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AVVERTENZA 

Il presente volume IV della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal 9 giugno 1982 al 15 luglio 1982. 

La serie completa dei resoconti stenografici delle sedute 
comprende sedici volumi. Si ricorda che i volumi XV e XVI 
(resoconti stenografici delle sedute dal 9 maggio allO luglio 
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell'inchiesta par
lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza), 
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni, 
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale 
del lO luglio 1984. 

Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti 
in oggetto, nella loro versione originale dattiloscritta, sono stati 
riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro revi
sione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole 
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni in
teroento nei testi di natura formale. 

Si avverte infine che) i volumi XV e XVI, già pubblicati, 
non furono a suo tempo corredati, onde consentirne la già 
ricordata pubblicazione contemporaneamente alle relazioni, 
di indici (indice degli in teroen ti dei commissari, indice degli 
argomenti trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle 
sedute). 

Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato 
un volume XVI-bis, comprensivo degli indici relativi ai volumi 
XV e XVI. 
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38. 

SEDUTA DI' MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Nella seduta odierna ","obbiamo proclldere all'audizi one di Federici 

e Cantore. Ricordo che l'avvocato :Federl.ci è indiziato, quindi dob-

biamo eentirlo in audizione libera e in-seduta segreta. Dalle due 

registrazioni, con il ~strato e con i due segretari, è stato 

.at formulato una specie di canovaccio di domande che fuL~~erò di- -

rettamente all'avvocato, logicamente utilizzando, come sempre'anche 

,il materiale che ieri avete, visto, ed utilizzando anche quella parte 

pubblicata da,Panorama. Resta inteso, naturalmente, che anche da p~ 

te vostra vi è la libertà di fare J,.e domande che riterrete oppllrtune. 
~ ., 
" 

EDOARDO SPERANZA. Sarebbe opportuno';far 'dol,lland.e anche r.J. di là/dei problemi. 
, ~'., 

posti dal ~tro registrato, giacché da altri 'elementi' 'Ì"ieul ta che 
"-. , , 

l'avvocato :Federi ci sia citato in, pare~~i ~oc~vnti ••• 

P.RESIDENTE. Esatto. Comunque"vi prego_~i,completare con vostre domande quel 

canovaccio, ove vi fossero 4II"omie,sio~, dovut,!!' ieri, sera, alla stan-

chezza d~, tutt~ ~ data;' 'orq:. 

(Viene introdotto in aula l'avvocato :Federici),. 

:?RESIDENTE. Avvocato :Federici, laQ.QmmiBs\LoM la sente in seduta segreta e in 
• 

audizione libera, sapen40'~h~'lei'è tt,à ~mputato. L'audizione libera, 

come lei sa, si svolge su un piano di collaborazione che,la Commis-

sione .. le chiede al fine di accertare tutti quegli elementi che 

possono essere utili p~ la Commissione al perseguimento dei 'suoi fi 

ni. Comunque, lei gode di diri -w. che la Commissione le riconosce. 

,~EDERICI. Spero che la Co~ssione me li riconosca, Visto che il giudice Gen

tUf: ci ha measi tutti"al muro ••• 

-r' 
PRESIDENTE. La pregherei di non fare cODDllenti aul1al)'.B8gistra:ura ••• La Comml.!!, 

aione' sa, quaL sono i suoi diritti e glieli riconoaoerà .. 

La prima domanda, in un,oerto senso iniziale ed introdutti-
'\ , 

va, tende a conoscere ,da lei quanto l,i sa 'sulla lo~a P2, su Galli. 

quando 1 'ha conosciuto, quElli sono stati i tipi di rapporto, eccetera 

FEDERICI. lo eo effettivamente molto' poco sùlta 10g/?ia ~. Ho conosciuto' Ge11i 

nel 1978,..1979~'Sono e~trato in quella' sorta di loggi,a a latere, che 
, - I ' 

era quella;'Ili 14ontecarl,G,-al.l:"inizio d,al 1979. Mi sono '&S'tenuto da 

ogni qÙf!.lsiasi atti vi tà, e con ,Ge11:1 .. non .. è che abbia ,avuto mel,ti ra.e 

porti-. Direi -'c1\e con Gelli l'unico rapporto che, ho' avuto di' una cer-_ 

te. intensità ~ee, quando ci fu una riunione di piduisti, i quali 

seccati perché Ge11i andava fueri ds1 seminato, s'erano measi in te~ 
, , 

sta di farl,o fuori o' m&liIIDnicamente .. o_civi.1ment~, o, in u1,tima ipotesi, 
I 

anche fie;camente. 

i'RESIDENTE. NeL 1979? 
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FÈ:!l~ICI. S1. Cosa che giuntami, all 'orecchio' - perché mi si era pr-egato di 

far parte di una riunione' - _ ••• -'~lllJ!ente, come seppi di questo me 

ne volli ben guaràare. Non eolo: ritenni mio dovere di tentare di 

informarne il Gelli. Se vi sia riuscito o meno ad informarlo, non lo 

so, cioè non me 10 r_icordo, non è che non lo so. Comunque, ',il promo-

tore della congiura di KPalazzo era Wi11iam Rosati - che mi si dice 

essere deceduto recentemente -. E pareva che fosse lui, WiDiam Rosati-; 

che volesse prendere il posto di Licio Gelli, fino al punto che credo 

che abbia covato questa aspirazione anche dopo la perqui~izione inte~ 

venuta nel marao dell 'anno scorso. Questa, comunque, è unò' mia impre!!. 

sione e nient'altro. Direi che questi, più o meno,-sono·stati i miei 

rapporti con Gelli. Si, l'ho visto quattro o 'cinque volte, eoprattutto 

in occasione di certami elettorali, ma direi che i contatti si limit~ 

no a questo Il non altro. Recentemente, cioè alla fine 'di dicembre, 

Romano ,Cantore mi chiede ss potevo organizzare un contatto con Galli, • 
al fine di ottenere un'intervieta. lo che avevo tentate-di mettermi 

in contatto con Ge11i, fin dal. luglio dell'anno 'scorso, perché ri_te-' 

nevo e tuttora ritengo, anche in conformità con quella che è la discl 

plina del ~ostr9,ordinamento positivo, che Gel1i sia mondo da colpe 

fino a quan~? non ne viene-dimostrata la responsabilità con sentenza 
I \\ 

definitivamente passata in giudicato ••• ritenevo e ritengo tuttora-

che Gelli -avesse diritto, non tanto nei confronti dell'opinione pub-' _ 

bli'ca, quanto nei confronti delle persone, che gii avevano datopc:fJI:tH 

fiducia, che gli avevano prestato -là: la loro collaborazione, a dire-

perché si venivano a trovare tutti cOinvolti,tutti,in un ci'c,1one' di 

cui il' 99,99 per cento' non sa darsi ragione. E in queet o "e ena o e 80t-

to questo profilo, io c!'-s già avevo "tentato di mettarmi in -clllntatto 

con Gelli, promisi &. Canto,re ehe avrei fat~- 11 possibile- dicendogli -

che se fossi riuscito a mettermi in contatto con Ge1li, molto prob~ 

bilmente sarei riuscito ad ottenere' anche qualcosa di più. Questo pe~ 

ché Gelli sapeva che io gli ero sincsramente amico, e quind~ non av!!. 

vo intenzione ••• ~ Cioè, gli dissi: ·Se io gli chiédo di fare 

un giudizio a Panorama, glielo chiedo perché peneo di potergli offri 

re una stessa cassa di ci:Jn risonanza come quella che hanno trovato 

le accuse che sono state lanciate 'contro'di lui". Riesco a mettermi 

in contatto con Gelli, tramite un mio amico. E Gelli mi telefona a 

New York. Abbiamo quella conversazione,ohe voi evidentemente avete 

sentito. Poi, ne abbiamo avuta un'altra, successivamente, il giorno 

22 febbraio 1982, durante la perquisizione dei carabinieri nel mio 

studio, e nella quale il Gelli mi fissava un ulteriore appuntamento 

per 11 3 di marzo, sempre a Ne. York. r I~ 
\ 



A C1UBSto appunt'-unento ovviamente io non sono :potuto andb.l'e enche 

p8rchè il 3 Inarzo ero a disposizione dell' autorità t-~iuJizia.rio. di 

BoloL~nu .. 

'PRESI1JEl'TE. E' stato Gelli che l'ha chiwnata a Ne .. Y ork? 

FEDERICI. Si. Anche pel'chè Gelli sapeva che andavo a N"w York per incontrar-

lo, quindi, direi che è vero che lui ha telefonato El me, ma]l; eziolo.: 

gicamente parlando sono io _ che ho cercato lui. 

PR~3IDENT.E. Lei sa dove era Gelli cluando ••• 

F"DEHICI. Ila. Com," del resto ri,mlta dalLI telefonata che voi avete. 

~(E:nDEH'l'E. Può direi, quale à stato il clinale attraverso il ljuale lei si 

è messo in contatto con Gelli? 

~'ED,E:RICI. l'referirei di no. 

. li) I 

"EDERICI. Le assicuro che ciò non è inf'luelltt per l'imputazione che ho. 

Probabilnj(,nte non à influente nemmeno per quanto rigua.rda voi 

soprattutto se io vi rivelassi il canale attraverso il quale sonO 

cl'rivato a Gelli, cio~traverso Ortolani ••• tentativi fatti por 
/' 

mettel'mli in lÌiretto"~ontatto con OrtolCUli non avevano portato ad 

alcuno risultato utile. Parlando farei la pubblici ti< ad un c·mico 

ohe non ha a"solut8Iuente bisogno • lo a norma dello avrticolo' 348 ~

.leI codice di procedura p.enale posso non rispondere :'"d al cune domande 

e quindi nella fattispecie desidero non rispondere. 

Pftl:>3'1LEH1\.::. Lei stosso ha ricono,:;ciuto che qu~sta domLlnda non infl.uisce 

sullo sU<, condio:ione di imputato e Quindi potr~bbe esigere da lei 

un" risposta. 

la "da posi:.;ione r;iuridica a seconda che la dom:mda sia 

meno o che vi ~·ji<?" un IJ:emanto di connession0 DM meno. Se 1 1 impu,-a-

zione elcv"tn Cl mio c",'ico è conn~ssa con le dom::ndc e con i futti 

sui (~uali o~~i ~o :30no chi=-,mato r'. deporre, la connessione comprende 

tutto. 

1'111LIDJ!!N'~E. Come lei :ca noi abbiamo il testo della. regi~trazione della sua 

telefonccta. Lei ci ha detto una COSa nuova e cioè che ricevette 

un" ulteriore telefonata da "'"arte di Gelli, nel suo studio. L6i può 

dirci come bai Gelli telefonò proprio in quel momento'? fu un fatto 

casuale oppure Gelli sapeva che lei stava subendo ciuesya per'iuisi-

ziont:6 

~'EDlllnCI. ,<uesto purtroppo non lo sill. La mia telefonata è registrata per-

chè i miei telefoni a quell'epoca erano ancora sotto controllo. 

Credo che il giudice ~entile avrebbe dovuto trasmettervi anche que-

sta registrazione. lo rj.spondevo lUI: dal telefW10 diretto, sulla li-

ne'l esterni'. dal mio studio mentre c'erano quattro carabinieri che 

perlustravano in lungo e in largo il mio studio. ,<uindi mi trovavo 

in un" situaziono': molto imbarazzante e quindi avrei voluto dire a 

Gelli "8 ... 4,,, potuto telefonarmi più tardi L. Lui mi disse: 

UN o, ruarda ti telefono c.dc sso i parlo ora".. ". Pensai: "Beh, io 

in fon:\o non faccio niente di riprevevo1.e tl e g;i diss:1-: ""P-arla pu

reI!. Così io p,Tlai con Gelli 0....1 tafefono come s~ i carabinieri non-

fo~serù presenti.;, Non informa:i. Gelli della perquisizione in atto 
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che in ';uel n,amento stavano perquisendo. In 'questa conversazione 

Gelli mi diceva: ".Ii trovo sulla stessa latitudine di OrtoL'-fli, 

solo ehe lui il al caldo e io sono al freddo". Siccome Ortolani 

a quell'epoca era in Uruguay. più o meno avrebbe d<Dvuto trovarsi 

ne;,li Stati Uni ti. "uesto risulta dalla conversazione. Ora 'che :3el-

li fO:3se stato informato., '~che ccm i fusi orari elle giocavano a 

GUO sfavore 3e et'a vero che era negli Stati Uni ti., è ~~~!t diffi-

cile dirlo. 

PllESEiEN'l'E. ~:ella 1\ reeistr8,zi"he della telefonata della notta tra il aO 

e 21 ~ennaioll' lei pc.lrla di grosse n~,ità? 

~'EDERICI. :3i. lo dovev0 ecrcare di provoc,!-rlt un po' il Gelli. nel senso 
.. ~.> 

che dovevo stuzzicCtrlo. "uindi il mio parlare con il Gelli er" so-

peattutto rivolto a questo seopCi>. quello di eccito.rlo a promettere 

SOj)""c,ttutto che "v~'ebbe ril8.scir,to questa intervista. Fu in (luella 

occasione che Gelli disse che non solo avrebbe rih,sciato l'inter-

yista ma avrebbe anche provveduto anche. ad un libro ••• 

PRi:3IDEN'rE. Nella telefonata riferendo quella con Michael Leol.tln, si parl" 

in un certo Senso di spoStamento ~ell'asse politico in Europa. 

Che cosa significa questo? 

FEDERIcr. ,.,uesto non me lo ricordo. Bisognerebbe cho leggessi o a"coltassi 

il testo ,iol discorso • 

.... 
PI'tJ:::3LJE;;','E. Lei dice: "Perché ci sono, fijl.i, delle novità "rosse per noi" • 

• l 
LeUen; ti Ci sono?". "HG l' ilnpre~sione di si~x; 'abbiamo spostato un 

po I l'asse politico in Europa", Lei dice: "D:L,rei forse di si". 

,~'.;jjc:;,ICI. Chi è che dice; "AbbiamG spostato l'asse politico ••• ",? 

P'JESID~i\T~. Le.\A,en • 
... 

FEDEHICI. llichaa.l Led.lLm dice questo '7,me? 

PHESIDEHTE. Si e l~~l dice' p"i;' NQ1.1eelsaBi~ ,.n",;;'()stante la fin tfoppo 

t' . . \ 
faei l~ ironta' sulle eafre -di Reap"n.n~ ho ] -jml'lY'ee5Ìone ch_e 1_~~ 

politico sia stato spostato vi~ntemente. lo, però, mi domando alle volte 

..A 
De 'lualche cosa che io il: ti ho seri tto ti ha conv:iIto Vessere più convinto 

ùi certe cose " 

l'E=J';HICI. Si, ciò ricuarda discussioni di natura politica che ho !;empre avutI 

con Le~dèt. Da tempo ero del parere che lo spostamenteo dell'asse politic 
~ 

doveva avvenire lungo le linee più o meno dettate dal FSI. Le~en è dello-

stesso avviso; l'arruninistrazione re'gganiana non ~ Quindi, a più ripres 

abbiamo avuto discussioni sotto questo profilo. ~ è buon a..;nico di 

molti, socialisti; è convinto della bontà delle loro linee alt3K81~. poli-

tiche. L'~ninistrazione Reagan, tuttavia, ha una Specie di sospetto nei 

confronti di tutto ciò che "puzza" di socialismo e quindi anche nei 

confronti del partito socialista italiano. 

PRESIDENTE. Sempre in quella telefonata si accenna a coloro cae si propollleva-

no di organizzare una campagna coì:ntro la lira allo scopo di muta.re il'-

quadro polit~co italiano. 

iPEnERleI. Se può farmi leggere ••• 



PRESIDENTE. E' lei che parla. Dice; "Ed è sintomatico che se ci fosse una uni-

tà nel partito socialista, avremmo sicuramente qualcosa di grosso. Pe-

xam rò qualcosa di grosso lo abbiamo lo stesso se, soprattutto, a qual-

cuna punge vaghezza. Tu fai quello che ti pare delle notizie che ti do, 

però se a qUalcuno pungesse vaghezza di organizzare una campagna sulla 

lira che abbia delle connotazioni politiche, l'Italia butta completamen-

te a monte ogni Bua r~Bid~ tendenza alle einistre. Però bisogna ~gire 

con mcl to cinismo Il • 

FEDERICI. Questa è un'affermazione politica. che è quella chè è, uon XKÌ&X vuo-

le essere altro che questo • 

.. ~ 
en.E~It:>EtrrE 
.. * •• IEt. Oltre che nella telefonata a ~~torniamo alla.telefonata con 

Gelli), lei si riferisce ad eventi politici che sarebbero stati immi-

nenti. Ma chi doveva proyocare questi imminenti ••• ? 

FEDERICI. Nella telefonata con Gelli,. come ho già precisato prima, t·utto ciò 

è solo rivolto a stuzzicam1e l'interesse e nient:.'altro. 

PRESIDENTE. Sempre nella telefonata a Gelli, avvocato, lei ~ si riferisce 

ad ambienti militari peri dire che, in Italia. qualcuno sta cercando 

di rimettere in sesto le cos'e, usande questa espressione: ·Siamo con la 

testa decapitata, non abbiamo più forze armate". E poi dice: "Per for-

tuna.ll qualcuno sta cercando di rimettere in sesto le cose": vuol XlOX~a 

chiarire questa espressione alla tommissione? 

FEDERICI. Prima di tutto devo chiarire allora il mio pensiero. Il mio pensie-

ro è questo: che lo scandalo cosiddetto della P2 sia un falso scopo. 

Cioè, per quanto ne so, per quanto mi Bisulta, a me sembra che questo 

polverone che è stato sollevato rel.ativamente alla P2 serva, piuttosto, 

'a·. chi vuole destabilizzare lo Stato, non a cAi vuol sal.varlo. Anche 

perchè ciò che si è creatO'dopo il cosiddetto scandalo P2 è una~. 

tio capiti di ~uelle che sono le istituzioni, soprattutto~ per quan-

to riguarda ••• anche per quanto riguarda, non soprattutto, i servizi 

segreti del paese. Ritenendo, come ritengo a tutt'oggi, che nell'ambi-

to della P2 non si sia fatto mai nulla, almeno per quanto mi risulta 

e per quanto ne so, contro gli interessi' del paèse, .xa ritenevo e ri-
r-

tengo tutt~ora, fino a prova in contrario, che ~ chi ha voluto 601le
'-" 

vare questo polverone lo ha voluto eollevare per destabilizzare uno 

Stato, per far ,maturare una p~ e, coglierla. Chi eia o chi non sia 
~ ~. '\ ''':' 

'. . .... ', " '. vomQ O 
a me non interessa saperlol uon:n~i;.La l!sprimere idee e opinioni poli-

tiche mie personali a questo proposito. Co~unque, Bimango di questo av-

viso. 

FRANCO CALRIANDREI. Questa è la tesi dell'inte~~ta di Gelli a"Panorama". 

~~DERICI. Questa· t la tesi mia. se poi coll~ con quella di Gelli,. è un altro 

discorso. lo non mi souo mai abbeverato alle fonti di nessuno. 
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li'RAl'ICO CALAMANDREI. Gelli può essersi abbeverato a lei. 

F'EDERICI. Gelli può essersi abbeverato a me, cosa sulla quale, se mi consente, 

esprimo moltissimi dubbL2. 

PRESIDENTE. Ma quando lei parla di chi sta cercando di rimettere in sesto le 

cose, a chi allude? 

'FEDERICI. E', se mai,un discorso di tipo massonico, non di tipo politico. 

Nell'ambito della massoneria c'era, effettivamente , chi voleva ••• Lei 

sa che c'è stata una grossa battaglia all'interno della massoneria per 

sapere quale atteggiamento bisognava tenere nei conf'ronti 'di tutti i 

reprobi. Quindi, quella frase allude, diciamo, decisamente alle inizia-

tive che potevano essere prese nell'ambito massonico. P~r quanto ri-

guardslnl l'accenno ai militari che io faccio, in quel momento era in 

me presente la situazione estremamente penosa dell'ammiraglio.Forgion0, 

che io ho sempre conosciuto come bravissima pellsona, trova in 

uno stato assolutamente miserando, 

j"1ìESIDENTE. Lei dice: "Il mio giudizio. politico è che lo scandalo della P2 

sia servito a destabilizzare"; lei parla di ambienti ••• Dice; 'Siamo 

con la testa decapitata, non abbiamo più forze armate"; eppure sappiam~ 

che nella P2 vi erano tanti vertici militari.;, 

~ED~ICI. Appunto, io ho già epiegato il mio pensiero. Secondo me, lo scanda.

lo della P2,nella misura in cui ha provocato automaticamente'la X~ de-

cspitazione dei vertici militari, ha prodotto un fatto negativo per 

quanto riguarda l'organizzazione dello Stato .. 

PRESID~NTE, Allora perché questo reClutamento, soprattutto da parte della 

P2, di vertici militari? Dal punto di vista interno alla massone-

ria ed alla P2 ç:ome può spiegare alla Commissione, "Z:? 

FEDERICI, Se lei scorre l'elenco della P2. si accorge che i militari sonoain 

buona misura, ma non ~ ci sono solo militari: vi sono politi-

ci, industriali, vi sono politici di grosso rilievo. Quindi, vo-

glioà dire. una loggia come la P2 che si riprometteva di essere UIl 

pò la raccolta della crema, se vuole, o per lo meno aveva questa 

aspirazione, evidenteaente non poteva dimenticare che esiste anche 

una Classe militare. 

PRESIDENTE, Allora, quando lei parla di Forze disperse che andavano rimesse 

ixxxasxa a posto". 

FEDERICI. In_tendevo le forz~ soprattutto, diciamo cosi, d quella P2, di qu~ 

sti disperati che si. erano lasciati andare ad atti inconsulti qua_ 

le quello di aFfermazioni categoriche alla stampa di non aver mai 

JIlIlUIlCi:j1Ù11 militato nella P2, di 'fughe dalle prqrie, , ,La coerenza 

è la virtù. degli imbecilli~ si dice: però se io ho Fatto parte di 

un'associazione, di un partito o altro non posso ~ .. modificare il 

mio stato cosi, come un rubinetto, s •• 'non giustificando questo 

attraverso un modo di esasperazione., lo non ho niente da pentirmi 

di quello che oggi ho fatto. 

PRESIDENTE, Quindi. lei vedeva questa raccolta delle forze it}liirezione della 

massoneria e non in relazione ad una ••• 



FEDERICI. 
mieto sicuramente. % Sicuramente; d'altra parte, le ripeto, i marEX rap-

porti con Gelli sono stati particolarmente stretti in occasione 

di questa telefonata, voglio dire in occasione della telefonata 

successiva. 

PRESIDENTE. Nella telefonata con Gelli, lei parla di un evento politico rispe! 

to al ~ quale lei suggerisce un'azione: come poteva la P2 - lei 

parla di "noi". infatti - essEn'e"partecipe; per usare delle sue 

espressioni, o"trionfatrice"dell'evento politico cui lei iwuesta 

telefonata più volte s~ilerisce? Qual era questo evento e in che 

modo la P2'poteva essere trionfatrice,o partecipe almeno; di que-

sto evento? 

poteva essere partecipe 
FEDERICI. Secondo me,ldi una laicizzazione d~qStato • .. 

PRESIDENTE. Vuole spiegare meglio questa Sua valutazione? 

FEDERICI. E' una valutazione politica: io ritenevo che da ~laicizzazione 

dello stato, da una .wzKaxixx. massonificazione - voglio dire nel 

senso dei principi: ~é, egalité, fraternité - da une aconf~ 
sionalismo dello Stato, risultando a mio avviso il confessionali-

smo che c'è stato un as"tto negativo (iei sicuramente è, di parere 
tuttora 

discordante' dal mio, ma io la pensoco~i)O". ritengo' che la mas-

soneria avrebbe potutqfarsi partecipe di questo processo evoluti-

VOI del resto, rientra nei suoi scopi il miglioramento morale e 

materiale dell'umanità. E io cwxx*,Xrx.M consigliavo e dicevo (del 

resto. non era la prima volta axaaxx che dicevo a Gelli una cosa 

del genere): bisogna smetterla con questa' !("o\ria delle logge segr~~,. 
Perchè siccome sosteniamo principi dei quali non eolo non dobbiamo 

vergognarci. ma dobbiamo menarne vanto" non vedo i~ motivo per cui 

debbano esserci queste coperture, questo segreto •••• Direi. addiritt~r 

ra, che avrebbe dovuto prendere, sia pure-con ~·tatto. delle iniZi~ 

tive in questo senso, perchè per me il processo di l&icizzazione dell 

Stato equivale ad un proceeso di democratizzazione dello Stato. ~n -

senso effettivo. 

PRESIDENTE. Avvocato, ~. lei un momento fa diceva di esserei incontrato 

con Gelli quattro o cinque volte in occasione di campagne elettorali~. 

VUol dirci in' che misura Gelli, la P2, e lei etesso, si muovevano nel-

le campagne elettorali, in relazione 'anche a questo fine di cui lei 

adesso ci ha dato le motivazioni? 

,< 

FEDERICI. Dirò che fu decisamente ,tr~tico, perchè nel 1979 (io è dal 1976 

che non vot. più) ero da Gelli, e lui Bu~erì i nomi dei tre' candida-

ti sui quali avrebbero dowto convergere i voti della P2 in quel del 

distretto ]'irenze-Pietoia •••• 

PHESIDEN'fE. Chi., erano? 

FEDERICI. ~ Non le dirò i nomi di questi tre, oandid. ... ti perchènon voglio 

trascinare al tre persone in questa vicenda. Non le dico i nOllà, però 

le posso dire che 11 nome, di questi tre candidati mi trallDia1.izzò. 

PRESIDENTE. E perchè? 
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FEDERI CI • Perchè da un 'associazione laica, lei si attende .il voto per dei 

laici. 

PRESIDENTE. Quindi, la Commissione può dedurre che qussto voto non era indi-

rizzato a parti ti laici o laicisti, secondo la mia concezi.one cul tu-

rale? 

FEDERICI. Secondo me, ci sono tre partiti che non sono laici in Italia, due 

grossissimi e uno piccolo. 

~SIDENTE • Cioè? 

FEDERICI. Democratzia cristiana, partito oomunista e movimento sociale itali~ 

no. 

PRESIDENTE. Allora, il suo trauma, quando fUrono fissati i tre candidati, fu 

perchè il voto •••• 

{EDERICI. Non riguardava né. il partito liberale, né il partito repubblicano, ,. . 

né il partito socialista. Cost lasciamo un più ampio margine. 

PRESIDENTE. A proposito dell'esplosione· del caso della P2, lei parla di mina~ 

ce o ricatti sui quali si era basata preval.entemente l'azione di Gel_ 

li. E lei lo consiglia di mo~ificare questa linea, dicendogli che 
V 

, . lui era fuori dell 'Ital.ia, non si rendeva oonto .... 

FEDERICI. Vuol rilsggermi il testo? 

PaE~IDENTE. Dopo aver parlato di Forgione, lei dioe: ·Lui, protio, poverac-

cio ••••• D·altro· canto, ·Lici·o, la verità è questa ".wdilciamo una 

cosa, parliamoci chiaro-: gli interventi che sono stati fatti fÀnora 

da parte t~o da parte di uomini ispirati da te, sono stati'inter-

venti basati piuttoeto sulle minacce e sulla paura di cose ••• Insomma, 

oggi, siamo arrivati al. punto, Licio, ohe·se tu dici ••••• •• 

Ecco, vorrei sapere quali erano ••••• 

FEDERICI. lo ritenevo che alcune mezze verità z'che uscivano ·fossero piuttosto 

.linguagg~n codi oe, indirizzati a persone che capi vano / che '. cosa vols-

va dire, che non verità dette alla pubblioa opini·one. E siccoms io 

faccio parte .della pubblica . opinione, mi rendevo:conto che questo 

comportamento era negativo sotto dus profili: primo. per la mancanza 

di chiarezza; seoondo, perchè era un linguaggio velatamente se non 

marcatamente.ricattatorio. Quindi, consigliavo' il Gelli a dire la ve-

rità. per spiacevole che potesse essere. 

PRESIDENTE. N.on aveva o non ha elementi più prscisi su questo ••• 

}~ERICI. Onorevole, io parlo sulle cose d~l~i posso dare riscontl'lli ••• 

(./ 

PRESIDENTE. Veramente. anche su quelle su oui può dare risoontri, non ci par: 

la molto perchè ha già negato la risposta a due o tre richieste della 

Commissione. 

FEDERICI. .~ lo non voglio che la mia'azione possa essere di pre~udizio 

ad interesse di terzi. Poi, 11&1"1'0 su fatti de.i quali pGS81i1 ·dare. ri8CGl~ 
tro. Su quelle che possono ·e&ll!lere mi·. impreaaioni. interpre·taziene di 



fatti •••• mi sembra .. che mm sia mio· compito. 

PRESIDENTE. A proposi ti> deU 'ammir~Ho Vittorio Forgiane. in che senso lei 

e Gelli dicevate che era·vero'fino ad un certo punto che gli uomini 

compromessi con la P2. e che avevano aV\olto il,cor~gio di restare, 

erano restati sulla l·oro poltrona. scceter&? 

FEDERICI. Se non vado errato .• ' q,uesta li una frase ·che dice Gelli. Lo dice lui. 

·non io. 

PRESIDENTE. Va bene. ma,che significate ha? 

-FEDERICI. Queste doverebbe chie4erlo ~u.i. lo glielo. avrei chiesto molto 

volentieri. era una cosa' che volevo .. chie4eriJ.i e lo avrei fatto il 

3 di marzo ••••• ma mi fu. impe4ito di andarci. , 

PRESIDENTE. Prima. lei ha parlato di Wi!ilUll Rosati sdi questa daeisi·one .. che. 

era stata presa. cioè·,di ·eliminare Galli •. e ha specific&to'''in senao. 

massonic~. in senso civile ·0 addirittUlfa.·in senso' fis1c~. In questa , 
.cconvereazi·one. di ques·t~ul.timo, Geili dice: "E'una brava persflna ... 

brava a quel modo. ,capite?". Come la interpreta?' 

FEDERI CI. Gelli era una·persena.-che- non pigliava mai . Ili,. petto ,n8slluno .. )la 

quando- si esprimeva. in· clu1: s'enso H., era··i~' ~simo . del .. su~ ~isprez-
zoo 

PRESIDENTE. In questa ·cenversliZio~e.. Galli suggerillee, rispetto aJ.lit vi,.cil.nd~ 

della P2, la strategia del silenzio. Infatti, dice·: "basta con azioni 

tipo bobine ••• •• e noi possiamo interpretarle, forse, come quella di 

Tassan Din ••• 

FEDERICI. Sl., esatto. 

PRESIDENTE. Dunque, Gelli sutgerisce la strategia del silenzio, in pr.evisione 

di una favorevole soluzione giudiziaria della vicenda ••• 

FEDERICI. SB voi aveste anche la seconda· bobina, che· non avete •••• 

PRESIDENTE. Sl.,l'abbiamo. 

FEDERICI. Ma l'avete sentita? Perchè nella seconda bob1na,.credo che Gelli ri-

prenda questo discorso ••• 

PRESIDENTE. Ma lei ci dica come .... 

F E t) E R.!c.I. 
~ Mi §cusi, onorevole,. venendo in treno, leggevo i giOrnaJ.i ••••• lnBOm"'\I, 

ma, vogù. dire che se lo scopo •••• lo non ho mai avuto l'impressione 
, 
che Gelli potesse anticiparmi qualche cosa perchè influiva. suùla pro-

cura generaJ.e, sulla procura della Repubbl.ica, sull'liffficio .istruzio,: 

ne, tanto più che, per chiunque sia millimament.e doollato di una laurea 

in giurisprudenza, sapendo che si giudica secundum alligata e secllndull 

~. non ID so se si po~sa sottoporre a grossa critica la posizione 

assunta dal. pubblico ministsro .... Quando mi si imputa di falsa testi-

monianza,e so che mai ho fatto il faJ.so" teetimone. so' che prima ho 
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poi avrò ragione. Prova ne sia che la sezione 1st~ttoria ha dispo-

sto per la mia scarcerazione per totale mancanza d'indizi ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. E quindi non è imputate* •••• 

FEDERICI. Sono stato scarcerato, non assolto. 

PRESIDENTE. A proposito della sostanza di questo di.earso-che ci fu tra.Gell~ 

e lei,noi le chiediamo di darci una eua valutazione. 

f.i!.:DL:HICI. Da noi,in Toscffi1.a, abbiamo un'espre5sione che è piuttusto forte 

e io non la posso. ripetere in questa sede. Si dice che una cosa che 

puzza m.ì.t» molto, più la si rimestola e più puzza. Ho inteso, quindi, 

la posizione di Gelli che è riaffermata nella seconda conversazione ••• 

Lei noterà. che nella prima conversazione Gelli è disposto a parlare 

con Fonor~.a, nella seoonda registrazione non • pi~ disponibile o per 

lo meno l, meno disponibile a questa conversazione. E proprio per 'luestQc 

Gelli dice! "Attendiamo che l'istruttoria sia formalizzata; e che il pub 

blico ministero facci, le sue richieste; dopo di che partiremo con le 

- '.querele, le denunce ••• ". Nella seconda conversazione, 'luando soprat-

tutto io faccio riferimento al dato di fatto riferitemi da Cantore e 

cioè che c'era fltato 1.Ùll piduista ignoto che aveva provveduto a rila-
". 

sciare a Panorama un promemoria di 125 pagine. dove si diceva che Gellil 
i 

aveva affermato: "Abbiamo risolto il caso Moro ••• " E ciò il giorno i~ 

cui l'onorevole h,oro fU,ucciso o fu rapito+ oppure: "Ambrosoli deve i 

tacere per sempre ..... • ••• A proposito dell'Ambro~oli (e su c14 ho già 

riferito all'autorità giudiziaria nella sede competente) 'luando gli 

riferisco o.uesto, Gelli mi dice: "Al momento opportuno pubblichino e 

vengano pure fuori, mi accusino pure. Querelerò pir diffamazicme o 

, denuncerò per calunnia a seconda delle sedi dove ~erte accuse vengono 

mosse". Direi che l'atteggiamento del Gel.li si giustifica nel dire;Jti: 

Jli.llPlIlXJ;.:u..,.,; "lo sono tran'luillo perchè so che non ho commessò alcun 

reato. 3Q,q!-'e in questo momento si è creato. un clima a me ostile per 

cui è facile la suggestione ••• " (Si potrebbe addiri t·tura parlare di 

, legittima suspicione diffusa). Gelli quindi dice· di aspettare e di la+· 
I 

sciare che· la magistratura lavori con. calma dopo di che si s.arebbero 

potute prendere tutte le rivincite ••• Cosa questa che probabilmente 

non solo lui si augura. 

Pfl~;)IùENTE. Lei aveVa un recapi.to telefonico di Gelli? 

FEDERICI. No. 

FRESIDEWfE. lIuin<ii, lei ogni volta doveva ricorrere al. Ort,llani attraverso 

qUI/sto 'C'lieo di cui non ci vuol dire il nome? 



j,'EDERICI. Sono ricorso ad Ortolani una volta soltanto tramite questa perso-

na • ••• _ ••• Od:olimi mi aveva risposto con un silenzio-rifiuto. Poi 

attrtiverso (;uçsta persona che aveva mantenuto rapporti nogozia.li con 

Or"tol"ni ••• Ortolani suggerì a questa persona che io face,"si pervenire 

Wia lettera nella qu,ùe indicavo dove e come ••• Fu Ortolani stesso 

ohe indicò qu~sta perDona. ~uesto me lo ricordo benissimo. Gelli si 

trovava nell'aràa 5KBX1J»xkIBB newyorkese, intorno a quella 'zona negli ---'.-
St,,-ti Uni ti. Conset,'1.",ntemente presi la decisione, anche perchà dovevo 

anù"rci per affari miei, di creare un contatto a Uew York. Così è an-

data. 

I.;uando Gelli mi ha ritelefonato, in 'luella .occasione gli <letti il 

",io numero privato dicendogli di richiamarmi direttamente su quella 

linea, che non passava attrll.verso il centralino e all4l quale "vrei ri-

sposto io direttamente. Gelli, nella seconè.a',conversazione mi dice che 

,.ci" aveva chimnato otto o dieci volte; solo che mi chi:lmava alle 

i 21,30 ti 22 quando normalmente 'lo studio è chiuso. 

PRESILl:lNTE. Rispetto a questa intervista a 'Paporama',Ge1li ebbe conoscenza 

ed approvò '-l testo della 11ttera firmata e messa a punto con Cantore 

cio:' l'incontro di Gelli con i giornalisti di Panorama ebbe poi luogo? 

FEDERICI. No. Là lettera io gliela lessi p"r telefono a Gelli,. Gelli ne fu 

entusiasta, e ;d disse: "Portamela che la metto in cornice" •• Si tratta 

di una lettera che vo~ dovreste avere Bemprechè il giudice Gentile vi_ 

abbia trasmesso tutto c,uanto. Gelli mi disse:' "Portami questa lettera 

n(~rcb(:. ~ b~JJ~l p]il, YO;Tljn mt~ttere;n cornice" T,O Jetter!'l J"bO reò·-d-t.d 

io, ,;ant.ore ne l'i vide il testo in senso più gi~a1istico, in parti-

col~re con riferimento al periodare. 

HiE ~IDEN'.CE. Lei ha conosciuto Giunchiglia? 

l''EDEIUCI. ::a. E' lui che mi ha fatto trovare in questo po' po' d'ira di Dio. 

xxj;ltbUi;x1l/.JI; Se quel ['.iorno mi fosse caduto un mattone in testa sarebbe stato 

sicuramente meglio. 

PRf:JIDllN1'E. :jenta, nella sua vita ùi relazione- diciamo. massonica - e, comun· 

que in Toscfll'la oltre Gi,unchiglia chi ha cono;'ciuto come membro della 

J: Clle21C.1 
~. Ne ho c9nosciuto parecchi. 

PRESIDEN'J'E. C i vuo1 f'are de i nomi? 

!EDERICI. Non posso. 

PRESI DEN'.i!E. Le i può f'arlo perchè certamente non si tratta di mater~a che! 

pos:sa ••• 

FEDERICI. Preferisco. non farlo. 

ERE.SIDENTE. Le porrò le domande diversamente. Lei ha conosciuto Cerchiai. 

come m"mbro della P2? 

DEDERICI. Non come meu,bro della P2"~ 

,Pili::SI1l3wrE. Come membro di un' al tra lOl3gia massonica~ . 

FEUERICI. Come membro dell ... massoneria; non BO a qu&l.e loegia abbia apparte-

nuto. Cerch~ lo conosco dal 1974, cioè da quando cominciammo la fa-

" . mosa batta(;lia per le antenne libere. Infatti fu proprio con Cerchiai!' 

e con 3a.lvini 

IilliSIDl::NTE. Lei ha conoscenza se l' onorevo le Danesi era membro del~a P2? 
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FEri~HICI. Per scienza diretta no. 

PHE:3IDEN'rE. Vuol(: essere più chiaro? 

FLDEIUCI. lo non ho mai visto Danesi da Gelli; non 1'110 mai incontrato e nè 

Gelli me l~ha mai presentato. 

PRESIDENTE. Che valore ha allora la sua conoscenza indiretta? 

FEDER1C1. ::;i"mo a li vello di chiacchiere. di pdtegolezzi. 

PRESIDENTE. L' ha saputo da altri "fratelli"massoni!:? 

FEDERICI. Evidentemente. 

1'2.;:;"1',EI'1']>. Cioè. lei ha saputo da altri "fratelli" massoni che l'onorevole 

DCU1ési era nella LOGgia P2? 

ii>'EDERICI. lo ):jo saput'o soltanto che Danesi era infuriato con Giunchiglia. 

11a pur Cluale raGione Ili non lo sò. 

FRESIDEN1'E. Le avevo :!tatto un' al tra domtnda e precisBj{lente le avevo chi;,sto 

se lei era venuto a conosvenza.da altri nfrate~.11" massoni, m(::ml{i 

della P2 o di al tra Loggia massonica che l'onorevole Da.nesi fosse 

membro della Loggia P2. 

li'EDER1CI. La memoria non mi sorregge. 

~SIDENTE. Non la sorregge neanche per altri uomini politici?' 

j<'EDERICI ... 'ada, io non intendo pregiudicare o recar clanno a chicchessia. 

Le dico con sincerità e c.otl-,',chl.arezza che se io ritenessi che alcuni 

eleI]l8nti siano utili EtIli inchiesta ••• JIIIa si tratta di cose così mar-

l~in8.1i, senza alcun rilievo ••• 

ì'RESIÌlENTE. ];ii "cusi ,',vvocato que sta è una valutazione che spetta alla Com-

missione e non a lei. D'.J.tra parte è chiaro che la Commissione non 

insec;ue dei pettegolezzi ma si avvale di tutti gli elementi possibili 

per venire a conoscenza di una situazione ner la cll"le noi le r.liiA-

diamo di collaborare. 

FEDERIC1. lo collaboro ma nellE', misura in cui mi sento di collaborare come 

uom;':L~rirgosc:Lenza. Non posso dirle: ho saputo che '.vizio o che Caio 

erfillO nella P2. Perchè quando le dicessi una cosa simile non avrei 

fatto altro che dei pèil!tegolezzi. 

IpRESIDEN'rE. Questo sta alla Commissi<1medeciderlO. Comunque, vorrei pregarla 

di uscire un momento dall'aUla. 

( L'avvocato Federici è ~ccomRagnat0 fuori dall'aula). 

Ho interrotto l'audizione perché mi è stat~orllldlmente chiesto 
in par tl:!liIl are , 

da parte di qualche c4illlllllissariQ 7 d@'enorevole De Cataldoj di 

sospenderla per" valutare :.. se intuisco bene - come proseguire i 

nostri lavori' l'ispetto a questa teste. 



ALDO RIZZO. ~iso9nava accertare il tikpo di imputazione. 

F 'lffiNCIì:SCO DE CATALDO. E' ciò che sto per dire. 

ALDO RIZZO. lo lo avevo già chiesto al Prekidente! 

-FRANCESCO DE CATALDO. Signlt0r ~residente, ~""I,,'!lQkerjlyl!1l io non ero pre-

sente all'inizio dell'audizione ma evidentemente, per quanto ho ~ 

sentito e capito dopo, il signore _ non sg~~finirlo in questo 

momento che si è presentato questa mattina ha dichiarato di 

essere imputato d~reato aI'l0 ..... 'u ... per il quale scatta 'l,uel proce-

dimento particolare previsto dall'articolo 34e~~ del codice di 

procedura per,ale ,che oggi consente ,di iii81 tarrn un giudido l'i!!! 

putato di un reato conunesso con de1irlllinate garanzie; l'avvocato, 

eccetera. 

PRESIDENTE. Incarichiamo la segreteria di chiedere all'avvocato Federici. 

come gli avevòmo ,già detto ieri ,per telefono. di darci l'atto di 

imputazione della magistratura. 

FRANCESCO DE CA'fALDO. E lui dirà che non lo h<i. 

PRESIDENTE. Gli era stato detto per telefono di p0rt~. Cerchi~no di chia-

rirci reciprocamente la situazione .per poterci muovere con più 

capacità di penetrazione. Come ripeto, ieri, per telefono, lo ab-

biamo pre~o di venire con questa cOlilunicazi.one dell' autorità giu-' 
affinché la Commissione potesse esprimere ,l 

di;Giaria/~~ una valutazione: adesso ce la facci~ 

ma consegnare~ e, prima di richiamarlo, valutiamo qual è la mate-
invece 

ria sulla qUie è legittimo che non risponda e qual è/la materia 
è tenuto a 

sulla quale /rispondere. 

~KI»XRr FRMICESCO DE CATALDO. La prego, Preslàente, visto ch~ri4uesto mome~ 

to siamo ·1n camera di "consiglio, di valutare, nel caso in cui non 

sussistessero i presupposti di applicazione dell' articolo 348-" 

del codice di procedura penale, che stabilisce ciò che abbiamo prj 

ma riferito, quindi dopo l'invit:o a dire le cose che sa ... 

PRESIDENTE. Dopo lo valutiamo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ritengo opportuno fare questa valutazione prima 

in modo tale da non dover poi fare un'altra camera di consiglio. 

PRESIDENTE. Si. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei ricordare che già la CommiSSione, in precedenti 

questioni, ha deciso di non applicare automatiRmente le pregiudi-

zia1i che si verificano nei rapporti tra due procedimenti. QUesto 

in generale. In particolare. nel caso concreto si deve ~~I:.i~ 

~ s~ si tratti. di, imput!,-zione o semplicemente di avviso di reato 

se si tratta di reticenza. come dice ·panorama", indubbiament~, 

. __ .~.-!il~_è __ .d.L fronte ad un'iumutazione .ma_non si ve.1"'1 Piea npnnl\~-I"'f~\ 
quel rapporto tra due procedimenti che èfiel processo penale perCA9 

la reticenza da:iva propri.-da1l'accusa di non voler ada:ire alle 

richieste dell'autorità giudiziaria e non può costituire poi urla 
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specie di salvaguardia per la conduzione deal 'ulteriorjt esame. 

Ha c'è un terzo punto da tener presente: il fatto che 

pasona da noi esaminata possa eccepire ••• 

PRESIDEN'fE. senatore Riccardelli, scusi se la interrompo m~orrei leggere i 

capi di imputazione in modo che poi il suo ragionamento potrà ri-

prendere con un Ulteriore elemento di conoscenza per i commissari 

Ulmputato dell'articolo 372 del codice penale perché, deponendo 

come testimone davanti al giudice istruttore di Bologna in data 

22-23 febbràio 1982. affermava il falso in relazione al 

possesso. da parte ..... 'sua. di documentazione di rilevante in-

teresseaatttinente alla loggia'" massonica P2. ad un furto di 

tale documentazione subito presso il suo studio ed all'esisenza ~ 

di una cassetta di sicurezza di sua pertinenza esclusiva contene 

te analoga documentazione. ed era reticente ,in Daazione a numeros 

altre circostanze". ~ 

FRANCESCO DE CATALDO. Questo è tuttq? 

-PRESIDENTE. Questo è tutto. 

FRANCESOO DE CATALDO. E allora? 

LIBERATO RICCARDELLI. per'Lquanto riguarda la posizione avanzata dall'imput,tC\ 

il problema *~ relativo alla-rr.Levenza tra questa impu~, 

done e l'oggetto dell' esame di oggi. A me non sembra ,che ci sià\-, 

questa rilevanz~visto l'oggetto del nostro accertamento. Ha poi 

vi è un secondo aspetto da tenere presente. Non dimentichiamo che 

contro Gelli sono ancora pienamente validi ben due ordini di cat-

tura e che il non VOler indicare la strada con cui è arrivato a 

Gelli (al riguardo. Presidente. la prego anche di chiedergli se 

organi di pOlizia o gli stessi magistrati lo~~oesaminato su 
I 

questo punto speCifico) .. può integrare il reato di favoreggia-

mento personale. PerCiò. a parte la falsa testimonianza o retice~ 

~a, noi potremmo trovarci in condizione di dover fare rapporto al 

procuratore della Repubblica per favoreggiamento personale. 

:i.RANCESCO DE CATALDO. lo non credo che sela base di q1d.l'imputazione possa 

essere richiamato l'articolo 348-bis. E' una norma recentemente 

inserita nel codice penale ••• 

ALDO RIZZO. uPersone imputate per lo stesso reato. o per reato connesso, nei 

confronti delie quali si procede separatamente, possono essere set 

tite liberamente sui fatti per cui si procede el , ave occorra, 

ne può essere ordinato l'accompagnamento. ESS;eVengono citate os-

servando le norme per la citazione dei testimoni ed hanno facol_ 

tà di farsi assistere da Un difensore di fiducia. In mancanza, ili 

giudice prcwede a nominare un difensore d'ufficio. si, ' ,'apPlicaJ 

no, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interro-'\ 

gatorio dell'imputato~ Questa è la dizione dell'articolo 348-lli! 
i I 

FRANCESCO DE CATALDO. SI parla di impuUCi ~~esso reato o di reato connesso: 

" 
la connessione è quella prevista, mi pare, dall'articolo 4~ del -

codice di procedura penale (Cioè connessione o,gettiva o soggetti1 

va - rivelazione alla stessa p~a imputata di più reati o a piu 



persone imputate dello stesso reat~. Quindi, non mi pare che si 

entri, nel modo più assoluto, 

ed io non solo ritengo che ci 

di favoreggiamento, ma credo 

nella prevision~ell'articOlo 348-~f 

possa essere gaericamente un reatr 

pure - richiamandomi al precedente 

della COlmnissione antimafia, a mio avviso estremamente impo~nte 
I 

che la reticen~a del signore, che non chiamo ancora testimone, 

POSJ~ertament. far ruvisare l'esistenza di altri reati perchéj -

se entra qui. come testimone assume una qualità parucmlare e qui~ 

di ha il dovere di rispondere. '. 

Ecco perché chiedo formaJ.l8ente·cha la ColillBiasione ei pronunci nel 

caso di reticenza del testimone eul prosieguo. Sinceramente, tenerlo 

qui per quattro o cinque .. ore, per poi' farci prendere in giro ••• Dun-

que, o la Commissione a maggiorana prende dei provvedimenti o sospen-

de l'audizione e invia· &li atti immediatamente al pubblico ministero. 

Questò perché non credo che possiamo farci prendere in giro da questo 

signore che dice quello che vuole e basta. 

i 
B.LBERTO. CEcellI. Signdt Presidente, vorrei ricordare· una ·circostanza, che forse 

offro alla meditazione dei coll·eghi. I·eri., abbiamo .decieo di BS c ",l tUE 

l'avvocato ~ederici, -come.un fatto . incindentlÙe .. nel .cors'1 
'-./ 

della valutazione che stavamo facendo di una documentazione che· c'eraJ 

pervenuta dall'autorità giudiziaria di Bologna. E avevamo deeiso-l'au 
l -; 

dizions, soprattutto in relazione ·ad· un punto 'che interessava. in modo, 

particolare, quello, cioé, relativo al . riconoscimento della validi ti. 
I 

I 
della do(umentazXne ch~~uel momento avevamo. Ora, rispetto a quello 

che noi ieri volevamo appurare con"l'audizione·dell'avvocato Federici~ 

abbiamo già avuto una risposta, perché quella telefonata nsul ta au-

tentica'e convalidata daLla.deposizione fatta fino· a questo. momento 

dall'avvoc~to Federici. 

Un ulteriore .approfondimento della. sua posizione,. rispetto 

alla situazione giudiziaria derivante dalle indagini in eGirso sulla 

strage di Bologna e della sua funzione .. in ·tutta questa vicenda, quel-

le per la quale 10 stato anche sottoposto ad imputui·one, mi trova 

impreparato rispetto alla decisi·one presa. ieri. Quindi, *e40 .. che 

anche da parte nostra nec-essi terebbe ··un .approfondimento della vicend~ 

giuàiziaria nella qu..:Le è stato coinvolto e per la quale deve rispon-
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dare anche dei reati che gli sono stati contestati. Sopraggiungere 

noi con la contestazione di un reato· che è più o mano analogo, ee 
\ 

non identico a quello contestato dai giUdiCi: no~ so a c~e cos~ seryr 

rebbe. Eventualmente,. credo che S1. potrebbe l.potl.zzare dl. completar;; 

la verifica che ci interessava e per la quale lo abbiamo CAUmatO e 

riservarci di fare una seconda convocazione avendo una conoscenza Pit 

approfond.i ta anche della documentazione giudiziaria. 

kK'JXXi~ex»Xx~~e~ 

tllERA'fO IUCCARDBLLI.: Non ci presentilillllo noi, come Commissione, molto prepara-

ti ad entrare dentro a questo filone di indagine, è evidente, e cre

do che ci sia pure une. non eccessiva diligenza da parte dei magistrali 

di Bologna che, a mio parere, avrebbero dovuto segna1.are immediata- ~ 

mente all'ufficio. Quindi, entrare in questo episodio che è derivato 

da tutt 'al tro filone di indagine, me. che può avere influenza lÒl su 

quello che noi ricerch:ialla , credo che ',non sia Egevole per nessuno. 

Comunque, ques te. è una decisiune che \ caso mai, prenderemo dopo. '. 

Al fine di definire la prediepoBzione, la disponibilità dell'avvocat4 

Federici a collaborare con la Commissione, volevo precisare, senza 

nessuna boria o ~resunzione, che per quanto riguarda l'impttazione 

di favoreggi iIllIUnt o , questa prescinde dalla qualità che il l"ederici 

può avere di :imputato, di teste o di altro. Questo perché responsabili 

di favoreggi~nto può rendersi anche il co~putato, in quanto le. , 

qualità di coimputato non è une. astensione a p~ori da qualeiasi 

responsabilità penale: semplic9l11lte un os·tacolo per essere assunto 

cOllie teste. Avvertendolo di questa posizione, vediamo qu~ 'è la sue. 

ree.z:iale e la sua disponi bili tà a collaborare. 

'~lE ~IOCE. Sono perfettamente d'aocordo con il collega De Cataldo, nel sensol 

cioé che siamo fuori dai cancelli di cui all'articolo 348-bis del 

codice di procedura penale, perché, evidentemente, non ci troviamo 

di fronte ad un reato connesso con quello addebitato ~i altri. 

Evidentemente, potrebbe profilarsi l'ipotesi del rea to di favoreg-
CI 

giamento. Ma senza scendere a queste ipotesi, ritengo che sia comun-

que configImbil·e in questa sede, data l'importanza delle àomande 

da lei poste ed alle quali era necessario dare une. risposta. Riten

go che sia configurabile anche in questa sede il reato di cui all'ar1i

,colo 372 dai codice penale, cioé testimoninaza reticente, perché 

non è una novi tàme un imputato per U reato di falsa testimonianza 

possa rispondere di un reato continuato di fdea testimonianza, se 

interpellato su altri argomenti che non hanno formato oggetto della 

prima imputazione, commetta e persista nella commissione del ~to. 
A qusto punto, però, sorge una necessità, aioé quella di accertare. 

Infatti, il capo di imputazione· che abbiaDa. ~ riaevuto·nO.ll.loprecisa 

esattamerle,ma lascia molti punti fuori. Dice, infattil "Ed anche 

in relazione ad atire circoatanze ••• •• Quindi, non so esKtamenta - e 

la Commissione dovrebbe accertarlo - se i~uesti altri capi ritenuti 

dal magistrato rientrino le stesse domande che noi andiamo oggi a 

proporre. Ecco quindi la necessità cha U giudica di Bologna trasmet

ta quello che è il verbale di interrogatoria di quato signore avantij 

all'autorità ~iudizia:i.a. }).opo di che, accer:ato che le domande da 

lei proposte non hanno già formato'oggetto di ~ precedente indagin • 

possiamo irlterrogare tranquUlamente il signor l'e derici, aome un 



qualsiasi imputato di un reato, ma che potrebbe diventare. oggetto di 

una nuova. imputazione. 

Ritt:llgo di po'tar proporre ella. Colllliùaa1ems di rinviare 

l '".,arAC 
l~ ..R.. 

di questo signore,vrichied~ al giudice istruttore di Bol06'naI 

il verbale. di interrogatorio ••• 

I 

!PRESIDENTE. Già. stamane, a.bbiamo ohiesto per telefono 'che ci inviino il verbel'l' 

i I 
ICIOCE. Allora, la mia proposta è quella di rimandare ad un t&J. tra seduta l'audi.A 

zione del signor Fedorici. 

'lHonaIO' PISANO'. VOI'rei far presente che abbiamo chiesto l'audizione dell 'avvo'la

to Federici jn f~ione, in rapporto ad una bobina che ci è pervenuta i 
e nella quele abbiamo ravYisato degli elementi che ci dovrebbero far 

prendere una decisione che riguarda tutt'&J.tre persone, tutt'lòl.tra 

situazione. A mio avviso, l'avvocato Federici, oggi, a noi doveva 

dire sol tanto una cosa: se confermava il contenuto di quell'a. regist;~ 
zione e che quello che è stato trascritto corrisponde a quello che 

lui ha sentito. Non capisco che razza di lumi ci possa portare 

l'avvocato: ,Federici sulla qusstione Gallucci, che poi è quella 

ché ci interessa • 

•• ~Ip~t 
PRESIDEN'J:E. Questo ~ dire che la Commissione. e la Presidente a suo no-

me, doveva f\re solo una domanda ••• 

C!IORGIO PISANO'. No, signor Presidente, lei ha fatto bene,'a fare tutte le do

mande che ha fatto ••• 

fHJ::SIDENTE. C'era materia telmente penetrlòllte rispetto elle finalità della 

COJll!tlissione che, a mio giudizio ••• 

G~GIO PISANO'. Sì, ma sono due cose diverse. Non vorrei che questa s;cdnda 

parte, che è senz'&J. tro interessante. andasse a complicare le cose su 

una questione fDlldamentale, qual è quella relativa alla faccenda 

Gallucci. 

Poi dOT}O alli D.vvoc:::rto Federici ••• Non vorrei rinviare r..ncora una co:J& 

che è iruport,.;nte l'i\liscutece oggi .. l.Juindi, secowl0 me, per c.uanto 

riglL.rda la questione Gallucci noi dobbiamo chiedere a Federici solo 

se cOllforrn.a o meno il contenuto. 

Ph.~.-jIDEì<llr~~. L'ha gììl confermato. 
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G l 0.[0.; 1ù rI~)AHO I. Bene; iÀ resto sarà poi oggetto di ulteriori indagini. 

f\'ii trovo pienamente di allcordo su quanto ha esposto il 

-cGlllega senhtore Cioce. Noi ci troviluno di fronte ad un personaggio 

che J rv1 di 1;\ del I!wtivo per cui è stato convocato davanti a questa 

Com!; i:3sione Tlotrh focnirci indicazioni abbastanza probanti su tutta 

urla trama che ~ SU,CC6"":lva alla lfoperta de;>;} i elenchi della 

cla di Arezzo e soprattutto legato a quello scandalo della P2 

villa ~ 

che rappf 

sent'I un ·.ltro fatto notvole in qur;~to p4l0rll.a abbastanza agitato 

della P2. Ci potrà Dornire soprattutto anche indicazioni su questi 

l'ap: orti di 'luesti piduisti con un certo mondo ·· .. editol'iale italiano, 

h settililanali come Panorama e come l'Espresso, che indubbiamente SUlll 

P2 hanno una loro strategia, una loro tattica al di là di quello che 

è l'accertalllent della verità. 

bico que:3to pdrchè mi sorprende come un giornale obiettivo quale 

Pahorwna, che psSsa per un giornale di sinistra, nel riferire detta-

gìiatamente i contenuti della telefonata tra Faderioi e Galli (tele-

fonata, non diwentichi"JJlula, sollecitata da Federici e a ~'ederici da 

Cantortl abbia owesso Lluella. particolare frase su cui si è accentrata 
..-

l' 'J,ttenzione di questa Commissione. In al·tre parole mi sorprende che 

sia stata proprio que·lla frase che coatituisce suecessivamente un· b--

ton~or~. in funzione mlti~rocura della Repubblica di Roma, al momen~ 

to opportuno, cioè al l° di giugno mentre la pubblicozione è del 29 

marilo 1982. Direi che a questo punto dovremmo fare anche un po' di au-

tocri tic a all t interno della Conunissione 'in quantò siamo andati a cer-

care questa bobina a Bologna ••• 

~l{ESIllEN1'E. Senatore Calarco,mi scusi, non vorlfei che lei desse giudizi su 
)\ 

fatti che non sono nemmeno a sua conoscenza. Le ricordo che noL-stiamo 

d1scutendo ru l fatto che la Commissione oggi deve solo prender atto 

1'i.spe tto alla conferma o meno del contenuto della bobina ed eventual

!!lente riservarsi la possibilità di una nuova udienza del teste ••• TuttI 

le altre cose lei le dà p~r scontato; lei prima di dare giudizi anche· 
l 

sull' operato della Commissione la pregherei. ••• 

,NTONINO CALARCO. Questa è un'autocritica! 

~RESI!JEHTE. ;;enatore Calarco, l'autocritica la farà. dopo visto che lei non 

, sa nemme.no come si sono svolti i fatti. 

AwrorHNo C;,LfJèCO. Faccio un' a.utocri tica personale e dico che mi è sfuggito 

che su Pahor-w.rna del 2' marzo 1982 si è parlato dell'esistenza 

del}L bobina l:bbene io nella mia reaponsapilità di commissario 

non mi sono fatte, Carico di riferire questo fat't61'IJlr~htémili&iGsione 

sì che si 9arebbe dovuto ascoitarlwrima perchè ci avrebbe daio delle 
, 

indièazioni utili per i successivi interrogatori • 

. '.LDO BOZZI. Ho l'impressione che ci stialUo tutti. 1lJanti un po' eccitando. 

,",U8StO à un te;;ti.mone intelligente, furbll>, che sa evidentemente molto 

di pi'ù dì quello che dice. 1. 1 impùtazione è precisa in una parte ma 

e str6memente L'.:enel'ica )Uf.ìIUIa.:aXSIU'}U~-Xll nell' al.tra parte. E' preciGa per 

"uc·,nta riGuarda il reato di falsa testimonianza ma il generica per 

l' &.1 tra, rig-ùardante' la reticenza" Lui h~ già dato una risposta dicen-· 

do ehc non può sapore se di.cendo talune cose vada contro il ::.;.uo inte-

Così fU.cendo corrùrermno il rischio di affrontare una diBquisizione 



CiUl'idìCEi molto ('pinabtle. Vorr8i pregare qualche' collega a non dare 

la sGn::;aztone chi;! qu.edtu CO[fiì!'Lissione si stia trasformc.ndo da commis-

sione d'inehiota c<ul fatto Gelli e P 2 ad una commissione d'inchieste 

sul fatto Gallucci. Je veni8se fuori una cosa di questo genere .sareb·~ 

be una cosa veramente impropria 'l'XlI'lIfl'LÌlxliI1IiillpriIllXXXJl>>ilUtix>>ixill'llXill 

gare :su fatti politici e 8.mmini3tro.tivl.. 

Detto QU08t0 io richiwnert::i 11 avvocato 1?ioìderic"ij gli direi elle 

la COlnJni~"sione ha notato delle reticen~e e delle non giu~tificate llon 

r'i:::iTJOutt:" Gli;'\òobbiu,wo inoltre dire che ci )."ìBer~vj.EUllO di :.J.ccert~ù:·e 
~. ,",b~"7C 

quello che dice; ma tutto cib senza sospendere l'inte~~o~atorio perch~ 

1.0 ad esel!lpio ho da riVolL.er81i altre dÙIiHIIidt::};he non li21:nno nulli;' a 

che vederejìgn !lie bI-}g~}J8no essere utili dato che abbiaruo un tes te che 

&r~ \..m lH,;rsonaggio molto import'-{nte nella P2, quasi il fiduciario di 

Gelli in.Ltulia, 1.11 dOffio.ndo perchè oggi ci dobblamo privare, che l'ab-, 

Diamo a dl;,po~izione, della possibilità di fargli al tre dom,..nde .iv8n.,. 

tU8.1mente lo po tre'rnmo s.entire di nuovo i.n ,tm' al tri:l seduta. 

mQ COll"vocato r,er chiùdergli dei chi~rim(;nti in meri to :tlla t t..; l e fon'J..tu 

tra f'edel'ici e G011i~ telefonata in cui si p:lvli jKi~irxtYxtxar~ di 

colui che: istrui:Jci: e ch~ dovov-:]. [!li'LndarL\1.1 tutto <il pubblico H.ini~:.;tl2r0 

Sia per alclme ciJ.rettteri~~tichL 

cor.l.c:ordare nel ;,.,enso che ci troviamo di.nanzi ad un I,er30n~~~:glo cn.t: 

r'iI·prt;Scnta un antllo di notevole ri.li,:.:vo in tutta que;2t.~ vìcl3nda. 

Ora, il puntqCentrale del nostx'o interesse verso il 

Federici non può che rimanere, allo stato dell'approfondimento Ch,l 
abbiamo potuto)'are di questo materi~, llit>l1(4»!lÒDo:beoa,::~ la QU1 
stione dell'istruttorli:lI. Però, a me pare ch .. anche il,quadro P'1lCAI1<:' 

più ampio, C05" come esso si sta delineando, in cui att=erso le 

telefonate questa questione si è posta, no,r:ta irrilev.nte agli 

effetti di qU"'lla questione,senza con ciò voler trasformare - 50,10 
d'accordo con l'onorevole Boz;/oÌ - la nostra indagine, neppure in 

questa giornata, in un'indagine sulla qleltione dell'istrutt0roi. .... 

Il fatto è, tuttavia, che noi abbiamo convocato l'avvocato r",de-

riei per quella qu"stione. questo è indubitabile. Quindi, lIti:w.!ìIjl 

io ritengo che sarebbe abllastan",a, a dir poco, non fUHzjoflale al 

,lIi>sj:ra. le lavoro ComplE!ssivo ed al nostro lavoro di questa giorlla-

ta :i:t.u:x.uuncKi: ritenerci paghi del ~atto che gi';' abbiaJl\O avuto la 
i 

conferma. attraverso l'autenticit';' dichiarata della telefonata, 

che 'fll la questl:ne dell'istruttore è stata posta fra i d~e PE:r. son,,~ 
gi ",d irAuei tel'mini; credo che noi dobbiamo utilizzare 11 PE!rson"F 

gio anche per altre!. a}me\Pii:e possono essere afferenti a 

quella stessa questione, anche allo stato d,dle cose. 

pertanto, penso ch .. pur "on "sciudendo che un tO!iste o ,mi 

personaggio di tale portata possa e debba essere riconvocato suc-

cessivamente dalla COllunissione. credo che oggi dobbiamo andal'''' un 

pò 01 n'e Il,,,ll' illcalz.iU'lo e non sarei affatto contrario a ricùrrerel 

a tutti quei mez",i ch~ nostri poteri tstituzionali ci .mettono a 

disposizione per illcall:Garlo ':il. pio). energicamente possibile. 

I 

PI<li:SIDt:Nl'E. Vorrei d=", lettura di un breVE! l'ias!fli11to che ho fatto predispol're 
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circa i nostri rapporti con il tribunale di BOlognal-vi prego di 

seguirlo perché anche modalità e tempi di acquisizione di questi 

elementi possono tranquillizzarci ,e forse non rendere necessaria 

l'autocritica, senatore Calarco. 

"In sede di richieste iniziali di documentazione invia-

te dalla Commissione nell~prima fase dei suoi lavorii fu,come~ 

è noto, chiesto a tutti i tribunali d'Italia, i procuratori gen~-

rali, di comunicare copia degli 

i rispettivi distBtti ed aventi 

atti processuali esistenti press1 

attinenza con l'oggetto dell'inc~~ 

sta parlamentare 'quale definito dall'articolo 1 della legge ist! 

tutiva. Il procuratore generale di Bologna ris~e a talt richie-

ste invidndo i~ata 22 gennaio 1982 due fascicoli di complessive 

409 pagine (documento della Commissiene n. 000045), tratte in grar 

parte dall'istruttoria sulla strage dell'Italicus ma comprendentit 

anche alcune carte relative ad accertament,i eseguiti nel quadro 

dell'indagine sUll'attentato del a agosto 1980. Nella risposta~ 

era speicificato che il materia~ inviato costituiva ,tutto quanto 

esisteva di interesse della Commissione negli uffici giudiziari_ 

del distretto di Bologna al momento dell'invio. Successivamente, 

alla notizia della chiusura dell'istruttoria sull'Italicus c,n 
l, 

il deposito den'orli:Lnanza di rinvio a giUdizio, gli ufP,ici 'deIlil 

Commissione prendevano contatto con quell'uffiCio istruzione' 

(dottor Vella) per l~c.uisizione ddl'ordinanza stessa nelle parti 

di interesse della Commissione e per organi~e la ricezione dei 

verbali delle udienze dibattimentali man mano che queste ven~a 

no svolgendosi. L'ufficio istruzione faceva presente l'ùt~lità. 

per DfItl:a «<Ol"""Y"~K accelerare i tempi, di una visione in 

loco della documentazione da parte degli incaricati della Comm,is:': 

sione" (di questo, i commissari ricorddno, li feci edotti). 

"In seguito a ciò, il presidente incaricava il segretario della 

Commissione, dottor Baretta, di recarsi a Bologna il 15 e il 16 " 
signor 

marzo accompagnato dal tecnico fotocopiator~caraccio~o. In que-

sta prima missione veni~a acquisita copia di numerosi altri do-

cumenti del procedimento ~talicus, istruttori e dibattimentali, 

costituenti il documento della Commi.sione n. 000117. Si .fissav~ 

no inoltre gli accordi organizzativi per l'ulteriore invio di ver 

bali d'udienza successivi direttamenteX dalla canceller1a d1 Bolo 

gna agli uffici della Commissione, come in effetti avveniva: doc e~ 

ti n. 000117/A e n. 000117/ A-bis. In seguito alla pubblicazione 

su "panoram~"del 28 marzo di stralci di trasmissioni, delle not:l 

telefonate Federici, sequestro ordinato dal dotter Gentile nell'~ 

bita dell'istruttoria' sulla strage della stazione" (quindi sia-
I , 

mo ad un terzo procedimento) "venillVa preso contatto'col)4uel ma- ' 

gistrato istruttore primà telefonicamente e poi personalmente, dat 

dottor Beratta, nel corso di una seconda missione a Bologna il 

giorno Il <prile" (q;i.ndi. come si vede, non abbiamo perso tempo)1j: 

"1l)Òccasione della quale veniva consegnata al dottor Gentil .... una 
I 

richiesta scr~tta. ~ficiale del pr~sidente,sollecitata espres~a 

mente dal mag1strato.'Il dottor Gent1le faceva presente che le 

KÌKK bobine non erano subito disponibili perché ne era in corso'l 

trascrizione a cura della pOlizia giudiziaria. Ultimata la trasri 

zione suddetta,l'acquisizione in copia della medesima, di altre 

carte istruttorie sonsegnate dal dottor Gentile (docUlllento 



n. 000!!!ìl95) e la presa su nuove bobine delle regis~razioni ori 

ginali avveniKa in occasione di una nuova missione a Bologna del 

dottor Berena e del signor Caracciolo nei giorni 31 maggio e 1° gi~ 
gno ultimo scorso", cioè quando ci hanno dato il via per poterle* 

per..ché 
andare a prenderei non potevamo acquisirle prima. 

FRANCESCO DE CATALDO. Credo che su un punto, ormai, non ci siano più discu~ 

sioni: quello dell'inapplicabilità dell'articolo 34S-~ del co-

dice di procedura penale nei conPron_ti del signor Federici.-· 

Quindi, Federici, davanti a noi bL ,tutti i diritti, ma an-

che tutti i doveri del te:l:imone. E il primo dei doveri del testi

mone è quello di dire la verità e di dirla, di no~ssere reticen-~ 

t". Premesso questo, si ~ pne certamente il problema avanzatt 

dal collega Cecchi, che non si può s~perare molto facilmente per-! 

Cl1é, eVideif.mente, noi abbiamo in questo momento una documentazio.l. 

ne cert~ente carente. per esempio, noi siamo in possesse delle .J 

registrazioni effettuate ex sua spante dal Federici, ma noi sapPiJ

mo, per certo, che esistono delle intercettazioni telefoniche su_ i 

gli apparecchi del FedericL -questo lSa .. dettSantore nell 'articolo' 

del 29 marzojelo ha ripetuto oggi Federici - di cui non solo non 

abbiamo possibilità di lettura, ma non abbiamo notizie di nessun 

genere. 

PRESIDENTE. stamattina, quando abbiamo preso contatto col giudice Gentile, 

il giudee stesso ha 
una 
111M mia lettera 
ne. 

ammesso di avere questi elementi, però vuole 

.. per poter li mettere a nostra di'iOliZi21 

!FRAN'6ÉSCO DE CATALDO. lo sono del parere che dovremo cominciare ad esaminar~" 

oltre alla reticenza dei testimoni, anche quella dei giudici, ma\ 

questo è un altro dis,!Corso che faremo in altro momento. 

Dunque, signor Presidente, ci troviamo effettivamente ·in·una sit~a

zione di ~, in questo momento. E nonvo~lio ricordare .dei brut~ 
ti momenti di questa Commissione, che' ei riferiscono· . ai. prillli interrt 

gatori, quelli di Calvi.,· eccetera, . dove " spro'RLsti di materiale, 

non a'bbiwno fatto intiero il nostro dovere. 

Possiamo anche·continuare 'oggi'con l~ertezza di non fini~. 
C'è, però, una valutazione di oppo~t\dtà:· è opportuno fare domande 

approssimative al signor Federici o ·'non è ·meglio rinvia:lle tout >court 

ad un altro momento? Qu.aJ.e .. che sia la nostra deicB.one.· spe<:ialmente 

se è quella di continuare subito ed ·andare . avanti con le ~omande, 

senaa tuttavia lioenziare definitivamente l'ederici, dobbiamo sapere 

fin da questo momento co_me ci dobbiamo'comportare di fronte· alla .,.. 
risposta f&J.sa o alla non risposta' di l'aderiei. Questo dobbiamo dec~t . 

der10, e nOl'l·possiwno non farlo prima di rich1amarlo t se no tutto' 

qua1lo che abbiamo detto e fatto fino' a queato momento ·D.Ql·se·rve a 

nulla. 

Pere onal.ment a , ritengo che' alla Commiesione non costi nul.-

la l'even"tuale rinvio di Fe<lerioi. D'altra parte, se ·vogliamo, poa .... 

siamo andare JI:..auuarp<àJòllD avanti, però dobbiamo riaolvere .questa 

pregiudizi&J.e formale. 

GlliUA.HDO D'Allè:ZZO. HOll crbdo che noi a.fii.wno deciso ieri di canvocare' Federic·i; 

solamente perché da qualche periodo si potrebbe derivare 'lUalCheCO~ 
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di di verso e non proprio attinente al.la Commissione. Sono fermamen) 

convl.nto che noi abbiamo convocato Pederici perché dal.la trascrizi " 

di. questa bobina (tra l'al.tro, dirò che·non'c'è solo una bobina, e _ 

lo stesso Federiei ammette che ce ne è untal.tra. e forse addirittur 

una· terza) ••• 

JE ~TALDO FRANCESCO. otto! ., 

,BERNARDO D'AREZZO. Eeco,'allora io credo che ci siamo prese4;.ti di fronte a qu~ 
~to personaggio con ecarsi elementi' a disposizione," con quelli 

che il tempo, purtroppo, 'ci poteva·ansentire. Quindi, non c'è colpa 

da parte di chicchessia, e all'Uf~fcio di Presiàenza, in questo 

momento, vorrei esprimere· il mio apprezzamento per l'efficienza 

effettivamente puntuale. La pr.oposta dell'onorevole Cecchi ci lascia; 

mol to perpl·essi. E con grande rispetto e con grande senso di respon., 

sabilità vorrei epiegare il perché. 

,\Lm:RTO- CECCHI. Non er.a una proposta, ma una valutazione. 

I 

:lERNARDO D'AREZZO. Innanzi tutto, stralci di questa trascrizione sono -ormàl lar-

gamente diffusi, quindi, per la verità, forse siamo noi chemn ab-

biamo ancora letto tutto. Per la vsri tà, a qu.esto proposi to., p~o 

che ee un ufficio volesse, ·su questo punto, avere.opportunità di 

indagare e di fare, .tire dal. Consiglio superi·ore della magistratul 

ra, non vedo perché questo lo dovrui fare io e non potrebbe farlo 

tranquillamente il Conaigli,o superiore della l118&istratura~ dal. mome~ 

to in cui ne v.iale a conoscenza. E, per la· veri tà, su questo punto., 

nei confronti della ·ma.gistrat\lra. romana· esprimo tutta la. mia per- ~ 

plessità. Ma il discorso è troppo lungo·~. non è materia di discus 

sione. 

Noi abbiamo a che fare con un personaggio·complesso - e mi 

riferisco a Federici -, un per~onaggio ·equivoco.·che sa rqol te cose., __ 

che deve dire molte coee. E, eecondo·me. le cose .che dice 

l'onorevole De Cataldo sono ·.gPPOrtlUlB. perché Be il teste questa_ 

voI ta arri va in questa ' .... ·veste .. deve parlare, e sa non parla deve 

subire le conseguenze che merita un teete·reticente. E secondo-me 

faremmo bene a raccogl:lore anche tutto il resto d41a documentazione 

per capire effettivamente su queli basi ci DlUovilllDO. ~he perché 

sono fermamente con~to che da queste documentazioni stanno venendo 

fuori gli elementi ai fini della nostra ind~ne. Allora, se voglia

mo interrogare il teste. interroghiamolo per la parte che ci può d~ 
oggi, non.licenziamolo definitivamente. Approfondiamoci in un'ulte-

riore documentazione, e cerchiamo di capire cosa dobbiamo ·fare. 

Sull 'ipoteei proposta, se noi· 'ci fossimo ·riunì ti SBma.ttina 

per convocare Federici 'esclusi_nte,' perché doveva.-fare·un atte-

stato di que~to~nere. per la verità. su questo esprimerei le·mie 

perpl essi tè.. 

RIZZO. Signor Presidente, vo=ei qui ricordare chs questa mattina abbiamo 

deciso di sentire il Pederici perché dovevam~ risolvere qusl nodo 

che abbiamo affrontato ieri. cioé accertare se effettivamente· la 

telefonata c'era etata, se la voce era quella di Gèlli, se la tele~ 

fonata ha avuto quel contenuto. Credo che questo fosse senz'eltro un 



elemento che poteva interessarci. Però, per la verità - e sono dtac-

cordo con l'onorevole 'Bozzi e con il senanre D'Arezzo 

ci eono altri elementi sui quali è opportuno che noi Bvol.giamo la 

nostra indagine. }leral tro, leggendo i moti V1 del ricorso clie. sono 

stati preaentati dalla. difesa. del l'aderiei, co'n riferimento alle 

dichia:tllZi.oni da lui rese alla magistlltura bolognese, risu):ta che 

n~ colloquio avuto dal Federic~ con il .~~ Can;t~e, e~ parla 

di una cassetta. di siclirezza dove il Federic.i avrebbe tenuto una 

lista degli iseri tU al.l1;1d.oggia P2. E nella. memoria predisposta dal 

difensore, si sostiene che si tratterebbe di falsità alle quali 

aveva. fatto ricorso il Federici per cercare a di /i·ttirare l'atten-
I 
L 

zione del giornalista di Panorama. Quanto meno,dunque, anehe con l'i; 
11 

ferimento a questo speci.fico punto c'è un' interesse della Commissio-

ne a. sentire lo stesso Fsderici. Come ssnttrlo? Per quanto concerne 

l'aspetto procedurale credo non ci siano dubbi sul punto'che a tut-_, 

ti gli effetti, Federici, qui, da noi, ',,..-' è da considerare sol tante: 

te~timone. Perché? Federici ha avuto un'~putazione,per la quale 

è stato emesso un mandato di cattura, per il reato di falsa tes'ti-

monianza, la quale comprende anche la reticenza, perché si risp*<lde 

di falsa testimoniB.Dll. sia quando si affermano ·cose·:!àJ.se ••••• Nella 

fattispecie che è stata rubricata a Federici.~e fatto specifico 

rifè:i:mento' ad ·alcuni elementi di falsa testimonianza. E' una. genericJ 

reticenza che, tra l'altro, riguarderebbe qllesto problema. ciilncernen-l· 

te. 1a cassetta di sicurezza. Ma tutta questa, onorevole Bozzi, è 

una. materia che a noi non interessa, perché noi qui wn procediamo 

certamente neppure a livello di politico. con riferimento al reato 

di falsa testimoninaza che sarebbe stato commesso dal Pederici. 

Quindi, non indaghiamo eullo stesso rea'to, B queeto è certo. NOn 

ind~liamo neppure su un· reato connesso, quale sarebbe il reato per 

il quale procedeva. il ~etrato bolognese, e con riferimento al 

qual.e il magistrato bolognese ha procedu·to all ~terrogatQrio del 

Faderici, e poi a spiccare mandato di cattura. Not, qui, faccismo 

un'indagine riguardante la loggia P2. Non c'è 'alcuna connessione tr~ 
il procedimento'~ncernente 10. loggia P2 e il reato di falsa teBti~ 

monianza che sarebbe stato co_ao' dal Federici dinanzi alla magi-

stratura bolognese che procede per~ al,tri reati, che nulla harmo a 

vedere con lo. loggia P2. Quindi, sul piano formale, con riferimento 

all'articolo 348-bis, non credo che si possa porre un problema di 

rispetto dei diritti della difesa de1 Feder1ci" perché, a tutti gli 

effetti, da noi dae eesere· considerato .. come teste. Altro problema, 

poi, è se noi vogliamo 'continual's a aentire il Federici oggi oppure 

riale 

se invece è più oPPo' rtuno cha prima si -raccolga tutto questa mat~ 
'-.../ 

che peraltro sembra estremamente interessante - ed eventu~~ 

mente risentire il Federici in altra seduta. 
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Queuto di.~coI·ao vale ~ia l'er ]'ederi.c1 sia anche per il giornalista, 

dato con l'iferimento ,ùla memoria che ho letto, ai Xi: fa riferimento 

Il l'apporti che ci SOnO stati fra i due, ssml)re ri.(,'Uardunti. 'l.uesto 

fantomatico elenco degli iscritti. alla Loggi .. 1'2, di cui sarebbe stato 

in possesso il Federiei stesso. 

PIillSIDENTE. Faccio presente ,,~_h;,,/c' è una richieata fatta dall' onorevole 

Cacchi J.i una sospeljl.sione della seduta per dieci minati. 

Pri.ma di metterei d'accordo su tale richiesta, vorr"i che noi cercall' 

simo di. riflettere. Credo che dobbiamo ricordare a noi atessi che 

. .lL~udizione di orc;gi ha riguardato 'l.uella bobi.na che abbiamo ascoltatoj 

Audizione che ci doveva conf~=are quanto Iltteneva soprattutto 

alla conoscenza di Galli in relazione alla vicenda g.iud1ziaria della 

1'2. Su ciò il testa ha risposto eoafenuando e dando una aua interpretai 

zione del colloquio che è avvenuto. Ma logicamente sono anch'io oonvint'~ 

non solo per le al trjl.. registrazioni, di cui u.na parte ne abbi.amo, mentr'l 

un'altra il giudice di Bologna ce la dà aolam"nte perché gliela abbiamo 

chiesto ••• Ma avr~bbe dovuto darcela dopo la prima lettera;auto-

.~ticament" ••• Questo va detto e deve r1.Bultare dagli Ii;tti. Infatti 

c'è stata una richie"ta uff;tciale, poi ci sono state successive richiea1e; 

tliamo anda'ti due volte n;lll«.. __ >c. s"de e dunque il giudice ci avrebbe 

dovuto • dar tutto. Il tutto non c'è stato datoj quindi C'è .. una l'eSPOr 

sabilità di chi non c'è l'ha dato, Per quello che abbiamo qui, I 

1n riferimento ad al tI''' regiatrazioni, per quello che acqlliairemo, 

, vi voglio sottolineare aolo un passaggio, di una agl'avi tà, a mo aVVi.sJ 

estreUla. Hella deposizione, dhiamando in "baJ.lo· uno che è morto e 

quindi cile nOn pl'O' esser .. senti·to, ha parlato addirittura di un p'rogei'!-e, 

di. eliwJnazi.one fJsica di Gelltj questo è atato ri.ptltuto anche 'l.lllmdo 

gl:i ho ripetLlto la domanda. 

Voglio dire che 'l.ue:3to Il un teste >,lndubbiamente di grande ~,,''''J 

importci.nza ai fini di tutto il lavoro della nostra Commissione. Ora io 

credo che noi dobbi.amo essere attenti .• Se vogliamo riservarei un secondi 

momento. per approfondire tu.tta la mater;ìa che c'è da esaminare, dObbiam~ 

perll definire con chiarezza quella parte che attiene alla bobina che 

abbiamo 8col ta to ieri. Queata+ l,arte, cioè, Va da fini ta e chiusa, r1sre te. 
a questo teste. Per quegli aspetti, dunque. va sentito anche il giornal~"tai 

Ciò,va d~finìto/soprattutto se d"cidiamo di rimandare ad un'a2jra 

seduta il prosiee:Llo dell' audizione, dopo. aver rscepi to il resto della 

...." documenttizi one .. 

Fatta Jtl.I;ill'11'ifleaSione, se nOn vi sono. obiezioni puo rimanere 

stab.ili·to di accogli"ru la richiesta dell' onorevole Cecchi di una ~reve_ 

aospenaio:ue della seduta. Vi XJl~ )1Xll!1Il sottolineo l'estr6ma litttia:&:l;.1lXX1l 

risirvattizzt. per questa fase doi nostri l"veri ne'i COnfronti dei gior-

nalisti. 

19.s!."ì rùnane stubl.11 to). 

pnE~IDEIPT:I~:. Comunico di aver telefonato a Bologna chiedendo che ei IDtl.ndino 

tutto qu_ello che Cl l'igurda; non è rldCe~H:lar'io che ]a fresideft\za invi,k 

una lette:.ca per agrli documento.,. Ho l"l.cordato che esiste gìà una lettéi'a 



d,e noi abbiamo mandata come Conunissione, all'inizio dai lavori, dove si 

chiedeva di essere costanteDlente documentati di ciò che poteva venire ~n 

loro possesso. 

Onorevole Ceccl1i, 1,ei che aveva cl11.esto la sospensione, è in grado 

ora di darci elementi ••• 

IALBER;O'CECCIII. La sua precisazione, di cui la ringrazio, ci'mette nella condi-

zione dì sapere'-già fino da ora che avremo necessità di riconvocare il 

''téste per un esame mal te più puntuale e penetrante delle cose che ci 

potrà dire. Questo non vuoI dire che noi dobbiamo adesso licenziru:lo im-

mediatarnente; ci sono già alcune cognizioni che sono acquisite da parte 

della Commissione di cui alla bobina che abbiamo ascoltato ieri che pos

sono consentirci. di porre BIlc41ra alcune domande che diano ~ più precisa 

fisionomia della persona ,,,,con ],a quale abbiamo a che fare, del perso-

naggio che è emerso da questa vicenda,che noi ci siamo trovati ad affroti-

tal'e in modo incidentale ,e delle notizie di cui può essere in possesso. 

PRESIDENTE. Riprendendo la riflessione con la qlJale ci eravamo> lasciaù, vor-

rei - se fosse possibile -:' ey~.tare una commisti.one che poi renderebbe 

forse meno agevole i nostr:L laveri. Se l'i tenete di Ben'lire Ii11cora l' IiVVo-" 

" , '" dj. p.»rre c.he i\..\ J '1 cato r ederic~, cerca"e àomand€Jat'tengano a 'luella regist~"":L0t.e) 

di ieri, in modo che su quel,la si vada al maggior ctliarimento possibile; 

'sappiamo tutti ~ne dobbiamo in ogni caBO risentirlo perchè lunedì arriva 

una documentazi'orle di cui dovremo prBndere adeguata C<!lnoscenza. 

\LDO.BOZZI. lIi permetto di proporre una Boluzi",ne di questo gBl1 .. re: che il )'re-

Bidente avverta il teste che la Commissione ha valutato le risposte ch~ 

ha dato ed ha trovato che ;._ .... le stesse sonoinsoddiafacenti per mancanza 

di risposta 'luw,do si sarebbe potuta dare; comunque si~~iaerva di aC'lui-

s1re ulteriori elementi dal tribunale di Bologna e questo suo inte.rroga-

torio non è conclu5ivo e noi ne trarremo tutte le conseguenze anche a 

norma del codice • 

ALDO RIZZO. Sono d'acc0I'do perÒ con laehiarificazione che da 'questo momento 

lui assume la veste di testi,mone, non si tratta più di libera audizione. 

quindi è tenuto a dire la verità. 

PRESIDENfE. Va bene. Allo,a facciamo venire l'avvocato Federici. 

(Entra in aula l'avvocato Federici). 

La CODllI1issiol1e la Bente da ques'to momento in qualità di teste e 

quindi la diffida a dire la verità soprattutto in qUblla materia che non 

attiene affatto all~ imputazioni che le sono state rivolte, riservandosi 

comunque dopo l'audizione di oggi di risentirla i~ prosieguo dal momen-, 

to che dobbiamo recepire ult"riore documentazi(me che attiElne alla mate-
" I 

ria a cui anche l'audizione si riferisce. 

"EDERICI. Lei: può chiedere questo materiale anche alla~ocura della Repubbli-

__ çe, di Firenze, dott or F~'j 

pffiìSIDENTE. La ringrazio di questa collab0raziene. Ha chiesto di rivolgerle al-

cune domande ••• 
f 

EDERICI. Un attimo solo, vorrei p!.rò precisare che acdetto, insonuna rispondo -

e risponderb il verQ., però nei limiti in cui le domande che mi vengono 

ora poste non sono in relazione con quanto mi,si è chiesto nel corso del-

l ,' t . d t h '} li .J."ro, 348' " ~n "errogat orlo o prece en"e c e l. o 10 res,07~ 8.l'tlc'Cllo ~ j ovverOSi[1 

deve 'trattarsi di domande 110, conneSbe con qu.elle percha se no il disC0r: 

è ••••• questo è un Tlroblerua di rito, scusate. Prima sono stato int~rrogE:t 

eX arti.colo 348 ~. avrei dovuto es~"re assistito, se non erro,. dal 
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di fcusare ••• 

F'RANGESO ANTONIO DE CATALDO. Potuto. 

E'EDERICI. Potuto, ho detto potuto; mi sarebbe st!'to dovuto, comunque, signifi
I 

care che quanto è previsto dall' articolo •••• eccetera, ecce-

tera. Cosa che non è stscs fatta. 

PRESIDENTE. V~le che ••• 

}'EDERICI .No, onùrev01e Anselmi. questo è per preoisare perchè (lei mi consenta 

il metodo mi sembra poco consueto, quello di interrogare una persona pri-

ma in un interrogatori_o libero nel quale non ha l'obbligo di dire la 

verità e poi, atteso •••• 

PHESIDENTE. !la l'obbligo ugualmente di dire la verità, non ha l'obbligo di 

rispondere, ma quando risponde deve dire la verità. 

E'EDERICI. No, onorevole, scusi è ••• adesso ••• quindi io mi riservo di obietta· 

re, domanda per domanda, se le trovo connesse con.le domande precedenti. 

ALDO BOZZI. Lei poco fa, avvocatocFederici. (vorrei fare una osservazione di 

carattere generale), ad una domanda che le ha rivolto il~reSidente circa 

la sua conoscenza dell'apparte~za alla P2 ~i uomini politici, lei ~ 

'ha risposto dicendo che non intendeva fare nomi per non mettere nei guai 

nessuno; così lei ha messo nei guai tutti \. Questo glielo voglio dire per-

chè, per farle comprendere COme la eua retic .. nza il· suo modo di risponde-

re, alle volte, possa mettere nei guai perchè se lei non sapeva ,che nes-

sun uomo polit.ico ••• dicendo non posso dire nomi per rum mettere nei 

guai lei fa pensare che d'issà quanti ce ne t'ossero, ma questu non è una 

'" domm1da, ma una semplice considerazione per invogliarla a ••• 

FEDEllICI. Poi, dopo, le spiegherÒ perchè ho detto cosi. 

ALDO BOZZI. R»&~ Lei 

Poco fa lei ha detto che c,'era stata una sorta di tentativo di 

congiura, oqlalche cosa del genere, contro gelli, fino al punto 

di farlo fuori fisicamente. 

FEDERICI. Anche. 

"Perché 
ALDO BOZZI. Ed ha detto:~kK/Gelli andava fuori del seminato". ECCO, siccome 

f'EDERICI. 

lei ha partecipato a queste riunioni, ha preso anche una certa 

posizione, qual era questo "fuor del seminato"? 

/l!lUUlX Prima di unto vorrei puntualizzare che, quando io parlo. 
-non voler 
di !mettere nei guai" voglio dire che la faccenda iii: di: . appart~:. 

nell,entor 

rage o meno di Licio Gelli, costituisce un guaio di per sé e ~o n' 

sono, direi,una prova abbastanza lampante visto che mi sono fatto 

nere o meno alla P2, di essere ~nico o meno, di esser! 

26 giorni di galera. 

ALDO BOZZI. Evidentemente non sono stato chiaro, ma non ha importanza. 

~'EDERICI • No, no, lei osserva: "dicendo che li mette néi guaif ••• ": ma per 

me essere nei guai significa questo, subire delle noie. Per il 

sentpli::e fatto di dire: "L'anoI'evole Bozzi è amico di Licio Gelli~ 

io metto l'onorevole Bozzi nei guai. L'onorevole Bo:z;zi diee: ·Co-

me? lo Gelli nol)1' ho mai vis to né conosciuto". 

ALDO BOZZI. però, coryquel suo modo di rispondere, lei noryha escl'~so che uomi-

ni politici fossero amici di Gelli e che lei lo sa, perché se 

lei sapesse che nessun .~omo pOli.tico è amico di Gelli, avrebbe 
uomo politico 

de tto: "lIessuYlijJj) •• It. Q-u.ando lei di.ce-- che in ten.ie i 
non XII"1: mette:t'e ne$SUl~'1 

nei guai. Sd benissimo che qualcuno C'è. 



Comunpe, adesso torniamo al seminato. 

lEDI!:RICI. Ma scusi, onorevole Bozi, lei ha parlato di uomini politici, i 

più noti,che erano amici ••• 

ALDO BOZZr."And"-VQ. Puori del seminato~ 

_ FEDERICI. "Andava .fuori del seaminato·: la Prase era %aXaK~ rapportata a 

quelle che sono le finalità dell'istituzione massonica e'quelle 

che erano le finalità, diciamo così, edonistiche, se vogliamo,o 

utilitaristiche, che ad alcuni pareva che Gelli stesse dando a 

questa istituzione massonica'oltre tutto estremanente accentrata 

sulla sua persona. Per parlare poi in termini più spicdoli, direi 

che la discussione verteva sulla torta da spartir~ 

. ALDO BOZZI. Quale torta? 

FEDERICI. 
persone, L 

La torta degli interessi e degli affax.i.LamentavR? quest(l~r 

che Gelli faceva tutto suo e allora volevano fare "tutto nostro". 

Siccome questo è un discorso che non mi ha mai sfiorato ••• Quando 

ho sentit~are discorsi di questo geure, io mi sono immediatamen-

te defilato. 

ALDO BOZZI. Questo "tutto", che cos'era? Questa torta ... Che tipo di affari? 

FEDERICI. 

.... 

per esempio: "Corriere della Sera". lo non~ ho mai saputo i termi 

ni perché non me ne sono mai occupato, però sapevo, pe; esempio, 

che qualcuno che aveva operato, lavorato a questo apPare,lamenta-

va che, appunto, non 91iVPosse stata riconosciuta neppure una bri 

cio llna da un"mazzo di centinaia di miliioni. di miliardi. Questo 
V~ 

è il punto. Quindi, la ~rima accusa che si faceva a Gelli da p a!:. 

te di alcuni suoi confratelli, era di aver strument~lizzato 

la Pj. ai fini di una lucupletazione indeJ:ll:i.ta. se vogliamo, Cioè; 

io sfrutto una determinata posizione, sfrutto anche voi per quantt 

mi potete dare, però quello che acqUsisco i~adagno (inteso il 

guadagno sia sotto il profilo K% squisitamente economico, sia 

sotto il proPiio di acquisizione di conoscenze, poteri, eccetera) 

lo tengomtto per me, mentre ai miei fratellini non do neppure uni 

briciola. Questa è una pI'ima affermazione. 

ALDO BOZZI. vogliamo precisare ID pò questa vicenda del ·Corriere della Sera"? 

Qual è? 

FIi:DERICI. Della vicenda del "Corriere della Sera" non ne so niente. So so,!. 

tanto ••. 

ALDO BOZZI. La cita. 

FEDERICI. La cito perché una di queste persone 1,:bbe a dirmi: "Ho fat-to qU,èl 

cosa per il 'Corriere della Sera' e non ho ricevuto __ ~ niente". 

UNA VOCE. Chi è? 

FEDERICI. 
, I.· .• Questa persona è Ezio Giunchiglia. Cosa abbia fatto chiedetelo a 

lui, io non lo so. 

ALDO BOZZI. Ma lei non ha avuto la curiosità di sapere di che cosa si tratta~1 

se? 
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r~Ej)ERICI • lo certe curiosità non le ho, anche perché trovo che sia meglio 

non averle. se aV'ilssi saputo Dlol to meno di quello che so non sar6 

nei guai i~ui mi trovo. 

ALDO BOZZI. Lei ha conosciuto Sindona? 

.~E'òE:rt~. Benissimo. SOtlO tutt.ora in rapporti. epistolari con Sirldona. Non 

è rnio' costume revocare l'amici"ia a chi cade. 

ALDO BOZZI. Atl:raverso Galli? 

FEDERICI. No, di,rettamente. 

ALDO ROZZI. sapeva che Sindona era amico di Gelli? 

FEDERICI. 

UNA VOCE. 

FEDERICI. 

Con Sindona abbiamo parlato più volte di Gelli, anche r~centemen-

te; cioè in occa~ione della mia ultima visita negli Stati Uniti 

ho parlato corlSindona per telefono ed abbiamo parlato un pò anche 
x.. 

di questa vicenda. Sindona, diciamo, non aveva una gotssa stima 

di Gelli; cioè, lo stimava un buon amico" una persona disponibile 

a prestarsi soprattutto per gli amici potenti, evi,1enemente (Si!: 

dona era tale), ma anche per gli amici non potenti perché Gelli, 

per quanto mi risulta, e lo so direttamente, si è dato da fare 

per fratelli di logge sparse iqtutto il territorio della Repubbli~ 

ca: quando avevano bisogno di piccoli piaceri, non li ha ~ nega~ 

ti a nessuno, che io sappia. I fratelli toscani andavano a 

vestirsi alla GIOLE pagando gli abiti a prezzi , .. decisamen-

te concorrenziali. Gelli ha dimostrato tutta questa serie di pia-

ceri, di solidarietà. 

Anehe Picchiotti andava da Gelli? 

Non lo so perché non conosco picchiotti. Ma Sindona era \Ul uomo 

che ••• Hi ricordo \Ul episodio: C' c ,', Galli aveva menato vanto 

"ssere stato invitato all'insedillJllento di Carter e io ero da Sin-

dona (v in \Ula dei tanti articoli su ·Panorama" , "L' IIspresso", si 

dieeva che Galli era l'unico italiano ad essere stato invitato 

all'insediamento di Carter) e, appunto,> ne parlavo con lui. E 

Sindona disse: "Hacché l'unico invitato, l'ho fatto invitare io!'" 

e ciò dicendo estrasse una lettera nella quale diceva: "Car'o 

Liciò, ho avuto l'invito che tanto~ •• eccetera, "quando passi da 

NeW York vienida me che ti 'do il cartoncino", eccetera. 

KALDO Bozzi. Ha conosciuto ~lche il procuratore generale spagn~lO? 

FEDERICI. No. 

ALDO BOZZI. Ha partecipato a qualche riunione nella villa di Arezzo del 

- FEDERICI. 

ALDO BOZZI. 

FEDERICr; 

kLDO BOZZI. 
.. :r ~ .. 

FE:DERICI. 

Nessuna riunione. Sono andato tre o quattro volte da Gelli 

Wanda, ma non ho mai partecipato a riunioni. 

Questa P2 della quale lei, ad un certo momento, entrò a far parte~., 

NO. non entrai a far parte della P2 espressamente; facevo parte"r 

..di un'altra loggia • 

si. 

ALDO BOZZI. Poi fu trasferito. 

FEDERICI. Non so nelllllleno io cosa sia successo. 

ALDO BOZZI. Aveva d"'lle riunioni, la loggia? 

FEDERICI. Che a me risulti, mai. 

ALDO BOZZI. Per esempio, lei ha partecipatI) a delle riunioni? 

F'EDERICI. Erano delle riunioni conviviali, in genere; io ho, partecipatI) a 

due riunioni eJ fo)tse portavo male io perché nella prima une si 

senti male, gli venne un infarto e lo accompagnai io in ospedal~ 

nella seconda fui io a sentirmi male e quindi non , ho partecip~ 



to~st~~~x«i riunioni ristrette .:eramvamo tre, quattro, ci~ 

que, sei persone e si discuteva del più e adel meno. Nessuna l'i.!:: \ 

nione di tipo iniziativa, nessuna riunione rituale, nessuna riuni 

y,e nella quale ••• per lo meno, per me sono stati piacevoli. convivi 

e niente altro, in cui llargODlgi:tgr.;~~orappr"sentato dal sesso, 

ALDO DO:?ZI. Le dico la mia i.mpressione: ascol1aldola poco fa e considerando l' 

sua attività (può essere che mi sbagli, possialilO sbagliar tuttd.)': 

metter" in cardtto Cantùre con Gelli. viaggi a Ile\\l York, eccet"r~ 

dvut91.lj:l'ghésI~iìl-15sse ùna sorta di uomo di fiducia _ 'ta o "l" d'l" 'il >re 
cu.:r'atol'e, ma dico megliò uomo ~i fidu.cid. _ di Gell~_~. :~.rt.iI:!<sJto"'" I,"P'UI~'. 

ho 

Questo G~lli ~he vantava amicizie, che t~po era'? Ih altro testl~on~J; 

Ag,rburlato di GellisIDo ....... Illdùbbia.mente, dt amicizie Gel) ~ ne avev~: 

Mol te potevanQ e6"er~ VIillterie 1: e millarn,ùto credito ••• Nell'amble 

te, che impressiDne dava, Wlt)he a lei che gli era molto 'vtcino ••• 

t"EDì'.1UCI. No, i contatti ehe ho a'llto con Galli possiailo'contarli sulle d.i ta di 

due mani. 

ALDO BOZZI. Contl1tli fisici, di. affari i 

F'EDERICI. Le dirò una cosa, ed è un'~lisi che hcftatto più volte: eicurwneg 

te l'uomo era ed è affetto da 'lilla notevole' componente di megaloma-

nia, soprattutto un uomo al quale piaceva molto ••• ierò era un 

uomo che era estremamente inflÌ\9Jnato, ,sapeva ·tutto. Lefaceio questo 

eS6mpio: nel mese di luglio del 1979. io 'sono all'Excelsior, e il 

Gelli fa: "Sta a vedere che questi farabutti, siccome non· avevano a ~ 

sparti)lsi la torta, 1llIl.nctano all'aria'un 'ccmtratto petrolifero che I 
I 

in Italia ...... E quindi - eravWl10 ,presenti io e Giunchiglia - disseJ 

"Questi farabutti mandano all 'aria 

17 dollari al barile, pi.ù H -, per 

uncòntrati? in eui l'Italia paga' 

cento di tangente ••• tID contrattJ 

che nonostaute la tangente è al di sotto di 6 o 7 dollari di quella l' 

che è la 'l.uotazione attuale ••• Vediamo un po' che coea riescono a 

combinare 'l.uesti ID1WclW.zoni". Dopo pochi giorni, da Giunchiglia seppi 

che c 'cra stata una veri.fica da parte della Guardia di finanza al-

l'EHI. Evident sment H , ee Giunchiglia lo sapeva, 10 avrà. saputo da 

Gelli. Così corae Giunchiglk:a lI1i irù'ormò di quando Mazzanti venne 

affiliato alla P2. Questo per fare un Iti empi o , ma direi che._ 

ALDO 130ZZ1. Ma sembravaxin'tere .... to alla vicenda ••• 

PEDilltIGI. No, io non ho avuto questa impressione. E quarulo leggo Bui giornali 

che era intereElIJato a:' ques te tangenti, ••• Non lo BO, poteva anche 

esserlo, perché era sicuramente un uomo ca.[lCB di mascherare benis-

eimo i propri sentimenti, su questo noo c'è dubbio alcuno. 

~J.DO BOZZI. Di quali a[ui cizie parlava, S oprtttutto? 

t'EllERIGI. Mi s~llsi, onorevole, ma mi si drizzavano i capelli sulla testa ••• 

Ecco, torniamo indietro ••• Arrivo per gradi a darle 'l.uesta risposti 

Lei mi domarlda che tlpoera. lo mi sono posto se avesse dei ValOri~~ 

intrinsechi, se fosse vero quello che lui credeva. TAnto che io gli 

scrissi una lettera n~l 1979, in cui dicevo: "Se è vero che questa 

tua organizzaz~le si propone questi fini ini&iatici, maBsonlci 
puoi 

di arrl.vare anche attraverso una. f"rma di poll.tica, non 1'4 contl.- , 

nuare ad accer,tra1;.e nelle tue UlEIl1Il la CQnosceaa e il potere di quelta 

loggla. Proprlo perché non è flne a sé etessa, ma " ~, praetta-l 

ta verso un ftne previsto come 'utili tà collettiva, devi provv"de-I 

re a far qualcosa di q'ucato gentlre ••• •• Una lettera di. cui, purtroJ· 

po, ho perso la copia, ma che fOl'se è stata sequestrata tra gli attt 

di Galli. Quindi. mi pon&vo i l problema di otte val. ori quest 'uomo 
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potesse avere. Perohé? Perché, quando· veniva la segretaria di Gelli 

e diceva che aveva telefonato tizio, caio'o seDIpronio, erano tutti 

nomi del Gotha politioo e finanziario italiano ••• 

ALDO BOZZI. Ce ne vuole dire qualouno? 

l"EDERICI. Non so ••• tipo Anclreotti ••• Vi ttorio Emanuele ••• cardinali •••• rnsommaj 

i o ho assia ti to a questa telefonata di Maurizio Costanzo che telefonava e vo 

~eva che Licio Gelli gli procurasse-ì.ma intervieta col papa. Allora, Gelli 

""l i 
. rlisse che quello che gli stava chiedendo gli sembrava assurdo, 

ma che comunque/R~e~bpotutv rivolge~i ad un cardinale argentino 

il quale avrebbe potuto dargli una mano, per .. ottanre, event.ualmente 

questa intervista.Ma lei eli. ohe il Papa non rilascia interviste, 

quesa era un'idea di Maurizio Cost~o. 

Quindi, indubbiamente, queet'uomo aveva una rete di cono~ 

Bcenze vas.tmima. C'era 11 viottolo alla stanza 121 dell'hotel 

Excelaior .... 

ALDO BO~Zr. Ma lei l'''''': visto? 

FEDERICI. ~lelle tre o quaUro volte ohe sono andato all'hotel Excelsior, non 

Ò ,.i,.rano 
ho mai visto perSOne dentro, Per. sentivo che .1Eia assemblee ••• 

L~i non lo cono~ce ma l'appartamento al 121 dell'Excelsior, consi-

stava di una stanza, una eeconda etaa, una terza' stanza. Nella pri' 

_ stanza entravano tutti j. peones, e nelle altre due stanze entrI" 

vano i personaggi riservati, che evidentem~nte non venivano mostrai 

ti ai pennes. I peonss, se e~nanto'ne avessero avuto bisogno, si 
[~ . 

sarebbero dovuti rivolgere ••• 

ALDO BOZZI. Vedo che lei è 11101 to ben informato sulle ,dielocaziBni ,topografi.-

"' ... ,. 
che ••• Ma lei ha visto qualche persQnaggio? 

-- O BOZZI. Chi g1.iel~ ha raccontliB queste,' cose? F'EDERlcr. No, io non ne ho visti. 

I 
"EDERICI. Quelle che le sto dicendo imO 'cose-che io ho visto. Mi sono eempre 

posto' il problema. perch', anche,' ogni volta ohe si entrava da LiCiO~ 
alla, GIOLE - 11 più delle· volte l'ho visto allaGIOLE, 'perché per 

me era più comodo - ..... Awlhe se lui ·era'già. in ·sede .... Perché 
-I 

ql18lche volta è successo che· noi siamo ·entrat·i insieme '- 'lui -veniva 

da AREzzo e io da Firenze·- •••. Allora, si poteva capire .. che 

la segretaria venisse-e gli dicesse che ·aveva telefonato l'onorevo-

le tal dei tali, sue. .eocellenza tal, 'dei tali, tizio' e' sempronio_ • 

Ma questo non ei giustificava, a mio avviso.,'- e quindi ecooche 

pigliava corpo un, oeriDdubbio su una fBl'IIIS. 'dipompoei tà artificiooa 

-, quando essendo lui già in ufficio ed io arrivato'successivamente 

arrivava la segretaria dioendo. che . aveva , telefonato' ,tizio ,cai o 'e 

sempronio. Quindi., di qui·a dire-che ·,fosse ;vero.,· il discorso, cambiaj. 

Sicuramente l'impressione -era· di un 'uomo- che avesse"ottimi rapportJ 

con tutti. Queeta era l'impreesione· ohe dava. 

\UlO BOZZI. In prevalenza, uomini politici o 'uomini d'affari? 

FEDERICI. In prevalenza, direi,uoBÙni politici. 

ALDO BOZZI. E come fa a dirlo? 

FEDERICI. Perché quando parlava,'normelmante, in bocca gli venivano sempre 

nomi di uomini politici ••• 

ALDO BOZZI. Cioé? 



l"EIlERlCI Sempre i soliti, oioé {'~-~J Y Giulio, pIE' dire-Andreotti, ad esempio. 
, -

r'rONIO BELLOCCHIO. Chi altro c'era.? 

bo BOZZI. Poco fa, ha detto che la.,memoria.-non·la. sorreggeva. veda un po' 

se questa volta ••• 

FEDERICI. Onorevole Bozzi, lei può anChe-non credermi, ma io ho ottima memari1 

per quanto riguarda i numeri, ma sca.rsissill\& per quanto ,riguarda 

i· 
"i nomi. 

\u.no RIZZ9. Lei, che è un avvocato, perché ha accettf4to di entrare nella.,l,og-. 

gia P2? Lei faceva pa.rte della massGll&ria? 

FEDERI CI • No. Quanto risul te. agli atti della Commissione parlamentare è 

un errore ••• lo entrari nella loggia di Montecarlo, poi Giunchiglia 

mi disse che sarebbe stato meglio che fossi entrato anche nella log-

gia P2 e che dovevo firmargli dei fogli. E io gli firmai dei fogli 

in bianco •.. 

Giunchiglia li riempxì. Quello che voi avete, dove si parla della Loggia 

Acacia di J!'irenze, è un falso (anche- se non è un termine giuridicamente 

esatto) fatto da u-iunchiglia, p .. rché diceva: "llo preso tua fratellGf •• 

ç~io fratello è stato maestro venerabile della Acacia) così quandO passa 

in P2, anziché passare al grado di apprendista, passerà a quello di 

mae..::.ìtro U " 

ALDO RIZZO. Perché lei ha accettato di entrare nella Loggia P2? 

FEDERICI. Il perc~é io abbia deciso di entrare nella Loggia P2 glielo dico 

con estrema chiarezza. Nel 1972 io ebbi la ventura, o la disgrazia, di 

scatenarmi contro la Democraz~Cristiana locale a Firenze. Luciano Bausi 

qui presente, ne sa qualcosa. Speranza non c'entrava perché era lui che 

era sindaco, al quale ho indirizzato varie lettere. Lettere che riguarda.! 

vano grosee porcherie fatte nel campo dell'edilizia. Onorevole Rizzo, 

pensi che io assistevo due clienti, uno povero ed uno ricco. Ad un certo 

punto feci una scelta, siccome erano in contrasto, 40c1si di continuare 

con quello povero lasciando quello ricco (che poi ha Vinto). Infatti, 

nonostante tutto è riuscito a costtuire quello che ha costruito, è riu-. 

scito a vendete quello che ha venduto e a dei prezzi addi~tura spaven-

tosi. Comunque io reagii contro quella che per me era una 

~lamorosa. Ne venne fuori un processo nel quale era~o implicati Ivo 

Butini. Da qui nasce eziologicamente il perché ••• ' Quando successe tutto 

questo, io ceI'cai di trovare ristoro da altre parti. Ma. i partiti pOliti$ 

evidentemente si erano resi conto che io ero un individuo ab-

bastanza pericoloso, almeno non~ritevole di fiducia. per quelli che 

p'ossono essere i giochi non proprio corretti. Per cui mi li trovai tutti 

contro. Pensi che io andavo all·assessorato all'urbanistica e gli 

33 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



34 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

impiegati si rifiutavano di rispondermi perché avevano ayuto ordine 

dall'assessore, un socialdemocratico, l'avvocato Foti • A questo 

punto, io trovandomi abbandonato e solo, quando mi si presentò la 

pr~pettiva di trovare un appoggia che poteva anche esser~ politico, 

ho accettata per solo ed unicamente. questo motivo. 

J,LDO RIZZO. Quindi per avere delle protezioni'/ 

P"D";hICI. Per non essere sOlo,non 

che mi pprotegga qualcuno. Ma 

per avere protezione perché non ho biSOgnr 

per avere qualcuno che mi desse una mano 

a non subire. lo non chiedevo niente per avere, chiedevo di non subire. 

Questa è la mia motivazione. 

~DO RIZZO. Lei una volta entrato nella Loggia P2, dopo aver conosciuto Gelli, 

ha avuto diversi contatti con Gelli. Lei ha detto tre o quattro incon-

tri; perè sembrano che ci siano stati tre o quattro incontrm u Villa 

Wanda e altri :tre o quattro ••• 

l'm3SIDENTll'. Ha detto: una decina di incontri. Ceroate di :t'ar d~nde nuove e 

preciee. 

AliDO RIZZO. Presidente, la rrego. Avvocato, lei ha dettò di aver avuto 

questi incontri all' albergo Excelsior. Potrebbe lei dire alla COIi.missi_1!:'..e 

il perché aveva 'luestm incontri con Licio Gelli? Quali eJ·ano i motivi 

per i 'luali lei si recava a Villa Wanda o s4recava all'albergo ExcelS~Or? 

I Fi::D.c;RICI. Il pHl delle volte ... Una volta è stato perché io mi dovevo recar-J 

a f~re un viaggio in Sud Amel~ca nel 1979 (in Argentina) per contadi 

_...!:!.!!-'" societ"_:t tal_iana, una società di assicurazioni:. Si trattava di 

fondare una società di brokeraggio assicurativo. Questa è una delle 

ragioni e Gelli mi ~ece delle presentazioni. La stessa cosa anche per 

il Brasile dove anche lì Gelli mi :t'ece delle presentazioni. Questo era 

sempre per avere delle presentazioni. di persone, ma sempre all'estero 

per quanto mi concerne (in Argentina, in Baasile e mi pare una volta in 

Costarica) • 

ALDO RIZZO. Lei si è incontrato sempre da solo oppure erano presenti altre 

persone? 

)EDE1ITCI. Da solo co~ Gelli, credo che mi sono incontrato una volta solo, 

rapidissamente, ma non mi ricordo bene in 'luale occasione, ma sempre 

con Giunchiglia. 

ALDO RIZZO. Soltanto con Giunc~iglia? 

FEDERICI. Direi di si, soltanto con Giunchiglia. Almeno per quanto ricordo~ 

ALDO RIZZO. Senta, per 'luanto riguarda i suoi rapporti con Sindona, lei 

ha chiarito poco :t'a all'onorevole Bozzi, che conosc~ da tempo, che ha 

avuto diversi incontri con ~indona. PotrebBe chiarire meglio alla Commis~ 

sione il perché di questa amicizia, di questi rapporti? 

FEDBRICI. Perché, nonostante che la cosa possa appari~e scolvolgente, io 

ho sempre stimato e stilLO tllttora Sindona. E' un uomo di valore sul 

p~o intellottuale, un uomo di valore sul paàno professionale. 

ALDo RIZZO~ Ma qual è il ~~tivo per cui lei aveva dei rapporti? 



I 
FEDLRICI. La prima volta che io ho avuto contatti con Sindona è stato 

quando Sindona era ancora ih Italia. A quell'epo~ io liquidavo 

praticamente le posizioni immobiliari della Centrale Generale a FireBze, 

che erano diventate inutili; la Valdarno, che era la società del gruppo 

a Firenze, ormai era stata na~iOnalizzata, quindi ei trattava di liqllida~e 
i patrimoni immobiliari. lo mi trovai in netto contraeto con i dirigenti 

il direttore ~~a%. centrale Cappuo~ ,con ••• , t allali avevano delle 

idee estremamente desllete ed antiche. Allora mi r1vo~si a Sindona che 

era ..• 

ALD\J RIZZO. ,Chi aveva dato l'incarico? 

FEDERICI. La Centrale st6ssa. 

~DO RIZZO. Nella persona? 

FEDERICI. Nella persona del dottor •• che poi è andato a1l'~italia ••• il 

dottor •• ~11f~~ttore centrale della Centrale ••• dottor ••• Adesso non mi 

ricordo il nome. Ha il mio stesso nome, ma mi sfugge il cmgnome. Da lì 

~acque l'amicizia con ~ndona. POi §indona ••• lo ~vevo bisogno di alcune 

cose negli Stati Uniti, le chiedevo a ~indona. Debbo dire che Sindona 

da me non ha mai pre.teso neppure un dollaro bucato. 
V 

-ALDO RIZZO. E' andato a trovarlo diverse vOlt~negli Stati Uniti? 

FED~RICI. lo Sindona l'avrò visto una decina di volte, e sempre per motivi 

professionali. lo avevo specifiche richieste da partL" dM miei clienti .. 
che volevano a~quisire certe cose ••• 

-ALDO RIZZO. Determinate cose e cioè? 

FEDERICI. Adesso lei non mi puo' imporre di svelare cose copertè-dal 

segreto ~rofessionale! ••• Aspetti un attimo, Sindona con me negò axaKK 

di appartj!.nel'e alla Loggia P2. Oppure mi disse: ·Si, ho messo una firma 

tanto perché sia contento". 

ALDO RIZZO. Va bene; ma lei un momento fa diceva che lei c'era andato per 

trattare certe cose. 

FEDERICI. Guardi, per ragioni professionali che non hanno niente a che fart 

con la P2 •••• (Interruzione dell'onorevole Aldo Rizzo) ••• Onorevole 

Rizzo, le faccio un esempio. Ci fu un~afiente che richiedeva di poter 

c~prare una DC 8 usatol e lo voleva con una certa fretta. Al~ora ~mi 

rivolsi a Michele ~indona e gli dissi: "Caro avvocato, se lei ••• •• Così 

Sindona ~ece arrivare una p~opoeta per la vendita di due DC della ••• 

dello Stato di was~ftington nel giro di una settimana. Una trattativ,s 

che non si concluse. Questo per indicarle ij tipo di trattativa 0.0 

Da ultimo, pri~ che veniese arrestato, c'era stata una faccenda che 

riguardava alcune lottizzazioni in Florida, eccetera. 

ALDO RIZZO. Senta, lei ha mai lavorato ~er i servizi segreti? 

F~~~w~. ~er l'amor di Dio! 

ALDO RIZZO. Non ha avuto mai rapporti di nessun genere? 

FEDERICI. Di nessun genere. 

FAlliI ANO CRUCIANELLI. lo verrèi tornare alla riurione di Montecatini. Se ho ben 

inteso questa riunione ••• 

FEDERICI. lo non ho partecipato alla riunione. 
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-F'AMIAliO CRUCIANELLI. Lei non ha partecipato alla riunione? 

FEDERI CI • No. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E lei come ha conosciuto di ~uesta riunione~ 

FEDERICI. Perchè me lo avevano detto prim~ che c'era una riunione di ~uesto 

tipo ed io dissi che non ci volevo mettere bocca. 
) 

1fAMIANO CRUCIANELLI. Ma ~uesta è stata una riunione nella ~uale, sostanziìal-

mente, lei ha avuto la percepione ••• 

~EDERICI. No la percezione, l'ho saputo con scienza diretta; mi scusi, on~ 

revole, agli atti se~uestratimi al momento~ella per~uisizione in studio, 

c'è una lettera che io h 0.'_ spedito a. Giunchiglia che fa specifico riferi 

mento a. ~uesto episodio. lo negai, rifiutai ,d,i adelÌre 

va scatenando il risentimento di ~u8ta altra gente e 

estremamente risentita a Giunchiglia che è agli atti 

a ~uesta iniziati

scrissi una letter~ 
dell'istruttoria 

di Bologna, in cui rimpl'overc a Ezio Giunchiglia proprio ~uesto fat-

to. 

~AMIANO CRUCIANELLI. Si, ma volevo chiedere: lei aveva coscienza che ~ueeta 

riunione era di affari, più che con altre ,finalità. 

FEDERICI. No, questa riunione, a mio avviso, per ~uanto io ne potevo sapere, 

",-

era una riunione nella quale ei doveva diecutere •.•• eiamo arrivati, mi 

scusi, onorevole, all'assurdo che Giunchiglia mi diese, la ~osa mi terr~ 

rizzò a questo punto quando mi disee: "Guarda, sarà fatta una riunione 

cosi, cosi e tu sarai portato avanti perchè tu ha la stessa età in cui, 

è entrato Gelli nella P2 ~uindi potresti essere tu a pigliare il suo 

posto" .10 gli dissi se aveva le cernecchie nella testa perchè non mi ri-

conoscevo alcuna delle più elementari doti, che occerrono per ~uella cosa 

e comunque era fuori del mio spirito, tramare non è mai stato una aspira-

zione della mia vita. 

FAMIANO CRUCIANELLI. ua era una riunione autorevole, c'era molt~ gente? 

FEDERICI. Non lo so, io non c'ero. 

l'AMIANO CRUCIANELLI. 

IFEDERICI. lo so che 

Lei non ea chi partecipò a ~~ella riunione? 

almeno due persone parteciparono, una era William Rosati, 

che era il promotore e un'altra dovr.bbe essere Ezio Giunchiglia che era 

il carretto dietro 
.-f 
l'FAMANO GRU CI ANELLI • E nient'altro? 

FEDERICI. Nient'altro perchè non ho partecipato. Anche perchè quando mi si 

disse qual era lo scopo della riunione io opinavo e ritenevo che parteci~ 

pare alla riunione costituisse già di per $& un rea~o o un tentativo di 

reato, e siccome fino ad oggi ho eVDato accuratamente di compierne,anche 

se poi sono finito in galera lo etesso, volevo evitare di incorrere nei 

rigori della legge penale. Perchè se domani fosse successo ~ualcosa a 

Gelli, ~ualcuno gli avesse fatto un attentato, avesse sparato non volevo 

trovarmi nelle noie. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi lei, anche dopo, non ne ha saputo più nulla di que~ 

sta riunione? Non ha incontrato persone che 

FEDERICI. Il fatto che io abbia rifiutato di partecipare alla riunione ha pro-

vocato la rottura definitiva dei rapporti fra me e tutti gli altri. 

F.AlIIlIANO CRUCIANELLI. Tutti gli altri chi? 

FEDERICI. Cioè', Ezio Giunchiglia ••• perchè i miei contatti erano soprattutto' 

attraverso di lui '. Ho allUto rapporti con altre persone, ma direi ,rappoI'-l 

ti quotidiani. 

~~I"O CRUCIANELLI. Ma queete altre persone, presumibilmente, avevano rappor-
~ ~ 

ti con Giunchiglia; lei non può dirci chi sono? .~ 

FEDERICI. Si ma. guijjdi che sono persone ••• non so, posso guardare nelle mie 

agende telefoniche, ma non sono niente. 



FAMIANO CRUCIANELLI. Non è gente rilevante? 

FEDERICI. No, non è gente rilevante. ttìc...~o! ~ 

.~ FAMIANO CRUCIANELLI. Senta, lei conosceva abbastanza bene ". 
FEDERICI. Lo conosco dal 1986. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi lo anosce abbastanza bene. 

FEDER{CI. Diciamo così, galeotto è stato il bridge,per quanto ci concerne. 

FA},i!AllO CRUCIANELLI. E Pazienza, lo conosce? 
f 

:YDERICI. No. Ne ho tanta, ma Pazienz.a ~.lo conose. 

FAMIANO CRUCIANELLI. UH'il.tima domanda; lei prima ha dato una risposta molto ••• 

cioè "io non voglio compromettere", ecco le voglio chiedere a proposito 

dei politici, le faccio una domanda indir.etta. I politici che lei ha 

visto nella lista dei novecento e qualcosa, le risultano o no iscritti 

alla P2? Attraverso le sue informazioni indirette. 

FEDERICI. Direi7Requesto punto potrei forse spezzare una lancia in favore di 

quanto ha detto, mi sembra, l'onorevole Pisanò. I nomi che a me risulta-

vano non sono nella lista • 

. ~' AMIANO CRU CI ANELLI. Ci s ono altri nomi? 

FEDERICI. Ci sono altri nomi. Però, qui mi riaggancio alla precedente veste 

giuridica del mio interrogatorio ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, ma io le sto parlando perchè lei sta in qualche modo 

collaborando ••• 

F~ERICI. Ma io collaboro perchè voglio dire, quello che a me ha profondamentd 

irri.1ltato è che Gentile non abbia capito che se io incontravo Gelli il 
\..../ 

3 di marzo a New York e Gelli mi avesse rivelato cose che B fosse stato 

utile sapere nell' interesse della nazione, io le avrei rivel.ate; perchè 

il mio scopo era questo. 

FA},lIANO CRU CI ANELLI • Sto parlando in tutta serenità. 

:FEDERICI. Quindi, voglio dire questo: non lo posso dire prima di tutto perchè 

la certezza mi deriva da chi? Da una p~rsona che mi dice:" oggi ho iniZiat 

I 
te tizio". 

iFAMlANO CRUCIANELLI. E chi è, ecco allora ci dica il tramite, cioè la persona I che le ha detto ••• sempre Giunchiglia? 

FEDERICI. Giunchiglia o Gelli. Siamo arrivati a degli assurdi, a cose che non 

hanno del credibile sotto questo profilo. Incredibili nella maniera più 

totale, a~o io non le credo; quindi è inutile che le dica. Ripeto in 

"camera caritatis", cioè al di fuor~ di una verbalizzazione per dare lu-

mi alla Commissione, posso anche dirlo; ma registrate no, e a motivazio-

ne del mio rifiuto, mi riferisco a quanto ho detto nel mio interrogato-

rio att~ale e il mio interrogatorio precedente. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Per noi parlare con Gelli è difficile, con Giunchiglia 

possiamo però parlare; cioè lei eostiene che Giunchiglia comunque le ha 

detto confidenzialmente, •••• 

FEDERICI. Non dico· che Giunchiglia sa vita, morte e miracoli, ma mezza vita, 

mezza morte, mB$$X e qualche miracolo su questo non c'è dubbio • 
..,J 
FAMIANO CRIUUIANELLI. Se lei potesse dirci qualcosa per poter ••• di tutto il 

complesso. Lei non può darci qualche elemento ••• ? non so, ad esempio se 

lei ci dice qualche persona che noi possiamo dire a Giundiglia: "Lei 

ha detto ••• ", per avere un qualche riscontro; ad esempio 

ci che Giundiglia le ha detto che lui avrebbe o ~zitlto o 

questi poli ti

visto iniZiar,~ 
'ED~ijICI. Guardi, non ho dimestichezza con i nomi ••• 

'AMIANO CRUCIAllE'LLI. Va bene, ma sono nomi talmente sono poli t:i.ci! 

EDERICI.Non è vero, assolutamente non è vero. 

'AMIANO CRUCIANELLI. Stavamo parlando dei politici dianzi. 
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FEDERICI. Non è assolutamente vero che sono nomi con i quali lei ha dimesti-

chezza. 

FAMI~m CHUCIANELLI. Se lei fa riferimento alle cose di Pisanò, sono nomi 

con cui si ha dimestichezza. 

FEDERICI. lo non lo so, perchè non li ho visti i nomi dell'onorevole Pisanò, t 
mi sembrava di non aver visto persone che conoscevo come fra quelle ch 

erano state raccontate. Comunque, onorevole, la pregherei di abbandonare 

l'argomento perchè mi mette in una p,osizione psicologicamente difficile I 
perchè sento di dover dire la verità, ma non la voglio dire anche perchè 

non sono tenuto a dirla su questo caso particolare. Non voglio essere ••• : 
F-1r*"I'IO 

CHUCIANELLI. MA lei, un contributo, perchè in questOll modo possiamo 

poi avere un chiarimento con Giunchiglia, ulteriore. 

FEDERICI. No, perchè oltretutto ••• quando sentirete Giunchiglia e quello avr~ 

,parlato, se avrà detto determinate cose io potrh dire 'ha detto giusto", 

"ha detto il vero", "ha detto il falso". 

~RANCo CALAMANDREI. La mia domanda la vuole riportare alla t.elefonata del 21 

gennaio con Licio Gelli. Ma prima di fare la mia domanda, una piccola 

coda ad una domanda che le faceva l'onorevole Crucianelli: questa riuni~ 

ne di Montecatini, alla quale lei non partecipò, soprattutto perchè le 

era giunta notizia che si sarebbe potuto discutere anche di fare 
; 

la pelle a Licio Gelli, questo lo ha detto lei, queeta riunione di Montei 

catini, le passò per la testa e fece qualcosa in 'questo senso per segna:l 

larla all'autorità giudiziaria? 

r~RICI. lo l'ho già. segnalata all'a:~t'orità giudiziaria. 

rfuco CALAMANDREI. No al momento; perchi! il pericolo per Gelli di cui lei un 

momento fa ha detto che si preoccupò ••• 

FEDERICI. lo lo segnalai a Gelli. 

F~ CALAMANDREI. NO io le chiedo 

FEDERICI. No, non ritenni di doverlo fare anche perchè molto poteva apparire. 

stia attento si parlava, COSl., io ritenni più a livello di "boutade" nOl 

~eritevole di dover scomodare per questo l'autorità giudiziaria, prova 

ne sia che in effetti nessun ha tentato di ammazzare Gelli. 

FRANCO CALAMANDREI. Va 

~EDERICI. 'No, non l'ho 

rRANCO CALAMANDREI. ~ 

bene" lei adesso ha cambiato la sua versione •••. 

cambaiata per niente. 

ogni modo, io ritengo che l'abbia cambiata, adess~ 

passiamo alla domanda che le volevo fare. 

Nella telefonata del 21 gennaio vi è quella che a me pare una parte 

centrale ~ui si manif.sta una sorta di discussione e di divergenza 

tattica tra lei e Licio Gelli. Cioè, da una p~te Gelli le segnala ~ 

o richiama alla sua attenzione un fatto che, per altro, dal modo in ~ 

lei lo recepisce risUlta abbastanza chiaramente essere già noto nei sud 

riferimenti: Gelli sottolinea alla sua attenzione che bisogna aspett~ 



re ancora un pò di tempo perché colui che istruisce mandi tutto al P.M. 

che bisogna apspettare una certa formalizzazione. Lei, invece, insiste 

nel senso di un'urgenza tattica .iK.*xx .... dicendo che, se qualcosa 
~ n 

verificare/noi tutti dobbiamo ess~e partecipi; Gelli ribatte 
giudiziarie 

ancora che le risUl tanze/cui prima si era rife:i to non debbono essere 

disturbate da nessun altro atto, lei ~ subito gli dice: ·stai atten-

to"; Gelli insistei ·pi* che favorevoli, favorevoli, capi to?"; lei 

insiste ancora: "stai attento, perché si può verificare un evento po-

litico nel quale noi, a mio avviso, dovremmo essere reinseriti per es-

serne partecipi, per esserne trioniatori~ o qualcosa del genere (il 

Presidente della CommissioneJ ha già fatto cenno a questo punto). E 

Gelli torna a dire: "ora bisogna avere ancom pazienlil, perché stanno 

facendo la formalizzazione"1 allo~ questa divergenza tattica eviden-

te a che cosa si riferiva nella sua sostanza? 

FEDERICI •. IO avev9 tre, se vogliamo, po!lizioni da difenderej nei co~ronti del 
precedentemente 

Gelli, come ho già spiegato/ , se non erro. La prima era quella di 

tutte quelle persone che, come anche i~ottoscritto, pur non avendo 

ricevuto alCun danno immediato, tuttavia si sentivano un pò, se Kmi 

consente il termine. "col sedere nudo", proprio cosi; ••• abbruti te. 

FRANCESOOK CALAMANDREI. Le sue bobine ci hanno abituato a questa terminologia, 

quindi non si preoccupi, la adoperi X pure. 

che mi sentivo 
FEDERICI. Volevo dire - anzi, la Commissione s mi scusi -/un pò annichilito, i 

un pò ferito, un pò colpito. La seconda paK è la posizione di quegli 

amici che, per ricoprire pubblici impieghi ••• mi riferivo, per quanto 

mi. concerne, a Vittorio Forgione, una persona che io stimo mol-

tissimo, che si trova in uno stato pressoché comatoso ancora oggi, p~ 

ché, a mio avviso, bisognava che Gelli operasse al massimo quello 

che pdeva fare, attraverso dichiarazioni, messe ,*,unto, eccetera, per 

. togliere. eliminare a questi disgraziati queste conseguen-

ze dannose, estremamente ••• 

La terza - ho già risposto anche a questa domanda -I sicco-

me si riteneva e si ritiene tuttora che una svolta politica ~talia 

possa aversi attraverso l'affermazione del polo laico proprio perché 

i principi che ispirano la massoneria collimano coq4uello che è il pa-

lo laico, io dicevo e sottolineavo che per far questo bagno di pUlizia, 

questa "riVerginazioneM!W/bene entrare, prendere parte attivo a que-

sto processo di evoluzione politica che i~talia potrebbe verificarsiJ 

da quest'affermazione del polo laico e repubblicano. 

FRANCESCO~AMANDREI. A mio avviso non aveva risposto e non ftRJFi~posto perché 

non cppi~co quale incompatibilità temporale cosi breve, cosi stretta, 

potesse esservi tra queste esigenze abbastanza vaghe che lei qui ades-

so ha riproposto e l'8sigenza,su cui invece Gellihsisteva, in discu~ 

sione con lei, di lasciare tempo, spazio a quelle risultanze giudizia-
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rie, affinché fossero completate e formalizzate. 

FEDERICI. Le porto un esempio, per capire ••• 

FRANCIi:SCO CALAMIINDREI. Da una parte Galli faceva presente, in un modo molto 

concreto, pratico, come era, ahimé, nel suo ~ spirito, una sca-

. denza precisa e concreta.,~ Da parte sua,invece ••• lei adesso 

evoca cose estremamente labil~e generiche. 

FEDERICI. No, son quelle ••• 

FRNaNCESCO CALAMANDREI. Qual era il dissenso'? 

FEDERICI. Il dissenso era quello che le ho detto I .mentre io mi proponevo certi 

scopi, lui se ne proponeva altri. i:videntemente!~e ne fres-va di que

gli altri 900 che stavano dove li aveva messi, io invece no: questa 

era la differenza tra me e lui. lo avevo presente che un uomo come 

Forgione prende un assegno ,al1mentam di 280 mila lire con moglie e due 

figli a carico: per me, questa era un'urgenza, per cui se Gelli avesse 

potuto fare qualcosa perché venisse a ceSSaLS questo stato di decozio-

ne del Forgione sarebbe stato già abbastanza importante. E mi sembra 

importante soprattutto per un uomo- Forgione - che io sapevo esse-

re innocente e mondo di qualsiasi pecca. 
cioè 

FRANCESCO CALAMANDREI. Per me resta acqusita la sua rispost~;che lei non ha det-
le chiedeva 

to qui perché Gelli . /di aspettare che quelle risUl.tanze .1'os-

sero formalizzate ••• 

FEDERICI. Lo chieda a Gelli, non lo chieda a mel 

FRN4NCESCO CALAMANDREI. Un'Ul.tima domandaI conosce il procuratore Gallucci? 

FiSDERICI. No. 

f'RANCESCO CALAMANDREI. NOn l'ha mai incontrato'? 

FEDERICI. Mai incontrato. 

VITTORIO OLCESE. Lei, se non sbaglio, bi conosciuto S1ndona prima che lasciasse 

l'Italia. 

~EDERICI. Nel 1969-1970. 

VITTORIO OLCESE. La domanda le sembrerà singolare I lei non è ~tato nella vil

la di Sindona'? 

FEDERICI. No, mai. 

VITTORIO OLCESE. Né~onosceva l'esistenza'? 

FEDERICI. Nemmeno. L'ho saputo dopo, leggendo i giornali; io sono stato nello 

studio di Sindona, a.argo ••• 

" 
VITTORIO 'OLCESE. 'Chiarilco il senso della mia domanda, che sembrerebòe bizzarra. 

Jjl vendita della villa di Arosio parrebbe impegnare molto i rapporti 

fra Sindona e Galli, ma non è su questo che io VOglio interrogarla. 

E' sul punto seguente I Galli si occupa di Sindona, almeno per quanto 



risulta dal punto d~ista giudiziale, prevalentemente per due proble-

mi (quando sindona si trova in America) I uno è re~ivo all'estradi-

zione e l'altro _ minore, eviderternente, ma dagli atti risulaessere 

astremamente importante - alla vendita della villa di Arosio. Lei 

non sa nulla della vendita della villa di Arosio, quindi lasciamo da 

parte questo punto. Quali erano le ragioni che spingevano Sindona ad 

·avere una stima non molto accentuata di Gelli, visto che Sindona - qù~ 

sto risulta da testimonianze rese in giudizio da varie parti, tra 

l'altro, ecoincidenti - preme fortemente su Gelli perché questi si 

interessi del processo d~stradizione e preme fortemente p~ su 

Gelli perché questi gli trovi, attraverso Calvi, la collocazione 

della villa di Arosi07 C'è questo fatto ossessivo della collocazione 

della villa. 

FEDERICI. Nell'ottobre del 1976, se non erro. Sindona appalesò , dire~os1, 

la sua scarsa fiducia in Gelli proprio per il fatto che, nonogante 

,lui avesse molto chiesto, Gelli avesse poco o niente fatto e, sopra!~ 

tutto (magari, fatto si) poco o niente ottenuto proprio per 

quanto attiene alla ricnesta dlèstradizione. Direi che mi ha ricor-

dato che, forse, l'elemento che penava Sindona a llQI1 dare molto pe-

so a Gelli era proprio dovuto a qu~o fatto. 

VITTORIO OLCESE. Sindona è stato chiaro o s'è limitato ad acce .. i molto'vaghi? 

FEDERICI • No, no, è stato chiaro; mi ricordo, anzi, 

che l' ho molto pres'ente perché ••• Poi """''''''IIKXIIII una terza persona 

parteciplaVa a questo cOlloquioj (n~o se s,i/~~-

cardi o meno perché si risale all'ottobre deJt97~ in quell'acca-

sione Sindona disse, appunto, che non aveva potuto far niente o 

quasi. 

VITTORIO OLCESE. Senza. specificare nei confronti di chi? 

FEDERICI. No, senza specificare. 

VITTORIO OLCESE. Cioè, è stato, in questo senso, preciso, ma generico? 

F~ERICI. Sindona non am~a molto. che gli si ponessero delle domande, qU1~n 

di, era un pOi difficile intervenire ••••• Lunghi monologhi, interes

santi, quando p parlava di e·conomia, ma era difficile anche inte_ 

romperlo. Poi, all'epoca, nen è che l'argomento m'interessasse 

molto ••• Non avevo rapporti, non conoseevo Gelli nel 1976, eccetera. 

GIORGIO DE SABBATA. Che cos'è la loggia di Monte~arlo? 
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FEDERICI. Si chiamava Comitato esecutivo maBsonico, quindi non una vera e 

propria loggia, un'associazione messonica che venne fondata nel 

1978, forse •••• Comunque, di questo ~a tutto il Giunghiglia. Chiac-

c~rando, recentemente, ho saputo, non mi ricordo da chi, che que-

sta associazione massonica di Montecarlo, voluta anche da Gelli, 

fosse stata voluta da lui Der 'una sorta di contrattazione con il 

Grande Qriente d'Italia. Cioè, lui rendeva alla luce del Bole la 

P2 ••••• Questo è quanto mi è stato riferito proprio in questi giornL 

quindi non è un fatto, ma un'argomentazione: Gell.i avrebbe voluto 

creare questa associaziene a latere perchè cos~ avrebbe potuto ren-

dere di pubblica ragione i nomi degli iscritti alla P2 e avrebbe po' 

tuta riversare nella loggia di Monteearlo tutti quell~ che, viceve~ 

sa, non avrebbero voluto essere scoperti. E si 'preparava a contrat-

tare questo con Battell.i o con il nuovo gran maestro, eccetera. 

ci'iORGIO DE SABBATA. Quindi, questi erano i rapporti fra la loggia di Montei, 

carlo e la P2 •••• 

FEDERICI. M Le ripeto, queste sono eose che io ho letto o ho saputo asCOltan1 

do discorsi quattro o cinque giorni fa. A quell'epoca la loggia ave 

va il suo segretario esecutivo nella persona di Ezio Giunchiglia 

che girava l'Italia in lungo e in largo p~r questa loggia, gli iscry 

ti erano circa B.±Xsxa.X~ seicento o settecento ••• Praticamen-

te, poi, non è che io abbia fatto molto lavoro l~ dentro, perchè 

sono entrato nel marzo del 1979 e alla fine del 1979 già me ne di-

sinteressavo, anche perchè fu edito dalla loggia di Montecarlo un 

libretto iniziatic9 estremamente pregevole perchè non ci si capisce 

niente, allora rimasi alquanto deluso e me ne disinteressai. 

GIORGIO DE SABBATA. Dove ha la sede ? 

FEDERICI. Ufficialmente, aveva la sede a Montecarlo. Però, .. dove l'avesse 

,> 

fisicamente, questo non lo so. E direi che è una delle domande che 

ha portato alla mia incriminazione per falsa test'i;'Onianza, perchè 

il giudice Gentile non ammetteva che io non sapessi chi fosse il ti-

tolare della firma che appare sulle tessere e dove aveva sede que-

- sta loggia. lo, in effetti, non sapevo e non so ancora oggi ••• 

GIORGIO DE SABBATA. Lei ha partefipato ad incontri a Montecarlo con Gelli ed 

altri? 

FE;DERICI. No, a Montecarlo, mai. 

GIORGIO DE SABBATA. Mai, neanche nell'aprile dell"80? 

'" " 
FEDERICI. Mai. '~ 

, , 

GIORGIO DE SABBATA. Esiste, però, u.n elenco di questa loggia ••• 

FEDERICI. Esiste'un elenco di questa loggia •••• 

GIORGIO DE SABBATA. E lei non lo conoece? Non ce l'ha, non. l'ha a . " '. disposizione? 

FEDERICI. lo l'ho avuto, poi l'ho restituito a Giunchiglia; o 

è venuto a prendere ••• e basta. 

c.. , 
megli'o; : ee lo 



ANTONle BELLOCCHIO. E non si è fatta una fotocopaia? 

FEDERICI. Non me la sono fatta. 

GIORGIO DE SABBATA. C'erano dei magistrati romani? 

FEDERICI. No, assolutamente. Almeno che io sappia, no. 

GIORGIO DE SABBATA. E quindi, e.clude anche di aver incontrato magistrati 

romani a Montecarlo. 

FEDERICI. lo escludo di aver incontrato magistrati, in qualunque parte, non 

solo a Montecarlo. I magistrati li incontro per motivi professinnali • 
.' . 
GIORGIO DE SABBATA. Si è interessato diverse ~olte di forniture di petroliO e 

di carr1erma.ti? 

'FEDERICI. lo mi sono interessato una volta di forniture di carr1armati, e fe-

ci una domanda diretata all'OTO-MELARA, à:La Spezia, per sapere le 

procedure che occorrevano per poter avere ••• Ed era un paese africano. 

fIORGIO DE SABBATA. Ha partecipato ad incontri a Buenos !!res con Gelli e 

altri? 

FEDERICI. Non ho mai incontrato Gelli .a Buenos Aires. 

GIORGIO DE SABBATA. Naturalmente, neanche all'Hotel Sheraton. 

FEDERICI. No, anche perchè Gelli non andava all'hotel Sheraton, ma ••• 

-GIORGIO DE SABBATA. Le dice niente 11 nome di Vince~o IIbdugno? 

FEDERICI. No. -,' 

GIORGIO DE SABBATA. Conoseeva l'avvocato Pecorella? 

FEDÉÉÙCI. No. 

GIORGIO BE ~BBATA. L'avvocato Pecorelli? 

FEDERICI. lo non conosco né l'uno, né l'altro. 

GIORGIO DE SABBATA. Aveva rapporti cen banche IIpagnole? 

• F~ERICI. Purtroppo, no. , 
ANTONINO CALARCO. Il 13 marzo 1982,:;1iestato-~.spicoato il· mandato di 

cattura e quindi sequestrate anche le bobine. Come' mai P_orama il 

29 marzo ha potuto pUbblicarluno' strelcio: della telefanta ·tra lei 

e Gel;!.i? 

FEDERICI. Perchè a Panorama si fece una copia della telefonta 

-ANTONINO CALARCO. Lei aveva dato una copia della telefon\a.su nastro •••• 

FEDERICI. Cioè, mentre Cantore· sentiva.' 11 mib'nastro, faceva .. andare·il suo api 

parecchietto·e registrava la telefonata. 

ANTONXIO CALARCO. Lei quando ha·conosciuto Cantore? 

FEDERICI. Magari non lo avessi mai conosciuto •••• 
) Clltfl2l0 

'ANTONINO c. Lei ha conosciuto sempre ·tuttepersone sbagliate ••• Quan*o 

ha conosciuto-Cantore? 

. FEDERICI. L 'ho conosciuto , mi sembra, il novembre dell·'lImlo, scorso. 

ANTONINO CALlBCO. Che cosa le.ha proposto Cantore? 

FEDERICI .. Niente, prima ha fatto'una intervista a me' sulla P2 ••• 

ANTONINO CALARCO. E poi? 

FEDERICI. Un bel giorno viene· da me e mi dioe:··Avv.ocato~ lei.sarebbe·in gra
.i 

do di procurarci una .. intervista 'da Lici·o Gelli ?-. E' io' siec-ome -s,a:p'e-

~ '. vo . che· avevo . un .. credi to' nei "confronti di Licia' Gelli, crèdit·o ·rap-

pres·entato ·dal fatto ·che· gli avevo' dato notizia li .io ·di quella'con-

giura·a suo danno;·dissiJ "L'importante è . che io-riesca ad entrare· 

in contatt'o ~on. Gelli, perchè se entro in . contatto"con:Gelli., rie-: 

sco ad 'ottenere •• :". 
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AN'rONINO CALARCO. Chi ha pagato il vi~gio a Nuova York? 

.FEDERICI. L'hanno pagato loro. 

~TONINO CALARCO. Quanto? 

_ FEDERICI. Loro hanno pagato il biglietto di viaggio in classe economica da 

Ginevra ••• E poi mi hanno dato duemila dollari. Il viaggio in America 

e tutto 1uanto 

li oni. Quin{i, 

connesso con la faceenda Gell i mi sono costati 12 mi-

quanto mi ha rimborsato Panorama è, g~sso modo, il 

30 pef cento delle spese effettivamente sborsate. 

ANTONINO CALARCO. Dal tenere dells conversazioni tra lei e Cantore, non credo 

corresse una simpatia tra voi due. Per quale motivo? 

FEDERICI. Non crede corresse simpatia? 

ANTONINO CALARCO. sì. Cantore, nei suoi riguardi, non è che avesse molta sim1a_ 

tia ••• 

F'EDERICU!. Questo lo deve chiedere a lui •••• 

JNTONINO CALARCO. Sì"glielo chiederemo. E lei, nei confronti di Cantore? 

FEDERICI. lo, nei confronti di Cantore, credo di avergli dimostrato." .~ei 

che la sua domanda mi sorprende un po', perchè fino ad oggi pensavo 

esattamente il contrario. 

~TONINO CALARCO. Perchè dice a Mike ~ che Craxi avrebbe 

unità d'azione con i COEmunisti? 

fatto il patto ~ 

FEDERICI. Perchè era stata una notizia che non so chi mi aveva rifischiato. 

ANTONINO CALARCO. Non se lo ricorda, pe~ l~i, ad un certo momento, si preci

pi ta al telefono a dire a Mike ~ .. che Craxi avrebbe fatto il patt~ 
di unità d'azione con i comunisti ••• 

FEDERICI • Evidentemente, se qualcuno aveva fatto questa... ~ 

~~~ ANTONINO CALARCO. No, il movente per cui lei riteneva di dovsr direi'~ 

FEDERI CI • lo, con llIiclt.l Ledaen ho dei rapporti d 'amicizia che durano da qua-

si vent'anni ••• 

ANTONINO CALARCO. Soltanto d'amicizia? 

FEDEllICI. Soltanto d'amicizia? 

F'EDERICI. Solo d'amicizia;io non faccio la spia, • onorevole, se è questo che 

lei ••• 

ANTONINO CALARCO. lo non lo so, dico 'soltanto d·amicizia· •••• possono essere 

dei contatti, avere delle relazioni ••• 

FEDERICr • No, non ha mai avuto relazioni e rapporti d'affari con •••• 10 eono 

sempre stata una persona che pur non facendo politica, mi sono occ~ 

pato di poliitca, perchè la politica •••• 

ANTONINO CALARCO. Miceli-<:rimi l'ha conosciuto? 

F'EDERICI. Ho. 

ANTONINO CALARCO. Lei sa che Sindona è venuto in Europa, ad Atene, e che ad 

incontrarlo è stato Miceli-Grimi? 

-FEDERICI. L'ho saputo àai giornali. 
\ 

I 
ANTONINO CALRCO. Sindona non ha mai parlato con lei ••• 

FEDERICI • Guardi , quando Sindona era in falso rapimento, andai a Nuova Yi:> rk, 

e tutto ciò risulta da un rapporto· confidenziale chs è agli atti del 

nrocesso di Bologna. 

A/Il'alUlo C,·cLAnCO. luale à la motivazione profonda non tanto dell'~ sua 

scelta politica (il polo laiCO} ma di questa sua avversione contro 

la de",ocrazia cristiana? Avversione la sua che poi ad un certo mo-

mento la si potrebbe ricollegare a delle ispirazioni e a delle tradu-

zioni concrete· e politiche che Gelli avrebbe potuto anche fare. 



"EDERICI. Serrunai Gelli non direi che è un antidemocristiano. 

- ;.NTONINO CALARCO. Lei ha eletto 'lui che la sua ispirazione i suoi punti 

di vista nonchè la sua concretezza politic~ la vedeva nel polo laico 

e lavorava per il trionfo di quest'ultimo. Ciascuno fa le sue scelte; 

-ma lei partiva d .... una base anti DC? E per quale motivo? 

tEDERICI. lo parto da una base storica e filosofica. A mio avviso io riten 

go che fra 6hiesa e tutto ciò che dalla Chiesa promana) d interes-

se dello stato italiano vi sia un netto contrasto di interessi. In 

c,uesto senso mi sono sempre comportato. Nei primissimi anni ,iella mia 

zioventù, quando avevo 17 anni, militave ~l'estrema dest{a in seno 

al movimento sociale italiano, senatore Fisanò! Il motivo per cui 

uscii allora dal movimento sociale italiano fu proprio questo, cioè 

per l'aspetto di supporto clericale allaremocrazia cristiana. 

I.,:uesto é,nl'"tto mi disgustò, mentre l'ammettevo dalla democr"zia 

cristiana. 

ANTONINO CALA~lCO. L'ha ritrovato poi nel partito socialista'l 

FEDERI CI. '~u=do avevo 17 anni militavo in un parti tOl ora ho smesso e 

non milito più in alcun partito. 

~TONINO CALARCO. Cono<lce l'industriale Cerchiai ? 

~'EDERICI. Come no! 

_'.NTONINO CALAllCO. "uo.le ruolo s~geva nella massoneria? 

~i.1l1Dlm FEDERICI. "u~,-,to bisoenerebbe cgiederlo a lui! Cerchiai, nell:J. mas-

sonerii:i è Etato il braccio destro di :3a1vini. 

,;l,TONINO C.".LùllCO. E' vero che Cerchiai ricevette soldi dalla FIAT pe't' at

tività massonica? 

FEDERICI. C'osì 'dicono in giro. lo non posso dire se sia vero o no, comunqud 

posso avere ~Iopinione • 

. '.NTONINO CALARCO. '~ual' è la sua Opinione in proposito? 

PEDBRICI. ":-uardi che le opinioni quando sono del tipo di quelle che ho io 

. ,è ",eelio t'enersele por ,ce. 

l'RESIDENTE. :;enta, il tr"sferimento della registrazione dalla ~li~obina a 

quella del giornalistà di Panorama fu integrale? 

FEDERICI. Che sia stato integrale o meno non lo, ma credo di si. Comunque. 

se non erro, Cantore usava •••• io avevo il mio registratore mentre 

lui ne aveva piccolo, di scarsissima fedeltà •••• evidentemente legeen, 

do su Panorama quell' articolo, non è stato -concordato assolutamente 

con me ••• io penso che sia venuto abbastanza fedele. 

PRESIDENTE. Nell'articolo pubblicato Gono omesse delle parti a nostro eiudi-

zio significative. ~uindi. a parte la perfezione del trasferimento 

da una bobina a un'altra volevo sapere se tuttb era stato trasferito 

integralmente. 

FEDERICI. In ogni modQ sOfpia che hanno sentito tutto e se hanno omesso 

qualcosa è stata una loro scelta. 

,.w-TONIO BELLOCCHIO. • Avvocato F'ederici, lei rispondendo ad una dOlll • .nda del-

l'onorevole Bozzi ha detto che il cemento che teneva uniti gli uomini 

della Jl2 era la torta degli interessl'e degli affari da dividere. 

FEDERICI. lo non ho detto questo; comunque non era questo il ~enso che vo-
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levo dare alle :ni,eì. paroleo.g 

1>N'I'Olno B"LLOCCHIO. Lei ha fatto l'esempio del Corriere della Sera. Le 

dorn=do: lei è in grado di fornirci 'lwJ:lche altro esempio di questa 

torta ùe~li intercsoi e degli affari? 

FEDERICI. Direi che ho fOl~ito un altro esempio, infatti ho fornito l'esem-

pio dell'ENI-PETR011IN. éiuando Gelli con liKK due o tre mesi di antici-

l'o risp"tto c,lla data ,.,.ììx 'luando comparve su !:L Llondo il primo ar-

ticolo che denunciava 'luesto fatto, l're annunciò che c'erano ••• Giun-

. chie1ia, dopo pochi giorni, mi disse li che •• o. se io, Gelli, sta che 

~i corre questo rischio e vengo a sapere che c'è una per'luisizione 

della Guardia di finunz a all'ENI, evidentemente debbo avere d0g1i 

interessi altrimenti non lo saprei. lo che non avevo interessi non 

lo sapevo. 

ANTfilNIO BELLOCCilIO. A proposito dell' affare ENI-PETROt:,IN, lei ha parlato 

dell'affare di diciannove dollari a barili più la tangente del 7,50 

per cento. Lei ha saputo a chi doveva essere data, ~\l.esta tangente? 

Se al polo laico o a 'luello cattolico? Oppure c'era una commistione? 

FEDERICI. La definizione di Gelli me la ricordo benel"~uesti farabutti 

lion si mettono d I accordo su come spartirsi le i:.$neenti~. 

, 
ANTONIO BELLOCCHIO. A chi si riferiva 'luando diceva: ""uesti farabutti ... "?j 

I 
Ai laici che amministravano l'ENI? 

FEDERICI. Lei non conosce Gelli e non lo può sapere. Gelli era uno che 

non amava ;.entirsi porre domande di 'luesto genere. Se io gli avessi 

. rivQlt~ una domanda di 1uesto genere molto probabilmente sarei stato 

pre:.:lO di peso e ",esso alla porta • 

. AN1'rlNIO BELLOCCHIO. <.:uindi lei non ha approfondito questo discorso nemmeno 

all'interno di yuesta tangente del 7 per cento? 

?ED~rrICIo lo posso aver tentato di averlo approfondito, non dico di no, 

perfhè la curiosità cl femmina. Però non ho accertato la verità; non 

l'ho accertata per lo meno nella misura in cui posso riferirla come 

fatto deteI'JIIin,,~O e concreto. I pettegolezzi e le impressioni non 

costituiscono prove e io debbo addurre solo pro~e. Perchè se io dico 

che ho saputo che posso aver appreso che tizio ••• ma 

una chiacchiera, è perfettamente inutile chE) io 

tuttoFiò rimane 

la riferisca 

percllè rischio solo di essere invischi .. to in un processo per calunnie 

hN'l'ONIO B:lLLOCCHIO. Lei conosce blichael. L~n dal ì966. 

) 
FEDERICI. :3i. 

ANTONIO B";LLOCCI\IO. Le ha mai presentato il diplomatico Thomas Diamante? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai avuto modo lei di à conoscere il capitano di 

fregata POicgi che era a Caracas? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ,",uando lei, nel colihoquio telefonico con LJ~n insiste 

per fare l' i.ntervista al\Panorarn~~ perchè aveva ~ad insistere a che 

Le~d~ facesse wx questa intervista? 



~EDERICI. Perchè Panorama mi aveva chiesto che poichè gi,noi ci trovavamo 

.... 

a New York volevano sapere se potevano avere dei rapporti anche con 

Le~dJh che .... avrebbe potut. aprire' le porte del dipartimento di 

stato pre'lso il quale "panoraaa"non aveva molte entrature. Lei avrà 

notato in che tennini si esprime Le4ttn nei confronti di 

Panorana • 

"NtùNIO BiLLOCCHIO. Ha rnai.,Sonosciuto l'avvocato Memmo, amico di Sindona? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO B~LLOCCHIO. Si ~ mai occupato delle società FlNEX, società di Sin-

dona. 

FEDERICI. Mi sono OCcupato delle società FlNEX ma non di Sindona. La socie-

tà finanziaria di liIliami non ha "iente a che fare con 3indona. 

~,TONIO B~LLOCCHIO. E ~lla FINREX che era di C~vi2 e di Ortolani si à 

mai occupato? 

FEDERICI. No, ma.a. 

~TONIO B~LLOCCHIO. Ha conosciuto il generale Giudice? 

FEDERICI. No. 

AN'rONIO BJ:;LLOCCHIO. Ha conosciuto il colonnello Trisolini? 

(j J..'.1 

FEDJ:;RICI. No._uardi, r;razie a Dio non ho con03ciuto questa gente' .• 

ANTONIO Bl::LLOCCHIO. Ha conosciuto il signor Mario Foljgni? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il procuratore generale Spagnuolo? 

tDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai amico di altri magistrati~ HQ.. mai avuto 

modo di incontrar3i, ad esempio, con il consigliere Gallucci~ 

FEDERICI. lo sono figlio di un magistrato; conosco moltissimi magistrati, 

già colleghi di mio padre. Ma non conosco. questi nomi • 

.... 
ANTONIO Bl::LLOCCHIO. Un'ultima dooanda riguardo ai vertici milita:i. ~uando 

lei dice: "La testa è stata decapitata", oltre a Forgiane a chi si 

riferisce? 

~'EDERICI •. Q..redo ,di 8.ver Eià rì~ll()"j;o_llrecedentemente " 9u"'st~ dQm~nlÌa. 

'2Uillldo ~arlo di decapitazione parlo di une decapi talione ct;rum~ntale 

e voluta sotto l'aspetto dello scandalo della P2, questo per ridurre 

lo stato di Qxficienzn dello Stato e delle istituzioni. 

BERNARDO D'AREZZO. Avvocato, mi sembra' di capiré cha lei con Galli ~eese dei 

rapporti' di amicizia a quindi dai rapporti anche abbastanza affettuosi, 

dei rapporti abbastanza seri; ecco, a11o~a, mi dia una spiegazione, per'!hè 

lei aveva bisogno di registrare queste telefonate? 
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iF'EDERICI. Questa registrazione di questa telefonata che lei ha avuto da ••• 

veda, io Ìlo) preso ••• 

CERNARDO D'AREZZO. Guardi, non mi faccia un discorso troppo lungo ••• mi facci~ 

formulare meglio la domanda; questo lo dico per vita vissuta: se io son1 

amico affettuoso, e anche se non lo fossi amico affettuoso di qualcuno, 

credo che non ricorrerei giammai al registratore. Ma se sono dirigente 

di una associazione e se sono, soprattutto, un responsabile verso un 

amico che ha bisogno anche di me, ecco, lei mi deve spiegare perchè è 

arrivato a registrare la telefonata di un amico, carpendone ovviamente 

l'amicizia, ecco questo vorrei capire. 

f"EDERICI. Prima di tutto io non avrei mai immaginato, onorevole, che questa 

bobina avesse questa pubblicità; se io avessi soltanto immaginato una 

cosa del genere certamente non avrei registrato. La ragione direi assor-j 

bente ed unica per la quale io ho fatto questa .egistrazione - che avreil 

cancellato -era soltanto di dare la prova a Cantore che questo contatt1 

\' con Gelli c'era stato. 

'BERNARDO D'AREZZO. Ma, guardi, lei non ha registrato soltanto la telefonata c4~ 

Gelli, lèi ha telefonato anche all'altra ••• telefonata con l'americano, 

Lè~n ••• 

FEDERICI. Purtroppo, questo mi dispiace ••• 

BERNARDO D'ABEiilié; Aspetti" un attimo, non è che io le domande gliele faccio 
",' 

a caso. Da tutto il testo stenografico, da tutto il testo tnascritto 

delle telefonate che poi le sono state sequestrate, c'è una trattativa 

tra lei e Cùntore che in certi momenti assume anche un sapore ••• 

F'~CI. Mercantile. 

BERNARDO D'AREZZO. Mercantile è un termine molto benevolo, io direi 'che assu-

me un sapore veramente bruttino ••• Stavo per dire spregevole; ecco, a! 

lora, scusi lei quando parla con Gelli lei non solo non fa capire que

sto fatto, ma addirittura carpisce la buona fede di Gelli; ~li dice: 

"Stai bene attento, mi volevano dare dei soldi, ma io questi soldi li 

ho respinti ••• " 

FEDERICI. Esatto. 

BERNARDO D'AREZZO. Aspetti, non è vero che li ha respinti perch~ addirittura 

c'è tutta una trattativa di 500 dollari al giorno e c'è addirittura il 

• Mi scusi, onorev!0le, se lei si dà compiacenza 

giorno... ~ 
di esaminare tutt' 

che Cantore promet 

pre-pagato e poi ci stanno i 500 dollari al 
FEbEIlICJ 

i verbali di registrazi,oni telefoniche, si accorgerà 

teva non i 500 dollari al giorno, ma qualcosa nell'ordine delle varie 

decine di migliaia di dollari. 

BERNARDO D'AREZZO. E che vuol dire questo? 

F'EDERICI. Che io ho ri~iutato, onorevole D'Arezzo, se lei segue tutte le mie 

registrazioni. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora, guardi, giacch~ lei le cose le vuoI sentire ••• 

t,RESIDENTE. Senatore D'Arezzo ••• 

BERNARDO D'AREZZO. No, io ho bisogno di domandare queste cose; perch~ ,guar-

di, qui dobbiamo accertare la ragione vera per la quale questo signor 

teste è andato a New York. Se è andato perch~ doveva semplicemente 

portare avanti la necessità di un" intervista per fini asso-

ciativi è ,un conto, se invece è andato per trattare di un altro argome~ 

to, è un altro conto. QVi c'è un punto fondamentale da chiarire. A un 

certo punto c'è scritto, ed io lo debbo dire fino in fondo: • "lo 1:& 

l'obiettivo lo raggiungo. Senti coso io ho !utto il piacere di sputta-

narmi con te, cioè che tu davanti a me mi eputtani; hai deciso questo:_ 



fallo". Questa è una parte della trattativa che lei ha definiti> mercan-

tile. Poi aggiunge ••• 

FEDERICI. Scusi, ma chi è che dice queste ••• ? 

BERNARDO D'AREZZO. Questo lo dice Cantore a lei nella telefonata, nella tr! 

scrizione e poi lei sa questo punto conferma di fare questg, gioco: 

"Ognuno si fa i giochi propri", dice CantGre "Se invece tu combini io 

non ci credo", dice 6antore a lei "Te lo ripeto per l'ennesima volta, 

non ci sono problemi, veniamo lì e avrai i soldi". Lei aggiunge "Stai 

_a~tento che c'è una promessa che mi hai fatto"; Cantore dice "Cioè?' 

"Fai quella di traslllinarmi con te se d~ essere tu a trascinarmi". 
F 

;&nERICI. Benissimo, onorevo~e D'Arez.o, guardi, prima di tutto questo dà 

solo ragione a me e non a lei; secondariamente la promessa ch~o chiedo 

a Cantore, ed è la dimostrazione che io non avevo alcun interesse econ~ 

mica in questa vicenda se non *n concorso di spese, perché io ho le 

mie spese Ch~O esposto, è sempmlicemente questa: il buon Cantore ~eva 

cercato di ottenere il contatto con Gelli attraverso un'altra pBBona. 

Lui vi potrà ,dire chi è, io non ve lo dico; allora, siccome mi ero ma!. 

so già io, ~ avevo un interesse personale ad aver~ questo aggancio con 

Gelli, interesse Ch~O già spiegato prima all'onorevole Calamandrei, 

interesse cioè di aiutare chi è che si trovava nelle posizioni peg-

giori, ecco che la promessa era questa, Cantore aveva promesso che se 

attraverso l'onorevole tal dei ~li avesse ottenuto il contatto con Gel 

li, avrebbe fatto in modo che a questo contatto partecipassi anch'io. 

Cioè, Cantore' pur di arrivare ad ottenere una intervista in esclusiva 

con Gelli non si era rivolto soltanto a me, si era rivolto anche ad una 

terza persona. 

eAlili.wo CRUCIANELLI. Un onorevole? 

FEDERICI. Ad un onorevole. 

ANTONIO BELI4)CCHIO. Mi debbo inserire a questo punto. Lioi ha detto che aveva 

un interesse preciso ad andare ad incontrarsi telefonicamente con Gel-

li perché Gelli potesse intervenire a favore per esempio di Buongiorno. 

Come faceva Gelli essendo lì ••• 
neL;.' nel 

- FEDERICI. L'interesse era questo, mEx/preOisare, chiarire fino ~ che punto-

questa pubblicazione delle liste, quali erano gli scopi che la P2 si 

era preposta, quali erano i fatti non illeciti a-xx che la P2 aveva 

·messo ••• , di dare fina1me~ una spiegazione al ~lgo di tutto quello 

che era successo, perché cadessero le ombre, i sospetti, tutta questa 

r - aria mefi tica che ci aumior;ua tutti quanti; questo è il mio interesse 

e non par poco. 

BERNARDO D'AREZZO. No, ma guardi io ammiro molto la sua vivacità soprattutto_ 

q~ alza il tono, però la seguo di meno. Lei mi djye fare ;ea corte

sia di dirmi queste cose da che cosa traspaiono. lo capisco che la trail 
I 

tativa "mercantile" c'è; io capisco che 10 sputtanamento c'è in ques:l1a 

trascrizione; non trovo assàUtamente traccia delle ragioni ideali per 

le quali lei è andato in America a parlare con Gelli perché chiarisse 

la sua posizione. Ma c'è una cosa molto semplice: perché lei va in Am~ 

rica e anziché consigliarae a d un amico quello che deve dire gli con-
- 11 modo di farlo 

siglia invece, per un' altra strada, /parlare comunque perChé: poi 

deve ricevere ,il guiderdone. Ecco, questo appare. 
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FEDERICI. No, onorevole, non appare, lei ha preso una registrazione telefoni 

ca, ve ne sono molte altre, almeno spero che ci eiano, nelle quali Can-

.tore mi .promette i soldi nel caso che io gli ottenga la pul?blicazione _ 

del libro, e gli dico che non voglio niente; in cui Cantore mi promet-_ 

te quattrini nel caso che Gelli accondiscenda a rilasciare una intervi~ 

sta televisiv~ che venga ripresa per~hè c'era una televisione della Svir 
zera italiana che era venuta disposta a fare ••• e quindi : era-

no disposti a pagare, e io dico che non volevo niente, che mi accontentato 

che mi accontentavo di un parziale - molto parziale - rimborso di 

spese e non altrOI e quest~ risUlterà, se no.n da quella, da al

tre telefonate. comunque quella telefonata dove Cantore dice "mi 

sputtano"è il suo sputtanarsi nei confronti degli altri cOlleghi I 

in ogni caso, Cantore è di là, lo senta, poi semmai lo sentirà in cCl!l 

trasto con me. lo so che non ho ricercato alCun interesse economico 
ma 

in questa vicenda; non SOlO,/ho respinto le offerte che mi sono sta-

te fatte. 

LIBERATO RICCARDELLI~ Avvocato, lei esercita la professione, non ha solo il ti 

tolo di avvocatol ora, io· vorrei leggerle un passo dell'intercettazio-. 

ne telefonica, nel quale si dicel "Si aspeuava ancora un pò di tempo 

perché l'istruttore, quello che istruisce, mandi tutto al P.M. Il P. 

M. deve fare una certa formalizzazione": è Gelli che parla con lei. 

FEDERICI. Si. 

LIBERATO RICCARDELLI. ora, lei, da esperto ••• 

FEDERICI.un'diezione di fondo, senatore Riccardellil io non sono mai stato un 

es,~to in diritto e procedura penale; solo i recenti 

incombenti, i.~eeenti casi mi banno obbligato a rispolverare il codi

ce di ·procedura penale nel quale continuo, nonostante tutt~ a non 

capire niente. 



LIBERATO RICCARDELLI. comunque, è un avvocatol si tratta di vedere l'entità di 

questa esperienza, ma una certa esperienza del processo penale lei ce 

l'ha, no? Un minimo •• 

FEDERIl:I. Direi di no, non l'ho ma~atto. 

LI BéRFl-1"O 
j._ •• ~'" RICCARDELLI. Non.sa neppure, per esempio, che esiste un'istruzione for-

male ed una sommaria? 

F~OERICI. Si, questo è ovvio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ed allora saprà pure che vi è un momento in cui i~iudice 

istruttore, quando ritie~ di aver completato l'istruttoria, ~et-

te gli atti al ~.M. perché presenti le sue richeste definitive. 

FEDE~IC.I. 
si. però non so se lo so ora, a causa dei recenti studi, o se lo sape-

va anche prima. 

LIBERATO RICCARDELLI. Mon si tratta di tanto tempo fa'., siamo nel genJlaio 1982. 

FI::U~RICI. lo sono stato arrestato il 22 febbraio ed è da quella 

data che mi sono rimesso a ~gere il codice di procedura penale. 

non 
LIBERATO RICCARDELLI. Mi dica, a1.1.oraA {questa ~a domanda che le rivolgq: come/po-

" 

FEDERICI. 

. teva acçogliere con interesse o con incrjldUl.ità o, voglio ~ire, co~ 

giudizio poco lusinghiero su Gell;, un'affermazione di questo genere 

che, badi bene, era notorio che seguiva a non più di due mesi dal mo

(all'incirca venti), 
mento in cui gli atti di vari processi/riuniti in un unico processo, 

un processo enorme, erano stati consegnati al giudice istruttore? Lei 

avrà nol)dico seguito ma, per 1.0 meno, avuto notizia del conflitto, de!. 

la • consegna materiale degli atti.ara, lei ch~a l'avvocato, come 

ha potuto accogLiere questa notiziaz~ sono passati neppure due 

mesi dalla consegna material.e degli a1ti.j(due mesi in:;uffic,i.en1;j.-pure 

per : dare un95guardo sommario)1 costui, ripeto, ha già SHai'~ilta-:. 
e la consegna 

to l'istruttoria/compLeta al. pubblico ministero. A questo punto, Lei 

avrebbe dovuto direi Gel1.i dice una grossa balla o è molto informato, 

ma senz'altro non si tratta di un discorso generico che potesse pas-

sarle cosi, senza la dovuta attenzione. 

Da lei, senatore Riccardel1.i, che è magistrato, mi aspettavo una 

domanda su fatti. 

LIBERATO RICCARDELLI .• Vede come lei sa le caseI io non sono molto noto, ma lei 

sa che sono magistrato. 

FEDERICI. Lei è molto noto, invece. Come ho detto, mi aspettavo una domanda 

s~ fatti: Lei, invece, mi chiede un giudizio sUl. perché non ho 

soLlevato. obiezioni. 

LIBE~'TO RICCARDELLI. Non Le chiedo un g1udizioz,mi riferisco alle r:sposte che 

lei ha dato precedentemente e Le contesto'questo con precisione,.~-

51 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA R!lPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



52 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENÀTO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massouica P2 

Documentazione allegata 
aDa relazione conclusiva 

fettivamente, se mi permette una divagaziae, io non credo al moven-

te economico, per una ragione molto semplice, perché 500 dOllari al 

gio~no di soggiorno a New York forse sono appena appena sufficienti 

ad assicurare l'albergo ed il cibo. Ma vedo che lei non ha cercato 
espressioni e 

di ingraziarsi le parti che l'hanno aSCOltata I lei ha avuto/frec-

ciate abbastanza dure q,asi per tutt,;. le parti presenti in questa Com-

missione. 

, FEDERICI. lo parno con estrema chiarezza. 

LIBERATO RICCARDELLI. però su un solo punto è stato reticente ed ha motivato 

ciò con una sua ragione di diritto che si può discutere o non discu-

FEDERICI. 

terel su un solo punto ha detto qualcosa che è in modo ridicolo non 

vero. Perché lei non solo come avvocato, ma anche cOllIe praticante 

procuratore e come studente del primo anno di giurisprudenza , non po-

teva non accorgersi che Gelli le riferiva un dato estremamente pre-

ciso: non era il discorso generico di chi crede di avere il favore • 

dei magistrati. Si trattava di un dato estremamente preciso I conClu-

sione dell'istruttoria formale, invio degli atti al pubblico mini-

stero. Preciso ed impossibile per chiunque lo ascoltasse i94uel ma-

mento, perché non si poteva fare i~ue me~si tutta l'istrutto-

ria di un processo enorme ••• 

Senatore Riccardelli, lei prima di assumere il mandato parlamentare, 

era magistrato e come tale penso si sia occupato prevaleatemente di 

non so che cosa, ma era giudice penale, se non erro. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ero pubblico ministero. 

~·EDERICI. A lei, come pubblico minister', abituato al diritto penale, al rito 

penale, posto di fronte ad una questione ch~ per me,amministaativi-

sta o civilista,può essere imp~ta, sfugge •••• A me questo è 

sfuggito. 

LIBERATO RICCARDELLI. Kon sembra, invece, da quello che dice ~ secondo punto, 

che il dato le sia sfuggito' -~ei risponde che le è sfuggito _ per

ché lei dice, nella sostanza, se ho ben capitOI cOllq)rendo la tua 

FEDERICI. 

stra1qJia b~ata sUl silenzio, un silenzio strumental94U fatto che . 

non si dwe turbare questa soluzione giudiziar~. La capisco, però 

io ho qualche cosa da dirti - questo è il senso di tutta la discu,! 

sione - qualcosa da dirti che va al di là,anche, che ci riguarda, 

che potrebbe implicarci malgrado la soluzione positiva della que

stione giud~aria. 

Esatto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, lei ha capit9iVienso del ••• 

FEDERICI. NO, non l'ho capito, senatore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Come non l'ha capito'1 

FEDERICI. ,,' lo li intendevo ••• 

LIBERATO RICCÀRDELLI. 'Lei parla di strategia deViilenzio che non deve t1K'bare cer-

te soluzioni. La strategia deViilenzio è SOltanto in relazione a 

soluzioni che non sono basata sUl diritto, perché il diritto non ha 

bisogno di silenzi I 



FEDERICI. lo ero talmente poco d'accordo con la strategia deV-;ilenzio, che 

dicevo al Gelli che silenzio noqdoveva fare! 

LIBERATO RICCARDELLI. No, lei noqdice che non doveva fare silenzio; dice: va bene, 

capisco la tua strategia del silenzio ••• 

FE'DE'R1C.1. 
Ma: "lo capisco", dico "lo capisco"' 

però 
LIBERATO RICCARDELLI. /qui c'è un'altra questione ch~a soluzione giudiziaria 

non risolve,per noi! 

FEDERICI. E lo credo perché è lo stato i~ui ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. E' cosi o no? 

FEDERICI. E' lo stato in cui si trovavano mille disgraziati che la situazione 

giudiziaria non poteva mai,risolverel 

LIBERATO RICCARDELLI. E allora mi vuol dire, s~ ~ non ha capito, cosi, superf! 

cialmente, perché le~arla di strategia del silenzio rispetto a SOl~ 

zioni giudiziarie? Che significa? 

FEDERICI. perché non ero d'accordo con la strategia de~ilenzio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ila visto mai cause che si fanno col silenzio? 

FEDl!:RICI. Ed infatti io non ero d'accordo col silenzio, se lei dice bene! 

LIBE~O RICCARDELLI. Non è che lei non foss; d'accorda, lei era d'~cordo. 

FEDERICI. Ma, scusi, siamo 

to, noqdico : va 

che obietto. 

in una discussione; dico: si, d'accordo, però o~bie! 
, ~. 

b~issimo con il silenzio, perché lei/mi dice ciò 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei no~bietta e non dice niente; lei ha capito benissimo 

il discorso e risponde a tono • 

••• (parole incomprensi~i) •• mi domanderà ma in modo for

male, le dirò in che modo ha interpretato questi discorsi di Gelli 

iqquel momento, cioè il 21 gennaio 1982. 

FEDERICI'.' Nel modo in cui l:!- interpreto ancora oggi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi è lo stesso modo. 

FEDERICI. E' questo: il modo, cioè, che si arrivi a fare giustizia in una si-

tuazione in cui, giuridicamente, n~ sono elementi di reato a 

C~iCO di chicchessia e quindi vi è tutto'l'interesse a che la ve

rità emerga il più rapidamente possibile,proprio per evitare che 

da situazioni di equivoco ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. E tutto questo lo chiama ·strategia del silenzio"? 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, esponga le domande ••• 

LIBIilRATO RICCARDELLI. Presidente, ma lino ad un certo punto ... 

FEDERICI. Quando io offro a Gelli l'opportunità di parlare attrav8)tso le Cala!! 

ne di un giornale che s:sLJ'a dichiarato disposto ii dare il più anpio 

spazio, la più ampia pubblicità, non olfro certamente la strategia 

del silenzio! La chiami"strategia del sil~iO~ per me è ••• 
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Va bene. 
LIBERATO RICCARDELLI./un'Ultima domanda: l'intervista poi apparsa su "Panorama" 

è collegata, è il risUltato di questi suoi incontri e di questa sua 

intermediazione? 

FEDERI CI • E.' stata fatta n4!mol!tante ·ehe gli aeeM'di eon Panorama prevedessero 

che nessun articolo Panorama avrebbe pubblicato senza il mio assenso. 

Questo articolo venne pubblicato ugualmente e venne dato alle stampe'l' 

LIBERATO RICCARDELLI. Non parlo dell'articolo, parlo dell'intervista di Gelli. 

-ANDNINO CALARCO. Quella con Calvi ••• 

FEDERICI. No, di quel;ta ccm Calvi non ne so niente. 

PRESIDENTE. No, non c'entra. 

FEDERICI. Allora, non ho capito la domanda. 

LIBERATO RXCCARDELLI. A parte l'articolo che ha fatto Cantore, c'è stata di 

recente un'intervista di Gelli a Panorama ••• 

FEDERI CI • Sì, quella l 'hanno avuta attraverso 2ier Carpi, senza al cun ~pporto 

attraverso me. 

DANTE CIOCE. Avvocato Feder~ci, voglio soltanto dirle, se mi consente - e non 

è una critica, ma xna constatazione - che il modo in cui lei ha ri- -

spnsto a queBta Commissione non soddisfa i componenti la Commissione 

stessa, anche perché da parte mia debbo rilevare alcune inesattezze 

estremamente fondamentali. lo metto in dubbio - così come lei intende 

·sostenere - che la sua possibilità di avvicinamento aLici. Gelli 

sia stata soprattuttG detel'lllinata dal fatto che lei ritenesse che 

Gelli fosse riconoscente·. Ilei suoi confronti, per averlo a suo tempo-

informato ••• 

FEDERICI. C'è un'inesattezza, se lei mi consente. lo non ho detto che ritenevo 

di poter raggiungere Gelli perché ••• eccetera, eccetera. 

IDANTE CIOCE. Lei, ha parlato di riconoscenza. 

FEDERICI. Ritenevo che,se fossi riuscito in qualche modo a mettermi in con-

tatto con Gelli, avrei potuto ••• 



DANTE CIOCE •••• vantare ••• 

FEDERICI • ••• ottenere queeto. E' una cosa diversa. Cioè, io non dico "ottengo 

il contatto". Se ottengo il contatto ••• 

DANTE CIOCE. Perfetto, e io la smentisco immediatamente, se mi consente. Gelli 

non aveva nei suoi confronti nessun motivo di riconoscenza, perché 

lei non aveva mai informato Gelli in!precedenza. Lei ha creduto di 

poter informare Gelli solo in occasione di quella telefonata e si è 

tro"ato di fronte al fatto che Gelli, invece, per altra fonte era a 

conoscenza dell'episodio. Glielo contesto immediatamentex. "Federici: 

'Oh, scusa un attimo, ti volevo dire altre due cose. La prima è che _ 

tu hai avuto, non so se lo sai ••• Ma nel settembre dell'anno scorso 

ci fu una riunione a Montecatini, nella quale alcuni fratelli avevano 

deciso che dovevano farti fuori'. 'Si, lo so, quella, si; era un ce~ 

to Rosati'. 'Si, William Rosati"'. Quindi, è ·falso che lei .prima. di -

questa telefonata avesse informato Gelli della questione di Monteca-

tini. 

FE])Et/ICI. lo, addirittura, informai la moglie. Ho qui agli atti un telex, di 

cui le fornirò copia ••• 

DANTE CIOCE. Si, adesso parleremo anche delle mogli. Senta, qui c'è stata una 

domanda che le è stata posta, ma alla quale poi non è stato dato un 

risalto che io ritengo indispensabile, e non soltanto opportuno. Cor-

tesemente, lei vuole un po' parlarci di quella operazione di vendita-

di carri armati1 Gradirei conoscere alcune modalità e i particolari 

di quel contratto di vendita. 

FEDERICI. Vorrei che lei prima di porre questa dpmanda • •• 

DANTE CIOCE. Lei ha già risposto, ha già parlato di un paese africano, ha ri-

sposto ad una domanda precisa dell'onorevole De Sabbata diceBdo che -

'c'era stato questo contratto con paesi africani. Gradirei particolari 

di questo contratto. 

FEDERICI. Il signor Alberto Nosiglia di Livorno mi chiese se io potevo conosc~ 

re qualcuno alla Oto-Melara. lo mi rivolsi a mio cugino che è avvo-

cato a La Spezia perché mi presentasse il presidente della Oto-Melara 

el quale avrei chiesto ••• Contemporaneamente - non ricordo coms, 

mi sembra attr~erso il Ministero della difesa -, chiedevo le modali-_ 

tà per l'acquisto di questo tipo di mercanzia che, come lei sa, 

non è •••• dopo di che il rapporto è cessato. 

DANTE CIOCE. E il contratto? 

FEDERICI. Contratti io non ne ho fatti, per mia di~grazia. 
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DANTE CIOCE. Non si è concluso il contratto? 

F'EDERICI. No, non si è concluso nessun contratt"o di questo geners. 

DANTE CIOCE. E rapporti di questo tipo lei ne ha mai avuto con Giunchiglia? 

Si è mai interessato con Giunchiglia ••• 

FEDERICI. Giunchiglia o Nosiglia sono stati per un certo periodo di tempo ••• 

ma credo che sia Nosiglia, perb ••• Ma no, perch' io alla Oto-M~ 

lara. mi rivolsi a mio cugino che è avvocato a La Spezia, quindi 

non credo di avere avuto rapporti con Giunchiglia per questo tipo, 

per quando ci fu questa possibilità di contratti. 

DANTE CIOCE. Ma lei sa che Giunchiglia si occupava anche di commercio, oltre 

ad avere ••• 

'FEDEICI. Che Giunchiglia cercasse anche di fare qualche affare lo so. O\. tre-

tutto, si lamentava che Gelli non aveva lasciato neppure un avviso. 

t!ANTE CIOCE. E conosceva la moglie di Giunchiglia, lei? 

FEDERICI. La conosco benissimo. 

DANTE CIOCE. E ha mai avuto rapporta commerciali con la società di cui faceva 

,- parte la moglie di Giunchiglia? 

FEDERICI. No. 

l-DANTE CIOCE. Lei non si è mai occupato di tondini di ferro? 

FEDERI CI. sì. 

DANTE CIOCE. E di questi tondini di ferro sa di un episodio del porto di Li-

vorno? Sa che "ci fu una cassa che si apri, e che al posto dei tondini 

c'era qUalcos'altro ••• 

FEDERICI. L'hanno saputo tutti. 

DANTE CIOCE. E la società che si occupava dei trasporti ... Lei ha partecipato 

quindi a quell'operazione dei tondini di ferro ••• 

FEDERICI." No, non ho partecipato a nessuna operazione di tendini di ferro. 

DANTE CIOCE. Ma prima ha detto s~. 

FEDERICI. Che mi sono occupato "di tondini di ferro, ma non che ho partecipato 

a quell'operazione. 

DANTE CIOCE. Con chi si è occupato dei tondini di ferro? 

FEDERICI. Guardi, se lei vede il mio archivio ••• tondini di ferro, cemento, 

materiale per costruzione ••• ce n'è da riempire questa stanza ••• 

,-
DANTE CIOCE. Ma gradirei sapere con quale società lei si • è occupato di ton-

dini di ferro. 

ora 
FEDERICI. Ma io/non ricordo con quale società. •• 



DAij~E CIOCE. Quale ditta produttrice di tondini di ferro • . . 
FEDERICI. Ma, in genere, ad esempio, mi rivolgevo al Banco San Paolo di Bre-

scia, siccome è per il 30, 40 per cento di proprietà di industriali 

del tondino ••• C'era a quell'epoca il dotter ••• 

-DANTE CIOCE. Va bene, non ha importanza. Quindi, erano affari, per i tondini , 

di ferro, che lei faceva assieme alla società ••• 

FEDERICI. Onorevole, non ho fatto afiàri con i tondini di ferro. Ho risposto 

ad alcune informazioni che mi venivano chieste circa quantitativi e 

prezzi di tondini di ferro reperibili sul mercato. 

DANTE CIOCE. Anche da Giunchiglia 'e dalla moglie di Giunchiglia? 

FEDERICI. Se me l'abbia chiesto anche Giunchiglia, questo ora nen glielo 

posso dire, ma non lo escludo. 

DANTE CIOCE. Non erano armi? 

) 

j,'EDERICI. Non ho mai commercializzato ••• In vita mia, onorevole, non h,o mai 

commesso un atto che fosse contrario alle norme della legge penale 

italiana. 

DARIO VALORI •. Non è un reato vendere armi ••• 
-,' 

,FEDERICI. Non ho mai violato le norme della legge penale italiana. Se lei 

vuole, mi sono occupato di questo articolo, ma non ho mai concluso 

un contratto. 

FRJr!I.Cf!SCO ANTONIO DE CATALDO. Due cose, prima che cominci, e la prima mi pare 

doverosa. Per trent'anni ho fatto l'avvocato penalista - e continuo 

a farlo - e non apprezzo mai molto gli interrogatori che durano tante 

ore, perché hanno un sapore inquisitorio che non mi piace. Mi sono 

sempre opposto. Quindi , se mi consente, signor j':esidente, la prima 

domanda che faccio all'avvocato Federici è se se la sente ancora 

di rispondere o desidera sospendere per qualche ora. 

PRESIDENTE. Lei, onorevole De Cataldo, sarebbe l'ultima persona che desidera 

rivolgergli domande. Avvocato, se la sente di continuare ancora? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei pregare l'avvocato Federici, che final-

mente ha estratto da questa borsa misteriosa una cartella, di volerei 

lasciare i documenti che egli ritiene rilevanti. Se ha portato la 

cartella in questa sala, evidentemente, l'ha portata perché contEne 

dei documenti che possono servirci. 

I FEDERICI. Per me potete anche vederli, ma non c'è niente di che, insomma. 

!''HANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Be', comunque sarebbe ... 

FEDERICI. C'era un telex che io ho mandato proprio in occasione ••• 

F~ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Uno? Ma la sua cartellina è pingue. 

FEDERICI. La cartellina, avvocato De Cataldo, è pingue perché per una. parte 

contiene anche atti relativi al processo contro di me in coreo per il 

reato di cui all'articolo ••• del codice penale, che 10n credo pro= 

prio che io vi possa lasciare perché non vedo proprio come la Commis= 

sione parlamentare possa interessarsi di un processo penale a mio Cs= 

rico. 
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FRANCESCO .. J.NTONIO DE CATALDO. Lei non si preoccupi di quello di cui si può ip'" 

teressare. Noi abbiamo una legge istitutiva; quindi, se e quando lei 

la leggerà - perché non l'ha lstta -

FEDERICI. L'ho letta, l'ho letta; ero di là. L'ho letta. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma l'ha letta superficialmente. 

Personalmente, proprio perché sono un garantista, io credo ••• 

·~~ERICI. No, guardi ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. io credo - mi perdoni - che in una circo= 

stanza di questo genere si possa operare attraverso il potere di coer= 

cizione reale - lei mi intende - che la Commissione ha, in questo mo . 

mento. 

Ciò premesso, passo alle domande. Quindi, sollecito il Presiden= 

te a chiedere formalmente l'acquisizione di questi documenti, altri= 

menti la Commissione può ordinarne il sequestro. 

Volevo domandare all'avvocato Federici se poi quel libro di Gel= 

li, di cui si parla, lo ha letto o ne ha letto qualche capi toì.~. o ne 

ha avuto notizia. 

FEDERICI. No, niente. Mi fece, lui, mi sembra - non me lo ricordo, ora - il 

nome di uno, intestatario di questi capitoli, da dovrebbe risultare 

dalla seconda registrazioni!; e mi parve di capire - cioè mi parve di 

capire anche se non detto espressamente - che lui avesse impostato 

questo libro come un capitolo per ogni personaggio. Questa era un'im: 

pressione. Non risulta ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Comunque lei ~n lo ha letto. 

~ERICI. No, non l'ho letto. 
) 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ecco. Adesso mi tolga una curiosità che evidente 

. mente i cofieghi non hanno palesato. Lei parla di seconda registrazio= 

ne; io le dico con estrema sincerità che io di registrazioni sue con 

Gelli ne ho letta una sola. 

FEDERICI. La colpa non è mia. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Scusi un istante; mi faccia finire. Ne ho letta 
I 

\Uil.a .sQ.la. Può darsi che sia carente io, che sia negligente io, può dar 

si che noi abbiWllJll soltanto una registrazione: Lei personalmente ha 
'! 

registrato due telefonate di Gelli, o la seconda registrazione deriva 

da altro, da intercettazione od altro? 

~~ERICI. Purtroppo alla seconda telefonata di Gelli - quando mi telefonò nel-l 

le co~z~oni che ho detto prima - all'inizio il reg~stratore era sul 

pause; quindi, la prima parte della conversazione non è stata reg~str 

tal però; direi, gran parte è stata per altra registrata e~ intercet= 

tata interamente dall ' autorità giudiziaria, che dovrebbe avere quindi-

i verbali completi. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi c'è sia la sua che quella dell'autorità 

giudiziaria di questa seconda registrazione. 

FEDERICI. Senz'altro. Anzi, quella dell'autorità giudiziaria è completa. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E, visto che ci siamo, sono soltanto due telefo: 

nate o ce ne sono altre? 

FEDERICI. No, basta, due. 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Volevo domandarle se lei ha avuto qpntatti con 

,Gelli dopo la sua liberazione. 

FEDERICI. Ho tentato di averli. Con estrema chiarezza le dico che ho tentato 

di averli ma non li ho avuti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ecco. Adesso lei deve dire alla Commissione, 

per cortesia, - e veda che le sue obiezioni non hanno, le assicuro, 

alcun pregio nonostante quello che si possa pensare, perché evidente= 

mente i vincoli della Commissione e dei singoli commiss~i li cono= 

sciamo tutti e li rispettiamo tutti - quando l~i parla (lo ha già 

detto più volte e, in una prima fase, si è rifiutato di fare un nome) 

di tentativi di contatto, lei deve - non può, deve, avvocato Federi= 

ci - dirci tramite chi. 

FEDERICI. Tramite ••• a mezzo di lettere che io ho spedito al Gelli all'indi= 

rizzo presso l'Ortolani in 20 Avenue de Miremont, a ~inevra. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Di cui lei certamente conserva copia. 

FED~RICI. Di cui io ho sicuramente copia. 

~ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E di cui lei certamente favorirà la Commissione-

consegnando subito la empia. 

FEDERICI. Subito è impossibile. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ah, non ce l'ha qui? Non sono in quella ••• 

FEDERICI. Lei può guardare, la prego. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Guarderò, dopo; visto che mi invita, lo faccio 

volentieri. Comunque, lei farà avere queste lettere? 

FEDERICI. Non ho problemi. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Grazie: '. 

Senta avvocato (lo domando a lei perché è avvocato); 

qelli, in questa unica trascrizione che io ho letto, fa un discorso 

abbastanza strano (credO che lo abbia già ripreso per un momento il 
senatore 

collega/Riccardelli). Gslli dice: siamo perfettamente d'accordo, biso= 

gna avere pazienza di aspettare qualche po' di tempo, poco ma poco, 

perché stanno facendo la formalizzazione; e,fai eventualmente che sia_ 

fatta la formalizzazione con tutta la quiete. 

Ora, lei è avvocato e sapeva - perché è stato pubblicato da tut= 

ti i giornali di questo mondo - che all'epoca in cui lei parlava con 

Gelli la formalizzazione era già avvenuta da qualche mese. 

FEDERICI. lo non lo sapevo. 

J 
FTIANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non lo sapeva?! 

FELEllICI. Scusi, avvocato De Cataldo; io, tranne che nei ,primi mesi di prati= 

cantato, non ho mai svolto funzioni penalistiche e, quindi, tutto ciò 

che per un avvocato o per un magistrato che fa penale risalta immedia= 

temente all'ore4Chio per distorsione, direi, professionale, per uno 

come me che col diritto penale e con la procedura penale non ha mai 

avuto a che ••• 

JiRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non ho mai fetto il civile; però se lei mi 

parla di un ricorso ex articolo 700 io so che significa per: 

ché l'ho studiato all'università e non perché ho bisogno di ••• 

FEDERICI. Scusi, me lei mi parla di notizie di stampa e non di ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Che era stato formalizzato il processo ••• 
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FEDERICI. Ma non lo sapevo, mi scusi! Non ero l'avvocato di Gelli ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No~ lo sapeva ••• 

FEDERICI. Potevo anche saper lo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non lo sapeva. •• 

~EDGRItI. 

) 
Non ha per me importanza questo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non lo eapeva ••• 

FEDERICI. Non ha per me importanza questo punto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATAL~O. Per carità, per carità, per carità I 

FEDERICI. Potevo anche saperlo, non lo escludo che potevo anche saperlo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi eono sbagliato: avevo una diversa concezione 

professionale di lei, avvocato. 

!=-€tJél?\U. 
Potevo anche saperlo, onorevole. Non lo so, io ••• Non arrivo ad affe 

rare-lo scopo di questa domanda. 

!}'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo sapeva o non lo sapeva? Perché, se non lo sa;. 

peva, non c'è problema. 

FEDERICI. Voglio dire: potevo anche saperlo, potevo aver letto ••• 

~'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No; se lo sapeva ••• 

k~DERICI. Ma la cosa non aveva comunque ••• Oggi posso dirle questo: che la co:_' 

sa non aveva comunque colpito la mia attenzione. 

ha 
FRANCESCO ANTONID DE CATALDO. Quindi, il momento in cui Gelli le/BXaXa dettai 

questa bugia - che Gelli sapeva essere una bugia e che lei non sape: 

va - lei l'ha lasciata passare così. 

}~ERICI. lo ho lasciato perdere, perché ora so che è una bugia; me lo ha det= 

to lei. In questo momento io lo so che è ••• 

DARIO VALORI. Ho questo sospetto: che la formalizzazione da Gelli foese inte:-

sa in altro modo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Le chiedo se, per cortesia, mi può 'chiarire una 

cosa che non ho capito. Lei ha parlato di interesse che aveva Gelli 

di fare apparire a lei la sua potenza (la potenza di Gelli), tanto è 

vero che lei ha avuto dubbi proprio per questo: perché se era conce: 
'\ 

pibile che, al momento in cui ~travate insieme nell'ufficio di 

Gelli, arrivasse la segretaria con l'elenco delle telefonate, come si 

fa normalmente, quando eravate là da più tempo, quando Gelli era là 

da tempo non concepiva che arrivasse la segretaria. E' esatto questo? 

FEDERICI. E' esatto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E mi vuole spiegare perché Gelli nei suoi co~ 

fronti aveva questo interesse? 

FEDERICI. Ah! Mi scusi, ma questo bisogna che lo chieda a Gelli. non a me. 

"RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, no; io lo chiedo a lei. 

FEDERICI. lo non lo so. 
I 

FRANCESCO Al/TONIO DE CATALDO. Nei_ miei confronti, oggi, lo posso supporre. 

-FEDERICI. Mi scusi, ma se io mantengo nei suoi confronti.~ FUò darsi anche 

che fosse la verità, può darsi anche che nel periodo in cui Gelli a= 

ve va parlato con me queste persone avessero telefonato in quel mome~-



to e lui stesse telefonando da un altro apparecchio; 

be chiederlo a Gelli, non certamente a me. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Va benete 

Lei conosce Enzo Biagi? 

FEDEHICI. No. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei, nella trascrizione (quell'unica che io ho 

letto e non ho neppure sentito), ad una domanda di Gelli che di ce: "60= 

nosci Biagi?" lei risponde: "Si, che fa un' intervista a tua figlia, 

no?". Gelli replica: "E'''. Lei prosegue: "Che voleva fare un'intervi= 

sta a te, invece la fa a tua figlia". Gelli: "No, no, no ••• " eccetera. 

E' lei che parla. 

FEDERICI. Si, sono io che parlO. Cantore mi aveva detto - lo sentirete adesso, 

quindi ne avrete conferma - che Biagi... Questa notizia me l'aveva 

fornita Cantore uno o due o tre giorni prima. 

FRANCESCO AijTONIO DE CATALDO. Uno o due giorni fa? 

FEDERICI. Uno o èl&Ae iil7rni prima di quella conversazione. 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. E quindi lei ha riferito quello che aveva dettol 
Cantore a lei. 

FEDERICI. Esatto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. C'è una trascrizione,veramente poco comprensibi= 
comunque 

le O/incompleta, di una sua telefonata alla figlia di Gelli. E' la 

bobina 8 

E' la bobina 8. A proposito, quante bobine sono? 

FEDERICI. Non lo so, chiedellelo a ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Parlo delle sue. 

FEDERICI. Le mie? Non ne ho la più pallida idea: perché le hanno prese tutte. 

FRANCESCO DE mATALDO. Ma lei non ricorda quante ne aveva? 

FEDERICI. Dove sono, là sono. Mi sembra che silltO, se non erro, circa 14 o 

15, però la metà contiene registrata solo della musica; oltre la metà.-

FRANCESCO DE CATALDO. In una bobina, la bobina 8, c'è una sua telsfonata al-

la signora, o signorina Gelli Maria Graaia. Perché ha telefonato? 

FEDERIèI. Perché io, per cercare di auvicinare Gelli, per poter avere questo 

contatto', usai tre strade: la prima quella relative... che passava at-

traverso la fiftliola del Gelli che io andai a trovare a Villa Vanda, 

alla quale esposi ili scopi dslla mia visita senza nulla nascondere, 

chiedendole quindi, evidentements, se poteva farsi da tramite con il 

padre. Lei mi disse a quell' spoca che era circa quattro o cinque mesi 

che del padre non aveva notizie. Evidentemente, era una risposta scon-

tat~'_ ;Dopo di che, si rimase d'accordo che io le avrei telefonato, dopo, 

qualChe giorno, per chiedere se la cosa, se l'aggancio era stato possi-I 

bile e, soprattutto, se il padre aveva aderito o meno all'invito. Quella,. 

credo, -sia stata l'unica telefonata. 

FRANCESCO DEL mATALDO. Quindi, questa telefonata è cronologicamente preceden-· 

te a quella con Gelli? 

FEDERICI. Si, esatto. 

DE CATALDO FRANCESCO. Nell'intervista di Cantore si parla di più :I1elefon!, 

te di Gelli_ a lei, con il nome convenuto di Parenti. Dice: "Gelli lo 

chiamerà·più volte presentandosi come il sijnor Parenti per"scambiare -

fatti ed Opinioni e dispensare conlP.gl.i ed istruzioni". E' esatto que--

sto? 

" 
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FEDERICI. Questo è ••• l'unica volta, diciamo cosi che io ••• quando. :."nella 

prima registrazione lei troverà sicuramente la mia richiesta, il mio 

suggerimento per quanto è ••• Quando lui mi ha telefonato la seconda 

volta, non si è qualificato come Parenti, sono io che l'ho chiamato 

Parenti, essendo presenti quattro carabinieri che stavano perquisendo lo 

studio. 

FRANCESCO DE CATALDO. Riprendendo una domanda del senatore De Slibata. •• A 

proposito, ce l'ha qualla tessara della lQEia di Montecarlo? 

FEDERICI. Ce l'ha il dottor Aldo Gentile. Visto che lei è iarantista, do

vrebbe/occuparsi di come il dottor G~ntile,amministrala ~ust~zia. 
I 

FRANCESCO DE CATALDO. Chi le ha detto che non mi prepècupo? 

A proposito della domanda del senatore De Sabbata sulla log-

gia di Montecarlo, lei ha detto che c'erano circa qua~o o cinquecento 

nomi di iecritti. 

FEDERI CI. Si, più o meno. 

FRANCESCO DE Cif~DO. E che lei li ha visti, li ha letti tutti. 

FEDERICI. Tutti, si. 

FRANCE6CO DE CATALDO. C'era qualche nome che l'ha impressionata in modo par-

ti colare? 

pERICI. No, assolutamente. 

FRAN6BSCO DE CATALDO. Tutta gente cosi2 A Montecarlo chi va? Gente cosi! Ha 

ragione. 

FEDERICI. Guardi, veramente è una cosa da ridere questa. 

DAlilO VALORI. Ci spielihi un po' meglio. 

FEDERICI. lo ho s~pre a~to l'impressione, ed è per questo anche che io mi 

allontanai da questa loggia, che a parte l'interpretazione che oggi si 

dà - è un'interpretazione dell'altro ieri -, all'esistenza di questa 
le 

loggia, quella loggia fosse stata, si, autorizzata da Gelli, ma chi/d~ 

va polmone, ener~a, movimento, insegaisse piuttosto un disegno estr~ 

mente personale, cioè quello di orearsi un contraltare, sfruttare le c2-

noscenze maggiori della P2, acquiSire, far defluire dalla P2 in questa 

loggia altre persone e, in definitiva, riuscire a scardinare Gelli dal 

suo impero, se vo~iamo, a poco a poco. 

FRANCESCO DE CATALDO. E questo era Giunchi~ia2 

FEDERICI. E questo era Giunchiilia. 
FRANCESCO 

IDE CATALDO. Sempre nell'intervista di Cantore si dice: "Rivelò pure, Federi-

) 

ci, che nel 1973 ad Arezzo, Gelli or~zzò una riunione di generali i-

scritti alla P2, presente anche l'ex procuratore generale di Roma Carm~ 
il 

lo Spagnuolo per abbozzare /piano di un ~ bianco". 

FEDERIC I. E' falso. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lei non lo ha detto a Cantore? 
che 

FEDERICI. Non l 'ho detto, tant' è vero '/CantoBre - siccome Cantore insiste-

a dire una cosa del genere. •• 

FRANCESCO DE CATALDO. Vi gentiremo insiBlllOl.Lei può immaginare benissimo che 

una delle richieste che farò sarà quella di metterla a confronto subi-

to. 

)BD!lRICI. Con gioia. lo ho portato il telex con il quale ••• lui dice: "Hai 

fatto un telex", ed io ho la copia del telex. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'indirizzo di Ortolani chi gliel'ha fornito? 

FEDERICI. E' sull'elenco del telefono. 

FRANCESCO DE CATALDO. C'è una frase sua virgolettata ed io voglio soltanto 

sapere se l'ha dette. "Dichiarò ancora, in rispotita ad una domanda sp.!!. 

cifica, di conoscere molta ge~ della P2 mai apparsa nella lista trova-, 



ta a Gelli. Quella lista, disse testualmente Fe4erici, è carente per di' 

fetta soprattutto dei nomi più altisoil>anti". L'ha detta questa frase? 

FEDERICI. Non ricordo. Non escludo di averla detta. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ed è a sua conoscenza che la lista di Gelli, visto che 

non ha escluso di averla detta. •• 

FEDERICI. Lei entra nel mio capo di imPutazio~ avvocato, in questo momen

to • 

FRANCESCO DE CATALDO. Entro nel suo capo di imputazione? 

_ FEDERICI. sì. 

,FRANCESCO DE CATALDO. E qual è il suo capo di ÌI1putazione? Il suo capo di ~ 

putazion~,in relazione ad una istruttoria di un giudice istruttore su 

reati di strage e di altro o di banda armata o di eversione, non può 

essere certo la P2. 

}JmERICI. Di falsa testimonianza. 

FRANCESCO DE CATALDO. La falsa testimonianza viene dopo. Lei diventa falso 

testimone, ma lei è interrogato in relazione a fatti che non c'entrano 

per niente con la P2. Stia tran;uillo per questo, io ncnho letto gli 

att~, però permetta che 10 sappia, perché lei è stato interrogato da 

un inquirente che si occupaVa di tutto ma non certamente della P2; 

e lei è stato interrogato da quell'inquirente in relazione a fatti di 

strage o di altro e lei sa benissimo perché! 

~ERICI. No, mai, mai interrogato in relazione a questi fatti. 

FRANCESCO DtE CATALDO. Quindi, signor Presidente, io la prego formalmente 

di invitare l'avvocato Federici a riferirei se è a sua conoscenza che 

quella lista è carente - la lista dei 953 - per difetto, soprattutto 

dei nomi più altisonanti. 

FEDERI CI. Chiederei al Presidente di leggere il capo di imputazione per falSi 

testimonianza di cui ho conse~to copia prima. 

PRESIDENTE. La Commissione ne è già a conoscenza perché è stato letto. La d2-

manda posta dall'onorevole De Cataldo è estranea alla materia per la 

~uale lei ha avuto l'imputazione. Quindi, lei è pregato di rispondere. 

FEDERI C I. Scusi, come fa ad essere estranea? Mi permetta, se la logica. •• io 

sono imputato perché ho subito un furto, perché ho dichiarato di aver 

subito un furto di una lista segreta di membri della P2 e perché ho da-

chiarato di avere copia di questa lista in una cassetta di sicurezza. 

Quindi, mi sembra ohe la circostanza che oggi mi è contestata, in que-

sto momento, la domanda ch~i viene posta in questo momento dall' avvoc! 

to De Cataldo trova risposta nei miei verbali di interrogatorio resi di 

nanzi ~ giudice. 

PRESIDENTE. Scusi avvocato Federici, prima. •• 

FRhl,CESCO DE CATALDO. Presidente, la prego di non dare nessuna spiegazione. 
) 

Gli facccia la domanda. Stiamo scherzando? Ora devo discutere con lui 

FEDERI DI. Se lei mi chiede se io ho detto questo a Cantore ••• 

- FRANCESCO DE CATALDO. E questo gliel'ho detto io. 

FEDERICI. Ed allora si, ho detto questo a Cantore. 

FRhllCESCO DE CATALDO. Lo ha detto. Allora ci dica perché lèha detto. 

FEDERICI. L'ho detto e l'ho spiegato: perché avevo interesse a tenere acceso 

do le stesse risposte che ho dato al giudice istruttore e che lei 
difensive' \ 

p~ò trovare nelle mie mamori~ Ora siamo nel proces;o di falsa testim~ 

nianza. 

FRANCESCO DE CATALDO. Quindi,lei ha detto una bugia a Cantore! 

- FEDERICI. Ho detto una bugia a Cantore. 

FRANCESCO DE CATALDO. Quindi, non è vero che quella lista, per quanto le ri 

sulta, fosse carente in difetto soprattutto di nomi altisonanti. 

63 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MassoDica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



64 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

FEDERICI. Direi che questo non è esatto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Giovanotto, dica come stanno le cose, forza! 

FEDERICI. La lista era carenlP, almeno per quanto risultava a me, di nomi che 

avrebbero dovuto esserci e non ci sono. Quello che io ••• dove io 

ho mentito a Cantore è quando gli dico che io quella lista l'avevo a= 

vutq. e ne avevo estratto copia. Ma per q1i.aD.to a mia conoscenza - e ri= 

peto il discorso che ho fatto stamane all'onorevole Anselmi, quando 

ero interrogato ex articolo 148-~ - proprio perché questa scienza 

-mi deriva non da una conoscenza diretta )\dei fatti ma da fatti a me 

riportati da terze persone, io credo che sono a livelli di pettego= 

lezzi per cui non posso, in coscienza, esprimermi, non posso dirlo. 

I 
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma lei si rende conto che ingiuria la Commissio~ 

ne? Lei ritiene che la Commissione non sia in grado di discernere quel 

li che sono pettegolezzi, o di accertare, s quelli che non lo sono, 

specie quando lei dice: guardate che possono essere pettegolezzi. E 

ritiene che noi siamo cos~ invasati da sacro furore da correre die= 

tro ai pettegolezzi? I Ma permette che li valutiamo noi se sono pette= 

go lezzi o meno? Ma insomma! 

~ 

ALDO RIZZO. Se racconta fatti veritieri non ha problemi di responsabilità 

le. 

~~ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma non è un problema di responsabilità penale. 

FEDERICI. E' un problema di responsabilità morale. 

FRANC.ESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma lei non si preoccupi. 

ALDO RIZZO. Lei non c'entra. Riferisca tutto quello che sa. 

_~~ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E stia tranquillo che, se sono pettegolezzi, li 

tratteremo come pettegolezzi. Stia tranquillo; tanto più che ce lo di. 

ce lei. 

}C8DERICI. Onorevole De Cataldo, vorrei riflettere un po' su questa parte. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non ho difficoltà, perché mi rendo conto che 

si tratta di un momento particolarmente impegnativo per lei ed io non 

ho l'animo dell'inquisitore ma quello dell'uomo che umilmente ma ss= 

riamente vuole accertare la verità e chiede la sua collaborazione. 

FEDERICI. lo la ringrazio di questo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Prego. 

fc\)6\U(.I .. 
Anche perché in me insorge un dubbio, in questo momento, dubbio che 

forse lei mi può sciogliere. 

Come le ho già detto prima, nel capo d'imputazione elevatomi per 

il reato di falsa testimonianza si afferma che io sono imputato ex 

articolo 372 del codice penale perché, interrogato sulla circostanza 

se avevo sub~to un furto, se tale furto riguardava tra l'altro una 

lista della P2 e se io avevo estratto copia di questa lista della P2, 

rispondevo negativamente. 

Ora, è assolutamente vero che non ho avuto mai una lista della 
~ e 

P2x (Ka/avuto la lista della Montecarlo~;_ non è vero che ne ho estrat= 

to copie. Ma lei mi ha fatto una domanda che è diversa, perché mi sem 
~ 

bra che le parole che Cantore mi mette in bocca sono ••• Ecco, quindi 

io dico questo: se io oggi rispondo affermativamente alla sua domanda, 

qual è la mia situazione processuale (nel procedimento pe~le che a 

me interessa perChé mi concerne direttamente e riguarda un reato che,-



come lei sa, comporta la sospensione dalI 'eserciZ~io della professio=

ne per cinque armi. ave accertato)? 

Ora, se io rispondo affermativamente a ~uella domanda che lei 

dice, forse che non si può ritènere che io abbia msntito quando ho 

parlato col giudice istruttore di Bologna? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Avvocato Federici, io purtroppo! soho in questa 

veste. 

FEDERICI. Lo so; però io no. 

" FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Le dico con. tutta sincerità ••• I~,le rileg= 

go, perché non c'è bisogno che le risponda io. lo non le ho chiesta 

se lei abbia mai posseduto una lista, se lei abbia mai subito' un fur= 

to, se lei abbia mai rihchiueo in una cassaforte ••• · lo le ho c chiesto 

se è vero che lei ha detto a Cantore che quella lista,dei 953 è care~ 

te per difetto soprattutto dei nomi più altisonanti. Come vede, que= 

sto lei può averlo appreso da terzi, può averlo appreso leggendo le 

liste, può averlo appreso da Gelli, può averlo appreso in una seduta 

spiri tica. •• non mi interessa e non incide'e non interferisce minima.. 

mente con l'oggetto delllÌ. contestazione del giudieedi Bologna. Lei, 

ripeto, non farà penale ••• quello che le pare; ma è un avvocato ed è 

~ un uomo di buon senso e vede che si tratta di due cose diverse. Lei' 
h 

mi'deve fare la cortesia e gliela chiedo come 'cortesia - ~vede a 

quale punto? - da cittadino a cittadino, di dire quali sono questi 

nomi che non ci sono- quelli che ricorda lei - e chi glielo ha detto. 

FEDERICI. Senta. •• 

PRES~NTE. _Lei Sa che noi non siamo tep.u:t,i, a trasmettere alla mB.!:istlÌ(atura 
Q 

questa informazioni perché non attengono a materia di reato. Prego. 

" decidere, . onorevole, se a questo proP~sito FEDERICI. lo dsbbo soltanto 

mi cucco un'altra incriminazione e relativo 'fermo per falsa testimo=' 

nianza 'e ••••• oppure no. 

Chiederei alla vostra cortesia di darmi ••• 

PRESIDENTE. L'ho già assicurata in questo senso. 

FEDERICI • ••• un po' di tempo di -riflessione. Mibastano, forse, dieci minuti~ 

Devo pensare. 

-", 

PRESIDENTE. Va' bene. Lasciamo all' avvocato 'Federici la possibilità di questa 

riflessione. 

FEDERICI. Un attimo, mi scusi. Vorrei sapere un'altra cosa, perché c'è un al= 

~ tro problemino che a voi probo..bilmente no ma a me !!Ii sta particolar.

mente a cuore. 

Dicendo certe determinate cose vuole il caso che il numero già 

abbond~e delle inimicizie che mi ~ono attirato addosso 

menti in mis~a geometrica, in proporzione geometrica. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO •. Guardi, io non mi posso ••• 

FEDERICI. lo debbo solo valutare se mi conviene beccarmi uno •• 

~SIDENTE. Avvocato Federici, queeta riflessione la prego di non farla alla 

J6 COllllllÌssione perché ciascuno di noi nel fare il proprio dovere e nel 

collaborare con la giustizia sa,c~epuò anche crearsi delle inimici= 

zie, ma questo non- 'vieta che' noi' abbiamo un obbligo morale di 

concoreere a cercare la verità. 
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PIETRO PAlllLA. Deve ·essere ben chiaro che il tes·te.~'riEiponderà' ad ~entrambe le 

domande postegli dall'onorevole De Cataldo. 

LIBERIJfORICCARDELLI. Con la deliberazione da parte della Co~ssione di ,non trai, 

smetterla, anche ee la notizia materialmente fosse,' ,conoeciuta dalla 

~utorità giudiziruria non sarebbe.utilizzabile. 

FEDERICI. Ma a me non interesea l'autorità giudiziaria, onorevols; mi interes=i 

sa che non venga conoeciuta dalia stampa. 

PRESIDENTE. Il tea~s Fsderici eia accompagnato fuori dall'aula per riflettere 

per dieci minuti. 

(Il teste Flderico Federici viene accompagnato fuori dall'aula). 

PRESIDENTE. Abbiamo alcune esigenze. Dovremmo completare l'audizione di que= 

eto teste, che credo vada completata. Vi è, io credo, l'opportunità 

di sentire il giornalista, in modo che non abbia contatti con il teste 

se lo rinviamo ad un altro giorno, se lo riteniamo opportuno. 

Vi devo fare presente, purtroppo, la necessità che ho di eseere 

in Assemblea alle 17,30 per poter intervenire nel dibattito che vi_ 

si sta svolgendo. Questo è un impegno che non era prevedibile che si 

trovasse in collusione con i lavori della Commissione perché non sape 

vamo di dover fare seduta. oggi. 

AI(fO!llIliO 
CALARCO. Mi dispiace che in questo momento non sia presente l'onore= 

vole De Cataldo. Non sono voluto intervenire proprio per rispetto alla 

Commissione e per non essere ••• 

PRESIDENTE. Per evitare di discutere di problemi discutibili alla presell;; 

za del teste. 

ANTONlNO'CA4ARCO. No; il fatto è questo: che il cOlle~ga De Cataldo, pur afferF 
V 

mando il contrario, cioè di non usare un tono inquisitorio, ha usato 

un tono inquisitorio; ha poi commesso un altro fatto che non è ammis= 

sibile in nessuna aula giudiziaria. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, mi dia la possibilità di chiamare l'onorevole 

De Cataldo perché mi pare non opportuno che queste osservazioni 

vengano fatte in sua assenza. 

• 
Vo~i che non parlassimo di tont inquisitori perché, di volta in volta 

li abbiamo uilati un pO' tutti. Cancelliamo ptlroiò il. tono inquisitorio 

dagli elementi di valute.&10ne (Intel'l'l1z1one del senatore Calarco). Se~1.!!: 

tore Calarco. quando ai eantirà nelle bobine ••• Laeciamo da parte que-

ilti argomenti. 



ANTONINO CALARCO. Laaciamo stN'e i nom1nal.iamt. Il problema Il que.tolnoi ci 

troviamo di froilte ad un personaggio di cer1io /IIora1mente discutibile, 

ad un personaggi,o che Ili Il 'Prestato ••• 

pRED$DENTE. Ricordatevi che quanto diciamo reata agU atti dalla Colllllliasiona. 

ANTONINO· CALAnDO. Mi auliU/IIO io la responsabiU tè.., Lei non pub v1-.tare a /Ile di 

esprimers dei giudizi. C'II l' ins~abil1tà dal parlamentare e lei mi 

wole vietare ••• 

PRESIDENTE. No, dicevo soltanto ehe aliamo in faue di regiatrazione • che li 

me/O.io evitare giudizi /IIorali. 

ANTONINO CALARCO. l'ar /Ile. sulla baae dalla traecr1zionl dalle tallfonatl tra 

Caatore e Fet.eriel. .ecoDdo il mio par8llletro /IIorale, siamo di fronte a 

due personaggi /IIeralmente discutibili. pareh4 non stavano fac8lldo sBrV1 

zi di evaaione o di intratten1mento o areno andati al ; futival. di 

C annes I erano andati ad intervistare il aisnor Gelli su problami ~ 
~tanza cravi IIU cui tutta l'opinione pubblioa ad il paeae li impe~o. 

Dal. tlmere delle diBculillioni e dalle oonversazioni. la daoodifiClJ,zi.one 

Il una e una aola. 

Noi stiamo .pingando quuto personaggio. dopo ehe ha atfe:nn!!: 

to di avere detto delle lIacroaante 'bolgie, par carcare di cttenere da 

,;.; ", lui. cffrendo/O.i tutte le garanzie e tutte le im~, che oi dica ·dei 

nomi· al.tisonanti ehe lui ritime abbiano una fonte - co.~ l'ha· definita 

lui stesso - di pett11ezzo. Un oolllJll1esN'io ha dlttol -Stabiliremo noil 

se sono pettegolezzi o meno M• 

~1u:SIDENTE. Mi scusi senatore Cal.srco. par ristabll1re il punto di partenza. 

-prtxmyxywry··,'·C.XXWtTrtmB.xt lui stesso spontaneamente - perché al.tri 

/IIenti ci facciamo sempre ••• 

ANTONINO OILARCO •. PreBidante. Bono stato sttentiesimo. 

l'RESIDENTE. Vuole che le ricordi ltepiBodio? La prima dichiarazione che ha 

fatto il teste li stata questal MIo sono a oonoscenza di appartenenti a!. 

la 1'2 che non sono nell'elenco di Gelli-, tanto ehe ha a,giuntol ·Con 

questo do un avallo aùl.a tesi di Pisw·. Questo ha detto. per oui era. 
obbligato 

in un certo .. nao./che noi !!li chiedessimo quali erano Cluesti nOllli • a 

sua conoltcenza di appartenenti alla P2 ehe lui aveva dichiarato nOn es

sere nell'ellnio ufficial.e. 

ANTONINO CALARCO. Poi. ad una domanda ben preoisa sulla fonte, lui ha detto 

chll non era apprezzabile, 

PRESIDENTE. AdeBso lIentiremo cosa ci dioe, 

ANTONINO CALARCO, Che rf~t1 a!!li at1;~ 'bile anehe noi. di oer1io involDntN'iame~ 

te. in 'bolona fede. par presÙnt1 fini di giustizia, andiamo a parpetrarll 

una /IIanovra. cae li· gi~ esplioita nel oO/llPortam~to di Panorama e de 

l'EBPrIlIlBo, di infangare altri nOlll1. 

PRESIDENTE. Quellto Il un BUO giudizio. 

ANTONINO CALARCO, E' un mio giUdizio !lÀe rimanI a!!l1 att1. 

PRESIDENTE. Dovete permettermi di assent~i dUe minuti. (Il Presidente si aa-

senta). Scusate queBta breve aasanza. 

ALDO RIZ:.\O. Potremmo riohiamare 11 teste e continu,ara. 

FRESIDEW2E. Scusate, non riosco IL sentire due peraona. 

FRANCO CALAMANDREI. De. Cataldo ha detto ohe lui, in corridoio. 81i ha detto 

i. ", qUattro nomi: che lui dovrebbe dire • eh. non pub dire perchll t~1 per 

la flua incolumitè.., A que.to punto c'li aneh. ~ un problema per la Com- .. 

missione. 
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, 

i:RESIDEN'rE. lo non ho parlato con il tillilte. . 
}'HANCO CALAMAHDlilll. Lo so, wicc·ome De Cataldc l'ha detto a noi qu,t e tu non 

c'eri in quel momento, io , come vicepresidente ti informo di questa 

cosa che ha detto. (Varie interrusioni di deputati). 

PRESID~'TE. Il teste à isolato, non uta parlandO con neesuno e non può parla-

re. Fer eesere preciea, uia chiaro che non ho parlato con il teate fuo-

ri di qui, nè il teste eta parlando con neusuno, anzi Il sorveKl.iato da 

un nostro ufficiale. Visto chu ha chieeto una pauea e che ~el'abbiamo 

conceeea, non c'à motivo per non laeciarKl.i alcuni minuti. 

FRANCESCO DE CATALDO. Sono etato avvicinato fuori dal teutimona, c'era anche 

il dottor Di Ciommo in una eeccnda faee, il quale ~ ha detto che lui 

sra molto ·angoeciato nella ucelta tra beccarai una dununoia per falila 

teetimonianza o per :reticenza. in queeta. lIie oppure eOITore un riuchi~ 

che per lui è eleva.tiusimo, porchè ~ui ritiene di rischiare la vita ss 

fa dai nomi. Mi ha. fatte tre o quattro nomi che mi hanno talmente tur

bato che non me li -ricordo più. 

ANTONINO CALAnCO. AhI Non to li )ticordi più? Queeto Il poco degno. Die;nue non 

FRANCO CALAlWIDREI. Tre minuti fa hd detto, in preullnZa di vari cOmmiueari, 

che te li ricordavi beniuuimo. 

~'RAl'ICESCO DE OATALDO. E' evidenhI ma non ve n dirò mai. 

FHAlWO CALAMAIiDREI. Siccoma adeueo ruSiutriamo ••• 

FllJ\NCESCO DE CATALDO. Ma tu credi ch. 10 vcé!'.'lia t~cerarl'cl,1etro qual.ccsa. 

sta tranquillo di no. Idi ha fa.tto tre o quattro nomi che mi hanno molto 

impresaionato e mi ha detto che alcuni li a.veva. uaputi da Gal.li ed 
,. 

da al.tra ~ente e c'era il dcttor Di Ciommo quando ha detto q~euto. 

AlITONINO CALAnCO. Teutimone I Ti crei il hutimon .. 

FUAl,CESCO DE CATALDO. IK questa u1tuazione, io é!'.'l1 ho detto di uceé!'.'liere co

""- me v.cleva, però hc pregato Di Ciommo di parlarne con il fre:id anta. 

PRESIDENTE. 111 li utato riferito non di nomi, ma di queuta paura che 

eg].i ha. 

~CESCO DE CATALDO. Per quanto oi ri&1arda., ltmico :l.mx:4egno - anche se lo a.b --biamo assunto tants volte ma non l'a.bbiamo poi riepetta.to - à che noi 

non f"acciamo uscire queeti nomi. L\Il. come fe.ociamo? La mia impreseione 
sensa.aione 

_ e qussta 11, però, uoltanto ~. . ._. , ]':.eeidente - à che o queeto 

è davvero un grossissimO blagueur, oppure effettivamente ha. avuto 

queste notizie - vere o false ohe siano, non mi interessa in questo mo-

mento - ed; ha effettivamente paura. per la. aua. inoolumità peruonale. 

Questa è la mia sensazione. 



PIl:.""rRO PADULA. Noi abbiamo interesse a ohe queetinomi vengano fatti, a con;. 

dizione che venga data risposta ad entrambe le domande che ha ~atto 

De Cataldo (ed io l'ha preoisato prima); oioè. anche se oi dirà che 

è stato Gelli. perché dalla stessa enormità eventuale - non so ,a che 

cosa alluda De Cataldo quando ,dice che è rimastc molto impressio~ 

to - siccoms non è la prima volta che, su queeto terreno, eono etate 

fatte ciroolare voci che te~ono ad iD6igantire la questione - credo 
, i 

con finalità psr lo, meno ambip - riteIIBo che l'unica condizione ' 

11 che il teste sia sollecitato. nella seconda fsse, a fare nomi ma 0011 
il vincolo di indicare la fonte da cui, deriva queeta sua scienza. Qui~ 

di, credo sia interesse della Commissione non ineistere nell'avere in-

dicazioni che non abbiano anche la fonte. 

PRESIDENTE. 11l. pare che questo eia l'elemento \sssenziale sul quale concordia;: 

ma. 

Prego il dottor Mastropaolo di ~ chiedere al dottor Di 

Ciommo se il teste Federici è disposto a tornare a p arlare t' 

(Il teste Federico Federici viene di nuovo introdotto in aUla). 

h. 15,00 

FEDERICI. lo ho un problema di incolumità fisica. per cui il discorso è que~ 

sto, onorevole I io mi rendo conto che dicendo certe determinate coee 

mi scateno addosso l'ira di dio. 

lo conosco abbsstanza come si è decmso a suo tempo, come si è 
i 

detto a suo tempo che il signor Gelli poteva essere eliminato masSOnil 

oamente, o civicamente, o poi. se nessuno dei due mezzi riusciva, an= 

che fisicamente. Dico che, per lo stesso discorso, quando si vanno a 

colpire persone particolarmente alto s~ rischia di tornare sulla no~ 

etra •••• anche perché ce c',: n'è una, poi, che è veramente 11 ~ 

,plua ultra., 

P.RESIDENT~. Avvocato Federici ••• 

FEDERICI. lo ••• non lo BaI io sono ••• Bcusatemi tanto ••• 

"-" 

~SIDENTE. Noi la preghiamo, quando' ld, ci farà i nqmi, diindii:arc1"il> fon: 

te da cui lei 11 ha saputi. 

FEDERICI. S'l. 

PRESIDEllTE. Grazie. 
;' 

ì-'EDERlcIr. Prima di tu~;;o, 14aocwl1CO, segretario dsl Presidente della ,Rel?Ubbli1 
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PRESIDENTE. E chi glielo ha ••• La fonte~ •• ? 

FEDERICI. Questo lo rivelo'a cuor leggero per un motivo molto semplice: che. 

quando venne fuori la lista. ••• la faccenda della P2. io mi dilettai 

A a scrivere quattro o cinque lettere all'onorevole Presidente della 

Repubblica Pertini contestandogli certe,sue affermll2ioni. fra l'altro_ 

appunto quella relativa alla faccenda Zilletti ••• 

FRANC9 CALAMANDREI. Zilletti? 

) 

che io ho messo nero eu bianool ho messo nero su bianco anche 

alla Proc~a della Repubblica di Firenze. che probabilmente se la fa..~ 

se la fa sotto. 'e comunque lo dico e,nche a voi (tanto poi ci ho anche 

i documenti). 

Cosa succede? Succede semplicemente'questo'l che il giorno in 

cui visne fuori sulla stampa - ma questa notizia penso che voi cono: 

. scete - dell'appunto di Gelli presso Zilletti succede che il Zillstti 

telefona a Maccanico e gli dioel caro Maccanico. tu mi ci hai messo 

nei pasticci ed ora tu mi ci leVi. Maccanioo dicel va be'. andiamo da 

Sandro (che sarebbe il Presidente della Repubblica) che sta a 

Nizza. Zilletti non ci pensava nemmeno a voler andare a Nizza e dice= 

va: io ho fatto un piacere a te ad insietere su Greeti perché venis: 

ss dato il passaporto a Calvi. quindi BOno affari tuei. S'e non' che fi= 

" nalmsnte si lasciaconvillOare •. il .buon Zilletti. li va a Nizza. E Per.. 

tini gl~ dice: c~o-'-Zilletti. tu ti rendi,~òntò'chequesta cosa è 

molto grave e che sevie~e fu~ri tutta la verità viene trascinata in 

questo sfacélo la Presidenza della Repubblica. ls istituzioni rischia: 

no di andare a quel paese. e insomma è bene che tu ti sacrifichi; tu 

farai cosl ••• E viene conoordato quello che è avvenuto I Zilletti pre= 

senterà le dimissioni. il Consiglio Superiore della Magistratura le 

respingerà. Zilletti le ripresenterà ed il Consiglio Superiore le ac= 

cetterà. non solo ma Pertini - secondo quanto viene riferito - si fa 

a chiedere •••• si fa a dire a Zillettil guarda. io ti garantisco che 

la campagna di stampa eolll!.vata a propoeito di questa. vicenda finirà 

e tu non sarai più oggetto di alc~ •• Promessa che. come vai 

,potete ben constatare. è stata mantenuta. perché in effetti la stampa 

non ha parlato più di tanto dell'affare Zilletti .• 

PRESIDENTE. La fonte di queste informazioni ••• ? 

FEDERICI. La fonte di ;:queste' kormaziOni è Andrea v~+rger •. che lo ha saputo, 

direttamente da Ugo Zilletti. 

ANTONINO CALAnCO. Andrea Von ••• ? 

~BRICI •••• Berger. 
~" ' 

ANTONINO CALAnCO. E chi è? 

FEDÈRICI. Andrea vo~rger lo ha riter~to a me in presenza del signor,Alberto 

Nosiglia e di suo fratello. 

pARlO VALORI. Ex ( ••• ) regionale.fiorsntino? 



~~ERICI. Ex ••• reg~onale fiorentino. 

AlITONINO CALARCO. Ex coooigliere I regionale? 

PRESIDENTE. Queste notizie le raccoglieremo dopo. Prosegua. 

AlITONIliO CALARCO. Alla presenza di ••• ? 

FEDERICI. Del signor Alberto Nosiglia e di suo fratello. 

';T9NINO"':ALARCO.,~NOSiglia? 
:t'EDERICI. Sì. E dirò di più; che, quando \UlCl. la faccenda della P2, io scrie; 

si una lettera al Presidente della Repubblica contestandogli questo 

fatto (esattamente il 29 di giugno, e ce l'ho qui la lettera) e di; 

cepdogl~ che mi pareva poco credibile un Cesare. che ~ene cplpito co~ 

sì da ~cino e che, comunque, aspettavo una risposta. Ma io, ovvia= 

mente, la risposta non l'ho mai avuta. •• ~ Forse la risposta 

:t "" ... , ~ 'ho avuta. ~ in maniera 1II0ltO indiretta, perché come io Bill. finito 

. sotto il tiro dellupolizia o della magistratura inquirsnte su Bolo; 

gna è un mistero che un giorno o l'altro si dovrà pure svelare. Ad 

ogni buon conto. ecco psrché io ho paura, onorevols Aneelmi. Eque; 

sto è il prilllC. 

Poi c'è tutta .. la .'(acOenda relativa agli 800 mila dollari, che 

lo Zilletti non ha visto nellllll8ne di~lo.ntano.llia che qualched'Ull' altro 

~ceversa ha visto psrché è sparito da quel IIIClJI8nto,"s cioè il ••• 

ANTONINO CALARCO~ ~hi è epari to? 

~ERICI. Ora io dico che ••• ineomma mi v~~mente il cognome. 
~/ 

PRESIDENTE. Cer'lti? 
V 

}~RICI. Cer~uti ••• Ceccuti •••• un affare del genere. 

PRESIDENTE. Cer uti? Marco Cer uti? 
V lJ 

FEDERICI. Marco . Cer·llti. E lo Zilletti era estrelllalllSnte 
U 

... . ," .. 

infuriato per questa faccenda (e mi selllbra che ne avesse ben donde). 

Tanto più. c'è una "perla" perché lo Zilletti, dopo avere presentato - . 

la prillia volta . le dimissioni ed avere ssntito respingerle. cosa 

fa? Invece di ripresenttarle subito ha atteso qualche giorno,- qual= 

che ora o qualche giorno, non lo so - tenendo sl.!l:).e spine il Pres~de~ 

*e della Rep~bblica il quale diceval lIIa questo le ripresenta o non le 

ripresenta? ~de.ntem~nte alla Fresidenza della Repubblica .~i temeva 

fortemente che venisse fuori la faccenda che Macc.allilJo, segretario 

generale della Preslidenza della Repubbl;klla,- fo~se un affiliato di .... 
r . 
Gelli. insomma. mentre invece lo Zilletti. era solo "all'orecchio" del 

gran maestro e non era un affiliato della li ••• Non solo, lIIa 5alvini 

dirà, un giorno. che Gelli aveva' più volte tentato di farsi passare 

la scheda di Zilletti senza riuscirei perché l'intento di Salvini. 

a suo tempo, era quello di fondaJIe o una "P3" od una' "Pl" per contro; 

bilanciare il potere di Gelli. 

Secondo nome d'un certo rilievoi quello di Giulio Andreotti. GiUlio An

dreotti il addirittura indioato in alouol· ambienti mlloBsonici oOllle ·il ver4 

.wSll maestro della P2. Fonte il .Giunchi&l,illo 
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T~zo nome; ora, questo ••• io non sono sicuro del nome. Ci s~ 

no ••• è un nome di un ministro socialista in carica. Però, direi questo: 

ci sono due ministri sooialisti che sono candidati a ,questo posto perchJ 

io non mi ricordo se era o l'uno o l'lIl.tro. So che Gelli, dililse, la dati· 

mi sembra era il 24 di maigio - non vorrei sbagl.iarmi - 24 maggio o del 

1979 o del 1980, Gelli dissel ·Se resti qui, rivoljOendosi a Giunohi~ia_,i 
I 

vedi oggi l'iniziazione di- e disse o di uno o dell'altro, di questi dU, 

ministri socialisti. Ora, che cosa faccio? Vi dico tutti e due i nomi 

o ve ne dico uno solo? Perchè l'imprelilsione mia è che si tratti di De 

Michelis, però, potrebbe essere anche Formioa. Non è che tutt'e duesia.', 

no, uno lo è s l'altro no. Uno di questi aveva praticamente ••• era sta--

to impegolato dentro la· faccenda dell'ENI-Petromin, aveva beccato quat-

trini, qualcosa. •• non so chi. Comunque, parrebbe, secondo Giunchio:l-ia 

che ci foeee anche SignOrile, oosì, come pAr quanto riguarda la faccende 

dsi 21 miliardi, i 21 miliardi non sarebbero 21 ma 27, eempre secondo 

Giùnchi~ia. Ma sui 27, sui 21 e 27 può anche essere di Galli.stesso là 

fonte, eh. Poi c'è un~altra faccenda ohe rillUarda - omai simno a 

parlare e parliamo - ••• l'altro, beh. Danelti, si,va bene questi sono 

(Interruzione del deputati! De Cataldo) 

ANTONINO CALARCO. Fallo parlare.. per favore. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Siooome'stavo facendo io le.domande. 
",' 

, 
-PRESIDENTE. Onorevol,e De Cataldo, laso~amo ••• 

-AIlTONINO CALARIlO • Ora bastaI Prelili41J1f)' .• , ora butal 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ·Ora basta" non lo dioi tul 

ANTONINO CALARCO. Lascia parlare il testimoneJ 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, senatore Calaroo vi prego, 

Ì';li altri, di lasciar finire il testeJ poi ••• 

assieme 
,la tutti 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma io ho sentito tre IIlOmil anche Signorile è 1'2? 

li'EDERICI. Ma comunque, non penei ••• Avvooato De Cataldo - mi lIoulli se la 

chiamo avvocato e non onorevole - oomunque, onorevole De Cataldo, bendo •• 

ci sono, glielo dimostrerò poi, aloune, persone che vllnivano indicate 

da Gelli all'attenzione per ~anto riiUSrda i voti, si dioeva! tizio pe~ 

ché è un fratello, caio perché è un fratello, sempronio perché è vioino. 

Ora Gelli usava una tattioa estremamante lIemplioe! sapendo che al poeto 

di direttore di un oerto posto o'erano due oandidati, lui li avvicinava 

tutti e due oosì vinceva sicuramente. Non a oaso era oon Mazzanti e Di 

DOlina, quindi queste oose erano nella sua prassi. 

Dunque, ho detto Maooanioo, ho detto Andreotti, ho detto ••• 

dUBqUe. poi ci sono i fiorentini! uno è noto. à Pezzati; Pezzati, se-

oondo quant; disse Gelli risoosse un certo contributo. L'altro è Butin1, 
',,-

Ivo Butini, il discorso ••• avvenne q~to, io mi trov~, in oocaaone 

delle elezioni del 1979 da Gel.l.i a,come si chiema. •• Ivo Ilutini à si-

curament e, o' è qui lo Speranza davanti a me e lo sa, .!lomo politico 

di primissimo piano a Firenze" nonostente che non abbia tenuto nell'ul-

tima tenaone la oarica parlamentare. Però è un uomo Che conta Butini, 

per lo meno, poi, ha contato moltissimo. 

... . In ocoasiona delle. elez:l.orU. ultime politiche io andai da Galli , 
e o:\Aettero tre nomi o quatt~IButin1 Il Pezzati perché frate1l1ed al-

I~\ ,'.. ' 
tri due che io non riCOrde.~~~~D/~ sembra 'tosse ilt8jJagnini e .. la 

cosa mi lasoiò eilte=efatto. ma~~(iJ.e sono sicurissimo I il quarto mi 

sfugge. "Perché .a n~i vicini· tanto è vero che io rimaài Ì;.bbastanaa ., 

perpleeeo perché c'erano 'quattro democristiani e ci diool "Sousa, Lago-



rio"? l'erché concorreva,: "Ma no, sai Lallorio trova i voti nelle altre 

logge, non ha problemi". Per quanto ri~arda questi democrietiani ci 

sarebbe stanto anche un contribut~ in danaro, non so quanto, anche perchA! 

non so fino a che punto non' si tratte.ese di vanteria e di realtà.. Per quaJ 

to ri~arda Blltini, io rime.ei estremamenta perplesso perché, ooma ho già. 

avuto modo di accennare prima, nel 1970-1972 ebbi dei contrasti violenti 

con Blltini. Ebbi dei contrasti-violenti oon Butini ed allora rimaei ancora 

più 'perplesso ed allora Gelli mi disse! "Già tu con Butini hai avuto ••• 

allora sarà. bane che tu ti metta" •• sarà un'occe.eione per rifar pace". 

lo dicol" lIer la demoorazia oristiana io non voto, comunque non votò per 

nessuno, cosi non oorro ... _dubbi". Ad ogni modo, detti un mio aiuto per-

sonale a Blltini conaistente nel fargli ottenere degli spazi televiaivi 

liberi, cioè senza soldi, senza pagamento, il che rieu.lta da corriepondenzat

POi,c'è la cosa alla quale io non credo. però Giunchilllia me 

l'ha riferita ed io a VOi,come lu.i me l'ha riferita, ve la riferisco, an

che perché è una bomba v~u.minos~ queeta; foree la più grossa di tutte. 

Se_condo quanto afferma il Giunchi~iaf nsU' estate del 1979 o neU' eata-

- te del 1980, non ricordo bene, ci sarebbero atati du.e incontri oatrema.-

mente riservati evidentemente, non ooram poptÙo, tr\l. il Lioio Galli e 

l' onorev0l:e Enrico Berlineuer. A. cosa tendeesero questi incontri, ae ci -

-sono stati, non l'hl! mai saputo, -ma il! lIIi ricordo. era al mare a Forte 

dei lllarmi, e il Giunchililia venne a trovarmi e a dirmi. "Sai :Federiol!, 

-e'è statI! un inoontrl! al verticÌl" .. "Che Il,1'incontro al vertice"? lo 

sapevo gi~ del nome di And"eotti che si faceva., ma dicel "Ieri eare. o 

l'altro ieri sera c'II st. il Pri~1! incontro tra Licil! a.~.M "E chi"? .. . 
Dico io. "Sai, BerlinguerM• DicOI "Honci credo" "Guarda, potresti anelle 

telefonargli, no telefonargli no, tanto non te lo direbbe, però è cost ad 

è la verità". Relata refero. 

ALBERTO CECCiI. Dove sarebbe avvenuto queeto incontro? 

FEDERICI. A Roma" 

-BERNARDO D'AREZ~O. A San Pietro. 

FEDERI CI. Questo non lo so. 

ANTONINO CALARCO. Ora ridete. AhI Ora ridonol 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa 9attu.~e. Pre~idantanpn potrebbero eeeere accP.tta

) te. Questo tono ••• 

PRESIDElfTE. Avvocato :Federici, lei ha ancora qualcosa da dire alla Commissionep 

Altri nomi ? 

FRANCESoe AUTONIO DE CATALDO. lo non ho finito, 'residente. 

ALBERTO CECCHI. Volavo dire al senatGlre Calarco che o'è stata una batt .. ta, 

per cui gli uomini di spirito ridono. 

FEDERICI. :Per voi è una. battuta, per me fOrlle nq,. 

:)ESIDEUTE. La battuta non era eu.a ... me. del senatore D'Araszo. 

FEDEIUCI. lo mi ~o perfettamente oonto che il sill,lll.tore O'Arezzo poesa tre-
I 

vare tutto ciò estremamente ridicolO;-~o trovo· anch'io ridicalo. 

PRE;SIDENTE., Il sena.tore D'Arezzo, o~ tanto fa della battute per diet~nderci • 

psicologicamente. 

BERRARDo D'AREZ~O. Trovo questa.sua~cidità di espressione ••• 

PRESIDENTE. Lastiamo che l'avvocato Federici continui la sua eeposi.ione dan-

doci, se ne ha, altri no!l!i .ed altre notiz~ •• 

FEDERI CI. Ah 81.1 Il cardinale Baggio. l14iè venuto in mente adesso. ::'. 
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E' il nome che fece Gelli a Ma~io Costanz. quando Maurizio Costanzo 

'" pretendeva di ottenere unAintervista da Sua Santità. Allora disse: 

guarda - non so quals Santità fosse, se, questa qui',~ quella precedente 

ma mi sembra che di ì!apa WO]tyla si trattasse - che':I.~ lapa llln ha 

mai concesso interviste in vita sua; comunque nei abbiamo cinque 

cardinali - precisò - _ .... ed il più adatto ••• rivolgiti a Baggio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima ha detto che si trattava di un Cardinal~~gentine. 

FEDERICI. Infatti Baggio è argentino. 

~SIDEHTE. No. Posso spiegare io, visto che sta vicino al mio paese. Il cardiJ. 
j 

nal BaggiO è veneto, ma è stato per molti anni nunzio nel sud America. 

FEDERICI. Ecco, qualcosa del genere. ..•... 

FRANCESCO"ANTONIO DE CATALDO. Chi glielo ha detto ~to? 

FEDERICI. Ero presente io alla conversazione telefoni~a tra Gelli e ~izio 

Costanzo.' 

flDO RIZZO., NeDa, P2 abbiamo' 'cinque, cardinali. Dove? 

.J 
( , 

'FEDERICI. Abbiamo. lo non eono andato a chiedere dove. 

," 

Come ho già detto prima, bisogna distinguere tra coloro che 

erano gli affiliati effettivi" e coloro che erano considerati i vicini, 

affilianti o con i quali ereno stati stretti ,rapporti di IIII1tuo soccor-, 

so ••• non 10 s.o. 

Direi ch_e probabilmente qualche altro nome c·è .. ma in qua-

sto momento ne ... ••• Qualche altro nome , 'c'è sicuramante perchè 
,.1" 

-'"' 

. sono troppo pochi que~li che ho "detto. .T 

\ .iillSIDENTE. Avvocato, lei ha altre cOSle da riferire alla Commissicne? 

1,'RAl'lCESCO AliT(}[O DE CATALDO. Ida io non ho finito le mie domande. 

~'RESIDENTE. Sto chiedelldo all~,avvocato se 'ha altre cose, lui, da dire. 

~IlilERICI. Per quanto riguarda la faccellda Maaanial c'è di fatto che io ho spe-. 
dito una lettera al Presidente della Repubblica in data 29 giugno, di 

cui potrei fornire alla Commissions copia; un'altra lettera gliela 

spedivo il 14 luglio. Cercavo anche il processo per vilipendio, per-

chè U. avrei voluto avere; perII evidantemante non sono stato mni d 

ciato e nen so ancora perchè. Un'altra l'ho mandata in eettebre. 

la che mandai in settellbre la mandai in copia anche 

dopo di che mi giunse dalla Presidenza della Repubblica") una lettera 

con la quale mi si diceva che il contenuto dei miei ,scritti era stato 

comuniGato al Consiglio superiore della magistrat,ura per qullllto di 

sua competenza. Dopo quattro o cinque ~ •• , quando sono .,uscito dalle 

patrie galere mi è giunta una lettera del 60nsiglio superiore della 

magistratura che .iguardava un affare Calvi e mi dicsva che era 

stato archiviato; ed era soltllllto, mi sambra, un appunto, perchè ho 

scritto sei o sette lettere a Pertini, tutte abbastanza circostanzia
comunque 

te, ma che io ho prodotto alla Procura di Fi.renze, nelle 

\ quali riferivo fatti e miefatti che mi eembrava dovessero attirare 

l'attenzions del supremo garante della Costituzions e del Presidente 
", 

del ,Consiglio superiore della ~istratura. Le copie ce le,ho. 

In questo momento Ùd.... !l.~mbra di averne detti già abbastanza. 

PRESrIiIiJllii:. Non è che a noi basti l' ~abbaatwa·~ ci dica, le ripet~, tutto 

quello che ricorda. 



~ED~ICI. Onorevole Ansel~, mi scusi. Ho detto che se, a questo mome~ò~: •• 

l'RESIDENTE. Se non ne ricorda altri ... 
l'EDERICI. Se a q1.\,\lsto momento, non dico altro dopo quello che ho detto, eViden.-

temente ••• 

PRESIDENTE. Non ne ricorda altri. 

YEDERICI •••• non ne ricordo altri e, diciamo cos&, è qualche ora che sono 

interrogato, e devo fare degli sforzi ••• 

PRESIDENTE. Prima, l'onorevole De Cataldo le ha chiesto - ed io aneora le Chi~40 -, 

se lei è in grado di continuare in questo 

FEDERICI. lo sono qui. Comunque, SII l'onorllvolll DII Cataldo vuolll farmi altrll 

domande, io posso ••• ahI Ah, no; quello è già sulle liste ••• come 

si chiama? LabioÈa. Mi sembra ohe ci fosse. 

tOllERTO SPANO. 

.' ERICI. No, ma di Labriola seppi quando fu iniziato da Gelli. E ce n'è un 

Questo lei lo ha letto sullil liste? 

altro. Un certo Ruffini? Può essere? Senatore Ruffini? Sottosegretario 

:J ai lavori pubblici o y:ualcosa dsl genera? Era sottosegretario con Man.

ca, mi sembra. 

4NTONIO BELLOCCHIO. Al commercio con l'estero? 

rERICI. Al: commercio con l'estero, si.,·Ruffini? 

l'lNTOl:!,.ll!O CALARCO. Non esiste un senatore Ruf:fln1 .. 

'0 
~~DERICI. 

deputato 
NQn lo eo. Era sot'tosegretario con l'onorevole Manca. 

I ,- o era Ruffini, o un nome che gli e$eomiglia. 

~tCE3.D AnTONIO DE CATALDO. ,1-vvocato, in relazione a quello chll lili ',l'la det'il 

to fino a questo momento io volévo'soltanto domandarle di preoisare, 

per cortesia, sforzando la sua memoria perchè caprende che è im-

portante per la Commissione. 

Lei parla di due inoontri che sarebbero avve~ti tra Gelli 

ed il se~tario del partito comunista Berli~r, collocando la data 

nel 1979 o nel 1980. 

FEDERICI. Put:troppo non so a che cosa posso fare rifllrimanto. Credo di poter 

fare riferimento, p:robabilmente, allo scandalo ENI-Petromin pe:rchè 

avvenne, mi sembra, contemporaneamantll. Lo scandalo ENI-Pet:romin di 

I 
":! 

quando è? Del '79 o dell'80? 

,M,TONINO CALARCO. Del '79. 

~~ICI. Ed allora deve esserli del ~9 ,anchll questo. 

Un'altra persona con la qualll c'erano qwti rapporti era 

Maurer, già presidente della Repubblica rlWena (o anoora) , che V'eni va 

a Firenze in incognito (almeno cosi IIÙ:- era stato riferito da ••• ora 

non ricordo da chi). 

Comunque Gelli" per ogni rapporto con l'est europeo per 

qualunque tipo di fornitura, so che Gelli se ne occupava moltissimo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Avvocato Federici, ba vieto come è importante 
~ 

l'intervista di Cantore? Sempre in questo articcib di Cantore ei. 

legge I "Infine Federici raccontò un particolare, inedi t'o sugli affari 

di Gelli. Un giorno Vittxorio ~ele di Savoia, anche lui piduista, 
~ 

_FEDnRICI. Circostanza vera, avvocato. 

-FRAlICESCO ANTONIO DE CATALDO •••• si, rivolse al grana maestro per concludere 
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una grossa vendita. Gelli chiese ed ottenne tre milioni di dollari 

per oonvincex'e il compratore, ma l'affare sfumò e l\lrede al trollO non 

rivide più i Buoi aoldi." 

FEDERICI. No; ci sono delle inesattezze. 

IPIl..ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E~oo, chiarisca. 
i 
P~EDERICI. Io parlai con Vittorio Emanuele di Gelli esattamente nell'estate 

dell'ar~ scorso; e Vittorio Emanuele . - e la ooea ~ anche 

abbastanza umoristica perchè Vittorio Emanuele, oontrariamente al . 
fatto che tanti. lo definisoano un oretino veraoe, per cui uno 

pensa di trovarsi davanti un mollgoloide, è 1nveoe una persona quasi 
., \ 

normale ed è enohe spigliato eooetera - mi raooontò ~eet~ episodio I 
., 

ohe un bresciano, interessato a forniture presso il ~nist~ro. degli 

interni o ~ello._li@.~la difesa .. uerci-1io (ad unagross;~ forni-
• . •• -.... -- , ! I 

tura di materiali), si era rlvol1;o a lui per poter avere delle intro-

duzioni in Italia - questo a~nne esattamenve ai primi, di' marzo del 
i 

1981, cioè pochi giorni prima che suocedesse lo sClUl.dalo ... e GeUi dis, 

se che se ne sarebbe pauto occupre e si fece dare (non da Vittorio 

Emanuele ma dal bresciano) cp.a1oosa oome tre milioni di dollari OQII 

primo aooonto sulle speee (il che mi sembra abbastanza oospiouo); dopo 

di che evidentemente, su«esso ~ello ohe è suooesso, ltaooonto sulle 

spese è rimasto tals senza aloun risultato wljile -<".:~~,': ,;, 

e Gelli non h~ restituito. qiente. Allora Vittorio Emanuele mi diaao. 8e lo 

incontro, lo "paro, e lei ... che a spara,re non è che ci met.t. .. poi .. alto. 

FRANC1:SCO AM'ONIO DE CATALUO. Lo .... ppi .... o anche noi. 

FEllEILICl. Quindi, questo va corretto c081. non erano aoldi di Vittorio 'Emanuele, ma 

di un cliente che li recl .... ava a Vittorio Emanuele dicendogli\ tu me l'h .. i 

presont .. to, io gliel 'ho dati. au tua indicazione, cQIIle fol'lll" di tua garan-

zia, ora mo li restituiaci di tasca tua. 

Fl~NCE~CO ANTONIO DE C~TALDO. Avvocato Federici, 18i ha acconnato, iD un passaggio dol 

BUO r~cconto, al fa~to che Golli ha finanzia~o dirottamente, o attraverso 

) la fornitur .. di .ervizi, la campagna elettorale per qualcho partito o uomo 

politico. 

FrJlUnCl. Diroi più per uomini che per partiti. 

, 
Fll.ANCESCO A1,TONIO DE CATALDO. Vuole precbare, per corte ai", quanto è a aua c.onoacanz .. 

FEllmICI. 

-; 
)' 

in relazione a queato COn rlferimento ••• 

Le dirò' la Ii ...... a e.~tta\ GeUi mi dine c" .. l .. campagn .. elettorale gli era 

coa~~ta 800 milioni •• _ 

F'l~Ncr;sco ,\I,TONIO DE CATALDO. l'er chi? 

.... 
l'EIJl;11.1CI. l'u i vari fratelli ai '1 .... 11 avev .. dato contrihuU in donaro ..... che COli-

" ' i'ntel li , fratelli degli ... iei,; lÌIIIiei d8i. ~ate~li." 

I 



F'1ù\NCE::;CO Al;TONIO DE CATALDO. Lei ha. f .. t.t.o i nomi di finanzi .. U - IDi .orregg .. , se .b,,-

glio - d~ Gelli per la cDmpagn .. elet.t.ora.le; di Stegagnini, IDi pare. 

FEDI:llICI. Gua.rdi, .on un groa~i.aimo punto interrogativo. 

FII .. "''iCe::;co ANTONIO DE CAT.ALIlO. Di h,.""U? 

FEDJ::lIlCI. Di Pezzati e liutini aono aiouro matem&~ic~nt •• Foi clè un qu~rtQ nome 

che non mi ricordo. 

FlLWC!::S(;O ANTONIO DE CATALDO. Cioè, gli 800 milioni ••• 

~'EDElUCI. 

r 
No, gli 800 wilioni sparsi per tutt .. lt.ali ... 

FIUNCESCO ANTONIO DE CATALDO, E non ..... chi .. lt.ri siano andati que.ti denari o aervi-

FJ:l)JlI.nCI. 

zi? 

No, quest.o proprio non lo 80. So di Labriol .. , per •• empio, di D .. ne.i Ghe , 
hanno ricevuto soldi, per.hé li hanno ri •• vut.i ... ~.no Galli h .. d.tt.o di 

avorgli d .. to Baldi. Poi, .hi più ancor .. iD TOBcanA, perché ero intere .... to 

detto per quanto rigu .. rdav .. il .colhgio Firenze-Phtoi .. e Giunchigli .. por. 

quanto riguur~AYa il colleìio Pis&, eccetera, eccetera, e l'unico wio iD-

tervent.o fu quello di poter con.entire ... Dutini di .. vere quea~i spazi li-... 
Lari ••• 

FlUNCESCO ANTONIO DE CAT.ALIlO. 2ue»to ·intorv·ento fu d"terminAto dall'inhreulllllento di .... 
Gel Li? 

. FUlElLICI. 

FlUNCE::;CO ANl'ONIO llE CAT.ALIlO. Il .. eouoa.iuto S ... lvini? 

FEDEll.lCI. I;cnisaimo. 

t1UNCE::;CO ANTONIO DE CATALDO. S ...... S .. lvini or .. in r .. pporti di affari .on G .. lli? 

_j,'EDf41.1CI. Sano taD.te le coae oh •• i lIlormorano, poche le "COli. che ai B&JlJlO~" SO di 

tanti chi .... hiericoi. ma di prove con.rete. di fatti re .. li non .0 niente. 

FlUNC ESCO ANTONIO DE CATALDO. I .hi .... hieri. c 11 

~'EDElll C l. 

.,... . 

Chiac.hiero; armi.in Irlanda .. ttraverao Del Dene. grOMMO trasportAtore I 

fiuallziaIDonti da società, enti. eccetera, Don tutti finiti dOVa dovevano 

finire. w .. f .. rw~ti molto nelle t ... ch .. di qualcuno; Salvini. m .. nemmeno 

lui. qualcuno ""cor .. prima di lui. Sal vini .. allumev .. di avere rapporti a 

livello qu .. si iniainti.o .on Ewilio Colombo. ~i ri.ordo .he una volt .. , va-

nendo in treno d". Firenze a ROII& ••• Salvi Ili aveVA qua.t .. particolaro Tir
I 
tù. ho ratto due viaggi con lui d .. Firena .... Bom ... on il treno delle 8. 

Quiudi •• i .. ndav& aull .. vettur .. ristorant •• A que.to punto Salvini. che. 

&bba8t~nzA, anzi doci.amante aegaloaane, GoalDGiava a raccontare ad alta 

YOCe tutto quello che &vrebbe f .. tto .. Ro.a. Fr .. l' .. ltro. m1 ricordo ch" 

mi rim ... e ilDprea.a l .. fr ... e. ·Or .. chi .. o Emilio e lo a.ul .. c.io". perché 

non .. o che C08& "vev .. f .. t1.o. ·Chi EwUio?· "Colombo", che .. n'epoc .. er .. 

Preaiden.e del Conaiglio o mini.tro degli •• teri. 

, 
~'lUNCE::;CO ANTONIO DE CATALDO. Avvo ... to Federict,ho .hieato per chiarecz .. , perché .. we 

" 
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~'EIlElllCI. Più chiaro di coaì non poeao ea.ere. 

HLANCE:;CO ANTONIO DE CATALDO. Per .hi .... ezu lIIia le ho .biut.o di rapporti di affari t.r" 
! 

Galli e Su.lvi,ni. Quiudi, .. llorcbé lei ba rat.to riferimento·a que.te cose, 

si è riferito ad .. tr .... i cOlllpiuti d .. Galli. Salvini. 

FEIlElIl Cl. Gelli e Salvini, se banno .. vuto .. rf .... i, lo st.ato nel 8enso .he Galli ha 

.olllprato Salvi"i. Cioè, diciamo cbe S .. lvini, prim .. di di~ant .. ra Gran ~ .. e-

stro di Palazzo Giustiniani, vivava in une vara a propria tOpeial un anno 

dopo .~ •• re .. s.urto .. ll' .. lt. .. cari ... di Gran Mae.tro di p .. lazzo Giustiniani 

.. veva la viU ... 

)FRANCESCO AN'fONIO DE CATALDO. Lei ha cono .. o1uto parson .. lment.e Roberto Calvi? 

FEIlllliCI. No. 

~'llANCESCO ANTONIO DE CATALDO. S .. di npporU tra 'Calvi • G"lli? 
I 

f'EIlElUCI. Quello .be ... l"i. 

FILANCESCO ANTONIO DI!ì CATALDO. Fuori dei sior_li. S. G .. lli o GiWl.higli .. o aU.ri le 

, ........ 
...... 
/ 
F'lIDllIlCI. 

banno parlato di rapporti ••• 

Sicuramente mi hanno parl .. to di rapport.i abba.t. .. nz .. stret.t.i con Calvi, di, 
rei cha il nowe di Calvi era un pochino ••• 1II~~irei COlli. tatt.i diverai da 

quanto Apparso 8ui giornali, non &0, •• aum.va ch •••• per •• .mpio, ~'al~6· 

COSI1 che .Ii hl< ''.tetto Vitt.orio Emanuele lo st.at.a qu •• ta. 11 pat.rimonio illlao-

~ili .. re di'Gelli calcolat.o aolo in UrUII~ aacaudeva, .acoudo lni, ad ol
I 

tre 100 milioui di dollari. Golli o Ortolani condizionAvano con lo loro 

garanzie re"li ed i.~obiliari l'operato del Banco Ambroeiano Sud Ameri.a 

che ha. uno. filiu.le in Pen, ae -non erro, e poi altrove. 01'8, parrebbe, ·Ilon 

lo so - queste, però, Mono voci che mi aOno giunte all1oreochio - che ci 
I 

aia gu.rra all'ult.imo sangue tra Ortoluui, Gelli e Calvi, perché qualcuno 

vuoI. rijJigliarai un po' di aoldi, wa direi cbe qua»to ... 

l"lI.ANCESCO AN'fONIO DJ:: CATAUlO. Auri ."cra t ...... Ila conosciuto 11 profauor Aldo Semur ..... 

ri? 

FJ::IJllllCI. No, ma bo conoaciuto un. persona cba lo conoaceva molto be~e, • cioè ~ 

istituto rarwILcoloSico. Aspetti un attt.o. DiMogna rifarai al CONI. il 

auocero di Carrara cbe 6 presidento del CONI ••• 

l'IUI/CESCO ANTONIO DE CA'I'ALDO. CIlPraro è il pre.idente del CONI, non il .uocero. 

l"EIlEiUCI. Il auocero di Cllrraro cbe è presidente d.l CONI. Ora nOn Ili ricordo cQme 

ai chiuma. , 
l'IETUO l'ADULA. Al •• ce • 

. n:DElUCI. Alltuuio A.leçco che ho couoaeiuto ••• 
~' -

Ji::;"'LANCE::iCO ,\NTOIIIO Dl!: CA1'.Al.DO. E' un frat.ello? 
\ 

·~'WElnCI. Sì. 

1"ll.\NCESCO ANTONIO DE CAT,\I.DO. Della P2? 

n~nCI. Credo. Sì •.• i.ur ..... nt.J. Con Ant.onio Aleace era partita un'operazione rela

tivll 111 caat.ello di SADlllozaano vicino a Firenze., vi io lUI lIIagnifico ,c&st.el-

lo· con un groaBo parco interno al quale er& previato uno Bfruttamento ••• 



l'ILESIJlJ::N'l'E. Quooto dol ."stello le intere ..... ; onoravo le De Cataldo? 

l'U.A .. >iCE!:iCO AN'fONIO DE CA'l'ALDO. lIi intere ..... chit,rire perché gUane parlò. 

F'EJlJ::llICI. Andai a parlare con lui a Roma di'questa facceDda, con tutti i faacicoli, 

e assiatetti od una Conv.ranzione talefonica fra Alacce e una guerdia car-

ceraria, nella quale Alacce d"va dispoaizioni perché a SawMrari venissero 

r 
oUerti rino e Altre v"U';vll4li .. A oomodità non u8ue11. 

l'llESIDJ::N,TE. El''' quel c".tello che Dellas.ai doveva veDdare a re 8u.8ain? 

I!\EJlUnCI. 
>1 

ill~:;IJlo;'fE. !:ii, uno dei capigruppo della Pi. 

FEJlUUCI. E' molto probabile oha a1 .. quel oa.t.llo, anzi quasi 8icurawente lo è. 

ALllEllTO CECClII. E I un flOrao 1Il0re ..... 

t'EDI:IUCl. si, esu.tto. 

ALllU1TO CECCIII; Vendere" re 8u.aein un oastello flLl ... 1II0reaco lo un po' difficile. 

1\ 

~ElUCI. E' un falso moreaCO rel"tiv .. , è sempre del Seicento. 

GIOllGlO DE SADDATA. Semer" .. i era iscritto alla 1I0nt ...... l01 

FUll::!UCI. No. 

ElRANCERCO ANTONIO DE CATALDO. Ma questo è l'unioo riferimento che lei 'ha di 

Seme rari ? 

FEDERICI. L'un~co. 

FRANCE,;CO ANTONIO DE CA'JlALDO. Non ne ha al t1'i? 

FEDERICI. Non ne ho altri. 

FRAlICERCO ANTONIO DE CATALDO. Avvocato Fàderici, per un momento lei ha parla-

to dell'onorevole Lagorio, ex Presidente della regione, dicendo che Gel-

li avrebbe detto; "Lagorio non ha bisogno dei nostri voti, dsi voti del-

la P2, perché li ha da altre logge". Ha detto queeto lei? 

_FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma come mai si è ,parlato' di qusto? 

FEDERICI. Perché io, mi scusi,'essendo un laico, profondamente laico, radic&h 

mente laico, a 17 anni esèo fuori da un partito, l'unmoo ,nef qUal-t ho 

militato perché mi sembrava il contraltare della democrazia cristiana, 

proprio per queste ragioni) mi ritrovo che a una riunione di masBoni si 

danno i nomi di quattro democristiani e la cosa mi lasciava estremamente , , 

perplesso; allora dico: vieto che a Firenze e Pistoia , c' è anche La.-

gorio, nessun voto, nessun aiuto a lui? E mi dissel "Tanto Lagorio non 

ne hr,tbisogno, ci sono le logge che lo assistono". 

cenosce 
FRANCESCO ANTOiHO DE CAT1J.DO. Lei lil dottor M&rsili? Per inte~ 

.,..d"rci il dottor Marsili è un magiBtrato che era al Tribunale di Arezzo 

ed è 'genero di Gelli. 

FEDERICI. No, non l'ho mai conoeciuto4 
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FRANCEACO ANTONIO DE CATALDO. L'ultimo nome che le faccio è quello dell'av-

'j vocato Guzzi. Lei lo ha conoeciute? 

FEDERICI. No, hO,rischiat() di conosoerlo. ma non l'ho oonosoiuto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Beh. ha rischiato, ~zzi era l'uomo, oonsigli~ 

re ••• 

FEDERICI. Potevo inoontrarlo, non so· in che ocoasione. ma non l ti;) ,incontrate. 

) 

Ma o' e ra qualcosa che mi veniva in mente a propodtO di Sindotla. Sindona 

.~inistrava i fondi, cioè Sindona ha affermato che alouni fondi di pa~ 

tiU italiani che venivano in_vestiti negli Stati Unifi erano affidati 

per la geatione in borsa a lt~ (dei tre ~~uattro pià g~Sei partiti it~ 

liani). Ricordo ohe nel 1916 o 1918 era venuta t'uori su Panorama una le! 

tera del direttore aoIIbinistrativo di un partito;' non rioordo quale, in 

oui diceva: '''10 Bindona mai visto e conosciut'o", 4l10ra Sindona 
una 

era infuriato cOme. una belva, ,tiro t'uori "flettera da un caesetto. me 

la mostro e, c'era, "Egregio avvocato, rimaniamo in attesa di un resooon-

to sui fondi e sulle utilizzazioni ohe sono state fatte di questi fondi"1 

ed era la stessa persona che aveva dichiarato eu Panorama di non aver 

mai vist~ e conosciuto Gelli. 

\.. 
)ANT~NINO CALARCO. Alcune ore ta, è stata una sua !llll/llÌBsione, non ha voluto 

",. 

dire un nome, oioè tra Panerama e Gelli un deputato si sarebbe. ottato di 

fare 11 mediatore, l'intemediario. Ci vuo14di~ a questo punto, vieto 

che ha vuotato il saoco. il nome? 

FEDERICI. Guardi, lo ohieda a Centore quando viene qui, poi se mai ee ne· 

riparla. 

AUTONINO CALARCO. Ma non lo può diré lei, scusi? 

FEDERICI. Ma no, lasciamo dire qualcosa anohe a lui, se no dico tutto io ••• 

ANTONINO CALARCO. Ma allora eravate d'accordo nel dire queste oose? Lo dica 

per conto suo. 

FEDERICI. Carenini. 

FAMIAIW CRUCIANELLI. Ha ottenuto qualche riaÙltato? 

FEDERICI. No, perché l'ho ottenuto io il risultato. 

AUTONINO CALARCO. Lei ha pure acoennato, e poi subito, ,evidentemente per 
un 

una questione di stanchezza, non ha completato ~aftermazione; il Presi
\ 

dente della Romania. Maurer veniva a Firenze in incognito spesso. Vuole 

preCisare le circostllnze? 

FEDERICI. No, perché 'non le so. 

ANTONINO CA~RCO. E ohi glielo ha detto? 

FEDERICI. Siccome è una vecchia informaz:fone, ncm mi ncordo nelllllllll1O... Co~~ 

que quello che so perohé me lo dijje lo stesso Giunchigli,a è che a Fire~ 

ze c'è una loggia r1s~ta ehe è dedicata ad uomini dell'Bat.europeo. u~ 

mini politici dell'Est europeo, i q~ali sono titolari di oonti numera-
" I 

ti in Svizzera eceetera eooetera" oon: tuttg ~lUIllo che segue. ;,: 
I 
\ 

ANTONINO CALARCO. Questo sempre Giunchiglia? 
.. 

F~ERICI. Giunohiglia. ma anche qualchedun altro e fol"B8 con maggior doviw;ia 

di' ·partioo·lari. Mi riservo, EItI mi ,riCOrd~1 di dirle chi. Esolude rei , qu&-

si Giunchiglia. 



ANTOHINO CALARCO. Un altro glielo ha detto. 

FEDERICI. Me l'ha detto un altro. 

ANTONINO CALARCO. Sui rapporti tra Gelli e la Romania in particolare lei che 

cosa sa? 

FEDERICI. Niente di pim di quanto ho detto prima. So che Gelli trafficava 

molto con la Romania e non solo con la Romania. Aveva pantaloni semilav~ 

rati che importava eccetera, era un grosso affare questo perché il costo 

della manodopera in Romania è risi bile rispetto ai nostri; quindi, in-

"viando la stòffa là e importando i prodotli semif,initi c'era un grosso ••• 

ANTONINO CALARCO. Vorrei tornare un momentino sull'affare Maccanico. Le chi~ 

do, visto che lei sa tante cose, se può fare un recppero d1memoria e 

precisare se qualcuno le disse che prima della perquisizione operata ne-_ 
I 

gli uffici del Vicepresidente tlel Consiglio Superiore della magietratur~ 

i due giudici passarono da San Rossore da Partini per chiedere l'autori~ 

zazione •. 

FEDERICI. Qualcoea di questo genere ••• Non mi è nuova questa circoetanza; 

non riesco a collocarla come fonte di informazione, però non mi è nuova. 

2. O BE ~:r .o 
SPANO. Varei una precisazione dall'avvocato Federici. In un passaggio 

delle sue ricche informazioni ad un carto punto, riferendosi alla data ~ 

del 24 maggio 1979/80'- innanzitutto le chiederei se potesseri-

cordare meglio se 1979 O 1980 •. ·• 

" FEDERICI. Bi80~erebbe che sapesei quali erano i Governi dell'epoca. Del 

1979 chi era? 

PRESIDENTE. 24 maggio, era il governo Andreotti. 

FEDERICI. E De Michelis e Formica erano nella compagine ministeriale? 

PRESIDENTE. No, era Un Governo monocolore# fino ad agoeto. 

FEDERICI. E allora è stato proprio nel '79, perché non era ministro, ora lo 

ricordo, non era ministro. 

~()st.'ilio 
SPiINO. Allora 1979 e lei prima ha detto ••• 

FEDERICI. 1979/80. Su quella ciroostanza lei mi può ohiedere precisazioni, 

ma io non giuarerei sulla rispondenza alla realtà. 

Roe.eR:fo 
SPANO. Tanto per arrivare ad una preCisazione, se possibile. Lei dice, 

se ho udito bene "Gelli disse" - nOn ho capito però a chi - "se re-

sti qui vedi l'iniziazione di un ministro". 

~EDERICI. Ho sbagliato, perché ora che mi viene in mente mi sembra ~roprio 

che non fosse ministro, tant'è vero che qUandO poi fu ministro disse: 

"Hai visto che abbiamo .. Ull altro ministro?". 

~Oi>cUO • 
: SPANO. Ma lo disse a lei Gelli questo?' 

. J 
I , 

FEDERICI. Gelli lo dlsse in presenza mia e di Giunchiglia. 

---....Sf'AKO R~e.e~TO. 

GiunChiglia, allora. Lei dicel ·Uno dei due, che concorrevano 

tutti e due". 

bene 
FEEERICI. No, io non BO oggi, cioè oggi non localizzo/se il nome fu quello di 

De l>Iichel1s o quello di Formica. 
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a"o,eR.To 
SPANO. Il nòme è stato fatto, però ••• 

FEDERICI. Uno dei due è stato fatto. Se dovessi scommettere, sc~mmattsrei più

su De Michelis che sU Formica. Direi mi sembra più De Michelie che F0rmi-

cu, ma non posso giurarlo. 

Roi!>€R.TO 
SP.~O. Comunque uno dei due nomi è stato fatto, non tutti e due. 

FEDERici. Uno dei due. 

ROIi5C.~TO 
SPANO. Mi pare di poter ricapitolare che lei tenta di ricordare la 

. data del 24 maggio 1979; quindi questo esolude, a queeto punto della p~ 

cisazione, che fossero ministri, uno dei due. 

FEDERIC~. Mi sembra di si. Oltre tutto io non. ho più le mie agende, se ce 

l'avessi probabilmente qualChe cosa tirerei fuori • 

• Le ha il giudice Gentile le sue agende o le ha a caea? 

-l'EDERICI, In parte le ha Gentilà ... Penso che quella di quell' anno' lì 

l'abbia Gentile. 

ROBERTO SPANO. Un'ulteriore preci.azione è questal questo colloquio dove av-

veniva? 

FEDERICI. All'Excelsior. 

ROBERTO SPANO. Cioè a Roma? 

FEDERICI. Sì. 

ROBERTO SPANO. E perciò l' iniziazione doveva eventualmente avvenire lì in 

qu .. l giorno? 

FEDERICI. Sì, perchè mi sembra che fosse proprio il ·24 maggio; la data mi è 

rimasta impressa, perchè era proprioU 24 maggio. 

ROBERTO SPANO. Il 24 maggio 1979. Basta così. 

') 
~EDERICI. Con un piccolo punto interrogativo; voglio direI peneo che sia così. 

, . i 
"ROBERTO SPAllO. Eh, di punti interrogatVpuò metterne quanti ne vuole, intanto-

l'anno è già importante. Lei adeeeo si ~ico~a·il 1979 e· non il 1980, 

quindi questo escluds che fossero ministri. 

ALBERTO GAROCCIIIO. Avvocato, la pregherei di continuare· questa oo~borazio-

ne proficua dicendo se ricorda dei nomi,che possono· interessare, , 
di componenti della Loggia di Montecarlo. 

FEDERICI. Secondo Giunchiglia, c'sra De Benedetti. In e~tti, debbo dire 

che, per una trattativa· che .io allaociai psrconto dei miei clienti 

svizzeri, che avevano progettato una macchina da scrivsre .particolars 

con echermi televisivi, correaioni e roba del geRre, macchine·oosid-

, . dette trattamento testo, 10 presi co.tatto. con: Giunchiglia 8 1fS11 chiesi 

"Abbiamo· qualcuno all'Olivetti?" ·"Da poco 'tempo abbiamo - mi' disse -

De ~eDÀetti·. lo chiesi a Giunchiglia ae mi poteva dare~ mano ed 

egli m1jce avere da De Benedetti l'appuntamento con 11 dtrigente 

della Olivetti che si occupava di' questo tipo di macchine. La trattati-

Ma non andò in fondo e, anzi, Giunchiglia Bi arrabbiò con me perché 

gli avevo fatto fare brutta figura con De Benedetti. 



Giuncmglia sostenenva che De Bendetti era sia nella P2 

sia nella Montecarlo, ma costituiva - dici~o cosi - un po' la "perla" 

della Montecarlo dove c'erano una valanga di ufficiali più o' meno 

elevati di gràdo, della marina soprattutto, ma anche dei carabinieri. 

!~BERTO GAROCCHIO. Ricorda qualche nome? 

l'EDERIC1. No, i nomi non me li ricordo, perll so che in Toscana c'erano quasi 

tutti • 
• U,SR.fO ":J GAROCCHIO. Che l-d, ricordi, c'era qualche politico in quella loggia? 

~ERICI. No, i politici li escludsrei, mi sembra di poterlo escludereI per lo 

meno, se c'erano, c'erano ,come seconda affiliazione della P2 o 

roba del ~enere. 

~ER1,() GAROCCHIO. d'~che nome non se lo rioorda? 

~ERICI. Rischierei di dire delle inesattezze e non sarai di alcuna utilità, 

perché non farei altro che ripetere nomi già detti. 

+EItW GAROCCHIO. Il nome di Andreotti, con il oorollario del vero maestro, 

~ le fu fatto da Giunchiglia? 

1FEDERICI. Da Giunchigliaj lo chiama "il babbo·, anzi, "il babbo gobbo" • 
.. ,'. 

rJWDO,~IZZO. Lei ha fatto riferimento al viaggio che Ugo Zilletti avrebbs 

fa~to a Ni~za per incontrarei oon il Presidents della Repubb~oa. Po-_ 

trebbe dirci da chi ha avuto la notizia di questo viaggio? 

FEDERICI. Ho già dtBl;o che ZillettUa riferito tutto ciò a Von Bergelo. Quando 

seppi lw' notizia, prima di ecrivere la lsttsra a Psrtini, csrcai un 

conforto sia preseo La Repubblica sia presso.L'Espressoj tanto. prssso 

La Repubblica - Anna Maria Mori -, che presso ~'Espresso - Bultrini _ 

mi dissero che anche loro oonoscevano l'evento, ma che non ne avevano 

mai parlato perché vi era una sppcis di 'gentlemen's agreement" nel sens<l 

di non colpire la Presidenza della Repubblica. Allora, a questo momentoi 

io mi arrabbiai ancora di più e scrissi la lettera di cui posso forn~ 

re c9pia alla Commissione. 

ALDO RIZZO. Nell'ambito del rapporto Macoanico-Zilletti, per quanto concerne 

l'ap,artenenza di Maccanico alla P2, la fonte è sempre lo steseo sog-

:) getto? 

~EDERICI. Direi che, nella misura in cui si dioe che Gelli fete preesioni su 

Maccanico fino ad indurre Macoanico a fare pressioni su Zilletti, si 

deve ritenere, comunque, che il rapporto fra G~lli e Maooanico fosse 

abbastanza stretto, anche ee non di vera e propria affiliazione. 

ALDO RIZZO. Quindi, non o'è certezza del fatto ohe faceBse parte della loggia 

P2 J c'è certezza sul rapporto di amicizia tra Maccanico e Gelli. 

P 
}?ER~I. liIi scuai, onorevole, ma dal momanto in oui io mi rivolgo al Prellid~ 

te della Repubblica per chiedergli di fare,preseioni per !ar ottenere 
..... _.-''' ..... 

un passaporto a Calvi, voglio dire;io queste' cose le vado a chiedere 

" o a una persona che non mi può dire di no o, se mi dioe di no, dopo 

si sdraia per terre per chiedermi sousal oio~, c'è un rapporto parti-

" colermente intimo. 

~O RIZZO. Questo si sarebbe verifioSD quando Ugo Zilletti era vioepresidente ,-
del Coneiglio superiore della magistratura s, quindi, avs~a rapporti 
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quasi quotidiani con l~ Presidenza della Repubblica e quindi, 

in particolare, con il SUO segretario generale. Questo per inquadrare 

tutta lo. vicenda. L'interessamento di Maccanico sarebbe stato per far 

rilasciare il passaporto a Roberto Calvi? 

FEDERICI. Roberto Calvi che doveva recarei all'estero per una riunione ~el 

Fondo monetario internazionale. 

,ILDO RIZZO. f;ìuindi, ripeto perché aia chiaro agli attil non c'è ceztazza sul 

fatto che Maccanico faccia parte o abbia fatto parte della loggia P2. 

~EDERICI. Que,sta certaza nor~'a1tiamo SU nessuno. 

:~O RIZZO. Nel aenllo che a leLnon è etato detto da alcuno che MaccllJlico 

, faceva parte <bIla loggia P2. 

~EDERICI~ Von BergeI'll mi ha sicuramente detto che Macc&nico fac~a parte 

della loggia P2. Se ora Von Berger le nd1zie le ha di prima mano 

o le ha di rimbalzo, questo è un altro discorso. 

IALDO RIZZO. Un'altra domandaI lei conosce·Ugo Zilletti? 

IFEDERIC I. ~ì. 

~O RIZZO. Ha ottimi rapporti personali? 

~ERICr. Sì. 

t'ILDO RIZZO. Ha arato modo di velÌ"erlo' spesao? 

IPEDERICI. No, non ho avuto modo di·vederlo spesso, ma quando è stat~ co+pi

to dal fatto gli ho mandato ••• 
" 

'IALDO RIZZO'. Avete' a\IUto modo di parlare di queata vicenda che ,lo ha ooinvol to?-

PEDERICI. Veda,' negli·ultimi anni io ho passato sempre meno tempo, in Italia, 

quindi la mggior parte del mio tempo l~ passo all'estero, quindi ho 

meno possibilità. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne questi nominativi di persone che apparterreb

bero alla loggia P2, come giueitifica che na~ianoFompresi negli elench~ 
trovati a Gelli? Vorrei anche sapere se lei abbia avuto modo di parlarel 

di questa anomalia con qualcuno e che risposta le è stata data. 

FEDERICI. L'anomalia è stata questal ·Vuoi che tiri fuo~i tutto, così poi 

chE! cosa gli resta per manovrare in 11Ill1a?". 

ALDO RIZZO. Questo da chi le è stato detto? 

FEDERICI. A parte la conae~enzialità logica della riaposta, direi ohe mi è 

:) IItato detta da varie persone tra le quali fratelli o sorelle con i 

quali si è parlato di questa vicenda. 

ALDO RIZZO. Qualche nome in particolare non lo potrebbe fare? 
...: 

FEDERICI. Il dottor Osvaldo Grandi di Massa, per esempio. 

FAMIANO CRUClANELLI. Vorrei chiedeèe un chiarimento perché ritengo opportuno 

fissare i dati ; obiettivi sui quali lei può dare un oontributo diretto 

) 
e gli altri sui quali, invece, abbiamo delle parole di seeonda o·di 

terza mano. Lei, ad un cj:to punto, prima del 1979, ha fatto una riunio-

ne con Gelli o, cOllunque, vi siete incontrati lei, GeIl:l. e Giunchiglia._ 

lo mi riferisoo allacampagca elettorale alla quale lei alludeva. 

PEDERICI. Le à-ezioni furono nel giugno del 1979. Si~come io partiVO per un 

" lungo viaggio di lavoro in Sud Amerioa e.non aarei stato preeente alle 

el~ioni, andai da Gelli alla fine di aprile, primi di maggio. 



pAMIANO CRUCIANELLI.Vi era anche Giunchiglia quando lei stava da Gélli? 

'.'EDERICI. Tutto quello che dico è coni'untabUe, perchl! c'erano persone che 

pessono dare una verifica di quanto io dico. 

}'AMIANO CRUCIJI.!IELLl. Quindi, quando lei era cla Gelli e "'elU discuees di qus-

sto organigramma elettorale ••• 

FEDERICI. C'era un'altra persona ma non mi ricordo chi fosse. 

FAMIANO CRUCIANELLI. C'era lei, poi? 

FEDElllCI. Gelli e un' altra persona. 

FAMlANO CRUCIANELLI. Quindi, c'era lei, Giunchi~ia, Gelli e un'altra persona, 

una quarta persona:a. 

FEDElllCI. Si, una quarta persona. 

... FAMIANO CRUCIANELLI. lo cerco di essere preoiso perché dobbiamo avere ••• 

FlIDEIUCI. D'acCOrdO, non l.e dioo niente che iLei non posu riscontrare anche 

in contraddittorio. 

~MIANO CRUCIANELLI. Li, nella sostanza, vi fu una sorta di divisions ID. COlli

piti, cioè, lei se~va la circoB~.ione di Firenze. 

-FEDERICI. No, no, non ci fu qUBStO nnche perchl! lei deve sapere chI! a Firenze

tra piduisti, montecarlini e roba del genere. 100-120 perBone si riusci

va a mettel3e insieme. Poi fra quelli, perehé deve sapere che c'erano i 

riservati, i sottorieervati, gli ul.trariservati·- esempio classico Bu-' 

tini - i quali ••• insomma, il IIWIIero esattlil chi Il che lo' sapeva? PrOlI-

babilmente non lo sa neppure Gelli., 
, 

,AMlANO CRUClIfELLI. Lei tenne i contatti con Butini Il Pezzati? 

'FEnERICI. Lui diBse soltanto questo'''Nell'ambito delle vostt.:t possibiUtà. te

nete presente che.l'iatituzione. nel oollegio Firenze-Pisto1a.. porta 

avanti questi nomi". lo, ripeto. manifestai la f,ia. perplessità. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi ereno, Pezzati, Butin1. 'Poi lili h'; questa in-

" . certezz .... 

FEDERICI~' Q~esta' incertezza eugLi el trio due. 

FAMIANO CRUCIANELLI • •• ~ Stegagnini .... ù.l quarto. Però, pai, 101 ha aggiunto 

che Gi~chiilia, invece. doveva. tenere i rapporti oon Denesi e Labriole. 

FEDERICI. E quelli ••• 

FAMlANO CRUCIANELLI. Intanto,io voglio. sapere di ~esti due. 

FEDERICI. Ah, sicuramente. Sllche perché ara. •• 

FAMlANO CRUCIANELLI. Queeto lei l'ha een'tito nella riunione con Gelli? 

FEDERICI. Vo~iamo precisare? E' stato Giunchi~ia che ha portato sia Daneei 

che Labriola in P2. E' lui che me l'he. •• 

-FAMlANO CRUCIANELLI. Lei che prove dirette ha di qUlIsto? 

FEDERICI. Perché me 'l'ha detto. 

FAMlANO CRUCIANELLI. SlIIlpre Giunchiilia? 

FEDERICI, Si, me l'ha detto anche Osvaldo Grandi. quindi voltlio dire, ma l'ha 

detto ••• voglio dire di riferimenti su questo, SU Danesi e. •• ce n'ho 

quanti ne vUole. 
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) 
"l'AMIANO CRUCIANELLI. Cioè? 

)EDERICI. Il comandfll:lte Balestrieri, llberto Noeiglia, poi chi c'è ancora? 
',,-

~1.' ammir!J.glio llfano. 

FAruIANO CRUCIANELLI. E tutti questi le dicevfll:lO di Danei!i e Lal:l1.01a? 

FEDERICI. Si, anche perché fu un oolpo, uno scoop un po' per Giunchil>lia di , 
poter portar~;ln U.n colpo solo due onorevolllj, in un botto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi, Giunchiillia. le dicllVa. questa cose in presllnZa. 

di questa. •• 

)FEDERICI. si, ma tutti,"valà., ha.i vl.sto 11 entrato tizio; ha.i vl.sto, li entrato 

caio, diventiwno sempre più forti". Discorei del. genere. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Invece del. ra.pporto elettorel.e finanziario lei come ha. 

saputOI sempre in questo modo? 

~'EDERICI. No, in quell'oocasione, Gelli parlb d.el Dudiet di epQse prevl.ato 

" ", 

che, lui diceva di circa. 800 milioni P<l1";I., 50-60 fratalliche.sareb'bero 

stati eletti con il suo &iuto. 

-FAldIANO CRUCIANELLI. E i nomi epe~ifici che !IIce Gulli? 

PEDERCI. l.ìliel'ho glà detti. I nomi di fuorivia, cioll apparlenenti'ad: altre •• ~ 

Ah, beh! No, no ID momento I Ci sono due comunisti; Peggio e Barca. 

ALBEHTO CECCIU. E ce lo dice coeil? 

FAiliIANO CHUCIAHELLI. Questi venivano eempre detti da Gelli? 

FEDERI CI. Questi detti da l.ìelli, eì. 

FA,,:rAilO CRUCIANELLI. Da l.ìelli consigliati agli altri, in preellnZa di Giunchi-

Poi, eu Maccanico lei ha quel tipo di fonte, cioè Andrea 
Von Berger 

e i due ••• 

FEDERI CI. Non eolo, ho quel.cosa di meglio forsel la mia lettera riaaata senz{ 

riaposta., 

.t.AMIANO CRUCIANELLI. Per quanto ri guarda Andreotti, si tratta di voci? Oppure 

à sempre Giunchil>lia, non vl. sono altri fatti? 

!EDERICI. Behl "Il babbo, il babbO gObbo, lui che comfll:lda, fa tutto lui", pDi 

c'era la facoenda con Sindona. •• 

PRESIDENTE. Ma chi testimonia di questo? 

FEDERICI. Giunchii:lia. lo purtroppo non posso dire che Gi1jnchiillia e Gelli, 

Gelli e liiunchil>lia. Sindona aveva molta stima di Andreotti. ne parlava. 

molto bene, ma, per esempio, una. persona ohe era molto vl.cina a ~ì 

,! è, come ai chiama? ,L'onorevole Evanileliati. 

)AlIIIANO CRUCIANELLI. Vicina in che aeneo? Lei li ha visti insieme 2 

!EDERICI. No, vl.cina perché diciamo che era quello che intratteneva da ultimo 

i contatti, almeno "coeì mi si dic&Va •••• 

FAMIAHO CRUCIAHELLI. Chi lo diceva. questo? 

}'E~RICI • .Gelli steeso. ,', 
1'AlilIAlW '0RUCIANELLI. Gelli le dioeva che Evanllieliati teneva i rappor1ii con 

Andreotti? 

-FEDERICI. sì, con Andreotti. ineomni~ 

FAMIANO CRUCIANELLI. E lei non ha mai avuto 'nessun riacontro concreto di que

sta cosa? 

l''EDERICI. No, anche perché io non vl.VO a Roma, quindi. Poi non è che la cosa 

mi interessasse molto: io non ho ma.i chiesto a. Gelli aloun favore a ti

tolo personale né profeseionale. Ho chiesto solo talvolta indiriczi di 

persone all'estero alle quali avrei potuto rivol~ermi per poter av~e un~ 

accoglienza migliore, per assere" 

FA1IIANO CRUCIANELLI. Di 13erlinguer, invece, ha soltanto quelle battute di 

Giunchi glia? 



}'EDERI è l'. Battute no, un attimol venne appo .. ta per dirmelo, venne a trov=i 

"Sai, finalmente abbiamo il papa"1 ~~uale papa"? "Quello rosso·I"Come 

quello ro .... o"? CosI. avvenne il discorsol ·Sì, ieri sera o'à stato un 

incontro tra Gelli ed Enrico Berlinguer ••• 

.FAMIANO CRUCIANELLI. "Ieri Bera" quando? 

}'EDERICI. Ieri sora o l'altro ieri aera.. lo ero al mare, io ero a Forte dei 

Marmi. 

}'AtIlIANO CRUCIANELLI. Quindi, lei non può ricoetruire la data? 

~'EDERICI. La pOSBO ricostruire. Vediamo un PO'I saeonda metà d'agoeto del 

1979. 

FAlJlANO CRUCIANELLI. E. l'incontro sarebbe avvenuto? 
J 
T'EDERICI. No, 1980, l'ardono 

fAlJlANO CRUCIANELLI. Seconda metà. di agosto dal 1980. 

FEDERICI. lo, purtroppo, queste ooea qui ••• 

FAlUAlIO CRUCIANELLI. Comunque, la seconda metà. di· agosto Il I!lieura,. 

FEDEIllCI. Anche all' onorevole Spano prima ho rio),'oeto BU queete... eono delle 

cosew •• no~ è che poi ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. ComunQue, ;n-a. la IHIconda metà di agosto? 

<'EDERICI. lo lo .. forzo mn<lll1onicli> tento di farlo al maaeimo e crildo che P()S-

Biate darmene atto. 

FAJJ1ANO CRUCIANELLI. COI1lWlque " la seconda metà di agosto del 1979 o del 1.'80, 

e non nuò rico .. truire qualche fatto che le poeea far scegliere tra il 

1979 e il 1980? 

ROBERTO SPANO. Lei collegava con l'ENI-Petromin. 

FlillERICI. No, ora qui .. iamo con Berlinguer. Mi sembra che foeee anche qullllo 

collegato allo stesBO periodo. ma bisognerebbe che io mi ricordassi 

dov'ero nel 1979 al mare. Perohé io mi ricordo ••• oioè, se la oasa nel

la quale io mi rioordo che avvenne il disoortlo l'avevo nel 1979 o 

, nell' 80. Così individuo la data.. 

FAlIlIANO CRUCIANELLI. Lei ci pensi. 

. }'EDERICI. Lei vada avanti ed io oontinuo a penaarCi nel mentre • 
'\ 
-PAMIAJW CRUCIANELLII L' inc~tro tr}".-1l~iin@.ler e Gelli dove sarebbe' avvenuto? 

FAMIANO CRUCIANELL1 •. Quindi , questo incontro sarebbe a~enuto a Roma. 

}'EDERICI. A Ilç>ma. o comunque non lo BO, ecool dioiamo nslla zona romana. 

FAMIANO CRUCIANELLI. L'unioo punto resta quello di definire queeto anno. 

ROBERTO sPANO. Se lei può ricordarJil nel periodo in cui ••• 

FEDERICI. 19801 

FAMIAlW CRUCIANELLI. E' sicuro? 

)DEDERICI. Direi al 95 per cMto. 

FAlIlIANO CRUCIANELLI. 
avere qUeBte date 

Lei si rende oonto che Il.' importante/ per sapere - - . 

dove ~oBBe Ber1inguer nella secrmda metà di agosto dlll 1980. 

}'EDERICI. li 95 per cento. Ma io non posso nemmeno escludere che l'incontro 

" 
sia avvenuto non a Roma, perché Giunchiiilia venne a trovarmi - voi pc-

"l 

tete sentire Giunchilllia - venne espressamente al mare a dirmil "Ieri 

sera c'è stato ••• • sprizzava si_ia da. •• E diaeil ·Non capisco tutto 

questo entuBiaamo·perché, se credo in quello in cui credo, (purtroppo 
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io aono Btatfl ooa!. idiota da ored_i in oerte coaB) se crHo-~ '~ello 

in O\1i oredo, dua aono i oaei: O lIerl1ngller viana a fare U oava110 di 

Troia o :Berlingller ci piglia 1;u.tti in gil'O. lIell'Wl O&BO O nell'altl'O 

non mi sta ben., ~01lIIll&" Queata era la mia poa:bione. 

ROBERTO SPANO. Avvocato, vol.vo chiederlB ae qlleata Il la prim& oco&Bione 

" in cui 1ei riferiao. di qlle.101 tat101 rim&ardanti peraone e collegamll1lti 

o oontatti con Gall1 e la 1'2'1 

PEDERlCI. In maniera coa!. dittuea direi Pl'Oprio di a!.. 

ROBERTO SPANO. Per iacritto m8U 

FEDERICI. Per iacritto? 

ROBERTO SPANO.5!.. Ha BVllto modo 4i acrivere di qllBate ooae? 

JDERICI. No, &BaOllltament .. 

R9BEROO SPANO. Non ha .en101to qua,t. aaiiI8DII& qwm40 la oOIllIl18aiona 51DdoDIL 

1niziò7 Jerché 'fu quelr'ta ehe-eblle per prima U _ter1al.e 'H a fare le '"' ~ 

prime 1ndagin1sull. vicancle 4egli elenchi rintra.coiat1 a cua eli Gall1. 

FEDERICI. ~ iniumli ~, onorevol .... Non .0 COIllil mi pOBao esprimei'8,. 

perch~ mi trovo nella B.de 1lIiIn0 appl'Opriata per dir. quello oh. ponao 

!.Ii lasoi partire da lontano. Negl,1 armi dal 1974 al 1977 mi sono oc-

cupato di radio'. televisione I tllrlto che sono stato il pl'OlIIOtore di 

una tlllav1sione privata in It&1.1a (la prima l'ho re&1.1zzata io). Ri

cordo ch.,nella preparazi0Q8 dei programmi mi oapitò sotto mano Wl 

verbal.. della Commissione c1eUa C_ra per le autorizzaz;Loni e p~ 

cedere' rimasi .atramamant. scanda11zzato', orrip11ato del fatto che 

per una serie di nati ,(reatioollllln1,' r.ati oontro il patrimonio, 

oontro la fede pubblioa, ooncussione, ,malveJrpaz;Lone) •• iateaaero ••• 

C'era una p.reo~ oh. poi sa~ebbe diventata IIrlche m1n1atro, oh. 

aveva ben 39 rich;Laate d11 ~orizzaz;Lon. a 1I1'00.dere. sanza che mai 

ne tOBBe oonoe8sa una.. In gonare le autorizzazioni vBn1VIlrlO poi 
a 

oonoassa quando si ara/Wl IlIiIse dalla presorizione del reato. Lei 

deva oonaentira a m •• ~ 4e popI&la. di ncn ritenere di avare ••• 

Caloolai allora che eiroa 11 42 o 11, 32 peroento dei 

IlIiImbri dalla CB!ll8ra a del Sanato, Ile non oi fosse IItata,l'impuaità 

parlllll\entare, sarebbe f:Ln1t .... so'i':l1o 1I1'00ellso. Io'rit8Jl&o ohe oiò 

sia una delle oauee de110 IIOOIlqU&llIlO nel qual. oi troviamo ,. Ciò 
ro 

mi lasciava ritenere, 1181 IIIOllIiInto in ou1',VBllll8/tuor.l. gli lIoandali 

oonnessi oon SindoDIL El la 1'2, nonché tut101 gli altri .cÌmdali ehe 

con ritmo s.mpr. or.lloenta da oma1 'venU-trenta armi ... O:npai oi 

abbiamo f\tto Ìlbitudine·' fora a Il la,lIede,m8llO opportuD& paZ"inda

,gare. lo ho, aempre oonaig11&to .;; 51ndoDIL di venire '1il Italia. lo .. 
gli ho ,s.mpre dettol -Lei, avvooato, jleve 'andanl in Ita-

lla, perché deve poterei difendere e anehe perohé nag115tati Uni t;L 

prenda 25 armi e 11,ta. ~,~a probabilmente no.- lo .. ritm.vo 

intatti che nella Bede giUdiziaria, ohe Il qualla nella quele 10 

almeno finc al 22 febbraio avavo Wl po' di tiduoia, Ili poteBBero 



.. . 
- e ei poeeono - acclarare questi fatti, non di fronte ad un tri-

bunale politio~. Tutti voi infatti eiete rappreeentanti di una 
ni 

ideologia politioa. ~ ad eeempio ad un oomykta sta bene ohe 

Andreotti sia traecinato nella vicenda. come a un demoBrietiano eta 

bene che lo eia Berlinguer • 

lo ritenevo. e riten&o forse tuttora, che, SB conosco 

certi fatti, vado spontaneamente dal magistrato a riferirli. non 

mi sembrava che lo stesso dovesse avvenire per quanto riguarda la 

Comm1ssione Sindona. 

ROBERTO SPANO. Perciò, non ha neppure indirizzato testi soritti alla Comm1e-

I sione Sindona? 

~EDERICI. No. Sindona mi fece pe:r.renire copie delle IIUImorie che ha traslll8seo 

perch6 esprilll8ssi il ilio parere. 

rOBERTO SPANO. Lei pooo fil. ha detto chi. essendo a oonoscenaa di oerti fatti, 

si sentiva in dovere .di proporli all'attlnzione 4ella lIlB6iatratura. 

Questi fatti - in parte fatti, in parte ohiacchierio - i rifarilll8n-

ti che lei ci ha oomunicato ••• 

fEDERICI. Non credo di averle dato not1zia di alcUn reato. oggi. Le ho dato 

notiz1a della partecipazione ad una assooiazione per IIUI non segreta 
"""""- ~ .... 

e puramente lecita. 

~10B~O SPANO. Lei vuol~=sare ohi, 

lo avrebbe detto al giudioe. 

al fosse stato a conoBcanza di reati, 

I . -
~EDruCI •. Nel CBBO di conoe.cenaa di reati gravi. 'Quando ha avuto un'idea di 

una traccia eu alcun;\. fatti gravi, aono andato apontane8lllente dal 

lIID6ietrato e ho riferito quanto era a mia conosoenaa •. ".,,) ...... :,. 

In relazione a quanto Bucoesse il giorno stesso del rapimento dell'on~ 

revole Moro, mi Veline una notizia da Ginevra, ohe io riferii imIIIedia-

tamente~alla squadra politioa della Questura. sia alla Prooura 

della Repubblica. 

ROBERTO SPANO. In relazione alla materia di oggi, .lei non ne ha parlato con 

neseun magistrato? 

-FEDERICI. Non ne ho parlato oon nessun lIlB6istrato. plrolW non ravvisavo nella-

materia di oggi., •• 

ROBERTO SPANO. Questo l'ho capitol Volevo Solo una preoisazione in tal senso. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei che fosse puntualizzato ancora meglio. se possibile. 

il rapporto tra l'avvocato Flderioi s il signor Giunohiglia. M1 Il , 
parso di oap1re, da quanto ha detto l'avvooato Federici finora, che 

11 rapporto con 11 signor Giunohiglia fOSSI molto stretto. 

-FEDERICI. Strettissimo I 

.ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere se si trattava di un rapporto CODllBSSO esolu-

si vement e ad aff1ni tà IIlBBsoniChe. 

FEDERICI. , Direi ohe era un rapporto di em1cizia al di là e al di fu.ori di 

qualsiasi legBlll8, a presoindere da llualBiasi legame. 
ItLBE1!.1"41 c 

) , CECHI. Quindi. un rapporto al. di fu.ori delle attività. IIlBBIiOniChe. 

Il signor Giunchiglia era ed Il 'tuttora - fone adesso Il 

sos.eso dal servizio - un dipendenti pubblico, dilla Mar1na militare, 

impiegato preseo il CAMEN, il Centro di applioazione dell'energia 

nucleare. Lei ha avuto rapporti anohe in relazione a queBto tipo 

di attività., in questo lavoro' 

F~ERICI. Aeeolut8lllente no, mai. 

'1U.BERTÒ· CECCHI ~ Lei non ha"oonoBciuto in che ooea oonaiBteBBe questa attivi tè: 

del signor Giunchiglia? 
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FEDERICI. Una volta, parlando, mi disss che si recava presso le offioine, 

le fabbriche che avevano '#into del.l.e gare di appalto con la liiarina, 

a verificare lo stato dei lavori. 

ALBERTO CECCIU. Esclusivamente questa era l'attività alla quale era deatina-

to'l 

FEDERICI. Quest4è quanto mi disBfI. 50 chfl paasava come peri to nuc~are. 

ALBERTO CECCRI. Si à qualificato come perito nuclflare? 

FEDERICI. Aveva un titol.o di studio, qualcosa del. genere. Se poi rispondesse 

al vero, non posso dirlo. 

ALBERTO ·CECCRI. Lei è a conoeoenza dlll fatto chll egli aveva una funzione 

~ 
specifica nel.l.a loggia P2, oome capogruppo un Tosoana? 

FEDERICI. QueJ.la dei capigruppo è una grossa prssa in giro. GsDi' lira un ac-

centratore. Sicoome tutti spaeimavano per aVllre qualcosa, all.ora egli 

fondò questi gruppi, nei quali miSIi il 30 per cento d~nomi effettivi_ 

o qualcosa del gunere. Ci mise in sostanza tutta una serie di peones, 

cosi oOllle si possono ohiamare. quindi disse I ~ dirigi quellto gruppo, 

tu dirigi quest'altro". Era un modo per aooontentare. 

ALBERTO CECCHI. Il Giunchiglia non era pereona ohe ei aooontentaase, dicia-

mo, di una l.ustra. 
) 
FEDERICI. Il Giunohigl.ia, come si era autodefinito, è un bravo ragazzo ohe 

era stato accscato dall.a possibilità ••• egli viveva nella luce ri-

flessa di Gell.i. Credo ohe passasse a Roma .almuno due o tTe giorni 

l.a settimana. Vedeva Gelli diuturnamente, quasi. GeJ.li coetituiva 

per lui, in definitiva, un modello da seguire. Non ho mai oonosoiuto 

o saputo che egiti abbia co~sso atti di_onesti Ìlviolazioni di nonnll 

'di legge. 

ALBERTO CECClU. Appunto, proprio per poter delineare meglio la figura ••• 

l"EDERICI. Egli aveva un rapporto di odio-amore con Gelli. Da una parte, quando 

vedeva Gelli, si scappel.l.aval quando Gel.li era lontano si adirava con 

ALBERTO CECCHI. Le risulta chfl ni.l'ambito della loggia P2 il Giunchiglia aves-

se anche rapporti con rappresentanti internazionali della massoneria 

o con personalità al di fUori del nostro paese? 

nDERICI. No. ProbabiJ.mlinte avrà avuto qualohe rapporto oOn gli americani di -

Livorno. Siccome c'è una loggia ••• 

ALBERTO CECCHI. Soltanto con gli americJIlli di Livorno? c'è anohe un bar, 

gestito dal suooero di Giunchiglia. 
F~Pe.IU('I. ',-

::: Lei sa chfl gli americani vivono per MoavoU 10roM, non fanno vita 

nei bar. 
tennis ••• 

COIlllolXll:lU8, non è sol.o un bar, o 'è anche il. / 

ALBERTO CECCRI. L'ambiente è mol.to frequentato da molti uffioiali americani. 

~'EDERICI. lo non li ho mai visti. 
PRESIDENTE. Va bane, vieto che noi non Biamo anoOra sndati al bar ••• 
ALBERTO CECClU. E'una divagazione alla quale BOno Btato traaoinato. Questo 

punto non mi interessava:'. mo:\.to. Si tratta di delineare meglio la 

figura del signor Giunchiglia. 

Quindi,paesava alcuni giorni della settimana a Roma pur essendo f~ 

zionario del CAMEN. 

FEDERICI. Beh, ma lui doveva viaggiare. 



ALBERTO CECCHI. Doveva viaggiare; ~, quindi, si trasferiva a Roma e trascoro 

reva a Roma alcuni giorni della settimana. 

FEDERICI. Almeno un giorno e mezzo o due li passava qui; poi ••• 

ALBERTO CECCHI. Lei ha conosciuto il signor Z~heib? 

FEDERICI. Mai sentito questo nome ••• Aspetti un attimo. Il nome qualcosa mi 

) dice. 

ALBERTO CECCHI. Le dice qualcosa? 

FEDERICI. Sì. E' un libico, no? 

ALBERTO CECCHI. E' un libanese, un cittadino libanese. 

}~DERICI. Perché lui una volta mi parlÒ di un libico che era in ospedale, a 

Pisa; ma poi ••• Insomma, Zocheib qualcosa mi dice, eoco I non' è un no= 

me nuovo. 

A 
}LBERTO CECCHI. Beh, se lei ha avuto rapporti così stretti col signor Giunchi= 

I 
glia forse ••• 

FEDERICI. Sì, ma in questo momento non so dirle altro. 

ALBERTO CECCHI. Mi interessava sapere se 'lei avesse EòvutO ••• 

FEDERICI. No, no; io non l'ho conosciuto. 
; 

ALBERTO CECC})I • ••• conoscenza diretta di -nà.pp~rt:l del' signor GiWlchiglia col 

signor Zocheib, se lo avesse visto incontrarsi., per esempiol il oi= 

gnor Zo,heib è venuto a cercare Giunchiglia nella sua. •• 

'éEDERIC I. Senta: ora che lei mi ci fa pensare, . un arabo il Giunchiglia 

me lo presentò. 

ALBERTO CECCHI. Uno solo? 

}'EDERICI. Un arabo, mi sembra ••• una volta a Firenze, addirittura. Se si chiar 

masse Zocheib o altro ••• So che, comunque, fu una cosa veloce, non si 

parlò di niente; era passato a salutarmi, punto e basta. 

ALBERTO CECCHI. Cioè i Buoi ricordi si ,limitano a questo ••• 

}'EDERICI. Sì, sì. 

ALBERTO CECCHI •••• a questo incontro? 

~~ERICI. La mia fantasia, la mia immaginazione era stata colpita. In gene= 

re, siccome ho una memoria abbastanza buona, 'se fosse stata qualcosa 

di più concreto me la ricorderei. 

ALBERTO CECCHI. Le risulta che il signor Giunchiglia. 'tra le attività che 

svolgeva. abbia avuto anche - non so se per conto della P2 o proprio 

rapporti con persone che esercitavano autotrasporti, ma non solo 

il Del Bene. 

f 
~DERICI. No ••• io •••• a me risulta, perché li presentò a me, che aveva avuto 

rapporti con trasportatori marittimi. 

ALBERTO CECCHI. Trasportatori marittimi, ma non ••• 

FEDERICI. Marittimi. Un certo Pandolfini. per esempio. 

ALBERTO CECCHI. Pandolfin1? 

FEDERICI. Sì. Qu~s~o me lo ricordo perché quest; qui aveva bisogno di non so 

che cosa, e allora lo mandò da me a Fir~nze, diciamo così, in 

veste professionale. 

ALBERTO CECCHI. E qualcuno che esercitava trasporti via terra. •• ? 

FEDERICI. Beh, .c'era un cariBsimo amico di Giunchiglia che era impiegato preso. 

so questa azienda di trasporti, "fratello" anche lui: un certo coman= 
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dante Balestrieri, che lavorava con Meoni, se non erro. Quali fossero 

poi i rapporti relativamente a.~. Veda, per me ••• quando vedevo il 

comandante Balestrieri mi domandavo non solo come potesse-

dirigere una nave ma come avesse potuto prendere la licenza di acuo", 
roba 

la elementare; invece era capitano di corvetta, o( del genere; 

non solo, ma addirittura poi divenne· protagonista di un episodio di 

scoperta di spÌti, qui, con la SELENiAo roba del genere. Quindi ••• 

ALBERTO CECCHI. Protagonista in che senso? 

FEDERICI. Due o tre anni fa, qui a Roma, era stato ecoperto che c'erano al; 

cuni impiegati dell'IBM o della SELEN~ che vole; 

vano vendere i progetti del radar, no? 

ALBERTO CECCHI. Si, si; ricordo questo. 

~'EDERICI.E fu Balel>trieri che fece scoprire il marchingegnc, insomma, che fe: 

:; ce arrestare ••• 

ALBERTO CECCHI. Queste atti vi tè. di trasporto. lei sa su quale ramo merceologico, 

si sviluppassero? 

FEDERICI. Ma loro cercavano di avere ••• Lo sO perché a me chie.ero se potevo 

trovargli dei trasporti con la FIAT. 

ALBERTO CECCHI. Dei trasporti con ••• ? 
;' 

.FEDERICI. La l'lAT. Ahi e poi un trasporto grosso, perché ora nen mi ricordo 

quale ditta italiana aveva vinto una grossa gara d'appalto in Nigeria-

per la costruzione di una :ferrovia e allora volevano vedere di aggi=

dicaroi l'appalto - e Pandolfini venne da me per questo motivo - per 

il trasporto di materiale ferroviario (binari e roba di questo gene= 

re). 

ALBERTO CECCHI. 'Lei in qUBsta atti vi tè. non ha mai aVÙlto nessun' ruolo nessu== 

na funzione particolare? 

FEDÈRICI. lo svolgevo le mie funzioni tipicamente e squisitamente profeBsio~ 

li. 

ALBERXO CECCHI. Si, va bene, di avvocato. 

FEbERIC-I. 
E' esatto; ma nen ••• 

ALBERTO CECCHI. Ed essondo avvocato avrebbe potuto benissimo anche avere ••• ~ 

lo so ••• un'assistenza legale, amministrativ! ••• 

FEDERICI. No. Faccio ed ho fatto assistenza ~nistrativa di questo tipo qui; 

ma direi che si è ••• 

ALBERTO CECCHI • ••• nei confronti anch, del Giunohiglia, in queste attività? 

FEDERICI. No, ne, ne. 

rltc..p..e~o 

~ CECCHI. No, mai? 

.FEDERICI. Giunchiglia, quando c'era qualCuno che aveva bisogno di qualcosa, 

a Firenze, di un avvocato a Firenze, lo mandava a me. Il rapporto era 

questo. 

ALBERTO CECCHI. Le risulta che si facessero' trasporti, per esempio, di tondi= 

ne di ferro? 

FEDERICI.. Veda, il tondino di ferro è una. •• l>e dirò Ull8.. casal ti. Livorno 
signor 

trasportano di tutto, e se lei eentll il;' ! Nos1glia le potrà dare. 

ampie delucidazioni. Molte volte si tratta di chiodi, e poi invece di-

chiodi sono altri ••• So che la guardia di finanza prende, mi sembra, 

sulle cinque o sei. mila lire per ogni container, per farlo passare 



cosi senza guardare troppo per il sottile ohe Cosa c'è dentro, perché 

me lo riferiva il signor Nosigmia. 

ANTONINO CALARCO. Nosiglia? 

PRESIDENTE. Si; è il suocero di Giunchiglia. 

FEDERICI. Per chiamarla col suo termine, è corruzione, o concussione se la 

" ,domanda viene fatta dalla guardia di finanza. 
GIO~/O y. DE SABBATA. Lei conoece il diritto m'nale. 

FEDERICI. Qualcosina, qualcosina. 

E, appunto, li viene fuori la famosa cassa dei mitra ••• 

ALBERTO CECCHI. Si; quella però era precedente'" 

FEDERICI. Molto precedente (anzi fu oggetto di uno scherzo questa oosa qui) •. 

Comunque è sicuro che, attraverso il tondino, i trattori, gli ar~ 

tri ••• DOno tutte parole che, in gergo, voglio~ significare cose che 

non hanno niente in comune con apparecchi agricoli"ineomma. Ma da 

Livorno parte tutto; ma quando parte:. da Livorno, tutto,parte con il 

tacito consenso delle autorità italiane, perché l'Italia esporta mol; 

tisaime armi, con e senza le autorizzazioni di leggi~ 

ALBERTO CECCHI. Senta; lei ha avuto, in questo quadro, anche rapporti col dot= 

tor Pazienza? 

FEDIm'ICI. Non lo conosco. 

ALBERTO CECCHI. Non lo ha mai vist01 né conoaciuto? 

!EDEnICI. Llai. 

ALBERTO CECCHI. Sa se ci fossero rapp&rti tra il dottor Pazienza ed il sigÒor 

Giunchiglia? 

~'EDERICI. Il nome di Pazienza io l 'ho appreso, diciamo, nei tempi recenti dai 

giornali. 

ALBERTO CBCCHI. Molto più tardi, dai giornali, .? 

FEDERICI. Si. 

ALBERTO CECCHI. Con GiunChiglia/Pazienza non aveva rapporti? 

FEDERIC~. Sental deve sapere che io con Giunchiglia ho litigato, poi, mi sero? 

Jr" 
bra - se non vado errato - alla fine dell'BO. Quindi ••• 

ALBERTO CECCHI. Alla fine" dell'BQ? 

FEDERICI. Nell'ottobre dell'BO io ho litigato con Giunchiglia. 

ALBE~TO CECCHI. Quindi intende dtre che poi ha interrotto i rapporti? 

FEDERICI. Ho int'errotto i rapporti perché era tutto legato a quella famosa vi= 

cenda alla quale io non avevo voluto . . aderire;. e la cosa 

irritò profondamente Giunchiglia. 

~ 
rUTO CECCHI. Quale famosa vicenda? . 
;FEDERICI. La faocenda della riunione di Montecatini. 

ALBERTO CECCHILI. Ah, quella di Montecatini; ho capito. La ringrazio, Presidente~ 

FR.AlICESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei pregarla di due cose, Presidente. La pri= 

ma è quella di chiedere all'avvoc~to Federici ee yuò lasciare questa 

documentazione alla quale- ha' fatto ..... 

.. ' 
FEDERICI; F'arei una cosa, se lei mi consente I andrei ••.• potrebbe anche 

darmi una mano lei e an4iamo,a eceglierla. 
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FRANCESCO Al/TONIO DE éATALDO. Andiamo ••• ? 

PRESIDENTE. A scegliere quale può essere utile per la: Commissione. 

l!'RANCESCO ANTONIO, DE CATALDO. Questo lo possono fare i f'uÌlzionari. 

FEDERICI. Lei è avvocato, lo sa meglio ••• 

_FRANCESCO AHTONIO DE CATALDO. Laeci perdereI io sono commissario. 

La seconda cosa, signora Presidente è questal po~ché io devo ~ 

fare delle richieste alla Commissione, la pregherei, fino a chs la 

. Commissione non decide su queste mie richieste, di non licenziare de= 

il testimone. fini ti vamente 

ls IDENTE. Preghiamo l'avvocato Federici di attendere ancora un'momento. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E se, nel frattempo." pub. con qualohe nostro 

collaboratore ••• 
I 

PJillSIDEUTE. Prego il dottor Di Ciollllllo di vedere le carte d1:- oui si è detto. 

Grazie, avvocato Federioi. 

! 
(Il teste Federico Federici viene accomPagnato fuQri dall'aula) 

,h. 16,30. 

l'RESIDENTE. Dovrelillllo preooere un,,· deci .. ione, sui: no atri laveri. 'Sec,ondo. iluo.tro ,ca.- . 

leOO"rio cbe però è .... ltato .nei tempi, per· eui .. ei, eompiangiamo.·rec>iproca.-' 

mente, dobbiWllo sentire il giornalista,Cantore ... Vi .e)Oietlo, anelle. per non 

fa.re aspettare inutillJente.·il ,teatiqone,. $e· lo. volete .sentire OFo.. oppure 

rinviare la suo. audizione IL martedì proll.imo, atante·'che per -la aaiuta di-

domani abbiamo già stabilito di ae .. oltar. ale""i politici e dobbiawo.;pren-

dare altre decisioni i~ relazione all'audizione che è appena terminat6. 



LIUDlATO RICC~UJELLI. C'è una terza sQluzione che potrebbe compre~ere anche Cantore. 

A parte lo. questione in geuerale che possiamo riaolvere in un u.ltro mOD1en-

to. mi sembra che lo. seduta di oggi abbia. diwostrato come aia d~DOSO tro-

varsi di fr~nte Q filoni d'inchiesta che non vengono davanti al plenum 

della Cowmissione ••• 

PH.ESID.l:!NTE. Vorrei, prima di decidere, perché è inutile che da.lle 9 di questA watti-

no. ••• 

LIL&LA.TO· RICCA....'IDELLI. Signor lresidente, la mia proposta . comprende anche Clllltore e, in 

./ 

concreto, cOllaiste nell1affidare lo sviluppo di questo filone in modo da 

poterlo svolgere ic~edi~tamente, convocando Giunchiglia, VOD Barger , Co-

stanzo, Noaiglia Alberto e il fratello e sentendo anche il giornalista, 

od un ComitBto cosicché non si alteri il programma già stabilito e si pos--

sa procedere con urgenza li. queste audizioni Q al riscontro della veridici-

tà di quanto questo signore ba affermato oggi. El una proposta molto con-

creta. che comprende anche l'audizione di Cantore. Ciò ovviamente non t.o

glie che il tutto verrà. poi presentato alla Cowul.tasione che pot.ri. integra.-

re e valutare in modo autonomo queste steMse dep~aizioni. Cerchiamo di Don 

Cure condurre dull'eaterno i nost.ri lavori, perché a,acoltare Ca.nt.ore mar-

tedi significa che tutta quest.a gente può esaera avvicinata. a tUldolllestica-

ta e che Ilon possiwuo più fare affidOlZlento su riacontri, perché ognuno. di .' 

queste persone deve essere eB~inata in modo che non ai aia .essa in con-

tatto con gli tll1.rì, cioè bisogna cont.are lulla. loro spontaneità.. Ciò è 

pos3iLile aolo ae per me~zo della polizia giudiziaria odlicuro.binieri le 

convochio.w.o ÌIllInedìb.t.wnente e un Comito.to riatrett.o proceda. Il ro.c·cogliere 

le loro dichif1.r~zioni çhe poi la Cowmiaaione potrà sempre riesaminare. 

l·H..,E::;l,Uer.;rrE. Cuntore è st.ato cOllvocato dalla Commì,68ione per essere ascoltat.o dflila 

CoJtl;.lissione. 

LID&lJ.TO flICCJ.HIlELLI. Questo non toglie che possa essere BBDtito pure dal ComitAto; la 

Commissione, se vorrà, lo sentirà un'ultra Tolta martedì • 

. .oU.'TONlNO Cl.UJlCO. Sentiamolo adesso. 

LIllDlATO nlCC~ELLI. La scusi, siamo ••• 

P1LESltttN'l.'E. Perdinl40 più teW}lO Il. discutere se a.8coltu,re o no Cantore che s8ntirlo, sa..l

vo che per il prosieguo doi lavQ~swwiniamo la proposta di Riccardelli 

che recupera quello. di Padula, uno degli argomenti da decidere. 
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FIUNCESCO ANTONIO DE CATALDO. Devo dire sincer .... ente che il problem .. di C .. ntore è leg ...... 

to all'impostazione del proaieguo dei lavori. Per quanto mi riguarda per-

Bonalmente, Cantore ha perao ogni importauza, perché in defini.iy& Federi-

ci ha conferm .. to il contenuto sh della intercettazione aia dell'articolo 

di Cantore, per cui la aua audizione può eaaere risolta in poche battute. 

PMSIDENTE. Allch. a mio giudizio è riaolvibile in pochissime battute. 

F'ltl.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il problema che pongo for.al .. ente .. U .. Commisaione in que-

) 

sto momento, aderendo al prinèipio e non all'istanz .. formulata dal collega 

Riccardelli, è che ci trovi .. o di fronte ad una aituazione che nOn era aa-

solut .... ente prevista né prevedibile o che può eaaere sempre pr,viata e pre-

vedihile a seconda dell'angolo vieuale in cui ci .. etti .... o allorché viene 

un testimone. In questA aituazione, per garantire un Dostro giudizio aul- -

la veridicità del testimone, .. bbi .... o bisogno di ricorrere immediat .... ente 

.. l controllo di. quello che ha detto il testimone, controllo che può e deve 

.. vvenire attraverso le .. udizioni di quelle quattro tonti di riscontro che 

h .. richi ...... to Ricc .. rdelli, e di cui .. VeV .... O parlàto prima, e cioè C08tan-

zo, Von Berger, Nosigli .. e Giunchiglia, le quattro fonti da lui stesso ri-

ferite; l .. quinta, essendo Gelli, non può eaaere richi .... ata. 

Signor ~re8idente ... mio giudizio, non potendo delegare il tutto .a 

un Co&it .. to ristretto, ma dovendolo fare in aede di Commis8ione, perché 

oltretutto devono esaere gar .. ntiti i gruppi monor .. ppresentBti. che devono 

.. vere l .. poasibilitÀ di tare l·un .. cosa e l' .. ltra (quell .. di domani e quel-

l .. di oggi), vi è 1& necessitè di soapender. p.r .tre o quattro ore l .. riu-

nione per dare la possibilità ai carabinieri di avvertire e"caaamai accom--

p .. gnare quest.e p'H80D8 .. Ba""" .. Ile 9 ,o lO di' quast .. aerai ae sentiamo pe.r 

una o due ore C~~~. d .. ~·cha molti di noi non hanno mangiato ••• 

PRESIDEh~E. Tutti. 

:~ 
FIUNCESCO ANTONIO DE CATALDÒ ... J:vanzoyl& richiesta faraale, oh. venga licenziato Cantore, 

che l .. Co .... iss.iun .. deeid. di sentire ba q .... tt.ro o cinque ore - dipende 

d .. dove si trovano - i quattro teatu.oni, le quattro foati indic .. te da Fa-

derici e che ai ~ggiorn~~~U81~a riunioae riprendendola fra quattro ore. 

PH.ESIDENTE. Voglio solo far presenta che queste p .. rson •. ai trovlUlo tutte· fuori Roma e 

~. che doaani avremo un .. giern .. ta pesant.e. Pertanto, onorevole De Cat .. ldo, a 

parte la nostra resiatenz .. psi •• fiaica. .i p .. re difficilmente raggiungibi-

le l'obiettivo di .. ettere in .. ovimento ehi può rintr .. c·ciare queste peraone 

facendole venire qui, d .. to che 01 trovano quasi tutte nell'area toac&Wl.. 

Fltl.NCESCO A1'TONIO DE CJ.TALDO. Con l· ... reo. d .. Pia ... 

PllESIDENTE. ~'" onorevole De Cataldo ••• 

FaANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora è inutile. 

) 
PllESIDENTE. Onorevole De C .. taldo., le at.o d1cendo, ...... ·è poaaibile riuac-ire, a tl',n,are 

le persone .. porta.rle qa.i e f·ra q\l&ttro .r.~ ricomincia.r' •• , Ci vor.rlÌ. uao .pa-

zio di t.mpo .. aggiore, ... h. c ..... , a.on ,.~".1illll\o imm""inare. che questo' aia 

possibile e DGD riteugo lo aja. 



ALD&~TO CECCHI. Comprendo benissimo le considerazioni &Volte dal collega De Cataldo e 

le preoccupazioni che lo muovono ma, aeC.oD4o me, la propoata. da lui avan~a.-

ta salta a piè pari un passaggio importante del nostro lavoro. Abbiamo a-

scoltato per molte ore.consecutiv8.una deposizione che'ò nata in parte da 

coniiderazioni che avevamo BVolto nella Cowwis.ione una volta conosciuta 

lo. bobina a,8coltata ieri; altre, delle suggestioni che SODO V.Du~e per pro-

porre alIlavvocato Federici una. serie di domande, Mono u.cita da/tutta una 

serie di altre considerazioni, pubblicazioni, articoli di riviste, Q via 

di seguito. 

Ne è velluto fuori Wl caleidoscopio _di risposte .che Beco.do Ile è Wla 

opi.ione personale - 10.8cio. lUol to perpleflsi .Bulla persollali tà dell' av-

vocato Federici che abbiaao ascoltato, sulla atte.dibilità di alcu:ae 

delle cose che ci so.o state dette e direi pérsi:ao sulla serietà del 

coaportaJlellto del perso.aggio per aol ti versi. No. avrei fatto questa 

valutaziolle se .0. fosse ve.uta, seco.do ae troppo precipitosa, la 

richiesta dell'o.orevole De Cataldo di pre.dere i .. ediataae.te tutto 

per bUOllO ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, io dico che bisogaa co_trollare,.o. 

pre.dere tutto per buo.ol 

ALBERTO CECCHI. COlltrollare vuol dire, appWlto, che .oi i.ta:ato diaDo per 

sco.tato che _ai qui abbiaJlo ascoltato u.-a: perso.a che ci ha detto 

tutte cose che posso_o essere i .. eàiataDe.te risco.trate e co.trolla-

te ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma tu puoi vedere se à falso .. 0 _e.o solo se 

co.trolli quello che è stato detto. 

ALBERTO CECCHI. Questo è evide.te. Ma qua:ate so.o le cose che abbiaao da 

vedere, se so.o false o se so.o vere, De Cataldo! Perché io· devo 

dare la precede.ia assoluta ••• 

PRESIDENTE. Mi faccia l .. propost~, o.orevole Cacchi •. 

ALBERTO CECCHI. Pe_so che I1otre .. o avere .tul attiao di riflsssio.e su tutte 

le cos~ che abbia_o asooltato e valutare a:acora u:aa volta se .oi 

dobbiaao dare delle precede.ze assolute al priao' che vie.e qua de.tre' 

e ci raccoDta Wl sacco di cose. perché queste per ae sare.bbe ••• 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo aon è VeDuto qua deatro ••• 

ALBERTO CECCHI. Tu ti sei preoccupato aolte volte di aOD farci depistare, 

De Cataldo! La aia preoccupazioae principale è aacora una volta di nOD 

farai depistare t per questo che io dico che priaa aadiaao avamti 

COD il prograaaa, abbi pazienza, caro De Cataldo ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E doaaai aadiaao avanti col prograaaa ••• 

AT~E~Q CECCHI. Ci siaao capiti beaissiao! 

FRANCESCO DE. CATALDO. • "c8lifinuare domani con il progrwnma ••• 

, PR,6S\DEI'{TE.. 
Scusa.te ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Non scherziamo! 

ALBE~O CECCHI. Appunto, non scherziamo, non scherziamo con questa Com-

missione, De Cataldo.,., perché è faol to difficile lavorare . 

qua dentro e •. pilotare queeta Commissione sino in fondo I 

PRESIDENTE. Scusate, mi pare che sul problema della verifica probabilmente 

siamo tutti d'accordo. Si tratta di stabilire dei tempi possibili e 

ragionevoli. Quando dico ragionevoli intendo fisicamente possibili. 

Prego onorevole Cecchi, faccia la sua proposta, praticabile. 

ALBERTO CECCHI. La mia proposta potrebbe essere: o di fare un momento di 

sospensione per una valutazione della mole di materiale che ci è 

stato rovesciato davanti dall'avvocato Pederici ••• 

PRESIDENTE •. Sì, .di temi anche ee questo Cantore lo dobbiamo ·tenèr qui inu-

tilmente e se dobbiamo sentirlo. 

ANTONINO CALARCO. Bisogna ascoltarlo! 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calarco, sto dicendo all'onorevole Cecchi che 

sta facendo una proposta, poi raccolgo anche la sua. 

ALBERTO CECCHI. Noi possiamo ascoltare ••• 

i~ 
-ANTONINO CALARCO. di depistaggio si parla oggi, non/quando questa minac-' 

eia era già stata ••• 

PRESI~ENTE. Ma senatore Cakrco, stia buono, non continui a ridiscutere cose 

che sono state decise all'unanimità dalla Commissione. Prego, ono-

revole Cecchi. 

ALBERTO CECCHI. Presidente, io non SO a quale minaccia ••• 

PRESIDENTE. Appunto! Ma non costiamo queste cose, siamo tutti molto stanchi 

e cerchiamo di non consumare quel poco di energie che abbiamo 

per cose che non hanno poi ragione di creare divisioni. Mi faccia 

la proposta, onorevole Cecchi. 

ALBERTO CECCHI. Se vogliamo ascoltare il giornalista Cantore, Presidente, 

io non ho niente in contrario. AScoltiamo Cantore, ma tenendo anche 

a disposizione Federici per gli eventuali confronti che possono 

renderei necessari. 

ROBERTO SPANO. Credo sia ~utile fare polemiche e vivacizzare i nostri lavo

ri che mi paiono già vivacemente perco~i dalla molt di questo 

signor Federici. Innanzitutto io sono convinto chs c'è. un primo 



problema, anche per,ché siamo loquaci qua dentro ma pare che lo 6ia-

mo molto di più nel corridoio; i giornalisti sanno per filo e per 

segno nomi e cognomi fatti (a questo signore, e allora si pone 

un primo problema, secondo me, che ha la precedenza su tijtti. per-

ché poi i giornalisti hannò dei tempi e lo hanno sollecitato a tut-

ti: o diamo pubblicità a tutta la seduta ed io, da questo punto 
.,....... 

di vista, capisco le conseguenze, Ila cosa è pari e patta; altrimentj 

dobbiamo assumerci la responsabilità di dare una valutazione di 

quello che è avvenuto, mettendo quindi nelle condizioni). giorna-

listi che professionalmente e seriamente vogliono fare il loro me-

stiere di avere una presa di posizione equilibrata della CommisBion~ 

rispetto alla audizione che c'è stata oggi. Tutto quello che è state 

detto può essere vero (io dico subito la mia opinione: largamente 

incredibile) perciò dobbiamo verificarlo. I tempi di questa verifi-

ca possono essere rapidi, ma rapidi in relazione. a che cosa? Che 

con la rapidità si consegua il risultato di avere queste testimo-

nianze. Qualsiasi rapidità, anche quella delle tre o quattro ore 

non consente in questo paese di non preavvertire da parte di Federi-

ci i testimoni che noi possiamo chiamare, perché il telefono funzio~ 

na, checch.,t se ne dica, in questo paese, non prendiamoci in giro 

tra di noi, quindi è un mezzo di comunicazione che vale per noi com. 

per gli altri; quindi questo non lo evit&amo comunque. Però 

io non mi oppongo che anche nottetempo noi stiamo qui ad ascol

tareJ1fe~rbori, capisco l'esigen:ta che prospettava adesso Cecchi .: 

che è sostanzialmente quella (facciamo una riflessione molto veloce 

perché non voglio occupare molto tempo~ voglio che" effettivamente 

che si decida sulla prima questione) che se noi non avessimo avuto 

soltanto la settimana scorsa bobine e trascrizione, probabilmente _ 

un mese e me:tzo f~~ftr~~o Pederici lo avremmo relegato in una delLv 

tante cose che avremmo dovuto fare; siccome l'abbiamo avuta la 

settimana scorsa e abbiamo avuto in questi giorni la req~iSi toria M 
nJf-o cio .... 

dottor Gallucci,(è diventato un fatto sul quale assolutamente si 

doveva indagare e quindi non dico che siamo stati depistati, ma 

siamo sicuramente stati stimolati a p,recorrere nei tempi un accer-

tamento che, certo, può essere utile, ma che ci ha portato in 

questa situazione. "Allora con calma e tranquillità ritorniamo al 

nostro programma, proseguamo e vediamo limitatamente ai tempi del 

nostro programma di convocare queste persone,che poi sono più di 

quattro-cinque perché, io ve lo dico subito, non si può non ascol-

tare Zilletti, non si può non ascoltare Von Barger, non si può 

non ascoltare Nosiglia, il ( fratello, non si può non ascoltare 

Giunchiglia, che sono stati citati come presenti a ••• riferimenti •• 

e poi il confronto. Nell'ordine allora io direi se possiamo deci-

dere se vi sono le condizioni per un comunicato che rassereni e 

dia ai giornalisti le condizioni per poter scrivere quel che vogliO

no s9(tvere, ma avendo però una assunzione di responsabilità da 

parte della Commiesione; in secondo luogo io earei dell'avviso di 

sentire Cantore, anche subito, perché dovrebbe eesere una cosa 

Sbrigativa( 60ncordo con De Cataldo/cèbtore non Ci potrà aggiun~: 

1\L molto ri spetto a que sto); e poi programmare, in aggiunta alle 
già 

audizioni che/abbiamo, succeesivamente l'audi:tione di questi signo-

ri. Qui mi fermerei. 
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ANTONINO CALARCO. Gli atti della Commissione rimangono con il resoconto 

stenografico a denotare quanta reattività c'è drfronte ai tentativi 

di strumentalizzazione dùl'esterno nei confronti di questa: Commi_ 

sione. lo faccio due richieste formali: la prima, che il signor 

avvocato Federici venga scortato dalla polizia nei prossimi giorni, 

prima che noi abbiamo completato questa indagine. Questa è una 

misura cautelaviva che chiedo ufficialmente alla ?residente. 

La seconda,. che il signor Cantore sia ascoltato subito perché deve 

~onfermare una circostanza, e cioè se l'avvocato Federici, nelle 

lunghe telefonate, o nei lunghi rapporti intercorsi tra Federici e 

Panorama abbia raccontato di questi fatti e perché un giornale di 

informazione obiettivo come Panorama non li abbia riferiti, o per 

lo meno non ne abbia informato l'autorità giudiziaria, perché qui 

siamo in presenza, rispetto a quanto dice l'avvocato Federici, di 

precisi reati. Per quanto riguarda il mutamento di opininne e di 

valutazione su Pederici da parte del collegaa Cecchi, ne prendo 
io avevo 

atto. perché un'ora pri~ ••••• 

PRESIDENTE. Lasciamo stare ••• 

ANTONINO CALARCO. Ma. no, qui non facciamo chiacchiere (interruzione del 

deputato Cecchi), qui abbiamo una responsabilità importante! Era 

un personaggio attendibile fino ad un'ora fa, io lo avevo definito 

squallido e mi hanno detto che ero un pazzo perché lo avevo defini-

to squallido ••• 

~ALBERTO CECCHI. Ma chi l'ha detto! Ma. che cosa ti inventi? IO non ho detto 

assolutamente niente! 

ANTONINO CALARCO. Honda parte tua ••• 

ALBERTO CECCHI. Allora. ritira quello che hai detto I 

ANTONINO CALARCO.Valori, non tu! Valori, il l/icepreti;i:dente del Senato. 

Ritiro l'osservazione cha ho fatto, suusami, sono stato improprio; 

ti apprezzo, Cacchi, e ti chiedo scusa, nella concitazione ho sba-

gliato; è il ~icepresidente Valori che sedeva. accanto a te. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, eviti la materia che non è oggetto di deci-

sioni. 

ANTONINO CALARCO. No, signor fresidente, io devo dire anche nell'ultima 

parte, prima dell'interruzione, prima di mandare Federici a medi-

tare, c'è stata un'opera di istigazione a Federici a parlare ed 

io lo devo affermare questo con piena responsabilità. 

rIETRO PADULA. Credo che la cosa urgente, ai fini della eerietà dei nostri lav~ 

ri e della prosecuzione degli stessi sia la prima proposta avanzata dal 

senatore Spano, di cui ci eravamo già privatamente con alcuni colleghi 

preoccupati. Mi permetterei, pertanto, di leggere un breve comunicato 



che dovrebbe, dal momento che sappiamo bene che purtroppo qualche indiSC~' 
zione uscirà e soprattutto saranno indiscrezioni parziali, dare alla st~ 

I 

pa immediatamente il senso della misura e della prudenza con cui qU~ 

sta Commissione ha recepito quanto abbiamo ascoltato, oltre, ovviamente, 

all'impegno a controllarne i dati e le indicazioni. 

Proporrei, dunque, un comunicato del se~ente tenore: "Al fine 

di evitare parziali ed inc!ontrollate diYY!gazioni di particolari a sfo~ 

do sensazionalistico tratti dalla testimonianza dell'avvocato Federici, 

la Commissione preciea che tutti gli elementi e le indicazioni saranno 

doverosamente sottoposti a riscontri approfonditi al fine di accertarne -

la credibilità". Si tratta, a mio avviso, di una presa di distanza obiet-

tiva che, d'altra parte, è misura del rispetto che qualunque inquirente 

deve avere nei confronti di qualunque testimonianza. Però. noi siamo di 

fronte chiaramente al ca80 di un personaggie che ha già indirizzato que

ste notizie a giornali dell' importanza da"La Repubblica' e de'L 'El!lpresso :' 

e ce lo ha detto qui. Quindi, non possiamo accettare di diventare la cae-

sa di risonanza di ciò che la prudenza di altri organi sia di informazio-

ne eia di tipo istituzionale ha doverosamente sottoposto ad un vaglio. 

Dobbiamo far capire alla stampa ed all'opinione pubblica che 

ciò che può essere uscito, non sappiamo per colpa di chi, come al eolito 

, .è da considerarsi niente più che un'indiscreziene tutta da verificare, 

nelli.. forme in cui ha suggerito 11 c,lllega De Cataldo. Vo=ei; però, dir~ 

al collegaa De Cataldo che l'unico modo per fugare le sue preoccupazioni 

è quello di "impacchettare" Federici e chiuderlo in isolamento. O noi 

decidiamo, come un qualsiasi giudice, di metterlo in isolamento e di 

impedirgli di parlare prima di ascoltare la testimonianza di tutti colo-

ro che da lui sono stati indicati, oppure è chiaro che non è questione 

di qualche ora o di qualche giorno: se esiste un disegno concertato, 

c'era prima e ci sarà anche domani. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. S~~r President., la mia preoccupAzione di 

un ascolta immediato dsll. fonti indicate da Federici rispondeva a due 

esigenze: la prima, quella.ti non turbare, CO~ega Cecchi, il regolare 

progaramma di questa Commissione, per cui ho tenuto pr.sente il fatto 

che domani mattina eiano previste alcune audizioni; la seconda intesa 

a garantire la genuinità della prova. Qui si ;fa molta confufl-0ne in 

ordine alla genuinità della prova ed alla prova in genere, signor 

Presidente, perchè si fa riferimento soltanto alla possibilità (che è 

una delle ipotesi) che Federici si possa acco~e con gli altri; ma 

esiste un'altra ipoteei, che mi preoccupa quanto Ja prima; e cioè che 

domani mattina, leggendo i gi.mali, le persone indicat •••• 

E'RESIDENTE. Scuei, onorevole De Cataldo, vorr.i pr.gar,la, .se 16 è possibile, 

di dare un giudizio sul comunicato; d.ll. questioni di cui lei si sta 

occupando tratteremo magari nel prosleguo della seduta. 

~aANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Esprimerò il mie giudizio successivamente. Dive-

vo che domani mattina questi quattro signori dei quali ~iccardelli ed 

io abbiamo chiesto l'audizion •••• 
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PIETRO PADULA. Saranno i giornalisti a te~efonare queeta sera a quai quattro 

signori! 

ALDO RIZZO. Può darsi che ~'abbiano co~lrtato prima. 

l'lllNCESCO ANTONIO DE CATALDO. Certo, può darsi; è chiaro che ~a prova in asso-

~uto non si può raggiungers, però per i~ contro~lo del~a genuinità della-

prova l'immediatezza ••• 

,uJlERl!O CECCHI. Queato non è un procedimento giudiziario. 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. Non.,l!to dicendo che si tratta di un procedimento 

giudiziario, è la va~utazione del~a prova che mi interess~ donde io 

,,' 

formalizzo e chiedo il voto su~~a mia proposta di sospendere la seduta, -

invitando il signor Federici a restare in questa palazzo, per quattro o 

cinque ore e a far accomragnare dai carabinieri o dalla polizia questi 

quattro signori dei quali è stato fatto il nome per controllare la genai

nità del racconto offarto da Federici. Ch~edo 11 voto su questo perchè 

ciascuno deve assumeare le proprie responsabilità. 

Per quanto concerne il comUAicato, signor Presidente, mi mera-

viglio perfino che sia stata avaazata oggi la proposta di un comunicato 

quanAo io ho potuto leggere sui giornali centinaia di peraone, degne o _ 

meno degne, non mi interessa in questo momento, esposte all'attenzione, 

a~la curiosità de~~'opinione pubb~ica senza che mai ~a a.maissione o al-

tri si siano preoccupati di questo. Non capisce perchè ••• 

ALDO RIZZO. Ha chiamato in causa perfino la Presidenza de~~a Repubblica I 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non capisco perchè, in questo momento, -si debba 

ricorrere ad una doverosa puntualizzazione d, parte de~la Commissione 

ed al~ora potrei essere favorevole a questo comunicato solo se esso reca! 

se un inciso del seguente tenore: "La Commissione, do~endosi di non ave~ 

lo fatto in precedenza, con riferimento a tutte le peraone di cui comun-

que è stato fatto il nome eu~i organi di stampa ••• ". So~o con l'aggiunt~ 

di questo inciso posso assicurare i~ mio voto fav~evole; in caso con

t~a~o, voterò contro il comunicato. 
I _. 

l'RANCO CALAl4ADIUil. L'eeigenza di questo co .. unicato è nata in molti componenti 

della Commissiane anche dal fatta che, ~trando e uscendo, attraversando 

il corridoio per parlare con i giornalisti - anche se per la grande mag-

gioranza dei membri di questa Commissione non è questo il motivo per il 

quale escono nel corridoio -, siamo stati non di .. eno avvicinati dai 

più seri, dai più responsabili fra i e;:illI'!mm:1!i i quali, per quanto 

riguarda me nella mia qualità di Vicepresidente della Commissione, hanno 

so~lecitato da parte del~a Commissione stessa una qualche comunicazione .. . 
che aiutasse la stampa ad assolvers con piena reBp~abilità~ proprio 

compito di informazione sui giornali domani mattina, eesendo tli elemen

ti filtrati dalla Commissione oggi - qllesto è il punto di diversi1ià, ono-

revole De Cata~do, che .. i eerprende lei nen colga, il punto 4i diversità 

dei dati senzazienalistici che sono stati ~~~~ a piene mani ne~~a se-_ 

conda parte della deposizione del~'avvocato Faderici __ l 

sono 
Oggi questi elemen:ti di natura senssaionalistica./di una qualità che nor 

trova riscontro di paragone in tutto que~~o che questa Commissione ha 

a.sco~ tato fino ad ora, perché - e qualcuno lo ha già ricordato - è st!: 



ta chiamata in causa la più alta istituzione della Repubblica, per l'aE 

punto quell'istituzione dalla quale è partito uno degli impulsi decivi-

vi per avviare l'indagine sulla P2. 

Questo rappresenta qualcosa che non pUò sfuggire a nessuno di-I 

noi e che non è sfuggivo ai giornalisti che si sono, perciò, preoccu~att 

di sapere se la Commissione non intendesse esprimere subito una sua cau· 

tela, una necessità di rirlessione e di riscontro per verificare la cr~ 

dibilità di quanto qui T stato a,scoJÌ:.t •• 

Quindi, sono assolutamente d'accordo sulla necessità di fare 

un comunicato e ritengo anche che sia urgente farlo; mi pare, inoltre, 

che la formulazione di esso proposta dall' onorevole Padula sia estrema.-

mente calibrata. 

Per quel che ri~arda la questione di come continuare -i nostri 

lavori, fermo restando che Cantore può oosere ascoltato - essendoci, 

inoltre, alcuni elementi di connessione tra quello che egli ci può dire 

e la parte principale, la parte credibile, di quello che ci ha detto 

l'avvocato Federici - vorrei fare questa considerazione: tutto ciò 
ascoltarmi 

che Federici ci ha detto (prego il collega De Cataldo di/-

perché su questo dobbiamo discutere e prendere, mi auguro, una decisi~-

ne unanime; tu hai la grande virtù di inserire nel dibattito della Com
la tua 

missione/improvvisazione - se mi consenti - e dico improvvisazione come 

capacità di intervento agile: abbi, però, la compiacenza di ascoltare 

anche gli altri quando parlano) come dicevo credo che, nel.1a seconda 

parte della deposizione di Federici, cioè in quella parte che-si è svi

luppata dopo la sua meditazione in corridoio e che si è sviluppata 

anche a se~ito di un impulso stimolante cui ha contribuito non poco 
vi sono degli 

l'onorevole De Cataldo,/ elementi che richiedeno certamente, proprio 

per il sensazionalismo grave che li ha caratterizzVati,un approfondimeI" 6 -, 
to ed una verifica la quale, proprio perché si tratta di elementi che 

hanno riv~sti to nella seconda parte - la prima parte di tale deposizi~ 
\ 

ne, cioè quella che si è svolta fino a che le nostre domande e le risP2 

ste sue sono state attinenti alla bobina F~erici-Gel1i per la quale 

l'abbiamo qui convocato, ha avuto un riscon1m, una conferma di 

fondatezza che rimane aili atti della Commissione - un ruolo di in-

si eme che va visto in termini CO~eltUali. Tutti questi nomi, infatti, 

sono stati fatti in relazione ad un filo di confessioni che il Federici 

ha ritenuto ad un certo punto, con una serta di pentimento piovutogli 

dal cielo o da più vicino, di dover dipanare. 

Come si può pensare, quindi, che noi si possa essere in grado 

da qui a poche ore di conYQ2~e i personaggi che dobbiamo convocare, 

che sono quei quattro m cinque indicati da De Cataldo ed altri in mòdo 

da poter1i sentire contestualmente e in modo seri07 E' 

fuor di dubbio che questo non è possibile e bloccare ,ui la Commissione 

fino a che costoro pOssano essere trasp,~tati qui dai Carabinieri, come 

De Cataldo propone, significherebbe dare alle cose dette dal Feàerici 

una credibilità che è tutta da verificare. SignifiCherebbe, in altri 

termini, dargli pregiudizialmente credibilità e sottolineare in modo 

drammatico la necessità di verificare subito queçl.te cose sensazionalist 

che. 

Quindi,io ritengo che noi dobbiamo continuare a sviluppare 

il nostro programaa di lavoro, cos~ come era stato fissato, cercando 
la 

una data, /piia ravvicinata possibile, per inllrodurre, con una giorna.-

ta supplementare di lavoro, l'audizione di questi pmrsonaggi che Federi! 
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ci ha indicato come fonti delle sue notizie. 

PRESIDENTE. Ho bisogno di licenziare il comunicato, per cui vi prego di pro-

nunciarvi su di esso. Per quanto ri&larda' il resto, vedremo dopo 11 da 

farsi. 

LIBE~O RICCARDELLI. Sono sostanzi~te d'accordo con il comunicato propo

sto da Padula. Dovremmo, però, fare questa aggiunta: "Parti della depo_ 

sizione dell'avvocato Federico Federici sono state irresponsabilments 

ed illegalmente comunicate alla stampa prima che la commissione ab-

bia avuto .. ~. (Interruzione di vari deputati). Ida questo è vero. " ... 

La possibilità di controllare la loro veridici tà". 

-~RESIDENTE. Questo è avvenuto anche in altra circostanze, purtroppo. 
sia 

LIBERATO RICCARBELLI. Il fatto che /avvenuto, non si&!.ifica che noi si debba 

sempre sta}; zitti. 

PRESIDENTE. Non facciamo un processo alla Co~issione,perché dovrebbe es-

ser fatto oSni volta che questo avviene. Facciamo, invece, un comunica

to essenziale rispett~l'esigenza che oggi si pone. 

LIBERAto RICCARDELLI. Si tratta di un comunicato che, però , 

effetto per le persone nominate; la dizione che io suggerisco richiama, 

invece, la responsabilità di chi pubblicizza i nomi. 

PRESIDENTE. Questo comunicato ha solo lo scopò di dare un' indicazione alla 

stampa. 

ANTONINO CALARCO. Desidero fornire soltanto un suggerimento tecnico. Lei ha -

la possibilità, visto che la Commissione ha i poteri della autorità 'Ciu 
• 1 

diziaria, di inserire nel comunicato, una diffida per i direttor.1 ,dei 

giornali perché i nomi non siano' pubblicati. 

PRESIDENTE. Per carità.! Non imbarchiamoci in una strada di questo tipo. 

Pongo in votazione la proposta di trasmettere il comunicato 

che ho poc'anzi letto, nel testo dell'onorevole Padula. 

(E' approvata). 

Ritengo opportuno, sospendere la seduta per godere di un mc-

mento di riposo. Al ritorno decideremo sulle altre questioni. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Credo che dobbiamo, prima di fissare il 

prosieguo ulteriore dei nostri lavori, decidere - come mi pare abbia-

mo già deciso - ee sentire il giornalista Cantore. Egli è qui, è 

ancora "vivo", anche se, come mi hanno detto, piuttosto eccitato e 

stremato nello stesso tempo. 

A questo punto, facciamo introdurre in ~la il dottor Can-

tore, che a mio avviso, non essendo imputato, potrebbe essere ascol-

tato in seduta pubblica. 



'ANTONINO CALARCO. Può darsi che gli siano state raccontate de'lle cose da paz-

te di Federici. 

PRESIDENTE. Allora, continuiamo i nostri lavori in seduta segreta, però lo 

sentiamo in sede di testimonianza 10rmale. 

(Viene introdotto in aul! il dottor Cantore). 

p 
.!RESIDENTE. Dottor Cantore, lei sa naturalmente qual è l'oggetto della nO,stra 

audizione. Debbo avvisarla che essa avviene in seduta segreta, in 

sede di testimonianza formale. Quindi, lei è tenuto a Dire la ver1tà 

alla Commissione. 

Dapprima le porrò io alcune domande, mentre i singoli com-

missari si riservano di chiederle ulteriori precisazioni. 

Vorrei innanzitutto che lei ci esponesse, per quanto ri-

corda e con la maggiore precisione possibile, come è avvenuto questo 

contatto con l'avvocato Federici al fine di avere un successivo con

tatto con Gelli, cui l'intervista del settimanale atquale lei col-

labora si riferisce. In particolare, vorremmo sapere qual è la no-

tizia importantissima che lei doveva dare a Gelli. Prima di precisarle 

ulteriori aspetti, la pregher~di dire tutto quanto lei ricorda, con 

il massimo di precisione possibile, indicandoci soprattutto, ogni 

qualvolta lei dovesse riferirsi a persone o a fatti che non sono a 

sua conoscenza diretta, la fonte della sua conoscenza. 

CANTORE. C'è un mio pezzo su "panorama~ che purtroppo ho dimenticato, nel qua-

le praticamente ho raccontato tutto, non essendo rimasto niente den-

tro la penna. lo avevo sia la registrazione famosa della telefonata 

di Gelli dall'Hotel Pierre a Federici, eia un'intervesta che avevo 

fatto io personalmente a Federici a Firenze. 

Come è avvenuto l'incontro? Era la metà dell'anno 1981 e 

ogni giornale, compreso ovviamente il mio, si preoccupava di mncon-

trare Gelli e di vederlo. Un giorno il capo redattore mi disse che 

era arrivato un telex proveniente da Firenze che parl~ di un certo 

avvocato Federici, il quale aveva delle cose da dire sulla massoneria 

e sulla P2. lo chiamo l'avvocato Federici, lo trovo. Per una serie di 

ragioni, non potevo muovermi il giorno dopo per 5irenze e egli non 

poteva venire a Milano. Ci mettiamo d'accordo che egli sarebbe venuto 

in settimana a "panoramau• Chiedo a Federici per tele_fono cosa aveva 

da dire. Era un po' reticente. Insisto e dico: "Capisce bene, se deb-

bo prendere la macchina e venire a Firenze, mi dica grosso modo che 

cosa c'è". Egli mi risponde: "Volevo dirle ad esempio che in llIl 

certo periodo, due o tre anni fa, c'è stata una riunione ~ generali 

della P2, i quali parlavano di una certa azioj'lEl da fare". Ovviamente,-
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io scatio su questi argomenti. La cosa che mi è sembrata molto-strwla 

è che a un certo punto egli mi ha detto che non aveva partecipato, 

che l' aveva sentito dire. lo ho replicato: "Ci sarà stato un ordine 

del giorno!" Egli mi risponde: "No, assolutamente". Allora, io ribat-

to: "!.Ii dica cosa debbo fare? Allora lo dice lei personalmente al 

giornale! ". Egli risponde: "No, io non voglio apparire irfrima pe:r-

sona ll • 

Di queste telefonate in un giornale ne arrivano 10-15 al 

giorno. Noi di tentativi ne facciamo con tutti. Allora ho detto: 

" "Vengo io a Firenze". Poi, non ci siamo più incontrati, egli non" si 

è fatto più vivo. E' passato un po' di tempo, un paio di mesi. lo 

stavo cercando di vedere se potevamo in qualche maniera fare un ar-

ticolo su Gelli. Chiamo ancora Firenze e mi dicono che egli non c'era 

ma che doveva arrivare. Praticamente, ci siamo parlati nel giro di 

48 ore, dopo che Federici era rientrato dalla Svizzera. Vado final-

mente a Firenze. La scena è la seguente. 

Egli incomincia a raccontarmi una serie di cose, cioè che 

era della P2, ma che apparteneva alla supe:r-P2. Mi mostra una tes-

sera di una sede massonica a Montecarlo. Allora, gli chiedo di dirmi 

queste cose ufficialmente. Egli mi risponde: "No, io non voglio ap-

parire ufficialmente. Se le dico queste cose, deve trattarsi di una 

intervista an8nim.a1l • 

A questo punto, noi non pubblichiamo in genere le interviste anonime, 

6vviamente. Comunque io dico: va bene, prendiamo un registratore e co= 

minciamo a parlare. Prendiamo il registaatore. In questa intervi= 

sta lui non fa mai il no ••• lo mi guardo bene, ovviamente, dal dire: 

avvocato Federici. Lui si guarda bene dal dire di·essere Federici e 

racconta una serie di cose; però l'impegno è: questa è un'intervista 

dove non vmglio apparire assolutamente che parlo io. 

Cosa succede? Questa intervista io ce l'ho al giornale e quindi 

la posso mandare a questa Commissione. Qual è la caratteristica fonda= 

mentale di questa intervista? Federici, secondo me (allora, ed ancora 

oggi, io credO), è un uomo che arriva fino ad un certo punto a dire 

certe cose; poi, quando si tratta di stringere, di fare nomi, circo= 

stanze eccetera, incomincia a sgattaiolare eccetera. C'è il testo di 

questa registraziorw, con la registrazione; e devo dire, da un punto 

di vista mio professionale ed a mio giudizio, che era un'inte~sta 

dove veramente lui faceva l'anguilla, sostanzialmente. 

Comunque io do corda a lui in questa intervista perché mi accor: 

go che evidentemente qualche cosa sapeva. Perché sapeva? Perché prima 

ancora, mentre lo stavo aspettando all' appuntamento in studio, parlo 
I 

col fratello e con la moglie, il quale fratello non nasconde di essere 

un massone (non della P2 però, intendiamoci) e mi dice anche: b!', no, 

mio fratello però, insomma, con Gelli ••• Gli dico: ma, con Gelli?1 

Sì - dice - ogni tanto telefonava spesso, Gelli, qua ••• eccetera; con 

mio fratello - dice - erano molto intimi. Quindi, tutto sommato, io do 

corda Ilccetera. 

Alla fine dell'intervista, chiudiamo l'intervista ed io getto 

11. la cosa. Gli dico: possiamo incontrarci un a"ttimo con Gelli? Può 

., 
vedere un attimo, .YYWI.*.txXXB·*·TWXWXKwtWXX+xtyTxM·B~ av= 

vocato ••• eccetera eccetera? Lui non mi risponde subito; mi dice: ve= 

drò ••• eccetera. E ••• stop, basta. Erano le vacanze di Natale; io do= 



vevo andare in montagna, credo, con i miei; ci lasciamo i 

r~spettivi numeri di telefono; e dico: va bene, se ci sarà qualche no~ 

vità lei mi chiami. 

Mi chiama molto prima, lui, dicendo: questa intervista perché ••• 

Cioè ho capito che lui voleva che si pubblicasse questa intervista sul 

giornale. Era un'intervista anonima, ripeto, un'intervista che se si 

legge veramente non ha niente di ••• tanto è vero che nel pezzo che io 

feci dopo il suo arresto io l'ho ridotta, secondo me, alle parti essen 

ziali (ovviamente a mio giudiziol, però non c'era niente di ••• Cioè 

lui, ripeto, ha questa tecnica ••• almer~ fino allora aveva avuto una 

tecnica proprio di sgattaiolare eccetera; era una specie di anguilla, 

insomma. 

Morale della favola/,mi dice: io posso mettermi in contatto con 

Gelli eccetera, possiamo vedere. 

Ritorno al giornale, riferisco, eccetera; il giornale mi autoriZI 

za ad andare avanti. 

Qual è la mia impressi "ne? Ve lo dico subiUo. La mia impressione 

è che ••• ed era anche abbastanza comune, al giornale (e in questa fac= 

cenda mi Bono fatto aiutare da un collega, che è Ottolenghi, che fa 

gli esteri, perché qualche volta ero impegnato in qualche servizio e 

quindi se arrivavano delle telefonate poteva prenderle lui, eccetera, 

e in genere lavoravemo in coppia - questa è un pochino la tecnica no= 

stra, del giornale l. La nostra impressione è che questo non ci 

porti comunque a Gelli. 

Comlmque, improvvisamente, un giorno lui" da Ginevra, prima 

traccheggia e dice: non riesco, ho manqato dei messaggi, non so, ecce~ 

tera • 'Un bel giorno mi telefona da Ginevra dicendo: Gelli mi ha chie.= 

mato. Non ci credo, io; comunque Federici dice: io dovrei andare a 

New York .per vederlo, per i.ncontrarlo, eccetera eccetera. 

Morale della favola: io non sono cOILYinto, comunque decido di 

dare un biglietto aereo a Federici. E mentre gli do il biglietto ae= 

reo - queste registrazioni., d'altra parte,ci dovrebbero essere presso 

la Procura della Repubblica di Bologna, perchtl poi mi è stato detto 

dai giudici che era sotto controllo il teleDono di Federici - dico : 
iJ un po' 

be', ti diamo il biglietto, però ••• Insomma, gli faccio cepire ,/anche 

per spronar lo un momentino, che noi non ci crediamo, fondamentalme~ 

te, però gli mandiamo il biglietto a Ginevra. Contemporaneamente io 

gli faccio anche capire - ed è urla bugia - che, a un dato momento, noi 

siamo in contatto con altra gente per arrivare a Gelli. 

ahe cosa avevo capito io da questa faccenda? Che Federici molto 

probabilmente ci avrebbe fatto incontrare e Gelli avrebbe chiesto mol=, 

ti denari al giornale. Benissimo: lui faceva.un affare e noi facevamo 

un nostro affare; quindi, era un patteggiamento tradizionale. Quindi 

siccome interessava molto a noi 'l.uesta cosa - per cercare di stimo=, 

larlo, eccetera, gli ho dtltto: guarda che noi siamo i,n contatto con 

un altro, con un personaggio ••• eccetera. •• , url deputato (era una bu: 

gial, per arrivare a Galli; tanto è vero che poi Goni l~mentisce 

nella regist11azione che noi abbiamo avuto, perchè in realtà non era 

stato a.Vvicinato da nessuno. Et un pechino la stessa cosa: •• 

Naturalmer,te Federici parte, e dopo due giorni improvvisamellte 

erano le quattro del pomeriggio, o le due e mezzo, non ricordo e~ 
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sattamente quando - lui chiama dall'Hotel Pierre. lo non c'ero; c'era 

di là il direttore, e prima parla col direttore, poi c'era di là Otto= 

lenghì. Mi chiamano immediatamente, perché io ero arrivato tardi (non 

so cosa avevo da fare), e Federici dall'Hotel Pierre ci fa sentire la 

registrazione della telefonata che lui ha avuto con Gelli. Noi regi= 

striamo, col suo permesso. Questi, evidentemente, aveva agganciato 

Galli. Rientra dopo due giorni; noi 10 ospitiamo a Milano; viene a 

casa mia la sera e mi fa sentire la bobina,che io, col suo permesso, 

incido sul mio registratore. 

Quella registraZione - immagino che voi l'abbiate sentita - so= 

stanzialmente cosa dice? Gelli dice che per il momento non ha in= 

tenzione di rilasciare intervista, e dice una serie di altre cose. Pe= 

rò noi abbiamo la prova, provata, che almeno Federici si sia messo in 

contatto con Gelli, cioè sia entrato in contatto con Gelli. 

A questo punto, qual è il nostro problema? Quello di cercare, 

attraverso Federici, di convincere Gelli a incontrarci per avere que= 

sta intervista. 

A un certo punto, mentre, di ritorno d~New York, Federici 

era molto ottimista nonostante quello che avesse detto nella sua te= 

lefonata Gelli (dice: lo incontreremo, questo darà l'intervista o pri= 

ma o dopo, eceetera). dopo, i giorni successivi, mentre noi dovevamo. 

stringere, passa il tempo eccetera, lui improvvisamente mi dice: i COI: 

tatti con Gelli si sono interrotti, non riesco a t.ovarlo, mi ha chia= 

mato uno a suo nome però io non riesco a trovarlo,eccetera ••• E qui un 

serie di cose farraginose, eccetera. Allora io, per forzare .la mano, -

d'accordo col giornale dico: guarda, fai sapere a Gelli che noi abbia 

mo delle cose molto gravi (in realtà non era assolutamente ve=-

ro) nei suoi confronti. 

Quindi, ad un dato momento, vediamo un momentino come merce di 

scambio ••• Il nostro problema era quello di vedere Gelli fisicamente 

e di parlargli, perché questo è fondamentale secondo me; tanto è vero 

che avete visto pOi.l'altra intervista (non fatta da me) su Gelli: 

praticamente sembra l'ufficio stampa di Gelli l'intervista pubblicaF 

ta da Panorama. lo non c'entra; è una decisione del direttore poli= 

tico del giornale, quindi praticamente non mi riguarda. 

FRANCO CALAMANDREI. C'era il suo nome, però, fra quelli che ••• 

\. CPt~fORe. 
Le domande, certo. Perché? Perché chi ha seguito all'interno di Pano= 

~ Gelli siamo io ed altri due o tre; non solo, ma c'è anche il nome 

di Moravia, c'è anche il nome di al.tra gente, perché Gelli aveva chie= 

sto specificatamente questo. Non solo, ma le dirò di più: anche qua 

siamo stati fregati, noi. Carpi arriva ad un dato momento al giornale 

e propone queste cose: voi preparate una serie di domande, noi le p~ 

siamo a Gelli, Galli risponde a queste domande, queste risposte ritor= 

nano al giornale, voi replicate, fino all'infinito. Allora noi in due 

notti prepariamo (io personalmente) 150 domande, e il direttore poli= 

tico del giornale dice: non le mettiamo tutte e 150, che sono le pi'ù 

pesanti, perché se no questo si spaventa; mandiamogli le prime 10 o 

15, mettiamo anche quelle degli altri, vediamo cosa risponde e poi, 

man mano, aumentiamo il tiro. Strategia giusta; salvo che questa 



strategia è andata al diavolo perché quando, ad un dato momento, Gel= 

li ha r.icevuto le prime domande ha risposto; Pitr Carpi ha portato al_ 

giornale le risposte di Gelli dicendo: assolutamente Gelli a questo_ 

punto non risponde più , non parla più. Quindi, non avevamo fatto le 

domande più fondamentali e questo è stato un errore i non solo, ma 

le risposte che aveva dato Gelli alle nostre domande ci risulta (ri= 

peto, non per conoscenza propria perché l'ho sentito al giornale io 

qUçsto e quindi non so se sia vero, però d'altra parte se si legge 

attentamente il testo si capisce benissimo) sono state fatte dai 

suoi avvocati. 

Quindi noi de4ldiamo ••• I6 ho sostenuto al giornale e ho detto: 

questa intervista, secondo me, non è assolutamente da pubblicare. E 

infatti il direttore, per la verità, l'ha chiusa in un cassetto; e 

passano 15-20 giorl1Ì. 

Una mattina c'è ufficialmente una fuga di notizie. Alcuni col= 

leghi telefonano ad altri colleghi (non a me) al giornale, dicendo: 

voi avete un'intervista di Gelli e non la pubblicate, eccetera. Lo 

lasciamo in una specie di ••• Questa non è una decisione miai io sonp 

un redattore di Panorama. C'è un direttore politico. Certo, siamo 

in cinque o sei che, qualche volta, su questi argomenti ovviamente ci 

consigliamo a vicenda; però poi l'ultima decisione, come in tutte le 

buone famiglie, spetta al capo famiglia, quindi al direttore. 

PiCC; liSe noi non ll\. pubLlichiumo, possono puùLlicurla nltri, facci6.llio all-

che unCi.. figura ••• , ormai ce l' abLiUJllO, d i8.1lJola fuori, puLbl ichiu.molu ll , tUIl-

t I~ vero che snno entrato in polemica perché quelle risposte fivreLLero avu-

to ••. , ci sureLLero sta.ti dei cOllUl.enti che è stuto possibile fure perché il 

giornule era in chiusura e al.lbiaJllo dovuto sburaccure un giorullie iutero in 

unu uottat.a per infilare quella intervisto., tunt'è vero che in quel giorno.--

le la direzione del giornale si scusa per nou aver messo lu. co..rtinu geogra-

fica dentro, proruessa ai lettori lo. settiDlana. prima, proprio perché abLiamo 

dovuto sLancare tut.to. Quindi, è stata pubLlicata, però b chiaro che se 

fos~i stato Golli e nvessi avuto un uomo che so..rebbe riuscito ti far pubLli-

cure un'intervisto. del genere, avrei ringraziato, do.to dei milioni al Cu,-

l"jUffiCiO stllllll'a per un'operazione di questo tipo, perché quellu eru uu'in

tervisto. che grida. vendetta. Comunque, questo è Wl problema. cbe riguarda 

il giornale e non me; ho fatto alcune domande ed finita. Uitorni~o a Fe-

derici. Federici fa capire che le cose non vanno molto bene; faccio uno. se-

rie di stimoli, eccetera, eccetera, e continuiamo ad andare avanti Illali Dlano 

in questa lilaniero., aspettiamo, vedillJDo, forzo Federici .... C-è una cosa 

sciocca molto proLaLilD.J.enteJ però è giusto che la dica:; un giornalista, 

per trovure delle notizie, è Wl pachino cOllie il venditore di autolllobili, 

deve wetterl:ii allo stesso livello del potenziale cliente e deve anche Cu,-

pire COli che ruzzU. di cliente ba 11 che fare. Il fine di un giornalista, 

come di un venditore di automobili, è quello di vendere l'u,utoD.i.obile .. Quiu-

di, per u;.e (luulsiasi mezzo era buono pur di arrivare 8. Gelli. Un giornali-

.sto. munca qua.ndo deve raccontare alcune cose e non ne racconta altre, ma 

se, dopo uver lutto questi mille salti mortali, pubùlicb. tutto e non gli 

ri~ane niente dentro la pennu, secondo me fa il suo dovere .. 
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PttESIDEx'rE~ fA (jUè.sto propo~ito le chi~ùo~ COlllC mai di quella registrazione fatta dUo 

l"ùderici con GelIi, ~ non ha pulJLlicato proprio quella pal'tc che 

ulmeuo fiuo u.d oggi è risultut.a più iuteressunte per noi, e cioè quella 

dove Gelli pr.rlu dell1uttivilà istrutt.orio. presso lo. procura di nonill, ec-

cetera, eccetera? 

Clù\TOllll. Glielo .spiego :mbito: priLt.u di tutto ero per puLLlicare tutto. iBtCrLl. l l in_ 

tùrvisiu., da cu.po n piedi, e In telefonata di Gelli il direttorc, per ro.-

gioni aue, n011 so quuli, non llhu volutn pul.Llicare .. Però, nella fu.tti-

specie (questo riguurda me nu.turulrutlnte), c'è uno. cosu., Signora; se legge 

uttclltwucnte, COllie fu I irurufigino avrò. letto, lo. registro.z iOl1e delll~ telefono.-

tu, si accorgerti. che u.d un certo punto Gelli fu uno. confusione strana tra. 

1'1 ..... e dice: ùeve essere consegnata al PlJ, eccetera. A suo tempo sllpevo 

che l'inchiesta era passato. du. l. i 10.110 a RomR, IliO. Don COsa su.reLLe succes-

:iO; ù.d esso f:. diventato. iwportunte, IDa 0.110ra. non lo el"6.-, ulweno o.g; l i oc chi 

r;,iei, perche uspettuvo quello che doveva fure lo. Diugistrutura. 1.u. questo 

tipo di confu::;ione: Pll., eccetera, eccetera, le confesso .... ho detto: UVa 

Lene, ~ chiuro che Gelli 1m purln.to COn i suoi avvocaLi che lo incoruggiu.-

no e gli dicono di stare tranquillo, eccetera, quindi evidenteDlcnte lui 

ste.::;so fu confusione". E I ~t6.to questo il mio rugiomullento ruolt.o elcmentu.-

re, for;:>~ un pochil1o ingenuo: oggi, u. distò'nzli. ùi tempo, lo 6.LiJIDetto sen-

zlultro, però alloro. non è ~tftto vano .. Poi nelltl. telefonata è un pOI fur-

raginosu lu riBposto.; ci sono ultra Cose che hu dovuto liulture. Cioè, 

quando si prendè: Ul'lU telefonutu di questo tipo ..... lo. mia intenzione erti. 

'luèllu di fure un cappello in un box e r.J.cttere dentro tutta lo" registru.-

zionc della telefonuta. Il direttore non l'ha ritenuto opportuno, voleva. 

J.llI. pcz:to intero, ecceLera, cosu che è stata. t'b:t.'to. .. Quindi J lJiaognuva 1..iru-

re fuarì, estrupolure do. qUC.i:ltu tel~fonuta ulcune parti. Ilo ritenuto che 

quelle che ho puhLlicuto fossero ]e parti che potevano interessare di P1Ù 

il lc"tLore; esatt.tililente lo stessa processo ho 1'0.1..1.,0 COn l'int.el~vistu, che 

cito ullche IleI n,io pezzo, che avevo futto a Pederici, che o.vevo rcgist,-uto 

o cliC COIIHiste, se nOll sbaglio, in 25 cartelle, però ho tiruto fuori l'e-

pi.::;udio di Vittorio E}),unuele e o.lcune alt.re cose che adesso lIùn ricordo. 

Quindi, ho fat.to que.l:ito tipo di luvoro .. 

~L01Jl~ll'O ~;J-;O. l"eùcrici, qUu.ooo le di~BC che ero. della P2, anzi dello. auper P2, le ha 

LLui confidato llolui di uppnrtenenti, affiliati alla F2 o alla super P2? 

C~NTOjlE. No, "d. ho. fatto vedere solto.uto unti. Iettarti. che uvevu lllandato a Pertini. 

Ilo letto il to~to dell~ lettera - non so se l'uvete, io l'bù 0.1 giornale _, 

e lei cupisce Lene che quando dice Il. Pertini: "Un uccellino mi ho. dettoli, 

o è un puzzo .... uno che scrive UUti. lettera lL Pe,'tilli e dice; "Un uccellino 

L:i bu. dettoli, eccetera ••• (luaudo ho letto lo. lett~ra, ho detto: "Vo. Lene, 

ti prendi tu llueste )'esponsuLilità, n.a sei pa:Gzo", perché Il. Wl Ùu.to n:Ol:ien-

to diceva: IIUU uccellino mi ha detto di Zilletti " , faceva il nome di L~c-

cu.nico, eccelera, dicevo.: l'uccellino venuto Lì. dirmi, eccetera .. Lei Cu.-

pisce beue .... a L,.io purere, Wl0 lliundu. WlU. Iettel-a e dice. il giorno ta.le ..... 

scrive al Pre~idente déllo. ltepubblica, signori. Non solo, mn finche l1 U U.l11.10 _ 

ud un duto I:"Ol!.<ento, per esempio, nelilinterviato. c..i dice: &8VeVO che lo 

!);candulo Eni-Pet.romin su.reLùe scoppiato molto prima, eccetera) queoliite sono 

COse per cui lui mi deve dire: ~iorno, data, testimoni, dove è: stato det.-

to. Ltii 1:".i dice: lo supcvo perché Gelli me 1 1 l.l.veva detto .. Certo; uno leg:-

ge i t,:iornali e 8. un data 1l101J.iento~ •• Hipeto che allol"o., quando feci qU€;-



s la lntérvi ::ltu, ebbi UllU ihlpre sai one per sonule i mo l to proLubi lil.cntc i l f u.i-

to che lui l'alJLin iucocciatu •••• poi lui ho. trovllta Gelli llttro.versa Orta-

luni, eccetera, llttruvel'sa un giro strano, a.ttraverso Olivi, quello delill 

Luc1~heed, che eru f.I..lt.ico di Ortola.ni: così lili llG. raccontato e io) non ho e-

lelllèlJ.t.i per non credergli .. Però, qua.ndo Wl uomo ad un dato wÙJ..Hell.to &.ccetta 

di purlure, cioè lui telt:fona.. ad un giornfi.le per farsi intervisture, lllli 

c;ondizione sino qua non d.ice; mi tuceio inter"'Vistare, ma non voglio uPIJa-

l'ire, perché voglio es.':>ere anonimo ••• 'luando si fa.nno dODlt\.nde un pa I più 

I::òtriIl~euti, ci si (lccorge che scivola, eccetera, può dire lJelliB~iDlO la ve-

ritù, t:1Q. COll,ulH.lue b ULl modo st.ro.no di dirla .. Quindi, nuche le cose che può 

UVèrL .. i det.to ••• llH}llo prolJuLillilente mi hu fatto anche lui dei nomi, eccc-

tera .•• li ho pru.si così: (Iuando, come. Non so, cupisce sonatoro'? 

~W1JE.d.'l'O !J"'lJJùW~ Sì, iufutti lu t,ia. domanda uVcvu il sen!:iO di verificare un atLimo llo.t-

t.er.dil.Jilitù. Lei lHt ttvuta lu possibilit.à di frequeutnl'e per rugionì profes-

sionali Federici. 

c)"J~'r01L~. Certo. 

't,JIJ.LtTO 'sI'A.NO. l'.lltH·U le furci un'ultrn dOUlandu, lillo. quale In pregherei di darmi UlliL 

ri~po~tu llei ter~ini in cui ritiene di potcrla dare ••• 

~CANTO!lE. Fer l'~mor di Diol 

aùL.E:.:.t'l'O ",·..a'.AJ";O •••• e cioè che crctlilJilità., attendillili"t,Q. ha qUC8to signore ri.spctto {ll-

}leSpel'iCllZfi. che lei hu. avuto .. 

C;.N'l'O:LE. Vilole lu I:.iu opinione persol1ale? 

rLu1.&ì.TO SPhLO. ::;ì .. 

CANTO~1.E .. }'rin!U ho detto che un gioruulista. è come un vendi"tore di lllucchine; deve 

cercure di wettersi allo stebiso livello del potenziule cliente e contempo-

rllneu.llJente, però, informarsi su qua.le sia i~ cliente. Quando ho atteso per 

tre o quuttro ore, nOll wi ricordo, nello studio di Federici a Firenze che 

urrivusse Fedarici - fisicamente non lo, conobicevo, avevo soltanto parluto 

al telefono -, mi SOIlO preoccupato di ctriedere alla moglie e 0.1 frutello, 

con il (luule ho uvuto una lungo. converauziolle; dulIe due versioni, sia 

della D.loglie 8iu del fratello, non €i che aiu venuto fuori un ritratto di 

una specie di uomo di ferro, di Catone, eccetera, ma di \ill personaggio di-

.::icutild le. 1.lo {lUc~to a Dle intel~ea:s.(l.Vo. fino wl un cel-to punto; avevo get-

tuta l'tu.iO di Gelli, poi Gelli realmente ha. purluto con lui, ce llhu. of-

ferto al giorllule ill Wl certo SCU80, 6 quindi in un certo senao n,i sono 

ricreduto .. Poi LlÌ .sono ffittO ovviw:uente spiegare do. lui cow lerb. entrato in 

coutùtto con Gelli: appunto il giro Ortolani, eccetera, fiUJllOrO di Ortola.-

ui ••• io .st.es~o, pcr il nlio gioruule, ho seguito Ortoluni per cinque o Bei 

giorni o. Ginevra, ho puLLlicuto le fotografie di Orioluni lllent.re uscivu. 

di ca~o., ec:cet.eru., ho ru.ccontli.to un pochino lu. vito. ùi Ortoluni a Gine-

vru., t:d erO. il lluc:.cro di telefono che si trovo. regola.rlllante sull'elenco 

telefonico sot.tu llaf'itiud J dove riaponde una segreteria telefol1ic~J 

sempre. ~oltunto un paio di volte 110 incontrttto Ortoltiui, Hono riu~cito 

li. beccarlo til telefono, nli ha. risposto lui e mi ha detto che ero. il con-

tu - 11)10 l:icritto sul giornale - tal dei tali, non lo so. Iloi llho incon-
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trato per lo. stroda. e gli ho chiesto; "l.a lei è Ortolani?1I l.a ha rispostol 

no, io 80110 il conte così e cosi, e lei ha. parla.to cinque nlÌnuti con me. 

Sono rimasto di gelo, perché ~i rifiuto di pensare che un uomo ••• io che 

SOIlO abituato u fure il cronista, e quindi ne incontro un pOi di tutte le 

riswe, vi confesso che quella volta, quando ho visto Ortolani in fotogra-

fia., fisico.mente, e lUi ha. detto; IINon sono Ortolani", eccetera, 

)ono rimasto veramente un pochino •••• Comunque lui telefonava ad 

Ortolani alla segreteria, e diceva ••• Oppura telefonava a Oli~

mi diceva, perché non ho mai assistito a queste telefonate - , 

diteva che telefonava a Olivi. quello dell'affare Lockheed, che 

abita a Ginevra, e Olivi che era in contatto con Ortolani si 

metteva in contatto. D'altra parte però dal fratello di Pederici 

che era a Firenze io avevo anche saputo che nei tempi di gloria, 

diciamo, del signor Gelli, Gelli telefonava spesso e volentieri 

a Pederici, tant'è vero che il fratello mi diceva: "Si, si, "lli 

telefonava a mio fratello spesso e volentieri". 

ROBERTO SPANO. L'ultima cosa è questa: se ho capito bene, prima lei ha esclu-

SO che ci sia stato un tentativo di intermediazione da parte di 

un deputato ai fini di contattare Gelli da parte del suo settima-

nale. 

O èt)~~ CANT RE. L'ho raccontato io, questa luna bugia che io ho raccontato a 

Federici per stimolarlo, ripeto, in questo.~ • 

.' ROBERTO SPANO. Non facendo nessun nome quando l'ha raccontato. 

CANTORE. No, non ho fatto nessun nome. Probabilmente però devo aver fatto il 

nome con lui, .in un colloquio privato o anche telefonico, questo 

non lo ricordo; le spiego però perché, le dico anche questo, certo, 

la sua domanda è giusta ••• 
,. 

ROBERTO SPANO.· Poco importante, ma ••• 

CANTORE. No, no, rispondo, non ho segreti e·non ho misteri. Le spiego subi

to: quando io ho contattato Pederici perché Farne~ mi aveva 



detto: "Guarda che è arrivato un te~ex", era i~ giorno in cui io, 

con la be~la ~sta del~a F2 davanti, stavo sp~ciando ~cuni nomi 

cui io te~efonavo per dire: "Come sta, come va", a'que~~i che cono-

scevo, che erano apparsi s~l'e~enco de~~a P2, per poter andare 

a par~are con loro e poter cercare di vedere se riuscivo un pochi-

no a parlare ••• Alcuni nomi di questi io li avevo interpe~~ati per 

telefono, senza ovviamente dire per te~efono che cosa ••••• e avevo 

chiesto se ci potevamo vedere. appuntamenti eccetera; poi natur~-

mente è intervenuta ~a storia Federici e quindi me ne sono dimenti

cato!~ l'ho più fatto. questo è i~ discorso. Quindi è probabi-

le che io a Federici abbia •••• adesso onestamente non ~o ricordo, 

però, certamente questo ~o posso garantire. era una mia bugia per 

stimo~ar~o, esattamente come quel~a de~ memori~e, cioè di questo 

fantomatico memori~e che g~i ho detto: "Noi abbiamo un memori~e, 

eccetera, ~o dobbiamo pubb~icare". in re~tà ilon avevamo nessun 

memoriale. 

LUCIANO BAUSI. Vorrei un chiarimento in merito a una de~~e ~ time ••• 

.... ha avuto più te~efonate ~ei ••• 

CANTORE. Certo. 

LUCIANO BAUSI • ••• con Federici •• questa che mi pare di capire do~rebbe 

essere ~a telefonata. diciamo. ~ momento del~'avvenuta conclusio-

ne, dove i~ Federici ~e domanda se lei ha fatto sentire ieri •••• 

a~ direttore, e poi Federici continua: "n direttore l'ha sentito 

i~ nastro?" e ~ei dice: "Come?" "I~ direttore ~ 'ha senti to i~ •• " -

g~ielo dico testua~mente così la sua memoria ... - "Va bene. quindi, 

beh, adesso ~~e 6 vedrai che. che te~efona. gli preparo. g~i 

preparo il tuo" dice Federici, l~ ,dice: "Eh?· "JJ. tuo affarino. 

cosi a~eno,' eh" "Eh, sì guarda./~ieassicuro" lei dice "sbiancherà 

un polt. ma pazienza. perché gli viene da un amico ••• " ••• 

CANTORE. Questa è la famosa storia per stimolare. cert~ 

WCIANO MUSI. "Eh si, caro. era un grosso amico,ma un grossissimo amico. 

ma sbkncherà di brutto. di brutto. di bratto"; domanda i~ Federici: 

"Mica l'Ortolani?"; e ~ei dice: "No. no. non è ~ui asso~utamente.è 

anoora peggio, è ancora. peggio,. è ancora peggio, ti assicuro ••• Il. 

)CANTORE. Certo. 

LUCIANO MUSI. Questo suo ragionamento. per coaì dire. come mai lei lo 

faceva? Si riferiva concretamente a de~~e persone in sostituzione 

a Orto~ani? 

CANTORE. No assolutamente. Ripeto. se lei vede anche ~e telefonate precedenti 

che ho avuto con Federici. ad un certo punto Federici - io ho avuto 

questa impressione - Federici cercava in tutte le maniere di avvici-

nare Ge~~i. e Ge~li evidentemente scantinava un pochino; quindi. 

d'accordo un pochino con i maggiorenti de~ giom~e. ho detto: "Qua 

bisogna inventare q~che cosa. qua bisogna dire che abbiamo un me-

mori~e". cioè per noi l'importante era que~~o comunque, di mettere 

in condizioni Federici e quindi Ge~~i di incontrare uno di noi. 

Federici in tutte ~e maniere voleva sapere chi era questo ipoteti-

co ••• mia bugia chiara e lampante. e ovviamente faceva dei nomi; 
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smccome non esisteva io non dicevo chi era ••• però Ortoi~ no, 

mente; questa è il significato di questa telefonata. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Solo una domanda le vorrei fare: anchirm 

relazione alla nostra precedente audizione, sarebbe interessante per 

noi sapere se lei ha qualche elemento( però mi pare che adesso lei 

ne fornisse altri in direzione contraria ) che possct, portarei alla 

conclusione, o comunque alla riflessione che in reaxltà fosse Gelli 

il punto di partenza e non Federici, Cioè/rfterealtà Gelli fosse in-

teressato lui a far uscire una intervista e quindi Federici lavo-

rasse per Gelli in quel momento. 

CANTORE. Ma, guardi, su questo non sono d'accordo, perché se io do credito 

a quello che mi è stato raccontato da Federici, Federici nel momen-

to in cui l'ho tpcontrato e gli ho chiesto un contatto potenziale 

con Gelli, Federici in quel momento non era affatto in contatto con 

Gelli. D'altra parte se fosse stato in contatto non ci sarebbe stato 

bisogno di assistere, di vedere lui che telefonava a Ortolani per 

arrivare a Gelli; avrebbe avuto un numero di telefono diretto e 

avrebbe saputo dove trovarlo. Non solo, ma nella 'telefonata che 

voi avete tra Gelli e Federici all'hoteL Pierre, Gelli non ha nessun~ 

intenzione di dare una intervista immediata. Dice, se non sbaglio: 

"Vedremo, ma in futuro N • Una cosa è possibile, che Gelli comunque 

di questa potenZiale intervista che ci avrebbe potuto d~ certamen

te aveva un'idea chiara, ed era l'idea di ricevere le domande per 

scritto e le risposte. Noi invece tendevamo, io personalmente 

tendevo ad un dato momento ad incontrarlo, perehé l'intervistatore 

può presentarsi all'intervistato anche da lacché, Ikò certamente 

quandQ lo si vede in faccia e gli si parla qualche cosa un giorna-

lista gli tira fuori. Credo di essere stato chiaro, o sennò ••• 
-\ 

- FAMIANO CRUCIANELLI. La cosa che mi interessava e che credo interessi anche.-~ 
CANTORE.Questa poi è una mia opnione personale, non ho prove, cioè ho fatt~ 

questo ragionamente che più o meno credo logico. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Per capire la relazione trà Federici e Gelli •••• 

CANTORE. La relazione tra Federici e Gelli, guardi, le dico subito: d'altra 

parte la relazione tra Federici e Gelli non è una relazione eecondo 

me così, perché sennò non sarebbe arrivato Pie~arpi al giornale 

e avrebbe portato invece le domande a Gelli eccetera, lo avrebbe 

potuto fare tranquillamente Federici. Federici era arrivato al più, 

e questo è un app~to, che io faccio al Qiudice Gentile di Bologna; 

Cioè Gentile di Bologna ha arrestato Federici nel gioInV in cui ad 

un dato momento GElli - io non l'ho sentita quella registraZione, 

ma me l 'ha raccontata Federici dopo, e indirettamente me lo ha anche i 

confennato il magistrato di Bologna -, quando Gentile era a Bol08lla-'; 

che stava per arrestare Federici, è arrivata ••• mi è stato detto, non 

ho le prove, ma mi è stato detto e non ho nessuna ragione per non 

crederci ... GElli dava un appuntamento a Federici 11 3 marzo all'ho-

tel Pierre di New Yorki tant'è vero che quando ad un dato momento 

io sono stato interrogato a Bologna ••• e c'è un verbale che io ho 

finnato e ho ,raOcontato le cose che ho raccontato oggi a voi,~e 

stesse, perché non avevo niente ••• sono stato sol,tanto assalito: 

"Lei è in contatto con un latitante", io gli ho detto: "Veramente 



un gi41rnalista fa queste cose", comunque ••• - ad un certo punto, 

quando è finito l'interrogatOrio/~gH Gentile, perché Gentile mi 

ha convocato, ma poi non mi ha interrogato e mi ha fatto interrogare 

da un altro giudice, ,~ era estremamente civile e capiva la 

mia situazione - gli ho detto: "Ma, scusate un momentino, 

ma perché avete fennato Federici? Certo se è colpevole della strage

per amor di Dio, avete fatto beni esimo'! j[erò poi mi dicono che 

la sezione istruttoria ha completamente ribaltato la situazion~ 

Gli ho detto: "Sapevate che ad dato momento Federici si doveva in-

contrare con Gelli all'hotel Pierre; scusate, state buoni e zitti, 

fatemi andare a New York, incontro Gelli, ritorno e poi mi chiamate 

prima ancora che pubblichi qualche 40sa". Dice: "Dottore, sa, 

questo ~ stato Gentile che ha voluto fare questo numero,: 

però guardi che all'hotel Pierre forse può trovarlo FederiCi"; 

"Quando?" "I primi di~arzo"; tant'è vero che io ho preso l'aereo 

e sono andato a New York e sono stato sei giorni a New York a 

cercare disperatamente all'hoter Pierre Gelli. E una lettera è stata 

ritirata, perché io ho lasciato due lettere ••• All'hoter Pierre non 

esisteva Gelli; l'hotel Pierre è diviso in due parti, una sono 

camere, l'al tra sono appartamenti. Negli appartamenti dalla parte 

interna, due uscite ha l'hotel Pierre, c'è un elenco di targhette 

dove ci sono delle società che hanno in aff~tto questi appartamenti4 

In tre appartlllllenti c'erano tre società argentine; probabile che in una 

fosse Gelli, quUeti erano mie e~pposizioni, non avevo nessyna prova. lo, 

comunque, ho seminato l'Hotel Pierre di lettere, una mia, yna lasciata 

da un mio collaboratore di Ne. York, una lasciata da un collega di NeWk 

York di'~anoram~ a Gelli. Una di queete, la mia, è stata ritirata. Cosa 

diceva? Federici è stato arrestato, e~che era in contatto con lei, vo~ 

. rei vederla. "Si può". Le dò i miei nUDIeri di telefono: mi può trovare 

a queeti numeri all'albergo o alla redazione. Adesso io domando, ed è 

l una domanda che ho fatto al giudice Floridia: adesso bisogna scoprire eh. 

ad un dato momento, Federici aveva già un appuntamento all'hotel 

Pierre con Gelli il 3· marzo; voi lo arrestate proprio il giorno prima 

o due giorni prima: santo Dio! Certo, se ha fatto la strage di Bologna 

o è un teste determ~e, qualcosa di determinante, avete fatto bene ad 

arrestarlo; ma se, ad un dato momento, non avete niente in mano nei con-

fronti di quest'uomo in merito alla strage di Bologna, perchè rompete la 

corda? Per noi era fOndament~e vedere Gelli in.faccia, era fondamentale, 

ma non per ragioni profeseienali; certo, lIIi BOno "incavolate- anche sul 

piano personale, però, indipendentelllente dal piane personale, era fonda-

mentale incontrare Gelli e Federici quel giorno aveva l'appuntamento, il 

marzo, a lIIe zzo giorno , all'hetel Pj.erre di New York. 

\~O RIZZO. "'" , ...... stato interrogato dal giudico di Bologna? 

CANTORE. Credo 11 giorno esatto dolla ••• in yna maniera anche abbastanza antL-

"patica, le dirò, in una lIIaniera 11101 to antipatica - comunque questo non 
ri~~ . • 

la tèollllllisBiona, illllllagino -, in yna maniera 1II01to odiesa. Credo 

lo stesso giorno in cui aanno arrestato Federici perchè BOno arrivati 
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i tre dell'antiterwerismo al giornale e mi hanno accompasaato perfino al 

gabinetto dicendo: "Lei deve salire sulla macchina, deve venire a Bolo-

gna". Ho detto: "lo vo&lio vedere un JllllD4ate". "Dottb, un JllllD4ato ••• lei 

ci fa morire, questo ci fa un mazzo cosi, ci dia retta, cosa vuole". Gli 

ho detto: "Ma vi rendete conto?·. Morale: mi hanno mesao au una macchina 

e aono andato a BOlogna. Pei io parlo con Gentile al telefono e gli di- _ 

co: "Ila io vo&lio parlare con ClUBato aignorel )li fate convocara aenza un 

fonogramma, aenza un JllllD4ato, aenza niente: deve aiamo? Siamo matti? Noi 

- collaboriamo con la giuatizia, ma fino ad un certo punto: eaiatono anche 

delle regole, dei modi". Allora, parlo con-lui in caserma - pe~chè poi 

dal giornale mi hanno accompagnato in caaerma, perchè la macchina era li, 

eccetera eccetera, e gli dico: ·Dottor Gentile, ma ••• ?" • ..Ah., sa, io aono 

amico - mi dice - di un suo collega· e lRi fa il nOlRe di un mio collega, 

benissimo. Dice: ·Sa, la giuetizia aopra tutto, CluiJl4i mi faccia la gen-

til.zza si metta in macchina su una giulietta e venga ClUBH • "Benissimo, 

~~~CQXù~ ci vengo". Dice: "Non le poaae dire càe coaa ••• • "No, no, non 

ha importanza, tanto ie non ho lRica niente da naacendere, è il mio IRa-

stiere". Sono arrivato in macchina a Bologna e a Bolegna non c'era Gent~ 

le ad aspettarmi perchè nel fratt8lllpo era a Pirenze; mi ha interrogato 

:Floridia ::he è un giudice istaru.ttore,il q\l&le ha incominciate dicendo: 

"Lei è in contatto con un l~i~i~ÌI H. 

ALDO RIZZO. Ma la notizia sull'appuntamento a Wew York ••• 

,,' 
CANTORE •••• me l'ha data :Floridia finito l'interrogatorio. 

ALDO RIZZO. Sulla base dell' interce~:tazioni telefoniche che operaVllDO eul 

telefono di Pederici~ 

CANTORE. Esatto; tant'è vero che poi :Federici, q1A8Ddo è _cito, gli taccio: 

"Ila è vero?" "Certo, il 3 marzo·; gli dico ... la fai sentire questa bo-

bina, ce l'hai?· "Ifo, me l'hanno aeqUBst~ta· .. 

ALDO RIZZO. Quindi, Cluesto appuntamento sarebbe stato qualche giorno dopo 

l'a~uto arreste, due o tre giorni dopot 

CANTORE. No, dieci giorni prima, tant'- .,ero che io poi ho avuto il tempo di 

essere stato interrogato; perohè il dottor Ploridia mi ha parlato nei 

primi di marzo ed io sono stato li aai giorni non aapendo q\l&l era il 

giorno preciao, a parte il fatto che .. lo poteva anche el~ • COllUDque, 

è chiara che avevano l'appuatamanto li. Gelli DOn l'ho .,isto, però sono 

stato sei giorni a Wew York. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne i suoi rapporti con Pederici e questa inter

vista aha avrebbe dovuta rilasciare Gelli, voi avote paz:lat~ : anche di 

danaro. 
::rAN~ORE. Ah, certol 

ALDO RIZZO. Potrebbe chiariraa i te~ini economici eli questo accordo intona-

~to tra lei e Pederici? 

CANTORE. Certo, non ci sono problemi. 

ta ~itra ae si io.,ev& ~e.,ere. ,,-

-AN~ONINO CALARCO. Quanto? 

Dunque, lui aveva ohies'to una oer-



· 'i ' CANTORE. Vigggio e pagamento a J) e di 1.ista. 

IALDO RIZZO. Quindi, un rimborso speBe. 

CANTORE. Bì, un rimborao apeae, rimborso ape •• pi~tto.to aostenuto. Per quanto 

poi ~iàm il prezzo dell'intervi.ta, que.ta è una ooaa . no~ 

1.iaBima. lo ho detto; " Certo, non ci aono prob1..mi, però prima voglio -

vedere se lo incontriamo e ohe coaa ci dice", perchè, a queBtQ punto, 

una interviBta può val.ere 100 milioni, può val.erne 200, può val.erne 

50.e Bopratiutto, gli ho detto "questo è un prob1.ema che d.vi ved.r. con 

il capo rsdattore, perchè io non c 'filta I qU.Bt. BOno COBe che non mi 

riguardano". Infatti, 1.ui par1.b di quaBte cOBe, al. punto ta1.e cha noi 
Y·1l1(. 

~~vamo dato Bolo il bigli.tto a.reo p.r andare a Ne~ quando 

1.ui ci diBBe che doveva avere un appuntBlIlente. Quando poi ci f.ce senti_ 
'l,a .. gli-

ra 1.a t.1.efonsta, 1.a radazione di H.w ~a dato 2000 do1.1.ari - 1.ui 

av.va chieBto 1500, 2000 do1.1.ari • noi gli~e abbiBlilO dati 2000. Qpando 

1.ui è rientrato, ha portato una nota sp.Be un pochino più peBante che 

gli è atata rego1.armaate pagata come co1.1.aborazione dal. giornal.e. 

ANTONINO C:lLARCO. Qu!lJ1to? 

~ANTORE. Hon 1.0 so, peltchè qu.sto è. un prob1._ ch. ha riguardato l'8IIIIIlini-

atrazion., io non c'entro. 

ANTONIHO CALARCO. P.r arrivare a 12 mi1.ioni? 

.cANTORE. Le dico subito: 1.ui aveva portato una nota speBe Benza giustificati--

v~; BOno Btato io a dirgli: "Mi dispiace •. tu porti i giustificativi 

d.1.1'hote1. Pierre e di tutto 11. resto e ti verrà pagato". Dice: "Voglio 

11. biaglietto di prima c1.&8se p.rchè tu. m. 1.'avevi prolUssO 111& mi hai 

mandato in seconda". 

ALDO RIZZO. Ma prima aveva richi.ato una somma p.r 1.a co1.1.aborazione? 

CANTORE. Ho, 1.a a_ p.r 1.a collaborazion •••• che cos'.ra 1.a co1.1.aborazion.? 

Era, ad un dato momento, la cifra d.1.1.'interv:ista: finchè non si fa 1.'in-

t.nista • finchè non si vede ces'è 1.'intervista ••• 

tLoORIZZO. Ma 1.u1 aveva fatto YnL richiesta sp.cifica? 

CANTORE. Ho, !lP.&cifra preciaa non 1.'aveva fatta. 

ALDO RIZZO. COIllUI1que, 11. prob1.ema 1.0 interessava. 

CANTORE. Accidentil Aceidenti se 1.'interessaval 

(ALDO RIZZO. Per quanto rigll&X'da 1.' al. tra intermed.iaziene di c1&i ai è par1.ato 

perehè il giornal.e potesse prendere contatti con Ge1.1.i, 1.'uomo po1.iti9a, 

lei lo ha .sc1.uso, però ha ... tto anche che pub darai che par1.ando con 

P.derici abbia fatto riferimento ad un uome po1.itico ch. avrebbe dovuto 

favorire 1.'intermediazione. Sarebbe impertante per 1.a Commissione che 1.ei 

diceaae 11. nome di questo 1IOmo po1.itico •. 

CANTORE. Ho, DOn m. 1.0 ricor.to, non ao nemmeno se 1.'ho fatto. 
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IALDO RIZZO. E' importante per la Commissione sapere se liit non lo ricorda, 

ma un nome l'ha fatto, oppure se non lo ha fatto. 

CANTORE. Hon lo ricordo questo, psrehè era \IDa bugia, non lo ricordo se l 'ho 

fatto o DOn l'ho fatto, onestamente non lo ricordo. 

PRESIDENfi. A noi Pederici ha detto che l'altro interaediario disponibile nei l 
rapporti con Gelli era l'onorevole Carenini e che lei ha affermato quest4 

CANroRE~ Può darei, ma io non ho mai parlato con Carenini. 

?RESIDENTE. Senta, lei rico.rda particolari lIIinimi e certo non ess8l1&iali per 

questa audizione, mi peraetta di non peter credere che lei non ricorda 

in particolare,se è vero, e cosi signifioative. 

CANTORE. Ho, non lo ricordo; pub darei che ie abbia fatto qllesto nome all'av-

vocato Pederici, ma DOn è usollltamente vero, perehè lIIe lo sone inventa.-

100. 

PRESIDENTE. E lei vende queste oose oosi, oioè lei spande oOllle inte ... diario 

con Gelli il nolIle di un parlamentare oosi? 

CANTORE. E' giusta la sua domanda. Evident8lIlente, _tre se ho· fatto qllesto 

DOlIle DOn lo rioordo, mi sarei riprolllesso poi di andare a parlare un atti-

'" • 1110 con questo onorevole, cosa ohe nen he _i fatto • 

. PRESIDENTE. Ili permetta di dirle ohe è \In oellportamentollOlte disinvelto. 

ALDO ~IZZO. COmYnque, c'è un punto da ohiarire: lei dioe: -puà darei~ ·il che 

significa che lei non esclude ohe abbia fatto questo DOlIle e, .e non lo 

esclude, dovrebbe direi OOlle mai in particolare poteva fare riferimento 

a questo parlamentare. 

CANTORE. Perehà io conosco Il101100 bane l'onorevole Carenini, si_ 1I01to amioi, 

sapevo, avevo letloo ohe era nella P2 e qaiD4i lIIi sarei ripromesso di 

andargli a parlare per vedere \In lIIOIIlentino ••• lIa, ripeto, questo nolllS io • 

. PRESIDENfi. Lei ha deloloo ohe sapeva ohe era nella P2: OOIllS fa a sapere ohe 

l'onorsvole Carenini è nella P2? 

CANTORE. L'ho visloo nell'elenoo della P2. 

PRESIDENTE. E qllesloo per lei era un IBOloivo sufficiente per es. ere tranquillo 

che l'appartenenza alla P2 dell'onorevole Cl!Z'enini diventava el_loo ch~ 

le permeloloeva l'inloeraediazione? 

'jANroRE. Ho, usoluloamenloe, infatloi non ho _i parlaloo oon l'onorevole C.reni 

ni di questo. Avevo letto l'elanoo della P2. avevo visloo il nome dell'o

norevole Carsnini tra tanloi allori • davo per soanloaloo che lui apparten ... 

se alla P2. 



PRESIDENTE. Al punto da Bpelldere que.to nome c •• e inte.,.,diario di Gal.l.i. 

",-

-CANTORE. Non lo BO Be l'ho realJaeJlte .peso I questo one.tamente noil me lo ri.-

cor do. 
J 

ALDO RIZZO. Vo=ei farle un'al.tra domanda: IlOll è che per caso effettivamente 

lei ha preBo contatti; con Carenini e noIL ha voluto qui fare il .ue IlOme? 

CANTORE. Assolutamente, l.'ho incontrato. 

ALDO RIZZO. Perché è strano che l.ei non abbia fatto questo nome. Il nome l.ei 

certamente l.'ha fatto perché è da escl.udere che Pederici possa invent~ 

si questo nome. Tra l'al.tro, lei dice che è probabil.e che-l.'abbia fattio. 

CANTORE. Scusi, io l'ho incontrato Bpesso e vJlentieri l.'onorevole Carenini. 

Sono suo amico, ma di queste cose, aD'morevole Carenini, non ho mai per-

lato e non-mi ricordo se prima o dopo. 

ANTONINO CALARCO. Come eravate sicuri della autenticità della voce di Gelli? 

Com'è che ad un certo momento, quando Peàerici vi porta la bobina di 

,q~esta telefonata, voi l.'acce~te per mona? 

CANTORE. A questo c'àuna spieia&ione: un collega, nel momento in cui noi 

tavamo con Federici, era in contatto con una ex amica di Gel.li. 

ANTONINB CALARCO. Jeanine~ 

CANTORE. No, ex emica di \<elli. La Jeanine ""la donna di Peàerici, l'amica di 

Federici. A ·Panor~' un altro redattore,per su~ strade diverse, era in 

contatto con una ex amica di \<elli~ che è una sitn0ra di Pisa, non rico, 

do il nome, non me lo chieda perché non me lo ricordo. 

ANTONINO CALARCO. Per carità. E Jeanine chi è ? 

&ANTORE. Jeanine è un'amica di Pedericil è un pachino, diciamo, la seconda 

moglie di Federici. 

ANTONINO CALAROO. E l.ui se l.'è portata nel. viaggio a apese sue? 

CANTORE. Certo. Noi gli abbiamo pagato solo il biglie:lrto di seconda classe 

in aereo a Peàerici. 

ANTONINO CALARCO. E' importante. 

CANTO~ Certo, ho capito benissimo. Noi abbiamo soltanto pagato il bigl.iet-
",-

to a Fed~ici. 

ANTONINO CALAROO. Lui ha pagato le spese di Jeanine. Sxmo affari suoi. 

CANTORE. C'à sempre una donna nel.l.a nostra vi te. 
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ANTONINO CALARCO. Cantore, io sono un gLornal.ista come l.ei, il. fatto dr àéen

dere al. l.ivel.l.o di venditore di automobil.i pub anche val.ere, ma, dico, 

certe con:ridenze ve l.e siete fatte. siete passati anche a dei particol.!. 

ri intimi ed io non credo che tutti i gLornal.iàti, per ottenere certe 

cose, vadano poi a raccontare i propri :ratti sessua.l.1; c olll\U1Q.ue , sorvo

l.iamo su questo. In o!!ni caso. è evident.e che avevate una grossa confi

denza l.ei e Federicii Michael. ~ che ru.ol.o recita come mentore o m!!. 

no di Feàerici? 
l..e.J.uM. 

CANTORE. Guardi. io non faccio pol.itica estera. quindi non. •• so 
~ 

che era mol.to amico di Federici; non sol.o. ma. addirittura Federi 

ci. andando a New ~ork. ci dice. dice ad Ottol.enihi che fa l.a pol.itica 
l.t.cMaM ad 

estera. "10 ti farò avere un'intervista con "i/Ottol.enl!b.i non 

Ill.iene :rrega, niente perché Ottol.enl!b.i - ma questi sono discorsi da 
l.WdnI 

ca.f:rè - mol.to :rrancamente dice: " secondo me puzza un po' di CIA 
J-

l.ontano un chil.ometro e poi non mi interessa". .I , 
in CO!! Federici ha sempre insistito perché noi ci mettessimo 

l.t.~ 
tatto con .. Tutto qui. Mi faccia ancora del.l.e domande perché non 

ho capito cosa vuol. sapere. 

ANTONINO CALARCO. Pensa che Bederici. il. qual.e si sposta e fa decine e decine 

di viaggL al.l.' estlU'llo ••• il. suo sospetto qual. è riCUardo a Pederici? 

CANTORE. Guardi: Federici è amico intimo di S~ona. l.o dice, me l.o dice in 

un' interv;"ta nel.l.a qual.e io dico: "Guarda che Sindona 
~, 

mi sembra 

che sia anche un assassino. il. mandante. •• "; "Ah! Non è vero assol.utamB!! 

te", eccetere. Federici ha s~pre sostenuto di essere intimo amico di 

Sindona; Sindona aveva màl.ti amioi al. dipartimento di stato ed aveva 

irossi amici, quindi, ad un dato momento. mol.to probabil.mente ho pen
Lt.o\ek -

sato - non mi ricordo di averlll.i chiesto come aveva conosci~ 

_he mol.to probabil.mente era il. gLro sol.ito. D'al.tra parte. . - fa~ 
bene attenzione - è incaricato per~i affari europei al. dipartimento 

~ 
di Stato; io, nei panni di~, ad un dato momento mi metterei in 

contatto con delni uomini ital.iani se volll.io sapere un po' di roba. 
~. 

ANTONINO CALARGO. Per carità. io non faccio una critica a .l'erò. ab-

biamo sal.tato un passaggio: l.ei mi ha raccontato del.l.'ex amica di Ge._ 

li e mi stava dicendo del.l.'acceraamento. 

CANTORE. liloral.e del.l.a fiUtol.a: qul!lldo Federici ritorna da New York e mi fa co..: 

piare, mi fa reltistra.re sul. Dio regLstratore l.a tel.efonata di Gelli a 

lui, io l.a passo ~ c.l.l.eia e Ill.i dico: "Senti un momeato. non si sa 

mai. Secondo me questo è Gsl.l.i: l.'accento toscano, una certe. •• non 

si possono inventare certe tel.e:ronate, secondo me,se l.ui non :rosse st~ 

to Gel.li. Comunque. voniamo I!lldare fino in fondo"~ Dico ancora: "Sei 

in contatto con questa siSnora" .. "str e io Ill.i ho detto: "La conoscerà. 

l.a voce di Gel.l.i?" "Hai vonial - dice - Ha vissuto con Gal.l.i non so 

quanto tempo al.l.'Excel.sior". ''Benissimo. d'a.cmrdo. fa4niel.a sentire". 

In:t'atti. il. col.l.ega dopo dieci minuti 'mi fa... Bl.i ho detto: "Palll.i • 

sentire dei pellzettini perché ss Ill.i racconta tutto a questa. •• ". "No 

- dice - appena 'che l.'ha sentito -,il. collesa dics - appena che ha at

taccato il. registrato~e ha detto: 'Questo è Gel.l.i. senz'al.tro è uel.l.i' 

Quindi, noi abbiamo avuto l.a controprova in CDJ,esta maniera. 

PRANCO CALAMANDREI. Lei ha detto che nel.l.'intervista, quel.l.a Bncicl.opedica. 

le domande erano solo in ~e proYbienti dal.la redazione e che 

c'erano domande al.l.a cui stesura avevano contri~to anche 4ni avvocati 

di Gel.l.i. Anche Federici può avere in qual.che modo ·contribl.ù.to al.la iio!:; 
J 

mazione del.l.e domande? 



J::ANTORE. Lo escl.udo, perché dopo l.a pubbl.icazione del.l.' intervlhSta di ',I.ì ell.i, 

, Pedericl. mi chiamò al. liiornal.e e mi disse: :i "Ma. come? Non Ihi hai rec-_ 

contato niente, eccetera". Dico: "Non era roba mia, ri&1ardava il. gior." 

nale". Quindi,l.o escl.udo questo. 

t1\ANC.o CALM.!ANDIlEI. Vol.evo chiederle di precisare meglio qual è la provenie~ 

ZII., tra quel.l.e due categorie che l.ei ha indicato, cioè redazione ed av-

vocati, del. ~ppo di domande che se~e a quell.a principal.e attribuita 

ad una studentessa di un l.iceo di Roma: '~ei che cosa sa dell.'attsntato 

al. Papa", cioè c'è questa comparsa, abbastanza inopinata, dell.a questi2. 

ne del.l.'attentato al Papa. 

-CANTORE. Ho capito, senatore, che cosa vuol. dire l.ei. Le spieSO subito, è mo± 

to sempl.ice: quando, ad un dato momento, Pi~i arrivò dal. dirsttore, 

proponendo queste storie, dicendo, mettendo come condizione ~ 

qua non , che Gel.l.i vol.eva l.e domande da tutta Ital.ia, dal.l.a iente, ol.

tre ovviamente dai redattori ... -l0 no, perché io fecevo l.e mie domande 

ed ero preoccupato a scrivere le mie - un po' di col.leBhi hanno preso 

real.mente i registratori e sono andati davanti ai supermercati - ~roPri1 
rea.l.mente hanno fatto questo l.avoro - ed hanno chiesto, tant'è vero che_o 

abbiamo 
ci sono nomi e co&lomi sotto, ed /rs.ffazzonato qualcosa così alla 

megJ.io perché Gel.l.i chiedeva questo. Questo, però, ripeto, l.o so non 

per conoscenza diretta, senatore, perché io a questo l.avoro ••• io non 

ho visto mai Piefll.rPi, non l.'ho mai incontrato. Mi è stato raccont!. 

to di. queste cose perché dovevo preparare l.e domande e, quindi, mi è 

stato detto: "Guarda Cantore chEibiso&na' preparare delle domande perché 

è arrivato Pierf!ll.rPi che porta del.l.e domande a Gel.l.i"; quindi, noi nel.

l.a redazione, quell.i che' ereno un pochino il.i speCialisti, gu al.tri ••• 

Il. caso anche di Moravia, per esempio ••• 

FRANCO CALA1lANDREI. Quel.l.a è una cosa a Parte. 

C~~RE. Le spiego, è un riquadrato per una ragtone sempl.icissima: perché l.a 

domanda era di Moravia e, da un punto di vista gtornal.isticll, abbiamo 

dovuto metterl.a. •• 

.fi'RANco CALAMIlNDREI. Dunque, l'el.aborazione di queste domande sul.l'attentato 

al Papa ha avuto il. suo contribl.lto? 

CANTORE. No, assol.utamente. lo ho fatto sol.tanto l.e mie, quel.l.e che l.ei vede 

firmate Romano Centore. 

FRANCO CALAMANDREI. E l.e domande in cui, più avanti, viene urato in bal.l.o il. 

Presidente, Sandro Pertini, con il. suggerimento stimol.ante: "Sandro 

Pertini, invece, non l.e è stato mai mol.to simpatiJro"? 

CANTORE. E' firmata, scusi senatore1 

FRANCO CALAMANDREI. No. 

, ~~ORE. Allora, quella lì non lo so. Biso&la. chiedere al mio direttore. 

Gl'RANCO CALAMANDREI. E' tutta una sequenza che non si capisce bene ,da dove 
\ 

parta. 

CANTORE. Biso&la chie~erlo al. mio direttore, senatore, perché io posso rispo~ 

dere soltanto delle mie domande. Biso&la chiedere al direttore, non lo 

so, onestamente non lo so perché - ripeto - non l'ho faUc, cioè non ho 

controllato io, capisce, infatti non è firmato. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei, con Federici, è in rapporti da prima. della ricerca 

dèl contatto con Gelli per l'intervista? 

CANTORE. No, assolutamente. 

bco CALAMANDREI. E' nata, la sua intimità, soltanto in quella occasione? 

CANTORE. C erto. Non l' a'{Svo mai sentito nomiaare prima, senatore. 

FRANCO CALAMANDREI. Quindi, un lin&1aggto così ••• 
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CANTGRE. Siamo entrati in confidenza. 

FRANCO CALA1!ANDREI ••• come chiamarlo? Clonfidenziale,com'è quello di certe lo-

ro telefonate, è maturato molto velocemente. 
",' 

CANTORE. 1!olto ,rapidamente. Et vero, sì. 

.FRANCO CALALlANDREI. Ho capito: è una rapidità da uomini di affari. 

.CANTORE. E' probabile. 

~URO SEPPIA. Voi siete entrati in possesso della registrazione dellà telef~ 

nata a New York tra l'avvocato Pederici e Gelli. 

CANTORE. Certo. 

!ilAURO SEPPIA. Avevate conco.rdato con Pederici che lui procedeva aJ.la reiistr!: 

zione della telefonata? 

C.iNTORE. Direi di no. Le spiego subito: insieme al bigli~to, avremmo do-

vuto mandare a Federici anche dei soldi. Noi invece abbiamo mandato solo 

il biglietto. lo, quando gli ho ~o il bi'glietto, ho detto: "Te lo do, 

tanto non combinerai nulla, non farli( niente!" Egli va a New York, parla 

con Gelli e ci telefona dicendo: "Ho parlato con Gelli. Non ci credete? 

Allora, sentite!" 

~lAURO SEPPIA. Quando il senatore Bausi le leggeva la registrazione della tele-

fonata tra lei e Federici, lei diceva di conoscerla. Lei, quando parlava 

con Federici, sapeva che il colloquio era regietrato? 

~ANTORE. Lo immaginavo, perché la prima volta che ho incontrato Federici a Fi

renze ho visto che aveva registratori nel cassetto, da tutte le parti, 

e sapeva soprattutto usare questi registratori in maniera ••• lo avevo un 

registratore in ufficio ••• sapevo beniss~o che registrava, me ne rende-

vo conto. Del resto, non avevo niente da nascondere. 

i 
,fRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei ~mendare aJ. .dottor Centone se è stato sen' 

-I tito come testimone dal giudice istruttore di Bologna. 

jANTORE. Certo, certo, sono stato sentito nello stesgo giorno in cui stavano 

arrestando Federici a Firenze • 

. FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei conserva o ha comunque avuto i nastri del-
I 

le registrazioni di una o di due delle telefonate intercorse tra Gelli e 

Federici o viceversa? 

~ANTORE. Ne ho solo una, quella dell'Hotel Pierre, che Federici mi ha dato 

volontariamente. Quando egli è uscito di Prigi~e, mi ha raccontato la 

storia del 3 maggio, mi ha detto che mi avrebbe dato anche quella re-

gistrazinne. (, venuto a Mlano due volte per chiudere i conti com giorna-

le, ma la seconda registrazione che mi aveva promesso non l'ha mai data. 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei ha scritto un artico~o, pubblicato i~ 29 

marzo su 'anorsm~~ e stremsmente interessante, ne~ qual fa riferimento -. 
all'intervista resa da Federici a lei o comunque ai discorsi fatti tra 

lei e Federici. Alcuni passi di questo articolo, riportando frasi o 

parole di Federici, soMo addirit.~ fra virgo~ette. Lei ha fatto legge-, 

re a Federici quelle parti che lo interessavano, prima di pubblicarlo? 

ÒANTORE. No. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo so, lo so, era in galeral 

CANTORE. lo ho la registrazione del~'intervista , per cui metto alcune frasi 

tra virgolette. C',è la data e il giorno preciso dell'intervista. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei ha ~a registrazione dell'intervista de~ 

18 dicembre 1981, alla quale fa riferimento e nella quale si parla di 
l 

Montecarlo, di una riunione ad Arezzo con 5PSBDUOlo, di una lista ca -

rente per difetto soprattutto dei nomi più amtisonanti, in cui si parla 

'" ' di Vittorio Eaanuefe? 

CANTORE. lo ho la registrazione della gran parte di questa intervista. Tenga 

presente che il colloquio tra me e Federici in proposito è avvenuto per 

una prima parte a voce, nel coreo della quale io prendevo degli appuntm •• 

Quando mi sono accorto che egli andava a ruota libera, ho proposto di 

accendere il registratore. Tenga presente che tre quarti ••• lo poi ho 

concervato e la registrazione e il mio blocchetto di appunti. Quando è 

stato arrestato e ho' dovuto fare i~ pezzo, ho usato il mio blocchetto di 

appunti e ~a registrazione, che ho ancora. 

FRANC~SçO ANTOIO DE CATALDO. Potrebbe usarci la cortesia, se il Presidente è 

d'accordo, di farci avere sia la registrazione, sia il blocchetto di ap-

punti inoriginale (dopo, le restituiremo tutto). 

CANTORE. Certsmente. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non ho ~ fatto i~ giornalista e me ne dolgo, 

perché è una professione interessanti esima e nobilissima. Le notizie -

almeno alcune - che le forniva Pederici nel suo racconto erano abbastanza 

stimolanti, interessanti e certamente nuove. 

Ad esempio, non le ha punto vaghezza di chiedere maggiori rag-

guaAli in re~azione ad,alcune affermazioni rese da Pederici a proposito 

- mi interessa poco in questo momento - di Montecarlo o di Arezzo, op-

pure, ad esempio, quali sarebbero stati - mi interessa molto in questo 

momento - gli altri nomi più altisonanti non inseriti nell'elenco? 

",' 

CANTORE~ Queste, domande gli sono state rivolte. 5i metta un momentino nei miel 

panni. lo da Pederici pensavo di avere molto di più. La prima volta che 

l~ho conosciuto, abbismo fatto qu~l~'intervista. Egli voleva che tale 
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intervista fosse anonima, tanto è vero che ne11a registrazione - se ne 

BXBBE potrà accorgere quanUo 1a manderà - non c'è i~ nome di Federici, 

né io 10 chiamo avvocato. Questo era l'accordo tra me e 1ui, quando ab-

biamo attaccato i1 registratore. 

11 
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' stato / pactum. 

CANTORE. • •• Il patto sce11erato. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo ho detto soUanto patto I 

Per 
CANTORE. Qual era il problema? /prima cosa, occorreva convincerlo a 

parlare in prima persona. In secondo luogo, occorreva fargli dire m01to 

di più. lo l'ho lasciato parlare. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Insomma, si è riservato un secondo momento. 

CANTORE. Poi ho chiesto, alla fine, quando è arrivato Gelli ••• Allora ci 

interessva solo Gelli, anche perché non ci conveniva assolutamente bru-

ciarlo per il giornale. 

, 
PRESIDENTE. Debbo-lasciarvi, in quanto debbo intervenire in eu1a nel dibattit1 

su1la droga. Panso di poter pregare il Vicepresidente Calamndrei o 

l'onorevole Rizzo, se i membri de11a Commissione volessero rivolgere ul-

tenori domande al dottor Cantore, di presiedere. In caso contrario, do-

mani mattina alle 10 potremo decidere, nel corso della seduta già previ-

sta, il p~ieguo de~ lavori. 

'PI~RO PADULA. Lei sapeva -che la bobina era registrata e che Federica l'ave-

va mandata a Gelli? 

CANTORE. Questo lo ignoravo colpletamsnte. A ms qt4to non risulta, !flon l'ho 

mai visto. 

PRESIDENTE. La seduta è tolta. 
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~~~~~~~]~~g~m~~~ll~~~5~~~. 
, '.) Il ,( j 

" t;iamo 
PRESIDEllTE ./in attesa che ei sciolgall 1m equivoco sulle ore di convocazione. , 

r ' La Commissione aveva conv01ato \ scadenza di mezz'ora i politici 

di cui era stata fissata l'audizione, ma pare che l'ufficio posta

le della Camera abbia inviate tutti i telegrammi con', indicata una 

certa :ora del pomeriggio. Non capisco come abbia potuto fare un 

errore del genere, eta di 'fatto che ora dobbiamo organizzarci in -

qualche modo. Nel frattempo, si stanno contattando telefonica-

mente i politici convocati per il pomeriggio per chiedere loro se 

,possono v Enire direttamente questa mattina. 

DARIO VALORI. A me ieri sera ,è ~r~vato un tel~gramma con una convocazio-

ne p!r questq mattl~a~~~ ~,O. mentre doveva arrivarmi qualche 

giorno fa. 

PRESIDENTE. Allora forse è 11 caso di inviare una lettera, all' ugUciQ postalt!' 

della Camera, percaé il telegramma per vQ~ era stato spedito vene~ '" ' di e poi. ieri sera, al termine dellà,sed~ta. avevamo detto che 

oggi ci saremmo visti alle 10., ''''-...." 
. . .... 

A questo punto, in àttesa nell'accertamento cui ~~ fatto 

cenno, dovremmo fissare alcune successive audizioni in 

relazione anche alla seduta di ieri. Ricordo ai colleghi che ieri 

avevamo convenuto di sentire le pe~sone chiamate.a confermare peJ 

i singol~ passaggi la deposizione dell'avvocato Federici. Poiché 
\.:\"-

è importante che q~e~te persone vengano sentite al più presto, 
" 

io credo che ,lo" p~'8siamo fare martedl prossimo~ Erano 'stl;l.ti chia-

mati come testimoni delle dichiarazion-\,~iunchiglia", i due Nos1ia. 

Von Berger, Costanzo e Zilletti • 

. Ora dobbiamo deliberare su que~~" ~udizioni. 

Hi sembra che non ci iI~.a.no obiezioni sulla mia proposta 

di fissare tali audizioni per martedi' 

verifica dell'uffido postale 

BERNARDO D'AREZZO. Perché martedl ,lIllt~tJ.na? t"i.~.? 
/" l'" ' ..) :, i 

I ' 

prossimo alle 1q con 

PRESIDENTE. Perché qu~e testimonianz~ richiederanno molto tempo e noi, se 
! , 

yogl~amo lavorare in manie fa ~a, dovremo fare un ~terval 

lo per il pranzo e cont1n~e nel pomeriggio per evitare di la

vorare anche di notte. I 

~ERNARDO D'AREZZO. Insisto perché anche io ho le mie esigenze di politico e 

cominciando il lunedl pomeriggio, non possiamo dedicarci a nulla 

al di fuori di questa Commi~sione. lo faccio parte di un partito 

"democratico, antifascista, vietnamita e clientelar~' s ho bisogno 

di stare a contatto Con una serie di elettori. Ho anche una serie 

di l'e~ponsabil1tà'pol1t1che. 

PRESÌDENTE. Questo significherebbe ohe, oi ,toooa lavorare tutta la notte'j e no~ ... , .-

. è possibile. i 
, 

ALBERrO CECCHI. Un conto è fare il P8JÌ'lamentare, un altro è fare il parlamen.-
j • 

'. Ilo ' 
tare in una Commissione d·:lit:h1es'ta. Sono dUe cOse diverse. 
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PRESIDEN'rE. Senatore D'Arezzo, per la giornata di martedl, la prego di non i!! 

sistere. Stabiliamo di riuniroi alle 10, in modo da concludere per l'ora 

. di cena. Quando è possibile conciliare le diverse esigenze, facciamo sem

pre di tutto per farlo, ma questa seduta in cui dobbiamo verificare que

ste testimonianze richiede un tempo adeguato; mi creda: è necessario fis-

Bare una seduta che va dalle 10 alle 14 con una inte~zione per il 

pranzo, per poi riprendere nel pomeriggio. 

Il secondo punto che dobbiamo affrontare riguarda le persone 

che dobbiamo convooare: mi pare che non ci sillllO dubbi che dobbiamo sen.-

tire Giunchiglia, i due Nosiglia, 'Von Berger, Costanzo, mentre - e qu~ _ 

sto è 11 punto da mettere in discussione - sul nome di Zilletti che ieri 

era stato fatto alcuni commissari ritengono di dover esprimere qualChe 

valutazione. 

ROBERTO SPANO·. Voglio solo ricordare ai colleghi 11 perchl! l! stato fatto 11 

nome di Zilletti. E' stato fatto perchl! il teste, quando gli si Il detto: 

"Qual Il la fonte relativa a l4accanico", lui ri spo sei "La fonte è Von 

Berger" che lo aveva saputo da Zilletti, presenti Nosiglia e il . fratel-

lo. Ecco parchI! Zilletti, non l! inventato; è lui che d~cel "Von Berger"_ 

e Von Berger da chi? Da Zilletti, presenti i due fratelli Noslglia. Non 

si pessono allora chiamare i due fratelli e non chiamare Zilletti che 

_.è quello che ha detto. (InterruziOni del deputato De Cataldo).Io l'hO 
ho . 

appuntato; 'se ricordo male, per oatità non ~articolari ••• 

·PRESIDENTE. Anche dai miei appunti risulta questo dato. Ora si tratta di un 

problema di valutazione. 
I 

FRANCESCO DE CATALDO. Crado di riCOrdare in modo diverso la ricostruzione for-

nita dall'avvocato Federici. Que~t'ultimo ha detto che la fonte della 
e 

notizia era Von Berger/che presBJlti al discoreo tra lui e Von Berger-

erano i due fratelli - o figlio e Padre - Nosiglial che Von Berger av,2 

va affermato di averlo appreso da Zilletti con il quale anche lui, Fed,2_ 

rici, aveva parlato, eccetera, eccetera. Ma c'è un problema a monte, si 

gnor reSidente, ~he noi a volte dimentichiamo, a volte; ipervalutiamo, 

a volte ipovalutiamol questo espieodio si riferisce strettamente ad una 

vicenda giudiziaria nella quale Zilletti Il ancora:', imputato, perchà -tut-: 

to 11 discorso riferitoci da Pederici I!',' un ~scorso che riguarda l'in.-

tervento di Zilletti per la restituzione del passaporto a Calvi, gli 

800 mila dOllari,eccetera, eccetera. Anche i viaggi a Nizza di Zilletti 

sono strettamente legati a questa vicenda. Come facciamo a chiamare zil-
~etti su questo_ episodio? (Interruzione del senatore Riccardelli). Ma 

non possiamo. 

Quindi, signor ]residents, io oredo che, in questo momento, 

noi ci dobbiamo astenere dal sentire Zilletti, anche perchl! ci troviamo 

in una fase particolarissima del processo penale e che tuttavia dobbiamo 

tenere presente, quali che possano .... essere - ed io mi auguro che al 

più presto Bi apra un dibattito informale in seno alla '. Commissione 

sulla valutazione della requisitoria del procuratore della Re~bblica 

di Roma perchl! ritengo che, piuttosto che fare delle dichiarazioni, che-
I ' 

pure apprezzo sempre, o fare discorsi personali tra di noi, " sia op-

po~Una una disamina, sotto diversi aspetti, di questo fatto - gli sSit~ 
della vicenda. (Interruzione, del deputato Cecchi).l4a io ho detto una ri~ 

mone informals per esaminare questo fattol sarà irrilevante·, ma comlUlo

que à molto importante ed ha' un peso certamente,' nonostante tutte le mi 

atificazioni dialettiche ohe possiamo, cercare di ergere. 



Ci t:roviwno, d1.1lUlue, i~ 1UlI,\ fai;\e molto delicata di quel p:ro-
. J. ", 

cesso pe~e, perchè evid~teme~t., ~~ giudioe ii;\truttore, sUlla paee di 
, , 

I 
questa: rllquieitoria parziale, ~vrà. preUlierll dei p:rovvedim~til p:roVVE>-. 
dimenti che possono andare dall tadssio~e alle richieate del p:roouratore 

della Repubblica, con l'applica.zio~e, quindi, dell'articolo 152 del co-

dic e di pro c edura p,,~ e, oppl1re., •• 

taESIDENTE. Queato no~ è un ostacolo. 

~RANCESCO DE CATALDO. E" importante perchè ae noi ... 

lRESIDENTE. st, ma è un dato che non oatacola. 

~RANCESQO .DE CATALDO. Non è che ostaooli, aignor Geeid~tel ni~te oataccla, 

ma tutto in:1'luisoe, tant tè ve:ro che la Commissione ha a~tito ieri il 

dovere di fare un oomunioato,che seoondo me avrebbe dovuto fare anche 

in altre cirooatanz., perchà, ripeto, nalla in!luiaoe. ma tutto pesa. 

PRESIDENTE. Quando la Commissione l'ha ohieato e l 'ha deliberato, i com\lIÙ.ca.-_ 

ti sono atati fatti. Dico queato perohè qui ognuno acarica aUlla Com
Cllrtll 

miasionll come non nu fossll m(llllb:ro • mi riferieco anone a/dichiara.-

zioni lusive della Commieeione. No~ mi riferieoo a lei, onorllvolll De C~ 

taldo, lIIa a diohiara.ziom fatte da parte di flomm1esari che, se ma.i, 

avrebbero dovuto chiederli qui oerti atti. 

FRANCESCO DE CATALDO. La ringrll.ll:io. Se non ei riferieoe a me, ree i~ter aliue 

non lIIi inturessa. 

Ine1Bto, quindi, perchll vengano liIentiti al più preeto i quat-. 

t:ro o i oinque, quanti che siano, però, rit~ che, eia per ragioni di 

opportunità, aia por quullo che ha. detto ieri l'avvooato ,ederici, che, 

interpretazione, oo~utta, non indica Zilletti cOllie fonte di '~itr 
duripi stesso, noi dobbiamo cont:rollare le, fonti di Federici. 

ad una 
, ' 

PRESIDENTE. Questo è il BUO ricordo ohe, peres8mpio., contraeta con quello der 

senatore Spano. 

~'HANCESCO DE CATALDO. Comunque, anohe ;;,e foesll eguale il ricordo, 0ppl1re e.n

che e~io ebagliaeet ed aveeee ragione Speno, resta il fatto ohe la fon
J 

te diretta per Feder10i non è Z11letti. Questo Il paCifico, qundi, noi 

dobbiamo convocare le fonti dirette, quelli che direttamente hanno par

lato con Federici, ealvo poi a risalire. E le fonti dirette eono queste 

cinque pereone: i due Noeiglia, Giunchiglia, Coetanzo e Von Berger. La 

eesta, purtroppo, non la poeeiamo convocare (Interruzbne del eenatore 

Spanol. Perchè lui era pres~te al discorso 'tra. Costanzo ••• 

HOBEUTO SPAlmo No, ad una telefonata di Gell.i a pcetanzol quindi, o parliamo 

per tutti di fonte diretta oppure no. 

FRANCESCO DE CATALDO. Hai raS1one, quindi, flostanzo non è fonte diretta. Hai 

perfettwnente ragione, io rioordavo al contnu-io. Sono quatt:ro, Coetanzo 
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LIllllllATO RICCAllDELLI. Dovre:nuno chiedere a Von Berger chi gli IÙlJtit ha det"tù 

tutto questo. E' prevedi bile che Von Berger dica che è etato Zilletti. 

Allora, dovremmo sentire Zille~. Cioè, l'audizione oompleta su questo 

punto comporta l ludizione di Zilletti. Per quanto riguarda la posizion~ 

di imputato, ne abbiamo sentiti tanti ••• Se dalle nostre audizioni dove~ 

simo escludere gli imputati e gli indiziati, potremmo dichiarare anche 

l'inutilità della nostra Commissione. VuoI dire - e la Commissione Sind~ 

na lo ~revede esulicitamente - hhe l'audizione libera sia utilizzata pro, 

prio neI' Bersone che non possono essere sentite come testi. Del resto, 

.c!è l'articolo 348-~ ••• Non vedo perché per Zilletti si debba porre 

un problen~ partioolare che non è stato posto per tanta altri imputati 

ed indiziati che abbiamo sentito. Né mi sembra particolarmente delicata. 

Anzi, npn lo è perché l'attività istruttoria doVrebbe presumibilmente 

essere finita. Quindi non è da dire che quello che noil facciamo interfer~ 

sce con quello che sta facendo un altro organo. Noi dobbiamo sentirli. 

Loro, ormai, stanno alla definizione da cui noi siamo molto lontani. Qui' 

di, io insisto perché sia accettata la richiesta del senatore Spano, CiO~\ 

quella di convocare anche Zilletti. 

ANTONINO CALARCO. La richies-a del collega Spano era supportata da un ricordo 

della testimonianza di Federici. De Cataldo ne fornisce un'altra, e crede 

che, approssimativamente, sia d'accordo con lui. Però, qual è il nostro 

comfit~? Quello di accertare le fonti dell'avvocato Federici. Perché noi-

potremmo trovarci di fronte ad una realtà, cio~ che le fonti smentisc!: 

no in pieno Feàerici. Cioè che Von Berger e i fratelli Nosiglia vengano 

'qui a dire che non è vero quanto ha raccontato Federici. Il che ci porta 

poi a riconsiderare quella sorta di immunità e di impunità prevent~ 

va che ieri, molto facilmente, abbiamo rilasciato a Fedèrici al fine di-

farlo "cantare come un canarino·. Gli abbiamo infatti assicurato che gli-

atti relativi alle sue dLchiarazioni non sarebbero stati mai trasmessi Il!. 

l'autori tà giudiziaria. Il che ritengo, che debba invece coeti tuire oege! 

to particolare, perché nel momento in cui'risultasse che F~rici ha de! 

to delle cose false e calunniose (e qui si ipotizza 11 realoo di Calunni~:, 
. I 

ed eseendo noi organo che ha i poteri dell'autorità giudiziaria),dovrem-' 

mo trasmettere questi atti all'autorità giudiziaria. Intanto, noi dobbi~ 

mo accertare la veridicità delle. fonti di Faderici. Se mai, successi vame!' 

te, dobbiamo ascoltare Zilletti, e con 'In anche Maccanico, non vedo in 

fatti la distinzione fra i due, dal momento che il fatto è oollegato. 

Cioè se noi acce~tiamo che le fonti ribadiscono questi fatti, la platea 

degli interventi per l'accertamento dei fatti si amplierà notevolmente. 

Non pC1esiamo più fare disc;timinazioni o usare il sistema di cautela 

nei confronti di alcuni e di non cauteha nei confronti di altri. Perche 

ove le fonti di Federici doveesero risultare esatte, aumenterebbe l'elen 

co delle persone da ascoltare. Dovremmo ascoltare non soltanto Zilletti 

e Maccanico, ma anche altri personaggi che dovrebbero efilare davanti a 

noi ~er dire se rispOndono a vero o meno le insinuazioni, le diffamazio-

ni o le affermazioni fatte da Federici e oorroborate da altri testimoni. 



PRESIDENTE. Dai miei appunti, mi sembra di capire che Zilletti sia la fonte 

delle fonti. A questo punto, allora, il nostro interrogativo ~ se verifi 

care tutte le fonti nella stessa giornata o se farlo in due passgggi. 

Comunque, in ogni caso, credo sia inevitabile arrivare a Zilletti ••• 

ANTONINO CALARCO. Certo, non lowcludo ••• 
," 

PRESIDENTE. Allora, dobbiamo chiederci se vog1iemo cnudere queste: pagina, 

in modo che la Commissione torni al suo programma di lavoro. Certo, sape~ 

do che questa è una llagina non" strumentale, una pagina che ha aspetti 

sui quali eravamo obbligati a verificare. Il problema, allora, è se n~l-

la progressione partiamo dai due Nosiglia e da Giunchiglia, che pare es-

sere l'uomo chiave di tutte queste testimonianze, e nella et essa giorn~ 

ta, magari utilizzando anche il pomeriggio, sentire Zilletti, oon la ri 

serva che qualora venisse tutto smsntito andrebbe fatta la verifica su 

eventuali riscontri negativi, o se decidere di sentire Zilletti in altra 

giornata. Non credo che possiamo procedere diversamente. 

ALBERTO CECCHI. Per il valor e che possono avere le annotazioni che ciascuno 
v 

,ii noi ha fatto nella giornata di ieri, in un mo.mento in cui eravamo mol , 
to stnachi, anch'io condivido i termini ln cui ei è espreeso l'onorevole 

De Cataldo. 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cecchi, le leggo il mio appuntol "Von Berger 

k'ha detto a Federici, in presenza dei Nosiglia, dicendo che l'aveva 

saputo da Zilletti". Ql.lesto è il passaggio che io ho scritto. Questa 

sarebbe la progressione. 

ALBERTO CECCIIT. Allora si potrebbe iniziare dai cinque che abbiamo detto, ed 

aggiungere Zilletti successivamente. Noi st1am.o già svolgendo la 'Parte 

del nostro lavoro di inchiesta, in merito ai rapporti tra P2 e mondo p~ 

litico. Non è che in seguito alle cose che ci ha detto ieri l'avvocato 

Federici dobbiamo aprire un'altra finestra sul mondol eiamo nel campo 

dei rapporti tra P2 e mondo politico. Allora, vediamo come si può fare 

per aasorbire queste cose che Federioi oi ha tetto nell'ambito dell'in-

," chiesta che stiamo conducendo, e del capitolo.ohe stiamo conducendo. Ql.l~ 

sto è un"primo punto per evitare tutti i sospetti 4i dirottemento, e di_ 

deviazione. Una volta stabilito questo non ho obiezioni a o~ si aggiung~ 

anche Zilletti. Ma il eapi tolo è sempre qUBto • 

·pnit~IDENTE. Vorrei sapere se i commmissari ritengono opportuno - e a me sem
"\ ~~ 

brerebbe di si - convocare anohe Federici per èventuali confronti che 

si rendessero nec8ssal'i. 
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Allora coucordiQ.ilio di convoct\,re per aJartedì Allo 10 i Nosiglia, Giunchi-

r;lio.J Coato.uZio , VOli l.HU"ger e l'avvocato .l"aderici por eventup,li coni'cont.i 

e ri/:jcoutri. 

Dullu. verifica che o.bbiumo compiuto è risulta:t.o che purtroppo l'uf-

ficio pOtitale della CfLlUera ha COllW;easo un errore I verificherùmo tl.nche co-

we tclc~rarumi port~ti venerdi vi siano Acrivnti ieri, ma quodto lo Gccer- ~ 

turA il noa~ro ufficio • 

.. \ùLiwlIO contatt.u.t.o telefonicwnente i politici cbe eru.no stati convo-

co.ti e gli onor,evoli Arllu.wl e lJo.slini sono già. diaponilJili. Cerchoremo di 

riutruccìo.re u.nche gli altri, in modo do. ovviu.ro all'errore dell'ufficio 

po.tlll. ùoll" ClWloro. çho li , ... convocati t.utti per le 17. Come st.abilit.o, 

li.:,jcoltorewo ì pol i1.io1 in seduta apertb., puLLlica.~ logicliUUùnte in awi iziu-

ue libera. 

Ora sì faccia accomodare l'onorevole Arnaud. 

(Il dopututo Arnl1.ud ent.ra. in b.ultL) • 

.AllNAUD. Chiedo Hcusa, wu. Bono .stato preso ••• 

P1tB~IDBNTE. No, ouorevolù Arx.o.ud, siamo noi che ci dobbi8.lllo scusare con lei. perché 

& atu:to CUlulliuaao uu errore dall'ufficio posto.le, e quindi ci ha usato una. 

cortesia veuoJJ11o clui. La COWlllissione le ho. chiesto di Oasere prcsente Q. 

quel:jtu 6odutu. che è pubblicaJ DllL lei viene sentito in aode di o.udi~ione 

liberu., cioè in un ru.pporto di collu.bora.:c.ione che lo. COlUUlis,siono lo chiudo 

in ril'orìwttnto Il tutta questa vicenda. che &Lttieue 0.1111. loggiu. }l2. Quello 

che lo chiediumo è ili 8sporci qual è la su(&. conoscenza della loggia P2 Q 

CJ.uu.l è lo. suo. posiz.ione persontl.le in rolazione 6. questa. viçeud". 

A1lNAUD. ::iignor l)residonte, collagbi, Bono o. disposizione per diro quel poco cbe 

pO.6EO Liiro J che sono in gru.do di dire e che conosco su qU8MtU. vicendb.. Co-

l1Ie ho già. dichiu.rllto in a.ltre aedi, ileI mio partito e 0.11 'autorità. giudi-

ziuria quando fui convocato, ho conoacluto il 8i~nor Gelli nolla primuve-

r .. del '7\), T'OCO prima che ci foue l'uHi .. o 8ciolllimont.o anticipAto delle 

C~ere. Fui preuentato da un not~io dì Torino, il notaio 101i, il qua.le mi 

.spiegò, più elle di ma.ssoneria e di loggia P2, che era utile, OPPOl't~o, 

1JLturostiunto, Avere un colloquio con questo Golli, persona nota, influente J 

con vuste rolazioni nel cwmpo politico e sociale. Ebbi questo colloquio 

chc, l".ipato, è st.ato il primo e l'ultimo nella mio. vit.a, perché non a.vrei 

Illu.i il~>iuugi.llato che da quel colloquio wi s&LrebLero venuti tu.oti gUAi Q.lweno 

sul piallO ~ollu fi~urat Mul piAnO morale' lo siutetizzo molto brevemente 

per dll.ra un'ideA di quale: conoscenza ho del personaggio. 



}"II..Il'Ci::;CO AN'fONlO Di: CA'I'ALlJO. Dovo .LL. questo colloquio'l 

AlIN.>\.UlJ. .All'Excebiior. Si entrava, si· unduVu. 601 fondo di (luesto. ball, ai ~u.livu. 

un piano, mi pure, e c'era una st.allzn e c'erA lui li, continuwwentc al ~e-

lafono per lA verità.. Comunque, ebbi questo collollUio nel quale devo diro 

che iu COllcreto di mo.ssoneri", il signor Golli mi parlò molto di sfuggitu., 

mentre mi purlò Iliolto di più di questioni interne &11 mio pu.rtiteH 110n wi 

pur1.ò di u.ffo.ri né di ~ WQ. di correnti interne Alla dClllocrnzi{l. cr1-

.stiano. cù caprCfH:iO delle opinioni che SODO più o meno (luello clle ,t;ent.iu..lUo 

sovente in qualunque lWlbiùnte in cui .i purla. da estranei di politico.. -eh-

Li lo. aCllsu.zione che fQuae cOI1lWlque Wl uomo infùRiato e.LL~at.p.nza., p.lll;e~o 

delle viccude politiche dol mio partito. ELLi 'iUC~t.o BCWllldo di idee iu-

frummez.z.u.to) riIl(lt-o, ùe. continue telefono.te - nou /1:10 con chi perché, per 

In v€lrità., Don t'oce IDai nossun nOUle, 0011 sarei in gnu:lo di dire, però tc-

lùfonuto di oUlli genere -, dopodiché ci laDci~o 8 io di questa vicenda 

ho i::IUputo poi tutto quuud.o è licoppiat,a qUtH:ita. storia.. Tengo 8- dicLiaro.l-e 

che non ho ver~u.to contributi, Don mi MOllO iscritto no Bo quosto. DO a n02-

sun'ultra lo~giu o che in tutta questa fu.ccend~ c'entro aLbnstanz.a strana-

lI.Lellte. Ho letto o.neh'io o.llu CODWIiiìsione SindolltL, qUCi.ndo i Iiliri aOliO O;ittL-

t.i rosi puLLlici, tutt.o le annotazioni che wi rigu~rdauo. e serebLe faci-

le C04JC oLiozione dirmi& come 111111 ci 110UO t.utte queste uCUlotu~ioni. ~e mi 

::ii fu. tlUOl:ft&l oQ~ervu.zione, la. condivido, è giuat",; ci sono t.ut.te queste 

tl.unuttl.ziollij manca Wl particolare, però, non c1è Wlt4 aolLl. ulUlottl.ziolle, un 

Ligliot-to. UlJ,u. t.elùfonatA, Wl o,801iegnù, una firma, cioè un quulcosa che sia 

mio, non che sio. di u.l"t.ri, non c lè a8l:ìolutwuonto llionte dlL q\lO.l:it.o punto 

di vista., perché ribu.diaco; ho conosciuto Gelli, l'hu visto uno. voltu e 

per me il proLle.u.o. eTa chiuso. l~rtroppo il problcmu, è o.perto per le varie 

rugioni che liuppiUlnO, cOUì.presi questa p,udiziono. !)erò, sono pronto o. ri-

.t:ipoudere ulle douiwWo, no.turu.lruente. Tutto quellu che BO 2ullo. loggia. ulua-

éionìco. l'ho saputo dopo, quando ho comincitl.to Q. legg611l.1i tutto ciò che è 

stato pubLlicu.to dai giornali su questa faccenda. Del ro~to, Don ho Dieu- -

~~ ••• BOllO probtu ~ ri~ponderc alle domande. 

IllL8SIUt:t:Tl::. Lu riug:ru.zio, onorevole Àrnaud. 

l'lu~l\CE::;CO "NTONIO lJE CATJ.LlJO. Voglio r"re wu. 80111 dom"nda IIll'ouorevola ,\rlUloud, e cioè 

so, 'luo.ndo ai è incontru.to con Oel11, rivestivo. inco.richi di Governo. 

AIINAUlJ. No, uSBolutwwente. 

lJAfLIO Vi,Ima. Ero. presente 111 colloquio 10li1 

A.INAUlJ. No, as~olut~ente, perché I01i mi diede il tolefono. Ho dovuto ~elefonare 

per fissare l'uppuntamentoJ 1011 cou we Don glerA. 

lJA1UO VALOllI. l:" 1011 aveva coulinci&t.o col fare preaoioni 8U di lei perchO COll05cess. 

GeU i. 

Alll-iAUll. No, diciD.lllO le C08e allora in modo diversol Don ho. fatto proti:ìionil Ilii pur-

là ripotutwwellte di que.to Gelli, di cui avevo letto qualche articolo su 

I1uuorUlua, wi !Jure, qua.l't.u. f&WJosa. ••• , ma non avovo dato llessun peso. un:l:i 

gli avevo chieatol "Ca. 'lu8ato qui Don è un •• ," UNo, o.nzi, r",reati beuQ a 

cono,scerlo; poi tu Bei diffidente rispetto 8. quo,I:ì't.o Inondo, iu'"!oce ••• II • 

lluindi, uall è wuso presaione. Porò, 1111 u.veva chiesto so avevo intoresl3Q a 
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vedere questo Gelli, COBi, era interessante conoSCere questo personAggio. 

Queata è la p~rte di loli, pér ~uello c~e mi riguarda naturalmente. 

DAInO VALUltl. 10U le cose le preaenta \In po' divor ...... ente. 

A1lNAUJ). GUfI,rdi, su (l\lQsto problema. Don 80 COllii 1011 u.Lbia detto ai giudici lùilfl.lì.o-

si. 

DARlO VJlLOILI. No, ~ui. 

AllNAUD. ~o cosa ba poi detto a un giudice di Torino, cbe è già diver .. o, almeno co-

Mi .. pp .. re, da quello cbe aveva detto prima. Ilo letto nel giornaU cos .. b .. 

detto ~ui. Non 80 se le ba preaeutate in modo diverso da COWe le bo dette 

io IDQ., por quello cbe mi riguUordlL, le cose stanno come ho detto. 101i lo 

conoaco da p~recchi anni come conoscente, mA non è che abbia d~e8tichBZ-

za, non è che ci fre~ueDti .... o. Ripeto, abbi .... o avuto questa occa .. ionel lui 

cd ho. dotto che dovevo conoscere questo Galli. lo di più. Ilon ••• 

GIUSEPPB VITALE. Onorevole Arnaud, lei ha detto di avere visto solo una volta 

Gelli e di avere poi, successivamente, considerato chiuso il pro

blema, avendolo visto. 

GIAN ALDO ARNAUD. Non l'ho più convocato. 

GIUSEPPE VITALE~ Ecco, vorrei capire cosa può aver spinto lei, che ha 

ricoperto incarichi di Governo e inoarichi importanti all'interno

del suo partito, quale interesse l'ha mosso nella ricerca di que

sto incontro, che poi è avvenuto nel modo in cui lei ci ha spie

gato. Che cosa l'ha convinto a fare questo passo? lo vorrei capi

re i motivi di questo suo atteggiamento. 

GIAN ALDO AffilAUD. Guardi, io ci ho pensato molto dppo, perché prima non ci 

avevo pensato, perché non avrei mai immaginato che da un contatto 

del genere poteva nascere quello che è nato. Oredo che l'interesse 

mio prevalente sia stata questa mia curiosità, cui sono stati spia 

to - diciamox la verità - dalle parole di questo conoscente, di 

questo not!aio Ioli. La curiosità per queet'uomo che vantava cono

scenze, non so se amicizie, certo conoscenze. Queeta curiosità, 

nessun interesse; io non ho avuto, non ho dato. Casomai, avendo 

avuto questo colloquio,ho avuto tutte le grane successive, ma 

nessun interesse specifico mi hajpinto. D'altronde in politica, 

e qui siamo tutti che facciamo politica -io ormai non vado più 

neanche a cen~enza avere saputo prima chi c'è - con faci-

lità si conoscono tante persone, si allacciano relazioni, si 

hanno incontri, quesd81éFesSppiamo t'utti. Non ho nessun motivo di 

cui mi debba minimament~vergognare. Non c'era nessun secondo fine 

nella ricerca di questo contatto. 

'BERNARDO D'AREZZO. Prima di porre ,la domanda all'onorevole Arnaud credo che 

a me stesso debba dire che in genere la maniera di avere dei con

tatti nella vita politica e parapolitica in;genere llll1I consente di" 

poter fare una serie di indagini e di esami perché il tempo non 

c'è' • La cosa più importante che l'onorevole Arilaud ha dettò e 

che vorrei confermasse è se ha fatto un quals~asi gesto dopo quel 

colloquio indirizzato verso la massoneria o verso la P2 che co

munque potesse creare in lui • diciamo così - una forma di tor

mento. Facciamo l'ipotesi che lui volesse tentare come cattolico 



impegnato nella vita politica un certo tipo di colloquio in que-

sto ambiente. Se avesse pensato a questoT sarabbe stato un te n-

tativo che avrei visto in Arnaud e che certamente non avrei con-

dannato in questo momento. Ose per caso questo incontro è stato 

puro e semplice e si è fermato lì. A me interessa sapere questo: 

dopo quell'incontro c'è stat~ una qualsia~i forma - diretta o 

indiretta - di contatto? 

GIAN ALDO ARNAUD. lo dopo quell'incontro - lo ribadisco - non ho più visto, 

sentito, parlato con il signor Gelli. Ho ricevuto,credo nel 1980, 

una lettera circolare, che poi ho visto riprodotta nel fascicolo 

della Commissione Sindona, 1n cui in sostanza si lamentava che 

l'istituzione era attaccata dalla stampa. lo presi questa circola

re, la lessi come tante circolari e non diedi nessuna importanza. 

lo - ripeto - noni ho avuto più nessuna occasione. né di cercarlo 

né di essere cercato dal signor Gelli, 

LIBERATO RICCARDELLI. For!se è inutile ripet~rlo, ma io vorrei ribadire che 

lo scopo della Commissione è di cercare di capire perché questo 

Gelli è riuscito ad essere un personaggio così apprezzato, influen

te,e non invece quello di fare un processo a chi lo ha conosciuto 

o a chi non lo ha conosciuto", 

La mia domanda parte da un riflessione: lei si muove per 

andare a veder~Gelli, su presentazione di Ioli, e mt sembra che 

implicitamente ha detto che nessun altro le ha parlato di Gelli, 

solo 1011. 

G I .. ]l ALlJO !lRNA un. Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Poi lo vede per'una sola volta e non ha più nessun 

contatto. Quindi, 6'è una situazione non dico di grande interesse, 

ma di interesse accentuato per questo personaggio in base alla rap

presentazione che di lui le ha fatto Ioli. Poi c'è una caduta di 

questo interesse. 

GIAN ALDO ARNAUD. Evidentemente non gli ho fatto una grande impressione. 

PRESIDENTE. Onorevole Amaud, la domanda è a rovescio. 

LIBERATO RICCARDELLI, Ioli come le ha presentato questo personaggio, per cui 

lei ha sentito tutto questo interesse a doverlo conoscere? 

GIAN ALDO AID'AUD. Mi permetta, senatore Riccardelli, adesso non vorrei che si 

forzasse quel che io ho detto perché sembra che io passassi la vit~ 

non dormendo dl notte al pensiero che dovevo conoscere Gelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, no', fcrse mi sono espresso male io. Certo,che 

se lei si muove e lo va ~rDvare •• , 

GIAN ALDO AIDiAUD. Diciamo che all'endomi Ioli parlato ripetutamente: "Ma fai 

male, è una persona interessante da conoscere; come uomo politico 

perché non lo conosci?", eccetera; ad un certo punto ho detto: 

"Benissimo, vado a conoscere quisto signore. Se come mi dici tu 

conosce mezza Italia, conoscerà anche me". Questo è il BUCCO, Non -

vorrei che sl intendesse che fosse un interesse spasmodico a cono-

Beerlo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non ho parlato di questo. 

GIAN ALDOARNAUD. No, no, era solo ai fin1.,. Dopo di che, evidentemente, 
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né a me ha fatto un'impressione eccezionale, per cui non l'ho 

più ricercat9 né io a lui devo aver fatto alcuna ~mpre~ 

sione, per il fatto che non mi ha più richiamato. Se potesei dirvi 

qualcosa di più, lo direi; se sapessi di più, lo direi. lo non so 

niente - se c'è un accostamento - niente di questa benedetta o 

maledetta loggia, chiamatela come volete. 

LIBERATO RICCARDELLI. Nelle carte che sono state ritrovate - lei lo avrà lett9 

_ si può dire a questo punto che Gelli si è preoccupato di anno

tare anche un suo versamento mi sembra di 650 mila ••• 

GIAN ALDO AIUUUD. Lui ha annQtato. 

Sì, 
LIBERATO RICCARDELLI. infatti ho detto "Gelli si è preoccupato". Lei 

cosa dice di questo versamento? 

GIAN ALDO ARNAUD. lo non ho versato nessun contributo, lo ribadisco, l'ho 

già detto prima. Non c'è niente, hanno fatto tutte le indagini 

alla ricerca, giustamente, degli assegni, ma non c'è nuella perché, 

io non ho pagato niente. 

ANTONINO CALARCO. Alla luce di quanto ha detto il senatore Riccardelli, desi

deravo chiedere a lei, signor Presidente; se tra i suoi appnnti 

(perché non c'è nel fascicolo) vi è un richiamo alla deposizione 

Ioli, perché credo che Ioli abl)ia dato in questa Commbeione un'e

sposizione esatta del tipo di suggerimento che lui aveva dato al

l' onorevole Ar~aud prima dell' incontro con Gelli. Forse sarebbe 
C/ 

bene chiarire come 11 signor notaio Ioli abbia presentato Gelli 

all'onorevole Amaud, tanto da invogliarlo a conoscerlo. 

Poi, a questo proposito, debbo dire un fatto: un illustre 

grande giornalista italian4., Indro Montanelli, anche lui ha fat

to la conoscenza di Gelli appunto mosso da questa curiosità. 

FRANCESCO DE CATALDO. Sentiamolo! 

ANTOUIl'lO CALARCO. Ci sono altri che hanno fatte addirittura di peggio con i 

piduisti, hanno fatto da mediatori e da garanti. Non ci scan-

dalizziamo del mondo della P2, se lo toècano alcuni è peccato ed 

è lebbra, se lo toccano altri, non è niente. Abbiamo avuto anche 

in fasi culminanti chi si è fatto garante dei piduiati (Commenti 

di alcuni commissari). 

PRESIDENTE. Senatore Calaroo, torniamo al punto. 

ANTONINO CALARCO. Sto dicendo che avvicinare un personaggio mosso da cur!io-

sità . poli tica non credo che aia un fatto part'icolare. 

Hi hanno interrotto loro, io ho parlato di Montanelli ••• 

l'RESIDENTE. Non chiamiamo in causa al tre persone. 

ANTONINO CALARCO •••• e qualcuno ha detto di sentire anche lui (Proteste di 

vari commissari). 



A1ITOHINO CALAnCO. Allora devo fare altri Paragoni che sono più pesanti e sui 
( 

quali poi bisogna fare degli accertam~~. 

lo desideravo richiamare qui - e mi dolevo che non ci fosse nel 

faecicolo - la deposizione di Ioli ri~ardo a questo suggerimento che 

aveva dato all'onorevole Arnaud. 

PRESIDENTE. Ioli ha deposto costI "L'onorevole Arnaud si era dichiarato non 

alieno dal far parte di una simile organizzazione che presentava (~-

l'U!'ione del deputato De Cataldo). Era una seduta segreta. 

ANTONINO CALARCO. Per favore, fai sentire I 

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole De Cataldo è pertinenete, perchè, 

a questo punto, se lei insiste ••• 

ANTONI!lO CALARCO. lo insisto, allora andiamo in seduta segreta. 

FRANCESCO DE CATALDO. Cost c'è coerenza. 

-ANTONINO CALAnCO. Giusto, c&evo che, dicendo segreta, ti riferissi all'asso-_ 

ciazione. 

FRANCESCO DE CATALDO. Queste intemperanze sono quelle che "fottono"la gente. 

A questo punto, trasfomare in segreta la seduta _ è pregiudizievole per 

l'onorevole Arnaud; è certamente pregiudizievole. 

ANTONINO CALARCO. Vedi, io non faccio ••• 

PRESIDENTE. Sapete che siamo ancora in seduta pubblicaZ Vorrei che si intez--

rompesse questo dialogo che sta avvenendo in seduta pubblica, quando ab-

biamo deciso che si va in seduta segreta. 

ANTONINO CALARCO. A questo punto è bene che io risponda a De Cataldo. 

PRESIDENTE. La prego di non farlo, ~enatore Cal~co. (Interruzioni tutori cem

.... .E!Ù.s. 

-ANTONINO CALARCO. Siccome l'onorevole De Cataldo è macchinoso fa questa o~ 

servazione, per oui a questo punto •••• 

-FRAlICESCO DE CATALDO. Perchè voi avete ritenuto di farla in segreta allora, 

adesso dovete decidere ••• 

ANTONINO CALARCO. lo? io sono- stato sempre per-la pubblicità sin dal primo 

giorno. E' ohe voi volete fare i lavori 41 questa Commissione sulla 

cronaoa, non -!l'Ula stor~ oaro De Cataldo. Nel momento in oui •••• 

PRESIDENTE. Senatore C~o, ma vuoie pensare che la Commissione non è una . 

arena di discussioni e di liti tra i commissari I 

( ,'Ii passa alla sedù:ta segreta). 
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Seduta. segeta, 

PRESIPENTE. La dichiarazione di Ioli è questa: "L'onorevole Arnaud si era di-

chiarato non aJ.ieno daJ. far parte di una lIimile organi'zzazione che pre-

santava la caratteristica di esonerare i partecipanti daJ.l'obbligo di 

partecipare a riunioni e di frequentare aJ.tri adepti, facendo capire, 

nel contempo, di avere interessI! ad aJ.largars le pro-3Prie aderenze ", 

ANONINO CALAnCO. Onorevole Arnaud, su questa- dichiarazione? 

ARNAUD, lo contesto nel modo J~luto quata dichiarazione, Mi sta bene 

che non ero aJ.ieno, ma non alieno del conosce"Gelli, ma non che non ero 

aJ.ieno da entrare, •• assolutamente io non sono d'accordo con questa spi~ 

gazione che vi ha fornito il notaio Ioli perclè le cose non seno andate 

cesì, Questo l'ho detto già all'inizio e lo ribadisce. 

GIORGIO BONDI, Siccome il notaio. Ieli parla ancora del_colloqUio. avute ••• 

-lIPRESIPENTE. Se vuole chiedere la parola,lo faccia pure. 

GIORGIO BOlIDI. Siccome l 'onorevele Calarco ha chieste ... 

PRESIPENTE. Ha chieste queste e questo io ho detto. 

GIORGIO BOlIDI. lo aggiungo che non c'è stato. sole quel passo. H .• 

PRESIDENTE. Faccia allera delle domande su altri passi che la interessano. 

GIORGIO BONDI. Se prosegue la lettura. 

PRESIPENTE. Nen seno in grado, non ho le stenegrafico. 

GIOI~IO BONDI. Credo che il notaio. Ieli abbia date anche una sua spiegaziene 

dell 'incentro avvenute tra l'onorevele Arnaud e Gelli all'Exceleier. 

PRESIDENTE. In ~Q.Be a quello che ricerda, chieda all'onorevole AInaud di dare 

dei chiariffienti. 
,. 
GIORGIO BONDI. A me sembra di ricordare che Ieli abbia detto che l'incentro 

ebbe per oggetto l'iniziazione dell'enorevele ASnaud alla massoneria, 

lui non era presente, ma lo scopo del colloquio era queste. Almeno, ces1 

ricordo., siccome, però, c'è un verbale che,anche se non oggi,può es e-ere -

sempre censultate, verificheremo. il date. 

PRESIDENTE. Per quel che riguarda i capi~po della P2, a parte le'audizioni 

in Commissione, ci sono le deposizieni d~ lero rese dinanzi al giudice 

alle quali è possibile far riferimento, ricerdando però che sono oopez-

te da segrete istrutterie, per cui le domande eventualmente dovranno es-

sere poste- in ssduta segreta. 

Ha chieste di intervef-re l'onorevele De Cataldo, date che 
'- /' 

non intende far riferimento a dePo~iOni, possiamo. riternare alla sed~ 

ta pubblica. 

~UANCESCO DE CATALDO, La Commissiene dovrà rivedere i criteri che hanno ispi-

rato le decisieni precedenti per la sempl~cissima ragiene che adesso. 

tutte il materiale che noi abbiamo, che ci è pervenute dell'Ufficio. i-

struzione di Roma è PUbblico. e non più segrete. 

Questo, comunque, a me non interessa perchè io. debbo. fare due 

demande all 'onorevole Arnaud; la prima è se in precedenza a queste ince!!" 

tro ha mai avute rapporti generici e generali cen la massoneria o cen 

ambienti, non con persone, massonici. 

All1IAUD. Assolutamente no. 
"'-.. 



FRANCESCO DE CATALDO. La'tecOnda domanda, che è molto intereseante per la Com

missione, si riferisce al contenuto del colloquio. Lei ha accenn)ato che 
'-" 

avete parlato di politica in generale, del suo partito in particolare e 

che Gelli si dimostrava molto informato. Se lei potesse, con uno sforzo-

di memoria, cercare di dirci di che cosa avete parlato, di che cosa ha 

parlato lui e, in particolare, onorevole Arna1.1d , se ha fatto riferimen.

to ad = sit1.1azione molto grave esistente nel paèse, in c1.1i, per eeemPit 

c'era bisogno di rimboccarsi le maniche e di lavorare sodo per evitare 

che il paese fosse preda di partiti o di forze politiche non rispettose 

della democrazia; diciamo così, per evitare spostamenti, ecco. 

ARNAUD. Ho capito la domanda. Senta, onorevole De Cataldo, per q=ti eforzi 

I 
l, 

di memoria faccia, ripeto, non ritenendo q1.1el colloquio fondamentale per. 

la spyia del paese, non è che ricordi parola per parola. Devo anche diJ' 

le che credo che, se c01tivava q1.1eete immagini di 1.1n paese che doveva -

rimboccarsi le maniche e fare magari qualcos'altro, evidentemente io non 

ero 1.1n interlocutore che gli ha dato affidamento perchè a me· di q1.1este 

cose non ha parlato. 

A me ha paz'lato della sit1.1azione interna di partito in q1.15sto sens9. 
\ 

e per questo dico che mi pareva uomo informato; sapeva t1.1tto delle 

correnti, di q1.1este coee che abbiamo noi nella democrazia cristiana. 

E mi disse, "(dove;e stare 1.1ni ti, dovete trovare il modo di superare 
, " 

questa crisi"'; cose che sentiamo t1.1tti i giorni non dica nel Tranea-

tlantico, ma anche in locali ••• anche in barbieria, ecco, nulla di 

trascendentale. Ripeto, ee mi avesse fatto 1.1na grande impres-

sione vuol dire che mi avrebbe dovuto dire qualcosa che mi toccava; 

1.1na conversazione normale, non eccezionale, che non mi ha eccitato. 

FRANCESCO ANTOIUO DE CATALDO. Né si allontanò da q1.1eeto colloquiQ{lensa.ndo: 

"guarda, q1.1esto è 1.1n golpista, è 1.1n everso~". 

ARI1AUD •• No. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non riportò nepp1.1re ••• 

ARNAUD. Fina a q1.1ando il "éorriere della sera", mi pare nel 1980, non pub-

'~NIO ,,, . 

~ iAUD. 

i 

blicò, q1.1ella famosa intervista che gli fece Costanzo io che q1.1esto 

avesse q1.1este idee non lo sapevo. Anche se devo: dire che e1.1 1U!,esta 

intervista, anche allora quando fu letta non sollevò questo grande 

scalpore, caso mai c'è 1.1n delitto di opinione diciamo, perchè espres~ 

se opinioni che io non condivido, per altro,ma in q1.1ella sede del I 

colloq1.1io mio, no, non ei parlÒ nd di repubbliéa presidenziale, né 

••• parlò, ripeto~ di cose ••• come dire à una conoscenza si par~~ 

abbastanza genericamente, onorevole De Cataldo non le posso dire 

di più. 

BELLOCCHIO. Vorrei chiedere all'onorevole Arna1.1d in che epoca è stato 

sottqsegretario alla ,Eresidenza del (ons~glio. 

Sono stato sottesegretario per il se~tore della stampa, per l'editoria 

dal 1976 al marzo 1978. 

~ONIO BELLOCCHIO. Lei è andato da Gelli, come ha sostenuto, per conoscere, 
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questo personaggio. 

ARNAUD. Si, l'ho già detto. 

AN!f'n.W1Q BELLOCCHIO. Le ha parlato di una democrazia cristiana divisa in cor-

renti, coms in effstti è. un partito che si articola in correnti. 

Lei esclude che è andato dal signor Gelli per chiedere appoggi. 

ARNAUD. Lo escludo nel modo più assoluto .. .appoggi di qualu:cnque genere. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha fatto riferimento ad un articolo su Gelli appar--

60 su P~ramal su Panorama si parlava di Gelli come implicato nel 

delitto Occorsio; quindi lei non ritiene moralmente discutibile re-

carsi da un personaggio, o per essergli presentato o per farsi ini-

ziare, come sosten,ono altri •••• lei che è stato sottosegretario 

alla informazione ha dimestichszza con i giornali, quando su questo 

articolo da lei citato che si riferiva a Gelli implicandolo nel 

delitto Occoraio ••• 

ARIIAUD. Onorevole Bellocchio, leipub esprimere giustamente delle opinioni, 

dei rimproveri io posso anche dire che magari è stato un atto di 

leggerezza da parte mia. non credo ceneurabile perchè quell'articolo 

famoeo io l'ho ricordato, perchè quando Ioli mi parlb che bisognava 

conoscere ••• io gli dieeil "Ma io avevo letto tempo fa un'affare. 

Non è che è uno strano individuo implicato ••• " e lui mi dàsse I "a_ 

solutamente non c'è niente". Non è che sulla base di un articolo -

per carità con tutto il rispetto a Panorama - sulla base di un arti~ 

colo cosi uno trae delle conssguenze ••• oggi ce~to alMa luce di, 

q"ello che è avvenuto non sarei andato a chiedere un colloquia. Ma 

allora non è che ••• posso essere censurabile per leggerezza, non 

mi attribuisca altre ••• 

ANTOIlIO BELLOCCHIO. E' una opinione' personale la mia; un giudizio eu una per-

sona. Prjsidente. io a questo punto dovrei fare la richiesta di leg

gere un passo della deposizione di Ioli davanti al magistrato;repu-

ti lei quando si può fare questa richiesta se in ssduta segreta o 

in seduta pubblica, perchè ritengo che quel paseo sia importante. 

IPRESIDEt~E. Se non ci sono altri colleghi che ••• 

Am'Ol:lJ:U~ CALARCO. Deeidero fare una dichiarazione pubblica. 

PRESIDE~E. No, abbia pazienza, senatore Calarco ••• (interruzione del senatore 

Calarco). abbia pazienza non mi interrompa non facciamo i oommenti 

alla seduta di ieri. stiamo facendo l'audizione dei politici. Se 

nessun conunissario in seduta pubblica ha da po=e altre domande, io 

non ne ho altri iscritti. passiamo alla ssduta segrets' in modo che 

l'onorevole Bellocchio possa far riferimento a documenti che sono 

coperti dal segreto istruttorio. 

ANTONINO CALAnCO. Desidero 6010 far presente~certe affermazioni rima.ngono agli 

atti. Ora, noi convochiamo i parlamentari in seduta pubblica, perchè-

è giusto che si facciano in seduta pabblica, evidentemente dovremmo 

rpvolgere a questi parlamentari delle domande che si riferiscono ad 

affermazioni fatte in se~ta segreta. Come è capitato anche adesso. 

Senza aver fatto il richiamo su Ioli. rimaneva l'affermazione di lo-

li ••• 

PRESIDEI~E. Ma non deve giustificarsi. senatore. Passiamo comunque ora in se-

duta segreta. Onorivole Bellocohio pub fare la sua domanda. 

~ONIO BELLOCCHIO. Signor ~eeidente. a me sembra di ricordare che in una 

deposizione del notaio Ioli al giudice di Torino eia testualmente 

affermato che ha presentato l'onorevole Arnaud a Gelli per l'inizia-

zione. 



PRESIDENTE. Abbia pazienza, o lei cita il passo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se mi dà. il fascicolo glielo cito. 

PRESIDEl'lTE. Sta arrivando. 

.t-NTONO BELLOCHIO. Leggo la deposizione, signor Pp3idente: "Si dà atto che 

l'ufficio domanda. al teste quali persone egli ab~ presentato 

ARNAUD. 

per l'affil~zione alla loggia P2 e che, data l'~itazione del teste 

l'ufficio lo ammonisce ~ordine aVdoveri del testimone. Risposta: 

mi rendo conto che al funto in cui siamo non è più il caso che io 

mi attenga ai canoni di riservatezza che mi ero impostoi preciso 

quindi che sono stati da me presentati per l' iniziazione Giovanni 

Caratozzolo di Messina, mio figlio Idi AntoniO, l'onorevols Gian 

Aldo Arnaud, il dottor Guido Barbaro e l'industriale AL(p Bugnone. 

Ora ricordo che ho presentato anche il profeaor Giorgio Cavallo". 

E questo, acusi, quandO lo avrebbe detto? 

ANTONIO BELLOCCHIO. L9ha detID al magistrato di Mnano, in data 9 maggio 1981. 

ARNAUD. Ho già detto prima che rispetto a ciò che ha dichiarato il notaio 

IOli, alle diverse dichiarazion~·~lrché non baata leggere quseta, 

onorevole Bellocchio, ma legga la depoeizione dello stesso Ioli 

sullo eteeso problema al giUdice di To~., poi leggiamo quella 

che ha fatto al giudice di Roma, poi prendete atto di che cosa ha dJ 

chirato qui, perché a queeto punto ci sono versioni, per quello che-

ho letto dai giornali, che sono completamente diverse; faccio solo 

osservare alla Commissione che qualunque cosa abbia detto IOli, non 

ris~de, per quello che mi riguarda a come sono andati i fatti. lo 

sono in netto disaccordo,· e voglio anche informare la 'Commiesione -

che dopo la deposizione al giudice di Torino che è diVersa e non 

dice quest.l cose, ma ancora lasciÌi adombrare la massoneria' non la-) 

pre·sentazione a Gelli, il giornale che ha pubblicato questo è st",to. 

da me que~lato con ampia facoltà di prova. lo nmso più a questo 

punto cosa uno deve fare ••• io non ho sm~ito, ho dato querela ••• 

DARIO VALORI. Il;J·il.ata 18 luglio 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Arnaud, io accetto quello che lei dice. Le le~ 

ARilAUD. 

go anche quello che ha dichiarato Ioli il 9 novembre 1981 a Torino: 

"Invece negli altri casi descritti da me in precedenza io mi .:gno 

sostanzialmente limitab a recepire una disponibxità manifestatami 

di volta in volta dagli interessati comunicando al Gelli. Così a~ 

cadde, ad esempio, per il dottor Barbaro il quale mi aveva narrato 

che già il padx'S era massone e per l'onorevole Arnaud, il quale si 

era dichiarato non alieno dal far parte di una simile organizzazi~ 

ne che presentava la caratterietica di esonerare i partecipanti 

dall'obblioo di part~cipare a riunioni e di frequeatare altri adep9' 
proprie 

facendo capira nel contempo di avere interesse ad allargare le/p~ ia 

aderenze". Quindi non una conoscenza da Gelli, ma nel colloquio 

tra lei e il notaio Ioli anche in questa Beconda depOSizione non ai 

esclude la sua pl'Saentazione a Gelli per far parte di questa organij 

zazione. 

lo son contento che lei abbia letto queata deposizione e se lei 

è obiettivo, come io credo, noterà che è un po' diversa dall'altru'l 

MITONIO BELLOCCHIO. n, certumente. 
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Ed io le soggiungo: andate a veder l'altra deposizione al giudice 

di Roma, confrontatela oon cib che ha dichiarato qui, '!lenete 

presente che io querelato questa intèrpretazione che.' è più benevolll 

riB~to a quella di Milano. Non so cosa devo fare a questo punto. 

PRE~IDENTE. Onorevole Arnaud, pub andare. 

(L'onorevole Arnaud esce dall'aula) 

[RERIDENTE. Torniamo in seduta pubblioa e prooediamo all'audizione dell'ono~ 

". vole Baslini. 

(L'onorevole Baslini entra in aula). 

Onorevole Baslini, la Commissione desidera aecoltarla in 

audizione libera, in seduta pubblica con un rapporto, quindi, di col 

luborazione. La Commissione desidera sentirla affinché lei. dica tu! 

to quello che sa intorno alla loggia massoni ca P2 e Gelli, e qual 

è la sua pooizione personale in ordine a queeta vicenda. 

BASLINI. Ho portato dei documenti che ho provveduto a far avere a tutti qu~ 

ti in fotocopia in casella. Hp una lettera del 30 giugno 1978, orre~ 

da come stile, che posso anche leggere: "Non avendo potuto avere il 

piacete di incontratti in questi ultimi tempi ••• " 

PRESIDENTE. a' una lettera ciraiare che conosciamo, onorevole Baslini. 

BASUH. E mi maada una tesseI'll • ~ata 10 lUglio, un giorno dopo, sulla 

lettera "massoneria italiana - Grande Oriente", dandomi del lei 

"Ci preduamo Qar seguito all~recede.t; corris}llldenza con la quale 
f illustrarle 

abbiamo titenuto farle cosa grata ed .. i punti S4.lienti" 

eccetera ecce~a, non dice niente; in data 12 luglio io scrivo: 

"EGregio commendatore Gelli, mi riferieco alle sue circolari in data 

30 giu~o e 1 luglio e a quanto in esse inaluse e ringrazio dell'i! 

vito ri vol t01fÙ., ma non ritengo di adeire al momento alla sua loggia 

e restituisco pertanto la ricevuta relativa alla quota 1977-78-79". -

In effetti sulla mia scheda c'è: Baslini Antonio, annullato, e non 

compaio nella lista perché al numero 94 c'è scritto "ennullato". 



Non ho mai conosciuto Gelli, cosa che mi dispiace molto perché aveVi 

l'ufficio vicino u me perché sto in Via Condotti, e quindi non po!! 

so at'1giun,s-ere al tra. 

ItNTOtfIO BELLOCCHIO. La lettera del 12 luglio è sUa invita per raccomundata o 

per posta semplice? 

BASLItfI. Credo per raccomandata. L'ho trovata nel mio archivio insieme a qu~ 

Si; al tre cose. 

AlfONIO BELLOCCHIO. Non è che lei può darci il numero della raccomundata? 

BASLINI. Posso vedere se la trovo. 

liliTONIO BELLOCCHIO, Lei capisce, acquista un senso una fotocopia di una letterj 

quando c'è il riscontro per raccomandata. 

BASLINI. In quelle fotocopie che ho visto. E qui il mio nome non compare. 

Non ho trovato al tre !o$ocoPie di ricevute. Altro non posso dire. Non ho 

mai incontrato Gelli. 

ANTONIO BLLLOCCIllO. Chiedo al collega Baslini se può fare un riscontro sulla 

ricevuta della raccomandata, e farlo pervenire. 

ALDO RIZZO. Si parla di pagamento di quote relative anche all'anno 1977. E 

nella nostra scheda si parla di una iniziazione che sarebbe avvenuta il 

1° gennaio 1977. Può dare una spiegazione di questi dati? 

BASLINI. Sulla ricevuta restituita, da un lato c'è scrittOI quote sociali 

1977-1979. E io le restituisco ••• Relative agli anns 1977-1979. 

ALDO RIZZO. S~, ma come giustifica che il suo nominativo sia inserito con 

rimanto all'anno 1977. e si parla di una sua iniziazione avvenuta il 

gennai o 1 9777 

rifA 
1· I 

BASLINI. Non lo giustifico. perché non so asBolutamente pearché doveva eSBe-

re il 1977 piuttosto che il 1976 ••• e non BO nemmeno perché Be era nel 

1977 mo l '~o mandata il 12 luglio del 1978. 

ALDO RIZZO. Comunque, nel 1977 non è accaduto nulla, né oon riferimento alla 

P2, né con riferimento alla massoneria? 

-~SLIHI. No, mai avuta nessuna iscrizione. E non so nemmeno perché me la man-

dano con un ~o e ~zzo di ritardo, perché 

tiva. T,a ric?vuta è datata 7/11/1977. 

anche la ricevuta è retroat-

ALDO RJZZO. FeTò, siccome si fa riferimento al 1977 e non al 1978, c'è da pr~, 

comunque un rapporto nel 1977, tanto d~ giUBtifiCa-] 

re che c'è il pagamento di u~ quota relativa a quell'anno. A prescind~ 

BUillere che c'à stato 
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di alcun genere né con la massoneria, né con la loggia P2? 

BASLINI. Con la loggia P2 lo escludo. Con la massoneria s~, perché le posso di 

re che dopo il divorzio è venuto qualcuno che ha mandato in giro nel 

mio collegio -Milano, Pavia - delle circolari che invitavano a votare 

un candidato socialista o eltrimenti di votare il soUoscritto. Cosa di 

cui ero ben lieto, perché in campagna elettora_le chiunque si appogge6-

rebbe a qualche federazione, magari-anche a quella dei pescivendoli, 
i 

tanto per fare un esempio. Questi sono/rapporti concreti cheho avuto, 

.e forse per questo mi hanno' anche invitato ad entrare. 

ALDO RIZZO. Come spiega che 11 suo nomi1'B-tivo sia finito sulle liste di Gelli? 

BASLINI. Sono telmente stupito che quando ho letto il Corriere e ho visto dei 

nomi sono caduto dane nuvole. Parlavo con una pjrsona, poi ella fine ••• 

siccome era scritto molto in piccolo sul Corriere ••• quella persona 

mi ha richiamato dopo un quarto d'ora e mi ha detto che c'ero anch'io 

tra quei nomi. 

ALDO RIZZO. Non c'è un qualche riferimento che lei ricordi e che può comunque 

dare una giustificazione , perché c'è il suo nominativo e non quello di 

al tri llarlamentari. E questo fa preeumere che oi sia oomunque un qual che: 

aggancio, anche indiretto, el di là della sua volontà. Non ha ricordi? 

BASLINI. Può darsi che sia relativo el fatto~ •• Sono socio di circoli e di 

associazioni ••• Quando ci sono delle votazioni cercano di chiamare i 

soci ••• Potevano llensare che essendo stato allPoggiato in un'occasione 

e],ettoralr:. potevo entrBk.e ... Ma non è nel mio sllirito ••• 

ALDO RIZZO. Su questo llunto, potrebbe fa~ dei nominativi? 

nAstINI. A suo temllo. a Milano, avsvo conosciuto il dottor Bricchi della D~ 

oa commerciale italiana con cui ho avuto dei rapporti. E basta. 

ALDO RIZZO. B 11 d01ior Bricchi mn le ha mai llarlato della loggia P2? 

BASLINI. Mai narlato. lo non sapevo nemmeno che esistesse ••• ho conosciuto 

Bricchi ••• 

ALDO RIZZO. E ?otrebbe precieare il lleriodo? 

BAELINI. Una decina d'anni fa, all'epoca della campagna elettorale sul divor

zio. Ho detto i:nfatti che m'~anno appoggiato in quella campagna elett2, 

:tale. 

(L'onorevole Baalini viene accompagnato fuori dell'aula). 



(Viene introdotto in aula l'onorevole Bandiera). 

PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, la sentiamo in seduta pubblica, in audizione 

libera, nel eeneo che la Commissione desidera la sua collaborazione al 

fine di conoscere quanto lei sa intorno alla loggia massonica P2 e a 

Gelli, e qual è la sua po;izione personale in ordine a questa vicenda. 

BANDIERA. Restando sempre a disposizione per tutte le interrogazioni e per tu~ 

ti i questti che gli onorevol. oommissari vorranno pormi, leggerò una 

lettera che il 28 maggio del 1981 ho inviato al segretario .lal mio par-I 

tito, cioè subito dopo questa vicenda. Questa lettera riassume largameu' 

te ciò che avrei da dire. Penso che i colleghi mi conoscano quasi tutti 

e non credo, !Uind1, di avere bisogno di presentazioni. 

"Caro Spadolini, ti accludo copia della lettera inviata. in 

data odierna al Presidente del Consiglio. le dichiarazioni rilasciate 

dalla stampa s il testo integrale del mio intervento al congresso nella 

parte che riguarda la questione della loggia P2. Ad ulteriore chiilrimeu 

to, desidero riassumere ed integrare questi documenti. La mia inclu-i 

sione nella lista della loggia P2 è del tutto assurda. Innanzi tutto, pej 

ché sin dal 1943, da quando ho aderito ad Ul\..lÀoggia massonioa presso 

un reparto ,della quinta armata amerioana, faccio parte regolarmente del 

la massoneria. In secondo luogo perché, oome ho chi8.{ito, i misi incari~ 

chi internazionali non mi oonsentono di partecipare ad una loggia,come 

quella di Gelli, contestata in diverse sedi internazionali. In terzo lu 

gc, perché sin dal 1974 ho condotto una battaglia intesa a far dichi~ , 
rare la loggia P2 illegittima per il BUO stesso vizio di costituzione, 

e quindi estranea alla massoneria italiana di Palazzo Giustinia.iLi. 

Come tutti i repubblicani sanno, ho condotto in prim p~reona, come l 

direttore della Voce repubblicana, l.,a ccppe.gna contro le deviazioni del_ 

SIFAR_!L~dJ'l generale De Lor"'J1Zo, denynciandone il car.a.ttere di centro 

occulte di potere' e le ambigue coperture politiche. La P2 dal SU'AR 

ha ereditato non eolo i fascicoli ma anche uomini e metodi di azione. 

Tutto ciò che abbiamo apertamente combattut. nella sperBnZa di un 'operE., 

di rinnovamento, è ritardat. dalla peraist~nza di vecchie incrostazio-

ni delle st~tture di potare che certamente sono nella P2. 
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{owc tut-t.i i repuùLlic(lJli sanno, io ho condot.to UULL duru lott.a cou-

l.ro Sindonu. ill t.empi non oIio»pett.i, dal !68 in poi, per ce"rearo di impodir-

ne l'irresistibile UBcea~. Gli articoli e le Dote della ~ ed i ~ici ri-. 

potuti interventi test1monia.no lu.rgllll6onte qUQsta Azioue coudotto., illfiuo, 

in deciso appoggio ul fel"llJo intervento di La Llalh sul C .. 80 Fin .... bro. 

~ll'iDterno dellli massoneria ho condotto OD" dura battaglia contro 

Gol11 denuncilll~o l'illegittimità della aua investitur .. massoni ... e, con-

seguente~ente, della aua lo~"ial venendo WQDO al mio distbCCQ dalla vita 

a:t.tiva dolle orgalliz~b.zioni mastioniche. avevo contribu.ito a fondare un" 

loggi .... ilo .... , 111 Fratelli Arvl1U, con 11 soio obiettivo di aver" uua sede 

istituzionale per la lotta contro l'allora Gran ~ae8tro SAlvini e il suo 

tLlluato Gelli. Furono condotte anche clwuorolio iDi~iu.tive esterne che por-

tarono alla decisiono dolla Giunta massonica, presieduta dal professor Sal-

vini, di aciogliere l .. loggiA t'r .. telli Arv .. li e di espellere dlllia ma.~one-

ri~ i auoi aoci. Quo~to provvedimento nou pot6 eB8ero adottato uei ~iei 

confronti per la mia collocazione internazionale che esclnde, per futti di-

.cipliuari, 111 comlJetonzA di organi nazionaU. Nel '78 ho avuto p .. rte .. tti-

va, nelle elezioni per il rinnovo delle caricbe ~Asaoniche, nel doterwiuA-

ro In sconfitta della lista sostenutA da Ge1l1 e SAlvi"i. Ci cbiedo, dopo 

tutti questi doc~entati comportamenti di fer .... lotta a Gelli e al auo ~on-

do, Q quale titolo, 88 Ilon a quel"lo dichiAratumonte provoctl.torio, può ea-

sere avvenuta la mia incluaione nella lista P2. D'altra parte, la mhDcan-

Zii. nella. li~tu di qunlai~ai rifer~onto, accauto al mio nowe, di dow~nda 

di ~iaaiono, di giuraweQto, di te8~or6, di quote, è ulterio~e riprova 

deU'nrbitrari .. inclusione del mio nome. Non intendo, CAro Spùdolini, con-

tinuurc un discorso aul significato e le ragioni d'i questo scandalo, IllU 

deLbo dire che ~icur~eDte SUDO vittima di un-aggressione tanto più grave 

'lualldo "'uncano ~Qdi e possibilità di imwodi .. tA difeSA. Nell'intervento lLl 

congresso ho u.aaunto un impegno che intendo terma.wonte ripeterti, nlo. tLtten-

do ""che dal pa.rtito la tutelA, eccetera" eccetera. 

2ucato è un primo doc~ento che volavo leggerv1. Voglio ricordare ai -

colleghi e ui couunissu.ri che, sulla baa8 dellu. documontazione che ho for-

nito, i probiviri del pArtito rO!lu"LblicaDo, che aouo presieduti da. Wl con-

.isliore di stato, hllDDo duto ••• 

PfiESIDBNTE. l:i scusi, onorevole Do.ndiera, lo. pru16 docUlllentuzione servivo. a rispow.lere \ 

~11Q. domlLUdu., l1i"- questa, 80 non lo viene chieato. do. quo.lche commisso.rio, 

non è e&~enziulo. Vogli~o da lei delle noti~ieJ in questa sede non siumo 

chibWuti o. conoscere giudizi di ultro sedi. 

LANDIClU. Va beno. 

P1U::SIDEN1'E. AllorA le ripeto la domando. che le avevo rattol ci dica tutto quellu che 

s" intorno "Il .. P2 e A Gelli e qual è lA 8ua posizione personAle in ordine 

a questo. vicenda. 

DANDIElU. La le,tter .. cbe bo letto DIi pare ••• 

l~lESIDENTE. La ritiene riassuntA'nellA lettera o vuole aggiungere qUAlcos'Altro? 

llAh~IERA. Posso aggiungere qUAlcoaA rispondendo .. Ile domande. 

",' 

PIIESlIlENTE. V ... bene, onorevole llandiera. 



AUlClt'l'ù Cl::CClll. Scu~i, llresiduu'te, vorrei che già. con quest.a. audiziono dell'onorevole 

lIo.ndiera avvertiaaimo la porto.t.o. che ha.l", serie di audizioni che ubbiumo 

inuugurato qucata. UJ.attino.. 110 le. oiIonao..r.1one che anche l'oDurevolo n",ndiera 

si pre~enti qui ùo.vunt.i a noi un pOi co~e davanti wd un giudice d'uppello 

dopo la COtiU detto d~v~nti ai magiat.rQti. Noi stiamo feceudo un'inchiesta, 

ch .. il l'urlullwnto ci b .. inc .. ric .. to di r .. re, 8ull .. lo!",i .. P21 l .. ali" ori~i-

no, lo. SU(l. o.ttivitii., le sue r8ll1ificlLzioni, i suoi iuterveuti, la. sua ricer-

Cll di potero, eccoteru. Quindi, oltre .. lle cose che ci sono stllt .. dette d .. 

ultri colleghi e oru. dall'onorevole lIAndierA, credo che ci p08Sa.nU interea-

sU.re in ~oUO purt.ico~D.re ooso che vaUDa un p~' al di là delle biografie 

personali e delle perlrjono.li reapollaubilità.. Iler esolUpio, l'onorevole lJan-

d iena. ci hl&. detto di Aver CODÙotto un(l, lott.a contro Golli .. Il 'interno dal-

la ~u~~oneriuJ e non ao SB Bolt~to ull'interno dello. mo.ssoneria. Vorrei 

sapere perché qlletit.a lottll contro Gelli, cb .. scopi aveva, cbe ruolo 1IV01".-

va Oelli dentro lo. w~a~oneria. che colloc~ziono aveVA, che iwporto.nza po-

tcvu. uvera aco.tenu.ro una lotto. contro Lieio Gelli. 

U.\NDICllA. ,A Ile Jl&.l.re WUL dOl.iltuula estre&.oJl.Iento pertinente. 110 ricordato che era stata 

costituit.a, si eru ridata vi~a ad uno. loggia ordinaria che riapondevu. 6d 

unu. o6igeJl~" di chio.rezzQ. interna. l'er qUWlto Don avessi mai Avuto il tew-

[lo di occllp ...... i dir .. "t .... ent .. di qU8ati probl .... i, Ilvevo cedut.o alle ao11oci-

tuz.io.u.i ùi o.lcWli wu.ic1 " pu.rtecipare a questa loggia, che a1 poneVA un 

po' in uno. posizione, per reodero chiuo il cooc81.to, di ortodossia 1l8i 

co~fronti della ~eatione che teneva allora il profaÒMor Salvini, contesta-

tisaiwa Ilorché, COUIO forse è risultato da quosti lavori, vi erano stati 

u\IIUoro .. ~ defezioni, Il .. ioni dhciplin .... i, intel'vento di corpi di giuatizia 

.. co~c d .. l gen .. r .. , e soprattutto molti oppositori .. rllno stllti oapulai d .. l-

l~ wQsaoneria. Ora, l~ cODte&t~zione che .1 faceVA ~l profesaor Snlvini, 

fru l'ultro, era quolla di aver autorizzu.~Q l'esistonza di una struttura 

wlls.onica del tutto Iltipicll risp .. tto agli stlltuti 8 .. 110 cost.ituzioni mati-

sODiche, Q questa era lo. loggia pa eosi cowe ai erA configurata dopo che 

il professor Salvini avevu c .. duto 111 dir .. aione dellil lo~gia .. questo Gel-

li, perché non er .. il principille protagonist .. , .,a il princip .. le protagoni-

... ~a eru Salvini por ciò che aVeva flltto nel port .. re od un proc .. uo degene-

rativo dal punto di vista istituzionale una struttura ma.soDica ordinaria. 

1J'18ti ri.ol'd .. re che non .. "iahv" più. un elenco di iscritti, aecondo qu .. llo 

che ai sapeva e veniva eichiarato. ma vi era un r~pporto regolar~ con gli 

org~ni centrali, non vi erano riunlo»i regolari, Don vi era rinnovo delle 

coricbe. Le coricbe delle log~e durano un anno e inve ... Gelli r .. stavo in 

..... ic .. molti &UDi di più., ma soprattutto il fatto ÙDportll~e or .. cbe la 

lo~~i .. P2, cool cow' .. r .. neta, .. ra un'istituzion .. che Ilv .. va le~itt~ità in 

quunto .. rll dir .. ttll dir .. ttlllllonte dal Gran l1aostro cb .. n .. riapondevu p .. rso-

nnlmente. Uuiudi, nol ",omonto in cui il Gran li .. oatro ai ora .. po~lillto di 

I}ueat.a sua quulità e aveva cODsentito che nascosse una struttura. .tipica, 

aVeva viol~to le Do~e atatut~rie e costituzionali della masBODBria. Que-

Kto è uno dei motivi pr~ncipali. Poi vi orano tutte l .. polemicb .. interno 

che dicevo.no di Wla situazione abbaatanila ambigua all'interno, della &0.8&0--

Doria. 
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ALDJ:llTO CECCUl. l'reaid.ellh, questa raffigurazione della vicenda interna 1'11" mll880n8-

ria ci dà un quadro che conferma connotazioni che già cl BaDO 'state p~o-

aentute in quc~to modo, rua l'onorevole BaDdiera, in modo particolare, ha 

~vuto, se non ho co~preao male, ~d ba tuttora ~nche un ruolo, un~ veate 

Non nello. wcu,solloria internazionale. COllie molti o pochi s&ono, 800.0 il pre-

.idente nu~ionale italiADo della lega dei diritti dell'uomo o il vicepresi-

dente mondiale della Fédérution intdrn .. tiollale dea droita de l'ho...,o. La 

Federuzione interu~zioDo.le dei diritti dell'uomo, che è preaiedu~a da Da-

niel l ... yer - non ho bi80gno di ricordare cbi è Daniel llayar -, è una strut-

tur .. f'ttd .. rul .. all .. quale parteCipano le singolo legbo n .... io .... li ttd iatitu-

zioni varie che "i occupano di problemi di diritti civili, fra cui diverse 

orgunizzQzioni m~saoD1çhe, fra cui anche lt orgADizzaz1one mo.s8onica itali~ 

nll. Quindi, In dirigenza internazionale della Federazione internazionale 

hA, non direi uno. rilaYAoz& gerarchica, Ili. iwlubbiwu8n1.e un'Autorità ri-

~petto ancbe 611e organizzazioni affiliate, e quindi alla organizzazioni 

Dln.ssonicbe, nell8. fattiapaela, oltre cbe alle diverse orgunizzu.zioDi. Dab-

Lo ricord~ro cbe la Federazione è organo delle Nazioni Unite e del Conai-

glio d 1l!,'urOpo.. 

~AlJmllTO CECCIll. Quindi, in questa veste lei ba av~to rapporti, colleg .... ent.i con compo-

nonti diverae della. mu.aaoneria, non 8010 italiana, ma anche di altri pae-

Iii. 

E' cvidentu. Nel cone1glio dell~ Federazione vi sono espon ... iti di organill-' 

zu.zioui varie, ma ancbe e.ponenti di organizzazioni masaonicbe. 

ALLI::.(TO CECCIlI. Allor .. I)U;' d ire i qu .. U daDO ... A noi rhlllta che vi dADO atati co11e-

gbWonti trn la loggia P2 in Italia e alsuue componenti internazionali del-

lo. lalL.saoneri ......... 

o ricerca di collegamenti o di avallo - diciamo •••• 

PASQUALE BANDIERA. Evidentemente l'onorevole'Cecchi ha le idee confuse a __ 

tale riguardo. 

ALBERTO CBCCHI. Può darai. 



PASQUALE JANDIERA. La massoner~a internazionale _è Una struttura estremamente 

rigida e gerarchizzata e, quindi, non prende contatti se non diret

tamente con le organizzazioni nazionali che vengono legittimate e 

riconosciute. Altri contatti parziali possono essere presi soltante 

per vie illegi*~ime od organizzazioni spurie. Nella fattis~_cie 

non mi risulta che tra i miei interlocutori vi fosse qualcuno che 

conosceJfe personalmente Gelli, nell'organizzazione internazionale. 

Nessuno me ne ha mai parlato. 

, ALBERTO CECCHI. A noi risulterebbe - e se io ho le idàe confuse, sono ben 

lieto ••• 

PASQUALE BANDIERA. lo sono qui, per quello che posso fare, io sono convinto 

che ne sapete più di me. 

ALBERTO CEBCHI. A noi risulterebbe, per esempio, che Gelli vanti che un in

tervento della Lega dei diritti dell'uomo possa essere utile per 

ripristinare la verità rispetto alle menzogne che sono state dette 

sul suo conto, eccetera, eccetera. 

PASQUALE BANDIERA. Non lo 80 se i cmlleghi sanno, ma io ho consegnato tempo 

fa al Presidente della Commissione l'originale del rapporto, non 

della Lega, ma della 60mmissione degli osservatori giudiziari d~ 

la federazione internazionale per s.entire un comunicato che era 

stato diffuso e pubblicato e che era stato una delle tante provo

cazioni messe in atto. 

ALBBRTO CECCliI. Ritisne che quasto atteggiamento di Gelli sia stato provoca

torio? 

PASQUALE BANDIERA. Un atteggiamento 'di caratter6. provoaatorio alla vigilia 

delle elezioni della gran maestranza della massoneria. 

_ALBERTO CECCHI. Visto che l'onorevole Bandiera per primo ci ha da10 queste 

informazioni, signor Presidente, vorrei sapere se (può darsi beni~ 

simo che al riguardo io sia male informato) all'interno di ciascun 

paese, di ciascuna organizzazione nazionale della mas30neria si 

può aderire al Grande oriente di quel determinato ,paese. 

Ora, lei ci ba detto di essere entrato in massoneria 

aderendo ad una loggia americ!'-na in Italia, nel 1943. PO,trei ca-

pire un po' meglio che tipo di rapporto esisteva'tra una 

loggia americana e la massoneria italiana? 

PASQUALE JflNDIERA. Si, nel 1943 io facevo un'opera ~(a quasto punto le idee 

sono un po' confuse sulls cose che si facevano un certo tempo) 

cioè cercavo di cacciare i tedeschi dall'Italia, per la parte che 

mi~ccava e quindi mi ero arruolato nelle Forze armate americane 

subito dopo lo sbarco in Sicilia. Nei reparti americani, nelle 

grandi unità americane esiste, insieme al rabbino, al capp~ano 

cattolico e a quello protestante, anche la loggia massonica che 

è la sede ••• 

~LBERTO CECCHI. Stavo domandando un'altra cosa. 

PRESIDENTE. Forse è anche interessante sentire questo che sta dicendo ~ono

revole Bandiera, • 
.,' 

-PASQUALE BANDIERA. St~ispondendo alla sua domanda e cioè perché ho aderito 

ad una loggia americana. 
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,,' 

Nel 194),il 10 giu~, quando è avvenuto lo sbarca in 
-'.- armate 

Sicilia, dopo qualche mese, io ho partecipato con le forze/alleate 

prtma britanniche poi american~ alla guerra di liberazione con 

una carriera che qui non interessa.·E nelle grandi unità americane 

(la massoneria in Italia non era stata ancora istituita) esiste, 

tuttora, Una struttura religiosa composta dal rabbino, dal prete 

cattolico e dal pastDre protestante, compresa la log&ia massonica 

nella quale può confluire chi vuole, gente di diverse fedi all'in

segna della tolleranza, cioè dei valori che fanno unito un popolo 

come quello americano. 

Quindi, una volta che io sono entrata in un reparto ame* 

ricano, ricordando che vi sono entrato non per qualche cosa, ma 

perché qualcuno sa (anche qui, sono passati gli anni e le cose 
c~ 

non si sanno più)/ io appartengo ad una delle g~~di famiglie 

dell'antifascismo italiano. Mio padre è stato un esponente del 

mondo antifasci~, esule in America, per cui ho avuto e continua 

ad avere molti legami cOn il mondo dell'emigrazione e dell'anti

fascismo itala-americana e sano entrato, non perché ad un certo 

Ulomento mi SOllo detto "Ora vac{p a fare la guerra con gli americani 

ho ritrovato tutta una serie di vecchi amici e di legami. 

Debbo ricordare che nel 1939 abbiamo fatto una dei primi 

convegni antifascisti in Sicilia. lo, ancora con i pantaldtini 

corti ho portato dei documenti per della gente che doveva arrivare 

dagli Stati Uniti a portare questi documenti, era una proiezione 

del consiglio di (parole incomprensibili) ••• ho ritrovata dei 

vecchi aUlici, quindi, ho preso in quella loggia il posto che 

mio padre aveva avuto nella loggia Garibaldi di New York. Non 

so se sono stato sufficiante, se lei vuole sapere qualcosa ancora, 

chiarisco, 

J,LBERTO CECCHI. Sì, attraverso questa esperienza ••• 

PASQUALE BANDIERA. Nel momento in cui io sono entrato •••. 

ALBEhTO CECCHI. Non vorrei che insorgesse qualche preoccupazione. 

FASQUALE JlANDIERA. No, no, nessuna preoccuJ;lalleione, onorevole Cecchi. Le cose 

per me sono chiarissime e dette a chi non è nel giro mentale 

delle mie idee possono diventare oscure,quindi la mia preoccupa

zione è di renderle il più chiare possibile. 

~LBERTO CECCHI. Scusi, onorevole Bandiera, proprio per parlare molto franca- _ 

mente, i;Vquel periodo stavo dentro l'VIII Armata britannica, 

quindi non c'è bisogno di molte spie,az~ioDi. 

PASQUALE BANDIERA. Allora lei sa benissimo che nel momento ~n cui noi vesti

vamo la divisa di un reparto alleato la nazionalità scompariva. 

ALB1,RTO CECCHI. PRssiamo capire benissimo, però in quel periibdo esistevano 

logge italiane, 

PASQUALE BANDIERA. No, abbiamo fondato la prima loggia (comunque, ero in un 

reparto americano, non c'era più niente) ••• 

ALBEHTO C.f;CCHI. Si venivano ricostituendo. 

PASQUALE BANDIERA. La prima loggia che abbiamo fondato in Italia è stata la 

Arhhimede di Siracusa, il 15 luglio 194~. ~~ io ero con degli a

Ulici e facevo al tre cose; clJBpostavamo dalla Sicilia via via verso' 

Roma e seguivo le sorti, le abitudini, il modo di fare, 11 mòòo 

di essere e di pensare dei miei compagni di lotta. 



ALBERTO CECCHI. Po.lché a noi risulta, da molti atti, da molti elementi che 

alcune delle vicende,che poi hanno dato origine alla P2, hanno 

all'origine anche dei collegamenti che si sono istituiti tra la-

massoneria italiana e la massoneria di alcuni dei paesi alleati 

che l'veva in Italia alcune logge proprio al seguito delle_,.t'orze 

armote 

PASQUALE BANDIERA. Non so se c'è qualcosa che possa dire di questo. lo so 

quello che ho letto sui giornali. 

/ 

ALBERTO CECCHI. Lei ha conosciuto Bruno Gigliotti in quel periodo? 

PASQUALE BANDIERA. Franco Gigliotti. 

ALBERTO CECCHI. Bruno Gigliotti. 

PASQUALE BANDIERA. lo non lo so, se vogliamo dire che Franco Gigliotti era 

un pericoloso eversivo. Franco Gigliotti era staD il 

consigliere di quattro presidenti degli Stati Uniti e pastore" 

vescovo protestante. E' uno dei personaggi più insigni che io 

abbia conosciuto. 

ALBERTO CECCHI. Quale ruolo ha avuto .ln quel periodo una personalità come 

questa? 

PASQUALE BANDIERA. Franco Gigliotti era, come lei sa, colonnello della V A:r-

mata nei servizi segreti. 

RLBERTO CECCHI. Appunto, e risulta che è in questa fase che comincia a 

svolgeuBi un(attività nella massoner.la italiana che dà luogo a 

dei fili, a dei collegamenti ai quali poi, aà un certo momento, 

si aggrapperà ••• 

PASQUALE BANDIERA. Mi scusi, ma non la posso ssgu.t:re, perché lei può giunge

re a dire che perf.lno l'eserà1to italiano che combatteva in 

Italia faceva un'opera perversa. Su qu6sto piano qui diventa un 

" problema di analisi storiografica dei comportamenti; ora, a me 

non ri6ult~ che in quel momento, oltre che cacciare t te~eschi, 

si volesse fare qualche cosa di sovversivo nel nostro paese. 

\ALBERTO CECe!!I. Non risultava neanche ~e, se non che ci sono state delle 

cose piuttosto sconcertanti. Un personaggio come Licio Gelli lo 

ritboviamo poi ad certo momento legato con questi ambienti, con 

questi settori. Noi abb.lamo il compito di ric8struire per il Par

lamento una vicenda molto tormentata e molto difficile nella qua

le cerchiamo di fare chiarezza e mi auguro che lei ci voglia dare 

tutta la collaborazione poss.lbile. Non è ohe qui noi stiamo gio

cando al gJ.tto e al topo., tra i oommissari che fanno l'inchiesta 

e quelli che vengono qui a . rispondere. 

PASQUALE BANDIERA.No, assolutamente, io sto rispondendo nel modo più chiaro 

possibile. Se lei trova qualchs cosa di reticente o di non chiaro, 

lo dica. 

ALBERTO CECCH!. No, non di rsticente, ma quasi ••• 

- DARIO VALORI. Qualcosa di preoccupato. 

PASQUALE BANDIERA. No, no, no, io sono intervenuto per ristabilire alcune 
avuto 

verità. Perché se lei mi v.lene a dire che un ~rsonagg.lo che ha I 

un ruolo importante nella vita di un paese amico, quale Gigliotti, 

che è stato consigliere di tre presidenti degli Stati Uniti e me 

lo ~le raffignrare come un personaggio per lo meno ambiguo, io 

.debbq .. dirle che a me non risulta. 
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PRESIDENTE. Onorevole Bandiera, forse sarebbe opportuno che l'onorevole Cecchi 

esponesse per inte", il wo pensiero, evitando inte:nruzioni, in modo che 

sia presentato nella forma più oompleta. 

Inoltre, onorevole Bandiera, lei è nella condizione di poterei 

dare, per questa sua esperienza. informazioni che prescindo-

no da lei in quanto persona e che la riguardano perchè ha conosciuto am-

bienti e situazioni. In eJ.tri termini, lei può illuminarci perchè di-

spane di uno spaccato sul queJ.e la Commissione nGn ha maiawto eJ.tre po! 

sibilità. di conoscenzaj per cui llinsistenza dell'onorevole Cecchi nel 

'chiederle dei particolari, nasce del fatto che la aua esperienz./. in un 

certo senso, irripetibile. almeno rispetto ad eJ.tri appartenenti eJ.la 

massoneria che abbiamo ascoltato, proprio perchè lei ha fatto parte di 

una loggia di carattere internazionale. Se coglie questa esigenza, può 

anche dare un eignificato preciso alle domande che le sta ponendo 1'000--

revole Cecchi. 

ALBERrO CECCHI. Desidero, innanzi tutto. riohiamare una questione, presidente: 

noi ci siamo trovati a costatare, con riferimento eJ.la vicenda di Licio 

Gelli e della sua loggia massonica, che, con il trascorrere del tempo, 

emerge da un'esperienza tutta tipica e personele del Gelli stesso (che 

~ del tutto diversa, direi opposta a quella che ha fatto l'onorevole B~ 

diera) un approdo ad un collegamento internazionele che pare abbia un 

supporto da parte di determinati settori della massoneria. Una delle ul-_ 

time cose che abbiamo ricewto riguarda il fatto che la persona di Licio 

Gelli, 11 queJ.e ancora vanta di snlgere attività a sostegno della pro-

'" . pria loggia, quella che il Parlamento iteJ.iano dichiarato disciolta, di 

svolgere attività a favore di questa eredità lasciata della ~, fa qua- -

sta cosa del territorio americano. Sappiamo, per i collegamenti che ci s2 

no stati con Sindona, che questo Il stato possibile anche perchè 

ci sono etati collegamenti con la massoneria america\lS. 

Proprio per II: le cose che li ei ha detto, per le cono sc enz e cf, 

ha. per le esperienze che ha potu,to fare, vorremmo sapere se ci 

può aiutare a compredaere una cosa di questo genere. 

BANDIERA. Lli dica che cosa wole che io le dica a mia volta. Sia chiaro: quest~ 
mi è parsa soltanto una dichiarazione di prinoipio. 

-ALBERrO CECCHI. Non è affatto una dichiarazione di principio. 

BANDIERA. In particolare,a me non risulta,cioè... gli organi ••• in tutta 

questa vicenda Gelli. se noi abbiamo awto un intervento della massone-

'ria ufficiale ••• faccio un flash ~back su quello che ho letto sui gio~ 

nali. Da quello che ho letto su.i giorneJ.i·, anche qui si fa Ull8. grossa 

confusione perchà di massonerie in Italia çà ne saranno sei o sei 

te, naturalmente spesso inventate e negli Stati Uniti ce ne saranno due-

canto almeno; a me è capitato molto spesso che si presenti un signore 

con un foglio di oarta intestata dove ci eono delle aquile d'oro gressia-

sime "Grande Oriente del Massachussets" o queJ.cosa del geners: si trat-

. ta, però, di organizzazioni spurie che non haml.o nulla che vedere con i 

gli organi regolari. Con organi regolari intendo dire gli organi chel 

sono riconosciuti da eJ.cune grandi centreJ.i, cioè della Gran loggia di 

Londra e d.alla Gran loggia di New York. Per il resto, ho sentito 

dei nomi di gent e: "Il capo massone ••• " è un insigne sconosciuto 

spesso l 
il qUeJ.r 

ha fondato una massoneria personele, ma di questi fatti qui nessuno può-

rispondere, nessuno può rispondere della proliferazione che vi è 

come lei naturalmente non risponde del partito comunista di ••• 



ALBj:RTO CECCHI. E' evidente. Me ne guardo bene. 

BANDIEru;. Peroiò", quello che io posso dire soltanto è che, quando è in1'u.ria.-

ta, cioè quando si à intensifioata la lotta contro Salvini e Gelli, gli 

interventi seri per cercare di farli IUOri - e si è riusciti a far fUori 

Salvini in quel momento perchè era abbastanza radicato- sono stati pro 
( 

prio gli interventi dell! logge madri di New York e di Londra. 

AlJÌERTO CECCHI. Per esempio, a noi risulta che. dalla gran loggia di New York 

sono venuti non solo segnali ma IIldirittura ••• 

BANDIERA. Sono venuti avvisi, cioè 'be non si risolvs questo problema, scindi~ 

mo i rapporti con il Grande oniente d'Italia". Pensare che Gelli potes-

se avere rapporti con quelli che minacciano di espellsre 

l'Italia se continua ancora a mentenere Gelli, mi pare una cosa un po' 

assurda. No? 

ALBERTO CECCHI. S1., però quali ragioni di polemica, di rottura possa avers 

avuto Gelli con questi ambienti per creare addirittura sul piano inte.I'-

nazioIllll.e ••• 

BANDIERA. No, no. Io ho già chiarito dal principio che,quando noi parliamo 

di istituzioni regolar .i, vi è questa impossibilità. di rapporti; i rap-...... 
porti avvengono soltanto attravsrso i oanali regolari. Ora, l'in.-

tervento americano è avvenuto per due 1II0tivi; cioè, il primo per 

le sollecitazioni che noi abbiamo fatto, da parts italiana, per 

questo intervento s il secondo, perchè risultavano questi collegamenti 
Gran 

ambigui e spuri con organizzazioni che preoocupavano la stesse/loggia 

di New York. 

ALBERTO CECCHI. Quindi, nella massonsria :I;I;e,liana ctera una preoccupazions che 

potessero esservi nei confronti di Gelli e della P2 enche delle protezi~ 

ni sul piano internazionale? Se sono state fatte delle sollecitazioni 

addirittura verso la Gran loggia di New Yorkl 

BANDIERA. Sollecitazioni perchà intervenisse aiutandoci a superare,. a vincere 

la lotta contro Salvini. 

- ALBERTO CECCBI. Contro Salvini in particolars? 

BANDIERA. L'interlocutore è stato sempre Salvini, mai Gelli. Cioè, 11 processo 

di decadenza che c'era stato nella massoneria era dovuto alla presiden-

za Salvini, insomma, il quale per motivi .suoi -Salvini voleva diventars 

senatore ••• 

ALBERTO CECCHI. Però, in più di una circostanza appare che Gelli nei confrQnti 

di Salvini riuscisse ad avere un ascendente e questo ascendente sempre-
\ 

rebbe derivare anche da collegamenti internazionali. 

BANDIERA. Onorevole Cecchi, questi sono rapporti personali tra i due e biso-

gna domlllldare ai due quali sono. 

ALBÈnTo CECCHI. Questo lo so bene. 

BANDIERA. Io non lo so se c'erano rapporti personali e quali erano; indubbia.-

mente vi erano rapporti estremamente complessi tra questi due personag

gi - ~hvrà. letto sui giornali come l'ho letto io - come lei sa, ci 

sono stati due momenti: cioè 11 momento in cui Salvini ha cercato di 

scaricars Gelli ed il momento in cui se l'è ripreso sulle spalle per 

motivi che naturalmente possono lIlegare soltanto i due, perchè psrsona.-

li. 

ALBERTO CECCHI. Anche la gran loggia d'Inghilterra ha avuto modo di interveni- I 

re nelle vicende del Salv1n1 ••• 

BANDIERA. Lei sa, onorevole Cecchi, che tutte le logge che cperano in un paese 

sono, come si dice in gergo, all'obbedienza dell'oriente di quel paese; 
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ora noi abbiamo in Italia delle logge di diveree nazionalità: qui a Ro--

ma, come tutti sanno, c'ò una loggia ingleee dove suno tutti cittadini :t 

inglesi quelli che partecipano a questa loggia ••• 

~ERTO CECCHI. E risponde al grands or.aiente ••• 

-BANDIERA. D'Italia. E' abbastanza B.I.ltorevola anche per i personaggi che ci 

sono. Uno dei grossi interventi, proprio in rapporto alla condizione 

dell'oriente d'Italia,à stato fatto dalla loggia inglese ed un altro i~ 

tervento è stato fatto dalla loggia americana di Napoli. 1 
ALBE~O CECCHI. Quindi, questo conferma che c'.ra questa preoccupazione,unch 

in ambiti molto vasti,' relativamente al ~lo ed alla fUnzione,a quelle, 

che lei ha chiamato degenerazioni. 

BAHDIEliA. Le faccio un esempio facile: quando c'è della gente che appartiene ~, 

ad una struttura, partitica, politica, culturale, e vede che questa str 

tura comincia a degenerare o ~ motivi di degenerazione, oppure non è -

soddisfacente dal punto di vista della sua vita interna, la possibilità 

di appello ad un organo eu.periore che può dire della legittimi tè. di quo!! 

",stG..orb'UIlizzazione diventa un fatto automatico. Anche nel eu.o partito 

qualcuno dicà che ci si rivolge "alla casa madre", per dire: stanno 

sbagliando. ili pare una cosa ovVia, non c ,(, niente di eccezionale in que 

sto. 

",ALBEnTO CECCHI. Il problEma non è vedere se sia eccezionale. 
se 

~IEP.A. Anche se non si trattava di questo,jsi trattava di un gran maestro 
a far niente 

che era scappato con la cassa e non si riusciv~ perchè come lei sa il 

gran maestro della ma~oneria è un po' più del parlamentare per quanto 

riguarda le immuni tà-J, l'UD1 

ca soluzione è quella di dire: ,se questo non se ne va, ~esto organismo 

viene cancellato dalla sua rappresentaJtAza internazionale. 

ALBERTO CECCHI. Ha rilevanza per il fatto che, perè, l~ degenerazioni - come 

le ha chiamate lei - nella massoneria italiana per la presenza di Gelli-

honno addirittura ••• 

BANDIERA. 
all'interno 

Onorevole Cecchi, quando lei Bi trova/una organizz~ione 
della 

/quale non sa configurare la collocazione istitUliona-

l"e, per chi ha una certa coscienza di questi problemi, mi ~re che tutt~ 

questo significhi degenerazione o dsvi~ione, come volete. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Il primo incontro che lei ha avuto con Gelli lo ha avuto 

a casa del signor Ottorino Fragola, uno dei tre incontri, così mi sembrai 

di ricordare. E' un giornalista questo commendator Fragola'l 

BAl'IDIERA. So vuole mi dilungo un po' su" qussto perchè è necessarto. 

A:NTONIO BELLOCCHIO. Ho al tre domande da farle. 

BAllDIERA. E' un editore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' iscritto alla massoneria? 

BAlIDIERA. E' stato uno dei grandi esponenti della"lIIassoneria di piazza del 

Gexsù". 



ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha un ruolo particolare ne 11 'ambi to della massoneria 

internazionale? 

BANDIERA. Lo ha avuto in altri tempDl ormai è morto Fragola, come lei sa. 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. E ci può dire che ruolo ha avuto? 

BAllDIElLA. Teneva i collegamenti prima del. fascismo e nel pniliido dell' emigra-

zione per l'Oriente d'Ital.ia e quel.lo di Francia. 

AlITOHIO BELLOCCHIO. E' a sua conoscenza se abbia mai conosciuto il signor 

Foligni questo commendator Fragola? 

BANDIERA. Non lo so. 

AllTONIO BELLOCCHIO. Ed è quello che abita in via Montagne Rocciose. n. 11 

dell'Eur? 

BAlIDIERA. S~ • 

SERGIO FONTANARI. Ha mai incontrato Miceli Crimi? 

BANDIERA. Ho. Non lo so neanche fisicamente qualfè la figura. 

PRESIDEllTE. La ringraziamo onorevole Bandiera. 

.. ' 

(l'onorevole Bandiera esce dall'aula). 

Possiamo far entrare l'onorevole Carollo. 

(l'onorevole Carollo entra in aula). 

La Commissione la sente in Jeduta pubblica e in audizione libera, 

il che significa che noi chiediamo la sua collaborazione al fine di 

sapere 'da lei quanto lei conosce intorno alla loggia massonica P2 e_ 

a Gelli, e qualfè la sua posizione personale in ordine a questa vi--

cm~. i 
(lfJTIOT,IrO PO<:ìfIQ r;ncerarnçnte <::l)lJJa mia D@ToJa d'ODore di uomo e nop di DoJLli:L 

Itl co ••• 

PRESIDENTE. Non la sentiamo come imputato. 

CAROLLO~ E' chiaro che ci possa essere qualche sospetto nei confro~ti miei, 

perchè no. Debbo dire che ho avuto conoscenza della P2 solo quando 

ne hanno parlato i giornali: lo. giuro sui miei figli. Non conosco 

e non ho mai conosciuto, neanche per fotografia, Gelli; sono il più 

interessato, si può dire, a sapere com'è che in questo mondo ad un 

certo punto à comparso il mio nome. Non le nascondo che l~ per li 

incominciai a fare molte ipotesi, perchè al di là di ipotesi non po-

tevo andare. Si' tratta di ipotesi, ma sarei ben lieto se potesse la 

Commissione'andare ad accertare ••• Queste ipotesi che cominciai a 

covare nacquevo dal fatto che nel 1969-70 ero allora assistente di 

ruolo a11'università di Pa1ermo di "etnologia" cioè "storia delle 

religioni dei popoli preistorici'~ don ero più presidente della re- -

gione siciliana e mi ero dimesso; pensavo, fara me e me, finito sul 

piano politico di continuare a fare il deputato andando però in cat-

tedra da assistente di ruolo. Fu a110ra che ricominciai i contatti 

con l'università e con alcuni colleghi, i quali mi dissero "sai, c'è 

da fare uno studio o su cattolicesimo e m~ulmanesimo o su catto!jce-

simo e massoneria". Risposi di essere disposto a fare uno ,studio su 

cattolicesimo e massoneria; mi aggiunsero (per la verità lo debbo 

dire) "guardi, uno degli scopi è qu.ello di dimostrare sul piano filO'" 

Bofico e storico che non dovrebbe più esserci fondamento alla scomu-

nica", cioè lo steccato fara cattolicesimo e massoneria. Dissi, che 

ne ero. sul piano storico, convinto, e diesi "va bene". Poi con la 

leege n. 336 me ne andai in pensione;finii, divenni senatore della 

repubblica, non ci furono più contatti. 

Seppi dopo, ma molto dopo che probabilmente questo tipo 
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/ 

Cl. di studio sarebbe stato finanziato da Lions. Rota.r;:. massoneria. Ma 

ero già fuori completamente da questo mondo. molto rispettabile fra 

l'altro, parlo dell'università di Palermo. 

Quando, l'anno scorso, sentii che c'era il mio nome in 

quell'elenco, mi chiesi com'era possibile; si, mi ricordai di quel-

la cosa e mi chiesi se era possibile che veniva fuori questo. Feci 

la smentita alludendo a due ipotesi. una ad una oerta battaglia che 

avevo fatto nei confronti di SIR. IOPO. (può darsi che mi venga di J4 

e poi questa storia di questo studio. Fu allora che ricevetti a ca-

sa mia. non per posta. ma presso il portiere, una lettera che. se me 

lo consentono, non ho difficoltà a coneegnare perchè è proprio l'oni 

ginale. Una lettera di tale professore Sciorta dell'università di 

Palermo, di psichiatria, il quale mi diceva I "ho letto la sua smen-

tita al"liornale di Sicilia". ho richiamato alcuni ricordi lontani -

e debbo dirle che lei ha ragione. Sono stato io che l'ho Jegnalato", 

lui dice a personaggi autorevoli di qual tempo a Palermo in una riu-, 

nione che ebbero "e l'ho segnalato come studioso disponibile a fare 

quel tipo 4i st1ti;dio". che le ho detto signor Presidente. A questa 

lettera. lì per lì. non ci credetti mi sembrava una presa i~ giro; 

allora telsfonai. era autentica.' Se me lo consentono.io gliela conse~ 

gno. 

!PRESIDENTE. Peneo. onorevoli colleghi, che sia sufficiente avere la fotocoPia1 

CAROLLO. Solo questo. Si tratta di un'ipotesiJ non è che posso dire è questa •• ~ 

sarei ben lieto di sapere perchè io. chs non ho domande, non ho iscr~ 

zioni, non so nulla, sto diventando adesso un esperto di queste pro' 

cedure· ••• ecco, questo è quello che posso dire in perfetta coecienz~ 

angosciato per altro. 

i~rRIZZO. Con riferimento a queeto incarico ohe le sarebbe stato proposto, 

in che periodo siamo? 

CAROLLO. Nel 1970. 

ALDO "':J:ZZO. E da parte di chi venne? 

CAROLLO. Un poco eravamo colleghi all'università si diceva "sai, c'è da poter 

fare questo studio" o questi studi. ma così parlando e ~ari beven1 

do il caffè. non è che ci fu una proposta scritta. 

ALDO RIZzo. Lei ricoeda i nominati vi delle persone che le ebbero a fare quests 

proposta? 

CAROLLQ. Sì. mi ricordo mi fece ••• cioè ne parlammo con il professor, allora 

anche lui assistente, ~uglisi.mi pare che era assistente di Plebe. 

ALDO RIZZO. Giovanni Puglisi? 

CÀROLLO. sì. mi p.are. Ma,così, parlando piÙ o meno. non è òhe fu mandata una 

lettera. così. anche perchè poi io me ne andai. 

ALDO RIZZO. Senta. siccome noi abbiamo una scheda in cui sono indicati tutti 

i suoi estremi. la paternità, la nascita, dove lei abita -. in viale 

Scadute 8 - a Palermb, vorrei sapere lei da quanti anni abita in 

questo viale? 

CAROLLO. Dal 1968. 

ALDO RIZZO. Cioè da' data successiva o precedente a quell'incarico che lei 

avrebbe avuto, a questa proposta. 

[CAROLLO. Nel 1968 andai in qu.ella casa. 

ALDO RIZZO. Ma lei come spiega, al di là. di questo suggerimento che le era 

stato dato di fare questo interessantissimo studio nel tema "catto-

licesimo e massoneria", come si spiega che si possa essere arrivati! 

i 



addiri ttura alla sua iscarizione in questi elen't:hi con una 

scheda che la riguarda con gli estremi precisi riguardanti anche la 

sua abitazione e il suo numero di telefono? 

IPRE~IDENTE. DevofJrecisae che, dalla documentazione chs ho preso al Grande orierj 

quando la scheda è regolare ha la segnatura del Grande oriente. La 1 

scheda del senatore Carollo non ha nesSQna dicitura del Grande orier 

'. te e quindi non fa parte della doc~tazione che di solito è allegat~ 
nei fasciaii presso il Grands oriente. 

rLDO Rrz60. Questo è un elemento importante ma, tutto SOJlllDato, formale e proc~ 

durale. Rimane il dato di fatto che c'è una scheda riguardante 

CAROLLO. 

il senatore Carollo che si trovava al Grande oriente, a prescindere 

dal fatto che non c'ereno le eigle, cioé che la scheda non è ritual~ 

però è strano che ci siano questi estremi che la riguardano e che 

si trovano, rillto, al Grande oriente e che riguardano la sua pe=: 

sona. Senatore Carollo, al di là di questo episodio - per capire 

noi - lei avrà certamente letto sui giornali i nominativi di sagge! 

ti appartenenti alla loggia P2. C'è qualcuno co~l quale lei in pa=: 

ticolare ha avuto un re.pporto di amicizia o di qualunque genere 

per cui si può giustificare che questo suo nome erroneamente sia 

finito negli elenchi? 

No. L'unico elemento di ipotesi è questo della lettera di cui le 

ho parlato. Non so neanche io ... e lo stesso ••• credo che voi avete 

gli atti perché l'ho ric4vuta pure io la lettera del Gran maestro 
.. pot.,..i 

Corona a propoeito del perché c'è un nome e cognome. lo 

rifarmi a quella lettera, ma rimane sempre l'interrogativo come 

è ... çhe sono ••• 

!LDO RIZZO. Un'ult~ domanda. Lei è stato P~sid~ della regione El conoace 

certamente il funzionario Bellassai,perché è addetto. alla preside~ 

"o. della regione •. 

. , 

CAROLLO. Sì. Lo av~ visto diveree volte, ma da funzionario - ce ne aono 

tremila funzionari, ce ne erano tre-quattrocento alla presidenqa 

della regione - non ebbe mai incarico da parte mia. 

~LDO RIZZO. Quindi lei ncnha avuto ~i ••• 

FAROLLO. Non ho avuto mai rapporti con Bellasaat. hzi, lessi una volta sul 

giornale ohe lui è il .capogruppo della loggia P2 di Palermo e pare 

che abbia dichiarato che non ha mai avuto rapporti an me e io mi 

clliedo: se io sono dentro, come mai, tu che. se:jt.i.l capo, non hai =I!. 

porti con me? Me lo sono chieao sorridendoci sopra, ma in effetti 

nOll mi sono meravigliato per niente, non potevo me ·ravigliarmi. 
\.../ 

ALDO RIZZO. Lei con~Qeva Battelli? 

CAROLLO. No. 
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gOBERTOjJPANO. Mi ricoDego alla dDlPnda che ha fatto~l collega Rizzo che sostaJ 

zialmente riguardava la spiegazione del perché vi fosse una scheda 1 

CAROLLO~ 

con degli estre.mi che la riguardavano, anagrafici e anche di res:!. 

denza. 

anda'ti 

Allora, per essere più precisi perché non mi 
J 

fino in fondo - in parte lei ha già risposto 

pare siamo 

prima - le 

chiedo: lei ha mai fornito questi estremi direttamente a qualcu_no. 

che, magari sotto altra ragione, glieli ha richiesti in modo che 

possano essere stati utilizzati per compilare una scheda? 

No, giuro proprio di no anche se la mia posizione a Palermo è 
I 

molto no~~; tutii sanno dove abito a Palermo, dove ho l'ufficio; 

finO sindaco di Castelbuono e nQ1 a carattere anonimo, purtroppo , 

per la mia posizione e quindi sanno i miei numeri di telaòno e 

i~ai se non li sapessero perché sono migliaia le persone che di VO! 

ta in volta a me, come a voi tutti, telefonano. 

ROBERTO SPANO. Si, le ho fatto questa dommda in ~inon provocatori, ma di 

precisazione perché per ognuno di noi è facilissimo avsre nome e 

cO[;!lome e pate=ità. Non mi meraviglierei che qualcuno 

di noi compilasse una scheda su. qualche altro cC!~J.~a, perché è la 

cosa piÙ facile di questo mondo. Il prebltma vero rimane la disp~ 

nibilità e l'atto di averli dati ad un celP fine. Questo non c'è, 

lei me lo confenna. e io sono soddisfatto di. questo. La ringrazio. 

\NTONINO CALALRCO. A parte il fatto che/llhi~gue..fgss~, 'l§n1U2 ~ ••• } .. 8Iill.!-Sllgli~A~ 

sembrlEa region!ie siciliana. avrebbe avuto tutte le indicazioni anae%'!:., 

fiche precise e anche la data di nascita che apppre anche sui manift! 

in comparazione con gli alt~i 
di versamenti, nient'alt~ 

sti elettorali, io credo che non ci sia 

alcuna ~Ulotazione né ·di iniziazione né 

che una scheda che c'è stato detto q~ dai capi della masSoneria 

può essere anche abusiva. Dioo questo anche perché c'è una lettera 

del. Gran maestro Ccrrona nella quale si dice: "Riteniamo pertanto 

che, siccome per errore fu inserito alla memoria del Gran maestro, 

questi,nell'ottobre del 1981, abbia provveduto a cancellarla di u!_ 

fiçig çioé Q metter'? in §onno" alleeto lo dico percbé )1,!,1.gT2"j.TI ......... 

seduta pubblica e il caso del senatore Carello per me rappresenta 

uno di quegli esempi di mistif\cazione e di coinvolgimento commessi 

da Gelli per fini da accertare. 

PRESIDENTE. Può andare, sen"':;re Carollo. 
v 

(Il senatore Caràlo esce dall'aula). 



Procediamo ora all'audizione,dell'onorevole Bellusçio. 

(Entra in aula 1'onore'1de Bellu acio). 

Onorevole Belluscio, questa Commissione 

zione libera e in seduta pubblica. Desideriamo la sua collaborazione 

affinché lei ci dica quanto sa in ordine alla loggia Jl2 e a Gelli 

e qual è la sua posizione personale in ordine a questa vicendaj 

Innanzittutto vorrei dare a questa Commissione un attestato del 

tribunale di Roma dell'ufficio istruzione. 

:PIlEflIDRNTE. Va bene, la recqji.amo agli atti. 

JELLUSflIO. Vi si dice: "Il nominativo dsl richiedente, onorevole Costantino 

Delluscio, nato u ••• 

Il 
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Balluscio, noi aap1siamo la doc~tazione, 

mu non ci riferiamo a giudizi d~tre sadi e vogliamo/~gàt~oda 

lei tutto quanto sa in ordine alla vicenda di cui ci 

occupiamo. 

BELLUSCIO. Conse~o unoha un attestato del Consiglio dell'ordine dei giornali 

sti che mi ha giudicato per l'inserimento del mio nome ••• 

pRESIDEtiTE. Acquisiamo agli atti anche questo documento. 

~ELLUSCIO. Per p~r spiegare la mia posizione vorrei lqgere quello che ho scri1 

to u La llT':nJ!hhl i cn e .che è stato ivi pubblicato il 18 aprile di 

que s't'anno in relazione ad alcune notizie pubblicate... per capire 

la mia situazione insomma. 

'RE!'iIDENTE. L'abbiamo letto e sappiamo a cosa s1 riferisca, un cOlIllllento .motiZi', 

trapelata ••• 

~ELLUSCIO. Non è un cOlIllllento, è la mia posizione. 

~REflìDmfTE. hai rispondu alla ColIllllissiona. Noi le chiediamo di collaborare con 

noi. 

rEr'LU!'iCIO. Ma io collaboro. 

t'-
I 
rRESIDElfTE. Mi faccia una prima sua esposizione relativamente alle domande che 

le ho fatta. 

JGLLUSCIO. Io non credo alle parole, credo ai documenti, a quelli veri par lo 

meno. lo sono un massone non di recente acquisizione, ma dal 9 Be! 

tembre 1955,~ata in cui fui affiliato con il grawdi maestro, 

essendo direttore de Il Mondo massonico - allora ero redattore de~ 

l'Avanti - alla Gran loggia Serenissima oui facevano capo ArtWlo 

Labriolu, Gaetano Martino e altri esponenti provenienti dal partito 

socielista, del partito liberale e dal p~rtito socialdemocratico. 

Dopo di allora io mi sono appartato, nel.sen~ che, finito il giOrn~e 
la lOGGia è st.ta chiusa e quindi io me ne sono .stato a casa mia e 

non ho avuto più contatti di alcun, ,. genere co,fombienti ,_ massoni. 

ci. 
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Nel 1968, mentre ricoyrivo l'incarico di segretaxrio particolare dellÙ. 

Capo dello stato, fui avvicinato dal gran maestro dell'epoca, il quale 
1 

me fece presente come ~an parte degli affiliati alla loggia Serenessiu 

erano conflui ti nel Grande Oriente d'Italia. Feci presente al gran ma~ 

stra di allora, Gamberini, che per l'incarico delicato che ricoprivo, 

intendevo rimanere apPart~o, non avere contatti di alcun genere, con

associazioni, con partiti di carattere organizzativo estranei alla mia 

funzione.E, per esmPli1icare, dissi che io, che pure a{o iscritto pri- I 
I 

ma al partito socialista di unità proletaria, nel 1943, poi nel partito 

socialista italiano, e poi nel partito eocialista democratico italiano, 

a partire dal 1956, non avevo rinnovato neppure la teseera del partito, 

appunto per rimanere estraneo alle vicende contingenti. 

Fui avvicinato quando fini il mandato del presidente Saragat , nel_ 

1972, e mi fu rinnovata la richiesta ee volevo riprendere il mio posto 

in massoneria. Feci presente che per i miei impegni politici e parla-

mentari nuovi, non avrei potuto frsquentare i lavori di loggia. E fu 

così che il gran maestro dell 'epoca, Sal vini, mi ammise nella famiglia 

di Palazzo Giustiniani, e mi considerò massone hemoria, rilaecinadomi 

documento, datato 30 maggio 1972 (Ns 

presidenza) , in cui si 

to m~bro del Grande Oriente d'Italia, con 

consegna una oopia alla 

certifica che sono conside~ 
il grado di maestro, cioè 

lo stesso grado che ricprBivo nella aran loggia Seren)ssima. Quel do-

cumento conteneva un'~otazione interessante: "Il presente brevetto 

è rilasciato a fratelli che, temporaneamente, non sono affiliati a log-

ge, per motivi validi che impediscono di frequentare i lavori maesoni~ 

ci. Questo, cessato il temporaneo impedimento, dovrà essere presentato-

alla loggia a cui verrà richietta l'affil~ione,e da questa re-

stituito alla grande maestranza. Da allora, ho avuto solt~to rapporti 

molto saltuari con l'ambiente massonico. A volte, trovandol\lÌ in Cala-

bria, in Sicilia o a Milano, per questioni inerenti al mio mandato 

parlamentare, è capitato che fossi avvicinato o da compagni di partito 

o da altri che erano masso~i e che mi hanno riconosciuto perchè nello 

ambiente di palazzo Giustiniani si è sempre eaputo cbe ero un IJlaasone,-

per quant~vessi questa posizione particolars che era comune anche ad 

altri frat~lli massonici. Tanto è vero che si Bapeva, che in questi 

anni ho collaborato, in quasi tutti i numeri.~la rivista UffiC~~ 

di palazzo Giustiniani , e firmavo con il mio nome e cognome, natural-

mente,trattandosi di un atto pubblico non riservato, che poteva anche 

andare in mano a profani, parlavo Bempre da una certa distan-

za, cercando di inquadrare i problemi con obiettività, senza vsderli 

dal punto di vist.,massonico. 

In questo periodo, non bo mai ricevuto alau.na circolare da Gelli-. 

Non ho mai conosciuto Gelli. L'ho visto tre volte, in vita mia. {ha 

prima volta nel 1968 o 1969 (o la data può essere accertata perchè 

ho dormito in un al pergo, e quindi devono esssrvi le /schede) • Fui invi 

tato ad Arezzo, dal cavaliere del lavoro, Mario Lebols, per 
F~""'-

una partita di caccia al daino. La mattina, eravamo io,~ Romana De 

Gasperi, il marito, il prefetto di Arezzo, ed altre personalità ... Abèia 

mo fat.to questa battuta, e dur~e il pranzo arrivò un altro signore, 

cioè Gelli che stette a tavola con noi. L'ho rivis~o una seconda volta 

-ma no~irlato con lui- m.nt~ entravo alla Camera: era oircondato da 

una trent _1na di 
'-' 

colleghi parlamentari" tra 



deputati e senatori, era l~, all 'ingresso della camera. L 'ho vieto . 

un anno fa, .a via Veneto, mentre usciva dall'Hotel Hexcelsior, ma non 

ho parlato con lUi.\ Cioè, non un. anno fa,. due anni fa: passavo in mac

china e l'ho vistO. Con lui, non ho mai avuto contatti di nessun tipo. 

Il. 4 marzo 1982, ho ricevuto una raccomandata dal gran mestro Bat-

telli, una raccomandata che è il primo documento ufficiele che ricevo 

dopo la tessera del 1972. In questa racomandata, il gran maestro Battel 

li, dopo l'approvazione della legge 17, precisai "Carisstmo fratello, -

in attesa di una giueta interpretazione della legge 25.1.1982, n.17, 

sulle norme di attuazione dell'artioolo 18 della 60stituzione, dispongo 

con effetto immediato, che tutti i fratelli da me dispe~sati dal 

frequentare i lavori di loggia, siano posti temporaneamente nella posi-

zione di sonno". 

La mia posizione di affiliato regol~e a palazzo Giuatiniani è 

comprovata da questa dichiarazione che è stata rilasciata dal nuovo 

gran maestro della massoneria, Armando Corona. "Il gran maestro, visti 

tutti gli atti in possesso del frande.Oriente d·Italia ••••• Si attesta 

che l'onorevole Costantino Belluacio è stato affiliato alla mtassoneria 

di nalazzo Giustiniani, clln il grado di maestro, il 30.5.19}2, prove-

niente dalla gran loggia Serenissima, dove era stato iniziato •••• A tu-

ti gli effetti, l'onorevole Belluscio, durante tutto l'arco temporale 

che va dal 1972 ad oggi,è stato da noi sempre considerato affiliato 

alla massoneria in poeizione regolare essendo unicamente all 'obbedienza 

di palazzo Giustiniani" •. (Ne consegno una copia alla presidenza). 

Mi si chiederà -non so se mi si chiederà, ma voglio e~entualmente 

anticipare la domanda- come eono capitato in quell·elenco. E' un anno e 

mezzo che me lo sto chiedendo. ~ ..... 

Ho forwulAto peraollGlmltnte W1& ipoteai dopo çbe nel corMO di UDa conferen-

za-.t~p~, che mi pare ai aia tenuta nell'ottobre dell'~DDo acorso ~l P~r-

co dei Principi, è s1."t.o conaeGn"t.o Bi giornalisti Wl ~ di cui, de-

vo dire la verità, non ho viato mAi tracce Bulla stampa. Il primo documen-

1.0 è Wl~ delega che il 16 aprile d.l 1977 il signor Gelli .bb. allora dal 

Gran llaestro Lino Salvini. Dic. la delega ••• 

PUC;;WJ:;NTE. L .. conoaciamo. 

DELLUScro. POti80 lUBciare anche qU81ta (Il deputato Delluscio conaogna la delega al 

Pre~idente). In quella .teaaa occaaione fu conaegnato ai giornalisti altro 

materiale, tra cui l .. minutA d.lla t. ••• 8rA mA.aonic .. P2 che non ho mai vi-

st.o (bo visto 80ltant.o negli atti parlamentari), minuta .critta .. mano, 

con un .. scrittur .. nota, direi, agli .. tti parlament .. ri della Commissiono 

Siwlona, che è questa 'lutl "Noi, Gran lI .... stro Lino Salvini della manone-

ri .. italiana, Grand'Orient8 d'Italia, attestiamo di avera inizi .. t.o .. l gra-

do di fr .. tello ..... lla presenza della ..... cui affidiamo il suo ••• grwlo 

ma.aonico ••• le potonze m .. 88onicb •••• ". Qua.to è l' .. ltro documento (Il de-

putato DelluBcio consegna il documento al Presidente). Per spiegare la mia 

posizione, non avrei nient'altro da aggiungere, 8igDor Pra.ideote. 

PILESIDENTE. Va ben •• Pa.siamo alle dO.II",d •• 

ALDO RIZZO. Ouorevole Dellu&cio, la su .. pr8aenza 'lui è in funzione di una coll .. bor~io-

ne con la Cowmiallione, perché il Ilo.tro int.erea'lie ~ di cercare di tu.re a.l 

waBsiwo chiar~z2a Bui fenoweno loggia pa. Lei ba detto ch. il priwo tncoo-

tro con Licio Gelli risale al 1968 o '69 o '67 ••• 
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LELLUSCIO. Credo agli inizi dol '69, a gonnalo, perché le battute al daino ai r&DUO 

iu 'lueI periodo. Poi lo dat.e possono ouere accert.at.e, perché sono regi-

strate in albergo. 

.\lJJO lIIZZO. ltitengo corretto d .. parte mi .. r .. rlo presente anch .. 11 '61, porché lei h .. 

mouzion .. to anche il '61 nell'interrogatorio ch .. ha reao .. Ila magiatr .. tura; 

'61 o '68, comunque ai .... o in queg·U anoi 11. 

lIELLUSCI0. Certo. 

ALllO llIZZO. A quei tempi q~aU incarichi .. veva? 

L~LLUSCI0. Ero aegretorio porticol .. re d .. l Pre.id .. nt .. d .. ll .. Repubblic .. Sarag .. t. 

AUlO llIZ:I.O. l'otrabLo chi .. rirci d .. cbi le VODD. l'iuvito "Ila battut .. "l d"iuo cb .. Bi 

llELLUSCI0. Nou ricordo b .. ne. ~i pare cb .. aia at .. to lo ateaao c .. vali .. re dol luvoro ~~ 

rio t.~ol. che conoacevo dA qUAlche ADDO ••• 

AUlO lIIZZO. l'er 1I>0tivi che non h&DUO null .... che ved ......... 

DELLUSCIO. Le dico auhi~o came l'ho cOBoacluio& è atato Dominato cayaliere del lavo-

ro, ricevuto in Quirinale oon tutti gli .. Itri caval~eri del l .. voro ••• 

ALllO lLIZZO. In cbe &DUo? 

UELLU~IO. Crodo un ~~o o due prima, adeaao DOB ricordo precisamente •••• e aiamo ri-

w~sti conoscenti, né più né meDO, 

ALllO nlZZO. D .. cbi "l''' venuta l .. aegoal"z1one - l .. chiedo acus .. p .. r que.t .. domlWll .. -

per lu sua nomina? 

LELLUSCIO. Nou lo ao, perché i c .. v .. lieri del l .. voro ••• 'le prathhe vengono iatruih 

..x l;iniatero dell' industri .... a qu .. sto ~ini .. t .. ro il C .. po d .. llo st .. to pr .. -

ticBmento r~tific~ ••• almeno tino Do quaudo ci aiawo at~ti Doi. Don ci aia-_ 

lllU 1Llu.i insoriti in nomino di cavalieri del lavoro, qua.Ddo è 81.1&.1.0 l Jraaidell-

AUlO n1:.::.Io. !!uindi l' .. veva conoticiuto ... 

~~USCIO. In quell .. circost .. uz ... 

AUlO lUZZO. l' .. r quanto eoucarne i pnrteciplWt.i " qu ... t .. battut .. , hi h .. t .. tto il nWlle 

doll .. 1'11111 .. di Alcide De Ga.peri, che era 11 pres .. nte con 11 .... rito. 

IlELLUSCIO. C 'ornllo .. nch .... Itri, ma l .. i me la ricordo perché er .. l .. figli .. di D .. G .. ape-

l'i. ~ .. non c'er .. G.lli alI .. battuta di c .. cci ... Galli veDO" al pranzo, lavo-

r~va con Lebole. 

AUlO IIIZ:l.O. Le ."re .... o illfinit .... ent .. grl>ti s .. poteue dirci quali .. 11.ri p .. rtecipanti 

IlELLUSCIO. lLicordo eh .. e'er .. un pr .. C .. tto, nOn ricordo ae er .. il prefetto dell .. citt .. 

c"poluogo di uu' .. ltr .. citta tOSCaDa. 

AUlO 11IZZO. C 'er .. C ...... elo SPllilnuolo? 

,,' 
IlELLU~CIO. ' No. 



AKTONIO ~CLLUCCllIO. Anche l·~rcive~co.o partecipava alla buttuta? 

llELLUSCIO. No. Al prtwzo vi era un aucerdote cbe credo fosse un V8BCOYO. 

ALDO HIZZO. Potreùbe chiarirci quu.li altre presenze vi erano e alla bo.ttuttL 8: al pran-

zo? 

llELLU!:iCIO. Ricordo un prefetto, WA non ricordo cbi fosse; se quello di Arezzo o di 

Firenze o di Siena. 

ALDO lilZZO. l:" personaggi, .. l di lit. di qualli con rUuv .. nz .. locale, 8ul piano nuzion ..... 

le, uomini politici, della finanza, dell'industria. ~i11tari, magistrati. 

DLLLUSCIO. Non cleru uUBolutwwonte neSBuno. S'~agiDi che il più iwportante dei fo-

reatieri ero io. Quindi, può immugino.re ti. quale livello erAvamo. 

ALDO rnzzu. E .. l pr~nzo? 

bELLUSCIO. Al pr .. nzo venne que6to signore qui, che poi è divent .. to noto, perché tuHi 

i siorn .. li per tutti questi anoi hanno parl .. to di Gelli e non soltwuto do-

po il rinveniwento dell .. liat .. ci siamo ricord .. ti, anche mi .. moslie ai ri-

cordA, perché era appart .. to .OD un gruppo di aignore, anzi wi .. moslie mi 

dicev .. che er .. DlOltO 8impati.o, rll.contav .. un ..... co di atori". lui qui, 

lui li, willantav .. unohe in quell .. occ ... ione ••• 

ALDO RIZZO. Quindi, non ricorda più o lI1eDO altri peraona.gsi di rilievo nazionale. 

WLLUSCIO. No. 

ALDO RIZZO. Non ce nleraDo. 

llELLUSClO. No. 

DAHIO VALOHI. Durante IlO. .t:iuu. perwo.nenza 61 Quirin61e come sogretu.rio particolare dol 

Presidente Sarus"t, ha .... i visto frequeDtare il Iluirinale da p .. rte del ai 

gnor Gel1i? 

llCLLU~ClO. }loaso dirlo aul Illio ODore I non è mai venuto .. non ha mai telefonato, Don 

ba mui CODOMCiuto Saru.gat, ~lweno fino -6 quando çi BOUO stato io. 

lu.nlO VALOlll. ~uiud i le afferm .. zioni che è .. ndato ...... ci ... on il Presidenh ••• 

LELLU:"C 1.0. Sono false nella waniera più assoluta, perché oltretuttò, secondo accertn-

l1.Ienti wi01 succeaMivi, Galli non ha iliO! u.vuto unA tenuto. di "lI.ccia. 

DAUIO VALOl1I. Nu, lo. tonuto. di cl;lccia ero. quella del Presidente. 

llELLUSClO. Non w~i venuto. 

llAUIO VALOnI. Lo e&clude nel Illodo più .. aooluto? 

j;I:LLU"Cl O • Lo escludo nella t;.u,uieru. più aasoluta. liul mi.o onore. 

DAlllO VALOIU. An.he .he ha parte.ip .. to Il c .... e senza la pari.ecip"ziono del l'reddent. .. ? 

LELLUSCIO. Di &01i1.0 gli inviti p .. u .. vano aempre dAlI .. uegroterÌl> parti.ol .. re. Sul, 

mio onore dichi~ro solennementQ di non aver mai visto il name d~l signor 

Gelli t.r .. SIi invitati .. qual.iuai manifeato.zione. 

DAillO VALOltI. Neanche .. San nos.ore? 

IJELLUSCIO. Neppure a. San Rosdore. 
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GIOitGIO J;01'<1I1. S .. pevlL che il ctLvnUora Lario Labole era un P2? 

J;r;LLU<iCIO. Non lo anpovo. Non sapevo noppure che fo.se un ~aasone. 

GIOIl.GIO DOIWI • .Alla b .. ttut .. di co.ccio. c'era anche 11 genarale loiont.oraiY 

DELLUSCIO. Si. 

GIOitelO bONDI. Il gell ..... 18 Ioiont.orai ·era addet.t.o .. 111t.ara del President.e Saro.gllt.? 

No, er .. addett.o alla 8egret.eria della Ca.a milit.are. 

GIOlilllO DONDI. Le risulto. che il generale ~ont.ar .. i era tellt.i .. one per lo. figlia al m~ 

triDIollio dell .. figlia di Gelli? 

DELLUSCIO. NOll conoscevo né CODoaco ro.pport.i fra liont.orBi e 11 aignor Gelli. 

Ah~ONIO J;CLLOCCUIO. Lei ho. det.t.o di avere incont.rat.o Gelli una sola volta e di averlo 

viato altre due voltel una alla C~era ••• 

LJ::LLUSCIO. Attorniato dtL Wl gruPllo di una trentina ••• 

A~TONIO IlBLLOCnHIO. Può rarci i nODi di alcuni di queBt.i? 

llBLLU::;ClO. No, erano colleghi. Sono passat.i t.anti anni. Sarà 8t.OtO ••• 

-~TONIO llJ.:LLOCCIIIO. Uno 8010. 

LELLUSCIO. Non me lo ricordo. ErARO 81curamente dei deputati. 

Alò'I'OJ;IO DELLOCCIIIO. Non è in grudo di ricordare? 

JjJ:;LLU::;CIO. Non sono in grodo di ricordare. !raDO UD& trentinA, però. 

D/.IlIO V/.L01U. Deutro l .. C .... era o davanti? 

J;ELLUSCIO. All'ingresso della Camara. 

~'rO~IO llELLOCCIlIO. A quu1e ingreuo? A Piazza Lont.ecitorio ••• 

LELLUSCIO. A Fia.zZQ 1.on1.ecitorio. eau;tt0ll18Dte. 

A}''TONlO DELLOCClIIO. Non ricorda ne .... eno uno di qlleati? 

Non ricordo, anzi il couaesao IDi ha 'detto che veDiva molto apesao a l~onte-

cit.orio o ai facev~ aununciaro como comwondator Luci .... i. ~. l'ha det.t.o 

quel cowmeB~ pelato, cbe non 80 cGWe .i ohiamal il signor Lllciani avvici-

nava doputati, parlww.nt.ari, vaniva norwalmente ••• 

-DAUIO VALOlLI. Come ont.rav .. ? 

LBLLUSCIO. Non lo MO. Lo dovete andare a chiedere a lui. 

D .. \lUO VALOlll. Non è elle un eMtl"f.LUeO pOllaa entrare alla CWJiera cosi ••• 

IlELLUSCIO. Non ollt.rava. Non lo Ma udesao, Da difat.ti non ~ che l ' .. bbia incontrato in 

un corridoio, .'a neUa 2!!. di Piazza lloDtecit.orio er .. at.t.orDiato da un 

gruppo di parlamentari. 

·ALDO aIZZO. NOli ricorda neppure l. aree politiche eli questi parl ..... ntari? 

LELLUSCIO. K08.ignare. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei riuscire a capire meglio. ~esidente. queeta divaric&

zione esistente tra 1e ~fermazioni fatte ora da11'onorevo1e BeLluscio, 

che Ge11i non è mai stato in nessun modo in rapporto con i1 Quirina1e 

finchè è stato ~residente il senators Sara&at. e 1e ripetute. insistite 

.affermazioni, forse mi11enterie ••• 



BELLUSCIO. Ho motivo di ritenerlo. 

~LBERTO CECCHI: ••• che'sono venute da parte di Gelli ed anche del suo entou-

raj)e, di una frequentazione dal Quirinala in fasi diverse tra cui sa-

rebbe compresa anche quella in cui era Presidente il senatore Sara~t. 

. Se non c'è stato un diretto collesamento, una diretta personale cono

scenza, può darsi che vi eia stato, però, un qualche interlocutore che 

abbia svolto un ruoloJ per esempio, Salvini che notoriamente era alto 

dirit>ente della massoneria ma, come a noi risulta, in certma 

misura subordinato a Gelli, per quanto quest'ultimo fosse di rango in-

feriore nell'ambito della massoneria. Salvini aveva rapporti con U Pre-

sidente Saragat? Frequentava il Quirinale? C'era un collesamento di qU! 

s'wo tipo? 

3ELLUSCIO. No, non ha mai avuto rapporti. lo credo adesso che, una volta, nel 

1967 - mi pare - un par18lllentare accompa&nò, Salvini al Quirinale che, 

come gran maestro,voleva rendere omag&io al Capo dello stato ed lo stata 

l'unica volta in cui Salvini lo stato al Quirinale. Saragat non ha 

mai avuto rapporti di alcun genere, né diretti n~,indir.tti, lo po~ 

so affermare con ~ranquilla coscienza. 

\LBERTO CECCHI .Neppure con Salvini~ 

BELLUSCIO • Neppure con Salvini, percha lui anzi. •• queste fOI'llle coli, è un .. ' 

u,omo all',antica, non le ha mai ammesee, 1ne0lDllla. 

U,BERTO CECCHI. Altri esponenti che hanno poi finito con U gravitare attorno 

a Gelli o nella lowa P2 o anche senza "8r avuto ap,Kticolari colloca-
V ' 

zioni nella loggia P2, esponenti della massoneria che, però. attorno a 

Gelli hanno finito, in un modo o nell'altro,per gravitare, possono aver 

costituito questo elemento ••• 
visto 

BELLUSCIO. lo ho li' elenco dei 953 nomi e nessuno di questi ha mai frequen-

tato il Quirinale. 

DARIO VALORI. Non esageriamo. C'erano tutti i capi degli uffici segreti e del-

le fora e armate. 

~ELLUSCIO. Nessuno di questi ha frequentato con intenti massonici il Quirinale 

Credo che ~contatt~ con i c~pi dei servizi segreti non sia stato mai 

"gradi to dall' allora Capo dello Stato ••• 

UNA VOCE FUORI CAMPO. Gradito o non gradito ••• 

BELLUSCIO. Ma vede, mai avuto, credo che non abbia mai avuto rapporti. 

ALBERTO CECCHI. c'II un punta che forse abbisogna di chiarimenti: nell' ambito 

della loggia P2 si sono trovate, varie persone; alcune, come lei, esclu

dono di averne fatto parte, altri, invece hanno detto di averne fatto 

rarte ed emo detto anche che uno da. motivi per cui Gelli riusC,iva ad 

esercitare un certo ascendente in 8IIIbienti militari, politici, ammini-

etrativi del paeee era il fatto di vantare questi rapporti che aveva 

con la Preeidenza della Repubblica, questa frequentazione. E la cosa lo 

abbastanza diffusa, lo stata "ripetuta con una certa frequenza da.-

vanti a questa nostra Commissionel questo fatto pub essers spiegato in 

qualche maniera? Come pub essere stata montata questa situazione? Per-

chà,quando non esiste assolutamente ~la, à difficile che si tratti di 

un' allucinazione collettiva. 

BELLUSCIO. Pub essere millantato credito. lo posso parlare solo sulla base de! 

le nQtizie che conoeco io, ,non sulla base di quello che mi dicono o che 

ho letto sui giornali. Quello che conosco io à questo: the Saragat non 

haavàto mai alcun rapporto né diretto, né attraverso i suoi collabora: 

tori di carattere personale - e mi riferisco a me - con Gelli, né lo 
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ha mai ricevuto, né l'ha mai conoeci~~o e non ha avuto mai rapporti con 

ambienti maeeonici ad ecceaione di queeta vieita di cortellia chI! Salvin: 

~ece per dieci minuti, come atto di omaggio al Capo dello stato, coeì 

come Corona ha reeo omaggio al Capo dello stato dopo la sua nomina. Qu,! 

IIto è tutto. 

~TONIO :BELLOCCHIO. Qlial è il nome del . parlamentare che acoompagnb Salvini? 
"",-./ 

~ELLUSCIO. L'onorevole C ari glia, deputato di Firenze. 

FRANCO CALAhlANDREI. Onorevole :Belluscio, credo che nel quadro della collabora

zione che la Commieeione le chiede io le possa chiedere ~ua opinione 

come maellone esperto e di data relativamente lunga,perchè queeto lei nor 

l'ha diseimulato e non ha ragione di diseimularlo •••• 

BELLUSCIO. No, certo. 

.FRANCO CALA1IANDREI • ••• sul fenomeno anomalo rapPresentato dal formarei, 

all'interno della maeeoneria, della 10&&1a P2, il rapporto tra la log-

gia di Gelli e la maeeoneria. Le chiedo, comunque, non eoltanto . una 

eua valutazione ma elementi che poesano essere a eua conoecenza, come 

maesone di lunga data e non degli ultimi, relativi a punti di vista de!. 

la massoneria di altri paesi a proposito di questo fenomeno del formarsi 

e dell'agire della loggia P2 nell'ambito della m&eeoneria italiano. Mi 

intereseerebbe, cioè, comprendere questo inaieme di elementi, se V8 ne 

eono, perchè certemente ne ha di opinioni. 

3ELLUSCIO. lo non sono mai stato un membro attivo della massoneriar ho scritto 

delle coee e le uniche coee di oui mi eono occupato erano di trovare un 

terreno di coabitazione tra i laici che si portavano il retaggio 

del Risorgimento ed i cattolici dell'Italia nuova nella considerazione . 
che - a mio giudizio - erano superati gli steccati e che tra laici e 

cattol~i in Italia, in questa nostre Italia. ci foseero degli obietti-o 

vi comuni che ineieme potevano eesere pereegu.itil la d8lllocrazia, la g1!:._ 

stizia 60c1ale. la libertà non sono un apPannaggio d.i 1&i9i e non dei 

.~1ici. Ecco questa è stata un po,'la mia posizione, 'quindi, è stata 

una posizione molto teorica, la mia, all' interno della famiglia mase2, 

nica in ogni tempo, fin dall'inizior per,il reetO non mi eono mai 1!!. 

teressatol eapevo dell'eeistenza dalla P2, come chi conoece la etoria 

della msseoneria, che è nata nel 1877 e non l'ha fondata certamente 

Gelli che probabilmente, che senz'altro non era ancora nato. Le deg.! 

nerazioni sono coee di cui si parlava all'intsrno della famiglia per 

questo carattere accentratore del Gellil cercava di rompere ogni vinco-

lo di disciplina e di coetituire un elemento di preesione all'intsrno 

della stessa massoneria con alcuns Coee vere e con alcune a!o 

tre cose millantate, come poi l'esperienza ci ha ineegnato. lo di altro 

onestamente non posso dire perchè non so. 

FRANCO CALAlilANDREI. Quindi, anche per cib che rigu.arda riflessi .ella massone-

ria internazionals o nel tessu~o ••• 

BELLUSCIO. Non sono in condizione di aggiungere degl:l elementi che poesano in-

teressare perchè non conosco, non mi sono mai intsressato di queste-

cose. 



'RAUèo CALAltIAllDREI. Al Quirinal.e nel periodo in cui lei c'è stato, ecco, l'esi 

stenza della P2 era conosciuta? 

[

LWSCIO. Non costl.tul.va un prOblema perché no1)6i siamo mai occupati di mass,2 

neria. 

RANCO CALAMANDREI. Lei dice che Gelli non è mai venuto al Quirinal.e né alle 

battute di ca~a in nessuna delle tenute presidenziali. Le risul 

ta che ci siano stati tentativi, quanto meno, da parte di Gelli di 

essere ricevuto che poi non avrebbero avuto corso, come lei dice, 

tentativi di ottenere, da parte sua, degli accessi, degli inviti. 

BELLUSCIO. Che io sappia no. Attraverso di m~ no. Posso dire le cose che 

conosco io, non posso rispondere per ••• attraverso la segreteria 

particolare che poi materialmente stilava gli impegni no; qualcuno 

avrebbe dovuto di~o. 

FRAJ:lCO CALAMANDREI. Io volevo soltanto sottolineare Q.uesta sottolineatura suaj 

ha conosciuto il dottor Trscca? 

BELWSCIO. Mai conosciuto, mai visto; non 10 saprei riconoscere. 

FRANCO CALAMIUIDREI. Le risulta che il dottor Trecca sia andato millantando. 

si di questo si tratta, una conoscenza sua? 

~. 

É;ELLUSCIO. Non l'ho mai visto; se lo incontro psr strada non lo so riconoscere 

perché 111m l 'ho mai .visto~ 

,RESIDENTE. La ringraziamo o~orevole Belluscio, pub andare. 

(L'onorevole Belluscio esce dall'aula). 

Volevo informare che nel calendario di oggi vi è ~ pi.!:. 

col940stamento nel senso che sono stata pregata, di sentire assieme 

a voi, per primo l'onorevole Cicchitto, dato che i colleghi sociali 

sti hanno successivamente un impegno. 

La seduta, sospesa alls 13,50 
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PRESIDENTE. Prego di introdurre in BU~a ~'onorevo~e Fabrizio Cicchitto. 

(Viene introdotto in au~a ~'onorevo~e Fabrizio CiccbittòJ~-

rRESIDDiTE. Onorevo~e C1cchitto, a nome de~~a Commissione, io ~'ho invitata a 

questa audizione. Lei viene sentito in seduta pubb~ica ed in audi zio-

ne libera, noi cioè le ch~iamo di collaborare con la Commissione, 

pregandola di dirci tutto quel~o che ~ei sa intorno alla ~oggia mass~ 

ni ca P2 ed a Gel~i e qua~e sia la sua posizione peraona~e in ordine a 

~ questa vi cenda. 

CICCHETTO. lo vorrei premettere a~la signora ~rssidente ed ai' co~leghi che 

vengo qui con i~ massimo spirito di co~li:lorazione e di partecipazione 

a questa indagine e che, quindi, per quello che mi riguarda dirò tutte 

quello che è a mia conoscenza sia per quanto concerne il mio caso 

perso~e sia per quanto concerne i~ caso in oggetto. 

Come è noto al~a Commissione, per quello che mi concerne, 

non appena vea~ero pubblicati gli elenchi di Gelli, ho subito ammesso 

di aver compiuto alcune pratiche preliminari. all'adesione a~~a loggia 

P2. Uso non a caso questa terminologia, perché a stretto rigore dei 

fatti non ho compiuto tutti quegli adempimenti che, secondo la norma 

maBsonica, realizzano una vera e propria iscrizione. Non ho infatti 

compiuto il rito di iniziazione che rende completa e piena l'adesione. 

Sottolineo questo aspeto non per ricsroare un qualche cavillo forma~e, 

ma so~o per una adssione puntuale al~a verità. che, natura~ente, non 

m\.lta ~a sostanza di quanto è avveXllltol di avér cioè deciso V1!reo la 

metà del 1980 di aderire alla maesoneria e, più speciticatamente, 

di. aver accettato di far parte della loggia P2 senza, per altro, non 

solo non aver formalizzato tale adesi.one, ma, quel che pii!. conta, sen-

za aver mai preso parte ad alcuna attività. o essere stato partecipe 

di qualsivogl1a iniziativa che in qualsiasi modo possa essere .ricol-

legata all'attività della P2. Posso, quindi, parlare soltanto di vi-

cende che riguardano la mia pereona per il periodo già. citato. 

La mia adesione alla massoneria, perché questo e soio queeto 

io intesi fare, ignorando del tutto l'anomalia della P2 rispetto alla 

maeeoneria nel suo complesso s, comunque, sottovalutando (questo ce~ 

tamente è un errore che mi imputo io stesso, ma non più di questo) gl.i 

elementi di preoccupante singolarità. della loggia P2, maturò in un 

momento particolare della mia vita privata e pubblica che mise a dura 

prova il mio sistema nervoso. 

Tensioni, ansie, angosce, pur connaturate a determinate 

fasi del~a vita di molte peraone, furono da me, in quel periodo, vis--

sute in un modo particolarmente drammatico. Questo stato, d'animo lIIIi 

portò a prendere decisioni, come quella di compiere atti di adesione 

alla P2, senza una adeguata riflessione, anche se, voglio ribe4:;irlo 

con forza., neanche per un attimo mi ha stiorato' il dubbio di aderirs 

a qualcosa di divllrao chs non fosse la massoneria o di compiers un 

atto non coerente con i miei ideali socialisti, sempre fortemente se-

gnati da un convinto laicismo. Tanto meno mi ha mai sfiorato il dub-

bio, anche il più lontano, di aderire ad una organizzazione' segreta. 

Sono natura~ente molto rispettoso de~ parere a suo tempo dato dai 

tre saggi e della conseguente decisione del Parlamento 4. sciogliere 

la loggia P2 come associazione segreta. Peaso a1lche che, da un punto 

di vista strettamente giuridico e ancor pik da quello politiCO, tale 



decisione eia stata giusta, ma vorrei che la Commiesione, bene al di 

là del mio caso, giudichi la questione eotto il profilo anche del 

potenziale aderente. 

Ebbene, ,non vi è dubbio alcuno che Al potenziale aderente 

aDa loggia massoni ca P2 ei presentasse ,il seguente quadro: Licio Gel-

li, un personaggio molto conosciuto ed introdotto negli ambienti po-

litici più vari e qualificati; Gelli aveva il suo "quartier generale" 

nel più noto albergo della capitale, distribuiva tessere di adesione 

controfirmate dal capo pubblicamente riconosciuto della massoneria it~ 

liana e, particolare addirittura grottesco per un'associazione eegre-

ta, tali tessere erano corredate da tanto di fotografia. Una procedurE 

più esplicita, lineare e pubblica di questa è difficilmente immagina-

bile. Di fronte a dati di fatto cost eclatanti è più che naturale che 

si possa esser tratti in erT9re, che si possa fare una valutazione e~ 

rata, come quella che io ho compiuto. Ma si tratta di nulla di più 

che di un errore di superfi ci ali tà e di apprezzamento politico, per 

il quale penso di aver già pagato un prezzo molto alto. 

Ciò detto desidero ora riferire sui fatti' che mi portarono 

a compiere questi atti preliminari di Biesione alla loggia P2. In se

guito ad una oc,caeion.21~resentazione, ebbi modo di incontrare alcune 

volte il professor Trscca, con il quale instaurai un cordiale rappo~ 

to personale, anche perché dirò francamente che ero rimasto positiva-

mente colpito dalla eua vivacità ed anche dalla multiforme attività 

di questo signorel ufficiale di marina, medico, giornalista, cost 

via. Ebbi in'qualche occasione modo di constatare, ad esempio, come 

egli avesse rapporti di viva cordialità con qualificati esponenti del-

le alte gerarchie militari, noti, per altro, per la loro ispirazione 

democratica. 

Ho già ricor<l.ato che in quel periodo avevo un accentuato etato" 
d'ansia, legato ad alcune lII1e vicende pri vatil, ma anche al modo in cui" 

vivevo una travagliata fase della vicenda politica. Ciò mi portò pr.2. 

bahilmente a sottovalutare alcune circostanze, la cui eingolarità 

avrebbe colpito - io penso - anche una·persona con i nervi d'acciaio. 

Ricevevo periodicamente lettere anonime, in cui venivano descritte in 

modo minuzioso le mie giornate, con informazioni che potevano essere 

frutto eolo di un eolerte e puntiglioso' pedinamento. Non riuscivo a 

capire da chi potesse venire una attenzione di questo tipo e quali p~ 

tessero efSerne gli obiettivi. A tutt'oggi non sono in grado di dare 

una spiegazione. Comunque, in un altro momento, non avrei dato sove!: 

chio peso alla cosa, ma, come ho ricordato, vivevo un periodo molto 

ansioso. Nel marzo del 1960 una non facile decisione mi portò a decli 

n&T8 l'offerta di entrare Il far parte del secondo Governo Cossiga. Mi 

sia consentito di osservare che l'opportunità, di entrare a far parta' 

del Governo mi si presentò non certo per legami con la massoneria. D~-

vrebbe fare altreet riflettere il fatto che un potenziale "piduista", 

per antonomasia legato al potere, rifiuti l'offerta di aseumere l'in-

carido di ministro per mere ragioni di coerenza politica. 

La verità. è che, fin da allora, coglievo con ansia partic,!! 

lare il creecente imbarbarimento della lotta PO'litica;Jscandal!, 

smo facile, l'uso distorto dello strumento giudiziario. Mi aveva molto 

colpi to la vicenda Baffi-Sarcinelli e l'aseenza di garanzie anche per 

~e persone, più oneste e autorevoli. Queste preoccupazioni genera~i, 

unitamente a mie vicende personali cui ho già accennato, crearono in 
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me uno stato d'animo ohe non esito O'ig:!. a definire di vera e propria 

nevrosi. La mia adesione alla massoneria fU, quindi, soprattutto il 

frutto di un bisogno di solidarietà, di protezione, ma 'non nel senso 

di una protezione privata o addirittura mafiosa, ohe non ricercavo e 
D',' 

che del resto nessuno, in nessun momento, mi offrì, ma~una protezione 

nel senso di sentirmi partecipe di una comunità che andasse al di là 

del dato puramente politico perlambire anche altri momenti della vita 

individuale. Visto il rapporto che avevo instaurato con il professor 

Tracca, accennai a lui di· questo mio st ato d'animo e di queàa si tua-

zione. Trecca mi parlò della massoneria in gerlerale e mi presentò 

Gelli, con il quale ebbi non più di tre o quattro incontri che si 

svolsero sempre sul terreno della massima correttezza, sia per il modo 

in cui avvennero sia per il merito. Parlammo della situazione economi 

ca, anche per il fatto che ero in quel periodo responsabile della p~ 

1itica economica del PSI. Esternai a Gelli anche le mie preoccupazioni 

personali e generali. Galli mi parlò dalla massoneria e mi presentò 

]a lo .'cgi a P2 come una espressione parti co1arment e quali ficata della 

stessa; affermò che le insinuazioni sul suo conto erano frutto di lo:)!. 

te interne alla massoneria, alla quale per altro appartenevano vari 

filoni politici di schietta fede democratica e che una mia adesione 

avrebbe potuto rafforzare quelli più line~ ed avanzati. E' così 

che compii gli atti di adesione alla P2 di cui ho p~lato all'inizio. 

Debbo di.re che in nessun momento o:. né Gelli né altri mi chiesero attel; 

giamenti o prese di posizione riguardanti la mia attività politica. 

Mi fu lasciato capire, ma in un modo generico ed anche corretto, che 

avrei potuto contare su un atteggiamento favorevole della catena stEl!!! 

pa Rizzoli. Questo non si realizzò mai, come è facile accertare sco~ -

rendo le pagine del Corriere della Sera di qel periodo (Cioè il 1980). 

lo non ebbi nesaun atteggiamento o trattamento preferenziale d,l Cor-

riere della Sera, anzi posso dire che avvenne esattamente il contrario 

Ho già detto che considero la mia BottoYalutazione degli aspe! 

ti di inopportunità politica di una mia adesione alla P2 un errore di 

valutazione, che è certamente all'origine della più drammatica vicend~ 

della mia esperienza politica , ma deve esser chiaro ancor~ una volta 

che non ho da rimproverarmi altro. Aggiungo che non ho da offrire 

alla Commissione altri elementi di valutazione specifica per quella 

che riguarda il casa. 



l'RESIDENTE. La ringraz10.0~orevole C10chitto.Ora 1 oolleghi che lo des1de-

rano le porranno delle domande. 

Anton10 BELLOCCHIa,1.0norevole C1cchitto.le1 parlando dell'am1c1z1a con 11 pro
di eseere 

. CICCHITTO. 

BELLOCCHIO. 

CICCHITTO. 

BELLOCCHIO. 

CICCHITTO. 

Aldo RIZZO. 

fessor Trecca be detto . steto une YOlta a cena con l'amm1 

rag110 Torris1 ed una vol~e con 11 generale Grsse1ni.La chiedo 

se vi sono state altre cene oon ques~1·vertic1 m11itar1. 

No,solo oon quasti due,in due cene aeparate.A~giungo - mi 

pare di averlo detto anohe sl megistreto- cbe furonO due oene 

praticamente pubbliohe,nel aenao che quella con Torrisi ai 

svolse sl Ciroolo degli uffi01a11 in vis Qust~ Fontsne,e 

quindi erav8lll0 v1at1 de tutt1-41oiamo oos"-,mentre quella 

con Grsas1ni s1 svolee al C1rcolo della ~urina sul Lun60tevea 

re,anche l~ vist1 da tutt1 quanti.Des1dero anche aclS1ufiUsre 

che 11 contenuto de1 due oolloqui non fu certsmente tale da 

susc1tare 1n me 11 min1mo el1&rme,snz1,1n un certo aenso graDO 

colloqu1 d1 t1po promozionale,nel .enao che mi apiegarono aea 

paratamente 1 problemi che avevano con la difeaa e coa" via, 

a che c'ere una svolta nel comportsmento degli al~1 corp1 del, . 

lo Stato e p01 1 problemi delle difeea,de1 f1nanz1ament1.Inol-

tre,pur la m1apersonala esperienza 1n Comm1sa10ne difesa,qua.· 

ati colloqu1 finivano con l'aslsumere un carattete di ordina-

r1a a.~n1strazione. 

Graaaini mi Ip1egb tutte le difficoltà che c'ereno 

nella lotta al terrorismo e la diaorganizzaziona che carette. 

r1z~ava la aituazione 1n qual tempo.Non c1 tu 1& benoh~ min1a 

me osservazione o sffermazione o r1chieata tala da suaoitare 

1n me un quelsias1 alla~e o una aensazione di preoccupaz10ne. 

Vog11Q ags1unsere un'sltra coaalio sapevo che a1a 

Tort-1si che Graasini . erano stat.i nominati con un concorso Il101-

te ampio di forze polit1ohe,ed in un certo aenao Torris1 mi 

leai tt1mb u1 teriormen'~ Trecca dicendcmi che era una persona 

all~' quale si poteVB far r1teriwento per oontatti e oos" via. 
r 

Al di fuori di Torris1 e Orassin1 non ha avuto altre cene oon 

altri vertici. mi11 tan' 

)fili. 

~ub dirci qualccea aui prasunti pe~enti ohe lei be avutO. 

Per me ~ atata una vioenda sngoe010sa.nel senao ohe·ricevevo 

lettera perlodiche nelle queli era deloritta la mia g10rnata; 

di tutta la 3iornara,da11a mattina alla aere,afuggivano aol~ 

to g11 1ncontn ohe 10 BVeVO in larlamBnto (evidentBllla:a1iB U 

11 pedinamento ere 1mpoBa1b11~~~1 r10ordo'che vivavo oon 10 

aguardo nello apecohietto retrovisore della lIlIloch1na, 

a oeroavo di avara tutti i miei incontri 1n Par18llle:ato.Tutto 

cib crea una paiooai atrana,per oui 01 ai domanda il peroh~ 

di una cosa dal genare e qual è 10 abooco di tutto queata a 

perohè ai apende tanto per uno aoherzo del genere. 

~er quanto tempo è durato' 
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CICCH1Tro. 

DELLOCClIIO. 

CICCHI'l'oCO. 

llliLLOCCHI O. 

CICCHI'l'ro. 

Aldo RIZZO. 

CICCHITro. 

CICCHI~TO. 

E' dura~a u~ anno,grosso modo. 

Ma nOD ha dei soapetti? 

Se aveesi dei sospetti dotati di oertezza ne parlerei ••• aerei' 

io il primo a d1rl1 perohè 1 atata una 'delle ra8ioni ver 

le quali mi sono trovato in queste •••• 

NOn be mai denunoiato alla polizia questo tipo di ••• 

llo,perchè erano delle lettere biallche,anonillle qualle che 1111 

arrivsvenolPoi devo dire ohe sentivo un vago' aanao di impoten

za e anche sapevo ohe quas~a oose,da~unciate,avrabbero lascia 

to il teulpo che trovavano.lo avevo questo dubbio. 

Soltanto una dO~l8ndallei ha aoOennato s qualcUDo di queste 

lettere? 

No,le diatrUssevo di volta in volta allcha perchè ara un Pb 

scocciante avara addosao tutto il quadro di quello obe uno 

faoava,attiv1ta pubblioa e vita privata tutto masoolato.Prau-

ca,nonta non ara piao,e'llOla tanarsala,parohè poi non sapavo ohe 

dia'llOlo ••• ad un oarto punto uno non arq più siçu»o di nulla 

per quello che riguardava la tutala anche di quella lattera. 

D'altra varte erano lattere battute a maochina eu fogli bian. 

chi,quiudi ••• 

Un'altra domauda,onorevole Oicohittolne&li inoontri ohe 

lei be avltto Oon Gelli,~ll1 ; ha parlato degli altri isor1~t1 

plla Loggia ~2,anohe per dimoatrara la forza,la q~lif10azio. 

ne di queata 10a&1a,ha fatto nomi a lai,ha indicato paraona? 

Innanzi tutto,per quanto risuarda il peraonasgio Gall1.davo 

dira che por mo è atata una rivelazione ao. :aprire poi l'ent1-

tà delle trama a dalle situazion1 in oui agli a1 trovava. 

porohè l'1mpraaeione ohe dava era quella di una peraona 1I0de

sta come intelligonza politioa. oultura e 00s1 vie.Faceva 

molti riferiment1 ••• 
gonorale 

Franoesco DE CATALDO.lntelligeDza~modeatal 

CICClUTTO. 

nIZZO. 

CICCHITTO. 

5i,modesta.Faoeva molti titorimonti allo sue oonosoenze. 

parb ai ~uardava bone dallo apeoif1care queste oonosCenZe; 

1nsisteva sul fatto oho aveva allpi rapport1 con &li Stati Uni-

ti,ai feoa vedera ohe el~ atato invitato all'1nooronoz10ne 

di 8arter,quaata è l'un10a coae pre01ss ••• perb non uscirono 

nOUJ1,diceva che aveva un'al~a di rGla~ion1 estremamente va-

sta.ma eru sempre 8enerioo.volutoulen~s ~enerico,acoortamente 

generioo,devo d1re. 

Ancba Trecoa' 

Tracoa era un sltro t1po.ara moltc estrovar80lvantava molte 

oonoscenze.ma le sue oonosoanZ8 avavano un oarattere-ooma 

d1re?- amioala.non le presentava ma1 in moao atrettamente ••• 

a varte ~orrisi a Grass1n1.quasta furono reali,Torris1 lo pre

aantò.ripsto.oolle-d10iamo oosl-un suo uomo di relazioni Fub

b11che.1nso .... non lo taoe in 110 do , proprio ssplioito,era oOnO_ 

sciuta queata ooa •• 

FRANCESCO DE CATALDO.I diaoorsi obe bai fatto oon Ga111.4 o 5.truttavano di pc~ 

tica 8enorale.d1 asaetto po11t1oo del po.aa,di sparanza di 

Gell1 in qualche ooaa?5u ohe oosa vertavano? 



CI':CHlno. 

DJ:: CATALDO. 

CICCHI,''cO. 

DE CATALDO. 

CICCHI'l'TO. 

DEj:ATALDO. 

CICClUTTO. 

DE CA1'ALDO. 

CICClu'r'ro. 

Premetto che que,eti colloqui,avvenuti aeropre all'Exelaior, 

i'urono "di venti minuti,mezz 'ora,e la eenaazione che exbbi fu 

che foasero 00110qu1 d1 relazioni pubbl1ohe.Poi 01 fu una parte 

in cui io gli eaternei le preoccupazioni che aveVO rispetto a 

queata aituazione apinto un pb,appunto,da quallo atato d'animo 

cui 1Il:i. aono prima riferito.Ma per quanto riguardava il lluadro 

politico lui non eapreaae opinioni molto preciaelio ho retro. 

apettivamente la aenaazione che lU1 adattaaae il auo tipo di 

dialogo all'1ntarlooutore oon il quale parlava.cio~ a me lut 

non parlb di diaegn1 partioolari di apoatamento a deatra,nè 

ancor lIleDO di disegni everalY1,eooetere,eooetera.La tra~ di 

qUtleta llsrte del di&corBo caao n,a1 Bra aB avrebbe retto la al-

tuazione economica,se ci aarebbe ateta la avalutazione,aB non 

ei Berebbe arriva~i allo sfa&c10 per 1 aindaoati ••• queato era 

11 d1scorao. 

Erano incontr1,dio1amo.tranq~1111,o veniva d1a~rbato da te_ 

le1'onate? 

Da continue talefonate,perb fatte in une ohiave per cu1 non è 

che io ••• 

IniziaticB ••• 

Si,inaoUllILs,molto bravi erano le riapoete. 

Non ha avuto Uloda di vedere al tre peraone da qJ"lle parti? 

. No. 

r:iepetto alla date del disoorao oonclualvo-diciaTllo C081.- oon 

Trecoa,e del primo incontro oon Gell1,riepetto e quella data, 

quando fin~ la ear1e d1 lettera anonime? 

La serie di lettere anonime endb evontl,f1n~ dopo,intorno al-

la fine del 1980,inizio 1981. 

Alcuni IDesi dopo. 
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PRESIDENTE. Questo è un fatto ;,' almeno per m~, molto preoccupante: lei 

ebbe una serie di lettere dalle quali ne trasse consapevolezza che la 

sua giornata era controllata. Questo è un fatto grave, un fatto grave 

l)el' qUalu"ue cittadino; un. fatto grave soprattutto per lei che aveva. 

ha una responsabilità politica. Ciò poteva essere anche COllegato ad 

atti potenziali di terrorismo e poteva anche prefigurare elementi di 

pressione; comunque era un qualcosa di illecito che veniva fatto nei 

suoi confronti. Le domando: come mai lei non pensò di parlarne in via 

riservata in modo che ci sarebbe stato chi si ass~sse la responsa-

. bilità della sua sicurezza, oltre che della sua vita privata, p~r to-

glierla da questo condi~namanto? 

CICCHITTO. Questo è stato l'errore che ho fatto. Cioè di aver affrontato in 

chiave individuale la questione e di averla esternata ad interlocuto-

ri che poi si sono rivelati non solo sb!l€liati ma che mi hanno 

portato poi in una situazione falsa per quanto riguarda tutta la mia 

posizione politica e ideale. D'altra parte io ritenevo che i 

canali istituzionali (non per sfiducia in essi) ••• lo ritenevo, cioè, 

che questa cosa avvenisse in forma tale che nessun 

le avrebbe' potuto accertare alcun che. Non pensai 

canale istituziona-I 

ad atti di terrori-

smo perchè non mi ritenevo un bers!l€lio possibile del terrorismo. Qui!! 

di pensai ad altre cose rispetto alle quali ritenne che anche quella 

maggior bUORa ~lontà, parlando con delle autorità istituzionali non 

si sarebbe potuto accertare nulla. Intendiamoci, il mio fu un errore. 

almeno dal punto di vista formale; 
,.,.;.~ 

però uno si deve an~he mettere 

Vdi uno cl~e G oggetto di una COSa del genere in un momento, poi. molto 

teso della vita sociale, politica e anche personale. Comunque ho com

·messo un errore di cui h6 pagato ampiamente le cons~enze, ammetten~ 

lo fino in fondo. Desidero dire alla Commissione che l' !l.JllIIlj.ssione di 

questo errore rappresenta anche la testimonianza che. come dire, non ho 

alc)lll scheletro nell' armadio. Cioè Gelli, i per quanto mi riguard-......'a. non 

ha nulla su cui ricattarmi. 

L'errore l'ho amm~so davanti a11'opi~one pubblica e t;r questo modo 

mi sono agravato da qualunque possibilità di essere condizionato in 

. altro modo non ammettendolo o cercan'l.9 di ciprirlo o di darne una giu

~tificazione diversa rispetto a quello che è avvenuto nella realtà. 

.PRESIDENTE. Lei non ha saputo più Biente su questa vicenda o avuto no~ 

tizie? 

CICCHITTO. No. 

PHESIDElITE. Poiché non vi sono altri commissari che desiderano porre 

delle domande, possiamo congedare l'onorevole Cicchitto. 

(L'onorevole Cicchitto viene accompagnato fuori dall'aula). 



nESIDEllTE. DElidero informare la Commilli.one che, da Bologna è arrivato oggi il 

testo delle registrazioni delle altre bobine. Si tratta di molto materi~ 

le e che sto facendo fotocopiare in modo çhe l'originale potrà essere 

subito messo in lettura e potrà servire, insieme al testo stenografico, 

/~gf ~~Iftdf~~R~ àf~rtedì. 

Ricordo, ino~tre che, nella giornata di giovedì si proceder4 

con l'audizzione dei politici. 

C'è ancora da completare, second~ ~uanto avevamo già deciso, la rel~ 

zione dei lettori, in particolare di due gruppi che devono ancora 

svolgere la loro relazione. Potre~o" allora, avvisare i gruppi di 

lettori che giovedì mattina potranno sottoporci le proprie relazio~i 

e, per completare la gio~ta, potremmo proseguire nelle audizioni 

seguendo l'ordiae alfabetico. Vista l'esperienza già compiuta, le : 

due relazioni potranno occupare circa un'ora del nostro tempo - di~-

ciamo dalle 10 alle 11 -, per cui, dalle 11 in poi, potremmo proce-

dere almeno all'audizione di sei politici. 

MAURIZIO NOCI. Avendo letto SU un giornale che non avrei sottoecritto la rela-

zione dell'onorevole Cecchi eui rapporti tra la P2 ed il mondo polit, 

co, vorrei sottolineare che non l'ho eottoscritta anche perchè non 

eapevo, per mia mancanza, che l'avesse presentata. Mi riservo di @W! 

darla e sottoscriverla oppure di apportarvi alcune modifiche. 

GIORGIO BONDI. Per ciò che riguarda la documentazione agli atti, vorrei sape-

re se eia possibile recuperare quello che si riferiece alle persone 

che dobbiamo interrogare e che concerne i capigruppo e le testimoni~ 

ze che questi hanno reso ai vari giudici e, se fosse possibile, sa-

rebbe anche utile recuperare ciò che i capigruppo hanno detto a noi. 

Mi rendo conto che i tempi per fare ciò sono quanto mai ristretti, 

però, ad esempio, dell'onorevole Carenini si è parlato molto con i 

capigruppo. 

PRESIDENTE.Una parte di quanto lei chiede è già disponibile per la lettura 

dei commiseari. 
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Vorrei eottoporvi un quesito. Poichè abbiamo deciso nella 

seduta di giovedi prossimo di continuare le audizioni dei politici, 
I 

si è già rilevato come, tra questi, vi siano delle persone che non 

possono eesere definite "politici" in senso proprio. E' il caso del 

dottor Cosentino che rientra nella successione alfabetica che abbia-

mo ~acciato e che oredo dovrebbe essere sentito insieme con i 

politici in senso proprio. 

ALBER~O, CECCHI. Un funzionario che è etato Segretario generale della Camera 

dei Deputati, a mio avviso, può ben essere annoverato tra i poli ti-

ci. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito dimcoltare, nella sed~ 

ta di giovedi prossimo, anche il dottor Cosentino. 

(Cosi rimane stabilito). 

Possiamo ora passare in seduta pubblica e procedere all'au 

dizione dell'onorevole Gianni Cerioni. 

(Viene introdotto in aula l'onorevOle Gianni Cerioni). 

PRESIDENTE.Onorevole Cerioni, la Commissione ia sente in seduta pubblica, ma i 

audizione libera , cioè le è chie~ta la SUa collaborazione ai fini 

che la Commissione ha. Le chiediamo, penanto, di dirci tutto quello 

che lei sa intorno alla log~ia massoni ca P2 ed a Gelli e quale sia 

la sua posizione personale intorno a questa vicenda. 

GIANNI CERIONI. Ben volentieri. lo ho incontrato una sola volta Gelli nei pri: 

mi del 1980 in seguito ad un colloquio non diretto con lui, ma un 

mio amico, del quale poeso fare anche il nome, il dottor Bruno Stra~ 

pa, con il quale Avevo un ,~~untAmento per altri motivi a Roma: eeli 

mi disse: "Vienimi A prendere all'hotel Excelsior dovlI io ho un in

contro. devo vedere questo Gelli • Nell'occAsione te lo presento", 

')erchè non è che AllorA esistevAno problemi particolAri. Ho incontrp 

to Gelli per circa. dieci minuti; abbiamo parlato, mi bar.. chiesto di 

dove ero e di dove non ero, di quale pArtito; AbbiAmo plLrlAto per 

cirCA dieci minuti, un qUArto d'orA, IAdesso non ricordo bene. DR 

ollorA io non l'ho più visto. Vorrei fpr notAre alla Commissione un 

PB ,etto che mi è b,ù""to AbbAstAnza evidante in ordine ~ queat? vi-

cendo: fUArd"ndo ,;li etti pubbliCAti della Commissione ho trovato. o. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. DAlla Commissione Sindona? 

GIANNI CERIONI. Si, dAlla Commissione Sitidona. o •• ho trovato che il mio nome 

compAre due volte:nel 1980 e nel 1979; io nel 1979 non s~,pevo, cioè r 

per lo meno non dAVO nessuna rilevRnza nè al peraonaggio nè mi inte-

ressRvo, come non mi sono mai interessato, credo che risulti tron-

quillAmente, penso che 1~ Commissione ebbia fAtto fAre gli accertA

Inenti su'[li Atti stessi.QuestP. è una COSA che mi è be.1UltA: per lo 

meno o... me personAlmente, come convin7.ione per lo meno di UUA m~nipo-



lA~ione dei documenti stessi. 

lo, d~ allorA, non ho pi~ incontrRto nè visto nè sentito ~ 
si[nor Gelli, 

PRESIDENTE, Lei è Apparten~to Rd RltrA loggia messonicA? 

GIAtINI CERIONI. No, io non sono Appartenuto Ad Al trA loggia mAssonicFl, 

PRESIDENTE, Q~indi. il docUmento che è agli atti dellA Commissione e che si 

riferiece elle s~ .. appartenenEIl alla loggia PitegcrA di Jesi? 

GIAJ:INI CERIONI. Cioè? 

PRESIDENTE. Arli Atti delle Commissione c'è \.Ula scheda dA c~i ris~t" la s~a 

A"pp.rtenen7B ~.ll" loegi" PitegorFI di Jesi con la tessera n, 968, 

GIAJ:INI CERIONI. lo non ho ness~ tesse~ particolare nè di PitRgOrFI nè di el-

tre [enere, 

PRESIDENTE. Quindi. lei - Rnche se questo non è infl~ente. mA. servs solo per 

pvere t~tti cli elementi di vAl~tRzione -. a prescindere dAlle P2, 

non hR nemmeno Aderito alla maesoneriA. non è Apparten~to Ad Altr" 

GIANNI CERIONI. No. 

ANTmNIO BELLOCCHIO. Onorevole Cerioni. come ella ha detto, negli atti della 

Commissione Sindone ris~ta \.Ula rice~ta di pagamento di centomila 

lire Alle 10ggiR P2. Lei ha dAto q~esti soldi? 

CERIOHI. Su questo va,olio essere altrettanto chiaro. Mentre non risulta neil>

assegno, io, quando venni chiamato dal Illio partito, indiPendent~eRi.efat_ S1..m 

ti documentali, come testimoniano le lettere che sono in possesso 

aella democrazia cristiana, dissi di aver dato 100.000 lire a Gel-

li, con un assegno del Banco di Napoli, perchè, alla fine di questo 

collo'luio mi dissel "Se lei vuole contribuire per attività di bene-_ 

ficienza che io evolgo, molti parlamentari, molti amici lo fanno". 

Non avevo soldi in tasca, come può testimoniare questo mio amico 

che si era offerto di darmi adiri ttura i soldi liquidi e diedi que-

sto assegno. Credo che il fatto che lo stesso assegno non sia agli 

atti, sia la migliore conferma, almeno dal mio punto di vista, che 

probabllmente, ha avuto la destinazione per la quale mi era stato 

chiento. 

D'altra parte,-lo dico come battuta - domenica ero con Vitt~ 

rione, quello che fa gli ai~ti per l'Uganda, gli ho dato 200 mila 

lire, questa volta non con un assegno. Non vorrei che domani si sc~ 

prisse ••• i' una bravissima persona, lo dico solo come battuta, 

fa le esportazioni di armi in Ugan4a. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Guardi che l'assegno c'è agli att~·, glielo dico io. Si 

tratta dell'assegno 089125411 del 1· aprile 1980, Banco di Napoli. 

Attraverso un riscontro sul conto primavera che è intestato proprio-

a Gelli. 

CERIOlli. lo questa dichiarazione l'ho fatta prima addirittura della pubbli-,. 
cazione degli atti della Commissione Sindona, tanto è vero che mi 

~ stato riconosciuto - questo potete accertarlo tranquillamente -

di aVer dichiarato cosa non ri~r~ta, per lo meno nella sede poli

tica, ed a questo momento a me non risultava che ci fOBse. Non è 
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che questo sia contraddittorio rispetto. a quello che ho affe~to. 

llNTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta un'aitra domanda, onorevole Cerioni, un solo 

incontro c'è stato tra lei e Gelli? 

CERIONI. Un solo. 

rTONIO BELLOCCHIO. E come mai ella non ha sentito il bisogno di far presente 

poi al macistrato che l'ha interrogato questo particolare dell'assegno 

o del versamento comunque chiamato'-

CERIONI. Non mi è statp chiesto. Al magistrato ho risposto sulla base di tutt-j; 

le domnnde che mi sono state fatte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei spontaneamente, come ha detto oggi, dicendo io poi 

ho versato centomila lire, non senti il bisggIlO di dirlo:i' 

:::ERIONI. No, ginceramente, non leci ... Tra l'altro questo to non è che l'ho det
alla 

to qui, ho detto in sede non sospetta ed antecedent amente/: si tuazio-. 

ne nella sede politica con tanto di lettera. Quindi, nel caso del magi--

strato, sinceramente, il magistrato mi fece deIle domande, risposi alle 

domande e fini il discorso. 

A1~TONIO BELLOCCHIO. Nel colloquio con ~ell:t. parlando di politica generale, le 

parlò di correnti della democrazia cristiana, le chiese lei a quale cor-

rente appartenesse? 

CERIOIlI. tli chiese di dove ero, dissi che ero marchiè;i.ano e,senza che me lo 

chiedesse, dissi che ero amico di lorlani. 

PRESIDENTE. Non vi sono altre domande, la ring{lll{zio, onorevole Cerioni. 

(L'onorevole Cerioni viene condotto fuori da11'aula). 

PRESIDENTE. Desidero riferire che oggi l'onorevole .Caradonna era stato contat

tato e doveva venire verso le tredici. jCi ha telefonato la segretaria 

avvisandoci che alle tredici aveva appuntamento con il medico ed allora 

abbiamo detto che lo pregasse di venire alle sedici di oggi. Non è venu-

to, non rispo·dde nessuno presso l'ufficio dell'onorevole Caradonna. 

Abbiamo 1;elefonato ànche presso il suo Gl'Uppo parlamentare e ci hanno 

comunicato che non è alla Camera'. 

je non vi sono obiezioni, potremmo sospendere per cinque minuti 

'la seduta, sperando che l'onorevole 6aradonna giunga nel frattempo. 

In caso contrario, lo convoc~eremo in altra data. 

(La seduta, sospesa alle 17,4B, è ripresa alle 17,50). 

PRESIDENTE Poiché l'onorevole Caradonna non è ancora giunto, ritengo op-

portuno non attendere oltre. 

Dichiaro chiusa la seduta. 

termina 

~~=~~~hll~=~~m~1l~Z~~2· 
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PREtIDENTE. Comunico innarzi tutto di aver ricevuto un telegramma dalla mogliE 
;Il .--:..to, 

di Giuwachiglia che mi annuncia chejè ricoverato in ospedale per un at-
JM4~~; 

tacco cardiaco: naturalmente ho predisposto per 
che 

uno dei Nosiglia mi ha mandato un telegramma dicendo/deve accompagnare 
I 

a Parigi, per una visita medica, non rinviabile, un parente; nel! 

la giornata di oggi viene quindi a mancarci un personaggio chiave d, -I 
I 

~ 
tutte le testimonianze a cui si riferisce la deposizione di F rici. 

\;1' çi, restano da 

" attraverso il 

sentire Costanzo (per l'e~isodio dell'intervista al Papa 
t, • ...u;.. "-

cardinale Bag~)"Os~glia e Von Berger. 

Questi sono i testiwpni che abbiamo (etto di sentire singol~ 
, ~ \ 

mente, salvo poi "lI\etterli a confronto con Fede;'ici che è stato convoca-

to eel è presente. 
I 

Debbo ripetere cOSe dette tante volte}ma lo devo fare anche 

per le ripercussioni inevitabili che abbiamo avuto sulla Commissione. 

L'ultima seduta segreta, tra l'altro nei'coafronti'd~ un testimone i~di-, 
ziato di reato di falsa testimoni~a, no~ solo non è stata. nisnte af-. \ 

fatto segreta, ma la non segr~~ezza è arrivata da p~ di qualche c=1 

I sario a trasmettere fatti non reali"p'r cui abbi~O avuto delle ripercu~ ! 

sioni sulla Cmmmissione" accusata di poca serietà..Gi-edo che questo sia 

uno dei modi per screditare la Commissione.', la.condizione che creiamo, 
volesse 

anch~per chi collaborare,a non collaborare di fatto, perchd lo 

gicamente queste indiacr~zioni ~anno provocato una valanga di querele 

di fronte alle qU:ali ci lloveremo anche ad avere una ulteriore difficol tàl: 
~ ." .... ~4Ii J.,.' t_.. ....Io'<, ... ~. 

cioè di interventi c:he non po!: 

siamo dare perché formalmente fanno parte di ur~ seduta segreta. 

Vorrei pregarvi vivamente di evitare questa propagazion~i 

notizie che'Etl .d~_là del~.Et.~ra'V~~à o meno che possono avere - l'ultima 

volta erano anche gravi - creano Ian discredito alla Commissione e diffi 
Q~'" 

coltà all'accertamento della verità. " tr~tro, con il confronto 
~. 

di oggi poteva ' ' " ma ... certamente, con quello che è avvenuto, 

si renderà più diff~e: questo è comprensibile. 

Ho dovuto ripetere queste cose, anche se mi dispiace farlo; 
........eta. ... -.-!:J 

io ricevo lettere in cui' ' '(la Presidenza della Conessione per 

questa fuga di notizie. Quando riceverò la lettera dai ministri De 

~ Michelis e Formica, ' , che sono anch'io malto dispiaciuta e stigmati~ 
~.....t>-" \, 

zerò la fuga di notizie. (comunque non p~ essere addebitabile 

alla Presidenza, ma questo non toglie ch~a Commissione nel suo insi~ 

• 
me ha un impatto nell'opinione pubblica che non è positivo. 

Naturalmente dobbiamo sentire in sede di testimonianza form~ . 
le le tre persone che abbkamo convocato in seduta segreta ed eventual-

mente per ciascuna di esse faremo il co~ronto con Federici nel momento 

in cui le deposizioni fossero discordanti, salvo decidere di fronte 

alla verifica di eventuali jdiscoZdanze che cosa l~ Commissione dovrà 

fare. 
. 6.-;1.,.-4; 

ALDO BOZZI. A proposi~o di q.este dichiarazioni che Veng~:.:;rire 
che q1&&ste c'olpiscono tutta la Commissione indiscriminatament~anche 

quei colleghi che tacciont"e fra questi ci sono' i:o' (e faccio all' este;:t 

';i j. no la figura di uno" che non collabora, che non sa mai ni ente, non fa 

mai nessuna diChiaraZione!). ~egherei quindi i colleghi che dovessero -
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insistere in questo atteggiaménto, di assumersi la responsabilità:·l'~ 
, . 

norevole Tizio ha dichiarato •• Questa è una prova di responsabilità, 

non nascondersi dietro formule genericheJperché in questo modo tutta 

la Commissione viene travolta dalla scorrettezza. 

GIORGIO PISANO' • Desideravo ~a~ se è vero che da Bologna non è arrivato tuj 

to il materiale che ci aepettavaao. 

·PnE~JDENTE. E' già a disposizione della Commis~ione da venerdì un plico d1 

300 pagine di registrazioni che sono venute d~~~ogna e 

sposizione della Commissione. 

sono a di-

GIORGIO PISANO'. Riguardano anche l'ulteriore colloquio Gelli-Federici' di 

cui si era parlato? 

PRESIDENTE. Ci sono tutte'le registrazioni telefoniche in possesso del tribu-

nsle di Bologna. 

BERNARDO D'AREZZO. Presidente, diciamo sempre le sJease cose. La 
~ 

sua acc~i 

\ 

ra 
. , 

raccomandazione ai membr. della Commissione rimane isolata perché 

noi, ogni qual volta usciamo da questa sala, -' . ci imba1 ;1 

fo.~.~ 
tiamo in COllegh~~ualsiasi parte politica, nessuna esclusa~ che I 
fanno corona o si fanno fare corona dai giornalisti. Non è certamerOe 

questo un discorso di invidiaI perché io questa fortuna non ce l'ho: .. 

:' lo dico~tanto per stigmatizzare i~ fatto. Però continuo a rib~ 
- . t.... "&MCi" 

dire lo stesso concetto: se la sua,{Si deve lQtare esclusivamente ad 

una accorata raccomandazione, per la verità si tratta di una liturgia 
G.....a. 

che sta perdendo la sua efficacia. invece ci tr'oviamo dinanzi a cose 

molto gravi' specialmente come quelle che lei ha denunciato pOc'anzii 

la Commissione dovrebbe andare in profondità per scoprirle. 

Non è possibile che dei commissari, soltanto per una stupida vanaglo 

ria, deb~ano andare fuori a~ a riferire e ad alterare; questo

è ingiusto e scorretto. Non è che io cercherò di imit~ quanto f~ 

no gli altrirPerché nella mia coscienza so la funzione del commissa-

rio inquirente qual è: ,uindi io mi continuo a mantenere disèreto. 

Però, guardi, presi~nte, se per caso no* scendiamo in profondità e 

non prendiamo dei seri provvedimenti... !" 
li 
" 

PRESID'ENTE. Senatore D'Arezzo, sa qual è la!%,olt'ondità? Che dovremmo denun-ciare noi stessi alla magistratura la fuga di notizie. 

BERNARDO t'AREZZO. Certo, certo. Accertiamo, perché non è possibile che si 

'assista a questa specie di carosello, di panoramica sulle cose, non 

è cA3tto. 

PRESIDENTE. Che cosa pro,one, senatore 'D'Arezzo? 

BEPJ'IARDO D'AREZZO. Propongo che si vaùa in profondità e 

ha portato fuori le notizie che 

dirittura eh; le ha avute " 

non doveva 

no..-""",, 
si accerti/chi 

' ..... 
p~ _', ma ad-

PRESIDENTE. Che la Commissione stessa faccia questo accertamente ... 

~RNARDO D'AREZZO. Certo, certo. 

PRESIDENTE. ••• o che lo faccia fare alla magistratura? 

Una voce. Che lo faccia fare alla magistratura. 



Una voce. O un comitato ••• l'Ufficio di Presidenza ••• 

P HESIDEI"I'E. Va bene. 

BEllilARDO D'AIillZZO. Sempre in tema di omissione, visto e considerato che mi 

omettono i giornalisti, non vorrei che mi omettesse anche il verbale: 

io «lui noto che della parte dell'interrogatorio che io ho rivolto a 

Pederici non c'è neanche traccia. San Pietro c'è, perché ~ra una 

battuta ••• 

BERNAl11JO L'AfillZZO. IO..f!o interrogato Federici molto prima degli altri e noto 

che qua dentro non c' è. 

Pl1ESIDEN~E. Adesso controlleremo, senatore d'Arezzo. Senza dubbio il verbale 

va 

HICCARlJELLI. Volevo innanzi tutto fare una osservazione in relazione 

al mateI'iale di cui disponiaJllo. Per quanto r:iJguar,da il confronto, 
I 

il confronto è l'ultima risorsa cui si ricorre, è un atto dal vulore l 
puramente psicologico, me.tre mi sembra che per ricostruire la cre- 1 
dibilità di questo signore, Federici, eventualmente in contrudditto-

rio con gli ultri, a noi mancano i diari di Federici sequestrati dal 

la magistratura di Bologna; ci mancano poi gli interrogatori, o esa-

mi, non lo so con precisione, di cui lui stesso parla, resi al pro-

curatore della Repubblica di Firenze e manca soprattutto la 

trascl~zione dell'intervista rilasciata a Panorama più o meno sullo 

stes50 osgetto dell'esame ••• 

PRESIDEIITE. Abbiamo le bobine e le faremo ,trascrivere per 'luest 'ultima. 

LIBEW.TO HICCARlJELLI. t10n voglio dire che non le abbiamo, ma che tutto questo 

TllE.teriale sarebbe preferibile digerirlo prima di procedere al con-

fronto,che è l'ultimo fatto, ma ha solo un valore psicologico. 

Rilevare eventuali contraddiz:imi, dissonanze, reticenze tra l'una. 

e l'al tra versione può essere impoÌnte prima di con-

cludere questo accertamento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei innanzi tutto chiedere chi ~ àue Nosiglia ha ac-

cettato. 

PRESIDENTE. Viene Alberto; Leonetto no, perché è a Parigi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La seconda domanda è una considerazÙlle relativa alla te-

stimonianza di Federici. Come ella ha ricordat~ è arrivato altro ma-

teriale da Bologna; quindi io le chi ederei che. sentendo Federici. non 

ci limitassimo solamente al confronto in relazione alla testimonianza 

resa nell 'al tra seduta, ma fossero anche possibili domanda in ordille+ 

PRESIDENTE. Certo. 

. 
ANTONINO CALA.RCO'. Ho ascolta Ito quanto hanno detto i colleghi Bui rapporti con 

i giornalisti. A questo proposito debbo dire che il giorno dopo la 

deposizione di Federici solo tre quotidiani in Italia non hanno 
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li 
; 

pubblicato i nomi e non si sono prestati alla speculazione che è_ 
stata consumata .J.I:-tr"'. qussta Commiss:lale. Questi quotidiani sono: 

Il Corriere della -Aera, 'l Tempo ii Rom.a e la Gazzetta del1ludache 

ho l'onore di dirigere. Però debbo sottoli~e, da giornalista, che 

nell' immediatezza della 4eposizione Federi ci , i nomi fatti da Fa-

deri ci erano stati immsdiatamente riferiti si giornalisti fI.lori, 

tant' è che io avvertii immediatamente la Presidente, nel momento in 

cui era ancora in corso la deposiz:lale di Federi ci ,ft nomi erano st!, 

ti fatti. Non solo, ma c'era stato uno scambio nel corridoio tra 

Federici e u~tro commissario che aveva raccolto le c~fidenze 
I 

di Federi ci stesso. Noi si amo una Commissione di opinione pubblica; 

se si rileggono gli atti dall" inizio dell'inseatamento di que-

sta C ollllJdmi one, i o sono stato tra coloro che avev~~roposto che 

tutte le sedute fossero ~se pubbliche:il che non è stato possibile 

e per motivi del nostro regolamento e per motivi di segreto istrut-

torio e di segreto d'uff:i.cio.Na le .tras~· Bono state tali e 

et.. 
tante, certi interventi .·rettifica successiva a 

quelle che sono le confidenze pilotate si rendono necessari , perché 

questa è una Commiss~ che vive su due dimensioni: la dimensione 

della cronaca immediata, COrni poli ti ci imm~diati e contingenti 

abbiamo visto l'episodio I9derici - ,(.',J.na dimsnsione storica, anche 

se con la esse minuscola, che vivrà di quelli che saranno i verbali _ 
~ . .,... 

fI.lturi di quando la Commissione la relazione finale. Pertl4: J 

se noi ti dobbiamo stringsre in un patto di serietà, dobbiamo peree-

J" gui re la prima infrazi one, al primo momento; ma queste infrazioni si 

sono accumulate nel tempo dei lavori di questa Commissione' e" satvo 

qualche rarissimo episodio, non c'è stata nemmeno la censura da parte 

della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza. Abbiamo awto dei 

commissari che ci hanno C!etto ~ ~ che sarebbero usciti fI.lori; 

il collega Pisanò non credo abbia motivo di lagnarsi se sottolineo 

questo fatto, poiché è lui che ha detto:. ilIo consegnerò alla stampa 

questa lettera, io consegnerò a;Lla stampa questi nomi " ••• 

GIORGIO PISANO'. Non l'ho fatto. 

ANTONINO CALARCO. Non lo hai fatto; però lo hsi detto in Commissione; ci 

sono i verbali che riferiscono questi fatti. 

, PISANO'. E allora tu che...fai'? 

ANTONINO CALARCO. Pisanò, non sto criticando ••• 

• PRESIDENTE. Nessuno scagli la prima p.etra, che forse la Presidente è in , 
grado di de~imi tar~ c:UAto ,...L:.,~o...l. 

I 

ANTONINO CAIARCO. Non sto scagliando prime pietre, io dico questo: che 

ad un certo momento mi eono acco~ che la mia parte politica, il 

gIUppO della democrazia cristiana, av~ mantenuto una riservatezza,.. 

'-, lo colleziono tutte le rassegne stampa che sono state edite dall'Uf

fic'io di segreteria e ci sono rivelazioni anche quando non erò pre-

sente ••• 



~ 
PRE.»IDENTE. alla proposta. 

ANTONINO CALARCO. Se veramente assumiamo un patto di riservatezza, trasferen.-

do magari la s~la stampa al primo piano, naturalmente adeguandola, 

va bene. Ma che ad un certo momento il patto di riservatezza debba 
Il ~ non anche 

soltanto impegnare il gruppo della democrazia crist,ana, gli al-

tri gruppi, mi sembra che questo sia ••• 

PRESIDENTE. Questo nessuno l 'ha detto: la tis ervatezza vale per tutti. 

ANTONINO CALARCO. lo faccio questa osservazione ••• 

PRESIDENTE. E non vale per gruppi. vale per le eingole persone. 

'. Ai! 
,;TONINO CALARCO. • •• e sono su questo argomento molto documentato. Ho con-

eluso .... esta prima parte, signor Presidente. Però io oggi mi sarei 

aspettato che della deposizione Federici e della seduta scorsa ci 

fosse stato il resoconto completo,perché ero curiosD di leggere quan

to la Commissione aveva assicurato a Federiei stesso riguardo oJlQp.non 

trasmissione dei verbali della sua deposizione all' autori tà giudi-

ziaria. Questo è un punto da chiarire preliminannente, prima di 

ascoltare gli altri testimoni, perché Federici ••• e io ebbi modo di 

di rlo in apertura dell'udiènza pomeridiana, è stato ietigato a parlare, 

non a dire la verità, ma a parlare, è stato istigato. Io ho parlato di 

istigazione a parlare. E naturalmente tutti gli echi, i contraccolpi, 

le querele, i risentimenti e i malumori sono una conseguenza di un 

modo·di agire dell'intera Clommiss.,la quale, ripeto, e vorrei ri

leggere il resoconti> stenografico, assicurò nella prima parte a Fe-

derici una sorta di immunità su quanto avrebbe detto. Se no~ sbaglio 
~ 

- e qw{'desidererei che ci fosse la trascrizione - a Federi ci era 

stata assicurata una sorta di immuni t,: "Lei parli, tanto questi 

verbali non saranno trasmessi all'autort tà giudiziaria". 

ipRESIDENTE. Avevo iniziato la seduta con un appellu-~endo conto' delle 

riperCUSSiOni che ci Bono state e che ci saranno per le larghi~me 

indiscrezioni a non ripeterle per la seduta di oggi, 

ha 
.... ' chiesto che ci sia un intervento non svo di depr~ 

cazione, ma in una certa misura ispettivo, di controllo da parte della 

Commissione stessa .• Poi abbiamo detto clle si proseguissero i lavori: 

vorrei che non ~dassimo a discutere tutto, dal momento che abbiamo 

dei lavori da svol cere dei quali è bene che manteniamo i confilli. 
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GIORGIO PISANO'. Non intendo fare un caso personale: dico soltanto che, quando 

intendo mandar fuori o dire fuori delle cose, lo dico prima qui. Quel 

Etorno ho detto: se non si verifica un certo fatto, io prenderò una 

certa posizione. Poi non è successo né il fatto, né la mia presa di posi 

zione;e la faccenda è finita lì. Il giorno in cui volessi dire fuori le 

cose, lo preannuncerei. 

tRESIDENTE. Non è sotto accusa lei. 

GIORGIQ PISANO'. Siccome è stato fatto il mio nome ••• Vo~i dire un'altra 

cosa: questo valga per tutti, perché, ad un certo punto, anche il gioco

delle ipocrisie non credo che sia una cosa simpatica tra di noi. Il Fedj' 

ri ci, qui, per due ore ha detto che non avrebbe pa 

lato e se poi ha parlato è perché è stato messo nelle condizioni .. gli 

si è quasi imposto di parlare. Ira, scus~, cari colleghi, siamo uscit~ 

decine di volte indignati per i testi reticenti ed i testi che non pa~ 

lana: una volta che ne è arrivato uno che abbiamo costretto a pa~ 

lare e che ha parlato, cerchiamo di ~re un po' meno indignati e di 

non dargli addosso, dicendo che ha detto tutte balle. Questo val-

f d " " " (~H h" fa ra l. nol., qUl. der:. • o c 1.U80 

FRANCESCO DE CATALDO. Volevo soltanto sapere da lei, per cortesia, se queste 

lettqe, cui. fa riferimento Federici, queste di giugno eccetera, sono 

in possesso della Commissione. 

PRESIDENTE. No. 

FRANCESCO DE CATALDO. Quelle al Presidente d.ella Repubblica, quelle al1trocur.§j 

tore della Repubblica di Firenze. 

PRESIDENTE. No, abbiamo solo acquisito, stante la brevità dei tempi, anche pe! 

ché quella ~ PreSidenza della Repubblica non era stato chiesto di 

acquisirla ••• toss~ farlo; quelle di Firenze le abbiamo chieste ed 

'" appena arriveranno saranno dispo ~bili. Abbiamo solo avuto la possibi 
'-

lità di farci anticipare rispetto ai tempi normali lo stenografico e la-

parte della seduta rieuardante la questione di Feierici, quella parte irc1 

c" ha parlato, ha risposto; ed abbiamo tulta la trascrizione delle tele-

_ f;onate, le cui bobine sono "Etate sequestrate dal giudice di Bologna. 

FRANCESCO DE CATALDO. Presidente, io, poi, vorrei pregarla di una cosa che mi '. 
pare sia utile. fini della nostra indagine:e cioè quella di chiedere 

:.t ;.;re,t, _ .wL.. ~ 
al Consiglio superiore della maeistraturaeno :o.'Tafico . 

...e-·j87!·t .. G~~ 
del Consiglio superiore e li rnaostra:tUrìiy'la _ 

tervenne a proposito delle dimissioni di Zilletti. 

'RESIDENTE. Questo ce l'abbiamo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lo possiamo avere! 

PRESIDENTE. Prima della fine della seduta. 

Allora, il primo test. - abbiamo detto éhe ~i sentiremo tutti 

in sede di testimonianza formale - è Maurizio Costanzo. Vi ricordo che 

l.'audizione attiene all'inte'&lTista che Costanzo voleva fare a Papa 

Wojtyla e di cui avrebbe dovuto essere 

dinale Baggio. 

intermediario il ~ar-

F~ANCESCO DE CATALDO. Non è esatta la ricostruzione 4torica del Presidente. 

La ricostruzione è che Gelli avrebbe detto a Costanzo che non era paSsi 

':li l,e fare l'int ervista al Papa e che lo avrebbe messo in contliotto inve-

ce con Baggio, per un'intervista eventualmente a Baggio. 

cL: rRESID~E. Onorevole De Cataldo, io mi sono studiati • quest~ fine~ettimar,a. 

molto attentamente tutti i documenti." 

I ~ 
,FRANCESCO DE CATALDO. lo no, Presidente, però dico: tl Papa non ha mai concess, 

interfiste in vita sua. (omunque noi abbiamo cinque cardinali: il più 



/. 
ada\to_rivolo:iti a Baggio. 

PRESIDENTE. Prego di introdurre in aula il dottor Costanzo. 

(Viene introdotto in aula tI dottor Maurizio Costanzo). 

PRESIDENTE. Dottor Costanzo, noi la sentiamo in seiuta Begreta e 

~ testimonianza formale. Vorrema:> che lei ci ricostruisse il tentativ& 

che fece di un'intervista al Papa. Come avvenne e quali furono i termini 

esatti di questo suo tentativo. 

COSTANZO. Vorrei dire, innanzi tutto, che la domanda più ricorrente che mi è 

stata fatta in questi anni è stata quale fosse il personaggio che avrei 

voluto intervist"are:e data la normale, la lo~ca irraggiuneibilità,io 

ho sempre detto che avrei voluto int ervistare il Pont efice. Questo su 

cento giornali. 

lo escludo di aver mai chiesto a Gelli di fare da tramite per 

una intervista al Pontefice. Non ho mai supposto che Gelli avesse possi 

'lilità di far da tramite per un'intervista al Pontefice. Quindi, ho ap-

preso questo leggendo i giornali di alcuni giorni fa, devo dire con gr"!!. 

de stupore personale. Credo che qualunque giornalista farebbe o avrebbe 

fallf, qualunque COsa per intervistare il 'ontefi'ce :.. esist e solo 

un'intervista di Cavallari a Paolo VI e rimane un :fatto estremamente 

impostante - ma non mi è mai passato per la testa che Gelli potesse eSB~ 

re una persona in c:;rado di farmi ottenere un'intervisia dal Pontefice. 

Prohabi lme l'et e , s e avessi supposto questo, fors e l'avrei chiesto, percl,é;-

ripeto, in tutte le interviste che mi sono state fatte e, sempre) in qua-

lunque occasionefllla domanda più ricorren-Le ' .. 'f.tal è il personaggio che 

lei vorrebbe intervistare?·::/io ho sempre 'detto che avrei voluto 

intervistare il Pontefice; fatto che Sa anche il sapore del paradossO, 

data l'irral"giunr:ibilità del personaggio stesso. Quindi, io ho appreso 

sui vornali, pochi Ciorni fa~ questa circostanza che mi ha oltr[.modO 

stupi to. 

PRESIDEtI'rE. Lei quindi nega che vi sia stata una conversazione telefonica tra 

lei e Gelli alla presenza dell'avvocato Federi ci , 

Gelli di questa possibile intervist.? 

in 
çui lei parlò con 

COSTANZO. Non ricordo assolutamente una cosa del genere, non conosco l'avvoc~ 

to Federici, non ricordo di averlo incontrato. Ne ho visto la fotografia 

su un settimanale di questa settimana: non ho mai avuto OCcasione di in 

contrarlo, non ricordo di averlo incontrato. 

PRESIDENTE. Ma a noi interessa sapere se ci fu O no questa telefon1l;ta tra lei 

e Gelli. 

COSTANZO. Vorrei escluder~ nella maniera più aSBoluta. 

PRESIDENTE. Lei lo esclude? 

COSTANZO-o Vorrei àsclude~lo nella maniera più assoluta. 

PRESIDENTE. N~, ''vorrei o lo esclude? 
, O!>1"IIMl.O 

• Lo escludo, lo escludo , onorevole Prea'dente. Già una volta le ho 

dovut o riscri vere dopo precisando alcuni termini. Vorrei anche dire a tu! 

ti i commissari che chi fa un mestiere pubblico incontra deci.e di perso-

ne, centinaia di persone, parla con moltissima gentete quindi i duhbi ve:!} 

gono. lo lo escludo, perché non ricordo. Le ripeto, ho fatto un balzo 

quando sui Eiornali, non mi ricordo di quale giorno, ma di pochi v.orni 

fa, ho letto questa circostanza. E questo lo d<::Co in asSoluta e. totale 

buona fede per quanto mi riguarda. 

PHESIDEN'J'E. Q1jindi esclude che tra lei e Gelli ci sia stata una telefonata a! 

tinente a questa possibile intervista. 
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COSTANZO. Non escludo che in un'occasione qualunque delle quattro già citate 

mi sia stata rivolta la domanda, anche in presenza di terzi: "Chi è il 

persona,'!gio che vorresti intervistare .?"; al io abbia risposto: "Il POll 

tefice". Questo non lo escludo, perché 

v '''.(.la domanda più ricorrente che nell'arco di sette anni mi è 

stata fatta. 

PRESIDENTE. Dato che lei non esclude che questa possa essere· stata materia 

di conversazione, le chiedo un'ulteriore· precisazione.E cioè:se. ci fu 

questa conversazione t~a lei e Gelli circa la possibili~di 'un 'in
~ 

tervista al Pontefice,"'on fu.indicata·da parte di Gelli una per.sona 

autOl~ole che potesse.in un certo senso essere· ~ ~ttO? 
COSTANZO. No, Presidente, escludo che mi sia stano a O nella maniera più 

assolut qualche nome. 

PRESIDilliTE. Lei esclude che le possa essere stato fatto qualche· nome del 

cardinale che avrebbe potuto fare da tramite' per l"intervista? ., 
JSTAI~ZO. No, nella maniera più assoluta. Nella mia carriera sole' una 'volta 

cercai di avvicinare un cardinale di cui' non mi ricordo il nome (che 

poi è deceduto); parlo del 1976 e mi fu risposto·che·non poteva venire 

in televisione per.essere·intervistato. 

PRESIDENTE. Comunque in ques·ta possibile conversazione·. teLefonica o di persona 

tra lei e Gelli a proposito dell'intervista al ~ontefice, lei escl~ 

de che Gellile abbia indicato come tramite un cardinale? 

COSTANZO. Lo escludo. 
f f4/1-H<4to 

AI'TONIO DE C~ALDO. Vorrei domandare a Costanzo se ha mai parlato 

con Ge~, per una qualsivoglia ragiene, del cardinale.Baggio. 

COSl"ANZO. No. 

FRANdEsco ANTON IO DE CATALDO. Lei ha mai sentito .nominare il cardinal·e Bag-

gio? 

C~TAIiZO. Ho sentite nominare il cardinale Baggio perch~leggo i giornali. 

'3ERNARDO' D'AREZZO. Insisto su questo concetto. E' Gelli che ha suggerito al 

dottor Maurizio' Costanzo' di tentare eventualmente . questa intervista. 

Infat~ "Gelli. suggerì~iZio . Costanzo. in una telefonata' 

che pot~ ascoltare Federici, come tramite per ottenere una intervistl 

dal Papa ••• ". I personaggi sono estremamente importanti e si vede che 

era una strategia che ovviamente doveva servire a qualcosa. Vorrei eh 

~l dottor Costanzo ci facesse la cortesia di ricordare, in merito a 

questo punto, le pro~abili telefonate che ha fatto con Gelli e se 

in una di queste egli abbia affrontato sia pure larvatamente ••• Non 
-

ci ricordi le quattro telefonate con Gelli. 

ho avutt 
cortesir 

è che il dottor Costanzo ci deve ripetere la solita frase:"Io 

come ambizione nella vita di intervistare il Papa ••• uLei, per 



COSTANZO • Senatore, non mi ricordo questo particolare di una telefonata che 

riguardava ~~'intervilta al Papa. Siccome non mi sembra nei miei con-

fronti un avvenimento così trascendentale, io non avrei alcun motivo 

di negare un fatto del genere. Ripeto che è compito di qualunque gio~ 

nalista quello di cercare di avvicinare qualunque tipo di personaggio. 

lo non avrei .erto alcun problema a direrSì, ho battuto anche quella 

strada per cercare di intervistare il pontefiae~ ~non mi sono mai 

posto su questa strada per cercare di intervistare il Pontefic~n~ 

mai Gelli mi ha detto: "Ci lIarebbe la possibil;j.tà di intervistare il 

Pontefice attraverso la strad: - come lei sta di,o endo - odi 1,2 o 3 

cardinali". Questo glielo dico in maniera assolutamente convinta e 

tranquilla. 

-BERNARDO D'AREZZO. Lei non ha mai conosciuto l'avvocato Federici? 

COSTANZO. Non rico~o di avere mai incontrato l'avvocato Federici. Ripeto, 

ho vi"to suPi Esp'less<;ldi questa settimana la Sua fotogr&.fie l' Nel 

. .- mio piccolo faccio un mestiere pubblico,,Per cui sono andato da tlillte 

parti, ho partecip~to a tanti pranzi: però non mi ricordo mai di ave~ 

lo n~ incontrato n~ conosciuto. 

ALBERTO CECCHI. Il dottor Costanzo ha già avuto modo di incontra! 

si con questa Commissione e quindi ci ha già detto alcune cose anche sk~1 

suo metodo di lavoro. Ricordo eh il dottor Costanzo ebbe a dirci che in! 
I 

un certo momento della sua attività giornalistica ebbe U. mente di fare 

una serie di interviste a personalità di spicco, tra cui c'era Gelli 

stesso,e altre personalità ••• 

~OSTANZO ••• Aveva una matrice molto precisa.; si chiamava':l1 fascino discreto 

Il 'no D ,. 
del potere occulto;ed er~ i. vice_presidente del Consiglio superiore 

della1lagistratura, il presidente della Lega delle cooperative, il pre-

sidente della Corte dei conti ••• 

ALBERTO CECCHI. Se non ricordo mal~ anche il generale dei Gesuiti? 

tOSTMIZO. Esatto, il quale mi negò l'intervista; cioè la negò al Corrier@> 

\ 
perch~ non la condussi io la trattativa. 

ALBERTO CECCHI. In quel suo piano non era prevista una ipotesi 

C:>STANZO. No. Vorrei anche dirle che credo che ogni giornalista conOSCa i pr2. 

pri limiti, ed io certamente conosco i miei e non pensavo certo che il 

Pontefice mi avrebbe concesso l'intervista. Non ci ho proprio provato • . 
ALBERTO CECCHI. Mi interessava Sapere, siccome lei ha insistito molto 

"."J. 'hon ricord~· ••• Un conto è non ricordare, un altro .'conto è escludere che 

ci sia stata ••• 

~<fsTANZO. No, nella maniera più assoluta. 

ALDO BOZZI. Dottor Costanzo, ci può dire se parlando con Gelli è stato mai 

trattato il tema d~ intervist~ in generale? 

COSTANZO. No. Si sono fatti, come naturalmente accade, commenti forse su una 

trasmissione che avevo fatto su un personaggio che era comparsOj ma. non I 
mi ,è stato !"Si detto che attraverso \&rla cel"ta Btr:da si poteva avv1c~ne.r~1 

un certo personaggio. Vorrei preci'are che i mi" programmi televisivi 

erano gestiti da più persone insieme, le quali decidevano chi intervist~_ 
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re e come avvicinare certi personaggi'. Nei miei colloqui non ci l1li 
è mai stato questo specifico discorso di proposta di~ersonaggio 
per arrivare ad un personaggio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Costanzo, nel corso dei colloqui che ella ha avu-

to con il signor Gelli, le ha mai parlato il signor Gelli delle amici 

zie che' vantava nel campo ecclesiastico? 

COSTANZO. No, nel campo ecclesiastico no. Questo credo di averlo detto imme-

diatamente dopo aver rilasciato la rrima intervista su questa vicen

da. Uno specifico sul campo ecclesiastico direi proprio di no; va ~ 

che detto che per quanto mi riguarda. non essendomi io mai occupato 

nel corso del 
AMTOtuO 

BELLOCCHIO. io mi riferisco a Gelli! 

COSTANZO. Sì, certo. Ma non essendomi mai occupato di avvenimenti ecclesiali 

o par~ecclesiali, forse non era su questo che poteva millantare ••• -

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non le ha mai detto: io sono amico del cardinale 

Tizio o del cardi,nale Semproni07 oppure di presunti amici che privano 

alla .foggia P2? 

COSTANZO. No, lo posso escluderei anche perchlf posso escludere nella maniera 

più assoluta, di aver visto mai Gelli davanti a 'me. nei quattro incon-

tri avut4fare un numero di telefono di qualcuno. 

ANTONIO BEI.LOCCHIO. Il signor Gelli non le ha'IIU parlato della -Slggia Monte= 

, Carlo? 

COSTANZO. Anche di questa ne ho preso conoscenza leggendo i giornali. 

ROBERTO SPANO. Nelle conversazioni con Gelli, Gelli le ha mai vantato, ad 

" 
indicazione del potere diffuso di cui poteva godere, che tra gli af-
}.;l • 
. r '~ti vI erano non cardinali, ma persoMlità del mondo c~lico? 

COSTANZO. Lo escludo. 

ROBERTO SPANO. E per quanto riguarda i gesuit~c'era stata qualche indicazil 

n~ da parte di Gelli in merito alla compagnia? 

COSTANZO. No. Per quanto riguarda i gesuiti ••• 

PIETRO PADULA. Signor ~eBidente, sollevo un'eccezione sull'ammissibilità 

di questo tipo di domande. Stiamo uscendo largamente dalla tematica 

posta dall'interrogatorio di Federici. 

ROBERTO SPANO. Perché? 
) 

PIETRO PADULA. Perché non c'entra nientel 

ROBERTO SPANO. Ma non lo stabilisci tu, caro Padula! St~ attsnto alle 

domandll che fai tu; a quelle che faccio io ci sto attento io! 

PIETRO PADULA. Richiamo l'attenziolle del l'eSidents sul fatto che questa 

domanda è inammissibile, perché tende a far dire ad un teste dIIi 
[ 

nomi che non hanno niente a che fare con il tema su cui è stato chia-

mato a testimoniare e ad allargare la materia ad un campo che non 

c'entra niente. Già lo era la prima di Bellocchio, perché si riferi--

va de reluto alle amicizie. 

ROBERTO SPANO. Adesso sentiamo il tresidente, poi dico la mia, perché mi 

pare che la tua l'hai già detta e in'modo sproporzionato riépetto 

alle intenzioni ed agli obiettivi delle domande. iilcardi.ale Baggi~ 
i 

non ho mica parlato io! Dell'intervista al padre gesuita non ho par-_ 



lato io. C'è stato un riferimento nella domanda di Cecchl. 

PRESIDENTE. Sì, anche se ogggi la materia eu cui dobbiamo indagare è la 

deposizione di Federici, che atteneva al cardinal Baggio e ad altri 

quattro cardinali. 

PIETRO PADULA. Infatti! 

ROBERTO SPANO. Allora sarebbero state sufficienti due domande secche, e buo 
-.-tt.e! 

PRESIDENTE. Si trattava di rimanere il più poseibile nella materia. 

ROBERTO SPANO. Invece i colleghi ei eono diffusi, nell'intento di allar-
4-

gare la materia a particolari che potevano facili t,re la ricerca 

della verità. Quindi l'osservazione la potevi fare prima! 

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Padula infatti riguardava anche 

domande p~ecedenti. Prego quindi i commiesari di rientrare nella 

materia di cui all'audizione di oggi. 

ROBERTO SPANO. La materia era questa: qual era il pot~re diffuso che vanta;1 

Gelli? Qual è la materia qua, in questo paese? Cambia di volta in , 

volta la materia? 

,,' 

PRESIDENTE. Non occorre usare questo tono, senatore, Spano. Cerchiamo di 

non disperdere i nostri lavori. 

ROBERTO SPANO. Ripeto la domanda. Chiedo se Gelli, nelle conversazioni che 

il teste ha avuto, nel vantare la diffusione della eua influenza e 

del suo potere in un mondo articolato, della politica, della cultura 

dell'economia, e quindi anche delle coscienze religiose, abbia mai j 
vantato contatti che riguardassero il mondo ecclesiale( come ha chie l 

sto prima il collega Bellocchio) e la compagnia dei gesuiti, che nOIL 

mi pare sia estranea al mondo ecclesiale. 

COSTANZO. No, escludo anche queeto. 

ANT.O!UNO CALARCO. Premetto una piccola precisazione di ordine storico: il 

primo giornalista italiano chs ha intervistato un papa è stato Arri-

go Levi, e non Cavallari. C'è una mitologia 

giornalismo italianol 

Vorrei ricordare alla Commissione che è 

c.v.l1'" 'h. ,",.0,,. '~ 

stata fatta un'altra am-

missione, al di là del cardinale Baggio. E' vero o no che in un in-

contro con Gelli a quattro lei propoee ad Emo Danesi di partecipare 

a "Bontà loro"? 

COSTANZO. Guardi, anche questo l'ho letto sui giornali. D'altra parte 1'0-
I 

,,' 

norevole Danesi non ha mai partecipato ad una mia trasmiseione tele-

visiva. Non posso escludere che in un c01IOqui~,nOn solo all'onorevo 

le Danes~ F.'" chissà a quante altre personel io abbia detto ;ci ai può 

vedere a Roma, p~rliamone ••• 

ANTONINO CALARCO. Questo a casa di Gelli~ 

COSTANZO. Certo, l'ho letto e bo precisato al Bresidente con una lettera 

quali erano stati i termini. Questo non lo ricordo, ma non lo esclu-. 
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do, anche perché non mi sembra una cosa grave. E' assai prObabile 

che abbia detto all'onorevole Danesi: vediamoci, si potrebbe trGUare 

l'occasione per fare ••• Cosa che per altro poi non è accaduta, per-

ché non ci siamo visti e non ha partecipato a trasmissioni televisive 

ALDO RIZZO. Dottor Costanzo, quando lei ha sentito un momento fa il nome 

del cardinal Baggio, ha accennato, nel senso di una conoscenza ••• 

Comunque il nome non le veniva qui per la prima volta. Lei in passa-: 

to ha avuto modo di avere rapporti, ~,i sentire qualcosa in riferimen·: 

to a questo cardinale? 

COSTANZO. Onorevole, io leggo i giornali, come penso che faccia lei, quind, 

il nome del cardinal Baggio non pub, come il nome di tanti altri . 
monsignori o cardinali, essermi sconosc'uto. Ho anche diretto dei 

gioMali; non mi sembra ••• Cioè, mi sembrsrebbe di vivere un po' 

sulla luna •.•• 

ALDO RIZZO. La mia Àomanda ••• 

) 
COSTANZO. No, ecc~non l'avevo mai sentito. 

ALDO RIZZO. E ha mai avuto modo di incontrarlo? 

COSTANZO. No, vorrei anche precisare - e forse sarà una colpa - che con il 

mondo ecclesiale ho avuto sempre scars:!:.psimi, sporadici contatti, 

anzi, quasi nessuno. Per la mia attività non me ne sono mai occupa-

to. Quindi anche la mia conoscenza pub essere estremamente modesta, 

e dalle gerarchie all'interno e dei ruoli di potere all'fOterno. 

ALDO RIZZ.O. Lei esclude allora che ci aia stata questa telef'onata con Uel

~? Credo proprio che si tratti di un'esclusione, perché, data 

l'importanza del tema, lei avrebbe dei ricordi precisi al riguard~. 

COSTANZO. Sì, lo voglio escludere, e contilluo a farle quella precisazione, 

cioè che basta sfogliare alcuni giornali dell'epoca in" cui racevo_ 

le trasmissioni televisive e c'era sempre che per me il traguard. 

era in'tervist"re il pontefice. 

ALDO RIZ20. Sì, ma la miu domanda era un'altra; Cioè, dando per scontato 

qUGsto, c10è che lei esclude, lei riesce a trovare una 

plausibile,per la qu81a può trovure giuetificazione il fatto 

che è stato creato tutto questo caso con riferimento alla prasun-

ta telefonata? 

COSTANZO. Onorevole, 10 mi pongo una serie di dubbi, perché con molta 

facilità vedo •••• 

ALDO RIZZO. Presidente, noi siamo qui a dover valutare l'attendibilità di 

tutti coloro che vengono qui, e queste sono domande pertinenti. 

PR2SID~hT~. Stiamo ascoltando, onorevole Rizzai 

~DO RIZZO. Sto chiedendo al dottor Coetanzo se riesce a dare una giusti

ficazione al fatto che s1 è parlato di questa telefonata tra lui 

e Uelli, che in concreto non ci sarebbe etata. 



COSTANZO. Una supposizione potrebbe anche essere quella _ si è detto 

da più parti - che Galli millantava oose, quindi si può anche 

supporre il millantare Una lelefonata. Non solo: vorrei dire 

che continuamente vedo il mio nome rimbalzare in alcune dichiara-

zioni con estrema facilità, probabilmente perAhé, avendo svolto 

un'attività pubblioa, nota, forse è più faoile fare i1 mio nome, 

essendo stato uno dei pochi che, all'indomani della vicenda P2, 

hanno ammesso i propri errori. Quindi è molto facile oontinuare •• 1. 

E questa è una cosa che desidero ribadire ancora una volta, per-

ché ho il sospetto che chiunque si sve~li la mattina dica delle ~se 
che mi riguardano. lo sono b~ felice di tornare ancora altre 

cento volte qui a spie~are, però è così. 

\ 

PRESIDENTE. Poiché non vi aono altre domande, vorrei pre~re il dottor 

Costanzo di uscire un momento. 

(Il dottor Coetanzo esce dall'aula). 

, 
PRESIDENTE. Chied~ alra'C~issione se intenda tratt~ il dottor Co-

stanzo per un confronto. 

ALDO BOZZI. No. 

ANTONINO CALARCO. No. 

PRESIDENTE. D'aecordo, possiamo licenziare 1!t teste. 
I 

Passiamo all 'audizione di Von Berge~ 

Passiamo al~'audizione del signor Von Berger. 

(Entra in aula il~ ~ger). 
- " 

La Commissione la sente in .seduta seçeta. in sede di tsst~-

monianza formale: ~ue6to comporta l'obbligo per lei di dire la,verità. 

Desideriamo avere da lei delle no~tzie e dei chiarimenti rispetto ad 

alcune vicende di cui alla CommissiQn.e ris\llta lei essere stato testi~ 
. . '", " " , 

mone. Vorremmo .mzi t\lttQ'~'c!Ìe. lei ci dicesse che cosa le ebbe a dire iy 

'I1iceVresidente del ConsigliO"'su~i,~.re de~la magistratur.a, Zilletti 'i 
rispetto alla virnnda-di 6.ui fu ~onis');a i:n un certo momento dalla I 

vi ta del 
. . \00...... I 

paese; vorremmo che "lQi,a:~1I'!I;oe~, :',; avvenne ~uesto dialogo 

e tutto quanto ri~Gr4& 4J .qu~sto dialogo. 
I 

VON BERGER. Veramente io non bo' avuto nessun dialogo con il1tiC~esid.entj 

del Cons!glio superiore della magistratura su q\leste cose. Tutt'al più-

possono esserci stati dei <:.ommenti, vistò' che lo conosce'ltor commentt 

di questa natura: IICome va'", "Cosa è successo?lI, "Come procedono ...... 1;. 
",wC10I!le mai è avvenuta questa cosa?lI, niente di più. 

PJiESIDjàlTE.~·Quest'o ctllo'tuio è avvenl\to alla presenza di alcune persone e 

, Iteva~ episodiQ·d ... l ••.• 

att~ 
vo',.; . . .' - .' , ! I 

I 
I 

-.~~lPR.-Il co.?lo~m,q con chi? 

P~SID~E. Con Zil~i. Non ri~ulta cbe ci siano. state queste Bspressioni 'I 

B~so~ìe ~~Uicanti~,.ma"C;he .ci sia stat'o un racconto nel ~e 

Zilletti h~:~arlato .del ség,.eta:.:-io generale della Presidenza •••• ecce-

tera. ' 
J 

VOJr~RGER. lo veramente, signor Presidente, lo escludo. Non ho mai avuto un 

collo~uio di ~uesto genere con il professar Zilletti. 

PRESIDENTE. Lei n0'l ha mai parlato di questo episodio? Lei non ha mai parlato 

con Zilletti del prOblema che atteneva al passaporto di Calvi, all'in-
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teI1Jento chEl oi sarebbe stato, al Nolo de~ dottor l4accenico!.!G.i di 

tutto questo non ha méi parlato? 

VON BERGER. Con il professor Zillatti as~ePte no. 

PRESIDENTE. Con chi ne ha parlato? 

VON BERGER. Con nessuno. ' 

PRESIDENTE. A noi risulta che ne ha parlato, c~e erano presenti anche~ue fr! 

telli Nosiglia. 

VON BERGER. No, guardi, se si rifer~sce all'episodio del pranzo che \ avvenuto 

una sera presente P'avvooato Federici e i fratelli' Nosiglia,la questi.,... 

ne non sta in questi termini, ,assolutamente. 

PRESIDENTE. Ci dica' in che terDÌini sta. 
l/(JtJ 

BERGER. Ec,co, per quello ohe mi ricordo'\&'erchd devo dire :che.avendo letto 

" 

sui giornali tu. queste,'cose, ho dovuto fare uno sforzo per ricordarmi 

~)'I il ' i i la quest:!.oney .... pranzo P,tls noi abbiamo fatto era un pranzo cos ..,C 
siamo'tr~ti quaSi 'per' combinazione ineiems,peroh4'io avevo rapporti 

d'affari con i fsatelli,~osiglia, capitati a Fire~l,a un certo p~to 

hanno detto: "Beh, cosa si fa?- Si va'a pranzo?"" e il diecGr,so l' fu pr,2. 

prio cosi,"Facciamo due risate e invitiamo ,anche Federico e "andiamo a 

pranzo:'. COSì,..,iamo andati a pr!lllzo.Durente' questo pranzo abbi&Ullo par

lato di tantissime cose, abbiamo !scherzato .addiritturaipoi, siccome il 

temperamento e il earattere dell'avvocato Federici è questo, mi ha ti, 
rato addosso 'una bistecca, ci si&Ullo schizzati, insomma ne abbiamo fatta 

di tutti i colori. Fra i tant'i":argom"nti di cui abbiamo parl!lto, ad un .--- :" . 
certo punto' c'ÌI'~tata queeta questione, e l'unico 'riferimento 'che io ho 

"', 
fatto ••• 

'ALDO BeZZI. Quale questione? 

VON BERGER. Si' parlava di tutti gli eventi politioi,d~lle questioni della P2' 

e tutto; essendo uno dei fratelli Nosigja iscritto alla P2,si schsrzav~ 

su lui e gli ai diceva: "Ah, sei iseri tto alla P2 ••• " 

PRESIDENTE. Quale dei due fratelli? 

VON BERGER. Alberto. Si scherzava e si diceva \"5ei iscritto alla P2" eccetera. 

Cosi, non'posso adesso ricordarmi. esattamente le parole; è un pranzo 

in cui si sCherza~a,in realtà; a un certo punto.l'unicaooea O~OSBO 
• 1\ ........ tl 

aver detto su questa storia è questafc/"Beh, mi sembra che in fondo la 

situazione che rigaarda questa vicenda tutta insieme sulla P2, ivi co~ 

presa la aoria del ~cer~esidente del Consiglio superiore della magi

stratura, •• in fondo trovo che sia un fatto intilressaate e positivo che 

ci siano state quelle parole che il Presidente della,Repubblica ha de! 

to al C~nsiglio superiore della magistratura nei confronti del profes-

sor Zilletti". Questo è quanto, nulla di più, 

PRESIDENTE • Provi a ricordare in modo più preciso, e forse più ampio, questa 

conversazione chsJanche 'se conviviale,risulta essere entrata più nei 

particolari di quanto lei adesso non ci ha detto; già è qualcosa di pit., 

della prima affermazione di un momento fa. 

VON BERGER. Lei prima mi aveva chiesto se avevo parlato con il professor Zil 

letti. 

PRESIDENTE. No, io :le " ho dett, o: "Ci dica quanto lei ha riferito di aver sa-..... 
Pl.l:--to da Zilletti in relazione a., ...... 

\VIN BERGER. Vedrà che, se riascol~a,lei mi ha fatto'una domanda diversa, almeno 

l'ho capita cosi. 

PREaIDENTE. Va bene, la capisca come gliel'ho precisata adesso. 



\ 
VON BERCER. Q~esto è quanto io ho detto. L'avvocato Federici, poi, notoriame~ 

; ·te che si bea sempre di tutte queste cose ••• 

PRESIDENTE. Non le chiediamo giudizi sull'avvocato Fedsrici. In questo momen

to lei ;i deve dire con precisione cosa lei a questo pranzo ha riferito 

intorno a questa vicenda. 

~GN ~CER. Non ho riferito, ho semplicemente f~to un commento:che trovavo' 

un fatto buono e positivo per il professar Zilletti che il Presidente 

della Repubblica, al Consiglio superiore della magistratura, avesse e-

spresso quelle parole che aveva espresso. 

ALDO BOZZI. Quali? 

VON BERCER. Senta, ora.on me le ricordo sinceramente, ma il Presidente della 

Repubblica.quando praticamente ha presieduto il Consiglio superiore de! 
-, 

la. magistratura, e questo apparve sui giornali, ebbe' un giudizio non 

negativo sul profeJ,or Zilletti. Questo è. quello che mi ricordo ora; 

se si riprendono i giornali e si rileggono, queste affermazioni ci sono 

state, io le parole esatte non me le posso ricordare. 

PRRIDENTE. Lei, non ha avuto da Zilletti nes&una notizia? 
t'O'" 

BERGER. Assolutamente. 

PRESIDENTE. Lei esclude di aver avuto da Zilletti notizie di questa vicenda?· 

i VON BERCER. Lo die o; lo escludo ass olutamente. 

PRESIDENTE. Lei non ha parlato in questa cena dell'intervento di Maccanico, 

dell'amicizia di Gelli con Maccanico eccetera? 

VON BERCER. No, signora, guardi, questi argomenti BonO lontanissimi dalla mia 

conoscenza. 

ALDO .BOZZI. Per quale motivo si compiacque in C!.uBeta cena dell'apprezzamento 

fatto dal Presidente della Repubblica? Lei è amico di Zilletti? 

VON IlEliGER. Amico.Hlo lo QIIIOSCO, perché lui è stato il predecessore alla iresi

denza deD!azienda di turismo che ·attualmente io presiedo ed è stato un 

politico fiorentino nel periodo in cui io ero segretario regionale del 

partito socialista; pertanto lo conoscevo come conosco e ho conosciuto 

~anti al~ri politici fiorentini. Posso diJ::e chfei confront~ del ;rofe~ 
sor Zilletti io ho stima e apprezzamento, perché l'ho apprezzato, nei 

.....o...L: 
rapporti politici. r ~., ... ' per C!.uesto motivo hossmplics-

mente detto queste cose:aln fondo,in questa vicendaJmd- sembra che que-

sto atteggiamento d'un Presidente deDa Repubblica non sia stato negatl 

va per il professar lIilletti .,:', 

ALDO BOZZI. Quindi il nome di Maccanico e di altri • .J!=ome venne fuori il di

scorso sù Zilletti? 

VON BERGER. Vede, onorevole, io ora glielo dico cosl. perch~ ho pensato e rico

struito questa cosa, la discussione a cena è stata una cena cos~ dove 

in parte si scherzava, in parte si facevano dei commenti sui fatti de! 

la situazione, in parte si parlava di altre questioni. Capisce, era 

tutto un insiemel praticamente devo dire che siamò stati Il. molto tem-

po, addirittura scherzando mi ha schizzato una bistecca addosso, mi ha 

tutto macchiato, ci siamo anche ripresi, ma così, in questi termini qui ~ 
L'argomento era uno degli argomenti all'ordine del giorno,perché in 

quel periodo si parlava anche ~i queste cose. 

ALDO BOZZI. Lei ha rapporti di amicizia con l'avvocato Federici? 
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VON BERGEJL lo ho avuto rapporti con l'avvocato Federi ci , l'ho oonosciuto 

in q~anto è atato uno degli amministratori della prima televisione 

libera che c'era in Firenze; tutti i politici fiorentini allora, 

bene o male, avevano rapporti con l'avvocato Federici. Questa te-

levieione, fra l'altro, era costituita anche da miei amici, per cui 

abbiamo avuto rapporti in questa faccenda. Inoltre io allora ero, 

come esponente politico, sostenitore delle libere televisioni, e 

quindi ho cercato di aiutare quella che stava nascendo. 

ALDO' B·OZZI. I vostri rapporti attuali qual1 scno? 

VON .BERGER. Di buona conoscenza; G1 siamo incontrati altre volts. Altrelvol-

te mi ha proposto degli affari che non sono mai andati in porto. In 

particolare, da quando ha avuto l'infarto, l'avvocato Federici aveva-

oome una forma di nscessità di rapporto oon delle persone. Vivendo 

spssso fuori Firenze, quando tornava a Firenze mi cercava e voleva 

avere rapporti con ma, cosl., per parlare del più e. del meno •. Devo dire. 

che dopo l'infarto, pratioamente, la.sua oondizione sra un po' parti-

colara, insOllllllB ~ Ha avuto dei momenti difficili perché'ha rischiato 

di morira, quindi la sua condizione psicologica non era poi tanto no~ 

male. 

ALDO BOZZI. E lei pensa che, essendo ln pericolo di mortei per mettersi in 

pace la coscienza l'aVVOCato Federici abbia .. ii. potuto inventare 

,,' delle cose, per presentarsi al Padreterno oon la cOllci.llnza manda? 

"ON BERGEI. Ifo, l'infarto l'ha avuto circa tre anni fa, mi sembra~ adesso 

è sopravvissuto a questa.cosa. 

ALDO BOZZI. Lei pensa che l'avvocato Federioi abbia potuto inventare questo 

colloquio con uns dovizia di particolari: quale pub sssere la ragione 

di questo fatto? 

VON BERGEIl. Questo non lo so, bisogna chiederlo a lui. lo francamente sono 

rimasto allibito e perplesso da questa eituazione. 

ALDO BOZZI. Quindi lei in sostanza esolud •••• Ha visto mal ln quel torno 

di tempo 11 profeesor Zilletti? 

VOR BERGER. Il professor Zilletti lo posso aver inoontrato quando qualche 

volta è venuto a Firenze •• r 

~O BOZZI. Ho, ln quel torno dl temfo, quando scopplb lo scandalo P2, q~ 

do si parlb delle dimissiOni li Zl11stti. 

VOR BERGER. Ho, durante quella vioenda Il. nO, perché per delioatezza non ho 
I 

ri tenuto opportuno cercarlo, disturbarlo ••• 

ALDO .1I0ZZI. Uno pub incontrare una persona anche senza cercarla. 

"VOR BERGER. ~ darsi che io l'abbia inCOntrato una o due volte a Firenz. -

quando lui ~ capitsto, ma in senere in quel periodo era molto apparta 

to e quindi non si poteva lnoontrare_ 

,,' 
-ROBERrO SPARO. Léi conosoeva Federi oi. Sapeva anche dei rapporti tra Fede--

ri ci a Gelli? 



VON BERGE~. 51, Federlcl mi raccontava tutte queste cose che lui stava se-

guendo e mi diceva quello che faceva a seconda dei momenti, quando 

mi incontrava. Sapevo che avsva anche ~ei rapporti con Gelli. 

ROEERTO SPANO. Federici le ha mai parlato di aituazioni e vicenda Che rigua~ 

davano l'organizzazione della P2? 

VON EERGE~. Veramente,a mia. memoria no. So che Federici desiderava ardente!l! 

mente far parte della P2: questo sl, perché me lo ha detto più volte •. 

Ma, da quanto ho capito e letto dai giornali, non è mai etato accett~ 

to in quella orgsnizzazione. 

l~O 
SPANO. Lei è in grado di collooare nel tempo l'ocoasione del pranzo 

oon Federici ed i fratelli Bosiglia? 

VON EERGER. In maniera approssimata, più o meno all'inizio dell'eatate dello 

acorso anno, dell'estate 1981. 

ROBERTO SPANO. Sucoessivamente ha inoontrato di nuovo Fed.rici? 

V~iJ 
BERG~ 51, perché epesso veniva anche all'azienda a chiedermi i biglie! 

ti per il teatro, a chiedere piaoeri e cose 41 questo genere. 

i 
ROBERTO SPANO. Successivamente al pranzo, in queste suooessive oocasioni, 

",' Federici l'ha mai messa"al corrente 41 aue eventuali lettere in41riz-

zste alla Presidenza della Repubblica? 

. . I 
YON BERGEIt,. La si tuaz! one è questa: Federici ogni. tanto, o mi telefonava, '.0 

mi d'ceva che aveva mandato !!!!l, o telegrammi o lettere alla Presi

denza della Repubblica; io però, einceramente, non. ho mai preso in 

considerazione queste cose, perché faceva riferimelti a personaggi, 

faceva commenti su persone o altre coss, ed io gli ho sempre detto 

che non capivo perché facesso tutto oiò, e gli ho sempre soonsigliato 
~ 

farlo .• Però lui più volte mi ha oercato; anzi, mi ha detto due . 
o tre voI te che aveva mand.ato anche da Ginevra dei ~ lohe li ave-

va mandati in oopia di qua e di là; io però adesso questa cosa, un 

riferimento ••• io sinceramente non ho mai preso in considerazione que 

st~ affermazioni dell'avvocato ledsrici perché non ho mai pensato 

che facesse sul serio, ma pensavo ohe scherzasse. Questo perché egli 

era anche uso fare queste oose. 

ROllERrO SPANO. La domanda che &esi4ero :l'arIe per precisare meglio la al. tua-

zione è questa: non 4100 che fosse solito, ma c'erano già altre circ~ 

stanzs e occasioni nelle quaii lederioi si vantava, D comunque dice, 

va di avere indiriz~ato corrispondenza al Presidente della RePUbblical 

D ad altri, au situazioni partioolari? 

!9NViERG~. 51, aenz'altro. ira un oontinuo, sembrava quasi che lui si di

vertisse Don queste cose; però sinceramente io non ha mai preso in 

I 

--, 
considerazione questi atteggiamenti. Lui ai beava anche di fare degli 

scherzi: alle volte :l'aceva finta di telefonare dall'estero e mi dice-

va, per eeempio .,che c'erano i servizi segreti franoesi che stavano I 

indagando su di ms. lo gli rispondsvo subitol .lsderic~sm~ttila, lo J 
so che sei tu". E' un personaggio fatto oosl, i nostri rapporti erano 

anche cosl, perché lui si divertiva a fare queeti scherzi. 

I 
/ 
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Lo devo dire oon molta franohezza, è la verità eacrosanta. 

Voi potete chiederlo anch~n giro, a Firenze, ad amici e comuni oonol -, 
scenze, e vi confermeranno questa cosa.' 

ROBERTO SPANO. Un'ultima domanda: lei ha avuto ocoasione di parlare mai con 

Zilletti di queste ipotetiche iniziative di Fedarici, oom~ l'invio di 

miesive al Presidente della Repubblica? 

VOB ~G~. Aseclutamente no. 

BERBARDO D'AREZZO. Lei ha ripetuto proprio test' chs i rapporti con 11 pro

fessar Zl1letti aono rapporti affettuoai e cordiali perch4, s,e non 

erro, non solo egli à stato suo predecassore, ma mi pare che vi tele

fonavate spesso ed incontravate quando era possibile. ~indi è proba-

bile che quando lei ha visto 11 profeesor Zilletti in difficoltà es-

sendo apparso sui giornali l'episodio del passaPOrto, di Calvi; sccs-

tera, è probabile - ripeto - che lei si aia sentito con Zilletti e 

che vi siate incontrati. 

!?N~lloERGEit. Senatore, io glielo ripeto: nel periodo in cui c'è stata tutta 

questa burrasca, ic nOn ho incontrato . il professor Zilletti. 

BERNARDO D'AREZZO. L'avrà sentitc per telefcno. 

",' ho 
yOB BERG.J!&. L'Wlica cosa che io/fatto, sicuramente( e gl18lo diO' gli ho 

mandato la mia solidarietà psrché lo COnOscevo. K1 creda, i misi rap-

porti con il profeseor Zilletti sono coma i tanti che ho con altri 

politici florentini~ buoni e cordiali perch4 per anni e anni abbiamo 

lavorato insiem~ sia pure su diverse sponde. 

IBERNARDO D'AREZZO. Voglio preoisare subito che non sto esprimendo aSecluta-

I mente un giudizio, in questo momento. 

VON BERGEIt. lo l4apprezzavo, dico sinceramente che lo apprezzavo. Ci sono: 

avversari politici che si apprezzano sd alt~ che nOn si apprezzano. 

Capita, ed è una cosa normale. Vivendo nella stessa città ••• 

BERNARDO D'AREZZO. La cosa che voglio dire è questa: è probabile che nel mD-

mento in cui lei ha cOnstatato queste ooee su1 professar Zillett~ man, 

dando nOn solo il biglietto di solidarietà, sentendosi, è probabils 

che abbia sentito qualoosa dal professar Zilletti, almeno 

di vista; quindi à ancora più probabile che lei in questo 

11 suo pun~ 
pranzo. dOV, 

si è parlato del più e del meno, abbia espresso questo giudizio, nOn 

certamente per sentenziare qualoosa, ma per riferire qualcosa di più 

consistente, di piÙ diretto. 

Immagino che lei, conosoendo Zilletti, 8 trovandosi egli 

in difficoltà. abbia sentito la neoessità _ sia pureper occ.aulJ1IU1 .. 

d1 sentirsi cOn Z1l1ett1, o di inoontrarsi cOn· lui. Successivamente 

è avvenuto il pranzo, ed è probabile ohe 1n quasto pranzo le1 abbia 

riferito qualche coss di più diretto. 

VON ~ERGut. Bo, lo eeoludo assolutamente •. 



ALDO RIZZO. Dottor Von Berger, lei ha ammesso che effettivamente c'è stato 

questo pranzo aLquale hanno partecipato i due fratelli Nosiglia e 

l'avvocato Federiei e non è escluso che, si possa anche aver parlato 

della vicenda Zilletti, seppure in termini molto generici. 

VON BERGER. Diciamo in tennini diversi da quelli che ha detto Federici. 

ALDO RIZZO. In termini di versi. La mia domanda è questa, e fa riferimento a 

specifiche circostanze di fatto: se lei ebbe a dire che Zilletti 

aveva telefonato al segretario "lenerale della Presidenza della Repub-

bli ca Maccani co ••• 

vcu 
, BERGER. No, assolutamente no. 

AI.DO RIZZO. Esclude anche di aver fatto riferimento al viaggio che Zilletti 

effettuò a Nizza per incontrarsi con 61 Presidente della Repubbli ca? 

VON BERGER. Non sapevo nea~ehe che c'era stato un viaggio a Nizza, lo appren 

do ora. 

A~tN 
RIZZO. Quindi, di queste circostanze di fatto, lei non ha avuto modo di 

parlare neppure con Ugo Zilletti? 

VON BERGER. No, assolutamente no. In quel periodo il professar Zilletti- stava 

/ 
particolannente appartato ed . era molto riservato; quindi l'unica 

cosa che ho potuto fare è di mandargli la mia solidarietà;, e l'altra -

cosa di cui ho parlato nel pranz~ dico che ne ho parlato nel 

pranzo in questi termini ,perch8 in dafini·ti va era 'un concetto che 
v~{ _ l.~--

ho ripetuto in m~ altre se~ detto che in fondo mi sembra.-

va un fatto positivo e valido che il Presidente della Repubblica, 

.-.& , 
persona onesta riconosciuto da tutti, avesse espresso delle parole 

positive nei confronti del p::oiass.or Zilletti in questa vi cenda ,che 
ad inventare 

mi faceva ben sperare per la sua sorte. Di qui, andare 

tutto il resto, ci passa come dal giorno alla notte, me lo consenta, 

onorevole. 

FRA.IDO CALAMAND~I. Lei ha richiamato qui il fatto, che a me non era noto, 

che fal,eri ci venne nominato amministratore della prima televisione 

libera installata a Firenze ••• 

I~ BERGER. Più che amministratore, era 

FRA.NCO CLAMANDAREI. ~è ancora più conaiatente di amministratore. 

Siccome questo è attinente alla caratterizzazione di questo personag-

gio così singolare, ci può dire per quali valutazioni questo peraonag

gi~ venne Bcelto come !!!,.Ctotum per la prima TV liilerainatallata a 

Firenze? 

vo/J 
r BERGER. Per quello clle mi consta, la Bi tuaziona è ,questa: l'~cat~ l'ede-

rici, insieme ad un'altra persona di l'irenze, aveva fondato questa 
" ..... : 

società, d'accordo,..facendo in parte da prestanome - questo si è_ 
• .r, 

P.to dopo - ad un commereiante di radio e televisioni fiorentino, 

tale Montagni, il quale poi praticamente è stato il proprietario di 

tutte le televiaoni libere fiorentine. E loro hanno fatto da presta... 

nomi a questo ldontagni e sono andati avanti su questa linea. Perché 
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Montagni abbia scsl to Federi ci, questo bisosnerebbe chi ederlo a lui, 

ma non credo che sia argomento ohe ci 1'1guardi in questo momento ••• 

FRANCO CALAliIANDREI. Mi colenta di avere a:Lmeno una mia ipotesi .in proposito, 

che non è necessario che io ••• 

IfON BERGER. Va bene, lei ha ragl.one." Non ho difficoltà a·dirle tutto. 

FRANC$) .CALAMANDREI. In che anno avvenne q~to el~ento a fIiOptum del 

F8iiericil 

VON BERGER. Qua.n9.o c'è stata la prima televisione, Tele .B1ellaC!o subi. to dopo 

""'\ segui. Tele F1renz~i nel 1974, mi sembra, O' nel 1975; dovrei z,,", IJl.re ,).14",-

un momento j!I.lardare un celenda1'1o, si tratta di una .. piuttosto 

lrlana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corso di questa 1'1unione conviviele con l'avvocato 

Fede1'1ci e con i fratelli Nosigl1a,l'avvocato Federici fece mai 

cenno, parlando della P2, di. aver saputo che Zillettl, era ell'.orecchi·Q .. \ 

del gran m~tro? 

)!ON BERGER. Guardi, se ben mi 1'1corAo, l'avvocato l'ede1'1ci in qtt.esta vicen-

:,... 

da, parlando di questa storia, ave~ detto - però qui io non sono pre-

rA 
ci so, perché non mi ricordo bene - ma aveva fatto come un riferiment~su 

<JUesta ~cenda c'erano delle notizie che dovevano uscire, sconcertan 

ti, che un'agenzia stampa avrebbe measo fuo1'1 queste notiz1:, che -i 
non uscivano.' "Iflesto è quanlrll'avvocato l'ederic1 disse relatiVament~ 
a questo argomento, che lui sapeva che c'e,ra questa agenzia di stampa 

ohe doveva pubblioa" notizie eensazional.i su qussta vicenda e che 

non riusciva a farle uscire. Questo è quello che mi ricordo. 

lo' ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei esolude che Feder1ei 4llrante questa ·ceDa peli, 

lò di aver' saputo che il professor Zilletti era isc1'1 tto ell' orecchio 

del gran maestro? 

VON BiRaER. Ma veramente io questo ••• 

_ANTOND BELLOCCHIO. Lo ee~de qUBstO? 

.... 
VON BERGER. Lo e .udo, direi che lo e~'lu.dO perch" ••• 

ANTONIO BELLOCHIO. In questa ri,*-one non 1'1corda se l'avvocato l'ederi,ci 

parlò anche di aver ·saputo che 4llrante la osapagna . elettorale 'erano 

atati distribliti dai soldi a parlamentari per cont1'1blti {;elettorali? 

VON BERGER., L'avvollato l'ede1'1ci' ..... ;.. .i baava di raccontare' che sapeva 

tutti i retroscena dei 'rapporti· tra P2, IIIS.IIIIOneria, parllllllantari e 

tutta. qUBste cose; ma io einc~nte . devo. dirle ch~ nCln hCl mai prlP 

so in 'se1'1a cO!lSiderazione questi argeaenti. , 

AtlTO .. ~O BELLOOCHIIo RispOnda ella dOmandaI feo~' di parllllllantari? Anche 

sC,lI!Irzando., seguendo il suo ràgl.onsmento? 

VON BERGER. Non è che io VOglio dire ••.• perchlll ·.e IlO quellta cena diventa 



come l'Ultima Cena~ francamente mi Viene quasi da,ridere.: Con l'avvo-

cato Federi ci queste cose' vani val.':" dette spesso, perché lui ogni tanto 

diceva: "Ah, io ao che' il tale è ,dentro ••• " 
, -.0-

.. -.: .. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quella sera fece il nome di qualche parlamentare? 

·VON BERGER., Non glielo ao dire se lo'di.,.e quella aera, perché a'queatopulto 

diventa difficile ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E in altre occasi'oni, se"non '10 ,disse quella e era? In 

altre occasioni lei ricorda i nomi che le,feee? . 

l Vol'I 
~ BERGER. Diceva tanti di; quei. nomi, ogni tanto; •• 

ANTOT BELLOCCHIO. Faccia uno: sforzo per rioordlU'S qua1che' nOllle. 

VON BERGER. Ma, vede ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cerco di aiu~ha io. Le ha 'JISoi ,pa.rla.to; per' es ampi o , 

dell' onorevole Pezza.ti 'l. \ 

) 
VOli BERGER. pel1'onorevo1e peaza.ti?Non mi ricordo, sineere.mente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell' onorevGlle Danesi? 

« 
VON BERGER. Dell'onorevole Danesi forse '. 

E del candidato BIl,tiIlli9" :Lei. questo ·10"conosoe ••• 
. .. ANTONIO BELLOCCHIO. 

VON BERGER. Con Butini l'avvocato l!'ederici ha una. vecchia questione che tut~ 

rrenze conoecono. L'avvocato l!'ederici è stato all'origine di un 'al 
. Ii 

tra Vicenda nei confronti di Butini e qUindi aveva sempre il den 

avvelenato nei confronti di questa persona, l'avvocato l!'ederici. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è iscritto alla massoneria? 

VON BERGER.St. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E'~he iscritto al1alDggia di Montecarlo? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCIHIO. Non ne ha mai sentito parlare? 

VON BERGER. Della loggia di Montecarlo ne ho Benti to parlare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei e80lude ohe, oltre ad eSBere iBeri tto alla IIIB!!. 

Bonaria, è an~he iscritto alla loggia di Monteoar10. 

~ON BERGER. lo ho avuto rapporti con questi signori dslla. cosiddstta loggia 

di Montecarlo ••• 

~ . ..e-- . 
ANTONIO ULLOCCHIO. Ci pub fare i nomi .~ avu·to i rapporti? , 
",. 

VON BERGER. Con questo Giunchiglia. •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E con chi al tre? 

i • 
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VON BERGER. • •• che mi stato presentato de Federi ci. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E che ruolo ricopre questo Giunchiglia nella loggia di 

Montecarlo? 

- VON BERGER. Realmente, quando mi è stato presentato il Giunchi gli a, più che 

_una lou*tecarlO mi era stata proposta come un'associazÙlle 

dove i vari esponenti massonici a liVello internazionale Bi potevano 

incontrare per combinare. degli affari oppure per poter trovarai ed 

avere degli incd'8lri. In re al tà, sulla base di ·questo discorso, poi-

ché io svolgo anche un'atti'vità mia privata nel campo commerciale, 

io ero interessato. Naturalmente dopo un po' di tempo'lli sono reso 

conto che questa situazion~on voglio adoperare adesso parole ••• di--

versevin realtà non era asso~tamente niente di tutto questo e 

non produceva nulla sotto questo profil:() e quindi io ho abban<\onato 

i rapporti con queeta gente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~Ha abbandonato i rapporti: Il. non si è mai iscritto alla 
., 

loggia di Montecarlo, ha avuto solo contatti con alcuni membri della 

loggia di Montecarlo? 

l'''ON BERGER. Ho avuto contatti con i membri ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre a Giunchi glia. chi erano, secondo lei, i membri di .,' 
qUllsta loggia? 

- VON BERGER. Guardi, io ho avuto rapporti con Giunchiglia, e con Nosiglia 

con il. qual e avevo rapporti di affari. eOllle le ho detto, perché avevamo 

insieme ••• ero 50cio per un peri·oda di t.empo nella sua società di 

spedizioni marittime ed è stato lui a pl'taSentarmi, appunto, Giun-
,.. 

chigllia, sostenendo che poteva essere- persona interessante per poter 
"-

sviluppare degli affari, o delle cose ••• lo sinc.~te, dopo un·' 

primo periOdtd;i. Ndaggio, dissi subito e commentai che non sarElilmo mai 

arrivati a nulla een questa gente. Ecco, questo è quanto. 

ANTONIO BELLOCCmO.Lai prima had. che ha a'fthrapportidi· affari con 
~ . 

i 1'ratelli N0sl\glia.. Questi rapporti di affari si estendono anche .... 
all'avvocato Federici, atteso che lei ha detto che è anch;ln' 

rapporti di affari con Giunchiglia. 

VON BERGER. 

stato 

Il rapporto di affari con i Nosiglia c'è stato perché io sono 

soci ° della loro soci età ~~ per ·un perJ.~o di tempo. 

Con l'avvocato Federici le discussioni sugli affari ci sono sEllipre 

state, ma non abbiamo mai concluso ~laperché ha sempre avuto un 

sacco di parole, un sacco di iniziative, ma non siamo mai arrivati 

a niente. 

I ANTONIO BELLOCCmO. Quindi non ha mai avuto rapporti COmmerciali con l' ay,., 

vocato Federici. 

VON BERGER. Mai conc,luso nulla, assolutam.ente. 

ANTONIO BELLOCCmO. Per il tipo di atti-vi tà che lei svolge, viaggia spesso, 

dottor Von Barser? 

VON BERGER. Mi capita anche di viaggiare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai per caso in Bolivia? 

VON BERGER. In Bolivia no. 



ANTONIO BELLOCCHIO. In Perù? 

VON BERGER. In Perù sì. 

AN!i'ONIO BELLOCCHIO. E conosce, p,er motivi di affari certamente, l'industriale 

mobiliere di Pistoia Luigi Lenzi ? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~de di averlo conosciuto? 

VON BERGER. lo l'industriale Lenzi l'ho conosciut~a conosciuto, se così si 

può dire"n.ho incontrato, nel 1970, in occasione di una visita a Pistoia 

dell'onorevole Mariotti per una normale visita di campagna politicaie 

non mi ricordo che cosa fosse successo al mobilificio di qaesto signor 

Lenzi: ., 'era bruciato o qualcosa del genere(. cosa che tra "1 'altro' succe

deva spesso:che bruciasse questo mObilif'iCio) ti. chiedeva appunto un appo,f; 

gio dell'allora ministro della sanità per poter avere degli aiuti, roba 

di questo generà. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha mai presentato questo signor Lenzi qual-che perso~. 

lità ••• 

VON BERGER. Guardi; il signor Lenzil'ho conosciuto solo in· questa occasione. 

Se dovessi oggi incontrarlo, non lo riconoscerei neanche, perché l'incrntrt 

è avvenuto così: il ministro mi ha chiamato e mi ha detto: "Prendi i dati 

che ti al il signor 'Lenzi e'poi dopo portali·al.lllim.stero che'vedia1D0 cJ!. 

sa si fa". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai cQM5ciuto .::Gambino, ' lei? 

VON BERGER. Assolutamente na. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non gli è stato mai: presentato, né ha avuto modo. di cono_ 
. \.; 

Beerlo? 

VON . BERGER. No, no. 

AN'fONIO BELLOCCHIO. Lei ha qualc.he attività conunerciale, qualche società? 

VON BERGER. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuol dirmi il nome di questa società? 

VON BERGER. Attualmente, la società di cui mi occupo si chiama COFIR. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E che cosa tratta? 

VON BERGER. Fa conunercio, .in particolare nel settore delle pelli 

sentant e di ima società di i'IRPiantistica. 

ed è 
fi'"app:~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è qualche altn. dirigente di ~n certo livello di isti-

tuzione pubblica in questa società? 

VON .Bl'flGER. No, assolutamente no •. 

M,TONIO BELLOCCHIO. Per esempio, le faccio io un nome, c'è per caso il pre-

sidente ·.della giunta regionale toscana, in questa società? 

VON 
BERGER. No, guardi, assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha avuto mai rapporti con il signor Tr.;]:ca, lei? 

VON BERGER. No. 

AnTONIO BELLOCCHIO. Non lo conosce? Fabrizio Trecca: ne ha mai sentito par-

lare? 

VON BERGER. Sì, sui ,;Lornali l 'ho saputo, ma io non ci ho mai parlato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha conoseiuto per caso Gelli? 

VON BERGER. Gelli I ho conosciuto, sì. 
~ 

~TONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto Calvi? 

VON BERGER. No. 

MITYONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Ortolani? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E per cont.o di GelU ha mai avuto rapporti· con la Banca 

;' t~scana? .con il 'Monte dei Paschi di Siena? 

VON BERGER. Assolutamente no. 

ANTONIO. BELLOCCHIO. Ha rapporto per 'C~O . ion il 

cop Il testo del carlino.~Zione ? 

signor . Mmnti, il petroUe- _ 

re 
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VbN BERGER. No, rapporti con Monti no~ l'ho conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha conosciuto, -ma esclude-di avere avuto rapPBrtif 

Ha mai conosciuto Sindona? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOcéHIO. E Tassan Din? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed i!J stato mai in contatto con il signor Ciolini ? 

VON BERGER. Aspetti, lindona l'ho incontrato una volta durante UllIIo campagna di 

promozione in America, perché era presente ad una manifestazione dove 

c'erano altre migliaia di persone. Lì, appunto .i ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi glielo presentò? 

VON BERGER. L'avvocato Federici. 

~TONIO BELLOCCHIO. 

r10N BERGER. No. 

E ha conosciuto l'onorevole Massimo De Carolis? 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il generale Geraci? 

VON BERGER • No. 

ANTONIO BEL'OCCHIO. E cnnosce per attività commerciaJ.i il signor Orwi.z __ Freed? 

VON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce l'avvocato Pecorella? 

VON BERGER. No. __ .". 

~ITONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il professar Semerari? 

~ -BERGER. No. 
H~J..? 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ha CD10sciut0, per caso, un _certo -signot; _,' • 

[

ON BERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corso dei contatti che lei ~ a~to' con ~ci, dotia~ 

Von Berger, questi le ha mai manifestato l'intenzione di lasciare ì'Ituli 

VON BEI1GER. Sì. 

AìI'tONIO BELLOCCHIO. Di andare via? Perahé voleva lasciare il paese? 

VOli BERGER. Hp., perché secondo lui Questo per i suoi commenti. Vuole ·che 

le dica cosa diceva lui o vuole che le dica il mio commento? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi interessa sapere questo e quello. 

VON BERGER. Allora, l'avvocato Federici sosteneva di dover andare via da qu~ 

sto paese, perché lui non si trovava più a suo a6o, praticamente la sua 

attivitò. professionale non_gli dava i frutti, i risultati che lui deai~ 

rnva, e pensava, a1lda~o al~'estera, di poter" ris~lvere mb"liO O sua 

·si tue.zione. Ques-to è il suo conunento. Il commento mio ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'" un colloquio - io adesso la posso aiutare - telefonico-

tra lei e l'avvocato Federici, in cui l'avvocato Federici, dice: "Per paù-

ra che scoppiasse l'inferno". Questo colloquio telefonico avveniva il 3 

febbraio del 1982. E lei di rimando: "Penso anch'io". lI4i vuol dire ades-

so il suo commento su questo "penso anch'io"? 

'" VON BERGER. Se lei avesse la registrazione di tutte le altre telefonate ehe 

mi ha fatto l'avvocato Federici ••• più o meno erano così.- Ad un certo- pU,U 

to io accondiscendevo anche a carte sue _affermazioni, che-dovevo fare? 

Lui sosteneva sempre, era fissato di essere perseguitato, di non potere 

sviluppare ~ne il suo lavoro, aveva tutta una serie di commenti e di idet 

sue sulla politica italiana e su tutte le situazioni. Quindi, ad un,certo 

momento, in t,..ti questi 'allo qui Lei lo può capire; la prassi nol'-

male, ad un certo momento ... ad una persona che è in queste condizioni lei 

le dice anche di sì. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre nel corso di questo colaquio, c'è stat-o un accenno 

-ad un certo commissario • Si ricorda? 

VON BERGER. A!4. non lo so, ora non me lo ricordo, since:tWaente. 

ANTON1ò BELLOCCHIO. Lei dice: "Il commissario che fa? non fa più nie.nte?". 

Lei ha rivolto questa domanda all'avvocato Federici. 

VON BERGER. Il commissario era una p~~ona che l'avvocato ~ci sosteneva do-



AliTONIO BELLOCCIlIO. l1a chi era questo conunissario? 

VON BERGER. M~,io non me lo ricordo, ora, sinceramente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Faccia uno sforzo. 

VON BERGER. lo faccio tutti gli sforzi, ma non ••• 

AHTOHIO BELLOCCHIO. E' recente, è del 1982 questa telefonata. 

PTIESIDElITll. ili corda che ricuardava il lavero all'estero; ricord~ , quin 

di, anche l' O."Iretto? 
c 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il 3 febbraio 1982. 

ALDO RIZZO. COllunissario di che? Di pubblica sicurezza? 

VON BERGER. No, era un conunissario di una società. 

BERNARDO D'AREZZO. Era un co~ssario sportivo? Che conunissario? 

.~NTONIO BELLOCCHIO. L'aiuto io. Federici le disse: "Il conunissario mi ha detto 

di aspettare; 

VOli BErtGER. Era un cOHIDlissario di una struttura a partecipazione. statale o qu-t 

Cosa del genere, che, secondo quello che mi diceva Federici, avrebbe dovu 

to drlrcli un ineaee:l.o di lavoro. Federici mi 'aveva detto che, se avesse 

avuto questo inc:aggio di lavo.ro, mi avrebbe interessato a questo lavoro. 

lo non mi ricordo chi fosse. Si può vedere in quel periodo chi fosse com-

missario di un settore a part ecipazione statale. 

~NTONIO BELLOCCHIO;~Quale, per esempio? 

~ 
~NARDO D'AREZZO. Lei ricorda ~! 

VON BERG~. Sì, me abbia pazienza,in questo . momento' non mi viene in mente niet

te. Se lei lo mette un momento ll., fra un po' forse mi viene in mente; 

ora non riesco a ricordàre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allera possiamo andare avanti con altre domande, in modo 
",. 

che lei fa m&nte locale. 

Si è mai interessato, per la sua attività commerciale, di aerei~ 

di ca:rn armati? 

VOt.~ERGER~ No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, non ha mai avuto contatti con la società ardi-Mela

ra di '-la Spezia? 

VONfERGER. Assqlutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E~dato che lei ·ha detto di aver avuto contatti con alcuni 

membri della leggia di Montecarlo, è stato mai a Ginevra, con Federi ci ? 
C 

VONFERGER A ~nevra ci sono stato. 

ANTONIO BEL~CCHIO. Con Federici? Con Balestrieri? 

VO~ERGER. Con Balestrieri,una volta sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di che cosa hanno parlato? 

VOllBERGER. Guardi, io quella volta ho acc,*,agnato Federici e, tra l'altro,' 

'I . non stavo neanche bene. Di che cosa abbi~ parlato non lo so, perché si 

) sono chiusi in una stanza dell'albergo e mi hanno detto che parlavano 

di una operazione di petrolio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto mai contatti lei con la società Brasil Invest? 

VONJ3ERGER. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esclude di ~ver avuto contatti~ ~di, necessariamente, 

cadono anche le altre domande. Ha.mai conosciuto una.società #gdinic di 

Ginevra? 

VOl{SERGER. No. 

)ITONIO BEI.LOCCHIO. E' stato lei .per caso a Montecarlo 1'11 aprile 1980, in-

sieme n Gelli, a Fàderici , Calvi, Ortolani, Battelli? 

VONBERGER. No, no, con questa gente assolutamente no. 

ANT.ONIO BELLOCCHIO. Ed ha mai saputo dell.o scandal.o E!U-I"~tromin? Pu.ò darci 

la sua visione? 

-VONBEIlGER. L 'ho saputo dai ciornali. 

1\.IITONIO BELLOCCHIO. Federici non· ne ha mai parlato? 
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VON BERGER. No. 

AN'fONIO BELLOCCHIO. Non ha mai detto, per esempio, che la tangente invece di 

21 miliardi era di 27? 

VAN BERGER. Senta, io le ripeto: Federici ogni tanto aveva il b~sto di ~c-' 

contarmi certe cose. Può darsi che me l'abbia anche detto, ma io ••• da 

una parte . mi è entrato e dall'altra mi è uscito, percht non è che 

stessi a sentire ••• Direi di no, sinceramente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo lei, la loggia Montecarlo quali scopi si prefig-

ceva, per cui lei cercò di diventare amico di alcuni componenti? 

VON BERGER. Più che come una loggia, onorevole, a me è stata presentata 

come un'associazione, un ~ dove si potevano incontrare persone di 

altri paesi per rot er intessere dei rapporti, fare delle conoscenze e po

ter fare degli affari. In realtà, poi, tutta questa situazione non è av-

venuta e mi è semb~o anzi che fosse ••• , 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le hanno &piegato il tipo di struttura di questa 

associazione7 

VON BERGER. Tipo di struttura, in che senso? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se vi fossero dei eoci fondatori, ee vi fossero dei di-

retti vi, degli esecuti vi, degli atti vi ? 

VON BERGER. Sì, ma io sinceramente non è che mi sono addent·rato in questa 

cosa. Non ero interessato a questi aspetti. 

MAURO SEPPIA. Vorrei sapere se è stato .. convocato .. dalla p"0cura ·di Firenzé. co. 

testimone in relazione· ad una lettera che avrebbe· rimesso" Federici ~ 

la ~ocura di Firenze e·relativa al caso Zillett1 •. i 

VON BERGER. lo non sono stato wai convocato. 

MAURO SEPPIA. Lei era a conoseenza che·Federici aveva·rimeeso queeta lettera 

alla ~·cura di Firenze e al Presidente .. della Repubbli,:a ? 

VON BERGER. Alla ~rocura di Firenze, no; che lui faces.e.ogni tanto.questo 

discorso di queste lettere, ho già detto' di sl; però sinceramente.non 

le ho mai prese in considerazione queste cose. Cioè quando'lui af-

~ l' fermava che faceva queste.lettere· Preeiàente della Repubb 1ca·o 

che mandava messaggi attraverso telex,io.non~no mai stato a sentir1 

cosa dicesse/francamente. Non l'ho mai consillato; se'mi fa lei ,dei 

riferimenti prec1sil Potrò anche rispondere, ma così francamente no. 
i 

MAURO SEPPIA. Federici desiderava entrare nella P2 ·e.quindi aveva dei ... contatti 

con Gelli. Gelli era una persona OOnosciuta. Vorrei sapere • se .. Federi-

ci,nel fare riferimento a questa esigenza di,Gelli,motivava"il perch~ 

volesse entrare e quali erano i motivi, per 'cui· voleva' entrare alI I. i!! 

temo della P2.~poi vorrei sapere·se Federici abbia mai fatto riferi 

mento a u~i ~tici~ i quali lui voleva a~ere'dei-CQntatti ••• 

~N BERGER. Mi "cusi, desidero -che la domanda· . ,me· la ripeta/an~he pe:rchi è 
-~ '. 

un po' troppo lunga. 

MAURO SEPPIA. Vorrei eapere,se Federici voleva entrare-nell.a P2. Come mot·ivave 

questa esigenza. 

VON BERGER. Lui ha· sempre, avuto ... il.gusto di tutte. queste aSjlO'ciaJieni ,sagre_o 

te' e della. partecipazione. 'Di-ceva dLeasere· stato ·iscritto quando ers 

" giovane à,la loIassoneria che-poi:' -,non:s~ ... .:, 'lo 'avevano"buttato' fuori. . " . , 

Aveva il gusto' di po·ter"essere·:·vicino 'a, delle, si tuazillni di potere. 

Lui riteneva che essendo "Ael:la\ P2 ,sarebbe' stato' viòino al po.tere. 

MAuRo SEPPIA. In relazione a Firenze, Federiai ha mai parlato anche di amòie~ 

ti comunisti che erano vicini, ad esempio , alla P2 e alla_ssoneria? 

VON BERGER. Federici diGQva tante di queste aose,ma io sinceramente. non ho 

mai preso in. considerazione queste suo' affermazioni. Ogni giorno ne 

aveva una nuova ••• 



MAURO SEPPIA. Questo fatto è curioso anche per noi. Può fare dei nomi in rife· 

rimento ad alcune; " situazioni9 

ì 
VON BERGER. Lui faceva tanti nomi. Anche quelli ,ke sono apparsi sulla stampai 

li aveva fatti lui. Poi ha smentito...lre Lagorio era nell,a .ssoneria; 

successivamente ogni tanto si rimangiava questa smentita ••• Come posso 

'dire! "on era attendibile il suo discorso. lo almeno l'ho ritenuto ta

le; non rua mai approfondito questi aspetti. Però egli si beava di rao-

contare che quel personaggio ·era ••• , che lui lo sapeva, che quell'al-

tra c'era e che lui lo sapeva. lo non so se posso comunicare uno stato 

d'animo: non ho mai preso in considerazione queste cose e mi 'resta an-

che difficile ricordarle. 

~URO SEPPIA. Qui c'è una contraddizione~ da una parte, non si crede a Feder~ 

,ci, dall'altra con Federici. si va a Ginevra e c'è questo incontro tra' 

Federici e Balestrieri. Allora le domando: era credibile o no? Infatti .-
io parto dal presupposto che se una persona è poco credibile è diffi-

cile che si vada a fare· degli affari •.•.• 

VON BERGER. Il ragionamento è qu~o. lo ho pensato cfte Federici potesse pro-

durre certi affari avendo' un ufficio a Ginevra- e ,potendo fare certe 

cose. Non ho~i preso in considerazione questi aspetti e questo suo 

gusto su tutta la questione delle, logge mass~ichel perchti, sinceramen-te ( B questo lui lo potrà anche confermare) a me queste cose/mi in-

tBressavano e le ·ritenevo dei pettegolezzi, delle cose che non avevano· 

eignificato. 

PJl.ÈSIDENTE. Quando è che è andato a Ginevra e per quale affare specifico si'etel 

partiti in tre da Firenze? 

VON BERGER. Non siamo partiti in tre e,non ci .siamo trovati in tre. Federici 

venne a prendermi a casa un giorno chfedendomi di accompagnarlo a 

Ginevra e dicendomi che probabilmente· ci sarebbe, stato un affare in-

teressantissimo e che forse mi avrebbe cointeressato. 

PRESIDENTE. Quando fu? E che affare era? 

VON BERGER. Non me lo ricordo: è quello che ho riferito prima. 

PRESIDENTE. Cioè un affare di petrolio? 

VON BERGER. Ho saputo quando aono arrivato a Ginevra che trattava un affare 

di petrolio. Mi hsrJlo detto che lo trattavano con i dirigenti ••• 

MtURO SEPPIA. Vorrei tornare un àttimo sul problema della40ggia Montecarlo 

perchè mi pare che questa loggia fu presentata - se mi ricordo bene -

da Giunchiglia? 

VON BERIiiIR. Si. 

MAURO SEPPIA. Giunchiglia spiegò di che, cosa· ai ,trattW: Per essere· una cosa 

interessante e per poi accertare che di fatto si ~rattava di una si-

tuazione non concludente aul piano degli affari,sifnifica che dal 

momento della presentazione al momento della conclusione di questo ...-
giudizio ci sono stati dei rapporti, dei collegamenti ••• 

:&ON BERGER. Certo. 

MAURO SEPPIA. Allora, questo'soltanto oon Giunchiglia come ' normalmente ai fa 

oppure furono fatti degli altri nomi? E se li fece, quali erano? 

VON BERGER. Giunchiglia praticamente sosteneva di avere grandi, rapporti da 

;' 

tutte le parti • La persona che ho conosciuto di questa associazione 

era questo Bale~eri. 
MAURO SEPPIA. Baleetrieri era della ~ggia Montecarlo? 

VON BERGER. Si, chiamiamola coaà; si., ·chiamava MEC, cioè Comitato Ea~ 

cutivo Massonico, un,organo non riconosciuto da al,,,,,, altro"organismc 
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massoni co, per quel che mi consta. 

ANTONINO CALARCO. Dottor Von Berger,. torniamo alla cena delle bi-

stecche e delle beffe. Lei ha escluso 'che in quella circostanza lei 

abbia parlato; però non ha precisato ( e la prego',di far~q) se sia 
• I." 

stato FederiQ~ iCi' Nosig14 Ìi/ ~:f:elJ'!-~trI: .fa~r qhfJ lei di-ce )oi di 

aver appreso'd~l~ stamp~ 

VON BERGER. Qual.i fàt t.t avr\>:j. APpr~d'a.i;h 'B1jam»a? 

ANTONINO CALARCO. Cil:>r ch~ era acoppiato' l'affare Zilletti. e cioè che'ad un 

certo momento c'era stata una perquieizione al Coneiglio superiore 

··della magistratura per rinvenire dei documenti attraverso i quali si 

PIb' doveva stabilire che Zilletti aveva influito eul procuratore . . 

~o Gres~ perchè fosse restituito il· passaporto al 

banchiere Calvi, Eseguita la perquieizione,·ei creò il· caso politico • . 
Zilletti viene ,costretto a presentare ·le à,imissionA; queste dimis-

sioni vengono presentate al Consiglio superiore della magistratura, 

presente il Presidente Pertini: esse vengono respint~ Zilletti le 

ripropone e vengono finalmente accettate. Federi ci dice che prima di 

questa riunione del Consiglio superiore della~ietratura,e cioè .... 
delle dimissioni respinte e poi accettate, Zi11etti era stato ·cenvo-· 

oato a Nizza dal Presidente· della Repubblica. su richiesta di MaC-Canict 

e che nel corso di questo colloquio pe~ni' avrèbbe detto a Zil1etti: 

"Tu ti devi sacrificare per salvare l\Iaccanico". lo le sto riferendo -

testualmente quello che ha detto Federiei ••• Dottor Von Bergar. , io· 

le sto riferendo, pasao passo, quanto ha ~rito Federici ••• 

LI~,:!,O RICCARDELLI. Passo paaso, . no I 

. .ANTONINO CALARCO. vtene, allora rileggiamolo. Federici: USucce-

de che il giorno tn cui' viene fuori sulla stampa - ma penao che 

questa notizia voi la conosciate - dell'appunto di Ge11i presso Zil
I 

letti, succede che Zi11etti telefona a l\Iaccanico e gli dice: Caro 

Maccanico, tu miei hai lIIejlsq.'nei p"",tl,ldi ,l' orac'tu. mi ci levi". 
~- . - '. 

Meccanico gli! riepoilde: ~·Y~e. andiAJQÌI ila S~IlJ'O (che sarebbe il 

Presidente d&J.J.B l-tepPoDJ.:i!ca) ·.lcheJ~ta a lf~zzEl~ Prosegue: "Zilletti 

non ci pensay~ nemmeno'di andare a Nizza e diceva: "lo ho fatto un 

piacere a te ad insistere su Gres~ pe:ch~ veniese dato il passafOrto 

a Calvi, quindi sono affari tuo'i", S~nchlf finalmente si lascia con-

vincere il buon Zilletti e~'a Nizza e Pert~ni gli dice: "Caro Zi1-. .-
letti, tu '\;j.,rlllldi conto che que 'l;a eosa è molto grave e che, ee viene 

fuori tutta la verità, viene trascinata·in questo sfacelo la Presi-

denza della Repubblica; le istituzioni rischiano di andare a quel 

paese e insomma è bene che tu ti sacrifichi. Tu farai così". Viene 

cosi ~dato queilo ehe è avvenuto. Zi11etti presen~erà le dimieBi~ 

ni, il Consiglio superiore della magistratura le respingerà, Zilletti 

le ripresenterà s il Consiglio superiore le accetterà. Non solo, ma 

Pertini, . secondo quanto viene .rJ,feri to/ ·.,' fa dire a Zilletti: ... 
"Guarda io ti garanti.sco che· la campagna di etampa sollevata a propo-

si to di questa vicenda finirà e tu 'n sarai più. oggetto di alcuna ••• 1t 

. dice Federici - .. . 
·Promessa-clie come VOl. potete ben .. conetatare è stata mantenuta,perch~ 

tanto dell'affare Zillettii ~ in effetti la stampa non ha parlato più di 



Questo è qùanto ha riferito Federici. "Presidente:' La fonte di 

questa informazione?". "Federi ci : La fonte di questa informazione 

è Andrea Von Berget, che l'ha saputa direttamente da Ugo Zilletti" 

"Calarco: Andrea Von •••• ?". "Fedel1ioi': " • Berget)' • "Calarco: E chi 

è?". Risponde Federici: "And •. ea V9nBerge_~ J,o ha riferito a me, 

in presenza de~ signor Alberto Nosi/Ùia e di suo fratello". 

Quindi stia attento, perché il signor Federici ha fatto delle 1'1'-

fermazioni delle quali sarà chiafuat~a rispondere a tutela della 

onorabilità delle istituzioni. Quindi lei faccia un reoupero di 

memoria, perché la cosa non finisce in,questa sede di Commissione. . ' 

Questa versio,r!é dei fatti, ohs io le ho letto, e che riwlta dal-

lo stenografico e dalla registrazione, lei non l'ha ascoltata da 

~'ederici in quella cena o in altra ciroostanza? Le risulta del 

tutto nuova? 

VON',BERGER. Le ho detto prima che Federici aveva parlato relativamente 

«lla questione di un'agenzia di stampa che doveva dare notizie 

clamorose su questa vicenda e che non riusciva a darle. E prati-

camente direi che era lui quello che aveva queato concetto di 

queste cose clamoroso su tutta questa vicenda. lo, franoamente, 

no. lo, ripeto, ho detto soltanto (ma dioo ohe l'ho detto lì per--

ché l'ho detto in altre occasioni) ohe ero rimasto in fondo pia-

oevolmente •••• 

,,' 
• ANTONINO CALARCO. lo non desidero la sua opinione sul olamoroso". Lei sta 

esponendo giudizi su FedericL, lo le sto dicendo: Federici in sua 

presenza, in quolla oircostanza della cena o durante viaggi o tei~= 

fonate, le ha mai riferito fatti (fatti, non opini~ni o anticipa

zioni di ciò che sarebbe potuto app,arire su un' age';Zia di stampa)1 

Questi fatti, CheriO le ho letto e ohe risultano a verbale della 

nostra COrnrnissione, lei li ha mai sentiti di~ dall'avvocato 

Federici? 

VON BERGE~. L'avvocato Fedsrici ne diceva di tutti i ooloril 
" 

ANTONINO CALARCO. Ma gliene ha dette di tutti i colori? 

~RESIDENTE. La domand~ va posta nel senso che lei avrebbe detto ••• 

VON BERGBR. lo sinceramente queste cose non le ho dette all'avvooato 

FedericL 

ANTONINO '.:ALARCO. Allora ai impone un confronto con l'avvooato Fedilrioil 

FRANCESCO DE CATXLDO. Due sole domande. La prima è se Von Berge~ sapeva 

che Zilletti è massone. 

VON BERG~. No, non lo sapevo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Grazie. La seoonda è se cQ~osoa'Marco C~~ 

VON BERGER. Sì, io conosco. 

FRANCESCO DE CATALDO. Grazie. 
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B:ii:RNAIìDO D'ARI:;ZZO. Presidente, i1 dottor Von Berge~ ci deve fare una cortes~~ 

deve tornare un'a1tra v01ta BU questi argomenti. Lui è un uomo r 
d'affari; viene pre1evato a casa s~a_dall'avvocato Federici, che 

: 

gli preannuncia un affare importantissimo a Ginevra. Ovviamente, 

1ui che oonosce bene come si fanno gli affari "accetta questa li ta 

che non è a due chilometri dal suo oomune, ma ~ a molti chilome

tri di distanza. Quindi va a Ginvvra.con l'avvooato Federici, dovi 

si parla di P*01iO. Il dottor (Von Berget, a questo punto rimane 

ne11'anticamera, oioè egli sente parlare di petr01io, - _il_ '1 
Won capisce bene di ohe oosa ai è trattato. Ora, se io vengo invi 

tato ad una gita non·turistioa ma di affari, voglio diventare un 

attore importante, perohé v.oglio difendere i miei interessi; non 

è che mi faccio portare a1 guinzagliO, rimango in anticamera e 

sento par1are vagamente di petrolio. Su questo il dottor Von Ber~~ 
deve farci la cortesia di dare una risposta più credibile e più 

ooncreta. 

VON BERGER. Guard.i, senatore, la situazione sta nei termini che le ho 

detto. E' venute da me e mi ha detto: o'è questa cosa iiIIportan te, I 
accompagnami per piaoere a Ginevra ••• 

ALDO BOZZI. Quale cosa? 

VOI,BEaGE~: Va bene, ora glielo dico, se sta calmo le dico tutto. 

PRESIDENTE. Non ha bisogno di invitare alla calma i,: ~norevole ,S-W; che 
;' 

tra l' a1 tra è oalm1s si~O; oos~ oome lo' sono ''ili altri ll'embrll 

Lei ai dica oon preoisione ••• 

'VON BERGJ:;R.. Ho detto che si trattava di un affare di petrolio, di una 

vendi ta alla .§ll franc e se. 

BERNARDO D'AREZZO. Ecco, comincia ad esse~e preciso. 

VON BERGER. Mi scusi, se lei vuole essere precise, le dico tutte quelle 

cose precise che io conosco. 

Bi>aNARDO Dlt-REZZO. Questa è la domanda éhe le sto rivolgendo. 

VON BERGER. Bene. Mi ha detto: andiamo su, perché c'è questa trattativa. 

Quando siamo,andati su a Ginevra, pratioamente l'incontro,è avvei 

nuto tra degli esponenti italiani, tra cui o'era anche Giunchi-

pia, e ·questi franoesi. lo non ho partecipato alla riuni,ons. 

Sono stat~ 11 ad attendere di oapire eventualmente che ruolo 

potessi avere in questa vicenda. Quando ho oapito che pratioamenj 
! 

te non avevo alcun ruolo e la disoussione andava per le lunghe 

perché non si intendevano, io me ne sono tornato via da Ginevra. 

1) 
)ruiARDO D'AREZZO,. Da solo? 

VON B3RG~, Ho portato indietro Giunchiglia oon me. 

B.:ruIARDO D'AltEZZO. C'era anche Giunchiglia allora? 

;' 

VON BERGE~. Glielo ho dettai 

BERNARDO D'AREZZO. No, questo non l'aveva detto. 



PllliSIllf:liTE. Ci aveva detto di Balestrieri, non idi Giunchiglia. 

Vali BERGER. No, voi avete detto di Balestrieri, io ho detto che ,c'era 

Giunchiglia. Comunque ••• 

BERNARDO D'A~Z~O.t1i dispiace, ma il dottor Von Berge,su queste cose è 

di una labilità. estrema., Ci lasoia seriamente perplessi. lo facct·, 

affidamento sulla sua intelligenlal non JUb d~e queste risposte, 

non le pub dare. La st~saa coaa par Monteoarlo: va a Monteoarlo ••• ~ 

VON BERGE~. No, guardi, io a Monteoarlo non oi sono andato. Abbia pazieni 

za, senatore, ae no ,qui si ai fa della oonfusione. 

BERNARDO D'AREZZO.' Lei non è mai andato a Monteoarlo? 

VON BERGE~. la, aono andato ,a Montecarlo, ma non sono andato a fare riUDi1-

dallresidsnte. ni con questa gente, come mi è stato chieeto 

B~NARDO D'AREZZO. Forse perch~ gli ~rg.menti,sono troppi, involontaria-

mente mi faooio equivooare., Lei è andato a Monteoarlo per oonto 

VON BERGE&. Certo. 

BERNARDO D'ARE,ZZO. E' anò.a'j;o per puro,oaso in' questo,~, dove si inoon-.... 
trav~no gli uomini per fare affari? 

VON B<:RGEfl. No, non ci sono mai andato nel C1Ub'd~ 140nt,eoarlo, non l'ho 

mai vist,o. Ho sentito parlare di questa ooea da Giunohiglia, 

nhe mi ha proposto di parteoipare·a questa attività., e dopo un 

po' di tempo, oome le ho detto, siooome ho visto ohe non si oon-

oludeva niente, ho lasoiato rarsfare questi rapporti. 

BERNARDO D'AREZZO. Quindi mi sembra di capire che lsi va a Ginevra come 

uomo d'affari a nQn conclude e se ne to~a. Poi va a ~ontecarlo. 

VON BER GEl. Non sono andato a Monteoarloa oome ,glielo devo dire, senatore 

Per piacere, se no ••• Quello che dico è una cosa, quello che dic 

lei è un'altra. lo a Montecarlo non ci sono andato, a Montecarlo 

oon questi signori non ci sono mai andato. 

BERNARDO D'AREZZO. Per suo conto? 

VON BERG~R. lo sono andato per oonto mio a MOntecarlo. 

BERNARDO D'AREZZO. Potrei sapere se si è fuai incontrato con qu.{lche espo

nente di questa roggia? 

VON BERj~R. Assolutamente. 

~ERNARDO D~AREZZO./Si è incontrato con psrsone diverse, chs ~OU ~no 

... . niente a ohe fare con questa, vicenda? 

VON BER GEl!,. Assolutamente: niente a ohe fare!! oon quesia Vioenda. 
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ALDO RIZZO. Lei, a proposito della~oggia Monteçarlo, ha detto ohe G1un-

ohiglia le proponeva di entrare in affari, in rapporti di affari 

Q.OB questa eoge;ia •.• 

VON l:!ERGER., Assooiazione. 

ALDO RIZZO ••••• o assooiazione non meglio identificata. Evidentemente 

Giunchiglia doveva dirle qualoosa che i~lustraese la rilevanza, 

portata, la credibilità di questa associazione, perché lei non 

poteva accontentarsi solo di una formula, di un'etichetta. 

VON BERGER- L'ho spiegato. Lui soateneva che potevamo avere attraverso 

le organizzazioni massoniche dei vari paesi dei contatti e dei 

rapporti che potevano produrre degli affari. Non veniva a propor 

re un affare specifioo. Dioeva: attraverso questo ~ tu puoi 

conoscere una serie di persone, puoi entrare in oontatto ••• Però 

'prati~nente io non ho mai visto nulla. 

ALDO RIZZO. La mia domanda era un'altra: volevo sapere se p~r oaso le 

ha detto ohi era il oapo di questa organizzazione. 

VON BERGEA. Giunchiglia sosteneva di essere lui. 

ALDO RIZZO. Ed altri personaggi?~alcuno lo ha nominato, ma dovevano esserci 

personaggi di un certo rilievo1 credo/per avere, credi "ili tà 

di poter fare degli affari con questa ••• 

il . fatto 

VON BERGER. Guardi, io da Giunchiglia sono stato'ricevuto·nel suo ufficio com-

~O 

merciale che teneva a Livorno, non so se mi spiegoie l~ aveva questo 

ufficio insieme all'ammiraglio Balestrieri, ammiraglio o quello che erI> 

""-questa è una cosa di diversi anni fa, non è una cosa di ora. 

RIZZO. Aveva una sede questa associazione? In qualche parte? 

VON BERCER. Una· cosa mista.~praticamente la sede dell'associazione in real-

tà non c'eral io non l'ho mai vista, io ho visto gli ufficio 'di Giunchi 

glia ~ Livqrno, dove lui praticamente si sviluppava i suoi affari inai:~ 
me a questo Balestrieri. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il viaggio Il Ginevra, è chiaro che siamo sem-

pre nell' ambi to di questa associazione. Percht abbiamo la presenza di 

Giunchiglia e di Balestrieri. 

VON BERGER. Esatto. 

ALDO RIZZO. Ecco, ora sarebbe interessante sapere da lei che cosa.lefU pr~ 

posto prim~.Ai partire; perch~ lei decise dipartire con loro; quindi 

doveva"trovare un certo interesse, doveva conoscere gli ést:temi ~fatto, 

dell'affare. 

"vON BERGER..,. Mi disse: '~i va a trattare un affare, 'una vendita di petr01io".t 

lo devo ripe~ere un'altra volta? 

ALDO RIZZO. Questo lo ha detto.dotto& Von Berger,:, ~ è troppo generico. "'6-, 
.... _' t" 

",' suno li muove da casa soltanto perchl: gli si dice: "Andiamo a trattare 

un affare' di petrolio". Deve sapere qualcoBa.di fiÙ. Peròh"può anche 

non essere interessato all'affare. 
-; 

VON BERGER, .•. 'Si, ma mi avevano detto:'t!! sano delle delegazieni l~,· della~ 



che attendono per trattare questo affare Il o 

ALDO RIZZO. Della ••• ? 

VON BERGER. ~. 
AN'fONIO BEL~CCHIO. Le è stato presentato .: per caso il signor Hubert? 

VON BERGER. No, le ripeto io non sono stato lì praticamente dentro al cuore 

di 'luesta operazione; sono arriv~to e praticamente ho visto che loro 

trattavano tutta 'luesta cosa e sono 

II.LDO RIZZO. Scusi la mia ignoranza, vuole 

stati chiusi in una stanza ••• 

chiarire la sigla ~cosa SignifiCa1 

~ON BERGER' Una società petrolifera francese. 
I 
II.LDO RIZZO. E in che cosa sarebbe consistito l'affare? 

vOlJ 
BERGER. Dovevano vendere del'petrolio ai francesi. 

RIZZO. E, lei, 'luale parte avrebbe avuto? Perch~ poteva avere un interes-

se a 'luesto affare? 

ON BERGER. Idi hanno detto che mi avrebbero interessato in 'luesta vicenda per-

che, praticamente, mi avrebbero fatto vedere. il valore dell' associazione • 

LDO RIZZO. In che termini l'avrebbero cointeressata? 

ON BERGER. Al .omento i'a cui si fosse pattuito che cosa doveva venire fuori 

per loro,mi"-;'"vrebbero c0interessato in 'luesta operazione. Però ·in realtài" 
A\,t;O ' 
RIZZO. Cointeressato è una parola molto bella, ma non significa nulla; ci , 

che cosa le davano., una percentuale? 

roN BERGER. Mi avrebbero dato una percentuale. 

u.:oo RIZZO. E perch~? E 'luale ruolo avrebbe svolto tale da giu$l'ificare una 

percentuale? 

VON;BERGER. Avrei dovuto partecipare insieme a loro a questo discorso di 'lu&

sta associazione, il fatto di essere membro di 'luesta associazione a1l'ret.= 

be comportato 

ALDO RIZZO. Quindi lei doveva far prima parte dell'associazione, entrare nel-
~ 

l'associazione e COme componente dell'associazione avrebbe avuto diritto 

ad una 'luota, ad una percentuale del guadagno. 

iON BERGER. Una cosa di questo genere. 

ALDO RIZZO. Ma lei si rende conto che in geDere il denaro non si regala facil-

mente alle persone. E 'lui io presumo che l'affare doveva essere certa-

mente nell'ordine di svariati milioni, presumO; le fu detto 'luanto 

sarebbe stata la sua 'luota? 
J 

VON EERGER. No, non mi hanno detto qvanto sarebbe stata la mia quota. 

ALDO RIZZO. Quindi lei parte pur non sapendo se guadagnerà mille lire, un mi-

I .---
~ON 

lione, un miliardo? 

BERGER. Mi hanno detto che mi avrebbero fatto partecipare a 'luesta cosa; 

ma non mi hanno detto che parte mi avrebbero da'\;o perch~ ancora dovevano 

pattuire tutt o. 
... 

A1JXl RIZZO. Ma.dico, ancÌ'e per OU t"iosità lei certamente lo avrà chiesto, prima ., . ... 
di iniziare un via,.gio da Firenze e andare a Ginevra! E chiaro evidente-

mente che ei tratta di un affare ••• 

VON BERGER. Mi hanno dett~ ,"-Jedrai che avrai la tua parte Il • 

ALDO RIZZO. Neppure in form~osì. generica le hanno detto~? 

VON BERGER. No, anche percht, le ripeto, io sono andato e poi sono tornato 
... 
nella giornata stessa via, non ho neanche alloggiato perch' ••• 

BOZZI. Questo petrolio da dove veniva? 

BERGER. Veniva da una fonte araba che praticamente sarebbe stata portata 

lì,a ~uel1o che ho' capito io da Giunchiglia o da questa genr~e. 
;J 

BOZZI. C'era presente un arabo? 

No, io non l'ho visto. 
L_ 
:ALDO RIZZO. Dall'Arabia Salldi ta? 

VON BERGER. Non gl~o so dire; io non bo visto 'lussti signori, bo visto solo 

che sono andati a riunirsi con un altro gruppo di signori in una stanza-
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dell'albergo ••• 
i 
!~ RIZzo. Un'altra domanda/signor Von Berger .• Lei non ha dato ris~ ad 

una domanda che io le avevo fatto prima •. Per quale motivo la si voleva \ 

interessare a questa operazione che, in buona sostanza, lsi,facendo solo 

un viaggio a . Ginevra', avrebbe gI.l&dagnato una cifra che certamente 

era considerevole. Percht queeta regalia nei suoi confronti? Con quale 

motivazione9 

VON BERGERoPerch! era il fatto di partecipare all'attività di questa ••• 

IALDO RIZZO. Ma si poteva anchs offrire q.uesta occasione ad altri, perchli a 
. . I.... 
lei? Ci deve essere pure un motivo. A ma nessuno .mai· off,erto una cosal 

del genere. Percht veniva interessato lei? 
~~ . l 
BE~GER. L'avvocato Federici mi ha detto che mi avrebbero interessato a que 

/" 
sta operazione. 

ALDO RIZZO. Percht? Avevano interesse ! che lei entrasse in questa 

associazione? Eira questo il oorrispettivo? 

VON BERGER. Certo. 

ALDO RIZZO. E perch' avevano interesse. che entrasse nell'assoc'itaziene, nel-la 10Uia Montecarlo? . !.:'" 

VON BERGER. q~esto bisogna chiederlo a loro. ,. comunque ..... avevano interesse 

per farmi partecipare. 

ALDO ~~ZZO. Ma nel momento in oui ha fatto 11 viaggio, quindio acoettava queste 

condizioni :partecipare all' affare ed entrare nella loggia J4onteoarlo •. -

VON BERGER. Certo. 

ALDO RIZZO. Quindi lei c'è entrato! 

VOlt 'BERGER. Cert o •• 

ALDO RIZZO. Quindi lei fa parte' della loggia J4ont.acarlo? 

"V'OH BERGER. Di questa associazione ••• oerto. 

ALDo RIZZO. Quindi lei fa parte. DGpo di ohe siete IIoDdati a G1aev:ra, perI> lei' 

non ha partecip~to a Q.uesta riUnione ch.e c'è stata con i fraJ1cesiY

VON' l!rERGER. lo non ho parteoipato a questa riunione .. 
'e.,.: 

ALDO RIZZO. Con quale motivazione" '., lo sa? Perchl:' lIon si fidavano di·lei? 

VON BERGER. ti hanno detto "guarda, .q,ui c'è tu~ta questa ge., ora si va li, 

si tratta e dopo ii riferiamo". I6 sono stato ad aspettare, poi mi eono 

stancatò di' questa situazione ••• 

r RIZZO. In genere non ci si stanoa quando si pensa di guadagnare p.ecchi 

milioni. 

~ON BElltIEI,. J41 consenta, onorevole, io mi sono stancato di q.uesta si~uaB1onr 

percht non produceva assolutamente niente. 'r. RIZZO. Comunque è andato via anche Giunchiglia con lei. 

H BERGER. Sì. .' 
, ,.I.~O 

~ RIZZO. Quindi non era soltanto lei che ei era e~ancato, anche Giunchiglia 

peneava che la situazione non poteva. andare ·in parto •. 

_VON BERGER. Perchtl ad un cetto punto la situazione non BlIdava ••• 

ALDO RIZZO. E Cl,uale motivo le è stato detto? 

VOH BERGER. J41 hanno detto che non si.erano intesi sulla qualità del petrolio; 

ALDO RIZZO. Cioè? , 
':. /1 

VOH BERGER. Qussto non glielo so dire,perchd non sono un esperto: maevident!, 

mente..come~ 1IJlO volesse caruperare 4ell,e . caramelle d'arancio o delle 

.. caramelle di limone. 

ALDO RIZZO. Lei deve rendersi conto che sembra str8l10 che lei plIZ'tecipa'ad 

un affare di una certa portata· e, in buOll!!.- sostanza, non sa nulla su 

quello che sarebbe stato il gue~o, 
l'affare stesso non si è COJl!)lusO: è 

non sa nulla sui motivi peri qual~ 

un po' strano tutto questo,quanto I 
.. 'mano è poco credibile'. Un'ultima daaanda e eoaclùdo. Lei ha ·4etto di c,2 .-

nascere Gelli? 



VON BERGER. Si. 

ALDO RIZZO. Sapeva dell'esistenza della loggia P2? 

~, ~ 

VON !!!ERGER. Sì. 

ALDO RIZZO. Sa pure che l'avvocato Federici voleva entrare nella loggia. 
I 

Lei non è entrato nella loggia P2. Non ne fa parte. Vuol dirci il moti 

va? 

VON BERGER. Senta, le devo dire che molti anni fa Gelli mi proposi di parteci, 
-i 

pare alla loggia P2 ed io allora mi sono rifiutato • 

. ALDO RIZZO. Quando Questo, scusi? 

VON BERGER '. Negli anni 70-71 (no, aspetti) nel 19~~venne a Firenze;' 

ad un certo punto mi disse "Ti devo parlare " vorrei che tu partecipas-

si a Questa nostra associazione". Il "IIotivo era Questo: in quel momento 

c'erano stati dei dissapori tra me e l'onorevole.Mariotti,per il Quale 

io ero il segretario e che praticamente aiutavo ! i in Quel periodo di 

Questi dissapori venne Gelli e mi disse "Sai, dovre.ti partecip ..... a 

questa c osa, c' è anche Mariotti, ci sono taate altre persone". Dìssj 

ALDO RIZZO. E' importante? 

VON BERGER. Mi perdoni, lei mi fa le precisazioni e io le rispondo. Allora, 

praticamente, stante Questa cosa. non mi fidai e gli dissi di no."Non vE. 

glio part.eei'pare a Questa situazione, non accetto, non firmo, non lo 

• faccio, sono iscritto normalmente ad una ~oggia massonica, mi basta qu~ 

sto". E Questo è quanto. 
~ 

ALDO RIZzo. Lei. 'Jla parlato poi con J/lariotti? 

VON BERGER. NO. 

ALDO RIZZO. Perché? 

. VaN BEHGER. Perchjlia Quel momento con J/lariotti non eravamo in 

ALDO RIZZO.'E successivamente? Dato che Gelli· spendeva i6 nome. di Mariotti ••• 

VON BERGER. Successivamente no. 

ALDO RIZZO. Non le è venuta la curioaità? 

VON BERG~ 

Aldo RIZZO. 

VIN BERGER. 

RIZZO. 

VON BERGEIl. 

Era un tentativo di farci fare pace:non so Se mi spiego. 

Ci può precisare la data del vieggio s Ginevra?Almeno grosso ma_ 

do. 

Non me 10 ~cordo.Se Fedarioi ha tutti questi dati,eicuramente 

li dirà ••• io non la ricordo· la data. 

Grosso modo ••• non rioorda nammano l'anno? 

No,sinceramente no,oomunque deve eesere ••• lo prenda perb con 

benefioio d'invanterio •• mi sembra intorno al 1977-78. 

Liberato RICCARDELLI.Vorrei ritornare all'episodio della oane per oeroare di 

aiutsrla a rioordars tutto il diacorso nel suo complesao.Lai ci 

VON BERGEf(,. 

;' 

RICCJ.RDELLI • 

ba riferito cbe, ai è limitato a commentare positivamente l'inter

vento del Capo dello Stato.~ ~aderiCi si è limitato ad asooltaa 

re o ba partscipato ancbe lui a quasti GOmmenti? 

No,l'ho datto,ba partecipato.W. detto cbe/se non fossaro stste 
J".,F~ 

bloccat~oi sarebbero etate notizie sensazionalitdi Una aganzia 

di stampa.lo ora eaatt~ante queeto punto nOn ma lo rioordo,non 

vorrei dire delle COse in più,perb lui p~atioamente sosteneva 

di evere quests grandi notizia aensazionali cbe una agenzia di 

stampa svrebbe dovuto pUbb11csre e cbe nOn poteva pubblioare. 

Ora ee p01 le vioenda fosss par l'intervento delle 

Presidenza dalls Repubb110a 8U queste etoria o meno,io einoeraa 

mente non ms lo ricordo. 

Ma questa notizie sensszionali areno critiobe nei oonfronti del 

comportamento del Capo dello Steto? 
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VOli' :BERGEJt. 

RICCARDELLI • 

VOllT BElpER. 

RlCCARDELLI. 

VOli' BUG •• 

RlCCARDELLI. 

RICCARDELLI. 

VOllT BERGEIt. 

RlCCARDELLI • 

VOli' !BERGEl. 

RICCARDELLI • 

VOli' BERGEIl. 

RICCARDELLI. 

VOli' BERGEII.. 

RlccaRDELLI. 

"". 
VOllT l!EliGQ. 

Questo f.rancemente,per dire la veri tà,non me 10 ricordo,nDn 

poeso ••• 'uesto di.corso ~ avv.nuto durante una cene nelle quale 

e1 è perlato di tante altre coss,qu.sto argomento ~ .tato tocca

to cos~,e lu1'sosteneva d1 ever. queste notizie •• nsazio~ali.Qu~ 

e'to è quanto r1cordo. 

Indubbiamenta avet. tocc.to sltri srgom.nti,lssc1amoli .tar •• 

.'argomento che s ms 1nt.r.se .... cr.do ench •• lla CoDlDlisa10n.-

è quello relst1vo all'.p1sodio Z111.tt1.0ra io cspisoo oh.,o •• 

nando nello st.seO giorno in cui ai è avut. la riUDiona del Con-
... ~ 

a1g110 aup.riore, di tutts la v, ,'icenda Zillstti possa •••• r. U;p -getto prem1n.nt.-otacluaivo- d1 coma.nto l'1~Rrvanto del Capo 

dello Stato. 

Nc,guerdi,non è atato l'.rsomento preminent •• 

Se non è etato l'.rsom.nto premin.nt.,io non voglio aepare le 

parol.,non mi 1nt.r •••• neppure l. oont •• tua11tà(.a .010 qualla 
;; ..... .{.1~ I 

aeraho ee l',rgom.nto è .tato completato in altri momanti ed 

1n altre a.di~K1 intareeaa perb oonoao.r. la aoatanz.,11 cont._ 

nuto, 01~ .. oh. aoat.neva .4 aff.rmava lP.~oi, oib che ha BOatenuto 

• aff.1'III8to,l.i. 

Gli.l'ho d.tto pr.LmaIf84.r10i aoaten.va tutte qu.at. coa •• oanda-

loe. e d.atra ••• 1niatra ••• 

Quali coa. acandaloae? 
'\ . 

Coms l. poeso far. un riferimento preoiao .u questa .toria? 
V 

Le1 mi dev. d1r. le coea soandalo.a ••• , 

No,volevo dire ohe lu1 avevs aempre il guato di ••• 

Le1 mi dà una valutaz10ne di quello che dioe F.d.ric1,e non mi 

d1ce 11 fatto che d1c. P.derici.Com. fa a dire oh. Pederioi para 

lava di coae scandalos •••• nza r1f.rirmi il fatto,la o1rooatanza 

alla qual •• gli ai r1f.riva? 

Abbia paz1.nza,or. gl1.10 pr.oieol~.4.rioi avava il gusto di 

tutte qu •• ts oose,oioè degli intr16hi.e quindi oontinuam.nt • 

• r. port.to a.raocontar. intrighi.Non so •• mi .pi.SO.io non ho 

mai consid.rato qu •• t. co."bo eempre sotlbvalutato questi aapet, 

ti.non 11 bo mai preai in oona1d.r.zion •• 

O.rohiamo di conaiderare l. qu.atione da un altro punto di vist, 

Il suo oomm.ntol~i s.mbra ch. l'int.rv.nto d.l Capo d.llo Stato 

sia st.to positivo-.ra evidentemente una ri.poat.,un inaerimento 

in un argomento,in un di.oorao Bià iniziato. 

B' .vi"nt •• queato l'ho d.tto. 

Allora l'inizio di queato di.oor.o(~ nOn oOn qualif10az10nil) 

qual .ra?I fatti.i fatti,il f.tto. 

L'iDizio di que.to d1.00rso ara la di.ou •• 10ne .u qu •• ta vio.n

da,a.natora.Di qu.sta vioanda tutt1 parlavaDo,.r. all'ordina 

d.l Biomo. 
$'..c:.. 

Ma ss la aua ri.peata ~P.rb l'int.rvanto d.l lape dello Stato 

mi s.mbra peaitivo·,qual .ra l'altro tazmin.?Coaa aveva provooa

to qu •• t. aua 'ri.po.t.? 

Gli.t'ho datto.Bo datto oh. in qu.lla •• ra l'argom.nto oh. prati-

oam.nta bo aost.nuto 1n qu.lla diaouaa10n •• la ooaa ohe bo datto 

r.la ti vamant. a qu •• ta qu.at10ne.l'UD10a .ooaa ohe bo d.tto, è che i 



RlCCARDELLl. 

VON BERGER. 

RlCCARDELLl. 

VON BERGEII. 

BICCARDELLl. 

VON BERGEIt. 

BICCARDELLI. 

VON BERG~ 
"," 

BICCARDELLl. 

VON BERG~ 

RlCCARDEUI. 

~Q\J 
"'./" BERGEll. 

RlCCARDELLl. 

VON BERGEIl. 

l'atteggiamento ••• 

Ce 1t ba detto ••• vorremmo sapere quello ohe ha detto Pederici 

perb,relativamente a queeta queetiona. 

Senta,senatore,io ainoeramente nai psrtiooleri non me lo ricor

do.Mi ricordo ohe lui ba fatto rifer1mento a un diaoorso di una 

sgenzia di atampa che avrebbe dovuto pubblicere notizie sensa_ 

zionali su quests vicenda,pro~sbilmente senz'sltro legste s tu~ 

to il disoorso ohe ors ho sentito,ho riferito qui,ohs ora ba 

~ripetuto qua.Perb io ••• 

Cioè l'intervento di Kaooanioo,ooee di qussto genere? 

sl,coss di questo genereJWa io frenoamente ora ohe lo sento 

cosl posso ••• sto scsvando nella mia memori •••• 

Perb è importanteJperohl dovremmo da questo dadurre ohe già 

in quel momento Pedsrioi era a oonosoenza,o aveva conoepito 

nella sua ment.,una circoatanz. dal g.ner •• Ce~ "di ricordar

si con pr.oisione,peroht è importante ae Pederioi in quella a,~ 

de,durante. la oana,ha aoo.nnato o meno a que.to epiaodio. 

fTobabilmente .~. 

Quindi lei quando l'ha letto aul giomala non s'è trovato di 

fronte ad una novità. 

Guardi,ora ohe mi he letto que.ta diohiarazione ••• 4uando prati_ 

cemente ho letto .ul giornale questa aftsrmazion~,io francemsn

te non mi rioordavo neanohe ohe o'era ststa ls cena.Anoha per-

oh~ i vari giornsli banno riportsto notizis diverse,abbastsnza 

aonfuse. 

Quando lei ha letto sul giornale questo preteso intervento di 

Maccenioo,lei non ha ••• 

lo essolutamente questo disoorso escludo di averlo tatto,nelle 

maniera più assolut •• Cioè da me non nasoa questo dieoorso. 

Sousi,le mia domanda ara diveraa:ae questo discorso l'eveva fa;. 

to Federici,ae comunque era stato obiettivamente fatto ••• 

Probabilmente a~,un disoorso di queato genere probabilmente sl, 

federici l'ha fatto, perchi aulla base ••• 10 ricordo questo con

cetto dell'aganzia di sbmpa,ora Che ho sentito le dichiarazio

ni che he rilasciato ll,un quslcoaa del genera sicuram.nte l'ba 

dette.Bisognerabbe un ettimino che potesai rileggere quello che 

lui ba diohiarato,o risentire un sttimino quello ohe lui ba " 

dichiarato qui alla COmmi.sione.Capisce,è la prima volta oha 

lo sento;perchf un conto è il giomsle,un conto BOno le parole 

di faderici. 

Quindi l.i si rioorda che in qu.lla sera Pederici ba fatto il 

nome di Macoanico,o comunqu. d.l a.gr.tario d.l pr.sident. d.l. 

la iapubblica. 

lo su qu.sto ora ncn posao · ••• erl. preoiao coal com. lei mi 

chi.de.perb~.icuramante il discorso è stato affrontsto da lui, 

qU.sto è chiaro.~oi l. divagazioni oh. lui ba fatta su questo 

d1Bcorso nai particolsri non me l. ricordo· .(.rtamente il di. 
J.: 

scoreo è stato avviato da lui con il cono.tto d.ll'assnzi;1atB! 
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BICCARDELLI. 

VON BERGEJt. 

BICCARDELLI. 

VON BERG~ 

BICCARDELLl. 

VON BERG~ 

pa che aveva notizia aenaazio~li.Sa lei mi pub rileggere ••• 

Prima delle parola,il conoetto ~ molto samplica a lei d'altra 

parte ... 10 mi rendo oonta che molte volte ai pre.end~i 
teati delle coaa impoBaibili,parb lai he UD elemento di riacon.' 

tro,ed ~ quello che ha latta aui giornali di quaati giorni. 

PraticameDta il noma di quasto aignore_che ls1 poteva anche Don 

oonoscere,ma ohe per lo mano par ls oarioa oh~ccpre doveva 

lasciare una traaoia nalla aua mamori, è stata fetto,o na,quel. 

la Bere? 

Lei verameDte mi ha fatto un 'altra domanda. 
L ;j ........... 

lo adesso sto sintetizzando. chiedo sa tè" stato fatto,o DO, 

quella sara' a se lai,quando l'ha letta qualche giorno fa sui 

giornali,ha proxato una aan.azione di maraviglia,o ~ già aen-

tito. 

Le mia aansaziona è atata queetalBe un disoorso di quasta naturl 

è stata fstta) l 'ha fatto l'adarioi, a non io. ~esto è sicuri", Don 

ao sa mi spiago ••• 

E quaato è paoifioo.gerb carohiamo di riaolvere il Dodo,cioè 
:9 ..\;., ..... "... :.L 

aa\è Btato fatto. 

Vede,la diaauaBione au quaati argomanti o'è Btata •• L,i prima 

mi ha fatto un 'altre domanda,a mi ha datto che non le 1ctereeBa; 

Bapere Be quella-aera~1b aa in genarala queBta diacuBaioni c'a-! 

~ano.Se lei allo re asce dal particolare dalla Bara,pcBso dire 

che A; questo arco_nto rdariCi parlava,quaBto ai~ relativa_ 

mente a quella .ara ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma queato argomento, con questo apecifico epi-

Bodio ••• Maccanico ••• 
~.tt~ 

PRESIDENTE. Lei ha detto/che Maccanico fa parte della P2? 

VON BERGH\' No. 

PRESIDENTE. Lei è Bicuro di non averlo dichiarato? 

VON BERGEt. No. 

PRESIDENTE. NI!' in quella CBna nè in altra occasiona? 

VON BERG~. No, veramente. 

PRESIDENTE. Lei è sicuro di non averlo dichiarato? 

VON BERG~~ Veramente non credo di averlo dichiarato. 

PRESIDENTE. Non crede o è Bicuro di non averlo diohiarato? 

.,.t 
,base a quale argom; lo pOBsa VON BERG~. Non capisco in' 

se 
PRESIDENTE. Lei risponda ad una domanda precisa, cioè/:i.n quella cena o 

in altra occasione lei ha dichiarato che Xaccanico fa parte della 

P2. 

VON BERG~ No. 

,PRESIDENTE. Lo eBclude? 

VON BERGEt.. Lo escludo. 



LIBERATO RICCARDELLI. Vede,dottora, io cerco di sfruttara que~~o che pub 

es~ uqé~ementQiogico e que~~o ch8,ci ha detto 

ossia: "lo ho detto, mi sono ~1mitato a cOlDDI8ntare 

b 

\~ei stessi' 

positivamente 

~'intervento de~ Pre .idente de~~a Repubb~ica·. Questo intervento 

può sembrare ~ogicamente che sia una ~oeta o po~emica: cio~ 

Qf q~cuno che commenta negativamente il ruo~o avuto dal. preSidt, 

te della llIPubbUca , ~ei ~._ dicendo: ·Però, in 

sede di riunione de~ Consiglio ha ,avuto un atteggiamento favoravo e 

nei confronti di Z'i~~etti·, o COlllunque, se è vero que~~o che ~ei 

dice, ci deve essera un 'Pancio a tutta ~a storia. Qu1 manca un 

primo' te mine e questo primo "l'IIIine. le~on p~ò noif,t-icordar~o 
;;.~., perché non è un fatto staccato dal. suc'-,ii.scorso,· ma è un fatto 

che ha dete=inato il suo discorso_ ~ al.~ora ~ei non è credi-
- l 

non ci dice qual. ! i~ primo tel'lIline, questo è i~ prcb~e~i bile se 

ANTONINO CALARCO. Deve _ere ammonito. 

PRESIDENTE. Senatore Cakrco, ~asci che i~.:pte risponda. 

I.IBt~ro 1M 
I 

RICARDELLI. Non ~o. s~ 181 non vuole risr-dera •• rIon credo ••• 

fON BERG~ Noo. 

lIBERATO R!cCARDELLI. Voglio Bemp~ice~e aiutar~a a dirci qual.co~Leici 
",. ~ce .qu&l;cosa, però 'c~Pfll.i il.qùadro,·' ci dica q~cosa'di acce~ 

bile. 

VON BERG~ Le ho detto che qUB~lo che i~ ricordo di que~~a sara, se ~ei 

vuo~e sapera di que~la sera ••• Se poi vuole sapere. ',' 

Ricostruito ~ogicemente l'episodio. , 
LIBEnTO RlCARDELLI., me no:çd.ntsressa ch que~l'ora, 

que~ momento; qu1 c'è un discorso fa,tto tra due persone, una 

si chiama Federici e l'al.tra si chiama Von Berg~ •• 

-PRESIDEN~~. Alla prese. di altre pereone ••• 

LIBERATO RICCARDELLI •••• e altri due. Cerchiamo di ricostruire ~a sostanza 

del~e cose. Lasci stara ~e sera, le mattine, ~a caxna, le battute 

VON BERGdt.. E al.lora? Che cosa dOvr& eesera ~a.: sostanza delle coss? 

,LIBERATO RICCARDELLI. Questo me ~odeve dira~ei. Lei ,..a.'chi rispondeva? 

i A che cosa rispondeva? 

VON BERGEiL A una discussione, pratic~e.a Federici. 

)BE~O R!CCARDELLI. Mi dica a che cosa. A Fede'rici ~o BO, ma mi dica a 

che cosa. 

\FON BERG~ Era un 'cOllllll8nto che io 'facevo sulla questione re~ativa ••• 

LIB~~TO ~ICC~I. J4a al~ora m~i~a a che cosa. aniiamo sul prec!soJ lei 
. . ,-

è sempre nelle categorie generiche' ~ un. commento ••• 
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JJJ;.~ 
VON BERG~. Ah, ho capito! L'argome.to Il ., perché era al.l'ordine del 

giorno, se ne parlava tutti. Ad un cert. punto la die~ssione è 

andata così: cosa s~eàe adesso? Cosa succederà a Zilletti, 

tutta questa questione. la eoggia P2?Siamo'partiti prendendo 

in giro Nosiglia che era iscritto al.la &,ggia P2ie quindi. pa!: 

tendo di 'lì. pratica .... te siamo arrivati a trattare l'argomento 

Zillettil e quando siamo arrivati a trattare l'argomento Zilletti 

dice: "Ah. adesao succederà un polverone. succederwmo dei casini, . 
un'agenzia di etampa pubblicherà notizie sensa~al.i. verranno 

fuori questa cose" eccetera. lo dissi ••• 

::JESID~E. Qual. era questa agenzia di stampa? 

PIiESIDEN!rE. Nnn f. detto, o non se lo ricorda? 

ON BERG~ Non fu detto e comunq", i,.on me lo ,ricordo. 

oNlb CALARCO. Si può eapere grosso modo la data della cena? 

FRANCESCO DE CATALDO. L'ultima cen~1 

LIBERA!rO RICCARDELLI. No. scusate. non devi"'il discorso •••• 

AN!rONINO CALARCO. Non facciamo gli spiritosi. c'è la Presidenza della 

Repubblic ...... 
.,' 

PIiESlDEN~E.·Sen~tore·Calarco. stia bUGno. era una batt~. Lasciate conti-

nuare il senatore Riec"'rdelli. 

LIBERA!rO RICCARDELLI. L'intervento del Presidente dell ... Repubblica in tutto 

questo episodio è st ... to importante. ma non Il qual.cosa che emerge. come 

se fosse stato lui l'autore del fatto. 

IVON BERGEt No • che c'entra~ Sono cOJllDlenti. 

LIBERA!rO RICCARDELLI.Quindi uno cile commenta, l'episodio . Zillett~~O mila 

dollari ritrovati sul conto. chi li ..... presi?, Cal.vi e tutta questa sto-

ri~l tutto si risolve nel 

secondo poi una pr ... ss.i che Il 

a prio~ neppure su un f ... tto 

f ... tto che il Presidente dell ... Repubblic.... j 
di correttezza. di non esprimere un'giudizi1 

di rilevanza così sostanzial.e. abbia· 

suggeri to. come ptasidente del 'onsiglio superiore nei suoi. doveri 01-

trsché nei suoi poteri. di seguire una certa prassi di correttezza. 

dirsi di distacco dal. merito della vicenda?~ è mai possibile? E' 

credibile queeto? !rutta questa storia che succede. una perquieizione 

al. Consiglio superiore della magistratura: tutto si risolve che Pertin1 

ha ~tto • .ha avuto delle parole di .solidar1~tà ••• 

VON BERGEi.. Ho detto Che' ':~.l Il quella che ho detto io. ecusi; ,lei 

adesso mi vaol far dire delle 'cose che io non ho detto. abbia pazienza. 

Ho detto che cosa ho detto:. i miei'coJllDlenti su· questa vicenda. l'unico 

riferimento in risposta a quello' che mi ·chiedava il Presidente. il 

riferimento che io ho fatto a questa vicenda è· stato 11m1tato a questo 

discorso. Se lei poi vuole sapere che cosa diceva il Federici. io esat

tamente quella sera non me lo ricordo, però in ge~rale 11 Pederiei so-

steneva che e·'erano state queste "cose. questi ,in1iprventi, e che quindi 
.,' I 

quella notizia che doveva pUbblicare l'agenzia di stampa probab~lmante 

doveva ••• 



, , 
LIBERATO RICCARDELLI. Qual è questa notizia? Quali interventi? 

VON BERGEfI.. Notizie di questo genere, cioè gli interventi e la presenza della 

Preside~della Repubblica in questa storia. 

Lsarebbe inte~nuta~ 
LIBERATO RICCARDELLI. Ah, la Presidenza della Repu~bbi1ca~ n questa 

storia. Le ha parlato per caso anche di rapporti tra il Presidente dell~ 
Repubblica e ti. magistrati che' avevano ordinatoe<\eeeguito la perquisi- _ 

zione in sede di Consiglio superiore? 

VON ~~G~ No, questo mi sembra proprio di no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non si è accennato a q~esto? 

::)N BERGER,. No. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi tutto il discorso era ristretto su Maccanico. 

VON BERG~ Praticamente direi di sI. ~. le ripeto, s~mpre con l'accezione 

che questo discorso non posso precisare se è ~vvenutò .proprio quella 

sera, ma'nello svilupparsi, nei colloqui avuti con Pederici un discorso 

di questo genere lui si' beava di farlo • 

.t.: 
GIORGIO PISANO'. Il signor CelV;' ',che continua a comparire, chi è esattamen-

te? Cosa fa? Lei come l'ha conosciuto? 

VON BERGE(l.. Per quel che mi consta, il signOrCelV;ti ,era uno dei gestori e 

proprietari del ristorante Doney in Firenze·. E quindi lo conoscevamo 

perché speeso frequentavamo quel ristorente. 

GIOKGIO PISANO' • Che rapporti c'ereno tra questo signore e Zilletti? 

VON BERG~ Per quello che ho visto} le posso dire che c'erane dei rapporti 

di buona conoscenza e che ogni tanto andavano a Roma insieme in macchin~ 

Questo io lo sapevo perché veniva detto a Firenze, non perché me lo 

avessero ,detto loro in particolare. Di p~'io non so, francamente, perché 

non frequentavo direttamente queste persone, cioè non avevo un rapporto 

tale da poter conoscere tutti i particolari della 10l'Q, vita o di quello 

che iòro facevano. 

GIORGIO PISANO'. Scusi, non sono stato attento prima, quella gita a Ginevra 

'con Giunchiglia, 'deriCi, in Ghe epoca Il avvenuta? 

VON BERG4 Le ho detto che approssimativamente •.•• me l'ha chiesto l'onoreve-

le e non avrei potuto ••• La individuo intomo al 1977-78, ·con beneficio 

di inventario, mi creda. 

~ BOZZI. Vorrei sapere ~ teste se ha avuto di recente occasione di 

incontrare lo Zilletti. Cioè,dOpo quella cena in cui lei assunse quella_ 

posizione difensiva, ha avuto occasione ••• 

VON BERG~ Dopo quella cena dove '1 _. 
ALDO BOZZI • .-~i assunse quella posizione difensiva dello Zilletti dicendq 

':Il Pre aidente dalla Repubblifca ne ha detto bene· (certo non era, per 

accusarl~. à avuto modo di incontrarlo ancor .. ? 

yON BERG~ Sì, l'ho incon~to qualche volt .. quando veniva a rirenzB per 

il ~-~; c'è stata anche un'oc~one nella quale abbiamo celebrato 

i 50 anni dell' ~zienda di turismo, eeseendo lui uno dei presidenti anco, 

!~senti sulla piazza, lo abbiamo invitato a partecipare a questa ma

nifeatazione • 

221 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



222 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d 'in~hiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ALDO BOZZI. Ed ha avuto modo di parlare di questi argomenti, delle loggi.a 

P2? 

VON 6ER{illR.No, L'"Dardi, assolutamente. 

• ALDO BOZZI. Come e dove lei ha conosc.uto Gelli? 

VON BERGER. Gelli me lo ha presentato Mariotti nel suo studio a Firenze. 

ALDO BOZZI. In che anno, più o meno? 

VON BERGER. Sarà stato il 1970, o il 1970 o il 1971. 

ALDO BOZZI. Ha avuto rapporti. di affari con Gslli? 

VON,BERGER. tlo. 

ALDO BOZZI. E conosceva l'attività della P2? Dianzi lei, rispondendo alla 

domanda di un collega, ha detto di aver ri~ato Ila richiesta del Gelli 

di iscriversi alla P2; per quale motivo ha rifiutato? 

VOti BERGER. Glielo ho spiegato prima ••• 

ALDO BOZZI. Ma lei conosceva l'attività. di questa P2? 

VOti BERGER. Per quello che mi constava, la P2! era, prati&a.mente, la cosi d-

detta loggi.a coperta, cioè dove:. gli aderenti non dovevano frequentars o 

partecipare all'attività ufficiale dell'organizzazione massonica, perch~, 

data la loro particolare posizione nella vita sociale, politica, econOmica.~. 

ALDO BOZZI. Ciò avrebbe doVuto lusingare, magari ••• 

·VON BERGERR. Ma, vede, questo è il fatto: che io· non mi· sono fidato di que-

sta situazione. 

ALDO BOZZI. Perchf non si è fidato? 

VOti BERGER. Glielo ho spiegatoS perchi in quel momento intercorreva una si-

tuazione 

ALDO ~OZZI. Se anche lei lo deve ripetere, non c'~ bisogno che si agi.ti. 
) 

Lo ripeta. Lo ripet~con calma. 

VON BERGER. Va bene, ialo ripeto: perch~ in ~uel momento c'era uno stato 

di rapporti non amich~voli tra me e l'onorevole Mariotti e, quindi, 

e~sendomi stato proposto di parteciP~re alla eoggi.a P2, così ci si 

trovava insieme e si faceva pace, io 

ALDO BOZZI. Perch'!Mariotti faCeva parte della P2? 

VON; BERGER. Così mi ha dettQl Gelli. Gelli mi disse così, io non le posso di-_ 

re se Mariotti era della P2 .. Gelli venne e mi disse: "Questo "t il 

foglio". Me lo appoggi.ò Bulla sua valigetta ventiquattrore e disse: 

"firmalo", Io dissi: "Cosa sarebbe questa cosa?". "Così tu aderisci 

alla P2". 'Dissi: "No, guarda, io eono normalmente iscritto ad una 

AL.DCt loggia massoni ca, ci 81(0 bene ••• 11. 

BOZZI. Lei non sapeva l'attività della P2 quale fosse? 

VON BERGER. Ne avevo sentito parlare all'interno dell'organizzazioae massoni~ 
ALDO BOZZI. In che senso? 

VON BERGER. Nel senso che le ho detto prima, cioè che· era la loggi.a coperta •• ~ 

ALDO BOZZI. Questa non era un'attività. 

VON BERGER. Ah, l'attività. Guardi, dell'attività. dellaeoggia P2 io-ho 
I " . 

appreso successivamente praticamente dai gi.ornali e da altre cose, 

ma quello che fa~esse .l.a 'toggi.a:2 io non lo '...apev!) e non'" dato 

l'adesione alla loggi.a P;l"'-:-

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero chiedere al"dottor -V~n,-lùu-$er quale incarico p.2, 

~itico ricoprisse quandO' partecipo a qU\3sta trattativa di Ginevra 

sul petrolio. 

VON BERGER. Nessun incarico pòlitico. 

ANTONIO )3ELLOCCHIO. Non era membro del comitato centrale? Non era •••• 

VOli BERGEH. No, mi sembra proprieJdi no. 

Ml'rONIO BELLOCCHIO. Le sembra, o lo può escludere? 



·VOI! BERGEH. No, vede, il punto è uno solo-. Non ho la data esatta e quindi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Fino a che ~poca lei à stato membro del comitato centrali 

del partito socialista italiano? 

VOH BERGER. Quando c'è stato il conc:res8o di Torino? Nel 1978? Ecco, allora, 

fino al con,:resso di Torino ero membro del comitato centrale, dopo 

di che non lo 80n0 stato pHlo 

All'rmnO BELLOCCHIO. Quindi, avendo lei detto che questo incontro di Ginevra 

poteva colloca~si fra il 1977 e 1978, debbo desumere che, quando 

lei ha partecipato a Ginevra, continuasse a ricoprire l'incarico 

di memhro. del comitato centrale. 

VOlI BERGER. Sì, ma senza una parl;ecipazione reale, devo dire. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Non mi interessa, le ho posto la domanda. 

VON BERGER. Se era nel 1977, sì; se era nel 197B, dopo il congTesso di To-

rino, no. Però io non saprei collocars esattamente la data di que-

sto viaggio a Ginevra •••• Federici sicuramente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Altre due brevissime domande. In questa trattativa cui 

lei ha assistito ai margini, stando nell'altra stanza, lei può e-
. -.-J..' 

scludere che, oltre a una trattat~va petrolio arabo da vendere 

ai frtM\cesi, si sia di'<lcusso della posibilità d'1 vendere petroliO 

/ 
all 'Italia? 

VON BERGER. Sì, ajsolutamente lo escludo, perch' proprio il discorso è stato 

questo: "Lo vendiamo ai francesi -ehe sono interessati a 'luesta pa,r 

ti ta di petrolio". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed oltre a Giunchiglia, Ticorda se c'era 'un certo SignoT 

.Ri@lett~? Le è stato presentato in 'luell 'occasione? 

VON BERGER. No, mi sembra di no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei lo conosce? 

VON BERGER. No. Rigpetti'flJ,. 

ANTONfo BELLOCCHIO. Non l/ha mai conosciu;o? E' uno ch~ si occupa di pet roli or: 

VON BERGER. No, non l'ho conosciuto. . 

Liherato RICCARDELLI. Se si decide di procedere al confronto, io ritengp es-

senziale che precisi che cosa intende quando,rispondendo alla mia 

domanda,ha detto: "Sì, FedeTici ha fatto un discorso su Presidenza 

della Repubblica e Maccanico". lo vorrei che dicesse il, teste in 

che consiste questo' discorso. Se no, a che confronto procediamo? 

VON BERGER. In che consiste? Più o meno di presunti interventi del Maccanico 

su Zilletti per ottenere questa concessione del passaporto a Calvi. 

PH, O meno in base a queste dichiarazioni 'lui. lo vi chiedo, se, 

per piacere, posso riascolta~ Se lei me le fa riascoltare, posso 

essere.più pr~ciso, perch~ sentiTei le parole di Federic:i ed a 

questo punto mi tema 'lualcosa in mente, ~ francament e. 

PRESIDENTE. Gliele ripeto. 

VON BERGER. Perch~ io le ascolto per la prima volta, ora, e mi ritornano a-

desso, delle memoria, delle cose 

PTIESIDE)1TE. Lee:;o: "Il giorno in cui viene fuori nella stamp~a 'luesta no

tizia penso che voi conoscet~ell'appunto d~ Gelli presso Z~11ett1' 
·succede che Zilletti ~efona a Maccanico e gl~_dice: 'Caro hlacca

l;Ùco, tu mi ci hai messo ne~ pasticci ed ora tu = ci lev~o, ~lacca

nico dice: 'vfene, andiamo da Sandro - cl.e ·sarebbe il P·residente 

della Repubbli ca - che sta a Ni zza.'. Zilletti non ci pensava nemm~ -

no a voler andare a Nizza e diceva: 010 ho fatto il piaceTe a te di 

.... 
insistere su Gresti, percht venisse dato il passaporto a Calvi, 

quindi sono affari tuoi'. S~nch~, finalmente, si lascia convince

re il btion Zilletti e va a Nizza. E Pertini gli 'dice: "Car~ Z1llettI\; 

tu ti rendi conto che 'luesta c~sa è molto grave e che,se viene fuori 

tutta la verità, viene trascinata in qu~sto sfacelo·la Presidenza 

223 
CAMERA DEI DEPUrATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione aDegata 
aDa relazione conclusiva 



224 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

della Repubblica, le istituzioni rischiano di andare a quel paese; 

insomma, è bene che tu ti sacrifichi. Tu fa~i cos~. E venne con-

cordato quello che è avven~to: Zilletti presenterà le dimissioni, 

il Consiglio superiore della magistratura le respingerà, Zilletti 

le ripresenterà, ed il Consiglio superiore le accetterà. Non solo, 

ma Pertini, secondo quanto-viene riferito, si f-a a.-, , dire 

a Zilletti: • Guarda, io ti garantisco che la campagna di stampa sol 

levata a proposito di questa vicenda finirà e tu non sarai più ct 
Getto di alcuna •••• ~romessa che, come voi potete ben constatare, 

è stata mantenuta perchl!', in effetti, la stampa'non ha parlato più 

Il 
di tanto dell' affare Zi lletti • 

Allora io chiedo: "La fonte di queste informaziOni~" 

Risposta di Federici: "La fonte di queste informazioni è A,ndrea 

Von Berger, che lo ha saputo direttament'e da Ugo Zilletti. 

Il senatore Calarco: "Von ?II. 

Federici: "Berger tl • 

Antonino Calareo: ilE chi è?lI. 

Federici: "Andrea Von Berger lo ha riferito a me in presenza del 

si'''rlor :Alberto Nosi2:lia e di suo fratello'. 

VON lIL·:-hGPH. Sen:-:a que~3to aspetto così, questa dizione, in questa fila qua3i -

rO:00'.nzeCC1:i ••• 

PI:E::iIIJi:1-:TE. V'Cl. ~enet i suoi conunenti anche non mi interessat}o. 

VOli ",BERG:2R. Lei mi con::ì ent a di pot er esprimermi come credo t poi lei valuterà 

quello che deve vagliare. 

sl, un discorso di questo genere Federici lo ha fatto su', ,Zillettl 

e sulla'Presidenza della Repubblica e. praticamente, lo faceva. 

ftLn "!lOSCO è.ire che lo abbia fatto specificaXx.mente quella sera, 

durante lo. cena: non me lo ricordo. ~ lui faceva questi diccorsi. 

QV.8CtO sì, qUGsto è vero. 

Al).) BOZZI. Lo r",ceva Zilletti o lo ha fatto Federi ci ? 

VON n:cnG::'Tt. l<'ederici ~w parlava di questa cosa, non io. Ne parlava con me , mi 

l'[',ccontava queste cose, ma specificamente la sera della cena non 

direi, non lo so. Però ;lasera della cena fece riferimento ad una 

pOSSibile agenzia di stampa che avrebbe potuto pubblicare notizie 

sensazionali. E se posso collegare le cose, probabilmente le noti

zia sensazionali pot.rebbero essere quest~,. 

~EVERINO FALLUCCHI. Vorrei chiedere al dottor Von Berger ':'lla conferma di un 

quadro che lui dà at:ty.almente del Federici. Da tutto l'insieme mi I 
pare di capire che il giudizio che il dottor Von Bergerjdà di Federf 

ci è che sia un mitomane, un burlone, un intrigaqte,uno affetto da 

mania di persEQA;j,..one. Lei conferma questo qu.adro? 



VON BERGER •. S~Bignore. QueB~'uollo ha avuto'un tracollo, da .,quando· ha' avuto' 

~'infarto. Da que~ momento. questa psreona,che.prima·av-eva. certi 

atteggiameliti che potevano anc;he. esee:r;e·. discutibili ma· non, C"'Sl. 

gravi, da qus~ momento praticBlBente·~a sua pereonal.ità. si: è come· 

scissa ed è andata avanti in queeti termini. 

SEVERINO FALLUCCHI. Con tutto ·.::ill,era W:UOIlO' che aveva euccesso neg~i"afflU'i, 

tanto· che ~ei lo seguiva appena questi. lo chiamava? 
" 

VON BERGER. Mi aveva fatto capire che ci· '. poteva eeeere un.:~~cordo.interes-

).:. 
~l 

sante ed 10 ho voluto·' sperimentare se era una 'oosa val.ida. 

SEVERINO FALLUCCHI. Ammettendo per ipotesi che t1.\tto quello ,.che·· .. Federici. 

dice di aver saputo dal dottBr Von 'Berger sia. invece rovesci.ato 

- COllie sostiene il· dottor Ven Berge:r< ...... le do_io: lei 'lion· si 

è posto per curiosi·tè. la domanda di chi.liere 'a F~del'ici:"Tu qlle-. 
. Il ,c.' 

ste no·tizie came-le-hai sapute?'JIlon . 'ha chiest.·ls·.fcmte .dlllle· 

informazioni? -

~~ /. 

{ON BERGER. Le ripe.to.'gni tanto. Federici '~veva 11 guàto o di. telefeilarmi 

o di portarmi delle. copie. di let.tere .dic-ehdo:: "Leggi.q,uesta· qui,. 

che _ io· mando' questa ·le·ttera al Pl'Nidente -della Repubblica". 

Lui aveva q,uesta· idea' del Prsraidente' della: Repubblica; .0gOi. tanto. 

gli· mandava una lettera su questo-o su-q,uel'~ersenaggio .... Io.since-

~ rBlBente·non ho mai .censiderato. queste·.ceee .. che. mi·.'venivano .riferi-, , 

··te. da 1'edel'ici degne· di .nota ·e·'non .. le.:ho, mai pl'ese,:·in· cenaiderazio

ne. Per questo, mi·r~sta ,anche·,diffieile··ricordarmi''''I.uesti.·eventi~ 

perch~ li ho scartati nel rapporto'con Federici in quanto aveva 

il gusto di fare queste cose. lo non ho mai creduto· a queete situ~ 

zioni. 

PRESIDENTE. Poich~ non vi sono altre 'domande, pregherei il segretario della 
I 

'" 

Commissione di accompagnare fuori·dall'~a il dottor Von Berger. 

(Il dottQr Von Berger viene accompagnato fuori. 

dall'aula). 

PReSI'bc::",e, 
Vorrei proporre alla COmmissione di procedere. al confronto fra 

F8deric1 e Von Berger. Alcuni commiesari giustamente mi hannQ 

fatto presente che, prObabilmente,~colllplessivamente,avreJllo b1&2, 

gno di un altro confronto dopo che avr~ acquisito le lettere 

inviate al Presidente della Repubblica, l'agenda ro,"sa e dopo 

.-er ascoltato Giuncàiglia. Credo ·che s~la materia emersa. della ... 
deposizio,!ne di 1'ederici e quella 'emersa questa mattina sia bene· 

. procedere aubi to al confronto~ Chiederemo al. do·ttor 1'ederic~e. ceno 
fe~a o ~ rif'Arimeptn, . 

. "' ~n ratre dati di fatto. la sua deposizione. Desi-

dererei che durante il confronto.neBs~o facesse interruzioni 

o commenti. Ibpo di.che,selllpre.su questi ~Te dati di fatto,chiede

relllO al dottor Von Berger se. ~ coJerma o lBeno la sua. versione· 

dei fatti. 

LIBERATO RICCARnELLI. Si potrebbe. sentire prima Nosiglia. 
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PRESIDENTE. Nosiglia lo possiamo poi ascoltare· per 'la convalida o meno delle 

deposizioni. Adesso credo che sia più opportuno procedere alla ve-

rifica di Federici e Yon Berger. 

DAHTE CIOCE. Han ritengo, signor Presidente, che noi dovremmo far ripetere, 

a ~'ed,erici le cose che ha già detto. In:fatti io riteng!' che il . 
tutto debba svolger,si facendo presentI a Federici le contestazio-

ni che ci sono state. nella deposizione del dottor Yon Berger 

in relazione alle cose che ha già detto. 

PRESIDENTE. Ciascuno avrà una sua idea,,.o pensavo di chiedere su tre punti 

specifici se il dottor Federici conferma la sua deposizione o no; 

dopo di che sentiamo la versione di Yon Berger. I fatti specifici 

a cui ho fatto riferimento riguarderebber~la conferma o meno della-

telefonata di Zilletti a Maccanico: il viaggio a Nizza di Zilletti/ 

il viaggio a Ginevra e l'oggetto dell'affare. 
i ' 

Pertanto,se non vi sono obiezioni, prosegui!llllO~esto con-

~, 
1L--..q 

(Yengono introdotti in aula Federici e il dottor 

Von al!ter). 

.. 
PRESIDEliTE. Avvocato Federic~noi la ascoltiamo, in seduta segreta in sede di 

" 

testimonianza fOl~e e abbiamo bisogno di avere una conferma da 

lei, in relazione alla precedente audizione, sùl contenuto della 

telefonata di Zilletti al dottor Maccanico. 

'VEDERICI. Non sapevo che si trattasse, di una telefonata: di Zille,tti al dottoI' 

Maccanico. Lo apprendo in questo momento da lei. 

••• Aspetti, ho la mia lettera qui ••• 

PRESIDENTE. Risponda sinteticamente alla Commissione. 

FEDERICI. Eravamo nel giugno dell'anno scorso ad una cena alla quale parteci-

pammo io, Yon Berger, Alberto Nosiglia e il fratello di quest'ultimo. 

fZ+~d 
Nel corso di questa cena Andrea Yon Berger ha quello che io 

ho detto alla Commissione l'altro giorno. 

~RESIDENTE. Quindi lei conferma che la fonte di questa notizia è stato Andrea 

Von Berger? 

FEDERICI. Sì. 

PRESIDENTE. Continui pure. / 

FEDERICI. Confermo quello, che, ho,già detto l' altro gi&rnoi .• 

Pl2.G$l.b6"iG 
• Conferma la notizia che ha datOle la cui fonte sarebbe sempre,Von 

Bewger, del viaggio a Nizza da parte di Zilletti? 

'EDERICI. Sì. 

PR~S~DENTE. Conferma che è stata data nOtizia, sempre da parte della stessa 

fonte, dell'apparte~enza del dottor Meccanico alla P 2? 

FEDERICI. Guardi, qui debbo forse rettificare. lo l'altro giorno volevo sol-

tanto dire che è Meccanico che ha fatto pressione su Zillstti e-non 



Gelli~ Ciò non vuol dire- che Maccanico faccia necessariamente-parte 

della P 2. Il fatto che Maccanico abbia fatto pressioni su Zilletti 

non significa necessariamente che Maccanico faccia parte della P 2 

o abbia fatto parte della P 2. 

PRESIDENTE. Lei che notizie ha del viaggio a Ginevra, compiuto insieme a 

Giunchiglia e al dottor Von Berger, per un affare? Qual era l'og-

getto di questo affare? 

~EDERICI. Gli oggetti erano diversi. Fra l'altl"6-mi sembra che si trattava 

anche 
,,~ 

_. dell'acquisto - - vendi ta di una partita -di petr01i( 
I 

di uno spot, di una fornitura di petrolio. 

PRESIDENTE. Si ricorda in che periodo è avvenuto questo viaggi07 Almeno l'an 

no? 

PEDERICI. Posso ricostruirlo.'Si tratta sicuramente.del 1979 e sicuramente 

.il mese di maggio., Comunq;>e questa è una data che si può desumere 

con assoluta jertezza perc~ sicco~ prendemmo tutti alloggio al-
tk~ -

l'hotel . e in questo albergo-~i dovrebbero essere-1e 

schede di Giunchiglia, Nosiglia, Balestrieri, Von Berger e ~eot, 
toàcritto ••• 

PRESIDZNTE. Oltre •••• 

VON BERG~R. lo non c'ero, io non ho dormito- all'Hotel , sono andato 

via il giorno stesso. 

FEDZRICI. Sì, comunque c'eri. 

P~SIDENTE. Avvooato Federici, lei oonferma ohe la fonte di queste noti-I 

zie, a oui prima mi sono richiamata, è Von Berge~ Quelle ohe rigu~r
dano Maccanico, Zilletti e il viaggia a Nizza.? 

PEDERICI. ~, jp confermo. Le dirò di più. Siccome sono uno sprovveduto, 

ma fino ad un certo punto, e siocome quando mi sono aocinto a 

scrivere quella lettera al Presidente della Repubblica sapevo ch 

potevo andare inco~tro ad un vespaio e che poteva venir fuori qu'l. 

cosa (iO speravo di no, eVidentemente), temevo che qualcosa si 

verificasse,evidentemente ho cercato di preoostituirmi qu~che 

e~mento di proval'fuesto a presoindere da1la corrispondenza in

teroorsa su questo part~bolare fatt~:~ una conversazione tele-. , 
fonica,che ~"ltsrà da11e bobine-in possesso della illS,sistratura 

bolognese, inte<,.,enuta tra me e Alberto -Nosigl:4t, ne1la quale 

par~o \etLe rivelazioni fatteci da Andrea Von Bsrge. pochi gior~ 
ni prima, se'non addirittura i~ giorno prima, e della mia inten

zione di scr~vere a Pertini per dirgli una casa ohe a me pareva 

di primaria importanza. Nel corsa de11a conversazione ~lberto 

Nosi,slia mi sconsigliava, dicendomi chi me la faceva fare, ecce-

tera ecceter~. Anzi, se 1a memoria non mi tradisoe - e può darsi 

che mi tradisca in questa cas~berto faceva anche riferimento 
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al fatto ohe, io, sorivendo questa ,lettera, pa1è"id' oPliare delle 

turbative ad Andrea Von BergeC. Ritenevo e ritengo tutt'oggi 

che queste turbative non, si potessero creare, anche perché si . 
trattava di parlare della ver'tà" per lo meno di que!-la verità 

che Von Barge' aveva detto a noi. Quindi in questa telefonata, 

che è sicuramente agli atti della magistratura bolognese, Alb~rt 
Nosiglia mi confermaI era testimone di questa conversazione che 

avvenne al ristorante'ta Gargott~: se non erro. Riconfermo che 

la fonte è Andrea Von Berg~. 

PRESID~NTE. Signor Von Bergea, lei ha detto alla Commissions un momento 

fa esattamente l'opposto. Lei ha detto cioè ohe la fonte di queo 

ste notizie, che l'oggetto di questa conversazione ha avuto Oom. 

~""""-n.. _" , .. , -' .' l'avvocato Federici, ohe ;Lei l'ha sentito dall'av-
, 

vocato Federioi. Vuol ripetere questa sua versione dei fatti? 

VON E~RGZIt Non ho detto che l'ho,sentito specificamente tuella sera, peri 

l'avvocato Federici queste ooee le diceva. 

ANTONINO CALARCO. Le ripeteva o le diceva? 

VOli EJi:RG<:I. Le ripeteva e le diceva. 

PRESIDi:NTE. Cioè lei co~erma che la fonte di queste notizie è etato l'aVo} 

vocato Federici e non, come dice l~avvocato Federici, lei stesa 

VON B~RGE~ No, io non ho mai detto queate oose. 

Pru!SIDEliTE. Lei esclude di aver mai dato queste notizie? 

VON BERGER, Assolutamente. 

FEDERICI. Mi scusi, oqorevole. lo credo che l'importanza della fonte aia, 

in defini ti va, rela ti va. Che cosa succede? ~ anno scorso io sori vo 

questa lettera, che ho depositato la volta ecorsa, nella quale c'è 

scritto quello che ho detto, al Presidente Pertini. Scrivo una sue 

cessiva le'ttera (ormai ero affetto da grafomania galoppante) in 

data 14 luglio sollevando altre questioni e denunciandole a lui 

come Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Poi 

ancora, alla fine di~mbre, scrivo una terJa lettera (il do

cumento lo produoo adesao)/~ndo la copia dell'ultima letyera e 

quella delle due precedenti all'onorevole Craxi.Dopo di che, in da· 

ta 15 ottobre, ric8V~ una lettera dalla Presidenza della Rspubblic, 
'la stessa 

(che voi dovreste avere agli atti) in CUilmi comunica che il c~nte-

nuto dei miei acri tt~' ••• La cito a memoria: "Con riferimento alla 

sua lette'!';' de:!. 23 aettembrs-(la lettera porta viceversa la data 

del 29 settembre)'ie comunichiamo che il oontenuto dei Buoi,scrit-

ti è stato trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per 

quanto di su~ competenz~ POi,dopo un mese, ~crivo ancora al Con-

siglio superiore della magistratura per avere informazioni su quen-

,to aveVQ scritto., Apro una parentesi. L'ultima di queste ~ettere 

riguardava la fuga delle notizie Calvi, che era stato interrogato _ 

:j.n carcere. Il C,onsiglio superiore non mi risponde mai. Finalmente. 



mando una raccomandata con avviso di ricevimento in data 30 gen-

naio 1982 e il Consiglio superiore mi risponde j~ata' recenti8si-

ma con questa lettera: "In relazione all'esposto qui pervenuto in 

data 4-2-'8<1, le oomunico che il Consiglio superiore della ma"i-

stratura ha deliberato l'archiviazione, non essendovi da adottare - -provvedimenti di sua competenza". SelJ.lnché questa comunicazione deJ 

Consiglio è con riferimento all'esposto concernente un interroga-

"orio reso da Roberto Calvi. E' evidente quindi che la segreteria 

della Presidenza della Repubblica, quando in data 15 ottobre mi 

scrive che il contenuto dei miJ; scritti era stato portato a cono

scenza del Consiglio superiore della magistratura, mente, perché 

l'unico esposto pervenuto al Consiglio superiore è del 4 febbraio 

1982. Secondariwuente mente quando parla ~i contenuto/~ei miei 

" scritti al plurale, mentre si riferisce, stando almeno a quunto 

risulta dalla lettera del Consiglio superiore della magistratura, 

ad un solo scritto. 

PRESIDENTE. Lei si rende conto della gravità delle sue affermazioni, avvoc, 

to Federici? 

FJ::DERICI. Mi scusi, onorevole. Questi sono fatti, perché la lettera della' 

Presidenza della Repubblica voi l'avete, l~ lettera del Con~iglio 

superiore della magistratura l'avete. Queste sono deduzioni che 

ci'doocio io. 

PRESIDENTE. Questa digressione, che completa l'audizione fatta l'altra 

volta, e comunque la ribadisce, non ha parò ancora confermato la 

risposta che avevo chiesto, cioè la fonte di queste notizie. Lei ha 

affermato nella testimonianza precedente che è Von. ;Bepge,t. Questa 

fonte attiene alla telefonata Maccanico-Zilletti ed al viaggio di 

Zilletti a Nizza. Lei conferma Alle la fonte è Von Bergea? 

• A me l'ha detto Von Berg~ 

PRESIDENTE. Lei, signor VonBerg~ che cosa ha da dire in merito a questa 

coni'erma dell' avvocato Federici essere lei la fonte di queste 

notizie? 

VON BERG~ lo, SignOr~esidente, le ho detto di no. Lo nego nella manier' 

più assoluta e non riesco a capire perché Federici faccia questo 

lavoro. Vere;nente non mi giustifico questo at"eggianiento. 

I 
P~3IDENTE. Dopo questa conferma che ha dato l'avvocato Federici, qual è 

la Y:8rsione dei fatti che lei dà? Di quella Clena? 

VON BERGER. Quella che -già le ho detto. Comunque la ripeto. Quella sera, 

nella discussione a cena, abbiamo parlato di· tanti argomenti tra cui 

anche questo" perché er" all'ordine del giorno di tutte le discusei<r-

ni e dei pettegolezzi. A questo punto nella ~scussione siamo entra

ti ••• Perché, se tu ti ricordi, Federico, tu h~'parlato che c'era 

un'agenzia di stampa che doveva dare notizie sensazionali e che non 

riusciva a pubblicarle. Un discorso di queato genere su tutta que-

sta vicenda. Non mi ricordo poi ~e questi dati speCifici relativi 

all'intervento di Macoanico o ad altro li hai detti esattamente 
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quella sera, però tu li hai ridetti. Questo, sl, è vero, che 

avevi quost~ cosa in testa e questa situazione. lo, ~'unico 

argomento che ho detto •••• 

PRESIDENTE. Sia meno generico, più preciso. "Tu li hai ridetti" ohe si

giniflca. Li ha detti o r~tti,. e quando li ha detti? Sia 

meno generico, perché l'avvooato Federioi dà risposte molte 

precise. Le dia nreciaQ,anche lei. 

VO~ BERGER. Senta, non mi ricGrdo,se.quella sera l'avvocato Fedsrici ha detto 

queste cose, comunque sicuramente lui le ha dette e l~a dette e ripete 

te a me, quindi può darsi che lo abbia f~tto anche quella sera. Com~ l 
que lui le ha dette ed areva in testa que-t, co~cetto. di questa,macchiIl;!!: 

zione. Ora, l'unica affermazione che io ho fatto 'quella sera è stata 

questa: che ritenevo un fatto positivo per Zilletti il tipo di inter-

vento . che il Presidente della Repubblica aveva fatto in sdde·di Co~_ 

siglio superiore della magistratura al momento delle sue dimissioni e 

che lo ritenevo un fatto buono e positivo per Zille~, persona che io 

• stimo. Quest,o è quanto ••• 

FEDERICI. Ecco, io vorrei sapere come fa a sapere il tj,po'di intervento che ~ 

veva fatto il Presidente della Repubblica a favore di Zille~; siccome 

non era apparso sui giornali qualcuno doveva pur ·averglielo ,detto e 

questo nnn ero io parch~ lo dice lui adesso. Oh Andrea! Ci s1 guarda 

nelle palle degli occhi fra me'e te ••• 

VON BERGER. Si, ci si guarda nelle palle degli occhi. 

FEDERI CI • Facciamo conto che non ci siano quaranta perSon9iaccanto, Andrea, 

ma io non Bono cosi scemo da poter inventare una cosa del genere se nor 

sei tu che me l'hai detta. Se ora tu ••• e ti faccio un'altra domanda 

specifica: fra me e te chi è amico di Ugo Zilletti, ·tu od io? 

VON BERGER. Amico di Ugo Zilletti ••• lo conoscp bene Ugo Zilletti, questo l'h~ 
detto, che c'entra, però, un conto è dire "Conosco . bene " un conto è dire 

" che sono amico. Chi~ente tu non sei mio amicO,.M lo conosci bene 

e hai sempre avuto il dente avvelel'l&to· con questa persona. 

FE~~RICI. NO! Per niente! Ma nemmeno per sogno! Se~ai non penso proprio~ •• 

Non sono mosso da alcun :iiltento in quello ch~o ho fatto, sono partito 

il 23 di giugno con un certo intento ehe è quello'che specifico nella 

lettera ••• 



IrON BERGER. Il mio discorso è questo: che l'unico riferimento che io posso 

aver fatto percll~ questo commento su questa vicenda l'ho fatto e l'ho 

rifatto e l'ho detto all'inizio, l'unico commento è che apprezzavo, 

insomma, mi faceva piacere l'intervento "del Presidente della Repubbli-

ca se poi ••• 

FEDERICI. Da chi l'hai saputo? 

\fON BERGER. Ma, io insisto nel dire... sapu.t-

~DERICI. No, scusa, io ti faccio una domanda, tu mi devi dire ... da chi l'hai 

VON BERGER. Senti, io esattamente ••• perch~ qui mi hanno fatto tante domande 

.e .tante richieste; io di questa cena mi ricordo ben poco, sinceramente, 

però sollecitato a dire quali potevano essere gli argomenti da me trai 

tati, e l'ho anche precisato, ' siccome l'ho ridetto in più occasioni, 

l'unico commento che io ho fatto su tutta questa vicenda se non l'ho 

fatto specificamente quella sera comunque l'ho fatto dopo e lo confer-

ma è questo: cioè avevo piacere dell_~osizione che aveva preso il Pr~ 

sidente della Repubblica su qudsta vicenda. Però, 8e l'ho detto quella 

sera o no anche al senatore çhe prima mi chiedeva, nel fatto specificc 

mi chiedeva la sostanza, nella sostanza, nel momento specifico ••• 

FEDERI CI • Scusa Andrea, torniamo ai particolari che ~ -. omeBSO di racco~ 

tare su questa vicenda perché allora io mi assumo le mie" responsabil~ 

tà anche perché so, purtroppo, npn per'me perché non sarei mai part~ 

to in una iniziativa che coinvolge la Presidenza della Repubblica se 

non fossi stato sicuro di precostituirDli la prova che almeno una pers~ 

na aveva sentito oltre a me quello che tu avevi detto. Ora la Commis-

sione potrà aeqUsire gli elementi di prova, perché ci sono, sono prove 

ma~eriali non testimoniali o induttive; quindi, saremo in due se mai 
sarà ~o contro due • 

domani a dire che tu hai detto questa cos Comunque tu ricordati pro-

prio per quanto riguarda Zilletti che facesti questo discorso; UPerti
"Tu dai 

ni ha detto a Zilletti~ /le dimissioni; noi le respingiamo e dope 

di che tu le ripresenti e noi le accogliruno", tanto è vero che tu d1-

cesti che siccome passa un certo intervallo un po' più lungo tra l~r~ 

ma e la seconda dimissione, che Pertiniera stato un po' agitato per

ch~ Zilletti ritardava nel presentare le dimissioni. 

VON BERGER. No, sc~sa abbi pazienza questo ••• 

F'EDERICI. Andrea, io ti posso anche dire ••• 

VON BERGER. Comunque Be tu dici questa cosa ••• e comunque tu hai fatto un rif~ 

rimento; per mc questa cena è venuta dopo che la notizia era 

pubblica e non prima perché io veramente ••• 

FEDERICI. E' chiaro che è venuto fuori dopo che la notizia è venuta sui gior 

nali, questo è chiaro è che parlando ••• era d'estate, faceva caldo è 

che tu hai detto: "Ma, sai qual è la vera verità; che non è il Gelli 

, che ha fatto le pressioni su Zilletti, ma è il Maccanico qhe gliele ha 

fatte per questo e questo motivo" poi ci sono altri particolari che io 

non voglio dire in questo momento; non li dico, onorevole Pisanò perch~ 

implicano ipotesi di reatoj non le voglio poter dire se nonm presenza 

di prove che io non ho.Va bene'l Lasciamo perdere l'altro argom<1lto. 

Ad ogni buon conto, voglio dire sai meglio di me Andrea come sono and~ 

te le cose ••• 

VON BERGER. No, assolutamente. 

BEDERICI • ••• anche perché tu me le hai raccontate. 

ìfON BERGER. No, nella maniera più assoluta, questo è proprio ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Federici, vuoI ripetere al signor Von Berger come sono 

avvenute le cose, con un numero maggiore di ~ticolari'l 

FEDÉRrCI. Dunque, eravamo a cena al ristarante "La Gargotta" dove non si man-

gia male... Si mangia bene la bistecca, si mangiano bene i funghi, mi-

ricordo anzi che qualcuno mangiò i funghi quella sera. Eravamo seduti 

io accanto a Von Berger, spalle alla sala e i due fratelli Nosiglia dil 
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~onte a noi, spalle al muro. Si parla del più e del meno, l'argomento 

dominante era quello legato alla P2, quando ad un certo punto Andrea j 
Von Berger ed io, diciamo una cosa, io parlo di questa vicenda oggi, 

della quale non parlerei, come di altre non parlo se io ne fossi venu

to a conoscenza a causa ed in occasione dell'esercizio della mia profe 

sione, ma siccome ne abbiamo parlato in una riunione conviviale, in cui 

eravamo in quattro, in più c'erano due perenne che non-aVevano alcun 

rapporto, mi sembrava giusto di fronte al clamore che si levava, di' 

,fronte alle gride e al moralismo tirar fuori che poi questo moralismo 

deve avere un suo fundamento, delle Sue giustificazioni, quando Andrea 

Von Berger mi ha detto questo io mi sono reso conto della gravità di 

quello che diceva e mi' sono reso conto che bisognava pur dirlo; io l'~c 

sentito come dovere civico; avr~ sbagliato, avrò delle manie, non lo 

so, sarò forse anche matto, visto che cosi mi si vuol far passare, ma 

la verità è questa, ho sentito come dovere civico quello di dire che 

ancheal11residenza della Repubblica c'era qualche appunto da muovere. 

Quando ho parlato di quelle lettere ••• lei mi ha richiamato sulla gra-

vità di quello che io dico, io faccio delle induzi.oni che sono logiche, 

, onorevole Anselmi. lo scrivo una lettera di questo tipo in data 23 gi~ 

gno al Presidente della Repubblica; posso citar~ urla. trentina di nomi 

di persone di amici miei' anche di rilievo ai quali ho fatto leggere 

quella lettera t'ima di spedirla o illDllediatamente dopo; posso ci tar!,li 

anche perché dicano i consigli che mi hanno dato a suo tempo di non sp~ 

dirla perché avrei sparato troppo in alto e earebbe s~o per me un 

boomerang (purtroppo lo è e anzi mi ricordi di dirle una cosa ch~o 

dimenticato di dire); adesso aspetto una risposta ch~on vien~, mando 

una seconda lettera, mando un ~ di cui ho dato copia, vado alla r:!,. 

cerca del processo di vilipendio,io, per poter dire certe cose di fro~ 

te ad una platea più vasta; la terza lettera che mando per copia, ass1~ 

me alle prime due, all'onGrevole Craxi. Dopo di che mi risponde la Pr~ 

sidenza della Repubblica in data 15 ottobre e mi comunica che il cont~ 

nuto dei miei scritti (al plurale) è stato trasmesso al Consiglio sup~ 

riore per tutte le iniziative, eccetera eccetera. Il Consiglio superiort 

non risponde alle mie sollecitazioni; soltanto dopo la raccomandata con 

avviso di ricevimento del 30 gennaio 1982 mi rispondono con quella le! 

tera, nella quale fanno riferimento ad una sola lettera cioè l'ultima 

,lettera che io ho mandato a Pertini. Quando io dico, quindi, che si 

P ~è mentito traggo una logica conclusione, non faccio un' accusa. 
~ v ~\Dft,rr é 

• Stavamo parlando di quella cena. 

FEDERICI. In quella cena si parla del più e del meno ••• 

PRESIDENfEo Per chiarire con il signor Von Berger come sono avvenuti i fatti. 

FED~CI. Andrea Von Berger dice: "l4a lo sapete qual è la verità? La verità 

è questa q~i" e la racconta col tono .. .tiBcorSiVO che io impieBo 

nella mia... .1 
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" ùOlluuclurlill. l ur vl11pend1o, 'luee te d1 v .. r u;' o .,io avv1ue- u 
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tl~ lui ad 11 u1,~or Von nvr6~.peroh~ claeouno fu dell'eltro 
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r"lI.t .. 
I 

(l'-""'? p 
0110.·evol .. ~"'01dente.io non b:> altro da o,:eiuneere e 
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tu iO r"l;~o aJliùiio. 

Androa.elluro io dovrei <I .. eere rincorbell1to ••• 

I,o,tu e .. i l'iucol'bOl11to.ou 'lueoio Ilon cl :::OD~ dubbi.e lo .. ei 
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lo verità. 

lJua e<.llla dal Benero non r1ent.ro na1 lIlCItodi di indag1ne della tlO" 

otra Con>i1l1D .. 1ùne,uvvoeoto li'ederici. 

. "L:::.r:· 

:'ul tatto di G1ne_ 

vro 101,ovvoeuto )"ldOr101, 

1l0n'llto da 1I1vUl'1I1 .. fron,a poi ba eon1' .. rwato che tra 'Iueoti 01'1'0< 

;:1 v1 ora aneuo q~lo dal l'atrol1o.Le 01l1~da,'fI1 orq d1 darc1 V1t1. 

wlt1:.110 l'ù~,B1ò111 uull'ortol"tl 111'&011'100 dal l.ot.col1o d10endo01 

quo11 "rollU 111 l'oruon .. I~aBall1;1.aa lilla d1uouuw.ono partevillova 

an04e Von DorgelLu qua11 e1'>mo ;;l1 altri 8l'to:ari o&letto d1 'luoato 

,\ndroo Von llarc;eJt.,1n of1'otti 1I0n P- ohe ubb1u parte01pato /llO:lto, 

olJ:.uno eha 1" rioord1.~i BWIlbra,olllìl1,ohu .. 1 1110 li1uttòllto defilo-
I 

to,od Ol'U elw lu11\\e lo ilO riOOl'dato n<>o ba .l<>t..uto, in affatt1,a 

G1nevra,,, Ul'riVU'tO il lllU1otino ad .. {luI'tita lo uUloa,quuloOOD del 

~ullcre.Co~un~ua le l~ruono Vraeunt1 erano quoatalol~ a ~o a a 

Von D"rCIlA.. o'urallo GiWl0ll1al1a,llou1cl18,Del~"'ri"ri,un corto or

ell11oo.to di ~oaileB,CBBOni,un carto do,tor Ceoour1n1 d1 Livorno, 

° Iluo ilvi>ozo.'i todQlloII1 di Zuriso dai qua11 ~ rioordo il DOUW. 

rtt)uordovu ller niente l'lta11a. 

ì,'1 lIoull1,ila 11 IlUu ClllloorllO ~ l'11.1aeto 0,)"1. LiIlr~naJ.e.Verohll avete 

ooinvolto iD queato Ilttllre 11 D16DOr VOD BardaR? 

Pr1mD Ili tutto 10 Don l'bo aallooiato.m1 DOno troVllto a~DOaiato, 

ooa1 oo~o Ili t trovato aooo01ato lui.lo nOli 1~ DIlUOaioto 1I0aeu-

Chi,ollora,v1 aveva aaaoo18to tutti a duer 

G1unObicJ.ia.oredo,lllweioo 1iI0 la liI_riS, DOn ••• peruhll II dottor 

t:IlCcar1n1,uD 00~i1l11a1ill di L1vorno.ai a1"1l atato ~aautoto 

da G1unold.;JlJ.a.lJ. dotwr Cao04lrin1 aVlilva Oh1aato aa 

era po.oll1w,le trova:'Ò UIIIiI lIOoiatio all"eat4Q'O,o IIDObe 111 Ital1a 

(non l'aveva a.oolu811 l'11~t~1Ii dell'ltalia,~ oredo cha in 

Italia c1 foasoro dalla dl:r1oo1tà Dal sanao 0h8 la rurrineria 

1tallona non IJOno attroaaota p;,1" lavorure po'liWl1 molto ptlOiIIlnt1, 

010è con alti QQntanuU d1 ZAUo a di pioQo "a I1I4Ddi Ili trut1ò!' , 

va d1 trovare dello rafi':l.ztria ohe a".saaro quasta uttreazaturo), 

a 10 oontattai una .ociatll. mia ol1auta,1& l'o11llwae,J&\. quala a 

IIUO volta ooDtattb Wl arold.tatto Ucillaaa.unoul'to CallOni U BiI-

1l11ea11lDd_ ovaut1 un paio di &1o:m1.poi da una part.a o'ara 

l'ovidQullU t'onU lhIl da quell'altra Don o'aro purtroppo l'av111oD-

za dal contratto U torn1tura,o basl1o,o'eru anche II GOlItratto, 

porll 1",11' 1 ooutratiU,1*l' ur,oerto Upo di oontratU l>a'liroU1'ari 

111 riohieda lu cont'al'lllll dall'aDto. di Stato.a nullo ~p~ è 

':;enta l'o8uoo1aa1one a quaato attore da. pa.·1;e d1 G1uuOh1sJ,1a 

Ilio nai 800i oon1'1:Onti,olw d;i}. ~or Von :le1"tI~avava delle liIQo. 

tivazioni'C'ani Q,UIllOOIll1 ohe voi do".".ta tare l'~ potaI' l'Iirta-
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c'è l'avvocato De Cataldo qui che sa bene che una motivazione del ge-

nere non può giustificare ~sottoposizione a controDe di un tele-

fono. Quindi, ricorlegando, andando indietro, volendo sapere perché 

tutto ciò è successo, io ho presentato tutto quanto bo detto alarsi 

gnori, l'ho detto a suo tempo, magari con altri particolari cbe ora 

mi sfuggono, alla Procura della Repubblica di Firenze, dottor Fran

cesco frJ'\. al quale ho versato anche dei documenti e quant'altro 

possa occorrere; questo ve lo dico per le eventuali copie od altro 

che voleste farvi dare. 

ALDO RIIIO. Una domanda all'avvocato Federici: perché veniva inserito nell'a! 

fare riguardante la parti t" di petrolio il dottor Von Berger? 

FEDERICI. Questo bisogna chiederlo a Giunchiglia. 

ALDO RIZZO. Lei non ne ha notizia? 

FEDERICI. Direi che a quel momento, a quel periodol l~, avevamo rapporti ••• 

I rapporti erano molteplici e può darei che easendovi molteplici rap

porti~se pensato ••• E quindi, penso, per un motivo legato all'~ 
cizia o qualcosa del generei niente di particolare. 

ALDO RIZZO. Chi era il capo della loggia Montecarlo? 

FEDERICI. Quello apparente era Giunchiglia; poi ••• 

r.LDO RIZZO. QuellCl reale'? 

FEDERI CI. Quello reale appariva come lui; se lo fosse o non lo fosse bisogna 

chiederlo ~Ui, perché io non lo so. 

" .. 
ALDO RIZZO. Sì, ma lei nell'affermare:quello apparsnte,fa pensare che lei 

ritiene che il capo reale era un'altra personaj"ltrimenti direbbe; 

"il capo era Giuncbig11a~ 

FEDERICI. Se io ritenessi, se io conoscessi un nome diverso da quello di 

Giunchiglia che lo.~se, lo direi questo nome. Di ipotesi ne ab

biamo sempre fatte tSl'lte, ma al di fuori di ipotesi più o meno fan-

tasiose non,c'è altro. 

ALDO RIZZO. Ma,allora, cos'è che' le faceva pensare che il capo reale fosse 

altra persona e non Gi~higlia'? 

FEDERICI. Forse perché non si poteva ritenere Giunchiglia all'altezza del 

compito. 

ALDO RIZZO. Quale compito'? 

~EDERICI. Quella di dirigere una cosa del genere. 

ALDO RIZZO. Perché? Ci chiarisca cos'era q-.sta cosa del genere~ 

.. ' 

FEDERI CI .• Voglio. dire che ognuno deve fare ,le cose che è capace di ,fare. A 

me sembrava che non fosse capac~ di farlo; ritenevo'quindi, per que

sto motivo che potesse eventualmente eeserci, invece forse era propri 



Giunchiglia perché era capace di farlo, ma entriamo nel novero delle 

congetture de non finiscono mai. 

ALDO RIZZO. Mi scusi, ma ~uando lei dice acose del genere". si riferisce "",li 

affari commerciali e di altra natura trattati da ~uesta loggia? 

FEDERICI. Ma direi di tutt". 

PRESIDENTE. Vi preghe~ di essere il più possibile attinenti alla materia 

del confront'o. 

~L.l>O 
RIZZO. E' proprio la materia del confronto,Presidente, perché ad un 

certo punto abbiamo avuto dichiarazioni da parte dell'altro teste 

~ui presente e ~uindi dobbiamo, aece,rtare se c'è più o meno conver-

genza. 

FEDERICI. Quando noi siamo entrati in ~uesta associazione abbiamo ricevuto 

- l'ha ricevuta anche lul. come l'ho nee'IIUta l.0 - una lettera a fir-

ma ill~bile, dopodiche abbiamo ricevuto, ~ualche mese dopo, un 

opuscolo illeggibile e direi ••• Non so, il problema me lo sto po-

nendo ora mentre lei me lo po~ non è che in rapporto agli affari 

o", meno. perché di affari con la Mmntaearlo praticamente non ne l{o 

tratiati, ma direi, si trattava anche di 'una loggia, come ai voleva 

definire, maSSOrllca o meno. nen mi. lSembrava_, almeno a me ·persQnétl.
,-

mente, che Giunchiglia pote .... e avere ~uelle doti carismatiche ecco, 

le chiami come ••• 

ALLO nIZZO. Peso specifico. 

doti 
FEDERICI. Nmpeso specifico,/carismatiche, preparazione intellettuale, pre-

parazione culturale, che potessero consentirgli di avere ••• Poi, può 

darsi che lo fosse perché l-ambizione umana, lei mi insegna, non ha 

limiti. 

LUCIANO BAUSI. Vorrei donuu.dare ~uesto sul punto rimasto sostanzialmente irri-

solto dal confronto perché mi pare importante: le pressioni alle 

~uali l'avvocato Federici si ri~eriva che sarebbero state esercitate 

su Zilletti, sarebbero state esercitate 6010 per consentire la resti-

tuzione del passaporto o anche perché Zilletti desse le dimissioni" 

F EOE"R.IC.I 
. Secondo ~uanto io ho riferito e secondo ~uanto è il testo della 

mia lettera, ... la ~uale io mi riferisco perché la lettera fu scnta 

nell'immediatezza dell' rivelazio~, ci furono tre tipi di interven-

,to: il primo che è quello di Ma(canico su Zilletti; il secondo di 

Zilletti su MaccWlico, ~Uaà(o esce la prima notizia che dice: "Ora 

mi hai messo nei pasticci e mi ci devi levare"; il terzo, ~uello del 

Presidente della Repubblica che dice: "Se viene fuori tuila ~ue6ta ro-

ba ne Timane impWliata anche la Preside~a della Repubblica, quindi 

dai le dimissioni, con una serie 9j lIIo'Ù,vazion:i, a,nche' legate a que-

sto". Del resto mi sembra che Von 8JI.rs.ri,r·10 abbia già de'tm che il 

comportamento del Presiden~e dtilla'Repubblica verso Zilletti lo aveva 

particolanjlepte., 'favorevolmente colpito; solo che Von Berger non ha 

rispostO alla mia Uomanda ~uando gli chiedo chi è che l'ha informato 

di ~uesto particolare atteggiamento favorevole del Presidente della . . 
Repubblica verso Zilletti, se non lo Zilletti stesso, visto che di 

questo favorevole atteggiamento la stampa non ha mai parlato. 
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LUCIAIlO MUSI. Questa risposta sarebbe interessante da dare. 

VON BERGER. Qui bisogna precisare una cosa I il ~residente della Repubblica, 

in sede di dimissioni - io dovrei rileggere esattamente la stampa -, 

non ha tenuto un atteggiamento di condanBa immediata dell'operato 

di Zilletti; praticamente ha tenuto un atteggiamento che non era di 

.questo genere, era un atteggiamento, anzi ha avuto anche .parole di 

stima per il suo operato, se questo io mi ricordo dalla stampa; ora 

non mi ricordo i fatti particolari, prendiamo la stampa e rivediamo. 

In sostanza è apparso a tutti questo discorso, e io ho ritenuto qu~ 

sto un fatto positivo e mi è sembrato un fatto buono per il profes-

sor Zilletti. 

ERESIDENTE. Lei non aveva altra conoscenza più diretta, stante i ~Vp! rappor-

ti cordiali con Zilletti? 

VON BERGER. No, assolutamente. 

UNA VOCE. Come faceva a saperlo però? 

) 
VON BERGER. Dalla stampa. 

ALBERTO GAROCCHIO. Cuesta ~ena è accaduta dopo che è apparsa la notati a sul 

la stampa o PI;'ÌmJi.? ... 
FEDERICI. Dopo • 

. ALBERTO GAROCCHIO. Quindi la notizia·l'aveva dalla stampa e non necessariame~ 
da Zilletti, s~o capito qualcosa; la metto come ipotesi, io non vo-

glia difendere, non mi interessa nulla, voglio soltanto capire. 

FEDERICI. La cena è avvenuta grosso modo ••• La aituerei esattamente l'anno 

scorso, giorno più giorno meno, dovremmo essere proprio di questo 

periodo, perché io la lettera l'ho scritta una settimana dopo, la 

lettera7~el 23 di gj,gno, oggi siamo al 15, quindi siamo n. Quindi 

evidentemente la stampa aveva dato notizia di queste cose, anche 

perché la stampa, lei ea che aveva dato notizia della faccenda Zil-

letti, l'appunto trovato nella casa di Gelli è la prima notizia 

che si è saputa dopo la perquisizione a Villa Vanda. Questo rieale 

al 17 di marzo, se la memoria non mi tradisce; quindi era passato 

già aprile e maggio e una parte di giugno. Direi questo, ora 

io non voglio ••• tanto ~dreQ Von Berger ora è sulla completa 

negativa rispetto a quanto io qui ••• Ma Andrea disse anche che:ll 

Presidente della Repubblica aveva promesso il suo interessamente 

presso la stampa perché l·argomento Zilletti fosse trattato con la 

migliore souplesse possibile, cosa che si era verificata. 

Ad ogni buon conto, onorevole Anselmi I io nella mia deposizione 

dell'altro giorno, anche perché noi ••• Voglio dire, s#Usate, penso 

che lo scopo sia quello di.accertare non tanto chi è la forite, ma 

se è vero il fatto ••• 

ROBERTO SPArlO. No, no, anche la fonte. 

, . ( 

PRESIDENTE. No, noi esplicitamente l'altra volta le dicemmo di riferire solo 

fatti di cui poteva citare la fonte. Le rivelsi proprio questo invito 

preciso. 



FEDERICI. 11i scusi, onorevole Anselmi, lei ha mal compreso quello che volevo 

dire, e forse non sono stato chiar9io. Per. ritor~, e ~uesto mi 

dà modo di precisare quello che è sucèesso l'altra volta ••• lo l'al-

tra volta, prima di rispondere, feci ben presente che molte cose le 

sapevo per lI1'if81'1 te" e quindi non rite-

nevo di doverle rlferire perché non ritenevo di pover fornire de-

terminate prove. Fu la Commissione che addirittura mi rimproverò il 

fatto che io potessi da me giudicare se si trattava di una chiacchi~ 

l'a o di un fatlo, che io dicessi i fatti, che dicessi le fonti e poi 

la Conuniss:une avrebbe ••• 

\ 
-tlESIDEIITE. Sì, questo è esatto. 

FEDERI CI • 

SecQnàariamente, io dicevo adesso che non mi sembra che interessi 

molto lfi fonte, ma interessa ancor più, penso, irrunagino,' credoJsp~ 

ro, interessa ancor più sapere se il fatto Maccanico fa pressione 

su Zilletti oppure no sia vero' oppure no. lo mi preoccupo, perchè 

ho cercato 8 cerco di produrre delle fonti di,informazioni al di 

fuori della faccenda Von Bergel: 

lo, ed è anche questo tra i nastri in possesso dell'ufficio istrtl 

zione di Bolof,"na, ho due conversazioni telefoniche, una con BuldrinJ-

ed una con Anna Maria Mori, dove tutte e due mi"confermano, Anna 

l'.'laria Mori a Repubblica e BUltrini all'~spresso una versione ana

lo~a a quella di Von Berger. Solo che dicevano, ed io lo riferisc~ 

nella lettara inviata al Presidente, che non avevano, potuto trattéjl--:. 
I 

re ,perchè non erano forniti di prove .. 

VON BEH.GER. Che torna il d:a::orso che avevi detto dell-' agenzia di stwllpa o 

qualcosa del 2~enere che non potevLillo pubblicare una notizia di que-

sto [ensre. Q'uindi, sei tu la fonte di questo discorso. Ora torr~a, 

vedi, 
F 6I)EII."" 

_. Andrea, lasciC:-llllo perdere. 

PHBSIDEN'l'E. Han pOGsir.: .. Jll.o invece lasciar pe;;tere noi li.uesta chiarificazione. 

".fE:DERICI. lo le ri:peto ••• Niente, non ripeto più nulla" ormai quello che ho 

detto ho d,etto. \ 
ANTGNIO BELLOCCHIO. Desidero intervenire sull'ordine dei lavo-ri. , 
rRISIDI'~HTE. l're:::,o uno i ei nost ri s eeret ari di ac compagnare fuori dall' 3;ula 

i testi E: di tE:nerli separati I ~n modo da poter fissare il pr08i&l6L,ru,' 

dei nostri lavori. 
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(Il dottor Von Bere;er e·,il dottor Fedl/riei venrono·.acaompa;rnati 

fuo ri ù ,,11 ' aulw,. 

PRJ;;!:lIDENTE. Credo che a questo punto dei. nostri. lavor.L' aia iDlportallte seAl;izja 

Noei.~lia, come terzo presente a q~ests 

La proposta che io faccio lo qUllatal 

convenazi.one-: I 

SllAti.IIIDO,.i~edia.(tWllen~e, .. 
Nosiglia,stante che ci. deve r.Lferi.re la eua ·versione di queeta vi-

4."'-cenda, salvo dopo.il·confronto/ehe 'pot,rebbe diventare a tre ,'. 

potrellllllO fare dopò' l '·int IIJTWIione. Prll~ di introdurre'i.n &l11a il 

signor Nosi t:J,ia. 

(Viene introdotto in aula il signor Nosif\\lia). 

PRESIDENTE. Signor Nos1gU .. , noi l .. 1l1IAt:L1IIIIII in aa4ut .. , SII tlZ'et a., e4in elide di 

teatimonianza foraaale, vale a dire ehe lei'). t~nUtll ~ diril"la ,v.rt., 

tà alla Commissione e ohe·la CommisaioDe, laddove accertallse r.ti~, 

cenza o deposizione .,IloQA ver.Lt:Lera,' ha'i pohri. dllll·~tor.Lt~ giu.-

diziaria in II\&teri.a. 

cene ch. a'JIV .. nne al r.L~rant.-1& 
in CIA avvenne e l ..... o_.J'ltazio.ne 

• Barrtta .. l'1,"Ue, .il penodo 

che· ci tu, apacificando.ehi a~~ò 

la gesti.one d.l cuq Zilletti.. S. r.Lcl;)rda di lI.uaste.::f.ne,., chierana 

1 protagonisti. Il co.e fu posto questo pNbl_, da chi il 'ço.e, tu p04te,; 

NOSIGLIA. Ho capite la domall4a • 1IIi··r.Laerdo co.a IDi devo, r.Lcerdara. Quando, 

fu fatta qu .. st .. c.ne? K·ch. nll so. 

Un commissari.o. Fu fatta? 

NOSIGLIA. Sì. 

Pl~t;SIDEHT1:.; COSA. ricorda: quando fu t'atta, do~eJ chi erano i commensali. di 

che cosa parlaste e, in particolare, se parlaste del caso Zilletti. 

Chi erhno ~ conunensali, signor Nosiclia? 

1I0~IGLI!.. gr:""c\f'.mo io, mio fratello Leonetto, il signor Von Berger e l'avvo_ 

Cr!to Pederici. Questa cena fu fatta. così, improvvisata, in quanto
_ .. ~-.c. 

io Etnd.rti:· a i?irenze a trovare il sienar Von Bere;er per delle ~ 

cose, cioè per degli affari cne avevamo prima e che poi lui si era 

ritira'Go da una c.-rasa di spedizioni e dovevamo definire qU8:Jte no-

stra cose. 1'.;io fratello m,i accOlnp:J.L'TI0, mi f'eo, accompaLmaro da mio 

fratello: Il:3iV,:/l'f~l' una cirnta a Firenze, si fa una cenn1iosì lì 

::i pnrln di queste cose El si definiscono". Parlammo C011 V.n Bareer 

di que.c:te cose, ci trovammo lì all'Excelsior, mi pare, e poi Von 

~ 
:!1(..r~:er diGse: Il chi m:U.amo Federic")'-:si/ fa due riDai eli. Telefonò a 

~?ederici.,. ci dei.uHo appuntamento, venne e mi portarono in quento r,i 

:otorante. lo il nome del ristorante non me lo ricordo, però vi po,!!. 

S0 indicare il posto, in collina. Ci mettemmo lì, soliti discorsi: 

era il periodo della P2, io ero nelle liste, "ora t'arrestano". 

"domani sei un criminale, doman l'altro hai fatto questo ,giovedì 

hai fatto quell'altro", le solite cose, poi venne fuori il di-

scorso de~Ztlletti, perchè io ero preoccupato per questa storia 
perch~ 

qua della P2, bella cosa. Ero preoccupata/da un giorno ero una pe,r 

sona per bene e domani diventai un criminale ed 10. ADn mi sento di 

esserlo. Quindi dissi: "Com'è questa storia?". Veramenté,pnche la 

presenza di mio fratello era lì per un po' di conf~rto. 'yenne fuori

questa cosa così del professar Zilletti ed Andrea disse, Andrea VO& 

Berger disse: "Ma lo vedi, non ti stare a preoccupare, non è niente! 



che 
v~drai che quelli/non hanno fatto nulla non saranno perseguiti. , 
Tutt'al più ti interrogheranno come è successo nell 'ottobre del 1981 

;,Ii ha interrogato un giudice venuto da Roma e io ho detto quello 

che dovevo dire. 

Dice: I1Hai visto, ha avuto anche una nota di stima, un apprez-

zamento dal Presidente della Repubblica". 

Poi il discorso andò più avanti, cominciarono a dire che in una 

ai:enzia clera una nota ••• Calvi, storie ••• Però, io sinceramente 

pensavo alle cose mie. 

Ero preoccupato per me e lì cominciarono a fare altri discorsi ••• 

se devo essere sincero, ad un anno di distanza, così .~. mi è stato 
, • o.a 

domandato: chi ini~ò? Sinceramente in questo momento non lo so. 

Non so chi iniziò a fare i discorsi. 

P~si ricominciò a scherzare; addirittura mi ricordo 

un episodio: Federici buttò tutto il sangue della bistecca addosso 

a Von Berger; quell'altro gli versò l'olio addosso ••• lo spirito 
che poi 

di questa scena era questo. Se l'avessi.saputo/ sarei 
venuto qui non sarei 

landato a cercar conforto ••• 

'PRESIDENTE. Dovrebbe cercare di ricostruire le cose con maggiori particolari. 

) 
Ci risulta, infatti, che la conversazione fu un po' più prnetrante 

e riguardava temi i qual~anche se lei era preoccupato per la sua 

vicenda personale, non potev~o .lasciarla indifferente. Si parlò 

di un intervento del segretario generale della Presidenza della 

Repubblica, cioè del 'dottor Meccanico. Lei si ricorda di questo? 

·NOSIGLIA. Mi sembra di sì. 

ì f'1!.~Jlbe:NT'" 
~. Cerchi di ricordare con precisione chi parlò di questo. 

NOSIGLIA. Mi sembra di sì ••• 

PRESIDENTE. Chi le parlò di questo intervento del dottor Meccanico eu Zillet-

, ti ' Vo~ Berger? 
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PHESIDElITE. Ma in che termini se ne parlò? 

NOSIGLIA. Dissero che c'era stato un intervento ••• che aveva chiesto al 

professore di restituire questo passaporto ••• 

PRESIDEI'TE. Chi parlò di questq? Chi fece questa affermazione dell'intervento 

di Maccanico su ~illetti perch~ fosse restituito il passaporto? 

NOSIG~IA. Ecco, ora siamo arrivati al puntol Chi ne parlò? Siamo arrivati 

al dunque! E chi ne parlò? 

PREs.'be HTtS 

Lei ce lo deve dire·.-

NOSIGLIA. Se io dico la verità, n~ssuno di voi mi crede. La verità II che io 

non mi ricordo chi dei due disse questa cosa. 

PRESIDENTE. Senta: dunque si parlò di questo interv'ento di Maccanico su 

Zilletti - lei l'~ detto - perch~ fosse restituito il passapor-

to a Calvi .•• 

NOSIGLIA. E' così. 

PRESIDElITE. Poi si parlò anche di un viaggio di Zilletti a Nizza; si ricorda 

di questo1 per un incontro con il Presidente Pertini? .. 

HOSIGLIA. Che si parlasse di questo in quella cena no; però posso dire che 

due o tre giorni dopo l'a;"'ocato Fedarici mi telefonò (perch!; I da 

quando io ero comparso sulla lista della P 2 J l'avvocato Federici 

mi telefona~a a tutte le .ore; mi faceva impazzire~.Ona volta mi 

telefonò alle due di notte da Ginevra dice_domi: "Scappa, o vi ar-

restano tutti per cospirazione contro lo Stato. Vieni a Ginevr~ 

ti ospito io". Mi spedì una lettera doVe c'era scritto di tutto. 

E qu,,'sta lettera diceva: Mille uomini Bono stati incrimi-

nati ••• In1'ezzo a q~esta lettera, che è indirizzata al Presidente 

della Repubblica, raccontava questa storia ••• 

PRESIDENTE. Cioè, di questo viaggio a Nizza? 

jjOSIGLIA. No, di questa cosa che il segretario generale Meccanico aveva par-

lato con il professor Zilletti e che ciò l'aveva saputo ad una 

cena ~ra amici. lo gli risposi: uMa sei matto a scrivere queste 

cose!U. Secondo me c'erano anche delle cose offensive verso il Pre-

sidente. 

t'RESIDENTE. Al di là delle cose o~nsive, l'episodio che riportava nella let

tera l'avvocato F{ederici era vero? Era avvenuto così nella cena? 

Quando gli lesse la lettera,lei confe~ op~ure gli disse:Niuarda 

che non è avvenuto cosi! "?' 

NOSIGLIA. lo non gli confermai; io mi spaventai per il conteuto della lettera 

e buttai, anche giù il telefono dicendogli: "Tu sei pazzo! g non mi 

ci comprometti anche me,che ce ne ho anche troppi di guai miei! ". 

Così, buttai giù il telefono • Quello terrorizzava la gente. lo 

non so se voi avete sentito altre persone,ma lo faceva con tutti, 

per quanto BO", 



'RESIDENTE. A noi interessa sapere se quel racconto sia stato fatto o no duran~ 

la cena e chi diede queste notizie. Chi '~e diede? Tutto il resto 

in questo momento non ci interessa. 

NOSIGLIA. lo le ripeto che il signor Von Berger mi disse: "Non ti stare a 

preoccupare, visto che anche il Presidente ha dato una man~p.sta

zione di stima nei confronti di Zilletti che non ha fatto nulla 

e che senz'altro uscirà pulito tl • lo ci spero anche ora. Poi ci fu 
del sangue 

questa interruzione/della bistecca ed emerse questa cosa: che 
(o un giornale"non mi ricordo bene) 

in un'agenzi~c'era un articolo pronto ••• Ripeto, andarono anche 

~~ su questo discorso,però sinceramente non lo posso d1.·~\ fosse 

f-
stato ~E Von Berger ,le direi che è stato lui ••• Non era una 

conversazione a binario unico, è una conversazione in cui si trat-

tavanò mille cose. Parlavano di questo e di à-tre cose. 

PRESIDENTE. Fin'ora lei ha ricordato alla CommissiOne soltanto che Von Ber-

ger richiamava l'intervento del Presidente Pertini di stima nei 

confronti di Zilletti, dicendo: "Vedrai che poi si risolve tutto •• 

Questo abbiamo accertato che l'ha detto Von Berger. Ora dovrebbe 

cercare di ricordarsi per dirci chi parlÒ del viaggio a Nizza di 

Zilletti. 

NOSIGLIA. Del viaggio a Nizza mi sembra di averlo appreso sol tanto dalla 

lettera di Federici. 

lo 
PRESIDENTE. Quando lei apprese dalla lettera, ricordò di averlo sentito 

anche a cena oppure disse!no,. è una bugia.non è vero? 

Non feci in tempo a dire: è una bugia. Gli del1.i del pazzo e 

buttrai giù il telefono. 

PRESIDENTE. vdbene, questo l'ho capito. A noi interessa accertare se fu. fatto 

anche questo discorso e da chi fu fatto. 

243 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



244 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massanica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

AN'fONINO C"L;.n-:::O. C'è la registrazione di questa telefonata tra lei e 

F'ederici. Lei afferma di avergli dato del pazzo e di aver chiu-

so. Faccia mente locale, perché c'è la registrazione. 

.l.LIIo BOZZI. E' importante, ma non è il momento di dirlo I 

NOSIGLIA. Ho detto ••• Se c'è la registrazione ••• 

pRÈsIDlmTE. Risponda al tesidente, per cortesia, signor Notiiglia. 

HOSIGLIA. A questo punto, che cosa le devo dire? Sentiamo la registra-

zione. ((._~'). 

PRESIDllNTli:. Lasci stare l Sto chiedendole se è in gr"do di ricordare 

e'epiSOdiO del viaggio a Nizza. Chi lo fece, chi raccontò? 

NOSIGLIA. In questo momento non me lo ricordo. Sono troppo confuso. 

PRE3I~ENTE. Lei è i~critto all" P2. Du~n6b quella cena si disse anche 

che Maccanico faceva parte della Loggia P2'? 

NOSIGLIA. No. 

PRESIDENTE. Lo esclude? 

NOSIGLIA. Si. 

PRESIDENTe. Questo lei, come iscritto nell'elenco della t'oggia P2, lo 

avrebbe ricordato? 

NOSIGLIA. Senz'altro. 

PRESIDENTE. Quindi lei esclude che questo sia stato detto? 

NOSIGLIA. S1., lo escludQ<. 

Pfu:SIDEIITE. Si ricorda se è stato detto che Z111etti era massone ed era 
, 

a~l'orecchio del gran maestro? La prego di essere attento, 

prima di rispondere. 

NOSIGLIA. Secondo me, non è stato detto. 

PRESIDEllT.8. Per quanto lei ricordi 
, .... 

1/0SIGLIA. hr quanto io ricordi, non è atat'o detto. 

ALDO BOZZI. Vorrei fare una domanda con attinenza a questa parte dell'in 

terrugatorio. Quando l'avvocato FeJtrici le lesse per telefono 

la lettera che intendeva inviare al Presidente della Repubblic~ 

desiderava avere da lei una conferma dei fatti? Perché gliela 

comunicava,questa lettera? Siccome lei era stato testimone ••• 

lIO.3IGLIA. L'avvocato Federici me ne lesse anche al !re, di lettere ... 

ALDO BOZZI. Parliamo di questa! 

NOSIGLIA. Credevo a quel tempo ch~. l~ facesse per dirmi una cosa come 



Wl'altra .•• 

ALDO BOZZI. Ma con riferimento a questa, nella quale si parlava della 

cena e del discorso che avrebbe fatto Von Berge_,voleva una 

conferma ••• ? 

NOSIGLIA. Non so che cosa volesse. 

At)D BOZZI. Non glielo ha domandato? 

NOSIGLIA. No, non glielo ho domandato. Un momento, mi avete detto che 

c'è .... Per quanto mi rioordo adesso, in questo momento ... 

E' meglio preci$are; mi avete detto che c'è stata una registra-

zione •.• 

ALDO BOZZI. lo non ho detto niente, guardi. Lasci stare, se lo dimentichi. 

NOSIGLIA. Non me lo passo mica dimenticare I L'onorevole ~esidente mi 

ha detta che, se dico una casa per un'altra,sono imputato di 
(~1. 

falsa testimonianza. lo non voglio ~ca essara imputato di fal-

sa testimonianza, mi scusi I Il senatore mi ha detto che è sta-

to registrato. Ora, come faccio io a dire per filo e per segno' 

le parole che ho detto? 

~DO BOZZI. Nessuna le chiede una riproduzione parola per parola. A noi 

intéressano i concetti a i fatti. lo le ho domandato,' quando 

le ha letto '.tuBsta lettera , questa dalla (1~~'\,per telefono, 

gliel'ha letta per avere una conferma? Ha detto: è vero, ti 

rioordi, le oose sono andate oasi? 

NOSIGLIA. No, non mi ricordo che mi abbia fatto questa domanda. 

ALDO BOZZI. Lei, quando gli ha consigliato di non inviare la lettera, lo 

ha fatto perché 1 fatti erano veri, e tuttavia non era opportuno 

rivelarli, p~prio perohé veri, o perché i fatti non erano veri? 

Non so se sono st~to chiaro. 

NOSIGLIA. E' stato chiaro. lo non posso sapere se i fatti sono stati veri 

o no. 

ALDO BOZZI. Come! Lei era testimone a quella cenai 

NOSIGLIA.lo gli dissi: ma cosa ti metti a fare? 

ALDO BOZZI. Questo lo abbiamo oapito. Ma perohé? Perohé può essere anohe 

inopportwlo dire un fatto vero_anZi, soprattutto se è- vero: ~e 

è falso,si distrugge da sé perché è·falso. 

NOSIGLIA. No, non dissi cosl. 

PRESIDENTE. E non pensò cosi? 

NOSIGLIA. E non pensai così. Pensai che una cosa del genere non doveva 

essere fatta. 
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ALDO BOZZI. Ma questo non risponde alla mia domanda, perché, ripeto, 

soprattutto di un fatto vero può esssre non oppor~una la rive

lazione; se un fatto è falso, può essere fastidioso, ma poi in 

fondo la falsi tà. ei sccpre. Un po' fuori ila que sto stretto ar~.o 

mento, vorrei sapere se il teste ccnosceva Gelli. 

NOSIGLIA. Sì, l'ho visto tre o quattro volte. 

ALDO BOZZI. In fotografia?, 

HOSIGLIA. No, l'ho visto di persona,una volta a Cast~~boCOhi nello 

stabililliento Gi~~. Tre volte, quattro, cinque o sei (abbondia

mo) qui all'~elsior. 

aLDO BOZZI. Se è lecito, queeti incontr~ quale ragione avevano? Lei ve

niva a Roma e soendeva diretto all' e;xcelsior? 

NOSIGLIA. Questi incontri avevano lo sco~o ••• Il primo, fui portato da 

'Giunchiglia da Gelli, perohé ohiesi a Gelli se mi poteva aiu-

tare nel mio lavoro, per i trasporti, perché Giunchiglia mi 

disse che mi poteva aiutare. Gli altri incontri avevano sempre 

lo stesso argomento. Non ho mai parlato di altre oose. 

~LDO BOZZI. E la aiutò? ' 

NOSIGLIA. No. 

ALDO BOZZI. Come P2, avete fatto mai delle riunioni? 

PRESIDENTE. Non ha però risposto a una doman~a, che a mio giudizio è quellE 

chiave, che le ha fatto l'onorevole Bozzi. Quando le fu letta la 

lettera di Federioi, lei non può, al di là. del giudizio sull'op-

portunità, non avere fotografato dentro di sé se era vera o no 

almeno quella parte della lettera che atteneva alla conversazic--

ne a tavola. Questo, è in 'punto centrale. 

NOSIGLIA. Era vero; quelle cose sono stata dette a tavola. ja le ripeto, 

onorevole iresidente, che non posso assolutamente dire; l'ha dett, 

uno o l'ha detto l'altro. Andrea Von BergelZ.diss~;"Zilletti è una 

brava persona, il Presidsnte della Repubblica ha fatto bene a fa

re ••• Perché io voglio bene •• ~. L'introduzione al discorso fu 

l'U 
fatta in questi termini. Von Berge" disse; aon ti stare a Jlreoccu 

pare •• ~. Poi sorti-fueri questa cosa; in ùoa agenzia - lo ripeto 

o in una redazione di giornale (non voglio sssere preciso, perché 

non sono sicuro di ricordarlo bene) fu detto che esisteva un ar-

ticolo pronto per questo, questo e questo, tutte quelle cose che 

ho detto. 



Le ripeto: perche devo dire che è ,stato'Von Berger o è stato Federici? 

ALDO BOZZI. E questo lo domanda a noi? 

PRESIDENTE. Perch~ a noi interessa sapere chi ••• 

ALDO RIZZO. Lei è palesemente reticente. Non se l'abbia a male. Voglio ricor-

darle che l~eticenza è uguale alla falsa testimonianza; no~ c'è nes-

suna distinzione tra l'una e l'altra pesizione. Perch~ io dico che lei 

è reticente! gerch~, come opportunamente ha messa in evidenza un mo-' 

mento fa l'onorevOlìr0ZZi, oggi a distanza di tanto tempo si potrebbe 

p~obabilmente credere al fatto che lei non.ricorda se fu Von~erger o 

Federici a fare l'annuncio riguardante la telefonata a Maccanico da 

parte di Zilletti; ma quando lei ebbe la telefonata, il che avvenne al-

cani giorni dopo, certamente lei,che era stato Un protagonista di quell 

cena, aveva tutti gli elementi per peter dire immediatamente: "Quello 

che tu dici -colare 

è vero", O "quello ch<jil;u dici è falso", al di là del parti

era oppor~rft in una lettera e spedire il tutto al 

Presidente della Repubblica. Su que~t~Rf~amente lei non poteva non 

~re chiarezza. eer altro chi dava queste notizie dimostrava chiara

mente di essere la persona vicina a Zillett~perch~ è chiaro che la fon -te non po teva essere altro che lo stesso vicepresidente del Consiglio 
.... 

superiore della magistratura. E lei non può venire i a dire qui, oggi, 

che non ha chiarezza se fu l'uno o l'altro'a dire queste cose. Perch~ 

durante il pranzo dovette certamente emergere che c'era uno dei due ch. 

era colui il quale dallo stesso interessato, presumibilmente, aveva avu 

to noti~a circa il viaggio a Nizza, circa l<jil;elefonata fatta a Maccani-

co e tutto il resto. Quindi su cruesti punti, lei non può dire "non riCGI 

do": non può non avere, al contrario, elementi chiari, netti e precisi' 

di conoscenza e di ricordo. lo la invito fortMalmente a dirci la verità 

lo capisco la sua posizione d'·imbarazzo, me ne rendo conto~ però ormai-

è necessario che da parte sua ci sia una risposta. perch4 lei era uno 

dei prokagonisti di quella cena; c'è poco da fare. L'imbarazzo suo si 

capisce, ma la sua reticenza non "usciamo a caPir~ per~lei' qui è di

nanzi ad una C ommissione al ha l'obbligo di dire ta veri tà(e non vede, 

per altro, per quale motivo lei non la debba dire, anche perché non s~ 

no poi fatti così. sCOnVOlgenti .. ~. 

PRESIDENTE. Evitiamo di fare commenti, specie quan40 deve rispondere il teste 

NOSIGLIA. Lei mi accusa di .on dire il vero o quanto meno di non dire le cose 

• c,he io so. lo le dico, onorevole, che la lettura della lettera non pot.'!, 

va avere unaJiave su c~ avesse detto la cosa,perché non c'era scritto 

nella lettera chi .~a detto la cosa. 

ALDO RIZZO. Signor Nosiglia, non mi giri attorno, le domande ~ facoio io. 
1~ 

PRESlDENJI. Se ricorda questi particolari, non lei pare dipicordare una cosa 

così. essenziale? 

ALDO RIZZO. lo posso apprezzare la sua tecnica, però non è questa la ri 

sposta. Quando lei ricevette quella telefonata, dovetts ineluttabilmente 

fare riferimento a quello che si era detto durante la cena. Certamente 

ricordava chi aveva detp quelle cose\ -Ge le aveva dette la ste Bsa pe!: 

sona che le stava telefonando, l'avvocato Federici, o se invece erano 
, • i 

venute dall'altra parte, da Von Berger.~dovrebbe dire aTtiso alla COID-J 

missione, inoltre, se lei frattanto ha avuto la pOSSibilità, in questi 

giorni, di incontrarsi con il signor Von Berger: perché,stranamente,v.'!, . 

nite qui tutti e due a dire le stessè cose. Lei si ricorda bene il par~ 

colare della ~cchia sul vestit"o ' ',che stranamente si ricorda anche 

il,do~r V9n Berger,e non ricorda invece un particolare di simile impor 

tanza circa la persona che disse di questa telefonata tre Zilletti a 

Maccanico: è aBs~do il suo camportamentol 
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NO~IGLIA. Si potrebbe rileggere la lettera? 

ALDO RIZZO. Ma non c'entra la lettera! 11 teste deve rispondere su una domanda 

precisa: chi ebbe a chiamare in causa Zilletti e Maccanico in quella 

famosa cena, chi è che ebbe a dire che c'era stata una telefonata di 

Zilletti a Maccanico: questo è il punto. Lei BU questo punto non può 

non dire la verit~pcrché tra l'altro la notizia era così rilevante, 

perché chiamava in causa il segretario generare della Presidenza della 

Repubblica.'e quindi non può non avere ••• 

NOSIGLIA. lo non ~apevo chi fosse. 

PRESIDENfE. Ma chiamava in causa, indirettamente, anche il Presidente della 

Repubblica, el .per quanto riguarda il viaggio, direttamente il Presi-

dente della Repubblica: e questo lei lo conosce o è in grado di capire" 

l'importanza del fatto. 

NOSIGLIA. Certo. 

PRESIDENTE. Quindi mn può averlo cancellato dalla sua mente,se si r~ 

corda l'~ugelle~ della lettera. 

NOSIGLIA. Non si può leggere la lettera? 

PRESIDENTE. Lei risponda alla domanda. 

ALDO RIZZO. Lasci stare la lettera, qui stiamo parlando di quella cena, non 

Jella lettera. 

NOSIGLIA. Ora, ve lo ridico: era uno scambio di idee fra i due ••• 

ALDO RIZZO. Lei poc'anzi ha detto ••• 

PRESILfllffE. Vada avanti, signor Nosiglia. 

ALDO RIZZO. Deve ancora rispondere alla domanda Ch?,li ho fatto. 

NO~I.GLIA. Sto cercando di ricordariBlO ••• 

il tempo di pensare i un va' su? . ALDO RIZZO. E m' questi g~on ha avuto 

In questi giorni lei si è visto con il dottor Von Berger? S, 

è sentito per telefono, si è visto di persona? 

NOSIGLIA. Sì. (~l. 
~ RIZZO. Avete parlato della consultazione, della audizione che ci sarebbe 

stata qui dinanzi alla Commissione? 

NO SIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. Avete parlato del contenuto ielle vostre dichiarazioni, di quelle 

che avreste dovuto dire? 

NOSIGLIA. No. 

PRESIDENTE. Ci dica di che cosa avete parlato rispetto a questa audizione. 

Avete parlato della cena? Ci dica tutto. 

NOSIGLIA. Andrea Von Berger dice che ••• (Interruzione di un commissario) 

'Prego? 

PRESIDENTE. Lasciate finire, senza commenti; scusate, ma "laSCiate che vada 

avanti! Ci dica qual è stato l'oggetto della conversazione telefonica 

tra lei e Von Berger. 

NOSIGLIA. Di persona. Lui mi ha detto che era staço accusato da Federici di 

aver detto questa cosa, ed è venuto da me a domandqi: "Te la ricordi. 

chi l'ha detto, chi non l'ha detto?".' io ho detto ad Andrea Von Ber-

ger: "No, non mi ricordo chi l'ha detta o chimn l'ha detta questa 

cosa". E vi posso dire di più. Voi avete chiamato anche mio fratello; 

anche mio fratello ha incon~to Von Berger, perché venne a Livorno a 

trovarcii e mio fratello ha detto anche:"Io oW'I mi ricordo nulla nemmeno 

io, non me 10 ricordo veramente lt • 

ALDO BOZZI. Che famiglia smemorata I 

NOSIGLIA. No, famiglia non interessata a queste cose~Voi avete detto giusta-

mente che è una cosa grave~ ma io, se dovessi dire chi ha cominciato 

con precisione 

ALDO RIZ"ZO. Non ha importanza chi ha cominciato, signor Nosiglia, lta importar 

za chi ha fatto il r~rimento alla telefonata che ci sarebbe stata da 



parte di Zilletti a Maccanico; lasci ~tare chi ha cominciato. A noi 

questo interessa come Commissione. E lei,che ricorda bene il particolar 

della macchia sul vestito, cioè· un fattò dà nessuna rilevanza, non ricor' 

da questo partiCOlare .che invece è estremamente importante e significati, 

va? 

PRESIDENTE. Signor Nosie:lia, non le pare che la Commissione ha avuto molta 

pazienza .al seguirla in questo suo ritorno alla memoria? 

Devo ammonirla a dire la verità senza reticenze a questa Commis-

sione; noi le lasciamo un'ora e mez~ di tempo perch~ rifletta~ poi la 

risentiamo e lei deve dirci, senza reticenze,tutto quanto lei ricorda di 

questa circostanza. Prego, se volete accompagnarlo. 

(Il signor Nosiglia esce dall'aula). 

-- - --------
'RESIDENTE. La seduta è ripre~ 

Si faccia entrare il signor Albe'rto Nosiglia. 

(Viene intr~ in aula ~l signor Alberto Nosiglis). 

PRESIDENTE. Senta, signor Nosiglia, le ~amo lasciato questa pausa di rifle~ 
sione, oltre c~ di ristotp, perché abbiamo interesse ad avere una 

versione veritiera e credibile, come Commissione, in merito a quelle 

precisazioni sui colloqui convivial;i., ma non di tono QIIIviViale, 

che ci sono stati. Le chiedo di poter esporre alla, Commissione quant< 

ha m~rato in questa pausa. 

• Ci rendiamo conto del suo imbarazzo, ma occorre'che n~ 

possiamo procedere in maniera credibile, ragionevole, ai'fini del 

lavoro della nostra Commissione. Lei è fra l'incudi~e e il martello, 

ma anche a lei interessa la verità,non solo ~oi. 

liOSIGLIA. lili vuole Tipetere la domanda, Presidente, per favore? 

PRESIDENTE. Le voglio chiedere se è stato il signor Von Berget a parlare 

quella sera del viaggio di Zilletti a Nizza, per incontrarei con 

il Presidente della Repubblica. 

'!OSIGLIA. Del viaggio de~rofes"or Zilletti a Nizzl/., è possibile che ·10 abbia 
(!t'a",!: .') 

detto il Von Berger, per'quanto mi rieord1f perché quando disse che 
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. era contento che il Presidente Pertini avesse manifestato stima 

verso il professore, disse che aveva saputo che si erano incontrati 

a llizza la settimana prima di Pasqua •. 

1RESIDENTE. Sì. senta, lei ci ha già detto (glielo chiedo, anche per precisaE 

lo) che era stato il dottor Maccanico a intervenire presso Zilletti, 

perché questi a sua volta intervenisse per il rilascio del passapoE 

to di Calvi? 

. 
NOSIGLIA. Questo ~j1.'ha dettcp.l dottor Von Berger. Credo di ricordare che di 

,. 
questa cosa par.!~rono contemporaneamente oppure Federici.G. che 

c~a in una ag~nzia-ò- in un giornale un articolo pronto per _questa 

casa. 

PRESIDENTE. Non ricorda l'agenzia" 

:lOSIGLIA. Non lo so. 

"...~ 
~LDO RIZZO. menzionata o non la ricorda'! 

:lOSIGLIA. No, no: non fu detto né il giornale. 

2RESILENTE. Che lei ricordiYe se .10 ricorda con precision~ detto che Ilac_ 

canico era affiliato alla P2 o no? 

-NOS1GLIA. No, non fu detto. 

mESIDENTE. Va bene. Abbiamo fatto la verifica di cui avevamo bisogno, quindi 

:credo che su questo punt~ Commissione abbia avuto le ris~ che 

ha avuto interesse di chi~dere. 
" 

eRMICO CALAl,WillREI. Vorrei rivolgere una domanda sopra un altro elemento, che 

è emerso dalle dichiarazioni del signor Nosiglia questa mattina, 

su cui credo che non sia fuori di luogo precisare,. La mia domanda 

riguarda una circostanza cui qujsta mattina si è richiamato di pa~ 

saggio il signor Nosiglia.e precisamente il fatto che egli aveva 

a~ri ~n comune con il dottor Von Berger, relativi ad una Casa 

di spedizioni dalla quale,come ha detto il signor Nosiglia, il Von 

Bergelll si era ritirato. Ci può dire come si chiamava questa casa 

di spedizioni? 

-{OSIGLIA. Si chiam~erché la casa di spedizioni esiste, t>,nto è vero che io 

ne sono l'amministratore dele:g at1iV,(i chiama appunto. Ornnia speed 

international. 

"RANCO CAI,Al'ff'DREI. Aveva qualche cosa in comune (al presente non può averne 

più, perché l'altra società, da quello che saniamo !,è stata disciolt, 

con una società di spedizioni di cui· era titolare, insieme con altri 

la"moglie dei signor Giunchiglia? 

IOS'~IA. Ilo. 

"RANCO CALAIilAl'IDR,EI. Lei ha avuto qualche cosa a che fare come spe~zìoriere con 

la società Euro~sult? 

1I0SIGLIA. si. 



Anche lei ha fatto parte di tale società di Giunchiglia? 

NOSIGLIA. Dal 15 maggio al mese di giugno. 

PRESI])ENTE. Era una società di consulenza? 

NOS,GLIA. Di consulenza e di tr'1tding I. ----.;:; .. 

T<'RANCQ CALAIWlDREI. Quando lei ha chiesto di avere l'appoggio di Gelli per 

il suo lavoro di spedizionfre, la richiesta ri~ la società 

di cui ha fatto parte fino a un certo punto anche Von Berger o 

l'furo@nsult? 

INOSIGLI~. No, era un ' altra eocietà e poi io non ho chiesto l'appoggio, ma I!li 

, era stato offerto da Giunchiglia. Cioè, il signor Giunchiglia mi 

disse, "Ti presento a Gelli. cosi ti fa fare delle ep~ioni·. 

FRANCO CALAI4ANDREI. Poseo chiede~f in quale area di epedizioni, nazionali o 

internazionali, la sua società di spedizioni è andata svolgendo e 

svolge la eua attività? 

l'ICfiI GLIA. In tutte le direzioni. 

FRANCO' CALAI4ANDREI. Ad esempio, internazionalmente? 

1I0SIGLIA". Internazionalmente in tutto il mondo, dall'Australia al Canadà all'A 

rabia Saudita, alla Nigeria, al sud Afrioa, all'Argentina, al Vene-

zuela; in tutto il mondo. 

FRANCO CALAI4ANDREI. Posso chiederle versg l'Arabia Saudita quali I118.teriali e .. ~( 

stati spediti attraverso la sua società? 

NOSIGLIA. Si, in genere tutto ,macchinario , utensili, piastrelle, tutto. 

FRANCO CALAlI4ANDREI. Tondine di ferro? 

NOSllLIA. No. 

ANCa CALAMANDREI. Esclude il tendine? 

l'IOS'JLIA. Escludo il tondino di ferro. 

FRANCO CALAI4ANDREI. Quello veniva lasoiato all'Euroconsult? 

NOSIGLIA. No. La storia del tondino di ferro dell'Euroconsult - so a cosa lei 

., . si riferisce, Benatore - ••• CODl\UlQ:\l.8, tuDdino di ferre dell'~ 

~ "979, febbraio, inizio del rapporto mio con Ezio Giunchiglia 
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Per conto di una 'ditta ~iorantina presentatami dal si~r Giunchi-

glia caricammo una nave da Chioggia per lo Yelllen del nord. Questo 

fU il nostro primo rapperto d'a~fari~ 

~RANCO CALAMANDREI. Per la sua società? 

~OSIGLIA. No, no, no. L'Euroconsult ••• 

~liANCO CALAMANDREI. Ah, per l'Eu.roconsult? 

./' ,.. 
NOSIGLIA. Sì, per l'~conaulli io, co .. e spfr Ilizioniera,trovai 11 corrispou.--dente da Chioggia. 

--- . FRANCO CALAMANDREI. Quando lei ai occupò di questo genere di spedizioni, il 

Von Berger era già SUG &8sociato? 

NOSIGLIA. No. 

FRANCO CALAlIANDREI. EsattSlllente in quale periodo Von Berger è stato ••• ? 

NOSIGLIA. Non lIIe lo ricordo, 111& basta vedera i ragistri. 

FRANCO CA.LAlolAJllREI. Oggi ancora 11 dottor Von Berger ha degli interasei in co-

mUDe con lei? 

NOSIGLIA. No" intereesi di affari specifici, eocietari'no; abbi... degli tu.-

terassi, dato cha ci conoaciamo da tanto tempo, abbiamo degli int .... 

re,ssi di fare afiari insioe, ma in1;eresai in oOlllLU1e co ... società ~ 

i 
FRANCO CALAMANDREI. lIi può con~e:naa.re se ho bencapi1;o ehe 11 doUor Von Bergel 

è venuto apposi1;amen1;e a Livorno a cercara di lei e di BYO ~ratello 

in relazione a questa &udizionaohe era ~issata per oggi? 

N051GLIA. Non direi che è venuto proprio appoeitamente. Il dottor Von Berger 

lIIi cercò per telefono, io gli risposi e poi lo vidi e lIIi disae que, 

eta coea che etava succedendo ed io dissil -Bah, non è che io mi 

ricordi un gran che, non eo niente" e cos1. finì 11 discorao. Poi an.

dammo a cercare mio ~ratello, il qQale si inquietò - per dire una pa

rola corretta - e disse I "lo Den mi ric,ordo di niente", perche - dove-

• te crederci, signori enoravolj per ~avora -, dice: "lo non lIIi ricordo 

di niente; ma chi è? lIeccanico, veramente, lIaccanico, lIaccanic.': 111& 

chi è; io non mi ricordo di niente". Il discoreo è qQesto. 

?RANCO CALAlIANDREI. Un'ultillla d,9IIIBIl4a eh. può sembrare perlino ridicola - mi 

asSUIIIO anche il'ridicolo della dolll&l1da, s. essa è ridicola -:questa 

~SIIIosa bisteoca oh. venne lanciata ° 11 oui sangue venne lanoiato tra 

il Von Bergar ed 11 Pederici venne l&l1oiata O ne venne lanoiato il SaD 
~ -

gue per uno scherzo, oppure perch'~i due - per ,usare il verbo ohe lei 

ha adoperato un Il101118111;0 ~a - ci :tu un 

no reciprocSlllente e in un gesto di stizza'qualcuno lanciò la bistecca 

verBo l'altro? 

IOSIGLIA. No, può sembrara incredibil .... 

niANCO CALAlIANDREI. Oppure, di che ei stava parlando quando la bis1;scca entrò 

in ballo? 

iOSIGLIA. Si stava parlando di tutto e di niente: può sobrsra ~radibUe, ma 

è 11'.rità; è eucceesa questa cosa così, un ~atto sporadico, veramente 

.tITONIO BELLOCCHIO. Do1;tor Noaiglia, dato che ai parlò di tutto e di niente, 

I 
lei ricorda ee l'avvoca1;o Federici • ~ece OeDDO al fa1;to ohe Gelli 

aveva dato dei contributi elettorali a dei depu1;ati di Piranze? 

losfGÙA. C'è scritto eu tutti i giornali. 



~rTONIO BELLOCCHIO. Risponda alla domanda, lasci perdere quello che sta scrit

tOi io le sto chiedendo se in quella cena, in cui si parlò di tutto 

e di niente, l'avvocate .Paderici fece il nome di deputati che; duran-

te la campagna elettorale, avevano ricevute dei contributi da Gelli. 

NOSIGLIA. In tutta sincerità, non me lo·rieordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le fece il nome, per esempio, dell'onorevole Pezzati? Lei 

lo conosce l'onorevole Pezzati? 

NOSIGLIA. No, no, non ho il piacere di conoscerlo • 

.... 
ANTONIO BELLOCCHIO. Le fece il nome dell'onorevo le Danesi? 

~SIGLIA. Emo Danesi lo conosco, ma non crede ch~abbia potuto fare il nome dj 

Emo Danesi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le fece il nome dell'onorevole Labriola? 

NOSIGLIA. L'onorevole Labriola lo conosco, ma non credo che alobia fatto il no-

,me dell' onorevole Labriola. 

ANTONIO BELLOCCHD. Le fece il nome del candidato Butini? 

,1I0SIGLIA. Penso di sì • 

..) 
ANTONIO BELLQCCliIO. E dell'onorevole Stegagnin1? 

_NOSIGLIA. Non è un nome che mi ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'onorevole Lagorio, per eaempio? 

NOSIGLIA. Povero onorevole Lagorio, in Toscana e a PirenzelOra, scusate, l'on~ 

. revole Lagorio è ministro della difesa i ho detto "povero",. scusate, mE 

l'ho detto p~prio in un modo ••• capitemi, senza il significato della-

parola. E' sulla bocca di tutti, comunque ••• 

~TONIO BELLOCCHIO. lo mi riferisco a quella serai lasci perdere ••• 

NOSIGLIA. Si, sì, perchè è il personaggio, no? No, no, no, no. 

~TONIO BELLOCCHIO. Lei, oltre ad eseere isctitto alla P2, è anche iscritto al· 

la loggia di Montecarlo insieme a Giunchiglia 8 Pedariei? 

~OSIGLIA. Ecco, eccoi ha fatto bene a farmi questa domanda, onorevol.~ bravo, 

bravo, bravo. 

\NTONIO BELLOCCHIO. Mi dica, allora, mi dica: è iscritto? 

'/OSIGLIA. Allora, allora: voi, onorevoli e senatori, avat'e p&<,lato dianzi del-

l'Eurocgnsu1t. Per quel motivo del trasporto di tondino • cemento 

bianco da Chioggia per il porto dell. Yemen del nord entrai in'contat ,.. 
to con Ezio Giunchiglia e mi propoe B, visto che, secondo lui, io di ... 
marittimo me ne intendo abbastanza - spariamo cha poi qualcuno lo saI> 

pia e mi dà un po' di lavoro perchi, con questa storia della P2, ne 

ho perso tanto - e mi disse che insomma lì giravano delle peraone che 

erano massoni, che, ineomma, non si poteva star. lì a certe riunioni, 

a certi incontri. 

'ALBERTO CECOOI. Lì. dove? 
NOSl&LIp.. 

.• All'~oconsu1t. Mi disse 8e anch'io mi isorivevo a questo comitato 

... la parola e.satta era S, l1~":t 
exécut!f ~ • 

,........ 
FRANCO CALAMANDREI. Non è in ingles., cioè hs .nic axecutive (OlIIIIIittee? -
tla<PILIA. No, è francese, mi sC'lI.8i senatore. 

~RA;!'GO CALAMANDREI. Però, l'ordine delle parole ... 

~OSIGLIA. Si, ma l'ordine è così. 

~TONIO BELLOCCHIO. ContÌnui Benza filologie. 
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~OSIGLIA. Sì, Benz'altro, mi ecusi, anzi. Mi dissero, mi dettero in mano questa 

cosa; dice: "Tieni, mettitici". 

lli'l.'ONIO BELLOCCHIO. Che cos'era? Che cosa le 'dettel"O in mano? 

'OSIGLIA. Un'affiliazione. 

~'l.'ONIO BELLOCCHIO. Una domanda di a~liaZiOne? 

rOSIGLI!. Si, una domanda di affiliazione. E' però ,quando io lIIi accorai che quel, 

la Cosa veramente non era nient'altro che una specie di catena di S~ 

...& 
t'Antonio con quote da 400 lire/dissi: "Tante grazie, signor Ezio 

taa lei ai ritenga i suoi ~olllité executif ma~ique che io me ne ritorho 

a casa lIIia"ie gli detti anche tutte le quote dell'Euroeonault. 

"'f' 

Jì'TONIO BELLOCCHIO. Il signor Gi~higlia non le apiegò quali erano le atI'll.ttu-

re di questa loggia? Lei in che qualità entrava? Come soci.' 

fondatore, come attivo? 

NOSIGLIA. No, entravo come attivo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali erano le altre categorie di Boci? 

NQSIGLIA. Attivi, e basta ••• la gestiva lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era il capo di questa loggia? 

-NQSIGLIA. A quanto diceva Giunchiglia, era lui. No: cioè lui era il eegret~ 

rio ~ionale. 

ANTQN~O BELLOCCHIO. E il presidente nazionale chi era? 

NOSIGLIA. Non lo so. 

~TONIO BELLOCCHIO. Non gliel'ha mai detto? 

"'S,GLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Noiliglia, lei ha mai conosciuto 11 signor ("olini? 

N~SIGLIA. No, (iolini no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi ha conosciuto? 

.• Ciolini. 

ANTONIO BELLOCCHIO • E ha"- dei rapporti ••• r 
NOSIGLIA. Nessuno, perché non è una persona con la quale aver rappGrti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché? 

NOSIGLIA. Perché spaventava sol tantonell8odo in cui parlava. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E che ,cosa diceva quando parlava? 

'NbSIGLIA. Niente, ostentava potenza, situazioni internazionali ••• Io,capii 



che era un truffatore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma chi glielo preeentò questo signor Ciolini? 

NOSIGLIA. L'avvocato Federici. 

• ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso, questo signor Ciolini è morto o è, vjvo? 

NOSIGLIA. Non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per caso, ha conosciuto anCRe il signor Righetti? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il signor Lex I/Iatteo "che è di Firenze? 

NOSIGLIA. No. . 
ANTONIO BELLOCCHIO. E l'avvocato I/Iinervi~ Sergio che, come lei,è is~tto alla 

P2? 
I-IO$I(,~lft 

'. L'ho conosciuto dopo che l'ho letto Bugli elenchi della P2. 

ANTONIO B~~LOCCHIO. Quindi, mai personalmente? 

·NOSIGLIA. No. 

INTONIO BELLOCCHIO. Non le risulta che sia iscritto anche l'avvocato Mi~· 

,ni alla Montecarlo? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto William Rosati? 

NOSIGLIA.N •• 
1\>1,0,"'0 

BELLOCCHIO. Ed ha partecipato a una riunione all'albergo Astoria di 

Livorno? 
N oc;..(&W\ 

• No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma conosce il titolare? 

NOSIGLIA. sì. 

~TONIO BELLOCCHIO. E conosce il colonnello Dalla Fazia Bruno? 
; ~.~ 
t:OSIGLIA. L 'ho visto sol tanto "'lJIl,ttina/dell 'interrogatodo' che 

dice presso il tribunale di Livorno. , 

ci bce il gi~ 

~TONIO BELLOCCHIO. Le risulta, ad esempio, che tutti i nomi della P2 sono de~ 

positati in codice al Pentagono? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'ammiraglio Alfano? 

NOSIGLIA. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che circostanza? 

NOSIGLIA. L'ho conosciuto all'Euroconsult, perché frequentave.il signor GiMn-

chiglia: e poi mi ha anche curato un'artrosi cervicale. 

\NTONIO BELLOCCHIO. Lei non è entrato in rapporti con l'ammiraglio Alfano? 

NOSIGLIA. No. 

NTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'ammiraglio Forgiane? 

'~OSIGLIA. No. 

f 

1\-,,"0..,\0 
BELLOCCHIO. 

N:PsIGLIA. Non lo so. 

Non sa se questi erano iscritti alla loggia di Montecarlo 

~U~t1NO BAUSI. Lei ha detto, poco fa, che fU Von Berger a parlare del viaggio 

di Zilletti a Nizza, in occaeione della cena. Che lei deordi, Von Ber-

ger disse anche che questo l'aveva "aputo da Zille'tti? 

NOSIGLIA. Assolutamente lo escl~o • .... 
LUCIANO BAUSI. 'Allora, com'è che andò in discorso? Lei poco prima.ha detto che 

l'aveva saputo da Von Berger. 

NOSIGLIA. C'era una coda a quello che io ho detto stamattina. Me lo "ono 
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ricordato. Giustamente, me lo avete fatto ricordare. Quando il signor 

Von Berger disse che il prOfessar Zilletti aveva avuto una 

manifestazione di stima dal Presidente •• ~ e diaB~. taato è vero che 

si erano incontrati nella settimana della Pasqua, a ~zza, e il Preside~ 

te Pertini gli aveva manifestato la sua stima in quell'occasione. 

LUCIANO BAUSI. E in quell'occasione si parlò anche delle dimissioni ch~ 

quando andò a Nizza,non aveva ancora dato il ~~Zilletti? 
NOSIGLIA. Sinceramente, è un ~ettaglio che non mi ricordo, veramente. 

~ LUCIANO BAUSI. E lei non ricorda se da parte di Von Berger si pa non solt~ 

to del viaggio a Nizza, ma anche delle dimissioni, del perché Zilletti 

aveva dato le dimissioni? 
110.>1~!"A 

• No, non me lo ricordo • Non lo so, mi faccia altre domande, se non 

mi crede ••• 

LUCIANO BAUSI. No, le credo, anche se il discorso rimane un po' monco rispe~ 

a quello che l'avvocato Federici ci ha detto. 

NOSIGLIA. Quello che le ha'delb l'avvocato Federici non lo so. Mi conceda, 

non posso dire quello che ha detto l'avvocato Federici. lo le dieo che 

~ 
poi, a seguito di questo d~'"orso, l'avvoçato'Federici disse: "Presso 

un'agenzia c'è ••• ", cioè quello che ho già detto oggi. 
LÙ(,I~HO 

BAUSI. Potrebbe ripe~rci cosa disse l'avvocato Federici? 

NOSIGLIA. Disse che presso un'agenzia o la redazione di un giornale esisteva 

un ~ che sarebbe stato pubblicato a brevissimo tempo: che ci sa-

rette stato un interessamento del dottor Maccanico presso il dottor 

Zilletti per il passaporto di Calvi. 

PftESIDENTE. VuoI ~peterlo, per cortesia? 

NOSIGLIA. L'avvocato Federici, in merito a quello che aveVa detto il signor 

Von Berger, ""se che presso l'ufficio di un'agenzia o la redazione di un 

giornale esisteva già pronto un servizio dove veniva detto che era stato 
dottor 

il 1dacc~co ~ chiedere al professor Zilletti l'intercessione 

per rilasciare il passaporto a C al. vi. 

LUCIANO BAUSI. Quindi, il primo intervento fu questo. A questo fece seb~to 

quello di Von Berger, il quale parlÒ del viaggio a Hl zza di Zilletti. .. 

NOSIGLIA. No, il primo intervento è di Federici, dice lei? No, il primo in-

tervento fu di Von Berger • Il secondo intervento fu di F~ 

derici. 
nel 

LUCIANO BAUSI. E Iprimo intervento Von Berger parlÒ 001 viaggia a Nizza, 

di Zilletti ••• E lui come lo aveva saputo? 

NOSIGLIA. Questo non lo so. Disse che aveva saputo, che c'era questa voce in 

giro ••• che era andato a Nizza o la settimana prima di Pasqua o nella 

settimana di Pasqua a trovare il Presidente della Repubblica per chiari 

re queste accuse che gli rnolgevano. E il signor Von Berger disse: 

"Giustamente ••• Il 

LUCIANO BAUSI. E non aggiunse nient'altro sui motivi che avevano determinato 

questo viaggi o? 

NOSIGLIA. Che io mi ricordi, no • Ma poi, quando lei ha un interlooutere com. 

l'avvocato Federici, è difficile aggiungere qualcosa a un diecdlao • 

. lUCIANO BAUSI. Qui, però, il suo interlocutore era Von Berger, perché queste 

cose ••• 

NOSIGLIA. No, l'interlocutore era Federici perché parlavano loro due ••• E' me-

glio chiarirlo ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Insomma, volevate farvi due risate, ma non furono poi t~ 

te ••• .. 
NOSIGLIA. Purtr~ppo ••• . 
ALBERTO GAROCCHIO. Signor Nosiglia, torno andietro di un passo, per farle una 

domanda che mi viene da una sua affermazione di .uesta mattina. In rif~ 

rimento a questa cena, che poi ha assunto l'importanza che ha assunto, 



lei disse a ,suo fratello -·~iamoa questa cena che ci facciamo quattrò 

risate": _ pare che lo spiri tò della sua affermazione fosse questo, 

cioè una cena divertente. Mi vuoI dire il motivo per eui lei rit~eva 

questa cena diverte~e epensierat~ 
NOSIGLIA. Mi scusi, onorevole, ma io non ho de~ questo. Prima dj ,tutto, io 

ho detto che non ero né spensierato né allegro. Anzi, ero oltr~modo 

seccato di questa situazione, e andavo-a Firenze,'all'ap,untamento con 

il signor Von Berger, per definire e determinare quella ai tuazione dell~ 
sue quote nella società. 

Il discorso:"Ci facciamo due risate" fu fatto dopo, a.ll'Excelsior 
.J 

dal signor Von Berge~ cioé, quando av.~.mmo finito di parlare d~ose 

normali (fortunatamente qualche volta parlo anche di cose normali), 

• il signt1l, Von Berge~ disse: "C'è Federico a Firenze : lo chiamiamo e 

andiamo a fare due risate". Lei vuoI sapere perché? Perché ritengo che 

sia estremamente difr~cile parlare di cose serie ~ Federico Federici l 
~ l' 

la seguente 
ALBERTO GAROCCHIO. Volevo farle dOmand) 'ottor Nosiglia .~ vero che, 

,da numerose d~rizioni che abbiamo sentito,questa persona, questo Fede 
:. 

rici, almeno a Firenze, in Toscana, è conosciuto come persona estroveI 

sa. Mi corregga ora su qu~a affermazione: è altrettanto vero, invece-

mi riferisco alla cena - che il signOr Von Berg~ gode di ben altra sti 

ma nella città: le cose che dice questo personaggio, 

se parla, non sono estroverse come possono essere le affermazioni di 

un avvocato Federici. 

NOSIGLIA. La stima del signor Von Berg~ è dovuta agli incarichi politici che 

ha sempre avuto, credo. 

....t 
~BERTO GAROCCHIO. Comunque, è una persona sti a? 

NOIIGLIA. Penso di sì. 

~BERTO G~CHIO. La seconda domanda, bre vissima - e poi 

l 'ul h" ..t'" '" d" seguente:, e r15 ta c e ~n, ~ qu 'la aSBOC1aZl.one 1. 

ho concluso -. è la 

Montecarlo ci fosse~i 
delle grosse personalità del settore economico del paese? 
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NO~!GLIA. Assolutamente no. Ma non che mi sia giunta la voce ••• , 

ALBERTO GAROCCHIO. Non ha m:l.1. sentito il nome,~eln~i13!ili~Hì;l. tra i frequent~ 

tori di questa loggia, di questa associazione? 

NOS~LIA. No, no. 

BeZZI. ~ei essere chiaro: quando, nel corso di quella cena, il dottor 

Von.' Berge" parlando di Zilletti, manifestò la sua letizia per il 

'futto che il Presidente della Repubblica aveva elogiato lo Zilletti 

stesso, si rneriva ~l'incontro,~eC~1~~~~0 avrebbe avuto a Nizza 

con il Presidente? 

INOS,fLIA. Secondo me, no. 

ALDO BOZZI. In base a quale ele""'to lo dice? 

tOSI~. Perché 1~ il primo ~iscorso, fu la prima cosa che mi disse. E cio~ 

}wo 

mi disse: "Non ti stare a preoccupar~ visto che avevano ftto tanto 

scalpore 'le notizie sul caso Zilletti e poi, invece, si era risolto tu! 

to in una situazione di stima verso il prof~ssore. Quindi, esse~ 

do venuto dopo,il discorso di Nizza non poteva essere riferito ••• 

BOZZI. Questo non vuol dire: il discorso può essere ve 
-r.. 

dopo, ma può 

essere che Von Berg~ lo sapesse. 

IIOSIéiLIA. Scusi, onorevole, ma io questo non lo posso sapere. 

~LDO ~ZZI. Va bene, comunque lei non lo sa. Un' altra domanda:in questa secon 

da fase dell'interrogatorio del nostro teste, in ordine alla lettura 

telefonica della letter~ Pertini da parte di Federici,ha niente da 

su ciò che ha detto stamattina? O da precisare? ,l ' rettificare 

'OSIGLIA. Sembrerà strano, scusatemi: io ve l'ho detto stamattina, non è che me 

lo ricordi cosi ,in modo ben preciso, anche se ••• L'avvocato Federici 

'l l l tt.. "'" t gl' d' , "T;. , m1 esse a e ra per Per~1n1; 10, a1curamen e, 1 1861; ~1 un 

azza a sc~vere queste cose, perché queste cose al Presidente della 

Repubblica non si scrivono e perché ••• ~: ". Guardi t ero veramente 

arrabbiato, non so che cosa ••• Comunque so che non lo salutai, buttai 

giù il telefono: questo lo "';ao dire aenz 'altro. 
hl.cO ~ 
BeZZI. Non è che lei disse: "T. dici il falso"? mi ,pare che in 

quella lettera - io non l'ho letta,~ ho capito - si ric2 

struisse la situazione della cena, del dialogo. ~ndi, se la cosa non-

corrispondeva al vero, lei avrebbe do~o dire: ~Tu dici il falso, tu 

lOSIGLIA. Non le attribuiva mica a me. ~ 
mi attribuisci cose che non ho aetto". 

O BOZZI. Va bene, in generale, avrebbe dovuto dire: "Dici coee non dette, 

co se false ". 
\ N05'~ ... '4 

• Non credo di averlo detto, onorevole. 

reno BeZZI. Ripeto l'obiezione di queata mattina. 

rRESIDENTE. Posso leggere il pezzo, coeì la domanda e la risposta saran 
' ;.il"'-~ 

no pià- precise. Leggo testualmente lettera del 23 giUi>DD al Preside~ 

te della Jìèjpubblica: "SeBnol\:ch', trovandomi 'poche sere o~ono ad un 

consesso conviviale, ~ sentito insieme ad altri un augelletto così can 
... 

tare: 'Non è Gelli, alme no direttamente, ad aver fatto pressioni su 

'" Zilletti perché questi, a sua volta, facesse pre4faoni perché a Calvi 
'-" 

~iBse resti tui to il passaporto, bensì il tuo segretario Maccanico. 



A questi si è rivolto Zilletti dopo la pubblicazione sui giornali per 

dirgli: 'Tu mi hai ficcato nei pasticci, tu mi ci lev~. Maccanico 

ha %scinato il nolente Zilletti a Nizza, dove tu soggiornavi, perché 

tu, .,sapevole di tutto, so"c~te~ ;Zilletti ad un silente aacrificio 

per la salvezza delle istituzioni. E poi una serie di particolari la 

cui narrazione ometto", eccetera. 

I~ BOZZI. Quindi", era una descriz:ine abb9rtanza analitica e precisa. La sua 

reazione no* quella di dire: "Ma questo non è stato detto"l 
~ c-... 

_;Avrebbe do ·\0 essere una cosa :tc1iata. 

\ NO.$tbUA-
• Scusi, è possibile che ci sia un'altra lettera? 

l'''''''''. " n·' ..... =. . .,.~ • ,""'". 
!NOSIGLIA. Perché a me quella non sembra proprio di averla sentita. 

ALDO BOZZI. Questo è un punto da accertare. 

UOS,I&l.U\ 

• Mi scusi, onorevole, se ce n'è un'altra e se c,'è ••• 

~LDO BOZZI. Lei capisce, allora, l'importanza delle nostaamande? 

~OUaLIA. Certo. 

I 

PRESIDENTE. Ve n'e un'altra del 12 novembre e un'altra ancora del 23"novembre.

Quella di luglio non •••• terò,lol'.alJ;rP.~f~~nnc al vostro convit. 

e non parl~ai Zilletti. 

UilQ, BOZZI. Secondo la sua memoria, qual 410&. il contenuto della lettera che lei 

senti? 

~OSIGLIA. E;a che ••• Non lo vorrei dire, ma mi sembra che disse anche che 

\ C'è un passo dove, addirittura, mi sembrava di aver capito che 

diceva che, arrivato ad una certa età, come dicevano i latini •• ~ r '''''·1-0<= ;....~.... . 

NOIIGLIA. Mi riferivo a quella cosa quando diss': "Ma non la mandare mai, 

questa lettera! I&a. sei pazzo a mandare una iettera del genere?". 

ALBERTO CECCHI. Il passo dell'augelletto le sarebbe rimasto a memoria 
, 

NOSIGLIA. Mi Sarebbfimasto a memoria ••• Non me lo ricordo. 

ALDO BOZZI. Se non di:sponiamo di questo elemento ••• 

l'RESIDENTE. Le posso pasaare le lettere, onorevole Bezzi. Questa lettera da 

cui è tratto il brano è una lettera di cinque pagine: mi è difficile 

perciò trovare il sue ricordo ••• 

259 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



260 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

A.LDO RIZZO. Il riferimento era ad una lettera da spedire, non già spedita? 

~SIGLIK. Si, ad una lettera da spedire. 
\bA...-.... ....k 

Può essere che sia stata _ca ,i't'a. 

NOSIGLIA. seiz'altro, senatore. 

PRESIDENTE. Signor Nosiglia, le è stato chiesto di dire il passo della letter1 

che lei ricorda. 

ALDO 8OZZI. Chiediamolo a Federici. 

NOSIGLIA. Ma io mi v~rgogno di dire una cosa del genere del Presidente. 

ROBERTO SPANO. Non si vergogn~perCh' è utile all'identificaaione della lette-

ra, cioè serve a capire ••• 

~SIDENTE."~ una lettera agli atti oppure una lettera che poi-non 

spedita. 

stata 

-NOSIGLIA. 
• 

Va bene, allora io lo dico. Però, non lo dico io, è una cosa che -

mi ha detto lui. Diceva: President~è vero che quando si invecchia si 

v~ella mente degli dei. 

ALDO BOZZI. Non è t~to offensivo, è una buona des~inaaipne, tutto sommato. 

PRESIDENTE. Lei non ricorda altro al di là di questo passaggio? 

NOSIGLIA. Ma lo diceva in latino; ~~. E' una bella altra cosa,ed io 

a questo mi riferivo quandO gli dicev.: "Ma sei impazzito a mandare qU! 

sta lettera, ma come ti permettln • 

-ALDO BOZZI. Noi dobbiamo accertare qual è la lettera che Federici gli ha let~ 

L'autore può dircelo. Se è regis~ato con la bobina, si vede. 

NOSIGLIA. E' possibile che l' abbia ~ificata. 

PRESIDENTE. Facciamo veni~e, allora, l'avvocato Federici per qu~~to riscont~oJ 
E' chiaro che è possibile farne di altri. 

(Viene introdotto in aula l'avvocato Federici). 

ALDO BOZZI. Avvocato Federici, desideremmo sapere da lei quale lettera lesse 

al teste per telefono; lettera da spedire al Presidante della Repubbli-

ca. 

FEDERICI. 23 giugno 1981. Dirò di più; c'è una prova indiretta di quello che 

io dico e che può essere valida, cioè che è quella lettera e non altra: 

quella telefonata io la feci solo ea esclusivamente per precostitui~ 

mi, come voi ben vedete, la necessità di dimostrare che non dico il fa~ 

so; la seconda questione è un altra: è che mentre la lettera del 23 di 

_giugno la spedisco dall'Ilalia, la lettera successiva, che è del 14 di 

luglio, la spedisco da Ginevra. Ora, viceversa, era dall'Italia che io 

telefonavo ,a Nosiglia e non dalla Svi.zera. 

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, le passo la lettera; come lei, però, può vedere, 

non c'è l'espressione che turbò il signor Nosiglia. 

rDO RIZZO. :La lettera era già stata spedita? 

FEDERICI. No, no; io ho parlato con Nosiglia;di quella lettera sono state fat-

te, ho fatto varie edizioni, diciamo cosl, prima di spedire quella let-

tera lì. Direi, quella lettera li ha avuto varie modificazioni; nella 

sostanza. •• anzi io ho addirittura, credo di avere le divers~ stesure 

di quella lettera; comunque, quella è la lettera, che io vi ho fornito, 

è la lettera che io ho spedito a. •• 

ALDO BOZZI. Questa è quella che ha spedito? 

FEDERICI. Sì. 

PRESIDENTE. Il signor Nosiglia si riferiva ad un'espressione ••• 

ALDO BOZZI. ~ ~. 

1I0SIGLIA. Quando tu parlavi ••• dicesti, se te la ricordi, perchè io me la ri 

cordo, l'espressione proprio che mi mandò in ~, come si dice nel 

gergo corrente, scusami, e mi dicesti in un passo, mi difesti: "Presi-



dente Pertini, lei così canuto, vecchio, è vero che ad una certa età 

andiamo nella mente di Dio?" Tradotto in italiano: dei mentis. ----
FEDERICI. NO. 

NOSIGLIA. Come no? 

FEDERICI. No, non ho detto ••• io non uso offendere mai nessuno. Non è nelle 

mie abitudini di dare del demente a chi che sia, tanto meno al Presi-

dente della Repubblicaà quale in quella lettera, come voi vedete dallo 

spirito delle lettera~_~ una lettera, se volete ••• 

NOSIGLIA. Allora io sono un bugiardo, ho fatto falsa testimonianaa. 

FEDERICI. No! Per l'amor di Dio! 

NOSIGLIA. No, son bugiardo! 

~ERICI. No, tu avrai capito male. 

NOSIGLIA. Presidente, mi scusi, son bugiardo! 

-FEDERICI. Comunque, eia, vpglio dire, si può anche acquisirle queste ••• le 

varie stesure. Sicuramente ho usato nelle" lettere, in altre lettere, in 

altre stesure espressioni più forti di quelle che ho usato, che ho att~ 

nuato nella lettera stesa definitivamente e spedita, ma sicuramente 

non quella di dargli" di scemo, insomma, ecco. 

NOSIGL4A. Federico Federici, nonchè avvocato, qui mi hanno detto di dire tut

ta la verità ed io la sto dicando. Il ~esidente, onorevole ~ina ~el
mi, e l'onorevole Buozzi ••• 

;lLDO BO!JI:. Senza ''0'' J per cortesia, essendo ancora vivo. 

NOSIGLIA. Mi scusi; quello che mi colpì di questa lettera che mi" leggesti fu 

questo ed io ti dissi: ''lIIa sei pazzo a fare una cosa de:!. genere, non la 

scrivere, non dire niente ••• 

~ERICI. Hai ragione, per esempio, di una . cosa che è questa: l'ultima 

pagina, che era quella dove io concludevo; in edizioni precedenti, che 

io ho e che quindi possiamo riscontrare, ho ustto espressioni più" 

forti di quelle che non appaiano in quella lettera. Su questo non c'è 

dubbio. Ora mi sembra strano, conoscendomi, che abbia usato l'espressi~ 

ne "àemente ll • 

NOSIGLIA. No, prima lo dicesti in italiano "nella mente di Dio", poi lo duce-

sti in latillo "dei mentis". Non era "demente". Nella mente di Dio. 

FEDERICI. Ora non lo so; voglio dire ••• comunque, questa lettera non è che la 

ho fatta solo a Nosiglia, a lui mi "interessava farla leggere per à.tri-

motivi; ma questa lettera, prima di spedirla, ci sono stati autorevoli~ 

simi amici che l'hanno letta, anche,così, di grosso peso ricono-

Bciuto ai quali chiedevo consiglio 

ROBERTO SPANO. Corporeo? 

~ERICI. No, quello corporeo basta il mio. 

PRESIDENTE. Scuai, avvocato Federici, in tutti i teat1 che lei via. via modi-

ficò c'era sempre il passo che ri~arda l'uccelletto che in una cena 

convivia1e ••• 

FEDERICI. Quella let-tera ha quello scopo: di arrivare all' uccelletto. Vo-

glia dire, quindi ••• 

PRESIDENTE. Quindi, quel passo c'era in tutti i test1~ 

FEDERICI. Su quel passo ••• il resto lo saltavo quando lo leggevo perchè non 

aveva nessuna importanza. 

PRESIDENTE. Quel passo, invece, l'ha sempre. •• 

FEDERICI. Questo non c'è dubbio. 

ALDO BOZZI. Perchè, avvocato Federici, lei, stLvendo all'illustrissimo signor 

Presidente, gli dà del "tu"~ 

FEDERICI. Beh, direi - è un'obiellione 'che è stata già fatta - è un "ta" lati 

no, se vuole; cioè, che non vuol suonare ingiuria, ma, al contrario, 

vuole rappresentare un rapporto diretto del cittadino al Presidente 

della Repubblica. 
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\LDCIANO DAUSI. Poiché c'è stata una qualche difformità tra quella che è stata 

la deposizione dell'avvocato Federici e quella di-Nosig1ia, sulle 

modalità del fomoso colloquio a cena, 'volevo formulare una domanda 

in proposito. NOsig1ia dice che il primo a parlare del fatto Zi11ettj 

fu Von Berger, che il particolare della te1efo_nata 

fu detto da Federici. 

~IBEHATO HICCAHDELLI. E' una piccola di:ilBrenza! 

!IOSIGLIA. lo non ho detto questo. Ho detto che il signor Von Berger iniziò 

tutto il discorso. L'ho già detto, è inutile che lo stia a'ripetere; 

l'avvocato Federici diS~ che sapeva che in un'agenzia o in un gio~ 

nale, come poi mi confermò anche per telefono (probabilmente egli 

ha registrato le telefonate) ••• Questo è vero, lo devi direI 

~DERICI. In cert~ casi li registro, come in questo caso. Bene ho fattol 

~~IGLIA. Lo devi dire, ch~esta agenzia o in.quésta redazione di giornale 

'i era stato detto che Maccanico aveva telefonato al professar 

Zilletti • 

. FEDEHICI. Che ho parlato con un giornale è vero, come del resto ho già detto . 

alla Commissione. Non è vero, o meglio, il Nosiglia ricorda male ••• 

.J 
rOSIGLIA. 

E' vero che ti ho riferito questa circostanza, ma te' l'ho rife·ri ta ne~ 
corso delle telef~. lo ti chiamo e ti telefono e ti dico: Alke~ 

to, dopo quanto ci ha raccontato Andrea l'altra sera, non me ne frega 

niente, mi sembra che sia una cosa di una gravità enorme, scrivo 

ò.irettamente a Pertini. A quel punto ti leggo la lettera. Tu mi dic~ 

"Sei scemo! ". Probabilmente avevi ragione, visto quello è successo 

dopo. "l'ai, metti nei guai Andrea". lo ti dicevo che ncnmi sembrava 

proprio, anche perché siamo in un paese in cui, se vogliamo comin 

ciare a vivere democratica::nte, .liberamente, nel senso.Pieno-del t 
parola, dobbiamo pur ilÙ.ziaJe a fare cose che in altri paesA. non 

fanno scandalo come qui da noi o per le quali non si attribuisce de 

matto a chi le dice. Ti dissi in quella circostanza che ~o avevo v~ 

rificato la .rispondenZa di quanto Andrea ci aveva detto. Ti di,;! 

si: "Ho telefonato con Anna Maria Mori detta Repubblica" • 

Non lo riCO~vo. 

7EDERICI. Il nome non te l'avrò detto. Avrò parlato della giO~ista della 

~OSIGLIA. 

I 

"lIDERICI. 

Repubb1ica.Ho parlat~·anche con iultrini dell'Espresso. Posso aggiuU 

gere questo: ad Anna Maria Mori telefonai e chiesi: "Ne sai nulla di 

questo?". ~Ii rispose: "Guarda, mi informerò in redazione". Parlai 

successivamente con Anna Maria Mori. Ella disse: "S~, in redazione 

da noi lo sapevano, però non ne aW;amo .fatto nulla". Parlai con Sul 
t~ e fu la stessa cosa; prova ne sia, che se voi escuterete i 

giornalisti. saprete che fl3si hanno saputo da me la notizia, non è 

che l'altLano fornita loro. Essi mi hanno detto: "In redazione se n;A..-

parla già". 

Scusa, ma lo sapevano o no? 

Essi lo sapevano già. 



:H6~'~LiA. Allora l'avevi detto a cena! Perché dici di no? 

FEDERICI. No, Alberto: prima di andare a cena n~n ne sapevo assolutamente 

niente! 

NOSIGLIA. Questo lo dici te! Non te lo ricorderai! 

FEDERICI. 11e lo ricordo bene. Ih ricordo bene tutto! 

NOSIGLI.t..· No! no! 

FEDEitl./l.I. 

Purtroppo hai a che fare con uno che ha la memoria di ferro! 

llOSIGLIA. Ce l'ho di ferro anch'io! 

FEDEHCI. Ho l'impressione che sia una questione di lana cataina. Ammesso anche 

che sia vero quello che dici, non vedo cosa sposti! 

llOSIGLIA. lo non v1-j;.0 dire WllIIlesso che sia vero, WllIIlesso che non sia vero, 

cosa spo~ o cosa non sposti: questa mattiAQ sono venuto qui, ero 

verronente emozionato, ho avuto la coruprensio~e del preSidente 

e di tutti gli onorevoli senatori e deputati, ho raccontato tutto 

per f:ilo e per seeno. !ili hanno fatto le domande e io ho dato le risp2. 

ste. Ora che tu mi venga a dire che non è vero, deb~o dire che sei 

tu a non dire la verità, oppure che hai fatto confusione! Sai 

benissimO meglio ~e, anche se la credibilità qui forBe non è pr!!, 

sa tanto sul serio, la confusione che si fece in quella cena. Si 

parlò di mille cose, Fedel~CO: è possibile che tu l'abbia detto e 

/ crJ.e durante la teJtt'onata tu mi. aMa detto: "Guarda che ho anche la 

i?EDERICI. 

confennall. 

Non vo01io starti a contraddire, perché non mi sanbra che il partico~~ 
re abbia un erosso rilievo. E' importante una cosa: che si sia I 
assodato che qualcuno,ha detto, che non sia una mia invenzione, 

come si "Il conclamato da varie pt,rti, che 11accanico a\tja esercitato 

queste pressioni su Zilletti, con tutto quel che segue, questa paE 

te del racconto, che io ho esposto alla COmmissione, dopo averlo 

riportato prima nella lettera inv~a al Presidente della 

Repubblica. 

lo voglio ricordare alla Commissione che questo racconto 

l'ho fatto come privato cittadino, come ~idron de populo, dirett~ 

mente al Presidente della Repubblica pretendendo,. chiedendo, speran 

do (vivendo in Un paese cre si dice di essere democratico) di avere 

una risposta. Questa risposta non l'ho avuta. Ho ritenuto che tale 

risposta non l'avrei più avuta, nonostante una lettera del genere, 

contenente :!àtti del genre, meritasse a mio avviso da parte della 

suprema autorità dello Stato una risposta immediata, anche w negat~ 

va. Forse il Presidente della REpubblica non l'ha letta, forse l'ha 

letta chi non avrebbe dovuto leggerla! 

Ad un certp punto ho ritenuto di doverne info:nne.re il 

segretario del FS!. Successivamente, non sarei mai venuto da voi 

spontaneronente, però sP01Fneamente ero andato alla Procura della 

Repubb~ica di Firenze circa un mese fa e li ho depositato tutto il 

Per quanto riguarda la tua obiezione di fondo, la COIruui~ 

sione potrà sciogliere questo dubbio serttendo i/~~grnalisti. 
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. . . 
LUC;rAHO MUSI. Iii pare che}..t lnoment~salient)Vdel colloquio, la parte più 

interessante di tuiln la c~na( 'ì'Parte quelli- più o men9écherzos)), 

siano stati sostanzialmente due: uno è stato quello in occasione del 

quale fu detto che erano state esercitate su Zilletti pressioni 

per la restituzione del ~saporto a Calvld~ parte di Maccanicoj 

il secondo/quello re~.tivo al viaggio a Nizza. 

Per quanto riguarda il viaggio a Nizaa, ii. riferimento 

che da parte di Federici è stato attribuito a Von Berger, che in' 

ultima an~isi viene cOl~tO anche da parte dello stesso Nosieliai 

era un riferimento che Von Berger attribuiva a confidenze che gli 

aveva fatto 1. Zilletti? 

rEDERICI. Che era fuori dalla grazia di Dio! Zilletti era arrabbiato, era inf~ 

riato, perché si trovava a dover pagare ••• 

~UCIAUO MUSI. Fu detto a cena? 

?EDERICI. Porca miseria! Te io ricordi. bene, che fu detto? Lo Zilletti era DE 

rabbiato perché doveva pagare colpe non sue. )iceva:.non ho fatto 

altro che fare da passacarte fra quantqmi veniva chiesto dal seg~ 

tario del'Presidente'della REppbblica e il Procuratore della repubb~ 

ca di !.Iilano ed ora mi ritrovo io a dover pagare per tutti, a dover 

dare le dimissioni! Questo è tanto vero, senatore Bauei, che quando 

Von Berger (richiamo l'ettenzione di Nosiglia su questo punto) ra~ 

contò l'episodio, disse anche che il Presidente della Repubblica, 

per inùurre lo Zilletti a dare le dimissioni, gli aveva promesso il 

suo autorevole intervento perché la stampa non lo trattasse troppo 

male. Avevano concordato anche questo: ohe Zilletti avrebbe dato 

le dimissioni, il Consi/;lio le avrebbe rifiutate, Zilletti le avrebb{, 
.Il 

ripresentato iuuuediatamente . dopo il Consiglio alla fine le avrebbe 

accettate, L' "immediatamente dopo'" dII. parte dello Zilletti non 

ci fu: ci fu una pausa più o meno lunga, la qual cosa - secondo 

quanto ave~a riferito Von Berger- aveva innervosito il Presidente 

della Repubblica. 

PRESIDENTE. Sentiamo il signor Nosiglia su questo episodio. 

NOSIGLL' •• Su !festo episodio, iQt.on so J.'intepretazione data alle parole di 

Andreax Von Berger da FedeDci, perché non c~o che le cose siano. 

9fte dette in questi termini! 

2fillSIDENTE. Non interpreti . anohe J.ei. ci dicate parole, quanto più precise 

le ricorda. Ci vuole una memoria ferrea, lei ha detto che ce J.'ha! 



~OSIGLIA. Le parole più preciss ••• 

FEDERICI. Guarda, Alberto che io ts l'ho letta nella lettera questa ,perché' 

nella lettera c'è scritto così. 

PRESIDENTE. Avvocato Federici, laeci che parli il signor Nosiglia. 

ROBERTO SPANO. La lettera non è la registrazione della telefonata • 

.. NOSIGLIA. Le parole più precise ••• ti vuole una memoria ferrea. 

FEDERICI. E' un bell'ingegnerei 

PRESIDENTE. Avvocato Fa'erici, per cortesia, si astenga da ogni commento. 

NOSIGLlA. Il contenuto delle parole adesao atai e: 

FEDERICI. Beh, lascia perdere. 
, NOSIGUA 

vedere ••• 

'. No, Federico, non le poaso confermare le tue parole perché non sono 

state dette in questo modo che dioi tu. 

, FEDERICI. lo lo affermo, non chiedo la conferma. 

PRESIDENTE. Vorrei pregarla, avvocato Federici, di non parlare e di lasciare 

che il signor Noaiglia ci dica quanto ricorda, pregando il signor No-

aiglia di avare buona memoria che non necessiti di un'altra pausa di 

rifleseione. 

NOSIGLIA. No, no, no, grazie tanto. 
?t.6<>'c>6i'\f6, 

Anche perché questa sarebbe più lunga. 

NOSIGLIA. Sì, sarebbe più lunga, quindi non ho bisogno di nlÙla, ecco. Cosa d~ 

vo dire? Il discorso sostanziale di questa cosa, senza interpretazio-

,ne, ,dico che Andrea Von Barger quando raccontò questa cosa dell', 

contro del Presidente Partini con il professar Zillet~i a Nizza non 

fu fatto in questi termini e disse 'che si erano incentrati, il Presi

dente Perti~i aveva manifestato stima al profassore, aveva detto"Dà 

le dimissioni N ••• 

ALDO BOZZI. Si contraddice ogni moaentol lo poco fa le ho domandato, prima Ch~ 

interveniese l'avvocato Federici, se il riferimento dell'elogio che 

Petini avrebbe !tto di Zilletti ei riferiva all'incontro di Nizza e le 

mi ha detto di no. 

NOSIGLIA. No, un momento, io le ho detto ... Sì, ha ragione. 

ALDO BOZZI. Anche i commiasari hanno un po' di memoria. 

NOSIGLIA. Ha ragione, ha ragione; cioè, l'iniz~o del 'iecoreo non si riferiva 

••• La coda de~discoreo si riferiva e quello che ha detto l'avvocato

Federici non è stato detto in quei termini da Andrea Von Berger. Ha 

detto che si sono incontrati a Nizza, che gli ha eepreeso la sua 

solidarietà, che però aveva dovuto dare le dt.missioni, perché a quel 

tempo le aveva già date ~e dimiBsioni. 
" ;'NT'Otj'HO 

CALARCO. No. 

NOSIGLIA. Le aveva già date o no? Non lo BO. 

PRESIDENTE. Va bene, dica quello che ricorda: la datazionB la ricOBtruiamo 

noi. 

NOSIGLIA. Che doveva dare le dimieBioni e che poi le ha date le dimiBsioni 

e gli s~no state accettate. 

PRESIDENTE. Von Berger, dicendo questo, ha detto che l'aveva $&futo da Zijlle! 

ti? 
1J0S.I6r'-4Ar. 

Questo no. 

PRBSIDENTE. E allora come spiegava queeta CODOSCen&a dei fatti? 

NOSIGLIA. Ecco il discorso: secondo me, dava un'interpreta&ione delle cose, 

non riferiva ~ei fatti. Insomma, 1.0 non, BOlli qua per difendere Andrea 

Von Berger, per favore, e tanto meno ad accusare Federjco Pederici. 

Arrivati ad un certo punto, per f~r. credetemi. 

PRESIDENTE. Sì,· ma lei Bi contraddice, Bignor lfoEigl.ia, e noi non sappiamo più 

a che coea credere di quanto ci dice. 
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NbSiGLIA. Mi dispiace che lei mi dioa così. 

PRESIDENTE. Sì, perché ci sono delle contràddizioni; non sappiamo a cosa cre-

dere. 

NOSIGLIA. Questo mi dispiace, ma d'altronde che non mi rammentassi delle cose 

con precisione anche questo è vero ••• Non incomincio come stamani: ma 

insomma, qui non si può paiare! Io'dico che non ha affermato che l'ha 

saputo dal professar ZiDetti: io questo lo dico e lo asserisco • Mi 

avete ftpto una domanda precisa? E io lo dico; cioè, io non mi ricordo 

che Andrea Von Eerger abbia detto che l'ha sentito dal professar Zil-

letti. 
/ 

LUCIANO EAUSI. Secondo il signor Nosiglia, da chi avrebbe saputo Von Eerger 

di questo viaggio a Nizza che non è un apprezzamento, è una realtà? 

NOSIGLIA. Disse queste testuali parole "lo lo eo· e baets e non ci disse da 

chi l'aveva saputo. Sempre tutto per quello che mi ricordo: m1 racco-

mando, però, credetemi perché mi mettete veramente in difficoltà. 

Mi scusi, signor Presidente, volevo dirlo a lei: Be qualche volta mi 

contraddHlo è perché mi viene nell' orecchio una cosa d-i qui e una cosa 

di là e come faccio? Qui mi mandate al manicomio! 

PRESIDENTE. Non si preoccupi, non si preoccupi, 
MOSltO-L.ll\. 

No. è vero, scusi '. 

PRESIDE:'ITE. Dal momento che i commissari hanno terminato di porre le loro d~ 

mande, possiamo pregare l'avvocato Federici di accomodarsi e di aspet-

tare fino al momento in cui la Commissione riterrà di aver terminato 

i suoi l~i. 

(Viene accompagnato fUori dall'aula l'avvocato Federici). 

A1DO RIZZO. Signor Nosiglia, io non entrerà più nel merito del contenuto d~l 
; 

discorso riguardante il professar Zilletti; mi interesserebbe com~ 
, Co 

que sap'~ con precisione per quals motivo ci fU quella cena: lei lo 

ha accennato un momento fa, dicendo che si trattava di dover prendere 

una decisione sulle quote. Chiarisca. 

NOSIGLIA. Dove~ definire la partecipazione ••• non definire, aveva già ri 

nunciato il eignor Von Ee rger a quelle quote; dovevamo in quella se

de concludere l'affare, ~è lo ecioglimento della sua ParteciP~zionel 
ALDO RIZZO. Allora, .i vuole dire meglio che tipo di rapporto' c'era tra lei 

I 

. , e Von Berger con riferimento alf'Omniaspeed Internetional~ 

NOSIGLIA. Era un socio. 

ALDO RIZZO. Da quan~o? 
i 

NOSIGLIA. Nel '79 ••• Senta, mi diepiace di risponderle ~ome ho risposto al 

aenatore Calamandrei, ma ai può vedere dai registri. 

ALDO RIZZO. Chi erano gli altri soci della società? 

NOSIGLIA. Gli altri soci della eocietà erano e eono: il signor Mario Menfre

di,che ne è il feeidente, io, il signor Luca Del Gamba, le signora 

Mai4a Nosiglia. 

ALDO RIZZO. Come mai in questo gruppo entraVa anche Von Berger? 

~OS:j:GLIA. Perché mi manifestò l'intenzione di interessarai di trasporti/in 
..! 

quanto la sua attività su Firenze lo portava a conoecenza di molti 

esportatori e mi disse : "fi present:o gli esportatori". 

ALDO RIZZO. Quindi, vi era un interesse da parte della società di acquisirlo 

per poter sviluppare ulteriormente l'attività ? 

NOSIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. Lei.ha fatto anche riferimento ad un'altra società, cioè 

che ~ era entrato anche in società ••• 

NOSIGLIA. Ma questi erano "ecchi soci; ce ne SOno altri adesso. Poi entrò in 

società il dottor Alessandro Del Bene, che poi è uscito subito perché 



mi disse che aveva 74 anni e non ne voleva più sapere. Per me. il fat-

to che entraese A1essand~ Del Bene 
V 

in società era una cosa molto il!! 

portante,perché è stata il più grosso spedizioniere internazionale in 

Italia; controllava, quando se ne voleva intereseare, tutti i traffici 

del Nord America. 

Bono andati via,nello stesso periodo, Del Bene, Del Gamba Luea a 

Andrea Von Berger. E siamo' rimasti io, Mario Manfredi, Maida Nosiglia e 

Nadia Nosiglia. 

ALDO RIZZO. Ha avuto mai qUaJ.che spediziene su segnalaz1.ene di d·ell.i? Non c·'è 

stata nessuna· forma· di interessamento? 

NOSIGLIA. No. 

ALDO RIZZO. Per quanta riguarda l'Eurocgnsull' lei .ha detto.cba·ne è stato·so-

cio per. un br.evissimo periedo.· •• 

NOSIGLIA~ Entrai a . maggi o. A . giugno mi dissociai, immediatamel'lte •. Poi:, la veaii 

ta delle quote. sarà s·t ... ~a a novembre ••• Ma di fatto Bocio sono·stat·o-un. 

mese. 

ALDO RIZZO. ·N_~ll 'anno? 
_~, t-IO~b(..lf>. 
~) . • Nell 'anno 1979. 

ALDO RIZZO. E come mai .. nacC(ue.anche .. que .. to incontro.·tra.lei ••• ~ 

NOSIGLIA. L'avevo già detto, .comunque lo' ripeto. \ 

'ALDO RIZZO. Sì, è 'opportuno: 'dobbiamo a~'un qu~o' più·completo di·tutto·qu~ 

sto sistema di società. 

NOSIGLIA. Giunchi'glia mi. interpellò, come "consulente' di ·atti.~ marittime p'r 

un trasporto per cont·o.di·una società. fiorentina, la~'di Firenze" 

di tondino' e cemento bianco. Quando vide· cA8 .ques'lia 'cosa. era!fatta' beae·,: 

che aveva ·un·utile sufficientemel!lte ,soddisfacel'lte., aJ.l·ora, in ··un . primo' 

momento mi nominò censulente.marittimo per l'EuroconsllLi, e'poi'mi chie~ 

se se volevo entrare in sooi·e·tà •. Io .. ri t·enni di poterci ·.entrare., ed en-' 

trai in soci·età. Però,: quando .. entrato· in· società' vidi ch~.lnen •. era il 

caso. di ·rimanerci, per' il period-o.daJ.le .. ferie int·erruppi 1.rapper.ti, e 

appena rientrato daJ.l-e. ferie ·uscii., ·vendetti.le·quote·.· 

ALDO RIZZO. A proposito. daJ.l "appoggiodi Giunch1gl.i ... · presso 'Gelli, per· .. dare a 

lei del. lavero, lei ha. fatto' riferimento. ai"aJ.·tre .. socie.tà,· un' momento f~ 
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Quali al tre società? 

NOSIGLIA. Tutte. Cioè, essendo consulente marittimo, io sono in grado di ~ort~ 
r-

re del lavoro di boòlking a tutte le compagnie che conosco. 
...... 

ALDO RIZZO. Quindi, non società nelle quali lei è interessato. 

NOSIGLIA. No, assolutamente. Società dove posso rivolgermi, farmi fare un'of

ferta, rispondere con una·con~~fferta. 
ALDO RIZZO. Lei è andato a Ginevra con Von Berger, Giunchiglia, Federici? 

NOSIGLIA. Nel marzo del 1979. 

ALDO RIZZO. E perché c'è andato? 

NOSI~L~A. Perché si ~.ntò l'occasione di un grosso contratto di"Minas", cioè 

di petrolio indonesiano. Si prospettò questa possibile vendita ••• 

ALDO RIZZO. A chi? 
\.IC<,lb~j", 

• No, io vi dico come ci sono andat •• in che veste ci sono andata. Ci 

sono andato come consulente marittimo per organizzare l'eventuale tra

enorto di questo petr~lio. A chi? A persone che aveva ~resentato\\l 'avv2. 

eat o Federi ci. 

ALDO RIZZO. E chi erano queste persone? 

NOSIGLIA. E' dove conobbi il Ciolini • . 
ALDO RIZZO. Frances,~ 

NOSIGLIA. No, erano svizzeri. Uno si chiamava Casoni. 
11-1..\)0 ", 

RIZZO. E vi siete ritrovati tutti quant. a ~nevra? 
.L<.t~ ij 

NOSIGLIA. All '''Bt~a Ginevra. 

ALDO RIZZO. E come sono andate 'e cose? 

NOSIGLIA. lo non ho fatto nessun imbarco. Se poi loro l'hanno ve'Aduto, non lo 

so. La mda funzione era quella ••• 

PRESIDENTE. Scusi, qual è il nome di CiOlini? &erché i commissari conoscono 

un certo Ciolini di Firenze. -ALDO RIZZO. Si chie ava Elio? 

NOSIGLIA. Si, Elio Ciolini. 

ALDO RIZZO. Che lavoro faceva? 

NOSIGLIA. Si tnteressava di affari. Cosl me l'hanno presentato. 

ALDO RIZZO. Le risulta che si interessava anche di servizi segreti? 

NOSIGLIA. Onorevole, lì ero per le navi. Non lo posso sapere. 

ALDO RIZZO. Non è, per caso, che questa vostra riunione sia anche con riferi 

mento alla loggia Montecarlo? 

NOSIGLIA. Lo escludo. 

ALDO RIZZO. In che senso lo esclude? 

NOSIGLI&. Lo escludo perché non credo che la loggia di Montecarlo poÒsse av~ 

re queste grosse ••• 

. ALDO RIZZO. Però, da parte di sltri c'è stato detto il contrario ••• 

NOSIGLIA. Molte persone credono quello che vogliono credere. 
A~DO 

RIZZO. Su questo ~unto credo che sia importante che lei sia preciso. 

Perché qualcun ""tro sostiene che la partecipazione a Ginevra a quet'"

trattativa comportò necessariamente l'ingresso in questa associazione ~ 

sonica Montecarlo. , 

! 
NOSIGLIA. Questo è possibile, perché questo Giunchiglia ci voleva tutti. Se- I 

'condo me, come le ho detto, aveva fatto la catena di ,sant"AntOniO, e nor~ 
mancava occasione per prendere i soldi dell'affiliazione. 

ALDO RIZZO. Lei rtsùlt~ L~critto negli elenchi della loggia P2. Cosa ci può 

dire su questo punto? Cioè, chi lo ha fatto iscrivere ••• ? 
NOSIGLIA. M'ha fatto iscrivere Giunchiglia ••• Non ho fatto nessun giuramento, 

niente ••• M'hanno mandato la tesser~ per posta con la ricevuta di soldl 

versati chelPn ho mai versato. 



ALDO RIZZO. E perché si à iscritto alla loggia P2? 

NOSIGI,IA. Per lo stesso benedetto motiv~~ 

"-ALDO RIZZO. Per poter lavor~ e? 

NOSIGLIA. Anche, per cercare di far qualche cosa. 

ALDO RIZZO. E gli altri moti vi? 

NOSIGLIA. Perché Giunch~ia mi disse che sarebbe stato meglio che mi fossi 

iscritto a queste due ••• Così ••• 

ALDO RIZZO. Ma le disse qualcosa dell'organizzazione, delle finalità, degli 

interessi? 

NOSIGLIA. Non mi disse niente, si inventò una data, mi disse: "Guarda, se te 

lo domandano, tu sei ••• ". lo dissi: "No, io non so niente ••• Se mì vuoi -iscrivere mi iscrivi, se non vuoi iBcri~rmi non i..scrivi". Un bel 

giorno, quando liquid~o la società, venne e mi disse che ero iscrit-

to e che mi sarebbe arrivata la tessera a eaaa. E la tessera m'è arri-

vata a casa. Se volete vederla. ce 1 'ho qui. 

ALDO RIZZO. Le risulta che l'avvocato Federici ha una sede a Ginevra, in so-

cietà con qualcuno? 

NOSIGLIA. Sì, con Henry Calò. 

ALDO RIZZO. E chi è costà~? 

NOSIGLIA. E' un suo socio, o un suo locatario, non lo so; domantlatelo a lui. 

ALno RIZZO. E sa con ~ale finalità? 

NOSIGLIA. Credo per fare qu~che affare. 

~TONINO CALARCO. Signor Nos,g.ia, lei si doleva poco fa d,ella scarsa credibi

lità che trova presso questa Co~asione. lo le dovrei ricordare che 

"-
stamattina, lei, quando sentr parlare del viaggio a Nizza di Zilletti, 

disse che lo aveva appreso dai giornali. Questo glielo voglia ricorda;e 

a beneficio dei suoi recuperi di memoria. Ma non è questo il motivo 

per cui le 'pongo delle domande. Lei è amico di Giunchiglia? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONINO CALARCO. Era? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONINO CALARCO. Aveva dei rapporti con Giunchiglia? 

NOSIGLIA. sì. 

ANTONINO CALARCO. GiunchitÌlia faceva confidenze al riguardo di commercio con 

i paesi dell'Est? 

JtlSIGLIA. No. 

ANTONINO CALARCO. Non ha mai sentito parlare di una lotta coperta, a Firenze, 

alla qual e avrebbero ad~i to uomini dell 'Est? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONINO CALARCO. Quindi Giunchiglia non le disse nemmeno di un incontro tra 

Berlinguer e Gelli nel giugno del 1979? 

NOSIGLIA. No 

ANTONINO CALARCO. Né di inc0ntri con Gelli di altri uomini del partito comu
\ 

nista? 

NOSIGLIA. No, non m'ha mai detto niente. 

ANTONINO CALARCO. lo le faccio questo interrogatorio alla Bellocchioì lui lo 

fa a destra, io lo faccio a sinistra. Ecco, aoltanto per .~uesto. ,.. 
GIORGIO PISANO'. Lei ha avuto contatti, o cono~ce Piert"fiel Gamba? ., 
NOSIGLIA. Sì 

GI~GIO PISANO'.In che termini lo conosce? 

NOSIGLIA. Si~o tutti e due livornesi, non coetanei perché lui è più anzia-

no di me ••• Siamo dei buomi conoscenti. 

IIIORGIO PISANO'. Le~ .............. va che :Del Gamba era della P2? 

NOSIGLIA. No, perché m'ha sempre detto che non c'era. 
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SIORGIO PISANO'. Le chiedo un'altra 

un pezz~ Le liste della P2 

co'Oa( si tratta di ~UII )oSità che ho da 

vengono trovate ad /twI.zzo il 17 marzo e ve!! 

gono pubblicate e rese note due mesi do,., mi sembra (non ricordo la 

data etatta). Lei o altri della P2 avete saputo prima dellà pubblic~ 

zio ne delle liste che queste er~ state trovate o lo avete saputo nel 

momento in cui sono state pubblicate sui giornali? 

~OSIGLIA. lo personalmente l'~aputo dal ~orriere dellaOera il 21 maggio 

1981. 

GIORGIO PISANO'. Avvisaglie priD!a non ne ave~1Ifute? 

W O$.i (,WI • 
. Le avvisaglie sono venute,perché mi sembra che prima i giornali ave,!i 

l)iiio pubblicato trenta-quaranta nomi; chiaramente, si sapeva che 

ci sarebbero stati ••• Ma poi questo problema io non lo avevo, e le spi~ 

go perché. Il mio nome era nella lista dei quarantanove di Palazzo 

Giustiniani. 

, 
GIOBGIO PISANO'. Il suo nome era già nel pié di lista. 

il ~roliere Morelli di Livorno? 

Un'altra domanda: cono1ce 

~OSIGLIA. Mi scusi: per lo meno, così mi aveva assicurato Giunchiglia. 

Non Vbglio dire delle cose inesatte: com~ue, si può controllare. 

Quanto al petroliere Morelli, l'ho sentito nominare, non lo 

conosco. 

GIORGIO PISANO'. Nella sua attività di spedizi~re, l.ai sicuramente ha molti 

contatti CDn la iuardia di finanza. 

liòs·IGLIA. Ilo, perché non sono SP:dizioniere dogana_le; ho una casa di spediZi0r,i 

che si serve di spe~zion ieri doganali. Non ho contatti con la 

~rdia di finanza. 

GIORGIO PISANO'. Quindi, lei non ha mai avuto contatti conit generale Giudice, 

con il generale Lo Prete? 

NOSIGLIA. No, niente. 

s Firenze? 

Ha conosciuto un certo Cheli, che si occupa di imPort_export SEVERINt· FALLUCCHI. 

tl~SIGLIA. No. In quale settorei Ivent~te qualche collaboratore ••• Come 

si chiama la ditta? 

SEVERINO FALLUCCHI. Cheli. 

,NOSIGLIA. No. 

SEVERINO FALLUCCHI. Ha conosciuto l'ammiraglio Celio? 

ro'SIGLIA. No. 

. 
SEVERINO FALLUCCHI. L'ammiraglio Geraci nemmeno? . 

SEVERINO FALLUCCHI. Può dirci qualcosa delle sue· attività, in particolare pe~ 



quanto riguarda la sua comunanza di attività con Alessandro Del Bene, 

oltre al fatto che è morto ed ha partecipato ••• 

NOSIGLIA. 1I0n è mica morto. Mio padre e i miei zii erano i magazzinieri di 
.... Del/ 

Alessan~o Del Bene a·Livorno, i magaazinieri della ditta savi~Bene~ 

lo personalmente non lo cone6cevo, anzi per me era un miraggio arrivare 

a p~re con questo signore. Foi, quando io ho cessato la mia attività 

di dipendente e mi sor~ messo in proprio, mi è stato presentato il dotttr 

Alessandro J)el Bene che accettò di . .' entrare nella costituenda ditta. 

Gli ho parlato tre volte. Deb·bo dire che sono rimasto anche un attimo 
al ~aveva detto 

cMluso pe é una persona anziana (, di quel calibro~"'" di sì 

--e lei capisce, senatore, io ne ero felice e contentol .on vorrei essete 

patetico, ma ero diventato socio del padrone di mio padre e dei miei zi 

poi invece, inaspettatamente, disse che non gli interessava più. 

~EVERINO FALLUCCHI. Quindi, in pratica, non ha svolto nessuna attività insiem~-
.... 

con Alessand ro Del Bene? 

NOSIGLIA. No, assolutamente, non abbiamo spedito insieme nemmeno una cassa. 

$.€\J6IliI'lO 
FALLUCCHI. Ha conosciuto l'am--iraglio Torrisi? 

~IOSIGLIA. 1I0n ho avuto questo piacere. 

$VERINO FALLUCCHI ~ E ha avuto rapporti con l'ammiraglio Forgione" 

r·/OSIGLIA. No, ho già risposto a un suo collega. 

FRANt:O CALA!.1ANDREI. Risulta registrata una sua telefonata con Federici (una 

delle tante), in data 3 febbr~io 1982, in cui loro parlano molto anche 

d; questioni di affari, di petrolio, poi di latte, formaggio dalla Svi~ 

zera, eccetera. Vi sono un paio di domande precise che vorrei porle. 
~ 

All'inizio di quella telefoa&ta si parla di un certo il 

quale le dice: "Federi ci è ospite delle galere francesi"ie lei risponde 

in un modo dal quale __ si comprende che lei conosceva 
.. .........iL. 

benissimo questo Chi era, se ce lo può dire? 

~ .. 
NOSIGLAI. lO questo signor no1t0 conoscevo benissimo, ma me lo presentò 

il signor Federici a Parigi in occasione di ~~tro viaggio sempre 

alla ricerca drffari. ~Zi, voglio puntualizzare che di tutti questi 

affari non na ho fatto nemmeno uno a buon fine -l 'avvocato FederiCi~ 

Me lo presentò; l'ho visto una volta, per un giorno, a Parigi e poi 

non l'ho più visto. 

1:«... 
\FRANCO CALAMJiMDREI. Ha avuto a che fare, questo lIIl.d,con l'Eur0C:!I!P.sult? 

NOSliGLIA. 1.0. .• escludo. 

FRANCO CALAMANDREI. Di ch4' cosa si sarebbe dovuttccupare per gli affari che ~a 
l interessavano? Di quale settore? D1'sportazione, di mercl.? 

W-"l ~'IOSIG}IA. Gliel'ho dett., è sempre la stessa cosa. Questo signor , questi 

arabo-algerinof. tuniSi" aveva uno ~ di petrolio' da vendere; alC1i 

signori lo volevano comprare, io dove~ o~nizzare il trasporto. Al 

signor Federic{ presentai i signori che lo volevano comprare; andammo 

a Parigi e a me risulta che l'affare non fu faill. 
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~CO CALAMANDREI. Fiù avanti, nella,telef?nata, Fe~içi le dice di aver~ 
contatti con una persona che, si capisce poi chiaramente, è Gelli; di 

aver avuto questi contatti da Ginevra e poi da New Yorkje più avanti 

ancora Federici le dice, a proposito del Gelli: "Tu devi sapere che il 

suo compagno di strada è di una idiozia senza nome". E lei domanda: 

IIAnche lui~" .Federici risponde: "Forca miseria, anche lui! Direi. lui, 

è l'idiota della compagnia". Chi era questo idiota della compagnia1 

~lla telefonata,lei cap~ce subito di chi si tratti. 

NOSIGLIA. E' giusto; ma bisognerebbe risentire la telefonata, cio~ risentire ••. 

Ferché, perché ••• Ah, a meno che non fosse riferito a Giunchiglia. 

Fl2.l1NtO 
CALAMANDREI. No, perché di Giunchiglia parlate pJìavanti, a propo~ 

di Ezio, dell'isteria: questa era un'altra questione. 

NOSIGLIA. Senta, io non me lo ricordo. Viene Federicf, lo fate venire: se 

lui dice il nome e io me lo ricordo, dico di si. 

FRANCO cALAMAtUIIIJ. Insomma, lei non sa chi sia "l'idiota della compagnia"? 

1J000&t-tA. ...... 
. , Veramente, 'Veramente. Se , Fresidente, chiami Federici che ••• 

GIORGIO BOlIDI. E' armai assodato che in quella famosa cena parlaste di questo 

problema, della vicenda Zillettl-Maccanico. Non ha capito molto chi 

è stato il prima e chi il~condo, ma questo non ha importanza agli 
,.. 

ti della domanda che sto per rivolgerle. In qua ,Ila discussione si 

'" 
lò anche del fatto che furono sborsati dei denari per far avere a CalvÌ 

il passaport01 O questo argomento non fu citato? 
.... 

Non fu fatta menzione di questo argo mento. 

GIORGIO B';NOI. Lei nmaveva letto niente sui giornali di questa cosai 'ioé 

l'ha letto dopo? 

NOSIGLIA. Quesllattoria famosa di cui sanno tutti, degli ottocento:Jnila doll~ 

ri? L'ho letta sui giornali. 

GIORGIO BONOI. Quella sera non ci fu discussione? 

NOSIGLIA. No, no, no, lo escludo. 

PRESIDENTE. Dottor Nosiglia, la pre~amo di accomodarsi: la Commissione adeBS~ 
deciderà se congedarla o pregarla di attendere ancora. 

(Il teste è accompagnato fuori dall'aula) • 

• f' 
Fer qaanto riguarda il pro"gu o dei nostri lavori, la 

U 
Commissione intende congedare definitivamente il dottor Nosiglia? Mi 

pare che sia necessario a~tare nuovamente l'avvocata Federici e far 

attendere ancora il signor Von Berg~ 



LUCIA.NO BAUSI. Forse non conviene far andar via Nosiglia. 

PHESIDENTE" Facciamolo rimanere. Quindi, adesso dovremmo sentire Von Berger, 

salvo chiamarlo a confronto con Federici o con Nosiglia. Veiiamo i pun-

ti che a giudizio dei commissari esigono ancora un app~ondimento in 

forma diretta o, eventualmente, attraverso un confronto. 

\
GIORGIO 'PISANO'. Visto che Von Berger quelle cose le 

- chi le ha sapute: mi sembra essenziale. 

ha dett~, che ci dica da 

ANTONICO CALARCO. Se Von Berger dovesse insistere nel dire che quelle cose 

non le ha dette, che decisione preldiamo? 

DANTE'CIOCE" Ritengo, fresidente, che lei dabba avvertire il signor Von 

Berger che le cose dette da lui sono state nettamente .. smentite; moti 

vo per cui lei lo invita a dire la verità, avvertendel~ caso contr!!c 

rio,gli atti saranno rimessi all~frocura della Repubblica perch~ si 

proceda contro di lui per il 

dolo, altresì, che ha sempre la 

reato di falsa testimonianza; avverte~ 

facoltà di ritrattare.3nfatti, può diri 

come stanno le cose: in questo caso contro di lui, naturalmente, non si 

·procede. 

PRESIDENTE. Ho fatto passare una nota di agenzia che smentisce la questione di 

Tassan Din: questi è all'estero per motivi di lavoro. C'è stato un co-

municato ufficiale della Rizzoli; non 'se n'è scappato. 

(Viene introdotto in aula il signor Von Berger). 

'PRESIDENTE. Signor Von Berger, ,'nome della Commissione le dico che la risea- -

tiamo per comunicarle che la sua versione di questa mat-tina, re~ativa 

all' episodio Maccanico-Zilletti-Calvi, è stata smentita da altre ,testi-

monianze. lo, perciò, la invito a dirci la verità, l'wmnoniaco a dirci 

la verità; diversamente la Commissione dovrà procedere secondo i suoi 

poteri. Lei ha, comunque, l'oppurtunità di modificare la sua versione 

di questa mattina, dando, però, una rir.ostruzione ve~itiera e attendi

bile alla Commissione. 

VON BERGER. Scusi, di che cosa si tratta? IIon capisco. 

PRESIDENTE. L'oggetto di quest '~illione è la conversazione che c'è stata 

durante la cena sull'episodio del passaporto di Calvi e chi ha riporta-

to le &ichiarazioni di Zilletti in ~ela.a.ione all'intervento di Ma!:, 

canico al fine di far avere il passaporto a Calvi. Questo è l'oggetto 

di quella conversazione e dell'audizione che la Commiseione ha deciso 

di lei e di altri, testimoni oggi. 

VON BERG~ lo, sinceramente, non posso che confermare queilo che ho detto. 

'Scusi, cosa ha detto ~tro teste che io avrei ••• ? 

PRESIDENTE. Lei deve darci prima la sua vçrsione. lo l'ho avvisata che questa 
/ 

ultima è stata smentita da altri testi. 

VON BERG~ Ma, io non so cosa dirle: veramente non riesco a capacitarmi. Se 

mai ho detto qualche cosa - ma lo dico così, come ipotesi - vu.tdire che_ 

ero ubriaco, Ma veramente io non ho detto assolutamente nulla. Non ho 

fonti per poter dire questa cosa. Signora, sihCeramente non ho fonti 

per poter dire questa cosa. fuindi, ~ la discussione è andata in una 

certa maniera, che io francamente non ricordo, come ho detto questa 

mattina~siccome Federici inslsteva sempre su quest'argomento,ed anche 

dopo_to francamente, se mai mi è ef'lLggita lUna parola alla cena, vuoI 

dire che alla fine-della cena ero ubriaco'perchi non vedo su che base 

e su quali argomenti io, sinceramente, su che fonti potevo fondare qu&-_ 

sto discorso. Lo dico con molta ~ranchezza, veramente. 

~RESIDENTE. Lei non ha parlato di questa vicenda? In che termini ne ha parlato~ 

VON BERGER, Signora, io, alla mia memoria, mi ricordo solo di avere fatto quel-

le affermaz~oni che ho detto. 
,., 

,PRESIDENTE Le ripeta con molta chiarezza e con la mag gior precisione possibi.., 

le. 
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VON BERGER. Che trovavo un latta positivo, per la situaaione che si era dete~ 

• manata nella vicenda delle dimissioni dal Consiglio superiore della m~ 

gistratura di Zilletti,l'atteggiamento del Presidente della Repubblica. 

Tutto il resto, tutte le altre cose sono nate da un discorso,' come 

ho detto TTcJ .. -orda dove Federici diceva che c'era un'agenzia di 

stampa (che , poi, prima ha detto doveva essere Re~bblica o un altro 

giornale,che dovevano pubblicare notizie clamorose e che poi non sono 

state PUbblicat~Questo discorso lui l'ha fatto: se l'ha fatto speci

ficamente nella cena, non posso dirlo: ma lui questo discorso lo faceva 

ed.io francamente non ho motivi e non ho basi su cui fondare dichiar~ 

zioni di questo Ibere; per cui, se c'è stato un discorso, se c'è stato 

qUalche cosa, non posso altro che pensare che siamo .arrivati a livello 

di battute in un momento in cui, obiettivamente, non ero nella padro~ 

za di me stesso, perch~ dico, se è cosi, io francamente non posso che 

dire questo. lo non ho motivi su cui fondare una dichiarazione di que-

sto genere. 
niente 

FRESIDENTE. Quinili, lei non ha saputo 

VON BERGER. Questo assolutamente no. 

di questo prOblema da Zilletti? 

PRESIDENTE. Lei esclude che Zilletti abbia parlato con lei di questa vicendaf 

VON BER GER.Questo, assolutamente, signora, lo esclud.o, nella maniera più c ..... .... 
tegorica. 

_PRESIDENTE. E sul viaggio che Zilletti fece a Nillza,che cosa ha saputo lei e _ 

che cosa ha detto quella serB3 

VON BERGER • lo sul viaggio di Nizza non ne sapevo, signora. lo questo no, 

non lo sapevo. Se il viaggio di Nizza è stato detto da Pederici, può 

darai che •••. 

-PRESIDENTE. lo torno a dirle: dei testi smentiscono"la sua versione. Parlo 

di testi al plurale. 

VON BERGER.Senta, per quello che riguarda il professar Zilletti e quello che 

mi può aver detto, io escludo che lui mi abbia detto qualche cosa in ri 

ferimento a questa vicenda. Questo è sic~o. Qui non sono... 'ono 

tranquillo, sono sano di mente: escludo che mi abbia detto ~uesta cosa, 

anche perch~,in quel'period~non sono mai quasi riuscito a vederl.,·qu~ 

si per niente, perchi era appartatissimo per tutta questa vicenda. Qui~ 

di, non posso asao1utamente ••• 

PRESIDENTE. "Quasi per niente" non significa niente. Lei non ha mai parlato 

con Zilletti di questa vicenda? 

VON 1lERGER. Di questa vicenda, in quel periOdO, mai. 

PRESIDENTE. Parlo del periodo precedente ••• 

VON BERGER. Alla cena? 
P\1.és,liléNf6. 

) 
Si, alla cena. 

VON BERGER. No, assolutamente. 

PRESIDENTE. Quando ha visto l'ultima volta il eignor NOsiglia? 

VON BERGER. Il signor Nosiglia l'ho visto l'ultima volta dopo ehs ho letto i 

giornali: ho parlato con lui per ricostruirs un attimo questa vicenda. 

PRESIDENTE. Cioè quando? 

VON BERGER. Quando c'è stato l'interrogatorio di Federici, 

PRESIDENTE, Quindi in questi giorni? 

)ON BERGER. Si. 

,pRESIDENTE. Qual è stato l'oggetto di questo incontro tra lei e il signor No-_ 

siglia? 



VON BERGER. Abbiamo cercato di ricostruire que~~o che era stato dstto. 

PRESIDENTE. Chi è che ha preso ~'ini.iativa di questa conversazione? 

-VON BERGER. Potrebbe ••• Lui aveva te~efonato a me, al mio ufficio' perché pra-

ticamente aveva. par~ato co~ mio segretario e gli aveva detto: "Per me 

questo è matto, io se ~o trovo ~o batto ne~ muro"(queste sono state 

~e affermaziont li che io ho ricercato Nosiglia,. gli rite~efonato e 

gli ho detto: "Vediamo che cosa è succeOso , che cosa sai e che cosa non 

sai n ; mi sembra una cosa mo~to naturale. 

ALDO BOZZI. Tornando un momento ~ questo apprezzamento da. parte del Presidenu 

della Repubblica nei confronti de~ professor'~lletti, l'unica cosa 

che lei disse quella sera, le chiedo: dove era stato manifestato 

questo apprezzamento? Come lo sapeva ~ei? 

VON BEItGER. Non apprezzamento; diciamo, l'atteggiamento, la respinta de~le di-

) 

missioni. lo parlo di atteggiamento. Come ho detto stamani, l'ho 1 
desunto, mi è sembrato, da come si è comportato i~ Presidente del~a 

Repubblica nella questione relativa alle dimissioni del professar 

Zilletti: un atteggiamento non negativo, di condanna aprioristica, 

bensì un atteggiamento di una certa apertura, che non mi è sembrato 

collpletamento negativo nei confronti de~ professar Zilletti. Questo 

era sulla stampa, onerevole. 

ALDO BOZZI. Che io sappia, non c'era stato nessun atteggiameNto uti sin,,"Ull!rs. 

-VON BERGER. Non uti sinr":ul~. 

ALDO BOZZI. Allora, lei avrebbe dovuto par~are del Consiglio superiore della 

magistratura 'J 

VON BEHGER. Sì, nella sede del Consig~io superiore della magistratura. 

ALDO BOZZI. Le dimissioni sono state respinte dal Consiglio superiore, mica 

dal Presidente della Repubb~ical 
VOlli 

BERGER. Ho capito e inteso che anche il Presidente della Repubblica 

non aveva un atteggiamento contrario in quell'occasiene, non aveva 

un atteegiamento pregiudiziale. 

ALDO BOZZI. Non può darsi - tanto per svegliare magari qualche BUO ricordo -

che questo atteggiamento fosse ·da mettere in relazione con il viaggio 

affermato da Zi~~etti a Nizza, di cui si sia parlato quella sera? 

-VON BERGER. lo francamente questa relazione non l'ho fatta. 

PRESIDENTE. Lei ricorda l'ammonimento che ~e ho rivolto al suo ritGIIW qui in 

Commi'$$ione1 
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BETtllAnDO D'MIEZZO. rare che di questo ammonimento il teste non ne raccolià""l.l 

si~nificato. Vorrei domandarle,perchi questa mattina, nelle sue ri-

sposte, non sempre esaurienti, non ci ha fatto presente che si-è 

visto con Nosiglia?Posso sapere la risposta: non è stata rivolta la 

domanda. 

Poi chi lei voleva fare una specie di storia delle rimem-

branze, perchi questo tentativo l'ha effettuato anche nei confronti 

di Federici? 

VOl'! EERGER. Tale tentativo ho cercato di effettuarlo anche .nei confronti di 

. Federici; però non sono riuscito a contattarlo, non sono riuscito a 

trovarlo, mentre sono riuscito a trovare Nosiglia. 
B~t<.NI\~I>O 

D'AREZZO. Cosa avete concordato? 

VON BERGER. Non abbiruno concordato niente. In pratica abbiruno ricordato la vi-

cenda. E"li ricordava meglio di me alcuni particolari. In pratica;". 

ha escluso con me che io avessi detto cose di questo genere. Questa 

è la mia memària. D'altra parte, non ero neanche solo. 

EERNARDO D'AREZZO. Il Presidente le 
Il .. 

ha accennato poco fa ad alcuni testi. 

Lei dovrebbe un poco ricordarsi meglio queste cose. 

Questa mattina,nelle risposte che ha dato, avrebbe dovuto . 
dire tra l'altro che si era incontrato in questi giorni con N~lia, . 
per cercare di ricordare. Non le sembra che questa"'ssione abbia un 

sapore un po· strano? 

VON EERGER. Quale omissione? Nel momento in cui mi viene chieato, io lo dico. 

FRANCO CALA:l,1ANDHEI. Ancora un tentativo, per quello che vale~ Dottor Von Ber-

ger, lei è un uomo non sprovveduto, lei ha un'esperienza, la quale 

la mette.pienrunente in grado di valutare la serietà, se non. la gra-

vità,dei riferimenti ai quali le si fa richiruno, quando le si chiede 

insistentemente di collaborare con la Commissione. 

E' possibile che ella non senta il b:i,tlgno di dire qualche 

cosa di più preciso, di meno fluido, di meno nebuloso sulla ragione 

per· cui quello che lei ammette(in certi limiti) è molt, 

difforme da quello che altri testi sostengono che sia stato da lei 

detto in quel pranzo, in quel contesto? 

VON BERGER. Ho detto che non ricordo bene questa s~a. Se ho detto qualcosa I 

di tal genere, a mio modo di vedere è nato dalle notizie e dalle in~ 
formazioni date da Federici. Può essere stata·la battuta di una per-! 

sona alla fine di una cena, non presente a se stesso, se ho detto c~ 

se di tal genere. A mente fredda, non ho motivi obiettivi su cui fOll 

dare tale dichiarazione. 
"\ 
-iRANCO CALAMAIIDREI. Idi pare che lei adeseo sia ritozna.to su un'ipotesi che 

ha già formulato' due o tre va. nelle sue precedenti risposte. Lei 

non esclude completamente di aver detto qualcosa, sia pure in uno -stato in cui non era più compos sui. Adesso possiamo intrav ~dere ••• 



-Pf~SIDilllTE. Non c'è nessun elemento perch~ noi possiamo percorrere questa i-

potesi. 

FRANCO CALAIlANDREI. Il teste sembra ammettere a questo punto di aver detto 

certe COBe. 
A/,i:.O 
BOZZI. Desidererei sapere dal teste quando ha visto per l'ultima volta il 

professar Zilletti. 

VON BERGER. L'ho visto una decina di giorni fa circa. 

ALDO BOZZI. Che cosa significa circa? 

VOIl BERGER. Non saprei dirle con esa&zza. 

ALDO BOZZI. ~on l'ha visto quando- ha saputo dalla stampa? 

-- VON BERGER. ilO, :la settimana precedente. L'ho visto a Roma, perch~ -l'ho inc0r! 

tl'ato. Era insieme a dei comuni amici, che io andavo a trovare. 

ALDO BOZZI. Non era un appuntamento? 

VON BERGER. No, non era un appuntamento. 

ALL<' 'BOZZI. Non ha parlato di questa vicenda? 

VON BERGER. Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Nemmeno dopo che è apparso sulla stampa che la Commissione ••• 

VON BERIlER. No. 

PRESIDENTE. Non ne ha parlato nemmeno per telefono? 

VOti BERGER. No. 

PRESIDENTE. In questi giorni, mai? 

VON BERGER. No, di questa vicenda no. 

ANTONINO CALARCO. Lei ha espresso dei giudizi su Federici, non glieli ricordo. 

) 

Vuole esprimere il suo giudizio su Nosiglia? 
IfO>! 

BERGER. Nosiglia 10 conosco perch~ nei tempi passati era un esponente P2 

litico della gederazione di Livorno; poi, si è dato ad una attività 

commerciale, in un certo periodo praticamente mi ha chiesto anche il 

cointeressamento altale attività. lo l'ho fatto di buon grado. Come 

in altri casi, debbo dire che con lui non sono riuscito a concludere 

nulla, tanto è vero che ho receduto dal1'associazione,daita stessa 

società con lui. Quindi, ritengo Nosiglia una persona che cono-

sco da tanto tempo. 
ANf"oNINO 

CALAnCO. Sul piano della credibilità? 

\VON BERGER. Francamente, dopo quello che ho saputo ora ••• 

~~TONINO CALARCO. Lei non ha saputo niente! Le sto chiedendo: sul piano della 

credibilità, lei quale rapporto darebbe in confronto con Federici? 

PRESlDilllTE. Vorrei che questa domanda non- fosse stata posta,e lei, signor 

Von Berger, non è tenuto a dare una risposta. I giudizi sui testimo-

ni spet~ano alla Commissiae, non ai testimoni stessi. 

ALDO BOZZI. Conosce il dottor Maccanico? 

VON BERGER. NO. 

PRESIDilllTE. Se non vi sono altre domande da porre, pregherei il signor 

Von Derger di uscire, rimanendo a disposizione della Commissione. 

(Il signor Von Berrer viene accompap~ato fuori dall'aula). 
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PRESIDENTE. In questo caso c'è, se lo vogliamo, la possibilità di fare un 

confronto tra Nosiglia e Von Berger; altrimenti passiamo all'audizion~ 

di Federici, sempre che qualche commissario abbia domande da porgli. 

(Viene accompagnato in aula l'avvocato Federici). 

PREaIDENTE. A9v'0cato Federici, ci sono due commissari che hanno qualche ult .. 

riore domanda da porle. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corso della scorsa audizione, lei si trattenne sui raE 

porti tra Gelli ed OrtoCani e, ad un certo momento, usò questa espree-' 

sione: "Ora parrebbe che ci ~' all'ultimo sangu.e tra Ortolani, 

. Gelli e Calvi perc/é qualcuno vuole ripigliarei un po' di soldi". 

Alla luce della scomparea di Calvi, può darci un'interpretazione di 

questa fraee? 

FEDERICI. lo un'interpretazione purtroppo non gliela posso dare. Le posso di

re ~~to: per quanto rigu.arda i rapporti Gelli-Calvi, stranamente qu~

sti rapporti erano già tesi fin da prima ohe succe4esse la perquisi-. 

zione di 4I'illa "anda, perché, quando fiunchiglia chiese a Gelli se 

poteva far entrare Ortolani nella loggia di Kontecarlo, Gelli disse 

di no, gli mise il divieto, il che siJnifioa, a mio sommessissimo avv~ 

so, che già fin da allora i rapporti foree non erano più cost patti. 

La faccenda, la voce che rigu.arda Calvi è antica perché, se io ~va

do errato, mi viene da Vittorio ~uele il quale mi diceva, appunto, 

che,essendoci molti interessi grossi in co~e, diciamo che c'era qua! 

cosa che non Wldava, che non funzionava. 

~TONIO BELLOCCHIO. Giunchiglia le ha dato l'incarico di capo dipartimento de} 

la loggia Montecarlo? 

FEDERICI. Sì, però vi rinunciai subito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci può dire com'è strutturata questa loggia Montecarlo? 

FEDERICI. Era s:truttura:'ta prima in singoli dipartimentiae a me spettò la 

P33. Poi dopo ricambiò tutto; doveva e~re strutturata così: piccole, 

dieci o quindici persone, roba così; dopo di che, però, dopo pochi meSil' 

cambiò tutta la struttura, riprese tutto, a me è rimasto un timbro 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non sa come era divisa questa loggia Montecarlo? 

FEIB!ICI. Prima sì, era divisa in singoli dipartimenti • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Le caratteristiche? Cioè, c'erano soci fondatori? 

FEDERICI. No, assolutamente. lo avevo un capo del mio diparti~to che non 

ero io, ma era l'ammiraglio, l'ammiraglio ••• boh, un ammiraglio che 

sta a Livorno, ora non mi ricordo come si chiama, non è l'ammiraglio 

Alfano, ma è un altro ammiraglio. 

pTONINID CALARCO. Balestrieri? 

FEDERIC I. No, quello non è ammiraglio. 

l'RESIDENTE. Forgiane? 

FEDEREI. No. L'amIli.raglio ••• boh, insomma, è un ammiraglio che ora è in pen-

sione. Poi cambiò completamente la struttura, non so come l'abbia fat-

ta perché io me ne sono disinteressato; mi sono disinteressato della 

Montecarlo dopo che uscì il famoso libretto, quella specie di ·libre! 

to rosso· della loggia di Montecarlo che era una cosa allucinante. 
ANrOHIO 

BELLOCCHIO. Perché? 

·FEDERICI. Beh, insomma, yoglio dire, io non ho capito cosa volesse dire, ecco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non si ricorda i nomi. altri capi dipartimentI, Giunchi

glia non glieli ha mai fatti? 

FEDERICI. No, no, li sapevo tutti, se era per quello li conoscevo tutti: ma b1 

sognerebbe che me li ricordassi • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Non se li ricorda? 

_FEDERICI. Se avessi le mie agende, probabilmente me li ricorderei. 

_PRESIDENTE. Che ruolo ha avuto Gelli palla Kontecarlo? 



FEDERICI. Direi che non 10 eo. lo ho saputo .!.. posteriori, cioè in modo re1'a:ii 

vamente recente, che quella loggia di Montecarlo venne costituita per 

ché Gelli potesse, al momento in cui Palazzo Giustiniani gli avesse 

imposto 10 sciogl~nto della P2 oppure iC passaggio della P2 da log-

gia copeata a loggia ordinaria, fa~ confluire in questa loggia tutti 

quei personaggi che viceversa non intendevano uscire, non intendevano 
i 

andare in sonno o non intendevano rendersi di pubblica ragione. Questo 

"'" si dice, poi vai sapere tu per qua~ motivo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se di questa loggia faceva parte anche il signor Orte-

lani? 

FEDERICI. Coae ho già detto, quando Giunchiglia ••• mi ricordo che mi diese 

chiaramente che Gelli gli aveva meseo il veto per quanto riguardava 

gli Ortolani, immagino anche per il figlio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto mai rapporti con Ortoilani? 

FEDERICI. lo ho tentato di parlarci, ma non ho avuto rapporti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non 10 conosce? 

FEDERICI. Non 10 conosco direttamente. 

ANTONIO BEblocCHIO. E come mai lei il 6 febbraio ha fatto una telefonata in 

Uruguay ad Ortolani? 

;rnERICI. Beh, perché io il 6 febbraio ero alla ricerca di ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Alle 21,20. 

FEDERICI. Sì, esatto; pe~rché io cerca~o di riprendere contatto con Ortolani 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma se non l'aveva mai conosciuto, come ~~a a riprender. 

contatto? 

FEDERICI. Sì, ma Ortolani mi aveva fatto da tramite, come io ho già deposto 

la p~ volta, per ottenere l'incontro con Gelli il 21 gennaio 

1982. Quindi, quando Gelli non ei rifaceva più vivo e non ei rilscev~ 
più vivo soltanto perché telefonava verso le 9,30, le 10 in studio 

e a quell'ora 10 studio era chiuso, ecco che io cercavo, cercai di ri I 
mettermi in contatto con Ortolani. Ortolani, a quel momento, mi fu d:~ 
to che era a Carrasco in Uruguay; io avevo il numero di telefono di . 

Carrasco e telefonai. Però, come risulta dalla registraeione telefoni I 
ca, non ci fu alcun contatto perché Ortolani non era, almeno la donna 

di servizio che rispose disse che era assente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei l'altra volta ha detto che aveVa buona dimestichezza 

con i numeri, anziché con i nomi. Si ricorda questo numero 670802 a 

chi appartiene? 

FEDERICI. Di dove, scusi? 

~TONIO BELLOCCHIO. Debbo ritenere toscano. 

JFEDERICI. Il numero mi ricorda qualcosa,però adesso non riesco a ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Appartiene ad un certo Silvano. 

-FEDERICI. Silvano? Ah, sì, questo SilVano è un lUDico di Giunchiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E come si chiama di cognome? 

FEDERICI. 11 cognome wm 10 ricordo. Quando io andai in Argentina nel 1979 

per conto di 61ienti miei, questo Silvano, che è un piduista, a q~ 

ta, per lo meno, mi disse Giunchiglia ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' Labriola? 

~EDERICI. No, no, assolutamente non è LSbriofa, ma è un industriale della !o-

na di Pisa. Avrebbe dovuto darmi alcuni contatti per Buenos ADes, pe-

rò i contatti me li ha forniti Gelli, quindi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ila lei, in relazione a questa telefonata, non parls di qu~ 

sti argomenti, parla di consigli legali, se andare al commissariato 

a denunciare un furto. 

FEDERICI. Allora, questo è un'altra persona. Questo Silvano non c'entra nien-= 

te. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Perciò le eto chiedendo chi è questo Silvano a cui chiede 

consigli legali, dato che Ili ha detto di avere dimestichezza con i 

numeri. 

FEDERICI. lo chiedo consigli a Silvano ': è sicuro del nome Silvano, perché il 

nome Silvano a me non mi dice molto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il nome Silvano è sicuro: "Pronto,Silvano? Sono Federici" 

"Ciao Federic'" ·Senti, Silvano ••• A eccetera, eccetera. 

FEDERICI. Senta, mi faccia vedere la telefonata, visto che è una telefonata 

mia e quindi possa rendermi conto di chi ho chiamato. 

ANTONIO 'BELLOCCHIO. Non ce l'ho qui tutta quanta. 

~'EDERICI. lo le telefonate che mi hanno intelO'cettato non le nego, non le di-

aconoaco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una telefonata del 4 febbraio 1982, ora 19,20. 

FllJUICO CALAMANDREI. AlI 'indomant o la sera stessa del furto che lei aveva su

bi to ••• 

FEDERICI. Che non ho subito ••• Questa è propriO la causa per cui m'hanno Br-

restato ••• Immagini se venissi oggi a dirle ••• A prescindere che io l'hl 

subi to il furto ••• Sarebbe un magnifico' colpo ••• 

FRANCO CALAMANnREI. lo mi attengo a quello che lei ha detto_ • 

FEDERICI. Infatti, c'era tutto uno scopo, una strategi~che io usato ••• Non _ 

pensavo di essere sottoposto all'attsnzione della polizia giudiziaria. 

Anzi, ho visto che fra tutte quelle intercettazioni c'è anche qualcosa 

qhe non dovrebbe esserci. Mi meraviglio della lesione del diritto sost~ 

ziale che si verifica da parte dei magistrati italiani ••• Domanl vado 

a Bologna per cli~ mi hanno convocato ••• Sono io che li interroga. 

non sono loro che interrogano me. E' una cosa ignobile quello che 

io ho letto in quel fascicolo. 

PRESIDENTE. Dunque: "Si, pronto, Silvano, sono Federico .. fC'iao Federico •• :' Se!l 
in 

ti, Silvano, ho avuto visite ./studio, oggi, fra le due e le quattro, 

e nella mia..,.stanza soltanto ••• Il 

FEDERICI. Questo è un nome in codice, evi~temente. 

PRESIDENTE. " ••• e mi hanno portato via, al tre un po' di valuta che avevo in 

ufficio ....... Tu. lì, con la questione della massoneria .. !'*'Avevano fatto 

anche la perquisizione ••• Il. Lei di ce: "Sì, questa. non è una perquis.!. 

zione, amico caro ll • ~ilvano dice: "Te l'hanno rubata, dici?". "Non ho 

avuto una perquisizione". ilE che COS8 hai avuto?". "Ho avuto una visi te. 

" • •• Q 

FEDERICI. lo chiamo qualcuno ed è Silvano, ma non è Silvano ••• 

LUCIANO BAUSI •. E chi è? 

FE~ERICI. Mi faccia vedere. 

PRESiDENTE. N6 ••• 

FEDERICI. Onorevole, mi scuai, ma tanto è una conversazione mia ••• lo non 
la nego di certo, voglio cercare dì capire chi è questo S~vano. 

PRESIDENTE. Guardi, c'è scritto Silvano, e basta. 

FEDERICI. C'è un numero di telefono? Chiamo io? 



PRESIDEN1'E. Viene formato il numero 670802. E' lei che chiama. 

FEDERICI. Allora, facciamo il numero e sappiamo chi è. 

_PRESIDENTE. E' a Firenze ••• 

FEDERICI. E' semplice, allora, anche se hanno cambiato il numero si potrà chi~ 

dere alla SIP a chi corrispondeva al.l 'epoca:in cui ho fatto la telef!!. 

_ Il;ata ••• 

PRESIDENTE. Va bene, prosegua, onorevole Bellocchio. 
AHT" ti, o 
BE~CCHIO. Conosce il signor Amid? 

~EDERICI. No, ne ho sentito parlare proprio qui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E come mai che in Un colloquio telefonico del 3 febbraio 

con NosiG-ia, lei dice: "Ha saputo che Amid è capite delle galere franc!!. 

si?". 

FEDERICI. No, guardi, qui il nome è diverso, non è Amid: Abid, non Amid. Que-

sto Abid è un~ersona che si avval.eva dell'opera di un medico france

se, che non so per quali motivi, curava sceicchi ••• e quindi si faceva 

avanti a proporre, a dire, a fare altre cose ••• lo avevo un cliente co~ 

golese che aveva bisogno di trovare un finanziamento per il taglio di 

legname e di foreste nel Congo. E ho passato a questo Abid tutto il ~-

~, perché lui riteneva di poter fare qualcoea.,Quando ho richiamato 

questo Abid, mi è stato detto che era finito in galera perché aveva 

truffato Tizio, 6aio e Sempronio. 

ANTONIO BELLOCC~IO. E ha conosciuto il signor Righetti? 

FEDERICI. Il nome non mi dice gran cosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che questo Righetti si occupava di petrolio? 

l"EDERICI. No, non è Righetti, il no_me è diverso. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. lo trovo scritto Righetti. 

FEDERICI. Se è grafia mia ha capito chissà che cosa, perché io scrivo ••• 

PRESIDENTE. No, sono tutt~ registrazioni, avvocato Federici ••• 

FEDERICI. Evidentemente, allora, è stato detto mal.e ••• Righetti, al.lora, è 

uno ••• Ho i numeri di telefono, e tutto quanto ••• Ora, il nome ••• Forse, 

perÒ, se chiedono a Nosiglia, lui lo sa ••• Comunque, è uno che ha una 

piCCOla raffineria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei dice: "Questo petrolio ei vende a 27, 28 dollari, 

solo l'ENI ha un contratto biennal.e a 34 dollari". 

FEDERI CI • Esatto, è 'la verità. Notoriamente, si ea che l'ENI paga il petrolio 

) 
3 o 4 dollari in più del prezzo corrente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo signor Calò, è suo socio? 

FEDERICI. Non è mio socio, è la persona presso la quale ho un recapito a Gin!!. 

vra. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In una telefonata, parlando con Andrea Von Berger lei ac-

cenna ad un commissario ••• 

FEDERICI. Mi scusi, io sono atPhe avvocato, ho anche un segreto professionale 

da tutelare ... lo a queste domande non posso, continuare a rispondere 

così ••• Come io pr0itesto vivacemente per il fatto che vi siano delle 

intercettazioni telefoniche che non hanno nulla a che fare con le inda-

gini per le queli sono state fatte, ora mi rifiuto di continuare a par-

lare di cose sulle qlali debbo mantenere il segretq. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Parlando con Andrea V~n Berger lei ha detto che voleva ~ 

dare via dall'Italia, perché scoppiava l'inferno ••• 

FEDERICI. Sì, infatti lei si accorgerà, se i provvedimenti economici continu~ 

no ad essere quelli, cosa succede in I"liia ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, l'inferno è ~a attribuirsi alla situazione ec-no-

mica ••• 
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FEDERICI. Mi sembra che sia abbastanza ·esplosiva ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, dato'che non·ei evince daltesto'della telefonata, le 

sto chiedendo a che cosa si riferisce l'inferno. 

FEDERICI. Trattandosi di problemi economici, ho·sempre penàato di riferirmi 

a entità economiche. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosc~uto Philip Rao, un cittadino americano? 

.FEDERI CI • No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Lex Matteo, cittadino di. Firenze? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il generale Poggiolini? 

FEDERICI. No. 
AN'TQtI,O 

BELLOCCHIO. L'ammiraglio Alfano? 

FEDERICI. Si, ecco; era questo l'ammiraglio di CI.li non JDi veniva il nome. 
ScM~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Philip Guarint, Ab. Gambino? 

FEDERICI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Gelli aveva qualchecontronome' nell'ambiente? 

FEDERICI.Non lo so, dicono che ài faeesse·chiamare·Luciani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Altri conteonomi a soa. conosoenza? 

FEDERICI. No. 
P,H 1'0,.. D 

) BELLOCCHIO. Non è che lei 10 apostrofava ·con . qual che altro .nome? 
F"l>éRIc.1 

• lo l'ho chiamato Parenti, come voi avete potuto vedere·dal1e bobine. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l·ha mai chiamato ·palle d'oro· ad esempio? 

;~~ICI. ·Palle d'oro·, se vuole, è'un vezzeggiativo c~e regalo 'con una certa 

I dovizia, non è che indichi proprio una persona specifica. 

IANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il signor Ciolini? 

IFEDERICI. Purtroppo. 
r 

~TONIO BELLOCCHIO. Perché purtoppo? 

XEDERICI. Perché ci ho rimesso qualche lira. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato, lei ha fama di essere un ~~, un gaUdente ••• 

Ha mai conosciuto una ragazza francese di nome Pascal? 

FEDERICI. Come no? 4.4 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto qualche incidente. di macchina con questa ••• 

FEDERICI. No, ho avuto sol.o una macchina che si è fermata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è fermata perché? 

_FEDERrCI. Perché lo spinterogeno si era bagnato. 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, veda di far domande che siano pertinenti. 

Avevamo detto di far poche domande pertinenti ••• 

ANTONIO·BELLOCCHIO. Conosce l'onorevole De Carolis? 

FEDERICI. No. 
B6LI..OCChiO 

.• Onorevole Bellocchio, la richiamo a quanto si era convenuto prima 

di richiamare il t_este. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ultima domanda. E' stato 1'11 aprile '8) a Montecarlo, dJa 

ve ha avuto nuogo una riunione della loggia? 

FEDERICI. Non lo so se sono stato a Montecarlo 1'11 aprile 1980. So che non 

sono mai andato a nessuna riunione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è stata una riunione con GElli, Calvi, Monti, Ortolani.-!

FEDERICI. Per l'amor di Dio! 
A~ 
RIZZO. Per quanto concerne la loggia Montecarlo, lei ha precisato che era 

divisa in singoli dipartimenti. Ci potrebbe ·dire quanti erano? 

FEDERICI. Mi sembra sui 35, 37. 

ALDO RIZZO. E ogni dipartimento quanti soci aveva? 



FEDERICI. Il minimo erano 7 ••• 10,11, 12, 13 ••• Non c'era •• 

ALDO RIZZO. Lei ha mai saputo quant'era la consistenza numerica ••• 

FEDERICI. Ma io quando vidi la lista completa, mi sembra che fossero sui 

400, 450 nomi. 

ALDO RIZZO. Lei ha avuto modo di vedere le liste che sono state pubblicate d~_ 

gli iscritti alla loggia P2? 

j"EDERICI. Guardi, il 95 per cen·to apparteneva a tutte e due le logge. 

ALDO RIZZO. Questa loggia aveva una competenza geografica ben specifica o sp~ 

ziava in tutto il territorio nazionale? 

FEDERICI. Era di un pressapochismo esasperante. 

RRESIDENTE. Vi prego di limitare il numero delle domande. Abbiamo detto che 

non si ricominciava. 

ALDO RIZZO. Sono domande che sono estremamente pertinenti con quello che è il 

lavoro della nostra Commissione. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma 

trovo strano questo intervento. 

Stiamo parlando di una loggia massonica della quale ••• 

PRESIDENTE. 10 avevamo già chiesto nella seduta.precedente. 

ALlI6 RllliI6. Ma, ad ESempio, non B.atle~9 quale fosse la dimensione 

geografica: e adesso ci sta dicendo che c'era molto pressa1 

pochismo nel senso che non si sapeva neppure quale ••• Chiudo allora su 

questa domanda e ne faccio un'altra' concludendo, signor Presidente. 

Lei ha un ufficio, una rappresentanza. a ~i~vra? 

FEDERICI. Ho un recapito. 
ALDO 
RIZZO. Un recapito. Ha un socio? 

FEDERICI. Non ho soci. 

ALDO RIZZO. Un impiegato? 

FEDERICI. Non ho impiegati. 

ALDO RIZZO. Una persona dipendente, una persona che, comunque, ha un nome ed 

un cognome ••• 

FEDERI CI. A &inevra? 

'l.LDO RIZZO. Sì. 
Fatii!,'-I 

• No. Diciamo che le persone che stanno lì svolgono il lavoro anche 

per me. 

-ALDO RIZZO. Quali persone che stanno lì? 

FEDERICI. Le persone che stanno lì, cioè Calò con i vari imp~ti che può 

assumere. Poi mi rimette un conto e io debbo pagarlo. 

lUJlO RIZZO. Quindi, lei non ha né un rapporto di società con alcun.,t. né una 

dipendenza, un dipendente, niente, comPletamen~ 
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FEDEUICI. No, perché altrimenti dovrei pagarli,.dovrei assumere obbligazioni, 

dovrei incorrere in tutte ••• Invece Calò normalmente lo pago in Italia. 

ROBERTO SPANO. L'altra volta, introducendo l'episodio Zilletti-

-Maccanico, non ricordo bene se ad un certo punto lei abbia parlato del 

dottor Meccanico come di affiliato di Gelli. 

FEDERI CI • Se lo avessi fatto,' mi sarei sbagliato. 

ROBERT9SPANO. Può precisare ••• ? 

FEDERICI. So, per ~uello che ormai la Co~asione dovrebbe conoscere, che saref 

be Maccanico colui che ha fatto le pressioni su Zilletti; se ci fosse 

stato un rapporto a monte tra Gelli e Maccanico, lo ignoro. Né Von 

Bergen ha detto qualcosa; certo, si può ben capire, ai può ben immaginal 

re che, trovandosi QUAl]! ;appuntoi nella vali&a, di Gelli, ci fosse tra' , 

Gelli e Maccanico la possibilità potenziale di un rapporto. Ora, lei de· 

ve sapere che Gelli,. - non s9 se gli affiliat<i alla P2 erano cdoro con 
aveva 

i qualI' intratteneva rapporti più stretti o meno -/un 

lare: voglio dire che non si può descrivere il mondo di 

ché è un ma ndo fatto di intuizioni, di sensazioni. Però 
(,.....I 

tutto suo 
mondo/parti c2-

Gelli anche perJ 

era un 

mondo strano, che aveva anche un suo fascino, se lei vuole. 

ROBERTO SPANO. Perciò, l'espressione "affiliati di Gelli", lei mi precisa che.~. 

FEDERICI. E' incongrua, diciamo. 

ROBERTO SPANO. Ii quale sarebbe una definizione congrua del dottor Maccanico 

nei suoi rapporti con il mondo massonico, più in generale? 

i'EDERICI. lo non posso affermare l'esl:tenza di un rapporto massonico'1ltacca.r4-

co con chiunque altro; io non pOSSO cioè farmi portavoce di chiacchie
veramente 

re, a questo livello sono/ chiaphiere, sono p~opri8 chiac-

chiere, c~n implicazioni e interpretazioni politiche che possono esse

re di comodo, come per esempio quella di dire che Maccanico costituisce 

l'~lo di congiunzione tra Gelli, Corona, Spadolini, tutto il resto, 

perché, attraverso ••• Queste sono tutte cose ••• Queste sono chiacchiere. _ 

FRANCO C~UlNDREI. Lei comunque ha detto poco fa di aver detto una cosa fal-

'sa affermando che Maccanico era membro della P2. 

FGbtl<lCI 
• Ho rettificato. 

1RANCO CALAMAlIDREI. Ha ammesso di aver detto una cosa falsa. 

FEDERICI. No, non mi ricordo se ho detto che Maccanico faceva par-

te' della P2; non mi ricordo, non ho visto i verbali, se per caso dalle 

mie parole dell'ultima ••• 

ROBERTO SPANO. A memoria non le avrei fatto la richiBt_; dall'appunto che'ho, 

ho ritenuto invece necessario farle la richiesta di una precisazione. 

FEDERICI. Non so se lo sia o meno. 

ROBERTO SPANO. Tra gli iscritti a lei conosciuti della loggia Montecarlo, le 

risultava il dottor Mac~cè? 

]'EDERICI. No • 

. ROBERTO SPANO. E' ricorso più volte, sia, quando lei era a confronto ••• 



FEDERICI. Comunque - mi scusi, senatore, se ~a interrompo - queste sono cose 

che dovreste chiedere ••• 

ROBERTO SPANO. A Maccanico? 

~EDERICI~ Ah no, a Maccanico no, eviden.emente; a Giunchig~ia, il quale oggi I 
I Sl. è sentito male e ha, probabi~mente, ragione oli smtirsi ma-l 

~e perché so che ha sofferto di attacchi di ischemia proprio a seguito~ 

l di quest e cose. 

OBERTO SPANO. Questo mi dispiace. Quando era qui non soffriva' ma non par~ava, 

però. Soffrivamo noi. 
FeC6i1.\(.\ 

• Li ho avuti anch'i~ • Quindi, chiedete queste case a Giunchiglia. 

PRESIDENTE. Certamente. 

lOBERTO SPANO. Lei non mi suggerisca cosa fare; vedrò cosa posso fare nella 

limitatezza de~le mie possibi~ità. Ne~ frattempo, vediamo se possiamo 

fare qualcosa insieme, visto che siamo q~~è~ pochi minuti. L'~tima 

domanda che volevo pe:t3e è la seguente: anche nei momenti in cui 

vi sono stati confronti tra gli àtri testi è ricorsa 'frequertemente la 

questione che, ne~~a famosa cena dei "quattro aposto~i~ se posso 

definirla così, c'è stato un riferimento in re~azione al deposito o co-

munque al~'utilizzazione da parte di organi di stampa, agenzie o quo-

tidiani o settimanali, delle notizie di cui si Et,ava discutendo più o me 

no seriamente. Ad un certo punto, posso sbagliarmi,è ricorso anche il 

me de~ quotidiano "La Repubblica", ma io voglio una precisazione su que 

sto. Cioè, riferendosi ad organo di stampa, sia esso quotidiano, setti 

manale, agl'nzia, non si intendeva per caso rifer:i!:.,i al~ 'agenzia"Repubbl' 

ca ••• 

FEDERICI. No. 

a.el1ERTO SPAllO. • •• di un certo Del~' Amico ••• 

FEDERIC!. No, perché io ho telefonato ad Anna Maria Mori. 

ROBERTO SPANO. No, circa i~ deposito, l'utilizzazione de~~e notizie. 

FEDERICI. No, no, no, no, vog~io eere ben chiaro. Pochi giorni prima - ecco 

perché io te~efono ad Anna Maria Mori - ••• 

ROBERTO SPANO. Lei conosce Del~'Amico, ~'agenzia "Repubblica"? 

FEDERICI. L'ho sentita nominare, ma non ha niente ••• 

ROBERTO SPANa. Mai avuto contatti? 

~DERICJ .l4ai avuto con_ti. Le posso dire questo. Anna Maria Mori mi te~efo-
nò pochi giorni prima, su presentazione de~~ 'onorevo~e Bogi, 

perché si occupava di prohlemi di struttura per quanto riguarda ma-o-

teria radiote~evis~; dopo di che, pochi giorni dopo , ~a chiamai - era-

varno stati compagni di università o qualcosa de~ genere - e ~e dissi: 

"Senti, Anna Maria, Bai una notizia così e cos:!?'; mi rispose: "Sentirò 

in redazione". Telefonai uno o due giorni dopo O ~o stesso giorno e 

mi disse: "Ho sentito in redazione, in redazione mi hanno detto così 

e così". Quindi' non ~'agenzia,ma il quotidiano. 

bIBERATO RICCARDELLI. Un componente di questa Commissione ~e ha posto- ieri, -

credo - questa domanda (per altro è una domanda, devo dirlo 

~a qualè non ho trovato nessuna base documentale) negli atti 

subito, pel 

de~~a Com-

missione): "Visto che ~ei sa tante cose, se può fare un recupero di me-

moria e precisare se qualcuno ~e disse che prima de~~ft.perquisizione -

operata negli uffici de~ vicepresidente de~ C9nsiglio superiore de~~a -

magistratura, i due giudici passarono da San Rossore, da Pertini, per -
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chiedere l'autorizzazione". lo non ho capito la sua risposta. 

FEDERICI. No, no, io la escludo: non ho mai detto né riferito cose del gene-

re, direi che la circostanza la conosco in questo momento. 

LIBERATO RICCARDELLI. La conosce in questo momento? 

FEDERICI. O quasi. Sì~Oqualcosa all'orecchio, ma comunque ,non è una cosa che 

faccia parte del mio baàaglio di conoscenze. 

RIC,CAj:!.()GL.(..I " 
LIBERATrr • Lei invece la s~timana scorsa ha rispos:o'~cosa di 

,....... ...... f/.Ic.b a. ,r,-te.ITC-a/"tPL 
questo genre ... Jlon mi è nuova questa circostanza~·- .. -

" come fonte di informazione, però non mi è nuova. 

FEDERICI. Esatto~/ciÒ che le posso dire adesso. Qualcosa di questa vicenda 

ho nell 'orecchio, un sentito dire, ma se io debbo consacrarla a chi 

è che me lo ha fatto dire ••• lei ha visto che non ho remore a dire come 

è che so le cose o meno. Questa ce l'ho nell'orecchio, non è una 

novità, però se dovessi darle un'indicazione, anche estream_amente gene· 

rica, ••• 

\LIBERATO RICCARDELLI. Che due magistrati sono passati da San Rossero per chie

dere l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per fare una per-

quisizione al Consiglio superiore. 

così 
FEDERICI. Ora lèi me l'articola così. Mi sembra che i due magistrati -/come 

io so la cosa - avevano preavvertito la Presidenza della Repub-

blica che avrebbero fatto ••• e'mi sembra, del resto, un atto anche dove-

roso. 

'bIIlERATo RICCARDELLI. Visto che lo prevede l'articolo 8 delle 'di·~posizioni 

di attuazione •••• 

FEDERICI. Purtroppo non conosco tutte le leggi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cpsì è una cosa diversa, rerò. 

EEDERICI. Ma io la so in questi termini. 

LIBERATO RICCARDELLI. Preavvertire è una cosa, chiedere l'autorizzaaione un'~ 

tra. 

FEb6j!.&GI 

• Se mi diC.~.~i indicarle come 

so 'lire, perché non so proprio da dove ••• Di voci ne ho raccolte utL'infi.' 

nità, senatore Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sarebbe molto importante saperlo, visto che non c'è nellJ 

stampa, non c'è negli atti, non c'è da nessuna parte, questa voce che 

lei dice di aver radcolto. 

.-." rJ FEDERICI. Non lo so, forse qualcuno nell'embito stesso professionale, qUalcun1 
che possa averlo detto in occasione di quella stessa csna. Direi che 

poi vo~io dire non mi sembra che sia una cosa fUori dal mondo dato 

che ••• 



PRESIDENTE. Quello che le chiede il senatore Riccardelli è se lei può dire 

con precisione dove l'ha sentito. 

-FEDERI C I. No. 

LIBERATO RICCARDE1LI. tIi pare che abbia precisato che quello che ha sentito è 

che i magistrati avevano preavvertito il Presidente della Repubblica 

della perquisizione. 

FEDERICI. Sì, avrebb,ero preavvertito, è una voce così. 

~ERATO RICCARDE1LI. Lei è un avvocato, non 'può non sapere che c'è una certa 

differenza tra preavvertire e autorizzazione. 

FEDERICI. Ei scusi, d'accordO, io sono avvocato, ma non credo sicuramente di 

averle detto che sono passato da San Rossore. Che abbiano avvertito, 

preavvertito, dato un colpo di telefono, telefonato, magari telefonato 

a san Rossore, ma non credo che il Presidente Pertini fosse a San Ross~ 

re a quell' epoca' , per annunciargli che... Direi che la balla sarebbe 

se io avessi detto San Rossore perché nel mese di marzo non credo che 

il Presidente vada a San Rossore: è umido e c'è tanta nebbia. 
,/ 
GIORGIO BONDI. Vorrei che il teste ripetesse, o meglioche/precisasse questa 

frase: "Von Berger mi ha sicuramente detto che Llaccanico faceva parte 

del.la loggia :P2 11 • 

PRESIDENTE. L 'ha chiarito : ha detto di no. 

3IORGIO BONDI, Quindi, lui in questo caso smentisce ciò che ha detto in ordine 

a quanto gli era stato riferito da Von Berger? 

.FEDERICI, Ho riflettuto meglio, ho cercato di sceverare il grano dal miglio 

dei miei ricordi e debbo onestamente dire, per lo meno debbo 

onestamente ammettere che non posso assolutamente giurare che Von Ber-

ger mi abbia detto questo e che l'interpretazione che Maccanico, cioè 

che il fatto che Maccanico facesse parte,o meno della P2,non sia altro 

che una mia interpretazione dei fatti, 

GIORGIO BONDI. Per il resto, conferma quello che ha detto Von Berger. 

F~DERICI. Per il resto, confermo tutto. 

GIORGIO BONDI. Quindi, se Llaccanico non era nella P2 e lei non sa se era nella 

P2 ••• 

PRESIDENTE. Vorrei dirle, senatore Bondi, che già nell'udienza della settimana) 

scorsa su questo tema c'era stata una precisazione dell'avvocato Feder~' 

ci che aveva detto: "Non intendevo dire che il dottor Maccanico era 

della P2, intendevo dire che, se c'era stato questo rapporto, ne ded~ 

cevo che c'era un rapporto di amicizia". Le ho ricordato questo fatto, 

perché sia stabilita la verità sulla base dello stenografico che voi 

avete. 

GIORGIO BONDI. Chiedo, allora, quale, secondo lui,sarebbe stata la ragione per 

la quale 1:laccanico, non essendo della P2, aveva in qualche modo aiutata, 

eccetera, e se questo aiuto era stato determinato da una cifr~ 

FEDERICI. Senatore, non so se lei era presente quando io ho avuto ••• 
GI<oRblO 
BONDI. Sono stato sempre presente, 

FEDERICI. Allora avrà capito che io, su questo aspetto che impl~ca ipotesi di 

reato, non posso esprimermi. 

GIORGIO BONDI. Non può esprimersi? 

FEDERICI, No. 

~ORGIO BONDI. Se lo negasse? Non lo nega2 

~DERICI. lo non"nego nulla, però non posso darle la prova di quello che mi è-

stato riferito e quindi non glielo dico. Perché, se io le dico che sa--

pessi che sono corsi dei quattrini, lei dovrebbe ,teoricamente 
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informarne l'autorità giudi~iaria, il pubblico ministero dovrebbe ini-

ziare l'azione penale e tutto il resto. Ed io non lo posso fare. 

}IORGIO BONDI. Lei non lo nega? 

FEDERICI. lo, voglio dire, mi astengo dal rispondere. 

,\L DO BOZZI. C ome il t est e sa, nella lista Gelli c' erano :iBcri tti dei parlament!!c 

ri. Lei ha avuto rapporto con questi ultimi in ragione dell'appartenen-

za alla P2? 

FEDERICI. Non in ragione dell'appartenenza alla 1'2, in ragione dell'appart~ 

nenza alla massoneria: sì. Questo nel 1974, in occasione delle nuove 

norme in tema di radio e televisione. Cioè, io mi ricordo quanti ne co-

nobbi, cono'bbi tra l'altro Pasquale Bandiera, presentato da Salvini e 

Cerchiai perché io a quell'epoca operavo nel senso dell'affermazione del 

principio della libertà di antenna e quindi cerca_va con questi deputa-

ti e senatori legati al polo laico di portare avanti un discorso da pr~ 

porre poi in sede parlamentare per la privatizzazione dell'etere. 

ALDO BOZZI. Solo Bandiera? 

FEDERICI. Bandiera ed altri, ora non mi ricordo i nomi; di uno, per esempio, 

'" 

mi )ticordo che era delle Puglie e che era succeduto, cioè aveva fatto 

ricorso alla commissione per gli scrutini, aveva fatto annullare, ecce-

ter"-

'UNA VOCE FUORI CAMPO. Martone 

FEDERICI. Ecco, poi altri, ma ora non mi ricordo. 

PRESIDENTE. Per questa sera, avvocato Federici, la licenziamo. 

FEDERICI, Per questa sera? 

PRESIDENTE. Sì, 

FEDERI C I, Spero che mi licenzi definitivamente. 

PRESIDENTE. Questo non possiamo aaperlo. 

(L'avvocato Federici viene accompagnato fuori dall'aula). 

ALÙO BOZZI. Di quei due uno non ha detto la verità. 

PIlliSIDENTE. Volete che li chiamiamo di nuovo~ Siccome dobbiamo sentire Gi~ 

chiglia ed il fratello del signor Nosiglia, eVen~lalmente ci riserViamo 

dopo averli sentiti, di decidere SU come procedere ad un ulteriore con 

franto. 

ALDO BOZZI. D'accordò, 

_PRESIDEnTE. Volevo poi chiedervi se mi autorizzate a fare un'operazione di 

autorità giudiziaria, nel senso di porre sotto controllo due telefoni 

che, per informazioni serie, potrebbero essere utili alla Commissione. 

ANTONIno CALARCO •. Senza dire quali. 

PRESIDENTE. Penserei di chiedervi questo atto di fiducia; ovviamente, fatto 

il riscontro, vi dirò esattamente il numero ed il perchè. 

Vorrei poi ricordarvi che per giovedt alle 11,30 la Commissio 

ne è convocata per sentire gli onorevoli Caradonna e Carenini che non 

erano venuti la volta precedente, il dottor Cosentino, il dottor Cresci. 

l'onorevole Danesi e l'onorevole De Carolis in base alle decisioni pr~ 

se nell'ultima riunione. durante quest'ultima, infatti, si è rit! 

nuto che il dottor Cosentino, per l'incarico che ha rivestito, dovesse 

essere ascoltato nell'ambito del gruppo dei politici. Naturalmente, an 
sarà -

che in base agli accertamenti fatti all'ospedale di Pisa, appena!dispo-

nibile il dottor Giunchiglia e l'altro Nosiglia, fisseremo il giorno 
, 

della loro audizione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero solo ricordare alla ~esi~enza di insistere af

finché si acquisiscano l'agenda rossa dell'avvocato Federici e la bobi 

na da cui risulterebbe il testo della telefonata. 

~RESIDENTE. Sì, d'accordo. 

GIORGIO PISANO'. Desidero fare una richiesta istruttoria da inserire nel ca
e 

lendario/che riguarda sempre il caso Pecorelli. lo chiedo che vengano 



asco~tati i ma~strati di Tre~so, Napo~itano e La Bo.zetta, che sono 

que~~i che hanno iniziato ~'inchieeta su~~o scand~o dei petro~i; risu1 

ta che Pecor,e~~i era in contatto con ~orQ già ~~a fine de~ 1977. C'è 
\ 

un ~egame tra gli avvenimenti Pecore~~i e P2 e ~'inchiesta petroli. 
• 

PRESIDENTE. Per adesso dobbiamo comp~etare le indagini sul gruppo dei politi~ 

Quando la Commissione deeiderà su~ prosie~o dei ~avori, potrà ricordare 

questa sua richiesta. 

ALDO BOZZI. Eventualmente, per interrogare Giunchiglia, se dovesse stars anc~ 

ra male, pur essendo però in condi.ioni di rispondere, si potrebbe invi~ 

re una piccola delegazione a Pisa: questo è già stato fatto nel corso 

... di ~tre inchieste. 
P"'",!.U~6I'\Tc 

'. Questo lo valuteremo giovedì quando avremo il riscontro della sua 

malattia. 

ANTONIO VENTRE. Volevo chieder~e, 1!-esidente, se non ritiene di disporre 

~'accertamento s~l 'intestatario de~ numero di te~efono che ha indicato 

l'onorevole Bellocchio ~l'avvocato Federici. 

PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono obiezioni, resta stabi~ito di procedre 

nel modo indicato. 

(Cosi rimane stabilito). 
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41. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo l'audizione libera 

dell'onorevole Carenini. 

(Entra in aula l'onorevole Carenini). 

Onorevole Carenini, la Commissione la ascolterà in seduta. pU,È 

blica e in audizione libera. 
di riferirei 

A nome della Commissione le chiedo/tutto quanto lei sa intoL 

no alla loggia massonica P2, a Gelli ed alla sua posizione personale in 

ordine a questa vicenda, più la sua esposizione sarà documentata e ri~ 

'ca di particolari, più la Commissione potrà cogliere elementi di inte-

resse. 

EGIDIO 
~ARill'INI. Eesidero precisare in primo luogo, del résto risulterà agli atti, 

r.> 
ch~ prima che fosse costituita questa Commi~sione chiesi al ~esidente 

deììll,. Commissione Sindona, onorevole De Mar\ino, di essere ascoltato; 

in quell'occasione mi si rispose che era stata prospettata l'istituzionI 
, . 

di·questa Commissione, che sarebbe stata maggiormente competente. 

Desidero anche precisare che non sono mai stato iscritto alla 

P2 e che non ho mai dato e mai ricevuto una lira da Gelli. ~'~tta questa 

premessa, sono a disposizione per qualsias~ domanda. 

Des~der~infine dire che ero legato da rapporti di amicizia 

familiare co~ il signor'Licio Gelli e che conseguentemente lo frequen-

tavo, sempre alla luce del sole, partecipando a nozze, a battesimi e ad 

incontri di vacanz)i; cose di' questo tipo; ma alla luce del sole ed in 

faccia a tutto il mondo. 

l'RESIDill'TE. Cosa sa dell' attivi tài..<ì:ella loggia P2, anche in relazione a questy 

rapporto di amicizia che lei aveva con Gelli, e la sua famiglia? 

EGIDIO CARENINI. I miei discorsi non erano mai inerenti alla loggia P2; evideEc 

temente incontrando ci si parlava anche di situazioni che erano sul mo-

mento, anche per!ché sapevo che lui aveva rapporti a livello interna

zionale e nazionale di primissimo piano. Quindi era pacificO anche chi~ 

dere informazioni e notizie~o~ vi sono 

minati o da problematiche Politic:e-o d~ 
stati mai collegamenti deter-

problematiche di affari; le1 

capisce che se uno h. problemi di ~uesto tipo non va a Riccione, a Se-

nigallia;,_quando c'erano mo€i."li; generi e figli e tutto il connesso. 
I ' di questo, 

Quindi il rapporto era' compl~tamente al di fuori vanche se inevitabil-

mente, essendo io uomo politico ed e's~!èndo 'iui uomc; d-{--'~fari con col

i 
legamenti di primissimo_pian? allivello nazionale e internazionale era-

inevitabile parlare d:i\molt~ COSe che erano c~ntingenti o non contin-

genti. 

PRESIDENTE. Vorrei insistere, in considerazione di questo rapporto, per avere 

un maggiore chiarimento. Lei è nella politica, Gelli era notorio ch~ 

fo~s"e capo, di una loggia massonica e' perciò, anche se il motivo della 

frequentazione non era 'attinente un rapporto 'di'loggia ma era di altro 

tipo, vorrei comunque che ci dicesse, anch~ se in fo~a indiretta, cosa 

lei ha conosciuto,nel corso di que.ta frequentazione, dell'attività 

della loggia ,e che cosa Gelli le diceva in modo conversativo e non spe-

eifico. 

EGIDIO CARID;INI. Le preciso che della loggia, non facendone io parte, eviden--

temente non c'è mai stato motivo ,di discorso. Se lei vuoI sapere se io; 
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in questo tipo di frequentazione, avessi captato fatti di tipo doloso, 

le devo rispondere di no, perché altrimenti sarebbe stato mio preciso 

dovere interrompere ogni tipo di rapporto. 

PRESIDENTE. Non parlo necessariamente.di materia di reato. Possono esservi 

state conversazioni attinenti all'attività della loggia ed al mondo che 

Gelli frequentava. 

, 
EGIDIO CARENINI. Non ci sono mai st.ticollegamenti di questo tipo. 

ANTONIO BELLOèaòlIO. Lei ha detto di escludere di aver fatto versamenti al si-
assegno circolare, 

gnor Gelli. Però c~è un ' ./di cui credo lei sia a conoscenza, del 

14~settembre 1978 all'ordine di Luigi Bianchi dell'agenzia 1 del Banco 

di Napoli su richiesta di Egidip Carenini, successivamente girato a 

Gelli. Mi può spiegar~ questo episodio? 

EGIDIO CARENINI. La pregherei di essere più preciso nell'impostazione del 

la domanda, perché quando dice "girato· lei può vedere che la firma di 

girata non è la firma di Egidio Carenini ma è la stessa calligrafia di 

Gelli. 

_ANTONIO BELLOCCHIO. Ho detto che è stato emesso per suo conto. 

EGIDIO CARENINI. Ma non è stato da me consegnato a Gelli. Se lei ha scorso 

gli atti, avrà notato che, non so se nellò stesso libro o in que pub-

blicazioni diverse, figurerei con un;ersamento di cinque~entomila . 

lire, poi figurerei per una ricevuta di trecentomila lire e poi ci sa-

rebbe questo assegno trovato in,.un conto di Gelli, richiesto sul mio 

conto di centomila lire. 

Vorrei sapere se devo fare riferimento alle cinquecentomila 

lire ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo solo in ordine a questo assegno girato e 

riscosso da Galli. 

EGIDIO CARENINI. Non è stato dame consegnato a Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo si evince, ma quale spiegazione può darmi? 

l> 
~IDIO CARENINI. La persona a cui l'bo ceduto io lo avrà ceduto a Gelli, per 

rapport i suo i. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei che era amico di Gelli non sapeva se il signor Bianchi 

intrattenesse rapporti di amicizia con Gelli? 

EGIDIO CARENINI. Avendo io quel tipo di rapporto con Gelli che le dicevo'po-

c'anzi, se avevo da consegnare centomila lire a Gelli non mi servivo 

dell'assegno in quella maniera li. 

~TONIO BELLOCCHIO. E' strano che il signor Gelli, che si circondava di ·per-_ 

sonaggi", avesse rapporti con il suo panettiere. 

in comlUl6, 
EGIDIO CARENINI. Può essere una coincidenza/proprio per questo tipo di rappo~ 

ti che avevamo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come ha conosciuto Gelli? 



EGIDIO CARENINI. Tramite l'avvocato Umberto Ortolani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che epoca? 

EGIDIO CARENINI. UNa decina d'anni fa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il giornalista Pecorelli? 

EGIDIO CARENINI. Era mio buon amico. 

hllTONIO BELLOCCHIO. Può dirmi perché lei riteneva che a questa agenzia di Pec2 

relli venisse un aiuto da parte della segreteria dell'onorevole Bisa-

glia? 

EGIDIO CARENINI. Anche qui bisogna essere precisi nei termini; la pregherei dj 

chiedere gli atti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare le precisaaiQni, cerchi di rispondere alle d2 

mande che le faccio. 

EGIDIO CARENINI. Lei per cortesia cerchi di farmi delle domande ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Carenini, risponda alle domande dell'onorevole Belloc-

chio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa a cosa mi riferisco, ad una sua dichiarazione 

nella quale ha detto: "Debbo ritenere che veniva'un, aiuto a ~ 

dalla segreteria dell'onorevole Bieaglia". 

EGIDIO CARENINI. In forma di abbonamento, lo ripeto e lo confermo. 

~ITONIO BELLOCCHIO. Dato che lei frequentava il giornalista Pecorelli, sa se 

vantasse amicizie nei servizi segreti? 

EGIDIO CARENINI. No, non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa se conosceva il generale Miceli? 

EGIDIO CARENINI. . No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il generals Maletti? 

EGIDIO CARENINI. No. 

ANTONIO'BELLOCCHIO. Il generale Mino? 

EGIDIO CARENINI. N6. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce questi, personaggi? 
.J. .. 

IDIDIO CARENINI. No, conosco l'onorevole Miceli perché fa parte del Parlame!!. 

to. 

Come mai, se 
ANTONIO BELLOCCHIO./Devo ritenere vero 

1'I:n 
che lei 1'8 marzdfSi è recato a 

li ? 

questo appunto in cui si affermi 

cena con Pecorelli ed il generale Mice' 
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EGIDIO CARENINI. Giuro sul mio onore che non Bano mai andato a cena con il ge-

nerale Miceli; quindi la sfido ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non si tratta di sfida; dagli atti che ho consultato, nel-

le agende del giornalista Fecorelli, ho trovato questo appunto: 8 marzo 

cena con Carenini e ~on il generale Maletti. 

EGIDIO CARENINI. Con Fecorelli andavo a cena una volta alla settimana, ma le 

assicuro che non sono mai andato a cena né con l'on6rev2 

le Miceli né con altre persone che lei ha nominato poc'anzi. 

ANTONIO BELLOCCHIO.E' andato ~lche volta a pranzo da Angiolino ai Fori? 

EGIDIO CARENINI. Mai, sempre all'Elefante Bianco che è in via ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche questo risulta dalle carte. Ecco' .perché le faccio 

queste domande. 

EGIDIO CARENINI. Mai, lo escludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmenm, quindi, con il signor Danesi, con il signor 

Magnago,con il signor Secco? 

EGIDIO CARENINI. Mai, lo escludo nel modo più assoluto. 

A 
NTONIO BELLOCCHIO. It suo segretario si chiama Sciarrone? 

-EGIDIO CARENINI. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta che fosse iscritto alla massoneria? 

EGIDIO CARENINI. Mai saputo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno alla F2? 

EGIDIO CARENINr. Mai saputo. 

LIBERATO RICCARDELLI. La risposta dell'onorevole Carenini alla domanda sui 

finanziamenti di Bisaglia non l'ho capita, anche perché c'è una 

risposta ve~eiizzata dell'esame reso al pubblico ministero, d&t

tor Sica, di cui non si capisce molto bene il significato. lo glie· 

la leggo: "Pure senza poter n.rla affermare per aver preeo parte 

direttamente, anzi,fisicame~te alla vicenda,mi risulta che un aiu

to alla pubblicazione,sia dell~genzia aia poi della rivista OF, 

'veniva dalla éegreteria dell'onorevole Bisaglia". 

EGIDIO CARENINI. Lo cnnfermo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, non sotto forma di abbonamento? 



EGIDIO CARENINI. Sotto ~orma di abbonamento. 

LIBERATO RICCARDELLI. Qui non è specificato, non è scritto. 

:GIDIO CARENINI. Lo specifico adesso. 

LIBERATO RICCARDELLI. "Ritengo che il finanziamento fosse dovuto al deside-

rio del finanziatore di avere un amico nella stampa". 

EGIDIO CARENINI. Confermo, non modifico niente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Conferma il verbale reso? 

EGIDIO CARENINI. Confermo 11 verbale precisando che a me risulta (del 

resto era per tutti la prassi) che il finanziamento venisse tra
la stipula di 

mite 'jabbonamenti. 

LJBE;RATO RICCARDELLI. Che cosa voleva dire: '"Pur senza poteI' nulla affermare 

per aver preso parte direttamente, anz1, fisicamente •• ,"'l 

EGIDIO CARENINI. Non ho mai assistito personalmente alla consegna materiale 

di quattrini o cose di questo tipo inerenti allt8bonamento. Sap,vo 

perché me lo diceva ••• 

LIBERATO RICCARDEùLI. E non le sembra ch~uesta precisazione sia relativa 
~ 

ad una forma di finanziamento proprio e non indirett~ tipo abbona-

mento? Questa esigenza di preci..!'are: "Non l'ho eseguito io diretta· 
~, 

mente, non sono stato presente direttamente". Altrimenti, che cosa 

avrebbe voluto dire, che non era presente alla sottoscrizione di abbonamentL 

10.& I.nlO C I\\òf 1'11 1'11 l'interpretazione 
Scust, senatore, delle cose che dico,/se lei me lo pe! 

mette, la darò io. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo non sto facendo un'interpretazione, io le sto facen

do una contestazione della precisazione che lei oggi ha fatto e 

vorrebbe riportare più ampiamente la dichiarazione resa a Sica 

11 19 novembre 1980 ad un significato diverso da quello che io 

a prima vista do alla sua risposta. E' sostanzlalmente un_a 

trasformazione, a mio parer~ della wa riposta. lo le sto contestan 

do, di fronte alla sua precisazione che una precisazione del gene

re, e-ioè di non aver partecipato fisicamente, di non aver assisti-

to direttamente al finanziamento ha un senso in relazione 

ad una forma di finanziamento proprio, non in relazione alla sot

toscrizione di alcuni abbonamenti. 

GIDIO CARENINI.Questa è l'interpretazione che dà lei, se me lo cnnsente. lo . 

le do, invece, il significato di questa precisazione: il fatto di 

dire che io non ho mai assistito direttamente o indir*ttamente è 

perché fisicamente non sono mai stato presente. 

LIBERATO RICCARDELLI. A che cosa? Alla sottoscriz~one? 

E:(,IDIO 

CARENINI. Alla sottoscrizione oppure al pagamente. EVidentemente erano 

notizie che io sapevo da Pecorelli e, quindi, io ereòo a Pecorell! 

ma la notizia la conosco in quella maniera. Non è che io abbia mai 

visto elementi della segretaria del senatore Bisaglia consegnare 

o sottoscrivere cose di questo tipo e, siccome sono una persona 

dabbene, debbo precisarlo. 

-LIBERATO RICUARDELLI~111arisposta data all'onorevole Bellocchio circa la cono' 

scenza di alcuni esponenti dei servizi di sicurezza, lei ha detto. 

che non li conosceva personalmqnte o non sapeva se li conosceva 

Pecorei!:.]j? 
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'EGIDIO CARENINI. Non sapevo che li conoscesse Fecorelli né io li ho mai cono-

1-

sciuti, all'inruori dell'onorevole Miceli che ho conosciU!to alla 

Camera dei deputati. 

LIBERATO RICCARDELLI. Qui sembra che lei, ancora una volta, a Sica abbia di-

chiarato una cosa completamente diversa. 

EGIDIO CARENINI. Quale? 

LIBERATO RICCARDELLI. "f'li riuulta, invece, che egli contava amicizie nel-

l'ambito di tali servizi. Ad esempIo, mi risulta che all'epoca 

il Fecorelli aveva rapporti abbastanza stre"i ed im~òntati a 

stima con il generale Miceli. Ciò mi risulta per avermelo detto lo 

stesso Fecorelli. Il Fecorelli mi parlava anche del generale Ma

letti, ma come di persona alla quale non era legato da interessi, 

rapporti di conoscenza e stima. So che Fecorelli, come egli stesso 

mi disse, nutriva buoni rapporti impostati a stima ed ammirazione 

anche con il generale Mino. 

EGIDIO CARENINI. Ricordo del generale Mino, degli altri ••• 

LIBERATO RIOCARDELLI. Lei ricorda male, qui ha dato una risposta completamente 

diversa. 

EGIDIO CARENINI. Ricordo del generale Mino adesso, esattamente. 

-LIBERATO RICCARDELLI. E di Maletti e di Miceli non ricorda? 

EGIDIO CARENINI. No, non ricordo assolutamente,. 

~IBERATO RICCARDELLI. Se la 58mmissione d'inchiesta che ha riferito al ministr1 

dell'industria ha usato il-termine in'senso tecnico (io non ho qui 

la copia), ma il vaglia cambiario non è altro che' il pagherò cam

biario, cioè una cambiale. 

EGIDIO CARBNINI. No. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che cos'è? 

EGIDIO CARENINI. Un assegno. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' strano, perché la commissione . (ed è una commis-
sione rormata da tre giuristi eminenti" cioè Conso, l'ex presiden-

e 
te della Corte dei conti e un alto magistrato ordinario) us~agli 

atti vi è anche copia, il termine di'~agli~ cambiario emesso al

l'ordine di Luigi Bianchi. E' una terminologia tecnica in cui va

glia cambiario non è altro il pagherò cambiario per distinguerlo 

dalla tratta. "Su richiesta di Carenini per 'l'importo di li-

re centomila, con firma di girata del dottor Gelli". 

jliGIDIO 
IARENINI. Era quello che mi dicev~'onorevole. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè? 

8GIDIO CARENINI. E' l'assegno del Banco di Napoli sul mio conto corrente ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè un assegno di conto corrente? 

EGIDIO' CARENINI. No, è un assegno circolare pagato con un assegno di conto 

corrente di conto intestato a me. Se lei è titolare presso l'A

genzia della Camera dei deputati di un conto bancario, va lì e ra 

una riÌlhiesta di emissione di un assegno circolare per cento mila 
lir.~ l'importo viene addebitato a suo conto. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo so benissimo cos'è un assegno circolare, però è an-' 

che vero che tra assegno circolare e pagherò cambiario c'è un'eno! 

me differenza. 



hGIDIO CARENINI. Senatore, i o non posso sapere ciò che loro hanno scritto. 

LIBERATO RICCAREELLI. Anche in relazione alla sua giustificazione non si Ca-

piace perché lei ha detto che riguardava un rapporto che lei aveVa con il 

suo panettiere. 

EGIDIO CARENINI. Allora, io vado all'agenzia del Banco di Napoli, presso la 

Camera dei deputati e chiedo un assegno circolare di cento mila 

lire, fa~do addebitare queste cento mila lire sul mio conto. Il 

Banco mi rilascia l'assegno circolare, il quale" beneficia 
u..:~ 

Bianchi, viene poi trovato versato su 

un conto, si dice lì, intestato a Gelli. Questa è la procedura. 

Non capisco quando lei mi parla di vaglia cambiario_ 

LIBERATO RICCARDELLI. Non sono io che parlo di vaglia cambiario, è la commi~ 

sione d'inchiesta. Vorrei sapere qualche cosa di questo rapporto 

) 
con il suo panettiere; panettiere di Milano, di Roma? 

EGIDIO CARENINI. E' da 'me ceduto questo assegno e poi viene versato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il rapporto; quale rapporto'? Cioè, è un deb.i to per pane 

comprat,o~ 

EGIDIO CARENINI. Un rapporto" sì ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Dove, a Milano? 

) 
EGIDIO CARENINI. A Milano, vicino Casa mia. 

q 
LIBERATO RICCARDELLI. E quindi questo signore ha una panetteria a Milano. 

EGIDIO CARENINI. Aveva una panetteria. 

LIBERATO RICCARDELLI. E ha occasione poi di girare' questo assegno a Gelli? 

-EGIDIO CARENINI. Questo lo interpreti come vu"le, senatore. 

I,IBERATO RICCARDELLI. Come, interpreti? lo sto facendo delle domande. Noi ab
biamo qui una frase circa la sua giustificazione. lo le domando 

di essere più ampio; non abbiamo un verbale della sua deposi-

zione davanti alla commissione, ma ,semplicemente una frase ripo)L

tata nel corpo della motivaaione. QUindi, la pregherei più ampio, 

più specifico in relazione a questo tipo di rapporto: dov'è il 

panettiere, come, secondo lei, siccome lei ha avanzato anche l'i

potesi che è stato girato per rapporti lot~ che tipo di rapporto 

esisteva tra questo pan~ttiere e Gelli. Sembra strano che due 

persone, che lei conosce e con cui è in rapportm, sono in rapporto 

a loro volta tra di loro senza che lei lo sappia. 
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EGIDIO CARENINI. ~~natore, avendo io in corso ·con la magistratura per questo 

fatto un procedimento per sostituzione di persona ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Dove? 

EGIDIO CARENINI. Con la magistratura di Milano; 

LIBERATO RICCARDELLI. Preturà o Procura? 

EGIDIO CARENINI. Procura. 

LIBERA!j'O. RICCARDELLI. La sostituzione·.di pSBona è un reato di. compet'enza delle 

Pretura. 

EG-IOIO 

CARENINI. Alla Procura, mi. pare. 

LIBERATO RICCARDELLI.·Chi è il pubblico ministero? 

EGIDIO CARENINI. Credo il dottor Viola. I soliti, insomma. 

LIBERATO RmCCARDELLI. E' ancora pendente questo. procedimento? 

EGIDIO CARENINI. E' ancora pendente. Allora, io.mi riservo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Desidera non rispondere' su questo argomento? 

EGIDIO ·CARENINI. Si. 

'~~O RICCARDELLI. Ci può dire in cosa consistt l'accusa ·contro·di lei? 

Non chiedo la sua versione: se esiste un procedimento, qual·cUlilD si' è 

sognato di elevare un'accusa· contro di lei. 

EGIDIO CARENINI·. Esiste un procedimento contro. di. me. L'accusa che mi· viene 

formulata è la seguente: ho richiesto. un assegno a'Mme di Bianchi, i!! 

veee parrebbe che il beneficiario è Rossi. lo non sono·u_n giurista, 

ma credo che la term;nDlogia ~a sostituzione di persona o cose di que

. sto genere. Esiste. ad ogni modo,. alla· Procura. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, qUesto' Bianchi nonesieterebbe·eecondo l'accusa. 

EGIDIO CARENINI. SecQ~o l'accusa, han esisterebbe. 

LIBERATO RICCARDELLI. Invece lei sa bemissimo ·che·esiste, quindi ci può dire 

nome, cognome e indirizzo. 

EGIDIO CARENINI. lo mi riservo. 

LIBERATO RICC~ELLI. Allora, io mi riservo di"formulare'un'altra richiesta, 

in.sede formale, a questo punto. Ricordo·che io~avevo eollevato già il 

problema, cioè ili fatto di sentire parlamentari, ministri .... 

PRESIDENTE. Se lei formula tale richiesta, prego il dottor Di Ciommo di acc~ 

pagnare l'onorevole Carenini in una stanza, perché debbo. chiudere la 

seduta pubblica, in modo che la decisione possa essere presa dalla Com-

missione. 

(10 'onorevo].e Egidio Carenini viene sccompa.gnato fuctri da

l'aula). 

PRESIDENTE. P8ali.amo in seduta segretaA. 



~~~ Siamo in seduta segreta. Senatore Riccardelli, lei ha presente' 

che noi stiamo ascoltando dei parlamentari? Ricorda che abbiamo deciso 

dé sentirli jutti in audizione libera? 

LIBERATO RICCARDELLI. Quella regolamentare è una no~ma manifestamente illegi! 

tima, perché è contraria all 'articolo 3 della Il os't i tuzione. in quanto 

pretende di riservare un ,di.erso trattamente non in relazione a una si-

tuazione obiettiva, ma ad una qualità'soggettiva; senza contare che il 

Regolamento parlamentare con la legge ha Ula distinzione di competenza, 

per cui può disporre in mataia di organizzazione della Commissione, ma 

sullo stato giuridico di SOgg~ti estranei. In sostanza,diSPO~ndO 

si proced~ad audizioni lib~e,in modo preventivo e generale, noi 

~6oneriamo dall'eventuale responsabilità penale e da tutte le altre cOll 

seguenze QI"'1t.. tipo di persone, il che si risolve in una sospensione della 

non 

che 

stessa legge. Non credo' che ct'ò si_a possibile con il Regolamento. 

Le ricordo il precedente della Commissione Sindona. in cui 

una norma del genere il Presidente Be Martino si rifiutò persino di porlE 

all'oggetto della discussione. Le ricordo altresì il precedente della Co~ 

missione Moro, in,cui per 'la verità 3 prevista una norma di questo gene

re~ fatto salvo, nel'caso in cui l'esa.me.·~i concentri su r:ircostanze 

specifiche e particolari, di passare alla testimonianza formale., In ogni 

caso, anche a volerei mantenere nell'ambito di una prassi che io considS_ 

ro illegittima da parte delle Commissioni parlamentari, a questo punto 

la prassi dice che, essendo la persona ascoltata chiamata a deporre su 

circostar~e specifiche e determinate con un giudizio di veridicità, si 

deve passare ella testimonianza formale,. 

PRESIDENTE. Questo è il suo parere. Altri pareri dei commissari? Voi avete 

presenti i, precedenti di al tre Commissioni' e le decisioni çhe la Commis,",: 

sione aveva assunto. 
EDOÀJ,DO SPEHANZA. Non so se il collega Riccardelli ricorder ! ma io questo 

problema l'avevo posto. Fu deciso però di escludere i parlamentari dall'i 

terrogatorio testimoniale: noi arasi abbiamo una regola di funzionamento, 

che non possiamo modificare in itinere. Infatti se noi incidentalmente, 

in riferimento a un caso specifico, modificassimo il nostro Regolamento, 

compiremmo un atto illegi~mo. Bisogna stare ,molto attenti a non incorr~ 

re in questi errai, che potrebbero vanificare il lavoro della Commissi2, 

ne. 

Il problema si poteva porre (in effetti lo posi), ma avendo dato 

,una soluzione diversa in sede regolamentare ora'non pasiamo modifirarla. 

BE:IlNAlUlO D'AREZZO. A prescindere dalo fatto che questo problema è stat,o sollev! 

tp al momento opportuno, quando la discussione era oggettiva e non sogge! 

tiva, noi abbiamo veramente parlato in questi termini. Vorrei ricordare 

al collega Riccardelli che quando l'onorevole Carenini ha effettuato d~-

terminate riserve, non le ha fatte sulla veridioità dell'arEomento, an-

che se su questo l'onorevole Carenini dovrebbe essere più comprensivo. 

Il collega Carenini si è riservato, perché imputato in un fatto specifi-

co. Voglio dire che egli ha formulato una riserva alla stregua di qual-

siasi cittadino: perché a questo punto vogliamo soggettivizzare il pro-

blema? 

ALBERTO CECCHI. Mi rendo cont'o che abbiamo assunto, una decisione in termini 

oggettivi, come dice il senàaore D'Arezzo. Debbo però dire. molto franc~ 

mente, visto che siamo in seduta segreta, che dai membri del Parlamento 

mi attenderei un atteggiamento diverso. Noi non vogliamo stabilire due 

pesi e due misure, per chi è e chi non è membro'del Parlamento. Del m2, 

mento che diciamo di a~e una particolare considerazione. nella forma 

in cui si svolge l'audizione, la pre~eBsa fondamentale è che chi fa p~ 

tp np.l Parlamento dovrebbe avere un atteB':R'iamento di verso nei ·confronti 
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di un organo che del Parlamento è emanazione. 

lo credo che quanto aeno bi.ogn.rebbe far avvertira ciò all'on~ 

ravole Carenini, perch' da parte aua c'è un cOlllportamento ch. eta arri

vando ai limiti dal comportamento aprezzante nei confronti di qua.te Com 

missione. Non si può ritenere·ch. tutti i aembri di que.ta Commi.sione 

ei siano bevuti il c.n.lle. Egli aff.raa ch. quelle non il vero, che ,uel 

l'altro non .sta, eh. quelle non l'ha mai visto, che in queli: luogo non-

c'è mai .tato, quando ci .ono docuaenti ch. parlano linglULggi cOJlpletam8!! 

te oppo.ti. Almeno un minimo di considerazione p.r il fatto cho noi non 

siamo venuti qui psr il gu.ato di "ettere in crece l'onorevole Carenini, 
vogliamo 

ma perché dal Parlamento abbiamo un mandato eh./ ri.pottar., ci 

vorrobb •• 

LIBERATO aICCABDELLI. Questo preblema io l'h •• ollovato fin dall'inizio dale 

prime s.duto, poiché riglULrdava o.clueiv ... nto il a.golam.nto. In .econd~ 

luogo, io non ho mai fatto qu •• tioni ehe non av •••• re una rilovanza con-

creta. quindi'ho aspettato ch. tale qu •• tion. ave.so una rilevanza con-

creta per riproporla. Bane.hé la aia partocipazion. conti· poco in questa 

Commi.sione, benché io non rappr •• enti n ••• un gruppo di vaet. proporzio-

ni, io non eono di.posto a t.~l.rare ch. la Co .. 1s.1ene non eolo in linea 

teorica, isaivondole in un aegolamento, .. nella pratica 401_ eaerci-

zio, configuri un regimi 4i priVilegio per 1 parlamentari e por 1 magiotr! 

ti. 

Capisco che la delicatezza del problema comporta che tutti possano espr.1 

mere· il proprio .parere; si può anche •. rinviare la questione, ma se la 

Commissione intende velO'cemente respingerla, devo· 

rinunciare alla mia partecipazione ·alla Commissione. 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego di rimanere. 

EDOARDO SPERANZA. Vorrei invitare i colleghi a valutare· il problema in sé. In 

realtà noi·non facciamo un'inchiesta sul comportamento di singole pers~ 

ne, non ci sostituiamo all'autorità giudiziaria nel valutare· le sin-. 

gole. responsabilità. Pertanto, se la nostra finalità è quella di accer-

tare l'attività della P2, una domanda specifica come quella da lei av~ 

zata in ordine alla responsabilità personale dell'onorevole Garenini 

probabilmente esula dalla nostra competenza. 

Sono del farere però che ill[residente debba far presente 

all'onorevole Carenini la necessità di dirci tutto quello che sa sul-' 

le attività economiche di Gelli più ohe sulla vita interna della P2. 
anche perché. 

In questo senso cercherei di ridimensionare il problema/a par 
stabili to in sede .. di approvazio 

te il fatto che abbiamo / -
ne del regolamento una 

/disciplina generale che· non può essere modific~ta incidentalmente, se 

affrontassimo il problema della testimonianza da parte de-i parlamentari, 

,,~ troveremmo poi difronte a prd1emi piuttosto complessi, perché nel 

caso di riticenza o falsa testimonianza ,'- si porrebbe 

l'ostacolo dell'immunità parlamentare. 

Propongo qu1nd~ di procedere nell'audizione libera, chi1 

dendo all'onorevole Carenini di essere più esplicito'. 

"PRESIDENTE. Sena'tors Riccardelli.,. comprendo' la ·ragilXle· della sua ri·chiesta,ma· 

credo tuttavia che,valutando tutti gli elementi che ci hanno portato a 

quella decisione, vada rilevato come per il politico, la seduta pubblicf 



poiché 
riveste un ruolo particolare Ile sue rispeste, il suo atteggiamento di 

collaborazione hanno una ripercussione che non può essere ign~ 

rata .. 

Vorrei pregare quindi il senatore Riccardelli di non giungerE 

alle conseguenze prospettate, accettando di continuare secondo le moda-

lità scelte dalla Commissione, che a mio giudizio vanno conservate 

/!iL 
per~ragioni di opportunità a suo tempo discusse. 

Sono tuttavia d'accordo sulla necessità di invitare l'onore-

vole Carenini ad essere meno reticent( ed a collaborare maggiormente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non voglio assolutamente avere la pretesa di imporre al 

la Commissione come deci4ere su determinate questioni. Credo tuttavia 

di avere il diritto di chiedere che su questo ar~omento si pronunci la 

Commissione. 

Per una questione di principio vorrei quindi che su quella 

norma a mio parere oscena la Commissione al più presto svol.ga una di-

scussione circa il. mantenimento o l'abrogazione di questa parte del r~ 

golamento, riservandosi la valutazione sul piano concreto del signifi

cat~delle conseguenze giuridiche delle audizioni libere. 

Sono d'accordo pertanto perché si prosegua con l'audizione 

libera, ma non intendo rinunciare a che la Commissione ponga il probl~ 

ma all'ordine del giorno, perché ognuno deve assumersi le proprie re- _ 
\ 

sponsabil.ità. 

PRESIDENTE. D":ìa materia si occuperà un ufficio di presidenl'a allargat". Po!!. 

siamo ora proseguire con la seduta pubblica, richiamando' l'onorevole 

Carenini. 

(Entra in aula l'onorevoleCarenini). 

PRESIDENTE. La Commissione ha deciso di continuare l'audizione pubblica in s~ 

de di audizione libera; tutàavia, a nome della Commissione, devo chi e-

darle di assumere un atteggiamento di maggiore collaborazione. 

la decisione di continuare l'audizione libera dà a lei mag-

giore responsabilità politica e morale di collaborare con la Commissi~ 

ne che ha ravvisato, nel suo atteggiamento, una non sufficiente 

disponibilità in questo senso. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non ho altre domande da porre. 

AN'.J:uNIO BELLOCCHIO. Fino a quando ha avuto rapporti con il signor Gelli? 

EGIDIO CARENIIH. Credo all 'inizio della primavera 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha ancora rapporti? 

EGIDIO CARENINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è adoperato per far fare qualche intervista, tramite 

qualche giornale? 

EGIDIO CARENINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poc'anzi, rispondendo al senatore Riccardelli, lei. ha de,!; 

to di essere una persona dabbene& Allora mi consent~ di farle. 'rilev,!!: 

re che lei ha frequentato, eome uomo di g0verno, il. giornalista Peco-
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relIi, notoriamente ricattatore,ed ha fre~uentato il eignor Gelli che è 

implicato anche nel delitto Occoreio. 

Non ritiene lei, da persona dabben~, di essere in una incompatibi

lità morale nel frequentare queste due persone? 

EGIDIO CARENINI. Non ho esitazione a risponderle che .(qui chiedo scusa alla .' 

Presidente della Commissione, non vorrei ricadere in quell'erro

re di comportamento che mi è stato fatto rilevare poc'anzi) ••• 

PRESIDENTE. La domanda, onorevl!lle.Bellocchio, non è pertinente, perché lei 

chiede al teste di dare un giudizio su se stesso, uosa che non mi 

pare sia sia possibile chiedere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' pertinente in relaziene ad.'un'affermazione dell' ono,. 

revole Car~tDi. 

EGIDIO CARENINI. Ad ogni mòdo, non esito a dire che ho conosciuto'il gior

nalista Pecorelli quando era capo ufficio stampa di un ministro. 

della Repubblica. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, questo lo so, ma' ha intrattenuto rapparti trinCI' alla 

vi§lia della morte con il giornalista Pecorelli. U 

EGIDIO CARENIlH. Cetto, ma le dirò di 'più: .quando è morto sono andato. presso 

la sua famiglia perché non avevo nulla ~a nascondere. 

GIUSEPPE VITALE.Vorrei chiedere all'onorevole Carenini se ha avuto oeeasione 

di conoscere il dottor Pofferi. 

8GIDIO CARENINI. Mai, onorevole. 

·GIUSEPPE VI~ALE. In nessuna clreostanza? 

EGIDIO CARENINI. Mai, in nessuna circostanza. 



d-ItJS.r~fUi: Vl'l'ALE. E si e occupato, nel corso della sua permanenza al Ministero 

dell'induàtria di una pratica di cassa integrazione relativa allu 

rtalbed? 

tGllJIO GAHE1'iINI. Di Pistoia? 

G IUSEl'PE VITALE. :;ì. 

~GIDIO CAH~NINI.Mi pare di si, se era di Pistoia. Cose ferroviarie, cose di 

ques to tipo? 

GIUSE'PPE VITALlè. Del gruppo GEP1l 

EGIDIO CAHElI IN I • Non ricordo questo particolare, ma un' azienda di Pistoia, s 

me lo ricordo. 

GIUSEPPE VITALE. Non ha in quella circostanza r:lcevuto interventi, pressioni 

da parte del signor Gelli? Non è intervenuto perché la pratica 

fosse portata a buon fine? 

EGIDIO CARENINI. Ln escludo nel modo più assoluto. 

GIllSKf'PE VI'T'ALE. A l,d. risulta se siano intercorsi mai rapporti tra il cOiDme,!! 

datar Pofferi e il signor GellI? 

EGIDIO CARENINI. Vho Imparato dai giornali. 

GIUSErl1E; VITALE. A lei non risuta? 

EGIDIO GARENINI. Non l'bulta. 

(;IOHGIO HOlWI. Già il cc,llega HiCCal'<lelli ha ricordato che lei è stato ogget

to di indagine da parte di una commiclùl.one" nominata, a suo tempo, 

dal ministro dell' lndlbtria .. Lei saprà anche le risultanze di qUbst;1 
Commi';:':i~ji()nf"? 

f~lillJ10 CAREHLfl. No. non mi sono state notificate .. 

GIOitGIO BeNDI. Lei faceva parte del consiglio d'amministrazione della :Fiera 

di Hilano? 

EGIDIO CAliBlHlII. Dal 1958. 

GIOHGIO BaNDI. E perché non stato nuovamente nominato? 

EGIDIO CARENII/I. Perché dopo dieci anni adesso non Bl può pii! essere ricon-

fermati nello stesso posto. 

GIORGIO BONDI. Allora non" per le risul tanze? 

tGIDIO CAllENINI. A me è àata data questa versione, però, non lo so, se lei 

ne ha un'a.ltra. 

GIOIlG lO BONDI. Quindi. lei non COnosce le l'iaul tanze. Gliele comunico io. 

Cosa ha dire di questo giudizio che, come ha detto 11 collega 

Riccardelli ••• 

PRESIDEWfE. Scusi, senatore Bandi, questa è materia estranea alle 

finalità della Commissione. Non vedo dove ci si<{ la connessione 

con lloggetto .. 

GIORGIO BaNDI. Non sono d'accordo: il teste ha detto che non 1:"- parte della 

P2 ~ e qui ci sono le risultanze di' un'auto.revole 6!l:)ulDIissione la 

quale giunge a cunclusioni diverse •.. 

EGIDIO CAIlENIlII. A me non sOnO state notificate. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è esatto dire 'tlopo dieci anni": era in attesa della 

riconferma per il ,. triennio 1981-84. 
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GIORGIO BONDI •••• tanto è vero che questa Hommissione ha ritenuto di non 

riproporlo per far parte dell'Ente &ler8 di Milano. Quindi, la 

domanda è pertinente, signor Presidente. perché il teste ha detto 

che non fa parte della P2. Inoltre, .dal momento che questo materia· 

le norle legato al segreto ~BtruttoriQ, io mi sento auto!rizzato 

a leggere la motivazione. 

PRESIDENTE. Legga la motivazione. 

GIORGIO BONDI. ~eto, commisaione presieduta dal dottor Conso: "Garenini 

dottor Egidio; salvo che per il carattere convenzionale della data 

di iniziazione,che farebbe prop~ndere per una anterio· 

re inizia.zione a vista, convertita poi da Gelli in affiliazione 

alla P2, e salvo altresì che per la non corrispondenza delle anno

tazioni relative all'entità dellawmma che Carenini avrebbe versa· 

to alla medesima, non sussitono serie ragioni per dubitare che 

l'affiliazione documentata non corrispondesse ad un'intesa reale 

intervenuta tra il Gelli e l'onorevole Carenini, apparendo, per 

altro, inverosimile che, dato i rapporti amichevoli tra lo~ cor

renti, il primo si arbitrasse di compiere un'~perazione non condi

visa dall'altro e·si impegnasse poi con la retiazione della ricevu-

ta del versamento a far apparire reale, senza uno scopo cagente 

apprezzabile, -l'adesione alla loggia". 

Lei. non ha nil!lJlte da dire su questa risul tanza? 

EGIDIO CARENINI. La apprendo adesso e ci rifeltterò sopra. chiederò, anzi, 

alla Hommissione ind.ustm che ma l,.6iano. 

}"IUNCO CALAlolANDREI. Onorevole Carenini, siccome si è parlato qui della questi.z 

ne Italbed di Pistoia della quale .per ragioni di estrazione parla

mentare ebbi anch'io ad occuparmi dal punto di vista degli intere: 

si pistoiesi, in quell'occasione ricordo bene di avere avuto, in- _ 

sieme lei, ~una delegazione di Piao!ia numerosi incontri. Lei 

ha detto, rispondendo al senatore Vitale, di avere appreso dai 

giornali il comlegamento tra il commendator Pofferi e Gelli. Ora, 

la cosa a me giunge completamente nuova. Non so da quali notizie 

di giornali lei possa.avere~preso questo, perché in realtà i 

giornali non hanno mai detto questo; che io sappia. Lei è sicuro 

di questo? 

EGIDIO CARENINI. Alcuni giornali hanno fatto tutto il curriculum vitae, e c'è 

tutta una descrizione, anzi pars che l'inizio della carrier~ 

di uomo d'affari risale all'incontro in quel di Pistoia con questo 

commendator Pofferi, che adesso mi veniva in m~ente. Lei ricorderà 

con me che non siamo riusciti mai ad incontrarlo, nonostante fa~ 

cessimo pressione e mi pare che l'allora ministro minacciò di man

dare i carabinieri. ma non riuscimmo ugualmente di farlo venire al 

Ministero, se lei ricorda. 
FRANCO CALAMANDREI. Si, ma vedo che anche la sua memoria 

si è molto ravvivata sul nome del commendator Pofferi. 

EGIDIO CARENINI. R~cordo questo particolare. 

FRANCO CALAMXlIDllEI. Vedo che 11 suo archivio d:Vr-itagli di 
giornali 

/mentale le 

ha fornito tutto un retroterra che sembrava, invece, che le man

·casse del tutto quando ha rispostqQl sen!atore Vitale. 

L'altra domanda che vorrei farle, onorevole (arenini, si 

rif~risce, anche qUesta, ad un fatto giornalistico. ma molto più 

recente. Lei ha visto certamente, come tutti abbiamo visto negli 
a 

ambienti parlamentari, l'intervista Gelli jUbblicata di/. ~ 

.J:illlliL recentemente. Ebbene, questa intervista è stata ottenuta da 

Panorama attraverso una lunga trattativa, canali faticosi e nel 

corso di nostre altre Budiaioni alcuni testimoni hanno fatto in

sistentemente il suo nome come un9 di coloro che avrebbero potuto 

o dovuto essere e che inquolche misura sono stati mediatori per 

questa intervista di Panorama a Gelli. 



ÉfiIDIO CARENINI. Lo escludo nel modo più assoluto. 

}'RAUCO CALAMAIIDREI. Lei può escludere anche di essere stato avvici,!nato da 

qualsiasi redattore o comunque esponente di Panora~ che le 

abbia chiesto di esercitare i buoni uffici presso Gelli per 

ottenere questa intervista o qualcosa del genere per Panorama? 

EGIDIO CARENINI. lo sonqStato contattato da un giornalista di Pano_ama che 

conosco da una ventina d'anni, che si chiama Romano Cantore e chè 

venne da me a chiedermi se io ero in grado di stabilire qualcosa. 

FRANCO ·CALAHANDREI. ~le fu l'esito? 

Assolutamente 
EGIDIO CARENINI./Kegativo in toto. 

FRANCO CALAI'lANDREI. Cioè lei non pihtè ottenere da Gelli ••.• 

EGIDIO CARENINI. Nessuna cosa, perché non ho alcun collegamento. 
pN>\W,t", 

l"RAHCO CALAMANDREI. Quindi, lei rispose· negativamente alla" Cantore, nel senso 

di non accettare l'incarico di mediazione che Cantore le chiede-

? va. 

EGIDIO CARENINI. La proposta non mi è stata fatta in questi termini. 

FRAHCO CA1A]UUf.DREI. Potrebbe dirci in quali termini le fu fatta? 

EGIDIO CARru'INI. Mi fu chiesto se ero in grado di far fare questo servizio. 

lo ho detto che non avrei potuto immaginare ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Cosa vuoI dire di far fare questo servizio? Siamo tutti 

esperti di rapporti fra Parlamento, stampa, eccetera. 

EGIDIO CARENINI. Insomma, fu chiesto di stàilire un collegamento tra il gior-

nalista e chi doveva procedere all'intervista. 

l"riANCO CA1A]UUf.DREI. Cioè, Licio Gelli. Come mai Romano' 6antore, il quale non 
l· 

è WlO s!Jrovveduto, ma è un esperti:tJsimo. del giornalismo, poteva pen-

Sare che lei fosse in grado di stabilire·un collegamento, 'come lei 

ha detto, il che è una cosa molto precisa? 

EGIDIO CMlENINI. Avendo saputo dei rapporti di amicizia che avevo con Relli, 

~0ì ~ fantasia, ma il suo intelletto ha potuto pensare cile 

io avessi anche questa .capaccità. 

l''R~CO CALAMANDREI. Cantore riteneva·che q1.lesti rapporti di amicizia fossero 

ancora in atto. 

frEmuTO RICCARDELLI. Conosce·e sa dirci qualcosa su Giancarlo El;i.I\·Valari, 

val.f a dire sulla sUa appartenenZa alla P2, sui suoi 

rapporti con Gelli? 

EGIDIO CARruUNI. Conosco Giancarlo Elia Valori dal 1963, l'ho' frequentato 

perchè frequentavo ambi·enti comuni, ma, direi, i rapperti' con Gian-

carlo Elia Valori ••• 

LIlllifiATO RICCARDELLI. Lo frequentava anche con Peeorelli? 

EGIDIO CARENINI. Si, si. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei lo frequentava, insieme. con Pecorelli? 
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EGIDIO CARENINI. No, no. E' capitato alcune volte di essere stato insieme con 

Giancarlo Elia Valori. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sa se Giancarlo Elia Valori avesse· delle entrature nel 

mondo della politica , della magistratura, dell'amministrazione? 

EGIDIO CARU{INI. Direi di sì, sia nel mondo politico, che della magistra-

tura. Mi risulta che era l'artefice e l'organizzatore di alcuni con-

vegni, che si sono svolti esattamente a Padova, a Bologna •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Anche a Treviso: dove c'era il petrolio! 

EGIDIO CARlliiINI • lo ricordo Padova. Ricordo anche Bologna, alcune volte addi 

ori ttura sul Lago Maggiore, non BO se a Stresa. ·In uno di questi con-

vega partecipai anch'io. Non ricordo più il tema. In quello di Bolo-

gna, Bui rapporti tra politica e magistratura, ricordo che presi an-

eh' 10 la parola. 

LIBERATO RICC_~ELLI. C'erano alti esponenti della burocrazia, del mondo po-

li tico? 

EGIDIO CARmINI. C'erano tutti. ed alti esponenti. 

LIBERATO RICCAI<DELLI. C'era il comandante generale dell'arma dei farabi-

nieri? 

EGIDIO CARElUIH. lo sono andato a Bologna. lo non l'ho visto. C'era il Procu

ratore della Repubblica di w(ano, lo ricordo perchè lo conoscevo. 

LIBERA'l'O RICCAImELLI. C'era Gresti ?Senza mettere in discussione la SUa affi-

l~azione alla P2, lei era amico di Gelli, lo frequentava da tanto 

tempo: ci sa dare una spiegazione su questo dato alquanto strano, 

cioè come mai Girulcarlo Elia Valori è stato l'uico espulso dalla P2 

in tanti =i? 

EGIDIO CAREl1iNI. Non lo so. E' un personaggio. che non saprei neanche de1'inire. 

LIBERATO IUCCAImELLI. Giancarlo Elia Valori o Gelli? 

EGIDIO CARENINI. GirulCarlo Elia Valori. 

• 
LIBEHATO RICC~DELLI. In questo caSO è Gelli che ha avuto una parte attiva: 

Giancarlo Elia Valori ha,subito. 

EG'IDIO CARENIIH. Non le saprei dire, senatore. 

!,!AlmO SEPPIA. Lei aveva rapporti di amicizia con Gelli, priaa con Ortolani, 

poi tramite Ortolani. Tali rapporti con Gelli duravano da molti 8lll1i 

Gelli non poteva essere un personagggo che contraffaceva delle rice-

vute di versamento e scriveva le persone negli elenchi, pur avendo 

questi rapporti di amicizia? In altri termini, faceva loro questi 

.servizi? 

EGIDIO CARmINI. Se io dovessi esprimere un giudizio, dovrei dire che mi l'i e-

SE,da come ho conosciuto Gelli,difficlle immaginare quest'ultimo in 

mezzo alle· ricevute, agli elenchi o cose di questo tipo. Mi sembra 

che·sia dotato di una personalità non di tipo ragionieristico. Non 

riesco ad immaginarmelo nella tenuta di queste gestioni. 

-MAURO SEPPIA. Gelli parlava molto, almeno cosi ci è stato detto, di sue in- -

fluenti amicizie. L'immagine che viene fuori dalle· sue parole è mol-

to diversa da quella che abbiamo conosciuto, presentata da altri per-

sonaggi. Ha mai parlato di personaggi che conoseeva, di persone 

pditiche influenti? 

EGIDIO CAR~'INI. No, onorevole· Seppia. Ho già detto che i miei rapporti erano 

di un certo tipo. Probabilmente era più 1'acile parlare, non dico sem-

pre, di certe situazioni di tipo privato, che non di tipo ••• 

MAURO SEPPIA. Cosa vuoI dire la parola privato? 

EGIDIO CARENINI. Figli, generi, eaetera. 

MAURO SEPPIA. lo immagino le amabili conversazioni con Gelli sul problema dei 

figli, dell'educazione: doveva essere un esperto, un pedagogistal 

Non credo, onorevole Careninil Non è ·possibile· che negli ~ 



contri in privato con Gelli si trattassero di queste questioni, in clT 

si di.scuteva dei figli, come si educano, come va.nno- a scuola. 

Cosa vuol dire privato? In altri t~ni, può voler dire· problemi 

economici, iniziative? 

EGIDIO CAREI'iINI. Anche, anche. 

MAURO SEPPIA. E' possibile che nel parlare di queste .cose, il discorso non 

cadesse, visto che era molto attento alle vXende politiche italiane, 

visto che conosceva relazioni e rapporti, anche su riferimenti a per 

sonaggi? C'è stato presentato come un uomo che ne parlava spesso. 

EGIDIO CARENINI. Onorevole Seppia, siccome non servirebbe alla chiarificazio-

ne della mia· posizione, nè di altre ••• 

PRESIDENTE. La ragione per cui la Commissione la interroga non è solo di co-

nascere i suoi rappor.ti, la sua presenza o no, bensì di conoscere lE 

P2 e Gelli. Avendo lei frequentato Gelli, tutte le notizie che ci 

dà su Gelli pel·sonaggl.o e suJ.la P2 (il senatore D' Arezzo deve farci 

pure una relazione s~ll&rgomento), sono cose che interessano ~ -

Commissione. La pregher~~, dal momento che ha avuto questa frequen-

tazione , di dirci qual è il personaggio Gelli che lei ha conosciuto. 

Questo serve alla Commissione. 

EGIDIO CARENINI. Sotto questo prOfilO, è un personaggio molto introdo·tto ne

gli ambienti internàzionali. Parlava molto del mondo'americano e dei 

suoi· collegamenti con esso, ~ mondo dell'America Latina. Mi parla-

va di un certo rapporto di amicizia con il defunto presidente Peron. 

Mi diceva con un ceto vanto, se si può adoperare questa eapressione,-

di essere stato uno dei pochissimi italiani invitati all'insediamen-

to d~l ,residente degli.Statt ~ti, cose di questo tipo~ Se si vuole 

collocare l'uomo, direi che à livello internazionale è in tale ma-

niera, però in un modo discorsivo. Desidero precisare che non ho avu-

to niente a che fare neanche a livello internazionale. 

,lAURO' ·SEPPIA. Il compito di questa Commissione, è quello non SO_lO di acce t-

tare la natura, l'organizzazione "dl'lia P2, ma la sua influenza nel

la vita pclitica e nel mondo economico italiano. Noi vorremmo riusci· 

re a capire, attraverso le parole di uno~che ha avuto rapporti, 

se non altro per ammissione diretta, di amicizia con Galli. Questo 

è un elemento accertato;proprio in relazione a qusto profilo (sotto 

questo profilo è una testimonianza sulle dichiarazioni di Gelli), 

credo che egli non si sia limitato al quadro internazionale , cose 

del resto che abbiamo letto dalla stampa. I Buoi rapporti con.Peron 

sono dimostI'ati anche da foto, 60no ricchissimi. Sotto il profilo 

politico italiano, non ha fatto mai riferimenti ad uomini? 

EGIDIO CARENINI. Ricordo di avere, non in privato, ma in occasione del matri-

mania della figliola, visto ad esempio rappresentanti di gruppi 

editoriali. Ricordo la presenza del dottor Tassan Din. 

hlAURO SEPPIA. Non ha visto altri., quando era al matrimonio della figlia di 

Gelli? 

EGIDIO CARENINI. Ho visto 500 persone. 

blAURO SEPPIA. Qualcuno ~robabilmente lo conoscerà me~o. 
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EGIDIO CARENINI. C'era qualcuno che·conoscevo meglio. Ricordo l'ex segretario 

generale della Camera dei Deputati Co.sentino. 

MAURO SEPPIA. Nomi di politici, personaggi del mondo economi.co? 

EGIDIO CARENINI. Ricordo Tassan-Din, di quelli che conoscevo. 

MAURO SEPPIA. Vorrei farle un'ultima domanda, anche se il suo contributo non 

rappr~senta certo uno sforzo per far capire ques!. vicende alla Commi~ 

sione. 

Lei ha mai conosciuto il professor Salvini? 

EGIDIO CARENINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Devo tornare sulla vicenda dell'assegno •. 000rev~le·Care~ 

ni, questo assegno lo ha effettuato tramite il· suo conto corrente nel 

l'agenzia 1 del Banco di Napoli? 

EGIDIO CARilliINI. L'ho fatto addebi,are sul mio· conto corrente. 

~TONIO BELLOCCHIO. Non ha fatto ~ers~nto in contati? 

EGIDIO CARENINI. Ho fatto una richiesta di emissions di assegno cir,oo'lare f.!, 

cendo addebitare l'importo sul. mio' conto· curvente. 

'ANTONIO BELLOCCHIO. Dagli atti risulta che· l·ei avrebbE 

versato in·contanti. 

aGIDIQ CARENINI. Giurerei che è così, però adesso ••• 

MiTONIO BELLOCCHIO. Giura o giurerebbe? 

EGIDIO CARENINI. Mi pare che la prassi sia sempre quell~ si fa la richiestE 

e viene addebitata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Risulta invece che· lei ha versato in contati. Le mostro i 

documenti (L'ono;evole Bellocchio mostra i documenti all'onorevole Ca-

~). 

E 
~IDIO CARENINI. Se c'è scritto così, ·vuol dire che ho 'veraato in contanti •. 

Lo chiederò anch'io alla banca, ma anche a me pare che quella ricevutE 

sia da intendersi in questa maniera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha varsato in contanti, quindi smentisce? 

EGIDIO CARENINI. Non smentisco~ fino a un minuto. fa, fd.no a quando non mi ha 

fatto vedere quella roba lì., il façsimile del~a ricevuta, avrei ae~ 

z'altro detto, perché è la prassi, che· era stato ~ddebitato. Non ri

cordo questo particolare, cioè .. se ho fatto il versamento delle centomi 

la lire o se le· ho fatte a~bite.re .. sul conto. Mi sembra 'però che s~ 

la stessa cOSa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ncn è ininfluente. 

~RANCO CALAMANDREI. Poiché non ho assistito;all'inizio dell'audizione, mi sc~· 

so se· la mia domanda ha già trovato una ·risposta esplicita o impliti-4 



L"i ha escluso di essere stato a:ffiliato alla P2, d'altra 

parte ha ammesso una frequentazione lunga e relativamente intensa 

con Licio Gelli. VOrrei capire, data la sua personalità non di 

secondo piano nella vi ta politica e parlamentare del paese, come è 

questa amicizia. 

Tutte le waicisie nascono da un'occasione, da un motivo 

di incontro. Può dirci qualcosa in merito, qualcosa che possa aiutare. 

a capire la sua posizione e possa fornirci degli elementi 

sulla. persona di Gelli e '_ sul suo ambiente? 

,GIDIO CARENINI. L' ho coneciuto trami_te l 'avvocato- Umberto Ortolani" che-

conosco dal 1962. Questi è una persona molto nota nell'Rabiente poli-

tico ed economico della capitale e ~ fuori della capitale; c'erano 

delle frequentazioni comuni e tra queste anche Licio Gell~ con cui 

si stabilì un l'apporto. 

t'RANCO CALAMANDREI. Vorres sapere in quale occa"ione questa f~,eg!lep:t;l!.~R!l~ non 

ancora comune, diventò una frequentazione triangolare. Poiché Gelli ft. 

assurlte un certo rilievo nella vicenda politica italiana da ~ 

anno a questa parte, Bono sicuro ch~a sua riflessione e la sua memo-
~ 

ria autObiografica, vivacissime, si saranno soffermate sulle circo'-

stanze e ,le ragioni, a que"to, punto sfortunate, che la portarono 

ad incontrarsi con questo personaggio. Su questo argomento la preghe~ 

rei di dirci qualche cosa di più. 

BGIDIO CARENINI. Il rapporto'mio con Ortolani nacque per una situazione di 

,"'RANCO 

EXHDIO 

questo t±po. Allora ~ro segretarD provinciale wlla DC di Milano ed 

Ortolani era presidente di un istituto che costruiva case per 

ti daDo Stato' (ex INCIS); questo istit'uto aveva una vasta 
V 

i dipante, 

realizzi 

zione a Pieve Emanuele 'sA er~sorti dei problemi che riguardavano il 

comune e la provinciai:. Da,lì nacque questo collegamento e poi ci' si 

frequentò ,ricorda, negli anni a venire, con altri amici in comune. 

Da li nacque poi il collegamento ••• 

C/'II-{\t"I\NDi1.eI 
Vorrei sapere come entra in scena Gelli. 

CARENINI. Nel corso di una colazione alla quale ero stato invitato 

e c'era anche Gelli; da lì nacque il rapporto di frequentazione 

e amicizia. 

'~CO CALAMNDREI. Non si è mai chiesto perché Ortolani la facesse incontrare 

a pranz? con Gelli? Se io invito insieme ad un amico che oonosco da 

parecchio tempo -:- una terza persona" a.vro una. r,ione, ad esempio 

riterro che ci sono dei motivi che interessan~l vec~o amico ed 

anche la nuova persona. 

EGIDIO CARENINI. Ci possono essere motivi di considerazXfia generiche, nnn 

fatti spe,cifici. Persone che operano in deterpinati ambienti, nel fr, 

quentarsi reciprocamente possono avere interessi in comune. 

Fll.AkC.O (",I-;'M"~' 

Se lei volesse definire meglDqueste ragioi di caratter~ 

f'ienrel~,i' per le quali Ortolani ritenne, che pOlllsse ISsere interesaante 

un incontro tra lei e-Gelli, le sarei grato. 

~IDIO CARENIN!. Probabilmente avrà considerato che non sono 

ticolare~ ma non sono neppure una pezza da piedi; 

persone che hanno un certo ruolO, nella vita ~,----'-l 

niente di pa:r 
due 

possono avere 

degli interessi in comune, delle problematiche da risolvere., 
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FRANCO C~LAMANDREI. Ricorda in che ~ avvenne quento pranzo? 

EGIDIO CARENINI. Non ricordo, dovrebbe ennere-circa una decina di anni fa; era 

già una decina di anni che frequentavo Ortolani - ricordo questa data 

e cioè il 1962 perchè era lagata a questo mio interessamento - dopo le 

direi delle cose inesatte. 

FIlANCO CALAl>lANDREI. Già a quell' epoca la dimensione in cui Gelli si muove

va e gli interessi di cui trattava avevano una lorqpeculiarità. 

Francamenta non vedq e credo sarebbe nel suo interesse di non ve

dere,in nessun modo un'omogeneità tra la dimensione e gli inter~si 

in cui si muoveva Gelli e la dimensione degli interessi suoi. 

EGIDIO CARENINI. So che io insisto, non solo qui all'interno della Comnissione 

ma da quando è iniziato,' è maturato questo fatto, - è che nessuno 

potrà mai dire che io ho partecipato a un atto di tipo qualsivo

glia, ammlnistrativo, politico, parapolitico, che avesse delle 

conseguenze di ordine, no~ico penale, ma anche di giudizio morale 

e che io ne fossi partecipe. Non c'è un rapporto di qua sto tipo. 

A lei potrà sembrare strano ma io all'inzio ho fatto una dichiara

zione perentoria in 'ìuesti termini proprio perché non ho alcuna 

cosa da attribuirmi. 

FRANCO CALAlIIANDREI. Onorevole ç:arenini, tuttavia, mi perdoni, ma-è acancerta,!! 

te che due persone le quali non avevano nulla in comune_, nulla. di 

omogeneo tra di lOfo (io sono disposto, anzi desideroso di creder

lO) abbiano poi sviluppato una frequentazione che poi è durata per 

Wl decennio. 

EGIDIO CARENIlII. Anche su questo bisogna dire che la frequentazione è durata 

un decennio senz'altro e non lo smentisco, ma è una fr",quentazio

ne che non ha slllo come interlocutare Gelli, ma ha come interlocu. 

tore la signora Gel1i,le figliole Gelli, i figli Ge1l1, quindi 

è un rapporto di questo tipo. Non_ è che quando si pa~lw del rap

porto Gelli quest~a inteso che la frequentazione fosse con Gelli 

Licio, ma con_ Gelli nel senso di nucleo familiare. 

~CHILLE OCCliETTO. lo voglio sdtanto per un attimo ammettere che i rapporti cor. 

Gelli siano avvenutm nell'ambito di rapporti squisitamente perso

nali. VogliQllire c-he personalmente non ne s"no fino in fondo con

vinto; ma lo soenario di una situazione di questo genere implica 



il fatto che una persona come lei, che è politicamehte avv8rtita, 

che ha dei rapporti prevalentementE: personali, entro i quali av~ 

ven~ono d iscuss ioni COlllill1que poli t.iche, sia pure disinteressate 

perch6 il rapporto ~on è di tipo o~ganizzativo. si è trovato ad 

operare con una persona che nei suoi confronti nun ha avuto un 
le 

rapPvR-to di amicizia perchér~hatenuta del tutto segreta un'atti-

vità. cospicua, un aspet~o cODlun~ue ri.levante della personalità. 

Se vengo a scoprire che Wl mio amico, che ho frequentato , è in 

realtà un'altra persona e ha come attività preminente qualcosa 

di totalmente diverso, incomincio ad avere non più un rapporto di 

amicizia, ma di prOfonda disistima e anche ho l'impressione di 

essere stato, in un certo senso, turlupinato. 

Quindi, se devo ammettere la tesi del rapporto squisita-

mente personale, mi comporto in questo modo: cerco di ricostruire 

quei colloqui che potevano apparire del tutto seconda.:ti per 
cIii in 

era in buona fede e tratteneva un rapporto . cui 

prevalente era l'interesse per i figli, e così via, in un quadro 

totalmente dtverso. Vengo alla Commissione che fa le indagini sul

la F2 e do uno sfondo di elementi che non PilSSO non avere, perché 

non ritengo, perché la personalità umana è difficilmente divisl-
ciò che 

bile, che per quanto tranai tori quei rapporti per /rigUinda 

le discussioni polit~che, non possono essere apparsi sq\Brci 

rilevanti della personalità, dei rapporti, e, quindi del significa

to dell'attivi"tà del Gelli. 

Devo rilevare che se ammetto che il suo rapporto era pu

ramente personale, lei da questo punto di vista non.ha collabora--

to con la Conuliissìone. Posso invece ammettere questa non collabo

razione soltanto in quanto iscritto alla P2; allora in questo case 

capisco il suo atteggiamento. Ma il suo stesso presupposto non 

tro~a un atteegiamenrto conseguente nel modo con cui lei sta. opera! 

do qui davanti alla Commissione. 

Questo lo dico non tanto perché mi interessa sapere in 

questo mOlCnto se lei è iscritto o no alla P2 (io la mia conviRztoc 

ne ce 11 ho proprio per le cose che bto dicendo e mi sembra del 

tutto eVidente), però se lei vuole affermare la sua tesi di par

tenza dovrebbe, almeno in quest'ultimo scorcio, cercare d1 dare 

qualche elemento un pochino più ampio delle caratteristicbe,del

l'attività,della personalità, dei rapporti italiani, non solo in

t8I'nazionali, quelli che abbiamo letto così vagamente sui giornali 

e di un'inquadratura di questi rapporti allq/Luce di fatti che io 

voglio ammettere lei ha conosciuto solo successivamente agli eve].. 

ti clamorosi che sono diventati di dominio pubblico. 
l' voluta ascoltare 

Quindi, siccome abbiamo come un par-

lamentare, non come teste, rilevo che questa collaborazione non 

ci sia. E' ancora in tempo per darla; mpo di che credo che il 

giudizio politico sia anche un fatto impo.~tante in proposito. 

EGIDIO CAHENINI. lo poc'anzi - e credo che lei fosse presente in aula - ho 

detto che non mi riesce immaginare,per come. io ho conosciuto il 

Gelli, il Gelli tenutario di 'ID parti tario di ricevute, di iscri-

zioni. di numeri, di matricole e cose di questo genere. 

ACHILLE GCCHE'n'G. Lei ha detto anche una ",sa che ritengo importante: rispetto 

ad altri presunti P2 che cercavano di sminuirne l'im-

portanza (perChé ci sono due versioni di un Gelli ragioniere), 

~ lei ha detto "nolt, è un che ha una pers,onalità politica ll • 

PeI' questo le faccio questa domanda. Lei ha potuto capire questo 

fatto rilev",nte; da c)e cosa lo desume? Da dei fatti, ritengo, per 

ché solo i fatti possono far venire fuori delle opinioni. 

EGIDIO CARENINI. Dai tipi di rapporti che quest'uomo aveva. Poc1anzi ci-

tavo alll1l. trimonio della figlia la pr~senza de17geMNi:ig della 

Camera o del rappresentante del più. grosso gruppo editoriale. Un 

altro fatto che ha fatto polemiche e che qui ripeto è quando lei 

si pone il quesito "~ei non ha mai intuito certi giudizi, certe 

cose,. quindi,. lei è un cattivo conoscitore di persone", quando io 

313 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



314 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

le ho detto, perché lo avevo dichiarato alla 

lì è sorta lma polemica - che c'era lì anche il 

stampa - e anche 
vescovo dA 

- ;A.l!2zo, 

che era vescovo sì, ma ausiliario ed io nella presentazione non 

avevo sent.tto ausiliario. Quindi sorge il problema che la persona 

non può essere sciocca, stupida, insipida oppure dar da pensare 

a certi tipi di comportamenti dolosi e via discorrendo, perché 

allora sarebbe il caso 4i dire che tutta una sequela di persone, 

compreso n sottoscritto, è insipienti., incapace totalmente di 

intendere e di volere perché non ha avuto percezione. 

Ecco, io credo che questo debba essere il tipo di consi

deraztpne da fare. 

ACHILLE OCCHETTO. Comunque, rimane il fatto che lei non è in grado di rico

struire questi rapporti per la Commissione. 

EGIDIO CARENINI. Ho citato dei casi particolarlj ho detto dellEJPresenze e 

che cosa deduco io da queste presenze. 

ACHILLE OCCHETTO. E lei non chiedeva mai a Gell~ di cUl era molto amic~ che 

sigu~ficato avessero queste presenze? 

EGIDIO CARENINI. Che avevano relazioni d'affari, evidentemente non con il 

vescovo, ma relazioni d'affari. 

ACHILLE OCCHETTO. Se c'era anche il vescovo ••• 

EGIDIO CARENINI. Non è un tipo di relazione da fa~e. 

PRESIDENTE. Era un matrimonio, quindi si poteva giustifiaare. 

ACHILLE OCCHETTO. Ma c'erano generali? 

EGIDIO CARENINI. Sì, sì, molta gente in divisa; non li conosco ma c'era mol
ta gente in divisa. 

1,t;HlLLE OCCHET'fO. E lei non si insospettiva? Continuava a parlare di jrig11 

e considerava quésta vita che la contonnava di grandi politici un 

fatto secondario? 

EGIDIO CARENINI. Senta, se lei va ad un ricevimentll dove vede la presenza, 

ad esempio, di generali e vede che a questo ricevimento ci sono· 

tutte le forze dell'ordine, più fatto pubblico di così, adesso, 

mi permetta onorevole, cosa va lei a pensare e ad intuire~ Non è 

che lei va in una chiesa nascosta o una cosa di questo gener 

PRESIDENTE.Sì, ma. al di là del ricevimento al matrimonio, questi lunghi anni 

di frequentazione da cui lei ha ricavato che. il personaggio Gelli 

non era una ragioniere, ma un personaggio, avrà avuto modo di ca

pire o di conoscere quali III tipi di affari, quali tipi di rapporti 

intrecciavano Gelli al mondo politico, all'alta burograzia, al 

mondo economico. Non c'è stato nessun fatto cne lei abbia conosei~ 

to? 



EC}DIO CAHENINI. In materia finanziaria, in t enuini generali: capacità 6i 

colleGllinento per operazioni . finanziarie ,fra il nostro paese e puesi 

estGl'i. Una specifica può, essere questa .. 

ACHILLE OCCHETTO. Non sona molto soddisfatto, anzi, sono per niente soddisfat-

to perché ti tengo che la premessa del suo ragi Ol1Blllento, vale a dire 

di un rapporto di wnicizia con una persona .che la porta a ricevimen-=-

ti nei quali ci sono delle personalità politiche, non -con un rappre-

sentante di una istituzione (in tal caso sarebbe stato del tutto 

nOl"luale trovare genera.li, ad esell1pio), avrebbe' dovuto portarla, 

tanto pii/che c'era un rapporto di amicizia, a porre a. questa. persona 

tma richiesta di spiegazioni. Non essendo questa persona né il Pre-

sidente del ConsiGlio, né una. personalità istituzionalmente pubblica 

lei in quanto politico non avrebbe -neanche -dovuto rivolgere la dOUlan-

da a Gelli, ma avrebbe dovuto porsela lei, circa il motivo.di questa 

influenza. 

Siccome la· Commissione indaga sui motivi e su come ha po-

tuta operare questo rapporto fra. un pctere sostanzialmeIlte- occul-

to e le ì5~j.'tuzi?ni, rit-engo che, anche, se non era a conoscenza di 

reati, dal ptUito di -vista politico è del tutto st-ra.no che ìei non si 

sia posto questa domanda; e non se la poteva porre soltant0 in·un 

quadro totalnwnte diverso da quello che lei vuole- farci credere. 

Bb:HlIA1{[.() D'AREZZO. lo cerco di entrare nella psicologia del-collega Carenini. 

Vorrei col.1eg"rllli a quello che ha detto poco fa l.'onorevale Occhet

to. Non metto in dubbio che nella vita -politica, nellairi ta pubbli~ 

ca, si possano avere ( e si prendono.in. --continuazione) dei 

rapporti di amicizia con'un mondo vario, con il mondo il più 

vctriegato. Capisco! Potrebbe anche fursi che gli uomini politici 

abbHù10 tutto l'interesse di collegarsi con i detentori del potere. 

Anche questo è legi ttirno, è lecito. Non c'è niente di male. 

Quando addirittura si entra nella. sfera delle amicizie 

e dell'intil1lità, allora. l'uomo che si è avvicinato non 10 si vede 

più soltanto nella corteccia esterna, .Ina lo si comincia a vedere 

nelle sue sembianze più vere. E' molto proba.bile che la persona 

che viene avvicinata, che diventa più intima, poco alla volta si 

convinca, dica, parli. La cosa che llonorevole Carenirù dovrebbe 

~entare di fare nei confronti di questa Commissione è proprio la 

selo.ruente: io avrò potuto avvicinare una persona, convinto. che si 

trattasse di persona estremamente seria e perbene; lungo l'arco di 

questa mnicizia sono entrato nell'intimità. A questo punto però si 

possono fare due ipotesi: se lei ha continuato a scoprire che 

questa persona ha rivelato qualità sempre più effica.ci, ora. lei 

ci dovrebbe dire quali sono queste qualità efficaci -e non dovrebbe 

limitarsi soltanto a una genericità di afftnnazioni. Se invece lun

go l'arco di questa amicizia sono-venuti fuori degli episodi, o 

qualche episodio che per lo meno lascia perp~es~i ••• LaBciamo stare 

i caratri della persona, che potrebbero non; avere interessato 

l'onorevole Carenini, anche se in quel caso il giudizio nasce. La-

sciamo stare i giudizi di alcuni di noi, che potrebbero dire: "Per-

ché lo hai fatto?". Non glielo domandiamo in questo momento. 

Però, onorevole Curenini, con molta cortesia, le ripeto 

che noi. andiamo alla ricerca di episodi che facciano capire bene la 

fj.zura di Gelli. Allora, per favore, iermo restando che il suo pas-

sato in questo mOIllento nessuno lo vuole discutere, le chiedo: è 
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possibile mai che attraverso tanti incontri ••• 

Quando il senatore Calamandrei parla, vuole sempre ·essere 

ascoltato! Non puoi immaginare come la tua bellissima testa di 

imperatore romano mi distragga! 

PllESIDEN'I"E. Senatore D'Arezzo, chiuda la parentesi sulla testa del senatore 

Ca1runandrei e concluda la domanda! 

BERNARDO D'AREZZO. Per favore, gradirei sapere episodi specifici che ci met-

tano in grado di capire:Gelli quale mestiere faceva? 

iGIDIO CARENIlIT. lh pare che non sia facile rispondere al qu!si to, almeno 

nei termini in cui lei l'ha posto. 

Allora, io cerdo di darle una risposta di ~ tipo condusi-

vo. nei rapporti, che sono di quel tipo che ho cercato di spiegare 

alla Commissione e che ho avuto con Licio Gel1i e i suoi. familiari, 

non ho mai appreso niente che mi portawse a dubitare di qualcosa 

di sconveniente e sotto il profi·lo morale e sotto il profile penale. 

Detto questo, tutto il resto, per quanto mi concerne, non mi· inte

ressa. In :futuro, una volta stabilito come sono c. nate qu~te liste, 

che cosa hanno voluto significare, le modalità di reperimento (tu·t-

to ciò che ognuno di noi piÙ o meno sa, leggendo lo , imparandolo, 

interpretandolo), sarò in grado anch'io di emettere un giudizio. 

Se i.n questo momento da me si vuole sapere, in relazione agli anni 

in cui ho. avuto rapporti, rispondo che i rapporti erano di quel 

tipo e che non ho mai scorto niente che possa essere censurabile 

sotto il profilo mOIale o sotto il . profilo penale,. nel rapporto avu-

to con Gelli. 

LIBERATO HICCARDELLI. Vorrei ritornare un momento sul punto del finanziame..to, 

per ricordare all'onorevole Carenini·che davanti al giurì nominato 

dal Presidente del Senato ha data una terza versione. Sintetizzo 

questo passo: "Il fatto preciso è che quando non arrivavano i 901-

di, Pecorelli si rivolgeva a me, perché mi rivolgessi al mio Sllico 

Danesi che pagasse:. ?iù chiaro di così, non- vedo COI3' al. tro potrei 

dire ll • 

La fonte è diversa, non.è Bisaglia, è Danesi. Comunque, 

lei ha un ruolo essenziale, perché Pecore11i si rivolge a lei. Nel 

modo in cui viene detto, non sembra che si tratti di abbonamenti una 

volta l'anno: "Qanndo non arrivavano i soldi, Pecorelli si rivolgeva 

a meli. 

Le domando: fra queste diverse versioni, qual è la veritp, 

considerato che la deposizine resa al giurì d'onore è distaccata 

da quella resa al magistrato da un periodO che è 1poehi g:ici).ni. una 

ventina di giorni? 

EGIDIO CAllENIIII. Le confermo letteralmente quello che lei ha letto adesso e 

dico che non è in contrato con quanto ho dichiarato nelle altre se-

di, che qui ho ricordato. lo ho sostenuto sempre, in ogni circo~tan

za, che vi erano rapporti nella forma di apbonameilt,Al- - almeno a me 

risultava in questi termini - tra la segreteria del senatore Bisa-

glia e il Pecorelli. Ho d~tto da tut"te le parti, da ultimo mi pare 

anche in occasione di un processo in quel di Lucca e di una vertenza 



oon il giornale t'Unità, che avendo io quel tipo di rapporti abitua

li con Pecorelli, come ho ricordato prima (normalmente, se non c'er~ 

no impedimenti particolari, una volta alla settiaana ci si trovava 

a cena), verava facile, quando c'erano scadenze di questi abb~na-

menti, che Pecorelli àicesse: nSolleci ta i tuoi amici a fare 

questi versamenti Il. 

LIBERATO RICCAHDELLI. Lei vuoI dire praticamente: venivano da Danesi, in 

. quanto componente della segreterìa di. Disaglia_. 

,EGIDIO CAHENINI. S'l. 

LIBERATO JUCCJl.RDELLI. Allora non si capis·ce quest 'al tro passo della sua depo~i 

zione; lei dice. III versamenti non provenivarl.o dall'onorevole Bisa-

glia ma dall'onorevole Emo Danesi, prima e dopo la Bua elezione alla 

C!iÌltera dei. dep!:u tati". 

8GIDIO CARENINI. Ma l'onorevole· Danesi, anche·dopo essere·diventato ono-

revole, ~ra crlll l'onorevole Bisaglia. 

I,IBERATO RICCARDELLI. Qui parliamo di provenienza in senso sostBIl.Zl.ale. 

BGIDIO CARElUNI. Infatti stiamo dicendo che provenivano dal:j.a sua segreteria. 
( 

IBERATO RICCARDELLI. La segreteria ha legami 'IlOn l'onorevole Bisaglia o no? 

EGIDIO CARENINI. Direi di no; i. quel livello probabilmente 'le co"e·che·, fa la 

sel,Teteria non le sa· il titolare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque· siamo di fronte a tre. versioni. 

Nell' esame reso di fronte· al pubbli.co mini.stero Viola parl, 

di due denunce preBentate aJ.la- procura di Roma, mna in data 3 

dicembre 198G ed una in data 25 luglio 1981., la prima,.x·"lativa a 
\ 

"telefonate da me ricevute in ·ordine· alla' vicenda Pecorelli''', la se-

conda in ordine "alla mia pretesa appartenenza alla loggia P2 .. ·• 

Può farci capire di che cosa si trattà? 

'EGIDIO CAREJUrU. Circa le telefonate ·l'icorào·che, mi sembra in· coincidenza 

con le deposizioni di fronte· al. giurì d·t·onore,· trovai. nella mia corr} 

spondenza degli avvisi ch~r.g~~b~o·quando qualcuno ci· cerca e non 
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ci trova: "L'ha cercata il signor tal dei· tali, alle ore tali •• ". 

In uno di questi bigiietti, rimasi impressionato, c'era scritto: 

"L'ha cercata l'avvocato Pecorelli al giorno e all'ora tali". Rimasi 

lì e poi, siccome ho rapporti anche·co~a famiglia, mi dissi che 

forse era la sorella: feci· chiedere Ihlla mia segretaria se fosse 

stata la sorella a cercarmi ma mi dissero chslDn mi aveva cercato: 

dissi allora di chiedere alla SIP a chi corrispondesse il numero 

che avevano lasciato:la mia·signori.a fece il numero e vidi che 

rimase imbarazzata, perché corrispondeva all'agenzia principie delle 

imprese di pompe funeai, del comune di Roma o una cosa di que~to 

tipo. Ci rimasi un po' male e mi consultai con i carabinieri che 

mi consigliarono di andare da SiG,a: consigliato, ~o. fatto un ve!: 

baIe. 

LIBEIl.AV RICCARDELLI. Lei ha conosciuto l'avvocato Federici? 

,;arDro CARENINI. No~ 

_IBERATO RICCARDELLI. Lo può escludere co~icurezza? 

~GIDIO CARENINI. A mano che non l'abbia visto a qualche ricevimento, ma ••• 
l 

tcl", 
~.IBERATO RICCARDELLI. La mia domanda deriva dal fatto che in tutta 1l1UU.u vl. 

cenda, a parte ilrj~rimento di Cantore, sembra che questi abbia bis~ 

gno di un contatto urgente oon Gelli per il ,consenso·· sull'intervista 

mentre non ha questo 'bisogno per raggiungere poi GeDi là dove si tr2 

va, oioé non ha bisogno di Federici per raggiungere· Gelli là dove 

si trova. 

EGIDIO CARENINI. Non l'ho mai conosciuto, a-meno· che in circostanze che •• non 

so. Non conosco l'avvocato Federici, a meno che non l'abbia incontr~ 
to a qualChe ricevimento, ma non· mi risulta. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' difficile, non mi smmbra che sia uOmO da ricevimenti 

EGIDIO EAaID'INI. Poi ho visto le fotografie. 

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei sapere se è stato l'onorevole·Carenini a presen-

tare Gelli a Danesi. 

EGIDIO CARENINI. No. onorevole. 

l"RANCESCO DE CATALDO. Se ha presentato Gell1 al' senat~re Bisaglie 

EGIDIO CARENINI. No, onorevole. 

F'RANCESCO .DE CATALDO. Se ha presentato Gelli all'onorevole Andreotti. 

~IDIO CARENINI. No, onorevole. 

FRAlICESCO DE CATALDO. Se· ha parlato di Gelli, con BisaJ;l1'l'l>rima e f'on ABdreottJ 

poi. 

EGIDIO CARENINI. No, onorevole. 

~RANCESCO DE CATALDO. Se ha ,incontrato qual·cae··.volta Gell·i a Menteoi~rio; 



EGIDIO CARENINI. No, onorevole. 

PH};SIDENTE. Poiché non vi sono al tre domande, ringrazio. l'onorevole Carenini, 

la cui audizio.ne è terminata. 

(Esce dall'aula l'onor"vole Caranini). 

Passia.mo all'audizione dell·onorevol~,~ Massimo De Carolis. 

(Entra in aula l'onorevole De Carolia) 

La Co~ni~sione la asc~lterà in seduta pubblica ed in audi-

ziane libera. Questo fatto non la e8~me dal collaborare al massimo CO~l 

la Conunissione per ragioni politiche e-morali evidenti. 

La Couunissione desidera sapere da lei, per quanto di sua 

conoscenza, notizie sulla loggia massonica P2 e sulla figura di Gel-

li, non eh è la sua posizione personale in orliine a questa vicenda. 

,lASSIMO DE CAROLIS. Per quanto riguarda la mia posizione personale dirò una 

cosa che può apparire forse banale e scontata, ma che corrisponde al· 

la verità: io non sono iBcri tto alla loggia P2 e fortunamamente 

del fatto ci sono delle risul tanze- obiettive ,.che tuttavia -qalgono 

'tue Ilo che valgono perchè la prova assoluta 'è impousibile. La più 

importante è che io risulterei iniziato il primo germaio 1976 ma mi 

sarebbe facile dimostrare che in quella data ero fuori Roma, e non 

certo ~on Gelli; inoltre non figuro. nella lista dei versa-

menti delle quote. Infine la lettera e la relativa buste che Gelli 

av:r'ebbe forse dovuto inviarmi, che aveva già preparato, per darmi 

il beneficio dell'associazione, è stata trovata nelle carte di Gelli 

in or'iginale; non è stata mai spedita. 

Si tratta quindi di prove e comunque non c'è neppure una 

prova contro di me perchè non c'è alcun documento, nè può esistere. 

Per quanto riguarda la mia opinione sulla P2, non ho diffico] 

tà a fornire alla Commissione, pur sottolineando che si tratta di 

una opinione costruita a posteri.ori, Bulla base di ••• 
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sulla base di quello che ho letto e che tutti hanno letto sulla stam· 

pa; probabilmente nel momento in cui ho conosciuto e incontrato GelIi 

(il che è avv.enuto soltanto tre volte e per pochi minuti) non ero 

ancora in grado di farmi un'opinion: chiara; quindi molte delle 

anse che penso su questa organizzazione sono il frutto non della mia 

esperienza di contatto con Gelli che, ripeto, è stata molto marginal~ 

ma di quanto è avvenuto dopo e su questo, come Untti sanno,c'è un'am-

pia letteratura~ Sulla base di questo e ~U~La vase' di quelle poche 

cose concrete che Gelli mi disse in occasione di quest i tre colloqu 

(che furono poco concreti e poco esaurienti per_ché il metodo di Gelli 

]lo.ll so se con tutti o con JIe.',. ma comunque com me fu' particolarmente 

sfuggente ed allusivo, cioè non c'era nulla di con=etamente r.ilferi-

bile a fatti, o circostanze)io mi sono fatto l'idea che la P2 sia 

stata una organizzazione privata del. signor Licio Gelli con diversi 

liùe..J:.li di partecipazione probabilmen';e-" questo p.ev?\dir~o anche 

per spiegare per quale motivo io sono', p,oi firli·t:Ò - a'Jllllesso che ci 

sia qualche l'agio""" perché. poi. su ques1l.a v:Lcenda non si capisce be

ne qual;' ""ono le ragioni _ nella lista. C!ioè mi pare che. ,,1 possa 

d.ire che accanto a Gelli c"era un rilltr~ttissimo gruppo di perlPne 

che certamente collab0rava com lui, non so se su tutt(l; ciò, 

che andava facendo o soltanto su alcune d'ille c~se che andava facen-: 

d.:>- cioè un nucleo che potrebbe essere. cO.JlS~derato in un certo 'senso 

una vel'a loga1a;: poi c'era un nucleO p:i:ù allargato bel quale veniva 

inseri to chi per una ragione o per l'al t:q.a - generalm~nte per una 

ragione parziale o settoriale - si veniva a trovare, per disgrazia 

sua, nella necessità. di cedere alle sue proposte .. o di ingraziarsi 

Gelli, o di avere delle ragioni di còntatto, e. magari accet,tava per 

questie ragioni di iscriversi e versava quote e faceva giuramenti ,noni 

so cosa sia successo; e pòi certamente - mi pare di poterlo dire non-

solo sulla base della m~a esperienza, ma anche di altri personaggi 

cile conosco e che stimo e su cui non ho ragione. di dllb,itare - c'è un 

terzo livello di iscritti ad honorAm, se possiamo chiamarli cosi, cioè 

di persone che hanno avuto anche in questo caso la disgrazia, perché 
-i 

poi si è vista che è stata una disgrazia" di aver avuto il contatto cor 

Gelli e sono stati considerati probabi~ente disponibili o in, qualche 

mpdo utilizzabili in futuro, o semplicemente annotabili su una lista 

a futura memoria, pur senza avere tessere, senza avere versato quote, 

senza a""re firmato o gviurato alcunché. lo dev.o ricordare un episo-

dio su questo fatto che mi ha molto impressionato. L'anno scor 

so io stavo facendo il congresso della DC' a MilanJo e, occupandomi 

della mia sezione in attesa dell' assemblea" ho preso"insieme ad altri 

amici che erano con, me, che collaboravano coni me (io avevo p.resentato 

una lista), l'elenco degli iscritti e con un pen(l.arello giallo eviden-

ziavo quelli che a mio avviso erano le personft S\l cui potevamo contare 

per il voto nell'assemblea; e in questo elenco di persone pennarellate 

in giallo m_ettevo me stesso e i miei più diretti collaboratori, poi 

un, certo numero di peraone che già sapevo che erano disponibili 

a votare per l~ostra lista perché ne avevamo parlato, e poi un certo 

numero di persone clle ritenevo che votassero per noi, anche se non ave, 

vamo avuto il modo.~. non ritenevamo di 10ver fare una verifica spe-

cifica. Probabilmente in q\lasta lis,ta in giallo è finito anche qualcu

no che avrà votato per i 'onorevole Garrocchio 'che era il capolista di 

un'altra lista allo stesso congresso~ Quando ad un certo punto ho fi-

nito di rare questo lavoro mi è venuto in mente che più o meno stavo 



.JACE1IDO);A stessa cosa, con lo stesso colore di pennarello, che aveVé 

fatto Gelli su questa lista. Questo per dire che probabilmente, quest. 

è la mia spiegazione, la lista era la.mlppa di quello che Gelli rite-I 

neva essere il suo potere, o perché qualche concreta intesa c'era sta· 

ta, e magari l'adesione, il giuramento, eccetera, o perché riteneva, 

in base a una valutazione sua, che alcune delle persone che erano fi-

nite lì dentro potessero essere in futuro in qualche modo tenute 

inlcontatto. 

Quindi la mia impnlssione sulla P2 è che si tratti di una orga-

nizzazione personale; potremmo forse definire Gelli un libero profes-

siollista del'potere che si era organizzato la sua struttura; ma di 

qui a dire che la lista sia effettivamente l'elenco di tutti i suoi 

collaboratori francamente mi pare che ce ne corra; comu~que non,nel 

mio caso. questo è certo. 

PRESIDENTE. In quale occasione e perché lei conobbe Gelli onorevole De 

Carolis? 

DE CAROLIS. lo tra la fine del 77 e l'inizio del 78 ho avuto, come le 

accennavo prima,tre ocaasioni di inaontro: la prima fu, mi pare, vers 

settembre-ottobre 1977. La ragione per cui lo cnntattt.i (fu un con-
~ . 

tatto preso da me direttamente) fu la stessa ragione per cui ebbi 

poi quest_e ocaasioni di conversazione, perché nel corso dei contatti 

che ebbi (ripeto, brevi) noni parlammo mai di null'altro che di queste 

fatt_o;. cioè la ragione era questa: io avevo raa::olto, senza troppa 

difficoltàì perché la cos~ cominciava ormai a circolare anche a 

Montecitorio, anche nel TransatRantico, la notizia che im qualane mo: 

do Gelli fosse stato il prota.gonista di un'azione di presa di control 

lO o quantomeno di condizionamento - non. era ben chiaro cosa fosse 

successO - del gruppo ~zzoli-corriere della-Sera" 'e siccome l' argo

mento mi interessava particolarmente perché io sono eletto a Milano 

dove il Corriere <èlla SerA. è il giornale ~, e perché l'indirizzo 

politico del giornale durante la gestione di Ottone era stato duramen· 

te ostile alla Democrazia cristina,. io avevo interesse a capire meg_l: 

cosa potesse essere successo. Qutndi io ho fatto con Gelli quello che 

ho fatto in tanti altri casi. Nello stesso periodo,. per esempio, io 

mi incontrai com l'attuale cardinale Casaroli perché era chiaro che 

in, quel momento stava diventando una persona di spicco e di rilievo il 

V.aticano e mi interessava conoscerlo, non perché volessi congiurare 

massonicamente con il cardinale Casaroli. La stessa aosa ho fatto con 
~t" 

l'ambasciatore tedesco e conI l'ambasciatore americano; cioè~faceva 

~ parte di una normale presa di contatti. iAllora Gelli non era 

criminalizzato e pensavo quindi che non ci fosse nulla di irregolare 

in. questa presa di contatto; tutti sapevano dove stava; io telefonai 

un ce_rto ~orno a11'Excelsior, chiesi di lui, rispose una voce al 

tellfono, dissi chi ero,lni disse che mi conosceva per la mia attività 

politica e ~enon aveva difficoltà a iPantrarmi, e quindi lo incontrai 

una prima VOlta. Poi lo incontrai nel giro di tre o quattro mesi altr~ 

due ~lte; la cosa ~i interruppe poi perché da queste conversazioni 

non na4que nulla di particolarmente inteBessante , ripeto per il fatto 

che il suo atteggiamento rispetto al problema di cui parlavamo - non 

abbiamo mai discusso di altro sostanzialmente - era fra l'ammiccante 

e lo sfuggente ~per es~pio non disse mai chiaramente se era vero o 

no che aveva attuato questa operazione di antrollo, faceva di tutto 

per farlo capire ma immodo tale qhe se poi io av~ssi detto a qualcu-

no (come ho fatto, a molti dissi poi questo) che .a_vo avuto l'impres-
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Sione che effettivamente lui avesse compiuto questa operazione,/à~~el 

be pot_uto tranauillamentesmentirmi perché effettivamente non, l'ha 

mai detto bon chiarezza. Quindi parlammo complessivamente per meno 

di un'ora in tre volte e la cosa poi fi~ì qui;a distanza 

quattro anni mi ritrovai infilato nella lista. 

di tre-

IdI'rmnIO B}:l.I.OCCHIO. Onorevole De Carolia, ho. mai conosciuto l'avvocato Fe-
derici? 

HASSIHO m: CAROI,IS. No, penso proprio di no. Sicuramente a mia conoscenza, no 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. E per caso, ha mai conosciùto il dottor Von Berger? 

r·iASSHrO DE CAROLIS. No, assolutamente. 

AN1'OIlIO BBLLOCCHIO. ~Iai? 

HASSIMO DE CAROLI::;. Ripeto,- non posso escludere che .qui nel corridoio ci sia 
iI dottor Von Berger • non so chi sia, ma certamente non mi è 

stato mai presentato e non l'ho mai incontrato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Onorevole De Carolis, durante il periodo in cui le1 ha 

fatto parte della Commissione Inquirente, questa aveva la prassi 

di affidare ad un comitato ristretto il primo esame sulla fonda

tezza dellefPtizie qi reato e di eliminare quelle manifestamente 

infondate? 

MASSIMO DE CAROt.IS. Sì, ma più che ad un comitato ristretto, di solito lo 

affidava ad un relatore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non erano 1 segretari di presidenza? 

~ASSUIO DEL CARO~.No, poteva essere anche un'altra persona. I se!lretari -

io ero uno dei due segretari - ne hanno avuti molti, ma poteva es

sere un qualsiasi commissario. 

. 
LIBERATO RICCARDELLI. E il procedimento che riguardava l'~norevGle La Malfa 

era stato/affidato a lei per J'esame preliminare? 

~lASSnlO DE CAROI,IS. No. cioè quelle sulla base della denuncia di Sil'ldona'l 

LIBERATO RICCARDELLI. No. 



i·ì.'Ì;1~;IHO Dr: CAttO],IS~ Questo è un argomento su. cui io avevo già espresso, nn 

pal'é dd,vanti alla COlTlmissione Sindona, non solo. ~. 

Lllli.;!\.i,'I'D 'UCCARlJE11I. Non su questo pmto. 

h:'1.S3IHO DE; CAHOIlIS. No. ma io non ero né relatore né ho preso lllai la parola 

e poi j t-ra l'altro votai per l'archi viaz.ione. E' un caso che non 

può eo:isere ricondotto a nulJa per 111\10 comportamento attivo ri

spetto a11d. denuncia .. 

.. \lBEWrO CEQCJi.l .. Llonorevole De Carolj.s alla Commissione Sindona ha espresso 

una valutaz.i.one. un giudizio Bulla vicenda. stessa che era oggetto 

dell'inchiesta della Commissione, come una vicenda che lui ha 

chiamato "uno elei capitoli della lotta per il potere in Italia". 

Poi, successivamE::nte, più avanti nella stessa audizione, l'onore-

vale De Carolis ha ripreso la stessa definizio4'le anche per quanto 

riguarùa la questione della loggia P2. "Anche la loggia P2 è un 

altro djh capitoli per la lotta per il potere in Italia". Ora 

credo che per la nostra Commissione avrebbe un certo interesse 

riuscire a comprendere come viene inquadrato da parte dell'ono
l'insorgere del 

revole De Carolis / fenomeno della P2 come uno dei capitoli del-

la lotta per il potere. 

DE CAROLIS. In parte ho già risposto prima. Questa mia osservazione, 

tra l'altro piuttosto banale perché la. fanno tutti rispetto al

la questione della P2, e cioè che la P2 è stata, da quello che a 

me è sembrato. ma, ripeto, questo molto di più, anzi 

qua3i. soltanto, dalla lettura dei giornali che non pàr scarse 

occasioni di colloquio che ho avuto con Gelli, una delle tante 

cord::'.l.te che ogni tanto nascono in Italia per consolidare delle 

posizioni di potere. Se io vedo una persona che cerca di mettere 

insieme, in qualche modo cerca di tenere 1 contatti con gruppi 

di rnat;istrati, di giorna..dsti, di militari .. di politici e di uomin 

d'affari, non credo che lu fa~~ _per_g~~:tJre un asilo infanti.l.:> 
EVidentemente, lo fa perché cerca di costi tu ire ~a forza. d.:i/.reoc-l.-

1.izzare una forza nel quadro del discorso del patire. che è un 

argomento che mi ha sempre affascinato e forse per questo anche 

di fronte alla Commissione ho fatto· questi due accenni. B 
più 

questa mi sembra una considerazione banale. Il problemaYdifficile, 

almeno per me,troppo difficile per me - spero che non sa altret

tanto difficil~er la Commissione - è di capire quali erano i mec-

canis~rni dei quali lui si serviva. lo purtroppo questi meccanism~ 

non li ho capiti. né per quanto riguarda la mia esperienza diretta 

limitéJ.ta, né molto li ho capiti leggendo la stampa, tutto sommato. 

Sì, in qualche cosa' si è capito, ma la parte oscura è proprio que 

sta. Per la verità, a mio avviso è oscura anche la definizione 

stessa ùel potere, ma in particolare nel caso di Gelli mi pare 

che non sia ancora del tutto chiaro come facesse. l'la questo è corn-

pi to della Couullissione. 

ALBERTO CECCHI. La Commissione a questo riguardo sta cer.cando di riuscire a 

risalire ad un'interpretazione del signifiaato della presenza di 

questo tipo di organizzazione appunto con varie ramificazioni e 

con la prisenza di persone appartenenti a diversi rami di atti-

vità o appartenenti a vari organi della burograzia o a determina-

te funzioni. Proprio per questo, l'avvenuta partecipazione, o 

quanto meno l lilrventta cognizione diretta di alcuni di questi momen

ti potrebbe servire ad illuminarci, a darci un elemento un po' 

più preciso. Per esempio, a noi è apparso che in una certa fase 

all'interno della loggia P2 un determinato gruppo di potere, di 

comando cercasse di svolgere un'attività che tendeva a sfociare 

in attività di tipo eversivo, nel senso che lì si raccoglievano 

persone che avevano avuto anche sperimentazioni pre~enti di par

tecipazione ad attivItà di tipo eversivo, alcune delle quali ten

devano a ripetere questo tipo di esperienza. Ecco un punto sul 

quale lei forse potrebbe dirci se ha avuto occasione di conosce

re, sapere, verificare presenze di queste tipo, velleità o pro-
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positi di que~to ti~O e fino a che punto possono es·sere stati ac

cesi o manifestati o-measi in atto. 

i'lASS1I'IO DE CAROLIS. Purtroppo no, per la ragio·ne che dicevo prima. Nel corso 

dei cùl10qui che ho avuto io non ho mai parlato di argomenti di 

carattere generale oppure, se non pro.!pio così per inciso; Oli so 

no fatto ,m'idea di quali fossero le idee politiche di Gelli, 

più o meno, ma non è che parlassimo di politica. Non abbiamo mai 

parlato di questioni specifich~he non fossero il discorso del 

Corriere della Sera, sostanzialmente e non abbiamo soprattutto ma 

toccato, ma del resto sarebbe stato ingenuo da parte sua se lo 

avessà fatto, non conoscendomi sostanzialmente, ar/omenti colle

gati a probl~matiche cui lei mi sta accennando. Purtroppo su que

sto io non posso essere utili alla Commissione. 

~LBERTO CECCHI. Noi abbiamo invece la sensazione che poi in un'altra fase vi 

sia stato, come dire, un mutamento di linlfa o di indirizzo o un 

ripiegamento o un'adozione di una diversa strategia - si può chia-

mare come si vuole - ma che abbia parlato questo gruppo di coman-

do della P2. a tentare un 'infil trazione, una penetraz~ all' in

terno dei partiti tradizionali, dei partiti preesistenti nello 

s<.:uieramento poltico italiano. Ecco, lei che Si.è trovato ad un 

certo momento ad essere avvicinato e in qualche modo coinvolto 

nella vicenda, ha potuto verificare un proposito di qttsto genere 

PRESIDEllTE. Scusi onorevole Cecchi, in relazione alla sua domanda precedente-

e alla risposta dell'onorevole De Carolis, il quale ha 

detto che crede di aver capito le posizioni politiche di Gelli. 

VuoI dirle alla Commissione? Poi risponda alla domanda dell'ono-

revole Cecchi. 

!·:;.SSUIO DE CAROLIS. A me sono sembrate di una generica destra abbastanza mo-

derata. Più o meno Gelli diceva le cose che dice Montanelli 

o che dice la maggioranza silenziosa, diciamo ~on una certa 8.1'1-

ducia contro o verso la democrazia cristiana,con scarso 

entusiasmo anche peri. i partiti laici del centro-destra _ ammes

sp che ce ne siano ancora perché ad·esso si definiscono tutti di 

sinistra -; non ha mai toccato argomenti che sconfinassero nèla 

destra neofasciata o cosa di questo genere. E' quindi, il 

classico benpensante che oltretutto, vorrei aggiungere, secondo 

me, non era politicamente raffinato. Cioè ogni tanto gli uscivano 

dei giudizi ingenui o banali, quelli che si sentono comunemente 

in quest'area. 



Quinùi non faceva certo pa~lrat non sembrava. l'uomo che volesse 

suvvel'tire 10 ist~ tltziùni t ua qual poco che diceva. Ripeto peI'ò 

che l'u.rgol1ento della conversazione che Ilo avuto non è stato 

polit.ico. Forse la COJfuni;Jsione ui potl'~bbe porre un obiettivo. l'fOn 

VOi.;lio ùEre dea. sUf..':cel'imenti. ma S€;· la Couunissione ad esempio iP.2. 

t izza che l'influenza ùi Gelli fosse molto forte sul Corr:ifre (iella 

Sora, questo offre ìl vantae;gio che. essendo un gìoInale.,può esserI! 

meSDO fogli atti. Se la suo. influenza c I è stata e ha fatto eu.!!. 

ln&.re lo. l1nea del Corriere della Sera, COlDe egli cercava di far Cli'p~ 

re, 3i può prendere il giornale e vedere cosa ha fatto. Il lJrobl~~ 

ùi fronte a qu~st" fenomeno è di gudicare Gelli per primo e poi 

anche t31i uomini· che sono sta.ti coinvolti in tutta. questa vicenua, 

dai fatti. dalle loro opere, non dalle chiacchi ere, secondo il cIi. 

terio evangelico. Ad esempio, ho visto che è venuto qui il mio 

amieo Di B611fi, che conosco. da venti anni. Al di là del processo 

cIle è stuto fatto. non in questa sede, ma dall'opinione pubblica, JlJ.J 

Di Bella. si può prendere il Corriere della Sera, e si esamina quel 

lo che ha scritto. Si può vedere quindi se ne ha fatto un organo di 

uneassociu:;.ùone l:!. delinquere. 

1?iÙ di ciò ,cosa c'è di meglio?' La cosa migliore di tut~ 

è poter l'~Giona.I'e sui fa.tti che sono successi. 

Quanto ai politici, è indubbi" che Gelli tenesse a creB, 

re un rapport</,con essi. La. stessa cordialità con cui cercava di aUi::,2. 

;;libnni lo dimQstrava. Per quanto riguarda i .poli tici, credo che si 

possa dir'e anche un'ultra cosa. In una certa area, soprattutto nella. 

nostra area, la massoneria è sta.ta oompre un qualcosa che nen ha pot!!. 

to essere coltivata. i.:i spiego in questo modo certe tecniche che 

Gelli. usava. Di ciò non sapevo nu11a quando l'ho visto. L'ho risco.!!, 
~w 

trato dopo sui giornali '\1'uesti assegni da 50 o da 100 rIila li!'e (io 

non ho ùato assegni su quessto posso stare tranqUillO) occorre dire 
I '-" 

che Gelli, a quanto pare, muoveVa dei miliardi <t<tuindi occorre chi!::, 
la ~ 

dersi rugion1per la quale chiedeva tali cifre esigue: ~o~yeva bi~~ 

gno di soldi, ma perché in questo modo. per coloro i quali glieli 

davano, per i malcapitati che glieli dav&.no, diventl:iva un'arma d.i 

ricotto e di pressione psicologica. A Gelli interessava anche la 

prova.. 

ALBERTO CECCHI. Lei sa che dopo Farà, si raccoglie anche lo spillo! 

. .!ASSILIO DE CAROm. La forza di Gelli derivava dalla llIIlsoneria, qualche cosa 

chela garte qualche frangia di certi partiti laici, è stata sempre 

vista come una cosa - giustaamente secondo me - che le persone per 

bene debbono tenere lontana. Ciò, secondo la mia filosofia è giusto. 

A questo punto diven;!java per lui molto facile. Qual era la ragione 

del suo potere" Se egli riusciva a creare il rapporto aveva vià viÌl._ 

to. CrEBIa il rapporto, aveva un potere del tipo de~ gi;rc; delle raga~ 

ze squillo che hanno causato le dimissioni del ministro inglese. 

Hel mgento in cui riusciva a creare il rapporto, diventava 

il padrone di queste persone. Queste persone somle vittime. Ci 

sono ùue categorie di vittime. La Commissione dovrebb~ifenderle 

entrambe,secondo il mio punto di vista. c'è la categoria d~uelli 

che non c'entrano e che sono stati coinvolti senza entrarci. t.Ii 

pennetto cWinserinni fra questi. Purlroppo,non è tanto facile dare 

la àimostrazione sicura. Poi, c'è una caegoria di vittime che in un 
,! 

certo senso mi induconqB.nco~!:L_.È-i piÙ non dico alla comp.~~~ione, ma 
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al disp~acere, al disappunto. Si tratta di persone che magari h~ 

no anche aderito, ma non l'hanno fatto per costituire un'associnzi2., 

ne a delinquere certamente. Spero che la COlJlroissione su questo si . 

sia. fi::l:tta un'idea. 

'.LBERTO CECCHI. VorI'ei raccQ,1,iere il garba.to suggerimento dell' onorevole 

~e Caroli5 inquadrando subito una delle cose che ci ha detto entro 

un episodio specifico. 

il. 
Non à trttta del Corriere della Sera della Rizzoli, ma di 

un oltro quotidiano, che si stampa 'a Milano, per il quale risulta 

che lei sia stato/dollecitato a pl<rlare a Gelli per poter c,lteare 

le condizioni di un incontro con Calvi e che invece lei avrebbe 

patu. to procurare direttamente. Come si è spiegato che sia necess~ 

rio lnvece inventare questa intennediazione di Gelli, che noI)éarebbe 

stata necessaria ~!r stabilire queao contatto? 

,IASSlìJO LE ClitOLlS. Su questo c'è Ulla mia lettera, inviata alla Commissione 

Sindona, àopo che ero. nato il caso. 

!.LBEft'fO CZCCHI. Dice solo, l'ep:icisodio. Lei poco fe ci dava un tentativo 

ò.i intepretazione ir.ftelazione a certi episodi, per paterne trarre 

in'ta'llretazi ani più generali: mi interesserebbe vedere se ha appli_ 

cato quel criterio a quell' episodio che le è capitato di vivere. 

,:.AS:3Il.:O DE CAllOLIS'. Anche quell' episodio dimostra che il potere inquinante di 

Calli poteva <Blere usato dagli altri,oltre che da lui stesso. Il 

caso Gelli, intellllttualemnte parlando, è di grandissima rilevanza e.. 

e Qi ~r~~~ndi8~imo interesse. n~a costruzione è stata veramente dia 

boliea. Credo che la Commissione dovrebbe cercar,t di chiarire questo 

aspetto che è uno dei più gravi. Una cosa sono i reati, o i pasticci 

che combinava con i suoi complici (è augUrabile che questo sia c11ia-

rito e che essi siano puniti), poi c'è tutt'intorno quest'altra azi,2, 

ne che è inquinante, che non att~inge al r .... to a mio avviso, che non 

configura l'associ~zione a delinquere. Sono un avvocato ma non un 

penalista, cerco di fare illlÌ.o mestiere che è soltanto quello del 

commercialista. l" molti casi, però, ho visto non solo in quel~o che 

lei citava, che di Gelli si servivano anche gli altri. Si sono ser-

vlti della lista, tutti. In un ambiente di amici come quello dei po-

litici, dello stesso partito o di un partito diverso, avere il pro-
~-'!.J..\--

prio personale avversarib{hà significato poterlo immediatamente cri-

~alizzare. Non solo Gelli è stato criminalizzato, queato può essere 

giusto, ma anche la lista è stata criminalizzata, nonché tutti gli 

aderenti meno qualcuno. Tutti' gli aderanti, gli inseriti nella li-

sta, sono stati immediatamente criminalizzati. In un ambiente come 

il nostro, questo è stato un piatto d'argento offe~ a t~~ noi per 

fare la guerra contro tutti quelli che sono lì dentro, centro gli ~ 

ci di quelli che snno lì dentro. Q~esta è la tragedia della P2. 

ALBEHTO CECCHI. Vorrei avere una risposta piÙ precisa e più personale sull'~ 

pisodio specifico. 

FIW;CO CALAlIIAllDREI. Questa è la tragedia della politica come la ccmcepisce 

lei, onorevole De C arali s1 



i~CSII.;O DE Cll-HOLIS. Ili pare che alcune cose che lei ha fatto negli ultim~ 

anni appartenJtlllo a questo modo di procedere! Se voeliamo fare un Iii; 

scorno politico tra lei e me, lo possiamo fare! 

,'Hi:;SIDEIl'rE. Onorevole De C&rolis, risponda all' onorevole Cecchi, in relazione ,Il 

suo episodi0 specifico (Interruzione del senatore Franco Calarnanàrej 

.iASSIl.10 DE CAHOLIS. Se lei vuole discutere la mia opinione politica io discute 

la sua! 

i:'RES"IDEllTE. ~~eVOle De Carolis, la preeo di risponLlere sull' 6pisodio 

speci.fico per il q\lale le ha posto la domanaa l'onorevole Cecchi. 

:,:!.SSIIjO I!E CAnOLIS.L' episodio cl stato il seguente. Dopo aver incontrato Gelli 

ne avevo rl.tratto ltim:pressione che ci fosse la possibilità o la 

probabilità che ebli fosse veramente diventato se non il padrone, 

comunclue fortemente influ~nte, all' interno del gruppo Rizzoli. !1. 
qu~sta mia ::;3,ensazione feci partecipl. parecchie persaue... . .l..Q., tutti gli 

wnbienti, perché non ritenaxvo che la cosa dovesse essere tenuta 

riJ;rvata. Ile ho purlato ancr,e con un paio di giornalis·ti tra cui 

t.ielcG"D.. Con mio eros so rammarico, allora mi accorsi che anch' essi 

&..vavano lo. stes:Ja iaentico. opinione, ma. che, non si sa perch~, non 

l'i tenclvano opportuno elle la cosa venisse ancora pubblicata. Poi. 

ma che, non si sa perché, non ritenevano opportuno Che la cosa ven1S-

se pubblicata: poi ad un certo punto si è apert'lla falla nella di~a 

e tutti hanno comindato a parlarne. 

AIlTOIUNO CALARCO. Pubblicata dove'l 

DE GAROLI~. Su L'Espresso, per esempio.lo ebbi occasione in più circostanze 

con.! mia moglie, con miei compagni di partito, o con. estranei, di 

dire: sembrerebbe che un personaggio come questo sia diventato il 

deus ex maahina del gruppo 2izzoli-Corriere della Sera; e una delle 

·pe_rsone cLli lo dissi fu Montanelli. E 110ntanelli rimase abbastanza 

colpito da questo fatto e mi disse che a questo punto era interessat. 

ad incontrarlo, mi disse, se ricordo bene, che sarebbe stato per lui 

utile incontrare Gelli, ma prima c'era un'altra cosa ancora più •• che 

vedeva in· ordine di precedenza, cioè in~ontrare Calvi ed io mi mera-

vigliai perché con Calvi ho rapporti anche di tipo professionale da 

15 anni (in passato, non sono l'avvocato di Calvi ma ho avuto occesio 

ni di contatto a l1ilano, Milano è un, villaggio)., e quindi gli dissi 

che potevo benissimo anche farglielo incontrare io direttamente, se 

voleva; lui mi disse;; "lio" se tu puoi chiederlo a Gelli, dillo a lui 

se mi combina un"incontro con Calvi perché io Calvi non l'ho mai in-

cDntr"to". E questo èun punto che dimostra che Montanelli dice una 

bugia, una bugia grave perché poi quando l'episodio venne fuori diss~ 

""' a{Repubblica che lo conosceva fin, dalla guerra di Russi .. , mentre i'nve. 

ce quando Calv.i fu arrestato (quindi prima che io parlassi di questo 

episodio), scrisse su Il Giornale che 'II"'. l' av,tva mai conosciuto 

fino a (in circostanze che non disse quali erano) un anno o due pri~ 

QLlindi contraddizione clamorosa. lo ~e non avevo più visto Gelli e 

che non: ho più visto da quel momento più, gl'i telefonai sempre all' 
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Exce..).sior e gli dissi: "Senta, qui è venuto fuori il discorso .. mi 

è stata fatta questa richiesta lt Il e Gelli mi disse:'. "La ringrazio •. v~ 

bene, penserò io, a creare questa occasio'ne di contatto". Finito. 

,ALBERTO CECCHI. Quindi si creò questo circuito< anziché avere lei diretta-

mente contatto con Calvi,. un contatto tramite Gelli per arrivare a 

Calvi. 

DE C~ROLIS. Esattamente. 

ALBERTO CECCHI. Questo è il punto curioso:: la necessità di chiamare in 

. 'causa Gelli e di mettere in, mezzo la personalità ••• 

EDOARDO SPERANZA. Per provare la forza di Gelli. 
O 
,E CA ROLIS. P~babilmente Montanelli pensava questo, io non ci vedo un 

\.../ 
intento criminoso,.anzi la cosa era abbasti!llza intelligente, cioè M.n-

tanelli" come me, era rimasto evidentemente p~rplesso rispetto a ques~ 

cosa che appariva a tut ti abbastanza •••. eme uno. come Gelli d:Lventi il 

'. padr_one del ~losso Rizzoli ••• LuL avrà pensato - poi è molto svelto 

in queste ••• - : "Questo è il test migliore, se ci riesce Vuol dire 

a:he è veroli. Noni mi pare sia una COsa di cui scandali'loz.arsi ..... 

ALBERTO CECCHI. E' solo di riuscire a Oapire. 
~8 di questo l'atto 
• CAROLlS. La cosa strana è che l'unico che si è scandalizzato/è stato 

Montanelli, ma questo sono affari suoi. 

ALBERTO GAROCCHIO. Solo una domanda. Sempre nella lettera richiamata prima 

che lei invia nel luglio 1981 alla Sindona - quindi siamo sempre in 

tema del rapporto Calvi, ~ontanelli, Gelli'- lei ad un certo punto di· 

ce: "accadde l'incontro Montanelli-Calv.i, non ne conobbi l'esito, 

anche perché i miei rapporti co~Gelli e con, Montanelli si interrup-

pero; seppi soltanto più tardi che l'incontro si veril'icè' e che suv-

cessivamente ad eSSO Montanelli ebbe dal Banco ambrosiano una apertuua 

di credito di 300 milioni"; questo. poi lei lo disse aneme pubblica

mente in, un congresso di partito. La domanda è questa:: da chi seppe 

che Montanelli ebbe questa apertura di credito di 300 milioni? 

DE CA_ROLlS. Dom_anda delicata questa. Innanzitutto che ci sia stata quest, 

apertura di credito è stato confermato da Calvi quando scoppi~ il 

caso. Ma io non so se posso rispondere su chi mi disse questa cosa, 

peVhé io sono un avvocato •.•• cioè io l' ho saputo per motivi profes-' 

sionali, posso assicurare la Commissione che non c'è nulla di strano, 

cioè una per 'sona che aveva saputo questo fatto" ma nel quadro di rapo 
....... 

porti professionali avuti con Il giornale e con Il ~anco ~brosiano, 

quindi ritengo di non poterlo comunicare. Posso anche dire che certa-

mente ai fini della Commissione la cosa è irrilevante, questo è certo 

mentre è rilevante il fatto co~ermato da Calvi eme il finanziamento 

sia avv.enuto. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor iresidente, -non è che voglio ~are un affondo 

particolare nel quadro di questo fatto, ma non riesco a stabilire 

se è irrilevante ai fini della Commissione, cioè .noro ho gli elementi 

per stabilirlo. 

PRESIDENTE. Onore~le De Carolis, se questo noi glielo chiedessimo in sedutl 

segreta lei manterrebbe la riserxva? 

DE CAROLIS. Sa, i segreti in questo paese •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo signore su cui ha invocato il segreto professiona 

le le risulta essere apparso anche nelle liste? 

DE CAROLIS. Siccome voglio essere chiaro su questo punto devo dire di si, 

è anche 'apparlo sulla lista. 

ANTONIO DE CATALDO. Chieda al cliente di essere liberato dal segreto profe~ 

Sli.onale. 



A~TONIO BELLOCCHIO. Ai nostri fini sembra che sia op.,l'0rtuno insistere' su 

questo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dal momento che, secondo la recente requisitoria, 

essere iscritto nelle liste non è reato,lei pensa che questo preg ~u-

dichi la posizione prOCessuale del suo cliente? Il suo riserbo è per 
difendere la posizione del cliente~ 

.ANTOIHu DE CATALDO. Il segreto non è per difendere o per accusare, è il 

segr ,to. 

LIBERATO RICCARDELLI. Per non, porsi in contrasto con gli interessi del 

cliente. 

DE CAROLIS. l suoi interessi li deve valutare l~i, io posso al massimo 

chiedere di essere sciolto. 

PRESIDENTE •. Allora,onorevole De Carolis, le chiediam~ di chiedere al suo 

cliente di essere sciolto e di inviare il nome per iscritto alla Com-

missi3ne, o di venire a dèporre. 

DE CA KOLIS. Perì), vorrei ancora clliarire un m9mento questo punto .. perché 
V 

sia ben chiaro. Da questa persona io ho avuto 

ho saputo nel corso di una 

semplicemente la no~i~i_a 

conversazioneL che que~tc 
finanziamento era stat_o ••• ma non ho avuto assolutamente - questo si 

ben chiaro - notizia che questa sia stata la ;ersona che in. qualche 

modo abbia favorito il contatto rra il g_iornale e ••• Semplicemente 

la notizia" solo questo, e in questo senso ritengo che sia effettiva-

mente ininfluente per la Commissione. Comunque farò questa richiesta. 

FRANIlO CALAMANDREI. Onorevole De Carolis, io mi sono permesso prima di in

terrompere ~ me ne scuso con la~esidente e con la Commissione e 

insisto con' la~esidente e con' la Commissione, perché ho r~vvisato 
da parte sua una tendenza a identificare quella che è, o che almeno 

io consideru ; una sua posizione personale nella vicenda della P2, 

con una raffigurazione generale della vita politica dej nostro 'paese, 
co sa 

/che io ritengo fermamente debba essere respinto. QUesta tendenza, 

peraltro le è abbastanza consueta perché anche nell'intervista ri-

lasciata a Mimmo Scarano per quel noto documentario televisivo (una 

intervista sulla cui autenticità .. per le dichiarazioni sue, non1può 

esservi alcun dubbio perché si tratta di parOle registrate e di 

immagine fotografata) anche in quella intervista .•• 

329 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



330 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

I>~ 

Anche in queslla intervista, lei, rispondendo ad una domanda, ha. 

detto che da un lato incontrare Gelli era normale per chiunque avess. 

Wl ruolo politico nel paese, perchè Gelli si occupava di cose che 

interessavano i politici J .L.. cose importanti e dall'al tra ha dE:tto, 

nella s~ossa risposta che Galli inserì - c-ome il suo caso - persone 

non iscritte perchè in realtà, stava costruendo attraverso gli elen-

chi la mappa del suo potere. Nel quadro di questa trmdenza a generalil 

zare il suo caso personale, mi interessa adesso chiederle due cose: 

qui viene C onfigurata una reciprocità di rapporti nel senso che nel 

rapporto -tra lei e Gelli si manifesta.va una r.ilevanza reciproca di 

importanza fra di loro; da un lato Gelli era importante per lei per-

chè si occupava di cose che interessavano lei come politico, ed io 

le chiederei di esemplificare, in che sens" G~lli si occupava di 

cose che interessavano a lei come politico, dall'altro lei dice che_ 

Gelli inse~ì il suo nome negli elenchi perchè questo gli serviva ai 

fini di costruirsi la mappa del suo potere. 

Le chiedo ·di spiegarci in che modo lei, onorevole De Carolis, 

poteva, dal punto di vista di Gelli, servire a costruire Wla marra 
di potere della F2.· 

CAROLIS. Lei ha riassunto, inquadrato, questi due argomenti in un modo che 

distorce QVello che io ho detto, sia pri~ chb nella intervista te-

levisiva. Primo •••• 

~RAlICO CALAMAlffiREI. Signor jresidente, chiederei che la persona interrogata 

dalla Commissione non faccia valutazioni sulla domanda. 

PRESIDEN'fE. Onorevole De Carolis, risponda alla domanda; sta poi alla szua 

risposta, nel merito, correggere quella che giudica una int~rpre 

tazione distorta (interruzione del senatere Calarco). Onerevole 

Calar'co, sto parlando io, questo non spetta a lei.! Sto dicendo al

l'onorevole De Carolis che nel contenuto della risposta, senza espri-

ffiC:I'e apprezzamenti diretti, può eventualmente correggere quello che 

lui ritiene sia una distorsione. Dia una ~i8posta onorevole De Carolis~ 

FIlANCO CALAI>1ANDHEI. La ringrazio di aver chiarito il senso della mia ObieZioni 

DE CAROLIS. Non ho detto né qui né altrove che Gelli fosse importante per me, 

per la mia attività politica, e non ho detto né qui, né altrove elle 

a Gelli ero utile io per la sua attività quale che essa fosse. Soprat-

tutto non ho posto affatto in correlazione le due cose. 

Ho detto che era importante per me capire cosa stava succedendo 

al gruppo Rizzoli "Corriere della sera". A rn! di Gelli non importava a~ 
solutamente nulla. S_e mi avessero detto che il padrone della Rizzoli 

era diventato il Governatore della Banca d'Italia, probabilmente sarei 

andato ••• anzi certamente avrei cercato di parlargli, di capire che co-

sa stava succedendo. Quindi a me non interessava Gelli e cosa fac({IIti. 

Gelli, mi interessava cosa stava succedendo nella mia città dove io 

sono eletto e nel giornale che quello che forma le opinioni politich, 

di molti milanesi. A Gelli non credo che servi,~ io tanto è vero che 

Gelli non mi ha chiesto niente e non mi ha mai piùcontatatto, non ha 

mai avuto ••• mi ha messo, se l'ha fatta lui, in questa lista. Forse a-

vrebbe potuto servire a Gelli se io avessi fatto la domanda di adesiOnE 

Jlercli~l'ebbe avuto poi qualche forma di aggancio su di me, ho detto pri-

ma che per quanto riguarda me ha fatto ••• mi ha messo semplicemente 

nella mappa, çorue se io e prima ho fatto l'esempio del ~ongresso demo-

cristiano per chiarirlo, se domani mi voglio divertire a scrivere qualj 

sono le pvrsone su CUl ritengo ° di poter. contare ° di poter avere un 

dialogo in futuro,posso anche mettere una persona con cui ho avuto oc--

casione di colloquio e che mi è sembrato essere riavvicinabile una 8e--

conda volta. Quindi non sono stato utilizzato da Gelli, né io: ho uti': 



lizzato Gelli in alcun modo. 

'RANCO CALAl\INDREI. Lp. faccio rilevare, onorevole De Carolis, che nell'inter-

vista da cui ho espunt~ queste citazioni, la questione "Corriere" la 

questione "Rizzoll il viene successivamente dopo a.lcune altre domande e 

risposte e queste affermazioni che io ho citato sono proprio all'inizic 

dell' intervista e danno un valore di considerazioni generali da parte 

sua. 

DE CAROLIS. E' un montaggio. L'intervista è cominciata nel mio ufficio qui 

a Homa; mi ha chiesto prima ebme mai ero finito nella lista, come 

avevo incontrato Gelli e perchè e poi mi ha portato a fare queste con-

siderazioni che sono apparse. Nel t~iare - non per farmi un dispetto 

gli spezzoni seguendo l'ordine logico della tw.smission~?r~tlhterve10 

in due o tre punti. lo non l'ho vista, ma md hanno riferito che inter-

vengo 1n due o tre punti; 1.0 non so neuunello cosa abbiano ripreso della 

mia dichiarazione, ma lei saprà - per esempio - che certi film si gi-

l'ano prima dalla fine al principio e poi, invece, 

quando si attaccano i pezzi, sono nell'ordine logico necessario. 

FRANCO CALAhUIDREI. Quindi loi contesta la veridicità, l'esattezza dell'inter-

vista di Mirumo Scarano. 

I VÉ CAROLl::.. Mi pare che lei interpreti costantemente male le mie parole. L'in

tervista È: lì, perchè poi è una intervista, grazie a. Dio, filmata ••• 

se lei mi dice, e io non i ho vista, che prima par.,lo del problema ge
'-'" 

nerale e poi della questione Rizzoli, allora vuol dire che hanno tagli~ 

to la mia' i.ntervista ed ha.nno messo prima le conside:rtzioni generali 

e poi quelle particolari. 

F'RANCO CALAMANDHEI. Mi perdoni, ••• non mi interrompa •••• siamo tutti par'la-

mentari, le ho chiesto SCUBa ,prima pt:r averla interrotta ••• 

DE CAItOLIS. No, ha chiesto scusa al Presidente, non ~a me. 

:r'IU,llQO CALAMAliOHEI. Da quello che lei ha detto io ricavo che contesta la verid 

cità dell'intervista di Mimmo Scarano. Perchè quando io contesto ad 

una intervista di essere stata riferì ta in 'termini diversi da: quol-

li in cui essa si svolse effetti.vamente, io ne contesto la veridicità. 

Per me ho finitO. 

PRESIDEliTE. Devo intervenire per dire che la c ontestazi one che ha fatt o l' o' 

norevole De Carolis riguardava i tempi in cui sono stati messi i vari-

spezzani ed i vari giudiJi. 

DE CAROLIS. Scusi ~e8idente, se mi è consentito di dire una cosa, chiedee il 

-filmato a Scarano. 

ipRESIDENTE. Sì, lo abbiamo, abbiamo anche la registrazione. 
~~ 

CAHOLIS. Il filmato della mia intervista 

PRESIDENTE. Si, lo abbiamo visto (interruzione del senatore D'Arezzo). Sto fa-

cando specificare all'onorevole De Carolis, non la sua interpretaziona 

quello che chiede l'onorevole De Carolis. 

DE CAROLIS. Se la cosa è giudicata così importante e a me sembra che non lo 

sia a se il senatore Calamnndrei vuole essere assolutamente ce! 

to, chieda a Scarano non il filmato completo della trasmissione, ma 

quei cinque mimlti della mia intervista e vedrà che nella mia inter-

vista (spero che lo abbia tenuto) prima parlo del problema specifico, 

che Bono stato da Gelli e cosa ho detto sulla Rizzoli e poi dico le 

mie opinioni generali. 
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PUESIDEN'fE. Va bene, onorevole De Carolia, lo cbiederà la Preeiden .... dell .. 

Commissione, farà fare la truacriziona cbe verrà mess .. agli .. tti dalla 

ColDIitissione. 

I."lU.NCO CA1,A.ItIAN1lREI. Preaidente, 1111 conaent ... 

PRESIDENTE. Ritengo cbi""o l'incidente, " .. natore Calaillsndrei. 

FRANCO CALAMNDREI. Non è una q"eBtione di incidente. V~rr8i Bolo concl\4d~re, 

ee mi consente, ancbe percbè l'onorevole D" C .. rolia e .. ppia .8 io sono 

soddi"f .. tto o lIIeno delle e"e riepeete, se qua.to gli p\4Ò interea ... re, 

che non sono eoddisf .. tto perchè ie ritengo che, mont .. ggio o no, l .. ri-

spost ... c\4i io prima mi eono riferito in ,,,.lla intervist .. ,riepe.t .. 

cbe, mi coneent .. , onorevole D. C .. tald., è una rieposta intere •• ant •• è 

una rlapolita 1.mportante. attiene alla qu~ .. tione ee l' olu,revole De Caro-

11& eOllsidara. .... o no il rapparto con Gelli importanta par la SWL flm-

.. iane di politica .. se, vicsve~a. Gelli consideras.e impartante il ra~ 

porto can l' Qnorevolo DII Carolia per la c,u.truzione 4ell .. alla .... ppa di 

PQtere. Su questo punto, l'.norovol. D8 CilroliB. il aio giudizia, n~n 

h.. rispostI>. 

PRESIDENTE. Va bene; acquiairemo il teato originario. Senatore Calarco, pou~a 

~TONINO CALAnCO. Onorevole De Carolia, lei è stato editore della rivi.t ... "Il 

Settilllanale"? 

DE CAROLIS. No, mai, aono stato 4ireUore editoriale, quindi lavoratore &ubOl"-

LKTONINO CALAUCO. Da che periodo a che periodo? 

DE CAROLIS. Kah. d\4llque; la data 4'inizio mi pare che aia 1'80, mi pare la pr1 

_vera dell'SO. 

-~~ , 
'101'111'10 CALABCO. E proprietaria chi ara a qual t .... po? 

DE CAROLIS. Una società che si chiama Societ~ .iitric. Eurepa Con .eie a Ki-

lana. 

JJlTONINO CALARCO. Ne faceva p .. rte l'att_le 80ttoe.çetarie liberale Coata? 

~E CAROLIS. st. l'onarevQle Coeta aveva una piocola queta nel capitale azio~ 

r10 di questa 8Qcietà ed alcuni 8uoi amici avevano altra quete, eo.uD-

qua quote. nel _mento -in oui fui nominato io 4irettore edUeriale, di-

venute ormai ~ritari •• 

UlTOliINO CALARCO. La 40manda era pertintll1te perche lei au Il Corriere 4ella 

Sera. in que.ta 8.4a, ha aapresso &i\&4i8i,e' ha riferite iaferma8iani. 

Nell'eetate ecorea, Taaean Din e Ri8 .. ali, ne.i che eone appar.ei 



n .. lla liete della P2, riusci ...... o a BlÙvarBi, cioè, vogliQ dire, a rima.-

nere in aella .. Il Corri.re della Sera, IÙla &izzoli, attravareo i co~ 

tatti con due garantì dalla einiatra, i eenateri della sinistra indi-

p"JlJente IlrEmc" e R1ccard .. lli, i qUlÙi scelaero Cavallari a diretiDre de 

n Corriere d .. ll .. Sera. 1n SOliti t .. ,.icme dQl dilaiBlitonar10 Di llella. 

LlbEllA'l'O RICCARDEI.I.l. Da dova rillu1.t .. ? 

AlI Ttll. tN O CALARe O. Ah, ... 1." na.,n l. ••• 

l4iE5IDENTE. l'acci .. finir .. la dolllal>da. 

ANTONINO CAI,ARCO. 51 dia ... a.llora - • la pre"o ili pr •• tar. II.ttenzione, elior!. 

vol. D. C .. r .. li .. - che Tas .. ..,. Din • Rizzoli, Il ditterenzll. di Cal.vi che 

era finito 1n ga.l.ra, ai .rano ealvati da aaDàati di cattura, da pre-

sunti mandati di cattura, perchè 10 non ho n •• suna prova per atfermare 

cile que i JIII1Il.dati di cattura fos .. ero .tati ..... i • .w un ILQDO di dilltan.-

z ... s~uo esplo .. i i mand~ti di c~tture. almena por TaBMQn Din, ma c'è la 

incriminaziona per Rizzoli, per gli identici, 1 aedesimi tatti del tem-

fO. Ora, la dOIllar.d.O, a lei cII •• abb ... tanlta info%'lll&to jei fatti edi$o

riali .. ilan8si: cile ricordo ba. di <\.ueilt .. vic.wla a cav .. ll. della .asti-

t~zione di Di Dblla con Cavallari? 

PRESIDENTE. Senatore Calareo, lai .. a q~ è l'oggetto doll'audlsiane: attiene 

alla l06gia 22, a Gelli e nan a.ttiene a fatti .atran.i. 

ANTONINO CALAliCO. Eh, ma Tussan Din 8 Rizzoli .rano due elementi iscritti nell1 

lista P2. Abbll1.I/1o iniloh.t. i lavori di qu •• t .. Co_i •• ione con Rizzoli, 

Ta .... an Din, Pecor .. 1li Il tutti ed ora lei· Ili para voglia preswaere cbe 

li ho .apuuti ••• 

,PRESIDEII1'E. No, BOno tutti fatti ••• 

iAN'roNINO CAL.UlCO. No, billogn& tomarci perchè 11 si&nOr 1'>1s"an Din ~ .tato 

tratto in arr8.to e i rapfò"l'ti con Ta ..... , Din ci ilono stat1, .1~ 

PreSidente, e B~ alcuni episodi di collulli.n. ° di rapparti con Taasan 

Din biaogna. tOl"l1&rci, .. ignora Pr .... identel· 

PRESIDEN'rE. Si, certo. 

LIBERA'l~ RICCARDELLI. ·Collusione" lo u .. 1 per te e per tua lIorella, capita? 

ANTONINO CALARCO. Intanto, tu moderati. non fare 11 tacchino I 

'llESlDEII 'rE. 5cWI i ••• 

ANi~NINO CALARCO. Tu eei un facchino, .$1 un grossa tacoain.1 

PRESIDEIITE. Sunat.rtl Cal. .. rco, l" proibi .. co di u.ara queate •• l,rassionil Seuat 

r. Riccardelli. 18i non ulii qu •• t. e"l)re •• l.ni in CCllIllIIie.ionel 
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LIBERAi'O RICCARDEI.LI. E' dall'inizio eh. qlleat" .ignore eta _&Ddo qllesta ad 

al tre espraasioni I 

PRESIDENTE. Sanato re Riccardelli e aenatore Calarcol 

ANTONINO CALARCO. lo mi attengo a fatti ehe aODO nei verbali della Commia .. ione 

F21 

LIBERATO RICCAllDELLI. Qll&li sono? 

'RF.SlDENTE. Senatore Riccardelli, lei non Ila la parola I 

~TONINO CALARCO. Qlland.o il Pre .. ident. ci darà la p ••• ibilità di poter to~ 

re .u quell'argomento ••• 

~NTONINO CALARCO. lo ho fatto una do~a all'anerevele De Caroli.1 

~RESIDENTE. Laaci, allora, che le riapowla, sempre elle l!iccardelli nen utor-

rompa • 

• IBERATO RICCAllDELLI. Yacci. ~ rilievo .ull' .... i •• ibilità della domandai 

UiTONINO CALAllCO. I. non Ilo fatto il 

sei auto identificato I 

PaESlDENTE. Soaatere Riccardelli, lasci che ci .ia una rispo.ta da parte del-

l'onorevole De Carolial (Prataate del aenatore Riccardelli) No, eenato-

re Riccerdelli, i lavori della Commi.eione eoDO diretti dalla Preeiden-

te; la prego di non interferirei Prego., onorevole De Carolia. 

MASSIMO DE CAROLIS. Credo cile la mia riapoata debba eaeere dellliente, cioè, i 

non ho conoecenza particolare, diretta d,i qll .. ti problemi, ne he lett. ' 

eoltanto Bili giornali, ma, ne nella .ia veate ii deplltata, nè nella mia 

veste di direttore sditoriale il un settimanale, nè a titolo peraoDale 

ho mal avuto occasione di conoeoere qll&lcoBa di diretto Oll qllesto epiB~ 

dio; qlliwli, francamente, non so co.a potrei dire. 

ANTONINO CALARCO. Ha mai .apllto, vi.te che lei cenoeceva, ha avuto conoacenza 

dal rapporto tra Montanelli/-Il Giornale- e Calvi, le è mai capitato di-

venire a cono_conza di rapporti tra l'Ambrosiano, Calvi. • llO.ini 

del partito comuni.ta impegoati nal .ottora editoriale, con Kinllcci in 

particolare? 

lIASSIMO DE CAROLlS. Ho, mai. 

YRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Pre.idRte, càe ca.a aol!lO ,,, .. te dalllllilda? 

ANTONINO CALARCO. 'E parchll, t" lo pllOi fare tutte ••• 

PRESIDENTE. Se..,.tò~. Calarco, altre volte l'ho richiamata. a non _are ••• 



'RANCESCO ANTON10 DE CATALDO. . Devi fare U no .... 1 

UfTOIUNO CALARCO. Ho detto Ilinuccil Se tu avelilli &IIcoltato, ho detill Il:lnuccil 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. No, non l'hai detto I 

[-""" ""'"'. ,,' ... ""'''''' ...... ,,, ••••••• , .i ........ , .. "." 

?RESIDENTE. Senatore Calareo, ci 1I0no tanti disegni elle forae verrebl:.ùro con.-

feeeatil Il nome Miuucci l'ha dotto .010 adoellel 

INTONINO CALARCO. Signora Presid_b, 18 progo eho ai riaocolti 11 _otrol 

'RESIDENTE. Onorevelll Calarco, prenda UJ1 1;eu un inquiaitoro o co .. 1;inui ••• 1 

4ASSIIlO DE CAROLIS. COlllunquII, la ri.poeta il cào non ho mai avut •••• 

~IDEN~ .• Va bene, Q'&~i. , onerov.lo D. Carol18. SII vi agitab 

UJ1 po' 11111"', probabilmento lo coo. ayverreb'Dero clln più 1;ran'lu111ità. 

Prego, onorevole Spllranza. 

l''''''' '''''''''''. Ch''', ., , ...... por fa'" ,. ........ 

·DRESIDENTE. Le .concederò la parola alla fine dolla oedutal Progo, onorevole Sp~ 

ranza. 

EDOARDO SPERANZA. Dalla depoeizione dell'onorevole De Carelie, a mio avviao 

1II01to :lntereeeante perchè ci ha dato alcuni sp_ti eui quali noi po_ 

eiamo riflettere ed orientare il nostro lavoro; Oi ha detto che in 

quel pllriodo, a Milano ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calareo, per con .. ial E la prego di non fare coBforenze 

etampa all'esterno adeello. Grazie. 

ANTONINO CALARCO. lo non faccio coBf.renae .tampal 

PRESIDENTE. GraZie. Onorevole Speranza, coatinui. 

ANTONI1IO IlALARCO. Se no, faccio ancao i nomi di chi fa ·coBferanae e1;ampal 

EDOARDO SPIm.UfZA. In quei blllpi a lI11ano ed in &liDi_ti Ùlponanti U fatto 

cae Il Corriere della Sora, elle ha ~ pooizioao di rUievo ·ecc.aionale 

a, allIleno, tale el è rit_u1;o 8 .i ritiene, ».011a ..,ita clell'1Bformaaia

»'0 in Italia, foee. co».trolla1;o da Gelli ha avuto ceno UD& credib~ 

lità; tant'è che·De Carolis ha detto: "~ •• c ... ·e.p .... at. pàlitie. di 

lIilano, rappresentant. cli ceni ambian1;i p.li1;ici »'0" solo m1la».esi, ho 

ri1;enuto .pportuD4 stabUire·un c.n1;a1;1;o". lo vorrei .ap.re eaper. qua-

sto da De Caroll", perchè l'argoJlle .. to Il 1I01t. iIIlportant.:. 
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,uali conseguenze ha tratto da questo contatto, quale ruo.

lo secondo lui aveva Gelli, quale influenza in concreto ha esercita-

to, per quali finalità (finanziarie o.politiche) ha utilizzat0-Il-

Corriere della Sera?Le chiedo se può darci una collaborazione o, al· 

meno, dirci il metodo per approfondire questi temi, che· sono certa-

mente importanti. 

"DE CAROLIS. '(iiiffi-colloqui con Gelli, io n~. ritratto un'im- -

pressione g&nerale, ma non dei fa~ specifici, perchè Gelli non ha 

neppure mai detto: "Sì, Bono io che controllo il giornale, oppure so· 

no amici miei". 10 lasciava. intendere. Dirò di più: più che lasciar· 

lo capire, si vedeva che ci teneva molto a che ··si capisse. Non à chi 

lo dicesse. Poteva anche easere·un grande millantatore. in sostanza. 

Senonchè, a distanza di poco tempo dai miei colloqui, .che si esauri-

rono, cominciarono ad·-e..mergere altri fatti che confermavano sempre cl..: 

più questa impressione. 

Direi che la Commissione dovrebbe guardarsi con'molta at-

tenzione Il Corriere della Sera, a partire dal 1978. A me è capitato 

per wempio di leggere sul Corriere della Sera, in secenda pagina ,peI 

tre o quattr~ volte, notizie di quattro righe in alto a sinistra, 

in posizione privilegiata, di comunicati che aveva fatto Gelli. lo 

credo che, se anche qualche ministro o presidente di azienda di State 

10 avesse fatto, non sarebbero stati pubblicati. Tra l'altro, si traj 

tava di questioni pressochè irrilevanti. A volte sul ,Corriere della 
~.... . 

~ si le~vano dei , che riprendevano dichiarazioni di 

Gelli, smentite, rettifiche o prsisazioni all'Ans~, messe in seconda 

pagina. Nessun giornale italiano faceva . cose· di questo genere. PO.!!.-

so anche non ricordarle tuttel sono un lettore di giornali disattlmto, 
S~ 

tra l'altro li leggo· saltuariamente. L'onorevole . mi chiede~ 

va un suggerimento: la Commissione dovr~ guardare ~giorn&18, sul 

la questione, Il Corriere della Sera. Quando uscì l'intervista di 

Costanzo a Gelli, io rimasi abbastanza colpito. HO letto che cosa 

ha de~ Costanzo, di Gelli, su quato argomento. Stavano succedendo, 

in quei mesi e nei mesi successivi, ~ei fatti che certamente avvalo

ravano quello che Gelli aveva cercato di farmi capire. 

Per quanto riguarda la linea polit~, c'è stato un cambia-

mento. ma non tale secondo me ••• Tale cambiamento è attribuibile ~ 

la presenza di l>i\aella, che stava facendo un bel giornale anche dal 

punto di vista tecnico: non è che fosse un direttore di paglia. Nel 

la storia del Corriere della~ra, questi ondeggiamenti sono,consueti: 

adesso è tornato sotto la tutela del l'CI, forse tra un anno o due ri· 

tornerà verso altre direzioni. Il mutamento della linea politica, 

quindi, non diceva molto di per sè. Tra l'altro, aveva un'accentuazii 

ne filosocialista molto aperta. Parlai più volte di questo con 1h~1 
la,mi disse: "Se voi non cambiate, come hanno avuto il coraggio di 

fare i socialisti, finirà che gli italiani vi manderanno a casa". 

Gli rispondo: "Non capisco perchè\spoSi la causa socialista, tu che 

socialista non sei". Ma non potevo,ricollegare ciò ad un disegno po-

litico di Gelli, anche in questo caso. 

Mi è stato chiesa se l'Qiettivo fosse 'economico o politico. 

Nulla era emerso nei colloqui. Posso msermi fatto un'opinione sul.la 

base di quello che si le~va.La mia personale opinione, che voglio dj 

re alla Conunissione, è che anche il potere e ;L~'influenze, politiche 

servissero a Gelli per fare dei soldi. Il suo obiettivo primario era 
, 

quello di guadagnare. 'Del'"-resto, in Italia. c Le' -\Ula lungc . .s.toria. ii 

gruppi J~nomici cjle si Bono S..Jlrviti "ei. giornali e dell' influenza 

politica dei giornali in funz~one economica. Se così era, non è che 



s"tesse facendo una cosa estremamente originale .. La mia 6 una sensa-

zione che' è venut~, però, da quello che è successo dopo. A tal propo-

sito c'ù libertà di opinioni. La mia opinione che il suo obiettivo 

primario fosse di carattere economico .. 

Conclusivamente, mi pare che le cose su cui posso dare W"l 

giudizio o in ordine alle quali possO essere utile alla Commissione 

non sono purtroppo diverse~ quelle che ciascun commissario può ave--

re, attingendo alle fonti. 

EDOARDO SPERANZA. Questo apporto è interessante. Legandomi all'ultima parte 

del suo discorso, quando lei ha detto che dai colloqui a~ti con Gel-

li le è parso che la posizione politica di quest'ultimo fosse una 

posizione genericamente d'ordine, qualunquistico-moderata, con una 

posizione di disprezzo nei confronti del parito di maggioranza della 

DC, questo torna anche da molt.i altri interventi, anche recenti, in -

Commissione, da parte di testimoni, di iscritti, dei quadri della 

P2. Vorrei sapere una cosa: lei è venuto a conoscenza, durante questi 

discorsi ~olitiCi con Gelli, di un intendimento o quanto meno ha ~ 

tuito o ha avuto sentore di un intendimento di Gelli di oper&re 

per dividere la democrazia cristiana? 

Noi siamo in poesesB,o di documenti nei quali si parla di 

un 'iniziativa pi'uttoo;to sel'ia, per la verità, anche se il 

protagonista non sembra una persona di grande spi.cco, di Wltinizia.-

tiva SUl'p')l'tata in modo consistente anche :I1nanziariamente per rom-

pere la democrazia cristiana. Lei ha avuto sentore di questo nei suoi 

collo 'lui con Gelli? Lei pensa che anche l'operazione Corriere della 

~potesse essere in qualche modo utilizzabile per questo fine? 

hL"S~lIilO DE CAROLIS, Debbo rispondere in senso negativo. Quella operazione la 

conosco dalla stampa, non fu mai nepp\U'e sfiorata nei colloqui con 

con Galli. Che ci fosse una sua intenzione, da quelle po-

che cose che ci siamo dette, di dividere o di creare oitua2.ioni po-

l" tiche diffi ci.li per la democrazia cristiane., dovrei rispondere pu-

l'C negativamente. l'Ira l'altro, mi avrebbe trovato fortemente in di~ 

~enso. Tutto si ·fermava ad una sfiducia nei confronti della capacit~ 

'di rinnovamento e di cambiamento del partito e a una particolare cri· 

t~ verso la classe dirigente ~radizionale, e.ccompagnata da qualche 

complimento nei conf'ronti dei nuovi deputati, ai quali appartenevo 

anch'io, nei termini piuttosto banali in cui questo problema è stato 

sulla bocca di tanta gente, negli ultimi Bei o set.e allli. Anche la 

democrazia cristiana dice certe cose, che etè la necessità di cambi.!!:. 

mento. Lo diceva, Gelli, tra l'altro da politico molto poco consumate 

affermava molte banalità in questo quadro. 

Per rispondere alla sua domanda, catamente con me non ac-

celUlò minimamente a ciò, Tra l'al tra, io avevo le. sen,azione ch9'egli 

recita~se una parte, probabilmente con me faceva un discorso anche 

tenendo conto di qual ere. l'oggetto del colloquio, con un al tra avre]; 

be potuto fare un discorso completamente diverso. Che giocasse su mol 

ti tavoli, tra l'altro, emerge de. tutte. la vicenda P2. 

mOMUlO SPERAllZJl .• Lei non è solo uomo politico, lei è avvo cato, commerciali-

sta stimato, con molti rapporti. Lei ha avuto conoscenza, in questa 

veste, più che in quella di uomo politico, di af'f"ari, della presenza 

di Galli e d8i suoi complici in determinate operazioni o settori de-

terminati, affari interni, affari di import-export di qualsiasi ge-

nere? 

MASSIMO DE CAllOLIS. No, non mi è mai capi te.to di vedermi passare davanti cartE 

fatti, notizie che riguardassero attivitQ. economiche di Gelli. Ai 

tempi di questi colloqui, :igloravo che si occupasse molto di più di 
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affari, che non di loggia massonica. Pensavo, prima di conoscerlo, 

che fosse eS8enzialmente un capo massone, non certo un uomo di aff'a-

l'i , soprattutto delle proporzioni che sono emerse e di cui nel 

pel'iodo successivo si è avuta notizia, di cui tutti hanno avuto no-

tizia attraverso la stampao 

Riscontri diretti, specifici, non li ho avuti. 

AJJTONIO BELLOCCHIO. Vorrei tornare, con due domande scheletriche, alla fa-

IlIosa interviBta che lei ha rilasciato. La domanda che le f4. . .>rivolta 

era la segw~nte: "Come mai tanti politici democristiani, e non SOl~ 
democristiar'ti, ma socialdemocratici e socialisti, nella P~I. Ella 

rispose: "Gelli era un interlocutore non dico obbligato, ma ovvio, 

quasi ovvio, per chiWlque avesse un ruolo politico nel paese ll • Vorre~ 

che mi spiegasse il senso di questo vocabolo "ovvio ll • 

DE CAROLIS. Posso ripetere le cose già dette. Gia in quella fase, cioè 
tra di noi 

1.977-'18, Ge_lli era una persona o., non credo che adesso qui/ce lo 

possiamo nascondere. p~rché erano discorsi che ci facevamo - siamo 

tutti o quasi colleghi - nel Transatltantieo; quando fra di noi diee-

varna chi sono le persone che possono contare, il nome di Gelli spesso 

veniva fuori; che la massoneria ••• ~ì poi non si distingueva tanto 

tra P2 e massoneria, cioè era la massoneria in realtà; poi etè stata 

l'esplulsione, la loggia autorizzata oppure no, ma allora, in quel 

momento, Gelli cos'era? Era ili più noto dei massoni italiani) ehe la 

massoneria fosse una delle forze che contano in ,talia •. insieme, 

non so, alla Chiesa - absit iniuria per l'accostamento - alla stampa, 

alla magistratura è cosarhe si l~ge su tutti i libri e su tutti i 

giornali. Cioè mi pare che se qualcuno deve fare la mappa del potere 

in, Italia deve metterei dentro i partiti" i sindacati, la struttura 

burocratica. l'economia. la ~ltura sotto certi as~etti, sono cose 

ovvie, direi; cioè non mi pare che fosse cosi strano. per lo meno a 

me non appariva afffjtto stranoo,che chi sembrava allora il più auto-

revole (io poi non sapevo nemmeno che fosse il Gran maestro, perché 

di queste cose non mi sono mai occupato) dei massoni italiani" fOSSE 

ung persona con cui poteva essere logico avere una occasione di Col-

loquio, non di iscrizione, dal mio punto di vista. 

ANTONIO B";LLOCCHIO.Sempre in ordine a questa risposta che ella ha dato, 

lei continua dicendo: "Credo ehe molti l'abbiano incontrato. 'I anche 

molti di quelli che poi non sono stati inseriti" •. A chi si riferiva 

in modo partiotlare? 

D~ CAROLIS. A nessuno.Cioè la vastità dei contatti che aveva era ignota. 

Per esempio, una cosa che io vidi nelle tre occasioni è che riceveva 

molte telefonate e che aveva anche un vizio. di pronunciare il nome 



iliI battesimo di quello che parlava dall'altra parte, anche se io 

ho avuto l'impressione qualche volta che non. era necessario che lo 

facesse; allora a questo punto,-tranne i nomi che si sa che apparten-

gana a pochi e 'Ili·gari a solo uno dei protagonisti,. ma se uno dice 

Franco o Mario o Giuseppe al telefono tutte le illazioni sono possi-

bili; e ques.to faceva parte del gioco, cioè era un. po' un mistificat9' 

re e un. millantdt_ore nello stesso tempo, che però aveva anche ••• 

~Iera anche qualcosa di concreto, come purtroppo è emerso successi~ 

vamente ; e tutto ques~o era un gioco estremamente pericoloso 

anche, che però in quel momento non era criminalizzato, non 

si era ancora riv.elato come criminale e quindi in questa difficile e 

complessa e molto composita tra l'altro articolazione della sua ·at 

tività, io credo che lui agiSSe a compartimenti stagno: infatti ba 
\ 

coinvolto categorie che non avevano neppure scambi tra dibro. 

ANTONIO B~LLOCCHIO. Lei non ricorda qualche nome di battesimo durante que-

sti incontr i con Gelli nelle telefonate? 
VI 

DS CA RGLIS. Guardi, io avrei potuto trasalire ad un. nome cosi specifico •• 

Se avesse detLo Nnintore, e non l'ha detto~ ••• 

l',NTONIO B>~LLOCCHIO. S· GiLllio? 

DE CAROLIS. Neanche Giulio. Un nome cosi specifico mi avrebbe detto qualchE 

cosa, ma è chiaro che era un gioco e anzi forse lo raceva apposta pe~ 

far vedere che era una persona che aveva tanti ·O:lntatti. 

AIITONIO Bll.LOCCHIO. L~lUtima domanda. Lei ha detto giustamente che la ~so-

neria era una istituzione che conta nel nostro paese. Le risulta. pel 

esempio, di rapporti tra massoneria e Vaticano? 

DE CAROLIS. Questa è una vecchia favola di cui spesso di è parlato e ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ne ha parlato lei nel corso della Sindona" pe~ciò 

le sto facendo la domanda. 

DE CAROLIS. Non mi risulta, se me lo ricorda mi ra una cortesia. Cioè 

è un accostamento che io non ho mai accettato ••• 

MITONIO BELLOCCHIO. Turno VIII, pagina 2. C'era stata una domanda del se-

natore Ra~trell:ilhei gruppi che si facevano carico.uDe Carolis:Ma li 

conoscete, è stato l'establishment della finanza laica che si è tro-

vato di fronte questo pervenu della finanza cattolico-vaticana. 

D'Alerna: Hassonica.DE CA,-"ROLISI: Ha infatti questo intreccio. tra 

la" massoneria e il Vaticano è unlpo· singolare~ Se lei volesse spie-

gare. 

DE CAROLIS. E' quello che stavo pensando. lo escludo che la massoneria sia 

potente in Vaticano e che vi siano sovrapposizioni. La singolarità 

(si parlava di Calvi, penso, in quel momento) nasce da questo fatto, 

che c'era una persona cbe era nello stesso tempo il presidente di una 
banca e con una partecipazione vaticana e,. a quanto si è detto, iscri] 

to alla massoneria attraverso la loggia P2. Ma è una constatazione, 

diciamo, cioè non significa che io pensi che la massoneria in Vatican, 

sia potente, certame"te" anzi io da cattolico hO sempre visto una ri-

gida distinzione tra queste due ••• 
~~~~lO P 

. HOiu'. O .. orevole 2esidente, l'onorev.ole che stiamo interrogando ha 

detto di avere una antica consuetudine con. l'ex direttore del ~t 

della Sera/Di Bella. La mia domanda è una sola e molto s~nplice: in 

occasione dei col~oqui che ha avuto con Di Bella,ha avuto modo di par 

_ .lare di Gelli e. in caso affermatiVP. che cosa ha detto Di Bella per 

quanto rigu~rda la presunta e desumibil9fall'attenta lettura del gior 

nale, influ~za di Gelli su Di Bella' 

DS CAROLIS. Per ~6ioni di delicatezza, chiamiamole così, io non ho mai 
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fattop notare ~ Di Bella che mi sembrava. che questa presenzQ. di 

Gelii sul Corriere fosse qualche volta un po' sfacciata. Gli ho 

chiesto invece notizie Gul fatto ... se Galli fosse ver::.&.lD.ente 

unO di quelli che potevuno influire sul vertice Rizzoli.; e ùevo 

dire .llld Cor.ll.~i;3Sione in perfetto spiritO di verità che sono ril;!i..i-

:.;to c..neha 8oC;i:.~ettivllmente convinto che lo stesso Di Bella si po-

neG.'3e questo interrogd.tivo, cioè che Di Bellu si fosse accorto 

che; l' ìnfluenz~l c I erd (eioè que sta l' ha ri conosciuta nei discorsi 

che ubbi~mo futto), ua che non avesse capito neppu~e lui, in che 

c'osa esatt.l1ll8nte con~istesse 

e questo era il vero problema che credo sia ancora irri

GoIto: se fosse una. influenza dOVUta. al f"tto che Gelli era riusci-

to a.d attir~re nella pania Rizzoli e TassaTI Din e quindi li condi-

zioni;l,v..:i, oppure perché attraverso il Banco ambrosicl.no li teneva 

in l~O con il problema dei soldi, o~re se addirittura - perché 

anche questa ipotesi et siamo fatt!, nOn solo con Di Bella, ma 

io ne ho parlato anche con altri;.nche con uomini politici;per e-

sempio - se dddirittura ci fosse l'eventualità che un consorzio 

cCl.pitanato d~'G1elli o mosso da Gelli fosse diventato l'azionist;.t 

.- _ pccu.nd <l.ella Rizzoli. Ecco, Di Bella mi ha detto: "Si, questo da 

rloi à div€l~td.t() uno che conta, nei sensO che la SUa presenz~ iii nO-

tL.i. U , L.'U Di Bella. nOn sapeva - ed io su questo fosse assolutaIllente 

in buona fede parlandomene - come di fatto si fosse rea.lizzata 

questa. cosa, 

'cOllle non lo so io ancora oggi dopo aver letto molto su questo arg~ 

mento; non l'ho capito, forse non lo abbiamo capito nessuno, non lo 

sappiamo, questo è un punto veramente incerto. 

ALDO RIZZO. Onorevole De Carolis, c'è un punto ri~ardante la sua deposizione 

alla Commissione Sindona che andrebbe, secondo me, chiarito. Lei, per 

quanto ri~arda la sua attività, lei è commercialista ••• ? 

dASSIMO DE CAROLIS. No, avvocato di diritto commerciale internazionale. 

UJlO RIZZO. Ecco·, siccome alla Commissione Sindona lei ebbe a dire che per lei 

era abbastanza normale andare a New York, perchè tra l'altro lei è 

amministratare di due società americane. : "Inoltre ho uno studio 

legale a New Yark, associato con altri avvooati americani, e vado a 

New York circa una volta al mese"; ecco, se potesse ohiarirci come 

mai ha avuto questo incarico di amministratere-di queste società, come ~ai~ 

MASSIMO DE CAROLIS. E' una domanda un po' -privata, ma non ho diffic01tà 

ALDO RIZZO. E' importante perchè possiamo sapere ••• (Interruzione del sen!~ 

re D'Arezzo). Faccio contento il senatore D'Arezzo, cambio 1a damanda, 

Lei sempre con riferimento a questo punto ebbe a dire che aveva modo dl 
incontrare Sindona non perchè aveva appuntamenti con Sindona, ma per-

chè in conse~e?Za di questi suoi incarichi. le era possibile, facile, 

incontrare Sindona. 

~SSIMO DE ·CAROLIS. lo dissi a11a Commissione Sindona ••• rispondo anche sul-

la dOlllanda privata. lo sono partner di uno studio americano che si 

chiama Wender Murase & White , Park Avenue 400, Sindana aveva l'ufo 

ficio al 450. Non c'entra niente il mio studio con quello di Sindona, 

ma mi è papi tato anche di ineontrare Sindona eul marciapiede di Park-

Avenue. Questo per spiegare perehè 'qU; slche vqlta l'ho lncontrato; 
V 

secondo, le società di cui sono amministratere (era e sono) sono 

società di miei clienti con cui ho rapperti professionali che mi hanno 



chiesto di entrare nel consiglio di amministrazione. 

aLDO RIZZO. Clienti italiani o ameriçani? 

~SSIMO DE CAROLIS. Sono società americane controllate da società, quasi seru-

pre i"taliane in un caso da società estera. Non hanno .... questi inca-

richi non hanno mai avuto alcun rapporto con afflri di Sindona. Quel

lo che ho delto alla Commissione ~indona, ma non vedo cosa c'entri 

cjpll la P2, è questo che ••• 

ALDO RIZZO. Sindona ora fa parte della P2, onorevole De Carolis, ecco perchè 

ci interessa. 
Si 

MASSIMO DE CAROLIS. , d'accordo. Comunque, essendo io interessato a quello 

che avviene in Italia e avendo avuto un incarico professionale COme 

avversario di Sindona, all'origine, che era quello che mi aveva fatto 

conoscere Sindona, essendomi occupato per ragioni professionali .di 

cose riguardanti la vecchia Banca privata italiana, e poi avendo ces-

sato questo tipo di incarico, facendo poi il deputato e quindi essen-

do immerso in una situaz~e politica in cui la quest~e di Sindona 

veniva fuori continuamente, a me è capitato più volte, essendo a New 

York, mai andando a New York per questo, di telefonare a Sindona per 

chiedergli che cosa stava su_ccedendo su alcuni fatti; qualche volta 

Sindona mi ha detto"guardi siccome siamo a cinquanta metri di distanzl 

venga a trovarmi che ne parliamo". Quindi ho avuto occasione di parla1 

ne con Sindonaj questo sul piano di assoluta casualità. I miei rappor, 

ti, l'ho detto alla Commissione Sindona, erano se mai di avversario Il 

rispetto'a Sindona e qui finisce il discorso. 

ALDO RIZZO. Comunque, al di là di questi incontri che lei ha avuto con Sindo--

na a seguito di suetelefopate o di incontri occasionali per la stra= 

da non è che c'è stata la possibilità di incontrare Sindona in parti~ 

colari ambie~, ad esempio degli itaLo-amer1c~ o conness1, comunque, 

alla sua attività. 

MA~!IMO DE CAROLIS. Vecchia domanda: mai incontrato yindona in luoghi pubbli-

ci. 

?EVERINO FA~CCHI. Onorevole De Carolis, dagli ele menti in nostro possesso 
'--' 

ed in maniera generica emerge una figura di Gelli molto controversaj 

c'è chi gli dà un valore altamente positivo, e chi un valore altamente 

~egativoj sen~ adesso entrare nel merito di quali sono questi valori 

positivi e negativi, la mia domanda è molto semplice: dai contatti che 

lei ha avuto, dalle conversazioni che~vuto con il Gelli che convin-

zione si è fatta in relazione alla famosa mappa del potere di cui par-

lava prima, che fosse lui il centro o il motore di questo potere o 

ci fosse un'altra persona dietro di lui? 

MASSIMO DE CAROLIS. La convinzione me la sono fatta più sulla base di quelle 

che è succeSSo dopo l'interruzione del ~apporto con lui che non dur~ 

te i miei colloqui perchè in'quei tre colloqui non avevo avuto modo 

di formarmi una opinione rispetto a questo prOblema. Da quello che è 

accaduto dopo lI)i sono fatto ~ opjJftione che non ci fosse un "grande 

vecchio" dietro e che fosse lui. Del resto, per alcune cose certamente 

lui si sarà servito di altre persone, ma la trama completa dei rappor 

ti credo che sia ormai chiaro alla Commissione che era lui che la reg

geva. Cioè, il ''burattinao. ;'0" mi pare che fosse lui. Ripeto, questa è 

una opinione che potremmo dare tutti .• 

PRESIDENTE. La ringraziamoj si può accomodare, .onorevori, De Carolis. 
(L'onorevole De Carolis esce dall'aua). 

Proseguiamo con l'onorevole Caradonna. 
(L'onorevole Caradonna entra in aula). 

Prego onorevole Caradonna, si accomodi. Noi la sentiamo in 

341 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



342 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'incbiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione aUegata 
alla relazione conclusiva 

seduta pubblioa ed in audizione libera~ La Commissione desidera cono-

scere ca lei quanto oi può dire intorno alla loggia massonica P2 e a-, 

G111i e qual è la sua posizione personlein ordine a queaa vicenda. 

CARADONNA. Signor Presidente, poichè l'udienza è pubblica devo fare una preci· 

sazione perehè la stampa dopo l'udienza di giove~ scorso ha pubbli-

eato che io non mi sarei presentato seducendO giustificazioni. In 

realtà i fatti non sono cosi. lo ricevetti un telegramma per convocaz~bn, 

alle ore 17, successivamente alle ore 11, venni ric~cato dal gruppo 

del ~ovimento sociale italiano, il quale mi comunicava che l'udienza 

delle ore 17 di giovedì scorso non vi era perchè vi era stato un erro-

re nell'invio dei telegrammi e se ero disponibile ad essere udito alle 

ore 11,30. lo dissi di far sapere che purtroppo a quell' ora ero 

impegnato ad accompagnare mia moglie dal medico e se mi fossi liberat,o 

alle 13 sarei stato disp<>1\ibile. Success~vamente telefons:..j al gruppo 

dicendo che purtroppo quando si va dal medico le cose si prolungano 

e non ero più disponibile per le ore 13. Alle 17 venni raggiunto a 

casa da' una telefonata dA un funzionario del gruppo il quale ,mi disse 

che la Commissiona chiedeva ugualmente se potevo recarmi a deporre. 

Presi la macchina, purtroppo il traffico era quello che era, arriv~i 

alle 18 e la Commissione era scoDVocata. ~to per la precisione per: 
c.

chè la stampa,siccome siamo uomini pubblici" da pare~hio tempollque-

sta vicenda della P2 ci ha esposti al linciaggio della pubblica opi-

nione •. 

PRESlDEN'rE. Onorevole Caradonna, la Commissione non le ha fatto nessuna rimo-

stranza n_el merito. Così i fatti sono avvenuti, e li conosciamo. 

vorre~ fare un'altra pregiudiziale, signora Presidente, prima di 

poter dire qualcosa, per quel che so. lo prego la.tresidente e la 

Commissione di porre a mia disp~izione l'audio - soprattutto l'audio 

di un filmato che la !f:esidenza della Camera. ha fa.tto programmare I 

(ed io non ho potuto vederlo perchè impegnato altrove) 



a disposizione dei parlamentari e, quindi, della fUtura o già istituita 

Commissione inquirente sulla P2; fl .mato che è intitolato ''Loggia di 
~ 

Stato". Chiedo questo perchè, intendendo io difendermi, chiedo alla \:re-

sidente che ha questi poteri ed alla Commissione di porre a disposizione 

di un deputato eletto - pur essendo anche un cittadino - che fino ad og-

gi ~presenta, per la Costituzione, tutta la nazione, la possibilità di 

adire la magistratura perchè mi è etato più volte detto che in questo 

filmato vi sono riferimenti che ritengo diffanlltori e calunniosi nei miei 

.c~nfronti. 

'RESIDENTE. Onorevole Caradonna, lei pone alla Commissione una questione in m~ 

do impreciso e non pertinente. Le ricordo che questo film è di produzio-

ne privata e che è stato visionato da parte dei parlamentari che lo han

no voLuto; inoltre, l'iniziativa di renderlo visibile è partita d~la 
società che lo aveva prodotto e la Camèra ha aoltanto messo a dispo-

sizione una sala a vioolo Valdina. Quindi, se lei vuole vedere questo 

filmato per eventuali querele, chieda alla società. 

~ARADONNA. Siccome, dato che l'udienza è pUbblica, nella deposizione dell'ono

revole De éarolis ho udito che a quest'ultimo sono state fatte delle do-

mande sulla base gi questo documentario, che ho ascoltato che è in vostre 

possesso, io chiedo a voi di potermi fornire questo elemento. 

PRESIDENTE. Se vuole, possiamo darle anche subito il copione, lo stenografico. 

~ARADONNA. La ringrazio, lo stenografico mi è sufficiente perchè mi interessa 

l'audio. 

PRESIDENTE. Senz'altro, glelo faccio fotocopiare e glielo do. 

PARADONNA. Perchè io non posso dare risposte senza avere in mano il testo che 

mi riguarda. 

PRESII>EN"fE:. Come le ho detto, possiamo farglielo avere perchè non si tratta 

di un documento Goperto da segreto. La prego, quindi, di rispondere al-

la domanda che le ho posto. 

JARADONNA. Bene. Cioè, preCisamente, scusi? Quello che so della loggia P2~ 

PRESIDENTE. Quello che noi vorremmo conoscere è quanto lei sa intorno alla lo~ 

gia P2 ed a Gelli e qual è la sua posimione personale in ordine a questa 

vicenda. 

~ARADONNA. La mia posizione personale è quella di un depu~o esposto per lungo 

tempo ad un linciaggio, con grave pericolo per la sicurezza mia persona-

le, dei miei familiari e dei miei beni. 

Dichiaro quello che ho dichiarato al mio partito, poichè il 

mio Paflto.vieta l'appartenenza alla massoneria, di non aver appartenu-

to alla massoneria. Devo dire peraltro che mio padre fU un grande e glo-

rioso massone, che combattè con Ricciotti r.aribaldi in Albaniai questo, 

per tradizioni fàmiliari,l'ho saputo e seppi anche dei contrasti 9he esi 

stevano tra la mia mamma, cattolica fervente, e mio papà, che si amarono 

tutta la vita, ma che su queste questioni ebbero lung~POlemiche essendo 

mia madre benefattrice ed attivista dBl.l'Azione cattolica. Comunque, que· 

sto per quanto mi riguarda personalmente. 

Per quanto riguarda la loggia P2, i documenti che sono stati 

diffusi in fotocopia sono per me un falso perchè,non appartenendo alla 

massoneria, n,on appartengo tanto meno aJ.la loggia" P2. Debbo peraltro di'; 

re, poichè la domanda riguarda pure se si è conosciuto il dottor Gelli, 

di aver conosciuto il dottor Gelli quando non ero deputato, 

sUalmente al~'hotel Excelsiar,prieissmente nella~ dell'Kotel Exce~ 

aior dove attendevo, mi stavo recando ed attendevo il ~g ds+ 
Tyrrhenum . 

Lfons r Idel quale faccio parte e che siede normalmente, appunto 

all'hotel Ex eelsior. Nella hall vi era, tra vai~ altre persone, "un 
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gruppetto di persone ed una di queste ~i aL_ò, era il dottor Raspolini 

Cinzia aiuto chi~,rgo degli Ospedali riuniu, anch'egli socio dei LyQnS 

ma di un altro Lions romano, il quale, essendo un vecch:iP amico anche del 
guarda 

mio stesso partito, si avvicinò, mi abbrociò e disse: "Giulio,/ 

con questa occasione ,voglio presentarti una persona import.he con. la qua 

le sto parlando", ed ebbi occasione di conoscere Gelli. Il dott~Jt ~a
spolini ,aggiunse che era lì in conferenza con il dottor Gelli, o signor-

Gelli per illustrargli i guai della riforma sanitaria in Italia. 

Guai che credo fossero in itinere, pBrchè, mi pare, la riforma sanitaria 

, stava per essere varata. Allora, io ebbi l'occasione, essendo da questo 

punto di vista un proprietario perseguitato, di dire: I~a vi sono anche 

altri fatti importanti", visto che questo signore mi era presentato come 

una personalità importante e dato che ~Itelia di ingiustizie ve ne sono 

tante, quali, ad esempio, le leggi sui patt~, agrar:l:. "G l'ene vorrei par-_ 

lare, se lei ha possibilità di udienza nel mondo politico italiano, 

può darsi che questo serva a qualcosa". Mi disse di telefonargli allo 

hotel Excelsior; gli telefonai; dopo un meaetto, ebbi questo appuntamen-

to, sempre nella hall; gli portai un promemoria; gli dJlscrissi quali er! 

no le 'assurdità che in alcuni casi specifici, come nel mio per la pro-

prietà ereditata da mia madre, si verificarano, quali,ad esempio, il fa! 

to di dover pa~are l'imposta di successione quandO non si'ha la disponi

bilità del terreno ed il valore del terreno non è,~uello di chi ha il 
descrissi 

terreno libero;/questa diseguaglianza tra i cittadini, chiesi se poteva 

Oi;tenere udienza presso qualche esponente politico per illustrargli, con 

maggior calma di me, questa situazione. Lo trovai molto cordiale, molto 

aperto, . meravigliato di queste sistuazioni.! ricordo che, durante il 

colloquio, che fu breve, vennero due o tre volte dei portieri dell'al- _ 

ber"o con dei bigliettini e sentii che diceviioa lui: "Il Ministero dellE 

difesa, il I~inistero degli esteri la chiame,", lui interrompeva, d.iceva: 

";,li scusi tanto, devo ,andare a risrndere, qui sono molto indaffarato, 

perchè~ sa, con questa venuta del generale Videla - io ricordo che il 

p~riodo era quello in cui il generale Videla venne a Roma - qui tra 

minis"\,ri ed altri vogliono tutti vedere il generale Videla e, quindi, sa, 

sono molto oberato ed anai debbo anche congedarla perchè tra poco devo r! 

cevere un'altissima personalit/l. dello Stato". lo lo salutai e non ebbi_ 

più occa~ione di avere rapporto con questo dottor Gelli. Tutto qui. Ri-

peto, la cosa avvenne nella ~ dell'hotel Excelsior. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Caradonna, ha mai subito un fUrto di fotografie? 

8ARADONNA. lo ho subito diversi furti nella mia abitazione privata tra cui do-

cumenti, foto, oggetti vari, arimi e varie cose. 

A.NTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei ritiene che questa tessera con la sua foto ••• 

~ARADONNA. Senta, io non ho visto per ora nessuna tessera. lo la pre&herei di 

fax~ela vedere, così le posso dire che tessera è. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, vu~fargliela vedere? 

PRESIDENTE. sì, certo. 

CARADONNA. Perchè io ho visto una fotocopia nel librone. 

PRESID~~TE. E' la stessa, onorevole Caradonna, perchè l'abbiamo anche noi ric~ 

vata dagli atti pubblicati dal Parlamento. 

CARADONNA. Ci sono, qui si vedono dei timbri sopra, bisognerebbe vedere ..,he co' 

sa dicono questi timbri perchè nell'altra i timbri non si vedono. QuestE 

sì può essere una mia foto; indubbiamente è una mia foto di moltissimi 

anni fa. 



Tra l'altro, io ho distribuito centinaia di foto a Biomali, riviste, 

tipografie in occasione delle diversa campagne elettorali; io, infatti, 

sono stato candidato a comunali, prov1llcial.i. nazionali, var;i.JI inSOD>-

ma. Una mia foto può essere stata messa in qual.siasi modo, in qual-

aiasi momento su qual.siasi documento. D'altronde, io non so nemmeno che 

cosa significhi questo documento, non l'ho mai visto, non so nemmeno cht 

cosa significhi. Faccio notare che non c'è, come ho già detto, una mi, 

firma.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una tessera rilaeciata dal. gran maestro Battelli. 

GIVL'O 

CARADOlilliA. A chi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. A lei, con la qual.ifica di maestro. 

GlULIi) CARADOIiIIIA. l4a.i vista una tes88_ del genere. Poi" scui tanto, qui 

c'è una firma, no?, poi mi pare, scusi, tanto per oapirci chiaro, nella 

f)tocopia del librone ilella COllllllissiene Sindona non si notano né i tiDI-

'Dri ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'intestazione si nota. 

nULlO CARADOIiIIIA. Non si notano i timbri e n_ano poi questa stamp,& sottoscri~ 

ta, perché qui c'è un timbro succsssivol loggia propaganda 2 attesta, 

~ccetera. C'è poi scritto ·firma~ o devrebbe osserci la mia firma, cae 

non c'è. Sono documenti ••• lo posso mattare la foto' di chiunque su qU! 

lunque pezzo di carta. 

sBcluàs 
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei /di aver ooaaegneto mai la teesera ••• 

GIULIO CARADONNA. Lo escludo, lo sscludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ti cOllSenta al. tre due domande. Nel COrBO della deposiJ:ioni 

che lei ha reso al. giudice istruttore CudUlo, ha detto che, lIIentre 

parlava con Gelli, coetui rioeveva messaggi da parte di ministri in 

carica; questa mattina lei ha parlato del Xinistero della difesa e di 

quello degli esteri. 

GIULIO CARADOIiIIIA. Si., per U ministro, evviamente. 

ANTONIO 'BELLOCCHIO. Quindi, i biglietti che portavano i portieri dall'al.bergo. 

GIULIO CARADONNA. Beh, io non ho lstto i biglietti dei portieri, ho senti 

to quello che gli dicevano e quello che diceva lui: -C'è il ministro-. 

~TONIO BELLOCCHIO. Cioè, erano telefonate, meesaggi che arrivavano dai 

ministri, in particolare da quello della tifa8a • da qaello degli est! 

ri. 

GIULIO CAllAllOIiIIIA. Xi eembra di ricordare cosi.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lIIi può dire chi è que8ta pereenal.ità delle Stato a cui 

ai riferiva Gelli che avrebbe ricevuto dopo di lei? 
",'IILIO 

CARADOIiIIIA. Le dioo qv.elJtol che io, uscendo dal.l'Excilleior, incrociai 

l'onorevole Fanfani. Ades80, ae poi l'enorevole Fanfani abbia visto 

Gelli e non l'abbia visto, io uon po8S0 dirlo perché non è che mi SOD( 

messo dietro all'onorevole Fanfani per vedere ee anilava a dare la ~ 

al. eignor Gelli; anzi, le dico la ver1'tè., ie ,mi rallegrai: -Speriamo 

che, a un certo mcmen'to, parli a Fanfani di qaeata storia; magari fo!. 

ae vero! ti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lla il signor Gelli le fece 11 nome dell'onorevole FanfanH 

GIULIO CARADOIiIIIA. Per la preoisione, lIIi parlò di un'altiesima personal.ità de1_ 
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lo Stato. 

ANrolfIO llELLOCCHIO. Ila lai qui 4ice cosa di ... ena al '_j!;istratol "La, parsonali

tà in quastiana sarabba stata l'oDOra ... olo F~ani·. Quindi, Gelli la 

riforì cAo avrobbe riceYUto l'onorevole Fanfani? 

GIULIO CABADONHA. Le dico la ... erità: 10 die.i &neae al j!;iudice Cudillo cho; 
-.I\.....J..."";' 

.. oexid. di un altn partito, a disposizione del_ 

la maj!;i .. tratura per tutti &Li accertlllllenti, un è che potevo j!;iura.-

re che Fanfani e1 era incontrato con Gelli, ma davo questi ele.onti 

che forao l'onarevol. Fanfani potrà chiarire più di tutti. 

AIITfIHOllELLOCCHIO. lio .. ha dato _i contributi di beneficionn al .. Ilij!;nOr G.lli~ 

::> Hon ha _i chiasto contributi p.rcontribuire a .. paeo di boneficie~ 

za il .. ij!;nOr Gelli? 

GIULIO CARADONNA. Par carità, j!;U&rdi, l'unica beneficienza che faccio-è quell.: 

ai L yona per i ciechi, porohlo wti lIOei, alla.ao ,ol.el L. yona Tirrawt.J.' 
, U , 

ANrolfIO llELLOCCHIO. Un'lllt1lllB 411111BUda, onorevole Carad.Dna. Le1 aa dette che, 

plir avendo avuto un padre _"80ne, wtn è _i, etato ,i .. critt. alla, 

_saoneria. Ha _i .. ontit .. parl,ar8 della lej!;j!;ia 4i Ilontecarlo? 

3ULIO CABADONHA. lill, ~camente ne, n_no .. entit. parlare. 

o .~ 

ALDO RIZZO. Onerevoie CaradoDJl&, quando lei incontril, nella Aall dell'Aotal 

Exce18ior 11 IIUo. amico RaIID1'ini, le ebbe a 4ire clle l. avrebbe p~ 

aentato llD& pera.na impertant •• 

GIULIO CABADONHA.lloltò1nf'iv.ente. 

ALDO RIZZO. Le ebbe a dire CA, era Galli.d era un eepa.BIlte clalla .a .. eneria~ 

lIULIO CABADONNA. Sì, poi .i di .... e che que .. ta importanza derivava dal fatto 

che era un eeponente della _aaoneria., Ili pare che l'accennò. 

ALDO RIZZO. Soltanto queato? 

lIULIO CABADONNA. Sì, solo questo. 

ALDO RIZZO. Era importante in quanto era un eaponente della _ssoneria: aolo 

questo? 

GIULIO CABADONNA. "'ah, dislle cha era llD& per_sonalità molto importante nella 

I vita politica italiana. 

I 
\LDO RIZZO. Dovuta a cha cosa questa iapertansa? lion ji;lielo ohiari? 

'IIIUO 
CARADONNA. Ili d1ss. CA. era d.lla massoneria. .d io dissi: "San impor-

tante perchè è un .sponente dalla masson.ria". Ho, non mi cAiari. 

tLDO RIZZO. Capillco bene ch. loi po~.va prastare' .. lta fiducia alle afferma. 

zioni del su. amico, parò ae, ad un o.rte punto, avv.rtì l'.sij!;enza 

addirittura di fisb~re un appunt .... nto can Galli, dov.va c.rt .... nt. 

anche lei avere una certa contezza su questo potere ch. .ffet~iv ... e~ 

te aveva Gelli. 

qIULIO CARADONNA. Questo derivava dal fatto ohe dei •• dici seri, in po.izione 

anche e.inente nel c ... pa ,osp.dali.ro, se parlaVano con queste Gel-

11 delle questioni sanitarie, non credo che p.rd •••• ro il loro tem

po, in.8111111&. Erano andati proprio ,a, rappre,sentarji;li,'p.rchè uaas .. 

della Bua influenza, la quastione della riforma sanitaria, de1 guai 

e dei danni che sarebbero potuti derivare a, quindi, chi.devano ••• Dal 

qui mi è venu~a l'idea di parlarj!;li pure della qu.etiene d~ patti 

aj!;r&ri e di alcun. qusstioni. 



ALDO RIZZO.Il successivo incontrG con Gelli quando avvenne, dopo quanto tempo? 

GIULIO CARADOllNA. Guardi, 11 Gelli ••• parlai nella ~ e c'erano varie altre 

persone che attendevano ••• 

tLDO RIZZO •••• di essere ric.vute. 

HULIO CARADOllNA. • •• di essere ricevute. 

A/-r:.o 
RIZZO. Lei non è in grado di dirci chi plltevano 8ssere? 

..,/ 

}IULIO CARADOllNA. Ha, sconosciuti. 

(LDO RIZZO. Un'ultima dllmanda. Per quanta ri~a la sua po.iaione. "lei dicII 

ch. non è iscritto alla loggia P2; a pr •• cind.r. dalla stranezza 

di questa sua fotografia chll .ra in p •••••• o" di Gelli ••• 

nULlO CARADOllNA. Jl.e.h, di Gelli ••• III noI/. 110 in _ a quali penone siano an-

date a finire tutte qu.st •••• 

RIZZO. Risulta anche che lei avr.bba ricevute d.lla corrispondenza da 

parte di Galli. 

~ULIO CARADOllNA. &riferisce, più che a della corrispondenza, a dei ciclost! 

lati, a delle circolari • 

• LDO RIZZO. A delle circolari, si. 

nULlO CAliADOllNA .• Ora, quelle sono lID& diJaGstraziene al contrario "ella mia al? 

partenanza, perchè in lID& di queste circolari •••. A parte il 

fatto che queste circolari io non l'ho mai lette e dico la verità. 

Però, io in genere circolari st&Jllpate ne ricevo tante e, non avendo 

una segreteria molto efficien~ perch~ sarebbe costosa, normalmente 

le cestino. Comunque, eono tu~ queste circolari - questo è molto 

strano, scusate, per una documentazione che, per certi verai, è mo! 

to preci.a -, tutta queste circolari aono inviate ad un indiriaao 

che non è il mio, pur easendo io .ull'elenco del telefono. Sono tut-: 

te inviate a nome di •••••• (parola incomprensibile). Oh, una di que 

ste circolari, poi, la più lunga, e.prime questo concetto 1 le invi&-

DIO questa circolare pur lei non facendo parte del nostro istituto, il 

quale è un istituto - altro periodo - ch. ha solo elementi dell'arco 

costituzionale. lo, sa avessi letto una circ~)te dal genere, l.'avrei 

ritenuta offensiva per il partito a c~i appartengo e por me pars0n&! 

mente, perchè" dice questo. Altro dicono poi altre coeo che non eo. 

ALDO RIZZO. Comunque, lei 7pOn ha lII&i risposto a qUllte circolari al fiRe an-

che di non avere ulteriori circelari? 

GIULIO CARADOllNA. Jlch, io noI/. rioordo di aver~e mai lette; pei, .e la avrò r! 

cevute essendo ad un indirizao sbagliato, non lo .0. 
"1.\)0 
RIZZO. COlllunque, onorevole, la ho rivelte l11&a.ta demanda par poi fargli! 

ne un'altra. La circe.tanaa di que.to iD.contro che lei ebbe con Gel-

li, il fatto che le arrivavane queBto circolari: ie penao ehe, tutto. 

sommato, lei dovette un pO' incuriosirai. doveva avere anche la c~ 

riollità di Bccertare, in definitWB. cos'ora q"e.to Gelli, cOll'era 

questa loggia F2. Hon ha BvutO mode di raccogliere altre informazio

ni per sapere effettivamente dove stava il petore di Gelli, in che 

cosa consisteva questo potere? 
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A 
GIULIO CARADONNA./4uel che pensavo, 11 potere eS1steva per 1~ ratto a1 essere 

un esponente massonico, di avere contatti con elementi massonici di al-

tri partiti. 

ALDO RIZZO. Nbn ha ulteriori elementi da of~rire alla Commissione? 

GIULIO CARADONNA. No. C'è un particolare che voglio dire: può darsi che possa 

chiarire come questi documenti siano difficilmente da considerarsi veri. 

Questo l'ho dovuto dimostrare anche in seds di partito. Posso dimostra~ 

lo in maniera inoppugnabile: negli elenchi ci eono delle stranezze, che 

ho esaminato come avvocato. Si tratta di un elenco infatti molto preci-

so, per certi versi, ma quando si parla del Movimento sociale italiano, 

si mettono come deputati alcuni parlamentari che da parecchio tempo non 

lo erano più. 

ALDO RIZZO. Questo è segno che non erano aggiornati. 

GIULIO CARADONNA. Essendo elenchi molto precisi, è molto strano. I_noltre,ie 

vengo indicato come iniziato il 21 luglio 1980. La 008a è molto ~trana. 

Il 21 luglio lunedt, un"parlamentare può difficilmente dimostrare dove 

sta. Infatti la Camera normalmente è chiusa: 8e uno sta in un week end, 

come fa a dimostrare che sta per conto BUO? Capitò di lunedt. Senonché, 

la mia povera moglie mi ricordò che proprio nel luglio del 1980 io ero 

gravemente ammalato, quindi da documenti inoppugnabili risulta ehe io mi 

trovavo ben distante da dove avrebbe dovuto esservi qualsissi forma di 

iniziazione. 

Vi è di più, e questo ~guarda la mia indipendenza, l'autonomia 

~i deputato e anche la contraddittorietà di questi elenchi. Nel giugno 

io ebbi una feroce polemica, tanto che il ministro dell'interno non ha 

mai risposto alle il,terrogazioni, per quanto riguarda la gestione dell'~ 

te nazionale pro te zion)t animali, con un personaggio di cui non faceio i~ 

nome, che però si è trovato negli elenchi. lo non vogliO fare delle sci~ 

c;-._l.laCJ1-o, perché si tratta di un pubblico funzionario. Presentai 

c1ell~ interrogazioni molto pesanti perché costui come funzionario 

&V(~fJ8. assunto 1& [lresiuent~ dell'Ente ilazionule protezione arri.mali. 

Lo stesso nel lU@io inviò una serie di circolari dicendo che l'ono-

l'evale Caradonna apprafi ttava della sua immuni tà parlaJn~tare. Il . 
ministro delI1interno non ebbe mai il piacere di una rispota, ma po, 
tr~bbo dire qualcosa di più su questi cartoncini e cartonetti. Bi-

so,:::na veùere poi in mano a chi sono stati questi documenti e in 

qUUlYte mani sono stati! 

ALBERTO CECCHI. Vorrei, se è possibile, che venisse svincolata ancora una 

volta la vicenua personale di chi riferisce alla nostra Gommissione, 

per cercare di vedere, di afferrare un po' meglio il senso di ciò 

che ci può dire in ordine alla vicenda 'complessiva della loggia P2 

e del mod.o j.n cui questa loggia si è mossa nel mondo politico i ta-

liano. 

Il' onorevole Caradonna mi li te. nel Llovimento sociale da pa-

recchi mmi? 

GIULIO CARI,DONNA. E' l'unico partito in cui ho militata. 

ALBEWi.10 CECCIII. Il rapImrto tra la loggia P2 e ambienti, set-tori e circGli 

v).cini al ),\ovililento sociale e alle forze di destra non è una c.,tl'co

stanza che è riferì ta esclusivamente alla vicenda personale dell' on2. 

revole Ctu·adorma. C'è un momento -V:reciso nella storia della lOGtP-8 

P2, in cui appare un approcci o a forze che sono pI'OsSl.rue a11&\OV1.-";' 

mento sociale. Ci ~ia o non ci sia dentro la sua vicenda personale 



interesse~be vedere se su questo punto si può avere un elemento di 

chiarimento. Faccio dei ra~idiSSimi riferimenti, perché possa es

sere capito il momento in cui questo accade. C'è stata da poco 

a11'~R la aiebrazione del centenario dell'unità d'Italia, festeg

fiata dalla massoneria, alla presenza di un raggruppamento frove

niente da Europa Eiviltà. Dentro ci sono diversi giovani e anche 

non ziovani, appartenenti a raggruppamenti di des!;tra, qualcuno 

credo anche del ~ovimento sociale. Il 1971 vede una insistente ope-

l'a di accostamento da parte della loggia P2 verso personalità del 

~0virnento smciale. 

Faccio riferimento più preciso: il 21 aprile 1971 l'onore 

vale Saccucci dice al giudice Occorsio : "Molti di noi del Movimento 

sociale sono entrati in massoneria". Nel febbraio 1972 (lei mi 

può correggere, perché ne sa più di me) risulta l'abrogazione neL 

'lIi0vimento sociale, proposta dal segretario poli tico~ onorevole Al

mirante, dell' Bi'"ticpRo 2 dello statuto, in cui è sancita l' inaornpa

tibilità con la~assoneria. 

E I questo il periodo in cui appare che c'è un approccio : 

tra la loggia P2 e gli ambienti del. ~ovimento sociale. Gli osserva-

tori e i comrnentatori pongono in relazione anche la sua presenza 

nell' ambi to della loggia P2 ( non so se V-la ne fa parte o meno, 

ma ci sono app~occi e tentativi di Gelli di accostarsi anche a lei) 

a questa fase, a questo periodo. 

11i interesarebbe sapere quello che può dirci non solo , 
sulla sua vicenda personale, ma su questo tipo di rapporti -e di 

approccitmtuti dalla P2. 

GI~IO CARi.DONNA. Apprendo adesso quello che l'onorevole Saccucci ha detto 

al macistrato, quindi non saprei dire nulla in proposito. Ignoro 

se SaccuBci sia stato o no un massone e di quale massoneria. 

Per quanto riguarda il ~vimento sociale, indubbiamente 

venne tolta llincompati~ilità, perché fu il periodo in cui il !.1ovi
che 

mento sociale si alleò con i monarchici,/per tradizione in buona 

parte erano massoni. Penso che il partito lo abbia fatto proprio 

perché nelle alleanze con elementi di ambienti monarchici bisognava 

per ospitarli nel partito~ ed effettuare quella specie di fusione, 

togliere - almeno a quello che so io - quel divieto. Ciò dipese 

proprio dall'alleanza con i membri monarchici, che potevano essere 

massoni di varie tendenze (non so se della P2 o meno). 

Per quanto riguarda Europa tiviltà, non si tratta di una 

orcanizzazione vicind al ~vimento sociale: è più vicina alla de-

moc:razia cristiana, a quello che mi è sempre risultato. Questo, .. 
tanto per capirci chiaramente: è stata eit.ata un'organizzazione. 

vicina ul~ovimento sociale. Europa civiltà, che è vicina alla DC. 

BERNARDO D'AHEZZO. lIoi che siamo della democrazia cristiana, apprendiamo 

queste cose in qu~to momento. 

ALBEHTO CECCHI. Questa vicenda è .stata pubblicata da giornali, riviste, 

libri. E' una vicenda che suscitò scandalo all'interno della masso-

neria, perché le componenti di sinistra, antifasèiate della maeso-

neria trovarono questo strano connubio tra la massoneria allìEUR 

per il centenario dell'unità d'Italia e la presenza di rappresen-

tanti. di Europa civiltà, un qualche cosa che suscitava in tali 
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pErsone dell'allarme e delle contrarietà. Non credo quindi che fosse 

un' organizzazione che si richiamasse a tutilla la democrazia cri·stialla, 

Ciò comunque ha importanza relativa. 

Mi interessava sapere se, visto dall'interno della .sua 

esperienza nell\ovimento sociale, questo momento in cui si ve-

rificano una serie di fatti e di episodi che concorrono a dimostrare 

una pos~ibilità reale che un certo appoggio ci sia stato, abbia po-

tuta trovare mn qualche riscontro,se a sua memDria vi sia stato 

un qualche cosa.. 

l!JiliADUNNA. NO, frtincamente no. L'unica cos" che posso dire è che politicti-

mente la cos,,- apparve normale perché i monarchici e gli indipendenti 

co~ i quali il Movimento sociale si andava ad unire erano in buona 

parte favorevoli alla Massoneria e contro esclusioni. Debbo ~ggiungfre 

che persoIlcl.lmente io sono contro ogni discriminazione politica, 

religio8a e razziale, ,uesto per precisione, è un mio pensiero 

personale, cioè ai sia o nOn si sia massone uno può essere contra--

rio .l. qualsia.si discriminazione religiosa,politica e razziale. Ci 

tengo ad essere Un difensore dei diri"tti dell'uomo e chiedo che 

veniSa verbdlizizuto. 

ALBEHTO CECCHI. Q~ella fase cui mi sono richiamato è quella in cui da parte 

della P2 e dei 5UOi rappresentanti si parla di un. intenso recluta

mento che è stato svolto nell'ambito del Farl~ento. Gelli.vant~ di 

avere 140 deputati sotto controllo nel Parlamento italiano e i 

riferimenti sono a diversi settori politici; è la fase di ristruttu-

razione della loggia P2, con il trasferimento a Via Condotti, con" 

l'assunzinne di una insegna contraffatta, -con gli schedari in co-

dice, quindi è un momento in cui la loggia diventa segreta, e quind 

c'è una possibilità che questo coifcida anche con un approccio par

ticolare che· troverebbe questi riscontri: la dichiarazione di Sac-

cucci e anche questo episodio che, tutto sommato, l'onorevole-Cara-

donna ci conferma, anche se lo mette in relazione soltanto al rap-

porto con i monarchiE&i, di una abrogazione nello statuto del Movi-

mento sociale italiano dellà incompatibilità •••• 

CARADONNA. Che poi venne ripristinato. 

ALBER'fO CECCHI. Ma io parlo di queeto momento specifico. 

GIUSEPPE ZURLO. Signor .f::eSidente,.io. vorrei anzi tutto sapere se l'onore

vole Caradonna. quando si è raccomandato a Galli per fare una 



pressione, una influenza sul Parlamento italiano, 8ra già deputato 

della Repubblica italiana. 

CMtADONNA. No, non ero deputato. Era il periodo in cuL •• fui non eletto in 

/ una legislatura. 

GIUSEPPE ZURLO. Però era comunque un esponente del ~!SI. 

CARADONHA. Sì. 

GIUSEPPE ZURLO. Vorrei chiedere se noi possiamo avere intanto copia 

di queGta memoria che è stata pl~esentata a Gelli in quel periodo, 

ae llha fatto a nome proprio o del MSI ••• 

CARADONlIA. NO, io lo feci a nome proprio, come proprietftrio. 

GIUSEPPE ZURLO. E se he> informato o ~ taciuto al MSI questa raccomandazione 

fatta a Gelli per una prensione sul Parlamento italiano •. 

CARADOllNA. GU8.rdi, io lo feci unicamente come agricoltore, come propri eta-

rio, perché l'agricoltore mi è impedito di farlo, quindi lo feci 

come proprietario •• Ne parlo con tutti, come ne parlo con 

democristiani, ne potèvo parlare con massoni, con comunisti o 

quello che si". Quando uno ha dei problemi suoi personali che dellE 

leggi minacciano di danneggiare in maniera ingiusta, parla con tutt 

quelli che possono unare una boona parola. 

GIUSEPPE ZURLO. E che cOsa le faceva credere che Gelli avrebbe potuto eser-

ci ture una il1flu";ll~.J. ~ul !arla.memto it....:.li...:.rJn? 

CARADONUA. Su personalità politiche o sul Parlamento italiano. Il fatto che 

dei medici, come ho già detto, autorevoli, in posizioni importanti 

profes~'Jionallllente discutevano con Gelli della riforma Sllilitaria, 

mi indusse a dire: come si interessa della riforma sanitaria. si 

potrà interessare a:nche di sp~dere una buona parola per la que-

stione dei patti agrari. questo è il punto. 

GIUSEPPE ZURLO. Una cosa è discutere,una" cosa è raccomandarsi per poter 

ottenh:n:,.:c< un appoggio. 

CARADONNA. R~ppresenti:ivano a Gelli il problema, avevano Wl incontro con 
mica 

Gelli/per fare una diGcussione interpopul~ ma proprio per •.• 

GIUSEPPE ZURLO. Non possiamo sapere se Galli in quella circostanza ha fatto 

dei nomi di persone alle quali avrebbE:! se.luto questa esigenza?' 

~SSialllo sapel'e che cosa promise Gelli in quella circostanza, che 

cOsa. diceva, come pensava. _, •• 

CARADONNA. Per i patti agrari? 

GIUSEPPE ZURLO. Per l'una e per l'altra cosa. Come pensava di esercitare 

que sta sua influenza. 

)CARADONNA. Non ~o so. Dice: "Ne parlerò con amici. Indubbiamente lei ha ragiq

ne, mi sembra che i suoi rilievi siano ••• Il, anzi fu molto sit\pa- , 

tico, perché mi d~tte ragione ed io le persone che mi hanno duto 

ragione le ringrazio; poi nOn lo so che cOsa gli sia potutd capita-

V-O-"l' 
re, !.:3e lo facesse per farmi casa gradi-ta, ma mi disse che le distoD

I 

sioni che portava questa legge eremo veramente enormi e increA~bili 

ed io lo !'ing:r"uzio per queste :buone e;:3pressioni. 

GIUSEPPE ZURLO. Ma l'anno dell'incontro con Gelli qual è stato? 

CARADONNA. Deve essere il periOdo in cui era a ,moma il generale Videla. 

> GIUSEPPE ZURLO. E cioè? 

CARADONNA. NOn ~o so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei nOn è stato rieletto nella legislatura dal~976 al 

1979. 

CARADO!ITlA. Sì. 

ANTONIO BELLOCCIUO. Quindi debbO ritenere che si sia incontrato cOn Gelli in 

quel periodo. 

CARADOJnIA. E' quellO lì circa, in quel periodo. 

PRESIDENTE. C'è un riferimento. Ver.eo il 1978 c'è nella sua deposizione. 
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lIBERATO RICCARDELLI. Verso la fine del 19lf8. 

CARADOIlNA. IO nOn le pOsso giurare né l'annO né il mese; ricordo che nOn 

erO deputato e che •••• 

GIUSEP.PE ZURLO. !.la verificò pOi nello svolgimento dei fatti e degli 

i::I.vvenimenti che l'influenza. di Galli aveva effettivamente provocato 

delle mOdifiche? 

CARADOll1lA. NO, perché •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Unorevole Caradonna, mi ripOrto sempre a quell'approc' 

cio cui ha fatto riferimento l'OnOrevOle Cacchi, indipendentemente 

dal SUO coinvolgimento personale. Lei ha avuto occasione di leggere 

.. l' i>.t nome dell .. loggi'~ nella parte che la riguarda? 

CARADOIINA. Qu«le lOggia? 
I- . \" ,I 

LIBERATO RICCARDELLI. ~l nOme della lOggia ••• 

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Riccardelli, 

Cara dOnna si richiamava ad un dOcumentario fattO per la 

LIBERATO RICCARDELLI. Ste clp.edendQ un'altra c'sa. In questO librj vi s"'" 

alcune pagine che riguardanO ••• 

CARAD~NA. Ile vengf) a cDp'scenza in questO m&mentD. Se ci SGno elementi 

diffamatt1rf ne vorrei aver~ ~a cDPia pez: Pbter dare querela. Dal 

mement~ in cui ne sGntl a c"n0scenza vi sOno tre mesi per dare querE 

la. 

LIBERATO RICCARDELLI. Più che una questiOne persOnale· ••• 

CARA DONI/A • Non c"nOsc~ la pubblicazione. 
r 'l'_t,.... ~ .;~~, 

LIBERATO HICCARDEI,LI. ",,~Q.'ilicOstruisce questO filOne che pIi entre-

rà nella P2 e avrà i su~i esp&nenti iBcri tti al lISI .nell"nOrevt)le 

Saccucci e nell'i1nOnOrevClle Caradonna ed altri esponenti d'aria, 

addirittura la ricostituzione della Loggia jiustizia e libertà dell, 

comunione di piazza del Gesù, ~_ 9...l ~ oo.:a..L -

CARADONNA. Quante massonerie qui si sono,non lo so. 

I.IBERATO RICCARDELLI. E che fu ricostituita da peruoBaggi come Raul Paler 

mi, Carlo de Cantellis, Cesa",- Terzani, ""fi to Ceccherini ~ in cui 

lei sarebbe entrato per presentazione di un certo Raffaele Salerno· 

e Lu~iano (orsi. 

CARADONNA. Mai sentitt .... 

BIBERATO RICCARCELLI. Tutta gente che nOn conosce? 

CARADONNA. Mai sentiti nominare. Se gentilmente mi può dare gli estremi di 

. . questo libro ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è in libreria. 

CARADONNA. Per dare querela. 
Q1Ìlindi 

LIBERATO RICCARDELLI. Mensa niente di tutta questa vicenda? 

CARADONNA. No. 

BIBERATO RICCARDELLI. Perchè anche il suo nome è acappiato a personaggi 

come Sindona. Spagnupl •• Ursini, Bell~tonio. 

CARADONNA. Mai sentiti nomihnare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Fino alla riunificazione delle due comuni*ni del 

1972 ••• 

CARADONNA. Ho, no, niente • assolutamente. Pura invenzione, come tante 

cose in !falia. lo ci sono abituato con le querele. sa. 

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, può andare. 

(L'onorevole Caradonna esce dall'aula). 

Sospendo la seduta ffno alle 15.30. 



LfI. seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 16. 
ua_a~.~.A •• D.~.Q.= ___ •••••• a~._a __ ._=._ .. ___ =._. 

PRESIDENTE. Si fuccia accomodare il dottor Coaentino. 

(Il dottor Cosentino entra in aula). 

P1LESIDEllTE. Dottor Cosentino, la. COllUllissione desidera' aentirlo. in sedut.o. puLLlicu., 

lliU, in u.udi~iolle liLero.. Desiderio.mo conoscere da lei quant.o su intorno 

allo. loggia. tHl.ssonica P2 tt Q. Gelli e qUQ.l è la sua. posizione personale 

in ordine o. questtl. vicenda. 

Allol"a, Presidente, le dirò, grosBo modo" quello che ho già. detto al-

l'autorità. giudiziaria. ConoLbi il ai~nor Gelli all'incire.e. una decina 

di tùl'ni fu. - non ao pl'sciaare 81;1attQlnOnte quando, ma ero.no gli inizi 

degli unni 170 - in un" ricevimento al Quirinale. Non ricordo chi me lo 

llresentò o se si presentò do. 2010, perché iu q,uella- coufuaiono che lei 

conosce non f~cile a.vere dei ricordi precil:li. 1.:i venne poi a trovare 

0.11a CfUilora quu.lche volta, negli &Dni Muccesa.ivi, dicia.mo intorno al 

172, 113, '74. non saprei indica.re le du.te, perché non ho tenuto lhemo-

riu. di questo. l1i sembrava. una persona. 6atreGlomente gentile, desidero-

su. d.i 'acquisire COJjlOtiC6nze. 2u~lche volto. wi domandò degli atti purlb.-

rr..entari: qua.li, Don ricordo. Poi seppe che ~vevo B.cquiBtato un casola- -

re vicino "-1 Tre.sisueno, cha dista pochi chilumetri da Arezzo, e volle 

tjape"e di che si trattava: BOllO quellfil coae che, nelle conoacanze che 

si fauL10 nel Illondo in cui si vive, aono normali. Un giorno mi chieE;le 

se nutrivo simputie per lo. Il:as~oueria. e Ile avrei avuto· pio.c6tre di far- -

ne purte. Lo. miu risposta. fu ne~ativa; gli spiegai che non ud ero ruui 

il.:ìcritto El Bullo. cIle foase diverso do. Wl· circolo sportivo e, -ili viu ec-

cezionale, ul lLotary di Roma. Non fece molte insistenze. Debbo di1.·c che 

gli diedi un certo credito come peraona, a pu.rte la sua. ~elltile2za for-

male, anclle perch~ mi risultava che u.d Arezzo era. molto conosciut.o, era 

iu ottillii ro,pporti con una fUJiglia piuti/osto nota, quelltl. dei LeLole, 

eù anche che - me l'aveva detto lui si/esso -, esercitava un Illtti-

vità. aLLustunzo. importante attraverao una società" che ai chiamava, e 

credo si cbi(l.ll1i ancorUt GioIe, in cui .lui ero. socio con lo. Lobole, e 

che aveva una co.ra:tteristico. aLl.lastu.nZB interessante, anzi lui n.e lo 

rCLccoutavu. dicendo COLlO sia fu.cile. in '"que.to paese t&l' dei sOldi,1 e 

cioè questa ditta uveva impio.ntu.to uno. fabbrica di vestiti i~ Romania, 

Ìluportu.vu. (l~esti vestiti ti. basso costo - adesso non saprei dire le ci-

fre, 1:.io. 18-20 mila lire l 1 uno _, frwco Arezzo, ild Arezzo venivano eti-

cl\ctto.ti, Lottonati e riapedit.i negli Sta.ti Uniti ,sui 70-75 dollari .. Il 

tutto lo dicevo. vu.ute.ndosi di essere un bUCWl induatriale. Fer questa. 

rnGlone gli diedi quel credito che li può 4re ad una. perBona che Bi è 

cOlloaciu~a. in un arubiente aLLasta.nzQ. .sicuro fiotto il profilo dell'n.tten-

dibilità, della credibilità. delle persone e che, per quello che wi ri-

sultava, svolgevo. un'uttività. ser·io.. Questa conoscenza, rimasto. I;i. 1i-

vello di conoscenza - ci davamo del lei fino .6. qu.ell'epoca .-, divenne 

uu ~u[\,lcoso. di più., forse uu'uwicizia, nel 19'16, quu.n~o Il.ndai via do.l-

la COJ.llera. Alb)l"u, riturnò, wi venne o. trovare, io ero in c8JUpagna, m.i 

ripropose di entrare nella liua organizzazione, io rifiutai cortes01llen-

te, ~c[Ilpre nello stesso wod.o: gli spiegai questa volta anche che, ·es-
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.selld.o cuttolico, avevo delle perplessità, anche se a. quel puuto, essen-

do b.uùu.to via. duliti Cwera" [;li sentivo più. libero d'iscrivermi o di 

sv.olt;;ere n.ilizia. politica._ Lui wi rispose che questo problema era già. 

stnto superato. Co~unqueJ oppoai il &io fine di non ricevere e credo 

risulti o. tutti i delegati elle bo Bvolto WlU. funzione politico. dUl'u.nte 

le ultic..e elezioni con..e indipendente nelle liste di Wl grande po.rtita 

ita.liano, li.R ·irQlr-COu.e iscritto. Quest.o u. conferwa del mio principio; 

preferisco non Elssere i{:u~ritto mai od alcun purtito politico. 

Tra le cose più rilevanti che si sono verificate da allora ad oggi 

ne posso citare alcunet. Il signor Gelli frequentava molto spesso 

gli alberghi della 'CIGA. lo, quasi Contemporaneamente alla mia usct 

ta dalla Camera, fui nominato presidente di questa Cgmpagnia. E 

purtroppo, siccome gli uffticf della Compagnia erano dislocati 

all'EUR, quindi in una posizione piuttosto scomoda, il novanta 

per cento della mia attività si svolgeva nelle anticamere, nei 

saloni degli alberghi: sia l' Excelsior. sia 11 Grand Hotel_o, ,Al 

Grand Hotel ebbe modo - se mal non ricordo. ricordo vagamente l'~ 

pisodio - di conoscere 11 signor Calvi. con 11 quale io stavo pren. 

dendo un caffé, credo, al bar: lui passb, ai fermò e, come si usa 

normalmente in questi casi, si presentano le persoae. Successiva

mente mi chiese se poteva rivederlo: penso che gli sia stato lac! 

le; dopo di che la loro amicizia è nata ,credo. su questo episo-

dio, non so se su altri. Per quello che mi rl~rda. questo è quel 

lo che io ricordo. 

Mi fece una grossa cortesia. Cioè la sua Loggia aveva sede a 

Via Condotti 11, un palazzo di proprietà della signora Marina Bu! 

garii siccome sapeva che io cercavo un ufficio. appunto per evitA 

re quesea difficoltà di rapporti. per _. negli alberghi. mi di,!. 

se che sarebbe stata lieto di laBciarmela. quasi a eredità. Gli r! 

sposi che lo ringraziavo, ma che,' dato che conoscevo bene la Sign04 

Bulgari, mi sarei rivolto a lei' cosa che infatti feci),ed instal- , 

lai g11 uffici della CIGA nella sede della ex Loggia P2. Dopo di 

che lui mi chiese la cortesia di avere delle partiCPlari condizi2 

ni di favore per un affitto a lungo teTllline di un Luite. di tre 

stanze, con due uscite indipendenti (teneva IIIOlto ed avere queste 



gli 
uscite indipendenti): cosa che io/feci. perchè un cliente che sta 

un anno intero in un albergo ha un valore notevole. per lo stesso 

albergo: a condizioni di favore, diciamo. ma normali. 

Quando veniva a Roma - ogni tanto, non sempre, - mi telefon~ 

va, ci s'incontrava, si prendeva un caffé. qualche volta veniva a 
,e. 

pranzo, si restava insieme a p.anzo. Una volta mi chiese di cono-

scere una donna del nostro sistema finanziario, la signora Anna B2 

nomi, e mi disse anche perchè: perché c'erano dei ~tivi di diffiC~ 
ta nei rapporti con Calvi. Calvi non·me ne aveva mai parlato, com~ 

que io sapevo che i rapporti tra lui e Calvi erano diventati più 

intimi, più stretti. Siccome io conoscevo molto bene la signora 

Bonomi, non ebbi difficoltà a fargliela incontrare, previa espl! 

cazione molto sommaria, da parte mia. alla signora Bonomi dell'o& 

getto del colloquio. La signora Bonomi non aV1lVa nesSuna simpatiCit., 

per il signor falvi. Si incontrartono, con il signor Gelli, disc~ 

sero di vari problemi, dei quali io cercavo di disinteressarmi, 

perchè non m'interessavano affatto; e poi fu un incontro molto 

breve. Poi ne ebbero altri. 

Un gio.rno mi chiese, 11 signor Gelli, Ile potevo invitare a 

colazione, io a casa mia, sia Calvi, che conoscevo. sia la Bonomi. 

che gli ave~ fatto conoscere, sia lui, perchè mi disse che era 

riuscito a metterli d'accordo, ad'evitare una delle tante risse del 

mondo della finanza, però era difficile che s/incontrasserto l'uno 

nalla tenda dell'altro~ ed allora, la mia era forse quella di una 

persona intermedia, e non compromessa né con l'uno né con l'altro. 

Così fu. SI riunirono a casa mia, s'incontrarono. alcune cose 

le ho ascoltate, ma molto wagamente, con il disinteresse 

tipico del padrone di casa che ospita delle persone che Si~ d 

vono mettere d'accordo; poi so che si misero d'accordo~ccessiv 

mente, alcuni mesi dopo. Non fu, come hanno scritto i gia;~i, 

cena, ma fu un pranzo. una colazione. 

Poi lui seppe che io stavo per abbandonare la CIGa (la CIGA 

era in vendita), diciamo verso la fine del '79; la CIGA. anzi,era 

stà:a data già per venduta. qualche mese prima. E mi disse: "Che 

farai, dopo?" ed io risposi: ''Vedremo''. "Perché - dice - se t'in-

teressasse, io ti poteei far entrare ad un livello molto elevato, 

amministratore de~ato della Rizzoli." Mi erano abbastanza note, 

vivendo nel mondo finanziario, le condizioni fin da allora abb~ 

stanza difficili di quest'azienda. Vero è che avevo rimesso a P2 

sto la CIGA, che era in condizioni altrettanto difficili, sul pi~ 

no delle strutture, delle tecnostrutture. anche se, come dimenai2 -

ni. fi.nanzkie, è molto minore ,ma, di solito, i problemi non c8J!! 

biano :quando si deve fare gli orologiai", per questo tipo di azie4 

de, la piccola azienda, la grande azienda sono identiche, i probl~ 

non mutano, mutano solo le dimensioni finanziarie. 

Quindi, gli chiesi di vedere le carte: perchè una cosa è av~ 

de delle informazioni ~, ed una cosa è vedere i libri; e 

questo non mi è stato mai concesso. Me ne riparlò qualche mese d2 

po, ed io gli dissi:"lIubordinatamente alla visione delle carte, 

è un' idea che posso prendere in considerazione'~ Bontà sua, mi dic~ 

va che questa sua idea era dovuta al fatto che, essendo questa una 

azienqa a cavallo tra problemi amministrativi e problemi politici, 

dato che mi ero occupato ~ quelli politici un tempo, e mi occup~ , 

vo ora di problemi amministrativi, avrei potuto forse iar qualcosa· 

di positivo. Dopo di che, è sparito, agli inizi del 1981 , e non 
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l'ho piu visto. 

Questo è • sommarianente. quello che può essere 10 stato dei 

miei rupporti con il signor Gelli. L'unica cosa che mi ha veramentJ 

meravi~liato € stata di trova~.i in un elenca. al quale è difficilq 

att.ribuire un valore di Sacre. Scrit~rn. me che. tuttavia. era a];. 

bastan:::a sconvolgente. perchi,. dato 11 rappiorto • cosl. amichev2 

le. uno tutto si può aspettare salvo che di essere inserito in 

UI~ elenco in cui non ha nessun motivo di esserci. 

Anùrc - mi pare di essere s~"pre nei limiti delle risposte, 
CO:1 le 

pcrch;; parlo del mio rapporto/· .. J f-z. -. quando ne fresi con2 

scenzo.. nel IDa?g.io "ella scorso aano, presentai le denuncia che, 

in copia. le deposite. sir,nor freSidente : denuncio per falso. al 

Procuratore della Rerub~lice ~~ Rcm~;. nei confronti di chiunqu~ 

abbia appost.o la mia firma, sia su un.c d.o:-:taild.::,event.uale, rrd.éi.. cbe-

non puo esist.ere, si;::;. SU è.o:-;lance altti..li, che: invece v.l. 50:10, e 

che infatti sono false. per quel ch~ riruardc la mia firma. ~Jestc 

i: la copi,e. àelle àenunci, di falso (Il r~ott:OT Cosentino conse-:n~ 

il dOC\1.r.H:~::l':o in .'Juest:1one el nresi{:c7"Ite c:;.ell~ Com:r.issione). 

lo h0 preso conosc;en::a sc,.lcanto del materialt: ch~ ~ SCBt.C' P1.!2 

blicato clalla Connissione Sindona. n, questo r.lateriale vi sono tr" 

domande di atw.lissione alla Lot7iD f'~~. l1n;.: riguarda il r,encn:.lt: 

Carlo i,l!lertc l>oJ16 Chiesa. atr.uole f'""fftco della KepuùbU;'L .. 

Paler.:.o. Frc. 1 rre!;entator1. c'i· il na.;c: e non i: c;t.:est.'- le m:'é: firf 
ne, que$"LE firr~ L f~lsCo. se si L volu~o a:c't"ibuirla a. f"";e. ~e invccl· 

(. U:l nO::lc a;~loscO per sugf~erine71to é..lc.n:i. rr.i farebbe 

sa~et'e chi h:J. S'.:~reT'it:c al r.cnC'T'ale Cr:.rlc Alberto ()c.lla Ch1es,~,cb'2 

io non hù r.i.~1 conosc.iuto. ciirt:i che: è· l'unico di CJucst.~ :f~:,.;.~[!liL 

rcrch~: 
che nor. CO;)osco"-.·· E,li altri 11 conosco)' il mio nome i tanto 

pil:l - e qui la cosa lo ahbastanza &"JIena - che la data di questa d2 

manò& è del 28 ottobre 1976 (mi riferisco al documento che è a_lle 

pagina 794-995 del volume der,li Atti: le do le copie, signor pr~ 

sidente). Ripeto: questa domanda è del 28/10/1976. Nello st~o 

volune. a pa3ina 259, l'elenco di cui sopra reca il mio n~ne, con 

tutta urk~ serie di dllitcenti annoca~ioni ~tricolari. ~ con una 

data di inizio del ra~porto con la LoC~i" del l° ~ennaio lQ77. 
c..~ì 

Ora, pOich,: ~ notorio che non si P·..l;;' essere rrese;1tatnri l 
se non 5l. c· m~ssoni. 

alneno mi hanoo spie3ato 1 massoni) ./vo-::rc1 sar/ere cor.1('" potevc io. 

nell'oetobre 197G. presentilre qualcun". se risulto iscritto nel 

r enn3io del 197i. Questi docur.aenci glieli lascio • .li';esidente (11 

ciocco!" Cosentino co:'\se"nc. 1 clocuI"r.enti in C"'uestione- 'resièc':1.tc 

,:ell" COrT'.if.sion,,). 



Altre domande in cui figura una mia firma, evidentemente apocrifa, sot. 

no Quelle del senatore Sarti, il Quale nemmeno mai mi ha parlato di 

questa vicenda, cioè, se lui ha apposto una firma ha commesso un falsi,)"'·· 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è una firma. 

COSEI~INO. Me lo auguro, non lo posso sapere io. Non posso sapere chi la ija 

messa, la firma, chi ha scritto un nome; se invece - come io rit-engo 

Qualcuno glielo ha suggerito, anche in Questo caso mi farebbe piacere 

sapere chi è. E vi dirò anche perchè mi farebbe piacere: 

ni, per Sensini, purtroppo non poSseggo la pagina n.746, 

Sarti e senil} 
ma c'è anche 

quella, Mi farebbe piacere, perchè nel 1981 ebbi il piacere di legge-

re su un giornale, "11 Giornale d'Italia", una lettera di un signore 

che non conosceva che si chiama professar Letizia,~che poi ho appura-

to essere un antico massone, un medito, il Quale - poi le dò il rit~ 

~liO - dice che "Cosentino ed altri pur non avendo avuto rapporto a;h

cuna con la massoneria si trovarono a fare da specchietto per le al-

lodole per indurre industriali, commercianti, professionisti eccetera 

ad entrare nella loggia P2" i e spiega il perchè di una persona, di un 

certo Pistoiese che aveva visto me e Gelli all'Wbergo Excelsior e si 

era'poi rivolto a Gelli domandando se io ne facevo parte e Gelli 

avrebbe detto di si e cpl che lo avrebbe adescato. 

Questa è la lettera del professar Letizia, ribadita da un articol~ 
scritto su un altro giornale, "Il Nuovo", mai semto nominare, camuno:: 

Que ne ho avuto la copia, che deposito anche Questo all'attenzione 

della Commissione. 

~ltimo episodio in ordine di tempo, la vicenda Labriola. 

giornali, anzi tre, "L'Espressoli, "La Repubblicp." e "Panorama ll 

a19 novembre, fra il 9 novembre ed il 9 dicembre 1981, adesso 

Due 

intorl't~ 
Qui lei 

date le ho trascritte a mano Quindi possono essere errate, sostennero, 

in alcune loro corrispondenze, che un certo signor Benedetti, aveva 

sostenuto che io sarei stato presentatore dell'onorevole Labriola 

insieme ad un certo signor Grandi, vicepressidente della Cassa di 

risparmio-creda-di Massa, nella P2. Siccome io a Quell'epoca, a cui 

si riferiva il signor Benedetti, non conoscevo Labriola (l'ho conoscJlu

to sojltanto un~anno fa , poi fra l'altro lui è entrato alla Camera 

Quando io ne uscivo) io ho dato Querela a tutti costoro, giornali, 

,non annunciata, "data" il 9.12.81 8 ·t/Espresso" (a Zanetti, De Feo e 

Benedetti), il 9.' 2111 a "La Repubblica", Scalfari, Guzzanti, Benedet· 

ti, il 9.12.81 a "Panorama", Rognoni il direttore ovviamente, Chiara 

Sottocoro~ Benedetti e al deputato Luigi Melega, che incautamente 

si era lasciato trascinare in Questa vicenda. 

Questo è tutto, signora. 

i'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei solo una informazione, ',,!:on vedo in Questi 

'''-ossiers'' il fascicola, la parte che riguarda il ~~nerale Dalla chieia, 

non c'è. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Cosentino, io ho preso atto delle dichiarazioni che 

lei in Questo momento ha reso dicendo che Queste firme sono apocrife 

ma 'lui non si tratta di firme, vorrei farle notare questo particolar1' 

Qui si tratta di rtferenze. Cioè, noi abbiamo agli atti, come ella 

ha potuto vedere due domande: 'una riferita al giornalista Sensini, 

l'altra riferita al senatore Sarti, in cui si dice "possono riferire 

sul suo conto". Quindi non si tratta di firme (mi riferisco a Sensi Ili l 
"Franco Foschi, Gaetano Stammati, Francesco Cosentino". Per quanto 

~~ 
riguarda il senatore Sarti "Fabrizio Trecca, '. Fran-_ 

cesco Cosentino, Gaetano Stammati". Quindi, come ella ha potuto sen-_ 
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tira in questo momento non Bi tratta di sue firme, pAnal.di avalli 

che i firmatari di coloro i qUali~del'iva.no alla loggia, scrivevano 

di propria spante, non si tratta di firme apposte in sua vece ed in 

~ nome. Può dirci qualCh""l~ osa su quest o? 
J 

COSENTINO. lo vorrei dire una cosa; ella avrà tanta esperienza quanto me di 

questo tipo di referenze; ei usa normalmente interpellare colui al 

quale si dà poi l'attributo di persona che deve dare garanzie, ed ~o 

non Bono stato mai interpellato,.se questa inter~tazione è valida, 

su cui faccio quru.che riserva, le ripeto. Vorrei anzitutto precisare 

che sono tre e non due i documenti; p~rchè mentre il sena~re Sarti 

lo conosco da quando era un giovanotto (e lo ero anch'io) ed il signa 

gensini lo conosco anch'esso nelle stesse condizioni, ripeto il gene-

rale Carlo Alberto Dalla Chiesa non lo ho mai conosciuto. Quindi come 

poteva dare per referenza il mio nome? 

ANTONIO BEtt,OCCHIO. Ha mai dato soldi lei al commendator Gelli '? 

COSENfINO. E' difficile rispondere con esattezza matematica. lo 1n realtà 

non gli ho mai dato una lira e debbo dire che lui se l'è presa. Cioè, 

questo ve lo posso spiegare, fa parte ancit,e delle cose che ho riferi
O-

to al magi·strato. Esiste in '.tti, un mio assegno, non mi ricordo la 

data, 

~ONIO BELLOCCHIO. 8 settembre 1977. 

~OSENTINO. Esatto. settembre 1977, per la somma di lire cinquecentomila; 

Gelli è inte~to a 

ANTONIO 

però, se fate caso, non è intestato al signor 

lime" stesso". Ora, è inte41to a lime stesso" per una semplicissima ra-

gione: questo assegno non era destinato al. signor 

mi avrebbe turbato affatto farlo, era destinato a 

Gelli, cosa che no, 

"me stesso" perchè-

molte volte mi capitava, specialmente verso la fine della settimana,-

di rimanere senza contante e di scambiare un assegno - ed in questi 

casi si usa intestarlo a lire stesso" _. presso. la ca.ssa dell'albergo 

Excelsior. Le dirò che agli inizi, un anno fa, quando scoppiò questo 

temporale, non mi ricordavo bene i fatti perchè io sostengo una tesi, 
~ ~ 

del tutto personale, che' ricorda troppo bene i fatti ~ol dire 

che se li è costruiti, ma poi riflettendoci ho trovato quale fu il 

ma4chiavello. lo stavo cambiando un assegno presso la cassa dell'al-

bergo Excelsior. Il signor Gelli arriva da un suo viaggio, mi trova 

lì, l'assegno mio era se tavolo, dice l''Cosa fai?", "Sto cambiando 

un assegno", dice "No, questo assegno me lo prendo io", "Perchè'?"; 

dice "Perchè ti ho portato un orologio", che gli avevo ohiesto due 

mesi prima,un orologio ab~ueo che non si trovava in Italia, sicco-

me lui viaggiava spesso, nei ·freeshop poteva trova;rlo. Dico: "SperO" 

che non costi altrettanto", dice: 'Costa un po' di meno, la differenzal 

me la tenga per le mie opere di assistenza a cui non ha m~_dato una ' 

lira". Ve bene, diciamo che è stato uno "scippo". ~cco perchè un as-

segno intestato a "me stesso· è stato poi incassato dal signor Gelli. 

pELLOCCHIOQuindi per puro caso si trova nelle carte del signor Gelli questo as-

segno? In relazione a quest·orologio ••• '? 

COSENTINO. In effetti il pagamento di quest'orologio è stato fatto, il valore. 

·-ANTONIO BELLOCCHIO. E quanto costava'? 

COSENTINO. E chi se lo ricorda; sarei un mago, intorno alle trecento mila li

re. Erano i cinqWe-cento dollari di allora circa. 

ANTONIO BELLOcèHIO. Ha detto poc'anzi, dottor Cosentino di essere stato in 

contatto con Gelli per un eventuale suo ingresso nella Rizzoli. 

-COSENTINO. Sì, questo verso la fine del 1979. Mi ricordo la data, cioè non lw 

data, llepoca perchè fu successiva alle eezioni europee, quando ciol 



già si sapeva che ~a CIGA sarebbe stata venduta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E per conto de~ Ge~li non è' stato mai in altre operazioni 

di carattere editoria~e? 

COSENTINO. No, per carità. lo sono abit~ato, ~o ero quando ero un funzionario 

pubb~ico, e ~o sono ancor~esso quando faccio i~ manager nei casi in 

cui mi tocca far~o, a ~avorare eu~~e carte prima di ogni altra cosa. 

Mi. si può offrire ~a ~una ma prima vog~io vedere quali sono i tito~i 

. di prO~:iEtà. Ora, certamente essere emminie.tratore de~egato de~~a Riz' 

zo~i sarebbe stata una groesa soddisfazione, però ~e soddisfazione 

vanno anche responsabi~snte valutate s~la base di que~~o che uno 

può fare per risanare una"azienda; io le carte della Rizzoli non ~e 

ho mai viste'. 

AHTONIO BELLOCCHIO. I~ signor Gelli. non le ha mai. parlato della catena Monti, 

de~~a~e, del Resto del Car~ino? 

FRANCESCO COSENTINO. Una vo~ta me ne ha accennato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quali termini? 

FRANCESCO COSENTINO. In t!iuni molt.o vaghi. Mi accermò che. questa catsna, che 

aveva a suo dire il 42 per cento dell'editoria nazionale (non ho mai 

control~ato, riferisco que~lo che ho sentito}) avrebbs meritato di 

espandersi anche in zone ne~~e qua~i non era presente. Infatti egli, 

Ge~li, si stava occupando della eventualità di inserire anche il 

~~~oMonti. La cosa mi fece piacere sul piano del rapporto emiche

vo~e, ma non provocò da parte mia altre eol~ecitazioni, perchè avevo I 
capito, dal ritardo con cui queste carte non venivano, che eg~i ste~ 

so. fosse in difficoltà nell'attuare i suoi programmi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ~e fece nessuna· s~eQifica a:: suo favore. 11.11 :fosse anda

to.. in porto la .trattativa? 

FRANCESCO COSENTINO. No. no. tutto fu in questi tfnnini: "Mi·farebbe ple,cere 

c~ tu fossi l'amministratore delegato, .percbè sei stato un' buon am-

ministratore. conosci i~ mondo politico., puoi l~e lIer" risanare '11
, 

questa azienda, che ha grosse difficoltà". Queeto nel\!l7.9. Suceee-· 

sivamente mi acce~ò (non so quendo. ,può· darsi che eiano passati sei 

mesi) a (l;ues~' ipoit;esi ! dell' acquietQ ..d,el 1~'po,14onti-;: .dalla Nazione 

e àl~ Resto del Carlimo. 

ANTONIO ·BELLOCCHIO.N.,n ~!Bi1-ter~ la,ce • alla fine del 1919 !II' eiIJh, tt- del 

1980, un' opzione da piox'tè ileI MpnUd' .l'e.rsone indic'\te Ii.'ll:"qelli e 

che ques.ta persona era lei? 
COSENTulO 

RRAl'ICESCO • No, è impossibile I 

~TONIO BELLOCCHIO. Eppure da,gli at.ti"; in un interrogatoria resa Ed un magi-

strato, 'vi'ene fueri ciò • 

• FFNJCESCO COSENTINO. Anche in questo caso devo. chiedere l .. prova c .. rio;i,~r; 

o, se potessi sapere chi è i~ testimone, il confronto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E~a i~ capo ufficio stampa di Monti. Egli ha fatto questo 

tipo di dichiarazione al magistrato. 

FRANCESCO COSIDiTINO. Come si chiama? 
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ANTONIO BELLOCCHIO. "Ge~~i ai vo~ta in vo~ta si riservava ai sottoporre ~e 

conaizioni ai finanzieri. Ad un certo punto, fine 1979, primi del 

1980, vi fu un'opzione da parte de~ Monti a persona inaicata da Gel-

~i, che era il dottor Cosentino". 

FRANCESCO COBENTINO. Benel Come si chiama? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo che si chiami Zicari Giorgio, nato a Roma il 3 gen-

naio 1937, giornalista e dirigente industriale. 

FRANCESCO COSENTINO. Nel momento in cui questa testimonianza verrà. a mia co-

n06cenza in una fO:nDa aiversa o anche, inaipend$ntemente da ciò, non 

appena avrÒ consultato il mio avvocato, si può aire fin d'o.a che il 

6ign_or Zicari sia denunciato per falso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è stato in rapporti con il giornalista Fecorelli? 

FRANCESCO COSENTINO. Fecorelli l'ho conosciuto. Credo, che ,l.Q. abbiano conosciu· 

tu tutti, perchè frequentava gli ambulacri ai Monteci torio,_ 

ANTONIO BELLOCCHIO .Aveva incontri frequenti con Pecorelli? 

FRANCESCO COSENTINO. Frequ!"nti non troppo. Inizialmente ero piuttos'to ostile, 

perchè era uno ai queg~i elementi che scriveva 'enll~ C,ame~a,' ifui" fat

ti amministrativi, rac~Ji:;tiendo le Voci più diaparatli~ .C1~ ~stava 

in me, che ero il respo~àbile, non dico delle preoccupaziQni, ma 

quanto meno mi induceva ad essere ;piut~td.~~o contro 'una catego

ria, con la ~ale invece sotto altri versi ho sempre avuto rapporti 

eccellenti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei con Feccrelli ili è inccntrato esclusivamente negli 

am~lacri di Montecitorio? 

~CESCO COSENTINO. Ho incontrato Pecorelli per la prima volta nel 1966, co-

munque neg~i arui1 sessanta. L'ho incontrato perchè aveva scritto', 

delle sciocchezze su alcune cose che' erano effettuate a MontecDD-

rio, quindi lo ripfifi.i piuttosto duramomte. Debbo dire che da allora 

si è comportato abbastanza n<ilrmalmente. 

Pecorelli molto tempo dopo, quando ero già alla CIGA, ·veU 

ne a trovarmi, mandato da Gelli. Mi diase che voleva cambiare la 

struttura della aua ilgenzia, farla diventare una . rivista • .voleva in 

pratica della pUbblicità, che allora come capo di una gPOssa azienda 

avrei potuto anche dare. Senonchè gli feci capire con molta ,corte-

sia che non era possibile, perchè la ,C,IGA è una compagnia che' ha de

gli interessi pubb~icitari molto localizzati e non generali. Ritornò 

alla carica qualche tempo dopo. 1/Ie ne parlò anche Gelli. Poi scompar-

ve. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è mai incontrato con Pecorelli unitamente ~'onorevo

le Danesi? 

FRANCESCO COSENTINO. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO .Mi sa dire, sempre che lo ricordi., se quest.o indirizzo l 

dice niente: Via Maria Adelaide 12 secondo piano' 

fRANCESCO COSENTINO. E' 11 mio ufficio ai tranaizioM, un uffic1o,ppvato che 

avevo tra il 1977 e il 1979 • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Lei esolude ohe in queeto uffioio sia mai venuto il si-

gnor Pecore~li? 

I 
FRANCESCO COSENTINO. Non escludo che sia, mai venutç il signor Peco.relli, anch1 

ae no~ lo ricordo. Escludo che sia v~nuto insieme con l'o~or~vole Da~ 

nesi. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Sono due cose distinte e separate. -
, 

-FRANCESCO COSENTINO. Questo non passo éscluderlo, però non lo ricordo. Dal 

1977 in poi questo ufficio privato rimase in funzione solo nella pr~ 

visione di un fatto elettorale, quale vi fu nel 1979. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Ne~~'agenda d1 Fecore~~i è segnato i~ 3 marzo al~e ore 19 

come giorno in cui ha reso Visita a lei in questo ufficio. 

FRANCESCO COSENTINO. Di quale anw? 

ANTONIO BELLOCCHIO. I~ 3 marzo de~ 1977. 

-FRANCESCO CONSENTINO. E' probabile,perchè nel marzo del 1977 la CIGA non av~ 

Va ancora ~'ufficio in via.Condotti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei prima lo ha esc~uso. Facendo 

uno sforzo, dando~e·qualche elemeno in più •••• 

FRANCESCO otOSElITINO. Ho detto' d1 esc~udere d1 aver visto insieme Fec(jre~~i· e 

Danesi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Erano· due cose d1stinte e separate. 

-FRANCESCO COSENTINO. Fer quantò rigu~ Fecorelli, ho detto prima di aver~o 

~sto, dove non ricordo. Se risulta nella sua agenda che l'ho Visto l 

il 3 marzo_._. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima ha detto che ha incontrato Fecorelli sempre neg~i 

ambu~acri della Camera. 
" 

FRANCESCO COSENTINO. Forse non mi ha ascoltato: ho anche detto che quando ere. 

presidente ·della CIGA, è venuto a trovarmi per chiedermi dei contri-

buti. Non credo d1 essere stato poco chiaro. E' probabile che il 3 

marzo del 1977 sia venuto a via Maria Adelaide, perchè l'ufficio CIGa 

era anc(jra all'EUR e io' UliliLVO non. dare appuntamenti all'EUR per non 

dare eccessivi fastidi a coloro che ch:i.edevsno d1 vedermi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Successivamente a questa data nei suoi uffici è mai venuto 

Fecorelli? 

~RANCESCO COSENTINO. Siccome gliel 'ho detto due minuti fa". ripeto 'che 

è venuto negli uffici de~la CIGA, quelli =0-..1, d1, via CondDtti. 

,.NToNIO 
BELLOCCHIO. Erano visite sporad1che o frequenti? 
fR"Ncssco 

COSENTINO. Erano Visite estremamente rare anche perchè i~ personag-

gio ••• Tuttavia, non è che egli mi facesse tanta antipatia: era un 

uomo estremamente sofferente, ma era un personaggio da prendere con 

le mol~e. Venne una o due volte, non ricordo esattamente quante, 

per chiede~ quei famosi contributi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se occorresse dar fede all'agenda di Pecorelli, d1rei che-

questi incontri erano piuttosto frequenti. 

FRANCESCO COSENTINO. Vl,Ii. d1re che l'agenda di Pecorelli è come quella di un 

altro noto avvocato, d1 cui si è occupato un'altra Commissione! 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era una frequenza d1 conta.ttil 

JANCESCO COSENTINO. lo posso anche s,crivere nella mia agenda che 'velio ogni. 

giorno il Pontefi,c.a-maetri.-m01 c'i.:Ò'noII al.gilifl.ca che lo·velio. Bisogna. 

dare delle prova. 

~TONIO BELLOCCHIO. Fecorelli ~dasso è morto. 

Quando ~l signor Galli è ~DUtO alla-Camera dei deputati, 

si è incontrato snche"con il Presidente Leone? 

FRANCESCO CONSEN!I!INO. No, anche perchè il Preeidente Leone era d1ven1;ato Pre, 
sidente della Repubblica nel 1971. lo ho detto· che Gelli l'ho cono-

sciuto a cavallo tra l'una e l'altra Presidenza, non ricordo quale. 
~ 

Sarebbe stato , molto d1fficile che avesse incontrato il Fre-

sidente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa sa prima il signor Gelli COl'lOsceva il Presidente 

Leone? 
• .,.qt ... 

FRANCESCO COSENTI~O. Una( _ disse - ho·visto la conferma pubblicata ... 
su un giornale, attraverso'~ fotograila - di,aver avuto un'ud1enzà.-

e 
speciale/so~enne ne~la sua qualità; presso ~a Preaidenza de~la Re-

pubblica. La fotografia esiste su L'Espresso. 
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Procura 
Esiste agli atti, trasmessi dalla della Repub-

blica di Roma, una testimonienza raccolta il 18 novembre del 1980 

e riconèrmata il ·28 novembre 1980, del giornalista Enrico FioDni, 

il quale ambedue le volte ha dich:ia'ato sotto giuramento che il dot-

tor Cosentino, tramite il dottor Imperia, ha dato 20 milioni a Mine 

Pecorelli perchè cessasse gli attacchi contro la famiglia Leone. 

FRANCESCO CONSmiTINO. Non è .:" esatto. A questa domanda posso dare una ri--

sposta estremamente precisa. Mi è stato chiesto da-un magistrato. 

Non 60 se posso rispondsre. 

PRESIDENTE. Risponda, dottor Cosentino. 

COSENTINO. Non c'è niente di male, è una risposta che si può dare benissimo. 

La risposta è la seguente: non erano 20, ma erano 30; non fUrono 

dati da me, ma dal. signor Crociani e transitarono attraverso Imperia 

proprio perché io non mi fidavo del signor Pecorelli mentre il si-

gnor Imperia gli era molto amico. 

GIORGIO PISANO'. Ma perché vennero dati questi 30 milioni? 

COSENTINO. lo fUi pregato dal signor Crociani di farglieli pervenire. Dissi 

a Crilciani: "Guarda, io non sono in grado di fargli pervenrre una 

somma, anche perché non mi va, data poi la funzinns che svolgevo 

allora, però c'è una persona che so essere amica sus". -Ghiemai quee+ 

, ~~~ persona, questa persona ricevette questo plico'elo portò. 

Questa circostanza è stata ·confermata di fronte al magistrato istratj

tore, davanti al. procuratore della Repubblica di Roma. 

GIORGIO PISANO'. Questo da Imperia? 

COSENTINO. Sia da me sia da Imperia. 

GIORGIO PISANO'. Quindi là motivazione di questi 30 milioni non ••• 

COSENTINO. La motivazione è che il denaro fU dato da Croei8l1i. Se vpi· ri-.. 

cordate in quell'epoca Crociani era· attaccato da questa agenzia. 

lo lo ricordo perché è una agenzia di. quelle che si trovavano. 

tutti i giorni nella posta; e' erano. degli attacchi, e .quindi. lui. mi-

disse che desiderava farli cessare.. Benissimo,' 

è una buona··occasione, Croeiani' era notoriamente un uomo 

facoltoso, poteva farlo., niente di male a fargli pervenire . questa. " 

sOlDllla attraverso questa persona" Ripeto .. che sono c:;I.,t:oetanze che 

sono state acquisi"te dal. magistrato. Quello· che dice 'il gio1'llal.i"ta~ .. 
Fio~+.sono parole in libertà. 

GIORGIO PISANO'. Ma Fiorini ha dato una lista molto precisa • •• Ma perché 

Crociani aveva pensato di rivolgersi a lei? 

COSENTINO. Perché, essendo io nell'ambiente parlamentare, stesso ambiente in 

cui ci viveva il Pecorelli, evidentemente riteneva che mi fosse 

più agevole stabilire un contatto. 



GIORGIO FISANO'. Un'altra domanda, che però non è comp+eta perché non ~o 

fatto in tempo •••• lo stavo guardalib rapidwiente ~e vo~te in cui 

~ei ris~ta neg~i appunti che Fecore~~i standeva giorno per giorno 
~ 

sug~i app~ ti, ~~e te~efonate che' aveva. Sono arrivato fino 

al giugno; ma so~tanto nei primi sei mesi de~ ~978 Pe.corelli ha 

registrato i~ suo nome il ~o febbraio, i~ 2, i~ 7, ~'8 marzo, ~'ll 

apri~e, i~ 21, il 23, i~ 27 giugno. K1 fermo qui perché non ho fat
\ 

to in tempo a guardare tutto i~ resto, Ili: al tra parte i nollli conti-

nuaxno. Ci sarà stato un motivo per cui Pecore~li •••• 

COSENTINO. Bisognerebbe domandar~o a ~ui. perché a me non ris~ta. 

GIORGIO PISANO' Non è che ~a risposta mi soddisfi ••• 

COSENTINO. Lo immagino, d'altra parte non posso certo rispondere que~~o che 

~e fa piacere. 

FIORGIO PISANO'. Debbo al~ora specificare chs abbiamo dovuto censtatare che -

Pe~re~~i era preciso, ne~ aenso che-non è che bUttava già nomi in 

libertà; queste erano ~e sue agende pereonalissime e riservatissime 

dove,segnava tutto; e quindi reeta in me viva ~a curiosità di sapere 

i motivi di questi contatti, perché erano contatti IIllche te~efonici.· 

non dico di persona: a noi ris~ta che ~ui segnava'tutti i centatti' 

e le te~efonate, in arrivo e in partenza ••• · 

COSENTINO. lo invece non sono abituato a segnare anche ~e te~efonate in 

arrivo, quindi -non posso darle una risposta. D'altra parte, rife-

rendomi al~'epoca, ~978, non mi pare che ci fossero ••• Sì, ogni 

tllllto mi chiamava, mi te~efonava: "Buon gio=o, come sta,- cosa fa, 

perché non mi vede~ mi veniva a par~are dei suoi pro-

blemi, che ne aveva tanti, ogni tanto, ma mo~to -di rado; non è pos

sibi~e quel~a cadenza di -ttiefonate, a meno che non fosse un mania~ 
tale da segnare anche ~e te~efonate# -__ quando par~ava oon. ~a segreta

ria che diceva che io non c'ero e attaccava il t8~efono. So che tn 

que~~'epoca ne ~i ho parlato con qu~a frequenza, su questo_~
c'è dubbio. 

4RANCESTO ANTONIO DE CATALDO. Desidero chiedere una cosa so~tanto al dottor 

Cosentino, dal momento che non lIli raa~ta, per lo meno dal dossier 

che abbiamo, non mi ri~ta che sia stato sentito dal 

magistrato inquirente, per la precisione dal dottor Sica, per esea

p io su queste telefonate da parte o con Pecoralli o di eventuali 

incontri con Pecore~li. Lei ha reso,-.dot\Or _Cosentino, ~oR.o una 

, al do1;:tor 
depos~zione (s~ca? 

COSENTINO. S~ fatto Pecorel~i? 

FRANCESCO ANTONI~ DE CATALDO. Sì. 

COSENTINO. Una sola. 

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. E poi ha reso-altre deposizioni o interrogato

ri ad altri magistrati? Perché noi non l'abbiamo. 

COSENTINO. Nossignore, mai, sempre ad dottor Siea, una testiaGni~za quando 

scoppiò ~a vicenda P2 e successiv~nte .una audizione dal medesimo' 

con il consigliere Cudillo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi sono altre due che noi non abbiamo. 

Grazie, è tutto quello che mi interessava di sapere. 
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COSENTINO. Essendo questi dati abbastanza freschi me li ricordo a mente. -

EDO~RDO SPERANZA. Poi~hé noi come Commissione di inchiesta non abbiamo, lo 

sa bene dottor Cosentino, una funzione identica a quella di un 

giudice istruttore, non ci interessa tanto l'accertamento delle sin-

gole fattispecie quanto la conoscenza generale di un fenomeno per 

i suoi riflessi nel sistema politico. Quindi io vorrei domandarle, 

prescindendo perciÒ da accertamenti su singoli avvenimenti, fatti, 

rapporti: lei che ha avuto, come ha spiegato, come ha chiarito, 

rapporti con il signor Gelli, lei ha avuto sentore della fUQzione 

che svolgeva sia come capo della P2 sia per le sue iniziative in 

campo editoriale con Calvi, Tassan Din, in relazione al ~-

re della ~ e alla Rizzoli, sia in altri campi, attività econom~c1" 
rapporti con l'estero? Vorref, se fosse disposto alla cOllaborazion1' 

da lei una valutazione e un giudizio sulla personalità del Gelli -

e su quello che è stato il significato della sua presenza in Italia, 

in questa posizione che è emersa dopo che si è équarciato 11 velo 

lo scorse B.Ilne, perché noi stiamo 'proprio 'cercano.o di chiarirci le 

idee sul ruolo di questa persona nella vita politica, 'economica 

e social~ del nostro paese. 

rOSENTINO. Onorevole Speranza, le dico ~bito c~e il personaggio ,era strano, 

cioè: molti lo hanno definito non intel1.igente, secondo me ebaglim-

do; è un uomo piuttosto intelligente e anche furbo; accoppiava in- _ 

telligenza e furbizia, non aveva cultura e direi che qumdo una per-

sona intdligente e furba non è colta si trova in difficoltà; 

allora cercava di superare questa sua difficoltà forse facendosi 

più grosso di quello che era. Per 9sempio, ,voi siete uolllini politici 

e vi parlo allora da ex segretario generale: vi sembrerà. strano, 

ma quest'uomo non mi ha mai fatto un nome di un UOIlO politico, mai.-

Quando qualche volta io gli domandavo (si vantava di avere rappor-

ti con segretari di partito, ministri, sottosegretari, Presidenti 

della Repubblica eccetera, eccetera) nomi; 'j ti iscrivi te 

li faccno·; "ma; dico io " essere iscritto o non essere iecri tto 

è la stessa cosa, se me li fai ti posso dire ee sono attendibili 

o meno"; mai successo, un uomo che non mi ha mai fatto un solo nome1 

sembra strano, è una cosa sulla quale posso mettere la manO sul , 

Vangelo, mai fatto un nome, lIi diceva: '"In lluesto Governo ho 4 

ministri, 8 sottosegretari:"in quest'altro ce ne ho 3, peccato, mi 

è andata male", ma nomi non me ne ha mai fatti. Qual è, il vero ri

tratto di Gelli? Gelli era un grosso uo~ d'affari. Secondo me ha 

ragione Calvi quando - non ricordo in quale intervista, credo alla 

stampa - lo ha definito "un uomo d'affari piuttosto Valido", e lo -

rivela il fatto della Romania; guardate,~ersone che riescono a 

fare un' operazione del genere in Italia io conoscevo solo AgnjLli, -...... , 

che vi fosee anche Gelli non lo sapevo; Ci~!(. installare unafabbric1 

in un paese di socialiSllO reali e produrre a costi bassi e' mdare ' 

a rivendere in America facendo passare per l'!t'alia e mettendo 'il 

made in Italy, è certamente dal punto di vista affaristico una ope-

razione intelligente. Che poi dietro tutto ciò vi possano essere 

state delle cose che ora vengono emergendo, non posso esclUderlo; _ 

d'altra Plrte non era un rapporto ••• un'a buona amicizia, ma non 

uno di, quei rapt0rti per cui ci si parla e ci si sente ogni 12 ore. 

Ci vedevamo una volta ogni due settimane. Stavamo 



a pranzo,a oolazione,si psrlava di tsnte cose,anche 

di signore ••• era un~ persona con la quale la conversazione ara 

piacavole perchè l'uomo era piacevole.Sembra strano,ma è cosi. 

Chiedermi un giudizio che vads oltra quento ho ora detto,signi_ 

fica attribuirmi la possibilità di scavare dentro quello che 

non conosco .Alcune ,cose di 'Gelli le conosco perchè emerge_ 

vano-per esempio,la sua amicizia oon Calvi,che non eo se naecqu, 

attravarao di me,ma comunque era un dato di fatto ohe in 

saguito ai rivelb fondato- oome il auo tentstivo di mettere 

d'accordo Calvi e Bonomi(se abbie avuto auocesso non lo ao), 

che debbo dire fu un tantativo intelligente. Quando acoppib la 

grana,per esempio,dslla ENI-Pe.romiD,mi ricordo,lui era ancora 

in Ttalia(era la fine del 1981),io gli domandai ae loro o'sntra_ 

vano in questa faocende,e lui mi riaposel-Asaolutamante no·. 
,.& 

lo insist11 aggiungendo ohe tutte Roma dioeva che ci stavano 

dentro,ma lui continub s rispondereMAssolutsmentef0-.se poi 

invece ci steva dentro non posso dirlo.Quindi,par dipingere 

il personaggio,iO non lo definisco smbiguo,ma oertsmente fru

strato dalla ~ffiOOltà di renders compatibili.oon URa notevola 

intel11genzs,la sua manoanza di oultura. 

Edoardo SPERANZA~Per quanto riguarda i rapporti con Calvi,saoondo quanto le ri_ 

COSENTINO. 

r:llANtO 

aUlts-nsturalmente-,erano rapporti d'afferi,finsnziari,o endava-

no oltre?Cioè ere prevalente il vincolo massonico della Loggia 

P2,cioè un rapporto asaociativo di questo genere,o era prevalenK 

te quello economioo? 

lo non è ohe abbia aeguito a lungo i loro rapporti,ogni tanto 

li vedevo insieme,ma esaendo una persona educata non gli chie= 

devo oosa facessero,nè sapevo che Calvi aveese aderito alla 

massonerie,l'ho saputo poi quando lo ha detto,sis pure dioendo 

di aver aderito slla massoneria inglese;d'altrs parte,eaaendone 

io fuori ero il meno indioato ad andare a chiedere cose del 

genere al eignor Gelli.lnoltre,quando mi parlb della Rizzoli, -, 
lui non mi diaae che la Rizzoli era un'operazione a oarico~m. 

broaiano,ma ricordo che mi disae che ai trattava di un'opara_ 

zione che avveniva con oapiteli dai fratelli meas.ni degli Staa 

ti Uniti, della iermanis e dell'Inghilterra;ossia non dieae a 

me del suo legame,au queata faocenda,ocn Calvi.Figuriamooi se 

mi poteva raocontare altre ooae,nè d'altùe parta io av~vo moti-

vo di chiederle. 

CALAUANDREI.Dottor Cosentino,lai stesso ha detto poco fa di aver eaitato 

COSENTINO. 

ad accettare l'incarico di tramite par la busta monetaria di 

Cr~ciani a Gel~irlei atesao ha detto di avers esitato in conai. 

darazione di quella che era la aus funzione istituzionale oos1 

rilevsnte in quel momanto.Quale motivazione prioritaria SOV8r-

chiente le indussa poi a superare inveca quell'eeitazione,che 

pure aveva un fondamento? 

Le motivazioni sono atate due.La }rime è che conaideravo Crociaa 

ni un amico,al quala non era diBdicevola fare un piacera,tanto 
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CAWlANDREI. 

COSEN'rINO. 

CALAMANDREI. 

COSENTINO. 

CALAMANDREI. 

COSENTINO. 

più che ei trattava aemplicamenta di far pervenire un contri= 

buto.L'sltra motivaziona è atata ohe queato leoor,eui -ripeto, 

nonostanta foase un paraonaggio un pb atravàgante,dioiamo, , 

tormantato,perchè aveva vicande familiari compleaee,che mi 

avevs raccontato(soffriva anche di tremendi mal di teeta,ae n'è 

anche parlato a propoaito dirna oerta corrispondenza inataurata 

con un uomO politioo)-••• era un uOmo strano,il fatto di fargli 

ps~enire una eOIllJllll. ;.purchl! non foasero le mie mani a farlo •• 

non mi dite che queeta è ipocrisla,perchè assendo in politica 

sapete che ogni tanto l'ipoori8ia va usata ••• 

Ee,coea fece,glieli consegnb oon le molle?Non capisco ••• 

Ovviamente ohismai un'altra persona,il dottor Marl0 Imperia 

(che non è una peraone spregevole,tutt'altro,è una persona 

estremamente per bene)che eveva un rapporto di amicizia perao-

nale con il Pecorelli.Siccome anoh'io lo conoscevo bene,gli 

chiesi,se non gli dispiaoeva,di consegnars qusl dsnaro prova-

niente del signor Crociani,il qusla avrebbs gradito che le ata 

tenzioni ohe gli erano rissrvaSs fossero un " tantino 

attenuste,in lingusggio eufemistico.Dopo di chè il denaro gli 

è arrivato,ma non ho mai saputo chs oi f08se di mezzo il dottor 
• 

Fiori1t· 

Nella depoaizione da lei raaa al dottOr Sica,lai ha detto che 

dopo questa consegna il ~ecorelli la ringrazib per essere ststo 

in quelche modo il trami te,e che ~rese l'abitudine di viaitarla 

ne~uo uffido una o due volte al me8e. 

Grosso modo, sl. 

Queste sono oomunque le sus tsatuali parole al dottor Sioa. 

Dal momento ohe eveve eei tato a fare da tramite,poeeo ohie_ 
V 

derle perchè non ha ritenuto preferibile chiudere le queat1Jone' 

allontenando il Pecorelli una volte per tutte,inveoe di coneen_ 

tirgli di prendere quell'ebitudine,e di everlo quindi tra i 

piedi in media due volte.al mese? 

Nonostante qualsiasipregiudizio'Yi potesae eaaere da parte mia 

nei suoi confronti,non aono l'uomo che agisce in funzione dei 

propri pregiudiz!1,come principio. Questo peneo ohe va lo rioor

diate tutti.Non rifiuto il contatto mai oon nessuno;se qussts 

psrsona,chs aveva ricevuto da me una oortssia per interpOsta 

pereona, ri teneva ogni tanlito di venirmi a trovare per racco_ 

tsrmi fstti che io eecoltevo o08l,per modo di dire,psr~hè da 

una parte entravano e dall'altra uacivano{oom'ara a oom'è mia 

abitudine),non vedo cosa vi foaee di male,tanto più cha era 

normale che un giorDalista,accreditato., poteaae acce_ 

dare al aegretario generala(coel co~e potevano aooeàerY1 queai 

tutti)ovviamente non tutti i giorni_e non tutte le aere,queeto ; 
I 

è ch1ero,una o due volte al meee,dieoi volte l'anno.probebilman~ 

CALAMANDREI,. Una terza conaideraziona.anoh'asee rioavata dalla aua deposia 

zione:in quaete visita bimaatra11,sroeao modo. lei ha detto che 

il ~ecorelli oercava di avere notizie e informazioni oha lei 

naturalmente e1 guardava bane dal fornirgli. Già e quaato punto, 



COSENTINO. 

COSENTINO. 

non c'era un tantativo ebbastsnza molasto da parta del ~scora15 

li nei confronti,non solo della sua persona,ma dalla funzione 

così rilevante che lei esercitava~Io torno allore a chiederla 

perchè non ritenne di allontanarlo. 

Pel'chè nella funzione che eeercitavo allora io non allontanavo 

nessuno,nessuno chs comunque potesse eesere dannoeo all'1etitu-

zione.Direi che quando mi raccontava determinati pettagolazBi, 

alcuni dei quali poi apparivano ed altri no,lo laaciavo parlaa 

re.Molte volte una peraona è soddisfatta ancha per il solo fata 

to di afogarsi,di raccontare qualcosa ad altri.Poi,quando mi 

chiedeva qualcoaa cha io aapevo di non potarlgli dire,glielo 

dicevo chiaramente,dal Deato c~a facavo con altri,perchè non 
notizia 

era eoltento Fecorelli che mi veniva a chiedere più o me-

no rissrvste su fsccende inerenti alla mia vita parlamentare 

e non le avevano. 

A titolo di esemplificazione ricorda qualche fatto o epiaodio 

di vita apolitica ohe 11~acorelll gli abbia raccontato per cer

care di convincerla a contraccambiare,in qualche modo? 

Lei ha capito parfettamente quale è la tecnica in questi caai: 

ei de il pettegolezzo par avere il cambio.No,un ricordo preciao 

non ce l'ho. 

perché lion sona aLitunto a segnare sulle agende llellillleno le persone che 

vodo. H.icOl·do proprio specifico, uu(&. .f'Q.ttispecie non gliela. auprei in-

dicru'e .. Come ho detto 0.1 giw.lice Sica, 1I.Ii ricordo che (Iue sto era l'a.w._ 

lJito d.::l discorso; qU81i fossero i discorsi francamente .... qualche pet-

1.,Jgolezzo, alloro. eru di moda fti.re ì pet.t.egole~;d su Leone .. l.:i ricordo 

che il suo leitwot~v era. t\Ilti-LeOlle, e io lo invitavo w.l easere IJiù 

calmo, li Llluirl:li di prove "perché non è giusto aCCu,su,l'C le persoue den-

zu prove", e lui rispondeva. elle si, le prove c leru.no. Ripeto, vagu.D.Ien-

te que::>to ero. uno dei Illativi del di.5coraOi 'luuli f0850ro gli a.ltri, se-

nutore, proprio non llre lo ricordo .. 

l'lU.NCO C.iJ...JJ.:';'NDHJ:I. Le IJortuvano via f'Jol1.o tempo questi incontri'? 

No, Wl quarto d'oru" dieci minuti, diciwno il cu.ffa, la pa-uso" il ~-

lwt ill.eridiano .. 

LIUEl.U,TO ìllCC.AHnELLL Dottor Cosentino, vorrei inl1a.nzitutto chioderle qualche precisa.-

zione sul fWllOBO u.ssegno; lei l'ha visto in fotocopia ed è completo di 

tutti gli elewt30tii anche il luogo e la. do.t", Bono di suo pugno .. Lei li 

riconosce COllIe tu.li'? 

CO;;Ui'rINO. Si. 

Lll',Ei:~TQ illCCJ..iillELLl~ QU051..0 un priwo dato. Qui mi .sembra. che aia intestato a wc me-

desiwo) no?, ~.w .. 

COSEr~T1NQ .. Non we ruedet)Ì8Io, ma me stesso, nell~- mia formula.. 
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LI}jE:.-UT~ lUCCAlWELLI; Altri mett.ono ••• secondo le formule. guindi, evidentemente ero. 

per ritiro.re del cont.Wlto. 

Baut.ta. 

LII.:Eil.;~TO P..ICC..liW.ELLI. Invece, se ho ben capito, queBto &88egno le fu. Bcberzoaomeute 

sottratto. 

CO~)ENTINO. Scippnto. 

LUE:.l.ATO r<ICCAlUlELLI. Quindi, lei nelh ate .. " datI' h .... meno un altro u.egno di egu .. -

le importo. 

COSENTINO • No, purtroppo no. 

. LILE:.l.ATO RICC/ .. 'lllELLI. Com. mAi? 

COSEN~'INO • Ferché lUi portò via IIAssegno, poi Dii tenne u. parlo.re, il caffè, uu'o.l-

tra cosa, io mi di~eDticai di dover ritir~e de~ denaro e me De andai. 

LILEUJ .. TO rLrCCAll.DELLI. \lJeh, insoDUIta. ••• 

~CllILLF.~OCllE'l'TO. Co .. e ha fatto il ~I 

CO SElITINO. Deh, evidentvlIlButu avrò fatto ricorao •••. , ade.IIQ è Wl po t di~ficile 

chiedermi eho coa~ ho fatto molti anni" fa, ma avrb fatto ricorso a due 

espedienti I il primo è quello di DOD apeudere, il aec.ondo è quello di 

LlDEll.ATO !UCCA:UlELLI. Non ricorda se Gelli incaosb illlDlediatamente que.to asaegno? 

COSENTINO. Como potevo so.perlo? 

LIDEiI.ATO !l.lCCJJWELLI. Quindi, non l'ha vi.to. 

COSENTINO. l.Jeh, se lo miae iJl ta.8ea.. Poi che co.a De abbia fatto ••• 

LlliElU.TO nICCAlLDELLI. Quindi, una COllO. è certa.l.queato aasegno non è ata.to inoQ.saato' 

direttumente 001 suo conto corrente, ma attre.verao un terzo., istituto 

di o.geD:t:io.. 

)OSENTIliO. Certo, questo è ovvio, risulta anche dalla fotocopia che avete. 

LIIlEIl.ATO RlCCAlUlELLl. No, dallafot.ocopia •.•• 

,. 
I 

FaANCESCO .AlITONIO IlE CATALDO. Non abhiamo 11 retro. 

LIBEil.ATO IUCCJJUlELLI. Dalla tot.ocopi .. risult.I' 8010 I ..ganzia della C ... er .. dei Depuhti. 

COSENTINO. C tè Bui retro. 

LIllEHJ.TO RICC.A.'UlEI.J..I •. Altro argoruBnt.o. Lei ha w,Q.Ditest.at.o il desiderio o l'intenzione, 

in re~azione alle a.ffermazioni di Zi(&:ari.' di presentare denuncia.. 

COSENTINO. s. quello che h .. det.to è quallo cha mi rilulta, ha detto il faleo. 

LIlJEIlJ.TO RICCARDELLI. Ho Dot.a:t.o una certa tendenza a conte·stare questi elementi, iDv8-

ce che BuI piano 10"ico, prC?prio con denunce., C.omunque. praaeDtare la. 

d.enuncia . significa. ·cbe ... l_ei/ha. 'lua.lche possibilità. di dimostrare che 

questa affermazione è faI8a-~ direttamente'o.quanto meno·iudirettamen-

te. Cioè, voglio dire ~ue.to ••• 



CO~J::lJTINO. E se fosse llinverso? 

LlLE:.t..ATO !LlCCJdtDEUI. Se lei prescutu.. la denW1CitL, deve eSSel"S lei poi il. dimostru.re ••• 

Cu~lli,TlNO • 1.:u. se (lUu.lcuno dice che OlIlICo.ZZO uno. peraona, sa.rà. lui che dovrò. provar-

10 , non io. 

LII;E.:.;.TO RICCA.WELLl. Quu.ndo lo dice. 

COSEi-:TIliO. Esatto. 

LID.E..1J..TO l'nCCAlIDELLI. Però, quu.ndo lei reagisce con lo. denuncia. dicendo che questo ha 

ufferw(Lto il t'u.lso ... oo 

CO~ENTINO. E CO&.Le po::ouo reagire se non ho fatto quello di cui Bono accusato? 

LILE.LI .. TU Hl C CA.ì.WELLI ,. Voglio dire questo: lei può indicbore un qualche el.61C6uto o un in-

teresse di ZiA-ari o del gruppo per cui a.giva per poter avanzare questa. 

ipotesi faliio, che le. riguardll? 

CO SF.N T llW • L.i scqsi I lei stato wngist.rato, lUi pare .. 

",IllElu;.TO lllCCAlWELLI. Sì. 

COSEi:TINO. Allora, se nd conaent.e, vort"ei dire che quando qua.lcuno dice di qualcun 

altro qualcosa chV può essere, non dico ril&v~nte'J Ri~ fu.atid.ioao per lo. 

llerHona, ho. il do-vere di darne la prova.. 

LIIJE!u;.'l'Q ItICCJ.lUJELLI. E fin qui ha ragione. 

Cu:O;El:TIJ:O. l~on si può clliedere all'c..ltru personft. di dare essa lu provo.. del cont.ru.-

rio. 

LlTI:&l.A.TO u,lCCJ ... il.ilELLI. Certo, IliO. ;nel liloc.:.ento in cui lei presenta lo. denuncia. a que~t.o 

signore, che poi sareLbe uno. querela per diff6.Ìuo.zione, non altro, è 

lei che deve prova.re che quello dice il falso. 

CO~TINO. No. 

Lll>EiU'fO ilICC;'IWELLI. Co ... noi 

CO :>El-;TINO • Se ti dico che coatui mi deve provu.re che io sono stato soggetto di 

questo rapllorto, è chiaro che lui ba l'onere della prova, se no sarebbt 

invertire l'onere della prova. 

Llli&lJ..'l'O rUCç.A.!ì.lJELLl. CO&iW1qu8, quello che a. me interessava è sapere se lei ci poteva 

indicare un qUAlche elemento o interellsi di ZiC.ari persoDAIlLente o del 

gruppo per cui agiva per coinvolgerla iDjlueatn affermazione. 

COSE!'TWO. Dunqu\, io ZiAari nOn lo conosco, tanto per cominciare. Non 80 ae sia 

quello stesso personaggio di cui .i è parlato in altre vicende .. 

LlIJE."UTO RICC,~IIJ)ELLl. Sì. 

FiW:CESCO ANTONIO DE CATALDO. E' Ij.uello. 

COSEi1TlNO. ,Alloro. qui mi fermo, perché 1'p"ttenrU,biliti. del aignor Zi,ari è già. 

quella che può essere in ragione delle.altre viC6nde che ha dovuto HOp-

portare. 
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LII.:l!:;.U .. 'fO n.lCCJ.:1lJEU..l. Lei hl!. unche riferito allo. C011lWisaiQlle che ha presentato, e que-

sto. volta con il consiglio del suo av.voco.io J uno. denuncio. per falso in 

relazione alla domanda dova è indicato tra.' i ~o.ranti presentatori il 

auo nome. Anche lì mi sewbro. che sia. uno. denuncia. completWllente vuotu.. 

CUSE/:TIIIO. E' una denuncia. in cui rischio lo. calunniA, se fosse dimoatro.to il con· 

trario. 

I.ILEiUTO lUCCA...-:DELLI. No, nou riachia niente, perché non c là un reo.to ••• 

COSENTINO. Questo d", vedere. 

L. lBE>RJlio 
!LICCJ:':'UlELLI ••• , percha non eaiste un falBO ideologico in atto privato, scusi 

dottor Cosentino. 

FRANCESCO Ju~TONIO DE"CATALDO. l.iu. lui riteneva che ci fosse lo. iiUA firma.. 

CO SE/JTIlIO • Chiu.ro. ..-.. 

LIBE.1A'l'Q UICCJJWELLI. Pure la. suo. firma dove sta? (Interruzione del deputato De Cuto.l-

!!.2.). 

P~"6S'~~trr ... 
Onorevole Dc Cntuldo, lei qui nen ba ·il ruolo di avvocllto difensore .. 

F.1JJ'CESCO "lffOl,IO DE CAT'.L!lO. l'er c .. rità I 

Pll.E~lDEN'fE. .Allonl. lu.~ci pa.rlare il aenatqre Ricca.rdelli e dopo, qu&.ndo a.vrà. lo. pft&-

rola, dirà le cose Chb vuole. 

LlI.:EHJ.TO IlICC.i~~UìELLI. Dottor Cosentino, in questo. pubblicnzione: "ln Dowe della loggia ll 

- non 130 se ha avuto occasione di leggerla mai - il auo Dome è tira-

1.0 ••• 

CL :::El'TIlIO. Di chi è? 

LIl.lE!1J.'l'J ,aCCAnDELLI. Di un C01·to Rossi e LombrasBa. 

co !::Et(TINO • L~ai sentito. 

LIBEl.1 .• tTO ll.ICC..LWELLI ...... o. il suo nome è tirato in bullo in relazione alle vicende del-

l'Iwmobiliare, cioè ~o. vicendu. che coinvolge. - allueno coaì qui è det-

1.0 - Silldon~J lo. fino.Dza vaticano.. Andreotti sul pia.no politico, gli 

t\t.mbroJ, e quindi in modo non molto simpatico. Lei di questo non ha. 'avu-

to mai notizia? 

Non ho mai avuto notizia di .questo volume. 

LIL&IJ.TO ltICCJ.lWELL1. La co." IOeriterebb. invece ••• 

CG:::EliTllJO • La. ringrazio di Avermelo ••• 

L.li'lé\2.~rQ 
U,ICCl,U.DELLI. l.a., COIi1Wl(lue, lei è stato nominato ileI cOIl.aig1io di 8.DtID.inist.ra-

ziono della llWUobiliare? 

:OSENTINO. Fui non;.innto nol consiglio di 8IlWliniatraziolle della Imwobilio.re conte-· 

stuo..lmente allo. mia nomina a preaideut-e. della Ciga. La Ciga era Wla ao-

ciet.à. col10&;o.to. alla lnuuoLiliare. guuwlo ho lAs.ciot.o la.Cià", bo la.-

5Cio.t·o· 1I"IWlllobilie.ra. COlllllnque, .Ile lei mi dà SIi e.atreDIi, gliene sare.i. 

grato, perché non è che abbia la. querela facile, 1Ua, ·non mi piace che 

si fo.cc"Ìu. ~ l:iproposit.o il mio nome. 



LIl_E\X'.'ll:J :nCC,,';.it:lBLLl. Sta neLle li111'<:1'io. COl.l,u1Hlue, dopo glielo posso dare seuzlu.ltrl.l. 

J. titulo lJel'o:>onu.lo lili furò" una corto.eia.. 

LILK'L:.TO ltICC,t\.;.Ol:LLl. Co!.;(~ l .. ure in uno di qucati lil;;ri - potrE::hLe essel'e .solo un pette-

Lolezzo, p~rò poireùbe eSiiere ••• -, lei con lo. Ciga, in sostanza, ha 

occuputo :;1 i s-tel:idi uffici che in Viu Condotti erano di Gelli? 

(;0 :.illLTli<O. Li pl~re di I1verlo detto con li:olta chiu._"czzo. .. Forse non 51.0.1.0 attonto. 

Lll:i::.I.:'..TO :nCC1.~t.DELLI. No. 

~,o :5EX'I' 1 NO • Gli ufi'iei Cigu eruno ull'Eur, nella sede dell'lwJlIoLiliure, cosa che 

rendevu r;.;olto difficile il lavoro di una corupugnia. che vive di turismo 

e fluiudi di acces::;i uÙlH:l.stallza fucili degli stranieri. lo cercavo un 

ufficio nei pres/:d di Pia'l.:l.o. di Spagua che, 5pecitdlllente all'estero, 

cOlu:dùerél.ta un po I il punto focale d""lla Luollo. vita romana. Purluudo 

un biorno con Gelli, gli di&5i; liSe per cp.so ti capito.sse quulcosu, 

fw",li,elo Su.pcl'e ll , perché lui tLvevu degli umici che aveva.nu degli studi 

lì vicJ.uo; en~no -ASqUilli ed uH,ri, J.aco.relli, e lui n..i diBsc; IIGuurdo., 

io vnùo viu dulIa wia loggiu, che è proprio a Via Condottij se ti è co-

1;.O,jl~ ••• II. L'o.udui t1- vùsitare, lUi Semll1"Ò utile dul punto di visto. rap-

prescnt.hllZU Cigu. e, quo.nJo Sll ne andò via, l't1.ffitt.ai dallo. signora. 

Lulgu.l"i ch~ en'- h. propriei.o.riu.. 

F::J~;:CESCO 1.!~'rUl:aO DE Cl.rrJ~Ll.lO. Due dOlillwde brevii::i:illmiH se il dottor Cosentino SD. se Gel-

.li COll.o.sceva il 1m,rone Niçolo. Picella.. 

Co ',Ej:'fWO. Luh, ripùto, i non~i Gelli han li f"ceva mai .. Uuo. voltil gli ro.ccont.ui 

- undaudolo Il trovare tul"tÌl1-i, uvevtlJilQ un appuutwuento non so u che oru., 

tardai mezz'ora e ~i scusai -, gli dissi; IISai, vengo dal Quirinble. 

SOllU S'Ldto dul [liio vecchio llmico Picellu" Il''\'h, .se ree lo dicevi, gli po-

1.evi portu-re i lJ,iei suluti ll UVa. uene, lu pros~illJu voltall • Questo è quel-
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L'altra domanda è se il dottor Cosentino sa 

se il dottor Antonio Maccanico conosce il signor Gelli. 

COSENrINO. No, di questo proprio non ho nessunaltOzione. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei riprendere proprio dal punto in cui ha lasciato le 

cose l'onorevole De Cataldo. Con l'avvocato Picella lei aveva 

rapporti frequenti, stretti ••• 

ll.. 
COSENI'INO. Beh, direi che siamo quasi nati insieme, nonostante la diffeeen 

za di età, perchè fummo al Quirinale •••• Anzitutto. la storia 

è molto più lonta-na. Picella fu un giovanissimo giudice che l~ 

varò con mio padre, non ricordo più in quale funzione, a cavallo 

tra il Parlamento ed il Ministero di grazia e giuStizia: parlo 

del periodo dell'altro 'regillle. Poi, nel '48, anzi nel '47, lo c,2 

nobbi perchè lui stava con Totò Sorrentino alla Preside! 

za del Consiglio, ed io ero con De Nicola. Allora avevo frequenti 

rapporti. Poi ci trovammo i08 ieme con Einaudi. Lui era il capo de1 

l'Ufficio rapporti con il Parlamento, io ero, nel suo ufficio, a~ 

detto al rapporto con il Parlamento. Quest'amicizia è durata Gino 

a quando è morto. E' un uomo a cui ero molto legato, e per cui 
sue 

avevo molto rispetto, sia per le sUe qualità umane, aia per le/d,2 

ti intellettuali. Poi fu anche segretario generale del Senato, ed 

ebbi il piacere di essergli collega per qualche tempo. 

un IIIOIIIento 
ALBERTO CECCHI. E' noto. Vorrei ricostruire lun IiIIIbiente ••• Con il dottor 

Spagnuololei aveva rapporti? 

COSENTINO. E' un'altra amicizia che viene da lontano. Spagnuolo uditore al 

tribunale di Palermo, dove mio nonno era allora presidente, prima 

del tribunale e poi della Corte d'Appello; perduto di vista per 

molto tempo, l'ho rivisto qualche volta in ambienti nautici: lui 

era appassionato di mare, come lIIe, lo incontrai una volta a Capri 

ed una volta a &apallo, ma ••• in trent'anni ••• E poi, quando venne a 

Roma, mi venne'a trovare, e ristabilimmo questa vecchia liIIIicizia. 

ALB~~TO CECCHI. Il generale Fanali era perSOne con cui aveva frequenti rappo~ 

ti ••• 

COSENrI1NO. Fanali ••• ? 

ALB~TO CECCHI. Fanali: 
Duilio 

IFanali ••• 

COSENTINO. No. Fanali lo conobbi una volta in un pranzo che fecero, lIIi pare, 

~ circolo dell'aeronautiva' e non ricordo per quale motivo},al 

quale intervenni in qualità di aegeetario generale 

ALB~TO CECCHI. Un'ultima domanda. Lei ha conosciuto l'avvocato Umberto Ort,2 

lani? 

COSENTINO. st, lo conosco bene. 

ALB~ CECCHI. Ha avuto rapporti con l'avvocato Ortolani? 

COSENTIOO. Lo conoscevo da molto prima che fosse implicato in questa vicenda. 

perché Umberto Ortolani era il fratello del segretario del Preside In 

te Pertini, quanto era Presidente della Camerai prima ancora era I 

il figlio - Alfredo orto~, era noto, - di un funzionario (non r~ 
i 

cardo se di pubblica sicurezza o dei carabinieri) addetto alla Cam~ 

ra, negli anni tra il '39 ed 11 '44. Lo conobbi perché mio padre ~ 

ne aveva grande stima, in quanto lo considerava un uomo molto val! 

do. Si occupò inizialmente di problemi editoriali, a livello (fo~ 

se è ,un pallino che gli è rimasto sempre, costante, nella vitq: 

Agenzia Italia, Rizzoli, eccetera) di alcune edizioni speciali del 

la Casa Colombo. Fece una collana - non mi ricordo coma si chi~ 



va - dove c'erano dei libri di autori abbastanza notevoli, e fra 

essi c'è anche un mio "Francia e Vaticano: storia di una riconcili! 

zione". Ecco come conobbi Ortolani. Rimanemmo amici per parecchio 

tempo, direi fino all'epoca in cui poi seppi che era legato a Gel 

li. 

ALBERTO CECCHI. Ecco: lei ha avuto con Gelli questo rapporto di cui ci ha pa:! 

lato, che direi, adlun certo momento, lascia spazio ad un comport~ 

mento addirittura confidenziale: questo "scippo" dell'assegno è 

cosa che non al fa, se non a persona con cui si ha ••• 

COSENTINO. Eh, direi di st ••• 

ALBERTO CECO!I •••• la sensazione di poterlo fare impunemente ••• 

::OSENrINO. st, sI., non era un'amicizia formale, era divenuta un'amicizia 

così ••• il "tutt • 

ALBERTO CECCHI. Il Gelli, ln questo periodo, attraversa una fase piuttosto di! 

ficile, tormentata ed affannosa, nella sua collocazione. Lo mise 

al corrente di questo fatto? 

COSENTINO. Quale periodo? 

l'o-Li,E:Il..TU 
CECCHI. Si tratta del '75-'76. 

COSENTINO. No, in quell'epoca no. IN quell'epoca non eravamo ancora al 

• tutoiement"» come d1cono 1 francesi» eravamo ancora al "lei ti; e.réi 

una conoscenza cordiale, ma senza particolare 81l1icizia. Infatti 

non sapevo, in quell\poca, che lui era amico di Ortolani. 

\.LBERTO CECCHI. Neanche dalle persone,cui ha fatto cenno prtma,lei ha avuto 

sentore di questo momento difficile, travagliato, che Gelli ha vi~ 

suto? 

COSENTINO. No ••• 

ALBERTO CECCHI. E' stato il momento della rottura con Salvini. 

con il Gran Maestro della massoneria; è un momento in cui Gelli si 

è trovato in difficoltà: Ma rischiato di perdere quella posizione 

di potere che si era andato faticosamente conquistando. Ha cercato 

di raccogliere attorno a sé tutte le persone con cui aveva di~sti. 

chezza, amicizia. conoscenza, tra cui queste persone di cui le pa~ 

lavo: Picella. Spagnuolo, Ortolani, Fanali. 

COSENTINO. Spagnuio non so che rapporto avesse •••• 

ALBERTO CECOII. Spagnuolo venne addirittura candidato da Gelli a prendere il 

posto di Salvini. 

COSENTINO. Beh, io questo non l'ho mai saputo, non mi sono mai occupato di 

faccende della massoneria,e la aia amicizia con Gelli era su un 

livello di personale rapporto, senza avere a che fare con quello 

che stava dietro di lui; lo rispettavo come tale, lo ritenevo un 

autorevole capo. quale egli si proclamava - ed altre persone con 

fermavano, anche fuori d'Italia, -, e quindi non avevo nessun moti 

vo di dubitare della sua parola. Ma non sapevo di queste vieende 

difficili. Anzi, mi ricordo - quando, non lo ricordo - che mi fece 

vedere una medaglia di bronzo, in cui c'erano il triangolo, la 

squadra, l'occhio, eccetera, e poi C'era il nome suo, quello di sart~ 

ni e quello di un· altro, e mi disse che era il simbolo della 

riunificazione delle Logge. Questo me lo ricordo, la medaglia non 

me la diede; comunque, se lei conosce faccende massoniche, forse 

~apra che esiste. 

ALBERTO CECCHI. Il terzo nome •••• 
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COSENTINO. Il terzo nome non lo ricordo ••• ricordo quello suo e di Sal 

vini.· 

ALBERTO CECClII. Lei era ancora Segretario generale della Camera dei Deputati. 

Perchè, in ques to periodo, Gelli cerca proprio di fare una radunato 

di tutte le energie, e vanta di avere l'adesione di 140 deputati. 

che possono dargli una mano, nella sua ••• 

COSENTINO. ~e è per questo, guardi, erano 160, per quello che !DJ. diceva, poi., 

siccome però la lista non l'ho mai vista ••• ! 

ALBERTO CECCHI. Essendo Segretario generale della Camera, non ha mai avuto 

la curiosità ••• 

. COSENTINO 

• Ma io l'ho avuta, tanto che gli dicevo: ''Ma diaa1 chi sono"; e lui 

diceva: "Ah, no! Li saprai quando ti iIIcriveraf.", ero e sono alla!: 

gico alle iscrizioni! Con tutto il rispetto che ho per la masson~ 

r:f.a. 
ALj3é'l!.fO 

CECCHI. E quindi lei conserva tuttora quella curiosità. 

COSENTINO. Le dirò che, se nella m1a vita aveBlli dovuto soddillfare sempre 

le curiosità alle spese degli uomini politici, avrei potuto scri 

vere molti memoriali. Ma io ho sempre ritenuto, caro amico, che 

il dovere di un Segretario generale fosse quello di essere un ~ 

stode del tèmenos, cosa che ho cercato di fare. 

FIlANCO CALAMANDREI. Cos'è questo timenos '1 Ce lo può tradUTre1 

COSENTINO. Il ~èmenos è il recinto sacro del tempio greco, quello in cui 

solo. i sacerdoti entrano, ed i custodi impediscono che i non s~ 

cerdoti vi possano entrare. 

FIlANCO CAlJoMANDREI. Tuttavia, nel tèmenos faceva entrare Pecorelli ••• 

COSENTINO. No: nel ,tèmenos Pecorelli si fermava dal custode: se poi accede 
al --- -

va ~,accedeva per altre strade che io non conosco. 

LUCIANO BII1lSI. Solt~to un elenco di nominaUv:!., per i quali pregherei 11 ng 

stro ospite di dirci se lui ha avuto modo di conoscerli, di avere 

Con loro dei rapporti. Sono personaggi che sl sono sentiti rico~ 

re frequentemente ••• Fabrizio Trecca ha avuto modo di conoscerlo.1 

COSENTINO. Non solo non l-ho mai conosciuto, ma le dirò che l'ho riconosciute 

solo quando scoppiò la faaenda. Perchè 



~evo notato questo strano personaggio spesso all'Excelsior, basso, 

con gli occhi molto scuri j io non sono un razzista_ ma diciamo che 

sembrava un stiliano del sud (io sono siciliano del nord), assomi-

gliava - lo conoscete tutti - a Ciccia Lisi, lo conoscete quel ••• 

tale e qti:fale. 
-J 

ANTON10 BELLOCCHIO. E' antipatico. 

COSENTINO. Che sia antipatico è un altro discorso, comunque mi dava questa 

strana sensazione di un mezzo sangue, però in un albergo lei incontra 

tutti, dai re ai beduini. Quando l'ho rivisto nella fotogr~ia ho 

detto "allora era lui, era per questo che s_tava sempre li all' alber-

go Excelsior nella ,!,lall". Fra l'altro, un episodio che avevo dimenti-

cato di citare, ma diciamo a mio discarico nei miei rapporti con il 

magistrato è stato questo: quando il signor Trecca è stato nominato 

presidente della CIT io ero presidente della .FAIET, che era la 

federazione che riunisce gli albergatori, e un giornalista uno dei 

tanti a cui dò accesso - si possono buttar fuori ovviamente - un 

giornalista mi chiese, "ma cosa ne pensa della nomina di questo Trecc~ ?" 

La mia risposta, molto secca, fu "Mi stupisco che si continui nel set 

tore del turismo a mettere persone incompetenti in posti dove invece 

accorrerebbero delle persone competenti". Questo dimostra: primo che 

non condividevo la nomina, secondo che non conoscevo il signor 

Trecca, terzo che nessuno me ne aveva mai parlato. 

~CIANO BAUSI. Continuerei con questi nominativi per i quali mi bastano proprie 

risposte pi~ semplici. 

L~ammiraglio Alfano, l'ammiraglio Torrisi~ 

COSENTINO. ALfano mai vist~, Torrisi conosciuta trent'anni fa quando era mio 

istruttore in accademia. 

mCIANO BAUSI • Ha avuto ulteriori incontri con lui? 

COS~INO. L'ho visto soltanto nel 1978 quando vinsi il campionato mondiale 

"off shore", gli dedicai la vittoria, non a lui, alla marina i talia-

na. 

LUCIANO BAUSI. E l'ammiraglio Birindelli? Ha avuto modo di conoscerla? 

COSENTINO. Birindelli, la conoscevo dal patlamento. 

LUCIANO BAUSI. Come ammiraglio o come deputato~ 

COSENTINO. Lo conoscevo di fama come ammiraglio, l'ho conoscDuto come deputa~ 

to. 

LUCIANO BAUSI. Ecco, tra i g~nerali, il generale Giudice? 

OOSENTINO. Giudice lo conosevo. 

LUCIANO BAUSI • Il generale Lo Prete? 
(.cx..éNTINO 

• Lo Prete 10 conoscevo. 

LUCIANO BAUSI. Ha avuto dei rapporti abbastanza racenti con loro? 

COSENTINO. No, recenti no perchè non li vedo da almeno due anni. 

LUCIANO BAUSI. Sano in mal ti a non vedere ••• 

/" 

OS Sì pens~ ~he"sia'l t· l' d' CENTINO. • uno' /J.nVl.S~b1. e ••• comunque rappor 1. norma 1. 1. conoscenza, 

diciamo, fra un capo di stato maggiore e un capo di un grosso 

e un funzionario, finchè la sano stato. 

LUCIANO BAOSI. Ed il generale Musumeci? 
(, 0>6 f"\fI "0 

• Mai visto. 

LUCIANO BAUSI. E il ganerale g:cbetta? 

corpo 

COSENTINO. Scibetta l'ho incontrato una volya perchè era amico di un mio amica 

un certo Boccanelli, che è morto recentemente e l'ho incontrato ad . 
...ç.;. 

uri ricevimento a casa sua e poi non l'ho più vista. 

LUCIANO BAUSI. Ed il generale Grassini 'I 
\lo • 

COSENTINO. Grii:lsini mai visto. 

LUCIANO BAUSI • Lei esclude di aver mai avuto incontri con questi generali in 

casa sua, in casa d'altri~ 
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COSEl[.rIllO. Mai visti, mai avuti. 

LUCIANO BAllSI. Il c olonnello V~ezzer? 

COSENTINO. Mai sentito. 

mCIAlIO BAllBI. Mi bastano questi nom. 

COSENTINO. Posso aggiungere che non conoscll!) ~ La Bruna, né Maletti, né tutto 

il resto. 

LUCIAlIO BAllSI. Non glielo ho domandato. 

COSENTINO. Ma glielo dico io. Conosco Miceli che invece è stato deputato. 

ANTONINO CALAnCO. Avvocato Cosentino, per un momento ho temuto che, date le 

ascendenza arabe dei palermitani, lei invece di dire di. essere il 

custode del ~emenos dicesse che fosse il custode dell' .~ con 

le complicazioni e le ipplicazioni dell'esserlo. 

JOSENTINO. Avrei preferito essere il padrone dell'~, trent'anni fa. 

ANTONINO CALARCO. QliLindi, essendo custode del ·-t'emenos e non dell' ~ ci 
~ 

vuole raccontare, se le possibile, come andò la votazione nell'Uf-

ficio di ~residenza della Camera quando lei presentò le dimissioni 

da segretario generale e se è Vero che un componente dell 'Ùfficio di 

~esidenza, appartenente al partito social democratico, tornò da 

Pertini a dire "rifacciamo la vot .. zione" perchll,. mi sono sbagliato sul 

COSENTINO. Questo mi è st .. to r .. ccontato~, non~. 

ANTONINO CALARCO. Cioè? 

COSENTINO. Non ero presente perchè, per doverosa correttezza, ero assente, 

ma mi fu detto che esattamente il rappresentate social democratico 

disse ~Oi, .. l fesidente Pertini di essersi sbagliato. M .. l .. cosa ...... 

rebbe stata ininfluente perchè anche se le mie dimissioni fossero st~ 
O 

te respinte le .. vrei rinnovate. 

'Jj'fONINO CALARCO. Grazie. 

GIO~IO BONDI.Lei ha detto che praticamente Gelli era il padrone della GIOtE, 

o c omunque aveva ••• 

COSENTINO. No, non ho detto questo, mi; scusi, .ho detto che er ..... 

GIORGIO BONDI. • •• praticamente ••• 

COSENTINO. Ho detto che era ~ in che quot .. non lo so. 

GIORGIO BONDI. Or .. , siccome la ditt .. GIOLE, dopo che sono stati sequestr .. ti 

documenti, ha fatto un comunicato nel quale dice che invece Gelli ere 

solo un coll .. bor .. tore, si .. pure con il 5 per. cento delle azioni, vor-

rei che ci spieg .. sse, più nel dettaglio, come lei si è formata inve-

ce l'opinione che Gelli era questo grande personaggio all'Xterno del-

l' .. zienda. 
Cos.6 .. r,tlc 

• Ma, gu~di, non è che io abbia elementi abbastanz .. precisi. Posso 

dirle soltanto, primo quello che mi ricordo, poi quello che lui mi 

dice, che è ancora più complesso. Cioè, lui si presentava come indu--

striale tessile di Arezzo. N .. turalmente, la prima volta c'è un buon-

giorno e un buonasera; la seconda e la terza volta, per cortesia, si 

domanda "ma qu .. l è l .. sua attività?". Allor .. la.. sua attività era una 

società, credo Mario Lebole, che aveva sede in Arezzo e che svolgeva 

il l .. voro che le ho detto. Lui mi diceva di essere comproprietar;i.Q 

e direttore generale. Che i r .. pporti fra Mario Lebole e G\lli fosse

ro rapporti, direi molto stretti, è dimostrato dal fatto 'che la VeC-

chi .. villa dei Lebole fu acquistata dal signer Gelli, non so in q~ 

circostanze, mi disse che era la vecchia villa dei Lebole; è dimostr~ 

to dal fatto che il passaggio della Lebole all'ENI fu curato dal 

signor Gelli, per detta su .. ; poi, se è Vero o no ••• 

GIORGIO BONDI. C'è anche la riserva di caccia? 

COSEN'.rINO. No, non confondiam~ l'ENI-petroli, quella che ha 9omprato la ditta-· 

Lebole. e che p.oi lui frequent .. va molto l .. casa Lebole in quest .. faml: 
I 



sa riserva di caccia dove fui invitato, ma siccome io preferisco non 

ammazzare gli animali" non ci sono mai andato • 

CALAMANDREI FRANCO. Dato che l"ei è un uomo che anche per il suo incarico verso 

la CIGA, viaggia molt: o 
V 

COSENTINO. Viaggiavo. 

FRANCO CALAMANDREI. COIDW1.que: " ha avuto ••• continua a viaggiare non cre-

do che abbia rinunciato a questo piacere, ha avuto occasione dopo 

la scomparsa di Gelli dall'Italia ,in qualc4e BUO spostamento, per 

caso, di incontrarlo, di vederlo o di apprendere dei suoi passaggi in 

qualche ••• posto internazionale? 
C OSbI'/TI" O 

• Le rispondo subito di no. 

FRANCO CALAMANDREI. Grande albergil ••• ? 

COSENTINO. No, perchè i miei spostamenti fuori dell'Italia sono stati dovuti 

"esclusivamente" ad una ragione fra il dilettevole ed il professiona-

le, ossia essendo presidente della Unione mondiale motonautica, ogni 

tanto sono comandato a fare dei salti nei vari paesi, non mi è mai 

capitato di andare in SudAmerica dopo il 1978, mi sono recato a 

Bruxelles, qualche volta a Francoforte, paesi dell'Europa e una volta 

sola in Australia. Ma non l'ho incontrato. 

SERGIO FONTANARI. Ha avuto modo, dottor Cosentino, di parlare con Galli della 

vicenda Sindona. a suo tempo? 

COSENTINO. si, come no. Anzi, gli domandai, perchè sapevo che lui lo conasceva 

SERGIO FONTANARI. Lei ha conosciuto Sindona? 

COSENTINO. Chi non l'ba conosciuto in Italia, deve fare il contrario. 

"SERGIO FONTANARl. Quinii, ~",i può riferirs sommariamente le impressioni di Gel 

li a proposito dell'ultimo peri~o Sindona, evidentemente. 

COSENTINO. Gelli, quando scompar.ve ••• quando fuggi il Sindona ne parlammo 

mi ricordo eravamo a pranzo da qualche parte, non ricordo dove, 

com&tinfue ne parlammo e lui mi disse che era vittima di una perse

cuzione, la consueta tesi della persecuzione, della finanza laica 

eccetera, e che a suo parere era una cosa che si sarebbe ridimensic 

nata. 
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lo gli uissi che a mio pa.rere non era così, per lo meno· per le noti .. 

zie··che avevo. Purtroppo, ho avuto ragione io. Non mi domandò plÌJù 

nulla in materia, e non mi domandò nemmeno quello che invece chiese 

"d altri, cioè di firmare il t'amoso affidavit. Se me lo avesse 

chiesto, non so come avrei re1itOe L'affidavit era scritto con i 

piedi, sia in diritto americano sia in diritto italiano. Sono cose 

che, se si fanno, vanno fatte bene. Credo comunque che la mia rispo 

sta sarebbe stata negativa, perchè non ritenevo di avere gli elemeE 

ti per assolvere io Sindona. 

ANTOllIO BELLOCCHIO. Dati i rapporti di confidenza che si sono Bucceduti con 

il signor Gelli, è stato anche al matrimonio della figlia? 

}'{iANCESCO COSElITINO. Fu~ invitato, andai in chiesa e poi me ne ritornai a 

casa mia. 

AN'fONIO BELLOCCIIIO. Ci può dire chi altro c'era, tra gli invitati, tra le per 

son[!.li tà? 

FRANCESCO COSElI'l'INO. Salvo l'ambasciatore di Argentina e un folto stuolo di 

militari in divisa, con fasia azzurra ••• 

AlfTOlIIO BEllilCCIIIO. A sua conoscenza, non sono indi'liduabili, tra i capi •••• 

2HANCESCO COSENTINO. Ndn è che io conosca tutto l'albo militare. 

·dlTONIO BELLOCCHIO. &, ho rivolto questa domanda, per la carica che lei ha 

rivestito. 

PRANCESCO COSElITINO. Ce ne erano Clue in fascia azzurra comUl'lILue ,. non c'erano 

gr~s bonnet che io conoscessi. Ad esempio , non c'era Torrisi. L6 

posso dire perchè lo aveva avuto come istruttore, poi 10 avevo rivi· 

sto p<YCo tempo prima, quindi lo avrei indiv;\òduato. C'era Tassan Din, 

ad esempio. Non c'era Calvi. 

AHTOIIIO BELLOCCHIO. Non c'era Giudice? 
Co5éHTIf/O 

PHANCESCO '. Non me lo ricordo, non credo. 

All'fONIO BELLOCCHIO. Lo Prete'? 

Fr~NCESCO COSEHTINO. Anche questo lo conosco, quindi lo avrei riconosciuto. 

Hon posso fare una testimonianza giurata in chiave negativa.. 

J:ITOlUO BELLOCCHIO. C'era il colonnello Trisolini? 

f'HAl1CESCO C:OSElI1'INO. Questo propria non lo conosco. Sapevo che era un perso

nagiio che stava ~esso a Giudice, come s~o segretario, ma non l' ho 

mai conosciuto. 

AlITOmO BELLOCCHIO. C'era l'avvocato Ortola.rù? 

FRMlCE3CO COSEHTINO. L'avvocato Ortola.rù non c'era. Le dirò che la cosa mi 

stupi. Siccome non ho partecipato al ricevimento, puòà darsi che fo~ 

se tra quelli che non sono andati in chiesa ma che poi sono andati 

al ricevimenti?_ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dagli atti della Commissione, fra i reperti se'luestrati a 

Galli, ad un certo momento appare una voce: "Ciccia", eh" si dovreb-. 

be i~entificare nella sua persona. Dati i rapporti di confiden~ Gel 

li usava anche dei diminutivi+ vezzeggiativi,in tono affetlivo. In 

'luest'appunto si dJ.ce: "25 agosto 1975 a Ciccia pratica Roberto 25 

milioni. 21 /11/1975 pratica visita Rizzo 20 milioni". 

FHAlfCESCO COSENTINO. La deludo subito. Nel 1975 non IDi potevJ3. nemmeno chiama-

re per nome, perchè ci dav6lllo del lei. A me - non c' è piÙ il senato-

re ~icialiano - Ciccia non me lo ha mai detto nessuno, salvo una 

persona, cioè l'ex Presidente del Consiglio Prancesco Cossiga, che 

per sua familiarità mi chiamava Ciccia. lo lo ricambiavo. Nessun al-

tra. In terzo luogo, Gelli è un toscano e in toscano Francesco si di· 

ce Cecco, se non sbaglio. 

WTOlIIO BELLOCCHIO. QUesto è quanto risulta nelle carte se'luestrate a Gelli, 

non me lo sto inventando io. 

Per 'luanto r~guarda i rapporti Gelli- Rizzoli, lei ha par-



lato di interessi ,dei francesi, degli americani? 

li'Ri~CESCO COSENTINO. Ue ne parlò lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, Gelli. Potrebbe tornare su questa vicenda? 

PfWlCESCO COSENTINO.lnfatti, per quello che mi risultava, a carte non lette, 

lo Rizzoli allora aveva un buco di 150 miliardi, con una perdita an-i 

nua di soli int eressi, di debiti a breve, di una ventina di miliardi 

di allora, con un utile industriale di 15 miliardi. Ciò significava-

che sarebbe stato impossibile poter pagare, con l'utile industriale, 

i debiti a breve, condizione quest~ manager che si rispetti 

è portato a dire: "Trovatevene un altro per questo tipo di amministr: 

zione". Gli domandai quindi chi c'era dietro quei capitali. La ri-

sposta fu: "Delle banche, delle istituzioni che fanno capo alla mas-

soneria internazionale". Diceva di essere uno dei grossi ~ di 

una certe organizzazione, che si chiamava OMPAM cioè l'Organizza~ 

zione mondiàle per la protezione e l'assistenza ~ssonica. Per me la 

cosa era accreditata. Non mi disse che c'era Calvi di mezzo. La cosa 

ex post mi ha stupito e mi sono detto: "Se Calvi lo hai conosciuto 

attraverso me, che cosa ti costava dirmi che era Calvi che stava 

dietro?". Forse prevaleva in lui ,sull'intelligenza, la furberia: val: 

va evitare che nel caso io potessi, appetendo, giudicando me 

con il suo stesso met~o, rivolgermi direttamente a CalVi. Non sapeva 

che io il manager lo faccio volentieri, quando è possibile. Nessuno 

può ricostruire un orologio preso a martellate: si può aggiusta~ 

orologio smontato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Parlando di questa im tuziòne internazionale, il signor 

Gelli non le ha mai fatto menzione di una loggia cosiddetta di Mon-, 

tecarlo? 

FRANCESCO COSENTINO. L'ho letto recentemente sulla stampa. Le dirò che la c.\i 

sa mi ha meravif(liato,' sotto un nrofilo: Gelli non mi risulta che 

avesse nulla a che fare con Montecarlo. Quando parti va,andava semprE 

in Germania o a Parigi, in Inghilterra o in Spagna o nel Sud Ameri-

ca, qualcrill volta negli Stati Uniti, ma con Mont~carlo non aveva mai 

avuto a che fare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le aveva mai parlato dell'esistenza di quella loggia'l 

FRANCESCO COSENTINO. No, non l'ho mai sentita nominare. 

PRESIDENTE. Possiamo congedare il dottor Cosentino. 

(Il dottor Francesco Consentino si allontana dall'aula). 

(Viene introdotto in aula il dottor Cresci). 

?~6s.lù6rlre 
.Riprendiamo i nostri lavori. 

Dottor Cresci, noi la sentiamo in seduta pubblica -e in au· 

dizione libera, tuttavia lei è tenuto a dire àlla Commissione, in 

modo veritiero, tutto ciò che sa intorno àlla loggia massonica P2 e 

a Gelli e qual era la sua posizione personale in ordine a questa vi l 

cenda. 
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CRESCI. Ho conosciuto Gelli molti anni fa e dico anche dove l'ho conosciuto, 

l'ho conosciuto in un ricevimento al Quirinale e mi fu presentato 

come un industriale di Arezzo; e successivamente l'ho rivisto. Non 

l'ho mai Ulcontrato come capo della Loggia P2, a me lui non ha mai 

parlato della loggia P2; in alcuni incontri mi accennò alla masso

neria, ansi mi sollecitò a entrare nella massoneri<; io non ho mai 

aderito alla loggia P2 e non ho mai aderito alla massoneria. 

Sono ora a disposizione della Commissione per tutte le domande, an-

che di dettaglio. 

PRESIDENTE. Non ha avut~ notizie sull'attività della loggia P2, sull'attivit. 

di Gelli? 

/Wl 
CRESCI. No. Inizialmente Gelli per me era sol tanto un industriale di Arez-

l'o. Successivamente lui stesso mi parlò della sua attività come 

massone, come un organizzatore, un uomo che aveva rapporti con la 

mas..90neria e attività ma'3Boniche, ma non mi ha mai messo al corrente 

dei segreti, delle trame, degli affari, non mi ha mai assolutamente 

parlato di affari, nOn ho mai avuto nassunissimo rapporto di affari 

né mi ha mai raccontato esattamente quello che lui faceva oppure 

ciò che lui pensava di fare; mi è sembrato, in questi incontri che 

ho avuto, una così, superficiale, che orecchiava, che raccontava, 

che sentiva, un orecchiante, un uomo superficiale, ma anche un pOi 

informato, ma informato delle cose che un pOI si sanno. che si le~ 

gono sui giornali. lo devo dire che inizialmente non ho nemmeno dat 

peso al rapporto con Gelli, inizialmente per me era un industriale 

di Arezzo, nulla di piÙ. lo poi ho capito chi era, per lo meno ho 

intuito che Gelli non era il sempliciotto industriale di Arezzo 

successivamente anche nell'incontro con lui, ma non avrei mai pensà 

to che fosse quello al quale si attribuiscono le case che gli vengo 
no attribuire. 

PRESIDENTE. Quanti incontri ha avuto lei con Gelli? 

CRESCI. Me lo sono chiesto anche io questo. lo devo dire che ho cercato di 

ricordarlo anch'io quanti incontri. Direi •• Penso di averlo 

conosciuto che era Presidente d~lla Repubblica l'onorevole Saragat; 

l'incontro si è svolto al tìuirinale od..,un'ricevimento; quindi fisso. 

il primo incontro con Gelli durante la Presidenza Saragat che mi 

pare del 1970-71, ~sso modo, lo fisso III quella circostanza. lo 

ho pensato che avrò avuto 7-8-10 lllcontri con Gelli in questo lungo 

arco, con delle lllterruzioni ed alcuni con più frequenza. Dichiaro 

che una volta mi ha anche lllvitato ad Arezzo alla festa dell'anti-

quariato dì Arezzo; sono andato ad Arezzo, Bono arrivato nel pome-

riggio e lui mi ha portato a passeggio per Arezzo a visitare la 

festa dell'antiquariato, normalmente, senza nessun problema, 

nessuna riservatezza, nessuna al tra persona,' mi ha portato in giro 

III tutta Arezzo, anzi presentandomi a tutti quelli' che lllcontrava 

per strada e facendomi salutare le persone che lllcontrava. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei tornare su questa affermazione del dottor Cresci, 

in virtù della quale si evince che egli ha conosciuto il signor Gel-

li durante il settennato Saragat. 

CRESCI • L'ho conosciuto a un ricevimento al Quirinale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando era Presidente della Repubbi'ica l'onorevole Saraga 

CRESCI. Sì, è esatto, perché ricordo bene questa circostanza. 

ANTONIO BELLOCCH,IO. lo insisto su questo particolare, Signor1vesidente, 

perché come ella sa e ricorderà come me, ascol tando un al tra te-

ste fu escluso che tra gli invitati ai ricevimenti ufficiali, veniva 

indicato il nome dl. Gelli. Quindi la testimonianza del dottor Cresc;, 



ci stabilisce questa sera che egli ha conosciuto il signor 

Gelli ad un ricevimento ufficiale al Quirinale durante il set·tenna-

to Saragat. El esatto questo? 

CRESCI. Sì, lo confermo, perché ho dei ricordi precisi di questo incontro, 

quindi non è un incontro vago, ho dei ricordi precisi e sono in 

grado di confermare questa circostanza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Seconda domanda, dottor Cresci. Lei ha detto che 

parlava con Gelli spesso di politica, ma lei lo definisce un orec-

chiante. Ha mai parlato per esempio di quello che avveniva nella 

Democrazia cristiana, delle correnti? 

CRESCI. Non lo posso escludere in quanto ••• Sì, probabilmente sì, non lo 

escludo, ma sa, nulla di specifico, io ho frugato molto nella me-

mOl'ia. 

AlfTONIO BELLOCCHIO. Perché lo definisce orecchiante? 

CRESCI. Perché non era una persona che daVa delle diagnosi e delle intuizio-

ni j- era più ••• COse che poi io avevo già letto sui giornali o 

. sentito, che non delle novità che io apprendevo da lui. 

AlfTO!HO BELLOCCHIO. Le dico questo, dottor Cresci, perché un altro testimone 

ha detto invece che Gelli era perfettamente al corrente delle Cose 

che avvp.nivano nella DC e del suo sistema di correnti. 

CRESCI. Ma probabilmente, non mi pare che ci sia ••• forse l'altro aveva altn 

impressioni, io ho avuto questa impressione. 
J/L 

HNTONIO BELLOCCHIO. Mi può di~ le risulta che il signor Galli abbia mai 

incontrato il senatore Fanfani? 

CRESCI. No, questo lo escludo categoricamente. A me non solo non risulta, 

ma ho motivo - perché l'avrei sentito dire, lui stesso ne avrebbe 

fatto vanto con me in queXgli incontri - , io escludo che lo abbia 

incontr'clto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude così, non ••• 

CRESCI. A me non risulta assolutamente, ma aggiungo qualcosa di più: esclu-

do che lo abbia incontrato, a me Gelli non me lo ha detto in quegli 

incontri, non mi ha chiesto neppure di incontrarlo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte di Gelli non le è stato mai chiesto ••• 

CRESCI. Assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte del senatore Fanfani ha mai saputo ••• 

CRESCI. Assolutamente. Non mi pare nemmeno pensabile che il senatore Fanfa-

ni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un'ultima domanda. Perché lei riteneva che Galli parlas-

se come il finanziatore del Banco ambrosiano a proposito dell'opera-

zione Corriere della Sera? 

CRESCI. Perché devo dire che lui stesso mi fece un accenno in questo senso, 

un accenno lui stesso me lo ha fatto una volta in un colloquia di-

ceIiIÌo: "Adesso il Banco ambrosiano farà ••• ", una cosa cO-sì. nulla 

di più che ml accenno in questo senso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma per i rapporti che Galli aveva con Calvi? 

CRESCI. No, riferendo~ a cose che lui aveva detto a me, non! una mia ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quali erano queste cose? 

~RESCI. Queste che ho riferito ora alla COmmissione, cioè un accenno che 

lui •••• Voglio chiarire alla Commissione questo: io ho fatto il 

capo ufficio stampa della HAI per molto tempo, per otto anni; mi 

sono sempre occupato di giornali; ho fatto 11 redattore capo di giOI 

nali; ho lavorato al ~iornale di Firenze e della Toscana; il c0110-

quio tra me è Gelli fin dall'inizio aveva sempre come ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oggetto della discussione. 

CRESCI ••• come riferimento costante il problema dei giornali; cioè Gelli 
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CRESCI. 

era costantemente p~occupato, dal SIla punto di" vista, ovviamente, 

della poca presenza della democrazia cristiana in ~cuni giornali e 

quindi era logico che ne parlasse anche con me che sono democristia 

no; in questo senso lui ogni tanto amava dire "Bisognerebbe che 

noi indU5triali~ ••• "·per esempio rico·rdo con molta chiarezza che ·va-

rie volte lui ha detto: • Noi tildustriali dovremmo fare qualcosa 

sulla nazione, dovremmo •••• , cioè c'era una volontà sua continua-

di occuparsi di g1Drnali. 

ANTO~IO BELLOCCHIO. Cioè/era schierato sulle posizioni della Democrazia 

cristiana. 

CRESCI. Questa è una sua consid.razione. Quando parlava con me appariva 

di si; oggi, alla luce di quello che .è venuto fuori ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo mi riferisco al momento in cui parlava con lei. 

~RESCI. Al. momento in cui parlava cOn me certo nOn diceva di essere comuni-

sta. 

ANTONINO CALARCO~ Cresci, ti pregherei di fare un recupero di memoria. Hai 

fatto una affermazione, cioè che hai conosciuto Gelli in un rice-

vimento al Quirinalej e+a un ricevimento riservato •••• 

Era un ricevimento del 2 giugno con tente pereone nei gierdini, 

ed ho collocato chiaramante nella mamoria dov'ere ~elli. 

Antonino CALARCO.Tu sei s conoscenza dei cerimoniali, tu aai che per ls feste 

CRESCI. 

PItESIDENTE. 

della Repubblica gli inviti non vengono diramati soltanto d~ 

la segreteria particolara del Preaidente della Repubblica,mB 

Bono diramati anche dal capo del cerimoniele e dal segretario 

generale della Repubblica,per cui la presenza del signor Gelli 

nei giardini del Quirinale in occaaione della feata del 2 giu-

gno non era necessariamente a causa,o in conseguenza,di un in_ 

vito del.freSldente della Repubblica. 

Chiedo acuea alla j,reeidente,ma non sono in gredo di dire ••• 

Giustamente,dottcr Creaci,lai non ha responaabilità per quanto 

riguarda il cerimoniale.Queata è una domanda impropriamente po_ 

sta el dottor Cresci,senatore Calarco. 

CALARCO. lo ho sempre la sfortuna di porre ••• 
N-B!>IÒtHre. 

Si,perchè non è il dottor Cresoi che fs gli inviti.Lui ha solo 

confermato di aver vieto il eignor Gelli al ricevimento dando 

anche la data:il 2 giugno. 

GiorgiO BONDI. Lei he detto di avar conoaciuto ~elli come induatriale aretino, 

poi he appurato che non era un induatriale aretino nel senao 

che era contitolere,o cOllaboratore,di un'industria,oppure nOn 

ha provato la curiosità di .llapere coss questo Gelli faceva ad 

Arezzo come lndustrlale?L'ha saputo? 

CRESCI. No,per la verità lui stesBO a me aveva detto che svolgeva una 



BaNDI. 

CRESCI. 

BOI,DI • 

CRESCI. 

BONDI. 

CRESCI. 

BONDI. 

CRESCI. 

attività industriale ad Arazzo.Aveva una oasa ad Arezzo,par 

me ere sufficiente,certo non sono mai sndato ••• ,non mi sono 
"Jo![t..- .. 

mai reso conto che tipo di attività ~e.lo non ho avuto 

modo di controllare,ma tutto mi faceva pensare che fosse vero, 

questo. 

Allora alei non sapeva che Gelli era indicato come colui che 

aveva trattato, per con'to dei fratelli Lebole,il passsggio 

della Lebole all'ENI?Lei non l'ha ~ai saputo? 

Notaaaolutamente. 

Quindi non ha saputo neanche che l'oparaziona-e1mano come fu 

detto a scritto - fu favorita dal senatore Fanfani? 

Assolutamente.Non ho mai sentito dire questo. 

Visto che è stato per tenti anni addstto atempa mi meraviglio, 

perchè queste sono cosa cha la stampa ha riferito empiamente. 

Comunque las .ciamo perdare.Come spiega lei che tra le carte di 
è stato V 

Gelli trovato un suo assegno di centomils lire? 

Sono in grsdo di epiegarlo, ed anche nel modo più semplice. 

Gelli parlava di beneficenze j io 80 che qualche volta ques"Wt 

argomento f'a aorridere qllando ae nli- parla, però G,elli ne parlaa 

va,di beneficenza.Ne parlava e diceva che ne faceva,diceva di 
a. 

aver aiutato i terremotati,parlava di beneficenza per le opere 

massonicheja me parlÒ in varie occasioni di questo,e una volta 

mi disse che stava raccogliendo dei soldi per delle opere laga= 

te ai domerìicani, e io accettai queilto fatto. 
le 

Non .... semòra strana questa giuetificazione che lei ha dato, 

mi aembra,anche al dobtor Cudillo?Cioè in quelle circostanze, 

quando le ha chiesto come mai non era aderente alla massoneria 

e alla P2 in particolare,lei ha risposto che la aua fede catto= 

li,ca le impediva questa iscrizione. Non le è semvrato strano, ala 

lora,che Gelli le chiedease dei eoldi per i domsnicani?Anzi, 

lei ha detto di aver visto eddiri ttura Gelli con padre !etruc~ 

ci.Non le è sembrato strano e contraddittorio1queeto fatto? 

Ci sono tante contraddizioni nella vita,e forse questa può es= 

sere una contraddizPoe,però guardi onorevole,a me non è sembraz 
deve 

to strano perchè oggi,Gelli,appare cosi,però aiVpens~un 

momentino alGelli di dieci anni fa e di tre enni fa.Gelli,quan= 

do l'ho conosciuto io,era uno dei tanti 1ndustriali,e allore 

qualunque cOila era legata a Galli non faceva l'effetto che fa 

9f.!: 
• Queilto è il punto. Un giorno ho visto Gelli in piazza Santa 

Maria Novella ins~ ad un domenicano;mi sono fermato, 

l'ho salutato,ho salutato anche il domenicano,la coaa mi è 

parsa estremamente naturale,e quando poi lui mi ha chiesto 

qualcosa per i domenioan i io non ho avuto nemmeno un dubbio 
V 

che la cosa non fosse vara.Ho saputo poi,da fonti giornalieti-

che,che il domenicano non me lo sono inventato,il domenicano 

c'è,ed è nella famoea liata,è un domenicano amico di Galli. 

'Tutto queato può eembrar~e ne rendo perfettamente conto,alla 

luce di quello che è accaduto pretestuoso ed anche ironico;di-

re che Gelli faceva la benaficenza,la piccola belleficenza per 
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. BONDI. 

CRESCI. 

PRESIDENTE. 

DANESI. 

gli orfanelli,me ne rendo perfettamente oonto.Prego la Comwia-

sione,se è possibile,di penss·re che 3,4,5 anni fa le cose che 

oggi vengono presentate in una luce totalmente divers a,con pie. 
V 

ns giustificazione,qualohe anno fa ersno completamente diversa. 

ll.a scusi,lei 7 o 10 anni fa dava cantomila lire oOB~,per bene_ 

fioenza? 

No,gliel(.ho datL tre anni fa. 

Lei le da spesso centomila lire in benefi'cenza? 

No,ma non nego nemmeno queato,ineomma. 

Se non vi sono altri commiss.ari che dssiderano porre de11e dO-

mande,possiamo cOjfedare il dottor Cresci. 

(Creaci esce dsll'aula). 

(Entra in aula l'onorevole Danasi). 

Onorevole Danesi,la Commissione la sente in audizione libera, 

par conoscere da 1ei tutto qusnto lai Sa sulla Loggia maseonice .. 

P2 e au Ge11i,e qukal è la eua posiziona parsonale in ordine 

a questa vicenda.Le preghersi di darci un'informazione la pih 

comp1ete poseibile,dopo la qua1e gli onorevoli commisaeri le 

rivolgeranno .~omande che riterranno oppor-

t:UDe. 

In merito a11a domanda cha lei mi pone,onoreVOle~esidente, 
sulle notizie a mia conoscenza re1ative alla loggia massonica 

P2,devo dire subito che ne so pochissimo. 

lo posso rifare,se lei~eaidente me lo conssnte,tut

ta la cronistoria dai miai incontri con Gelli,a di come sono 

stato avvicinsto,e successivsmente presentato,al signor Gelli. 

Si risele alla callpagna elettorale del 1.976,quando 

per la prima volta io mi presentavo candidato alle elezioni po-

l1t1ohei 



in quello. occuaione fui Q.vviciuo.t.o do. un medico di Livorno e do.l1 1 0..llo-

ra setretario provinciale di un part~to politico che, se mi si consen-

te, non vorrei citare in qua.nto non figura.no negli elenchi dei pl'esunti 

iscritti nllu. loggia 1'2, i q,uali mi chiesero se volevo iscrlvermi alla· 

cassonerio.. In quello. occasione dissi ai ~liei interlocutori che ritellG-

vo incompatihile l I appartenenza alla massoneria. e 0.1 partito nel quale 

l:.ilit.avo, cioè alla. deDlocrazia cristiana.. Lli fu obiettato in quella se-

de che nOIl c leru lleS&uno. incompa1.ibiliti.; od ogni modo, pregai i miei 

interlocutori, dato nnche il pnrticolare momento per mo, di rivederci 

dopo lo. Co.tlpngllll. ele1.toro.le in quanto, in quel Illowsnto, ero impegnato 

in altre fu.ccende. Ci lUBci8lllll10 in questa ltIalliera. Dopo i risultati del, 

la cUlupagllll. elettoralo del '76 nou ebbi più modo di riprendere il di-

scorHo con questi signori, in quanto WlO di questi, il segreta.rio pro-

viuciule di questo partito politico, ebbe una. diall.vventuru. con lo. magi-

stratura., e (luindi non era. più 8U piazza. a Livorno, e, d'altro. parte, 

du. purte mia. non intendevo ripz:eiulere quel discorso, sino a. quando, nel. 

l'aprile del 1918, mi telefonò il signor Giunchiglia, che non CODosce-

vo, e, quulifico.ndosi come aegret.u.rio del l I industriale commsud.u.tor Oel-

l i di J..rezzo, chiese di parlu.rmi. Dissi al signor Giunchiglia. che poto-

va Lenissimo venirmi o. trovare nel mio ufficio IL Livorno, dove t.utt.i i 

lUlleùì ricevevo il puLblico. Inflitti, un lUlledi, e per l'esa.ttezza lu-

nedi 24 o.prile 1918, Giunchiglia. venne a trova.rmi a Livorno er entran-

do, pre~enta.ndoBi, mi disse Be ci pot.evamo dare del tu. DiBBi per-qua-

le 1:lotivo dovevomo darci del tu e lui mi disse, "Esseudo tutti e due i-

scritti alla Jl.assoneria". Dissi al signor Giunchiglia. che ciò non corri

spondevo. al vero a gli ro.cconta.i l'episo'd'1o che mi era. capitato nel i, 

1976. Questi mi rispose: "St.ro.no, perché a. Firenze, allo. massoneria di 

Firenze, lei risulterebbe negli iscritti. Ad .ogni modo, non si preoccu-

pii pellso io n chiarire l'equivoco e vedrà. che tutto verrà. risolto. Ad 

ogni ,",odO, il cOlùlllende.tor .Gelli, industria.le di Arezzo, deaidererebLe \ 

conoBcerlo.lI • Di8~i 0.1 Gi\Wchiglia. che il commendatoor Gelli pot.eva be-

nissimo cercu.rw.i o. ROlLlD., laBcinrmi il BUO reca.pito t.elefonico, perch& 

io l'u,vrei richiamato e fisso.to direttBJllente con lui un incontro. Il 

GiUllChiglio. diaBe, venendo lui quella. .tessa. settimana. CL Romo., se pote-

vo fissurgli Wl incontro, e questo incon"\or.~:. con i'l Giuuchiglia. e COD 

il Gelli lo fisMai p~~ i1\ gio'Vedi. nella tarda mattinata, alla. piazza 

di L.ontecitorio. In quella occasione Venne Bolamente il Giunchiglia, 

il quule wi di •• e che il co .... end .. tor O.lli era st.ato trat.t.enut.o da al-

'tri wpegni e quindi ai Bcusava se non poteva. intervenire a quel collo-

quio. Il Giunchiglia mi disse dove andavo a cola.~ioDe e io risposi che 

'ero lilJero di andare a. colazione. Giunchiglia mi dissul "G u.ard i , 8e u.n-

diamo ~ colazione insieme, può dBrai che ai aia rasgiunti dal co~enda-

tal" Gelli e così glielo presento iD quella occu,sione" • .AudQWWo al riat.o. 

rnnte,Da Cesarina. e. in effetti. quasi al te~iDe del pranzo, Venne 

questo cOW1>.end .. tor· Gelli. Giunchislia me lo presentò, il Gelli ai pre

sentò, disse che p.vevu. 8eg~ito la. Plia att.ività politica e Ili aoltarmò 

più che a.ltro-'sul-fa-t.to che lui ed altri industr·iali - sottolineò seUl-

pre industriali - in quel mo~entQ. ai davano da fare per interessarsi 

alla st~pa, per~hé in ItaliB. secondo loro, la 8t~p8. doveva essere 

quallto "'0,,6 controllata do. questi induatri .. U. Ll t.enui"" di questo iu· 
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contro ci ,l:;ulutUllllliO o il Gelli mi disse: "Onorevole, 'luando lei hu. quu.l-

che 5eC0l1ÙO libero, venga o. trovarmi .nel10. miu villi\. u.d Arezzo, così un 

giorno ci riposiUlIlO, si riposa anche lei, El: facciwllo due chiacchiere. 

Arrivederci ll IIArrivederci". Dopo pochi giorni il Giunchig:lia. riprese a 

telefono.rilli per ùiJ:1li,i che avevo pl"OWeaSo, COlllC in effotti o.veva detto 

di si, al Gelli che Burei anduto, suo ospite, nella villa ad Arezzo. 

Cercai di guo.ùugnare tempo. Dopo tutte queste insistenza del signor 

Giunchiglio., un giorno dissi a Giunchiglia: "Benissimo, guardi o.llol"D., 

GiUllchi~lia, facciamo uno. COSti.; [Udiamo o.d Arezzo, o.ndio.wo o. colazioue 

du ll1.l(~sto signor Gelli, così poi il problema lo risolVilWo", e sto.ùi-

lit.lL.io di Uuùu.re u.d Arezzo, q, cusa. del signor Gelli, aaLu.to;lO giugno, 

tunt tè che (.I,11e ore 9,30, aellu primtl. Illattillato., con lo. ruill. lIiO,cchinu 

uudu.i a. prendere il Giunchiglia. o.lln suo. a.bitazione o. Tirrenio., in Viu. 

degli Allori 58, e insieme ci rec(l.lWllo ad Arezzo. In quella sede confer-

l:1ui u.uovOJuente al Giunchigliu. che dovevo rientra.re il più pt'e,\;lto possi-, 

Lile, perché alle ore 17 mi dovevo trovare a Caatelnuovo di Garfagnana. 

} .. rriVlllUiJ.lO ad J.re:i!.zo e nOli c I ero. il cOllillleud,d.or Galli. Il mo.ggiol'doiLO 

di.s ... c tL Giunchiglia che il-coMuendatore era uscito con un a.ltro signore 

e cllU .surelJ}je rientrato a tlon.enti. Ci fece o.ccaulodo.re. In effetti, dopo 

poco 4rrivò il cOli:.r:iendlltor Gelli unitamente ad un altro siguore che io 

ricoHobLi e che fui fu presontuto nella p'1.raonu. del dottor Costu.nzo. Non 

so se nelle prsJìentuzioni il dOttOI' Coata.uzo capì che ero l'onorevole 

Danesi; fatto sta che io riconobbi il dot,tor Costanzo, perché peraona 

.t.3Qai noto.. Ci lDottOlalllO o. sedere e più che altro lo. conversazione- fu t.o~ 

lluta in piedi da COoitanzo che raccontava alcwd aneddoti di persone, che 

enmo state da lui intervistato, e quindi rQ.cconto.va particolari .sullo. 

tru~i.i.::ìsione che aveva appeua terulÌll6:to in televisione. Il dotto,' Co-

stanzo liVeVu. fretta di riontrare a Roma. Subito dOI)O coluziolle, il dot-

tar CostuU:l.O ~i alzò, disse che doveva rieutrare. Nell'a.ccomiutarsi, il 

dottor Costanzo wi disse: 1I0norevole, mi cerchi a. R01!.la, io, ato CalliÙio.ll-

do tru./:;IUi.iB,Qionc, può darai che ci sia un nlOdo 'nuche di invitlu'la", lllu 

ri1.euui r1ucllo un invito molto formale, tant 'è che a ROUla il dOttOl' Co-

st..auzo non llho più ricercato e alla. trnsui5aioue in televisione, iu-

tervistnto dul dot.tor Costu.nzo, non ci aono mai u.ndato. Ritornai a Li-

V01'UO, ti. Tirreniu. per l'esattezza, accompo.gnai il Giunchiglia. alla aua 

o.ùitazione e io proQoguii per Ca.steluuovo di Gal·f'u.gnallQ.. Non ho più ri-

visto il signor GiUllChiglio. fino a giovedì 26 aprile, cioè àl.lu vigilia 

dellLl. CWllpU.guil. elettorule del 1979, quundo il Giunchiglio. VttUn6 ti. tro- -

varmi nel lilia ufficio e mi disse che lui e un gruppo di suoi aUlici ave-

vano costituito un Centro studi, non ben identificato, e che questi ~_ 

rano diBpo~ti ad aiutarmi purché fUCCiiolii llaLbiuamento con tdtro ca.ndi-

dato, e non spocificò il nou.e del cd.lldidu,'to. Pisai al signor GiWlchi-

glia che non voùevo per quo.le ragione dovevo fure q,ue.iJto aùùinwuento, 

unche perche; ritenevo utile per me fa.re UUll. COJupu.gna elettorule liLera 

!il Don lllJLinatu u.d u.ltri cllndidati. Non bo rivisto da' quella data più il 

signor Giuuchiglio.. Si arrivQ. a mercoledì. 3 ottobre 19~9 qubtndo, prece-

-duto da UHto- t~lefoDu.tQ" i.l corumenda.tor Galli. wi chiWlltL e mi chiede se 

ero HDlico del professor }.~azzanti, ,io.lliepoca. presidente del l 'EDi. Ad una. 

.lùa ri~IJ0tìtu. uffenlJutive. il Gelli 'pli dice che VOI·reb1e dirmi nlcWl8 co-

se ch~ potrcLLt:ro interessare il profe.asor l:azzanti, ma preferirebLe 



dirUlcle di persollll o.l12oiché per telefono e, se non ho niente in c~ntr~ 

l'io, se potevo passare ailiuna e I:J.ez~o, prima di andare a. cola2oiollc, 

nella h!!l.!. dell'ill.2l..Excelaior dove lui mi avrebbe atteso per dirmi 

u voce queste cose. Acc·etto.i l'invito. Passai dall'ill.2l. Excelsior e 

il Gelli L,i disse che un giornalista, 8UO WDico, gli avevo. consegnato 

un servizio ri~uardante una ·trattativa, in corso tra. l'Eni e gli a.ro.bi, 

servizio chc, se pubLlico.to, avrebbe certwnente ·nociuto alla trattll.ti-

VU .l:1"t.essu. Dissi 0.1 cowwe.ndo.tor Gelli per quale llJotivo lo dicevo. a 1110, 

forse perché io lo riferissi 0.1 pr~.feaaor l~a.zza.nti. Il Gelli mi risp.o-

se cho uvevti. Cel'Co.to diverse volte il professar ~azz8Jlti e non llo.va_ 

va trovato, e [1uiOOi; "Ho chio.to a lei se ero. BlDico del professar 

l.uzzunti. Lei wi ha risposto di lÌ. Quindi, l 'ho detto CL lei'l. 

Lo salutai, con l'intesa che io avrei riferito al professar Me~ 

zanti quanto da lui dettomi. 

Nel pomeriggio, chiamai la segreteria del professar MezzaD4 

chiedendo del professar Mezzanti, e mi fu risposto che lui era 

a Vienna. Lasciai detto alla di lui segretaria che,. qualora lo 

sentisse ~, quando 11 professor MEzanti fosse rientrato in Itall.a. 
mi teleéionasse 
KXxkak~, perchè avrei avuto da dirgli una cosa che forse 

lo interesaava. La sera, il professar Mazzanti mi telefonò a casa 

da Vienna ; particolare: dat' i rapporti con il Mezzanti, tra il 

Mezzanti ed il sottoscritto, non è una cosa eccezionale, in quanto 

ci sentivamo due-tre volte alla settimana, quindi non è che chi~ 

JIlÒ solo per questo Gatto. Mi chiamò, ed io al telefono dissi sO!!! 
. , 

mariamente al professar Mazzanti che avevo incontrato Gelli , e ch~ 

Gelli mi aveva detto che è un giornalista amico suo, Il Mezzanti 

in un priDlO IlIOIIIento mi escluse 11 fatto, mi disse: ''Mi sembra impo! 

sib11e; ad ogni DlOdo io domani rientro, se ci v'ediamo, cost ne pa!: 

liamo a voce". Tant'è che venerdt 5 ottobre, alle ore 11,30, io i!! 

cOlltrai 11 paofessor Mezzanti, nella sede dell'ENI, in via Lomba!: 

dia. 

In quella sede, io ripetei al professar Mezzanti tutto quello 

che mi .veva detto il commendator Gelli. Il professar Mezzanti, di 

4endo ancora una volta che lui riteneva· improbabile che un giornal~ 

sta potesse aver avuto delle notizie ancora DOn pubbliche, convenn~ 

nel fatto che forse, se la notizia fosse stata pubblicata,. avrebbe i 
nuociuto alla trattativa, ed espresse il desiderio di voler inco!! I 
trare il professor Ge11i. lo dissi al. professor Mezzanti: "Chiamale 

all'Hotel Excelsior, fai riferimento al ,colloquio avuto con_~l soS 
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toscritto, e quindi ci fissi direttamente un appuntamento" 

Ebbi espressa richiesta del professor Mazzanti,che mi chi~ 

se di poterlo accompagnare, percbè questo 10 riteneva forse comodo 

a lui. Allora io dis"&i: "La prossima settimana, quando rientratl! 

mo, mi farò carico di chiamare 11 cOlllllendator Gelli, sentire qua!! 

do lui è a Roma e fissare. questo incontro". 

Il sabato mattina mi telefonò il Gelli a Livorno. chiedend2 

mi se avevo parlato con il professor ~azzanti. Gli dissi di si. 

e per telefono fissammo l'incontro per il martadl 9. alle ore 

15.30. all'Hotal ~celsi0l: AccomP~i il professor HBzanti al 

l'Hotel Exçelsior; entrammo dentro. dopo i soliti convenevoli .. : 

"Come sta. professore? Come sta coameDdatore?". ci met\:elllDlO sed!! 

ti; 11 Gelli ripetè testualmente quello che aveva detto a me. 

cioè che un giornalista &R1co suo gli aveva consegnato •. eccetera, 

e poi ad un certo ~to si alzò dal divano. si allontanò verso UI 

scrivania. ed alzò un dossier. facendolo vedere da lontano. ed il 

professor Mazzanti - credo - riconobbe un documento ufficiale delli 

trattativa in corso tra l'ENI e la Petromin.Il professar Mazzanti 

ringrar il commendatore, e disse: "Commenlatore, siamo si 

curi che ora questo non esce? l'erchè se uscisse. ora, data la Busce. 

tibili tà degli arabi, potrebbe compromettersi l'affare~'~ Il Gelli 

rispose: "Stia tranlluillo, non esce, perchè questo gl.ornalista ha 

consegnato tutto a me". Uscimmo dalla stanza, et salutammo; nel sl! 

lutarci - siccome lui era ritornato sopra il Gelli, sul discorso 

della stampa, che alcuni industriali, insieme a lui, si stavano 

interessando ai problemi della stampa - io gli dissi: "Commendato--

re, visto che lei è così ben introdotto negli ambienti della stamp~ 

allora si ricordi ogni tanto di me". Riferisco questo perchè, caso 

strano, giovedì 11 ottobre mi telefonò il signor Valentini, 

della Domenica del Corriere, e chiese di fanni un'intervista, in 

tervista che io regolarmente feci, venerdì 12, sulla Domenica del 

COrri ere. Da quel momjJ\to, non ho più visto il signor Gelli. 

PRESIDENTE. Le non ha avuto conoscenza , in questo tempo in cui ha avuto raI!. 

DANESI. 

porti con Gelli, dell'attività che Gelli svolgeva in quanto venera~le 

Maestro della Loggia l'21 

l'residente, io non sapevo che Gelli era venerabile Maestro de!. 

la Loggia l'2, come non sapevo, in tutta onestà, che esistesse una 

Loggi a l'2. 

IrCHIU6 
OeeHETTO. lo credo che sia particolarmente importante, ai fini della 

nostra Commissione, incominciare a definire il fatto che la l'2 non 

era formata da una serie di fantasmi, come tendenzialJnente si cerca. 

di fare apparire da l1n4...sequela di infonnazioni e deposizioni' 

nel senso che nella giornata di oggi., noi abbiamo appreso che ci s~ 

no molti modi di iscriversi allil l'2: per ~eneficenza, comprando or~ 

losi, facendosi scippare degli assegni :!erò, tranne. questi modi, 

diciamo, un po' rocamboleschi, di essere partecipi di questa 1'2, 

-malgrado che ci possono essere uomini di scarsa intelligenza e di g+nde 

cuI tura, ed uomini di grande cuI tura e di scarsa intelligenza, quaa 

do si arriva poi a definire in questi termini un problema così eerio 

(e parlo delle audizioni che hanno preceduto),mi sono un po' SCOCCi4 

to di questa passerella di fantasmi, che appare davanti alla nostra 

Commissione: prese~tata in modo brillante, con intelligenza guiccia*-. 

niana, che è pronta a fare j,ffetto in un '.pinone pubblica sciocca, 

ma che credo non può turbare il senso del·l 'inchi esta della nostra 

Commissione. Quindi, proprio per questo pregherei l'onorevole Ban .... i 



di spiegarci 
ILll 

perchè anche lui si presBllta in mo.do così candido: 

quando sappiamo che, quando Bisaglia era ministro delle partecip!!. 

zioni statali, egli aveva una sede abusiva in quel Ministero, ed il 

telefono era 482668, e che il numero risulta sia nelle rubriche di 

Ge11i, ~iain quelle di Pecore11i. 

Poi vorrei sapere se il m.unero di telefono di Livorno 

dell'onorevole Danes~ è: prefisso 0586, poi 22036 l'ufficio, e, 

sempre con 10 stesso .prefisso, 804085 la (asa. E' questo il suo 

lllllIlero? Ebbene, questi due numeri risultano sia nelle rubriche di 

Ge11i, sia di Pecore11i. Non le faccio la stessa domanda retorica: 

risul tan" nelle rubriche di Gelli e del Pecorelli, sia i numeri di 

uff~c;to:. 6787643, 4754007 (bello, questo 007!), 3279435 di casa. Ed 

anche questi sono lllllIleri che ri troviamfel1e rubriche di Gelli e di 

Pecore11i. 

Ho voluto dire <p.esto, perchè mi sembra che poi que*ti ra11 

porti sono molto più sostanziali di quanto si cerca di far apparire. 

Ci vuole dare una spiegazione su questi legami molto stretti con 

questi personaggi? 

Mi consenta, onorevole: "legami moltro stretti" è una sua interpret~ 

zi one, non la mi a. Per quanto riguarda i numeri te!:.efOni ci, apprendo 

ora che i lllllIleri telefonici della mia abitazione di Livorno risult~ 

no dall'agenda trovata a Ge11i, perché dai documenti pubblicati dal 

la Commissione Sindona evi dent em ente questi sono altri documenti -

se lei va a controllare, sotto il numero dell'abitazione di Livorno, 

figuva il numero de11'uCficio - che, del resto, è sull'elenco telef!! 

nico di Livorno -,come, sull'elenco telefonico di Livorno,c'è il li!! 

mero della mia abi tazione. Che s1ano· poi stati trovat1 anche 

nell'agenda dell'avvocato Pecore11i, non vedo che cosa c1 s1a di t~ 

scendentale: forse all'avVocato Pecorelli, vi posso aiutare io ••• 

come non escludo, quando io ho visto il commendator Gelli il merco1~ 

3 ottobre - e mi riferisco al colloquio, quando lui mi informa che 

un giornalista suo· amico gli ha dato questo servizio sul pr~ 

fessor Mazzanti -, di aver dato io stesso il. numero di casa mia a 

Livorno al commendator Ge11i. 

0le' io, onorevole, vorra aggiungere 

se lei me lo consente - che se 

- naturalmente, 
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io fossi stato iscritto alla P2 , oggi non avrei nessuna diff, 

coltà - non avendo commesso nessun reato - ad ammetterlo. lo mi sono 

permesso appena è venuto fuori il mio nome su un settimanale, di dire 

che se trovavano una domanda autenticamente firmata, un assegno da 

me consegnato alla loggia P2, comaendator Gelli, io mi sarei dimesso 

dalla democra~ia cristiana e da parlamentare. lti tal senso scritsi 

una lettera anche all'ùlora segretario del mio partito per chiedere 

l'istituzione di una commissione su questo fatto (lettera firmata); 

ho presentato ~na denuncia alla magistratura di Roma contro Gelli 

o contro chiunque mi abbia incluso in quell'elenco. Vorrei aggiunger~ 

questo credo sia un fatto che può interessare la Commissione, che nel 

luglio del 1981, cioè nel pieno del caesde]lo.~c~~tgntrandO in uffi 

cio trovai una chiamata di un certo dottor Partisetti di Milano (io 
...,....,l>l.C 

non conoscevo e non ) questo dottor Partisetti) il quale mi di~ 

se che aveva da farmi delle comunicazioni urgentissime che mi riguard, 

vano; non lo chiamai. Il sec onda gi orno, quest o ha nuovamente richia-

mato, allora io mi sono permesso di chiamare questo signore ai nume-

ri che lui mi aveva lasciato. Questo signore mi disse che essendo lui 

un r~cattata coloro che lo ricattavano, avevano consegnato a lui una 

fotocopia della mia tessera della massoneria rilasciata il 15.3.1978. 

In quella occasione io dissi al ~~za~sìr Partisetti che siccome la 

cosa non era vera non mi interessava e non accettavo nessun ricatto; 

Appena terminata la conversazione ~efonica ho informato della cosa 

il dottor Domenico Sica. Questa è copia della lettera che io ho invi& 

to a Sica. 

~(Jl[LLE OCcrETTO. Noi, non siamo qui per individuare reati di nessuno. fl pro

blema che io ho posto è un altro; cioè dall'insieme delle deposizi~ 

ni che vengono fatte davanti a questa Commissione, si comincia col 

dire che non si sa ass:iutamente COBa sia la P2,poi da una serie di 

dati (io le ho riportato i dati dei suoi numeri di telefono trovati 

nelle rubricheì per i personaggi che abbiamo precedentemente in-

contrato sono altri) abbiamo poi con tutta evidenza la dimostrazione 

che i rapporti~ che non sono di iscrizione si dicono, intervengono in 

modo stretto nella trama che è sempre la stessa di personaggi. Mi i~ 

porta segnalarlo, siccome c'è il tenta~ivo, lo ripeto, di far credere 

che questa P2 sia un insieme di fantasmi, ad un certo punto ritengo 

che può diventare persino secondario il modo come gli è stata estorta 

la sua iscrizione alla P2. Ritengo, però, che sia ~overoso da parte 

di tutti coloro che si Bono ritrovati dentro qu~i elenchi di fare 

uno sforzo in più per capire perchè ci ai sono tr~ti. Siccome que-

sto sforzo e questa passione non la vedo, al contrario a me questo 

dà la prova, pOlitica certo non giudiziaria, che eVidentemente questi 

elenchi hanno qualcosa di vero probabilmente - ripeto - con delle fO~b 

di iscrizione chenell~ostra f~tasia organizzativa, per esempio, di 

partiti non abbiamo mai trovato, quella di iscrivere uno vendendo un 

orologio non c'era mai venuta in mente)facendoci scippare degli asse-

gni. Sono forme nuove, moderne, diciamo emergenti, simpatiche, però 

di iscrizione alla P2. Grazie. 

AN'fONIO BELLOCCHIO. Conosce, se ~ personalmente, attraverso la stampa il 

dottor Armando Corona? Che è stato eletto recentemente Gran Maestro. 

UArffiSI. Ho appreso dalla stampa e so chi è dalla stampa il dottor Corona, ma 

non ho ~l piacere di conoscerlo. 

hllTONIO BELLOCCHIO. Allora, io~rei di fare una querela anche al dottor Coroll~. 

perchè c'è una dichiarazione agli atti della Commissione, in cui si 

dice testualmente: "Si dichiara r.he l'onorevole Emo Danesi è state 



iniziato alla memoria del Gran Maestro in ~ta 15 gennaio 1977 ed è 

stato espU/!so per m,orosi tà il 7 aprile 1981". Questa è la prima do....., 
manda, lei che cosa ha daLe dire? 

DANESI. lo, prendo atto di quello che ha det~il dottor Corona e che il 15 

gennaio ••• ? 

ANTONTO BELLOCCHIO. 1977. 

DANESI. Esp ~o? 
V 

ANTONIO BELLOCCHIO. Espulso per morosità il 7 aprile '98'. E'" stato iniziato 

Massoneria del Grand'Oriente d'Italia, Palazzo Giustini~. 

~ANESI. lo ho riferito all'inizio del mio intervento che nel '976 fui avvici-

nato da un segretario di un tartito politico a LIvorno e da un medi

co di Livorno i quali mi chiesero se volevo entrare nella Massoneria, 

Palzazzo Giustiniani, Grand'Oriente. Non demmo à~to a quell, 

domanda e ci ripromettemmo di riparlame dopo le elezioni. Per motivi 

indipendenti dalla mia volontà, perchè questo fu arrestato, non ri-

prendemmo più quel discorso, se l'avessimo ripresa io avrei detto 

"non mi interessa iscrivermi alla massoneria.". lo prendo atto di queJ 

lo che lei mi dice e questa affermazione del dottor Corona che io s~ 

no stato, sarei stato iniziata il , 5 gennaio '977 ••• 

l''NTONIO BELLOCCHIO. Alla memoria, lei sa che v:i,.éono vari modi per essere inizi, 

ti. 

DANESI. Ecco, allora il '5 gennaio '977 - devo verificare nella mia agenda - ~~rò 

~el '977, sicuramente ero in Sud Africa. A meno che iJl dottor Corona 

non sia venuto a trovarmi in Sud Africa. 

ANTONTO BELLOCCHIO. NOi la dichiarazione è del dottor Corona perchè eletta re

centemente Uran Maestro, ma evidentemente la p.ratica, l'istruttoria 

_?i rtferisce a Gran Maestri ••• , 

DANESI. Così a memoria io dico che il '5 gennaio '977 io ero in Sud Africa. 
avvi c ip.!l:!;,o 

ANTONIO BELLOCCHIO. Seconda domanda onorevole Danesi. Lei è stato~ signor 

Giunchiglia ed è stato oggetto di offerte di aiuto;da parte di chi 

venivano queste offerte elettorali? E in che cosa si estrinsecavano? 

DANESI. In Toscana, quando si fa così vuol dire che è un contributo elettorale 

il Giunchiglia venne a trovarmi per dirmi che lUi ed un gruppo di sue 

amici avevano costituito un centro studi e che questi erano disponi--

bili ad aiutarmi politicamente nelle preferenze se io avessi fatto 

una accoppiata con altro candidato della democrazia cristiana, ripete 

che non specificÒ il nome. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le fece per caso il nome dell'onorevole PeWzati? 
t>~ liI,':>1 c;. 

• E' di un altro collegio elettorale. 

ANTONIO BELIDCCHIO. E non le disse che. qU8~;i aiuti o in danaro o attraverso le 

propaganda televisiva erano destinati anche ad altri deputati di 

altri partitit? Attraversa questo centro studi? 

JANESI. No, assolutamente no e tenga a precisare che non mi disse che erano 

contributi in danaro, ma che era ~ cQntributo a livello di preferen· 

ze elet'brali. 

ANTONIO BELLOCCHIO/ CHe avrebbero fatto loro la propaganda per lei? 
DII.Nf';!>1 

• Si sarebbero adoperati per convogliare sulla mia persona delle prefe-

renze. 

~ONTO BELLOCCHIO. Può dirci, onorevole Danesi, dato che lei è stato segret~ 

rio tecnico del ministro Bisagliaq, in cosa consistevano questi con-

tributi che lei dava al giornalista Pecorelli? 

DANESI. No, ~i consenta. lo non ho mai dato né ~itolo personale, né per con

to di altri contributi all'avvocata Pecorelli. 

AHTONÌO BELLOCCHIO. Nemmeno sotto forma di abbonamenti? 

DANESI. Neanche sotto forma di abbonamenti. L'avvocato Pecorelli è venuto ri-
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petutamente ed ha chiesto aiuto nel seneo che chiedeva a me se pc-

tevo presentarlo agli enti di . gestione o a società a partecipa-

zione statale per avere della pubblicità. Ed io continuamente all' a. 

vocato Pecorelli dicevo che non era compito del ldinistero e che d'al· 

tra parte non era compito mio in quanto io non mi interessavo del 

problema della stampa e della pubblicità. 

ANTONIO BEL~CCHIO. ~li atti noi abbiamo testimonianze diverse, onorevole 

DanesBi. In'virtù dslle quali si evince che anche le semme, volta 

per volta che venivano date al giornalista Pecorelli tramite lei. 

Lei si incontrava spesso con Pecorelli? 

El"IOCME!.I. 
Pecorelli.veniva a trovanni credo, in'media"'una'volta'o' ancM,. 

,,' due· volte :al mese, ,fino a qua..'ldo io sono' stato al Ministero delle 

partecipazioni statali cioè fino al 1976. Poi, dopo essere stato 

eletto deputato,. ho lasciato la segreteria tecnica del Ministero 

delle partecipazioni statali. Lei mi dice. che avete agli atti dei 

. OJJllo',."t, . 
contributi, che ~o davo all'ueru~ Pecorell~. lo onestamente poso 

so dire, se mi è consentito ••• 

AlfIDNIO BELLOCCHIO. Le è consentito tutto: lei è in audi~ione libera', può dire 

tutto I 

EldO DAl'lESI. Comi. li ho dati, questi contributi? lo non·ho mai dato ·soldi, nà 

A-I/rONIO 
assegni nè contanti, all'avvocato Pecorelli. 

BELLOCCHIO.Nemmeno sotto.forma di abbonamenti, lei ha dato soldi, per 

fare in modo di sostenere questa age~'OP? 

EMO DANESI. Niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quale tipo di rapporti c'era,tra lei e il,signor'Giunehi-

glia? 

EMO DANESI. Ho vj sto Giunchiglia in vita mia - riepilogo -, quattro"volt!l0 

ANTOIUO BELLOCCHIO a .Non le ha mai. proposto, il signor .Giunchiglia affari di' 

carattere commerciale? Non·le ha proposto di . entrare :in',qualche so

~'cietà con :lui? 
EMO 

• D.A1!ESI. Assolutamente no • 

. ANTOìuo BELLOCCHIO. Lei conosce l'avvocato Federici? 

EldO DANESI. NII. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non conosce nemmeno il eignor Von Berger? 

Erro DANESI. No. 

~TONIO BELLOCCHIO. Ha mai sentito parlare, della loggia Montecarlo? . 
, 

E!.iO DANESI. Ne ho sentito parlare ; sui giernali" in· qu~sti', gio,mi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Giunchiglia, ad esempio" quando 'le hat:omullòto' 'la, pro-o 



posta sulla massoneria, non le ha detto che c'era un ~ntro studi 

internazionali a cui si poteva aderire, che aveva sede a Montecarlo 

Cerchi di compiere uno sforzo. 

EllO DANESI. Sto facendo uno sforzo. Tengo a precisare che Giunchiglia, quando 

è venuto da me la prima volta (ripeto, il 24 aprile 1978) mi dis-

se se ci potevamo dare del tu, in quanto iscritti entrambi alla mas-

soneria di Palazzo Giustiniani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Alla luce di quest9'dichiarazione che. ha letto, come col1<. 

ga i fatti adesso? Giunchiglia venne da lei perchè sapeva che era 

iscri tto all' orecchio del gran maestro e le propone il tu: è un' al-

tra testimonianza che avvalora la sua iniziazione all~recchio del 

gran maestro. 

ELIO DANESI. Non vorrei essermi spiegato male, io fui avvicinato nel 1976 e mi 

fu proposto ••.• 

PRESIDENTE. Dica pure da chi, dal momento che tale sua iniziazione all' orec-

chio del gran maestro risulta documentata alla Commis3ione. E' bene· 

dunque che si sappia da chi fu avvicianto. 

ELIO DANESI. Fui avvicinato dall'allora segretario del partito lillrale di Li-

varna, non. ricordo se fosse Morelli o Lazzeri, non vorrei sbaeliare. 
A-N1'O/lIO 

• BELLOCCHIO. Qual è il nome di battesimo· di Morelli? 

FRANCESCO ANTOllIO DE CATALDO. Si chiama Raffaello Morelli. 

-PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole De Cataldo. 

EWO DANESI. Non ricordo. Si tratta di chi era segretariQ del partito liberale 

nel -'976. Non ricordo se fosse Morelli o Lazzen.. 1Ii avvicinò uno di 

ques~i due, unitamente ad un medico di Livorno. 

·AlITONIO BELLOCCHIO. Il nome di questo medico non se lo ricorda? 

E1.iO DAlIESI. Mi riservo di dare questo nome, che ora non ricordo. 

-ANTONIO BELLOCCHIÒ. Non era l'ammiraelio Alfano? 

EI.iO PAllBSI. 110, è uno che non risulta da.,li elenchi, nei presunti degli iscn! 

ti alla loggia ruassonica. 

PlillSIDEHTE. Noi stiSIno parlando non tanto della sua affiliazione alla P2, 

quanto della sua iniziazione al Grande Oriente sotto la forma di 

"all t orecchio del gran maestro". 

8110 DAI'lESI. !.'Ii riservo di :làrle avere, Presidente, magari telefon; :ando al fun-

zionario, il nome di questo medico. Può darsi che me lo ricordi pri-

ma di uscire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Gìunchiglia non le ha mai parlato della loggia di Llonte-

carlo? 

IDO DANESI. 110, mai. 

1?RESIDElITE. L'onorevole Danesi ci stava raccontando come gli fu proposto di 

entrare non nella P2, ma nel Grande Oriente • Vuole riprenàre questo 

discorso? 

EJ;;O DAllESI. 1Ii vennero a trovare, durante la campa.,na elettorale del 1976, 

questi due signori, chiedendomi se volevo iscrivermi alla massoneria. 

lo risposi: "Per quale motivo? Quali sono gli .scopi?". Essi mi spie-

garono succintamente gli scopi della massoneria. lo dissi che era in 

contrasto, l'appartenenza alla massoneria, con l'appartenenza alla 

. DC, alla luce anche delle disposizioni emanate dalla Chiesa. Essi mi 

risposero che erano ormai fatti superati e che si poteva benissimo 

appartenere e alla DC e alla massoneria, tanto è vero che per l'e
provinciale 

sattezza il medioo che accompaguava il segretario/del partito liber~ 

le era un membro del Comitato provinciale della democrazia cristiana 

eli LivOTIlo. Dissi che ci dovevo pensare e che ,Iavremmo d'Ovuto rivede,!. 

ci. Da quel momento, non ho più rivisto nè Lazzeri, nè Morelli, nè 

nessun altro della massoneria, nè di Firenze, nè di Roma, nè di al-

tri posti d'Italia. Non ho avuto più contatti fino al 24 aprile 1978, 
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'l.uanuo è venuto i~ signor, Giunchig~ia, che ha detto: "Diamoci de~ tu 

perchè silllilo fr!ite~~i". lo ho risposto: "Fratelli, in che cosa?". 

USiamo colleghi, iBeri tti alla stessa. associazione Il. lo ra.ccontai 
.,~ ..... 

a Gim:lù.glia lo episodio che ho raccontato in 'l.uesto momento. 

Giunchiglia mi disse: "Evide'ntemente c'è un e'l.uivoco, mi faccio ca-

rico io di chiarirlo a Firenze". Non ho mai avuto contatti , ad ec-

cezione di questi due signori, con nessun esponente del~a massoneria 

ufficiale. 

ANTONIO BELL<lliHIO. Il chiarimento Giunchiglia avrebbe dovuto farlo a Roma, non 

a Firenze. 

ELIO DANESI. lo non sapevo nemmeno dove fosse la massoneria. 
ANfOlilO 
BELLOCCHIO. Le chiedo di compiere uno sforzo di memoria. Il chiariment 

Giunchiglia, per quanto riguarda la massoneria, avrebbe dovuto farl 

a Roma, non a Firenze. Il Grande Oriente ha residenza a Palazzo Giu· 

stiniani: da questa documentazione risulta che lei è stato iniziato 

il 15 gennaio 1977 al Grande O~ente. Questo, a Roma. Giunchiglia 

per dire quelle parole si riferiva evidentemente ad un'altra loggia, 

ad un'altra associazione~ 

UIO DANESI. lo la capisco. La prego di capire anche me. Le sto dicendo esatta 

mente la ,verità. La verità è che 'l.uesti due signori, che sono...enuti 

nel 1976, mi hanno proposto di iscrivermi alla massoneria di Palazzo 

Gi ustiniani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era il gran maestro? Non lo ricorda? Non era. 5alvini? 

ELlO DANESI. Non abbiamo assolutamente parlato di gran lIlfj.estro, non siamo entr!! 

ti ••• 

ANTOl'lIO BELLOCCHIO. Salvini era di 'Firenze. Può 'darsi che Ciunchiglia a-

vess'e ragione, 'l.uando diceva di voler chiarire a Firenze, proprio 

perchè Salvini era di Firenze. 

EMO DAllESI. Giunchiglia entra a distanza di due anni • lo sta. parlando del 

1976, durante la campagna elettorale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei nel 1976 non era ancora iscritto. Quindi, nel 1978, 

Giunchiglia le propone il tu. 

EtiO DAllliSI. No, dice: "Diamoci del tu, perchè siamo iscritti alla s1msa asso-

ciazione.". 

ANTONIO BELLOCCJJIO. Infatti, fra il 1976 ed il 1978, nel 1977, c'è 

l'episodio della SUa iniziazione. 

E!.10 DAllESI. Tra il 1976 ed il 1978 non ho più parlato con nessuno, nè con 

'l.uei due signori, nè con altri, nè con Salvini. Con nessuno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno con Battelli? 
101'\0 
DAImSI. Con nessuno, non so nemmeno chi siano,'l.uesti signori. Come lo deb-

bo dire? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha parlato con Gamberini? 

El;;O DANESI. Neanche lo conosco. Se lei è così cortese di farmi l'elenco de-

gli esponenti della massoneria in 'l.uel periodo, le potrò dire che 

non li conosco. 

M/TOUIO BELLOCCHIO. Ha conosc;iuto l'ammiraglio llfano? 

iliO .DANESI./qu\lllo di Livorno? Non ho avuto mai contatti' con l',ammiraglio Al-: 

fano. Non' escludo che in qualche cerimonia io come parlamentare e 

lui come ammiraglio.4· ... ,~ potu:t;o incontrare, magari in prefettu-

ra. Se per conoscenza ci si riferisce ad incontri riservati, nel se~ 

so di andare a colazione in 'l.uattro o cinq,ue persone, non ho mai in-

contrato o conosciuto l'ammiraglio llfano. 

AHTO:UO BELLOCCHIO. E il comandante llalestrieri? E' un altro u:fliciale di 

marina. Livorno è una città marinaral 



0::,:0 D.Al/ESI. Ritengo proprio di no. 

All'rOllIO BELLOCCHIO. E l'arnnurn.glio Forgione? 

EUO I).ò.TIESI. L' e.rnmiraglio l!'orgione sì. Era il cornandant~ del CAMElI, se non 

vado 6rrato. 

"\NTONIO BELLOCCHIO. L'ha conosciuto cOsì? 

DA.~~ESI. L'ho conosciuto in una delle tante 'cerimonie alle quali, per dover& 

di ufficio, partecipano i parlamentari e ci sono anche questi espo-

nenti militari. 

AlITONIO BELLOCCHIO. L 'ha conosciuto tramite Giunchiglia l'ammiraglio Forgio' 

ne? 

DANESI. NO. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei sa che Giunchiglia lavorava al Camen. 

DANESI. L'ho saputo nell'aprile 1979. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che Giunchiglia lavorava al Came",,? 

DANESI. Perché me lo disse Giunchiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nei suoi rapporti con Gelli, quando si è ~eontrato, 

ha avuto modo di approfondire le amicizie del commendator Gelli? 

DANESI. Guardi, come ho detto prima io Gelli l'ho incontrato la prima val-O 

ta quando me lo presentò Giunchiglia e non accennò asSQlutamente ad 

amicilie. Poi l'ho riv:iS;o, unitamenteal professar Mazzan,ti, e l'in

contro verteva esclusivamente su questo fatto, che il giornali4L~ 

amico suo gli aveva consegnato questo servizio; ma non accennò one

stamente in quella sede né ad amicizie né ai altri •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né accennò al nome del giornalista e al giornale il 

commendator Gelli? 

DANESI. No, non accennò né al nome del giornalista né al giornale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le disse chi poteva essere che aveva 'intenzione di 

pubblicare certe cose? 

DANESI. No. . 

L~RATO RICCARDELLI. Una sola domanda che riguarda l'affare ENI-Petromin. 

Onorevole Danesi, lei dice in un esame, reso al pubblico ministero 

Savia nel luglio 1979 "a seguito di notizie pervenutemi informai 
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il ministro Bisaglia delle voci che circolavano sull'affare ENI-

Arabia saudita e consigliai a lui stesso di chiedere per iscritto 

al presidente Mazzanti spiegazioni". 'Lei ricopriva qualche incari-

co particolare O era semplicemente •• 

DANESI. Ero parlamentare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Perché immediatamente prima dice: "In qualità di se-

DANESI. 

gretal10 tecnico del llllinistro Bisaglia". 
\ 

Guardi è un errore, perché non potevo essere ••• Non dico che 

sta sbagliando lei, dico che è un errore di trascrizione, perché è 

impossibile che io abbia detto che ero segretario del ministro Bi

saglia quando ero parl~tare. 

LIBERATO RICCARDELLI. PUÒ darsi si riferisca ad un periodo precedente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei è stato segretario ••• ? 

DANESI. S'i., fino, al J.977, capo della segreteria tecnica. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' so~ un chiarimento. Ora, il ministro Bisaglia 

non sapeva ancora niente di questa faccenda? 

DANESI. Lei si riferisce al luglio? 

LIBERATO RICCARDELLI. SI, 
) 

DANESI. No, aveva sentito dire ••• del resto non è che sia una cosa ••• a 
, 

seguito anche delle telefonate che furono fatte da altri parlament& 

ri al ministro Bisaglia su questo problema •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. C'era stata una telefonata di Craxi piuttosto precisa. 

DANESI. st. 

LIBERATO' RICCARDELLI. Dire che era stato lei ad informarlo •• voglio dire 

che c'è una certa contraddizione •••• , 
DANESI. Non che l'abbia fatto in esclusiva io. Sono andato anche io a d~l 

questo. lo poi d~rante la conversazione di~i che non ~ il caso 
come suggerimento, di fare una lettera al 2l.residente dell'ENI Maz-

zanti per chiedere maggiori delucida~~oni su questa ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma ne aveva già parlato con Mazzanti? 

DANESI. No, io con M(zzanti non ne avevo mai parlato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Anche qui, scusi, noto una piccola stranszza: 

n.' • ..u.. . .&, 

dichiara amico di Mazzanti, c'è una questione di questo genere che 

chiama in causa Mazzanti e lei ne parla al ministro e tace con Maz-

zanti. 

DANESI. Può darsi che lei questo comportamento non lo ritenga regolare; io ••• 

LIBERATO RICCAlIDELLI. lo sto ~010 dOmBnq.ando. n SUO criterio, non 11 mio •• 

&umSI. IL mio. criterio tu quello di informare l'allora ministro aJ;tle par-

tecipazioni statali senza dir niente al presidente dell'ENI, perché 

mentre i rapporti che io avevo ed ho CQn il senatore Bisaglia sono 

rapporti 

boratore 

anche perché ci sono stato 'per tre ann; quale suo colla

impostati a livello di collaborazione, io ritenni mio 

dovere informare della notizia •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei era stato informato da Gelli? 

DANESI. No, il Gelli per la P~ volta aell'affare Eni -Petromin me ne h't. 

parlato il 3 ottobre 1979, mentre quello che ..... 

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè quando voleva prendere contatto con Mazzanti. 

DANESI. Esatto, mentre quello cui si riferisce lei è, se nOn vado errato., 

ai primi di luglio, perché la lettera di Bisaglia credo che dati 

12 luglio 1979. 

LIBERATO RICçARDELLI. Chiarito questo, c'è una cosa che ~ mi convince. 

cioè in questa situazione ENI-Petromin in sostanza lei dice: "Gelli 

agiva perché lo scandalo non esplodesse ci, dopo esploso, per cercan 

di appianarlo"; ora,~ti era in sostanza l'accusato; chi si 



muoveva, chi voleva esplodere, chi poi avrebbe fatto esplodere, chi 

avrebbe parlato era Di Donna e" comunque la parte contrapposta a 

Mazzanti. Quello che~ domando è questo: 

di Galli o fu Gelli a cercare di Mazzanti? 

fu Mazzanti a cercare 

DANESI. Scusi onorevole, mi permetta, prima di tutto in quell'incontro non 

si parlò mai di scandalo, di tangenti o di mediazioni, chiariamo 

subito questo; nel primo colloquio che io ebbi con Gelli,Gelli mi 

disse: "Un giornalista amico mio ha un servizio", hO usato la parol, 

uservizio", che se pubblicato potrebbe nuocere 

alla trattativa tra l'ENI e L'Arabia. 

~IBERATO RICCARDELLI .Onorevole Danesi, io sono entrato da poco in politica, 

ma che significa questo? 

DANESI. Come che significa? 

LIBERATO RICCARDELL!. "Nuocere ai rapporti" che cosa significa? 

DANESI. Che non si fa più l'affare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma perché? 

DANEsI·lerché? Se lei mi consente, e termino, io le riferisco 

quello che fu detto da Gelli e del resto confermato dal professo~ 

Mazzanti, e cioè che data la s~~ettibilità degli arabi una notizi, 

che veniva pubblicata sulla stampa avrebbe senz'altro nuociuto a 

questo affare. Ripeto, non si paDò di mediazioni, non si parlò 

di tanrnti. 

LIBERATO RICCARDELLI. In tutto questo non si riesce a capire che cosa po-

teva chiedere Gelli a Mazzanti, o lei a Mazzanti. Una richiesta,ael 

le intenzioni e negli scopi che poteva perseguire Gelli, era una 

azione diretta verso l'altra parte. Cioè da Mazzanti che cosa vole-

vate? A meno che non si voleva qualcosa che non risulta dagli atti. 

DANESI. Vede onorevole, se noi fossimo amici ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Mazzanti era l'accusato. "Qua c'è il pericolo che un 

dossier su di te espllda, che ésca", che scopo ha questa informati-

va? 

DANESI. Vorrei chiarire che nessuno qui ha parlato di dossier su Mazzanti; 

si è parlato di un servizio giornalistico sulla trattativa tra l'ENJ 

e la Petro~ che, se pubblicato, avrebbe danneggiato la trattati~ 

va stessa. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora Mazzanti che avrebbe dovuto fare? 

DANESI. (ome che cosa avrebbe dovuto fare? Niente avrebbe dovuto fare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Voi andate da Mazzanti e lo avvertite di una cosa che 

non conosce, che non sa, e gli prospettate un jyento se non per luj 

quanto meno per la sua carica di presidente dell'ENI ,un evento ne-

gativo, quindi un pericolo. Che cosa suggerite esplicitamente o 

implicitamente? Nell'economia della vostra azione qual è lo scopo 

di questa informativa verso Mazzanti? 

DANESI. Intanto vorrei chiarire, quando lei parla al plurale e dice "sugge-

ri te", dà per scontato Gelli-Danesi; la mia posizione è c.ompletamen-

te diversa. Se io ho un amico - come in effetti sono amico del 

professor Mazzanti - e una te~~a persona mi telefona e mi dice che 

l'articolo di un giornalista può danneggiare una cosa che interessa 

questo mio amico, anche oggi io mi fa~i carico, come mi sono fatto 

carico nel 1979, di informare questo mio amico. 

LIBERATO RICCARDELLI. Senza sapere quali sono le intenzioni.J. il contenuto 

delle richieste di un personaggio come Galli? Non le sembra in 

contraddizione con quanto ••• Perciò abbiamo cominciato da un altro 

capitolo. Si ricordi che lei ha detto che si riteneva in dovere comJ 

parlamentare della Repubblica di avvis~ il ministro e non Mazzan~ 
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che era un suo ~co. Aoesso ~ un rappo~o ~stituendo tra Gelli 

e Mazzanti lei pensa di poter lasciare questo rapporto senza nep-

pure accertarsi del contenuto? 

Me io non lai potevo eocertare del contenuto,mi aono l: imitato a 
'-, 

riferire al professar Mazzanti quello cha mi era stato detto da1 

oommendator Gelli.Qualora i1 profeasor ~szzanti mi svease riapoK 
c.4 

ato che la cosa era impossibila aYnon lo interasssva, tutto sarebbE·· 

finito 11. 

Liberato RICCARDELLI.Quale doveva essere la cosa impossibile? 

DANESI. 

RICCAROELLI. 

DANESI. 

PRESIDENTE. 

DANESI. 

Che il Gelli.o che un giornalista avesse preparato un servizio 

relativo a questa trettativa.O qualora io avessi risposto al COm_ 

mendator Gelli ••• 

Lei non lo sapeva che Gelli aveva il doasier? 

~~ 
Glielo sto ripetendo per la quarta volta, ,che io ••• 

Scusi,onorevole Danesi,pr1~ io IJ\OQ ho voluto interromperllJ.al 

lei ha detto prima che quando araveta nella ~ dell'Exelslor 

Gelli si è allontanato ad ha preso ds una sorivania un dosSier 
I>L ohe 

e che slzandololfeoe vedere la copertina 1 Mezzanti rioonobbej 
l....x.....t· 

la copertina ~ doveva eesere,diciamo,in un oerto ssnso una 

copertine ufficiale,che Mazzanti ere abituato a vedere,c~e se 

fosse un copertina che si u~a all'ENI,per esempio,o ad un mini

stero.Lei ha detto che,viste le copartina che Gelli aveva mostra

to(siamo sempre nella hall dell'Exelsior),Mazzanti ai preoccupb • 
... 

Questo lo ha detto lei,ed io l'ho fiasato nelle mente perchi ho 

pensato che se quello,vedend~ lontano(perohè Gelli-lei ha det

to-glie~' ha moatret~ dalla scrivanis)l'ha riconoaciuta,aignifica 

che era una copertina ••• 

Onorevole fresidente,forse c'è stato un equivoco.Lei dice:nella 



. htESIDENTE. 

DANESI. 

hall.No,nell'incontro avvenuto nella hall tra Gelli ed il sot~o. 

scritto,non è che Gelli avesse già il dossierjGelli a me disse, 

il 3 ottobi'ei "Ho un servizio che un giornalista mi ha consegnato 

e che riguarda queste trattativa".Il ~(chiamiamolo dossier) 

al quale ora ci si riferisce è stato da me vieto,unitamente al 

professar Mazzanti,il martedi 9 ottobre alla, 16, 30 ,nella stanea 

di Gelli • 

Mi riferisco proprio a questo episodio. 

Allore ricostruisco completamente la scena. Seduti aul divano era_ 

no Danesi,Mazzanti e il Gelli che ad un certo momento 4i alza,si 

allontana e si sposta ve~o 'un tavolo a due o tre meatri di d:j, .. 

stanza,alza questo plico(chiamiamolo dossier)e il ~azzenti,sem-

pre da lontsno,riconosce il documento,tsnt'è che quando uscimmo 
J;. 

mi ~ che qualla era la bozza di contratto della trattative 

tra l'ENI e la·Fetromin.J4azzanti lo riconobbe,io no perc~non 

l'avevo mai visto. 

RlCCARDELLI. Nel momento in cui lei procurava queato incontro con J4azzanti,lei 

DANESI. 

RlCCARDELLI. 

DANESI. 

non sapeva che era in questiona una faccenda di tangenti? 

No. 

Ma se lei nel luglio ha avvertito il ministro Biaaglia consiglian_ 

dogli di acrivere una lettera e di chiedere apiegazioni~ome in 

effetti avviene,perchè Bisaglia scrive a Mazzanti chiedendo apie

gazioni .. vuol dire' che lei era pe1ettamente informato di tutta 

la aituazione.Foi nell'ottobre tratta questa a1tuazione nel senso 

di procurar8 un incontro tra Ge~li e Mazzanti,e non aa di coaa 

}M-.:tJ:f;. 
ai tratta ,nè qual è il ~ dall'incontro? 

Senatore,forse non riesco a spiegarmi io.lo sto dicendo che 

mentre nel luglio del 1979 per le notizie che avevo sentito,crec 

do a Montecitorio,ho auggerito al ministro Biaaglia che forse 

sarebbe stato meglio ••• 

RICCARDELLI. Ci dica allora quali erano questa notizia. 

DANESI. Che c'era in corso una grossa trattativa tra l'ENI e la Fetromin, 

e che in questa trattativa sembrava ci foseero delle groese media, 

zioni. 

RICCARDELLI. Quindi tangenti illegittime,al di là degli uai accertati. 

DANESI. Se erano illegittima non dipende da me atabilirlo.Io ad ogni mo-

do riferisco al ministro Bisaglia,amico mio,tant'è che egli scri: 

ve una lettera .Quando poi nell'ottobre Gelli chiede di incontra~ 

re jiazzanti,il mercoledt,la prima volta che io incontro i~ Ge~li, 

Gelli non mi parle di ~,me di un servizio giornalistico chs 

gli era atato consagnato e che,se pubblicato, avrebbe nuociuto al 

buon esito della trattativa. 

RICCARDELLI. Allora lei,per lo meno in termini di probabilità,non ha pensato 

DANESI. 

che questo nu~ere alla trattativa s1 riportasae a quella tangen= 

ti,o mediazioni asagerate,della quali aveva sentito parlara nsl 

luglio,e delle quali aveva parlato al ~niatro? 

Qu~lora,durante il corao dell'incontro(al quala,tengo a ripetere, 

io avrei preferito non andare,ma al quale partec~ai per eapreasa 

richiesta del professar Mazzant1)si foase parlato di tangenti o 

di mediazioni, io oggi sarei qui a dira:"Il Gelli parlò di tandrn: 

399 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



400 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suUa Loggia Massonica PZ 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ti o di me~iazionl·.In quell'incontro il Gelli si limit~ a dire 

ohe questc giornalista gll aveva ocnaegnato il a·ervizic, 8d in 

quell'ocoaaione , alzandoal,feoe vedere al Mazzanti(io non l'avevo 

mai viato,quindi non aapevo cosa foase)da lontano queato dooumen-

to,ohe evidentemente Mazzanti riconobbe. 

RICCARDELLI. Mszzsnti lo riconosca e viene informato che c'è un giornslieta 

che vuole fsre un servizio,e che ~lli per il momento lo ha fer

mato.Questo è un discorso mODco,nO~ E poi? 

DANESI. E poi come? 

RICCARDELLI. Pci per lo meno gli avrà detto"grazie,prego e arrivedercl". 

DANESI. ·Se lei ha bieogno di ma,mi cerchi.Se io hO biaogno'di lai,la 

cerco"."Commendatore",disse il professcr Mazzanti,H~on so come 

ringraziarla,ci rivedismo".Flne dalla conversazione. 

RICCARDELLI • 

DANESI. 

Allora veramente ira un benefattore,Gelll,ma groaso.Solo a questo 

eoopo,non chiesa niante,non prospettb uns soluzione dell'affare, 

non chiese quelcosa di eetraneo,di cOllaterale,nlente? 

Preeente me,in mia preeenza,non chiese niente.Certo che io non 

posso sao)iudsra-e 

chs dopo il Gelli 

questc andrebbe chieato al professor Mazzanti

abbia ~alefonato a Mazzanti par chiadergli dei 

buoni di benzina(faooio par dire).Quaato io non lo so.Io posso 

dire cha in mia prasenza non chiaaa niente e non propoae niente. 

Gli.disae semplicemente"Le ho fatto questa cortesia",e il profea_ 

sor Mszzanti lo ringrazi~. 

RICCARDELLI. Per la verità c'è una certe versione giornaliatioa oha ri_ 

oollega l'eaploaione dello scandalo proprio all'impoaaibilità, 

per Mazzanti,di aocattara la riohiesta del giornaliata Zioari, 

relative ad un oarto acqui.to,da parte dell'ENI,di alcune aocie

t~ del gruppo Monti.~,a parte quaata oircoatanza,ata il fatto 

che lo soandalo esplode,poi.Voglio dire,cioè,ohe l'autorevolezzp 

o la oredibilità di una tale versione non deriva solo dalla fonte 

~MIGSl. che ls cits,ma deriva dai., re~ suaseguirei dai fstti. 

lo la ringrazio di aver fatto questa domanda,perohè poi qusndo 

è scoppiato lo scandalo-io in quel momento non lo capivo,forae 

l'ho capito ora- a seguito di una lettera anonima inviata alla 

magistratura di Roma a proposito delle tangenti ••• 

RICCARDELLI. Per la verità c'è atata una danuncia da parta d1 deputati radi-

cali alla Preaidenza dalla Camera. 

DANESI. No,no,mi consanta d1 tarminare au quasto episodio.! aaguito di 

una lettera anonmima inviata alla magistratura di Roma, . 



il tJ.G.Gi:i:itrato, dottor Savio., ho. indagato sui conti correnti €lei so-tto-

scritto helle 'Lanche toscano, 'luule \;Ienet'iciario di uno. parte delle 

tu.ngeuti tra. EDì e Petromìn, e, ca50 strano, l'wlico giornu.le cbe in 

(luei lilowento pU\iLlicò lo. notizia fu, in prima Pllgino., il Corriere de 1-

LILl!!.tJ:ro :UCC,;":i.lJELLI. Non cn~i5co lo. connessione con lo. mia domanda. 

Jl/.1JESI. Forse in quel 1ll01hento - non so per quale motivo -. con un accanimento 

inusitato ri.!jpetto alla mili personlL, il Corriere della Sera iudividuu.-

va. nel sot.toticritto, e lo wetteva in priOla paginA, uno dei beneficiari 

LI1JKLA.TO It.ICCA...1.DELLI. L ' iuterv8nto, poi, di Ge1li in reo.lti. ho. sortito anche un aecoll-

do effetto, qUilllo di. uno. composizione dello scandalo. };al~redo che la 

logge istitutivo. ,dell'lulluirunte lo vioti eaplicittulleute, il Procurw-

tore dellu n.epuLLlica di Roma, lUentre pendevo. il pl'ocodimen1.o llresBo 

l'Inquirente, hu. chiesto copio. di que"sti atti, ba tatto uno. HUo. iatrut-

toria, in cui rientrano anche quegli accertamenti sui 8uoi conti corren-

ti, ed hu. u.rchiviu.toj sullo. base dell'",rcbivio.zione, poi, dolIo. Illug:i-

atrlLturo. ordillo.riu., l'Inquirente hA a.cquiuito gli a.tti ed ha, a &Wl 

~olt{i,J o.rchivi .. to. Poi, come Bo.ppiwlIO tutti, il procedimento è riprtil:io 

dopo il ritrovaruonto nello carte di Oelli dj. alcuni docwuenti. Quindi, 

quasto intervento di Gelli h~ avuto obiettivamente Ull SUO effetto: se 

non quello di Ì;Wpedire, quo.nto meno quello di ricomporre in un secondo 

Illowento (luesto scandalo. Per quanto ric;uo.rda i rapporti Gel1i-l.o.z:uwti, 

di 'lue.::;tu. eVlolotuulità, di questo. poaaiLilità di esplosione e cOllseguen-

ze in sede :.;;iudiziuriu., di questa I}08.sibilità. e convenienzb. di cotùllosi-

zione lei be è u. cono2conza, se ne è pal"lo.to in suu preson~a? 

l.i scusi, n011 ho capito neonche, oncBtu.wente, la domando.. Cioè, Gelli 

COl! cJuc;,òto incontro con J..G.zzOonti avrebbe poi influito 1.1.011[1. COGlllosizio-

ne, Ji.ill giudizio dell'lnquirentc, della Iliagistratura? 

LIll&U'l'O l"tlCCA!L!lELLI. Galli non hu. avuto solo questo incontro con l:a.zza.nti, ma n& ba 

Ci.vuti per lo meno tre. Pensavo che lei ne fosse a conoscenza, WUl cosa. 

pacifico.. 

DANESI. No. So solo di un incontro ••• 

-LIU&.UTO fiICCJ..:.i.lJELLI. Quindi, lei li I1lL Illtisai in contatto e poi si sono sviluppati per 

DJ.NESI. 

C011to loro • 

••• che ai C:: effettuato m.o.rtedì 9 ottobre alle ore 15,30. Uo o.l)preao 

811CCossiVOJll.ente dalla stampa, quando Bono sto.ti pubblicati i docuc&enti 

BCiluestrati al cOlalloudu.tor Gelli, che' il professar Llazzn.uti si era. i

scritto u.llu. loggia F2 e che poi ai er~ dimesso dalla stessfL loggia. P2. 

Pino o. quel lI1owento non su.pevo o.asolutlUllente niente. 

-LlLElì.Al'Q !UCC"uWELLI. Quindi, è •• rvito Bolo .... etterli in contatto. 
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l;EUII.i.I:IlO D ',.REZZO. Per la veriti>, su questa po.rte cbe ba .tratt .. to .uche Ildesso il se-

natore l'liccardelli avrei g:ro.d.ito che. l 'onor&vole Danesi fosse stato 

più o.1JùoIWo.nte di informazioni, di commenti, perché, per l~ verità, de.-

gli &tt1 Don w'i '.sembra. che tutto ai possa. cGDcludere in questo. Illa.nie-

l'a. Lo dico proprio nell1interesse dell'onorevole Danesi, non per far-

gli Wl'esortu.zione perché forse, certamente, non ne ba. bisogno, ma. per-

ché do. tutto il contesto degli atti appare chiaru.ment.e che la figura 

dell'onorevole Danesi in questa. vicenda è servita certamente a fare 

qUl~lcbe cosa di più e di l11eglio in questa. aituazione. Oro., par lu. veri-

tA, mi trovo a.bbo.st.anza Do disagio in queat:o momento. Se dovessi· dire 

onestamente, dagli atti che leggo, che rilevo, e ae dove sai esprimere 

un giudizio, COsa che non mi compete in questo aomen"to, dovrei"dire 

che. par lo. verità., non wi sembra cbe ·tutto il conta.tto possa essere 

esclusivumente di natura pur~ente idilliac., perché-la ~eleronata con 

l:azzu.n.ti è a.VV8nuta Il Visnna, perché l1azza.lLti ha insistito con l'onore-

vole Danesi perché avvenisae l'incontro, poi l'incontro il avveu\lto, poi 

c tè il plico. Quindi; Don è che non ci aia un sapore rica.ttatorio da 
I 

parte del Gelli perobé, quando .i fa ~edere, in un ugolo, BU un tavo
• 

lo, 'un plico per dire; "State a. gua,Mare che cosa c'è in quelito plico", 

beh, per eS8liJl,io, ae l'avease detto a 1il8. Gli avrei detto; "Ci 8~a 

• 
scritto' fesso cbi legge", e .tcur .... enh avrei Bfidato L"zzCUlti e Gel-

li IL dire; "Fammi vedere che C088. c'è qua dentro". ma chi ba intereaae 

a Don aprire quel plico au.rà. LazzOJltiJ per _quu.la ragione, per qua.le 1010-

tivo. Danesi, in una vicenda cowe questa, cer~amente è estraneo Bo que-

sto tutto, 1li.Q, quo.nto meno deve avere la. curiosità i~ questa C08a. Quill-

di, per lo. verità., non Bono soddisfatto di quellta risposta dell'onore

vale DlUlesi •. 2U8StO u:io collega che ~o sempre .tima.to, e che è llono-

rovo le Dane~i, non lo interrogo per questo, ma per un altro ~otivQ,. alll l" 

quale esprimo ~owe cattolico impegno.to nella vita politica una dOlllanda 

8streCJ8Jilente precisa, e su qu.esto olona eatremumeDte 8everOl io cattoli-

co iu.:peg:nato nella. vita politica, a chiunque 1IIi ave811e domu.nd.ato, nel-

lo. mia vita, di far p,o.rte della. Illaaaoneria. avrei risposto e~erQ:i.c ... en-

te I DO. Questo non è che me lo iw.ponga lo statuto della. delloorazia ol"i-

stiana, ma le mie credenze. la mia appartenenza. Onorevole Danesi (è 

questa l .. Oli .. dOL,anda preci ... ), quando c'1>·un ·certific .. to agli .. tti ~he. 

dice; si dichiara che l'onorevole DaDBai è 81.801.0 iniziato alla memoria 

del Gr"" L .. estro in d .. t .. 15 Ilen~io 1977 e4 è .tato. eapulao per lIoroai-

tà il 7 .. prile 1981 (questo certific .. to, n ...... to .#.rIIaI>do Coron .. del 

Grwod'Oriente d'Italia, porta la data del 14 ;iugno 1981), per favore, 

abbia pazienza, qui non atrialllo dinanzi al solito argOlllentara di chi ai 

è trOVAto nell'alenco, di chi b .. fatto il contributo, di cbi b ... and .. to 

la boneficenz .. per Sut 'Antonio, di cbi invece ba f .. tto ••• no, qui ati ... 

&<0 dinQ.Dzi ad UD cN"1t~fic&to. GUCLrdi. io, aiIt,caramsuta, come politico . 
wilitante nella democr~zia criatiaDa a in q~eato aomeu"to come inquiai-

tore, sa così mi posso chi_ara, come cDlDlDis.aario, le chiedo 8~11& pa.-

rola d'onore di darmi una riapolta co~cr.ta au questo tatto qui. per-

ché, guardi, 8e lei Don dà querela iauuadiatalleute per questa certifica-

zione c.be lei asaUllie cbe è 1' .. laa, Bono conrett.o .. dire cbe t.utto ciò' 

che heL. detto fino a queato 1I0000ento non è vero, percilé qui c'è un cer-

tificato chiaro ed 10 DIi rifiuto di pellaare cbe un cattolico impegnl'oto 



DJ.NESl. . 

FltE:SIDENl'E. 

D.AJ~SI. 

FitESIDEI!1'E. 

DJ.NESl. 

nellfl. vito. politico. pos~o. prendere in considerazi,one, come lei ho. fatto 

in quello. occasione, quando ha dichia.rato; IISì. ne ripllrleremo Wl·u.ltr!~~ 

va l tu. dell' event.uu.le 'appartenenza alla. massoneria". Ecco t su queolito 

punto, per favure, desidero una risposta. 8atrewmente precisa., questo 

certifica.to non potrebbe essere conte.to.to elle solamente da lei, ma non 

c'è nessun sunto al &landa che pOSSIl contestare un certifica.to di 'lueliSta.-

serietà. 

Posso? 

Sì, certo. 

Senutore D IArezzo, lo. ringra.zio di quello che bo. detto e le rispondo IiU-

bito. Il dottor Corona, che non ho il piacere di conoscere, può aver 

cel·tificato quello che ritiene opportuno. Quando lui dice che il Siura.-

mento, cowe sarebbe at6to fatto? All'orecchio, com'è che dice? 

Alla. rueruorio.. 

Alla cemoriu. Non so cosa voglia dire. Cosa vuoi dire questo. llleI:loria.? 

~~HIW.bO 
D''''~t.EZ:L.O. ~on Bono Dia.S80ne. 

DANESI. No, dico, ci sarà qualcuno che lo saprà.. 

P!l.ESIDEN'rE. El uno dci modi di essere com.unque appartenente alla massoneria. 

D;.JlESI. VuoI dire che, però, s'incontra qualcuno. 

No, C011 garunzio. di segretezza.. 

llMiESI. .A.d ogni modo, mi scusi per lo. mia ignoranza, il 15 gennaio del '71 ~ 

vrei dovuto incontrare qualcuno? 

F.lESI;JEN'l'E. Questo rituo.le è da accertare. Da. queata data risulta. la suo. affilia.-

zione. Non le chiediamo i particolari. 

DANESI. Cioè. chlun'l.ue di noi ••• 'I.ueato dottor Corona può dire che "aJ.lam~ 

moria" lui ha fatto con tutti ... non lo So ... (08a vuol dire, 'luestoi 
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PRESIDENTE. No, scusi: evidentemente, il dottor Corone ha· fatto ~esta dichia1!: 

zione che lo impegna, impegna la massoneria, sulla base di documentizi~ 

ne che ha trovato, lasciatagli. dai suoi predecessori. 

DANESI. Ecco: allora, io chi ado ••• 

PRESIDENTE. Cbiaramente, "Bsendo stato nominato da pocbi mesi, non è un fatt4 

che può essere ••• 

DANESI. Allora, io chiedo all'onorevole Commissione se mi si può dare copia 

di questa dicbiarazione, per esporre querela nei confronti del do! 

tor Corone. 

LIBER~RICCARDELLI. Ne ha interesse ••• io penso che possa r.4teverla ••• 

PRESIDENTE. Sl, onorevole Danesi. 

DANESI. La ringrazio. 

BERNA.RDO D'AREZZO. C'era l'altra parte della domanda, riguardante 11 famoso 

ihcontro all'Excelsior ••• 11 plico ••• 

:JRESIDBNTE. Lei ha fatto anche une dicbiarazione alla procura di Roma, che 

discorda in parte con quanto lei ci ha detto: quindi sia preciso sui 

due incontri che ei sono stati all'Excelsior. 

DANESI. Allora, cerco di ripetere ancora una volta. Mercoledl. 3 ottobre il 

Gelli mi telefona, e mi chiede se sono amico del professar Mazzanti. 

Gli rispondo di 131, e 10 incontro alle ore 13,30 nella hall dell' -
Hotel Excelsior, dove lUi mi riferisce la storia del giornalista 

che gli ha consegnato questo servizio. 80no 10 che gli dico: "Scil 

si, per cosa me lo dice? Per riferirl" al professar Mazzanti ?". Nel 

pomeriggi o. telefonai alla segretaria del professar Mazzanti, la 

quale mi disse che il professore era a Vienna. Io pregai la di lUi 

segretaria, quando lo sentiva, di· informarlo che io lo avevo cerc!: 

to. La sera s~sa, il professXore mi telefona da Vi eone, per dirmi 

di cosa avevo bisogno. Ed io gli riferii che mi aveva telefonato il 

commendator Gelli, il quale, eccetera. Il venerdl. mattina ci siamo 

trovati alle ore 11,30, nella sede dell'ENI, a Via Lomba_rdia, e 

abbiamo concordato, su richiesta del professar Maz.anti - richiesta 

fatta al sottoscritto - di accompagnarlo all'incontro con' il Galli, 

quando si fosse fissato l'appuntamento. Il sabato mattina il Gelli 

mi telef0n6 a Livorno, e per telefono concordammo di vederei mart~ 

dl 9 ottobre alle ore 15,30. 

Andai a prendere il professar Mazzanti a via Lombardia, .~ 

insieme ci rec~ammo all'ExQelsioJ". 
'0 

ho detto; ayrofitto per rispondere 

Entrammo, e ripeto quello che
dicendo 

al senatore D'Arezz9'l io forse 

non sono, come ha detto lui - uso lo stesso linguaggio -: lui si 

sarebbe sentito curioso, il senatore D'Arezzo; io non.mi sono sen~ 

to cuioso di andars a vedere cosa c'era in quell'incartamento, qu~ 

do l'interessato, cioè il profesllor Mazzanti, dopo aver riaonosci];i 

to (evidentemente) un documento uffic,tale, da lontano, non ritenne 

lui di doversi avvicpinare a vedere cosa c'era in questo dossier; 

figuriamoci se intferessava a me, avv:lrcinarmi per vedere cosa 

c'era dentro. Io avevo già fatto se mi si .,.passa il terminJI •••• 

. Quindi, onorevole 'anasi, c'era già un dossier, non c'era 

il servizio giornalistico: quello che fu visto, non era il servizio 

giornaiistico, ma un dossier ••• 

DANESI. Era un volume alto cost ••• poi, chiamiamolo dossier •••• 

MARIO VENANZI. Lei aveva conoscenza, o quanto meno pensava, che l'af, 

vocato Mino Pecorelli il giornalista - fosse un masEione? 



DA.NESI. No, assolutamente no. 

MARIO VENANZI. Non si è mai meravigliato di quelle oampagna in parte amiOht 

voli, in parte non troppo _ ohe Mino Peoorelli faceva aul BUO oonto' 

DA.NESI. Credo, Benatore, di averlo già detto quando sono venuto al giuri 

d'onore al Senato. Mi sono anche meravigliato, ma in effetti, non 

gli davo eccessivo peBo. Anche perchè erano tutte notiaie - se mi 

si passa il termine - frivole, ma non di contenuti BOBtanzi9Bi: au 

che perohé non ,.,teva dir niente. Il rapporto che lIDorelli aVeva 

con il sottoscritto, era un rapporto ohe, credo, molti giornaliBti 

potevano avere, in quanto il Pecorelli veniva lì per oercare di av!. 

re noti.ziel notizie ohe non erano segreti di stato, piJChè chiedevj 

cose sulla Democrazia crisitiana o su altre questioni: basta. Questo I 
è st~ il rapporto che è intercorso tra il Pecorelli ed il sottoso~ 
to. 

MARIO VENANZI. Ricordo che sulla quella rivista, O.p., c'era un flash, oome li 

DANESI. 

adoperava lui, piccole notiziole, sempre titolate in un modo abàa
Ad esempio - e 

stanza stravagante • ile ripeto la domanda che le 
sul fatto 

ho già fatto in quella sede -che oosa lei poteva pensare/ohe un giO! 

nalista BCri vesse questo titolo: "La faccia dell'onorevole Emo Dan,t 

si non costituisce reato"", 

Sinceramente, non mi ricordo neanohe di questa domanda che lei mi ferE; 

al . giuri d'onore. Non me ne rioordo. Cosa ne potevo pensare? La 

stessa cosa ,ha potevo pensare quando, rientrando dal Sud Africa, 

I 
lui mise che avevo riportato in Sud Africa delle malattie veneree' 

MARIO VENANZI. Sì, questo lo ricordo. 

JJNTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Danesi, lei che è stato capo della Seglfeteria 
e 

teonica del ministro,/quindi oonosce la struttura dell'ENI, ha qual 

che Bospetto di chi abbia potuto dare questo dossier a Gelli? 

DANESI. La domanda che lei fa a me, quando uscimmo da Gelli, io l'avevo fat1a 

a Mazzanti. Ma Ka_zzanti non mi rispose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo lei, chi è che trattava queBta laceenda, questo 

contratto? Quale struttura? Lei che è stato capo della Segreteria 

del ministro delle partecipazioni statali ........ , ea la Btruttura del 

l'ENI e delle altre società a partecipazione etat_ale ••• 

'fANESI. Come capo della Segretaria tecnica del ministro delle partecipazioni 

statali, io sapevo che il presidente dell'ENI era, a quell'epoca, il , . 

professor Ma,izzanti, ed aveva un vice che, ora non mi ricordo onest!! 

mente chi fosse, però a livello di dirigenti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non era Di Donna il "vice"? 

DANESI. No, Di Donna sicuramente no; Di DOnaa, in quell'epoca, se non vado 

errato, era dandidato alla direzione generale. 

tNTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha qualche sospetto, conoscendo ••• ? 

DANESI. No. 

- ANTONIO BELLOCCHIO. E quando il profeBsor Mazzanti le disse che c'erano for 

DANESI. 

se in mezzo i servizi segreti, si lasciò andare a qualche 

con lei? 

No; ma: non si riJri va, per la verità, se ricordo bene, ai serv:LzJ. s~, 
greti italiani: di riferiva ai servizi segreti di altri paeBi. OiO"1 

lui disse: "Questo è un affare talmente grosso, che forse può aver d~ 
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to noia anche ai servizi segreti", e citò una potenza straniera. 

\ANTONIO BELLOCCHIO. E precieamente? Dato che qui non c'è scritto ••• ? 

DANESI. '-tò gli americani, ma sempre a live~~o eli eupposiz:i.one, non!. che 

eliseel "Ho ~a certezza che ••• ". Diese .Iin quJ.ata v.l.cend ..... quest. Il 

un affare che neanche i~ più grande preeidente de~~ 'ElII, !lattei, e1 

mai riuecito a portare in fondo, di una p·artata de~ genere. Quincli_ 

queeto può aver elistl.lrbato adeliri ttum anche ... , ...... ~ 'America. 

A.NTONIO BELLOCCHIO. Lei oonoece i~ dottor Cosentino? 

'DANESI. I~ dottor Cosentino ~o·.ono.co eli v.l.eta, perchè so che era ~'elt e!, 

gretario genereJ.e de~~a Camera ~ •• 

AN'HINIO BELLOCCHIO. Non ~ 'ha mai conosciuto pereo~ente? 

DANESI. Personalmente no; una vo~ta so~a , durante ~a clllllpagna al.ettoreJ.e, 
per 
I~e e~ezioni europee -' se non vado errato-, mi fu chiarto 

da un amico eli andare ad un ricevimento che faceva i~ dottor Cos~ 

tino, in quanto canclidato al.la .lezioni europ ••••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. QI.lincli he conosciuto 11 dottor Cosentino quando 'non era 

più ssgretario genereJ.e? 

DANESI. Mi fu chieeto di andare ad un ricevimento che faceva i~ 

dott or . Cosentino ,. .~, . , '.' -". " se non vado errato in 

L' proviJlCia di Pisa; io non anilai. perchè appoggiavo al.tro cBDdidato 
'.., 

~a democrazia cristiana. 

ANTONIOB BELLOCCHIO. E quando si è iJlContrato con Pelltore~li aBsieme a Cosenti-

no che carica ricopriva? 

DANESI. lo con Pecorelli, assieme a Coeentino., non mi sono mai iJlCGltrato. 
-i 

~ 
BELLOCCHIO. Perchl! in una agenda di Pecore~~i vi è un certo giorno in 

cui ••• Danesi-Cosentino. 

DANESI. Esc~udo nella maniera più categorica di aver mai avuto iDOontri con 

il dottor ai.entino e l'avvocato Pecorelli. 

JmSlDENTE. POiC~'1I4m vi sono al. tre domand~ ~tI;=ÌllIIIO cOllgedare l'onorevole 

Daneei. 
. \ j .. ~ 

llANESI. Signor ~esid~nte, mi rÌllervo di d8ile i,l nome del lIIedic o di Livorno' 

e di ritirare dagli :uffici la ~Chi~ione del dottor cOrona. 

PRESIDENTE. Va bene, ci faccia una .leiter, ufficiale. 

(L'onorevole Danesi ~sce d!ll'aula). 
=:;:> 

ProsSgu181110 in seduta segreta. Pér aarteCÙ dO\l1'8l1111o oontizwa.re 
. ,/ 

sal,,'o verificare 'i ....... appena Il disponibile il dottor GiUllllh1glia 

'che abbiamo accertato non aver avuto niente, quindi dici8lll11 che il 

euo ricovero al.l' oàpedale Il stato di natura preventiva. Contatter~o 

11 dottorfiUJlChiglia per averlo il più presto poesibile i~ COIIIII!esio-

118 e cQlçletare quindi anell.dl confronto con Pederici. Devo dire 

che i~ I!,ottor GiUJlChiglia Il stato riCOVerato al.i' oepedale su richie-

eta del.BUo medtcc pereonale. L'oepedale non ha' riscontrato neesun 

fatto ••• ma son~" in corso altri accert8lllenti medici; a questo punto -

poesi8lllo chiedere ad un nostro medicc di fiducia di sndare a contraI: 

~e la coeli.. lliJIIanendo ferma la neceseità di .entire al più presto -



il dot~or Giunchiglia, credo che il lavoro per marted~ debba continua 

re con l'audizione dei politici, proseguendo l'ordine alfabetico 

dovremmo sentire, il senatore De Cocci, '~onDrevole Piori, l'onorevo-

le Foschi, il consigliere regionale Fossa, l'ex presidente della 

regione Lombardia Golfari B, l'onorevole 
I 

Labriola, l' onorevole i 

Longo. Questi sono i primi sette, io direi di fare martedì i primi 

quattro e proseguire con gioved~ con gli altri tre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo che venga citato il capo ufficio stampa. del Quiri-

nale durante la presidenza Saragt. 
\'I!.{,~II>f,"H; 

.• A quale fine? 

ANTONIO Bl!I.LLOCCHIO. Come ella ricorderà il dottor Cresoi ha qui detto poco 

fa che ha conosciuto Gelli durante un ricevimento presentatogli dal 

capo ufficio stampa del Quirinale. Lei ricorda la deposizione dell'o

norevole Belluscio, il quale come' segretario particolare, h a esclu~ 
.' ...",. 

so che Gelli possa essere stato invitato al Quirinale durante un ri-

cevimento, perchè tutti gli inviti passavano al suo vaglio .. Allora 

per corroborare di veridicità l'una o l'altra testimonianza io ho 

bi~g.no di sentire anche il capo ufficio stampa. 

PRESIDENTE. Quando abbiamo completato i politici andiamo a fare tutte 

verifiche necessarie. D'accordo. 

SEVERINO FALIlJCCHI. In relazione a questa notizia della presen:t:lla al Quitin&

le è,étata confermata anche ~ Cosentino, il quale ha dstto di' aver 
\ 

conosciuto il su lodato agli· ini:lli degli anni 1970- 71, a.l~iri~ 

le :. 

PRESIDENTE. Va. bene. La commissione è convocata marted~ per le ore 10. 
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42. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. L'odierno ordin, idel giorno prevede le audizioni del senatore 

De Cocci, dell'onorevole Manca, dell'onorevole Fi~ri e dell'onorevo-

le Foschi. 

Comunico che il senatore Cioce prega di rinviare a martedl. 

prossimo l'audizione dell'onorevole Longo, dato che lui giovedì si 

deve recare a rappresentare il Senato nell'assemblea dei magi-

strati a Mondovì. Credo che non vi siano problemi che ostinoall 'ac-

coglimento di tale richiC)stl>o 

Prego di introdurre in Aula l'onorevole Manca. 

(Viene introdotto in aula l'onorevole Enrico Manca). 

PRESIDENTE. Onorevole Manca, noi la sentiamo in seduta pubblica jin audizione 

libera, lei, cioè, è chiamato a collaborare con la'Commissione rispetto 

ai fini che la Commissione ha di accertare in modo particolare 

i rapporti tra la loggia massonica, il vene~est~ Gelli ed il 

mondo pol:iti.co. 

Quello che noi vorremmo che lei facesse in una prima intro

duzione, acui ppi potranno s~rÌl le domande dei commissari, è che l.ei 

ci-~ca quanto sa intorno alla loggia P2. a Gelli e quale sia la sua 

P9sizione personale in ordine a qù~a vicenda. 

. '~ 

\ ' 

MANCA. Signor Presidente, onorevoli commissari, io spero molto che la ricostru· 

zione dei fatti che mi riguardano rapprese~tino un contributo al lavoro 

di accertamento della verità del.la Commiesione ed io, stesso confido che 

dal lavoro di accertamento effettuato dalla Commissione 'io' possa essere 

sottratto al disagio ch~ da più di un anno ormai mi~· 
I fatti sono questi: siamo nell'anno 1980, a cavallo, diciam1, 

tra la fine del mese di marzo e l'inizio del mese di aprile; alla for-

mazione del secondo governo Cossiga, sono nominato ministro del commer-

cio con l'estero. Prendo concretamente possesso del Ministero ••• ricor-

do la dataperchè è una data che ha un'incidenza sulla mia 

cioè il 4 aprile, che è l'anniversario del mio matrimonio 

posso collocarla. 

vita Privat1 

e quindi I 

Fin dalle primissime battute di attività al Ministero del 

commercio estero, che, come'loro sanno, per molti aspetti è un inter-

faccia del Ministero d-egli affari esteri, ho una serie di sollecita-

zioni e di richieste di incontri e di colloqui da parte di rappresen-

tarrte diplomatiC:he estere. Via via mi accingo a. dare corso a questi 

incontri, che non di rado assumono l'aspetto di pranzi o di cene di-

plomatiche, alcune volte di tipo formale e, quindi, con biglietto di 

invito formale, altre volte, invece, di tipo informale e, quindi, con 

intese tramite segreterie. 

Tra le rappresentante. di.plomatiche più solleciti! e, in un 

certo senso, anche insistenti vi fu la rappresentanza diplomatica' 

• argentina. E verso la fine del mese di aprMe, quindi dopo alcune 

settimane di mia permanenza al Ministero, dopo aver visto una serie 

di altre rappresenta.nae diplomatiche (quelle che ritenevo più signi-

ficative ed importanti), decisi di accogliere l'invito ad una cena 

all'ambasciata argentina, invito avvenuto tramite sollecitazione di 

segreteri~, che colloco, grosso modo, verso 1a fine del mese di 

aprile, non potendo precisare esattamente la data di questa cena. 

Debbo anche dire che uno dei motivi che mi hanno spinto 

411 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



412 
CAMERA DEI DEPlITATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2' 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ad accotl4ere l'invito dell'ambasciata argentina, oltre al dovere 

istituzionale, fu anche il fatto che erano e sono note le mie forti 

riserve cri'tiche, naturalmente, nei confronti del regime argen-

tino e non volli far pesare sull'azione di ministro della Repubblica, 
ill-:J:"~ 
~ considero molto 

I 
legittime, ma visioni di parte, particolar~, e, 

anche avendo chiara 
~~_\.~ -

la ~ degli int eressi importanti dal punto 

di vista economico e commercial{ che interoorrevano tra Italia e Argen-

tina, andai alla cena presso l'ambasciatore argentino. 

La cena era con l'ambasciatore argentino, ma, quando arrivai 

all'ambasciata argentina, oltre all'ambasciatore, che non avevo mai 

avuto occasione in precedenza di conoscere, c'era anche il signor 

Lpcio Gelli, che incontrai per la prima ed unica volta all'ambasciata 

argentina. Mi fu presentato Licio Gelli. 

Debbo dire che di Gelli io sapevo quello che comunemente 

si conosceva: da una parte, le notizie dei giornali - diciamo , però , 

non in modo approfondito, nel senso che non ho mai provato particolare 

interesse nella mia attività politica ad approfondire aspetti di questo 

tipo e di questa natura, essendo ,magari più portato alle questioni più 

propriamente politiche - sapevo quello che - come dire - comunemente, 

P1Ù o meno, negli ambienti poiìt;ci ei sapeva e cioè che era un 

espone.nte della massoneria o ~eno di una parte, diciamo, della mas-

soneri,,; introdotto in ambienti poJi.t~Ci, in ambienti di governo, che in

contrava peraone, esponenti politici e così via. Niente di più e niente 
1-. JA. G . ..tL I 

di meno. Non detti particolareVCOsa, francamente~ìmi-fu presentato come 

consigliere economico del governo argentino in Italia. 

Cenammo e la conversazione per la gran parte del tempo fu unE 

convers'azione che riguardò, diciamo ~sì, tre aspetti: un primo aspettc 

molto generico, riguardo al quale l'ambasciatore argentino era abbastarfr 

za impegnato a dare un quadro del suo paese corrispondente ad un qUadr~' 
in evoluzione verso possibili traguardi democ~tici, ricordando che lui 

stesso proveniva da un'esperienza democratica nel suo paese, una secon-

da parte,la più consistente della conve~azione, riguardò, come dire, 

i rapporti di istituto, cioè le questioni dell'interscambio commerciale 

tra l'Italis e l'Argentina e, in modo particolare, il problema dei rap.., 

porti tra l'Italia ed i paesi del continente latino-americano, con al-

cune osservazioni, che, debbo dire, giudicai in quel momento di buon 

senso e che continuo a giudicare di buon senso, 



che venivano sia da parte dell'ambasciatore, sia da parte di Gelli, 

/ 
come p8r Gsempio qu.ella,che ricordo abbastanza bene, che l'ingresso 

sempre più preminente della Spagna nelle organizzazioni occidentali 

e comunitarie avrebbe determinato una concorrenzialità maegiore 

da parte spagnola in rapporto all' Italia sia per la familiarità di 

lingua e così via. Il problema riguardava complessivamente i rap-

porti di cooperazione economica tra l'Italia e i paesi del cOlltinen q 

te latino americano,con sot·tolineature pa.rticolari per quello che 

rigllii.rdava gli interessi economici e comm.erciali dell'Italia nei 

confronti dell'Argentina. Torno a dire, un discorso che aveva una 

sua validità., tant' è vero che poi, come ministro del commercio con 

11estero, ho dato particolare rilievo ai rè1.pporti COn i paet:3i in 

via di sviluppo e con i paesi del· continente latino americano, s01-_ 

tanto che poi scelsi il I ... ~essico come inter1ocutore privilegiato, COl 

il progetto Messico, e non 11Argentina. L1 ultirn(l coda della cena 

fu dedic"ta ad alcune osservazioni .che giudicai allora banali e che 

penso di poter confermare in questa sede, riguardanti la situazione 

poEtica italiana , il fatto che gli italiani avevano voglia di 

lavorù.I'e e di produrre, ma che il sistema complessivo mostrava af

f",ticamento, senza però esplic~.f;pzioni particol"ri. Ultimissima co-

da,delle osservazioni sulla fuia attività politica, sulla mia aziol~ 

politica, ed alcuni timori che la mia permanenza al liinistero del 
na.tul'tl.lmente 

commercio cOn l'este.co, eSDendo una ••••• -questo/in modo indiretto 

e con UIlu. certa c0rtesiu - ma, data la caratterizzazione politica 

pJ.rticolare (non parlo solo di quella socialista), ma particolare, _ 

vif,t~ ii miO" trend di esperienza politica e di caratterizzazione pc. 

li tica, avrebbe potuto nOn sviluppar~ sufficientemente rapporti 

invece importunti dal punto d.i vista· economico e corrunerciale tra 

l'Iti.l.lia e l1Argentina. Al termine della cena, salutandoml., 

l'ambasciatore disse che poi avrebbe voluto riveJermi c Gelli disse 
che '1 

/ unche lui ,nella sua qualità di rappresentante economico del Go-

verna 8.rgentino,mi avrebbe ricercato; mi chie~e dove ero più facil

mente •• come ero pw..ù fa.cilmente reperibile, con la battuta usuale 

che era difficile poi mettersi in contatto con il ministro e così 

IItu; ricordo ghe io detti i numeri ~i telefono del centralino del 

ministero COllegati con la mia segreteria, non detti il mio diretto 

purticolare, e detti il numero dell'ufficio mio privato, 'si fa per 

dire privato, cioè sede politicamente ben nota a ROma di Via del 

Corso, sede di varie correnti, di varie fasi, meglio diciamo, della 
ben nota. 

vita interna del partito socialista, sede di giornali/ 

Dopo di che ci Salu.rlll1llO ed io nOn ebbi più alcuna notiziu di 

questi avvenimenti se non quattFo o cinque giorni dopo, quando mi 

cercò ci poi mi venne a trovare il giornali sta Maurizio CostanzO. 

Debbo precisare allo. Commissione che io conosco :Maurizio Coutunzo 

da vari W1Di in r~pporte a due elementi: uno, la colleganza 

professionale. lo sano giornalista professionista dal 1961 e prima 

di esCi ere eletto deputato, nel 1972, ho lavo{ato alla radio e poi 

alla televisione come capo redattore centrale e vicedirettore du-

l'ante la Gestione j,'abiuni e poi, cOn gli avvenimenti del 1969, spo-

sta te 'con FabL:i.ni a.i servizi culturali. e quindi ho sempre continua~ 

to a Dl.tJf\tenerli:i·un certo .R,.apporto IIcon l' ambien te giornalistico, ra-

diotelevisivo e così via, e conoscevo quindi Maurizio costanzo. 
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L'altro' elemento è,il fatto che costanzo, di area socialista,~[ve-

va sempre, dimostrato una particolare simpatia politica anche in 
/' 

momenti di mia difficoltà pol~ica all'interno del partito e ave~a 

partecipato a due campagne elettorali, a Ferugia e a Terni, facendo 

delle' conferenze e delle riunioni in appoggio alla campagna eletto

~ale socialista e alla campagna elettorale del capolista socialistaJ 

cioè alla mia campagna elettorale. Questo per inquadrare i rapporti, 

di amicizia che intercorrevano tra me e Costanzo. Allora, dice-

vo, Costanzo mi cercò, mi venne a trovare e mi disse: "So che sei 

stato a cena all'ambasciata argentina e che hai conosciuto Gelli" e 

in quell'occasione mi disse: "Debbo dirti" - una cosa che che non 

aveva mai avuto occasione di dirmi, o quantomeno nOn aveva mai ri-

tenuto di dirmi - "che io ho aderito alla massoneria"; debbo anche 

dire che in quell'occasione disse: "Frobabilmente ho fatto una 

fesseria~ non lo so, comunque io sono soltanto latore di una ipo-

tesi, di una proppsta e non vengo a sostenerti questa tesi: mi ha 

telefonato Gelli il quale sapeva, ~li avevano detto dei rapporti di 

amicizia e di fiducia tra di noi, mi ha detto di averti conosciutol 

ha espresso giudizi positivi sulla tua intellig,enza, sulle tue ca,-

pacità e mi ha detto di chiederti se c'era una tua disponibilità 

ad aderire alla massoneria"; risposi immediatamente, debbo dire an

che con molta lealtà, senza scandalo,/g~~èsottovalutai la cosa, nOI1 

pensai che la cosa ••• Dissi: fiNo, non penso, non mi pare che la cos; 

mi interessi, e come mia filosofi~politica, por con il massimo del 

rispetto per la massoneria, per la sua storia, né mi interessa 

di fatto; quindi tu ringrazialo, ma digli pure che non ho a~a 
\. 

intenzione di dare questa ade,ione". Costanzo non f",e nessunissillla:' 

insistenza e"parlammo d'altro dopo solo qualche minuto. 

Debbo anche dire che da quel momento io nOn ho 

più saputo nulla,né durante tutta la mia permanenza al Ministero 

del commercio con l'estero, né in ~odo diretto né in modo indiretto 

ho più avuto nessuna o sollecitazione o richiamo di attenzione di 

nessun tipo e natura, come per altro è facilmente verificabile nel-

la attività al commercio con l'estero. 

Loro possono naturllmente imma,ginare la sorpresa, usando un 

eufemismo, quando poi alla pubblicazione degli elenchi trovai il 

mio nome; la prima casa che feci fu naturalmente quella di cercare 

Costanzo il quale mi disse che lui aveva, dopo qualche giorno, te-

lefonicamente comunicato a Gelli la mia risposta negativa, sia pure 

presentata da parte sua con cortesia, che Gelli dette una risposta 

un po' brusca e la conversazione si chiuse li. DOpo di che la mia 

espressione pubblica è probabilmente a voi nota con una mia 

lettera all'Avanti, l'intervista ai!a Repubblica e cosi 

via. Questi sono i fatti che mi hanno coinvolto in una vicenc1a che 

nessuno più di voi conosce nei suoi termini ••• 



PRESIDENTE. "norevole Manca, queilta è la seconda parte della domanda, quello 

che noi vorremmo conoscere da lei -'se lei è in grado di darci questa 

collaborazione - al/di là della sua coilocazione personale, qual è 

la conoscenza che lei ha della loggia P2 di Gelli e dei fatti che sone 

avvenuti intorno a questa vicenda. 

MANCA. Signor Presi,dente, in rapporto a questo mio racconto lei-può ben co.gl:r

re che la mia n4n può che essere una conoscenza di chi certamente ha 

seguito con particolare attenzione nel coreo di queeto anno, &i giO, 

li la vicenda, ma nessuna conoecenza diretta perchè non ho mai cono-

sciuto nessuno di loro, non ho mai avuto neesun rapporto, non mi è 

propriO mai capitato, cosa che mi 'sarebbe magari potuta capitare 

(come sarà capitata a molti)ma c'è una assoluta non conoscenza per 

cui 'posso dare delle valutazioni politico-cu::lturali che ••• da chi 

certo diciamo in una condizione particolare, direi kafkianamente è 

fuori ed è co~volto dentro. 

PRESIDENTE. Nella sua attività di ministro per il commercio con l'estero lei 

ha avuto modo di conoscere il peso e l'influenza che Gelli aveva o ha 

della economia, nella vita politica argentina ed in genere deljud 

America? 
"tiNGA. 

• Debbo dire' che la cosa singolare, che dopo questa sollecitazione che 
ero 

ci fu ad incontrarmi rapidamente ., dopo alcune SEttiJl!S.lle che 

ministro, a questo non è seguito 0.0 intendiamoci probabilmente l'ar--

co di tempo è stato anche ridotto, praticamente è stato un· anno, però 

non è seguitA. nessuna piativa, come· dire, lecita, legittima., ma che 

in q~~che misura fosse coerente con la sollecitazione· che vi era 

stata. Quindi non.ho più avuto nessuna ••• 

PRESIDENTE. Voglio dire, a prescindere dai rapporti con lei, proprio 

J' 

lei ist'i tuzionalmente è stato ministro per' il commercio con l'estera 

sappiamo l'influenza di Gelli nella vita economica e pontica di 
/ 

qualChe paese del Sud America, quello' che le chiediamo che sarebbe 

interessante pRr noi a prescindere d~ rapporto Gelli con lei, se 1e~ 

ha avuto modo di poter valutare queeta influenza perchè questa è an

che una delle ragioni della nostra Commiseione,~onosce la reale in-

fluenza di Gelli e della P2 nella vita economica e politica non solo 

nazionale ma anche internazionale. 

MANCA. In realt~, senza che queeto significhi che non ci sia, ma ne11'attivitt 

d.i ministro, come lei sa, non tutto passa, anzi molte cose non passa~ 

no, in realtà non mi è capitato direttamente. Anche perchè la mia 

attenzione si è molto concentrata verso l'~érica latina, ma in modo 

particolare nei confronti del ltIeseico, con ~l progetto "Messico", ià 
visita in Messico, quindi non mt è direttamente capitata. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei insistere ancora sulle linee di approfondimento che lei 

ha avviato. Una prima questione che penso potrebbe esserci utile. 

L'onorevole Manca ci ha detto che conoecendo Gelli in quella circosttu

za all' ambasciata argentina, ,e11i ii. qualificò come consigliere eco

nomico del governo argentino. Ecco, in queeta circostanza specifica 

pose qualche sottolineatura sui differenti particolari del governo 

argentino, o che lui rappresentasse come interessi del governo argen" 

tino, per eettori particolari di attività, per qualche particolare -

filone de1l'interscambio fra Italia e Sud America? 

MANCA. Dunque, 1j.lla sottolineatura particolare riguardava da una parte ·la pre- i 
senza massiccia italiane.; in Argentina e quindi l'interesse del go

verno argent,ino a sviluppare rapporti con l'Italia e l'altro e1ementl 

era che un aumento de11'interscambio fra Italia e Argentina avrebbe 

potuto facilitare le imprese italiane in Argentina, in modo paru.tO: 
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lare rispetto al processo di mOderni~zazXne dell'Argentina al1è·strut, 

ture viarie, alle infrastrutture di trasporti, questo ricordo come •• 

anche Be la conversazione fu molto generica quanto una cena può per-

mettere, però quest~ elementi vi erano cioè l'interscambio, oltre 

giusto e positivo in sé, avrebbe potuto anche fac,ilitare il trasfe-

rimento teconologico italiano in Argentina e in modo particolare le 

strutture viarie, le strutture di trasporti e cosi via. Ricordo che 

c'era una s ;otto1ineatura particolare. --
ALBERTO CECCHI. Non fece riferimento Ge lli o con lui l'ambasciatore, non so, 

U 
a int_eressi particolari in aziende, società, banche che fossero men-

u zionate in modo più esplicito? 
... IIHcJ.. 

No, in quella sede con me no, assolutamente non ci fu nessuna ••• 

~BERTO CECCHI. Ecco, ancora eu questomrreno. Indipendentemente dall'incontro, 

dalla cena, nell 'osservatorio particolare del ministro per il commer

cio con l'estero, vi è stata da parte di Ge1li o altri appartenenti a 

questa organizzazione, qui abbiamo esemplificato ampiamente, Ge~i, 
Ortola~i, purtroppo anche Calvi di cui si parla in questi giorni 

in occasione di questa triste ~orte, di interessi particolarmente con-

centrati in deteI1Ilinati settori. Ecco, lei ha avuto modo di osservare 

che vi fosse in questo un proposito di coinvolgere i rapporti economi-

ci del nostro paese con l'America latina, in questi partic,olari setto-

ri?Vorrei essere più preciso. Quando Gelli e gii altri· con lui parla--

vano ~i questa partecipazione italiana al processo di modernizzazione 

dell'Argentina, tendevano a sottolineare in particolare interventi ri-

val ti ad una politica di investimenti o non piuttosto a combinazioni 

finanz~arie ~l$;;òlfigAIè!['z~fn~a~itale finanziario, di attività speculati-o 

ve? 

1ilAlICA. Con me parlarono di investimenti e di lavoro, possibilità di lavoro 

di imprese italiane in Argentina. 

ALBERTO CBeCHI. Attività produttive? 

MANCA. si attività produttive, per esempio, adessD ricordo che fu citato mn 

grosso impegno della FIAT, là c'è un grosso problema della diga 

in cui mi pare ••• cioè il discorso era molto collegato all'intersc~ 

bio come elemento facilitante di una possimbilità di maggior impegno 

delle imprese italiane in quel paese. 

ALBERTO·CECCHI Un'~ltima cosa, in questa ,sollecitazione a questo t\?o di 

rapporti tra l'Italia e l'America latina, è potuto apparire al. mini-

stro per il commercio con l'estero che questo tipo di interscambio 

fosse da inquadrare normalmente nel sistema di rapporti nord-sud o 

che ci fosse un segno polemico in paraticolare verso la politica eco-

nomica e finanziaria degli Stati I Uniti nei confronti dell'Ame--

rica latina? 

MANCA. Questa mi pare una domanda di ~ande interesse politico ••• 

ALBERTO CECCHI •••• anche ai fini di riuscire ad i.nterpretare questa 

MANCA. Debbo dire che il livello della conversazione, quella sera non aveva 

questa qualità. 

)~ERTO 'CECCHI. Nella sua attività successiva non ha potut o osservare niente? 

.MANCA. Da parte loro no, nel senso che non ho avuto più indicazioni. Natural-

mente credo che questo sia il problema centrale, cioè il pròblema, •• ; 

nella mia atiività di ministro ho colto questo come uno de81i aspetti 

decisivi, soltanto che non è emerso in rapporto all'incontro. 

ALDO BOZZI. Se -l'onorevole Manca può dire se in occasione di quella cena o 

successivamente quando lo venne a trovare Costanzo per patrocinare la 

sua iscrizione alla massoneria, gli fece in qualche modo cenno di emi

nenti personaggi politici~/industriali, che appartenessero alla masso-
n,·rl Pi .. 



'" E~UCO I4ANCA. Nella' cena non si parlò ,minimamente di massoneria né VIInne' fuori 

nessun discorso di questo',tipe; tanto è verel che io la 'colla ncm'l'avevo 

neanche minimamente focalizzata. 

Quando venne Costanzo non vi fu, diciamo, nessun aocenno di que=, 

sto tipo perché il discorsu fu proprio queste. ~ra l'altre, lui le pre=' 

sentò neanche come un suo patrocilaio ma come una semplics preposta che 

lui faceva ••• 

ALDO BOZZI. Un,nuncius. 

ENRICO MANCA • ••• appunto, una, semplice preposta che lui ,faceva,'enzi prende~ 

veva chiesto di verificare la mia disponibilità a una possibile adesio; 

ne, con la ·coda" - che considerai anche :rituale, natiWalmente - di os; 

servazioni positive sulla mia figura - diciamo cos~ - di uomo, di poli;_ 

tice e cos~ via,senza però ••• anche perché - come dire? - non detti gr~ 

peso alla cosa, debbo dire né in positivo aa neanche'in negativo, cioè 

nen ebbi una reazione ••• DiBsi: ma, no, beh; e pei passai ad alt:ro d1; 

scorso. 

,ALDO BOZZI. G:razie. 
1"1I.6s.lDettT6. 

L'ono:revole Antonio Bellocchio ha facoltà di rivolgere domande. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevele Manca, p:roprio :raccogliendo lo spirito di co~ 

tributo ai fini di acceTtare ceTti fenomeni, vorrei porle due'dumande. 

La prima è ~ seguente. Nell'opera di miniatro del commereiocon l'este' 

:ro lei ai, è avvalso speaao della consulenza del di:re'litore;del'aervizio 

asteri d~lla Banca d'Italia e del direttore della SACE? 

naturalmente 
ll:lffi.ICO MANCA. Dunque, il diret'liore dél.la SACE/aveva un, rappor'lio - come dire'l -' 

istituzionale, anche ae, come'facilmente accer'liabile da'par1ie lo:ro, i _ 

... rapporti, per motivi anche pubblici" '~furono un po' confl.ittuali perché, 

a mio giudizio., era ed è indispensab:i,le andare ad una profpnda riorgRF 

nizzaziene della struttura de~ Min1stero' del commercio. c,en l'estero e " 

delle strutture, diciamo cos~, parallele. 
.. , .. -

Come lei sa, la SACE ha questa figura melte singelare, che dipen; 

de dal Ministero. del'tesore e però ha un :rapperte cen il Ministero. del 

commercio con l'eatlr~. 

lo. mi feci premetere della cenferenza nazionale sul cemmercie cen 

l'estere e nella relaziene Caesese - da me pienamente eettescritta - e= 

mergeva cen sufficiente chiarezza questa necessità di andare ad un muta 
;;:: 

mente della SACE e queste mi po:rtò ad una ceTta f:reddezza, diciamo, dei 

rapperti cen il direttcre della SACE, che tra l'altro ho. visto tre vo!; 

te: la prima volta quando si prssentò ceme direttore della SACE; una ss, 

conda volta in rapperte alla questiona della cenfe:renza,· cui chiesi nRF

turalmente un centribute;ed 'una terza vel,ta in rappoTte all"annosa quea 

stiene della "guerra" dei debiti Iraq (e quindi a tutta la discussione 

che ci fu al ClFE l. Nessun altro'rapporte, anche - ceme di:ra? - per 

questa eituazione un po' oenflittuale. Anzi, se che il direttore della 

SACE, per esempio., si lamentava dàl fatte che io., centrariamente ad al: 

·''tre,esperienze, nei vi&&gi all'es*ere nen,pertavO', per esemp).e, i rl!-p=> 

presentanti della SACE. Ma lo facevo. proprio perché avevo, quando 

ere ministro, una vieiene un po.' diversa, cioè melto più unitaria, di=

ciame cÒs~. E, in modo particela:re, pene o che cen difficeltà la SACE 

pessa assolvere a queste :ruelo di essere in pari tempo sooietà di aesi= 

curaziene anche del rischio politico, che non può valutarlo un !lrganil 

tecnico. ceme la SACE ma deve valutarlo un ergano, poli tico, in questo 

caso il ClFE , che però è sestanzialmente,depresse :rispetto. alle sue 

petenziali tà. 

417 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



418 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

AN;~~O BELLaafklO. E col diBettore del servizio esteri della Banca'd\Italia? 

ENRICO MANCA. Se lei mi dice il nome, probabilmente lo ricordo, perché adesso, 

cosi, io ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO, Dovrei andare a cercarlo, 

ENRIQO MANCA, lo ho avuto rapporti col governatore, PuQ anche essere che 

qualche volta sia vanuto". 

ANTONIO BELLOCCHIO, Quando il Ministero del commercio con l'estero emanava 

norme sulla legislazione valutaria, lei si avvaleva della consulenza di 

questo direttore del servizio esteri della Banca d'~talia? 

ENRICO MANCA. lo direttamente no, 

Iotl1olll0 
BELLOCCHIO, I Buoi uffici? 

carnICO MANCA, Ah, è possibile, Questo non lo so. lo avevo un rapporto diretto 

con il governatore e con il ministro del tesoro, E le volte che abbiamo 

dovuto prendere provvedimenti di questo tipo sono stati presi." 

ANTONIO BELLOCCHIO, Un'ultima domanda, onorevole Manca, che ho poeto anche al 

ministro del tesoro che ha firmato insieme a lei, come ministro concer=: 
I 

tante, un decreto, Mi riferisco al decreto del 12 marzo dell'S1 sulla I 

_1.egislazione valutaria, per sapere il. suo parere in oroline, in modo pare 

ticolare ad un articolo, l'articolo 105, che io lessi al mini= 

stro del tesoro, Li per li rimase perplesso ed assunse l'impegno di farE 

conoscere successivamente il suo pensiero, finora non giunto, 

Le rileggo l'articolo, che recita testualmente I 

fra persone fisiche e giuridiche con residenza o sede 

Città del vatiCano o nella R~pubblica di San Marino e 

"Le obbligazioni 

nello Stato della I. 
le persone fisic~ 

o giuridiche residenti in Itàlia devono essere considerate quali obbli~ 

gazioni fra residenti in Italia, da regolarsi in lire interne, In rela. 

zione a quanto sopra, alle persone fisiche e giuridiche con residenza 

o sede in uno ~ei ripetuti stati è consentito intrattenere presso qUal= 

siasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica Ita= 

liana conti e depositi in lire interne, 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bellocchio, ss la interrompo. Questa dom~a 

ha attinenza ai fini della nostra Commissione? 

ANTONIO BELLOCCHIO, Certo, Bignorll. Pres:iilnte. 

PRESIDENTE, Per ora non la capisco. Vada pure avanti, grazie. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Restano ferme le altre disposizioni emanate in materia", 

L'interpretazione che io, modestamente, do di questo articolo sa= 

rebbe nel senso chs i cittadini del Vaticano s della Rspubblica di San 

Marino, come ella sa, sono stranieri, ed in base alle nOrme interne di 

quegli stati possono ufficialmente esportare .all'A~!erno tutta la -

valuta che vogliono, Quindi, io sostengo che basterà, per mezz. di un 

prestanome, costituire una socie.tà in uno dei due piccoli stati; questa 

società' aprirà successivamente un conto presso una banca italiana; quin"i 
. I 

di farà trasferire il ~naro ~ una filiale sita nel ·territorio dei due' 

stati dai quali regolarmente ed ufficialmente, eenza quindi alcun ri= 

··_chio, quel denaro potrà essere trasferito in una banca svizzera o di 

altro paese, Cioè sostengo che con questo decreto min1stR"iale e in mo= 
106 

do particolare con questo articolo. si sia aperta una via legale' 

all' esportazione di capitali, 
e 

Vorrei sapere qual è il suo parerei se condivide la modestissima 

interpretazione del s~ttoscritto, non essendo~ stato in grado, an= 

cora, il ministro del tesoro di darmi la sua interpretazione. Grazie. . 



ENRICO MANCA. Veramente mi trovo un po' in difficoltà - come dire, - di merito 

a dare un'interpretazione da questo punto di vista perché è ~ decreto 

che dovrei andare'a rivedere, rispetto al quale il mio è stato soltan= 

to un concerto, e francamente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No,d~ tesoro è il concerto. Il,decreto è firmato da lei, 
e da Andreatta come concerto. 

ENRICO MANCA. Sìj ma effettivamente non mi troverei, in questo momento, in gre~ 

do di dare Una risposta - come dire? - tecnicamente eufficientemente 

valida, insomma. 

Se lei lo ritiene, io poeeo naturalmente vedere il decreto e dar= 

le il mio parere. 

ANTONilil BELLOCCHIO. Le sarei grato, onorevole Manca. 

~ENJE. L'onorevole Aldo Rizzo ha facoltà di porre domande. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il direttore della SACE, i provvedimenti disc i, 

plinari epettano alla competenza di quale minietero? 

ENRICO MANCA. Penso del tesoro, perché la SACE ••• non vorrei ebagliare, ma ere' 

do che eia del tesoro, perché la vigilanza sulla SACE è del tesoro. 

ALDO RIZZO. Grazie. 

PRESIDENTE. Il senatore Severino Fallucchi ha facoltà di porre domande. 

~:tNO FALLUCCHI. Onorevole Manca, vorrei conosoere se, in occasione della 

famosa cena, si è mai parlato di facilitare commesse militari e forni= 

ture militari fra l'Italia e l'Argentina. 
I 

ENRICO MANCA. La questione militars , debbo dire, non è mai emersa. 

Questioni ~ diciamo così, di carattere mi li tare' non ricordo assolutamentE 

che emersero quella sera. 

~EVERINO FALLUCCHI. Grazie. 
I 

~RESIDENTE. Il senatore Luciano Bausi ha facoltà di porre domande. 

v' "{ ., ~ 

LUt.)IANO BAUSI. Vorrei domandare alla cortesia dell'onorevole Manca se il primo 
"O 

incontro , è stato con Costanzo (il primo incontro avet~ 

~~per oggetto una sua possibile adesione alla massoneria, il primo e 

forse unico incontro). 

Vorrei sapere se la richiesta era relativa alla massoneria, o se 

ei parlò più propriamente della loggia P2. 

ENRICO MANCA. Ricordo bene che fu l'adesione ,alla massoneria, dicendo: come ~i 

sai, Gelli è il capo - adesso non ricordo - della loggia P2. Quindi, 

in qualche misura ricordo che la parola "10ggiaP2" verme fuori. La 

cOBa era: mi ha detto di sondarti se c'è una tua 'disponibilità ad ade= 

rire alla massoneria. Ma, diciamo, nello scambio di battute la question~ 
P2 venne fuori sicuramentsj però l'ipotesi era quella dell'adesione a1= 

la \llaSBoneria. 
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ILUCIANO 'BAU:'!l. Per sollecitare in qualche modo il suo conaenso c~stàn":~ 'gli 

feee il nome di alcune persone autarevoli che già avevano dato ••• 

MANCA. Cou.e ho già avuto occasione di dire,Costanzo non Iii fece alcuna 

pressione. Non si parlò di nomi, di persone ••• lo sottovalutai la cosa 

che mi di"se Costanzo, non gli detti rilievo alla cosa, passammo a 

parlare di altro dopo cinque o dieci minuti; quindi non approfondii la 

cosa. 

FRJ.NCEJCO ANTONIO DE CATAI,DO. Vorrei sapere se Gelli gli parlò in quell'unic, 

i~contro di suoi rapporti di affari con la repubblica rumena o se il 

ministro, nella sua qUalità, venne a conoscenza di questi ranporti di 

affari fre, Gelli e la Romania. 

\1oII1IUr. 
Debbo dire che io non sono mai venuto a conoscenza di questi rapporti 

fra Gelli e la Romania pur essendomi molto occupato dei raForti con I 
-i 

la Romania. Ci furono anche delle polemiche a proposito della centrale I 
: 

della FINMZCCCAMICA. lo andai a Bucarest a firmare ••• Debbo d~re cfte 

però non mi è mai capitato di veder collegato questo nome con la Rom&

nia pur essendomi occupato molto della Romania. 

?il.ESIDENTE. Poiché non vi sonò al tre domande, possiamo congedar~. l'onorevoli 

Manca. 

(L'onorevole Manc~ene accompagnatuo fuori dall'aula). 

P!i;';SIDENT Il. Volevo avvisare i cOrLilIlissariip. anche in relazione alle noti~iEl 

di stumpa, che ho chiesto questa mattina, con una lettera, al giudice I 

Sica di avere immediatamente il testo dell'interrogatorio del dottor 

Pazienza. 

Procediamo adesso all~ audizione del senatore f>L Cocci. 

(Il senatore U' Cocci v;ene introdotto in aUla). 

(itESIDEN'r". Senatore &" Cocci, la Commissione l' ascol terà in seduta pubblicI> 

clln ema audizione libera. Quello che desideriamo sapere da lei è quanto 

è in grado di dire alla Commis~ione intorno alla Loggia massonica P2 e 

a Gelli; qual è la sua posizione personale in ordi~ a questa 

vicenda. La Couuniosione si riserva di porle eventualmente altre 

domande. 

~é COCCI. Per quanto riguarda la Loggia P2, posso dire che non~lio assolu· 

tamente conoscenza; non ho vi ho mai appartenuto né dirett,~ente né 'indi. 

rettamente; non ho mai fatto domande di adesione; non ho mai autorizzato 

qualcuno ad iscrivermi. Posso dire veramente di non averne mai parlato 

coIjtiessuno. Anche per la mia coscienza di cattolico iUlpegnato non avello 

certo entusiasmo di parlare di organizzazioni del genere. Quindi la mia 

sorpresa à stata massima quando mi sono visto nel.~amoso elenco. 

Per quanto riguarda il Gelli l'ho incontrato idi, sola volta in vita 

mia. Un mio amico di vecchia data, galantuomo, molto vicino al Vaticano, 

e;'mtiluomo di corte di un cardinale, presidente di enti, mi disse un 

(liorno:. ti voglio far conoscere un personaggio. Un personaggio che non 

era molto noto come lo sarh alcuni anni d'po (eravamo nel 1977). Incontr~ 

il Gelli; mi ~ece l'impressione di un uomo che voleva essere al dentro 
\ 

delle cose politiche e finanzirie, che voleva accrescere le sue conoscen_ 

~e (forse gli faceva comod' conoscere anche qualcuno àel Senato) e che 

voleva' acquist"rsi benemerenze. Mi parlò mllit. di beneficienze, assisten

ze, tli cose umanitarie di ogni e;enere, doJ.la fame nel mondo, al terrell,010, 



dall' handicappato ai fcaticelli, eccetera, eccetera. Non Ici chie"e diret~ 

ta.,.ent" niente né io chiesi niente Llui. 

'-.:ualche mese dopo l'~ico che me lo aveva presentato mi disse: liMa no~ 

hai mand"to nulla a Licio per le sue opere di bene?". Donde l'assegno. 

Un a"segno fatto alla luce ~el s~le, sul conto corrente del Sent.to, tutt1 

auto;:;rnfo (300 mila lire), inviato con un bigliet't0 da visita al Gelli. , 

j!lE.lIlll';N'r'; • 

. o di Gelli, prima che scoppiaBse questo caso? 

Oé C~lItlI. 'Aosolutamente no. Poi dai gioDnaik1.i, dai discorsi e dai colloqui 

ho appreso; COSl. cOlfiinciai a capire qualche cosa dalla fan,osa intervista 

del Corriere della Sera (mi pare 4ella fine del 1980). 

ALDO RIZ,"O. Per .quanto cC\ncerne il l1ersonaggio che le avrebbe consentito 

l'incontro con Licio Gelli, si tratta dellàavvocato OrtoJlani? 

~é COC(;I. Si. 

ALDO Il.IZZO. weGti è l'arente dell,gH~im che risult~ iscritto negli 

elenchi della Lo~gia P2? 

bé COCCI. C.ome. pOllSO avere 'lualche elemento per rispondere ad una domanda 

de) c;enere? Ho de:Jcri tto sufficientemente la persona ed emerr;e subito •• .-

,·,LUO iU~20. \,iuindi aitratta della stessa persona? 

dé COCCI. Umb"rto Ortolani. lo conosco Umberto Ortolani dalla'fine della 

iWGistenza. L' ho visto gentiluomo di corte, capo della :legreteria ( 

in parole pov"re) del cardinale Lercara; l'ho visto presidente dell' 

INCI"l ••• 

ano .:;.r~zù. t,!uando? 

_b6 COCCI. Tutto c:ur,sto dal 1944 in poi. Lo vedevo di tanto in tanto; lo 

ri tenevo un galantuomo, un uomo i",pegn"to nel mondo cattolico. 

ALDO J.IZZO. (,Iual è stata la motivazione di o.uesto incontro? 

bé COCCI. Id disse: "Ti voglio far conoscere un parsonaggio interessante". 

Quindi lei è andato a ~uell'incontro soltanto masso da curioSit~? 
I 

~é COCCI. Da curiosità • 

.i'.1DO ·"r~zo. Non le era stato detto quale sarebbe stato il contenuto del 

discorso con ~elli? 

pé COCCI. Niente. Non si parlò anche in quel~occasione minimamente di 

a~sociazioni; fu quel normale colloquio, generico, di carattere poli-

tico-finanziario, eccetera.; più queata nota umanitario-assi"tenziale 

di un uomo dS3L,eroso(così io interpretai) di accrescere le sue beneme-

renZ0. 

r.'J:IAHO CHUCIAiiEI.LI. Volevo chiederle se Ortolani l' na informata dei rapport~ 
che .: .. vev ...... con Galli? 

bé COCCI. A.:;s~luto.me"te no • Mi parlò di un personaggio suo amico. 

p'L..IANO CRUC IA."IZLLI. Non le disse mai che tipo di relazione intercorreva ••• 

- bé COCCI. Ho ùetto all' inizio che· non parlai mai né con Gelli né con 
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Ortolani di orgu.niz,,~.zioni di alcun {~enereo 

"_':,1.I..l'10 CnUCIAUELLI. No, io non alludo alla L<:>ggia P2, ma alludo alle atti

vità perch" Gelli o Ortolani hanno (come ormai è noto)hanno fatto da 

intermediari, ad esemnio, fra la Rizzoli e Oalvi. 

O" COCl:!. No, ac:solutarnente no. Oonoscevobene l'Ortolani; avevo una sensa

zione delle sue attivit& economico-finanziarie, non conoscevo il Gelli, 

l(uindi non avevo particolari elementi. !Iii apparve quest'ultimo COIne un 

uomo che de:':irjerava essere al datro delle cose finanziarie oltre che 

politiche del nostro paese. 

ALDO BOZZI. Vorrei conoscere dalla cortesia del senatore .be' Oocci se l'Orto-

l ani , quando gli prospettò l'ipotesi della iscrizione alla massoneria, 

gli avesse fatto capire come Gelli fossQ un uomo potente, che godeva 

di amicizie politiche e del mondo finanziario, e che questa iscrizione 

poteva eervire e se fece qualche nome che Gelli conosceva. Non so, 

cose di questo tipo. 

&e·OOOOI. Ho detto e ripeto che non ho mai parlato di massoneria ••• 

ALDO BOZZI. No, al di fuori della massonsria. 

~, 00001. No, perchè lei mi dice quando l'ertolani le prospettò. Ortolani 

non mi ha mai prospettato niente. 

A.LDO BOZZI. A prescindere dalla prospettazione,è un mio errore, chiedo' scusa. 

Quando le' disse di dare le trecento-mila lire, di dare ',una somma. 

ae' COCCI. Prime, quando mi disse ti faccio incontrare con un peraODaggioi I 
seconda cosa, quando mi disse ai mandato nulla a Ll.cio. Ecco." in que8t~ 

due occ88ioo1. 

-ALDO BOZZI. J4a com'è che uno dice: HA Ll.cio·. C'era già ,una dimestich.ezza 

tale che bastava il nome ••• 

pe' COCCI. L'Ortolani aveva indubbiamente dimesU'chezza. se 'lo, chi_va Ll.cio. 

-ALDO BOZZI. J4a per farlo riconoscere? Ortolani st rivolgeva ad un'aUra perso;; 

na. Se a me~ dopo tanto'tempo viene'uno e mi dice: ·J4ario.,'Ll.eio· ••• 



)~, COCCI. No, scusa.te, scusi: la prima volta mi dissel "ti voglio far ecnosceff. 

un personaggio che si chiama Licio Gelli"; la seconda volta, quando 

mi disse "ai mandato nulla a Licio", ovviemente, si riferiva a quel 

personaggio ••• 

ALDO BOZZI. COllll.Ulque si parlò di conoscenze di questo IQ.cio, di personalità 

politiche, eccetera? 

'e' COCCI. Un personaggio importante, che ci teneva a far vedere che tutti gli 

ambienti gli erano noti. 

~"bo 
BOZZI. Ho capito. 

-BERNARDO D'AREZZO. Vorrei domandare al senatore .e' Cocci due cose. 

La prima: quando Ortolani gli dice ti vorrei far 

conoscere una personalità, il senatore 'e' Cocci, che è un uomo ,di 

cultura, che è un uomo presente in moltissimi embienti, anche di 

cultura economica, evidentemente non può essere attratto poi tanto 

dal fatto che -ti dica "Gelli è una personalità-. Se qui mi vengono 

a p';ssentare domani un personaggio, che dicono essere un personaggio 

importante, la curiosità per me sarebbe ben poca cosa. lo, invece, 

credo che Ortolani abbia - non mi riferisco alla massoneria _ indotto -

il senatore De'Cocci, diciamo, a qualcosa di più preciso. Ecco, io vor-

rei pregarla, senatore be' Cocci, se potesse' cortesamaate collabora-

re con la Commissione sotto questo prof11o. Noi le saremmo veremente 

greti, noi abbi,BDIO bisogno di sapere, sia per quanto riguarda Ortolani 

sia per quanto ri~arda Gelli, come si diffondeseero, come,riuscissero 

ad entrare, attraverso quali sistemi o maf10si o furbastri o, diciamo, 

ruff1aneschi. Come riuscivano a rsggiilngers ••• 

Non è possibile che uno mi venga a dire, fuorilCitl corridoio, 

"ti faccio conoscere !rommaso Esposito, che è un grosso personaggio'! 

Qualcosa si dsve dire di più. Vorrei pregare il senatore 'e' 

Cocci se può fare uno sforzo. Gli saremmo veramente greti, perchè noi 

abbiamo bi~ogno di riuscire a capire questi personaggi come si infiltT 

sero. 

be' COCCI. Ognuno di noi conosce la vita che facciamo. 

Accostiamo tante persone di ogni genere e al centro e alla periferi;. 

le domando al senatore D'Arezzo perché, di fronte ad un amico di vec

chia data che dica "ti voglio far conoscere un ami c!l , insigne", uno dsvì 

opporre un netto rifiuto. 

PRESIDEN'rE. Onorevole ~" Cocci, lei risponda senza commentare ed interpreta

re la domanda àel senators D'Arezzo. 

De' COCCI. Si, signpr Presidente. 

BERNARDO D'~iZZO .. La domanda -'c;p.s sto facando io al senatorll! de' Cocci 

è una domanda molto rispetltolla. Nella mia vsste di commissario io 

gliela pongo nella speranza al. capirs qualcosa di più. Se poi il sana

to~e de' Cocci vuole interroga(ellle, io sono ben lieto di farmi intez

rogare da lui, possibilmente non C041 gli irldizi di appartenente alla _ 

massoneria. Sono disponibile a rispondere al se~tore de' Cocci quan-

do vuole. 

Il senatore de' Cocci mi deve, allora, rispondere in ordine 

ad un'altra cosa :esiste un versamento del ssnatore de' Cocci di lire_ 

)00 mila. e lui epiega che questo versamento l'ha fatto di 300 mila lil:! 

per opere di bene. Ora, in che data ha fatto questo versamento? 
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~é'l:bCCI. Ma, la data mi pare acquisita ... Nell'80 mi pare. 

BERNABDO D'AREZZO. Allora aiuto io il senatore "e' COCCi.:r.@ 24 ottobre 

del 1978. 

Qui c'è invece un altro documento, che dice testualmente 

così; "Si riceve dal De' Cocci Danilo la soillma di lire 300 mila, 
E 

quota sociale 1977-79 ;"./La data di questa ricevuta risale al 

7 novembre 1977. Quando poi si vanno a f~ i riscontri nella 

sche~,che il senatore de' Cocci giustamente non riBonosce, IDi stanno 

esattamente tre ricevute che \fanno del 1977 al 1979, il che vuol dire 

che questo documento si riscontra e, a1ciamo, si combacia con quest4) 

altro documento • Ma lascia ancora sorpresi il fatto che c'è un 

assegno del 19'78 di altre 300 mila lire. Ecco, sono chiaro? 

~lora, il senatore &6' Cocci ci deve f~ la cortesia di spiegarei 

non le 300 mila lire che, giustamente, egli dice di aver versato 

per opere di bene - io non verserei opere di bene in denaro a persone 

che conosco soltanto psr curiosità, psr conto mio li verserai ad isti-

tuti ben qualificati ••• Ci ste:mo 300 mila lire in , più, che, manco 

a farlo appo"", combaciano con la data di iscrizione alla 

massoneria. Chiaro? 

Allora il senat~re ~e' 'Cocci ci deve fare la cortesia di spie

garei perché nella sua contabilità ci stanno 300 mila lire in ~iÙ. 

Nella contabilità dslla massoneria e, direi, a detrazione del conto 

corrente del ssnatore b6' Cocci. 

&6' COCCI. Ringrazio il senatore D'Arezzo ch" mi da la possibilità di chi ari-i 

re ult~rio:nnente questo punto. H~ ricordato l'assegno e rispondo assolu.

tamente di questo assegno. Non ho fatto nessun altro versamento ed à 

assurdo che documenti di parte del Gelli vengano presi per buoni. 

Ognuno può fare le rubriche che vuole e ogmmo fuò scrivere i documen-

_ ,:t.i. che Jfuole. Anzi che a fronte di un assegno di 300 mila, datQ però per 

opere di beneficienza, egli abbia emesso tre ricevute, abbia riparti-

t'o questa SODllla in un e:mo prima ed in anno corrente, in un anno dopo, 

tutto questo può dimostrare la fantaailosità degli elenchi del!elli. 

Poi chi mi conosce aa che sono una persona ordinata, ove avessi dato una 

adesione non avrei fatto decorrere un anno per dare una quota e non avrai 

addirittura versato una qUe!a di un anno i'Ilturo. Poi' dagli stessi fan

tasiosi elenchi risulterebbe che io avrei finito ogni rapporto con il 

1979, se mal non ricordo. Quindi, ripeto, !ho versato un assegno per quel-

l,e detenninate opere, non ho versato altre' cose e tanto meno somme 

a titolo di contributi annuali. 

BERNARDO D'AREZZO. Presidente, io sono 4!ostretto, mio malgrado e mi dispi~ 

ce,~er queste cose io ho il. dov:re nella mia coscienza di appurare la-

verità. E poiché qui c'è ~ gioco un profonilo--aspetto ideologico, io 

sono costretto a insistere, mi diJpiace ••• 

PRESIDENTE. No, no senatore, lei compie il suo dovere di commissario. 

BERNARDO D'AREZZO. C'è ancora un'altra cosa che faccio osservare al senatore 

èe' CoeVa 

Qui c'è un al.tro dooumento: De' Cocci Danilo, '77-79,- racoomandata 

29 agosto 1978, e a fianoo c'è scritto ·pagato", Al.l.ora, per favore, 

siamo qui con vari documenti, non è che una persona privata abbia 



voluto per ragioni di millanteria ~icar~ una somma, io posso ca

pire queste cose; inveoe qui vi sono'dooumenti di una associazione 

che combaciano tra di loro e per di più anche c;n documenti inviati 

trami te posta. Al~ora su questo punto noi ci troviamo 'con 300 mila 

lire versate dal 77, e c'è una scheda di adesione con tanto di ri-

cevuta, e c'è del 1978 un altro asssgno cha, invece, suddivide a 

sua volta queeto contributo in beneficienza. Quindi vi sono 600 mila 

lire, dA, cui 300 nel 1977, che vanno dal 1977 al 1979, quote asso-

ciative, e c'è nel 1978 un altro aesegno che il eenatore De' Cocci 

afferma aver dato a Gelli per ragioni di b~eficienza. Quindi vi 

eono due versamenti. Se il senatore ~' Cocci dice che è stato 

iscritto in queste liste a sua insaputa, io non ho nessun motivo'di 

dubitarne, pe~ debbo ,chiarire a me stesso co.e da 300 sono diventa-

te 600, come le 300 si trovano suddivise in tre quote dal 77 al 79 

e come questi documenti di associazione coincidono esattamente oon 

questi versamenti. 

DE'COCCI. Sarà sufficiente ripetere che il eenatore D'Arezzo confonde doca-

!IIenti •••• 

PRESIDatTE. No, senatere ~e' Cocci, abbia p~iBDÀ&, 1& prego, di non giudi-

care il senatore D'Arezzo che si è richiamato a documenti. V~rrei 

pregare mi ~ispiace di doverQ.o fare - ma d.vo,r:i.Qo~oprattutto 

gli onorevoli parlamentari, in questo caso lei, senabre \)e' Cocci, 
il di 

che ~oro dover~dire la verità è maggiore sul piano,,arale e'po-

11 tico di quello di qual=que altro test,e. Questo' lo dioo perché 

PURTroppo abbiamo elementi documentali per affermare ohe questo nen 

sempre è stato l'atteggiamento anche di altri che sone stati qui 

sentiti'. Quindi la invito esplicitamente a dire la verità e a non 

attribuire a fatti e a costrtzioni fantasiose altrui documenti di 

cui i commissari sono doverosamente in possessO. 

DE'COCCI. Onorevole Presidente, nella mia coscienza non posso che ripetere 

che ho versato una tantum un assegno di 300 mila lire, non so altro. 

PRESIDatTE. Va bene, senatore, questa è la sua dichiarazione. 

MURO SEPPIA. Vorrei domandare al senatore Ile' Cocci, quando l'avvocato' Orto-

leni, che di certo lei conosceva bene e quindi sapeva che era un uo-

mo molto impegnato nel mondo economico e nella vita degli affari, 

le ha parlato della poesibilità di conoscere una persona importante, 

una persona interessante, questo signor Gelli nel 1977, lei non 

aveva mai sentito parlare di questo signor Gelli? ~on aveva mai letti 

i giornali che era inquisito, che era stato chiamato proprio in qual 

periodo alla procura della Repubblica di Pirenze perché il Gelli _ 

ed erano già le nctizie che stavano'trapelando da Panorama eccete-

ra - era un uomo della Kassoneria, della P2, si parlava già allora 

che era il capo della P2, lei non aveva sentito parlare di,nulla?' 

DE' COCCI. In quel periodo del 1977 ne avevo sentito p,arlare vagamente. 

MAURO SEPPIA. E le fu presentato soltanto come una persona ~ter6ssante. 

DE'COCCI. Perfettamente. 

MAURO SEPPIA. Soltanto questo. 
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DE'COCCI. Perfettamente, soltanto questo. 

MAURO SEPPIA. Lei deve aVere molto tempo a disposizione,perché io credo che 

oiasouno 'di noi, quando gli viene presentata l'oocasione di inoontrir 

re una persona interessante tra le tante cose probabilmente la r~ 

via questa; probabilmente o'era qualcosa di più ed io la pregnerei 

di dircelo. Soltanto una persona interessante? 

DE' COCCI. Ho detto poco fa, quando un amico ohe uno conosce dal periodo 

della resistenza o subito dopo, che uno vede di tanto in tanto •••• 

MAURO SEPPIA. lo vorrei aiutarla in questo itinerario. Probabilmente 11 

meocanismo che scatta ••• lo ho l'avvocato Ortolani che so uomo molto 

impegnato nel mondo economico, se mi parla di una persona interes-

sante è interessante perché è un uomo che conta sul piano econamico, 

forse è questo il sillogismo'che porta a dire: è interessante nDn 

perché è simpatico, è interessante perché c'è qualche cosa. 

DE' COCCI. Interessante, lo abbiamo, mi pare, detto, perohé •••• 

MAURO SEPPIA. Interessante non vuoI dire nulla. Era simpatioo, un gioco-

liere •••• 

t:E' COCCI. • •• perché era addentro nel mondo politioo e addentro nel mondo 

economico e finanziario, in questo senao. 

'MAURO SEPPIA. Ma le fu detto questo? 

DE'COCCI. Ma non c'era bisogno di fare tanti discorsi. Un personaggio inte-

ressànte, è chiaro •••• 

MAURO SEPPIA. Vi intendevate ad occhio, inaomma. In questo colloquio di 

che cosa parlaste? 

DE'COCCI. Ho detto prima e ripeto ••• 

MAURO SEPPIA. Devo dire che non mi ha convinto molto e vorrei con lei rifare 

questxa storia un attimo. 
\..' 

DE'COCCI. Quando uno del nostro mondo incontra un personaggio di un mondo di-

verso, più o meno, i soliti discorsi: situazione generale, situazione 

economica, questa nostra Italia eccetera eccetera. In più, due terzi del 

disco~, le sue opere di bene. 

MAURO SEPPIA. .terbaccol 

DE'COCCI. Parlava, come ho detto, dall'handicatfa~ai fraticelli in una zona 

della Toscana, dalla fame nel mondo ai terremotati, eccetera eccetera. 

rLno RIZZO. Con riferimento a queste opere filantropiche in concreto che cosa 

faceva? 

DE'COCCI. Parlava di sé come di una centrale di bene; parlò persino di gioy! 

ni parlamentari da '\!}utare perché t,iuscissero a superare le tenzoni e

lettorali e perché la patria non fosse privata di loro. Era un~eroBo. 

MAURO SEPPIA. Lei che sensazione ebbe in quella occasione dei rapporti tra 

l'avvocato Ortolani e Gelli? 

DE'COCCI. Guardi, di amicizia ••• 

MAURO SEPPIA. Solo di amicizia? 

DE' C06CI. Di con,suetudine, di contatti. 



MAURO SEPPIA. Nòn emerse che avevano rapporti e_conomici in comune· eccetera? . 

-DE'COCCI. Probabilmente, non ho elementi. 

MAURO SEPPIA. Lei che illUQagl.ne ebbe della figura di Gelli quella ser .... ~ 

DE'COCCI. Dicevo prima un personaggio che vuole acquisire conoscenze, entrare 

in ambienti, accrescere il numero delle p~rsone·contattate, e di una peE 

sona che voleva acquistarsi benemerenza attraverso forme varie di bene-

ficienza. 

MAURO SEPPIA. Non fece nessun riferimento a~d uomini politici del mondo econo· 

mico che conosceva? 

DE'COCCI. No, la sensazione che egli conaceva tutto, che entrava dappertutto, 

,ma non fece neesun parti. ùlare no~ in specie, almeno che ricorti. 

MAURO SEPPIA. Non le parlò :ai in questo BUO griQlde interesse per i problemi 

della fame e del terzo mondo - questo interesse che aveva ~lli -, di 

istituti, per esempio di istituti di relazioni con l'America Latina in 

cui era interessato o poteva esssre interessato? 

DE' COCCI. No, mi pare che non parlò di America Latina. parlò gene~camente 

di fame nel mondo, a quanto ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Senatore D~ Cocci, lei con l'aVvocato Ortolani ha intrai 

tenuto solamentà rapporti di amicizia? 

Dt COCCI. As~olutamente sì. 

~TONIO BELLOCCHIO. Non è ,*e qualche volta sia entrato in rapporti di affa-

ri? 

DE'COCCI. Assolutamente no, non faccio l'uomo d'affari, né potevo averne con 

Ortolani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Trattandosi di discorsi di carattere economico e'in pre-

senza di un tinanzi,h:e • •.• 

DE'COCCI. Assolutamente no. 

ANTONIO jELLOCCHIO. come Ortolani, dato che lei si interessa anc~ '-'di p~ 

Uemi economici, verrebbe naturale il sospetto che si vada da Gelli anche 

per discutere di affari. 

DE'COCCI. Nessun rapporto di nessun genere, non fui mai richiesto di nulla, 

di alcun intervento di alcun genere né io ebbi tfl>i I(chiedere loro nulla.~' 
più poi 

Fui richiesto genericamente prima e ";prjWisamente/di una contribuzione 

di una elargizione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A favore dei terremotati, ma di quale paese? 

DE' COC·CI. Genericamente, di tutte le opere di bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Stavamo nel 1977, quindi non credo che alludesse ai terr~ 

motati dell' '80i il terremoto era ancora da venire e quindi Gelli sare~ 

be suto anche uno jettatore. 

DE' COCCI. Avrà alluso ai terremoti vecchi. Categorie come fame nel mondo, tei 

remoti, bisogno, fraticelli eccetera eccetera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quando le parlò d6ll 'aiuto ai giovani parlamentari, le 

fece qualche nome? 

DE'COCCI. Assolutamente no. 

~:ONIO BELL~CCHIO. In genere, così ••• 

DE'COCCI. In genere. 

ANTmNIO BELLOCCHIO. Assdutamente generico. 

DE'COCCI. Assolutamente generico. 

427 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



428 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

~ONIO BELLOCCHIO. E nemmeno le disse a quali partiti? 

,'DE'COCCI. Nemmeno. 

i ANTONIO BELLOCCHIO. Trattandosi di un colloquio con 'lei, senatore della demOCj 

zia cristiana, è evidente il riferimento ai giovani parlamentari del 

la democrazia cristiana. Per deduzione. 

'DE'COCCI. No, non fu fatto un discorso in chiave più di un partito che di un. 

altro partito. Ripeto, fu un generico giro di orizzonte, come aVVien~ 
in casi analoghi, del genere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Carbone? 

DE'COCCI. No; 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come no, direttore generale del llinistero dell'industria. 

DE'COCCI. Sì, come direttore ••• di Car~one ce ne sono tanti. Carbonf, 

ricordo ~en1o, direttore generale del llinistero dell'industria, 

certamente l'ho conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha avuto rapporti solamente di ufficio o anche di di-

mestichezza ••• 

DE' COCCI. Pochissimi rElPporti di ufficio e basta. Mai parlato di cose che nOll 

fossero d'ufficio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E con Ortolani non ha mai parlato di ••• 

DE'COCCI. Poi lei sa che al Ministero dell'industria ci sono stato cinque 

mesi assolutamente di passaggio. E non avevo dslega·per la direzione 

di Carboni. 

ANONIO BELLOCCHIO. Se in ,cinque me~ lei dice di non aver avuto dimestiChez

za col dottor Carbone, è bastato un solo incontro perchè O~olani, 

riferendosi a Gelli, dicesse a lei "Licio", quindi non è la misura 

temporale che incide nell'intrattenere certi colloqui di amicizia. E 

con Ortolani lei non ha mai discusso di problemi assicurativi? 

Di cui lei si interessa? 

DE COCCI. Genericamente, come si può parlare di· problem1industriali o banca-

ri eccetera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non trova strano, per esempio, che lo stesso dottor 

I Carbone figura tra i presunti iscritti nella loggia P2 nello stesso 

l: ambito in cui lei figura iscritto? 

DE'COCCI. Assolutamente no. 

,ANTONIO BELLOCCHIO. Non c'è ooincidenza'f La sua permamenza al Ministero deD.' it 
dustria e la permanenZa del direttore gener&le al Ministero dell'in-

~ustria proprio a questo ramo ••• e lei che si incontra con Gelli. 

DE' COCCI. La mia permanenza al Ministero' fu per cinque mesi mi pare nel '963 

e non avevo la delega della direzione del direttore Carbone, quindi 

potevo anche non averlo illlai visto, co~ qualche volta l'ho incr,2 

ciato. Ma mai parlato minimamente, poi nel , 963 :' ••• 

ALDO BOZZI. Vorrei domandare al senatore De'Cocci se dopo l'incontro con Ort~ 

lani e Gelli ha ricevuto circolari o missive, in ~enere, dalla mas-

Boneria. 

DE'COCCI. Assolutamente no. 

ALDO BOZZI. Perchè altro collega, come ved~mo, ricevette dopo delle missive. 

DE'COCCI. Assolutamente no. 
1\1,,1>0 
BOZZI. Quando ha dato quests trecentomila lire ••• noi tutti parlamentari 

più o meno, altri più, riceviamo richieste di denari cUi. non sempre 

si aderisce perchè se no andiamo male. Ecco, fu mosso, esclusivamente 

da uno scopo filantropico, o a questo scopo filantr_pico che-io rico-



nasco essere stato in lei, si accompagnò l'in~endimento di mantenere 

un qualcJ;e rapporto amichevole con il G"lli? Uomo potente che dava 

soldi ••• poteva pensare che parte o tutte di quelle trecentomila li-

re andassero ai giovani colleghi da aiutare. 

DE'COCCI. Teoricamente sì. 

,~O BOZZI. Fu uno scopo esclusivamente filantropico? Adesso io c~ di. en

trare ••• oppure disse, Il bah, diamctti queste trecentomila l1rel, ci 

facciamo un amico, ce lo manteniamo""" 

DE'C~. Non è facile fare una analisi soprattutto a posteriori delle ~zioni 

umane. Però, se i parlamentari sono costretti o hanno il contatto fa-

cile, hanno anche l'assegno facile, mi pare che lo ha accennato anche 

l'onorevole Bozzi, dalla coppa per la corsa ciclistica, all'associa~ 

zione, eccetera. Le matrici dei nostri . ~lOCchetti sono piene di cose 

del genere. Qllindi, ricostruisco adesso dato l'invito dell' onorevole 

Bozzi, quando lui mi parlò di tutte queste opere di be~e e fece capi-

re che sarebbe stato gradito alcunch~, io non raccolsi, eccetera, 

eccet~. Quando poi un amico che io ogni tanto vedevo come l'Ortola-

ni mi disse "non hai mandato nullall , io feci l'assegno. 

AlDO BOZZI. No, perchè collegando l'affermazione di Gelli che egli andava in-

contro a giovani deputati - io purtroppo non posso appartenere a 
quesì 

parl 

categoria -

DE COCCI. Per chiarezza, questa fu la decima delle voci benefiche di cui 

va. 

AlDO BOZZI. Comunque, era quella che maggiormente avrebbe do~to impressiona-

re, perchè a1tre cose sono apprezzabili. Aiutare i giovani deputati è 

una cosa che colpisce, siccome non si fanno mai, di regola, azioni 

gratuite in questo campo, non si poteva negare che queste trecentomi-

la lire, ass~e ad altre, dovevano costituire un fondo. Non lo mise 

in sospetto? 

DE' COCCI. No, perchè, ripeto quell'accenno fu uno dei tanti accenni, in: die-

ci minuti di colloquio dedicato alla voce "benemerenze e benefictnze" 

Sono io che cerco di analizzare, per venire incontro' alle domande •••. 

DARIO VAlORI. Non ha mai sentito p.ware da Gelli della sigla ",o.'!I-I'.J\JIò.? 

Di COCCI. Ombdusman? 

~ARIO VALORI. No 

'DE'COCCI. N~ di Ombdusman, né di altre sigle. 

DARIO VAlORI. Perchè ha fatto l'assistenza ai terremotati ed ha mandato in 

giro anche dei cam~on con su scritto questa sigla, ed era di GSLLI; 

D~COCCI. Credo di ricordare che non parlò di signle. 

LIBER~I.RICCARDELLI. A noi non risulta che Gelli come persona fisica abbia mai 

fatto beneficenza; risulta invece, nel senso che è stato detto da 

qualcuno, che era la massoneria o l' o."'.f-~!\, o la loggi-a P2 ... contri-
r"'-''--

buire ad opere varie, tipo assist_enza ai terremotati. Ora, io le de-

mando questo: se lei avesse saputo la destinazione delle trecentomila 

lire, avrebbe eguàlmente versato questa somma? 

DE'COCCI. No, io ho versato la somma ad una persona fisica per opere più o. 

~ meno di bene che faceva una persona fisica. 

LIBERO RICCARDELLI. Quindi lei sosmtiene di essere stato truffato da Gelli1 

DE'COCCI. Interpretate come volete. In fondo, una persona può far be~ssimo 

della beneficenza ••• 

LIBERO RICCARDELLI. Siccome non la faceva ed invece la somma era destinata ad 

una organizzazione che lei dice di rifiutare, quindi lei è stato 

truffato. 

DE'COCCI. lo ho dato una somma ad X ••• (INterruzione del senatore calarco). 

~SIDENTE. Senatore Calarco, non ha un ruolo di avvocato. 
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LIBERO RICCARDELLI. L'onorevole De' 60cci ha detto, così mi ssmbra di aver 

capito, che se avesse saputo che la somma era destinata ad una organi-t

zazione massoni ca, o alla beneficenza da presf~i attraverso una org+
nizzazione maBsonica, mai e poi mai avrebbe versato le tre centomila 

lire. ~ ,,' 
DE' COCCI. Certamente. 

LIBERO RICCARDELLI. Quindi, in aloa:t_anza lei le ha versati, perchè era convinto 

che questa beneficenza era svolta dalla persona fisica 

"Licio Gelli". 

DE COCCI. Sì, la richiesta implicita prima, esplicita attraverso 'l'amico, mi 

venne ••• 

LIBERO RICCARDELLI. Quindi in 9lstanza lei è stato truffato di trecento mila 

lire'? 

PRESIDENTE. Questa è una sua- conclusione senatore Riccardelli. 

LIBERO RICCARDELLI. Non è una mia conclusione. Lei nel verbale reso al pubbli-

co ministero usa queste parole " Ortolani mi disse se volevo conosce-

re un personaggio autorevole". 

Vorrei sapere - si è andati intorno alla domanda, però non mi sembra 
era 

che vi sia stata una risposta chiara - in quale campo/questo psrsonsg-

gio,' per Ortolani e per lei, che ha accettato questa qualificazione 

autorevole e da quale campo traeva questa autorevolezza. 

DANILO lle' COCCI. L'espressione "autorevoli" è dell'Ortolani. 

i 

~IBERATO RICCARDELLI. Lei però è andato da solo all'Exeeisior per incontrarlo~ 
quindi, vuoI ,dire che era convinto di questa autorevolezza. ' 

DANILO pe' COCCI. Mah, qui si potrebbe discutere, ma credo che sia ininfluen-

te. Comunque, autorevole nel campo economico, nel campo di cOnoscenze 

politiche, nel campo finanziario (traducendo quelle che furono poche 

parole, pe~venire incontro alle loro domande). 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, politico e finanziario. 

Non pretendo che sia in grado di indicare le date perché sa-

rebbe quasi impossibile; ma, più o meno, può indicare alla Commissione 

a quale distanza di tempo si sono verificati questi tre 'eventi? Cioè, 

il momento in cui Ortolani ha parlato a lei di Gelli, il momento in cui 

lei ha fatto la visita a Gelli ed il momento in cui lei ha'inviato 

l'assegno • 

. p 
~ANILO ~e' COCCI. Dunque, tra le parole'di Ortolani ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, vorrei aggiungere una domanda tanto per compIe-

tare. Ortolani una sola volta le ha parlato di Gelli? 

DANILO I ~e' COCCI. Me ne ha parlato quando ha detto: lo dovresti conoscere. 

Tra qUBl\.do me ne parlò • e l'incontro non passarono molti o molti~ 

simi giorni. Invece, tra l'incontro - che dovrebbe essere stato nell'H! 

co del '77 - e l'invio dell'assegno trascorsero alcuni mesi perché, 

come dicevo, io non raccolsi questo implicito invito a cooperare alle 

opere di bene. Però quando l'amico con il quale avevo qualche con-

tatto mi disse: hai mandato nulla al ••• ? mandai l'assegno. 



LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, ma forse ho capito"male. L'incontro è del '77, 

se non sbaglio, e l'assegno è del '78. 

PRESIDENTE. st, lo ha spiegato, senatore Riccardelli. E' la seconda volta che 

lo spiega. 

DANILO ~e' COCCI. Feci orecchi da mercante - come volgarmente dicesi - quando 

mi parlò dell'opportunità di coop,erare a queste opere di bene. Poi l'~ 

mico che vedevo ogni tant~ mi disse: ma proprio non gli hai mandato 

nulla? Allora, pensando e alla coppa sportiva mandata il giorno prima 

e al contributo all'associazione mandato due giorni prima, dissi: man-

diamo. 

'LIBERATO RICCARDELLI. Quindi - sempre mantenendo ci in quell' approssimazione, 

nel senso che non pretendo determinazioni più precise - lei l'assegno 

lo ha mandato, grosso modo, alla distanza di un anno o più dall'incan-

tro avuto con Gelli? 

DANILO ~e' COCCI. Quasi, quasi un anno: saranno otto, o nove, o dieci mesi, 

insomma. Da otto a dOdici, anche perché anche l'Ortolani non lo vedevo, 

con grande frequenza. Lo avrò visto ogni due o tre ,mesi, o incontran-

dolo per caso, o ••• 

PRESIDENTE. Il senatore Franco Calamandrei ha facoltà di porre domande. 

FRANCO CALAMANDREI. Senatore he' Cocci, nella sua dimestichezza - relativa, 

ma pur sempre dimestichezza - con l'avvocato Ortolani ha avuto occasi~ 

ne di conoscerne il figlio? 

DANILO he' COCCI. Fisicamente una volta, per caso, perché cerCaVa il padre ed-

il padre stava con me., 

FR.AI'lCO" CALAMANDREI. Ed ha mai avuto occasione di incontrare il fjgl.io,i 
I 

o di vederlo, da solo od insieme con Ortolani, in una sede come l' Isti- : 

tuto italo-latinoamericano? 

DANILO ~e' COCCI. Mai frequentato l'Istituto italo-latinoamericano. Anzi _ c~ 

piterà anche a voi - metto certe volte diligentemente degli inviti che 

mi vengono in un'agenda per andarci, ma non sono mai riuscito fisi-

cemente ad andarci, anche in occasioni che forse valeva la pena di co-

gliere. 

PRESID~TE. L'onorevole Antonio Bellocchio ha facoltà di porre domande. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvocato Ortolani non le ha mai detto che lui era iscri! 

to alla massoneria? 

DANILO de' COCCI. No. Dicevo, all'inizio: mai parlato di massoneria, di asso-

ciazioni, di P2 eccetera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non parlO di P2 benst di maseoneria in genere. 

DANILO ~e' COCCI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non le ha mai detto, per esempio, che era anche iscritto 

alla loggia di Montecarlo (una associazione in cui confluivano molti 

uomini ••• )? 

DANILO~' COCCI. Mi parlava del Vaticano, della curia bolognese, dell'Ordine 

di Malta. Non mi parlÒ mai di massoneria o di specificazioni della m~. 

Boneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E a Montecarlo lei non è mai stato? 

~ANILO pe' COCCI •. Monte ••• ? 

!NTONIO BELLOCCHIO. A Montecarlo. 

DANILÒ }e' COCCI. Montecarlo di Lucca, o Montecarlo ••• ? 
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AN~ONI~ BELLOCCHIO. Non di Lucca, di Monaco. 

DANILO~' COCCI. No. lo qualche- vol.ta ci sono stato, in gita più o meno dom!, 

nicale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l.ì non si è mai incontrato con l.'avvocato Ortol.ani? 

con 
DANn.O~' COCCI. Mai incontrato/l'avvocato Ortolani fuori d'Italia. Poche vol 

te, periodicamente, l.'ho incontrato in Ital.ia. 

PRESIDENTE. L'onorevol.e Famiano Crucianel.l.i ha facol.tà di porre domande. 

FAMIANC? -CRUCIANELLI. Vorrei fare una mia ul.tima domanda. Lei ha inviato queste 

trecentomila lire nel. '78,' mi pare. Ormai il. personaggio Gel.l.i già l.ie-

vitava nell.'aria. 

tfNn.O ~' COCCI. Non mol.to di più che ••• Insomma, anch'io mi sono posto que

sta domanda: può essere che ero così ingenuo, o sciocco, eccetera? E 

mi preoccupai, per esempio, del.l'intervista del Corriere dell.a Sera, 

all.ora sì. Ma l'intervista del Corriere della Sera - ho vol.uto verific~ 

re proprio la data - è della fine dell'80, mi pare. Quindi probabilme~ 

te ha ~etto un col.lega che dovevo aver letto che era stato indiziato 

diqual.che reato. Ma ••• 

UMIANO CRUCIANELLI. Sì, questo già dal '76. La !ltoria di Gel.li è una storia' 

che circola da tempo. 

... a 1)"eocc;ullar"i iANILO f"e' COCCI. Ma se andassimo di questo dovremmo. evi-_ 

tare i contatti con un sacco di personalità del. mondo politico e con 

una valanga di personalità del mondo bancario ufficiale, eccetera ecce-

tera. 

PRESIDENTE. Poiché -non vi sono altre domande, possiamo congedare il senatore 

be' Cocci. 

(Il BenatOre be' Cocci viene -accompagnato fuori dall'aula). 

PRE~-ID~TE. Sia introdotto in aula l.'onorevol.e Publio Fiori.· .. 
(L'onorevole Publio Fiori viene introdottD in aula). 

PRESIDENTE. Onorevole Fiori, questa seduta è pubblica e noi la sentiamo in 

)-

audizione libera. 

Qu,ll.o che la Commissione desidera sapere da lei è quanto l.ei 

conosce intorno alla loggia P2-ed a Gelli-e qual è la-sua posizione 

personale in ordine a questa vicenda. 

La pregherei di rispondere a queste due domande nal. modo più 

~auriente; dopo.di che i commissari l.e rivolgeranno, eventualmente, 

altre domande. 

PÙBLIO_FIORI. Sull.a l.oggia P2 so mol.to poco. Posso riferire dei miei rapporti 

con Gelli, che ebbero inizio nei primi 'del 1978, quando, dopo l.'attan-

tato che io subii nel. novembre del 1977, ebbi da Gel.li richiesta di 

incontraìo. Ero ancora convalescente (fu una convalescenza abbastanza 

lunga). Accettai, all.a fine, e lo incontrai una prima volta 

nella primavera del 1978 (ricordo _che era una giornata abbastanza cal

da). In quell'incontro 11. signor Gelli mi fece complimenti per 11.' 

mio comportamento ed espresse la eolidarietà per quanto mi era accadu-' 
, 

to. Parlammo di massoneria e, soprattutto, del.l.a compatibil.ità fra ~ 

sonaria e mondo cattolico. 



Ci rivedemmo nell'autunno del '78. grosso modo. Mi chiese di 

aderire alla massoneria; gìi Bp'~e~ai che. tra l'altro. c'era anche qu~ 
... ,:, ... i 

sta incompatibilità, a mio avvi~o ~' che non mi semb~avil superata dalle 

sue osseryaziew. ed anPhe'''da un& serie di documenti che lui mi aveva 

indicato, anèhe di provenienz~,dal mondo cattolico., 

Accettai un altrQ incon1i;r!l (fine 1978-pt;imi 1979) nel quale 
VI' 

.... ~ec~samente gli feci presente che non intendevo aderire all"isiE! tuzione 

massonica. 

N0lf più avuto modo di incontl'arlo; non mi chiese,' per la verità, 

alcunché, non gli dotti alcunché;, poi mi sono ritrovato negli elenchi 

quando nacque la questione. 

ALDO BOlZI. 5econdo ,uanto ha detto ,l'onorevole, Fiori"ci sono stati tte 

incontri fra lui e il Gelli. L'onorevole Fiori, andò all'Excelsior,una' 

volta da Doney ••• '.fmpre andato da Gelli? 

FIORI. Una volta ci vedemmo da Doney; la seconda volta ci vede~o al 

bar·dell'Excelsior; la terz, volta ci ve~emmo .d,un,ristorante in,una 

traversa, mi pare, di via Sicilia. 

:)D0 BOZZI. Per consumare un pasto? 

FIORI; Oli. 

ALDO BOZZI. E" allitudine dell'onoreville Fim, Il.uando qualcuno gli :chiede' un 

appunt"mento, di andare da coluic.ne 1ft i ~ imosso que!3ta richiesta? lo 

difficilmente vado agli appuntame~i, a. meno c:t!.e non si tratt, .. di una 

rio~ieata fattami dal presitlen~e 'le,!I,;.Q~~Si~liO,' da un' ministro.' p~o' 
essere che <tuesto diverso cO,mPQr~ut .. '"a"nelle sue abitudini; in 

questo 0"50 non la invidierei"" v.!rFen1;\I'\" 
.~ o" 

FIORI. Per la,verità, spesso vado agli appuntamenti. ~a'in questa circ~star 

za ci furono delle ragioni abbastanza.precise, per~~é,8pecialmente le 

prime volte era il rerjOdO nel,Cl.Uale io comincia:go:a fare la riabilita.zi< 

ne alle ga:np~, nella zona,di Villa Bor-ghese:' e ,qUin~i la zona q'entrale 

mi era abba5:tanza comoda. Direi che per me era,1,ln, .fatto 'abbastanza norma

le trovarmi in quella zona, per cui non ebbi difficoltà-'a fissare'un 

incontro in ~uel bar. 
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ALDO BOZZI. Lei era eià stato eletto denutato quando fu ••• 

FIORI. No, ero consigliere regionale. 

ALDO BOZZI.Lei quandO fu eletto la prima volta? 

FIORI • Nel 1979. 

ALDO B02ZI. Lei ricevette tante ~ttere (gente che si complimentava con 

lei); perché fra tanti i~viti aderì proprio a quello di Gelli? Forse 

~de~i anche ad altri? La lettera con la quale ielli le chiedeva ripe-

tutamente di incontrarsi con lei, era una lettera su carta intestata? 

~O~l. era un bigl.ie~o su carta intestata L.G. '.; un biglietto normale come 

tan:l:i altri (a m~g~~a~a) Imi perVenirono. Moltissim~. mi c~iesero in-

contri; alcu1"i li v'i-di a oasa, altri li vidi fuori·; molti 11 

vidi nei propri uffici o abitaz.ioni. lo giravo abbastanza, cosi come 

giro tuttora. 

I ALDO BOZZI. Da un documento.~elli risul~a che l'onorevole Fiori avrebbe 

versato 150 mila li:t:e 1nl 4'at.a la . ottO.b~!j,),978. C'è una ppecificazione 

in <cuesta specie ~ ricevuta: 100 ·mila' 'lire per quota sociale 1978-79 

e 50 mila 'lire per iniziazior:e ... Q1,l,:!-,nft;j; •. ~c' è un:a' specificazione in quest 

caso. Cmme spiega qUèsta invenzione con questa sp~cificazione? Lei non 

ha dato niente? 

FIORI. lo non ho dato aésolutamente1\iente. Per la verità non mi è stato 

chiesto niente né per l'iscrizione (perché non mi sono iscritto) né 

per altri motivi; pertanto ·non ·so dare una spiegazione di questa rice-

vuta ••• 

ALDO .BOZZI. Mi scusi, onorevOli, in questi incontri (chi.amiamòli cos}) cul 

turali con il signor Gelli, ·nei quali discutere se la Massoneria era 

cOr.lpatibile con il cattolicesimo o con la Democrazia Cristiana, .. Quest 

doveva essere un p~lema risolto lei sa che lo ~tatuto àel suo parti-

to vl4.ta l'iscrizione alla Massoneria; quindi una· volta che lei 

aveva ricevuto' la ~rima domanda, la sua risposta avrebbe do/vuto ess·er,;:· 

negativa. Non mi spiego, cioè, questi incontri, questi appro-

fondimenti culturali che si svolgono' per tre volte, di cui una volta 

anche a colazione o a cena! 

FIORI'. Per la verità, lo ·statuto del mio partito ·ha.~issato solo 

da pochi mesi questa i~compatibilità. ~ul problema della compatibilità 

fra Massoneria e mondo caltolico c'è st~t~ e c'è un dibattito ancora 
I 

~olto aperto. anche se effettivamente questa è stata la ragione di fond1 

del mio diniego. visto .che nel codice canonico esiste ancora formalmen~ 

la ocomunica per ~li a.d~renti alla ~ssonet"o Però c'è tutta una pub

blicistica e una serie di articoli, anche autorevoli, che mettano in 

discul>sione questa vicq,n.dl3.0 Per 'òui non. mi sembra che la questione la s1 

possa affrontare con ],Ul' certo s~mrlici~:_ 
.~. 

ALDO BOZ:oI. lo non c~do'di fare del sempl~cismQ! 
:. ,-i 

FIORI. NQn mi rif~rivo a lei. 

ALDO BOZZI. Se il auo partito l'ha sottoposto al giuclizio dei probiviri .• 

vuoI dire che ha fatto una certa valutazione. lo diGoquestò in base a 

degli elementi obiettivi. 

FIORI. lo le posso far avere una copia dello statuto del·o1fti.o partito ... · 

ALDO BOZZI. lo conosco poco lo' statuto del .io partito ,. si figuri quello 



.'loru. L'inco;r.patibilità fra la Democr:czia Cr~stiana e la Massoneria è state 

dosunta <1opo la vicenda della P2 indirettamente da una interpretazione 

<1ello st,,,tuto. Poi è stata introdotta, quattro mesi fa, una norma speci-

fica proprio per ••• 

. 'ù.DO BO:::Z!. Comunque lei è stato sottoposto al giudiz'io dei probiviri dal 

quale crtdo che ne sia uscito bene? 

FIORI. r.:olto bene. 

,\.LDO B(;"ZI. ]0 ho letto la deposizione che lei ha reso di fronte al pubbli-

co ;;,ini"t0ro o al giudice istruttore ••• Lei poi, dopo .,uest' ul timo in-

contro con Gelli nel quale manifestò il suo:d:Lfliego alla iscrizione, 

'fferma eli aver ricevuto dalla Massoneria, da Gelli, delle circolari, 

sembra anche ripetutamente. 

FIORI. Si. 

ALDO ... BO:lZI. Non le sorse 11 .,o~petto che ci ,poteva essere quanto meno un 

H;Ltivoco? ~ cioè che ..lei fosse stato considerato un 'iscritto in quun10 

destinatario di c;uesta circolari Jnelle ,quali 'non. so che cosa si dicesse 

ma ,-"I\':ino che vi si par'lA.»e della vita della liàssoneria o cose del 

"ene ,:e)? Inso",ma lei à stato tanto pronto a spor~ere querela' qUAndo 

il suo nome comparve nelle liste di Gelli; perché non ebrJe questa stessa 

sensibilità, (anche ,senza sporgere querela) e dire: caro runico, è 

inutile c;,e mi mandi quente circolari perché io non, c·entro niente? 

FIOHI. ~;i pare che io ricevetti un pato di queste circolari, e' si riVOlIgua+ 

no a "e pur- ne~~a consQpevolezza che io non appartenevo alla i"tituzion~ 

ma""onica. Quindi era proprio scritto nel documento che anche il mito 
-t.-\I/.. ..• 

. ~j)O lJuz.:n. Ci l' ha Liuesto documento? 

FIOilI. Non credo, dovrei vedere. l' la prima volta che mi viene fatta 

PllE:3Il.J<;N'fE. Siccome à la l'rima volta che viene fatto cenno di un docu ent~-

della Uassoneria inviato a persone, un documento cne non corrispondealt

be a lJ.ueStu sua specificazione, noi desiAtrtt-t\JUllo che' lei ce lo potf!! 

~e inviare. 

FlOllI. 3enz'altro. 

F:l ,NCO CALI .. IANUilEI. ~ contatto preso con lei cl' Licio Gelli; su sua inizi4-

tiv~. avvenne subito 

vi ttima. Come '>piegò 

dopo l'attentato terroristico di cui lei er~ statl 

allora o come SPiera,adeS~~ (perché penso che se' 

lo ::;ia Chiesto), alla luce ,di tutta la vicenda, che proprio in cOinci-

denza con ';uella sua drammatica t. cruente vicenda personale il signor 

Galli ritenne di vwr v'e,nire a cercarla?, 

FIORI. lo mi sono P06*0 lJ.uesto problema. La mia impressione ~ che Gelli , '" 

avesse un '.ualche intere,;se a poter inserire fra i nominativi della 

dua orGanizzazione, anche il mio, in un mtmento nel qu~1e io ero stat~ 

involontariamente protagonista di una vicenda che'suscitò Un certo 

interesse nell' opinione pubblica.· 
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Credo che ••• D'altra ,parte io non ero un par~amentare, eiérU'n sempli-

ce consig~iere regiona~e e credo che questo so~o sia stato ciò che 

spine e Gelli ad aVVic~rmi ed a chiedermi di adeI:'i~. 

FRANCO CALAMANDREI. Senta, non ci fu nessun riferimento, neppure per ~~ueioni 

~ontane, da parte di Ge~li, in que~~a e ne~~e succ,essive occasioni 

in cui ~a incont~ a~ fatto che un rapporto di ~ei con ~ui, con 

~a sua organizzazione, avrebbe potuto in qua~che modo .. garantirla, 

pro-geggerla contro i~ ripetersi di eventi de~ genere di que~~o 

di cui era atato vittima. 

FIORI. No, per la verità no. 

FRANCO CALAMANDBEI. Lo può eecludere nel~a maniera più assoluta che ci fOSSE 

qu~che .••• Sia pure i~ forma, come dire, di ~usinga, qu~che coea 

in questo senso da parte di Ge~li. 

_FIORI. Ma, sa, in que~ periodo, io sono stato, ho avuto una scorta abbastanza.-

importante per parecc1Ùlio tempo ,quindi, in quel momento io non mi 

posi il prob~ema e non mi sembra proprio che lui mi offrisee una cosa 

de~ genere. 

~CO CALAMANDREI. Quindi, 'le sembra che non ~e offrisse o ~o .... .. """n.j 
quindi ~o FIORI. Ma, io direi che lo :posso escludere. . Non ricordo e 

posso esc~udereo 
.".' 

FRANCO CALAMANDREI. Nella sua deposizione a~ dottor ~~lO lei ha detto che 

Gelli ~e disse c:ije in America erano rt... :maeti particol.anlente bene 

impressionati per il suo comportamento coraggioso. Ecco, in America 

che Cosa vol.eva dire, più esattamente? L'America è mol.to grande, 

c'è il nord, c'è il. sud. 

frORI. No, l.ui si riferiva chiaramente al. nord, anche perchè ~ui mi par~ò 
molto, in questi incontri, dei suoi rapporti',con i politici de«li 

Stati Uni ti e diese che· questo ~atto' aveva in qua~che modo, so~leci
tuto e so~levato un interesse positivo in quegli ammren~i. 

FRANCO CALAMINDREI. Ecco, ma posso chieierle: ~e disse,o~Tre agli ambienti, 

FIORI. 

i~ nome di qu~cuno oppure le detta un'indicazione più precisa 

di)(P ambiente o di quali ambienti? 

,L'impressione, ancora una volta, ss mi consente, l'im-

pressione è positiva in che senso? Perchè lei, per quanto perso-

nalità ri~evante ne~la vita romana ed in quella italiana, per 

quanto illustrato dalla vicenda drammatica che ~'aveva colpita, 

tuttavia non aveva una Eflinenza 4.nte~aziona~e tale da sJl!citare 

così immediate reazioni positive presso ambienti americani. Vorrei 

capire meglio il ,nesso e che cosa h medi'azione,sia pure di opi-

nione, di Ge~~i'potesse essere in questo contesto. 
de~ 

lo credo che ~ui si riferi~i. a~ fatto .I.mio ~omportamento 

durante l'attentato, quando irreagii al fuoco ed avemmo un con.-

fli tto, sotto casa, con questi de~~e brigate rosse. ll~ora, lui 

riteneva 'luesto mio comportamente particolanlente apprezzabile ed 

appunto partico~armante apprezzato in questi ambianti po~itici 

detli Stati Uniti, che, secondo ~ui, va~utavano molto positiva

mente questo ,atteggiamento. 

~CO CALAMANDREI. lIIi perdoni, ma lei ripete 'lussi ~la' lettera 'luello che 

ha detto già prima. Quali ambienti? Chi? 

FIORI. Non mi ha •••• ln questo discorso era sempre mo~to vago, generico, ..-

miccante, oserei dire. Non c'era mai nu~~a di pre4iso, di indivi-

duabi~e, mai un nome, mai una circostanza. 



FRANCO CALAMAN~REI.Allora, la positività delle impressioni suscitate in 

quegli ambienti quale ~levanza poteva avere nei suoi confronti, 

quali potevano esserne gli effetti, quali conseguenze lei avrebbe' 

dovuto ricavame, secondo Gelli~ 

FIORI. i, secondo me faceva parte di un sistema chs lui poneva in essere nei 

miei confronti per accattivarsi la,mia simpatia, cerc~o di 

colpire il mio amor proprio, fra l'altro in un momento molto de

licato dellaTna vita, :;;;:endO ri~altane un episodio importante, 

che comunque ha segnato periodo della mia attività • 
..l 

-FRANCO CALAMANDREI. Ancora nelh deposizione dottor euJtl10, lei dice che-

in un'altra delle conversazioni con Gelli si t~ttò di problemi 

politici nazionali ed internazionali. Potrebbe qui esemplificare 

più di quanto non abbia fatto per gli ambienti americani? 

FIORI. Lui mi ricordo che Parlava molto di una crisi che avrebbe investito 

il paese, una çIJljlli che avrebbe portato probabilmente alle ele-

zioni anticipate, come poi avvenne. Non mi sembra, però, visto 

come si sviluppano le elezioni anticipate nel nostro paese, sia -

una previsione estremamente difficile. 

lo fr~ente devo dirle quello che è stato il conte-

nuto dei miei incontri e dei nostri colloqui, non posso proprio 

dirle nulla di più. Vorrei esserle più ••• 

FRANCO CALAMANDREl. In relazione a queste prevedibili elezioni anticipate che 

cosa Ge1li diceva che si sarebbe dovuto fare e che lei avrebbe 

dovuto fare, che avrebbe potuto fare meglio ,s"e fosse stato in 

un rapporto più sTretto con lui? 

FIORI. Per la verità non è che lui mi 'fece un quadro in prospettiva di quel-

la che sarebbe potuta esssre la mia attività politica se avessi 
Il 

aderito alla sua organizzazione. Con un comport~to e con delle 

frasi, quali erano quelle che lui normalmente usava, piuttosto 

indirette, fece capire, naturalmente, che, per il tipo di potere 

che la sua organizzazione poteva avere, poteva essere utile parte· 

cipare e far parte di questa organizzazione. Ma. 'tutto questo è 

sempre detto in termini ••• Sarebbe non veritiero se io le dicessi 

che ho avuto da Gelli delle promess'e o una previsione di questo 

tipo. Furono tutte cose dette molto Vagamente, per sommi capi, 

lasciando'le intuire, lasciBBdole pensare, senza mai andare ad 

una proposta preCisa. 

FRANCO CALAMANDREI. Quale fu in generale la durata media di questi colloqui 

con Ge1li? 

FIORI. I primi due molto veloci, i primi due di pochi minuti. Il terzo fu 

una colazione e durò un'ora circa. 

ALDO RIZZO. Onorevole Fiori con riferimento a questi incontri che lei ha 

avuto con Licio Gelli certamente lei ha avuto modo di avere di-

versi contatti con Ge1li, perchè, se è vero che iIleiltre lei anco

ra era degente in ospedaie ricevette quel bigliettino di Licio 

Gelli con il quale il Gelli ei complimentava per il suo atteg-

giamen~o tenuto in occasione dell'attentato di cui era stato vit~ 

tima, è certo, però, che l'appuntament. si ebbe in un momento 

successivo, oWiamente a seguito di un ulteriore contatto che voi 

avete avuto. Di questo lei non ci ha detto nulla, cioè sarebbe 

interessante che lei dicesse alla Commissione come avvenne il 

contatto che poi fece sì che vi vedeste da .. Doney. Questo la.· 

pri~vera del 1978. 

437 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



438 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

FIORI. Molto elllllplics: io riepo~, nel tempo, perchè erano molti i bi~et

ti; risposi anche a questo biglietto, allegando il mio numero di 

telefono, dicendo che iFa disponibile ~,;;.-. colloquio tele"fonico. 

ALDO RIZZO. E quindi? 

FIORI. Quindi lui mi chiamb, parlammo e fissammo questo appuntamento. 

ALDO RIZZO. SÌ" , ma veda non basta che la p~rsona telefoni perchè si fissi 

un appuntamento, bene o male deve essere in qualche modo specifi

cato il motivo, il perchè di questo appuntamento, l'oggetto: 

si chiacchiererà, si parlerà·di sport, ai parlerà di politica. 

Deve esserci un qualche movente che spinge all'incontro, sia 

df.. parte di colui il quale chiede l'incontro sia da parte di 

colui che lo accetta. 

FIORI. lo posso dire quale fosse il movente dell'accettazione dell'in-

contro. 

~O RIZZO. No, ma a me interessava sapere il contenuto della telefonata, 

non le sue valutaziorud.. 

FIORI. lo non poeso darle una registrazione fedele della telefonata, posso 

dirle soltanto che lui mi chiamò dicendo: "ho ricevuto la sua 

risposta, ho constatato che lei è disponibile ad ·inc0n{;armi, 

se vogliemc fissare questo incontro, possiamo fissarlo'! Tradi-

zionali convenevoli ••• 
C 

ALDO RIZZO. Lei sapeva ch) fosse Licio Gelli? 

FIORI. Molto vagamente. 

ALDO RIZZO. In che senao molto Yagamente? 

FIORI. Sapev,. che era il capo .di una loggia massoni ca, 'ma non sapevo gran -

che altro. 

ALDO RIZZO. Perchè lei ha ritenuto comunque di accettare questo incontro 

con una persona che sapeva capo di una 10ggirSOnica, cosa la 

incuriosiva, cosa poteva muovere il suo interesse? 

FIORI. Mi sembra evidente: il desiderio e la curiosità di avere rapporti 

con il personaggio che sapevo molti incontravano e del .quale si 

p:ks.rlava come uOIllf in qualche modo ~uente, la curiosità di 

sapere cosa pensasse, cosa dicesse. E' una cosa che probabilmente 

rifarei, ee mi ritrovassi nelle saesse condizioni temporali di 

allora. 

ALDO RIZZO. Nel corso di questo primo colloquio di che cosa in concfeto par-

laste? 

PUBLIO FIORI. Parlammo molto del terrorismo_.L'approccio fu il terrori~mo _ 

era il momento terribile del terrorismo, c'era stato il delitto Mor1' 

poco prima o poco dopo, adesso non ricordo - e parlammo soprattutto 

delle origini e delle varie ipotesi che ei facevano e che si fanno 

sul terrorismo. 



ALDO RIZZO. E Gelli quale faceva? 
W~ 

PUBLIO FIORI. lui mi sembra che avesse da questo punto di vista 

idee molto precise. Erano le ipotesi che abbiamo letto e che leg-

giamo tuttora sulla stampa di tutti i tipi, di terrorismo naziona-

le, di terrorismo con ~ollegamenti internazionali, temi che rimango" 

no ancora aperti oggi. 

ALDO RIZZO. Quindi non aveva idee chiare, né dimostrava di avere idee 

chiare. 

PUBLIO FIORI. Non dimostrava di avere id~e ·precise su questo argomento. 

ALDO RIZZO. Per quanto. ri~l~rda il secondo incontro io sona costretto, e mi 

spiace, a ripeterle la domanda che è stata fatta dal senatore Cala

mandrei, perché lei ha precisata nell'interrog"torio reso al consi.~ 

gliere Cudillo che nell'incontro che aveste "l bar Excelsior, lei 

e Gelli, parlaste di problemi politici nazionali e internazionali. 

Potrebbe chiarire meglio in che cosa consistevano queati problemi 

politici nazionali e internazionali, al di là ••• Un problema politi-

co non è soltanto l'eventualità di una crisi di Governo; lei ha 

par~t2 della possibilità di elezioni anticipate; probabilmente il 

discorso fu molto più approfondito. 

PUBLIO FIORI. No, per la verità il discorso fu molto superficiale, fu un 

discorso che cosi, a val d'uccellO, passò sui temi internazionali e 
sulle ••• 

ALDO RIZZO. Quali? Temi internazionali in che senso? 

PUBLIO FIORI. Cioè le preoccupazioni che potevano avere gli Stati Uniti di-

nanzi ad una situazione politica nostra che andava versO un tipo di 

logoramento progressivo e quindi l'esigenza di un chiarimento ••• 

ALDO RIZZO. Questo da parte di chi? Da parte sua o da parte di Gelli? 

PUBLIO FIORI. Da parte di Gelli,che mi riferiva, dice_va di riferismi di 

questo tipo di preoccupazioni ••• 

ALDO RIZZO. Quindi come se lui avesse dei canali ••• 

ALDO RIZZO. Questo cOn molta precieione. Come se lui avesse dei canali pre- , 

cisi, di cui non mi ha rivelato né le font'i né 1 nomi, che lo pote-

vana mettere in contatto periodico con il mondo politico degli Stati 

Uniti. Quindi parlammo di questo problema, chiamiamolo intennaziona-

le, e poi parlammo anche dei problemi nazionali, dell.'evolversi del-

la crisi; incominciava a svilupparsi. un tipo .di crisi di quella 

formula politica e allOra parlavamo come se ne parla con tutti. lo 

devo dire con molta fr~chezza che non è che da questi incontri tra-, 

essi il convincimento che da parte di Gelli ci fosse una preparazion~ 

e una informazione del tutto particolare o specifica, mi sembrava di 

fare dei discDrsi di quelli che si fanno normalmente a livello po- ~ 

li tico con colleghi O con ••• 

ALDO RIZZO. Lei è onorevole, è un uomo politico, e parlando di politica pro 

babilmente Gelli le faceva presente quali erano le sue preferenze l 

circa le soluzioni da adottare nel nostro paese "sul piano politico· 

Ebbe modo di farle presente queste su~ preferenze? 

PUitlO r.IGRI~ No, lui cercava di farmi parlare e non diceva quali erano le 

sue preferenze, cioè non diceva se avesse in mente un progetto poli-

tico preciso, o se comunque la sua attività O la sua organizzazione 
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o le sue amicizie lavol~avano per un' determinato progettoi e il c01-

loquio era. tutto, direi, l.U1a schermaglia, perché io volevo capire 

dove lui voleva mirare e lu-i invece voleva soprattutto colpi re la 

mia sugGestione in un momento un po' delicato della mia vita per 

farmi parlare e per individuare quali erano le mie caratteri~zazioni 

poli ti che. 

ALDO RIZZO. Comunque io credo che la sua posizione politica era nota già 

a quel tempo, quindi certamente dovev~ essere conosciuta anche da 

Galli; lei nOn ~a un personaggio da scoprire dal punto di vista 

politico. 

PUB&IO FIORI. Però lei capisce che quando si subisce una vicenda come quella 

che ho subito io poi si verificano dei cambiamenti che nOn SOno 

soltanto fisici e psicologici, ma si corre il rischio di subi~e an-

che una serie di modifiche di impostazione pOli ti.ca, cioè il giUdizt 

sui fatti cambia qualche volta e allora non è mai possibile subire 

una cOsa del fenere e poi trovarsi dopo anche lo stesso uouo politi

co di prima. 

ALDO RIZZO. Allora su questo punto Gelli non le manifestò alcuna preferenza, 

alcuna sua idea circa la soluzione politica da.dare al nostro paese1 

PUBLIO FIORI. Le posso riferire una impressione: non mi pare che Gelli fosse 

contrario al tipo di formula politica che in quel momento era vi-

gente, a quel tipo di maggioranza. 

ALDO RIZZO. Lo vuole ricord"re alla Commissione per i verbali? 

PUBLIO FIORI. Mi pare che stavamo nel periodo nella non opposizione del par-

tito com~iBta e mi sembrava che lui non avesse contro questa solu-

zione, formula politica, particolare accanimento, anzi direi-

che ••• 

ALDO RIZZO. L'accettava. 

P\lBLIO FIORI. Non si, espr8suc in termini negati vi nei miei confronti. 

ALDO RIZZO. Per quanto riguarda questo secondo incontro, fu preceduto anche 

questo da una telefonat~. presumo. 

PUBLIO FIORI. Sì. 

ALDO RIZZO. Fatta da chi? 

PUBLIO FIORI. Fatta da rr,p., perché eraVama rimasti d'accordo che avrei chia-

mato io. 

ALDO RIZZO. E perché lei ha chiamato, visto che non aveva intenzione, in-

ter'esse ad entrare nella massoneria? 

PUBLIO FIORI.lo ho interesse sempre di mantenere con tutti, 

ro i quali naturalmente •••• 

con -bttti. cOl01 

I 

! 
)l.LDO RIZZO. Ma lei che immagine aveVa di Gelli? 

PUBLIO FIORI. Francamente ancora oggi non saprei risponderle a questa domande 

quindi a maggior ragione mi trovo in difficoltà a risponder--
ad 

le con riferimento/allora e mi auguro che da questa Commissione ven-

ga fuori ••• 

ALDO RIZZO. Al di là però di quella che è la realtà, lei doveva ave-

re una immagi~e sua, personale, del personaggio Gelli, tanto da ac-

cettare questi incontri, tanto da telefonargli. 

PUBLIO FIORI. Gli incontri li ho accettati per costruirmi questa imma-

gine, per capire chi era il Gelli; dopo gli incontri debbo dire che 

l'impres::ùone è di un uomo ch~veva organizzato un centro di potere,_ 

mi pare abbastanza ovvio questo, con delle idee politiche abbastanz[ 

flessibili, cioè non mi sembrava che lui abbia lavorato intorno ad 

un I!reciso progetto politico, mi sembrava flIIolto disponibile rispet-

to al mutamento degli eventi politici. Tutto soihmato devo dirle che-



uscii da questi incontri abbastanza deluso e per il livello del 

discorso politico e anche per il livello del· discorso per quanlP> 

riguarda i rapporti tra m01\do cattolico e mondo massonico. 

ALDO RIZZO. Si, ma io le avevo fatto un'altra domanda, onorevole. Le avevo 

chiesto che immagine aveva,-cioè aveva l'immagine di Wl uomo potent4. 

di un uomo che effettiyamente •• 

PUBLIO FIORI. Mi aspettav, un uomo potente. 

ALDO RIZZO. E lui ebbe modo di rappresentare a lei questa/~~enza ? Le fece 

ilnome di uomini politici, uombni della finanza con cui lui era in 

contatto, in rapporto di amicizia? Vantava del credito? 

PUBLIO FIORI. Ecco, lui vantava del credito, molto credito, in certi am-

bienti, senza fare nomi ••• 

IALDO RIZZO. Non le fece mai nomi? 

PUBLIO FIORI. No, mi disse: "lo ho molti rapporti nel mondo della demo-

crazia crist~a, nel mondo di tutti i partiti" ••• 

ALDO RIZZO. Non le sembrava strano che non le facesse dei nomi? 

PUBLIO FIORI. lo cercavo anche di olIieol.erllt ••• Lui "sa, ma, 

il mio stile ••• però, insomma ••• personaggi importanti, autorevoli" 

mi disse anche che aveva rapporti molto stretti con personaggi au-

torevoli del mondo cattolico ••• 

L ALDO RIZZO. Ma non le fece nomi. 

PUBLIO FIORI. Non mi fece nomi. 

ALDO RIZZO. Le. dico questo perché ci risulta, per alt. ro verso, che in se-
. V 

de di altri discussioni con altrlpersonaggi ebbe modo di fare dei 

nomi. 

PUBLIO FIORI! Lui diceva che incontrava personaggi importanti. mi diceva 

personaggi a livello di ministri, di ~esidenti del Consiglio i 

non mi disse il Presidente del Consiglio di quel momento, disse: 

Presidenti del Consiglio, ministri autorevoli. D'altra parte io 

~on avevo neanche un grande interesse a fargli fare dei nomi, io 

volevo cercare di capire il meccanismo e •• tutto li. 

ALDO RIZZO. In genere il meccanismo s!-comprende anche attraverso dati con

creti. 

PUBLIO FIORI. lo .feci qualche .tentativo •••• 

ALDO RIZZO. Ultima domanda. Lei ebbe questi due primi incontri con Gelli, 

tutto sommato poco soddisfacenti, perché il discorso fu salle ge-

nerali sul piano politico; il suo potere :e non si capiva bene 

in che cosa consistesse, perché diceva di ~vere appoggi ed amici-

zie in questo e in quell'altro luogo, ma in concreto non dava ga-

ranzie di questo suo potere o di queste sue capacit .. di 
....... 

intervento) 

Ma c'è un terzo incontro cui lei va. Questo terzo incontro come 

nacque? Fu lei a telefonare a lui, o lui telefonò a lei? 

PUBLIO FIORI. No, fu lui che mi chiamò; perché noi nel primo incontro par

lammo in generale della mia. vicenda,/fn maniera molto sfumata dei 

mondo massonicoi nel secondo incontro lui mi fece la richiesta di 

adesione e io fui preso parzialmente alla sprovvista e gli dissi: 

'ila.. mi sembra ••• ", per tutte le ragioni che ho detto .pri~, per nr 

ripeterle nella deposizione. Al terzo incontro io andaj. proprio 

perché volevo dargli un no definitivo ••• 

ALDO RIZZO. Ma, sGusi se la interrompa, onorevole, lei ha avuto due incontri 

con Gelli, incontri, ripeto, per nutea soddisfacenti sotto qualunqu4 

punto di vistai ha avuto in sede di secondo incontro un invito for

male a·far parte della massoneria; lei non intende entrare nella macr 
soneri~ per quelle motivazioni e per quelle ragioni che ha già fattd 

presente alla Commissione. 
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Non trova strano che lei è andat-9 a ~uesto tJ:zo incontro ~uando il 

personaggio Gelli non la poteva interessare perchè tra l'altro non 

diceva nulla di interessante, lei non aveva interesse a iscriversi 

alla massoneria, perchè è andato a questo terzo incontro? 

FIORI. Glielo spiego. Perchè, c'eravamo lasciati nel secondo incontro con il 

mio rifiuto, ma con la sua richiesta di pensarci e di valutare una 

serie di documenti del mondo cattol~o che non precludevano, secondo 

la sua interpretazione l'adesione di un cattolico alla massoneria. Al! 

lora accettai, esamin~ questi documenti e poi feci questo-incontro 

definitivo e finale proprio per dirgli che avevo esaminato ~uesti do-

cumenti, che mi ero anche interptllato con alcune persone, ma che ri-

tenevo che ~uesta preclusione rimanesse e pertanto pur con tutta la 

cortesia ed i modi delle circostanze, non intendevo aderire definitiYf 

mente alla sua richiesta. 

ALDO RIZZO. Perchè lei mantenne questo rapporto di cortesia con Gelli?j!oteva 

dirglielo per telefono: "guardi, senta signor Gelli, la ringrazio, 

ma non è mio interesse", perchè andò a ~uesto incontro? 

F1011..1. 
Teneva comunque a mantenere un rapporto? 

Tendevo a chiudere il rapporto con Gelli in termini di corteeia reci

proca. Non volevo troncario brutalmente. 

DARIO VALORI. Onorevole Fiori, lei ha detto una cosa interessante. Ha detto 

FIORI. 

che voleva capire il meccanismo in base al quale operava Gellij poi 

ha agginto che ebbe l'impressione, sono sue parole, che questo di Ge~ 

li fo~ un centro di potere. Lei può confermare queeta valutazione 

e dirci in base a ~uali elementi lei ebbe l'impressione diciamo del 

centro di potere, non tanto del meccanismo, quanto del centro di 

potere. 

Ho avutQ1'impressione, proprio perché si tratta di impressioni 

del suo modo di porgere le cose, del suo modo di prospe~le, del 

suo modo di far credere l'esistenza di una serie di rapporti impor 

tanti, tutto da alcune frasi, parole, riferimenti; sono i~ressio:iJ 
che è praticamente impossi~le esplicare in una deposizione con dati 

concreti. Mi trovo nella enorme difficoltà di darle una risposta pr~ 

cisa. Quando uno ha un'impressione, una sensazione, quella è. 

DARIO VALORI. Volevo sapere se lei aveva, per caso, avuto qualche ele~o di 

FIORI. 

più, perché a noi interessa-ricostruire .... se lei aveva avuto qual 

che elemnto di più circa questo centro di potere di Gelli. 

No, francamente ~a tutto quello che ho potuto capire, intuire, tra 

l'altro debbo dire francamente che sono uscito deluso e con una 

immagine ridimensionata del personaggio rispetto a quello che io mi 

attendevo, a quello che i~u~che modo si diceva dei rapporti che 

intratteneva con personalità e personaggi. Però furono delle sempli~ 

impressioni che non posso avvalorare con dati più precisi; mi dispi~ 

ce, io lIog1io dare alla Commmissione il maBB~o della collaborazione 

ma devo attenermi a ~uello che posso dire e c-he so. 

~NTONIO BELLOCCHIO. Ri~no sull'inantro che ella ha avuto con il signor Gelli, _ 

l'incontro il}6ui si è parlato di problemi politici nazionali; è scl_ 

volato in ~uest~ncontro il disnrso sulla organizzazione interna de~ 

la democrazia cristiana? Sulle sue correnti? 



FIORI. No, no. 

~AT;NIO BELLOC,CHIO. Le ha chiesto Gelli a quale corrente della democrazia cr,!:. 

stiana lei apparteneva? Era informato sulla divisione dei parlame~ 

tari e dei dirigenti di questo partito che è fatto per correnti, non 

lo scopro io certamente. 

FIORI. Non ricordo che ci fu da parte dei Gelli questo tipo di curiosità 

nei miei confronti. Le ricordo che ero consigliere regionale di pr,!:. 

ma nomina, non ero un personaggio politico che potesse da questo 

punto di vista interes§,argli per la mia collocazione. 

~NTONIO BELLOCCHIO. Ma apparteneva ad una certa corrente della democrazia 

cristiana? 

FIORI. Certo, noi apparteniamo, ringraziando il Signore, tutti a delle co~ 

renti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poteva essere informato Gelli che lei apprteneva ad una 

FIORI. 

determinata corrente? 

Poteva essere informato, ma non ricordo che qU~O motivo fosse st~ 

t~'obiettivo di una domanda o di una curiosità di Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quandO le parlava delle amicizie con personaggi auterev.9. 

li, il signor Gelli non le ha mai detto di aver conosciuto il min!_ 

stro Colombo? 

FIORI. No, questo mai. Per la verità, come gi.e,à ho detto rispOndendo alla 

domanda dell'altro commissario, Gelli non mi fece mai dei nomi, 

i mi disse: "Possiamo arrivare dapertutto •••• II • 

~TONIO BELLOCCHIO. Ma lei glielo disse che a:l}lliteneva alla corrente Colombea? 

FIORI. Non mi pare che fosse propedeutica: ;questa infOl!!naz:ime per un collo 

quio; tra l'altro non mi ricordo 'se in quel paiodo io facessi 

parte della corrente di Colombo. (Interruzione del depu 

tato De Cataldo). Credo di sì. 

FSIDENTE' L'onorevole De Cataldo è molto informato su questo. 

I ORI .' Sì, perché eravanro avversari in consiglio regionale. 

ONIO BELLLOCCHIO. Il d~scorso cadde sulle elezioni politiche anticipate e 

lei espresse ~l de8ider~o di candidarsi alle elezioni politiche o 

Gelli glielo domandò esplicitamente? "Lei che farà alle prossime el~ 

zioni poli tiche?U 

~IORI. Non mi pare me questo discorso venne~ mi ricordo che Gelli disse 

che si andava verso elezioni anticipate. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ non chiese se lei aves~e intenzione di candidarsi nel 

1979, di lÌ a pochi mesi? 

!"IORI • Non lo escludo, ma no~o ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non disse che bisognava avere un gruppo di giovani parl~ 

mentari della DC per sostituire una vecchia cl~sse dirigente? 

iFIORI. A me questo non lo disse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né dis~e che sareb~e stato disposto ad aiutarla? Nel caso 

FIORI. 

ella si fosse candidato? 

No, lui disse al terzo incontro, comunque, quando ci lasciammo, sen,a 

parlare di candidature, disse che rimaneva a disposizione se avessi 

avuto bisogno di qualunque tipo di ,'aiuto che fosse alla sua port!;ò 

ta; ma cpsì, molto generico. 
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~ONI6 BELLOCCHIO. Quindi, quando lei si candidÒ alle elezioni p~~cilie"non 

~ l'aiuto del ••• 

[

'IORI. Non lo vidi più, non lo sentii più. 

AMIANO CRUCIANELLI. In.relazione ad un'affl'rmazione che ha fatto all'inizio, 

quando pe.:rkva delle motivazioni che l' :hanno spinta all'incontro 

con Gelli, una delle motivazioni, se non abaglio, è la conoscenza 

di molte persone che Ge~li aveva e molti incontri che Gelli faceva._ 

No, mi scusi, io non ero incurioeito degli incontri di Gelli e de! 

l'entourage di Gelli •••• 

fAMIANO CRUCIANELLI. Lei lo ha dato come dato obiettivo, ha detto che Gelli 

incontrava molte persone; da cosa le veniva questa conoscenaa? 

h.QRI. Mi pare sia un fatto notorio che Gelli incontraese personaggi della 

. politica, del mondo indilstriale ••.•• 

'AMI ANO CRUCIANELLI. Notorio no, perchd proprio cinque minuti fa i]J!enatore 

FIORI. 
Dà Cocci ha detto che conosceva Gelli solo vagamente ••• 

si, ma in queeto discorso di vaghezza si sapeva che Gelli aveva una 

serie di rapporti con un certo mondo, politico e imprenditoriale; 

mi pare che queso si dicesse ab~tanza apertamente. 

l'AMI ANO CRUCIANELLI. Lei su questo non ha dati preciSi, cio~, lei non ha cona 

sauto o altre persone le hanno riferito ••• era semplicemnte una· 

voce che circolava. 

fiORI. sì. 

~SIDENTE. La ringraziamo onorevole Fiori, si può accomodare. (L'onorevole 

Fiori esce dall'aàa). 

Possiamo proseguire con l'onorevols Foschi. 

(Entra in aula.. l' onorevàe Foschi). 

(L'onorevole Franco Foschi viete introdotto in a~i;f. 

PRESIDENTE. Onorevole Foschi, questa seduta è pubblica e noi la sentiamo in su-

dizione libera. 
un 

La Commissione le chiede, suJ piene di collaborazione, di dire 

quanto lei sa intorno alla loggia massonioa P2 ed a Gelli e qual è la 

sua pesi!ione pereonale in . ordine a quèsta vicenda. 

Dopo ,he lei avrà risposto a queste due prime domande vi saranno, 

eventualmente, da parte dei commissari ulteriori richieste di chiari-

menti. 

FfI.Atlc.o P 
FOSCHI. Molto volentieri, signora~esidente, cerche~ di collaborare 

e di aderire al suo invito. 

lo non so nulla della loggia P2, salvo il fatto di essere a~ 

parso negli elenchi. A seguito di questo presentai immediatamente de-

nuncia alla procura della Repubblica di Roma contro chiunque avesse 

collaborato a realizzare questa infamante situazione che mi ha profond,! 

mente colpito. 

Tutto il resto l'ho appreeo dalla stampa durante questo anno. 

Come dichiarai immediataments dopo l'avvenuto, io ebbi però 

l'occasione di conoscere il Gelli quando - negli anni del mio incarico 

di Governo come sottosegretario agli esteri per l'emigrazione dove! -

ti occuparmi molto intensamente (erano gli anni dal '76 all'SO) dei 

problemi relativi agli italiani e non italiani che in vari paesi del-

l'America Latina scom~arivano o venivano torturati, o venivano imprigi~ 

nati. 

Per questo motivo mi rivolsi a tutte le sedi nelle quali fo~ 

se possibile raggiungere qualche positivo risultato; 8, tra l'altro, 



mi recai presso l'ambasciata di Argentina a Roma con un elenco~di' per-

sone italiane o di origine italiana, o sindacalisti latinoamericani. 

!n quella sede,' avendo io chiesto di avere 

notizie e di avere la possibilità di intervenire, l'ambasciatore di al 

lora mi presentò i suoi collaboratori e, tra di essi, anche questo si-

gnor Gelli(che, tra l'altro, in quel momento ritenevo che fosse un it~ 

lo-argentino come del' res1;o lo stesso ambasciatore, allora,' era un 

italo-argentino), dicendo che era suo consigliere, consigliere dell'am-

,basciata, e che avrebbe potuto cercare di intervenire. 

Successivamente mi recai in missione ufficiale in Argentina 

ed anche in Urugu~ - cost come, del resto, in quello steeso periodo, 
anche 

o pX'iml>, o successivamente, mi sono occupatO/di altri casi relativi al 

C il.; eccetera - ma in modo particolare in Argentina, dove, tra l'al

t~, arrl.vai iJ mattino in cui era stato colpito ed era in coma l'all2.-

ra ministro degli esteri argentino (che mi pare si chiamasse Guzzetti) 

e dove vi fu un clima certamente non pacifi,cQ, un clima molto arroven...' 

tato durante la mia permanenza. Tuttavia riuscii ad avere contatti con 

varie autorità, ad esaminare ~uesta cas~stic~, a'r1cevere delegazioni 

(le madri, i familiari e cosi via) ed a ricevere anche alcune ass1cur~ 

zioni che si concretarono successiv~ente in liberazioni od espulsioni 

da quel paese, e cost via. 

Questi sono stati i motivi per i quali io incontrai Gelli, e~ 

i soli motivi per i quali lo incontrai. Di questa attività credo 

possa essere rintracciata ampia documentazione anche negli atti parla-

mentari ~i quel periodo (soprattutto a seguito delle interrogazioni al

le quali ripetutamente ebbi occasione di rispondere). Ho anche raccolto

qualche piccola documentazione che, se me lo conse~tirà, signora~e-
sidente, le lascerò, da cui risulta (anche dalla stampa di allora e da -

alcune testimonianze successive) questa mia attività. In modo p'aÌ-tico-

lare ho qui in allegato una lettera che immediatamente, l'anno scorso, 

fu fatta dal segretario generale aggiunto della CLAT (Confederazione 

latinoamericana dei lavoratori) Luis Erik Marius, il quale dichiera a 

nome della sua confederazione, che opera in venti paesi latinoamerica 

ni, che loro stessi erano ricorsi ripetutamente al mio intervento e 

che lui person~lmente era stato meeso in condizione di non scomparire -

quando, in quel momento, riuscimmo a fargli avere un passaporto i t~ 

liano benché il suo stesso nome denoti come sia difficile giùstificare 

la sua origine italiana. Ma avevamo seguito questa linea nei confronti 

di tutti (sindac~isti boliviani, peruviani, venezuelani e cost Via); 

ed analoga dichiarazione, con disponibilità a testimoniare in proposi-

to, ha. rilasciato anche il presidente nazionale delle ACLI Domenico 

Rosati, il quale ricorda alcuni dei casi che insieme abbiamo seguito 

anche su richiesta di alcuni paesi latinoamericani. Vi sono, d'altra 

parte, organizzazioni italiane dell'emigrazi.one, patronati sindacali, 

l'INCA, i consultori di allora del comitato aell'emiàrazione, che credo 

possano largamente confermare questa at~ività svolta, naturalmente, in 

condizioni molto difficili e di cui non ho conservato neanche in grande 

misura traccia e documentazione. 

PRESIDENTE. Per queste ragioni, o per altre rB8ioni, quante volte lei incon.-

trò Gelli complessivamente? 

FRANCO FOSCHI. Adesso non ricordo, ma forse due o tre volte, sempre per queste 

sole ragioni. 
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PRESIDENTE. Opo~evole Foschi, noi abbiamo nella documentazione la ricevuta di 

• un versemento di 250 mila lire che lei avrebbe fatto alla loggia P2. 

FRANCO FOSCHI. lo non ne so assolutemente niente; ed è una ricevuta che non 

credo possa portare la mia firma e che non credo sia in nessun'modo al 

tendibile. Ho già, a suo tempo, anche per questo presentato regolare 

denuncia nei confronti di Gelli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Bellocchio ha facoltà di porre domande. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto testè che si è incontrato con Gelli due o tre 

volte. Dove? 

FRANCO FOSCHI. All'ambasciata argentina • 

ANTONIO BELLOCCHIO. . Gli incontri sono sempre avvenuti all'ambasciata ~ 

gentina? 

FRANCO FOSCHI. Sì. 

ÌTONIO BELLOCCHIO. Dal '76 all'BO lei è etato sottosegretario agli esteri; 

I 

ma già in quel periodo - lei lo ricorderà - vi fu una campagna di stB!!!. 

pa nei Confronti di Gelli e della sua loggia. Non le è mai venuto il 

dubbio di approfondire e di chiedere informazioni su questo italo-arge~ 

tipo presentatole come consigliere economico del governo argentino? 

FRANCO FOSCHI. Forse lei ricorderà - perché mi pare che lei seguisse anche i 

problemi della politica estera - che la mia attività era, in quel peri~ 

do, per motivi di ufficio, tale da costringermi continuamente ad essere 

in missione. Credo che in quei tre anni o tre anni e mezzo sia stato 

molto di più il tempo che ho trascorso all'estero di quello che riu-

scivo a passare qui. Seguivo, naturalmente, i miei compiti d'ufficio; 

e sotto questo profilo, d'altra parte, io non potevo chiedere con chi 

trattavo, sapendo di avere un interlocutore che poteva esare potenzi al-

mente utile a raggiungere un fine positivo. Per tutto il resto mi è 

,perfino sfuggita questa polemica cui lei fa riferimento. Non l'ho Vista 

e non l'ho seguita dal punto di vista giornalistico. 

ANf~ìo BELLOCCHIO. Cioè, prima che ssoppiasse lo scandalo lei non aveva'avu-

to sentore di chi fosse Gelli? 

FRANCO FOSCHI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nonostante la stampa nazionale e le riviste specializz~ 

te ••• 

~ANCO FOSCHI. No, perché i miei rapporti non ereno così ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma leggsva l'Espresso, leggeva Panorama? L'ufficio stampa 

·faceva la raccolta di certi articoli? 

fosuu:. Non ho avuto occasione di collegare que~ti vari fatti, per-

'" cht il mio problema era quello cercare di seguire i compiti di ufficio 

a ctti 61'0 inc:J.ricato. 



~ITOirI\ B~LLOC~HIO. Lei conosce il giornalista Sensini? 

l"O,~CHI. Si, lo conosco per il fatto che è della mia re;;ione, anzi della 

!'Iia ]1rovincia. Siamo [Unici • naturalmente come conterranei ••• 

1\ rlfol'l IO 
BiCLLOGC:HIO, Vi è solo (lUcoto nlpporto? 

FOSCHI. Si, a~~-:;;olutamente .. Non solo, ma se lei vuole fare riferiuwnto al 

fatto che il giuR.4lalista Sensini in una sua presunta domanda di ucllSiOnt 
di cui non conosco la validità o la veridicità ha annotato di suo pugno 

fra i possibili garanti, io credo che si possa sentire eventualmente 

il [iornalista Sensini p:.-r ~~rere cor::te siaba andate le COGe .. lo, natural· 

mente ~w chie8to a Sensini come questo fosse avvenùto; Sensini mi ha 

detto che siccOJ"e c:li Q..vevano chiesto quale uomo plilli tico della sua re-

'I 
~ione conosceva, aveva fatto ~io nome. lo non ne ho mai saputo 

nUlla, non sono 'IIai :Jt~..1.tO informato di nulla e pree;herei anche di pren-

dere nota ctel fatto chc se il cosiddetto elenco avease un suo 

fondamento di vf:~ridici tà, io sarei entrato a far parte di questa loggia 

alla fine del 1978, mentre la domanda del Sensini, in cui figurerebbe 

c;ueoto nome, ri3ule ad oltre un anno prilUa, nel 1977. Non capisco bene-

come si pos~'la essere garanti di una cosa di cui gli stessi ~sten:.:iuri. di 

questi pseudo docwnenti ritengone che io non fOssi a quell'epoca in 

alcun modo aderente. 
.. 

I,NfONlO, BELLOCCHIO. 3ensini non l'avvertì quando fece il suo nome? 

EOSCKI. Assolutamente no. Del resto Sensini c'è e credo che pOSSA. confer: 

marlo. 

AIITO~IO B,:LLOCCHIO. Poi dopo, parlando con lei, le disse: "Si, io ho mess~ 

il tuo nome fra i ~aranti quando ho fatto la domanda di iscrizione 

alla P2"? 

FOJCllI. Lui recentemente mi ha detto che è diposto a dire come siano an-_ 

date ~e cose e cioè che i~ sono cO!1lpletamente estraneo a questa cosa 

e che lui ha ritenuto che tra le persone che cD~osceva, uomini po-

Iitici d~lla sua regione. potesse indictre un uomo che egli conosceva 

Mi pare una cosa s01-rendente, terò ~o non saprei cosa altro dire. 

~uLsta è la verità. 

","ITONIO BELLOCCHIO. Lei ha conoSciuto il dottor Trecca? 

P03CHI. No, nai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il j-iornalista 'ervaso? 

fOSCHI. Il giornalista Qervaso ai; l'ho incontrat,o l.\na volta, perché si 

occll.pava di articoli che volevI; scrivere aui problemi degli istituti 

di cultura. 

ALDO RIlòW. Lei ha mai fatto parte della MaS§'~lia? 

FOSCHI. No. 

AL~O nIZZO. NOn ha mai ~vuto rapporti di alcun genere? 

FO.JCHI. La mia O~ig-ine/ la mi;" fOllllazione, la mia cultura, la mia convin

zione sono estranee a queste cose • 

. ALDO UIZZO. Senta, lei esclude la sua iscrizione alla Loggia P2', però noi 
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abbiwao alcuni elementi, cioè il fatto che Sensini indica il suo 

nome come presentLtore 12 per quello che ci cisulta i nomi di coloro 

che sono menzionati sono nomi di soggetti appartenenti alla Loggia P2 

e non persone estranee anche se godono di ampia credibilità, Abbiamo 

poi un ulteriore elemento e cioè tl fatto che risulterebbe che lei ha 

effettuato un versamento di 250 mila lire per quote relative alla sua -

iscrizione alla Lo.e;gia P2. Anche su questo lei non sa dare alcuna 

risposta. 

FOJCHI. La mia risposta è che non è vero. Ognuno pue' costruirsi una ricevut~ 
come gli pare; a meno che voi non mi mostrie.te sulla stessa una mia 

firma (che non c'è).~ 

ALDO RIZ~O, ~sulta il suo nome fra gli iscritti alla Loggia P2. Abbiamo 

questi vari e diversi elementi, cÌle farebbero preswuere che lei è W1 

iscritto alla Log~ia P2 (cosa c~e lei esclude). Potrebbe dire alla 

Commissio~e per ,uale motivo o che spiegazione lei d~ al fatto che ci 

sarebbe tutta que:3ta costruzione proprio nei sv'oi fonfronti? Rimane, 

infatti, un misteri che lei venga chJanato in causa in momen1;i diversi, 

per rap;ioni diverse, quando lei è (el tutto estr~aneo alla Loggia P2 e 

a qualunque rapporto con Licio Gelli. Che tipo di spiegazione ~i.see a 

dare a tutto c,uesto? Come mai il suo nome è finito sugli elenchi di 

Gelli? Come mai c'è iuesta ricevuta? Come mai Sensini lo chiama in 

causa nel momento in cui c'è una sua domanda di iscrizione alla Loggia 

P2? Lei, poi, è stéJt? chiamato in causa insieme ad altri nomi di 

sOCfetti che rls~ltano iscritti alla Loggia P2' 

r-e che merita di essere ~ottolineat0). 

(questo è un partieol~ 

FOSCilI. A parte il i'atto che io spero che mi aiutiate a ti-ovare lJ.a 

spie::azlone, così come spero che la maeistratura J.a trf'Vi,. e non è per casf 

che ho presentato ul\O.. re[;olare denuncia sotto 1uesto profilo. Mi permetta 

di precisare ape ora una volta che ~l fatta di essere stato chiamato in 

causa da Sensini non :!:JUO' essere usato contro di me contestuo.l!:lente con 

l'uso dell'elenco che pure viene considerato, chissà perché, probante. 

Se l'elenco è ve,ro, io apparterrei alla Loggia P2 dalla fine del 19'18. 

":a agm=daJh~àniiih, inizio ~el 1977. Il Sensini d'altra parte credo 

Ch8 sia in erll1.Jo di dare migliori spiegazioni su come te cose siano avve· 

nute, ma non puo' certWtlente, in alcun modo, essere messa in dubbio la 

l:lia totale e:jtran2,ità a questo fatto. 

Quanta alla ricevuta, io ribadL;co quanto ho avuta modo di dire id' al-

tra parte è Urla casa che wi sono semIJre chiesto: se uno ha pagato qualche 

cosa, la ricevuta la tiene lui ••• 

,uno ::IZZO. Nella ricevllta c'è la madre e la fielial C'è scritto: si riceve 

da Foschi I<'ranco la SOlll!l.a di lire 250 mila. Quindi viene indicata una som-

ma ben prec isa. 

b'OJCHI. Ferò sta lì, ma io non ce l'ho. Evidentemente non l'ho pggata. 

Comunque 1ft spiegazione che sono riuscito a darmi di tutta 'l.uesta 

vic,cnda è l"fata a ù.uelle vicende di cui io ho (ato ampio riferimento pri

ma. Cioè riteneo che il Gelli abbia trovato conveniente per sé o per accr< 

ditarsi presso ambienti internazionali o per altre motiva2òioni che potreb-

~ "-
bero e3sere tutt'Rltro che amichevoli, di inserirmil_ dentro questo •• , 

"IlDO RI~ZO. Ala .ebbemi5~c"Rione di parlare di Massoneria, di Loggia P2? 

F03C:'tI. No, assolutamente. Non c'era motivo e del resto non mi 'interessavl", 



Fa.lliCO CALAl;.ANDREI. Per il suo lavoro come Sottosegretario per gli ' ,atfari 

esteri, con la delega ad occuparsi del problemi dell'emiera:zione, lei 

è stato uno degli uomini di Governi italiani che nell'ultimo decennio 

ha avuto unn mal'"giore freé!uentazione dell' America Latina. Al di là 

deeli incontri che lei ha avuto con Gelli 'lui ,in Itaiia, in questi suoi 

rapporti latino-americani, ha potuto constatare segni di un presenza o 

di ULa influenza di Gelli,personale o organizlata !lO~unti, di .appoggio 

per i suoi affari in..Que:\, 11!>\l!'!i" o dei, qolleP;WjIe.n1;~. ' " 

collegamenti che avesss, allacciato. Ha potuto .constatare riflessi' 

del nome o del passaggi.o di Gelli nei ce.nal1 diplomatici e consolari 

del nostro', paese, chelei,per le sue funzioni, 'ha certllllllents esplorato 

spesso ed in modo attento~ Ecco, questo è qusllo,Chs,mi interesserebbe 

di sapere da lei, quàle,contributo a .. uesta ricerca di verità da 

parte della nostra Commissione. 

FOSCHI. Devo dire, senatore Ce.:Lamandrei, che ho const!lotato' durante queste 

mie missioni in quel periodo che effettivllllllente ee;li doveva avere 

dei collegamenti con le 'autorità Iq!Jintine,in modo particolare e, ben..' 

chè i risultati delle mie missioni non siBIlO stati sempre positivi 

o siano stati solo parSialmente positivi, ,debbo cl4re che, durante la 

visita, trovai che qualche, int'ervento dall'Italia doveva pur essere' ' 

stato fatto al. fine di preparare 'la mia presenza. Ho avuto la sensa-' -

zione che egli avesse queilti collegamenti. Non ho trovato. iBveee. 

collegamenti nell'ambito delle ambasciate ,e dei'consolati, 'rispetto 

ai quali, d'al'i're. parte, devo dire, che questa azione che ie ho' condot.-

ta a volte è stata anche piuttosto separata. Forse lei, ricorderà ,che, 

specialmente in Argentina, in quel;ta, faae~ era una pres,enza di un ' 

ambasciatore che non ci eembrava, "come forza' politi clI.e , , che seguisse. 

così attivamente i problemi degli" emigre.ti~ Al10ra 'ritenni mio dovere" 

qualche volta ~che,""sollecita"none del ~l~ento, di e.g;I.reanehe -

al di là -delle ambasciate e dei consolati.' Non trBv~, 'peraltro, che 

v~ fossero ,traccio di altro tipo di influenze.. Ci ho pansatlil, IIJ;8.non. 

ne ho trovate. l'oi, per' altri a.ppetti, >0 non me ne' sono,"occupato e 

non ho avuto 'occasion~ di 'avere ,altri tipi di contatti_, 

'FRANCÒ CALAlI!ANDREI. Una seconda domanda.s.ne.loga a quella che ho, fatto, l"u!.-' 

tima, signor Presidente. In, isti tu!!,ioni di studio' o cOllllmque cultura~ 
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interessate funzionalmente a sviluppare rapporti tra l'h-ilia e l'Ame-

rica latina, lei, nel suo incarico governativo ha mai visto o intravi-

sto riflessi della presenza di Gelli o della èua attività? 

FOSCHI. No, devo dire di no, probabilmente anche perchè non avevo allora con-

sapevolezza che vi posessero essere dei retroscena. Quindi, non ho I 

avuto modo, ~e tempo di attribUj;re tanta importanza a questo personagJ 

FRABCO CALAMENDREL. Le risulta - per farle ~ domanda precisa - ohe il Licio 

. Gelli frequentasse una istituzione come l'ILA? 

FOSCHI. No, io ho frequentato l'ILA, ho avuto contatti con l'ILA, con le isti-

tuzioni ufficiali dell'ILA, ma non ho mai avuto nè~entore, nè visione 

della presenza di Ge1li. 

FRANCO CA~REI. Non è un pO' strano che come consigliere economico di 

un'ambasciata come l'ambasciata Argentina Licio Ge11i non abbia mai 

.messo piede in quella istituzione? 

FOBCHI. Io non 10 so. A parte il fatto che l'ILA non rientrava direttamente 

nella mia delega. Io la frequentavo per i rapport~ con l'America 1ati-+ 

na, ma in quella sede, ho incontrato l'ambasciatore argentino che, a.nzl, 

~er un cetto periodo, fu il presidente o ~a da presidente dell'ILA 

Quindi, in questa veste, quando ,venivo invitato o avevo occasione di 

partecipare ad una qualche manifestazione - ad eSejllpio, presiedetti in 
.. : .', 

quel periodo i:1 convegno e la preparazione Q.el coljiitato scientifico 
V .-

del convegno sulla medicina popolare in America latina con il professor 

Corghi - inconWl'ambasciatoxj, il segretario generale, ma, certamente 

non ho !,vuto mai nè direttamente, nè indirettamente sentore di questa 

presen!a. 

PRESIDENTE.Non essendovi altr.\; commissari che intendano UVolgerle delle do

mande, possiamo considerare conclusa la sua audizione, onorevole loschi. 

la ringrazio per il contributo offerto alla Commissione. . 

(L'onorevole Franco Foschi esce dal1'aulat. 



'ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, l'opinione pubblica è ~'Gata dalla 

vDcenda londinese 'del banchiere Balvi, un personaggio entrato tra 

primi nell' aula di questa ctmmiSSione. Lei, poco fa, ha detto giusta.

mente di avere richiesto all'dlLlltorità giudiziaria romana il testo del

""-'" l'interrogatorio di PazieD!\ ••• 

PRESIDENTE. Che abbiamo già. MI è atTivato in ClUesto momento. 

ANTONINO CALARCO. D'acoordo. lo faocio un'altra'richiesta, cioè quella 

di ascol.tare il vice-presidente dell'Ambl:'osiano, R~one, il quale 

oggi, o ieri, in un'intervista pubblicata oggi. da, "La RePUbblicai ac

cusa Calvi di avergl.i ~atto sparare. 

Rosone dice oggi, Calvi morto, che a sparargli è stato un 

kil.ler eu mandato quasi di Calvi stesso s che, nel corso degli inter

rogatori subiti'da Rosone,da parte dei ~strati, egli ha potuto 

avere contezza di questo fatto, in quanto i ~strati gli avrebbero*"-

chiesto - questo è sulla stampa - se conosceva dei personaggi abituali 

pr~ntatori delle staltae deli'Ambrosiano. Quindi, credo, che l'escus

s'ione di Rosone davanti a questa ~ione sia indispensabiUe' per 

chiarire questo aspetto.~os~ come è indispensabile. secondo,me, sapere 

quale versione il signor Bruno 'las,s~in abbir dato alla magistratura 

• del suo buco svizzero, perchè ''lassaz:fin non è in Italia, 

non uso altra espressione, dal giorno in cui non è, più in Italia Calvi." 

torna in Italia e si costituisce il giorno in cui . Calvi DOn è più a 
. . ' Lil'4k 

questo mondo. Non faccio nsssuna connessione e nessunar-Però vorrei 

capire. il perchè ... 

PRESIDENTE. Abbiamo sempre discusso di queste cose in seduta eegreta, prego 
'int errompere 

di il coll.egamento con la sala stampa. 

ANTONINO CALARCO. All'opinione pubblica bisogna dar conto della'presenza 

di questa Commissiona, cioè o~corre,conoscare la versione che ~assanPir 

ha dato del suo viaggio all'estero, in Sviizera, per motivi di lavoro. 

Noi sappiamo dai verbali delle prime sedute che 'lasaan Din,la casa in 

Sviizera, non so se a Lugano·o a Ginevra, dove ha mandato i figli per

chè aveva paura di minacce, di rappresaglie nei confronti dai figli 

stessi. La famosa telefonata, il ~zer delle bonine che ha;Qno introdot~ 

to questi personaggi. 
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Quindi anche questa deposizione di Tassan Din relativamente a que-

sto viaggio improvviso, psrché ricor~tevi tutti che scompaiono 

contemporaneamente ••• cioè più che scomparire non sono più in 

Italia improvvisamente né Calvi né Tassan Din. Tassan Din inseguito 

da un mandato di cattura, Calvi ••• 

PRESIDENTE. Faccia le richieste. 

ANTmNINO CALARCO. La esciussione di Rosone, vicepresidente dell'Ambrosiano, 

relativamente ai contenuti dell'intervista pubblicata oggi da La 

Repubblica in cui fa escplicito riferimento .. Calvi, come preflunto 

mandante dell'attentato risoltosi.poi con l'uccisione del ~ller; 

acquisizione dell'interrogatorio di Tassan Din dopo la costituzione 

di costui presso il posto di frontiera dell'aeroporto di Ciampino; 

c'è poi nOn una richiesta, ma un suggerimento (che rimetto alla dior 

screzionalità del presidente): accertare ~e le nostre autorità di 

polizia svolgono un'opera di controllo a distanza del signor Umberte 

Ortolani·. 

PRESIDENTE. Dato che ho avuto scambi di valutazioni anche ·con~tri commis

sari, penso che la vicenda Calvi e quanto è avvenuto in questi gio~ 

ni certamente dovrà essere oggetto di una riflessione e probabilmen-

te di una iniziativa della Commissione, in merito ai punti ~ottoli

neati dal senatore Calarco, ma anche in merito a tanti altri elem~ 

ti., Pertanto ritengo che la ~esidente dovrà, BU.vostro mandato, 

se siete d'accordo, raccogliere tutti gli elementi documentali: com, 

abbiamo acquisito stamani l'interrogatorio di PazienZa, dovremo 

acquisire la d.eposizione di Tassan Din eccetera. Naùuralmente io 

terrò anche contatti con chi è in gradO di.dare informazioni utili; 

DopOdiché, quando vi sarà un minimo di elementi,· 

che ci permetta non di inseguire una traccia, o l'altra, ma 

di fare un piano 'un po' organico, attraverso questo la Commissione· 

potrà valutare questo episodio e quanto intorno 

ad esso· c'è in modo compiuto e con una serie di eventuali a~~~ioni 
e indagini· che siano pertinenti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor ~esidente, io non ho alcuna difficoltà 

a condividere la suà opinione e quella che è la sua proposta alla 

Commissione in orilline al metodo da seguire. Dico di più, .. come ho 

già detto ·in aQt;e circostanze: noi ci troviamo in una situazione 

particolarissima, che non ha precedenti, perché noi lavoriamo con

temporaneameamente alle indagini del magistrato'penale, cioè ad 

istruttorie penali e questo crea non pochi problemi. Però, una vol-

ta premesso questo, devo dire che non capisco certe iniziative; non 

c9tprendo, per esempio, in questo quadro, secondo questa ottica, e 

questa metodologia, la richiesta del verbale di deposizi~ di Pa

zienza e non capisco perché Pazienza e non Tassan Din, per esempio, 

o, o, o. Voglio dire che questi sono segnali che vengono trasmessi 

all 'esterno comunque, perché poi si leggono, sui ~iornali,. e passono 

avere delle significazioni o comunque delle valutazioni od altro. 

FRANCO CALAMA~EI. Quando leggerà il verbale di interrogatort~, di P~ienza 

forse lo capirà; 

ANTONIO FRANCESCO DE: CATALDO. Ma io sono convinto. 

FRESIDENTE.'Non è o, o, o; è e, e,e. 

FRANCESCO ANTONIO DE; CATALDO. Allora bisogna dire che Calarco ha ragione 

e che bisogna muoversi subito. 

PRESIDENTE. Certo. La documentazione subito tutta, di tutti. 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non solo la documentazione, ma anche le audi-

zioni. 

PRESIDENTE. sl. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. BtpOgna allora mettersi d'accordo,. nOn si può 

fare una cosa, o un'altra, o un'altra .iid devo poi sottolineare 

una sit~zione abbastanza antipatica: caro ~esidente: io credo <be 

i membri della Commissione abbiano tutti quanto gli stessi diritti 

e gli stessi doveri e vogl~augurarmi che prima dell'annuncio del 

~esidente alla Commissione dell'arrivo di unx documento o di un 
tranne il presidente 

altro, nessuno/abbia letto questo documento; mi sembra in questa 

circostanza questo non sia avvenuto; probabilmente non è avvenuto 

in ~~tre circostanze, per cui formalmente di queste cose mi dolgo. 

Per concludere sulàa parte della metodologia, bisogna scegliere, 

signor jresliliente; per JIPUli'iiiii. mi riguarda io sono del parere che 

la nostra indagine, per la parte di nostra competenza, debba avere 

dei tempi e delle articolazioni diverse da q~~le del magistrato, 

non debba né precedere né seguire né andare di parallelo, ma debba 
\ 

lavorare per fatti suoi. Se in questo sono, come sono certamente, 

necessari i documenti che ha la magistratuara, ben vengano, ma non 

con una scelta pregiudiziale. 

PRESIDENTE. Tutti. I documenti vengono sempre letti prima dalla~esidente 
e poi sono sempre disponibili per tutti. 

ALDO RIZZO. lo ritengo che su tutia la vicenda CAlvi è necessario che vi 

sia un momento di attenzione da parte della Commissione, in conside: 

razione anche del grave fatto che ei è verificato. Per quato con-

cerne il metodo però io avrei qualche . perplessi tà, e mi 

riporto a quanto ha detto un momento fa l'onorevole De Cataldo. Noi 

ci troviamo dinanzi a questa strana situazione, che la COmmissione 

lavora mentre l'autorità giudiziaria effettua delle indagini, cioè _ 

operiamo entrambi contemporaneamente; ed obiettivamente mi preocc~ 

po, soprattutto con riferimento alle indagini che vengono portate 

avanti dall'autorità giUdiziaria, mi preoccupo di tutti i problemi 

che sono connessi alla tutela del segreto istruttorio, dato che è 

interesse certamente della Commissione che la magistratura possa 

effettivamente fare la luce più totale e co~leta su gravi fatti, 

quali ad esempio quello concernente la morte di Calvi. lo ritengo 

che al momento forse sarebbe più opportunQéeguire altre vie: anzi-

tutto prcmdere contatti con i magistrati e richiedere non tanto il 

contenuto di atti da loro compiuti O che vengono compiuti in questi 

giorni, quanto che dai magistrati ci siano dati ~utti quegli elemen-

ti che possono essere utili alla Commissione, ma che non siano tali 

però, le notizie che ci vengono date, 

da compromettere l'esito delle indagini giUdiziarie che sono ancora 

in corso. Trovo che questa sia una richiesta che noi possiamo porta-

re avanti. Ma io ritengo che sia giunto il momento di in~tare for

malmente i nostri servizi segreti a dirci qualche cosa su tutta que-

sta complessa vicenda. Noi vedi~o un personaggio come Calvi il 

quale fugge ~all'Italia, va a finire in Inghilterra, ed è chiaro ch~ 

sia che si tratti di omicidio sia che si tratti di suicidio, la sua I 

presenza a Londra non può non avere un significatoiperché se si 

è trattato di suicidio c'è da chiedersi perché Calvi sia andato a 

Londra, se si è trattato di omicidio c'è da chiedersi per quale. 

motivo Calvi sia stato attirato a Londra. Quindi ci sono alcuni 

elementi che, COn riferimento a questi spostamenti fuori dall'Itali, 
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e con riferimento anche a quelle che sono tutte le vicende che ri.-

guardano il nostro paese, rend~o a mio parere necessario BxXKx 

che si richieda da parte nostra al SISM',al SISDE, un dettagliato 

rapporto _su_~utta questa_complessa. vicendaJ Credo che allo stato 

questi siano i primi provvedimenti che dobbiamo adottare. Forse 

successivamente possiamo anche chied~re la co~ia integrale di tutti 

gli atti che sono compiuti dall'autorità giudiziaria. 

MAURO SEPPIA. Ci troviamo di fronte ~d una situazione ~ammatica, nuova, che 

si è determinata e che ~guarda la morte di Calvi, con tutti i s4Pi 

problemi e l~ cose inquietanti che stanno certamente dietro questa 

oscura situazione. Vorrei qui però valutare un aspetto: la Commis

siou'e può essere trascinata in un terreno che allo stato attuale 

non mi sembra quello proprio, ossia di accertare ••• (perché qui 

sento dichiarazioni, e intervi,ste anche esterne}, di farci noi i 

protagonisti dell'accertamento· 
,,":" 

"lulle cause della morte o sui. 

motivi o su che cosa sta dietro la_morte di Calvi. 

Può darsi ci arriviamo nella misura in cui emergerà che la P2 ha 

organizzato la morte di Calvi, certamente diventa abbastanza diffi-

cile il problema. 

Allora, per non dare una seneazione anche IÙIl'esterno che> 

in fondo un paese che ÈI rimaeto abbastanza sconvolto da questo ele

mento per la gravitl. della cosa che rappresenta, ma non darlelDnel 

solito modo ~bagliato per cui diamo la Sensazione che c'è qualcuno 

che si occupa e poi di fatto ci troveremmo ad una situa,ione dove 

non ci occuperemmo di questa que~one, sia psrch4 coincide con 

l'istruttoria giudiziaria incorso, sia perch4 non ne abbiamo gli el4me~ 

ti, non ne abbiaihola c8llllJillisnza. 

Vofti che ri~nesser<*cct.rtat1J:3lcuni e_enti; in primo 

luogo abbiamo una ccmptenza che non si è esaurita con la morte di 

Calvi che faceva capo ad una serie di tracce che avevano al centro -

la figura di Calvi che riguardavano tutta una serie di rapporti che 

tramite CalVi si esercitaveno nella P2, nei confronti della stampa, 

del mondo economico in cui avevamo etabilito solo tracce di lavoro, • però dico con molta chiarezza che per quanto riguarda la nostra 

competenza è chiaro che queeta situazione ci porta ad accee,ers.z:e 

questo tipo di lavoro che· avevamo gi.\,prefigurato. Questa è la 

risposta che allo stato attuale possiamo dare. Inoltre inviterei 

la Presidenza a seguire con attenzione lI'evoluzione delle questi~ 

ni, 'a seguire con gli organi cl\~n questo caso ano preposti, per V!; 

lutare in un momento più libiro diilla situazione di grande teneione 

ed am~tività del problema, in che misura,possiamo intervenire, quali 

sono le competenze . che si aprono per noi. In caso contrario entriame 

in un campo dove io ho l'impressione Che di nuovo siamo depistati 

rispetto a ccmptenze che sono nostre. 

Un terzo problema riguarda una quesVone che inv.este anche 

le nostre competenze e il nostro lavoro. Noi abbiamo l'esigenza di 



portare a termine il programma fissato, stabilendo le ecelte priori 

tarie, arricchendo con i contributi ·che dovrà dare la Commissione 

rispetto alle ipotesi fatte dai sottogruppi, in modo che abbiamo una 

traccia di lavoro che ci consenta di cominttare '110 delineare in modo 

puntuale un tracciato di lavoro della Commissione. 1 
EDOARDO SPEIlANZA. La mo:rtB drammatica di Calvi pone a questa Commissione inte;!:! 

rogativi non lievi anche per le rieultanze che sono emerse proprio 

qui in Commissione, penso ai nastri dei colloqui fra Gell~ Tassan 

Din in relazione alla al~zione delle azioni Rizzoli, p~o ad 
III

alcu' dichiarazioni anche recenti dell'avvocato Federici, peJnSo ........ 
ad altri e_enti non esclusi al:cuni r:i1èrimenti fattiQYida Calvi 

stesso, in relazione a minacce alla sua persone. Certamente la n~ 

stra Commissione "non può porsi;rl}e modo serio il problema della mo!: 

te di Calvi, non tanto come fatto in s4, quanto per le implicazioni 

che la questione può comportare. Per altro, sono assai vicino come 

posizione a ciò che era emerson~~l~~~mi. 1ute~~n~~ de~ colleghi 

Rizzo e Seppia; penso che e~ttivamente sarebbe molto pericoloso 

se si conatinuasse in questo --
I; 

, momento un lavoro parallelo ,. 
a quellqdella magistratura, acquisendo immediatamente tutti gli atti 

di accertamento della polizia giudiziaria, 'della magistraturan del 

giudice istruttore. Penso che sarebbe p:!.ù utile per noi se attrlloverio 
, 

la Presidente, alla quale ,proporrei di dare un esplicito mandato, 
, 

noi stabilissimo rapporti con tutte le autorità giudiziarie e gove!: 

native che in qualche modo hBm10 reaprmeabiUtà nsll'~ccllrtamento -

dei fatti sottostanti ' alla morate di Calvi. In questo modo possiamo 
.......... 

avere un quadro completo attraverso la Prhidente che si farà cura 

di proporre alla Commissione eventuali iniziative successive, una 

volta che il quadro cominci ad essere chiaro sulla tlase di questi 

accertamenti. Sulle inizitive dirette della COIIIIIIi:Bione, in 

• i 
questo momento, esprimo le lite perpleSSità, fermo rimanendo la nece,!!: 

i 

8ità che 1a Commissione faccia piena luce su questo fatto e sui r~ I 

troscena di esso. 

~IBERATO RICCARDELLI. C'è un problema, che è quello del chiarimento delle cause 

della mo:rtB di Calvi, che indubbiamente presentllo un grande intere,!! 

se per la Commissione anche se è di cOlllpiltenza della magisBratura. 

Per tutte le iniziative proposte al riguardo,ano perfettamente d'~ 

cordo, però mi sembra che questi ultimi tragici avvenimenti abbiano 

anche esaltato alcuni collegamentl esietenti tra la P2, l'Ambrosi~ 

no e la presenea sullo sfondo di una delnquenza organizzata ad ~ 

tissimi livelli, che impone di valutare in una sede unitarillo, vice~ 

de che haml caratterizzato la storia recente del nostro paese. ti 

riferisco agli omicidi Ambrosol1, PecoreUi, alla fuga di Sindona, 

alle minacce subite da Rosone; tutte lmmo uno sfondo e dei moduli 

di azione abbas1lnza assimilabili. Per questa opera non mi 

sembra che possa servire solo procurarsi la d~ntazione relativa. 

D'altra parte, vorrei sottolineare questo eleme~to, noi siamo una 

sede istituzionale che ai trova per legge in condizioni di poter 

pr~ocare un eeame complessivo di queste vicende, poteri che ron ha 

nd 11 ministro delia giustizia nd .al.CIlXI. procuratore ge~rale nd alc\ma 

autorità giudiziaria ogmma ivestita secondo la sua COlllpiltenza "dei 

propri procedimenti; questo senza. neppure qpsiderare le reciproche 

diffidenze che esistono tra le varie autorità giudiziarie che, più, 

che portare a collabor:e, 'portano a difendere le propie 'specifiche 

cornnptpn'?a.. 
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competenze. Noi abbiamo ~'occasione sul~a qua~e dobbiamo rispondere. 

C'è un ostaco~o, c'è~a diffidenza dei magistrati a darci comunicazi~ 

ni, sopratutto nel~'immediatezza, cioé quando dati acquisiti sono 

suscettàbili diu~teriore svi~uppo, per ~a preoccupazione che raggi~ 

gnedo una decisione abbastanza estesa siano inficiate le speranze 

di raggiungere certi risultati. A qu e fID' riguardO', mo~to sintetic~ 

mente,mi riporto ~la p~osta del co~~ega Rizzo. Sarei delt'idea, a 

parte quella che è la istituzione di collegamenti immediati con le v~ 

rie autorità su cui sono perfettamente d'accordo, di creare un gruppo 

di lavoro che adotti questa nuova chiave di lettura. 

!nticamente partendo d~leu~time vicende e collegandosi agli omicidi 

Ambrosoli e Pecorelli ~d ~~à vicende di Sindonae Rosone, e partendo 

anche da quello che è risultato e che, forse è ancora degno di sviluE 

po in sede di relazione della Commissione, Sindona. 

Concludendo, mi sembra che vi siano due esigenze: una, imme-

diata, è que~~a di seguire i~ significato non so~o politico ma anche 

pen~e di quest'ultima tragica vicenda (la morte di C~vi); l'~tra è -

quella di aprire, di meditare questa chiave di lettura che ~uest'ultima 

vicenda rappresenta, con una serie di materi~i ed uno sfondo costitui

to d~~'affare del Banco' Ambrosiano, d~la de~inquenza organizzata e 

d~lo stesso affare P2, che rientra direttamente'ne~~a noetra competen-

za. Pertanto non basta, per fare fronte a questa esigenza, acquisire 
semplicemente 
/degli atti e ricostruire semp~icemente "~'episodio in se stesso. 

~BERTO CECCHI. Credo che l'emozione suscitata d~la vicenda del banchiere 

C~vi sia per tutti noi senza dubbio un motivo ,ohe aggiunge ~ nostro 

lavoro, già abbastanza stressante ed angosciante, degli elementi ulte-

riori di apprensione e di preoccupazione. 

Tut~a io credo che noi dobbiamo reagire con estrema fredde~ 

za. Non ritengo che dobbiamo lasciarci prendere da tentazioni di inau-

gurare attività che comunque abbiano carattere di supp~enza o di sosti 

tuzione di ~tre autorità,anche qu~ora ritenessimo con qu~che fonda-



mento che vi siano carenze od insufficienze nell'attività di altre aut!!, 

rità. 

Ri tengo che noi dobbiamo cercare di svolgere il nostro compi-

to ch~ è quello di contribuire a chiarire quanto vi possa essere stato 

di torbido e di oscuro nell'attività della loggia P2, che è il punto· 

su cui siamo stati chiamati ad indagare. 

Di conssguenza, per quanto rigllarda il nostro lavoro i~terno, 

ritsngo che dobbiamo cercare di acoelerare i tampi dell'attività sul 

capitolo dei rapporti con il mondo politico e, se occorr., anche, con-

temporaneamente, prendere in coneiderazione quegli aepetti, in una c!~ta 

misura già istruiti od avviati ad istruzione, che rigllardano i rapporti 

, tra la P2 ed il mondo degli affari ed 11 mondo della finBl1Za che già, 

in qualche modo, ha coDlinciato ad essere da noi indagato. 

Pertanto, non credo che dobbiamo aggiungere qualche cosa od 

aprire delle nuove finestre là dove già il lavoro è etato cominciato. 

Se llI&i si tratta di approfondire e di accelerare • 

. Per quello che rigllarda i rapporti esterni, eono pienamente 

d'accordo per dare incarico alla ~residente di stabilire il collegamento 

necessario con l'autorità giudiziaria perché tutto quanto può contribui; 

re a chiarire gli elementi di rapporto tra queste vicendp e la 

loggia P2 ci venga rapidamente messo a disposizione. Sono d'accordo; 

però, anche con una sottolineatura che mi pare marchi un po' la caratt!, 

ristica dell'attività della Commieeione d'inchiesta rispetto all'atti-

vità dell'autorità giudiziaria e che era,contenuta nell'intervento del 

l'onorevole SperBl1Za. Cioè credo " proprio per sottolineare e 

marcare quanto la Commissione d'inchiesta avverta di propria responsabi l' 
-I 

lità, che una presa di contatto con organi di Governo perché possano 

farci eventualmente perve~re elementi aggiuntivi di cognizione i 

quali possono pervenire dai servizi di sicurezza possa essere un ele-

mento importante, ma proprio sotto queeto prOfilo perché si tratta di 

una questione che investe probleDli di carattere politico che, in questo 

modo, viene ad esserS sottolineata. 

Nella stessa direzione dovrebbe andare, ri~engO,~esidente 
(DIi scusi se tutti grel(iamo sulle sue spalle co~ proposte ed indica

zioni), che fo,tse la presa di contatto con le Presidenze delle due Ca.
che 

mer~hotrebbe in qualche modo, anche qui, sottolineare la portata che 

una Commissione di inchiesta come la nostra avverte esservi dietro vi-

cende che non sono, secondo me, soltanto di ordine penale, e giudizia.-, 

rio come la morte di Calvi, possa essere un el!lDlento di, sottolineatura 

ulteriore. 

Vorrei aggiungere una cosa,~eeidente. Io cre,do che noi po!, 

siamo segnalare, rivolgendoci alle autorità inquirenti in modo partico ... 

lare, ia disponibilità. ad una reciprocità nel eenso che noi abbiamo 

aecoltato 11 banchiere Calvi nell'attività di questa Commissione 

e, sull'attività. di Calvi, abbiamo avuto elementi di indagine che non 

tutti provenivano dall'autorità giudiziaria. Non voglio, adesso, entr!,

re nel merito, ma qualche elemento dell'attività. della nostra Commis- -

sione potrebbe forse, in qualche, .Dlisura. 'aiutare chi sta ce;t:'csndo, per' 
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esempio, le motivazioni di una presenza di Calvi nella cepitale brit~ 

nica, le persone con le quali· può esserei incontrato ••• Noi abbiamo ~ 

che alcuni elementi che poSsono oggettivamente eseere interessanti per 

chi svolge queste indagini e pertanto credo che non dobbiamo fare man.-

care questo eventuale ausilio a chi è inoaricato dell'attività di ind~ 

gine giudiziaria vera e propria. 

"'r. ...... 
EZESIDENTE. Convengo sulla sostenaa delle valutazioni ohe sono state· fat'ti ed 

anche sul modo in oui dobbiamo prooedere al fine di avere e di offrire 

tutti quegli elementi di co,oscenza e di collaborazione che possano 

permettere alla Commissione una eventuale riflessione e, se Be dovesse 

scaturire,_ l'esigenza d~ una eventuale nostra iniziativa là dove e 

quando avessimo gli elementi per poterla prendere. j 
Credo che, a questo fine, sia opportuno avere e tenere conta 

ti con tutte le sedi istituzionali che sono, per loro natur~ e per loro 

responsabilità, chiamate ad entrare nel merito di questa vioenda, che 

certamente almeno una oosa ha messo in evidenza nel paesel la ragione, 

anche, della prsssnza di questa nostra Commissione. 

Ri tengo che quento si è detto dal punto di vista della oper~ 

tività s della motivazione con la quale questa decisione, ,queeta rifle~ 

sione è stata fatta venga espresso in un comunicato sintetioo ma espre!,. 

sivo di questa esigenza,sottolineata dalla Commissione, del oompito 

che è stato affidato alla Presidsnza, rispetto enche ad una· eventuale 

iniziativa futura. 

Quindi, se siamo d'accordo, pregherei qualche commiseario di 

preparare una bozza di comunicato che dovrebbe concludere i lavori di 

questa mattina. 

Mi è stato chiesto esplicitamente da parte di alcuni commis-

sari, per quanto riguarda le audizioni dei politici, di richiamare gio-_ 

vedi prossimo l'onorevole Danesi per un ris_contro repido ma necessario 

in relazione alla documentazione che la Commissione ha ao qui si to dal 

Grande Oriente d'Italia ed alle dichiarazioni rese nelle sedute prece-

denti. Se tutti siamo d'acoordo ••• 

·FRANCESCO Al'ITONIO DE CATALDO. Non sono d'accordo perché rit8Ilf;o che sia un 

fatto molto grave. Evidentemente'il fatto di richiamare Danesi vuol 



dire che la Commissione ha dei sospetti ••• 

PRESIDENTE. Il materiale che è arrivato è a sua disposizione, siccome lei pri

ma ha fatto una particolareisottolineatura. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La ringrazio, ma ho notato ed ho registrato sol

tanto la delicatezza da parte della Commissione e dei commissari nel 

formulare l'ordine alfabetico, eccetera, perché non si potessero dare 

all'esterno indicazioni qualsivoglia. 

Faccio presente che questa è una chiara indicazione. lo non 

cQnosco Danesi e non ho mai avuto rapporti con lui; però questo vuol 

dire, di fronte all'opinione pubblica, che se si richiama solo Danesi 

rispetto a tutti quelli che sono stati fino a questo momento chiamati, 

queàa è una indicazione. Quindi, decidete voi. 

FÌtS ';1:.J1:: 'l'C:. Onorevole De Cc taldo, lei non ha ,s,reso visione della docurn~uta_ 

, d l' f' h è 't aà di là di. Ol'fl:i, dubbio 
z.~onej ma a esso a ~n arnlO. c e arr1.va a una ocumentaz1.one/sU elemen 

ti per i '!.uali l'oflor~voleIDc",esi non ha detto la verità alla Cornmis- 1\ 

sione; ècco il perché di \.Ula verifica immediata ••• Onorevole De Cataldo 

le ricordo poi che l' oflorevole Danesi tecminò la sua deposizione 

::mrent0ndo la lettera che gli fu letta, dicendo che l'avrebbe acquisita 

per s::.)orcc.:r~ querela (ma non l'ha acquisita), r:lentre la Conunissione 

ha aC(lui.',ito la docum0ntazione che è alla base della veriJicità. e • 

La richie~ ta f2.tta da più parti perché all' onorevole Danesi.,. mi pare 

cl'~e sia ••• 

}\R.:'JICO CALt'ù\IAN.:.ltEI. Vorrei fare un rilievo di carattere generale. D::'ltO 

"" che noi non ci siamo preclusi la possibilità di richiamare ancbe più 

volte dei testi che abbiamo già ascoltato (in un campo al di fuori di 

l,uello dei politici), credo che sarebbe pregiudizievole per il decoro," 

il pre8ti~io e la fiducia spettante al campo dei politici quello di 

eDcludere per questo settore la posSibilitlt di ascoltare di nUDVO 

Cluelli che abbi8Jlìo già interroc;ato. 

IIIIT4IHIO 
B1::LLOCClIIO. Noi stiamo ascoltando tutti gli uomini politici. ,', 

P·otrebbe d~rsi il CCeSO che noi sentissimo il bisogno di chiamare 

qw:ùche altro uomo politico. Un esempio che posso fare riguarda la 

deposizione di Conentino, il o.uale (come lei ricor~erà.) ebbe a dire 

che in tanto l'allseeno che Galli eli Qyeva scippato era stato po,;sibile 

perché si era a fine f'3ettimana e qUindi non era andato in b~ca. Ora 

tluel ,:iorna, invece, era giovedì e quindi era possibile volendo andare 

in banca. eioè ha Getto una cosa non vera. 

Allora i)t.oi possia=no sentire Danesi insieme a CO:.:entino·e insieme . 
a c,uanti altri non diceosero il vero, ma dopo che abbiamo esau,ttto tut-
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to il capitolo dei politici. Faremo una riflessione e 'vedremo:fra tUyti 

coloro che sono comparsi dintnzi a noi dovremo sentire di nuvo. qUalc~no.~ 

,-uesto anche per'ché è in atto un processo nei confronti dell'onorevole 
( 

.. NTOtlINO CALARCO. lo sarei d'accordo in linea di principio però noi ci impe-

lar;hiamo in una procetlura (quindi costituendo un precedente) che ri tardere. 

notevolwente i lavori della Corrunissione. 

,l1i sono 3ewpre domandato; a che cosa dovrà approdare questa Commis-

~ione? Ad una relazione, con un giudizio politico-morale sui personaggi 

che Gana sfilati. Se alcuni di questi personaggi hanno dotto il falso 

e noinr,.bbiarno la prova a che vale contestarglielo immediatamente? E ciò 

quando noi abbiamo la possibilità di sancire nella relazione finale 

che l'onorevole x o il senatore .sa zeta ha detto il falso e così 

bollarlo per la storia? 

PRESIDENTJ::. Il primo che mi fece questa propostaf~fr"'i+5norevole Bozzi ••• 
",' , 
.~." 

-iNTONINO CALAIl.CO. lo ritengo che cose non vere o fGtì'àe .... davanti a questa 

Commission';' sono state dette non soltanto dai parlamentari ma anche dai 

personaggi laici che sono sfilati. Nel momento in cui noi faremo la 

comparazione relati ve,mente anche, ad esempio, allo stesso povero Calvi:9, 

a Tassan Din e a tutti gli altri che sono sfilati davanti a noi, noi 

vedremo delle evidenti contraddizioni. Quindi il fatto di voler accentur 

re ••• Cert.mente i parlarnentari hanno una responsabilità politico-morale 

maggiore ••• N~l momento in cui noi riconvochiamo llonorevole Danesi noi -

diano un segnale all'opinione pubblica e i giollJlalisti si domanderanno ~ 
il p.rché, cioè perché l'~nortvole p~nesi aveva detto cose false davant~1 

alla Commissione. ~a cose false non le ha dette soltanto D~nesi; le 

hanno dette in parecchi e bi~ogna accertarle. 
-, .. 

lo credo che il compito finale della Commissione sia questo, cioè 

fare un lavoro di co.,ara~ione, 'i cO,l~ione e bollEre coloro i oIuali 'f, II- ,. 

non si sono peri tatL di dire il falso davanti"" questa Commissione, 

anche su aspetti non riltvanti sotto il profilo della sanzione penale.-

Quindi io propongo di rinviare la richiesta dell'onorevole Bo~zi 

almefto alla complet~ eScussione dei politici e bubordinarla ad una 

rÙ'lessione sulla escussione di tutti i parlamentari. Infatti io avrei 

da fare delle istanze, ad esempio, anche sui laici che hanno detto dei 

falsi macroscopici con refluenza sui lavori e sugli accertamenti della 

CommiSsione stessa (cosa ben più grave di quella di stabilire se ~anesi 

era o no un piduista). 

ALDO RIZZO. Non è che no. siamo di fronte ad una falsità; abbiamo la prova 

\ .. 

di una falsita; il che è una cOSa che ha la sua validità. Credo che 

questo sia importante contest.rlo all'interessato proprio in considera-

zione dei fini istituzionali di questa Commi$~~one. Infatti attraverso 

questo dato di fatto obiettivo e reale, probabilmente l'onorevole Dane-

si, dinanzi a questa realtà evidente, si deciderà finalmente a dire 

qualcosa che potrà essere interessante per la Commissione. QUindi non 

è che dobbiamo chiamare l'onorevole Danesi per contestargli il fatto e-

per bollarlo, tutt'altro. L'onorevole Danesi, anzi, rendendosi conto 

che ~ Commissione è in possesso di un eleUlento che da la prova provata 

che eeli effettivamente "ra un iscritto probabilmente si deciderh a 

dare elementi utili ai fini dei Lwori della nostra Commissione. Soltrut

to a questo fine ha una sua l;>gica il nuovi!> invito a deporre dell'ono-

l'evole Danesi. 



MAURO SEPPIA. Condivido· la proposta dell'onorevole Bellocchio. 

PRESIDENTE. Va bene, se non vi sono obiezioni a110ra potremo valutare, al 

termine dell'audizione di tritti i politici, qua1i persone dobbiamo ri-

convocare in seguito ad accertata dichiarazione di fa1sità. 
.\' r 
l'' c' 

(Cosi rimane' stab'ili tci) • 'I 
,; (J. 

Leggo ora a11a Comm~ssione il testo predisposto del comunicato 
)O 

che risulta del seguente t;nore: "La .Commissione a seguito della noti-

zia ~el1a morte del banchiere Ca1vi e delle ipotesi gravi che si posso

no 'fare su fatti e situazioni sottostanti correlabili a11'inchiesta 

spettante a questa Co~isBione, dà incarico a1 freSidente di prendere 

tutti i contatti opportuni o necessari con gli organi giudiziari o di 

governo, a1 fine di acquisire con urgenza ogni utile elemento per avvia.., 

re a chiarimento la complessa vicenda con riferimento ai compiti 

tuziona1i della Commissione". 

çuesto cmmoniasto lo daremo a11a stampa; la prossmma seduta 

della Commissione si terrà giovedi prossimo a11e ore 10. 

isti-
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





\ J 
.'I;I;:3IDL1lTE. La. pI'ima Iludizionil al.l'ordj.noi del Siorno riguarda il Benatore }'OI3-

~~.. LI")" 
Da.. ."'"', 

(entro. in aula il senatore FranOQaoo Fosaa) 

Senatore FOI3Ba, laCo~BBione la ascolterh in seduta pub

blica Il in audiziene libQra..·Le chiediamo di ccllaborQTe cennoi per_ 

il r~iun.,imanto di quei tini che la'ommisBione ~,.:r:D.gue uBendo 

stata'~iciò investita dal Parlwnento. \ ' 

VelTommo sapere da loi quello ohe Da eulla loggia P2, BU 
~ . _.l 

Gelli evqunl~ aia la BUil pon~~icne perBenale in .ordine a queeta vi-
i .1..,.tc..~ . 

condo.. La proge di rippcndere a,' d.omande nolla manhra più 
. I 

cempleta pessibilel succepsivnmente i cemmiPDari, se 1.0 riterrnnDD 

eppertune, 111 l'C'lTalUlO ultllrieri domande. 

:·'nAlICI:SCO PODSA. Per quante mi riguarda ho aderito alla maBPQnlria neU'aUtun

no del 1970; tui iniziate dal. prctePBer Lino Salv:Lnt' e da un emico di 

partito,1tlf1t1 Cllspanollc, Besretaric della sezicn~~Ar.nzano. In 

quel periedc, l'ho saputo dcpe, il prcfeBBcr Salvini era il maestro 

vonern%bile della loggia P2, che pci tu demcltt~ (oca~ mi è Btatc 
~ 

detto) a Hapeli n"l 1974 e aucceBBivBlllente riceBtituita, 

Dinsi lIubit.o che per impegni d1 partito non avrei pctut.o 

Dve1cere Rècuna nttivith ed al.lera fui meBee in senno per memoria 

del profba~or Sulv1n1. 

Stetti in lIonne fino al 1977, preoiBam~t. ottcbre del '971~ 
sempre. per impecni politiCi} pci p8.BBsi alla lc&&ia RiCOietti. con 

lu tùoo~~U n. 733. 

Hen se perohll .mi aia trovatc in 'lueeto el~QO del~:)2r-: 

mi DOnO tatto una mia opinicne, ma non ho 1.a oerte.~a. Ho presentato 
~.-.d",' -j 

a.,nunci" [,l~a prooura di llQ~3rchè· il~9 .lWm1nativo è Btstc trcva.~ 

te· in questo elenco. Ho unll mia cpiniene personale, oh. non BO BII 

COlTi sponda ,111 vero, eieè olte·.prcbabilmW1te i pClitici turono traat'.! 
, L·I )-

ri ti, in aohol'de tra 11 gran lIIllestre .-: allcra Gnmber1n1, Lino Salvini 

e DIlttel11, forsa perchè (senc Bompre epinieni che mi Beno tatte 

l~C~cddo 1 gi~rnali) o'era un certo dissensc tra la leggia P2 e la 

m"D"oneria del rendO Ori~t.ma di tattc 'lu4l,a era scst~ialmente 
una loggia regolar", queBta la mia .opinicne ciroa 1.a lcggia P2, aJNiJ:: 
no durante il periodo che BOno BtatC nl21a m8.BBcneria. 

Gelli non l'ho mai eenosciuto, 4\IJ1\ 1.' bo mai incontratc 

Il non ci lIiamo mu1 parlati per telefcno. Quindi, per quantc risuarda 

le collaborazione ohe posse dare, verrei eBsere in grado di poterle 

fare, oncheperoh~ ~ sempre dettc che i cclpev.oli non pagheranno e 

gli innocflnti hanno pasatc, stanno pBt:ando • ferse pagheranno aneora, 

ho anche oempre dj ohe se i vertici di una lC&&ia banno travalicatc 

J.:'li tini e dngli ideali. - BIDIIIessc chi q~cu:no creda- ancora in elisi -

dovevane pagare pllrllcnt\llDnte, ci scno rlspensabilità peraonali. Altre 

è il giudizic po1.itice BUll'inKieme della vio~da. 

Queste è quanto mi risuarda e quellc chi se. Vi prege di 

credere Il ciò che vi hC detto. 

·PI'tI:SIDElì'PE. 5enutere F'OBBa, abbiamo asli atti della Cellllll1slicne un versll.lll~tc 

di 500 mila lirll. 
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l'HAlICE3CO FOS[3A. Li, per la vorità.. oi 1I0no ineaattezul 100 mila lire, 500 

mila l~r!" un milione. L'1tfm9 pere èhe aia di un milione. 

Sono I,;enoveae Il non credo chi ••• 0011 la IIvalutazione noll 11-, 
f ' l 

una gran lIomma, Ula Il eemprll un milioll81 

PRESIDENTE. I~fatti è la contribuzione più alta che abbiamo. 

I<'RANCESCO FOSSA. Superiore a quetl'a del povero çalvi! Figuriamoci se pago di 

,\ 

più di un banchiere. 

Ho dato un aseegno di un milione al signor William Rosati, mo~ 

to mi infarto qualche aese fa, ~ Rosati mi pare che lo abbia girato a 

Gelli. Questo milione è un rimborso di un prestito che Rosati ha fatto -
amico giornalista; potevo 

ad un mio , darglieli io, ma siccome succede 

sempre che agli amici non si restituisce, pregai Rosati, che era 

un amico, di dare questo milione, che poi'. è una ~ del prestito di 

cinque milioni. A questo proposito c'è tanto di ricevuta che ha questo 

aio amico e, qualora fosse necessario, è disponibile per esibirla. 

Queste cose le ho dette anche al magistrato, perchè noi siamo 

interrogati un po' dappertutto, dai pretori, a Roma ••• 

ALBERTO CECCHI. Nella documentaio~in possesso della nostra Commissione; il 

no~tdi William Rosati ricorre con molta frequenza e in varie cìr 

costanze, i~arie occasioni: lo rit~oviamo in più sedi, in più 

momenti, in ~versi c~cicchi dell'attività della Commissione di 

inchiesta sulla loggia P2. Se il senatore Fossa che lo conosceva 

- ha detto di essere suo amico - potesse fornici elementi maggi,2 

ri sull'attività che queSb signor Rosati svolgeva ••• Purtroppo non 

abbiamo la pogibilità di ascoltarlo perchQnel frattempo è decedutq 
dell'intera 

sembra, comunque, che questa sia una maglia importante/ 

cos truz ione. 

F0 5>'A. 
sapevo che Rosati era nella massoneria: lo diceva, per altro, lo 

sqeva,tutta Genova. Solo nel 1979 seppi che era nella P2 e che 

frequentava l'HotelExcelsior, che si incontr.va con Gelli; e prob~ 

bilmente ritengo (ma sono quasi certo) che fosse responsabile, 

che fosse un pò il capogruppo, come si è detto, della P2 ~n Ligu· 

ria. Poi altro, evidentemente, non ho saputo perché non è che si 

confidasse con me su eventuali incontri con Gelli, eccetera, anche 

se ne era amico. ~u queste cose era molto, molto riservato. 

PRESIDENTE. Una delle finalità che noi abbiamo è quella di capire, se la loggia 

P2 si muoveva come fatto associativo e non solo come str~ento pet 

sonale di Gelli; pure a noi, evidentemente, risUlta che lI1il l i"';:' 

Rosati è stato uno dei capi dei gruppi in cui si è or· 

ganizzata la loggia: ane,ha se lei ne h~ avuta una conoscenza parzi4 
i 

le, è in grado di dirci qualcosa di più sUl rUOlo del capogruppo? 

Sa dirci se c'era quest'attività, diciamo'.in un certo senso, ass2 

ciativa? 



, 
I 

FOSSA. Credo si muovesse provabilmente come massone ed ancre! 

probabilmente, cioè certamente, faceva del reclutamento come face-i 

vano probabilmente tutti i capigruppo che c'erano in Italia. So 

che c'era questo gruppo ristretto perché sapevo che si incontrava 

all'Excelsior - l'ho letto sui giornali -; poi, di fatto, credo 

che la P2 si articolasse in questo modo, cnn dei capigruppo a li-

vello regionale. Ma queste sono le cose che. ho letto sui giornali, 

anche se un fatto è certo: che William Rosati assolveva questa f~ 

zione di responsabile della P2 a livello Liguria. 

ALBERTO CECCHI. Questo risulta anche a lei? 

FOSSA. Si, questo mi risulta. 

. ; 
ANTONIO BELLOCCHIO. Il Rosati le ha ~ detto che avrebbe partecipato ad una 

riunione avvenuta all' albergo Astoria l'.èr ai vicende masoniche? 

FOSSA. No. sapevo che Rosati sovente veniva a Roma e diceva che andava 

all'Excelsior. 

\NTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco all'albergo Astoria di Livorno, non di Roma. 

FOSSA. No, no, onorevole Bellocchio. 

~NTONIO BELLOCCH~O. Ch~ipo di attività SVOlgeva Rosati? 

'OSSA. Aveva sposato la figlia di un industriale, poi è statqper molti 

anni anche a Roma, credo come commercialista. Ultimamente aveva i~ 

stallato un~parecchio per la tomogr~fia assiale computerizzata, 

la società Gare. 

ANTONIO BEL&OBCHIO. Quindi, a lei risUlta che si interessava di TAC? 

~ f ... 

FOSSA. Si, certo. E' stato scritto su tutti i giornali d'Italia. Poi, lo 

sapete. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il senatore Fossa, parlando cnn il suo amico' . Rosati, 

ha saputo che egli era amico di un certo Lex Matteo? 

FOSSA. Di chi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di Lex Maijleo. 

FOSSA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. si tratta di un coordin~re sanitario di Firenze. 

FOSSA. No, non conoscevo •• né me lo h~ai detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. si interessava di TAC e di "_,,,~, e pen-

savo che le avesse esternato questa sua amicizia. 

FOSSA. Il suo consUlente era il direttore della Clinica universitaria di 

radiologia, la Clinica n. 1; era il professor Oliva, il consulente 

medico-sanitario, però. di questo non ha ma~arlato, 

IrKfONIO 
BELLOCCHIO. E di altre amicizie? per esempio, con il generale poggi2 

lini, con il signor. Del Gamba? 

FOSSA, No,·nel modo più assoluto, 

ANTONIO BELLOCCHtO. Con il colonnello Della Fazia? Non le ha .... i accennato,.? 

FOSSA. No, mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno c.on l'ammiraglio Alfano? 
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No.parlvva di Gelli, era grande amico di Gelli, conosceva Gelli. 

. 
ALDO BOZZI. che cosa le diceva il Rosati di Gelli? 

FOSSA. e"-che era un uomo che aveva delle conosclUlZe, che era un uom,o intr~ 

dotto negli ambienti romani, un uomo che contava piuttosto. 

ALDO BOZZI. I.,quali ambienti? Ha fatto delle specificazioni? 

FOSSA. ' No, no; Gelli era conosciuto da tutti, credo, 

ALDO BOZZI. IO non lo conoscevo, per esempio ••• 

jOSSA. Intendo dire di fama. 

ALDO BOZZI. Quindi, discorsi generici ••• 

FOSSA. Si. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. 

" .. '.f Dalle dichiarazioni che 

ha reso stamatt:im, senatore FO'ssa, il legame _ se cosi si può dire 

con Gelli appare da questa questione dell'assegno di un milione 

che lei ha dato per una ~ di un prestito. 

_ FOSSA. Di un prestito di cinque milioni ad un amico, 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome questo amico diventa tramite per questo 

discorso, vorrei chiederle se è possibile sapere il nome di que 

sto giornalista (mi pare che lei abbia detto che si tratta di un 

giorn!;a!lista) • 

fOSSA~ El è un fatto privato, ma se lo ritiene ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E' il punto di congiunzione su questo ••• 

FOSSA. Dell' Ogl io Michel e • 

PIERANTONIO MIRKO TRE~~GLIA. Che apparteneva alla P2? 

FOSSA. No, nel modo più assoluto; anzi, credo che non sia nemmeno sipatiz, 

zante massonico. Lontano ••• 

PRESIDENTE. La ringraZiamo,se+re Fossa, abbiamo concluso la sua audizione. 

(Il Senatore Fossa esce dall'Aula). 



(Il dottor Golfari è introdotto in Aula). 

i>~~<;.It>~t'.1"e 
• Do!tor GOlfari, la Commissione la I§colta in seduta pubblica ed in 

audizione libera nel senso che la Commissione stessa le chiede di 
suo 

collaborare, pur richiamandola al/dovere di dire la ve-

rità su ciò di cui è a conoscenza in ordine alla P2 e a Gel~ 

li ~ " e in merito alla sua posizione 

personale circa questa vicenda. La prego di rispondere nel modo 

più completO a queste due domande. Successivamente, gli onore-

\di commissari potranno rivolgerle jl.J tre. domande qualora lo ritene4 

sero opportuno. 

GOLF'ARI. Sulla P2 BO poco o niente; cliredo che fosse una org\'-fiiz-. 
zazione massonica e la gente che vi si ~criveva 10 faceva in quanto cre-

deva fosse massoneria. 

Per quanto riguarda i miei rapporti con la P2 in quanto tale, 

non ce ne sono stati, 'se vogliamo intendere la P2 come una organizzazione. 

E' invece vero che ho avuto occasione di vedere il signor Gelli, di parlar-

gli in alcune occasioni, di far_i casomai un'opinione di quello che fosse-

Gelli, non la P2. 

PRESIDENTE. Quale fu l'opinione che si fece in ~aBe a questi incontri. Ci può 

precisare quanti furono e in quali occasioni avvennero? 

I· " 
<f--- - GOLFAltI, Nel pl'l'Bodo n~veinbre-gennaio'. 19'9-1980 avevo 'occasieme 

di venire spesso ~'Roma per 'alcun~ vicende che non attengono a questa vi-

cenda. Di solito' andavo all'Ecxelsior e l.n quelle occasioni ho avuto modo 

di incontrare Gelli. 

·HESIDENTE. Da chi le fu presentato, comI! lo CUllWbbe. ItUll1i furono gli argo-

menti di cui parlaste? 

GOLF'ARI. Si presentò egli stesso a me, dicendo che mi conosceva, 

che aveva avuto modo di capire chi ero e che apprezzava il mio lavoro· in 

Lombardia. ' 

Quello che si è scritto di me· come preeidente·della regione 

Lombardia e di Gelli non è assolutamente ver.o, perchè .non ero più presi
V 

dente da circa un mese, cioè dal 1° ottobre del 1979' • 

Quindi il signor Gelli si .pre~entò nella h!!]l.. dell 'Ecxeleior, 
d 

che è abbastanza frequentata; si fernla lì, si leggano i giornali, ei 

prende il caffè: è una sorta di ritrovo dove non è difficile vedere 

le persone e conoscerle. Si presentò, disse·che era Gelli, si parlò 

del più e del meno. 

Mna seconda volta si fermò e mi chiese cOsa facessi e co-

sì via per tre o quattro volte, sempre in occasione di mie venute a 

Roma nello stesso albergo, 
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I colloqui che si svoljrero tra noi r~ardavano nelfiÙ 

e nel meno la situazione generale del paese, la situazione economica. 
l., 

Lo trovavo una persona informata; per :qu8llto è capitato a me,. corret-' 

to ;non mi ha mai chiesto niente e non gli ho mai chiesto nlente. 

C'era da parte mia ~ cert~ inte~esse a sentirlo, a sentire delle 

sue cono"cenze, :te sue not:iz~e; ma. liIi trattava selllllPre di incontri 

abbastanza rapidi, cinque, dieci minuti, si prendeva il caffè. 

In uno di quegli 'incontri oapii elilattamente chi fOlillile, un 

oapo massonico; cominciai;esatt~ente adinquadrarne la figura. Pur 
l . 

sempre in un ambito ,di discorso corretto, mi fece amche la proposta 

di far parte di un centro" di cui ClOIl r:i,co;rà.o j8sattamente il nome, 

che secondo lui associava le personalità più in vista, più quotate, 

più dignitose. lo opposi un rifiuto e, dopo alcune volte, la cosa 

fin~ li e non 'ebbe ~cun seguito. 

ALDO BOZZI. ~ questi fuggitivi incontri il signor Gelli fece il nome di 

qualche persona di sua conoscenza per accreditare la propria consa-

pevolezza? 

GOL];'ARI. No, di ceva sempre che l'organizzazione - in un secondo incontro, 

quando il discorso si addentrò su chi fosse lui e su cosa facesee -.~ 

faceva sempre riferimento alla massoneria in generale, diceva 'che 

la massoneria a6~ciava le persone ••• 

ALDO BOZZI. Quindi un riferimento in generale, senza fare nomi. 

Come spiega che ci risulta un suo vereamento di 100 mila 

'lire? 

GOLFARI. Non lo spiegc. 

ALDO BOZZI. Dopo questi incontri ha ricevuto dalla lmassoneris , circolari, let-

tere? 

GOLFARI. No. 

PRESIDENTE. Faccio rilevare che rijulta ~,primo versamento di 100 mila e un 

al tro di '2QO mila, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei insistera.·'8Ul.l.a domanda posta dall,'onorevole Bezzi 

circa il versamento. Lei avrà modo di vedere che, negli atti pubbli

cati dal earlamento, questa ricevuta rieulta divisa in due voci: 
.L ~Ù04ol/l 

100 mila lire per l' e 100 mila per l'iniziazione. Non 

solo, abbiamo anche ,trovato un riscontro di questa somma su un conto

intestato lo Gelli, denominato conto "Primavera'-; in data 4 dicembre 

1979 ~isulterebbe oioè che 'una persona ,si è recata a fare un versa-

mento che ha interessato 22 persone, tra cui il ,suo nome. 

Non credO, che quelilto verlilamento liIia li11[ato fatto a 1iIa.. in-

, saputa. 

GOLFARI. A mia insaputa, certamente. 

~TONIO BELLOCCHIO. Quindi lei accredita la telili 'che Gelli, ad un certo momen

to, inciti ca tizio di verlilare liIul IilUO conto ·primavera" 2 milioni e 

800 mila lire cosi distinti: 200 per 'questo, 200 per quello, 

200 per quell'altro e cos~ via. Non le liIembra strano? 



GOLF ARI. Mi sembra strano, ma non so cosa dirle. Il problema è che non 

ho mai versato una lira a Galli. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha mai conosciuto il signor Rossi? 

GOLF ARI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO • Il signor Santi? 

GOLF ARI. No. 

MITONIO BELLOCCHIO. Il signor Bastina? 

GOLFARI. No. 

AlITONIO BELLOCCHIo.l!ignOr Chiarelli? 

GOLFARI. No. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Il signor Tizzali? 

GOLFARI. No. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Il signor Liberatore? 

GOLFARI. No. 

AlITOIHO BELLOCCHIO. Il signor Picchioni? 

GOLFARI. No. 

AlITOl/IO BELLOCCHIO. Il signor Neb:)olO? 

C:>L~·ARI. No. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Il signor Giuseppe Mazzotta? 

, " ~? 
AliTONIO BELLOCCHIO. Il s~gnor G~org~o MaZ2 

GOLFARI. No. 

GOLFARI. Mai visti e mai conosciuti, nessuno di qua.sti, anche se ,titengo 

che Giorgio Mazzanti sia noto; lo conosco perchè s'o chi è, non ho 

mai conosciuto nè visto Mazzanti, pur essendo una pe~ona nota ed io 

essendo stato per dieci ,anni in Lomb~a ad occuparmi di politica. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando Gelli parlava delle sUe conoscenze, può 'ri~ordare 

a chi si riferisse? 

GOLFARI. Parlava sempre in generale. 

,ANTONIO BELLOCCHIO. Potrebbe essere più preoiso? 

GOLFARI. Non parlava di pers05t. Ho detto che ~1embrava informato circa 

la posizione politica generale, 'cil:ca le informazioni di politica eco-

nomica: in queeto ssnso mi sembrava informato,. 

ftHfOH'O 
BELLOCCHIO. Le parlava, ad esempio, dell«Ldemocrazia cristiana? Sape-

va a chi facessero capo le correnti? 

GOLFARI. No, della situazione generale, della d~holezza~l ,governo, del

le attività di governo, della situazione eoonomioa. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Quando le parlava della"debolezza del governo, cosa auspi-

cava? 

GOLFARI. A~picava a un governo più forte. 

~TONIO BELLOCCHIO. Da quale punto di vista? 

GOLFARI. Come lo potrellllllO auspicare- tutti. Anohe'io hoe~tto, in " _ 

qualche occasione, che il governo, e le ietituzi,,~ dovrebbero eesere, 

più efficienti e più forti. 

ANTONIO BELLOCC~IO. Gelli da quale punto di vista le parlava di un governo 

più forte? 

GOLFARI. Direi che si poese. ritenere una persona di ~1(IUJIll~_ mo.derata. che, 

certo preferiva una democrazia meno invasa dai parti ti Il dalle dif· 
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'ficol tà che il sistema di partiti pone alla democrazia.' Quindi 

in questo seneo. 

,ANTONIO ~ELLOCCHIO. Non ha mai fatto cenno, per esempio, ad un Governo'dI mi 

litari? In ~to senso, un Governo forte? 

GOLFARI. No, no, non in questo senso. 

ALDO BOZZI. Questi incontri con Gelli avvenivano per appuntamento o erano c~ 

suali? 

GO~I. Casuali. Di solito, a Roma si viene il mercoledì e il giovedì ed il

mercol~ì e il giovedì si vedono nei grandi alberghi •••• (parole in-

. comprensibili) tutti i clienti passare: a me caPi~va di vedere Gelli 

11 mercoledì o il giovedì. 

)ERNARDO D'AREZZO. Non per spendere, assolutamente, una parola in 'favore del 

la collaborazione dell'onorevole Golfari ••• 

GOLFARI. Non sono onorevole. 

BERNARDO D'AREZZO •••• del consigliere regionale •••• 

'GOLFARI. Ex consigliere regionale. 

BERNARDO D'AREZZO • ••• dell'ex consigliere regionale GOlfari" ma vorrei dire 

che dagli atti non mi pare risulti minimamente una q~siasi rice

• vuta o fotocopia di assegn~ Nel passato abbiamo constatato che, 

molte volte, chi ha versato dei contributi li ha versati anche a 

• mezzo .di assegnL- Questo è veramente un pUnto da sottolineare: 

cioè, questo contributo appare ma, per la verità, la fonte non c'è 

se non dall_~arte di Gelli. Ma vtrei chiedere al 'dottor (visto e 

considerato che rifiuta i prefissi) Golfari: quanlo ha conoeciu-

-' 
to Gelli, man mano che si accorgeva che era un personaggio espo-

nente anche della Maasoneria, e dopo aver avuto l'i~to a Par parte 

di quest'associazione Culturale non bene identiPicata, lei ha Patto 

evidentemente un'associazione di idee, cioè ba pensato che questa 

Posse un'èSsociazione che, in certo qual modo, si ispirasse 

a motivi massonici/? 



GOLFARI. Certo. 

BERNARDOD'AREZZO. per questa ragione lei h~ifiutato? 

GOLFARI. Certo, perché a quel punto mi ippedivano altri ragionamenti. 

~NCESCO CALAMANDREI. Lei conosceva Roberto Calvi? 

GOLFARI. sì. 

FRANCESCO a.LAMANDI'EI. Fra le persone - lei diceva - sempre per bene che Gelli 

le nominava in questi incontri, ricorda che ci sia stato mai il 

nome di Roberto Calvi? 

GOLFARI. No. 

FRANCESCO ~ALAMANDREI. Nei suoi incontri con Calvi è mai avvenuto che la fi-

gura di Gelli fosse in qualche modo evocata, sia pure in un conte-

sto di folklore politico i~iano? 

GOLFARI. No •. 

FRANCESCO CALAMANDREI. E' sicuro che2 ••• 

BOLHlU. Sono sicuro; se vuole, le posso dire i miei incontri con Calvi. 

FRANCESCO CALAMANDREI. Se ce li dic~ forse, data la congiuntura, possono inte· 

GOU'ARI. 

ressarei. 

lo sono stato presidente della regione Lombard1aper molti anni, 

come forse è noto, e quindi gli incontri a livello mj.lanese con 

personaggi della vita politica, culturale e finanziaria erano ab-

bastanza frequenti. Ricordo di essere stato a colazione da lui 

con Tognoli, un paio di volte; in un'altra occasione Calvi parte-

cipò ad un incontro promosso dalla regione, presenti il mi-

nistro pandolfi ed altri banchieri mil~esi: si andò a colazione 

insieme, eccetera. Queste erano le occasioni di incontro con cal-

vi; anche i~uelle occasioni, come di solito a~ranzi cosiddetti 

di lavoro, si parla del più e del meno, ma non si ha mai la possi-

bilità di farsi un'idea precisa di chi sia i~ersonaggio, di che 

cosa voglia. 

FRANCESCO CALAMANDREI. Comunque, lei conferma che la questione Gelli-P2 non f~ 

gurò mai, neppure lontanamente. 

GOLFARI. No, negli incontri che ebbi •• i~uelle conversazioni. no. 

FRANCESCO CALAMANDREI. Lei conosce gli onorevoli Carenini e De Carolis? 

CQ,LFARI. Si. 

FRANCESCO CALAMANDREI. I loro nomi le vennero fatti da Gelli nei suoi incon-

tri? 

GOLFARI. NO. 

FRANCESCO CALAMANDREI. E viceveBsa, parlando con Carenini o De caro!.is, le 

è mai.capiao di sentire dei riferimenti a questa persona? 

GOLFARI. NO, anche perché i mei incontri con De Carolis e Carenini, pur 

appartenendo noi allo stesso partito, sono stati poco frJquenti. 
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FRANCESCO 'CALAHANDREI. Ho capito. Quhdi, non poteva risultarle neppure Ché' 

GOLFARI. 

ci fosse, ad esempio, fra l'onorevole Carenini e Gelli un'amicizia 

di carattere familiare, molto stretta? 

No, no. Anzi, con l'onorjyole carenini ho avuto occasione di parec

chi scontri, ci sono anche delle dichiarazioni pubbliche. No?,re

do che ci siano mai state occasioni di discorsi familiari o cosi 

particolari COlae quello che lei mi chiede. 

ELIO FONTANA. Nei documenti che ci sono stati consegnati, ai quali face~rife-

rimento anche l'onorevole Bellocchio, si parla 'iuna serie di vero 

samenti di tutti quei nomi cui accennava il collega, ma mi sembra 

che non ci sia alCun riferimento àl deposito stesso della Bancal 

popolare dell'Etruria. mentre qui abbiamo versamenti da centOIailaj 

da trecentomila, per un totale di due milioni e 800 mila. /iui 
abbiamo, invece, degli stanziamenti di cilquanta, dieci, trentami-

la, di due milioni'B19 mila: cioè, non capisco perché sia st! 

to fatto questo riferimento. Gredo che ci sia un pò di cOnfu~ione 

anche in questi documenti 'che ci sono stati consegnati. 

~~e."'\bc"'1"e 
• I documenti allegati sono qUlli che abbiamo trovato, evidentemente~. 

ELIO,FONTANA. Si, ma un conto è come si mettono, insieme, i documenfi. Non ca. 

pisco cosa C'entri il conto Prima~era, ill .. rel~i.nn~Auesto vers!!'l-

mento, con questo elenco, perché il conto Primavera riguarda 

versamenti completamente diversi. 

PRESIDENTE. onorevo'le Fontana, se s~dierà bene i fasc~li che da tante set~ 

timane sono a disposizione della Commissione, avrà la risposta! 

C'è una fotocopia di estrazione dagli attil 

ELIO FONTANA. Non mi ha risposto ••• 

PRESIDENTE. Se deve chiedere qualcosa al teste,va bene, altrimenti questa co~ 
spiegazioni 

versazione potrà farla dopoi E potrà chiedere/ai funzionari I 

rIERANTOKIO MIRKO T~GLIA. 11 teste ha precisato, nella sua esposizione, di 

aver avuto più incontri cO~lli, di aver parlato della situazione 
di aver capito, 

generale political ed economica e /adun certo punto, 

che si trattava - cosi ba detto - di un capo massone. Allora, la 

mia domanda è la seguente; poiché il dottor GolJìE'i è bene adden-

tro alle cose politiche anche per le funzioni che aveva. avuto sin~ 

a qualche mese prima dell'inizio di questi incontri, quando Galli g11 

parlò di ~tte queste cose e quando si rese conto che Gelli era un 

capo massone, non ha avuto qualche ~biO che si trAttXS~ un certç 

tipo di organizzazione massonica? Cioè, Gelli parlò della P2? 

Si, sì. Si, massoneria: e si fece riferimento ad una logs:ia chia. 

mata P2. Ma debbo confessare la mia ignoranza: non, essendo 

esperto di queste cose e ..iJisendo talmente fuori dalla mijl Cultura 
i 

questo tipo di argomenti, per me la 'differenza tra massoneria e 

P2 non esisteva. 

~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Siamo al 1979 quando iniziarono qu6éti in-

contri, che poi Bono continuati. Fino a quando? 



GOLFARI. Novembre-gennaio 1980. 

• ~TONIO MIRKO TREMAGLIA. E poi si sono .esauriti? 

GOLFARI. Quando ho capito che· l'argomento ••• '. ~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Quando la questione della P2 è emersa in quei 

termini, il dottor Golfari si à premurato di racoontare·questi suoi 

colloqui alla magistratura? Vi è stata una collaborazione, ,non parlo 

di denuncia, con il magistrato? Spontaneamente ha fatto qualche co-

sa? 

GOLF ARI. Spontaneamente ha fatto una denuncia ed il dottor CUdillo, 

nell'interrogarmi, come credo abbia interrogato gli altri 900, ha 

fatto riferimento anche all'esposto che io avevo presentato. 

~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Per quanto' riguarda quel così detto.centro· studi, 

nella dichiarazione resa al magistrato' àa detto le stesse·_cose· che 

ha detto questa mattine~ ~~ non è vero che Gelli non ·le· ha mai 

chiesto nulla. Le chtese infatti di aderire ad un non megl·io precisa-

to centro studi. 

Lei è un uomo' esperto e perciò le· chiede: in queste CORver-' 

sazioni parlavate di economia, di politica, di questioni relative al-

la vita politica. Gelli' che. cosa le ha detto di questo centro'. studi, 

dove le disse che· si riunivano alte personalità? Mi pare che questo 

abbia. un certo rilievo'nella vicenda P2. 

GOLFARI. Ai miei· occhi di ·quel tempo aveva un·rilievo .relativo. La P2. 

il centro studi ed organizzazioni del.genere, a me che sono'fuori da 

quel mondo frano ignote; ai.miei ocohi ed alla mia dWltura.potevano 

apparire· come· cose ·analoghe .. Non· ho. t .. uto. ad approfondire-cosa fos--

aero. 

!\ERANTON:IO IVlIRKO TREMAGLIA. Ad un uomo esper·to ,.come lei la richie~t~' 'di' ~-

rire ad un generico centro studi non Barà stata fatta in questi ter-

mini. Avrà precisato di più come si chiamava, cosa era, che· funzioni 

aveva questo centro. 

GOLFARI. In uno di questi colloqui nella~ dell'albergo disse: "speri!!: 

mo che anche lei si iscriva.al nostro centro; vedrà". Successivamente. 

mi richiese se avevo pensato all'idea 

non ci tenevo e poi lasciai sfumare l 

mia frequentazione. 

di iSUivermi; rispor che 

., incontro fino a dira are la 
V 

PRESIDENTE. Dottor Golfari, poichè non ci sono ·altre domande, l'audizione è 

terminata. La ringraziamo per aver cOll~borato. 

(Esce dal1'aula il dottor Gol ~) 
1=1..10 

FONTANA. I versamenti sono completamente diversi, iei, signor Presidente, 

non può interrompermi senza darmi una spiegazione. 

PRESIDENTE. Le ho detto che i. documenti in suo possesso· sono· semplici foto-

copie dei documenti acquisiti. Poichè'non si trattava di una domanda 

d"-rivolgere al teste,-' C',-, l~. ho pregata di chie-

dere epiegazio;?i ai funzionari. 

La' questione da lei sollevata non è nuava, sono diverse 

E\.\0 
ssdute che Ili procede con lo stesso tipo di . do·cumentazione. 

FONTANA. Vorrei capire cosa c'entra il riferimento al cont" "primavera", 

PRESIDENTE. I funzionari le daranno tutte le spiegaziolli tecniche· che vorrà 

per chiarire eventuali dubbi. 

'(Entra in aula l'onorevole Labriola) 

Onorevole Labriola, la Commissione la ascolterà in seduta 

pubblitla e in audizione li~hiede,' .•. di collaborare n.~~. __ 
-WilA -

do quanto sa sulla loggia P2 e Gelli, nonchè. ':'" sua posizions perso-

Dale in ordine. alla vicenda. 
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Le ch1edo pertanto di rispondere nel modo più compiuto; eventualmente 

i càmunissari, al termine della sua esposizione, le chiederànno ul te-

riori precisazioni. 

ISILVANO LAIlHIOLA. Premetto che da parte mia vi è la predisposizione piena, se!! 

za riserve e senza limite-a1~uno a collaborare con la commissione par-

16lIlentare. 

Temo, per le cose che eo e che cercherò di ricordare, di 

non essere in grado di fornire valutazioni di carattere diretto e pe;!: 

sonale sulla vicenda oggetto dell'inchiesta. 

Circa la mia posizione personale, confermo quanto ho detto 

in sede ist~ttoria, oesia la mia totale estraneità a questa 01'-

ganizzazionc, contatti inesi,stenti con il suo responsabile, il signor 

Per quanto riguarda le ci~costanze in cui ho avuto ~casio-

ne di i,ncontrare il signor Gelli in luogo pubblico fu un incontro 

di carattere del tutto fortuito ed occasionale; il carattere dell'in

contro, per quanto ha potuto ricostruire, fu del tutto banale ~ non 

identific,abile in modo specifico. 

Rispetto a questa premessa, nessun contatto, neeeun rappor-

to, nessuna richiesta, sollecitazione diretta o indiretta, fatta a . 
nome suo o di altri. Pertanto, per quanto riguarda la mia scienza di-

retta, non sono nella condizione di fornire un giudizio alla commis- -

s~one. 

Desidero aggiungere, per quanto riguarda i 'inserimento del 

mio nome nell'elenco ritrovato e poi pubblicato agli atti della r.om-

missione Sindona, che per antica tradizione familiare a suo tempo di~ 

di l'adesione al Grande Oriente e questa adesione . fu data in condi-

zioni normative tali che non solo non mi avrebbe coneentit.o di aderi-

re alla P2, ma a nessuna altra loggia. Di questa circostanza la com-

missione può ottenere documentazione diretta ed _ oltre questo non 

sarei in condizione di aggiungere altr,i dati, salvo le opinioni che 

mi sono formato leggendo i giornali e seguendo le varie vicende. So

no a piena disposizione per rispondere alle domande che i commissari 

intendono pormi. 

-DARIO VALORI. Lei quindi non ha dato la sua adesione alla P2 ma al arande 0- -

riente? 

SILV AIfO LADRIOLA. Si. 

DARIO VALeRI. E' la prima volta che lo sento dire. 

SILVAIfO LABHIOLA. L'ho detto anche di fronte al ,1 giurì. 



?RESIDEHfE. A ... endo 11 eenatore Valori terminato cen l. su. demanci •• de la pal"2. 

la all'onor .... ol. ~.lIaglia. 

PIERANTONIO KIRKO fREMAGLIA. Anch'ie .pr.ndo inizio da qu.ata dichiarazion. d.l 

..-' 

l·onor .... el. Labriola di ad •• ione al Grande Orient •• anch'io dico che 

ai tratta di \IJ1 fatto. alll.ne p.r quante Ili consta. IWO"'O •• coa~ 

qu •• difforme da quanto lo .t •••• onerev.l. Labriola ha d.tto. Hoi a~ 

biaao in~.eto noetro faecicolo l. dichiarazioni ree. d~t. l'iatrJb 

toria davanti al trib\lJ1ale di Roaa; ci ••• incp..ato proc.aao 

verbale che abbiamo n.l faac'colG. l~eAQr .... ole Labriola risponde: 

"Non sono .tatG aai iacritto . alla P2 nè sono atat. iacritto ad 

alcuna loggia masaoniea" • 

~ILVANO LABRIOLA. E' c •• i. 

f'IERANTOIIIIO KIRKO TREIlAGLIA. Helle dichiarazioni di questa aattina Ili .ellbra -

che .gli abbia d.tto una coea di .... rea. per cui. nen •••• nd. io \IJ1 

tecnico della ma •• on.ria, le pr.go di vol.rci chillLl'ire la q ...... tion •• 

~ILVANO LABRIOLA. Po.so chiB!rirl. qu •• to p\lJ1to, l'ad8ai.ne al Grand. Oriente 

è. p.r qu.llo eh. mi è atat. a •• pr. apiegatG. un'ad.ei.n. alla 

aaasoneria che esenta dall'iecrizion. a singole logge. Qu.sta è l'o~ 

ganizzaziGne 8 su qu.st •• i paro eh. ngn ci siane dubbi •• i tratta 

di un dato pacifico. 

rIERAlITONIO KIRKO TRElUGLIA •. Hel pro •• BBO .... rbal. ch. abbiamo a&1i atti ai 

fa \IJ1 diatingu4, nel a.nso ch. ai dic81 ".on aone atat. ieoritto 

ad alcuna loggia aa.80nica, plU' a ... end. \Ula simpatie p.r la ..... aon ... 

risO. O~, a me para eh. aimpatia eia una e.aa .d adeei ••• un'altra. 

La seconda domancia ai rif.riace ad un docum.nto che abbia-

mo agli atti, cioè la famosa latt.ra del 6 lu&1ia 1981 di Banedetti. 

Si tratta di una lettera molto circostanziata a. p.r alcune.valuta-

zioni, anche 1I01to pBeant., psrchè B.n.datti. ri ... olgendoai all'ono-

r.vole Labriola, acriv.: ".on so apiegarai perohè tu abbia mentito; 

per m. l'uomo oapaoe di lIentir. è capace di tutte" e ai riferiac. a! 

la conte.tazion. d.lla propria iacrizione alla P2 da parta d.ll'ono-

r .... ol. Labriola. Non desidero .ntrare in tutti i d.ttagli di que.ta 

. lettera. B.nedetti, cOllllmqu •• è atato interrogato da qu •• ta Co_1a-

aione, ha conf.rmato tutto quello ch. av.va d.ttG in quella lettera, 

ha citato più ... olte Oavaldo Grandi • dica n.lla l.tt.ra: "Grandi ha 

tenuto 

P2, ma 

a precisare che non lui. r-i, 10i a .... va fatto 

ch. glielo a .... vi cai.ato tu di farti entrare". 

.ntrare nella 

eccet.ra. .e-

c.tera. E dice ancora: "Il Grandi ai ha oeAfermato eh. la demand.a la 

a"'e"'a firmata lui e Coa.ntino". Tante p.r •• aYri~l. doaand. eu qu~ 

sta parte. ricordo cha nella r.cante depoaizion. reaa dall'&!yvocato 

Pederici, anche questi - ho viat. i.ri •• ra qu.ati documenii - au 

Labriola dic.: "So eh. venne iniziat.". Ane.ra Pederiei au Labriela 

dice: "Gelli ha detto d1 av.rgli dato eoldi", 

SiccGme ai tratta di affermazioni tutta IIIOlte p.santi o-

bietti ...... nte, io chi.do s. eu questa l.ti.~ di· Benedetti vi aiane 

atate della riapoeta; non dobbiamo dimenticare anca. cha B.ned.tti 

a ....... a chiesto di esa.re ascoltate dal aiuri di Kont.oitorio • cAB 

poi. inv.ce. non ... enn. chiamatG. llomanci • •• vi eia etata una raazie-

ne da parta dell'Gnor .... ol. Labriola di front. 'a qu.ate accua. ooai 

delicate • &r&vi e a .... i aia atato q~cà. atto giudiziario - qu.r.le 
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o reazioni di q~ •• to tipo -, anticipo p.i una mia richi •• ta, .ignor 

Pr.sident., dato che Ti Il una l.tt.ra, Ti è una d.po.izione davanti 

alla nostra Commis.iono • Ti è una dichiarazi.ne già fatta dall'ono-

r.vol. Labriola q~ •• ta mattina, io chi.do, anch. p.r ri.p.tto n.i 

cgfronti di tutti, d.ll'.noraTol. Labri.la • d.ll'altro t •• t. cha ha 

fatto le sue dichiarazio.i. che Ti .ia poi ~ coafrtnto di ~.t. a 

questa Cammis.io ••• 

5lLVAHO LAlIRIOU. All.ra. onorevole !reJu.glia, i. la rispondo p.r arIU ••• L'a!: 

va caio Benedetti Il .tato da .e qu.relata. cam ••• no .tati qu.relati 

~tti col.ro i q~i haBDO afformata •• plicitaaant. la mia apparta-

n.nza "alla l.ggia P2. l pro •• diaenti •• 118 1». coreo; ~ .01. 81 Il c.!! 

eluso con la ritrattazio •• da parto d.i qa.relati. 

~IERAlii'OBIO 1llli.D !.IlEIlA.GLIA. Bon di B.ud.Ui. 

3lr.lLro LABRIOU. B.; B.udotti ne •• ra parta di qaut. pro •• dia .. to, .. di 

altri è pari •• cioè è iapv.tat._ di altri proc.dia •• ti. Di ~tu i p%'!. 

cedim.nti di atti di querala fatti n.l .od. ch. i. priaa l. dio.TO 

~ .01 •• i è concluso .d è quello ch •• i è concluso oon la ritratt~ 

done da pane dal q~,rel~to. 
FRl>rt\C6s.co 

AIi'rOBIO DE C.UALDO. Chi ~ra l'iaputat.? 

3ILVAHO LABRIOLA. }fon. ho difficoltà a dirlo I gli iaputal;_i sl'8J&O giernalisU 

eh. aTsvano pubblicato neti.i. di qa •• ta natura. Ili rifari.oo al 

giornale -Il !irrano- di LiTOrno. 

Per quanto riguarda il partic.lara della ~Co ••• iTa depo.! 

zione dell'avvooato P.d.rici, ie non oono.co l'avvocato P.derioi. noI 

l'ho mai vi.to .à •• p.ve della .ue •• i.t .. za priaa di apprender. d~ 
la .tampa la d.po.izie ••• la pr.s .... d.ll'avy.cato P.derici ai l .. 

vori di questa Commi •• i.n •• Quindi. non .aprei _.no d.fi».ir. oon 
, -

esattezza quali .iano le dichiarasi.ai • l. aff.rma.ioni cA. l'avvo-

cato P.derici ave •• e fatto. 

D.TO dir., compl.tando la rispo.ta p.r quanto riguarda 

il problema avy.cato B ... d.tti. eh. l. p.reone l~ ~

li sono state inT.cat. a t.sttmoaiaDsa di questo fatto daLl'avvooato 

Ba •• d.tti, Grandi ad 11 d.ttor C .... tino ••• no. ricordo -mal •• amba-

dua hanne scritto ai gi.rnali ch. aT.~ pubblicato l'int.rYi.ta 

doll'a~ocato Bonedetti em.nt.nd. nel mod. più radical. ~to al

farmato dall'avvocato B.ned.tti; cib indipondent ... nt. dal .i. 

~o di ~.rola ch. era .tat., s ... tempo. iaeltrat •• pr .... tato. 

Cr.do 'di aTsr riap.ata a tuU. l. dollaD4. daU' anoraTol. !r.maglia., 

[

CESCO AII'rOBIO DE CAULDO. Varrai .ap.ra •• l'_raT.l. Labri.la ric.rdi 

n.i confronti di chi .i • q~.ralsto; quanta qu.rel. ha pr .... tat.? 

ILVANO LABRlOLA.Sono .tato ... i.tito • s.no a •• i.tit. 1». q~ •• ti proo.dimenti 

dall'avvocato Ria al q1lal. h. oone.gAato i Tari .l .... ti di st_pa; 

egli ha .to •• lequarela • l. ha inoltrat •• P.,r queUo -eh. ricorda 

pr.oisa - •• 1 

tre a -n firr ... -. camo dio.TO priaa. 11 gi.rnal. "La n.pubblioa-. -

-PancI'aIIUL-' "L'E.pra •• o-; .000. credo oh •• ione qu •• ti gli argani di 

.tampa. B poi. in aloun. di q,v. •• ta qu.re~ •• Il parta quralata. o.81a, 

è imputato. l'avvaoat. Baned.tti. 

~CESCO AlilroB~O DE CAWJlO. Pra.14.mb. ored. 

essere grata all'onorevole Labriola •• oi fac •••• av.re la o.pia d~ 

l. quarel. cen l'indioazi ••• 4.110 .taiio d.l preo.dim .. to. 



,LABRIOLA. Non ho difficmltà. 

PRESIDENTE. Onorevole De -Cataldo, non abbiamò1Rai procàduto così, non abbiamo 

mai chiesto questi atti che hanno una loro strada autonoma. Comunque, 

chiederemoàla Commissione se de~dera acquisire· o no questi document~ 

FRANCESCO DE CATALDO. Evidentemente, una rit~ttazione, una condanna. o 
• 

un'assolUftone hanno un peso anche per noi. 

PRESIDENTE. Sottoporremo alla Oommissione la sua richiesta, onorevole.De.Ca-

FRANCESCO DE CATALDO. Mi dispiace dover ineistere, signor Presidente, ma evi-

dentemente sono stato frainteso. La querela è importante per il oontenli 

to della doglianza. Lo stato del prooedimento è altrettanto importante 

per sapere a che punto etanno, perché evidentemente questi processi po~ 

sono anche finire dopo la conclusione dei nostri lavori. Quindi, a me 

pare un'informativa ovvia. D'altra parte la disponibilità dell'onorevol~ 

Labriola a fornirci queste notizie mi pare apprezzabile. 

PRESIDENTE. Va bene, la Commissione decide~à nel merito. 

FRANCESCO DE CATALDO. Crido che l'onorevole Labriola abbia parlato di un in-

contro casuale con Gelli. E' esatto questo? 

-LABRIOLA. sì. 

FRANCESCO DE CA~O. Mi pare che in un 'intervista a L 'Esp!&so il &iornali

stal'istiCò, invece, di_ca cosa diversa. Lei ricorda l'intervista a 

L'Espreesa? 

-LABRIOLA. Onorevole De Cataldo, ricordo bellissimo l'intervista a L'Espresso, _ 

e ricordo anche l'immediata smentita-successiva che mi esentò dall'agi 

re anche per questo episodio. Ovviamente, smentisoo la prima dich~ara-

zione di Nisticò e concordo con la smentita successiva dello stesso Ni-

eticò. 

FRANCESCO DE CATALDO. Prima, c'è stata un po' di oonfusione sull'appartenenza 

alla loggia o meno .• Noi che siamo un po' più esperti dell'onorevole 
I 

Tremll81ia, risolviamo il problema. Mi pare infatti che l'onorevole La--

briola sia stato iniziato all'orecchio di un gran maestro. Ci può dire 

quale? 

LABRIOLA. Generale Battelli. Dioembre 1978. 

)RESIDENTE. Agli atti abbiamo la sua affiliazione al rande Oriente. E la 

firma è del generale Battelli. Quindi, oonfermo la sua risposta, per 

quanto è lI81i atti della Commissione. 

LABRIOLA. Grazie, signor Presidente. 

ANTONIO BELLOOCHIO. Onorevole Labriola, il &enerale Battelli non le ha mai 

parlato della loggia di Montecarlo? 

LABRIOLA. No, glielo assicuro. Sono in grado di dirlo oon la massima 

trarutuilli tà. Nessuno me ne ha mai parlato. Anohe questo è·).Ul iato che 

ho 1r~so dalla stampa di questi ultimissimi. giorni. E temo a dire 

che la mia adesione a questa istituzione nasoe"esclusivamente da tradi': 

zioni di' natura ~~, da una scelta culturals di oarattere genera

le. E io ho chiesto un modo di adesione ohe fosse-oorrispondente a 

questo tipo di soel ta, cioè senza aloun rapporto o parteoipazione ad 

altro che a questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevol.e Labriol.a, la massoneria è usa, in (lccasione di-
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eÙEioni dare degli appoggi quando si presentano candidati iscrtIt~ 

la ma.ssoneria? 

LABRIOLA. Onorevole Bellocchio, la ringrazio molto di questa domanda, perché 

mi consente di precisare con chiarezza un punto che, a mio avviso, è 

mol to impòrtante. Non mi risu}.ta per scienza diretta se la massoneria 

appoggi o non appoggi ma posso dirle che nei 25 anni di vita politica 

che ho finora vis§uto, non solo non ho mai chiesto o sollecitato appog

gi da questa o da altre re~tà che non fossero quella del mio partito, 

~a sono in grado anche di provarlo col tipo di costume che ho semprl 

avuto e mantengo nelle organizzazioni di partito e in quelle elettorali 

Non ho mai avuto, né ho, né uffici personali, né Segr~i personali, 

né 0tganizzazioni riferibili alla mia peraona,·in qualsiasi modo o co~ 

dizione. E' sufficiente una rapida coneultazionedelle organizzazioni 

di partito con le quali ho lavorato in questi anni - NapOli, Caserta 

••• Pisa, Livorno, Massa Carrara, Lucca -. E mi appoggio eSClUB~vamente 

alle mie organizzazioni di partito. Se devo incontrare alett~ri, simp~ 

tizzanti, 4l!nici e compagni che hanno bisogno di me o. come candidato o 

come loro rappresentante, l'unico luego in cui mi incontro Bono le fed~ 

razioni SOCialislre o le sezioni socialiste. Questo è il dato che ios~ 
no in grado non solo di affermare ma, SB fosse··necessario, 4i.·provare 

anche molto facilmente. 

AN'fONIO BELLOCCHIO. Onorevole Labriola, pur bsendo ella iBeri tto all'orecchid 

del gran maestro, ha mai versato quote per la mAB~oniria? 

dei contributi simbolici. 
LABRIOLA. Credo-di aver pagato/ Mai, 

in ogni caso, ho versato quote come quelle che mi vedo attribuite nel-

l'elenco pubblicato dalla Commissione Sindana, di cui non BO né l'orig~ 

ne, né le caratteristiche, né la congruità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad esempio, non ricorda a quanto ascendeva il versamento 

per l'iniziazione? 

LABRIOLA. No, onorevole Bellocchio, non ricordo nemmeno di averle date. Non 

sarei certo di poter dire se le ho date o meno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Labriola, ha mai conosciuto il d~r Giunchiglia1 

LABRIOLA •. Credo di sì, perché il dottor Giunchiglia è perBona che agisce in 

una delle città del mio collegio, e probabilmente avrò avuto occasione 

di incontrarlo ••• anzi, posso dire che ho avuto occasione di incontrat 

lo, come anche altri personaggi livornesi che negli· ul ti ili tempi 

ho visto citati dalla stampa. Ad esempio; dueNOSiglia sono nostri com-

pab~i, iscritti al partito. Uno dei due ha anche una carica piuttost~ 

importante perché viceconsole della compagnia portuale; quindi con 

loro sono statD in contatto e sono in contatto, e sarÒ anche in conta! 

to,se ve ne sOtanno ancora le condizioni, per quel tipo di rapporto 

col par·ti to al quale prima facevo riferimento. 

I.IB6"\?.I\1'0 
RICCARDELLI. Onorevole Labriola, il gran maestro Battelli, ,nel race~ 

gliere la sua adesione, le ha chiarito che significava l'iscrizione 

all'orecchio del gran maestro e che questo comportava l'inclusione in-

un elenco, che era poi la loggia riservata del grande oriente. Cioè, 

da quanto mi risulta, e dagli esami e dalle indagini che abbiamo fatto, 

non esist~va una iscrizione senza una destinazione ad una loggia. Esi 

stava una iscrizione che doveva rimanere riservata per ragioni di in-

carico pubblico che aveva il nuovo iniziando, e che veniva quindi de-

stinato a questa loggia che doveva proprio accogliere gente che 



doveva !eetare ria"rv:a.ta. e che non poteva frequentare i normali ·l·a,iori 

massonici. E dico questo non solo perché è una. descrizione di una re-

gola, ma anche perché era avvenuto qualcosa di molto strano, e cioè 

che per la prima volta nella massoneria, e nella. comunione del grande 

oriente, si era avuta una dissociazione tra la persona del gran ma.estrl 

del grande oriente e il maestro venerabile della loggia P2, con la 

diarchia, appunto, Salvini-Gelli maeetro venerabile della loggia P2. 

Quindi, non era un fatto che passava inosservato, Di tutto questo Bat-

.elli, che av~ ereditato questa situazione da Salvini, non le ha ac-

cennato in alcu.:r.l. modo? 

SILVANO LABHIOLA. Se ho compreso bene la sua domande, io sono in grado di ri-

sponderle nel modo più negativo possibile, perché fu chiaro - per quelle 

che posso ricordare, ma credo di ricordare bene - che questa adesione, 

che tra l'altro formalizzava - se cosi mi posso esprimere - una antica 

simpatia, inclinazione culturale, come lei preferiece definir-

la, non implicava in nessun modo né l'adesione e quindi la presenza in 

logge particolari, né qualcosa che allora potesse (ed ora, avendo letto 

i fatti e le circostanze) essere tanto meno la P2, di cui nemmeno fu 

sfiorata l'identità, ma qualoosa che potesse asso~gliars alla P2. Qus-

sto io sono in grado di escluderlo nel modo più assoluto. Era solo un 
(lei, 

modo ~er comprendere la mia risposta, deve co! 

locarsi nel momento e nel modo in cui io ho fatto questo tipo di ade-

sione) per realizzare un'adesione di carattere puramente 

culturale che non comportasse coinvolgimenti di nessuna natura, parteci 

pazione ad attività, od altro. Quindi, fu chiara l'esclUllions del rap-

lDrto eia con le logge, sia con qualche cosa che non fossero logge ma 

nemmeno una adeeione come io le sto descrivendo e che in qualche modo 

potesse farsi risalire a quella che, dopo, ho appreso essere la caratte. 

rietica della P2. 

Non so se sono stato chiaro. 

wIBERATO RICCARDELLI. E' stato chiaro. Ma il punto che a me interessa e che 

credo dovrebbe interessare pure alla Commissione non è tanto quello 

della sua adesione, cioè di un giudizio su un BUO comportamento perso-

nale, perché quello che lei dice comporta una·riduzione ohe è abbastena 
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rilevante nella ricostruzione della storia e della cronaca di ques.a 

loggia, perché noi dovremmo dire che Battelli ha cooperato con Gelli 

ed ha portato a Gelli delle carte da spej:lÒ.ere, per·ché lei indubbiamente 

è stato nelle mani di Gelli una carta da spendere. 

SILVANO LABRIOLA. In che modo? Vorrei capire in che modo. 

'LIBERATO RICCARDELLI. Quella di un personaggio che poteva attirare altri· e 

che poteva dare credito e contribuire a dare credito alla P2. 

lIIi sarei meravigliato di meno se lei avesse dettaI mi ha in.-

tradotto nella massoneria Salvini. 

SILVANO LABRIOLA. No, questo no. Lo devo escludere. 
\.'SS~~o 

RICCARDELLI. Questa è una osservazione mia, che faccio cos~. 

SILVANO LABRIOLA. Le deduzioni poi lei le farà, come le farà la Commissione, 

in modo autonomo. 

LI~O RICCARDELLI. Però lei si deve rendsre conto delle ragioni per le qu! 

li faccio la domanda. 

SILVANO LABRIOLA. Però io devo rispondere alla domanda, quali che siano 

le ragioni che la ispirano. e poi lei ne ricaverà le conclusioni. Ed 

alla domanda io non posso che rispondere nel modo. più negativo assolu-

to, ossia che non mi è sembrato, nemmeno espli~tamente, a mezz'aria, 

nelle brevi parole poi, tra l'altro (perché fu una conversazione molto 

rapid~ quella con il generale Battelli), che questo tipo di adesione 

fosse cosa diversa da quella che, invece, mi veniva presentata e che 

fosse qualChe cosa che in qualchs modo potesse poi portare ad una real-

tà uguale o simile a quella che poi si è appreso eesere oggetto del-

l'indagine della COmmissione. 

Questa è la mia risposta. Poi, naturalmente, le conclusioni •• 

LIi3ERATO RICCARDELLI. Ma lei con Salvini di questo ne ha mai parlato (di que-

sta sua adesione)? 

SILVANO LABRIOLA. No, nel modo più assoluto. 

LIBERATO RICCARDELLI. lIIa chi è che le ha parlato e l'ha eeortato ad entrare ••• 

SILVANO LABRIOLA. Guardi, le ho già detto, eenatore Riccardelli, che nelle mie 

tradizioni familiari - coneultando anche le carte e gli appunti di mio 

zio, eccetera - questa idea io l'ho sempre tenuta nella mia sensibilità. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì; ma, onorevole ••• 

IILVANO LABRIOLA. Proseguo nella risposta. Avendo avuto l'occasione di 

avere un incontro, un discorso con il generale Battelli ho ritenuto 

utile, ho ritenuto naturale e spontaneo di formalizzare quella che per 

me era un ritrovamento di tradizioni, diciamo; punto e basta. Non po-

tre i dire che il generale Battelli mi abbia - come dire? - contattato 

di sua iniziativa o che io lo abbia determinatamente ricercato. E' sta-

ta una conclusione spontanea, concreta di un processo, di 

una opzione molto generale, che da lungo tempo maturava, era matura, 

anzi. Va bene? 

LIBERATO RICCARDELLI. S~, va bene. Non va bene per Battelli. Battelli qui ha 

sostenuto che si è opposto a Gelli ed ha tentato di riportare nell'org! 

nizzazione normale (Grande Oriente) quelli che Gelli stese o aveva -

come dire? - iniziato. Immaginiamo un pO', poi, gente che ha iniziato 

lui, o che ha :introdotto lui nella maseonerial ti sembra ~ po' strano 

- scusi,. eh - che la ceda a Gelli • 

• Può essere che lei sia stato semplicemente. oggetto di tutte 

queete inizi azioni, entrate ed iecrizioni. Però quelio che lei dice 

contraddice il discoreo che è venuto a fare qui Battelli. 



SILVANO LABRIOLA. Queste ,ono conclusioni ,ulle quali, ovviamente, io ~n .li 
devo pronunciare. Torno a dire che escludo che vi fosse un elemento di 

quella natura. Escludo anche che vi fosse stata una iniziativa specifi-

ca di Battelli nei miei confronti, o viceversa. 

PRESIDENTE. Il senatore Franco Calamandrei ha facoltà di porre domande. 

'RANCO CALAMANDREI. Onorevole Labriola, quello che vorrei chiederle con la 

mia domanda è un contributo suo al lavoro di valutazione che questa Co~ 

missione deve compiere nei confronti del fenomeno se cosi possi!:. 

'mo chiamarlo - della P2. Le rivolgo questa domanda JL le chiedo questo 

contributo dal punto di vista di un dato che ella ha dichiarato qui al-

la Commissione, cioè dal punto di vista della sua appart_enenza alla 

massoneria in omogeneità - come ella ripeteva anche un momento fa -

con un'ispirazione culturale e con una tradizione familiare.' 

Da questo punto di vista ed alla lucs di questa tradizione o 

di questa scelta culturale potrebbe dirci qual è il suo gi~ 

dizio sul rapporto tra massoneria ed un fenomeno come la loggia P2? 

Che cosa è stato e che cosa è oggi questo rapporto? Questo, dal punto 

di vista della sua esperienza massonica ••• 

SILVANO LABRIOLA. Si, si, certo. 

"RANCO CAL.AMANDREI. Lei stesso, onorevole Labriola, = solo l'ha ammessa ma 

l'ha valorizzata; ed io rispetto e riconosco la piena legittimità di 

questa valorizzazione. 

3ILVANO LABRIOLA. Capisco la domanda. Devo dire che se avess~ elementi miei 

diretti,. certi, di valutazione potrei risponder le meglio di come comun-

que cercherò di fare, proprio per lo spirito di collaborazione con la 

Commissione. 

Il fatto è che io, in ogni caso, questi elementi non li ho 

perché non solo credo che sia evidente l'estraneità anche dalla docume= 

tazione cui prima faceva riferimento la .t:esidente, ma soprattutto per

ché dopo l'apprendimento dei fatti e - come dire? - l'illustrazione di 

alcune questioni sulla stampa ognuno di noi, comunque, è tornato alla 

memoria degli anni passati; ed io devo dire onestamente, nel modo più 

certo possibile, che nemmeno ho avuto mai la sensazione di pressioni 

o di tentativi di influenza da parte di soggetti o addirittura della 

struttura di questa loggia P2. Quindi, elementi miei diretti, persona-

li di valutazione non ne ho, a parte quelli che emergono dalla stampa 

e così via. 

Devo dire che un giudizio di rapporto tra quella che è un'idea 

generale, culturale, come lei prima ricordava, d~'istituzione masso-

nica e ••• 

FRANCO CAL.AMANDREI. La mia domanda prescinde dalla questione che un suo rap-

porto sia esistito o meno con la P2. 

SILVANO LABRIOLA. Appunto, ora rispondo alla sua domanda. Ho ritenuto giusto, 

però, premettere una prima considerazione. La seconda considerazione è 

che indubbiamente quello che appare è una notevole distanza tra quelle 

che sono le tradizioni che noi abbiamo sempre conosciuto storicamente 

e culturalmente, anche per le vicende della formazione della nostra 

cultura politica e sociale contemporanea, e le cose'che sono state at-

tri bui te e sulle quali la Commissione indega.~<L, , ha questa,etrut-

tura particolare, salvo poi a vedere la fondatezza, la consistenza e le 

singole responsabilità. 
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Ma, in generale, le cose sulle quali la Commissione indaga SORa ~-

dubbiamente cose che non rientrano in quelle tradizioni: sono tradi-
rw~2.(o~ Q.; 

zioni di/cultur~e civi~ che non hanno un rapporto organico con le 

questioni dell'esercizio del potere. 

,'RANCO CALAMANDREI. Come massone, sia pure in quella posizione particolare 

che abbiamo prima precisato, cioè all'orecchio, lei ha mai avuto sen 

tore, all'interno della massoneria, di preoccupazioni per il rappor-

to tra massoneria O P2, ?~roblemi che l'esistenza della P2 crea-

va alla massoneria? 

LA.BRIOLA. Ho g~detto - e lo dico ancora pi"ù chiaramente - che non ho mai 
in realtà 

avuto/una frequentazione, un rapporto con questa istituzione, tali 

da poter rac~ogliere le reazioni che lei ora chiede se io abbia rac-

colto o meno. Quindi, non sarei nella condizione di rispondere in m2 

do oggettivo. Sapevo ciò che sulla stampa molto raramente allora -

e, debbo dire, in modo anche abbastanza confuao e contraddittorio _ 
parlava di di 

di tanto in tanto sii questa come/tantissime altre cose 

delle quali, col tempo, o si perde la traccia o, poi, si manifestano 

anche in modo più grave di come la stampa posea riferire. Ma non ho 

potuto raccogliere, data l'inesistenza della frequentazione di questi 
o preoccupazioni reazioni, 

ambienti,/ "i"', o giudizi o valutaZioni/o problemi, ecce-

tera. 

"~CO CALAMANDREI. Comunque, per il passato il suo giudizio è quanto meno un 
~ 

tra lo l' 
giudizio di divergenza, Ee non di divaricazione, / spirito, j aspir!!; 

i 
zione, /moventé organizzativi e operativi tra massoneria e P2i 

·~RIOLA. L'idea che io ho di una sopravvivenza moderna, contemporanea di qu~ 

sta istituzione è diversa dalle cose che vengono attribuite alla P2 

e sulle quali la Commissione indaga. Questo è fuori discussiane. 

Ì'~ANCO CALAMANDREI. E per il presente potrebbe confermarci questa valutazione 

LABRIOLA. Oggi, se questa istituzione può avere un significato, si tratta di 

un significato meramente culturale, di"promozione civile: nulla che 

abbia attinenza ••• 

FRANCO CALAMANDREI. COIDe uomo politico, che ha anche un punto di vista masso-

nico, lei valuta che oggi ci sia un rapporto mutato tra massoneria e 

P2 rispetto a quello che lei descriveva prima come un rapporto ~i 

divergenza, di divaricazione? 

~RIOLA. Penso che debba esservi una netta differenza, su questo non vi sono 

proprio dubbi. Poi, che questa si realizzi o meno-, si vedrà: ma vi 

deve essere una differenza di giudizi, di valutazioni, di orientamen 

to generale, rispe~ - io rispondo ampliando anche il tema che lei ha 

affrontato - ad ogni rapporto diretto o indiretto con i problemi del~ 

l'esercizio del potere, che debbono rimanere riservati alle istituzi2 

ni rappresentative. 

FRANCO CALAMANDREI. La domanda che le ho rivolto non è di poco conto, era al 

suo livello, onorevole Labriola. 

LABRIOLA. G~azie. 

#\1,j»6RfO 
CECCHI. Vorrei tornare un momento sulla questione dell'adesione al 

~ande oriente d'Italia. L'onorevole Labriola ci ha detto di essere 

stato iniziato all'orecchio del gran maestro,generale Battelli, se 

ho capito bene, nel novembre 1978. 

LABRIOLA. Alla fine del 1978. 

\LBERTO CECCHI. Questo contrasta con i documenti che sono a disposizione della 

nostra Commissione e dai quali risulter ebbe che una adesione al 



, grande Griente d'Italia è avvenuta in ~a 24 marzo 1977, se inter
pr~to bene, c'è qui un questionario che porta la firma dell'onorevo-

le Labriola. 

LABRIOLA. st; st, ma non c'è una contraddizione tra i due fatti perché la 

data che lei, onorevole Cecchi, ritrova in questa documentazione 

(che penso sia stata rimessa dal Grande Oriente) ••• 

lLBERTO CECCHI. Sì. 

LABRIOLA •••• è la data corrispondente al primo incontro che è avvenuto 

con il generale Battelli. Poi la formalizzazione, nel mio 

ricordo, è avvenuta alla t'ine del 1978, non so se mi sono spiegato, 

se questa era la domanda. 
~I..SGQ.iO 

CECCHI. Sì, capisco, ma il momento dell'incontro, il momento in cui 
che 

si formula la stesura di una scheda, di un'adesione tra l'altro 

è accompagnata anche dalla firma di un giuramento al Grande Oriente 

mi pare possa dar luogo, quanto meno, ad una interpretazione equi~ 

ca circa le date dell'adesione. 

LABRIOLA. No, non mi pare. 

lLBERTO CECCHI. E' solo per una puntualizzazione di un aspetto che interessa 

per chiarire ••• 
j..f\SIUOI,.,!\ • 

Interessa anche me, anzi le sono grato 4ella domanda. lo non credo 
una 

che vi si~contraddizione, per quel tanto che so di regole massoni-

che. 'Ripeto, la mia è un'adesione che spero" almeno dal mio punto di 

vista, sia stata illustrata con chiarezza alla Commissione. Sono 
aia 

convin~~che il perfezionamento di questa ades80ne t/avvenuto alla fi-

ne del 1978. Se poi, invece, secondo le regole di questa istituzione 

la cosa risale al primo incontro, va benissimo anche questo, non ci 

sono problemi. 
ALDO BOZZI. Sono due cose diverse. 

AT.D"iiTO CECCHT. Vorr~i tor,,,,r~ un atti.mo sull 'ambi,ente che è stato già richi.!!; 

mato qui sia dall'onorevole Lsbriola, sia da alcuni commisuari. B' 

un >Wlb:iente - credo et ... l'c.norovole Labriola' lo "appia b"ne - nel 

quale le questioni della ma~soncI'iu, dell'uttività della P2, ai SOM 

fortemente intrecci.,te e, quindi, un cOlltrit,uto di chi.ari mento può 

esst:re .I. s~nz.·a:ltro utIle:. E' già flto:ta 'forrr.ulata la dOiTlilnda circa 
G.lv,d"'-" 

il ruolo avuta da, --rCi"andi con urUi. prima attcotazione I cho sembx'E: 

va data a Bened,etti, di aver pal'tocipato a un'iscrizione dell'onore-

vole Labriola alla P2 eh", successivumente, l'onorevole I.abriola - se 

non ho capito male - di.ce essere stata amen'ti ta dallo stesso Grandi 

ai giornali .. 

LABRIOLA. Con lett~r" pubblicate su].' giornali. 

llBE.'RTO CECCHI. Orli, evid~lltelDente, nell'",nbi~nte della P2 e nell'ambiente 

livornosc-carrarino, diciamo cosi, c'è un contenzioso, c'à una certa 

concorrenza aperta sull'accaparrarsi un'udesione dell'onorevole La-

briola alla r2j per un altro verso , c'è - o ci sarebbe, è una cosa 

che credo abbi.OJllO bisogno di vedere confermata - una pretesa del si 

gnor Giunchiglia di aver provocato egli. stesso uu'adesione, di av~r 

operato per ottenore un'udesione dell'cnorevole Labriolll, congiun:ta-

mentti nll'onorevolù Danesi t alla. P2 .. Or(., da un lato qU€sto iUlP.;:gtlO 

a m"tture in certi termini., da parte di Il,,nedetti ••• se non sbaglio 

~iamo in ambien'ti socialioti, non siamo al di fuori di quegli "'"_ 

bienti di cui lei parlava poco fa. Vorrei :Jfipere ~e nell'op!i1ione 

d61l'onorevole Labriola, avendo conosciuto anche questa tendenza al-

esservi 
~ p05sa 

l'accaparramento di ,Lna,;pua ade"ione alla loggia P2, 
in merito 
jund. spie~azioner una motivazione: perché Giunchiglia 
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avrebbe affermato di essere stato lui ad ottenere questa adesione? 

LABRIOLA. Onorevole Cecchi, io penso che una risposta alla domanda che lei P2 

ne potrà essere data - e mi auguro sin'ceramente che possa essere 

data - con l'aiuto delle conclusioni che la Commissione di inchiesta 

potrà trarre alla fine dei suoi lavori. 

Per quantG Ili. riguar4a, poaao .Urlo quoatol- aRG a.a.o 

dal priIIG IIOlIIonto, onoro.,ola Cacchi, nalla coDàiaiona di lIIIIentirlo; 

aono lietG queata mattina di approDàoro dal Preaidento daUa Com. 

lIIia.ione cho Ti è 1m& doc_entalliono iD. queato a8l180. .on ho llai a~ 

to dubbi di a .. ore neUa coDàiBio.. 4i farlo dal lIO_nto che ho agi

to in .edo giudillialo, cho à l'1II1ica ae4a nella quale Il poa.ib110~ a 

ro quando .,i è l'attribulliono 4i 1111 fatto spocifioo. SUl sentito 4 

a au 4ichiarallioni iDàirotte 4i porool18·ohe ad4irittura, ollllla questa 

mattina ho approso, io __ oonoaoo, aOI18 nella coDàilliono di fa- , 

ro la più natta a radicalo aaontita. 

ALBBR~ CECCHI. Ila GilInchiglia al. 
S,IL.lJtrI'lO 

LABRIOLA.J(o, no, mi riferi.,o all'aTYooato'Polleriai; ho 40tto -enche 

4i poraono-, _rOTolo Cocchi, che _n o_aco _ poaso far altro 

- e lo facoie- che 4are 1m& for.alo saontita. PGaso foraarai 1II1'i40a 

.alle ragioni che posao_ a.,or iDàotto qualcaao ad attribY1rm1 queste 

qualifica quandG, porò, .,04a, ollOro.,olo Cocchi, s_ sicuro ch, que-

.to qualQUDO l'ha detto. PaGci ... il caso dol ataaor Grendi al 

quale era atata attribuita dall'aTYocato B8I18dotti la .ia adaaiol18 

alla P2: dopo poohi giomi, ho tro_to pubblicata" ngl1 stoesi giOI'-

neli cha a.,O., ... atampato l'iatorYiata 4011'aTYooato BODOdotti, la 

_al1tita radicalo, DOtta, aenll& olllbra Ai 4v.bbiG ,dol aigllOr traII4i. 

QuiDài, io 1II1'op1l1iOI18 .0 la potrò for.aro alla 'fiDO ~o aarò 

aicuro ;. corto di ahi è cho fa quoate affa:nw.a1oni o, .oglio ancora, 

pG1 nal cpo ;t.n cui" 1I1.,oco Ai Jl.ttrib$1.rla p.or .ciea .. propria, ri

feriac4 di .,oci, parche aUl pi ... dol rifariaoato 4i .,ooi poaaoao 

fiorire lo 111allioni lo più ~ifforoJ1.iata possibili. .R eo so la 

lIia riapoata aia stata chiara. 



ALBERTO CECCHI. Vorrei che avesss presente che per la nostra Commissi6ne-si 

tratta di voci, ma si tratta anche di persone che sono venute a de-

porre. 

SILVANO LABRIOLA. Parlo di scienza diretta, perchè quelli che l'hanno affe~ 

to per scenza diretta sono stati tutti querelati. 

ALBERTO GAROCCHI.O. Una sola domanda all'onorevole Labriola. Lei si iscrive al 

l'orecchio del gran maestro tra il 1977 ed il 1978 - la pratica co-

mincia nel 1977 e si esaurisce nel 1978. Dal 1978 in poi le cose pr!, 

cipi tano, negli anni 

domanda è questa: di 

1979, 1980 e 1981, la P2 diventa un fsnomeno. L1 

fronte a questa situazione che si aggrava, tene~ 
! 

do presente anche il ruolo che lei svol~e all'interno del Parlamento, 

lei non ha sentito la necessità - e, se l'ha fatto, ci diva qualcosa 

- di chiedere conto a Battelli/di quanto stava accadendo sia per la-

P2, ma sia anche, in gsnere, per la masaoneria italiana? Se lo ha 

fatto, vorrei che ci dicesse qualcosa della risposta ottenuta. 

SILVANO LABRIOLA. Guardi, onorevole Garocchio, le rispondo facendo tre a~ 

fermazioni. La pr~ è questa: se io avessi dovuto ricavare della 

conseguenze, allora avrei dovuto pensare che la semplics adesione a 

questa istituzione è da re"ocare e quindi avrei dovuto - ed a queeto 

non eono arrivato, non arrivo, almeno, allo stato delle cose, non a!: 

rivo - avrei dovuto eetendere sospstti, dubbi, giudi~i negativi come 

quelli che emergono all'interno dell'istituzione massonica. 

In secondo luo~o, per quanto riguarda le queetioni conness 

alla ~2, devo ricordare alla Commissione, oltre che a me stesso, che 

come parlamentare, mi sono"aseociato a tutti gli altri parlamentari 

3. quali hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per avviare la 

procedura di accertamento della chiarezza, della rettificazione dei 

fatti, delle responsabilità, e cos1 v~a. Ho fiducia che la Commissi~ 

ne d'inchiesta, alla fine, concluda e credo che questa sia la via d! 

retta per accertare i fatti e le responsabilità e poi anche per in-

• dicare i rimedi I non tanto e non sol tanto quella di porre problemt, 

a persona con la quale - ripeto - il rapporto - io l'ho detto e lo' 

confermo anche in occasione della risposta che do a lei - si è sem-

pre mantenuta sul piano cui prima ho fatto cenno e riferimento: puro 

e semplice atto di adesione di carattere culturale, nient'altro che 

questo. Non avrei potuto nè dovuto, nel momento in cui era ed è in 

corso un'inchiesta di carattere parlamentare, trasformare questo ti-

po di adesione, che è un'adesione di carattere solamente idealé, in 

qualcoea di diverso, che era quello che avrebbe poi implicato .la do~ 

manda cui lei prima faceva riferimanto. Credo che questo sia il pro-

blama: un parlamentare, soprattutto se ha le respoasabilità che lei 

ha avuto prima la cortesia di :I:icordare, non può che affidare tutto 

alla Commiseione parlamentare d'inchiesta esprimendo fiducia e l '.au.

spicio che faccia la luce, la più ampia e chiara possibile. A quella 

sede fa riferimento, e solo a quella sede. 

~BERTO GAROCCHIO. lo non contesto: mi pare che la risposta sia una risposta 

di un certo tipo sulla quale riflsttsremo; sicùramente è un'opinione

tot~ente accettabile quella di aver oggettivamente rimandato alla 

Commissione parlamentare ed al Parlamento. Desidero, psrò, insistere 

in un ~spetto e cioè non tanto per la posiZione che lei ricopre pol~ 

ticamente, ma per la scelta, che lei ha più volte sottolineato, di 
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tipo culturale in questa adesione. Siccome la scelta è in questi 

termini, non è una scelta in alcun modo dettata da altre situazioni, 

di fronte a ciò che lei ha scelto, di . front e a ciò che sta accadendo 

sulla scelta che lei ha fatto, mi sembra importante anche per la sua 

vita - perchè è una scelta meditata - 'il fatto che questa organizza-

zione, in qualche modo, viene tratta in una situazione di difficoltà 

viene diecussa: lei non ha sentito la necessità di dire alla massima-

autorità interna di tale organizzazione, non come parlamentare, ma 

come semplice iscritto: "Ma cosa sta accadendo all'interno di questa 

nostra fraternità, di questa nostra comunione massonica?n~ 

SILVANO LABRIOLA. Confermo la risposta che ho dato prima. 

ALDO BOZZI. Da questi documenti risulta chia~ente che la domanda è del 24 

marzo 1977 ed è l'unico documento in cui c'è la data; l'accettazione-

ed il giuramento sono tutti senza data e quindi evidentemente è vali-

da la tesi dell'onorevole Labriola. Volevo dire solo questo; non ei 

tratta evidentemente di una domanda. 

ANTONINO CALARCO. Onorevole Labriola, dato il livello culturale di alcune d~. 

mande e risposte odierne, mi permetto porgliane una. Per quanto ri-

guarda il fine politico-etrategico della massoneria tradizionale 

- tra parentesi, la P2 potrebbe essere una sorta di malformazione ci-

stosa della massoneria - è d'accordo lei con me che l'obiettivo è st~ 

to, è e sarà la sostituzione nella centralità dol mondo politico it~' 
liano al mondo cattolico nello sue molteplici articolazioni del polo 

laico-socialista? Questo ai fini della conclusione della nostra Co~ 

missione: io mi attengo alle sue considerazioni. 

SILVANO ~RIOLA.Senatore, le sono molto grato per la domanda, perchè mi con...-

sente di dire che, per quanto mi riguarda, non è stato mai nemmeno 

sfiorato, nè è sfiorato, nè sarà mai s'fiorato un qualche cos.a che a,!!. 

somigli ad un fine politico di questo tipo di organizzazione; che sia 

di sostituire i cattolici, o di sostituire i socialisti, o di sosti-

tuire chiunque altro stia al potere, questo è radicalmente Ecluso. 

Se io aveesi avuto, aveasi o aveesi nel futuro la minima 

idea, il minimo dubbio che poteese essere questa l'utilizzazione - ma 

mi sembra proprio impossibile - non avrei nessuna esitazione ad ab-

bandonare questo tipo di scelta, perchè è completamente fuori, mi 

perdoni, senatore. lo le rispondo con an~ grato per la do-
che 

manda che mi è stata fattal/mi coneente di consolidare un .: .• ' altro 

tipo di affermazione, che è questa: è l'intera storia del nostro pa~ 

se che esclude la possibilità e l'accettabilità di una simile utili~ 

zazione di questo tipo di ~~~~. Proprio perchè è scelta laica, non 

può tramutare i suoi fini, in modo surrettizio o - peggio ancora - in 

modo di aggiramento di quello che è, invece, il naturale confine di, 

questa opzione che non può in nessun caBO travalicare, nè in modo di-

retto, nà in modo indiretto, quello che è il confine rigido rispetto 

alle responsabilità democratiche che sono le sole che devono determi-

nare chi sta al potere, chi non ci sta, chi vorremmo che ci fosse e 

chi operiamo perchè ci sarà nel futuro. Non so se BOno stato chiaro. 



hM DI.J\tJO 
CALARCO. Lei è stato abbastanza chiaro, e credo che il rumor~gglare 

della Commissione alla mia domanda sia fuori luogo, perché c'è un 

orientamento della massoneria, anche dopo l'avvento del nuovo gran mae 

stra Corona, a valorizzare e mettere in evidenza questa caratteristica 

laico-socialista, addirittura comunista. Infatti, lei sa del fratello 

Loizzo di Cosenza, che era un esponente del partito comunista, che ~ 

stato messo in posizione preminente, pur sapendo che questa posizione-

di preminenza del compagno Loizzo si sarebbe scontrata con lo statuto 

del partito comunista che non ammette questa doppia affiliazione. Da 

q~i, la fondatezza della mia domanda. E non le ho posto altre domande 

• 
perché le l'i terrei ininfluenti ai fini dell", conclusion. della Commi!!. 

sione. Ho concluso, e non aspetto risposta. 

GIORGIO PISANO'. Onorevole Labriola, sotto il modulo del giuramento c'è la 

sua firma. E in quel modulo, tra l'altro, c'è scritto: "Sul mio ono-

re, e in piena coscienza, solennemente giuro di non palesare i segreti 

dell 'inizlazione muratoria ••• 11. Onorevole Labriola, lei lo riti!, 

ne valido questo giuramento. 

éABRIOLA. Intanto, non c'è stato nessun rituale, nel modo più assduto. In qu~ 

to a forma e rituali, se avessi aderito al Rotart sarebbe stato iden-

ti co. 

DAHIO VALOHI. Vorrei riuscire a capire come ha funzionato un certo meccanismo 

perché.qualcuno ha passato il suo nome dal grande oriente alle liste 

di Gelli, o qualcuno se l'è preso il nome. Allo etato dei fatti, non 

possiamo escludere né una cosa, né l'al trai o glielo ha passato Bat-

telli o se l'è preso Gelli, sapendo che l'onorevole Labriola era 

iscritto al grande oriente. Ma siccome s'è fatto cenno apertamente 

che tra le carte di Gelli ci sono i facsimili delle rice~te per vers~ 

menti, eccetera, vorrei sapere se, per ·caso, l'onorevole Labriola, 

negli anni, ha fatto dei velfjamenti per cosiddette opere pie mas80ni

che ..• 

LABHIOLA. No, senatore Valori ••• 

DARIO VALOHI. Mai pagato ·una lira alla massoneria? 

LABRIOLA. Nel modo più assoluto. NesBun versamento,"l1é a. titolo~ beneficenza 

né ad altro titolo. E su questo ,ono asBolutamente tranquillo. Come 

sono tranquillo ,delle altre affermazioni, anche di queBta. Non ho mai 

dato denari per beneficenze, né in modo diretto né in modo indiretto.' 

PRESIDENTE. Se non vi sono altri commiBsari che intendono porre domande, POB-

siamo congedare l'onorevole Labriola. 

(1, 'onorevole Labriola viene accompagnato fuori dall'aula). 
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PRESIDENTE. Passiamo in seduta segreta perché ~a Commissione deve accogliere 

o respingere alcune richieste che devono prima essere formalizzate. 

Dobbiamo pronunciarci s~~a richiesta fatta dal~'Onorevo~e' 

De Cataldo, cioè se acquisi_ o meno dal~a magistratura ~a quere~a 

fatta dal~'onorevOle Labrio~a e lo status dsl procedimento. -
i.RANCESCO ANTONIO DE CA~O. Non ho detto dal~a magistratura, perché non sa~ 

piamo quali magistrature abbiano queste quere~e, ecco perché mi sono 

riferito al~e copie de~~e quere~e, ma intendevo riferirmi a qual~e 

in possesso de~~'onorevOleLabriOla. 

At.I)O 
BOZZI. Se vogliamo chiedere queste copie chiediamOle, tutt'al più possi~ 

mo aggiungere al tre carte a que~le che già abbiamo. Ma quale fine? 

Qui.non dobbiamo fare i~ processo al~'onorevOle'LabriOla per vedere 

se è iscritto o cosa pensa della maseoneria. Noi dobbiamo vedere .G.ell~ 
, questa I 

e ~a eua associazione. Non so che valore abbia ~acquisizione. 

PRESIDENTE. Vorrei che ~a Commissione rifletta, perché creeremmo un'precedente . 

. E' ~a prima richieeta che avviene in questo senso, e vorrei ohe rico!: 

dasal"mo ~e finalità de~~a nostra Commissione. 

?IERANTONIO TREl4AGLIA. In re~azione a queste osservazioni che ~oono dal~a 

richie,sta de~~ 'onorevo~e De Cataldo, e in riferimento a quanto io 

avevo. chiesto prima, eignor fesi,dente, se queste osservazioni che 

~ei stessa vuo~ sotto~ineare hanno un rilievo, al~ora, a maggior ra-

gione' non potremmo disattendere' al~' . "accertamento di una 

verità che non è il proceseo all'onorevOle Labriola, ma è ~'accerta
men~o d~ una poeizione. Insisterei, invece, ne~ confronto Benedetti-

Grandi. Labrio~a, stamattina, ci ha d*tto che Grandi apparteneva al~a 

P2 ••• 

'PRESIDENTE. OnorevOle Tremaglia, vOlevo informar~a - visto che è ~a prima 

vo~ta che ~ei viene in Commissione - che la volta preoedente fu de~~o 

che alla fine delle audizioni di tutti i pOlitici si deoideva eventus 

mente chi convocare per contestazioni, là dove se ne ravvisasse la 

necessi tà. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. La ringrazio, signor ~esid~e • Però, ~ memoria, 

diço che prop~ questo fatto cia~ il non reoepire determinati~tti 

avvalora poi altre istanze che io ritengo rilevanti. 

ALBERTO CECCHI. A questo riguardo, avevamo stabilito di chiamare nuovamente 11 

dottor Giunchiglia, che però non si è presentato per ragioni di s~ 

lute. Dunque, questo è un punta acquisita, ma rimast,o sospeso. 

PRESIDENTE. Sì, abbiamo constatato che è stato dimesso dall'apsdale e stiamo 

prsndendo contatti per convocarlo al più prssto perché sappiamo che 

è un teste importante. 

ALBERTO CECCHI. Circa ~ 'altra questione, "eignor .!;esidente, noi fino ad oggi 

abbiamo sempre preso atto, quando oi è stato dichiarato da testi che 

sono venuti anche in veste di presunti iscritti alla loggia P2, che 

erano ,state preeentate delle querele, e che quindi era stata inaugu-

rata una procedura giudiziaria rivolta alla difesa e alla tutela PS! 

sonale, eccetera. Credo che noi potremmo attenerci a questa prassi 



che abbiamo sempre seguito, à meno che non ci siano 

motivazioni talmente stringenti da farci modificare opinione. Ma se 

questo non è, credo che possiamo attenerci'al~a prassi che abbiamo 

seguito finora. 

A me pare che noi abbiamo un capitolo aperto - ne abbiamo tanti, ma uno 

ne abbiamo iniziato e poi lo abbiamo lasciato in sospeso.- che è 

quello che riguarda la vicenda Giunchiglia, Kosiglia, • Zilletti ecce= 

tera. Non è una cosa che &i possa passare sotto silenzio. Quindi, 

io non faccio adesso una richiesta formale di sentire il professor Zil= 

letti; sentiamo prima Giunchiglia e Nosiglia, però tengo fin da adesso 

a dichiarare che su questo punto ho mo~to interesse. 

,PRESIDENTE. Verificherò immediatamente la possibilità di sentire Giunchiglia 

'e l'altro Nosiglia al~a prossima riunione della Commissione, cioè mar= 

tedi. Nel caso che, invece, fosse necessario sentirli giovedì si po= 

trebbe continuare con i politici perché questo è il calen~io. 

Mi sembra di avere raccolto' dalla maggioranza del~e opinioni e= 

spresse la non accettazione della richiesta fatta dall'onorevole De Ca; 

taldo. 

Allo stato del~e cose, onorevole De Cataldo, ~ei pub ritirarla. 

Lei ha sentito g~i altri commissari i quali ritengono non opportuno mo= 

dificare una prassi che abbiamo fin qui seguito, salvo che lei abbia mo 

tivi partico~ari. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, io normalmente non sono affezionato 

né alle mie tesi né alle mie richieste. Vo~evo spiegare, in particolare 

all'onorevole Bozzi, che la mia richiesta era al fine di control~are le 

fonti ~ccusatorie di Labrio~a, ~e circostanze indicate da queste fonti 

accusatorie (che sono contenute nell'atto di querela, perché chi si duo 

le della lesione della reputazione ad un certo momento dice perché) e 

di vedere lo stato dei processi. 

Se non lo volete fare, non lo fate; ma non c'è niente di trascen. 

dentale. 
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RRESIDENTE. Onorevole De Catalio, siccome abbiamo altee audizioni - per esem= 

pio, quelle di Giunchiglia e di Nosiglia - che possono aggiungere ele= 

menti, allo stato attuale non le prendiamoi casomai riprendiamo il di= 

scorso. 

G lOnG IO PISANO'. So che la Commissione l'altro ieri ha deciso di non interf~· 

rire nell' atti vi tà della magistratura per quanto riguarda la fuga e la 

morte di Calvi. Però dagli elementi che stanno emergendo ho l'impressio 

ne che vi siano anche degli aspetti che interessano più direttamente la 

Commissione per tutte quelle che sono le implicazioni politiche della 

• 
vicenda con la questione P2. Quindi, non possIamo ignorar~questi ratt~ 

ed io ~arei del parere di affrontarli. 

A questo punto devo dirvi una cosa. L'altro ieri io sono andato 

a fare un giretto dalle parti di Drezzo, che è il paese dove Calvi ha 

la sua villa. Drezzo è località di confine con la Svizz~a. Sono stato 

preceduto da una telefonata della Commissione, che mi ha un po' facili= 

tato perChé sono stato accolto dal maresciallo della guardia di fine.n= 

za. Non è che abbia fatto qualche scoperta; però sta di fatto che la 

villa di Calvi a Drezzo presenta delle caratteristiche che paesono 

interessare il quadro nel quale ci muoviamo. Essa è a ridosso della li= 

nsa di frontlPra; è a ridosso della cancellata che divide il territorio 

italiano dal territorio svizzero, Ma c'è di più: uscendo dalla cancella 

ta posteriore della villa di Calvi - ho fotografato tutto lo scenario -

si fanno 50 metri e si arriva alla rete di frontiera, che presenta un 

buco enorme attraverso il quale si va e si viene tranquillamente come 

se si andasse a spasso per il corso. Ho fotografato la zona; mi sono 

fotografato mentre vado e vengo dalla Svizzera attraverso il buco, da 

Wla parte e dall'al tra: (espatrio clandestino sotto gli 

occhi aella guardia di finanza, la quale alla mia domanda perché non ~ 

.vesse chiuso quel buco ha risposto : se dovessimo chiudere tutti i buch 

che vi sono nella rete non ce ~a faremmo. perché siamo 14 uomini e 

dobbiamo controllare 5 chilometri di frontiera ed un valico). 

Il punto è questo: che tutti sanno, nella zona, che quelle ville 

in quel settore di frontiera servono al contrabbando, ai traffici cle.n= 

aestini. La villa di Calvi e quelle di altri tre o quattro grossi per= 

sonaggi sono a ridosso della rete di frontiera: i~endo dire che qui 

ci sono le palizzate delle ville private e lì, ad un metro, c'è la rete 

di frontiera. La roba passa sopra, o passa sotto; e tutti sanno che nel 

la villa di Calvi c'era un via vai di persone, 

Non mi risulta che alcuno abbia fatto sopralluoghi sUl posto; non 

sono state fatte perquisizioni; non sono stati interrogati i custodi 

della villa, lo ritengo che, sotto questo punto di vista, qualcosa que.I 

cuno debba farla, 

Non ho molta fiducia in quello che fa la magistratura romane. 

- lo sapete tutti (non voglio fare insinuazioni) - ma sta di fatto 

che lì i piedi non ce li ha·messi nessuno. Quindi, chiedo che in qual= 

che maniera si intervenga per sapere cosa ci può essere di interessan; 

te dentro quella villa. 

PHESIDENTE. Mi scusi, senatore Pisanò, Al massimo quello che ~uò fare la Com= 

missione è segnalare alla procura della Repubblica. 

GIOHGIO l'ISANO'. Benissimo. lo espongo dei fatti, 

Altri fatti sono i seguenti, lo chiedo - so che questo è già sta: 

to fatto -' che la Commissione venga tenuta molto strettamente al cor':' 

rente degli interrogatori e delle indagini che la magistratura sta 

compiendo in queste ore per quanto riguarda la fuga di Calvi, perché 



anche questo è un aspetto strano. Voglio dire che se Calvi voleva scap~ 

pare, voleva fuggire di sua spontanea volontà bastava che andasse a ca= 

Sa sua, che si cambiasse, si lavasss i denti e che uscisse, e in trente 

secondi s~bbe state in Svizzera. Quindi, se non è uscito per quella 

strada di sua spontanea volontà, evidentemente è stato portato dalla 

altra parte; cosicché tutto acquista un IlSPJfto strano. 

lo chiedo che la Commissione voglia. appurare i seguenti fatti: 

se è vero o se non è vero che l'ultima cena - l'lIultima cenali, veramOD=; 

"te di Calvi a Roma è avvenuta con l'onorevole Andreotti e con Bagnasc 

(Bagnasco ha smentito, ma Andreotti non ha smen~ito); e,se à, vero, chi e: 

do che l'onorevole Andreotti venga qui a dirci che calla è stato detto 

in quella ultima ••• 

~RESlDENTE. Mi scusi, senatore Pisanò. Lei ha preente quanto ha deliberato la 

Commissione due giorni fa? 

~IORGIO PISANO'. Ma qu&~e richieste non sono state fatte, da nessuna parte. 

PRESIDENTE. Le sto chiedendo se lei ha presente quello che la Commissione ha 

deciso. 

1IORnIO PISANO'. Sì, l'ho presente. Però certe iniziative o le prendiamo noi 

o le chiedi~o alla magistratura. 

In secondo luogo, risulta da articoli di giornali - io non ho 

nessuna testimonianza - che nelle ore cruciali del Banco Ambrosiano, 

tra martedì 15 e giovedì 17, nel momento in cui c'è stato il voltafac= 

eia di Rosone, che il 14 mattina si opponeva ancora al commissario ~l 

Banco AmbrOSiano, mentre il 17 mattina di punto in bianco cambiava com: 

pletamente atteggiemento,e nelle ore successive ci sono per lo meno due 

morti in questa storia (una è la segretaria che si butta dalla finestra 

e l'altro ~·il Calvi che viene ucciso, o si uccide, in maniere strana) 

bisognerebbe sentire, dal signor Rosone, cosa è successo in qUel~ ore, 

perché ha cambiato praticamente in poche ore, inventando anche delle 

cose che non stanno né in cielo né in terra. 

Un'altra questione è la seguente. La mattina del 15 - dicono i 

giornali, ma bisognerebbe controllare - si presenta al Banco Ambrosia= 

no l'editore Ciarrapico, che è notoriamente l'uomo di un certo giro di 

affari che partono da .Andreotti, passano per Bagnasco ed arrivano alle 

acque di Fiuggi. Strano tipo, questo Ciarrapico, che non ha mai un soIà 

do e però compra per 32 miliardi le acque di Fiuggi. Egli si prese~ 

ta al Banco Ambrosiano, va da Rosone e gli fa determinati discorsi, de~ 

le pressioni grossissime perché si tOlgGL jai piedi ed af~di a Bagnasco 

la direzione del Banco Ambrosiano. 

Cosa è successo in quelle ore? lo credo che questi siano fatti po 

litici i quali vanno al di là dell'inchiesta pura e semplice sulla fuga 

e sull'assassinio, o sul suicidio, di Roberto Calvi. Chiedo che la Com: 

missionJLconvocbi e senta Ciarrapico, Bagnasco e Rosone su questi fatti 

specifici. 

Per quanto riguarda il passaporto, poi, vi debbo anche dire 

che notizie raccolte negli ambienti della frontiera dicono che con due 

milioni, in qualunque momento, dalla sera alla matti~ fanno avere il 

passaporto, la carta di identità e la patente, che non sono falsi bens~ 

autentici perché provengono da partite di documenti che escono" regolar= 

mente da uffici comunali O statali. Quindi, avere pasaaporti falsi non 

è un problema per nessuno. Non ho altro da dire. 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, io ho ben preB~nte la discuss10ne 

dell'altro giorno ed anche il mio intervento in quella circostanza. 

Devo dire che il mio intervento e la dis"cussione in Commissione si so= 

no sviluppati non avendo noi letto ancora - l'abbiamo letto successiv~ 

mente la deposizione di Pazienza. 

Debbo dire che preferisco non esprimere giudizi su quella depo-

sizione, su quelle circostanze contenute "in quella deposizione, alcune 

inserite doverosamente in quella deposizione. Posso dire con una certa 

tranquillità, per quello che s,ono riuscito a capire, che la presentazio-

ne spontanea di Pazienza nella circostanza ha un significato che non si 

può sottacere. In questa situazione, signor ~esidente, io credo che noi 

non possiamo non occuparci della vicenda ''fundi tus"; certamente per quant 

concerne i tempi potremo, secondo i criteri che sono stati già enunciati 

cercare di non interferire nel lavo~ della magistratura, perÒ credo che 

noi abbiamo la necessità di avere la documentazkne mano man; che essa 

viene fornita, salvo poi a sentire le persone, eccetera. Val tra parte 

c'è un riferimento notevole che noi non possiamo pretermettere, quello 

relativo alla presenza di Corona (non in quanto Corona, ma in quanto rap 

presentante della massoneria italiana), in tutta la vicenda riguardante 

Calvi, la vendita delle lliIioni del "Corriere" e l'assetto al vertice del 

Banco Ambrosiano. 

Tutto questo ci impone di esaminare e di valutare la problem~ca 
che deriva da questa presentazione "spontanea" Non faccio riserve 

istruttorie perchè mi riservo di farle in seguito. 

~IERANTONIO MI~O T~GLIA. Non vorrei che queste richieste che sono state 

fatte apparissero un po' un' "non senso" perchè si dice che vi è la ma-

gietratura e va avanti la magistrQ,fUilA-.!/Ii pare che qu ella che ha det 
\../ 

to prima Pisanò e poi De Cataldo h~ , lnV~ un senso molto importante 

perchè via, via che queste documentazioni ••• ~lIl..Chè noi partiamo da una 

non considerazione, cioè l''''' '~'i:-~ne Calvi P2 bisogna andare a 

vedere fino a che punto vi sia altra P2 o se il tutto poi è rientrato in 

una manovra di P2 oppure collegato con la P2. Siccome rientriamo in un 

illecito cos~ grave che ha determinato queste situazioni non solo eul-

le persone, ma addirittura di tale entità per cui è coinvolto tutto 

quanto il paese, noi non possiamo in partenza dire che dal momento che 

se ne occupa la magistratura non è un fatto di P2. Cioè, noi dovremo . 
fare quegli accertamenti e riguardare quelle dooumentazio~- ecco 

perchè il discorso ~ "~i'_"ilqy;l,sir,,_ - '. ,idocumenti mi 

pare sia centrato e sia ~iusto, perchè ri~evando dai documenti noi pos-

siamo fare un altro passo in avanti. 

~RESIDENTE. Sulla base del mandato che mi avete dato ho già provveduto a pren-

dere contatto con tutte le sedi che per competenza e fini istituzionali 

seguono questa vicenda, raccogliendo le notizie e la documentazione 

cercando di offiire, laddove fosse necessario~ anche la nostra col 

labora~ne. Natdralmente ho preso nota ~utte le specificazioni e gli" 

elementi che anche oggi sono stati dati, ne terrò conto e riferirò alla 

Commissione per eventuali iniziative che la Commissione s_tessa voglia 

prendere. Possiamo cosi ritenere chiuso anche questo capitolo. 

La Commasione è convocata per martedì prossimo 29 giugno alle 

ore 10. 



44. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GIUGNO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





FRESIDENTE. Frima di passare in seduta pubb~ica ha chieeto di par~are i~ 

senatore Fisanò. 

GIORGIO FlSANO'. Signor preeidente, ritenBP di dover far presente uno stato 

d'animo di disagio e anche una esigenza. n disagio è questo: noi 

anche oggi passeremo ~a giornata ad interrogare de~~e brave perso-

ne de~~e quali conosciamo già ~e risposte che ci daranno, perch~ 

il un copione che hanno sce~to tutti conco~emente; ~ io non chie· 
i 

do in questo momento di sospszndere ~e aUdizioni di'oggi ,(ormai SD-

no state fissate e si :;"ada fino in fOJ;ldo>, PlI,rb chiedo che prima 
, ,~ I 

11' 
che ai éom1nC1':~Ì!.~sta seduta •••• ,an~epe:;'Ch,é,poi aUa 'fine, 

\, .. i 
già siamo in quattro, forse sei, dieci gatti, ma non,di più, e 

anche Passenza di tanti com.m.tjJ'L~ .. !l:imostra propnp' 1.1. diSinteres1 

asso~'u.t. per queste seduts che non servono 'a ru .... te. C'è un'opinio-

ne pubblica che sta seguendo con interesse spasmodico la videnda 

.che - ha detto bene SFadolini l'altra sera alla televisione - è 
", 

.,', a:rr~cinante; senza bisogno di dil~e.nd in v,~~taziOni politiche 

mi basta ricordare ancora quello clie' ha detto il Fresi

dente' dei'Consigl-i'o;:i;!!ù tra sera. l'esigenza morale è diventata una 

I" esigenza pr1m.aria •. :rN~i dobbiamo aliora affrontare il caso cralvi~' 
con que~~o che segue, e affrontar~o decidendo oggi che,coea fare 

dO~ o dopodomani. lo proponBP di sospendere l'audizione~ei po

litici, salvo queUa di oggi che è stata già fil!lsata, e ded~yars 

una sedut~,al~~;yalutazioni e ai provvedim.e~ti da prendere, 

perché secondo me non il vero che soltanto la magistratura ha i~ 

dovere di indagare; 'ta magistratura indaghi sui fatti specifici 

che riguardinO un delitto, noi dobbiamo indagare sui fatti'po~itici 

che sono co~~egati al~a P2 ne~~a maniera più c~amorosa di questo 

mondo. 

PRESIDENTE. Senatore Fisanò, ricorderà che nell'ultima seduta la COmmissione 

affidò al~a Presidente il compito di seguire, tenendo tutt. gli op-_ 

portuni contatti con tutte le sedi, questa vicenda e di riferire 

a~~a Commissione nel momento in cui la Presidente, in base agli 

e~ementi che va raccogliendo, ritenga opportuno investire de~ pro-

blema ~a Commissione, salvo che ~a stessa Commissione non chieda 

essa .steesa, perché ne ha la facoltà, di prendere l'iniziativa. 

Lei ora il i~ so~o' coIllllliesario che mi fa questa ricliesta e io vo- , 

glia ricordaie che ~a CoIllllliseione decise~'ultima eeduta una strada 

diversa. Devo dire al~a CoIllllliesione che,per le ind~i chs sono in 

corso e per gli e~ementi che ci sono, non ri tenBP fino a stamane chE 

ci sia materia e spazio per una iniziativa della Commissione. 

Siccome questo compito me lo avevate affidato, coaì io vi riferisco, 

e se non vi sono altri coIlllllissari che vogliono collegarsi al.la ri4eo 

eta del se.natore F1sanò, vorrei che ci attenessimo al mandato che 

il stato'dato alla'Pre~idente ne~l'ultim.a seduta. 

GiJiGIO FlSANO'. Non voglio mettere in dubliD o iI;1IIliscuseie.:-

ne quello che il il compito che lei sta svolgendo, per carità ,ma 

ognuno di noi risponde ad un suo dovere verso l'opinione pu~blica 

e quandO ci domandano che cosa stiamo facendo noi che cosa dobbiamo 

rispondere? Che ~t~o aspettando? Oggi va bene così, ma giovedì 

probabilmente io tor.oerb sull'argomento. 

FRESIDENTE. Se io aveesi elementi che ritenBP utili : offrire 

alla Commiasione_~e~ una iniziativa de~la Commissione. stia certo 
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che sarei io la prima a liberazmi di una responsabilità di cui 

sono certo consapevo1e. 

GIORlHO PISANO'. lo chiudo qui questo mio intervento e giovedì ne riparlia-

mo. 

PRESIDENTE. Prima di passare in seduta pubblica vorrei chiedervi foxmaJ.mente 

una cosa., Durante l'audizione dell' onorevole Dane si noi gli leggem= 

mo una dichiarazione di Corona della sua appartenenza alla massone

ria. L'onoreiole Danesi ci disse che l'avrebbe chiesta per querela-

re Corona. Ho ricevuto ora una lettera dell'onorevole Danesi con 

cui mi chiede copia della dichiarazione. Siccome si ~ratterebbe di 

un precedente in quanto finora non abbiamo mai dato documenti della 

Commissione a nessuno, se voi siete d'acc(lrdO potrei scrivere all'~ 

norevole Danesi che lui è legittimato a chiederla direttamente al -

Grande Oriente e al dottor Corona, anziché dargliela io, dal momen

to che questo creerebbe appunto un precedente che poi ci costringe-

rebbe in 'altri casi analOghi a muoverei nella stessa direzione. Se 

siete d'accordo gli risponderò che, stante che la lettera ufficiale 

è del Grande Oriente, può chiedere copia della stessa lettera dire! 

tamente al Grande qriente. 

(Così rim~e stabilito). 

"-
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco al fascicolo relativo all'avvocato Federi-

ci. In questo fascicolo che ci è pervenuto da Bologna si parla di 

un verbale di perquisizione e c'è una frase che dice: HMi riservo, 

appena tenJitna'to'i di inviare copia dells agende sequestrate a 1'ede--

rici". lo la pregherei di chiedere ai magistrati di Bologna di far-

ci pervenire copia dei reperti sequestrati, non solo delle agende, -,P~! 

ché ritengo siano importanti per il lavoro che stiamo svolgendo. 

PRESIDENTE. Va bene. Si riferisce anéhe alle bobine? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, e a tutta una serie di reperti che sono nominati 

nel decreto'di perqUisiZione, nel verbale che però, debbo dedurre, il 

giudice di Bologna non ha intenzione di mandareeli perehé accompagna 

questa documentazione appunto con quella frase che ho detto: ")oli riser-

vo, appena tenninato, di inviarle copia delle agende sequestrate a 1'e-

derici"; cioè non fa riferimento ai reperti sequestrati. 

J?RESlllENTE. Passiamo ora --m -'seduta pubblica. 



PRESIDENTE.Pasèiamo in seduta pubblica.Onorevoli colleghi,Vi ricordo che le 

audizioni di oggi comprendono,nel~'ordine,gli onorevoli ~edi. 

-PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

ni,Masssri,Longo,Miceli,Nepoli e Moneellato. 

(Viene introdotto in aula l'onorevole Pedini). 

Onorevole Pedini,noi la sentiamo in eeduta pubblica ed in au= 

dizione lib\..5a.La COlllDlissione deeidera da lei una collabore

zione le più ampia possibile e veritiere au quanto è a sue co-

noscenza della loggia P2,di Gelli,e sulla sua posizione perso

nale in ordine e queste vicende. 

Dopo che lsi avrà risposto a queste due domande,i 

commissari gliene potranno porre altre su qusstioni più speci_ 

fiche.te pregherei pertanto di dare prima le due risposte in-

troduttive di carattere generale Dal modo più completo poJsibi-

le. 

La ringraZiO,cnorevole~eSidente,e eono ben lieto di portere, 

nel li~ite delle mie poaeibilità,la più ampia collaborazione 

'al lavoro di queate Commissione. 

Per quanto rigusrda la prima domanda,mi spiaoe dover 

dire che sarb Un pb deludente-nell'ipoteai che si voglia trarre 

dalli mie dichiarezioni qualChe elemento di conosoenza- peroh~ 

nelle Olia vita non ho mai avuto la possibilità di inoontrare 

Licio Gelli:non l'ho oonosoiuto,non l'ho inoontrato,non ho avu-

to rapporti epistolari oon lui.Non ero ndmmeDo al co~re~te di 

quale fosse la 8ua attività nè,tento meno,di quale fosse l'at~i. 

vità della P2.Non ho avuto,preciao,corrispondenza con lui (come 

del reatc risulterà anohe dagli atti)e,ripetc anocra una volta, 

anohe ee ho coperto delle funzioni pubbliche,oome quella di aot. 

tosegretario agli aateri,che mi ,ha portato a oonoeoere tente pc 

peraone intereaeate all'attività del Governo e del minietero, 

forse anche oasualmenta,non ho mai avuto la ventura di incontra. 

ra Licio Gelli. 

l'er quantc riguarda la aalllanda domanda, ae vi Bono 

oollegementi tra la mia attività e quelle della P2,devo preoi-

sare ohe è ocn grende sorpresa ohe mi sono trovato inserito 
,~. 

anch'io elenohi noti oome g11 elenchi Gelli,e devo 

far osaervare che e queati elenchi ed a queato materiale non 

ai pub dare-come del reato ha detto la magietratura-un,valore 

di prova.Preoiao ohe per oib ohe riguarda le oircoatenze nelle 

quali il mio nome è inaarito in questi elenchi vi sono aloune 

contrsddizicni ed inesattezze ohe fanno probabilmente pensare 

ad un ineerimento puramente oooasionale.Nella lista di Gelli 

io vengo infatti indioato come deputato proprio nel periodo in 

cui io invece appartenevo al Senato della Repubblioa;vengo indi_ 

cato come deputato proprio nel periodo in cui io ri~stivo in-

carichi governativi(in quanto,come ella ricorda,nel 1977 io 

ero ministro dei beni oultureli e co~temporenesmente ministro 

della ricerca soientifica).~evo anohe dire che guardando i do_ 

cumenti Gelli -cha,come ripeto,non credo cOetituisoano prova-
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ai nota in ogni caao un fatto interessantelnon vi si trovano 

inxdioazioni di lettere che Gelli abbia inviato a me steaso, 

e p,er quanto riguarda anche il blocchetto delle ricevute dei 
V 

veraamenti~ae ella ba guardato bene-c'è una metrice intestata 

al mio nome,ma senza la sigla "pagato" che invece compare in 

tanti altri fogli allegati a questo rioettario. 

Per oiò che riguarda l'asaegno,non è risultata nessua 

na fotocopia,nà indicazione di assegno,ae non un versamento di 

200 mila lire,puramente indioativo,inserito nell'elenco dei pa. 

gamenti che Gelli evrebbe ricevuto,me senza tuttavia l'acoompa. 

gnatoria del foglio di giustificszione dell'essegno stesso. 

Ho ricordato queate oircostanze aolamente per eepri-

mere la mia convinzione cha il mio nome aia ststo introdotto 

casualmente sanza precise cognizioni di causs,e per confarma-

re ancofa una volta che tali impreci sioni documsntano ls mia 
V 

mancanza di collegamento con la lista Gelli e con l'ambiente 

della P2. .' 
Non ho mai a&puto cosa fosse la P2 anche perchè certa 

mente,come ella ricorda,in quel periodo io ero bene impegnato 

in attività governative che mi occupavano continuamente snche 

con impegni internazionali.per cui non avevo motivo di partico. 

l~ri relazioni con queato' ambiente. 

quando 

Devo dire,ed io ateaso me ne aono reao parte attiva 
~ WJ.;~ 

aono stato oonvocatolA seguito della mia dsnuncia presel 

tata regolarmente al giudice iatruttore della causa ~,che ho 

avuto una conoscenza antica con il dottor Umberto Ortolani,una 

conoscenza che risale al 1969 allorquando io fui aottosegrets. 

rio egli esteri(carica che ho ricopertc per sei aDDi)e l'Orto_ 

lani era in quel tempo presidente dell'Associazione della atama 

pa italiana all'estero,per cui ebbe con me motivo di veri CODa 

tstti e di costsnte collaborazione. 

Per quanto riguerda l'Ortolani,non poeso dire che mi 

abbia mai parlato di P2,nè di logge masBOniche,e devo anche di. 

re che non poeso che lode~ le colleborazione da lui avuta 

nella mie queli tà di sottosegretario agli esteri, aia ,nei giora 

ni'in oui oondussi l'operazions nota come "Operazione Biafra" 

per la liberazione di 18 condannati a morte,sia quando lasoiai 

gli estsri,ed in quel momento mi pars che l'Ortolani fosae an-

cha preaidante dall'asaociazione dalla stampa italiana all'este 

ro.Ricordo,perchè poseono eaaeroi coincidenze casuali, che nel 

1977 l'Ortolani mi chieae un contributo pereonsle di 200 mila 

lire per partecipare alls oreazione di une orgenizzezione intel 

nazionale che aveva come scopo la promozione di contatti e di 

collaborazione tra ~si di cultura diversa e di feda diveraa. 

lo ver~ai qualla somma all'Ortolani,e devo dire che poi non ho 

avuto più notizie di cosa aia sta,to fatto di quella somma e 

·che non mi è giunte alcuna notizie che quelle organizzazione 

abbia poi avuto vita.Qualcuno mi po~rebbe domand8~e perchè 

io non abbia ohieato ulteriora rsgione di quel versamento che 

non avrebbe avuto effetto ai fini della creezione dell'organiza 



zazionejdevo dire cha avavo tante altre COae da fare,e che 

la conoacenza e la stima cha nutrivo per l'Ortolani non mi 

consentivano di penssre che fosse stato fatto un cattivo uso 

di quella somme,nè posao asaolutamanta penaara,non ho elementi 

per dire che quella somma di 200 mila lirs veraata nel 1977 

all'Ortolani aia poi pasaata ad organizzazioni diveraa. 

Ho voluto ricordare queate cose,onorevole~esidente, 
4"'-

insistendo enche un'altra oircoatanza:io ho coperto tre mia 

nisteri,la riceroa scientifica,i beni culturali a la pubblica 

istruzione,e sarà noto che tra i miei collabora. 

tori non è comparso nessuno coms appartenenta alla P2.Credo SiE 

ancha noto cha nai ministeri che ho avuto l'onore di reggere 

non vi sono atati inquinamenti di loggia P2,coaa che forae 

non sarsbbe avvenuta se il ministro titolare fosse stato lsgate 

a logge con le quali io non aono atato mai legato. ,0 

Ri torno quindi al punto di partenza della mia deposizione: sonwl 

spiacente, con ogni buona volontà, di non poter fornire elementi di infor-

mazione per quanto riguarda la P2, anche partendo dalla circostanza, come 

ho ricordato, che io, devo dire casualmente, perché ad ogni ministro pote-

va anche capitare, non ho avuto opportunità di conoscere il Gelli. 

, 
PRESIDENTE. Onorevola Pedini, l~ saprà che dalla documentazione che è in pos: 

sesso della Commissione risulta che lei ha versato due quote di 100 mila 

lire ciascuna alla loggia P2 per gli anni 1977-1978 e che queste due quo-

te per questi due anni sono segnate in una ricevuta appunto della loggia 

P2. Lei ha detto di avere ver*o a Orto}ani. 200 mla lire pe:. finalità di· 

verse. Vorrebbe per cortesia dire alla Commissione qual era questa orga-

nizzazione per la quale Ortolani le chiese 200 mila lire? 

PEDINI. Anzitutto, non furono~ue versamenti distinti, fu un versamento in 

una unica soluzione di 200 mila lire. So benissilllO chs poi risultano nel 

documento Gelli come due versamenti di due quote diverse. In realtà fu 

un versamento in una quota unica. L'organizzazione non era un'organizza-

zione esistente, ma era un'organizzazione Che doveva sorgere per la mi-

gliore conoscenza e la collaborazione tra paesi in via di sviluppo, paesi 

maturi, paesi di cultura diversa. Devo dire che la richiesta, tenuto c6n-

to anche dell'attività internazionale dell'Ortolani e tenuto conto del-

l'attivi tà che" in questi settori avevo sempre svolto non si prestava a 

sospetti o ragioni di riserve. Le faccio anche presente, però, che in quel 

foglio di Gelli '. come già ho detto, in cui sono indicate due quote di 100 

mila lire versate in una soluzione unica, non c'è la sigla pagato. Circ~ 

la natura di questa istitw;ione era un'organizzaz:kne che avrebbe dovuto 

sorgere ma di cui poi, non ho avuto notizia. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Senatore Pedini, quando l'avvocato Ortolani le parlò di 

questa organizzazione che deveva sorgere, le disse per caso dove 

sarebbe eorta la sede, quale fosse questa Eiede, se in Itelia o ell'est'ero~ 

PEDINI. Fu una richiesta molto imprecisa di una associazione da creare, allo 

studio, in fase preparatoria per la quele non si conosceva ancora dove sa-

rebbe sorta la sede. 

lINTONIO BELLOCCHIO. Non le disse per caso 

lo? 

JDINI. Esclu.!. nel modo più assoluto, anche perché, se mi avesse· detto Mon

tecarlo, è tale la incompatibilità tra Montecarlo e i fini che si propo-

neva l'organizzazione che mi sarebbe etato facile avere dei sospetti •. Sa-

rebbe stato meglio che mi avesse detto Montecarlo. 

l ANTON~O BELLOCCHIO. Quando lei è stato per sei anni sottosegretario 

. n, ha avuto moto di ~requentare l'ambasc~a ar~entina? 

agli eete-

~EDINI. Onorevole commissario, è una delle pochissime ambasciate che io non 
) 

ho mai frequentato. Ed è uno dei pochi paesi el mondo che io non cMosc •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed altre ambasciate dell'America latina? 

PEDINI. L'ambasci!,ta del Perù, perché ebbi modo di compiere visite per andare 

a visitare i volont"ari della "legge Pedini". L'ambasciata del Messico per 

ragioni di ufficio, in quanto fui incaricato dal Presidente Moro di due 

missioni in Messico, e l'ambasciata del Brasile,. perché ebbi mode, sempre 

per incarico del Presidente Moro, di comp~e due negoziati ·con il Brasile. 

'ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corso di queste sue visite in questi paesi dell'Ame

rica latina, durante ·questi suoi contatti, mai il signor Gelli la· ha parla-

to di qualche eosa? Non ha mai conosciuto Gelli? 

PEDINI. Sinceramente non ho mai conosciuto Gelli, anche perché se l'avessi co-

noaciuto ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che Ortolani era amico di Gelli? 

P.JroINI. No. 
J 

!UTONIO BELLOCCHIO. Ortolani, di oui lei vanta l'amicizia, non le ha mai detto

che era amico di Gelli? 

PEDINI. Ortolani non mi ha mai parlato di Gelli .. I colloqui tra me e ,Ortolani 

si sono sempre concentrati su problemi che riguardavano le comunità italia.-

ne all'estero, gli emigranti, la stampa, mi parlava IlpeSSO dal BUO passato I 

di partigiano, di resistente, mi ha parlato spasso di problemi di beni co1-: 

turali, perché credo foeee enche un racaglitore ed un amatore di cose d'artt. 

Sinceramente di Gelli non mi ha mai parlato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai eaputo che Ortolani aveva intereesi in alcuni 

paeei dell'Amerbea latina? Interessi commercieli. finanziari. 



PEDINI. E' comprensibile che io immaginassi che Ortolani conoscesse bene 

l'America Latina ed avesse interessi in America latina. Questo non è un 

elemento sufficiente per creare sospetti inquisitori. 

,ANTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare le deduzioni, risponda alla domanda: lei sapev~ 

la natura degli interessi dell'avvocato Ortolani in America latina? Dato 

che lei vantava la Sua conoscenza. 

PEDINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo che avesse interessi finanziari, commer-

ciali? 

PEDINI. No. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Come pure, vede, la debbo correggere: ~ei dice che nei 

Ministeri che lei ha retto non c'è ombra di P2, ma lei si sbaglia, perché 

presso il lIIinistero dei beni culturali ci sono dei presunti iscritti alla 

P2, vi sono dei Iellomelli accaduti. 

PEDINI. Può darsi. 

':AN) TOBIO BELLOCCHIO. Quini'ii, questa presunzioni di avere eempre ragione qual-

che volta la indlilCe in qualche errore, senatore Pedini. 

,PEDINI. In ogni modo, è una presunzione ispirata ad una convinzione soggettiva 

sempre da rispettare. 

Onorevol~ commissario, credo non possa dire che tra i collabora-

tori del ministro, di Gabinetto o di segreteria, vi fossero persone iscri~r 

te alla P2. 

~TONIO BELLOCCHIO. Chi erano i ~ottosegretari all'epoca in cui ella ~a retto 

il disastero dei beni culturali? 

rEDI1Ù. Sottosegretari a quell'epoca era..no il ",ottosegretario Spitella e, 

prima di Spitella, il )ottosegretariO qi Piacenza, che poi venne con me 

i alla pubblica istruzione, Spigaroli. Non ho avuto altri )ottosegretari. 

~.."",".. "'oh' n., .... ",. ., ........ , ,., .... "",..r'. """" ,. 
ringrazio, senatore Pedini, invitandola a lasciare l'aula. 

(Il senatore Pedini esce dall'aUla). 

PRESIDENTE. Prego di introdurre in aula l'onorevole Massari. 

(L'onorevole Massari viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Onorevole Massari, noi la sentima in seduta Pubblica e in audi-

zione libera, al fine di accertare quanto lei sa intorno alla loggia P2 

ed a aili e quale sia la sua posizione personale in ordine a questa vicenrut. 

lo la pregherei, nel dare risposta a queete due domande Che le rivo 1-

go a nome della Commissione, di dare delle risposte le più comple~possi-

bili, ,salvo che poi i commissari non ritengano 10l'Q stessi opportuno ri- _ 

volgerle ulteriori dmmande. 

Le ricor4o, allora, le due domànde,cb.e sono le seguenti i quanto . 
I 

lEj conosce sulla loggia P2Ar e su Gelli B' qual è la sua posizione personale' 

in re[~~ione ~ queste dia vid~. 
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MASSARI. lo, della loggia P2 ho sentito, e mi sono fatto una cUltura soltanto 

leggendo quello che la stampa ha scritto sJUi quotidiani e periodici dopo 

}Spl~SiOne dell.,vicenda, quindi le nozioni e le notillie che ho sono quel; 

le di 'dominio pubblico. Il Gelli l'ho incontrato una sola volta perchè mi 

invità ad accompagnarlo il segretario del mio partito che era stato richie· 

sto di un incontro propiziato da un amico e compagno di partito e in que-, 

sto incontro che non durò moltissimo, che avvenne nella hall di questo 

hotel Exceleior, dove parlò assai il Gelli; credo che fossimo alla-vigilia 

delle elezioni americane, accreditandosi in buoni rapporti con Reagan, di-

chi arandosi certo della stravittoria di Reagan, soffermandosi a parlare de 

suoi rapporti particolari con Ceausescu, cioè accreditando'l'i~ine di 

un personaggio di grandi rapporti internazionali. 

Credo che di loggie massoniche, di prOblemi di massonerie non ne ab-

bia fatto cenno in qui ella riunione. lo, poi, Gelli non lo vidi mai'più. -

Ho vieto che dagli elenchi figurava il mio nome, io non hOlllA mai fatto ne e, 

suna richiesta, ho visto che risultava anche una quota pagata, che io ho 

mai pagsto e d'altro canto per quanto non sia un esperto nella consUltazio' 

ne di questi libri m'era parso che mancasse il corrispondente ve~samento, 

cioè questi soldi che figurerebbero versati una volta non hanno avuto co-

me contropartita, comunque non ho mai versato quattrini, non ho mai avuto 

documento o tessera, non ho mai avuto cortesie, non ne ho mai chieste, ' non 

ho mai avuto appoggi o aiuti dall'impero del Gelli. Non so se ho risposto-

a tutte le domande. 

PRESIDENTE. Onorevole Massari, l*i ha mai avuto lettere dal'Gelli? 

IIlASSARI. N o • 

'PRESIDENTE. Agli atti della Commissione esiste copia di una le'ttera che Gel

li le ha inviato in data 18 dicembre 1980, ~in cui si accenna anche 

t.ìASSARI. E· certo che è indirizzata a me? 

P1Ì.ESIDENTE. Ei, è indirizzata a lei "Illustrissimo signor, onorevole., Re':-

nato Massari" V,ia Dogana 4. l4ilano". 

'IIlASSARI. E' il mio ufficio. 

'PRESIDENTE. Lei non ricorda di questa lettera? 

Lei non ricorda di aver mai ricevuto una lettera di Gelli~ 

I4ASSARI. Escludo di aver ricevuto lettere di Gelli. 

PRESIDENTE. In questa lettera lei parla di una questione di Preti. 

IIlASSARI. Di ••• ? 

PRESIDENTE. Preti, dell' onorevole Preti. In cui Gelli dice sto 

seguEtndo, non appena avr~ notizie mi farò premura di comunicartele". 

IIlASSARI. Vi prego di credere che non ho mai avuto una lettera da Gelli; comun-

que, a parte il contenuto, non 'ho mai avuto lettere 

)RESIDENTE. In questa lettera, "ancora Gelli parla ... 

-I4ASSARI. preti, sacerdoti ••• 

di Gelli. 

PRESIDENTE. No, ... di Preti con la "p" maiuscola, desu-

mo ~he sia l'onorevole Preti. E parla ancora in questa lettera di un do-

cumento: "Approfitto dell'oaasione per inviarti il tuo dOllUlllento". 

I4ASSARI. lo confermo, Presidente, che non ho mai ricevuto neesuna lettera 

dal dottor Gelli. 
" 

~~f:!è8HIO. Può darsi che ricordando qualche altro :. episodio, l'onorevole 

l4assari si ricorderà. Sempre in riferimento alle cose già dette dal Pre-

sidente, lei ha accompagnàD il suo segretario di partito da Gelli. Si sone 

conosciuti una sola volta, e si davano il "lei" debbo presumere eseendo 

preeentati una sola volta. Poi lili non ha avuto notizie che l'onorèvole 

Longo e il signor Gelli si siano visti~ 

IIlASSARI. D<lVrei escluderlo. se Longo quando ha avuto questo incontro ha volu-

to che lo accompagnassi. 



BELLOCCHIO. I rapporti sono rimasti così, del tutto informali ". U Gelli 

dava il "lei" all'onorevole Longo ed il Longo dava il "lei" a Gelli. 

I
lIlASSARI. Sì. 

~TONIO BELLOCCHIO. Allora, .in questa lettera, che le ha citato prima la 

Presidente, c'è un ultimo periodo che io adesso le leggo testualmente: 

"Mi assento dall'Italia per un po' di tempo; al mio ritorno ti telefonerò 

per concordare un incontro insieme a Pietro, al quale ti prego di far 

pervenire il mi o vivo e caro augurio". Non le sembra strano che il signor 

Gelli che ha conosciuto l'onorev_ole Longo una sola volta, alla di lei 

prese nza, e ai sono dati del lei, in questa lettera manifesta tanta dime

stichezza al punto di dare "il tu" a lei e addirittura di_mestichezza tal~ 

da chiamare l'onorevole Longo c'ol nome di battesimo, Pietro. Come spiega 

questa cosa'l 

~lIlASSARI. Forse è il personaggio che emerge da tutta questa vicenda, un po' milt 

lantatore; io comunque, commissario, le escl.do di aver ricevuto questa 

lettera. Esc~o di aver visto Gelli oltre a quella oQcasione che ho di~ 

zi ricordato, che avrei ricevuto degli auguri. Ma i~ersonaggio •••• ,qui, 

non mi p are che è soltanto un biglietto augurale •••• .... .....; 
'-' 

" 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era un primo riferimento all'onorevole Preti, di cui si 

stava interessando e lei non ricorda nemmeno di che cosa si trattasse ••• 

iIaASSARI. Escludo di aver ricevuto un messaggio di'qussto tipo; escludo addiri~ 

tura, come ho detto all'iniziO, di aver r:irevuto mai messaggi. Quindi la 

storia di Preti ••••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi Gelli scriveva queste lettere per conto suo, per 

tenersele in archivio, queaa è la deduzione. 

lIlASSARI. lo ho chiesto ss era certo. che Renato Maaari ero io • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, la lettera inizia: "Caro Massari", a lei le da il 

cognome e all'onorevole Longa lo chiama invece col nome di battesimo, 

Pietro, l'indirizzo è quello che ha detto BSsere del suo ufficio. 

C'è un versamento di 150 milqdire. 

~SSARI. Le assicuro che non l'ho' mai fatto, assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A questo punto,~esidente, si rende conto che è inutile i~ 
sistere. Se l'onorevole Massari insiste nel dire che non ha mai ricevuto I 

\ 

lettere, che si davano il lei tra Gelli e Longo s poi invece abbiamo doc!:! 

menti agli atti in cui risulta che addirittura c'era questo rapporto di 

dimestichezza e di fraternità tra il Longo e il Gelli, mentre l'onorevolE 

l4assari continua a dire che questo è il frutto della mitoman1a del Gelli4 •• 

lIlASSARI. Le assicuro che le cose stanno così. 

" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per evitare di eSllre preso in giro ancora, non insisto. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri commissari che intendono prre delle do-

mande, congediamo l'onorevole l4assari. 

(L'onorevole l4assari esce dall'aula). 
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P:1.E!>lDJo:NTE. 

P'6'TQ.O 

(11 deputato Pietro Longo entra in aula). 

Onorevole Longo. lo. Co .... ioaione l ... 00.1.. in s,duta . pubblicI!.· e in andi-

zione libera, nel senso che viene chiesta ·la. .up. colluboro.zioqe ~.l fi-

ne di conoscere· quanto lf;lli aB,.intorno alla . loggia. F2.8 a Gelli· e -a.nche 

nel Ben BO di dire alla Commis.ione qu .. l·è l .. IU .. posizione ps~Bon .. le 

in riferiment.o a questa' vicenda.. Lu prea-herei di da.rq .q,estfl;d-ue .riapo-.. 
,- r 

ate nel modo più cOl&pleto, riaervaDdo poi Ai cOlDllliaaari. ~ 'opPQrtlUlità. 

. di rivolger le eventua.li ulteriori dOllla.PIle. 

LONGO. Grazie. Signor Presidente, lei .0. che, per 1111 incarichi poUtic! che 

ricopro, ho giA, nel ~o~onto Del ~uAle nacque il probl~a della f2, 

pubblic8lUente precis .. to· 11 mio pensiero, reao le mie ·dicbiu..,.ioni .in 

relazione IMI un .. vicenda che fortem.nte, mi h .. colpi1;o.,' dd pqnt.o di ·vi-

st .. l'er.onll1e. IUlche sotto il protilo politico. UO·ILV\lto o<:c .. aiolle d~'~II-

cont.ru.re, il dottor Gelli uno. aDIo. volt.a,' Wl inc-ontro cbe .IlI.VVftQJ1G';d.9po 

che fui BollecLtato .. ipetuh .. ente. nell'ut"te prim" e' poi, ·~·~do.· n .. i .' 

.. esi di setto.,bre •. ottobre, d" un l!.PIicQ .di GenovlI,. i.l .dottor ;IUllil!.Pl 

ROSAt.i,. che mi erG. stato preBeDtu.~o da.un Jloatro collega, l't~JJ.orevole. 

lle"'porlMl •• oloe un .apollellt.e cieU .. mll.aoneri ... o.n.be I>o .. e un " .. lant. .. o-. 

mD. ROBa.ti ero. un. uomo che, diciumo, ,rp. in Wl'area POlituCL,'Y:lcina -. 
~ . . 

che non a.vessi Iilai Avuto ,ro.PPQrti,~con 1L88IJWl.~eBpon.nie~.nazion ... le':dellA : 

lIla.saoner·i"u.., Non ,bo JlI,a.~. R8noBci.~tQJ p,lcun, eaponente' p.o.zieno.le, della l Dll\&-.. 
,~ . ' 

soneri .. itC1lio.nll. ero.,c~p~et~ent~. e~~.r,~o"'l.,!><"s,tq. /OlI\bi.aaw. ... ·I"ui·· 

ri1.eneva."cbe l11veca ~fosse giusto ave~e'\Ul ~olloquiol ~D qU8l1t.o ch~, co- ' 

DiWlque, t;lu8ato ,llIondo a.veva \Ulu. 1oradizionB e ru,pproa8ntava degli antichi 

vo.lori .che erano atat~ import/lonti. in cerU. periodi at.orici dell .. no.t .... 

vit .. puLblic .. , "ncbe. ae n .. 1.,"""l .. ent. ,oggi ben .. 11. .. " i"fluenz .. ' ri_pett" 
\ 

al passato potevo. Dovere la. musaone,l'ia steaaa.. 111 r;i.cordo cbe per un 

prÌlllo tempo 1:;1:1 dissiJ "li" "on ci 80no' racioni .p .. rUcolUi l'erebo .. bbi .. 

que.to tipo cii incontri e di c.nt. .. tti~ ..... , poi "11,, tine. dlLto il cor-

tue illaiatero au11·opportllDiii. di .queltoo colloquio, dhd~ . "V .. ]:I8ne, 

vedi ... oci". e nel melle di ott.ohre, c.~t.lIlIIellte· primo delle . elezioni .... e

ricane che furono·U l'rimo ~~'r.tecl.ì.di.Dovombre. &o."U mi·t.htollò, mi 

dine. "Gu .. rd ... ·. pot.rommo fare·nei pronimi giorDi", lo IlH cii •• h "Guar

d". è un p.riodo Dlolto inten80.''lUS8tOn (ai atav .. coatituendoil Gover- . 

ci". E intatti, inserendo tr .. i aiei impe,ni un, .. ppunt. ..... llt.Q .piuttosto 

volante ohe mi venno propost.o dA &O."U, F .. i con ;U mio. vi.qo .•• JF8t .... 

rio, l'onorevole li .. oaari, "lPE"celaiO~~. ~i· ri.o~o.'che incollt~_o 

ai ... Galli che ao."ti. ci aedemmo t.nn'1~ill ..... nt •..•. " cio11e.pol:1.roDe, mi. 

pare prendendo un ,aperitivo nella .hal~ c;lel.l. ·albe~go,. ~a· CiI~ ~i .. qu.en'!': 

genere, 'I&lolto ·~eDlpli.c.~:t:~o l' illco~troJ ~·ir.il tu '\Ul. llJ.ceDt,,·o .. ael qule 

aoprattutto ".coad, perché Gelli t.endev .. I!. dÌl!loatr .. re l'·ÌIlIlI~naJIa .. · 

'e l'influenZI> d.11" m .. uon8liia non t.ani ... nell ' .... bit.o .n .. zi.,,~l~· -, e~id."," 

t~ente lui que.eto·lo ceuliideravu,' un du,to aCIPDtato"',Q··Jt.oto.'_ ,,!--~Q' nel~ 

l· .... bito interll ... ion"le •. Pulò .. lWOÌ!Q :l1el auo vi,,~io cl>e .. l'eT .. '.c ...... 

piuto pochi lIiord prÌIII .. · o poche .•• ttim ...... pri",,,neçli .St"ti .. Uniti, 



l'll.ESlDEN'fE. 

I. 

l'IETao LONGO. 

dell .. sieur .. vittori .. di &el>&"'" ~""blll',!:c~O"I>!,Cg"'l,~ .. !\,U-'AIIlb~~ l'i" 

o weno dirette. Li·ricomo ebe di .. i :.b. "".h'io pe"a .. vo cbe &el>&"" po~ 

tevA vin~ere, mQ non credevo che potesse vincere di Gr~nde miaura, con 

gra.ndl distacco (su questo argomento aual ci -fu Wl&.. C81"tU. valutazione 

della aitu~ziDne interna nmericano. che lui conosceVA,. mi pare, ip ma-

niora ab~ ... t .. n.n approfondita), e poi mi di.ae .be.i cont"tti non ai 

liolitnvllno solo a questa p ..... h del. mondp. Ero 8tat.O in l\om""ia quoll'e-

ata.te e lui disse; ".A.p.ch'io ho rApporti ,COn lo. ROlUuj.o.tI .. ti a.uche U. 0.-

doperò quel auo modo p"rUcol .... e 011 p"rlare, cbe ascoltavo. per la pri-

~unque all'nwbionte, e. appunto par.l~ del. Presidente dell .. Rowania • 

della situazione che ai stava det.r~iDapdo in questo pae~e. cose, di-

diretto ... ll'ipotui .\,. coel, in q .... l.h .. modo., in 'lulll.be forma, in 

qualche wiauru., pderiasi 0.11e: mu.8soneri~ .. Gli riap~ai. COIJ. ;q.rbo, DlG. con 

alt.r.tt. .... t" for ..... a di ... ndo. obe non. vede~o h r"l;i .. n1 ,,6 di. Il,,t.ura. l'O

litic .. ilO di n .. tur" peraonulei di Oppol't.YllitA e di t .... po, per ·ad.rire .. ~.:..:::r~ 
u.d un 'or"o.nizza.zioue verBO . le. IJ,W\le. no" o.VUVQ, all'Wl JIlQti vo: di. polemica 

D. di diojlreZZO I riconoe.evo I1IIcb. nelll1 etori .. qllello ~I>e. erA cateto 11 

s.uo valore, IDa lo., ritenevo qu.u.lCOS& di d.j.versD do.lla. ~ia: u.u.t\U(Q.. dalla 

.d ... co.ci.n ... , 01,,1 mio "Un"le iolp."no poliii.co .• Il diacorall ,01 pOllgl .... " 

",sB oou i conveuevQli di ritQ 6: ci, la.sci,ummo. Poi Ini .. ricordo che avevo 

altri, impegni. Le ne a.ud"i ilUJl.eme ",l mlg yj.oe,_ OQ;DUAO .. 8P ne ,aMÒ .pel' 

conto auo,. B .. lut~o COn quelle.classi.hg fraMi .• bé in queatg.çirgQatan

u ai dicono. DII .. 1101''' non bo più rivi.at9- n6 ."nt1to. n~ . "vuto . "lcun 

1'''1'1'01'1.0' •• '\ .. '.0.11 i e lIat. .. ralmontG mi aOno' ria .. ~.o. ad occuparml d.i Gal

li quando. Il n .. to· 10 acandalo d.lla· 1'2. 

Onorerole Longo! noi .~"bb,~II!IIPt<r~ .. 1 .. ~.o!llllllanti dell" 'Commiiloione '1': fot.o

copia di una. teliBora ,con cui il Gran Ua.u'atro Batt.elli· àt.teat.'~ dì aver-

la iniziQ\ta alla mo.asoneria.. Ne.'è o: co~o~ceDza? 

l'ab, io bo ·vist.o n .. t.uralluent. 10 car~., de;la çommhaione"1lI0n ConOSCO 

pers'onalliòente il genero.le Dattelli, nOA l ~.\l.Q aau.:1 . i-Jlcontra;t!Q in vita. 

.,i". Lo oouos.o por qu.llo che blLJlDO .0 .. iloto ~ !!liol'nllli, m"peraonlll-. 

w.llte DOD bo mlli avuto.llon·so .e il piace .. e ., i~.~u"lcbecaa~, il di-

spiaeere di cono8cer~o,.QuiAdi. Don 80 c~~ ~ire. So la te8se~~.1 roa-

se stato. data,' inuanzitutto l'avrei dovut" avere io e non dOY-f'eJ;.be ea-

80re ata.ta. tra. le carta, ma, poi~ .. :\O~ ho mai .. ~tQ alcun lIIotivo 4 'iu-

.ontro con D~t.t.elli • gli illcontri .01l,Gelli, lo ripeto, 
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I 

ai sono li~itati soltanto a quella vo~ta, a quella circostanza. nei ~o

di e ne~ t~~pi che ho più volte narrato e che corrispondono alla asaolut 

verità. 

ANTONIO B~LLQOCHIO. L~1 era a CD1l0sconza, pri~ che venisse fuori lo scsn-! 

dalo dells P2 se slcuni suoi deputati ersno iscritti alla Massoneria? 

LONGO. No, non ho ~i fatto inchieste all'interno del lIIio partito per sapere 

quello che i deputati o i dirigenti del mio partito fanno nei rapporti 

con 'organizzazioni che~anno una loro leglttilnità e una loro storia. 

Puo' darsi che c1 aiano dei dirigenti o dei parla~entari iscritti alla 

~ssoneria COIIIB puo' darai che non c1 s1ano. Nel nostro partito e nella 

storia e nella tradizione del socialilllllo italiano, l~ sa che ci fu 

solo un mo~ento nel q~ale era proibito iscriversi nella Massoneria, 

quando Massolini vinse il congresso nell'a~bito del partito socialista; 

quindi, tranne la parentesi musso liniana, si era libsri nsl partito 
"-..-,./ 

di potersi ahche iscrivere alla Massoneria; 

aNTONIO BELLOCCHIO. Quindi qusndo lei si recò da Gelli l'unica e sola volta 

insieme al suo vice, non sBpeva se l'onorvole Massari era già iacritto 

alla Massoneria? 

~ONGO. No, certa~ente no. Né ~igliel'ho do~ndato, né ~1 glielo do~n

derò. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa tessera di cui faceva cenno il~esidente, si 

trova in uno stocK di alt're t essere Irelat ile all' onorevol.€. Cicchitto, 

al signor Di Giovanni, ecc6ter~. Il 1II0tivo per il quale non le è stata 

recapitata questa tessera è perché ~~cava la fotografia ••• 

LONGO. Guàrdi, io non so quale sia il motivo pe~ il quale Don~i è sffita 

recapitata la tessera; io 60 che non avevo alcun ~otivo per ~eritar~ela 

la tes"cra', pSl'ché non l'aveva chiesta. 

~NTONIO BELLOCCHIO'. L'unico che ha avuto il coraggio di allllll<,ttere di aVGr 

fatto i primi passi propedeutici per iscriversi alla Massoneria è sta~o 

l'onorevole Clcchitto. 

LONGO. 

io. 

Llonorevo+e Cicchitto avrà detto la verità, cosi cOllie la ato dicendol 

I 

\liTO'NIO BELLOCCHIO. Non trova strano, per selllpio, che in una lettera indiriz

zata all'onorevole Messari, il signor Galli ,scriva testuall11snte: • carOJ 

Massari,pensavo di poterti esprilJlee a voce i miei auguri natalizi 

e darti una buona strett~ di ~no ~ il telllpo ed i miei impegni mi ntgan 

di appagare questo mio vivo dtsi(erio. Accettali anche se solo affidati 

alla presente. Per quanto riguarda quella questione di Preti, la sto 

seguendo e non appena avrò notizie ~i farò prelllura di co~unicartele. 

Approfitto dell'occasione per inviarti il tuo docu~ento. Mi assento 

dall'Italia per un po' di te~P9j al mio ritorno ti telefonerò per 

concordare un incontro insiellle a Pietro al quale ti prego di far perve-

nire il l1Iio vivo a caro augurio. A te un abbrac<l,io, tuo Licio GellH. 

,LONGa. Guardi della lettera deve do~ndara al$.ono~vvle Mesaari e 

non a me. lo è la prima volte c~e apprendo dell'esistenza di questa 

lettere, non so assolutamente cosa dirli se non che sono assolutsmente 

estI'aneo a~ ogni e qualsiasi riferi~ento.,,~. Di,tutto questo non so 

assolutamente nulla. 

ANTONIO BELLO'CCHIO'. Quando lei conobbe Gelli per la t)r1~ volta. debbo dedJ 



re che ~a dette de~ ~ei? 

,LONGO. CertaMente. 

ANTONIO BELLOCCHiO. Quindi, questo riferiMento affettivo nel chiaMarlo 

addirittura per nOMe ••• 

LQNGO. Mi .scuai ss l'interrOMpo ma quando ~'ho visto Ge~li; ho capito che 

per lui era MO~tO facile far credere di avera conoscenze dirette. 

Non a caso con Me ha par~ato so~o di due~residenti de~~a repubblica, di 

due aree cOMpletaMent~ diverae, quasi cae fOBB'ero Buoi aMici di infanzia. 

"HToI\IO 
BELLOCCHIO. ,Non ~e chiese, per caso, un contr~buto per ~ fa~e ne~ 

Mondo, per l'assistenza ai terreMotati? 

LONGO • Ne~la Maniera più asso~uta, Nonoatante l'ironia della aua domanda, 

non ma lo chiese né per la faMe ne~ Mondo, n6 per i terremotati. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è ironica, in quanto altri hanno detto qui ••• 

LONGO. Degli a~tri non Mi interessa. lo rispondo a ~ei; nonostante ~'iro-

nia dalls aua domanda non Mi ~ stato chiesto a~cun contributo neanche 

'per i Carmelitani 6ca~zl1 

tNTONIO BELLOCCHIO. Purtroppo non è ironica I ~ndo ~ei ha conosciuto Gel~i, 

~e ha par~ato coa~ inforMato delle aituazion~ aMericana, per cui vantava 

rapporti dL buona oonoscenza con le a~iniatrazioni aMericane, non le ha 

Mai detto che vantava rapporti anone oon p~taonaggi po~itici ael nostro 

pause? , . --
LONGO. No. Secondo Me ~ui lo dava a$solutaml!!ltR per s'cont.sto. Nei Miei 

confronti, che tIli conosceva COMe segretario del pal'tito, il auo problema 

non era quello di tIlostrere che lui avesse relazioni in Italia, perché 

ad un segretario del partito gli poteva racconta~e poco al riguardo, 

ma che aVçssa invece delie relazioni ~ de~le influenze internazionali 

tali da essere persona anche gradita o accettabile per un sa'gretario na-

zionale di un partito italiano. Ecco perché, rif&ettendo poi dopo, ho 

oapito ~e regioni per ~a quali parl~a di Reagan o di Ceausescu e non 

delle banalissi~e questioni della vita politica italiana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ultiMa Mia domanda riguarda questa ricevuta di 100 

Mila lire che risulta agli atti cos~ cotile la tessera senza fotografia ••• 

~TE CIOCE •••• che non è ne~eno'1nt~stata 'a Longo! 

LOtiGO. Guardi, puo' easere intestata a Me, puo' averla scritta chiunque ••.• 

lo non ho mai dato una lira anche perché nessUDO Me l'ha chitata. Non 

avevo alcun Motivo di dar~a; non c'è stato alcun altro tipo di rapporto 

ae non que~lo che ho deecritto. 

~TONINO CALARCO. Lei poco fa ~ fatto riferimento al~ conversazione di Ge~li 
e a questo suo tIlodo di agire e di dare per scontate le rolazioni in Ita~ 

e far apparire le re~azioni all'i.tero, ••• Precipuamente .i interessa 
,.-:--~ -. 

~a parte relativa alla Romania. Era C8ausee~u oppurè' i Maurer, di cui Ge~ . . r l I 
li parlava? 

LONGO. No, SOlo'di~es1denti. Non si sarebbe "mai 4vilito a parlare ••• 

"ANTONINO nALARCO. Qui c'è un grasso equivoco ciroa 4u8sta tigurat Lui parla 

del fesidente de~la Romnia e credo c~e fosse non Cea.usescu ma l4aurer.:: 
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iO~G~ No, il ~eaidente è Ceauaescu: Lui Qra chiaro: 

ANTONINO CALA:'lCO. Lui parl.ava di Ceausescu? 

LONGO. Non c'è dubbio. lo svevo visto Ceausescu' nell' flstste •.•• 

ANTONINO GlALARCO. Lei ha potuto stabilire delle analogie, cioè se in realtà 

Galli l'aveva conosciuto Ceauaeacu o no? 

LONGO. Questo onestsmente non lo posso assol.utamente dire. Quel.l.o che l.ui 

mi ha detto io l.'ho ascol.tato. I riferimenti era a due grandi personaggi 

e non a caso erano due personaggi di area diverse ••• In real.tà qual.siasi 

persona che segué un tantino i probl.emi interni di una nazione è in 

grsdo di fare qual.che discorso. Lui dava qualChe battuta ma del tutto 

generica, che poteva easete un el.emento di conoscenza ma anche un 

el.emento ovvio e banale di una situazione che ai poteva essere create .• 

~V~RINO FALLUCCHI. lfutti questi incontri all'Excelsior, posso capire che 

un deputst~ qual.siasi debba andare a questi incontri,però lel è aegretartb 

di un psrtito che he le sue tradizioni,con l.a sua forza elettéral.e; ora I 
perché lei va all'Excelsior? Non aarebbe stato meglio che il signor Gel11, 

fosse venuto da.lei, alla s.{gr{.te'ria del partito? Questa è una dOl!l8.nda 

che derive dal.l.a mia perpl.essità ma che è' anche ge'nl/ral.e. 

LONGO. Guardi, io certamente andai al.l'Excel.sior perché siccome l'appunta-

mento era mol.to vol.a.nte per gl.i impegni che avevo in quei giorni,' -.l 
.. I .... ~ ..i.,. 

fece più comodo passare per una mezz'ora in un pomeriggio all'Excelslor 

che non preordinare, giorni o settimane prima, un appu:Dilamento nel mio 

studiO. Tanto è vero che poi ricordo che avevo altri ~ impegni .' 

proprio per rincorrere le cose che avevo dà fare. 

Debbo aggiungere che è abbastanza fr~utnt l mia abitudine muovormi 

e non sta:'e nel.l.a sede del mio partito come in un bunker. Tutti lo sann< 

del. resto che sono abbastanza disponibil.e per spostarmi anche perché l.a 
rJ,I.. 

vita faccio come segrLtario del. mio partito è mol.to triste. Cerco, 

quando posso, di uscire dal.la gabbia nella qual.e sto. 

~~OIlGIO BONDI. bei ha detto che non' è sua abitudine fare esami o comunque in

chieste per sapere se parlamentari o iscritti al. suo partito siano 

isçritti o siano stati iscritti alla Massoneria o al.l.a P2. Quindi, 

lei non sapeva neanche che l'onorevole Belluecio o altri che in quel. 

periodo erano nel.l.'entourage del. Presidente della Repubbl.ica erano 

sol.iti frequentare la vill.a o comunque le tenute o l.e riserve di Gel.li? 

.DANTE CIOCE. Ma questo non è verol 

PRESIDENTE. Mi scusi, senato~e Cioce, lei .. :_ ' non è qui nell.a veste 

di avvocato. Lei poi avrà diritto di porre del.le domande~ (Inter~ 

~d~e~l~_~ ____________ ~s~e~n~a~l~p~r~e~C~. i~o~c~e~). No, l.ei non ha il. diritto di inter-

venire qual.e avvocato di difisa. Senatore Cloce, lai non ha il diritto 

di interrompere il. senatore Bandi che eta fecendo le sue domande. 

GIORGIO joNDI. Devo ricordare che l' onor':vole Ballusc:'io ha ammesso di avere 

partecipeto ad una partita di caccia nal.l.a villa Lebol.e (l.a caccia al. 

daino),al.l.a qual.e erano presènti anche mol.tt pereonal.ità; ~ 



~ e devo anche ricordare al senatore Cioce che al matrimoBio di una 

delle figlie di Galli era presente il. generale Montorsi, già addetto 

militare del Presidente·della Repubblica. QuiBdi le mie domande,soBo 

non solo pertinenti, ma ben precise. Ho'·chiesto all..'onorevole, Longo 

se era a conoscenza di queste·cose. Ili esmbra una domanda alquanto l!, 

gittima, visto che si parla di un deputato del partito socialdemocra-

tico e di un'altra persona che potrebbe aver avuto dei collegamenti 

con questo partito. 

LONGa. Io trovo la domand,a legittima ancne perché è abbastanza evidente 

l'interesse della vostra parte, a conoscere queste--cose. Il. nostl"O è 

un partito libel"O nel quale nessuno è chiamato a rispond&re di cib che 

fa secondo la' pl"Opria coscienza; è un partito nel quale . non, si ,scrivo-

no rapporti su quelle che sono le amicizj,e personali, 'eugl.i incontri 

che si fanno, sulle persone con le quali si va o mano a fare partite 

di caccia. Quindi non avevo nessuna ragione e non ho alcuna. ragione 

per domandare ai miei deputati e dirigenti se vanno, a fare partite di 

caccia con questo o'con quel loro amico personale; i problemi mi inte-

ressano ovviamente quando hanno una rilevanza politica. Quello·che po~ 

eo dire è che se l'onorevole Belluscio' ha fatto partite 'di,caccia,nel-

la villa Leb~e O da qualche altra parte, domandategl.ielo a lui, ma 

non vedo perché il segretario del . partito' dovrebbe· essere inte·ressato" 

a sapere quanti deputati ha· cacciatori e es sono bravi ,nella cac-cia al 

daino O in quella' alla lepre. 

GIORGIO BON.!),I. Visto' che lei ha detto' chs: ,il. tramite con·il. quale arrivb 

a Galli fU William'·B.osati, guarda caso, persona: che· è 'tiecllduta •• ·• 

LONGO. Guardi, io l'ho detto quando era in vita ••• perché lei ha dato una 

battuta ora ••• 

\ GIORGIO BONDI. Oggi. , 

LONGa. No, era una battuta maliziosa, e guardi che Will.iam' Rosati è morto 

di infarto per la P2. questo perché poi sulla coscienza di ognuno le 

cose ritornano, al momento giusto. 

GIORGIO BONDI. Le chiedo se era a conoscenza o se è stato mai a conoscen-

za del fatto che a un certo punto William Rosati addirittura ha min~ 

ciato materialmente di far fUori Galli. Non le è mai venuto all'oree-

chio questo? 

LONGa. No, guardi, conoscendo Rosati, per quelle poche volte che l'hO vi-

sto e sapendo che è morto di crepacuore per le accuse che aveva avu-

to alla P2, posso tutto dire meno che fosse il, caratt!, 

re di una persona che pensasse queste cose, sennb non ·moriva lui di 

crepacuore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha letto l'intervista di Gal:).i a Panorama? 
" 

LONGO. Certo, quella recente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quella ultima, del 17 'maggio. 

LONGa. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è una domanda che adesso le rileggo: "Pietl"O Longa,il 
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segretario del l'SDI, h.a ragione anche lui quando sostiene di averla 1::: 

contrata solo per caso? Risposta; In momenti come questi, quando appa~ 

rire nelle carte che mi sono state sequestrate significa essere espo-

sti ad un linci aggio morale indiscriminato e vile, è più che naturale 

che uomini di ogni ceto, e non solo politici, abbiano negato di aver 

avuto rapporti con me". Qual è la sua considerazione? 

LONGO. La mia considerazione è che è formulata male la domanda, perché la 

domanda dice che ho incont~to Gelli per caso ed era chiaramente una 

domanda provocatoria perché io non ho mai dett,o di aver incontrato Gel 

li per caso e lui, posto di fronte a questa domanda, siccome sapeva 

che non lo avevo incontrato per caso, ha dato quella risposta. E la 

provocaZione-·c'è, nella domanda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei sa che questa è un'intervista fatta ad usum del

_~ini. 

LONGO. lo non lo sa quello che è, ma la domanda è con un interrogativo sba-

gliato perché io non ho mai detto che ho incontrato Gelli per caso, 

credo di essere stato subito, immediatamente .,chiaro n~llGspiega:re i mo-

tivi, le ragioni, le persone, quando ho incontrato Gelli e chi ha po-

sto la domanda, se l'ho incontrato per caso, l'ha poeta in modo provo-

catorio per farsi dare una certa risposta. Del resto, siccome siamo in 

una situazione di belligeranza di cara;ttere politico, mi rendo perfet-

tamente conto di queste cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che gode 'della stima fiel, signor Gelli? Ha letto 

poi il seguito? 

LONGO. Sì, l'ho letto- il seguito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Labriola e Longo sono 'due personaggi che hanno la mia 

ammirazione e con i quali avrei deeiderato_stringere amicizia". 

LONGO. Avrebbe ~. desiderato, non ... non siamo sU un piano di reciprocità. 

e le amicizie in genere si" stringono su un piano di reciprocità.. 

ANTONINO CALARCO. Siccome è aato fatto un riferimento a William Rosati, a!, 

la congiura massonica che doveva eliminare Gelli e siamo in presenza 

di' altre vittime invece reali, come Calvi, bisogna anche precisare ai 

fini del verbale che questa rivelazione è stata fatta a questa Commi~ 

sione dall'avvocato Federici. 

-, 
PRESIDENTE. Senatore Calarco, tutto è agli atti, quindi non-occorre che 

lei lo ricordi. 

ANTONINO CALARCO. Lo ricordo a me 'stesso. Si c-come ,è un grosso person!>ggio ... 

,PRESIDENTE. Siamo in seduta pubblica, non )"ichiami deposizioni che sono 

agli atti e che ,non sono state raccolte in seduta pubblica. Onorevole 

Longo, può andare. 

(L'onorevole Longo esce dall'~ula). 

_PRESIllENTE. Procediamo ora all' audizione dell' ollorevole lIIiceli • 

• J... (L 'onorevole Miceli entra- in aula). 
f 



Onorevol~ Kiceli,\la Commissione la sente in seduta pubblica, in audi
\ 

zionè libera, per 'sapere da lei tutto quanto sa intorno' alla Loggia P2 

e a Gelli e conoscere la sua posizione personale in ordine a que,eta V!. 

cenda. Le chiediamo quindi di rispondere a queste due domande nella ~ 

niera più completa, riservandosi eventualmente i commiesari, se lo ri-

terranno opportuno, di farle ulteriori domande. 

MICELI. Signor Presidente, credo che lei e la Commissi~e sappiano ,che ho 

già deposto presso il giudice Cudillo e anche presso una speciale Com-

missione che è stata istituita presso il Ministero della difesa. Sa~ 

no note le mie dichiarazioni presso Cudillo,e presso la Commissione di 

fesa ho espresso delle dichiarazioni di cui, se vuole, posso lasciare 

una copia. 

PRESIDENTE. Grazie, ce la consegnerà dopo. 
..... ... 

MICELI. Per quanto riguarda questo argomento mi consenta di dire che è stre! 

tamente legato al mio servizio di capo del SID e riguarda esclusivame~ 

te il periodo in cui ero il èapo di questo servizio di sicurezza. Q~ 

di mi affido alla valutazione della Commissione in relazione a quella 

che può essere la pubblicità in relazione a questi argomenti. Comunque 

sono disponibile per qualsiasi domanda. Quando comandavo il servizio 

mi veniva riferito che gli esponenti della massoneria SVOlgevano' opera 

di proselit1.emo, un'attiva opera di proselitiemo e mi veniva riierito 

da più parti ,che loro'e~ano in contatto con esponenti politici e·con 

autori tà dell,o Stato. Per ragioni del mio ufficio, volendo acquisire, 

delle impressioni e delle sensazioni dirette,' ho' deciso di ricercare 

io direttamente il contatto con i due esponenti che allora svolgevano 

questa opera di proselitismo, con Salvini e con Gelli. 

Definita questa mia decisione in aderenza alla metodologia che 

vige in tutti i eervizi segrsti{mstodologia che durante il mio 

periodo ho sempre appliceto.nsturalmente anche con' il benepla. 

cito delle superiori eutorit~n tanti cempi,in contatti con 

capi di nazioni straniere, in oontstti molto deliosti special 

mente per l'sgevolazione della nostra politica esterah~ 
~ ho ~ 
vdeciso di prendere contatti oon i due esponentiiio\inoontrat; 

separatamente i due esponenti a palazzo ~sracch1ni,oioè nella 

sede del mio ufiioio,poi mi sono recato presso la seda dells 

massoneris invitsto da Sslvini ed anche da Gelli. 

Questo,ricordo,è svvenuto nel 197~.Qusli impreseioni 
oparss. 

ho trstto?Ho tratto l'imprsssione che queste due persone 
sero 

slla luce dal sole,sd ancha l'impressione che effettive

mente essa fossero ricevute da sltissime sutorità dello Ststo. 

Non ho scquisito elementi negativi perohè,ripeto,oparsvano al & 

la luce del sole e nOn sono mai risultati durante questo perio_ 

do(ripeto,mi riferisoo al periodo del mio comando del SID,ohe 

va dell'ottobre del ~70 sl luglio del 1974) ••• finito questo 

,_periodo,com'è noto,è cspitato a ma quello cha è capitsto,non 

ho più incontrato.queste due persone pa~ qUanto rigusrds i oon_ 

tstti che servivsno per ragioni del mio ufficio;ho incontrsto 

solsmente nel 1975,forse anche nel 1976,qualche vOlts,il Gelli, 

ma per rsgioni di csrsttere umeno,perchè non avavo più alcun 

interesse in relszione alls massoneria,pensevo sd sltre cose, 

non mi interesssva p1ù.Confesso,in 11naa generala,quallo che 
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PRESIDENTE. 

Vito J4ICELI. 

PRESIDENTE. 

J4ICELI. 

PRESIDENTE. 

J4ICELI-. 

E 

ho già detto preeso Cudillo e presso ls Commissione difess: 

eono pronto a soddisfsrs qualsiasi quesito. 

Lei,onorevole J4ioeli,è a conoscenza di una tessera che il gran 
flA-lv ~..r., 

maestro ~alviniVdi appartenenza alla massoneria? 

Devo dire che quando sono andato alla sede della masaoneria 

Salvini mi ha chiesto es io vole~ fare o no parte della ma.-

soneria,ed io ho dato un'adesione genarioa poaitiva in rela-

zione a quelli che allora erano i ~ei compiti,però intendevo 

non dar seguito s questa generics adesione,di fatti non ho 

mai dato una fotografia,non ho mai-m1 sembra ohe questo ri.ul. 

ti anvha dsi documenti-pagato contributi O coas del genere,e 

ness~no pub dire di ms che io ebbis partecipato a riunioni a 

simili.Ro chiuso l~ questa vicsnda,ripsto,strsttamente legata 

alla mie responaabilità ed ai miai compiti \ti capo del servizio 

di aiourezza. 

Onorevole 14iceli,lai il gran maestro Salvini dove lo incontrb, 

in quale sede? 

Lo incontrai a palazzo Baracc~ni nelle sede del mio ufficio 

e poi nells sede della massoneria cha franoamente non ricordo 

••• non era via Condotti,ho aaputo dai giornali ohs a via Con-

dotti o'era qualohe oosa,probabilmente a via Clitunno,ma co~ 

fssso di non ricordare,perchè mi portavano in maochina • quindi 

non ricordo bane dov'era ••• 

Quindi,a parte palazzo Barecchini,quando lei andb da Salvini 

Don ricorda ••• 

Non ricordo quala era la sede,in quel tempo. 

.doardo SPERANZA. Onorevole 14ioeli,a me non interease sapere ae lei ha aderito 

PRESIDENTE. 

SPERANZA. 

o meno alla maaaoneria,se ne ha fatto parte o menolmi interes-

sa piuttosto,sia perohè lei ha svolto una funzione di pertico-

lare importanza nell'ambito degli apparati statali ••• 

Mi scusi,onorevole Sparenza,eiccome già un altro commisaario 

mi ha fatto aapere che intende rivolgere alcune domande in 

eeduta segret~,invito gli onorevoli commissari a valutare con 

attenzione quali possono eseere gli argomenti da riservare 
,......,YvTlp • .J.".' 

eeduta. 

Qualora ne ravvisassi la naoeasità,mi farei anch'io oura di 

chiedere la eeduta segreta,mentre le domande che mi accingo 

~orre non sono tali da richiedere una aeduta a porte chi~Be. 

Volevo chiedere all'onorevole Miceli.lei,per il ruo-

-_ lo che he avolto in un delicato apparato dallo Stato,ed anche 

per i rapporti che lei stesso ha dichiarato di avar avuto pro-

prio ai fini dalla conoscenza di un ambiente ·particolare. della 

vita politica nazionale,quale giudiziO si è fatto dslla maaso

neria ita11ana,a soprattutto quali sono i legami degli asponen' 

ti della masaoneria italiana con gli ambienti delle massoneria 

interna~onale?Lsi è a oonoscenza di questi ~porti?Ci· sono, 



MICELI. 

sottostanti al ràpporto masBonico,rapporti di carattere finana 

ziario,e con qua~i ambienti?Quali sono i rapporti presenti e 

significativi,e quali interessi sottintendono?I~ altre parole: 

qual è la vita della massoneria a livello internazionale,e 

quali sono i suoi riflessi sulla massoneria italiana?In partis 

601are,secondo la sus esperienza,era possibile separare il ~ 

Gelli,per cost dire,dal ~ Salvini,cioè dalla dirigenza della 

massoneria italiana?Desidero,insomma,un quadro generale della 

massoneria itsliena,sulla bsse della preziosa esperienza dell'o, 

norevole Micel:1:. 
I 

Devo premettere che nei colloqui che ho avuto COn i due 

esponenti non ho tratto benafici ai fini dell'acqui. 

sizione di partioolari notizia,parchè da loro non ho mai saputo 

chi fossero,allora,gli esponenti alla maesoneria~non si perlava 

allora di P2(me± sentito parlare da queste due persone della 

P2)e quindi quello che io sto per dire Don si riferiece a quana 

to ho acquisito direttamente,me alla mia esperienza. 

Tutti conosciamo le ca~tteristiche di base della me s' 

soneria italianail'elemento fondamentale è quello della solida-

rietà tra i suoi componenti.R1peto:durante il servizio che io 

ho prestato non sono risultati elsmenti negativi.Per quanto 

Per quanto riguarda i.contatti internazionali, c'erano ~ c~ 

che ci siano tutt'ora i contatti con la varie ramificazioni e con le 

varie sedi in campo internazionale, ma anche questi contatti credo che 

siano alla luce del sole, basta andare a Washington per vedere che c'è 

un palazzo su cui è scritto "qui c'è la sede della massoneria", ed a Lon-

dra è lo stesso. Si tratta di contatti che sono aderenti ai principi 

della massoneria. 

Per quanto riguarda i contatti finanziari, non è mai risultato 

che le massonerie, ufficialmente, come organizzazione)si interessassero 

di questioni di speculazioni finanziarie, di carattere finanziario, di 

commerci o di cose del genere. Si interessavano di questioni relative allE 

istituzioni, all'istituzione nel suo complesso. 

Quindi, si è saputo nel tempo da contributi dati da una messone-

ria, da una centrale massoni ca all'altra centrale messonica, ma mai si è 

parlato, almeno io non ne ho mai sentito parlare, di affarismo nel quadro 

di questa organizzazione. Se affarismo c'è stato O c'è, a mio parere, 

questa è la mia opinione, questo deve addebitarai ai perso~gi, alle per

sone che si sono inserite in queste organizzazioni, organizzazione itali~ 

organizzazione inglese, organizzazione emsricane. Ecco, mi pare di aver 

risposto. 

~ARDO SPERANZA. Onorevole Miceli. la domanda io l'avevo fatta perchè, so-

prattutto in questi giorni, noi siamo vivamente interessati a conosce~ 

re cosa significhi in concreto, egli effetti di quella solidarietà di cui 

lei ha parlato, il vincolo messonico a livello internaZiOnale.Woi, ad esea 

pio, abbiamo saputo che Roberto Calvi si era iscritto ad una loggia inter-

nazionale, ad une loggia ct.edo inglese, perchè questo rapporto ere perti-

colarmente utile egli effetti delle attività finanziarie nelle quali era 

impegnato. Noi vorremmo sapere: lei ha informazioni, ha notizie su questo? 
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MIC,E; 1,.,1;1:0 sono convinto che non è che vi siano rapporti di carattere finunzl.a-

rio o rapporti di carattere commerciale dk qualsiasi natura tra le log-

ge in qururto tali, cioè tra le istituzioni in quanto tali, ma piutto-

msto fra i singoli esponenti o gruppi di esponenti della massoneria ed, 

in particolare, quelli che sono impegnati in certe attività di caratte-

re finanziario o di rilevanza finanziaria. 

Volevo sapere: lei che cosa sa di questo? 

MI CELI •. lo so che gli aderenti alla massoneria o almeno quelli che lo ri-

chiedevano venimvano dotati di una tessera con fotografia, che era 

proprio la tessera da esibire in campo internazionale. Non so, uno 

della massoneria che/per esempi~ fosse andato a Londra o a Parigi, 

con questa tessera, con la fotografia, eccetera poteva farsi riconosce

re e, se avesse avuto ~isogno di assistenza, poteva ricevere Bolidarie-

tà, ecco, per esigenze. Francamente~on ho mai saputo di un esponente 

della massoneria che per le sue caratteristiche potesse essere utiliz-

zato da altre centrali massoni che in campo internazionale. Non escludo 

che possa essere fatto, ma non posso citare dei casi concreti e l'espe-

rienza non mi aiuta in questo, cioè le mie conoscenze. 

Devo dire poi questo, in relazione ai ~ei contatti con 

Gelli e con Salvini: sia l'uno che l'altro non mi hanno mai parlato 

di altri aderenti, cioè degli iscritti alla massoneria, sicchè io per-

sonalmente ho sapJruto, ho conosciuto il quadro delle partecipazioni, 

delle adesion~dai giornali in quest' 'ultimo periodo. Loro non parlava

no. Indubb~amente loro sapevano di parlare in quel periodo col capo 

del servizio di sicurezza e quindi non so se si fidassero o meno, in 

ogni caso non hanno mai fatto dei nomi. Non so se questi si compor-

tassera nella aessa maniera, poi, con gli altri che avvicinavano. 

EJDOARDO SPERANZA. Onorevole Miceli, lei ha avuto modo di constatare che nell'a.m-

bilo della massoneria esistesse una certa aristocrazia della massone~ 

ria, a prescindere dai gradi,. dalle funzioni svolte nelle istituzioni, 

che svolgeva un ruolo particolarmente importante, composta da persone 

tra le quali esisteva un particolare livello di 601idarietà, persone, 

grllppo di pers0Ol-e che avevano anche finalità che,;in un certo senso, 

andavano anche al di là della pura lettera delle norme massoni che e 

quindi si proponevano anche finalità, diciamo, di politica generale, 

finalità di presenza e di potere in ambienti di carattere finanziario, 

in ambienti, cioè, di rilevanaa nazionale e internazionale. 

MICELI. Sapevo ~he i personaggi di cosiddetto alto livello, per le cariche, 

eccetera, venivano tenuti in particolare considerazione dagli espo-

nenti della mas6oneria, però non ho mai saputo che vanissero utiliz-

zati per perseguire degli scopi particolari, non mi risultava, non ho 

mai acquisito notizie del genere. 

EDBARDO SPERANZA. Lei ha soltanto una visione di carattere generale, non può 

dire niente su smtuazioni specifiche, comportamenti di singoli espo-

nenti, l~gami particolari? 

~ITCELI. A me, in quel periodo - naturalmente, il capo del siD aveva tante 

altre cose da fare, importanti - interessava sapere se in seno alla 

massoneria vi fosse un fenomeno eversivao, ma questo non è risultato, 

ripeto., nel periodo che va dall'ottobre '70 al luglio 1974. 

DARIO VALORI. • Onorevole Miceli, quando lei si incontrò con I/elli e Salvini 

a via Clitunno, nel qua~iere Prati, li incontrò separatamente o era-

no insieme'? 

MICELI. Erano tutti e due. 

Via Clitunno ho detto non lo 60 ••• Ho detto credo. Prego 



~ tener presente che mi portavano e poi avevo deg~1 appuntamenti, 

avevo tutto il pl~gramma, legge~o il giornale ••• 

DARIO VALORI. Lei, come capoK del SI9, non si etupXì del fatto di incontrare 

Gelli e Salvini a Via Clitunno, quando era noto ad ogni italiano che 

il Grande OBriente ha sede a palazzo Giustiniani? Lei non sapeva che 

via Clitunno era la sede della P2? 

MICELI. No, decisamente,non lo sapero. 

DARIO VALORI. Certo come capo del SID avrebbe dovuto saperlo. 

MICELI~ No, guardi, io quando doveeo fare questi incontri - le potrei citar, 

tanti esempi di incontri in cui ho pure rischiato la pelle" - non mi 

interessava, a me interessava conoscere, veàere e sentire le persone. 

Tante volte mi hanno preso in un aereoLnon sapevo dove sarei andato, 

per ~dare ad incontrare qualcuno nell'interesss del mio paese. 

DARIO VALORI. La domanda gl~'ho fatta perch~, da tutta la ricostruzione 

dei fatti, risulta che via Clitunno ha avuto un ruolo particolare. 

Intanto noi traviamo questa dichiarartone che c'erano insieme Gelli 

e ~alvini. ~ che per noi ~lto interessante. Il Grande Oriente, 

però, ognuno sapeva che si troll:Vava a "jlalazzo Giustiniani. 

ChiuAo subito su questo argomento per porle soltanto un'al-

tra domanda: lei ha detto di avere ce~ato, diciamo, ogni interesse 

alle questioni IDassoniche con la cessazions ~ll'incarich% che ella

aveva come dirigente del SID; allora, lei non è in gram di darci in-

vece la"spiegalione di come mai la tessera della quale lei stesso ha 

parlato, che non le ::è stata data, perchè non è stata data una foto

grafia, ~ome lei ha ricordato, nonostante un'adesione generica, sia 

del 1977, quando lei àveva già da tempo lasciato il servizio? 

MICELI. Questo io non lo posso spiegare, bisogne chiederlo a chi ha compila-

"to questi elenchi ed a chi ha compilato le tessere. 
DARIO VALORI. Ma lei, è andato mai in sonno? 

MICELI. Non lo so perché è stata una adesione"generica che per me non doveva 

avere corso, così COme non ha avuto corso, non mi sono più interessato. 

Se lei mi chiede cosa significa sonno, non sonno, eccetera non so niente 

di ~este cose paché non mi sono mai interessato di pratiche massoniche, 

è etato un servizio delimitato nel tempo, passato il quale non ho avutq 

più alcun interesse. 

DJ\RIO VALORI. Mi scusi, ",onorevole 1>Iieeli, lei ba detto che ha continuato ancha 

dopo la cessssione del servizio, a frequentare Gelli per motivi umani. 

MlCELI. No "",non ho detto •••• ho visto qualche cosa perché 

queDo che è accaduto a me, io ricevevo visite o tele!fonate da tanta 

gente che mi dimostrava solidarietà, e tra questi c'era Gelli. lo l'ho: 

visto qualche volta, cos'I., "come sta?", "come non sta?" basta. Non ho 

mai clliesto nulla alla mall'Oneria, né lui mi ha parlato mai della maseone-

ria, quindi non sO proprio liente in relazione a tutte le coss chs rigu~ 

dano la maseoneria dopo il luglio del 1974. 

ANTONllfO CALARIDO. Le rivolgo una domanda che attiene alla sua attività di de-

putato, dopo la caclusione della sua carriera di servitore dello Stato. 

Ha svolto un ruolo la P2, la massoneria, nella scissione deliflovimento 

sociale? 

~ICÈLI. lo questo non lo so. Né ho elementi per affermare s'I. o no. Bisogne te~ 

r"~ presente, in questo quadro, che io era"al movimento sociale italiano 

e quindi certamente non "venivano da me a parlare di queste cose perché 
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io sono uno di quelli che è rimasto nell'SIIIb1to del partito, non bo par-

tecipato quindi alla scissione. 

ANTONINO CALARCO. Ma avrà sentito dire qualcosa? 

MICELI. Personamente 10EJIcluderei, però non bo particolari riferimenti. 

ANTONINO CALAnCO. Un'altra domanda cbe attiene wreriodo in cui le1.ba fatto 

i~ capo del SID. Lei ba dato qui una spiegazione ,della· sus, dei suoi in-

contri istituzionali con alcuni eeponenti della massoneria, per 

accertare se ci fossero fenoibeni eversa. Ma non si è preoecupato, du- . 

rante questi incontri di capire cbe tendenza avesse quella massoneria 

tra le tendenze cbe IiLlora si profilavano in Italia" fil~arabe, file-

israeliane? 

~ICELI. Posso dire cbe questi della massoneria, almeno dai colloqui che b_o aw-

to 'Con i due esponenti cbe bop.ù volte citato; non mi è sembrato 

che aVlIBero né delle idee rivoluzionarie, né delle idee particolari po-

litiche; avevano idee d"ordine, come si suol dire, non c'erano aspetti 

particolari. In relazione alla queBtj;iollAl filo-araba e file-iaraeliana, 

non .mi' sono preoccupato di queste cosB~i colloqui con i due psr
.~ 

sonaggi, ancbe perché, come è noto .. banno anche parlato i giornali, 

io, proprio, mi interessavo in questi due problemi e non avevo bisogno 

di acquisire no~izie. 

mONINO CALAnCO. lo non dicevo di acquiJire notizie, capire ee dentro la mae-

soneria uno dei due fronti potesse avel'e un'alleanza una presenza 

ln ItaXIa operativa. 

MICELI. Non me ne hanno parlato di questo problema. 

GIORGIO EONDI. Le risulta, è stato rifsrito s scritto, che lei avrebbe cbiama-

to il dotto,r Sal'ilni come "dottor Firenze". Ci da una spiegazione di 

questa denominazione? 

IMICELI. Mi pare che il dottor Sal'ilni sia di Firenze. Non lo so. Non so 

spiegare, può da.n:si cbe qualche volta lo abbia cbiamato il signore di 

Firenze. 

'.lIORNGIO OONDI. Lei EJlclude cbe questo sia un nome convenzionale cbe usahte 

al SID? 

MICELI. Da parte mia, mai usati questi nomi; non so se al servizio, percbé i 

miei contatti erano al mio livello, fermo rimane il fatto cbe i miei 

dipendenti, in relazione ai compiti ietituzionali, svolgevano l'attivi

tà, secondo la prafli., attività che dovevano svolge!.1'e, quindi non so se 

da parte del mio servizio veniva usato questo nominativo per indicare 

Sal'ilni. 

GIORGIO OONDI. Qualcuno ba dàtto cbe Salii,ni sarebbe stod.n contatto, 'avrebbe 

awto un rapporto particolare con un lI&ente del SID. Lei· lo EJlclude . del 

tutto? 

lUCELI. Come? 



GIORGIO BONDI. Qualcuno ha addiri tt~a detto che sarebbe stato un agente del 

SID, il dottor Salvini, e che questo appellativo era riferito a questo 

fatto. Lei lo ESclude? 

MICELI. Escludo che sia stato un agente del SIDp!r quanto riguarda gli spetti 

di cui potevo venire a conoscenza, parchI! il capo del SID poteva cono-

scere fino ad un certo punto, tenendo presente che gli infermatarm del 

SID erano migliaia e che venivano gestiti, amministrati dai capi centri, 

dai' capi cellula e addirittura da un agente segreto del SID. 

GXIORGIO BONDI. Quindi lei non esclude che ci siano stati dei contatti con il 

dottor Salvini che esulavano dai suoi rapporti~ 

Questo non lo escludo. 

f
lCELI. 

GIORGIO 

lCELI. 

BONDI. Il dottor Salvini da chi le fu presentato~ 

Credo di averlo cOnosciuto in uno di questi ricevime-J1ti. 

IGIORGIO BONDI. Non fu il gene~e Rosse~i? Lei conosceva il generale ROsSe~? 

Ili4ICELI. NOi so che Rosset "i frequeatava questo ambiente, ma non è stato Ros
o V 

set i, non lo ,ricordo bene chi fu. 
\.; 

GIORGIO BONJlI. Ha saputo che ad un certo punto ci fu un rapporto dell' allora 

capo dell'anti terrorismo Santillo nel quale "il suo nome veniva messo 

insieme ad altri appartenent~i alla loggia P2? 

MICELI. lllai saputo. Avevo contatti frequenti con Santillo per .. :.rgione del mio 

ufficio, ma Santillo non mi ha mai detto questo particolare. 

ALDO BOZZI. Desidero conoscere se l'onerevele'lIIiceli dava del tu,a Gelli, ,pe~ 

chI! 1I0CO fa lIarlando la detto "come stai, come non stai?". 

IIIICELI. Questo è vero, però bisogna tenere presente la , personalità 

di Gelli, le caratteristiche della sua, personali,tà, Gelli dava del tu 

a tutti, quindi bis~a.a prenderla simapaticamente. 

ALDO BOZZI. Erano'rapporti di una certa frequenaa, di una certa intimità? 

MlCELI. No, ho detto durante il mi», servizio l'ho incontrato qualche 

volta. 

ALDO BOZZi. Lei venne a s~pere,che c'era pericolo che in seno alla massoneria 

si tramasse qualche cosa. Perchl! assunse le inda;;:ini direttamute e per 

giunta andando in casa delle persone ad indagare se era vero 

o non era vero ....... perchl! non credette di affidare ad una terza pers01 

in maniera più sotterranea, più occulta, meno palese? Insomma, se io 

debbo indagare su uno se vuole fare la rivoluzione, non glielo, vado a 

domandare. Non sono del SID, però la logica mi dice che cerce di vedere 

come stanno le cose, non vado in casa dell'a~rsario a 'domandargli ••• 

perchl! lei non si avvalse dei suoi uffici? 

4ICELI. Onorevole, lei sa perfettamente che anche allora la situazione inte~ 

non era tranquilla. 

ALDO BOZZI. Interna dove? 

'" 'ICELI. Italiana. Vi ereno anche delle qustioni intel'Il&zionali. L'Italia era 

impegnatissima con la politica col mondo arabo, africano" e,ceetera. C'erE 

la guerra tra Israele e gli arabi, c'era tutta una situazione particolar~ 

nel lIIediterraneo. A me interessava la sensazione precisa, diretta, perchE 

una cosa è leggere i rappatil che fanno :I. sottufficial:l. O :I. carab:l.n1eri 

del SID, o' gli stessi ufficiali e una cosa è la sensazione che viene acq"! 

i 
sita dal capo del SID. Prima ho parlato di metodologia speciale e ho det-j 

I 
to che tante volte, anche per incarico del Governo, ho acquisito di:l:ett.!l 

mente delle sensazioni, delle impressioni, indipendentemente dai rapper,~ 
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che io potevo ricevere, per avere·una valutazione in prima 

persona, diretta, delle cose e per pote,r andare avanti 

nell'assolvimento dei compiti con tranquillità. 

ALDO !JOZZI. VB bene. Una valutazione tecnica, diciamo così, di comportamento tecni-

co. Onorevole ~:iceli, lei sapeva. che nel SID v-i, erano dipendenti I i::Jcrit-

ti alla ma.s8oner·ia.? 

VITO bICELI. guesto non lo sapevo con pree·iaione. Né Gelli né Salv-ini mi hanno "mai 

pa.rlato di queste &desioni. ,Sono veDuto io aaperlo dopo. NOD. bo mai 10-

du.ga.to, anche perché era nei compiti istituzionali :del SID~ ed era-nei 

COlapiti segnati per tutti gli agenti del sm, prendere .conte,tti con 

chiunque avesse liIuscito,to il loro interesse, aache col diAvolo, CI, quiu-

di non mi preoccupavo di approfondire ~ue8to .spetto. 

ALDO !JOZZI. Presidente, altre due domande. CODIe -vede, 80no Dlolto ,8chefetriche. 

rl1ESlDENTE. Prego. 

;.:.00 LOZZI. Lei, onorevole laeeli, chiese l'intervento del· Gelli per: la IUA··aaaegn ... 

ziono • c.po dol SlD? 

Vl TO 1.ICELI. DeciatUDente no, anzi mi cQnaentfLJlo ae approfitto di questa. domanda, poz,.. 

ché ho letto sui siornali delle cOle che non _mi piacciono. lLiceli ba 

fre'luen1.a1.o l .. acuola di guorr .. , il coUo"io .8uporiore dell .. NJ.TO. è 

stato pro~oa8o.trn i primisaimi a generale di brigata, è. stato prpmos8o 

prililo in ~ru.duo.toria da g-oneru.le di brigata IL generale '41 diviaione e 

80no 81. .. 1.0 .... e/lo .. to al; SlD da generale di .diviaiooe e ~aceli. ,pri .... ,di 

essere 8t~t.O ,celta, e la scelta p~teva eaBere definitel°,dUoI PreaideBte 

del Consiglio d lQ,ccordo.·con il Idini.tro dell~ dite'a&, ctJD':i1 c.apo dì 

stato. IUBggiGro, in base tod una ·rosa! di ·nami, ecce'tera., prima di e.aere 



J.lJ)" IiOZZI. 

VTTO "ICELI. 

ALDO Il0ZZI. 

AUle tOZZI. 

VITO UCELI. 

ALDO LOZZI. 

litro 
l.'ICELI. 

AUlO DOZZI. 

VITO L.ICEL.l. 

sta.to assegna.to al SID, avevo. o.cq,uisito esperienza. tecnica. allo stato 

Iju. .. ~giore dell'esercito, perché COlUa.nc.la.VO il reparto che s'interessu,va. 

delle situazioui interuQ.zioull.li e anche di polizia militare. Q~iwli, 

t,i è stuto detto dai aU}leriori, allora, che era stata, oltre che una 

scelta. di merito in role.zione 0.11[1. mia cArriera, anche uno. ac&lto. di 

carattere tocnico, perché avevo wl'esperienza. acquisitu proprio 0.110 

stato e.aggiore delilesercito. 

Ouorevole l.icel1, le ho fatto quosta dODuuula.. perché dai noutri Atti 

risulttL ••• 

L 'ho letto 8ui giornali. 

1.e lo lusci·dire •••• cbe. il Gelli, pa.rlando non so con chi - .forlle Don 

ò il caso di dirlo in questo Dìo",ento -, avrebbe dettai "11 capo del SID 

sarà. ldeeli", priwa che 111 nomina. avvenisse. Pensa. che, senza che lei 

llavesse. iUVQst.ito di questo int:o.rico, il Gelli apouto.neamente ",bbia. 

potuto prendere 11 inizio.tivQ., conoscelldola., di ftU"e il BUO nome, di il1-l 

fluire'? 

" , 
Onorevole, non lo escludo, ·perb devo aggiungere .• che, d.opo che sono a1.-u.-. 
to n014inll.to capo del SlD, tanti [Jersonoggi aOQo veDuti da. me a dire. 

1,1 • .All, 8ai, io 8o.pevo che tu ••• ", eccetera._ Quindi, questo .succede, av-

viene' quo.ndo uno raggiunge .detel"liolinati trOoi"uardi, si prelionta.no tOollt1, 

però Gelli non ~i ha ~ai parlato di que.to aspetto. 

s~ consente, Presidente, un'ultima dOllLaud~, anche questa, credo, un 

IlO I concretl\. Onorevole ]';'10e11, nella deposizione che lei ha reso 0.1 

consigliere istruttore Cudillo, di cui 1;.o.nto si sente pu.rlare ~clle 

cronu.cbe I hEL detto che i signori Gelli e Salvini Bvolgevan~ la loro 

ope~a di IJroselitismo n.lla luce del 801e e che, come capi mu.sBouici, 

b.Yevu.no contatti con le n.c..saUuu autorità dello StAto e con esponenti 

politici. Vuole a.vere la. cortesia di riempire queste frasi "neriche 

con qualche nOllle? 

Onorevole, cowe ho detto primu" avevo acquisito notizie, cioè. aia col-

laborn.tori si&. eleueuti esterni che incontravo in vari amlJienti, ecce-

tera, tutti quanti parlavano apertamente dei contatti di Gelli e di 

So.lvilli cou pertiollo.ggi politici e autorità dello Stu.to. Uo già. dett.o 

che dai miei colloqui non ho tro:tto alcuna uotizia. particolare, però 

debbo dire che da certe fro,ai ho tratto l'impressione che loro frequen .. 

tavn.no gli ~bieuti d.el !}uirinale, di Palazzo .. Chigi, che COnOSCeVtLDO 

Loro chi? S .. lvini e Gelli? 

Sì, i due esponenti della Jllu.asoDeria.. 

Lo.. coppia, il binomio. 

Ora, lei I::i chiede·di fare i Domi. OU88tOlllente non posso fa.re i nomi, 

onest.uJente, in questo sonao, perché mi potrei ablLgliare, perché non 

ai -truttu di affermazioui fattemi, rivoltemi dai due iuteressati, dai 
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ùue esponenti, Il.o. di notizie che alloro. circolavano, e quindi potrei 

dire un Dome, lIJ.ugo.ri a. diato.nza. di t.tl.nti anni, non aD, idontifictw4010 

con un altro; insol!lD1D., Don sarebùe oneato da parte mia. 

J.LDO I:OZZI. Va Lene. Non ho al tra da. chiod.era. 

- J.l~TClaO lELLOCClIIO. Onorevole L.icel1, CODle capo del SID ha. fatto mai fare delle infor-

Illazioni sul signor Gelli? 

VITO lICEL;r. COULe capo del SID, durante il Iilio perioElo. no, non aentivo questa. 881-

çenza Miche perché, ripeto, non mi venivano portAti da.l servizio né io 

}Jersoutl.lL.ente ho acquiaito e16lilenti negativi riguardanti l'attività di 

Gel1i, di Salvini e della mu..soneria in genere. 

"lJl'rOlllO LELLOCCI:IO. Su Wlti, paraona come. il Gelli, che era consigliere econoIM1co di una 

amb~Bci~ta straniera, che aveva traffici commerciali CGQ la RomADia e . 

poteva quindi essere anche sospettato di essere una IIpia. ••• 

V1TO UCELI. Forse dopo. 

J.l\TOIIIO LELLOCCI!IO •••• del mondo dell 'Est., non le è .... i venut.o U, dubbio di f .. r fare 

Q.ccerta.wsnti? 

VITO LICELI. l~on sono st.Bti wBi cOlUunicati elementi BU quest~ e.ttivi1.i.. OrA, lei' mi 

fa ricordare la. questione dell'Argentina. si, ufticilllDllute era COIlO-

sciuto che 'lueato era consigliere economico dell '.ArgentinA, aVIVil dei 

re.pporti con llPlllbu.aciatore a.rgentino, ma, ripeto, nulla di 1LD0l"llul.le 

0.1101'0. e DulIa di partico10.re; ueSBUD elemento ba attratto la mia o.t-

tenzione. Per ·quanto ri~unrda la RUJaani., torse ••• 

..urTJ}:IO LELLOCCHIO. NetJ:!eno quosto llha spinto? 

VITJ L1CELI. No, questi elementi non mi venivo.no segnu.lo.ti &llora; probabilmente si. 

tratta di attività ,?he . riguarda il periodo posteriore al 19'14, cla fran-

cawente a.llora. non si parlaVA di questo. 

J..KTJlna lJELLOCCIIIO. Non le è Ii:lai risultato, cOIlle capo del SID. per esempio, che Gelli 

era schedato nel casellario centra.le del ~:inistero dell ~iDterDo COJl'ie 

soggetto alte.mente pericoloso? 

V1 TO 1.ICELI. No, questo non mi risulta.v~, né ali esponen~i del.~iDi8tero dell'inter-

no 80110 velluti lliD.i da. me p, dirmi ~pecif'ic8lIleDte qualche C08& del gene-

re. 

!.lITONIO IJI:!LLOCCIlIO. l'i permet.ta di dire .. llora che 'queot.o Don er .. un Bervi zio infona .... 

zioni, onorevole Liceli. 

VITO L:ICELI. Perché? Er" un gro.ao aer~izio iufonoaaioni ••• 

J,l:-ITOIUO DELLOCCUIO. Non si aente il bisogllO ••• 

VITO l.ICELI. • •• che s'interessAva di COS8 wolto seria,. che allora arano ssrie •.•• 

;U;TllNlO LELLOCCIIlO. Le 01.0 port.lI.Ddo degli esempi. 

VITO 1.ICELl. ..••• e (lUeate coae allora non erano aerie e non attiravaAo. llattenzione 

del capo del SID, che doveva, pensare ad. altre CO.8e più .erie. 



J..l:TONIO llELLOCCillO. Il fbttO che Ull cittadino italiano fosse il consigliere econo1'b.ico 

di una potenza strWlieru. non rientru.vu. nei compiti del, SlD per u.ccer-

tarlo, ollllrevolo 1.iooli? 

VI'ro lcICELI. Si, rientrQ,vo. nei compiti del SID Della misura iu cui risultassero de-

gli 'e101.11enti negativi e non Wl'attività che veDiva svolta ufficia.lll1en-

te. 

AJ!TOUIO EELLOCCIIIO. l:a direi che o.nobe per curiosità. rientra tra i compiti iatituziona-

li qu8J;ld.o un oi1 .. tndiuo italiano assurge a questa carica di uno. potenza 

straniera I il SID deve entrare in fUBzione. 

VITO 
, UCELI. l~a il SIn sarti. entrato, perché, i.uuJJagini, 'ch~ noi o.bbi6lll0 addetti wili-

turi in tutto il Dloudo, e quindi ancbe in J.rgentina. sari ,stato ••• 

AN'fONIO LELLOCClllO. Questo le sto cbi.dePllo. 

GIORGIO DE SAhl.iATA. O.l1i è >t .. li""o. 

ANTONIO BELLOCCUIO. E I it .. 1iomo. 

VI'rO UCELI. 1.;,0. svolgeva l'incarico di couaia:liere economico, e quindi 11 fu.tt.o che 

freq,u8ntasse l'ambiente d.ell 'e.mbalJciatu. ••• sicuramente al servizio St;r 

ri. risultata qualche COsa circa l'a.ttività, m& Allora. .bisogna chied.er-

"10 al servizio, perché ricordo che allora il servizio Don mi ha segna-

lu:to eleli.lonti neGativi. 

fJ.1TOUIO EELLOCClIIO. Un'ultima dOIMu.nda. rigull.rda i rapporti fra mQ.8soneria italiano. e 

I...ussoneria interno.~ionale, cui eila ai è riferito priIual aia per com-

pito d 'istituto, cOllle CApO del SID,"'e durc.nt.e.i conta.tti u.nche con Gel-

li e con Salvini, le è Ulai venuta alla luce una loggia cbiom~ta 1..EC? 

Vl'j'O J..ICELI. l.ai so.puto di questa. loggia. 

ANTONIO liELLOCCllIO. Cioè, comita.to eaecutivo Dlassen1co ••• 

VITO 1:lCELI. Non ho Clo.i St1.IJuto di questa loggia. 

A).'TONIO LELLOCCHIO •••• in cui si clice proprio queUa frase cbe lei prim .. ba ·cletto o ha 

fatto pena&U"e di dire, cioè le autorit.à. mas80niche del IUOmlO 80no pre-

gate di riconoscere il poasessore del pro sente passaporto ti di acco-

glierlo f'rateruawente con un impegno di reciprocità. 

VITO l.ICELI. Non so.pevo di queata. sigla, di que.tA centrale, eccetero. ... Sapevo, come 

bo dett~. prima, dell'esistenza. di una tessera che veniva distribuita 

forse a. chi la. ChiedevA, non lo 80 io, media.nte la qu.ale uno poteva pre-

sentarai ••• 

Q:TONIO DELLOCCIIIO. Questa dicituro. sullo. tessera. era in inglese, fra.n.ceae? 

VITO UCELI. Questo nOn posso u,aa1curo.rlo. Probo.bilw8nte ci sarà. atata qualche fra.-

~, se del genere. 

J.J:TOllIO llELLOCCIllO. Quindi, non le banno Illai Dloatr"to ••• 

VITO l.lCELI. L, .. i • 

..:.HTONIO LELLOCCIIlO. ••• iu 'questi couto.tti .. questa. t~s»ero. ;~e day&. d irit1.o o. queat.o. LiU-

tu" 

"' . .J 

u..ssi::iteu2.~ tra la. IlltLsBon.erio,"' iuteruo.aiona.le, né COlii8 capo del S:m 

ne è venuto li.ai o. çOlloaceuza. •. 
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MICELI. No, cioè non l'ho mai vista direttamente. 

'A~lANO CRUCIANELLI. Leir-0o fa be detto che non esclude la possibilità che 

Gelli che possa, in una qualche misura, aveI'la indicata o favorita nella 

sua nomina a direttore del SID. Perché non lo esclude? Ha qualche elemBn~o. 

WICELI. Non lo escludo per quello che ho detto prima all'onortvole 

Bozzi e cioè quando ut be un incarico,che viene considerato importante 

tanti peBsonaggi poi dicono: sai, un buona parola ce l'ho messe; questo 

in tanti sattori ••• 

,FAMIANO CRUCIANELLI. Questo è chiaro, ma qui siamo nella m1l.1anteria. Lei 

non lo esclude nel senso che pensa che ci possa essere st~to un inttrvtnr~ 

in qualche modo? 

MICELI. Nemmeno in questo senso. lo non l'ho chiesto. lo allora non l'ho 

saputo. Se poi Gelli, di testa sua, di sua iniziativa abbia fatto qualch~' 

cosa, puo' darsi che l'abbia fatto come puo' darai di no,. In, questo 

senso non posso escludere che cosa be fatto Gelli. 

?AMIANO CRUCIANELLI. Poiché interessa anche a noi precisare i termini di qUBS 
, ~ 

folti amicizie gelliane, volevo chiederle: 8gi poteva intervenire Gelli 
I 

indipendentemente dalla sua richiesta? Su chi poteva esercitere delle 

pressioni, al punto che lei dicea non posso non escludere che vi sia 

stato un inaervento? 

~~CELI. lo non so su chi poteva effettivamente es~rcitare influenza perch~ 

questo non mi risulta dalle constatazioni dirette o d~i oolloqui. Non 

mi hanno mai riferito alcun elemento pa~ticolare sui loro contatti. Eranp 

con mB sempre molto riservati per quanto riguarde le loro funzioni e 

la loro attività. Forse pensavano di non ~over parlare con me che ero 

a capo dei servizi di sicurezza. Non lo so. 

FAMIANO CRUCIAliELLI. Lei poco fa be dato qualChe elemento in questa direzionf 

Lei be detto ••• 

MLCELI. Si; ho avuto l'i~ressione, in linea gentrale, aentendoli parlare, 

da Una mezza frase ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Chi era il ministro della difesa allora? 

MICELI. Allora, con me, i ministri della difesa sono stati Tanessi e 

Andreotti. 

FAM!JJ{O CRUCIAliELLI. Al momento della sua nomina, il ministro era Tanaasi? 

~ICELI. Al momento della nomina era Tanassi • 

i 
iFAl.UANO CRUCIANELLI. Lei be detto: io non voglio fare liei nomi perohé potrei 

sbagliare ••• 

MICELI. E' oosì, non posso fare dei nomi. Ho avuto delle impressioni di 

oarattere generale tratte dai oolloqui. Si,ha aemprei quando uno parla 

con un alt,'i·o, specialmente se ha degli obiet:l;ivi da raggiungere, ••• 

cerca sempre di trarre qualche cosa. lo ho tratto questa impressione. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei conosceva allora Palmiotti? 

liIIICELI. Lo dovevo coaoscere per forza perché era sesr,tario del ministro 

Tanassi. 



"'AUIANO CltUC$AllELL1. Era a conos cenza che Palmiotti era UlaBsone? 

mICELI. No; ho letto poi i giornali, ma prima non lo sapevo. 

E'AclIANO CRUCIANELLI. Poi lei ha anche detto che frtquentava ambienti del 

Quirinele. Cioè lei ritiene che Gelli e Salvini ••• Per ambienti del 

Quirinale lei intende la Presidenza? 

lJICilL1. E' naturale. Q~sto dalle impressioni cht.io ho tratto. Impressioni 

di carattere gen0rale. 

l'II" 
'-fIANO CRUCIAlmLLI. Lei allora era una persona autorevole. 

~ICELI. lo mi affido alla mia sensibilità e alla mia tsptrienza in fatto 

di colloqui. lo traggo questa inmprtesiofli dai colloqui che io ho avuto 

a 8UO tempo. 

'AlIIAlIO CRUCIA1!ELLI. Non è poca C08a che il reponsabile del SID abbia avutç> 

una impressione di questo tipo. 

Se mi hanno messo a fare il capo del SID, qualcl'e cosa dovevo fare. 

A1fIANO CRUCllillELL1. Non ho ben int6so; lei ha- dEi~to eh.,. non vi è stata mai 

una inchiesta nella sostanza sulla figura di Gelri, sul suo operatp. 

sulle sue iniziati',e. 

lIICEL1. Si, durE.nte il mio periodo, non ho ritenuto ordinare dallle inchie· 

ate perticolari, anche perché bisogna tener presentt una cos",: il SID 

doveva inter"sssrsi della sicurezza dell'It~lia considerandola nel 

coltesto internazionale. Le questioni di carattere interno dovevano inter'lr-

8ar~ il Ministero dell'interno. 

?AlIIANO CRUCUNELLI. Vi è allora una contraddizione in quello che lei ha 

·detto. Illfatti lei è arrivato al punto di interessarsi direttamente dell, 

figura di Gelli perché (l.vidLnternente lo considersva : una 

persona di unI qualche peso anche dal punto di vista della pericolosità 

a+trimenti il capo del SIn non va a parlare e a discutere con Gelli o 

Sslirbi. Non ha ritenuto opportuno,pur aVendo questo tipo di indicazioni 

e di segnali per fare un .passo di questo tipo, che sarebbe stato neces-

sario svolgere una iniziativa e una indagine ben più vasta • 

~ICELI. Debbo precisare che io non avevo segnali di pericolosità. Avevo 

segnali di attività di proselitismo, costante attività e avevo anche 

notizia circa i contatti fra la Massoneria, gli esponenti della Massoneria 

ed esponenti della politica ed autorità dello Stato. Tenete presente che 

la Massoneria fa parte di un& contesto internazional~ e quindi considera: 

do il fenomeno globalmentt tutto questo ha suscitato il mio interesse. 

Ho voluto stare tranquillo prendendo dei contatti per sapere 

bene di che coss si trattava. 

FAldUIlO CRUCIAlIELL1. Allora però lei dovrebba d.iJ:'ciqualcosa di piÙ precis~ 

su questo aspetto .• Se lei dice: io non Bono ent,ralio in relazione con 

Gelli perché. non vi era il caso dell'eversi.one o del terrorismo o 

della pericolosità ma perché invece il problema ,ra quello di appurare i 

rapporti fra Gelli e politici, fra Gel11 e la Massoneria, fra Galli e 
..I.C. 

militari ••• Ebbene se questo è l'argomento • l'ha spinta, lei eu 

questa cose che Bi Sa eesere un campo fertilissimo nella vita di Gelli, 
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dovrebbe dirci qua.cosa di oonsiat(nte. 

MICELI. Ripeto, i due esponenti non mi hanno mai parlato di questioni 

particolari e io avendo ~cquisito la sensazione che questi agissero 

e opersssero slla luce del sole e che non vi erano questioni negative 

praticamente ho fermato la mia azione s questi punti. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Coaa intende per fattori negativi? 

~ICELI. Cioè non risultava che questi volessero, esercitare iàflue~ 

za sulla politics italiana o che questi volessero perseguire obiettivi 

strani, segreti in relazione alle situazione italiana. Queste cose non 

sono risultati da questi miei colloqui e da quello che mi s'gDalavano ••• 

FA~IANO CRUCIANELLI. Per strani, lei intende dire evt~ivi? 

MICELI. E' naturale. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Perché non ha fatto un'inchitsta ae lei avtv~ questo 

tipo ••• 

~ICELI. Se il SID non mi sagna1t~a questi aspetti, ae io dai colloqui non 

ho trstto quests impressione, non ho ritenqto op»ortuno svolgere delle 

indagini particolsri. 

FAUIANO CRUCIANELLI. Insomma, i casi sono' due. O lei dice, ho aperto queste 

rapporto petsonale perché ritenevo che' questi illuetri pereonaggi avess 

ro una serie di relazioni nel mondo politico, economico, mili~ 

tare, relazioni da cui potevano acaturire~nche fatti strsni o gV!rsivi: 

allora lei avlva almtpo dut obietti~i su cui dtv~ dirci qualcosa oppure 

oevt olcn1arare, aLla luce delle cose, che c'è atata una bancarotta 

totale. Il priwo.,,Bulla co.poeizione delle, amicizie e dei rapporti 

che loro avvvano; il aecondo sulle natura di questi rapporti. A questo 

punto avendo lei avanzata l'ipoteai che vi potevano anche easere fatti 

strani, non si capisce perché non abbia fatto quello che gli chiedeva 

l'onorevole Bellocchio e cioè informarsi presso il Minietlro dell'inter 

no come stavano le cose; l~ avrebbe svuto delle notiz~ anchR in rela-

zione a~la pericolosità alta di Gelli. Cioè lei ha aperto un canale 

con una serie di obiettivi ma che sono vi. via ... 
cielo dopo un colloquio che ha fatto con Gelli. 

acomparai dal 

'CELI. Oaorevole, non ero mica un commissario di pubblioa sicurezza I 

lo avendo tratto l'impressione che non vi 'rano !lementi negativi, 

ripeto, per quello che mi intereasava e cioè ae c'~tano obiettivi 

eversivi o contatti eversivi in campo internazionale ••• Avendo tratto 

quel!,ta impressione, basta, ptr ma il prob~.tma ~a chiue,o. Potevo vede,c-e 

XK nel tempo sa comparivano altre cose. Ma poi, indipt~dQnt~mAOte da me 

il SID funzionava rHgolarmp,nte. Quindi aa oi fossa atata qualche cosa, 

il SID me l'avrebbe segnalata. 

1AMIANO CRUCIANELLI. Quindi, lei eostiene che fu lo stesso SID nel suo 

cowplesso e cioè~R!tre persone che dovevano a!olge~, delle funzioni 

che non l'·hanno fatto? 

~CELI. Il SID avolgLva i suoi cowpiti ohe ripeto 'non .ra~o quelli conneasi 

strettamante alla sicurezzs interna • A queato dO~8va badare il Ministe~ 
dell' interno. Noi non potevamd\badare alla sicurezza in campc , 
in~ernazionale e alla sicurezza Znterna. Quando non risultavano delle 



cose, noi non p~raevano .~mpo aa approrondimenti ulteriori perché dove-

vamo fare alt~ c9~e. 

~trimenti venivamo meno ai compiti istituzionali. lo speravo nel tem

po di acquisire qualcosa e non ho acquisito niente praticamente. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Invece oggi stiamo acquisendo ••• 

MICELI. Anch'io leggo i giornali, ma non ••• 

ALBERTO CECCHI. Le questioni che intendevo ~ proporre trattano l'argo-

mento del tentativo di fondazione del nuovo partito popolare, delle 

questioni inerenti il lavoro preparatorio ••• 

PRESIDENTE. Dobbiamo allora andare in seduta segreta perché c'è ancora il 

segreto istruttorio, il procedimento non è ancora chiuso ·nonostante 

ci sia stata la requisitoria del giudice Gallucci perché il giudice G~ 

dillo non ha ancora dato risposta e quindi· il procedimento è ancora 

aperto. Porrà la domanda, onorevole Cecchi, quando passeremo in seduta 

segreta che ha chiesto anche l'onorevole Bellocchio. 

ALDO BOZZI. Onorevole Miceli, non vorrei uscire da questa sala con· una ~ 

press:ime di incertezza. Desidererei sapere da lei con· pre·cisione quali 

sono state le ragioni che l'hanno indotta ad assumere in prima persona, 

come capo del SID, questa attività di indagine nei confronti della ma~ 

soneria. Quali sono state le ragioni ·precise? 

MICELI. Capirci qualche cosa direttamente. 

ALDO BOZZI. Ma perché? 

MICELI. Perché si parlava di proselitismo ••• 
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ALDO BOZZI. Lei non deve dire usi parlava", deve dire chi parJ.ava, quali 

erano le notizie concrete. 

MICELI. Mi venivano dette dai coJ.laboratori, Dd venivano dette-in tutti gli 

ambienti ••• 

ALDO BOZZI. Che cose J.e veniva detto? 

MICELI • ••• di questi contatti e di queste cose. 

ALDO BOZZI. "Di questi", quali? 

MICELI. Dei contatti di esponenti deJ.J.a massoneria con esponenti politici 

e autorità dello Stato. 

ALDO BOZZI. Ma ci dica qualche nome/altrimenti ••• 

MICELI. Ho detto prima che francamente non posso fare dei nomi perché, ri-

peto, non sarei onesto e sbaglierei. 

ALDO BOZZI. Lei l'ha detto in relazione a colloqui che ha avuto con Gelli. 

MICELI. lo ho valutato, nella mia qualità di capo dél SID, che· dovevo pre~ 

derà contatti per vedere direttamente. 

ALDO BOZZI. Vuol mantenere un segreto d'ufficio oppure ••• 

MICELI. Non voglio mantenere alcun segreto, voglio dire che il capo del 

SID faceva quello che riteneva opportuno fare in campo infomativo e 

nel campo dei contatti, altrimenti va a finire che questo- capo del SID-

è considerato come un commissario ·di pubbli·ca sicurezza. 

ALDO BOZZI. lo lo rammarico molto perché se deve svolgere personalmente 

delle indagini ogni qualvolta arriva una voce generica, povero capo del 

SID allora! 

MICELI. Ma non si tratta di indagini, ma di sensazioni ad alto livello. 

lo ho avuto sempre contatti con capi di Stato, non andavo mica a chied~ 

re i conti eccetera. Dalle conversazioni ritenevo quellO che ritenevo, 

quello che mi diceva la mia esperienza, la mia sensibilità, in relazio-

ne a quello che volevo conoscere. Il risultato praticamente ••• 

ALDO BOZZI. L'argomento del proselitismo, secondo la logica cui credo ei 

debba accedere, non doveva eesere un argomento preoccupante perché Ogl1!:! 

no, ogni associazione, ogni partito cerca di fare· proseliti. 

MICELI. No, proseJ.i tismo era in tutte le direzioni, quindi anche in direzi.!! 

ne dell' ambiente militare e quindi io praticamente mi dovevo interessa-

re anche di questo aspetto. Era un prosel1tismo in tutte le direzioni 

fatto però, ripeto, alla luce del sole., cioè questi si muovevano senza 

segretezza. 

ALDO BOZZI. In quali direzioni, scusi? I nomi . non li ricorda, le direzioni 

non 1e ricorda ••• 

MICELI. Ho detto tuUB le direzioni, compreso l'ambiente militare. 

ALDO BOZZI. In direzioni politiche? 

MICELI. In direzioni politiche. 



MICELI. No, allora io non conoscevo questi aspetti, né nessuno del mio serv! 

zio è venuto a prospettanni questi aspetti. 

BERNARDO D'AREZZO. E lei ha sentito parlare da parte, per esempio, di ~eco-

relli in un articolo che Gelli era stato indicato con un numero, 15743 

e con un~ sigla, C~ lK. f,~ eccetera, tutti simboli che vogliono 8i-

gnificare un certo tramestio e un certo collegamento con serVizi di in-

fo:nnazione di vario genere? 

MICELI. No, nOn è mai riaul'tato un collegamento di Gelli con i servizi atri>-

nieri. lo mi riferisco al periodo che va fino al 1974. 

BERNARDO D'AREZZO. ~erò lei si renderà. conto che qusndo si parla di queste 

cose evidentemente emerge da un lungo - excursus che Gelli ha, operato 

in varie direzioni, non era un":p~rsonaggio semplice; Gelli è definito d!" 

gli atti riservati prima un'uomo estremamente pericoloso, poi è definito 

un doppiogiochista, poi sta per essere messo al muro e ,lo salvano" poi 

viene messo in sonno non massonico, poi c'è il servizio AVH che si inte-

ressa di lui, poi cammina e donne con i servizi alleati, poi ad,un certo 

punto continua a camminare ed è definito estremamente pericoloso; lei 

che faceva parte dei servizi di informazione e nOn del servizio formazi~ 

ne eVidentemente in q~sto caso certamente questo personaggio che non è 

un personaggio così, del mio stampo e della mia serie, ma un personaggio 

qualificato e complesso e si muove in tante direzioni, nOn è che nasce 

da parte sua la curiosità soltanto, ma direi nasce l'esigenza doverosa 

di identificare quanto più è possibile, lei che dice giustamente di aver 

trattato, beato lei', con altissime personalità, questa volta abbiamo a 

che fare con una persoaalità che va in vari campi. Per 'esempio di Gelli 
MICELI. No, allora io non conoscevo questi aspetti, né nessuno del mio servi 

zio è venuto a prospettarmi questi aspetti. 

BERNARDO D'AREZZO. E lei ha sentito parlare da parte, per esempio, di ~eco-

relli in un articolo che Gelli era stato indicato con un numero, 15743 

e con una sigla, CON, in, fo:nna eccetera, tutti simboli che vogliono si-

gnificare un certo tramestio e un certo collegamento cOn servizi di in-_ 

formazione di vario genere? 

MICELI. No, non è mai risultato un collegamento di Gelli con i servizi stra-

nieri. lo mi riferisco al periodo che va fino al 1974. 

BERNARDO D'AREZZO. ~erò lei si renderà. conto che quando si parla di queste 

cose evidentemente emerge da un lungo -' excursus che Gelli ha operato 

in varie direzioni, non era un personaggiO semplice; Gelli è definito d~ 

gli atti riservati prima un uomo estremamente pericoloso, poi è definito 

un doppiogiochista, poi sta per essere messo al muro e lo' salvano, poi 

viene messo in sonno non massonico, poi c',è il servizio AVH che si inte-

ressa di lui, poi cammina e dorme con i servizi alleati, poi ad un certo 

punto continua a camminare ed è definito estremamente pericoloso; lei 

che faceva parte dei servizi di informazione e nOn del servizio formazi~ 

ne eVidentemente in questo caso certamente questo personaggio che non è 

un personaggio così, del mio stampo e della mia serie, ma un personaggio-

qualifica1;o e complesso e si muove in tante direzioni, non è che nasce 

da parte sua la curiosità soltanto, ma direi nasce l'esigenza doverosa 

di identificare quanto più è possibile, lei che dice giustamente di aver 

trattato, beato lei, con altissime personalità, questa volta'abbiamo a 

che fare con una personalità che va in vari campi. ~er esempio di Gelli 
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MICELI. 

PRESIDENTE. 

si è parlato anche di traffico d'armi e di tan~e cose, sempre in coll~ 

gamento a questi servizi di informazione. Non le è venuta per ·caso 

l'ipotesi che Gelli potesse servire a qualche potenza straniera anche 

come funzione destabilizzante: yon le è nata, non dico· la certezza 

certo, chi fa la spia la sa fare bene e la fa bene anche attraverso 

i servizi di informazione italiana perché sappiamo come operano queste 

cose - però nasce a questo punto il dubbio; cioè non è che di Gelli si 

sia parlato una sola volta, di Gelli si sta parlando dal 1944, dal 

1943, dal 1942 e se ne parla non soltanto ••• Per esempio lei ha s8nti-

to parlare di una libreria che Gelli avrebbe aperto per ragioni pura-

mente esteriori, ma dietro di essa ci stava un bel centro di info~ 

zioni? Sono tutte cose che a me che facevo l'università in quel perio-

do con molta probabilità non mi venivano all'attenzione, ma per chi 

lentamente e giustamente e meritatamente ha raggiunto poi il vertice 

di un servizio cosi importante dello Stato, nasce non la curiosità, ma 

direi il dovere di informazione. Quindi da tutti questi atti che io 

leggo io noto che Gelli non è una figura di commerciante e di millant!: 

tore e di imbroglione soltanto, di mariuolo si dice a Napoli, ma "-_~' 

invece è una figura che serve a oerte cosa,e questo spiega 

perchè lui si è collegsto con il mondo politico,militare,econo. 

mico e finanziario,ed ha avuto poi gli addentellati con la paro 

te ee' . l'CI .Di tutto queeto lei che idea si è fstto?li1i dica una 

co,,~. ~ ___ "I'"mentl:lei riesce ad ipotizzare questo Gelli anche 

come probabile spia ,per esempio? 

Prima di rispondere a questa sua.specifica ~manda,vorrei rial. 

lacciarmi a quanto lei ha detto primalè chiaro che se lei oggi 

mi affidasea l'incarico di vedere il caso Gelli.Salvini,eccete. 

ra,con il senno di poi~i inserirei in una certa atmosfera ad 

an.~ei s scsrtabellare tutto,ma dall'ottobre del 1970 al ~74 

Gelli e Salvini erano due pereone che oircolavano da per tutto, 

ed erano ri cevuta .da per· tutto ••• 

Mi scusi,onorevole Miceli,io desidero sottolineare la domanda 

che henno rivolto pareochi commissari ed il cui senso è questo: 

il compito dei servizi ssgreti è qusllo di precedsre,nell'infoI 

mszione.quella che pub essere ls velutazione di chi è operato~ 

re nel mondo politico,finanziario,perchè se non siete voi ,che 

per istituzione avete il compito di indagare e di cono& 

~. 
scere, allarmare i aettori operativi che non henno: , 

la vostra stessa possibilità di conosoenza,allora veramente 

~iamo disarmati in questo paese IMi permetta di sottolinesre 

che la domanda del stnatore D'Arezzo,come quella fODmulata 

da altri colleghi,risponda proprio a questa logica. 



MICELI. Non si tratts di essere disarmati perchè il servizio di allora 

funzionava benissimo. Voi non conoscete tutto quello che il sero 

vizio ha fatto, non conoscete le situazioni,s allora dovete ave-

re il coraggio di svolgere un'indagine su quanto ha fatto il 

SID!Il SID ha servito il paeee,ed ha sempre _.seguito 

le direttive dell'autorità ••• 

Onorevole Miceli,le stiamo ponendo una domanda su questo fatto 

specifico,nei cui confronti non possiamo non rilevare Un vuoto 

da parte dei servizi segreti,ai quali non intendiamo diacono: 

scere altre benem~enze.se ne hanno,ma su questo tema specifi. 

co,in relazione alla storia di questo personaggio che il senate 

re D'Arezzo le ha riassunto,noi dobbiamo rilevare almeno un 

vuoto. 

Betnardo D'AREZZO.Chiedo scusa ai colleghi di questa Commissiona e non chiedo 

MICELI. 

D'AREZZO. 

scusa all'onorevole Miceli perchè non riesco a capire come mai 

un commissario di una Commissione cosi delicata, che cerca di 

afferrare un brandello di verità,e che pone le domande con tute 

to il garbo pO$sibile ed immaginsbile,si possa trovare di frona 

te ad un tono alterato quanto mai improprio. 

Non volevo ••• 

Allora per favore sistemiamo le tonalità perohè a me il sibemol 

le piace molto.Ora passo a perfezionare la domanda rivoltaie 

dai colleghi. Qui neasuno di noi vuole fare il giudice inquisito 

re, qui cerchiamo soltanto di capire;se poi ci nasce il dubbio 

che qualcuno abbia qualche riserva mentale è ovvio chs in tal 

caso si spinga ancora di più sUll'acceleratore,facendo cib 

parte dei nostri doveri istituzionali. 

Onorevole Miceli,le Cose che io le sto dicendo stan 

no scritte negli atti riservati del 3ismi del 1950,e si tratta 

di scritti papali,convalidati,conolamati;io avrb fatto il mi-

nistro qualohe volta in vite mia ma evidentementa,quando mi 

sono seduto a quella sedia,ho tentato di ricollegarmi al passa-

to per cercsre di r1~nere in una tradizione e per fare della 

politica.Ma coame è possibile ohe atti esplosivi di queu 

ata portata,che indicano una persona di cosi poliadrice COm~ 

plessità,di cos~ eatrema periooloaità-e non lo dioo io,lo di= 

cono gli atti- nel momento in cui questa persona travalica il 

paese collegandosi con il mondo esterno,come è possibile che 

un capo responsabile dei servizi segreti in queste cose non 
,;..., 

ci vada a guardare dentro?Ma soprattutto come è possibile~on 

na6c~ una punta di curiosità quando questo capo delle 

informazioni-per rQgioni certamente istituzioneli,per ragioni 

di proprie competenze- si trova anche ad avere un diretto co~ 

tatto con questo personaggio?Ora,quando lei viene qui a dire 

"con il senno di poi", questa frase la debbo dire io, non lei, 

perchè a me oggi hanno affidato questo compito,lei invece ave-

va allora il compito di mettere in guardia il paese nei confros 

ti di determinati pericoli che potevano lncombere.Quando io 

sento dire che une persona è pericolosa,che è doppiogioch1s~a, 
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LlICELI. 

PRESIDENTE. 

MICELI. 

D'AREZZO. 

che sta per essere messa a1 muro,che manda 1e stoffe a11'este= 

ro,che ad un certo ~unto aoquista une vi11a per 500 mi1ioni, 

che fa tante cose ohe non dovrebbe fare, _ '. . . 
hL.... ,.,. .... ,;._.r .... ~1.o.;~ 

. '''',,- capo di un servizio importanteVquando si dovrebb~ 

muovere.Lei non pub edoperere i1 senno di l2!,lei doveve sdo_ 

perare i1 senno di ~,era 1ei che dovevs dire s me ohe cosa 

dovevo fare nel paese,stando nsgli organi rssponssbili di go_ 

verno. 

QUindi io la domands glisla ripeto:lei che idsa si 

è fatt~di questo Gelii?Come mei l'idee che mi sono fatto io 

di ~elli in questo periodo ,non oollima' oon que11a ohe,a11'epo. 

ca,avrebbe dovuto farsi lei? 

Devo innanzi tutto spiegare che la mia iniziative è stata una 

iniziativa personale nel qusdro dei miei oompiti istituzionali, 

inizistiva che non avevs ~ulla a ohe fare con quella che era 

la normale attività degli organismi del SID,con l'attività 

operativa degli organismi del SID,organismi ohe vigilavano cosi 

come dovevano vigilars'. 

A proposito del oaso Gelli io ho par1ato del senno 

di poi perohè è venuto alla ribalta dopo,negli anni suooessi= 

vi,ma allora non o'era tutto qussto problema,Quindi gli organi 

informatiYc1 e operativi del SID prooedevano ssnz~ bisogno di 

essere attivati da nassuno perohè conoscevano queste persone, 

eocetera.lo ho operato di mia iniziativs tentando ad alte li-

vello,nei oontatti con Salvini e Gelli,di sapere qualcosa che 

magari in linea operativa normale non poteva essere conosciuta. 

Mi sono inserito in questa mia ,iniziativa senza effettivamente 

sepere nulla di strano in relazione a Gelli per quanto riguarda 

va i1 suo passato.Mi riferivo al preeente,a cosa faceva,eccete= 

ra,e mi sono inserito essendo certo che il SID poi avrebbe pro= 

ceduto-cosi COme avrebbe dovuto fare il SIFAR prima ,eccetera-

lungo i canali normali,insomma.La mia è stata un'iniziativa 

personale indipendente dall'attività normale dei miei organi 

dipendenti,proprio,ripeto,per acquisire della conoscenze diret. 

te;la mia azione si è fermata B.,alla mia persona. 

Mi scuai,senators D'Arezzo,io riprendo la sua domanda.Abbia 

pazienzs,onorevole Lliceli,lei aveva la responssbilità del SID, 

sente queste vooi ed ha queste informazioni,dà un tale velore 

a queste voci che assume un'iniziativa personale,e l'aesuma 

senz~ documentarsi su ohi sono i personaggi nei cui confronti 

lei sta per mettere in atto un'azione di questo genare?Mi pe~ 

metta di dire che si tratta di un modo di procedere per me 1n-

comprensibile. 

Si,non uli sono doclilmenteto. 

Non eo se si tratta di una terminologia che non capiaoo,e vora 

rei avere una spiegazione dall'onorevole lYliceli.Mi riferisoo 

ei cosiddetti servizi collegati, vale e dire ai servi.i di in-

formazione atranieri che possono domandare ai servizi di in= 

lIerma:z.ione di un altro peese un'1nformaziG,lie.E' cosi? 



1!ICELI. Senatore,il servizio collegato è il servizio straniero che 

ha rappo!'ti di collaborazione con il servizio i tal~no. 

BERNARDO D'AREZZO. Credo di aver capito. Allora' , c'è stato un servizio colle-

gato - dalle mie jlartt,. non traspare quale sia la provenienza - cioè un se! 

vizio che lavora in collaborazione col servizio di informazione, 

che ha dOmEiIldato una volta al servizio informazione italiano se corrispon' 

desse l'identificazione di un tale Licio Gelli con un certo Luigi Gerla. 

Cioè un servizio, ad un certo punto tentava di identificare questo 

pseudonimo, Luigi Gerla, con Licio Gelli e questo servizio di 

collegamento faceva riferimento, poi, alle informazioni probabili 

che Licio Gelli prestava allaAVH. Le risulta che questo servizio collega-

to ha fatto questa ••• 

MICELI. No, almeno io non lo ricordo. Può darsi, basta chiedere al SID. In 

che epoca è stata questa cosa ••• 

BERUARDO D'AREZZO. Lei non 10 ricord~ proprio. 

MICELI. No, non lo ricordo, francamente no. 

GIORGIO BOMOI. SU questa questione del ricordo o non ricordo io, prima, ho 

chiesto all'onorevole se conosceva il generale Rosseti. 

Il Generale Rosaeti, ce l'ha detto lui e risulta dai documenti, è 

uno dei fondatori della Loggia P2. Ad un certo momento, però, lui 

viene via con atti clamorosi. E' po ~sibile che le informazioni che 

erano giunte a questo autorevole esponente del SID non fossero giun-

te anche al responsabile del servizio? lo aggiungo un elemento per 

vedere ~i far ricordare l'onorevole Miceli. E' possibile che non ab-

biate parlato? Era un suo diretto collaboratore. il quale, ad un 

ceito raomento dice: "io me. ne sono andato perchè mi ero accort. che 

lì le cose degeneravano'. 

MICELI. Rosseti non mi ha detto in questi termini, quando mi parlava di 

Gelli, Rosseti mi esprimeva parerzi negativi sulla personalità di 

Gellt. lo definiva megalomane, 10 definiva uno Che procedeva 

con una certa leggerezz .... Mi diceva ogni tanto queste co~e, ma non J 
. I 

mi ha mai detto che lì, in quell'ambiente, esistesse una cellUèa eve' 
I 

siva oppure che lui ad un certo momento ha sbattuto la porta perchè 

si è accorto di cose stranissime. Mi esprimeva dei giudimi negativi 

su Gelli, f»l modo di comportarsi, sulla personalità, ecco. 
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PRESIDENTE. Proseguiamo ora in seduta segreta. 

(Si passa alla seduta segreta). 

PRESIDENTE. Senta,onorevole Miceli, prima che i colleghi le rivolgano domande 

specifiche, vorrei che lei rispondesse ad una domanda di carattere 

generale. i suoi rapporti con Pècorelli e quanto lei sa deDa vicenda 

Pecorelli. 

MICELI. Quando ero capo del SID, credo éhe questo ai sia ferificato nel 1971 

sì, forse nel 1971, l'agenzaia OP pubblicava frequentemente degli ar-

ticoli in senso negativo rispetto al Presiden~.della Repubblica, al 

~nistro della difesa e ad altre autorità dello Stato, non ricordo 

bene. Però, ricordo bene nei riguardi del Presidente della RepUbblica~ 

del ministro della difesa. ed anche nei riguardi di capi militari, gen 

rali, capi di stato .maggiore, eccetera. Venivo sollecitato dall'ambie_ 

te militare, perchè la rivista OP veniva ricevuta in una copia e poi, 

in tanti ambienti, compreso l'ambiente ~litare, si facevano fotoco-
poi 

pie e/le facevano circolare. Ricevevo deile sollecitazi~ dall'~ 

biente militare, dallo stesso ministro della difesa ed anche dalla 

presidenza della Repubblica, sollecitazioni in ordine ad un interes-

samento nei riguardi di Pecorelli. lo ·ho let~o. questi articoli, ed, 

effettivamente, vedevo che c'era una gravitazione sullo scandalismo 

piuttosto che sulle prove, piuttosto che sui fatti, ed ho deciso di 

parlare con Pecorelli. L'ho mandato a chiamare nel mio ·ufficio e ho 

intrapreso un colloquio, un diecorso con pecorelli. mn discorso basa

to sulla metodologia che lui applicava, lo scandalismo,. i~atti, ec-

cetera e, poi, naturalmente con riferimento al danno cge poXTtavano 

questi articoli al prestigio dello Stato, alle istituzioni eccetera. 

Lui diceva di essere in buona fede, diceva di perseguire la verità, 

però capiva il discorso che io gli facevo, il discorso del prestigio 

dello Stato e delle istituzioni, sempre che non ci fossero elementi 

validi per intaccare gli interessi di chiunque o il prestigio di 

chicchessia. Lui mostrava di accettare questo discorso con me, pro-

babilmente gli piaceva di avere dei colloqui con il capo del SID, mi 

prometteva che non sarebbe pi~ ritornato su tale argomento, però, pun-

tualmente, dopo un certo periodo, ritornava su 'certi argomenti. 

Puntualmente, ritornavano le sollecitazioni nei ~eri riguardi della 

~residenza della Repubblica, del ministero della difeea, eccetera 

e, puntualmente io lo manda~ O a cercare per parlare con lui e dirgli 

di vedere un po', di vedere le sue cose, perchè cosp, non trattando 

i fatti, ma suscitando le cosiddette fumate, procurava dei . di-

sagi in tanti settori e per tante persone. Cost è andato per un~~po' 

di tempo, questo fino al 1974. Praticamente Pecorelli ha continuato 

a dire quello che voleva dire, dall'altra parte ~ sollecitavano, 

ma io non mi meravigliavo di questa sollecitazione delle superiori 

autorità, perchè, indubbiamente, dei compiti istituzionali del slD 

c'era anche quello della salvaguardia del prestigio degli organismi 

dello Stato. In buona fede ritenevo. che, intraprendendo un discorso 

di carattere morale con Pecorelli, io potessi riuscire nel tempo a 

fargli cambiare idea, cosa che però non sono mai riuscito a fare. 

Questa è ~ sostanza dei miei contatti' con ~ecorelli e, 

riferendomi a quello che hanno detto i giornali ed anche :alle doman-

de che-mi h&UlO fatto in altra sede, debbo subito dire che Pecorelli 

non è stato rotai finanziato dal SID, che Pecorelli ricevey,a solament~ 



degli abbonamenti, abbonamenti che' io ho trovato al SID, perchè fattr 

dal mio predecessore, che non vi è stato mai un rapporto "etrano" tI'<! 

il capo del SID e Pecorelli, ma solamente in funzione di questi che 

per,.., erano interessi importanti e che per me erano dei compiti impo~ 

tanti. 

PRESIDENTE. Perchè lei fece pressioni perchè Falde assumesse la direzione di 

OP? 

MICELI. Signor Presidente, debbo subito dire che io non ho fatto alcuna pres-

sione e debbo anche aggiungere: si, è vero, che Falde in un certo pe-

riodo è andato a fare il direttore, è stato nominato direttore di OP e 

~bbO dire francamente che ho gioito per questa interruzione, e poi spe

ravo che fosse definitiva, però non ho praV6cato}fa nomina di Falde a ca-

po della "OP" perchè Pecerelli era un tipo molto indipendente e 

se io avessi detto qualChe cosa probabilmente avrebbe fatto tutto il re-

vescio. lo non ho detto niente a Pecorelli però debbo dire qui eincer&

mente con franchezza ho accelto con soddisfazione il fatto che Palde è ant 

dato li a fare il direttore della "OP" cosi sarebbero finiti, a mio avvist, 

gli attacchi che venivano diretti,nelle direzioni che ho già citato,da 

Pecorelli. 

:ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Miceli, come capo del SID ha mai sentito parlare 

di una associazione internazionale dell'apostolato cattolico? 

,MICELI. lo di questa associazione prObabilmente ne ho sentito dire sui giotna1~ 

e credo che. sia, se non sbaglio, qualcosa che riguarda il Poligni, il doti 

tor Foligni. Una associazione istituita da F~igni oppure qualche cosa 

di ecclesiastico, però non conosco i particolari che riguardano, questa a& 

sociazione. Non posso dire più di quello chs ho detto, cioè questa cosa 

cosi nebulosa che ora mi richiama alla memoria questa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Pmligni, onorevole Miceli1 

·;CELI. lo ho conosciuto Poligni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E mi può dire che tipe di rapporto, e di che genere, di 

che natura? 

iICELI. In ambienti ecclesiastici, uno che frequentava il Vaticano e uno che 

ho visto qualche volta quando ero capo del SIn, ma senza specifici obiet-

tivi e se~ a specifici compiti. Uno che è stato, qu~O mi è capitato 
\../ 

quello che mi è capitato nell'ettobre.del 1974, per cui sono stato in 

detenzione ·in atteea'della'verità per sei mesi, Poligni è andato qualche 

volta a casa mia e quando io· sono stato messo in libertà Peligni è venu-
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to a trovarmi, in un certo periodo anche spesso, contatti su1 piano 

.umano, di solidarietà, quando non ero a casa perchè iG-ero in detenzione, 

lui con spirito buono, che io ho apprezzato in seguito, si faceva vedere 

a casa, confortava i miei figli, eccetera. 

~ONIO BELLOCCHIO. Ha mai saputo dell' idea di Foligni di fondare un nuovo 

partito, chiamato "Huovo partito popolare"? 

nCELI, Si, proprio nel 1975, lui mi parlava di questa sua idea. 

~ONIO BELLOCCHIO. E le ha mai chiesto di isc~versi~ 

tICELI •. Mai, né lontanamente mi è mai venuta l'idea di far parte di questa for-

mazione politica. 

~ONIO BELLOCCHIO. EJipure agli atti, le ilebbo ricordare, che c'è una dichiara-

zione del Foligni , in cui la qualifica come uno dei dirigenti del nuovo 

partito popolare. 

~ICELI. Decisamente no. 

~ONIO BELLOCCHIO. A questo proposito, bisognerà fare un confronto con il 

Foligni • Ha conosciutq il generale Giudice? 

JICELI. Ho conosciuto im capitano ••• il generale Giudice era capitano con me 

durante la carriera militare, qllando io andavo via dal SID nel 1974, a 

Giudice veniva affidata la Quardia di finanza. Quindi, non ho avuto occa

sione di avere rapporti istituzionali con Giudice e il Giudice è un dei 

tanti, dei tantissimi che quando io sono stato messo in libertà nel 1975 

è venuto a trovarmi a casa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che il generale Giudice era consigliere dell'~ 

sociazione ite~zionale dell'apoàtolato cattoli~o? 

MICELI. Non l~ sapevo. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Pesenti? 

-MICELI. Pesenti devo averlo conosciuto in qualche occasione, cosi come ho c 0--

nosciuto tutti i personaggi della vita italiana. 

ANTGNIO BELLOCCHIO. Quindi nemmeno sapeva che Pesenti è uno dei dirigenti di 

questa Associazione? 

MICELI. Assolutamente no. 

ANTONIO MBELLOCCHIO. Ha conosciuto il cavalier Luigi Di Giovine? 

MICELI. Il cavalier Luigi Di Giovane è il mio vecchio maresciallo, che è state 

con me per dieci anni, che mi eer.fviva nelle eegeeterie, quellO che mi 

sbrigava, e tùttora mi affido a lui quando si tratta di compilare la que--

stione delle tasse, quando si tratta di corrispondenza privata, rispondere 

per ,gli auguri. eccetera. E' un maresciallo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma aveva dei cOlilpi ti particolari all' interno del SID? 

~ICELI. No, neBB~ compito p~icolare tranne che, se lei si riferisce al Si1' 

quello di badare alla mia corrispondenza privata e talvolta io lo incari-

cavo di portare qualche lettera a qualcuno opp~e di dire a qualcuno, 

come il caso per esempio Pecorelli, lo mandavo a chiamare. tramite il ~ 

sciallo Di Giovine ••• 

t'NT0NIO BELLOCCHIO. Cioè, programmava una serie di incontri ••• dopo anche che 

lei ha lasciato il SID, si serviva del cavaliere Di Giovi~ per fissare 

appuntamenti, programmare incontri. 

~ICELI. No, questo non potevo perchè il povero mBltesciallo Di Giovine ha i suoi 

guai in famiglia, quindi non poteva st_are a mia dis~osizione. Ho detto 

che in seguito,e tuttora io lo vAdo ogni tanto, mi sono rivolto a lui per 

pagare delle tasse ••• però molto saltuariamente perchè il maresciallo Di _ 
~ 

Giovine prima era a servizio con me, era. mia disposizione ventiquattrc 

ore su ventiquattro ore se avessi voluto, ma poi .era un·libero cittadino 

in rensione.e io non potevo incidere su11a sua vita, né lui era un mio 

impiegato. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto per casa il capitano dei carabinieri Antonio-

Maroni? 

H?b:p. Sl., il capi tana Maroni, capi tana dei carabinieri , era*aggruppame~ 
di controspionaggio di Roma. 

UlTOIUO BELLOCCHIO. Quindi ,stava anche alle suA. dipendenze nel SID. 

dI CELI • Non era alle mie dipendenze, però era al SID. 

~ONIO BELLOCCHIO. E sapeva eh" il capi tana lilarOIù era amico della ma~ia~ 

4I CEL!. Mai. 

~ONIO BELLOCCHIO. Mai gli è sorto il dubbio? 

UCELI. No, non mi è sorto il dubbio perchè era uno dei tanti del SID e quindi 

non ••• 

, riTONIO BELLOCCHIO. !/la poi ha letto sui giornali che era amico della mafia? 

--UCELI. Ho lettu un articolo di,pano&a in cui,pare che risulti da una certa 

registrazione o da documenti che lui era ••• però non posso dire niente , 
perchè non mi risulta. 

~orlIo BELLOCCHIO. Ritornando al generale Gi'ldice lei ha detto di averlo cono

sciuto nel momento in cui lasciava il SID. 

~ICELI. No, l'ho conosciuto quando era capitano ••• 

~TONIO BELLOCCHIO. Poi quando è diventato generale della Guardia di finanza 

ha lsciato il SID. 

MICELI. Lui è «rrivato,"si può fare il controllo sul tempo, io ho l"'9CLiato 

il SID nel luglio del 1974 e c.Jtedo che lui abb~a assUJlto in giugno, o 

qualChe mese prima, oppure in que~eriodo ••• Non ho avuto contatti di 

c'llattere istituzionale con Giudice comandante della 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto altri tipi di rapporto con il genrale Giudice'? 

MICELI. Rapporti di amicizia. 

A1PrOlUO BELLOCCHIO. Mai rapporti di carattere commercia,le'l 

MtcELI. 

ho 

Mai rapport~di carat'tere commerci_ale. Debbo anche ric("'dare quello che 

det'to pri'ma, io l'ho visto nel 1974, prima che venisse nominato 

comandante della ~-':dia di finanza, poi l'ho rivisto nel 1975, il mese 

-non lo ricordo, quando sono stato rimesso in libertà. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi ~on ha mai saputo ae il generale Giudice, ha traf-

ficato in petrolio, non le ha mai parlato di un affare ••• ? 

MICELI. L'ho saputo dai giornali. 

A1iTONTO BELLOCCHIO. Con lei non he ba mai paI'lato? 

MICELI. No mai. 

A1ITONIO BELLOCCHIO. E il colonnello Trisolini, lei lo ha conosciuto? 

MICELI. L'ho conosciuto perché era li, nella guardia di finanza e quindi ••• 

Conoscevo Trisolini come conoscevo, non so, Lo Prete della guardia di 

finanza, conoscevo altri ufficiali generali o colonnelli perché c'erano 

delle riunioni frequerltemente, quindi ci conoscevamo, ma non ho~ai 

avuto rapporti privati con Trisolini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il professor Gedda? 

!MICELI. Ho conosciuto il professoI" Gedda non ricordo in quale occasione, credo 

nel 1974, c'era anche una amicizia di famiglia, c'era la signora che 

conosceva mia moglie e quando io ero in detenzione la signora veniva ,a 

casa ma. per confo~tare mia moglie. 

~TOUIO BELLOCCHIO. Abbiamo qui agli atti il testo di una registrazione tele-

fonica tra lei e il generale ~iudice. A un certo momento lei dice: "E' 
FOligni, 

venuto Gedda a dirmi cose di quell'amico", cioè riferito a 

"e di certe cose di banca". Che spiegazione dà a questo episodio, a co-

sa si riferiva? Lei prima ha escluBo di aver avuto con il Giudice rap-

porti commerciali, allora telefonando 001 Giudice, dove esiste la re-

gistrazione a pagina 44 del M.-Fo-Biali,lei testualmente dice: 
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ilEI venuto Gedda D. dirai cose di.quellt.8J!tico" 

(in riferiDi.euto u. Foligni) "e di certe cOlle di baIlcali • A che cosa si 

riferiva? 

VI'l'O l.lCELI. Scusi, onorevole. questo non significa ch.e io. abbia pnrlato COD Giudi-

ce di que.5tieni di affari. 

JJ:TONIO lELLOCçIIIQ. L.e .sto chiedendo una apiegazione. 

Vn-Q l.lCELl. A distanza di tanti anni DOD ricordo quello che bo potuto dire Bo Giu-

dice in occasione di quella telefonata, francamente non ricordo, però 

non lo escludo se c 'è nelllL registrazione, ma. 1l0D ricordo quale part.i-

colare. Può darsi che abbia parlato di Foligni, di qualche cosa, ma che 

ora frlUlcwnsnte Don ricordo. S~ Dd dà elementi più prec·iai, qup.lche co-

so. ••• Può darai cbe Gedda ••• 

Ah'TWIO liELLOCCIlIO. Nol seguito dello dOlllande toroo y.rr&lUlo el .... nti più preciai. 

VITO l. ICELI • Si. 

l.JITOlllO hELLOCCllIO. ki può dire quali sono stati suoi rapporti con il dottor lliutta? 

V 
nTO UCELI. Niutta l'bo conosciuto Del 174 o anche prima, e poi è veDut9 a trova~ 

mi o. casa ~i8, dopo la wi~ liberaziope praticamente. Avevo c.n Niu~t& 

rapporti, p~re questi sul pia.no dell'a.mici.zi&, aul piQU.O UDlcWO .• JIOD ho. 

mai avuto occasione ·né voglia di fare a.ffari con nessuno .• 

J.J:TJIHO llELLOCCllIO. Ila .. ai ."puto di finanzi ..... nti dIL parte di Foligni IL. Pecorelli? 

VI 'l'O LICELI. Questo non mi è wai risultato: né me l'ha detto Foligni né, a suo tem-

po, mi è stato detto da Pecorelli. 

J.NTONIO LELLOCCHIO. Eppure, onorevole 1.:iceli, o.gli atti c·.1è una telefonata di Foligni 

a questo capitQJIo liaroni, in cui si parla te8tualmente di questo episG-

dio del finnnziamento. Adesso le rinfresco la memoria. 

VI~'O 1.ICELI. Se lLae lo legge, lUi fa un favore. 

l.J:TOIlIO ~E:.l.OCCIllO. Sì. E' un" telefonata trn questo Toni, Toni in arto, ma è il .api-

taua Antonio l:aroni, iu cui Toni dice a. Fol igni; "L Ia.rticolo da. pubbli-

cure su OP è pronto?" Foligni, sorpreso I liNo, per fare che cosa, scu-

8U?" Tonil IIUo.i scritto su Fanoro.ma e su tante altre cose. Quindi pre-

paru. un articolo e scrivi anche su OP, IlD?tI Foligni a "Sì. mQ. poi biso-

gua dare i Baldi a Pecorel!"i sottobanco. 'I 'l'onil "Sì, Illa tu hai detto 

che gliene· hai dAti tAnti." Folignil ilE lui. Pecoralli lo sa? Il Toni: 

UDirettamente tI iene hai dati?" Foligni.1 liNo, attraverso Nicola Falde." 

"ila 1I1e ~ecorelli non ha mai preso una.. lira. Il ilE allora ch, .p~l&sse con 

Vito J.:iceli. u Tonil UVa bene, aa Pecorel1i DO~ ha mai visto una lira, 

n8lùUl8no f.Lttra.versQ Falde." Foligni: ·"Che parlalise. con Vito,. JIla tu.cciemo 
f: ' 

in modo che non succedano. casini, se no quello, Pecarelli, chiama Falde 
'. 

e gli dicel tu ti sei fregato i soldi •• ' liNo, i io dico 8010· che P.ecorelli 

'.·è disponibilissimo ad appoggiarti. IDa attrp.verao Ule. CODIUllque, ~à. &Dehe 

lii~lto peso alla vera. fLlDicizia ••• 1I 8~ç..t.er~, eccetera. Alloro.. vorrei 

ca{Jire il senao. -' 



Vl'ro DCELI. Non ho cbpito una questione ~ clli doveva llu.rlure COJ;1 4D~ •. Che ne pu.rllls-

se con Vito, chi? Il soggetto. 

.A1~T01JlO LELLOCCIlIO .. Il 8og-ge1..to si riferisce ti. Pecorel!i, che aoyeyQ. parlo.re con lei. 

Vl','O l.ICELl. GUArdi, di questi' fiu.WJ.ziwonti ,11011 aono, Q. con08cenzQ.. N~n. so' che ,.cosa. 

in (lUellu. couverau.zione volsa.ero dire. Quindi, non 80 dare, nOli pOBIiO 

dare dai chio.ril!.ieuti sulle intenzioni, su quello che dicevano tl'G. di 

ANTCHIO I:ELLOCCllIO. 110. Illo.i conosciut.o il aignor Vincenzo Fetti.? 

....llITO nCIlLI. No. 

. .•. 
ANTONIO LELLOCCUIO. l!ou le dice niellt.e, per eaempio, il rapl}re~elltlWte geneTo,le della 

liank of l,iJdle tl1~t, Ul\Q. banca. arabo. con sud.e Do Deirut? 

VITO 1.ICELI. No, mto.i cunosciuto. 

J.l:TOl:IO Lf:J..L~CCilIO. Onorevole ]';ieoli, ai dà il C" •• che nelle li.t. dei pre'W1ti P2 ft-

VITO LICllLl. 

~uru.n.o fi.ltrett.o.u.ti PQri8nn~6i inviscbio.ti nellQ. viceuda. del Nuovo par-

t.ito popolare. Le letu:;o i nomi; DisignQ,Q.,i Luigi, C03entino Francalico, 

De J.ndreis Stefo,Ao, nill.n~ ~"rio, Einaudi.,l:o.rio, Fe..ld.e Niçolu., Fp.yuzzi 

Enrico, Forrb.ri J..lbel"to, Gro.~itlni Giulio, Giudice l\o.ffQ.ele, l!iceli Vi-

ta, Ortolo.ni Umberto, Pog~i Giulit\Ilo, SiracuBBllo Giuiieppe, TrisDlini 

Giusoppe. CO".€) apiegp. il fatto che, JLentre ci occupiamo del Nuovo per-

tito popolure, trovio.mo queati uomini; 'lucwdo poi' eaplodel'11·co.Bo del-

I 

le. vicenc:la. FI, trovinll'o anche questi ates,,! uOWi~ ·inviaehiati ·0 iaeri!, 

ti COUle l)rO,j6Wlti IIIocc;\;ri d.rtla ,Pi? QUfI,l è lo. sUA. apiegAzioll&? 

1'08.&10 dATe UUl! lildegu.:tione che riguartlo. la. mia. personAl non bo mai ade-

rito o. qUQ:lito part.ito, o. quel:lta. çongreg&.zion~, 1;\ quoat.a associazione. 

Poi, per C}uo.nto riguardo. s:li altri, non ao. 

IJ!TOIIlO IJELLOCCUIO. Eppure 10 debbo dir. cb. Ilj1;li utti qePlpr. di 'jll .. to t ... cieolo tt-ro: 

VI'I'O l:lCIlLI. 

Billli, nel colloquio tra l"oligni e Liaroni. testualmente si dice; Il}'~ili-. 

tu,JlO CL1 coperto del Nuovo pArtito pOPQlare; Vi""lioue, cupo di atato wo.g-

giare, Giw1ico, coma.ndante senorale dello. Quardiu. di finanZA, e gaueTIli-

Onorevole, è riB,:,.11;.·41.o .t~te volte o Be ne·è po.rl&to auche alla CWIlera, 

VtU~OllO citati, il loro n~mo ~iene speso, atrumon'toalizzo.t,o, eccetera. 
-,.,' 

01"0., non voglio uspr:i.&D.ere giudizi su Folisni" PIa mi .ell1l.lro. veramente 
/ 

I 
Btro.no che, int.a.llto, Q,bbin. fo.tto il mio UOJj.l8 IJC,)r qUWlto riguArda questa. 

attività e, poi, Dì.:l. aewl1re. ~che atrano per altri u.spetti, Ripeto, per 

~ 
qllanto riG'uo.rdQ.i l", .(Uio. persona, escludo deci&Alluimte, JiU tutt-u. la liuoQ., 

qu~»ti b.spotti che, aecando POligni, mi riguard.erebbero. 

ANTOllIO LELLOCCllIO. U~ conoaclu't.g il generalu Favuzzi? 

Vl'.'O 1.ICELI. Sì, COfuC COlloaco tutti i colo11nelli (jledi~i. e itutti i generali' medici 

del l 'esercito. E" Wl coloullello wedico, ora. goueru.ole, che: ho conoaci,,-

to, viat.o tante ·yolte, 'cowe ho visto t.unte volto altri.ufficia.li. 

JJ;'l'OlIlO' tELLOCCllIO. Ha CQll.oilciuto anclle ID. figlio. del gQuerala favuzz:i? 
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Vl';'O L.ICIlLI. l~Ol~ ricorùo, a I;,eno che non l'abl"ia conosciuta in qualche ••• perché 

frequeutu.vallO tutti quanti lo. spiuggia ll.ilito.re di Fregene o di quul-

che altro pO.l:;;to, mA ora· non lo aD. Però, non ricordo. Se lei mi c111e-

de COL,lè rutta. lu figlio. di Fo.vuzzi, frlUlcnmente non lo ricordo. 

_ )J·!'l'OltlO LELLOCCHIO. Non In' int.ere ss~ qua sto. 

VITO LlCELI. Ho, lo dico pelO ••• ma. escluderei di Averlo. conosciuta. 

JJ:'.L\)iaO Lill...LùCCHIO. Ila mai avuto scu.wbi epiatolo.ri con il geuero.le Fo.vuzz1? 

VITO LICELI. Si, apecialwen1..e do. deputato più volte .gli ho ro.ccO&.ando.to qualcmlo. 

)':TÙHIO LELLOCClllO. P;il:~11 che ·lei fosse deputu.to. 

VITO L'ICELI. No, non ricordo. / 
/J:TùlHO LELLOCCllIC. Non ricordo. o esclude di o.vere avuto uno scawbio epistolare? 

yl'lJ L.ICELI. Lo escluderei, o. meno che la memoria non mi trtidiBc~. PUÒ darai che 

qualche volto. gli abbia .8crit:to pure per rAccomaudazioni. 

AHT01\IO UELLOCCUIO. E il generale Fllvuzzi le ha. JUni seri t'to? 

VITO UCELI. Se ~li ho ruccomundato qualcuno quand 'ero in serviz.io, sicuraruent.e ••• 

JJ!TJlaO LELLOCCHIO. Giusto.r..ellte dovev[i. dare lo. rispo.ata. 

VI'ro L.ICELI. I:;i hu. risposto. 

J~:'l'ù1)IO tEl.LOCCHIO. Quindi, le risposte di Favuzzi sono· eacluaivwn6ute in relazione u.l-

le aue rncco1lJ.tLnùuzioui. 

VI',';) LICELI. Creùo. 

';":::~J}:lv 1EU.OCCUIO. Alloro. [I.i vuole spiegare il sellsu di quosto 1Jiglietto: liTi prego, 

Vito, di credorLili, altrimenti seguiremo il destino tutti qunnti. Sap-

pi, cOL:unque, che ovunque mi troverò, io ti vorrò aewpre ùene". Le ho 

chiesto l)ri~fL se COlloscesse In fi«lia, perché credo che Fo.vuzzi le avrà. 

detto di un certo incidente che ha avuto nei. confronti di un ex Presi-

dente del Consiglio, che oggi è 8C0111pur80, e fu chiwuo.to €L dore conto 

di certi pettegolezzi clle la figlia del generale Fu.vuzzi metteva in ei-

ro. Oro., a questo biglietto, che osiste agli atti, lei èhe significato 

da, du.to che ha escluso primo. di avere avuto biglietti se non in rispo-

sta o.lle sue rnccomandazioni? 

Vl TO LICELI. Onorevole, stato accertuto che ai tratta di co.lligrllfia. di Fo.vuzzi? 

A1!'fOJHO l:~Ll0CCIiIO. Sì. 

VITO LI CELI. t.a io non ricordo di aver mai ricevuto questo bigliet.to ••• 

.Al!rr~mIO Le::..LOCCliIO. NOIl ricorda, ma io le dico che Bsiste agli atti. 

V1'l'O LlCELl. ••• anche [lerché Favuzzi mi dà. 'del lei. 

;J!TONIO DELL~CCillO. Non credo che fra colle~hi, anche se allora era.. colonnello ••• 

Vl1'O I.ICELl. No, mi dtLVfl. del lei. 

JJ:TO~:IO l!ELLOCCHIO. Fra cOt.lUilitoni si uaa dur6 del lei? 

MII'lELI. lo erll- il generale della forza di armata e lui era il generale di 

brigata. 



ANTONIO BELLOCBHIO. Mancavano, quindi, clue stellette; ma si è amici ••• 

11ICELI. Questa è una regola in campo militare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non ho fatto il soldato perchè sono figlio unico di 

mad'" vedova; però sono abile arruolato! 

hIICELI. 'j<'avuzzi anche quando mi scriveva, naturalme",te mi dava del lei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai saputo dell'intenzione di Favuzzi, che prima stava 

al Celio e poi si è trasferito a Verona, come organizzatore di una 

fitta ret~di interessi commerciali, sostenuto in ciò dall'allora 

senatore Cengarll.. sottosegretario per la difesa? 

MICELI. Non l'ho mai saputo. 

~"TONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il signor Mario Imperato? 

-lIlICELI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor Mario Mennella? 

.MICELI. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• che veniva presentato come uno della segreteria par-

ticolare dell'onorevole Forlani, mini etra della difesa? 

MICELI. Può darsi che l'abbia conosciuto, ma non ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il consiglier,l Gallucci? 

1ICELI. L'ho conosciuto perché mi ha i~terrogato per decine e dlPine di 

volte insieme al giudice, per le questioni con le quali eono stato 

portato in giro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva dei rapporti ira il generale Giudice e il consi-

gliere Gallucci.? 

hlICELI. Non sapevo di questi rapporti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non sapeva se c'era un particolare rapporto di amicizia 

tra i due? 

iJI~ELI. Hon lo sapevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un rapporto di frequentazione? 

tllCELI. lIon lo sapevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva, per esempio, che Gallucci era attestato sulle 

sue posizioni? 

MICELI. Non lo sapevo. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Il generale Giudice, quando ella si trovò"costretto" per 

sei mesi, le disse che sarebbe intervenuto su Gallucci per farle 

concedere la libertà provvisoria? 

MICELI. Non ho mai avuto un collegamento con Giudice durante i sei mesi della 

detenzione, nemmeno indirettamente. 

lj,TONIO BELLOCCHmO. Guardi che c'è un riferimento preciso, il 12 maggio 1975 

a pagina 169 del M ,.1"0. BIALI? 

hIICELI. Il 12 maggio io ero fuori. 

AmTONIO BELLOCCHIO. Lei ricorda che Giudice le disse che sarebbe intervenuto 

per farle concedere la libertà provvisoria? 

MICELI. Non lo ricordo e lo escludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non' dovrebbe escluderlo perchè le sto riferendo che a 

pagina 169, fascicolo,n. 00177, del 12 maggio 1975 esiste una 

re~istrazione in cui Giudice le disse che sarebbe intervenuto su 

Gallucci per farle concedere la libertà provvisoria. 

_MICELI. Questo dopo che io avevo fatto sei mesi ••• 

AlITONIO BELLOCC~IIO. Esatto, dopo che lei aveva fatto i Slli mesi. 

MICELI. PUò darsi che me l'abbia detto, però non me 10 ricordo. 

Debbo precisare che io sono stato messo in libertà provvi-

soria dopo aver scontato tutti i termini previsti dal}a legge (parlo

della deposizione preventiva). In altre paxjle, io ho fatto i Bei 

rnesi che dovevo fare. Che poi mi sia sentito dire: liTi chiediamo scu-
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sa perchè " ... , è un altro paio di maniche. Però io ho fatto i sei· 

mesi che ero tenuto a fare. Quindi che qualcuno possa parlare di rac-

comandazione o no, a me non interessa •. Anche perchè io in quel 

periodo non potevo parlare con nessunoj poi nessuno mi ha detto qaa-

ste cose e io avevo gli avvocati che si interessavano di queste cose. 

~,TONIO BELLOCCHIO. Quali sono stati i suoi rapporti con il primo ministro 

Maltese? 

MICELI. ~li pare che qui siamo in seduta segreta, vero? 

PRESIDENTE. Si, onorevole Miceli. 

MICELI. I miei rapporti erano rapporti di servizio, t'el quadro della politica 

internazionale del nostro paese io ricevevo delle direttive dal mi-

nistro degli esteri e ho svolto una certa attività negli anni 1971-

72-73, tendente ad acquisile la partecipazione diJo~Mintoff al 

sistema occidentale, alle nostre alleanze e in particolare ad impedi-

re che p~Mintoff cedesse alle lusin,ke di Mosca per qu~to riguarda 

l'impianto di basi navali. 

Quindi avevo questi rapporti .con lQMMintoff, conosciuti, 

autorizzati o comandati dalle nostre autorità dello Stato. 

~TONIO BELLOpCHIO. E .con padre pionisio :e~l~lMintoff , cioè il fratello? 

MICELI. Si, padre Dionisio l'ho conoeciuto perchè tante volte veniva a nome , 
del fratello a drrmi delle coss. Poi da questa attività è venuta 

fuori la nostra presenza militare a Malta per.un certo periodo, quan~ 

do gli. inglesi hanno lasciato quel territorio, quell'isola 

bentrata la presenza iataliana. 
'-"" 

è su-

~,TONIO BELLOCCHIO. Quando lei ha lasciato il SID ha continuato a mantenere 

rapporti con questi personaggi? 

MICELI. D~ Mintoff è un sacerdote, il quale, dopo quello che mi è successo, 

è venuto al;ovarmi, quando veniva qui a Roma. Veniva da me, a ~asa 
mia. 

~lTONIO BELLOCCHIO. Quindi, non si parlava mai di affari? 

MICELI. lo non ho mai fatto affari e·non ho mai parlato di affari con qualcuno 

~TONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto monsignor BC)nadeo? 

MICELI. Credo di averflo conosciuto nell'ambiente militare. 

~TOIUO BELLOCCHIO. E il signor Sigillò: Fortunato? 

~ICELI. No, non lo ricordo. 

~TONIO BELLOCCHIO. E il petroltere Giueeppe Morelli, de·tto Bepi? 

MICELI. Può darsi che questo Morelii, sia. uno di quelli ohe è venuto· a casa 

mia dopoj ma ~on lo ricordo francamente. 

~TONIO BELLOCCHIO. Generale Miceli, le-vorrei leggere un passo che troviamo 

catalogato cOme appunto n. 12 a pagina 171 del 1Il..;FO.BIAL! :. da 

Malta dopo essere··stato a :Roma, padre Dionisio Paul f4intoff, f'ratel
" 

lO: del primo ministro ai. è 'poeto in contatto eGn Foligni" - ·qUBstO 

,a.ccadeva il 7 maggio· 1975. Coal prosegue·l'a.ppunto: .p~.:r.e. Dionisio 
l V 

sta· conducendo azioni a.ttraver~o· gli arabi cui è molto interessato 

F'oligni. Il tutto ai avvierà ·versouna maggiore oonc:ret·ezza non sppe-
\ 

na rientrerà da un viaggio, fuori isola, .IJ.~ lvIintoff (Cioè il fratel-

lo). E' atato un contatto brevissimo, non seevro da sottinteei~ A 

conclusione Foligni. ha ·detto al sacerdote: 'non ti.·dimentioare- .del 

promemoria che ti ho datoj quell'amico .che sta fUOri (Cioè 1.e.O adee

so di da un abilraceio·e··anche.per·tuo fratello. :Egli ha detto: (.cioè 

il ge~ale Miceli) che potete··contare sempre è\ di,luPo Che·ri·feri
}, 

mento. lei de. a questo tipo di incontro· fra Fol:i.~:\. ILP,aul Milltoff? 

MICELI. NessUn riferimellto· specifieoi non eo. lo ··conosQevoFol·igni, ·conos,?ev~. 

don !tintoff. Poeso, però agg1ungereunll- cosa e cioè· ch1il~ftcYJ.:~~~:f, 



fratello del presidente, ad un certo punto aveva bisogno di una rac-. 

comandazione presso il Vaticano per una questione ecclesiastica, per 

~~~collocazione di un sacerdote in un incarico ••• Ricordo che don 

Mintoff mi aveva parlato con Foligni ~i que~ta faccenda. lo ripeto' 

che non ho alcun specifico chiarimento da dare. Ma in questo contesto 

vorrei dire una cosa che forse può servire alla commissione per acqmi· 

sire un quadro preciso di quelle cose che possono riguardarmi, 

anche indirettamente. Quando io Bono stato messo in libertà, molta 

gente è venuta da me. fanta gente riteneva che io avessi acqui+ 

sito durante il servizio al SIn (così come è vero) una profonda cono~ 

scenza del mondo arabo, del mondo africano, in rapporto anche con 

capi di stato, con governi, eccetera; così tanta gente è Venuta a 

. chiedermi delle valutazioni in relazione a possibilità di sbocchi 

commerciali, industriali e di contatti. lo l'ho fatto volentieri 

perchè si trattava oltre tutto di interessi nazionali; però preciso 

e prego di tenerne conto che io mi sono limitato, di volta in volta, 

a dare i miei pareri sulla situazione dei vari Stati; non ho mai 

firmato dei contratti con chiunque fosse venuto da me. 

Non mi sono mai imbarcato in affari commerciali e, per dirla in parole 

povere, non. ~o mai preso soldi per qUeste mie valutazioni, l'ho fat

to solamente nell'interesse nazionale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi ha fatto da c~sulente. 

MICELI. Beh, ho dato i miei pareri in relazione alle cose che io conoscevo. 

Mi hanno ringraziato e poi non sapevo nuila di quellO che nel tempo 

questi hanno fatto. Debbo aggiungere che, per esempio, molti mi chiede-

vano della Libia perché i giornali dicevano che era amico di Gheddafi, 

del Presidente del Consttlio per cose che ora non sto a~ ma 

se volete ripeto, ma mi sembra che non sia il caso, sempre interessi 

nazionali e operazioni fatte sulla base di direttive delle nostre auto-

ri tà; ma anche lì io mi sono sempre limitato ... dare i miei pareti, mai 

ho raccomandato direttamente a capi di stato, o esponenti di paesi afri 

cani o arabi, dei commercianti o altra gente del genere. &li unici con-

tatti che ho avuto con l'ambasciata libica (e l'ho voluti prendere io 

personalmente:); e questo lo sanno anche le autorità italiane) sono quel-

li che riguardano la liberazione dei motopescherecci di 

Mazara del Vallo, perché mi sentivo direttamente impegnato, 

l'ho fatto anche per quelli della Tunisia, e allora più volte mi sono 

recato a perorare la causa dei nostri marinai. 

~ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo quest'ultimo passaggio di carattere commerciale -

e poi passiamo ad altri argomenti: ~Il mattino del 12 maggio 1975, ore 

Il,03, POligni parlando con Morellf1!a detto: "Le ·cose qui a Roma vanno 

molto be~e, comunque ti spiegherò, domani debbo andare alle 11 EIa da 

quelli per il contratto grande, con quella persona che è uscita". 

Con"quelli". si riferisce· ai libici con i quali Foligni 
--.. 
è ~contatto;-

" il "contratto grande", cioè 20 milioni di tonnellate di " . greggio :Libico 
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a cui risultano interessati il petro.liere loIonti, il profeasar Ferral'i 

della Banca nazional.e del lavoro; "quella persona che è uscita" altri 

non è che il generale Miceli. Credo che lei sia andato per prestare 

la sua consulenza a questo incontro. 

MICELI. No, io non ho mai prestato, fuori di casa mi!!, se ben ricordo, _quest~ 

cosiddette consulenze che poi erano pareri che mi venivano richiesti~ _ 

Debbo dire che non riesco a spiegarmi questa telefonata, tranne che 

col fenomeno della spesa di un nome a insaputa dell'interessato. Ripe-

to, e prego la Commissione di tenerne conto, non ho mai fatto contrat-

ti, non ho mai firmato contratti, non ho mai preso soldi per i consiglj 

che io davo in relazione a sbocchi commerciali o cose del genere 4el 

mondo afl~cano e arabo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai conosciuto· il signor Thomae Biamonte?· 

MICEI.I. Si, era un esponente dell 'FBI che era in servizio 'lui a Roma, ed è 

uno di quelli che poi"'f~peto, tanta gente veniva a trovarmi dopo· 

l'uscita dalla detenzionef e Biamonte è venuto a trovarmi. per salutar

mi, per abbracciarmi perché lo conosceva bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto monsignor Hilary? 

MICELI. Non l'ho mai visto, mi pare, non mi dice nie~te. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Monsignor Pimpo? 

MICELI. NelWlleno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto Joseph Michela? 

MICELI. Nemmeno. 

MITONIO BELLOCCHIO. E' un altro elemento dell'FBI, collaboratore di Bi~onte~ 

MICELI. NOn )..'hO conosciuto. 

• ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto il majggiore MaBcherin~Franceeco? 

MICELI. Non l'ho conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Uililiciale a Malta. Non le dice niente questo nome? Lel._ 

che aveva rapporti con il primo ministro ••• 

MICELI. Non mi dice niente, né mi sembra di/R~Rrlo conosciuto. Ma loIaSCherini~ 

questo Macherini forse era dopo, dopo il L974. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, dopo il ~974. Era ufficiale a loIalta. 

MICELI. No, no, mai visto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor F~trari? 

MICELI. E che incarico •• 

~TONIO BELLOCCHIO. Banca nazionale del lavoro. 

MICELI.·Si, credo di averlo 'conosciuto. 

ANTONIO BELLCCCHIO. E il professor Carriere di Bologna? 

MICELI. No, mai conosciuto. 

~TONIO BELLOCCHIO. E ·con il professor Ferrari che una volta offri un pranzo 

ai libici, presente l'allol'a ministro degli esteri, c'era anche lei? 

MICELI. Non c'ero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha mai conosciuto il dottor Enzo Cavaliere? 

MICELI. Non lo ricordo, credo di no. 

ANTONIO BELLOCCUIO. Eppure lo dovrebbe conoscere person~te. 

MICELI. Se mi dà qualche elemento, io frugo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché era questo lo pseudonimo che lei adoperava 

quando telefonava al signor Foligni dal telefono pubblico. Si pre-
,~, 

sentava Come dottor Enzo Cavaliere. 
.\. 

MICELI. Ma forse non ••• lo mi presentavo come Enzo Cavaliere? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dal telefono pubblico lei telefonava al signor Foligni 

qualificandosi non COme generale loIiceli, ma come dottor Enzo CavaliereJ 

pagina 239 registrazione. 

~CELI. Non ricordo questo particolare. Se io mi sono presentato come Enzo 

Cavaliere, probabilmente scherzosamente, insomma. così: ...... 



ANTONIO BELLOCCHIO. Scherzosamente? 

MICELI. Ma no, no. _, no -; . oppure grande ufficiale, ma non ricordo questo 

particolare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esiste agli atti, generale -Miceli; )iegistrazione telefo-

nica, pagina 239, in cui lei telefona al Foligni •• 

MICELI. Sono atti che io non ho mai visto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ Li ho visti io, però. In cui si qualifica come 

dottor Enzo Cavaliere. Ha mai saputo di un contributo di lOO milioni 

per sostegno al ~UA~o partito pop~ proveniente dalla Libia? 

MICELI~ Mai saputo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha mai conosciuto l'avvocato Ortolani? 

MICELI. L'ho conosciuto. Ripeto, iOJtO conosciuto tutti quelli della scena 

italiana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma che tipo di rapporto lei aveva con Ortolani? 

MICELI. Un rapporto di conoscenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E basta? 

MICELI. E basta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non di frequentazione? 

MICELI. Nessun af~are, nessun ••• 

~TONIO BELLOCCHIO. Sapeva che era massone il dottor Ortolani? 

MICELI. Non lo sapevo. Sapevo che era dell'Ordine di Malta, cui anche io 

appartenevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non sapeva né che e.ra massone, né che era iscritto 

alla pi ••• 

MICELI. Non lo sapevo. 

ANTONIO BELLoCCijIO ••••• né che era iscritto alla Loggia d~ Montecarlo. 

MICELI. Non lo sapevo. Cose di cui hanno parlato dopo i giornali e quindi 

ora ••• 
ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto il ragionier Nigri Francesco? 

MICELI. Mai conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei con Ortolani non ha avuto mai rapporti, mai 

si è frequentato. 

MICELI. Si, lo vedevo, ma non ho avuto rapporti specifici per affari. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' mai andato a casa di Ortolani? 

MICELI. st, sono stato invitato a cena da Ortolani, con la famiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dove, per esempio? A Roma? 

MICELI. Sono stato a Roma, a via Archimede. 

ANTONio BELLOCCHIO. E basta? 

MICELI. Sono stato una volta a via Archimede e, se non sbaglio, una volta 

fuori Roma, nelle vicinanze, sempre con la famiglia, perché conosceva 

anche la signora e i figl.i. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, lei invece ci è andato solo fuori Boma •• 

MICELI. Non è possibile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non con la signora, 

~ICELI. Questo lo escluderei perché sono andato -con la famiglia, invitato 

espressamente da Ortolani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. c'è andato il 30 giugno 1975, alle ore 18, per autista 

il ragionier Nigri Francesco, che lei ha detto di non conoscere, con 

una Ope! Kadett, targata K37146, alla via XXIV maggio 38, cioè la 

villa di Ort~ani a Grottaferrata, ma da solo,. !lenza la sua signora. 

MICELI. Lo ~~ludo. 

ammONmo BELLOCCHIO. Lei esclude tutto. 

MICELI~. NO, escludo tutto, è una cosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui c'è un riferimento preciso. 

MICELI. Se ben ricordo non sono mai stato su una Op~, non ricordo questo 

Nigri, che cos'era? Un civile? 
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AN1'ONIO BELLOCCHIO. Era un ragioniere, un impiegato comunaLe. 

MICELI. Mai conosciuto. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. G~ie~a mandava Fo~igni ~a.Kacchina. 

MI CELI. Non ~o ricordo questo. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. E ha avuto mai notizie che ~ei sarebbe dovuto diventare 

amministratore unico de~~a Gene~ Bank? 

MI CELI. lo? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si. 

4ICELI. Kon ho mai avuto questa notizia, nessuno mi ha mai p~ato di aquesta 

cosa. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. 1'erminato questo capito~o, vorrei fare ~cune domande su 

Pecore~~i. Lei ha detto di aver conosciuto Pecore~~i quando era capo 

del SID, nel ~97~; e ~e dette anche i 1lumeri di te1efono ~ gioroa-

lista Pecorf;lli? 

MICELI. Non ricordo di averg~ie~o dato, ma chiaramente i~ mio numero di tele-

fono non è che fosse segreto. 

AN1'ONmO BELLOCCHO. I~ te~efono djl capo del SID •••• 

MICELI. Avevo _ numero segreto, ma sicuramente lui nGn aveva quel numero. 

E si poteva chiamare da tutte ~e parti. 

W1'ONIO BELLOCCHIO. E qu~ era questo numero segreto? Facciamo·un riscontro. 

lICELI. Non lo ricordo. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. La posso aiutare io? 

MICELI. Mi dica i numeri e vedrò. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. Era forse il numero 3960722? 

MICELI. Non credo. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. Di casa. 

MICELI. Francamente nOn ~a posso aiutare, ma si può controllare, 

avesse -4ìt numero di casa n~~a di male. 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. Nell'agenda di Pecore~~i vi sono due numeri: rna~e 

Miceli: ufficio - 6760, interoo 572; casa - 3960722. 



J.JICELI. 

BELLOCCHIO. 

h:ICEU. 

BELWCCIiIO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

MI CELI. 

BELTOCCHIO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

lilICELI. 

BELLOCCHIO. 

MI CELI. 

BELLOCCHIO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

MICELI. 

BELLOCCHO. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

~:rCELI. 

Non ricordo, comun'lue non eecludo di poter aver dato il numero 

a Pecovelli per quei rapporti ·che mi interessavano e dei quali 

ho parlato prima. 

Quindi l&i ha avuto rapporti con Pecorelli solamente nel pe: 

riodo in cui ~s avolto le mansioni di capo del SID,dal 16 otto. 

bre del 1970 al 30 luglio 1974. 

Si,per quanto abbiamo parlato l,rima,perchè poi dopo l'ho vieto 

qualche volta. 

QualChe volta4negli anni euccesaivi~~uando lei è diventato 

parlamentare,per eeempio,ai ì. mai incontrato con Pecorelli? 

Si,l'ho visto qualche vo~ta,nel 1976,1977.Qualche vclta,e ri= 

cordo di averlo v~to proprio a Piazza Montecitorio. 

E non ai b mai sentito per telefono durante queajli anni? 

Credo di no,ma non p09ao esoluderlo. 

Allora l'aiuto anoora una volta io:nel 1977 vi sono 30 telefo: 

nate di Pecorelli a lei,nel 1978 oe ne sono 18,nel 1979 ce ne 

sono 12 sino al 21 marzo,perohè dopo qualche settimana è stato 

ucciso.Pecorelli,per eaempio,la mandava corrispondenza,lettere? 

1Iai ricevuto lettere da l'ecorelli. 

E lei mandava lettere a Pecorelli? 

No,perchè quando avevo bisogno di parlare con Pecorelli,quando 

ero capo del SID,mandavo quel mareaciallo di cui ho parlato 

prima ,oppure dopo non ricordo cOme ci vedevamo .,credo che te: 

lefonasse lu!,o io ••• inson®a non ricordo. 

Non vi scambiavate gli auguri,per esempio? 

Non escludo che mi abbia mandato gli auguri a Natale o a Pasqui 

ma io non lo ricordo. 

E lei invece no? 

Mi r:lre di no,o può darsi di ai,non lo ricordo. 

Allora lei nel Natale del 1973,nuovo anno '974,ha mandato un 

biglietto con questa frase:"Con farvidi auguri".Quando lei era 

capo del SID.Poi,quando lei ha lasciato la carica,nel Natale 

1977,nuovo anno 1978,ha aggiunto: "Con fervidi auguri di ogni 

bene".Cioè c'è stata un'escalatio~.Quando era capa del SIn si 

è limit"to a fare i fervidi auguri a Pacorelli,da oivile ha 

fatto questa ascalation. 

Quando ero capo del SID ero un militare,poi Bono diventato un 

civile •• comunque,se lai lo vuole accertare,questa è la f0~ 

mlla normale di auguri oha io dò a Pasqua,Natale,eccetere. 

Ha conosoiuto mai Sindo\1a,generale Miceli? 

Si,l'ho conOBcauto come ho conosciuto gli altri,ma non ho mai 

trattato affari e coee del genere. 

Ha conosciuto Philip Guarino? 

Philip Guarino l "ho conosciuto a WaS~ington,non in !talia,in 

una cerimonie organizzate del partito repubblicano ~la quala 

ero stato invitato io ed anche esponenti demooristiani ••• 

C'era per caso l'onorevole Galloni? 

C'era Giovanni Galloni •• 

C'ere il veaCOVO di Albano Laziale? 

Anche,si,l'ho vieto il vescovo. 
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Alberto CECCHI. Ritengo che si debba mettere chiaramente in luce davanti alla 

Commissione queJli sono i problemi che intendiamo sffrontare. 

L'onore~ole jellocchiO ha fatto une eerie di do~.de che hanno 

MICELI. 

CECCHI. 

MICELI. 

BELLOCCHIO. 

- hlICELI. 

CECCHI. 

1!ICELI. 

CECCHI. 

un notevole rilievo per un motivo,l'onorevole Miceli dice di 
nozione 

non avare ;- I del rapporto ~fa9iali.io vorrei che lo 

confermasse. Lei non ha nassuns nozione,non conosce,non ha ••• 

Ho conosciuto quello che è stato detto sul giornele,in parti-

colare ho letto quell'articolo di Penorema che è etato pubblieo 

cato due o tre numeri fa. 

Già dalle coee dette dal collega Bellocchio emargono molti pun. 

ti.lo vorrei tocca'rne sol tento tre che pongono un pb in rilia. 

vo la collocazione che avrebba aVuto l'onorevole Miceli nella 

vicenda che ha coati tui to il, punto di pssssggio dal propoa 

sito di fondazione del nuovo partito popolare alla formazione 

della Loggia P2. 

Dal fascicolo M.-~Qiali vengono fuori elementi che 

pongono la collocezione dell'onorevole Miceli tre le figure 

di spicco dells prepsrazione per ls fondazione del nuovo pare 

t1to popolare. 

Ma questo lo dice Foligni. 

B~,appunto,ma noi sbbiamo bisogno di chisrire molto bene que_ 

,sto punto,onorevole h1iceli.Lai ha detto di non conoscere l'ASSI 

ciazione internazionale par l'apoatolsto cattolico,non ha avu

to mai ••• Dal fascicolo ~f6Btali,sintetizzando molte delle 

coee che eono già emerse eino a questo punto,apparirebbe che 

il generale Giudioe,il generale Miceli,Nicola Falde,F.avuzzi 

e Foligni(il quale ultimo naturalmente ere il .~o occulto 

di tutti)sarebbero stati membri occulti dell'Associazione in-

ternazionale dell'apostolato oattolioo.Nei suoi rapporti con 

queete persone e con il dottor Foligni,lei non ha svolto un 

ruolo di collocamento diretto con slcune personalità politia 

che? 

Mai svolto queato ruolo.Confermo quello che ho detto prima: 

sentivo parlare Foligni in merito a questo ,partito (non ne ri-

cardo nemmeno il nome)e di proponimenti che mi sambravano 

tali da poterai inserire nell'area democretioa,perb non hO 

mai dato la mia adesione,quindi Foligni non è sutorizzeto a 

dira che io tossi partecipa di piani o di cosa dal genere.lo 

lo ascoltavo solamente,ed ero lontano da questa idea. 

Non le è parso che quaato potesse essere un propoaito di forma' 

re una organizzazione politica collaterela,eul fi .. nco della ....... 
Democrezia Cristiena,rivolte ad esercitare una presa10ne,0 ad-

diritture a determinare una scisaione di quel partito? 

Non mi aembra,perchè Foll6Di ere-un demooristieno in posizione 

critica,ma era democristisno.Ers in posizions critics,mB le 

idee ereno quelle. 

~e è mai capitato di chiamara il genarala Vigliona con il di-

minutivo di Viglio? 



Con Viglione ci davamo del tu me 10,eeoondc le mie regole, non 

echerzavo eu queste cose. Cioè o lo chiamavo Andrea,o lo chiama. 

vo Viglione. 

C'è un secondo momento del repporto ~~Biali dal quale risula 

terebbe ribadito il ruolo che le viene essegneto in quel primo 

momento che dicevo,cioè una fUnzio~e dirigente,e addirittura 

di contatti con smbient,i politici.C'è uns conversazione,che 

qui è già stata rioordata,tra il genarale Giudice ad il gene

rale Micel1,nella quele il generale Miceli dica al Giudice di 

aver bisogno di uno scsmbio di idse s propos~to delle vioenda 

delle quali si sta trattando1dopo il colloquio svuto con Via 

glio,parchè Viglio,a sua volta,svrebbe avuto dei contatti con 

il scn~tore(non si sa chi sia il s~atore).Vorrei aapere se 

lei è in grado di poter dare qlslche precisazione maggiore su 

questo punto.E' uns conversazione ohe porta la data dal 17 sat. 

tembre del 1975. 

MICELI.Non ricordo assolutamente questo colloquio e quetta telefonata. ~n 

ogni caso, confermo che io non ho mai parteci~to all'attività di • 

queato cosiddetto partito di Foligni, nè,sono stato mai parte di questa 

associazione cosiddetta segreta. 
t4. FO.S1"W 

ALBERTO CECCHI. Guardi, generale, c'è un terzo punto del rapporto 

che la colloca in questa posizione. Quando si parla, appunto, di quei 

rapporti con Thomas Biamonte a cui ha già fatto riferimento l'onorevole 

Bellocchio. Il 31 maggio del 1975 c'è una conversazione telefonica tra 

Foligni ed il professar Gedda"in cui , dopo aver discusso molte cose 

relative alla preparazione del nuovo partito, eccetera, eccetera, si 

fa accenno a particolari da discut.ere a quattr'occhi, relazione al 

rientro di Tom, e Tom sarebbe Thomas Biamonte. E i Servizi a;B.UDgono' 
, 

poi il resto della registrazione, J:I.l. cui FoC-igni dice' di aver parlato 
V 

anche con quell' amico e quell' amico viene individuato nella persona 

del generale Miceli. Quindi, c'è un terzo momento in cui lei avrebbe 

avuto un ruolo determinante in questo ••• 

MICELI. Non ho mai avuto un ruolo determinante in questa politica, confsrmo 

i miei rapporti sia con Gedda sia con Foligni s~ piano umano, non mi 

sono mai prestato a giochi di carattere commerciale, nè in campo in-

temo, nè in campo internazionale. Bisogna conaidere-e il fenomeno 

della strumentalizzazione dei nomi all'insaputa degli intaressati. 

Indubbiamente, io in quel periodo "eDivo ricercato da amici, anche in 

campo po~itico mi venivano fatte delle offerte. Non ricordo con preci-

sione, ma non vllrreac che nella testa di l&1gni ci fosse &;Lche l'idea 

che 10 potessi andare con loro come partito politico • 

.AJlBERTO, CECCHI. lo ho citato, Presidente, dei momenti nei quali, oltre a Fo

ligni, sono chiamat~in causa altre persone, è evidente che a questo 

,punto mi devo riservare di chiedere gli eventuali confronti, perchè si 
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tratta di tutte situazioni nelle quali diverse persone sono chiamate -

in causa e tutte con un ruol.o decisivo nella formazione del partito 

popolare. 

Un'ultima cosa vorrei chiedere, che potrebbe essere! chieàt~ 
anche in seduta non segreta, ma cos~ mi risparmio di riprendere poi 

la parola: il generale ticeli ci ha par1at.o dei sua. Ì"apport:i,.. con la 

rivista di Pecore11i, vorrei ricordare, che l'incontro che è stato pro-

vocato a Firenze da Licio Ge11i, all'Hotel Bag1ioni, fu propoeto che 

OP divezntasse organo di informazione della P2. ti pare che si tratti . '-'" 
del 1971 o 1972 e, contemporaneamente a queeta propoeta, Ge11i fece 

anche la proposta di organizzue uno schedario di informazioni, ecce-

tera, eccetera .• Apparve la cosa talmente al1a~te a numerosi pre

senti che la propofÌ'ta non passò ed uno dei più allarmati fu proprio 

quel generale Rosset:ti di cui ei è paila.to poco fa. Ecco, anche in que-

sta circostanza specifica Rossetti non ba fatto presente al generale 

Mice1i questa situazione che si veniva determi~o e la peri~ità 

di proposte di queeto tipo, che una rivista come quella di Pecorelli 

diventasse rivista della P2 e che nella P2 si organizzasee uno echeda-

rio di informazione? 
a 

yOELI. Roeseti non mi ba mai parlato di questo aspetto/cui accenna lel. 

ALBERfO CECORI. E non c'è stato nessun eco all'interno dei servizi di questa 

proposta allarmante che Gel.1i veniva facando ••• 

meal'looNT. 
lLBERfO CECORI.'Ho conc1~o, ,residente, grazie. 

'RESIDENTE. Riprendiamo la seduta pubbiica. 

(Riprende la seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Senta( onorevole I4iceli, vorrei chiedere in quale mese e in qua1~ 

anno lei ba lasciato l.a responsbi1ità del SID. 

dICELI. Il 30 lUglio 1974. 

'RESIDENTE. Allora, in relazione a quanto lei ci ha precedentemente detto, 

io devo formalmente contestarle il contanuto della sua deposizione. E' 

agli atti del.l.a Commissione un rapporto del SID in merito ad accertament~ 

espl.etati nel. marzo 1974 da ufficial, del repaDD in relazione a Gel.l.i. 

Non,l.eggo tutta la documentazione, ma questo 'rapporto del marzo dal 1974 

parla delle vicende di Ge11i, iscritto al casellario cantrale della Que-

etura per attanta vigilanza, di ci viene ricordato che uccise di propria 

mano naa persona nel 1943,che uccise con un colpo di pistola un tale 

Sibal.di, ed ancora ~i parla di Ge1li per quanto attiene, ad.alcuni affari 

si parl.a del. euo fal1imen1D per tln mil.iardo, del.1a sua vi1l.a, se ne parla 

come di persona assolutamente psricol.osa, si parla di Gslli s della log-

gio P2, si parl.a di un appartent.ll&tdi 'Gslli al SID, dsl centro a cui, 

avrebbe appartenuto, del. nome di battaglia Filippo, della sua conoscenza 

di un repapito telefonico dello eteseo SID. del fatto che era alloggiato 

presso l'Exce1sior dando dati anagrafici non corrispondenti alla verità 

ed alcora un inaieme di documenti che,appunto,il S~V ha raccolto e che 

sono inseriti in questo rapporto. lo l.e devo, s. base di questa 

documentazione, contestare i~ toto la deposizione ehe lei ha fatto a 

questa_ço~seione, dalla quale rieulta che lei ha fatto solo questa in-
. ..--" 

--'dagine a .ttere personale, senza avere documenti ed elementi che già 

da,al.l.ora potessero mettere in luce la idantità e la pericolosità dal 

Gell.i. Questo dsvo espl.icitamente sottol.indtà. prima di congedaria da 

questa audizione, perché rimanga agli atti, ed. evidentemente, a questa 

mia contestazione verrannoàlegati documenti di cui siamo in possesso. 

Tranne che gl.i onorevoli commissari non vogliano proseguire. 



IHCELI. Possi) rispondere a questa contestazione? 

PRESIDENTE. sì, onorevole Miceli, certo. 

HCELI. Lei si riferisce ad un documento ch..1o non ho mai visto. Non è' stato 

mai portato all~ mia visione. D'altronde si possono far~ degli accert~ ,.-
menti perché al SID, quando veniva portato un documento a livello di 

capo del SID, questi lo siglava, firmava per pres~isione. Prego te

ner presente che a tutti i livelli al SID'c'è il potere-dovere della 

valutazione; l'agente prima di portare una notizia a conoscenza del 

superiore, la valuta, se la ritiene necessaria e opportuna la dà, op-

pure no. Ora, quindi, al mio livello quelle notizie, e ritengodi ricor-

dare bene, non sono state mai portate. Ritengo di non aver mai visto 

questo documento. D'altronde si può accertare perché basta vedere se 

è stato portato alla mia visione. 
~ 

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, devo dirle che nel corso di una più approfondi-

ta ricerca in archiv~o, è st!ilto rintracciato l'unito appunta "compendio 

di accertamenti sul conto del noto Lici~ Gelli espletati nel marzo 197~ 

da uffic:ì"w. di questo reparto su incarico dell' allora c omanda:te " • 

ALDO BOZZI. Quello che sembra stranamente credibile è che lei, come capo del 

SI»,abbia po~to prendere una iniziati~a che lei stesso ha definito per-

sonale senza avere nello stesso tempo l'accortezza di chiedere lei, ai , 
~ 

suOi uffici dipendenti, se ci fosse qualche cosa a carico dei signori 

Salvini & Gelli. S~ avventurato in una attività qi carattere perso~ 

~- capo del servizio segreto - senza sapere se negli archivi del ser-

visio segreto ci fosse qualcosa a carico di questi signori nei confron-

ti dei quali andava ad indagare. 

li'RESIDENTE. 

Napoli • 

Possiamo con~dare l'onorevole Miceli. 

(L'onorevole Miceli esce dall'aula). 

Proseguiamo i nostri lavori con l'audizione dell'onorevoLe 

(Entra in aula l'onorevole Napoli). 

La sentiamo in seduta pubblica ed in audizione libera nel 

senso che la Commiesione desidera acquisire da lei tutti gli elementi di 

conoscenza che sono in sUÌlpossesso intorno alla loggia P2 e a Gelli e 
alla 

;/sua posizione personale- in ordine a questa vicenda. Dopo che 

lei avrà risposto a queste due domande, ci saranno eventuali richieste 

di precisazioni d~arte dei commissari. 

NAPOLI. Signor Presidente, debbo ripetere cose già dette alle magistratura, 

Itttorno al giggno-luglio 1980 ero sottosegretario di Stato all' industri~ 

e mi interessavo di vertenze sindacali. In quel momànto trattavo 30-40-6 

vertenze che. s~o agli atti, quindi facilmente controllabili, tra cui 

una che riguardava la Voxon, che era una vertenza che durava. da 

qualche tempo. Della Voxon era ammi~stratore delegato, almeno penso 

che questo fosse l'incarico, il signor Amedeo Ortol~, giornalista, 

amministratore delegato, figlio di Ortol~. Mi ero interessato della 

Voxon, ci sono gli atti a disposizione .dell'ufficio virtenze del Mini-

stero, soprattutto sotto la spinta delle org~zzazioni sindacali,e 

dei partiti. Avevo incontrato f"'edeo Ortol~ un po' di volte, vi erano 

·difficoltà per t.overe finanziamenti atti a risollev~e dalla crisi 

l'azienda; questa era la indicazione che io avevo dato in quella mia 

funzione,la strada da percarere era quella ,del commissario sulla base 

della legge Prodi, quindi~ la n.95. In quel periodo ricevo una telefo-

nata da Ortol~; io credevo fosse Amedeo Ortol~ che aveva incontrato 

nella trattativa, dice: "lo sono il padre, sa, le raccomando la storia 
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della Voxon". Si ricevono tante telefonate, io dico "Stia tranquillo, 

la storia della Voxon sta così e così; è difficile avere un rapporto di-

retto con le banc~per costruire la situazione aziendale ,adisso non 

ricordo i dati dell' indebi tamento di quell' azienda però il problema è 

quello di passare attraverso il commissariamente perché non c'è altro 

per salvare questa situazion". Non ricordo, a due anni di distanza, 

se è stato in Clue~l!i.JD occasione o durue il corso di un'altra telefonata 

che ~ chiese di vedermi. Allora ero in Via Veneto, Via Molise 2, dissi: 

"G~di, sto uscendo", e lui: "Ma non si può prelldere un caffè?", dico: 

"Scendo volentieri, lei dov'èl 'II, dice: "S'ono all'Excelsior",dico: "Il 

caffè vengo a prenderlo volentieri, dove ci troviamo'P", dice: "Al caffè 

dell'Excelsior". Sono andato al caffè dell'Excel'si •• C'era l'avvocato 

Ortolani, perché l'appuntamento era lì, c'era il signor Gelli, presenta-
lieto, 

to il signor Gelli, ho chiu~ \;~, ~~!Ì!l9Ilso della Voyon l~etol e ci siamo 

meB~a parlare di politica~ 'Ci ,siamo seduti, :ricordo questo aspetto, 

si tavoli all' angolo che ci \liulo al \.ar ,e ci:, ~ama .messi a parlare di 

politica; dopo un po' l'avvocato OÌ!M!Qij.~, andato via e sono rimasto 
, , -

- ma queli1.~ fase è stata mezza _ezza - 'c.nl.\'lu~or Gelli, che io non 

, -
conoscevo, cne non avevO mai vistt, che S1 è messo a pàrlare della' 

Bi tuazione pOli,tica nazionale. "Lei cQI',a,~ pensa?", io ho detto cose 

ne pensavo e lui ~ice: "L'irrore cb,e.e'i è cCl!DPiuto,nel 19119", questa 

parte è quella che ricordo }1I1l~lio "ato che mi interessava il .t,apporto 

politico, ·imch.wercnl!a:l;'l'e~na.ggio era noto, 'Hl'eEore che, si è 
.-.&I..... I 

compiuto è quello di' 'rotto la solidarietà nazionale". Anzi, direi 

che poi se l,'è presa con un mio amico che ••• "~i. diamoci del tu ", il 

problell!a, è che oc~orreva continuare il diacorao &cm il partito co-

munista.' 

lo aouo r~a.Bto un pOi sorpreso perché,. intanto, sui.giornali, da l.em-

po a questa parte, .c'era. una visione Anelle diverso. politicamente del 

signor Gelli. Però, san cose ebe ho detto nel blar~oJ CIi pare; c-.tè -tma 

c,io. breve dichiarazione BU ~ nel ma,rzo '81, nell'aprile, quu.ncl.o 

è uscita. 1", listA, quand.o bo fatto la.. amentitu,' dell'iscrizione, in cui 

dicevo~ "110 incontrato Gelli il quale 'mi ha. detto questo". Quindi, .non 

è çhe ad un ADno di distanZA cambi parole. Poi ho detto al giudice; q~d 

ste Bono queate, perché ricordo queste Bue precise parole; nQui, in fon 

do, con 1 cOD.J.uuiati ai può governa.ra qué.to pa.eae che or.ama.i è ingover-

na.bile, con i partiti in diffico~:t-à". U~ detto di Don -easere d'accordo. 

Lui dice ~ "So' che lei DOn è d'ACCOrdO, perché il suo amico Don è d lac_ 

cordo, 11Ia è un err,~r •• perché è l'unico modo per geatire qU8ato ,pa.ese". 

Dico; II~~, questo è \ID Du~do ••• •• .• SODO andato avanti Do discutere, anche:, 

un po' arrabbia.to, ~ir.i·. ~,...e· 8U&, perché .ho detto od un certo pun-
, , .' ... ' 

.. too I "lIuestoo è un modo di. v~lare il p .. rti\o "çOlllunisto .. gend ...... e' delle 81-

tuazioni, "' .. è un .,,,,0,1 direi, ,n~lI-'Verfloav .. nzato di vedere 1 .. s.lid ..... 

rietà. nazionale". Detota queatÀ ro\":'-q'ì!f. poi si è lIlUS ... parlare, delle 

sue. att.;.vità., dei problemi di ... r .. t*, ,pQj~.o. ch. i p .. rtiti non tun

zionavQ.D.oI una.' conversAzione durata a.l.:i Ùll~irco. un quarto d 'ora, V8Dt.1 

winuti. aui'partiti che pon funz.,i~~a:';'lUlo'- :Pirei che Don riportava però" 

•• tt. que~t. a.pett., Prll.sid,eilte, te.i ~iverae d .. quel,le ohe s.n. usoi-' 

.t. d.p. SUl 'Iliorn .. ~t .G"Una .. di .. ltri per.on"!:,,i,' qllWld. pllrl ..... cleUa 

cri.i dei po.rti1,"i oppure di' c~bia.re alcuue liituo.zioui iatituliiQuo.li. 

Cioè, non ho visto proposte che fossero ••• Sono ri~~Bt.o molto sorpreao 

da qu •• ti dI'ti. Poi ai è ..... 0 .. p .. rl&ir. eli quest .. SUG atotiv,itA :di leg ... 
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mc con gli OJlIl.Jienti politici "cbe qui c lè bisogno di Dlottere inlJieme. 

por lu purto buona", perb direi che a. quest-o punto le cose per me era.':' 

no' irrileva.nti. La cose. che ricordo è che dice ad Wl certo punto: "10 

fc.a.ccio att.ività. diverse", Sapevo che Qompiva. o.ttività. diverse di Clu"P,t-

tere industriale, Il.& sapevo già. dal 176-77 dei auDi re.pporti industria.-

li o di commercio. Quindi, ,nOli era. questo ••• Intanto dice; Il.A,ucbe atti_o 

vitA o,BsistollZill.le. Intervengo nei casi di bisognotl, L'unica cosa che 

a voi potrà. apparire stranD., ma forlle (, st.ato, direi, UD difetto pro-

fessiolla.le perché, S8 tra:t.tengo di pifl. le cose più intere sBlLDt i . aul piiL" 

no di ciò che ritengo inteTesaante Ai fiDi delle mie cano&c~nze, di al-

tra poaso avere più lo.bilitA. è quest •• il discorso di UD versamento 

r)(~r il auo Centro. per la aua assistenZA, (ali è labile nel senso che non 

so se l'bo compiuto, in che termini. e..seguo di 100 mila, :SO 11,110., an-

che perché Don è st~t.o ~,_f;.p.i\J.,-e, '"direi, neppure molto importa.nte, con 

Wl illlpegnoi "Arrivederci, ci rivediQDIo, diaaa.Qci del tuU, mi dice, per

·ché ero. uno molto p,perto: liDi_ci ··9-e1 \~~ "Ditwloci del tu" "Grazie" 

"Grazie". Credo a questo punto, B~gDor. ~.:'eaidente, che per quei (.iotivi, 

~c. né per isçr~zion8 né iniziaziQn8·\.n,(~.A'f~rQ" (questa è la mia situazio-

ne rispetto al dato della loggia), p,~8~q_'~ver dato - e bo cercato .di 

stabi1irlo, p.nche se pon tengo Ilò~~.t~ i.".,conti, fI,Jlch~ aulla baae dei miei 

foglietti - o 50 o 100 o, 150 mÙa'''Ù~~,' 'pérò non 110 in quale forma, pe-
.. . 

rò Don certo per i~~rizione né a logge né II. l'obp. di queato tipo. Succe. 

sivaruente bo tentato di capirc~ un pot di più del perché SODO and~to a 

finire, a.Dcbe con un titolo diverso, nell'elenco, pet'cbé il titolo· che 

~i· ai dà nell'elenco nOD è di sottosegretario di stato dell'industriA, 

se 11011 sbaglio. C'è Wl pussag-gio"" •• pe~çhé ero giA, mi pare dal w.u.rzo, 

dQ.l febbro.io - adesso non ricordo il,Siorno della crisi di Governo -, 

sottosegretario di Stato. Non so o, quale titolo ci sono dentro. Nego 

di avere tLvuto rapporti di altro tipo e non ho mai l\vuto altri incon-

tri, salvo cJuell'incontro con quella conversazione e non a.ltre COllver-

sazioni. Uo chiesto II. colleghi Bucc8Bsivumente, di questi comparsi nel-' 

la lista, ae corrispqndeva anche a loro·questa posizione di carattere 

politico cbe il signor Gelli mi avevo. espresso; alcWli di questi colle-

ghi 1o>i avevano precisato che Q,nche a loro ••• Ecco, non ho altro da. di-

re, salvo di essere pronto ••• 

Il G.lli l. nvovu telefonato d LiniBtoro? 

Ecco, questa parte qui, vede, più pasau. il tempo, più pen8!l·. che .... Il 

Galli a me ••• io non ricordQ.· 4e·'ha telofonato. A me pare che abbia te-

1efonato non Gelli diretta.wente. 

Lei l).uesto lo ha detto al gi'lIdica, 

Sì, ma in questo Benso 10 ricordo. CiQ·~J bo ·detto primA che c1è stata. 

la telefonata di Ortolani per la Voxaop. ~a secondA telefonata (al ~i~-

dico ho d.tto che Gelli mi ha t~1.fonato·8.mpre per la Vex8on) ••• DOD 

ricordo ae per lo.·VOXBOD ~a &aconda volt&"~i ~.telefonato Ortolaui an-

c(;'rp, oppure se è il Gelli cha mi ha "telefonato sempre per la Voxaon.. 

Però, direi chè non wuta il dato dell l iucontro, che è quello di prende-

re ~l caffè • .2uando io al giwlice, quando è Itato tra o quattro mesi 

fil .... appunto dico: più il tempo .... secondo me gli interrogat.ori do-

vreblJel~o eBsere forse più vicini, perché più ••• ma lo di~o nal ·aeuao ••• ,. 
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ALDO BOZZI. J...u.overemo Un rimprovero al "iudice t 

VITO NAl'OLI. No. Onorevole, lo dico pei senso proprio ••• perÒ" è probo.bile che Gelli 

l!J.i abbia telefonato ILI t.iniatero per lo stesso ClotivQ, perché Altri. ti-

pi di ru.PIJorti non li ho avuti. 

ALDU LUZZI. Lo rilevo dA quanto lei 'bA detto u.l giudice. 

VITO NAPOLI. Si. 

ALDO !lOZZl. Verso che orG Avveniva quoRto incontro? 

VITÒ NAPOLI. guesto incontro qui è avvenuto verso le undici di aAttina, mezzogiorno. 

ALDO DOZZI. 2uindi, lei ha lIL8ciato il Lliniatero per reca.r:Ii ••• 

VITO NAPOLI. Uscivo, stavo uscendo dal Uinié~e~o. TeDg& conto ••• 

ALDJ BOZZI. Lei a.veva anche altre prAtiche 01 tra la VOXBOD? 

VITO NAl'OLI. J.veVD vertenze, WlIL serie di 'fertenza, moltissime vertenze. lo lavora.-

va •.• 

"'WO liOZZI. Le posso •.• 

VITO NAPOLI. Sì, prego. 

l'llESIDElITE. 

.ALDO LOZZI. In forza della mia barba bianCA, p08S0 dare un conai~lio al collega? 

jlulUldo le CApiterà Aare volte di lUldare Al GoverDo, abrighi lo vicen-

de del Governo nel suo ufficio, Don Delle ~~~gli alberghi. 

VITO NAPOLI. Fosso pormettormi di rispondere senza, scusi Presidente •.. ILccetto dal. 

l'ollurevole Bozzi il consiglio. Sell.1m~i ritengo solo di aver pagato e 

di stare pagando una mia debolezza, una wia curiositi. Sono pienwmepte 

convinto di qww.to lei dice, però credo, allòl.eno dal ijiudizio non mio, 

ma di forze llolitiche e sinda.cali che ho cercato in quel lleriodo ••• 

ALDO IlOZZl. 1.:a io ••• 

VITO rAPOLI. Lo dico nel senso di B.8sicu.ra.rla. Sono d'accordo ••• 

.ALilO liOZZI. • •• le davo Wl ·consiglio di prudenza.. 

VITO NJ.l'OLI. • •• e la ringrazio • 

.AlITOIHO J)ELLOCClIIO;· Onorevole IlApoli, lei hll. ricevuto WlIl telefonAt.a dAl sigDor Gelli, 

to •• grotAri0 di Stato cbiunqWl pOSSA telefonare aellZll che d .. U" por so-

na.sia direttamente conosciuto? 



NAPOLI. lo ritengo che un sottosegretario di Stato, sarà per colpa o per 

non colpa, per capacità O incqpacità {ma questo è un a~tro pro

blema)IPoBsa ricevere la telefonata 'da qualsiasi parte essa venga, 

questo, stando poi a 4,udicare e a respingere semmai il rapporto •• 

le dico subito, sul piano politico, che chi mi oonosce sa che io 

non racCio mai passare, quando posso, anche perchè abituato a ra-

re il cronista nei giornali (perchè ho fatto il cronista per tan-

ti anni), quandO suona il telerono non lo faocio mai passare attr! 

verso la segretaria "0 E' un ~fetto, probabilmente quella volta 

è stato un difetto, forse l'hO presa io, forse me l'ha passata la 

segretaria o •• comunque non ho trovato niente di strano ••• Quindi 

io posso accettare COme oo~sgilio quello di stare attento da adess 

in poi, ma per l'esprienza che ho avuto non credo che un sottose-

gretario debba dire di no ad una telefonata; esso deve dire di no 

semmai ad altre cose e io non ho dubbi su questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. AppreZZo, onorevole Napoli, questo euo spirito democra-

tico e parteoipativo, ma quando ella ha ricoperto incarichi di Go-

verno nOn chisdeva di che argomento si trattasse quando riceveva 

telefonate anonime" (nel senso di persone non conosciute)? 

NAPOLI. Le posso rispondere in due modi. Il primo: guai se non chiedessi 

l'argoJlsnto ••• 

lNTONIO BELLOCCHIO. Come si qualifioò il signor Gelli oon lei? 

Licio 
NAPOLI. Mi disse:"sono!Gelli e lei ha parlato con l'avvooato Ortolani del 

1a V o~~)li •••• ~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora la telefonata non era più anonima; cioè Gelli 

si rece forte del fatto che lei aveva avuto già un precedente in
(segue Bellocchio) 

con il figlio dell'avvocato Ortolani? 

NAPOLI. Si, con il figlio per due o tre volte o anche quattro volte; oon 

Amedeo Ortolani non una volta sola. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei non chiese: "Lei ,che cosa c'entra con la ver-

NAPOLI. 

tenza Voxon?". 

Non l~o chiesto. Non l'ho ohiesto forse perchè queste esperienze 

forse servono!à~~O '~per 
~ ....... - tutti ••• Quando una per. 

sona chiede una informazione e credo che sia una informazione c or· 

retta, io non trovo assolutamente niente di strano nel dare una 

informazione. Inoltre le dioo che poichè le pratiche sulla VOXOD 

ci sono tutte, con i verbali dell'uffioio vertenze, con cinque pe~ 

sone che vi partecipavano, essendSial Ministero dell'industria un 

ufficio vertenze, credo che l'unic9 riscontro sta nel modo in cut 

questa pratioa ••• Il fatto di dare a Lioio Gelli questa roba, le 

dico che probabilmente oggi pago semmai un dato di curiosità che 

è più giornalistica che politica. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Queste 150 mila lire lei le ha versate in oontanti? E 

a Ch~? 

I/o. 
NAPOLI. Non ~cordo se le ho versate in contati, se 100 o 150 al signor 

Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A che titolo? Per la fame nel morldo o per i terremota-

ti? 

NAPOLI. No. Lui spiegÒ di avere alcuni strumenti di assistenza in giro •• 
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AN~ONIO BELLOCCHIO. ~lora per benefioienza1t 

NAPOLI. Per beneficienza. 

AN'l!CUIO BELLOCCHIO. Glielo dico i~ questi soldi lei g11el1 ha dati in con

tllllti a Gelli. 

MAPOLI. Le assicuro che non mi ricordo se glieli ho dati in o~tllllti. Se 

fosse cosi glielo direi IIIlche perchè sarebbe perfino meglio per me 

comunque non rioordo di averli dati in oontsti. 

AN~OlIIO BELLOCCHIO. Lei glieli ha dati in cont!"U 11 13 81ugno dei 1980. 

NAPOLI. Non è assolutàmente 11 13 81ugno del 1980 perohè sono certissimo 

di non aver incOntrato in quel 81orno 8e111. Il:Lfatti, la storia 

della vo)IPn sta tra 11. fine siuano e 11 mese di luglio~ 

lN~ONIO BELLOCCHIO. Stando alla ricevuta agli atti, Gelli ha staccato la 

rioevuta il 13 81ugno 1980. 

NAPOLI. lo non so se ·la rioevuta l'ha stacoata Gelli, in ogni oaso si.trat 

ta di una ricevuta di cui io non ho avuto nè la madre nè la figlia 

Comunque non credo di aver dato le 150 mila lire il si0rno 13 siu-

gno. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. é, è poi 11 versamento fatto da Gellt in oontanti sul 
,-

suo conto Primavera e porta la data del 18 81ugno 1980. 

NAPOLI. lo però le dico che io non credo di aver inoontrato Galli il 13 

g1upo; cioè non ritengo di averl. potuto incontrare il 13 siugno 

del 1980. 

IN~ONIO BELLOCCHIO. C'è un versamento unitamente ad una serie di personag-

811 Cencelli Ilassimiliano, ~rebbi Roberto, Gilberti Ranzo, 

lei non ha mai conosciuto queeti personag81? 

NAPOLI. Massimiliano Cencelli l!ho conosciuto sia per il manuale sia per-

chè era uno dell'ambiente politioo. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto altri personassi come Carrieri VittoriO, 

Ghironi Gianoarlo, Rolla Carlo? 

NAPOLI~ Ho ••• Ho conosciuto Giasolli perchè era dell'ambiente politico. 

PBESlDEN~E. Poiohè non vi sono altre domande, possiamo oonsedare l'onore-

vope Napoli. 

(L'onorevole Napoli viene accompagnato fuori dall'aUla). 



PRESIDENTE. Prima di passare all'ultima audizione in programma questa mat-

tina e cioè a quella del senatore Monsellato, vi ricordo che il 

nostro programma dei lavori prevederebbe per giovedì prossimo 

un'altra audizione di esponenti politici; dopo di che il martedì 

successivo dovremo ascoltare Gi~chiglia e i fratelli Nosiglia, 

comPlet~o cos~tutto l'elsnco dei politici fatto da Gelli. 

Ovviamente ciò non esclude che vi siano da ascoltare altri po-

litici, non compresi nell'elenco di Gelli, per ragioni diverse. 

Quindi, giovedì prossimo noi dovremmo ascoltare Nistic 

Palmiotti, Pezza~ti, Picchioni, Santi, Martonil dopo di che mar-

tedì potremmo ~ompletare il tutto asooltando, oome ho detto p~ 

ma/Giunghiglia e i fratelli Nosiglia nonchè gli altri politioi 

indicati nell'elenoo. 

Allora magari giovedì, non martedi, 

altrimenti rischiamo di bruciare una seduta, completata l'audizione 

dei politici si potrà discutere sul prosieguo dei nostri lavori. 

Procediamo ora all'audizione del senatore Monsellato. 

(Entra in aula il senatore Monsellato). 

Senatore Monsellato, la Commissione la sente in eeduta pubblica 

e in a~dizione libera e intende avere da lei tutte le notizie di 

cui è a conOecenza relative alla loggia P2 e a Gelli e vuole -inoltre 

~onoscere la sua posizione personale in ordine a questa vicenda. Dopo 

queste due prime risposte, che lei è pregato di dare nella paniere più 

docUll\entata possibile, eventualmente i commissari le rivolgeranno dell, 

al t re àomande • 

MONSELLATO. Presidente, debbo deluderla se molte notizie non posso darle sul· 

la P2, perché io debbo fare un brevissimo preambolo. Non le nascondo 

_ che io sono stato iscritto alla massoneria tanti e tanti anni fa (pa-

rentele, motivi di ••• ), ero isoritto in una loggta di Leoce. Se non 

che fUi eletto deputato nel 19681 andai ad abitare all'hotel Bologna, 

vicino al Pantheon, in via Santa Cht"ra e H conobbi 

il dottor Lino Salvini; mi fu presentato oome massone e anche oome com, 

pagno di partito. per oui nacque cost, anche pir~é prendeva stabile 

pernottament, all'hotel Bol~gna ••• succedeva di frequente il caso che 

si parlasse di massoneria e/~c~81itica, di partito. del partito sooia 

lista; égli mi raccontava di eseere membro del direttivo della federa- ' 

"ione di firenze, cioè praticamente mi dava anche dalle garanzie anche 

sul piano, •• Se non che. dopo un po' di tempo mi disse perché 

continuava ad essere iseri tto ad una loggia periferiolj. quando. una vol-j 
l 

ta eletto deputato, Barebbe etato più conveniente - diceva egli - esse-i 
l 

re iBeri tto in una 101(1(i,; centraJ.e. 
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Guurdi, io le posso dire oon molta schiettezza che non ho mai !ietto,a 

Salvi.ni di iscrivenni a checchessia. Di fatto c'è che ogni tanto io 

ricevevo, cesi, delle lettere, a distanza di aDni, ,.a le conversazioni 

continuavano. Lei mi ha chiesto delle notizie sulla P2 e qui, quasi 

quasi, io .riman~o deluso a me stesso perché forse vorrei 1'omimi 

qualche notizia. Se io non avessi oonosoiuto per fotografia Licio Gelli 

non lo avrei mai visto in vita mia, signor tresidente; l'ho oonosciuto_ 

per fotografia solamente. Il resto, che oosa le debbo dire? Di tutti 

. questi intrighi io porto solamente la dispiaoenza che 

non paSsa facilmente di vecle~i da un gfomo al.l' al. tro immischiato in 

faccente nelle quali non c'entro in maniera più assoluta. E guardD che 

lo dico non per intenerire/lllt~suno, perché sono oose, vioende della vi

ta cheun~ passa. lo vivo nel profondo sud, il IDio oollegio senatorial.~ 

è fatto di piccoli paesi e lei non si dispiacerà, signor rresidente, 

data la sua militanza politica, già il fatto di essere massone suscitar 

va tante, tante perplessità negli ambienti cattolici, e poi il fatto di 

essere confuso con' tanti briganti, mi passi il termine, quest~ è stata 

l'unica cosa. Mi spiace, non posso proprio dirle al.tro, se non questo 

in maniera genui,a. Se.io le avessi detto che non sono stato mai masso· 

ne le avrei detto una bugia. 

PRESIDENTE. Senatore Monsellato, lei ci ha parlato di q~ste conversazioni 

con Sal.vini sulla massoneria e sulla opportunità che Sal.vini avrebbe 

indicata,., di 

LlONSELLATO. Si. 

appartenere ad una loggia oentraJ.e. 

PRESIDENTE. Vuol dirci qual.cosa di più per poter ct;'pire come mai poJtravia

m8?Rna te~ssra della logggia P2? Cioè Salvini oome preois~ questo di-..... .. 
acorso, oome poté capmire una sua adesione? Se vuol darci qual.ohe al.

,I 

tra notizia. 
IolONSELLA'l!O. lo a Sal.yini non dissi che non ere massone, gli dissi che ere 

m.assone. 
\. 

PRESID~ITE. ~ì, questo lo abbiamo capito. 

MONSELLATO. Per cui questo è il presupposto che, secondo me, è una ipotesi 

questa, . Sal.vini di sua iniziativa ebbe a trasoriverm1. Guardi, ho CDA 

me per CBSO un documento che la fortuna ha voluto ohe io rintracciassi 

nelle ~ie vecohis carte e che io esibisco a lei e ai commissari, in 
mi . 

cui" nel 1975,Saletni/sCriveva (c'è tanto di timbri poatali Coinciden-

ti." tutta una cosa che lsi verifiCherà) ,C~II Ri riS:O\lj;itlP-vl' .cn~ItI3:t.a .. 

P2, Idi cui io non ero mai stato tesserato. Quando mi sono visto 

CQ/Ilp",:tre ~egli elenohi, 10 sono tra quelli che non haDno mai avuto 

un numero di tessera, che. non haDnO mai versato contributi e der resto 

in quel documento credo che ci sia proprio il suoco della !~ocenda, 

,perch.é Salvini.mi dice~ '. che"questa loggia si riOOQlPo-

ne, se vuoi aderire scegli la fOlMula, la maniera" e, poi soggiUlÌge "ae 

entro pO giorni non dai risposta ..... ; signorbsidente, non Bolo io 

non risposto io ho avuto la fortuna di trovare tra.ae mie carte l'ori

ginal.e e di trevare anche 11 queetionario che mi sottoponeva; questo 

credo ohe sia più ~e --éufficiente. Guardi, proprio per leal.tà assolute 

se mi i pone un'altra domandaI "Oggi ancora lei ha Bimpatie massoniche?" 

se io le dicessi 11 oont_io forse non le direi l";). verità. Non·ho al.-

tri partioolari da aggiungere. 

PRESIDENTE. ,LfJ. ringraZiamo, senatore Monsellato. non vi sono al.trè· ~oQlande, 
"-" 

pu~ andare. .'. 



45. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ l° LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





."1 ~.~-~~~~~~fT*~~r-2~~~ 
.-,,..,-j 

PRESIDENTE. WInfonno la Commissione' che ieri è· arrivato .. un dossier mG1.to; con
-Ugualmente 

sistente su· Gelli dal Ministero dell'interno, con una parte/con-' 

sistente, raaxtiva a rapporti di serxvizi segreti. I colleghi·h~ 

no a disposizione una speciàdi guida predisposta· da. un nostro 

magistrato, la quale indica le pagine o ài'documenti - almeno .a 

suo giudizio, ma anche a ·mio giudizio ii (ieri ho letto questa 

guida)_ sui quali è bene riflettere o, per ~o meno, esprimere una 

valutazione circa ',1 'ojortuni tà. di urt· approfondimento. Passiamoort 
! 

alle audizioni previste per la seduta odierna. 

(Ilh!!,or Ni'~ticb' è introdotto in aula). 

PRESIPl>NTE. 1)ì>d;h;;NistiCò, la COlllllli~~_i~ne ':~Il{l_colta,~n sedut~ pubbl';',~a e in :af 

dizione libera, ch:).edendole la sua èo1-laboraz,ione per conoscere !. 
I r-... _ ~ ... >or,> 

quanto lei sa sulla {oggia P2 e su Gelli e;p~r'::~J;Ìlpscere la sua 
<" .... ...-'---' .7-,'':'' J' 

po si zi'one personal ein 'ordine a ,quest:wa.' vi cenda;"La prego di dare 
.... .. " -. ,,',. . 

la risposta. ~~ù ~~PIa--, e.Più~~recisa 'P0SSi'1;l~Ie ~,qU~~:,4U~ ,~o_,' 
mande: i commi1!lsarx S1 'T1{lerv'lllO la .facoltà 4\ chmerle/eventua!, 

mentejulteriori precisaeioni. 
,.~ 

NISTICO '. Innanzi tutto debbo fare una }lrevms!lima considerazione: mi sono acco~ 

to di aver appreso, sulla~2 e su Gelli, molto di più in questo 
, ( .... " 

periodo,lda quan"o è scoppiatà questa' vicenda, che rum precedent~ 

mente. Ho conosciuto Gelli attraverso un comune amico, in modo 

del tutto casuale. Se interessano le circost~ in cui l'ho c~ 

nosciuto, posso riferirle, non è un problema. 

PRESIDENTE. Si, prego • 

. ",' 
NISTICO'. IIIlQIlIXIJXXlIIlIXXIJXIIXaXlI1IJUIl;IIIXBXPXIIÙIlDlX Ero à, andaj;o a prendere questo 

' .... 
mio amico di Bologna all'Hotel Excelsior e,mentre si ZlllXtx~a 

consumava un caf~ al bar, si avvicinò questo signore per salut~ 

re ,il mio Kim amico, e mi fu presentato questo G~li. lo cono

scevo già ... di fama il personaggio, e da allora è na~a.,questa ~on~ 

scenza. Ciò che so su Gelli:' ciò che ho appreso in q1el :periodo 

su Gell i. Da questo rapporto che ttOIl wuto ,- che è stato' un rap-

porto non intenso, - l'impressione che ebbi' come ho giàlll'rif~ 

~ito anche, a suo tempo, al magistrato e che era la ragione cell 

trale per la quale io anche per il 
" 

frequentarl.P ~ .• ,. i~te;'~sse " troVavo ,. 

',-" 

mio lavoro ~vevo interesse a , 
questo rajor1iQ..,p.tile ~ fu 'quel 

.... ' ........... ~ 
conoscenza. anticipata, se "Pote~_i; la della sua grande, perfetta 

usare questo termine, di fatti e iXIifl~iill di paesi ,che non er~

no l'Italia. Per esempio iricordo 'che l~'ieende americane prece ' • ) v· _ 

denti anche alla stessa Convention che portò alla dexsignazione 

di Rea,~" erano al: lui note \'iella lore dinamica. li!Jlz 'Era, 

una finestra aperta con sufficiente forza,~,trasparenza su 

cioè, 

qUell~ 
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zona e su l: quel mondo. 
\ 

Ho fatto domanda - e ,~ui arriyo al dunque - di iscrizionE 
i 

xxxxxxx alla P2 au sollecitazione dello stesso Gelli, che insist~ 

va su questa richiesta. Debbo dire che intercorse anche del tempo 

tra la mia domanda e questo "rit,o , rapidissimo, 'deli'iniziazione; 

i personaggi che fauevano di contorno a questo Gellierano pers~L 

naggi che poi ho incontrabo di nuovo, 'che non conoaaevo, sulle 

cronache dei giornali: mi riferisco ai vari ~%E&k%~~m% Picchiott~ 
.,....,..'o_h' 

Fanelli, cioè a questa categoria di peW •• WR~. Si tratta, tra l'a: 

tro,di un ra!orto che conducevo ••• che non's'è mai svolto netchi~ 

so K&%X%BP nei tempi massoni ci , anche perché non mi pare che foss 

una loggia ~olto dedita a questi riti; è s~o un rapporto di rel~ 

zione, di relazione diciamo pubblica con questo signore. pr~abil_ 

mente non è totale, ma questa è un po' la genesi della mia cono-

scenza di Gelli, della mia iscrizione a questa loggia. Non mi s~ 

no posto, in quel momento, la questione. della segretezza per o~ 

vie ragioni, anche perché Gelli (parola incomprensibile) ••• ciol, 

non pensavo che 'sarebbe sca~ta una questione di qJsto tipo, dal 

momento che questo silflOre era un signore noto. poco dopo che 1 .. _ 

avevo conosciuto, us'ci'un libro di Fl7.biani: cioè, era- anche un 
.e~ 

personaggio che aveva una letteratura a s,uo carico. Aveva '~ 
,\."'-. 

r;capito EB ~ quell'albergo, dove, appunto,o al bar o in 

questa famosa stanza 127, si sapeva che c'era il sUO ufficio, il 

suo quartier genrale. 

"PRÈSIDENTE. In quel periodo lei ha detto che ebbe un Itrapporto ~n intenso ll , 

ha usato questC\,. ~' #"1..," ~""- <" 

,NISTICO'j Voglio dire che ci si vedeva una volta ogni due mesi, due volte ogni 

I due mesi: viaggiava - o diceva di viaggiare - moltissimo. 

PRESIDENTE. In questo 'periodo quale valutazione lei ha potuto fare ••• 

NISTICO'. Sul peràonaggio? 

PRESIDENTE. o che conoscenza lei ha avuto dei rapporti che Gelli aveva con 

il mondo finanziario, o politico, militare, degli interessi che 

egli aveva, di quelli che erano i suoi % orientamenti politici pel 

il nostro paese? 

NISTICO'. I suoi orientamenti politici erano ••• è un po' complicato definirli, 

Innanzitutto perché - mi è zp% capitato di dirlo un'altra volta-

dava l'impressiore di non essere un italiano, cioè di non conosci 

re come era fatta, come era articolata, la situazione pml%E pOlit4 

ca, eccetera •. Lo ricordo 

Lo ricordo fortemente antisindacale. Lo ricordo con questa, posizione Ba\ 
del "faccio tutto io;. penso a tutto io"., lo. onestamente., dello spesso 



re della sua pO,tenza mi sono reso conto' .dopo. Allora lo consid~ravo il r 
frutto di un giardino, dove c'era un intreccio di faciloneria, di mil= 

lanteria, di attivismo. Ma non ho mai pensato - questo non lo dico,.-x 

diciamo, ad 

suo livello 

uso della mia posizione -·che un uomo della sua cultura, det 

culturale potesse essere a capo di questa ramificazione co= 

sì attenta, cosi articolata ,di una situazione di potere così consiste= 

te. Mi sembrava un uomo che andasse a sèguito dei fatti e,degli eventi, 
. -CQ~ 

ecco, non un personaggio"':< _ adesso . sembra\' essereY :' 
-1.5. • ..,.,{.w ............. 

cidere prima su quewt" . ~e ho reso ••• 

capaee di i= 

~SIDENEE. Sì. Questo però contraddice, perché allora in politica estera lei 

ha ~ detto, ~ momento fa, che lo aveva colpito questo suo.~~ 

prevedere ••• 

NISTICO'. Sì. La mia è una ,contraddizione probabilmente·- mi scusi se mi per= 

metto - più apparente che reale, Anche perché io Bulla situazimne ita= 

liana, in quei momenti, quando lui~ parlava, non avevo le condizioni ed 

il retroterra per verificare l'esattezza. Mi sembrava molto ••• molto e= 

rudi to in materi a. E devo dire che alcune sue cons'iderazioni ed alcune 

sue previsioni poi si »ono rivelate ••• E, infatti, questo poi~aceresce= 
Il 1.'

va anche la mia curiosità, cioè mi meravigliavo come una persona.c~e'mt 

sembrava, nel quadro ,del,nostro paese, così approssime.tfvo potesse poi 

avere lilUUOC - ho pensato - questa massa' di' rappGrtiche gli permetteva 

~ a sua volta di definire delle previsioni abbastanza sicure. su paesi 

ancora più·complessi ed ancora più lontani del nostro. 

PRESIDENTE. Le avevo chiesto se poteva darci elementi di .xconoscenza rispetto_ 

'al-tipo di rapporti che Gelli aveva con il mondo finanzieri o , militare 

-f'-DoJitif'{,,\ 

NISTICO'. Sul mondo politico, a sentire lui, conosceva massB~ - è il caso 

di dire - mezzo mondo. Diceva di conoscere tutti benissimo, di essere •• ~' 
Di alcuni diveva di conoscerli benissimo', di essere in rapporti· quasi 

familiari. 

Torno sempre alla questione americana, a proposito dei rapporti, 

perché si vantò, mi pare,di essere stato all'incoronazione {uso questo 

termine improprio) ••• 

PRESIDENTE. All'insediamento. 

NISTICO ,'. • •• all' insediamento dr(l)arter, di Reagan ••• Cioè era un uomo che 

parlava molto a ruota libera su queste cose. Ma io, allora, non paxa 

pensavo che gessero vere, o che fossero vere in questa dimensione che 

poi si è rivelata. Non mi pareva U!J1l tipo capace di intrattenere lega;= 

mi, dal Presidente degli Stati Uniti a personaggi autorevoli di quel 

paese. Non mi sembrava; è stata una sorpresa. E' stata una soppresa che 

le cose che lui diceva si siano poi rivelate, in parte, vere o comunque 

abbastanza vere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di porre domande l'onorevole Alberto. Cecchi. 

àLBERTO CECCHI. Desidero avere qualche delucidazione dal dotto~ Nisticò su qua 

che punto che, forse, può essere •••. 

Una prima questione è la seguente. Il dottor Nisticò, in varie se 

di nelle quali si è trattato della P2 (pubblicazioni, ~ocumentari), ri: 

sulta essere abbastanza informato dello svolgimento dell'attività della 

P2 e, in qualche caso, addirittura viene indicato come ..xprotagomista, 

comeperso~a che ha avuto qualche~ ruolo ••• 

!HSTICO'. lo?! 

ALBERTO,CECCHI. Le faccio una domanda precisa. Per esempio, una questione par-
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nella quale lei è ·stato indicato come persona che ha avuto un ruolo ri= 

guarda quel momento un po' enigmatico del paseaggio di una sede che era 

stata ufficio elettorale di. Gamberini pe~ la P2, agli inizi del '79 e 

che poi è diventata una sede di un ufficio ••• 

NISTICO'. Mio. 

ALBERTO CECCHI. Eh. Quindi, vede ohe è informato esattamente (e sarebbe curio~ 

so che fosss divsrso). E' quella di via Ludovisi. se non sbaglio •••• 

NISTICO'. st. " " .. ,_ "J ALBERTO CECCHI • ••• dove c'è anbhe una questione di un numero 

cidente con ••• Ecco, lei ci può dare su questo qualche precisazione? 

,.-
~ISTICO'. st. subito. lo ero alla ricerca di un ufficio. Mi rivolsi ad un ami= 

co (XBk che non è né Licio lelli, né Gamberini, che. credo di avere vi=_ 

sto una sola volt~). Ebbi notizia di questo qIficio; 10 presi; stipulai 

il contratto con un normale studio immobili,lU,'e, .di gewt;ione immobilia= 

re (l'appartamento credo che fosse di una società di Pesenti ••• non BOi 

comunque c'era uno studio con un geometra ed un commercialista che.si 

occupava di affittarlO). Senza che io 10 chiedsssi (perc~é la COsa non 

mi interessava) mi fu detto che questo studio preeedentemente era stato 

occupato da una. •• che questo appartamento era stato lo stud~ò di due -t 
commercialisti, credo. Questa circostanza è confermata - e di questo 

',' 
sono in grado ancora di esibire le prove - perché quando arrivarono le 

prime m-tt-*-* bollette del telefono (ancora questo benedetto telefono 

non era stato volturato per i nomi) erano intestate a questi due co~ 

mercialisti e.non a Gamberini. Successwramente ho appreso, che·precede~ 

,temente ques~to ufficio era stato 10 studio elettorale, il quartier gea 

nerale di questo signor Gamberini, col, quale io però non mi. sono mai 

oècupato di questo appartamento. lo ho trattato con uno studio che si 

chiamava "Studio Ludovisi", al quale rimettevo i canoni e tutto. ~ 

Poi ho saputo che prima di questi due commercialisti, di questi dueuo= 

mini di affari che avevano U uno studio profeesionale, questo apparta= 

mento era stato l'ufficio di rappresentanza 

roma90 di questo Gamberini. cioè di uno dei presunti.alter ego di Lieio 

Gelli. 

ALBERTO,CECCHI. Non c'era stat~precedentemente, quindi, nessuna relazione. nel: 

sun rapporto. E' stato, diciamo, una coincidenza del tutto casuale. 

NISTICO'. E' stato. un signore che abi tJllava in quel palazzo ••• non che abitava 

ma che aveva un ufficio al (perché era un palazzo solo di uffici) al 

quarto piano e che mi diese: guarda, probabilmente se ne libera uno al 

terzo. 

ALBERTO CECCHI. C'è un altro momento neill quale, mi pare, lei ,ha avuto qualche 

nozione dello svolgimento dell'attiVità della P2. In una intervista che 

è stata fatta nel corso .-tx'MKvmM della lavorazione del documentario" 1 
NISTICO'. Quello di Giustoliei. 

ALBERTO CECCHI. che ha preso 11 nome di "loggia di Stato" (quello di GiUBt~, 

lisi, D'e Luca, ecceter!!..) lei è atato inte1'vistato. 

NISTICO·. st. 

ALBERTO CECCHli' E durante questa intervista le sono state fa:llt. diverse domell;: 

de. C'è un punto sul quale in modo particolare mi interesserebbe sapere 

se lei è ~n grado di dare una risposta, se aveva nozioni più precise su 

questo punto specifico che riguarda la frequentazione. che Gelli faceva' 



del Quirinale, della Presidenza della Repubblica, in particolare nel 

periodo in cui era Presidente il senatore Leone. 

NISTICO'. Mi scusi se mi permetto, onorevole. Su questi temi nell'intervista 

~ di Giustolisi non credo che ci sia qualche mia parola. Su Leone? 

ALBERTO CECCHI. st. Ci sono dei riferimenti. 

NISTICO '. lo non ricordo. Anche 

Anche perchè mi scusi, onorevole, io nel periodo della preeidenza 

Leone Gelli ancora non lo conoscevo, tra l'altro. Chiedo ecusa per 

questa mia ••• 

ALBERTO CECCHI. Questa è una delle questioni su cui abbiamo 'necessità· di arri-

vare a qualche chiarimento. L'intervistatore·fa una domanda piuttosto 

elaborata (direi Pia d~manda,che risposta) :e Pa41ti, forze .armate, 

banche, tutti questi.vari gruppi che poi finiscono·.nella·P2, che si 

incontrano con Gelli, tutte queste cose fanno parte·delle'istituzioni 

e Gelli non fa parte delle iati tuzioni, quindi come mai questo', rappol'-

to?" e c'è una eua risposta "Gelli aveva probabilmente ·creatò . questa 
"""""".e...,. <JlL 

sorta, ~ iòYCniamo,~tituzione ombra, 'cioè 'una·organ1z~&Zione·nella 

quale e alla quale chiedevano protezione operatori dello stato, con 

la quale alcune forze politiche credevano opportuno tenere un rapport~ 

del resto è sui giornali, tutto questo non è mai stato smentito. I 

suoi incontri con segretari di partito,.con presidenti- (quindi è lei 

che chiama in causa i presidenti), e l 'il:J1;tervistatore . dice:, NCon il 

Presidente?", ls sua risposta è:· ·Con un Presidente della llepubblica, 

è anche uscito sui giornali", l'intervistatore·domanda: "Cioè 'con Leo

'ne?" e lei dice: "U1l noto . settlllanale , Ilontieordo ·quale, hall parlatp 

di questo incontro tra Gelli e LeoneXKXj' io non BO ·BU· cosa, quali fo_ 
.J..c, •• 

sero gli argomenti di questo. incontro, però dicOTera'un uo~ noto a 

buona parte della classe POlitica, anzi, è noto a,tutta la =POlitiCf· 

ecceter~, eccetera. Quindi non c'è solo il settimanale cheviaae pre-

so, c'è poi ad un certo momento'unsubentvo'che,sembrerebbe affermare 

una sua CDnoscenza diretta. di un eventuale ·rapporto tra Gelli e la 

presidenza della repubblica, 

NISTICO', Mi scùsi, onorevole, j una sensazione sbagliata perchè io 'volevo 

dire quello· che ho detto, 'cioè che non s'i venisse ,. ad imputare 'che .:!re-.. 
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Nisticò. 

~uentava un personaggio iggoto, segreto" dal momento lo frequentavano 

persone che sapevano che, segreto non era. Forse do una,sensazione di 

conoscere ppecificatamente ••• 

ALBERTO CECCHI.Sembrava che c~ fosse una nozione diretta ••• 
c ' , l'J 

NISTICO'. No, era soltanto '~ •• '-dato che GiustoMsi probabilmente mi incalzava 

dicendo "tu frequentavi ~uesto personaggi alt poco raccamandabile" col 

giusto senno del poi, mi sono permesso di far notare Che col senno di 

prima lo f~uentavano anche altri, non solo io. 

'ru.BERTO CECCHI. Un'altra ~uestione che vorrei chiarire. Lei è stato responsabi, 

le dell'ufficio stampa ••• 
!',15T1Ccr. 

'. Sì, per,due anni. 

ALBERTO CECCHI. In che periodo, esattam~nte? 

NISTICO'. Dopo il congresso di Torino e sino al gennaio 1980. 

ALBERTO CECCHI. Lei non ha avuto, ~uindi, possibilità di appurare che cosa 

potesse essere l'interesse, che veniva rivolto, se era un interesse ••• 

per esercitare una pressione politica, o per svolgere una azione di' 

tipo ricattatorio o insinuante nei confronti del partito poc,ialista 

italiano da parte della P2, un atteggiamento di cui si trova riscontr 

in alcuni atti, elementi che affiorano nei documenti della nostra 

Commissione. Per esempio, un proposito di~ far modificare l'atteggia-

mento del Corriere della sera nei confronti del ,partito socialista, 

cioè una serie di interventi che sono rivolti in ~uesta direzione. 

Lei'era capo dell'ufficio stampa, probabilEmente di ~uesto può avere 

avuto qualche nozione. 
t.<> ..... <\G(M..ir<.. 

NISTICO'. lo avevo la nozione che Gelli vantava 'enermi perchè tutti 

gli chiedevano che il Corriere della sera an~ae in unfi certa dire-

zione~ quando dico tutti non intendo ••• molti gli chiedevano che il, 
Corriere della sera andasse in una direzione o nell'altra. lo nel 

piccolo della mia attività di allora non'ho mai chiesto una cosa del 

genere, anche perchè mi pareva un giro molto tortuoso Che poteva of-

fendere la dignità di chi in a~uel giornale lavorava. 

;LBERTO CECCHI. Lei ha conosci~to Giorso Zicari? 

NISTICO'. No, mai. 

ALBERTO CECCHI. Ha avuto rapport!1 conlinnio Campironi? 

NISTICO'. Lo conosco ••• ranPrti, lo conoscevo perchè anzi lo conosco per-

chè è un compagno di partito, ma ho scoperto della sua presenza in 

questo elenco dai giornali. lo non ••• 

Al.BERTO CECCHI. Non ha mai avuto occasione di discutere di ~uesto atteggiament~ 

del Corriere della sera verso il partito socialista cen Csmpironi? 

""'-NISTICO'. Con Campironi no: _ io"'C(fsmpiron!1,in tutto, non so se è una fortuna 

o una sfortuna, avrò parlato lIlezz'ora, in tutta la mia vita~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere alla cortesia del dottor Nisticò se può 
~.a~ 

darci il nome di ~uell'amiCàfChe~ualmente lo presenj 

tò a Gelli. 

NISTICO'. Sì, certo è un ex direttore generale di una banca di Bologna, si, 

chiama Bellei. 

~
ANTONIO BELLOCCHIO. 

NISTICO'. Danilo. 
" 

Il nome di qattesimo?, 

ANTONIO BELLOCCHIG. Lei ha ammesso di esserai iscritto alla P2. 

NISTICO'. ~ Sì. 

ANTONIO BELLOCCiIIO. Potrebbe dirci ~ual è stato 'l'interessa che ltha:indotto ~ 

iscriversi a ~uesta loggia? 

~STIdO'. E' quello che vagamente ho detto pac'anzi. Cioè, Gelli ineisteva, 

come credo abbia jnsistito con maJti nerc)JÀ 9 suo giudizio mies±g 



aiutava, evitava che i suoi collaboratori ,gli dicessero che lui p,~r!Ìe-
·'-=-41 

va tempo con non piduisti. E' stata solo questa la ragione ••• proba-

bilmente se fossi stato meno passivo e meno prigrOlllll non mi sarei 

iscritto e avrei continuato ogni tanto 'a vedere Gelli. Ho commesso un 

peccato di passività, che allora, onestaasnte, non immaginavo che a-

vrebbe avuto ••• non potevo ilIDllaginare che mi POl(tasse in quest' aula. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si ricorda della data di iniziazione? 

NISTICO'. Le confesso che nnn mi ricordo; forse l'ho affrontata con spirito 

eccessivamente distaccato. 

ANTONI~ BELLOCCHIO. Non ricorda se può essere 1'11 ottobre del 1908. 

NISTICO'. No, ottobre no, mi ricordo che era d'inverno, perchè mi arriv!i una 

lettera dove c'era l'indicazione di prelBltarsi con un abito scuro! io 

non li uso mai gli abiti scuri e mi li limitali a mettere un' cappotto 

scurow su un vestito un pochino ••• era inverno, di questo sono certo. 
i..~ 

ANTONIO BELLoCCHIO. E Ili r1corda 'IliiiiNdei :a€erenti? 

NISTICO'. Bellei, l'altro nnn mi ricordo, credo che fOlllle uno di quelli che 

Pii era intorno a quellto tavolo e che firmò come referente al Dlomento 

dell'iniziazioneo Cioè, io di r.ferenti sono certo di aver conosciuto 

solo Bellei. Non so chi figura non-ilo Ile mi fu detto l'anno IlCorll; 

nOJlll so ancora, a oltre Bellei chi sono.i referenti miei. Hon vorrei. r 

apparire ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO',E non Ili ricorda chi presenziò all'iniziazione oltre a 

Bellei? 
\. 

NISTICO'. Oltre a Bellei c'era ~e*to anziano signor Picchiotti, che era la 

prima volta che vedevo, c'era questo Gamberini, 'credo che-eravamo 

tutti là·. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Versò dei soldi all'atto dell'iniziazione? 

NISTI~O'. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non ha Ins.i versato -soldi? 

NIm.co·· .• No. ..'? ..... 
ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure figura un versamento di 250 mila lire, di cui 50 

per iniziazione.Ed è un versamento - le dico io - fatto in contanti, 

di cui abbiamo trovato riscontro nel c'onto Primavera., che, emme lei 

sa,è quello che apparteDlTa al signor Gelli. 6'è un ordinativo n. 62, 

23 aprile .1979; questo combacia con quello che le:!. dice:che la iniZij 

zione avvenne d'inverno' ... doveva essere febbraio. primi di marzo 

per cui dopo Gelli faceva il versamento. Nel caso suo ha fatto un 

versamento unico, 450 mila. lire , Nisticò, Chiais, Zerbini. NelIDlleno 

questi due nomi ••• 

NISTICO' No. E' la prima volta che li sento nominare. lo se lo avessi fatto 

il versamento lo direi, non ci sarebbero prOblemi. 
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. 
ANTONIO BELLOCCHIO.'Vorrei ritornare per un momento all'intervista, allorquand 

l'intervistatore affronta l'affare ENI-PETROMIN, cioè l'acquisto 

del petrolio saudita da parte delL'ENI. Gelli sollecita un incoQ 

tro con Crazi, Craxi lo riceve: "Ecco perché Gelli vuol'e incontr§; 

re Craxì, perché Craxi ••• ". Può dirci qual che co sa in propo si te? 

~!ISTICO'. Gelli insistette molto per questo incontro; tra l'altro, io credo 

che me occupai molto poco perché lo ritenevo improbabile, mi se~ 

~ava ix un po' wafatica di Sisifo. Poi quest"incontro si è fa! 

to:p che io sappia, se ne è fatto uno solo; che io sappi'a. 

)TONIO BELLOGCHIO. Non ricorda l'epoca? 

NISTICO'. Eravamo nel pieno ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ ••• dello scandalo ENI-PETROMIN? 

NISTICO'. SI' Sì. Anche lì, credo ... 

J'1;~lnO BELLOCCHIO. Ma leii assistette all'incontro? 

~ISTIC04. No, no; io ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un incontro'a quattr'occhi"come, suoI ·dirsi. 

USTICO'. lo accompagnai questa persona' da un comune amico, ·che poii: accompagno 

il dottor ... liIlI'ì:'ì:i: accompagnò Gelli ••• 

ANTONrÒ-BELLOCCHIO. Gelli venne nella sede del partito? 

NISTICO'. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dove avvenne l'incontro? 

NISTICO'. Al Raphael. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al Raphael. E può dirci se ersa presente qualche altro di 

rigente del PSI, oltre a Craxi? 

- NISTICO'. No, non penso. Credo ci fosse questa persona che poi ha accompallIl!!.-

to Gelli da Craxi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi era questa persona? 

NISTICCl'. E' tEceduta, ma se vuole dico il. nome; lera Spartaco Vannoni, ma an
t' -

i 
che questa è una çircostanza uscita ••• 

JNTONINO CALABCO. Era il' pro'prietario del Raphael. 

NISTICO'. Sìf ,sì., 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre su;o.'interv1llista: lei dice di aver avuto, ,con Il Ge:!, 

li, un rapporto di l" frequentazione •. 

NISTICO '. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo rapporto di frequentazione in che casa si estrir 

secava? 

NISTICO'. Nel fatto che ci si vedeva con gli intervalli temporalir!che ho l'II: 

poc'anzi richiamato. C'erano dei periodi in cui' ci vedevamo due, 

tre volte ogni due mesi, vi erano dei periodi in cui ci vedevamo 

un po' più spesso, vi erano dei periodi in cui ··stava mal tOll:all 'L 

estero: in inverno, soprattutto, andava molto .:\.n S~america .imi:. 
., I 

~ili~ questo fatto con ragioni climatiche. 

ANTONIO BELLOCCHIO'. l1li Non leuxl' ha lI!ai PlirllitO del funzionamento dell\>ppar.!;! 

to déllo aato? In <}lell 'intervista li lei dice; "Gelli era a c0112.'" 



sce_nza molto bene dell'appartato di alcuni settorix dello st~t~j 

tali: a che cosa si riferiva? 

, 
NISTICO'. lo? """ riferi va sempre al fatto che parlava di generali, era un po' 

una sua ••• 
ANTONIO 

ftlELLOCC!l[Q. E le ha fatto dei nomi quando ha, parlato, di gell!llrali? 

NISTICO'. Ilo, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per lo meno uno glielo avrà fatto, cerchi di ricordare. 

NISTICO'. il'~KXID<: No, no, io non ho nessun disagio di fronte a questa domanda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né io ho intenzione di metterla a disagio. 

NISTICO '. La ringrazio. Probabilmente, di nomi m~ ne avrà fatti, ma esprimende 

giudizi di valutazione~: era un entusiasta del prestigioào gen~ 

rale attuale prefetto di Palenno,. 

ANTONIO BELLOCCHIO.' Dalla Chiesa. Altri nomi di pJQXaxx~ generali? 

NISTICO'. a No. Cio'è, prdRbilmerme sì,però io in quel momento non è ... Ma, se!!! 

pre,x. lui dava le pagelle ai fUnzionari dello Stato, aveva questa 

vocaione, dava i voti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha parlato, per esempio, del gellBrale Giudice? Di 

essere stato amico ••• ?' 

NISTICO·. No ••• Quando io vedevo Gelli con una certa frequenza, credo ••• anzi: 

non credo, sono certo che Giudice era già uscito ••• No,non abbia-

ma ••• sul passato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Solo sul preaente. Può corteaemente risp6ndere a ques'2 d,e.-

manda, signor Nisticò? ~Le, dice niente questo indirizzo: via Gi~ 

Iia 171, interno_,18? 

NISTICO'. Questo, è l'indirizzo di casa mia. 

Al~ÒNI~ BELLOCCHIO. E' casa sua"fXXx-grazie, Laxha mai ricevuto visite da ~~ 

parte del giornalistaPe~orelli? 

NISTICO'. Una volta, di mattina, ma non fu l'entourage di Gelli a mendanni qu~ 

sto si~lIore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E com'è che è entrato nxra~~x rapporti col giornalista 

Pecorelli? 

llIBTICO'. L'ho veduto una volta, alle 8,30, a via Giulia n1 171: fu,' 

accompagnato da una persona che non aveva rapporti con ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era questa persona? 

NISTICO'. Era un mio amico, il professorx Valori. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che professione svolge questo professor ~ Valori? 
~R..Q. 

lIISTICO'. Giancarlo Valori, attualmente vicepresidente della SME, 

~TONIO BELLOCCHIO. E non venne per caso !l'lche il signor Ciamparoni? ' 

NISTICO'. No, no. 
W1XX8xxXxt nell'appunto di 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché/XllxtapPHKt8xàx~xE8/Pecorelli, oltre a questa vi 

sita del 23 novembre 1978, alle ore 9,30,' c'è un prelicedente ap-

punto del a1 n0vembre 1978, in 'cui si dicel "Valori" c.:a,.....~, 

Ferri t Nisticò ll • 

~ " 

NISTICO'. Mai conosciuto !:il: signore che xsi chiama ~..,..... 

:xM1IIXXEII ANTONIO BE'LLOCCHIO. :Ii E '1m";,i conosciuto un sirsnorFerri? 

~STICO" Neanche .Ferri, mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto modolli avere altri E incontri eon'Pecorelli? 

NISTICO '. No, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di scambiarsi delle telefonate? 

NISTICO'. NOl, no, no; mah, delle telefonate forse Sl., però incontri mai. 

,ANTONIO BELLOCCH'IO. Fu questo Pecorelli che chiese di conoseerla, o fu lei Ch",,! 

entrQfÒ in contatto con ••• ? 
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rHsM90'. No, no,!, : fu lui che ••• dicellll-che aveva bisogno di essere aLutato 

per il giornale. Mi fu portato da questa person~, mi fu present~ 

to e mi disse che questo giornale aveva bisogno di qualche aiuto, 

Dopo di c~ dato che io non ero ivgrado di aiutarlo e poi anche •• 

~uesto incontro avv~e nel novembre ••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. 1978. 

-NISTICO'. lo dopo non l'ho più visto. Quando è sato ucciso, tr?i'altro? 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' sato ucciso nel 1979. 

NISTICO'. Non l 'ho più visto, iol. 

ANTONIO' BELLOCCHIO. Però vi sono altri riferimenta.: 27 novembre , 29 novembre, 

30 novembre, 4 dicembre, in cui anche per telefono lei certammen 

te si sarà sentito ••• 
) 

~ISTICO'. Probabilmente mi posso. essere sentito per dare una risposta che è 

stata gradualmente negativa alla sua richiesta d'aiuto, ma io 

non ho più visto Pecorelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Pe~orelli le telefonava in ufficio? 

NISTICO'. In ufficio, a casax,non ricordo. Ma,guardi, se mi ha chiamato in 
cinque, 

tutto/sei volte sono anche troppe. , 
ANTONIO BELLOCCHIO. Può darmi lumi intDDno a questo~appunto: div 67781? 

di telefono 
NISTICO'. Questo è" il 
") 

numero/del partito, credo. 

"llliTONIO BELLOCCHIO. No, 6778, ufficio: e poi ce n'è. un altro, div 677,81. 

NISTICO·. Ma questo è sempre ~l •. numero del partito, credo, con l' 1 

davanti. Credo. 

AIIIBERTO GAROWHIO. Prima di entrare nella P2, lei aveva già avuto. in famiglie 

NISTICO'. 

o altro, rapporti con la massonerìP 

Con la massoneria no, io -no; quando poi sono 5Uceesse queste co-

se, parlando in famiglia, ho scopato che mio nonno era un masson~ 

calabrese. 

fALBERTO OROCCHIO. Lei prima ci ha detto che è entrato nella P2 (è stato uno 

dei pochi a riconosBcerlo)j le voglio chiedere, non l'ho cppito 

NISTICO' ~ 

bene prima: quali sono stati i motivi per cui ha ader!no alla log-

gia? 

Di fatto Gelli poneva questa come· una condizione ••• non come una 

condizione, questo è un termine ultimativo, cioè come un elemento 

che aiutava ••• appunto~ temevaffimpre di essere accuBato,-mix~~ 
- ·mi diceva 

tda questi collaboratori/, di distrarsi dalle vicende dell'organizz~ 

zione per seguire troppo altre cose. Allora mi diceva: iscriviti, 

isc~viti, del resto la massoneria è una cosa seria, la P2 pureje -

io mi sono iscritto. 

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi, lei non ha avuto' nessuna ragione, diciamo, ideo12 

) 
NISTICO'. 

gica, non è una scelta ponderata, è una scelta solo, diciamo, uti 

li taristica,! 

No, è stata una scelta di oJlllrtuni tà., fermo restando che io, però, 
non ho nulla, ." 

non ho nulla - anzi -/ovviamente, contro la massoneria. 

ALBERTO GAROCCHIO. Brevemente vorrei chiederle_non è una curiosità., ma almeno 

dal inio punto di~.vista può essere utile per capire. _ : l'iniziazi2 

ne in cosa consisteva? Che cosa accadeva in' questa inziaziBione? 

'IIISTICOIi! Uno di questi tre testim0ni pl>'onunciba delle parale rituali (è 

durata poi dieci minuti,qùesta iniziazione) nelle quali c'era qu~-



sto invito alla solidarietà; io mi sono impegnato a tutto questo, 

poi mi fu dato del materiale, dei libri ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Grazie. Questo si svolgeva nuna stanza qualsiasi ••• 

NISTICO' • Nell 'aillbergo Excelsior. 

ALBERTO GAROCCHIO. In una stanza, qualsiasi dell'EEeelsior. 

NISTICO'. Si, nella stanza dove ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Era una cosa cae, nel giro di dieci minuti, poteva fare 

EXK chiunque, ••• ? 

.!'TISTICO'. S\'. 

ALBERTO GAROCCHIO. Non richiedeva nessun particolare •.•• ? 

NI~TICO'. Arrivava prima questa lettera di'convocazione con questa raccomand~ 

zione, come ho detto poc '"anzi. 

ALBERlilO Ili'AROCCHIO. Senta, dottor Nisticò. 

mi pare di avere 
Ik 

dv. 
capi to 14.\,1 . 

(ma 

In un' passaggioJi~~ ~ t.:~/~ 
dferma!!@.: .. ~ .. ". 

Gelli diveve . .probabilmel\te lo ha detto ad altri) di conoscere 

molte persone importanti. Lei ha detto: io avevo l'impressione 'che lli'el= 

li conoscesse mezzo mondo. Ci può dire qualche nome che lo ha particol~ 

mente colpito, di queste persone importanti che lui diceva di conosee~ 

re? 

NISTICO'. Mah! Lui con me si vantò persino di avere fatto restituire que= 

ste fotografie del Papa in costume'.da bagno'al Vaticano (questo l'ho 

detto in un'intervista all'Espresso). Lui aveva queste; fotografie del 

Papa che faceva il bagno in piscina, e vantava anche . questi canali per _ 

far arrivare queste. • fotografie .. -· secondo lui - al'Papa che··non.si 

voleva fare vedere in costume da bagno. 

ALBERTO GAROCCHIO. Le ho chiesto se lei ricorda·che le abbia parlato. non di g~ 

sti particolarmente clamorosi bensi di persone; se le lla parlato di per: 
1 

sone che lui si d;i.ceva sicuro di conoscere·e con cui,,, si diceva' ai curo 

di poter entrare in rapporti (persone· che le siano 'rimaste impresss~, 

nomi importanti). . ....... 

P:iISTICO'. Sono quelli che abbiE\IDO 'letto sui giornali I Leone, una volta· mi pare 

anche. Ser'égat, mi disse.... Appena uno chiedeva a Gelli se cono'seeva una 

persona importante lui . rispondeva· subito: ci 'penso io,. lo' cenesco~ Ma 

"ci penso. :i,o" _. dico - a· cosa? 

ALBERTO GAROCCHIO. ':Lei . han ha mai fatto,. dal suo "luogo li, lavoro,·' nessuna veri· 

ficlj, su queste affermazioni del signor G'elli?' 

NRiTICO'. No. 

ALBERTO GAROCCHIO. Senta un'ultima cosa, dottor·Nist;icò. L'incontro con Craxi 

accade, se non sbaglio, nel giugno '79 circa? 

NISTICCl'. Non credo. Credo che non fosse di es·tate. 'No; no, no. Noli ricordo, 

ma ••• 
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ALBERTO GAROCCHIO. In occasione dell'incontro con Cr~i, l~i era 'ancora respon 
d.ta?'~1r..-.(IA. 
sabiloral psi? 

l'IISTICO' • Sì. 

~BERTO GAROCCHIO. La domanda c~e mi sorge spGntanea è questa. Nella sua posi; 

zione di repponsabilità non chiese a Galli o non chiese (no~ dico al 

segretario l ••• l"esito'd'i questo colloquio;J ? 
,/ 

~ISTICO'. Al segretario non chiesi. Gelli vantava, così, ~'queeta sua capa; 

cità di legare con il mondo politico. Foi mi disse che, avevano parlato 

di un sacco di cose, che si era instaurato un rapporto,ottimo. Ma que~' 

ste sono cose' che mi ha detto Gelli. 

ALBERTO GAROCCHIO. Dottor Nisticò, insisto su questo. Lei loaocompagpa, ' 

no? 
NI5T/CO"; 

.:- Sì. Lo' lascio nella ,~, dell, 'albergo j ,lui se ne sale .. 

ALBERTO GAROCCHIO. Foi avranno parlato di cento, cose •. 

NISTICO'. Sì. 

ALBERTO GAROCCHIO. Ida l'occasione prossima dell'incontro sembraiesaer,e 'ques1<a 

"patata bolleate" della ••• 

NISTICO'. Certo, da tutta questa vicenda. Certo, 

~ALBERTO GAROCCHIO. Lei non ha l3aP\lto niente au q\lSsto problema, ,auche cosa 

si sqno detti? Mi sembra strano che non". 

NISTICO'. No; lui mi disse: abbiamo parlato di questo problema ed ha insisti; 

to perché lo segua (è Gelli che parla), anche per' ~anLìM~ • che 

questo petrolio non vada perduto, questa ipotetica quantità di petrolio 

che doveva venire in Italia ••• Questo è il tema, insomma. Cioè dalle 

parole di Gelli sembra quasi che il tema sia stato il recupero di qua; 

sto affare, cioè di questa vicenda bloccata, di questa speculazione, 

(che pare che non si sia più fattal e come farla. Questo è il tono all~ 

sivo e mafioso delle parole con le quali,Gellicommenta questo incontrc 

ALBERTO GAROCCHIO. Ambienti del suo partito neà·le riferirono nulla, invece, 

sull'eSito di questo incontro? 

N/ 
'\%iICO'. No. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di porre dom8.ud1i il senatore/Luciano Bausi. 

LUCIANO BAUSI. Vorrei ancora una piccola preeésazione su queste ultime circo= 

ENI-Fetr04 

vi fu l'incontro di Gelli con Crexi; e ha detto anche che questo avvennl 

stanze. Lei ha detto che in occasione dell'afiare 

all'Hotel Raphael. 

iNISTIC04. Sì. 

'LU 
rIANO BAUSI. E ha detto anche ,che l'incontro fu fac,ilitlito dall'intervento 

di Spartaco Vannoni, il quale parlò con Gelli. 

NISTICO'. sì. 

LUCIANO BAUSI.' Ed era presente anche lei. 

NISTICO'. Sì. 

LUCIANO BAUSI. Ecco. Quali sono le motivazioni che Gelli portò ••• 

NISTICO'. Gelli disse: io voglio incontrare ••• desidero conoscere Crexi perché 

può essere molto utile per' tutti (per tutti intandeva il partito e lui' 

noi possiamo dare un grosso appoggio, controlliamo 45 giornali ••• Maf 

queste erano cose che diceva spessissimo. Erano que,te le mot~vazioni. 



Bisogna . fugare tutta queste. ombra , ciie si è alzata (ades, 

so non è che le riferisca le parole testuali bensì i concetti) con la 

vicenda ENI-Petromin. 

Questa è un po' la l.inea, ciol! da una. parte un legame con la vice..r;. 

attuale, dall'altra un tentativo di mettere al eervizio del segretario,~ 

del partito - tentativo da parte di Gelli - la propria esperienza e le 

proprie conoscenze. 

ILUCIANO BAUSI. E come mai lei ••• 

~STICO" Non ho partecipato. 

ILUCIANO BAUSI. Come mai lei, che pure' era il capo dell'ufficio stampa, ritenne 

di doversi rivolgere all'albergatore per fare fissare un incontro tra -

Gelli ••• 

MISTICO'. Non all'albergatore; era, tra l'altro, un mio amico l'albergatore. 

LUCIANO BAUSI. Ma come mai ebbe. questa necessità? Lei non aveva rapporti con 

Craxi per dirgli ••• 

::.3STICO'. Sì, avevo rapporti diretti. Pero c'era un po' di pudore ed un po', 

I anche, di senso del ridioolo nel dire ad un se.gretario di partito: ti 

vuole vedere Gelli. Avevo paura che ••• 

LUCIANO BAUSI. 4l10ra preferì far fare la brutta figur,. ··a Spartaco. 

lUSTICO'. No, la Qrutta figura non fu fatta perchl! l'incontro ci fu. Se mai BO= 

no stato io che ho peccato di timide~za. E allora dissi a Spartaco: tu 

che hai più confidenza, digli che c'è questa richiesta di incontro/ecce= 

tera. 

LUGIANO BAUSI. E9co, lei dianzi ha parlato di éntourage intorno a Gelli, di 

Gelli e del suo entourage. 

MISTICO'. Sì. 

LUCIANO BAUSI. Questo entourage lei può dilfinirillo con qual.che nome e qualche 

cognome? 

NISTICO'. Sì. Sono i nomi che ho citato poc·anzi. Prpprio c'el'a questa piccola 

corile intorno al personaggio. composta da questo Picchiotti. questo F~ 

nelli e, credo, un terzo (su per giù della stessa generaiiane) di cui 

adesso però ~on ricordo il nome. ma è probabile che ••• 

LUCIANO BAUSI. E lei Salvini lo ha conosciuto? 

tv'~ÌllO~ 
No, mai. 

LUCIANO BAUSI. E Spartaco Mennini? 

NISTICO'. Mai. Salvini posso averlo visto in qualche riunione di partito, per= 

ché so che è socialista. L·ho.identificato con'un'mome dai giornami •••• 

cioè con un'immagine, pardon. 

LUCIANO BAUSI. E Gelli, quando la invitò a fare parte della P2, "ebbe anche a 

dirvi qualche nome di rilievo che potesse costiluire una Borta di garall>=' 

zia rispetto a questa offerta che vi proponeva? 

MISTICO'1. Ah, no. Lui a&mp esprimeva numeri, concetti in numeri. Parlava di ~ 

decine di capi di stato, di altissime aqtorità del regno inglese; ma mi 

sembrava ••• 

LUCIANO BAUSI •. Ma, per venire ••• 

NISTICO' • ••• alle cose italiane? 

LUCIANO BAUSI • ••• nella zona nazionale? 

MISTICO'. La solita cosa: che controllav$' i due terzi del Parlamento. o un ter 

573 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massunica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



574 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

zo (adesso non ricordo). Però ho rivisto queste cose dette da lui,. poi, 

indirettamente mi pare, in un'intervista o alla Domenica del Corriere 

o al Corriere della sera. 

LUCIANO BAUSI. ~ nominativamente non ha mai saputo chi fosse'iax22 della P2 
-;)c:;.;r.. ~~(.1 .. :<AX<-

fintanto che non sono' V: le liste'? 

lUSTICO'. No. 

\ 
LUCIANO\AUSlt. IncontrB,!idosicon qualcuno, insieme a q·elli • . ~ 

NISTICO •• No, no, perché io lì,",all'Excelsior, vedeyo molti<lsima gente; però, 

',~ '. ~nestamente, molti ri.,sied~va.no lì normalmente, insomma, e salutavano 
~ "'-.-~ -- ~. 

lui come').;: i "~'a1.ù~;a. • .; - perché 

\ 
mi su questc) elenco - come si 

da anni. 

PRESIDENTE. Ha facloltà di 

glia. 
ì 

poi, tra l'altro"IÌotl ho 
,/ . 

saluta un'J:'liePt~ .,>,bi t\).ale 
, ", / .\"-, 

<' 

VÌstomolti no; 

che risiede lì 

Mirko Trema; 

\ /:;',; ./,J . ,'\", 
PIERANTONIO MIRKO 'J;'FU4MAG0.iI,~l-.ilIllU#'e.f';"'i;m,\ l(eiidente, ~ptanto evidente que; 

sta contJ.nu';" c~~~tl'l(W P?i~$J ò,,,l' do~tor o/sti:J> , 
- / \. 

con no"', d~+tf y'\;ç~J:1d:i'~:V"}Jiéàntf.o cry:,l.- c!plli. 

j M1;~J,P01t/iJ, " j- ,'J 

in questo colloquio 

Mi riporto anch'io a questo incentro Craxi-Gelli perché, come ci ha dett, 

il dottor masticò, il punto mi pare fermo, è avvenuto in occaaion~ella 

vicenda ENI-Petromim. Non solo, ma perché.ilGelli dspo quiLl'incontro di-

ce, al dottor lIisticò,' che ei· eono instaurati ottimi rapport·i :"noi cer

chiamo di vedere, di l,teeUIlertW6'/.i .si riparla di petrCllio. Insisto 8ul-

la domanda che hanno fatto altri colleghi, perché mi pare moltoobietti __ 

va; il dottor .isticò è persona importante non solo perché è 'capo dell'ul 

fìcio stampa, ma perché diventa addirittura il -..trai t d'union 

che accompagna il Gelli e forse prepara questo incontro. La domanda è: 

questo incontro Gelli-CI'axi è stato preparato da lei, oppure EIa da chi 

è stato preparato? 

sfSTIco'. E' stato preparil.to da me attraverso 1,1).' circostwà che ho poc'anzi 
, ~ 

richiamato, attraverso l'interyénto sv.,l mi'l-" ça,rissimo 'amic·o . che purtrop~_ 
./ l',· ./,J . 

t~:~os:::ar:~GLIA' s:~~~meì.~~ ~r~~;:~~~ 2i> avrà-avuto un col-

loquio preventl.vo coJt:~' ~no'r'l""O~o/.{~i? o~e 's~ fa a }UQ'8-preparare un 

incontro? }' ~ / ~ , , \ '-... J 

STIeO'. Chl.edo scu,sa, uso l,~ttl'~~ "preparare": in ~ acceziene·. diversa 
, \,'-

dalla sua e ,meno. C,9rret~> i.~, pre~o di scuearmi. Ho preparat o l '-incontro 
,., ' .. ;. /..J.....J ' 

nel Elena" 'che hq l'rifèl\i to· aQ, uno':degli amici ·non pGlitiei, personali, 
. ,. , .;'""" , 

più stretti~ll'orA-evole.Cra.xi, _cioè··;i.l' dottor Spartaco,\lwmoni del 
"~--j ,) 

desider:i,.o del si~or Li~o Ge~li' di ,.parlare· con l'·onorevole· Graxi. Qua-' 

sta non è una -versiQ!l9 . ridùttiva o'· el.l1siva, ,CGSl. è andata. 

~IERANTONIO MIllXO TREMAGLI~. Noi., abbi;:~ preso atto, perché mi ,pare che lei 
'-

ha riferi·to .che dopo.ilcolloquio'-lei, capo dell'uffieio· stampa del· par-. __ 

tito socialista·i ta.lia,n0ìha avlÌ.to le indiser.ezioni da parle-di Gelli., 
'MA4. 

-era molto vicino· a· GelliTGon ha' a.vuto alcuna· indiElcrezillIle, op:recisa.-· 



zione da parte di Craxi; a questo punto chiedo l:;UdiZione~ll,onoreVO-l 

le Crexi perchd il rapporto' con GellivpacificoOfi[a queste di 

chiarazioni non ne sappiamo il contenuto e c'è un riferimento importante 

all'ENI-Petronim. Sempre in oecasione di questo incontro il dottor Nisti 

cò ÌEÌlbe delle confià"llnz.e c;i.r,c~"l::'onoreVl1e Andreotti .... 

NISTICO'. Non delle confidenze, Gelli mi disse ••• 

PIERANTONmo MIRKO TREMAGLIA. Faccio una domanda precisa: in occasione di 

questa preparazione dell'incontro con Craxi, si parlò, tra Gelli e lei 

dell'onorevole Andreotti. In quali termini? 

NISTICO'. E' un altro dei temi che mui mi disse, questo l'ho detto·anche in 

un'intervista: "Poi bisogna mettere pace", eravamo sempre alla vicenda 

ENI-Petronim e alla leggenda che essa aveva susci'\iatci. "dobbiamo mette-

re pace tra Andre otti e Crax:i!'. 

I PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In ordine alla· ~;i.cenda ENI~l'etZQli.? 

NISTICO'. No, in ordine alla vioenda politica·'complessiva. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. DopO"il colloqUio con Craxi, Gelli pBl'lòUlll»laX 

ancora di :&ndreotti·con lei? \ 
NISTICO'. Non mi ricordo se prima~ solo dopo o sia prima che dopo. Lei è stato 

pre.ieiss1Jno nel richiamoldel resto lo avevod detto io stesso. 

:ìRANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei dichiara in' queste varie interviste che fa, 
.... ~~~ 

-ed è stato sottolineato"da alcuni colleghir sua frequentazione, 
~ ~ 

sua amiciaia e > sua importanza, -'.'., che questa organizza..-' 
I-

zionerche poi si è rivelata una·istituzione ombra che serviva per le 

protezioni', serviva per dBl'e importanza agli uomini- p:ìi tici, eccetera. 

La mia domanda è questaD ., '.;.' ... _. 

. C una domanda ingenua perché vot firmate un giuramento deve si 
cJ..c. CJWl ........ ....,~" .:...p.r......t.t. ......e. ~'to ~....:...e.:a(qJ . 

dicono. certe cos~, ma la mia domanda è:insiem~ a le,'~ali erano gli 

uomini del suo partito, che lei conosceva bene e che avevano . rapporti 

Cieme~ lei .cOnGelly ,. " .. : .. 
oltr~'onorevole Cicchitto·che è uno di quelli che ha detto di apparte

nere alla P2f ~~tD"'t ........ Jl""~~",,,~ltt'a 11 caPII dell'uf

ficio stampa. 1 rapporti con Gelli' 11 teneva lei; ci dica ·phe . rapporti 

c'erano tra Gelli e il pBl'tito socialista. 

NISTICO".Io ho riferito in una intervista, che una volta su~ scriva..-

~.nia c'era il nome ·di Labriola tra gli appuntamenti i poi ho-fatto-una

precisazione dove spiegavo che aver visto questQJlome sulla scrivania 

a Gelli per me non faceva tssto, perché Gelli poteva scrivere anche 

Reaganj.per? questa è. Ul1Ijo6ircostanza che io ho detto ai gicn-ruili, que

sta del nlmne di· Labriola e qUe'sota immensa ••• SIlJlJl un foglio .••• 
incontri . 

~IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome ha'avuto/con il ssgretario-del pBl'titol 

onorevole ·Craxi, la mia ultima domanda' è: ha avuto incontri., che lei 

sappia, con altri esponenti del partito socialista? 
no 

NISTICO'. No, quando io dicci. onorevole, dico che non è a·mia c-onoscenza, 

perché se' lo fosse lo avrei .detto. 

AlITONINO CALARCO. Nisticò, lewrima di diventBl'e capoufficio· stampa del par--.. 

ti to· socialista, cosa faceva? ' . , . 
IN:rSTICO' •. ~~Jl;p.- stato- funzionario. di partito dal 1970-71 fino al 1976; poi s~ 

ri~ -~tato: a~llvanti!.àov~ sono ·stato prGfessionista, poi ai!.! E~ressoll 
·cllme collabpratore, poi al'Tempo Illustrato .. Quando .·q181lto chiuse, io 

ter~. al partito. 

rOm:NO CALARCO~. All,o;r:a 'lei, era DI1II con Jannuzzi, ,~iamente'l 

[

.:nlTICO'. H? ,lavorato per tre quarti di ~ella v:l.cenda professienale insieme 

con Jannuz~i, l'ultim9 ~uarto ci5%- siamo... . 

OtiINO·-CALAR~0. "Ho ·capi to •• e1. di giornali· se ne· intende nel· aSIlO. non SGlo 
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di farli, ma anche per i mazzi di finanzi!llllento,'che i giornali sono co-

stretti qualche voltaa a chiedere, soprattutto in quel periodO. Gelli 

le parlò mai dei rapporti traCalvi e Paese Sera? 

NISTICO'. No, mai; noi parliamo delle mie jlrequen~Gelli in un periodo 

che va dal '978 alla fine del '980 • 

.ANTONINO CALARCO. Ecco, in quel periodo, Paese Sera. si scaglmòin maniera 

virulenta contro il partito socialista; leimn si chiese, come capo 

ufficio stampa del partito socialista del perché Paese Sera avesse 

assunto quella posizione? Cioè, non indagò? Era capo dell'ufficio stam

pa, uno dei maggiDDi responsabili de~collegamamto tra il partito so

cialista e i giornali: di fronte ad una campagna antisocialista di 

• .:1 Paese Sera, in quel priodo in cui era capI? uf'ficio stampa, non 'indagò 

mai, non parlò con Gelli degli articoli di fondo del senatore Fiori? 

NISTICO'. Con Gelli non ho mai parlato ••• La motivazions che mi davo era di 

violenza, di polemica, dello scontro politico. 

ANTONINO CALARCO. Gelli, lei ha detto, si è incontrato con Craxi; ora, lei·de-

ve fare un recupero di memoria; facciamo come spartiacque cronologico le 

elezioni del giugno 1979. E' stato dopo o prima delle elezioni? Qullesto 

lo deve fare, perchè ha detto·che·non era d'estate • 
.I 

NISTICO'. Sì, quetto è certo. 
I.' 

ANTONINO CALARCO. Allora era successivamente a queste ultime elezioni? Perchè 

è un fat,j;o importante. 
, 

NISTICO'. Lo so senatore, ma io in ·quel· momento non mip preoc~upavo, forse· sb~1 

gliando, di annotare ••• 

~ONINO CALARCO. Lei, la prima cosa che. ha detto all'intervistatore televiSi~ 

che faceva l'indagine, è quella di aver d,etto ••• Perché lei è il primo) 
) 

'che rivela questo incontro. 

~~STICO'. No, era già uscito su Panorama. 

kNTONINO CALARCO. Ma lei lo ribadisce e poi era stato un protagonista. Ad un 
, 

certo puntononkfa un refupero di memoria, un appunto, qualcosa? 

~ISTICO'. Appunti non ne faccio. 

IUlTONINO CALARCO. Lo precisi, è importante, poi le dirò percM. 

'!ISTICO'. Mi permetto';, •• devo dire o prima immediatamen-w prima, cioè l'prile 

1979, oppure nel pieno dell'anno lavoratwo politiCOjquindi dobbiamo 

parlare di ottobre, novembre. Tendenzialmente direi prima. 

\.NTONI~ CALARCO. Veda,_ le sto facendo questa pressione per ric"rdare~ 
c'è un'altra indicazione messa in dubbio: 



<"'ISTICO'. 
) 

'" 

di un incontro tra Berlinguer e Gelli, sempre su questo affare. 

Cioè Gelli, ad Wl" c~to momento I c~ntatta i segretari dei parti ti, 

o su propria richiesta o su richiesta sei segretari stessi, SuJ:.ìK 

l'affare ENI-Petromin:p quindi, appun1;c ,la data a me interessa 

non per un fatto di curiosità da Sherlock Holmes in sedicesimo, 

da commissario di pubblica sicurezza di periferia, come sovente 

capita, ma perché vorrei vedere se 'Ewm& la data di questo incontr~ 
combacia 

tra Craxi e Gelli/con la prasK1XK voce sul presunto incontro tra 

Berl.inguer e GelI i. 

lo ••• 

ANTONINO CALARCO. Non lo può dire. 

NISTICO' • Il perliodo in cui dura la vicenda ENI-Pe,tromin è un permo un pò 

lungo. 

ANTONINO CALARCO. Sì, un permo un pò lungo, però ••• 

NISTICO'. ..... f\.w.""", .r'j.o se si colloca - mi scusi 

se la interrompo - a metà di questa vicenda'o alla ·fine. Perché 

.altrimenti potr2IDIDo ricostruire il periodo. 

ANTONINO CALARCO. E' importante,. perché .la vicenda ENI-Petromin \ una'vicenda

'chiave in tutta la questione della P2, perché quelle~. tangenti 

che daevano essere pagate furono. frazionate e furono pagate in 

un certo modo, poi qual cuna .. restituì Ima&parte di quella tangente 

camuffandola con un certo finanziamento. 

1IBE~O RICCARDELLI. Per la v~rità.~on era stata mi mai riscossa. 

ANTONINO CLALARCO. ~Mm Era stata anticipata da Calvi, senatore Riccardelli; 

è stata riscoBsa, ma anticipata da Calvi. Poi bisognerà approfon-

dire questo punto per cui Calvi anticipava miliardi e miliardi a 

frontea di linee di credito inesistenti. Bisogna indagare. 

ALDO RIZZO. Dottor Nisticò, mche attraverso le sue dichiarazioni emerge che 

NISTICOW' • 

Gelli, tutto sommato, era un personaggio molto modesto. La doman

da che le vorrei fare è questax:~i ha avuto modo di avere dive!r 

si contatti con Licio Gellij potrebbe dirci, a suo giudizio, da 

dove traeva la sua forza e se si può pensare che, in .fa definii 

tiva,fosse un individuo teleguidato? 

Allora)a quest'ultima domanda avrei risposto di no; sulla prima 

domanda che mi fa,penso che ei fosse una grande massa di informa~ 

zioni in suo possesBo,nmtutte, probabilmente, precise, non tutte 
una.presenza 

aggioraate, che gli permettevano,KA&Xpr •• B~Eappunto,/di questo 

tipo. Ma,allora,t che desse l'impre~one di essere teleguidato, 

no. Ho sempre pensato che la sua forza venisse da una grande mas-

sa di notizie, di datix. 

ALDO RIZZO. E chi glieli dava? 

<NISTICO'. Questo io non ••• ' 

ALDO RIZZO. QUalche supposizione non l'ha mai fatta? 

NISTICO' • Certo che l'ho fat.ta; l'ho fatta, certo. 

ALDO RIZZO. E' norm~e. 
I 

_ NISTICO' • Ecco. E ~Oi, que.stGl sì,. da una<grande retle di 'collegamenti in-
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ternazionale. Su questo sono ••• 

ALDO RIZZO. PI.oprio con riferimento a quest"ultima p.arte della sua risposta; 

lei ha mai avuto la sensazione che Licio Gelli potesse trarre il 

suo potere da sue amicizie fUDri d'Italia? 

NISTIcex'. Che una psrte di questo potere potesse essere tratto da queste 

amicizie, si; si, questa sensazione l'ho avuta, certo. 

ha mai avuto la sensazione 
ALDO RIZZO. E allora preciso ancora meglio la domanda. E cioè/c~e l'attività _ 

i 
di Licio Gelli,~.BB. in Italia, fosse in diretto collegamento con 

queste sue amicizie all'estero? 

NISTICO' • Più che di un collegamento teleguidato, a me dava l'~pressione 

di un collegamento fatto per emulazione, per •• pri •• copiare; 

probabilmente sentiva fare certi discorsa, tornava qui e pensava 

che'quei discorsi si potessero fare tranquillamente anche in Ita-

lia, che fase sarebbero stati popolari,. che avrebbero accresciuto 

la sua forzaj su una lunghezza d'onda direi istintiva, spontanea. 

ALDO RIZZO. Lei sapeva che Licio Gelli aveva rapporti con i servizi .segreti% 

italiaai'l 

NISTICO'. Sì, .l'avevo •• st, io ho letto •••• Sì, eì. 

ALDO RIZZO. Le risultava già al tempo dei suoi rapporti can Gelli? 

lIISTICO' • Era un uomo che aveva delle.· •• 10 avevo letro quel libro "Gli 

americani in Italia 't • q~o uscì, cinque o sei anni fa, dove qu.!tl 

sto quadro ••• Credo che Gelli in questo libro non fosse menzionato 

ma, per esempio, veniva menzionata ,la ~~_~----...,.~ di 

Gamberini ;(infatti, quando poi lo vidi fiBicamentel 

rimasi meravigliato), -che accoglieva le truppe americane di liber1· 

zione all'ingresso di Ravenna. E poi c'era tutta una letteratura 

giornalistica su questa ••• 

Ma 
ALDO RIZZO./Gelli le ha mai parlato dei suoi rppporti con i servi'zi segreti? 

NISTICO'. In modo generico li ha sempre vant;'ti, ma non solo con i servizi 

segreti italiani, con tutti i servizi segreti. 

ALDO RIZZO. Ecco, infatti volevo porle anche questa domanda. Ma non vantati: 

cioè, che a lei dicesse che aveva rapporti con i servizi segreti 

italiani e dl altri paesi? 

NISTICO'. Sì, certo; sì, sì, certo. 

ALDO RIZZO. E questo lo specificava? 

-J. 
)NISTICO I • No. Almeno con me non lo ha mai ••• 

ALDO RIZZO. Dava una motivazione di questi suoi rapporti, del perché manten~ 

~e questi rapporti con i servizi segreti italiani e di altri ~ae-' 
si? 

NISTICO'. L~ sua tesi era che queàa. massoneria era molto radicata, per 

quanto riguarda l'estero, in determinate zone delle classi ••• 

. ALDO RIZZO. Eegli Stati Uniti, per esempio. 



NIS'l'ICO'. Sì, ma in determinate zone delle classi dirigenti. Per esempio, 

ee1i aveva nnche un ottimo rapporto ••• mi diceva che c'era stato 

un periodo in cui andava e veriva - 'poi e.r~ un..a.......cosa notissima -

dalla Romania. Era Wl uomo '''che ••• E poi 'U:ll l'Amer(ca, il Suçl.ame-

\.-
rica, erano sue mete abituali~. 

lei 
ALDO RIZZO. Con licio Gelli/ha avuto modo di parlare, in diverse occasioni, e 

tnSTICO' • 

certamente aveva anche Wl quadro, tutto sommato, del personaggio, 

anche con riferimento a queste risposte che adesso kaxà&ia.xg±rrll> 

lei ha riportato. Circa le finalità dell'azione di Licio Gelli, c~ 

sa può dire alxr±~a alla Commissione? Cioè la • mia domanda è 

questax, in particolare: Licio Gelli, con la sua attività, con la 

sua organizzazione, perseguiva anche finàlità politichellX ? 

Di essere'una centrale di pressione sulla vicenda politiea ••• 

ALDO RIZZO. Ida con quale finalità? La pressione è il mezzo. 

NISTICO' • S~, finalizzata, certo. 

~LDO RIZZO. A cosa? Soltanto a concludere affari, oppure c'era anche un dis~g 
gno ~itico? Le pongo questa domanda perché ,noi, sulla ba~e delle 

risultanze dell'inchiesta compiuta dalla Commissione, abbiamo m~ 

.trvo di ritenere che vi fosse anche questa componente. 

~ISTICO'. Bsh, l'intervista che lui ha fatto, dover parla della repubblica 

presidenziale, mi pare al Corriere della' sera o alla,Dmmenica del Cor-
I 

~, era un po' il suo pensare' politico, ecco. Su questo non ••• 

ALDO RIZZO. Allora la mia domande. è più precisa. Lei era addetto all'ufficio 

stampa del partito socialista italiano; quindi, aveva un posto 'di rili~ 

vo nell' ambi to dell'organizzazione del partito. Certamente avrete parla· 

to della situazione politica nazionale, oltre dhe di quella internazio-· 

nale: tant'è che lei un momento fa ha precisato che mentre dimostrava 

di essere abbastanza addentro o almeno dava questa sensazione - nelle 

faccende internazionali, sino al punto di. prevedere avvenimenti poli ti.} 

ci, invece, per quanto concerneva la situazione italiana, tutto sommato 

sembra che le sue conoscenze fossero abbastanza superficiali o comunque_ 

non approfondite. 

Con riferimento al partito socialista (perché certamente avrete 

parlato del partito SOCialista) ••• 

INISTICO'. Certo. 

AI,DO RIZZO. quale riwlo assegnava lui al parti tei' socialista? 

Le faccio questa domanda con riferimento non soltanto alla situ~: 

zione politiaat nazionale ma ancha'zawxrtfYr ± alla situazione politica 
'. 

internazionale. Cioè la mia domanda è questa: secondo Licio Galli qual-

era il ~olo che doveva svolgere in Italia il partito socialista, con 

riferimento anche ad interassi di potenze stranie~e? 

NISTICO'. Il ruo~o che assegnava 'al psi 'era un ruolo ••• che·non è certo il 'no. 

stro. Un ruolo chiave, ma di funzione· del tu.tto r'ontraria a quella che 

è la nostra storia, insomma. 
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ALDO" ruzzo. 1!anifestava preferenze per formule di Governo? 

NISTICO'. Beh, certo. 

ALDO RIZZO. E cioè? 

NISTICO'. Amava le formule di Governo robuste, che ci vedessero lontani dai 

banchi dell'opposizione. Insomma, ci vedeva su una linea - per usare 

un termine banale - V. rottura a sinistra, nostra. 

ALDO RIZZO. Quindi, praticamente, diceva. . chiaramente che lui vedeva 

opportuna, positiva un distacco del partito socialista nel suo rappor= 

to a sinistra col partito comunista. 

NISTICO'. A sinistra, col movimento operaio ••• per lui tutto questo non esi= 

steva. 

ALDO RIZZO. Le faceva presente che anche questo rientrava nei disegni pOliticj 

di altre potenze, per esempio degli Stati Uniti? 

NISTICO'. Beh, che io ricordm in modo marca*o questo no. .,: :: \ . Probe.= 

bilmente avrà detto quello che si dice sempre, cioè: gli americani vo= 

gliono una situazione." •• 

ALDO RIZZO. Ma le ha detto anche chiaramente - o le ba ratto capire che se=· 

condo lui la sua organizzazione doveva muoversi anche in questa diret= 

tiva? 

'NISTICO'. Di creare una situazione, in Italia, che vedev~ il psi ••• 

ALDO RIZZO. Ci~'è che, in definitiva, la loggia P2 rosse un'organizzazione di 

appoggio, anche, al partito socialista. Almeno cmsì lui poteva dire. 

NISTICO'. Non al'partito socialista. La sua teoria era di questo disegno pol~ 

tico che si doveva tornare a costruire, cioè con tutto chiuso a sini= 

stra e, quindi, con un psi che· rompesse· tutti i legami che, invece, ha~ 

ALDO RIZZO. Le faccio questa domanda perché,~ . 

. ' . . malgrado questa domanda le sia 
et. ......... l O(~"""'" ~ ~ t~ ..... o.t<b. €D. .. j) 

s ata ratta da diversi comm1ssar1, r1m~~er la verità molto oscure. 

Insomma, non ci si iscrive ad un'organizzazione quale la loggia P2 solo 

perché ci sono delle insistenze che vengono da un certo Licio Gelli. 

I 
E' chiaro? Né tampoco perché ci può essere un generico interesaamento ~ 

del partito 
I 

a mantenere rapporti con un uomo che sembra essere poter9 

te ed avere notevoli amicizie all'interno del nostro paese ed anche fuo, 

ri. Ci deY'essere qualcosa in più, perché uno questi rapporti con que= 

sto soggetto li può tenere ·anche senza essere iscritto alla loggia P2. 

Cioè, in definitiva, non è che l'iscrizione alla 10ggia:i2 P2 fosse ne= 

cessaria perché lei tanesse rapporti con Licio Gelli o con l'organizze.= 

zione che lui rappresentava. Ci dev'·essere un elemento in più. 

La mia domanda è questa: la sua mscrizione alla loggia P2 passava 

attraverso queste affermazioni, queste dichiarazioni, le promesse di 

Licio Gelli, con riferimento eventualmente al partito socialista? 

NISTICO'. No. No, no. 

AXDO RIZZO. E allora può chiarirci meglio il perché lei si è ,de'ciso ad iscri= 

versi alla loggia P2, a sottoporsi all'investitura, al giuramento, che 

bene·o·mane le potevano creare tutta .. una serie.di problemi personali? 

Perché ha fatto tutto questo? 

NISTICO'. Beh, problemi personali ••• Nel mio ~ partito non· c'è incompatiòj 

bilità tra. •• 

ALDO RIZZO. Ha chiesto lei un'autarizzazione·alla segreteria? 

·,NISTICO'. No, perché c'è'_uno statuto che parla chiaro, dove non ctè incompatJ 

.,bilità. Non ho chiesto auterizzazione. 



\lU .. DO nIZZO. Non ha parlato con alcuno di questa richiesta Il di far pallte de'lla 

loggia P2? 

che 
llIISTIC04. Nq, era molto che io conoscevo Gelli, che avevo rapporti,.~ÌUl/mi ve; 

devo con Gelli quando capitava. Non ho chiesto autorizzazionè al parti; 

to ad iscrivermi alla P2. 

ALDO RIZZO. J:la ne ha parlato, anche se non ha chiesto autorizzazione? 

ITISTICO'. Ilo, non credo. 

P.l,DO RIZZO. Non credo non è no. 

i!ISTICO'. Ilo, no, non ne ho parlato perché non pensavo che si aprisse questa •• 

Se avessi immaginato questa vicenda suceessiva non mi sarei iscritto. 

ALDO nIZZO. lila ID. mia doma.nda - e concludo - è questa: in definitiva lei pe= 

ché si è iocritto alla loggia P2? Perché non può 'essere soltanto per 

quei motivi che lei ha indicato agli altri commissari sul punto, cioè 

perché aveva delle insistenze da Licio Gelli. Deve esserci un motivo 

pee,ciso, perchG altrimenti lei poteva mantenere soltanto il rapporto di 

amicizia con Gelli, vedersi magari ogni giorno; ma non era certo neeesst 

rio iscriversi alla P2. Ci ,sarà una motivazione specifica, sulla quale 

sarebbe opportuno che lei ci dicesse qUalcosa,non tanto per capire il 

problema della 'sua iscrizione,ma per capire il fenomeno Licio Gelli, pei~ 
ch6 questo è iX l'aspetto che interessa alàa Commissione. 

IIISTICO'. Ci fu una pressione congiunta (guardi, non c'è nulla di misterioso") 
è 

sia di Gelli sia di ,questo Bellei (che,poi,/1IXlII un mio amico, persona: 

le) che in!Jisteval10 dicendo: iscriviti, iscriviti! E mi SOno iscritto 

alla P2. Io SGno uno che ha sempre avuto simpat~a per la massoneria; ho 

'sempre suputo che Gelli era un UGmo disCUBSmj ma il fatto di iscriversi 

non aggravava la qualità, diciamo, di questa mia conoscenza, del 'àignore 

nipeto che se avessi saputo che succedeva un terzo di quello che 

è successo non mi sarei iscritto alla P2. 

IlILDO RIZZO. Quindi, ,lei si è iscritto soltanto perché aveva questa generica 
I 

simpatia verso ••• 

l:!ISTICO'. No. Ili sono iscri;tto per rendere più scorrevole questo rapporto, pel. 

Ch0 sembrava •• a 

lILDO nI~ZO. A quale fine scorrevole? Per l'aiuto che poteva venire da Licio 

Gelli al partito, o a lei? 

fIiSTICO'1. Ho, per un rapporto che io avevo con (felli, chll ho eempre CODSidera10 

" l'equivalente, allora, del capo di una grossa orgsnizzazione, come il 

!)reoidente di un'organizzazione commer ••• (lIon so, non vorrei s.pperire, 

adesso, volutaJllente ridutti vo), come iIia 'l'xX presidente di un,'or'ganizza;= 

zione di commercianti, o di professionieti. 

lILDO RIZZ9, Ma con riferimento alla sua persona od al partito socialista, lei 

vedeva questa utilità del rapporto con Licio Gelli? 
'v 

llISTICO'. Era interessante per il lavoro che io :facevo, perché per il Ilio l~ 

voro avevo una serie di rapl'orti, di relazioni tra le ,quali questa era 

una abh~gtanza, per me, importante perché mi dava spaccati che io igno-

ravo. 

ALDO RIZZO. Un'ultima domanda, che è doveroso che 10 le faccia. Lei ha mr,i 

avuto rapporti con i sel'Vizi sexgreti italiani? 

NISTICO'. TIappotti ••• ? 

lILDO RIZZO. Rapporti di CC)l10scenza con pers,oneggi dei sel'Vizi segreti i tali!!: 
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,. ni. 

NISTICO'. lo ho conosciuto diversi capi dei oervizi Segreti!Non so neanche 

dove stanno ••• 

nno RIZZO. Con i quali lei abbia avuto modo di parlare ,con riferimento ai 

loro compiti istituzionali. ovviamente. 

lIISTICO'. No, no, no. Lo eecludo nel modo più assoluto. 

m:r.lIAlIDO D'lJIEZZO. liIon mi aspettavo che rispondesse di sl.. 

NISTICO'. Se fosse stato sl. lo 'avrei detto. 

nrXSIDENTE. Ha facoltà di porre domande il senatore Liberato Riccardelli. 

:flBEnATO RICCARDELLI. A me resta solo da chiedere un chiarimento, 'che pro

babilmente'lei .~~yrw, Presidente, avrà pure richiesto., 

rlegli atti vi è riferimento, ad un esame, condotto dal dottor 

Sica; ma a,<>li atti non vi' è questo processo' vel;"bale. Lei è stato, eSruJi-

nato ••• 

NISTICO'. lo sono andato, come teste volontario, a fare una deposiziqne al 

dottor Si ca. 

LIBERATO RICCARDELLI. Su quale oggetto? 

~ISTICO" In seguito all'intervista famosa sulle fotografie ,del Papa,in pi

scinlj.. Io fui chiamato (rum so se si può dii'e, o se,si 'viol~ •• ') 

LIEERATO RICCAIlDELLI .. Sì, può dirlo. 

PUESIDENTE. Siemo in seduta apetta. 

LIBERATO RICClJIIJELLI. Sembrerebbe,che, in 10 giorni, lei sia stato chiamato 

per tre volte~ , 

llI:;Tléb'. !';l.~, percho, io fui chiamato una va"lti. dopo che uscì questa mia 

\" . r'intervista; una seconda volta fui chiamato in occasione di un foto-

monta,<>gio di un giornale 'satirico. E il dottOr Si ca mi chiedeva se 

~~ 
:.q"ite~to fotomonta,<>gio " o 

meno ~e fotoBrafie che' io avevo vinto. 

dc.4Ul" 
lo gli dissi, dato che le avevo viste in un momento molto frettolos~ 

;: non mi pareva ••• La terza volta andai io, il. giorno in cui - qui 

sono molto preciso - morì il bsmbino'a Vemicino' e, :finl. la ripresa tela

visiva alle sei de;!. mattino~ 11/1 alle 8,30 ricevetti una telefonata da 

questo Gelli e allora,alle 9,15 -'9,30 andai 'dal, dottor Sica e gli dissi 

che avevo ricevuto ques_ta telefonata. 



LIBERATO RICCARDELLI. Evidentemente c'è qualcosa· che io·non capisco, perchè 

1'~same poi da 1ei reso al giudice istruttore Cudi110, come teste in 

ordine al1a partecipazione al1a P2 ai s~ol rapporti' con Ge11i in gener&-

1e, si aris01ve ne11'·a:t'fermare "confermo ;quanto ho didiarato al dottor 

Sica". 

NISTICO'. Sì, io sono stato s01tanto·un minuto dalaottor Cudi110. 

LIBERATO RICCARDELLI. Si vede che è stato' soU_anto, un minuto, pero non capi-

seo come mai questo esame che riguardava una màteria più· ampia ,e diversa 

non s&mp1icemente .1 'intervista, si ris01ve •••• 

Q,n CudU10 ,o con Sica 1ei ha par1ato in genere deU' iscrizione al1a 

P2~· •• ~ c..: r--o' ~ ••• 
NISTICO'. Sì, hò detto de11a mia iscrizione 

)BER4TO RICCARDELLI. E dove st_anno i v~rbali? Qui non ci sono •••. 

PRESIDENTE. Senatore Biccarde11i, noi abbiamo' chiesto a CudiUo, 'Che è 11 
ck hO~ ,,~ q,.t. e...vù-"'~· 

giudice istru~eUaVP2i-'di mandarei tutto ~r;;;;;?f~s~-

ci .faremo.'iDandare anche .••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Sto dicendo'una cosa diversa. 

FRANCESCO' ANTONIO. DE CATALDO. n giudic.e .. istruttore ha anche i verbali di SicaJ. 

PRESIDENTE. Non celi ha- mandati. 

LIBERATO RICCARDELLI. I~ giudice istrut~.re. per quanto riguardai1 dottor 

_ .. Ni~ticb, che .q"i. dice di aver par1ato c01 giudice istruttere ampiamente~ 
N~TICO'. lo ho detto di aver par1ato c01 dottor Sica de11a situazione, non 
It' """II!'J 

con i1 giudice istruttore; io da Cudi110 neanche mi sono seduto, perchè 

mi ha detto b "Lei COnfe:naau , io ••• 

LIBERATO RI8CARDELLI. ~10ra con Sica ha par1ato s010 de11'episodio de11'~ 

tervista o anche de11a sua iscrizione? 

BISTICO'. Ho par1ato anche de11a mia iscrizione. 

·LIBERATO RICCARDELLI. De11'affare ENI-PETROMIN? De11'incontro Ge11i-Craxi? 

NISTICO'. Sì, sì ••• di tutto, de11a mia iniziazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. E ha sottoscritto dei verbali? 

NISTICO·'. Certo. Non era a domanda, era una deposizione v010ntaria. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' uguale, e ha sottoscritto ••••••••••• quindi i1 giu

dice istruttore 1e ha preso questi·verbali, g1ie1i ha 1etti e ha detto 

"Lei confe:naa quanto ha dichiarato al dottor Sica?". 

NISTICO'. 8ì. 

LIBERATO RICCARDELLI. S01tanto che a noi ci è arrivato "confermo" e non 

que110 ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. I verbali di 8ica ce 11 ha Cud1110. 

PRESIDENTE. Ho già preso nota. 

LIBERATO RICCABDELLI. La seconda domanda che vo1avo·fare kne11a sostanza 1e 

è st_ata già posta, dottor Nisticb. Vorrei ripeter1a in termini più 

semp1ici. In sos_tanza, ne~1'intervista 1ei dice che secondo quanto 1e 

'" è stato sommariamente rife~o da Ge11i lo scopo de11'incontro Ge11i-

Cr_axi era que110 di provocare, s011ecitare un avvicinamento tra Crsa ,. 
e Andreotta. A noi, invece, ha detto, che 'scopo de11'incontro era qual.-

cosa di diverso 8 più preciso, l'a:t'fare ENI-PETBOMIN. 

~ISTICO~. lo ho .etto. trs 1'altro 1e stesse cose· le avevo dette all'inchiest~ 

televisiva ••• 

LlBERA~~ RICCARDELLI. No, all'1nchiesta\televisiva lei ha pamto ••• 

583 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



584 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

. Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Gli è stato già letto da un altro commissario. 

"'-"f e 
LIBERATO RICCAHDELLI. Non è questione di leggere, è questione che secondo 

quanto gli ha riferito Gelli, nella inte:rvista televisiva lei dice "Sco-

po dell'incontro è stato quello, da parte di Gelli, di sollecitare un 

avvic inamento di Crmei ad Andreotti", punto e bas_ ta. ... Ii wl .i! .', " a 

0Ui ci dice "Scopo dell'incontro, secondo quanto mi ha riferito Gelli 

e secondo quanto mi ha detto già prima che io provocassi questo inContl'2; 

riguardava il recupero del 'rapporto, di quello che era successo·~ i 
... 

intorno alla scandalo ENI-PETROMIN", f vero? 

NISTICO'. Sì. 

LIBERATO RICCAHDELLI. Quindi, sostanzialmente, due sono le cose, la verità* 

può essere o una o l'altra, oppure si sono sintetizzate 

NISTICO'. Non si sintetizzano san due cose ••• 

_PRESIDENTE. Senatore, lei non era present.N=tuestJg~estate già' poste. 

NISTICO'. Laui, Gelli, diede una prospettiva politica che era queDa di mette

re pace tra questi due personaggi, quando mi chiedeva se era possibile 

questo incontro. Poi, uscendo, dopo mi parlÒ - in tendni vaghi e gene-

ricissimi - di questa st_oria dell'ENI-PETBOMIN. 

LIBERATO RICCAHDELLI. Quindi della storia ENI-PETROMIN le ha parlato dopo 

l'incontro? 

1f.rSTICO'. Sì, dopo, ma questo lo avevo già ••• 

LIBERATO RICCAHDELLI. Senta, in quatto li~ lei è indicato come persona, 

politicamente nel 1979, vicino all'onorevole Signorile. 

NISTICO'. Sì •. 

LIBERATO RICCAHDELLI. Senta, e questo Bellei Dsnilo, ha de1ito che era un di-

rettore di" banca ••• 

_NISTICO'. Era un direttore generale di banca che adesso è ·andato in·pensione~ 

_LIBERATQ.RICCAHDELLI. Di quale banca? 

"li:tSTICO'. Della Banca del Monta, una banca locale di Bologna è un istituto 

"')'.' 
. '''locale, localmente molto grosso; è in pensione da due anni, due anni e 

mezzo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Senta, un'ultima cosa, non Il che sia molto importante 

tanto per essere ••• alla sua iniziazione c'erano p.esenti c~ue pel'-o 

sone~, Gelli, il generale Picchiotti ••• 

_NISTICO'. Fanelli, !k l'ho detto Fanelli? 

LIBERATO RICCARDELLI. No, Fanelli non lo aveva detto. 

NISTICO'. Chiedo scusa, se l'ho omesso ••• GambeT1n1 e un altro' che non 

scusi senatore: Bellai, Fanelli, Gamberini, Picchiotti e Gelli. 

MAURO SEPPU. Ritornerò su alcune domande, pregando il teste di elssere ancora 

più puntuale e preciso, perchè la mancanza di puntualità può 1ngene~e., 

una serie di interpretazioni che francamente ·debbono. essere puntualizzati' 

• Intanto parto da un problema: per orgsn1zzare questo inContro tra Gel-..., 

li e Crmei non si muove direttamente, ma viene utilizzato spartaco ~ 
.:te... ...... t..t.. 

ni. Questo significa cheYsl tiene molto all'incontro e a fare un favore 

a Ge~li e dall'altro si Il preoccupati di muoversi dirett~te su Craxi 

e non si utilizza un terzo canale. Vorrei capire un attimotlcc era una fe.

se in cui i rapporti con Craxi come eranol Evidentemente questo sta a 

s.ttolineare che non erano rapporti' di·amicizia. 

~STICO'. Credo che lo conosciamo bene tutti' due, non ci sono situazioni ••• 

era un periodo in cui ancora lavorav.. noZ'llllllmente all 'ufficio stampa. 

Ho già spiegato poc'anzi le motivazioni di carattere psicologico per le 

quali io ho. adottato .questocanale di ·Spartaco Vannoni. che,eSSando ami

co personale dell'onoreVOle Craxi e non avando .. un ruolo nel Partitre~ 

un canale pOlitico; 

/ 



poi è anche una valutazione di carattere psicologico; io non sapev~ di 
proposta "-"'- a.&I'ILI.~ J.JLo 

i'ronte a una/x", ... del genere che'mi·, __ .' . il segretario 

del partito socialista. Ho parlato con'una persona, suo caro amico, 

che non impegnava il partito ••• ho detto: "Guarda, c'è questo che chi e-

de un incontro; che dici tu?X E' il caso? Parlagliene". COSl. è andata, 

io sono stato molto preciso in questa cosa. 

MAURO SEPPIA. Evidentemente Gelli'quando aveva sollecitato'questo incontr~ 

a~~ fatto delle osservazioni. Se Gelli non può essere considerato sol-

tanto l'uomo che ·conosceva tutto e tutti in astratto ••• il fatto di 

essere preoccupati di favor.re questo incontro fra Gelli e Crexi. signific, 

che si valuta Gelli come un uomo che su alcune cose è un interlocutore 

credibile. Nel momento in cui Gelli parlava di questo incontro/io leggo 
. era ...... ~.lb> "'" 

da precedenti dichiarazioni che l 'intel'esse ~sto problema'lIlO& po-

litico del rapporto Andreotti-Craxxi. SiBBome uno si preoccupa di porta-

re Crexi a questo incontro, si dà credibilità a questo tipo di afferma-

zione. lo vorrei sapere quali erano i rapporti da cui risultava palpa-
"""- 4c.ee..: c.o......... i""e 

bile la credibili tà-v---rnterlocutore, ..............- Andreotti. 

IMISTICO'. Più che palpabile la credibilità dell'interlocutore ••• 'era asso_ 

data la sua incredibilità. 

Desidero fare un ragionamento paradossale per rispondere a 

questa gi~sta osservazione dell'onorevole· Seppia. Ci sono libri e gior-

nali che l'hanno scritto: Gelli era un personaggio che aveva rapporti 

con mezzo ~ondo politico italiano. lo non' SORa'· andato a'verificare la 

credibilità dell'interlocutor.e Gelli, perché la incrediDli-tà di"questo 

ul timo era consolidata da die-ci· anni di aOROsc&nza, ili ·.rapporti,. Ci·sono 

molti ljbri in proposito usciti cinque, sei anni fa. 

MAURO SEPPIA. lo vorvei sapere qualchsa di pi~ perché sono convinto che 

c'è qualcosa di più che può essere detta. Il problema di sollecitare, co-

nascendo il personaggio difficile e le·reazioni difficiliJ 

~uesto incontro Crexi-Gelli non.può essere· ba-

sato soltanto sul problema di libri·o dichiarazioni di stampa o di cose 

non smentite; mignifica che c'è qualche elemento, qualche sensazione o 

qualche episodio che ha fatto constatare che il rapporto Gelli-Andreotti 

non era semplicemente una cosa scritta nei libri O di cui si parlava' ma 

era un fatto che aveva la sua consistenza. Diversamente non ci si sarebbe 

mossi per questo incontro. 

dUSTICO'. lo rispondo alla sua domanda in modo negativo; io non avevo alcuna -

prova che fosse palpabile ••• 

MAURO SEPPIA. Non c'è un episodio dove per esempio si è trovato riscontro ••• 

Credo che per il ruolo che svolgeva, non tanto solo come addetto stampa,. 

ma per le relazioni cherappresentavano'una parte del PSI e una parte 

della DC, che.esistevano in quel periodo, qualche riscontro nei confron-

ti di entrambe le parti, su Andreotti e su Gelli, ~i un rapporto-tra i. 

due ci sarà stato? lo credo di Sl.. 

NISTICO'. Oltre quelli che fanno parte della leggenda (e quando s1·.dice· leg-

genda non si. intende.cose non vereJ •. perché·possono.eseere anche cose 

vere 'che riguardano questi ed altri rapporti) io·non sono al corrente 

di alcuna prova palp'abile -della ·credibilità di queeto personaggio. Secondo 
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me era un personaggio' in parte credibile perché altrimenti non·si spiega 

come mai altre prsone in passato la avessero visto, presentato (presiden-

ti della Repubblica, eccetera). Quindi qualcosa di credibile c'era nel 

personaggio, tanto è vero che non mi sono impegnato in prima persona nel-

la cosa perché appunto non sapevo fin dove arrivara la credibilità e ho 

pregato un amico personale appunto per non investire cose di partitm. 

MAURO SEPPIA. Mi pare francamente che sulla cosa ci sia una certa reticenza. 

lo· mi ammagino, conoscendo la situazione dei personaggi, poi conosciuti 

da tutti, l'interessamento dalle· due parti perché l'incontro avvenisse. 

Si fa una pressione ·ut'ttpT .... xàx su un amico del ssgretario perché si 

abbia questo incontro; evidentemente si tiene·ùù.'incantro·per essere 

accreditati: evidentemente, inoltre, si dà all'incontro un valore, cioè 

vi è una consistenza ed uno spessore dell.'interlocutore; 'non può essere 

liquidato .cosi~.Diversamente si sarebbe detto all'amico: ·Vedi un po' 

te ••• IO. !rutto ··ciò senza dargli pe~o, solleeitazioni; altrimenti - come 

ho detto - non ci si muove su queste cese. 

NISTICO·. Per quanto riguarda la sua nota sulla mia reticenza mi 'permetto, 

cordialmente ed educatamente, di respingerla. 

MAURO SEPPIA. Quindi c'è questo ·incontro in cui Gelli tende Q.. :ri;costruire· 

questo rapporto Andreotti-Craxi. Que.ta era una delle ipotesi' di cui 

si parlava sulla stampa;· uno dei problemi dello scontro fra PSI 'e Licio· 

Gelli; Torniamo di nuovo a questo problema, al di"là dello 'spessore che 

mi pare esista, perché se si fa questo incontro si dà'valore e si dà spe~ 

sore all'int·erlo.cutore·. 

Qual era l'interesse di Gelli, ee è emerso, per fare questo 

incontro perché Andreotti e Craxi si metteBsero d'accordo? 

NmSTICO'. Allora si parlava sui giornali di un forte.contraeto tra questi 

due personaggi. La sua spiegazione era quella che bisogaava invece assi-

curare ordine e stabilità .. alla situazione. Cioè l'angolo visuale con 

il quale Gelli si avvicina a questi fatti è sempre quello' di compiere 

àXxKx grandi missioni e iniziative. 

MAURO SEEPIA. ma perché Gelli voleva ì'incontro tra Andreotti e Craxi? 

)ISTIco'.perché era il grande motivo di attrito. Probabilmente lui amava, 

se era possibile, con il suo intervento, realizzare questo incontDD ri

tenendo di poter svolgere una grande operazi~ne. Ma questo bisognerebbe 

chiederlo a lui. lo allora non l'ho chiesto anche perché. mi eembra ovvio. 

cioè naturale, che di fronte al quadro di due persone che litigano, ce 

ne è una che dice di voler mettere pace. Questo può essere-l'atteggia-

mento naturale. 

lo ho parlato solo con Gelli ma non ho parlato can Craxi o con 

la presunta controparte dell'incontro.Probabilmente può' esserci· anche 

l'ipotesi che sia una cosà inventata da lui (visto' che·· se n~ ~ventate 

tante). lo però non ho parlato nd con Craxi né con Andreotti di questo 

incontro. Ne ho parlato soltanto'con questo Gelli;' 

MAURO SEPPIA. Io'sono dell'idea che con le persone che si mnventano molte 

cose ••• 

NISTICO' •••• bisogna parlare· poco! 



I
MAURO SEPPIA. No, sono d~'altra idea e cioè che 

la sensazione che inventi molte cose, siccome 

la gente che si ha 

siamo tutti una specie 

di animali nella giungla, bisognerebbe freqwmtarl~ poco. 

IIUSTICO'. Questa è una censura che mi faccio anch'io con molta amarezza. 

I:IAURO SEPPIA. C'è poi un'altra questione, quella ENI-Petronim. Le date sono 

inçerte, potrebbero essere· collocate o nel mese di gigno o nel mese 

di aprile? A me pare che la questione ENI-Petronim assuma una sua "uscita, 

esterna (ma ciò voleva dire che era ancora sotterranea) nel· giugno del 

1979. Quindi Gelli tendeva già a precostituire le .condizioni perché 

questa operazione andasse in portof quindi voleva coinvolgere Craxi per-

ché l'accordo ENI-Petronim andasse in ~~ porto. Le cose 

Le cose non andarono così. 

!NISTICO'. Certo. 

MAURO SEPPIA. Craxi. si mosse in modo completamente opposto. 

NISTICO'. Certo. 

MAURO SEPPIA. Succ(lssivamente, se è stato prima. e quando in successivi inc0!l 

tri con Galli. almeno da quanto è apparso sulla :Il stampa. quali sono 

stati i giudizi BKXM& di Galli su Craxi? Sono apparsi sulla stampa al-

.cuni giudizi, ma vorrei sapere se li ha espressi anche _ a te. 

NISTICO'. Erano quelli che esprimevà sui giomali. come di un uomo capace,/ 

grintoso ••• 

".-
IlAURO SEPPIA. No. su questa questione ENI-Petrom1n. 

-NISTICO'. No, sU questa non mi ha mai parlato (Interruzione di un commissa-

~). Sì, allusione genericissima, ma poi non· mi sono più.oceupato de~ 

la cosa. 

MAURO SEPPIA. ÌII: Cioè era stato· l'incontro cordiale. 

NISTICO'. Sì. 

~URO SEPPIA. 111 pare fuori dubbio. Un'altra dOlll&.nda. Ultilllo incontro con 

Sica. do·po la tslefonata di Gelli: perché Galli ••• 'Si è fatta un'ipot!, 

si: cosa ha detto Galli in questa telefonata. 'così non stiamo ad aspe~ 

tare e,~ abbiamo· un'anticipazione· e perché ti ha telsfonato? 

NISTICO'. Per dirmi che·era dispiaciutissimo di quello che era successo. che 
molto 

era molto lontano, non mi disse dove •. ch.e stava/male fisicamente, che 

si sarebbe dovuto operare· o che si era operato, cose •.•• 

MAURO SEPPIA. Non ci sono stati rife.rimenti di altro· tipo? SoltantD cose di 

questo tipo? 
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NISTICO'. st; proprio ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Di quello che era successo ••• 

NISTICO'. Di tutta questa grande ••• Era scoppiàta la vicenda della P2, era 

la prima volta che lo sentivo dopo moltissimo tempo e anche dopo l'~ 

pertura di questo caso. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Siamo a giugno del 1981. 

NISTICO'. Siamo alla mattina successiva alla morte di Alfredino. 

ALBERTO GAROCCHIO. Faccio due domands che ho dimenticato prima. Lei fa ancora 

parte del partito socialista? Non è stato allontanato? 

NISTICO'. No, io sono stato sospeso come tutti·i piduisti, presunti o reali, 

per un periodo; poi questa •• mwKKÌKK squalifica è finita un anno fa; 

c'è stato un provvedimento di sei mesi di ~ sospensione : 

non dal partito, dalla possibilità di avere incarichi, dall'attività. 

ALBERTO GAROCCHIO. Il motivo? Solo la ragione 'della P2? 

NISTICO'. Sì, perché io in commissione controllo ho detto· che avevo fatto do-

manda di iscrizione alla P2. 

ALBERTO GAROCCHIO. Perch1,.lasciò l'incariCO nell'BO? Ci furono dei motivi pa! 

ticolari? 

NISTICO'. No, non c'erano Ile condizioni di ••• L'onorevole Crazi ••• lo l'ho 

lasciato nell'BO, infatti. , 
~ERTO GAROCCaIO. Lei ha conosciuto il signor Franceeoo Pazienza? 

N ISTICO , • Sì, ma non attraverso, Gelli. 

ALBERTO GAROCCHIO. In quali ciroostanze? 

NISTICO'. !Ile l'ha presentato un giornalista isoritto all'ordine dei professi!!, 

nisti o dei pubblicisti che si chiama dottor Magri, me lo presentò)un 

giorno uscendo da Montecitorio, mi presentò questo dottor Pazienza con 

il quale m poi mi sono visto altre tre volte in tutto. 

ALBERTO GAROCCHIO. Ci può dire l'argomento delle conversazioni oon Pazienza? 

NISTICO'. Le cose più vaghe e generiche, anche pe'rché quando noi. ci vedevamo 

ancora tutta questa bagarre non era scoppiata. 

'ANTONIO GAROCCHIO. A lei risultava che Pazienza avesse dei rapporti con i se~ 

vizi segreti? 

NISTIC~'. Per la verità lui non lo nascondeva affatto questo, delle sue cono-

scenze con questi settori, sia qui che fuori. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei invece conferma che non ha mai avuto rapporti con i 

servizi segreti, nel senso proprio di ••• 

NISTlCO'. Ma che scherziamo? 

ALBERTO GAROCCHIO. Un'ultima cosa, cambio zona, presidente, zona di campo. 

Lei prima ha fatto un passaggio che mi pare importante, almeno io l'ho 

col to come importante. Gelli disse che lui aveva conoscenze importanti 

a Londra. Vantò delle conoscenze a Londra. 

NISTICO'. Più che conoscenze vantò una ~ presenza qualitativamente molto 

autorevole della massoneria a Londra citandomi il duca di Kent, cit~ 

domi ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Mi dica chi citò. E' insignificante, ma .. 

!NISTICO'. Il duca di'Kent mi è rimasto impresso. 

ALBERTO GAROCCHIO. Le. citò altri? 

'NISTICO'. No. 

ALBERTO GAROCCHIO. E lui disse di essere in rapporti con queste persone? 



NISTICO&'. Con la massoneria inglese, dicendo che era una delle più aut.re-

voli, delle più attive, delle più forti. 

ROBERTO SPANO. VOrrei fare alcune domande nell'intento, rispetto a questa a~ 

dizione abbastanza lunga, di essere ~XXIIÙ più precisi per qu~ . 
to riguarda le risposte del teste ;';.' ~. fatti o M interpreta-

zioni dei fatti. Dico subito per i colleghi, non per 

il teste, che io non mi posso spogliare del tutto della mia condizione 

particolaree~r,OOmmissariO, ~aiaì 'essere parte attiva in quella fase 

di cui stiamo parlando del gruppo dirigente del mio partito e di con~ 

scere aspetti e particolari che orientano anche le mie domande ai fini 

della precisazione. Dico questo per serenità e chiarezza tra di noi. 

Il punto è questo: io volevo ritornare xx-perché è stato sollevato, a 

dire il vero non dal teste, è stato sollevato nella lettura della 

trascrizione di quella intervista tJ;A/. documentario televisivo, il proble~ 

ma dell'incontro tra l'onorevole Craxi e Gelli- volevo ritornare su 

questo per vedere se possiamo ,collocarlo nel tempo, perché è estrema-

mente importante. Se' ricordo bene - ecco la domanda - è il 1979, tu 

non riesci a ricordare se prima delle elezioni del 1979 o dopo. 

NISTICO'. Non lo ricordo. Quello che pOsso dire, senatore. è che comunque è 

giàPa vicenda sui giornali. 

ROBERTO SPANO. Che cosa? 
con 

NISTICO'. E'/lo scandalo ENI già sui giornali. 

ROBERTO SPANO,. Benissimo, allorà è dopo le elezioni del '79. perchi! prima 

delle eleziòni del '79 di ENI-Petromin sui giornali non si parlò mi-

nimamente. lo per primo ne sentii ••• 

Una voce. Nell' '80. 

Un'altra voce. No, se ne parlò nel giugno 1979. 

·'R01~~RTO SPANO. Se mi fate finire ••• perché questo è importante, e se ci in

trecciamo creiamo più confusione che altro. Allora, se di questo già. 

si parlava sui giornali, sicuramente dopo le elezioni del '79. azzar-

do ulterioxmente per aiutare il te,ste, è nella ripresa dell'attività 

poli tica dal settembre in poi. non può essere prima. 

NISTICO'. Certo, infatti l'ho detto questo. ho ditto:prima o dopo. o con la 

ripresa ••• 

ROBERTO SPANO. Così mettiamo non dico un punto fexmo. ma almeno un punto e 

virgola. altrimenti vaghiamo in questo 1979 che è pieno di avvenimenti. 

L1altra interpretazione: tu non hai saputo da Gelli se non altro quelle 

generiche dichiarazioni di cordialità nel colloquio e così via; e va 

bene. Ma il fatto. vedi. che tu sia dovuto ricorrere ••• 
) 
PRESIDENTE. Sev.atore Spano. mi scusi, è un aspetto foxmale, ma siccome lo 

sentiamo come teste ••• 

ROBERTO S~O. Del lei? Glielo do subito. io sono abituato a queste diploma-

zie. Allora lei è dovuto ricorrere al signor Vamlni per quanto ri-

guarda il consenso ad un incontro con il signor Gelli. e questo perché 

ha detto, mi corregga se sbaglio. che da una parte era una questione 

che non investiva contenuti istituzionali di partito. ma era un incon-

tro. diciamolo francamente. confidenziale. di conoscenza confidenziale • 
..J 
NIS~ICO'. Il dottor Vannoni non rappresentava il partito, non aveva nessun 

ruolo ••• 

ROBERTO SPANO. Su questo non c'è dubbio. Dopo di che, a questo si collegava ,. 
per caso questa è la domanda - anche uno stato dei rapporti con il 

segretario del partito non perfettamente noxmalet da parte sua? 

_ NISTICO'. Idillta.co probabilmente non lo era,Xlllixlrtx=Ni!Muxnon so Chil 

ce l'ha. ma la questione •••• 

ROBERTO SPANO. lo ho avuto momenti ii idillio e momenti di non idillio con 
l'onorevole Craxi, che c'entra. 
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NISTICO'. lo non parlai direttamente a Craxi della questione Gelli proprio 

per un problema ••• L'ho spiegato poco fal non sapevo come venisse 

accolta quest~ proposta ••• 

ROBERTO SPANO. Sì, ma l'elemento che volevo accertare era lo stato dei rap~or-

,ti tra lei e il segretario del partito. 

NISTICO'. E' stato sempre costante fino '85 quando ci sono stati'rapporti. 

ROBERTO SPANO. Non è p.xp proprio così, comunque andiamo avanti. Ora, se si~ 

mo in quella vicenda e se siamo in quella fase temporale, la mia 

domanda successiva è questa: Gelli le aveva mostrato un dossier 

relativo alla vicenda ENI-Petromin? 

NISTICO'. No, no., ho appreso questa notizia dai giornali. 

ROBERTO SPANO. Lei sapeva che circolava un ~ ENI-Petromin attribuito 

a Gelli? 

NISTICO' • No. 

ROBERTO SPANO. No. Da Gelli lei non ha sap:!uto altro; ma da Spartaco ,Vannoni, 

NISTICO'. 

chze è il tramite per la costruzione dell'incontro, ha avuto 

indiscrezioni, delle 'confidenze rispetto al colloquio? 

No, non chiesi •• x •• Io non sono neanche in grado,i. per esempio, ~ 

~ire - perché non so se l'ho saputo o se me lo ricordo - se a 

questo colloquio'vi sia stato Spartado'Vannoni per una parte, per 

t,!t,to", se non ci sia stato :faffatto; non lo so, io non c'ero, io 

mi sono ••• 

ROBiRTS ,:lPANO. La mia domanda ha un senso, perché lei sa (se la pènsa diver-
I -

samente, se la sua epsperienza è diversa loii dica) che abitual-

mente il segretario Craxi non confida molto rispetto ••• 

NISTICO' • E percììa ••• 

ROBERTO SPANO. Quindi, è perfettamente 
, ,chp. l . abbia, 

naturale, per me, JtiUiùa el. --lUi rl.-' 

sposto che non aveva saputo nulla direttamente da Craxi; invece, 

potevann esserci degli elementi di apprendimento,anche se generi_ 

ci, anche se no~consistenti, da parte dell'introduttore dell'in-

contro. 

NISTICO'. No, no. 

ROBERTO SPANO. HxtKXBÌmBKX.~x%BixBa. Voglio porle una domanda molto precisa: 

ha ricevuto - non da organi, ma ma da dirigenti del ,parti to soci~ 

lista - usa ,sollecitazione ad intrattenere rapporti con la masso-

neria? 

NISTICO'. Sollecitazione, no; si sapeva ,che ,li intrattenevo. 

~OBERTO SPANO. Questo è un altro discorso. L~i non è stato sollecitato ad in-

trattenere rapporti con la massoner~ 

NISTICO'. ~.~,.~ No, soliecitazione no. 

1t6BEH'l:6 liIlPANO. Né ad essere iniziato, ad aderire alla P2,: oppure sì? 

NISTICO' ~ No. 

ROBERTO SPANO. Ed anche questa 'è un'altra questione. Successivamente a quel 
,. 

colloquio con Gelli, lei non ricorda che 'Gelli, ~ , 



negli incontri che lei ha avuto, abbia fatto riferimento--semprei 

per la vicenda politica, ma specif~catamente per la vicenda ENI 

-petromin/~.he poi si era intrecciata, era diventata grande parte 
~ 

della vicenda politica e interna al partito socialista, ma~i 

rapporti tra le forze politiche-abbia accennato ad altri incontr 

ai fini di dipanare questa matassa, e con chi? 

xxx NISTICO'. No. No, no. 

ROBERTO SBANO. Percib anche lui confidava poco, mi parei c'era una singolare •• 
Vorrei chiederle un'altra cosa 
~.~ispetto al ruolo che svolgeva nell'ambito, delx' partito socia-

li~taJ: lei era ,addetto, stampa della segreteria, vero? 

NISTICO!U:' .Della direzione. Sono stati (parol,e incomprensiCli) .... 

ROBERTO SPANO. La domanda ha un senso perché il ruolo che svolse il teste non 

è identificabile necessariamente con quello del capo dell'ufficio 

stampa. 

NISTICO'. Certo; cioè(parole incomprensibilL) .... 

ROBERTO SPANO. a Ci sono state fasi in cui è stato addetto stampa della dir~ 

zione, altre fasi in cui è stato addetto' stampa della segreteriar 

"e quindi, a questo' fine vorrei che" si JllL'.JOi:lI ...... lI. facesse una pr~ 

c~~azione~ 

_ NISTICO'. Certo. 

GIORGI'O DE SABBATA., Il teste ba parlato delle inlilistenze effettuate nei con-
I 

fronti di ;aelli perché il "Corriere" 'Bndasse di qua o di là: 

più o meno si è espresso in questo modo. 

NISTICO'. Sì, intendevo in termini di linea politica. 

GIORGIO DE SABBATA. lIIa cbe tipo di potere aveva Gelli o dicbiarava di avere ••• I? 

ìUSTICO'. Diceva di essere il pagrone del "Corriere", di poter far tutto. 

GIORGIo DE SABBATA. E lei gli credeva? 

NISTICO'. No. Lo credevo in contatto con zone autorevoli'della pDeprietà, ma 

non ho mai creduto che fosse il padrone del "Corriere della Sera". 

Era impossibile. 

~IORGIO DE SABBATA. Allora non credeva neancbe,a,tutte le sollecitazioni 

che ricevvva per la modi~azione dellalineà politica. 

NISTICO'. Quelle che lui vantava? Le sollecitazioni che Gelli vantava per la 
modifica ••• 

GIORGIO DE SABBATA. Vantava • e lamentava. 

NISTICO' • E,lamentava. No, non credevo, infatti, in parte ,non' credevo a que

ste sollecitazioni. Cioè 1:. Credevo cbe facesse parte: de~ cliché 

che amava dipingere di se stesso, di un pereonaggio stancato, ,10-

gorato dall'immenso potere che doveva amministrare, perché questa 
\ 

i~t'immagine del personaggio: un,uomo che aveva tanto potere e ch~ 

purtroppo, era costretto a doverlo avere. Era questa ,l'immagine 
"'-' .. 

che ~ava di sé. 

ALBERTO CECCHI. Chiedo scusa, ma vorrei tornare un Dlomento su alcuni punti 

che sono emllrsi nel corso di ql&Jt 'audizione. Il {este ci ha par-
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lato molto dei rapporti che nell'ambito della P2 teneva personal-i 
" I 

mente con Licio Gelli; però, quello che faceva la forza della P2 

era il fatto che Gelli avesse una tastiera di componenti su cui 

operavac~ una certa disinvoltura, muovendo ora l'una ora l'altra 

di queste componenti. Allora, io..vorrei sapere ·che tipo di rappor· 

ti x. è capitao di avere al dottor Nisticb anche con queste diver 

se componenti. Per esempio, quella a cui facevano capo le opera-

zioni economico-finanziar~ie: lei ha avuto rapporti dmr,tti con 

Calvi, con Ortolani ••• ? 

NISTICO ' • No. 

~BERTO CECCHI. Non ha mai avuto conoscenza, non ha mai trattato questioni ••• ? 

NISTICO'. Ho conosciuto Ortolani all'Excelsior. no~ ho .mai visto- Calvi, noI 

ho mai visto nessuna di queste perso~. 

ALBERTO CECCHI. Conosciuto vuol.dire soltanto incontrato.' .. 0· •••• 1 

NISTICO' • L 'ho J:incontrato quattro o cinque val te., l 'ho conos·ciuto la se

conda volta'che i.i~~contravo perché mi fu presentato da Gelli e 

poi gli ho parlato ogni tanto quando l'ho veduto. 

ALBERTO CECCH,~. Non ha mai trat.tato nessun argomento di interesse particol~:Ee< 

re? 

NISTICO'. Na, anche perohé Ortolani, nel periodo' in eui lo conosco, sta in.. 

Sudameru:~a a seguire le vic~ndi di questa sua azi'enda di credi te-

" pù di Gelli. Cioè questa era gente' che ••• Per eselllpio,Ort.olani era.. 

uno che stava - almeno diceva di stare PII~ - f_ri sei. mesi 

all'anno. 

ALBERTO CECCHI. il lei risultava che effettivamenteS~im/in Sudamerica? 

NISTICO'. ix=. Ko~fnteressave.di verific~e, però aveva fama di essere mol 

to impegnato. 

ALBERTO CECCHI • Pare che lei fosse molto addentro alle cose della P2, da 

NISTICO' • 

quello che è venuto dicendo fino ad ora. Cioè sembra avere ·una 

conoscenza molto più penetrante che non quella di un addetto di 

un ufficio J:stampa di un partito che occasionalment~~~ è venuto 

a s~pere certe cose. Cioè, c'è una specie di attività che lei svo1 

ge in quanto addetto stampa di un ~eterminato partito; poi c·!, 

invece' (per lo meno è apparsa emergere nel corso di quest'audi-

zione), una sorta di attività che svolge all'interno dell~2. 

All'interno della P2 non svolgo nessuna attività· perché la P2 non 

avev.a poi. attività da svolgere al proprio interno, 18 attività l, 

svolgeva all'esterno, credo. 

ALBERTO CECCHI. c'è però un gruppo dirigente che svolge una notevole mole di 

affari, di attività, à di •• ·•· .. 
MISTICO' • Ma l'esatta dimensione di tutto questo, onorevole Cecchi, a me 

arriva dopo, successivamente. 

I 

~LBERTO CECCHI. Allora questa confidenza con Gelli', 'luesto' conttnuo ••• 1 Lei a!; 

riva perfino ad avem con Gelli ·un discor~o aperto ~ul~'incontro 



con Craxi, con il segretario di un partito. Non mi pare che sia 

una cosa che sì fa col primo che c!lpi ta, con uno al quale.si 

mandata a casa una tessera. 

NISTICO' • Sapendo dove stavo, Gelli pensa di rivolgersi a t. me come canal. 

tra l'altro, in part~ sbagliando perché, come ho già spiegato, i6 

dirotto questa iriziativa su un'altra persona che ritengo più ada! 

ta al no o al sì. 

ALBERTO CECCHI. Un altro aspetto dell'attività della P2 è invece indirizzato 

a controllare XXBx •• xxa. determinati settori dell'apparato dello 

Stato~. Rispondendo al commissario Garocchio, lei ha detto' di 

non aver mal avuto rapporti con i servizi segreti, ma rispondendo 

ad ilila domanda dell'onorevole Rizzo ha detto .invece di aver con2 

sciuto molti dirigenti del SIn. 

NISTICO'. Forse mi son~espresso male. Ho detto di aver conosciuto alcuni 

che hanno lavoratoxKB ••• nei servizi.idel • SIn non ho mai eono-

sciuto nessuno, perché questo si riferisce ad un'epoBa anteceden-

te', al SIn, all'organizzazione con questa cosa. Ho risposto 

che non ho mai lavorato con i servizi segreti perché lavorare 

~Ol dire prestare un'opera dietro ••• lo non ho mai lavorato ,coni 

i servizi segreti. 

',LBEHTO CECCHI. Si può soendere allora ad un maggiore concretizzazione: lei ha 

avuto rapporti, ha incontrato l'ammiraglio Casardi? 

rlIsTTcO·.··· Mai conosciuto .. 

ALBERTO CECCHI. L'ammiraglio Torrisi? 

l':ISI!'ICO I. mai conosciuto. 

ALBER'fO CECCflI. Il general~ Santovito? 

BIS'rICO' • Conosciuto • 

.AI,BER~'O CECCHIX. Che tipo di rapporti ha avuto con il generale Santo vito? 

mi pare 
JnS~l'ICo.'. Sporadici i l 'ho incontrato/ad un ricevimento, ,ag. un matrimo-' 

nio, poi l"ho visto altre due o tre volte, quattro, cinque. 

tLBERTO CECCHI. 
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lILDEI:TO CECCHI. Il generale lIlieeli? 

IIISTICO'. 1,lai conosciuto. 

ALBERTO CECCHI. Il generale Musumeci? ' 

NISTICO'. Forse l'ho visto ad un riJreevimento una volta; non lo eSCludo.," 

ALBRIlTO CECCI-II. Lo ha mica incontrato insieme, a Pazienza, per caso? 

lIISTICO'. Mai vioto, se no lo avrei detto • 

.tJ.DEI:TO CECCHI. E il colonnello Viexzzer? 

NISTICOlllai conosiiuto. 

JI.LDJJRTO CECCHI. Lei ha avuto mai occasione di incontrane l"avvocat,o !.lemma? 

~IISTICO'. tlai conosciuto. Appartiene a ••• 

ALBERTO CECHHI. Ha cOnGsciuto Thomas,Biamonte? 

NISTICO'. No, no. Questo Thomas Biamonte è la prima volta che lo'sento,nc- ' 

minare. L'avvocato Memmo appartiene ad' anni precedenti ,ai miei" insom-

ma. 

ALBERTO CECCHI. Gelli le ha mai chiesto di metterlo in contatto diretto'con 

la Bresidenza della Repubblica dopo, che era di ventata Pl'esidente Pertiti: 

INISTICO'. No. 

ALBEHTO CECCmI. NGn c'è una .richiesta diretta, di Gelli di met,terlo"in cOll-' 

tatto con l'a Presidenza della Rppubblica'· attraverso '1' addetto < mi li tare? 

UISTICO·. No, no. 

ALDEIlTO CECCHI.' Lei ha conosciuto una pr.es'enza di uomini della P2 in una 
, 'o delWminata " 

10ggiaBlllassonica a Montecarlo%" ' l''Montecarlo'' , o che ha sede 

a Montecarlo? 

NI3TICO'. Ogni tento Gelli parlava di'questa.loggia di' Montecario. 

ALBERTO CECCHI. Ne parlava. Ma lei non ha avuto nozione diretta? 

NISTICO' .", No. 

ALBERTO CECCHI. Non è mai stato a Montesarlo? 

NISTICO'. lo sono stato a Montecarlo tre anni fa, l'ultima volta ma mai 

per ..... 

ALDERTO CECCHI. St, uno.pu~' essere andato per gita. 

llI:JTICO'. Sì, appuilllo. 

ALBl::T:TO CECCHI. !.la, per un rappoI'to che avesse qurlche attinel'lBza' con l"at-. 

tività di Gelli, con i collegamenti ••• ? 

lIISTICO'. No, no. Lui mi-disse che ,aveva una casa aulla Costa Azzujra e:poi, 

ill1'eltra volta, mi parl~ di questa loggia di Montecarlo. 'Non ~G se 'era 
, . .. 

una loggia,o addirittura un,centro dove si mncontravano ••• 

ALBERTO CECCHI. E di questo centro le ha detto qualchsa di più specifico? 

NISTICO'. No, no, nulla. 

PRESIDENTE. HA facoltà di porre domande l'onorevole Antonio Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere al dottor )fisticò qual è il suo attuale 

inclÙ-i co nel partito. 

NISUCO' ~ Non ho incarichi nel partito •. " .... 
<t •• 

XNTONIO BELLOCCHIO. Non svolge'più attività per il partito socialista? 

NISTICO'. No. H(ò cònaervato la tessera dopo il' periodo, di "scomunica"; però 

AllTONIO BELLOCCHCl9. La seconda domanda è colle&ate. a quella che le ha fUta 

,il collega Seppie. Perchè Gelli senti.. il bisogno ,di tele'j/ona.l:·e a lei 



clandestinamente? Si è chiesto, perchè, fra tutti gli' ipotetici :interlo. 

cuto;:;' ai quali poteva rivolgersi. Gelli dall .. cl';rulAstinità Ilabbia 
scelto lei per telefo~arle? 

NISTICO'. Da lontano, da dove è; 'non dalla clandestinit~. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. E' clandestinm. 

NISTICO'. ,Non so, io. Credo che abbia fatto anche altre telefonate, 'in quel 

periodo, ad altre persone; anche perchè fu una telefonata del tutto ••• 

del tutto evanescente. L'unica cosa che mi di~se è che 'stava molto lo~ 

teno (non mi ricordo se mi disse che 'stava in Sud America, oa negli 

Sbti Uniti). 

ANTONmO BEKLOCCHIO. Ma lei non si è chiesto il motivo, per cui Gelli 'ha scelte 

lei'? 
lISTICO'. No; ho pensato che mi avesse' chiamato probabilment,e per dirmi que-

sto fatto: 'che era lontano. Oppure prob~bìlment~ aveva saputo, che io 

avevo avuto, nel mio piccolo; delle noie" ed avrà sentito ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per esprimerle la sua solidarietà'? 

~ISTICO'. Beh, più che solidarietn ••• oltre che la solidarietà, anche ••• In 

fondo io ho avuto delle conseguenze non gra~evoli per questa ini~iptivs 

Quindi, non era solo un fatto di eolidarietà~ 

JlJlTmna> BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'onorevole Andreottilt, dur.mt'e la sua 

attivit"'? 
NISTICO'. No, mai • . 
ANTIONIO BELLOCCHIO. E quando Gelli le disae, o le 4ioeva, di essere in co~ 

tatto con 'i servizi segreti le ha mai detto che la Bua fortuna'derivava 

da una commessa datagli dall'onorevole Andreotti, ministro della dife~~ 

per 40 mila materassi'? 

NISTICO'. No. Non mi ha mai parlato 'del periodo in cui ventl,eva materasei. 
~TONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai detto che la Sua fortuna, dal punto di vi-

sta finpnziario, risale all'epoca in cui l'onorevole Andrettti ere mini-

stra della difesa e gli affid0 dna cemmessa di 40 mila materassi'? 

NISTICO'. No' 

~~TONIO BELLOCCHIO. Un'altra domanda, dottor Nisticb. Lei ha mai conosciuto 

Giunchigli, 

BISTICO'. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale occasione'? 

NISTICO'. Ad un pranào che facemmo in un ristorante -* mi pare - Vicino a 

Via Veneto, di giorno (era di eetate ed era molto caldo). C'era della 

gen*e, tra la.quale'C'era uno di Genova, un eerto William,~,Rosati 

e c'era questo signor Giunchiglia - che credo ,sia toscano, - che io non 

ho più veduto. 

ANTONIO BELLOCCHIO'. E chi altro c'era a quel pranzo'? 

NISTICO'. Al tre !fersone che ~~ non ricordo. Comunque c'ere. 

l'autista di questo Rosati, c"era Rosati! ~oi c "era, mi pare! un nipo

te di questo autista seduti: ad un tavolo, poi io, e poi c'era questo 

Giunchigli a. 

ANTONIO BELLOCCHmO. Ma chi~ la invitb a questo pranzo'? Qual era la 

ragione di 'queste pranzo di lavoro'? 

NIBITICO'. Non era un pranzo di lavoro. Era un pranzo con 'una persona che io 

conoscevo, che era William RoeaVi. 

ANTONDBELIlOCCHIO. Cioè l'organizzatore del pranzo fu William Rosati'? 

NISTICO'. Si. Ma non fu un pranzo organizzato .. Lui mi disse;"maogiemo insie., 

me~ 'Ed i'~ trovai queste persone. Non vorrei che si pensasse che' I> statQ 
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o l'(?;Eini. zzato. 

till'i!éiiIO BELLOCCHIO. C'era aIlche Y0Il Berger? 

HlpTICO'. No, no. 

Al'lTONIO BELJ,OCCHIO. Lei ha conosciuto Von Berger? 

NIS'l'ICO'. Certo. !.iemo nel partito insieme. Ma non c'era. lo non ho mai vi-

sto quento ••• i:fnslinnrna, in· queste sone questo ••• 

" ANTOND BELLOCCHIO. Sia ad Ulla mia domanda, sia a domande di altri tlommisse--

,l'ix lei ha risposto che si è iscritto alla,P2 nonostante sapesse ,che 

Galli era "Wl uomo discusso. 

iUSTICO'. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo adesso le chiedo: dopo" aver frequentato Galli - il 

quale si esprimeva in termini antisindacali, contro la stessa storia", 

a la natura del partito socialista (la rottura del partito socialista, 
dimmetterai 

e sinis~ra, eccetera) - lei non sentì il bisogno di mptt.~,T, nemmeno 

ollora, dalla P2 quando eveva saputo da Gelli qual era la strategia 

che perseguiva le P2 come istituzione -' ombra? ')(o'n notava Wl contl'aBtQ 

tra i suoi ideali e la politica che voleva perseguire Gelli? 

NISTICO'. lo non,mi sono mai fidanzato con gli ideali di'Gelli. Quindi, 

ognuno è liber~ di pens~la come vuole; anzi, quelle poche volte 'che 

abbiamo parlato di ,queste cose, polemizzavemo in modo ••• Non è che 

ci fosse un rapporto di ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ultime due domande riguardano l'incontro con Craxi 

e quell~ con Andreotti. Perchè, secondo lei, Gelli chiese questo in-

oontro prpprio nel fuoco della vicenda BNI-Petromin, che era una vi

cenda travagliata(perchè veniva fuori che c'era una spaecatura nell'ENI-

- come lei ricorda - fra Mazzanti e Di Donna2)? 

Gelli con chi si,schietò? Perchè chiese l'incontro? Quale in-

teresse aveva,Gelli? Con chi diceva di eSSBre d'accordo: con Di Donna o 

con Mazzanti? 

KISTICO'~. w.x.B Ah,iu non ho mai parlato di questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No; dico: Galli a lei che cosa disse? 

NISTICO'. Ho sbagliato. Gelli han ha mai parlato con me di Di Donna e Maz-

zanti. 

ANTONIQ BELLOCCHIO. No. Lei ha detto che, dopo% il colloquio fra lelli e 

'Craxi', Gelli si apri a delle confidenze (cosa che non fece, invece, 

Craxi). 

tiISTICO'. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, quando si aprì a queste confidenze e le-disse 

che si era parlato con Craxi della vicenda ENI-Petromin, le aVrà detto 

(allora :il problema di cui si discuteva ..... ' ~, - _ quello delle 

tangenti,:'- a chi erano state date, che c'era una lotta nel 

parti'to SOCialista) con chi si schierò. 

NISTICO'. lo proprio con chi si sia echierato non ricordo. Questo è un 

colloquio ~e si 'è svolto andando in taxi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la vicenda era esplosa - come lei ha ricordato- sui 

giornali l Quindi, c'urano i giornali che dicevano che era-in atto una 

specie d{"guerra" fra Di Donna, Mazz ant i , Ilhi voleva 

NISTICO'. Cio,è 'lei mi sta chiedendo ae Gelli era sohierato, in questa "gueI' 

ra",con Di'Donna o con 14azzanti? Questa è la-domanda! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. 

NISTICO'." lo non sono in grado di rispondere, perchè sui giudizi 'e sugli 



umor1 di Gelli su questi due personaggi io non ricordo nulla perch;, sonel 

quasi certo di non avere mai parlato di quesèe due persone con Gel -:. i .• 

JlllTOND BELLOCCHIO. Ma Gelli aveva un interesse nel chiede,'e un incontro con 

Craxi proprio nel momento in cui era viva questa vicenda? Aveva un 

interesse personale o coma. istituzione, secondo lei? Che giudizio ne 

ha tratto. dopo? 

NISTICO'. Non lo so. Credo che siena così identificate la persona e l'i-

stituzione ••• Intende la P2 per istituzione? 

ANTONIO BELLOéCHIO. Sì. certo. 

NISTICO'. Sono così identificate. la P2 e lui. che credo che la via di 

separazione non vi sia. La P2. a Roma. è Licio Gelli. Poi. certo. ci 

sono io che 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. ma la P2 aveva un interesse in questa vicenda. 

da cui la richiesta a lei di un incontro con Craxi e poi quel riferi-

mento alla pace fra Craxi ed Andreotti? 

NISTICO'. Onorevole Bellocchio, suDa vicenda ENI-Petromin io ho avuto sol-

tanto ques·ta richiesta, per questi motivi gener >ci. della pace 'eccete4 

ra. Non·sono mai entrato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la pace riferita alla vècenda EHI? 

NISTICO'. La pace ,politica. riferita ••• 

Al,TONIO BEL~PCCHIDO. Questo l'ho capito. Poi c'era. in a1;1<o. •••• 

MISTICO'. lo .alla guerra tra Di Donna e Mazaanti non ho mai inteso fare 

rifeI'iment~ durante questa mia deposizione perchè. in quella occasione. 

lui non me ne ha mai parlato, perchè lui diceva sempre che erano 

tutti massoni. tu·tti massoni. tutti, massoni. 

AIGlONIO BELl,OCCHIO. lo le ho fattobna domanda preeisa. 

·.!.~:r!~O'. lo rispondo. Però io posso rispondere ••• 

~TONIO BELLOCCHIO. Non prima. dico. ma dopo il colloquio fra Gelli e Craxi 

che cosa le hl!- detto Gelli confidenzialmente .... ' ;" ." : .... , \'~. 

USTICO' •. : In taxi eravamo. 

ANTXONIO BELLOCCHIDO • ••• a proposito di questa vicenda? 

MISTICO'. 
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·NisTlCP' •. L'ho detto, di questo incontro mi· ha detto "Abbilllllo parlato, ••• ho 

parlato di questa questione della pace e poi anche di come,màtere'a tace-

re per tranquillizzare, insODlllll!. di cOllIe smorzare questo grosso bubbone" 

che era scoppiato. 

~ONIO BELLOCCHIO. Ma questo bubbone lei sa a che,: cosa si rifsriva il bubbone 

s quindi Gelli che cosa le disse? Testualmente? 

:m:STICO ~ Ma non posso ricordarmi dopo due anni ••• la aoatanza è, che Gel.l:l. diCE! 

aver parlato in questo incontro col 'segretario di'partito di queato aff~ 

re e poi se era possibile, per tranquill~are la situaz:l.one italiana e* 

st~bilizzarla/di questa. pace tra Craxi e Andreotti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Craxi a proposito,della'vicenda che cosa aveva' detto a 

,Gelli? 

l'It'STICO'. A proposito della v:l.cenda ENI-PETROMIN? 

~TONIO BELLOCCHIO. Come si era sch:l.erato Craxi? Dato che ,Gelli, aveva,un inte-

rIsse a recarsi, da Craxi su questa vioenda eome .. ellala detto. 

USTICO'. Che anche Craxi condivideva 'l'idea chs questa v.l.cenda 41, epegneslls 

e che perdesse tutta la drammatici tè. di ., •• quando Galli andaya per dire 
J'! • • 

che faceva una cosa, dopo che vedeva,una persoDa",anche so'parl.ava di al-

tre cose, diceva di sicuro che :l"obiettivo l"aveva ,raggiunto. Ripeto;io, 

)lo parlato' con Gelli di questa vicenda, andando .da piazza NaveDa· a via 

Veneto con un tassì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi dello scontro· all'interno del partito, sec;ialista 

Gelli non le)la fatto mai menzione? <. 

NISTlCO'. Certo, leggendo ,i giornali, parlavamo. 

IANTONIO BELLOCCHIO ... E con chisi,chierava,Gelli,'vone:l. sapere·da lei? Lo 

L 'scontro era in atto, fra le 'cG:'renti':, del·partito 'ljoc,ialista" Ge-lli per 

chi 'tifava", se posso usare, un termiae.·sport;ive? 

tlISTICO '. Lui Cco~.lcu4ll. ,ehe nel; partite ei ·devava easere pace!, ;trlmlluil.~ r t~ perchè se no si perdeva 

ONIO BELLOCCHIO. Ma lei deve • rispondsm all.a domanda,dotter Nisticb, non 

mi giri attorno alla domandai per chi tifa~a .. Gelli in questo scontro nel 

partito socialista sul.l.a vicenda ENI-PETROMIN, con chi· si era schierato, 

chi criticava ? Un nome lei, lo deve fare" non pub trincerarsi dietro il. 

non ricordo. 

~STICO'. Onorevole, io non sto girando. 

~ONIO BELLOCCHIO. Non puÒi; trincerarsi dietro un non ricordo 'permanente e 

perenne. Era in atto uno scontro, quindi Gel.l.i aveva l.e sue simpatie, per 

chi ••• ? 

NISTICO'. Le sue simpatie sul terreno dei conte~ti pol.itici ••• 

~?lI;ro BELLOCCHIO. Non dei contenuti politici, del.la vicenda, restiamo alla 

vicenda ENI-PETROMIN. Jl 
NISTICO'. Lai diceva sempre che questo·affare andava fatto.'perchè serebbe st . 

to un grusso·affare per l'Italia, che era,tutta'una m~ntatura •. queste era. 

no le cose· che·l.ui diceva, non è che tifasse ' con.' me , che motiva, aveva di 

tifare con me. 
i ' 

~liESIllENTE. Onoirevole Bellocehiq, l'ha posta in diec;i modi questa domanda 

ANTONIO BELLOCCHIO .• Allora lei vuol dire. che· il, teste non riepcmde ... 

<il?ESIDENTE. Sta rispondendo eecondo quello chti, intende e dice di ,conoscere. 

ANTONIQ ,BELLOCCHIO. Il., teste mi, aggira la domanda. 

mISTICO'. OnorevQl.e Bellocchio" lei mi chiede per.chi tiftsv.~ tr. chi, per eh 

tifava? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nell.o scontro fra l.e correnti del.· parti,to Boo,iaUsta che 

è esploso alla'iuce,del eole~ Lei.mi deve dare una risposta su questa de-

manda prec·isa. 

NISTICO'. lo· non sono ,in grado di· dargliela. Ili sqIae1,~ quando lei mi chiede 

per chi" tifava., si intende, una ace],. ta ... 



ANTONtb BELLOCCHIO. Cioè, l'istituzione P2 , per chi era schierata in questa 

vicenda ENI-PETROMIN, all'interno del partito socialista? 

NISTICO'. lo ero schierato K in un certo modo, ~o. 

PRESIDENTE. Risponda alla domanda. 

NISTICO'. lo ero schierato politicamente su un certo versante 

PRESIDENTE. Non inateressa lei, risponda Gelli o la P3, nella misura in cui 

si identificavano o meno, se è a sua conoscenza per chi erano schierati. 

NISTlCO'. No, non è mia conoscenza. 

ANTONmo BELLOCCHIO. Non posso che rinunciare. 

DE CATALDO. Tprnerò pe~ momento su queeta telefonata da parte di Gelli che è 

del giugno del 1981. Gelli ha telefonato a parecchia gente, non era un 

interlocutore privilegiato~ lei,e a ciascuno - sia pure nella confusione 

del discorso ù perchè a tutti ha parlato wlla malattia, della lontananze 

eccetera, eccetera-però ha detto qualche cosa, quanto meno ha detto che-

il processo si X sarebbe risolto o meno, che si sare~be risolto bene, che 

si trattava di una enorme ingiustizia, che tutti quelli che lo accusavanc 

-avevano avuto benefici. da lui, che quelli che scappavano via dalla,*P2 

avevano torto, a ciascuno ha fatto un discorso diverso o le stesso discoz 

so. Se lei mi usa la cortesia, Nistico' di fare mente locale e di cercare 

di ricordare che cosa ha detto; mi rendo conto che si può anche fare una 

telefonata di saluto, ma qualche cosa si dice, specialmente quando ci si 

trova in una situazr8~Al1tillaquale si trovava Gelli e, purtroppo, si tr, 

vava anche lei, per quanto si riferiva al suo partito. 

NISTlCO'. Laui'mi chiamò, 'non mi fece neesun riferimento al processo, mi parli 

di questo' ••• cosi, sottolineava molto il.- fatto dell'ingi\ 

stizia subita, poi mi fece un rimprwero per .ee.- mie diehia.:tazion1 in' 

questa intervista televisiva, .. ._ perchè forse avevo espresso' 

giudizi che non condivideva _ dicendomi che gli avevano riferito-

delle mie affermazioni. Gli dissi·: "Gus.rda che però sono 'rimasto uno dei 

pochi, qua a Roma, ehe di.c ..... di averti .e-onGSIi!·iutOl, per.chè armai non ti ce-

nasce più nessuno". Mi rie-Gr.do ehe feei 'l'lesta sollecitazione: ~Guarda 

che t~ ti lamenterai~ iE> ho· detto le "ase. ma almeno soà" l'unico che 

dice che ti c onoac.eva w. 
DE CATALDO. E lui che cosa ha ·rispasta a ·q ... esta sua afferma",~one? 

NISTICO'. Che aveva detto·luia,tutti·ii ,dir .. ehe· non c'en,Wavano ~ente con 

la P2 eccetera ••• poi cha"erastat" pOlca ,bei 'io p"i _',le d:i.eo·la v •• rità 

ho' chiuso il telefono, anclae.p"rehè O" 

DE CATALDO. Non preannunciò. n"n:diea vendetiB .• ma giuste conWem1ll1ure· nei c~n-

fronti di coloro che lo ealWÙliavan,,? 

)STICO·. No, devo dire che· non'latrwai una telefonata di un 'uomo, .ceme dire 

feri to a marte, depresso si. ma non di un ,uomo deciso a vendicarsi , una 

telefonata molto ••• anche la voce sembrava molto ••• 

DE CATALDO. Era malatol 

NISTICO'. Appunto. 
\ 

DE CATALDO. In quella circostanza, '" ,in . altre dottor .Ni$ticò,'.parlando ,con 

Gelli· o con altri, lei ha mai avuto oeeasione. di parlare. della per~uisi~ 

",ione e quindi del· rinven1mento, del materiale a'CastiglienF'ibocchi, e 

a sentire - per esempio ~ da,·Gelli se st Watt'ava, di maw:tliale autentieo 

non autentico, dimateri/iÙ.e:lasciatEl da lui. dimatui/iÙ.e fatta.'travare~ 

NISTICO' • Onorevole, ihi' scusi :i.". devo fare· una p:tlecisaz:i.ane· che. feei .a· suo 

tempo anche al magistrato. ,io,nl;llL·-h" piùveduto,Gelli •.•• 

DE CATALDO. O sentito ••• 

NISTlCO·. Senti t O si J v:ecìut.g>.:).fI_1J,i.-Begl:l---ul.tillÙ.....einqu~ .. ·oq\l&tt1'e. einqu,e mesi 

che precedono ••. ~, 

DE CATALDO~. La sci~a. 

NISTlCO'. No, che pr&c-ecì'!In'; ,la, sua s,>t'llParsa •• ulIeh .. -perehènegl1 ultimi tempi 
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credo che avesse cambiato albergo, pare che non stesse più all'EXCELSIOR, 

si era trasferito al Grand Hotel, dove lo avevo cercato qualche volta, .io 

negli ultimi ••• 

DE CUALDO. Da ,quando era andato al Grand Hotel? 

NISTICO'. Questo non lo so io; io so che chiamavo li, ogni tanto chiamavo e 

mi dicevano "non c'è". Ecco, io neanche sapevoti di questo trasferimento, 

lo seppi poi all'Excelsior e dissi: "Come mai, è sempre ...... dice: "Si è 

tras-feri to al Grand Hotel". 

DE CATALDO. Pure il Grand Hotel è" CIGA? 

NISTICO'. Si, è la stessa ••• io negli ultimi quattro mesi K. prima che lui 

scomparisse 

DE C~TALDO. Quindi lei non ha parlato con nessuno di questa storia di Casti-

glion Fibocchi? 

NISTICO'. No. 

DE CUALDO. Senta, torniamo per un momento al Quirinale. lo sono arrivato 

tardm] posso presumere. anche perchè ho letto, quello che lei ha riferito 

alla Commissione. lo desidererei da lei sapere, con uno sforzo di memoria 

.. ma la prego, perchè mi pare che siano importanti queste cose.,.. se Gelli le 

parlò di rapporti politici, chiamiamoli sociali. con Capi 'dello Stato, ma 

non mi interessa solo il Presidente della Repubblica, con'lo ~ del 

Quirinale, delle persone ••• 
,. 

NISTICO'. Lui, anzi ••• un'altra circostanza che mi pare, non che mi pare, che 

ho riferito al magistrato: lui desiderava conosc~re 'l'attuale Baetto 

-qui io mi rifaccio ad una domanda'che mi è stata fatta poc'anzi-non l'ad· 

detto militare. l'addetto per la sicurezza democratica. 

DE CATALDO. Il generale Ferrara? 

1~~lCO" Il generale Ferrara. 
'., • .J.i. 

DE EATALDO. Non lo conosceva? 
~ 

NISTICO'. Non lo conosceva;tm. poterlo incontrare, sapeva che io ••• a me dice 

liMa tu lo conosci~1I dico liSi, io lo conosco". 

DE CATALDO. Ma è massone Ferrara? 

MISTICO'. Non era in nessun elenco. 

DE CATALDO. Non ho detto della P2, ho detto se è iscritto alla massoneria? 

NISTICO'. Non so. Quando ci fu questa ••• e quando io gira~ questa richiesta • 

. -' ebbi un rifiuto violentissimo. 

DE CATJ,LDO. Ne pa.:ifl con Ferrara? 

NISTICO'. Si, ma ne parlai ••• non per questa vicel'.lda. Una velta 



Una volta ero lì ••• 

I·'RAlICESCO ANTONIO DE CATALDO. Dicendo? 

NIST reo'. Dicendo: "Questo è uno perico-loao J perché io' devo parlare ·-con 

~" Gelli,. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quando sarebbe· avvenuto questo·incontro-con 

Ferrara? Verchi di ricordarlo bene. 

IlUSTICO'. Dunque, la sciagura - come l'ha chiamata - è del 1981; comunque llCm 

mi ricordo bene. In quel periodo c'era anche una querela1 e da ciò fOEse 

possiamo dddurre la data, fatta dallo 'steaao generale·Ferrara-e dall'on2 

revole Cervetti ad un libro di Ra»rixxX Fabiani. Mi ricordo· che era 

quel periodo in cui sui giornali si parlava di questa querela per- il-

libro: I massoni in Italia. Non.ricordo l'anno/però ricordo--che-.era 

questo periodo. 

FRAl1CESCO Aln'ONIO DE CATALDO. Le parlava di amici che ·aveva? 

l'lISTICOt. No; un momento,_ lui. non è ,che dieesse ...... ·.Non· ne parlava;in·'un altro 

mOdo, dicendo che aveva aJRici dovunque. 

[·'RAllCESCO AJ;TOIUO DE CATALDO. Vorrei··sapere .. se-Ie, hl;>. mai parlato. di finan3ia-

menti fatti da lui·o. da suoi Il.la&i· o .. dalla,ietituzione Il. parti ti'"o' uouJilli 

politici .. 

l'RAl'ICESCO Al1TONIO DE CATALDO. Le voglio 'dire una cosa: mi pare che sia paci-

fico, perché è stato riferito da tanti, che Gelli assumesse di -avere la 

possillili tà di controllare ••• 

NISTICO'. Di controllare- un terzo dei deputati ••• Sì, ques1;o l'ha ~~~. ~ anche 

io. 

,'RANCE:;CO ANTONIO DE CATALDO. Non le ha spiegato p~rché e cOl\le? 

,NISTICO'. No. Lui, p~r altro, mi parlava di parllilllentari. 

itANCESCO AJ;TQHIO DE CATALDO. Lo credo che lei ~bbia risposto alla domanda 

fattale dall'onorevole Bellocchio perché il fatta che parlasse· con 

lei di certe cos_e lei ha, come tutti quanti noi ·che ci occupiamo di 

queste cose, lilla collocazbne ~itica ben precisa sia partitica sia all'i~ 

terno del partit~ 

Cvuol dire chiaramente verso chi nutriva simpatia! Cirmocente, naturalmentE 

nella storia di cui abbiamo parlato prima) ••• Quello che mi interessa 

sapere è se le ha parlato, a prescindere da quest-e cose ... di suoi inter-

venti diretti o indiretti nella vicenda ENI-Petronim. l'ei ha detto pri-

ma una cosa molto interesse;nte e cioè che ·Gelli le avrebbe- riferito che 

si trattava di una cosa serie. l'affare ENI-Petrolilim;: affare che andava 

portato avanti ••• 

NISTICO'. Lui usò il termine "rec1.+perato". Facendomi questo suo . riferimento 

a questo colloquio.~& 

601 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



602 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

l'è'RANèESCO ANTONIO DE CATALDO. Le- ha "ai parlato di suoi interventi, diretti 

o indiretti, nella vicenda ENI-Petronim? 

! NISTICO I. No. 

F'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. In quel momento la situazione ,-era molto calda, 

non soltanto._ •• 

NISTICO'. Lui difendeva l'operazione,. questo me lo ri<lordo con -chiarezza. 

Diceva poi: "Quando questo, inverno' resteremo s~nza luce, la gente ci 

chiederà perché ••• Il. 

~'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La luce era certamente'una cosa importante ma 

c'è un'altra "osa altrettanto importante, che certamente,interessava 

lei. Infatti, si poteva restare senza luce, ma si poteva anche restare 

senza partito·o senza ministero ° senza vieesegreteria, eccetera, Evi-

dentemente la vicendaMazzanti-~~ è la Pfi~ di una lunga serie 

di episodi ••• Questa legislatura è bella sotto questo aspetto I Tale vi-

cenda colpiva ~on soltanto ·Mazzanti ma anche' amici di Mazzanti, persone 

del suo gruppo e della sua corrente-- (cos'i. come·furono -colpiti) .. EC<lo, 

lui non ha inai detto: '''Cercherò di· fare. qualche.olllsa~interverrò. fa-

rò ••• 'II? 

NISTICO'. In, questa prospettiva può aver de·tto qualche."osa. 

}'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Che-cosa? 

"lllISTICO'. Non mi ricorélo~ Il suo dato Iilssenziale. era'l·interesse--che,·questa 

cosa andasse i1)Porto. Questo era esplicito ~:"_ .",. 

( giustificato con motivazioni nobili, tipo il black~out 'energetico ... 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei pensi· che non: le farò nemmeno la domanda 

sul numero di telefono dell'ufficio I 

NISTICO'. Ho già risposto. Querloera uno --stuliio!o. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Senta, lei ha mai saputo, o per caso partecipa-o 

to, ad una riunione di politici o uomini d'affari, tutti iscritti alla 

massonerJ~o alla P2 a Montecatini? 

NISTICO'. No, mai. Ho saputo che c'è stata. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Da chi e come. 

NISTICO'. Da William Rosati. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ce la-racconti queeta aa1X. storia. 

NISTICO'. Mi disse che a Montecatini si veéevano·un pOI di persone. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Cioè prima della, riunione·? 

NISTICO'. S'i., prima. 

?. 
FRANCESC? ANTONIO DE CATALDO.' Fu ,'il'lvi tato- a que-ata --riunione. 



fISTICO'. No. Era d'estate ••• 

~RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ~. Qual era l'ordine, del gioDno? 

'/ISTICO' .Non lo so. Mi disse: "Vado a Monteoatini perché devo' vedere· une. se-

rie di Dli:Bi: 'fratelli"". Tanto è vero che io gli .chiesi: "come mai tu 

vieni da Genova, oome mai vieni prima a Roma e poi vai a Montecatini?". 

Mi disse: "Avevo da fare •.•• u • 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. Senta, lei non conoscei il Presidente Andreott·i? 

lsTICO'. No~ 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Conosce· l'onorevole Evangelisti? Ha avuto o·c-. 

casione di parlare· con lui della vicenda ENI'+PETRONI1'4? 

tUSTICO'. Ilo, io non vedo Evangelisti da .' "quando' ~o slllesso' di· frequen- , 

tare. per ragioni· di lavoro, il.Trensatlanticco .... 

ANCESCo. ANTIONIo., DE "ALDO. Questo_ è aCCadU~O qu_do lei la frequentava il 

Transatelntico. Sia lei che Evangelisti lo frequentavate I 

NISTICo. ". ... Che si possa aver fatto une. battuta di fronte a .IriwjTw ... :i:XpU. 

sei o dieci persone ••.• Ma : .. - ·con Evqel1sti· io· non· \ ,ho ·· .. mai par· 

lato di ilLulla, nel senso. di un· c01loquio· ••• · 

FRANCESCO.· ANTo.NIo. DE CATALDO. Ma Evangelisti parla di tutto; parla persino 

con Repubblica di Caltagirone! 

NISTICO' • ••• Nel senso di un colloqu:iJpersonal.e,di un vis à viso 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.. Fu lei ad accompagnare Gellial Raphael? 

NISTICO'. lo lo accompagnai alla hQ1l del· Rapàael;' li fui rilvvato dal 

dottor VannAni che lo portò nel suo appartamento. 

FRANCESCO. ANTONIO DE CATALDO. E lei lo attese? 

~TICO'. lo rimasi giù. 

~RANCESCo. ANTONIO DE CATALDO. Quanto tempo rimase? 

NISTICO'. Non mi· ricordo,' forse un·ora, tre quarti d~ora.· 

, I 
ffiANCESCo. ANTONIO DE CATALDO. Lei sa che l'importanza .. e: l"intensità dei 

colloqui si misurano col tempOI selai mi. dice· un· quarto 'd':ora' è un 

conto, se mi dic, tre· quarti d'ora è un altro. , , 

NISTICo.'. Mi permetta una-variazione che.può andare· dai ,45 minuti ai 90 mi-
,. 

nuti. Meno 
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!vIeno di 45 nOn di certo. più di 90 n'In di sicuro, ·probabi~emnte 50 

~ruu,CESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei è un ottimo s·un.bravissimo giorn~ista e 

io non ~ell: chiedo .se .Ge~li ~e raccontò l'mito del'I.·diA" .... O , ma 

~e domando questo" e ~ei non· può non ave·r~o rilevato propIiD per 

ragioni profession~i: quando Gel~i tornò da lei nel~a ~ era 

soddisfa~ o meno dell'esito di .questo discorso? 

NISTIC04. L'aspetto era ••• 

". 
BEIlNAtRDO D'AREZZO. GloviaJ.e. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, gioy·:iii.a, senatore D'Arezzo. 

NISTICO'. No, no scusi. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. 1II Gioviale è un'al!ra 'cosa. 

UNA VOCE. Erano. stati istituiti li ottimi rapporti, ha de:tto prUla. 

FRANCESCO ANTONIO DE CAT~. Era soddisfatto. 

NISTICO' • Era ••• 

~RANCESCO ANTO.IO DE CATALDO. Ferché io hveentito par~are qua di Craxi come· 

di una persona.che·man~ia i bambini ••• 

NISTICO'. No, ~ui ••• lo di Craxi ••• l ,~ .. ~, • 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi. pare. che .10 CGlnosco abbastanza per sapere ·ca. 

è,.una persGna squisita, l~onorevole ,Craxi. 

NISTICO'. No, lui.era iù.lfstanza .•.••.. 

FillUiCESCO 'ANTONIO DE CATALDO •. Soddisfatte., clisteao ••• 

NISTICO'. Credo che fosse ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE'''CATALOO. Fid101C·ieslII.;.,, 

NISTICO'. Come era lui, sempre dlilpGl ••• 

?RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, in quella. circostanza. 

NISTICO'. In que~la ci.costanza era come era spessissimo," comunque era cosi. 

PRANCESCOANTONIO DE ~ALDO. Soddistatto e fiducioso. ~ 

DARIO VALORI. Dottor Nisticò, lei è stato capo de~~'ufficio stampa del partit 

soci~ista, della direzione, della segreteria, eccetera, è un gio_ 

n~ista molto noto e quindi la domanda che io ~e faccio non può 
! 

che avere una risposta da ~ei, per_ché profe·ssionaJ.mente lei deve _ 

essere stato in grado di valutare molto bene aJ.cune cose. Lei ha 

detto che una volta Gelli le disse che lui controllava 45 giornaJ.ij 

per certo noi sappiamo, questa Commissione sa che unO' lo,cont:rolla-

va, questo non c'è dubbio, il Corriere della Sera, come ha detto 

~ei, non al 100 per cento, ma in buona parte e che quandO'diceva. 

di essere pa4rone del Corriere della Sera ci sono degli elementi 

che fanno supporre che ~'istituzione avesse ·una presenza nel Corri! 

re della Sera. Allora le domando I lei, come giornalista, è in gr'! 

do di giudicare molto bene quali ~ giornali Gelli riusciva 

a contro~~are~ Questa è la prima domanda. 

PRESIDENTE. O influenzare. 

'~RIO VALORI. O 1nf~uenzare. n Presidente ha ragione, un tennine pù.. b~ando, 

si vantava magari ••• Quali giornali? . 

NISTICO'. Lui vantava i~ control~o di tutti i gianali della ~ catena 

Rizzo~il' diceva sempre: dal Nord al Sud, intendeva poi n Mattino 

l'- scendere. 

DARIO VALORI.E le parlò mai ed è stato w.i a sua conoscenza di un'inflwma' che 

era in grado di esercitare anche sul.la Radio Televisione·italiana? 

_NIBTICO'. No, mai • 

. DARIO VALORI. E non è': stata mai a sua conoseeBa;una influel!1za di Gell~ Non 
che gliene abbia parlato; non lo ha mai riscontrato lea 



HIS'I'ICO'. No, mai. 

DARIO VALORI. E quindi tutto quello che è venuto fuori dopo ••• 

NISTICO'. Mi ìia meravigliato molto di alcune •••• 

DARIO VALORI. 1rutti questi pe~onaggi, anche di chi gli scriveva lette~,K 

come Ne~biolo, aeccetera, non erana a sua conoBcenza~ 

NISTICO'. No, no, tanto è vero che N&"bio1.o mi venne a chiedere di aiutarlo 

quando facevo l'addetto stampa del partito perché lui stava, creào~ 

a dirigere un giornale .. s~vo!. 

aiuta~a ~1 
disfare questa aspirazione professionale. lo ncn sapevo nulla di Ne"b~T 

a Parigi e voleva venire a Roma 
<l ........... 

se'<Perché il parti to }c~ 

lo neIa P2,poi ho letto di questa lcitera. 

èDOARDO SPERANZA. Solo una domanda. Lei conferma che Uelli le d~e che Mazz~ 

ti e Di Donna erano fratelli~ di loggia? 

~nSTICO' • Sì, lui disse: "In questa vicenda sono tutti massoni, quindi si 

può mettere pace". 

EDOARDO SPERKNZA. Siamo in famiglia, insomma. 

NISTICO'. Sì. 

EDOARDO SPERANZA. Per quan'to le consta anche Fiorini era'":eousiderato della g 

famiglia? 
dai giornali, 

II1STICO'. Devo' dire che Bi Fiorini ne ho sentito parlare/diciamo a vicenda •• 

~er me non era •••• Se Uelli mi avesse parlato in quei tempi di 

Fiorini mi sarebbe ri~to impresso, perché era un nome cheE io 

ignoravo, cioé che avevo conosciuto con l'avvio di questo caso. 

DARIO VALORI. Lei ha mai saputo qper conoscenza 'come addetto stampa del part~ 

t:.. soci;'lista, o per aver vissuto nel ClllllpO giornalistico italiano, 

o per conoscenza invece di. l'apporti con Uelli, ecceteral,di un tent!! 

tivo prom0'5so da Uelli di comperae Il Resto del Carlino 'e La. ti!:!. 

zione? 

NISTICO' .No, no. 

DARIO VALORI. E ~ mai stato a nonoscenza di rapporti tra il Uelli e Monti?' 

NISTICO'. No. 

DARIO VALORI. Lei conosce ,Monti? 

NISTICO'. No. 

ALDO RIZZO. lo ritorno un istante sulla domanda che è stata fatta,dall'o

norevole Bellocchio per chiedere al :kIuI:D: dotto;r' Nist'icÒ: con ri

ferimento allo scandalo ENI-Petromin, lei ,~a detto un momento fa 

che lei aveva una posizione chiar~_e precisa. 

NISTICO'. No, io ho risposto ad una domW;da incalzante dell'onorevole Belloc, 

chio che mi chi,e~eva ;per chi tifava Uelli. lo ho risposto: "So per 

chi tifavo io". lo, in quella vicenda politica ero schierato,- e 

questa è poi una delle condizioni per cui poi pad~,~m~o rapporto 

~ di lavoro - ero schierato '<.Olò la sinis~,,""'d:elJ!art'i to, che ho' 

conservato. 

NISTICO'. Certo. .~,./ 

. ....... ,. 

ALDO RIZZO. E su questa sua posiziQa;, qual era il pensiero di Licio Uelli? 

IISTICO'. Non era d'accordo. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne l'incontro Uelli-Craxi. allorché ci fu quel

l'incontro sembra che lei non fOsse poi in ottimi rapporti con il 

segretario •••• 

NISTICO'. Si "staVB.lllllXgià sfilacciando questo •••• lo svolgevo ancora delle 

mansioni, però mi stavo già ponendo il problema. che era del resto 

nella logica delle cose, di un mio ••• 

ALDO RIZZO. Comunque il rapporto si era. diciamo, incrinato. 
" 

NISTICO'. :ib:j: Sì, c': e rano' state proprio- ragioni ••• Il andavano avanti deter-

t%MjxkXtt&i minati processi di divaricazione nei quali ••• 
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ALDo ·RIZZO. La domanda a:kha:a che io le faccio è questa: ·COIIIII·mai allGra. 

Licio Gelli si rivelse a lei per questo incontro,· e· come mai lei 

accettò di funzionare \la inte·:noediario,· anche perché poi in defini 

tiva l'inte:noediario'non fU lei. 

N IS'rICO, • Certo. 

AIJX) RIZZO. Fu ben altra pereona. 

NISTICO·'. Appunto. .\ 

ALDO RIZZO. Quindi il BUO ruolo in tutta questa vicenda 1fIIÙII qual era? 

NISTICO'. Come ha visto è stato molto marginale.' 

ALDO RIZZO. Si.. praticamente lei in quel momanto ·nono. •• 

NISTICO'. Probabilmente lui pensava che io ne potessi parlare con il se

gretario del partito. Probabilmente ••• avrei potuto farlo, COIllun-

qua non lo feci per una serie di ragioni ••• 
"...... \.,-1' 

ALDO RIZZO. COlll1lnque lei in quel momento non si muo~:"!'o-colllO/appartelliente 

al partito socialista,. nonèra. lei l'intemediario,ecco, non era. 

lei che presentava/e~ ii' ~lli,'\~ ~01llO ~C9 cU. Gelli inhuona 
, l'.',t'. 

sostanza operava, tant'è 'che 'l'~temediario':è',-~!ato altra pereona 

NISTICO'. Certo. 

ALDO RIZZO. Quindi soltanto ·con.questa funzione. Sempre con riferimento a 

questo incontro,le:l:·ebbe a dire II: Gelli-che, oltreché ad incontra-

re Craxi avrebbe incontrato anche ~dreotti e .se aveva incontrato 

anche 4lIdreotti e pe·rché voleva questo·.contro ·con Craxi con ri-

ferimento a questo dissidio.·che c'era tra Crsxi e Andreotti? 
l' 

NISTICO'. No, lui mi parlò a lungo ti: ... a lungo,. mi spiegb ...-D·con 

questa cosa, non mi .disse mai di voler . incontrare Andreotti. Tenga 

conto a questo. proposito. che., man mano che i miei rapporti mi. por-

tavano le~ano dalle posizioni della maggiGranza del partito., si 

allentavano anche i miei rapporti con Gelli. .-zk per ovvi motivi, 

nerché nBn c'era~ •• 

"ALDO RIZZO. Comunque l'onorevole De Cataldo ha detto un momen'Co, ra che 

lei è un brillante gio:mal.ista. Preeidente, questo è un punto che 

credo abbia la sua rilevanza, è chiaro che nel momento in cui da 

Gelli viene fUori questa richiesta, cioè inc_trare Craxi per 

cercare, come dire, di sanare, ·il 'dissidio esistente tra Crsxi 

e Andreotti, è normale 



è normale, è spontaneo che in lei sia sorta questa. domanda: per-

ché questo incontro con Crwci, coa~ pai fatto COl Andreotti? Per-

ché anche Andreotti è l'altro ele~en~ di questo dissidio, non ~ 

sta'soltanto parlare con Crwci. 

NISTICO'. Certo, io non.ho chiesto ••• 

ALDO RIZZO. Se si parla con prwci, o si ha la sicurezza che Andreot.ti già 

è ammorbidito o si dice anche. quel che si deve fare. per ammorbi-

dire l'altra posizione. Lei, da giornalista, certamente questa c~ 

rioaità quanto meno la doveva avere. 

n:JilmC NISTICO'. Nml'ho avuta. E sono contentissimo, perché. tutte le. volte· 

che ho avuta curiosità in questa vic_enda sono stato •• · •. 

ALDO RIZZO. Quindi, né prima l'1é dopo il colloquia' con Craxi le. vennei in meniE 

di chiedere a Licio Gelli cosa pensasse di~rs con riferimento 

ad Andreotti. 

NISTICO'. No, EW's comunque x.xKKKXxi •••• ~. se .io gli avessi fatto' questa. da 

manda e mi avesse dato una risposta', chi'ara, me ne ricorderei di 

sicuro. 

ALDO RIZZO. Comunque, su questo punto lei è poeo,ere1i.bile, obiettivamente. 

lISTICO' • 

Un 'altra domanda e concludo, signor Presidente. Lei ··si è iseri tte 

alla loggia P2: Licio G elli l:e fece nomi di pelitici appartenent-
·t_ .. .... 

alla loggia P2? Un memento fa lei ha detto, 'ehe non era .èllrioso: 

non si tratta di ripetere una dom!.andagià fatta, signOr l'reside!!, 

te, però siccome a noi risulta - e lo ha detto anche lei - che 

Licio Gelli si vantava, non faceva altro che vendere fumo;, e 

obiettivamente, spesso e volentieri, diceva cose ~~ effetttva
vere, 

metei può essere mai che a li~ non ebbe a dire i nominativi dei 

politici ehe facevano parte della leggia P2'? Lei ha detto che si 

vantava, che d:iceva di avere amicizie: ,ora, nel momanto in cui lei 

si è iscritto alla loggia P2 ••• E' un mistero, questa loggia 1'2, 

c'era solo Licio Gelli e basta? 

Dato che avevo capito il permna~o, tra l'altro mi piccavo di de

luderlo non Chie~endogli mai di queste a cose. 

ALDO RIZZO. Quindi, non ha avuto neppure la. curiosità d'i' sapere ch:yl.rano 'i 

perlD1B.ggi, i fratelli più importanti, più rilevanti, di sapere ch 

gestiva, se c'era lui solo, se' c'erano politio. uomini della fina: 

za? Lei non ha avuto nesauna curiosità,su ques~ punto? 

VISTICO'.E' probabile che .. io··abbia anche fatto queata domanda; certa-

mente non mi ha risposto ••• 

- ALDllO RIZZO. Ma è assurdo anche questo, dottor N:Eticò, 'perché se .. c'è un ,punto 

a~eertato nei' lavori della Commissione è che Lieio G&l~i parlava, 
. ' 

anz.i forse: Prlava troppo, ,'coinvolgeva, nominativi a non, finire .. 

con riferimento all'organizzazione della loggia 1'2. Quindi, è ~ 

poséibile c);,,'1i ìe':Crio~ lùiiii~ dett;;"~hi b'era Il chi non ,c'era? E-
. . l 

lei c;~·''1t· un uemo i* di paIti. t~_~ iinuna responsabilità nell' ambi tç 

del partito, non avvert.& l'esigenza d'i 'chiarire. di' ehiedere'?Jti:B.! 
_NIentt=lo" 
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NI:}TICO'. NO. A sentire lui, era amico di tutti, guardi. 

ALDO RIZZO. Ma li faccia, questi nomi, perché li avrà fatti sicuramente al! 

che a lei, P impossibile che a lei non li abbia fatti! 

NTSTICO ' • A sentir lLlÌ, era amico di Saragat, di Leone, di Andreotti, di Fan-

fani, di cardinali: iXBraXl\:a:ràxlUlì:ì illla lista di caJjLnali ••• dico 

card i.nali perché non mi ha. mai fatto dei nomi I altrimenti avrel 

messo un nome. Era WlO che ••• 

:tDO Rl ZZO. Ma non si tratta di essere ami co: qui parliamo della loggia P2. 

T,ei si iscrive alla logg~a P2 quindi, in qual che modo, quest 'uomo 

avrà decatato a lei il significato, la rilevanza, l'importanza di 

questa loggia, la credibilità, e quindi le avrà detto: guarda, ch, 

qui ci sono Tizio, Caio I FilEino I Martino ••• 

IUS'rICOX'. Non mi t,a mai fatto un discorso del genere. 

fDO RIZZO. E lei neppure lo ha chiesto? Quindi, si iscrive alla loggia P2 se~ 

za sapere dove t'a; va El. finire, chi avrà. come cempagni di cordata? 

Lei crede che questa sua posizione sia credibile, dottor Nisticò? 

NISTICO' • Certo, anche pérché mi iscrivo senza nessuna intensione e pensie-

l'O di frequentare una loggia. 

c'è una 
~_LDO [(IZZ0. Ma :j.ei si iscrive, assume una responsabilità! Ma l!t>ma procedura, 

llISTICO' • 

c'è un~iniziazione, fa un giuramentei di solidarietà, quindi è 
'" 

chiaro che, evj.dentemente, c'è un rapporto anche gon gli al trl 

f'ratelliX! E lei. non chiede alclm.a notizia e nessuna notizia le 

viene data! 

Lei vuoI sapere :cRi: quanti sOno i fratelli che ho conosciuto attrf 

verso GBlli? Saranno sette i fratelli che mi ha presentato dicen""!" 

domi: qu~sti sono della P2. Quattro li ho detti, poi William Ro-

UNA VOCE. Bdlel? 

IHsrrrco I. Bellei l 'ho conosciuto prima di Gelli, quindi dobbiamo roveSClare 

il discorso, Bellei mi l'presenta Gelli; e poi un altro tant'è ve-

ra che non ml ricordo, ci devo pensare.Le persone che mi presenta 

e mi dlce che 6"lSQno della P2 faiO questi cinque, sei i non c'è nes

suna ••• lo capisco di essere poco credibile, m~e così. 

ALDOR RIZZO. Va bene, non insisto. (fiosce lei .FeQ,gri9'! r/ Amato , ~. del-

.~..x.:.. 
l 'uffi cwrtservat i? 

HISTICO' • Mai visto. 

FGNTANAL\.Lei era !lIil to amico, a quanto ha detto, del dottor Va! 

noni ••• 

NIS'l'ICO'. Sì. 

Sél!.GIO 
FOUTANA~.\ ••• che ha servito da intermediario vero per l'incontro Craxi-

GelI i. Con lui·, con il dottorle Vannoni, avete mai fatto indiscre-

Zioni~ corrunentj sull'incontro , sull'esito ••• ? 

.", 

lIISTICO'. No, no; anzi, mi pare che mi iisse che era stato cinque minuti e 

che poi se ne era andato. Dico mi pare perché quando si parla di 



una persona che, è morta ••• non veglio apparire uno che enuncia una 

verit,à che non può essere verificata. Quindi uso una formula'du
r 

bitativa:.-n :-, ; ,perché è una situazione--tli questo 

tipo. Potrei anche dire che sono sicuro di questo. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Il dottor Nisticò è stato autore. o coautore, con Xi. 

MISTICO' • 

un ex senatore di cui non so il nome, di un servizio giornalisti~ 

co sul "Tempo" settimane.le su alcUl'lf '~---:...:.-.', giarrnalisti • presun-

ti affiliati in contatto con i servizi -di sicurezza. 

C' è stata anche una querela a Monza. sì. 

LIBERATO RICCARDELLI.Vorrei saapere: 'di quando è questo servizio? 

N"ISTICO' Cmme minimo è del 1977-1978. 

FRANCESCO DE CATALDO. Bel 1976. 

NISTICO'. 1976? 

LIBERATO RICCARDELLII.Addirittura del 1976t? 

"RANCEsèo DE CATALDO. Del 1918 o deU1977,. 

NISTICO'. lo ho detto 1977-1978. 

LIBERATO RICCARDELLI. 1976, 1977, 1978 sono;li:r.e- cose mol'to diverse.', 

NISTICO'. L'ho firmato, quindi non è che nasconda ••• 

LIBERATO RIccÌARDEL1.I. Può esseré"co~ì- gentile- da farci ,avere una copia del 

gioJlIl~e? E' un giornale che non esiste più. 

NISTICQ' .' C'è stato un processo a Monza, quindi si troverà le copia di que. 

sto articolo. C'è stata una querela fatta da alcuni di questi.,. 

lo erb traX i firmatari di questo Srticolm, che era un articolo 

) \", di gruppo (eravamo in otto persone):, eravamo~uzzi, più un 

.~di cinque o sei persone. Il primo processo è stato fatto a 

Monz~. 

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Nisticò. 

(Il dottor Nisticò esce dall'aula). 
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(Il dottor Palmiotti è introdotto in AUla). 

, 
PRESIDENTE. Bottor Palmiotti, la Commissione la ascolta in sèduta pubblica ed 

audizione libera: ciò non toglie che lei abbia_ il--~\JtxL di dire 

la verità, altrimenti la Commissione può sentirla in udienza formale. 

Noi vogliamo àapere da lei quanto è a sua-conoscenza circa la loggia' 

P2 e Gelli e qual è la sua posizione peDDnale in ordine a questa vi-

cenda. La prego di darci tutti i dati più precisi possibili~: gli ono 
, , 
revoli. comi.ssari si riservano poi di ri~lg.5'-

Culteriori domande. 

PALMIOTTI. Inizio dalla mia conoscenza di Licio Gelli. L'ho conosciuto nel 

1968-1969 al Ministero dell'industria, quando svolgevo la funzione d~ 

segretario particolare --, , " dell'allora ministro dell'industria, 

onorevole Tanassi. Il signor Gelli si pr~esentò forse verso la fine 

del 1968, ai ll'imi del 1969, per perorare il disbrigo di una pratica 

e mi fu presentato dai miei collaboratori:,'- credo che fosse 

allora rappresentante della Lebole o della Permaflez (propendo più 

per la prima). Da allo_ra ho rivisto il signor Gelli alcune volte per-

ché, per ragioni di rappresentanza, ho frequentato, fino a quando ho 

svolto, attività politica, l'Hotel Excersior, -dove alcuni- amici di To-_ 

rino, d'i Milano, si fermavano. E negli Bmli susseguenti ho avuto modo 

di incontrare qualche volta Gelli (nell'arco di cinque, se~,sette an

,ni d~la data del mio ingresso nella loggia massoni ca Propaganda 2 

credo di aVerlo visto due, tre,Iquattro volte). A cavallo 

A cavallo de~ '74 e ,dI'l 1975, maturai la convinzione di far parte deliha 
, \ . t'. 

fratellanza\.~,Sonica. Sapendo che Gelli, era un esponente della massone 

ria mi sono rt\'olto a lui per sapere come potevo fare, qual era la praso 

si da seguire. Mi sono avvicinato alla massoneria per una sirie di ra;= 

gioni, naturalmente, che sono disposto a chiarire: per tradizioni fami= 

liari, perché far parte di una istituzione, di un'organizzazione mon= 

diale che propaga l'elevazione morale e intellettuale degli uomini, che 

ei batte per la fratellanza universale non eolo non era in contrasto ma 

i,n certo qual modo -completava il mio impegno politico di ~ quegli 

anni. 

Allora chiesi, appunto, al signor Gelli come potevo fare per i= 

scrivermi alla massoneria. Il signor Gelli mi presentò-un formulario, 

una dom&Ilda che' io ricordo molto bene era indirizzata al "Grande orien= 

te d'Italia", alla massoneria del "Grande oriente d'Italia"; riemPii ••• 

xt~wx riempimmo questo ••• Questo credo che avvenne tra il '74 e 

11 1975. 

La mia iniziazione muratori a avvenne nel luglio 1975: una data 

che ricordo perché per me rappresenta qualche cosa, perché quando si 

crede in degli ideali sono date che non scompaiono dalla testa. E avve~ 

ne questa cerimonia iniziati ca secondo il rito della massoneria. lo da 

allora ho Ifatto parte, appunto, della loggia massonica "Propaganda 2" 

del "Grande oriente d'Italia". 

Ho "JIl[I[I:DI avuto modo di incontrare ancora, qualche volta, il si= 

gnor Gelli; e anzi, per Xta la verità, dopo l'iniziazione sono rimasto 

un po' mal~ quando Gelli ebbe a dirmi che la loggia era "riservata", 

cioè non eravamo obbligati ai lavori massoni ci-
un pOi -/ 

Sltcome io ero/anche spinto ad inserirmi nel mondo massonico ,. 
~ (c'era questo mondo punteggiato anche, un po', di mietero), plll'-



troppo però m noi eravamo esentati perchè facevamo parte di una loggia 
, . 

"all'orecchio" del gran maestro, come Gelli ebbe a Jiri dirmi. Dopo di 

che, purtropp~ io ho preso atto e non ho avuto plilù modo •• ~ anche per-

chè di li a qualche mese un grosso "nubifragio" si doveva abbattet"e 

sulla mia testa e s~lla testa dell'onorevole Tanassi, per cui negli ani 

a venire non ebbi più modo di esaudire questo mio desiderio di prende-

re parte ai lavori massonici. 

DARIO VALORI. Siccome qui abbiamo una copia di verbale che si riferisce ad un 

interrogatorio specifico, cioèÌ una copia del processo verbale della 

deposizione da lei resa a Torino, e siccome in questa Commissione più 

volte è venuta fuori la questione del generale Giudice, vorrei che ella 

chiarisse alla Commissione un po' di queste cose, perchè le diTÒ che 

sono un po' perplesso su questo fatto di una sua assoluta ignoranza del· 

la materia come segretario particolare del ministro della difesa. 

PALMIOTTI. lo, come segretario particolare ••• credo, come tutti i segretari 

particolari dei ministri, hanno dei compiti e delle funzioni ben precise. 

Non esiste infatti, nelle norme che regolano un ministero, una,parte sP! 

cifica del segretario particolare perchè il segretario particolare non 

è altro che un componente del gabinetto del ministro. Quindi, chi si 

occupa dei problemi all'interno del ministero non 'è il segretario par-

" ticolare, è il capo di gabinetto. Il segretario particolare è il rap-

presentante del ministro con il mcndo esterno - diciamolo, poichè voi 

siete tutti prtyrcx. parlamentari - con 11 IIlndo elettorale. 

DARIO VALORI. lo lo sono da 25 anni, dottor Palmiotti, e so che questo che lej 

dice non è esatto. 
PJll10TTI. Questi sono stati i compiti che io ho sempre. svolto nell'ambito 

del ministero allorqu~do a.ono stato con l'onorevole Tanassi ministro. 

Hel rispetto ~goroso dei miei compiti e delle mie ~~ioni ho svolto 

il mio lavoro. Quindi il problema che riguarda li scelta del generale 

Giudice a cui lei, onorevole commissario, si rivolge, nonariguardava 

e non rientrava nelle mie funzioni. 

DARIO VALORI. Lei capisce che la cosa era di tale importanza che è impossibilE 

che non sia, in quei tempi ed in quel momento, venuto a sua conoscenza 

che si trattava di nominare il nuovo comandante della guardia di fi~ 

za. Non è possibile che negli ambienti del ministero, negli ambienti 

della segreteria particolare del ministro non si parlae di questa co-

sa! 

PALMIOTTI. L'ho detto: è un problema che riguarda il gabinetto, il capo di ga-

binetto che' è il rappresentante del ministro nell' limbi to del minlil-

stero. Siccome la nomine. del comandante generale della guardia di fi-

nanza riguarda il ministero, riguarda il capo di stato maggiore della 

difesa, che fa la teme. di nomi, il ministro della difesa e poi. il 

ministero delle finanze, io in quel momento, egregio .onorevole, non 

ero al Ministero della difesa ma al Ministero delle finanze; quindi, 

non sono in grado di dire quali sono stati i criteri che hanno spinto 

il capo."di stato maggiore della difesa a scegliere il generale Giudice. 

PRESIDENTE. Quindi, lei conferma quanto hxJrrq.rt .... ha deposto presso i giu-

dici di Torino? 

~ALMIOTTI. Senz'altro. 
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FRJ.N~EI>CO ANTOOO DE CATALDO. Una sola domanda, visto che abbiamo parlato di 

Giudice ed altro. 

Lei conosce i nomi di appartenenti alla P2 - per esempio sa-

peva che _ il generale Giudice apparteneva alla P2 - di altri dell'am-

ministrazione dello Stato, dell'esercito, della finanza, ecceter~? 

PALMIOTTI. Guardi, onorevole commissario: io sono entrato, come ho detto, 

nella loggia massonica "Propaganda 2" nel llJ€lio del 1975; la nomina 

del generale Giudice a comandante generale della guardia di finanza ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO •• No, no, non mi interessa. 

PALMIOTTI. L'ho saputo dopo, l'ho saputo dai giornali, dalla stampa che il 

generale Giudice era ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Cioè aadesso? 

'ALMIOTTI.1Il L'anno scorso; insomma, quando è uscito lfuori l'elenco dei 9jjII 

953. 

~!ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. ~ in questo rapporto che abbiamo agli atti 

si parla di Gelli e si dice: "Nel corso dei nostri incontri Gelli fac~ 

va dis.orsi di generica allusione ai principi della socialdemocrazia~ 

Vorrei saperne qualcosa di più su queste conversazioni che il teste ha 

avuto con Gelli, per sapere ~ quali erano le conoscenza di Ge! 

li e se Gelli ha fatto riferimenti specifici,per quanto riguarda la log· 

gia P2, anche ad altri % esponenti politici ed in particolare ad espo-

nenti della socialdemocrazia. 

PALMIP~. Kessun riferimento. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo mi rendo conto, perchè lei ha fatto UIa di chi a-

razione iniziale di lealismo e di idealismo massonico, il che significa 

che lei ha creduto al giuramento che ha : . :sottosri tto. Però la 

Presidente le ha fatto prima osservare ~uesta necessità di collaborazio 

ne in riferimento ai fatti che sono avvenuti e che lei al momento 

non poteva certamente conoscere, o comunque forse non conosceVa quella 

che poteva essere unaa impostazione della P2. 

PAiMIOTTI. Dunque, per quanto riguarda la conoscenza ••• lo II! resto fedele al-

l'impegno preso com giura_mento passonico, al quale ho ceeduto e credo; 

però mi rendo conto che mi trovo di fronte ad un altro giuramento al 

quale in questo momento debbo rispondere con la mia coscienza. 

Per quanto riguarda il ,riferimento di Gelli alla'social-

democrazia, se mi consente, è stato un po' un sunto del compilatore 

del verbale, perchè, io avevo detto che durante quelle poche occasioni 

in cui avevo avuto modo di parlare con Gelli Di. sembrava uno del centro 

ecco (poteva essere un repubblicano, come poteva essere un socialdemo-

cratico, o un democristiano, o un liberale), e, ho aggiunto. 



~~ aggiunto, con una punta anti viscerale, così, nei confronti dei com 

nisti, cosa ch~ io non ho mai condiviso, perchè in occasione di quest3 
i 

incontri si parlava delle posizioni. Ci incontravamo ••• in Italia le 

crisi di Governo ••• ci incontravamo spesso,questo è stato ••• nessun ri-

ferimento a persone. 

PIERANTONTO MIRKO TREMAGLIA. Volevo sapere, siccome si è parlato più vol~e di 

riferimenti specifici a persone, e si è fatto un riferimento all'ex Fra--

sidente Saragat, per esempio io volevo sapere quali erano i rapporti, se 

ci sono stati rapporti, a sua conoscenza tra Gelli e Saragat. 

PALMIOTTI. Ripeto che non ero a conoscenza di rapporti esistenti tra Gelli e 

Saragat, tra Gelli ed altri personaggi. 

!PIERANTONTO MIRKO TREMAGLIA. Chi erano ùX le persone, alla sua iniziazione:t'1 

perchè lei qui fa un riferimento generico a persone che erano presenti. 

PALMIOTTI. Le persone erano sei, ed io ero il settimo. Le pemrsone che .ric~ 

dp molto bene erano Gelli, naturalmente, Giordano Gamberini che era Gran 

Maestro della massoneria da qualche giorno, e mi sembra di riconoscere 

Piochiotti. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande possiamo congedare il dottor Palmiot-

ti. 

,,.kIOTTI. Grazie. 
i 

(Il dottor Palmiotti esce dall'aula). 

PRESIDENTE. Facciamo venire l'onorevole Pezzati. 

(Entra in aula l'onorevole Pezzati). ' 

La Commissione, anche da lei, desidera avere une collaborazione 

la piùprec~sa possib~- inz riferimento a quanto lei conosce della 

Loggia massonica P2 eà a Gelli (questa è la prima domanda) ed imnoltre 

quale è la sua posizione personale in ordizme a ques~ ~c:enda. La sua 

audizione avviene in seduta pubblica e nella forma 4e~1'audizione libera. 

~~~~I: Signor Frerident,,'f, della Loggia maBsollica P2 io non eonosco mente, 

assolutamente Ìdente, la mia vicenda personale è semplioen!:Lte quèBta: !Ilel 
, f 

1975Jmi eembr~ verso ~a eeconda metb, o alla finè del 1975, fui presente 

to a Gelli da un amico fiorentino ohe ~m morto pochi mesi dopo, un certo 

Mario Ciolini -came dissi anche al giudice OI>.dillo- il quale mi disse che 

mi avrebbe presentato ad una persona lIlolto importante ohe era opportuno 

che incontrassi. Dirb che in quel momento non solo non sapevo chi era 

Gelli, ma non sapevo nemmeno che esistesse un Gelli, perchè di massone-: 

ria non me ne eono mai occupato per edUll.azione mia pereonal., per ccnvin.-

c-imento mio personale e familiare, aro comp~stamente all'oscuro di tutta 

la vicenda. Fu soltanto un interesse di natura politica che mi spinse a 

conoscere questa persona su presentazione di un amioo. La coea fu 

full un oolloquio brevissimo, Gelli par~b di una sua iniziativa in oorso, 

eravamo vicini alle elezioni politiche del 1976, almeno ei prea.mnmcia.- -

vano Iluaei sicuramente e quindi tendeva ad or&an1zzare consensi verso ~a 

democrazia cristiana, quindi l'interesse politico fu solo Ilueéto. LBui 

tentb dopo, in colloqui sucoessivi, di convincermi _ ad isorivermi alla LON 
I 

gia massOnioaj gli dissi ohe per r~oni mie personali, non avrei assolu," 

tamente potuto a.ccettare una cosa del genere. )Ii parlb di = Centro studi 

che poteva essere un organo di collegamento, ecceter~ sul Centro ~_di 

D ~-'~. mi rieerva1 di darUiK l1Ila risposta.toi p8.llsarono mesi e ancora mesiV'mi 
-,I , 

arrivavano a casa circolari stampat~e che ho ritrovato nel materiale che. 

è stato puP-blicato, eccetera, cireolari, perb, non indirizzate ••• cioè 

stampa non ••• indirizzate anche ad alsri, allcra la storia del Centro 

studi mi parve pretllstuoea, quindi ad una lettera con la quale mi chie

deva l'invio di fotografie, io .isposi per telefono, non per iscritto, 

dicendogli che non avrei lIlIUldato nessl1Ila fotografia e basta. lo non ho 

chieeto niente a lui, nd lui ha chiesto niente a me. 
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?Rt~ENTE. Onorevole Pezzati, noi abbiamo agli atti la fotocopia di una tess 

ra intestata a lei; come può spiegarei questo fatto? 

P8ZZATI. Probabilmente lui aveva preparato questa tessera per me credendo che 

adevissi. lo risposi di no; è rimasta l~, infatti le foto non le man-

dai nonostante la richiesta. 

DE CATALDO. Onorevole Pezzat~. lei l' mi pare che abbia detto di avere scritto 

a Gelli dicendo che non intendeva ••• 

PEZZATI. No, nei colloqui avevo sempre detLo che non mi interessava assoluta

mente la ivcrizione né a~oggia, né al Centro studi, poi quando mi 

chiese per iscritto l'invio di fotografie, passò unR po' di tempo, lo 

cercai, gli dissi "Guardi, nlll1 le mando perchè non mi interessa nemme-

no il Centro studi'l 

DE CATALDO. E dove lo cercò? 

.PEZZATI. All'Excelsior. 

DE CATALoo. Senta, una persona sentita dalla Commissione assume di avere ap-

preso direttamente da Gelli che quest'ultimo collaborò alla sua campa· 

gna elettorale con dei fondi, delle SOmme di danaro. Ora, io non le 

faccio la domanda se gelli le forn~ delle so~ne di denaro, ma è proba· 

bile, accade a volte che ci siano degli aiuti x di persone, di gruppi 

di associazioni, di enti,' nessuno di noi si duole d~ questi, anzi, EH' 

d.c.......s>l4L:~t 
çualche volta è grato a coloro i qu~ dovrebbe eSSere grat( 

'" 
ecco, lei ha avuto dei finanziamentit da gruppi, da persone, eccetera~ 

Ed è riuscito ad individuare la fonte da parte di tutti? 

PEZZATI. lo ho sempre avuto, ~onorevole De Eg~~Ia!,72Rt~~~~She di mia conosc~ 

za, sapendo esattamente qual era la fonte. Da Gelli e da quel giro li I 
non ho né dato, né ricevuto mai una ~a. 

-Al/TOl/IO llELLOCCHIO. Ad un certo momento della sua deposiziontllei dice: "Gelli-

~i invitò ad aderire ad una loggia massonica ed al mio netto rifiuto· 

mi parlÒ di un costituendo Centro studi, e mi parlò di scopi politici 

elettorali~ A che cose si riferiva Gelli quando le parlÒ di scopi 

politici elettorali? , 
PEZZATI. Quello che capii io si riferiva alla volontà di indirizzare dei con-

sensi elettorali VersO la democrazia cristiana, in quella determinata 

campagna elettorale che si andava profilando. 

Al/TOl/IO BELLOCCHIO. Quella del 1976? 

PEZZATI •. Quella del 1976. 

Al/TONIO BELLOCCHIO. E lei ha condotto la campagna elettorale unitamente al 

suo collega Butini? 

,,<:cZZATI. lo l'ho condotta per conto mio con tutti i colleghi. che erano in 

lista. Poi non c'era Butini in list±a nel 1976 ••• c'era nel 1979. 

Al/TONIO BELLOCCHIO. Può dirci se ha usuPruito di spazi televisivi presso tel~ 

visioni private? 

PEZZATI. lo si. 

ANTOl/IO BELLOCCHIO. Da parte di chi? Gratis o a paga.ento? 

PEZZATI. A pagamento. 

ANTOl/IO BELLOCCHD. E non sa se il collega llutini~ usuPruito di spazi televisi 

vi privati senza pagare? 

PEZZATI. Non lo so. C01llW'q1e le ripeto non nel 1,976, casamai nel 1979, ma quest~ 
non glielo so dire assolutamente. 

,-
ALDO RIZZO. Risulterebbe alla Commissione, cos~ come ha detto l'onorevole De 

Cataldo, che Licio Gelli si interesseva della sua campagna elettorale. 

Trova strano, questo, lei? 

PEZZATI. lo non~rovo ass:iutamente strano; m~,: disse nel 1976 che avrebbe 

cercato di dare consensi verso la DC, cercando anche di indirzzare 

alcune candidature; punto e basta, Non ho sollecitato niente, né ho ma) 



dato nessun ___ • 

A~Da R!Z~O; Comunque, non riguarda la DC, rigucrda la mua persona anche se 

lei si presentava nella democrazia cristiana; non è che Licio Gelli 

diceva Ilvotate democrazia cristiana", faceva una campagna elettorale 

per lei. Come lo giustifica lei? C'era una co~~~ea di idee, àn qual· 

cosa per cui trova giustificazione che Licio Gelli ·preferisse lei a 

qualche altro candidato, perché ovviamente non c'era solo lei in li-

sta. 

DEZVcTI: Perché probabilmente apprezzava le mie ~xiMKi posizioni ~5 sul pia-

no politico che. si vede, erano a lui congeniali, non lo so. Ho solo 

parlato di problemi politici nei pochissimi incontri avuti durante 

tiutti questi ••• 

ALDO RIZZO. Ecco, proprio con riferimento a questi ~ p2itici, perchè 

è suesto che può giustificare, in fondo, l'appoggio a lei venuto da 

Licio Gelli, di che cosa parlavate? Qual era l'argomento del discorso 

con riferimento alla situazìne politica? Parlavate di formule di gove! 

no? Le chiariva qual era la sua posiziqe ? Le sue preferenze? 

PEZZATI. Sono stati incontri molto brevi, rarissimi, a distanza di tanti eesi 

di tempo; ho avuto sempre la sensazio~e di trovarmi di fronte a perso-

na diciamo sul piano politico al z corrente, relativamente. Una perso· 

na abbastanza normale. Non mi 

~ 

Non mi sono trovato di fronte a un personaggio Y t, ho scoperto dopo per 

tutto quello ch~ è emerso. 

IP~O RIZZO. Onorevole Pezzati, a m~ interesserebbe conos~e i contenuti di 

questo colloquio. Vorrei, cioè, sepere quale posizione assumeva Licio 

Gelli. con riferimento alle situazione politica iteliana. 

PEZZATI. Mi rifer1eco sempre el 1976 enche perché non l'ho più cont~ttato 

dopo che dichiarai di non poter più adeti:re, cioè di non aocettarQ la 

SU~ richl.-'i.ta. l'el 1976 lui sembrava impegnato nel convogliare verGO la 

democrazia cristiana oonsensi per evitare il famoso sorpasso (perché 

allora c.email problema del famoso sorpasso) ••• 

ALDO RIZZO. • •• da parte del partito comunista I 

PEZZATI. Tutto qui I io non ho avuto altro. 

ALDO RIZZO. Manifestava quel che prei'erenza per i'ormul.e di Governo? 

PEZZATI. Non se n'è mai parloato di i'ormul.a di Governo. 

-ALDO RIZZO. tlle 1979 lo.:I. :-:l.t:l.ene di aver avuto un appoggio da Licio Gelli? 

PEZZATI. flon lo SOl le confesso che non lo so aBBolutamente, perché non ebbi 

rapporti.-

PRESIDDITE. Poiché non vi sono altre domande, possiamo congedare l'onorevole 

Pezzati. 
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(L'onorevole Pezzàtiviene ecoompy:nato fUori "dall'au1a), 

PF.~IDENTE. PasUemo ora all'audizione dell'onorevole Picch1oll1. 

(Ltnorevole Pioohioni viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE, Onorevole Pioohioni, la Collllllissicne la sente in seduta pubbli-. 
ca e ~l'audizione libera e desidera la sua collaborazione 'al tine di 

conoscere quanto lei sa intorno alla lo&&1a maBsonica P2 e a Gelli. La 

seconda domanda attiene alla sua posizicne personsl.e in relazione a que-

sta vicenda. 

or 
'PICCHIONI. Signor PreSidente, per quanto oonce:n:le la prima do:aJmda rigllU'do 

alla loggia P2, io u sono vezw.to a oonoscenza tramite i gio:n1ali e 

tutta la pubblicistica che o'è stata sulla vicenda, soprattutto dopo U 

maggio ael 1981. Per quanto oonce:n:le 'la mia conoecenza con U aignor 

Gelll, mi pare eli aver già aetto al giudice cullulo ohe ,l'ho trovato 

'occasionalmente all'hcelsior, mi pare nell'ottObre e ASl noVllll1bre del . 
1979. Mentre mi t:rovavo appunto al.l'hoelsior par altre co .. , _ fU,l. 

presentato da un'altra perBona e mi sono intrattazw.to con U signor GB1-

li por qualche minuto. Debbo dire ohe torse il mio incontro ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi Be la interrompo, onorevole .Picéhioni, lei non ci ha 

detto la p.rsona che l 'ha p:lBlentata a G.lli. 

PICCHIONI. La perBona oh. mi ha presentati ~ U dottor Bevilaoqua, un impre!l 

ditore di Milano. n diBcorBo 00_ Gelll, vorr.i dire, Il Btabo bansl.e. 

nel sensc che era molto vago, molto genericO, 1n:ro~. come tutti i pri

mi incontri. Si lo parlato pitL o meno della situazme generale politica 

del paeae, del Governo Co esiga, io ero da pochi mesi diventato Sottoee-

gretario, si parlb della mia ~ttività precedente nell'ambito del partito, 

nell'ufficio culturale. Tutto ei è risolto in ~eate battute. Poi non ho 

avuto pitL asoolutamenta alcun contatto, non c 'lo stata assolutamente al-

cuna corriapondenza, Altro non so. 

ANTONI9 BELLOCCHIO. Onorevole Picch1oni, lei ha mandato soldi o contributi al 

signor Galli? 

, PICCHIONI. lIlai. 

~ . 
ANTONIO BELLOCCHIO. Per la lotta ~ fame ul mondo? 

PICCHIONI. So cha VenBa registrato ~ oon un vereamento di 11re,cen-

tomila, ehe poi ho visto n.i libri frazionate in 50.000 lire ed in 

, ';'tre oose del genere, tino al 1982. Ma queste sono ~ ,'sono vezw.to 
J.cc...~ 

ad apprendere dai jiii:ipubblicati dalla Colllllliosione 5indona. 

ANTOllIO BELLOCCHIO. Guardi, ohe e •• te un risoontro preoiao di ~uesto Vlrsa-

manto I 

PICCHIONI. Qual. è U risoontro, per oortesia? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che lei avrebbe versato i soldi in oontenti ••• 

'l'ICCHIONI. No. 



AliTONIO BELLOCCHIO. La ricevuta porta la data del 29 novembre 1979 • il ver-

aamento in contanti, fatto da Gelli sul suo oonto, ~ stato fatto con ordi-

nativo '982 del 3 dicembre 1979, unitamente ad altre '9 o 20 persone. Il 

tutto per l'ammontare di 2.800.000 lire. 

-1'ICCHIONI. E' una cosa che dovrei domandare al signor Glilli. 
., 

Al~TOI1IO BELLOCCHIO. Quindi, lei pensa che Gelli arrivava addirittura alla 

folli'&. di versare 2.800.000 lire con dei nomi f~ntomatici, fra i quali 

aveva incluso anche il suo? 

PICCHIONI. Se lei, onorevole Bellocchio, guarda la grafia di quelle ricevute, 

potrà vedere che sono state fatte tutte da una stessa personal cos~ almeno 

a me cozwta. Ciò appunto sta a sigc.1ficare che questo costituisoa una pro-

va documentale a mio carico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso, perb, onorevole Picchiom, che contraria

mente agli altri essmpu, per lei eBiate la madre e la figlia. Cioè, con

trarziamente alle el.tre ricevute che abbilllIlQ avuto modo di a cquiairs agl.i 

atti, per l\;1,c f è la madre e la fislia. La figlia, come'lei sa, 1ndica 

Picchiom Rolando e nella madre invece c'è il numero di codice della su.a ... --
tessera. Quindi, pit.. riscontro di quello che io le sto,dioendo non può 

e".sterel 

PICCHIOI/I. Non lo so. Lei mi fs preBante questo ma 10 non ho versato aBsolu.-

tamente alcun eoldo a Licio Gelli. 

AlITONIO BELLOCCHIO., Mi permetta di non crederle, in quanto attraverso gli 

accertamenti fatti dalla guardia di finanza è risultato "che nel. oonto 

di Gelli, denominato Primavera, eBiste \In ùnco di persone, tra' ou.1 lei, 

per effetto delle quali è stato fatto un vere amento in contami il 3 

dicembre 1979. 

PICCHIOIU. !li permetta, onorevUe Belloochio, queeto pub anche lissere un 

fatto unilaterale. P.r ou.1, se lei mi trova una prova dooumentale a mio 
"-

carico che giustifichi ••• 

..rITOllIO BELLOCCHIO. Ma come la ciustifica lei questa prova' unilaterale? 

PICCHIONI. Sono state date tante versioni su. qu.seta storial 
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ANTONIO BELLOCCHIO.Ma lei mi deve dare la controprova! lo le 'sto dicendo' .cilf' 

,- siste questa prova ••• 

PICCHIONI. Ma siccome lei mi accusa ••• lo non sono un avvocato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non voglio accusare nessuno. lo le sto contestan~ 

che esiste un versamen to m ocumentato, in c~!1tanti ••• 

PICCHIONI. No, non è documentato. 

- ANTOnIO BELLOCCHIO. E come no? 

PICCHIONI. lo non trovo nessuna documentazione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ha fatto mai nella sua 'i 'tà versamenti a nome 

'di altri a suo favore? Le è L~i ~~~tato nella sua attiVità? 

PICCHIONI. No, nqn so. 

I 
AHfCNIC BELLOCCHIO. Quindi lei mi deve consentire che io giUdichi la sua 

risposta non certamente attendibile, in quanto mi trovo in presenza 
,_ I 

di questi riferimenti puntuali e del fa~y~, çhe è una delle pochissime 

volte che c'è qui agìi atti, 11.. ricevuta "mlidre" e "figlia". 

PICCHIONI. Non c'è nessuna mia ricevuta, onorevole Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la ricevuta staccata da Gelli, le dico, in cui, in 

'", \ ' I ;J,. 
q~e2-la _indi~i~,~i.'ta 'lei •• c 'è ,n, ~omet e, que..l:J,a :Che re~,tava agli atti 

della contabilità~i;orta~o C~l nome di ~odice. 
,PICCHIOIIT. Ma, questa è una sua ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO,. Un 'al tra domanda. Lei ha mai conosciuto il giornalista 
\ 

pècorelli? 

PICClilONI. N~, asso~utfm~te. So: 
\ 

che s;no stati pubb~icati da un giornale 

dei nomi, anche quello che si riferiva al sottoscritto, ma io non ho 

mai-eonosciuto,il signor Pecorelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai telefonato, per esempio? 

PI CCHIONI. Mai telefor.a to. lo non ho assolutamente né indirizzi di Pecorelli 

!Jé ho avuto contatti con Pecorelli. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure anche qui ilb le debbo far presente che in datI.: 

21 dicembre 19G8, alle ore 11,30, se debbo essere fedele alle agende 

di Pecorelli, e Pecorelli era un uomo precisissimo •••• 

PICCHIONm. Sl, sl, ma può darsi che siano telefonate mai avvenmute. Mi di-

spiace, io posso recisamente ••• smentisco di aver avuto telefonate 

con Pe~orelli e di aver mai parlato con Pecorelli. 

ANT01~O BELLOCCHIO. Si nà il caso, però, e ho chiuso, che le sue smentite 

si riferiscono ad un morto e ad unO che è fuori, dall'Italia. Grazie. 
I 

PICCHION~. Anche lei mi fa delle domande riferite ad una pE!50n;i morta, mi 

scusi. 

'PRESIDENTE. Scusi; onorevole Picchioni, il cOl=issario ha diritto di inter-

rogarla su prove che sono agli atti della Commissioné. 

PICCHIONI. Ma non sonO prove, onorevole Presidente! 

PRESIDENTE. Su prove cne sono agli ~tti della COmmissione, fin quando 

non sarà provato che non sono veritiere 

ALBERTO CECCHI. Vorrei riprendere un momento àa questione delle attribuzioni 

e del ruolo dell'onorevole Picchioni n~l G,ove:t'no Cossiga e del discor, 

che a questo ri-g,krdo l'onorevole P1cchloni 'ci dice è st,ato fatto tra 

lui e Licio Gelli subito ,dopo l'investi tura. Mi interesserebbe sapere 

se da parte di Gelli è stata esercitata'qualche; come dire '-è' stato 

svolto un qualche d~scorso di parti;co:j;ar, interessamento al dicastero 

dove andava a prestare il ',suo seIj'4zio. i' ;.-" , 

PICCHIONI. Assolu<tamente. 

ALBERTO CECCHI. Si ,è trattato soltanto di una ••• 

PICCHIONI. No, un incontro, come ho detto, molto informale, in cui mi ha 

domandato ••• Sono diventato sottosegretario, avevo raccontato anche 
che 

un po'Ile mie vicende ai nomina sottosegretariale erano partit~ •• , 

avev-ano trovato diverse stazioni ,prima di approdare ai beni' culturalr 



Cose così, ecco. 

ALBERTO CECCHI. E cOraG sot tosegretari O al Ministero dei beni culturali che 

~~Sioni le eranO state attribuite? Avev~ una delega particolare per 

detenain&.ti ~;ettori? 

PICCHIONI. Si, p~r dei set·tori che non concernevano,:per esempio, l'assunzio

ne del personale, forse quella dei tr~sferimenti. •• Presiedevo divers, 

Couwlissioni che doveva.no regolare il r~pporto delle diverse categorie 

del personale nell'ambito del Ministero; presiedevo, successivamente 

.• " I tt ndeva 
però, con il mini"l3tro Biasini, la oommissione tecnica che lhd~> 

~oprattutto~ htvoro istruttorio per i lavori del consiglio nazional, 

~vevo degli incarichi ad~, pome per esempio, non so, il piano di 

Venezia, oppure il problemu del Cenacolo di Leonardo e altre cose di 

quento genere ... x e bastai non ricordo più tutte le deleghe, ma non 

erano certaJllente •• erano quelle che il ministro mi aveva delegato. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere se le è risultato nello svolgimento di queste 

mWleioni di prendere conoscenza della preBanza di aggregazioni, dieia-

mo, di interessi quantomeno anomali all'interno del Ministero dei 

beni cultura.li, che potessera in qualche modo essere riferiti alla 

presenza di iscritti alla P2, o di persona che operavano nell'ambito 

della loge;ia P2. 

PICCHIONI. No, onorevole Cecnhi, ,se lei si riferisc~:'ti fatti ,li Firenze 

asenlutamente ••• 

ALBERTO CECCHI. In particolare vorrei riferirmi ai fatti di Firenze. Lei 

ha conosciuto il do·ttor Bemporad? 

PICCHIONI. L'avrò visto una volta in quelle riunioni che si fanno, plellal'ie,-

c~n i sovrintendenti; le avevO appunto detto un momento fa che presie_ 

devo la segreteria tecnica che aveva il compito, ~r~ l'altro, di COnVG 

care tu"'::ti i ::3ovrintendenti dei diversi rami, daGli archivi alle 

belle arti, Q~a volta all'anno per ~ffrontare il lavoro i8tr~ttorio. 

AI5E3.TO CECCnI. Lei ha appreso dell'inchiesta aperta d,.lla IrI5.e;istratura E"ìllX 

sulla sovrintendenziJ. di Firenze •.•• 

PICCHIOHI. Esat·oo, l'ho appreso dai giornali. 

ALBERTO CECCHI. L'ha app::,"eso successiva.mente dai giornali? 

PI CCHI OHI • Certo. 

ALEER~'O CECCHI. E non aVeva conOscenza àella si tus.zione che •• 

PI C CHI ONI • Assolutamente. 
, 

ALBERTO CECCHI ••• che si era determinata all'interno? 

PICCHIONI. Assolut2.mente. 

ALBERTO CECCHI. Dei collegamenti che apparivano, diciamo chjquanto meno/sane 

stati ipotizzati tra la soV'!"in"tendenza di Firenze e qualche funziona--

rio del Uinistero dei beni culturali/lei non ha avuto nessuna menzio

ne? 

PICCHIOIU. Assolutamente. Lei sa anche che la dimensione dei sottosegretari 

è abbastanza particolare rispetto anche ai direttori generali, per cuj 

possiamo fare quello che ci è dato da fare. 

ALBERTO CECCHI. Di questo abbiamo avuto occasione di parlare in unJaltra 

circostanza e in un'altra sede diversa da questa. La questione che mj 

interessava era in particolare quella relativa quanto IDffil0 ad una 

r,~.nsione···di vi.gilanza poli:tica che a lli""1 ministro o ad un sottosegreta' 

l'io che ha·àelle deleghe ••• 

PICCHIONI. Non ce_ l'avevo. 

ALBERTO CECCHI • •• spetta in qualche maniera sul funzionaJ:lento del proprio 

Ministero, dello svolgimento delle mansioni, di come operrulo i funzio· 

nari, del f~tto che all'interno del ministero si forJ:lino delle 
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incrostazioni sui cui poi la magistratura deve ùprire delle inchieste 

per verificare come si sono svolti determinati fatti, come sonO avve~ 

nut e determinat e cose che hanno portato al roal tipli carsi di interessi 

in cui no~ è fatta sempre chiarezza. 

PICCHIONI2:. Certo. 

ALBERTO CECCHI. Questi elementi non sono ••• 

PICCHIONI. NO, perché dipende anche dalla delega dei ministri che danno ai 

sottosegretari e poi anche dai difetti costituzionali di come è orga-

nizzato un ministero. Noi siamo un po' delle escrescenze transeunti. 

~BERTO BELLOCCHIO. L'onorevole Picchioni ha fatto riferimento al dottor 

Bevilacqua, come colui il quale gli ha presentato il signor Gelli. 

Il dottor Bevilacqua le disse che. era iscritto alla P2? 

PICCHION!. No. 

ANTON!O BELLOCCHIO. Leiiggorava che il dottor Be ••• 

PICCHION!. No, mi pare poi che il dottor Bevilacqua sia stato iscritto dopo 

alla P2, non lo so; ma mi pare che assolutamente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi nOn le fece mai cenno di essere iscritto alla 

massoneria, a qualsiasi loggia? 

·PICCHIOl'lI. Assolutamente. Anche perché le dico che non .!,O~t0 nessun inte-

resse per la massoneria, con il rispetto che devo dare al pluralismo 

politico culturale che c'è nel nostro paese, ma nOn ho mai avuto nesm 

na atte~ione pér questo problema. E devo dirle che tante persone che 
mi 

sOnO venute nel mio ufficio, i cui discorsiysembravano abbastanza EX~ 

zcriptici, nOn chiari, li ho potuti poi riscontrare attraverso alcune 

testimonianze, alcune interviste sui giornali, come appartenenti a 

delle legge massoni che, ma non ho avuto mai nessun interesse per 

questo argomento. 

PRESIDENTE. Possiamo congedare l'onorevole PicchiOnJ .• 

(L'onorevole Picchioni esce dall'aula). 

Sull'ordine dei nostri lavoriI Bobbiamo ascoltare ancora 

gli onorevoli Santi e Martoni.E Ricordo che Martedì dobbiamo sentire 

Giunchiglia, Nosiglia e Federici. Siccome dobbiamo completare questo 

primo elenco di politici, vi sono alcuni problemi sui quali desidero 

che sia la Cmmmissione a decidere. 

1IAURO SEPPIA. Ascol t iamoliHJrli::b:J:x mart edì. 

PRESIDENTE. No, onorevole Seppi", questo non è possibile, perché io devo 

convocarli con qualche giorno di anticipo, anche per le loro esigenze 

Comunque sospendo ora brevemente la seduta e poi completeremo i 

nostri lavori. 



(L'onorevole Ermido Santi è introdotto in aulxa). 

?RESIDENTE. Onorevole Santi, la Commissione l'ascolta in seduta pubDlica e 

in audizione libera ed intende avere da lei la collaborazione più 

adeguaaa intorno alla conoscenza che lei ha della loggia massoni ca 

P2 e di Gelli; inoltre, la Commissione desidera sapere qual è la 

sua posizione personale in ordine a questa vicenda. Nell'esporre il 

suo punto di vista su questi due quesiti, la pregherei di essere xx 

più precf~g/~~~sibile : successivamente, gli onorevole commissari po-

tranne chiederle eventuali, ulteriori precisazioni. 

SANTI. Sarò conciso, signor Presidente. lo sono iscritto alla massoneria, 

alla loggia Giovane Italia, dal 1946; era un allievo tracciatore 

dell'Ansaldo cantieri ed ero già uno dei primi membri di commissione 

interna di opposizione, allora, all'interno della fabbrica. Fui avvi-

cinato, perchè il cantiere aavale Ansaldo era sottoposto ai collaudi 

della Marina, da un ufficiale di marina càe mi chiese se desideravo 

appartenere alla Giovane Italia: cosa,questa, che non mi è dispiaci~ 

to fare e che ho fatto volentieri. Sono sempre rimasto iscritto fino 

al 1968, quando mi sono trovato in difficoltà, nel senso che le riu-

nioni,. che venivano effettuate il primo o il terzo martedi o ;mercole-

di del mese mi impedi~ di svol~ere la mia regolare attività in 

sede parlamentare. Mi misi in sonno in quell'epoca; ripresi la mia 

attività offrendo la relativa partecipazione anche perehè sono stato 

uno dei segretari nazionali della CISL del settore metalmeceanico, 

attività sindacale che ho svolto unitamente a quella di assessore al 

comune di Genova. Nel 1S79 fui rieletto alla Camera dei deputati f 

richiesi di essere messo in sonne, ma. non perchè non mi trovassi 'beI:'s. 

perchè non ero in condizione di partecipare. 

Vorrei aggiur.ggre una cosa con molta lealtà, ~~che percbè 

non ho nessun problema, nè mi trincero dietro questioni che poi 55-

rebbe difficile sostenere: r~n ho mai frequentato una loggia romana, 
.. . .. c/..J>V< '-:f>..o." ... 

non sapevo nemmeno che la Via/Giustiaian';i J~ la loggia è-el G:-E..:lde 0-

riente, fosse qua dietro. Come l'ho sc?perto? Vi se;r:tsr€:.rà 5"trano: une 

di quei giorni in cui mi sono trovato in difficol tè. - è ì.!n a::no ch€-

vivo in difficoltà con me stesso, non so che. pesci prendere, non so 

come regolamentarmi, mi sembre tutto assurdo ciò ChE mi acc~e in-

torno - ,passando per a.ndare in piazza Nayor...a t.o n::>tato quella strada 

Dico ciò per dim.ostrarvi, in BO s't E.:.r:za., che no!: ho mai avù.to nesst:..:: 

contatto e nemmeno con alcuni colleghi cLe io stimo E si quali sono 

sinèeramente legato: se non lo avessero pubblicato i giornali, no~ 
a.r;.ch1essl. 

avrei saputo nemmeno che ~nxl:l["l:Il/E-~a.no iscrit'ti alle. massonErie.. 

Punto e basta, =n ho eJ>tro da fggii=ge!'e. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto delle risposte date dall'onorevole Sant1 

e vorre~ chiedergli: come mai c'è un versamento di X cento~ila lire 

antecedente alla data in cui egli chieie di aadare in sonno e che si 

riferisce alla P2~ 

SANTI. Tenga conto the i versamenti effettiati alla-loggia potevaco ess~re 

eseguiti. sia anticipatamente, sia posticipatamente; oltretutto, non 

ho nemmeno mai visto quel fogliettino che mi dicono esista e che non 

reca nè firma, nè datali versamenti alla loggia massonica - almeno 

per quanto mi riguarda, c'è la documentazione genevese che può farne 

testo - potevano essere effettuati da me in forma anticipata O po$ti 

621 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



622 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

clpata: la stessa esiguità della cifra le dimostra che si trattava 

della cifra che pagavo regolamrmente dal 1946, sia pure in l'ropo .... 

zione, per quanto riguarda la mia appartenenza alla loggia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Santi, mi consenta di insistere su questo 

argomento: agli atti della Commissione esiste un versam~nto,da rite-

nersi in cont~~ti, di centomila lire, ere.poi è stato ritrovato nel· 

la contabilità del signor Gelli, cioè nel cosiddetto contro ~ricaverE 

SANTI. Questo cosa vuoI significare, onorevole Bellloechio? 

~TONIO 

'-/BELLOCCHIO. Lo sto chiecl.endo a lei. 

- SANTI. Praticamente, io il versaamento lo faccio alla loggia: poi, se z±È 

""'forno 

certe situazioni, certi dati di fatto, possono risultare giustaeente 

alla Commissione ei Tsi.~YT inchiesta, non è detto che praticamente 
cui 

io abbia versato quei soldi alle persone zkE lei fa riferiment~. Nel 

m::>do più assol ... to, r.el modo l'in onesto, tra.'lquillo, della m.ia parola 

BELLOCCHIO. Non posso che prendere atto della riposta. Quindi, debbo pensa-

re ad un travaso di fondi dalla massoneria alla P2. 

'SANTI. Onest~e~te, come il Presidente~ mi ha chiesto, io ho dato una rispo-
preeisa anche 

sta x.~x .. e concisa; se ~~l~, io poeso stare qui/altro tempo a pre-

cisare di nuovo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo pO!lgo delle .omende per ajlprofondire certi argomenti 

per capire il mecc~'lismo: ~ mi trovo di fronte ad unK versamento in 
data 3 dicembre 1972 (ordinativo 82), con il quale :il.lIignor Gelli, 

e 
in quel giorno, versa una certa somma di due milioni,eccetera,/nel 

quale c'è il suo nome per l'importo di,lEMcentomila lire. 

SANTI. lo noqho mai dato nulla nè a Gelli nè ad altre persone, onorevole' 

Bellocchio, per la loggia P2%. 

ALDO RIZZO. Creda sia doveroso rivolgere all'onorevole Santi una domanda 

'specifica: se, cioè, si è iscritto alla loggia P2, se da parte di 

qualcuno le sia stato chiesto di iscriversi alla loggia P2, se abbia 

conosciuto Licio Gelli. 

SANTI. Innanzi tutto, le ripeto, sono iscritto dal 1916 alla loggia GLovane 

Italia, che poi si è trasformata nella loggia Anca. Non ho mai chie-

sto iscrizioni 4d altre logge; anzi, ho chiesto di andare in sonno 

quando i miei amici di loggia vedevano che non frequentavo quelle 

poche riunioni durante il mese; può darsi che la «ente pensi il 

contrario, ma potrei dirle che erano riunioni in cui si parlava di 

tante cose, .. certaamente non di problemi che oggi investono 'giusta-

mente ••• 

u.DO 
(RIZZO. Questo, onorevole Santi, lo ha già presisato. La mia domanda era un' 

,-
altra: se le sia stato mai chiesto di iscriveBsi alla P2. 

SANTI.Jllai. E, -onestamente, non conosco il signor lelli. Non lo dico cosi ••• 

onestammaente. 

ALDO RIZZO. Non ha avuto mai ràpporti con Lic:!-o Gelli~ 



Raoul 
SANTI. Posso dirle che ho conosciuto ~/palermi, il vecchio maestro vene-

rabile; ho conosciuto una volta, in loggia genevese, il maestro Gam-

berini: li ho conosciuti così, ~erchè venivano a ~arlare, a discute-

re, a ~ortare iX le loro valutazioni. 

ALDO RIZZO. Ma lei come giustifica il fatto che il e~ nominativo si possa 

ritro.-sre negli elenchi? 

SANTI. Ci sto pensando anch'io da molto tempo. Posso dirle una cosa, onore-

vole Rizzo: io non sapevo nemmeno, se liti mi crede, che a~~artenesse, 
alcuni 

ro alla loggia massonica,i/miei colleghi genovesi. Onestamente, mi 
avrei sa~uto 

creda suDa ~arola, non aa~IXm/della loro appartenenza se non lo aves 

si letto sul giornaìe. 

ALBERTO CECCHI. C'è una precisazione che forSe si rende opportuna a questo 

punto: nella stessa loggia venivano Gamberini e Raoul Parermi? 

SANTI. No, lei forse ••• 

ALBERTO CECCHI. Forse ho capito male, ma questa affermazione mi ha colrpito. 

SANTI. Ho detto, ~er ~recisare, che io eono sempre rimasto iscritto a Genova 

e mi ricordo che nel 1946-1947 era maestro venerabile della Loggia 

italiana Raoul Palermi. Poi, in un secondo tempo, fu eletto, mi pare 

Gamberini ~ lo in quelle logge conoscevo, al massimo, lI;1IIlIÙmXI1Eri"" 

iAxRmm&+ qualcRe esponente quando veniva da Roma a fare la sua 

conferenza. 

··,CL'3:ÈRTO CECCHI. Sono eertamente meno esperto di lei in questioni che riguar-,"-
dano la massoneria, però non mi a±r risulta che Raoul Parermi sia 

mai stato gran maestro della massoneria italiana: Raoul Palermi cap&~ 

giava il gruppo scissionista di piazza del Gesù, Se sono ben informa-

to. 

SANTI. Mi fa piacere che lei dica cee ne sa meno di me. Onestamente, ne sa 

~orse più di me perchè 5X qui ai fa riferimento 

al modo in cui una persona appartiene ad ~~ situazione; nel mio ca
, 

so, come ho detto, provenendo dalla vtta sindacale dt1 1946 e trovar.-

domi in certe battaglie di fabbrica di un certo tipo, aderii a ~uesta 

loggia con un aspetto molto giovanile: eravamo tutti giovani, dai 

19 ai 20 anni, 21 anni, e poi ognuno ha fatto la sua carriera (e non 
cias cune ha 

è il caso che io specific"hi qui in che modo e in quale forma/ 
sua 

percorso la ~~~~/strada, perchè si tratta di gente che hggi riveste 

incarichi di responsabilità, anche eu un piano di profonda correttez
alla loggia di 

za e onestà professionale). La prima adesione fu ", .lpiazza del 
quella di v,Q. 

Gesù, che poi si fuse ermi " _ 
r-

Giustinian ~i; :;:::.. ~~1 mB 

io non credevo di dover dire tutta la storia: se lei non mi crede, 

faccia pure, facciamo un dialogo, ma io sono meno competente di lei, 

stia tranquillo. 

ALBERTO CECCHI.SCUfi se la interrompo, ma &XXZixp.XEzxxx~r. una dexcritti
potrebbe consentire 

va più esatta ci Idi comprendere come può essere anche 

accaduto che lei eia andato a finire nella loggia P2. 
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SANTI. Onorevole Cecchi, quando aderii, nel 1946, o 1947, - ora voi avete le 

date precise - alla loggia massoni ca, aderii alla "Giovane Italia" di 

Piazza del Gesù. Poi, dopo qualche anno, Vi fu una scissione ne 11 'amba.

to di questa loggia massoni ca, e aderimmo a quella che sembrava più di 

sinistra - perchè dicevano che era un po' più aperta anche a sinistra -

cioè a quella di Palazzo Giustiniani. Punto, stop e basta. 

ALBERTO CEaHI. Sarebbe interessante se lei ci potesse fornire qualche elemento 

per'chè sulla componente della massoneria di Piazza del Gesù che è con-

fluita nella P2, Vi sono alcuni particolari elementi che rimangono. 

ancora abbastanza oecuri. 

SANTI. Onestamente, io sono rimasto in loggia massonica a Genova; non mi _ 

sono mai mosso da Genova; possoa conoscere quello che era intorno a me, 

quei dieci o dodici miei amici fraterni, onestamente. Non ho una compe-

tenza specifica, e questa non è un barricarmi dietro una posizione di 

comodo, tutt'altro. Lei può proseguire nella Sua indagine, può richi&-

marmi; ma onestamente, onorevole Cecchi, io mi sono fermato ad una ade-

sione puramente formale, come quando ero aderente al circolo cattolico 

fino a 19 anni. Non sono. stato un profondo, diciamo cost, conoscitore 

di tutte le regole cattoliche, però frequentavo il circolo di Don Bosc~ 

fino a 19 ~. Lei Vi troverà un controsenso; ma allora bisognerebbe 

che tornassimo. indietro e che le raccontassim come si yiveva nel 1946 

in fabbriche di dieci mila operai dove qualcheduno che la pensasse di· 

versamente c~rtamente, a quell'epoca, era in difficoltà. 

Mi venne offerto di partecipare alla "Giovane Italia". Ero un 

"f'i";riR1p. òi -IIlP-..rine.: e mi trovai con alcuni laureati e con a.1euni stu-

denti in legge che oggi ricoprono. altri incarichi, di un certo tipo ~ 

di un certo livello; ma, mi creda, la nostra riunione era, ~orse, ~ 

l'agape: ci riunivamo una volta ogni mese od ogni due mesi iD una trat· 

toria a fare una colazione od un pranzo. Ricordo alcuni discorsi aulla 

presa di Roma, alcuni discorsi sull'ecologia, ma ones~amente ••• 

FRP.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. La presa di Roma era quella di Porta Pia? 

S~~TI •. Sì, quella di Porta Pia; i famosi discorsi. E posso dirle di più, se 

le può i~~~~'proPriO per correttezza - mi perdoni, ~ Presidente 

ed anche per veire incontro ••• Anche sul piano elettorale, le uniche 

XXllX valutazioni che sentivo fare erano Clleste. Chi aveva una tendenza 

chiedeva ad amici che conosceJta quella ·valutazione, chi ne aveva una 

altra; ma non mi sono mai sentito porre problemi che andassero al di 

là della mia coscienza personale. Provengo dalla formazioni "Giustizia 

e Libertà", mi creda. Può darsi che lei abbia alcune valutazioni; ma io 

sono qui per riconfermarle quanto le ho detto. 

~TO CECCHI. Non si tratta di valutazioni personali; si tratta del fasto 

che la confluenza di alcuni x~ settori di Piazza del Gesùà ha 
,.I. 

portato, forse, in certi momenti ••• Quindi lei non ha vissuto ·il momenti 

del 1972, della riunificazione di Piazzaa del Gesù e di Palazzo Giueti-

niani Botto l'egida di Salvini? 

3~ITI. L'ho vissuto dal di ~ fuori, onorevole. Le spiego. lo ero apprendi~ 

sta; e poi le basti questo fatto: che, dopo 36 anni di appartenenza 

massonica, io ero arrivato ad essere "9", e qUllto le dimostra che non 

frequentavo, ma non perchè questo mi ~usti~ir.hi di ~ronte Ai_._.be~ì 



perchè non ne avevo i~ tempo. 

ALBERTO CECCHI. L'ultima domanda è ~esta: le è capitato di trovare che qualche 

altro suo cQDscente che avesse aderito alla loggia di Piazza del Gesù 

si sia ritrovato anch'egli nella P2? 

SANTI. Guardi, se lei mi pone una domanda abbastanza precisa io posso dirle 

che gli amici che erano con me~~z:-: del Gesù erano poi 
~L '( 

questo: 

tornati quasi tU~Palazzo Giustinieni, questo sì; altro non saprei. 

AI,B:E:RTO CECCHI. Grazie. 

PP.BSIDENTE. Poichè non vi sono altre domande, possiamo congedare l'onorevole 

Senti. 

(L'onorevole Santi viene accomPagnato fuori dall'aula). 

h. 14,35. 

PRE~rnENTE. Sia introdotto in aula l'onorevole,Martoni. 
'. 

(LtODDrevo'e Martoni viene introdotto in aule). 

PRESIDENTE, Onorevole Martoni, noi la sentiamo i~eduta pubblica ed in audi= 

zione libera al fine di ottenere dalla sua deposizione una conosc~nza 

la più possibile completa su quanto lei Ba intorno alia loggia massoni= 

ca P2 ed a Gelli, e la preghiamo inol,tre di dirci qual è la Bua posi~ 

zione personale in relazione a questa vicenda. 

MARTONI. ,Per quanto riguarda la loggi,a massonica P2 io posso dire soltanto di 

conoscere quanto conoscono tutti; non ho conoscenza diretta. 

Per quanto riguarda Gelli, io non l'ho conosciuto, non ho mai p= 

tecipato ad incontri o riunioni. 

Per quanto riguarda me, ritengo che il mio nome!'U' possa essere 

entrato - ma la mia è un'ipotesi - a seguito di due incontri che ho 

avuto~,uno nel 1972 ed uno alla fine dello stesso anno o a cavallo tra 

il 1972 ed 1973;~msu~ amici miei di Lugo di Romagna, il signor Cali

giuti e ••• dirò anche il nome del secondo quando mi verrà in mente, 

con il professor Salvini. Il primo incontro avvenne a Firenze, 'il secon-

do qui a 'Roma. Furono incontri della durata di 20 minuti o mezZll'ora. 

Ecco, ora ricordo il nome del secondo~ mio amico: era il signor Ricci, 

che è deceduto nel 1974 (per questo dico che l'incoOro deve essere av-

venuto nel 1972 o nel 1973). 

E' probabile che il mio nome sia uscito da questi colloqui e 

da questi 'incontri. 

PRESIDDlTE. Onorevole Martoni, lei, fa questa ipotesi non essendo in grado dj 

darci fatti, e la fa perchè in quell'incontro si parlòlL di Gelli 'e dellf 

P2 da parte di Sal vini? 
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MARTONI. No; si parlò di politica in senso generale; si parlò dell'amicizia 

con questi due amici; si parlò dei problemi di Romagna; si parlò~ di 

questioni politiche (erano anni, anche qùelli, difficili). Si parlò di 

queste cose come avviene in un incontro fra alcuni BIilici ed una persona 

che si conosce. Naturalmente io sçevo benissimo che il professor Sal-

vini in quel momento era gran IllUStro della massoneria; ma non si di-

Bcusse in particolare di questo. 

PRESIDENTE;. E allora per quali elementi lei fa l'ipotesi che la sua inclusione 

nell'eienco possa derivare da quell'incontro? 

avuto 
MARTONI. Si, è conseguenza dell'incontro perchè non ho/nessun'altra possibili-

tà e nessun altro incontro; non ho mai· partecipato a nessuna riunione; 

non conosco Gelli; e .quindi ritengo - siccome ·fUrono due incontri con 

Salvini, che allora era gran maestro della massoneria - che il mio no-

me possa essere stato ecritto a seguito di quei due incontri. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma lei non è massone? 

liIAR1>ONI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come può epiegare il sen_atore Martoni che da un docu-

mento in posseseo della Commissione risulta essere "in sonno" se dice 

di non arsre mai appartenuto alla maseoneria? 

MARTONI. Questo io non lo so spiegare. Non so perchè. Presumo che si&Jl' sempre-l 

conseguenza di quell'incontro, perchè non ho avuto nessun altro incon-

tra; non ho • mai avutò tessere; non Bano mai stato ••• 

AN;petr.rO BELLOCCHIO. Ma quando lei è andato all'incontro con 3alVl.IU. .Le d.l.sse-
" 

ro che Salvini era il gran maestro della massone:da:i:? 

MARTONI. Lo sçevo p:'ima di incontrarlo. Lo sapevano tutti in Italia, e quindi 
., 

lo sapevo anch'io che Salvini era gran maestro. 

~~ONIO BELLOCCHIO. E i Buoi amici erano iscritti alla maseoneria? 



HP.RTONI .. Questo non posso dirlo. lo non glielo chiesi,· HO< loro non me lo hannc 

detto, ma certo conoscevano il Salvini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perchè qui agli etti, come 'le dicevo, c'è un elenco di no-

minati v~;Persi di forza appu...."r'lto perché andati in sonno, tra questi c I è 

il±ì: suo nome. 

V.ARTONI. COffi'..Ulque siamo sempre nel campo delle ipotesi. Posso ritenere che il 

mio nome, e non puè essere che così, sia stato iscritto o scritto in 

qualche appunto negli anni 1972. Ritengo che questo nome possa essere 

stato recuperato, visto, successivamente 

ANTONIO BELLOCCHIO. Io mi sarei spiegato l'inverso, se mi consente. Cioè che 

a seguito di questo incontro lei risultava iscritto anche senza la SUe 

volontà, ma non so invece darmi una spiegazione del perché lei risulta 

"in sonno l! • lGi. il che presuppone una precedente iscrizione, ha capi to~ 

J'A.ARTONI. Guardi, il mio contatto con b Sal vini risale al IZ 1972 e insieme con 

questi due amici di Lugo, il maeSro Ricci ed il signor Caligiuri. Da 

solo non mi SODO mai incontrato; un secondo incontro di una "mezz'ora 

qui in Roma, questo è l'unico contatto mio. Prima non ho avuto nessun 

con~atto. Successivamente nèssun contatto; ~~ contatto di questa natu-

ra, tra amici. 

"EANCESOO ANTONIO DE CATALDO. Era parlamentare nel 19727 

HARTONI. si. 

PRESIDENTE. La possiamo conJedare, ~~~ Martoni. 

(rl senatore Hartoni eSCe dall'aula). 

Passiamo alla s~duta segreta. 

comp;etiamo il lavoro di questa giornata. Come vi accennavo pri· 

ma, per martedì avremo l'audizione dei Nosiglia e di Giunchiglia con 

eventuale confronto Con l'avvocato Federici; lo stenografieo della 

deposizione di Federici è pronto e ne daremo una copia per gruppo. 

Dobtiamo, inveCE, decidere alcune cose in relazione all&ùdizio-

ne di giovedì che dovretbe completare questa prima fascia di poli bci. 

Noi,in queste ultime sedute, abbiamo sentito in ordine alfabetico i 

politici trovati nel presunto elenco diGelli. Giovedì dovremmo comple

tare l'audizione di queste persone, ma vi è qualche nome di cui Vi de-

vo sottop~orre l'opportunità o ~eno di sentir~o in relazione ad un 

criterio diverso. 

Di quell'elepco noi abbiamo sentito· tutti i 

parlamentari o non che hanno incarichi nazionali di partito. Adesso vi 

sono dei n~ non situazioni particolari. Sempre in quell'elenco, risul 

tano nomi x~~, anche se per ragioni diverse di una certa rile

vanza, ~~i1l~,ì~l~~natore Tedeschi, di cui dovremo valutare ltp-

portunità di sentirlo o meno in quanto è stato destinatario di alcuni 

dei doc~~enti sequestrati alla figlia di Gelli perchè esponente, pro-

motore, della 6~"u.t. W II~I • Va deciso dalla Oommissione se sentir-

lo o meno perchè è ex parlamentare ed attualmente non ha incarich:.i 

nazionali di partito. Quindi nOn può essere automaticamente messo nel-

la lista di coloro che dobbiamo sentire. 

C'è il caso di Selva; non è parlamentare,per~ è membro del con

siglio nazionale del partito, secondo i criteri che abbia~mo adottato 

va sentito. Abbiamo leaArdo che è presidente in carica della giunta 

regionale: coma abbiamo sentito Golfari anche ~eardo dovrebbe essere . 
sentito. 

Ci -sono poi due' casi particolari ~e riguardano il senatore 

Sarti ed il senatore Stammati ,che ~ negli elenchi, che sone 

parlamentar~ in caric~ e quindi, a mio giudiziof secondo il criterio 

che abbiamo seguito,dovrebbero·essere sentiti. Per il senatore Sarti, 

che nOn è nell'elenco della Pqvi è documentazione alla Commissione 
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"di una sua domanda di iniziazione. Aitlche per questo caso dobbiamo de-

cidere se sentirlo o no. 

Vi è poi il caso di Scricciolo e Zuccalà che sono ex parlamentari 

(finora non abbiamo sentito ex par'lamen tari, non abbiamo sentito Finoc-

chiaro, DE: Lorenzo, C(JullO, Dirindelli i Prau, Mazzai). Per riassumere", 

mi Flare )secondo i criteri che abbiamo segui tOI siano da convocare Tt::ardo I 

perchè presidente di Regione; SeI va perchè è memuro del consigl io naziO""l 

naIE:; Stamm21.ti perchè è parlamentare in carica, mentre dovremmo decide-

re con un criterio aggiuntivo a quelli che abbiamo seguito finora, per 

Tedeschi, Sarti,ScrIilcciolo (quest'Ultimo pur non esserldo parlamentare 

entra nella vicenda attraverso il Monte dei Paschi di Siena) .. Per ciascll 
I 

no di questi casi vorrei che la Co®nissione decidesse. 

FRANCESCO AJ1TONIO DE CATALDO. lii rimetto.alle decisioni della Commissione. Ri-

tengo che deLbano essere sentiti e mi adeguo. Credo però che manchi 

Clualcuno da quell'elenco. Un nome Ce l'ho in mente in questo momento, 

ed È: Ducciarelli Duccì che mi pare molto importante, a.nche con riferi-

mento ad Wìd :f dichia:r'azioHe che forse Ylon è stata. rilevata dalla Commi 

sione che è sta-ta resa dal dottor Cosentino, il quale ci ha detto I tra 

l'al tra. che il segretario particolare del presi. dente Bucciarelli D1Ìlcci 

(non solo di lui anche se in questo momento 

Ducci) è stato un funzionario della Camera" 

to OrtOlani. Quindi 

mi inte~essa Bucciarelli l' 

Ortolani, fratello di Umber· 

Quinài mi ~are abbasta..Tlza interessal"'J.te p .... E' stato segretario 

particolare di Bucciarelli D-ùcci e di Pertini ..... 

PRESIDENTE. Scusate, se....,Sondo il Il criterio già· applicato sono da a.Zcoltare 

Selva e Teardo. Mi pare che su qi,.;.Esti nomi non ci sia discu.ssione perchè 

rappresentano il completB.ID.ento della lista secondo il criterio già adot-

tato. Poi vi sono i casi che ho già segnalato, per i quali inve·ce si ap-

plica un criterio diverso. 

ALBERTO CECCHI. Mi scusi, Presidente, io debbo dirle francamente che purcer-

cando idi fare uno sforzo per comprentR'e il pa.ssaggio da un cri tario t" 

ad un altro, ho la sensazione che noi rischiamo di andare l,. a lavorare 

più che con U.l'l criterio ,con un metodo a pelle di leopaxdo; facciamo '.!',. 

cioè delle chiazze prendendo qua ÌJ e là dei nomi che sono, almeno per 

ora, in ordine sparso. 

Quando noi abbiamo stabilito di procedere all'audizione dj. tuttj 

i paxlamentari che fig.u'avano nelle liste di Gelli; ••• 

'RESIDENTE •••• e dirigenti nazionali! Il criterio è stato duplipe. 

U.EERTO CECCHI. Sì, Presidente. }.nzi abbiamo cominciato con i ministri; poi, 

abbiamo sentito quelli che apparivano nelle liste di Gelli Lon_chè i 

dirigenti nazionali. Perè noi atiiamo cercato anche contempor~eamente di 

darci U.~B ipotesi di lavoro, una ipotesi di lavoro-che ci consentisse di 

raggruppaI'<; almeno dei nominativi per avere una rispondenza cen 

delle questioni che si venivano proponendo per l'interpretazione. Se in \'-

veee noi andiamo nella direzione- di. ·ricominciare da.ccapo con nomillativi 

in ordine sparso, allora noi· rifac-Qiamo di nuovo un itinerario che, pro-

babilmente ci porta a dare d&llepennellate e non sono in gradO di xa 

dire O[>IJÙ quando· verrà fuori il qU'l-dr" finale. 



Penso cheEnoi dov-remmo considerare un momento la possibilità 

che invece le questioni abbiano un certo criterio di raggruppamento. Vo-

glio sPegermi ,con un esempio. Lei, Presidente, ci fa la proposta di ascol, 

tare il senatore Tedeschi. ~vviamente cigrisponde ad una logica perchè n01 

si tatta di aseol~ere il senatore Tedeschi solo perchè è unO dei nomi I 

che sono apparsi. lo mi sono permesso in quellf1 specie ii canovacc\io )I 

che ho presentato come una relazione, di unire il nome del,senatore Te- l 
deschi a quello di altre persone dalle quali può i±xxx±x derivare l'in-

terpretazione di Ima certa determinata fase dell'attività della loggia P2, 

in relazione ai ~ rapporti con il mondo politico. ~~indi per me può avere 

un senso ascoltare il senatore Tedeschi, l'onorevole Delfino, l'onorevole 

Birindelli, il dottor~ligni i •• sì da ricostr~ire una fase e un momento 

dell'attività della loggia P2. 

Onorevole Speranza, ci sono BÌX~ ~~cora tre righe che dicon~ 

• "Previa EUdizione dell'.!!!. capitano dei carabinieri Antonio Mer ..... :ont., si ri-t 

tiene importante l'acquisizione della deposizione dell'onorevole ~aldo 

Forlani". Mi permetto di sottopone alla Commissione l'insieme delle con-

siderazioni per poi eventualmente riscuotere consensi o adesioni! 

Dunque, ciò ci permetterebbe di ricostruire un periodo, una faSI 

un momento, una linea di tendenza dell'a~tività della P2, rivolta a per

seguire determinati scop~. Dopo d~che ci sarà un'~ra fase in cui si ~. 

può ricost~~ire l'attività fel gruppo di comando .d:~: loggia P2, rivolto 

a persegui~e altri determinati fini e scop~. Ora noi'~pn abbiamo fatto 
, '\ 

questa discussione e mancando questa discussione precedente, iX io mi 

trovo un po' irul: diffic<il tà ad aèlrire all'idea di ascoltare il senatore 

Tedeschi. Per me, infatti, può anche anar bene ~ ascoltare il senatore, 

Tedeschi, ma quando ascolteremo, però, gli altri? Vogliamo procedere cosl 

a pelle di leopardo? Si potrà procedere anche COS" se si vuole, ma in 
• tal modo la ricostruzione diventerà molto più faticosa. Se invece Btabil~s 

simo dei criteri precisi procedurali, allora forse la discussione potrà 

essere profiqua. 

!.lAURO SEPFIA. Vorrei fare una proposta che mi sembra abbastanza, conciliante., 

" -lIi pare che per martedì prossimo 1Il noi avremo tre audizioni che potrebbero 

aprire questioni anche di tipo nuovo~( mi riferisco sì, Federici, a Giun- ... 

chi~a e agli altri). anche in relazione ad un filone che stiamo seguendo 
dei 

da tempo e che è quello :tra i rapporti tra la P2 ed il mondo 1Il politico. 

Successivamente noi potremmo terminare con la seduta di giovedì le audi-

zioni ascoltando Sarti, Stammati ••• 

PHESIDENTE. Mi scusi, secondo il criterio adottato, dovremmo sentire Selva,1I 

Te~do e Stammati. 

llAURO SEPPIA. Direi che ~a questo punto, terminata questa prima fase, noi do-

vremmo aprire una riflessione che si impone nella stessa giornata di, gio ... 

vedì. Infatti noi abbiamo una serie di documenti (tra cui quello che 

ha letto poc'anzi l'onorevole Cecchi) su cui non abbiamo mai discusso. 
le 

Cioè noi avremmo proceduto a delle audizioni ma non/abbiamo integrate 

conEle nostre ~ rifèèssioni. 

In base alle relazioni fatte, noi dobbiamo prenderne'una, la 

lippi'onfondiamo, iiaJno le prime valutazioni, la integr!amo, in modo da .. ' 
terminare, ~ per guanto è possibile, ••• Inoltre, ~Sidente, lei ci . " dovrà dare comunicazione, nella giornata di martedì o di giovedì, degli 

elementi acqUiSiti in relazione al problema Calvi. Quirili, mi pare che 

xx ci sia un materiale più che sufficiente'. Voler oggi gib predeterminar:l 

le situazioni, credo che rappres,enti un elemento deviante, anche perchè 

prima di accettare l'ipotesi fatta da Cecchi, io'vorrei discutere tutta 

§Ifl" 'nJfj", Jr,Pn1r:,tJa oPO, ""P/')3..,-",,/;, ... 
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EDOARDO SPERANZAX. lo penso che noi dovremmo concludere la fase iniziata con 

i criteri fin qui adottati. Abbiamo detto che noi vogliamo accertare, 

attraverso coloro che sembrano o risul tane iseri tti alla P2 e che xrnr 

sVQgono attività politica, quellci che essi sanno a proposi tci della infil

trazione della loggia P2 e dell:1I raccordo tra Licio Gel).i ed il mondo 

politico. ~esta era la prima fase. lo Bono, quindi, ~'accordo a con-

eludere tale fase e quindi dobbiamo ascoltare il senatore Tedeschi in 

quanto uomo politico. Successivamente, anche in base a quello che ci 

dirà, ••• 

~RESIDENTE. Lei è d'accordo sui quattro nomi: Teardo, Sela, Stammati e Sarti? 

EDOARDO SPER)~A. Sono d'accordo su Teardo; sono d'accordo su Stammati. Per 

quanto riguarda Selva, più che uomo politico, a me sembra che sia un 

giornalista da ascoltare ••.• Comun'l.ue non è che io mi opponga. 

Se decidiamo di sentire un semplice consigliere nazionale di par.~.o, 

che, tanto per essere chiari, nel nostro non contano niente, non ho 

niente in contrario. Piuttosto ci sono dirigenti regionali di partito 

che hanno un maggior peso politico; comunque, ee vogliamo anche .,selva, 

inseriamolo pure. In ei'l\!'8Ilsi, dovremmo ascoltare 'l.uesti 'l.uattro: Te

deschi, Teardo, Selva e Stammati. 

PRESIDENTE. Anche Sarti. 

EDOARDO SPERANZA. D'accordo, anche Sarti. 

PRESIDENTE. Onorevole Speranza, lei concorda sull'ipotesi avanzata dal colxega 

Seppia? 

\lOARDO SPERANZA. Esaurito questo argomento, facciamo un'Ufficio di .Presi-

denza. •• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non un ufficio di Presidenza, ma una riunione 

della Commissions 
I. 

EDOARDO SPERANZA. Possiamo anche fare una riunione della Commissione, io pen-

sava, però, a un ufficio di Presidenza allargato per avere anche una 

preventiva relazione della Presidente sUlle informazioni relative al 

caso Calvi in modo da fare un programma per l'ulteriore corso dei nostrJ 

lavori. Se decidiamo per una riunione de~la Commissione, ripeto che non 

ho nulla in contrario; mi ero espresso per l'ufficio diPr8sidenza per , 
ragioni di funzionali tè. Quel che è certo è che ci troviamo in una·. 

fare il punto della situazione 
fase nella quale è necessariol anche in base alle risultanze degli' 

,-
interrogatori fatti che hanno messo in luce e&igenze che non avevamo 

prima (quale il fatto Calvi che è gravissimo per tutte le cose che 

stanno ?enendo fuori relativamente all'Ambrosiano ed El ciò che -&neora 

non è emerso). 



pIEBANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lIIi permetto di intervenire, dal momento 

che sono arrivato solo da poco, perché a me pare necessario trovare 

un punto fermo. Le proposte emerse oggi ·indicano la giornata di gio-· 

vedì come una chiusura di questa ~ase o, comunque, come un punto di 

arrivo relativamente al tema dei politici. Su questo argomento non vo~ 

rei, però, che ci si allargasse a macchia diolio, perché, pur essendo 

vero che noi dobbiamo ~erificare quale sia stata l'influenza della 1'2 

sul mondo polmiico, non vi sono scadenze molto precise di tempo, men-

tre vi sono sitaazioni che emergono in modo prepotente e tragico e ri-

spetto alle quali non possiamo decidere di aspettare, prima di affron-

tarle, che si esaurisca l'argomento dei politici. 

Per quel che riguarda il fatto Calvi, relativamente al quale 

la Commissioneta dato mandato alla presidente di riferire, ritengo che 
) 

sia necessario affrontarlo perchè è una questione molto importante, 
\. 

anche perchè esistono già dei raffronti.;X(per quello che si legge, per 
) 

quello che si sa, per certe deposizioni quali quelle di Federici e di 

Pazienza) della presenza massonica nella vicenda. Non possiamo perciò 

dire: "Appettiamo di finire", ~ potendoci venire a trovare diBan
.; 

zi a continui intralci. Ad esempio, questa mattina abbiamo ascoltato 

una deposizione a seguito della quale ho avvertito la necessità di chi! ., 
dere - e lo ribadisco in questo momento - un'audizione dell'onorevole 

Craxi. Quando, infatti, si dice che Gelli è andato da Craxi e che hanne 

~ parlato di determinate cose, è inaubbio che la proposta di una .... 
audizione o di un con~ronto diventa indispensabile. Così come quando, 

. ,/ 
la scorsa-settimana, c'è stata l'audizione di~Qbriola ed ~ stata fat-

ta una contestazione circa quanto detto dall'avvocato Benedetti con 
I 

riferimento a Grandi, si è detto, ed io ho chiesto, di fare ± un con-

~~-
Ciò che intendo sostsnere è che non dobb~amo ~rr~gidirci su~ 

l'obiettivo dell'esaurimento dell'argomento politici rifiutandoci di 

modificare il programma di certe audizioni e negando la possibilità di 

inserire un discorso di fondo qui. è quello relativo a Caìvi. 

Personalmente, quindi, mi rimetto alla Commissione e. n~n fa~ 

cio nessuna questione _\\ anzi ci interessa circa l'audizione di Tede-

schi che non è né dirigente di partito né parlamentare. Dico questo ~ 

per sostenere che è molto utile conoscere quale sia stata l'influenza 

della 1'2 sul mondo politico. Aderisco, inoltre, alla proposta De Cat~ 

do; mi pare infatti che a questo punto sia ben difficile dire no per 

quel che riguarda Bocciarelli Ducci perchè, considerata la presenza 

di un segretario particolare che ha rivestito questa funzione anche 

con il Presidente Pertici, sarebbe utile vedere se si può avere qual

che risultanza. Sono, cioè, d'accordo ne.l continuare ques*o esame così 

com'è stato proposto e con l'integrazione fata dal collega De Cataldo 

ed insisto sui confronti che tutti sapete bene cosa significhino, tan

t'è che avete inserito ne~rogr!lllll!la quelli tra i Nosiglia, Giunchiglia 

e Federic1. Dico anche che la giornata di giovedì, oppure un'altra fi::. 

sata dalla presidente, dovrebbe essere dedicata ad un moment9 di ri

flessione anche in considerazione delle notizie che la presidente ci 

darà circa la questione Calvi, al fine di avanzare le necessarie ri-

chieste istruttorie. 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, credo che si possa cercare di con-

cludere quella vicenda martedì e giovedì, anche se non sono molto co~ 

vinto "che si arriverà a delle vere e proprie conclusioni. Per quà che 

riguarda il prosieguo, sono perfettamente d'accordo con la tesi del 

collega Seppia. E' evidente, infatti, che abbiamo la necessità di di-

scutere le relazioni e le indicazioni fornite dai colleghi che si so-

no assunti - e gliene siamo grati - l'onere di questa fatica. 

C'è poi a latere, ma non secondaria, la vicenda Calvi che, 

lo vogliamo o no, entra prepotentemente nel quadro dell'indagine della 

Commissione. Gli stessi protagonisti e comprimari della vicenda sono 

comparili - almeno alcuni - davanti alla Commissione (da Pazienza a C~ 

rona) ed altri probabilmente ne dovranno comparire. D'altra parte le 

interconnessioni tra la storia di Calvi ... · la sua stessa fuga le l'oggel 

to dell'indagine della Commissione sono evidenti, tant'è che abbiamo -

ritenuto, addirittura. di dover dedicare le forze e l'attenzione di un 

Comitato ai rapporti tra la P2 ed un certo mondo economico. Mi pare. 

quindi, che non ci si possa tirare indietro e che si debba affrontare 

la questione con puntualità. 

Devo anche dire, signora presidente, che io sono eatremamen-

te mortificato per il modo in. cui la magistratura ci tratta. con rife-

rimento sia al passato sia al presente. 

Noi fino ad oggi •••• 

PRESIDENTE. La incaricheremo di rispondiere a Montsne'lli 

MIEKO PIERlliTONlO TREMA.GLll. Dice che non contiamo più niente 

PRESI~ENTE. Dice qualcosa di molto più grave I 

FRANCESCO JNTONIO DE CATJ..LDO. lo non ho letto l'articolo di Montsnelli. 

Le dico sinceramente, Presidente, che sono molti a.IlI11, anzi, molti 

lustri, che mi batto contro 11 segreto istruttorio perché ritengo che 
Di"ù ~reoccu~snti e ~eriColose " esso rappresenti una del e Tontl/~ corruzlone, ai trattatlva, di 

inquinamento della genuinità del rapporto tra cittadino e·itato. Il 

fatto quindi che per la"tutela del segreto istruttorio si facciano 

o meno alcuni atti. ~ mi lascia assolutaullwte indifferente. Deb

bo dire che noi stiamo ancora oggi procedendo all' esame di test1lÌ1oni ,~ 

e di altra gente, senza avere 11 materiale. Ha ricordato ~UBtamante 

questa mattina 11 senatore Riccardelli che, nonostante liistic?! abbia 

rese tre deposizioni al pubblico ministero Sica, noi non ne abbiamo '". 

nep~ure una, non per la scarsa diligenza de~ ~stri 81!1ic~ funziona--

ri e collaboratori della Commissione., che non ce le hanno fa.tte ,tro

vare, ma perché il magistrato non ce le ha mandate. Cib crea u no sta

to di cose veramente intollerabile. 

lo mi rendo conto della delicatezza di certi argomenti. Se do

vessi assumere.io una decisione, denuncerei all'opinione pubblica 

questo conflitto di posizioni e forse anche-di interessi tra la Com-



missione e la magistratura. Mi rendo conto che è necessario tener 

presente ragioni di cautela, di opportunità, ma almeno dobbiamo rag

giungere il risultato di avere queste carte. anche perché tra poco 

forse ci troveremo di fronte alla necessità di chiedere delle carte 

forse più scottanti, forse più delicate per la magistratura: se per 

Nisticò non ce le manda, immaginiamo cosa succederà per il rest0! 

Sono del parere che si debba affrontare e risolvere" a IlIUBO 

duro", se mi consente il termine poco parlamentare, e al più presto 

questa situazione con i responsabili dell'ufficio istruzioni. Ormai 

stanno facendo di tutto. Leggo sui giornali - qualche volta leggo 

anche il codice di procedura penale - problemi di competenza, di 

trasmissione degli atti a Perugia o a Brescia.; •• 

PRESIDENTE. Stiamo inseguendo con le lettere i vari giudici. 

FRANCESCO ANTONIO DEI CATALDO. Lasciamo perdere ! Sottolineo questo 

aspetto della vicenda, altrimenti siamo decapitati, non siamo messi 

nella condizione di ~oter lavorere. 

Per quanto si riferisce alla discussione e alle decisioni da 

prendere, io, non per polemica o per rinverdire un'antica polemica, 

ma perché ri tengo doverosamente di dover chiarire 11 ç± mio punto di 

vista, insisto perché decida la Commissione. 

PRESIDENTE. Su che cosa ? 

FR.l.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sul prosieguo dei lavori , 

PRESIDENTE. Questo avviene sempre ! E' indubbio che solo la Commissiane 

può decidere sul pro~guo dei "lavori: non si è mai proceduto in ma

niera diversa! 
": 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora non ci saranno più uffici di presiden

za allargati I , 

PRESIDENTE. L'onorevole Speranza ha proposto che l'info~h~~h~afìi, 
Presidente deve dare, venga fornita in sede di ufficio di presiden

za allargato. Le decisioni sui lavori della Commissione in quanto 

tali sono" solo della Commissione. 

FR.l.NCESCO ANTONIO DFJ CATALDO; lo sono "del parere che anche l'informati

va debba essere fornita alla Commissione: o l'ufficio di presidenza 

ha la tu nzione che ha avuto nel momento in cui avete ritenuto che do-

" vesse essere composto in un certo modo."~ 

PRESIDENTE. Onorevoie De Cataldo, lei questa mattina non ~ vuole 

sent~.e: la proposta era di dare l'informativa all'ufficio di presi-o 

denza "allargato". 

FRANCESCO 4NTONIO DE CATALDO. lo contesto che si possa, a discrezione del 

Presidente, allargare o restringere l'ufficio di presidenza. Normal

mente quest'ultimo, in tutte le commissillni; si riuniSce "allargato" 

ai gruppi che non sono rappresentati in esso. Qui si è ritenuto di 

:fan 
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. . GttL ••• 
agire in maniera diversa. Allora, le decisioni o le comunic~ 

PRliSIDENTE. Non si tratta di decisioni: abbiamo sempre detto che esse 

appartengono alla Commissione. 

FRANCE3CO ANTONIO DE CATjJJ)() .... 0 le comunicazioni che invest,ono i gruppi, 

venga?effettuate in Commissione e ~n in uffici di presidenza allar

gati. lo non parteciperb ad uffici di presidenza allargati, quindi 

chiedo, formalmente ••• 

PRliSIDENTE. E' già venutol 
'\ .. 

FRANCE3CO ANTONIO DE CATALDO. Una volta 

PRliSIDENTE. Si è già compromesso I 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei fare mia l'osservazione formulata testè dal 

collega De Cataldo, per quanto attiene ai rapporti fra Commissione e 

magistratura, rappresentandole l'esigenza che, anziché inseguire 

(mi riferisco in modo particolare al magistrato di Bologna) i magistr,!! 

ti con delle lettere, ,ci si attivi andando a Bologna a fotocopiare i 

reper,ti di cui abbiamo cenno nel sequestro' Fedarici. Debbo ricordare' 

a me stesso, signor Presidente, che questo è avvenuto nel meSe di 

febbraio e, a luglio, non ci è ancora giunta una carta in ordine al 

materiale sequestrato. 

PRliSIDENTE. Mi dispiace, non è cosL Non riusciamo ad averlo, perché 11 ' 

tribunale di Bologna dice che non ne è in possesso, non ha 11 testo, 

iHWa riascoltando tutte le bobina, mancano tre teJ..eIonate. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ,non parlo delle bobine, parlo dei reperti indi

cati con dei numeri nel ierbale di sequestro presso lo studio del

l'avvocato Federiciò 

PRESIDENTE. Lle lo passi, in modo che facciamo,la verifica. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Potrei indicarle i numeri che si riferiscono ai do

cumenti che ri tengo •• 

PRESIDENTE. Me li dia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si pala dal ciclostilato, deli-blenco dei cinquecen

to", del rapporto di, trentadue pagine tra CIA, mafia e uomini poli. ti-
• o",:,", 

ci. Ci sono dei documenti importanti per il nostro lavoro,ò,Non è'pos-

sibile affidare la trasmissione di questi documenti ad una lettera. 

PRESIDENTE. Siamo andati tre volte a Bologna con i nostri funzionari, per 

effettuare tale lavoro: 8e manca ancora qualche docu_ mento, 10 posso •• ' ' 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella seduta di marted1 mattina ho formulatola stessa 
\, 

riCbiesta, che il stata accettata dalla Commissione: ora ho saputo che 

il stata spedita una lettera al giudice Gentile. La. lettera' non il euf

ficiente. Occorre andare di persona, ile vogliamo entrare in possesso 

di questi documenti. 



Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, io vorrei corrobora

re con qualche riflessione le osservazioni'del collega Cecchi e anche 

dal collega De Cataldo, il quale ha insistito credo sullo stesso ar

gomento. Noi commetteremmo uno sbaglio se inseguissimo la politica 

cosiddetta del carciofo. E' stato rilevato che qui sono state pre-

sentate delle riflessioni sull'intreccio tra loggia P2 e mondo poli

tico, fra loggia P2 e mondo degli affari. In quest'ultimo aspetto 

rientra certamente la vicenda Calvi. lo chiedo che nella giornata di 

giovedi, esaurita l'audizione dei testi cosi come il Presidente ha 

indicato, la Commissione dedichi una mezza giornata ad un confronio 

sulle riflessioni, sui canovacci che sono stati presentati dai com

missari che avevano avuto il compito di poter lavorare per incarico 

della presidenza, in modo che il nostro lavoro futuro scaturisca da 

questo confronto di carattere collegiale 
PrusIDENTE. Mi pare che siamo d'accordo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono d'accordo su molti dei concetti espressi'dai 

commissari che mi hanno preceduto, innanzi tutto sull'eSigenza di 

impostare lo sviluppo dell'inchiesta sencindo le necessità istruttorie 

e lI'Per materia e non secondo le qualità delle persone. Indubbiamente, 

se si 'imposta lo sviluppo ,dei lavori in base a delle qualità delle 

persone, pni non si potrà rispondere all' esigenza di approfondire una 

Ho già detto e ripeto sinteticamente che 11 caso Calvi abbh 

in un certo senso azzerato ogni nostro precedente progetto istruttorio. 
Hl tengo anche che 11 caso Calvi si ponga al centro della compe-

tenza di questa Commissione; che tra tutti gli organi dello Stato, 

comprese le varie magistrature, la competenza primaria di quello che è 

il risultato appartenga a questa Commissione. 

Esiste un problema non direi della magistratura, ma dee;l1 uffici 

inCluirenti romani. Al riguardo •••• 

Al. r1guaroo, vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei colle, 

ghi su una circostanza: il fatto che la Commissione, la Presidenza 

e soprattutto i funzionari della segreteria molto diligentemente 

cerchino di DI surrogare l'inattività degli uffici giudiziari roma-

niZ% con una loro iniziativa è un fatto ind_bbiamente positivo ed 

accettabile; però, non è una surrogazione che possa produrre i suoi 

effetti al cento per cento: basti pensare al fatto che mancano ogni 

responsabilità ed ogni attestazionefda parte degli uffici che ci de

vono comunicare~esti atti,della completezza e dell'esistenza degli 

.atti stessi; ed oggi ne abbiamo avuto un esempio concreto. A mio pa-

rere, pertanto, dobbiamo inventare i qualcosa che superi gli espedient 

il modo di arrangiare i che abbiamo inventato. 

Vi è poi una serie di altre questioni. Quello che di nuovo, 

rispetto a quanto è stato chiesto finora, io chiederei _ e credo che-

tale rid:Ji.esta sia conforme non solo al diritto, ma all'essenza stee-

sa di un'inchiesta parlamentare - è che la giornata da dedicare al-

la soluzione di questi problemi, alla decisione su proposte conerete, 

operative che mi riservo, come credo altri commissari, 

ga pubblicamente. Senza dubbio rientra formalmente nel 

zionale della Commissione stabilire se la seduta debba 

di fare, av:ve~ 

potere discr~l' 
esare pubbli-

ca o segreta, ma la discrezionalità non significa libertà di scelta: 

signifiCa scegliere secondo criteri che debbono andare nel senso de~ 

l'interesse dell'inchiesta. In questo senso, ritengo che ognuno debbI 

prende~i, proprio perchè è una Commissione politica, pubblicamente 

le proprie responsabilità in relazione agli atteggiamenti che si a~ 

sumeranIlO sull'una o l' altra proposta. 
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Ritengo estremamente utile e produttivo per i nostri stes-

si lavori che si faccia un discorso chiaro ed ognuno onestamente 

scelga la sua linea, voti nel modo che meglio crede, ma tutto questo 

,ssumendosi le relative responsabilità di fronte ad un'opinione pub-

,lica che deve _ seguire questa Commissione. 

Concludo ricordando ancora una volta che}non Riccardelli, 

ma la Corte costituzionale ha affermato che ,la pubblicità è un ele-

mento connaturala, coessenziale dell'inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo concludere confermando per martedì il prog~ 

. ma già fissato. 

~O RIZZO. A tale proposito, vorrei sottolineare che sarebbe opportuno Che 

avessimo a disposizione i verbali degli interrogatori di Federici, 

di Nosiglia. 

AlESIDENTE. Sono già pronti fin da oggi in sala lettura, in modo che la prepa-

razione dei commissari possa essere più adeguata. 

~OARDO SPERANZA. I verbali delle audizioni pubbliche ci potrebbero'anche ess~ 

re consegnati, in modo che possiamo leggerli còn calma; essendo audi-

zioni pubbliche, non mi pare che per essi s~sno necessarie partico~ 

ri norme di segretezza. 

~ ... 
'RESIDENTE. Le ricordo che Federici è etato sentito in s~duta segreta, in quan.. 

to già imputato di reato. Tra l'altro, vorrei sottolineare che fino--

ra nella nostra Commissione non è successo nessun incidente: per cui 

manteniamo le regole fin qui adottate. 

~OARDO SPERANZA. Su qualche quotidiano vengono pubblicati i testi integrali d! 

gli interrogatori. 

PRmlIDENTE. Per martedì, allora, resta confermata la presenza dei due ,Nosiglia 

di Giunchiglia e di Federici, per un eventuale confronto, precisando 

come l'aufizione sarà inoentrata eul personaggio Giunchiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se procediamo al confronto Giunchiglia-Federici, sarà oppo~ 

tuno chiamare anche Von Berger. 

PRESIDENTE. Va bene. Giovedì, invece, sono previste le audizioni di Selva, Tea~ 

do, Stammati, Sarti e Tedescht., cioè coloro che dobbiamo eentire in 

i 
base al criterio alfabetico già adottato. Poi abbiamo detto che, nel-

la stessa giornata di gioV~dì, completat!e le cinque audizioni che 

abbiamo deciso, passeremo alle mie informazioni relativamente al ce... 

so Calvi, informazioni che, a presciddere da ulteriori acquieizioni, 

certamente darà alla Commissione. Credo, pertanto, che la d1eCUBsion. 

sullo stato dei lavori dei tre gl'I1ppi di lsttura verrebàe inevite... 

bilmente rinviata a martedì della proes1ma settimana. La Seduta del-

la Commissione è, pertanto, rinviata a martedì alle ore 10. 

" 
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" PRESIDENTE. Come la COmnUssione~ ricorda, per l'odiersa seduta sono previste 

le ~del signor' Giunchiglia e del signor Nosiglia. Il signor Gi1l;!ò 

chiglia lo abbiamo richiamato sulla base 4i deposizioni e documentazio

ni che hanno messo in evidenaa contra~a.{h~ni fra quanto ~.:;.~, 
. a_ riferito alla Commissione nella precedente audizione e 

, ,./ 

quanto la CoDjIIlissione è andata acquisendo. Ritengo, quindi, che dobbia-, 

mo procedere risentendolo ed ho preparato uno scheaa di domande. Ai col 

leghi è stata distribuita una cartellina co!, tu1la la documentazi0,fe, 

ih modo che ciascuno possa procedere per parte sua a èontribuire all'al! 

'profondimento di quei punti sui quali si è inanifestatai'contraddizione 
-...-

fra quanto ci è stato detto dal signor Giunchiglia e quanto è emerso 

dalla' deposizione di Federi ci , che è stato chiamato ed è a disposizionE 

per un eventuale corf.-tb. L~ contraddi~o~, come dicevo, '>, 

emergonO anche ':', in rappo:rt;o ,a documenti c~e abbiljlllO BGtisito. 
,,-

Sçn-tirèmO il signo'Jt. Giunchiglia in secj.uta segreta ed iD, .... 
, , 

~ t~stimonianza formBÙe. Valuteremo insieme come procedere se le con-
, -~ 

,tràddizioni perm.'Fessero ed il teste nOll.-'éi ,de~s.e elementi sufficienti 

di. chiarimento. 

, ' 

~CO CALAJaNDREI. Se ho ben 'capi tOJ le domandr che noi possiallÌo ri voltere 
.; 

a Giunchiglia in questa seconda. audizione "possono' ar;che andare al di là 

della questione specifica e rilevante del rapporto Giunchiglia-Von Ber~ 
.t-- , d,..;,,, .... t;; , 

ger, perlOhé noi,..a'bbiamo ,",otuto, ,ad ese!"Pio, e:cquiaire nel,: .. , .. , 

000227~tsti: alcùni dati che riguardano Giw.chiglia stesso. 

PRESIDENTE. Ho parlato, infatti, anche di documentazione che abbiamo aruto. 

GIORGIO PISANO Vorrei far riferimento ad una cosa, ritenendo Ch, sia possi 

bile decidere subito in 'merito. Nor. so se nella giornata di giovedì 

è possibile fare senll't. ... essendo il Senato impegnato in un'importante 

discussione. 

PRESIDENTE. Noi terremo seduta al mattino ed è presumibile che, cominciando 

puntualmente, 'essa possa terminare in tempo utile. 

GIORGIO PISANO'. Desidero, inoltre, tornare; 'i~ Ìnaniera, anche noiosa, su un 

argomento che ho già affrontato: quando è che si penaa di dedicare una 

seduta alla faccenda Calvi? Ogni giorno ne succede una nuova, non possijj 

mo restare tagliati fuori. 

PRESIDENTE. Ne avèvamo parlato nella precedente seduta e devo dirvi che, 
pur essendosi 

'valutata la possibilità di farla alla fine di questa settim,! 

na, essendo ancora in corso di acquisizione una serie di documenti ed 

essendo necessario effettuare la trascrizione di bobine/e~ poiché dvve

no arrivare altri documenti tra cui un rapporto che un funzionario del-
~ ~ 'I 

la -Friminalpol è andato a prendere oggi, io credo che questa valutaziOni 

in comune sia opportuno farla, ma riterrei 
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opportuno fare questa valutazione la prossima ssttimana, do-

po che questi elementi verrannno conosciuti dai membri della Commis

sione. ~trillÌenti rischiamo di fare una valutazione soltanto sulla bi 

se di quello che· leggiamo sui giornal~ mentre sono in arrivo documen

ti per la Commissione di un certo valore sui quali penso che la ri-

flessione possa esssre più compiuta. Direi pertanto che, dopo che sar~ 

stato messo a disposizione dei commissari tutto il materiale che ab

biamo richiesto, sulla base d i un mandato che mi avete dato (per ese! 

.pio,abbiamo fatto fare una perizia che ci ba permesso di conoscere i: ...... . 
testo di tMtto ciò che è stato battuto su una delle macchin:jtd~~ell: , .. ~ ... 
sia per quanto attiene ~ elenc~ per quanto attiene !orrisponden-

za eccetera; poi abbiamo fatto fare delle indagini all'hotel Excelsi( 

relative alla permanenza di Gelli e Giunnhiglia, a telefonate eccet~ 

ra; poi abbiamo, come vi dicevo, del materiale in arrivo: bobine di 

Carboni che però devòno essera trasfuss e ~rascritte; gli interrogat~ 
,/ 

ri di Tass911 Din e le deposizioni di Rizzoli e di Tas~Din) materiali 
non materialmente disponibile e.. J., .. 

quindi ancora/."- :. ohe sarà stato crono.s_ç .. u'lto_.e vs.-che è in arrivo e .... /' 
lCUrèé:'sione in P;:9PQsi-_.-.... 

lutato dai collegh~si potrà procedere ad una 
"\ 

"\ 
to la settimana prossima; 

-GIORGIO PI~ANO'. Chiedo formalmente che tra il materiale da richiedere sia c~ 

preso anche il testo degli interrogatori di quei .Due protagonisti 

- chiamiamoli cosi - della ~\ga di Calvi, ossia Vittor e Pellicani, 

perchi il sottoscritto ba fatto la sua indagine privata a Trieste 

e a Grado e ba verificato che Calvi nOn l'l.c, visto nessuno, non Il 

stato visto in nessun albergo, in nessun ristorante, in nessuna 

parte. Quindi è importante per no·i sapere cosa banno raccontato 

queste persone,perch( si poggia tutto sulle loro deposizioni. 

PnESIDENTE" Va bene, possiamo rimanere intesi così. 

Procediamo ora all'aUdizione in sed·uta segreta del signor 

Giunchiglia, 

~ignor Giur~chiglia, la Co~ssione ha sentito la necessità 

di Iisentirla in seduta segreta e in tes~anza formale. 

Questo comporta l'obbligo da parte sua di dire alla Commds~ la 

veri tà su tutto quar ... to lei sa in merito ai problemi ehe le verranno 

sollevati. Le ricordo che lo stesso :fatto che noi la risenti8Jllo signi

fica che siamo in possesso di documenti e a conoscenza di altre depo

sizioni che contraddicono o pongono altri problemi rispetto a quanto 

da lei esposto nella precedente audizione. Dice questo per sottolineare 

l'importanza di questa seduta e l'invito,che le rivolgo :fin dall'inizi~ 

di essere "I!lritie1CO nelle sue risP~. non reticente sulle domande che 

le verranno rivolte. 

GIUNCHIGLIA. V,rrei fare una premessa, signor Presidente, nel senso che ho 
..• 

a~~to una comunicazione nella quale si dice che~ caso di mancata 

comparizion-e sa:rti .. ' stata accompagnato da.lla forza pubblicai' qUf ~to 

era inutile, secondo il mio punto di vista, mensionarlo, perché 5al~i 

venuto anche ila barella oggi, con la Croce Rossa addirittura, aL c" e 

contro il parere del mio medico cardiologo che mi ha vietato 06ll: emo-

zione e ogni af:faticamente, date le mie condizioni di salute. Nor 

sono venu~ò l'altra volta perché~ stato ricoverato in ospedale e 

Questo è il certificato ••• 



PP~iIDENTE. Abbiamo la documentazione del suo ricovero in espedale, ed in-

fatti non è stato fatto alcun rilievo,' signor Giunchiglia, per la sua 

assenza nella precedente audizione. 

Quello che vorremmo conoscere da lei nella maniera più precisa 

è che COsa sa dirci sulla loggia Monte?arlo, o~, chi ne fu il fonda

tore, con chi, quando, quale fu il suo ruolo in relazione alla loggia 

Montecarlo. 

GIUNCHIGLIA. Innanzitutto devo dire che non era una loggia il comitato ese-

cutivo di Montecarlo; una loggia è una cosa ben diversa da un comitato 

massonico. Il comitato esecutivo di Montecarlo era un comitato interna-

Zionale(doveva essere, diciamo, perché poi non è stato niente per sva

riati motivi) dove pctevano affluire massoni di tutte le massonerie in

ternazionali, ~ia fratelli che sorelle,e dovesi poteva sviluppare un 

discorso a livello plur~~Vl tra le varie massonerie. Quindi non era 

assolutamente una loggia, ma bensì un comitato e bas~ Questo comitato 

I 
non ha avuto seguito, non è nemmeno nato si 

perché io, che magari assi_stevo~zialmente 

~ò dire~ infrmo luogo 

il dottO) William Rosati 

c~ra ':prollotore, nOIl._hor'avuto un gran, che di aderenze; seconda-

riamente perché il lottor RQs~ti- è stato colto da infarto nei primi 

del 1980, un brutto' infarto, '-, e quindi non mi sembrava più nemmeno il 

caso di continuare questo discorso; terzo motivo, perché poi è suben-
" .e'~ML, ..... 

trato lo scandalo cosi ipotetico di questa P2 e qu~~ degi~ oggett~ 
cJt-

dici~o, sociali il dottor Rosati più volte mi 'illustrava, che 

era anche quello di vedere come erano i comportamenti e le relazioni 

tra la massoneria ufficiale e la loggia P2, praticamente era in.tile 
~u.....r~ -

,all'interno del eomitato perché'er.;;lidl. competen-

za" ""a magistratura; e in ultimo perché Rosati è morto. Per tu'tti 

ques',~ motivi questo comitato ipotetico, che a me dispiace addirittura 

che non sia nato e non si sia potuto sviluppare, non è esistito proprio' 
, / 

questa è la pura verità santa , ~ c'è niente da ••• Come co-

mitato esecutivo massonico sono esistite anche altre associazioni simi-

lari, tipo la LUF, che è la Lega Universale Fr~sonica, come la LIDU, 

che è la Lega Internazionale dei diritti dell'uomo, coma la Catena, la 

Cal'pso e tante altre, ma non ci vedo niente di strano su questo. -

l"utte le cose che ha detto, a quanto ho appreso dai giOrnal~ll'avvo-

cato Federici ,tra l'altro, mi risultano veramente assurde e mi 
jj, 

meraviglio che abbia detto queste case riguardo alla mia person~e ho 

sempre cercato di fare del bene, io non lo so, insomme, 

PRESIDENTE. Ma quale ruolo doveva avere questo ~? 

GIUNCHIGLIP .• Era inizialmente un salotto massonico come, come le dicevo,~ 

queste altre associazioni; un'assemblea, diciamo, dii, tutti i fratelli 
\ 

e sorelle della massoneria .è,elle varie famiglie internazionali; e pOi, 
~_ ç ,--I ~ 

siccome II dottor Rosati n?n ~dava d'accordo con il signor Gelli per--, 
ché continuamente ne diceva màle e diceva che era un venditore di mac-

chine da'scrivere - non lo ~oi io ripeto cosa diceva lui - e si mera-

vigliava come mai avesse fatto i soldi negli u1 timi .. t.empi, volev:a 

vederci ~che un po' chiaro all'interno della P2 e i rapporti ••• 
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PRESIDENTE. Che finalità aveva. questo ~ 

GIUNCHlLIA. Finalità, come le'ripeto ••• era un comitato di fratelli,e'eorel-

le che magari potevano 

PRESIDENTE. Che attività doveva svolgere, per quali finalità si trovavano? 
, c1cat.k~ 

Perchl!, 'vi ta di fra temi tà doveva evo'lgersi all' interno di 

c~ascuna loggia, che cosa doveva essere? 

~IUNCHIGLIA. Come le ripeto,altre associazioni sono ••• 

PRESIDENTE. Ma'nOi interessa sapere questo ~, perchi era stato •••• 

GIUNCHIGLIA. Secondo il dottor Rosati,doveva essere anehe un punto di contra-

sto e di riscontro, diciamo, per quanto riguarda i l'8.pporti fra la 

massonerie ufficiale e la P2. Vedere come e~vano veramente le cose, 

come mai,al limite, i Gran Maestri firmavano queste tessere in 

bianco alla 1'2. Cioè un movimento anche di indagine. 

PRESIDENTE. Ma questo non era compito del Grand'Oriente? 

GIUNCHIGLIA. Ma~ir Grand'Oriente firmava le tessere in bianco, a nei no07che 

ci piacesse; poi il Grand'Oriente indagini non credo che ne abbia fat-

te un gran ehe, se no non rilasciava queate tes~ere in bianco. 

PRESIDENTE~ Ma questo ~ che poteri aveva in più ,del G~·Ori.nt.? 

GIUNCHIGLIA. Nessuno, come ,.lo .. ~et<;, perch' non è nato. Quindi non ••• 

PRESIDENTE. Ma anche fosse nat~( ~esso che non aia nat}, che poteri avrebbe 

avuto? 
, . 

~IUNCH!GLIA. Siccome nel~, in questo comitato, dovevano affluire personag

gi Dlaq>nici, non soltanto della massoneria italiana, ma di tutte 

le massonerie, a quel punto si poteva denunciare ai componenti delle 

altre massonerie, .,.gari, eventuali disfUnzioni o erre~ che. venivano 

compiuti' dal.la massoneria in !'talia. Q1iesto ,.poteva avere una possi-

bile fUnzione, che poi, eome le ripeto" non ha avuto. 

PRESIDENTE. Che incarico ebbe l.ei nel MEC? 
GIUNCHIGLIA. io, inizialmente, siccome~ intimo, abbastanza amico di Rosati, 

cercavo di fare un po' di proselitismo nella mia zona, di tenere - Utl 

po', c.osì la segreteria. Poi, in definitiva, non ho fatto un gran che. 

PRESIDENTE. Lei era in rapporti molto buoni con Gelli? 

GIUN~rlIGLIA. No, in rapporti buoni sono stato'all'inizi~ quando l'ho cOnosciu

to; ma,dopo,i mi~ ~pporti si sono sempre, come ho già detto in vari I 

sedi, deteriorati; quindi non ero in ottiml rapporti con Gelli. 

PRESIDENTE. A noi risulta che lei era la persona. più vicina a Gelli anche 

in tutta l'azione che Gelli svolgeva dall'Hotel. Excel.sior. 

GIUNCHIGLIA. Non è vero questo; io non ero la persona più vicina al Gell.i. l'zlo 

visto inizialmente abbastanza, poi i nostri rapporti si sono deteriora

ti 7 come le ho detto T ~ dall'ottobre 1980 che non lo vedevo più, ae 

dirittura. L'ho visto l'ultima volta nell'ottobre 1980, fugac~e. pe: 

due minuti, durante ••• che andai lì all'albergo per assistere alla 1-

nizi";one di un fratello che portai io. 

PRESIDENTE. Quando fu data. vita a questo ~ 

GIUNCHIGL!A. ~,Rosati me ne parlò nei primi del 1979. le più precisamente 

'quando è stata. data. v:da, non glielo saprei dire, insomma. 

'PRESIDENTE. E che :ruolo aveva "ell.i nella loggia )(ontecarl~?~ 
.:, 

GIUNCHIGLIA. Come le ripeto, il comitato esecutivo non era una loggia, e Ge~-

li, secondo me e anche 'sécondO quanto'mi aveva detto Rosati, non ne 

faceva parle. Come le ripe't<7 era in completo contrasto con Gelli. 

PRESIDENTE. E' vero che fu ••• (i fu la richiesta di far aderire Ortolani al. 

GIUNCHIGLIA. 'Queste sono novell.e, mi creda, guardi 

}'RESIDENTE. Orlo],ani non faceva parte del JIE,ç:? ... , 

gIUNCHIGLIA. Né Ortolani, • né Gelli. Lo escludo nella maniera pitl.totale., 

}'RESIDENTE. Allora càl ~ ve)tvano esclusi quelli della f,ggia P2. o ne erano 



parte"( 

ZIUNCHIGLIA.Non è vero. Potevano aderire ~~tti i fratelli e tutte le sorel-

le di tutte le massonerie. E' chiarol che .... siccome uno dei motivi per 
t'~~ 

cui Rosati ,(Che doveva avere la funzione di indagare anche un po' 

'una ~lta costituito, sempre a livello di ide~ non 

poteva esserci, al limite, un 
La.<. 

MaGstro venerabile. 

PRESIDENTE. partecipò alla riunione di Montecatini in cui Rosati parlò 

addiri ttura di sopprimere Gelli? 
.... 

GIUNCHI~LIA. No, questo nella maniera più totlale ed assoluta. ., 

PRESIDENTE. Lei non era presente? 

~IUNCHIGLIA. Non ho partecipato a questa riunione di Montecaiini. Sono stato 

a Montecatini con Rosat~erchr.come ripeto, eravalI&> amic~ una cola· 

zione fra amici, ~ fratelli. ~io di questa soppressione di cui ho 

letto anche' dai giornali, di questo individuo che ha detto che Rosat~ 
"'!'\ 

voleva sopp~ere Gelli non ho mai sentito parlare. Rosati l'aveva con 
..:.-

Gell~ma non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere. 

PRESIDENTE. Eppure, a noi J risulta da varie testimonianze ,che questo tu detto. 

GIUNCHIGLIA. lo, sinceramente,non ho mai sentito dire che Rosati voleva soppri 

mere (;elli. 

PRESIDENTE. Si ricorda in che ,anno tu la riunione di Montecatini? 

GIUNCHIGLIA. Mah, mi sembra nel 1980, ora non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Quindi il I@s:: era già costi tui to? 

GIUNC"liIGLIA. sf, perch~ Rosati mi pa.rlava del ~ già dal 1979, quindi ••• 

PRESIDENTE. Chi ricorda' avesse aderito al ~ 

GIUNCHIGLIA. Qua~cuno, non BO: Nosiglia, Federici, poi le sorelle •••. la sorel 

la Cavalli, poi Von Berge~o ne ho portati'sette od otto"n~n di più 

Qu,esto è un documento che non le ho mandato l'al tra volta, glielo con-... 
segno ora (Conseglna un documento). 

PRESIDENTE. Poi, oltre questi nomi, di quelli più noti, già appartenenti 

GIUNCHIGLIA. Rosati mi parlava svariate volte, io con tutta onestà debbo dirlo 

che nel comitato, lui aveva pensato soprattutto a far entrare dei ci tta

dini, dei fratelli stranieri, anche percht lui diceva che era 'stato 

segretario particolare :..' --'-------... ;.", molto tempo prima ••• ",' scusatemi. 

dell'onorevole Bensi che era sottosegretario agli esteri '. Quindi cono 

sceva un po' tutti {rratelli, emi~, delle varie massonerie interna

zionali. lo, in realtà,questi fratelli non li ho mai visti. 

PRESIDENTE. Ma lei era segretario? 

}IUNCHIGLIA. No, io ero uno che l'aiutava, non ero segretario; cercavo di'far 

del prose li tismo·. . ••• poi quando gli è preso un i1lfart0, io ho abbando

nato un po' e l'unica persona che gli s\:ava veramente vicino, che io 

"oguiva continuament_perch~ varie volte veniva a caccia giù in Toscana, 

in Maremma, e io lo accompe..gnavo ~ volentieri anche se non sono un caccif 

tor7 per spirito di fratellanza, lo accompagnavo anche per stare insie

me, per fare delle mangiate~ era il professor Sommo di Aosta che mi sem-

bra ;foBse il primario di endocrinologia nell'ospedale di Aosta. 

PRESIDENTE. Dove aveva sede questo ~'l '" , 
GIUNCHIGLIA. Da nessuna part~,_come le ripeto/pereh~ era un'i~ea che non è 

T ~ ........ ' 

nata. &e si fosse svilup~o dopo, sicuramente avrebbe avuto tutto quel1 

10: che era ••• 

PRESIDENTE. Non è che aveva sede in una eocietà di cui lei era uno 'dei .~.? 

GIUNCHIGLIA. Nella maniera più totale e assoluta; insomma ••• 
• ~ &he aveva sede in un attacielo· 

PRESIDENTE Lei non aveva neseuna s,ocietà a Montecarlo' -GIUNCHIGLIA. No, non avevo nessuna eocietà, non ho mai avuto nessuna società. 

PRESIDENTE. Nessun ufficio,nessun riferimento a Montecarlo? 

GIUNCHIGLIA. lo, a Montecarlo sono stato tre o quattro valte can mia moglie 
o..~ 

in gita turistica e l'unicapereona che conoeco veramente, sono le· 

~atn.fta amicizia,è il ra~ionier Frittoli, il quale è un emigrato all'es~o 
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ed è direttore generale di una società di ~-~. 

PRES...,IDENTE. Lei non ricorda una riunione del MEC nell' aprile del '98o~ 

GrJNCHIGLIA. lo riunioni nel MEC non ne ho mai fatte. Abbiamo fatto delle cole 

zioni fra amici • 

PRESIDENTE. Va bene, le chiami colazioni, anche noi politici sappiamo che mol 

te volte una riunione viene fatta durante una colazione. Lei non ricorda 

una "colazione" di lavoro nell' aprile del '980? 

GIUNCHIGLIA. Nell'aprile del '98o? 

PRESIDENTE. Sì. 

JIUNCHIGLIA. Dove? Mi dica dove, può darsi che mi 

PRESIDENTE. Una riunione del ~ dell'aprile, " aprile '980,0 '<. 

'i GIUNCHIGLIA. ~ve? 

BELLOCCHIO-. A Montecarlo. 

JIUNCHIGLIA. No, io non ho mai fatto riunioni del comitato esecutivo a Monte-

carlo. Come le ripeto, sono stato tre o quattro volte ••• 

PJ~ESIDEN1·E. Anche se non era. Il Nontocarlo,lei non ricorda una riunione 

di lavoro a cui parteciparono Gelli, Calvi, Ortolani, Nont! ••• 

GIUNCIIIGLIA. Nella maniera. più A".oluta., non conollco né CAlvi, né l-lonti .... 

Non ho il piacere di conoscere,queste persone ••• e, purtroppo, uno di 

questi, ora, credo di non poterlo più conoscere. 

-PfU:::SIDEN~. Il comitato mas8onlco avev~ delle te.aere? 

GIUNCHIGLIA. Sì, venivano rilasciate agli ade'renti delle te.serine di ri-

~onoscimento. 

Pi"d~SIDENTE. Le t'irlllava anche lei 7 

PlleSIDENTE. Provi a ricordare. lei ha firmato delle tessere?\ 

CIUh'CHIGLIA. Qu;alc-.n,a mi sembra di -~. :\ ',' averla sigla.ta. 

~ 

,~IDENTE. Non ricorda a chi appartenevano qua.te t' .... re che lei ha fi~· ... 
mato"! 

GIUN~IIGLIA. Forse, a qualcuno eh.' ho presentato io. 

PRESID,l!;r:'r.e. Può ricordare a chi? 

GIUNCHIGLIA. Forse a Federici, a Von Derger •••.. Non credo ad altri ... 

PRL:SIDENTB. Lei,ba detto che è amico del ragionier Frittoli. "\':',!,VA unA SO

-', cietà di import-export? 

GIU!-iClIIGLIA. No, lui è. ' direttore tAi unA .oeietA di import-export,---~re 



do da poco t01UpO, perchè prima lavorava per conto terzi, in unlaltra 

società. 

PH~SIDE~T.t:::. E dove hanno sode gli ufTici di questa società? 

GIUNCHIGLIA. Non glielo saprei dire. So dove abita di casa, perchè Bono ata· 

to due volta IL caSa. 21ua, ins'eme a mia lUoglie, a trovare Anche sua 

moglie, perchè siamo amici di famiSlia •••• ma dove avesse sode la Boci, 

con tutta onezatà non glielo .aprei dire. 

PHESIDENTE. Lei Ba dire alla Commissione se il dottor I-1accanico ha aderito 

al :t-lEC.? 

GIUNCHIG.LIA. Non mi risulta, nel modo più totale, perch~ in questo caso HOB. 

ti me lo avrebbe detto ••• Non mi riBulta, anche perchè io non conosco 

il dottor Hacc8nico. So dai%, giorna.li che è il segretario della Pre-

sidcnza della Repubblica. Ho letto queste diatribe dai giornali. Non 

l'ho mai vis.to né in fotografia, né per5ona.lmente. 

PJ1ESIDI::NTE. IèDa Rosati od altri non ha .... i .aputo Ch~ '1~~ Cl ~ 

BEC.? 

GIUNCHIGLIA. Nella maniera più totale ed assoluta. 

PRESIDENTE. Faderici, cha ruolo ha avuto nel MEC.1 

GIUNCHIGLIA. Ha, Federici •••• lnizialmente. quanCo l'ho conosciuto. mi aembr 
" 

va una perBona aeria, perchfr io come persona aono abituato a dare ~i-

dueia a tutte le persone che conoaco ••• Poi, con il tempo, mi aono acco 

~o, invece, che non era la persona che io pensavo. lo lo iscrissi ••• -

cioè, gli ~ec.i dare 11 nome e conognome ~n un fogliettino e poi gli 
• 

~eci consegnare la tessera di questo comitato •. Poi, successivamente, 

volvva entrare, in tutte le maniere, nella .loggia P2. Allora, introduB 

.i la 8Ua ~omtnda di risveglio alla loggia P2. Ma .embra che Gelli non 

~o8se dispoeto a mandare aVanti questa domanda, perchè, ~or~e, aveVa 

avuto delle cattive in~ormazion1. Allora, dato che non riusciva A ~e, 

ricordo che l'avvocato Federici .i rivola. addirittura ad Osvaldo Gra; 

di, di Carrara,preaidente della CaSBA di risparmio I per vedere Be 

tram~te lui Gelli gli~ avesse ratto avere questa tessera della P~. 

Na anche lì ~ invanlil .... Infa.tti, mi ricordo che 

Osvaldo Grandi XB parlÒ a Gelli di questo sollecito d'ingresso nelle 

P2 dolI' avvocato Federici, Dia non ebbe segurto. Penso che, forse, sill 

stata Wla, delle poche cose buone che ha fatto Gelli a non fArlo entre 

re. 0Zgi come oggi, questo .devo dire. Perchù anch. l'ultimo infarto -

che mi è prtlBO è dipeso aneho da. tutte qua ••• calunnie che questo iud: 

viduo m'ha i'atto, coaa che io non mi merito ••• 

PRESIDBNTE. Cono.ce il signor Citi, livorne •• , dipendente della Cassa di 

Risparmio di Firenze~, 18sato al· signor Piero Del Gamba7 

rUNCIlIGLIA. Non lo conosco. Da vari ànni, conOC8CO Piero ael Gawba. Infatti 

mi sembra di averlo ~ro&entato io ,al commendator Gelli, qualche anno 

:fa. Ha. questo Citi non l'ho mai conosc~uto. non 110 chi aia. 

PReSIDENTE. Quindi, non conosce questa società di eaportazione di cui/'R~g 

Bel Gamba e CXti ? 

• GIUNCHIGLIA. Come ai chiama questa società'? 

PIillSIDDN1"E. Lei non conoace questo Citi? 

GIUNCHIGLIA. Non lo COnosco. 

~~ESIDENTE. Lei aa ae la ragione per cui Federici ha aderito alla loggia 

J.lontevarlo gli derivava da ••• 

GIUNCHIGLIA. Come le ripeto, nQn era una 10ggia •••• C'è molta di.f'ferenza ••• 

llRESIDENTE. V. bene, parliamo del HEC .•••• Qu.llo ohe voglio chiederle è Ile 

Fedoric~i aderì a questo l-lEC e poi alla loggia P2 perchò gli f'u pro-

spettata .111 possibilità di partecipare in .t't'ari di petrolio eha ven. 

nero trattati a Ginevra. 

;.rUNCJIIGLIA. l·li ricordo questo pa~ticolares Federici, una volta m'invitò 

a Ginevra ad Ilssistere, in .qorma amichevole, a que.ta trattativa che 

lui diveva di avere in corio. lo accettai questo invito perch~ a Gi-

/ 
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nevra nOll c'ero lU::.i andato e mi face,\ra pi.acere visitare la C1t~. 

Andaxi tl Ginttvra e ricordo che :feci il viaggio di ritol-no insieme 

ii. Von Oerger, l.erch(~ c'erD.. anche lui. Alisistetti, in forma lDolt.o rl~ 

aleatoria,a questa trattativw di petrolio che lui .tava ~acendo tra 

le Filippine -IDi 6embra- El le. Francio. .. 1-1a mi risulta che non cènclu-

nionte. 

prU:::SIDE:~TE .. QUesto .EEC aveva un suo progrAlnrna che era contenuto in una ape .. 

eie di libretto rosso. Lei conoace il contenuto di qU85tO programma? 

GIU~~Cl!lC.LL\. !~osat-i mi dette qualche librettino di questo programma. "~o lo 

.1t:1ssi, però t non essenùo un filosofo, non è che ci 'Capii un gran che. 

1-1~[;_3-IDE:\TEo 11e .ha una copia da :far avere alla CommisBi.one? 

-f.lJ~ClIIG.LIA. No, non ne ho. 

P:u..:SlD.t::!\TTB ... Quindi. lei era. segretario di que.to HEC e non aveva. una copio. 

del prO[;rar.lma ••• 

GJU:t\CIIIGLIA. L'avevo, però le - ho di.tribuite, e ora non ne ho più. 

PRESIDENTE. A chi le ha distribuite? 

G.IUNCHIGLIA. Ai vari f"ratel1i che incontravo e che mi .embravAno .eri. A 

quei tempi, due o tre copie mi .embra di averle date anche a Federiei 

f'IlESIDENT'c. Non ricorda. a.ltri fratelli ai quali. eventuAlmente, poter chie-

dere lA copia di questo programma per acqui.irlo alla Commissione? 

Oppure, ci dica il nome e noi stessi provvediamo a chieder10. 

~-;'IUNCnIG.LIA .. Due o tre copie, ricordo che le detti a Federici. 

i)nl:SIDE~,TTE. Lei avrÀ letto questo programma. Che contenuto aveva'? 

,. 
GIUr":CHIGLIA .. Più che altro, un contenuto :filosofico, di rinnovamento maSBO-

nicù ••• 

,JnESIDENTE. Vuol spefiCicare? 

·':IU:;CIIIGLlA.Un contenuto .fi.l0.o:fi~o, cioè co~me la massoneria poteva vedere 

QU0StO costituendo comitato ••• 

GIUh'CI1IGLIA .. Comunque t BO dovessi parlare con qualcuno e dovessi recepire 

anche· Wl libret to 1 è Olio. premura :farvelo avere •• 

P;l':'::SIDr:NT~. Lei era in rapporti di ai'f'ari con Gelli? 

GIU.:-JClIIGLIA. 1'Ia io, come le ripeto, e cowa ho già. de,tto l'atra vo1ta. affar: 

con Gelli non ne ho mai :fatti. Qualche volta, ho cercato di segnalare 

problend di lratelli ••• 10 af'f'ari con Gelli non ne ho mai fatti, nemn~ 

no mezzo l grazie 8 Dio ••• 



PRESIl)ENTE. Lei non cffrì a Nosiglia la possibili tà di una. presentazione a 

Gelli, per favorire l'attività di spedizioni·ere.di Nosiglili.? 

GIUNCHIGLIA. No, io Nosiglia lo presentll.i a Gelli, anche nell'occasi·ona che 

Gelli mi diceva che doveva mandare giù della roba in UIUguay, n~l 

la sua villa, e dissi: "Ma se vuoi, t~resent.·uno spedizioniere 

che ti può aiutare a fare questo jrasporto." 

PRESIDENTE. Che cosa spedi va in U IUguay Gelli? 

GIUNCHIGLIA. Non. glielo saprei dire,. guardi ••••• 

PRESIDENTE. Ma erano spedizioni consistenti, o ... ? 

GIUN0HIGLIA. 111 ah , ÌJIX1rY1!<Xi' io ... non,fece nemmeno quel tra.sporto, Nosiglia, 

perché' poi credo che Gelli si sia rivolto. a qualcun altro: roba di 

casa, credo. 

PRESIDENTE. E, ·sempre per poter avere facilitazioni nella 'sua attivi-tà,' Nosi 

glia si affiliò alla P2? 

GIUNCHIGLIA. Ma io lo presentai, Nosiglia, a Gelli, poi che 80sa abbiano 

fatto tra loro sinceramente nOn lo, perchè io'X- con Noàglia nOn 
ho 

/ più rapporti da ci rea tre anni, quindi .... 

PRESIDENTE. Noi infatti parliamo di allora, non di adesso.· •• 

GIUNCHIGLIA. Ma io, se abbia fatto degli affari con· Gellinen :glielo so dire: 

non credo ••• . 
PRESIDENTE. ci risulta che lei ha favori to, o si è interessato' ad una spadi-' 

zione di merci',da Chioggia, nello Yeme;.. del nord •. Lei. ricorda questo 

cosa? 

JIUNCHIGLIA. Si, era tondino di farro, Come ho già detto l'altra volta, e c~ 

mento, che le navi le trovò Nosiglia, lI.i tempi .in cui era .. socio ... 

lo poi non feci niente, lo fece la società di cui era socia mia 

moglie; e queste navi l.e trovò liosiglia, trami te lo spediZioniere 

:Saggio. 

PRESIDENTE. Si; questo :Saggio, però, si lamentò della pericolosità di quel 

trasporto ••• 

GIUNCHIGLIA. Mah ••• era tontino •••• 

PRESIDEBTE. Non credo che uno spedizioniere si spaventa ed esprime la preo~ 

cupazione per il pericolo corso per tra.sportare tondino o cemento, 

non le pare? 

~UNCHIGLIA. Appunto: io non glielo saprei dire, domandatelo a lui, cosa vuole 

che vi dica: io so che era cemento e tendi no. 

PRESIDENTE. No: siccome ha fatto lei da inte:rmediario, noi p.,ssiamo anche 

chiederlo a lei ••• 

:iIUNCHIGLIA. Ma io nOn ho fatto nessun intermediario: le navi, c_e le ·ripe-

to, le trovò il signor Noeiglia, per mana.are via questo tendino e 

questo cementoi io non mi sOnO mai interessato di affari. Ho sem-

pre cercato di aiutare i fratelli, e basla. 

;'.~ :"'-. 
:ç'RESIDENTE. Questo aiuto ai fratelli, però, a noi risulta avvenijre CGln una 

maggiore COnGlscenza di quanto lei non esprima ·&desso. 

GIUNCHIGLIA. J/lah, non so. cosa dirle, signora:;: ..... . 
PRESIDENTE. Siamo noi che •••• 

poi 
GIUNCHIGLIA •••• ie ho sempre cercato di fare del bene a tutti, e J%/mi devo 

sentire persegui tato, incriminato, mi sOne presi già due infarti, 

me ne può prendere un altro •••• !o nOn so: che devo fare? lo ae nOn 

fosse che hl) due figli picCGlli, a questo punto, mi ero già suidid! 
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to , non lo s~, non l'ho fatto perché ••• 

PHESIDENTE. No, g.lardi, questa vicenda è già troppo ricca di suicidi o 

pseudosuicidi, perché se ne aggiunga un altro! 

GIU N;:: Hl GLIA. Non l 'ho fatto perché mi dispiacerebbe lasciare due orfani, 

ma questa veramente ••• lo non ho fatto miri ni,ente, ho sempre cer-

cato di fare del bene nella mia vita. 

PHESIDENTE, Che cosa conosce lei dei rapporti Danesi-P2-Gelli? 

zIUN~HIGLIA. Come ho già detto l'altra volta, l'onorevole Danesi lo presen-

tai io a Gelli, perché lo portai a'questa colazione a Villa Wanda, 

dove trovò anche Costanze, per fargli fare questa intervista, a 

quei tempi mi sembra a "Bontà loro·, Poi che cosa ha.nno fatto, tra 

Gelli e Danesi, io sinceramente non lo so. Che l'ho presentato io 

questo lo so, perché me lo 'ricordo perfettamente; però, se si sono 

rivisti poi a.ltre volte, anche loro ••• 

PHESIDENTE. Eppure, lei ha già detto che è stato lei a fornire a Gelli le ge-

neralità dell'onorevole Danesi. 

gliele 
GIUNCHIGLIA. Si, me le chi ese Gelli, ed io llt/trasferii, queste generalità. 

pP.ESIDENTE. Lei non sa che l'onorevole Danesi ~ abbia giurato e firmato 

giuramenti massoni ci ? 

, 
GIUNCHIGLIA. Le voci, sulla pili.Zza di LItvorno, ,in 'realtà ci'rc'olavano, però 

io non"ho mai visto una'firma sua, non bo mai visto la sua inizi_ 

zione: quindi, le chiacchiere le porta via il vento; non lo so, sin-

cerament.e ••• 

PHESIDENTE. Eppure, lei frequentava l,hotel Excelsior, sempre, quando'c'era 

anche Gelli ... 

GIUNCHI GLIA. Non è vero: io all'hotel Excelsior si sono stato poche volte. 

lo,. Gelli, più che altro, l'ho visto altre due o tre volte li, 

alla fabbrica di Castiglion Fibocchi', e poi a Villa Wanda. 

pHESIDENTE. Che cosa riBul ta a lei, rispetto alle iniziazioni alla :P2 di 

De Ili chelis o Fonni ca? 

GIUI'l'CHIGLIA. Non ho il pncere di conoscere né l'onorevole De Micheli" né 

l'onorevole Formica. 

PRESIDENTE. No: io le sto dom~~dando che cosa conosce lei di queste even--

tuali iniziazioni alla:P2 di De Michelis o Fonnica. 

"GIUNCffiGLIA. Con tutta onestà, non,so niente ... 

PRESIDENTE. Non sa rudente? 

GIUNCHIGLIA. Non so P170prio niente. 

:PRESIDENTE. Eppure, lei è stato chiamato come testimone dì questo. 

GIUNCffiGLIA. Dove? 

PHESIDENTE. E' stato chiamato in causa da'una deposizione che la Commissione 

ha; perciò le chiedo di rispondere nella maniera precisa. 

IlIUNCHIGLIA. lo '1m non conosco niente, né dell'onorevele De Miehelis né 

dell'onorevole Fonnica: li ho visti sulle fotograf1e , nei 

giornali ••• 

:PRESIDENTE. No~ è che noi le chiediamo le fotografie, o di descriverei la 

faccia: vogliamo sapere che cosa lai sa o non sa. 

GIUNCffi GLIA. lo non so ni ente, nella mEni era più totale ed assoluta. 

PHESIDENTE. Va bene. Che cosa ea 'lei di Andreotti, chiamato "gran maestro n 

o "babbo gobbo"!j' 



GIUNCHIGLIA. lo non mi sono mai permessQ, come volevo sottolineare oggi, 

di nominare l'onorevole Andreotti e l'onorevole .Berlingaer, per i 

quali nutro stima ••• 

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell i~norevole Andreotti, in questo momento. 

GIUNCHIGLIA •. Ma simcome ho letto a.'1che dell'&.l tra onorevole ••• 

PRESIDENTE. Sì, ma'intanto lei risponda sull'onorevole Andreotti. 

GIUNCHIGLIA. lo non mi Bono ';'ai 'cperm,eSSG con nessuno di fare'-queste af.ferma.

. zioni, tant" meno con i 'avvocato Federi.ci, 'nella marÌiera più tot&.le 
~ . , .' . ~ 

ed assoluta.. ~~Bte Sono eQse che veramente mi fanno% ••• non lo so •.• ·• 

lo ••• '-' 
PRESIDENTE. Lei non sa niente nemmeno del contributo- che, pe. la campagna 

, 
el ttorale, sarebbe stato dato agli onorevoli> Peezati e Butini, ecc a-

tera? 

GIUNCHIGLIA. Nes"'(;~o. 

PRESIDENTE. Lei non'~a ni~nte? 

GIUN~!.· Non' s~~·~n~· .. , proprio. Anche perché io ... 

. : . .- ,,< ~ I " "_ ......... . _. 

-!,~~~E.;. E lei ç.o'l;. sa .nie~t.e di una loggia riservata,a Firenze, ad uomini 
, "" ..... , l,.. . .~, 

''. . .' ,-",,' POli,~i Ct./deJ.;L '.~~t ellropeo? ',,_, . 

..::... . .r ... ~. _" ~ i. :" ; 

GlUlIGHIGUA. 'Niente;. gaard1 .... l:Iella marÌi·era pi\Ì,'.e.ssoluta. •.• L'ho letta in-
du~/~ .,2, •• ~ ,. I 

'-..... ~gtelI'l:ià:h anche quello, 
.......... ' 

PRESI:òEN~.'.L~ -ere._Jlr~~;rite:; 'prima delle elezi oni del 1979, ad una riunione 
".' "., ' ~.. . ': . -" -. r l' - .... . ' . 
. ... __ i.n'<l~Bi.fa::: degl~ .. o~~nti.~.çhe~a,-sse~ __ e la P2 avrebbero 

t pr~~~ 'p~r,app~g;;-;rè -;a:;;dati';"~;~-;te~;- --

--.-'.. . '. '. l . 
GIU N\;HI GLIA. Guardi'.,. io non Id sono mai interessato di politica, di pDd 

llroblenrl. si.nda~ e quindi ... A me tutt'e le 'riuniol'li politiche non 

sono mai interessate .... 

PRESIDENTE. No, questa era una riunione ... della P2, signor Giunchiglia ••• 

GIUNCHIGLIA. No, non ho mai partecipato a nessuna riunne della P2, dove si 

parlava di politica, espressamente in assemblea; anche perché, 

se fosse successo, mi sarei astenuto come ..... 

PRESIDENTE. No, non era un'assamblea, era unariuniGtne di quattro persene 

che decisero - secondo le ~MsXxXmxT deposizioni che sono state fat-

.te in Commissione - su chi ori entare i voti e le preferenze. 

GIUNCHIGLIA. No, gaardi, non mi sono mai trovato a questa riunione. 

PRESIDENTE. Lei sa che la stiamo sentendo inll sede di a testimomanza form&.l~ 

vero, . signor Giunchigliax.? 

~INCHIGLIA. Sì, perfetaamente. lo sono ben lieto di essere qui a dire la ve-

ri tà, perché prima che mi prenda un al tre infarto devo dire tutto, 

e non ho problemi; io non ho ni ente da nascondere, chi di ce la verità 

nQn deve aver paura di niente. Non capisco perché, non 10 so ••• 

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto lei con DanEsi e Labri·ola? Da deposizioni 

che abbiamo/risulta che sarebbe stato lei ad averli iniziati alla P2. 

GIUNCHIGLIA. Ma vogliamo scherzare? IO, come ho detto, l<a presentatG l'on.,.. 

revole Danesi a Gelli. Se poi sia stato ini·ziato o no. non lo so. 

Poi, come ho già detto, io non.mi chiamo Osvaldo Grandi, io sono Ezio 

Giunchiglia, nc>n sono stato quello che ha presentato Labri .. la a Li

cio Gelli', a Villa Wanda, come ha detto Grandi=, purtroppo ... 

PRESIDENTE. Però, veda, quest<l iIi·ene confermate> nIOn ·ado da 'Federici, ma 

anche da altri. 

GIUIrvHI GLIA. Ma infatti: sto dicendo che io non ho portato l'onorevole 

649 
CAMERA DljI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



650 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MassoBica P 2 

Documentazione allegata 
alla relaiione conclusiva 

Si1 vano Labrio1a da Ge1li', 1 'ha portato Grandi. E questo me l 'ha 

confermato anche ~ ultimamente, prima che mi prendesse l'ultimo 

infarto. 

PRESIDENTE. Sì, sì ••• 

GIUN_CRrGLIA. E allora, silllcome me l 'ha riconfermato, vuol dire c~ .fa sul 

serio, non è più uno scherzo, allora vuol dire.che è vero. Allora, 

se è vero, lo devo dire, e non vedo niente di male a dirlo. 

PP~SIDENTE. Lei non ha partecipato ••• 

GIUNCHIGLIA. lo non ho partei:ipato a nessuna riunione di iniziazione ,di 

Labri ola: l 'ha portato lui, lo ha sempre detto lui, me l 'ha detto 

lui: che cosa devo dire di più, io? Me l'ha detto anche il giorno 

prima che mi prendesse l'ultimo infarto: non so, mi è preso il 14, 
l 'ha insiste 

me ~ detto il 13, il 12. Allora, se ~, vuol dire,cha:a:è 

vero. Potevo pensare che fosse una parzelletta giornalistica, o 

via dicendo? Allora, non lo so ••• Ma è inutile che continuate a 

torturare me, su't Labriola, io non c' ~ niente: secnò, qui 

mi mandate fuori cervello! 

PRESIDENTE. Lei deve solo riepondere. 

GIUNCHIGLIA, lo, veramente ... J!f"XTIXIYYY Non mi fate ... 

-PRESIDENTE. Sull 'incontro Gelli-Berlinguer lei che cosa ha' saputo? 

Gli~NCH:::GiIA. lo non so ni~ntc; io ho stima anche d ,ll'onorevole B"rlinguor·~ 

"R:;SlDJliTE. l'on le stiamo chiedendo sttestazioni (31 stima ••• 

GIUNCHIGLIA. lo non ho ~i fatto il nome di Berlinguer con nessuno e tant~ 

meno con l'avgocato Federici. Nemmeno lontanamente mi sono permesso di 

di dire queste cose. Vogliamo scherzarel 

PRESIDI:IlT". Quindi lei smentisce ÙICC di aver saputo di qUesto incontro? 

GI~lCKIGLIA. Nella maniera più totale e assoluta. 

P~ESIDZNTE. E s:nentisce di avorlo riferito ad a1trt persone? 

'GIUNCHIGLIA. Lo smentisco ne1J.e meniera più totsle e assoluta e 10 firmo! 

PRESID2NTE. Quali erano i suoi rapporti con Pand01fini a Balestrieri~ 

GIUNCHIGLIA. Balestrieri era un caro amico e come tal,_era anche socio 

in questa ;',ocietà dove c'era mia mog1ie. Non era un cattivo ragazzo, 

anche perphé mi riau1ta dai giorna1i, che ha fattp anche un b1i~ propri~ 

qui a Rome contro de11e apie che 1avoravano p~ il KGB ••• lo a quei 

tempi l'avevo già abbandonato, .'. Che non 10 vedo Bono ~ circa due 

_anni, forse più, perché si è trasferito in America. Erano rapporti 

cordiali, di sincera fratellanza, di coJ.1eborazione (diciamo cos1). 

lo nonhRiente contro Balestrieri; forse era un po' vivo come, ~agazzo, 

me ,che fosse' un ragazzo cattivo.' •• 

PR2SIDEUTE. Non le atiamo chiedendo dei certificati di buona',çondotta O di 

cattiva c Olidotta , aigrior Gin'chiglia.' ci interessa sapere i rapporti 

rispetto a1J.e P2 e ai fatti •• '0 

~ImlCHIGLIA. Bales r1eri 1'ho presentato 10 a Licio Gelli. Gli ho introdot~ 



~a domanda di ingresso alla P2 ( ••• di risveglio) e basta; tutto lì. 

Poi cosa abbia fatto anche lui con Gelli, io non lo so, perché, come 

le ripeto, sono oltre due anni e mezzo vhe non lo vedo. 

PP2SID~N~E. Quindi lei presentava queste pprsone a Gelli, alla P2 e poi lei 

non sapeva più niente? 

GIillICHIGLIA. Come le ripeto dal lontano 1919 io mi ero già un po' distac~ 

to da Gelli. Quindi, se prima avevo qualche incontro sporadico dl'tre 

minuti, poi non av.Vo più nemmeno quelli. Non vado perché dovevo conti-

Duare ad avere rapporti ••• 

PRESID-'l{TE. Non le pare strano che nel momento in cui si appartiene alla 

stessa Loggia,e c'è una vita di fraternità, proprio nel momento in cui 

lei li porta alla Loggia P2, lei interrompe i rapporti che avevaXX%X 

precedentsme~te? 

\. t \J 

GIill'CHIGLIA. Non è che li interrompevo, diciam'o che non ho avuto più questi 

rapporti, non ho più avuto occasione. Me poi c~e rapporti ho avuto? 

Ho portato le domande di ingresso e basta; ho trasmesso ••• 

ALDO'aOZZI. Desidererei conoscere dal teste quale attività professionale egl~ 

svolLe. ',' 

GIUNCHIGLIA. lo sono, come dicevo, un impiegsto del Minfstero della difesa, 
< 

smspeso dall'incarico per tutto qUesto polVerone. ~.rcepisco 215 mila 

lire al mes~ di assegni alimentari. Questa è~a m;ia .situazione. 

'ALDO BOZZI. Lei svolgeva anche un'attività oo~er~~ale parallela? 

GTUi'CHIGLIA. No. non ho mai svolta alcuna attività commerciale. 

A;DO BOZZI. ~ua moglie? 

GIill~CHIGLIA •. ~ia moglie si, perché è figlia di un UOllO che ha un'attività 

co~erciale e giustamente un figlio deve aiutare il padre. Se non avessi 

lei oggi sarei già morto di fame (d.vo dire questo)! Cosa vi devo dire? 

ALDO BOZZI. Lei ha detto prima che rif·.ri a Galli le generalità dell'onorevole 

Danesi. Evidentemente le ohiese all'onorovole Danesi? 

GIilllCHIGLIA. ih. 
" 

ALDO BOZZI. Quando rivolse questa domanda all'onorevole Danesi sulle sue 

generslità, quale fu la reazione dell'onorevole ~nesi? 

GlilllCHIGLIA. lo mi ricordo che gli tel.fonai e gli dissi. "Gelli mi ha 

chiesto la data di nascita e dove sei nato". Lui me l'ha data e i o 

l'ho trasmessa. 

ALDO BOZZI. 1ia lui non domandI> a cbe cosa servisse% cil>? 

GIUNCHIGLIA. ùinceramente non lo ao, me non credo che me l'abbia domandato. 

\LDO :BCZZI. Non è <;lerto un fatto usuale che uno chieda .. per telefono delle 

generalità. La risposta immediata, in tale caso, sarebbe: 'A che ti ser· 

vono'-. 

., 
Glill;CHIGLIA. Lti rioordo che era un perio~a pre elettorale, ciroa 

due mesi prima delle elezioni~XYMIXTcx ••• del 1979. 

~RE~IDENTE. Allora vede cLa.c'è qualcosa intolltllG alle elezioni! 

~LDO BOZZI. Il teste ha dichiarato di aver segnalato al Gelli alcuni 

"fratelli", per loro esigenze ••• 
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p-rUi'iCHIGLIA. Si. 

,LDO BOZZI. Desidererei conoscere dal teste di quale natura erano queste 

esigenze? Ci pUOi fare qualche esempio? 

;IUliCE=GLIA. lo ho fljtto poca cosa. Mi ricordo che una volta ci fu il cavalie~ 
Miele di Piombino (buon'anima, perché è morto anche lu:!) ••• Mi disse 

che cercava un finanziamento navi chimiche ••• Lui aveva due 

llavette piccine ••• Siccome era un fratello dt Piazza del Gesù e 

sapeva che io ero in P2, mi disse se gentilmente gli p,otevo presehtare 

Gelli. lo gli presentai Gelli all'flptel Excelsior; andarono. a prendere 

un caffé, fra l'altro non assistetti nemmeno a questa riunione. Dopo 

un po' ai tempo gli mandai i relativi dati K%, cosi come eravamo rimasti 

d'accordo. 

ALDO BOZZI. Sa se ha ottenuto questo finanziamento? 

GIill'CHIGLIA. Non ha avuto niente. Poi, come le ripeto, è morto anche lui. 

ALDO BOZZI. Ci puo' fare altri ese~pi? 

r;IlnICHIGLIA. Onestamente non mi ricordo; comunque è poca Cosa. Per me non 

ho mai chiesto niente. lo Bono ~ entrato in E2 come perito nuclea-

re principale; aono sempre perito nucleare princpa~e. À Gelli non gli 

ho mai detto nemmeno cosa facevo. lo per Gelli .ro un "fratello" e vaste 

Non mi 1n~eressava nemm6nO dirgli cose facevo. 

ALDO BOZZI. Gelli nei colloqui che ha avuto con lei ~.anche indirettamente 

vantava amicizie con personalità politiche del mondo economico-industr~ 

le? 

·GIUNCHIGLIA. Non è che Gelli di me ai fidasse un granché. Non è che mi 

Q1CeSSe tante cose. Qualche cosa ogni tanto mi diceva. Diceva che la 

P2 era composta da peraone influenti, importanti; che era una Loggia 

riservats di una certa elite, però specifici nomi con tutta onestà debbc 

dire che non ~e li ha mai fatti. 

LLDO BOZZI. Lei non ebbe la curiosità di domandarglielo? 

~IUNCHIGLIA. :orse glielo avrò anche chiesto, ma non credo. Non mi ricordo 

con precisione. Non mi sembra di avergli chiesto chi é'era in P2, 

anche perché sono aicuro che non me lo avrebbe nemmeno detto. 

, 
.a.DO BOZZI. Ebbero luogo delle riunioni di carattere massoni.co alle qu"li 

parteciò Gelli e anche lei? C'èB8 un'attività associativa? 

GIln!CEIGLIA.Nn· Siamo a.ndati due volte a colazione. Une volta a Montecatin1 

Terme nel settembre del 1979 e una volta a Forte aei ~armi. Si parlò 

del più e del meno ed è chiaro che si parlò anche di~ssoneria. Solo 

qUe due volte ci furono queste cosiddette riunioni. 

~NTONIO B2LLOCCRIO. Vorrei iniziare dal Comiteto esecutivo massonico. Lei 

ha detto che ha firmato qualche tessera. Ci puo,' spiegare come ers fetta 

questa tessera? 

GIUNCRIG!.IA. ,11i pare che fosse una tessera bl~ con copertina; poi mi 

sembra biance e gialla. 

ANTONIO BZLLOCCMIO. C'era qualche simbolo triangolare al centro? 

3IU;;CHGGLIA. Si, c'era il eimbolo della G come ~.n che vuol dire cono 

scenza. 



ANTONIO B.2LI!)OCCHIO. In calce c'era l'indicazione: Principa.o 01 lolonaco, 

Montecarlo?' 

IUllCHIGLIA. Si. 

ANTONIO BZLLOCCHIO. Poi portava in tre lingue scritto qualcosa? 

GIUlICHiI~LIA. Si. 

ANTONIO B2LLOCCHIO. ~ioè l'assistenza massonica?-

GIU .. CHIGLIA. L'assistenza maasonica come doveva esserò una volta che quest, 

comitato si fosao sviluppato e avesse a~~to seguito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E poi", sotto c'era la dicitura,IOIl PreJÌlrdente". Chi era 

il presidente? 

GIUNCHHiLIA. Come le dicevo, era William Rosati • 

. 
ANTONIO BELLOCCHIO. William Rosati era il presidente? 

GIUNCHIGLIA. Lo diceva a tutti, a quelli che ci si~o conosciuti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questa 
\ 

logge" aveVa s~ci fondatori? 

\ \ 
GIUNCHIGLIA. Non mi risulta. 

\ 
IRTONIO BELLOCCHIO. Non è che av.esse ~ ~a sua struttura, ,questa loggia? 

" ........ 
GIUNCHIGLIA. Non, era ~o,g~A. 

" 

' .......... - /" ~\ '. 

'iTONIO BELLOCCHIO. Qùèsto .t.,,,.~~e;t~, _~edo acus~,'" chiedo ~.cusa, sono morti:fl 

cato di aver,commesso di nuovo'l'errore • 

.GIUNCHIGLIA. Era una lega universaie frammassoni ca, ,come la l~ga internaziol:l;!. 

le dei diritti dell'uomo. 

ANmONIO BBL~OCCHIO. Allor~. vuol rispondere a 'queatadomanda, c'erano dei soci 

fondatori di questo comitato esscutivo masaoni,co? 

GIUNCF,IGLIA. ,Non ÌIli risulta, perché non è nato, è morto prima di nascere. 
-....;...""- .. 
~\~ 'ÈÈI&lOCCHIO.· Quindi non c' srano né ,esecutivi diretti vi. ,né soci diret-

! I l.' 

't~ vi"';-~n~' èo~i :li,t-t;i vi. E questo comitato ai& chiamava anche in gergo "f~ . , ' 

Aat era:lelil, che~.i. Id: lei risulti? 
/ .' ,~' 

JIUNCHIGLIA. Trilaterale cosa vorrebbe dire? , , 

ANTONIO .. BELLOCCHIO. 'Non lo al>. lo chi edo a lei. 

GIUNCHIGLIA. E' ,\ID-P. parola che sento per la prima VQlta. 

ANTONIO BELLOCCHIO.'Si chiamava Comité ;ex[cutiC' ma~~~oppure 

ai poteva chiamare 1'rilatera:le. 

dicono" 
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~GIUl~~LI.. No, è la prima :volta che lo sento dire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tra questi soci del comitato c'era anche l'ingegner De B~ 

ne.detti dell'Olivetti? 

GIUNCHIGLIA. Non mi risulta. 

ha 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era molto amico di Federici. Federici i/chiamato l'i~ 

gegner De Benedetti Rla perla. di questo comitato esecutivo. 

GIUNCHIGLIA. Non è vero niente, l'ingegner De Benedetti non c'era in questo c~ 

mi tato. lo ho avuto la. sfortuna di far avere un colloqui.~ fra.: . 

l'avvocato Federici e l'ingegner Piol degli affari sp~ciali dell'~Òlivet. 

ti, perché questo Faèerici mi continuava a torturare. 

!TO~IO BELLOCCHIO. Lei direttamente ha procurato questo incantro? 

GIUNCHIGLI~. lo ho procurato questo ~ncontro tra il dottor Piol e ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei lo conosce questo dottor Pid? 

GIUNCHIGLIA. No, non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E come ci è ~rivato? 

GIUNCHIGLIA. Tramite l'ingegner De Benedetti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi conosce De Benedetti? 

~IUNCHIGLIA. 53., è un fratello di una loggia di Torino. 'E uasto in_c_Bntro 
. i d4. 

avvenne, però non avvenne al livello che Federici dice" dm avere: ~e-

sto incontro 
~u.u. 'Una 

doveva una joint-venture fra x.;società esperta 

in calcolatori elettronici e la Olivetti ed io feci .anche una magra fi..; 
j 

gura con l'ingegner De Benedetti, perché, poi, mi scrisse una lettera 

dicendomi che questi contatti non pote~o proseguire perché nen erano 

li livello che inizialmente.gli avellO fitto credere, perché Federici 

mi aveva detto che sarebbe venut~ chissà chi dalltiJ.merica a parlare 

con il dottor Piol, che era il cape ~ffieio affari speciali della Olivetti. 

~~TONIO BELLOCCHIO. ~a lei, come segretario del MEC, ha avuto l'elenco di qu~ 

sti' aderenti. al MEC? 

:;IUNCHIGLIA. lo non ho avuto nessun elenco. Quello che ha detto Federici, che 

ha a,~to l'elenco, queste sono menzogme, perché io gli 

dico:fammi ~edere l'elenco, Visto che mi dici che hai avuto l'elenco. 

lo l'elenco a lui nOn gliel'ho mai dato, perché .. io non li ho mai 

avuti questi elenchi, non so che va dicendo questo pazzQ. 
I 

PRESIDENTE. Intanto non esprima giudizi. sui testimoni chI, caso mai, è la 

Commissione che giudicherà in_fine i singoli testimoni. 

secondo_la domanda 

rivoltale dall'onorevole Bellocchio, che avesse l'elenco dei membri del 

MEC, a prescindere da ciò che abbia detto o no l'avvocato Federici. 
; 

Le è stato chiesto se lei avesse o no l'elenco dei membri del MEC. 

GIUNCHIGLIA. Non l'avevo. 

PRESIDENTE. Non l'aveva, ecco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei si rieorda della lettera che l'avvocato Fede~ 
per 

ci le ha indirizzato lraccomandata con rivevuta di ritorno in data 

18 novembre 1980? 

JIUNCHIGLIA. 5i. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E si ricorda il punto 2) di questa lettera? 

GIUNCHIGLIA. 5ì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può dirmi che cosa ha da dire? 

.GIUNCHIGLIA. Il punto 2) che è in riferimento ••• 

4lliTONIO BELLOCCHIO. .~Ol~i che ti dessi una mano o qualcosa di più per cerc~ 



re di defenestrare il Gelli, del quale hai è.ddiri ttura previsto l'elimi . 
nazione fisica, ave i tentativi in atto non ~ port(no l'effetto sper~ 

te". 

GIUNCHIGLIA. lo ho risposto a questa lettera, una lettera minacciosa, con ra~ 

comandata con ricevuta %xXx di ritornn, dove lo taccio di tutti i tit~ 

li e di tutte le accuse che lui mi aveva fatte, facendolo passare per 

pazzo, in quanto dico che io non volevo defenestrare nessuno, perché 

io in definitiva chi sono? Non sono quasi nessuno. Ho anche àetto che 

po.sso climostrare che questo non è vero, perché se cle~ qualcuno che 

cercava di andare d'accordo ero io, tramite il dottor Rosati, che conti 

nuamente ingiuriava contro Gelli. ~~nèi, io posso dimostrare benissimo 

che io non volevo defenestrare nessun Gelli, cercavo di mandare aventi 

le cose nella m~~era fraterna, da bravi amici, ~nso~a. ~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le faccio presente che lei non sta dicendo il vero, signor , 
Giunchiglia. 

GIUNCHIGLIA. Allora mi ripeta la domanda. 

ANTONIO BELDOCCHIO. Su questo punto 2), che fa parte della lettera indirizza-

tale in data 18/11/80, Federici le esprime XEY~, come io ho già detto: 

·'Volevi che ti dessi una mano o qualcosa di più 'per cercare di defene-

strare - scritto tra virgolette - il Gelli, del ctuale hai addih:DctturE 

previsto l'eliminazione fisica.. 

GIUNCHIGLIA. Gua.rdi, questa è menzogna. lo mn ho mai cercato di defenestrare. 

né ho mai. cercato ••.• 

ANTONIO BELLOCCHIq. Si ricordi bene se lei mai ha detto ctueste parole. 

GIUN~~GLIA. lo non ho mai detto niente del genere, io non ho mai detto che 

volevo eliminare Gelli, perchéx io non ho mai fatto del male a nessu-

no, neIIl1!leno al mio nBe-ciol"" nemico. Non "DOSSO,. quindi,. aver detto una 
cosa del genere, Han è ma cost1;.!It€ dire 1.l!l8. cosa del genere. lo a queste 

lettera che lui mi ha scritto ho replicato, dicendogli che queste erano 

menzogne e basta, che potevo dimostrare e che lo dimostravo con il dot-

tor Rosati, che ero l'Q~cO che cercasse di ••• 

.. ..NTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare, adesso è morto il dottor Rosati. 

AIUNCHIGLIÀ. E' falsa quella roba lì, non è vero niente. Non ho potuto dire 

una cosa del genere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, allora verrei contestare al teste che nel 

·:l·~OJ0197 c'è un'intercettazione telefonica dei 23 febbraio 198:1, 

~n cui il signor Giunchiglia, parn~do con Feèerici, è tornato alla c~ 

rica dove ha parlato un'altra volia dell'eliminazione civile e massonic, 

del Gelli e, se queste non riescono, anche fisica. 

GIUNCHIGLIA. lo non ho mai detto che volevo defenestrare Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei lo ha detto anche per felefono. Come le sto dicendo, 

é.<.o..~ 
c'è un'interc..ttazione telefonica ag&i atti e le ho citato il 

ed il gi orno in cui lei si è espresso in questo modo. 

GIUNCHIGLIA. Non è possibile. 

'iESIDENTE. Signor Giunchiglia, è possibile perché c'è la registrazione e, 

quindi., lei non può mentire alla ComnllssiGne. Questa è una prova non ~ 

scutibile: c'è la registrazione della sua telefonata e queste sono le 

parole registrate della Bua telefonata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cerchi di fare uno sforzo di memoria. lo le sto facendo de~ 

le domande in modo ~bbastanza pacato. 

~GIUNCHIGLIA. Che io volevo eliminare Gelli proprio c'è scritto in questa. •• ?· 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sl., ha parlato dell'eliminazione civile, massonica 

del ~lli e, se queste non riescono, anch_e fisica. In data 23 febbraio 
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cioè dopo la lettera del Federici, che risale al 1980. Lei, parlando 

per telefono, in data 23 febbrào 1982, è rito~to sull'argomento. 

GIUNC:nIGLIA. 23 febbraio? 

AlITONIO BELLOCCHIO. 1982. Si, quest 'anno, il 23 febbraio, signor Giunchiglia. 

GIUNCHIGLIA. Ma non è possibile, guardi. Sarà lui ad avermi detto queste COSQ 

PRESIDEr'TE. Signor Giunchiglia, se lei insiste nel dire il falso rispetto a -

una prova che le è stato anehe specificato qual è, le rrco_rdo che lei 

è sentito in sede di sestimonianza formale. 

GIUNCHIGLIA. Ma, io veramente non mi ricoido di aver detto'una cosa del gen~ 

~ ... re, guardi.· Non me lo ricordo, sul serio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non si ricorda? Faccia uno sforzo, signor Giunchiglia. 

Nan si ricorda del tenore di questa gelefonata, che fa seguito alla le1 

tera e, quindi, come vede, vi sono due riscontri precisi. 

GIUNCHIGLIA. Il 23 febbraio 1982? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si. 

GIUNCHIGLIA. fila se il 23 febbraio mi -risulta che lui era stato arrestato, qu~ 

sto Federi ci, come facevo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non si preoccupi, l'internettazione è del 23 febbraio 

1982. 

PRESIDENTE. Ha una memoria molto buona in questo caso, si ricordail giorno in 
<-

cui sarebbe stato arrestarlo Federici. 

}IUNCHIGLIA. Perché ero in montagna e mi ricordo ••• 

?RESIDENTE. Il 23 febbraio 1982. Si ricorda che era in montagna. E' molto pr~ 

cisa la sua meit.oria su htti anche molto marginali ed insignificanti, 

signor Giunchiglia. 
A11~ltl!t'lllBELLOCCHIO. Lei sa che tutti i nomi della P2 sono depositati in codi 

ce al Pentggono? 

GIUNCHIGLIA. -No, veramente nmlo so,_ questo. 

ANTONIO BEI,LOCCHIO. No, secondo lei? 

GIUNCHIGLIA. No, non lo so. 

~! 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto un certo signor ,_ 

GIUNCHIGLIA.a~d? Mai conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qusto signQr~d è ospite delle saer~ francasii. Si -riCO! 

da? 

5UNCHIGLIA. Mai cenosciuto questo signc;if/Itnid. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure questo si~rl-\Amid è oggetto di un colloquio tel,! 

fonico tra le~, Nos_iglia e FeÌlertci. 

GIUNCHIGLIA. lo? lo Arnid non l'ho mai-conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In-data) fepbraio 1982. 

GIUNCHIG"U. 1982? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. 

:)uNCHIGLIA. Ma io con Nosiglia che non ci parlO è circa tre-anni, come faceio 

ad aver parlato con Nosiglia nel 19821 

" 
-ANTONIO BELLOCCHIO. Arnid, mai conosci;"to? 

GIUNCHIGLIA. lIIai conosciuto, mai visto, non so nemmeno chi è. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non sa nemmeno chi è un serto signor Righetti? 

_GIUNCHIGLIA. lIlai sentito dire. 

:ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha conosciuto un certo signor Ciolini? 

GIUNCHIGLIA. Sì, quello l'ho conosciuto unavolta,lì. qu~do- andai, mi invitò 



..t.oJu 
E"ederici per questo affare pe"trolifero, stavamo andando, così di 

sfuggi ta. 

AìITOHIO BELLOCCHIO. E che tipo di rapport,i ha avuto con questo signor Ciolini? 

GIUl~CII1GLIA. Zero. Non l'ho più visto. 

~"dTOir~..o<B:SLLOCCHIO. E ha degli interessi con la. societ~ PolimeCL? 

~IUCHIGLIA. No, nC6Su.~ interesse. 

;",TONIO BELOOCC!lIO. Mel l" conoso&? 

::rrJ,icHIGLIA. No, non aO nemmeno dovi è e co BO. aiE;.. 

M,TONIO BELLOCCHIO. H" conosciuto 11 gener""-le Hubert? 

GIUNCHIGLIA. No, non lo conosco. 

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai conosciuto, non le è stato mai presentato? 

GIUNCHIGLIA. 11m. Hubert ha detto? 

lffONIO BELLOCCHIO. MiEter W Huber"t. , 

PSTON~O BELLOCCHIO.,li" conosciuto il signor Burri? 

GImWHIGLIA. E chi è? Non lo BO. 

NlTONIO BELLOCCHIO. E' il oompare di Ciolini. 

GrJl'lCHIGLIA. No. non l 'ho mai conosciuto. 

'--:;LLOCCHIO. Ha conosciuto l' wnml. r<>.gl io Alf'omo? 
~ 

.1mcHIGLIf'. Sì, Ufano sì perché siamo- anche 

ANTONIO BELLOCCHIO. n generale Pog;;tl1n1? 

GIUNCHIGLIA. Sì., sì. 

Al/TONIO BELLOCCHIO. L'avvocato Minervini? 

GImICHIGLIA. Sì, sì. 

JJ!TOIHO BELLOCCHIO. n colonnello Della Fazia? 

GImlCHIGLIA. sì~ 

ottimi E>lll1ci. 
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AffTOITTO BELLOCCHIO. Ed è st~to con loro ull'hotel Astoria a Livorno? 

GIUNCHIGLIA. S~. 

AllTONIO BELLOCCHIO. In che occasione? 

GIUNCHIGLIA. Mi sembro per gli auguri di NataJ.a nel 1980. 

Al,TONIO BELLOCCHIO. E si parlò di affari O no? 

GIUNCHIGLIA. No, c'era Rosati che era venuto appositamente a fare eli 

auguri ed eravamo tutti l~ e ci feoe gli aUc,'"Uri di Nati.a e dell' anno nuO 

AliTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il signor Lex M~o? 

GIUNCHIGLIA. No, chi è Lex !.lEl\teo? 

ANTOIUO BELLOCCHIO. E' 11 coordinatore sanitario de.:;li istituti di pena di 

Firenze. 

GIUNCHIGLIA. No, no, mai sentito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il dottor Romano Folchi? 

GIUJ:ICIIIGLIA. ROmLUlO ••• ? 

AliTONIO BELLOCCHIO. Folchi. 

GIUNCHIGLIA. No. 

AlITONIO BELLOCCHIO. E ha conosoiuto 11 .....,fessor Semerari? 

GIUNCHIGLIA. No, mai sentito. 

AliTONIO BELLOCCHIO. E memmano Stefano Belle Chiaie? 

GTunCHIGLIA. Ilei. 

PJiTOHIO BELLOCCHIO. E 11 eeneraJ.( Corsini? 

G IllNCHIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E 11 dottor Henry CuJ.o'? 

GIUNCHIGLIA. st, lui sì che lo conobbi a Ginevra. 

ANTonIO BilLLOCCHIO. E che tipo di rapporti ha avuto COn 11 dottor CLolo'? 

GnTIICHIGLIA. Quasi nessuno, perché me lo presentò °Federloi e ••• 

AliTONIO BELLOCCHIO. E in che occasione glielo presento '? 

GIUJ:/CHIGLIA. Quando andai a Ginevra, in quell'oeeadone li mi seml:J=. 

PRESIDllilTE. Lei è andato, siGnor GiunChiglia, con altri p1duisti soltanto 

a Ginevra o hli fatto aJ. tri viliggi di affari? 

GIUNCHIGLIA. No. 

PRE!'IDEI/TE. E' sicuro di non aver fatto altri viaegi percnnto di li! Gelli 

<.ll'estero? 

GIUNCHIGLIA. lo per conto di gelli? 

PRE~IDENTE. Si. 

GIUNCHIGLIA. lo per oonto di Gelli non ho fatto neBllWl viaggio. 

PRESIDENTE. A:Uora, ;per essere ~ più l'recisa, può dire ulla Commissione 

se ha mai portato all'estero per conto di Gelli soldi? 

GIUNCHIGLIA. lo? Ma volete scherzare? 

PRE~IDENTE. Noi non scherziamo affatto, signor Gihnchiglia. può stare ° tran~ 

quillo su'oqussto, non abl:Jiemo alcuna intenzione di perdere tem;po. 

1..0 
GIUNCHIGLIA. lo non -mai )UQ:ltportato nemmeno una lire. né per me né per 

aJ.tri. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto UlUberto Giovine'l_o 

GIUNCHIGLIA. No, mai oonoaoiuto. 



4~'[T();'~IO ·I3ELLOGCHIO.Hu. m~ì conosciuto Sindona? 

GIUHCHIGLll:.." HO, mai. 

IJI'~ONIO BELLOCC'rlIO. E il dottor Luigi Oliv:l:t/ 

GllirWHIGLIA. No. 

lL1TOIiIO BELLOCCHIO, E mieter Dubail 

CIUHCHIGLI.A. No. 

!JITOHIO BELLOCCHIO. Ha per C'"60 lei o sua moglie interessi nella 60cietù 

~ofic di Firen~e7 

~IUNC!UGLIA. No. 

&:ITONIO :BELLOCCHIO. E nemmeno nelle Cofir? 

-GrJHCHIGLLl... No, non so ne.t:rcle.no cosa sono. 

AHTOliIO BELLOCCHIO. E conOEce il dottor Adriano Concoprio? 

BEtJl'fGHIGLIA. Ho, non 10 conosco. 

AlI'COI,IO BELLOCCHIO. E nemmeno il dottor AJ.berto Se....,~ 

GIUliCHIGLIA. Lui sì, lo conosco. 

AllEONIO BELLOCCHIO. E che tipo di =:uri:r::t rapporti ha con lui? 

Gr~1ICHIGLIA. Me lo presentò un amico .... cosi •.• non ho avuto nessun "",,pporte 

perché l'ho visto due volte. 

f.N1'OIII0 BELLOCCHIO. E' iscritto pure lui al comitato esecutivo m2.BBOnico? 

GlliIICHIGLIA. No, non mi risulta. 

All'l'Oli I O BELLOCCHIO. E cùl" 1'27 

CIUlICHlGLL\. lIellaiV l'orma più totale e "ssoluta, altrimenti me lo avrebbe 

de1tto. 

MITOUIO BELLOCCHIO. Ma lo Bi'iclude che aia iaoritto e.l Clomituto aa .. cutivo mu_ 

BOfilCO, o non r1cOI~a? 

GlliNCHIGLIA. NOll mi riBuJ.ta. 

AlITOI/IO BELLOCCHIO. Hu conoaoiuto 1l dottor ner-.ra? 

GlliUCHIGLIA, No, 

AN'l'OHIO BELLOCCHIO. E l'avvocato Bruno Kepplar? 

GIUl!CHIGLIA. Ho. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Il signor Be.lducci? 

GIUNCHICSLIA, No. 

AlITOlIIO BELLOCCHIO. E :ija conosciuto madama Marie Pren90ise Ciol1ni? 

GIUlICHIGLIA. No. 

f,NTOllIO BELLOCCHIO. E Piars<lndro Mai>lloni? 

GTIniCHIGLIA. No • 

• 'IlITONIO BELLOCCHIO, lJister Bn:.lcBr? 

GIUlICHIGLIA. tlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E .L'avvocato Murlo Mareno GranddoB San JOBé1 

GIUl!CHIGLIA. tlo. 

AllTOHlO BELLOCCHIO, E aa nell'esistenza di queste dua Bocietà, la Hisar 

e lo. GidecuBo.? 
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ArITQl,IC BELLOCCHIO. E la Gidecasa. ' 

GIUNCHIGLIA. Ri, la Mis&r era una sooietà lavorava ~enBenauBer. 
. O 

Ar'TOJHO BELLOCCHIO. Qumndi come vede il rapporto con 5ensenauser è andato 
\ I 

al di là della semplice conoscenza. Lei sta ammettendo adesso che sù 

che questo ei~or Sensenauser •••• 

GIUNCHI(;LIA. Mi disse quello che faceva. 

AliTONIO BELLOCCHIO. B che faceva. qussto signor Sensenauser? 

GIUNCHIGLIA. Era rappreeentante, credo, di questa Misar. 

jJ,TOIHO ,BELLOCCHIO. E che coea trattava. questa oaea? 

GIUNCHIGLIA. Non mi ricordo ••• La lIliear è una eocietà i t6l.iana, credo, 

cose subacquee, bombole subacquee, credo. 

J.NTONIO BELLOCCHIO. E della Gidecasa non ne ha mai saputo l'e eistenza? 

GIUNCHIGLIA. No. 

AI/TONIO BELLOCCHIO. Lei ha rapporti oon l'Unione 
6: 
- ,banche svizzere, o ha 

avuto rapporti? 

GIUNCHIGLIA.NG sauno. 

cJ.NTONlliO BELLOCCHIO. ~ ha conosciuto 11 dottor Trecca? 

;nn'CHI(;LIA. Trecca sì, l'ho conosciuto qui a Boma. 

'llTONIO BELLOCCHIO. 5i è incontrato più volte con 11 dottor Tracoa? 

IDl1C"rlIGLIA. No, l'ho visto oon 11 dottor Galli, oioè, scusate, cOn il 00_

dator Galli qui a Roma, e poi una volta a villa 'l»hnda • 

ANTOl1IO BELLOCCHIO. E Galli, 

• 
la commenda? 

", 

.4. 
ha mai detto ohi fu a proporlo per avera 

GIUNCHIGLIA. 110,' non mi ha detto mai niente. 

Al/TONIO BELLOCCHI.Q. Conosce il dottor Pazienza? 

Gnn'CHIGLIA. No, mai visto. 

AllTOnIO BELLOCCHIO. E conosce 11 signor 51lll1Uel 

GIUNCHIGLIA. No. 

NlTONIO BELLOCCHIO. Mai avuto rapporti di e.:ff&ri? 

GIUUCH!(iLIA. !.Iai avuti rapporti d' affl'-ri. 

JJ!TONIO BELLOCCHIO. IIemmeno !.lohWllfld Adll.1b Kashoggi? 

GIUIICHIGLIA. No. 

"J"rorrIo BELLOCCHIO. Ha oonosciuto l'avvocato Mellllllo? 

GIUNCHIaLIA.No. 

PRE~IDENTE. L!i scusi onorevole Belloc'chio se la interrompo un momento. !'ii.:;nOl 

Giunchiglia, lei ha risposto negativamente ad una domanda che le ba fat~ 

to l'onorevole Bellocchio. Gliela rifaccio e le ricordo ancora che lei 

è in sede di tell'timoniunza fonnale. La domande Il la seguente: lei ha co-

nosciuto il dottor Pazisnza? 

GIUNCHIGLIA. No, non l'ho mai oonosciuto. 

PRESIDmiTE. Non l'ha mai conosciuto? 

GIUNCHIGLIA. Mai visto. 

PP.Ef'IDEllTE. Non si è lII<li incontrato ••• 

GIUNCHIGLIA. J.lL:.i. 

PP.E:;IDENTE. ••• con il signor Galli e il 1.l.gnor Pazienda a Roma? 

GIUNCHIGLIA. Mai incontrc.to. 

~RERIDm!TE. Lei è siouro di questo? 

GIUNCRIGLIA. SicurissimD, non sicuro. 

PP.E!'iIDENTE. Lei lo esclude,' 

GnnICHIGLIA. No. ne anno sicurissimD. 

PREcIDENTE. Ve bene. Prosegua, onorevole Bellocchio. 

AliTOIl'IO BELLOCCHIO. Ha conosciuto raesan Din? 

GIUNCHIGLI.t.. No. 

_lJiTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Mazzcnti? 

_ GIUNCHIGLIA. No. 



ANTOtno .. BELLOCCHIO. IL dottor Di Donna? 

GIUNCHIGLIA. No. 

AN~'otIIO BELLOCCHIO. Il ha m"i auputo nulla delle> oo=[[ulo Eni-Peh'Om1n? 

GIUIICIlIGI,IA. No. 

A1ITONIO DllLLOCCHIO. Hon ne ha mcci l'urlato con Federici, con Von Berr;er? 

GIUNCHIGLIA. Con nessuno. 

AUTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'onoravole De Caro1ia? 

GIillWlIIGLIA. No. Conosco l' avvoQ,,-to Du Curo1is. qui di llomu, oh .. non sono 

A1f'20tlIO BELLOCCHIO. E 11 generale Geraci? 

GUmCHIGLIA. No. 

AlI'fONIO BELLOCCHIO. E 11 Bi,;nor Pred l'ha mai conosciuto? 

GIUlICHIGLIA. No. 

AlITOIlIO BELLOCCHIO. E quali rapporti ha lei oon la Iilooietà Oto-llie1ara? 

GIUNCHIGLIA. Nessuno. 

Al,TONIO BELLOCCHIO. Non si è mai intereesuto de11u vendita di carri armati? 

GIillICHIGLIA.!.lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure, B\lardi ch .. II' agli atti c'è quU-lche COSIl BU 

qU~BtU auU omicizita nei confronti della società Otlì-l1elara. 

'GIUNCHIGLIA. lo non conosco neaeuna aocietà Oto-!.Ieluru. So oho li una sociati.. 

che fa flue sta c .. "e , a La Spezia, del gruppo IRI, credo. 

AlITONIO BELLOCCHIO. E ha mai uvuto rapporti cou 11 vice premier libioo JLCnu.d'i 

GrilllCHIGLIA. Ilo. 

J'JfTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha m.ui vi .. 1t"to nellu clinica u Sun Rossore, quau· 

do era 8t~tO ricoverato? 

GlUilCHIGLIA. Non conosco nessun libico, di n"",.lllla rallza, io, nammano lll6,,",O. 

I~TONIO BELLOCCHIO. Conoece il dottor Cumo1. 

GlillfCHIGLIA. Cumbi? 

.'J'1'OiHO. Br;LLOCCHIO.~i. il dottor Liinc.1 

GIUlIGHIGLL(,. 1=i dic3- di dov'è Cambi. 

AlITOlHO BELLOCCHIO. :"i interessano dell'AGIP. 

GIUllCHIGLIA. No, no, no, nessuno. 

AlrTOlUO BELLOCCHIO. Ha mai avuto contatti con le. BrLs1l_invest1 

·GIUHCHIGLIA. No. 

ll1fTOl/IO BELLOCCHIO. Re. conosciuto Pi1lip Guarino? 

GIUNCHIGLIA. No. 

AlITOIlIO BELLOCCHIO. E Jo~ Gumbino? 

GIUNCHIGLIA. No. 

AlITOIUO BELLOCCHIO. E ci può dire perché i rapporti con Pederici si sono 

rC~rédduti ° rotti? 

GIUliCHIGLIA. 1::ài Perché si comportava pooo bene e lÙtim.:unente mise di me""o 

cuche Osv&ldo Grandi, cioè un amico di Osv&1do Grandi con la società 

Gesco Italia che doveva recuperare un credito giù nel Congo;(8to par-

lc.ndo di due anni fa, non ultimamente), e ai fece dare circa 40 milioni 

per sistemare questo recupero credi ti di questa. sociatl;. Cee"o Italia; 

Grc.ndi aveva-presentato il proprio &mminietrhtore}che era suo amico, 

11. dottor ll.e 'p"squul~- non ho ae&reti per dirlo -e lui l.'ha presi 801-

tanto in eiro, tont.è vero ohe non ha fatto niente e l.OI'O gli h=o 

tolto anche l'incarico. Queetaq è l'ultima che mi ha fatto, dopo di 

che io ho dettol "Ma, insomma, essere bravi si, ma essere imbecilli mi 

sembra un po' troppo". 
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XNTOIVO BELLOCCHIO. Conosce il signor Sabatino Y Ciccarelli? Alias Tinuccio~ 

GIUNCHIGLIA. !!1qJQ; No. 

PJi~filiTIil BEILlileeliìlil. E conosce Em-ico Maisto? 

GIU!;CHIGLIA. No. 

AlITOI'IIO BELLOCCHIO. E per i suoi affari in Calabria sii!: è servito di un certo 

signor Canale? 

GIUNCHIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non conosce' nemmeno l'avvocato Gallo ·di Arezzo? 

PJiTOlUO BELLOCCHIII. Di origine calabrese? 

GIUNCHIGLIA. Nessuno. 

-'')l'TONTO BELLOCCHIO. Conosce un certo Barberi? 
../ 

GIUNGHIGLIA. No. 

Al!TONIO BELLOCCHIO. Carmelo Costanzo? Gaetano Graci? 

GIUNCHIGLIA. Ca.~elo Costanzo sì. 

Al!TOhLO BELLOCCHIO. E come lo conosce? 

!
GIUNCHIGLIA. No, Mannzio Costanzo, mi scusi; 

sciuto da ••• 

Maurizio Costanzo sì l'ho cono-

Al!TOIITO BELLOCCHIO. Non mi interessa di Maurizio, Carmelo. 

~NCHIGLIA. Carmelo Cos_tar~o non so chi sia. 

Al!TOhLO BELLOCCHIO. E il dorror Antonio Natale Tassara De Michelis l'ha mai 

conosciuto? 

GIUNCHIGLIA. Mai conosciuto. , 
AliTONIO BELLOCCHIO. Lei conferma che Danesi non ha mai negato la sua-appartené 

za alla massoneria? 

GIUNCHIGLIA. Ma negato cosa vuoI dire, scusi? 

,Al!TOIITO BELLOCCHIO. Cioè, che ha ammesso che era iscritto alla massoneria. 

GIUNCHIGLIA. Ma io non posso dire una cosa del genere~ io 
~~O BELLOCCHIO. Ma questo ~el ~o ha detto già al magistrato. 

GIUNCfIGLIA. Guardi, io al magistrato ••• ora con precisione non mi ricordo ••• 

Al!TONIO BELLOCCHIO. Glielo dico io. - .... ,. 
GIUNCHIGLIA. Rendetevi conto di cosa mi fu fatto mi strapparono dalla 

famiglia 

PRESIDENTE. Per cortesia signor Giuncr~glia. non venga con atteggiamento sero-

pre vittimistico; lei ha deposto al magistrato in quest~ senso. Onorevole 

Bellocchio, glielo legga pure. 

Al!TONIO BELLOCCHIO. "Danesi non ha mai negato la sua appartene>;'Za alla masso-

neria 1l • 

GIUNCHIGLIA. Ma, ••.• 

.-......rONIO BELLOCCHIO. Se lo vuole testuale:"A domanda risponde::' 

GIUNCHIGLIA. Le voci circolavano. 

~ONIO BELLOCCHIO. Leix al magistrato che le faceva la dom~da ha risposto: 

Il Dane si non ha mai negato la.. sua appartenenza alla massoneria". 

}IUNCHIGLIA. Ho anche detto che non so se era un massone, però scusatemi; di te 

un po' t~tto, fino in fondo. Non mi dite soltanto metà delle cose. 
I 

~ONIO BELLOCCHIO. Lei ha messa in dubbio la iscrizione di Danesi alla ~ 

_;rxv: P2 perchè non a!,eva assisti:tto alla sua iniziazionej' poi ha fatto· 

la distinzione fra P2 e p1 ; p1 erano 'ciuelli, __ ~_!h~ s?ho ~~l' or"cellio. del. 
"'-... ~- . " .. ', -, 

ricevavano la ~.è se~ fòto/P2",,~èe ,6l:~ 
-, • - , ,,\ .1". --;_ .... '-' 

Gràn Maestro e quindi 

quelli meno riseraati e ricevevano la ~sser~a. c?n: :f'òtb~' 

GIUNCHIGLIA. ca Si. , 
I '\ .,' I ' 

~ol'no BELLOCCHIO. Ora, a propostto di Danesi lei ha detto C;',2'l-<>~ presenta 

to a Gelli e via dicendo e poi, a domanda risponde: "Dane"l' ncn"ha mai 

negato la sua apparten~a alla massoneria". COnfern:~ que",,,o? 

~IUNCHIGLIA. Sì, ma ~uesto non vuoI dire che ha ammesso di essere iscritto, 

scusi. 



..J;'.lì.f~IDENTE. Beh, senta, quata deduzione così poco ~ogica non la faccia e 

permetta, comunque, che laCommissione non la accolga. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ZQGheib E~i~i 
-... ':'" 

GIUNCHIGLIA. g Sì. 

ANZOIUQ BELLOCCHIO. Che tipo di· rapverti ha avuto?: 

GIUNCHIGLIA. L'ho visto una volta. quando fu iniziato alla ~oggia masson4a P2 

e basta, poi non l'ho più visto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto il comandante dei c~abinieri.di· Termini 

Imerese? 

GIUNCHIGLIA. Sì. all' iniziazione. 

PRESIDENTE. ~n0revole Be~locchio, veda di ~Q~cludere,lci sono'Whehe ·altri 

co~leghi che intendono p"rre domande. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sto terminando. Come si chiamava questo comandante dei 

carabinieri'l 

IGIUNCHIGLIA. Non mi ricordoi mi sembra D'Al~ura, credo. L'ho conosciuto ~ì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E mi può dire il nome del "fratello am,ericano di Los ~ 

Angeles" che si d0veva iscrivere alla P2'1 Chi era? 

JIUNGHIGLIA. Il nome ••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. de:L fratel~o amerieano di Los-Angeles. 

-;PNCHIGLIA: Chi? Stones'l 

!ANTONIO 'ilELLOCCHIO. Lo sto chiedendo a lei, dato che nen ~o ha detto quando 

è stato interrogato; ha par~ato di un fratello americano di Los Angeles 

GIUNCHIGLIA. Mi sembra Rlldoltf.Stones 

fihlt2Bè8HmO. Ho finito, signor 'residente. 

CALAM.AIIDREI FRANCO. Signor GiunChigli~ 

Cpuò lei dare una da'ta, sia pure approssimativa, .- 4ell'epoca in cui il 
"*~ ~~ 

~comitato~nne costituito O quanto meno lei venne incaricato di esserne 

i~ segretario, e può dare una data.tll"~tima occasione,4ll'~tima 

circ~stanza'in_cui questo c0mitato le è risultato 'esistente, in qual~~~ 
modo funzionante? 

GIUNCHIGLIA. Non funzionante. 
FRANCO 
:AL~iDREI. A questo verremo un momento dopo, scusi. 

GIUNCHIGLIA. Mali, io come le dico, mi comincio a interessare dai primi del 

1979. Poi 

PRESIDENTE. Parli più ~ vicino al microfono. 

GIUNCHIGLIA. Scusi, maL iCò·purtroppo, devo stare un po' attento con la sa~ute. 

CAL~REI FRANCO. Se lei parla più vivino al microfono dura meno fatica; i~ 

microfono riceve e lei non si sferza. 

GIUNCHIGLIA. Come le dicevo, poi se ne parlò, si cominciò a fare un po' di 

prose~i tismo, poi prese questo brutto infarto nel~'ottobre del 1980 

a~ dottor Rosati e da ~ì le cose sono un po' cambiate. Sostanziààmente 

non si è fatto niente. 

FRANCO EALft.NJ!NDREI. No, scusi non è questa la mia domanda. Lei adesso ha 

risposto a~la prima parte della domanda, ha detto che nel '979 può collo-

care l'inizio dell'esistenza del comitato. Quando è che lei e~uò dire, 

con sicurezza che la non esistenza de~ comitato è stata acquisita una 

vola per tutte, cioè che il comitào ••• 

GIUNCHIGLIA. lo penso al momento dello scandalo così, P2, insomma. 

filANca Cf.LAMANDREI. Cioè, nel~a primavera dell'anno passato? Del 1981? 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

FRANCO CALAMANDREI. Quindi per un organismo che non è mai esisti t o. esi ste dal 

'979 a~ J 1981 non è poca cosa. In questo abbiamo re~tificato, mi pare, 

una sua affermazione. Lei ha detto che questo comitato non era una loggia 

l'ha definito ad un certo punto un salotto, una specie di salotto. Bene, 

ora io credo che se Ge~li e gli altri,fra cui ~ei,aveBsero vo~uto creare 

un salotto non c'era bisogno di una cosa così macchino~a, con ~a denomi

nazione di questo tipo, con ~a distribuzione di tessere, con la stampa 
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addirittura ~i un libretto rosso e così via, ecco. Non c'era, lei può 

escludere ne~ modo più aS801uto che non ci fosse in questo cossidàetto sa 

lotto un elemento di so~alizio d'affari, in qualche-modo? 

,;rÙNCHIGLIP... Se poi i membri si fossero conosciuti fra ilora e avessero fatto 

I 
degli affari fra loro: I nulla lo vieta. 

PRAllCO CALJJ[.Al'mREI. Ecco; qui lei adesso è andato ••• 

JIUNGHIGLIA. lo non hO:E mai fatto affari. 

PRANCO CALl'.iLANDREI. Mi perdoni, anche qui, lei è andato un PE>sso oltre alle 

oose che aveva detto precedentemente. Ora t quindi un qualche elemento 

di Eomalizio di affari poteva esserci. Ora, il raginnier Frittoli lei ha· 

confermato, del resto a noi risulta da documenti molto seri e molti si~u-

ri, che era ed è titolare di un "export-import" a Montecarlo. 

:IUN:::HIGLIA. Sì. 

'?J\llCO CALAI>!.ANDREI. Lei, sia pure attraverss la sua signora,è stato interessate 

almeno per un periodo a questa Euroconsult che anch'essa· ,. è una orge 

nizzazione di export? 

G:l'NCHIGLIA. Sì, è vero, ma pOi,come le ripeto, siccome non guadagsava, hanno 

chiuso. 

AANCO CAL_Q!mREI. Mi perdoni, il Frittoli risulta a noi essere in strettis

simi rapporti con il signor Samuel Cummings, /ai fcllÌ "·già le domandava pri
! 

ma l'onorevole Bellocchio, anche l±ui residente a Monaco, anche lui molts 

interessat,? a questioni di export, in particolare "Il in un certo settE>re 

sulla cui precisazione potremo poi ternare; lei dice che questo Cummings 

non lo ha mai conosciuto. Non ha neppure mai saputo che Frittoli fosse 

in stretti rapporti con Cummings, ne fosse una specie di uomp di fiduciad 
"il 

;IUNCHIGLIA. No, lo escludo nella maniera pià assoluta. 

~R.!'~CO CAL~REI. ESclude che lo sia, o "esclude di averlo saputo? 

~n.ll;CJnGLIA. Escludo che sia in rapporti, lo escludo. 
"W.;~ 

FF:ANCO CALl'.KANDREI. ALlora vuoI dire che di questo CUmmings lei però 

GIUNCHIGLIA. Me ne" parlò Balestrieri una volta; ma io non l'ho mai co-

nosciuto. 

FRANCO CALAIé1iNRE!. Allora ne ha sentito parlare? 

GIUNCHIGLIA. sì. 

FRANCO CALP.MAIU)F.EI. Balestrieri le parlò di Cummings? Ma lei pub escludere 

che il Frittoli sia mai stato in rapporti con il Cummings; come può ess& 

re così sicuro di un affare che riguarda un'altra persona?" 

GIDUNCHIGLIA. Conosco bene il Frittoli. Siccome il Cummings mi risulta da 

Balestrieri che era presidente dell'Interarmi ••• 

"ljìANCC CJ>..LAIl:A1IDREI. Appunt o. 

GIUNCHIGLIA. Così mi sembra di ricordare. 

FRANCO CALAMANDREI. Basata a Londra, come lei forse saprà. 

GIUNCHIGLIA. Non lo "so. 

FRANCC CALAMANDREI. Non lo sa questo? Comunque è un nome inglese. 

GIUNCHIGLIA. Allora, siccome conosco molto bene il Frittoli, conosco la sua 

morale ••• lui, mai e poi mai sarebbe entrato in contatto, per princiFio 

ideologico con uno che "rappresenta, fa i1% rappresentaxnte di armi. 

~CO CALJ>.MJJfJDREI. In che senso per principio ideologico? 

GIUNCHI~L!A. Perchè lo conosco: è un ragatzOx tropp.o puro, non so, non lo VedOl 

.". secondo il mio pensiero. 

FRAlICO CALAIlJ\lIDREI. Ma :Balestrieri perchè le aveva parlato di Cummings ? 
, 

GIUNCHIGLIA. MaR, Balestrieri parlava tanto; sempre, mi"ric~rdo che era un 

pOi fissato su queste cose; una fissazione sua. 



ti.i;':fUANCO CALAl'lA!'i1)REI. Fissazione di che cosa'? Di parlare? 

GIUNCHIGLIA. Sì, di parlare di armi, di quest~~se. Era una fissazione di 

BalestEieri. Ma per me era" arabo ••• 

FUANCO CALA~lANDREI. Forse, era propio arabo ••• 

GIUNCHIGLIA~ lo non mi sono mai interessato di armi, nella maniera più assol 

ta. 

, 
-FRANCO CALA}~~~REI. Comunque, tutto questo parlare di armi, di Balestrieri, 

di C~ngs •••• tutto questo a'~eniva tra Balestrieri e lei nell'ambi

to del Comitato Nontecarlo? 

GIUNCHr"GLIA. No, nell+aniera più assoluta. Con Balest.rieri, come le ripe-

to, non ho più rapporti da tre anni. 

~NCO CALA~~REI. Il punto di partenza della mia domanda -poi, lei è inter 

venuto dandomi elementi indicativi per me interessanti- era questo: 

lei non ritiene che in questo sodalizio di affari,che in qua~che modo 

poteva esserci nel comitato, il fatto che il Frittoli si occupasse di 

export-import e che lei, attraverso la società della sua signora, si 

occupasse pure di export, potesse, in qualche modo, collegarsi con 

questo sodalizio di affari nel comitato ~ Montecarlo? 

~IUNCHIGLIA. No, lo escludo, nella maniera più totale. 

FRANCO CAL~~REI. Anche nell'ambito ••• 

~UNCHIGLIA. Per favore, un minuto perchè non mi sento molto bene •.•• II medi· 

co mi ha proibito di venire, ma io sono venuto di mia spontapea volon· 

tà. j3erò non posso esag'erare •.•.• 

~1ESIDENTE. Va bene, signor Giunchiglia, possiamo interrompere e farla riposa~ 

per un pOi. 

(Alle l1j55,.Li signor Giunchiglia vieBe accompagnato fuori dalltaula) 

P.I:è.~,.nB;·rI'E. Questa sospensione ci consente qualche riflessione. Co1ne vede-

te, viene confermata una contraddizione tra ciò che ha detto Federi-

ci e,ciò che ci dice Eanche oggi il signor Giunchiglia. E contraddi-

zioni vi sono state anche fra deposizioni fatte alla Nagistllatura e 

risposte date oggi in Commissione. 

Come i commissari possono vedere da alcuni ~le~entit quèsto 

signore risulta abbastanza coinvolto in affari di armi. 

Possiamo iii~~ir!'~udiZione e poi alla fine decidere se 

e come mettermo a con~ronto con Federici; cioè i se e come procedere. 
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(Alle 12,05, il si~nor Giunchi~lia torna in aula). 

PRESIDENTE. Continui, senatore Calamandrei. 

FRANCO CALA}lANDREI. Signor Giunchiglia, abbiamo interrotto al momento in 

cui lei ha detto che non si è mai occupato di trafrico di armi. Nellt 

lettera che prima le contestava l'onorevole Bellocchio~ - lax lette-

ra dell'avvocato Federici-, al paragrafo terzo si diceva, testualmen: 

te: tI ••• Volevi poi che ti dessi una piccola mano (III) o nel traff'i-

care in armi o nel riciclare soldi sporchino 

GIUNCH"IGLIA. Sono tutte menzogne. lo non ... ho mai traft'-icato in armi, non 

ho mai riciclato soldi, né puliti, né sporchi. ~er me, sono delle 

:fandonie, nella maniera più totale ed assoluta·. 

'HANCO CALAHANDREI./Qàesta lettera con la quale lei ha risposto 

alla lettera di Federici a cui ci stiamo riferendo~ ha qualche copia. 

o una ricevuta dell.a rac·comandata.·.·.· .. 

uIUNCHIGLIA. Ho tutto •• 

FRANCO CALAl~NDREI. Ha qui con·st questa risposta· a Federici? 

GIUNCHluLIA. Sì, ce l'ho. 

FRANCO CALAMANDREI. La può lasciare? 

l;.IUNCHIGLIA. Vi lascio una t'otoc'opia, io ho l fo;ìginale .. La legga pure ....... 
a voce alta, così si rende conto (Il signor Giunchig~ia.consegna %z 

alla presllidenza la. fotocopi.a. della lettera'>.:.· •• ·• 

FRANCO CALAMANDREI. No t vorrei proseguire.· L "Euroconsul t, (sia pure nel bre· 

ve periodo in cui è esistita)~ di quali carichi si è ·occupata? 

'GIUNCHIGLIA. 

GIiJNÒm GLIA. Ha fatto sol tanto questo affare, che portò il signor Nosi gì.l.,a ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Quello, del tondi no? 

GIUNCHIGLIA. Tondino e cemento era, credo; non ha fatto altro. Poi ha chiuso, 

e buona notta. Invece di continuare a sp endere soldi, insomma, si pre-

fen chiudere: io consigliai così lhia moglie, e fece così • 

.FRANCO CALAMANDREI. Vengo rapidamen'j;e ad al tre domande. Lei ha conosciuto 

risulta addi ri ttura che lo presentò lei alla P2 - Lorenzo Antonucci? 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

FRANCO CALAMANDREI. Che faceva parte anche lui del Comitato Montecarlo, no? 

"""'PM:HI GLIA. S'i. • 
.... ' 
FRANCO CALAMDREI. Ci può dire qualeusa di Anton2Ucci, della sua provenienza, 

del come mai lei lo avvicinò e ritenne di pres entarl o , alla P2? 

GIUNCHIIIGLIA. Per me '- è già cinque-sei anni che 'lo ,eonosco '- è un caro ra.-

gazzo, un lavoratore; si int,eressa di calcolatori elettronici. Io l 'ho 

messo in, contatto con la Oli vetti per un programma BUi c~colatori del 

legno, e sta andando avanti. discretamente bene. E' una carissima pere'o

na,Ù t1ktto rispetto; per me era uaa persona valida, a il e lo è anche, 

tuttora.. 

FRANCO CALAlIlANDREI. Le risulta che la sua proveni,enza politica fosse dell'area 

di Q..tonomia Gperaia? 

• 
GIUNCHIGLIA. A me questo non, è mai risultato; l'ho letto-sul giornal'e, ieri 

o ieri l'altro, mi sembra su La Repubbli,ca. 

!RANCO CALAMANDRÉI. Quando lei ha 'presentato Anton2Ucci alla P2, lei ignorava 

••• ? 

"IVNCHIGLIA. Nella maniera più' assoluta. 



FRANCO CALAM.ANDREI. Ne è sicuro? 

GIUNCHIGLIA. Swcuri ssimo. 

FRPJ,CO ULAMA.NDREI. Lo può affermare nella mani era più formale:? 

GIUNCHIGLIA. Nella ma,ùera più totale e assoluta. Per me è . sempre stato 

un democratico, e lo è anche tuttora, come ripetog 

F?.A.NCO ~.ALA!tA.NDREI. Il signor Alberto Nosiglia ci ha detto che lei gli pose 

come condizione, per una q:i.lalche cointeressenza con 

1 '~rocolsult, l'iscrizione al Comiltato Monteca.rlo. 

GIUI;CHI GLIA. N on mi ri sul ta. 

, 
\AN80 CAIJ..!tA.NDP,n Come, non le risulta? Non è vero o.~.'1 

JICNCHGLIA. Non' è vero. Lui entrò nella soci età, comprò delle Ciuote, ci stette 

per pochi mesi - mi sembra Ciuattro, cinque mesi, non di più~; fece 

questo affare. Poi, le cose non andavano bene, e invece di conti~ 

a spendere soldi, si preferì chiude.>u... Ma non ci fu Jlessuna condizione. 

FRANCO CALA1.IAliD?.E. Il signor Nosigìlia, quindi, entrò nell'Euroconsul t:j: in 

vista, particolarmente, di Ciusto affare phe poi venne fatto? 

~.;ruNCHIGLIA. Sì, si interessava di trasporti marittimi, mi usse che aveva 

necessità. di 'operare in una società, ed io, veden~o un ragazzo attivo, 

dissi ~a moglie: . Va bene, prendilo Come socio, n10n c'è problema, n0n 

ci vedo ni ente di strano. 

FRANCO CALA1!A.NDREI. Il che vuoI dire - mi aiuti a capire _ che Nosiglia le 

chi ese di associarsi all 'Euroconsul t proponendo di porta.re aJ.l·Euroc(m .... 

GIUNCHIGLIA. No, affari, in genere, di trasporti: poi, in 'realtà, portò Ciue~ 

lo e basta. Si ccome pOli non portò più niente, Bi chiuBe. Questa è la 

veri tà. 

FRANCO CALAMANDREI. Esclude di aver parlato con Frittoli di Iiosiglia e 

dell'affawe che •• ? 

GICNCHIGLIA. Quale affare? 

FRP.NCO C.A.LAll':ANDREI. L'afilare di cui lei ha parlato, l'affare di Chioggia, 

l'ai'fare del totllltno ••• 

GIUNCHIGLIA. lo con Fri ttoli ho Bempre avuto rapporti ami chevoli e basta. 

Non credo di aver parla(p dell' affare di Cgioggia, del toil$no. 

Forse Frittoli deve aver fatto qualcosa con il fratello o il cugino di 

Baggio: non lo BO, forse, non mi ricordo con preciEiDne. Perché mi 
molto 

disse una volta che Ciuesto cugino di Baggio era/più seri o di questo 

Francesco. Ecco perché forse aveva fatto CiualcOSa. 

FRANCO CA.LAMAIffiREI. Allora, Ciuesta conversazinne tra lei e Fri ttoli si col-

loca molto bene in quella conf1gurazi one a cui prima ci siamo avvi ci-

nati, di sodalizio di affari. 

GIUNCHIGLIA. Sodalizio di affari ••• lo, affari, Come le ripeto, non ne ho 

mai fatti, quindi ••• 

FRP.NCO CALAMANDREI. Può datare l'ul tima volta che lei ha incontrato l'avvo-

cato Giuffrida? 

GICNCHIGLIA. GWt-frida? *- chi è, scusi, l'avvocato Giuffrida? 

C.A.LAlUL..'\TD~I. Mi pareva che lei avessE dett-o, l'al tra volta, di conoscerlo. 

GICNCHIGLIA. 'Chi è questo avvocato", 

FRANCO CA.LAMJ.NDREI. Un avvocato siciliano, di'Messina ••• 

GtuNCHIGLIA. Mai visto l'avvocato Giuffrida. •• 

FEli.NCO mALAMANDREI. E' specialista in diritto della navi gazi one. 

667 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massouica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



668 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

GIUNGillGLIA. Mai visto. Ne ho senti to parlare ai tempi in cui enD 

alla loggia Carlo Darwin di Pisa, di questi dissidi tra Giuffrida, 

Sal vini. tutti questi bordelli, mi ricordo.Ma io non ho mai visto que-

sto avvocato Giuffrida, non l-ho mai conoseiuto e non posso dire niente 

FRANCO 1~.ALAMANDllEI. Non h .. mai consultato l'avvocato Giuffrida in mate·.rie 

di diritto mari ttimo 'per l'Euroconsult? 

GIUNCf<:::rGLIll.Mai, mai t nella maniera più assoluta. 

PIEnAHTOIITO lfIRKO TREriAGLIA. Il teste, questa mattina, ha, tra le 
"' 

vàr.:..e affermazioni t dic:b..iarato a un certo punto che Gèlli, in fin dei 

conti ,non si fidava molto di lui, e dopo il '979: questo lo abbiamo 

tutti ascoltato. Ora, voglio fare una prima considerazin."1e sulla 

credi bi li ~ del teste, il che è molto importante atli effetti di quelle 

che sanL~O le nostre determinazioni sul teste medesi~o. 

Dico al teste:Gelli non si fidava di lei dal 1979? Ecco, ab-

biamo nel nostro fascicolo le lettere di Gslli. Comincio a leggere. 

Lettera del 17 dicembre '979, dove diceva, tra le altre cose scritte 
al signor 
z,!Giunchi gli a: "Il·mio più vi va ringraziamento per il solerte lavoro 

Sc6rcio 11') 
che, in questo . -", hai svolto a favore "CCi, del gruppo che ti 

è stato affidatoli. 

GIUN_CHIGLIA. Ma quella forse ••• 

PIERANTONTO llIRICO TREMA GLIA. No, aspetti, andiamo aviAti: perché si ceome lei 

ha parlato del 1979, io ho comnnciato con il 1979. 

Dunque: 25 ottobre 1979: "Ti rimetto qui· allegato l'elenco 

di tutti gl"i amici che sono stati affidati alle tue uure". Poi abbiamo 

, 1 giugno' 979: '~i riferisco a quanto abbiamo fatto argomento dai 

nostri incontri, in materia di decentramento della nostra orgamzzazio 

!'le, àecentramento inteso ad eliminare quei p~ CCOli inconveni enti che si 

Bono sal tu8E:i,.,amente verifi cati, eccetera ". 25 lugli o , 980, lettera do

ve Galli, tra l 'altro, prima ringrazia per i regali per la figlia e 

poi riprende temi di carattere organizzati va. 9 settembre' 980: qui-;ti 

parla diim'informativa, che si riferisce ad 9svaldo:te poi ne parle-

remo di Osvaldo, che credo sia Osvaldo Grandi ••• 

GIUNCHIGLIA. No ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No? E' un al tra. 

Poi, 4 novembre '980 ; è un'altra lettara di Gelli in cui 

dice: "Ti invio i cinque modelli, eccetera". Poi arri. vi amo al 21 luglio 

1980, dove Gelii-, scrivendo a lei, parla di un nuovo centro. Dice: 

"Il nuovo centro, al quale ciascuno potrà rivolgersi anche direttamente 

senza cioè prima dover telefonare a me o a te, nella tua qualità di 

capogruppo, è stato costituito proprio per ottenere ·il massimo snelli

mento delle procedure". Ecco: non 80 se è il Centro Studi, o si rifa-

risee a qualcosa d'altro ••• 

PF.ESIDElI'TE. Si, è il Centro Studi. 

~IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Comunque, siamo al 21 luglio 1980. 



ro. abbia~o nel giugno del 1980 il rif"ri~ento eh. è stato fatto da un 

al:tro cOlll!llissario circa i rapporti con gli americani di Los Angeles; 

poi abbismo una corrispond.nza del 24 marzo 1980: "Come d 'ac~ordo, ti 

ri~etto la pratica del signor Cozzani •• ". Fai abbis:!io quella del 

febbraio 1981. 

EccO, io le ho citato queste lettere per dimostrare esattamente il 

contrario e cioè per dire che i suoi rapporti con Gelli erano intensi 
., 

e su un piano di estrema fiducia. Infatti non solo Ì .s1 parla di elenchi 

ma si parla anche di organizzazione, di centri ed enche di rapporti 

e di B::r~ttiss1m.a amicizia che sono continuati, almeno per quanto rig,.U:l,.ur 

le lettere certamente non smentibili ••• o Qui ci si rifErisce e rispost~ 

a aue lettere, fino al 1981 e cioè quando Gelli comincia a dire che si 

trova in un momento particolarmante delicato. 

QUesta introduzione è per dire che lei non ci puo' venire a dirS qui 

altre cose, perché noi abbiamo la dooumentazione. 

rIilllCHIGLlA • La mia impressione che lui potesse aVere inizialmente tanta 

fiducia in me ••• Secondo me, però, Gelli era un gran furbacchione. Quind 

magari cercsva di coltivare questo rapporto fraterno, di collaborazione 

tra me e lui, non lo metto in dubbio. 

aRKO TREMAGLIA. Il rapporto fraterno era in terQini di organizzazione. L'or, 

ganizzazione, lo sappiamo tutti, è la massima espressione dells fiducie 

Gelli si richiama ••• Lei non ci puo' dire: Gelli faceva il furbo, perc~ 
I 

non so chi è qui che faccia il furbo! Certo è che questi sono documenti 

che non sono sicuramente smentibilit. Allora, se questo è stato come è 

stato, io vorrei rifarmi ancora al ccmitc'to Montecarlo. I suoi rapport~ 

con Federici. di cui o~~i lei si lamanta perché dice: purtroppo qu"st~ 

ha fat.to questo O quest 'altro e .Ila par.l.a,o 1n un ceno mooo, a.l..I.ora ..,. 
erano dei rapporti intensi. " Federici ci parla di elenchi 

ma Federici, nella sua deposizione, devanti alls COlllllliss10ne per quanto 
"-'<.Lk. 

riguarda il comitato Montecarlo, ci parlòlldi singoli. 

dipartimenti. Federici ci parlò dei dipartimenti di questo cOOiitato. 

Non sarà stato. quello che lei' definisce Loggi!;, ma certaOlente era così 

esteso questo comitato ~ontecarlo che Federici ci dice addirittura che 

era diviso in singoli dipsrtimenti, da 35 a 37 dipartimenti. Lei era il 

segretario •••• Qui non stiamo ancora parlando dei nomi della Montecarlo 

ma stiamo parlando delle strutture (35 O 37 dipartimenti). Lei sarà sta: 

alme,.o a conoscenza di qu.,sto? 

GIill'CHIGLIA. Guardi, era tutta un'idea emblematica. Me dall'idea ai fatti, 

oi sembra che c'è di mezzo il Fare! 

lflllllO TREMA GLIA • Guard i che lui non .. ' parla di uns ~ea ~m.bhlllStics. 

·Perché poi, ad una domands, fa una precisszione dicendo che erano 35 o 

37 i dipartimenti. PO~~ibile' ~l~~:~: che non ne esisteva 

neanche uno? Addirittura alla domanda 4aanti soci aveva ogni diperti-

mento ....;...-..-,,--------:-_-'-~_ ...... Federiei dice: da 7-11-12 o 13. 

Qual era dunque la c~istenza numerica di questo cOfitato Montecarlo? 

Federici. dice:z: ds 400 a 450 nomi. Ora, lei era. i'l segretE.rio e non 

andiamo, 'quindi, oltre la IllSncsn"-a di memorie! 

, " 

;::mGHIGLIA. lo mi interessavo ,d,ella zona PisaT Livorno; non ero segretario 

~ co~e voleté dire goi, in seneo generale. 

:IRKO TaLMAGLIA. Lei ha dato il vii a questo comitato Montecarlo! 
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GIU;;CHIG~IA. lo ne ho portati sett2 o otto di qu~sti fratelli o sorelle. 

Quindi, quali 400 o 500! q)ueste Bono tutte fandoniel Vorrei sapere 

perché fa tutte queste accuse inesistenti,? lo non l'ho ancora capito •. 

l 

1URKO TREi.!AGLIA. Queste sono dichiarazioni fatte da Federici e lei risponà~ 

GIill/CHIGLIA. Queste sono menzogne e basta. 

MIRKO T~~~G~IA. Pertanto, lei non conosce l'esistenza dei dipartimenti~ 

nel comitato ~ontecarlo? 

GlilliCHIGLIA. Aveva studiato un'ipotési di fare questi dipartimenti. Ma poi, 

come ripeto, non S6 ne è fetto niente. 

FRANCESCO ANTONIO D:2 CATALDO. Federici ce l'ha detto; lei no. 

GIDJICHIGLll. C'era un' ipotesi. 

l.ITRKO TP.21lAGLIA. Ma lei non ha parlato neanch'c di ipotesi. Lei ha detto 

prima che dava documenti a Federici, per cui questo vostro rapporto e 

collegamento era preciso ••• .. : 

[UNCHIGLIA. lo .JlOn hoillllato alcun documentoI a Federici. Cosa vi devo dire~ 

lo • non ho dato nulla; che cosa vuole da me quello ~ì? 
I 

-MIP~O T~2hlAGLIA. ?erò que~la eraI un'ipotesi che an;he lei conosceva! Cioè 
o 

questa 06i dipartimenti era uh'ipotési che lei conosceva? 

iIffilCHIGLIA. 51. 

rrRY~ T~ZMAGLIA. Questi dipsrtimenti, nell'ipotesi, che cosa dovevano rappre, 

sentare? 

GIUHCHIG:"-IA. Le struttura dr.'l comitato t::sccutivo mas8on1co. 

~~m:o TR~UAGLIA. Allora perc~é questa struttura era divisa in dipartimenti? 

Cioè quali er-àllO questi dipartimenti? Che funzioni avevano (giac-

ché lei questa ipotesi la conosceva)? 

GIUNCHIGLIA. Qui si sta facendo un processo ••• 

MIRKO T!lEi{:AGLIA. Iia che processol Lei ha detto che sapeva di questa ipotesi 

sui dipartimenti. Ripeto, che funzioni avevano questi dipartimenti? 

GIUNCHIGUA,i Nel suddividere questo comitato in branche; ~a branca 

filosofica, la branca economica, la branca finanziaria. Cioè suddi-. 
videre questo co~tato secondo questi dipartiment.; questo almeno 

era quello che diceva Rosati. Poi, come le ho già detto, non se ne 

è fatto niente; è rimasto tutto lettera morta. Qui si vuoI fare del 

f'urr.o ••• 

WRESIDENTE. Lei lasci perdere il fumo, e i suoi giudizi. C'era un'ipotesi di 

organizzare questo~, che è vissuto due anni, e -dunque ha avuto 

anc~e il tempo di rappresentare un qualche cosa di più che un tenta

tivo ••• -'Hs avUto il tempo, Cioè, di mrganizzarsi in dipartimenti 

che erano per branche, non territoriali ~ di f~zioni. di presenza, 

eccetera. 

JlIRKO T REMAGL lA. Lei ci ha appena accennato a questa divisione del comitato 

Montecarlo ••• Lei ci dice queste cose con molta fatica, evidentemen~ 

non ricorda bene. Comunque, quali sono stati i suoi rapporti e di 

che tipo con f. Osvaldo Grandi? 



GIL~CHIGLIA. Di cordiale fratellanza e di cordiale a~clzia. 

Tutto li. nessun altro tipo di rapporti. 

~IRKO T~t.AGLIA. Sicc9me lei prima ha citato Grandi, bene,io volevo sapere 
" 

quali erano i suoi rapporti. Erano anche rapporti di affari? 

GIUNCr~GLIA. lo non ho mai fatto affari con Grandi. 

MIHK O TREMAGLIA. Mi scusi, che cosa faceva Grandi? 

GIUNCHIGLIA. Vendeva il marmo. 

)!IHKO T.llEhlAGLIJ Lei ha citato Grandi in I-4fOrto a Labriola. Lei 

conosceva LabriOla? 

GIU:,CHGLIA. Sf. 

MIHKO TBErtiGLIA. Quali sono stati i suoi rapporti con cfab1lO1a? 

GIUNCHIGLlAi L'avr~ visto quattro o cinque volte, non di più. 

~IHKO TREMAGLIA. Va bene, ma i suoi rapporti con~abriola erano di amicizi. 

erano di affari, erano rapporti poli:tiei,. (visto che Labriola è un 

UOmO pOt,itico)? 

GIUNCH[;LIA. Lo conoscevo eosi l. niente di Più" nient.' di meno. 

MIRKO T~GLIA. ~ei per che cosa si incontrava con Labriola? 

GIUNCHIGLIA. L'ho conosciuto e mi sono incontrato quqlche volta ••• 

MIHKO T.llEhlAGLIA. Lei si è incontrata con Labriola insieme a Grandi; c'erano 

dei rapporti per quanto riguarda la questione massonica~ (~ cioè 

per quanto riguarda la P2)? 
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GIUNCHIGh~A. A me tha detto Grandi. 

?IERANTOHIO llIRICO TREMAGLIA. S:iroome lei s'incontrava con Grandi e con Labriola, 

a~evate discusso K voi, con Grandi e con .Labriola, della P2? 

JIUKCHIGLIA. lo di massoneria non ho mai discusso con Labriola insieme a Grli:!! 

di. A me che l'ha portato da Gelli l'ha detto Gra.\o.a.i. Anche u~timamente, 

ed allora ~ ~uel punto dico: non è più uno scherzo, allQra,se insiste, 

vuoI dire ·che è vero. 

PIEPJNTONIO MIRKD TREMAGLIA. Allora, scusi, siccome lei ha detto che ulti~ 

mente Grandi le ha confermato - l'ha ripeturto anChe~n questo m~mento 
vuoI are, per cortesia, una data a questo·ultimament~? 

\UNCHIGLIA. Un giorno o due giorni prima che mi prendesse l'infarto, l'ultimo 

quello che ho preso ora. Il 14 mi sono sentito male; sarà stato il 13. 

i'IERANTONIO MIPJW TRE1!AGLIA. Il 13 di giugno? 

:lIUNCHIGLIA. Il 13 di giugno. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei conosce l'avvocato Benedetti? 

}IUNCEIGLIA. Sl., lo conosco perché è stato tanti anni fa legale di mio suocero 

\ per delle questioni giuridiche, civili, attinenti alli>. sua attività. 

\\TONIO MIRKO TREUGLIA. Fa pa.rte anche Berfuetti della P2? 

~IUN\IGLIA. Non lQ so mica io. 

PLERAIì;TONIO MIRKO TREMAGLIA. Le ·risulta che Grandi abbia saentito, percedent.!,", 
,. 

·.mente a questa dic)lhiarazi·one che lF- ha fatto adesso, abbia smentito 

circa L_la? 

GIUNCHIGLIA. Sì; e c'è stata· tutta Una dia.triba, anche gi~stica.. su quest~ 

Benedetti, Grandi, 's1 l'ho detto., ncn l'ha. dette', tutte questa ehia.!:. 

chiere. Siccome anche io pensavo che fossero chiacchiere,me lo viene a 

ri.,~onfe:n:::lare ed allo:r-cl. ••• non è PlÙ uno scherzo. 

PIEANTONIO !.IIRKO TRE1!AGLIA. No, no, li vede che io non faccio memmeno una 

considerazione. 

GIUNCHIGLA. : Sono qui per dire la verità. 

lIIERANTONIO MIRKO ~P.E!UGLIA. Ecco, siccomeèqui per dire la verità, quando Grand! 

le conferm", i;{data 13 giugno, diciamo, che Labriola appartenenva alla 

P2, insi eme a Grandi vi era queilcu;{altro? Cioé quando Grandi le disse 

qUBstO. 

GIUNCHIGLIA. Sl., mi sembra di sì, c'era un altro signore amico mio, che ogni 

tanto ''iene a trovarmi e sta lì vicino a me. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLJ~. Come si chiama questo signore? 

GIUNGHIGLIA. Il professar Bucci. 

PRESIDENTE. B come Bologna? 

GIUNCHIGLIA. Sl.. 

ALDO RIZZO. E' il rettere di Cosenza? 

GIUNCHIGLIA. E' un professore di filosofia. Sta a Tirrema,·'·-Vicino a casa mia. 

RANCESCO DE CATALDO. Conosce il dottor Ar:~o Corona? 

GIUNCHIGLIA. Il nuovo Gran Waestro? Mai visto. 

'lo,;" 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ha collaborato con i ~ervizi, s:iglor Giunchigll. 

,. 
GIUNCHIGLIA. lo na,. ho mai collaborato con nessun servizio aegreto. Nen mi 

sono mai interessato, come ho detto, né di politica, né di sindacati., 

né di servizi di sicurezza. Ho sempre fatto gli affari miei ed ho cur.!! 

to la mia famiglia.. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. l'er queste ha. il nulla asta di sicurezza? 



GIUNCHI'GLIA. Il nulla osta di sicurezza ce l'ho perché sono un funzionario 

di Stato, del Ministero della difesa e sono sempre stato considerato 

una persona seria e me l'hallno dato. No~ ci vedo niente di 6trano~ 

T!'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ha conoseiuto il colonnello Giovannone? 

Vorrei pregaI'e il Pr"sidente di dire al testimone che non 

può eccepire segreti di nessun genere. 

;'RESIDENTE. Sì. 

GIUNCHIGLIA. Giovann0nt? No, non l'ho mai conosciuto. 

Giovanno~, e dove~ presta servizio? 

''RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei lo sa dove presta servizio. 

~ìuNCHIGllA. Giovannont? No non l'ho mai conosciuto. 

'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ha conosciuto il generale Maletti? 

GIUNCHIGLIA. Mai visto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il dottor D'Amato? 

iIUNCHIGLIA. Mai visto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il signor Mazzotta, l'ha coPOsciuto? 

JNCHIGLIA. Il colonnello Mazzotta? 

'RANCESCO AllTONIO DE CATALDO. Il signor Maurizio Mazzotta. 

GIUNCHIGLIA. No. " ... ~ 

tl.A.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ed il colonnello chi i!? 

IUNC!!IGLIA. Era. il mio ex vicedirettore del CAMEt(, dove io aro dipendente. 

J\!1 ' 
FRAnCESCO AlfIO· DE CATALDO. Senta, lei ha detto di arar appreso da De Benedetti., 

di avere ricevuto una lettera da De Benedetti ••• 

CIUNCHIGLIA.. nx Sì. 

FRP~CEZCO ~~TON~, DE CATALDO. Ce l'ha qui la lettera? 

iIUNCHIGLIA. No, ma si rileri va alla figura meschina che mi ha fatto fare 

FedetMa. 

9 "RlJìCESCO ANTONIO DE CATALDO. La può far avere •••• 

-.GIUNCHIGLIA. Sl.,.non ho problemi, 1!idnanderò per posta, per raccomandata. 

FPJiliCESCO ANTONIO DE VAALDO. Senta, dopo la fuga di Gelli dall'Italia, lei ha 

avuto occasionvdi parlare con Gelli o di vederlo? 

GIUN~rlIGLIA. Una volta mi telefonò. 

;IUNCHIGLIA. Nell'estate del 1981. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dove? 

;rUN~nJ:GLIA" Non mi ri cordo, pe~ - a caaa. 

'RANCESCO ANTOIiIO DE CATALDO. Cerchi di ricordare. 

GIUNCHIGLIA. Non mi ricordo perfettamente d0ve, se a casa o nel locale di mio 

suocero, paehé telefonò due volte ed una volta non c'enl e mia moglie 

gli disse: "Provi questE sera, nel locale, a quest'altro numero". Non 

mi ricordo con precisione. 

Mi disse I di non temere, che gli dispiaceva cosa mi era succe.!!. 

so, che eravamo una loggia regolare, che lui non aveva nessuna colpa. 

Insomma '~er~d.i scusarsi con me di "tatti i guai che stavo passando. 

Tutto lì. Poi non l'ho più sentito. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei è stato nel mese di giugno, i primi di gi~. 

gno o alla fi.ne di maggio, fuori ci: Italia quest· anno? 

GIUNCHIGLIJ~o no~ sono mai stato fuori d '!talia dal momento ••• 
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Ah; "Ilha volta a Montecarlo, mi sembra, nell 'aprile 1981 

insieme a mia moglie. 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. Ha conosciuto il giornalista Pecorelli, lei? 

}IUNCHIGLIA. Mai visto. 

~~.t"~~ 

fIUNCHIGLIA. Nisticò sì, l'ho conosciuto, me lo presentò due anni fa il dottor 

R~,:t;. -< 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dove? 

~IUNCHIGLIA. Si andò a colazione insieme. 
'\ 

iRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dove? 

nUNCHIGLIA. Ma, lì; in un rt.storante, .l.. Peppone", non mi ·ri·cordo. 

[RESIDENTE. A Roma? 

GIUNCHIGLIA. Sì. Poi . l 'ho visto altre due volte. 

fflANCESCO ANTONIO DE CATALDO' Dove? 

ilIUNCHIGLIA. Una volta a casa sua ed un'altra volta sempre COn il dottor Rosati 

Il 
da :Peppone". Si andava sempre lì , .- - a manpe. 

rLDO RIZZO. Senta, signor Giunchiglia, suo suocero che attività svolge? 

~IUNCHIGLIA. Ha un'attività commerciale. 

ALDO RIZZO. Di<-che tipo? 

;IUNCHIGLIA. E' un danci!!,g pubblico ... 

ALDO RIZZO. Ha )lll bar? 

_GIUNCHIGLIA. Un bar, sì. , 
'i.LDO RIZZO. Dove? 

GIUNCHIGLIA. A Tirrenia. 

ALDO RIZZO. E' in una zona ~re? 

~IUNCHIGLIA. Cosa? Tirrenia? 

ALDO RIZZO. Questo bar è situato in una zona mi li tare? 

G,IUNCHIGLIA. No, il bar è su un grande vialone, è un locale pubblico, dove vie.e 

tutta la gènt~. Non è ni~e'di militare. 

IUNCHIGLIA. Tirrenia diciamo che è vicina, come località ••• .. J
LDO RIZZO. E' vicino ad una zona militare? 

LDO RIZZO. Quindi è frequentata anche dai militari, ufficiali mi li t ari am,!. 

ricani? 

GIUNd .... HJ;...GLIA. MaC,JPiìÌ che altro, qualche negro, la sera, qualche volta. 

ALDO RIZZO. 'Lei ha avuto mai modo di avere rapporti con appartenenti a logge 

masso1lkb.e ameri cane? 

GIUNCHIGLIA. Mai avuto questi ... 

ALDO RIZZO. Neppure con riferimento ai militari americani che so.a Livorno? 

tIUNCHIGLIA. Nessun rif~lnto. non so.mai _to ad una loggia americana. So· 

che esiste, lì a Campo D_bY, una +aericana. fatta da militari, 

ma io non ho mai parteCipato a nessun lavaro massoni co. 

ILDO RIZZO. Né ha avutò mai modo di incontrare ... ,militari americani che 

faccisa>,. parte della massoneria, che si siano qualifi cati come massoni" 

GIUNCHIGLIA. No, no, nella maniera più totale ed assoluta. 

.ALDO RIZZO. Un'aJ.tra dom8.naa#signor Presidente: clll\ riferimento a questa 

COmil'c!'0 esecutivo Mont ecarlo, a me· pare . che lei sia per la verità abb,!

stanza reticente, perché, secondo quanto lei ebe a dire a noi. all Wz1-4 



questa ioggia o, meglio, questo comitato esecutiv~erché non si trai 

terebbe di loggia, se non sbagliòV-éi ebbe a dire ~ aveva la funzione 

di esaminare attentamente1rapporti massoneria-loggia P2. E' vero? Ha 

detto questo lei? 

GIUNCHIGLIA. Si. 

ALDO RIZZO. Quind..i quasi, direi, una specie di compito inVestigativo, di ind.2;_ 

gine? 

<" 

aUNC"rlIGLIA. Era un'idea di Rosati, come ripeto, perché continuamente stava d.i 

cendo che non gli tornavano le cose. Parlava pe$te e corna e diceva: 

"Qui bisogna organizzarsi per veàerci chiarJ'. Magari ci fossimo organi~ 

zati! Tutto questo bordello non sarebbe successo • 

.lLDO RIZZO. Però, con riferimento a questa finalità, non si riesce completame,!!; 

te a spiegare il fatto che questo comi~ sia stato organizzato in modo 

tale che avrebbe dovuto avere ben 35 o 37 dipartimenti. E non'siamo alI. 

fase della sempli.e ideazione, signor Giunchiglia, perché nOi ... sapPiame; 

ad esempio, che Federici era stato nominato capo dipartimento. di uno 

specifico dipartimento, il dipartimento P33. Quindi, già siamo in una 

fase operativa, non siamo alla semplice fase dell'ideazione. Ci vuole 

dire 
cl. 

q_alcosa. .ri guardo? 

GIUNCHIGLIA.Man, io non saprei cosa dirle; era, come ripeto, un'ipotesi e 

basta, niente di specifico. 

ALDO RIZZO. No, scusi, lei non può . formulare sol tanto delle cose 

molto generiche. Lei aveva uno specifico compito presso questa 

loggia Montecarlo: lei aveva in mano la segreteria. 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. Quindi, q~o le dico ·che Federici è capo dipartimento di·un 

dipartimento,specifico, il P 33, lei mi deve dare una risposta su 
~~:,,~ 

questo punto. 

GlUNCHIGLIA. A quei tempi, si vede, avevo fiducia in lui e ~ sembrava 10-

gico ••• 

lLDO RIZZO •. Benissimo. Ma cos'era questo dipartimento P 33? Perché questa 

sigla, quali i'unzioni, ":h.. chi era formata, perché ha pensato di 

mettere a capo Federici, per quale motivo? Ci dia chiarimenti su 

questi punti. 

GIUNCHIGLIA. Perché pensavo che fosse una persona seria e mi sembrava giu-

sto che facesse il capo dipartimento ••• 

ALDO RIZZO. E questo riguarda Federici. A noi interessa sapere qualcosa di 

più di questa P 33. 

GIUNCHIGLIA. Ma non c'è nessuna distinzione - almeno a quanto .diceva·Rosa-

ti - tra \In dipartimento e \In altro. Si cercò di spezzettare un 

po' questo ipotetico comitato in nascita in vari dipartimenti. 

ALDO RIZZO. 
.... 

Guardi che a noi risulta che non era ipotetico, perché c'ere Ae 

ben 400-450 iscritti ••• 
I 

GIUNCHIGLIA. Nel!a forma più totale ed assoluta ••• 

PRESIDENTE. lo capisco. il dipartimento filosofico, finanziario. ecenomico; 

ma questo P 33 che finalità aveva? Che contem~o aveva? Chi 'ci 

Q'Y'IARva? 

/ 
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GIUNCHIGLIA. Era denominato cosi. 

PRESIDENTE. LasCiamo da parte la denominazione, ma qual • era il contenuto, 

la funzione, la finalità? 

GIU11CHIGLIA. A Federici nOn gli dissi niente; dissi: ·Spezzettiamo cosi ••• • 

PRESIDENTE. Ma spezzettiamo che cosa, per far che cosa? Che significa P 33? 

GIUNCHIGLIA. Ma non ha nessun significato. 

ALDO RIZZO. Ma lasc'!':-.$tare, lo valuteremo noi se ha un significato o D!?no! 

Lei deve rispondere a domande precise ••• 

GIUNCHIGLIA. Ma io le rispond •••• 
v, 

ALDO RIZZO. • •• perché lei è presente qui come teste. Lei ci deve dire 

che cos'era questa P 33, quale finalità aveva, perché a capo di 

questo particolare dipartimento era stato messo Federici. 

GIUNCHIGLIA. Non c'è niente da chiarire, secondo me, perché era un diparti-

mento come poteva ess~re un altro. 
'. 

ALDO RIZZO. ~ali erano gli altri? Perché P 33? Che valore ha questa sigla 

P 33? 

IGIUNCHIGLIA. Nessuno. , .. 
~ 

ALDO RIZZO. Quali erano le sigle degli al tri dipartilllent~? 

GIUNCHIGLIA. Saranno stati ••• 

ALDO RIZZO. ;a':.a~o stati-!" 

GIUNCHIGLIA. Saranno stati da l a 33. 

ALDO RIZZO. Ci dica quali sonol i responsabili. 

GIUNCHIGLIA. Era appena iniziato. lo come ••• 

ALDO RIZZO. Come lei sa bene che Federici ••• 

~~ONIO DE CATALDO. Ci dica i resnonsabili de~i ·altri,32! 
GIUNCHIGLIA. Ma non li conosco. 

ANTONIO DE CATALDO. Lei è un bugiardo! 

'ALDO RIZZO. Ma come non li conosce, se lei è segretario? A noi risulta che 

Federici era capo dipartimento della·P 33. Quindi certamente dove-

vano esserci capi anche degli altri dipartimenti, e lei deve dirci 

quali erano gli altri dipartimenti, che sigle avevano e chi c'era 

a capo e quali finalità avevanO. 

GIUNCHIGLIA. Nessuna finalità, guardi • . . _~;-... , 

'ANTONIO DE CATALDO. I ~Omi, i nomi I 

GIUNCHIGLIA. Non·ci sono. 
.." 

ALDO RIZZO. Lei è reticente. Signor Presidente, credo che questo dobbiamo 

farlo presente al teste. Noi, signor Giunchiglia, abbiamo il massi 

" mo di comprensione per il suo stato di salute, pe~ non possiamo 

accettare che lei sia palesemente reticente dinanzi alla Commissio-

nel 

GIUNCHIGLIA. lo non sonO reticente, nella maniera più totale ed assoluta. 

ANTONIO DE CATALDO. Chiamiamo il medico e arrestiamolo! 

LDO RIZZO. Noi abbiamo interesse a sapere cos'era questa'~oggia Montecarlo. 

Lei ha dato ·delle indicazioni palesemente generiche e volutamente 

generiche. 

GIUNCHIGLIA. ~ra· un 'idea. 

ALDO RIZZO. Non era un' idea, era una re al tà, perché altrimenti non si nomina 

Federici capo di un dipartimento! Non era un'idea, signor GiunChigl~ 

era una realtà e lei di questa realtà ci deve parlare • 

. FRANCO CALAMANDaEI. Signor Giunchiglia, dia segno di un minimo di eollabo-

razione! 



GIUNCHIGLIA. Guardi, ma io le giuro su cosa v~ole. le posso giurare su 

cosa vuole, che io non ho niente da nascondere •••• 

DARIO VALORI. Deve avere il coraggio di pa~iare! 
'( . 

GIUNCHIGLIA. Ma non ho niente da nascondere, cosa vi devo dire di più? 

Non ho niente da nascondere. \15i cominciò cos3.. Gli dissi così 

a Federici: ·Occupati t~!, magari di un dipartimento". 

ALDI RIZZO. Le faccio una domand~ pre9isa: ci menzioni le sigle degli altri 

dipartime%l't\~ Una la sappi..,.o~ era la P 33; ci dice ,,,"', 
/ 

quF':ti erano le alt,re sigle. 

GIUNCHIGLiA. Rosati disse che,:' si andava da una a 33. 

ALDO RIZZO. E perché ·P"? 

GIUNCHIGLIA. Non lo so. 

PF~SID~{TE. Scusi, signor Giunchiglia, prima lei n~ ha nominati alcuni e 
, . 

ha detto, peresempi&,:dipartiment& fisGsofico, eecnomtco, finan-

ziario; questi li capiamo, ma non ci ha detto chi erano i respons~ 

bili ••• 

'GIUNCHIGLIA. Ma se non si era nemmeno iniziato, come fa~~io a dirvi i respJ .... 
sabili di una cosa che non esiste! 

ALDO RIZZO. Ma se è stato già nominato Federici! 

GIUNCHIGLIA. Si cominciò ••• da ultimo. mi sembra. 

ALDO RIZZO. E perché gli è stato dato il 33:;,; e non il numero 1? 

GIUNCHIGLIA. Per ••• 

ALDO RIZZO. Perché Federici non è stato ~ominato,capo del dipartimento Pl, 

ma del dipartimento 'P33? Che finalità aveva il dipartimento, 

P33? 
GIUNCHIGLIA. Ma non c'era nessuna differenza! Qui si cerca di fare un proces-

so alle intenzioni. 

.1",-
PRESID~TE. Ma abbia ,azienza, signor Giunchiglia, non (un processo 

c,l~ 
alle intenzioni, ~ l'obbligo di sapere,la verità! 

~IUNCHIGLIA. Ma se non la so, non la posso inventare, egregi signori! 

ALDO RIZZO. Lei è segretario e no~ sa la verità? 

GIUNCHIGLIA. Non posso mica inventarmi le cose per farvi piacere, scusate! 

PRESIDENTE. Non usi qùesto tono! 

ALDO RIZZO. Lei era segretario di questa loggia Montecarlo, quindi quanto 

meno l'organizzazione la doveva conoscere. Possiamo anche comprende· 

re che lei non .apeva tutti coloro che erano iscritti~ ma l'orga-

nizzazione la doveva conoscere molto bene. 

GIUNCHIGLIA. Ho già detto che non è nato niente, che ~ rimasto tutto letterf 

morta. 

ALDO RIZZO. Ma qual era l'ideazione? Ce la vuele finalmente dire? 

r.IUNCHIGLIA. L'ideazione era come poteva essere una LUP, come poteva essere 

una LIOO, ceme "\' 

ALDO RIZZO. Ma ci dica come era in concrete la Montecar:o, non ,ci interessa 

come possono 'essere le altre organizzazioni. 

GIUNCHIGLIA. Ma non era niente, ,cosa vi debbo dire su una cosa che non esi-

ste? 
~oQ... 

MAURO SEPPIA. .cosa pensavate di f'tre? 
i . 

GIUNCHIGLIA. Pensavamo di (are un comitato esecutivo massonico in ,~ui pote-

vano entrare tutti i fratelli e sorelle delle varie masso~eri •• 
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PRE'SIDENTE. Per fare che cosa? Lei prima ha detto per approfondire i rap-

porti tra. P2 e massoneria. 

GIUNCHIGLIA. Uno dei motivi di cui Rosati più volte mi ha parlato era 

anche questo, cioè di approfondire i rapporti, la conoscenza 

più che altro. 

ALDO RIZZO. Ma i motivi dovevano essere ben altri, signor Giunchi,glia. 

Non si nominano 35 o 37 dipartimenti, formati da 7. o 13, o 15 

soci, per s1;udiare il problema ',: "'ssoneria-foggia P2; era una or., 
ganizzazione che aveva finalità operative;e di queste finalità ope-

rative lei ci deve parlare. 

c.IUNCHIGLIA. Ma che finalità operative, se nOn è stato fatto niente! 

ALDO RIZZO. Ma lasci stare se è stato fatto O nOn è stato fatto ,ci dica 

almeno a li vello di ideazione quali ';'J."ano le finalità di que sti 

dipartimenti; poi verificheremo 44 in concreto non avvenne nulla; 

ma a livello di ideazione lei doveva sapere, perché è stato nomin&-

to segretario della Montecarlo. 

GIUNCHIGLIA. Ma di suddividere, come vi ripeto, questo comitato una volta 

cresciuto, una volta sviluppato, SUddividerlo'il; vari dipartimenti, 

sia a livello filosofico, sia a livello finanziario, sia a livello 

~giona1e o •••• 

~LDO RIZZO. C'erano anche finalità militari? 

GIUNCHIGLIA. Ma scherziamo? 

FRANCO CALAMANDREI. Ci dica di che cosa doveva oGCupar}i ilP 33. 

GIUNCHIGLIA. Ma ~ra una sigla così ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Ma di che cosa doveva occuparsi? 

GIUNCHIGLIA. Era come gli altri ••• 
FRANCO CALA.!xU.NDREI. Non è vero, perché lei ha detto: e conollll <1'0 , n,J.osoz~co, 

ha elencato almeno sei cempetenze. Quella di Pederici quale era? 

Questo lo deve dire, almeno questo lo dical Altrimenti veramente lei 

si ,colloca nella posizione ••• 

G:tUNCHIGLIA. Ma forse gli avrò detto: "Occupati dei problemi finanziari", 

gli avrò detto così ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Finalmente ha detto una cosa! 

GIUNCHIGLIA. Ma nOn ci vedo niente di strano, volevo dire questo. 

ALDO RIZZO. In questa P 33 chi c'era insieme a Federici? 

GIUNCHIGLIA. Ma non mi ricordo ••• 

ALDO RIZZO. Lei non ricorda niente. 

GIUNCHIGLIA. Ma forse Von Berger c'era, non lo'so ••• 

ALDO RIZZO. C'era B:Ilche Balestrieri? 

GIUNCHIGLIA. Non credo. 

ALDO RIZZO. Ma Balestrieri faceva parte della MOntecarlo?' 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. E di quale altro dipartimento? 

GIUNCHIGLIA. Di nessun altro, perché si colllineiò con Pe~erici. e poi non 

se ne fece più niente. 

ALDO RIZZO. P'l.rché si iniziò COn Pederici? 

GIUNCHIGLIA. Perché era quello che mi stava più 'vicino, mi torturava per 

fare qualcosa ••• 

ALDO RIZZO. Ma non credo che avesse interesse ad entrare in una fantomatica 

P 33 F"erici. lo escludo io. Quindi per quale motivo avete inizi& 

to proprio con la P 33 ~ando questo incarico a Federici? 



GIUNCHIGLIA. Cosi, non ci vedo niente di strano. 

ALDO RIZZO. Ma .easci stare se c'è qualcosa Q meno di strano, lei qui deve 

dire fatti., non valutazioni. 

GIUNCHIGLIA. Non mi posso mica inventare le cose, sc~ate 

ANTONIO DE CATALDO. I nomil 

GIUNCHIGLIA. Ma quali nomi? 

ANTONIO DE CATALDO. I nomi degli altri 32. 

GIUNCHIGLIA. Ma io ••• Mi fate sentir male veramente, sul serio ••• 

ALDO RIZZO. Ma non si tratta di se.tirsi maJ.e •••• 

GIUNCHIGLIA. Questa è una persecuzione. Se volete che muoia, ditemelo! 

'RESIDENTE. Per carità! Guardi, no.i abbiamo molto rispetto, però' abbia pazien-

lei non 

definisce loggia, si muoveva sempre nell'ambito della massoneria. Può 

rispondere a questo? 

nUNCHIGLIA. Come? 

~O RIZZO. una organizzazione massoniea? 

GIUNCHIGLIA. Non era. una erganizzazit!>ne, "doveva .essere" .••• 

ALDO RIZZO. Doveva essere una organizzazione massonica? 

GIUNCHIGLIA. Diciamo paramassonica a livello illternazionale. 

ALDO RIZZO. Tra gli altri . compiti 'aveva anche qu~llo di esaminare i rapporti 

tra il Grand'Oriente e la Loggia P2? 

t1uNCHIGLIA. Questi erano iiscorsi che faceva Rosati. Siec~e non gli tornavan 

i conti fra Gelli e 

ALDO RIZZO. Benissimo; io credo che i massoni debbono rispettare' le. procedure 

e le tegole massoniehe. 

GIUNCHIGLIA. Si, non l'ho ••• 

lUJlO RIZZO. Di chi era 'emanazinne questa ~oggia Montec·arlo, chi aveva· dato 

l'ordine di organizzarla? Pereb!certamente non può.essere un eingolo 

massone che deeid&. di ereare'una organizzazione massonica·che è chiama-

ta ad indagare anche sul Grand'Griente. 

~IUNCHIGLIA .. ~e ne parlò 'bi .. 

ALDO RIZZO. Deve esserci' qualche ·altra arganizzazione- che dà questo-speeifico 

incaric~. (i vuole -dire -da chi fu-dato? 

:lIUNCHIGLIA. Me ne parlò lui, io non eo chi ...... aUro •• !l' ·n~ plU'lò Basati. 

ALDO RIZZO. :E.Rosati, le ·risulta ee. aveva-relazi·eni_ con- altre arganitz~ 

zioni massoniche internazisnali·? 

GIUNCHIGLIA. Lui -diceva che c~nosc·evatutti; poi- dal··dire· ... 
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PEEsrOONTE .. Tutti chi? 

GIUNCHIGLIA. I più grandi esponenti della massoneria internazionale. 

PP~SIDE~~E. Ci dica àei nomi, o delle logge ••• 

GIUNCHIGLIA. Lui dice che C0nosceva anche il duca di Kent che praticamente 

era il più grande personaggio, ma io non se se è vero o no. Lo diceva 

lui. 

ALDO RIZZO. Lei è un massone, no? 

GIUNCHIGLIA. Sì, ere~o, ne sono quasi convinto, ma qui tra un pochino sono un 

massone morto. 

AIJO RIZZO. Almeno lo era nel momento in cu.i si pensò di costituire la Monte-. 
carlo, le. era un massone? No? 

'TUNCHIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. A un uerto punto lei ha notizia, e viene nominato segretario di 

questa organizzazione che è chiamata ad indagare anche sul Grand'Orien-
€M. .L;-<Aw..4.._ ~ 

t-p. Lei ,da massone, si deve po~a ltautorità di creare questa 

OrganiZZaZione1 Da chi promana1 • Chi ha dato questo incarico a Rosati1 

Perchè non può essere certo _Rosati che una mattina siz al.za e decide di 

creare una organizzazione di tal fatta, deve esserci qualche erganizza-

zione a più alto livello. 

UNCHIGLIA. A me ne parlò Rosati, come le ripeto. 

ALDO p~ZZO~ E lei non ebbe alcuna curiosità? 

GIUNCHIGLIA. Mi sembrava giusto, siccome le ,cose non andavano in massoneria, 
.> .... ~. 

_, in Itali~ era sempre un battibecco ••• 

ALDO RIZZO. Le accénnò a organizzazione massoniche straniere che erano preoe-

cupate di quest~ rapportitra il GrAndtOriente e la P2? 

':}UNCHIGLIA. No, ·mi diceva"che nel comitato dovevano entrarci tutti i fratelli 

~i un certo livello, soprattutto stranieri e -un. domani, se le cose non 

J~~~ 
~ene all'interno della P2i sarebbero intervenuti presso il 

r,~ana'Oriente d'Italia. 
ALDO Rizzo. F'accio solo altre due Iilomancte • .per qUWl1;O cont:~rllt:: .Li;:!. rJ.u.."1.l.one che 

c'è. stata a Montecamini nel 1980, alla quale lei ebbe a partecipare, 

può dire alla Commissione quale fu lo specifico oggetto della riur.io-

ne? Perchè ci fu la riunione? E di che cosa si parH? 

;IUNCHIGLIA.L'oggetto non ce ne fu, ci si trovò di passaggio x da Montecatini 

~O RIZZO. Di passaggio tutti quanti? 

~IUNCHIGLIA. Tutti quanti! eravamo tre o quattro ••• 

ALDO RIZZO. Da dove venivate~,tutti e quattro~ 

GIUNCHIGLIA. Eh? 

ALDO RIZZO. Da dove venivate? 

.ùNCHIGLIA. Due eranoll: di Montecatini, poi etera Rosati di Geneva ed io 

!ALDO RIZZO. Ecco, non venivate dallo stesso posto. Due erano in loco, uno 

veniva da Genova e un altro veniva da unt~tra località. 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

ALDO RIZZO. Quindi non è ehe è stato per easo che vi siete troati lìll, -etera 

un appuntamento. 

GIUNCHIGLIA. Ci troviamo Il per discutere. 

ALDO RIZZO. Quindi etera un appuntamento per discutere. VuoI dire alla Commis-

sione di che cosa si doveva discutere? 

GIUNCIITGLIA. Discute,re ••• per stare insieme., fraternamente, ••• di massoneria 

come qtiéndo ' ••• parlano ••• 

ALDO RIZZO. Quindi uno parte da Genova va a Montecatini per discutere •••• 

~ 
GIUNCHIGLIA. lo ero a Firenze. l'on 60 per quale motivo,"l1J.isse : "silcome vado 

a Firen~e , mi fenllo a Montecatini". 

ALDO RIZZO. Quindi non etera un appuntamento? 

GIUNCHIGLIA. Ltappuntamento ••• stera detto di trovarci l~ 

ALDO RIZZO. Chi lo fissò ltappuntamento? 



GIUNè~GLIA. Non mi ricordo; forse io, non so. Ci si trovò in un altiergo, non 

mi ricordo nemmeno quale. 

ALDO RIZZO. Di che cosa parlaste? 

3IUNCHIGLIA. Di massoneria in genere. 

ALDO RIZZO. No, "in genere di massoneria" non è una risposta, signor Giunchi-

glia. 

Di PIl, 
GIUNCHIGLIA.IBella Loggia P! ••• 

ALDO RIZZO. Ecco, di che cosa in particolare~ 

., 

IJUNCHIGLIA. Delle cose che non andavano, di queste eose qui, ma mai ho senti-

to dire a Rosati che voleva eliminare il Gelli, io non l'ho mesi senti 

to questo. 

ALDO RIZZO. Non le chiedo di cosa "non si è parlato·, io le -chiede di che cos. 

si è parlato. 

GIUNCHIGLIA. Di massoneria. 

ALDO RIZZO. Ma ·di massoneria· non è. una risposta, signor Giunchiglia. Voglie 

sapere in concreto gli argomenti trattati. 

GIUNCHIGLIA. Cosa vuole che le dica! lo mi ricordo -che si mangiò e poi ci si 

salutò tutti. 

ALDO RIZZO. Non furono prese decisioni? 

GIUNCHIGLIA. NEssuna. E che tipo di decisioni pisognava prendere, non so io. 

ALDO RIZZO. Pagare il-conto!_Qu~sta era la finalttà,di passare-una giornata 

così, in un albergo di Montecatini • 

.. 
GIUNCHIGLIA._ Non ci vedo niente di male.' 

ALDO ~ZZO. Siccome siete tu~te persone che non avete niente da fare! Si yrat 

tava di fare una bella scampagnata. 

GIUNCHIGLIA. Che c'è di strano? 

ALDO RIZZO. E delle riunion& nei pressi di Tirrenia, che cosa ci sa dire? 

GIUNCHIGLIA. QualiHpressi di Tirreni,? 

ALDO RIZZO. Non ci sono state delle riunioni alle quali lei ha partecipato? 

GIUNCHIGLIA. 10,- a Tirrenia non ho -fatto nessuna riunione. 

ALDO RIZZO. Non si è incatrato-con nessuno? 

GIUNCHIGLIA. Con chi mi dovevo incontrare~ a !l'irrenia,- io? 

ALDO PJZZO. Non ha mai partecipato a riunioni che si siano -tenute in località 

vicino Tirrenia o a Tirrenia? 

/IUNCHIGLIA. A Livorno sì, due volte, si ~ò lì. all'albergo Astoria. 

ALDO RIZZO. Chi eravate? 

GIUCHIGLIA. I frate"l1~2. 

ALDO RIZZO. Anche li vi siete incontrati per paso? 

GIUNCHIGLIA. Sì, perchè- è vietato? 

ALDO RIZZO. Non avete mai parlato di niente in particolare. di specifico? 

GIUNCHIGLIA. Di tutto. 

ALDO RIZZO. Di massoneria in generale? 

IONCHIGLIA. E anche di non massoneria. non ci vedo niente di strano. 

ALDO RIZZO. Su un altro punto vorrei sapere ••• Lei ha mandato una lettera 

all'avvocato Federici e- ci sGno-,alc\Uli punti di. questa lettera da lei 

inviata çhe deve-chiarire alla Commissione. In un punto lei dice: ·Una 

sola volta mi hai voluto- regalare -due miliBni, che.-j.'d non ti avevo chio-

sto", perchè le ha regalato due milioni 1_ 

}IUNCHIGLIA. Per~hè fui io "a presentare ••• CiJè, fu~ e Grandi. a presentar. 

{l~~'.;\l> ~~ ...t. 
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l'amministratore della GESC0-Italia, che àoveva,recuperare'un credito 

IJII".,~ __ ""_ r.~ ... L,: con il governo congolese, ~ ~,.~ ~~ 

.. ~ 

C;:i, si fece dare 35-40 milioni senza far~_ 
.~ lì che non ho accettato. 

i 
No detto: ma insomma, essere bravi nella 'vita non si può, più di quest,S! 

non si!, può. 

ALDO RIZZO. Ma qual era la sua partecipazione in quest'affare, signor Giunchi-

glia? 

GIUNCHIGLIA. Zero lire. 

LDO RIZZO. E perchè ha dato lei i due milioni? 

GIUNCHIGLIA. Così, come regalia, io non li avevo nemmeno chiesti. 

ALDO RIZZO. Lei non partecipa all'affare e regala due milioni a Federiei~ 

GIUNCHIGLIA. No, è Federici che li dà a me. 

ALDO RIZ00. Federici regala due,milioni a lei, per il fatto che lei' aveva pre-

sentato •••. Avevo capito male io, chiedo scusa. Un altro punto della 

lettera che mi sembra opportuno che lei chiarisca: "Tutte le tue accu-

se sono false e tu lo sai. Non mi riesce capire i~ motivo di queste. 

tue invenzioni come, ad esempio~, quella relativa al Gelli". Quale 

sarebbe? 

GIUNCHIGLIA. Nella lettera che lui ha scritto:che io volevo la soppressione 

del Gelli. 

ALDO RIZZO. Va bene. "Sono pronto a dimostrare nelle sedi (opportune, con Gel
I 

li presente, e relativi testimoni di altissimo valore internazionale ••• 

a chi pensava lei? ~ 

GIUNC~IGLIA. Pensavo a Rosat1. 

AACLDO RIZZO. Di altissimo valore internazionale Rosati? 

GIUUCHIGLIA. E' stato segretario del ministro ••• del sottosegretario agli 

esteri, conosceva tutti fuori; dell'onorevole Bensi, e quindi lui ••• 

ALDO RIZZO. Il fatto che sia stato segretario parti091are del sottosegretarie 

non basta, signor Giunchiglia, lei deve dirci qualcosa di più r circa 

la persona di Rosati. Quali Tapporti aveva sul.piano internazionale 

Rosati? 

GIUNCHIGLIA. Massonicamente diceva che era ferratissimo, che conosceva/come 

ho detto prima/il duca di Kent e tanti altri. 

ALDO RIZZO. E quali tanti altri? 

truNCHIG~IA. I massonD più altolocali a livello internazionale, i gran maestri 

in particolare. Io, siccome cercavo di attenuare questa sua rabbia nei 

confronti di Gelli, volevo dire che non avevo niente, poi ••• Cosa vuole 

che voglia defenestrare, io non Bono nessuno, sono un sem)lice massone! 

ALDO RIZZO. Un altro punto della lettera forse è opportuno che lei chiari-

Bea. Lei di-ce: ilE' chiaro che dai tip~ come te, abituati a collaborare, 

trafficare, incasinare, eccetera, in associazione con tip~ome il 6i-

gnor Elio Ciolini, prove e testimoni al)a·jIIano". Qui,lei addiriLttura s' 

riferisce a prove e testimoni "alla mano": non può essere generico que+a 

volta., chiarisca bene. 

GIUNCHIGLIA. Questo me lo disse Balestrieri che era spesso a Ginevra per fare, 
f- _ I 

non so, gli affari suoi. Non ho mai capit~ niente di questo; un giorno I 

parlando, mi disse che questo Ciolini era un farabutto, che trafficava 

con questo Federici. 

ALDO RIZZO. In cne cosa trhfi1cava? 



GIUNCHIGLIA. Non lo so, non l'ho mai capito. 

,ALDO RIZZO. In armi? 

GIUNCHIGLIA. Non lo so, non glielo posso dire perchè non lo so; mi diceva che 

era un farabutto e basta e che trafficava con questo Federici. 

ALDO RIZZO. Le risulta se Jal~str1er1 ~ra111cava 1n arm1( 

GIUNCHIGLIA. Balestrieri ha avuto tante idee.·.·.Que110 che ho lette dai gior· 

buona aZ1'one ~acenldo nali è che ha :fatto una ..&. arrestare que~le nove 

spie qui a Roma, que~le spie che agivano per il KGB., Ma che abbia 

traf'f'icato ••• 

ALDO RIZZO. Lei cenosce Lex ·Matte~,. 

-GIUNCHIC>L.I~~ No, non lo conosco'. 

ALDO rnzzo,\ N,S iUt ha mai sentito parlare da ~a.tre persGne? 

GIUNCHIGLIA~ No, mai., 

ALDO RIZZO. Lei non ha mai tra~:ficato in armi? 

~UNCHIGLIA. ~lai, lo non so nemmeno adoperare una pistola. 

ALDO n1ZZ0. Questo non significa n.'nte. Sono" "due cose distinte e sepa-

rate. 
"':.-' 

MAURO SEPPIA. Vorrei tornare su un. argomento per il Quale __ come p.er tante 

altre domande- la rispQlosta non"mi è:J!a .... a tanto p~ec'isa. Vorrei az

zardare un I ipotesi tche è poi ·present.·f anche nelle dichiarazioni che 

ha fatto il tes1.e nei confronti di ~~tri magistrati o anche da te8ti

minianze che abbiamo già acquisito'. La conliiderazione· è questa: la 

loggia l-lontecarlo non è Corse nata perch.è ad un 'certo punto Gelli, 

che. ne ha parlato con'voi, ad esempio a ,)tlontecatini, si rendeva conte 

che aveva una situazione diCf:icile all'interno della.Massoner,ia, ChE 

stava crescendo un'Q.pinione pubblica nel paese', piuttosto attenta e 

dif'Cidente verso questa situazione sospetta e che quindi era ~Bcessa-

rio costituire una specie di comitato fuori, dfltalia dove poter por.-

tare gli aderenti della P2 per poter ri.produrre· il. Montecarlo alcune 

caratteristiche della P27 Non è Corse ques~o l'incarico, che lei ha 

avuto, da parte di Gel1i. con Rosa.ti e gli altri per ·la loggia di 

101ontocarlo? 

GIUNCHIGLIA. lo non l'Jo avuto nes'sun incarico da Gelli.., E ripeto che Gelli 
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non poteva essere nel comitato esecutivo massonico di Montecarlo 

perchè era troppo in contrapposizione con Rosati. Quindi", Gelli non 

ha dato incarichi a nessuno. 

HAuno SEPPIA. Na Ortolani, nella loggia di Montecarlo, è vero che non potè 

entrare perchè c'era un veto nei suoi con~ronti da parte di Gelli1 

GIUNCHIG.LIA .. Non E.PJII conosco i rapporti fra Gelli ed Ortolani"." 

HAURO SEPPIA. Lei non ha mai conosciuto Ortolani? 

GIUNCHIG.LIA • .Hai visto. 

~~URO SEPPIA. Non sapeva dei rapporti fra Gelli ed Ortolani? 

':1rUNCHIGLIA. lo non lo sapevo. 

~~URO SEPPIA. Questo è strano. Ho la sensazione che lei, oltre che per una 

adesione per scelte sue prop*rie t cercava di arrotondare lo stipen

dio di funzionario dello Stato, svolgendo un ruolo di procacciatora, 

di intermediatore, portando la gente che aveva bisogno di risolvere 

alcuni problemi, utilizzando le sue amicizie, utilizzando 

Gelli. Ora, non si ca.piscono varie cose, perchè non credo, ad 

esempio,che ci sia tutta/~~Xg~t disponibilità a pres~rsi ·sempre nei 

confronti delle persone che hanno bisogno.-.·.·.·.Le porta Federici, ~e 

porta Gelli •••• Lei diventa un presentatore ••• Lei ha pr~sentato molte 

persone a Gelli •• · •• Non so percbè lo abbia fatto •••• Allora, vorrei 

~arle una domanda: le persone che lei ha portato da Gelli le hanno 

detto perchè volevano andare da Gelli? Vorrei che lei mi ripetesse 

i nomi delle persone che ha presentato a Gelli • 
...... ' 

GIUNCHIGLIA. ~o presentato Pierino Bel Gamba, Federiçi ••• 

~~URO SEPPIA. Chi è questo Del Gamba? 

GIUNCHIGLIA. E' uno che è iscxztto alla DC. 

MAURO SEPPIA. SEI iscritto •• · •• ·11 AllorD, se le si pz:-esentava una persona 

che passava per la strada e le chiedeva' di essere por.tata da Gelli, 

lei ce lo "Dortava? Non credo ...... 

GIUNCHIGLIA. Credo che a quel tempo fosse segretario dell'onorevole Bisa-

glia. Ora non è più niente perchè dopo lo scandalo della P2 è venuto 

~uori un putiferio ••• 

~~URO SEPPIA. Di dov'è questo Òel Gamba? 

GIUNCHIGLIA. Di Livorno. 

l--aURO SEPPIA. Del Gamba le ha chiesto semplicemente di conoscere Gelli o 

siete andati insieme da lui perchè glielo aveva chiesto Gelli o gliele 

aveva chiesto/e:~a? C'era, insomma, qualche motivo preciso? 

GIUNCH~GLIA. Mi ricordo che siamo andati insieme da Gelli. 

l·iAURO SEPPIA. E poi lei lo ha presentato alla P2 questo Del G.amba .. 

~IUNCHIGLIA. No , io non ho presentato nessuno alla P2 • 

..I.'IAURO SEPPIA. Non è vero che non ha presentato nessuno: ha scritto una let-

;> tera indicando dei nomi, tra cui Federici, ad esempio. 

GIUNCHIGLIA. Non ho presentato la domanda di Del Gamba. Llavarà presentata 

per conto suo. lo gliel'ho present.to, e basta. 
, 

JviAURO SE·PPIA. Ma • lei qua~~""""lj. pres'entava t àapeva benissimo che questi 

poi avrebbero avuto;una r~1)iesta di presentazione alla P2. 

GIUNCHIGLIA. Ha questi erano affar! loro ••• 

/ 
~~UJ!O SEPPIA •. ~a,lei lo sapeva •• 

JIUNCHIGLIA. Che cosa? 

~~URO SEPPIA. Che questi, nel momento in cui li presentava, stabilivano 

rapporti con Gelli,' potevano essere dei potenziÀ'ii associati alla P2, 

E' ovviO," questo. 

GIUNCHIGLIA. si. 

Jl.lAURO SEPPIA. l,.ei ha detto che ha presentato Del Gamba a Gelli. Può fare 

altri nomi? 

GIUNCHIGLIA. Federici, Nosiglia, AntoDUDci. Tassitano~ Danesi, e poi altri 

che ora non ricordo. 



l-lAURO SEPPIA. Torniamo un attimo a questo problema di Dane~i·. Lei a Danesi, 

ad un certo punto ha chiesto, per conto di Gelli, i dati anagrafici 

e gli ha detto che servivano per l'sscrizione alla P2. Conierma que-

sto'? 

GIUNCHIGLIA. Non costringetemi a dire delle cose che non ricordo perfetta-

mente ..... Hicordo perfettamente che dissi a Danesi che Gelli mi aveva 

chiesto dov'era nato, in che data, e la via. Tutto li. 

HAURO SEPPIA. Ma gli avrà domandato a che cosa servivano ••• 

GIUNCHIGLIA. Con onestà, non ricordo le ·parole, che cosa mi disse tre .?,nni 

fa ••• 

PRESIDENTE. Non le chiediamo le parole materialmente precise. Le chiediamo 

le parole che diano una risposta concettualmente ragionevole alla 

domanda. 

GIUNCHIGLIA. Le parole esatte non me le ricordo. 

-PRESIDENTE. Signor Giunchiglia, non le chiaediamo le parole esatte! Le chie 

diamo il senso del discorso. 

GIUlIì"CHIGLIA. Mi ricordo che m~"" dette questi dati. Tutto lì. 

MAURO SEPPIA. Lei le chiese i dà<i anagrafici per conto di Gelli e per la 

iscrizione alla • P21 

GIUNCHIGLIA. Penso che Gelli me li chiese per 

~U~O SEPPIA. L'ha detto prima che sapeva bene a che cosa servivano. Quando 

lei ha chiesto a Danesi i dati anagrafici, le ha detto che erano ri-

chie.sti per l'iscrizione alla P2? E' così" Le ch.iedo un sì. 

GIUNCHIGLIA. ~e ripeto .... che non mi ricordo le parole precise .• E' chiaro 

che gli chiesi i dati perchè me lo aveva chiesto Gelli; gli dissi che 

me li aveva chiesti Gelli; e glieli trasmisi. Tu-tto lì. 

MAUI<O SEPPIA. Scusi, questo quando avvenne? 

GIUNCHIGLIA. Prima delle elezioni politiche del 1979, credo nell'aprile 

del 1979. 
HAt.'HO SEPPIA, Dopo t lei avrD. avuto altri rapporti con Danesi •• 

GIUNCHIGLIA.· Sì, ci siamo rivisti •• 

!-1AUH.O SEPPIA. Lei parlava con Danesi come se s·i trattasse di un isc.i:i tto 

normale alla massoneria e alla P2? 

GIUNCHIGLIA. REKXXXX Parlavo ~05i, amichevolmente, niente di eccezionale ••• 

MAURO SEPPIA. Sì, dando per acquis,ito. nel rapporto, nel co110quiCf), che co .. 

noscevate tutti e due ••• 

GIUNCHIGLIA. Ma io pensavo che lo fosse •••• perchè nella piazza di Livorno 

~irvolava questa voce. 

~~URO SEPPIA. Le vorrei fare un'altra domanda a riguardo di Osvaldo Grandi. 

Quando l'ha conosc~uto Osvaldo Grandi? 

«~UNCHIGLIA. L'ho conosciuto nel 1979. 

~~URO SEPPIA. E Grandi che faceva nel 19791 

GIUNCHIGLIA. Credo che fosse sempre presidente della Cassa di risparmio, o 

era vicino alle dimissioni. 

MAV~~ SEPPIA. Quindi, che opportunità aveva lei di conoscere Grandi? 

GIUNCHIGLIA. L'ho conosciuto perctlè Gelli lo invitò a Montecatini a questa 

colazione che si fece. 

MAURO SEPPIA. Quindi, quando vi incontraste anche Grandi' e;a della P2G 

~CHIGLIA. E' chiarol 

MAURO SEPPIA. Dopo di che lei ha avuto rapporti con Grandi ••• Lei diceva 

che tramite Grandi ha conosciuto l·onorevole Labriola. 

GIUNCHIGLIA. S'i. 

MAURO SEPPIA. In che occasioni lo ba conosciuto, e per che cosa2, visto 

che lei 
I 

ha detto di non avere interessi politici e sindacali1 

GIUNCHIGLIA. Ogni tanto, io e Grandi eravamo insieme, E e ci siamo visti COI 

\\ Labriola, ma molto velocemente. Una volta 5iamo anche andati a cola

zione insieme ••• !o-ta non abbiamo mai parlato ••.•• Abiliamo parlato così, 
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in gerier~le. Una volta, ci siamo visti anche ~ qui a Roma. 

fl-lAUHO SEPPIA. Sempre con Grandi o da 50lo? 

GIUNCHIGLIA. Una volta credo anche da solo, con Labriola. 

MAURO SEPPIA.· Quindi aveva stabilito rapporti di·retti con l'onorevole· Labri Olr 

GIUNCHrGLIA. Una volta, eredo, soltanto una volta,. di sfuggita. L'andai a 

trovare lì, all'uni versi tè.. 

MAURO SEPPIA. Tra -lei e l'onorevole Labriola avete· mai· parlato della P2? 

GIUNCHIGLIA. No: perché dovevo parlare della P2 con l'onorevole La~a? 

Non c'era motivo. A me, che l"ha portato da Lic10·Gelli, me l'h6 

detto Grandi. 

MAURO SEPPIA. Ecco: ma le sue notizie Bull'onerevole Labri·ela sono ••• 

rUNCHIGLIA. Non credo che l'abbia portato per di·re le preghiere. 

\\AURO SEPPIA. Bene: questo è importante. Significa che . anche .. tutti . quelli che 

ha portato lei non·sono andati ·da Gelli per dire ·le.Jt·preghiere: 

mi pare normale questo. Non credo che le preghiere si di-cana con 

lei e con gli altri no.··COlIlunl!.ue. queeto concetto mi basta. 

PRESIDENTE. Vorrei fare un momento· di. sospensiane, e pregare··il teste. di 

uscire dell '.aula. So che ci eono altri .. colleghi. che hanno· chl6>to 

di parlare, ma vorrei sospeBllere un·memento l'aud1ziGne. 

(Il teste vi ene accompagaato' fuori dall'.aJ..a). 

Onorevoli colleghi, ho interrotto'un momento l'811dizio-

ne per fare inei eme alcune' considerazieni. E' chial"Q' che questo , 
è un teste assolutamente reticente. Anche in relazi·one all'oppor-

tunità di dare qualche 'segnale all'esterno, ed anche tenendo l're
condizion:S 

sente' la eua pricri1pJr. vorrai chi edervi ae non è ~l caso., in 

questo momento, di decidere un.arresto·.proVvisorio, nel senso di 

t'enerlo un 'ora in una. nostrEi: stanza,e poi ·risentirlo, in lIlodo 



che si 'acida a dire le cose. che sa. Credp che questo segno sia pre-

feribile darlo adesso, prima che eventusJ.mente possa stare male, fi-

si camente. 

SEVERINO FALLUCCHI. Dobbiamo fargli altre dom~~de ••• può darsi che ci siano 

altre cose. 

PRESIDENTE. Sì, lo so che ci sono altri che hanno chiesto di parlare, ma io 

ri tengo che si a più opportuno e utilizziamo la soppensione anche 

per il p~'lZO - dichiarare il teste in arresto per due ore (chia~ 

mente, provvederemo a far mangiare anche lui, ma mangerà sotto con-

trollo). Quello che vi chiedo è dunque se non sia opportuno fare 

tJto questo adesso, In modo che il teste sia spinto a dire la veri tà 

agli altri commissari che sono iscritti a parlare, sapendo che, al-

trimenti, l'arresto da provvisorio può diventare definiti va, prima 

c:\Uh\~~ 
che intervenga magari quSJ.che malore. Questa pausa,' ~,ilerve 

a spingerlo a dire la veri tà in tempo utile. 

Una voce. Procuriamo un medico. 

PRESIDENTE. C'è il medico, è già a disposizione, lo avevamo già concordato. 

Allora, se non vi Sono obiezioni, noi richiamiamo il teste 

gli diciamo che lo dichiariamo, per reticenza e falsa testimonizna, 

in arresto jlX!IClLl[ per dule ore. Dopo aver utilizzato questa pausa 

-anche per mangJ.lnfe, lo risentiamo, secondo l'ordine degli intervent: 

già stabiliti. Possiamo quindi far rientrare il teste. 

Una voce. Ma non. specifichiamo che l'arresto è per due ore ••• 

PRESIDENTE. No, bisogna farlo: quando l'arre:;lo è provvisorio, va deter-

minato nel tempo. 

(Il signor Giunchiglia viene nuovamente introdotto in aula). 

Signor Giunchiglia, la Commissione, ritenendo la sua de-

posizione reticente ed in alcune parti non veritiera, ai sensi 

dell'articolo 359 la dichiara in areasto provvisorio 

per dure ore, dopodiché la Commissione la risentirà,e se le sue 

risposte non saranno veri ti'ere questo arresto plrbvviSDriO (l'KVViso 

fin da questo momento) può tramutarsi in arresto definitivo. 

Prego il nostro funzionario, dottor Di CiomIDo, di disporre 

che si proceda nel senso che ho detto. 

(Un maresciallo dei carabini eri accompagna il teste fuori dall'aula). 

Riprenderemo la nostra seduta alle ore 15. 
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~~§~g~~~=§Q§g~~~_~11§_13~~~_~_ri~r§§~~~~~_1~l~! 

~ 
?RESID~'TE. Debbo comunicare alla Commissione che il cardiologo della Camera, 

~ ha visitato il signor Giunchiglia, assicura che l'audizione può 

continuare con piena tranquillità. Possiamo quindi far rientrare il;: 

si~~or Gi~~chiglia e continuare l'audizione. 

Pregherei i membri àella Commissione, a cominciare dal se~ 

tore FalluccrJ.., che è il primo che interrogherà il teste, eli procedere 

cercando di concentrare le domande sugli aspetti contraddittori.: o re-

ticenti, che invece dovrebbero essere chiariti e ammessi ella Commis-

sione. 

~ARDO SPERANZA. Prima. di dare la parola ai membri della Commissione, il pre'" 

Bidente potrebbe domandare el signor Giunchiglia se ha qualcosa da 

integra.re .• 

~RESIDENTE. Certamente, dopo questo ·pensamento"! 

(Viene introdotto in aula il signor Ezio Giunchiglia). 

PRESID~TE. Signor Gi1mchiglia, alla ri.presa dei lavori relativi alla nostra 

audizione, dopo che lei è stato per due ore in stato di arresto, V0-

glia chiederle se, rispetto ai F~ti sui quali manife~stamente lei è 

stato reticente e non veritiero con la Commis8ioa~, può (prima che ri-

prenda da parte dei comnassari l'audizione nei suoi e&nfronti) darei 

quelle precisazioni a cui si riferivano le domande dei co~ssari pri-

ma della sospensione. 

}IUNCHIGLIA. Signora presidente, sono abituato a dire la verità. Non 80 eoaa 

vi deabo dire! Tutto ciò che so - vi giuro sul mio onore - l'ho detto. 

Non so cosa debbo dire di più. Non lo so! 

PRESIDENTE. Rispetto alle domande che le sono state ri~te sui dipartimeLti, 

sulle pe!~sone che ne rx. era..· .. w responsabili, sui nominati vi delle perso 

ne che facevano parte del Mec, di cui lei era segretario? 

:JIUNCrI.IGLIA. Mi scusi, io seno stato segretario' per il primo periodo. Dopo, 

quando Rosati ha preso questa cosa, non è che.mi sono allontanato, ma 

10 vedevo sempre con il professar Somco. che era anche il suo 

medico personale, per mandare avanti il suo gruppo. Da quel momento 

non è che mi sono distaccato, ma credo che il segretario in effetti lo 

facesse il professor Sommo. Io,a livello operativo/sapevo che le cose 

non si concludevano, non R....Tlà.&VW'lO avantJb: di più non posso àire, per-

ché in realtà questo Comitato esecutivo non è stato niente di effetti-

ve, è stata soltanto untidea. Se essa fosse proseguita - sono convi~ 

to - e si fosse sviluppata, come era l'intendimento, sarebbe stata unB 

cosa valida soprattutto per la massoneria. 

PRESIDE.:.1"TE. Quindi, lei continua &.d insistere su \U'.a. posizione che la Commis-

sione non ha ritenuto possibile: che per due anni di vita di questo 

Comitato esecutivo massonico ••• 

GIUNCHIGLIA. lo aono stato u...'1 anno più che altro a cercare di .. trovare qualche 

affiliazione, dopo di che, come le ripeto ••• 

Ir.rlESIDENTE. Lei è stato segretario generale e firmava le tessere. 

GIUNCHIGLIA. Nel 1979. 

PRESIDENTE. Fi~va le tessere, quindi ••• 

:;IUNCHIGLIA.Ne ho firmata qualcuna. 

DARIO VALORI. Le· altre chi ltirmava1 

lIUNCHIGLIA. lo non lo ao. lo mandavo El Rosati le domande e egli mi dava le t~~ 

sere indietro, quelle che portavo io. 



PRESI~~TE. Quelle che lei f~va? 
, 

;, 
GIUNCHIGLIA. Ammette che quaJ.cuna l'ho firmata. Non ci vedo niente di tr .... ico 

o di colpevole. 

,EVERINO FALLUCCHI. Signor Giunchiglia,vorrei ritornare sulla lettera in data 

18 novembre 1980, che lei ha scritto all'avvocato Federici. La mia 

è una domanda di carattere m~rale soprattutto. Lei{invece di recarei 

da un avvocato o di esporre una denuncia/ha ritenuto ppportuno di • 

rispondere con una lettera in cui dice di averlo ricoperto a:.. di in-

·sulti. Mi domando: perchè? Lei viene accusato di %a organizzare 

un omicidio, di trafficare in armi, di rieiclare del denaro sporco.; 

davanti ad accuse eosl. gravi io al posto auo sarei andato da un avvo-

cato. 

GIUNCHIGLIA. Infatti nella lettera ho detto chiaramente che non l~ho denunciai 

per amore delle sue figlie. Siccome eono un padre di famiglia anCh'i} 

mi dispiaceva che ne risentissero le sue due bambine. Sono una persona 

per bene, non mi piace fare male alla gente, fino a che non mi porta, 

all'esasperazione. 

SEVERINO PALLUCCHI. Mi sembra che questa sia una motivazione non molto vaJ.ida 

in relazione a delle accuse COSl. gravi: non so comunque quanto la Com-

missione possa accettarla. 

Mi riferisco inoltre alla lettera che lei ha ricsvuto dall'&! 

.miraglie Porgione, datata 8 settembre 1977, dove ai legge testualmente 

I 
"Pertanto è presumibile che questo verrà affrentato a b~ve scadenza 

I 
{si tratta del problema della ristrutturazione del CAMEN)e ·che quindi. 

sia nella nuova colllll.issiene, sia alla direzione del CAMEN, sarà neee!!.:-

saria la presenza di un nuovo direttore che conosca bene il centro ed-

i suoi lJroblemi. A te l'utilizzo di quanto sopra nel aodo che riterrai 

più opportuno". Vorrei che lei ci spiegasse come mai l'ammiraglio Fo~ 

gione ha sentito la necessità di inviarle una lettera di questo gene-

re? Premetto che io sono un ammiraglio.di divisione ancora in servi

zio, ero a Roma in quel perio'<ro-, conosco i problemi della struttura 

del CAMENlt, quindi dica la verità. 

GIUNCHIGLIA. Come ho già detto ulti.ente, ;1.0 sono '" . stato per oltre 

qUindici anni dipendente del Centro nucleare militare del CAMEN e mio 

superiore diretto per parecchio tempo è stato proprio l'ammiraglio 

!orgione (a quei tempi era tenente eOlonnello). Siccome non mi eono 

mai interessato di politica o di problemi sindacaJ.i, l'ammiraglio Po~ 

gione pensa::'-'" riseIVasse una certa stima e fiducia nei miei con-

fronti e forse avrà voluto sapere, dato che egli non era più aJ. CAMEN, 

delle informazioni ben precise al di fuòri dell'attività sindacale 

e dell'attività politica, da una persona che godeva la sua stima. Sol; 

tanto questo. 
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lo, d'altra parte, non ho dato nemmeno riscontro a questa 

lettera perché non sapevo che cosa dire in definitiva. 

SEVERINO FALLUCCHI. Il problema è che qui dice: MA te l'utilizzare quanto 

sopra: ••• ": cioè prima c'era t'indicazione,da parte del Forgione, 

sia jwt-.la .. . naova commissione che avrebbe do= 

vuto studiare la ristrutturazione del CAMEN, ola Sua eliminazione, 

sia per ~ dire~. del CAMEN stesso,vi fosse una persona che 

conoscesse i problemi (quindi, praticamente,il Forgione faceva riferi= 

mento a se stesso~ come lei poteva utilizzare queste cose per fare sì 

che il Forgione potesse essere membro della nuova commissione oppure 

direttore del CAMEN? E' questo che non capisco. 

GIUNCHIGLIA. In realtà non l'ho capito nemmeno io. lo penso che fosse soltan= 

to per un rapport01 di fiducia che lui aveva con me, dato che ero stato 

suo dipendente, dato che non mi interessavo :,' di problemi sindacali, 

perché in quel periodo al CAMEN fermentava l'attività sindacale, vole= 

va da me forse· delle notizie riguardanti ~'interno. i dipan: 

denti. D'altra parte, di ristrutturazione in quel periodo ne aveva già 

parlato anche l'ammiraglio ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. Signor GiunChiglia, le ho detto che io sono uffici~e di 

marina, che stavo lì e che conosco i problemi del CAJq:N. Se c'erano 

dei problemi da conoscere-al CAMEN~,non era Forgione che doveva scri= 

vere a lei, né qualsiasi altro membro della commissione doveva scrive= 
no 

re a lei. Eventualmente, si rivolgeva/al direttere·pro tempore del CA= 

MEN; non ei potevano rivolgere a leil 

GIUNCHIGLIA. lo, sinceramente, nen so Cosa dirle, perché in realtà io ••• non 

so niente. 

~E~INO FALLUCCHI. Presidente, la risposta non eoddisfa la mia domanda. 

Vorrei, comunque, andare ad un'altra lettera, sempre dell'ammi= 

raglio Forgione: quella in data 2/8/'78,- in cui praticamente, in vista 

della promozione o della valutazione~ui il Forgione doveva esaere sot= 

toposto dalla commissione superiore d'avanzamsnto, fa un lungo esame 

della situazione e conclude con dài suggerimenti o delle linee di azio= 

ne da seguire affinché il suo desiderio potesse essere soddisfatto, 

cioè la sua promoaione potesse avere luogo. 

Ora mi domanda perché un uomo, che allora era capi tana di vascel= 

lo del genio navale, si rivolge a lei, che in fondo era un normale di= 

pendente,e nemmeno ad alto livello, del CAMEN ••• 

GIUNCHIGLIA. Appunto. 

gEVERINO FALLUCCHI • ••• perché le facesse una situazione, un quadro di quel 

genere e le indicasse anche le linee di azione da seguire, dove vengo= 

no indicate le persone: il ministrÌl, il generale Paglia, l'ammiraglio 

Torrisi, i membri della commissione sui quali bisognava intervenire •. 

Quale potere aveva lei per poter intervenire su queste persone? 

GIUNCHIGLIA. lo non avevo nessun potere. Forse si aspettava da me un ai~to po= 

litico ••• così, perché eapeva che io conoscevo tanta,fente e si aspet= 

tava che io lo aiutassi a livello politico. lo in -realtà ne parlai, mi 

sembra, ad un amico del segretario provinciale ~della dc di Pisa e ba: 

sta. Nien-/ie feci, né parlai a Gelli di Forgione; non ho mai parla*o di 

queste cose., Quindi, anche qui ••• lo in realtà queste due lettere che , / 

lei cita no~ mi ricordavo più nemmeno di averle. Quando le rivevetti 

le misi lì e non mi ricordavo nemmeno più. 

SEVERINO FALLUCCHI. Presidente, di nuovo la risposta non soddisfa in quanto ••• 



PRE~IDENTE. Non è accettabile. 

SEVERINO FALLUCCHI • ••• una lettera di questo genere presuppone dei precisi 

collegamenti e delle precise attività. 

Avrei finito su questo argomento; però chiedo alla Commissione 

che vengano richiesti al Ministero della difesa('lRarizuo/. alla commis= 
, 

sione superiore di avanzamento, i verbali del 1977 

del 1978 e del 1979 - che di solito avvengono nel mese di dicembre -

relativa alle valutazioni cui è stato sottoposto l'ammiraglio Forgio= 

ne, allora capitan~ di vascello del genio navale, in modo che si possa 

vedere qual è st'ai:o, nell' arco di questi ~re anni, il comportamento 

della commissione nei riguardi dell'ammiraglio Forgione. 

Un'ultima domenda. L'avvocato Federici ha parlato di "babbi gob= 

bili, d.i "habemus papam", di sovvenzionL ad uomini politici di vari 

partiti ed ha affermato che tutte queste cose le ha sapute da lei. 

iIUNCHIGLIA. lo non ho mai detto niente di simile all'avvocato Federici; a 

nessuno ed in particolare a lui. Non mi sono mai permesso, in vita mia; 

di fare simili dichiarazioni, da quando sono al mondo. 

SEVERÌlI.Q. FALLUCCHI. Quindi, dobbiamo ritenere che l'avvocato Federici sia un 

inventore ••• 

JIDNCHIGLIA. Sì. 

~EVERINO FALLUCCHI • ••• un f~olista ••• 

GIUNCHIGLIA. st, uno che racconta le novelle. 

/ 

SEVERINO FALLUCCHI. Presidente, qui ed in questa occasione occorre il confron= 

to fra l'avvocato Federici ed ,il signor Giunchiglia per accertare in 

quali occasioni, come e perché ••• , per arrivare ad una verità, anche 

se questa verità dovesse essere quella che l'avvocato Federici è un 

favolista. 

Ho finito, grazie. 

PRESIDENTE. Senatore Fallucchi, la pregherei di annotare questa domanda, che 

verrà rijletu:ta qualora la Commissione decidesse il confronto come da', 

lei chiesto per questo punto specifico. 

SEVERINO FALLUCCHI. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di rivolgere domende al teste il senatore Dario Valori 

DARIO VALORI. Signor Giunchiglia, lei ci ha - rappresentato i suoi rapporti 

con Licio Gelli in maniera che è contraddetta da tutti 1 documenti che 

ha in possesso questa Commissione, parlando di fast- di deterioramento} 

eccetera, che non risulta ma anzi, al contrario, come è stato do~en= 

tato, non è mai esistita, e poi ci ha detto stamattina, addirittura 

ci ha confermato che Licio Gelli :,-

i cui rapporti si sarebbero deteriorati con lei - le 

ha telefonato, dopo l'esplosione dello scandalo dèlla P2, in sostanza 

per darle la sua solidarietà. Allora ques~rano verso uno 

che si è schierato contro Gelli. E questa è una prima contraddizione 

che io noto (pOi v';rrò alla domanda). 

Seconda questione. Lei è stato segretario del cDmitatoesecutivo 

massonico di Montecarlo, il quale fra i suoi scopi si proponeva addi= 

ri ttura di regolare nuovi rapporti e quindi' di mettere agli ordini Li= 
, 

cio Gslli e la P2 (questo secondo ls intenzioni che le sarebbero sta: 

te manifestate da William Rosati). 

A questo punto sorge sponSanea una domanda, alla quale lei non 

mi può risponders con un "non ricordo , non BO, non capisco"'. 

Licio Gelli, con il quale lei ha mantsnuto rapporti fino alltal= 
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tro giorno, cioè fino , alla sua lati t anza ••• 

PRESID~E. Anche dopo, perché ha avuto due telefonate nell'a1. 

DARIO VALORI. Sono due? lo non avevo saputo di una; ma sono due, signor Pre= 

sidente, e la ringrazio di avermi corretto, il che rafforma la mia ~o= 

manda. 

lo le domando - e la prego di risponà~re in maniera veritiera -

che cosa le ha detto mai, nella sua frequentazione, Licio Gelli del 

MEC e del comitato esecutivo di Montecarlo,che, secondo la sua versione 

era contro Licio Gelli. Licio Gelli che cosa le ha detto? Gliene ha 

mai parlato? 

~CHIGLIA. lo mai ne ho parlato a Licio Gelli. 

DARIO VALORI. Questa risposta è falsaI Licio ~elli non è possibile che non le 

abbia mai detto: esiste questo comitato esecutivo di Montecarlo il qu~ 

le fa questo, ~est'altro e quest'altro ancora. Tanto più se lei dice 

che tutto questo veniva fatto contro Gelli. Figuriamoci se non glielo 

avrebbe detto I 

GIUNCHIGLIA. A me non me lo ha mai detto • 

. ÀIO'/. VALORI. Questa risposta è falsaI 

GIUNCHIGLIA. Non è vero. 

DARIO VALORI. Lei eta dicendo il falsol 

GIUNCHIGLIA. Non è vsro. 

DARIO VALORI. Lei sta dicendo il falso I Lei continua a dire 11 falso a questa 

Commiseione! 

lIUNCHIGLIA. Non è vero. 

DARlO VALORI. Non è possibile che, data la sua frequentazione, Licio Gelli 

non le abbia mai parlato del comitato esecutivo di Montecarlol 

GIUNCHIGLIA. No. 

DARIO VALORI. Una cosa che era di importanza internazionale! Licio Gelli ave= 

va contatti internazionali con tutte le massonerie del mondo! 

GIUNCHIGLIA. Era all'inizio. 

DARIO VALORI. AlI 'inizio? I Lei ha parlato di due anni; altra che inizio I 

GIUNCHIGLIA. Ma io mi eono ••• 

DARIO·VALORI. Glielo abbiamo dimostrato che non è esatto ,quello che lei ha 
, L 

detto! 

GIUNCHIGLIA. QuJ.II0 è stato il primo annO ••• 

DARIO VALORI. No, no! Le ~biamo dimostrato che non è vero quello che lei h~ 

detto e che questo: comitato è esistito per due aIlBi-;'''enéhe nonostan= 
\ 

te ••• 

GIUNCHIGLIA. Non mi sono interessato ••• 

DARIO VALORI. No, no, no, noI 

PRESIDENTE. Sousi, si3nor Giunchigli-a, e mi· permetta, senatore Valori. 

Lei st~ ha detto che Gelli nell·a1 feoe due telefonate: in 

una trovò eua moglie; poi la ripetè e trovò lei • .. 
GIUNCHIGLIA. Si. 

~5IDENTE. Ecco. 



Allora, le pare possibile che Gelli, il quale conosce tante cos~h~àn 
che adesso,ci stupisce possa conoscere (sa per.ino cosa fa questa 

Commissione), non sapesse, nel 1981, che era sorto un comitato che 

aveva come finalità speicific~ •• 

DARIO VALORI. La lotta contro di lui. 

'. 
'" comita~o 

PRESID~NTE~·,raticamente,il chiarimento, ma in senso negativo, sUlla P2:_ I 

cui facevano parte membri della P2 stessa. Gelli nel 1981 le telefo-

na per rassicurarla, per dirle: ma guarda ••• 

Lei deve convenire che ciò non è credibile. 

GIUNCHIGLIA. E' la verità, signora; perché debbo dire, delle bugie, ,quando' la

verità è questa? 

,DARIO VALORI. 'Lei non dice delle bugie, lei nasconde ,la vei'ità! 

I 

GIUNCHIGLIA. Perché devo nasconderla, che interesso ho? 

DARIO VALORI. Questo non lo so, questo se lo deve. domandare lei e 4i si deve 

domandare perché ha p_ di rispondere la verità! Lei ha paura di -

r:i!pondere la verità a que'sta Commissi~ne; signa- Giunchiglia! 

GIUNCHIGLU. QUS;Jldo uno dice la verità., nal,deve aver mai 'paura di nientej:~ 

e~ml.'tBJ, DARIO VALORI. Le 'rivolgo la seconda dG>manda. Lei ci ha'detto che,questo v 

to esecut'ivo "niàssonieo aveva',lo scepo,' come tra, l·al tre è dimollt,..to ••• 

GIUNGHIGLIA. Uno degli scopi di cui mi parlava., •• 

DARIO VALORI. Aspetti, lei non ha ancora sentito la mia domandati Lei mi sta 

dieendo'un'altra cosa: io non sto parlando di quello, sto parlan-

do di un altro scopo, non di quello'cui lei allude. come dicevo, 

questo comiuto esecutivo massonico aveva lo scopo d~reare dei rap-

port~i fratellanza fra le massonerie dei vari paesi, tant'è vero 

che questo comitato esecutivo massonico, che aveva sede a Montecar. 

lo, distr%uiva una tessera nella quale c'era ,in tre lingue - in 

tre lingue - l'invito ad assistere i propri membri da parte delle 

massonerie degli altri paesi. Quindi, c'era questo scopo interna-

zionale. Allora, io le chiedo, ;>ercné altrimenti questo 

scopo non sarebbe mai esistite "di dirci almeno' a quali paesi,' a 

quali nazioni appartenevano - non le domando neanch~ nomi perché 

ho paura che dopo lei i nomi non li dirà - altri appatenenti a quel 

comitato, perché non si fa.un comiifS7~!~~!i'lazionale ••• ' 

IUNCHIGLIA'. Ma Rosati ••• 

..DARIO, VALORI •••• con questo scopo, con una tessera in tre lingue, se non ci s,2. 

no òòllche àgli appartenenti ad altri paesi: altrimenti la tessera 

si scriveva sOltanto,in italiano e il comitato'non s~aceva a Mon-

tecarlo, ma si faceva a Roma. 

GIUNBCmIGLIA. Ma infatti Rosati mi diceva che ••• 

\ 
\ 

-DARIO VALORI. No, no, lei mi deve dire, per la sua conoscenza, come segret~ 
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rio di questo comitato, a~ali nazioni appartenevano 

- non le chiedo i nomi, n<!>n le chiedeili violare il giuramente mais~ 

nico,~ perché la sua reticenza è anche legata a qusto - altri com-

ponenti il comitato esecutivo di Montecarlo, se c~'erano. 

BIUNCHIG~. Mi parlava di svizzeri, di inglesi, di americani, più che altro: . 
dottor 
il/Rosati mi parlava di questa gente. 

DARIO VALORI. Se ne parlava, ne parlava il dottor Rosati, diceva che face~o 

parte di questo comitato. 

GIUGNCHIGLIA. Sì. 

DARIO VALORI. Va bene, ne prendo atto, signor Presidente, questa ~a cosa mO] 

to importante. 

GIORGIO DE SABBATA. Desidererei sapere ~ysignOr Giunchiglia qualche altra co

sa su Ciolini. 

GIUNCHIGLIA. lo hO.visto una volta· sola Ci<!>lini., cosa vuole che le dica? So 

quello che mi ha detto Balestrieri, 'dopo ~ ~ da quelle 

p~ti a lavorare. 

GIORGIO DE SABBATA. Cioè? 

GIUNCHIGLIA. Che era un individuo poco serio, uno che trafficava in tutto, 

senza pietà,· che pensava sol tanto ai soldi e faceva affari.-· a·: qU~ 
to mi diceva Balestrieri,.. cOr;Questo Federici. Di più non' so. cosa 
debbo dire? 

GIORGIO DE ·SABBATO. Che compi ti aveva nella loggia,{ o nella paraloggia o in 

questo comitato? Che compiti aveva a Montecarlo,Ciolini? 

~IU&NCHIGLIA. Nessun compito perché non c'era, ne~omitato. 

~IORGIO DE SABBATA. Come, lei ne è segretario e non sa che com~i avesse il 

Ciolini ? 

GIUNCHIGLIA. Che compiti deve avere? 

GIORGIO DE SABBATA. Come, non c'era? Come lo ha conosciuto, allora? 

IUNCHIGLIA. L'ho visto una volta, ho detto ••• 

GIORGIO DE SABBATA. Ma dove? 

GIUNCHIGLIA. Quando and~i a Ginevra perché Federici mi invitò per questo 

affare. 

~ GIORGIO De SABBATA.Ah, ls'ha incontrato a Ginevra, non a Montecarlo. 

GIUNCHIGLIA •. Mi sembra che lo vidi a Ginevra. 

}ORGIO DE SABBATA. E a Montecarlo non lo ha visto mai, invece? 

GIUNCHIGLIA. Mi sembra ~ forse un'altra volta, di corsa, mentre pas-

sav~ .di li: ma roba di mezz'ora, non di pil. Ma ". nemme!!l'l0. 

)ARIO VALORI. Lei·passa per Montecarlo come per piazza di spagna. 

OJJc....4-:. 
'IUNCHIGLIA. MeZZ'ora, anche perché, vedendo questo Ciolinitygià informato' 

Balestrieri che tipo fosse, non mi 'li,. '. fermat in questo bar 



GIORGIO DE SABBATA. Quindi, lei che è segretario del gruppo di Montecarlo,non 

riscontra nella posizione di Ciolini alcuni compiti specifici ••• 

GIUNCHIGLIA. No, nella maniera più totale ed assoluta. 

GIORGIO DE SABBATA •••• iQ4uesto gruppo né in c2rte riunioni del gruppo stesso. 

-GIUNCHIGLIA. Nella maniera più totale ed assoluta perché riunioni, fra l'al-

tro, non EH ne sono mai state fatte. 

GIORGIO DE SABBATA.Del suo "totale ed assoluto", sappiamo c'osa farcene: è una 

locuzione che a lei piace molto, questa. 

GIUNCHIGLIA. D'altra partel dico ciò ch~o. 

GIORGIO DE SABBATA. Vorrei sapere se lei sa dove siaa adesso il Ciolini. 

GIUNCHIGLIA. Non lojgica, io non so proprio niente. 

GIORGIO DE SABBATA. Non sa niente, nonsa se abbia avuto vicende giudiziariexx, 

eccetera. Niente? 

~UNCHIGLIA. Non'lo so, onestamente non lo so: perché debbo dirvi delle cose 

che non so? 

FAMIANO CRUCIANELLI. vi fu una colazione alla quale'parteciparono lei e l'onf 

revole Danesi da Gelli? 

GIUNCHIGLIA. Dove, a'WilIa vlanda? 
\ 

FAMIANO CRUCIANELLI. Si • 

. G~UNCHIGLIA. Si. 

rAMIANO CRUCI~NELLI. E ricorda l'argomento di questa colazione? 

GINCHIGLIA.più che altro parlarono di giornali; di tirature numeriche di que-

sti gionnali, in generale. 

~AMIANO CRUCIANELLI. Cioè, Danesi è venuto a Villa 'ianda per parlare d:vtirat~~ 
numeriche dlL giornali? 

GIUNCHIGLIA. per conoscere Gelli, penso, ed anche Kaurizio Costanzo che lo 

avrebbe invitato a questa tramissione di "Bontà loroi che poi non 

è stata fatta. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Come mai questa tramissione di MB.onU. loro· ••• Cioè , chi 

è che ha combinato questo incontro? 

GIUNCHIGLIA. Gelli. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha _to la sensazione che anche l'intervista a "Bontà 
I 

loro· fosse combinata da'Gelli? 

jrUNCHIGLIA. Vidi ch~ostanzo e Gel·li si conoscevano molto bene: poi, cosa 

avessero fatto tra loro non lo so. 

tAMTAND_CRUCIA~ELLI. Non lo sa? 

GIUNCHIGLIA. No. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ha memoria di una riunione, credo sempre a Villa 'ianda 
-;,.... \ 

o,comunque, in presenza di Gelli - nel-la qua1e si discussero i ·vari 
\ 

investimenti elettor!ali che Gelli voleva fare su diversi personas 

gi politici? 
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~tUNCHIGLIA. Non ho mai partecipato a questo tipo di riunioni da Gelii~. 

PRESIDENTE. Neanche a Firenze? 

GIUNCHIGLIA. Mai, né a Firenze né ad Arezzo, né a Roma, né a Rimini: da ness~ 

na parte. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei conosce l'onorevole Lagorio? 

GIUNCHIGLIA • No, mai conosciuto. 

FRANCO C&LMANDREI. Il nome di Calò che cosa le dice? Mi scuso se lei ha già 

risposto su questo nome, stamane, alle domande di altri COlleghi, 

ma. se avesse la cortesia di ripetere ••• 

3IUNCHIGLIA. MI risUlta che era un amico di Federici. che aera un archi te,! 

to che s~tenssava di import. credo. di caffè e che Federici uti-

lizzava nel suo studio a Ginevra. 

FRANCO CALAMANDREI. ,Lei ha avuto rapportidirett4 con Calò? 

~IUBCHIGLIA. Pochissimi. 

FRANCO CALAMANDREI. Per l' EuroconsUl t? 

GIUNCHIGLIA. )lo, nessun tipo di rapparto. 

FRANCO OLAMANDREI. Per il comitato Montecarlo? "Pochissimi" cosa vuol dire? 

~IUNCHIGLIA. Avrò sentito Calò due o tre volte. non di piÙ:<., 

!~NCO CALAMANDREI. Sentito Clllllle? 

PI~CHIGLIA. Per telefono. 

'fmlCO CALAMANDREI. Nella lettera di Federiei a lei, si parla anche di Calò e 

si dice :.~ll buon Calò, quest'Ultimo reo, ai tuoi occhi, di non 

voler assolutamente nulla sapere di, traffic~'armin. 

GIUNCHIGLIA. lo a Calò di armi non ho mai parlato; non mi sono mai interessa

to di armi el quindi perché, ~ parlare di armi? Non ho 

mai parlato con nessuno, né con Calò, né con nessun altro. 

FRANCO OLAMANDREI. Perché Federici poteva rimproverarla di aver considerato 

Calò reo di non volersi Roccupare di traffici di armi?Lei aveva 

rotto con Calò, ad un certo punto, in modo brusco? 



GIUNCHIGLIA. No, :i:JIla io non avevo rotto-con Calò.- lo l'ho sentito due volte 

dopo che lo conobbi a Ginevra, così, telefoRicamente e-basta. No, no, 

perchè devo rompere con Calò? Quando la gente non mi fa niente. lo so 

'che Federici, purtroppo, soffre di, diabete; si.Kvede.che.qualche-volta 

gli prende ~ cervello, dice le f~sserie e le scrive. Questa-sarà una·x. 

volta che gli ha preso il diabete al cervello. Cesa vuele che le dica K 

io? 

FRANCO CALAlaANIlREI. Nei suoi rapporti con· Calò non c"era stato mai nulla - lei 

afferma - che potesse far dire a Federici che lei aveva consider~o Ca-

lò reo di qualche cosa? Questa parentesi a proposxit,o di Calò nella let-

tera di Federici era una pura. ••• 

pIUNCHIGLIA. Balla. 

FRANCO CALALlANDREI. ••• fantasia, aberrazione- senla senso?' 

:ZIUNCHIGLIA., SeRza s'enso. 

DARIO VALORI. Una domanda molto semplice che mi è sopta.spontanea dopo aver' 

sentito una rispesta-cheil signor Giunchiglia ha dato~ Lei ha-parlato 

di una co~versazione nella quale era presente 2'onorevole Danesi ed era 

presente pure· Maurizio Costanzo; lei ha detto che·in questa conversazio-

ne si parlava di tirature di giornal.i: ci può d·ire qual.che cesa ·attCllr>J.o 

a questa questione, dal. momento che noi sappiamo che 'c'erane degli in-

teressi molto netti di Gelli nel mORdo dell~xed'itori~ Di quali g:i.orna1.l,. 

si parlava, di quali tirature?' Qual.eesa le' sarà rimasta. imprus&,. 

:ZIUNCHIGLIA. Parlavano ·di tirature m generaJ.e., Mi, ri-cordo "che d'issero, mi sero 

bra, lo dillse Costanzo"che 'la Repubblica stampava ·30 mila cepie'al gier. 

no. Mi sembra, mi rimase. impresso, questo numer0et 

nA1'1TO VALORI. La Repubblica vencieva30 .mila copie al. giorno? 

GluNGHIGLIA. Sì.Così mi sembra, eh. 
I 

DARIO VALORI. E di quali altri giornali si è parlato? 

GIUNCHIGLIA. Ah, del Corriere che era a 700 mila copie, credo. o 600 ~ila, non 

DARIO VALORI. E' molto interessante quello che lei dice. C'è qUa4che al.tro 

giornale del quale si, è parlato? 

g-IUNCHIGLIA. Ma parlavano in general!,. 

DARIO VALORI. Cioè,di alte e basse tirature? 

GIUNCHIGLIA. Di alte e basse tirature, così. 

DARIO VALORI. Volevo sapere- se c'era qualche al.tra pubblicazione della quale 

si è parlato in quell'occasione, rispetto-alla tiratura; se è stato fa!~ 

to un discorso generico sui giornali. 

GIUNCHIGLIA. Generico, generico. Molto generico in senso generale. 

DARIO VALORI. Essendo geRerico, molto probabilmente si è parlato dell' atteggi~ 

mento che i giornali in genere avevano su determmate questioni. 

;;IUNCHIGLIA. Non mi sembra. 

DARIO VALORI. Non le sembra, o non se'ne ricorda, o non lo sa, o non· lo escl~ 

lIUNC~::IA. Più che altro parlavano ni questioni tecniche, di co.pie. 

~O VALORI. sì; ma è molto interessante quello che lei ci sta dicendo. 

:aUNCIDGLIA. Non è che parlassero di questioni politich~. 

DARIO VALORI. No, anche di questioni tecniche; sa, anche le questioni tecniche 

sono importanti. Tra un giornale che vende 700 mila copie ed un giarnB.
• 

le' che ne vende 30 c'è una bella differenza in una conversazione. 

~ PRESIDENTE. Può rispondere,signor tiunchiglia? 

ZIUNCHIGLIA. A casa? 

~RESlDENTE. A questa domanda. No? 

lIUNCHIGLIA. Parlavano genericamente, non eo cosa dire. ..~_. 
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DA-~I~ VALORI. Scusi, si è parlato anche dell'influenza sui giornali della ra
. I 

diotelevisione, eccetera? 

GIUNCHIGLIA. Np, niente televisione. 

DARIO VALORI. No, mai? Mauri'zio Costanzo non ne ha mai parlato? 

GIUCNHIGLIA. Parlò, invece, JJaurizio Costanzo di questa trasmissione, appunto 
fl loror 

di Bontàl~, e invitò - mi ricordo - l'onorevole Danesi ~ 

partecipare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Giunchiglia, lei conosce il signor Antonucci? 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

ANTONIO' BELLOCCHI. In che rapporti è con lui? 

qlUNCHIGLIA. Siamo amici, è da 5 o 6 anni che ci conosciamo, che ci frequen-
... , 

tiamo, non dico spesso, ma ogni tanto. E' una brava persona, si interes-

sa di Emù calcolatori elettronici. La Legnodata ha fondato: una società 

che programma il magazzinamento del legno nelle indllJrie del legno. Al-

tra non so. 

ANTONIO.BELLOCCHIO. L'ha iscritto lei alla P2? 

G.IUNCHIGLIA.. Sì, l'ho presentato io. 
',-

ANTONIO BELLLOCCHIO. E questo signor Antonuvvi faeeva parte-anche .. del comita-

to esecutivo maseonico? 

~UNCHIGLIA. Sì, gliene parlai io e aderl, insomma, a questo comitato. 

'ANTONIO BELLOCCHIO. E che ruolo svolgeva in questo comitato? 

GIUNCHIGLIA., Anche lui cel'cava di capire che cosa succedeva all'interno della 

P2, cercava di capire la massoneria in senso general·e. Ne discutevamo 

spesso, ma niente di ruoli o di pa.:lrticolari. 

IlITONIO BELLOCCmO. Quali posizioni politiche aveva questo signGr :An~l)nucci? 

gIUNCHIGLIA. fila io non ho mai sentito parlare di politica in real tè.. 

jiliTONIO BELLDCCHIO. Conosceva la moglie del. signor Antonucc·i? r/ 

gIUNCHIGLIA. L'ho vista una volta. 
fWTQNIO BELLOCCHIO. E sapeva che posizioni politiche avesse la moglie? 

GIUNOHIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOOOHIO. Non le risultava che la mo~lie fosse oraientata verso i 

movimenti extraparlamentari e, in modo particolare, verso autonomia ope-

raie.x? 

GIUNOHIGLIA. No. 

rillTONIO BELLOCOHIO. E che il marito fesse .attestato-, politicamente sulle stes--

se posizioni della moglie? 

GIUNCHIGLIA. No, non mi è mai risultato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure lei aveva dei legami stretti con questo' signGlr An~ 

tonucci. 

~UNCHIGLIA. E' amico, non ho ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Gli parlava genericamente. 

~IUCHIGLIA. lo l'ho sampre creduto - e penso che lo sia - un democratieo. ~ 

Bomaa,. Non ~do~ ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma cosa intende per democratica? 

GIUNCHIGLIA. Una persona. •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Antonucci le die·eva che· simpatizzava :per il·.movimento .di 

autonomia operaia? 

IUCHIGLIA. No, no, non me J.'ha mai detto%. Per persona demacratica intendo 
\ 

colui che accetta le· idee di . tutti. Su questo non ci, sono dubbi,' abbiam 

sempre par1ato ••• 

ANTONIO BELLoc,çHIO. Questo in generale. Ma politicamente che cosa J.e diceva 

Antonucci? Verso qual·e movimento? 

~nUCHIGLI~ Un'ideoJ.O.gia politica credo che non l'a.bbia nemmeno in .realtà, pe!. 

chè non mi ha mai detto;"Io sono democristiano, io·sono sooialista", fo:;:; 

ee ho capito io che -era un po' nelJ.'area 'eoeialieta ·came· pellSiero., 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando J.ei andò a.GineVJt& per la stipula del eontratto pe-



trolifero, mi sa dire a che prezzo poi si stipulò questo contratto? 

GIill'ICHIGLIA. No, non glielo so dire perchè io, più che altro, ero l~ cos~, in 

gita quasi turistica e, quindi, non mi interessai per niente nè di pre~ 

'zo nè di nulla,. 

AlITOnTO BELLOCCHIO. Lei sapeva che Lia.zzanti era ,iseri tto alla P 2? 

GIU;I)(CHIGLIA.No, mai saputo. L'ho saputo dai giornali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai detto a Federici? 

GIUCHIGLIA. 1;ai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che il signor Ciolini, in questo comitato 

esecutivo massonico, -aveva il compito di garantire la sicurezza delle 

riunioni di Montecarlo. Costui, che lei dice di aver con"sciuto una sola 

volta,. 

~IUNCHIGLIA. Questo lo sO ora,. 
'----_.------

. ANTONIO BEIiLOCCHIO. A me risulta che tale Ciolini· aveva il compito di garantirE 

la sicUrezza delle riunioni del Comitato esecutivo di l>!ontecarlo. 

GIUNCHIGLIA. No, no. Questo lo so ora,. 

GIUSEPPE ZURLO. Vorrei sapere dal teste chi è questo Calò. Vorrei avere qual c •. 

notizia più precisa: di dove è? Come-si chiama? 

UNCHIGLIA. Henr1 Robert si chiama,. 

~IUSEPPE ZURLO. Non è italiano? 

;i-1UNCHIGLIA. Credo di sì, perchè, quando ci "ii' conobbe e si parlò un po'cos~' 

mi disse' che aveva insegnato, credo,-all'universi tà di Venezia, architet-l 

tura,. Non mi ricordo di preciso. 

/fRANCO CALAMANDREI. 1Ii scusi, ma se un momento fa, rispendendo. a me, lei aveva 

detto che l'aveva sentito per telefono soltanto due volte. 

GIUNCHIGLIA. No, l'ho anche visto a Ginevra,. 

FRfJICO CALAl,;P,NDREI. No, lei prima ha detto che lo aveva senti to soltanto 

per telefono. Ci sta dicendo adesso che l'ha visto. 

GImICHIGLIA. L'ho conosciuto a Ginevra, ho detto che l'ho visto a Ginevra e 

poi l 'ho sentito dopo di allora altre due o tre volte per telefono. 

FRANCO CALA.l;..u-,'I)REI. Lei adesso sta ,dicenllo un' al tra cosa,. Cemunque vada avanti, 

GIm'ICHIGLIA. No, no. 

GIUSEPPE ZURLO. Professionalmente, cosa fa? Di cosa s'i occupa? 

GIUNCHIGLIA. Da qua~to mi spiegò quando lo conobbi lì, mi disse che· si inte-

ressava d'importazione di caffè. 

GI~FE ZURLO. Ha rapporti con ambienti politici italiani? Con persone politi

che? 

GImiChJ:GLIA. Non credo, perchè poi abbiamo parlato, a dir tanto, un' ora o due 

e non di più. 

?RESIDENTE. Penso che sia opportuno a questo punto far-venire l'avvocato Fede-

rici per un confronto con il signor Giunchiglia,. 
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\.~ene Ln~rottotto in aUla l'avvocato Federici) 

!RESIDEN~. Ricordo ad ambedue i testi che vengcmo ascoltati da questa OOlllll1is-

sione in sede di testimonianza formale; sollo invitati, pertanto, a dire 

la verità, una verità che dobbiBmo' accertare attravereo d'eposiEioni che, 

oltre ad essere state reticen!ti, appaiollO contraddittorie in alcuni p~ 

ti significativi. 

Avvocato Federici, lei ha affermato che nella primavera del .., 
1979,prima delle eleEioni, vi fu una specie di incontr6 preele~rale, dO-I 

ve fu discusso con Galli, con 11 s'ignor Giuchiglia e con una quarta per-

sona, di cui non ricordava il nome... ! 

(
'EDERIOI. Di cui non ricordo il nome, ma non so nunnallO se c'era; ho 

Bione che ci fosse. 

un'impres-

f-
'RESIDENTE. Ecco. Fu discusso verso ··chi. orientare i,voti, le preferenEe 'ed ench 

i mezzi finanziari. Lei conferma questo? 

'EDERICI.No, mi scusi, io vorrei precisare. Non è che ,io ••• ci fu una discussi 

ne su chi orientare ed a chi fornire mezzi finanziari; oravamo io, Ezio 

Giunchiglia e Licio Gelli o Licio Golli disse che nel oollegio'Pirenze-

Pistoia l'aiuto' doveva essere dato a tre candidati 'di un certo partito, 

che sono quelli di cui vi hCl già,parlato. Relativamente ad un "nome, che _ 

era quello di Ivo Butini, feci presente, c.sf. rimasi \IJl p01 perplesso, _ 

perchè ~ addietro avevo dClvuto, mi e ... · tl'Clvato 'costretto ad avanzare 

delle lamentela in aade giudiziaria per fatti, pres\IJlti fatti 4i"corru.-

zione o concussione e, quindi,' ,il Galli, fece capire -che si presentava ,Hai 
l',Clccasione perchè io potessi, 'in-un certo' senso" riappacificarmi. Toma-j 

.0 a 'lr~e, potendo vantare un credito di natura mo~e nel conrrontl 

di una so cf età televisiva locale, ottenni per Ivo Butini degli spazi te-

levisivi. 

PRESIDENTE. Sì. Quello che le chiediamo è se lei cClnferma che a quell'incontro 

era presente il signor Giunchiglia. 

rEDERICI. A me pare di sì; direi di sì, inaoa.a, ecco. 

PRESIDENTE. Perchè 11 signor Giunchillia afferma che non era presente e che 

non fu mai presente. 

IFEDERICI. lo debbo confermare in tutto e per tutto quello, ~e ho già 

dichiarato • 
./ 

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato che era presente 11 signor Giunchiglia. 

FEDERICI. Lo, so che ho dichiarato -che era presente G;;mChi~ia""Io, mi cUspia-

ce per Ezio Giunchiglia, ma debbo ••• 
" I _ 

ti IUNCHIGLIA. Non è pClssihile~estCl perchè io p~o/~ averpreaentato l'avve

cato Pederici dopo le elezioni del 1979, q~i ••• 

. I 
EDERICI. No, EziCl... i 

Q I 
~CHIGLIA •••• non vedo come potevCl essere presente ad una diec~Bione 4i 

questo tipo dopCl le eleziClni. Ecco perchè mi ricClrdo che non C'erg a 

questa riuniClne. "', ! 
~EDERICI.ECCCl' .Clra tu mi ciai l'argomento per 4imC1St~i che c'eri. lo non VG-

tai nel 1979 nè alle tLezioni pCllit1che nè a quelle eurgpee, Be non errG, 
. ~""....." 

perchè m1 ,trovavo in Argentina. Erg andato in Argentina per, ragieni di 

lavoro e, prgprio perohè' ii andavo in Argen!tina per ragioni di lavCl~ 8 



volevn qualche apertura, qualche conoscenza a Buenos Aires, -tu·mi ave-
" 

vi portato da Licio e questo, evidentemente, prima che io partissi per 

l t Argentina. 

GIUNCHIGLIA. Ma che si parlò di problemi politici mi sembra strano, perchè io 

di problemi politici non ho mai parlato ~on Gelli, quindi, non vedo 

perchè ne dovevo ••• 

FEDERICI. Non escludo; tu eri sicuramente presente, 6e tu ha1 partecipato al 

discorso, alla discussione, questQ, è un' al trQ. ~~v..t... Tu eri .p:esen

t'e: se hai:i: partecipato alla discussione o Be facevi' gli, affari tuoi, 

telefonavi ••• eri comunque nella stanza, di questo ne sono ••• 

Oi!w«kìgìì:a: 
GIUNCHIGLIA. lo di problemi politici con Gelli - sono certo'- non ne ho mai 

parlato nè alloraK,nè prima e nè dopo. 

FEDERI CI. Non ho detto che tu ne hai parlato. 

PRESIDENTE. Non cerchiamo di giocare sulle parole: signor Giunchiglia, lei erE 

nella stanza quando fu discusso di questoO;:" 
/ 

GIUNCHIGLIA. Ma io l'ho portato due volte l'avvocato Federici'da Gelli: a me 

sembra di averlo portato dopo le elezioni del 1979, ecco perchè non mi 

sembra ••• 

FEDERICI. No, ma ti ricordi, scusa, Ezio, che - c'è ~che la lettera, poi, pu~ 

A~ .. blicata agli Atti parlaaentari 

~vo in Argentina, mi occorreva avere certe determinate e~ 

trature? ('è il mio pasaaport~ a disposizione presso gli uffici g: 

giudiziari ,di Bolo<ma. da dove si evincono le date della mia partenza dI 

Firenze, del mio arr~vo a ~uenos Alres e ~~ renu~ con~o cne lO sono 
~ 

partito - mi sembra che le Eiezioni fossero. nella prima settimana 

di giugno, se non erro - da Firenze il 23 maggio. 

Comunque, agli atti sequest~ati dal giudice istruttore di Bologna do-

vrebbe esserci la lettera con la quale io scrivo a Tele libera Firen 

ze e chiedo al signor Mauro Ballini - il quale potrà confermare questa 

circostanza - di dare questi spazi liberi e gratuiti o dei quali, co-, 

munque, io mi assumevo . l'onere delle spese, se ce ne fossero 

state - ma io sapevo che non ce ne erano -, lettera che io ho mandato 

a Ballini; comunque, Ballini ce l'ha e quindi da lì potete ricavaee 

la data esatta. 

~SIDENTE. Signor Giunchiglia? 

GIUNCHIGLIA. Mah, se ci sarò stato, non ho partecipato KK sicuramente alla 

riunione, perchè, come ripeto, io di problemi politici con Ligio Gelli 

non ho mai parlato. In questo sono categorico.· 

PRESIDENTE. Sì, ma, a questo punto, lei non è che escluda di essere stato pr~ 

sente? 

GIUNCHIGLIA. lo l'ho portato due volte da Gelli; le date precise non iI me 

le ricordo. Di riunioni politiche io con Gelli non ne ho fatte mai, nè 

con lui e nè con altri. 

iAMIANO CRUCIANELLI. Poco fa ha detto "dopo le l: elezioni": non può cambiare 

versione~ogni trenta secondi! 

GIUNCHIGLIA. A me' sembra dopo le elezioni. ,-
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I
FEDERICI. SCuS~ Ezio, mi portasti 

cenda Ras Buenos Aires ••• 

quella volta per quanto riguardava la fac-

I 
~IUNCHIGLIA. Due volte ti ho portato. 

FEDERICI. Ti ricordi la faccenda Ras Buenos Airesy Oltre tutto, l'hai anche 

scritta, poi non c'è niente di che, no? 

IUNCHIGLIA. Sì, sì. 

EDERICI. Quindi, siccome io in Argentina sono andato il 20 di maggio e le ele-

zioni erano il 9 di giugno, è e,ridente che siamo andati prima e non d~ 
o', 

po. 

·~UNCHIGLIA. A me sembra di averti presentato Gelli dopo l'estate 1979. 

'EDERICI. Dopo che sonO andato in Argentina? Dico, o Ezio, pensaci un attimo; 

tIUNCH«ILIA. Se c'ero io non ho partecipato .. sicuramente a questa riunione, 

io era in disparte., non lo so, io non ho mai parlato di politica con 

Gelli, nè con te nè con altri: di questa sona certo. 

'ARIO VALORI. Può non aver parlato, ma può aver sentita! 

<'lNCHIGLIA. Bah, io non mi ricordo; veramente, per me ..... 

.. :ESIDENTE. 'Noi abbiamO da chiarire un altro punto. Avvoc'ato Federici, lei ha 

detta che l'iniziazione'alla F2 di De Michelis o Formica fu fatta da 

Giunchi~lia. 

EDERICI. No, no, un momento; io ho detto questo: che mi sembra che in una da-, C. 
ta corrisl)ondente al 24 di maggio •• '. 

PRESIDENTE. 1979? 

FEDERICI. No, 1980; se ho detto 1979, mi sono sbagliato •••.• 11 Gelli d1Ssell-' 

~04..k~ 'y'>eresTqui'-. .____c'è l'iniziazione di uno di questi 

due"j non che lui abbia iniziato o De Michelis o Fo=ica. 

PRESIDENTE. Era presente? 

,IFEJ)ERICI. No; gli disse: "Se resti qui·, ma lui venne via. 

~GIUNCHIGLIA. E a chi lo disse? 

PEDERICI. A te. 

GIUNCHIGLIA. A me? E tu eri lì? 

FEDERICI. Sì. 

lUNCHIGLIA. Allora, questo è visionario, perchè a me non risulta nella ma-

niera più totale ed assoluta,perchè Licio Gelli a me non ha mai per-

lato nè, di Formica nè di De Michelis. E' possmbile questo? 



FE::lEillCI. Ho questa impressione, cioè non giuro su quale dei due Domi, ,11:.0. UllO 

dei due Domi è sicuro. 

GI\,'XCilIGLIL. E io non ho partecipato a nessuna inizio.zione. 

FEDERICI. Non posso che confermare quello che ho detto, e qui purtroppo Don ho 

elementi di riferimento. 

LK-U:':_lllO D './JlEZZO. Non che partecipò aU'iniziazione, ma disse ••• 

Glm,CliIGLlA • 

f'EDERICI. 

G IW>!ClIIGLIA. 

FEIlE:UCl. 

GIUNCillGLlL. 

rEDERICI. 

GIUNCIlIGLI.A. 

FEIlERICI. 

DAlU O VALORI. 

FEIlEiUCl. 

PilESlllENTE. 

No, Gelli non mi ha· mai detto né dell'onorevole De l.ichelis né del1 1o-

Ilor evo le Formica, mai. 

Deb, però ti disse -di Lllbriola, ti parlò di Danesi ••• 

Danesi; De abbiamo parlatro qualche volta, ma. non in tua preaenea • 

••• ti pa.rlò di un fracasso dì ufficiali dei carabinieri che avevi por-

tato proprio tu, che avevi presentato tu. 

Tu eri preaent.e? 

Forca lIliseria.,. Dol? 

E dove? 

tll 'Excelsierj ,sia all'Excelsior sia a Ca.stiglion Fiboc-chi. 

FracaS80 d i carabinieri? 

Nella &laniera più tota.le; El. parte il fatto che Don mi ricordo che sei 

venuto all'EJO:cels~or, presente Gelli .. 

Avvocato Federici, vuole precisare, raccontare, per quanto ricorda, cou 

niugr;iore precisione questo fatto che avveDne 8.11 'El::celsior ••• 

L'unicA cosa, guardi, su cui ho quale.he dubbio è se questa data del 24 

I.!o.ggio, che mi balle. nella testa, sia stato il giorno in cui ·il Gelli 

be. fc..tto. questo. dichiarazione o se' sia. stato il giorno al quale il Gel-

li ha fatto riferimento. SicurQJLente la data del 24 maggio fu fatta, 

perché a n:e rimase impressa la faccenda dei fD.D.ti del 24 maggio. Quin-

di, questo. data c'è. Se fosse il 24 maggio o se fosse fatta con riferi-

~ento al 24 ~aggio, e quindi in epoca successiva, su questo posso anche 

avere dei dubbi, però non ho molti dubbi (ho i dubbi per quanto fallace 

posso. essere lo. meruoria. umana) BuI fatto che ai sia. detto che· uno di 

questi due era stato D stava. per essere iniziato, acquisito, perché, 

veda, c'erano poi una serie di gradualità: chi era iniziato, chi era 

acquisito, chi era odot'ta'to, chi era. vi.cin~. L 1~.presaiGne; è vicino ·a 

I 
noi, da parte di Gelli - qui Ezio può eonfemarmelo, senza al-cUD. rife-

rimento ad una persona specifica, come. allocuzione tipica nel linguag-

gio del Gelli.... :r era abbastanza diffuaa.. 

~-------------------~/ 
Cioè, Tizio è vic·iuo a noi. 

Sì, però, avvocato Fe~erici, la volta precedente in cui lei ha deposto, 

fu fissato con estrem.a chiarezza· che questo 2~ mnggio era 4el "'19 e non 

dell'SO, e prec;iaai io lo. data· depo ..che: lei disse .... 
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FEUE.1ICI. 

FrnEl1.ICI. 

FED~ICI. 

PRESIDEl:TE. 

fEDEl1.IC1. 

PitESDEt:TE • 

frnEiUCI. 

PRESIDEI\'TE. 

FED~ICI. 

Una voce. 

F.&JEilI C 1. 

II!!. rnglone leI. 

..... che non eruno ministri ancora. Allora dissi: siccome Go'Verni di 

solidarietà. finirono con le ele~ioDi del 179 ••• 

:Può darsi. ... 

Poi su questo ricostruimmo il periodo. 

Non erano n;inistri: questo è vero. Quindi, può dal:si .... sa, 

fronte alla posizione negatoria ••• 

Ho riveduto n.iei appunti, ma poi ho fatto ben n.emoria ..... 

" adesso di 

Di fronte alla posizione negatoria che assume Ezio. Giunchiglia, io stes-

so m.i trpvo di fronte ad una critica ..... 

Scuai, anche rispetto ai commissari socialisti, lei disse che non ri-

cardava se ero. De 1~icheli8 o FormicD._, Illa ricordava che non erano anco-

ru. ministri e che le era stato detto da Gelli, presente Giunchigl:i,a, 

che certamente uno dei due era stato i~izia.to. 

o che doveva essere iniziAto. 

Sì. 

Que sto e Slcuro • .f.aesso 10 rlC,orno perché, di fronte alla posizio-

ne neg,lltoria. di Giunchiglin., mi trovo. a dover fare un lano.lisi critica 

della mia memoria. Ricordo il fatto in sé e per sé. Adesso lei mi 

chiede di darle dei pnrticolari che possano anche a.iutare eventunlruente 

Giunchiglia a ricordare ,quo.lcosa. Purtroppo questi particola.ri, in que-

sto t:.oz;..ento per lo meno, non I\:.i sovvengono .. 1:i sovviene il fatto della. 

data del 24 ltuggio, ora forzatfl,J:lente del 17~, quindi prevista con;.e d,ate. 

per l'iniziazione, però bo l'impressione, guardi, onorevole, che questa 

data del 24 maggio fosse come per dire: se tu sei present.e il 24 &leggio, 

sarà fatta queste. iniziazione. Se debbo collocarla nella lIlia memoria, 

lo. mio. irapressione è questa: se tu sarai presente, se tu. sei presente 

il 24 maggio, sarà. fatta questa illiziazione. E allore. vorrebbe dire che 

questo discorso è avvenuto nella stessa occa.sione in cui Gelli ba par- -

lato della candidatura di Dutini e compagni. 

Cioè, in data? 

Cioè, diciamo così, verso la metà. del maggio del 119. 

A qu~lla riunione di ~onteeatini, in cui fu. decisa una certa a.zione con-

t'ro Gelli, &ra. preaente il signor Giunchiglia.? 



Gll'KC}:IGLU. 

FLJ.:tJCI. 

G IU};CHIGLIJ •• 

PJ::::;E:tlCI. 

P;U;SlDEKTE. 

FECffilCl. 

P'1.E~IDE!;TE. 

No, il siLnor GiWlcbi~lia ~i disse che a l.antecatini si snrellLc tenuta 

una riunione nellu qUElle alcuni fn .. te.11i, stanchi del fo.tto che G"lli 

si peI"sonifico.sse, in prnticc., con la P.2, avevano deciso di '&..ett.ere in 

0l-,eTLl. tutti quegli strumenti ntt.i u provocare una Il,ort.e c.llssoni('a di 

Lieio Gelli. VOi:.~lio essere Leo chiaro su quest.o punto: Ezio GiUllCbigliu 

con L.i disse, o per lo CleliO non 1: e lo disse chiara.w.ente, anche se forse 

io posso averlo ca.pito, che lui stesso fuceva, }.lart.e di questa congiuro.; 

~i dette notizia che ci sarebLe stata e che il capQ in testo. di questo. 

f(J.ccendo. ert:. UIl r..edico t;enoveae, ex ufficiale dei cartlbillieri, rispon-

dell't.e al norue di Willie.w Rosati, il quale aveva deciso appunto ••• e poi 

soggiunse; !IL. orte na.l.s.sonica, lliorte civica e poi alla fiD fiue sai cLe" 

(detta così, più forse cor..e bo.ttutn che conle re&.lt.à) "addirittura pOi, 

dopo, se non ci riesce, si arriva e.d un altro tipo di morte". 1.:0. direi 

quest.o forse più sotto l'aspetto delle. ~ che non sot.to l 'c.spetto 

di una t:.iIlaccia concreta, vera e propria di morte. 

Nel cOLlito.to esecutivo ll:.D.ssonico di liontec6rlo do. chi fu portato? Chi 

le fece questa offerta d i entrare? 

~~_e In fece Giunchiglie. dirett8l1iente, mi sen:bre. aluieno, no? --
Sì. 

téhe COS6 80. di questi dipnrtiti.enti in cui prfl nr!TAni:.o.7.nto il coruitato'? 

COLie le ho giù sj,iegnto l'nltrn volto., il ~J cosiddetto, IlOC lu.; u-

vuto Il:odo di fUllZiono.rc. Fu diviso in. un prit.o teD"po, se non vado erru-

to, in 37 dipo.rtiI:,entì: Ot;nUDO di questi 37 dipartimenti aveva UIHl spe-

cie di pre.Gidente, se vogliamo, e di segretario esecutivo. Nel dipo.rti-

t:;cnt.o n. 33, del quo.le fc.cevo parte, c'ern cot..e pr~sidente, t.Ii seD"ùl"tl, 

l'ar.ndro.glio o J~lfu.Do o Lllunaro. Chi eru? 

J.lfano ilO di sicuro. Forse Launaro. 

J.llorfi. Le.unaro. Siccome bo qui fuori la t:ie. a.geDda, posso vederlo ed e-

lir.inare quindi il dubbio (L'c.v"\"ocnto Federici esce dall'aula e rieIltre. 

poco dopo). E' Launaro Gilbert.o. 

Quali finG.lità aveva il suo gruppo'? 

ilo so.puto ora, voci di corridoio raggiunte 1>.11 banno detto che aveva del-

le finalità finanziarie. Lo so adesso. Però volevo dire quest.o, con:e ho 

già detto l'o.ltra volta ••• 

l~n allora lei cosa sapeva! 
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FEDERICI. No, se lei mi cosente ••• questo Comité di MontecarlD, per quanto io 

ne sappia, non è che abbia avuto modo di esplicare una sua attività 

concreta vera e propria. In un primo tempo ___ '_' ___ ---Giunchiglia 

lo aveva predisposto, diviso in dipartimenti, uno dei quali era stato 
me; poi, versa 

affidato al' la fine del 1979 (D ai principi del 1980), 

se non erro, era stata cambiata la struttura: non sarebbe stata più 

una struttura di 37 dipartiJllBnti, ma sarebbe stata una struttura di 

tipo normale. Non lo ricordo bene. Ezio Giunchiglia mi parlb di ,que-

sta nuova struttura, che intendeva dare ". a questo Comitato di 

Montecarlo e l'attività che avrebbe potu~o prendere, un'attività, di-

eiamo così, organizzativa nel s:aneo ••• ,'_. 

GIUNCHIGLIA. Non ne è nato nisnte: si parla del fumo! 

FEDERICI. Esatto! Eravamo sempre alla fass procedurale. Comunque, non me ne 

intereesai più. Di tutta questa vicenda, mi è rimasto un timbro (lli

partimento P33) che ho ancora. lo avevo sette-otto-nove-dieci nomi, 

con i quali avrei davuto mantenere i collegamènti, trasmettendo al-

l'ammiraglio Launaro, tutto quanto mi fosss . pervenuto da queste perso
a trasmettere 

ne affidate alle mie cure: Launaro avrebbe' provveduto/a sus volta al 

Comitato esecutivo, per'quanto di ~'collpetenza. Perb, la 1'unziona-

lità di questa loggia ••• 

JIUNCHIGLIA. Nop era una loggia, era q. un comitato. 

FEDERICI • ••• ,di .questo ,comitato non si è mai verificata, tranne, per-quanto 
. (mentre ) 

mi canata, una riunione che ci 'fu/iO non ero im Italia fra 'Firenze, 

Pietoia, Pisa e ,Livorno! 
." 

una riunione, alla'quale partecipe 

parecchia gente. Me· ne hanno parlato·tutti, cOlle ho già riferite 

in precedenza"in tono ,risibile: sembravs'una congrega di 'Veeehi no

stalgici. Cib, almeno, venne tifeti to a me da quaJ.euno che el"a stato 

presente, il quale mL ~~. una descrizione in chiave più che umo

ristica, di una cosa assolutamente non ssria. Comunque, per quanto 

mi conata, tengo a ripetere c~e non ho partecipato ad altre riunioni. 

50 che ci fu questo progetto di modificazione della struttura~oi '. 

non si è realizzato, non si è concretizzato in niente. lo ho avuto pel 

un certo periodo di tempo, come ho già precisato l'altra valta, un 

elenco di iscritti. Mi pare che fossero 350-100. 

GIUNèHIGLIA. 5tai sognando I 

FEDERICI. Non sto sognando, Ezio. Sì, te lo venisti anche a riprendere. 

\. 
nUNCHIGLU. Tiralo fuari I 

FEDERICI. Te lo sei ripreso! Non,posso tirarlo fuori I 

'GIUNCHIGLIA. E' una menzogna: non ho dato zw.l.la, niente. Quali 400 nomi? Per' 

quanto ho capito io da Rosati, saremo stati al massimo una ventina 

tra tuttil 

FEDERICI. Per l'amor di Dio, ma mi pigli in giro, Eziol Mi pigli in giro? 

GIUNCHIGLIA. Lo hai sognato la nottel 

lmERICI. lo non sogno, stai t ranquillo I 

GIUNCHIGLIA. Tiralo fuoril 

~CI. Non ce l'ho, perché me lo hai preso tel 

GIUNCHIGLIA. lo non ti ho data mai niente I 

I . 

~
'FEDERICI. Senti una cosa: 

raggruppamento, a 

IUNCHIGLIA. Queste sono 

sU dipartime'x(U, 

se stiamo alla P33, se metti ,sette nomi per ogni 

quanto si arriva? 

"b\Uel lo volevo cominciare a parlare di que

di fare questo esperimento e basta '. 



PRESlpENTE. si è parlato di 36-37 dipartimenti, come anche lei ci ha"detto 
'. 

questa mattina: non è ammissibile che il numero degli aderenti del 

!liec fosse inferiore ai dipartimenti I 

;IUNCHIGLIA. Stiamo rincorrendo le streghe! 

FEDERICI. Su questo sono d'accordo anch'io! 

E' . il'lutile negare fatti che, anche se ammessi, non 

comportano niente di grave, Ezio. Questo ti voglio dire! Questa posi-

zione tua è follel 

lIUNCHIGLIA. lo non :i:ll ti ho dato mai 400 nomit 'P- limite avrl. detto: pensa a 

·I~ 
questi quattro o cinque fratelli e sorelle. 

b1:m:0 VALORI. Va bene, ma quattro o cinque nominativi moltip~icato 33 ... 

GIUNCHIGLIA. Ma dove sono 33? Mi prendete per un genio, allora? E' veramente 

la fine del mondo! Mi sembra di essere' al film di _ Cappuccetto ~sso I 

E' la fine del mondol 

Magari si fosse sviluppato questo Comitato: -invece, non è 

nemmeno natol 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' abortito! 

~ERICI. Che sia abortito, anche perché sano -successi avvenimenti a- tutti 
Che 

ben noti, questo è • ovvio./ili iscritti in qualche modo fossero ·rap-

portabili alla quantità che ho detto, anche perché-la lista io l'ho 

avuta tra luglio e settembre- del 1979_, anzi del 1980 .... 

GIUNCHIGLIA. lo :ti avrb detto di pensare a quattro 'o cinque fratelli o sore! 

le. di fare un esperimento con t-e, cominciando.dall'ultimo dipartimE!!l 

to. Tutto è finito H.I (Commenti). 

?RESlDENTE. In questo modo non è possibile procedere. 5u ciò, èhi vuole rivol 

gere delle d~~de? 
LIB~TO RICCARDELLI. Il numero 33 per la ripartiz~one Q1 competenza dell'av-

'. 
vocato Federici, 10 aveva assegnato l'avvocato Federici? 

FEDERICI. No, perché ~.1. .~moro me .1.0 ha dato luil 

LIBERATO RICCARDELLI. Chi le aveva assegnato il 33? Chi aveva scelto questo 

. numero? 

lIUNCHIGLIA. Glielo dissi io, c,ominciUlO dal 33. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi,_.lei avrebbe detto: ":tncominciamo dal-33"? A que

sto punto ci può dire qualche altra ripartizione. Ci può dire la ma-

teria di qualche altra divisione? 

lIUNCHIGLIA. Le matsrie potevano essere molteplici, come ho già detto. Era tut-

ta un'idea, non c'era niente di sostanza. 

~IBERATO RICCA1!DELLI. Ci dica quale era questa idea. 

~IUNCHIGLIA. Era un'idea del dottor Rosati. lo cercavo di collaborare ••• 

lARIO VALORI. Qual era questa idea? 

GIUNCHIGLIA. L~;!.dea era di sviluppare un Comitato internazionale massonico, 

dove potessero confluire ~utte le massonerie di tutte le _razze. sia 

fratelli, sia sorelle, in modo che essi potessero essere conv~ati 

in questo Comitato al di fuori dell'area territoriale. Inoltre Rosati 

siccome non vedeva chiara la questione P2 e i rapporti con il Grande 

Oriente, mi diceva di voler vedere la verità ••• 
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. 'LlBERÀTO RICCARllELLI. Abbia pazienza, mi scusi: lei vuol dire quello che vuol 
O" 

dire. Lo faccia purel 

bIUNCHIGLIA. lo dico la verità! 
\ 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei però non può pretendere di saltare dal niente al 

331 Inventi qualcosa, riempia questo vuotol 

ZIUNCHIGLIA. Era un esperimento di cui parlai con Federici •. 

j LIBERATO RICCARDELLI. Insomma,gli dà 7 fratelli e dice 33! 

FEDERICI. senatore,una cosa le posso dire: tutti i nomi che ho visto in queste 

lista che ho scorso con gli occhi, non srano ~ Il,irilievo non dico nazif 

nale. ma locals. Nomi di rilievo non ·ce ne erano. La peraClna 

più importante poteva essere Giunchiglia a Livorno o·io a Pirenze, 

il che le dà la misura di cosa foese questo Comité. 

~TONIO BELLOCCHIO. Lei ha parlato della ·perla di Montecarlo". 

bRESlDENTE. Onorevole Bellocchio non le ho dato la parola. Ci sono altri àue 

iscritti a parlare prima di leil 

I-EnERICI. Ricordo benissimo. Gli ho detto che ritenevo che forse l'unico perso-

naggio che poteva essere entrato a fa-r parte di questo Mec fosse 

Carlo De Benedetti. Lo dissi con il àubitativo, cioè dissi che poteva 

essere stato~ 

ANTO~IO BELLOCCHIO. KKxi& L'ha definito "la perla di Montecarlo". 
~~. 

PEDERICI. Forse, la perla. C'è qui Giunchiglia,. davanti a me. lo mi rivolsi 

a Giunchiglia perchè avevo una pratica, un brevetto, qualcosa del 

genere, di cui ho già dato delucidazioni nella riunione precedente; 

chiesi se conosceva qualcuno alla Olivetti. Egli disse: "Ora è entrato 

De Benedetti" e mi fece una presentazione a quest'ultimo. 

~TONIO Bellocchio. Sentiamo cosa dice Giunchiglia. 

GIUNCHIGLIA. Infatti andaste dal direttore degli affari speciali, che era . 
l'iIl/Oegnere Piol, a presentare questa cosa. Inizialmente mi· avev..-.. 

detto che avrebbero dovuto venire degli americani. Questo non è BUccesl'0' 

PEDERICI. Rimasero a Ginevra. 

GIUNCHIGLIA. Vi presentasllte, te e l'architetto CallI: praticamente 11incontro 

ad alto livello che avevo preannunciato a De Benedetti non è invece a\ 

venuto. 

FEDERICI. Esatto. 

j;IUNCHIGLIA. lo ci feci una figura meschina. 

EDOARDO SPERANZA. Il signor Giunchiglia prima ha detto che gli risultava, 

per quanto affermato da'Rosati, che favevano parte di questo Comiti 

di Montecarlo anche iIl/Olesi, svizzeri, americani. Vorrei 



Vorrei sapere se ques~o r~su~~a ancne a~~'avvocato Federic~ e saper~ 

se possiamo avere maggiori notizie su questo. 

FEDERICI. D'accordo; su questo confermo in pieno. 

EDOARDO SPERANZA. Facevano parte, quindi anche stranieri di questo comité. 

FEDERICI. Sì; anzi, nel numero di codice indicato c'era appunto una parte del 

numero che definiva la nazionalità della persona, se era italiana, o 

francese, o spagnola, o tedesca, o ungherese •••• non lo so. 

EDOARDO SPERANZA. E, grosso modo, secondo lei, avendo scorso questi elenchi 

che ora non ha pi~ ma che lei ha visto. quanti erano gli stranieri? 

FEDERICI. Glielo spiego subito. Si trattava soprattutto di persone che erano 

Il ami ci degli amici", per usare una frase abbastanza.. •• : "amici degli 

amici" ai quali si dice: be'. sai, ti prendo e ti porto dentro io, 

là, su, giù ••• , vieni qui. poi faremo una cosa più vasta. più grande ••• 

Quando Giunchiglia p!lrla di fase" embrionale usa già un'espressh= 

ne ardita. Per me ~ra "qualcQsa di meno che" embrionale. Diciamo che fra 

tutti, fra svizzeri, francesi.o di altre razze vi potevano stare una 

,trentina di persone, ecco ••• venti, qualcosa del genere. 

EDOJl.RDO SPERANZA. Con quali finalità era stato costi tui to questo comitato in: 

ternazionale? 

r~ERICI. Le finalità sono le stesse che si trovano ••• Per lo meno io parlo 

di finalità teoriche; poi. le finalità pratiche, le " finalità di chi~ 

que ade,!'isce alla massoneria. •• è u:aa questione che appartiene al foro 

della c?scienza di ogni individuo. Le finalità teoriche della massonerit 

sono quelle di adesione a questo comitato esecutivo massonico. sono"le 

stesse finalità di chiunque aderisce alla massoneria: concorrere ••• ec= 

cetera. 

LlEERO~ICCARDELLI. Le donne ci sonoZ 

FEDERICI. Guardi che le donne ci sono in massoneria. Se lei va alle discendenz, 

di 'iazza del Gesù - che è l'altra grande ramo della 

famiglia massonica italiana - lei trova le donne normalmente, nelle 

logge normali. (Interruzione del senatore GiorgiO Bondi~. Alla P2; ma 

qui si tratta del comi té esecutivo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pascale? Barbara? 

FEDERICI. Barbara? No, guardi, ora lei confonde, perché siccome ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Angela? 

~DERICI. Angela? No. Sono 19 donne "che ha trovato nelle mie telefonate, non 

le donne ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Su De Benedetti,liunchiglia che :~, cosa dice, onorevole 

Presidente? Perché Federic~ dice che ha saputo dell'ingresso dell'in= 

gegner De Bsnedetti come "fratello· dal signor Giunchiglia. Vorrei sa: 
" , 

pere il signor Giunchiglia cosa dice. 

GIUNC~IGLIA. lo questo non l'ho mai detto all'avvocato Federici, che De Bene= 

detti faceva parte del comitato esecutivo masso~co di Montecarlo. Al 

limite avrò dett? che era un fratello di una loggia di To~. 

INTONIO BELLOCCHIO. Fede~l"~" che coea risponde? 

FEDERICI. lo non mi sento di dovere smentire recisamente su questo punto Giun• 
chiglia. Può darsi che mi sia sbegliato io. 

PRESIDENTE~ Il senatore Franco Calamandrei ha facoltà di rivolgere domande 

ai testi. 

FRANCO CALAMANDREI. lo vorrei portare un momento il confronto su uno scambio 

di lettere ~ piuttosto vivace che c'è stato fra i dus testi: una 
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'lettera dell'avvocato Federici in data 18/11/'80 ed una rispos,ta del 

signor Giunchiglia in data 24/11/'80. 

Nella sua lettera lei, avvocato Federici, scriveva: "Volevi che 

dividessi con te a metà i miei proventi professionali, per cui, stante 

il mio rifiuto, hai pensato bene di creare dissapori fra me e il Fer: 

retti. Il 

Potrebbe lei dirci cosa esattamente questo significasse, perché 

in questo modo possa il signor Giunchiglia essere in grado, poi,~di ••• 

FEDERICI. Glielo spiego immediatamente. Il eignor Giunchiglia mi presentb quee 

sto signor Ferretti per una faccenda che riguardava una pratica profes= 

sionale, diciamo, sulla quale sono tenuto a mantenere il riserbo. A un 

certo momento, Ezio riteneva che io dovessi manifestare concretamente 

la mia gratitudine verso di lui e riteneva probabilmente - come lei 
I ' 

legge nella lettera - che i,o dovessi dilvidere, perteger, a metà questa 

cosa. lo ritenevo di non essere ••• Siccome su questa mia metà io ci pa= 

go, poi, tasse e altri oneri, ritenevo che questa pOSizione, se ed in 

quanto presunta dal Giunchiglia, fosse sbagliata. Ecco il perché di 

quella lettera. 

~CO CALAMANDREI.· S3" ma perché il signor Giunchig1ia poteva pretendere che , 
lei dividesse a m~suoi proventi profsssionali per ••• 

l"EDERICI. Mi scusi. TalVolta~capita che quando qualcuno le presenta un c).ien.: 

te che le·pub far ••• 

mANCO CALAMANDREi~ Ah, si. E 1ei, signor Giunchiglia, rispondendo a queto pro= 

posito al1a lettera dell'avvocato Pederici, scriveva: ·Sono pronto a te= 

, stimoniare in favore di Ferre'tti. Ha mille regioni e nemmeno' una bsstia 

si sarebbe co~ortata come te." Uhe cosa lei ci pub dire? Che cosa 1ei 

era pronto a testimoniare in favore di Ferrstti? 

GIUNCHIGLIA. Cbe praticamente l'avvocato Federici gli mandb in protesto un pr~ 

stito, che Ferretti gli fece, di 10 milioni. E questo non si fa fra 

amici fraterni, insomma. Si devono rispettare.le,regole. 

FRANCO CALAMAlIDREI. Ho capito. Ancora, avvocato Federici, lei più avanti nel: 

la sua lettera scriveva: ·Volevi che ti dessi una piccola'mano!!! nel 

trafficare in armi o nel riciclare soldi sporchi." 

Il signor Giunchiglia contesta nel modo più tiltale ed assoluto, 

come dice. 

FEDERICI. Pub darsi che, trascinato dal1a ~ polemica, abbia detto cose ul= 

tronee a quanto ••• 

IFRANCO CALAMANDREI. Cosa vu01 dire? Ultronee è un termine molto bello, perb ••• 

FEDERICI. Al di là ••• che lo scritto abbia tradito il pensiero. 

FRANCO CALAMAlIDIlEI. Ma i1 pe~iero, allora, era vuoto di ogni contenuto opp_ 

I re ••• ? 

F,gnERICI. Be', c'era un momento in'cui ero arrabbiato con Giunchiglia 'e quindi 

avevo scritto una lettera·trattandolo male; e lui mi rispose trattando= 

mi peggio. 

FRANCO CALAMANDREI. Quindi lei, a questo punto, è pronto a ritrattare nel _. 

do più assoluto questa attribuzione? 

FEDERICI. Mi scusi, onorevole. Quando io debbo dire in coscienza che sapevo· 

che GiunChiglia trafficava in armi in senso ille~ito, o riciclava dene: 

ro sporco, ·un conto è se io lo scrivo in una lettera che mando a lui e 

un conto è se questa mia affermazione assume il carattere di una den=. 

cia con tutte le conseguenze che ne possono discendere. 



I 

Di fronte a questa contestazione, trattandosi di una lettera non 

destinata alla pubblicazione, debbo dire che io oggi non posso afferma: 

re di sapere che Giunchiglia trafficava in armi in senso illecito o che 

riciclava denaro, sporco. 

FRANCO CALAMANDREI. Però può confermare che, scrivendo in quella dimensione 

privata.. •• 

FEDERICI. Volevo soltanto offenderlo, insomma, ecco, un momentino, e d~gli 

uno schiaffo, ecco. Gli ho dato uno schiaffo un po' forte, maga: 

ri. 

SEVERINO FALLUCCHI. Sull'argomento, Presidente ••• 

./ 

PRESIDENTE. Se ha finito il senatore Calemandrei, subito dopo sull'argomento 

darò la parola a lei. 

FRANCO CALAMANDREI. Se è sull'argomento, Va bene. lo poi farò ancora una o due 

domande sulla lettera. 

PRESIDENTE. Allora sull'argomento ha facoltà di rivolgere domande il senatore 

Fallucchi. 

SEVERINO FALLUCCHI. In questa famosa lettera del '8/"/'80 non è che si tratti 

di avere detto cose ultronee,perché si asserisce, avvocato Federici: 

'~olevi poi che ti dessi una piccola mano!l! ••• •• Cioè c·è stata una 

richiesta, secondo quello che lei scrive, da parte del Giunchiglia per:; 

ché lei lo aiutasse nel traffico delle armi. 

i"EDERICI. Prendiamo il traffico delle armi, che è la questione sulla quale si 

può arrivare a una dimensione abbastanza seria. 

C'era un nostro comune amico, che è agente di una società brescia 

na che costruisce mine antiuomo. anticarro·eccetera, il quale aveva co~ 

ferito. se non erro, a Ezio Giunchiglia un mandato, o qualcosa del ge; 

nere, a trattare queste cose ma nei termini previsti dalle normali leg; 

gi, quindi al di fuori del traffico illecito di armi, come io ho pUD= 

tualizzato prima. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Chi è! 
ì"EDERICI. Ora. •• aspetti, mi verrà in mente. 

Fu fatta un'elezione di domicilio, a questo proposito, presso il 

mio ufficio a Ginevra. 

DARIO VALORI. Per le mine? 

711 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



712 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonicl! P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

FEDERICI. Per questa ditta bresciana: cioè:~esta specie di conferimento di 

~andato di rappresentanza. Non a me, fu fattO,mi sembra, allo 

stesso Ezio Giunchiglia, n, .ivi domiciliato;' o qualcosa del gen! 

re. 

GIUNCHIGLIA. [o lo so ora. 

DARIO VALORI. Come dipendente del Ministero della difesa? 

PRESIDEN~E. Prego i colleghi di non interrompere e di far finire l'esposizione 

all'avvocato Federici: poi, eventualmente, potranno rivolgere 

delle domande al teste. 

FEDERICI. E fu respinta, perché nello studio di Ginevra. dove mi tro~o, 

fu deciso che non si sarebbero accettate domiciliazioni di socie: 

tà che trafficavano in materiale strategico •. 

GIUNCHIGLIA. Queste cose le -so ora. Meno male che ••• 

PEDERICI. In effetti, è vero perché la Misar -'ecco, "Misarz" - inviò que

sta lettera al domicilio i quindi la Misar dovrebbe aver~a co-

pia di queste legtere~; la Misar di Brescia inviò queste copie 

al mio studio di Ginevra: di li, poi, furono respinte. 

GIUNCHIGLIA. lo queste cose l~ so ora; finalmente, dopo tanto,si.sa •. Hi fanno 

i mandati cosi ••• 

\ 
FRANCO CALAI'.ANDREI. Ma il mandato, avvocato Federici, avr"bbe devuto es!)ere \ 

es~itato dal signor Giunchiglia.in qualche modo,attraverso ~ 

l'EuroconsUlt? 
IFEDERICI. NO,. l'EuroconsUlt non c'entrava niente inqUeste cose. 

FRANCO CALAMANDREI. ferché questa ·piccola m<U\o" è seguita da tre punti escla

mait~i tra parentesi; nella su~ettera? Non era cosi piccola, o 

che cosa vuol dire? La qustione dell'Ultroneità: lei è un uomo 

molto letterato, ormai la conosciamo, si esprime con molta ac-

cortezza, adopera termini come "Ultroneo", quindi se aveva messo 

tre punti eSClamativi nella sua lettera, dopo questo termini 

"piaola mano·, lei ci deve spiegare. a meno che non voglia esse-

re reticente, ..... 
FEDERICI. No, io non sono mai ••• Semmai 

.f'RESIDENTE. • •• esuberante, invece che reticente. 

FRANCO CALAMANDREI •••• che cosa' avesse '''oluto dire. 

BERNARDO D'AREZZO. Gli voleva dare un altro schiaffone. 

FEDERICI. No ••• veramente io cercavo ••• Hi creda, r' _ senatore calamandrei: 

in quel momento io, per ragioni mie personali, avrei strozzato 

Ezio Giunchiglia e quindi cercavo, il più possibile, di offen-

derlo, di colpirlo, anche con i punti esclamativi. Del resto, 

io non colpisco altro che con i punti esclamatvi. Quindi, non ha 

altro significato che .questo; io non voglio denunciare, •· •• ComU!l 

'l.ue, anc~,e ammesso., che io potessi sapere -' non lo è, non è il, 

caso - ma anche ammesso che io potessi sapere che Ezio GiunChi 
/ 

glia si occupava di riciclaggio di moneta !porca o di tra.f.fico: 

di armi in senso imzpRiZio, illecito, in senso contrario alle', 

leggi, potrei esporre fatti di questo genere solo se fossi in 

grado di asumermi la responsabilità di fornire le prove che Gi~ 



"'"J.~J.J." u·"rrl.""V" 1n SOl01 storchi o in altri illeciti 

Si renderà perfettamente conto che se io affermo in una lettera 

che indirizzo a lui e non è dest:i,nata al pubblico "vorrei farmi 

fare questo questo e questo", ciò non significa che lui 10 fa-

cesse; significa che era una cosa della quale, magari, avevo 

sentito un cenno. Ma da qui a riferire che Ezio Giunchi 

glia trafficava in armi o riciclava denaro sporpo ci corre. I 

reati, in questo caso, non sono leggeri. 

FRANCO CALAMANDREI. Però, su questa questione del traffico m'armi, avvocato 

F'EDERICI. 

Federici, lei ritorna,nella sua stessa lettera, al punto quat-

tro, a proposito del "buon C,ilò", del quale, fra parentesi, di-

ceva: 'I~, quest'ultimo reo, ai tuoi occhi, di non voler assol~ 

tamente nulla sapere di traffici d'armi". 

Esattamente. Fu C~ò che' quando ricevette la lettera della 

Misar - che è titolare dell'ufficio di Ginevra - disse: "10 non 

ne voglio sapere"; disse: "Guarda, per piacere, se dobbiamo la

vorare insiam~, cOllaborare, •• tficcome calò, come dice il cogn~ 
me, è ebreo, quindi Come molti ebrei ha orrore di tutto ciò che 

è arma ••• 

.- .. 
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Come tutti gli ebrei non sembra ••• 

FEDERICI. Lui aveva orrore, altri non ce l'hanno: come tutti no, come una 

certa parte. 

YRANCO CALAMANDREI. Ma perché questo,. secondo lei, doveva fa apparire il buon 

Calò re~ agli occhi del signor ••• 

ed è • 
FEDERICI. ,perché, indubbiamente/ - Auesto ff,rse * un atto di :t cinismo da Pil! 

. temia -, il trafficare ••• Cioè, il vendere a chiunque 10 avesse 

c.lr1.4l "'Hl lUI 

FEDERICI. 

richiesto, su un qua1~que mercato estero, nelle forme e nei 

modi consentiti dalla legge, mine costruite dalla Misar, poteva 

essere ai miei occhiJPer 10 meno era - una cosa non diversa dal 

vendere automobi~i, faccio per dire, o aer!oplani o tratte 

ri o~alunque altra mercanzia di produzione nazionale. Da resto, 

noi sappiamo che il nostro paese produce armi, è uno dei massuru 

produttori, è uno dei massimi venditori di armi, soprattutto nel 

campo della armi le~e. Quindi, voglio dire, secondo me non c'~ 

ra ••• e da parte di Giuncbig1ia.\paro1e incomprensibili) •• questo 

qui mi deve dare una mano e si rifiuta di darmela, si rifiuta 

di domic:iliara', una società che io gli indirizzo solo perché que-

sta produce mine antiuomo, anticarro, anti~e. eccetera.' 

Nella lettera di risposta del signor GiunChiglia, quest'ultimo, 

le ricordava di aver ricevuto in regalo da lei due milioni a pr~ 

posito di un certo affare del r. " •• Congo, eccetera. Ci vuo1 dire 

qualche cosa su questo? 

, ... 
a D'accorda, anche perché io sto famendo l'insinuazione tardivo 

al passivo del fallimento della GESCO Italia, società che mi de! 

te l'inc!arico di recuperare un proprio credito presso il Mini-
e rotti 

staro dei lavori pubblici congolese di ~ilioni/di dollari; al, 

momento in cui mi fu versato un primo acconto di 20 milioni' 

s,u onorari e spese, ritenni giusto di dover Ilare a GiVnchiglia' 

due milioni. 
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FRANc!'O CALAMANDREI. Vorrei chiedere un'ult:7'"a cosa al signor Giunchiglia. Nel

la sua lettera all'aVDcato Federici, lei diceva: "Da tipi come 

te, abituati a collaborare", eccetera, ·con tipi come il signor 

Elio Ciolini, prove e testimoni alla mano, ricercato da tutte le 

plizie internazionali, nulla ci si può attendere di buono". Che 

cosa voleva dire? 

GIUNCHIGLIA. Che questo ciolini fosse un fara~butello me lo disse Balestrie

ri, come ho già detto prima, e quindi sapendo che lui era abba-

stanza amico ••• 

fEDERICI. Mi scusi, senatore, le S farabuttate del Ciolini le ho pagate io 

sulla mia pelle, quindi ••• 

FRANCO CALAMANDREI. In che senso? 

FEDERICI. Mi ha fatto lavorare come., •• 

fRANCO SALAMANDREI. ci dica qualche cosa di più delle farabuttate del CiOlini. 

jFEDERICI. 

prima di tutto. 

Prima di tutto,., 

~' 

R~~~~.jl,. Ciolini. titmlare della 

società Polimega di Ginxevra,era mio, cliente. non sono "affatto 

tenuto a dire quali fossero i rappo~ti tra me e _lui_ "perché' 

ciò dicendo violerei il segreto pro#essionale •• Ad ogni buon c~ 

t~, non ho nessuna difficoltà a dire,/che il 'èiolini mi dette una 

serie di incarichi, che io assolsi; mi fece girare per mezzqmon_ 

do e quando - fra onorari e spese '- io erOI arrivato ad un'e.po-

sizioné di oltre 400 CB mila dollari, mi lasciò in bianco. Fac

cia un pò i suoi conti e dica se no~subito qualcosa da questo 

Ciolini. Del resto, sicuramente. se il BalesKtrieri, quando ri
feri 'queste cose a Gimnchiglia, Si fosse fatto parte diligente 

nel riferirle anche a me •• ~to presi notizie sul Ciolini, presi 

informazioni presso% la Questura ,di Firenze: mi dissero che non 

c'era niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dove sta questo Ciolini? 

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire al senatore Cal~drei di termin~ 

re le sue domande. 

FRlICO CALAMNDREI. Perché,avendo lei pagato un prezzo cosi pesante dei auoi 

FEDERICI. 

rapporti con il Ciolini, il signor Giunchiglia doveva invece 
un 

prendersela con lei e fare a lei/carico ••• ? 

Prenda la data di ~quella ••• 

FRANCO CALAMANDREI. 24 novembre 1980. 

FEDERICI. ECCO. 24 novembre 1980: in effetti,' il litigio tra me e 

Ciolini era già avvenuto" a quel momento; Giunchiglia mi rimpro-

verava, dal suo punto di vista a ragione, perché io avevo faJ;~~ 

entrare Ciolini in questo ~ ....... ~ .. :. ...;: , comité, se non sbaglio. 

~IUNCHIGLIA. A me non risulta. 

FEDERICI. comunquel sia, avevo presentato sicuramente io Ciolini a Giunchj 

glia. •• ~ 

:aUNCHIGLIA. L'ho visto una voita a Ginevra e basta. 

-FEDERICI. Si, in occasione di quel viaggio fatto a Ginevra di cui parlò 

Von Berger anch~'altra volta ••• 



GIUNCHIGLIA. Nml'ho più visto,questo Ciolini; una volta, mi sembra, a Monte
.. AJ!:CU
,~rieri mi carlo un quarto d I ora li al bar; ridi 

aveva già parlato Eale di lui, me ne andai. TUtto qui. 

~EDERICI.Quindi, mi sono trovato truffato. Quando lui mi ha scritto quella letterE 
J 

oltre ad aver litigato con Gi~higlia, io avevo già preso le mie fregatu-

re dal Ciolini. 

FRANCO QLA:.iANDREI. Si può dire·che questo scambio di lettere si collecò, in 

qualche modo, nella dimensione del comité? 

FEDERICI. Direi proprio di··no. Siamo sul piano squisitamente ·personale. 

FRANNtO CALAUANDREI. Dopo questo scambio di· lettere, ·i rapporti suoi con il 

signor Giuchiglia quali· sono stati? 

FEDERICI~ Sono stati· rapporti, direi, normali, insomma" Meno stre·tti che 

nel passato, ma, diciamo, rapporti assolutamente normali. lo non ho 

'. niente da rimproverare· personalmente· a Giucl),ii:lia" j .. !: 
FRANCO CALAl;lA.NDREI. Il signor Giuchiglia può confermare· questa.nBrmalità di 

rappGrti? 

.IUNCHIGLIA. Normalità per modo di dire; io cercavo di·evitarlo.dopo quella 

lettera che mi ha scritto, perchè uno che arriva a dirmi· queste'cose, 

io che ho sempre··cercato di far del bene a tutti· e, in parti·colare,anche 

a lui; uno che mi diee· queste cose· non è possibile, ··insomma, 'che possa 

rimanere amico mio. E' chiaro che, ·se· mi telefonava,. non potevo butt'are 

subito giù il ··telefono, m;" eercayo di- strizzare la telefonat·a· e di non 
mi diceva 

aver rapporti. Se· lui xt:a&aa: .... Vienimi a trovare", non ei· andavo. Non 

era più come magari era i primi tempi. Ques-!;il.:IIlElG:d- è la·verit .... 

rEVERINO FALLUCCHI. Se dovessi dare un giudizio ai punti, direi 

momento i:r' signor Giuchiglia è ·in un certo vantaggio.~. 

FEDERI CI. Lo riconosco. 

che in questo 

SEVERINO FALLUeCH:!.Per-la pf!,linedia··chel.ei- sta fa.cendo- J.ei.ha.'usato·il ter· 

mine ultroneo, per 'cui pElssiamo·usare .. ancke,questi termini - ·in·un c·erto 

senso lei sta ridimel'lSionando tutto quello che· ha de·tto. 
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PE~rirICI. No, confermo tutto quello che ho detto. r: 
SEVERINO FALLUCCHI. Sta ridimensionando, tra l'altro, anche quello che ha 

scri tto. 

~E~ERICI. 1,:i scuei, senatore: q:.1ello che ho ecritto rimane un fatto personale 

I tra me e Giunchi&lia. 

fRESI DENTE. Avvocato Federici, lei ha dato liberamente, perchè noi non sapevam~ 

di questa corrispondenza, questa lettera alla Commissione. 

PEDERICI. Esatto, sì. 

~",)RESIDENTE. Nel momento in cui ce l'ha. data., sa.peva che questp documentoO: aveva 

un valore ufficiale ed usciva dal privato. 

FEDL~ICI. D'accordO, ma andava interpretata in quella che è la sua portata, 

nen in qu_ello che va al di là.. 

~EVERINO FALLUCCHI. Avvocato Federici, prima che lei entrasse-in quest'aula, 

avevo detto al signor Giuchiglia che io, se avessi· ricevuto una lettera 

di questo .genere, sarei andato da un-avvocato o dal giuàice per farla 

incriminare, perchè lei fa delle accuse specifiche. Quindi, non può esserE , 
""" un fatto personale e per questo le di-cevo prima che/un giudizio ai punti, 

~ 
in questo momento, ·il signor Giunchiglia in vantaggio. 

FEDERICI. Scusi, ma se io avessi saputo che il Giu-~chiglia faceva traffico di 

danaro sporco, per esempio, non l'avrei scritto a lui, ma sarei- andato 

io dal giudice istruttore o dal :Frocuratere della Repubblica. 
.' 

SEVERINO FALLUCCHI. Vuol dire che rientra nei·rapporti tra questo tipo di gen
• 

tiluomini scriversi queste l-ettere. Lasciamo, comunque ,4: part·e- qùesta, 

che può essere una considerazione personale. Il problema adesso si pene 

in una maniera diver:àa: :tutto quello che l·ei ha detto precedentemente nel., 

la sua audizione nella quale· ha parlato, con una certa - diciamo ,così 

risibilità di "babbo morto·, di un certo -'!abemne pap.am", detto cen gaudia 
~e Cfi.........J.fl.4 

. papale ,_ come di cose dette da Giunchiglia, nega di averle mai rac-

contate a lei. Noi vogliamo sapere, siccome si incrimin,ano,-si fanno dei 

nomi in questa questione della P2," .. persone che fino ad adesso sono 

state degli onorati politici, a qualsiasi' partito esse apparte3lZano, 

come effettivamente sti~~o le cose. Se nascono di queste cose, devono pa 

gare coloro che sono i propalatori di queste cose;questo è il punto. 

?EDERICI. Senatore Fallucchi, sia ben chiara una cosa. •• 

fRESI DENTE. Avvocato Federici, non usi questo tono con un membro della Commis
I 

sione. 

!1EDERICI. 1!a nemmeno il membro della Commissione ... 

?RESIDENTE. No, noi ne abbiamo motivo perchè una le~tera di questo genere, che 

lei ha fatto diventare un documento pubblico, non può contenere pure .in-

venzioni. Le ripeto che lei, depositandola, l'ha fatta'diventare un docu-

mento pubblico: questo è il passaggio che legittima la domanda' del sena-

tore Fallucchi. 

l'EDERICI. Non ho detto che erano pure invenzioni ; quando io •.•• 

SEVERINO FALLUCCHI. Un attimo.:Fresiàente, le6hiedo scusa se mi sono lasciato 

trascinare, comunque la sOstanza della questione è. questa:in base a 

tutte le cose che ha affermato, dicendo nella precedente 'deposizione. 

che il capo occulto della:F2 era l'onarevoleAndreotti"chiamato il 

"babbo morto"; che erano' stati finanziati :Barca, :Feggio, :Ficchioni, 

:Butini, quelli che siano; che, ad un c·erto momento, c"era stato un in-

contro con l'onorevole :Berlinguer per il quale era stato detto ~abemuf 

papam", allora domando: Lei ha detto che tutte queste cose le ha sapute 

dal signor Giuchiglia. Il Giunchiglia·nega di aver mai detto queste Joee. 

L:ei conferma o non ccmferma di aver' saputo tutte queste<cose da Ezio 

Giunchiglia2 



FEDEllICI. Confermo. Vorrei dirle questo, onorevole: quando 6i- passò alla mia 

escussione, dalla fase di libera audizione a quella di testimone, nella 

quale io ero obbligato a dire il vero su. quanto sapevo, feci presente 

alla Commissione che molte cose che io sapevo le sapevo e per ~ 

ed in modo tale che potevano le stesse Bfiorar~ il livello del petteg~ 

lezzo. Insorse più di un membro della Commissione dicendo 

che io non mi potevo arrogare il diritto di stabilire là dove cominci! 

va il pettegolezzo e là dove finiva il riferimento di un fatto che p~ 

teva, viceversa, interessare la stessa Commissione. D~ piùz perch1 l'~ 

norevole Anselmi mi fece addirittura presente questo: che qualunque c~ 

sa io avessi detto, c'era anche da rilevare che la Commissione non ha 

l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria. 

PRESIDENTE. st, ma nessuno le disse di riferire pettegolezzi. Le dicemmo di 

riferire ••• 

FEDEEICI. -Le cose che mi ereno state riferite. 

PRESIDENTE. ••• le cose che lei sapeva ed anzi iG le specificai di !lire la 

fonte. 

...,0 

PEDEEICI. Cioè chi me le aveva dette. 

DARIO VALORI. E lei disss Giunchiglia. 

7EDERICI. E io dissi Giunchiglia e lo ripeto oggi. Ma no~ posso fornirTi la -

prova che Giunchiglia me le ha dette queste cose perché, ora nOn lo Sai 
per 

"ft __ D .. i ... ,~ Bndo indietro/qualche cosa posso anche trGvare una fonte di' 

. riferimento, ma è sicuro questo: che Giunchiglia venne a trovarmi al 

mare a Forte dei Marmi per dirmi che c'era stata una riunione ad alto 

livello e che Berlinguer aveva preso cOntatto ••• enzi parlò del ·papa 

zmzp rosso·, habemus papam o qualcosa del genere tanto che io non IL!: 

rivavo a capire perché la mia mente era lontana dal figurarsi che un 

personaggio come Berlinguer potesse avere qualche rapporto con Licio 

Galli. Tanto che a questo punto Giunchiglia disse: ·Ma è Enrico·, ·Ch1 

GIUNCHIGLIA. lo non ti ho mai detto queste cose. 

pEDERICI. st Ezio, sei venuto a Porte dei lIarmi. 

GIUNCHIGLIA. Mai e poi mai. Tu sei un falso ed io sono costretto a querelarti. 

EDIilCI. E fammi ••• 

GIUNCmGLIA. lo ti debbo querelare in tutte le maniere perché queeta è falsi-

tè." lo non mi sono p mai permessa di dirlo a nessuno e figuriamoci ••• -I 

FEDERICI. A me le hai dette. 

GIUNClUGLIA. No, nOn esiste al mOndo}nella forma più totale •.•• 

FEDERICI. lo ti dico che me le hai detta, Sei venuto al mare a Porte dei J4ar-

mi apposta per dirmelo. 

CIUNCHIGLIA. Tu sei un rovinafam1glie, mi hai già fatto prendere U secondo 

infarto con tutte queste menzogne che hai dette di Ile. 

iRESIDENTE. Scusi signor Giuhchiglia, non dica Ul!a b.lgia anche lei perch' lei 

non ha avuto un secondo infarto; ne ha avuto uno. 

GltlIICmGLIA. • Ile ho avuto un secondo e la documentazione .e l'ho. 

PRESIDENTE. Abbiamo noi la dGcumentazione ehe,. appunto, esclude U secondo ~ 

farto fortunatamente per lei. 

FEDEHICI. Tut'!;e le altre circostanze io le confermo assolutamente. 

GIUNCHIGLIA. Non è vero niente •. 

·FEDERICI. Le confermo con le premeB~e che io ho fatto all'epoca in cui le ho 
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dichiarate la prilna volta. 

GIUNCHIGLIA. lo non ti ho mai detto una cosa del genere. Mai! A nessuno,non 

mi sono mai permesso di parlare né dell'Qnorevole Berlinguer, né dell'~ 

norevoleAndreotti. 

SEGUE UNA DOMANDA INCOMPRENSIBILE. 

FEDERICI. Questo no, .. c'era stato un incontro, non è che lui mi disse per-

ché. 

PRESIDENTE. Deve fare una domanda l'onorevole Bellocchio; se mai dopo diamo la 

voce al .enatore Bondi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, vorrei fare una richiesta: lei. ricorda 

che, nella scorsa audizione, l'avvocato Federici sostenne di non poter 

essere preciso in certi particolari perché non aveva secò l'agenia. Ve-

do, invece, che questa sera l'avvocato Federici è fornito di agenda. 

i>EDERICI. E' una rubrica telefonica. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, poc'anzi, andando :fUori ha detto: "Vado a prendere 

l'agenda-. 

FEDERI CI. Ho preso quest' affare che è la copia della rubrica tel~fonica che 

mi è stata sequestrata dall'ufficio istruzione di Bologna. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se potesse lasciare. agli atti questa fotocopia, noi le s! 

reDImo grati, 

IEDERICI. Se mi toglie anche questa! 

PRESIDENTE. Faremo una fotocopia e poi gliela restituiremo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Federici, una seconda osservazione per vedere se 

lei conferma o meno. Nella scorsa audizione lei sostenne che :fU il si-

gnor Giunchiglia ad informarla dell' affiliazione di 1Ilazzanti alla P2. 

~FEDERICI. Si, lo confermo. 

~ONIO BELLOCCHIO. Signor Giunchiglia? 

~IUNCHIGLIA. Non è vero niente. 

FEDE~ICI. Dirò di più, Ezio. 
: 

GIUNCHIGLIA. Non ho mai detto una cosa del genere. Non esiste. lo non ho mai 

parlato di Mazzanti. 

FEDERICI. Va beh! Per l'amor di Dio! Non mi hai mai parlato di Mazzanti! 

GIUNCHIGLIA. Non lo conosco. 

FEDERICI. Mi hai parlato di Mazzanti; mi hai parlato dell'ispezione della gu~ 

dia di finanza all' ENI, mi hai detto che finalmente Mazzanti è entrato _ 

dentro. 

GIUNCHIGLIA. Mai. 

FEDERICi. Tutti i trasporti dell'ENI in Guinea o in altro posto erano tutti 

dei fratelli che potevano diventare tutti ricchi. 



I GIUNCHIGLIA. Mai! F Questi sono tutti sogni! 

FEDERICI. Ma, per l'amor di Dio, non diciamo cose, perchè ••• Ezio, io credo di 

l:''1sers-.stato abbastanza generoso con te questa sera •.•• 

GIUNCHIGLIA. Ma'.anch'io sono generoso! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei insistere su questo argomento per ricordare che 

l'altra volta si parlò di un contratto petrolifero stipulato a 19 do 1-

lari a barile più la tangente del 7 per cento per il polo laico. Avvo-

cato Federici, lei cor.ferma? 

FEDERICI. Questo è il contratto ENI-Petromin. 

VTONIO BELLOCCHIO. Lei conferma? 

èEDERICI. Sì, sì,sì, confermo, perchè Gelli ci riferì - e c'era presente an-

che Giunchiglia - che questi qui rischiavano, per non trovarsi d'ac-

cordo sul come spartirsi la tangente, rischiavano di mandare all'aria 

un contratto all'Italia particolarmente favorevole· e che que·sta gente, 

per i propri sporchi interessi, se ne infischiava dell'interesse della 

nazione. 

FALIIANO CRUVIANELLJ;,. Quando è accaduto questo? 

ytnERICI. Questo avvenne nell'estate dell'anno ••• ora non mi ricordo se era ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'80? 

FEDERICI. '79 o '80. 

FAMIANO CRUCIANELLI. '79 o '80? E' importante riuscire a ricostruire. 

FKDERICI. Stia attento: fu due mesi prima. Il primo accenno a questo argomen-

to, onorevole, fu fatto - ed è la cosa che a mi ha lasciato sempre e-

stremamente perplesso e mi ha stupefatto - che queste notizie mi venn& 

ro fornite all'inizio nell'estate, diciamo fra il giugno ed ii luglio, 
mentre che, come vo~ sape~e, ~o scandaio ENI-Petromin venne fuori a 

segu~to di un primo articolo su Il Mondo a metà settembre. 

UlTÒN~ ;BE.L~CpHIO. E, quindi, sempre da Giunchiglia lei seppe che c' era st~ 

1'0 ••• 

~~x±E±FEDERICI. No, questo l'ho saputo da Gelli, non da Giunchiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho capito: da Giunchiglia seppe che c'era stata la verifi-

ca da parte della guarda di finanza. 

FEDERICI. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Giunchiglia, lei ••• ? 

IUNCHIGLIA. Sono tutte menzogne, io non gli ho detto mai niente di queste 

cose e non ero nemmeno presente quando Gelli ha detto questo che ha 

detto lui; io non 10 so, io non c'ero, sicuramenté. 

FEDERICI. E, se c'eri, dormivi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Federici, senza infrangere il segreto professio-

nale, ci può dire qualche cosa della società Polimega? A suo parere, 

oltre a Ciolini, chi era interessato in questa società? 

~ERICI. A detta del Ciolini, era interessato il Governo francese. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E c'erano anche funzicnari dell' apparato statale nostro? 

J'EDBRICI. No. 

ANTONIO BELLOCè"HIO. Questo lo esclude o non lo può dire per non violare il 

segreto professionale?~ 

~ERICI. Voglio'dire: per quanto è a mia conoscenza, lo escludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sapeva che al signor Ciolini era stato dato l'inca-

rico di supervisionare sulla sicurezza delle riunioni della Montecarlo' 
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FE~EiICI. Questo lo so in questo momento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non sapeva se la Montecarlo avesse anche. come, altro 

home. la1trilaterale? 

FEDERICI. La trilaterale è un'altra cosa ben conosciuta da tutti. 

AN'TOtIIO BELLOCCHIO. Cioè? 

FEDERICI. Quella specie di club dei grossi alla quale nè io nè Giunchiglia 

possiamo pensare di partecipare. La trilaterale riunisce il pres;dente 

della B~~ca federale americana •••. credo che siano tr~ o quattro gli 

italiani: Agaelli, Carli, mi sembra che appartenga ••• Per l'amor di 

Dio! Magari! Lo piglio come augurio. 

~ANTE CIOCE. lo non posso non sottacere uno stato di disagio in cui mi trovo, 

come commissario, di fronte a qllesto confronto e debbo confessare che 

oggi particolarmente ritengo di avere una posizione intima diversa da 

quella dell'altra volta. lo ritengo che siamo qui, in questo confronto, 

di fronte a questo confronto •.•• 

PP.ESIDEt'iTÈ. Senatore Cioce, mi scusi, non voglio interromperla: voglio solo 

dirle che le considerazioni possono essere interne alla Commissione e 

non in,presenza di testi. 

pANTE CIOCE. Certo, ma è questo: io non vorrei che l'atteggiamento dei due 

testi a confronto possa dare credibilità _ o meno credibilità a secon-

da dello stato di arroganza o di timidezza dei due testi. Pertanto,.le 

mie domande - brevissime, d'altro canto - tendono a ricercare questa 

verità. Débbo rendermi conto di alcune situazioni. Esattamente, avvo-

cato Federici, lei Qua.~do ha conosciuto Gelli? 

FED~RICI. Dunque, io ho conosciuto, mi sembra, grosso modo, posso sbag11are, 

ma io credo di aver conosciuto il signor Giunch1glia ••• 

FEDERICI. Gelli? Gelli io l'ho conosciuto la prima volta nel millenovecentose! 

tanta ••• Ora non me lo ricordo con esattezza, comunque non fu il signor 

Giunchiglia a presentarmelo, ,fu il signor Von Berger che mi presentò ~ 

Gelli. Cioè, andò così: Gelli doveva incor.trarsi con Von Berger a Villa 

Yanda; io ero con Von Berger; andai anch'io a Villa\ianda; Von Berger 

parlò ccn Gelli non in mia presenza; io aspettai in un salottino, venne 

il Gelli e mi fu presentato Gelli. La presentazione finì lì. Questo se 

sia avvenuto nel '76 o nel '77 o nel '76 non glielo so dire, comunque, 

ha un'importanza - credo - assolutamente secondaria. 

~ANTE CIOCE. E' importante per le cose che verranno tra poco. 

FEDERICI%. Mentre, in quell'occasione, io non ho parlato ..... Buon giorno e 

buona sera" ed è finito lì il discorso. 

DANTE CIOCE. Invece poi? 

FEDERICI. Poi r",i portato da Gelli in sede· ••• da GiuncAiglia. 

~TE CIOCE. Quando? 

FEDERICI. Questo sicuramente verso o il tardo inv~rno o la prima primavera 

del 19. 

DANTE CIOCE. Qu~do si è • iscritto alla P2? 

FEDERICI. lo? Mai· iscritto alla P2. lo sono soltanto ••• 

DANTE CIOCE. Il 1979: quindi, la prima volta lei è stato il tardo inverno ••• 

PEDERICI. lo dopo to.. o/4.l4.. . _ ma questa è una cosa che 

'-~------~-----~ si deduce da~ocumenti, se vogliamo, non abbiamo bisogno di fare appel~ 



".Lo alla It....RZZZ'Rl: memorlu, percrle Sil..!...le. ID.la tessere. c I è una. data, crede-

~:':iI:lI;~di2.tame:nte dopo la àr.l.~ di questa tessera ho conosciuto il Gel-

.ii a Vll.l é:.Wa..."1àa , se non vado errato, con' Giunchiglia. 

1;J.J::<1:: C:ICCE .. Lei, quindi, ha r::' visto il s::'gnor Gelli nel tardo inverno del .... 

. primavera del 1979 .. 

lì.ANTE CIOCE o Primavera o tardo in\-e!'Uo? 

FEII!:.:::l.ICI .. Scusi: tardo inverno o tarda primavera ..... Voglio dire; Sl8JnO al 21 

marzo: può essere il 19 ma.rzo .-4,. 

DlJ';:rE CIOCE. In che mese? Precisiamo un po' i termini. 

\::.DERICI. Lo potete dedurre attraverso la data che c t è sulla mia tessera di i-

scrizi()T~e a2.1a Montecarlo. lo conobbi Gelli immediatamente dopo .. l1i ri-

cardo che, i~l occasione di quell' incorltro, che avvenne o a Villa 

~mlda o a Castiglion Fibocchi, Ezio chiese a Gelli le fotografie da po~ 

re sulla tessera della M::mtecarlo che doveva essere da'ta a Ge.lli stessa. 

DlJ'~TE CIOCE. Questo accadeva quar ... do? 

FBDERICI. Non glielo so dire, le ripeto. Tra il mese di marzo ed il mese di 

aprile del 1979. 

nL~TE CIOCE. Mese di marzo, mese di apriilie del 1979. 

PRESID~;TE. Abbiamo la fotocopia della sua tessera della Montecarlo, quella 

azzurra che ci diede l'altra volta. 

F~ERICI. Sì, esatto. 

GIm~CHIGLIA. Gelli non era nella Montecarlo. 

DANTE CIOCE. Mi dica .una c~osa, avvocato Federici: r.el novembre del 1979 cosa 

È av~enuta? Lei si è iscritto a qualche cosa? Cioè, ha avuto con Gelli 

dei rap,tJorti particolari. in relazione a che cosa? 

FEDERICI. Guardi? io l 1 ur::.ico rapporto particolare, se 81 può usare questa pa-

°;rola, ~he ho R'V"Uto con Gelli è stato con riferimento al mlO viaggio 

nell'Amer~ca del sud a\~enuto nel mese di maggio-giugno del 1979. 

DAN'I'E Cl0CE. Ed allora., senta, lO debbo darle lettura •• ,. 

7EDERICI. Della lettera, della mia lettera. 

DM~TE CIOCE. No, non è una sua lettera; è Q~ lettera dello stu~io Giunchiglia 

del 15 novembre 1979. 

FEDERICI. Sì, quella pubblic~ta agli Atti parlamentari. 

)u';T'E CIOCE. Questa lettera, inviata dal signor Gi~higlia a Licio Gel:!..i, dice 

testualmente: -E' inutile dire che non ho parole sufficienti per espr~, 

mere tutta la mla ginia per un simile acquisto. Sono certo che il fra-

tello Federici viene con noi per collaborare fattivamente e tu ben sai 

qu~~to è importante avere tra di noi dei fratelli intelligenti P eccete-

ra, eccetera. Cosa voleva dlre •• 
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FED~UCI. Grezie. 

llJJ:TE CIOCE. _' Coso. voleva dire il signor .... 

FEJE.nCI. l.i scusi, molto semplicec:ente, se lei rivà ••• 

ll':'::TE ClOCE. .... nel novembre, in cui si d ichio.rava lieto del suo ingresso ..... 

FEDEiUCI. Li scusi, onorevole, le do una ri.posta. Credo che meglio di me avrebbe 

potuta dargliela Giunchiglia. COIhUIlque, gliela do: e.dch'io, e ereio che 

Giunchiglia la posso. confenuare .. Nel mese di settembre, ottobre, o qual-

cosa del genere, presentai UIUl domanda di iscrizione alla P2. Giunchi-

glia ICe l'aveva ·portata. avanti e quindi questo. era &010 lo. lettera, cor .. 

reggimi, se sbaglio .... 

G IlJNClIIGLIA. L'allegai a questa lett.era. 

FEDElllCl. la lettera con lo. quale lui caldeggiava il mio ingreaso. nella 

P2. 

DJ~'\TE CIOCE. Quindi, lei è entrat.o nella. N. 

FEDEaICl. No, la mia domanda era sospesa. C·è un eleaco - lei lo rive4e negli'at-

·ti parl8J!lenta.ri - in cui 'ci sono diciassette domande. sospe8e: fra que-

ste dOClande c 'è la miA. 

FL1.1Al:O CR'JCIJJ:ELLI. Vorrei chiedere al1 1 avvocato Federici 8e mi sa dire qua.lc-os& dei 

FE:lEllI C l • 

G Jt:"NCIJlGLIA. 

GlL'NCnÌGLIA. 

FEJEllICI. 

GIUNCIIlGLIA. 

FEDERICI. 

GIUNCHIGLIA. 

"l'EDERICI. 

GIUNCIIlGLlA. 

FEDEllICI. 

rtLpporti fra Ortolani e. lo. loggia di ~oBtec"arlo. 

COD;e ho già detto l'alt.ra volta, Giunchiglia chies~ a Gel!i se OrtoI&.-

ni ••• e Gelli gli disse:. "Guarda, Ort.olani lascialo fuori". 

A me!? 

Sì. 

E chi l'ha mni visto Ortolani. 

No, Gelli ti disse o tu mi dicesti, una cosa o l'altra, che Ortolani 

era bene ••• che era un tipo da lasciarsi, i~somma era roba da lasciarsi 

da parte, che non valeva la peD8 di cbi_lo D.na A:oo'ecarlo, o rolla 

del genere. 

l.a per l • .... 0 .. di Dio, Ezio., o .. a mi noi far c .. ecI .... che C .. ia\o ..... no 

di ......... 1 Il08 lo .... FiDo a cloe lo tal • ....,.re a loro cbe __ Gal-

I 

le, • tID eoo'o, ....... _ .... ' ..... 0D\ere ...... U ... ,. del .e-.. 

"'. ' 

..... Lo vuoi f~!, credere tu. Abbi. pAzienza. 

l~a guard CL che se ••• 

l.a se era in contrapposizione Rosati cen Gelli, come taceva a dire di 

fare entrare Gelli. Vuoi scherzarel? . 
Senti una cosa, mi ricordo, come del tatto bhe siamo qui, qu.&Dd.o t.u 

clliecl.sU a Lido cbe t.i .. aDII ..... , ~i cleas. le due fo~og .. afie; anzi. 

aiccome dovaTo aDdare a Roma all"'!::z:celaior a piglia.re non Ilii ricordo 

....... ~: ~~ ... ~.: 
che Co.a da lui\"totfl dare le fotogr .. ~ui quaDllo· viene a 



GIC:C;;lGLlA. 

F&>,"LJCI. 

FEuEillCI. 

GIL,,}~ClllGLI.A. 

G IL'::CI!l GLI.L 

?EJEilICI. 

h.Ul\CIiIGLlA. 

PEJE"UCI. 

GIl:-:;-CIlIGLIA. 

FEDEILICI. 

GIUNCilIGLIA. 

FEJEIUCI. 

GIUNCIlIGLlA. 

FEl.IERICl. 

!\Oli capisco per qunle D,otivo vuoi dire queste I::iCl.zogne ftll '.Asset:..l'len. 

Stirei curioso di sf1p~re 1& Llotivuzione. 

L_CI. io nOi:' capisco perché, viceversa, tu ".uoi n:entire su cose .... 

La p(::Tché devo meutire? 

J.. meno che questf1 L.ontecarlo I10n al.JLie. dei risvolti nnscosti cbe io i-

gnoro, non cc.pisco perché tu vogliu SilJentire cose di questo genere. 

1.0. perché deyo dire:: delle bugie? Per farti contento? Per far credere a 

queste cose? Non lo so. 

Senti unu cosa, Ezio, ti ricordo questo particolare: In prima volta cbe 

sono venuto con te dn Licio Gelli, io davo 6. Licio Gelli del lei, sì o 

lI.o'?, e tu ad un certo punto mi dicesti; "Dagli del tu, perché tra fra.-

telli ci si dà del tu ll • 

1.e lo dicesti tu. 

Che eri fratello, che andavi insieme a Salvini, fI. Palazzo Giustini8lli, 

che tenevi rnpporti con i politici. 

1:a per }1aJ!tor di Dio! l.la 'ti rendi" couto che n.i hai riempito tu la do-

,. 
manda mettendo ••• 

101 ? 

Ezio, lascin.tlo perdere, perché tu vuoi far passare per scec.o me, E,a qui 

ç.o~~ 
poi ci SOl~O qunrant~ quarant.a non sono in questo mon:ento - e li vuoi 

piglio.re in giro tutti e quaranta.. 

Sei tu che ormai insisti ••• 

No, stui trn.nquillo. 

••• continui ti. farmi passare da in:becille. Et questa la sostanza.. 

Per l '~or di Dio! Lascia perdere, Ezio, lascia perdere, vai! 

ll,!.A1ro ClWCIA1'EU.J. Vorrei cODoacere, aUraverao i rapporti diretti che lei ha avut.o 

Fi:OERI-CI • 

con Gelli o attraverso i rapporti Gelli-Giunchiglia, Giunchiglia-Gelli. 

1 rapporti fra Gelli e questa loggia di l:oDtec .... lo~ quello che lei sa. 

l ro.pporii i'ra- Gelli e la loggia di JJontecarlo 80DO questi" iD Gin pr&-

8eDZA Giunchiglia di88e a Gellia fammi a.ere le f~ografie perch6 ti 

flLcoio avere la te ...... ra. Dine a _(II1II lo ~ .. ieordat.o in q ..... t.o 100-

I18MO). 4lU6lllSo pa ... ' di> llI1IIIo k ... ,,,,, dwe du e me le porti, e Gelli 
" 

disse che gliele avre~be date. Dirb di più. bo saputq di recente, e non 

mi ricordo da chi, come ho già detto ai giudici di Bologna, che in sede 

di Palazzo Giustiniani la colpa che si muove a. Gelli, lo. colpa princi-

pe.le - qui basta che convochiate Corona o qualcuno della giunta nuova 

• ve lo po.sono confenuo.re.-, lo. reaponsabilità, la colpa che si a.dde-

bi1.a in sede cassonica a Gelli è quella di by'ere co.stitui·t..o questa. ape-
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GlÙ~CliIGLIJ.~ Loggia!? 

Fr:IìI:d.ICl. ~ IO ... che è la Lontecarlo, nella qUBle Gelli si riservava di far conflui-

re t.ut.ti quei fratelli che, al mou:.ent.o in cui la F2 fosse stata sciolta 

o t::essn al}[4 luce del sole, non avessero accettato. 

denziarsi o di pnssare alI forecchio del" Gran t.a.estro. Sicceme. - ecco il 

punto qual è - ..... 

l.n chi è che ti ha raccontato queste nov.elle? 

FEJEalCI. Aspetta un attimo. Queste sono c~se che non metto in bocca-a te, perché 

bo detto che tiono cose che bo saputo di recente, diciamo così un mese 

fa, nell'arco di un mese fa da oggi. 

G IUKCm GLlA. Tu aai troppe cose così e poi le vai a raccontare per sputtanare la ge~ 

"Le. Et ora. di fa.rla finita, Federic·il 

FEllERICI. Se questa è una. c!infl.c·cia.; guarda, a.llora.· continuo a cantare di piÙa a. 

GllJNCHlGLU. No, perché qui ••• 

\. 
Lo lasci parlare. 

FEDER.ICI. • •• per l'amor di Dio ••• 

DJ.me VJ.LORI. Gantate tutti e due. 

FAl..lJ.ND CRUCUNELLI • .Avvocato Federici, ci dico. quello che 81L. 

FEDER.ICI. 

GIUNCilIGLl,A. 

~·E!:;EiaCI. 

Gll'l:CllIGLI.L 

FE:lElllCI. 

G IL'NCIlIGLU. 

PRESIDENTE. 

. FEDElLICI. 

~ •• ,perch~ 'le ·.e:.inac·ce ...... 

Non ho ftltto nCS~Ulla t:.inaccia. 

&,1 fU.llllO esnttlUr.ent.e l'effetto opposto di quello che dovre\Jl..ero fa-

re. 

Et une. vitI!. che torturi lo. gente, :oon so per qutl.le lLotivo. 

Lasciamo perdere. 

Vorrei sapere la ~otivazione. 

Continui., avvocato Federici, perché quelito un aspetto che interessa 

la COWJ:i.i,sBione. 

Questo è import.a.nte, forse vi può interessare: Del momento ·in cui il 

Grand 'Oriente avesse. imposto, avesse assunto quanto gli poteva cODi.pete-

re a Dorma.d~gl~ statuti, lo scioglimento o,·meglio, la messa in chiaro 

della loggia Pi, si sarebbero provocate due cOZlseguenze: una. parte de-o 

gli iscritti alla P2 avrebbe potuto non Q.ccette.re· il passaggio da una 

fase, diciWllo così, privatist-ica ad una fase. estremUlente. pubùlicisti-

ca, e a.llora bisognava creare. in quel momento, per ev-i~re che fIuesti ..... 

perché, mi scusi, di front.e a.ll"'ipoteai di _.sciogliment.o della P2 Del 

auo assetto preeaiBtente, si verificavano ..Que ipo"tteai-l ·0 il passaggio ,. 
dei fratelli a logse .normali., alla ateE.a P2, che sar-ebbe diventa.ta log':' 

• . sia normale, o il passaggio., previsto anCctra oggi";". all'orecchio del Gran 

Laeatro. In questo caso, evideDt8Uìe.ite, se coloro .che avesserD voluto. 

mantenere la riservatezzA" fossero do.vu.t.,i passare all·or.ecchio del Gran 

l:aestro, era evidente che la P2 nellQ. Bua· 8oatQllzialità. effettiVA, .cioè 



nelle. parte più riservatQ., e colui che tcnevb. le· redini 0, diciBllio co-

sì) le fila di questo. loggio. o.vrebbe perso in un sol colpo tutt.o il po-

... tcre. Ecco quindi lo. necessit.ù. di creare ~ e preventivatJen.te una 

struttura, nella quale consentire Do coloro che non avell8ero voluto né 

aSSUL.lere una veste di massoni chiara né andare ailiorecchio del Gran 

Laestro di creargli una struttura nello. quule continuare ad· operare co-

./ 
me prima, con le stesse facilità., senz 'alcuna differeniia; e questo 

,-
tlo"'t.ivo, per il quale il Grand 'Or·iente era furente, nei confronti di 

Gelli, avrebbe potuto costituire e di fatt.o avrebbe costit.uito - non 50 

se è vero o menO - une. base di contra.ttazione frtl. il vecchio Gran 1.iae-

.stro Ennio Battelli e Licio Gelli .. Per questi motivi, Pg:M, ecco che lo. 

mfl.soIiIoneria ufficiale del Gra.nd 'Oriente ritiene principalmente e lipeci-

ficatWIiente ·colpa. gravissima massonica di Licio Gelli avere costituito 

o conc~rso a costituire o fornito o concorso, comunque avere avuto una 

certa connivenza con lo. costituzione di questa associazione ~. 

Ecco il punto. Questo è quanto mi riaulta. 

F./J..IJ.NO CR.UCIAXELLI. ,Questa operazione, diciB.1llo , organizze.'ivBmf:ut.e doveve. essere gesti

ta da G iunChigU .. ' 

FEDERICI. Questo chiedetelo a Giunchiglia che è qui presente. Penso che Giunchi-

gli~ aveva rapporti diuturni, quotidiani con Gelli: o per telefono o 

per lettera ••• 

G ICNCHI GLIA. 1:i hai visto tu? Non lo BO iol 

FEJffiICI. Era quello che tu td riferivi, bello! 

Glt~\ClllGLlA. ...; ICI ti ho dett.o questo? 

FEDEli.ICI. No, non n..e llhai detto mail 

GIl~CHIGLIA.. Non ho ancora capito per. qu~le ~o~ivo coptinu~ ~inuto per minuto a di-

re fesserie. 

FEDERICl. Ho ILentito, continuo a mentire! 

GIUNCIlIGLU. Non l'ho ancora capito. Lo vorrei sa.pere e poi basta. 

FEDERICI. Guarda, Ezio, se dovessi dirti ••• 

G IL'NCHlGLlA.. Non lo 80·iol 

FEjlEiUCI. • •• di fronte alle. COJ;;llj.is&ione~ adesso, tutto quello che mi ha.i detto ••• 

G IL11CBl GLIA. Cosa ti ho fatto' Diu:li cose. ti ho fatto. 

FEOERICl. Non Dii hai fatto niente, Ezio, ma. non mi provocare nen;meno" per 1'8Dl.or 

di Diol 

Fa.l.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. E perché no? Che ha bisogno di una prov.oc·"zione? 

.' 
-~ .. Dica quello che voleva dire. 

FEDERICI. ~a DO, Don volevo dir niente. 

FRANCESCO .ANTONIO DE CA'I'J.LD(l. !!Ue.Ii.to .è. 1Ul. Dvvertim.Il~_ . 
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Avvoca.to Federici, t~ ... to quanto uttiine a questa vicenda lei pregut.o 

di dirlo alla Collil!lissionc. La prego di 'cont.inuare. 

DJ..!1.IO VALOra. E I une cosa ultronea1 

Y:LJ. .. J';CESCO lJ'~'I'ONIO DE CATALDO. G l i avvert imenti non e si stono .. 

FJ..1.LA.l";O CH.UCIAKELl..l. Allora, avvocato, se può a.ndare avanti ••• 

.Avvocato Federicil 

FI:DElll C L Sto &spettu.ndo che le lIiinc.cce nei miei confronti •.• 

t~rnENTE. Lei dica tutto-quanto sa o che ha fatto -capire di sapere alle Co~ 

missione. 

FEDERI CI. Giunchiglia- rappresentava lo schenno o l'anello di ccmgiunzione 

- - 1 2 - - - o/e più vasti tra Gelll. e tutta a Ptoscane. nei SUOl. pQliedri.cl. aspe.tl.. llUeato 

è il punto. Non solo: negli -ultimi tempi,. prima che sopraggiungesse 

la fine della P2. Ezio Giunchiglia aveva por+~o avanti un-proselitis40 

su due strade parallele, cioé P2~ e Montecarlo. Questo la,Commi~ 

sione 10 può rilevare -=~ 'prendendo alcune domande· degli-iscritti 

a Montecarlo: sarà possibile ·constatare -che·coevamente all'iscrizione 

a Montecarlo vi è un'iscrizione- alla P2. Questo avveniva a livello di 

qualunque persona.. Credo che Nosiglia sia -entrato--in un certo momento 

alla Montecarlo, immediatamente dopo alla P2. Ci sono -casi analoghi 

a quello di Nopglia. Il proselitismo- che fa<Bra 'Giunchiglia 

andava quindi su *nario: -questo nen-lo ·.9teva fare se non"un-fiàuc~l 
rio di Gelli. Quando affenno·che·t1it mi dicevi: ·Gel~;j.'mi telefe~. mi 

scrive ogni giorno' o quasi",nGn è altro -che-la conseguenza -~Clgie&..-

Consideri poi -che la Toseana era (ora non lo' è più) la regiene -nella_ 

quale questa escrescenza assumeva dimensioni partieOlarmente_VOlumin~1 

se. Tu sai meglio di me!lC- 10 sai meglio di me sieuramente. se' ti dee

dessi a dire la verità - quali fessere i rapperti tra-te e,Gelli e 
J: . 

quale fosee il tuo _ rapporto -~ tra 'un certo mCll!ldo toseanl!le Gelli~ 

che -evidentemente.. 'standil. a Roma, andando in Argentina, andando a_" 

destre- e a -ma.nca,nGnpoteva tenere i dontatti -con tut-ti. 

p:IUNGBIG~H,. Li tenevo io -i contatti? Ma ·se -in~oscana cteral'lÌ1.},inqUe-Capigrup+, 

J:~J.CI. 'Sì, ma eri tu ••• 



GIUNCHIGLIA. Allora c 'erano~ 

?EDERICI. lo che ti ho conosciuto per lungo periodo e frequentato per lungo 

tempo,so che i tuoi rapporti con Gelli erano costanti e continui. Mi 

sembra anche che gli atti parlamentari abbiano pubblicato una notevoib 

corrispondenza fra te s- Gelli. Gelli notoriamente non rispo~deva per 
., 

iscritto, ma rispondeva molto per telefono. Anch'io ne so qualcosa, 

perché di telefonate ne ho rice!'rote. lo gli ho scritto un paio di 

lettere, ma ho ricevuto _ delle telefonate, non ho mai avuto una ri-

sposta scritta. Quindi, voglio dire: negando, Ezio ••• 

GIUNCHIGLIA. Perché debbo asserire delle cose non vere? -
PEDERICI.~egando cose che sono di un'evidenza,- tu rischi (a mio avviso: può 

darsi che io sbagli) di togliere credibilità anche .~e_,_cose in r.r=

ferimento alle quali _ potresti dire, al :Limi te, la verità. 

GIUNCHIGLIA. Perché debbo dire delle, cose assurde? Tu mi vuoi far dire -che _-

Gelli era nel Comitato esecutivo massonico, quando questo non_è vero. 

-Perché mi -vuoi far dire cose che non sono vere? Debbo dire le- bugie? 

PEDERICI. Allora tira fuori le listel 

-GIUNCHIGLIA. Ce l'ha Rosati. Perché debbo tirar fuori ie-liste io? lo non ti 

ho mai è.ato una lista. Ti ho detto 'semplicemente: ci sono-questi 

quattro o, cinque fratelli e sorelle ••• 

PEDERICI. Per l'a,mor: di Diol- PQrza,- Ezio-I 

GIUNCHIGLIA. Perché fai questo? Spiegami _cosa ti ho fatto. perché io ti-ho 

fatto solo del bene! 

~~ENT!. Non faccia la vittima, signor Giunchiglia! 

FEDERICI. Sto vedendo mentalmente se qualcuno, oltre a me, ha visto -queste 

liste. Farò un giro di telefonate, per vedere se qualcuno ••• 

GIUNCHIGLLl. Porta questa listaI 

PEDERICI. Non la porto, perché me l'hai presa tel 

~IUNCHIGLIA. Come, io te la do, poi-te la tolgo? 

FEDERICI. Me l'hai data all'inizio dell'estate, me l'hai tolta quando abbiamo 

litigato. 

DARIO VALOBI. Avvocato Federici, prima di resti tuirla non ne ha fatto la fot2, 

copia? 

PEDERICI. lo sostengo che la lista della Montecarlo è, almeno per quanto ne 

so io, r1sibile, cOlBe nomi, come qualità delle persone_, come funzio!U. 

svolte: non è che ci fossero banchieri; magistrati, uomini politici. 

lo non ne ho visti. Non ne ho ricordo. Fub darsi pu~J~hIl dentro ci~

fossero nomi come Labriola o Danesi o altri, tanto più che -Ili sembra-

che ci fu poi -un grosso litigio tra Danesi e Giunchiglia non so a PI'2. 

posito di che cosa (mi fu riferito). Ora, pérché debbo tenermi una 
... '"'-.,.... 

lista, farmi la copia fotostatica, quando- me la chiede? Era un docu-

--mento, me lo, aveva dato, era -venuto a riprenderlo: non-c'era motivo 

perché ne facessi la fotQcopia. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere al dottor, Giunchiglia se confenna quello . 
che ha' detto poco fa. che in -realtà Gelli aveva alla fine quasi- un 

rapporto di sfiducia nei suoi -confrcnti~ 

-GIUNCHIGLIA. Lo sentivo io: era una llia sensazione. 

FAMIANO CRUCIANELLI ••• e Il che quindi Gelli non aveva alcunché a che fare 

con la loggia di Montecarlo, no',. la conosceva neanche: 'lei non gli ha 
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l!lliÌ ;:comu ... licato ciò? 

GHJNChJ:GLIA. Non ho mai comunicato a Gelli della loggia di Montecarlo. 

PRESIDENTE. Perché Gelli allora le telefonò nell'estate del 1981. se non vi-o 

ers questo rapporto di fiàucia? 

GIUN~r.IGlIA. Questo lo sentivo io. D'altra parte ero etato arrestato ingiust~ 

mente dai giudici di Milano per tre giorni, per ur.a presunta fi:rma 

falsa (poi è ri~~ato che non ho apposto nessuna firma· faLSa). 

FAMIANO CRUClAhéELLI. Lei tiene celata questa loggia di Montecarlo a Gell~, lei 
guarda 

si /bene dal dire a Gelli che c'è ••• 

GItTNCHIGLIA. E' chiaro ! Non aveva senso dirglielo! 

FEDEPJCI. Per l'amor di Dio! ~~esta è grossa come il Colosseo! Forza, Ezio! 

GIUN~r.IGLIA. Porta un altro fratello che dica le stesse cosel 

FAUIANO CRUCIANELLI. Lei, avvocato Federi ci , ;con ha nessun riferimento? 

FEDERICI. Ne • abbiamo parlato mille·volte della faccenda delle fotografie, 

io lui e quell'altro. Bisognerebbe che venisse anche quell'altro, ma 

non mi conviene nemmeno che l'altro venga qui, perché probabilmente 

direbbe che so~'io che mento. Non mi conviene nemmeno che l'altro 

venga qui, perll sono io ·che dico la verità.. 

GIUNCHIGLIA. Non ho ancora capito perch~ vuoi dire queste cose. Non mi ries_"e 

di capire la finale, la motivazione. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei tornare un attimo all 'ENI-Petromin, al colloquio. 

Se ho ben capito, c'è stato un colloquio al quale ~rteciPato lei, 

Giunchiglla.'e Gelli,. nel quale si è parlato dell' affare Petromin. 

Quando è avvenuto? 

"FEDERICI. Ciò è avvenuto all'inizio dell'estate, ddll'anno in cui ••• 1979-8'0 • 

. 1'AJ:~O CRUCIANELLI. Dove? 

FEDERICI. A Roma, all'Hotel Excelsior. 

fIUNCHIGLIA. Non mi risulta. lo penso che ~ all'Excelsior non ab-

bia nemmeno mai. vist~o l'ho presentato due volte, una volta a Ville 

~da, dove l'ho portato, e una volta a Castiglion Fibocchi. 
I . 

~EDERICI. Vuoi che io descriva l'appartamento C: <, _ dell'Excelsior7 

IGIUNCHIGLIA. Ci sarai andato con qualcun altro, cosa vuoi che ti . dica! 
i 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei non ricorda qualche fatto che possa far ricollegare 

la sua venuta a Roma? 

~ERICI. Di fronta a una posizione negatoria di questo tipo, ·credo che sia 

assolutamente inutile. 

!,AMIANO CRUCIANELLI. A noi serve. 

FEDERICI. lo cercharl> di far lIIente locale, per vedere di trovare degli elemea 
r ..... 

ti di riferimento che suffraghino quella che è la mia tesi. 

PRESIDENTE. Onorevole Crucian_elli, deve aapre che l'apparàamento di Gelli al.-

l'Excelsior era riservato tutto l'anno per lui, quindi non poteva es-

·sere visto ae non con Gelli preaente, perché nessun al.tro cliente lo.· 
evidentemente 

utilizzava. Ss l'avvocato lederici lo·ha·visto. lo. ha visto/presente 

Gelli e non per altre circostanze. 

FEDERICI. A mano che non si voglia dire che, __ do chiavi false ••• 

• 
lJJlIIANO CRUCIANELLI. Ili interesserebbe sapere se erano presenti Gel.li e Giun-

chiglia. 

GIUNCHIGLIA. lo ~i/sono andato 4ue· volte. 

PRESIDENTE. Abbiamo le presenae di Giunchiglia ·all'albergo.Excelaior. 



i 

~O CRUCIANELLI. Lei non è mai.' andato con l'avvocato Federici e.ll'Excel-' 
-, . 

sior? 

GIUNCEIGLIAo Forse una volta. Ricordo che "10 troJ"~ fuori, ave'va. una macchina 
::. ~ 

a noleggio, in strada. Questo me lo ricordo. Egli non entrò, me lo ri 

cerda perfettamente. (Co~enti). 

F.ll.'!AIW CRUCI.A1jELLI. Vi incontraste per caso lì dentro" Andaste in macchina, 

in treno? Occorre un riferimento che possa minimamente ricostruire ••• 

FEDEnICI. Ci incontrammo ~~ori dell'~celsior, esattamente da Doner. 

GILmCHIGLIA. Con Gelli? 

,. 
FEDEP~CI. No, con te. Poi, andammo insieme da Gelli. 

FEDEiìICI ... Abbiamo preso un aperitivo e poi siamo anòati òa Gelli. 

3ERNPJ[DO D'~~ZZO. Che marca aàoperate? 

!FEDE.'ìICI. lo piglio sempre 1:,' analllcolico rosso. 

I· (Rivolgenàosi e.l ti teste Giunchiglie). 
~RESIDID~TEI Le1 ricorda che l'avvocato Federici aveVa una macchina a noleggio. 

:;IUNCHIGLIA. Sì. 

PP~SIDENTE. E non ricorda di' essere andato con l'avvocato Federici da Gelli. 

OnQrevole Crucianelli, continui. 

Fl.L!IANO CRUCIANELLI. Come· ~a'a dire' che·-era a noleggio la macchina? 

ç;nrnCHIGLIA. Perche era 'una "21'", ,e-lui, a"q,uei tempi., avev ...... 

FAMIANO CRUC IANELL Il. E:t",nel colloq,uio' suIl· ~~are ENI-l?etromin,.' avv()cato, il 

signor GiJ'Chiglia cosa disse? Cicé:;: vi fu un .coiUq,auio" o una comunic,!l 

zione, o vi ~.i\lw ,dei riferimenti? 

~ICI. Guardi, quando eravamo in' presenza di ,(l-elli in genere"si stava ad 

Bl'coltare. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Volevo chiederle -se' lei non ha 'avuto 'la perc'ezione che 

forse q,uesti 400 'nomi . iniziali della Montecarlo.non ~osl!lero che., dici,! 

mo, la "plebe" ·entro la 'quale si potev ...... 

in tempi ·estremamente'recenti. lo. ee mai,ebbi' a suo -tempo l·impre~ 

sione che q,fsto.comtato monegasco fosse, ·se-mai. un·tentativo da 
! 

parte di alcuni ·piduisti· per scalzare 'Gelli dalla ~ , 'sua posiziClne 

di potere. Ciolt io ,ebbi. ,~uo, tempo. piut:testo "questa imp1'8ssione .. 
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fIl.ESID~:E., L.tQnorevole Tremagli'a ha facoltà di rivolgw-e d.?mande ai testi. 

'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. L'avvocato Federici già nella sua precedente dep~ 

sizione aveva detto, 'per qU!Ulto si riferi(V~.'al comitato di Montecarlo, 
J;. 

I/.uesto"binario" degli appartenenti al comitato di Mo~ 

tecarlo ed . alla P2; e,d aveva parlato,. in quella occasione, di circa 

400 persone. Ora noi abbiamo ass:istito, anche prima, diciamo pure, a 

questo scontro di posizioni tra l'avvocato Federici ed il signor Giunc~ 

glia quando Giunchiglia si è ostinato a negare nel modo più totaJ.e ed 

assoluto qualsiasi conoscenza di questo eleXnco dei 400. 

Se non che qui mi pare sia apparso un dato nuovo e piuttosto riJ.e= 

vante: . cioè l'avvocatc Federici ci ha detto le finaJ.ità di .questa 

Montedarlo, per J.a prima volta, perché iJ. signor GiunchigJ.ia ci ha per= 

lato stamattina di tutta questa ipotesi, di questa idsa. Be', si è ~ , 

dati molti più in J.à, perché quando ci è stato detto, in termini ~eCODF' 

do me assai pesan"ti, assai' travi, di quelle che erano J.e finalità:quasi 

salvare la P2 e correre su un binario ~ompletamente·diverso ••• 

/ 
FEDERICI. Mi scusi, onorevole, se interrompo un attimo. Voglio precisare, a \-

questo punto, che questo fatto che io ho.riferito è venuto a mia ,cono: 

scenza nelle more tra questa audizione .di oggi ii l'ultima. Se· sia vero 

o no, potrete sentire ••• 

", 
PRESIDENTE. Mi scusi~ onorevole Tremaglia. VogJ.1o ricordare anche a 1ei che 

certe v~utazioni è opportuno che sieno ·interne alla CoIlllllissione. . ........ 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Certo, certo. Ma, veda, siccome le domande che ' 

noi abbiamo fttto hanno una loro consis·tenzllz se c'è un punto di rifer~ 

mento alJ.e· ,~~ità, allora io chiedo - a parte quaJ.J.'" che è stata defi: 

ni ta più o/meno lÙla manovalanza - ••• perché io ho detto questo, signor_ 

~e3idente, per la non ~redibilità ••• Qui siamo di fronte al fatto che 

il signor GiunchigJ.ia tiene fede al giuramento massonico e noi siamo 

presenti di un'indagine che dovremo continuare nei t~rmini veri e rea= 

J.i per ar~are fino in fondo. 

J; 
bJ.ora, a Federici ch;::;:' L .. ~: '.' , " ~ 

G"ha detto il presiden.e della P33 era l'ammiragJ.1o tal dei tali,·. 
~~. . 

il signor GiunchigIIiYClie -anche lui conosceva l'esistenza dei 

diPartimenti) iP domando - siccome non abbiamo avuto llino adesso cono= 

scenza da parte ••• ecco perché arrivo alJ.a domanda soJ.o adesso - quali 

erano, a sua conoscenza, gJ.i altri presidenti dei vari dipartimenti. 

Ricorda i nomi dei vari presidenti? Veda pure J.'elenco. 

FEDERICI. No, no, no. Purtroppo ••• 

PIERANTONIO MIRKB mREMAGLIA. O di qualcuno, se ncn J.i ricorda di tutti i treDF 

tacinque (perché si parla di :1 ',,- ·trentacinque). lo parlo dei pres:\:= 

denti. 

~ICI •• 0, no. I? l'ho avuta la J.ista dei presi~enti; anzi ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREIIlAGLIA. C'erano i presidenti? 

~ICI. S~, e~. 

PIERANTONIO JoIIRKO TREMAGLIA. Cioè c'erano, già nomii:lati? 

~ERICI. C'erano. C'erano i presidenti sd i segretari; e iJ.' comitato BSeca: 

tivo er~ composto di trentasette persone, insomma, anzi di settanta= 

quattro .. se. vogliamo, perché c··era un presidente e un segretario. 

PIERANTONIO MIRKO ~MAGLIA. Ecco. Che cesa dice J.ei, signor GiunchigJ.ia, di 

queste ••• 

]'EDERICI. AJ.meno /sulla carta .c'·erano. 



I GmUNCHIG1IA. E' una novella. 

?IEP.ANTONIO MIRKO TREMAG1IA. Se continua con le novelle ••• 

GTIJHCHIG1U .• E' una novella ••• 

FEDERICI. Del Boccaccio. 

GIUNCHIGLIA •••• perché io dissi a lui: cominciamo a fare un esperimento così; 

passandogli quattro o cinque nomi. C'erano due ·sorelle". 

PIERANTONIO MIRKO TREMAG1IA. No; lei oggi pomeriggio ha detto venti,· tra l'al= 

tro, perché io ho ~ memoria ••• 

~CHIG1IA. Fra tutti eravamo una ventina. Non poteva mica pensare lui a tuttl 

e venti. 

,FEDERICI. lo non lo so dove tu l'abbia nascosta questa lista; forse alla •••• 

Ormai. tanto, non .... 

PIERANTONIO MIRKO TREMAG1IA. lo attendevo se ci poteva dare qualche nome di 

presidente; siccome li dimentica tutti, Giunchiglia, se Pederici ••• 

FEDERICI. No, no, purtroppo. lo hO dei nomi, ma non so se sono nomi di presi= 

denti. 

ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ecco, ci dica qualche-nome. di presidenti o segre. 

tari. 

PEDERICI. Ma non Bi sono nomi seri. Per me quello che ho detto è da. •• Non ce 

ne erano nomi seri. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAG1IA. Un'altra domanda. !forno al discorso ENI-- Pe'; 
per 

tromin, /chiedere all'avvoeato Federicir che ha parlato· con Gell; 

e con Giunchiglia di questa vicenda, poiché qui vi è stato un altro 

~ testimone che ha parlato pur"r '(lPdfare ENI-Petromin, di un col= 

loauio. di un incontro Gelli-Craxi~_ 

se è a conoscenza, ....-.--

gliene. parlato Gelli, o GiunChiglia, o quanche altro, di questo in= 

contro Craxi-Gelli circa la . vicenda ENI-Petromi~ Cioè io mi rife= 

risco al teste Nisticò. 1ei ha conosciuto Nisticò? 

FEDERICI. No, no, no. lo non so niente su questo. Di un incontro fra Craxi e 

Gelli non ne so niente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLll. Per cui non Sa nulla neanche circa altre notizie 

circa l'ENI-Petroffiin? Perché lei ha parlato di tangenti ••• 

FEDERICI. Circa l'ENI-Petromin, la frase che mi è rimasta impressa è questa: 

questi farabutti, siccome non riescono a trovarsi d'accordo sullo spar= 

tirsi le tangenti, fanno perdere all'Italia un contratto estremamente 

favorevole. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLll. Questo lo ha detto Galli? 

FEDEtEnCI. Si, ·si. 

PRESIDENTE. Il senatore Giorgio Bondi ha facoltà di rivolgere domande ai te= 

sti. 

QIoR1GIO BOh~I. lo indirettamente voglio porre nuovamente ••• 

rF~SIDENTE. Cercate di concentrare le domande ·sulla materia che è oggetto di 

confronto, senza ripetere le domande su cui abbiamo già a~~to risposte. 

GIORGIO BONDI • ••• una domanda per ciò che riguarda questa vicenda della log= 
,. 

gia Montecarlo. Il signor Giunchiglia ci ha detto che Gelli non ne 

era affatto li conoscenz .... e l'avvocato Feàerici, invece, aàdiri ttura .ci 

ha spiegatq dei particolari dicendoci anche che aveva adàirittura chie, 

sto le fotografie a Gelli perché potesse essergli consegnata la. •• 

FEDERICI. Scusi un attimo, ma agli atti della Commissione l'arlamentare 
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c 1è-una lettera di Giunchiglia nella quale chiede le fotografie a Gelli. 

GIUNCHIGLI~. Ma quella era per il Club della carabina, perché una volta Gelli, 

quando ci trovammo lì, mi buttò fuori la pistola sul ••• sul coso dicend, 

che si sentiva torturato e perseguitato; e mi aveva detto che voleva 

c=biare nazione e voleva ande:ee via e in particolare gli piaceva Niz= 

za (e poi infatti, dopo poco, credo che abbia comprato una villa da 

quelle parti). 

conoscevo 
E4io che /abbastanza , '.' il . prexsrlente del Club del-

la carabha, gli dissi: ·Se ti vuoi iscrivere a questo 

circolo. dove puoi fare il tiro a segno, n~n ci sono problemi", 

tutto lì. Ma non era per la tessera di Montecarlo: vedi che pren-

di le cantonate? 

PRESIDENTE. Dove aveva sede questo Club della carabina? 

GIUNCHIGLIA. Vicino allo Ya!c~ng Club di Montecarlo.}jono stato a vederlo. 

)ARIO VALORI. Ah, vicino a Montec~lo. 

~IUNCHIGLIA. Non vicino, dentro Montecarlo, a Montecarlo, era vicino allo 

Yachting club. 

PRESIDENTE. Lei prima, signor Giunchiglia, ha detto che a Montecarlo è andato 

un paio di volte co~ua moglie. 

GIUNCHIGLIA.Tre o quattro volte, lo riconfermo. 

PRESIDENTE. Adesso sono diventate tre o quattro, poi lE casualmente entra in 

un bar e trova, una volta.Ciolini. Poi viene ,a sapere che c'è 

anche il Club della carabina, ne conosce il presiden~e. 

GIORGIO BaNDI. E anche dove è la sede •. 

PRESIDENTE. pare ch~uesta Frequentazione turistica.~. 

GIUNCHIGLIA. Sono.stato una volta a vederlo, così. 

g10~g10 BaNDI. E; uno stato piCCOlO. 

FEDERICI. E allora came .fai •• (parole incomprensibifi'del teste pronunciate 

,fuori microfono). 



GIUNCHiGLIA. Perché Marsani era amico intimo di frittoli e qindi non c'erano 

problemi per farlo iscrivere al Club. 

FEDERICI. E uno che ha paura •• (parole incomprensi.ili) ••• ma se la portava 

dietro, semmai, no, la carabina? 

GIUNCHIGLIA. Un club per il tiro a segno ••• 

p!oRIQ_VA.LOlU •. E andava a Montecarlo, Gelli. .. '? 
., 

RESIDENTE. sentore Bondi, continui. 

GIUNCHIGLIA. Infatti comprò la villa li. 

Per fare il tiro a segno'? 

GIORGIO BONDI. Vediamo di giungere a qualche conclusione, 
......... ~ .. 

tRESIDENTE. Si, senatore Bondi, andiamo ad alcune domande che n~ano sta-

te ancora fatte, in modo da non prolungare l'audizione oltre il 

necessario. 

GIORGIO BONDI. Vorrei sapere da tutti ei' due i testi se confermano che tra 

GIUNC~,IGLIA • 

Gelli e Rosati c'era un contrasto di fondo al punto che si arri-

vò a delle frasi, a delle riunioni ••• 

C'era~sto contrasto: Rosati diceva che era un venditore di maE 

chin~ per scrivere ••• 

GIORGIO BONDI. Anche l'avvocato Federici ammette questo'? Era a sua conoscenza'? 

GIUNCHIGLIA. ••• e che non si spiegava come.- .mai avesse fatto i soldi. lo 
- "( /)4'\".n\t.. 

ripeto l .parole che diceva Rosati, poi se • vero o non" vero' 

non lo' so", non ho indagato. 

Del contrasto tra Gelli e Rosati me lo ha detto Giunchiglia, 

e Giunchiglia non fa che confermarlo. 

GIORGIO BONDI. Allora come spiega, signor Giunchiglia, che qualche tempo pri-

ma della scoperta degli elenchi, mi sembra nel momento in cui 

vi era il maggior splendore - se cosi si può dire - del circolo 

di Montecarlo, Rosati abbia presentato a Gelli un'personaggio 

come l'onorevole Longa'? 

GIUNCHIGLIA. Queste sono cose che sa Rosati, io ••• 

GIORGIO BONDI. No, lei ha detto che c'era un contrasto tra Gelli e Rosati, al 

punto che si era arriltti. addirittura, a delle minacce. Allora 

le chiedo: come giustifica i~atto che in quel momento"in cui sj 

era addirittura giu-~ti a queste minacce, questo Rosa\i presenta' 

a Gelli l'onorevole Longo/7Questa è una cosa che ci ha detto 

1~6teressato, fra l'altro in seduta pubb.ica. 

GIUNCHIGLIA. Non so per quale motivo gli abbia presentato l'onorevole Longo: 

io di Longo non ho mai ... " 

IGIORGIO BONDI. Lo faccio per mettere in evidenza il contrasto, lei non faccia 

finta di non capire. 

GIUNCHIGLIA. Il contrasto .. Lo sanno tutti che Rosati criticava Gelli, non è 

una cosa che dico io. TUtti lo sann~in Massoneria. 

PRESIDENTE. Ciò.che le ha chiesto il senatore Bondi è logico. Se era in con-
... 

trasto con Gelli. perché presentava a Gelli personaggi anche di" 

rilievo2 Perché glieli andava a presentare'?" 
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GIUNCi~IIi:; Non gliela so dire; 

GIORGIO BONDI. Lei non ha mai saputo se l'onorevole Longa era iscritto alla p2li? 

GIUNCHIGLIA. No, non l'ho mai sap' uta. -GIORGIO BONDI. Neanche~i, avvocato Federici? 

FED~RICI. No. 

GIORGIO BONDI. Prima s'è parlato di armi. Lei ha detto. avvocato Federici, che 

da quantqie risulta il signor Giunchiglia non ha mai svolto trai 

fici illeciti di armi; ma ~affici leciti? 

FEDERICI. Per lui mi auguro di si. 

GIORGIO BONDI. Come, si augura di si? 

FEDERICI. Perché avrebbe guadagnato molti soldi. 

GIORGIO BONDI. Le ho fatto una domanda: le risulta che il signor Giunchiglia 

abbia avuto~ in qual.Che modo, rapporto con ,"'-.''- -,._' ,._ attivi-

tà inerenti alle armi? 

FEDERICI. No.. no.. no ;,' non m.i risUl ta. 

GIORGIO BONDI.Un'altra domanda, Lei l'altro giorno ha parlato di c~tributi 
dei 

elettorali a/personaggi ed ha citato anche dei comunisti (questo 

capirà, mi interessa particolarmente) • 

• FEDERICI. No, non ho parlato di contributi ••• 

iGIORGIO BONDI.·'- > •• _~ o::' liti ricord~ che ad un certo momento lei ha fatto i nomi 

FEDERICI. 

dell'onorevole Barca e dell'onorevole Peggio come-' il cappelle 

Don ce l'ha _-li·avesse levati' dal Cilin~O: conferma Quest6éf. 

fermazioni? 

Si, conl'erlllo. 

GIORGIO BONDI.Ma gliele aveva date Giunchiglia?-

FEDERICI. Su Peggio e Barca ho de;dubbi che me le abbia date~ Giunchiglia. 

GIUNCHIGLIA. se non li ho lIIili visti. non li conosco! 

ttiIIJttCl. 

fIlClRa.lO BCBDJ .... Oetto CIba Gliele 11ft.,," date ••• 

PEJ)BRICI~ ~avo con Giunchiglia. Adesso le ripeto che lor .. bo dei 4ubbi 

in proposito. CcIlII\UlqW!. grosso lIOdO confermo tutto quello che in 

GltOR<nO 8O!ID1. 8~òo poi All'onorevole Berlin~. lei 41.H Cbe Gl1P1Ch.!. 

gUa le ftIIWI detto Cbe si eNDO 1J:IcoDt:l'eti ••• 

FEDERICI. Era eccitatissimo. sembrava che avesse trovato una bella donna. 

GIORGIO BONDI ••• Berlinguer e Gelli. ora, siccome non mi s~ra che abbiano 

avuto o abbiano frequentaziOni cOJaUJli. ci sarà 'stata una ragione. 

Allora. ' • ._';. .. Giunchiglia non pull -noD averle detto anche 

la ra9ione per c:u:L si irlcontrarono. 

FEDERICI. Direi proprio di no perché ••• 

~IORGIO BONDI. come, ·proprio di no·? 

FEDEe:CI. Mi s!=usi. ~contro di questo genere. se e in quanto c'è stato, 

era un incontro es·tramamente riservato. ora. già il fatto 'di sa: 

pere .••• 



GIORG~b BONDI. L'altro giorno lèi ha detto che si sono incontrati per l'ENI-
." ..... -.... 

Petromin. 

FEDERICI. Non ho detto ••• Non mi Faccia dire cose che non ho mai 

si! 
'."0. "l 

j ~IORGIO BONDI. Come non lo ha detto? 

FEDERICI. No, assolutamente, non ho mai parlato di ENI-Petromin in c.s-I 

sione con Berlinguer. HO detto soltanto questo: che Giunchiglia i 
I 

" venne a trovarmi al mare e mi disse: "Ieri, habe!J\Us papam ~ p~ 

1ava di papa rosso e io non ~ .. > . .0:: . «" .. arrivavo a capi 

re di chi si trattasse perché pensavo ad un prelato, ad un '".,' car 

dinale. E poi, alla Fine, disse:uEnrico, c'è Berlingueru, ma no: 

era arFatto in relazione all'arFare ~t-petromin. 

-GIORGIO BONDI. E lei non Cli i",- ' domandò perché ,5i sarebbero~?-ncontrati? 

~EDERICI. 

.. 
Probabilmente glielo ~ pure chiesto, ma probabilmente mi ha r1' 

sposto che non lo sapeva. 

'RRGIO BONDI. Con Gelli ha detto che di solito parlava Gelli, anche con Giun

chiglia parlava solamente Giunchiglia quando si incontrava,o p~ 

FEDERICI. 

GIORGIO 

FEDERICI. 

lavate tutti e due? 

NO,- si parlava tutti e due. solO che io non c'ero ••• 

BONDI. E ~llora glielo ha chiesto il motivo per cui ••• 

Se glielo ho chiesto, chiedetelo a lui. ,llal, momento che poi nega 

di avermi detto che aveva parlato ~ con B •• rlinguer. probabil.men. 

te negherà anche ~,," ':. sUlle ragioni che' hanno indotto~;' Berlincrl..", 

ad incontrarsi con Gelli. D'altra parte, se ci fossero Gelli e 

Berlinguer potremmo chiederlo a loro. 

Xs*KP3xa GIORGIO BONDI. va bene, ma siccome lei ,sa che' non ci sono •• 
avere 

C'è Giunchiglia: vorrei/da Giunchiglia " 

GIUNCHIGLIA. se vogliamo s~bel'aaI'e ~tinlliamo a acb82'ZiU'tl, io _ lo 80. 

GIl7NCHIGLIA. lo non ti bo mai Getto niente di EDrieo 1let'11A;rMU'. 

FEDERICI. lo ho l'impressione che ci Fosse una persona quando me lo hai 

GIUNCHIGLIA. Per quale motivo avrei detto una cosa del genere? non 1"0. 
FEDERICI. lo penso che ci Fosse una persona quanto tu mi hai detto questo: 

ora chiederò la conFerma, se era presente,:' l'a indiChierò alla 

Commissione. 

GIUNCHIGLIA. uno dice il lalso, questo è certo. 

bIO VALORI. vorrei tornare _ •. ;.. . momento suua questione di questo comi-

tato Montec~lo. che è stata una delle scoperte deDa nostra Com-

missione. E vorrei domandare a1l'avvocato Federici~to segue,. 

L'avvocato Federici ci ha riterito di '_'interpretazione che ha 

aV:;to di recente _ cioè dopo tutto', .. lO scanda10 e non all'epoca 

del., . comitato di Montecarlo - delle ragioni che. secondo alcuni 

Ulbienti massGlÙci.avr-ebbero ispirato la creazionE(~, di questo 

comitato. 
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FEDERIC:::. Preciso che la colpa massonica principale di Gelli era da cerca! 

si ... 

DARIO VALORI. Nell'aver cer~ato di costituire questa seconda infrazione alle 

regole della m~neria. 

-FEDSRICI. Esatto,. 

.a-
DARIO VALORI. La~, prima era la '2, cosi come l'aveva cr~a Gelli; la seco~ 

da sarebbe stata,in presenza della _~. demolizione, diCiamo,·,della 

P2 ••• 

~IUNCHIGLIA. Ci sono tanti comitati, ne~ondo. 

DARIO VALEU~I.No, vede. s~, noi vogliamo giocare sulle parole. possiamo gioca-

re sulle parole. Ma quando lei fa un comitato di 400 persone. nO', 

è più un comitato. 

GIUNCHIGLIA. Lo dite, ,voi che erano 400. 

DARIO VALORI. Lo ha detto l'avvocato Federici. nOn lo diciamo noi. 

FEDERICI. Forse erano 350. Ezio. ma siamo li. 

Jare una domanda •• 
DARIO VALORI. Allora. vorrel. V all ',avvocato Fede21d. dato che questa 

è un'ipotesi abbastanza interessante per noi: e vorrasottoline~ 

re che in questo campo non siamo in presenza di reati perché non 

è •• per il momento. un reato aver costituito il comitato di Monte 

carlo. IL reato può venire fuori in questa Commissione da voi: 

cioè. quando siete testimoni reticenti' {';" ,,,,-, ''- c,,,;,,, si cOnfid 

ra il reato. 

FEDERICI. lo no~ono un testimone reticente. 

DARIO VALORI. LO dico a lei a al signor, Giunchiglia: in questo caso il reato 

lo potete commettere qua. Finché dite la verità 

in relazione a questi fatti, non ci sono reati. non ci sono col 

pe penali~ 



Sono 'fatti politici, sono fatti amministrativi, sono questioni di opi 

nioni, di scelte' e non sono persegui bili dal codiee penale; e lei 

che è avvocato lo sa molto meglio di me. Le vorrei ehi edere una COS8# 

lei prima ha detto: "Ho avuto nelle mie,mani questo elenco". [o le 

chiedo,in primo luogo:perché il signor Giunchiglia le ha dato questo 

elenco? Il signor Giunchiglia, secondo i dati a nostra disposizione, 

era segretario ••• 

FEDERICI. Mi sembra di averlo già spiegato. 

IlPJUO VALORI. Le chiedo la ragione. 

FEDERI CI. Esatto, mi sembra di averla già spiegata nella seduta praledente. 

DARIO VALORI. No, non l'ha spiegata. 

fEDERICI. lo l'ho spiegata, lei nen se lo ricorderà. 

IlPJUq VALORI. lo ho roona memoria. 

PRESIDENTE. Lo spieghi di nuove, così evitiamo di perdere tempo. 

FEDERICI. Il fatto è questo: questo comitato monegasco' era diviso in diparti-

menti., Ad un certo punto Giunchiglia decise di dargl.i ,una diversa 

struttura; a questa diversa struttura io avrei -dovute' appertare. sul, 

piano 'esecutivo, un contributo, diciamo -coel, determinato/per cui ,si 

sarebbe passati da Ul'la struttura -cellulare, -quale era quella prevista 

nella prima formazione, ad una struttura di tipo piramidale. In questo 

caso, quindi, non c'era più motivo che ei dividessero i dipartimenti 

ed ognuno fosse a conoscenzadegl.i aderenti al proprio dipartimento, 

ma c'era l'ovvia necessità che, trattandosi di struttura piramidale.':., 

• 
chi dovesse dare'esecuzione'a questo nuovo disegno fesse a cOn0scenza 

di quelle' che 'erano le forze delle' quali Ucomi tat,o ; esecutivo poteva 

dis·porre.· Ecco 'il motivo pEÌr il quale, . Giunchigl.ia mi dà questa li-

sta; nel frattempo, nelle more,' era uscito, 

tino contenente i principi etici., •• 
DARIO 'VALORI. < Ci dica. 

'a.nche,'un aureo libret-

FEDERICI. lo non ce l'ho più, cioè da qualche parte ~o aevo avere ma non Su 

dove. 'Comunque, credo che Giunchiglia ce l'abbia; ne ave~ tante di 

quelle copie. 

GIUNCHIGLIA. Ne ho date tre copie a te, non ce l'ho più. 

FEDERICI. Ne avevi un pacco che non finiva mai. Comunque, ci sarà qualcuno 

che sicuramente ce l'ha. 

DARIO VALORI. Cosa conteneva questo librettino1 

" -l'RESIDENTE. Avvocato, se ha la possibilità di trovarne una copia e ce la 

D!anda, ci fa una cortesia. 

FEDERICI. Sì, sicuramente. Ce l'ho da qualche parte ma bisogna chela trovi. 

~O VALORI. Ma cosa conteneva più o meno questo librettino? 

l"EDERICI. Conteneva;._ , '.''; ·Mein Kampf, la mia battaglia, ~' 

C,.eben, la mia vita, vista sotto il profilO degli aderenti., •.• è una 

cosa,guardi ••• lo ho letto le prime quattro ,righe e ho chiuso, quindi. 

DARIO VALORI. Cosa dicevano queste quattro righe? 

FEDERI CI. E' questo il guaio, onorevole Valori, è questo il principio, è qua-

sto il punto che io, se le'devo dire di cosa parlavano, proprio non 

gliel" so dire perché io ho smesso ' lilla quarta riga, perché ncm arri 

vavo a capire, anche se era scritto in italiano, che cosa ci fosse 

scritto. 

DARIO VALORI. Vorrei fare un'ultima domanda all'avvocato Federici senza ehia-

dergli di fare dei nomi perché fare dei nomi, in questo caso, 'sa.rèbbe 

pericolOSO nel senso che poi cominciaaQ con le smentite ,ed altre co-

se di questo genere. Lei ci ha detto che, fossero 350 o 400, secondo 

lei non -c~ era nessun nome 'di '-rilievo; di grande rilievo,' nella lista 

del comitato. 

FEDERICI. Almeno in quella chee'bbi io sctto gli cechi. 
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DARIO VALORI. ,Le vorrei chiedere ancora una cosa e questa mia domanda aara 

più precisa e specificax e la risposta molto semplice: lei ha letto 

gli elenchi 'della P2 così come, sono stati pubblicati nel volume degli 

Atti parlamentari; io le vorrei domandare se c'erano, J e se'c'erano 

quanti erano pressappoco " (perché anche nella P2 c'erano 

fi~re di secondissimo, o di terzo,di quarto piano perché non c'erano 

tutte fi~re ,eccelse, non è che erane tutti capigruppo, non è che 

erano tutti responsabili di una certa attività, non è che, tutti avev! 

no frequentazione quotidiana con Gelli): . una decilla,una 

yentina, visto che c'era questo progetto, che sentiamo a posteriori, 

di trasmigrazione dalla P2 alla loggia di Montecarlo. , 

,~ERICI. Le rispOndO subito. Il 90 'per cento dei 350 iscritti uomini alla 

Montecarlo erano anche della P2, avevano la doppia appartenenza. An-

che di più del 90. 

PRESIDENTE. Vi pregherei di non ripetere domande lià fatte e di ricordare che 

siamo in sede di confronto, quindi dovremmo cercare di rimanere in 

quell' area. 

GIORGIO PISANO'. Resto nel tema della Montecarlo. Se ho ben capito~ c ',era ,un ' 

piano inisial.e per cui" in caso di scioglimento della P2, una parte 

dei massoni 4i Licio Gelli, ,chiamiamoli così" < J " sarebbero dovu-

ti passare all'orecchio 4el gran, maestro, ma chi non 'lo voleva poteva 

passare in questa Montecarlo. 

FEDERICI. No, un· attimo, c'è una sfumatura, senatore PieBnÒ.La struttura di 

Montecarl-o, secondo quanto mi sarebbe stato riferito" era stata crea.. 

ta proprio per evitare che si verificasse, diciamo così, il bivio. 

Il massone di Licio Gelli cioè, posto di 'fronte' all'alternativa o ~ 

l'orecchio del gran maestro o 'ti metti,cosi, entri a fez' parte 4i UDl1 

loggia normale, aveva la possibilità di continuare la sua vita com~ 

prima, senza alcun dubbio; cioè lui poteva. •• se ne infischiava e en
contrattato, 

dava su questa. E questo avrebbe' potute esserel"rJ', '!':.' ',:-- siccome 

si usciva fuori (e qui il richiamo l'ha fatto Giunchiglia)lera un co

mitato e non una loggia, eravamo ad una obbediensa diversa dall'obbe

dienza del tende Oriente d'Italia perché era a 1Ientecarlo, un paese 

d:ilerso; il ~ '.!.' ';,"-: ,.::. />" "ric-orrere di queste circostanze avrebbe 

potuto costituire proprio quel do ut dev, quel mercanteggiamento per 
è stato 

cui qualcuno... passa queste, passa quello, mi dai tisiojlfatto un pc 

come 'il campionato di 'caleio, il marcato dei calciateri. 

:nORGIO PISANO'. lo sto insegu.endo un ,ragionamento sulla base di questi,elo-

menti che stmmo venendo fuori. Il generale' Battelli - ed ecco perchll 

mi sono agganciato 'a questo argomento - ~a detto a me ed ai magietr~ 

ti di JIil.a.ne che, quando è sCGppiata la-stGra d-eUa P2. quelli che . 

'non 'erano compresi ZLelle.'lista - e si parla e4eese ,di evetuali eltri 

massoni P2 che non BonO compB1'si nelle liste di Areno - in parte , 
Bono andati da lui per farsi mettere iZL Benno; questo lIIi fa venire'UII 

sospetto; e cioll che, nel, momento ,in cui è' ecoppiata ''!-a vicem4a della 

P2, quelli che' er_o P2 ma -non compresi' ZLalla lieta iZL parte poeeone 

-essere stati aessi in Bonno, su richiesta. da Battelli.,' in ,parte pOB-

sono eesere confiui1ii in un'altra struttura. 

Ii'ÉDERIElI. Non è da escludere. 

:aORGIO PISANO'. Lo eo che lei non pub danti.' W!.B risposta precisa n' JleJISO ' 
~ '4 . 

che il signer Giunchiglia me la 4are'bbe,eOllllmque è pessibile chs qU! 

sta struttura .ontecarl ... ~ 

1"EDERICI. Se io d-ebbo argu.ire per deduzieni logiche, debbo dire, che è quasi, 

certo ••• 

-.:rORGIO PISANO'. ti l.asci cempilletare U mio ragionamente, perchll se ,no ••• 



FEDERI CI. Mi scusi, ho capito assolutamente quello che lei chiede. Se fo!,! 

se vero, cioè se fosse come io dico, che in questa 1ista della Monte-

carlo non c'è nessun nome di rilievo, nessun nome, per di più, che 
,/ 

e,. 

mora a 

~-
stato già pubblicato presente "'-ella lista della P2, 

~c,;:.(.o~~ 
,tranne il 10 per cento/sì e no,fra donne e uomi~,l(alcuna re 

~-. -
ripubblic~ da capo, tanto una volta stat" pubbli-

cato; non si capirebbe, se non ci fosse una coda a questa lista, il 

motivo del rifiuto di Giunchiglia ; di tirar fuori questa fa-

mosa lista. Cioè, la famosa lista che io ho visto era una lista di 

nessun rilievo e di 'c, _' nessun conto. Nessun motivo giustifica, qu~ 

di, la sua omis~ione, il suo rifiuto. 

'H '~a doppia appartenenza. 
\Lo.--~. -____ ~. 

FEDERI CI. Mi scusi, onorevole. Si giustifica, viesversa, il rifiuto di farla 

presente proprio attraverso il rilievo che, probabilmente, c'è una 

coda nella quale ci sono altri nomi che io n,m ho > ',mai visto, p~ 

ché altrimenti non c'è motivo. Mi viene a dire oggi 'Giunchiglia: . 
·Siamo 20 nomi". Ma diamo i numeri? Venti noma dove!? 

&IORGIO PISANO:". Per collocare bene i fatti nella mia testa le chiedo quand'è 

che lei ha visto questa lista: prima o dopo il 17 marzo del 1981? 

~ERICI. Prima, prima, almeno otto o nove ••• Direi questo: ho visto, ho cess!!; 

to di vedere questa lista. 

FEDERICI. Le voglio dire di più: ho cessato di vedere questa lista, cioè, mi 

è stata portata via contemporaneamente al momento in cui la prepara-

zione, a mio avviso, della perquisizione di Villa~da era giunta 

ad un buono stadio di preparazione. 

}IORGIO PISANO'. Scusi un'altra domanda, parchi adesso qui non è che si faccia 

della fantapolitica: qui siamo anche di fronte alla scomparsa di 

un tipo come Calvi che non può non essere legata a fatti di affarismc 

politico-masBonico, quindi, insomma, sono aperte tutte le ipotesi. E i 

,c'è un fatto, che Gelli sembra che anche recentemente aia stato visto 

dalle parti di Nizza, Montecarlo, ,dalle segnalaziflni.che sono arriva

'te, per cui si è mossa anche la pOI1lia per andarlo a-cercare ed ab-

biamo i rapporti della polizia. Quindi, lei può eseludere, si può ~' 

scludere che questa struttura Montecarlo, sopravvissuta alla pubbli-

cazione dei nominativi di Arezzo - chiamiamoli cosl- possa sussist~ 

re ancora oggi? 

'EDERICI. Come si' fa ad escluderlo?, 

GIORGIO, PISANO'. Ec<:o, non si può eduderlo: questo è il punto; cioè, questa 

struttura di cui lei era a eonoscenza, secondo lei, per ~uants lei 

ne sappia, uffieialmente è stata demolita? 

~EDERICI. lo non ho s'sputo -niente. 

~IORGIO PISANO'. ~u~' 11 signor Giunehi~ia ci dovrebbe dire, qualehercflsa, IÙle-

I re: questa struttura Montecarlo è stata, ufficialmente demolita? 
1-

}IUNCHIGLIA. Non esiste niente, ho già detto; non è nemmeno nata! 

nORGIO PISANO'. Che non sia nata è unJlO' diff:icife,eostenerlo. 
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GIORGIO PISANO'. Mi basta cos1: è un'ipotesi da tener presente. 

FEDERICI. Onorevole, se la Montecarlo è rimasta allo stadio in cui io l'ho vi-

sta, ha ragione Giunchiglia; non è pratieamente ••• C'erano questi 

no.i, ma, al di fuori di questi nomi, non c'era niente, nessuna 

struttura operativa. Nell'estate del 1979 o del 1980 ci fU un tenta-

tivo da parte nostra, come Montecarlo, di acquisire una sede attra-

verso un'operazione immobiliare da farsi vicino a Firenze, che poi è 

abortita. Quindi, non aveVa nemmeno ••• non aveva una sua struttura. 

Se poi, dopo, quando io praticamente non me ne sono più interessato, 

questa strutture abbia assunto la v~ste per la quale oggi ••• Perch' 

quello che oggi mi fa ritenere che possa essere esistita, se non come 

strutture, come parcheggio, come area di parcheggio, questo oggi lo 

posso dedurre, desumer~ertamentenon come prova, non come fatto, 

però come deduzione logiC~al fatto che si neghi la sua esistenza 

oggi come agglomerato di nomiS perché è una negazione che.è illogica, 

che è irrazionale, che ·non-trova fondamento neppure nel giuramento' 

IDaSsonieo. 

,RESIDENTE. Signor Giunchiglia, quando lei andava a Montecarlo dove all.ggi~ 

va? 

GIUNCHIGLIA. Una volta ho alloggiato a Nizza insiemé ~ mia moglie. 

PRESIDENTE. N~, a Montecarlo? 

~IUNNHIGLIA. Mah, io una volta sola ho alloggiato lì. poi andavo e tornafo. 

PRESIDENTE. Le~ non è'mai andato in"~ appartamento su un grattacielo che 

guardava il lungomare? 

IDUNCHIGLIA. Un appartamento? 

PRESIDENTE. Si, su un grattacielo, che guardava il lungomare. 

GIUNCHIGLIA. No, no, mai andato. 

PRESIDENTE. Non è mai andato. Non c'è una società, un ufficio? 

GIUNCHIGLIA. Li ci sta Frittoli, li; sono andato ~ trOvare Frittoli e sua m~ 

glie insieme a mia moglie una volta O due, ora non mi ricordo, e ba-

sta. 

PRESIDENTE. Questo Frittoli ha un appartamento in un grattacielo? 

GIUllCHIGLIA. Sì. 

PRESIDENTE. E lei c'è andato un paio di volte? 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

PRESIDENTE. Non più di un paio di volte? 

GIUNCHIGLIA. Con mia moglie no. 

PRESIDENtE • E senza moglie? 

GIUNCHIGLIA. Altre due volte. 

PRESIDENTE. Quindi, è anda~o quattro volte; eiè andato più spesso 

di quanto non ei avesse detto. 

GIUNCHIGLIA. lo sto parlando di tre o 'quattro' anni, insomma, nelParee<li tre 

o quattro anni; sarò andato una volta l·anrio.nel~amedia, non lo so 

io. . 
-PRESIDENTE. pbrché, signor Giunchiglia, lei non devs ammettere le .co1lè più 

semplici? 

GIUNCHIGLIA. Ma perch6? Non c'è niente di ·strano: non posso .diredieci voltE 



~SIDENTE. Sl.ccome Cl. .. v'ev .. detto una volt .. SO.l. ..... 
t' " . FRANCO CALAMANDREI. L'ultima volt .. quando è stato? Qusto è un fatto facilme~ 

te verifieabile. 

GIUNCHIGLIA. A Pasqua del 1981; endai con,mia moglie anehe quella volta lì. 

Sono st .. to con mia moglie a Pasqua del 1981, questo me lo ricordo. 

FRANCO CALAMANDREI. Questa è l'ultima volta che ci è endato? 

GIUNCHIGLIA. L'ultima volta che ho messo i piedi, questi qua, a meno che nDn 

siano di un altro. 

PRESIDENTE. Non occorre che f .. cci .. commedi ... In ,questo grat~acielo,dove~ha 

la sede la società di questo signor Frittoli, lei ci è end .. to l'ulti 

ma volta ••• 

FEDERICI. Non è mica un grattacielo, quello, la sede: della società. 

PRESIDENTE. 1I0? Il signor Giunchiglia ha detto di sì. 

GIUNCHIGLIA. lo ho visto che lì ci sta Frittoli di casa, come abitazione. 

PRESIDENTE. Ah, sul grattacielo c'è l'abitazi&ne', DOn la sosietll, ho capito. 

GIUNCHIGLIA. La sede %J.On lo so dove l"ha. 

,.EDERICI. Come, non lo sai? Idi e1 hai portato tu! 

.:lIUNCHIGLIA. Ida Iluella era la società,prima, dove lavorava Frittoli tanto 

tempo fa; la signQra sta parlendo di ,ora • 

.PRESIDENTE. 110, guardi, lei sta volutamente diado risposte che vogliono, in 

un ce~o senao, 'confondere la Commissione! 

GIUNCHIGLIA. Non leso, l Iluesta, allora, cos"è? Una per.ecusione? 

PRESIDENTE. SigllGlr Giunchiglia, lei è chiamato a rispondereI 

GIUNCHIGLIA. Ris;;'do: %J.On ho mica n1ent~ da nascondere ,iel 
.Plf;t:~.llJ.l!,;,N~. l"are, l..nvece, cne Cl. sia da nascondere anche su cose semplicissime. 

FRANCESCO ANTONIO DE ~O. Presidente, vuole 'contestare al. sl.gnor ~l.uncn~ 

glia questa lettera del 14 luglio 1980 in cui: ·Carissimo fratello 

Lieio, ti prego questo ••• - eccetera, ,eccetera - • Colgo l'occasio 

per inviarti una copia del Comi té' 'executif' massonique,". 

GIUNCHIGLIA. Boh! (L'onorevole De Cataldo mostra la lettera al si'gnor Giun 

chiglia). 

EDOARDO SPERANZA. Questo ci prende veramente in giro'! 

FRANCESCO ANTONIO DE~DO. E' sua la firma? 

lIUNCHIGLIA. Questa? Aspetti un po'. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Eh "aspetti un po'"1 lo non aspetterei! 

DARIO VALBRI. Ma come? Aveva detto di non aver mai parlato con Ge,lli' di qua-

sto comitatol 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo s .. o buono, sono bravo, però ••• 

GIUNCHIGLIA. " ••• per inviarti una copia ,del' ~",' ma non è, che' ci abbia 

parlato poi. 

Jiu.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Giunchiglia!" J ' 

SEVERINO FALLUCCHI. L'avvocato Federici ha detto :che,ha' acquisito'llueste ult! 

me noti~.* relative all'essen~a, ai-fini'ed all~rgan1~zazione'del.' 

comitato recentemente, cioè tra la sua precedente dep'os,1zione e Clue;!, " . .~ ... , 
la attuale. Ecco', vorrei sapere: da chi? Da Corona? 

FEDERICI. No, no, ho sentito discorsi ••• Io"vivo in mezso _, massoni, llÙ1ndi, 

questo discorso l'ho sentito mentre ero nel mio studio, poi chi è 

che '10 facesse o meno non lo 1'ioordo" eoao' voci indistinte. Identre 

precedentemente parteeipavo a q,ueete discU!!sioni, 'oggi, 'q,uando s:l 
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verificano, tengo a tenermi il più estraneo possibile, però .le voci 

le ho raccolte. Quindi , voglio dire questo: che se voi chiamate qui 

Corona o chi per lui non dovrebbe negarvi un fatto che pare che sia 

.di dominio pubblico negli ambienti _asson1ci. 

SEVERINO FALLUCCHI. V_orrei che ci allargasse un po' gli orizzonti su questo 

signor Calò ,perché mi pare che ci sia una contralldizione tra la fi~ 

ra di Calò rappresentata da lei, avvocato Pederici, e quella rappr~ 

sentata da Giunchiglia. Chi è esattamente questo· .. Calò? COBle nasce? 

Di quale nazionalità è? Il padre e la I18.CÌre da dove· vengono? QUIÙ era 

la sua attività? 

PEDERICI. Le dico tutto, le dico tutto. Questo signor Calò, che io hO avuto· 

la iisgrazia, per me e per lui ••• 

SEVERINO FACLUCCHI. Eeh, disgrazia: lei lo chiama "buon Calò·. 

FEDERICI. No, no, intendiamoci: Calò è una degnissimaperaonaj io ho . avuto 

la disgrazia per lui di introdurlo in questa vicenda, di farlo iscri 

vere alla Montecarlo. Il povero Calò, quando yenne fUori tutto que-

sto putiferio, cominciò a piangere COBle un vitello implorandomi di 

non fare mai il suo nome per nessuna ragione, cooa che 10 ho fatto 

fino ad oggi, praticamenve. D'altra parte 

D'altra parte, ora lei mi fa UDa domanda. Calò è figlio di un no~o car-
:,-
~ologo itali~o che viveva in Tunisia, che poi, verso il 1950, è emi-

\ 
grato negli Stati Uniti dove è diventato insegnante in una delle pri·n-

cipali università americane. Lui si è laureato in archi1.ei.ture, negli 

Stati Uniti, poi è venuto a Venezia, ai è laureato in Architettura aD-

che a Venezia, ha illaegn~:to per qualche tempo, in qualità. di assisten-

te, a.lla. fe.col tà. di a.rchi t.tture. d i Venezia. Oggi ba un uffic io di ~ 

~ a Ginevra. .. El di nazionalità italiB.D8 per ps.rt.e di padre~' france-

se per parte di ~adret tuni&ino iure aDIi e &mericana., statunitense per 

Don so quo.le altra .... ha qWLttro nazionalità di'Verlie. Et una bra.visai-

ma persona sotto tutti profili, scrupoloso fino alla fisima. Di più, 

altro non poaso dirle. Si chiama Henry Robert Calò. 

SEVER.INO F.ALLUCCHI. Questa attività di trading in che cosa ·consiAte? Non consiste per 

caso ••• 

FEDERICI. Più che di tra.diD{!" gu.~.z:~~ ... 

SEVERINO FALLUCCHI. in un trading di armi? 

No, assolutamente, anzi Calò è quello che, quando. la lilSAR '.ba.· maDdato 

la lettera. 'Con la quale preteDdevA.di· doaìc·iliarai .pr.e88o il BUO uff·i-

cio, l'ha rimandata indietro·diceDdo.che lai,di't.att.4.ciò che ~iguarda 

~R" . ., .. .L cm .k PIA ~ ~ Lw-+&W!, 
armi llJ(oprio in quanto.ebrao,.proprio in quanto·appartenente.ad una . 
rAzza.che ba subito, le prepotenze ,di·:.un l altra..uzzB.., ·l1on,v.oie'VIa. Aaaolu-

.. t~ant~ : a:P8Tne j) .. :.. ..." , ' 
;. ~ .• ~, • ~...... .... .~ ed è quella. per.oD.a. ,d.ella q~le .io",.nel1a.. let.ter..a iD-



viuta a U~unchiglia, dico; Calò che tu disprezzi perché Don vuole su.pe-.. 
~f· di questo tipo di traffici ...... Questo è Calo .. Più cbet di Wl tradini( 

\ 
in' questo lòlOL:ento è Wl rappresentante per lo. Svizzera romuooa di lliolti 

n.obilifici italiani .. 

SEVEiUNO FALLUCCIII .. Ultima don.anda, sempre nella forma del contraddittorio; mi pare che 

nella precedente deposizione' l'avvocato Federici abbia detto che prati-

c6lrJente il lsignor Giunchiglia stavo. una settimo.na e l'altra p,ure a Ro-

ma, all'El:celaior. 

fEDEiUCI. No, st.ava a Roma, non all'Excelsior .. 

SEV.ER.INO F.A.LLUCCIlI. Veniva a Roma per incontrare Gelli, per essere precisi. 

FEDEB.ICI. Si. 

SEVERINO F.ALLUCCHI. lo ho detto: una settimana sì e l'altra pure, me. lei ba dettG addi-

rittura: una o due volte la settimana.. 

FEDERICI. Esatt-o. 

~'E2.INO FALLUCCHI .. J.llora vorrei sapere dal signor'Giunchiglia &e ciò 'cerrispo.nde '8, 

verità, tenuto presente .... 

_GIUNCIIIGLIA. Non è vero. Sono stato all'E%celaior, credo, due o t.re volte 8.1 massi-

mo, nOD di più. 

FEDillICI. Forse come camerA. 

G1Ul\'CIIJGLIA.. Poi Bono stato altre volte, ma cosi, sempre di sfuggita. Non ~i Bono 

h'-ESIDENTE. 

G IliNCIli GLIA. 

PRESIDEI\TE. 

G IlJ}~CIIl GLIA. 

PREsiDENTE. 

GIUNCHI GLIA. 

I 
FEDElUCI. 

GIUKCIIlGLIA. 

__ .J 
' ... ~rmato a ROlllo.. 

\ 

Cosa significa? Che· lei veniva dal mattino alln sera, senza dormire? 

Senza dormire .. 

~llor8. quante volte lei stato a Ron:n. per vedere GelI i anche senza dar-

mire all'Ex:celsior o in altro albergo? 

l~ediWl!ent-e non più di una. volta al mese. Queiltfl. è la v~rit.à pura e selli-

plice, anche perché G.elli non c'era quasi mai e per incontrarlo ci v-o-

leva non so, che cosa.. 

Però, q,uando Gelli era a Roma lei ven,iva a ROlUa per ,vederlo .. 

Quando potevo aIlch l'io, cioè quando po:tevo .venire anch 'io. 

In gener·e, quando era· a Roma, il lunedì ·era a Castig}i·on Fibocchi, quin-

di era più facile andare lì. 

Per me era più facile ••• 

SEVERINO F..ALLUCCHI. Tenete presente, Presidente, 'che, in foDdo,) tro.ttandosi di un dipen-

GIlJNCIllGLU. 

dante pubblfc'l'J, Don è ·che si potesse allontanare ..... 

Appunto. . 
SEVERINO FALLUCCllI. dal se~~ome gli piaceva. 

DARIO VJ.LORI. EUOll~ come battuta! 
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Sl."VERIN'O FALLUCClII. guindi, doveva. Avere l'Q.ut.orizzazione, a nIeno che queste o.utorizzo.-,.,.,. 
:flOJll, da cir.co. il marzo '79, quando .1'OZlUl>iraglio Forgiane ba ASSunto 

\ 
la direzione del C~, Don fossero implicite, coperte, e allora pote-

va o.llont.anarsi senza namweno -rendere conto di quello. che facevIL. 

G Im;ClllGLIA. Quando l'ammiraglio Forgien8 ha preso la direzione. del· ~EN, già da 

Wl mese ero stato trasferito all'ufficio' tecnico militAre di Livorno. 

l!uindi, non avevo nessun rapporto di subordinazione con l 'BElirag~iQ 

Forgione o di copertura, ceme lei mi eta dicendo. 

FP-LNCO C~"DR.EI. Vorrei chiedere ai due testi se conoscono que8te persone il Francesco 

Oallo, Ilteuobro della. ctlDlera. ma.ri·ttima di GenOVA. 

FEDEIlICI. No~ mai cODosciuto. 

GIUNCHIGLIA.. No. 

FRANCO ~REI. L'8TVoca·to "GiacOJIlo Benavera di Genova.. 

FEDERICI. Il Dome Don·mi dice niente. 

J;tlKCHIGLIA.. No. 

FRANCO C~~REl. Giorgio Righetti,'attualmente emigrato,. r. •• ide"te. a ~nteearlo, già 

profesaore presso l tuiveraità di GeD~va. 

FEOEIlICI. SO"no nomi che Don mi d.icoqo auIl .... 

GIUNCHIGLU. .No. 

FRA.!:CO CALJ.l~"'DREI. Non l'ba mai incou:t.r~to a Lont.eca.rlo? 

G Il'NCIllG1.U. .;~. 

ANTONINO CALI.RCO. Nelle li.te della P2, Del gruppo 11,_ vi è 'IUlche il dottor Roberto 

Trebbi. E I suo suocero? 

G IUNCIllGLIA.. Si, è mio suocero. 

AUTONIIIO CALARCO. Abitate insieme in via Allori, 58? 

GIUNCIllGLIA. Si, l'luno abit.a sopra e l'altro 801.1.0. 

ÌNTONINO CALAIlCO. E' iscritto al partito comuniat~? 

GIUNCIIIGLIA. Non mi risulta. Ila avuto simpatie, .. p8Dao, treDt'"""i fa, .DGn lo ao, 

quando lavorava' nelle" ferrovie (Interruzione ciel aenatere, :Bondi) • 

.ART.ONINO CALtRCO. )la .cus"te,. voi le ·d_ande· le potete far •.••• 

PRESIDENTE. Per carit.à~, abbiate pAzienza! Era una batt\tt,a,. Coatinui, aeutere Calar-

.co. 

f 
ANTONINO 9ALARCO. E' stato i .. r~tto? 

GIUNCHIGLIA • 

.AJ.."TONINO C.AU.llCO. La domanda DOD era"" ÙIIpertiDente né avev.a sapore di una c .... iositi. ••. 

FEOERICI. CG"UDque .• · no,! c lè' 1il· ...... e8ta atti"iti.. 



.A.l\rC!~I~O C.A.L: .. n.co. El che il signor avvocato Federic:i, riferendosi EL quel t·1lltOSO, presun
. 4 

, incontro tra Gelli ed Enrico Berlinguer, e alla luce di quanto ci ha. 

rivelato NiBticò l'altro giorno, e 'cioè che la muggioranza ignorava vi 

fosse st.at.o anche un incontro Cra.xi-Gelli ••• debbo ricordare e debùo dar-

re rabione al collega Bondi che lei,' avvocato Federici, disse in questa 

COWI:iissione che 11 incontro· sarebbe avvenut.o nel quadro delle curiosità. 

"legittime ll che erano insorte Dei segretari dei partiti nazionali !Il se-

suito dell'affare Eni-Fetromin. 

FEDEft1C1. Senta, Don lo so ••• 

J..NTON1NO CALJJ(CO, L 'ha detto. 

FEDER1C1. Sarei curioso di rileggere il verbale ••• 

Al/TONINO CALJ.RCO. Se lo rilegga • 

FEDER1CI. ••• a meno che non vi sia stata una domanda: ma può dar5i che4 può e-

.cludere cbe non ci fosse un riferiD;ento anche .... 

J..NTONINO CALJ.RCO. No, io ritengo ·che sia legittimo che un, seg~eta.rio di part.i"to" 8oprat,.... 

-~ 
tutt.o del partito di opposizione, se Ba che' c.è un personaggio 

FEDER1CI. 

~ 
. era '_ Gell~intac'cato .... sapeva che c 4 era queato Gelli ...... 

Comunque, le dic-o una c-osa, onorevole: il tono con. il quale Ezio Giun

cli'iglia IDi Annunciò 1 110co;otro era un topo trionfali5tico" come·,cioè: 

A.'\TOKINO CALARCO. Lasci stare i riferimenti calcistici. Quindi, lei può escludere che, 
. ~ 

~ugari attraverso suo suocero che trent I anni fa era comunista, possa a-

\ 
ver saputo lo. notizia di questo incontro, o nel1 1area in cui lei grl1vi-

tava. 

G 1Ul/CHI GLIA. L 'ho lette. nei giornali ultimBIBente. 

DA.ill O VALORI. Può darai che qualche parente comuniata ce l'abbia Allche tu! 

.A..\'TONIN'O CALARCO. Ho due fratelli comunisti, caro Valori .. 

FdESlDENTE. Per piacere! Continui, senatore Calarco. 

AKTOKINO CALASCO. Visto che lei ba ASSunto una. posiZiOnejChe lui definisce con UD agget

tivo C&ni&t~/'/negl;l.toriallin questa CSlIlIDisaione., c·i \'"uole soccorrere per 

. ( 

d~rci per_ché Federic-i. inventerebBe tanti epi,e.ocii., tanti fatt.i? Fer' qua.-

le .motivo'? 

GIUNCIlIGLIA. E' quello che mi (:hie~o __ 4ll.ch I io. 

lNTON~O C.AlJJl.CO. Lei si sarj.. posto .... perché., pr"'ima di essere C-DDVoca.t.o-,da.queBYL· Com-
.............. 

,/ 
mi.sione l lei ha avuto modo di riflett.&r,e .. ~u quanto a.veva. detto Federi-

ci ••• 

G lUNCIll GLIA.. Forlle per carpire, non &0, dei aoldi .. Lgiorna.li, Don lo s.o., per farsi 

~a.nde. 

J.NTO~;lNO CAL.A.RCO. C-oaa c *entra.. Fa.cendo d.ichiara.zioni Allà CORlmiS8i(n:~e P2., non cr_edo 
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GIUNClllGLlA. Ai giornalisti • 

...... ~ 
, 

Fi1ESI~~TE. Evitiamo di chiedere supposizioni tanto più che diamo luogo a risposte 

che Don possono essere ammesse. 

A.'\T0N:n~o CJ.I....\RCO. Bo concluso, Presidente. o" 

;PiUlSlDEKTE. Vorrei pr~gll.re i due testi di uscire un momento, perché la CDItimissione 

deve riflett~ere 8U queata audizione. 

(L'avvocato Federici. e il signor-· Giunchiglia eacono dal1 1 aula). 

PRESIDENTE. La Commissione deve riflettere sulle eventuali decisioni 

da prendere; soprattutto per quanto attiene 41 signor Giunchiglia, per 

il quale c'è stato già un arresto provvisorio di due ore. 

Il senat<lre Riccardelli ci 'vuele dire quel è la posizione 

giudiziaria del G~unchiglia ? 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, il signer Giunchiglia fa parte di 

que~ capigruppo che erano stati imputati di associazione sovversiva e 

associazilDne a delinquere. Niente da di'we' per quante 'riguarda l'arre-

sto provvisorio" pereht§ è una misura disciplinare; prebabilmente Dien-

te da dire per quanto ,riguardal"usunzione della qualità di teste,anch~ 

iitggRfrk~~ il reato di falsa 'testimonianza. qua,ndID'la ma.ggior par-

te di queste domande riguardana propria la sua imputaziene. La 'laggia 

Montecarlo riguarda proprio la posiziclne di imputJo di assoei!l-zions 

sovversiva. 

lo non ne farei, una questione,formale: a mio/parere ,c'tè'una 

questione' sostanziale. Il',teste, Giunchiglia non è stato reticente.sul-, 

l'una o sull"altra circostanza 'rilevante per gliaecertementi della 

Commissione: mi sembra che-:-risulti' provato e ad abbGi:.d~za dagli atti:,-

e irmanzitutto da una -comparazions- questo è IDOlto il1pertante-tra 

le di chiarazioni' rese al magistrato di JI11~al che questo signol'$ non ha 

voluto mentire o tacere soltanto su cireos:tanze;, egli ha voluto innal.z&Te 
... , " 

una barriera aU 'indagine della Colllllissione .. ' per tutto'- qu.aato ,rigla.l"da 

un aspetto 'e una parte dell'attività, deila P2. per 'lIet1vi'~'che possono.. 

essere evidentaa.nte o' di implicazione e di paura. E' , chi~:ro'; che -,:1.1 :S~6: 

atteggiemento non è quella di mentire o ,di esisere 'reti'ce][l;è'e~;~ soli 
" , ' /, 

circostanza. 'belOSì t!luello di bl.ceare l"il!ldagine della CfllllllissifllOBin-



quella direzione. A mio parere si cor..figura il reato di cui all'arti

colo. 289 del codice penale, cioè si tratta di un'attività o di un com_I 

portamento diretto ad impedire l'esercizio delle funzioni di un organo 

costituzionale. Non vi è dubbio che la Commissione va considerata come 

la stessa Assemblea legislativa nell'atto di procedere all'inchiesta: 

ciò è pacifico. Per tale reato, è obbligatorio il mandato di cattura. 

Siamo di fronte ad un reato che, se commesso in flagranza, potrebbe aÈ.i. 

litare perfino un privato a proc~dere all'arresto. 

Mi sembra quindi un assurdo porsi il problema 

~ossa O meno ordinare l'arresto per un reato commesso in 

i nostri occhi. 

se la C~mmissitne 

flagrante, sotto 

Formulo in definitiva la specifica richiesta di ordinare 

-----l'arresto in flagranza per il. reato di cui all.'articol.o 289 é"quindi di 

trasmettere gli atti per competenza al. procuratore generale di Roma. ~ 

riferisco al. procuratore generale, perché credo di non offendere nes-

suno se ricordo al.l.a Commissione che il proc~ratore della repubblica 

di Roma si è già pron~iato sul.la materia, chiedendo il prosciogli

mento di Giunéhiglia per un'imputazione chs lia come oggetto la stessa 

materia per cui oggi noi lo abbiamo interrogato. 

Mi sembra doveroso inviare gli atti al-1lrocuratore generale. 
".~ .... 

'-., 
invece che. al procuratore della repubblica. " 

" j 
" 

FRANCESCO ANTONIO DE CATA.LDO;; Anch'io sono d~l parere che noi siamo al 

di là, fUori della preViSione l.egisl.ativa, con nf'erimento al reato di 
~" 

falsa testim,onianza. lo di~éi che chi si presenta 'da!...,!lnti a noi e non 

soltanto npn collab0ra, 'ma cerca di' fuorviare, viola'l'arj;icole 289 

del. codice penale e non gli articoli 372 e seguenti del.l.o ietesso eodi~ 

ce. Quindi, convengo con il senatore Riccardelli in relazione al.l'ad- _ 

debi to da muovere al Giunchiglia. 

Sono abbastanza preoccupato, perché, mentre l'addebito di 

falsa testimonianza ci consente di ammonirlo, :l'articolo 289 ci con-

sente soltar~o di notificargli la decisione. Su ciò, sono del parere ch, 

si possa pretermettere per un istante l.a regol.a, chiamare, convocare 

il Giunchiglia e dirglielO. 

Per quanto concerne l.a restrizione dell.a libertà personale -

l.o sapete sono fermamente contrario. lo sono infatti convinto che non 

è possibile procedere in tal senso, nonostante l'arringa (o l.a re qui si 

toria) del mio amico senatore Riccardel.li: noi non possiamo far altro 

che rilevare questo e mandare gli atti alla procura generale di Roma 

(su questo sono d'accordo). Non possiamo emettere un ordine di arresto, 

perché corriamo il. rischio di farcelo respingere dal carcere e di crearE 

un conflitto. 

In definitiva, la mia opinione è la seguente: d'accordo sul-

l'articolo 289, diffida al. Giùnchigl.ia (stavo dicendo al prevenuto), 

nel senso di leggergli tale articol.o e di fargli notarll che prevede la 

cattura obbligatoria; dopo di che, se .,', " insiste nel non voler parl.are" 

trasmissione degli atti alla procura generale. 

PIERANTONIO MIRKO ~REMAGLIA. lo sono d'accordo con il senatore R1ccar-

delli, sia con le motivazioni. sia con le coticlusioni da l.ui esposte. 

Non dobbi'&lllO dimenticare che siamo in una .fase lIIO+to dslicata e non 

possiamo l.imitarci oggi. sol.tanto ad una diffida. ,E' un fatto un po' 

generico e qua1unquista. Vi sono già., non dico nell.'opinione pubbliCa, 

dei riferimenti anche all.a nostra Commissione, come lei sa e 'come sann' 

i colleghi. Ritengo quindi che siamo aduna svol.ta. Mi sembra che., oltr, 
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all'argomentazione giuridica del collega Riccardelli, che condivido, 

si debba sottolineare questo fatto di natura diciamo pure politica, in-

dispensabile per la continuazione dei nostri lavori. Pertanto, sono 

dell'avviso che si debba procedere,come diceva il senatore Riccardelli, 

anche alla restrizione della libertà.. 

ANTONIO FRANCESCO DE CATALlXl. Vorrei aggiungere alcune considerazioni, 

se mi consente,: anche sull'obbligatorietà. del provvedimento re-

strittivo della libertà. peraonale ci sarebbe da diecutere. Non eo se 

nella fattispecie si debba applicare il primo comma, cioè la reclusione 

rJ.on inferiore a dieci .anni, o il secondo. A mio avviso è turbati va, non 

è impedimento. Il primo Comma dice: "E' punito con la recl~ione non 

i nf'eri ore ai dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, 

chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutt<l o in parte. 

anche temporaneamente ••• alle assemblee legislative o ad una di queste 

o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio a...elJe 

loro funzioni". Mi sembrarebbe una forzatura.. 

Il secondo comma dice: "La pena è della recl~i<lne da uno 

a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio dell 

attribuzioni, prerogative O i'unz1oni suddette" .. Non 

possl.amo dire che l'atteggiamento del signor Giunchiglia sia diretto 

ad impedire: è diretto a turbare e a turbare gr1[Vemente, non a impedi·re 

LIBERATO RICCARllELLI. In ogni ;.,:so, ai sensi degli articolil 234 e 235 

è Obbligatorio. parresto··in flagranza anche per i reati di cui al ca-

poverao , che prevede da uno a cinque anni. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. D'accordo, ma allora anche per l'oltrag-

gio ••••• Cosa vuol dire ? 

l'RESIDENTE. Invito i membri della Commissione a parlare uno per volta. 

E' importante che ciò che decidiamo, lo decidiamo con piena serenità. e 

consapevolezza. 

LIBERATO RICCARllELLI. Vorrei dire con molte. serenità. che nella sostan-

za la situazione non cambia, sia che si faccia riferimento alla prima 

ipotesi, sia che si faccia riferimento alla seconda, ai fini dell'eser-

cizio dei nostri poteri. Anche per quanto riguarda la seconde. ipotesi, 

è obbligatorio l'arresto se il reato, per il quale è previst, mma 

pena fino a cinque anni di reclusione, è commesso in flagranza.. 

l'RESIDENTE. Invito il dottor Battistacci, il n.,stro "c;-, esperto, 

a dirci il suo .parere. 

BATTISTACCI. Sono a'accordo Che non si possa operare come falsa te-

~ stimonianza - non ci avevo riflettuto inizialmente- proprio perché è 

\ ancora l.mputato nel procedimenti> davanti alla procura di Roma.. Non c'è 

,stato un proscioglimento, c'è solo una richiesta di proseioglimento. 



Quindi, non possiamo agire su", 'luesto piano. 

Per quanto riguarda quel reato, direi anch 'i-o che è la seeonlÌO 

ipotesi e non la prima ipetesi. Mi ponevo il problema se quando 

si p~e il discorso della turiti va s'intenda la turbati va di tutta 

l'Assem13à , o/l1",",he ÈiimJM.l:sione come siamo noi. Probabilmente 'la 

interpretata nal senso più ampio,. come C·ommissione. Quindi,. come 
1-" 

~to, reato ci sarebbe. 

Rimane il problema del l 'arresto. lo ho sempre ri t.enuto che i 
i 

poteri della Commissione sono·i poteri dell'aut~rita·gi.udiz:ì.aria 

e che quindi la Commissione abbia il potere di arrestare. Ora 

si tratta, essendo un mandato·di cattura non· obbligatorio ,ma fl!: 

coltativo, di vedere se sia il caso di utiliz&II.re questo potere o 

no. Questa è una valutazi'one che. deve fare 'la Commissions. Certo, 

sarebbe più efficace poterlo mandare in ·stato·di de·1IIl.zione ·piut.t~ 

sto che libero. 

GI~GIO PISANO'. lo non facCio argomentazioni giuridiche. Sono d'accordo, in 

questo eenso, con quanto ha detto il aenatore Riccardelli e, per 

'quanto riguarda il resto, con quello che ha detto l'onorevole 

Tremaglia. 

Voi sapete che io ripetutamente, qui, mi sono battuto perché 

venissero prese delle decisioni in 'luesto senso, che forse ci avrej 

. bero aiutaton: l §80prire. delle vetttà che invece non abbiamo seope! 

to. 

Quindi, la mia è una valutazione politica. Mi dispiace per JI:l 

personaggio; non so che cosa farci. S~o in un momento delic~ti~ 

simo: nei possimi giorn" dovremo affrontare un tema che riguarda 

gente che è sua ammazzata; avremo di fronte:j: dei testimoni forse 

molto più reticenti di questo. Cominciamo a dare un eBempi·o~ 

lNTONINO CALARCO. Non 'vorrei & fare argomentazioni di ordine giuridico, però 

·vorrei richiamare l'attenzione della Col!llllllliaai·one ed anche dei n~ 

stri esperti sulle ultime pagine della relazione della C'ommissione 

5indona, nelle l{Uali si affronta un fatto propositivo nei c·ol!lfroa 

ti del legislatore riguardo a problemi·maloghi. Anche la Commiss:l~ 

ne 5indona si è trovata di fronte a testimoni falsi. o reticenti. 

·0 reni tenti. Essa sosti·ene, in questa parte proposi ti va ·della sua 

relazi·one,· che sulla materia simo in· una ~aiHJ de iure condendo. 

Insomma, la C.ommissi.one Sindona fa'una p~posta al ParJ.mento.1"~_ .,'. 

Sarebbe bene se noi leggessimo insiamequeste pagine relati've 

ai poteri delle C·ammissi-oni parlBllentari d'inchiesta scritte da 

una C·ammissione· autorev01issima, aneheper 'il prestigio del suo 

Presi'dente Prancesco·De Martino, che' ha gi·à concluso i suoi lavori. 

Chiedo ·una breve'pauB~'- che 'può ess'ere n.i'ita dall'interventO' 

seguente al mi·o· - per potere rileggere ·il brano di tale relazione .. 
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PRfStJJENTE. Nel frattempo, ha facol tè di parlare il senatore CalBlllandrei. 

FRANCO CALAMANDREI. Credo che alla nostra Commissione non jìossa assolutBlllente 

essere rimproverato di avere proceduto su questotni di questo 

genere con previpitazione. 5iBlllo sempre stati molto riflessivi, 

molto cauti, molto prudenti; e quindi non è che su questo abbiamo 

dato prove insufficienti, fino adesso, di equilibrio. Anche 

oggi, su un caso che ci è apprso subito serio e grave come quello 

di Giunchiglia, abbiamo proceduto in modo graduale e con cautela.. 

A questo punto, però, ci siamo trovati di fronte a dei dati 

che sono incontrovertibili nel senso di portarci 'alle conclusioni 

alle quali tutti quelli che sono intervenuti fino adesso sono 

l'accordo che si debba arrivare: il collega Riccardelli come il 

,ollega De Cataldo, Come gli altri che hanno parlato. 

A me pare che in questo caso noi alliamo una coincidenza pi-ena 

tra i tennini giuridici, i termini di aDdice nei quali la question. 

si presenta - sia pure alla luce della seconda parte dell'articolc 

284 del codice di procedara penale - e quella congluntura ,este=a 

di opinione pubblica, di opinione democratica, cui la Presidente 

si è richiamata nel ~orso dell 'interrogatorio di oggi' e che richie.e 

da parte della Commillione indubbiamente un; qualche segnale, un 

segnale vigoroso che sia adeguato alla delicatezza ed alla peri col! 

sità delle materie alle quali siamo di~i, alle quali ,anche il 

c·ollega Pisanò poco fa si è richiamato. 
.. ~~ 
Pertanto., sarei d'accordOYCte noi· dobbili!l1o utilizzare i poteri 

dLi quali disponiamo sul terreno di questa coincidenza tra termini 

giuri9ici ed esigenze di autorità esterna della Commissione e 

dobbiamo procedere all' arresto 'in flagranza del Giunchi glia, che 

ci viene reso ~ossibile anche _ da au~lo. che ho sentito_ in 
base alla sedonda ipotes1 ce~~'articolo 284. 

C'è il rischi o che poi ci vediamo - come qualcuno ha detto -

contestare la nostre deeisione al m'omento dell'associazione al 

carcere del Giunchiglia. Io credo che dobiamo correre questo ~ 

schio e che ognuno di noi si debba assumere le sue reppDBSabilit~ 

Se siamo convinti che ce le stiamo assumento su un terreno che è 

solido, dobbiamo assume:rcele. 

~~IDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Arezzo. 

BERNA.RDQ D4AREZZO. lo credo che quando il signor Giunchiglia arriva finanche 

alla temerarietà di misconascere una sua lettera che è agli atti 

della Commissione non si possa parlare più di reticenza poiché 

essa non c'entra proprio più, bensì di vero e proprio impedimento. 

E starei per dire che questa nostra decisione non va presa nemmen~ 

per il III> messaggio eElamo. lo non' deci·do per l'earno; io decido,' 

in.eee, per l 'interno: decid~rOPriO per il rispetto delle funzi~ 
ni che esercita questa Commiss!o ... 

Noi non possiamopi~ consentire che la gente, __ : ent 

do qui dentro,; f~ç,ia '; qualunque dllsi- finanche/3r'MiY~d1;ulla 

menzogna. Credo che noi non dobbiamo più avere assolutamente i~ 

dulgenza.. La legge, su qu<l!l;o punto, va rispetiilta in pano. ; 

Hoascol tato con molta religiosi tà quello che banno detto i col 

leghi. Ha parlato un magistrato, ha Flato un avvocat·o, ci·oé hanno 

parlato uomini i quali ,in un certo quil. modo, anche per quanto 

di 
riguard~a procedura, .. ' queste cose Be ne intendono bene e pare~ 

chio, Ebbene, con la mia coscienza io mi trovo t,ranquillo perché 

mi trovo . dinanzi ad un penonaggio che ha stracciato completame!; 

te le funzioni di questa Commissione ·e pertanto va perseguito 



fino in fondo. 

PRESIEENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceeco Antoni-o De Cataldo. 

FRA.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Condivido i sentimenti della Commissione nei eo!\ 

fronti del signor Giunchiglia; però non credo che noi possiamo 

ordinarae l'arresto (dico ·ordinare l'arresto· in eenso BSsolut,! 

mente improprio). 

Non credo perché, innanzi tutto. osta lqcostituzione la quale dà 

eSClusivamente all'autorità giudiziaria questo potere e lo d~ 

all'autorità giudiziaria la quale deve provvedervi con atto ma-

tivato: ricordiamolo, questo. Noi non siamo autorità giudiziari~ 

Secondo l'articolo 3, gli stessi 
-PIERANTONIO MIRXID TREMAGLIA. }"l.a C0!'llllissione procede Con io/poteri den'autori-

tà giudiziariax. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il che vuol.dire che.non siamo autorità giudi-

ziaria; ne _abbiamo gli ·stessi poteri.-. ma non siamo autorità giu-

diziaria. 

PRESIDENTE. La Commissione ha risolto il problema in altra.occasione. ma l~

namvole De Cataldo insiste nella sua-tesi. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è una mia tesi; è una tesi ormai pacifica 

nella dottrina· perché una cosa è essere qualcuno. una -cosa averno 

i peteri. (i poteri di coercizioni. personale. di_ coercizione rea-

-le. eccetera). 

In secondo -luogo. il codice:; di· precedura- periale~ come 

procediamo nei cGlnfronti. di questo- signore? Con- ordine -die cattu 

ra, Non c'è al·tra· possibilltà. perché se.è vero che siamo", ,",'- ., 

autori tà giudiziaria, -che abbiamo ·'i poteri •• '. ,---

LIBERATO RICCARDELLI·. C'è. l"ordine di arresto:il Elagranzai ordine 'di arresto,_ 

dei magistrati. di competenz~a. 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quale ordine di arresto de:ikagistrati. di compe-

tenza? Noi siamo competenti. 

LIBERATO RICCARDELLI. ordine o . mandato di arresto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. perché di arresto? Nel·momento in cui tu stai 

interrogando con i poteri dell'autorità giudiziaria un.cittadine 

e verifichi che questo cittadinm sta commettendo un reato davan-

ti a te, tu, pubblico ministero, ordini la cattura, .non ordini 

nessun arresto. Ma che stiamo scherzando? ordini la cattura e 

la ordini con un ordine di cattura motivato; lo diffidi_, lo 

interroghi alla presenza del difensore, eccetera. tutte cose che 

noi non possiamo fare. NUlla di tutto ques·to. Noi, ·per mandarlo 

a Regina Coeli, cosa della quale io dubito, dobbiamo adesso~i~-

lare un ordine di cattura. IO dico . , che siamo incompetenti:. 

p~l.capoverso dell'articolo 13 della· Costituzione, voi dite di 

no: fatelo, però·non~i può amandare a Regina Coeli se non in co 

stanza di un ordine di cattura. Non c'è altra possibilità. 

GIORGIO PISANO'. Sono fatti tecnici. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Come, tecnici? Qua si parla della Ubertà d.el 

cittadino! Signor Presidente, .io insiste,. per la ·trasmissione 

._~egli atti al procuratore generale Con l'addebito di reato. 

ANTONINO CALARCO. Come ricordavo e come avevo avuto modo di enticipare a que, 

sta Collllissione, _. in presenza dell'Ultimo volume della rela~ 

zione della Commissione sindllna/leggerò :il pas:;o'ìn cui :La '·C CQD 

missione stessa si è prospettata la stessa problematica, che 

si è posta anche in altri episodi: "In presenza di entra. 
~"\O~.I.:.a:;r.. , 

be le ipotes~ ~ltestimonianza falsa o' reticente e atteggiamento 

irriguardoso della persona sentita in audizione libera). come 

pure di fronte ai casi di renitenza,la 2egge dovrebbe" (ecco, 

de iure condendo) "poi attribuire esplicitamente all~ommissioni 

di inchiesta il potere di arrest~rovvisorio e definitivo r pre

'.Iistli per :( giudic(. istruttore t . penale nel corso dell ',istruzio-

ne forma10«L primo comma dell 'articolo 359 del codice di-·pro

cedura penale. ugualmente sUllo ~:'.!, schema dei4':ito lIpenale an-

drebbe disciplinato, infine, l'ipotesi di m~cata comparizione, 

no~iustificata da,un legittimo impedimento,delle persnne chi~ 

te a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sed~, di testj!ao

nianza formale quanto in audiziolle libera. Si dovrebbe pertanto 

prevedere la possibilità per l~ommissioni di disporre l'accom-

pagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del. codice di pro-

cedura penale, salvai-si intende,-lax compete~~. dell'autorità 

giudiziaria ad adot1iir'e ~provvedi.ment~ ivi previst4) di condanna 

al pagamento di ·un'ammenda e delle spese cui la mancata compari-

zione ha dato causa". E qui entriamo nel, vivo: "In senso afferm! 

tivo la legge dovrebbealtresi risolvere esplicitamente il ques.! 

to se spetti all~ommissioni di inchiesta il potere di procedere 

'aJl'arr~sto in flagranza di reato. Non·potendo manif~stamente 

l'operato dell~o~sioni ragguagliarsi a quell~ della,p1izi~g~~· 
• I 

diziaria, che ope%!a in situazione di dipendanza funzionale dal~ 
. '\ 

l'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni sono a'questa eq~ 

parate, l'arresto in flagaanza da esse dovrebbe essere configur~ 

to,a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale. 



piuttosto come cattura, ossia Come un provvedimento definitivo, 

non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudi

ziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sUlle 

libertà personale della pasona catturata ed immediatamente pa-

sta a sua disposizione servendosi dei normali strumenti della 

scarcerazione e della libertà provvisoria". 

versiamo, ripeto, in una fase della Commission~in

dona propositiva per cui, de :i:IIJ< iure condendo,. ha,J:Zgionei'ava

vocato De Cataldo il quale propone a questa Commissione, ave 

voglia. dare un segnale pOlitico, di riferisi al mandato di cattu-

ra e non al mandato di arresto. 

MAURO /~EPPIA. lo vorrei, signor Presidente, se,me lo consente, premettere una 

piccola questione: sono veramente stupito per i~atto che noi 

ci ritroviamo puntualmente, senza averli mai risolti, di fron-

te a problemi re~ivi alle nostre competenze. Noi abbiamo chie-

sto in al tre occasioni" fin dall' iniz.io, almeno un tentativo 

di definizione di tali problemi e siamo arrivati ad.un momen-

to in cui sembrava ch~e nostre competenze si dovessero tradur-

:re nel fermo, nell' arresto per 24 ore, con successiva comunica-

zione alla procura dell~epubblica per i provvedimenti di compe-

tenza. 

Oggi siamo di fronte ad un altro problema e io credo 

che non possiamo sollevare questi problemi in corso d'opera. 

Nei confronti dei testi reticenti io sono favorevole all,atteggir 

mento più sever~perché qui sono in discussione la nostra eSister 

za e la nostra credibilità democratica {non si tratta neanche. de 

la COmmissione}. però, mi preoccupa il fatto di so:J.:evare dei cCI!: 

flitti di competenza che corrono il rischio di insabbiare il la1r 

ro o la credibilità stessa dE!l.<jéommissione ,sotto. al tra profilo, 

perché la cosa peggiore è avere delle, armi che poi si rivelano 
la cosa peggiore è 

spuntate,./che quaalcuno tolga la ~," pallottola. lo non so-

no un legale, né ho compiuto studi di ordine giuridico, quin-

dt mi trovo veramente in ; una situazione di· grande imbaraZZO~'~ 
rò colgo un rischio! la diversità di valutazione che esiste tra 
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persone che in qualche modo danno un'interpretazione, hanno dia-

tro un bagaglio di esperienza; e'ciò mi preoccupa moltissimo. 

Perché non vorrei' che' noi da una parte appariamo severi e, dal-

l'è,ltra, ci . trovi amo di fronte ad una situazione che apre un 

conflittq6i competenza Con la procura, il chi: veramente .è. 

un problema molto serio. Ecco, di fronte a questa situazione, 

noi abbiam" ______ ~ __________________ ~~ il problema di un atteg-

giamento che deve essere 'certamente severo. senza però el(trare 

nelle sabbie mobili dell'interpretazione. Qui 'siamo tutti 'di frop 

te a materie c'he' soU:o di valutazione soggettiva: mi pare troppo 

evidente. Allora, io vorrei evitare di trovarmi in questa ~itua-

zione, con tutti i rischia che essa comporta per la Commissione. 

Quindi, adottere~~~.ovvedimentcil che possiamo adottue fino ad 

un terrEno che sia un terreno sicuro,'cercando'poi di risolvere 

la questione. Non dico che' si ·debba.raggiungere un parere unani-

me, che non' sarà mai raggiunto in una materia di valutazioni co-

si soggettive, diffi~i. di valutazioni pOlitiche che si in-

trecc:,.iano . forzando anche spesso .le 'valutazioni di carattere' 

dotlrinario, però direi di l'ermarm:l: su un terreno certo perché; 

se ci .a~enturiamo oltre,if ri.sUltato definitivo ~ .finale, ho. 

l'impressione, non 'sarà quello di ral'l'orzue la Commissione.' 

PRESIDENTE. Su questa materia 'abbiamo già discusso 'in sede di UUicio di 
. . e in sede 

presidenza ... in' sede .di Uff>icio di presidenza allargatoi di Com. 

mssione. Non c'è -unanimità di valutazionel né dentro la Com- -

missione •. né l'uori dell~ Commissione. né in sede politica, né ~ . r 
in sede giuridica. perché _ se tutti ricordiamo _. abbiamo lett.o 

deg;!rticoli,proprio in riferiment~ ai poteri della nostra Commissio-

. ne in materia,scritti da giuristi .Ch~qé.ssunto le posizioni 

più diversificate.Dunque, dobbiamo muoverci sapendo ch~u questa 

valutazione né all'interno, né all'esterno, c~arà mai univocità 

di int,erpretazione. Debbo dire ch~o m preoccupazioni. Da un 

lato mi rendo conto ch~ .in questo momento la Commissione ha, al l 
di là dei poteri formali' che il Parlamento· le h~ato, un ruolo 

..... .... . ... ----; I 

ed una funzione in riferimento alle finalità che oggi sono certa~ 

mente maggiori di ieri. ' 



Tutta la materie che è af:idata a noi sta-venendo avanti anche con a
e canali 

spetti tragici e per strade/dìversÈ e l'unico punto di riferimento e, 

quindi, di unità può essere individuato soltanto nella Cemmissione. Noi 

dobbiamo, allora, avrre la capacità di conservare questo ruolo rispetto 

ad altre sedi istituzionali che,per il tipo di competenza che hanno ed 

~~che per dati oggettivi, non hanno più questa capacità di ur~fieazione 

che, invece, la eommissione può avere. Pertanto, quest'ultima deve essere 

molto attenta al fine di conservare intatta tale capacità senza indebolì! 

si con atti che possono indurre una conseguenza di questo genere. 

In questo momento noi debbi amo far fronte a due isige~ze per 
esigenze 

qualche aspetto tra loro contrasta..'1ti. Una di talLì /- - è pOlitica-

e ad. essa faeeva riferimento poc'anzi il sena.tore Calamandrei.. Si tratta 

di manifest~e all'esterno la vQlcnt~ della Commissi~ne di assumere quel 

ruolo di cui parlavo poc'anzi; ed a questo prop~sito ritengo che la ri-

chiesta della proroga rappresenti una risposta, se vogliamoindiretteme~ 

te polemica, a quelle sedi dove forse si -era scelta una stra4a di minimi 

zazione e semplificazione del. probl~ 

Su questo aspetto si è soffermato anche il eollega D'Arezzo 

badendo la necessità di dare un segìno politico ehe sottolinei tale volo 

taà, però devo anche dirvi ehe la preoccupazione dell'onorev~le Seppia, 

anch' essa :pi.i tica, non è certo infor..ò.ata,. Nen. entrando nel merito' di qu!. 

stioni giuridiche ehesono sàate già sviluppate nel eors~ del dibattito -

e che ho seguito attentamente, . dico però ehe anch'io sono preoccupa-

ta per la possibilità di addentrarci in una mat-eria_ che, per essere disc;! 
può 

tibile nella sua applicazione,' . Ifar .seguire-·ad una scelta della Com-

missione un'altra seelta che diventi riduttivfdel =,,10 della Commissio~ 

ne. Parlallldo espliei temente, ae la magistratura ad un nostro atto rispo~ 

desse con una 5careerazione che .avvenisse tra un paiG di giorni. ehecch~ 

se ne dica, la Co~issione risulterebbe ~I indebolita. 

Vorrei, allora, che ins~e, tenendo presenti tutti questi 

elementi, trovassimo ~~a strada che ci faccia assolvere i nostri comp~ 

ti, visto che non possiamo continuare ad esser presi in giro da questo 

signore, e che nello stesso tempo ci salvaguardi da possibili decisioni 

che in altre sedi, se assunte, ridurrebbero lo spazio d'azione, il pre-

stigio e il ruolo della Commissione. 

Prima di àecidere su questi argomenti, per la notizia che mi 

ha adesso comunicato il dottor Di Ciommo, è necessario sentire nuovame~ 

te il signor Giunchiglia dhe deve fare una dichiarazione alla Commissi~ 

ne. Credo, infatti, che la gravità della materia esiga che noi lo si 

ascolti, dopo di che il teste uscirà dall'aula e riprenderemo la di-

sé'ussione. 
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(Viene introdotto in aula il signor Giunchiglia)/ 

FRESI DENTE. Signor Giunchiglia, lei ha chiesto di ess~re sentito dalla Commi~ 

/ 
sione, la prego, quindi, di fare la sua dichiarazione. 

GIUNCHIGLIA. Una dichiarazione in seduta segreta per evitare possibili diss-

gi alla mia persona. E questo ••• 

-PRESIDENTE. La seduta è segreta. 

GIUNCHIGLIA. lo sono stato minacciato il 3 gennaio di quest·anno quando, 

rientrando a casa llLia in Tirrenia, due loschi individ":ti che lILi .sÌ>no 

trovato di fronte appena sceso di macchina, lILi hanno messo una pistola 

qui e lILi hanno anche detto: "Devi smetteràà di parJ,:are, se no la pross!. 

ma volta non ti avvisiamo più". Dopo di che io sono rimasto, diciamo 

così, scosso profondamente e questi individui ei sono aDontaaati. a pie-

di. lo sono rimasto veramente ·Wrbato; non -so·a cosa si· riferissero pe::-

ché:,. io, in realtà, chiaechiere non ne ho mai fatta. Sicché ••• 

PRESIDENTE. Signor Giunchiglia, lei di questa minaccia ha fatto rapporto· al.-

l'811torità giudiziaria o all'autorità di poli-zia? 

GIUNCHIGLIA. No, avevo·il terrore-addosso, perché quando·uno ti mette .la Pistl 
la qui' e ti dice·"la pressima Tolta non· ti' avvisiamo più·, non'credo ehalJ 

sia interessante spargere--la Toce, Ùl.Somma. 
l" 

_PRESIDENTE. Quindi, lei questa dichiarazione la fa oggi per la pn.a· Tolta 

la Commissione. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lie ha parlato csn qualcuns? 

GIUNCHIGLIA. Ilai a nessuno~ 

PRESIDENTE. Va bene, signor Giunchiglia, si accomodi. Grazie- per 

razione. 

-o(ìlÙNCHIGLIA. Vorrei sottolineare che rimanga. •• 

P~IDENTE. Prego, signor Giunchiglia. 

(Il signor Giunchiglia viené accompagnato fuoridall'aula)~ 



'LIBERATO RICCARDELLI. Signor PrElidente, io trovo molto saggia e molto giusta, I 
perché è rispondente alla realtà, la sua esposizione della questione, 

cioè che in questa Commissione· e fuori no~, comunque, ci troveremmo su 

un rronte diviso. 

lo ho le mie convinzioni e so anche che la tecnica giuridica , 

serve a poco, ma voglio brevemente ricordare che la part'e della· relazi!!.! 

ne della Commissione Sindona, letta dal senatore. Cal:arco, riguarda l' ~ 

gurio che l'articolo 82 sia integrato da una legge che regoli 

ria. Oggi questa legge non c'è, quindi lasciamo stare. Vilglio 

la mate- I 

ricprdare I 

anche che i poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria per superare 

gli ostatoli che si frappongono all'inchi,esta sono due: potere di disp!!. 

sizione personale e reà&e. Reale,se è sulle cose: i sequestri; persona-

le,quello di arrestare in flagranza. Se noi togliamo la parte fondamO!!. 

'tale di questi poteri, abbiamo in buona parte abrogato l'articolo 82 

della Costi'kuzione. Vorrei,. quindi, ricordare e..t De Cataldo che anche 

l'articolo 82 fa parte della Costituzione e che quest'ultima è uno 
della 

sforzo per sintetizzars ed equilibrare-l'esigenza di difesa Icolletti 

vità con quella della difesa della libertà individuale; non è scIo una 

difesa della Ubertà individuale in una giun"'" 

Ritengo, comunque, che qualsiasi problema di int eppret azione 

si possa avere, . c'è un limite di carattere generale ed insuperabile 

ed è quello che la Commissione o l'organo cui la norma si riferisce po~ 

sa adel'piere &:tla sua funzione. Quando· noi ci troviamo di flonte ·ad una 

aperta ribellio~e, ad una esplicita chiusura alle indagini della Commi~ 

sione, non. procedere in modo rigoroso significa arrendersi. Questa se-

condo me è la scelta di fonde che dobbiamecsmpiere. 

~IORGIO BONDI. Desidero solo far presente se non sia opportuno - ed è una pro-

posta che faccio - chiedere al teste, che ci ha spiegato soltanto perché 

non ha ,parlato, se è disposto ora a parlare. Il teste, infatti, ha det-

to: "Signori, io non parlo perché mi hanno ~nacciato·. Allora 

757 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massouica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



758 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Allora, credo che dobbiamo domandargli, prima comunque di co",unic8.!· 

gli qualunque altra cosa, Be .ora è disposto 8 parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bondi ha introdotto un ulteriore elemento nella nostra 

discussione, in quanto ha individuato un passaggio "che dovrebbe ess.!. 

re intrapreso prima di giungere a qualunque tipo di deliberazione. 

DARIO VALORI. No~ questo! Ci siamo spiegati male! 

PRESIDENTE. Non so se ho be.'). capito, ma mi par.,:colllunque giusto che si richi .... 

mi il teste per chiedergli, dopo la dichiarazione che ha fatto alla2 

Commissione, se sia disposto a dire quella verità che n01ha detto 

giustificando questo con la minaccia di "cui è stato fatto oggetto. 

Mi pare che tutto ciò sia prelimiare al proseguimento della nostra 

discussione. 

~AR!O VALORI. lo sono Bontrario, perché fare-una domanda di questo genere ad-

un teste 'che ha detto questo' e'dopo di che non arrestarlo' significa 

che noi cediamo a quei tre eo~ la p~stola. Abbiate pazienzà: è molto 

meglio prima prendere una deliberazione e poi richiamarlo 'e fargli·U% 

ammonimento ·come aveva proposto 11 Presidente. 

ANTONINO CALARCO. Sono d'accordo. 

" BEP.NA.'UlO D.' AP.EZZO. Non vi vorrei"contraddire, pero ,. ae permettete, qui. OgD!! 

no di noi vive un momento anche ·traumatico. 

Non vorrei contraddire me stesso, però precedentemente· ho. 

fatto up intervento e non avrei alcuna esitazione a-confermare quante 

ho detto dinanzi ad -un teste .. che ha. impedito sinceramente i lsvori· di 

questa Commissione. E fin qui, nulla guestio. Pero, ho ·visto·anehe 

entrereun teste, in questo momento, e, poich~, ere do , sono·un diser~ 

to osservatore, ho· guardato anche attentamente il.volto di questo 

stesso teste: quest 'uomo è entrato con un atteggiamento lett.eralmente 

. terrorizzato e noi E in queste cose dobbiamo portare questo accento 

umano e; se permettete, anche un po' psicologico. Se il teste, dopo 

aver fatto le sue dichiarazione, dovesse mantenersi ancora fapotente , 

e, quindi, reticente, non avrei alcuna esi.azione a confermare quanto 

già ho detto precedentemente; ma se noi aiutiamo il teste a capire 

che in questo momento a ha bisogno di superare· la paura ed a noi in--

teressa conoscere quelle'&ka cose che la paura non ci fa sapeee, per 

ché dobbiamo prendere il provvedimento prima? lo non mi ·intendo asso-

-lutamente di procedura, ma mi faccio sempre ispirare dal buon senso 

e dico che allora, in questo caso, che, se corre il rischio- con noi 

di inseguire la verità e di fa~ela raggiungere, anche lui deve pe~ 

correre un pizzico di rischio e sono Cffari anche·suoi. Ma se, per 

caso, le paura ~o dovesse inchiodare an'impotenza, aenissiDo, allo~ 

si arrangerà con le coneeguenze. 

GIORGIO DE SABBATA. Presidente, vorrei riprendere in parte·. il SUO precedentI 

discorso, nonché quello del college Seppia, non senza, pero, mandare 

avanti il dibattito, anche se sono poi etati ìntrodotti ~tri 'argo-

menti con un disordine che forwe è poco utile al buon andamento dell 

discussione, non senza però riprsndere qual.ehe argomentazions relat,i 

va ai poteri dslla Commissione. 

Ritengo che, comunque, la Commissione abbia il potere di 

compiere atti di restrizione della libetà, comunque questo potere . 
ce l'ha e questo va r1affermato: vedremo nel proeieguo se questo sia 

11 caso in cui i provvedimenti sono"utili, opport\lncl'od obbligatori. 



Se queste. possibili tà di restrizione della libertà è data persino ] 

al, privato, figu.ré.&mOci se non è data ad una Commissione alla quale ~ 

è riconosciuto dalla Costituzi0ne il potere ·dell'autorità giudizie.-

ria. Bisogna, tuttavia, ricordare che questo potere cessa subito do-

po il momento in cui chi è stato privato della libStà personale esce 

dall'ambito parlamentare e, a mio avviso, introduce confusione l'ide~ 

che chi è stato posto ~stato di restrizione possa essere condotto 

a Regina Coeli. Secondo me no, non pujò esservi·condotto, perché non 

siamo la Commissione inquirente, perché non siamo la Corte Costitu- : 

zionale in sede di autorità penale. 

Noi possiamo, fatto l'atto di· restrizione della ~ertà, 
questo 

consegnare/alla Magistratura o alla polizia giudiziaria a disp6sizi~ 

ne della l\e.gistratura. E' un sottoplfVblema se si tratti di mandato 

di cattura O di arresto, problema che, a mio aVviso, può e8s~re ~se.-

minato a parte. Il fatto è che il provvedimento restTittivo, una vo! 

ta attuato, non può che sfociare nella messa a disposizions della ~ 

gistratura subito fuori del territorio ~rlamentare e, a questo p~ 

to, qualunque sia il provvedima:to, è chiaro 'che la llagistratura le 

prende in carico e ne , . dà il destino che può dare ad un sue propri~ 

provvedimento: lo revpca, concede la libertà provvieoria, fa quello 

che crede, perché la Commiseione, una volta fatto l'atto di restrizi1 

ne della libatà, si è spogliata di ·ogni ~ompetenza. 

JEsJJJENTE. Mi scusi, onorevole De Sabbata, ma Giunchiglia chiede di 'venire ed 

è disposto a testimoniare. 

GIORGIO DE SAllBATA. ,Benissimo. Comunque, Presidente, .mi ·consenta ugualmente 

SIDEXTE. 

di terminare il mio breve ~tervento. Al liJrite, secon4.o me, potremmo 

percorrere perf~'una terza strada, quella, cioè, di redigere un 

proveeso. verbale di denuncia, diii: chiamereun ufficiale di poli:t:tzi~ 

giudiziaria fuori della porta e di rimettere il l'roc.sso di denuneie 

e_d il deiunciato nelle mani della polizia giudiziaria. Credo 

Credo di aver indicato quelle che -60no le possibilità diverse, compresa 

l'ult.imo. di cousegnure l'inquisito e il verbule di denuncia allo. poli-

zia giudiziuria. fuori del liwite di questo Pala.zzo. 

l'er concludere, dico che in linea generale, nel caso specifico, 

sono d tfl,ccordo sulle proposte del Presidente e più o weno su quello cbe 

ha detto il collegn Seppi.B., perché la prudenza in questo caso t una 

guida. lllolt.o importante, tauto più che la condizione di imputa~o non 

gliela si può negare; nonostante siu stato richiesto il proscioglimen-

to, la stessa autorità. che lo ha chiesto dovrebbe riconoscere che aueo-

ra c'è 111. posizione di imputato, e quindi rischi8lllo di fare un provve-

dkento che è fuori dei limiti della prudenza. Detto questo perché se 

ne tenr;o. conto poi alla fine, credo sia giusto ascoltClre Giunchiglia. 

Dopo abbi&lo anche i l'osiglia e VOD B~rger. Allora. fa.cciamo rivenire il' 

teste al quale chiederei, rispetto a tutti i problemi sui quali sono 

st.b.t.e contestate la sua ret.icenza e lo. sua Don 'Veridici'tà., di dire alla 

COu.Llisaione che cosa ••• e poi eventualmente lo riDvifUllo. 

759 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonlca P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



760 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione aDegata 
aDa relazione conclusiva 

FaESIDENTE. 

PRESIDEl\'TE. 

G H1l\"CDl GLIA. 

Pl1ESIDEl\'TE. 

GIm:Cl!lGLlA. 

PaESIDEl\'TE. 

G IUNCIlI GLIA. 

(Il signor Giunchiglia entro. in aula). 

Signor Giunchiglia, torniamo 8. sollecit.u.rla a contribuire coc la Commis-

sione all'accertnment.o di tutta lo. verità in1.ollIlo a. queatn vicenda, da 

cui sappiamo che Don si esce 8e non tutti quanti pagando qualcosa. e ri-

schicwdo qualcosa.. Allora, anche 8 lei chiediamo di dare un contributo 

intorno ai punti che già. lo. Commissione le ba sottoposto, mc. a.nche in 

senso più senerale per qUfi.uto lei può sapere e ci ha taciuto; dando UDa 

versione la più precisa, documentata e veritiera po~sibile. 

Le uniche cose penso che siaDo un po', diciomo, cosi per dire, tristi 

da dire, che mi ha dett.o Gelli - poi Be corrispondano Il verità, questo 

non lo so, perché non ho le prove, ri.man.gono chiae<:hiere - ,BODO 1 'argo

.en'to del l 'onorevole J.ndreotti,-q~' mi diceva sempre che era 

fisso da ADdreotti, che ai yedevano Don dico tutti i sioTni ma qua8i~ 

poi di Enrico Eerlinguer: Gelli mi disse.che l'aveva incontrat~ e 

che c'erano dei rapporti, dici~o, abbastanza fiduciGri, ma nGn è che 

prolungò questo discorao; poi, per quanto riguarda l'Eni-Petromin, quaii-

do Gelli disse quelle cose, in real1..à. ero lì inai8llie all"ll.vvocato Fede-

.. 
rici. Queste tre cose Dd sentivo, diciamo., turbat.o e pauroso a dirle 

perché, dopo questo avvenimento .che mi è Buccesso, non mi sentivo tran-

quillo • 

.1luilÌdi, lei qui ripete dicbiarazioni cbel .. ba fatt.o Galli .. ia per An-

dreotti ai·a per lier~i.ng"uer e conferma qUAUt.O già ci ha raccontat.o Fed.e-

rici int.orno a11'affa.r-e Eni-Petremin.'· 

Sì. 

Per quanto riguarda il comitato esecutivo massonico l.onte~arlo e la 

sua conoscenza della P2, se vuole dire alla. Commissione quanto ••• 

Per quanto riguarda la conoscenza del li.onteca.rlo, in realtà bo Iliandato 

quel librettiDo lì, diciam~, a Gelli, cosl, per presa cOBoscenza, però 

in realtA Don credo che Gelli sia entrato in que.to comitato, perché, 

COllIe ripeto, ad onor di verità, Rosati l'aveva con Gelli; s. poi l'ha 

fatto entra.re Rosati nel comitato, 'Veramente non ne sono Cl conoscBnza." 

Per quanto mi riguarda, Rosati non me l'ha mai cODfe~~o e io ho ·sem-

pra pensa.to che Don ci fosBe entrato, perché se no Don ne diceva così 

spesso male. 

1:0. per quella. che· è la sua conoscenza, il Ja:C era sostitutivo della P2? 

No, per quanto è a mia conoscenza non era sostitutivo della P2. Era 

un'organizzazione che doveva nAscere e Che.Don doveya aostituire; come 

tante altre associazioni dovevano convergere in questo c~mitato esecut.j-

va i vari fratelli delle varie massonerie. Poi.,una volta nato, doveva. 

anche, secondo ~dic.v.a Rosati, controll~e Wl :po· quello che faceva 

questo Gelli, perché non gli tornavano i co~ti, nel senso ~he dicevti 

che nOli si poteva. a.rricchire in pochi a.nni, .co.i, frettolo.&8lIente .. ado--

perando il marchio di mas8oDi~0, e su que8to·oDe8t~ente Donpo8so di~e 
~ 

che non fosse T~ro .. perché un po' d'intuiziune l·avev.Q &llch·io su qua-

.litO •. 



PiU;~J DEl/TE. l:u coce spiec:ti che lo. '-'b.ggior parte degli bAÌerenti allo. P2 foeBero an-

che t.eIO::bri di questo caffiitato esecutivo Clnssonico? 

GIUNCl!lGLlA. 1..a.h, Don credo che lholti· men.bri del cOJliitato .... 

PRESIDEliTE. N'OD crede: Don ci risponda così, signor Giunchiglia. 

GIID'ClIlGLIA. No, lo dico .... 

Pll.E~lDENTE. 
.. ..... 

Lei avevo. gli elenchi e .1e1.ti. 

GIUNClIlGLlA. No, per gli elenchi, guardi, avevo una'· Doticina di quelli che ho porta-

1.0 io e non Bono tanti, al !lla&SÙllO si arriverÀ IL dieci; se poi r..osati 

aveve. fatto altre affiliazioni, sinceramente non lo 80, lui ne dicevo. 

tante. Sinceramente su questo capitolo non posso dire quello che non 

so. Ve lo giuro su C;:<Jsa volete. lion lo aD io. Era. Wl tidea. in eL!brione: 

forse, se lui non 8i fosse sentito Jilale, Don gli ·foBee preao questo io-

farto nei primi. dell'BO, penso che si sarebbe Anche aviluppata.. 

PRESIDENTE. Per quanto attiene1-utte le domande che le sono state riVOl}:" 

prima e rispetto a quanto ha detto (o non detto), lei deve aggiungere 

soltanto che Gelli le ha detto che vedeva Andreotti, che aveva visto 

Berlinguer e che ••• 

GIUNCHIGLIA. Non tanto che lo aveva visto, ma che c'era un rapporto 

fiduciario. 

PRESIDENTE. Che cos. significava secondo lei ? 

GIUNCHIGLIA •••• che aveva incontrato ••• Non è che poi me n~ parlalSe 

un gran che. 

PRESIDENTE. Lei ci ha tradotto questo rapporto, dicendo che era un ral'-:. 

porto fiduciario: vuole spiegarlo ? 

GIUNCHIGLIA. lo dico I!.uello che mi ha detto lui. Il mio pensiero po -

trebbe essere ••• 

PRESIDENTE. Lei lo conosceva, quindi come lo interpreta? Che cesa siga; 

fica "rapporto fiduciario· ? " l' 

GIUNCEIGLIA. Secondo me, che andava d'accordo anche conlDrO'e,che.erano 

viciDi alla nostra istituzione. ,conoscendo il tipo. In realtà, sempre 

a mio modesto giudizio, (posso anche sbagl.iarmi), Gelli di balle ne 

raccontava anche tante ••• 

PRESIDENTE. Lei aveva paura, prima, di dire ciò alla Commissione? Le 

paiono di tale oonsistenza ? 

GIUNCHIGLIA. Dopo quello che mi è successo ••• Non credo che sia una 

simpatica. 

761 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

\ 



762 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva -

< GIORGIO PISANO'. Signor Giunchiglia, lei ha incominciato a dire qualco

sa, non può fermarsi soltanto alle prime battute. I auoi rapporti con 

Gelli sono stati abbasta.~za fitti, ammettiamo pure che vi siate visti 

una volta al mese. Lei questo lo ha ammesso, quindi significa che lei 

si è visto con Gè.lli più di Ul'la volta al meee. Si tratta di decine di 

incontri .--che lei ha avuto con Gelli., il quale avrà detto tante cosa. N°f 
è possibile che sia venuto solamente a dirle che ha visto, che si era 

incontrato con due personaggi come Andreotti e Berlinguer. Deve averle 

detto qualcosa di più. su Andreotti o su altri personaggi di quella le

vàtura. Cerchi di compiere uno sforzo maggiore, già che ·c'è: è un'occa-

sione, questa, che le consiglierei di non perdere. 

GIUNCHIGLIA. Non perdo niente. Onestamente, non posso dire di più di 

quello che sostanzialmente mi ha detto. 

GIORGIO PISANO'. In cosa consisteva questo rapporto con Andreotti, per 

esempio ? 

GIUNCHIGLIA. Egli si vantava, diceva di essere amico, di vederlo tutti 

i giorni. 

~ GIORGIO PISANO'. Per fare cosa, lo vedeva? 

GIUNCHIGLIA. Questo non me lo diceva. 

4IORGIO PISANO'. Le ha mai parlato di Calvi ? 

GIUNCHI'GLIA. No, no, mai. 

GIORGIO PISANO'. E di Ortolani ? 

GIUNCHIGLrA. Ho visto due volte Orlolani, mentre aspettava di andare 

su da Gelli. L'ho visto nella ~ dell'~el Excelsior. 

GIORGIO PISANO'. Gelli non le parlava di questi rapporti? 

GIUNCHIGLIA. Onestamente, no. 

GIORGIO PISANO'. In tutte quelle ore che avete passato insieme? Lei ha 

visto Gelli decine di volte, ormai questo lo ha ammesso, quindi sono 

ore e ore passate insieme •• 

GIUNCHIGLIA. Non esageriamo! ,All'BolOtel ExcelBior lo vedevo molto rapi': 

damente. Lo vedevo un po' più a lungo a Castiglion Fibocchi e a Villa 

Wanda. 

GIORGIO PISANO'. Ecco che ci sono anche questi incontri a Castiglion 

Fibocchi e a Villa Wanda, quindi ore di colloqui tra amici, tra fratel-

li appartenenti all'istituzione: non è uscito altro che queste sparutis_ 

sime informazioni ? 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

GIORGIO PISANO'. Non è credibile. 

GIUNCHIGLIA. Purtroppo questa è la verità. Di più non so, verBlllente ••• 

L'iTOI'<'"IOI FRANCESCO DE CATALDO. Signor Giunchiglia, io sono convinto che 

lei abbia subito questa minaccia, molto pesante. Credo che la minaccia 

fosse bene indirizzata, perché evidentemente lei era ad è depositario : 

di segreti. Nessuno si sognerebbe infatti di assoldare dei ~ per I 
minacciarla sol perché Galli le ha detto che aveva rapporti ~protezio4 
da Andre .. tti o amicizie o rapporti con Berlinguer. A prescindere dal 

fatto che sono' circostanze tutte da verificare" in defim. tiva sono af-

fermazioni che uno può fare~ Non 'credo che" .0' - per questo si arrivi al 

punto da minacciare con arma una persona. Se l 'hanno minacciata con 

armi, è perché lei sa delle cose, non soltanto per averle apprese, ma 



per averle vissute. Non si tratta certamente di ciò che lei ha detto, 

si tratta di cose delle quali lei è autorevole testimone. Ora, io sono 

sempre stato del parere - lo chieda all'~vvocato Picone, che è il suo 

avvocato - che uno rischia di essere ammazzato quando sta zitto, non 

quando parla. Coloro i quali parlano, non vendbo ammazzati, perché ~ 

nO parlato. La gente non corre il rischio di prendere l'ergastolo, 

aspetta. Quindi, se lei ritiene di aver commesso dei reati, io la capi-

sco, perché allora lei ha la necessità di trincerarsi" finché può; ma 

se lei questi reati, come io credo, non li ha commessi, allora parli!! 

GIUNCHIGLIA. lo parlo, quello che so ••• 

ANTOh~O FRANCESCO DE CATALDO. Ma non è questo! Non si può minacciare ••• E' 

vero o non è vero che dopo questa minaccia le è venuto l'infarto? E' 

vero o non è vero che le hanno puntato la pistola in bocca o allo sto-

maco? 

GIUNCHIGLIA. E' vero, allo stomaco. 

FRANCESCO AN!rONIO DE CA!rALDO. E' possibile che questo sia accaàuto soltanto 

perché Gelli le avrebbe detto che Andreotti ••• Lo hanno detto tuttil 

L'ultimo degli "scalzacani" che è venuto qui ha detto che Gelli gli 

aveva riCeri to di essere caro amico di Andreotti. che , quest 'ul timo 

era il capo della P2, della P3, della P4. Nessuno di essi è stato mina~ 

eia.o, amico mio'! 

GIUNCHIGLIA. Si erano sparse in giro delle voci nel senso che io chiacchie
ravo. 

F~ESCO ANTONIO DE CA!rALDO. Non è questo. Chi è venuto de lei, sapeva che 
./' . 
", lei è per noi un testimone importante. Poiché lei è tale, si metta in 

testa che faremo tutto il possibile per, sapere quello che lei sa, con 

o contro la sua collaborazione. 

Le conv~e' collaborare. Oltre a tutto, la Commissione e il 

PreSdente della stessa possono cercare di aiutarla nella salv~~rdia 

dei suoi beni, dell'integrità e di tutto. 

lo non debbo rivolgere delle domande. Cominci comunque col 

dirci,. gli uomini politici toscani, quelli che lavoravano con Gelli, 

gli uomini d'affari toscani, i presidenti di banche, a mal 'l.O il. mano. 

Abbiamo molto tampo. 

PRESIDEl'I!rE. Il senatore Fallucchi prima le ha rivolto una contesta-

zione talmente precisa, che potrebbe essere assunta come elemento di 

accusa in tribunal.e, rispetto al CAMEN. 'Quello che lei sa su questo 

punto, lo dica. Ascolti il consiglio dell'onorevole De Cataldo: 

qUBIldo lei avrà parlato, sarà. al sicuro. 

SEVEIUNO FALLUCCHI. Vorrei soltanto rivolgere 'Ull invito al signor 

Gi'Ullchiglia. Quello che egli ha detto non ha nessun rapporto propor-

zionale con la minaccia di morte. 

Voglio, come ufficiale di marina (egli è stato dipendente 

della l\arina), ricordergli, proprio perché dica tutta la verità, 

nella linea di ciò che ha detto il collega De Cataldo (l'aiuto che 

la Commissione e il Presidente della stessa possono dare). che per 

questa vicende nella W'rina chi ha'" • pagato sono stati soprattutto 

i giovani, i quali nella loro ingenuità hanno ammesso di essere iscri1 

ti alla P2. mentre degli al ti gradi della 1(arina nessuno ha pagato 
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perché tutti hanno negato 1a 1ont~~ssima appartenenza a11a P2.'Lei 

che è anche giovane- in fondo ha 39 anni - dia anche, in ta1 modo, 

un so11ievo ai giovani che per ·stupidi·tà-, se vog1iamo, per 1egge-

rezza, sono stati coinvo1ti. 

GIUNCHIGLIA. Come è successo a me. 

SEVERINO FJLLUCCHI. Se 1ei sa, ed è stato minacciato perché 1ei sa, 

dica que110 che sa, perché ciò che ha detto non incide minimamente 

su11a minaccia di morte • 

GnJNCHIGLIA. lo tutto que110 che se - vi giuro sul mio onore, sui miei figli, 

sa quella che volete, non so come dirvel~ - ve l'ho detto. Di 

più non so cosa dirvi in rea1 tè.. 

OnEtamente è questo: che Ge11i·mi parlava di Andreotti, che 

tutte le val te che 10 . vedevo aveva sempre ·i1 foglio con ecri·tto 

Andreotti, e poi mi ha parlato di Berlin~er'queeto è vero; che 

quando ~al!il. to de;ll 'ENI-Petromin era presente· l 'avvocaiD'Federicf 

è vero. Mi sembrava che queste fossero cose ·riservate che mi pot.!!. 

vano, : diciamo, ••• 

PRESIDENTE. Le conosce tutt9i1 paese. 

JRNA.RD~ D'AREZZO. Vo;ei dire a1signo.r ; liunchiglia che quanè.o 1ui è'stato 

qui sedutfo.pe~tissime'ore ha dato. a me -.non·s~ se· anche agli 

a1tri miai co11egbi- 'la sensazi·one che egli fosse . effettivamente 

in fase di deviazione nei eonf~··,di ·questa·e·ammissione, Ci·o~ 

che volesse depistare ogni e ·qualsiasi ·ris~st .. 

Poi il signor Giunchiglia ha capi·to·:- perehé è 'una, parsona.inte; 

ligente - che questa volta lui· non ·scappa, perché è ·st ... t~ .·arrests_ 

tCProvvis'Ori-smente. e che·se .. nen ~ta .. ques·to ·suo .. ·atteggiament·o 

1a cosa prende una piega 1I01to ma lIol·to'bxutta. E il signor GillB. I 
chiglia è andato a rinettere·un·a1~vol.ta. 

Quando è .f. f." ;. ri-entrat~, non mi ha!.\rdato ·più la ·stessa sB!1. 

sazione ant~ica precedente, ma l 'ho ·visto e~n-un vo1:to .mol·to 

cOBg$stionat~, il che + fatto pensare che lui tra ·i.1 profilo 

del carcere e 1a necessiti di testimoni·are ad un certo pu.nto 

avesse capi·to che ·era ·oppo·rtuno 'dire qua1cosa .di .. più a ·q:u.esta Coa 

missione.· E nei gli abbiamo c·l'Soiuto. 

Però adesso i·ncominciamo acred&r;.'un.poe~ ,di· meno ·ed &Scol·ti 

perché'_Eerché n signor Giunchiglia~j;~to ... ca'pace di·indicare tre 



direttrici che, manco a farlo apposta, rappresentano una specie 

di trinità politica: ha preso un comunista, ha preso un socialista 

ed ha preso un democlatico cristiano, perché in questo modo egli 

pensa di salvarsi pure da qUalcJe parte; e ha detto le cose che 

salmo tutti i giil.rnali e finanche Il C orri ere dei pi ccoli. 

Allora io nQll nesco a capire se il volto è congestionato pe,!: -

ché effettivamente la pistola gli ha fatto paura.. E aTIora, in qu~ 

sto caso, significa che non è vero perché significa che la p:istola 

non ci sta. Se.!' invece. il signor Giunchiglia. è stato minacciato 

significa che è possessore di alcune veu.tà che qui non Vlàe dire. 

Signor Giunchiglia, da qua non si scappa. 

GIUNCHIGLIA. Ma io non ho voglia di scappare. 

D'AREZZO. Abbia pazienza. lo appartengo a quelle persone, che, in 

un certo qual modo, si commuovono soprattutto quando-'vedono gli 

uomini impauriti; però passo anche alla fase opposta quando mi a,S. 

corgo~e quella potrebbe essere una finzione. 

Lei deve chiarire a questa Commissi-one se sta fingendo' o se 

eta dicendo la verità. Se vuole dire la verità, per favore ••• 

,/, 
"TUNCHIGLIA. lo sto di cendo la verità. 

IBERNJJmO D'AREZZO. Per favore, voglio terminare. Non è possibile che lei po~ 
f sa uBcirsene con delle battute generiche. Allora, o lei conosce 
i 

alcune I- _ cose }ler_~equali ha paura veramente -_ e deve rischiare con 

noi, sotto questo aspetto oppure, g..tardi, lei è un menti tore 

e da questo deve trame le conseguenze. 

EIUNCHIGLIA. lo quello che so - ve lo giuro su cosa volete- l'ho detto. 

~RESIDENTE. Mi scusi, signor Giunchiglia. Non,-ci f~'c~ia concludere che lei 
I 

è talmente sciocco da essersi impaurito fino all'infarto per qu~ 

ste cose che sono nei giornali e nelle riviste, e che sono conosci' 

te da tutti! Eh! 

BERNARDO D'AREZZO. Signor-Giunchiglia, per favore, non continui a giurare 

perché lei sa meglio di me che finanche il cristianesimo 

ammette la bugi!lo .quando \UlO si deve difedare. Quindi, per favore 

abbia pazienza, su questo punto lei non può contiID.lare. lo- la pre 

go davvero cortesenmte, ne:)lSuc interesse. Guardi, se lei dice 

qualché verità a questa Commissione innanzi tutto fa cBmlÌlÌnare 

questa Collllilissione lungo il sentiero della verità e lei si rende 

benemerito nel paese. Se lei, invece, tace.,noi atiiamo il dovere 

di perseguirla fino in fondo, e non avremo nessun dubbio su qu~ 

sto punto perché delle due l'una: si lei sta con Gelli, sta con 

i banditi e vuole coprire, lei è un bandito; se poi, invece, lei 

vuole stare dalla parte della, verità, deve- riscattare l!lo sua digni-Jat 

tà. Per favore, parli. 

GIUNCHIGLIA. E cosa devo dire? Abbiate pazi-enza, ma io non lo so che debbo di 

re. 

~ORGIO DE SABBllTA. Ne abbiamo tanta di pazienzal , 
GIUNCHIGLIA. Non lo so cosa devo dire. 

PIEPJ.NTONrO MIRKJl TREMAGLIA. lo non ripeterò questei, considerazi<>ni e questi 

appelli che mi _pare : abbiano centrato il problema, ma v,2 

glio provare su un disarso che abbia delle _~ proporzi2. 

ni adeguate a quello che lei ha affennato e ci ha detto circa le 

minace~ contro di lei che sono state effettueté. 
~ 

In questa fase, a parte i discorsi su Andreotti, Berlinguer 
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eceetera, lei ha ammesso quello che prima aveva negato, e . 

cioè il discorso ENI-Petromin. 

GIUNCHIGLIA. Sì. 

PIERANTOll'TO MIRKO TRE!l1AGLIA. Ecco. lo le do subito la possibilità di fare un 

discorso veritiero, perché il discorso ENI-Petromin può avere de};;; 

le proporzioni .ade-g..1ate alle minacce perché è un' aff8.1 re interna= 

zionale e nasconde ancora molti lati oscuri. 

Lei ci ha detto quello che prima, invece, ~veva smentito e 

cioè che era al corrente di ••• 

Allora io le cmedo, in questa nuova fase e con tutto qUellOI 

che hanno detto 1 miei colleghi prima, di dirci nel det1Oaglio dc· 
w>o-k~-

\f1éi vperché questo è un punto cmave, non è il discorso delle 

amicizie (quello lo andremo a vedere poi, se nei dettagli ci sono 

altri riscontri importanti', ma per l~ in~esto moment~ 

~ . ) '. .." durante '1ue11'incontro e 

in altri incontri, da Gelli sempre su questo affare ENI-Petromin, 

non in tennini generici' 

~..1esta è una possibilità di appello che in questo momento 

noi le possiamo dare per l'accertamento della verità. 

GIUNCHIGLIA.. Più o meno posso riparere quello che ha detto l'avvocato Federi; 

ci su questo incontro che si fece lì, da Gelli. 

PIERliliTONIO MIRKO TREtUGLIA. Cioè? 

GTÙNCHIGLIA. Cioè che, secondo Gelli, questo affare non doveva essere buttato 

a mare pe~per queste tar.genti che dovevano essere versate a. •• 

ora non mi ricordo con. precisione. 

PIERAN'l'ONIO MIRKO TllEM.!.GLIA. Cerchi di ricordarselo. 

GICNCHIGLIA. A dei partiti, secondo Gelli, dovevano andare. 

!Cutti> lì. lo poi - come vi ripeto - non ho mai datoconsid"", 

razione a queste cose, in re al tàj quindi non so cosa dirvi di PiÙ..1 

Federici, che era più esperte, ha capito meglio di me tutto 
! 

l'apparato e quindi lui può essere più preciso di me, diciamo, nel 

l'esporre questi. p~rticoiari che Gelll ••• 

PF.ES:mEN'l'E. Signor Giunchiglia, devo dirle che non è nemmeno dignitoso per la 

Commissione che lei abbia chiesto di essere risentito per ripeter: 

ci cose ovvie, scontate, che qualunque giornale ci documenta in 

misura maggiore, tentando anche di captare un certo senso umano 

col raccontarci delle minacce che ha avuto. 

Presidente, 
FRANCO CALAMAl'illREI.jJiopo quello che lei ha detto la mia domanda temo diventi 

quasi superflua perché il modo in cui il signor Giunchiglia ha 

risposto alla questione molto concreta del commissario Tremaglia 

ha già dimostrato che non c'è da . -parte del signor Giunc~ 

glia nessu:nò-s~orzo reale per modi ii care quella che può essere una 

decisione che la Commissione Ir andata maturando nei suai 

confronti sulla base del suo attaggiamento precedente.' 

lo posso solo chiederle, ma senza molta speranza, se-ella 
, 

non abbia qualche cosa di più preciso e di più concreto da dirci 

al riguardo del comi tate di Montecarlo, al riguardo dei presiden=-

ti e segretari dei dipartimenti, ad esempi-o i Bs lei ha qualche al; . 
tro nome da aggiungere a quello ••• 



-GIUNCHIGLIA • Onestamente, non posso dire altro perché era un'idea in embr~ 

ne, questa è la verità. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Da quanto tempo conosce Gelli? 

GIUNCHIGLIA. Dal 1978. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Gelli le ha mai prear.nunciato ordini o mandati 

d~attura - ascolti bene la domanda che le sto ponendo - nei 

confronti di personaggi politici, militari od altro, che poi, 

dopo qualche gi0~0. si sono puntualmente verificati? 

IGIUNCHIGLIA. No. questo no. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E· i sicuro di quello che dice? Le ha .mp.i~etto. _ 

Gelli, hlTa qualche giorno arresteranno Tizio. o Caio o Sempre-

nio", e dopo qualche giorno questo s'è verificato con molto clamo 

re? 

GIUNCHIGLIA. No. 

PALLUCCHI. Siccome ha parlato di tangenti che andavano ai partiti, 

ha saputo da Gelli a quali partiti dovevano andare queste tang~ 

ti? Non si può parlare di"tangenti" generiche: a quali uomini 

politici? Questo ci deve dire. 

GIUNCHIGLIA. Va diceva che nel mezzo c'era Fìorini~ mi sembra. non SO~ ••• c2 

me s'i chiama ••• ? 

PANIANO CRUCIANELLI. Lo sanno tutti come si chiama. 

GIUNCHIGLIA. lo non me lo ricordo perché non sto attento a queste COSE~ 

PRESIDENTE. credo proprio che possiamo congedare il signor Giunchiglia. che c~ 

munque rimarrà a nostra disposizione. 

(11 teste è accompagnato fuori dall'aula). 
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PRES\DENTE. Mi pare che questa rentrée sia stata più deludente, più negativa 

rispetto alla persona di quanto non fosse la valutazione che 

avevamo fatto in precedenza. 

Dobbiamo ora decidere cosa fare in riferimento a que

.~tQ... si tuazione. MI .sembr~he i problemi siano due. Comincerei dal 

secondo: se la Commissione giudicili opportuno/ procedere al-_ 

l'arresto o invece procedere alla denuncia all'autorità giudizia. 

ria. 

L'altro problema - che forse ~ebb~' premesso - è 

il seguente: la Commissione deve decidere, una volta per tutte, 

se far proprio il giudizio della co~~ission~indona e cioè se la 

Commissione non abbia poteri p~r procedere all'arresto, o se li 
inserire 

abbia. Se non intendiamo decidere questa sera. d,wremmo : 
nel 

. calendario dei nostri lavori la discussionet'·1 sfi,uesto 

problema di principio. In ogni caso, rimane da deliberare se, al· 

lora, riteniamo opportuno ~ no questa sera. in riferimento al 

signor Giunchiglia, procedere all'arresto o alla denuncia. 

~ORGIO PISANO'. lo non entro nel merito della questione. Mi rifaccio a ciò 

che lei ha detto riassumendo la situazione. Sono convinto che quJ. 

sta sera la nostra Commissione debba dare un esempio, non c'è 

niente da fareI •. ' _ La sua preoccupazione maggiore, che io 

condivido, è quella delle conseguenze che possono verificarsi 

per .la Commissione da atteggiamenti che altre istituzioni possa-

no prendere al di fuori; cioè, in pratica, noi arrestiamo qualcu 
\-

no e la~tratura lo mette fuori dopo 48 ore. lo credo Cile, P ... ..: 

ma di tutto, qualunque al·tra istituzione dello Stato, nei con- _ 

fronti di questa Commissione, in questo momento, in questa situa 

.H ne, con i fattisfhe si stanno verificando, ci·'· .. ·'· penserebbe die-

ci volte prima di prendere atteggiamenti offensivi oppure di ri-

dimensionamento della nostrqéommissione. E sono d'accordo, tra 

l'al tro, sul 14- _. 'proposta avanzata dal sE3tore Riccardell:i, 

"sec'ondo cu:i,/leve essere interessata la procura generale della Re-

pubb lic "t per i motivi che il collega ha esposto. 

Non credo che altre istituzioni assumeranno atteggia-

menti d:iJJ.uesto genere; se poi, una volta che noi abbiamo: ... 
'. deciso per lo stato d'arresto motivato (stato d'arresto o m~ 

dato di cattura sono~estioni che si potranno decidere in termi

ni giuridici, io non c'entro), fra 48 ore la~gistr.tura desse 

la libertà provvisoria al signor Giuncn;ria, io non ci trovere~ 

niente di offensivo nei confronti della Commissione. Ma deve es-

sere chia:o, una volta per tutte, che qui a raccontare balle non 

viene più nessuno ~~ , perché abbiamo di fronte un pe-

riodo difficile. 

Q~ / sono convinto - mi dispiace sul piano umano, 

perché sono stato in galera e so che ci si sta male e mi dispia

ce prendere questi atteggiamenti/ che qutSta sera dobbiamo da-

re un esempio, una volta per tutte. E non mi sentirei affatto 

~~ 
menomato se fra 48 or~la~gistratura decidesse che q~o signQ 

re ha diritto alla libertà provvisoria, Affari suoi. 

GIORGIO DE SABBATA. lo resto dell'opinione che il potere di emettere un provve 

dimento relstrittivo della libertà ci 

che non sia opportuno usare in questo 
vJM').u.b JI.~ __ 

aggiungere, anChe, ~.eTquando si dice 

Sia;~o~pinione \ 
caso tale potere. Deside~ 

che S8 si fa la denuncia \ 



è obbligatorio l'arresto, , perché noi abbiamo i poteri dell'autc 

rità giudiziaria, ma non~biamo i doveri; abbiamo ampiezza 

di d"'ecisione~tica. Se abbiamo iljllllCere di fare un )mandato -di cattura, anche obbligatorio, non siamo obbligati a farlo. 

Qllìndi, " va1ut~ liberamente Come comportarci. ~p~ 

c'è anche i2 rischio che Giunchiglia sia considerato un im-

putato, per cui non ci troviamo d~ronte soltanto alla possibi-

lità che l'autorità giudir:iaria faccia un proyve,dimento di 1iber1 t~ro~ria,ma alla possibilità che l'autorità giudiziaria eme 

ta un provvedimento di revoca de~andato d~attura, il che è di

verso. 

{.' -, Bisogna vedere se lo fa. 

GIORGIO DE SAB~. Certo che bisogna vedere se lo fa. Ritengo, però, che dob-

i 

biamo usare il potere di ." restrizione della libertà sol. 

quando 

di una 

ci siano motivi pOlitici'di un certo livello ed il risc~ 

fuga,', (pObMillIlQ .Y<'lu:t.<Il'..e...;mCh"Jl,,~s_t~. In questo caso io 

sono d'accordo per la denuncia. 

PRESIDENTE. Dobbiamo ricordarci _ che il Giunchiglia ~cora indhiato di 

reato perché la richiesta di proscioglimento di Gallucci non ha 

avuto ancora ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L'articolo 289 non c'entra. 

rnTOIIINO CALARCO. R,ibadisco ancora una volta quanto ho detto: la problematica -

)ESIDENTE. 

che si è posta duvanti a questa Commissione, al di là di quei 

necessari segnali politi~ '(ldobbiamo tener conto, però, 

che siamo uno stato di diritto), è una problematica che .. 'è post, 

davanti alla Co~mission~indona, presieduta da un giurista di fat 

ma, l'onorevole Francesco De Martino, la quale, Con più risoluzit 

ni ••• Ar,che perché è stato trascurato un altro argomento per quaEI 
I 

eSC1~ to riguarda i poteri dell'autorità giudiziaria: noi abbiamo 
i testi 

so che in questa sede/possano venire accompagnati dagli avvoca-

ti. Anche questo è un problema che si pone e che rende sempre 

più problematico individuare quali s~no i poteri di questa 

Conunissione. 

Quando lo hanno chiesto, sono venuti accompagnati. 

ANTONINO CALARCO • Sì, però nell' insieme. •• _ ,," quando hanno la quali-

tà di imputati. lo non mi invxento argomenti, Giunchiglia lo 

spedirei a Regina Coeli:però, stiamo attenti ch~iunchiglia mol-

to furbescamente ••• lo non credo alla minacce con la pistOla pun-

tata allo stomaco perché l'atteggiamento del signor Giunchiglia, 

di fronte a Federici, non era l'atteggiamento di colui che era 

impaurito e non parlava; era di colui che voleva smentire ad o-

gni costo Federici per una fedeltà di tipo massonico,che poi si 

è infranta di fronte al pericolo di essere mandato a Regina Co~ 

li. lo non credo alle minacce nei confronti di Giunchiglia. Pe-

rò.il segnale politico ~uesto: sono d'accordo Con il collega De 

sabbata di procedere soltanto alla denunida, perché poi questa 
in quanto 

denuncia deve essere anche formUlata, ,se facciamo il mandato 

di cattura dobbiamo specificare su che ••• 
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PRESIDENTE. Abbiamo elementi per poterlo fare, senatore Calarco, questo non 

è il tema. Abbiamo elementi sia per arrestarlo ,sia per denunci~ 

lo. 

APTONINO CALARCO/ E' un problema di una certa importanza perché sarebbe la pr~ 

ma volta che il Parlamento italiano procede all'arresto di un cittadinQ 

Noi, infatti, siamo Parlamento e, quindi, dobbiamo essere riflessivi 
su 

e meditare/quanto decidere. 

Personalmente, sono d'accordo con il collega De Sabbata quan-

do propone di procedere alla denuncia e non all'arresto; se mai alla 

cattura per non innescare la conflittualità con l'autorità giudiziaria 

la quale, nella sua autonomia, sulla base del mandato di cattura/proc~ 

de attraverso gli strumenti a sua dispoxsizione, mentre, sulla base del 

mandato di arresto potrebbe interàenire subito sconfessando laCommis-

sione. Mi inchino di fronte alla tecnica giudiciaria ed, alla conoscenza 

del collega Riccard'elli che non voglio:, - per carità!- emularb perché 

io faccio il giornalista e lui il magistrato, però, per quel, che riguB! 

da la competenza no±n siamo sicuri che questa sia di Livorno. L'ha det 

to Riccardelli: può darsi che sia vero, ma se, per caso, non fosse 

vero? 

Sono, quindi, favorevole· alla denuncia e-contrario all'arresto 

o alla cattura anche perché, signori, molto :fUrbescamente il, signor 'Gi1 

chiglia è venuto qui ad imboccare tre strade, come dieeva·il co~ega 

D'Are ZII": una comunista, una democristiana, ed una socialista. E noi sp~ 

diamo 'in carcere uno che ha imboccato queste 'tre, strade? 

PRESIDENTE. Sarebbe una ragione in più. 

EDOARDO SPERANZA. Credo che oggi ci siamo trovati dinanzi -ad un esempio .embl~ 

matico di'non collaborazione, anzi di sabotaggio dei lavori della Com-

missione. Sarà stato per paura, per connivenza o per altre ragioni, CCi>

munque è ce.rto e, ci siamo trovati di fronte ad un' teste· importante ehe-

non ha detto la verità e che ha taciuto fatti di cui· era a conoscenze.
e 

Il problema dei poteri:./dei limi ti dei poteri delle Commissi! 

ni parlamentari d'inchiesta è aperto e lo ha riconosciuto la Commissio· 

ne Sindona nell~ sua relazione. Quel che è certo, in ogni· caso, è che 

la Co~ssione non può essere privata di strumenti istruttori i quali 



sono concessi all' auto!'i tà giudiziaria. Quest.o dato credo deb"oa essere 

sottolineato e riconosciuto, a prescinàere da.l.l.e conclusuoni in pilsit!, 

vo della Commissione Sindona che propone di eliminare, per il futuro, 

queste incertezze atl:;raverso l'adozione di una normativa speci:ficà. Pe..~ 
e 

so, infatti, che la norma costituzionale Ila legge istitutiva di que- i 

sta Commissione debbano avere un significato ed un ~alore. il signifi-; 

cato ed il valore che dobbiamo àttri~~irle è proprio quello di con-

sentire un concreto svolgimento delle funzioni, senza essere privati 

di quanto è, invece, a dispoziizione dell'autorità giudiziaria a fini 

istruttori, Noi non abbiamo la facoltà di emettere sanzioni, ma abbiamo 

- ne sono convinto - il potere di svolgere la nostra ~ttività istrutto= 

ria senza alcun limite rispetto ai poteri dell'autorità giudiziaria. 

Venendo al caso specifico, credo che forse non sia opportuno 

- e sono d'accordo con quanto tetto dal collega De Sabbata - procedere 

alla cattura o all'arresto del testimone; penso, invece, che dobbiamo' 

fare immediata denuncia per un duplice reato: quello di falsa test imo-

nisnza e quello di intralcio all'esercizio delle funzioni di questa Co~ 

missione. Penso Che su questo 

membri della Commissione. 

I 

si possa registr~e:l'aCCOrdO di tutti i J 

FRANCO CA.LAlU.NllREI. Pare anche a me che la disC'..tssione, per gli interventi 

degli onorevoli Seppia e De Sabbata e soprat~..ttto per quello ~ella Pr! 

sidente, abbia messo in luce un terzo elemento di cui noi dobbiamo 

tener conto per assumere le nostre decisioni. I due al·amenti emersi pr!: 

cedentemente erano:i termini giuridici del caso Giunchiglia ed il ra~ 

porto di questa COmmissione, attraverso l'eseri:izio e la raffigwmzio~e! 
... --della sua funzione istituzionale, con l'opinione democratica. A q"est~ 

secondo elemento,. che io considero di pari importanza rispetto al primq' 

deve corrispondere un segnale che dia il· senso aella funzione. Il terzo 

elemento che lo sviluppo della discussione _ eome dicevo - ha messo in 

luce è quello del rapporto della nostra Commissione con ààtre istituzi~ 

ni; si tratta certamente di un elemento da valutare in tutta la sua im-

portanze; ed assieme agli altri. 'Sulla base di questi tre elementi, c~ 

munque, sono anch'io portato al concludere che la decisione che dobbia-

mo assumere deve essere una decieione che si esprime attraverso l'ese~ 

cizio di un potere di denuncia del Giunchiglia all'sutorità giudizi~ 

VOglio subito aggiungere- ed ho concluso - che, tuttavia, tal~ 
decisione e la formula da attribuirle sono separate dalla questione 

che legittimamente ha so11evato il collega cafarco, cioè a dire che 

anche noi dobbiemo uniformarci, assumendo un criterio definitivo e pe~" 

manente, all'orientamento della Commissione Sindona. Personalmente, sa.-

rei contrario ad un orientamento che si modellasse su quello seguito 

da tale Commissione; non si tratta, comunque, di una questione da svi-

sceaare questa sera. E' un problema su1 quale possiamo ritornare, se la 

Commissione lo riterrà necessario. Laodeoisione ·che· " -'-, dobbiamo 

prendere adesso è una decisione di~portunità legata a queBt.-circost~ 

za ed a questo caso; adoperando il termine ·opportunità" nel senso più 

valado, cioè come espressione di responsabilità. 

FAMIANO CRUCIAIiELLI. Faccio una dichiarazi«le di voto. lo mi sono convinto 

(sulla base delle discussioni precedenti e di quella di oggi non avendo 

io una competenza specifica e per questo ascoltando chi ne sa più di 

me perché haBKa una professionalità consolidata in questo campo) che 

tra i poteri della Commissione vi sia anche quello de11a restrizione 

della 11bertà personale. 
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Quindi, il problema oggi è quello di discutere poli'ticamente e 

valutare l'opportunità di certe scelte. E' o"vio: che una scelta si 
deve 

Ifare in relazione all'importanza del teste ed alla importanza di 

un fatto: a me pare che questo tes~e sia mplto import~~te. Infatti, si! 

mo di fronte ad un capogruppo, probabilmente al capogruppa. più q>aJllica-

to; siamo di fronte ad un personaggio di rilievo perché probabilmente fi 

duciario di Ge~i e perché forse doveva fare una grossa operazione 

con la loggia di l/[ontecar~~;:-u!t~~oveVDJ essere una log-
r"J..J.1". 

gia che, in futuro,Vpot~. dare riparo: a quelli che non avevano la po~ 

sibilità di altre· collocazioni, ilia per estensione internazionale, 

Comunque, è un personaggio di grande importanza, Siamo di f~nte ad I 
un personaggio che è totalmente reticente e debbo dire che l'ultima 

deposizione aggrava la sua posizione,.percho! siamo di fronte non so-I 

lo alla reticenza, ma diventa ancora più visibile quello che si è 

detto prima, cioè il fatto che "faccia del fumo". Questa è una prime' 

considerazione e, da questo punto di vista, a mio parere, ci sono 

tutte le condizioni, 

Vi è una seconda controindicazione che viene data da alcu-

ni colleghi: noi, cioè, possiamo aprire un conflitto con la magist~ 

tura e qU5to potrebbe essere le8i,,0 per la dignifà della 

nostre Commissione, L'argomentazione in base alla quale alcuni colle 

ghi hanno sostenuto la non necessità della restrizione della libertà 

è quella sostanzialmente basata sul fatto che noi rischiamo di aprir. 

un conflitto con la magistratura che può rapidamente portarci ad una-

sconfitta su questo versante nei confronti della magistratura. 

A tale proposito, vorrei fare due considerazioni: in primo 

luogo questo conflitto li già ampiaìaente aperto; le dec·isioni della 

procura di Roma sono li, davanti a noi. Il teste che noi oggi ,stiamo 

giudicando così severaments è un te$te che la Procura di Roma ha 

proscioltO. 

PRESIDENTE. Vuole prosciogliere. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, la Procura si è espressa. 

FAMIANO CRucIAN'ELLI. Quindi, siamo di fronte a valutazioni diverse, per cui, 

da questo punto' di ·vista, il conflitto esiste già 'e, d'altronde, 

non è d~ oggi: è un conflitto antico ··che comincia con gli atti, con_ 

tutte le cose che conosciamo. Credo, dunque , che non debba preoccu~ 

parei tale ~ircostanza, msa soprattutto penso che rischiamo, segue~ 

do questo tipo di logiC,:/ di annullare, almeno per i colleghi che lo 

ritengono, il principio della possibilità di ricorrere anche al pot~ 

re coercitivo, perché li pericolo che la magistratura un domani possa 

revocare ciò che noi qui decidiamo ci sarà sempre, a meno che non d~ 



ciamo che questo è un teste irrilevante e che, quindi, potremo avere 

altri testi di maggiore ValOrej allora, a quel punto, verrà meno 

questo tipo di p~6sibilità di manovra da parte di alcuni settori gi~ 
oili~ 

diziarii ~esto pericolo è di fronte a noi. Ora, poiché i~ ritengo 

diffic:il.e la possibilità teorica c'è sicuramente - che noi possiamo 

incontrare testi molto più ponderosi, da questo punto di vista credo 

che, di fronte ad un teste di tale qualità e che tiene un stteggia-

mento come quello che abbiamo qui dentro visto, prendere una decisi~ 

ne di. questo tipo vuoI dire creare un preceèente 1I)0l to grave per la 

possibilità in futuro di ricorrere ai pieni poteri della Commission~ 

Per tali motivi sono dell'avviso di arrivare alle valutazioni . 

espresse dal senatore Riccsrdelli. 

LIBERATO RICCARDElLI. Condivido pienamente l'intervento del collega crucianei 

li. Vorrei aggiungere soltanto che mi sembra che la stragrande mag.l 

gioranza dei commissari non dubiti della lexgittimità di P?~er.!fal/, 

nare l'arresto; ne fa, piuttosto, una questione di opportunità e.~-

" 
prattutto in relazione alla possibilità chel il provvedimen~o/~otta-
to dalla Commissione .. ia smentito dall'autorità giudiziaria. 

Scusatemi se mi attribuisco un solo merito, che è quello 

di aver studiato e letto il più a lungo possibile gli atti di questa 

Commissione: da questi non sOb si dsduce che l'autorità giudiziaria 

romana ha bloccato questa inchiesta non invi~~oci gli atti, ma che 

era in ccndizione-questa realtà lesiva per il paese -(senza esprimerl 

al tri giudizi) .• di farla esplodere per lo meno nel 1979 ,senza valu-

tare altri comportamenti davvero molto mr gravi. Ritorn~~do a quello 

che hteressa direttamente la Commissione, sono convinto - avrei bis~ 

gno di tempo, ma non voglio Bottrarvelo che forse il punto più im-

portante da superare per raggiun~ere un minimo di risultato· è, app1J!! 

to, quello di affrontare lo scoglio di questa autorità giudizia-

ria che ci condiziona e che continuerà a condizionarci in tutti i m~ 

di. In concreto, questo l'ha fapito anche .l'opinione pubblica; noi 

oggi ci troviamo nella situazione che non dobbiamo Bssere noi a preoE 

cuparci se l'autorità giudiziaria adotterà un atteggiamento conforme 

al nostro, ma è l'autorità giudiziaria che si 40vrà preoccupare se 

il suo Etteggiemento sarà o me.no conforme al nostro. Se revoca, come 

si dice in modo non appropriato, questo provvedimento, non credo che 

la Commissione avrà problemi né di immagine né di ~redib~tà; sarà 

l'aut4rità giudiziaria che revocherà il provvedimento ad avere 

problemi di credibilità e di immagine. 

In conclusione, vorrei sottolineare che parecchie volte s~ 

no intervenuto facendo delle proposte alla Commissione, ma non ho 

mai avuto la possibilità di vèdere votata nessuna di queste proposte. 

Oggi sono intervenuto per primo, ho ~atto·una precisa proposta, credo 

di o.verla motivata secondo quella che è la mia scienza di diritto e 

di fatto. Chiedo, signor Presidente, che lei metta a_i voti la mia 

proposta. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ritengo che si sia sviluppato un dibattito ce! 
• 

temente interessante ed importante per ciascuno di noi nella propria 

serenità e nella propria respon~abÙità·. Ora, poiché ne~suno dei CO!!! 

missari"ha poeto il problema dei nostri poteri, nel senso che noi 

abbiamo la possibilità della restrizione della libertà dei cittadini~ 

secondo quello che ci è stato commesso ·come potere, il discorso si e 
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riproposto in tennini diversi, come condizionamento di un al t-ro or~ 

no su di noi. Allora, il 

di ciascano di noi: guai 

problema diventa facilissimo nella coscienz! 
~~~~~~~~.

se,di fronte ad un qualsiasi ~ E-stato 

i·atto un riferimento. ad esempio. al fatto che talvolta la Commi$i.o-

ne non possa Bsercitare le proprie funzioni fino in fondo perch~ 

l'autorità giudiziaria. norl invia gli interrogatori! signor PI:.esi-

dente, non per polemica nei suoi confronti, ma per il fatto che noi 

abbiamo il diritto ed il dovere di procedere, ogni volta che ci sarà 

\L~'audizione noi richiederemo b1i interro&atori perché, senza questi 

non possiamo an.dare avanti con serietà nei nostri lavori. Sono emers 

i termini giuridici, come diceva il senatore Calamandrei, e su quest 

piano abbiamo precisato ch~on esiste conflittualità tra qusti terml 

ni perché si tratta. di imputazioni net"t6.Dlente div,erse; abbiamo sottol 

lineato, però, che esistor.o una funzione, una finalità, un segnale ~ 
, ..P 

importantissim,~ che devO· venire de queste Commissione verso l \Eterno 

}uv ,-
rispetto ~:oe nostre funz:i:Xiii e non t:l rispetto delle nostre funz~ 

ni se, ogniqualvolta che ci i:Joveremo un teste importante, non provv~ 

deremo· secondo i tennini di giustizia che valuterwno in modo au"to-

nomo e non ~. 4...t..- -----.... la Procura generale revocherà 

o meno ~ostra decisione. Guai se prendessimo una strada ii questo 

tipo! 

f.lo dico, credo, in r.erfetta .:.cJ-enità. Il CASO specifico Giull.(;higlia 

c'erliru nellu rilevc.Dza. Cio~, ogniquulvol"te. ci t.roveremo di fron-

te wl ài questo genere, allora che cose. proporremo u noi stes-

':si ,S'i; (; vero che la Con:r:..issione - e nessuno lo ha swentit.o - ha i pote-

ri dellE! réstr.lzi(lfle? Per poter fure unti. denuncia alla Procura, 

,-vedete che dobùinnlo già fare un distinguo: Don alla Procurn della 
"+ 

11.cpuLblica, n,a 611a ?rocuru. generale, non fucendo un discorso sofisti-

cato, Lll r.>erch,'; doùLib,L.:o tener conto di ultri orgllnisrui, enti o istitu-

zioni. l\'ient 'llffctto, perch6 la' leg:;;e istitutiva delle CotL.issione ci 

da i poteri. Non solo, rce.cJ,f o.nc110 il senso di giustizio. d..:hObbia.t:lO 

{~ c'è l~ responscbilità di ciuscuno di noi, perché altr~enti 

Sl...rer:..o serepre bloccati nei nostri lavori:,) 

"(~~ dovremo nffronte.re un disc'orso, che, è già stf>.

to sottolineato do. diversi cOmL:issb.ri, e cioè il diS~ che 

è discorso politico cert(l.l;..ente, ma politico in tel'"tlini non deteriori, 

perché dobLillLO anche rispondere all'opinione pubblica di quelle; che 

doLbiamo fare. Non so se Giunchiglia ,in questo secondo intervento abbia 

'voluto ancora depistc..re 0, secondo lo stile rr:afioso, lanciare persino 

degli D.'\'-vertiDleIlti. Non so, e lo dico con lL!olta umiltà, se fac<:iEUlio un 

buon servizio alla nostra Co~issione, ai nostri l&yori" ~ -Don di6lll0 
~, 

verfoIùente un esempio non solo respingendo t,;Q., dopo questo. seconda de- _ 

posizione, nnchc o..:;;gravauda con t.nggior rigDre la nostra posizi,me .. Per-
,. 
tanto, ritengo che noo dobbiamo dipendere da nessWl altro organo .. Se 

poi, ud un certo puota, quulcUllo pr-enderà il pre'teato o l'Occllsiçne per 

re",'ocare le nost.re decisioni, Burà una responsabilità di altri, ma la 

nustre. -coscienza sarà a pOlitO .. Quindi, seno perfettan:ente d 'accordo 

sulle. propo .etti. d e l senatore Ric,card ell i. 



Gl0:~GIO 1-I~.lJ'O I. Faccio una. dichiaru.zione di voto. Sono per l'arresto di Giunchiglia ~ 

tllJpog;gio le llroTJostU., dc. r.:ettere ili. v.ote.zione, del senc..t.ore Riccardel-

li. Questll sera ci prendiflLo respons&.bilità &..011.0 pesanti. Chiedo Wl-

che che si voti lu proposta per Ilppello nOl[;.in8.1e e che lo. Presidenza 

alla fiDe elr~et"ta un cot..unica.to fll.cetido Bapere cOJ:.e ~ODO stati dc:t'i i 

-. vn.~, e cioè chi he. votato a fuvore e chi contro. 

h<E~IDEt;TE. No. 

GIC~"'..GIO :Pls.t.NO ' • f'e.cc~ac.;olo perché, signoz:- President.e, .Anche verso l'esterno quest.a se-

1'.;E:':lllEKTE. 

rn ci prendifW.o delle responsabilità e ogni gruppo deve assWllersi le 

sue .. l~on arrestare q,uest IUOJli.O quest.a sera cet.te ln COIIJI.issione. in dif-

. ficoltà enormi per il futuro e giù. ce le ha create in pAssato. 

Senl.:.tore :Pisauò, non ci sarù un cOLunicato còn l'att.ribuzionE del vot.o 

che cio.scuno liLerD.l::ente vorra do.re •. Lo. I&io. riflessione è stata futte. 

prit:.L. della seconde. audizione di Giunchiglia e devo dire che anche t"V 
...... -

&;e In seconda deposizione ha aggravato il giudizio sul personaggio che, 

proprio per questa seconda deposizione, appare come WlO dei testi chiu-

- -Vw~."he,non a caso,è quello che ha più reso impossibile alla Co&.Cissione 

una collc..borazione nell'accert.w:::.ento delle. verità.. Persoll.c.l~eDte [;iudi-

co che lo. Cocur:issione abbia i poteri e, cOllie ho detto nelle. precedente 

riflessione, ne facevo une. valut.azione di opportunità. Non ho SpOSD:t.O 

lo. tesi secondo cui la COJ:llllissione non ha i poteri per procedere alla 

cattura o alI·arresto, ~a ne ho fo.tto uno. valutazione di opportunità. 

Questa è ancora la valutazione di cui aODO veramente preoccupata, e lo 

sono per un atteggiament.o Che, soprattutto da parte della Procura di Ro-· 

ca ,è st.ato tenuto al riguardo. Quando faremo fra qualche giorno il pun

to, dovremo insieme valutare non solo le difficoltà frapposte alla Coc-

cissione ma, in pnrticolar modo, tutto·ciò che doveva essere fatto sul 

pio.no delle indc.gini·. La COllllldlSl5io'je ha dovuto, fa.rsi ca.rico di indo.sini 

I 
che non sarebbero spettate a noi, ma alla mo.gistratura: do.l1'accertacen-

to delilelenco, delle n:llccbine a.11e perizie cf.Ll1igrafiche. Il. tutto. una. 

serie di indrigini che avrem&.iO dovuto avere Il docUC!entazi-é~e·. per una no

---stra. valutazione, e che invece ai8J:lo costretti a fare perché non è sta.--

t,~ fQtto niente. Que!,.to ..... certw:cente è Wl disci)rso che dovreIroo riprendere 

con tutti gli elementi di documentazione che già la Presidenza è in gra-
, 

do di darvi per l,Lespletcmento d.i _compiti e di funzioni a cui ILi avete 
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delegr.to per h'Lti di autorità giudiziaria, che SOllO stati compiuti dal-

ltr.. PrE:sidenza su vostra delego.. Non;: che sia spiuta solo ad b.ndo.re a 

fare la conta dei .. oti, t.lo. BODO profondaB.ente preoccupato. l'er lo. scel-

. -. 
ta che quest.a sertl. doLLiamo fare e per tut.t.o ciò che esse. può sig~ifi-

care siu se I>rendi~o un att.eggi!l.Il:.ento sia se prendiamo l'e.ltro. Devo 

. ·~·nl'i che non ;Lii sento e..,ssoluto.n:ente sicuro. sulle due strade che e.l..bic.-

L.O do. ... ·a.nti, perch~ di CiIl.BCUI11l. vedo i possibili risvolti. J..llora, per 

quanto ric;uc.rdb. le dichiarlLzioni di voto dei colleghi, che voglio chia.-

J:lare riflessioni, osservo che non si t.ratta solo di ft.re certificazio-

ni, D.e. di valutare insieJI.e COI;:;e questo. decisione, quc.lunque essa sia, 

potrà influire sul prosiEiguo dei nostri lavori. Ques.to è il vero motivo 

di riileE;sione che credo debbo. porturci ad una Illaturata &celta. FertD.D-

to, più che rtloccog,liere dichill.razioni di vot.o, credo che insiu;.B dob-

biamo riflettere su questo aspetto et qualunque .io. la deci.ione che lo. 

Coadssione prenderà., non ritengo che le deb'Le. essere de.t.a UJl'1\lllplificUt-

2.10»e all'est.erno che possa aggravare quel potenzio.le di incert.ezza e 

di pericolosità che vi è nell-tuna ; nell'altrQ. decisione cui doves-sÌDlo 

I 
arrivare, perché entrambe hanno aspetti problemat.ici: m~, in base al ri-

sultato, andremo ad amplificarle all'esterno, allora temo ver8J1lente per 

il futuro dei nostri lavori proprio in relazione all'atte-b~-ia.meDto, in 

particolare, dello. .t:L.gistratura rome.na. 

1-'':.1.1J.2:0 C~1.UClaLLLI. President.e, condivido tutte le sue perplEissit.à, auche se resto con-

Villto della I::io. opinione. che bo din.n~i espre.sso .. Anche se l 'bo chiw:-u-

t~ dichia.razione, era UDa cosa abbbstanza aperta e probleu:atica, però 

non vorrei. ripeterl&.. Li pare che anche tutti gli I1lt.ri interventi sia-

no cOIlsistiti in apporti, contributi e riflessioni. Dobbiamo pur pren-

- ~: una decisione: questo è il probleme. che abbi8lìlo di fronte. 

PilESIDE!:TE. Certo .. 



UJCl..;.};O L.i.VSI. Li do::.n.lll:!c.vo uno. cosQ., ulln qUllle voi potete rispondere Ilieglio di quun-

1.0 non lo Jiossu l'ere io, pe:-rch"; purtx.-0Ppo ~i sono dol'u~o allolltl1nure/ 

e,ssendo relatore. J.LLiCll.o l'interesse a ffirci dire più cose possiLili 

e" hLLillLO (.;,.nche lll. sensuzione che qUf:llo che €: st.t.t.o det.to fino a que-

sto lUOli.ento non sia tutto .. 

. , ...... 
FIE:UJ';T01\"IO 1.11~;"O Tiu:..1_GLl/~ .. ,Allora forse Don c'era .... 

l..nsciawo finire il discorso. 

;..KTGXIKO Ci-.L·.RCC .. J:ic.. fatto une. pret!.t(lssa. giustificativa. 

LUCIJ.1JO LJ..USI .. 

LUCIANO BAUSI. E' una premessa giustificativa, nel senso che noi ab-

biamo l'interess, a far uscire, da chi viene 6avanti a noi, più cose 

possibili e possibiimente vere. Teniamo presente che qualche volta la 

minaccia' della galera può essere più preoccupante della galera già 

scontata, della galera già decisa. Mi domando se non è possibile ri-

volgere un ulteriore invito al Giunchiglia, nel senso di ripensare 

ancora ~ .. parte sua alle circostanze e dire tutta la verità, ma-

gari invitandolo a tornare da noi giovedi mattina. 

PRESIDENTE. Senatore Bausi, debbo dirle purtroppo che tutti i passag-

gi che abbiamo esperito nel tentativo di ottenere questo risultato 

sono stati contropruducenti e negativi, proprio per l'atteggiamento 

che ha tenut; iJjsignOr Gi~chiglia. La procedura che lei ci indica è 

stata esperits, ma negativamente, da parte della Commissione. Non 

credo che ~a Commissione, dOpo aver vissuto questa giornata, possa 

il!llllaginare un ulteriore passaggio. 

Mi pare fluindi che dobbiamo passare alla valutazione del-

l'opportuni tà di denunciare il Giunchiglia all' autori tà giudiziaria, 
, 

~asciando poi al magistrato esperto della Commissione di raccogliere 

tutti gli e~ementi sulla cui base questa denuncia può essere presen-

tata, oppure di p~ocedere come Commiesione all'emissione ,.di un man

dato di cattura o di arresto, lasciando specificare ai giuristi quale 

delle due fo~e sia possibile nel caso specifico • 

. 
ANTONINO CALABCO. Il senatore Riccardelli poco fa ha posto in termini 

fonnali, ma sostanziali, la eiua proposta. Desidererei, almeno a tito-

lo personale, conoscere il testo preciso di ciò che si imputa a 

Giunchiglia, al di ~à dello stato d'animo nostro, di ,indignazione 

nei confronti dello stesso. lo lo spedirei questa sera stessa, anzi 
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lo accompagnerei io stesso ! Nel secondo interrogatorio, quan~o è 

tornato a dire che voleva parlare e che aveVa superato la paura, 

nessuno di noi ha posto delle domande precise (Vivaci commenti). 

-. Scusatemi, non voglio suscitare la vostra indignazione nei 

miei confronti e diventare il secondo Giunchiglia. Noi dobbiamo, nei 

cOfSront.\.di un imputato che rischia la galera, essere nelle condiZioEf 

di dire che egli conosce determinate cir;t'costanze. Gli abbiamo detto ! 
di parlare i dell'ElII-Petromin, ma su questo argomento ci sono dei 

volumi :, delle enciclopedie. 

lo sono soli dale con quanto lei ha detto sui riavol ti dell'una 

o dell'altra decisione. 

Il collega Pisanò, da parte" sua, aveva proposto .?i dit't'ondar 

un comunicato, per indicare all'opinione pubblica i parlamentari che 

che aVessero votato pro o contro. Fra noi, non dobbiamo proporre cose 

.' del genere. Credo che ci sia u.~ solidarietà per l'accertamento della 
veri. tà. 
GIORGIO PISANO'. Di,tale.sol~o~rietà . rispondiamo davanti all' opi-

nione pubblica. 

D'accordo, ma all'opinione pubblica rispondiamo con 
ANTONINO eALAHCO. 

l'~nestà di. intenti e non 
dimenticandoci mai di essere dji 'legis~atOri 

in uno stato di diritto. 

PRESID~TE. Ci troviamo di t'ronte ad un'alternativa: o la C~mmissione 

decide per la limitazione della libertà personale del 

Giunchiglia, sotto la t'orma della cattura •• 

LIBERATO RICCARDELLI. Si tratta di denuncia in stato di arresto per 

i reati di •••• 

,/ì PRESIDENTE. Poi, questo si formalizza. Possiamo anche scegliere la 

strada della denuncia ,all'autorità giudiziaria a piede libero, per 

la stessa materia. 

\LIBERATO P.ICCARDELLI. Vorrei' precisare l'imputazione. 

PRESIDENTE. Le è stato chiesto, quindi la prego di rispondere. 

LIBERATO RICCARDELLI. ·Per l'imputazione del reato prev~sto e punito 

dall'articolo 289 del codice penale, per aver impedito e comunque 

I 
turbato l'esercizio delle t'unzioni della Commissione d'inchiesta sull~ 

I 

loggia ~ssonica P2, mantenendo un comportamento reticente in ordine 

J!'{4.Go~""" Li alle infonnazioni che gli sono state richieste: sul . . Executid 
Comi té, del quale fu il segretario e comunque il p:r;incipale 

organizzatore, sui fondatori e appartanenti a tale associazione mas-

soni ca, sui rapporti di tale comitato, e la loggia' massonica P2, sul .' 
ruolo di Licio Gelli, sui rapporti tra se stesso e Licio Gèlli, sul 

programma e gli se'opi del MEC, sui rapporti anche commerciali man-

tenuti con Licio Gelli; rilevato che la prova risulta dal confronto 
, 

con le dichiarazioni di altre persone esaminate e in possesso della 

Commissione e soprattutto dalla comparazione tra le dichiarazioni 

ddierne dello stesso Giunchiglia e quelle rese al giudicJ istruttore 

del. tribu'nale di Milano il 28 maggio 1981; rilevato che tale com-

portamento integra i reati di cui all'articolo 289 e che comunque è 

obbligatorio l'arresto in flagranza, quanto meno ai sensi dell'ulti-

ma comma dell'articolo 436 del codice di procedura penale, chiedo 



che la Commissione ne ordini l'arresto e lo pODga a disposizione del-

l'autorità giudiziaria, per essa il procuratore generale presso la 

Corte di appello di Roma, competente a promuovere l'azione penale e 
il processo nel merite ~. 
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, il testo che lei ha letto è stato 

chiaro. 

nARrO VALORI. lo sono d'accordo su tale testo, su tutto meno che sul-

l'ultimo periodo. Penso che si possa arrivare ad un voto per divisio-

ne. El facoltà di ogni parlamentare chiedere la votazione per divi

sione. M? va bene tutta la denuncia che fa Riccardell~, non condivi-

do l'ultimo periodo: vorrei che il testo 10sse votato dalla Commis

sione, come base per l~ostra denuncia. 

GIORGIO DE SABBATA. Mi sembra ch~t-test9,tlOSsa.~s"ern i'g~igione, ' 

ha chiesto il collega Riccardelli, in modo completo, integralmente, 

sia pure nell'ipotesi che poi si voterà come documento base per la 

sola denuncia, senza il provvedimento rest.ri ttivo rp-ella: libertà pez-'-

6onal.e. 

PRESIDENTE. lo credo che possiamo procedere prima alla votazione o 

sulla proposta c;.;;. sospendere o meno la libertà 

personale oppure sulla proposta di presentare una semplice denuncia. 

Successivamente, sulla base della proposta Riccardelli, valuteremo il 

contenuto da dare all'una o all'a1.tra. .' 

PODgO in votazione la proposta di procedere alla denuncia 

del signor Giunchiglia in stato di arresto. 

(La Commissione non approva). 

Ile.bpo .7m i8ffiione-le. proposta di procedere alla denuncia 

del signor Giunchiglia, a piede libero, sulla base del testo elabo

rato dal Senatore Riocardelli, che invito a rileggere alla COmmission~ 

GIORGIO DE SABBATA. lo aggiungerei anche: " . ••• e per ogni altro reato che ve""r, 

nisse individuato dall'autorità giudiziaria". 

PRESIDENTE. Allora, il nostro esperto dottor Battistacci, il senatore. 

Riccardelli ed il senatore Bausi sono pregati di predisporre il contenu 

to. 

DobbDemo ora chiamare nuovamente il signor Giunchiglia per coma:. 

nicargli che lo denunciamo a piede livero. 

Abbiamo ancora, fuori dell'aula, il signor Nosiglia ed il signor 

Von Berger i quali sono stati chiamati solo per una verifica, alla pre= 

sanza dell'avvocato Federici, di due punti. Vi domando se li dobbiamo 

sentire questa sera o se dobbiamo rinviare la loro audizione ad una 

altra seduta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di sen: 

tirli martedt prossimo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Con la preghiera, che ho già rivolto ai funziona= 

ri segretari, di avere per quella data i resoconti stenografici degli 

interrogatori di oggi. 
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l ... ~ 
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, oggi non siamo statiY"tisicamente s tecnica= 

_r.te, di recepire materiale significativo. Dobbiamo convincerci che 
) che 

~~o chiedendo ai nostri colÀaboratori un lavoro molto duro; e/vi 

. sono dei passaggi che non sempre siamo in grado di superue. Si farà 

tutto quello che è possibile. 

Sia nuovamente introdotto in aula il signor Ezio Giunchiglia. 

(Il teste Ezio Giunchiglia viene di nuovo introdotto in aula) • . 
PRESIDE~TE. Signor Giunchiglia, devo comunicarle, a nome della Commissione, 

~ 
che la Commissione stessa ha deliberato di denunciarla all'auto~ità 

giudiziaria • 
. , 

/ 
(Il teste Ezio Giunchiglia viene accompagnato :fuori dell'aula). 

PRESlDENTE. La seduta è tolta. 



47. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PP~SIDENTE. Prima di passare all'audizione dell'onorevole Sarti, voglio di~ 

vi che per quesaa sera sarà depositata, a fini di consultazione, nella 

sala di lettura la perizia che abbiamo fatto fare sul primo dei nastri 

delle macchine di Gelli, in modo da avere gli elementi di valutazione 

sull'atten4ibilità degli elenchi anche sulla base di quanto emerge dal-

la trascrizione di questi nastri che sono sei. Come potete ben capire, 

si tratta di perizie che avrebbero dovuto essere fatte dalla magistra-

t;'~a; siccome non è stato fatto niente, vi abbiamo provvedutqhoi. 

(Viene introdotto /in iuì.a l'onorevole Sarti). 

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, la Commissione la sente in seduta pubblica ed in 

audizione libera nel senso che in_tende a~e da lei la collaborazione 

più piena per quanto attiene alla conoscenza della loggia P2~, al r~o-

lo ed alla figura di Gelli, oltre che per quanto riguarda la sua pers~ 

nale posizione nella vigenda. La pregheremmo, pertanto, di fare un'esps 

sizione più completa possibile su questi due punti; successivamente, 

i commissari le chiederanno eventuali ulteriori precisazioni. 

ADOLFO 
~ SARTI. Non leggo documenti,' signor Presidente, e mi limito ad una esp~ 

sizione il più possibile esauriente almeno per quanto mi riguarda, at-

~ tingendo, ovviamente;-ai miei ricordi che risalgono all'estate del 

1977,che è la stag~one nella quale io ebbi la possibilità di avere qu~ 

sto contatto e, quindi, di maturare alcuni convincimenti che adesso e-

sporrò, sia per quanto mi riguarda, sia per quanto riguarda la vicenda 

che è l'oggetto dell'audizione di questa Commissione. 

Verso gli ultimi giorni - se ben' ricordo - del luglio del 

1977 ebbi la possibilità di incontrarmi con Gelli esattamente due vol-

te; anzi, una volta verso la fine del mese di luglio e la seconda ed , 
. ultima volta negli 'Il"l timi giorni di agosto o n primo giorno di settem-

bre, perché vedo che la scheda di adesione che mi riguarda è datata 1· 

.s'ettembre. Crèdo, infatti, che sia questa la data. La terza volta 

ebbi un c~ntatto con Gelli, ma fu un contatto telefonico e fu soltanto 

per comunicare che, dopo una rapida riflessione, avevo deciso di non 

dare più corso a quella domanda. Ebbi l'opportunità di questo contatto 

per la mia conoscenza 'con il dottor Robert.o Gervaso, scrittore e giorn!! 

lista, che conosco dal 1973, quando, nella mia qualità di sottosegreta-

rio allora alla PresidenzaJ del 6onsiglio, presenziai al premio 
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Bancarella di ~ontremoli che fu' vinto dal Gervaso assieme a Montanelli 

- mi pare - per il libro "L'Italia dei com: . .L.'>J.i". Attraverso Gervaso ho 

conosciuto il dottor Trecca che abita a pochi metri di distanza da dci-

ve ho ltappartemento io qui a Roma e che, di conseguenza, ho potuto 

freQuentare anche nella sua qualifà di clinico. A~ra egli era l'assi-

siente o l'aiuto di Stefanini ed anche per la mia tendenza alla patof~ 

"oia, mi fu di qualche aiuto, di qualche conforto in circostanze ineren-

ti alla mia salute. Fu attraverso, appunto, Gervaso e, Trecca che io co 

nobbi Gelli in queste circosta..'"lze che ho detto, 
il quadro 

Non ho precisissimo/nei dettagli, anche perché si tratta di 

u.'"la ricostruzione che richiederebb~robabilmente ~ ur, tempo ~aggiore 

dal punto di vista ·~crìttivo, però ricordo l'essenziale delle convers~ 

zioni attraverso le quali io accettai l'invito di Gelli e poi lo rividi 

questa seconda ed ultima volta. Il quadro della situazione si present~ 

va grosso modo così: io non facevo allora parte come ricorderete -
ne 

del Governo; xi/avevo fatto parte ~ino al luglio dell'anno precedente 

- 1976 - ed avevo assunto alla fine del 1976 l'incarico di responsabile 

per i problemi culturali del mio partito; avevo avuto l'opportunit_à 

di parlare molte volte con intellettuali di varia area e collocazione 

culturale, con Gervaso e poi con Trecca pur non essendo, né l'uno né 

l'altro, di estrazione culturale o ideologica della mia area, essendo, 

però, elementi di raccordo,ed allora ritengo anche di collegamento,con 

molte altre aree, 

con l'area laica" 
~ 

almeno con le altre due principali aree, soprattutto 

~ 9uegli anni,che erano gli ar~i della solidarie~ 
al mio partito e, quindi, alla mia personale re-tà naZional.eroneva 

sponsabilità in quanto responsabilie di ques~o settore delicato, un 
o.au. a.lc«-~ ~u..4 

problema di collegamen,o"~'"lche per uscire, o per far uscire l'area cul-

turale nella quale insiste il mio partito da una condizione 

di inferiori~ che le d~riva non dal fatto di essere portatrice di valo-

ri o di sub_culture (come io stato detto da qualcuno di minore momen 

to, ma dal fatto di disporre, rispetto ad al tre aree, pu.re in un momen 

to di grande creatività,di scarsi strumenti iEi sul piano del potere 

culturale, Per quanto ciò possa sembrare - ed è sembrato anche a me 

soprattutto dopo - una cosa insolita e paradossale, devo, però, dire 

che I il discorso sulla massoneria si configurava in quelle conversazi~ 

ni anche come un discorso atto a reperire un'area di collegammnto e di 

confronto che, soprattutto in riferimento alla disponibilità di dialo-

go, da anche in relazione alla presenza negli strumenti del potere cuh 

turale, poteva sembrare di qualche interesse non per la mia persona, 

ma per l'area polit1'C-a dalla quale mi era stata affidata la gestione 

della poli tica culturale, Ho esposto questo lungo a..'"ltefatto per spieg~ 

re perché, ritenenedo che fossero in quel momento venute m~~o anche al-

cune pregiudiziali di carattere religioso _ che io sento ben vive -

conversai di questi argomenti ed in un secondo tempo, dopo questo primo 

i~contro con Gelli, aderii alla proposta di siglare una adesione di ma~ 

sima a questo sodalizio. E devo dire 



E de:\'o dire ç on mal tu fr.::nchezza che non mi rii'erii a nessun sodal i-

zio ~n par~icolare, ma 01 contesto generale che era quello sottesQ 

dal Tenomeno ma5sonicoo Fra l'altro, in quei gixorni, in quei mesi 

-come molti di voi ricorderanno- era viva la disputa sulla conciliab 

ta o riconciliabilit~ dei due momenti, che si era riaccesa, se ben 

ricol-do, nel 1977 .. Questo i'u anche 11 unno/à1±UE-rande avvenimento ci' 

m.::.to,çraTicoe. Bergr:lan, infatti, realizzò"ll ~lauto magico ll di cui IDolt~ 

si di5cusse nel senso che per Tailuni lU una pag~na di storia cinema

togra~ica e per 'talai.tri una pa,<;ina di st:z::oria musicale .. E non .... vo~o 

-.far perdere alla Commissione del 'tempo su ques1;o ar'gomento, ma tU1:ti 

sanr:o che dietro ad e~so ce n'era un altro sug:ge~,tivo dal punt0'tdi 

vis1:a culturale, e cio0 che ~jozart aveva, in quella circostanza, volu 

1:0 esprimere le fasi del cosiddetto approccio alla luce massonica e 

al tempo stesso salvag:uardare la sua identità religiosa, come dimost~f1 

il f'atto che dopo ti "Il :flauto magico n ci sia stato un IIHequiem". 

Questo era il quadro nel quale ci si trovòI nel 1977. Io sott;oscr 

si questa scheda spinto - e 19bevo dire anche se questo è contro di 

- da un sentimento prevalente di curiosità intelluttuale, non 

testato a fondo da una pregiudiziale religiosa, anche sul-

la base di una ricchissima lettera~ura che c'era (quella di padre 

Esposito, di padre Caprile •• ), ed anche nel proposito di tener~ apert~ 

un contatto con un mondo nel quale si diceva che Gelli avesse realiz-

zato o stesse realizzando una somma di potere aggregatorio, sia nei 

con:fronti dell'industr~a culturale in generale, sia nei confronti deIfà 

attivitci editoriale. 

Nei~due incontri che io ebhi con Gelli,. direi che abbiamo 

esclusivamente parlato di queste cose. E r dopo il secondo contat-

te che a~~enne e l'ultimo giorno d'agosto o il primo di settembbe, 

ebbi un ripensamento immediato, perchè accanto ai duhili che possono 

prendere anche un uomo che ha àeterminate certezze, ebbi l'opportunit. 

di valutare con apprensione e con preoccupazione, proprio la pubblica 

zione che av"venne su un rotocalco (mi pare losse Panorama, certamente 

jl. primo numero del setTembre 19(7) nel quale si parlava -al'W\lno a 

mia notizia- per la prima volta di Licio Gelli in questi termini, cio( 

come di una cosa coftegata ad attività aberranti e perve"-se che sono 

ovviamente -e direi anche not~riamente- estranee alla mia formazione 

e al mio credo politico. Feci la mia revoca,in modo molto netto, at-

traverso il telefono. Trovai Gelli all'liotel Excelsior, gli dissi 

che avevo ripensato a tutto if~nsieme, che i miei dubbi -che erano 

essBnzialmente di natura religiosa-non erano sormontabila e che anchE 

queste notizie che cominciavano a circolare sull. stampa -e che erano 

circolate proprio in quei giorni- mi aveVano lasciato così perplesso 

e preoccupato da poter assolutamenèe insistere in una adesione 

che, ripeto, era stata data in un modo molto imprudente. Ma non SODO 

qui a difendere questo gesto, perchè voi sapete che me ne sono assunte 

immediatamente ogni responsabilità morale, a tutti gli effetti. E sone 

contento di averlo fatto subito, in modo che fosse netto e chiaro il 

mio ateeggiamento.Ebmi da G=lli l'assicurazione che quella domanda, 

sul suo onore di gentiluomo ,sarebbe stata ovviamente stracciata~ e 

non ebbi più nessun contatto, pur avendo continuato/gUttèatie~~l~~, pel 

le ragioni che ho detto poc'anzi , sia Roberto Gervaso, sia Fabrizio 

Trecca .. Na non ebbi più nessun contatto t a nessun proposito e in 

nessuna circostanza. 

LUCIANO BAUSI. Il senatore Sarti ha fatto un quadro molto preciso, e sembré 

di poter rilevare che, 1n fondo, fu un'adesione per curiosità scienti~ 

fica, un'adesione che non è andata oltre il tentativo. Come ma1 è sta· 

to poi l~unico a dimettersi,come ministro di grazia e giastizia? 

3ARTI. Credo di aver latto bene~ •• Han voglio fare il primo della classe, 

ma a)tutti i colleghi del Governo Forlani che si trova"JIsno 

in qualche ~odo coinvolti in questa vicenda,io dissi, per corrèttezz~ 

quale era il mio intendimento. Dissi anche che io mi rendevo perfett~ 
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mente conto de.1 t"atto che essi avevano un ruolo diverso da que.1J..o 

che avevo io. Credo che se il ministro di grazia e giustizia" non ave~ 

se sentit.o il dovere di dimettersi -pur essendo assolutamente estra

neo alla vicenda sostanziale-,avrebbe reso un cattivo/~Iréir~~ituziorli. 

Se dovessi dire sinteticamente perchè mi sono dimesso, direi che 

l'ho fatto per lealtà verso le isiituzioni, per non coinvolge~le min: 

mamente in una vicenda che mi toccava, sia pure molto marginalmente t-

ma che sarebèe apparsa fonte di equivoci dannosi per il paese e per 

le istituzioni. 

ANTONID BELLOCCHIO. Lei ha detto poc'a.nzi che a presentarlo a Gelli sono 

sLati il professar Trecca e lo scrittore Gervaso, e questi due nomi 

figurano tra i referenti che ella ha indicato sulla domanda. Insieme 

a questi due nomi ve ne sono altri due, quelli del dottor Cosentino 

e del senatore Stammati. Sapeva lei che Cosentino e Stammati erano 

iscritti alla loggia P2? 

SARTI. No, nel modo più assoluto. E devo dire, onorevole Bellocchio, che 

mi dispiaccio molto di aver involontari.a.ente reso/~~r~i~l~vgl 

dottor Cosentino, che essendo segret.ario generale della Camera io 

avevo indicato come una persona autorevole •••• A me fu spiegato che 

non era necessario che i presentatori fossero iscritti,- ma che basta-

va che fossero persone di notorietà •••• E mi dispiace soprattuto per 

Stammati che conoscev_o da molto tempo: nel 1969-1970, fui sottosegrella-

rio al tesoro, e Stammati era allora il ragioniere generale del~o 

Stato. Nel penultimo e nell'ultimo gabinetto Moro, di cui io feci . 
parte come ministro del turismo e dello spèttacolo, Stammati era il 

decano dei ministri, cioè il ministro delle finanze e poi del tesoro 

e io pens~i a lui come ad una persona autorevole. Ripeto, espri 

il mio rammarico. 

ANTONIO BELLOCCmO. Di Trecca e Gerv8.ll:0 sapeva, invece, che erano iscritti? 

ADOLFO SA-qTI. Sì, me lo dissero loro. Non c'è nessun dbbbio. 

ANTONIO BELLOCCmO. Lei ha detto di aver disdetto telefoniaamente alla fine 

del 1977 questa sua adesione fatta per spirito culturale e d~ervizio. 

ADOLFO SARTI, Ho indicato la data, onorevìe Bellocchio, perché la collego ad 

un numero di ''Panorama'' - che p.on ho adesso sotto mano - che è il pr:!:.

mo numero di settembre; credo che sia .. datato 5 o 6, ma siccome veng~ I 
no d"istribuiti con un anticipo medio di tre o quattro giorni, penso che 

si. tratti •••• Ecco perché dissi: è stata una cosa di 24 o 48 ore, certa 

mente non di più • 

. 'TONIO BELLOCCmO, Come spiega il fatto che a distanza di 01 tee sei mesi, 

anzi di nove, nonostante questa sua dis4etta telefonica, il signor 

Gelli le manda una lettera, in data 27 giugno 1978, con la quale le co 

munica che la sua domanda è stata accolta all'unanimità; fa seguire 

questa lettera dall'invio di una circolare, in data 1 0 luglio 1978, ed 

alla fine, in data 18 settembre 1978, le dice che il perfezionamento de~ 

la pratica avverrà a Roma 1'11 ottobre 1978. A distanza di un anno dalI. 
compiuto 

sua disdetta telefonica avviene questo: lei non ha Inessun atto 

scritto nel momento in cui arrivarano questi documenni dal commendator 

Gelli? 

~DOLFO SA-qTI. Purtroppo. Ed anche di questo mi rammarico. Vede, onorevole Bel • . 
locchio, quanti errori io ho commesso? Ma rispondo alla giusta osse~d-

zione che lei mi fa, che salta agli occhi dal contesto della documenta 

zione. Faccio presente, onorevole Presidente, non per deviare dal qu~ 

sito dell'onorevole Bellocchio, che dal riscontro di tutta la document~ 

zione mi pare sia evidente che i~ non sono inserito nella lista dei 95~ 



che il verbale cosiddetto di giuramento non è firmato, perché era stato 

predisposto per tutti ma non è firmato perché non è mai avvenuto;-JR5n 

esiste, ovviamente, traccia di nessun veraamento di assegno e che io 

non sono nemmeno incluso nella lista analitica che nel primo volume di 

documentazione della Sinò.ona indica per categoria i politici sotto tre 

voci : ministri, onorevoli - e non sen perché c'è questa dizione - e 

sena~ori. Quindi, sotto nessuno di questi titoli c'è il mio nome. La 
questa; 

sua dom~~da è: come mai se lei ha ò.isò.etto? La risposta è-fintanto, 

tecnicamente, ten_go a dire questo: è vero che mi arrivò la prima~i 

queste due lettere, mentre non ho mai rieevuto la seconde,. P.lla prima 
chieò.encl.o 

lettera che, ovviamente, ricevetti con molta sorpres-a, reagii/ 

a Trecca - cioè all'unica persona che avevo sotto mano che cosa era 

questo scherzo. Lui disse di non saperne niente e poi disse che si tra~ 

tava di un malinteso e di non farci nessun caso. lo ebbi il torto grave 

di non fare quello che avrei dovuto fare, cioè una diffida scritta, 

notarile, così come si potrebbe fare in casi come questo. 
Perché 

Al Gelli - 11 cui comportamento moral.e mi pare 

superfluo in questa sede denunciare - che aveva promesso sul suo onore 

di gentiluomo che sarebbe stato cancellato questo mio atto imprudente 
ha cercato 

e invece lo tenne,7' di venire poi al.la carica (e mi risulta che 

tentò anche in al.tro modo successivamente ancora di portarmi dentro' 
Per 
~na circostanza che forse può aver offerto - voglio essere obietti 

vo - la sensazione ch~o fossi in qualche modo di nuovo interessato a 

questa vicende,. Pur non sapencl.ole dire sul momento esattamente 

in che data questo è avvenuto, devo però dire che nella primavera - ri 

tengo - del 1978, ~ella mia città, che è Cuneo, per iniziativa del co-

mune, che è un comune a maggioranza democratico cristiana, _ -c-

venne 
e del suo assessorato culturale /prol1ossa una manifestazione-di ba! 

tito per la presentazione di un libro che oggi è uno dei __ più 

importanti e citati sulla storia dellam-massonèria che è scritto 

da un mio concittadino, anzi dal. mio comprovinciale Aldo Alessandro 

Mole,. Tutti quelli che eonoscono il Piemonte e conoscono me e Mola s~ 

no che anch'io ho p~rtec_ipato al.la presentazione di questo volume, 

ma io ho presentato tutti i v~lumi che Aldo Alessandro Mola ha pubbli 

cato da quando scrive ò.ei libri. Pur non essendo arrivato al.la ca4te-

dra universitaria è un giovane storico di un certo val.ore e, in partic!;! 

lare, è uno storico dell'et~ giolittiana che è uno degli oggetti delle 

mie ricerche culturali. Ho presenato dopo ,nel cinquantenario della 

morte di Giolitti,anche il libro di Mola su liovamni Giolitti, l'ultima 

biografia in ordine di tempo che è uscita sul grancl.e statista. A questa 

manifestazione parteciparono, nel teatro Toselli di Cuneo - che è il 

principal.e teatro cittadino - con molta gente e Don molto interesse 
di 

anche il maestro,il gran maestro - non so come si chiama -/al.lora della 

massoneria Giordano Gamberini per la parte,diciamo così,massonica e mo!!. 

signor tC.rnesto Pisani, autore anche di un voluile sul rapporto tra m~ 

soneriafe cristianesimo uscito in quell'anno. Qu.sto dibattito probabil-

mente è sembrato agli occhi di qualche esponente di 

zio come un segnal.e che io avrei in qual.èhe modo ripensato 

_ cosa che ovviamente non è mai avvenuta - al. problema della mia adesi~ 

ne. sto ..cercando di dare una giustificazione a Gelli, cosa che mi di-

spiace molto. 

ANTONIO BELLOCCHI9. Vorrei chiederle, senatore sarti, questo: tutti coloro che 

hanno avuto contatti con Gelli hanno parlato di un uomo abile, potente~ 

furbo, _ma hanno esclus. che fosse dotato di capacità cultural.i. Quindi~ 

\ 
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non trova s~o che ella fa un confronto culturale sui rapporti tra 

massoneria e gli ideali che lei professa con questo tipo di uomo? 

~DOLFO SAHTI. Della scarsa consistenza culturale di Gelli sono buon testimone, 

ma non vorrei apparire un presuntueuo erigendomi a giudice del livello 

culturale dei miei interlocutori. A me non diede l"~essione di un uo-

mo che avesse letto Proust, ecco. Eera un uomo certamente di livello 

modexsto, ma ho precisato prima che intanto di queste cose avevo parla-

to in sede preliminare con Gervaso e con Trecca che hanno un certo ruo-

le. sono,per lo meno Gervaso, scrittori di successo e devo dire che lo 
portai ~ 

interesse che iol ,sventuratamente per me· , in quèlla circostanza 

per il Gelli non era rivolto al messaggio culturale del Gelli stesso, 

ma al fatto che si asseriva - anche se con _. me fu allora molto co~ 

fuso - detentore di grandi leve, di granai poteri nel mondo dell'~ito-

ria. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Il signor Gelli non le disse se a questa lOggia aderissero 

altri uomini politici? 

ADOLFO SARTI. No. 

ANTONIO nlELLOCCmO. Mai fatto cenno ad altri parlementari? 

OLFO SARTI. No, la mia conversazione fu cosl breve con lui che non mi ••• 

ALDO EOZZI. Le. domandBlf che pensavo di fare io le ha già fatte il collega 

Bellocchio. Qui voglio ricordare alla Commissione che anche il teste 

onorevole,Fiori ha dichiarato di aver avuto degli incon-

tri culturali con il Gelli il quale, evidentemente, deve avere un fa-

scino particolare perchè, oltre che esperto negli affari, come sembra, 

aveva anche queste forme di seduzioni di pseudocultura. 

Vorrei domandare soltanto al senatore Sarti se egli avvertl 

Cosentino e Stammati. oltre che Trecca e Gervaso, del fatto che egli ri 

tirava la sua adesione. 

ADOLFO SARTI. No, non ho avvertito né di aver apposto il loro nome né di aver 

ritirato l'adesione. lo ho avvertito il Trecaa ed il Gervaso subito d~ 

po aver avvertito lo stesso Gelli. Trecca mi pare lo abbia dichiarato 

in questa sede e Gervaso l'ha dichiarato in tutte le circostanze: l'ha 

fatto anche di ~ont~ ai ~rob~viri del mio partito. 

DARIO VALORI. Senatore Sarti, lei ha detto di aver avvicinato Gelli e l'am-

biente della P2 tenendo conto degli interessi di un'area culturale di 

un certo tipo che avrebbe potuto avvalersi di rapporti con una diversa 

area culturale. Poi ha aggiunto che le interessava Gelli anche perché 

si diceva che avesse una notevole influenza nel campo editoriale. Vor-

rei sapere da lei qualcosa di più da questo punto di vista; cioè, iei 

co~loqui preliminari avuti,prima ancora che con Gelli,con Trecca e Ge~ 

vaso questa convinzione naturalmente venne fuori. Cosa le dissero esa! 

tamente Trecca e Gervaso della potenza di Gelli nel campo editoriale? 



SARTI. Che Gelli asseri1la di aver a,Futo un ruolo o che aveva avuto un ruol( 

molto importante nell'operazione del gruppo Rizzoli, e quindi che 

aveva prospettive o che asseriva di avere prospettive ai fini della 

riorganizzazione di questo gruppo editoriale. 

DARIO VALOHI. Solo del gruppo Rizzoli? 

SAHTI. Sì, io sentii parlare soltanto di questo. 

DARIO VALORla Non le parlarono di radio e di televisione? 

SARTI. No, io ho sentito parlare di questo, ma devo fare una pr.messa metodc 

logica. Nel mio partito, nell'estate del 1977, vi era una ripa~tizio-

ne netta di competenze e di poteri. Tutto ciò che pote,ta avere rife-

rimento all'attività giornalistica editoriale in" senso stretto, cioè 

in senso giornalistico, non era curata da me, ma da 

un altro settore. lo mi occupavo soltanto dei problemi di iniziativa 

culturale," ir/;ampo prevalentemente storiografico e 5cien"t.ifico. Que.51c 

era il settore, e credo che corrisponda. grosso modo, al ~iparto di 

competenze che esiste ancbe nel suo par:t.ito. Cioè sono due cose divel-

se. Quindi. per quanto riguarda i giornali •••• 

DA~IO VALORI. E §ervaso, per convincerla, nella fase preliminare, non le 

fece i nomi di giornalis:1i suoi colleghi che appartenevano alla P2? 

SAHTI. No. 

DA~IO VALORI. Mai? Non le parlò di Di Bella? 

SARTI. No. Di Bella, purtroppo, l'ho sperimentato a mie spese in 

circostanza successiva. Quando io fui ministro di grazia e giu-

stizia, l'atteggiamento del Corriere di Di Bella non fu molto tene

ro nei miei confrontix.Direi che fu più pesan.e dell'atteggiamento d4 

Scalf'ari nella nota vicenda D 'Urso .... " •• 

DARIO VALORI. Ma io alludevo al momento in cui iniziavano i colloqui su 

questa eventualità •••• 

SA:i~TI. No. 

ALilLHTO CECCHI. Due brevissime domande, una ancora su questa conoscenza, su 

questo' rapporto tramite Gervaso per arr.ivare al dottor Trecca ~x .. 

e tramite Trecca la conoscenza con Gelli. Vorrei sapere se è risulta-

to al senatore Sarti che questo raccordo Trecca-Gervaso funzionasse 

anche in maniera un pOi più continuativa, un pol/~~Mbile e ~che con 

altri giornalisti. 

SARTI. No, onorevole Cecchi, non sarei in grado di rispondere per que1lo 

che sono in grado di ricordare io. 

ALBERTO CECCHI. Non ha mai sentito di un rapporto Gervaso-Selva-Cresci che 

aveva poi un filo conduttore con Trecca? 

SARTI. No. 

BERTO CBS€HI.Lei non ha mai frequentato il dottor Cresci? 

SARTI. lo conosco benissimo il dottor Cresci, conosco benissimo Gustayo 

Selva ••• 

ALBERTO CECCHI. Non ha mai partecipato a riunione congiunte ••• 

SARTI. No, nil modo più assoluto.Lo escludo. 

ALBERTO CECCHI. Il senatore Santi, con molta ~orza,ha sottolineato l'intere~ 

se culturale che lo ha portato ad occuparsi della massoneria; ha men-

zionato gli scritti di padre Esposito, di padre Ca~rile, eccet.era. 

Vor8ei sapere se è in grado di aiutarci a capire un por meglio, nella 

• matassa piuttosto aggrol'"igliata.: ... fondament"~: culturali della masso-

neria italiana e della P2, sopr.ttutto per un paio di 

aspetti che Bono rilevanti. La massoneria italiana sembra essere su 

un terrtno piuttosto pasticciato per quanto rigaarda i fondamenti ••• 

Ecco, io vorrei sapere se lei ha presente quali costituzioni sono 

quelle adottate dalla massoneria italiana, quali possono essere i 

~delle diverse serie che possono essere adottati dalla masso

neria italiana, e " in particolare, se adEerendo alla P2 le è stata 

data una conoscenza precisa di quali fossero queste •••• 
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SARTI. Onorevole Cecchi, io non ho aderito alla P2, non SODO entrato, 

quindi non SODO stato ••• Onorevole Cecchi, devo dire che fu proprio 

il tipo di approccio intellettuale ed il suo livello che nelle venti-

quattro ore che portarono al mio immediato ripen-

samento mi convinsero in ltIodo definitivo. Pro):Ci.o dopo aver verif'i-

eato esattamente i testi t'amosi, che sono il saggio di padre Esposi-

to ed il saggio di padre Carrile. Il libr~ di monsignor Piscni non 

era ancora uscito e quindi non poteva costituire oggetto •••• e per la 

vertità non è che poi porti elementi sostanziali. E' proprio per la 

confufione culturale ed ideologica che io rilevai che mi resi conto .. 
della leggerezza che avevo commesso e della_soluta pecessità di chiu 

d~re questo approccio ~ per un problema di onesta intellettuale 

e culturale. 

LBERTO CECCHI: • Attraverso questo approfondimento delle nozioni sulla mas

soneria, non le è capitato di occuparsi, ad esempio, dei ~ 

così come sono t'issati dal Mul(,.y "? Cioè, il punto ventitreesimo 

dice: IILa libera muratoria è una società segreta che possiede segret: 

che non possono essere comunicatili. Mi pare abbastanza chiara la ra-

gione della mia domanda. 

S~TI. Questo rende a posteriori ancora più gioisa la mia decisione di non 

aver aderito. 

ALBERmo CECCHI. Vorrei sapere se di queste costituzioni della massoneria si 

è patl.to con Gelli •••• 

3ARTlo No,temo, onorevole Cecchi, che il signor Gelli non supererebbe un 

esame di st~oria del movimento massonico con una votazione suft'icien 

te, devo~proprio escluderlo. 

ALBERTO CECCHI. Francamente, dato il suo tipo di approccio alla mataria mi 

aspettavo un po' di più. 

"~~RIO VENANZI. Quando è venuto qui in quest'aula a rispondere alle nostre 

domande l'ex generale della Guardia di finanza. Giannini. se ben ri-

carda,.ha t'atto una cuariosa aft'ermazione: sapendo che si svolgeva 

Gw~rt-:0-
quella famosa perquisizione ad Arezzo e'a Fibocchi. si preoccu-

pa di rintracciare l'allora colonello della Gua~dia di fiBanzB,' 

Bianchi, e voleva mettersi in contatto con lui perchè temeva che da 

quella pe~uisizione potessero venir fuori documenti o altre cose che 

avrebàero coinvolto lui stesso ed il ministro Sarti. Come mai lei PUQ 

pensare -dato che questa è stata una testimonianza di collaborazinne 

data dal generale Giannini qui in quest'aula- che propio nel momento 

in cui si svolgeva quella famosa per~uisizione il generale Giannini 

si preoccupasse prima di tutto per se stesso e poi anche per lei? 

SARTI. Sena.tore Venanzi, non credo di conoscere il generale Giannini. Ap-

prezzo il fatto che si ponesse un problema di quel genere; seR ne 

fossi stato informato, il mio senso dell'onore e dello Stato mi avreb 

be ingiunto di ordinare -se fosse dipeso da me-,a chi che sia, di 
. r; 

andare fino in fondo e di far~ il proprio dovere. Del resto, se mi 

consente, l'atteggiamento che io ho" avuto ,appena la cosa ha avuto 

pubblico dominio, dimostra che io non ho mai cercato coperture,dife-

se o trucchi per occultare quella che è una respo~aab~1ità che 

mi sono assunto a cuore aperto e a testa a1ta. 



GIORGIO BONDI. Senatore Sarti, lei ci ha detto che fu messo in sospetto dal-

l'articolo che apparve su Panorama dell'inizio del mese di settembre 

del 1977. Ricorderà anche il contenuto di quell'a.~icolo? 

ADOLFO SARTI. Sì, grOssqfuodo. 

GIORGIO BONDI. Ricorderà anche che veniva fatto un'collegamento tra Gelli,la 

P2 ed il delitto Occorsio. 

ADOLFO SARTI. Ho detto questo. 

GIORGIO BOlIDI. Come spiega che,mentre ciò lo indusse a telefonare a GelI:;' di-

cendogli di strappare la sua domanda perché aveva ,avuto un ripensamento 

* - e poi ha aggiunto ci sono stati anche ripensamenti culturali - e 
ne 

che questo/era stato il motivo di fondo. ad una precisa domanda conten~ 

ta nella lettera del 18 settembre t:9 che recita: "Qualora alla suddetta 

data ella dovesse essere nell'impossibilità di rispettare l'appuntamen-

to, vorrà cortesemente farmene avere comunicazione in tempo utile" ••• 

ADOLFO SARTI. Ho già risposto. 

GIORGIO BONDI. Non ha sentito il bisogno ••• 
,.~" 

ADOLFO SARTI. No, perché non mi arrivò quella lettera. Mi è arrivata la prima 

lettera, quella che dice: "Lei è stato ••• ·, ma non la seconda. Per qu~ 

te ricerche io abbia fatto non sono riuscito a trovare,né nella mia ab~ 

tazione di Cuneo né in quella di Roma, traccia di questa lettera. 

GIORGIO BONDI. Qui dice: '~er quanto riguarda il luogo, glielo comunicherò ~ 

cuni giorni· prima via filo telefonandole al numero 3605421 ". 

ADOLFO SARTI. E' il mio numero di casa di Roma. 

~IORGIO BONDI. E' ii suo numero di casa, quindi era molto informato. 

ADÒLFO SARTI. Era scritto sulla mia scheda. 

GIORGIO BONDI~ Qui dice: "Da lei indicato". 

ADOLFO SARTI. Sì, perché è indicato sulla sche'da, se lei controlla. 

GIORGIO BONDI. sì, ho visto. 

ADOLFO SARTI. Compilando una ~'che~a. •• 

GIORGIO BONDI. Lei afferma di non aver ricevuto ••• 

ADOLFO SARTI. No, non ho ricevuto questa lettera. 

G+ORGIO BONDI. Mi permetta di dire che ognuno resta sulle sue posizioni. 

(Il ienatore Sarti viene accompagnato fuori dall'aula). 
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(Viene introdotto in aula il senatore Stammati) 

PRESIDIDiTE. La Commissione la sente in seduta pubblica ed in audizione libera 

per avere la sua collaborazione in merito alla conoscenza della Loggia 

P0 
~, al ruolo ed 'alla figura di Gelli e per conoscere qual è la sua pos~ 

zione personale nella vicenda. La prego di rispondere nel modo più com-

pleto possibile a queste due domandei naturalmente ai commissari 

è data la possibilità di chiedere ulteriori precisazioni o elementi di 

valutazione. 

GAETANO'STA]ill~Tl. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, vorrei cominci! 

re con il dire che ho avuto occasione di conoscere il dottor Gelli du-

rante un ricevimento che si ten.'1e all'ambascl,ata Argentina nel corso 
egli 

del quale li/mi venne presentato. Ebbi poi modo di vederlo) credo, altre 

due o tre volte, non più di questo, sempre in occasione di ricevimenti 

diplomatici ed ebbi occasione di parlare con lu'i di argomenti di carat-

tere generale soprattutto con riferimento alla situazione eCOnomica del 

paese, all'andamento dell'economia, alla bilancia dei·pagamenti~ cose 

che egli trattava con semplicità senza approfondimenti particola.-i. Eb-

bi l'impressione che egli fosse una persona gentile, accattivante nei 

modi e che cercasse piuttosto di procacciarsi delle amicizie e delle c~ 

noscenze. 

Detto questo, se l'onorevole Presidente me lo permette e i 

commissari sono d'accordo, vorrei far presente che la nomea di apparte-

nente alla massoneria, per quanto mi riguarda, nacque in un momento in 

cui si rese noto che il mio partito - la democrazia cristiana - si ac-

cingeva a presentarmi come capolista nelle ,elezioni amministrative,del 

1966 a Roma. Attribuii queste voci ad una semplice manovra politica per 

bloccare la mia candidatura, alla quale infatti rinunciai perché poi 

mi presentai al Senato, e non detti peso alla cosa. Successivamente, 

in un ciclo di interviste televisive, il' dottor Biagi citò il mio no 

me tra coloro che er~~o appartenenti alla massoneria ed io scrissi 

una lettera al dottor Biagi perché nella trasmissione successiva 

smentisse questa voce. Nel 1977, anzi nel 1978, l'Espresso, invece, 

ripetette questa voce ed io scrissi una lettera al direttore de l'E-

spresso, il dottor Zanetti, smentendo ancora questa mia appartenenza 

e dicendo che, pur'\Oroppo, l~ smen1;ite lasciavano il tempo che trova.-

vano. Da ultimo, nel maggio del 1~81..-sono uscite le liste di Arezzo 

ed io mr-'soriò visto incluso in tali lis'\Oe. Questa è stata una cosa 

'grav,e-pePeM-per-Taprima volta, ;atu~almente, veniva messa in di-

scussione una mia figura pubblica di servitore dello stato, di pers~ 

na che aveva cercato di servire i1 paese senza secondi fini e senza 

secondi interessi. La cosa mi colpi molto; era un salto di qualità 

tanto più grave c.."'e io un mese più tardi ebbi un collasso cardiaco. 

Fui ricoverato all'ospedale di Niguarda ed anziché ricevere delle P! 

role'di solidarietà, come in questi casi si ricevono,e non dico d'a! 

fetto, sui giornali questo mio malessere fu messo in collegamento 

con l'apparizione delle liste di Gelli e, addirittura, si parlò di 

un mio tent~~ivo di suicidio. 

Cos'altro potrei dire a questo riguardo? Non lo so. ~ Forse 

io a questo punto preferiirei che mi venissero rivolte delle domande . 
alle quali sono pronto a rispondere. 

EDOARDO SPERANZA. Circa la sua presunta appartenenza alla massoneria o S! 

la Loggia P2 noi, effettivamente, non abbiamo prove documentali, pe-

rò, emerge dalla documentazione che abbiamo che lei si è interessato 



ai una vicenda cne ~na.1.re1;"tarnen"Le po'trebbe rigl.lardare appartenenti au-

torevoli alla P2 o comunque collegati da loschi int eressi alla P2. In-

tendo riferirmi ad un suo intervento per la si tua.zione della Banca pr~ 

vata i taJ..iana.. lo vorrei sapere: è vero che lei ha avuto colloqui in 

proposito con il dottor Cing~~o della Banca commerciale, con il dottor 

Ciampi della Banca d'Italia? Quale è stato il contenu"to del suo in-

tervento? 

Credo che sarebbe opportuno un èhiariILento di questo aspetto cbe 

mi sembra l'unico rilevante e di not€vole ireportaraa. 

Sr.I'AIITIt .. ATI. Ho già deposto, a questo riguardo, àa.:r;ranti alla Commissione 

incaricata di esaminare i problemi connessi al caso Sindona, 

e ho anche deposto davanti al ma&istrato Viola. Confermo le cose 

che ho detto allora e le ripeto, petrhè, naturalmente, non tutti 

i colleghi della Commissione conoscono ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Stammati, è in possesso della Commissione la docu-

mentazione della Commissione SindonaW. Quindi, non le è chiesto 

di ripetere, ma di confermare o meno quanto ha già deposto ad 
se 

un 'al tra Commissione pc..rlamentare. Naturalmente, lei desidera 

precisare qualcosa può farlo. 

STJ~_TI. Desidero precisare che nell'anno 1978, l'allora Presidente del 

Consiglio, Andreotti, Di chiamò (io ero ministro dei lavori pub

blici) e mi preg; di rivevere l'avvocato Guzzi, il quale aveva 

un programma, un piano per la sistemazione delle posizioni reI ati-

ve alla ~ca privata finanziaria. Interpretai questo incarico 

conferitomi dal Presidente del Consiglio, per i; fatto che ero 

stato, alcur.i anni, flresidente della Banca cOJ!l!llerciale italiana. 

E magari non avessi mai lasciato quell'incarico ••• Ma fui invitato 

dall'onorevole Moro ad assumere responsabilità di governo, abban-

donando ~a comoda posizione di banchiere· di Stato. Pregai il mDO 

ex amministratore delegato,il dottor Cinganotdi esaminare ques"to 

~iano. Il dottor Cingano ritornò con una risposta negativa. E 
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ritenn~ opportuno - perchè lo ritenni compreso nel mandato del 

Presidente Andreotti -.di sentire al riguardo anche il parere 

della Banca d'Italia. Pregai il dottl CiampJlli non solo di esami-

nare questo piano ma anche - perchè Guzzi ci teneva - se era pos-

sibile far ricevere Guzzi da qualcuno della Banca d'Italia, in-

sieme con il liquidatore della Banca privata finanziaria. Il 

dottor Ciampi, dopo pochi giorni mi rispose che ciò non era pos~ 

sibile. Presià atto di queste due risposte negative, le comunicai 

al Presidente del Consiglio e all 'avvocato Guzzi', che il Presi-

dente del Consiglio mi aveva presentato. Voglio dire che non eb-

bi nessun contatto, contrariamente a quello che qualcuno ha 

detto, con esponenti della P2, in questa occasione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sentatore Stammati, lei sa che è in nostTo possesso, 

attraverso la documentazione, una tessera intestata a lei. 

Sa darci qualche spiegazione? Come mai figura questa tessera? 

STAMMATI. Onorevole Bellocchio, ho visto la fotocoPi'a 'ai questa tessera 

negli atti pubblicati dalla Commissione Sindona. Ho notato che 

la tessera non porta nè la mia firma,nè la mia 'fotografia. 

Non ho mai fatto domanda,di iscrizione alla P2. Non so spiigarmi. 

Probabilmente, era un'aspirazione di avermi nelle fila di quel
~ 

.l'associazione alla quale io non hlto mai appartenuto. 

UTONIO BELLOC~HIO. Lei sa che c'è, una motivazione quando non c'è la foto-
1'1 

grafia, cioè che si intendevano iscritti alla , senza 

fotografia, coloro i quali desideravano assere all'orecchio del 

gran ~aestro. Potrebbe essere questo il suo caso, senatore Stam-

mati? 

STAMMATI. Ripeto quello che ho detto: non ho presentato domanda, nè orale, 

nè scritta, di ammissione alla P2. Solo dai giornali ho pppreso 

che esisteva una P1. Quindi, non posso dare nessun'altra 

spiegazione. Tant'è vero che la tessera, non essendo stata da 

me ritirata, e non essendo stata da me sottoscritt~ ••• per 

me è una cosa che non ha senso. 

~ONIO BELLOCCHIO. E ha appreso anhhe che lei, presunttvamente, apparteneva 

al gruppo centrale, cioè· al gruppo che ooordinava il signor Gel-

li. 

STAMMATI. L 'ho l etto sui giornali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non conosce nessuno di questi nomi, ad esempio, il 

dottor Semprini, il dottor Billi, l'onorevole Càrenini, Einaudi, 

il dottor Capanna, il dottor D'Amato, il dottor Dian17 Sono tutti 

nomi che insieme a lei figurano nel gruppo centrale cooardinato dal 

signor Gelli. 

STAMMATI. Me li vuole ripetere? 

KNTONIO BELLOCCHIO. Semprini Mario, dottor Billi Giorgio, onorevole Carenini 

Egidio ••• 



STAliIMATI. L'onorevole Carenini lo conosco come collega parlamentare. 

AlI'fONIO BELLOCHIO. Einaudi Mario? 

STAliIMATkI. Einaudi Mario l'ho conosciuto quando ero direttore generale delle· 

partecipazioni statali. 

AlI'rONIO BELLOCCHIO. Capanna Alberto? 

STAliIMATI. Capanna era presidente della della Finsider. 

Br=LLOC'HIO. 
D'Amato Federico.· e Diana Mario? 

'. 
STAliIMATI. Non li conosco. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Senatore Stammatì, può dire alla Commissinae, come scelse 

i suoi collaboratori di segretarra quando era ministro per il 

commel.' .... .!.o con l'estero? 

STAliIMATI.Onorevole Bellocchio, come ho detto poco fal,fui chiamato al Governo 

dall'onorevole Moro, quindi non avevo dietro di me un ba.ckground 

politico. F~costretto ad imbastire una certa segreteria nel modL 

più rapido possibile. Quindi, al "resero, chiamai come mio capo uf-

fido stampa - e pOI rimase al Ministero dei lavQri pubblici e-

fI.;' . \ 
al Ministero del commercio estero- il dottor ~signani Luigi, che 

era figlio di un alto dirigente della Pirelli, Sapevo che 

faceva il giornalista, lo chiamai, Inl. fece un'ottima impressione 

e lo pr.égai di accettare la carica di capgp:::ell'ufficio. stampa. 

Poi, quando andai al Ministero àei lavori pubblici ~e da un giorno 

all'altro dal Ministero del tesoro passai a questo ministero- , mi 

ricordai di avere conosciuto, quand'ero presidente della Banca Commer-

ciale italiana, il dottor Battista Giuseppe, il quale era 

stato segretario particolare dell 'onorevole De Cocci, quando questi 

era sottosegretario ai lavori pubblici. Ed era stato anche segretario 

particolare dell'onorevole Spagnoli, quando questi era sottosegret~ic 

al commercio estero. Siccome lo sapevo anche bene int.rodotto nel mon-

do romano, nel moddo politico delle segreterie, lo pregai di darmi unE 

mano come addetto alle relazioni pubbliche al Ministero dei lavori put 

blici, e poi, essendo rimastol~::r~~avoro, come segretario partico

lare al Ministero dei commercio con l'estero. Terzo personaggio al 

quale probabilmente lei allude è il dottor Lorenzo Davoli che, a sua -

volta, è genero del defunto professor Emanuele Morselli , professore 

di scienza delle fi"na.!lZe all'Università di Palermo, mio collega ed 

amico per molti anni. Quindi, ho conosciuto in famiglia questo suo 

nipote, e quando andai al Ministero del commercio estero lo pregai di 

venire alla. segreteria tecnica, con il compito di tenere le statisti-

che paese per paese, le stàtistiche dell'andamento commerciale, 

e altri incarichi di questo tipo. 

Ho visto con grande sObrpresa, e anche con grande dolore, che 

tuttL. e tre queste persone 

vata ad Arezzo. Mi ris~a, 

sono state ìncluse nella lista tro· 

peraltro, che tutte e tre le person' 
•. r· 

hanno smentito, d~anti al magistrato, la loro apparteIlBnza alla l!' 
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J. .. NTONIO ;EELIiX;CJ-U,O Anche se lei è diventato ministro soltanto nel 1976, ha 

una grande esperienza essendo stato un gr&~de commesso dello statoe 

Ferché, allora, ha fatto cadere la sua scelta su personaggi che non 

provenivano dalla pubblica a.nt:;:linistrazione così come in genere si fa:t, 

tranne qualche eccezione? 

GAETANO STA!IillP.TI. Onorevole Bellc~<h':~ questo l 'ho già spiegato alla Commis-

sione bilancio della Camera nel·l'indaf;ine conoscitiva che è stata fat-

ta.. La l,gge sulle segreterie e sui gabinetti consente al ministro di 

scegliere almeno due elementi fuori àall'amministrazione; è anche noto 

che nell'~~ìnistrazione la carenza di personale si fa sentire molto e 

che pochi aspirano a venire nelle segreterie o nei gabinetti perché, 

quando finisce il gabinetto o la segreteria, si trovano spiazzati dai 

posti che occupavano prima di avere questo incarico. Come capo ufficio 

stampa si prende sempre un giornalista, uno iscritto all'albo dei gioE. 

nalisti; e questo vale per Bisignani. Per gli altri due la ragione fu 

quella di trovare elementi disposti a collaborare con me e, quindi, 

siccome li conoscevo e _ avevo fiducia in loro e malgrado tutto ho an-

cor~ fiducia in queste persone, le scelsi perché le conoscevo. 

BELLOCCHIO 
ANTONIO: I suoi rapporti con il signor Gelli si sono limitati a 

quanto ella ha dichiarato al magistrato, cioè ad una conoscenza del 

tutto casuale? 

GAETAllO STA1Th!J,.TI. Certo. 

ANTONIOBETTOC!CBIO~ Lei sa che, invece, l'avvocato Guzzi parla di una freque!! 

tazione, di rapporti tra lei e Gelli? 

GAETAllO STAllThIA.TI~ L 'ho letto ma lo smentisco. 

, BELLOCCHIO 
ANTONIO '_. Quante volte lei ha ricevuto l'av~ocato Guzzi? 

GAETANO STA1IhIATI. Tre volte. cioè quando il presidente Andreotti mi dette 
~ 

l·incarico di occuparmi dell' assesta.mento della J. Privata finanZiaria; 

quando 'gli dovetti co~~icare il no di Cingano e quando gli comunicai 

il no di Ciampi. 

ANTONIO BELLOCCHIO~ Il Presidente Andreotti si rivolse a lei che era, c~ 

me ha ricordato, ministro dei lavori pubblici e non del tesoro, insie 

me all' onorevole Evangelisti perché aveva dei legami con la massoneria? 

GAETAl,O STAMMATI. Veda, onorevole Bellocchio, dell'intervento dell'onorevole 

Evangelisti io ho appreso dai giornali. Quello che io ho detto al ma~ 

strato - e lo ripeto in questa sede che è solenne quanto la magistrat~ 

ra - è la verità. L'onorevole Andreotti, cioè, mi chiamò e mi pregò di 

. ~ 
parlare con un mio ex collaboratore della~Commerciale; l'onorevole An-

Bo~u,,
dreotti sapeva che io ero stato per quattro anni presidente dellaVCom-

~ 
~erciale e quando io ero presidente della (COmmerciale il mio nome, re-

lativamen,e ai problemi di Sindona, non è mai apparso perché non me ne 

sono mai occupato. Me ne sono occupato qùesta volta ma non nel senso 

di favorire l'una o l'altra soluzione, ma nel senso di avere chiarimen 

ti circa la fattibilità di un piano proposto dall'avvocato Guzzi. Mi 

rivolsi al mio vecchio collaboratore ed amico dottor Cing~~o, ammini-

strazione delegato della Banca commerciale italiana e poi - ripeto _ 

anche all'amico,che allora era direttore generale della Banca d'Italia 

ed oggi è governatore, dottor Ciampi. 

P?3SIDIDfTE. Vqrrei che non fossero ripetute domande che sono giG agli atti 

della Sindona e, questo, soprattutto in riferimento a materia che è 

marginale rispetto alle nostre indagini. 

AJ1'!'ONIO 13ELLOCCHIO. Le doma..."1de che sto facendo non fanno riferimente alle in 

dagini della Commissione Sindona. Sto chiedendo al sena.tore Stammati 



Ee si è r.lai in.contrato CO!1 l f or.orevole Andreatti, con il 5ignor Eao e 

il signor Guarino per parlare òell' affare Sinàona.. Questa aomanda non 

è stata fatta da nessuno, la faccio io per la prima volta.. Se lei con 

trolla gli atti della Sindona,. non esiEte questa domar..da. 

GAETANO s~rJ.JiTIliATI .. L:i scusi, onoreyole Bellocchio, non ho sentito bene. 

AJil"1'ONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo se lei si è incontrato mai unitamente 

con l'onorevole ft.ndreotti, Philip GU2.!'ino e Rao per parlare dell' afia 

re Sindona. Deve dire sì o no. 

GAETANO STALillATI. L'unica volta che ho parlato dell'affare Sindona con i;o-

norevole Andreotti; sono state due volte ••• 

'l.,NTONIO BELLOCCmO. Senatore S"t ar.m:nati , mi perdoni ••• 

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio le sta ~'1iedendo se ha visto insieme qu~ 

st e tre persone. 

GAETANO STA1'lli'].~TI. Voglio precisare. Con l'onorevole A...""ldreotti ho parlato 

dell'affare Sindona ~u~.do ho avuto l'incarico e quando gli ho dato 

la risposta negativa.. Non ho mai visto insieme l'onorevole L'tldreotti e 

le altre due persone che lei ha nominato che non conosco nemmeno. 

ANTonIO BELLOCCHIO. Si è mai incontrato con 1'avvocato 11emmo e con l' avvoca-

to C~vi unitarnente all'onorevole Andreotti? 

GAETA...~O STAMML~TI. Mai. 

ANTONIO BELLOCC}EIO. Né collettivamente né separatamente con questi personag-

gi? 

GAETANO ST.AMM! ... TI. L'avvocato :L~e:::mno lo conosco, può darEi che l'abbia incon-

trato in qualche salotto, però ••• 

ANTONIO BEL1,OCCmO. E' mai stato a casa dall'avvocato Memme? 

.A?rr'ONIO BELLOCCHIO. Si e inco!1trato con Loris Corbi e Federici ora defunto? 

GETANO STAKlllATI. li Mai. 

ANTONIO BEL~OCCHIO. Ha co=-~osciuto il giornalista Pecorelli? 

GAETANO S TAIùJLA.TI. Mai. 

ANTONIO BELLOCCI-IT O. N ewmeno i!1dire-tt8.!:lente? 

GAETANO STAl,J.J.A.TI. Nemmeno indirettamente. 

ANT'ONIO BELLOCCHIO. Le debbo ricordare che nell'agenda di Pecorelli c'è il 

suo numero telefonico di qu~~do era ministro dei lavori pubblici con 

a f.ianco il nome del segretario particolare. 

GAETANO STAtTIi~;~TI. Ci sono le agende ministeriali per questo. 

I...>{TONIO BELLOCCHIO. Mi rendo conto, però io segno nella mia agenda persona-

le un numero telefonico con il nome del segretari.o particolare se ho 

passi bili t~à di poter SC8ll:biare qualche parola. Altrimenti nO!l capisco 

perché il giornalista Pecorelli, oggi defunto, avesse in~eresse a 

stralciare dall'agenda ministeriale solamente il nome ed il telefono 

del suo segretario particolare. 

GAETANO STlill!.lA.TI. Onorevole Bellocchio, lo apprendo adesso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto l'avvocato Federici? 

rAETANO STA1'JLA.TI. Prima che morisse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non mi riferisco a Federici del Banco di Roma, ma all'av 

vocato Federici di Firenze. 

GAETANO STALlMATI. No, mai. 

JL>{TONIO BELLOCèHro. Neppure indirettamente? 

GAETANO ST~TI. Non lo conosco. 

JL>{TONIO BELLOCCh"JO. Le dico che anche nella agenda depositata l'altro giorno 

dall' avvocato F'ederici c'è un riferimento alla sua segreteria partico-

l.are. 
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GAETANO STAMMATI. Onorevo~e Be~~occhiO ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ~e dico cose che esistono ~gli atti. Come spiega 

~'esistenza de~ suo diario per ~'affare ENI-Petronim sequestrato ~ 

c ommendat or GeUi? 

GAETANO STAMl\IATI. Onorevo~e Be~~occhio, anche questo l'ho spiegato ~la Co!;!: 

missione inquirente che si occupa de~ proèlema ENI-Petronim. A11a fine 

del 1979, quando ~a Commissione èilancio della Camera cominciò con 

l'indagine conoscitiva su~~'affare ENI-Petronim, seppi di essere stato 

denunciato ~la Commissione inquirente da un gruppo di deputati. Allo-

ra ritenni opportuno, per preparare gli elementi de~~a mia difesa, di 

tenere, non un diario, ma una serie di appunti in un ordine pressappo-

co cronologico ••• 

.PRESIDENTE. V.oglio ricordare ~~a Commissione che siamo in seduta puèè~ica 

e che questa è materia anoora oggetto di indagine presso l'Inquirente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Passiamo ~lora in seduta segreta.. Se ci sono ~tri co~-

legni che desiderano fare domande in seduta puèèlica, esauriamo questa 

fase e poi passiamo in seduta segreta per approfondire ~cuni argomenti. 

PRESIDENTE. Dopo che ~'onorevole Tremaglia avrà rivolto le sue domande ~ 

senatore Stammati, passeremo in seduta segreta. 

~IERANTONIO MIRKO TRElIlAGLIA. Volevo far ri~evare ~ senatore Stammati ~cune 

- chiamiamole pure così - casu~i tà per avere dei chiarimenti .. Egli ci 

ha detto de~~a composizione de~~a sua segre~eria e direi che è stato 

molto fortunato nella migliore delle ipotesi; vorrei, però, dire anche 

che, sempre sotto ~'aspet·to d~la casu~ità, egli risulta garante o pr~ 

sentatore, megliO garante di molte domande che sono· risultate agli atti. 

Abbiamo dovuto ------"'" constatare anche, prima della sua audizione, 
. ..J.,.~,u,~ _&;..~I .... 
y..tJ.J.. senatore Sarti ' "come garante per quanto ri-

guarda la P2; è fuori discussione che si trattava della P2 ••• 

STAMMATI. Referente. 

PIE~~TONIO MIRKO TP~GLIA. Si, si, referente, garante, presentatore, non sap 

piamo bene la qualificazione ••• 

!STAMMATI. Presentastore no. 
! -
I 
ANTONINO CALARCO. A sua insaputa, ha detto. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma guarda che io sto dicendo ••• Siccome io parlo 

in it~iano, io ho parlato di casu~ità, va èene? Poi non tocca a te 

fare osservazioni di questo genere. 

ANTONINO CALARCO. Era p·er ripristinare ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, ripristinare un èel niente. Siccome io non ho 

detto cosa fuori posto e ho fatto presenti delle convergenze sulle qU! 

li posso· anche chiedere spiegazioni ••• 

PRESIDENTE. E ~lora la chieda, onorevole Tremag~ia, rendendo esplicita la sua 

domanda. 

~TERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma non tocca a me ••• 

PFXSIDENTE. La chieda, ~a chieda. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non sono stato io a fare delle interruzioni. 

~ 

PRESIDENTE. Sì, ma ~a chieda rendendo esplicita ~a sua domanda. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, la faccio esplicita. Il senatore Stammati è 

stato ministro de~ commercio estero. Fatta que~~a premessa Che era 

necessaria, perché così. non parlo in modo sprovveduto, la mia domanda 

è la seguente: il ministro Stammati, nelle sue funzioni di ministro 



del commercio estero, ha mai s~puto di un'attività del signor Gelli 

per quanto riguarda specificamente due società, cosi non determino la 

reazione di nessuno, cioè la società Giole e la società SOCAM? Dico 

questo perché ho fatto una interrogazione parlamentare su questa atti-

~~tà senza aver avuto una risposta dal ministro del commercio estero 
altra convergenza, l' 

Stammati, così come non l'ho avuta dal suo successore,/onorevole Man-

ca. Ha capito la· domanda senatore? Cioè ho domandato, fatta quèlla 

premessa che non era fuori posto, se lei ricorda di un'attività del 

signor Gelli; è un'attività che svolgeva in Romania in particola~; 

parlo con il ministro del commercio con l'estero e ho' fatto anche 

una interrogazione parlamentare, anzi più interrogazioni parlamentari 

senza avere risposta. 

STAMMATI. Non mi risulta, non conosco questa società. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo però faccio prendere nota che alla mia interro 

gazione parlamentare non è stata data risposta. Un 'ul tima domanda. Lei 

ha detto che sono circolate voci su di lei, cioè sulla sua appartenen-

za alla P2,in prossimità di una campagna elettorale. 

STAMMATI. Alla massoneria. 

"'\ESIDENTE. Alla massoneria, ha detto. Dobbiamo essere precisi nel riferire 

quello che ha detto il teste. Il teste ha detto che le voci, le dice-

rie sulla sua appartenenza alJ.a massoneria ••• 

PIERP..NTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, alla massoneria volevo dire; è una casualità. 

Quindi sulla sua appartenenza alla massoneria sono circolate voci, 

l'ha detto il senatore, in occasione di una proposta che .t~ in 

fieri di un suo capolistato a Roma; lei ha parlato di manovra politica, 

ha detto cioè che secondo lei si trattava ••• 
STAMMATI. Ho interpretato così. 

PIERm,TONIO MIRKO TREMAGLIA. La domanda è questa: siccome lei sarà andate 

a fondo perché ne ha sofferto di queste ·cose e ce lo ha detto, sinc~ 

ramente, si trattava)secondo lei/di una manovra politica che veniva 

dall'esterno o che veniva dall'interno del suo partito? Ha po~to ac-

·certarlo? (Commenti del senatore D'Arezzo). lo sto facendo una domanda 

che è lecita. Lui, poi, risponde o non risponde. Siccome ha parlato 

lui di manovra politica, di che manovra politica si trattava? La dom~ 

da la pongo in questi tennini. La provenienza ... 

STAMMATI. Onorevole Tremaglia, io ero stato proposto dal mio partito, la dem2. 

crazia cristiana; cioè si era diffusa la notizia che i~ 

mio partito mi avrebbe proposto come capolista nelle elezioni amministl 

tive romane. Chi poteva ,. avere interesse a non avermi come ·capoli-_ 

sta? Qualcuno del mo partito che ci teneva ad avere il posto di capo-

lista, o che comunque non gradiva la mia presenza in quella lista. lo 

così l'ho interpretato. Non vi ho dato peso, forse ho fatto male ••• 

PIED..'l'TONIO MIRKO TREMA.GLIA. Perché nasce tutto da questo. 

Il è 
BERNARDO D'AREZZO. /senatore Stammati, se !possibile, visto " 

siderato che lui ha parlato di questi rapporti con Gelli puramente ca-

suali, occasionali, e poiché Stammati in questo periodo avrà letto 

molto, ha subìto tanto, abbiamo sentitt qui alcuni stralci della 

sua sofferenza, il senatore Stammati ci può fare la cortesia, nel te~ 

tativo di col~aborare con questa COmmissione, di darci un giudizio su 
\ 

Galli? Vorrei sapere se queste cose leggendole, vedendole, soffrendole, 

lo hanno 1asciato indifferente, ne ha espresso un giudizio negativo, 

ne esprime la riprovazione, essendo egli stato tangenzialmente attore, 

qualche volta, spettatpre, qualche altra volta. Che cosa ne pensa lei 
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di Gelli e della P2 in genere? 

PRESIDENTE. Senatore stammati, non è tenuto a. dare opinioni, ma a rispondere 

a domande su fatti. Quindi se vuol dare questa risposta può dar-

la, altrimenti può non darla. 

STAMMP.TI. Posso dire quello che a me risulta dai contatti, tre quattro volte, 

che ho avuto con Gelli, come ho già detto prima: persona gentile, ac-. 

cattivante, che sembrava più alla ricerca di farsi delle buone conoscel 

ze. Tutta qaesta vicenda successiva/letta sui giornali}che si aggrovi

glia ogni giorno di più, credo che .lasci sbalordito me come lascia sba-
Più di ~ 

lordi ti voi ./éiuesto, veramente, onorevole n'Arezzo, non saprei dire. 

lWo1",'ONIO BELLOCCHIO. Senatore Stammati, pr' ... n:;.a di lasciare il Ministero del com-

mercio estero,ella ha posto mano alla revisione della legislazione va-

lutaria? 

rTAMMATI. lo avevo ereditato dal mio predecessore, ~otto. Ossola, perché 

. non era parl-amentare, la bozza di un grosso decreto inteministeriale 

con il% quale venivano unificate, modificate e semplificate le proced~ 

re valutarie, non le leggi, ma le disposizioni ministeriali. lo feci 

una commissione presieduta dal direttore generale delle valute; il 

lavoro rimeae incompiuto, io speravo di portarlo a teImine prima di 
i Ministeri 

lasciare il Ministero, purtroppo, o per fortuna, in Ita-

lia durano tanto poco, ed io dovetti lasciare in ere-

dità al mio SUCcessore questa cosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè all'onorevole Manca. 

STAMMATI. Si. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti io proprio questo volevo accertare, senatore St~ 

mati, perché mi riferisco al decreto ministeriale 12 marzo '81 che, 

·come ella sa, è fatto di 105 articoli, e quindi revisiona ••• 

PRESIDEIlTE. Passiamo ora in seduta segreta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei che il senatore Stammati, riprendendo il discorso, 

ci illuminasse sul fatto di come egli spiega l'esistenza di un suo 
7\u--t ... ~ t:J,;!.v-<i,.: ........ 

diario~ se ev-------;-quando ha ricoperto cariche governative, fa~ 

sempre il diario e poi come questo diario sia finito nelle mani 

del signor Gelli. 



STL'tf.ILATI. Avevo cominciato col riEpondere che,al termine della prima seduta 

dell ' indagi!l€ promossa dalla Commissior..e bilancio della Camera, io 

appresi di essere stato de!' .. Ul1ciato al~E. Co:::nm.issione per i procedimeE 

ti d'accusa da un &rUPpo di d,eputati .. Allora ritenni opportuno fis-

sare sulla carta non lh~ diario, ma una serie di appunti prEdisposti 

in Ul1 ordine pressappoco cronclogico) per potenn€!".Le servire nel ca-

so (come poi è accaduto) fossi stato interrogato dalla Commissione 

per i procedimenti d'accusa., Feci vedere questo documento al mio s€-

gre:-tario, dottor Battis"ta, perché lo cmnpletasse di alcu.ne dat~~ che 

. a JDe sfuggiva.."'lO, che io non ricordavo; dopo di che~ questo doctmle!2 
è rimasto 

to fin segreteria fino a qmL~do non ho lasciato il Ministero 

del commercio con l'estero. Poi, l'ho portato a casa e l'ho di-

strutto dopo e'ssere stato interrogato ès.lla Co:mrtissione per i procedl 

menti d'accusa. Come sia andato a finire nelle mani di Gelli io non _ 

lo so; sono nella posizione del derubato al quale è state sottratto 

un documento, un oggetto, che poi viene ritrovato nelle m~ 

ni di un riga~ti€re. Voglio dlre solo U!lB cosa,tanto per completare 

il discorso: certamente, guardando ciò che è scritto nel diario, e 

cioè taluni apprezzamenti persor~issimi e non del tutto favorevoli 

su persone anche vicine a me, l'urlico a non avere interesse a di~ 

gare quel documento ero proprio io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei, all'epoca della trat,ativa con l'Arabia Saudi ta 

per il contratto petrolifero, è stato investito di qualche problema 

da parte dell'ENT, da pa~e del Governo? 

STMnu~I. Non ho capito. 

MITONIO BELLOCCHIO. Lei era ministro per il commercio con l'estero: che fun-

zioni ha svolto in questo affare denominato ENI-Petromin? 

STA!~~'fI. Ero ministro del commercio con l'estero: nel mE:E,e di giugno del 

1979 - e posso anche precisare la data perché questo argomento è st~ 

to discusso in tante sedi, è stato discusso dalla Commissione bilan-

cio della Camera, dalla commissione Scardia, istituita presso il 

Ministero delle partecipazioni statali, dalltautorità giudiziaria, 

dalla Commissione per i procedimenti d'accusa, àue volte, senza chE: 
esattamente 

si sia riusciti a trovare nulla di positivo -,/~ 

il 6 giugno 1979, il presidente dell'ENI pro tempore, professor Maz-

zar~i, ver~e a trovarmi accompagnato -dal suo collaboratore, dottor 

Di Donna, e mi disse che, dopo una serie di trattative con gli espeL 

ti, con i responsabili dell'Arabia Saudita e precisamente della so-

cietà petrolifera Petromin, si era riusciti a stabilire la base dt 
un contratto per una fornit-ura noti bene - di 12 milioni e mezzo di 

torcnellate di greggio in tre annix, di cui 2 milioni e mezzo 

nel 1979, 5 milioni nel 1980 e 5 milioni nel 1981, al prezzo di 18 

dollari al barile, quando ~l prezzo corrente nell'area di quel tipo 

di greggio era di 22-23 dollari al barile.(Kon parliamo poi del mer-

cato spot di Amsterdam, dove ci si avvicinava ai 40 dol-

lari al barile~ Aggiunse il professor Mazaanti che, per concludere 

tale contratto, ci si era serviti dell'intermediazione di una socie-

tà di brokeraggio, la famosa Sophilau, alla quale era dovuta una proy 

vigione del 7 per cento. Mi disse ancora il professor Mazzanti che 

il giorno prima egli aveva esposto questa cosa al Presidente del Con 

siglio,'onorevole Andreotti. Mia prima cura fu di verificare presso 

l'onorevole Andreotti la realtà di questa comunicazione. Ci consul-

tammo: si trattava di una fornitura imponente (12 milioni e mezzo di 

tonnellate di greggio) in un momento in cui l'economia italiana tir~_ 

va abbastanza forte e quindi vi era una notevole richiesta di greggiQ 
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.- .. ""' da parte del mercato. Il ministro dell'industria denu.'lciava un defi-

cit di 30 milioni di tonnellate di greggio: il prezzG di le dollari 

al barile, aumentato anche del 7 per c.ento, sarebbe salito a 19,25 
sarebbe stato 

dollari e quindi/ ' comunque nettamente favorevole rispetto a 

tutti i prezzi del mercato sia di quell'area, sia del ~ercato spot 

dove, praticamente, l'ENI, se non avesse stipulato quel contrat-

to.~. dove andò a finire poi l'ENI. 

lù.lora, io posi due condizioni, onorevole Bellocchio: 
primo, 
/ che nella domanda dell'ENI risultasse, sottoscritto dal presidente 

. dell'ente stesso, che nella società panamense non erano presenti, né 

direttamente né indirettamente, interessi itali~; secondo, stabi-

Iii una "forchetta":., cioè un minimo e un massimo oltre il quale 
fosse 

l'EHI/costretto a tornare al Alinistero del commercio con l'estero 

per un riesame della domanda. Mi permetto di far presente, se -

la Commissione me lo consente, che la responsabilità del ministro 
del commercio con l'estero 

/è quella di regolatore dei flussi valutari in uscita e in entratax 

~n uscita, per l'acquisto di merci, in entiata per l'esportaz±ne di 
l'equilibrio 

merci, in modo da conseguire " Imassimo possibile)e che l'unico metro 

che ha il ministro del commercio con l'estero per valutare la bontà 

di un'operazione di questo genere consiste nella convenienza econo-

mica dell'operazione stessa, unitamente all'affidabilità dell'opera-

tore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo che rientrasse anche nei compiti del ministro del 

commercio con l'estero l'esatta interpretazione della. legge n. 159 

del 1976, relativa all'esportazione di valuta. 

ST~I. E con ciò? 

~ONIO BELLOCCHIO. Lei sa bene che quando parla di interessi italiani ricorr~ 

ro ad un escamotage, perché quel contratto prevedeva anche un esborso 

di 120 miliardi. 

STAMMATI. Ad una società panamense nella quale non erano presenti, né dirett~ 

mente né indirettamente, interessi italiani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In pratica, si faceva un'esportazione di valuta. 

~RESIDE~~E. Onorevole Bellocchio, vorrei che ricordassimo che siamo in sede 

di Commissione d'inchiesta sulla loggia P2 e che il problema è .per 

to davanti alla Commissione per i procedimenti d'accusa. 

ANTONIO ~ELLOCCHIO. E ricordo a me ste!sso, onorevole presidente, che nelle 

carte di Gelli c'è' un appunto in cui si parla di una tangente di-

visa in due tranches, una di 2,70·e l'altra di 4,30: come vede, l'ar 

gomento è pertinente all'indagine che sta compiendo la nostra Com-

missione. Allora, vorrei chiedere al senatore Stammati se egli abbia-

mai saputo di questa tangente che comportava l'acquisto di questo P.~ 

trolio 

jSTAMMATI. Credo 

all'estero. 

di aver già risposto. Ho detto che il presidente dell 'ENI , ,il 

~TONIO 

professor Mazzanti, presentò domanda scritta nella quale diceva che 

la società panamense (società di brokeraggio internazionale) si era 

offerta come intermediaria e per quest'opera di intermediazione ri-

scuoteva una provvigione del 7 per cento. Poi, tutto il resto ••• Lei 

aa che la Commissione per i procedimenti d'accusa ha fatto una serie 

di indapni ••• 

BELLOCCHIO. Non voglio invadere il campo dell'Inquirente: non ne co~ 

sco gli atti, senatore Stammati. 1IIi limito alle carte innp·str~osses_ 

so per quanto riguarda l'indagine che stiamo conducendo. 
-1-: ~ ...... e....op h.. J.-'<.P 

I come mai Gelli fosse in possesso sia di questo diario, che 



racconta vicende di grande interesse, ritengo, che a\'Tebbero dovuto 

essere coperte da grande riservatezza sia sul pi~~o interno che su 

quello internazionale (lei ha àetto che si qualifica come derubato 

di questo diario); in secondo luogo, ho detto che tra le carte di 

Gelli è stata trovata un appunto in cui si parla di questa percent~ 

le divisa in due tranches (2,70 e 4,30) e che i soldi, guarda caso, 

sono poi affluiti su due barJ.che svizzere, la Pictet e il Credito svi~ 

zero: è in grado di dirci qualche cosa su questo, senatore S~~ati? 

Sul fatto, per ese~pio, che Di Donna, Mazzanti, Bisignani, Batt~ta, 

Ortolar~i, Gelli.sono tutti q~ti interessati a questa vicenda e che 

_ addirittura Gelli chiede un incontro col segretario del 

partito socialista, onorevole Craxi,per parlare di questa ~~cen-

da? Sa dirci qualcosa, sa illuminare la Commissione su questo? Sugli 

interessi che aveva questa associazione occulta? De11a cosa si inte-

ressò lo stesso segretario del suo partito, che la chiamò, come ella 

ricorda meglio di me, il 22 giugno di quell'anno; ci sono state delle 

affermazioni del senatori Formica, dell'avvocato Ortolani: io non 

debbo ricordare tutto, lei è stato ministro in quel periodo e quindi 

ricorda meglio di me certe cose. PUÒ illuminare la Commissione su 

queste cose, sul rapporto con Gel1i? 

(RESIDENTE. Senatore Stammati dica ciò che può dire rispetto a queste domande 

dell'onorevole Bellocchio. 

STM~ATI. lo pos$o rispanere-sulle cose che so, non sulle ~cose che poi sono 

state lette sui giornali. Ciò che so è questo, l'ho detto con molta 

precisione: il giorno 6. giugno venne da me il presidente del1'ENI, 

accompagnate ••• 

ANTorno BELLOCCHIO. Mi vorrei permettere di ricordarle che queste cose io le 

ho trovate agli atti. 

PP~SIDENTE. Rispetto agli altri interrogativi che le ha posto l'onorevole 

Bellocchio, lei, senatore Stammati, è in grado di dare informazioni al 

la Commissione? 

GAETANO STAMMATI. L'onorevole Bellocchio, evidentemente, ha fatto riferimen-

to precedentemente ad un documento rinvenuto tra le carte di Gelli; un 

documento che è senza padre né padre. E' scritto là" •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che corrisponde perè, guarda caso, proprio a quella per-

centuale di br.okeraggio cui ella ha fatto riferimento: il 7 per cento. 

GAETANO STAMMATI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come no? 

~AETANO STAMMATI. Il 7 per cento era. •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. il 2,70 e 4,30. 

GAETANO STl.MMATI. Onorevole Bellocchio, parliamoci con molta chiarezza. La 

percentuale del 7 per cento era una cosa nota.lippis et tonsoribus. Nel 

documento ritrovato ad Arezzo si parla di una ripartizione di questa 

percentuale della quale I}on si sa niente se non che è stata scritta da 

chi ha fatto quel documento, perché né la Commissione inquirente né al 

tri sono riusciti a trovare nessun elemento a questo riguardo. E' -ver~ 

-come lei ha accennato e come risulta da quelle annotazioni fatte su 

quel documento che è un documento privato; un documento scritto da me 

per prepararmi alla mia difesa davanti alla Commissione inquirente -

che risulia che in quel periodo di tempo io ebbi una telefonata dal s~ 

natore Formica il quale mi disse: "Guarda, Stammati, stai attento per-

ché questa è una cosa delicata e importante; ti-avverto anche a nome 

dell' onorevole Craxi". Siccome- queste- voci commo, me· ne parlò anche 

il s·egretario del mio partito, l'onorevole Piccoli. 
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AN1I10NIO BELLOCCHIO. CO:r:::lE vede, più persone era.T'lO interessate dato che l' af-

fare era di una importanza eccezionale. 

GAETA.~O STAMl'.lA.TI o Certo, peròi, veàa onorevole Bellocchio, un ministro che 

si trova a dover prendere delle decisioni così importanti non può 

stare soltanto alle voci. Siccome queste erano voci senza fondamento, 

dicerie, io feci l'unica cosa che potevo fare razionalmente nella mia 

responsabilità di ministro del comme~cio con l'estero. Cioè, chiesi al 

responsabile dell'operazione, che è il presidente di un ente pubblico 

nominato con decreto del Presidente della Rev~bblica e, quindi, fino 

a prova contraria, persona degna di fede, il quale per iscritto, sot-

toscrivendo per la sua responsabilità, mi dichiarò che' quel 7 per cen-

to era l'intermediazione dovuta a questa società panamense. lo aggiun-

si la precauzione che non dovesse superare un certo limi te il 

pagamento della inder",ità. Aggiungo che la valutazione che io dovevo 

fare, in un momento in cui il paese si trovava veramente in una grave 

situazio~e di crisi energetica, era anche quella di vedere che si and~ 

va direttamente a fare un contratto con l'ente di stato dell'Arabia 

Saudita; che il prezzo era più che conveniente perché si guadagnava 

ogni giorno di vigenza del contratto, anzi si risparmiava un miliardo 

di valuta. Se non avessi firmato quel permesso, a quest' ora sarei imp::, 

tato davan~i alla Commissione inquirente per omissione di atti di uff~ 

cio O per lesione dell'interesse nazionale ad avere la fornitura. NOn 

si trattava di acqua di colonia o di cioccolata, si trattava di una m~ 

teria prtma necessaria per far andare avanti le nostre industrie. lo 

ritenni, e ritengo ~~cora adesso, di aver fatto esattamente il mio do-

vere di ministro del commercio con l'estero. 

ANTONIO BELLOCCh~O. Può darmi una spiegazione tecnica del perché si ricorse 

alla fideSussione. A cosa doveva servire la "fideiussione) atteso che 

- io do questa interpretazione - l'AGIP è una società che non ha biso-

gno di fideiussioni. 

GAETANO STAl.WlATI. La fideiussione è un atto che non è mai passato per il mi-

nistero come risulta da tutte le indagini che sono state fatte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ne è stato a conoscenza? 

GAETANO STA.L1L1ATI. Dalla stampa. 

~PRESIDENTE. Poiché nessun altro ha delle domande da rivolgere al senatore 

Stammati, possiamo anche, ringraziandolo, congedarlo. 

(Il senatore Stammati viene accompagnato fuori dall'aula). 



~~=~~~~~~~~=~~=~~~~l~=~gg~~g~ 
F?.ESIDENTE. Il dottor Selva) al quale è stato recapitato il telegrBIllma, visto 

che non è stato respinto, non è venuto e non ha fatto sapere niente. 

Accetteremo la ragione della sua assenza. PUÒ darsi che sia negli Sta-

ti Uniti, ma essendo stato rice\~to il telegramma, avrebbe dovuto dare 

notizie di sé. 

(Viene in;;rodotto in aula il dottor Teardol. 

PRESIDENTE. La Commissione la sente in seduta pubblica ed in audizione libe-

ra al fine di ottenere dalla sua collaborazione una maggiore conos~en

za' per quanto attiene alla Loggia P2, al ruolo ed alla figura di Gelli. 

La Commissione, inoltre, desidera conoscere la sua posizione personale 

nella vicenda. La in,vi to, quindi, a rispondere a queste due tOIDS.'1.de nel 

modo più completo, riserv~'1.dosi i commissari la possibilità di porle 

altre domande. 

TEAlillO. In relazione al:J..a Loggia segreta P2 non ho nulla da dire nel _nso 

che, notoriamente per altro, sono iscritto alla massoneria d~l 1975 e 

nmho avuto rapporti di neSSUfl tipo con dirigenti. 

I 
TruL~O. Come ho dichiarato, non faccio parte della Loggia P2. Non conosco, 

quindi, le ragiona per cui mi trovo nel famoso elenco dei pre-

sunti appartenenti alla Loggia segreta. Come è noto, sono iscrit-

to alla massoneria dal 1975. Questo è il quadro. 

PRESIDENTE. A quale loggia maseoru.ca è stato affiliato? 

TEARDO. Sono stato iscritto alla massoneria nel 1975 dall' ,'allora ~an 

Maestro Salvini, presente un certo signore Cassanello di Geneva. 

Vidi quell'unica sola volta questo signore, non ebbi più occa-

sione successivamente di vederlo. 

IPRESIDENTE. Può dirl7a'qUale loggia fU iscritto, perchè dalla scheda ,non 

si capisce. 

TEARDO. Come dioevo, non ho mai frequentato le attività di loggia. Mi ha 

iscritto Salvini, ma anche per ix miei impegni non potevo fre-

quentare. Credo di essrre neDa posizione di coloro che dovevano 

essere successivamente assegnati ad una loggia. 

PRESIDENTE. Era all'orecchio del gran maestro? 

TEARDO. Nella sostanza penso che sia cosl.,onollrevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Teardo, agli atty"" nostro 
~~. 

• c'è una 

ricevuta, intestata a lei, per la somma di un milione, una rice-

vuta relativa alle quote sociali per gli anni 1978-1979. Lei ha 

mai.pagato questa somma? 

TEARDO. No, non ho mai pagato questa somma. 

ANUlONIO BELLOCCHIO. E come giustifica il fatto che questa somma;i: poi figu-

ra effettivamente ~ersata, nelle mani del signor Gelli, attraver

so l'ordinativo 74 del 28 settembre 19791 
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TEARDO. Non le so dare una giustificazi cne. Il perchè ne lo sono c..>'iesto 

tante voI te anch 'io. Una mia idea c~ l 'ho e se la Commissione la 

ritiene utili> posso esprimerla, anche perchè-al di là di questo 

v~rs",amento che non ho mai fatto, perchè non avevao ti telo per farlo-

può far capire meglio i moti vi per cui sono finito 1iLn questa strana 

yicenda. ~l!L 1978, circa, conobbi il signor William Rosati, il 

quale aveva ll-~ specie di centro per esami radiografici. In più 

occasioni accompagnai a questo centro amici miei, e compagni di par-

.tito. In una di queste occasioni, presenti, tra l'altro, duè persone 

che con me aspettavano l'esito degli esami, questo signore mi si 

avvici:nò e mi parI ò. Il colI oqui o durò qual che 

minuto. Nella sostanza, mi face la proposta di iscrivermi alla mas-

soneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei era già iscritto alla massoneria. 

TEARDO. Ma il dottor Rosati non lo sapeva. Il colloquio durò poehissimo, 

perchè con molta franchezza diss( a questo signore.. che alla 
cosa 

massoneria, anche non frequentando, ero già iscritto. L~fiDi in 

questo modo. Come collegai questa banalissima vicenda al dramma del-

la comparizione del mio nominativo in questo elenco? Non potevo col-

legarlo se non attraverso un fatto: durante la pOlemica - e di pole

miche ce ne sono state fin troppe, e anche macchinazioni e specula-

zioni sul piano politico - che la stampa fece nei miei confronti, 

un bJl' giorno, un giornale mi pare il Secol·o XIX, ma non sono si-

curo: :.. pubblicò una domanda di iscrizione alla Loggia P2 di un certo 

colonnel~o Sa~tini. La cosa non avrebbe avuto nessun significato,ma_ 

presentator~ di questa 40manda, che era integralmente pubblicata 

dal giornale, figurava il signor William Rosati. E il mio nome figu- -

rava fra i quattro, cinque referenti. Non conosco, e non ho mai cono-

sciutq questo tenente. Non 'ho conosciuto nessuno degli altri tre 

referenti, ma conoscevo, anche se superficialmente,questo signor 

Rosati. Solo in quella circostanza COllegai quella proposta di anni 

prima con .il signor Rosati. Dico anche, per chiarezza della Commis-

sione, che reagM. con grande violenza contro questo signore, perchè 

era chiaro che l'unico, possibile collegamento era questo, aJche per-

chè in quei giorni veniva pubblicato che. era uno dei dirigenti 

di questa Loggia, un capozona - così venivano definiti -. E collegai 

questa breve proposta di qualche anno prima. Organizzai questo chia-

rimento, presenti anche altre persone, in modo piuttosto duro. Il 

signor Rosati, in quella circostanza, ma in specifico riferimento 

alla vicenda Sab().tini, fu 'costretto a farmi una dichiarazione che, 

signor Presidente, mi riservo di invi arI e , non avengo qui. 

PRESIDENTE. E' una lettera che abbiamo. 

TEARDO. Una dichiarazione nella quale, in sostanza, questo signore dice 

che ha abusato del mio nome, in relazione al fatto Sab:atini, inse-

rendomi tra i referenti. l!i pare che lasci chiaramente intendere, 

anche in ordine a questa vicenda, visto il ruolo che ha questo signo-

re, di aver abusato non solo in quella circostanza, ma anche - questa 

è un'ipotesi - tras60rmando una sorta di proposta per '1 'iscrizione 

alla massoneria, e non alla P2, probabilmente in una sorta di &desio-

ne. Ma ~uesto è ipotetico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Teardo, lei però non ha risposto alla demanda 

che io le avevo formulato. Ci.è, come mal4l figura nelle carte di 

Gelli questo versamento di un milione di lire, a suo nome, con ordi-

nativo 74 del 28 settembre 1979. Capisco che Rosati le abbia fatto 



questa proposta, ma lei gli ha dato dei soldi, magari per un contribu-

to per la fame nel mondo, per l'assistenza, per i terremotati? Se 

nOI come si spiega che Gelli cacciava di tasca sua un ~lione per 

inc&.S s arI o? 

TEIJillO. Vorrei capirlo bene anch'io, forse lei può anche aiutarci in questo 

rensa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto dando dei dati. 

bW, .. #:V~ 
TEARDO. Certo, io posso ipotizzare; io per la fame nel mondo, se dare 

lo 
qualche quattrino, non lavrei dato certamente al signor Rosati di 

cui non avevo, per altro, un'intima conoscenze. E' abbastanza facile 

capire con un pOi di buon senso che uno non viaggia con milioni in 

tasca e tenga conto che non è, diciamo, un periodo sospetto, per cui 

uno è chiaroveggente e intuisce il principio per cui è meglio magari 

in contanti; non era sospetto quel periodo. lo non ho mai dato né al 

signor Rosati, né al signor Gelli, che non conosco, che non ho mai vi-

sto, né un milione né dieci lire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi pensa abbia potuto tirar fuori questo milione in suo 

nome e per suo conto? Perché che il milione sia stato versato è un 

fatto. 

TEARDO. E' probabile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No è probabile, è certo. 

I 
I ~_RDO. Onorevole, guardi, se vuole una mia deduzione minimamente fondata 

perché poi sa che in questo paese bisogna giudicare dalle prove, la 

mia deduzione è che chiaramente il signor Rosati ha abusato. 

DARIO VALORI. Versando un milione? Era molto generoso. 

"TEARDO. Può darsi. 

DARIO VALORI. E' il secondo caso che abbiamo ••• (Parole incomprensibili). 

~EARDO. Lo deve chiedere agli interessati. 

-nARIO VALORI. Lo abbiamo chiesto e abbiamo avuto una risposta non soddisfacefr 
te. 
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TEARDO. La mia però lo è in quanto le &ssicuro che io non ho mai versato nu! 

la; la può aver versata il signor Rosati. 

Al"i"1:'ONIO BELLOCCHIO. E in cambio di che l t avrebbe versata? 

TEAF..DO. lo non ho rapporti .. come è noto non ho avuto rapporti, era un uomo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Generoso. 

TEARDO. Non direi generoso, questo non posso neEmeno dirlo se K era gene~oso 

o avaro, cçrto che era un uomo, come dire, esuberante, mi sembrava: 

può aver fatto questo ed altro. Certamente io non ho versato cifre 
-, 

perché non avevo ti tela e ragioni di versarle. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa sua risposta mi pennetta di non ritenerla credi-

bile in quanto io le 110 citato numero, giorno del bollettino, la cifra 

che fa riscontro con la ricev~ta; qualcuno però avrà dovuto versare. 

(Co~enti àel senatore Snano). 

DAHIO VALOHI. Lo accerteremo come sono stati fatti questi versamenti. 

ROBERTO SPANO. E se ci fosse il mio nome in quella distinta? E' una favola. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è una favola, è un riscontro preciso. Attraverso il 
gli 

conto Primavera tu sai y che vi sono/assegni e i versamenti in contan-

ti. 

ROBEHTO SPANO. E la distinta? 

FP~SIDmITE. Questa domanda è stata fatta a tutti coloro che abbiamo sentito. 

Lasci finire l'onorevole Bellocchio, poi eventualmente potrà prendere 

la parola. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ho finito, signor presidente. 

BERNARDO D'AHEZZO. Secondom me basta prendere i documenti in banca e si vede 
subito 
/chi ha versato. Vorrei domandare all'onorevole Teardo:i rapporti con 

William Rosati erano cordiali? 

TEABDO. Erano occasionali, un rapporto non di amicizia, nemmeno, sono andato 

da lui ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Erano fonnali o erano di amicizia? 

TEARDO. Di amicizia direi di no perché non ne ho avuto né l'opportunità né 

l'occasione; erano regolati da questo rapporto che iniziava e si esau-

riva nel momento in cui, com'è noto, come sempre ho fatto, ho accompa-

gnato delle persone ••• (~ra l'altro questo era uno strumento di radio-

grafia) persone in genere molto gravi; ecco perché accompagnavo que-

ste ••• 

)Em,ARDQ D'PJmZZO. Lei conosceva la residenza di Rosati? 

TEARDO. Guardi, non conoscevo nemmeno la residenza di Rosati. 

BERNARDO D'AREZZO. Sa perché le faccio questa domanda? Perché ai nostri atti . 
c'è una lettera datata Genova, 10 giugno 1981, quindi di epoca recente, 

e per la verità da questa lettera (io faccio soltanto la domande, per 

carità, non mi permetto di esprimere nessun giudizio) traspare una 

amicizia piuttosto consistente tra lei e Rossti; tra l'altro William 

Rosati dice in questa lettera molto confidenziale e affettuosa: 

"Tale mio atto, caro Teardo" - caro Teardo mi pare che sia un lingua~ 

gio corrente di amicizia - "non avrebbe rappresentato per te nessun 

motivo di disagio se non si fosse verificato il dramma che stiamo vi-

vendo-attraverso una incredibile ed esasperata denigrazione della mas-

soneria in generale ed in particolare della P2. con la evidente tende!;!. 

za a rend~re dolosi atti e iniziative che rientrano nella prassi del 



vivere comune N • Da questo periodo le rilevo due considerazioni: la 

prima, e lei lo 
~:(~d...'''1><. ..... 

ha et o, massone; è state una sua libera scelta che 

le fa onore nel momento in cui lei la sottoscrive ancora qui davanti; 

ma lei ha negato, direi, la parte della P2. 

TEARDO. Certo. 

BERNARDO D'AREZZO. E qui c'è chiaramente una precisa e circostanziata allu-

sione dei fatti dolosi Eche si vorrebbe imputare alla P2 e che invece 

Rosati respinge attraverso anche la solidarietà che esprime a lei. Al-

lora la prima domanda che le feccio è questa: i rapporti con Rosati 

erano tanti e tali che manifestavano la necessità 

anche di questa solidarietà anche nei suoi confronti. Per quale ragio
"" 

ne? 

TEARDO. Deve tener conto, onorevole, che questa lettera l'he fatta il giorno 
\ 

dopo un incontro, con testimoni, là dove io accusai Rosati nella so-

stanza, ma l'accusai. soprattutto del fatto che figuravo come referente 
, J...: '·I~"-..J!4 "-I. ~\<. "" 

i""~~evo nessuno;e qualcuno pur ce l'aveva 

messa e portava la firma di Rosati. La lettera è il frutto di un inco~ 

tro molto vivace con questo signore. L'intento di quella lettera, a 

difesa di qualche cosa; evidentemente lui sapeva esattamente come stava 

no le. cose e forse tutte le occasioni erano b.....o~ 

una posizione in difesa forse di un suo operato. 

p,er assumere 
/ I 

L'aspetto, I 

come si dice confidenziale, non deriva da un'amicizia profonda, che 

non c'era le se ci fosse stata ci sarebbe stata e non avrebbe per altro 
~ -

nessuna implicazione), è dovuta a un'altre ~che nasce -come dovre~ 

be essere, a volte non è perché gli uomini sono uomini al di là dei 
~~~to-. 

principi-.-V"'el momento in cui mi fece questa proposta di adesione 

alla mass~neria, pur non frequentandoci, (perChé l 'ho visto, come ho 

detto)una ventina di vOlt" naè1e e scatt~-un elemento, diciamo, di 

confidenza che non poggi~u amicizie e conoscenze profonde, ma si le~ 
..,"" . 
ad alcuni pr'~cipi e alcuni/.alori che gli uomini spesso tradiscono. 

Ma c'è chi ancora ci crede, anche se non è dim moda, io sono fuori 

moda •. 

BERNARDO D'AREZZO. Ma Rosati le ha mei prospettato l'opportunità di aderire 

alla P2? 
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TEARDO. No, no,onorevole; quando il Rosati mi fece questo cenno, non mi parlò 

di P2, mi parlò in termini di iscrizione alla massoneria. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora le leggo un altro periodo della lettera di William 

Rosati: "Ricorderai certo che rettitudine e buonafede, uniti ... evi-

dente stima e considerazione nei tuoi confxnti" (come vede, parlava 

mol to bene di lei) "mi indussero a suo t empo a prospettarti il pas-

saggio dalla tua loggia. alla P2". ~ poi aggiunge: "Questa proposta 

ti crea oggi tante difficoltà, ma il tuo diniego di allora ••• ·: quia 

di, allora; lei disse di no. Perché nega questa circostanza? ~ 

TEARDO. Q.uesta è una J.ettera che ha scritto Rosati; io (parole incomprensi-

~), ho minacciato certamente Rosati che avrei dovuto denunciarlo 

se non ci fosse stato un atto di chiarimento. La lettera venne il 

giorno dopo, evidentemente il Rosati J.a scrisse secondo sue esi 
per 

genze, anche, ma certamente/un'esigenza.di contribui~e ad un minimo 
I 

d~hiarezza in questa vicenda. La cosa avvenne cosi, J.o ripeto anc~ 

ra una voJ.ta: con alcune persone presenti, aspettavamo J.'esito di un 

esame] iJ. discorso si esauri in tre-quattro minuti: mi propose J.'i

scrizione alJ.a massoneria e allora, confidenza per confidenza, pre-

sente anche un altro signore, dissi: "U caso non si pone perché so-

no già iscritto alJ.a massoneria·. Qui è J.·atto ... 

BERNARDO D'AREZZO. Lei ha sentito mai parJ.are della J.oggia di MontecarJ.o? 

ITEARDO. No .. non ne ho mai sentito parJ.are. 

IBER. NARDO D'AREZZO. Ha sentito parJ.are di Rosati nelJ.a veste di presidente di 

Questo comita~ esecutivo? 
~.EAm>o. Mai, onorevoJ.eJ mai. 

~O BOZZI. Forse non ho seguitò bene, e me ne scuso, ma mi pare di aver ca-

pito che gli incontri cnn il signor Rosati avvenissero in 

occasione di visit.e radioJ.ogiche. 

TEARDO. Si. 

ALDO BOZZI. Perché, J.ei aveva l'abitudine di accompagnare i suoi amici e 

di attendere anche l'esito? 

~EARDO. Non è un'abitudine ••• 

ALDO BOZZI. Questo è avvenuto parecchie volte. 

TEARDO. Si, mi pare, ma c'è nome e cognome di tutti. In molte occasioni ho 

'accompagnato persone, amici di partito, per essere chiari, e anche 

amici normali, perché quando andavano a fare una visita da Rosati 

purtroppo erano dati già per spacciati dalJ.'ospedale, come è noto~ 

(per qualcuno è andata cosi, in effetti, ma altri fortunatamente sono 

ancora vi vi) • 

IALDO BOZZI. Si trattava, insomma, di un atto di soJ.idarietà, di amicizia. 

TEARDO. Certo. Tenga conto che ero a Genova, sono prevalentemente di Savona •• , 

Queste persone di Genova che ho accompagnato ••• e norma1mente ••• ma 

non da soJ.o, per altro, perché quando andavano li c'erano poche spe-

ranzej questo a Genova lo sanno tutti, perché si tratta deJ.l 'uni co 

centro che questa speciale apparecchiatura. 

!;'RANCO CALAII:ANDREI. Potrebb" dirci qualcosa di più suJ.J.e motivazioni e suJ.le -
deJ.J.a 

circostanze !sua iniziazione a11a massoneria/di cui lei non ha . 
avuto esitazioni ad ammettere J.a realtà come qualche cosa di assoJ.u-

tamente distinto, J.ei dice, dalJ.a P2~ E' interessante sapire,. ap, 
punto, le motivazioni, le circost~ze di questa iniziazione. 

TEABDO. Credo che abbia moJ. ta importanza anche J.' educazione fam;i.J.iare; cred 

che sia alJ. 'origine del tutto. La famiglia, moJ.ti figli: mio padre: 



non ha mai confessato queste cose, ma era un fervente m.s.Esiniano in 

~~ realtà dove il laicismo era di moda, scopertamente sostenuto. In 

più occasioni t in passato, ho parlato della massoneria., dei 8u6i va-

lori etici, morali: la cosa mi ha sempre un po' affascinato per-

ché la massoneria rappresenta una concezione che si rifà ad una so-
e 

cietà di uomini liberi e solidali tra di loro, che pone/punta al-

l'elevazione dell'uomo insieme ad altre realtà che concorrono. 

Ho creduto e credo in queste cose, al di là delle disfatte, degli oR 

portunismi, al di là degli abusi che molti fanr~ sull'altare di que-

sti valori e di questi principi. Ma io, onorevole, ha aderito nel 

1975; per essere esplicito con lei, nemmeno in oampagna elettorale 

ho chiesto solidarietà di questo tipo. lo ho ur~ concezione diversa 

anche da molti massoni, per esempio, di un rapporto con la massone-

ria. Probabilmente sono un po' preistorico, sono ottocentesco~:anche-

se poi non sono molto vecchio di età/sono probabilmente vecchio e un 

pOi superato, ormai. 

FRANGO CALAMANDREI. Queste sono osservazioni interessanti, ma può dirci qual-

che cosa di più preciso sulle circostanze, il luogo, il rito della 

sua iniziazione? Può parlarcene ., senza venir meno naturalmente 

a nessun dovere di segretezza? 

Una confidenza, senatore: io sono favorevole a che i massoni si or~ I 

nizzino con una bella targa, come fanno in tutti i paesi civili. Se-

gretezza? Non capisco questa cosa, ma comunque ••• Come le dicevo, 

da Venezia iniziai questa riflessione , con amici più adulti di me 

parlammo spesso di queste cose. Quando arrivai a Geno.a, frequentavo. 

dei club~ove c'era una presenza di massoni; spesso si parlava di 
una persona 

queste cose. Mi trasferii poi a Savona: : . _... Idi cui. adesso 

non ricordo il nome (si trattava tra l'altro di un mio compagno di 

--partito) mi propose l'iscrizione alla massoneria. Tentennai un mo-

mento, glielo dico francamente, pensai un po', poi aderii perché la 

mia convinzione era questa e non c'erano prescrizioni contrarie. E 
no 

finimmo qui, a Roma, a Palazzo Giustiniani dove c'er~questo signore 
e 

che si chiamava Salvini:f un'altra persona che non·ricordo e non co-

nasco: e ~eci l'iniziazione,vera e propria, l'iscrizione alla masso-

neria. Da allora non ho più visto il signor Salvini, né ho avuto o~ 

casione di vederlo. 

PRESIDENTE. Siccome, dottor Teardo, lei non appartiene a nessuna loggia, fp 

lei che chiese la nnn appartenenza ad una loggia? O quale fu la re.-

gione per cui lei è all'orecchio del gran maestro anziché essere in 

una loggia? Cioè, le fu detto che lei sarebbe etato all'orecchio~ 

TEARDO. No, mi fu detto in quella circostanza, ·se ricordo bene (sono passati 

ormai cinque o sei anni), che successivamente si sarebbe provveduto, 

anche perché preferivo stare, cosi, in una loggia di Roma. Poi, con 
eviàentemente ~ 

questo impegno .... concorda~ in futuro/l'assegnazione ad una loggia •• ~ 

Fra l'altro, ha favorito anche questa non collocazione in una loggia 
attivamente, 

il fatto che non ho mai frequentato' come dicevo, i le.-

vori per altri impegni, non per altre ragioni. Cosi, non ho mai aV]; 

to occasione di avere un chiarimento su queste cose; ecco perché la 

questione r~se lì. 

FRANCO CALAMANDREI. Nella lettera del signor Rosati .del 10 giugno 1981 lo 

scrivente le diceva: "Il tuo diniego di allora dimostra ancora una 

volta ch~ tu hai saputo cogliere aspetti non del. tutto chiari sulle 

finalità di qualche membro della P2": lei aveva effettivamente sapu-

to cogliere tali oopetti? 

811 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



812 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

TEARDO. No, non sono un chiaroveggente. E' chiaro che il RosatD -con que-

sta lettera ha voluto mettersi un po' l'animo in pace, nel senso 

che ha dovuto corrispondere ad alcune mie esigenze di Ahiarimento, 

ma ha inserito cose che, probabilmente, venivano bene a lui. Tutta 

questa formulazione ••• 

FRANCO CALAMENDREI. Comunque, a titolo di opinione coDaborativa, dottor 

Teardo, come massone convinto, qual è la sua valutazione della P2, 

di questa organizzazione, della sua storia e della sua Vicenda! 

TEARDO,' Onorevole, personalmente, è una vicenda molto dolorosa, e non 

nascondo del risenuimento anche personale, anche perchè in questo 

paese, ormai, il livello in cui si organizza la lotta politica pone 

ser! problemi di ordine morale. Però, mi rimetto alle decisioni e 

a quanto la magistratura opererà. Su questa vicenda, tutti i giorni 

.i sentono cose strane ••• questa miriade di segretari, di onorevoli, 

di partiti ••• prima o poi si chiarirà ••• potremo esprimere con consape-

volazza un giudizio. 

FRANCO CALAMENDREI. Quindi, per adesso, il suo giudizio è riservato. 

TEARDO. $ì. Penso che la magistratura, con grande chiarezza, dov.t'à esprimer-

si. Mi rimetto alla magistratura. 

FRANCO CALAIlIllINDREI. Dottor Teardo, a Genova, nella sua attività politica 

o professionale o di altro genere, ha conosciuto o comasce il signor 

• Francesco Gallo, che è un membro della Camera marittima -di Geneva? 

TEARDO. No. 

CALAMAN1lREI. E l"'avvocato Giacomo Bonavera? 

TEARDO. Mai conosciuto. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altri commissari che intendono po=e domanda al 

dottor Teardo, possiamo congedarlo. 

(Il dottor Teardo viene accompagnato fUori -dall'aula)!. 



(Alle ore 12,30 entra.. in aula il senatore ~ deschi). 

PRESIDENTE. Senatore. Tàdeschi, la Commissione la sente in seduta pubblica 

ed in audizione libera per avere dalla sua conoscenza gli elementi di 

giudizio e di (..O~l""",- relativi alla loggia P2 e a. Gelli. Inoltre, la 

Commissione desidera conoscere la sua posizione personale in relazione 

a questa vicenda. Le chiedo di rispondere a queste due domanàe nel modo 

più completo. Poi, se vi sar~~o commissari che deside~anno porle delle 

domande, potranno farlo alla fine della sua esposizione. 

TEDESCHI. Per quanto riguarda i miei rapporti con la leggia P2, preciso che 

la situazione sta in questi termir.i: nei primi mesi del 1977, entrai in 

una loggia ma.ssonica della massoneria di piazza del Gesù, la loggia 

nO Lemmi, il cui gran. maestro era Ghinazzi. Non frequentai gra.'1chè, 

perchè pur avm<do un 

:::~ 
I 

centro studi non facevano quasi nUlla. Nella 

seconda metà del 1979 in occasione di un ricevimento .. dell 'addet-· 

to stampa argentino - conobbi Licio Geni. ~ presentati, 

scambiammo alcune idee, ci demmo il numero di telefono. Mi chiese se 

poteva telefonare, e gli dissi di sì. Cominciarono ad arrivarmi un 

prio di circolari, di quelle che Geni mandava normalmente, e che credo 

la Commisione conosca. Avendo avuto un paio di qul!ste x:irc·olari, quando 

poi risentii Gelli, gli dissi che era inutile che mi inviasse queste 

circolari perchè io ero già aàerente ad una loggia massonica. MJlchiese 

quale fosse Qòlesta logg:il, e q=do gli dissi che era quelLa di piazza 

del Gesù, la sua oseervazione fu che quella era une. loggia . che non ·c<:>n-

tava molto, che non aveva nessuna importanza, e mi propoae di passare 

alla sua loggia. lo gli dissi che ignoravo completamente c<:>me si doves-

sero fare cose del genere, osia il passaggio da una massoneria all'al tra 

Rispose che avrebbe fatto tutto lui. E siaDme il personaggio era in-

dulliamente interessante, dissi "Va bene" e firmai la scheda di ade-

sione.' Dopo di che, ho visto Gelli cinque o sei volte. In so-

stanza, il problema si riduce a questo, cioè, che quando ci incontra-

varno io, dalla mia professione giornalistica, contavo di tirar 

fuori da Gelli dàlle notizie, e Gelli, data la mia professione gior-

nalistica, contava di averle da me. fra un po' una perdita di tempo 

per l'uno e per l'altro. Quindi, i miei èontatti si ridussero. 

Quando poi fu arrestata a Fiumicino la figlia di Gelli con i famos: 

plichi che portava nella borsa, appresi dai gianali che tra que-

sti plichi ce n'era anche uno indirizzato a me. ARendolo appreso, mi 

affrettai a pr~sent~ al procuratore della Repubblica di Roma per 

mette~ a dispos~zione della magistratura. Successivamente, sono 

stato interrogato. Che i miei rapporti con Gelli fossero estremamen-

te super.tficiali è dimostrato dal fatto che addirittura l'indirizzo 

sul plico a me indirizzato era sbagliato. E non so che cosa contenesse 

esattamente questo plicqa me in~~to, perchè il magistrato che I 
mi interrogava non me lo ha fatto vedere. Quindi, devo stare a qUell~ 
che è emerso nelle cronache dei giornali, cioè çhe contel<eva del ma-,..-
teriale giornalistli>co, una relazione sui problemi NlTO,·e roba di 

questo genere. Qui è finita la storia dei miei rapportm con questa 

loggia P2. 

Se debbo aggiungere una mia valutazione, debbo dire che 

Gelli ~. parso:'· 'individuo, personaggio dalla preparazione cuJ. turale 

mol to scarsa, ma di una indubbia, notevole capacità di 

pubbliche r.elazioni. Le informazioni di cui disponeva erano, in sostan-

za, quella che chiunque faccia professione giornalistica riescf ad 

avere. Questo è tutto ciò che posso dire. 
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ANTOlIIO BELLOCCHIO. C'è agli, atti un versamento, che porta la data del 

19 giugno 1980, di 200 mila lire. Può darci la spiegazione del come 

mai ? 

TEDESCH!. Non lo so, può essere che io fossi stato segnato come uno che do-

veva versare le 200 mila lire. Ma come non ho avuto difficoltà a dire 

che avevo aderito, così debbo dire che il versamento non lto fa~. 

ANTONIO BELLDCCHIO. Ma il versamento è stato inc~sato, con ordinativo del 

20 giugno 1980. 

TEDESCHI. Ma io non l 'ho fa~. 

:rrOH10 llELLOC~HIO. JJ,a io VOIrei sapere che spiegazione dà del fatto che il 

signor Gelli incassa a suo ~me 200 mila lire senza che ella le altia 

mai velo!a.~. 

TEDESCHI. Ho riflettuto su questo fatto e la spiagazione che posso darne _ lo 

gicamente è un'interpretazione mia - è che Gelli avesse necessità di 

far figUrare presso il Grande Griente che aveva una loggia con pe!;. 

sone che corrispondevano le loro quote perchè questo dava una certa for 

za alla sua loggia. Questo spiega quote che risultavano anche versate e 
somme 

poi gli interessati magari non le avevano versate. Sono, infatti,frooa! 

~ ste che poteva tranquillamente, mettere lui in cassa. 

'HTOHIO BELLOCCHIO. Nel caso precedente si trattava addirittura di un milione, 

questa volta di 200· mila lire. Non credo che ••• 
I 
i 
~EDESCHI. QUale caso precedente? 

~ONIO BELLOCCHIO. In un caso precedente che abbiamo esaminato. 

rDESCHI. lo ri~pondo per quanto mi riguarda. 

KNTOHIO BELLOCCHIO. Quçindi,questa tesi non regge, perchè se lei pensa: lei, 

altri un milione, altri 500, credo che Gelli ayrebbe potuto fare una 

quota capitaria uguale nel caso si fosse trattato di somme modeste. In-

vece, le somme variano a seconda della consistenza economica. 

TEDESCHI. Come ho ammesso, sin dall'inizio, fin dal primo 

giorno che è uscito l'elenco, non ho mai negato di aver firm~to la sch! 

da di adesione alla loggia PZ, se fos'se stato cosl, avrei detto anche: 

"Ho fatto il versamento", ma il versamento non l'ho fatto. 

DARIO VALORI. Senatore Tedeschi, lei ha parlato di una serie di incontri con &l 
Gelli ••• 

TEDESCHI. Cinque o sei. 

~ARIO VALORI. Di quali argomenti ha diseusso in modo particolare eon Gelli. 

~EDESCHI. Sulla situazione poli tiea. lo andavo ••• 



DARIO VALORI. Lei sapeva che Gelli aveva una certa forza, diciamo 

cosF, un certo potere in campo giornalistico: ed editoriale? 

TEDESCHI. Guardi, in genere, sia parlando con Gelli, sia parlando con altri 

esponenti massonici, quando sono disposti a parlare, sì ha sempre l'i~ 

pressione che abbiano un enorme potere su tutto. Quanto poi ci sia di 

reale àietro questo non lo so. Certo, se aveva un potere in campo edit~ 

riale ••• 

DARIO VALORI. Ma lelli non gliene parlò mai? 

TEDESCEI. No, anche perchè a me non interessava; nel mio giornale non ce n'era ., 
nessuno. 

DARIO VALORI. Lo so, ma lei è stato senatore ed è stato non soltanto un gior-

nalista ma anche un uomo politico. Gli uomini politicki hanno rapporti 

con la stampa e spesso hanno anche bisogno di un certo sostegno da par-

te della stampa. Per questo io le domando se era a sua conoscenza, ad 

esempio, che Gelli vantava un certo potere; se ha mai vantato dinanzi a 

lei di poter fare de 'Il Corriere della serd' quello che voleva. 

:Il TEDESCHI. No, questo proprio no. Con me non ne ha parlato. 

membro 
D~~IO VLORI. Neanche le risultava, come /della P2, che tutta una parte 

de "Il Corriere della sera", sia nel settore finanziario-editoriale 
era 

sia nel settore giornalistico,/ affiliato la P21 

~EDE6CHI. Credo che nella loggia P2 esistessero un nucleo rist~etto che s~ 

peva molte cose ed un nucleo più vasto che si limitava ad avere con-

tatti con Gelli saltuariamente. QUeste erano cose che, evidentemente, 

Gelli non raccontava né a me né ad altri, se non alle persone del n~ 

eleo ristretto con le quali operava. 

'RESIDENTE. Senatore Tedeschi, qual era questo gruppo ristretto? 

rEDESCHI. Qui sono costretto a basarmi soltanto su quelli che sono i risult~ 

ti emersi dalle cronache ••• 

PRESIDENTE. E per quello che lei conosceva direttamente~ 

TEDESCHI. lo ho cominciato a vedere che cosa c'era dieèro quando è ~oppiato lo 

I scandalo. 

FIERANTONIO MIRKO TREhlAGLIA. Vorrei fare al senatore Tedeschi alcune domande, _ 

atteso che egli ci ha detto che era massone sin dal 1977 e chE, poi, in 

seguito ha aderito alla loggia P2. Noi abbiamo agli atti di questa Com-

m~ssione una relazione che è stata fat~a dall'onorevole Cecchi iri base 

alla documentazione che ••• 

JSIDENTE. Mi scusi, -onorevole Tremaglia, le relazioni dei gruppi di lavoro 

sono atti interni alla Commissione e, come tali, non possono essere co 

municati a testi. 

tIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Passiamo allora in seduta segreta. 

RESIDENTE. Non è questo il punto; lei non può'parlarne al teste nemmeno in 

seduta segreta. trattandosi di atti interni della Commissione. 

PIERANTOND MIRKO TREMAGLIA. Prescindendo dslla relazione dell' onorevole C ecchi. 

mi riferisco,innanzi tutto a quanto è appareo r~centemente anche sulla I 
stam:apa ed a quello che era un programma di Gelli; un programma che è 

stato definito di ricostruzione dempcrativa. Cioè, nell'impostazione 

di Gelli - ovviamente arriverò alla domanda - che noi conosciamo, qu~ 

sti - ed ~ stato riferito - vedeva la situazione politica italiana co-

me un' operazione basata sulla formazione di due altri parti ti' poli tia;, 

uno,_ d~ciamo cosi,dell'area cattol~ca e l'altro di destra. 

La mia domanda è questa: di fronte ,al giudice istruttore, lo 

onorevole Birindelli-rche era 'stato presidente del Movimento sociale 
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italia..'>1o, ha dichiarato c'he Gelli ins:ll:teva - dice Birindelli 

IIsuI fatto che io formassi una corrente interna al movimento sociale, 

di' cui ero presidente, 

arrivare alla scis~ione ed 

in contrapposizione alla segreteria, per poi I 

eventualmente alla formazione di un ampio 

gr~ppo nel quale avrebbero potuto converocgere esponenti di altri partitj 

fra essi, liberali e democristiani. lo, invece, non spost~i la mia idea 

che era 4uella di ~ortare tutto il partito salle mie posizioni, aggiun--

gendo che, se le mie operazioni non fossero riuscì te, me ne sarei a.nd~ 

to, come in 'É effetti av ..... /enne nel 1974". Domando al senatore Tedeschi: 
., 

Birindelli dichiarò poi di essere massone; il senatore. Tedeschi ci ha 

detto che si è iseri ttm alla ITlassoneria nel gennaio ••• 

yDESC!-U. Nella prima"metà del 1977. 

:pIEF...~.NTONIO lGRKO TREItAGLIA. C tè il riscontro;nelle dichiarazioni al giudice, 

dot'ta- Cudillo, lei ha detto: "rti sono iseri tto nella massolllleria nel 

genIlaio 1977". Doma.>J.do: lei è stato a conoscenza durante quel periodo 

di questi progetti massonici nei confronti del mov'-mento sociale itali! 

no; di questa operazione di scissione nell'ambito della politica 

italia.>J.a e della formazione di altri ~ppi politici? 

Ir~ESCHI. Nel 1977, alla loggia Adriano Le.'Il!lli, il gran maestro Ghinazzi era u~ 

ma di destra, quindi, assolutamente di cose del genere non ho mai 
I 

parlato. Nel 1979, qua.>J.do pOl ho conosciuto Gelli, tutto quanto era già, 

m,,·'.renuto. Del resto, onorevole Tremaglia, mi sembra che anche lei, a 

suo tempo{ sia uscito per alcuni a~~l dal movimento soc~ale e non per 

questo è stato detto che lei l'aveva fatto d'accordo con la massoneria. 

PIEP.ANTONIO r.:rP.KO. TIlEllA.GLIA. lo non ho parlato di uscite o non uscite; sto 

parlando di operazioni politiche fatte da Gelli;:. La domanda è su Gelli -

non c'entra ~iente il discorso sulla p=:son~ 

TE)'5ESCHI. No, la domanda è su !!elli e sulla persona, se lei consente. 

PIEr~TONIO 1UP.KO TREY~GLIA. No, su Gelli e sulla massoneria; cioè sulla op~r 

razione politica della massoneria. 

TEDESCHI. Per quanto mi risulta, la massoneria nell'operazione politica di 

scissione del movimento sociale non c'è entrata per niente; e se~ 

pre per quanto mi risulta, ho fatto le scelte che feci - che del resto 

lei conosceva bene - per motivi che a suo tempo le esposi quando lei 

ve~Jle a casa mia proprio per invitarmi a non andar via. ••• 

PIERANTONIO LITP.KO TREr~GLIA. Ma non c'entra niente! Noi stiamo parlando di mas· 

Boneria: non cerchiamo di tentare altri discorsi. Ripeto, il discorso 

è la masmsoneria e non altri di natura personale sugli orien-

tamenti di uno o di quell'altro di cui ciascuno respo~sabile. 

TEDESCHI. D'altra parte io debbo pur spiegare perchè ••• 

PRESIDENTE. La domanda attiene alla conoscenza che lei può avere di una oper~ 

zione di scissione del MSI-destra nazionale, voluta, diretta, favoxrita 

dalla massonena e dalla P2 in particolare. Questo è quanto la Commissi~ 

e non solo l'onorevole Tremaglia desiderano sapere. 



TEDESCHI. Se devo rispondere esclusivamente su questo punto a me non risulte.. 

nulla. 

PIERANTONIO MIRKO TF.EMAGLIA. Il senatore Tedeschi è stato interrogato dalla 

Commissione Sindona il 27 ottobre 1981 ed è stato interrogato dal giu-

dice istruttore il giorno 11 novembre 1981. 

TEDESCHI. Ma non per la vicenda Sindona. 

PIERANTONIO MIRKO TP.EMAGLIA. No, n:a il mio rifer'.cIIlento è chiaro e preciso. 

Verrei sapere perché, rispondendo ai commissari della Sindona, il sen~ 
<-

t.ore Tedeschi ha detto esettamente il contrario di quello che ha detto 

davanti al giudice e di quello che ha detto qua; cioè il senatore Ted~ 

schi davanti .. ~ commissari della Sindona ha detto a proposito della 

P2: "A questo proposito desidero far presente, visto che sono chiamato 

·a rispondere anche su questo punto, che fin dal 9 maggio scorso ho 

inviato al Presidente del Consiglio un telegramma di protesta per l'~ 

serimento del mio nome nelle liste dei presunti affiliati alla loggia 

massonica P2+, affermando testualmente che tale inserimento mi candida 

al riconoscimento per persecuzione politica da parte ••• " 

TEDESCHI. Il telegr'cimma di protesta era per la pubblicazione. 

)ERANTONIO MIRKO ··TREMAGLIA. lo volevo un chiarimento perché dopo, invece, 

si dice esattamente che non solo si era iscritto alla messoneria,Xdico 

casualmente, la coincidenza e la convergenza io l'ho voluta sottoli
ha 

neare, lì,E'1 gennaio del '77, ma che invece laderito alla 

loggia P2. 

TEDESCHI. Il telegramma di protesta era per l'arbitraria pubblicazione di 

quegli elenchi. Siccome quel telggramma l'ho pubblicato, se la Commis· 

sione vuole posso farglielo avere. 

PIERANTONIO XMIRKO TREMAGLIA. Un'altra domanda. Stiamo parlando a livellò-

massonico, e vi è Panorama del 28 giugno 1982 che, a proposito della 

vicenda Calvi, dice che il senatore Tede~ 

~s';;imo a Licio Gelli, questo è l'agganciO al nostro discorso) 

è intervenuto presso i legali di Gelli per battersi per i colorm di 

Orazio Bagnasco. Ecco, io volevo avere qualche chiarimento e qualche 

notizia dal senatore ~edeschi e tioè per quali motivi e se conosce 

il signor Francesco Fazienza, perché abbiamo interesse a cominciare 

a discutere di queste cose. Siccome io non l'ho visto smentito •••• 

TEDESCHI. Smentire in questo paese oramai è inutile e purtroppo lo dico io. 

che faccio il giornalista e so bene che non c'è verità più conclamata 

delle cose smenti·te. lo andai dai legali di Calvi, da giornalista, 

per chiedere notizie su quello che succedeva, nient'altro. Il professor 

Gregori, legale .:ii Calvi, uscito . Panorama, mi ha. telefonato e mi ha 

detto: "Mi dispiace, mi scusi, ma qui è successo che lei è entrato e 

uscivaquellai Panorama (non so chi sia stato), l'ha vista e ha scritto 

questo. Se vuole faccio la rettifica, faccio la smentita"; gli ho det

to: "Lasci perdere ,/il5Jit~éle smentite non contano niente". Le cose sono 

andate esclusivamente in questi termini, non avevo e non ho alcuna 

veste per rappresental~ né Bagnasco, che non ho mai visto in vita mia, 

né Calvi, che ho visto una volta in vita mia, per un quarto d'ora, e 

stop, questo è tutto. 

PERMfTONIO MIRKO TREMAGLIA. Le ho fatto un'altra domand~, se conosce il dottor 

Francesco Pazienza. 

TEDESCHI. Ho conosciuto Francesco Eazienza, l'ho conosciuto quando il Signor 

Michdl.edeen, giornalista americano che collabora anche al Giornale 

di Montanelli, che io conoscevo da tempo perché si era occupato di 

varie questioni, sul terrorismo, venne in Italia alla vigilia delle 
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eleijioni americane per fare una indagine sui rapporti tra il fratello 

dell'ex presidente Carter e Gheddafi. Mi ti:.i:efonò, mi. chiese se potevo. 

venire da me per avere delle notizie e venne da me e venne con lui il 

dottor Pazie~zat che io conobbi in quella occasione. Feci presente 

a Ledeen che tutto quello che avevo glielo mettevo a disposizione, 

perché lo avevO pubblicato e che, d'altra parte, le notizie più esatte 

poteva ricavarle sia da ~rticoli aIJparsi su Lotta continua, a proposi t9 

dell'avvocato Michele Papa, sia da bQllettini che il Papa pubblicava 

a Catania. Successivamente, arrestato Calvi, il Pazi~nza che si pre-

sentava ,tn7V'AY ed era, come suo consulente, prese contatto con me, come 

con al trigi~=alisti per darci delle notizie o per sapere da noi che 

cosa succedeva sulla piazza. Kobi alcuni contatti con Pazienza a que-

sto titolo, dopo di che essendo stati no~ati a RO;ma degli a~~ocati 

di Calvi che p~~a non c'erano, non tenni più rapporti con Pazienza, 

li tenni con gli avvocati di Calvi, come fanno regolarmente i giorna-

listi, tutto qua. 

PIERANTONIO ~IRKO TREMAGLIA. Siccome noi siamo praticamente all'inizio di un 

più ampio discorso, signor presidente, io ovviamente mi riservo! per 

quanto ri~~"a~a.tutta questa vicenda; di riprende~ l,!'1'"~ nel 

momento in cui la Commissione entrerà in un discorso più ampio e più 

completo e complesso. di tutta la vicenda Calvi. Un'ultima domanda che 

è legata a questo discorso di Pazienza, almeno in questa primissima fa-

se, e cioè se il senatore Tedeschi conosce il dottor Federico Umberto 

TEDESCHI. Che io sia amico del dottor Federico Umberto D'àmato da 25 anni è 

cosa risaputa anche dal MO~-IDento sociale. 

PIEP.}J'TOJHO MIRKO TREMAGLIA. lo sono un cOIlllÌlissario in questo momento che 

sto facendo delle domande. Tutto il resto non mi interessa. 

TEDESCHI. E' ~'amicizia personale che dura da venticinque anni. 

1IERANTONIO MIRKO 
TP~GLIA. D'Amato, che era direttore degli affari riservati, ~ attualmente 

è comandante deIla guardia di frontiera? 

PRESID~~TE. Dei servizi di frontiera. 

FRANCO CALAMANDREI. Senatore Tedeschi, ancora su questo suo incontro con Pa-

zienza. Il dottor Pazienza venne da lei con Ledeen nelle circostanze 

che lei ha descritto, ma veniva ••• 

TEDESCHI. Come amico di Ledeen. 

FRA.I\CO CAL.lJaNDREI. Quindi non come trami te tra Ledeen e lei. 

TEDESCHI. No, io lo conobbi in quell'occasione. 

J>RA.I'CO CALAMANDREI. Cioè lei conosceva Ledeen e z Ledeen portò Pazienza con 

sé. 

TEDESCHI. Ledeen disse: "Vengo ••• Il e venne con Pazienza. 

FRANCO CALAMANDREI. Siccome la conversazione aveva un carattere abbastanza de 

licato e riservato ••• 

!l!EDESC.HI. No, ,1ler~h\Ll.edeen veniva a chiedere da me infonnazioni giornalisti-

che e non altro. 

"FRANCO CALAMANDREI. Ini'onnazioni giornalistiche un po' peculiari. A che titolo 

Pazienza lo accompagnava? 

TEDESCHI. Non lo so, erano amici, sono venuti insieme e mi ha presentato 

nQuesto è Pazienza, un mio amico che collabora COn meli, 

tutto qui. 

FRANCO CALAMANDREI. Voleva dire che collaborava con lui nella questione, nella 



fattispecie su cui Lédeen aveva bisogno di informazioni da lei. 

per il 
TE~ESCHI. Sì, ma anche ~fatto che il mio giornale sosteneva la c~pagna di 

Reagan; era il periodo in cui anche in Europa alcuni giornali facevanc 

la campagna per Reagan o contro Reagan. 

FF-f,NCO CALAMl>.NDP.EI. Ha qualche particolare nella memoria sul ruolo che Pazie~ 

za svolse in questo incontro, quello che disse e in che modo 

contribuì ••• 

TEDESCHI. No, perché si discusse dei rapporti tra Billy Carter e G~eddafi. 

Feci presente che loro andavano cercando delle cose .che erano, come al 

solito, già state ampiamente pubblicate. lo dissi: "Non c'è un gran 

_,~::o~~ema, ve..l.a tiro fuori dall'archivio questa roba e ve la do". 

FRkNCO CALJ~IDP.EI. Pazienza dimostrò in quella occasione di essere conoscente 

del Papa? 

~EDESCHI. No, non sapevano aaPlutamente niente, cominciavano in quel momento a 

cercare notizie. 

PPANCO CALAMANDREI. Poi non ha più incontrato Pazienza? 

TEDESCHI. No, successivamente, quandO cominciò la grana Calvi, con la denun-

eia, l'arresto eccetera, il Pazienza mi ritelefonò e disse: "lo sono 
_. -c..-~ ~~- ... _ ....... -

consulente di Calvi, teniamoci in contatto, per gli artic~li posso daE 

le delie notizie", tutto qua. 

FRANCO CALJ.1WIDREI. Si ri chiamò a quel primo incontro insi eme con Led~.· 

TEDESCHI. Sì, certo. 

FR1L~CO CJJWUfJUf.DREI. Anche ,se le materie erano distinte. 

TEDESCHI. Trovo che fosse logico, dato che io avevo assunto una certa linea 

con il giornale, linea che criticava il modo in cui veniva svolta 

l'iniziativa giudiziaria a Milano. Era logico che cercasse ccn-

tatti con me. 

FR~'CO CALAN~REI. E l'ultima volta che lei pUò ricordare di avere avuto con 

,tatti con Pazienza? 

TEDESCHI. Calvi fu messo fuori per l'estate, se non sbaglio, adesso non ricoI 

do esattamente, ma mi pare di sì; poi, nell'autunno, Calvi nominò 

a Roma i suoi legali che erano il professor Gregari e l'avvocato Mo-

scato e io mi misi in contatto con loro. Non cercai più Pazienza, né 

lui cercò più me: evidentemente, sapeva che io stavo in contatto cnn' 

i legali. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. I giornali hanno riferito dei rapporti di Pazien 
anche 

za dopo la scomparsa di CBlvi e/di una telefonata' di Pazienza, fatta 

~SIDENTE. Abbiamo detto che questa materia non entra ancora ••• 

'1t:(lI\~l"ri'~ o~ 
E' stato riferito dai giornali, io non vado oltre, presidente, non 

si preoccupi. Volevo dir questo: lei sa che i rapporti Pazienza-C~ . 
vi erano dei rapporti mcI to stretti per una serie di circostanz.e, di 

contingenze. lo ~ottolineo questo, ma è anche una domanda: 'se lei sia 

a conoscenza di questi rappor~ tra Pazienza e Calvi e la f~

miglia Calvi e di Pazienza; .;.,,,j)~ e l'amicizia, gli stretti rap-= 

porti, gli interessi Pa2ienza-D"$matQ e D'Amato-Calvi. Siccome lei 
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ha detto di ~ssere molto amico di D'~ato, domando specificatamente 

se sappia sia dei rapporti PazieLza-Calvi, sia dei rapporti D'Amato-

TEDESCHI. Per quanto riguarda i rapporti Pa~ienza-Calvi, ciò che sapevo è che 

Pazienza aveva un contratto di consulenza con il Banco ~brosiano, 

contratto che gli era stato rinno,~to anche quest'ar~~o (anche io miE 

rifaccio a fon,i gìrp~istiche). 

k'ITOII'TNO CALARCO. E' stato dicLiarato in questa sede. 

TEDESCHI. Questo non potevo saperlo. Credo che ix il contratto fosse di circa 

400 milioni l'anno; questi erano i rapporti di cui ero a conoscenza. 

Poi, che avesse rapporti di familiarità con Calvi, con la famiglia, 

non mi riguardava, perché nella mia attività giornalistica non vado 

a guardare il fatto familiare. I rapporti tra Paaenza e D'A-

mato di preciso non li conosco: so che si conoscevano. Quanto ai raE 

porti tra D'Amato e Calvi, per quello che mi ha detto D'Amato, erano 

rapporti che i superiori di D'Amato conoscevano perfettamente. 

?IERANTOIITO MIRKO TREMAGLIA. Per cui, esistevanox. Questa è un'aggiunta: esi-

stevano intensi e i superìri di D'Amato li conoscevano. 

ÈSIDENTE. La ringraziamo, senatore Tedeschi. 

(Il senatore Tedeschi esce dall'aula), 

" ?RESIDENTE. La Commissione è convocata martedì 13 luglio, alle ore 10)30. 

La=~eduta termina alle 1J. 
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SEDUTA DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~g;::~g~~!g;::~g~~~~1~~~~;::l~:!:~~~ 
PRSSI!)Eì:TE. Abt.ie.mo oggi R l'audizione del dottor Selva che, come per gli a1-

tri, sentiremo in seduta pubblica. Facciamo el".trare il dottor Selva. 

(Il dottor Selva entra in aula). 

La Corr ... ,,:,.issione la ser:te in -.?edl.~.ta p1,lbèlica e in audizione lite-

ra al fine di otrenere dalla sua collaborazione tutti. gli elementi nE 

C€ssari per una opportuna conoSCenza del fenomeno della P2, della persjJ .. 

na di Gelli, inoltre la COJ~i·nissi..one.~ de.siqf>T'i.ì ~l'1che conoscere la sua 
,-

posizione personale in merito a questa vicenda •• La p~egherEi pertantc 

ài risponde~~ ~a qu.e~~e due domande nella maniera più completa. riserva 

dosi i commissari di parle ulterio~i ~~esiti dopo che leio avrà fatto 

çuesta prima esposizione. ,·4; 

~, 
SELVA. La risposta, presidente, sarà brevissima;oo Mi telefonò il direttore de 

t 

\. 
L 'Espresso, Livi,.o Zanetti, verso la metà d~ maggio dell fanno scorso e 

_,/ i 

mi disse che aveva ricevuto da suoi informatori una lis~~l~ tfti figu-

ra . ..,va il miox nome. JO r~·~p;si· con una dichiaré\z±r~è che è stata ripro

dotta da l-Espresso nel numero successivo. o z:1ello stesso num~?,- .. ades 

ISO no.n ·r~.~~~~-·ben·e, in cui !dissi "Per me questa· qui è ... urJ.a assoluta 
", ..,. ........ ': .... 

povità. 11onro rr.à~o-~atto r\cru,sta di entrare nella P2, non faccio 

;parte della P2~ Aggiunsi anche delle ~?nsiderazioni che créb sia su

perfluo fare in ques"ta sede, '. c"ioè che "'~rano contrarie totalment~ al 

mio mod~di pensare; dissi che ~il solo modo·per accertare come forse 

è finito il mio nome nella lista P2 era quello di '!,rrestare Gl.:Cli. 

Forse, allora, non era ancora scappato dall'Italia. Per quanto riguar-. -
da Gelli ho avuto due fugacissimi incontri (il termine fugacissi~~ in 

~ùestD caso credo sia il più appropriato). Una volta Eu all~~asciat, 

arqentina, c'erano centinaia _ài' "!)e!'~one~ mi t'n n,...~C"lq,,+~t-n r~lo("'"""'~ 

... signore cll' .. çui not.~f.'j giOrnf!-lis~~cal~le~telu...Yla cosa, ch€. parlavG· a 

tassa vp·è.?~uest:a fu l'impressine maggiore che mi fece. ArgCl.JTlenta.zio~ 

ne non çe ii;~"ì:P perchè erano dei discorosi del tutto convenzÌl'lali. 
o , 

La secDncjao,v~,. andavoll a fare una conferenza al Grand Hotel (tengo 

a precisar~'~ S+~lq Hotel, non all'Excelsior) e nella hall uno dei 

miei amici ~~p~~~~ il signor Licio Gelli, col quale parlammo una 

decina di minll.ti '~l--piùo e del meno. Ho fatto fare delle indagini qua;; 

do venne fuorf.,e lista II! per vedere se il mio ed il suo nome fig-cU'a

va nella mia ~ agenda telefonica, se ci fossero stati contatti, se a-

vessimo avuto in qualche m)::>.lra 4~j cnn.:t..atti----N.Qn risulta che telefo-

nic;alTlente mi a .. ~9,ia • .mai raggiunto àa Tlessuna parte, né io ho mai ateI!§: 
I 1... .J .. 

:,; (,fenato al sJ.gnor Gelli. 

PR~SIDEN:rE'o. Noi abbiamo agli oatti, dottoro Selva, °unao ,i-icevuta "o.'Co o --1 
di un versament 

di centomila lire che lei avr~hbe 'fatto ,alla 10qWU P2. ,o 00 '; 00:1 

SELVA. Lo escludo nel modo più categoricooed as~utq; 

DARIO VALORI.;i:17iJl:la mai ricevuto, dottpr Selva, mater1ale la Gelli; voglio 

dire anche materiale non indirizzato a lei personalmente, 

circolari, cose di questo genere? 

no. E' evidente che un gi~rn~l~,sta riceve tantissimo 

°rnat~riale~òn pot~i escludere nel modo-più assoluto~ ma da quel che 

io ricordo, direi .p~oprio di no. 

-DAR'Ì'O VALORI. Che si riferisca alla P2'? 

SELVA: Direi d{ no. ,0Io, ripeto, credo sia facile da capire, r;i.Cevo e soprattut

• 
to ricevevo, un tempo, adesso nex rieevo più negli Stati Uniti, magari 

molto materiale, non escludo che qualche cosa di stampato possa esser, 

capitato f~a le carte, ma direi, a mia conoscenza, cioè che io abbia 

letto questo materiale, assolutamente no, ~~esto lo posso escludere 

nel modo più sicuro. 
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TIAri~ VJ..LORf.H. EppurE: il suo nome figUl"a non solo negli elenchi di Gelli, "r.-:a 
! 

della maccLina da scrivere di Gelli.Come se lo .sF~e-
C" ... "6.,. 

a!1che r!ei r..astri 

I 
ga? / 

SELVA. A!I~)etto che ìa- magis1:ratura dia seguito 
! 

alla mia denuncia in modo da 

accertZ!:re .c-nJTie i3 capitato. !o credo ài essere 'stato u..'10 di quelli che 

ha denUJ1Ciè.t'o-=- per primo il sigr.l.or Gel1i, ed anche ignoti ed aspetto 

con figucia c.hr- l11i "dica. 1 ~ magistratura come è capitato questo. 

DA...~IO VALORI. Lei sapeva, dettor' Selva che Netiolo apparte:!lva alla P2? 

SELVA. Assolutamente no. 

DARIO V/I.LORI. E sapeva della sua amicizia COn Gelli? 

SELVA. Assolu~~amente no. 

Il.RIO VALORI. E di Colo",bo? 

SELVA. AS~Qlutamente no. 

AIITONIO BELLOCCHIO. Signor Selva, può dirci se Gelli le ~~ parlato del Centro 

studi per l'azione europea? E perchè lei 

strato parla del cosidàetto Centro studi 

!J.el1·\in~errogatorio al 
~c.,,,~-l.:c ........ 

per V" europea. 

magi-

. . .J2..~"'t. 
SELVA. Per la verità io ho saputo del cosiddetto Centro studi per~' . 

europe~ dopo; leggendo nei giornali ho visto che il generale Picciiot

ti - mi pare - avesse messo questo centro studi che poi si è rivelato 

...... u11a . .!ilia1 p. della Loggia P2; a me nOn ne aveva parlato assolutamente 

nessuno. 

ANTONIO BELLO:CHIO. Lei però .al magistrato dice; "Pur non ricordando di aver 
pII 

prestato la mia adesione, escludo di aver sottoscrittQ rfheda o fatto 

versarnepto" • 

SELVA. il ragionamento che io ho fatto col magistrato, per la verità credo sia: 

leggermente diverso ed è questo '(jigura anche in Ul'la intervista che ic 

feci a La Repubblica, mi pare, il 30 di maggi~ ! 

i 
feci un'ipotesi; W.ssi: uNel caso, per esempio, che il gener6.1e 

Picchiotti, ex. comandante generale dell '?rma dei carabinieri e pre- , 
. / 

sidente di un "~,emtro studi ,;1r~esse sottoposto una dOm.911da per aderi-

re El queeto~centro, con tutta probabilità avrei detto di si". Era un 

discorso ipot~.tico. Di fatto, comunque, non ho parlato di mia adesionI 

o di mio. cono~c.~?ta pri:tn.a., phe a.vessi letto sui giornali dell' esistenzi 
\ . 

del centro studi europem. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di inEistere, dottor Selva, e le rileggo 

la sua deposizione al magistrato: "Ho conosciuto inoltre il Picchio"G-

~i quanr10 en. vice comandante dell'ArmEio.pei carabinieri e, pur non 

ricordando di aver prestato la mia adesione al cosiddetto C~tro stu-

di per l'azione europea, circolo cUltu~politico, escludo di 

aver sottoscritto schede di adesione o fatto versa,menti". 

SELVA. E' quello che ••• 

AhryONIO BELLOCCHIO. No, è una versione un po' diversa da quella che sta 

dando adesso. 

SELVA. In ogni casO io vorrei precisare così la mia posizione. Prima della 

conoscenza dell'elenco della loggia P2 e prima che si parlasse del 

centDQ_stud~~del generale Picchiotti io non ne ho avuto conoscenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma quando lei è andato dal magistrato ne era già a cono-

. .'~, scenza • 

SELVA. Sì, certo.Dal magistrato sono andato ••• 

ANTONIO BELLOSCHIO. ' Perché lei è andato nel novembre.L~ 

SELVA. Sì, mi pare ottobre-novel':lbre, 'quindi eranO già passati.·.·. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Novembre 1981. 

SELVA. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce il professor Trecca? 



SELVA. Sì, È: il medi co di mia fi'l!i.f,lia. 

A:I-7..a;:;a:'tl ~LLOCCHIO. E si è adoperato perché al dottor ~'recca venisse 9.ffida-

ta UJ1a. rubrica in tele'\-"'isione? 

SELVA. :escludo nel r:.odo più ussoluto di essermi adoperato perc::é al dot-

tor Trecca venisse data ~~a rubrica in televisione. Il dottor Trecc~ 

ha a~Jto al GR2, per una decina di settim~~e, ~~a rubrica di ~~ minu~ 

to riguardante~a c:lra, le prirr.e prestazioni di pronto soccorso. Il 

dottor Trecca era st~to impegnato nella televi~ione di Stato già in 

fu~:!1i precedent i, quind.i era. lrr~o che sul p:'..&"'"10 pubbli cis~ico sYol~va 

atti vi 't 3. di qus sto cenere. 

L.NTONIO BELLOCCHIO. Lei lape-.'"a. che il dottor Trecca era iscritto alla P2? 

SELVA. Assolutamente no. 

&NTO!(rO BELLOCCHIO. Come medico di :-amiglia non ha mai i.. fatto un discorso 

sulla ~ssoneria, sull& •• 

SELVA IO I miei intere ssi, le pos;.o assicurare, erano assflutafen"te irrilevant: 

rispetto a.lla massoneria. Del resto mi risulta che cr.lsl1i che sono 

iseri tti alla massoneria normalmente non lo dicono. 

Al'~ONrO BELLOCCHIO. Non 1e SOno mai stati ,,"chiesti contributi per as~isten-
- . --~ 

za.fame ne~ mondo, ter~emotati? 

SELVA. Mai. 

Al::rOrlino CAL:JlCO. Ha intervistato o fatte mai intervistare Licio Gelli 

al GR2? 

SELVA. Mai. 

ANTOKINO CALARCO. Ha fatto mai fare sel"'lizi al GR2 sulla solidarietà masso-

nica? 

SELVA •. Mai. 

FRJ..NCO CALA1lANDREI. Dottor Selvd., per questa. rubrica di un mi:r:uto, tenutuj 

come lei ricordava a.desso, p"er 10 settimane dal professar Trecc5. ti: 

GR2,.1'idea.di ingaggiare Trecca per questa rubrica fu un'idea sua. 

c le fu s:lggerita da qualche suo collaboratore? Potrebbe darci qual 

che particolare a questo proposito? 

SELVA. Fu un'idea mia. Come prima avevo avuto, non so, il professor Fameli, 

per esempio,/g~W~o avuto altri medici •• pmrché d'estate, normalmente 

soprattutto per quanto riguarda una rubrica speciale che noi abbiam~ 

"GR2 Estate ll , che viene fatta. in quattro lingue, ritenevo opportuno 

~vere uno specialista che d~va suggerimentL ~ ~onsigli di pronto SOCM 

c,;.. 
corso. Quindi nOn è stato so~o il professor Trecca, mavsono stati 

altri che ruan.e dato il loro contributo a ques}a rubrica. 

fiL~NCO CAL&NÀ~~REI. Comunque, per quello che riguarda la SCelta del profes-

sor Trecca, la sua valutazione, come lei ci dice, ~ssolutamente pers~ 

nale, fu basata solo sul fatto che il professQr Trecca era il ~edico 

di sua figlia oppure anehe su altri titoli che in ter~ini più ogget-

tivi le eranO noti a proposito del professor Trecca, della sue profes· 

siene, delle sue competenze? 

SELV.A. lo credo complessivamente. Del resto il professor Trecca aveva rubri-

che medicne anche in· importanti settimanali, quotidiani, eccetera; 
che, 

quindi era uno/ e ripeto, nella televisione di Stato, prima ancora 

che avesse questa rubrica al GR2, aveva fatto dei servizi, e quindi 

non era~una persona che potesse sfuggire o del quale non si avesse 

sufficiente informazione circa la Sua capacità di svolgere questo la-

voro. 

FRANCO CA~~~~REI. Ci può dire che cosa può avere percepito come compinso 

per questa collaborazione di 10 mesi? 
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......... .l..-wr •• fii.1 perCepl1:0 8G:=.:.t:amente' quello che l'~:mr;inistrb.zione della RAI 

~~ 
~ d~ a tutti i collabo~atori. Mi pare, se ricordo bene, 100 milcl lire 

4- pu."'1t'-ita. El \..L"» C'norario r:::eèio, perché si dà ds. 80 a 150. 

FRANCO CAL.tJ',;"ANDREI. Cento mila lire 1.1 minuto, L-"1sor:::una. 

SELVL. B·::: h , 100 mila lire per un r.linuto, in costanza. Non che noi 5.bbi:iIT:o •• 

FFL~l,CO Ci.Ul,:AlmREI. llon è un cOmr.:tento, ma tma consta"tazione. 

SELVA.. lJosso aggiur.gere ques"Co, che ha fatto degli IIspecialill l 
eLe durava.."'1~nvece un po' di più; ha par-recipato insieme con a.ltri a 

::1.21 dib<ltti ti che duravano un pc' di più e' percepiv!:;i. 'sempre 100 mila 

lire. 

Ff .... ANCO CALA.h1Jd\"'DREI. All'amb~sciata argentina, dove lei per la prima volta 

incontrò Gelli nel 1977, posso cr~ieà.erle per quali ragioni, in quc=.le 

contesto politico lei fu ir.vi to"Po? 

SELVA. ~i pare fosse la festa nazionale argentina, se ricorfdo bene, en era 

piena di gente e c'erano 'uomini politici, ar::r.miragli, generali, uomini 

d'avfari, eravamo n~~erosi. 

FRANCO CAL.'JL~}mREI. Ma fu in quella occasione che Gelli le fu presentato o 

che ~ fu presentato a Gelli. 

5~ . ., I Sì, mu in qu'ella occasione lì, ma sa, 'le presentazioni come 

FRA!jCO CAUill"lANDREI. E' interessa..'1te sapere se Gelli fu presentato a lei, o 

se lei fu presentato a Gelli. Lei è uomo di mondo e sa che questo fa 

un diff~enza. 

SELVA. lo non ricordo se fui io presentato a Gelli o se fu Gelli presentato a 

FRANCO CAU..LIANDREI. Non ricorda chi fu a presentare lei a GeJ li o Gelli a lei 

SE~ VA. Mi pare che fosse il padrone di casa .. 

fR.~rr9 C.i;.L.L.l,'~id\D:tEI. L'ambo.scio-itoTe • 
........:, . 
SELVA. Sì, m2 guardi che lo dico proprio con tutte le riserveD lo creào che 

lei :requenti dei rice\t'i-menti di quest~ tipo ... 

FR.;NCO CA LiJttJ.NDRE I • Non l'aP.lbasciata argentina, però. 

SELVA. lo cl1che l'ar.lbascie.ta sovietica. Il mio dovere professionale è di 

frequentare anche •••• 

FRJ..NCO CA.LAl,~NDREI. No, mi peràoni p scusi, lei mi chiedeva se conoscevo 

le usa~de dell'ambasciata argentina e io ho detto che nOn le conoscO 

perché nOn la. frequento. 

SELVA. Sen~tore, mi permetto semplicemente di ••• 

~NCO CJ-.. I.JJf ... AI\TDREI. Scusi dottor Selva, no,' stiamo un po' anche scherzando 

tra persone ••• non vogliamo far perder tempo alla Comrrdssione. Vorrei 

sapere, quando lei fu presentato a Gelli o Gelli fu presentato a 

lei, il padrone di casa, lei ci ha detto l'ambasci~tore, presentandol~ 

Gelli o presentandola a Gelli che cosa le disse che Gelli era, che 

. ') 
cosa rappresentava Gelli. 

SELVA. Se avessi saputo che un giorno mi sarei trovato davanti a lei per 

rispondere a que~ta domanda avrei fatto attenzione, ma proprio le 

debbD_ assicurare che.:. 

FRANCO Q~LAMA~~REI. Davanti alla Commissione. 

SELVA. Alla ComId.ssione, ma. in que.sto caso ••• Mi scuserà l'onorevole presi!ieJ: 

"te, che del resto mi conosce da: tempo e sa il mio moào ài parlare; 

rns, dic~, proprio 8e avessi pensato questo/forse avrei fatto più at

tenzione, ma adesso onestamente devo dire che non posso ricord~re, pe 

chg avvenne poi in tL"1 contesto così superficiale, per cui non so se 



fui io presentato a Gelli o se Gelli fu presentato a mej l'unica 
\ 

armoti':!'zione che ricordo che era um uowo che pailava a bassa voce 3 

cuasto come impressione di colore. 

F2AHCO C!~L\lU .. rmR.EI, Potrebbe fornirci a. ti tole di colà.e.borasion~, di 

85perienza, un suo giudizio, una sua v1:l.lute:.zioDe dell'uomo Gelli" 

6el persollaccio Gelli? 

SELVA. lio, l 'ho' 4-ncontrato troppo fue~evolrnente per poter avere la preB"i.l.Tlzio. 

ne 6i fare un Qualsiasi ei udizio. 

FF.J.,JiCO C.:~L;J,~NDREI. Q1.ì.indi non è Tlewlche in gF~do di dirci se ti tiene che 

tutto quello che si è detto e scritto, che si va dicendo e scrivendo 

2~Gelli risponda all~ realtà? 

SELVA .. lo Y]on faccio il r.acist:-ato, tra l'altro non tocca neanche a 

m~ fdrIa, mG, a..'1che se lei vuol chiedere al giornali Eta sono 8.bb::if.;"t<.U1Za 

più ~:c:n.lpoloso per poter è,hJ'e un eiudizio. 

lR...L.NCO C.;'L.~~REI.!~eferisce 110:1 p:::·onu_YJcie.I'si. 

SELVA. Perché no~ ho gli elementi per farlo. 

FP"}~NCO Cl-.IJ.._MArmREI. La cor .. ferellza al Rotar)t,che fu la Seconda. occasione 

nella Q'..l3.1e lei incontrò Gelli, pOS50 chiederle su quale tema e~a? 

SELVA. L' Europa oggi. 

FRANCO CAL.t,.1L;,rTDREI. ma il Rotb.ry è già una istituzione che rientra in quella 
_~ ~",6.u. .,(.... 

dimeDsione che lei"\Ea àetto prirna- ~tutte le sue premesse_' ide:::".li 

j~LV~.. bi so~o incontrato S}lESSO con c~rdin&li" con ministri, con PresiG: 

j-.LDO ùIZZO. Dottor Selva, noi cerchi:::.:-:.o di capire al r.nssiI!:ìo il fenomerw 

ri tar'no su una do:~-.anàa che è eià stata fatta dal :senatore Cé.lama."1:ir_·i. 

Lei ci dice che all ' 2.::-,bEsciat8 arge!",tina Gelli le fu prob::::bilmente pres 

tato d~ll'~basci~tore (se il suo ricordo è corretto). 

3.i:~VAo Su questo ~~unto, on,~revole Rizzo, la precherei di prend.ere la. risro-

sta con t tte le riserve. 

ALDO RIL,Z~. Quello che è import2nte è sapere perché, secondo lei, le fu pre-

:.-ents.to Gelli. Lei ha oetto che in quel ricevi_~ ento c I era..r.LO centinania-

di persone, a::u:-.irG.51i , gen.çrBli, ministri, uon:ini politici. Secondo lei 

perché le fu presentato? Cosa le fu detto a proposito di Gelli? Lei ric( 

da poi il ,particolare di averlo cono2,ci'_i_to' presso 118!:1basciE-ta.. 

SE1YA 
lo cr:,:,do di poter portare pochi lu.rr:i perché francamente non posso Chi 

ripeter'e' c.uello che ho detto prima: se M-v- giorno tl,ella r.:ia vita, il 

13 guglio 1982, avessi saputo che avrei dovù.to risIlOndere a. o_ue·sta do-

manda ••• 

;'.L~O RIZZG. Come le fu presentato? Quale qualifica aveva? A 

.s::':LV.A. Obiettiv2.:,:';ente non l~':i ricordo. 

) .. ~ IlO ?.IZ~O .. Non era un n:inistro, non era \lnB. a.'Tl!::ì:r-aglio, non era un gene-:?"'~...e 

non era un a."Iibasci3tore j cosa era, allora _, che lo q~alificava sino al· 

punto da esserle presen(8to? 
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li p::::rte il :t":-'.tto che io ri ten['Q che il rac.rC'l1é: di CE...C::!. nO!'"r:;5..1r..02ntE 

CfTca di presentGre ••• 

_':'.l.:..t':,-I~L:U. L:a c'erono cent.cnaia di persc:-le e non etera solo Gelli! 

Se voC-lio ot:..r€ un sienj,f'ice:.to serio e concreto a questa rr.ia depOEiZr

ed io vOGlio darlo, devo dire che }ler me fu un atto t;,:::nto sulle-:fici .... e 

:--'c'r il quale no~ :~osso 'ricOr28..T€ obiettive..::ìente c;.ueste cose. Qui adesso 

non ripeterò In dOIr:CJlÙa che r;:i sono permesso di fare al celleca senatorE 

Fr3.I"lCO C.s.la. ... :H? ... '1òrei, raa un Giornalista, :pEr uanto sia, fre:quenta, o o'. 

:J::JO ';'~I::;20. Quindi, le fu pr0Eentato co:r.e sienar Ge~_li e basta? 

ç:::lVi-.• Nan lo SOj forse co!!~:~end:t.-·r Gelli, forse consigliere. l:a obiettiva.

r..ente r.l.on ricorco. 1:a nG~.I. vorrei che il r..io "non ricordo" stesse a ài:"e , H 

dhi-esa ':ll,;·ali cos.e ci sono dietro. lo faccio appello alla 10:::-'0 .conoscen+ 

(~ui non ci tratta di fresuentare i Rotary o LfDn1 

perché da1ileEperi~nza di ciascÙno di noi 'credo che ••• 

SELVJ.. Ne 2.vevo letto 'iualche cosa sui giornali. 

p.LDO RIZZO. Sent7per q,uanto ~.,..e' l' aitro i;';~ontro al Grand Hotel,lIP!u 

riprese~tato dà un ~~ico. Chi è questo a~ico? 

SELVA.ll Gelli non IJutecipava alla riunione .. Lui era ~ì non so per che cos::; 

Que.to, ch; mi pare fosse DD presidente.'ma non ricordo~ franca~enèe ch; 

fu che 11Ii prE;Eentò .... Fu un discorso che si prC!trasse per una decina di 

rr,inuti, al quale io ',on diedi assolutamente U.l'la particolare import",nza. 

,'.LDO :aIZZO. Questo incontro quando avvenne? 

S~IVA. Non me lo ricordo. 

;.~:Jù ·· .. r..:.::;,..'. I\Cl Se T:--iar:!o che 
,3E, VA. Sarà stRto nel 1918. 

il pri~o incontro avve~e nel 1911; il SUC9Esvio? 

:..LDO. ~I~ZO. Dopo un a.nno circa? 

. ~ELV h. Puo I àarsi. 

_'lL:J9:IZ~O. A proponito di (:uesto incontro lei ha detto che ebbe a parli 

re con Gelli per circa dieci minuti; tra l'altro ~elli manifestò un aPF1ez-

zar.:ento per la sua attività di giornalista. Potrebbe chiarire meglio 

a.lla Comr.!issione in che tltrmini mamif(:stò questo apprezzc:mento? 

Infatti, lei è abbastanza noto in Italia anche per le sue posizioni 

poli t·iche; ci puo t dire se Gelli fece riferimento specifico anche 8o.l1e 

sue posi"zioni politiche ., nel mome.:.1to in cui apprezzr-.va lei come gior-

n::.-,lista? 

3E~VA.No, direi che fu una valutazione di car~ttere professionale; d'altra 
, , 

parte non si entrò nel merito di nullai' pRRtieamen:te. Se lei rr.i ""rmett 

di iiare un attimo di prota;oonisl:lo, cosa della quale sono stato accusato 

B..'llabilr..ente da molte parti! dico che, incoilt';:a.ndO gente.'normalmentej q,uan 

} • p' c' erano ........ . 
cap~ta ancura adesso)' . delle persone che va-

lutavano il mio lavoro in tern:.ini molt()~ molto positivi ma senza entrar! 

in particolari specifici, mentre ne avevo altre che entravano in termirr 
~ 

critici senza entr<ère ancbe loro un particolari dettagli. Credo che 

la brevissima convErsaz:one con Gelli ••• 

SL:ÙO aIZZO. Farlaste di politica? Della situazione della politica i talia."la? 

SELVA. Forse si; qualche accenno di carattere generalej Comunque credo' che 

il contesto ~osse piuttosto europee, visto che i~ andavo 11 a fare una-



cor"ft'.:.l'·.nZ2. suJ J.. 1 :l:.:uvPJ":2-. Ci si stdVJ. avvicina."'1do 2..à.la decisione ·.:3i ter,,:;:-

le cle~io~i europee a suffrazio uni v~'rs2.1e •• g P ... ,>.'lche c:ui, nebbo di 

re con !!:olta co.scienz.a che !'.l.on h,Ficor:J.i ~r.·cisi. 

"':'.::.H.Jj.HIZL:.O. Lei ha detto un r:.OlflE::lto fa ChE rrob2.bilmcnte se il :::::enerE..le Pic-

c:.iotti le CV~SE:e c.!·~i€stc di entraTe n\i Ce:.tro 

euro!JE:a, avrebbe probabil~::er:.te detto di si~ Lei cosa sapeva del Centro 

studi? 

alc'ieno u..."'"1a idea di ,uello che è. 

3:2:l\IA. OY"J.:::revo:"e ;~izzo, si tratta '::i un' i;··otesi che feci. Aàesso me ne :pen1 

perché la feci in tL"'1'int-2rvisia con Gian l'aolo Pa.:'.I.i-a ••• Adesso questa. è 

un po' Ul1.s. palla di neve ChE sta rctolando! Feci lL'"1'ipotesi solt2:.Ilto. 

Se loro vogliono una r~ota.. ai.ltcbiogr~:.fica. vi 6..irò. ch.e io sono figlio di 

un marescial~o dei c~r&binierie Quindi per ~e un generale dei carabi~ie 

- ri, vice cOl!:.a.'1dznte dell'Arrr.a, rappresentava Uo"""l'autorità. da non discute 

re molto; quindi nel C2.80 ir,otetico, che non E..vve:t"'..ne di fé'_ttc~·"""'éhe il 

genéYf:.:.le Picchiotti mi avesse ma....""1dato un form.:..:,_lario per ade:-::·ire ad 1l..."1. 

Centro europeo ( e in piÙ io ~i stavo per presentare co~e candidato 
~ 

alle elezioni eu!""'opee)" forse (e sottoli:-.;,.Eo il forse) non avrei <ivuto 

difficol tà '"'ad :..è.erirvi) !"".l.on per .. s .n:O J:iai che ci I,otessero essere è..ei co1.le-

g2...ffienti ••• 

ALDO RIZZO,. CO:!!'J.nc1ue il gener2~le Picchiotti le ebbeo/parlare di ~ue :to Centrc 

studi? 

s.s=-v;... l!I .11.Sf'C·l,..;.-:2..r:.~rrte no • 
.:.i~\..1 'la2:':'O. Allv!'a. \-, .. wl ..;:plcc;.:..rci perché lei fa Questo rif.:.-rir. ... ento, ( ........ ér.-to 

pas~aceio nella sua deposizione? Lei inf~tti dice: "Ho co~osciuto il 

Lener2.1e Piccl-~iotti qu::mdo era vice cow2-11d~nte àell' ;'.r::-,a dei car: .. birìie.ri, 

pur non rico rc.ando di '·'ver prest:-to la r:~ia a:-3esione al cosiddetto Centr(: 
'-' 

studi ••• , escludo di avere sottoscritto schede di adesione"o Questo rup-

porto fra il cenerale Picchietti e il CenrDo ~tudi ••• 

SE1·V..c ... Vorrei str:..re ai fatti .. Ho conosciuto il generale Picc1·~iotti soltanto 

COrr,e vice coma."'1dE".:1te Generale del l '.A.rIDa dei carabinieri. Bopo o.i allora 

non l'ho mai pi~è incont.rato .. nO saputo del generale Picchiotti, rresi-

~ent~ di questo Centro 6tudi, dopo che era stata resa nota la lista. 

IDO RIZZO. Quindi non 8vete po.rlr:.to di questo? 

SSlVA. Assoluta.'"!ì€nte no. 

}ù,l>C ~t.IZZO .. Lei ha detto che il dottor Trecca era medico di sua f1[;liB-; po-

trebbe dirci,. serr,pre che lo ritenga op[ortuno, COIT;€ mai il dottor ~I"recca 

era ~edico di fiàucia di 5Va figlia? 

SELVA. 1:ia figlia fa la ball~ti!1a classica ••• 

../ 
-,DO IGZZO. 1e chiedo scusa se le faccio c.;~uf;sta domanda che rigu~r.da-la sua 

vita p.rivata; d'altra parte lei puo' benissimo, se crede. non rispondere 

SELVA. lo fa.ccio appello al presidente che mi conosce da r::olti ar.l...'1i; non 
~ 

ho alcunché del quale non posso parlare, compreso la,cosa che lei mi 

ha chi',··sto. Quindi rispondo volenti·eri. Mia figlia è ballerina classica; 

ha cominc iatt: a farlo c.all r ~.;tà d.i ~e i a.ru1:i; ade sso ne ha 22 e ha ré.gciun· 

u~a certa ••• -Quan.do ri t o rnar::m o dalla Germàmia h I·~lùia, lei rm.dava 80[';-

-getta malto spesso., come puo·' capì tare alle ballerine, a òistovioni e 
i 

a COSE di questo genere; Trecca, la cui spelializ::azione è la Chi"!L.:!·J:t:~ 
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però ha anche p COr-le :: .... i dice, una "mano buona" ..... Ecco perché !!iia figlia 

fu messi'".:. in mano a '1'recca, che io corJobbi attraverso il professar Stefa-

nini ,il l~unle aveva una casa ad. A.."l"J.sedor~ia dove anche noi abbir:$.o una 

casa e r~uindi c'era anche lU1 rapporto di vicinanza estiva. 

J.~,52:-:1\O CBCCllI e Il dottor SeI va ci ha cOIT.unicsto di aver rresentato una dent.j!1-

ci.2 contro icnoti 6 contro Gelli, in particolare. 1:a pia pare che c;.uesta 

denuncia non stia azli atti del:e Cor~c:issione. 

S31VA.. Ro detto di 2.verla rre~entata centro ignoti e non <?o:1tro Gel:i, 

in pf1 . .rticolnre! 

"':_= .. E.:::::::r.TO C;C,:~EI. Noi potrer;;.;,":":c:. chiedere che una copia di (~uesta denuncia 

venc;C'_ E-~cc~uisi t2. dalla. Corr.:-·is.sione. Inta.'"1to vorrei sz::pere dal dottor SE:l

va se ricord'.·, i terrr.ini in cui è fatta Questa denuncia; c~3~eri/f~iC~~ 

5 e:r..t i V3 parte lesa, . -r:e~be cosa era indiGnato, contrariato J ecanda.liz-

~sto. 

5EEVA. Sì, il concetto è questo: la facevo come parte lesa, e chiedevo al 

Procuratore della Repubblica che ver~SBero fatti tutti gli accerta-

menti, considerati i danni che ne avevo ricavato, in seguito ~ alla 

presenza del mio nome nella lista della P2; del resto, ne faccio, """ 

vere copi e. 

IDERTO CECCHI. Il riferimento era il fatto di aver trovato il suo nome nel-_ 

la lista sequestrata a Geni. 

SELVA. Sì, lo specifico, na't'.lralmente. 

ALBERTO CECCIIT. Vorrei sapere se di questa iniziati va di ri-volgersi alla m ..... 

gistJ!'8tura per denunciare questo fatto, ha avuto modo di parlare con 

altre persone, o se Ba se Vi siano state delle iniziative analoghe, 

e le abbia promosse, abbia discusso con altri la necessità di reagiJe 

in questo modo aLl'essersi trovati nelle liste di Gili. 

SELVA. No, io personalmente ho ritenuto, da cittadino, di dovermi rivolgere 

alla magistratura. 

ALBERTO CECCIIT. Si è consigliato soltanto Con il suo avvocato? 

SELVA. Sì, con gli avvocati. Poi, l'ho fatta in un tempo abbastanza vreve, 

ci oÈ subito dopo ••• Mi pare ai primi ài giugno ••• 

~ERTO~CECCHI. A caldo ••• 

SELVA. Sì a caldo. Se questo può essere aggiunto, non ho aspettato neanche 

che questo atto -venisse richiesto dalla direzione, centraledeIà 

democrazi'a cristiana, per gli atti intenlÌ che il parti to faceva. 

-ALBERTO CECCH!. Quindi è stata sua :i!iziativa,una reazione che è nata in lei 

stesso, senza solleci tazi ani. 

-SELVA. Sì, prima ancora _ ripeto ~ della decisione che la di·rezione aveva 



preso, come democristiano. 

P..LBERTO CECCHI o Con persone che si sono trovate in una cond.izione a..naloga allE 

sua, cioè di trovarsi nella lista di Gelli, lei ha aV.lto particolari 

rapporti, sodalizi di amicizia, di lavoro, di atti'\'ità varie, sia nel 

l'ambi to Rai, si a :ilori? 

SELVA. Se lei parla di conoscenza personale e di affinità politiche, può natu-

ralmente dedurre da solo quali posscm essere le persone ••• 

ALBERTO CECCHI. Le faccio allo~à una domanda un po' più precisa: ad esempio 

con il dottor Cresci, con il dottor Gervaso, lei ha aV'Jto rapporti 

particola.ri, di amicizia, di lavoro, sod6..lizio interno alla Rti o 

fuori, che abbia in qualche ",ado contri bU±to a far trovare diverse 

persone in rapporto fu"lalOgO: tutti si sono trovati nella listai t;eltti 

hanno reagito in un certo modo? 

SELVA. Se lei si riferisce, onorevole, ad una sc:rla di sotto-presunta loggia, 

lo escludo nel modo più totale ed assolute. Se lei invece si riferi-

Bee ai rapporti professionali, eccetera, è più che evidente che io 

avevo rapporti professionali, di conoscenza, di affini tÈ. poli tiChy 
~-q~to riguarda Cresci, che è consigliere ne-

zi onal e della DC, per dire; quindi, ••• 

ALBERTO CECCHI. No, si tratta di altre persone che si sono venute a trovare 

in condizione di aver conosciuto Gelli, c hanno avuto rapporti ••• 

SELVA. L'ammiraglio Torrisi, per esempio, è una persona che io conoscevo 

molto 1:;.I>ne, in quanto Bapo di stato maggiore. della difesa, ed avendo

lo fatto eapo di stato maggiore della difes~J mi pare che sia. ... 

~ERTO CECCHI. Si, questo ~ lo comprendo. Desideravo farle una dom~da,in 

particolare, per comprendere il modo in cui/specialmente da parte 

di Gelli, ma in generale del gruppo della P2, ci si poneva di 

fronte al mondo delltinfomszione, e gLornalistico in particolare. 

Gelli le ha mai fatto accenno al fatto che gli 

intéressava in particolare il SllO essere girrnalìEta, il suo avere 

questo ruolo, questa funzi one di i r.formazi one dell' opinione pubbli-

ca? 

SELVA. No • assolutamente. Per me Gelli • dal punto di vista dell'informazi~ 

ne, qi>ando sono stato in televisione, quando ho diretto il GR2, era 

una persona inesistente; anche nei due fugaci contatti, non si è 

parleto: il nome Rai, il nome GR2, specificamente? Come interes. 

se da parte sua,non è stato fatto. 

lLBERTO CEGCHI. Con altre persone, come ad esempio il dottor Cresci, il 

dottor Gervaso, lei non ha avuto occasione di parlare di questo con-

tatto con Gelli? 

SElèLVA. No. 

ALBERTO CECCHI. Un fatto che era capitato all'uno, all'altro, così occasio-

nalmente .... 

SELVA. No. Evidentemente dopo, post-factum, evidentemente, io mi sono me~ 

vigliato ••• 

ALBERJ!O CECCHI. Va bene, a posteriori, evidentementet-.. tti, quando la lista 

è stata resa nota ••• ; ma prima che venissero rese note le 'liste ••• 

SELVA. No, assolutamente. 

ALBERTO CECCHI. Non c'era stata nessuna occasione di scambiarsi· delle opi

ni oni: 'Ka me è capitato questo •• ? 
5ERLVA. Tra me e Cresci, tra me e Gervaso il nome di Gelli non stato pro-

nunciato. 

ALBERTO CECCHI. Gelli nmle ha mai fatto accenno ad avere parti·colare inte-

resse verso il mondo dell'infonnazione, di rivolgere in particolare 

la propria attenzione y~~g __ al curo ltiorneJisti'? 

831 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



832 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SELVA. No, per qua.'1to riguarda il mio caso specifico assolutamente no. Nè Il.bb~~ 
I 

mO parlato, in quei due fugaci incontri, di altri giornalisti. Il 4r',,-
mO è stato assdutamente il più mondano possibile _ ee posso usare una 

espressione del genere. _, e nelsecondo, vi sono stati, mi pare, 

ctgli accenni in rapporto all'Europa, alla Germania, non so, 

forsel coS'I."" Ma anche qui, fr-ancamente, non saprei ri cord_ 

re " E' evidente che non si è trattato di appdondimenti in nessuna 

materia, nè di nomi fatti, perchè in tal caso probabilmente lo 

ricorderei. 

ALBERTO.CECCEr. Nessun accenno nemmeno a q~elle che vengono'definite, diciamo 
~ 

cosi, come /pOli tiche di Gelli, i suoi proposi ti? 

SELVA. Direi:k: di no. 

ALBERTO CEmmI. He mai conosciuto il dottor Nicola Falde'? 

SELVA. No, non ho mai avuto occasione di incontrarlo: non so se sia alto, 

se sia basso, se eia bnmo o biondo. 

LEONARDO l.'ELANDRI. Vorrei farle delle domande per cercare di capire come e 

fini to su questa doppia lista. Di questa forte presenza massoni ca, 

ed anche di questa attività massoni ca" nella zona romagnola,ha mai 

avuto maniera di occuparsi? 

SELVA. No ;. 

LEONARDO llELANDRI. Non hawuto modo, non ha sentito, non è che, in un certo 

periodo, specialmente alla vigilia di candidature, eccetera, si sia-' 

no fatti discorsi a questo' riguardo'? Questo per riuscire a capire 

Come poi si venga trasposti, indi vi duati, e alla fine iscritti in 
\ 

certe liste, senza sapere assolutamente nulla. Non c'è stat&, 

per quello che ta riguarda, nella sua attività;rofessionale e pol,i-

tica I occasione di occuparsi di questo mondo, che è particolarmente 

attrezzato in quella zona, che si muove con un certo coordinamento, 

collegamento, nella zona ravennste, faiivese'? 

SELVA. No. 

LEONARDO MELANDRI. Ed in particolare (ed è il secondo aspetto) vorrei !Sapere 

qualc"sa per quel che riguarda tutta una situazione della magistra-

tura di quelle zone, che allora faceva notizia" anche dal punto di 

vista giornalistico .Infatti il presidente del tribwiaJ.e di Forli 

era un noto corrispondente de Il Giornale. e aveva tutta una serie di 

rapporti con i colleghi di vario genere. Allora, la mia domanda tende 

a capire se, per ipptesi, per attività di presenza che naturalmente 

lei doveva svolgere in quella' zona, essendo di quella zona, ed es-

sendo in essa candidato, non avesse avuto modo di occuparsi di quest, 

situazione, e da ciò non potesse essere der-tvato qualche cesa. 

SELVA. No, nel modo più assolute' : nè fatti, nè personé nella zona di cui 

lei parla, ma neanche nel: Veneto, ad esempi" dove pure io ero carr-

didato alle elezioni europee~lcosa mi ha mai portato a.d i 'M C rlT'l_ 



trare sulla n:ia strada uno che si qu.c:ùificasse, mi offrisse, mi di-

cesse qualcosa, sia al giornalista., sia al politico, in ordine alla 

massoneria: mai. 

LEONl.P.DO 1:ELANDRI. Di Raspini. di Buono, di Zi;.gatti, di tTtia questa gente 

che è notoria, sulle nostre piazze, per avere ~na certa posizione, 

per il fatto di esercitare un certo nlolo, per usare bene o anche 

meno bene, a seconda delle diverse persone? 

SELVA. No: il dottor Antonio Buono l'ho incontrato una sola volta, ad 

un p~o a Castrocaro, mi pare, presen'ti il prefett.o ed altre auto-

ti tà: non so adesso in quale occasione; è la. Bcl6. volta. che ho incon-

trdto il dottor Antonio Buono. 

GIORGIO BONDI. Vorrei ricordare al dottor Selva, che, come è stato detto 

da un altro coffiilli sari o , dalla lettura, dalla decifrazione den nastri •• ~ 

ANTONINO CA.LA.RCO. Signor Presidente, sui nastri ••• 

PRESIDENTE. Si, scusate: siamo in seduta pubblica, e w.i nastri non si parla; 

il contenuto dei nastri dovrebbe essere ancora segreto, anche se se 

ne è parlato fuori; 
'! 

quindi, del COT.teliuto dei nu.stri noI.! si po.rla. in (:.uC:iziolle liLen.:.. 

l:on 1:~rl0 rlel C0i;t~nuto dci ll~stri; PresideDte~ Credo che si pass& 

dire che dui nt:.str-i vielle fuori che g-li eleuchi di Gelli UOli SOlLO 

stliti custruiti in UlH':' volte_.~o 

Queste t. Ul..:t. cO;lclusiçme El cui le COL1",:issione non (. f;.IlCOru li.rrivuta. -

El un SUD t:::iuc!izio. E I ut.n p'erizie. che è un'coro. Be,:;n~tuo 

Gl~ ... ..GlO IO::::n. Li Ji.spiuce che ciò cIle di dOt::'_inio publlico Il011 possn essere ••• 

Purtroppo devo dire che quello che è riserv ... to è già Gruve che sic. 

endnt_o sui t"iarneli, conpresi i pezzi virgolettuti. Qucai.,Q è gr6.ve, 

perché si viole un docUL.ento che ~ ancora coperto de.l segreto istrut-

"tario. Quin.:::i, s€m:.tore Landi, LOD richiru;:.i né per deduzioni n,s per 

contenuto ••• sie.c;.o i11 seduta pulrllica. 

GIO~--:.GIO lO:-:IH. LU11..;:i da t.e l'idee.. di ·violare il segreto. 

Pre~o, fuccia le. dOL.ende. • 

.Allora lo. dor-.c.lÙa è un 'altra: C01:,e spiega il dottor Selva il fatto 

che si ricordr:. c.nche Ilei pe.rticolari, dicinn:o, gli llrgoli>enti sui quQ.-

li si è intrr.ttenuto con il COLr"endr..tor Gelli, wc. non si ricorda chi 

glielo L.e presE:-ntnto; addiritturc. per ben due volte le ~ stc..to presen-

.. tuto questo Gel1i e lei nou può fare uno sforz.o di memoria per indi-

cure alle.. COr:..J.i;.issione, per capire ••• 
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SELV':". 

SE:..VJ... 

SELV.!.. 

_GIO.-:'CIC lOl:LI. 

SELV.!.. 

GI03.GIO l;OI:DI. 

SELV.t.. 

GIG~lGIO EO;.:nI. 

I !:E!.VJ.. 

~I03.GIO r:C:::lI • 

GIC:LGIO LC:1lI. 

OL.orevole, fur.ei venti sforzi di ~.e~orift., 1\.:& vo[;lio che lei si lUet.-

1.0. .... 

...... pel~cbé lei le. seconde. ,,·olta è anda'to fl.l Gre.nei I!otel o. ftire Jlno. 

conferenze. .. LtJ. conferenza. que.lcuno l 'c.vrà ort.;anizzatl1, i.I:lL·a.Cino. 

L -hc.. detto. 

L'bo èetto. il Rot .. ry. 

Sì, :::,1::. L.lic!le quc.lcuno caII.e persona, iu.a.g:ino. Ge1li lì, Don por le. 

conferenza, r..a è li. 

Si .. 

SiaL'o vicini alle elezioni europee, lei parle. dell'Europa., è in que.l-· 

che ~odO)Don dico indicato, t.a cOlLunque le è stGto chiesto di oderi

re Il un Centro studi europeo ..... 

1':0, onorevole. 

Tutto questo configurerebbe qUCLsi, diciCUllo ••• 

l:i scusi, onorevole, lei può ricostruire con.e vuole, "!!la non sri è sto.-

to a.ffatto chiesto ••• 110 affen:ato e riaffen:o che non !ti è stato 

chiesto di werire al Centro europeo. 

~ 

Cocunque, lei non ricorda chi l'ha present&to. 

l~on ricordo, onorevole. 

Va tene. 

Deve Ll",COrc. fere ~ltre dOL:.o.llde, SCl:c.tore Landi? 

lio, Presidente~ 

l.llora, se non "i sono cltri cor..&>issc.ri, possiw.:.:.o cOll&edare il dot-

tor Selva. 

(Il Gottor Selve. esce dull'aula). 



Pr..saiCLO in sedute, se;;rete.. Prilliu che si discutn sul proaieguo dei 

lc.vori, vorrei furvi c.lculle cox:'unicuzioni o i giuèici istruttori di 

1.il[..no: ùot"lor Tt.:.rone e èottor ColoI!.bo, benna richiesto e.lla Con;r.;.is-

aiGue copio. delle perizie effettuute aul nestro delle ~ccchin& da 

scrivere se'luestrntn 6 Cc.atiglion Fiùocchi, nonché copie dellf. tra-

scrizione dello stesso. l dOCUL.enti in questione sono relctivi e. I!:o.-

teriule trt..tt.euuto ix;. seQuestro giudiziario presso l'ufficio istru-

zione di l:ilcno: proprio questi t:iudici ce li hanno inviati, co'lì co-

L.e l'altro 1..G.teriu.le che stanno invia.lldoci e su cui fo.rer::o fe.re la 

perizie.. Per tule [l:-otivo ritengo che le. richiestn debbn essere nccQl-

te.. è J4:.nteril..le loro, gli ff.i.cilitifl.Llo soltanto lo. conoscenza.. 

Il r .. illistro del tesoro ho. cr;.nda"to la IlOtll tecnic·fl. i1.1 reluzione 

al quesito posto dell'onorevole Lfolilocchio.sulia portata delill nOnLa -

riguc.rdante le oblLlii;llziGIli tra residente e reliidente nello Stato del-

lo. Città del Vaticano o nella Repubblica di Sun l:arino. Queste. nota 

l'ho· avute. stt.lliane e sarà. in lettura og~i por..:eriggi·o, non appene. l Ie._ 

vrò lette.. 

E' arrivata dcI I:.inistro dell'interno, in relazione sel:lpre ad una 

nostra richie!ita~ una risposta che attiene al dottor Elio Ciot,a, f.un

zionar~o del SISDE·. Anche questa, non appena l'avrò letta stCIUllne, 

verrà posto. in lettura. giÙ nell[;. sala. 

Fai bo &vuto - ancÈ.e quest.o sarà E.e.so in lettura - un telegram-

c.o.,del g&uerale Eattelli del seguente t.eno:r:e: "Sorpreso notizin esi-

stenza presunto deposito bancario segreto 1.onteca.rlo at mio nm::e pro-

testo lT.ic. totale estrL.neità et chiedo accertnnenti". Siccotr.e \.su quel 

doc'lW..ento c'~ o.;.-.cora il seGreto istruttorio, nOI: siaLo tenuti u~ Il 

stleutire n~ n cODfern:c.re: le illc.zioni giornelistiche non atteu,:ono 

ad fltti delle Cot.ìr..:issione. 

Finite queste cOl.unicaziolli, staLune doyevaIllo ••• 

,t.~~'fCI~l:~G C..:.L..:''':'1.CO. }{:r quento rigul,rde.- questi docur .. enti che SODO pervenuti dietro no-

stre richieste, vorrei ricordc.re alla Cou<Ìssiotie e ell'ufficio che, 

qUL..ndo venne ascoltC\.to Tussati Din, feci W1C, richieste. perché fosse 

i:c.yic.to ella COI:lL.i.ssione l'elenco dei collL..bon.tori e dei redattori 

del Corriere della Sera assunti dal 1977 in poio Non ci hG.ull.o rispo-

sto: ayevc.no C..sSWlto un ÌD,pegno ••• 

Lo richiedereco, sem .. tore Ca1c...rco. 

Vi devo ancarli cOLunicare che vi è una lettera del l 'e.vvocato Fe--

derici, nrrivata in rit&rdo, che attenev& alla convocazione per la 

seè.uta del 6-7. Anche questa lettere snrà poste i:o- lettura benché sia 

statli superata dell'(.ud'izione 'fatta. 

QuestE. t,:ct.tilla, COl!!e Ilveve.r::o fissato, doLbiw:.,o continuo.re le:. no-

stra &ttività con unti. discussione Bui filoni di lc.vQro, in I:odo da 

enucleare il I<rosieguo dei lavori della Coux:,issione. Quindi, .~qvreClt:w 
. Il 

r:il)r..rtire de uno. illustru.zione perché, e.d eBempio, Bulle. relf..,zione 

dei IJolitici vi erano stati cOJ:"".I::!iasari lettori che avevano delle va-

lutezioni do. proporre ~ di quelle fc.tte da Cecchi, così COt;::e 

pc.r Lltre rela.zioni. Purtroppo lio-i pare che ,ste.L.e.ne vi SiUlO nw:.:.erOse 

assenze; o.d OGni lLodo, tutti i cocr;:isso.ri erano stati avvisa.ti/penso 

per tempo, perché i telegrfiLLi sono stati fatti giovedì scorso, che 

questo er(l. l'ordine dei lavor.i di oggi .• 
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.I.~::.'::~:lC! lI::.-.LC·CC::IO. FrecidcIlte, IJrira di 'Lutto le pongo uno dOl:"e.ndn: ho rreso rttto òcl-

p.:E,sr:'lE::XE. 

le SUL. cot.llnic~zione rch.tivL. c:.ll'l;1rrivo di nlcuni docUl::enti c YOT-

rei chiederle, dcI 1;10Lento che non E: stnt&. dbtll. aICW1D. cot:.unicD.ziol!c, 

se sono r;iunti Delle scorse settir.c.ne c.ltri docU:.:(lnti: I. i riferisco, 

rer eset:r-io, 0.1 l:.ntel"ic.le di PerUf;;ic. -; t. 'lucllo Se~.lUc8trcto ;,resso 

il notn.io~ • 

Seconde. considerc.zioDc,sull'ordine dei le.vari: t.i ser,;brn di ri-

cOl'dc.re elle nelle scorsa seduta &1 disse cue (~ueste. Lattina avr@I:~,o 

proceJ.ute. c..1Jcl~e t.ll'ulteriore {i,udiziOhC ~ei l:osi:;lie.. Poi IleI tele-

br,.U,(a. ho visto inùicato sol(it..:.cnte il dottor Selva. Se volesse corie-

seL..:cnte ••• 

Dopo che avev(U' .. o finito i levari della COIl.!r.:issione, nel predisl}orre 

il lavoro di oggi bo visto che in realtà il punto riguardc.nte Nosi-

glia e Von Derger era già stc.to chiarito, per cui IlOO vi era bisogno 

di l"iscnt.irli in relc.zior.e b.ll1lludizione GiW1ChiGlio.-l"ederici; non 

risultr.vE. :lierJte che uon fosse già stoto chi[i.ri~ dOlJO il cOll:!'rO:lto 

evvenuto per ultel"ioTl' c.ccert.EU.:enti, per. cui ho ritenuto, cor..unican-

dovelo, che non fosse opportuno risentirli. 1:00 ho individuato t'c.te-

ria per une. loro audizione; se iuvece c;1 in.:ìividuete In. L,t.teriL su 

cui rife.re un coufronto tre. Federici, il secondo Nosi~lia e di v.uovo 

Von l.erger, dopo che Von Berger è [ià stato sentito Il cor..fronto e ha 

già definito, Della seconda perte dellt.. sue. cudizione, fJ.ue.l erG. ICi. 

sue. rosizione, e L'i dite l'og~etto su cui possono o debhono essere 

risentiti, l'audizione potrà a.vvenire. Poiché non 110 individur-.to c.c,-

terie adeguata per una. ulteriore convocazione, cOl:.unicundovi l'ordine 

del giorno non ho cOllfenn[oto il presupposto di layoro che era riLasto 

in piedi. 

AN70iJ,O B!'L.~04.IfIO 
" • Hi permetto fai!e n"re' che dei Nosiglia.ne è stato sentito uno Sale;, 

mentre dovevamo sentire l'altro, a parte l'eventuale confronto che si 

potrebbe fare, avevamo deliberato di sentirli tuttE e due i Nosiglia. 



PRESIDENTE. Era su un punto marginale ••• se volete lo facciamo venire, ma mi 

dovete dire il punto sul quale volete interrogarlo perchè francamente 

la materia, dopo i due confronti che vi erano stati,a mio giudizio, 

per quel che riguarda gli atti .della Commissione, era abbastanza inin-1 

fluente. La verifica con Nosiglia non riguardava questo punto,vi pre

go di rileggerv1 lo stenografico. lo non ho trovato materia, se la 

,trovate e me la esprimete in modo che si possa pred±sporre l'audizioBE 

me la richiamate, non ho nessun problema. 

Per quanto ri~~aràa l'altra cosa che mi ha chiesto, onorevole 

Bellocchio, documenti di Perugia e nocaio LOlliO/voglio ricordarle 

che la Commissione ha affidato al presidente l'incarico di recepire-

tutto il materiale, di conòscerne il contenuto, di valutarl.o; quand, 

elementi sufficienti ed utili per una esposizione ed una re-

lazione alla Co~missionell~farò. Al momento ho ricevuto da Perugia 

qualcosa dal notaxio e qualcosa in relazione al tribunale, ma su que-

sta materia farà la relazione appena avrò elementi a_deguati e suffi-

cienti per farvela; non è materiale che va in lettura. Cosi ha deciso 

la Commissione. 

JU1TONIO BELLOCCHIO. SQUsi presidente, un'altra interruzione. La Commissione ~ 

cosa avrebbe deciso? Che il materiale non. va in. consultazione? 
~ 

PRESIDENTE. Scusate, la Commissione ha decis.'!,' in meri to all' aflare·" ' 

Calvi ed alle prove documentali che attengono all'affare Calvi, di 

incaricare la presidente ,di seguire personalmente lax vicenda,. di, ac--

quisire evidentemente·UUtti gli elementi di conoscenza e di va,lutazio:: 

ne, di fare (al moment~ in cui l'avesse ritenuto opportuno, nel senso-

....... "':Ci avere qualcosa di consis:tente) relazione alla Commissione. 

fermo ~estando che rimane nei poteri della Commissione decidere diver" 

samente o decidere quando e come acquisire direttamente il materiale 

che è ancora tutto in'itinere" sul piano delle investigazioni, delle 

indagini eccetera; la Co~~issione può anche decidere nel senso di 

fare indagini, ma ii,mandato che mi era stato dato in relazione al 

caso Calvi era quello di seguirlo personalmente ; questo fino a 

quando la Commissione voglia confermarlo. 

~~REA CECCHI. Non ho nessuna intenzione di revocare orientamenti e decisioni 

'àche sono stati presi. dalla Commissione. C'è tuttavia una questione 

che laP:e~t~~eidi considerare. Noi ci troviamo incamminati verso la mi 

di luglio, non so di quanto dempo la Commissione possa ancora dispor-o 

re, visto che stiamo discutendo della organizzazione dei nostri lavo

l'ii il tema va tenuto presente 
kc.. ........... -,w,-. 

ClW'tJI<.~ 
prima della interruzioné estiva ~-

quanto tem~sa disporre alla ripresa fino al termine del proprio 

mandato. E' evidente che calcolando il fatto che noi abbiamo avuto un1" 

.proroga di nove mesi, faticosamente ottenuta, dopo lunghe discussioni 

penso che non ci possiamo proporre tempi esageratamente lunghi per 

quanto riguarda anche l'arricchimento e lo sviluppo di indagini su al, 

tri ~oni che ci vengono imposti.· Tenuto conto di questo/penso che 

avremo necessità di considerare ~nto ·meno la linea dei tempi 

per' quanto riguarda le possibilità di rinonoscere altri filoni di ina. 

gini e quindi di lavoro, per -'.-" __ -__ -.-:.. ______ -"-__ ~~, valutare.t 
~ F ~ l'',,,;'r;e.. (....:.~ 

, _ ~nel periodo estivo. 

GIORGIO PISANO'. Signor presidente, io penso che oggi qui a costo di starci 

tutta la giornata dobbiamo prendere delle decisioni sui futuri lavori 

della Commissione, perchè il tempo passa e noi Samo in luglio, i nove 

mesi sono diventati otto, con le vacanze diventeranno sette, poi di-
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venteranno sei, poi ci vorrà il tempo per fare la relazione: abbiamo ,.' ," 
,sì e no tre o quattro mesi per poter concludere la fase istruttoria e 

siamo/non dico al punto partenma, ma poco più in là. Vi sono due cos. 

sulle quali ritengo che bisogna impegnarci'a fondo; la prima rigurda 

la figura di Gelli, per la quale hQ pD&posto che si costituis~~un 

gruppo di lavoro Con lo scopo es[Èusivo di riscostruire la vita di 

Gelli dalle origini ai tempi nostri. Sono convinto c~e ricostruendo 

esattamente chi è stato e cosa ha fatto si potrà capire 

meglio tutto il problema. 

~' PRESIDEN~E. Il gruppo di lavoro è gia costituito ed è composto dai senat~ri 
• D'Arezzo e Vitale. 

IORGIO PISANO'. Benissimo, ho sprecato due minuti di tempo. Entro nel sencon1P 

'argomento che mi preme. Non ero presente alla seduta nella quale la 

Commissione ha dato mandato ~ presidente di seguire la *icenda calv~ 

io personalmente avrei votato diversamente, non per sfiducia in lei, 

presidente, ma perchè ritengo che questa materia .riguardi la Commis-

sione globalmente. Noi di Calvi dobbiamo interessarci; ino]re questa 

Commissione ha dato prova che:, quando ci si mette, riesce a fare cert~ 

cose. Chiedo, pertanto, che l<fommissione fin da oggi ,si interessi 

del fatto Calvi. 

PRESIDENTE. Dopo che la Commissione avrà deliberato in merito. 

GIORGIO PISANO'. La mia proposta è quella di riprendere, da parte della Com-

missione, l'esame del caso Calvi nella sua· globalità. 

ANDREA CECCHI. Non vorrei che a questo punto facessimo un discorso.un po' in-

trecciato ~ confuso di tutto quello che può stare sul.nostrotzavolo. 

Se dobbiamo 

Se dobbiamo stabilire di valutare il problema Calvi e l'ipotesi di 
.... ,...p.. .A... 

ent:r:a,re nel merito,è un conto, e questo dipende anche,tlei è in grado 

di dirci rispetto al mandato ricevuto. Se invece vogliamo discutere de~ 
l'ordine dei lavori nel loro complesso io avrei allora a~e cose da I 
dire e da chiedere. 

iPRESIDENTE. 8e ricordate la settimanlia scorsa eravamo rimasti d'accordo che 

in questa sèttimana io avrei fatto una relazione su quanto è a mia 

conoscenza in merito al caso Calvi. Non SOno in grado di farla 'oggi 

perché devo acquisire una conoscenza di elementi che non può avvenire 

prima di domani. . .E~a intenzione dirvi che giovedt intendevo fare 

questa relazione, dOpo di che valuteremo insieme che cosa fare, come 

nCl'l -potendn farii.\Ill/ò .:r:el~z.iolle_ .. ' procedere. Quindi credo che,. 

su quello che leggiamo tutti sui giornali, ma volendo farvi una rela- -

zione che abbia un minimo di elementi che atteng~mo a fatti che invece 

sono recepiti dalla presidente sulla base del mandato che mi'avete da-

to, credo che g10vedt sono in grado di farvi questa relazione, con 

tutti i suoi limiti, ma comunque una fotografi'a dello.~ così 

come lo conosco o come potrò conoscerlo. Direi che ,oggi dovremmo valu-' 

tare, come avevamo deciso, l'insieme dei nostri lavori. Perché? Rich1a. 

mO qui una valutazione fatta dall'onorevole Cecchi. Noi certo possiami" 

organizzare i nostri lavori a prescindere dalla pausa del Parlamento, -

però, d~vendo tener presente i tempi ch~. occorreranno per la relazione, 

e per la discussion~ della 'relazione, i.tempi che ci rimangono per 

approfondire i settori" di ·oonosce;nza, di 'lavoro che la 'Commissione si 

è data sono abbastanza stretti. Quindi dovremlDO oggi discut.ere l~insie: 

me dei lavori per poter programmare con delle scadenze il pr~sieguo 

dei lavori stessi. tenendo -presente una .cos~ che io credo d'obbiamo 



sempre aver presente per dare anche una misura giusta a noi stessi. 

Ciò che rende questa Commissione un pOi anomala rispetto ad altre 
ma 

Commissioni è che noi lavoriamo nOn su materia chiusa,jsu materia 

viva e quindi a maggior ragione dobbiamo programm&re ~per quello per 

cui è possibile programmare,la nostra cOnoscenza sul passato, ma sa-

pendo che al di là di questa programmazione, che a maggior 'ragione 

deve essere organica e definita, almeno per quanto riguarda il passat~ 

ci sono aspetti, vicende ~ che non possiamo valutare, i xui 

effetti, anche per la conOscenza del fenomeno come si è svolto n~l 

passato, possono anche modificarsi. Tanto per tornare al caso Calvi, , 
è chiaro che esso è illuminante ~che del passato e.dà anche signifi-' 

cati diversi a fatti che, collocati prima, potevdno avere una dimensio· 

ne diversa; Quindi la definizione del nostro giUdiziO per quanto 

attiene le cose avvenute è sempre relativa e probabilmente anche il 

giorno che chiuderemo avremo una relatività rispetto al fu-
~ 

turo, perché purtrop~ e Gelli non sonO un fatto storico, sonO 

ancora un fatto vivo. Questa è un po' l'ottica sulla quale dobbiamo 

porti" ma questo non ci esonera dall' essere molto precisi nel definire, , 
almeno in via provvisoria, cimò che abbiamo agli atti e ciò che è a 

nostra conoscenza fino ad oggi. 

ALDO RIZZO. Ritengo che debba rimanere fermO il mandato che è stato dato 

al presidente, almeno fino a quando non ci sarà questa relazione, dopo 

di che 1& Commissione vedrà che cosa è opportuno fare. Però mi pare che 

tutto il materiale che arriva qui in Commissione debba essere messO a 

disposizione dei singoli commissari, anche perché magari capita che 

i giornalisti fuori ne sanno qualcosa e noi'non ,!le sappiamo nulla. 

Per quanto riguarda le mie specifiche richieste .. ritengo estremamente 

opportuno, dopo che abbiamo potuto vedere quello che era scritto nel 

nustro della macchina da scrivere che è stato sequestrato, sentire lCV 

see;retariq. di Gelli, la Ventur~ Giannini, perché soltanto l~· 

ck:..rci chiarimenti sul significato dA. dare all'insieme di date, 

nomi e cifre che sono indicate nel nastro stesso. Ed io credo che 

questo si debba fare con la massima urgenza, prima che si possa avere 

un e,/entuale ••• La notizia, purtroppo, stranamente è spuntata sulla 

stampa COn tutti i particolari possibili e inmmginubili •• 

PRESIDENTE. Devo dire che sono molto preocclIpata perché il materiale che 

è stato dato ai giornali è responsabilità di commissari di questa 

Commissione, perché nessuno, nean~he-i magistrdti, hanno in mano il 

referto che attiene ai nastri. 

ALDO RIZZOX. lo dev[> dire grazie a chi hu 'pubblicato queste 

notizie sui giornali, perché ho scoperto elementi che mi erano sfug-

giti durante la lettura. C'è stroo un passaggio di tutto il contenuto 

di questa perizia. Su qqesto credo che-sarebbe opportuno che 

da parte della presidenza vi sia una Illd.ggiore attenzione perché •• 

PRESIDENTE. »0, la presidenzKa non si fa carico di questo; si farà carico 

di riunire l'ufficio di presidenza per eventuali delibere. 

ALDO RIZZO. Credo che sia estremamente opportuno. Il. prescindere da questo 

"" 

elemen to c' è Wl fatto che è estremamente importante, perché queste 

notizie ••• lasciamo stare il contenuto, però la notizia circa la peri-

zia c'!-:e è :~'tata depositata o meno arriva fuori. Chi ha espericmza. giu-

diziaria que:;te cose le su. Quindi c'èu il pericolo che da parte dell~ 

segretarie si poss~recostituire delle risposte adeguate per la 

Commissione. Allol~a io ritengo che sia estremamente urgente procedere 

all'audizione di queste persone, prima ancora che si passi all'esame d~ 

al tri testi. 

839 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



840 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

~.~T(\.RICCAHDELLI. Signva7 presidente, innanzi tutto un breve cenno suil.::'ep~~ 
s~dio Nosiglia ••• 

PRESIDENTE. Avevlimo detto di . 'tonlare a discutere sul piano organico 

dei nostri lavori lasciando che tutti i problemi che attengono a que-

sta ultima fase Calvi vengano giscussi giovedì, dopo la relazione che 

farò alla Commissione. 

LIBEHATO HICCAHDELLI. E oggi di che cosa dovremmo discutere? 

ALBEHTO CECCHI. Alloro. mi .is·cri va per la terza volta a parlare Bulla 

questione dell'organizzazione dei. lavori. 

ALDO HIZZO. Sulle cOse che hanno carattlere di urgenza. 

I 
PRESIDENTE. Avevamo detto di discutere il piano di lavoro della Commissione, 

questo era l'ordJ.ne del giorno 

LIBEHATO HICCAHDELLI. Cioè complessivamente considerato. 

PRESIDENTE. Avevamo detto che dovevamo fare una ·valutazione 

complessiva, anche sulla. base delle relazioni che erano state fa.tte, 

del lavoro della COlruuissione per definire, sulla base dei filoni 

individuati, come prosegaire i nostri lavori in modo da cniud.ere., anchE 

se cOn quel tanto di relativo cu mi richiamavo, i vari capitQli; queste 

anche "l fine di avviarei a predisporre il materiale per la relazione~. 

Questo era il discorso- centrale e a.d esso vi prego di t'Ornare.. 

ALBEH'rO CECCHI. Mi iscrivo allora. a parlare per entrare nel merito .• 

LIBEftATO RICCARDELLI. Il mio è un discorso molto· lungo e difficile da fare 

in intm!'venti orali e racchiusi in pochi minuti. Comunque 

Comunque i unti che io toccherei nel discutere ~ui lavori in generale, 

secondo me sono dei punti che non abbiamo ancora risolto,.' Parlo della 

divisione in ft"uPpo, della audizione di alcuni magifitrE:.ti, della indivi-

duazione precL;::a ùi alcuni filonj., della aC(luif..iizione di alcuni dOCLU~jent-

che l !l!al,'.Tbdo tutto} mancano (::'d esempio, la sentenza del tribunale ,di l',·J.Ì~ 

1<.1(:0 sulle. stefJSa vicenda Calvi) ~ 

pnL~I.!_)..:':NT::';. Una volt2. ch,; avremo deciso su quali 'filoni u incamminarci vedrem'j 

tutta la ocumentazione. 

LlIì2'i .. TO ma:UA"eDELLI. lo voglio to"care sin da ade.cso quello che è il "filolle 

C"l vi e ciò che l:UCCltO episodio ha significato per le i"dagini di guesta 

CO:;',~li:'::3ion8. Noi ancora ot;;Gi stiamo parlando di s€&Uire l'attività dei 

magLJtr: __ ti e poi lei J presidente t giovedì prossimo ci farà. una rt.;lazjr 

ne Gueli elelli.enti che avrù o non avrà potuto acquiaire secuando il lav0r1 

A mio parere J noi c.!.bbiamo una. chiave di lettura di tutta la vicendaxi 

Pl1E:'3L).2;Wl'E. Dique;.;to I senatore Rice:.lrdelli t ne discuteremo giovedì~ 

IUCCi,iWELLI. 1I.a io giovedì non intenderò discutere su quello che 

s[trà l' oc~_~etto della 3ua relazione; quello che io voglio sostenere è \J.ua:! 

c o:..: a eli diverso. Cioè noi abbiamo l'esiGenza. di guardare, a partire dal-

ra,'porto della nance. <l'Italia del 1978, o di disporre 'l.uanto meno una 

perizi:l cont:~J)ile-tecnica secondo le e~>igenze della Conrrnissione e con._ .. ·• 

Fll~ . .:ìlI..~U'f.s. ~~a anche di c .. uesto ne eli ~cuterelilo giovedì! 

L Il'_iL-.'ro "rC;-';.i_,D..,;LLI . 1.a lei, giovedi., ci f: rà una relaz.Lone cm (,uello che 

hanno fatto i ".macitltrati in rela.z,ionelalla fuga.,. . allJ orrl.\.,cidio o suicidio! 



di G.::.lv.~. lo sto f8.Ce."lòo tl:J.a rro:.o:..>tc. nuova, cioè (.;.uella d::. E~ve:'e un 

collc::io pc-ri t:J.le J di tecnici cO:ltabili che ci cO!1~-·entr'-.:.~o di ricostrl~i 

in b:-J.;~e alla docuT:'.:·nta~ione, E:CC.;Llisibil€·· prc250 il B:,-1'J.cO A..'T.brosiano, 

st:'.ta :a C'~;.;tione dell' P.r:.bro:::::ia!"!.o a partire d: .. l 1978 in 

r,oi e cioè 6.al rap~ .... orto della B:..nca d' Itali~. Il rap!)Qrto r.ella :GE.l1ca 

d' It:3.1ia è si::n:::.fic-:-.ti va 110i sotto altri aspe"':ti. Noi dovremr:;o anzi tut .. 

to "ccertare il f1erch~ questo rapporto è rimasto alla P:::-ocura di :':ilanc 

per tre anni, senza che sia.':o 8t~.te pre:'-.6 le op;.ortune r.:.isure. Pcrch~ 

ci si è incor..inci:lti a r:luovere solo àopo che 
~ 

esr;losQ lo ::.:candolo 

Ge~li? Questi d~vono €3SerC eli oacetti della n03tra inda[ine! 

Ancora: perché so~c:z st::~ti ;:resi, Uia.lzrS.dO l'esistenza di ;:~ue;3to r2.ppol 

"to, aJ.CUJ"1.i atteGzis.:-:·,enti pubblici alla Can:era dei Dej.lutati? 

f~.l::.3In.2N':.12. Tomm a dirle, senator· , che I..ur,sto lo discuteremo giovedì. 

LI33.<1.-.1'O "-ICe ':OALLI. Noi discuteremo sel"!!pre qualche giorno dopo! 

Fi{l:: ,I·:':!;i-!TE. Ka eiovedì è dopo dO!:lani! Abbi~o detto, c~uando si è ::.~perto il 

caso Calvi, che la CO!r.I~d~sione non intenàevn interferi:;. .. e nell:!..atti vi tà 

della Ka.:istrc:,tura con proprie iniziative .. E' 8tato deliberato che 

la Presidente sev~isse il c~so. Giovedì f,~el"!!o il punto e vedremo X~, 

al dix là di c .. uello che ste:. facendo la Banca d f-~~alia con i tre cO!rffi",is~ 

;:,ari, e a1 di là di quello che sta f;...cendo la lé2.!:f\iraturaJ in ·che modo 

noi potre!!Jo inserirei c··n nostre inizi:::tive .. Oggi, invece, dovremo 

discu~ere~déll'i~sierne dei nostri lavori. 

!:IR;:O 1'R:;;;':AGLIA. Si,r;nor Presidente, mi atterrò a questa sua raccomandazione 

e mi interéssa il "filone" della inf2..uenza, trattato nella relazione 

dell'onorevole Cecchi, della ~assoneria ne~la situazione politica ita-

li~~aJ in r8pporto ai nostri lavori. 

Cioè vi sono dei tt,:rr:.!!i che per udesso S0!10 andc.ti aV~""1.ti con de.. l) e 

ftU::'iz'ioni. Però le audizioni non sono fine a se stes~e. lo J pe~ 

eseE1pio t faccio una richiesta di natura forr.,ale !"Jer i nostri lE,vori 

(e non perlo per ora del C2.S0 Calvi)J dopo l'audizione del 

co:,," quello dell' EiU-P'::TRO:,:IN, che il cc.po della P2 Gelli ha parlato_ 

con il f:>eCr.: tario nr·zionale di 'un partito poli tico italiano J cioè 

con l'onorevole Craxi. E' eviàente che non sfugge ai nostri lavori 

c:uesta €si[:enza. Addiri ttura essa è tanto valida cile è 

contenuta in ~~a relazione come quella dell'onorevole Cecchi (anzi 

costituisce ~~o dei punti fonda~en,ali). Allora io debbo chiedere 

che l' ono.!.°evole Craxi sia iascolt ato. 

lo considero ~:ol to difficile presiedere una Comr::issio e qume 

questa, data la delicatezza e l'impo~anza dei problemi, però, 

signora Presidente, quando lei <.uesta mattina ha posto il discorso 

dei Nosiglia e di Von Berger, con tutta umiltà (dato che io sono arr: 

vato per ulti~o in questa Co~~issione), in linea di principio e con 

molto rispetto per le sue decisioni, sottolineo il fatto ehe non è 

che noi dobbiao1o pD~orre un tema per l'audizione di questi testi-

moni, perché essi erano già previsti al.l'ordipe del giorno della Com 

missione. Per cui, con oolto rispetto, dico ~~e non è che il Presi
.'; 

dente della· Com.'!~issione, ad un certo punto, puo' decidere nel merito 

senza p~ù procede ··e al.le audizioni. Noi, infatti, dobbiamo stabilir, 

per le nuove audizioni; io le ho chiesto l~audizione di Craxi perchÉ 

ha parlato con Gelli di un affare internazionale, per cui vi è una 

presunta imfuenza massonica • 
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Sempre per quanto riguarda i nostri lavori, C' parliamo dei 

docu.;tenti. lo chiedere~_, sir,nC?E~P_residente, che la Com;:'!issione 

ecida oppure sia l'Ufficio di Presidenza a decidere in merito ad unE 

~~"4j4. 
nuova classificazione ? dei docuraent·. Cioè io raccomande-

rei,con una interpretazione un po' più lata e diversa, di rivedere 

la classificazione che orieinariamente era stata fatta. Lei prima, 

presidente, in ~~ accenno-sfogo ha detto: sono stati i commissari. 

lo non voglio dire questo; "la certo è che per quanto rigurda la que st 

ne dei nC.stri (que~tione dell' altro giorno), noi ne abbiamo avuto 

notizia nella eiornata d.i giovedì. ILa giovedì porr.eriggio io cre:do che 

i commissari siano stati impegnati in altre cose. Forse la cons~ta-

zione l'avrà potuta fare uno o due ••• Il fatto stampa io non 

lo porrei genericamente così, co~e lei l'ha posto nei confronti dei 

co~~is ari. Ricordo, infatti, che ci fu poi la partita, poi sia"o 

tutti quanti partiti e sia.,o tornati questa mattina. La classifi" 

cazione 

La'classificazione è importante: voi avete dato una classificazione 

del 'segreto che, forse, si potrebbe rivedere, anche perchè c'è il 

problema di una presunzione, per quanto riguarda i commissari - non 

loMA. 
voglio fare riferimento all'Inq'llirente o ad altre Commissioni-, 

è certo che ci deve essere una presunzione un po' di versa. Cioè, 

la presunzione nai confronti dei commissari è che questi hanno una 

,loro responsabilità, un loro impegno, e sono tenuti indubbiamente 

alla riarvatezza: gl>ai se mancasse una presunzione di questo geDre, 

perchè allora dovremmo andare tutti a casa, signor Presi dante. I 
Pe~ non porre il problema ,. i~ questi termini generici, diC~ 

tw-OC' 
speci~camente: affrontate la questione 

6, 

'ufjJcio di presider>-

za, con una valutazione che è lasciata a voi, rivedete 

cruna riclassi:ll::azione. ~ 
esempio, ct> sono dai documenti V intencgatori' che sono 

il problema 

Ad 

stati fatti davanti al magistrato; e qui apro una parentesi, che lei, 

signor Presidente, conosce benissimo: deve esserci la fOl"Za della 
N>dI'twIJJII.;~.I. ~. 

Commission~hiesta; non è possibile che nCli contir:w.1amo a 

fare delle. audizioni I senza gli interrogatori davanti ad un magi-

strato, per esçmpio, che si chiama Sica. Per noi è puntuale questo 

discorso. 

ora, noi abbiamo i1.dovere che ci deriva dalla leggeisti-· 
.iIolbaM.w~ -

tuti va, e jabbiemo anche un diritto: non possiemo qui lasciare alla 

mercè 9i un magistrato, o alla sua discrezi onali tà, il fatto·di dare 

o meno dei documenti che, invece, fanno parte della nostra indagine, 

perchè questo renderebbe difficile il :fUnzionamento della nostra 

Commissione. Anche questo è un problema'obiettivo, che rimetto .alli;,. 

valutazione. del Presidente, e soprattutto., dell 'ufficio di 

presidenza. 



Vorrei poi pregarvi di fissare dei tempi per lo svolgimento' 

delle relazioni. Giustamente è stato fatto presente prima/da altri 

commissari ,che i nostri tempi stanno diminuendo e che l'estate avan-

za. Poichè Sono state fatte delle relazioni dei gruppi di lavoro (ho 

apprll!O prima. che, per quanto riguarda la figura di Gelli, si inte-

ressa il senatore D'Arezzo, per quanto concerne il settore dell'in-

fluenza massonica sulla vita politica c'è una relazione del college 

Cecchi), chiedo oggi che venga· fissato ~ un te:rnd.ne, perchè le rela.

zioni vengano messe in disGussione, dal momento che.mi sembra che 

questo si a uno dei punti fe:rnd.. 

C'è poi l'altro problema di Calvi, ma a parte questo, di 

cui dobbiamo ilntensamente parlare, anche tale ques1iDne non può essere 

ignorata: infatti, se non ci fosse stata la vicenda dix Calvi, che 
fA.J/,J;, 

significato avrebbeJla legge istituti va per la nostra Commissione? 

Un punto centrale nel nostro lavoro, invece, direi che è proprio 

quello eli vedere l·'influenza della P2 e CÈgli agganci connessi alla 

P2 sulla vita politica - e non solo politica - italiana. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALD01..~or Presidente, io sono abbastanza sconcert~ 

to dall'andamento -;a;.;,cussione in questa Commissione, anche se mi 

rendo perfettamente conto che ci siamo trovati eli fronte ad una que-

stione, ad un caso, ad un 'àffaire" che, probabilmente, ritenevamo di 

dimensioni più. ridotte, anche se notevole. 

Devo dire, ad esempio, che io ho letto a suo tempo, e molto 

apprezzato, le tre relazioni che mi sono state fornite, e precisamen-: 

te quella Bellocchio, quella Melandri e quella Cecchi. Devo dire u-

gualmente, però,che esse, che certgmente contillilano a servire per il 

nostro lavoro, e ancora vi serviranno, sono fenne, naturalmente, ad 

un mese-un mese e mezzo fa. In questo mese e mezzo è successo di tut- i 

I 
to. Signor PreSidente, rendiamocene conto, ee, diciamolo, Ilna volta ~ 

per tutte, noi a noi stessi, se non vogliamo dirlo pubblicamente, do

ve vogliamo arrivare con questa P2, cnn.questa Commissione, con ques 

indagne. Infatti, davvero, se vogliamo lavorare seriamente, 

credo che il: lavoro sia incredibile, sia preoccupante per la salute 

fisica di ciascuno di noi, se' vogliamo davvero lavorare. 

Pensate - e non è stato detto,ma lo dico i·o, non ho paura -

che per la faccenda Calvi si è séomodato il premier inglese,che è 

venuto a Roma. Ora, perchè è vellllta la it~ .. ~r, perchè ha discusso 

con Rognoni, eaetera? Ci . vogliamo rendere' conto di queste cose, 

o no? Ci vogliamo rendere ·conto del perchè Calvi è stato 1'1 trovato 

in una località che dista 100 metri df!l.la competenza di Scdland Yard? 
~ 

Ci vogliamo rendere conto che esiste . uno scambio di note tra ·il 

Governo italiano e il Vaticano sulla v:il:Bnda IOR:, di cui noi appren-

diamo sol tanto dai glanali? Ci vogliamo rendere conto che un momento' 

estremamente importante - starei per dire una chiave di lettura di 

tutta la vi venda, e non solo di questa vi:lfenda - è rappresenta~ dal 
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signor Federico D'Amato, del quale non si è parlato mai in questa sede) 

che veleggia sulla storia d'Italia almeno dal 1967, ed in modo estre

mamente oscuro? 

PIERl'_NTONIO MIRKO TRElUGLIA. sta ai servizi di frontiera ••• 

FP~NCESCO A~~ONIO DE CATALDO. Adesso! lo ho moltissima stima, personale e 

poli ti ca per il senatore Calamandrei: vogliamo domandargli che cosa 

ha accertato? Se è vero quello che hanno scritto i giornali, se non lo 

è? ., ,-
Quindi, come vedete, discutere delle tre rel';"ioni ogei è quan-

te menc anacronistico; infatti, noi possiamo prendere atto delle rela-

zi cni, possi amo al I!l.assimo prendere una qualunque delle tre e c~minci~ 

re a disporre le audizioni rel;,tive; però dobbiamo chiedere ai '-colle-

" . / 
ghi di aggiornare questt relll-Zi'",ni-.' Diversamente, siamo fermi ai primi 

J / 

di giugno, o alla metà di g;.l.glO. 

Per quanto riguarda le segretarie di Gelli, sono assoluta.-

mente d'accordo, ma non commettiamo l'errore che abbiamo sommesso 

tante volte, in questa sede, fissando le !W.diz:imi. lo non vado da tem-

po negli archi vi a leggere carte: ma è vero o no che ci BQD oltre 
j 

cinque nastri della macchina da scrivere, che non Bono in nostro pos-I 

sesso, ma che noi abbiamo chiesto, che bisogna tradurre? Allèra è i

nutile chiamare le segretarie di Gelli. Allora,solleci ti amo l'invio di I 

questi na.stri, facciamoli tradurre, e poi chiamiamole. l 
PRESIDENTE. P'V' conoscenza sua e degli altri commissari. devo dire che a1>- I 

biamo recepito già gli altri cinque nastri~ purtroppo i tempi per quel, 

lavoro,che Bi è fatto per il primo nastro, Bono lun.o:bi ,e dobbia.-

mo aspettare di averlo: ma è già in corso l'operazione per gli altri 

nastri. 

FP-IcNCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il processo di Perugia, signor Presidente, è' 

fondamentale - intendo parlare del millantato credito-Vitalene _ 

per noi. ai fini di una determinazione di giudizio da parte nostra, 

per quanto concerne i rapporti che dobbiamo intrattenere con gli 

uffici giUdiziari, in particolare quelli di Roma. Perciò abbiamo bi-

sogno di sapere: perchè se noi, nel nostro libero convincimento, ci 

formiamo un'i>pinione, in un modo o nell'altro, sugli inquirenti di 

Roma, noi regolare i nostri lavori ed i nostri rappor-

ti con ìa magistratura romana sulla base anche del convincim~nto che 

ci saremo formati. Ora, tutto questo rappresenta davvero un materia-

le magmatico, al quale dobbiamo cercare di «are forma: ma questo dol>-

biamo farlo con molta =1 tà, senza cercare di sovrapporti, c4 'voler ' 

imporre noi alle COSe un certo orientamento; ecco perchè io C;~dO Chej 

sulla base di queste relazioni, ma nella integrazione necessaria per 

quello che abb~amo detto, bisogna ricominciare a riprendere tutto in 

mano. 

Per qu"'\.,.to &ncerne i tempi,. 

stiamo attenti su questo punto, signor Presidente, perchè su questo i, 

sono assolutamente intransigente. Noi dobbiamo avere COme obiettivo 
! 

quello di cercare di accertare il più possibile la verità delle cose, 

secondo la legge istituti va, che ci impone di fare questo. Dei tempi 

parleremo dopo, a ottobre, a novembre, non. oggi. 



LE:;:· .. '~._~i ~ EL..'.2:::~~l. :'ico tolto chio.ru .. cntc c!ie .1:;0110 giuste le cOl~s::'.l(:n.ziolli svolte iIi. 

or~inc l'. '1ueEto l>rDùlm::a, e ci00 che Iv. Lf.:.torir. è tuttn in fieri, cl.c 

cIel .. enti, e::: è è.iificile pells(.re che ciò [Jossa. sfuggire ul una COl.-

L.issione c:le si vuoI t..uovc;:re sul vivo e 11011 fere solo delle.. .s'ioric. 

}lerò, vO..;,lio rici,ill,1..,{'l"e un LOI. ento (,luello elle lal. eletto il PreSi~E:llte -

l'cr ril'?vc.l e clle ~ vero che r..bl::inJLO ulllinfh~itù di eleI:>enti dn Yt~Iu-

t z:..r e , tt.nt ,t, che (,;,uesto ilisieLe di eleJ::.cnti e di dcti ho potuto, clIc:. 
<' 

fille, e s~ere c r..l E!.to iu sorti di sintesi che Eono stt.te fc.tte dn t.lcu-

Ili f.rup~>i di l&.yoro - pur .... ropro Ile .t.al".Co.l~O alcune -, 1: C:. crec:.o che f:.ll-

C:IC ~li L.l tri r,:rupri orr-.ui su.reLLe.ro in Grc.è.o, .se t.vessero un r~o I di 

vo..:.,lin di cic,,:icc.rsi c.l proLlen-,c., di c~It..re iII c.lcune tr~.e, C.CCL:uto 

i:.L1i elscel-:.ti, u~c. serie di v':"}" .. rt.r.zio:,_i:. c1;ìe ritenror..o di dELre in 'Lt.-

se t.lle COl~03cenze che hfll,;.!:O f:.ttuc.lr..e~t.e. Vi è tuttr.. questa serie di 

eleL:_enti e sono anche el:::erse colto cl:ierur,er:.te tre. di noi delle vc.lu-

tLò.zior:.i par2.inlLente diverse in ordine ad UIlll serie di fatti ed ele-

I.enti. l~ol1 so se Eellocchio o Cecchi prel!,ise alle BUe. introduzione 

che, ad eseEpio, alcwli colleghi del eruppo di lG.voro illtendevt.no· f~-

. re f>.lcul1e osservuzioni in dissenso delle conclusioni che venivr.. E':: 

esr·orre clIc. COl:t:dssione. Cre:!o che proprio Bellocchio c.bbia detto 

che il colle~u Lora si riservava. di fClre delle integre:d.oni o.cose 

di i.:.uesto genere: l'ho sentito a1Lt;.stanza per Ch~O, però l .. i pc..re che 

Sic.tlO c. questo punto .• 

J~llor& SODO convinto che questo p::-Gces.so, .diciw::.o così t,DIto. 

fl"C.llCa!:.ente, èe,"e re~istrl.re un e:.ttmo dj soste.:. e rlue'I'Lt. cort.e è'eYI: 

cl:iu~cr'si un t.òr..ellto in Cf.r..erc. di cOllsi:c;lio: c:uesto l;c~' dirlo eGr. l!11f.. 

fruse rc.ppre.scli.tativll. Qui ci sono de. verificare delle co.r€:l:i.zc, dei 

Luclli neri. ,Quest.i ultic!i, Ferò, veI'..gono fuori se CGr. ir.:.c i nr:.o r.. cor..-

fronto.rci sut,li scher.:i, sui canove.cci, sulle tru.c, su.ll' insiel.c è.e--

Eli eIeii.enti che i v1:..ri gruppi hnnno ritenuto di fe;.r ct.lc.re llci docu-

Lenti cLe li.E:.wJ..o pl'csentc.to alle. COl!:I:dssione. Dueata poi patri!. f't.ro 

delle pc.ren'te.si e introdurre l'attualità ilU .. eùi[.te., se vuole, con:.e 

E:.LLiru:.o fetto ili tc-luoe e.l tre circoatc..nze, t.:n omui è orE. di cOL.in-

cie.re u vedere che COSE:. succede rec.wente se &.l...diru.;o a discutere lo 

scllet:.lD. di rclt.ziollC Cecchi o un e.ltro ,scheIr.e.. 1":on &:i riferisco tu.nto 

e quello che c.LLi~o l'resentato noi con~e grUPl)O, perché è t!D. po' j;Jiù 

e.settica nel senso che, quull.do si pEorln di terrorisr.:o, c tè una con-

clusione c.olto ir.tportn.nte c2e. trw-re (s~ .sito. stuto o no coperto il 

terroriSlio di destra, per J:'.e è una COSti. enorr:·.et.icDte lliportL.nte), pe-

rò riDane più &1 di fuori dellt. dispute pol"itice. vivE!. che coinvolge 

eSF0ll.el·.ti politici e tutt.e quante que·ste cose qui. Quindi, le. rela-

zione che CLl~l;i~o presenteto noi .coCJ.e gruppo di le.v,oro fu un r~o" po.r-

te E. sé, però è ora. di co~inciD.re e. confrontarci e df:.l confror..to vie-

ne fuori qu~Ii l'ono i buchi neri da coprire o no, che hEllD.O bisogno 

\. 
di inte[re.zioni e che rendono necelise.rio e.scoIte.re t.ltrn gente. 

Nol.; so se r.i sono spiege.to, Iterò credo verCJLcnto cbe si debLa. 

fare 'luesto gruppo: facciw::olo COL,e vogliemo J IUlche c.116. I:.r.clliert. di 

seLinc..rio, c:e. vedior..o di I;:,etterci Cl froute di (.I.ueflte aintesi, che so-

DO stc.te bLsate su serie letture di docUl:!enti, per vedere che cose 

"'Sul te.. fuori. Se h .. se~uiD.I:!o .continullLente questa cOI,ltinger.a.z.c. r,ur for..-
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L, t.,;... (,·Ilt .... le, : e 11011 pO;:it.LO t,ni i terI!:illi sui ,,.;.ul.li iI::postc.'re Lucto la' 

cOl:til1L;;el;~c. che cOllt.i:;uw:.:cntc ci t.rr:.vol~", finirà. che l~ coni\.:.siol1c 

ricut.rdn il h,voro di Cor.:.r: issione, nOI: e.vendo fL.tto tei:..peEtivu.:cnte 

quel serio lc.voro èi COI:.frol.to tre. di noi in ordine c~d Llcuni filoni 

e tru..:e fom:Cl:e~t"li che, secondo r·e, nonostcnte tutt.e. In cOIltin~en-

ZIl che vo[..lial:-o, continuc..no c. rin.:..nere d[~ti di fatt.o r.olto, wportn.nti 

ed eSfic:!zic.li nclifi. costruzione dello\! relazione fin&le o del {:;To('UPPO 

di relc.zioni f~Dc.li che ff,.re~oj e [Ili pere di aderi"re in qu,,-lche ~odo 

C;.l.;.clle e. 'luello c!J.e le. Presidente he. c!etto al rit;uc.rèo. Sento vivu.:Gn-

te queste. esigenza, perché c.ltrlllenti st.rer..o trevalti dall:(:.. stat.::pD. e 

dc. tutt.a il ref:to e non riuscirer,o f!. dc.re ordine &.1 nuovo che arrive., 

perché non lo avrer.o &.esso su une. impalcE.~a è-elle quale proLc.l.il-

t.:ente abbiOLO già gli elec:.enti. J..llora vedinL,o di defiJilire S-li e1e-

J.;:enti elle t:.bbiaoo. SuII'iL:pt.lcc.tura. che riuscirec:o c. fare, inserire-

\.0 tutt&. le. nuova. contillG,"enza c!le o.vreJaO e dichiarerell.o eventuc.lIi.ente 

ft:.sulla l'iJ::pc.lcc.tur{.L se le. contingenza ce l~ di8tr~g;erà Lo.n lLo.DO 

che eSali. verrà r.vL..nti, cor.:presfl. lt. vicenec. Ct;,lvi che nGD può essere 

sostitutiva di tutta una serie di questioni, ca iDtegro.tive.. di tutto 

il eruppo di eleI'Jenti che eià e.bbiw:o. 

J.!:~;:'l~Il;:" C.l.Ll.RCO. L'osservt;.ziolle fatte dal l'residente, secondo cui questa CODIL.is.sione 

c.notlcle. r-erché lavare. su r.ateria .vive. e in continua trtLsfon .... azione 

e ogni giorno lE. crcina.ca ci sforna fatti e llovità, t.llcLe su iuiziuti-

ve di qULlche nostro c OI.:lX::!i ssario, è iDdubitnbilJ:!ente giusta; c..ncho 

le osservazioni del collega l:elt.ndri di a.ndare ad UllO stop, che ci 

dia le. possibilità di 'riflettere, t..editare e ore;aoi::!:zare lo. .t.:eteria 

giù. acquisita dnlla COmlllissione, Bono pa.rin,enti iIlIporta.nti e 1:..otivo 

di L.edit&.zione e di decisione soprattutto da pc..rte della Con..cissione. 

Vorrei l;I.~biUDGere due t'!ie richieste, oltre a quella fOrt:1UILta. 

per iscritto alla PrelSidente I dal Dl.l.stro· dattiloscritto che o.bbiaJto 

visto in sala lettura. è risultc.to Wl indirizzo di un person.eggio che 

ogg;i è &1 vertice della "uuova Ià.assoneria"; n:i riferisco a.l1 J ingegne-

re Ettore Loizzo di Cosenza.. Coatui appariva, finché non abbia.u.:o vi-

sto i nastri, soltanto Wl 1:.c,ssonei adesso abbi6.l:lo la prova che rice-

veve. corris11ondenza d6. Gelli. 'Perta.nto, questo ingegnere va COO'"OC8.-

to, perché llunico ele!:ento che appaia ai vertici delle. nUOVB CC.SSO-

neria: tre. nuovi dirigenti della r.e.ssoneria di Corona, Loizzo ri-

sulta essere in corrispondenza con Gelli, e quindi questo è illUtl1-

nante anche sul "nuGvoll corso della D;;fl.ssoneria.. 

FIE?J.I·7TO!;IO l.I?.I:O TI:ELJ~GLIL. Anclle COrlma con Calvi. 

l'sTCl':l1m C,A.U..n.CO .. Volevo concludere. Questo è iLport&.ute, perché LO.izzo rappresenta 

une.. saldatura. tre. l"ultwa t.:G.ssoueria e .la nuova (Interruziouc del 

senatore TIol1di). OGnuno faccia le sue richieste. lo facc.io l&. richie-

"sta dYC,oD'VoCo.re Ettore .Loizzo .• Se poi vi· opponete alI 'audiz.ione .... 



.J"LIi.IO Vl.LO . .:.! .. c.i te l'h~ de!.to c!.e ci opl.,oniur.,o? 

.... ì::':'~1:1!:C CJ U':lCC. VLlori, ti ho ser .. l,re c.scol .... r.to in t.L.ssi:r,Q silenzio .. 

Dc:. pt..rte tue. iL possibilE:! 

Sellc.tore C{i.lc.rco, cor~tinui. 

J..!,~Tv:i.:li.:v Cl...LJ .. !tCO. Inoltre, ric!.iCLO l'r..ttel!zione delle. Con:r::.issione su un fatto fonda-

Leutllle, ch.e e quello dell'indL.gine dei comt.;issari delle. Ea.ncc. d 'Ita_ 

IlE:. c11 'J..r:l;~OBiIl.DO. Perto.nto, chiederei El. l l e.. Presl.:!ente dì doC!e.l1dc..re, 

se si può ~ttellere W~D. risposta, entro quale ten!lille di tempo rL~ione-

vale 'luesti conx..issc..ri presw.::oDo di concludere, perché r.ltril.enti ci 

i.rovcret:.o, cn.r" collega Lolt:..ndri, Il fare unc relazione sulln F2 - e 

sulla 1'2 l'l;:brosia.no he. une sue. pt\.rte, un fulcro centrale -, che poi 

si trovereLLe in contrasto con le. eI:l-ergenze dei cor.z.:issnri all I J.lz.1::ro-

sia.no. l:on ci sfu;:;tCl. 

Non ci sfugga suesto fatto cee è importantissimo; noi consegneremo unal 

relazione alla storia parlamentare italiana: non vorremmo che poi, pro 

prio di pari> passo, r.lentre svolgevamo una altra ,indagine noi dovessi-

mc in quella relazione consegnare riSlll tanze del tl.tto in~tatte, inPond 

te e manchev9li, perchè ci sarebbe una grossa responsaèilità da parte 
t-~ 

nostra. Quindì(Chiedere alla Banca d'Italia se ai commissari è stato 

dato un termine entro il quale devono presentare la relazione, che sar 

illuminante su tu,ti i rapporti con le altre banche, con il mondo degl 

affari ed economico, anche col mondo giornalistico. Perchè lì, in quel 

settore vanno approfonditi anche altri aspetti dei rapporti tra Calvi 

e mondo dell'editoria; ho sempre sostenuto che questi rapporti tra 

Calvi e T.1ondo dell l editoria non potevano essere limitati esclusivament 

al rapporto Ambrosiano-grt<.PPo aizzali. 

ANDP~A CECCHI. Vorrei segnalarxe che mi pare stiamo arrivando ad un punto di 

stretta dei lavori della nostra commissione. Credo che è bene farlo 
l 

a ragion veduta, non sotto l'incalzare di stimoli, pressioni. suggesti1 
l 

ni o emozioni., Ri tengo che lo dobbiamo fare col massimo di razionalità 

eccetera, cercando, per quanto è possibilé di valutare tutti gli ele-

menti che ci devono consentire di giungere in porto nel migliore dei 

modi possibile. In uno deigli interventi un po' estemporanei che mi è 

capitato di fare prima,segnalavo l'elema~to ,tempo; credo che ~esto 

sia una componente essenziale del modo nostro di lav0rare che dobbiamo 

• tenere constantemente presente. Quello che può essere giusto in deter-

minate circostanze, può diventare non piq",giusto a distanza 'di ,tempo 

anche ravvicinata. Voglio 'portare un esempo: noi abbiamo laveràto con 

una meto~ologia che S credo giustissimat l'adozione del metodo della 

suddivisione della attività della Commissione per gruppi di lettura 
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che ci ha consentito di afFrontare il momento della analisi al punto 

giusto; lo abtiamo portato avanti nella maniera più giusta, più 

compiuta, più adeguata? Questo purtroppo è difficile da direi abbiama 

però lavorato con un certo impegno ed una certa lena nel valutare i 

vari filoni di attività. Ma se rapportiamo un problema metodologico 

giusto in una certa fase del nosl~~9~Opoì scavalchiamo momenta. che -

ci a~~ianot invece, verso ulteriori fasi del nostro lavoro, mantenen-

do in piedi certi tipi di attività o suddi~isioni, possiamo correre 
, -<: 

dei rischi. Dopo il momento dell' .analisi, deve pure verlire il momento 

della sintesi e dobbiamo stat.ilire con W1a certa razionalità quando e 

come farlo arrivare. lo penso che sta arrivando Ciuesto mo:nento e quin ... 

di dalle attività dei gruppi di lettura è necessario che noi comincia-

ma a trarre del SUCCOj per certi versi mi avvicino alle Cose che dice: 

va il senatore Meland±i ., che condivido in buona parte. 

Entrando nel merito, abbiamo visto finora determinati aspetti 

del rapporto tra P2 e mondo politico e ne sono venute fuori alcune pe1 

nellate che ci hanno consentito di vedere quali potevano essere deter-
\ 

minati interessi od obiet,ivi che nell'ambito dyi gruppo di comando 

della loggia P2 ci si poneva in relazione al rapporto con il mondo po-

litocQ_ Cràdo che se noi procedessimo ultericrmente avanti senza tene-

re conto dell'intreccio che si realizza con altre attività della P2, 

forse a questo punto potremmo dare delle pennellate che rimangono sole 

appese~n ari~ senza consentirci di vedere la portata di determinat' 

interventi. 

Rit~ngo che il campo di indagine dei rapporti tra P2 e mrmd", po-_ 

litico non si debba considerare esaurito; ritengo però che incalza 

la questione dei rapporti con il mondo finanziario; nOn possiamo più_ 

procedere chiudend pagine ed aprendo altre pagine perché altrimenti 

andremmo avanti all'infinito in una situazione che poi ci porteret.be 

in un vicolo cieco. Allora vediamo quali sono gli intrecci dei 

diversi rapporti e in che modo si propongono. Nl!Ilèa relazione da me 

presentata alcune settimane addietro sui rapporti tra P2 e m~ndo POli~ 

tico si fanno delle ipotesi di lavoro; alcune delle ipotesi ~nterpret1· 

tive dell'attività della P2 verso mod~ficazioni della convivenza po-

litica nel nostro paese, hanno trovato - per esempio - clarnorOEe con-

valide nel fatto che altro materiale è venuto ad aggiungersi a quello 

della nostra Co~~issione. Per esempio, si'parlava nella mia relazione 

di suggestioni sulla P2 e su Gelli in particolare, di progetti di ~e-

publ:lica presidenzialEl particol·armente di quelli della vicina Francia 

piuttosto che non di repubbliche presidenziali di tipo americano. Mi 

pare che quello che viene definito ·piano di rinasciata democratica" 

che.è contenuto nelle carte sequestrate a Maria Grazia Gelli. dia· 

forse la illustrazione, la sintesi più perfezionata dell'ipotesi che 

noi avevamo fatto prima e che io avevo messo·nella mia relazione. Non 

è più una ipotesi; ecco un aggiornamento non siamo più a lavorare su 

una ipotesi. A questo punto io ritengo che quel progetto,che non ha 

paternità e che non si sa esattamente a chi fosse indirizzato"'perchè 

la busta che lo contiene è indirizzata al professor Luigi T~nelli pr1 

mario di chi~gia all'ospedale di Careggi di Firenze) che non credo 

che abbia particolari attitudini nel cambiare le sorti· della Repubbli· 

ca costi,tuzionale italiana", contenga un messag-

gio, a chi ha elaborato quel testo - perchè non è farina del sacco 

di Gelli - e un messaggio a chi deve intendere le ragioni sulle quali 

camminare per portarlo a compimento. Ora, la cosa più grave è che 



<r~èsto progetto é accompagnato da indicazioni di lavcro che mi 'pare 

siano in atto nel nostro paese allo stato delle cose, oggi.· Si parla 

di acquisire parti ti, !ti parla di fondarne altri, ··.si parla ·di cor-

rompere magistrati, Ili comprare giornalisti; mi pare che sia la sinte' 

si più perfezionata ed aggiornata che De Cataldo· potesse sperare di· 

trovare nella relazione da me presentata. Il caso Calvi non esce fuor: 

da questo progetto: anzi, vi entra dentro, secondo me, in maniera 

molto rilevante perch$ tutta questa operazione é intesa contemporanea-

mente come una operazione di realizzazione di un progetto politico, mc 
<' 

contemporaneamente come una manovra economica-finanziaria. Perché que-

sti sono i termini esatti che sonO usati alla pagina 000139 di queste 

inserto al documento 00087, che io se~alo alla presidenza ed al COl-I 

leghi. Lì si dice, espliciiamente, che con una manovra economice-finar 

ziaria bisogna arrivare alla Repubblica presidenziale. passando at-

traverso queste operazioni che investono partiti, magistratura, 

il Parlamento, l'ordinamento pOlitico, i rapporti con la stampa, la 

RAI, tutto il mondo dell'informazione e via di seguito. Ecco, non sOlj 

ma di questa manovra si parla in termini che arrivano fino alle pré-

. visioni di stanziamento: occorrano 30-40 miliardi per il complesso 

delle operazioni, 

~ occorrono da 5 a 10 per la scissione nei sindacati; ne occorrono 

non so quanti per comprare i giol~ali; mi pare che siamo di fronte ad 

un intreccio molto preciso tra una manovra economico finanziaria e 

un progetto politico gravissimo. Si tratta di cifre rapportabili al 

1975, siamo nel 1982, setti anni, probabilmente i 30-40 miliardi 

vengono ad essere qualche cosa di più, e se si pensa a quanto è il 

"buco" de l Banco Ambrosiano ne avanza p.er comprare part.i ti, sindacati 
magl.stra:t~ .'_ 

giornali/e qualcos'altro. ,Io ho accennato a queste cos:.,) 

. emi scuso de~ tempo che ho preso, ma volevo che ciò ri-

manesse aeliatti come un elemento che ritengo dovrà essere motivo 

di discussione nella preparazione della relazione finale - perché., 

mentre la questione dei rapporti tra P2 e mondo politico resta aperta, 

e quindi ritengo che noi non possiamo' voltare pagina, chiudere un 

cassetto ad aprirne un altro, chiude~e un capitJ'e aprirne unI[ altro;, 

ri tengo che inve.7e, mantenendo aperta questa parte,dobbiamo entrare 

nei rapporti col mondo finanziario e vedere in che modo vari stanzia-

menti dovevano e potevano servire per questa o quella operazione politi 

ca. Ormai questo intreccio viene alla luce in maniera clamorosa e 

rilevante e ci offri una possibilità di andare verso un approfon·dimento 

di alcuni aspetti in termini che forse ci indueono·a sfrondare in una 

certa misura alcune delle richieste fatte. Per' esempio" per quanto mi 

riguard~, ritengo che delle richiede di audizioni· contenute' nella re la

zione che ho presentato alcune potranno probabilmente diventare su-: 

'perflue, a questopunto.·lIì 'pare' che'''ilÌvece altre· di ventina. eiddiri tUilr2 

indispensabili. Mi riferisco in particolare a quelle del·capitano'Ma~ 

nl;, del~'ex· ~residente Lecme., dell'onorevole F·orlani4 del dot'tor Faldi 

del signor Foligni, dell '~noreyole Andreotti, dell'.onorevole Piccoli .e 
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~on lo so, forse, in conseguenza delle vicende più recenti e del modo 

in cui sOno st~te poste, dell'onorevole Craxi. 

BE?N~~DO D';~~EZZO. Berlincuer. 

ALBERTO CECCHI. Se vuoi che ascoltiamo Berlinguer, caro D'Arezzo, si può 

~scoltare Berlinguer. Non stiamo a fare una questione di bottega, 

D'Arezzo, perché st8. diventando estremarnente serio questo discorso. 

(Corr~enti d~ll'ono~evole D'Arezzo). lo posso assicurarti 

che se va.i a leggere i documenti vedrai che non si tratta di· roba di 

~~ttega; sono documenti estremamenti seri che sOno v~nuti a questa 

Commissione per v"rie fonti e dove non stiamo a fare il Nri do ssin'ìl in 

ter~ini di partito (Commenti dell'onorevole D'Arezzo). 

PRESIDENTE. Onorevole D'Arezzo, lei faccia altre proposte o controproposte 

a quelle che sta facendo l'onorevole,Cecchi. Vada avanti,onorevole Cec= 

chi.(Co~~enti dell'onorevole Seppia~. Abbiate pazienza, ognuno è liberc 

di fare proposte o controproposte. 

ALBERTO CECCHI. E' venuto qui l'avvocato Federici e ci ha detto ••• 

GIORGIO BONDI. Non è Sia stessa cosa. 

ELBERTO CECCHI. E' venuto l'avvocato Federici ,e ci ha detto di aver avuto 

una notizia alla quale nOn czredeva, che c'era stato un inéontro tra 

Gelli e Berlinguer. E' venuto il dottor Nisticò e ci ha detto che aveva 

sentito dire che c'era stato un incontro tra Gelli e Berlinguer, ma 

ha lasciato intendere tutti i suoi dubbi. Se ritenete che si debba fan . 
un accertamento su questo, non ho nessun problema in propositow. Ci so~ 

dei documenti dai quali risulta una serie di cOse e qui è bene parlarci 

estremamente chiaro. Ci sono le questioni che riguardano i conti aper-

ti; in Svizzera, vediamo tutto quanto quello che riguarda il modo con 

cui ci si è mossi nei confronti dei partiti da parte della P2, se 

IOGliE:.mo andare verso una conclusione che sia seria. Pe.rciò credo Ché 

~p~ssiamo mantenere aperto il capitolo dei rapporti con il mondo poli-=-' .• 

tico, ~ non ho nessuna obiezione a che ~i aggiunga qualche altro e1e-

mento, purché non sia una pura perdita di tempo,per rincorrere 
~ 

farfalle sotto l'arco di ~ito:ùen1rare nei rapporti col mondo finanzia-

rio, secondo alcune indicazioni che erano già contenute nella relazio-

ne presentata dal COllega Bellocchio, che mi pare apra la possibiBlità-

di affrontare il caso Calvi non solo dal punto di vista della cronaca, 

o del modo in cui alcuni elementi di cronaca ci ppssono essere sugge-

riti o portati sotto il nasO da chi può aver anhhe intenzione di farci 

anCOra una volta dirottare da una linea di rotta che cerchiamo di man

~ 
tenere salda,rcDn un timone puntato ad obiettivi definiti, che sono 

quelli indicati nella legge istitutiva della Commissione. lo ritengo 

che noi, lavorando in questo modo, pdBsiamo arrivare a qualche conclu-
, 

sione, afrondando alcune delle richieste che avevamo fatto, e se occor-

re aggiungendone altre,.:(U collega, .D·A"("eZz.Q..~~ suggeriva.! Berlinguer).,. 

ma Eoprattutto • tenendo presenta la.necessità che alcuni elemen-

ti che sono venuti emergendo ci possano consentire di interpretare 

con un ifondamento politico , come si conviene ad tu1 organo di inchie-

sta politica, quelle ragioni di esistenza della P2 che sono apparse e 

che cominciano ad apparire da molti elementi~ 

Sulla questione Calvi, per chiudere, non ho nulla in contrario~ 

ch; discutiamo di questa giovedì; ho solo una preoccupazione: ch.e si • 
possa avere da parte di qualche magistrato britannico una frettolosità 

a chiudere J.a vicenda con un pronunciamento sul suicidio. Sarebbe bene 

che noi, nOn lo so per quali vie, facessimo avvertire le autorità in-

glesi che qui è aperta non soltanto una inc~~esta giudiziaria, ma ~~ch~ 

una inchiesta politica. Forse da Parlamento a Parlamento ci pOSSidlliO 



intendere, non 1>0 ED. PiolÒ darsi che, essendo noi un organo parlamentare 

che conduce una inchiesta politica, possiamo anche chiedere ausilio 

al Parlamento britannico perché questa questione non venga chiusa sotte 

il profilo delle attività di organi di poliziai che non da noi sono 

stati definiti corrotti, e di organi giudiziari dei quali pare la 

stessa magistratura italiana non abbia completa fiducia. 

,GIO PISANO'. Torno su tutto questo comples80 di argomenti dopo aver 
... 

:,scoltato atten'tamente quello che hanno detto i coll~ghi. lo sono per 

istinto portato a cercare notizie più che fermarmi 

a meditare nel corso della ricerca. Le meditazioni le faccio dopo e 

cerco di farle sulla base di tutto quello che si è potuto raccogliere, 

anche se può sembrare caotica la manjiera con cui si raccoglie. Faccio 

una serie di richieste concrete e immediate, anche perché andando avan-

ti, spinti dagli eve. ... ti mche incalzano, ci liiamo ,.dimenticati di alcune 

vecr_'hie questioni che sono rimaste aperte. 

Caso Percorelli. lo torno sul caso pecorelli perché, secondo me, 

c'è un filo che unisce Pecorelli, la P2 e forse finisce ,c a Calvi. 

NOi non siamo ancora riusciti ad ottenere dalla magistratura romana 

quei maledetti scatoloni piedi di roba sequestrati nell'ufficio di 

Pecorelli, scatoloni nei quali ci sono altri documenti tra i quali, pe~ 

esempio, tutti i libretti di assegni di Pecorelli. Mi è stato detto' . 
giustamente dai nostri funzionari che è impossibile fotografare tutta 

questa roba, perché ci vorrebbe un mese, e q,uindi bisogna andarla a 

guardare, bisogna che qualcuno di noi vada là delegato, con i poteri! 

della Commissione, per fare una scelta e per scartare quello che orama' 

ada anni di distanza è assolutamente inutile. Quindi, presidente, io 

'le ch~edo di designare un gruppo di commissari, uno, due, tre, che con 

i funzionari vadano a guardare e scegliere; 6~U cFmtomila 

fogli ce ne sarà uno buono, allora fotografiamo quello buono, è 

inutile tirarsi dietro gli altri 89 mila pezzi di carta che non servone 

più. Questo è urgente per chiudere la fase istruttoria Pecorelli. 

Banco ambrosiano. ,IO' ritengo che la vicenda Banco ambrosiano 

sia tecnicamente sganciata dalla faccendaltmorte Calvi" ; la morte di 

Calvi è una istruttoria sulla quale decideremo giovedì; la 

faccenda del Banco ambrosiano, e di tutto quello che ha portato 

il Banco ambrosiano nella situazione attua~le, Calvi o mica Calvi, 

morto impiccato,_ assassinato o meno, SOno altre cose. lo chiedo che 

venga decisa l'audizione a tempi ravvicianati di Rosone, Bagnasco, 

• Cia~apico e Corona, che sOnO quattr~ personaggi, specialmente i primi 

due, che entrano in queste storie. Credo che la Commissione debba sa-

pere dal signor Rosone cosa diavolo è successo negli ultimi mesi di 

vita dell'4mbrosiano, anche perché è veramente ridicolo che poi per 

sapere le cose me le debba andare a leggere su La Repubblica, che indu~ 

biamente sta facendo un ottimo lavoro. 

Apro una parentesi. Direi che dovremmo anche farla finita a continuare 

a fare il processo tra di noi per le notizie che escono. lo mi sonO 

precipitato a Roma avendo letto sui giornali cosa c'era su quel dannate 

nastro· e poi quando sono andato a vedere cosa c'era su qui nastro ho 

visto che c'era praticaaente l'uno per cento di quello che avevo letto 

sui gio~ali, e sono venuto a Roma apposta. Evidentemente le notizie 

nOn escono solamente di qua" i ')' _ giornalisti fanno il loro mestierf 

Ed io 
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Pis:mò) 

lo li invidio elle possano farlo. Quindi; ad un certo P1lÙt\l, cerchiamo 

di ~;revenìre le indagini che dei gionnal~sti in ganba sanno fare e fan-\ 

no (vorrei es"erc nei lorq panni in questo periodo). Dunque, per . 

Ciuanto rir;urlrda :i.i-JHii!ggiano , si tratta di a~~coltare Rosone, Ba,~aGco'l 
cia.:~5.11:!..co e Corona, la cui ficura e collocazione in questa faccenda va ! 

un pOi !'ivista alla luce degli ultiJL,i avvenimenti. Si tratta. cO:'unque-; 

di u.udizioni da preparare malto accuratamente D'Amato fa l~larte 

ùella faccenda Calvi (ne discuteremo giovedì). E' chiaro che D'Amato 

deve essere a:::;coltato dopo q':lello che abbiaFJo sentito dai nastri-

l'CI' (iuantO riLruarda l'l sei~Tethrit, si è detto: prima le.(3:giamoci i 

contenuti degli altri cinelue na:;,tri battuti a macchina e poi chiamiamo 

que."tll. se:l'etari~.,. Ora io non cr;edo che sia neceS$ aria aspettare cii 

conoscere i contenuti degli aÌ~tri cinque nastri. Infatti cii:-

~ret~ri~da ascolLare, se non sbaglio: la simora Vennri- 9"'t.lM- .. .. 
~. Attenzione, il nome della signora Giannini salta 

fuori do..l nastro che abbiarru:? ascoltato. Debbo dire che io avevo sentite 

parlare di (~Ui.· sta sicnora Giannini subì to, q,ll' inizio di questa 

storia, ~erò non s:\pevo chi fosse. l\':i era stato detto da sente che eone 

sco, di Pistoia; ~arda che la segretaria di Gelli, quella che intro

duceva la gent(· all'Excelsior, quella che' manteneva i contatti jJe~ Gellf 

a Ro_~'.at è la sie;nora Gianni_ni. O_'a dal nastro è s~tltato fuori che la _ 

si~nora Giannini che abita in via Tiepolo, )2, Arezzo, la se~:réta-

ria di Gelli, un,l di quelle che batteva a macchina sul nastro. lo crede 

che questa segretari't di Gelli sia importante, perché SE:: """",,~{Q ~ 
è v~ro l~uello che J"1 è st8.to detto, era lei che Or~12J1.i,zzav:.l [:li ~ncont r 

all'3xcelsior, che teneva l'l. corrispondenzq,." che introd.uceva i visita -= 

ri .. Ouindi ruesta deve sn.pere l'ir:;;l di Dio! 
C ',[' ula cWwt'ra.ù. 

.. (~uìndi t 8. (lU8,"jtO punto, presiJente, non solu l( ,V GG~~r(:t8.ritl. prin-

cipa1l di ~ulli, ma ci sono '-nche i prc;~~t:..lnO!~le, cio~ liuelJ.i che fit,ur;.lno 

l'i(~ di C-cIIi: due nomi soprattutto che ri torn.:ano sempre in 'luei 64 

f', ::'.o:-d lil:C)-etti eli !'i~'I1armio. Allora dedichiuEìO UflL\ c;iorn:_:.ta ad Ho C 011. ", '( 

(pucsti priv ti:c:~,:il,:ti aiutEU1ti e segret:"'i.ri di CeIli! \,!ue:.::ti ConOi3COt!O tutt, 

il I:lE:C ,anisl:lo dei l'Hl\portlh di Gelli: rappo!'ti personali, fin:;.n~ial'i, po-

litici; l~ue:.;ti sanno tutto percÌl...:.: à ovvio che i se~';:c0t:'i.ri a 'l"u.Elsto 

livello san..r1Q tutto del loro datorE: eli lavoro, pt::r non dire padrone! 

GuitlCli acca 'erebbe un' audizio..Qe dcdìc~'~ta a (:ue.,te due donne e ai due 

Ci :30no poi c:ùtre, çose urgenti che dovreb'Je fare la COnli'lissione. ~ 

PassiCLl!1o <:i. B::ltti:!lli. liue:3t 'ult~~ 'ha sr..edtito 11 e~:·istenza di qUEi~-.. CO!lt~, 

corr~nte. lo, invQce, crE::do che quello che abbiamo a:3col t~!,to dal n~8tr9. " 

sia e~:.:CL~,!;O,. DUCic:ue penso che 'la Commissione ;:-;bbia i poteri per pot..:.'r ceI' '8 

re di saper~ dE:.Jl.:;redito Lione~e' di Montec~:l.rlo se esif5te un certo conto 

corj:'ente, intc::;t::cto ad una certa persona. La notizia di l:UC;~to e;enere 

non c:c~L1o che rientri fra i sep;reti 11anci;:l.ri che una banca !noncgascG. ~08C"l 

opporre. 

A (lUesto pun.to, inoltre t non dimentichiamoci del conto 

Pl"'ote~ione di LU,'3:::lno. Infatti ~u di esso (a CiUe::3tQ punto bisogna. ripre.!. 

ùere la re '-: ui::;; i toria del nostro Gallucci che <le'le rineraziare ~io che 

<j Ino ::.~to C:"'ll\d, altrimenti a que~)t'ora io, almeno', starei a'sparnre su, 

ù.i lui; l'ho tir:..tto in b,~llo rulch~ al Senato & e"1:"\:!'UO di non sq~\:::;li8,.l'c 

dic0ruio che c;,uell~'.. requisi torià è il pri~no; documento ufficiale che abbi t-

"'O di cOLplici t\ da parte eli un potere dello Stato con Gelli e la P2) ••• 

Il contro Protc'3ione di LUJ:ano, dai documenti acquL:iti fino ade3so~ 

G8:rmio..l:lo che c I è. (!uel conto c'è; i docur:1enti sviz~eri pervenuti dicono 



che non si sa di chi sia: , pi:trchtR è un conto nu..":1C-. 
T2..tO. Grazie tante, lo sappiamo arwhe noi che i conti nW!1erat~ non si 

S:.i. ufficia1r':JE:Iltr ~ chi corrispond2~oL lo dico che noi dob· 

bia:"lO cercare di and':'1..re ::lvD.....'"1ti su t.uella indagine. La fa.ccend~" poi, 

del conto Protez one, con le morte di Csl vi, si riallaccia a tante 

'.1 tre C'_·se sulle ,.u<ùi bisocne. ands.re a fondo~ mi riferisco ai rap-

porti con i partiti da parte.di Calvi. A mio avviso, la morte di 

Cal vi ha fatto scoppiare la Santab'.crb=a di tutti "uesti sC";'ldc,li. 

Se noi stia.f{.O fer:::.i, !!laeari ad aspettare qualcuno che rìco~ra tutto, 

Q.llor:o. credo che abbia'.lo fe.lli to la nostra missione. Il nostro 

cop.!pito 'in questo momento è quello di scardinare tutto quello c~e si 

pUOi • 

L:i domando se si·a possibile sClpere se esista una certa cassetta di 

sicurezza, intestata ad un certo nor.:inativo, ad Oslo: .• Infatti, mi 

risulta ·che ad 0510., in ~a banca che non conosco, ci sia una cassett~ 

cb. sicurezza .. intestata ad un certo Mariani (che è un contrabl,andier~: 

nella quale sareb'cero contenuti dei docu,"-enti. Questi sono gli unici 

d::cti che ho. 

Per '~uanto riguarda l'indaeine politica, penso che ci sia da inter 

r00are anche Birindelli. Quando si decise la costituzione dei gruppi, 

io dissi: non entro in alcun gruppo perch~ n?n~.~osso moltipliOrr.li.: 

Adesso, ::erò .• che c'è con me l'onorevole Tremag71a, noi sarellllIlO lieti 

se apPU4to Tremaglia potes~e entrare ••• 

PP..E.nmnT'> •. Si .. ers.· ~'ettD e1.1e_ qual.W1que parlamentare poteva partecipare e se

guire i lavori di c;ualun'lue gruppo. La definizione di due o tre nomj 

era solo a scopo funzionale. 

L'ono"evole Trema,;lia ha avan"ato il 'proÌ!lerr.a di una diversa 

cla:~ificazione di docu!!!enti. Io avanzo un :'.1 tro problema che è (,uell, 

della loro disponibilità •. Ad un certo. p1.mto noi comincian:o e:ià a JIl& 

pens~re alle rela~;ioni finali;. ma per fare le relazioni final.i, noi 

abbiano il diritto di poter disporre di tutti i docu·,.,:nti. Infatti le 

relazioni finali non si possono fe.re con C'.egli appunti presi a manoi -

se si cita un docur:cento, bisogna riportare il testo di 'luelJll documente 

P~33IDE~TE. Alla chiusura dell'istruttoria, valuteremo questo probl€ma' 

Per ora tutti i docU:.,enti sono disponibili presso la s:lla-lettura. 

:aO:a.GIO PISA.'W' • Chiedo poi se sia possibile avere quattro o cinque cOfie 

di c:;uei document:i, che sono più importanti, .. cmsì che sia più agevole 

la loro consultazi6ne. 

FP~.:IAI'lO C:a.UCHAI'IELII. Io sorlO' d'accordo con le cose dette' dal collega Cecchi 

in merito alla necessità di te~ere uniti l'aspetto finanziario e qUel~O 
. . 

politico della vice~da. Vorrei sapere, in merito ~ll'altro aspetto 

che riten~o·fondRIDentale. e che è quello del traffico d'armi, se sia 

possibile riuscire ad avere qualcosa dall'Inghilterra •. Il sospetto è 

. che lì su tali questioni ~i siano trovate non poche cose •. Probabilmen~e 

su tali. questioni 'i'omert~ è anche notevole. 

SALVATeRE amo'. Diéo subito che sono d'accordo sulla"proposta fatta dal pre 

sidentet cioè di dedicare la seduta di 'giovedì ad ascoltare una sua 

relazione;.c~e. faccia. il,punte $ul caso Calvi, in mirito alle indagini 

giudiziarie e di pmlizia. Do 
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DO anche un 'interpretazione mia personale - se ·VLloJ.e - di questa· sua 

relazione: cioè che non deve trattarsi (e questo lo finalizzo anche 

all'ultima fase dei nostri lavori) semplicemente di una rassegna di 

datl1 o di fatti; a mio giudizio, dobbiamo ... provare - anche attra.-
cv 

vemso una relazione che certaménte non può essere a tesi -' " Idare 

un taglio argomentativo, che dia ai fatti stessi una· loro consegue~ 

zialità, ed un nesso particolare che'l1e favoriscano una lettura un1-

taria.. 

Infatti, nella fase in cui entriamo abbiamo ·bisogni> di questo. 

C'è chi diceva bene che non è più tempo di analisi, cioè non è più 

tempo di procedere a raffica, approfoodendo tutte ·le questioni· che 

vengono sul tappeto, m'a bisogna - anche a costo di fare una ·ricostru-

zione parziale della verità (e sottolineo questo) - incomineiare ad 

avere alcuni profili argomentati vi, intorno ai quali lavorari!. Cioè., 

occorre avere delle tesi che ci precisino meglio l'ulteriore· tragi tto 

sul pia:c degli argomenti che ai sono indi vimati, delle ·tracce che 

SCID state già parzialmente approfondite, e diano alle nostre risul-

tanze quel carattere di verità politica che è certamente cosa ben·di-

versa da una. vetità che scaturisce da un'istruttoria di tipo giudi-

ziario. 

Ora, se già il n.glio che darà il presidente alla sua relazio.-

ne sul caso Calvi (mi rifaisco a qusto caso nel senso sopra pre-

cisato~ ci aiuta in questa direzione, credo che anche sul"piano del 

metodo la cosa costituirà un salto in qualità, nel nostro lavoro. 

Per quanto riguarda poi alcune· indicazioni che sono state 

fatte ,ltaIlche dal' collega Cecchi, di audizioni di personaggi, pr.ba 

che utili, ·illustri., eBro fare un'osservazione. Si è posto più volte 

all '~nquirente 'questo pr~blema, e non possiamo eertamente, in via 

pregiudiziale respingere questa necessità, di percorrere anche quelle 

strade che possono portare a chiarire quanto merita di essere chiari

to, anche quando vi sono segretari di partito, grossi personaggi poli

t·iCi. Però io dico che la lezione dell!1nquirente è servitBl per chi!. 

rire o precisaJre un principio. Occorre una valutazione eq1i.tativa di 

due interessi: un interesse all'acquisizione dal teste alla deposizio-

ne (quindi l'interesse dOCUllÌentata::, provato) e l'interesse ad un cla.-

more, che non può essere inutile, che normalmente accompagna quel tipc 

di deposizione e, fatalmente, la grande a~sa che presso l'opinione 

pubblica si apre, per il fatto che sta intervenindo un colpo di . scena 

oc?fB aspetto'illuminante dell'indagine per tale via sarà definitiva.-

mente acquis:ii to. 

Spesso quindi si tratta di strumenti da utilizzare con una 

certa ceutela,per non determinare, anche nell'opinione pubblica, at-

teggiamenti di fzustrazione., nel senso che al massimo. dell'attasa/ 

corrisponde il minimo di risultato pratico. ,~"")'~;:~' ·.,cSi.'.i, ' Ci trovi! 

mo allora di fronte a strumenti da BIIIIlinistrare l' .', con p&rBimonia, 
~k.-I 
~tutto somaato, il rapporto che si ha tra questa Commiss:ltne e 

l'opinione pubbli-ca è ;.. .. ~>.L,_ ' totalmente sdrammatizzato: mentre fino 

a qualche ·tempo fa il solo fatto di ascoltare una persona poteva de-. 

terminare una situazione di danno nella personalità convocata, e poi 

quindi un qualche uso politico della deposizlme, i. fatti hanno dimo-

strato un'indifferenza, o addirittura un uso di questa posizi()ne di 

deponent~, che può essere addirittura controprochtente per' l.e;.~r.eo i 

calcoli politici di chi in tal modo procede. 

Perciò, da qusto punto di vista, credo che si tratti .ormai 

di una materia politicamente !IoSettica. !rutta'Via, quando noi facciemo 

_~esta lista di 'personali tà da convocare, teniemo conto di auesto 



interesse ed anche della fondatezza della cOnZ>cazione: si deve cioè,--

trattare di elementi di verità verificati, e non soltanto presunti v"," 

mente indi cati; vi ceversa, occorre tenere presente quello che si-

gnifica, sul piano dell'infonnazione dell'opinio"ne pub~ca, una 

simile !Uldizione, e quindi anche di atteggiamenti di delusione che 

conseguirebbero, e che non lascerebbero bene deporre sul lavoro 

complessi vo della Commissione. 

ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il collega 

Cecchi, però vorrei comprendere una cosa, e quindi,se lei pennette, 

vorrei ri volgergli una domanda. Le sue ri chieste sono a titolo perso-

'Dale o provengono dal gIUppO di lavoro? E fino a che periodo dil tem-

po egli ha spinto la sua indagine, e quindi l'acqW.sizione e la let-

tura di documenti ,per chiederci quelle !Uldizioni di personaggi. poli

ti ci? E perchè ,strada facendo, certi nomi sono scomparsi dalle primi-

tive richieste, tante da fanlli sorgere il sospetto che, alla fine, 

ci troveremo soltanto con i nomi degli appartenenti ad un aio parti-

- to? Ad un cErto punto, vorrei esplicitare questo sospetID • Noi abbiamo 

ascol.tf;\°questa Commissione~ iL; :'_: _ ài. testimoni/f che ad un certo 

momento abbiamo ritenuto attendibi~, che poi '-_'_- - abbiamo ~--

ritenuti ~ non più tali, ma squallidi, e poi ancora probanti, a s~ 

condo delle cose -che di-vevano.. Infatti, noi abbiamo sOl"Volato:,-_caro-

collega Cecchi - su alcuni aspetti che si registrano dal 1975· in poi: . 
ci siamo dimenticatp del premio Pontremoli (Ci risulta dalle registra. 

zioni delle telefonate di Gelli a Tassan Din), ed il rimasto in sospese 

un intarogati vo, che riguarda un grosso personaggio attuale della 

vi ta politica, per quanto ri guarda il Pontremoli ••• _.-",0"':· "''''- •. : 

ALCUNE VOCI.: Cioè? 

STONINO CALARCO. Spadolini: non abbiamo approfondito se è vera o no quella 

richiesta di affiliazione all'organizzazione; e risulta da una:.: re-

gistrazione innocente di Gelli, in tempo insospetto: ancora noi non 
~ 

agivamo, sulla scena. Abbiamo saltato a piè pari la vicenda Zilletti-

Maccanico-Pertini-convocazione di Zill-etti. C'è anche il ricevimento 

di Pertini a Corona che, per analogia nel-tempo, si assimila al ricevi 

mento Leone; '"" .. e Gelli, Gamberini o Sal vini: sono dei Presidenti 

della Repubblica che, in presenza di capi dellal massoneria non si sone. 
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peritati di farlo, ed allora capiamo il perchè avvengono questi 

fatti; oppure dobbiamo vedere se sono fatti rituali e abituali che si 

ripetono. Qui, ad un certo momento, se' si· insiste nell 'approfondire 

certi aspetti, insisteremo nell'approfondirne tanti altri, e portere-

mO anche altri perso~gi, in modo da chiarire tutto, nell'insieme, 

per quell'accertamento della verità e in quell'impatto con la verità 

di cui ci ha parlato l'onorevole Andò. 

Non dobbiamo annuJ.lare l'impatto sull'opinione pubbl.ica, 

nel momento in cui vOgliamo trasfomare le' finali tà di questa Clpmmis

sione: perchè qui corriamo questo prlcolo, lavorand~ sUlla materia 

vi va, sull~1!>ria in fi eri. Però dovremmo attendere, prima di traI'

re delle conclusioni, cheXil presidente ci esponga la relazione sulla 

morte di Calvi e sulle indagini che su essa si svolgono: ciò è impoz,... 

tantissimo. Infatti, se il collega Cal!lDlandrei ha detto delle cose 

alla stampa, fuori di questa Commissione - ed ha fatto bene, sotto 

il suo profilote dalla sua parte pOlitica,a farla., aJ.tri commissari 

avranno da dire tante e tante altre cose, perchè se c'è Wl pilotaggio 

della tesi del suici4io, ci pub essere anche un pilotaggi.o della tesi 

dell'omici4l...2.o-:t.9 .•. infatti. non mi .nascondo la sorpresa che provo nel 

sentire il TG2 aprire uno dsi telegiornali dicendo: "Omicidio CaJ.vi": 

l'avvocato Vilfredo VitaJ.one è stato oggi. interrogato,. perz aJ.tre 

vicende di millantato credito. Ma,testualmente. il TG2 dice:1,."" . 

.. . '~·Omicidio Calvi": immediatamente, l'avvocato Vilfredo VitaJ.one 

è stato assunto. Noi ci ___ .. ..:-~'" dobbiamo rendere conto cui prodest 

una tesi e cui prodest l'altra tesi ••• 

ALBERTO CECCHI. E' un errore di stampa! 

ANTONINO CALARCO. Non di rei: non sono ingemli, nè aJ.la radio"televil!ione.nè 

sui giornali, nènelle comunicaZioni di massa" 

Venendo alle proposte concrete, vorrei sapere se le richieste 

del collega Cecchi - come ho già detto sono anche quelle del gruppo 

di iavoro, o sono quelle del commissario Cecchi.: perchè io non vedo, 
% .6-

da qualche tempo, l'aJ.tro commissario,/onorevole Zurlo,/ ... , vorremo 

mo anche ascoltarlo, relativamente alla cosa" 

PIjESIDENTE. Gli assenti hanno sempre torto per il fatto di essere EBsenti. 

-ANTONINO CALARCO. Appunto: io pregb.ere~ la presidente di farglielo presente. 

perchè se il. collega Zurl.o non pub svol.gere il. suo ruol.o nel gruppo'

i~portantissimo - che studia i 'rapporti con i. politici. è bene che si 

- sappia, percbè qui sentiamo sempre il. collega Cecchi e mai il. collega 

Zurlo. 

LEONARDO MELA.NDRI. Non sarà certo colpa di Cecchi L. 

ANTONINO CAlIIARCO. E' lpgico: io ho voluto solo porre il probl.ema,,· 

-'FRANCO CALAMANDREI. 



F:-!JJ·CG CLLlJ...A1:r::3.EI. Presiden'te, ho nscoltn.t-o con interesse i cou:issc.ri e I:i ho. &ol}Ji-

l..AlBO SEPl'lJ •• 

t.o in n.odo incornggio.nte In convergenza di quc.si tutt.i gli intervenu-

ti nel sottolineare che dc..l levoro fatto dalla CO~lissioDe cor.:incio. 

e.d Ilffiorc.re un cert.o dise.gno, c.ln.eno tendenziale, dell'interpreta-

zione che 1& COIll1l;.issione, in sede di conclusione.dell'indagine, po-

trà. dare del fellox:..eno P2, delle sue care.t.teristicÌle, delle sue atti-

viu, a nonlia dell'articolo l delle. legge istitutiva. Trovo incoro.g-

giante queste. conyergenza., perché è un segno che le. nOlltra C01l!Iii.taio

ne non ha soltanto pestCi.to l'acqua nel Ctort6.io (for"se si st&.ll1l0 de-

ter.winando anche alcuni elementi co~uni di giudizio llell'insie~e del-

la COIl".!:'.issione), tutto.vie. vogl io dire che, iuu:.:ediat8lllente dopo aver 

tro.tto questo senso di incoragl;iamento de.lla convergenza che priD:a 

ho cerce.:to' di definire, ne ho ricavato e:nche un elemento di preoccu-~ 

paziOlle che voglio su.bito far presente alla Comn:.isaione., e c·ioè· che 

ci lo.Bcie.mo portare o.. valutazioni un po' . precipi'tose e 0.11 'illusi"ne 

che abbiWllo già portato queste. aggregazione. di giudizi e d.i el-el!leuti 

ad un punto che è al di là, invece, di quello che a~bi~o effettivg-

tlente raggiunto; a1:.bia.t:io. ancorc., temo, m.ol'to c.ibo· sgrada,v-ole de. Il&.-

sticare. e da digerire prin.a.di pot.er errive.re anche ,All"impostazione 

·inizie.le di un giudizio cellclusivo. 

Or .. , ~iaD}.o tutti· d'accordo ·sul fatto che gioved.ì ascolteremo dal':' 

la. Presidente una infoTao.zione .. sugli el,ementi che la' s1.es.a. ha. potuto 

raccosl~ere esplicando ·il manda1.o.informativo"affidatole.daI1a Commi. 

siGne .. VorNti dire, con ·tutto il ri.spett.o e-la stina·'cke.ho,per ·la 

pre.iden~e, cbe· .. neD dobbiaJlio' farci nea.una .ill1l;,sione. che Questa Slln 

co:..unicezione posse c.nda.re al c!i là di alcune descrizioni infoTr::D.ti-

ve, perché non credo che allo stato ci si pOSSD. aspettare più di que-

sto, e VOGlio aggiungere che BareLLe imprudente se ad une. infon::czio-

ne, ad una constE\.te.z:ione dei dati di ffl.tto disponibili su un episodio 

pur così rilevante e siB,nificativo COl!:e lo. I::.orte di Calvi, 8.11Lettes-

aiDio poi IL. cnpc.cità di diventare unI;!, chiave interpretativa. più gene_O 

rale di tutta le. vicenda che ci sta. dinanzi. 

Tu la c!:lÌave l'Ilei ciata. 

F:'~rco CALi.l..J.l'J:mEI. SCUSWl::i, Seppia, teJl{;o proprio a sottolineare, io che non ho. dato 

nessuna chiave - lo dirò anche rispondendo ad alcune sollec"itazioni, 

elle non vOb'lio definire, venute da altri colleghi -, che sarebbe im-

prudente se~,.cosi cOt.:e lle1ln fase i.nizie.le dei. nostri le.vori ci 8ia-
'1. ,. 

mo le.sciati.: :imprigionare in modo troppo unile.terc.le ed esclusivo da.l-
! 

le. cOSidde~ta questione del ~ruppo nella Ti~ione globc.le de'lla vicen-

da Pi, ogGi ci lasciassimo rinchiude~e unilatera~eDte nelle. vicenda 

della ~ort~ di Calvi e delle ipotesi che poa~~Do essere fatte Bui col

I 
leg~enti e Bulle circostanze che lo hanno portato &11& ~orte. Questo 

perché la vicenda. PS è Una vicenda ben .più ampia, il cui asse,' il cui 

centro - ques1.a è le. convinzione che desidero esprwere - rili.iane pro-

fondalllente politico ed è questa direzione, .8ulla quale la leru,:e isti-· 

tutiva ci ba chiu.;,o.ti ad indl4:are, cbe, secondo me, CoiIlcide poi os-

r;.et.tivlUten:te CCIl le. :no.tura, le radici é le fine.ltt.à. che ho. 6.vuto il 

fenou.eno. j~uindi, a quella radice profonda, principn1e, globc.le c!.ob-

-bie.uo seIt:.pre e dovreoo ricondurre le nost.re .celte di lavoro e poi le 
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COlle lusioni cI cII' indc'g'l.ne aloe 56(1. 

Per quello che ri(!uc.rdo. It. co~iddet.to. chiave delIl!. t.lort.e di Cal-

vi, se SL.Tb. il ceso, se illtervene1Jdo llotrò Covere quc.lcbe COSll da. dire 

che e.ucoro. iDteressi lo. COI::J::issione, lo farò nel conteEto delle. sedu-

te. di gioveè.l, dopo aver ascoltu.t.o le infomtLzioni della Presidente. 

Tell,f;o Cl. dire che quello che posso nver visto in una l;iia. ra.pide. visi-

te. 6. Londra., è stato ,de. t..c visto Don coc-.e vicepresidente dello. COQ-

&.;i68iooe né co~e esponente di Ulltl. parte politica, Cio. coc.e pe.rla.u~ente.-

"O 
re che, trovauc!o.si c. pu.sse.re per quella. città, he. .sentito il bisogno 

di verificare direttSlL:.ente alcULe circostanze che chiunque nvrebbe 

potuto e l)otrebùe verifice.re .. Quello che avevo de. dire 11110' detto in 

dichir.re.zioni alle. stampa, che n.i SODO state richieste 'e che hL.llnO 

avuto tutte ,<luante - su questo pret;herei i colleghi di essere seri 

e corretti :coli.e lo SODO stato io - il carattere di ipotesi (~ , 
elel depute.to Seppia) .. 1;on Ir.i sono rivolto e. te I.iSrsoDe.ltaente, Seppia. 

Preghi colleghi di 'essere seri .. Su che cosa.? 

:F?.JJ:CO CJ..!..l..LJ.RlJR.El .. Perché ritieni di easere chiamt.t.o in caUSA? Ci sono stati altri 

questa mattina che hanno Bollevato questa stessa. questione' e t.u l'bai 

fè,tto l'c.ltro giorllo. Quindi, non vedo proprio perché tu debbo. A tut.-

l.i i costi' voler diruoBtrare di Avere una coda di p'4!lia che Dessuno 

~i addebita. Abbi pazienza. 

l.J.u::o SEPl'lA. LL cos~ che Leraviblio. è che tu dica queste eOEe. 

Onorevole ,sePldn, lei he. la parola subito dopo il senctore CaltLL.u-

drei. 

F:!J.1,:Cù CJ • .Lil.J.2:!JaEI .. Che io dica (!ucli cose, SCUSDL!i? Se sei tu che t.llche 'sto.L.t.ttina in-

sisti, iLtE#rroLpcndo~i, Co. pc.rltlre di chiavi. 

Ec..i de'tto che Don si debbono dare chiavi e poi l'hai dc..t[. tu' lf. chill-

ve. Et cluesto che non I;..i ve. bene. 

~h!'C0 CJ.IJJ .. J.l::l!'..EI. 1\on ho dato llessunc chiave. no rinvie.to alle' L:ie dichiarazioni che 

erc..uo delle ipotesi, e quindi non ho de.to neSSUllL chieve. 

L lipotesi è une. chieve di lettura .. Le.sta poi ••• 

Senc.tcre C~l&I:.L.n:!reiJ la pren;o di contiD\!are. 

F.JJ.!:C::J CJ..IJl.:J.;:-.. X .. ..EI. E&.sta poi che cosa? Di ehe coso. be.sta. 

Se hei voglia di eccitc.rr..iÌ, guC!.rda ••• 

F?J.:;CC CJ.IJ;:.A:.:2)~I. l'o. Presidente, chiedo por fc.tto personale che il colleGa SeFl:lÌe. 

dica che Cosa basta poi .. 

1J.:DO SEPPlA. Stavo dicendo, così ti co.lad J che ognuno può dare Ili. chiave d'inter-

freto.ziDne.~ .. 

F?.JJ:CO CJ.lJ.l,J.l:DREl. E' eviden~e. 



l .i. '..-·,.v ~EP? Il. ,. 
IO •• lcstv. clie t.u I,ci non vent..;n qui Ci dire che non si debbollo dure 

chiLVi d 'intf:rpret.e.zione, l)crché tu l'hui datn. Ci sono predic:1e al 

veI~to, e sieeoLe le prediche fraUCOl.-ellte1: i dG.uno un certo fc.stidio, 

s~:eci~lt"ente se sono al vento.,.." 

::.""":...,;.; C:.> CJ.L·J.';.:::):·~EI. Lr. l-'redict. 0.1 '1r"E:r.to forse è stato tutto questo nostro 5car:;.l;,io di 

br.ttute, peréhé c..bLiSl!.o fatto del vento tutti e due. 

I-:r::::.J:J~TO;:IO 1.1.::':0 TJ.E..J..GLIA. Che noi pczientet::ente a.11iu.o ~scoltnto. 

Serd_tore C t:. h . .L.c.ncl re i, cOL.pleti il suo intervellto. 

FJt.WéQ. CALAMNDREI. Ho finito, presidehte. cosa vuole che abbia da aggiungere. I 

~AURO SEPPIA. Signor presidente, io vorrei mettere in eviden~a come questo 

prot,lema del rapporto tra la P2 e il mondo politico sia il nodo 

pii:. a ttual;é J almenXo di una interpretazione che io dò per quanto ri 

guarda l'evoluzione, la nascita ed il consolmdamento della stessa P2. 

E' ovvio che la P2 come tale, è nata COn certi otiettivi, ma utiliz-

zando inizialmente delle protezioni o dei rapporti o raccordi di cara 

tere politico che potevano essere prima personali, poi sono diventa"ti 

di P2 - vi è uné evoluzione - con uno sviluppo che s~~autoalimentat~ 
ChE È :?c.sEato d.:. cert:i settori, ha tentato una strategia di allarga-

T:1er:to. l-~a il punto noàale rim~ne, ed al·tiamo ancora in ombra tutta 

ç ... 1.est.a si tUe zione. su qUéli erano i tipi di raccordo di carattere ini-

zialE (a:-":.iamo solo elementi Q.:i ~~rattere indiziario) da cui è scatu-

~ita succe5sivament~ l'attività della P2. 

Crf:do ch€;! ç".lesto rimange. il punto nodale: quel~o è-i riuscire E", 

ir.t:or!'~-::J ac una ip,:n:esi di lavoro .. In rela:.ione a questo credo che il 

pUY!-:O VE!':) nOn può esse!"'€: quello di chi'.ldere (direi pe!' lf. veri ti:. nul., 

le )lèrch~ l'od nO!: a~::·iamo chiuso nulla), il pro:lema è c;uello di iCc:::a,! 

tO!1~!'e UY: cc.pi tolo per aprirne w. al tra; il protlema riT)lo.ne arlcorC 

~E:llo di riuscire ae. ca?ire meglio ques'to pri:n-:. c2pito:'o. I:: crede 

é; c;ue-ll::: di qSt2ntirE- figli di Ge:lli. i s,uali parler2.nno o meno, 

i.;!S;.i f:::'é:..r~car:1ent(., er'='l1Q coir.volt:i, cos:" come lo stesso genero del Ge:lli 

che !:O!"~ potevE! non se.pere tUi:ta una seriE di raccord.i. 

o l'altro? 

iJ-
!'~.URO SE?FI; .• Il :'licgistre. IO. C' è P:l~ un prol,le:rla che io vorrei capire: vindagi 
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. 

ni c.ll'Excelsiori visto che questo era diventato una specie di por~p:~ 

di gente che aveva un volto conosciuto, che spesso entrava ed usciva; 

dal direttore a cblui che sta alla porta, che ha in mano le conoscen-

ze, questo tipo di accertamento in questa direzine va fatto. 

vi è poi un terzo elemento. ANdando a leggere le cartefsi rileva che 

vi erano persone di stretta amicizia con il Gelli che potrebbero es-

sere utili ai fini di una ~testimonianza. vi è una signora amica di 

Gellii io credo che dovremmo sapere esattamentei il tipo di conoscenZi 

e di rapporti, insomma avere delle informazioni. 

Al di là di questo, si tratta già di un primo terreno su cui 

noi possiamo riuscire, rivedendo anche alcuni aspetti ••• pèr esempio 

noi in questo elemco degli uomini politici non abbiamo chiamato alcun:" 

segretari di ministri che sono spesso una chiave fondamentale, sanno 

molto di pià di quanto sa il ministro. Vi è poi il problema di Buccia-

relli Ducci, anche per capire un attimo+ il ruolo che può aver giocate 

Cosentino. Questo potrebbe essere" già un primo nucleo che ci consente 

di vedere se ci riesce di mettere più in chiaro alcuni elementi, a mie 

giudizio con valore indiziario molto forte, perchè su questo si inne-

s~a tutta l'evoluzione che v'è stata. Questa autoalimentazione reci-

proca fra'e.ffar~1 e "protezione polirica" può aver portato a coslZtnJi-

re un disegno politico e istituzionale autonomo. Ma era autonomO o 

in .raccordo con alcuni settori del mondo politico? Anche questo è 

un fatto.di grande rilievo. 

Credo che noi dobbiamo cercare di termiaare questa fase perchè 

altrimenti non chiudiamo nUlla/almeno a livello di lavoro pratico, 

per poi affrontare anche l'altra quetione che è il problema stratta-

mente collegato, l'altra faccia, il problema del ruolo della P2, quel 

lo con il mondo "degli affari. 

ACHrLL~OCCIlETTO. Solo una cosa di passaggio. Ho ascoltato le proposte fatte 

adesso dal collega Seppia; sulle proposte (sulle quali non ho niente 

da dire) che riguardano il figlio, il genro, i parenti di Gelli c'è 

una cosa che noi dobbiamo sapere: ~n credo che possiamo essere inge-" 

nui, cioè il fatto che noi decidiamo di dare voce a Gelli in questa 

Commissione senza neanche poterlt arrestare. Cioè corriamo questo 

rischio, quindi dobbiamo anche decidere, quando facciamo l'ordine de~ 

lavori, l'ambito delle domande ed il limite delle cose che possono 

fare. Gelli manda i suoi parenti e tutte le operazioni ricattatorie 

çhe vuole fare in questo momento verso la" classe politica le decide 

di fare attraverso questo strumento. E' un rischio di cui noi dobbiame 

sapere ~ avere coscienza;e credo che abbiamo gli strumenti per cau-

telarci. 

Al/TONIO BELLOCCHIO. Ritengo di dover affermare che nonostante il tempo trasc_~r-. 
so dall'epoca in cui sottopos~ all'attènzione di tutti i commissari 

la relazione sull'intreccio fra P2 e mondo degli affari, e nonostan-

te l'assenza dei colleghi del mio gruppo, questo rapporto manttene 

tutta la sua validità; chi ha l'amabilità di leggere a pagina "2 della 

relazione (non dell'allegato) troverà frasi come questa :"Quali sono 

"i rapporti fra Banco Amr~osiano e mondo finanziario americano e sudam. 

ricano? Occorre far luce sull'attività dell'Ambrosiano e s~lle sue I 

consociate estere". A tale proposito, io questa relazione la" feci con-1 
sul tando la relazione aperta della Banca d'Italia; dico "apert'1l perchè, 

esiste llna relazione11chiusa, cioè non pervenuta ilLla Commissione,che è 
" 

segreta, che riguarda l'indagine fatta dall!ispettore Padalino nel 

1977 e 1978 sui rapporti fra Banco Ambrosiano e consociate estere. I~ 

ho avuto già modo di dire quetta mattiKna al consultente economico dt 

acquisire, ne faccio formale richiesta, agli atti della Commissione . 



questa parte che io chiamo "relazione chiusa" che rigùarda i rapporti 

fra Banco Ambrosiano e consociate estere. Noi abbiamo agli atti una 

parte di questa relazione che riguarda solamente i rapporti fra Banco 

Ambrosiano e gruppo Rizzoli-Corriere della 5era. 

LIll.ERATO RICCARDELLI. Voglio chiedere io un chiarilllento a Bellocchio per 

chiarire la situazione. Il r~pporto chiesto dalla Co_mmissione riguar-

da esclusivamente quella parte della ispezione che ha attinenza ai rap-

porti tra Banco ambrosiano e Rizzoli. Poi il difensore di Calvi, l'av-

vocato Gregori, ha prodotto dei documenti, su richiesta della Commis-

sion~ , in cui questo rapporto dell'Ambrosiano è integrale. Tu ti 

riferisci ad una parte che va ancora al di là di questo? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che va al di là,. che non esiste agli atti della Commissio-

ne. Noi agli atti della Commissione abbiamo il fasciolo 177, 182 e 

182 a, che sono tre relazioni della Banca d'Italia che riguardano il 

rapporto sul ianco dmbrosiano, ma che escludono il rapporto sulle conse 

ciate estereBZ e,dato che questo è un punto illlportante da approfondire 

sul ~anco aJIIbrosiano, chiedo formalmente, alla presidenza di acquisire 

questo rapporto. 

, Altro problellla: Chiedo che si facciano indagini su due società) 

la società Terbizza di Zurigo, a norma della convenzione europea del .. 
20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata 

dalla Confederazione elvetica il 27 settembre 1966, f~çev4o_ 'queste 
....... ~ ~. 

testuali dom~ Individuazione del ti tolare della società o del suo 

relativo contoj identificazione della parte debitrice che emerge dal-

l'unità contabile bancaria, previo accertalllento della sua autenticità, 

nonché di eventuali beneficiari della _somma 
2) 

indicata neila stessa 

nota cOn!abile i _~vimentazione del conto corrente con indica-

zione specifica delle varie operazioni risultanti dalla rispetti~d sch. 

da di conto, allegandO ogni documentazione contabile relativa a detti 

movimen ti r 3) • tdentifica.zione di persone o enti o società che banno 

intrattenuto rapporti contabili anche in'via difeàiussoria con l'inte 

statario del conto suddetto, in modo che emerga chi ha versato e chi 
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ha i;:o.vuto. 

La stess~ richiesta faccio per la società 8~S di Milano, e 

qui senza invocare nessuna convenzione perché, essendo in Italia, non 

corriamo rischi che ci si opponga il segreto bancario. 

Ultima richiesta. A pagina 41 del reperto 16/c e 17/c, 

fasci colo 20 J tribunale Milano n. 53180 figura scritta, attribuibi-

le al cOJI1r.J.endator Gelli) questa fri;;lse: USono società del PSI presso 

le quali affluiscono i:iccredi ti di varia naturali o Chiedo che si faccia. 

una perizia calligrafic~ pEr verificare se questa frase è da att~ibuire 

al corr.:.rnendator Gelli o 

ALBE..1:{TO CECCHI. l', Ho chiesto 

la p~rola sostfu~zialmente per fatto perSbnale;~~pero che il senatore 

Calareo nOn proponga adèirittu~~ che io mi sieda lì su:la poltrona dei-

testimoni, rilò. passo risponàere a quesiti che sono stati posti con Ir!ol tz.. 

energia. Anzitutto, ~er quello che riguarda la paternità delle proposte 

dEVO dire che le proposte che sono contenute nE;'lla relazione scrittél., 

quelle che sono state fo!'mulate nella discussione oggi- e q1.J.5.nto altmro 

può m: essere venuto a questo proposito, porta esclusivamen"te la firrL..3. 

del sottoscritto perché: .ho già spiegato all'inizio (Jll3. a volte ;:epeti. 

t~ iuvant) che con i cOlleghi del gruppo di let~ura non è stato possi" 

bil~ arrivare ad una conclusione unitaria e, ripeto, non perché vi 

siano stati dinieghi, ma perché ad un certo momento non è stato p05si. 
bile procedere congiuntamente, se si volevano rispettare i tempi. lo 

non sono l'angelo cU2tode dell'onorevole Zurlo, del senatore Noci, e 

ognuno poi procede secondo la propria responsabilità. Noi ci erav~mo 

dati una scadenza ed io ho ritenuto ài doverla rispettare. Spero che 

gli -altri colleghi, avendo consult;:.to IrJ..:lteriale e avendo visto la 

documerit<:i.zione, possano fare altrettanto-. Del resto oi::,'11i e-ruppo di 

lettur~ non ha una funzione istruttoria, ma solo di au~ilio per tutti 

i colleghi e quindi ognuno è in grado di pare proposte e di dare indi-

cazioni. Mi pare che qUEsto punto sia chiarito senzo possibilità di 

equivoco. Le proposte riguardano una sola parte politica? lo fra.nca-

mente sono un po' sorpreso di una affermazione di questo gene.re perché I 
fra le proposte che erano contenute nella mia relazione scritta e quell 

che poi è venuto facendo la Commissione c'è un salto hbbastanza rile-

vante sotto questo profilo. Elementi rilevanti, seCOndo le indicazioni 

che io avevo messo per iscritto IT~ che ho \enuto a ribadirle o;gi 
r 

perché mi pa.re che sla::J.o arrivati al punto in cui i rilievi devono 

essere rilievi, i fossati devono essere fossati- (si sta costruè:ndo 

orlIld.i una. carta su cui è bene che rimangano indicati i vari punti). 

Noi aveVamo detto di a-scoltare l'onorevole Forlani: non è che ·questo 

era il frutto di una volontà di una parte politica, di portare su 

quella poltrona un esponente di un'altra parte politica. L'onorevole 

Forlani è stato chiamato in causa, anche qui dentro, ·dal generale 

Rosse~, nei documenti M.F~Biali (Calarco è uno che frequenta la 

sala di COn sul tazi one e capisce subito i riferimenti); l'onorevole Far-

lani è quello che per tre mesi ha avuto in mano le $iste della P2, non 

è lU1a in'<renzione chiedere che l'onorevole Forlani ci dica ••• 

BERNARDO D'AREZZO. E' una forzatura. 

ALBERTO CECCHI. N"essuna forzatura! Basta con questo discorso delle forzature!· 

Non c'è nessuna forzatura. L'onorevole Forlani è stato indicato dal 

generale Rosseti come persona alla quale era stato detto che la P2 era 



una cOsa grave e seria, quando era ministro della difesa. Ha 

fatt.o un cooizio a La Spezia dicendo che c'èra un grave attacco alle 

istituzioni italiane, nOn è andato al di là di questo. Si voleva rife-

rire a questo nel suo comizio a La Spezia? E' stato lui a farlo, nOn 

io. E allora, quali forzature? 

BERNARDO D'AREZZO. c'è la forz,,-tura. 

ALBERTO CECCRI. Ma dove sta la forzatura? Quando nel fascicolo M'F~Biali 

si dice che Forlani sa tutto ••• non me lo invento io. E allora ad un 
~ ~ 

certo punto bisogna pure cheo,si renda conto delle coseL E' che in 

realtç noi abbiamo ascoltato Longo, segretario del partito socialde-

mocratico, abbi;;.mo ascoltato l'onorevole Labriora, presidente del 
, 

gruppo dei deputati socialisti •••• ; ~ic~me Calarco parla di una parte 

sola, io sto dicendo che non abbiamo per niente ascoltato una parte 

sola, ma diverse parti; ma la verità~h~ solo al~Uni esponenti della 

DC non abbiamo ascoltato. Questa è la verità. QuandO si parla del 

senatore Giovanni Leone •••• e'è Gelli che ha dichiarato di aver parlate 

con Leone, Presidmente della Repubblica, di una Repubblica presiden-

ziale in Italia. Ne ha parlato ai giudici di Bologga. E' una forzatu-

'ra anche questa? 

BERNARDO D'AREZZO. Te lo dico io che è una forzatura, Lo devi riconoscerei 

ALBERTO CECCHI. Non lo riconosco affatto, nOn è nessuna forzatura! Il nome 

di Forlani viene 'fuori dai documenti giudiziari. 

EERNARDD.D'AREZZO. No 

ALBERTO CECCHI. E come no! 

PrillSIDENTE. Continui a rispondere al senatore Calarco e non 

all'onorevole D'Arezzo. 

ALBEHTO _, CECCHI. Abbiamo ascoltato tutti i parlamentari che figura-

va~o nelle liste di Gelli , e nOn per una proposta del sottoscritto, 

senatore Calarco. Questo secondo me ci ha anche fatto perdere del 

tempo, , .,. Sì, foteva essere necessario ascoltare tutti. Perè 

. , 
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Però sicco~te qU;;;S1-0 !,oteva con:,-:cntire di passare con uno slalorn, 

attrEverso (~uei problemi di eo.uilil:·ri che qui continuamente ritornano 

tutti, però poi deve venire anche il mOj:,en~o 

di ascoltare chi ficura dalle documentazioni o dalle indicazioni co~e 

qualcuno che ci pUOi dire una parola di più. Ecco perché ad un certo 

mo::!ento le richieste diventano precise. 

Ile -: la nia relazione seri tta .era \~tato fatto im. nome del senatore 

Fanfani t perché ad U...,1 certo rno:!1er..to si p2..rla della elezione del Presi-

dente della Repubblica del 1971.Non me le invento io ~ueste cosé-; 

è Gelli a dire: Il Ho cercato di influenzare~elle èlezioni u .. lnso~~ 

v' ~8J:~o lasciare da parte le cose che hanno rilev2.nza politica mage;i01e 

per &scolt.s.rre qualche parlamentare che è caduto nelle li3te P2, non ~i 

sa esatta.:!lente come ,. e peròhé? Voglia"o mettere t~o. sullo stesso 

piano? Qui dobbiamo cercare di fare in modo che le cose che hanno 

importanze, effettiva.'I,ente la abbiano. Da qui le ",otivazioni di mie 

determinate proposte. Ciò che io stamane ho ripetuto non significa la 

rinurlcia ad altre richieste; ma tenendo conto' dei tempi che si stanno 

facendo sempre più ristr~i, del fatto che abbiamo necessit~ di co
o.., 

minciare a pass~reYi7omenti di sintesi, bisogna dare delle precedenze" 

cO~.inciare a tener conto di alcune,:, .. , 'priorità, se vogliano reg-

eiuneere una maeeiore esattez~a sull'operato di Questa Le2~ia P2. 

Si tratte, poi, di vedere di ~ua.'lte porzione di estate possiamo fruir' 

e l:'e atc" bene lavorare anche tutta l'estate se; ri tenia",o di poterlo D 

di doverlo. fare, visto che i tempi sono abbastanza stretti per le 

nostra 

venuta 

Ora 

CO~~iSSione,data anche la dimensione 

assumendo l'indagine al nostrtsame4 

se si ritiene che io debba ve ire qui 

a macchie d'olio c ·e è 

con una lista precisa, 

defini ta una volta l::'er tutte t io per giovedì sono in fJr do di farlo. 

~EcondQ 1;18 saremrr,o ancora in una fase di, una discussione aperta nella 

(~u2..1e es,-!:~:inare le str~\d8 j)cr un accert81!lento più preciso in riferimenl:o 

ai tssti e alle personalità che debbono essere ascoltate. Rinunciare 

e,,'entuallr~ente all' audizione di alcune persone, non significa che c.:.uestl! 

rirLangano cslcellate dalla vicenda P2, perché così oo;-;:e sono apparse 

nella docQ~entazione che sta nella s~la di consùltazione, e così co~e 

;;ono apparse à2..1l ' insieI:!.e di audizioni e dal lavoro svolte finora dal-

la Com::issione, questi restera.nn:o anche T,er la })arter. relativa alla 

relazione finale dove si vedrà a qua~i conclusioni arriveremo. 

LUCIA:'{O IL~USI. Puo' darsi che rischi, dopo interventi di grande i!!lportanza 

per il futuro lavoro della COffi:1!Ìssione, di sembrare un po' riduttivo 

e forse semplici~tico. In ogni modo, e mio eVViso)la seduta di staroane 

è .:stata une seduta importante perché ci ha consentito di cominciare adl 

abbozzcre un certo punto della situazione dei lavori che la Commissioni' 

deve svolgere. Mi pare che sia stato importante perché ciò ci ha con· 

sentito di mettere a fuoco quelle che dovrebbero essere non solo le 
, 

attività sostanzialt ma anche quelle di procedura della Commissione. 

Infatti, COffie è stato gi~ rilevato, siamo di fronte ad una Commissione 

che si trova non soltanto a dover operare un'indagine storico-so-

ciolocica. ma anche ad operare sul vivo. Vi è.:; dunque • una pressione 

continua'di novità e di contingenza che rischia di buttar per aria 

anche quello che à otato il nostro iniziale piano di lavoro, costrin-
. . \ 

g'.::'!ldoci ad invgj;f~re una particolar-e procedur~ legata a questo tipo 

di atti vi tà che siar.,o chi8.!Hati a svolFere. Credo che non dobbiamo 

escludere alcuna delle nostre decisioni prese nel passato, in partico. 



" lnre ;~,i riferisco a quel3:-- a deJ,la suddivisione del lavoro nei gruppi 

di lettura, non dimenticando che questi ,eruppi dovev2no portare non 

tanto a :ielle c6nclusioni C'i meri to ('~uanto a !!lettere in eviuen::;a 'luali 

fO.::.sero le necessità istruttorie ancora sussistenti per ciascun setto! 

e motivare in qualche Lodo il perché si doveva:.o ascoltE'wre certe persote 

e s..cqui::::ire certi docW'~lenti. 

Di c,uasti sei o sette gruppi di lavoro sol tanto uno o due hanno 

portato delle conclusioni e delle indicazioni istruttorie. Credo che 

corcmetèere'c".;o un errore se noi consi:l.erassico.o un punt.o di conste1azio4 

li::'it~to soltanto a chi stamane ha port"to delle conclusioni. Infatti 

ci sono anche altre indic,zioni istruttorE. 

?R~Sl"=;:":~I'll~. Vorrei ricordare alla Commissioni:: che solo quattro gru:"pJi; harmo 

svolto la relazione. In prticolare ~ abbiamo avuto la relazione,9~~~~i;'" 

di D'Arezzo su -::;elli. (:uella di Melandri sul terrorismo, quella,9a:f-Venan-

zi sui colle ca"!lenti e penetrazione nella pubblica ar!1Ininistre.zione, 

I 
quella di Cecchi sul mondo politico, quella di BellocchVo sul mondo 

def':li aff:cri. Ci mancano le relazioni sull' :nformazione, sullarrc:f;ia. 

sulla massoneria e sui servizi secreti. 

~UCIANO BAUSl. 11i pare che ancora le relazioni mancanti riguardino. settori 

di un certo rilievo., Non 801o,ma anche le indi.c'azioni. i sU::;3erimenti_ 

istruttori che abbiamo ricevuto per eli' altri'''ettori' sono asc,ai in-. 
completi. Infatti ci sono alcuni settor~ per wm~issione degli ste~si 

componenti.' dei 'e:ru'!l~i -ai lavOr0."la.;cu~ .relazione p~OI darsi che sarà 

inco::;Jllcta. 
I 

Pòtrenu,"o noi, facendo tesoro di quello' che è stato chiesto nella 

seduta di o~gi, di quello che è st&to richiesto anche in precedenti 

',ri~"nioni della Comnussl:0ne, potremmo- dicevo- chiedere al presidente di 
. (4~~~-.p~J-

for~ula:re per lma pro32i.n,a sedu~endo co ,to che non è tempo buttat 

via (~u8J1do non ascoltiamo dei testir-:onij ~fatti la nostra 

istruttoria inc:'mnevolmente noi ri tenia'llo di ricondurla sol tanto alla 

ictruttoria testimoniale, visto che c'è tutta una istruttoria docUl:'i.ent2.1 

che furse è più ricca di quel~ prec~dente 

..... !;._" 

istruttoria 

t8stimoniale ancora da esplct2,re. Infatti, in Questo caso noi potrem.rno 

~vere una indicazione più razionale, che si arricchisce anche ~i alcuni 

elerr.enti che forse fino a questo !:lomento non s,?no eT:'1.ersi in [~uesta sede 

anche pe:!."cl ... é mancavano i cO:!!..':'J.issari interessati ad ogni singolo settore; 

potremmo c'.vere W1a certa razionalità di impostazione; potremmo avere 

l' occ:?~sione, CDr.!.'le Cor..r!lissione, di esprimerci su quest·a ipote.si furmulat·e, 

dal presi'cente con Una eom"'iutezza panoramica abbastania completa. Ora 

se il presidente potesse aècoeliere questa richiesta e se i colle ehi 

com,nisssri fossero d'accordo, credo che potremmo dire di aver messo a 

buon frutto anche il lavoro di questa: mattina. (Interruzione deltt sena-

tore Ricc2rdelli). 
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LUCIANO BAUSI. Ui pare - collèga Riccardelli - che, allo stato attuale, 

noi sia"Ilo in graào di. trarre'una prima conclusione in corso d'opera: 

che K cosa esigono ~~cora i vari settori, come documentazione, come 

prove testimoni ali? 

LIBERATO RICCA .. .'IDELLI. lo aggiungerei solo una cosa. E' opportuno questo qua-

dro completo, anche per una ragione di economia, di renderci conto 

delle cose. Però vi aggiungerei una valutazione: in relazione al no-

stro modo di procede:.e, e quindi al complesso dell'istruttoria che 

~~cora è neceSSaria/decidere che cosa possiamo fare in tre,,!uattro 

mesi, o se è necessario inv~tare invece altri s~enti, per far 

fronte alla domanda di istruttoria che viene posta alla Commissione. 

LUCIANO BAUSI. Mi pare che anche' questa sia un'indicazione conseguen:ziai.e 

a quella di un accertamento, in corso d'operajdi che cosa ancora ci 

manca: perchè altrimenti corriamo 'veramente il rischio di giungere al-

mese di dicembre e renderei conto allora che abbiamo ancora un certo 

lavoro da fare, e che non abbiamo fatto, un certo s·ettore da 

esplorare,e che non è stato mai esplorato. 

ANTONINO CALARCO. Vorrei fugare un 'impressione (può darsi anche legittima), 

nel senso di dire che il mio tono sostenuto poteva forse dare una 
~ . 

certa sensazione al collega Cecchi; ma io deVO/L; . atto della esem-

plarità del' suo comportamento, e delle risposte che mi ha fornito· a 

domandel che io avevo postO} anche forse perchè ero distratto nel mo- _ 

mento in cui egli aveva precisato taluni aspetti.' Però, non posso non 

rivolgermi al l'residente,e dire di richiamare l'attenzione dei c-ompo

nenti dei' gruppi di lavoro, perchè essi dichiarino se le relazioni ch. 

sono state'.:', . illustrate - o per iscritto o oralmente - sono -

da essi sottescritte·o·meno: questo è un punto politico molto deli-

cato, signor'l presidente,. ed io ri·chiemo ancora una volta la sua at

tenzione su questo aspetto. 

Noi ci troviamo di fronte ad una relazione di Venanzi, 

ad un'altra di Bellocchio e ad un'altra di Cecchi; poi ci eono gli 

egregi nostri collehi D'Arezzo e Ilelandri ... 

LEONA.RDO MELANDRI. La mia relazione, tengo a precisarlo, non è personale, 

ma a nome del gruppo 4' 

ANTONINO CALARCO. Quella D'Arezzo non so se è a nome di tutti e tre i compo-

nenti del g:ruppo; ma per quanto !'iguarda le altre relazioni, noi le 

~bbiamo di tre commissari (Venanzi, BellOCChio, Cecchi) che, rispetto 

.allo schieramento politico attual., - e non ce lo nascondiamo -, sono 

tutti di opposizXfie: dico,non dentro la Commissione, ma nell'ambito 

dello schieramento politico. Se poi noi vogliamo qw. dar corso ad una 

ipocrisia, diciamo che siamo tu"tti. sullo stesso piano, come inchiesta_ 

parlamentare. Perciò richiamo la sua attenzione, signor presidente, 

su questo aspetto veramente molto delicato. 

PRESIDENTE. C'è un lavoro di gruppo che andava fatto: la responsabilità è di -

chi non ha lavorato! 

~TONINQ CALARCO. Certo. , per cari tè.. 

l'PRESIDENTE. Ci sono gruppi che, dopo 'otto mesi. non lanno ancora fatto ~a rela.

zione ••• 

I 

ANTONINO CALARCO. Infatti io do atto al eol~ega Cecchi del lavoro che ha evol-

to. 

PRESIDENTE. Perctò qui non è la presidente che deve ricordare certe cose, ma 

sono i commissari che si Bono assunte certe responsabilità che devono 

~ 
ricordarse;Le. 

ANTONINO CALA.RCO. Credo 'che eia stato l'ufficio di pllBidenza a des:il;pare i 

commissari nei gruppi. 



v...di.:<VLe. 
??.E:;IDEN"TE. No: sono stati i gruppi politici ad _; Ila prese=a nei viiri 

co~ssari nei gru.ppi ••• 

AN'I'ONINO CAl.ARCO. Questa precisazione è importante. 

PRESIDENTE. Era stato se:npre detto che, comunque, ciascun commissario poteva 

andare in qaalunque gru.ppo, ed stato ripetutamente chiesto di fare 

relazioni che fossero - B..."f').cne se con è,istinzioni - rappresentative 

àei gruppi. Ora, la Commissione non ha recepito il lavoro di quattro-

gruppi, mentre ha recepì to parzialmente il lavoro di ti tri g:ruppi, 

per dil:igenza àei co.mrrd.ssari che lo hanno fatto almeno a ti tolo per-

. Bontiei e di altri, ripeto, non abbiamo le relaziom, neI!II:leno a titolo 

perso~le. Questa è la situazione del lavoro. E la presidente non può 

certe farsi cari co di lavoro che deve essere fatto dai commiEl.ri e 

dalla L Co=ll.ssione nella sua collegialità. 

FRA/CO CALAJ.:..UUJRJ:I. Credo che proposte, suggerimenti, indicazioni che scru 

etate fatte dai co=ll.ssari dopo il mio precedente intervento,hann 

probabilmente agginto altri elementi, che possono essere utili per 

lo sviluppo dei nostri lavori; però, nell 'insieme, io temo che 
certe proposte rischino 

Idi disperderzo.€ una linea di lavoro che abbiamo finora 

seguito (e che, Come dirò, era stata tracdata anche al di là del pun.
mentre, Ad esempio, la 

to che, abbiamo raggiunto), 

proposta fatta dal ccllega Bausi ( che è suggestiva) /, a mi o a v-v:isJ , 

come già dicevo nel primo intervento, rischia di caricare la Com.""I!.is-

sione , attraverso la persona del presidente, di un impegno aggregati. 

va e di sisten:;azione~ che io Ii tengo essere in parte prematura" • 

Perciò r ntengo che noi non dobbiamo perdere di vista la 

linea di lavoro che avevamo già deciso. ~i sono fatto portare qui i 

tasti dei co~nicati stampa che avevamo fatto, riprendendo parola pe~ 

parola una formula che avevamo giudicato precisa ed impegnati va, in 

data 18 maggio scorso, e poi in data 2 giugno: ora, inquesti comuni-

cati noi dicevamo che, a partire da una certa data (che allora era 

giovedi 10 giugno) avremmo iniziato, peroi'dine alfabetico, 

l'audizione degli uomini politici che compaiono nell'elenco sequestre 

to presso Gelli, per sentirne poi altri che, sulla base degli accert~ 

menti istruttori fino ad ora espletati, si decidesse opportuno ascol-

tare. 

Ora, non vedo perchè dovremmo dimenticarci questo ulteriore . 
tratto del nostro lavoro sui politici, che avevrmo definito, in due 

comunicati successi vi, in questi tennini, perchè avevamo j:rovato que_ 

sta definizione molto precisa. Ritengo che noi dobbiamo adesso con-

durre ,per questo tratto, il lavoro sui poli ti ci, fermo restando che 

giovedi ascolteremo questa informazione della presidente Bulla qu .... 
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stione della morte di Calvi. Perciò, se non riteniamo di poterlo fa. 

re oggi. .. a questo punto della nostra seduta, giovedì, dopo aver 

ascoltato l'informazione della presidente, e tenendo eventualmente 

conto di elementi ohe da essa potessero emergere, potremmo svolgere 

di nuovo una discussione sulle audizioni da fissare, a partire da 

martedì, sulla base di questa indicazione che scaturiva - e che se-

condo me continua a scaturire - dai nostri comunicati del 18 maggio 

e del 2 giugno. Questa è la proposta che io sottopongo sJ,la 

Commissione. 

LEONARDO ·MELANDRI. Vorrei capire, signor. presidente, in che cosa si disti~ 

gue questa proposta da quella fatta dal senatore Beusi: perchè, proba. 

bilmente, sono due cose integrabili, non Bostituibili reciprocamente .. 

PRESIDENTE. Sono integrabili. 

LEONARDO MELAND~. O sono integrabili - ed allora ;'0 oondivido anche la ProPE 

sta di Calemandrei _, oppure 

oppure l'una. so sti t.ui Bce l'c.l tre. e allora !!li trovo perple sso perché, 

per le. verità, ribc.disco il concetto, che con c.ltre parole è ste.t.o 

detto da un collego., e cioè che è il D.iOClento di Wia sint.esi &.ln:eno 

pllTziule dopo le tente analisi che c..bLiw:r..o fatto al rig-uurdo. Quin-

di,l'ideo. che lEi. PreSidente, facendo una sorta di sintesi di t.utta 

la situazione sulle base di tutti G;li eleJ:!enti di cui dispone, pOS8C1. 

enucleare uno scbeca. di proposta di lavoro per ~& seconda fase, chio.-

LiUlola cosi, della. COlIUi!issione, è di notevole buonsenso. 

LUC!J.l:O loJ.USl • De dibattere in COEr.jssione. 

.L..E;)K.L.~O l-ELJ.J:naI. Si capisce, non che sia UD&. cosa proposta dalla Presidente. Allora, 

forse ffl.cciaco quel passo e.vanti ehe tutti ci a1lc.""UriaIDo di fare. Que-

sto Don esclude nulla, Ina è un punto femo che bisogno tenere ben 

chiaro. 

llE;ll\J.lUlO D ''''llEZZO. Andi ... o " giovedì. 



Li pure che sulle. seduta di ,;;iovedì abbiw:.o già cOl1corò'ato, e quindi 

nou c'è niente d'aggiungere; eveutualn-.ente dllrò notizie. di altri o:t-

ti di autorità. giudiziaria che sono iD corso e che riguardano l'in-

sie1.;.e della Co~issione, in J::odo che l'infon:.ativa sia la idù com-

pl,eta possibile per qUlUlto e.ttiene Gd a.tti di cui lo. COLLissionc ha 

autorizzato e deciso l'itinerario. 

Quanto al prosieguo dei lavori, devo dirvi subito che sie.DO tut-

ti r.aturi politicGJ:ente per ca.pire· cbe lo stato di lavoro dei gruppi 

'" 
è insoddisfncente Del cOlltenuto e in ritardo nei tempi perché all' l tn-

terno vi sono divergenze politiche, e non ~ it:.J::.aginabile che la Pre-

sidente possa sciogliere nodi politici in UDa proposto. quando t.ali 

nodi non Bono stati sciolti là. dove i cODJIi;issari, avendo tutti gli 

elecenti conoscitivi, potevano trovare un punto di mediazione. Quin-

di, de. questo punto di vista non vi sarà. una mio. proposta: non è che 

r.i voglia rifiutare di ass~ermi responsabilità, ~a veramente è una 

cosa :U:lpossibile. La Co.cm;iasione be.. preso decisioni e e.bbiamo detto 

che dovevamo avere Wl qu&.dro organico per i17rosie~uo dei lavori: 

da questo punto di vista bisognerebbe ,che 8~~ti8.si.mO almeno i quattro 

sruppi che non a.bbinmo 'ancora ascoltato e ch~ ha.nno. fra lta.ltro, pro-

bI e!!'". i cbe s'intersecano, perché uno. delle valutazi,oni, condi'Visa sem-

pre da tutti, è questa (f~cciumo pure un~ ipotesi; per cari~à., dopo 

non discutiamo BUll'ipotesi): m:~ettiamo, per e.aem}:oio, che una delle 
~ 

chiavi di lettura della faccenda. Calvi siano e.nai" servizi eegreti e 

affari. DiteQi se Don vi aono fra questi vari capitoli degli eleweu-

ti di con,iunzione; al punto in cui s1&mo vi e la necessità di anda-

re verso Wl[). fCA.se istruttoria che, llur essendo su x:.:ateria viva, deve 

c.lL.eno prevedere Wl momento conclusivo di vc.lutc.zione, L.e. credo che 

questo non sin possibile se non abbie,l:lo 6.11.leno COCie eler"ento di va-·. 

lut&zione gli e1.eli.:enti di tutti gli otto gruppi, perché BODO colle-

ge.bili gli uni con gli altri. 

quattro gruppi ~he &ncor~ non ci 'hanno detto niente devono, 

o a titolo persone.le se qualche commissario diligente è 'in grado di 

farlo, e già. sc..reQi.o liI..titfLti, o compiendo uno sforzo perché ci aia 

UD~ relazione di gruppo, dirci qualcosa. Dopo dobbiamo co~pletare i 

veri capitoli) per esempio,~l capitolo Gelli-massoneria {a mio i;iu

dizio, ci sono cert~.ente delle audizioni da fare}, dicendo: allo 

stato dei fatti qui si può ancbe fare stop; poi prendi8L':o altri ce,-

pitoli, li cOlIlpletia.mo e diciaco .stop, sapendo c:he è uno stop prov-

visorio, n.e: Ellcano con un quadro che abbia. un tJ.inimo di razionalità. 

e di con:pletezza, e non che in alcuni capitoli &ce.vilUlio persino Dei 

f&tti di dettc.glio qU&ndo ci manco. addirittura l'infonroazione da. par-:-

te dei gruppi di un qUEdro generale per. capitolati che sono si~nifi-

cativi. l.i pare che questo squilibri 11 lav~rtJ della Coz:..r:.ission-e e 

rischi di deforcarne la prospettiva conclusiva.. 

Sappi~o già cosa doLbi~o fare nellra. seduta ~i giovedi e ,credo 

che dovreruno, ab..:.eno per martedì della prossu.ra. aettiDIana, chiedere 

o.i cGt::J::dssari, che fu.nno parte dei qunttro gruppi che e.nura non han-

no relazionato, di fare la relazione, o a gruppi o a t~tolo persone.

le, dopodiché, nello. discussione elle aut seG;uirà, riprenderemo i capi-

t-olati con una organicità. maggiore. 
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1.E . .:.1:..·._;j;,j .J • ...... 1.EZZO. Ci ùu.to le relc.ziolli elle sano 3ttLte giù. svolte? 

La l't:htZ10ni cha aono state cous8t'nuto oSono tutte Cl disposizioue .. E I 

~t.lo.tu futta. Ull[;. ct.rt,o-llina PCI'sollule CQn tutte le relf\.zioni dei truppi, 

E..:.ùJ •. ...:;J ~E.:~~;ZA. Ccrtu..ente è utile anche avere il pa.rere dei nO!:itri colleghi che ho.u-

uo li.P:ITofondito du a.ll{J;oli visuali ptl.l·ticolari il fenoruello che pel'ò 

- nOI! doL\JllW.Q dil .. enticarlo - rimuno uniturio. Quindi, attendiamo pu-

re queste relezioui l)Ìù complete, docwu.eutAte o Ilpprof'oudite, però 

pellso che dohbiw:.o 'luunto (,.:ono esa.urire (questo è J!101to ic:portMlto, 

IJerclll~ O~llUUO di uoi pO.$SD. avere più chiaro il (J.undro d 'inaiEtLlc), in-

tccrUl"C (luell1u))}JrofondillleJJto che aùLiQll10 iniziato e che si avolte B.t. 

I 

traverso lo uudizio.ui di coloro che. si preBUUQ siano stati protugoui-

sti dal fenOl:l8110 loggia P2, cioè di coloro che riliultano do.s:li elen-

chi. Orll, di que6t.i elenchi. •• 

vnorevole Speranza, é arrivo.to solo odes8o .. Per ce.rità, non caucelli 

c~nque ore di discusaionel 

E::iOA...1JJO Zl'.E::U.HZA .. Non cu-ncello niente .. 

LJ.~llC VALOin. SLt~vbL..o nrrivando od ulla conclusione. 

EDO.IDDO SlJE"..UJ:-:ZJ.. VOI'rei teI"'lUina.re. Li.! si dice che Ceccbi ha affermato che le audizioni 

i.LLE.!;'v CJ;CC::l. 

Ll~i pt.rlto.Liento.ri sono attl.te inutili. Infatti, ilQ ricordi bene, tloVQVQ 

Ilatto che era sufficiente Ullil. certu dellilziltDe e in un orilùo tel;mo ••• 
1;011 tutte. 

Per cortesir:., onorevole SI~erL!.nz;a., non riapro. discorai che nLLiuz: o già. 

f~tto. 

Invece sì. 

ED0..'...roO SPE.1J.1~ZJ... l .. ft volevo dire che comunque, e.ttraverso nlcune delle e.udizioni di co., 
loro che sellO stc:t.i prot.[;.gonisti dello. loggio. P.2, ÌLttriiverso alcuni 

dei capi[ruppo della loSgio. P2, come Ezio Giuuchil!lin, n.1biDJ.:.O &vuto 

AlcUDe illur.:inezioni cert.ll,t:ente interessanti e utili. l.i d01!it:.ndo per-

ché rinviono 1 I tLudi:zione di alcuni che' 6VeV8l!lO eià indicato e. suo te&:-

pc e dopo, dovendo fc.re invece ••• 

DJ-,ìIO VJ.LO~I. Sono tre ore che discutiwuo su questo. 

E')ul'::DO SPE?,J..J\Z./.. E avete d et to d i no. 

Cbi ba detto di no! 

Cnorevole Spernnza., CIi scusi, !:la sarebbe stu.to saggio BB lei, arri-

vando a.lla fine, nOL avesse preso le pc.rola., perché rischia di ria-

prire rercorsi per tutto. Wl" aerie di ergor..cnti che SODO stati livi-

luppati in cinque ore. Scusi, albi c.. pazienza, me. forse è Iil~:;lio che 
• 
sia c01!clu.siva In n-:ic. prOllostn • 

. E!)O.i.:"":.DO SFEF'.J..N"ZA. l.: dispiq.ce, perché questa è l'unica volta che SQDO orrivClto in ritCl.rdo. 

kllort:l. giovedì trct.tel'eo.o questo problen~Q., salvo poi vulutare il pro-

sieguo dei l:ostri ll",vori sin per qUC.llto attieue Llle.. fLse ist.J·ut.toriD. 

con le r..udiziolli sin c..lla f(.j.su docUL:.cnt.nle , cerca.ndo di avere prit.lc, 

quest.o qUL.dro cOL..pleto che l)urt.ropro Don f-Ll.dtiL:o ancora, e poi rren-

dereL.o le decisioni nel L.erit.o. 
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PRESIDENTE. Come avevamo stabilito nella seduta precedente, ,_,_ I 

informerò breveMnte la Commissione sul mandato che mi era stato conferiJ 

to di seguire, per questa plina fase, il caso Calvi. ': I colI eghi ri 

cordano /~~ivamo convenuto sull'opportunità - almeno in questa prima f! 

se - che la Commissione non assumesse propDie iniziativ~~ al fine di non 

intralciare indagini di sstrama delicatezza T.,,~t9ra in corso. 

Nat~almente, ho tenuto contatti con tutte le autorità che in 

qualche modo, per loro fini istituzionali, sono direttamnte intere~ 

sate a questa vicenda, a partire dal giudice ~i;a, al quale sono stata. 

affidate, in primis, le indagini sulla morte di Calvi. ii'd u 
___ "".",,:..,,-,,-

'of! 
De bbo dire che, a questo scopo, mi sono fatta cari co di far incontrarf!", 

, " _ "1.:-.,. c,. __ " -

i). dottor Sica con l'ambasciatore italiano a Londra,,,ntenendo questo 

contatto utile, o potenzialmente utile; e"questo contatto ~ avvenuto. 

Ancora, con una nostra inizx:i3tbra:; avbiamo reso possibile l'uti 

lizzazione, ai fini dell'indagine, delle microcass&\te che Flavio CaI 
". I 

boni ha registrato attraverso un piccolo appar~cchio che portava con sé. 
"." 

nel tas'chino della giacca. I colleghi sann~!~he nello studio del IÌc>t~io 

Lallio sono stati trovati quindici scatomi di materiale, l ,deposit!! 

to presso questo studio dallo stesso Carboni; di questi quindici s'catolg, 

ni, - la tuardia di,finanza se ne sta occupando - ne' sono stati esaminat: 

quattro, ne; quali sonO state trovate dieci micro.~a.ssette, d,fcui otto, 

registrate' ~ 'due ~. Può da~si che, prose-~ndo' 'l i'esame del materiale) 

siano trovate anche al tre microcassette: per il momerito, ." c: ,,-- "C, -:,.' 

.-' 

informo la Copmissione s~lo'stao dei lavori alla data attuale. 'Nat~ 

i 
ralme>:te t verrà' inviat,o, al, Eiudice Sica, per accordi presi in COl!! ' 

missione, anche quel 'mat'~riale diverso dalle micro_cassette (consisten 

te cioé/ in do cumenti) che la guardia di finanza enucleasse come utile 

ai fini dell'indagine. Dico questo perché vi è una serie di documenti 

di affari che a:gaiono estranei alla vicenda: questo personaggio, evi de!! 

tmente, aveva varie attività; si occupava di varie inizia~ive non tu~ 

riferibili al suo rapporto con Calvi. Aggiungo che ie microcassette, pe1 

il modo in cui erano state registrate, risultavano inintelligibili: co~ 

mi ha dettoil,giudice Siva quando ne abbiamo parlato. E' stato per mer~ 

to della Commissione se si è trovata una L--,' __ soluzione tecnica che 

ha permesso di' ,ripulire parzialemnte tali cassette, ~!, ~ui ,ascolto 

attravetso la trasposizione che è stata effettuata dopo la ripulitur~ 

è oggi possibile, anche se estremamente ',difficoltosa,.' Le cassette sono 

quindi in_telligibili; , l'ascolto comporta otto, ~ve. dieci ore 

di lavoro ed io penso che ~per rendere.agibile questo materiale - anche 

se questa operazione richiederà molto impegno e mQlta fatica -

sia opportuno effettuarne la trascrizione,~ stante l'audizione (che" 

come ripeto, è possibile anche se diffi col tosa }o nel momento in cui la 

Commissione pensasse di passare ad una fase diretta di gestione, anche 

attraverso la conoscenza di questo materiale. Ritengo, inoltre, anche 

ai fini di eventuali acquisizioni di parte, che sia giusto procedere a. 
t " h hé sllesso una ras;Jn'zl.one anc e pere ;.;... .. !... _~~ -.';~ bisogna risentire otto, d~i 

volte una frase per comprenderJla.~'_', .. iff:" _ .. ' Sono quindi dell'avviso 

che questo lavoro sia opportuno, che~so possa proseguire arrivandosi 

" alla trascrizione delle cassette, pur rimanendo ~osslbile l'audizion~ 
I 

delle stesse con le difficoltà cui mi 'sono richiamata. 
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~he cosa posso dire alla Commissione, stante queste segreto 

d'uffiCi~ che abbiamo stabilito noi stessi ii rispettare nei riguardi 

del ruolo della magistratura? Ciò che emerge dall'ascolto delle cassetj 

è una grande dimestichezza. ila il Carboni e Calvi. Carroni appare, ~n . 

certo senso, come il suo uomo di fiducia, un faccendiere. Debbo dire, 

anticipando, se volete, una valutazione che forse non è 

opportuno fare (ma penso che fra' noi~ vi siar· anche u" magine di confid.p.; 

za, di rapporto fiduciario che me lo consente), che dall'audizione ho 

ricavato il seguente elemento: in effetti, Calvi non gestiva ques~ im 

pero bancario .. atraverso gli organi colegiali del sist,,~a e., e ... proprio 
.. c. .... 

il non averlo gestito attraveso gli organi ;.c· isti tuzions.J.Je:nteJ preppsti 

ha finito con il metterlo nelle mani - uso un termine un po' pesante :, 

di ur~e banda di2&vventurier~~ che, tra l'à±ro. era anche incompetente. 

L'ascolto. quindi mette in evidenza, appunto, che la.·non funzionalità 

degli organi rendeva inevitabile queta gestione da pdrte' diper~~~:. 

che avevano solo un rapp~orto fiduciario- e diciamolo, cosi r~n'~~~ 

.~. -, che però è stato anche causa, probabilmente, di tutto un diss~ 

sto se non , direttamnte o indirettamente, anche di CO~10ni più ~ 

vi. 

Qual è la posizione della magistratUra italiana rispetto al 

caso Calvi? E' quella dhe appare anche dai giornali; esistono.valutazi2 

ni discordanti fra le ipotesi della magistratura inglese e di quella 

italia.'1.S ç all'interno dlè quest'ultima,' secondo quanto riportato dai 

girBali di o~. 

ANTOIITNO CALARCO. Le ipotesi discordanti sono della polizi~ inglese, non della 

magistratura· ... di quello IItato. 

?~iDENTE. Dell3. polizia inglese, grazie della precisazione, senatore Calarc.o .. 

In ineri to a quest~atti 'lttà che si stanno svolgend.Q.- _ . 
. . per quanto era possibile, 

,~ttraverso il Ministero dell'interna/ha favorit~tutte le str~ 

de Eche consentaxno alla magistratura italiana di compiere atti che 

sono di sua competenza e che attangono -alla sus responsabilità. Ri.~eng( 

inoltre che prima che il eoroner e la Corte inglese abbia~emesso ufficidl 

mente ur~ loro sentenza, non sia prudenne una nostra iniziativaj e cr~ 

do anche che sia difficile una nostra Valutazionlsf-J,~{l:>E!S~l~li~B: che 

vsngno offerti in maniera non ufficiale - e quindi tu~ da verificare -

sia da parte inglese, sia da parte italiana. Quindi 



~i~engo che su questo capitolo particolare, una nostra valutazione non 

possa avvenire di fronte a valutazioni ufficiali, sia da parte delltaut~ 

riti inglese, sia da parte dell'autoritA ~taliana. Fermo restando, che 

per quanto sta al ruolo della presidenza I i.n questa t'ase in cui. mi ave-

te dato questo mandato, ho ~acilitat.o atti ed attività che l'au~oritA 

giudizia~ia italiana è tenuta a fare anche in relazio~e all'attività de!la 

polizia inglese. 

Sempre per rimanere nel campo'dei rapporti con la magistratura, ho 

preso contat~i anche con la ~rocura di Perugia ed è stato recepito (ed 

è in possesso della Commi~sinne) tutto il materiale testimoni_le, conce 
<" 

ne~te quell'aspetto partiCOlare dell'inchiesta che è stata affidata al1 

procura di Perugia. Sono in nostro possesso le deposizioni di Rizzoli 

e Tassan Din. A Brescia nor.. es-i.stono più a.tti rel.ativi a quest.o c·aso, 

perchè tutto è stato ~rasferito a Perugia. Quindi, il nostro rapporto, 

oltre che con ,il giudice di Roma, r~mane aperto con il giudice di Peru-

gia. 

Sempre in relazione Al ca.so, ho mantenuto ::rapporti continui c·on 

il ministro dell ' interno. il CJuale mi ~a ~rec~sato ch,: il··suo pont,~~~p.:.'. 

in merito al CA.I50 Calvi, non è avvenuto c·o~ i.l premier Thatcher, . .ma C.O!J 

il ministro degli esteri~ al quale ha espr4!'sso ii giudizio de:l·Governo: 

italiano in riferimento al casp Calvi. Espliçit~mentet il· ~~nistro mi 

ha detto di aver reso noto al collega che· il caao Calvi non in~e~·oitasa 

solo la magistratura ital~ana~ ma anche il Governo, perchè la· vicenda 

.supera gli aspetti P~i*-~~'h"tt;' ~iUdiZia:ti·~·· o~endo, .~>.;~ :~~:.:.' \ risvol'ti. di 

carattere politico. Tutto'· ·quindi .. !:fI:~Y~ e.sere .coDlpiut~ 'ten:t,ndo' pre-

sente i~ilievo politico ~he ~er i~ Govern~ itAliano riveste "la.yiçenda 

Ho te~uto rapporti co~ il ministro del·tesoro, anche in relazione 

al commissariamento del Banco Ambrosiano e a ·futti gli aspet~~·finanzia 

ri,che sono di grande rilievo in questa vicenda Calvi. Per ·qua~to atti~~ 

a questi aspetti. devo dire che i tre c·omm~Ii.Ari K n9~ possono t\ltt logg 

precisare quando a:arà completata la loro indagine. per quan·to :~ttiene 

alla situazione del Banco Ambrosiano, pe.rcl1-è ~s·~a .e_+s:,' ,che J.t!~ 1~ro 

indagine si estenda anche alle consociate estere che 1<: 

~~~:.n imPQ~~~n~a.~ rilevante ;h~ tut·te la que.stione.<·fT.l,t'~~!i\è per 

ixrisvolti a conoscenza della Commissione I appare evidente il peso degli 

ai'fari avvenuti attraverso le consociate estere, ed è perciò impossibi-

le scinderle dalla vicenda del Banco Ambrosiano. 

In giornata, il ministro mi farà pervenire le note scambiate con 10 

1012, note che saranno subito e.disposizione della Commissione. Ugualmen 

te, tutto ciò che i commissari esprimeranno come elementi di valutazio-

ne, attraverso il % f·'· Ministero del teaoro verrà inviato alla. Commis 

s:ioRe. 

Appare evidente, dagli elementi che bo fornito, che 1a situazione 

è ancora abbastana fluida. Infatti, nessuno degli organi preposti alla 

valutazione del caso ha fatto _ il punto, anche se provvisorio; non vi 

sono conclusioni maturate, né per l'aspetto "t!, .• c; relativo alla morte di 

Calvi, né per quelli finanziari. 

Ritengo, dunque, che la Commissione, prima di prendere sue ~ventua-

li iniziative,debba almeno atte:p.dere che ven.ga uf:ric:i~lizzata 14' posi-

zione sia dell'autorità inglese, sia di quella italiana, i.n riferimen.to 

all'assassinio di tialvi, conclusioni che sono state datate ~l 23 di,que 

sto mese. 2Dunque y ... ulteriore ri:rl~ss~on' e valut~~iona potranno es-

sere fatte quando ci troveremo di fronte non ~d interviste di gio~nali 

o illazioni, ma ad2~!ti u~fic~ali. Solo a qu~~ punto, la Commissione, 

oltre a ~are ulteriori ri~lessioni,.vrà uno spazio d'iniZiativa, se lo 

riterrà apportuno. Allo stato attuale delle cose. i.nvece, temerei una 

turbati~a da parte nostra se intervenissimo direttamente, in questa fa-

se, con q~lche iniziativa. 

A quel1i già esposti, non ho ulteriori elementi da poter .~ornire 

alla Commi$sione. 
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GIORGIO PISANO'. Ho seguito attentamente la sua x. esposizione, e Bono 

d'accordo fino ad un certo punto con le Bue conclusioni, perchè ritengo 

che la Commmissione possa behissimo incominciare ad interesswrsi della 

vicenda Calvi, lasciando fermo llaspetto~e~ativo alla morte di Calvi. 

Del resto, noi possiamo agire ugual .. nte t percbè la conclus~one sulla 

morte di Calvi, sarà una conclusione tecnica, nel senso che da Londra. 

ci diranno se tecnicamente può risultare più ipotizzabile un suicidio 

o un omicidio. La risposta di Londra, dunque, non potrà entrare nel me_o 

rito di tutti i retroscena italiani che interessano in questa faccenda. 

D'accordo che sul fatto eecnico ~ia meglio at~addere che -sia Londra· a 

dirci se si è trattato di omicidio O di suicidio, anche-se ho ragione di 
I 

ritenere che la risposta di Londra non sarà risolutiva, visto che è tutt( 

in posBesB~i elementi non molto efficienti, 'nonosta±nte il tempo trascoJ 

so. 

Quello che a noi interessa sapere è p~rcbè Calvi. se ne è' andato .. ·E·I 

passato più di un mese e aueora. non lo sappiamo. Che io sappia., ~a~iAlllo 

tutte le ipotesi, giornalisx.tiche· o non giornalisti.che.~ sulla testimonian 

ze Pellicani e ~ ViUo~, çhe .per Quanto a-, ne sa t sonQ ~ledettaDlent~. 

contraddittorie~ C-tè p~i' \ln memorial~ Carboni che, per ~~an't~-; n~"-"Bo .io 
;, ., 

-.: qualcosa ne so- ~on entra' assolutame~te nel merito d~i .. ~ot!~+·~ ·~,lla. 
fuga di Calvi. Ed è strano) -perchè Be qJst'uQm~ sapeva -tutto, :s.mb+B incrl 

dibile che -nolll[ sappia perchè Cca.lyi è s~appa:to~f 

"':utto~ affidandosi -ad un Carboni, ael un 'P~llicani ,Q ad un V~~~._~-.J;.l~,:" . 

e, l'intera f'ilccenda è o.aao~utamexi.te pe~:-aria~' Ritengo' 

cominciare ad 
Allona, ritengo che la Co~issione debba/interessarsi di questo aspet 

to. Avanzo quindi formale richiesta perché la Co~ssione acquisisca 

le testimonianze del Pellicani' del Vittor ed il me!m0riale Carboni: 
di cui prendere visione 

si tratta di tre documenti lnoi possiamo /anche perché non 
più 

C'è/nessun segreto iBtruttorio che tenga, dato che a pezzi e bbcconi 

sui giornali è uscito IIlUB.lli tutto.':~ ~ 

clir non significa interferire l'lell'attività dell magistrat\lTa, la qua1le 
~ ,k." Q 'u,jby.. '----r 

ha acqUsito quanto dove~ acquisire in questo senso. Quind~etest~2. 
nianze del 'fi ttor, del Pellicani e di Carboni ed anche la testimonido 

. za -'. ecco il punto - dell'autista di!;. .' Calvi, :che è 

all 'origine di questa istruttoria perché, se non erro, la magistratura 

arriva 
a . 

PJ>é!J.icani partendo datla testimonianza dell 'auti~ 

":rU" cuiPOme di ba;;tesimo mi sembra liIi,.",- ~ito. 

Ed allora, perconcl.udere: l 'llutista,i:J.hlli~"".ij il, 

Vittor ed il Carboni'Ttutto ciò che la magistratura 'romana 'ha già '",-Cl-

:' , ;1Ipidam~ntt· . 
qUs;!ito su questi quattro personaggi io chiedo venga/acqUslt2:o;~la 

~"",tJ> ." . " '. " ... ' ;;:T .' ;-
Collllissione. E···· " neltantativo di capire i .otividiJ.~.l!cC)mP/l.re. 

di Calvi/perché Be se ne è andato, avrà a~tounai':h:~" r~o~, ,uell, 

sera, di s:andar via affidandosi "'- quellii ge~te. S\1q~sto'~~to~e~~, 

:: :::::a~iente:v:::o c:~:i ~:r:a B:::::~~~;~~~1~~:::a q::~ 
ha fatto 8J.tonomamentel'. 

Ma io vorrei fare- 1.Ill altropasBo indietro: Il ,cio~';'è:neees-' 
, . 

sario che la Commissione ..•. affondi l"indagine su"quellii' che l! 

stata la' realtà dei fatti accaduti nell'ambito· del BancO' Aàbrosiano, 

nei giozini che hanno preceduto la morte ,di Calvi. Coeaè ev.c~esso nel" 
. "state 

Banco Am t.o siano dal mOlllBIlto' in cui· Cal Ti ,è e comparali· ed è/ri. tro, vato 
~. 

":-~ ,~ soPO i pereonaggi"che 'ai agiteJl& dietro le Q.uint~ morto? 



di questo istituto bancario,che sono poi i personaggi di avvenime~ 

ti che sfociano in quel drammatico 17 giugno con la defenestrazione 

di Calvi? Dobbbiamo sapere e capire cosa è successo. Quindi, io chie
Rosone, 

do che la Commissione convochi prima di tuttoj il quale è sta-

to ed è l'uomo che sa tutto; tra l'altro, egli ci deve dire perché 

in 48 ore abbia completamente camxbato atteggiamento,vistQ che il 15 
ad ogni 

mattina era ancora contraris~ ai/commissaria-
mattina, 

mento del Banco Ambr03i~o ed il 17! invece, era completamente d'acc~ 

do su questa soluzione. Ci sono dei collegamenti tra tutte queste st.2.
1 

"rie, ma non potremo capirci niente se non ricostruir,emo i fatti~8vol-1 

tisi in quei giorni. Bagnasco è l'altro grosso personaggio che si è 

agitato in quei momenti, in quelle ore ,su questo palcoscenico; vi son 

poi coloro che hanno fatto un pò da comprimari x , tra cui Ciarrapico;e 

Corona, ran ~stro della massoneria,illquale è d:.iletro queste stor~ 

molto più di quanto non sia apparso aLno ad. ora. Bisogna quindi ascol-

tare Rosone, Bagnasco, Ciarrapico e Corona per quanto riguarda gli,. 

avvenimenti del Banco Ambrosiano negli ultimi" eett~gior-
' .. ,..., ..... ,._~ ...... 

ni, cioè dal momento in cui,scompa~ Calvi (forse si tratterà di 

risalire ancora, vedllremo: man mano quali altre ESigenze" istruttorie 

si manifesteranno); poi, a parte queste due richieste! groSse,;,~ga-, 

te alla scomparsa di Calvi, penso che sarebbe. :opportuno anche aElllltal 
nella vi c end' 

re il questore B'AMato, il quale ha qualche respon~ilità diretta/in-

quanto ,essendo capo dei servizi di polizi"J di frontiera, dovrebbe 

spiegarci come sia possibile, per esempio, che una p.rsona possa anda 

re e venire dalla frontiera austriaca o da quella evi zzera." s ela 

za che néssuno si accorga di niente; tra l'altro, D'Amato! risulta 

amicissimo di Calvi, come a tutti abbiamo rilevato. Quindi, anche 

D'Amato fa parte del gruppo ElI. di persone che bisogna. ascoltare cires 

la scomparsa del banchiere. Poi vi sono tutte le attre richieste che 

esulano da questo argomento: alcune sono state da me avanzate nella 

precedente seduta, non so se debbano essere nuovamente formulate o 

se siano state registrate. 

~SIDENTE. Le richieste avanzata vengono tutte messe in itinere, naturalmente" 

tenendo conto dei tempi possibili e delle risposte che ci vengono ds 

te: mena mano che arriverà il materiale richiesto, ne darò comunica-

zione. 

u~ORGIO 'FIsANO'. L'audizione delle segretarie ••• 

FRESIDENTE. In ordine a questa richiesta dovremo decidere martedì. Non occorre 

rinnovarla, ne parleremo quando discuteremo il piano di lavoro. 

iIORGIO FISANO'. Mi fermo allora qui, signor Fresidente, riservandomi di rito~ 

nare, se del caso, sull'ar~mento. 

~LDO BOZZI. Dalla sua breve ma lucida relazione, signor Fresidente, no~ è 

emerso neaun elemento ehe possa far sospettare o convalidare il so-

spetto di una connessione tra la"vicenda Calvi Ambrosiano • e la 

F2. Vorrei che - io per primo e tutti i colleghi eon me - non di 

che noi dobbiamo occuparci della F2 eome loggia; menti clssimo 
il fatto 

ora,/che· fir~auisiano emersi degli elementi massonici, anche appaz 

tenenti ~la F2, che abbiano svolto qualche attività, non significa 

che esiste una connessione con la F2. Ferché dico queste cose? Non 

perché nòn condùciamo l'indagine necessaria, ma per non tenta-
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re - come mi se:nbrs che qualche collega varreODe - ca sostituirei 

alla magi.stratura o di" agire in paw.lelo ad essa, di sostituirei, 

ancora e peggio, nel sospetto che la magistratura sia tiepida e r.Ot 

valida. Veramente, se per questa strade.; onorevo-

le Presider.te, onorevolil colleghi, non basterarJW i nove m&si: noi 

rilln faremo quello che siamo chiamati a fare, cioè i~~agare sulla P2, 

e faremo con poteri assai deboli, certo inSeriori a quelli di cui 

dispone la magistratura, delle puntate, delle ingerenze in 

·al tri campi. COL ciò non voglio dire che il Presiden.te non debba con-

tinuare nella sua attività. con quella prudenza e con quel.% limiti che 

ha delineato alla fine del suo discaso; ma guardiamo all'essenziale. 

PçT esempio, UL apetto molto import~~tet 5a~pre per quanto riguarda 1~ 
aspet"to 

vi cenàa Calvi Vche non ho potuto enunciare nella seduta precedente 

in quanto ero &3Ente), riguarda la concessione del passaporto. Que-

sto è un fatto veramente importante perché si ha il sospett 

che questa concEssione del passaporto del procuratore capo di Milano 

a.bbia ra.ppresentato un 'influenza massonic8; ecco un fatto preciso J c,2. 

~iLciamo ad iadagare su queste cose. A tal riguardo, avanzo 

una ri chiesta pre cisa. e, per me J di gr8.I.l.èe, fondamentale importa..l"lza, 

perché non dobbiamo arrestarci dinanzi a r~ente: che sia ascoltato il 

professor Zilletti, oltre a Giunchiglia. Questo è un elemento import~ 

te. Non voglio uscire da qUEsta Commissione con il sospetto che ci 

Sl.a..'"'lQ stati autorevoli interventi perché fosse fatto qualche I 

cosa che non appariva lecito. 

LIBEELI'C RICCARDELLI. Vorrei dire subito che non 
sono 

molto d'accordo 

COL l 1a ffe!":!J.azior.e iniziale dell 'onorevole Bezzi, e cioè che il caSfr 

Calvi non riguardi la P2. 

ALDO BOZZI. Ho 'fatto riferimento ai limi ti in cui c I è una cor.J'lE'ssione con l,.a 

P2. 

LIBERATO RICCAEDELLI. Certo, se per Ilcaso Calvi"l noi intendiam~ "llaccertamE:!! 

to della questione! se si tratti di omicidio o di sUlc..LOio, va detto -

che tale accertamento è di competenza della m6.gis~r,:tura e la cosa. 

Evrà lo sviluppo che avrà, con un.a nostra opportuna ed adegtiRta atten
tale 

zione perché anche / questione può avere dei 

~ilievi per la vicenda P2. Ma io credo che ciò che è di grande intere! 

se per l'~hiesta parlamentare che, vorrei ricorda~e, non riguarda 

solo la ricostruzione della consistenza di queste organizzazione denQ 



i.nzi 1 direi che la ~ ricostruzione di questa organiz-

zazione è strumentale rispetto ad un altro oggetto che è cemtrale alla 

inchiesta, cioè l'inquinament:o che i; .si è avuto nelle strutture e nell~ 

~unzioni dello Stato ad opera della P2. Quindi, le vicende dell'Ambrosii 

no sono di primario interesse, non soltanto perchè si tratta di una 

struttura di grande importanza economica, legata, attraverso la sua di-

rigenza al gruppo dirigente della P2, ma perchè appare (e dico appare 

perchè parI'emo di realtà che devono essere accertate, noo partendo da 

certezze già acclarate) come la s~ruttura finanziaria su cui si poggia 

e con cui si intrecciano una serie di traffici e l'azione dello stesso 
., 

gruppo dirigente della PS; e quei traffici non solo ha:p.no un al,txissi-

ma contenuto criminogeno, ma sono anche di per sé stessi necessariament, 

inqui.nanti delle strutture pubbliche dello Stato italiano. J..la vi è anche 

un altro elern&nto di maggiore interesse, e cioè che i chiari 

collegamenti con la vicenda P2 e le evidenti analogie nello sviluppo 

delle due vicende, consentono di ipotizzare che, in sostanza, la vicen~ 

da del gruppo AmbDosiano non sia altro che la continuazione quasi natu-

rale -con aggiuEtament:i e con una istit~~ionalizzazione delle colla

borazioni tra poteri pubblici, poteri economici e ambienti finanziari, 

attuata attraverso l'organizzazinene della P2_ di un sistema di cui 

la vicenda Sindona, è solo un primo momento, la prima parte, anche se 

sviscerata, anche se accertata attraverso i processi giudiziairi ed 

una inchiesta parlamentare molto seria. 

Ritengo, dunque. che per la nostra inchiesta sia di grande rilievo 

la vicenda del Banco Ambrosiano. ~la vorrei aggiungere qualcosa di più _ 

particolare. Nei nostri atti vi è -per produzione del difens.~e di 

Calvi- sol. la prima parte della relazione dell'Ispettorato della Banca 

d'Italia sulla famosa ispezione che fu eseguita dal~'aprile al settembr' 

1978 al Banco Ambrosiano. Ebbe~e, da questa prima parte" aperta del rap

porto, già s~ deduce che: già nel 1978 vi era. ~~a situazione di irre-· 

golarità % nella gestione dell'Ambrosiano. che non è niente" affatto 

diversa o ultronea rispetto alI t"evento ultimo che abbiamo preso in con· 

siderazione, cioè uno stato d~ a.~ssesto. con esposizioae di circa tre-

mila milaardi ;già sono rilevati dagli ispettori della Banca d'Italia 

gli eccessivi poteri riconsosciuti al presidente del Banco;;nelle contro 

deduzioni rassegnate dal consiglio d 1 amministrazione dell'Ambrosiano all 

ispettorato, è detto, in sostanza, che i poteri erano ampi, ma che erano 

stati esercitati in conf'ormità" ad un regolamento comunicato in sede di 

approvazione del regolamento stesso. Questo che vosa vuoI dire? VuoI di-

re -sempre in via di prima approssimazione alla realtà- che quella situ~ 

zione rilevata nel 1978, non è stata possibile crearla senza vaste toll~ 

ranze a livelllì di organi di sorveglianza. e che questa situazio.ne ha 

potuto prosperare fino agli eventi ultimi grazie alle stesse tolleranze 

o comunque ad un contrasto di ±interessi tale da paralizzare l'azione 

degli organi di sorveglianza e la .stessa azione della magistratura. E 

per)~edOloroso rilevarlo perchè è l'ufficio in cui sono stato per sedic1 

anni. Ma è necessario eapire percaè un rapporto che è stato inviato dal 

governatore della Banca d'Italia alla procura della Repubblica di Mila-

no abbia dato i segni dei suoi effetii solo dopo la 

nelle .carte di Licio Gelli della documentazione relativa a Calvi. Tutto 

questo che cosa presuppone? Due cose: una competenza giudiziaria ed una 

diretta, esclusiva ed immediata della Commissione d'inchiestatB direi 

che la vicenda dell'Ambrosiano e delle tOlleranz, che questa vicenda ne 
\ 

cessariamente ha dovuto ricevere in sede di istituzione è di competenza 

di questa. Commissione, sia potere esecutivo, sia giudiziario; e in que

sto s'inserisce •• ma in modo più completo e più ampio, anche llaccerta-

mento chi:sto dall'onorevole Bozzi, quello cioè relativo alla questione 

passaporto-Zilletti. Anzi, al riguardo,/~aìggica ci dice che una pres-

sione e quindi un'azione di favoreggiamento o di guardare con ~avore 

Calvi e la.sua posizione giudiziaria si aia espressa solo in relazione 

alla concessione del passaporto e non in relazione a tutta una vicenda 

giudiziaria che è rimasta silenziosa ~ino all'esplosione dello scandale 
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Gelli? La Commissione', quindi, deve immediatamen.e impostare una istrut 

··toria per gli accertamenti e per la materia di sua competenza. Per quanlo 

riguarda i riflessi nei confronti degli organi giudiziari, vorrei fare 

due considerazioni: la prima è che le materie sono distinte, anche se 

le fonti di conoscneZA possono essere in parte comuni; la seconda è che 

la presenza attiva di una Commissione d'inchiesta, quale è stata quella 

Sindona, raffor.za l'azione della magistratura, o per lo meno di quei 

magistrati che sono decisi a svolgere le proprie funzioni secondo una 

esigenza di accertamento della verità. e non secondo altre esig~ze. A 

me sembra, inoltre, che sia altamente inopportuno _ è mi scuso con la 

presidenza se non ho la capacità di presentare mo~to d~plomaticamente 

le mie conv~oni- assumere un atteggiamentà di attesa nei confronti di 

uffici giudiziari e di magistrati che hanno chiaramente dimostrato in 

altre occasioni il loro modd di ope.are. Non dimentichiamoci~ infatti, 

che lo stesso ufficio e 10 stesso magistrato avrebbero po~uto rilevare 

fin dal 1979 ciò che è scoppiato nel 1981. Non -ci dimentichiamo 

Non ci dimentichiamo che lo stesso ufficio ha insabbiato, con provve-

dimenti che addirittura rivelano dei macroscpici falsi ideologici, 

tutta la denuncia contro Giudice, ~a guardia di fin&llB e quel.la 

vicenda che i colleghi conoscono meglio di me. Assumere una posizione 

di pura a1lesa, addiritt!ura facendo mancare una presena, la 

nostra, che può essere condizione e presupposto di regolarità della 

stessa ,azione giudiziaria, a me sembra proftmdamente sbagliato. Ma 

mi pare profondamente sbagliato attendere anche J 'azione dei tre com· 

·missari nominati dalla Eanca d'Italia, che hanno delle esigenze del 
in quanto essi 

tutto diverse~/devono sivare una situaziona secondo criteri prettame~, 

te politici. E poi, in ogni caso, la loro azione ~n può avere . ·1 

alcuna ~ntersecazione con la nostra, perché è Qn'azione ad ampio resP1 
ro: non credo ch~7~~tranno completare questi l.oro accertamenti, com~ 

que la loro opera attiva, nel. giro di due o tre mesi, che rappresent!!:1 

no il tempo utile perché la Commissione.possa digerire questa situa

zione. D'altra parte, io non credo che l.a Commission~tess~ abbia bi 

sogno di molte informazioni per rilevare lo stato di fatto; anzi; al 

riguardo, farò a lei, signor Presidente, ed ai col.legni, una richies~1 

esplicita di acquisizione di documenti chet comunque resta vaJ.ida in-

dipendentemente dall.e altre richieste che intendo formuJ.are;, E cioè: 
chiedo l'acquisizione della 

innanzi tutto/ .. -' relazione dell 'ispttora.to della Eanca d 'It~ 

l.ia riguardante l'ispizione 14 aprile-17 novembre 1978, nella pa~ 

te aperta e nella parte chiusa, vaJ.e a dire riservata al governatore; 

in secondo luogo, l~cquisizione del.l.a relazione alla G.ntrale' rischi, 
uguaJ.mente 

inelle Bue due parti, aperta e chiusa, del.l'eventuale rapporto 

al.l'Uff1cio italiano cambi .é al procuratore dell.a Repubblica per vioij 
.s 

zioni di earattere vaJ.utario, del. rapporto ·originario e degl.i atti., 

o 



conseguenti inviati all'autorità giudiziaria per v~o~az~oni di caratt 

re penale diverse da qUelle valutarie;, di tutti gli allegati agli at"l; 

indicati prededentemente, delle relazioni e degli allegati nella com-

pletezza sop~ra indicata, concernenti le ispezionimeg~te a carico 

della Banca cattolica del Vene~to e del Credito varesino. Mi sembra 

inol tre indispesnabilei acquisire aJa. corrispondenza tra organi di 

sorvegliar.za e Banco Ambrosiano che si ricollega alla richiesta di 

commissariamento deliberata dallo stesso consiglio d'Bmffiinistrazione; 

al riguardo, vorrei sottolineare che una richiestà scritta e non mir~ 

ta ci esporrebbe _ad un invio, probabilmente, di una montagna di cal: I 

te ~ cui sarebbe difficile poi orientarci. Perciò, per lo meno per 

questo punto sarebbe indispenmbile acquisire questa do~entazione 

contempomraneamente ad un giudizio di rilevanza che potesse provenire 

dalla stessa Commissione o da suoi componenti, con le relative !espo~ 

sabilità. E, infine, mi sembra indispensabile+ ricostruire la sorte 

del rapporto o dei rapporti giudiziari inviati alla procura della Re-

pubblica di Mil.ano e dei conseguenti sviluppi e conoscere le ragioni 

di quella che oggi appare come una inattività protratta per oltre tre 

anni o per circa tre anni e che, allo stato, non sembra avere giuati
lo chiedo che 

ficazioni lecita ,z e accettabili. /questi acce:l>tamenti e, 

quelli che ne segllOno, _' e so di andare in contrasto con 

il parere di molti componenti di questa Commissione - siano affida-

ti ad un comitato composto,secondo i criteri che saranno proposti,da 

componenti di questa Commissione e preciso che parlo di accertamenti 

nel senso, semplicemente, di preparazione del materiale e documentalE 

e di individuazione delle fonti personali necessarie ad una istrutto. 
lo ripeto, I ' 

ria vera e seria. Il comitato, ~io parere,/dovrà avere semplice-

mente lo scopo di acquisire documenti e ii individuare le fonti perso 

nali'che è utile sentire, onde evitare ,in una màteria ohe è vasta, 

seria e complicata, delle audizioni vuote, blande, inutili: usate 
tutti 

tutti gli aggettivi che volete, perchè credo che abbiamo/una 

convinzione/,' non molto diversa gli uni dagli altri, sulle audizioni 

per le quali molto spesso abbiamo perso. del tempo. Ritengo che la 

Commissione dovrebbe essere poste in grado, da una sua stessa compo-

nente, di ascoltare persone che sia effettivamente necessario senti-

·re, dopo aver acquisito la documentazione necessaria per interrogarle 

e poter contestare le loro vventuali inesattezze sulla base di do

cumenti già predisposti. Debbo dire, infine .. che io desidero n voti 

su questa mia prpposta. 

FRANCESCO DE CAtTALDO. Si~r Presidente, non farò delle richieste speci-

fiche perchè credo che se ciascuno di noi dovesse avantare delle ri-

chieste, noi rimarremmo qui parecchie ore; però ritengo che debba 

essere fatto tutto ciò che si ritiene ii d.ver fare nei limiti della 

legge istitutiva la quale, tuttavia - me lo consenta l'onorevole 

Bozzi -, ci impone di verificare determinate situazioni par conclu-

dere Be esse entrinq nell'ambito ~el,nostro esame oppure no. E se c'è 

una cosa che dobbiamo certamente escludere dalle nostre'preoccupazio~ 

è la possibilit~ - non so fino a che punto poi avanzata puntualmente 

o rappresent&!rte una riserva mentale siaapure inconfessata da parte d 

qualcuno '- di eventuali interferenze nel lavoro dellaCmagistrat~a, 
eccetera. L'interferenza nel lavoro deDa magistratura ci sarà cert~ 

mente allofché depositeremo le relazioni; poiché la magistratura fi--

nirà dopo di noi ,- ho molte riserve li sui tempi, ma di questo argom"![ 
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to parleremo al momento opportuno - non possiamo preoccuparci _ di 
stessa, 

eventuali interferenze suJ.l'operato della magistratura! anche perché 

quest'uJ.tima - che non è \lIl'entità astratta, ma è fatta di uomini, 

come ha ricordato giustamente il senatore Riccardelli - opera in diver 

si modi, spesso opera in conflitto tra·~~ttç~~ .e s~ttore 

lo stesso tema. Quindi,mi pare che non possiamo soUrarci a certi dove-

ri istituziorillli che ci derivano dalla legge istitutiva della Commis-

sione e che non dobbiamo correre il r~hio, l:i.el modo più assoll,lto, 

si gr:l1J! Presidente, che succeda 'ciò che ci è già successo, ad esempio, , 
nella vicenda Tassan Din -"Corriere della Sera"t . l1li,. lluell.'occas;'o.ne. 

Si~<§.rti ti lancia in resta ma._Q:r:anessuno ne parla più, ci siamo dimentica 

ti di tutto. 

PRESIDENTE. Abbiamo una relazione che viene coLfermata dai fatti, non BottOva-

lutiemola. 

FRJ~CESCO DE CATALDO. Sì, signor Presidente, però~ questo fatto va discusso, 

approfondito, anche perché la vicenda del "Corriere della Sera" ci in-

se-gna mcl te cose: per esempio, che se avessimo acqui si to elementi, or-

dinato indagini, senza il timore di inferferire nel lavoro della Magi-

s,ratura, probabilmente avremmo potuto contestare tranquillamente al -

signor Calvi una serie di inesattezze~~ di bugie o di falsità che eglj 

era venuto o venivaa a dire alla Commissione. 

ANTONINO CALARCO. Forse sarebbe vivo! 

~~_~CESCO DE CATALDO. Questo non 10 so. 

PP.EèIDENTE. Un eccesso di garantismo ha impedito che la Commissione potesse a~ 

restarlo' per falsa testimoniar.za quando ne aveva gli elementi. Se an-I 
diamo a vedere gli atti ••• Com~~que, andiamo avanti. 

FR.A);CESCO DE CATALDO. Il gara."ltismo non eonsente né eccessi, né difetti: o 

c'È- o r ... on c 1 è. Se noi avessimo volio int€Jlrpretare l'articolo 82 della 

Costituzione in modo sbagliato, così come lo interpretano alcuni colle 

gr.i, 6. mio gi udi zio avremmo dovuto cominciare a chiamare i carabinieri 
,;' - l 

il primo giorno o la prima notta, si'gnor Presidente: ma quel giorno 

o quella notte nessuno, neppure i colleghi i qual~ i~\erpretano l'art" 

colo 82 della Costituzione in un certo modo, chiesero i carabinieri, 

il. qU€st 'aula. Quindi J lasciamo perdere 



Quindi, lasciamo pcrd~rc queste cose, perch~ se cominciamo a parlare 

dovremmo adoperare, qualche volta, dei termini .... rnolto pesanti. 

Credo, signor presidente, che sul problema del suicidio O dell'omkci 

dio, pur potendo appassionare ognuno di noi~ non sia necessario essere 

molto esperti in materia per poter concludere quasi tranquillamente 

a favore dell'ipoteei dell'omicidio. Ma non è questo che m'interessa. 

Il t'atto che sia: sia suicidato, che si.a stato suici.dato, indotto al 

suicidio o ammazzato pu6 avere rirerimento o no -e io dico che ce l'ha-! 

con la vicenda della quale ci occupiamo, se ~ vero, come ~ vero, che 

il problema P2 non rappresenta una sigla e basta, non rappresen1:a una 

a~sociazione massonica o una associazione segreta, ma rappresenta una 

lobby} una associaz~one per delinquere, nella misura ~n cui questa as

sociazione è formata da alcune persone _ - e non à~:t~~te quelle iscrit, 

te alla massoneria o alla P2- che ad~peravano certi strumenti, certe 

conoscenze, che adoperavano certe azioni non consentite dalla 1c-

gi.slazione penale del nostr.o paese. E I questo quello che ci interessa 

ed in ques~o entra tanquillamente l'indagine, senza preoccupazioni o 

meno d'interferire sulla vicenda giudizziaria. sulle persone che ha 

incontrato Calvi prima di pa~tire ••••• C'interessa l'appartamento di 

Carboni che f'aceya fotografare le persone che entravano o usciva-

no, c'interessa vedere perchè ,\ri andavaEo c-er-

te persone, c'interessano i motivi della parten-

za, le· località dove è andato, eccetera. El se vogliamo fare il nostro 

dovere, signor presidente, c'interessa capire anche le ragioni per le 

quali la polizia inglese, che non è mai perentoria delle dete~minaziony 

che sempre è aperta nelle conclusioni 1 questa volta sì irrigidita su 

una solu~one che appare alquanto discutiùil~,e perchè il capo del Go

verno di Sua li1aestà britanliica· ha ritenuto di dover venire in Italia '·e 

di parlare con il ministro. degli interni di questa materia. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, ho prec·isato prima" -ma lei non· c "era- cli 

il ministro Rognoni ha parlato con il ministro degli esteri" inglese 

esprimendogli la valutazione del Governo, cio~ che il ~atto Calvi non 

aveva solo natura giudiziaxia, rappresenxando anche un rilievo politi-

co •••• 

FRANCESCO DE CATALDO. ".Hi scusi, signor presidente •••• 

PRESIDENTE. Prego, onorevole De Cataldo, mi permetta, anzi, di complerare 

un particolare: il ministro Rognoni ha incontrato anche il collega 

austriaco, ed è. stata stabilita una totale collaborazione che può :fa-

c.ili tare gli atti della magis,ratura italiana, qualora Ici. ritenesse 

opportuni. 

FRANCESCO DE CATADDO. Cosi, signor presidente, questo ineffabile dottor 

Corona, la cui presenza aleggia su tutte le vicende delle quali si o~ 

~panò la magistratura e la nostra Commissione ••• : 

Corona è stato certamente reticente di fronèe a noi. Questo non lo pos-

siamo negare, è inutile nascondercelo; ~ venu1:O qua fac~o vedere che 

dalla natia Sardegna era stato catapultato a Roma per l"'affetto e il 

riconoscimento dei fratelli e delle sorelle t e che in definitiva lui 

aveva sempre parl,&,to male di Gelli •••• Non ricordo se qualcunli gli ha 

chiesto se conosceva Calvi, ma non mi ----------~~p meraviglierei se aves 

se risposto che non lo conosceva o che lo aveva visto una sola volta •• 

PRESIDENTE. Glielo abbiamo chiesto, onorevole De Cataldo. Ha risposto alla~ 

Commissione di averlo viS1:o una volta alllHotel Palace, proprio il . 

giorno ~lla partenza del papa per l'Inghilterlta.·Se ben ricordo, disse 
/ 

anche che Calvi lo avrebbe voluto vedere per esprimergli la sua preoccu 

pazione, causa l'ostilità nei suoi confronti da parte delle :forz 

politiche "e di Governo. 

FRANCESCO DE CATALDO. E noi invece abltiawo appreso con suf'fic·iente certezza 

883 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



884 
CAMERA DEI DEPurATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia MassoDÌca P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

che non solo ha visto numerosassime volte "il dottor Calvi, ma anche 

in compagnie piuttosto sospette; e sappiamo anche che con Calvi. insie-

me _---;~ .. _.:_-;-__::_-:--------,------;;r;;r ad un col.laboratore di Andreatte 

Binetti, e ad altri, è andato in Vaticano,una o più volte E "questo, 

provenendo da un memabro, fino a qualche giorno fa, della segreteria 

politica di un partito, del quale fa parte il Presidente del. Consiglio. 

]t che ha eretto a suo vessillo la questione morale ••• -.mi da molte preoe.,: 

cupazioni, signor presidente. Ma perchè dico tutte queste cose molto 

disordinatamente? Perchè creào che noi non possi~consentirci nessuna 

pausa, nessun appanamento nel nostro lavoro. Credo che non possiamo ., 
rarei fuorviare da preoccupazioni di __ --------------~~~~. qualsivoglia 

natura. Ho letto aui giornali che sono state proposte audizioni di 

leaders politici, eccetera •••• Mi rendo perfettamente conto, signor pre-

sidente~ -lo dico con estrama sincerità- che qu~sto può creare delle 

situazioni di disagio, eccetera, che bisogna cercare di evitare, ma 

ritengo, altrettanto fermamente, che se ·non diamo all'opinione pubb~iC; 

la certezza - e non la sensazione~che lavoriamo in tutte le direzioni 

con molta serietà e senza riserve mentali, possiamo andapcene a casa 

tranquillamente, possiamo restare qua a far finta di lavorare , così 

avremo aecoo.entata anche il carissimo senatore D·4rezzo ••••• 

Per quanto si[riferisce alle richieste, le farò in Commissione o 

a lei, signor presidente. Quello che m'interesaava dire in questo mo-

mento era che non biso~aa avere remore di nessun genere. 

ALBERTO CECCHI. Mel te delle cose dette, .. --..."..-=:;>~-. comprese alcune poco 

~a espresse dall'onorevole De 6ataldo, mi troverebhero d'accordo, se 

non ci fesaero poi code, come quella che l'onorevole De CataI dò ha vol~ 

to mettere al suo intervento, quasi contrapponendo la ricerca della ve

rità in una direzione, rispetto ~lla ricerca della verità in altre di-

rezioni. La verità va cercata davvero in tutte le direzioni, percbè 

altrimenti diventa difficile la· convivenza qui dentro e la ~oBsibilitè-

di coopeBare a fina~ità comuni dell~ C~mmissione, quali Bono quelle CO! 

tenute nella legge istitutiva. Con le conclusioni 



Con le conclusioni cui è approdata la sua relazione io concoI 
elementi 

do; tuttavia, alcuni Iche riguardano sia la vicenda Calvi diretta 

mente, sia l'intreggio della vicenda stessa con al tre questioni che la 

rapportano all"interno del fenomeno P2, sia alcuni degli aspetti del-

~attività svolte sinora attorno alla viceina Calvi,hanno bisogno, fo! 

se, di qualche puntualizzazione. Voglio' dire subito che io sono 

d'accordo con i colleghi che ritengPno non si debba costituire, 

qui dentro (lo abbiamo già detto molte volte, ma repetita iuvantì, evl 

dentementeh Una sorta di magistratura parallela. Noi non possiamo ave
<' 

re il compito di andare ad indagare su quello che è stato chiamato "il 

giallo", non possiamo andare ad inda!5S:.rr: sulla vicenda che riguarda 
• polizia giudiziaria , 

/gli aspetti giudiziari' _7· della questione Calvi. 
, -

Non c'è dubbio che tale questione investe anche aspetti politici; l'~J 

sistenza stessa di questa Commissione e quanto la stessa ha fino ad 

oggi acclarato su molti punti ne sono la à testimonianza; eppure, dob-

biamo resistere ad alcune tentazioni. Lo dico prima di tutto a me ste, 

so, Presidente. Leggendo i giornali,in questi giorr~ sono stato espo-

sto a molte terlazioni; quante volte è venuta a.'lche a me la Voglia di 

seguire la strada indicata dal collega Calama.'ldrei:t, di andare a ved~ 

re direttamente sul posto •••• ! Il Senatore Calamandrei ha avuto un'o~ 

casione d'oro, ha fatto bene a non perderla; ii si fosse offerta anch. 

a me, avrei fatto altrettanto, lo dico molto sinceremen~e. Ma un cont, 

è, appunto, approfittare di un'occasione d'oro, un conto è lasciarsi 
tutti 

prendere dalla tentazione di me~~ersi/su un terreno che non potrebbe 

essere il nostro. Su che cosa stiamo indagando, noi, si~or Presiden-

te? Su c6me la P2 può aver dirottato l'attività di organi zàstituzi2-

nali della Repubblica italiana, su come la P2 può aver influito Sul%~ 

l'inquinamento della vita politica, economica e sociale del nostro ~ 
paese: questi sono i compiti istituzionali della Commissione, questo 

è ciò che noi dobbiamo tenere fermo come obiettivo, come punto al q~ 

le mantenere fermamente orientato il timone della nostra barca, altri. 

menti rischiamo, in mezzi a questi flutti, di finire davvero in alto 

mare. E se c'è stato attacco alla Repubblica democratica attraverso li 

P2, noi dobbiamo cercare di mettere in chiaro tutto ciò -,che ha rap-

presentato attacco alla Repubblica democratica, eventualmente com-

presa anche la sorte di Calvi. _ «tuesto è il punto. E-c,allora, se ab 

biamo bisogno di riprendere il àiscorso per alcune componenti della 

nostra in~ine, su alcuni filoni, facciamolo; non ho niante in contra 

rio a che si parli di nuovo anche con alcune persone che forse posson 
cominciare a 

dirci qualcosa di più O alle quali, forse, possiilmo/dire noi qualche 
possa essere venuto il momento in cui ricor a ad 

cosa di più. Presidente. Per esempio, io credo che alcune persone 

che vengono a testimoniare di fronte alla nostra Commission~; :-

~e easa ha, per legge,la 

possibilità di superare il segreta bancario e il segreto politico. Se 

qualcuno ritiene di poter far valere qui den~ i landmarks'della ma~ 

soneria, sappia che possono ,erivarne delle conseguenze, perché la no-

stra Commissione, a conclusione della sua attività, dovrà presentare u4a 

relazione complessiva su come intervenire in vari campi, da : .. : quelle 

amminist~ivo a quello legislativo. E non è detto che l'articolo 18 -

della 60sti tuzione sia approvato una volta per tutte con .le attuazio~ 

ni che abbiamo dato nel momento in cui la P2 è stata dichiarata scio1 

tal bisogna che si cominci ad avvertire questo: che non ci pos 

sono essere dei limiti invalicabili alla verità posti da chiunque ri

tenga di avere segreti che vanno al di là del segreto di Stato. Occor 

re che facciamo avvertire questo molto chiaramente a chi viene a depo 
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re dl :t"ronte a 
)e mai, può essere 

noi, perché ne possono derivare conseguenze spiacèvoli 

-~uesta ' una ~orma nella quale eventuaJ:. 

mente sollevare determinati problemi, non quella di prendersela con il 

singolo e sbatterlo sulla poltrona, perché credo che questa sarebbe 

soltanto una mani~estazione di inciviltà. Allo stesso modo, Presidente 

io ritengno che se noi abbiamo qualche tentazione di intervenire con -

delle supplenze, diciamo, dobbiamo invece domandarci subito se, accan-

to a noi I non possiamo cercare, di attivare eventualmente altri organi 
circa 

dello Stato che possono non essere del tutto pronti/- .. le atti vi tà che 

gli stessi dovrebbero svolgere: ma non spetta ~i il compito di eser-

citare una supplenza, mai, in nessun caso+:né che si tratti di magi-

stratura, né che si tratti di polizia, né che si tratti di organi par-

lamentari di altra natura o di atri organi dello Stato. Penso che qUf 

sta sia un pò la rotta che dobbiamo cercare di mantenere; allora, i 

vorrei dire che, intanto, io sono pienamente d'accordo con quanto ha 

~atto il ministro Rognoni: credo che sia stato opportuno il contatto 

tenuto. Se mai, posso dire che ~orse, a questo punto, se io fossi nei 
degli est eri 

panni del ministro/sentirei il bisogno di un discorso più preciso a% 

sul segretario generale del Ministero. Ma abbiamo bisogno di mante-

nere aperto un determinato contatto; ev_entualmente, facciamo sentire 

che la nostra pressione ~;:ll:ir~j;ta li'd aiutare la sensibilizza: 

zione della soci!età britannica - magistratura e non magistratura -

• la vicenda nel senso che t per noi, ~ Calvi non costituisce soltanto 

un giallo ma è una questione di Stato, un problema di grosse proporzi5 
40"" 

ni: troviamo il modi e le forme per ~arlo avvertire, perChé/sia chia-_ 
, ancorà 

ro .mila nella società inglese e in coloro che/hanno la possibilità 

di spendere la loro attività per ~avorire il chiarimento della vicen-

da. 'Ci richiamano tante volte all'_ esigenza di una solidarii 

tà internazionale: c'è l'Europa, ci sono mille ragioni per le quali si 

sente il bisogno di richiamarci spesso a tale esigenza~ ebbene, 

questo è un punto lo dobbiamo far sentire in 

ordine al quele.è iilportante operare tale richiamo- , perché non sismo 

solt~to di fronte ad una vicenda interna che riguarda il 

Banco }~brosiamo. E qui, ~residente, vengo alle altre questioni. 

Credo che non possiamo interferire sull'attività della City 

'Boli ce; , ritengo, però, che possiamo in qualche modo far sentire 

che, per esempio, l'intendente della CIty Police può risparmiarsi de-

terminate interviste sulla stampe. italiana o altrove. Mi saprende che 

il dottor Gallucci, sempre così pronto a riprendere alcuni, non abbia 

rec~iminato per niente circa il modo in cui si è lanciato qui un segna 

le rivolto a far prevalere ••• 

ANTONINO CALAR CO • Non solo lui! 

~BERTO CECCHI. L~o, ma si tratta del sovrintendente di quella polizia che 

sta indagando, non ei. trli't:\;a di lei cLd~/s~fiAtore Calarco! lo posso 

anche sbizzarrirmi, ma non conto niente nelle indagini; il sovrinten, 
tendente conta, nelle indagini, ha un ruolo, sta svolgendo le indagi_-

ni, ha in mano la ~unzione dell'indagare, collega Calarco! 

MlTONINO CALARCO. Noi anche! 

lo 
ALBERTO CECCHI. 

non capisco perché, 
.vendo la responsabilità suprema della polizia-

londinese,che sta indagando, egli venga in Italia a darci delle im il~ 



l~in&zioni in termini tali ChE sembrano voler precedere ed anticipare 

_ opinioni che debbono uscire dalla magistratura britannic8.Jl 

€ poi anche da quella italiana! Si tratta d~l sovrintendente, di colui 

che dirige la polizia londinese! Quindi, ha u.~ compito ben preciso: 

se lo avesse fatto il capo della polizia italia.~, avreste sentito! 

r;:;lr. dimemtichiamo 

l,'on dimentichiamo, semmai, determinate possibilitc'1 che ci sono offf.p;::,-L. 

te, ed il modo in cui cercare di lare . veramente chiarezza. 

In relazione alla questione che 6 stata sollevata, cio~ se c'entri o 

meno la P2, credo che dai lavori che abbi'amo svolto fino a questo mo-

mento, stia: emergendo con una certa chiarezza che Calvi rappre~eo-

tava il braccio finanziario della P2, o per lo meno uno dei più importa 

ti bracci finanziari. Certo, la morte di Calvi, il Imodo in cui è avve-

nuta, le relazioni che possono esservi dietr~elativamente all'importa 

za ed al significato che questa morte è venuta ad avere, non sono senza 

significatao anche per i lavori della nostra Commissione. Cr~do; allora 

signor presidente, che ci siano alcuni aspetti da approndire e su cui 

no·i dobbiamo intensificare il nostro lavoro. Un aspetto, ad esempio, 

che mi trova perfettamente d'accordo, è quello sellevato dall'onorevo

le B~zzi, relativo alla questione del passaporto. ~1a altri, secondo me, 

sono ancora più importanti. Da questa Commissione, abbiamo cominciato 

a fare emergere alcune delle implicazioni possibili dell'attività di 

Calvi, che non erano emerse da nessun'altra indagine, ad esempio, 

quella relativa al traffico di armi. E non so se questa questione non 

debba essere ripresa. Valureremo martedì prossimo se su questo filone 

si debha procedere con qualche forma speciale, con una sorta di rito 

direttisaimo, con un qualche cosa che ci permetzxta di accelerare i 

tempi, perchè quando si ha a che fare con trafficanti di armi a volte 

anche ± le ore e i minuti possòno essere preziosi. Credo che avremo 

bisogno di valutare più a~ntamente questo aspetto, così come l'altro 

che ad esso è connesso, cioè la questione della loggia Montecarlo, del 

raccordo tra la P2 e settori che sembravano essere di copertura di 

attività illecite di questo genere. A ~e pare che questo dovrebae·esse-

re uno de\ punti su cui fissare il nostro lavoro di ricerca della verit 

anche in re~ione alla vicenda Calvi, ma rimanàndo nell'ambxito di una 

competenza che ci compete. Altrettanto, per il significato che può aver 

avuto o che può avere la ± vicenda' del Banco Ambrosiano I riesaminata 

alla luce di ci~ che ~ accaduto e di ciò che sta accadendo~ Infatti, 

anche le conseguenze che potranno derivare· dall'indagine sullo.IOR, pej.. 
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SO~O avere riflessi che ci dicano se Calvi oltre a trovarsì su quel 

punto di discrimine, per quello che riguarda attività illecite, come 

poteva esserr~ _ il traffico delle armi, non ci si sia trovato anche 

per quanto=- riguarda l'attività finanziaria. Sono ipotesi che 50no 

già state av.anzate sui giornali, e sarebbe bene approfondirle. In ogn~ 
caso, dovremmo appurare il significato generale di determinate attivi-! 

tà,di invèstimenti, di dirottamento di capitali verso l'America latina. 

Credo che il decampare da questo tipo di indagine sarebbe, per quanto 

ci rigaurda, un lasciarsi depistare. 

Aggiungo, signor presidente, che abiiamo un capitolo aperto, sul 

quale abbiamo ~avorato finora, tenendo conto de~le opinioni di tutte 

le componenti di questa Commissione. Questo capitolo non è chiuso. Mart~ 
dì dobbiamo decidere come andare avanti o come evenatualmente integra-

re l'apertura di altri capito+i con quelli che avevamo aperti. Que--

sta riserva, in merito alla procedura che dobbiamo seguire. tengo a Bot 

tolinearla. Avremo poi modo di valutare/&~' determina. e questioni che 

apparentemente sembrax-no nOnE riantrare nella vicenda, attraverso un 

riesame più attenti degli accadimenti possano invece esservi ricondotte 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Desidero riferirmi alle ultime argomentazioni del j 
COllega . Cacchi, che ha ripreso uno dei punti già sottolineati dalI . 
onorevole Bo~zi, un punto,cioè, rilevante per i nostri lavori. Compred· 

do, infatti, la preoccupazione· dell'onorevole Bozzi per quanto si rifertac 

'. alla magi8:tratura -ed ho ascoltato i.l discorso dalle tentazioni e delle 

supplenze-, ma è bene ritornare a quello che è il nostro compito essen-. 
ziale, così~come ~ previsto dalla legge istitutiva della ngstra Commis-

sione. Tanto*per ricordarlo a m~te8s0, all'artieo;o 1 è detto: "E' 

istituita l, Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare l'ori-

gine, la natura. l'organizzazione e la consistenza della loggia masso-

nica denominata loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, 

i mezzi impiegati per lo svolgimento di' dettè attività e per la pene-

trazione negli apparati pub~lici ed in quelli di interesse pubblico, 
", 

gli evemtuali colleg.menti interni ed internazionali, le influenze 

esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, d'interesse pub

blico. e di attività comunque rilevanti per l'interesse deli~ collet

tività, nonchè le eventuali deviazmoni dall'esercizio delle competenz, , 
istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici, di eBti sotto-

posti al controllo dello Stato ••• ". Qui, non si tratta di supplenze. 

né di tentazioni. ma di essere nella ortodossia delle finalità e dei 

doveri che sono stati a noi affidati _ dalla legge istitutiva. Ora~ 

tutto quello che è accaduto. in materia politica e 

finanziaria, sino ad arrivare a quest'ultima ~icenda Calvi,ha il ·&6-

gnale P2; e ci sono immensi documenti a proposito dell'influenza mas-

sonica Bulla situazione politica italiana.E quando l'onorevole Cecchi 

dice che Calvi è certamente il braccio ~inanziario della ~2, che cosa 

significa? Che dobbiamo indagare su tutto quello che è attorno 

a Calvi. E a proposito di ciò che ha detto il presidente, cioè che 

è bene attendere i risult*ti sulla morte di. Calvi prima di .prendere 

. iniziative, ritengo che noi possiamo attendere per quanto 

riguarda le conclusioni sulla fine di Calvi, ma non per quanto riguar 

da le indagini su tutto quello che è avvenuto attorno a Calvi e alla 

fuga di Calvi. Tant'è vero, che lo stesso onorevole Bozzi, così preoe 

cupato delle inter~erenze sulla magistratura, proprio sulla questione 

del passaporto ha chiesto di sentire Zilletti. E d io cone"ordo con 

• 
. >:". ;: la sua richiesta. Per quanto 

:i 



Per quanto rig~rda, dicevo, questa necessità della serietà dei no-

stri lavori (qualcuno ha detto ~he noi dobbiamo andare alla 

ricerca della verità per dare soprattutto la certezza, a chi è fuori 

da questa Commissìon('~ t che agiamo con sernà, altrimenti è perfetta.-

~""""<'~'"'-~f~\..<-mente inutile andare avantilN 11 discorso~ la Banca d'Italiaj 

affrontato dal senatore Riccardelli, cioè il discorso dell'ispezione 
~ 

Idel 1978 ,'v' è =.1l[ altro dei Punti.~~ 
~ssendo stata mandata alla magistratu., 

ra mihanese, noi rilln abbiamo mai avuto a disposizionej tutta questa 

parte chiusa. E tanto è rilevante negli illeciti del Banco Ambrosiano 

questa parte chiusa, che essa ha dato origine a procedimenti penali; 

di conseguenza, questa docum€nt~zione2 ci occorre e mi pare che 

la relativa richieste l'ia . .I?;~ustfi, così come tutta la partita Banco .... 

Ambrosiane-estero. Banco Ambrosiano-estero che cosa v~l dire, che 

non dobbiamo svolgere le indagini? Che Calvi non agiva insiame a Gell; 

e ad Ortolani per tutto quanto concerne la situazione Banco 

Ambrosiano-Sudamerica, eccetera? .'.,' Queste inda.gini sono l' indispensa .. 

bili proprio per dimostrare il grande potere di Calvi nel quadro del

l'organizzazione Gelli, dell'organizzazione' P2; è eolo attraverso que-

sto potere che Calvi può ricattare o corrompere uomini politici o in-

fluenzare situazioni politiche: tant'è vero che è Calvi che, davanti-

ai giudici di Milano, fa certe dichiarazioni di contributi dati ad un 

partit~o politico attraverso Gelli, anche se poi davanti ai giudici rE 

mani. c. ritratta questa dichiarazione. Cioè, si tratta di indagini, a.}; 

certamen'ti che : rappresentano dei nostri compiti, non delle nostre-

tentazioni o delle supplenze. Guai,se noi non li svolgessimo! 

E poi, dopo la fuga di CaJ.vi, la posizione Carl!oni è le22:t.i'l 

ci. 
posizione'Corona, tant'è vero che il Presidente rill ricordato 

la questione di un incontro di Corona con Calvi;:ma quell'incontro 
al Colonna Pa.ke . 

Corona-CaJ.vijha luogo insieme a Carboni. Pertanto, l'addentellato cOE 

tinua e continua in ~~ situazione che ha del contingente e quindi 

Corona deve essere ri chiamato seii.'z 'al tra per verifi care po~ 
.el'li che possono essere i legami di 

luna frazione massonica,.non soltanto·, della P2: perché 

.può trattarsi di una macchiai d'olio, di una lotta tra logge per ott~ 

nere il potere o per elminare auàlcuriD·-dEJTé~nfluer;z"e sui partiti P2. 

.litici, sulla situazione politica italiana,o per difendere o attacca-

re le istituzioni. Questo mi pare un altro punto da accertare ed ecco 

perché sono consenziente con quanto ha detto in parti cola-

re l'onorevole De Cataldo,. con o,uell' impostazior:e: cioè, bisogna 

operare in tutte quante le direzioni, senza alcuna preoccupazione, 

B-~che perché questo compito ci è affidato dalla legge istitutiva. 

La posizione di Pazienza: qui si è parlato di traffico x 

d'armi t onorevole Cecchi,ed anche in questo caso sono d'accordo circa 

la necessità di provvedere a tutti gli accertamenti. Ho riscontrato'l 
l'esistenza. di 

proprio S~lla lettura di qualche document~, per esempio,/un atto assai 

interessante, che reca la data del 3 marzo 1982. Lo dico perché la 

questione Pazienza ci interessa nel quadro de12a fuga, dell'operazio-

ne Calvi e dell'operazione traffico d'armi. In qusto documento del 

Ministero degli esteri si parla di una riunione presso l'RoteI de . 
Paris,a Montecarlo,tra Pazienza e Kashoggi, eccetera, allo scopo di 

trattare una grossa partita di armi per conto dello Steto libico. 

FP~CESCO CAL}~F~I. E' stato riprodotto nel fasciBolo del SISDE, ma ci era 

pervenuto già precedentemente. , 
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fqERAWTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, ma ho voluto richiamarlo, perché qualcuno h! 

fatto riferimento alla questione del traffico d'armi internazionale: 

anche questo può essere un elemento. Non volevo comunque entrare nel 

merito della questione, ma definire la persona Pazienza: è la' . 

persona Pazienza - ne ha parlato il collega Pisanò - che, dopo la f 

di Calvi (volevo arrivare ad una ~ottolineatura),telefona 
è che, 

del banchiere: quel colloquio è molto importante. Perché!pazienza/ no 

so ee per costruirei un alibi o meno, fa il nome di D'Amàto; e dice 

_ attenzione - alla moglie di Calvi: "Umbertino" D'Amato s'i chiama 

Federico Umberto - "è uno dei pochissimi emici che ci sono rimasti e 

il comportamento di Roberto" - cioè la sua fuga, pràticamente - "mett 

in difficoltà D'Amato perché è il capo dei servizi di frontiera e 
lo 

quindi tutti penseranno che D' ./>.mato/ha fatto scappare". Ecco, io ·af-

fido ai colleghi questa valutazione perché • siccome era Pazienza che 

registrava quella telefonata ••• Non voglio andare avanti, ma abbiamo 

anche sentito dal senatore Tedeschi che tutto ciò che faceva D'Amata 
a cono s cenza. 

era Idei suoi superiori, che lo approvavano+: bisogna fare 

attenzione, quindi, perché potrebbe aprirsi un capitolo D'Amato assai 

importante nel quadro: .' dei servizi sia per la fuga di Calvi, eia 

per le operazioni che lo stesso compiva (D'4mato, P2, eccetera). Per 

cui, non si tratta di tentazioni, onorevole Cecchi, non sono supplen

ze: queste indagini vanno svolte fino in fondo perché,anche per quanto; 

riguarda tutte le al tre operazioni Calvi all'estero e traffico di val 

ta,è c~munque un personaggio che desidero sottolineare. 

'RESIDENTE. Onoreyole Trillilaglia, cerchil'"'' di fonnulare le proposte, dal mome!! 

to che conosciamo i documenti. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sto cercando di motivare le ragioni per le quali 

insistiamo, perché il collega Pisanò ha già fonnulato le nostrem richi 

ste: io sto cercando di spiegare perché esse siano a mio avviso di • 

estrema importanza}. Sono inoltre d'accordo con le altre richieste che 

sono statE:.: ... ··. avanzate. ~ 
Vorrei poi dire che, per quanto riguarda la proposta del se 

tore Riccardelli, io sono d'accordo. Mi riferisco cioè alla costituzio 

di un comitato per quanto attiene a questa informativa su documenti, 

eccetera, al fine di rendere concreto e spedito il'nostro lavoro 
una 

e di non perdere tempo con certe situazioni. Voglio dire che esiste/i& 

garanzia per tutti quanti, perché se la Presidente, insieme con gli 

esponenti dei vari gruppi,p~ò costituire tale comitato, è evidente 

che Eiì questo ci dà la possibilità di eliminare tante cose che possQ_ 

no, anche sotto l'aspetto delle audizioni, essere superate. E anch'io 

mantengo' ovviamente' quella riserva per martedì, per continuare il di

scorso su quel filone politico che io p~nso sia assai rilevante. 

debbono ancora 
ORESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi che "J intervenire di cercare di 
\ alla formulazione di 

dare valutazioni che pervengano anche/- - proposizioni, come del 

resto è stato fatto da q~ tutti gli oratori che hanno preso la paro-

la, al fine di deri~e una linea di lavoro • 

. 
!illTONINO CALARCO. Signor Presidente, io faccio tesoro di quanto lei mi ha 

detto ••• 

~RESIDENTE. NON era diretta a lei la mia osservazione, senatore Calarco. 



:l'IO CALARCO. • •• e debbo 'sottolineare, sin dall'ini:oio di questo mio inter-

vento, che condivido il timore-da lei saggiamente espresso - che una 
assunta 

iniziativa/in questo momento, o fino al 23 luglio, da parte 

della Commissione,potrebbe provocare una turbativa in quella che è 

l'indagine che si sta svolgendo a Londra,. che ancora non è compiuta 

e che il 23 luglio sarà sottoposta, per la prima volta, all'autorità-

giudiziaria inglese, all'istituto del coroner, con la prese~ . 

. ( -diversamente ds come avrebbero potuto fare gli inglesi, I 
,che avrebbero potuto seguire .YJl.~altra procedure-di una giuria l'Opola-

re. Lei sa 

L~·i Sa· che l' isti tute del coroner in Inghilterra ;:può segcire d°..le 

procedure altv~ative: o un giudizio in .capera di consiglio dello 

stesso coroner, oppure un giudizio pubblico cOn giuria alla quale non-

solo la polizia londinese, la city police, sottoporrà l'L~sieme delle 

risultunze e delle indagini, ma ~sibirà pure l'insieme dei risultati 

peritali in co±otraddittorio con le parti. A questo punto certamente 

la fareiglia Calvi,che nella immediatezza del ritrovamento del cadavere 

sotto il ponte del Tamigi del suo congiunto parlò immediatamente per 

bocca degli avvocati Moscato e Gregori di mmicidio, la famiglia Calvi 

ha la possibi~ità in questo contraddittorio di far valere le sue ragio-

ni e mi augu.rerei anche che, magari. facendo una colletta o utilizza..."'1do 

il secondo biglietto che ci offre il Senato, anche il COllega calamand~i 

andasse lì in un co~traddittorio con l'autorità giudiziaria inglese 

a dire le risultanze istantanee che lui percep±ì sO$tando soltanto 

due ore a Londra e dando poi alla stampa le dichiarazioni di una tesi 

sul commercio delle armi come chiave di decodificazione e di interpre-

tazione di quello che doveva essere per forza l'omicidio Calvi .• Quindi 

la sua prudenza e la sua saggezza, cara presidente, vanno sottolineate., 

vanno apprezzate, venno verbalizzate; ma il giorno dopo, il 24· luglio, 

signor presidente,. questa Commissione ha l'ObbligO,~ 

Cderivantele dalla legge istitutiva)di interesszVsi alla fine del ca

valiere Roberto Calvi, per tutte le antecedenze che questa fine vie-

lenta, drammatica e pietosa ha. Forse una delle tante propo-

ste, i~portante, sarà costituire un altmro gruppo di lavoro 

all'interno della Commissione che possa poi riferire alla Commissione 

plenaria -che è sovrana, e che non potrà mai essere espropriata da. 

alcun gruppo di lavoro-, sulle risultanze di accertamentil 
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sulla fuga di Calvi. La fuga di Calvi presenta. aspetti piduistici ac-

C8::1tuati e marcati come non altri episodi. C'è da indagare sugli ~con-

tri conviviali di Calv~ nei giorni precedenti la precipitosa fuga, 

vedere quali personaeei il Calvi incontrà in questi incontri convivia-

li. Sono personaggi che agiscono sullo sfondo e sono personaggi che 

ancora non sono entrati in questa Co~issione a deporre a a sedere 

su quella poI trarra, al di là dello stesso Corona il quale - non di-

mentichiamolo~- mentre era esponente di rilievo del partito repubblica-

no e br~ccio destro dell'attuale Presidente del Consiglio, quand~ veniv 

a Ror.l8. veniva ospitato a casa Carboni; questo Carboni il cui nome, 

questo Carneade, fino alla fuga di Calvi, viene fornito per la prima 

volta d~ll'interrogatorio di Pazienza nella notte successiva alla fuga 

di Calvi. Corona è importa...'1te perché ha rlegato qui alcillle circostanz.e 

di fatto, gli incontri con Cal~ e noi sappiamo da Fé:.zienza che Carboni 

diventa l'uomo di fiducia m~i Calvi, sostituisce lo stesso Pazienza 

ùopo l'incontro con Corona. Questo è un datoEx sul quale riflettere, 

meditare e svolgere ii nostre indagini. Ctè un altro fatto. Ho sentito 

porre un interrogativo che mi ha angosciato. Perché Calvi è fuggito? 

Qui è stato accertato, signor presidente, nel mandato che ~lla così 

lodevolmente r~ svolto,con prudenza, senza rilasciare dicr~a.razioni 

aIa stampa, se esisteva insieme COn il mandato di cattura Bei confron-

ti di Tassan Din anche un mandato di cattura nei confronti di Calvi? 

Qui non~è stato accertato. A me sembra che gli incubi che hanno agito 

plagianào,Calvi secondo me - ma non ho alcuna prova per affermare la 

veridicità di quanto dico - abbiano fatto leva sulla notizia, non so 

S9 fondata o falsa, dell'emissione di un mandaao di cattura nei confron 

ti ai Calvi concomitante con quellO emessO nei confronti di Tas~ Din. 

sulle quali indagheremo, che sono quelle sulle quali sta 

indagando giustamente e in ritardo il giudice di Per~a. Ad un certo 

morr.ento si porrà anche il problema per questa Commissione, dopo avere 
~Jl; <ltU-,x""' ........ :t: 

svo~~ùopo il 24 luglio, di chiamare qui per una colàaborazione 

ampia anche il giudice Sica; vi sono aspetti dell'attività di Sica 

successivi alla fuga di Calvi che destano perplessità molto fondate 

in me. Perché? Perché le voci sui mandati di cattura in concorso in 

~micidio non hanno sort~to altro effetto che quello di creare l'alibi 

a Carboni di mantenere la sua latitanza e non costituissi all'autorità 

giudiziaria; perché altro è costituirsi all'autorità giudizia~ia sotto 

l'imputazione di favoreggiamento di espatrio clandestino, altro è 

costituirsi all'autorità giudiziaria sotto la rubrica di concorso in 

omicidio aggravato .. Alat<"~ -~ risolto questo quesito, que-

sta minaccia che passava attraverso i rnass media. qui ci sarebbe da 

fare un altro gruppo di lavoro per capire come la~videnda dell'omicidic 

o del suicidio di Calvi è stata gestita dai mass media o da una parte; 

questa gestione ha creato un altro elemento di turbativa nelle'opinione 

pubblica, nelle stesse~ forze politiche, pel Governo stesso che avrebbe 

potuto parlare prima perché le risultanze immediate degli ~ccertamenti 

della city poli ce londinese non eranO le sole a cOnoscenza del ministrc 

degli interni; c'erano anche le relazioni del funzionario dell'Interpol 

che abbiamo mandato con l'aereo del SISDE a Londra insieme col giudice 

Sicaj e il giudice Sica e il funzionario dell'Interpol, ritornando da 

LonCÙ"'a dopo appropriate riç:_o~izioni, con una esperienza che indubita-

bilmente il collega Calamandrei non ba, come non l'ho nemmeno io, r~r 

dichiarato - e questo è anche da accertare - che era suicidio, rife-

rendosi alle autori tà superiori su questo aspe·tto. Allora lo ·Bcenario 



dell 'omicidio perché si cT'e~ senza avere l p_reSò...1.PPo8tiJ:::leces~:::3.ri in Wl 

pc...ese serio, dove non si può conda."'1l1are o giudic5.re sul pregiudizio 

o sU.I preCO!1cet·to? E poi ci doliamo che la polizia inGles0 venc8.l'l:, 

s.. ttrav8rso i giornu.li i -cali2.:r..i, G. rilasciare quelle di chia:!'azioni, dopo 

le provocazioni che abbi~mo fatto, dopo Gli insulti che abbi&illO rovp-

sciato 81...1.[;1i inGlesi che L."1 lD.3.teria di procedura ùi accertamento t cii 

indaGine nOn dico che siano maestri, perché io nOn soffro di filoeste-

ri8mi, ma credo che abbiC-.'1o è.Oito nel COESO dei dece11..'.d •• , •.•• 

(Interruzione del senatore Valori). lo non pilo-:;o ness-c....'1b. tesi, né 

quella del suicidio né quella dell'omicidio. Ma io dico che tutto ciò 

che milita a fa.vore di una tesi può servire surrettiziCl.mente al trion-

fo Gell'altra tesi. E nello scenario dell'omicidio per forza si sono 

insE:ri te delle iniziative giudiziarie::,: che eranO collat era li , e su 

queste iniziati ve giud.izia:-ie e collaterali si è scc:. te!J.::" ta una campa-

gaa di staopa ~~che da parte della televisione, per cui l'altra volta 

io vi ho ricordato che una trasmissione del TG2 si apriva con: 

tI.Rt~brica. Orr.icidio Calvi; l'avvocato Vilfredo yitalone, fratello del 

senatore democristiano Claudio, è stato interrogato/~ Non voglio entra-

re ÌD quell'argomento, non esprimo alcun giudizio, perché è all'autano-

mia della ffiagistraturd accertare de l'avvocato Vilfredo Vitalone ha 

fatto il millantato credito, Ma 

Ma questo abbinamento omicidio Calvi;;' avvocato \J.J.~redo Vitalone e 

f'ratello del senatore DC, ~ipetutoJe dimenticando, ~ra ltaltro, 

la consànguin~tà di Pellicani, del socdalista Pellicani con altro 

importante socialis~~ ••• , 

PRESIDENTE. Senatore Calarco non andiamo a discutere di queste vic~e •••• 

ANTOl,INO CALARCO. lo dico, signor presidente, che lo scenario dell' OI!!icidio 

è servito perchè sulla P2 si deve contiKnuare -e noi ne abiiamo avuto 

la prova l'altro giorno nelle proposte del collega Cecchi- a limitare 

ad un solo partito una risultanza di condanna che stroricamente la 

democrazia cristàana non merita~ E anche la stessa proposta del col-

lega Bozzi •••• 

ALBERTO CECCH I. • •• Se ci sooo le prove che si vuole andare contro un solo 

partito, dicIi una cosa •••• 

ANTOKINO CALARCO. No, preciso: intendo dire' che c I è la prova 'che alla fine.-

perchè qua abbiamo avuto una proposta sulla quale non ci siamo ••.•.• 

PRESIDENTE. Senatore Ca'larco, resti al tema. 

~NTONINO CALARCO. Signor presidente, abbiamo avuto una proposta -e mi di-

s~iace che il colèega Bozzi non ci sia - che mi ha sorpreso, cioè che 

la nostra Commissinne non si dovrebèe interesaare alla vicenda della 

morte di Calvi, e credo ~he questo sia un po t aberrante.-.... 

PRESIDENTE. ~ Senatore Calarco, non interpreti ••• 

ANTONINO CALARCO. Concludendo, signor presidente, come proposta ~ormale, 

chiedo che un gruppo di lavoro indaghi sulla fine .violenta di 

Roberto Calvi, senza specificazioni dal punto di vista· penale. 
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ALDO razzo. Per quanto concerne i col.legamenti tra 1am materia che è og-

, ! 
getto della nostra indagine e la vicenda Calvi, credo che non biso-

gnu spendere parole per dimostrare come non possiamo non inte~essar-

ci di tutta questa complessa vicenda. E vorrei anche mettere in evi-

denz.a che per noi non è tan'L:o importante l'aspetto giudiziario. al 

limite, non ha neanche importanza che si sia trattato di suicidio o 

di omicidio: quel che conta per noi è vedere che cosa c'è dietro alle 

morte di Calvi, che cosa c'è dietro alla fuga di Calvi. Sono questi 

gli aspetti importanti, perchè è da escludere che Calvi possa essere 

stato vittima di sue sp.regiudicate operazioni finanziarie. Sappiamo ., 
che Calvi riuscì a realizzare un enorme potere., nell1ambito del Ban-

co Ambrosiano, godendo certamente di connivenze e di appoggi esterni. 

Personalmente escludo che possa essere morto, vittima dell'enorme 

buco che si era creato all1interno del Banco Ambrosiano. eer.amente, 

fu abbandonato, e sarebee estremamente interessante sapere da chi e 

perchè ~u abbandonato. Questi Bono gli aspetti che, a mio avviso, 

sono estremamente interessanti per l;fostra Commissione, se è. vero, 

come è vero~ - e lo ha detto un momento fa l'onorevole Cecchi-.che 

C~lvi, certamente, nell'ambito di tutta quell'organizzazione che 

:'era stata posta in ess,re da Licio Gelli, aveva un posto di ampio ri-

lievo. Quindi, non si tratta di sostituirsi alla magistratur~. Essa 

farà le sue indagini, accerterà se si tratta di omicidio o di Buici-

dio. Ma c'è da dire che su questo punto ab.iamo constatato notevoli 

stranezze: ci vengano dall'Inghilterra - e lo ha,~egnalato un momentc 
,'\ 

~a l'onorevole Cecchi- quando è stato detto con sicumera e certe~za, 

che, in definitiva, àEE si trattava di suicidio e non di omicidio. 

E io cr~do che chi ha un pOI di esperienza iq questA materia sa beDe 

che gli elementi che ci sono sono tali che certamente non possono a 

priori escludere l'ipotesi deli'omicidio. Così come dobbiamo consta-

tare che anche da parte della magistratura romana ci sono stati compo 

tamenti contraddittori: s'è parlato di suicidio in un primo momento,· 

si è parlato poi di omicidio, ·.~esso· c'è questa dichiarazione di Gal .. 

lucci, .e non si capisce perchè sia stata fatta •••• Quindi, ci sono 

aspetti che meriterebbero certamente di essere appro~onditi. Ma nnn 

è su questo punto che mi voglio soffermare, _ ma su quello che eoncer 

ne le indagini che sono di competenza della nostra Commissione. Su.~J(. 

Hessa!!:~e~ di oggi c'è un articolo 1 che porta una intervista con il 

procuratore capo aggiunto di ~ilano, Bruno Sic~ari, che reputo estre~ 

mamente interessante. Infa:!=ti, come dice Siclari t se e~:fettivamente 

è vero che per quanto concerne la morte di Calvi s'interessa. la magi-: 

stra tura romana, è vero che per quanto riguarda la fuga di Calv~ si il 

interessa la magistratura milanese. Personalmente, ritengo che 

per molti versi è per noi molto x più important~ sapere quello che 

c'è dietro la fuga di Calvi, più che dietro la morte di Calvi. E' 

chiaro, in:fatti, che la fuga, se c'è stata, c'è stata in quanto ha 

portato poi come conseguenza la morte, sia che si tratti di suicidio_ 

sia che si tratti.. di omicidio. Quindi, 'ritengo che sarebbe estrema-
l 

mente. interessante, -signor presidente, avere contatti anche con la 

magistratura milanese cE).tre che con quella romana. Inoltre, riterrei 

es~remamente interesaante poter. acquisire agli atti della nostra 

Commissione quelli in possesso della magistratura milanese, atti impo 
" 

tanti e significativi per capire meglio tutta la vicenda Calvi. Mi 

riferisco, ad esempio, agli atti relativi al suicidio della segretari 

di Calvi, agli atti relativi all'attentato che ha subito Rosone. Ri-

~ 
terrei poi estremamente opportuno poter avere un c.ntatto diretto con 

i magistr*ti milane~i, anche perchè attraverso' queste dichiara-
".re 

zioni che sono state rese da Bruno Siclari al giornalista de ~lessag-
.. -i 

ger~ sembrerebèe che da parte della magistratura milansese sussista-I 

no profondi dubai su quella che è la linea che viene portata aVAnti 

da11a poli~ia inglese; tant'è che, ad un certo munto, il iiclar.i>-.a.L __ 

ferma che se gli inglesi assumono quella posizione è perchè non cono~ 

scono il retroscena, non avendo a~~to modo di leggere gli interrogato 

ri di Pellicani, di VittOr. il memoriale di Carhoni, eccetera. 

: 



evidentemente, da parte della magistratura milanese c'è una posizio-

ne , diversa. Credo, quindi, che sia estremamente opportuno 

questo contatto. E condivido Ja propost~ del collega Riccardelli, cioi 

che sarebbe opportuno no minare una ftommissinae che vada a l-'lilano, 

che ~prenda contatti con i magistrati, che veda il materiale che pu3 

essere utile alla nostra Commissione, cosi che di esso si possa di-

sporre .. Ribadisco, ancora una volta, una richiesta che avevo fatto a -

all'inizio, al momento in eui scoppi& tutta la vicenda Calvi: dobkia-

ma avere elementi dai serv!zi segreti. Apprendo, infatti, dal senatore 

Calarec, che il magistrato Sica si è recato a Londra accompagnat~ da 

un funzionario dell'interpol e che poi avrebbe fatto una relazione. 

Bene, data la materia che noi trattiamo, credo che sarebbe estremamen-

te ~ utile poter disporre di iI+:formazioni che certamente sono 

state già raccolte dai servizi di sicurezza. Dunque, sarebbe important 

avere un contatto con il Presidente del Consiglio, per avere una colla 

borazione da parte dei servizi di sicurezza, collaborazione che, per 

la verità, fino ad oggi, -A me pare che sia stata estremamente esigua. 

VITTORIO OLCESE. Indublidamente, la nostra Commissione si trova d'i fronte ad 

un nuovo afflusso di not.iz"ie I e rilevante per noi non è tanto la mortE 

di Calvi, quanto il cr~ dell'Ambrosia~Ot cic 

il più grande della storia d'Italia, dal 1860 in poi. Ci troviamo di 

fronte ad un accumulo e ad una pressione di notizie da cui àobziamo 

stare attenti a non farci travolgere. Le cose, c&n la 

Commissione Sindona t sono andate in modo molto più pacifico, ma ciò -

è stato possibile perchè nonostante le resistenze, il grado di elabo

razione dei magistrati che si occupavano del crat Sindona era molto 

più elevato di quanto quello a cui la magistratura è giunta oggi. 

E sapete che non mi sono tirato inòiltro quando ho do~~to fare rilie-

vi ad alcuni uffici giudiziari romani. Ma indipendeDtemente da pole-

miche che ho avuto in passato, e che sono pronto ad avere anche in 

questo momento, il dato obiettivo è che tra il grado di maturazione 

raggiunto dagli uffici milanesi per la vicenda Sindona~ edB il grado , 
di maturazione obiettivamente raggiunto da qualunque % ufficio in 

questo momento c'è un abisso. Ora, la Commissione 
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OÌra, per fare delle proposta concrete e per non essere troppe 

mi sembra che questo sia un po' un dife!to che rende arduo il 

lavcro di questa Commkssione, mi pare che quanto aveva detto in eSeT-

dio la presidente sia da approvare fino in fonxdo. So che la nostra 

Comffiissione haa tempi brevi, ma eo che commettere~ anche un grosso e~ 

rore se ci infilassimo nel tentativo disperato di fare concorrenza ai 

magistrati e, sopra~utto, ai commissari della Banca d'Italia. Questo, 

praticamente, èm lavoro impossibile. 

corso, 

E' gXcoforza attendere qualche risultanza delle indagini in 

attendere c:t~ le indagini in corso J~'ano arri v~h, ad un grado 

di maturazione ulteriore, altrimenti rischiamo di correre diet~ alle 

informative che riceviamo. lo ne ho parecchie sh quello che è capitato 

dentro al Banco Ambrosiano e non si fa fatica a raccoglierle, volendo. 

perché ormai siamo alle rivelazioni pressoché quotidiane da parte di 

personaggi diversi. Ma. quelle informative che riceviamo che senso hanno 

Qual è il quadro generale entro in quale si collocano? Queste ~perazioni 

che ci vengono sengalate sono minori o maggiori rispetto ad altre? Ci 

troviamo di fronte ad un ~ presunto di 2.000 miliardi, ad qJJrazio-

ni speri colate sul mercato del petrodollaro che hanno portato a questi 

risultati. La B&nca d'Italia ha tutta la mia fiducia nelle operazioni 

che sta svolgendo. Teniamo conto che incoritra grosse difficoltà all' aste-

ro; questo potrebbero dircào se venissero qUIÌ • 

• Mi pare, cioè, e con questo condudo. che su questo p-..mto speci

fico, che io cr.iamerei più che morte di Calvi/il ~dell'Ambrosianp, 

occorra porsi, inr~zitutto. la domanda che si è posto Bozzi, che mi sem. 

bra sacrosanta: è vero che Calvi era il cassiere della P2, ma mi pare di 

capire che gran parte delle a~vità dell'Ambrosiano e delle ragioni che 

hamlO JOPo:rtato l'Ambrosiano alla rovina, presclÌ:L.'1da110 in modo stanzi aIe 

dalla P2. 

Quando andremo a vedere in realtà come sono andate le cose, vi 

accorgerete che il grosso, almeno per quanto ne sappiamo oggi, delle 

operazioni che hanno portato il &.nco Ambrosiano al crollo, parrebbe 

- nessuna certezza, evidentemente, io mi guardo bene dall'averne - pre-

scindere da ~uesto rapporto con la P2. 

Ora, io consig~rei alla Commissione innanzi tutto di proseguire 

nel lavoro che sta facendo sul materiale che ha elaborato, fidando che 

la maturazione delle indagini in corso ci consenta di prendere atto e di 

allargare il nostro campo di indagini, perché il rischio che corriamo 

è quello di una dispersione di ricerche che finirebbe per non portarci 

da nessuna parte, mentre invece mi pare che potreIDllO concludere àlmeno 

llila fase di nostri lavori utilmente nelle prossime settimane. Il crollo -

dell'Ambrosiano è del 16 di giugno, il cro~lo del sistema Sindona, onore-

vole Riccardelli, è del 1974. Noi abbiamo cominciato ad indagare sul 

cro~~o del sistema Sindona dal 1979, quando il materiale si era acc~a-

to, mentre quello attualmer:te al nostro esame è materiale fresco. 

C'è una scelta che deve fare questa Commissione: se trasfor-

marsi in organo inquirente o in Commissinne d'indagine 

Se i commisaari sono convinti di avere delle capapità di indagine così 

elevate e di avere st~i così sofisticati per affrontare il problemE 

di questo gigantesco crollo, la Commissione lo~~ccia; dubito che ci . 
riesca, però. 



lERKI>.RDO D'AREZZO. Presidente, quando Calvi era vivo, noi in questa Commission~ 

sembrava che parlassimo di Calvi una volta al minuto, perché i legami, 

i vari collegamenti e le varie trame ce 16 faeevano vedere esponente del· 

la F2 con Gelli e con Ortolani, ce lo facevano vedere in collegamento 

con la massoneria internazionale. Adesso che è morto, ho l'impressione 

che tutte queste cose siano scomparse dalla nostra memoria. lo, per que-

sto, dirò subito che non sono d'accorda, perché fimno a prova contraria, 

ed accetto per una parte il discorso dell'onorevole Ce9chi, quella in 

cui l'onorevole Cecchi ha affermato che la verità va cercata in tu~e le 

direzioni. , . 

lo sono profondamente persuaso che la verità cominci ad emer-

gere proprio da questa direzione, quindi, sinceramente, non riesco a 
l 

capire quando qualche collega comincia a ve~erci quaSi~ sola direzio-

ne e non in tutte le più comp~esse direzioni. Per esempio, come mm 

non abbiamo parlato del Banco Ambrosiano, non abbiamo parlato di Calvi, 

de~l'episodio Mazzanti-onorevole Danesi, Hotel Excelsior, epis~o 

per aria. Fer a6sempio, che ne facciamo più 

può rimanere cosi, lassù, 
b1~ 

di Fiorifu., di . , di 

Petromin, E' un episodio che certamente non 

Mazzanti, di Gelli, avendo appreso per la prima v91ta che PENI era di-

ventata la &nca di Santo Antonio, anziché:,: diven;tare, direi, l'organo 

che doveva in un certo qual modo tratta:re con gli organi finanziari e 

bancari? Non ne parliamo più di questo argomento? E' nn argomento di 

estrema im~ort~~za ed io credo che noi su queste cose dobbiamo andare 

avanti:J:. 

Per esempio che ne facciamo di quel consigliere sardo. A!t;:ori 

- non ne pronuncio bene il nome perché sono del sud - ,Dhe ne facciamo 

di ,,!uesto personaggio»,lo lasciamo in naftalina oppure andiaIID fino in 

profondità? 

Quando parliamo, inoltre, delle note personalità, quando 

parliamo per esempio di Corona, con tutto il riguardo al gran capo ibl-

la massoneria, perché non ne parliamo anche in riferimento a tanti epi-

sodi che ancora non hanno visto chiara luce. 

Sono profondamente persuato che nel nostro paese la pagina più 

sporca l'abbia scritta la massonera'- insieme con la P2 e non soltanto la 

P2. Noi dobbiamo avere il coraggio di arrivare fino in fondo su queste 

lo, qu~che volta, come avete visto, pubblicamente ho dissenti-
i 

to dal mio amico e collega Calarco. Però , questa mattiaa, Galarco ha 

detto una cosa estremamente importante e credo che su questo noi dobbia-

mo veramente puntualizzare. Questa magistratura, che sembra intoccabile 

per tanti versi,(guai a poterla guardare, noi politici ne sappiamo qual

he cosa} però 
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quest~ magistratura, quando opera in determinate direzioni, 

lascia delle serie perplessità. Questa storia dell'omicidio a tutti 

i costi, non so se suicidio ,o omicidio contemporaneamente •••• Ho qui 

una lettera, che mi è arrivata dall'Inghilterra proprio questa mat

tina. Ebbene, quando si parla di questi avvenimenti, gli inglesi 

sono molto più guardinghi davanti alla pubblica opinione, rispetto 

a noi, che abbiamo decretato con molta facilità la tesi dell'omici

dio e del suicidio, secondo QU~t~i conviene. Certi mandati dJ. cat

tura, per la verità, non convincono affatto e mi danno la sensazion 

che poss~o anche essere involontariemente un motivo deviante da c~ 

te posizioni. Noi questi aspetti li vogliamo chiarire. Non sono per 

la tesi che è ~tata espressa, nel senso che non dobbiamo procedere 

ad alcuna supplenza. Noi non siamo supplenti di nessuno, andi,amo in 

profondi tà. Debbo dire con estrema sincerità che quando 11 collega 

Calamandrei è andato a Londra e si è trovat01~er un'occasion~, dice 

lui, d'oro (io ci sarei andato per un'occasione di piombo) per ve

dere certe cose, ha compiuto una scelta che io apprezzo e condivi

do: quando un collega part~e, va a vedere, assume l'iniziativa, cib 

qualifica ancora di più 11 compito della Commissione. Cib, per la 

verità contraddice con l'atteggiamento di qualcuno, che vorrebbe ve· . ,\. . . 

der=-~ù una posizione cultur~e che una funzione inquirente. Si 

dice che occorre limi tarci ad esaminare le cose più essenziali: que, 
~ 

sto è un problema essenzialissimo. 

Noi dobbiamo ca.pire. Non mi importa se Calvi è morto, o' è stati 

ucciso: sono affari che non mi riguardano. ri lo voglio conoscere i 
" 

"pupazzari", qualunque ne sia la testa, la' statura, il colore po-

litico; Infatti, se dovessi pensare per un solo istante che 'io 

sto qui dentro per far copertura non so a chi, sinceremente non mi 
\ 

vergognerei verso di voi, ma mi ~ergognerei verso me stesso. lo a 

queste cose ci credo, ci credo profondamente. 

Non accetto nemmeno la tesi delle persone che dicono: "Dobbia.

mo far presto". Questa storia del "far presto" non mi convinne per 

niente ! lì dico che dobbiamo stare qui fino a quando la provviden-:. 

za ci vorrà far stare ~ vivi in questo posto: se per caso dovessimo 

avere altri nove mesi a disposizione, ce ne dovremo prendere anche 

99, qualora 11 mandato parlamentare ce lo consenti./ilse. Certamente, 

io non posso "strozzare" un episodio di questa importanza, che mi 

deve far capire la verità. lo voglio dare un colore, un volto a que

ste cose, per lo meno voglio compiere tutti i tentativi ,possibili e 

immaginabili e non voglio chiudermi per certe cose. Quindi, nellllo-

mento in cui il collega Pisanb chiede l'acquisizione 'degli atti Pel

licani, Vittorl Carboni, ,quando suggerisce di convocare Rosnne, Ba,-' 

gnasco, Ciarrapico, Corona~ ••• a proposito di questo Rosone, che una 

volta è perseguitato, una volta è ucciso, una volta è gambizzato', 

una volta gli danno una medaglia d'oro, 'venga qui e venga a chiari-

re questi avvenimenti; Quando 11 collega becchi ,., formula ri-

chieste di estrema importanza, io sottolfriéri in pieno quello che di

ce. No, non mi interessa soltanto la storia del passaporto, non vo-

glio~essere ssandalistico, perché dopo debbo andare a vedere per-

ché è stato rilasciato quel passapo,rto; Voglio capire 11 taglio pc-

litico. del passaporto. Perb, mi interessa ~lto di più il traffico -

d'armi, mi interessa molto di più la loggia di Montecarlo. Sono que

sti gli aspetti che noi dobbiamo avere il coraggio di andare a guar. 



dare. Vorrei anche dire che quando n collega Calarco propone un 

gruppo di lavoro che vada in fondo. /l. certe questioni, io sono d' ac 

cordo. La dobbiamo smettere di fare la narcisizzazione fra di, noi. 

Qui la verità scotta ed è brutta, allora abbiamo bisogno effettiva-

mente di trovare un gruppo di amici o colleghi di qualsiasi tenden

za, che vadano a guardare meglio questo fenomeno, analizzandone gli 

elementi. 

Alla magistratura dobbiamo dire a caratteri cubitali, 1:ma buo

na volta per sempre, che non ci deve mandare ciò ~he _~ conviene,e 
,~ D' non (qUello che a- tJ, ,dispiace. Tutti questi aspetti alla nostra 

Commissione interessano. 

Noi non siamo certamente supplementari di nessuno: siamo un 

potere costituzionale, degno di questo nome e se siamo degni di que· 

sto nome dobbiamo andare fino in fondo. Domenica n"Sunday Times" 

ha pubblicato sul caso Calvi un'intera pagina JlW, dico un'intera p 

gina. n 'Times" e il"Sunday Times"non avevano dedicato una mezza pa

gina nemmeno al problema delle Falkland. Invece al caso Calvi è st 

ta dedicata un'intera pagina: faremmo bene a prenderla~ ad esaminar 

la più attentamente. B.,3date, quel ponte •• ~. 

DARIO VALORI. Tu l'hai 'letta, questa pagina? Puoi dirci cosa contiene? 

• 
B~ D'AREZZO. lo vedo che ormai fa riferimento con scandali e 

propSggini di' 'l~ie fome e di tutte le specie e quando parla degli 

italiani, li bolla in maniera abbastania cocente: sottolinea che . 

siamo ',i, disponibilA. soltanto a scandali e scandaletti, ma 

non sempre siamo " capaci di andare a fondo della veri tè.; 

PRESIDENTE. Farò tradurre le pagine segnalate dal senatore D' Arez~lo 

per tutti i commissari, non potendo io stessa capire l'inglesll. 

ANTONINO CALARCO. Parla anche Ili magistrati italiani depistatori ! 

BERNARDO D'AREZZO. Propongo anch'io fomalmente un gruppo di lavoro 

sol tanto per questo episodio, non già circoscritto alla morte di Ca. 

ma al fenomeno contestuale del Calvi, sotto tutte le tinte. Non 

dimenticate " ~, lo spettro imperante di Gelli su questo fenomen~ 
non dimenticate lo spettro affaristico di Ortolani su questo 

fenomeno. Sono argomenti sui quali dobbiamo avere il coraggio di ano 

dare fino in fondo. Sono d'accordo, quindi, per il grqppo di lavoro 

e sono d'accordo perché in un certo qual modo vengano fuori altri 

elementi a proposito di questo caso. Vorrei anche che, possibil

mente, venissero convocati Rosone, Bagnasco, Co~e il questore 

D'Amato; 

DARIO VALORI. Vorrei solo rivolgere dne domande. A me sembra che in una ! 
. -' : 

seduta della nostra Commissione noi decidemmo su una ricerca da farE 
-i 

- non ricorlc!o più in quale forma - sui finanziamenti deli' AmbrOsi!: 

no, sulla politica di finanziamenti, di prestiti dell'Ambrosiano. 

Sicuramente tale decisione è agli atti della Commissione~ Non posso 

~ssemelo inventato: è agli atti della ~o~ssione. Tutt~ quanto 

vien~ fuori adesso, lo sapevamo in buona parte, quand.o abbiamo in

terrogato Calvi. Non sapevamo però che'ci fossero finanziamenti per 

1900 ~liardi~~t~~~rv~R aHer~r&~Oe~b~~~~ da altre ra-

gioni~ 
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PRESIDENTE, La prego di specificare, altrimenti non sono nella condiz,io

ne di ricordare questo passaggio. 

DARIO VALORI. Lo ricordano molti colleghi, evidentemente non posso es-

sermelo inventato. La domanda che le rivolge .. è se, nella sua qua

lità di Presidente, ha assunto qualche iniziativa al riguard6. 

PRESIDil'TE. Occorre che la domanda sia più specifica: è impossibil~ ~ 

lizzare ~Jtte le operazioni della banca. 

D1lUO V.ALORI. Lo so, ma mi pare che dicemmo: operazioni legate a personaggi della P2. 

Parlammo di operazioni di finanziamento legate ad Ortolani, eecetera, 

e cose di queste. ~ genere. Me lo ricordò molto bene; non posso esserme-

lo inventato, signora Presidente! Comunque della sua risposta ho capito 

che non è stato fatto niente. 

PRESIDENTE. Non riesco a capire la sUa domanda e quindi non so neanche dirle 

se vi è una risposta, perchè cos~ come lei la pone parrebbe che noi a-

vessimo dovuto indagare su tutto il giro di affari. Io ricordo àolo che 

fu affrontato questo problema in relazione el caso Rizzoli-Corriere 

della Sera; qusto lo ricordo, ma per eltri aspetti non ricordo che sia 

stato posto il problema e vorrei che la Commissione cercasse di aiutare 

il senatore Velori. Io, in questo momento, non sono in grado di aiutarle 

JARIO VALORI. Mi riservo di presentare proposte precise a tale riguardo. 

In secondo luogo vorrei sapere da lei, signora Presidente, se 

è a sua conoscenza, dagli atti ricevuti, l'appartenenza di Carboni ella 

massoneria. Appartiene alla massoneria? ~oi abbiamo 'avuto l'elen-

co del @rande oriente, tutto l'elenco •. 

PRESIDENTE. No. 

DARIO VALORI. ~lora, se non abbiamo avuto tutto l'elenco, chiedo che si fac

cia esplicita richiesta al trande oriente per sapere se Carboni apparte. 

neva o non apparteneva aDa massoneria. E la stessa cose vorrei che si 

facesse per altri due personaggi implicati nell'affare: questo Pellice

ni e questo Vi{l;or. Vorrei sapere se risultino appartenenti a logge ~ 

soniche. 



Alfl'Olho BELLOCCHIO. Dato il moDiento in cui prendo la parola, credo che non Sl 
.~. 

s~perfluo ribadire che non si può, far torto al gruppo ~omunista, che 

ha chiesto di approfondire le indagine in tutte le direzioni. Dico 

questo perchè , dopo l'intervento dell'onorevole D'Arezzo sui problemi 

sui quali egli ai è soffermato, senza rivendicare il diritto'di primo-

genitura"gli dovrebbe 'avere l'amabilità di leggere il rapporto che ho 

presentato circa l'intEccio tra P2 e mondo affaristico e finanziario 

per renderei conto che di quegli argomenti vi era ampia trattazione 

(per esempio del caso ENI-Petromin). Addirittura, in tempi non 

s.ospetti, io chieesro l'audizione di Corona (la presen,tazione della mia 

relazione risale a due o tre mesi fa) per approfondire pure l'intrec-

cio tra massoneria italiana e massoneria internazionale. 

Non è questo un rimprovero, collega D'Arezzo, me. devo ritenere 

quindi le cose da lei dette come un intervento di assenso alle cose da_ 

me trattate in que11a re1azione. Di questo mi congratuJ.o e 1a riIlgrazio 

EDOARDO SPERANZA. Non facciamo questioni di primogeni tura! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Passando ad aUro argomento! mi 1imi~0 a qualche consider, 

zione suJ.1a parte della re1azione riguard~te 11 Banco Ambrosiano in 

quanto i1 c011ega e compagno Cecchi si è già soffermato su tutti g1i 

aspetti generali de1 caso. E dico subito che qI1ando noi affrontiamo i1 

caso Calvi <non que110 de11a sua 1II0rte) abbiamo 1a conferIE. dell'intrec

cio <cos~ come è stato Sà autorevolment~ e.ltri, c011eghi) dei rapporto 

fra appartenenti e.l1a 10ggia P2 ed esponenti de1 mondo ecomico, finanzi! 

rio, ;!U'f~stico e po11tico. 

Q\le.le che sia 1a chiave di 1ettura de11a morta di Ce.lvi, se _ 

eg1i si sia ucciso .0 sia stato uaciso per vicsda affaristiche e fi~ 

ziarie nella'10tta fra Ge11i ed Ortolani. o s. siR stRto ucciso o si • 
ucciso per traffico d'armi, io credo che - come giustamente è stato det-

to da ~tri c011eSi - il tutto ci conduca a Montscarlo; e quindi credo 

che dobbiamo, nel mprosieguo dei nostri 1avori, fare molta attenzione. 

ad approfndire qI1esto prob1ema. 

Devo anche aggiunggre, signora Presidente, che il caso del 

Banco Ambrosiano e, qIlindi, i1 caso Calvi - credo che 10 abbia detto 

Riccarde11i - non è e.ltro che 1a continuazione de1 caso Sindona. Perchè 

sosteIlgo questo? Perchè, come voi ricordatewendo 1etto 1e carte de11'~ 

fare Sindona, tra Sindona e Ce.lvi si 

punto tale che si par1erà ad un certo 

intrecciano g1i affari ad uni 

momento di società di fatto~ 

Ed è qIlindi in questo quadro che noi abbiamo 1'intervento di Ge111, a 

suo tempo, in due direzioni: da una pllZ'te Gelli diventa intermediario 

per 1a sistemazione di alcune faccende; dal1'altra, Ge11i si adopera pe! 

chè 'vadaaventi" i1 progetto 1ege.le di j: ,se.lvataggio. E - guardate ca.

so! - mentre 1s banche di Bindona sono piene' di una'miriade di picc01i 

aziaisti, ne1 Banco Ambrosiano si riproduce lJIle110 che era presente ne1-

1e banche di Bindona. 

A11ora, come è possibi1e - e vengo ~, signora Presidente, 

a de11e richieste specifiche - che nel momento in cui la Banca d'Ita.-

11a ne1 1978 (governaton Baffi, e Sarcine1li) fafare l'ispeZione, 

'Sarcinelli è soggetto ad un provvedimaato restrittivo e Baffi è costrelJ 
~ I 

to a diJl:tterei addirittura per evitare 11 carcere?, 

'Emerge qui, signora Presidente ~~onorevcli c011eghi, una re-

sponsabi1ità de11a Banca d'Ite.lia o de1, governatore de11a Banca d'Ita.-

1ia successore de1 dottor Baffi (mi riferisco,e.l dottor Ciampi, di cui . ' , 

già ho chiesto, nella re1azione, 1'audirjone e di cui richiedo J.laudizi2" 

ne s~uesto specifico argomento)? Come ,è possib11e che, di fronte, ad un. 
rapporto dell 'ispettore P8ds.lino, ,. 11 anele dice ]e ""!'le "he. ,=i~ 
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letto meglio di me, la Eanca d'Italia non intervenga? E come è poss~o~-

le che. il ~esoro, organo politioo, non intervenga? E' stato messo a 

conoscenza? lo pongo degli interrogativi. 

Il 
dottor Ciampi è governatore della Eanca d'Italia dal-

1'8 ottobre 1979. L'ispezione finisce nel novembre 1978= , mentre 

si stende la relazione si a:aiva al 1979. Nel 1979 si fanno fuori Eaffi 

e Satcinelli e subentra un nuovo governatore. Allora" di fronte ~ 

questi documenti, qual è stato l'atteggiamento della E~a d'Italia? 

Quale è stato l'attegiamento del Tesro? Rioordate voi 'che era direttore 

generale del ~esoro un presunto "piduista"? lo lo, ricordo: è""il 

dottor Felioe Ruggiero. Ocoorre chiamare questo,signore?, 

Ma - andando avanti - perchè, dioo io, solo oggi si è giunti 

al commissariamento? Perchè vi si è giunti dopo la morte di Calvi 7, 

E oome è possibile ohe la llanoa, d'Italia ed il Tesoro, in presenza di -

questo r~porto negli ani 1979, 1980 e 1981, abbiano'lasciato questo 

rapporto nel cassetto? 

Emergono responsabilità. E' un dubbio che mi assal8lll quando 

vedo ohe per tre.anni, nel momento in cui si era a conoscanza di cer--

te cose, 11 Governo, l'autorità pohtica, l'autorità di vigilallZa della 

Eanca d'Italia non ha preso quei provveclinenti che poi è ~tato co~t~'tto I 
a prendere sotto la spinta dell'azione delle forze politiohe e della . 

stampa. 

Ioooncordo, signora Presidente, sulla parte della sua l"!.1 
". . f 

lazione che esprime la necessità di acquisire i documenti relativi al ' 

r~porto fra Esnoo Ambrosiano e oonsociate estere. Ma qui abbiamo avutd 

l'ingegnere De Eenedetti - di cui chiedo l'audizione _ che è stato p9r 

alcuni mesi vicepresidente e poi si è dimesso dichièrando per esempiO 

- in modo particolare per quanto riguarda il llànco Andino, cioè una 

consocieta estera - che il Banco Andino era solo uno sportello e nop 

una banca. Allora chiamiamo l'ingegner De ,Eenedetti perchè ci dica i 

motivi per i quali egli si è dimesso dopo essere entrato, da vicepr~i-. I 
dente, nelle cose segrete del Eanco AmbrOSiano. 

Credo che 'si renda necessaria un'altra audizione: quella del 

dottor Pazienza, il quale aveva avuto l'incarico(lo ricordo a me stea-' 

so) di vendere il 3 per cento delle azioni del llanco Ambrosiano ad,una 

società delle 'Antille olandesi con interessi arab~sauditi. 
I 

Quindi, signora Presidente, io foraalizzo quest'altra rim~ie-

sta relativa al dottor, PazienZa perchè egli ci venga a dire quale 

mandato aveva avuto. 



Ma credo, onorevole Presidente - e mi avvio alla conclusione -, che 

se vogliamo veramente indagare in tutte le direzioni dobbiamo appro-

fondire i problemi della legislazione valutaria in collegamento ano 

IOR. La Presidente ha dato comunicazione, l'altro giorno, della rispo 

sta pervenuta da parte del 
ne 

sito; non so se i colleghi/ 

ministro Andreatta ad un mio qU! 
presa visione, ma 

abbiano ' fio mi permett~ di leggere 

soltanto l'ultimo passo, che si trova al pu.~to 5) della, pagina 6. 

Dice il ministro del tesoro Andreatta: "Si è in ogni caso al corrente 

del fatto che residenti italiani abbiano talvolta còstituito illecita 

mente all'estero capitali avvalendosi di strutture esistenti nei pre
e 

detti due Stat;, Repubblica di San Marino Città del Vaticano. Si ri-

tiene che ciò z sia stato reso possibile dal fatto che manca qualsias' 

accordo concernente la materia valutaria tra la Repubblica italiana 

i lo Stato della eittà del Vaticano e che l'accordo con San Marino, 

consistente in uno scambio di note avvenuto il 31 marzo 1939, appare 

lacunòso e del 'tutto insufficiente a risolvere i problemi del presen-

te. Pertanto, le strutture operanti in Vaticano e in San Marino non si 

sentono obbligate:; nel primo caso, ovvero ei sentono obbligate in mis!! 

ra insufficiente nel secondo,ad osservare comportamenti in linea .cén 

le disposizioni valutarie approvate dalle . ~. <,. autorità italiane, 

che naturalmente hanno un'efficacia territorialie~~itata al nostro 

paese. In realtà va sottolineato che i problemi posti da tali strut

ture ~ sono solo di carattere meramente valutario, ma anche crediti. 

ZiO, non essendo gli istituti bancari vaticani e sanmarinesi tenuti ad 

o·sservar.e le dispo';'sizioni di vigilanza bancaria, "come ad esempio queJ 

le concernenti la riserva obbli~tsria, il massimale di espansione 

del credito, il ";'>;>colo di portafoglio e fiscale, non' dovendo esst 

effettuare alcuna ritenuta sugli interessi maturati di depsito, 

conseguenza che gli i.tituti in question' vengono a trovarsi in 

situazione di vantaggio concorrenziale nei ~onfronti delle banche it~ 

liane". Credo che, attraverso questa risposta, noi abbiamo avuto la 

conferma che è possibile, oggi, l'esportazione legale di valuta tra

mite le operazioni sulle quali io mi ero permesso di rivolgere un q~~ 

'sito al ministro del tesoro. Debbo aggiungere, signora Presidente,cÀ~ 

se vogliamo indagare in tutte le direzioni, anche a livel. 
va 

,lo politico, .. qui segnald& una risposta che è stata data dal 

Governo, in partiCOlare' dal Tesoro, in data 9 giugno, in sede di Com-

missione finanze e .tesoro, ".' ./. con la quale il Governo si 

schierava a difesa del banchiere Calvi. E tale risposta è stata resa, 

onorevole Presidente, dal sottosegretario al tesoro onorevole PisBDU4. 

lo non pongo degli interrogativi; è risultata un'amicizia tra il signor 

Carboni e l'onorevole PisanIAI, si dà il caso che quest 'ultimo ha freque 

tato il dottor Calvi, il dottor Carboni durante le ·'vacanze, si dà il 

caso però ché questa risposta ~va il 9 giugno a difesa di Calvi,prim 
Pertanto, 

che scoppi la questione. /&nche da questo punto di vista io mi permet-

terei. di rappresentare alla sua sensibilità, signor Presidente, _ -l'O; 
anche 

portuni tà di chiederejl.'audizione dell'onorevole l'isBJlll.. su qllBto· sp~i, 

fico argomento. I 
"1 
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MAURIZIO NOCI. Noi concordiamo con ~a richiesta di convocare il professor 

Zilletti allo scopo di approfondire ulteriormente, ~~zi di chiarire 

definitivamente,la questione relativa al passaporto; siamo altresì 

convinti che sia importante riascoltare Co~rona, capo della massoneria, 

anche ai fini di conoscere meglio ••• 

PRESIDENTE. Per memoria di tutti, vorrei che quando si parla di Zilletti 
questione 

si ricordasse che c'è una jcollegata, che è quella riguardante 

Ce~uti. Non desidero fare un elenco, ma essendosi fatto ri!.feri-

mento alle questioni del pllssaporto e del traffico d'armi, faccio pre-

sente che Cer:~ti è un personaggio da non dimenticare nel momento in 

cui decideremo l'ordine delle convocazioni. Le chiedo scuxa per l'in

terruzione, senatore Noci. 

fIAURIZIO NOCI. Carne di ceva, siamo convinti della' importanza della convocazione 

di" Corana al fine di conoscere meglio i suoi rapporti con Calvi. ed i 

rapporti che sicuramente Bono~ intercorsi tra alcuni rappresentanti 

della massoneria e rappresentanti &1 ganglo vitale della P2: Gelli, 0L 

tolani, Cosentino ed altri. Al riguardo, penso che debba essere rise~ 

tito anche il dottor Cosentino in merito alla sua strana presenza in 

troppi consigli d'amministrazione, xàcuni dei quali facenti capo, sia 

pure come organismi collaterali, alla P2. 

Un approfondimento sulla questione del ~ del Banco Ambro· 

siano va fatto; noi siamo convinti che clò non significhi assolutament~ 
togliere spazio o wpravanzare l'azione della magistraturax ma, quanto 

meno, far presente alla magistratura e alla Banca d'Italia che ogni 

documento inerent~la presenza di fiduciari e di filiali finanziarie 

all'estero del Banco Ambrosiano è fondamentale per questa Commissione. 

PRESIDENTE. Si è già provveduto in questo senso, senatore Noci. 

MAURIZIO NOCI. Sono d'accordo con quei colleghi· che rilevano la necessità di 

non ottenere questi documenti dopo tre o quattro mesi, a cose decanta· 
a seguito.di 

te, ma in brevissimo tempo, anche perché non vorrammo che/una giusta 

azione tendente a salvare l'immagine dell'Ambrosiano ed anche i piccol 

risparmiatori, nell'inquietudine che si è creata scomparissero dei do-

clllEnti che sono molto importanti ai fini di ciò che intendiamo conosce· 

re. 

Fer quanto riguarda ' . l'ipotesi di ascol· 

tare dei politici~ avanzata, se non erro, dal collega Cecchi, debbo 

dire che, in linea di principio, non siamo contrari; però, abbiamo tu! 

ti insieme un pò o. visto e valutàto cosa significhi avere di 

fronte una passerella di politici, con molti dei quali siamo arrivatOi 

al "Buongiorno, come sta? • o giù di lì, perc_hé poi argomenti da ap

profondire! non c'erano, •. e allora J.e convocazioni era~orzos". e 

decise un pò troppo sempDcisticamente, mi si permatta, da parte di tu! 
cioè 

ti: abbiamojconvocatG i politici' così, mettendoli tutti sulla stessa 

carrozza. Noi siamo d'accordo sulla convocazione dei politici, ma~ri 

anche dei nomi più pretigiosi della politica italiana, però vorremmo 

che prima di queste convocazioni la. Commissione, in modo organico, 

decidasf~ finalizzazioni di tali audizioni, articolando anche le domaE; 

de che ~i debbono rivolgere ai convocati. 

PRESIDENTE. Lo abbiamo sempre fatto. 

MAURIZIO NOCI. ·Sempre, Presidente, direi di no. 



PRESIDENTE. Per i politici si, 
stabilito 

perché abbiamo insieme che la Presid;~ 

rivolgesse le due domande, e che poi i Quesiti dei commissari fosserc 

logicamente libe~. 

MAURIZIO NOCI. Dovremmo invece finalizzare meglio che cosa intendiamo chiedere 

ai politici. 

PRESIDENTE. D'accordo, 

~URIZIO NOCI. Se questo si farà, noi siamo perfettamente d'accorB4Q. 

Infine, un 'ul1:ima notazione che non vuole essere pOlem,ica. 

Il collega Pisanò si muove, va in quel di Drezzo, . parla in Com-

missione di un buco in una rete: sembrava che da quel buco dovesae %l!, 
in modo 

scere chissà che cosa, poi i fatti si sono· svolt~completamente 

diverso. Non vorremmo che la gita turistica del collega. Cala-

mandrei, che ha scoperto un traffico d'armi con l'·.lrgentina, serva z 

soltanto a creare maggiore fol20re intorno alla Commissione che, p~ 

troppo, ne ha già tanto attorno: la questione del traffico delle armi 

deve essere ripre~a pnprio andando a sondare con precisione;( . .gli al , 
ti che la magistratura ritengo ci debba inviare, per vedere da doye 

pro~enissero e dove andasse» queste armi e chi fossero i trafficanti. 

Perché, indubbiamente, ciò .•. ha crasto e crea problemi politici intero 

ni al nostro paese e di carattere intunazionale che non possono sicura-

mente ~ssere abbandonati o emarginati con un'uscita di carattere. 

folkloristico. 

GIORGIO PISANO ',;. Anche a nome del collega Tremaglia, debbo dire che noi ab-

biamo notato con. inquietudine, oggi, una certa titubanza 
Cii· fronte .: 

in alcuni interventi, una sorta .di timor~ revereniiale/a:ll'idea : elle 

questa Commissione possa affrontare COI< decisione gli argomenti che 

sono sul tappeto. C'è 
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C1 è come la paura di scoprire chissà che cosa; è una sensazione, una 

inquietudine che abbiamo avvertito, un dato di fatto. forse si è 

un pJ attenuato in questi ultimi interventi; sta di fatto che noi ri-

badiamo/come gruppo pOlitico, che questa Commissione ha dei poteri e 

è stata istituita per arrivare ad accertare la verità. Quindi non dob-

biamo assolutamente lasciarci imbrigliare da reverenze p~ticolari nei. 

confronti di al tre istituzioni dello Stato: 'che facciano il 10f"0 me-

stiere e soprattutto il loro dovere! Per inciso, per qùsnto riguarda 

poi le attività folkloristiche di alcuni componenti di questa, Co~ssic 

ne, io dico che ognuno di noi è padronissimo ~uori di questa Commissio-

ne, quando non interferisce nei lavori della COmmissione, di fare quell 

che gli pare. Oltretutto im faccio il giornalista come mestiere,e .. 
vado a cercare tutti i buchi che voglio; che poi da questi buchi possa 

uscire qualche cosa o non esca è un altro discorso. Penso che. ognuno 

di nO.i possa farlo e deve continuare a farlo., 

Ci sono due richieste precise che faccio. La prima è la segvuente: 

voi ricordate che fin dal primo momento io avevo chiesto che fossero 

posti sotto sequestro gli elenchi di tutta la massoneria; oggi vedo che 

questa richiesta comincia ad essere concretizzata, sia p~e pariialmen-

te. Non c'è niente da fare, non ci sono confini tra P2 e massoneria. 

E allora io di cOI allargando la richiesta che giustamente ha fatto il 

senatore Valori, che la Commissione si pronunci sulla richi~sta 

già avan~ata mesi fa di messa sotto sequestro di tutti gli elenchi del-

la massoneria e, in subordine,chiedo che la èommissione possa.comunque. 

sempre ogn.i volta che emerge,.unnominativo in questa storia'andare a 

controllare se questo nominativo risulta o·meno'negÙ:·elenchi-della 

• massoneria:· In modo aut on01llÌl, . non facendo la letteriaa ·al.signor CO-' 

rona e Chiedendo a lui e domandando a lui se il tizio risulta negli 

elenqhi, perché tanto quelli non ci risponderebbero mai di st, ma 

mandando qualcuno a controllare. Come sono gli schedari e come si 

possa fare tecnicamente non lo BO, ma bisogna controllarli 'tutti 

perché, per esempio, di Zilletti non si sapeva che era iscritto alla 

massonera e ce ne siamo accorti C].ua'lc1o abbiamo richi~sto Quei 1400 

J1!ÌlLlina..tivi di messi in sonno ed è saltato fuori il SUO nome, altrinenti 

nes::uno lo a.v:cebhe !rud :3i,;1.p';J,:~o. 

Un'altra richiesta, molto particolare~ Chiedo Q~e la CO~lds

sione possa acquisire tutte. la documentazione l'alati W, o.i l'apporti 

intercorsi tra le società Sparfin e Italfid che hanno sede a Milano 

in via dei Bossi N.' 2., (! la finanziaria' Venet,o friulana che ha sede 
,I 

a Venezia,' perché siamo di frante ad una operaz;i..one tipicamente pi-

duista di finanziamento: poliÙco da parte di Calvi (Ambro-

si6110 central:')per l'acquisto, att"averso un gioco di bussolotti di 

aziende., (queste aziende -4~~te controllate da, amministratori dele-

gati che sono della -~~.)?2, Aladino Minciaroni', e Giorgio capp~.7 

'd:l Gazzettino di Venezia. C'è tutta una operazione 

che passa attraverso queste aziende che sono di proprietà al cento per 

,cento del Banco ambrosiano centrale e che'porta;auRa certa operazione 

politica, per cui oggi come oggi il Gazzettino di Venezia, attraverso 

la San Marco, la F1nanziaria veneto friulana, è di proprietà al cento 
~ 

per cento della CentrWile. 

"tRANCO CALAMANDREI. 
~ 

Avrei potuto fare a meno di intervenire .• anzi non sarei 

interven~uo perché sono d'accordo con la grandissima parte delle ·cose. 

che sono state qui dette da parte di molti colleghi~ a cominciare da~~ 

presidente. Sono d'accordo con la proposta che la presidente ci ha 



fatto circa i termini a partire dai quali la nostra Commissione dovrebl 

sentirsi chia~ta pienamente ad una propria riflessione ed iniziativa 

sul complesso della vicenda Calvi, ma in particolare sullo sciogli-

mento tragico di quella yicenda, termini a partire dai quaii 

noi potremmo essere, come non lo siamo adesso, in possesso di approdi 

a cui altre sedi~-in cui più immediatamente per competenze 

più istituzionali l'indagine sulla morte di Calvi viene condotta- f...o" I 
tranno essere pervenuti, Approdi i quali, peraltro - mi pareva che 

l? presidente non lo implicasse 'ffatto - non~arann 

per noi da considerare a scatola chiusa, ma sui quali, come abbiamo 

fatto fino ad orai~cni momento e su ogni aspetto del nostro lavoro, 

eserciteremo la nostra autonoma riflessione ed iniziativa. Mi pare 

~~che - e se così è su questo sarei d'accordo - che questa indicazinme 

di termini che la presidente ci proponeva non escluda che intanto 

possiamo anche avviare determinati atti preparatori di quella rifles-

sione e di quella indagine. E qui sono state fatte da altri colleghi 

tutta una serie di proposte, di audizioni nuove o da ripetere. 

Sono anche d'accordo con il fatto che la videnda Calvi~ certamente 

nel suo complesso e nel suo scioglimento tragico., appartiene tutta 

-necessariamente,alamno come materia da indagare, al problema P2 di 

cui noi ci occupiamo. Questo è stato detto da molti colleghi e credo 

che il collega Bozzi abbia frainteso o forse un po' forzato il senso 

• della introduzione della presidente quando è sembrato-attribuire alla 

cautela che la presidente ci ha raccomandato l'intenzione già acquisit. 

di escludere la morte di èalvi -dalla =teria dello. P2. Questo"'noll era" 

affatto nell'intento della presidente. Comunque altri colleghi, come -_ 

De Cataldo, o Cecchi quando ha parlato di una.verità che va.ricerc~ta·_ 

in tutte le direzioni, hanno sottolineato' questa appartenenza anche 

della morte di Calvi ad una materia su cui noi per le nostre compe-

tenze -istituzionali dobbiamo indagare, in nome di quel criterio che 

il ministro dell'interno - come giustamente ci diceva la presidente -

ha molto giustamente richiamato ai suoi colleghi britannici, e 

cioè che tutta la vicenda Calvi, e quindi anche la sua morte, non rap-

presenta per n.oi una questione, un delitto qualsiasi, o una morte vi o_o 

lenta qualsiasi, ma appartiene ad una vicenda che ha risvolti politici 

di interesse nazionale. Non si deve esitare a richiamare questo a noi 

tutti, in quanto riguar~a valori che appartengono alla difesa della 

democrazia italiana. Questo è il senso della battaglia che noi siamo 

stati chiamati istituzionalmente a condurre sulla P2 dalla legge ap-

provata dal Parlamento. Quindi io, essendo d'accordo su questi aspetti 

di metodo e di sostanza, non sarei intervenuto se da parte del collega_ 

Calar co , sia pure fugacemente, meno.insistentemente di Calarco per 

ultimo del COllega Noci, non fosse jtato fatto un richiamo a quel mio 

passaggio attraverso Londra, un passaggio 
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(tp' passaggio, in occaaione 'del quale" proprie in nome di quel',crtterio 

che il ministro dell'interno ha richiamato ai auoi colleghi britannici 

e che crido debba essere presente, non so+tanto a qualsiasi parlamenta-

re italiano, ma a qualsiasi cittadino italiane democratico, ma ho sen-

tito la responsabilità di verificare alcune circostanze che erano'veri-

fincabili a confronto con netizie di stampa già acquisite dalla'stampa 

italian;t'e britannica a quel momento ed a confronto Econ pagine signifi-' 

cative di documenti di cui la nostra Commissiene era entrata in possesso. 

tra cui un domumento che il collega Tremaglia ha prima richiamato, .. 
per·stabilirex;, nei limiti della mia modesta personalità ,di parlamen-

tare se non ci fosse qualche cosa da dire di più e di diverso rispet-

to a quella che, ma quel momento, era o almeno era da me consideratali: 

una sottolineatura,; una accentuazione unilaterale da parte delle auto-

rità britanniche e della stampa che àtva notizia della attività di que-. 

ste della ipotesi del suicidio, come ipotesi non già problemativa, aper-

ta ancora ad una riflessione da condurre, da sviscerare fino in fondo 

a cenfronte con l'ipetesi dell'omicidio., ma una ipotesi ormai di fatto 

scontata ed acquisita, chiudendo in questo mode - questo' è il rischio 

che io ho sentito di dover, contribuire ad evitare - una ricerca su 

quelli che possono esssre stati,-ceme il collega .'Arezzo diceva ed 

io voglio anche ringraziarlo di aver capite lo spirito nel quali mi so.-

no fermato a Londra" gli eventuali pupazzari ,della morte di Calvi, sia 

'che esea eia stata una morte per emicidàe, eia che sia stata una morte 

per SuiCidio, la quale potrebbe' eseere anche essa stata una morte per 

costrizione, 'una morte indotta da pressi,oni, esterne. Quindi, io ho ri

tenuto di dever asselvereuna mia respoasabilità, non credo di ,eesere 

un personaggio cos~ ,vietoso da rappresentare, da 'mettere~in scena da me 

solo, collega Noci. delle, Bcenel1'R'iate folc!!oristiche, non ,vedo,,, .pro:

~~o che cosa ci possa essere di pertinente in un termine, di ,questo 

genere nei miei confronti, a parte il fatto, che è un te..m.ne fe;rlòe non 

molto cortese adoprato verso. un cellega, verso un membro della.' presiden. 

za, pur non essendo in quel case andato io. a Londra come vicepresidente 

In ogni mode, lI1Siccome da parte del collega Calarco in un modo più pe-

sante, da parte del cellega tieci,pur essendosi trattato di un accenno 

fugace, sono state sellegate delle riserve, delle critiche e forse an~ 

che qualche cosa di pifi nei cod:fronti di queste adempimento. che io ho 

I 
ritenuto di dover asselvere in q~lla occasione, verrei dire - questa 

è la ragione de~ mio id~~rvento;'- che, se c'è da parte del collega Calar

ce ed anche del i cOl;e;a ~eci un: qualsiasi ragione per cui ritengano 

di dever fermalizzare da parte della Commissione una sensura di' scerret-

tezza nei miei confropti ••• 

. PRESIDENTE. Senatore Calamandrei, mi permetta di dire che non ho, colto nisnt~ 

di tutto questo. 

FRANCO C~REI. No, presidente, desidero io che 'sia chiaro questo ••• 

E' un' esigenza di correttezza e di chiarezza da parte mia di fronte 

alla Commissione e di fronte alla presidenza, perché, mentre da un 

lato la sostanza delle mie convinzioni, delle ipotesi che io ho espae$o..-
.:~,,,, 

in maniera problematica e che ho ritenuto di dover rendere pubbli-
' .. 

che prpprio per contraB'tare quella che vedevo un periodo di ,unila-
o"t 

teralizzazione del discorso pubblico sulla morte di Calvi ••• lo mante;r; 
,/ 

rò,perché lim mantengo, le mie pròblematiche ed i miei convincimenti, 

li ripeteÌ-ò, li riprenderò, s~ sarà 11 caso, ne1 momento in cui la 

Commissione' entrerà in quella fase di riflessiene che la presidente 

proponeva a partire da certi termini, ma, l'er il momento, io desidero' 

che sia chiusa la questione di queste ~tiche che mi vengono rivolte 

da alcuni colleghi, a meno che essi non intendano formalizzarle, e sot-



toporre'alla 6ommissione un atto preciso in questo senso. 

FRESIDENTE. Foiché credo che la presidente non abusi di un suo ruolo dicendo 

al senatore Calamandrei di non aver colto né nelle espressioni di Calar-

co, né nelle espressioni di Noci una sfiduci? , che investa 

il ruolo che il senatore Calamandrei ha come componente della 

Commissione e come vicepresidente della stessa, riterrei chiuso 

l'incidente senza che sia necessario che i chiamati in causa ripren-
j 

dano la parola, comfermando al senatore Calamandrei la ?ostra stimA e 

la nostra fiducia. 

EDOJJIDO SFERANZA. Credo che più o meno tutti colore che hanno parlato oggi 

abbiano portato un contributo positivo, chi da un'angolat~a,chi 

da un'altra • Certo,non è che io concordi con tutte le indicazioni 

di tattica, di strategia, di procedJZra da seguire, però, nell'insimme, 

mi sembra che sia stata una discussione molto interessante. 

Per mia parte, volevo porre l'accento su un'esigenza che ho sempre-

manifestato, quella di non lasciarci impantanare o deviare o disperdere 

in una pluralità di iniziative, alcune delle quali possono essere intere! 

santi, ma; per altri fini che non siano quelli della nostra ' 

Commissione. Noi dobbiamo stare attenti, perché, altrimenti, rischiamo 

di non realizzare nulla, di rimanere con un pugno di mosche e di non 

avere poi gli strumenti necessari per concludere in modo efficace la 

nostra fatica. lo credo che, poiché noi dobbiamo indagare soprattutto 

sul rapporto fra 6al\~ e Gelli per stabilire quale era il nucleo essenz~ 

le della P2, noi abbiamo accettato che esisteva un nucleo centrale 

della P2 con, po~ degli anelli concentrici che andavano fino. a persone 

che ignoravano di fatto che cosa significasse loggia F2. Ecco, questo 

gruppp centrale, essenziale, da chi era composto? Gelli ed ortolani sero-

bra certo, almmno a determmnati fini. Calvi in cfe posizione era? Quests 

è la domanda che • noi ci dobbiamo porre. Era soltanto uno che, 

in determinati casi e per determinate operazioni, collaborava con Ge1:ì( 

socio parziale di Gelli oppure era l una società più ampia, cioè 

'.Calvi era un elemento portante della P2? Questo è l'interrogativo che 

ci poniamo e dobbiamo operare una attività istruttoria per ~vare 

a documentare quale fosse qumsto reale rapporto. Ora, a mio parere, 

dagli atti che abbiamo oggi, noi traiamo che certamente vi era un rap-

porto relativo all' operazione " .. ·Corriere della Sera", Rizzoli, 
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-·ea':Ì.-or.rra; certamente vi è stata a questo prpposito una società tra Gelli 

Calvi, uma piena collaborazione tra Gelli e Calvi. 

Un altro 

Un altro elemento emerge per l'America Latina, in particolari 

settori finanziari (il Banco Andino), perb è tutto da approfondire, I 
da accertare. Il terzo elemento riguarda il finanziamento, che si 

pensa sia stato patrocinato da Gelli, dall' EI.'I all' Ambro-

siano. 

lo credo che noi dobbiamo accertare se vi siano altri legami -

e quali siano stati, quali altre società siano esistite, quali altrE 

connivenze, quali altre operazioni siano state compiute _': 

simili a questa: io però intendo approfondire soprattutto la que

stione ENI-~siano. Noi abbiamo la possibilità di effettuare al

cuni accertamenti: ci sono i dirigenti dell'ENI, ci sono i dirigent: 

dell'Ambrosiano (ci sono Rosone per l'Ambrosiano, Fiorini,. Di Donru 

e Mazzanti per l'ENI) e quindi possiamo approfondire questo'aspett~ 

Per quanto riguarda invece le operazioni finanziarie in Sud l 
America, noi corriamo 11 rischio di non effettuare alcun accertamen o 

su uno dei punti nevralgici di questa strut:ura operativa. Certamen e 

è difficile accertare quello che è avvenuto e quello che avviene or 

in Sud America, ma un tentativo in tal senso lo farei. Secondo me, 

si tratta di uno degli elementi più importanti. 

id esempio, risulta certo che Gelli ha avuto un ruolo in cer

ti rapporti 'commerciali dell'!rgentina non solo con l'Italia, ma 

anch~ con altri. paesi. Viene spontanea a questo punto una domanda: 

con chi e per chi ? Sembra che durante il periodo .della malattia di 

Peron, attraverso 11 suo segretario Rega, s;a riuscito ad avere non 

dico 11 monopolio, ma, quanto meno, una funzione importante nel

l'import-export di petrolio e di altre merci. Si tratta di elementi 



i~portanti, perché soltanto sul posto possono essere assunte de

terminate notizie, conos~Je determinate persone, sa~e determina· 

te cose. 

lo credo che sia necessario, comunque, conoscere attraverso 

nostri addetti commerciali quali si~~o le netizie che è possibile 

avere, le persone con le quali potremmo stabilire rapporti e dalle 

quali potremmo avere notizie. Non è possibile che non si sappia 

nulla in ordine a questi argomenti. Cosa ci stanno a fare i nostri ., 
servizi di informazione, se non ci danno alcu ni nomi? Credo che 

se avessimo il tempo di ~~dare in questi paesi, certamente riuscird 
cO~0soere~i DQmi npell~ ma a. J:.lt;:;;rsoti ~ne san.no. Non è possibile non riuscire a 

conoscere i nomi di queste persone. 

Il punto è tutto lì. Certamente in Italia vi era una centrale 

ma il perno economico era in Sud America. Dove sono stati collocati 

i soldi, dove è avvenuta buona parte delle operazioni commerciali? 

Il centro di occult_amento è in Sud America, tutti i giri finanzia

ri avvengono in Sud America: è possiàmle che siamo inerti dallo svo: 

gere una qualsiasi indagine in questa direzione ? 

Ho voluto porre il problema perché a mio avviso noi abbiamo 

due campi sui quali indagare con sicurezza. Uno è quello relativo 

appunto all'ElH-Ambrosiano. Quello inerente al Corriere della Sera 

lo abbiamo indagato, abbiamo le idee abbastanza chiare. Rimane il 

Sud America. 

Ho sollevato il problema perché credo che non possiamo dichia-

rare la nostra impossibilità verso un qualsiasi accertamento su Ci~ 
che è avvenuto e che forse avviene ancora in questi paesi. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~el mio intervento avevo GO~jd@ra~8me oggetto di 

accertamento quello che dai colleghi è stato de fini to f~ dell' Am· 

brosiano" o 'hcenda delì' Ambrosiano l' In uteri!! si è avuta una rispo· 

sta di Olcese, sono state espresse delle perplessità. Vorrei ricor~ 

re che le vicende relative al crack dell'~siano non sono di co~ 

petenza di alcuna magistratura, per la semplice ragione che la vi

cenda acquista una rilevanza giuridica penale nel momento in cui, 

secondo la norma, c'è un procedimento coatto amministrativo o un fa 

limento. Siccome questa strada è preclusa, dire che attendiamo gli 

accertamenti della magistratura, significa afeermare che non si ac

certa niente, perché nessuna magistratura ha competenza in queste 

vicende. 

La seconda considerazione è che, quando si parla di supplen

za, anche in relazione a possibili interferenze, probabilmente ciò 

deriva dal fatto che sono stati sentiti troppi professori. Dalla Co-

stitutione certi discorsi ~ sono desumibili: l'inchiesta parla

mentare è disposta quando o il Parlamento non intende avvalersi, 

perché non si fida o perché non li ritiene sufficienti, dei mezzi 

di informazione che gli arri vano con strumentr ordinari, cioè attra 

verso gli organi dell',esecutivo o della magistratura. Il Parlament;ì 

allor~/istituisce questo mezzo straordinario in tali circostanze: 

dire che noi dobbiamo subordinare, attendere, ricavare le nostre 

informazioni da mezzi normali di accertamento, nel caso concreto, 

secondo la sua tesi, significherebbe attendere le decisioni o i ri-

lievi dei tre commissari. 
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,PRESIDENTE. La tesi di chi? 

LIBERATO RICCARDELLI. La tesi proposta da lei all'inizio. 

PRESIDENTE. Quindi ~ei torna su quell'argomento? 

LIBERATO RICCARDELLI. Non torno su quell'argomento, torno a ribadire la 

necessità. 

PRESIDENTE. Questo lo aveva già detto. Ora ha chiesto nuovamente la 

parola. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non avevo detto che è scopo precipuo di una 60m-

missione d'inchiesta accertare in modo autonomo ciò che in via or~ 

dinaria accertano altri organi dello Stato. Agire diversamente, si

gnificherebbe negare la nostra funzione, la possibilità, l'esigenza~ 

la necessità e il dovere di compiere determinati accertamenti in 

modo autonomo. Ciò potrà portare solamente ad u no svuotamento dell~ --Commissione. E' meglio saperlo. 

ALBERTO CECCHI. Siccome 11 Presidente dovrà trarre le conclusioni ••• 

PRESIDENTE. Sono anche tempestata di telefonate circa i lavori della 

Commissione. . 
ALBERTO CECCHI. Credo che ci siamo scambiati delle idee che non sono so 

tanto un esercizio dialettico. Penso che sia"importante che le idee 

siano'chiare. Siccome mi sono state attribuite delle considerazioni 
, da quelle che avevo' 

che sono alquanto diverse, -,. ri tenuto di espri- I 
Presidente, 

mers* .in relazione alle sue proposte,/vorrei chiarire due punti, n 

primo per quanto riguarda la questione delle supplenze. Sul valore,

sulla portata, sul significato e sullX'ineidenza della morte di Calo 

vi sulle vicende della P2 non ho dubbi, come del resto tutti gli 

altri colleghi. Sul modo, sulle circostanze in cui queste sono av-

venute, se c'è stata la "gassa d'amante" o il nodo scorsoio o cose 

di questo genere, io sono convinto che non possiamo sostituirei 

né alla polizia giudiziaria, né ai magistrati. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siamo d'accordo. 

ALBERTO CECCHI. C'è però un pu1ilo che va chiari to bene: 8e ci avventuria.

mo su questo terreno, non c'è un problema di supplenza rispetto al 1 
lavoro altrui, ma si verifica una carenza per quanto riguarda 11 la 

varo nostro. Quando parlo di. tutte le direzioni, significa che noi, 

vogliamo indagare in tutte le direzioni: se ci avventuriamo però in 

un terreno come quello relativo al modo di comporre il nodo scorsoi! 

perdiamo del tempo per verificare come si fanno altre cose. 

Il collega D'Arezzo è stato molto prodigo nel parlare dei la

vori della nostra Commissione. lo sarei lietissimo di seguirlo sul 

terreno di tale prodigali tà, se non avessimo alle spalle quell' amarI 

vicenda del modo in cui abbiamo strappato tre mesi di proroga per i 

lavori della nostra Commissione. 

PRESI~TE. Il collega D'Arezzo è coerente, perché era per i dodici 

mesi. 

ALBERTO CmoHI. Sono pienamente d'accordo, però l'amarezza è stata di 

tutti. Sono coerente anch'io. Quindi ••• 



~~inài, bisogna pure~ che consideriamo che i tempi sono quelli~/ che 

abbi~o effettivamente, e mai quelli che vorremmo avere. 

Per quanto riguarda la questione dei poli tiCi,hO detto nel mio 

intervento che t&le questione, a mio avviso, deve rimanere aperta come 

capi .010, non per fare altre ·passerelle" perché le "passerelle" qui 

sappiamo bene perché sono venute fuori e persino in ordine alfabetico 

ar~ichè nell'ordine logico secondo il quale avremmo dQvuto seguire la 

inchiesta; e c'è chi lo ha voluto. Quindi è davvero strano che poi si 

imputi ad altri di aver voluto. le ·passerelle". Rite~o che, invece, 

vi si~~o dei noài, nei rapporti tra P2 e monào pliitico, che devon6 es-

sere acclarati. Per questa ragione la mia opinione personale - e, ri-

tengo, anche quella dei colleghi deli mio gruppo - è che questo aspe~ 

to deve rimarJ.ez aperto ed eventualmente intrecciarsi con la gestio-

ne dei rapporti con il monào degli affari e con la vicenda della morte-

di Cal~ che possono contribuire anche a mettere in chiaro alcuni di 

questi aspetti. 

A questo riguardo, Presidente, sono state avanzate 

delle proposte (come quella di inviare una delegazione a Milano, o quel 

la di fare W1 gI""~ppO di lavoro appOSito) che rite~o che noi possiamo 

prenàere in considerazione perchè sono euffragate da motivazione e da 

argomentazioni che mi sembrano per molti versi anche convincenti. Perb, 

prop~ per le ragioni che dicevo prima e perchè abbiamo da impiegare -

il tempo in modo razionale dedicandolo alle diverse attività della P2 
, 

e, cOl~eguentemente, alle attività di 6coprimento e di messa in chiaro 

della ~ostra Commissiofle, credo che ad una conclusione definitiva do

vremmo ar;r:ivare solo al momento in cUi,martedl., faremo anche la panora'; 

• 
mica generale del lavoro della Commissione. Siccome martedi dobbiamo 

arrivare al programma ~enerale di lavoro, noi abbiamo già esaminato 

tutta la materia: vi sono d~lle proposte per l'organizzazicne di que-

eta parte dell'attività; non vorrei (forse anche da parte mia) arriva-

re a delle conclusioni affrettate 6U questa parte dell'attività della 

Commiss~e per poi doverci trnare sopra marted~ perchè magari ci si 

è accorti che nell' economia gener&le del nostro lavoro Bi è proceduto 

con ur~ visione unilaterale incalBati come siamo dallA portata, dal-

l'importanza, dal rilievo drammatico e tragico della vicenda Calvi. 

VITTORIO OLCESE. Desidero rispondez a Riccardella e a Speranza che sono 

contentissimo, come chiunque altro, che il nodo sia la situazione est! 

ra del Banco Ambrosiano e che aono curioso come chiunque altro qui de~ 

tro, almeno allo stesso liveIb, di sapere cosa c'è dentro. Faccio loro 

notare però che l'unico cruhale che abbiamo per saperlo è la Banca d'I-

t&lia. Non vedo quale altro canale pOBsiamo immaginare. Dovremmo, inve· 

ce, spedire la Commissione a Lima per vedere cosa è BucceS60 al Banco 

Andino? 

I casi aono due:o sono state fatte operazioni "in nero", e 

allora quelle erano nella testa di Calvi e sarà difficile andarle a 
,'/ 

recuperare; o sono stati fatti prestiti incongrui (per usare' una parol, 

che sia il meno possibile imbarazzante). 

Il compito della Banca d'Italia se riuscirà a mettere le 

mani nel BKCo Andino - è quello di vedere , l'\,\Il~ l's,ltra cosa. 

Se mai saremo noi, caro Riccardelli, a chiedere alla Banca d'Italia 

àcune puntualizzazioni. Ma è compito della Banca d'Italia quello di sa-

pere cosa c'è dentro: '400 miliardi che scompaiono non eono noccioline! 

'400 miliardi fanno ancora effetto, devo dire. A meno che non vogliamo 

considerare quelli della Baulca d'Italia degli incapaci e dare ad essi 

una patente di imbecilli, perchè questo è il loro compito. Noi possiamo 
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precisare quali sono i punti sui qu&11 desldereremmo avere una par~~c~ 

lare i nf'o rmazi one. 

PRESID~TE. Vorrei che arr1vassimo a delle conclusioni. Dopo di che f~ an~t 
le comunicazioni che avevo preannunciato. 

Mi pare che, in relazione all' affare Cal Vl., n01 certamente 

, 

abbiamo consapevolezza che questo affare è dentro ìa vicenda P2; quan-

to e per quali aspetti lo vedremo alla f1ne, IDa certamente 
<" 

l'affare Calvi è nella v;"'nda P2. Quindi, che la COllIll4-ssione abbia 

il dovere oltre che il diritto di valutare, di indagare e di arriva-

re a delle conclusioni mi pare abbastanza ovvio e mi pare che nessuno,' 

del resto, lo abbia escluso. 

Il problema è di Come collocarci. lo vorreix dare una mia 

valutazione. 

Sono convinta, anche per i contatti che ho avuto per incarico 

vostro e per quanto ho potuto cogliere, che il fatto etesso cm noi e-

eistiamo come Commissione aia un fatto estremamente positivo, e questo 

non per diminuire 11 i:alore ed il ruololl di al tre istituzioni, bensl 

per ricordare che altri organi dello Stato sanno che noi ci siamo; e 

credo che questo non sia indifferente rispetto al loroa agira, rispettI 

a1 loro comportamentil. Quindi, Vs .!,ottolineato questo ruolo per vedere 

anche come assumere le nostre respons·abili tà, quando assumerle, in mod, 

che noi ~n siamo trascinati in fatti marginali ma .. sappiamo coglier. 

il cuore di questo problema laddove esso si riferisce e si collega a 

quel problema più generale per cui questa Commissione è ststa istituit 

Pertanto credo che dobbiamo, anche in questa fase ed anche in 

r~ferimento a arte richieste specifiche, raccogliere tutta una documen
I 

te.zione. Penso, per es,empio, ~he dobbiamo avere le dep"sizloni dj l:?Qc>onJ·.Tr 

di De Benedetti, di Bagnasco, eccetera presso la magistratura perchè 

la stes.ss nostra audizione, che possiamo fissare, può avere una m ...... ior. 

incidenze se noi la facciamo dopo aver acquisito questi elementi. 

Quindi, opereremo presso tutte le eedi dove esota documente-

zione e attiene a questa viCenda per acquisirla nella maniera più rapi

da e perchè in b~G.ee~a la Commissione posaa poi v .. lutare come procedere 

anche in ordine al caso Calvi, nel quale, a mio giudizio, vi sono -

anche per le richieste che avetp fatto - piste per le quali, una 

volta raccolta la documentazione, la Commissione ha l'esigenza di sedir. 

o di risentire alcuni testi (penso, ad esempio, a Corona, a PbZienza, 

eccetera). 

MiJl pare che, proceduto come Commissione ad acquisire al più 
continuare nella nostra inchiesta 

presto tutti questi elementi di documentazione, possiamo~ar,che in 

base a ciò che la magistratura inglese deciderà, poichè, ad esempio, 

è indubbio che la possibilità di sentire o. meno.carb~ 

Cs"arà data anche dai risultati che si ..... 

vranno in Gran Bretagna.. Non a caso Carboni ei 6'1arda bene dal tornare 

in Italia, e la possibilità di sentirlo o meno, di attenerne o meno 

l'estradizione passa obbligatoriamente attraverso 'certe conclusioni che 

verranno prese in sede giudiziaria. 

Pertanto mi pare che BU tutta la vicenda Calvi abbiamo la ne-

cessi tà d~ acquisire tutti gli !.' elementi che avete' cM 6.r,· ~ di 

valutarli per poi fissare, dentro il piano più generale che faremo mar-

tedt, anche i modi ed i tempi con i quali procedre in questa direzione. 

Siccome abbiamo presso di noi come 

esperto il dottor che è un alto funzionario quali~icato dellE 

Banca d'Italia - a parte .1 contatti che ho già avuto con il mini-



stra del Tesoro e con la B~ca d'Italia perchè tutto C~6 Che ~ene re-

cepito o documentato sul Banco Ambrosiano e sulla consociate venga dato 

alla Commissione - laddove vi fosse da parte della Commissione la ri-S 

chiesta di fare alcune operazioni ed iniziative in proprio, possiamo 

anche $entire chi è in grado di dirci tecnicamente come 

ques.o possa essere fatto. 

!ti pf!re che mF!rtedi, nel corso di \IDa prima delibazione dei no-

tri l~vori, potremo già specific"re come muoverei rispetto al cesa 

CAlvi; in ogni CASO, lo decideremo mertedì nella nostra autonomie e 

nei nostri poteri. OgCi come o[gi, ritengo che queste possa esseTe lA 

nostr~ conclusione. 

Volevo orA fervi alcune comunicazioni. La prima, molto bre-

ve, rifUerda il fatto che abbiamo avuto notizia che ~ltri quattro na-

stri, 8~10bhi a quello che è stAta esaminato, Bono periziabili con l. 

stess p tecniCA; per cui, Be Biete d'~ccordo, estenderemo la perizia 

Anche ~ qU~Bti quattro. 

In aecondo luogo, vorrei comunicare che ebbiamo avuto, ed è. 

molto interessAnte, unA specie di atatuto della loggia di MonteCArlo 

ed Anche un elemento documentale rispetto alla stessa loggia. iiten[o 

soprettutto che lo stAtuto VAda letto attentpmente perchè dice più di 

quello che noi finore avevamo saputo attraverso prove testimonia-

li ed è un'ipotesi interessante di }varo che la loggis di Montecarlo 

si prefiegev~. SUbit~~oPO ls fine dells sedute odierna, pertento, il 

docll!IDento sarà a disposizione dei commissari in sala di letture, in 

qURnto ho provveduto a farlo fotocopiare. 

! 
'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Da chi l'abbiamO avuto? 

PRESIBENTE. E' ~tAto recepito in via informale, me è un documsnto originale, 

è lo stQtuto dello loggia Montec.rlo nella etempaturs originale e c'è 

un~ Bched~ di edesione plle stesse log~i~. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Ma in che termini potrebbe essere classificato? Come un 

documento riservato, serreto, 'libero? 

iPRESIDENTE. Questo documento ci è stato dato in via confidenz.àle. 

FRANCESCO ANTONIO DE,CATALDO. De chi? 

PRESIDENTE. DiciP.mo, Rllo~, che trA mezz'ore ssrà s vostre dispoei~ioAe in 

s~18 di letturP.; pertRnto, vi prego di leggerlo e poi discuteremQ di 

easo. 

Vorrei OrA farvi un. comunicazione, sulla quale vi pref.o di; 

porre "ttsn.ione, che riguarda l'effare Tommasuolo. Come ricordate, vi 

Bono stRte notizie di stampa in relazione all'ammireglio Tommesuolo, 

notizie sulle quali ho ritenuto dovwroeo fer effetture alcuni riecon-

trio Il risulteto è che le notizie in questione sono s •• tanzialments 

esatte. 
" 

L' ammiragl io '.Luigi Tommasuolo, passato nella riserva nel 

1978, venne nominato presidente della commissione disciplinare che 

doveva esprimere il giudizio sui militari iscritti alla loggie P2. 

Lo stesso ammirAglio Tommaàuolo ricopriva, nel contempo, la èaricR di 

presidente' delle S.p.A. USEA, delle quale è fo~etore, oltre che di

" rettore generale, l'ingegner Giuseppe Pazienza, padre del ddtor Fran-

cesco P ..... ien7.a. Secondo gli accertamenti effettuati, infRtti, in det. 

21 aprile 1978 l'Ammiraglio Tommasuolo paesava nella riaerva e nella 

stesse data veniva ~minato presidenta del consiglio d'amministrazione 

delle società. La USEA ha un cRpitale sociale di 400 milioni e può, 
I 

secohdo lo statuto, stipulare contrAtti con enti militari,~nisteri" 

eccetere". 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chi ha nomin~to Tommasuolo presidente di 

quell~ Gommissione? 

P~SIDENTE. C'è una de?osi2ione del ministro Lagorio alle Commi8sione, alla 

quel vi prefo di rif.erirvi, nelle quale il ministro Lagorio dà noti-

.i~ di come l'pbbie nominato presidente di quelle commissione; si tra! 

t~ di unR deposizione che è agli stti. 

Le se4uta è tolta; le Commissione è convocata per martedi 

prossimo alle ore 10. 
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429, 430, 431, 432, 435, 443, 444, 445, 446, 450, 
451, 452, 453, 458, 459, 460, 461, 465,466, 468, 
%~~~~,~,~,~,~,~,~,~~ 

49i, 492, 493, 494, 497, 498, 499; 500, 501, 503, 
504, 505, 506, 507, 510, 512, 513, 514, 527, 530, 
531, 532, 534, 535, 542, 550, 551, 554, 556, 557, 
558, 561, 562, 563, 572, 57~ 582, 583, 584, 589, 
594, 604, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 618, 
620, 621, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633; 
634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 
646, 647, 648, 649, 650, 651, 654, 656, 658, 660, 
663, 665, 666, 668, 670, 672, 675, 676, 677, 678, 
679, 680, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 
696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 
708, 709, 711, 712, 714, 716, 717, 718, 720, 721, 
724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 737, 
738, 740, 741, 745, 746, 748, 750, 751, 754, 755, 
756, 758, 759, 760, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 772, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 
~,~,~,~~~,~,~,~,~,~, 

804, 805, 806, 808, 811, 812, 813, 815, 816, 818, 
819, 820, 823, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 
840, 841, 844, 847, 850, 853, 856, 858, 859, 863, 
~,~,~,~,~~~~~,~,~,~, 

882, 883, 890, 893, 899, 900, 904, 905, 909, 912, 
914, 915, 916 

ANDÒ SALVO: p. 853, 854, 855 

BAUSI LUCIANO: p. 113, 237, 238, 255, 256, 262, 264, 
266, 273, 280, 374, 375, 376, 419, 420, 572, 573, 
574, 777, 785, 827, 828, 829, 864, 865, 866, 868 

BELLOCCHIO ANTONIO: p. 33, 43, 45, 46, 47, 62, 73, 
74, 75, 139, 140, 141, 143, 154, 155, 164, 166, 
171, 172, 177, 178, 183, 190, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 213, 222, 223, 239, 252, 253, 254, 
255, 278, 279, 280, 281, 282, 294, 295, 296, 303, 
304, 305, 310, 322, 328, 329, 338, 339, 344, 345, 
346, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 375, 378, 379, 
380, 381, 382, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 405, 
406, 407, 417, 418, 419, 427, 428, 431, 432, 442, 
443, 444, 446, 447, 459, 467, 470, 471, 472, 479, 
480, 498, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 511, 512, 
522, 523, 535, 536, 537, 538, 539, 54~ 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 554, 555, 556, 566, 
567, 568, 569, 570, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 
614, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 626, 627, 634, 
635, 636, 644, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 
659, 660, 661, 662, 663, 698, 699, 707, 708, 709, 
714, 718, 719, 720, 786, 787, 788, 794, 795, 796, 
797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 
808, 814, 824, 825, 836, 837, 860, 861, 862, 901, 
902, 903, 916 

BONDI GIORGIO: p. 138, 164, 175,272,287,288, 305, 
306, 376, 382, 383, 384, 510, 511, 518, 519, 533, 
731, 732, 733, 734, 735, 757, 791, 833, 834, 850 

BOZZI ALDO: p. 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 181, 
189, 193, 194, 195, 196, 210, 213, 221, 222, 235, 
24~ 245, 246, 247, 248, 258, 259, 26~ 261, 265, 
275, 277, 288, 289, 416, 417, 422, 423, 428, 429, 
433, 434, 435, 468, 47~ 472, 485, 488, 49~ 519, 
52~ 521, 522, 527, 528, 529, 551, 553, 554, 651, 
652, 788, 810, 877, 878 

CALAMANDREI FRANCO: p. 7, 8, 21, 38, 39, 40, 67, 68, 
70, 102, 108, 120, 121, 122, 166, 167, 199, 200, 
250, 251, 252, 253, 256, 271, 272, 276, 277, 280, 
284, 306, 307, 310, 311, 312, 326, 329, 330, 331, 
332, 365, 366, 367, 374, 377, 431, 435, 436, 437, 
449, 450, 452, 459, 473, 474, 483, 484, 639, 663, 
664, 665, 666, 667, 668, 678, 696, 697, 699, 709, 
710, 711, 712, 713, 714, 715, 741, 744, 750, 771, 

, 810, 811, 812, 818, 819, 825, 826, 827, 857, 858, 
859, 867, 868, 889, 906, 907, 908, 909 

CALARCO ANTONINO: p. 20, 43, 44, 45, 54, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 75, 80, 81, 93, 95, 98, 100, 104, 
105, 116, 117, 119, 120, 130, 131, 136, 137, 138, 
158, 183, 184, 185, 191, 193, 208, 209, 219, 220, 
228, 244, 265, 269, 273, 277, 278, 288, 327, 332, 
333, 334, 335, 376, 382, 451, 452, 460, 488, 489, 
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509, 510, 512, 517, 518, 575, 576, 577, 744, 745, 
746, 749, 752, 753, 758, 769, 770, 777, 778, 798, 
820, 825, 833, 835, 846, 847, 855, 856, 866, 867, 
874, 886, 890, 891, 892, 893, 899 

CECCHI ALBERTO: p. 17, 24, 27, 73, 79, 89, 90, 91, 
92, 93, 97, 98, 100, 102, 127, 131, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 165, 176, 189, 253, 259, 
301, 323, 324, 325, 326, 328, 348, 349, 350, 372, 
373, 374, 415, 416, 456, 466, 467, 484, 485, 486, 
487, 490, 491, 527, 548, 549, 550, 563, 564, 565, 
566, 591, 592, 593, 594, 598, 599, 618, 619, 620, 
623, 624, 625, 628, 629, 789, 790, 830, 831, 832, 
837, 838, 840, 847, 848, 849, 850, 851, 856, 862, 
863, 864, 870, 884, 885, 886, 887, 888, 893, 912, 
913 

CIOCE DANTE: p. 18, 19, 54, 55, 56, 57, 226, 273, 
509, 510, 720, 721, 722 

CRUCIANELLI FAMIANO: p. 35, 36, ,37, 38, 49, 80, 84, 
85, 86, 87, 114, 421, 422, 432, 444, 524, 525, 526, 
527, 695, 696, 701, 719, 722, 723, 724, 725, 726, 
727, 728, 729, 767, 771, 77~ 773, 776, 853 

D'AREZZO BERNARDO: p. 23, 24, 47, 48, 49, 73, 127, 
134, 182, 183, 188, 189, 198, 205, 210, 211, 276, 
301, 315, 316, 348, 402, 403, 404, 423, 424, 425, 
472, 473, 529, 530, 531, 532, 533, 582, 698, 703, 
712, 729, 750, 758, 764, 765, 799, 808, 809, 810, 
850, 862, 863, 868, 870, 897, 898, 899 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO: p. 12, 15, 16, 23, 
24, 28, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68,72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 93, 94, 96, 97, 98, 
101, 102, 122, 123, 124, 128, 129, 133, 136, 137, 
138, 139, 172, 173, 176, 186, 188, 209, 220, 318, 
328, 329, 334, 335, 357, 363, 369, 370, 372, 420, 
452, 453, 458, 459, 478, 479, 490, 491, 494, 583, 
588, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 612, 614, 
624, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 634, 672, 673, 
674, 676, 679, 725, 726, 741, 747, 748, 751; 752, 
756, 762, 763, 767, 769, 843, 844, 881, 882, 883, 
884, 915, 916 

DE SABBATA GIORGIO: p. 41, 42, 43, 79, 591, ·694, 
. . 

695, 758, 759, 765, 768, 769, 779 . 

FALLUCCHI SEVERINO: p. 224, 225,270, 271, 341, 407, 
419, 510, 687, 689, 690, 691, 711, 715, 716, 741, 
742, 743, 744, 763, 764, 767 

FONTANA ELIO: p. 474, 475 

FONTANARI SERGIO: p. 155, 377, 680 

GAROCCHIO ALBERTO: p. 82, 83, 238, 256, 257, 258, 
328, 487, 488, 570, 571, 572, 588 

MELANDRI LEONARDO: p. 832, 833, 845, 846, 856, 866, 
868 

MORA GIAMPAOLO: p. 339 

NOCI MAURIZIO: p. 175, 904, 905 

OCCHETTO ACHILLE: p. 312, 313, 314, 315, 368, 388, 

OLCESE VITTORIO: p. 40, 41, 895, 896, 913, 914 

PADULA PIETRO:p. 66, 69, 78, 100, 102, 124, 190, 191 

PISANÒ GIORGIO: p. 19, 20, 182, 184, 186, 221, 269, 
270, 273, 288, 362, 363, 489, 492, 493, 497, 498, 
639, 640, 738, 739, 740, 749, 752, 762, 768, 775, 
778, 837, 838, 851, 852, 853, 876, 877, 905, 906 

RICCARDELLI LIBERATO: p. 15, 16, 18, 50, 51, 52, 53, 
54, 66, 95, 104, 130, 135, 136, 183, 208, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 223, 225, 262, 285, 286, 287, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308~ 
316, 317, 318, 322, 323, 329, 333, 334, 335, 352; 
367, 368, 369, 370, 371, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 404, 429, 430, 431, 455, 480, 481, 482, 
577, 582, 583, 584, 609, 635, 707, 708, 709, 746, 
747, 748, 751, 752, 757, 772, 773, 778, 779, 840, 
841, 861, 866, 878, 879, 880, 881, 911, 912 

RIzzo ALDO: p. 15, 16, 24, 27, 33, 34, 35, 64, 67, 83, 
84, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 143, 144, 156, 
157, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 192, 199, 212, 
213, 214, 215, 236, 237, 247, 248, 250, 260, 266, 
267, 268, 269, 282, 283, 340, 341, 346, 347, 348, 
419, 421, 426, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 447, 
448, 453, 460, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 605, 
606, 607, 608, 614, 615, 622, 623, 636, 672, 674, 
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 839, 
840, 894, 895 

SEPPIA MAURO: p. 122,~06, 207, 308, 309, 310, 425, 
426, 427, 454, 461, 584, 5&5, 586, 587, 620, 629, 
677, 683, 684, 685, 686, 753, 754, 857, 858, 859, 
860 

SPANO ROBERTO: p. 75, 81, 82, 87, 88, 89, 98, 110, 
111, 112, 128, 129, 158, 190, 191, 196, 197, 198, 
238, 260, 261, 265, 284, 285, 589, 590, 591, 808 

SPERANZA ÈDOARDO: p. 3, 301, 302, 328, 335, 337, 
364, 365, 455, 514, 515, 516, 605, 630, 636, 688, 
708, 709, 741, 770, 771, 792, 793, 870, 901, 909, 
910, 911 

TREMAGLIA MIRKO: p. 468, 474, 475, 477, 478, 490, 
494, 574, 575, 612, 613, 631, 632, 668, 669, 670, 
671, 672, 711, 713, 730, 731,747, 748, 751, 765, 
766, 773, 774, 777, 779, 798, 799, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 841, 842, 843, 844, 846, 859, 888, 
889, 890, 912 

VALORI DARIO: p. 57, 60, 62, 70, 127, 133, 134, 141, 
151, 163, 164, 165, 429, 442, 476, 489, 516, 517, 
604, 605,.611, 688, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 
702, 703, 707, 711, 712, 717, 724, 726, 727, 732, 
733, 735, 736, 737, 738, 741, 743, 745, 758, 779, 
788, 789, 807, 808, 814, 815, 823, 824, 847, 870, 
899, 900 

VENANZI MARIO; p. 404, 405, 790 

VENTRE ANTONIO: p. 289 

VITALE GIUSEPPE: p. 134, 304, 305 

390, 860 ZURLO GIUSEPPE: p. 350, 351, 352, 699 
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

DURANTE LE SEDUTE 

N. B. - L'abbreviazione «s." sta per «seguenti", «antim." per «antimeridiana", 
«pom.» per «pomeridiana". Quando un argomento è stato ripetutamente 
trattato nel corso di una audizione, si indica l'audizione stessa e la pagina 
in cui essa ha inizio. 
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EDITORIA 

CORRIERE DELLA SERA: p. 321; p. 324; p. 327 e s.; p. 336 e s.; p. 340 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI: p. 566 e s.; 
p. 591 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - VICENDA DEL GARANTE: p. 333 e s. 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON GEL LI E ORTOLANI: p. 379; p. 789 

INTERVENTI GELLI E P. 2: p. 604 e s. 

EVERSIONE 

ATTIVITÀ EVERSIVE E PROGETTI AUTORITARI DI GELLI E DELLA P2: p. 526 e s. 

MASSONERIA - RAPPORTI CON AMBIENTI DI DESTRA: p. 348 e s.; p. 352 e s. 

FINANZA 

CALVI - VICENDA PASSAPORTO: p. 193 e s.; p. 206 e s.; p. 215 e s.; p. 226 e s.; 
p. 260 e s.; p. 273 e s.; p. 284 e s. 

INTERVENTI STAMMATI PER SALVATAGGIO B.P.I.: p. 792 e s. 

RAPPORTI CALVI - D'AMATO: p. 819 e s. 

RAPPORTI FEDERICI - SINDONA: p. 29 e s.; p. 34 e s. 

INFORMAZIONE 

CORRIERE DELLA SERA: p. 321; p. 324; p. 327 e s.; p. 336 e s.; p. 340 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI: p. 566 e s.; 
p. 591 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - VICENDA DEL GARANTE: p. 333 e s. 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON GELLI E ORTOLANI: p. 379; p. 789 

INTERVENTI GELLI E P2: p. 604 e s. 
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INTERVISTA DI CANTORE A GELLI (PANORAMA 1982): audizione 9/6/1982 (Federi
ci), p. 3 e S.; audizione 9/6/1982 (Cantore), p. 105 e S.; p. 306 e S.; p. 511 e s. 

INTERVISTA DI COSTANZO A GELLI (CORRIERE DELLA SERA, OTTOBRE 1980): 
p. 336 

TENTATIVO DI INTERVISTA A GIOVANNI PAOLO II: audizione 15/6/1982 (Costan
zo), p. 187 e s. 

TRASMISSIONE TELEVISIVA SULLA P2 DEL GIORNALISTA SCARANO: p. 329 e s. 

LAVORI COMMISSIONE 

PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE 
DOCUMENTI: p. 96 e S.; p. 127 e S.; p. 288 e S.; p. 451 e S.; p. 490 e S.; p. 627 
e S.; p. 639 e S.; p. 835. e S.; p. 877 e s. 

REGIME TUTELA RISERVATEZZA DEI LAVORI: p. 181 e s. 

REGOLAMENTO AUDIZIONI: p. 303 e s. 

ARRESTI IN CORSO DI AUDIZIONE: p. 686 e S.; p. 747 e S.; p. 757 e S.; p. 768 e s. 

MAGISTRATURA 

TELEFONATA GELLI-FEDERICI (1982): p. 39 e S.; p. 43 e S.; p. 48 e S.; p. 58 e S.; 
p. 110 e S.; p. 122 e s. 

VICENDA ZILLETTI - PASSAPORTO CALVI: p. 193 e S.; p. 206 e S.; p. 215 e S.; 
p. 226 e S.; p. 260 e S.; p. 273 e S.; p. 284 e s. 

MASSONERIA 

ADESIONI ED INIZIAZINI DI UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 145 e S.; p. 159 e S.; 
p. 168 e S.; p. 465 e S.; p. 476 e S.; p. 557 e S.; p. 649 e S.; p. 662 e S.; p. 671 
e S.; p. 684 e S.; p. 686 e S.; p. 702 e S.; p. 783 e S.; p. 805 e S.; p. 813 e s. 

CAPIGRUPPO P2: p. 466 e s. 

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA: p. 
824 e S.; p. 829 e s. 

CENTRO STUDI STORIA CONTEMPORANEA: p. 690 e. s. 

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2 SEQUESTRATI A CASTIGLION FIBOCCHI: p. 37 e S.; 
p. 156 e S.; p. 348;p. 356 e S.; p. 423 e S.; p. 465 e s. 

FINANZIAMENTI DELLA FIAT AL G.O.I.: p. 45 

GELLI - INTERVISTA A COSTANZO (CORRIERE DELLA SERA, OTTOBRE 1980): 
p. 336 

GELLI - INTERVISTA A PANORAMA 1982: audizione 9/6/1982 (Federici), p. 3 e S.; 
audizione 9/6/1982 (Cantore), p. 105 e S.; p. 306 e S.; p. 511 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON LA MASSONERIA INGLESE: p. 588 e s. 

LOGGE LEGATE INSEDIAMENTI N.A.T.O. IN ITALIA: p. 674 
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LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECAR
LO): p. 3 e S.; p. 33; p. 42 e S.; p. 62; p. 64 e S.; p. 82 e S.; p. 106; p. 123 e S.; 
p. 190; p. 201 e S.; p. 206 e S.; p. 211 e S.; p. 214 e S.; p. 235 e S.; p. 253 e S.; 
p. 268 e S.; p. 278 e S.; p. 346; p. 379 e S.; p. 392 e S.; p. 431 e S.; p. 479; 
p. 523 e S.; p. 532; p. 594 e S.; p. 641 e S.; p. 646 e S.; p. 652 e S.; p. 663 e S.; 
p. 669 e S.; p. 674 e S.; p. 683 e S.; p. 688 e S.; p. 705 e S.; p. 719 e S.; p. 731 
e S.; p. 735 e S.; p. 760 e s. 

LOGGIA P1: p. 690 

MICELI VITO - INIZIAZIONE: vedi SERVIZI SEGRETI 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 379; p. 429 e s. 

RAPPORTI CON AMBIENTI DI DESTRA: p. 348 e S.; p. 352 e s. 

RAPPORTI CON LA MASSONERIA AMERICANA: p. 149 e s. 

RAPPORTI CON IL VATICANO: p. 339 e s. 

RAPPORTI SALVINI - SID: p. 513 e S.; p. 518 e s. 

RIUNIONI P2 ANTI-GELLI: p. 3 e S.; p. 11 e S.; p. 28 e S.; p. 36 e S.; p. 55 e S.; 
p. 69 e S.; p. 93 e S.; p. 511; p. 654 e S.; p. 681 e s. 

MILITARI 

CAMEN: p. 689 e s. 

NOMINA GEN. GIUDICE: p. 611 e s. 

RAPPORTI P2 - VERTICI MILITARI: p. 8 e s. 

MONDO POLITICO 

FOLIGNI MARIO - NUOVO PARTITO POPOLARE: p. 536 e S.; p. 545; p. 548 e s. 

GELLI - INCONTRO CON CRAXI: p. 568 e S.; p. 572 e S.; p. 574 e S.; p. 583 e S.; 
p. 589 e S.; p. 596 e S.; p. 603 e s.; p. 608 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA: p. 161 e S.; 
p. 167; p. 564 e S.; p. 571; p. 600 e S.; p. 613 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 9; p. 32; p. 37; p. 72 e S.; 
p. 76 e S.; p. 79 e S.; p. 84 e S.; audizioni 10/6/1982 (Arnaud, Baslini, Bandiera, 
CaroBo, BeBuscio, Cicchitto e Cerioni), p. 132 e S.; p. 142 e S.; p. 145 e S.; 
p. 155 e S.; p. 159 e S.; p. 168 e S.; p. 176 e S.; audizioni 17/6/1982 (Carenini, De 
Carolis, Caradonna, Cosentino, Cresci e Danesi), p. 293 e S.; p. 319 e S.; p. 341 e 
S.; p. 353 e S.; p. 379 e S.; p. 384 e S.; audizioni 22/6/1982 (Manca, De' Cocci, 
Fiori e Foschi), p. 411 e S.; p. 420 e S.; p. 432 e S.; p. 444 e S.; audizioni 24/6/ 
1982 (Fossa, Golfari e Labriola), p. 465 e S.; p. 469 e S.; p. 475 e S.; audizioni 
29/6/1982 (Pedini, Massari, Longo, Miceli, Napoli e MonseBato), p. 499 e S.; 
p. 503 e S.; p. 506 e S.; p. 512 e S.; p. 551 e S.; p. 557 e S.; audizioni 1/7/1982 
(Nisticò, Palmiotti, Pezzati, Picchioni, Santi e Martoni), p. 561 e S.; p. 610 e S.; 
p. 613 e S.; p. 616 e S.; p. 621 e S.; p. 625 e S.; audizioni 8/7/1982 (Sarti, 
Stammati, Teardo e Tedeschi), p. 783 e S.; p. 792 e S.; p. 80S e S.; p. 813 e S.; 
audizione 13/7/1982 (Selva) p. 823 e s. 

MASSONERIA - ADESIONI ED INIZIAZIONI DI UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 
145 e S.; p. 159 e S.; p. 465 e S.; p. 476 e S.; p. 557 e S.; p. 649 e S.; p. 662 e S.; 
p. 671 e S.; p. 684 e S.; p. 686 e S.; p. 702 e S.; p. 783 e S.; p. 805 e S.; p. 813 e s. 

« OPERAZIONE BILLYGATE »: vedi PAZIENZA FRANCESCO 
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PECORELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 295 e s.; p. 303 e s.; 
p. 316 e s.; p. 360 e s.; p. 391 e s.; p. 405 e s. ' 

PROGETTO POLITICO DELLA P2: p. 324 e s.; p. 337; p. 439 e s.; p. 471; p. 579 e s.; 
p. 613 e s. 

SCISSIONE MSI-DN: p. 517 e s.; p. 815 e s. 

PAZIENZA FRANCESCO 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI SEGRETI: p. 588 

« OPERAZIONE BILLYGATE »: p. 817 e s. 

PECORELLI - OP 

FASCICOLO M. FO. BIALI: p. 541 e s.; p. 548 e s. 

OP - AGENZIA DI STAMPA DELLA P2: p. 550 

OP - DIREZIONE FALDE: p. 535 

PECORELLI - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI: p. 534 e s.; p. 546 e s. 

PECORELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 295 e s.; p. 303 e s.; 
p. 316 e s.; p. 360 e s.; p. 391 e s.; p. 405 e s.; p. 569 e s. 
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FAVUZZI ENRICO: p. 539, 540, 541, 548 

F.B.I.: p. 544 

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI dIRITTI DELL'UO

MO: p. 148 

FEDERICI FORTUNATO: p. 797 

FEDERICI FEDERICO: p. 3, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 55, 63, 67, 69, 73, 89, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 250, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 266, 
268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 287, 289, 318, 
322, 392, 406, 477, 478, 486, 498, 512, 627, 629, 
631, 634, 636, 639, 641, 643, 644, 645, 649, 650, 
654, 655, 656, 657, 658, 661, 665, 666, 669, 670, 
673, 675, 676, 677, 678, 681, 682, 683, 684, 689, 
691, 694, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 707, 708, 
709, 710, 711, 718, 724, 729, 730, 731, 734, 142, 
760, 764, 769, 797, 835, 836, 850 

FERRARA ARNALDO: p. 600, 601 

FERRARI ALBERTO: p. 539, 544 

FERRETTI: p. 710 

FERRI: p. 569 

F.I.A.T.: p. 45, 92, 416 

FILIPPINE: p. 234 

FILIPPO alias LICIO GELLI: p. 550 

FINANZIARIA VENETA FRIULANA: p. 906 

FINMECCANICA: p. 420 

FINAMBRO: p. 146 

FINEX: p. 47 

FrNOCCHIARO BENIAMINO: p. 628 

FIORI GIUSEPPE: p. 576 

FIORI PUBLIO: p. 407, 432, 444, 788 

FIORINI ENRICO: p. 362, 605, 897, 910 

FIRENZE (dott.) alias LINO SALVINI: p. 518 

FLEURY FRANCESCO: p. 27, 236 

FLORIDIA GIORGIO: p. 115, 116 

FOLCHI ROMANO: p. 658 

FOLIGNI MARIO: p. 47, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 
543, 544, 546, 548, 549, 629, 849 

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: p. 84 

FORGIONE VITTORIO: p. 8, 10, 11, 39, 40, 47, 255, 
271, 278, 395, 689, 690, 691, 744 

FORLANI ARNALDO: p. 145, 178, 506, 541, 629, 785, 
849, 862, 863 

FORMICA RINo: p. 72, 81, 82, 181, 648, 702, 703, 
704, 803 

FOSCHI FRANCO: p. 357, 407, 411, 444, 450 

FOSSA FRANCESCO: p. 407 

FOTI (avvocato): p. 34 

FRAGOLA OTTORINO: p. 154, 155 

FRAU AVENTINO: p. 628 

FRITTOLI ENRICO: p. 664, 665, 667, 733, 740, 741 

GALLO (avocato): p. 662 

GALLO FRANCESCO: p. 744, 812 

GALLONI GIOVANNI: p.' 547 

GALLUCCI ACHILLE: p. 19, 21, 40, 47, 527, 541, 769, 
852, 886 

GAMBERINI GIORDANO: p. 160, 394, 465, 563, 588, 
584, 613, 623, 787, 855 

GAMBINO JOHN: p. 203, 282, 661 

GARE (società): p. 467 

GARIBALDI RICCIOTTI: p. 343 

GAROCCHIO ALBERTO: p. 320 

GAZZETTA DEL SUD (LA): p. 184 

GAZZETTINO (IL): p. 906 

GEDDA LUIGI: p. 537, 549 

GELLI (famiglia): p. 312, 313 

GELLI LICIO (vedi anche FILIPPO, LUCIANI e PAREN

TI): p. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 
21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
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119, 120, 121, 122, 124, 129, 132, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 163, 
164, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 
177, 178, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 208, 214, 215, 
222, 223, 231, 238, 246, 251, 252, 253, 267, 269, 
272, 278, 279, 282, 284, 288, 293, 294, 298, 299, 
303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 33~ 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 
350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 364, 365, 368, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 
411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 448, 449, 45~ 455, 459, 465, 466, 
468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 
481, 482, 489, 490, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 
516, 517, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 528, 529, 
530, 532, 538, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557, 558, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 
569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 
590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 
601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 625, 626, 
627, 628, 630, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 655, 658, 660, 662, 
663, 668, 669, 672, 673, 679, 681, 682,683, 684, 
685, 686, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 719, 720, 721, 723, 724, 
725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 
738, 739, 741, 743, 745, 760, 761, 762, 763, 764, 
772, 778, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 794, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 
805, 806, 807, 813, 814, 815, 816, 817, 823, 824, 
825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 838, 
839, 841, 843, 844, 846, 848, 850, 855, 859, 860, 
862, 863, 864, 865, 867, 869, 879, 880, 883, 889, 
894, 897, 899, 901, 904, 909, 910 

GELLI MARIA GRAZIA: p. 61, 627, 813, 848, 859 

GELLI RAFFAELLO: p. 859 

GENTILE ALDO: p. 3, 13, 22, 23, 26, 37, 62, 65, 82, 
114, 116, 634 

GEPI: p. 305 

GERACI ANTONINO: p. 204, 270, 661 

GERLA LUIGI: p. 533 

GERVASO ROBERTO: p. 357, 447, 783, 784, 785, 786, 
788, 789, 831 

GESCO ITALIA: p. 661, 682, 713 

GHEDDAFI MUAMMAR: p. 543, 818, 819 

GHIRONI GIANCARLO: p. 556 

GIANNINI ORAZIO: p. 790 

GIASOLLI ILIO: p. 556 

GIDECASA: p. 659, 660 

GIGLIOTTI FRANK BRUNO: p. 151 

GILBERTI RENZO: p. 556 

GIO.LE. S.p.a.: p. 30, 32, 246, 376 

GIOLITTI GIOVANNI: p. 787 

GIORNALE (IL): p. 327, 328, 334, 817, 832 

GIORNALE D'ITALIA (IL): p. 357 

GIORNALE DI SICILIA (IL): p. 156 

GIOVANNI PAOLO II: p. 32, 74, 121, 181, 186, 187, 
188, 189, 571, 582, 883 

GIOVANNONE STEFANO: p. 673 

GIOVINE UMBERTO: p. 658 

GIUDICE RAFFAELE: p. 47, 270, 375, 378, 536, 537, 
539, 548, 549, 569, 611, 612, 880 

GIUFFRIDA MARTINO: p. 667, 668 

GIUNCHIGLIA EZIO: p. 13, 14, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 
42, 56, 57, 62, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 127, 
128, 129, 131, 132, 181, 201, 202, 207, 210, 211, 
212, 213, 214, 221, 223, 225, 227, 234, 236, 237, 
246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 267, 268, 269, 
270, 272, 278, 279, 285, 288, 289, 385, 386, 391, 
392, 394, 395, 406, 407, 480, 485, 486, 490, 491, 
492, 557, 595, 627, 629, 631, 636, 639, 700, 702, 
704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 
716, 717, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 
728, 73~ 731, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 742, 
743, 745, 746, 747, 748, 75~ 755, 759, 768, 769, 
770, 771, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 836, 870, 
878 

GIUSTOLISI FRANCO: p. 564, 565, 566 

GOLFARI CESARE: p. 407, 627 

GRACI GAETANO: p. 662 

GRAN LOGGIA DI LONDRA: p. 152 

GRAN LOGGIA DI NEW YORK: p. 152, 153 

GRANDE ORIENTE DEL MASSACHUSSETS: p. 152 

GRANDI OSVALDO: p. 84, 85, 357, 477, 478, 485, 486, 
490, 631, 645, 649, 650, 661, 668, 670, 671, 672, 
681, 685, 686 

GRASSINI GIULIO: p. 171, 172, 375 

GRAZIANI GIULIO: p. 539 

GREGORI (avvocato): p. 817, 819, 861, 891 

GRESTI MAURO: p. 70, 208, 223, 264, 308 

GUARINO PHILIP: p. 282, 547, 661, 797 

GUZZANTI PAOLO: p. 357 

GUZZI RODOLFO: p. 80, 793, 794, 796 

HAMBROS - GRUPPO: p. 370 

HAMID: p. 204, 271, 656 

HENRY ROBERT: p. 699 

HILARY (monsignor): p. 544 

HUBERT (generale): p. 213, 657 

HUSSEIN (sovrano di Giordania): p. 79 
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LB.M.: p. 92 

LC.LP.U.: p. 156 

.LL.A. (ISTITUTO LATINO AMERICANO): p. 450 

IMPERATO MARIO: p. 541 

IMPERIA MARIO: p. 362 

LN.C.A.: p. 445 

LN.C.LS.: p. 311 

INGHILTERRA: p. 379, 453 

INTERARMI (società): p. 664 

IOLI ANTONIO: p. 141 

IOLI FRANCESCO: p. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 140 

I.O.R. (ISTITUTO OPERE DI RELIGIONE): p. 843, 875, 
887, 903 

IRAQ: p. 417 

LR.I.: p. 661 

ITALBED (società): p. 305, 306 

ITALFID (società): p. 906 

ITALICUS-STRAGE: p. 22 

JALLUD ABDEL SALAM: p. 661 

JANNUZZI LINO: p. 575, 609 

JEANINE: p. 119 

KAsHOGGI MOHAMED ADNAN: p. 660, 889 

KEpPLER BRUNO (avvocato): p. 659 

K.G.B.: p. 650, 683 

LABOZZETTA (magistrato): p. 289 

LABRIOLA SILVANO: p. 75, 77, 85, 86, 253, 279, 357, 
407, 490, 491, 512, 575, 631, 649, 650, 671, 672, 
685, 686, 703, 727, 863 

LABRUNA ANTONIO: p. 376 

LAGORIO LELIO: p. 72, 73, 79, 207, 253, 696-, 916 

LA MALFA UGO: p. 146, 322 

LAUNARO GILBERTO: p. 705, 706 

LAZZERI: p. 393 

LEBOLE (società): p. 610 

LEBOLE-FAMIGLIA: p. 353 

LEBOLE MARIO: p. 160, 162, 164, 376, 510, 511 

LEDEEN MICHAEL: p. 6, 7, 37, 44, 46, 47, 48, 120, 
817, 818, 819 

LEGNODATA (società): p. 698 

LENZI LUIGI: p. 203 

LEONE-FAMIGLIA: p. 362, 383 

LEONE GIOVANNI: p. 361, 367, 565, 608, 849, 855, 
863 

LERCARO (cardinale): p. 421 

LETIZIA (professore): p. 357 

LEVI ARRIGO: p. 191 

LEX MATTEO: p. 255, 282, 467, 658, 683 

LIBERATORE: p. 471 

L.LD.U. (LEGA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UO-

MO): p. 148, 149, 641 

LOCKHEED: p. 111, 112 

LOIZZO ETTORE: p. 489, 846 

LOGGIA ACACIA: p. 33 

LOGGIA A. LEMMI: p. 813, 816 

LOGGIA ANCA: p. 622, 624 

LOGGIA ARCHIMEDE: p. 150 

LOGGIA CARLO DARWIN: p. 668 

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSO

NICO DI MONTECARLO): p. 3, 33, 41, 42, 62, 64, 
79,82, 83, 123, 190,201,202,205,206,207,211, 
212, 214, 235, 236, 237, 253, 254, 255, 257, 268, 
278, 279, 282, 284, 346, 379, 392, 393, 431, 479, 
545, 594, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 653, 654, 
659" 663, 665, 666, 667, 669, 670, 674, 675, 676, 
677, 678, 679, 680, 683, 688, 691, 692, 693, 694, 
695, 696, 699, 705, 706, 707, 708, 709, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 735, 
738, 740, 741, 742, 746, 760, 761, 772, 778, 810, 
887, 898, 915 

LoGGIA FRATELLI ARVALI: p. 146 

LOGGIA GIOVANE ITALIA: p. 621, 622 

LOGGIA GIUSEPPE GARIBALDI (NEW YORK): p. 150 

LOGGIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ: p. 352 

LOGGIA PITAGORA: p. 177 

,LOGGIA RIccIOTTI: p. 465 

LOLLIO (notaio): p. 836, 837, 873 

LOMBRASSA FRANCESCO: p. 370 

LONGO PIETRO: p. 407, 411, 504, 505, 512, 733, 863 

LOPEZ REGA JosÈ: p. 910 

Lo PRETE DONATO: p. 270, 375, 378, 537 

LOTTA CONTINUA: p. 818 

LUCIANI alias LICIO GELLI: p. 164, 282 

L.U.F. (LEGA UNIVERSALE FRAMMASSONICA): p. 641 

LYONS CLUB: p. 156, 343, 344, 346 

MACCANICO ANTONIO: p. 69, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 
86, 128, 130, 193, 194, 195, 199, 208, 217, 218, 
221, 223, 226, 227, 229, 231, 237, 239, 241, 242, 
243, 247, 248, 249, 25~ 252, 256, 258, 259, 262, 
263, 264, 272, 273, 277, 284, 285, 287, 372, 645, 
855 

MACKEY: p. 790 
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MAGNAGO: p. 296 

MAGNONI PIERSANDRO: p. 659 

MAGRì PLACIDO: p. 588 

MAISTo Enrico: p. 662 

MALETTI GIANADELIO: p. 295, 296, 298, 376, 673 

MANCA ENRICO: p. 75, 411, 799, 800 

MANFREDI MARIO: p. 266, 267 

MARIANI: p. 853 

MARIOTTI LUIGI: p. 203, 215, 222 

MARIUS LUIS ERIK: p. 445 

MARONI ANTONIO: p. 537, 538, 539, 629, 849 

MARSANI: p. 733 

MARSILI MARIO: p. 79 

MARTINO GAETANO: p. 159 

MARTONE: p. 288 

MARTONI ANSELMO: p. 557 

MASCHERINI FRANCESCO: p. 544 

MASSARI RENATO: p. 506, 508 

MASTROPAOLO FULVIO: p. 69 

MATTEI ENRICO: p. 406 

MATTINO (IL): p. 601 

MAURER (Presidente Repubblica Romania): p. 75, 
80, 509 

MAYER DANIEL: p. 148 

MAZZANTI GIORGIO: p. 31, 72, 386, 387, 388, 389, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 
471, 596, 597, 602, 605, 660, 699, 718, 801, 803, 
897, 910 

MAZZEI LUIGI: p. 628 

MAZZOTTA GIUSEPPE: p. 471, 673 

MAZZOTTA MAURIZIO: p. 673 

MELEGA GIANLUIGI: p. 357 

MEMMO ROBERTÒ: p. 47, 594, 660, 797 

MENNELLA MARIO: p. 541 

MENNINI SPARTACO: p. 573 

MEONI: p. 92 

MESSAGGERO (IL): p. 894 

MESSICO: p. 413, 415 

M.FO. BIALI: p. 537, 539, 541, 542, 548, 549, 862, 
863 

MICELI VITO (vedi anche CAVALIERE ENzo): p. 295, 
296, 298, 376, 538, 539, 542, 548, 549, 550, 594 

MICELI CRIMI JOSEPH: p. 44, 155 

MICHELA JOSEPH: p. 544 

MIELE: p. 652 

MINÀ PARVIZ: p. 661 

MINERVINI SERGIO: p. 255, 657 

MINCIARONI ALADINO: p. 906 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: p. 344, 345, 411, 
889 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI: p. 619 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: p. 713, 795 . 

MINISTERO DEL TESORO: p. 417, 418, 795, 875 

MINISTERO DELLA DIFESA: p. 55, 76, 344, 345, 513, 
514, 534, 611, 651, 673, 691, 712 

MINISTERO DELLE FINANZE: p. 611 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI: p. 392 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA: p. 162, 305, 428, 555, 
610, 802 

MINISTERO DELL'INTERNO: p. 522, 525, 526, 561, 874 

MINISTERO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO: p. 411, 
413, 414, 795, 800, 801 

MINO ENRICO: p. 295, 298 

MINTOFF Dionisio PAUL: p. 542 

MINTOFF DOM: p. 542 

MINUCCI ADALBERTO: p. 334, 335 

MISAR (società): p. 659, 712, 713, 742 

MODUGNO VINCENZO: p. 43 

MOLA ALDO ALESSANDRO: p. 787 

MONDO (IL): p. 46, 719 

MONDO MASSONICO (IL): p. 159 

MONSELLATO AMLETO: p. 557 

MONTAGNI: p. 199, 200 

MONTANELLI INDRO: p. 136, 327, 328, 334, 632, 784, 
817 

MONTECARLO: p. 79, 106 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: p. 203, 628 

MONTI ATTILIO: p. 203, 204, 282, 359, 360, 544, 
605, 644 

MONTI-GRUPPO: p. 359, 400 

MONTORSI OTELLO: p. 164, 511 

MORAVIA: p. 108, 121 

MORELLI GIUSEPPE: p. 270, 542, 543 

MORELLI RAFFAELLO: p. 393 

MORI Anna MARIA: p. 83, 239, 262, 285 

MORO ALDO: p. 12, 438, 786, 793, 795 

MORSELLI EMANUELE: p. 795 

MOSCATO (avvocato): p. 819, 891 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NAZIONALE: p. 

lO, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 517, 627, 815, 
816, 818 

MUSSOLINI BENITO: p. 508 

MUSUMECI PIETRO: p. 375, 594 
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NAPOLITANO (giudice): p. 289 

N.A.T.O.: p. 520, 813 

NAZIONE (LA): p. 203, 359 

NEBIOW LUIGI: p. 471, 605, 824 

NIGERIA: p. 251 

NIGRI FRANCESCO: p. 545 

NISTICÒ VANNI: p. 479, 557, 567, 569, 632, 633, 674, 
731, 841, 850 

NIUTTAUGO: p. 538 

NOSIGLIA ALBERTO: p. 55, 56, 71, 86, 92, 93, 95, 96, 
99, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 181, 183, 194, 
197, 199, 200, 202, 208, 209, 220, 224, 225, 226, 
227, 231, 233, 234, 240, 249, 250, 260, 261, 262, 
264, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 480, 
491, 492, 557, 627, 631, 636, 639, 643, 647, 656, 
666, 667, 684, 726, 759, 836, 840, 841 

NOSIGLIA LEONETTO: p. 70, 71, 95, 96, 99, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 181, 183, 194, 197, 199, 200, 
202, 209, 224, 226, 231, 240, 288, 480, 557, 627, 
631, 636, 759, 836, 841 

NOSIGLIA MAIDA: p. 266, 267 

NOSIGLIA NADIA: p. 267 

Nuovo (IL): p. 357 

Nuovo PARTITO POPOLARE: p. 536, 539, 545, 548 

OCCORSIO VITTORIO: p. 140,304, 349, 791 

OLIVA (professore): -p. 467 

OLIVA LUIGI: p. 659 

OLIVETTI S.p.a.: p. ·82, 654, 666, 708 

OLIVI: p. 111, 112 

OMNIA INTERNATIONAL SPEED: p. 202, 250, 266 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 379, 429 

O.N.U.: p. 148 

O.P.: p. 295, 296, 405, 534, 535, 538, 550 

ORDINE DI MALTA: p. 431, 545 

ORTOLANI (funzionario Camera): p. 372, 628 

OETOLANI AMEDEO: p. 551, 555 

ORTOLANI UMBERTO: p. 5, 6, 12, 13, 47, 59, 62, 78, 
111, 112, 113, 114, 203, 205, 278, 279, 282, 295, 
308, 311, 312, 372, 373, 378, 416, 421, 423, 426, 
427, 428, 430,431, 432, 500, 501, 502, 503, 539, 
545, 551, 553, 555, 592, 628, 642, 644; 684, 722, 
762, 803, 889, 897, 899, 900, 901, 904, 909 

ORWIZ FREED: p. 204, 661 

OSSOLA RINALDO: p. 800 

OTO MELARA: p. 43, 55, 56, 205, 661 

OTTOLENGHI: p. 120 

OTTONE PIERO: p. 321 

PADALINO: p. 860, 901 

PADULA PIETRO: p. 103, 104 

PAESE SERA: p. 576 

PALERMI RAUL: p. 352, 623 

PALMIOTTI BRUNO: p. 524, 525, 557 

PANDOLFI FILIPPO MARIA: p. 473 

PANDOLFINI ROBERTO: p. 91, 92, 650 

PANORAMA: p. 3, 4, 7, 12, 13, 15, 20, 22, 30, 43, 44, 
45, 46, 47, 54, 67, 80, 100, 105, 108, 109, 110, 
115, 119, 123, 133, 140, 183, 219, 306, 307, 357, 
425, 446, 478, 511, 537, 538, 548, 552, 576, 785, 
786, 791, 817 

PANSA GIAMPAOLO: p. 829 

PAOW VI: p. 187 

PAPA MICHELE: p. 818 

PARENTI (alias LICIO GELLI): p. 61, 62, 282 

PARTISETTI: p. 390 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: p. 10, 552, 580, 615 

PARTITO LIBERALE ITALIANO: p. 10, 393 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO: p. 10 

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO: p. 160 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: p. 6, 10, 45, 160, 223, 
263, 413, 566, 568, 572, 575, 576, 579, 580, 581, 
585, 586, 590, 591, 594, 598, 599, 604, 606, 862 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITÀ PROLETARIA: p. 

160 

PAZIENZA FRANCESCO: p. 37, 93, 420, 451, 452, 494, 
588, 594, 631, 632, 660, 817, 818, 819, 820, 889, 
890, 892, 902, 914, 916 

PAZIENZA GIUSEPPE: p. 916 

PECORELLA GAETANO: p. 43, 204 

PECORELLI CARMINE: p. 43, 289, 295, 296, 297, 298, 
304, 307, 316, 317, 318, 333, 360, 361, 362, 363, 
366, 367, 374, 389, 391, 392, 404, 405, 406, 455, 
456, 529, 534, 535, 536, 538, 539, 546, 547, 550, 
569, 570, 618, 674, 797, 851 

PEGGIO EUGENIO: p. 86, 716, 734 

PELLICANI EMILIO: p. 640, 876, 893, 894, 898, 900 

PERMAFLEX: p. 610 

PERTINI SANDRO: p. 70, 74, 81, 83, 110, 121, 166, 
186, 194, 195, 197, 198, 199, 206, 208, 215, 216, 
217, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 
232, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 
249, 250, 256, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 274, 
275, 285, 286, 287, 376, 594, 631, 855 

PERON JUAN DOMINGO: p. 309, 910 

PERÙ: p. 202 

PESENTI CARW: p. 536, 564 

PETROMIN (vedi anche ENI-PETROMIN): p. 801 
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PETRUC;CI (Padre domenicano): p. 383 

PETTI VINCENZO: p. 539 

PEZZATI SERGIO: p. 72, 77, 85, 201, 253, 391, 649 

PICCHIONI ROLANDO: p. 471, 557, 617, 716 

PICCHIOTTI FRANCO: p. 30, 562, 573, 584, 613, 824, 
829 

PICCOLI FLAMINIO: p. 803, 849 

PICELLA NICOLA: p. 371, 372, 373 

PICONI (avvocato): p. 763 

PICTET: p. 803 

PIMPO (monsignore): p. 544 

PIOL (ingegnere): p. 654 

PIRELLI S.p.a.: p. 795 

PISANÒ GIORGIO: p. 37, 38, 67 

PISANU GIUSEPPE: p. 903 

PISONI ERNESTO (monsignore): p. 787, 790 

PLEBE ARMANDO: p. 156 

POFFERI GIOVANNI: p. 304, 305, 306 

POGGI GIULIANO: p. 46, 539 

POGGIOLINI ITALO: p. 467, 657 

POLIMEGA (società): p. 234, 657, 714, 719 

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO: p. 892, 895 

PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: p. 400, 457 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: p. 139 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA: p. 74, 83, 84, 102, 
186, 195, 197, 215, 220, 221, 223, 224, 228, 229, 
231, 232, 233, 237, 248, 286, 361, 534, 565, 594, 
600, 645 

PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: p. 457 

PRETI LUIGI: p. 504, 505, 508 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE: p. 70, 206, 
236, 263, 425 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO: p. 300, 841, 
879, 880, 881 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA: p. 875 

RAI: p. 381, 604, 826, 831, 849 

RAO PHILIP: p. 282, 797 

RASPINI Domenico: p. 833 

RASPOLINI CINZIO: p. 344, 346 

RASTRELLI Antonio: p. 339 

REAGAN RONALD: p. 6, 504, 507, 509, 561, 563, 575, 
819 

R.F.T.: p. 379 

REPUBBLICA (AGENZIA): p. 285 

REPUBBLICA (LA): p. 83, 101, 159, 239, 262, 274, 
285, 357, 414, 451, 478, 603, 666, 697, 824, 851 

REPUBBLICA DI S. MARINO: p. 418 

RESTO DEL CARLINO (IL): p. 203, 359, 605 

RIA (avvocato): p. 478 

RICCIARDELLI Liberato: p. 333 

RICCI: p. 625, 627 

RIGHETTI: p. 223, 255, 281, 656 

RIGHETTI GIORGIO: p. 744 

RIZZOLI ANGELO: p. 332, 333, 640, 875 

RIZZOLI EDITORE: p. 604, 910 

RIZZOLI GRUPPO: p. 170, 273, 321, 326, 327, 328, 
330, 331, 333, 340, 355, 358, 364, 365, 372, 378, 
789, 847, 861, 900 

ROGNONI VIRGINIO: p. 843, 883, 886 

ROLLA CARLO: p. 556 

ROMANIA: p. 81, 364, 420, 507, 522, 579, 799 

ROSATI DOMENICO: p. 445 

ROSATI WILLIAM: p. 4, Il, 36, 55, 255, 466, 467, 
468, 506, 511, 512, 595, 602, 608, 641, 642, 643, 
645, 653, 655, 663, 670, 674, 675, 678, 679, 680, 
681, 682, 683, 684, 688, 691, 694, 705, 706, 707, 
708, 722, 727, 733, 760, 806, 807, 808, 809, 810, 
811, 812 

ROSONE Roberto: p. 451, 452, 455, 456, 493, 851, 
852, 877, 898, 899, 910, 914 

ROSSETI SIRO: p. 519, 533, 550, 862 

ROSSI: p. 471 

ROSSI GIANNI: p. 370 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA: p. 20, 401, ROTARY CLUB: p. 156, 353, 827 
444 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE: p. 183, 
186 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA: p. 747, 
772, 774, 813, 830 

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI 

ROMA: p. 747, 774, 779 

PRODI ROMANO: p. 551 

PUGLISI GIOVANNI: p. 156 

RUGGIERO FELICE: p. 902 

SABATINI GIANFRANCO: p. 806 

SACCUCCI SANDRO: p. 349, 350, 352 

SACE (società): p. 417, 418 

SALERNO RAFFAELE: p. 352 

SALVINI LINO: p. 13, 45, 71, 77, 78, 146, 147, 153, 
160, 161, 165, 166, 288, 310, 373, 394, 465, 481, 
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482, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, S.I.P. (società): p. 318 
522, 525, 530, 532, 551, 557, 558, 573, 624, 625, 
626, 627, 668, 723, 805, 811, 855 S.I.R. (società): p. 156 

SAN JOSÈ GRANADOS MARIO Moreno: p. 659 

SAN MARCO (società): p. 906 

SAN MARINO: p. 835, 903 

SANTI ERMIDO: p. 471, 557 

SANTILLO EMILIO: p. 519 

SANTOVITO GIUSEPPE: p. 593 

SARAGAT GIUSEPPE: p. 160, 162, 163, 164, 165, 166, 
380, 407, 510, 608, 613 

SARCINELLI MARIO: p. 169, 901 

SIRACUSANO GIUSEPPE: p. 539 

S.I.S.D.E.: p. 454, 639, 835, 889, 892 

S.I.S.M.I.: p. 454, 531 

S.M.E. (società): p. 569 

SOCAM (società): p. 799 

SOCIETÀ EDITRICE EUROPA: p. 332 

SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE: p. 370 

SO.DI.PIC. (società): p. 205 

SO.FI.C. (società): p. 659 

SARTI ADOLFO: p. 357, 627, 628, 629, 630, 636, 783 SOMMO. (professore): p. 643, 688 

SAVIA Orazio: p. 396, 401 SOPHILAU (società): p. 801 

SCALFARI EUGENIO: p. 357, 789 

SCARANO MIMMO: p. 329, 331 

SCIARRONE SANTO: p. 296 

SCIBETTA SALVATORE: p. 375 

SCIORTA: p. 156 

SCOTLAND YARD: p. 843 

SCRICCIOLO LORIs: p. 628 

SECCO: p. 296 

SECOLO XIX (IL): p. 806 

SELENIA (società): p. 92 

SELVA GUSTAVO: p. 627, 628, 629, 630, 636, 789, 
836 

SEMERARI ALDO: p. 78, 79, 204, 658 

SEMPRINI MARIO: p. 794 

SENSENAUSER: p. 659, 660 

SENSINI ALBERTO: p. 357, 447, 448 

SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE DEGLI ALAM: p. 

159, 160, 161 

SETTIMANALE (IL): p. 332 

SIBALDI: p. 550 

SICA DOMENICO: p. 296, 298, 318, 363, 366, 367, 
390, 420, 482, 585, 583, 632, 873, 892, 895 

SICLARI BRUNO: p. 894 

S.I.D.: p. 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 525, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 539, 542, 543, 546, 547, 550, 551, 
593 

S.I.F.A.R.: p. 145, 532 

SIGILLO FORTUNATO: p. 542 

SIGNORILE CLAUDIO: p. 72, 584 

SINDONA MICHELE: p. 30, 34, 35, 40, 41, 44, 47, 80, 
86, 88, 89, 120, 146, 152, 204, 322, 340, 341, 352, 
370, 377, 378, 455, 456, 547, 659, 797, 879, 895, 
896, 901 

SORRENTINO TOTÒ: p. 372 

SOTTOCORONA CHIARA: p. 357 

SPADOLINI GIOVANNI: p. 145, 146, 284, 497, 855, 892 

SPAGNA: p. 413 

SPAGNOLI:. p. 795 

SPAGNUOLO CARMELO: p. 47, 62, 123, 162, 352, 372, 
373 

SPARFIN (società): p. 906 

SPERANZA EDOARDO: p. 33, 72 

SPIGAROLI ALBERTO: p. 503, 524, 610, 611 

SPITELLA GIORGIO: p. 503 

STAMMATI Gaetano: p. 357, 627, 629, 630, 636, 786, 
788 

STEGAGNINI BRUNO: p. 77, 85, 253 

STEFANINI PARIDE: p. 784, 830 

STONES RUDOLPH: p. 663 

STRAPPA BRUNO: p. 176 

SUDAFRICA: p. 251, 391, 405 

SUNDAY TIMES: p. 899 

SVIZZERA: p. 451 

TANASSI MARIO (Ministro della Difesa): p. 524, 610, 
611 

TASSAN DIN BRUNO: p. 204, 273, 309, 310, 332, 333, 
340, 364, 378, 451, 452, 455, 460, 640, 660, 835, 
855, 875, 882, 892 

TASSITANO GIOVANNI: p. 684 

TEARDO ALBERTO: p. 627, 628, 630, 636 

TEDESCHI MARIO: p. 627, 628, 629, 630, 631, 636 

TELE BIELLA: p .. 200 

TELE LIBERA FIRENZE: p. 200 

TEMPO (IL): p. 184 
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TEMPO ILLUSTRATO: p. 575, 609 

TERBIZZA (società): p. 861 

TERZANI CESARE: p. -352 

THATCHER MARGARET: p. 843, 875 

TIMES (THE): p. 899 

TIRRENO (IL): p. 478 

TIZZALI: p. 471 

TOGNOLI CARW: p. 473 

TOMASUOW LUIGI: p. 916 

TONELLI LUIGI: p. 848 

TORRISI GIOVANNI: p. 171, 172, 271, 375, 378, 593, 
831 

TREBBI Roberto: p. 556, 744 

TRECCA TRIFONE FABRIZIO: p. 167, 169, 170, 171, 
172, 203, 357, 374, 375, 447, 660, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 824, 825, 829, 830 

TRIBUNALE DI Bologna: p. 22, 27, 239 

TRIBUNALE DI ROMA: p. 477 

TRISOLINI Giuseppe: p. 47, 378, 537, 539 

TURONE GIULIANO: p. 835 

U.B.S.: p. 660 

UNIONE MONDIALE MOTONAUTICA: p. 377 

UNITÀ (L'): p. 317 

URSINI RAFFAELE: p. 352 

URUGUAY: p. 279, 445, 647 

U.S.A.: p. 6, 13, 30, 80, 151, 152, 353, 379, 416, 
436, 439, 578, 580, 595, 823 

USEA (società): p. 916 

VALDARNO (società); p. 35 

VALENTINI (Domenica del Corriere): p. 388 

VALORI GIANCARLO ELIA: p. 307, 308, 569, 

VANNONI SPARTACO: p. 568, 572, 574, 584, 589, 590, 
603, 608 

VATICANO: p. 535, 543, 571, 835, 843, 884, 903 

VENTURI GIANNINI CARLA: p. 839, 852, 859 

VIDELA JORGE: p. 344, 351 

Viezzer ANTONIO: p. 376, 594 

VIGLIONE ANDREA: p. 539, 548, 549. 

VIOLA GUIDO: p. 300, 317, 793 

VITALONE CLAUDIO: p. 893 

VITAWNE WILFREOO: p. 856, 893 

VITTOR SILVANO: p. 640, 876, 894, 898, 900 

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA: p. 32, 75, 76, 78, 
110, 123, 278 

VITTORIONE: p. 177 

VOCE REPUBBLICANA (LA): p. 145, 146 

VON BERGER ANDREA: p. 70, 83, 84, 86, 95, 96, 99, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 181, 193, 209, 211, 
219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 
234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 255,~256, 257, 258, 
262, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 278, 281, 
287, 322, 392, 596, 636, 639, 643, 644, 646, 661, 
678, 714, 720, 759, 836, 841 

VOXON S.p.A.: 551, 552, 553; 554, 555, 556 

WENDER MURASE SWHITE: p. 340 

YACHTING CLUB (Montecarlo): p. 732 

YEMEN DEL NORD: p. 252, 253, 647 

ZAGATTI: p. 833 

ZANETTI LIVIO: p. 357, 792, 823 

ZERBINI SERGIO: p. 567 

ZICARI GIORGIO: p. 360, 368, 369, 400, 566 

ZILLETTI UGo: p. 70, 71, 81, 83, 84, 99, 110, 127, 
128, 129, 130, 131, 186, 193, 194, 195, 196, 198, 
199, 200, 206, 208, 209, 216, 219, 220, 221, 223, 
224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 
255, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 
272, 273, 274, 275, 277, 284, 491, 855, 877, 879, 
888, 904, 906 

ZOCHEIB ELlE: p. 91, 663 

ZuccALÀ MICHELE: p. 628 
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