
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

Doc. XXIII 
n. 2-ter/5 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA· 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

SERIE I: RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE 

VOLUME V 

(Sedute dal 20 luglio al 7 ottobre 1982) 

ROMA 1986 









Camera dei Deputati - v - Senato della Repubblica 

AVVERTENZA 

Il presente volume V della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal 20 luglio 1982 al 7 ottobre 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 10 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
tervento 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 interventi 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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50. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Desidero, all'inizio della seduta, prima di passare a* lavori 

che abbiamo programmato, ma sempre con riferimento ad una proposta che 

era stata fatta dal senatore Calarco e da altri~ in merito alla opportu
dire che 

nità di una nostra presenza il giorno 23 a Londra,/io,valutando con al-

cuni colleghi ed anche con altre sedi J'opportunità o meno della mia 

presenz~ sarei arrivata alla conclusione che non si~ op~una la mia 

presenza' a Londra, mentre vi proporrei, .& questo potremmo anche uffi-

cializzarlo con una certa enfasi, di incaricare l'ambasciata italiana 

di essere ufficialmente presente con un suo incaricato, il quale poi ci 

invii una relazione ed anche la copia de~la sente~~ tempi più 

brevi. Per questo canale ve,rrebbe sottolineato ~l valore che l'autorità 

politica italiana, quindi la Commissione, dà a qu~sto fatto, ma senza 

una sottolineatura eccessiva che potrebbe non ,risultare nemmeno produt-

tiva per la nostra Commissione, dal momento che si tratterebbe solo di" 

stare a sentire. Allora,se si~e d'accordo potremmo , come Commie-, 

sione, rendere noto che la Commissione parlamentare d'inchiesaa. sotto

li~eando l'impo~anza del~a questione, ha chiesto all'ambasciata itali~ 

na di essere presente con un suo incaricato ai lavori della Corte che 

~ svolgeranno il 23 luglio. 

ALDO BOZZI. Non nel merito, ma nella forma; ritel180 che dovremmo rivolgerci 

al Ministero degli bteri. 

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole B6i&i. 

Se non vi sono obiezioni, la proposta da me illustrata può 

ritenersi accolta. 

(Così rimane stabilito). 

ANTONIO BELlOCCHIO. Desidererei sapere, siBllor Presidente, I!e·:e;Ll:a ha inteso 

fare dei passi in ordine al fascicolo. n. 2308, 
" \-' 

tori di Ceruti Marco, resi davanti al giudice 

relitivo a)itinterroga

CudillO, lato che io / 

sono rimasto sconvolto dalla lettura di questi interrogatori che ho 

fatto cinque minuti fa, {redo che si impol18a un passo come Commissione. 

-PRESIDENTE. Credo, onorevole Bellocchio, che questo sia un argomento che 

vada esaminato nella sua interezza dalla Commissione e dopo vedremo 

anche se e come muoverci rispetto a quella sede. 

ANTONIO BELlOCCHIO. Non vorrei che giungessimo in ritardo, solo questo. 

PRESIDENTE. No, no, ci siamo già mossi con una rogatoria all'autorità svizze

ra per acquisire elementi, dopo faremo una diseussione su questa que-

stione per vedere come muoverci, anche per quanto riguarda quel passag

gio che anche io ho bèn valutato per quello che esso significa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ne prendo atto. 

?RESIDENTE. La Commissione oggi deve completare l'esposizione e la discussio-

~ sui vari capitoli j~ ••• 'I' della nostra ind8gine. 

GIORGIO PISANO' • Signor Presidente, io penso ~a questione Ceruti abbia la 

precedenza su tutte, perché con quello che abbiamo già acquisito, s91-

tanto sulla base di quello che abbiamo già acquisit9, ritel180 che il 

signor Ceruti debba essere convocato imme~atamente. 

,-PRESIDENTE. ~tore pisanò, io non ho chiuso i lavori, ho detto che adesso 
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il nostro ordine- del giorno non prevede una discussione aulprog~ 

ma dei lavori • DobbialOO prima sentire le relazioni e svolgere un dibat

tito, alla fine de~ quale aobbiaIOO decidere il programma iei lavori 

futuri. A quel punto lei e gli altri cOlleghi potTanno le ri_~este 
• ·· ... fi"ll: 

per i lavori futuri. 

GIORGIO P~O'. Ida rischiamo di farlo troppo tardi. 

PRESIDENTE. No, non è troppo tardi. Prima di childere i lavori di oggi 

discuteremo dei lavori futuri. 

GIORGIO PISANO'. Presidente, questa volta mi permetto di insistere. La fac-

cenda Ceruti, prima di tutto, non la si può più tenere nascosta. Noi 

in questi giorni, e le -dico responsabilmente, siamo riusciti a far te.-

cere i giornali, i giornali sanno tutto di qussta storia, io ma ne 

vanto personalmente avendo convinto per quattro giorni i giornalisti 

a non parlare, però questa è una faccenda che non resta-riservata oltre 

poche ore. La questione Ceruti è preliminare a qualunque altro tipo 

di lavoro ed io chiedo une la Commissione si Pro~Ci. Ceruti deve 

essere chiamato immediatamente 1ui, entro oggi. Non possiamo discutere 

primtltutte le altre cose, a mio avviso, per poi decidere sul da farei 

del Ceruti. E' preliminare, dobbiamo chiamarlo subito, Ceruti ~eve ar

rivare qui entro poche ore, perché con quello che abbiamo aaquisito s, 

so.prattutto sulla base delle testilOOnianze del Ceruti, che 

hanno sconvolto Bellocchio;-~, ma . hanno sconvo);o anche me, ci 

troviamo di fronte ad un caso talmente lampante di falso, chs interes-

sa i lavori della nostra Commissione e che,tra l'~t~ coinvolge anche 

altre cose, la loggia di Monteca~lo. Signor Presidente, io chiedo 

she prelillinarmente venga messa in discussione la proposta di vonvoc~ .

subito qui il Ceruti. Vorrei che i colleghi si p.ununciassero per un sì 

o per un no. 

PRESIDENTE. c'è una richiesta di inversione dell'ordine dei lavori. L'ultima 

volta abbiamo deciso che il piano dei futuri lavori sarebbe scaturito 

dalla discussione e dal completamento delle relazioni ••• 

PIERANTOIHO MIRKO TREMAGLIA. Non si è parlato di relazioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, questo è fuori discussion~ , abbiamo detto 
gruppi di lavoro 

che i quattro/ che non avevano portato le relazioni avrebbero do-

vuto portarle, scritte o a voce. :Be relaaioni che erano state sv,:!lBe 

parzialmente avrebbero, inoltre, dovuto esser~ completate per le parti 

sulle quali vi fosse stato dissenso. Sulla base di questa discussio-

n~ avremIOO stabilito il calendario dei nostro lavori. Questo ave-

vamo deciso ed ecco perché io dico: se intendiamo procedere secondo 

questo ordine, il che significa che, dopo questo, quando dovremo de(i-

dere che cosa Jare, potremo trattare la . questione Ceruti, non vi 

è bisogno di un'inversione dell'ordins del giorno, in CasO contrario 

deve essere formalizzata una richiesta di inversione dell'ordine dei 

lavori. 



ANT.0UlN0 CALARCO. Signor preSide4F' anche io giovedì scorso ho avuto sentore 

di questa scoperta negli atti in archivio presso la nostra Commissione 

riguardanti il Ceroti. Mi sono dato da fare come gli altri per andare 

ad accertare quello che c'era e, soprattutto, sono andato anche a veri-

ficare se qualch,e autorità giudiziaria, al di là degli interrogatori, 
V 

avesse sVolto un'indagine ulteriore su un caso che i colleghi che l·gye-

vano scoperto per primi definivano clamoroso, tanto è vero che mi è ca-

pitato di andare a Mont~ertorio e di essere assalito da tanti giornali-

sti che volevano sapere di questo -mov~to di capi tale di 6 milia,!; 

di di lire in 35 giorni trasferiti da un conto di Gelli a quello di ••• 

PRESIDENTE. Vorrei che non entrasse ••• 

ANTONINO CALARCO. Mi sono andato a consultare ed ho visto che, a pagina 71 

della requisitoria Gallucci, Gallucci ha trattato la questione ed 

anzi ha detto, a pagina 75, che andava appro~ndita l'indagine. 

Innanzitutto, prima di dare ulteriore corso a quelle 

'f-me richieste di 4!'-dare a sentire il Ceroti, 

che sono le l1Fit-' 

bisogna chiarire 
.... 

se questo approfondimento di indagine sia stato effettuato o no. 
I 

Questo • un accsrtamento che • pregiudiziale in modo da non dar corso 

ad un altro caso clamoroso che poi non si ridimensiona, perch4 poi 

il fatto. scandaloso di per se stesso, 'questi Bei miliardi che si muo-

vono da un conto all'altrol ma vedere se ,uesta autoritl< giudiziaria 

romana, in possesso delle JtflvereBli dell'Unione banche svizzere, abbia 

approfondito l'indagine, soprattu'tto sulla provenienza dei soldi per 

Gelli e come Ceruti ha giustificato questi sei miliardi. 

ALDO RIZZO. Ritengo che dobbiamo soffermars la nostra attenzione su~a vi

cenda che concerne il Ceruti. lo sono d'accordo con quanto dice il 

senatore ca1arc,o, cio. che • opportuno che la Commissione si muova 

senza che intralci l'attivitl< de11'autoritl< giUdiziaria. Perb vorrei 

ricordare ,che allo stato l'attivitl< d'indagine viene svolta a livello 

di consigliere istruttore presso la magistratura romana e noi abbiamo _ 

un interrogatorio di Ceruti dove, alla fine, si dice. "I miei conti 

correnti bancari personali sono tutti in Italia in quanto non dispongo 

di fondi personali all'estero". Con riferimento a questo punto strana-

mente non sono state fatte le contestazioni che andavano fatte. Sarl< 

stata una dimenticanza, vi saranno stati altri motivi, non 10 sappiamo. 

Ma arrivati a questo punto 10 credo che sia estremamente importante 

che vi siano delle indagini effet~uate direttamente dalla Commissione, 

tenendo presente che noi dobbiamo occuperei "ClIO SoQJ-lllIITo dei fondi 

che sono arrivati al Ceruti, ma anche dei fondi che sono arrivati a 

Ge11i. E' vero dhe dobbiamo seguire i filoni, ma quando ci troviamo, 

dinanzi all'esigenza di portare avanti delle indagini possibilmente 

con il massimo della tempestivitl<, credo che dobbiamo muoverci nella 

linea che • imposta dalla esigenze concrets e quindi facciamo pure que-

ete indagini che riguardano i; conti correnti all'estero. 
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, Il 
PRESIDEnTE. Ricorùo cl.lla. Commissione che mi avevate autorizzato a presentare 

una rogi;l.t;oria doll'a.utorità. svizzeri;l.. Questa rogatoria è stata preparata 

l t incaricato è eià in ~:vizzera per ri chi,edere all'autori tà giudiziari~ 
~ . ~ 

il si::::temu bancario svizzero '4-. . tutte le notizie non 5010 in 

'riferimento ù Ceruti, ma anche a Gelli, a Zilletti, ai nomi che ~eIQQT.a-

..no C3:Jcre_ coinvolti in questo. Il nostro inca.ricato è partito Ve-

nerùì J dopo che eiovedì la Corrunissione aveva deliberato che tutte le 

operazioni di attività giudiziaria che era necessario fossero fatte, , 

senz&. specificarle, mu chiaramente indicando la linea sulla qUQ.le ci 

:;;i dovev:..o. muovere j d\Ulque: • per quanto riguarda ll·accertamento cui si 

sano riferiti alcuni colleghi posso dire che questa fase è già avviata. 

Naturalmente ci sar!::U1no i tempi necessari per avere riscol).tro. 

La rogatoria è stat~ già 

fatta e adesso vedremo che kiscontro avrà. Devo dire che ho anche· in

tereSG.J.to altre autorità a muovE::.l'si per canali propri perché nonlvi 

:::ia. uni:1. chiusura da parte eli quel mondo rispetto alla nostra roi'"T~toria 

COIJe vi f.>ta.to, pu.tt'roppo, rb1petto ad altre rogatorie. Quindi avrem'} 

OpEH'O nel tezJpo più breve ponsibile,un riscontrai al di là di questa 

&ttivi~à che ~bbiumo intrapreso dobbiamo vedpre se riteniamo opportuno 

e utile convoc'-I.re inunediatamente il Ceruti .per una audizione. Questo 

i l ptrnto ~u ('ui dobbiamo dec'idere. 

\ 

BERN.:JìDO D'AREZZO. 1I0i "ppAziamo la sensibilità e la dinamicità dell'Vfficio 

circa il lavoro di rogatoria 

nei confronti di questo personaggio Gelli e del personaggio Ceruti. 

eLi di noi Ei è letto questo fascicolo non può non convocare ir:,,~edia-

t:...rr.ent(; il signoC' Ceru"ti. Questo lo dico perché 

da.i uocumenti in nostro possesso è chiaramente pefiftito. la posizione 

di Questo "r.l.JI.8ca.lzone", perché in buonu Dostanza qui ci sono dei 

~olcli che qU3sto .siV1ore deVe dire a chi li ha dati. Per di più ag-

CiW1é.::O che questo signore, nemmenO Cl farlo apposta e non sappiamo per;.., 

cli.é, non è Gtuto convocato fino a questo momento. E all.ora, in attesa. 

che ~li i:J,c;certamenti si completino, fa.cciamo anche un a.ccertamento 

per nostro cont.o. 

PRESIDENTE. Se l' orient'-Lmento della COmmissione è larg:fa.mente maggiori taria I" 

se non 'o..Ulcl.nime ,nel richiedere che u.l più presto vi sia l 'ft,udizione 

eli questo signore, io posso dire che la Commissione è in grado già 

domani di ~vare tutto un fascicolo con gli elementi su questo capitolo, 

perché l'importanza. di questo personaggio non era sfU€;gi ta· a nessuno 

di noi e avevo già provveduto affinché la COlllml.ssione potesse Cilvere 

dL,ponibile il materiale documentale che abbi_amo stralciato dai vari. 

fascicoli e a.ve'lo illlche incaricato il nostro esperto in materia finan

ziaria, do\tor De Robbio, a fare delle considerazioni, un appunto 

riaGsuntivo su tutte queste operazioni in modo che fossimo· anche da 

qUOG,O pWltO di vinta il più attrezzati possibile. Se così la Commis-

;)iOl1C chieùe ponsia.mo incaricare uno dei no~tri segretari a prendere 

immedL~to f'ontatto con il signor Ceru·ti j 1.0 penso sia opportWlo convo

cat~o per 5Love~ì. 
(Cod d=ne stabilito). 

ALDO RIZZO. Ever,tualmente con mandato di accompagn...mento. 

~ETRO FADULh. lo non intendo contestare questa deci~ione. però francamente 

esprimo cOn l'astensione il mio di'sagio per il Illodo con cui si è giun-

ti <..I. queotu.. cleci;:;ione. lo sono stato porta.tore in questa. Commissione 

vi.u~ic val te ùi proposte di metodo che consentissero a. noi di nOn agire 

in teriaini ,"'juf:isul1;ori come un magistra.to inquirente mano crati co può 



fare. Qucnti..l. è una Commissione d'inchiesto. parlamentfl.re che non può 

in~;;e~:uiI'~ 0(.',11i frdrrunento di ~ veri t~i che può uscire da qualurlque ind;j,gine 

t; t.l. ... .J,;:;ifo..l:·ul....l.::Ct:>l in Wlcl. specie di teatrino che scimmiott~ l 'au'~D:i,~i tà giu-

diziu:-L::.I.. lo nOn condivido queoto liletodo di lavoro, qual1.mque sia il 

~erito di questa ùcci~ione o di al~re che possono essere pre~e in pro-

sieguo. O c'è urlU tr~ccia di ~avoro su cui si~olge l'obiettivo della. 

let3J:c istitutivi .. e l'inl!hiesta, oppure questi:l. Commissione rischia di 

deJr~d.arsi "",d UIla fot'JilU. verfèilante incredi bile di riempiJllento di vuoti 

(non sono state fr..~tte le domande, o cose di questo genere) 

lo nOn ho ,~vut;o l,il. possibilità o il tempo di 

v~d0::''''e questi qO.Qumenti, altri colleghi hD.nno pututo farlo, vengono 

qui con i.);'l.rti~olare intensità di volontà, io capisco, probabilmente 

l'""v:::'ei ..l.l'lch'io se li avessi letti, llla qui non è possibile avere Wla 

i:;::t.:'utto.cicl. e Jelle proposte :li;.l.t·te da qualcuno che sia. relatore di 

fronte u,ù una Cor.unir~8ione di 40 Olelilùri e che si decida in questo coJo 

cO;3ì di:=.o.l."din.:;..to. lo lli questo tipo ùi decisioni comincio a sentij,"'e 

tul p.t.'ofando dif;;a~io. 

PRESIDElITll. La fesidonte avevd. ricord"to d.lla COI:unissione che il no~tro modo 

Ji p:cococlù::. ... a ~:ov,:;vu. uS;ì~11"e per capi -:oli e che questa. era del resto la 

deci~ione iJresu. Capisco il suo i~UiCO e la. sua vi::1.lutazione 'rispetto! 

.l l.Ul;.:~ proceùura che è 8ti3.t~ modificata, ma. vorrei che veralilente ••• 

PIETRO PADULi;.. ~'W1c.l COi;U.lÌ~Jdione r-rli:Ll.&l~ntare di inchiesta 

con i potel"i dell'autori tà giudiziari~, nOn W1 'autori tà giudiziaricl. -E m,ia impresoione, che si stJq" sb.J.-

.:;li..lnl~o l':....dici.'Llmen~e. 

-PB.E:JIIiEllTl!:. Vorrei che tornc.4s~iimo illl 'ol"~ine del giorno che avevamo ~tci.bili te. 

per complecare l'audizione, rispetto ai gruppi di lavoro che l'av~: 

vano in parte già svolta, e rispetto ai gruppi di lavoro che ancor~ 
non l'avevano svolta, e dopo fissarci un piano di lavoro - almeno 

f~o al periodo delle iacanze - che abbia una certa razionalità e 

completezza, rispetto all'indagine e gli obiettivi che ci dobb~ 

porre. 

Il primo gruppo"di lavoro ri~rda la persona e la carriera d-; 

Licio Gelli e la Loggia P2. Avevamo avuto una prima relazione parz{a 

le del senatore D·Arezzo •••• 

ALBERTO CECCHI. La questione precedente rimane stabilita ••• ? 

PR.b",u:.C",,~ 

• Ho preso atto che la Commissione era largamente maggioritaria in 

quella richiesta; non so se la Commissione , dopo le valutazioni e 

le Os-siTVazioni dell'onorevole Padula, intende modificare la sua 

decisione. Comunque, rimane concordato che, per giovedi. mattina, 

svolgerqfY'audizione di Ceruti. 

Prego ora il senatore D'Arezzo di ~letare la sua ~laz1one, 

dicendoci se è a nome del gruppo di lavoro, o 

solo personale. ed eventualmente gli altri membri del gruppo di lA 

voro - se la relazione di D'Arezzo non li rappresenta - sono chi~ 

ti a completarla Con eventùali osseTVazioni. 

ALDO RIZZO. SignOr~esidente, nella precedente riunione noi abbiamo fatto de] 

le richieste istruttorie: che fine hanno fatto? 

PRESIDENTE. Come sempre, onorevole Rizzo, le richieste istruttorie partono, e 

• a mano a mano che abbiamo 11 riscontro lo comunichiamo. 

ALDO RIZZO. Da parte di alcuni commisari si era messo in evidenza che alcune

indagini avevano carattere di urgenza_ e su questo la Commissione J 
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deve pure pronunciare. Ad esempio, era stata fatta la richiesta di set 

tire la segretaria di ,Gelli. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Rizzo: avevamo detto cbe un piano di lavoro ai 

sarebbe latto dopo aver completato l'audizione e la valutazione di 

tutto il nostro lavoro. Non torniamo alle piste personali. AvevamD 

detto, con riferimento ad una serie di ricbieste, che queste veniv.no 

recuperate, dando un minimo di ordine e di razionalità, dopo 
aver 
,/discusso sui filoni d'indagine della Commissione. 

Prego ora il senatore D'Arezzo di prendere la parola, facendoci 

anche delle pro~oste, perchè chiaramente, ad esempio, quello che 1'0-' 

norevole Rizzo ha richiamato qui - siccome c'è il capitolo Gelli, P2, 

eccetera - può darsi trovi riscontro ln proposte del relatore. Ha do~ 

biamD andare per capitoli, e completare, per come c'è possibile oggi, 

i capitoli di indagine. 

BERNARDO D'AREZZO, Relatore. Sig~~e.idente, desidero innanzi tutto c~~ 
dere scusa ai colleghi Vitale e Andò, se questa relazione non SODÒ[ 

staqf" in grado, purtroppo, di concordarla con loro, perchè l 'ho 

terminata appena appena stanotte, dopo vicissitudini familiari non 

certamente facili. 

Mi auguro che loro potranno accogliere il taglio di questa 

mia relazione, altrimenti saranno cer~te più in grado di me di 

poterne dissentire, mi auguro solo per alcuni aspetti. 

Non è un luogo comune affermare che Licio Gelli è uno dei più 

complessi personaggi nei ,,....11 la società italia....si è imbattuta 1J' 
dopoguerra ad oggi; in virtù di questa considerazione, il compito 

del gruppo di lavoro non è stato e noQBarà facile. Elementi dirett~ 
e indiretti che investono Gelli stanno emergendo con più nitidez~ 

in questi ultimi tempi, altri - se si lavorerà con coraggio e con 

pers~e~.nza - potranno e dovranno venire alla luce. 

Il combaciamento di'questi due momenti potrl de11~re 11 

carattere, la pirsonalità, e tutti i connessi disastri che ne SODO 

derivati. Attendere tutto ciò non è più possibile. La Commissione 

deve esprimere una prima valutazione alla luce dei documenti perv~ 

nuti, oltre che all'insegna'della logica dei più recenti compor~ 
seguire 

menti del soggetto; infine,~elli - lungo le risultanze, per quan 

to"note, delle vicende giudiziarie - può servire ad avvicinarsi 

approssimativamente alla condotta del medesimo Gelli. 

Una cosa va detta ,subito. Licio Gelli, con le sue variegate . 
maniere di procedere, è riuac;t,to a crear,.in Italia un'infinità Il 

volti, tra i quali il doppiogiochismo, la scaltrezza, e la fortuna 

primeggiano sempre, come note costanti di questo petaouaggio. 

Ha l'astuzia, l'int"'ligenza, e la cinica fredezza di questo : 



incolto signore non sarebbero bastate alla sua smisurata notorietà 

se non avessero giocato altri fattori.a suo favore. più determ1nan 

e fondamentali. 

~ modestissimo impiegato dell'immediato dopoguerra. per di

ventare capo di un consistente ed equivoco impero economico. aveva 

bisogno per forza del supporto • della forza-guida. della pro te-

zione e dell' assistenza di poderose strutture nazionali ed inte~ 

zionali. tutte ancora da scoprire. E sono queste prevalenti indi~ 

te ed individuabili aree $eoeconomiche. annesse a quelle - non pg 

che - geopolitiche.che hanno indotto il Parlamento i~liano a non 

più sottovalutare il problema. 

Forse è presto per stabilire fino a che punto Gelli si è crea~ 

un suO particolare destino. nel quadro di un grande disegno massg 

nico. Certo che Gelli è sconvolgente. soprattutto quando. adopera n 

do scaltrezza ed impudenza. sembra operare nel campo opposto 

rispetto a quello in cui poi afferma di militare. 

Come è ,àtrettanto singolare constatare che egli non recide ma, 

nessun legame e nessuna matrice del passato~ forse per servi~ 

sene al momento opportuno. perché Gelli non è massone per scelta 

ideale. Per lui tutto è strumentale • in particolar modo una loggi! 

massonica coperta. come quella della P2. Semmai. questa dev'essere 

la fucina di affarismi. in relazione ai quali ogni uomo di potere. 

ogni centro nevralgifo rappresentlllVl" 11. tremitA. per soddisfare non 

sempre e solo cupidigia. 

Questa Commissione • per tanti mesi. fino a quando non è v~ 

nuta in possesso di quella minima documentazione indispensabile. ' 

ha balbettato; poi. ha intravisto finalmente il sent~. di marcia. 

Adesso, oltre a prendere coscienza e dimistichezza. bi~ogna acce-

lerare la marcia, senza mai né abbreviare né affrettare i termini. 

La posta in gioco è molto più ampia' ed impegnativa di quanto si POt 

sa s~pporre. 

Andare in fondo alle cose ed in tutte le direzioni. per agguaf 
tare la verità: ecco il problema • nei confronti di Gelli. 

Gelli. per due decenni. ha tessuto una fittissima trame in 

tantissimi ambienti e con tantiss1me persone; e spesso questi con, 

tatti sono avvenuti con uomini ignari del disegno del ''Maestro''. 

i quali non hanno fatto onore all'incarico che ricoprivano nella 

pubblica amministrazione. ed in quella economica ~ndU8triale 
privata, italiana ed internazionale. 

La vocazione gelliana è stata perciò diretta sdo e sempre ve! 

so questa élit .. rappresentativa,proprio p.rché il ricatto potesse 

risultare più facile e più suggestivo. 

Entrare in possesso di documenti riservati e clamorosi aiuta 

a conoscere uno dei tanti lati sinistri del personaggio. l~ 

sciando intravedere i risvolti probabili e le finalità: ecco perché 

finge di intercedere, per a~econdare aspirazioni non s~re limpl 

de degli immancabili ed ete~ lnàoddisfatti. Gelli sa che sollecl 

tare la vanità. soprattutto degli spregevoli singoli. è un modo pe~ 

spingere sapient~nte e cinicamente avanti le manovre scandalistl 

che 

A lui e a chi lo guida dall' ombra interessano i continui cr!! 

scendo nel campo del disorientamento psicologico, 50prattutto +1 
le masse popolari. Va det~ senza infingimenti e senza alcun velo 

di pietismo una parola dura, nei confronti di quanti sono caduti 

nel tranello della vanità. 
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Il fiudi7io, non Bolo morale, deve essere deciso e senz~ 

·plCUIlP. pttenu~nte, soprl=lttutto verso coloro che degli ideali ne ave-

vpno fpttp unp barriere ideologie? inv~licabile con la massoneria. 

Se costoro per cArrierismo o per ciece frenesie elettora-

listic~ henno spe.ccA.to la propria dignità, reeb de. vedere il danno 

che hAnno ArrecAto Alla collettività e di ciò dovranno rispondere 

davpnti elle società it~liana. Forse un giorno non lontano faremo be-

ne A distincuere trA iscritti alla P2 per individuare i consepe-

voli dA coloro che sono stAti indotti in buona fede. 

Giunti" questo punto, non è inopportuno domandarai Gelli 

chi è, chi erA e da quale nebbia è venuto ~ori. Eppure, costui"na-

to il 21 aprile 1919 a PistoiA, sembrA proveniente da tanto lontAno. 

Et unp figu~ insignificRnte, anche quando VR volontario nella guer-

r. di SpA[np; Ancor più insignificAnte nell'ultimo conflitto mondia-

le, con il [rRdo di saldato in Greoi~. Tutto ~ui: un uomo senza infa-

mie e Sen?R lode. 

Poi, tutt'a un trotto, il loto disumano esplode: nella guer 

r. di libero.ione eccolo in pena attività filonazista a danno di molti 

citt~dini it~li8ni. Contemporaneamente lo si trova su posizioni con-

tr.rie a quelle filofRsciste e filotedesche. Riveate il grado di te-

nente dell~ repubblicA di Salò; è parte attiva di un'unità della mili-

718 volont~rie sicurezza nazionale, dell'esercito e contemporaneame~ 

fe onche delle SS tedesche. 

Tutto ciò è ancorA pOCA COSA, perchè, nello stesso periodo, 

risulto qUAlificRto pprtigiano combattente comunistR, alle dipendenze 

dell'XI vona form~?ione "Bruno Buozzi" • Risulterà questa. une deaom1ne-

.ione sboglipt. e che verrà usatR anche da Pecorelli, molti anni dopo 

in un suo articolo. In effetti, 10 forma.zione partigiana si chiama"d 

"Gino B02'zi tl e fRcevR cP.po al dottor Vincenzo Nardi. 

Ma, fin da quel momento, Gell.i non perde più la nomea di 

IIpericolosissimo soggetto Il ; diventa sempre più abominevole il dO,piO t 

triplo e que.druplo gioc.o da lui condotto con spavaideria. Le sue qua

lità di trAditore specifico, i suoi meriti di delinquente e la sua 

strAordin.Prie ed equivocCl,. mobili tà ne fAnno l'elemento "ideale" per 

•. bietti 
i serviv.i più e spregevpli. 

Del~tore ad Oé~i pie' sospinto ed in tutte le più opposte 

dire7ioni, denunci,- tAnti giovani renitenti di leVA: alcuni di questi 

dis~~liatpmente VRnno davRnti Bl pIo tona d'esecu.ione nazista nella 

loc-le "Forte ••• " (fOGlio n. 8 della questura di Arezzo del 18.8.67). 

Artefice dell'invio in cRmpi di sterminio di moltissimi ebrei. Di gio! 

no viR8ria con i tedeschi ai quali indiCA i luoghi ove operano i part~ 

fieni e di notte va d-i pRrtigiani ai quali indice i luoghi ove la mal 

tinp pesserpnno i mezzi tedeschi. Le imboscate che si susaegQono sono 

qURsi sempre sanbuinose. 

Uno dei tanti~schi episodi che'caratterizzano ancora di più 

il velto disumano di Gelli: in divisa di ufficiale delle SS tedesche 

comi'ltre o... vulL Sbertoli, nel comune di Col1egigliati di Pistoia; ivi 

er-no concentr-ti i,Rliani rA..!-strella.ti, sospetti di attività pertigi!!. 

np. OrdinA ~i c~rcerieri di rilesciarli per incarico del comando tede~ 

sco e si conquisto cosi le fiducia dei liberRtt, ma ritorna al como"" 

do npz.ista... e denuncia.. i liberRtori che lui per prÌlllO aveva accompagn .... 

to. 

Ini'tie le. collabor.zione c\on il partito comunista nel 1944,-

dopo P.ver operoto pervic,cemente contro di esso. A tale fiducia non 



v~rrà mpi meno, stecialmente a PistG1e, fino al 1956. RLmane di'o~ 

rientRmento politico comunista fino a quando non viene espulso della 

feder~.ione provinciple di Pistoia per indegnità (foglio 032 del tri-

bunple di Milano n. 531/80 F se~uestro Gelli fase. 6 Rep. 10). 

Con l·evpnz.ata della V armata i pazti.giAni lo arrestano e 

lo mettono al muro per fucilArlo·. Lo salvA ·1' intervento tempestivo e 

tempestoso del comuniste Giuseppe Corsini. attUAle sLndaco di Pistoie. 

e gli ~ttestRti de.i signori Carobbi - padre e 'figlio - di Pistoip, i 

~uoli dichiArAno che il signor Licio Gelli. facendo parte dellA repuÈ 

blicr-> di SAlò, RVeVF' collAborAto col gruppo pRrtigiano "SilVAno Fedi" 

liberondo. trA l·pltro. ~uer"nt" detenuti politici (fascicolo 019 del 

tribunAle di MilAno). 

Anche se emerge sempre più ls figure amb~a e senza scrupolJ 

di Gelli. pppare evidente l'Anomalie degli avalli che alcuni esponenti 

del partito comunistA concessero ad un uomo che aveva portato durissimi 

colpi e tpnti pArtigiAni che avevano combattuto per la libertà. Ed è 

sulle bAse di ~ueste anomalie che si può ritenere verosimile ~uanto s~ 

stenuto nei r~pporti dell'epoca e cioè che il Gelli avesse avuto salva 

le vitA in CAmbio di future prestezioni per le ~uali fu sottoposto su~ 

cessivpmente A non '!o~he verifiche. 

Non ai può. pertento. escludere l'ipotesi che Gelli sia di-

ventAto un A[ente dell'est nell'immediato dopoguerra e da ~uell'e;>ocB 

"messo in sonno tI non masson1co o, come si suol dire, congelato aecondo 

"1Ft metod~lo~ip più cla.ssicA dei servizi segreti. dell' elÌt". Ciò propri, 

per consentirgli l'opportunità di penetrare in settori sensibili ite-

lieni e tenuti elle meno per lo sfruttamento delle occasioni più pro-

piT.ie (313M!. fAscicolo 000181). 

Ma il ruolo di Gelli come agente dei pa&i dell'est rende 

nece .. s".rio lo sviluppo di un .. vBsb .• cspillare e penetr ... nte azione· 

inform"tiv~. dI! condurre in connessione con le societk che Gelli andrk 

poi A. costituire. Secondo un·Alt .... ipotesi. Gelli costituisce o po-

trebbe costituire il centro motore d1 una eventuale manovrA. destabi_ 

lb.~.onte o l·ingrpn.ggio e .. senziAle di un .. più complesse m"nov~ 

intern.~ionAle. 51 spiegAno cosi p1ù focilmente gli stretti legomi 

con molti p.e .. i dell'est europeo. Anche ~uendo gli interessi sembrAno-

fOCAli~z"ti nel lud AmeriCA o nell'Europ .. occidentale (5I5MI-foglio 

n. 289/5/04 del 3/4/1982). 

Dai documenti ai rileVA che un giorno un servizio cosiddetto 

collegoto chiede al servido infonnodone itAliAno confr"tello l" 
I 

possibile identif~cAzione tra Licio Gelli con un tol Luigi GerlR. so-

.. pettAto di "ver • reso servizi ,,11' A. V .H .. il servizio di IIpiona.ggio 
-r~·'-- () 

unghere .. e. Effettuati gli accertAmenti. i riaultati .. ono negativi, 

Un'Altrll probabile prOVA. questa volt .. perb in direzione 

_i>lIIom~letAmente OppostA. Con l·.vAn7, .. to della V "rm ... t" Licio Gelli di-

morA con i servizi di informazione Americ.ni: contro .. pionAggio? Nel 

1973 il servizio informAzione it"li.no viene interes .... to per notizie 

su Gelli ch"',,fferma di aver "vuto rApporti con il 5lFAR e ritenuto 

in rApporti con circoli ungheresi. 

Ces.et1 gli eventi bellici. Licio Gelli si impie@O jfii: 
come direttore comme~i ... le ed industriAle dello Permeflex di Pistoi" -

e poi nello stAbilimento di Frosinone. Assume poi la guids del l" so-

cietk Giole e. nel contempo. divent" AmministrAtore unico e socio 

dell" 50CiAM che avrà rapporti consistenti con l" Romania. 

In poco tempo le sue ricchezze diventano spropositRte: ec- -

~ui .. t •• inf.tti. unR grAnde vill~ "Montevideo. in locRlit& CarrABco.-

e divento proprietArio del B~co FinRnciero del Sud AmericR; sempre ir 
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ArgentinA diventa proprietario di numerose stazioni di carburante e 

di immobili di vB.ria grandezza, tra cui due minigrattacieli. 

Da dove nascono questi così ingenti mezzi? A questa domanda, 

tRnto più se si considerano il tempo e l'importanza dei capitali ae-

cumul~ti, non si riesce a dare una risposta, a meno che non si voglia 

cOllegare tutto ciò all'ipotesi di Gelli personaggio spia e, quindi, 

dotato di meavi illimitati p,er condurre un'attività destabilizzante 

8 ve,sto raggio. E vengono fuori le industrie che poi si dimostrano 

fittiziamente create, ma quando non riesce più a dare una sia pur 

larvata credibilità a tali industrie per le quali egli non lavora mai, 

apre una li&l'ria,un sistema, secondo i nostri servizi di informazio-

ne, per continuare servizi di informazione presso servizi spionistic1. 

Il traffico degli studiosi in questa libreria è frequente: con i li-

bri le.~nformazioni si scambiano forse più facilmente. 

Ma Licio Gelli deve darsi strutture più solide e più artic~ 

IRte dentro e fuori il nostro paese. 

Infatti, 
Comincia così a pensare alla massoneria.l' entra nella masson!, 

ria nel 1962, nella loggia1!omana Romagnosi, con maestro venerabile 
• p; ........ "Se.\L; 

l'avvocato BruIP .• Dopo poco conosce Gamber1ni, gran maestro, 

il quale avoca a sé il fascicolo Gelli,togliendolo dalla loggia Roma-

gnosi, introducendolo nella P2 ed elevandolo subito al grado di terzo 

maestro. Da allora Licio Gelli comincia ad architettare un nuovo rias-

setto della P2 con l'intento di aggregare tutti uoUni di una certa le~ 
nel ' 

tura e rappresentativi, soprattutto, per centri ben qualificati 

paese. 

Quasta loggia si compone - come abbiamo saputo - di novecen-
~t~ 

to', massoni. compresi nell 'elenco sequestrato ad Arezzo il 

17 maggio 1981 o di altri 1600 "fratelli coperti" di cui tanto si è 

parlato anche in riferimento a pubbliche dichiarazioni del generale 

Battelli e del signor Spartaco Mennini? All'epoca, era,rispettivamente, 

~ maestro e gran segretario della massoneria di Palazzo Giustiniani. 

E' in atto, quindi, un massiccio tent,ativo per scaricare, 

a questo punto, tutta l 'attivi tà criminosa o presunta tale slÙla:El! e 

solamente su Gelli. Dalla lettura di tanta documentazione emerge pr.!!. 

prio il contrario e cioè che Gelli e la massoneria Bono la stessa cosa. 

La lotta furibonda per il potere in mezzo a questo organismo è spiet~ 

ta, dura per moltissimi anni e passa per moltissimi avvenimenti indu-

straBli ed economici, non certamente molto chiari. In questi anni, 'i 

colpi tra{t-i esponenti massonici Bono spietati e nessuno li risparmia. 

Non li risparmiano soprattutto al fratello quando è ritenuto più predi-

letto. 

Questa Commissione farà bene, a mio avviso, a controllare 

operazioni bancarie e f~iarie per le quali l'ipotesi di reati pa-

santissimi non fanno parte certamente di nessuna fantapolitica. 



Licio Gelli accredita 6 IIillioni di dollari sul conto corrente 
stessa 

nell'i"'bmca sVizzera a questo tal signor Cà x.:: 'Uti (Che tra 

l'altro ancora non abbiamo interrogato ). Sei miliardi di lire non so

no seicento lire. ~ Chi sono i destinatari privilegiati, e perché? 

Da dove Jrovengono questi miliardi? C'è collegamento tra questo conto 

e il famoso conto nprimaJ7era" per il' quale tanti indiziati si sono scau 

dalizzati quando sono venuti a deporre in questa sede? 

C'è allora necessità di far luce sulla contabilità del GrandJ 

Oriente, per quanto riguarda i versamenti fatti da Gelli dal 1976 al 

1981. Non c'è alcun dubbio. 

Quindi, quando si vuole distinguere nettamente la 12 dal Gr"!! 

de Oriente si tende a d(pistare, e secondo me questo non è giusto. I 

grandi maestri Gamberini, Salvini·e Ba;belli molte volte, anche in qu~ 

sta sede, secondo il nostro avviso, non sono stati sempre veritieri. 

Debbono ritornare e, secondo me, debbono dire di più. Il ruolo che Gel· 

li ha esercitato su tutta la massoneria ancora non siamo stati capac~ 

di portarlo alla luce in tutta la sua interezza. fu n ci interessano le 

iniziazioni dei gonzi, né ci interessa conoscere le trame e gli affari 

per l quali è stato posto il tentativo, ma ci interessa invece conosc~ 

re le trame e gli affari per i quali è stato~sto il tentativo di uno 

sconvdgimento non indifferente del tessuto democratico del nostro pae-

se. Si deve giungere a capire fino in fondo~ perché e a chi è perv! 

nuto il finanziamento di G}llli. 

Nell'ombra si intravedono queste luci sinistre di centinaia 

di libretti al portatore e di centinaia di assegni cir~ dei quali 

si conosce solo in minima parte la destinazione. 

Non esiste una linea di confine tra P2 e massoneria, soprat-

tutto quando si riscontra che molti fratelli risultano iscritti ad 

al tre logge e contemporaneaa.:n..Bte "all'orecchio" del gran maestro, e 

poi da questo messi in sonno. 

Geni era il padrone incontrastato. Aveva bisogno di queste 

trame, ma il fine ultimo rimane ancora da accertare nella propria in-

terezza. I personaggi dovevano servire a Gelli per una marcia soporif~ 

ra verso la destabilizzazione, fsrse, del nostro Stato? Il legame tra 

massoneria italiana, poi, e massoneria americana e sudamericana, tra 

quella americana e quella inglese sono tutte cose che passano per un 

volto prObabile di prospettiva politica o, come più probabile, passano 

invece per loschi affari che certamente hanno biso~o anche di cose 

spregevoli? O riguardano,ancora, di più e peggio, questi affari, per 

il traffico di armi che ogni tanto fa capolino, scompare, ricompare 

per la loggia massonica di Montecarlo, o ritorna, e alla fine scompare 

ancora nelle nebbie? Ma chi sono questi massoni che hanno tentato ef-

fettivamente di passare anche attraverso il traffico delle armi? Certo 

loro non hanno portato, contrariamente a quanto affermavano, mai ramo-

scelli d'ulivo. 

Vorremmo parlare, per un solo istante, di un nostro addetto 

militare che si t1U'vava a Caracas. Questo signore", ci r ò dire qua! 

cosa o deve dire qualcosa? 

Certo è che l'intreccio affaristico tra 12 e massoneria e 

varie rnas4tonerie non è certamente più casuale. c'è unalogica, c'è una 

strategia, c'è un movimento. Non siamo in grado di toccare questo nodo, 

questa è la drammati.ca verità, ma tutto induce a dire che esiste, ecco-

me! 
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Ma la loggia di Montecarlo in questa Commixssione ha preso 

una fisionomia piuttosto strana. Chi sono questi membri della ~mmis-

sione di Montecarlo, di questo comitato famoso di sicurezza di quella 

loggia? Ma quanti sono i veri affiliati? Anche qui c'è sempre un prob~ 

bile riscontro che passa anche per il traffico delle armi. 

A questa (ammissione, secondo'me, ~on interessa lo statuto 

della lo~a, infarc;.to di paccottiglia di qualunquismo culturale. A 

questa Commissione interessa invece sa~e cosa c'è veramente dietro 

questa ~acciata. Ma Gelli cammina spedito in tantissime direzioni del 

mondo economico, finanqiario ed industriale. E il suo proselitismo ha 

fatto molto furore, ed ha fatto purtroppo molto successo. 

i 
Hanno detto bene alcuni miei colleghi quando hanno sintetiz-I 

zatD in numeri statistici inquietanti: qua ci sono dodici tra presidea 

ti, direttori, membri di consigli d'ammnistrazione di società pubbli-

che, venti~ei tra direttori e funzionari di grossi istituti di credito, 

dieci presidenti di banche, dieci direttori generali e un mondo politi 

co da scoprire, ma anche da non generalizzare. 

Gelli, quando convoca all'Excelsio~o in qualche altra sede 

sembra essere guardato con riverenza e con molta defe~nza, da tutti 

coloro che ci vanno, e neRsuno lo disdegna. Anzi" oggi, addiri ttura, 

il coro è invece cambiato, s'è capovolto, sembra quasi che questo 8i-
era 

gnore sia stato un mIllantatore. Ma non cos'I., e non è cos'I. perché 

molti di questi hanno mentito, sapendo di mentire. Però, la menzogna 

e la reticenza ~n questa sede hanno fatto capolino non poche volte, 

e non poche volte noi ci siamo trovati ad interrogare con il vuoto e 

con la nebbia. 

Poi Gelli opera contemporaneamente nei'gangli militari, e 

qualche vuoto in questi gangli c'è stato. Un solo triste esempio: 

il generali> Floriani viene convocato da Gelli, e corre perché sa 

che per lui potrebbe esserci qualcosa di importante. E questo è soltaa 

to un episodio. lLda qui gli episodi rion si contano piÙ. La P2 

e la mn.c;soneri.a accarezzano ls voluttà ~l controllo e delle scelte al 

posto dei poteri istitulionali. Nel campo degli affari la cosa ~i all~ 

ga a macchia d'olio. Il .arriere dll1a sera, le sue vicende ••• ne abb~ 

mo tanto parlato, ma tutto rimane ancora nel generico. ~esto è uno dei 

tanti problemi. Non c'è caposaldo di giornale di questo gruppo e dell'ir 
... i .. 

tero gruppào editoriale che non venga presieduto salda.ate dai massoni , 

piduisti.Angelo Rizzoli, ad esempio, e per il quale è sempre più opport~ 

no, a mio avviso, un ritorno in questa Commissione, insieme al tanto 
infatti 

discusso Tassan Din. Sme fa/a meravigliarsi quando 

Calvi gli chiede 10 miliardi che con i 40 miliardi dovrebbero servire 

per un'operazione spregevole e squallida nei confronti della magistratu-

ra italiana? E se Angelo Rizzoli ha detto no, perché ha taciuto oltre il 

previsto? L'episodio Banco Ambrosiano-Gelli-ortolani-Corriere della Se-

ra lo lasciamo sol tanto alla magistratura, è soltanto un 'operazione di 

carattere giudiziario? lo sono invece convinto che è Un'operazione pr~ 

fondamente politica, riguarda il costume del nostro paese;e,ancora, 

l'episodio Banco Ambrosiano-ENI Petromin. E perché dovremmo tacere sul-

l'episodio Banco Ambrosiano-IOB? 



se gli uomini che hanno operato passassero con le varie logge 

massoniche collegate insieme. 

TUtto questo è un ginepraio che sta portando avanti una 

pagina molto oscura non soltanto nel nostro paese. Se si trattasse 

di operazioni losche di tipo solo finanziario, si farebbe bene a la-

searle nelle mani della giustizia ordinaria, ma se i collegamenti si 

infittiscono con personaggi, con logge massoniche internazionali e, 

quindi, se i risvolti sono politici e turbano la vita di vari paesi 

e, in particolare, di queIb nostro, perchè non andare ancora più 

in fondo? Questo Gelli, se non è stato, come vorremmo credere, riveri 

to da tanti potenti, anche politici, avrebbe dovuto essere col 

locato dove vanno collocati gli uomini equivOCi, senza mezzi termini. 

Oggi questa pagina triste del no~o paese esiste, quindi non è 

più possibile far finta di chiudere o archiviare presto, come se nien-

te fosse accaduto; qualche celebre passaporto, per esempiO, ritirato 

e concesso pare con tanta autorevolezza, non può costituire fenomeno 

da archiviare, tanto più se il dubbio cammina veloce:il direzione di 

chi vorrebbe attribuirgli addirittura paternità prestigiose. 

I morti su questo~sentiero cominciano ad ingolfare il traffi 

co che conduce alla chiarezza e troppi documenti ritardano a gi~ere, 

anche qui in questa Commissione. Tanti documenti, varrebbe la pena di. 

andare a guardare quelli ~uestrati in U:ruguay, potrebbero costituire 

materiale esplosivo e non credo che noi possiamo ancora farne a meno, 

soprattutto volendo conoscere Gelli. 

Eppure, questo Gelli è veramente fortunato, perchè, guarda 

caso, nel rapporto del pregett~ di Arezzo del 31 marzo del 1981 ri

sulta emigrato e, niente di meno, di buona condotta lIIOrale e civile. 

'nal 1973 ricopre la carica di console generale onorario di Argenlina, 

con doppia nazionalità, insignito della gran croce di 

Libe,t~r. la più alta onorificenza della Repubblica 

sempre legato a tutti i Presidenti della Repubblica 

SSA Martin 

arge4~. Da 

Argentina, ed, 

in particolare, a Paron, Ge11i possiede passaporto diPlomatico 

ed ordinario contemporaneamente, anche quando nei primi tempi cerea d:l 

avvicinare l'onorevole Attilio Piccioni per ottenere, vanamente, una 

raccomandazione per un passaporto che allora doveva eseere limitato 

soltanto alla Francia, alla Spagna ed alla Svizzera. Dopo quel Pèriodo, 

a Ge11i tutto diventa facile. Eppure, nel 1948, la questura di Pistoia i 
riceve da quella di Livorno comunicazione di un arresto di contrabba!); 

dieri di anni e di esplosivi, tra i quali figurava anche il nome di 

} Gel1i. Il 18 dicembre 1949 Ge11i viene fennato e ritorna il sospetto 

di traffico di anni e di spionaggio a favore di alcuni paesi orienta1iJ 

Il tribunale di Pistoia 10 condanna a 1.400 lire di multa per contrab-

1"~~dO e frode de11'IGE, ,nena 'sospesa e non menzionata~1 aprile dèl 

1945 ' il tribunale di Pistoia 10 condanna a due anni e sei mesi di 

reclusione per sequestro di persona e fUrto durante la 40minazione 

nazi-fascista. Il 2 ottobre del 1946 viene assolto in appello a Fi-

renze perchè il fatto non costituisce reato. Il prefetto Giuffrida, 

questo personaggio al quale dovremmo dedicare una menzione particolare, 

alla luce forse di queste benevolenze, scrivendo un giorno al Gabinet-

to del ministro dell'interno, lo definisce una persona facoltosa, il 

Gel1i, di vaste relazioni sociali, amico personale di Paron, ma che nor 
I 

esplica alcuna attività politica nel nostro paese. Dice Giuffrida che 

si vede che Gelli si dedica soltanto alla So~. Ge11i, però, con

tinua, invece, a subire minacce &Colte e palesi da molte direzioni; 
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'egli ha molti conti da risolvere con la sua coscienza. Un certo 

Gei~ola, confidente dei carabinieri, dichiara di essere elemento di 

fiducia di Licio e Raffae~ Gelli, definiti membri della P2 ed asser! 

tamente mandanti di non poche azioni criminose e specialisti di;rici-

claggio di somme provenienti da sequestri di persona. 

Gallastroni Giovanni, estremista di destra, condannato ed appartanente-

alla cellula ~ti, riferisce confidenzialmente che il Gelli, durante 

il periOdo attentato linea Firenze-Roma, elargiva somme consistenti 

ad un certo (authiAugusto, tuttora latitante. n 27 novembre 1950 

la Corte di appello di Firenze lo assolve per amnistia perchè imputato 

di incauto acquisto. Il Gelli venne coinvolto nell'omicidio del vice 
~,.iUiti 

questore di Pistoia , avveDUto nel 1945 indicato dai 

testimoni come presente sul luogo dell'agguato, il Gelli non venne maL 

oonvocato dal magistrato, il quBle recepl integralmente la dichiarazi~ 

,ne' di un capo partigiano della'zona, al quale Gelli si ~ rivolto, 

protestando, guarda caso, la propria innocenza, e che fece sua la di-

chiarazione del Gelli e la riportò al magistrato inquirenta. L'istrut-

toria ve~e archiviata con una rapidità degna di quella del BUono. 

Vi sono ancora altrt reati non indifferenti. Il Gelli" 

durante il periOdO della Repubblica sociale italiana, pur fa-

cendo parte della predetta squadra, forniva nello stesso tempo armi ~ 

le brigate partigiane Silvano Fedi. Lo stesso Fedi c~e, pero , un 

giorno in una imboscata tesagli dalle truppe tedesche, sembrerebbe BU 

segnalazione ài. Gelli;, Fedi venne ucciso. La sera del 24 ottobre 

1943, durante un bombardamento aereo su Pistoia, il Gelli uccise di 

propria mano una persona trovata a frugare tra le macerie di una casa.-

Poco prima dell'evacuazione di Pistoia da parte delle truppe nazi-fa-

eciste, uccise con un colpo di pistola alle spalle, all'interno della 

caserma della milizia, Sivaldi,autista dell'allora federale. ~tti i 

componenti della Ettore MUti, che lasciàta Pistoia si riunirono a 

Venezia con la denominazione di compagnia del fascio crociato, :ru.rono 

tutti deDUnciati dal Gelli e quindi arrestati e deteDUti in vari peri~ 

di. 

Ma a fianco a queste non facili pagine delle quali deve ri-

spondere ve ne sono altre, perch~ Gelli contiDUa nel periodo dell'1m-

mediato dopo~ a tessere questa sua rete e, in quest'ultimo periodo 

in particolar modo, ~ onnipresente con Ortolani in tanti altri affari. 

Per esempio, l'operazione Monte Paschi -gruppo editoriale 

Rizzoli ~ un altro fatto che andrebbe guardato con grande eeverità, 

la filiale di Milano dichiara il gruppo Rizzoli ecarsamente aff~bi
le,~Roma il direttore :atcciant~ è di avviso, complstamente opposto, 

pur essendo Milano legittimata e Roma no. Poi, scopriamo un'altra 

volta l'America, perch~ piÙ tardi si viene a sapre perch~ il direttor1 

:atcciant~ ~ stato cosi sensibils nel confronti del gruppo Rizzolil 

:atcciant~ fa parte anca lui della P2. 

Vi ~ poi la DUOva strategia che Gelli comincia a concepire 

con Pesenti e vi è la firma di garanzia apposta in calce da OrtoJkani 

e da Gelli sotto questa strategia. Si tratta di tutti fenomeni in-

quietanti dello stesso disegno. 

Gelli non lo ferma più nessuno, egli è certo di essere pro

tetto ~ori e dsnt~, il nostro paese. Tratta, cosiJcon l'avvocato 

Memme, un personaggio equivoco, potente, danaroso, probabile agente 

della CIA, ovvio socio&lla P2. Insieme, ovviamente, ancor più tratte-

no sempre oon quest. t:;jangolO, con Ortolan:l, ed altri. I centri di 

»otere.in DBrallelo con la P2 .. che ricalcano le' strn:tlYre e il 
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taglio della mafia sono innumerevoli, hanno le stesse caratteristiche 

ed, a volte, questo fa rnsare che si s.ono spinti fin anche alla con-

1Jivenza. 

E, poi, l'episodio ENI-Banco Ambrosiano, Tradinvest-Banco 

Andino, che capovolge le funzioni della banca ed, addirittura, asse

gna all'ENI una fuzione che, non a caso, io ho definito di banca 

di Sant'Antonio. In questa operazione 50 milioni di dollari sono ero-

gati dall' la.I e non all'ENI. Questo rappresenta certo una sfida, 

una beffa alla società, con la complicità di uomini 

piduisti, preposti dallo Stato a funzioni altamente importanti. 

La steo3a cosa, le stesse sinistre sembianze tra il 1960 e 

il 1981, le Dvolge la società Ultrafin finanziaria svizzera e consocia-

ta del Ba.cplcO aubrosial1o. Un prestito di 75 milioni di franch;it svizze-
nyQiM>- _ 

ri a favore della società finanziaria lussemburghese dell ~H 

c;,...rbon5 Intel"l1dtioll~l holding. In tre anni l'ENI sbor~ 110 milioni di 

dollari 6- inel tre sborsa ~COl'é:i 16 milioni e 600 mila franchi svizzeri-, 

'--
il tutto per 152 milioni di dollari. Queste oper~zioni da capogiro, 

Da che non hanno una chiarezza d'irrtost~zione programmati ca, non hGnno 

una chiarezz~ di i~nagine, non si riesce a capire perché questi risvol-. 
ti misteriosi ed tnpalpabili, con questi soldi che si vanno invischian-

dO per la strada, con questi portaborsa che or~i si sono specializzati 

neH' equi VOco. Tutto ciò seJ:lpre-.all 'ombra di Gelli., di molti piduisti, 

di ortolani e di tanti altri ancora equivoci faccendieri. 

La luce che si esige nOn è solo contabile ed economica; la luce. 

che si chiede di fare è la verità che effettivamente hanno infangato 

q· .... Asti personaggi della P2. La. rac·col ta allora di tutti questi frammen-

ti riport~tutto al tema principale. La ricerca ossessiva di Gelli, 

della P2, dell'intera massoneria era finalizzata alla realizzazione 

di srrdsurati profitti finanziari, servendosi anche del mondo pOlil1eo, . 

oppure lentamente Gelli tende cOn la coeplicità di velleitari e di 

ignari personaggi italiani a realizzare un disegno politico istituzio-

nsle teso a svuotare un governo fondato sul sistema parlamentare. 

Gelli e la P2 hanno subito fascini sudamericani,-. hanno subito 

l'~flu~~za di modelli di tipo ~ericano'o addirittura hanno subito 

l'influenza della quarta o della quinta repubblica francese? 
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La suggestione a 5e~ir';. que~to filone politico sarebbe eccezio

nale soprattu:tl;o quando si corra con la mente u11975. E non è che non 

si trovino tracce in te.{ oenoa. Folicni nOn È:! nolo t Gelli Gi. nf \;u. e 

nOn poco, i llersonaggi pi\l npettrali del nos·~ro paeRe, non gli uomini 

vivi della politica italiana, Bi muovono come tante carogne nell·~)ra. 

L'aiuto finanzia/iO prende corpo, addirittura cOn delle cose molto im

portan"ti. Si iPofizzano piani analitici e non Bolo ragionerietici, ma 

pLani analitici di corruzione, addirit~ura nei confronti dei parlamenta 

ri, del mondo politico, ?e .. :; giomalis"ti t dei sindacalisti. Ogni uomo 

politico, secondo loro che conta, ha. un costo, ha 1m prezzo. fl1a questi 

allucina"~i è possibile che non riescano a misurare il cammino percorso 

dal popolo italiano dalla liberazione ad OfSci7 E' possibile che non 

riescano a capire che la democrazia" popola~'a nel nostro 

paese nOn può fondare piil il 1';\10 avvenit~e su funzioni verticietiche? 

o inveco il dioee;no nOn H più no"I;\;ile, è forne piil perverso e 

tanti AquaIIini personEtgBi nOJ1 pensano, non wmno penf-1ato che di sml-

dollare lo s"ta"t;o attraverso il VUO"to che si va lentamente creando nei 

centri di potere economico, fioclalA f1 poli ~ico rlel nostro pae~w? 

Questo Oscuro Carneade chiamato Foli~ni è collegato, GUarda caso, 

con Ghedùa:f i, l1l"ovo l1Y'o{ 11011:1 democrazia progressi sta ' del Me-

diterraneo. Promette aiuti finanziari, vuole cominciare con 160 milio-

ni; ma questo Carneade Folieni contatta in Italia Cagnol~tti della 
~Mou1e. 

Banca. ", di Pal~ per apri re un conto corrente a seguito di "i-

dejussione di due milioni di dollari per motivi imprecisati, ma guarda 

caso, e anche qui bisogna aprire lUlO spiraglio, sos"tenute queste op" 

razioni niente di Imeno che d" un is·tituto del I>ruppo IIiA. E tutto 

questo nell'indifferenza di tutti? Pu_ò tutto ciò essere ulterionnen"t'f'" 

tollerato? 
a 

Ed ecco l'ultlL.10 colpo di scena:!Maria Grazia Gelli, speditu 

dal padre in It~lia, all'aeroporto le viene sequesrrata la valigia. 

Et unh valigia come sempre, come 1:;;.. portano i contrabbandieri, 

t:.. doppio fondo e guarda caso esce fuori lo schema di un nuovo modello 

di stato da real;zzare in Italia. Una nuova figura di Presidente del 

Consiglio e un ·~esidente della Repubblica da mettere in naftalina. 

Politica di e~ergenza a breve termine con l'altra a medio e a lungo 

termine. Nuovo ordinamento giudiziario e resP'\IJabilità civile del 
"-

mUb~stratoi libertà provvisoria per i reati di eversione i la 

distinzione tra pubblico ministero e giudice; rif~rma. della 1:"e8i

denza del conS~io; ministeri da eliminare i ministeri economici da 

concentrare. Divisione di compiti tra Camera dei deputati e Senato; 

lotta all'assemblearismo; nuova legge elettorale, 450 deputati,250 

senatori, ele1t0ni ogni quattro anni, il ~esidente della Repubblica 

ocni cinque anni non rinmovabilei abolizione del titolo di studio; 

orario unico di lavoro; abolizion~inatività dei titoli; forti sgra-

vi fiscali ai capitali stranieri; due periodici da contrapporre all' 

Espresso, P~~oram~e l'Europeo, abolizione del monopolio della BAI-TV. 

Si dice questo un piano moderato, ricatlo del messaggio. forse, di un 

Presidente della Repubblica, messaggio che non venne discusso come 

ricordiamo in Parlamento. 

Tutte cose che fanno parte della storia ~olitica del nostro 

p'+!se. Ila perché tutto ciò è contenuto nella valigia di una emissaria 

che si chiama Maria Grazia Gelli? Quale significato, quale messaggio 

questo Gelli ha voluto cosi significare e inviare? Non suona sospetta 
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l'inGenuità invece 4i ~aria Grazia Gelli, o invece il disegno si cOlle

ga cOn il tentativo di continuare in quella politica del~destabiliz-

~nzione del nostro paese? 

Se allora il tentativo di svuotare il paese dall'~ democra-

tico che ormai esiste nelle arterie, questo tentativo secondo me 

fallito, e forsJnOl1 è mai esistito se non nella fantasia malata di 

alcuni nostalgici, il diseeno ~tor.na a quelli più probabili e verosi

mili, cioè Gelli che riesce ad acquisire una gamma di inconsapevoli 

avalli per condurre una lenta ma sottile opera di destabilizzazione 

basata principalmente sugli scandalij Gelli personaggio che si libera 

da un trentennio ambiguo e che si trasforma in un abile attore, in un 

~~ager di interessi loschi; Gelli centromotore e pedina destabilizzan-

te. 

E' un'ipotesi ~lla quale conviene approfondire. 

L'altra, Gelli, P2 e massoneria: uguale ad un trinomio di affa

ri senza sCrupoli ~ a qualunque prezzo. E' la tesi che secondo me 

maggiormente si avvicina al vero. Allora i Mazzanti, i Fiorini, i Guzzi 
( /);' 

i Celluti, . Donna, i dirigenti bancari. i militari, i Tassan 

Din. i Rizzoli, i soci di Calvi, e perché no? esponenti politici e 

moltissimi esponenti della massoneria, del mondo economico, i tanti 

faccendieri di armi debbono ritornare in questa Commissione perché Gel~ 

li deve ricevere sul volto il marchio di infamia che egli merita. 

PRESIDEJlTE~ Rincrazi o il senatore 11 'Arezzo per questa esposizione. ?'/ 
' ......... 

Non ha fatto proposte di lavoro in merito a questo capitolato. Avevamo 

detto che dovevate preparare delle proposte di lavoro, cioè, al fine 

di. scrivere quccto capitolo, ZkRXEBXXX,KZSZXKX quali atti ritenete 

debbano essere fatti dalla Commissione. 

- Co' i. ?JtJ!4~ oltùJ~ 
GIUSEPPE VITALE.~ st~5a valutazione ch;Vsta facendo a conclusione della 

relazione del collega D'Arezzo, cioè che alla fine non propone 

alla Commi~sione proposte cons.eguenti alla valutazione espressa nella ... 
relazione stessa. fil risultato anche di quanto in premessa il sena-

tore )'Arezzo ha detto con molta correttezza, cioè che questa relazio-

ne non è stata vista nella sua stesura, così come ci è stata letta 

questa mattina. né da me né àal collega Andò, 
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VITALE 

~rado i diversi momenti in cui abbiamo potuto, Con il senatore 

D'Arezzo, avere scambi di opinioni, sul nostro lavoro. 

Ora, questo fatto, SignOr~esidente' che per alt~~sponde 
in un certo senso al metodo di lavoro che ci siamo dati) ,cioè la 

ricostruzione storica' , abbastanza colo~ta , per la verità, eri,!; 

ca di aggettivazioni , che il coDega D'Arezzo ha fatto, presupponl 

anche, com'è ovvio, una serie di valutazioni, e l'apressione di 

giudizi, che, per la verità, io non condivido in tutto. Allora, 

appunto secondo il metodo di ~oro che ci siamo dati, noi avremo 

alcuni momenti successivi che ci consentiranno, cost come per gli a 

tri gruppi di lavoro, la possibilità di aprire un dibattito sulle 

relazioni stesse, ed in1'ella sede io mi riservo di fare alcune v~ 

lutazioni, soprattutto per le parti in cui non condivido alcuni 

giudizi espressi nella relazione del collega D'Arezzo. 

lo vorrei dire perb al collega D'Arezzo ed al collega Andb Chj 

noi dovremmo completare questo lavoro, per la parte che giustament 

lei rilevava, e cioè le proposte-alle quali dovrePDo pervenire aila 
abbiamo fatto 

fine di questo sforzo chel ,- da sottoporre al lavoro su~ 

cessivo della Commissione. 

Quindij'voglio dire che, quando si apri~il dibattito su 

questa parte specifica del lavoro della Commissione, esprimerb in 

quella sede le mie valutazioni, soprattutto in ,quelle parti della -

relazione D'Arezzo che non mi è parso di poter condividere. 

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Vitale, però cOn un chiarimento, che credo sill 

utile ricordare. AvevlllDl#l detto che stamani si faceva il dibattito, 

al fine di individuare le linee operative. AIbra, visto che alcune 

relazioni non sono state nemmeno lette dagli altri relat*ri, POSSi~ 

mo segUre questa strada: i relatori svolgerango ciascuno la propri~ 

relazione, salvo poi dare il testo ~critto, e permettere agli altr 

di introdursi nel dibattito, perchè mi pare che l'osservazione 

che faceva il senatore Vitale, cioè che la relazione D'Arezzo è 

stata stesa questa notte, quindi non .e erano a conoscenza nemmeno 

gli altri membri, comporti che la discussione nel merito avvenga 

dando il tempo agli al1tri - a tutti, oltre che ai membri dei gru~ 

pi - di entrare nel dibattito. 

ANTONINO CALARCO. Signor ~esidante, desidero fare una proposta di metodo, 

senza ~trare nel merito. .oi abbiamo ascoltato 

la relazione del collega D'Arezzo, non condivisa dal collega Vi~ 

le, ma non da lui letta, altrimenti potrebbe darsi che 11 collega 

Vitale saY8~b8iverso avviso. La mia proposta è che la relazione 

D'Arezzo - cost come le eltre relazioni - venga ~stribuita in fot~ 

copia, a tutti i quaranta commissaA:, che cosi la possano leggere. 

PRESIDBNTE. Si è sempre fatto cost, per quelle che abbiamo avuto: d'accordo. 

ANTONINO CALARCO. Come, si è sempre fatto cosi? E dpve sono? lo non le ho mai 

avute! 

PRESIDENTE. Sono" sempre state a d1spos1zia.ne al primo P1~OI tutte. 

-ANTONINO CALARCO. Mi scusi, signor..f!-esidente, io sono stato al primo pand, 

e ci sono stato anche giovedt, e nessuno mi ha, detto che c'erano 

queste relazioni. 

PRESIDENTE. Quando sono state depositate, ~o detto che le fotocopie erano a 

disposizione di tutti 1 commissari. Quando lei scende, basta che le 

chiede, e gliele danno. 



~B~~TO CECCHI. Visto e considerato che la proposta del senatore Galarco, di 

stampare e dis;Fribuire immediatamente la relazione del senatore 

D'Arezzo~viene accolta, allora io a questo punto non posso lasciar 

passare sotto silenzio che nella relazione in questione sono ac

colte alcune cose, secondo me imroediat&~ente contestabili. Intanto, 

la qualifica di partigiano combattente è una cosa precisa, che non 
qualche cosa 

può essere attribuita per volontà del senatore D'Arezzo: è/ 

che non è mai stata riconosciuta a Gelli. La qualifica di comunisu 

è qualcosa che risulta da un vecchio fasc~lo ingiallito, probabil 

mente del SIH •••• 

PRESIDENTE. Non entrlamo nel merito •••• 

'~ERTO CECCHI. Scusi: si distribuisce la relazione, allora •••• 

PRESIDENTE. Non entriamo nel merito: poi il contenuto di ciascuna relazione 

può essere contes~ta da altri interventi; non possiamo entrare 

nel merito di ciascuna relazione. Questa è la relazione del senato~e 

n'Arezzo, che poi potrà essere contestata, nel merito, da qualun-

que conmissario. 

ALBERTO CECCHI. st, ma·~i cono delle cose •••• 

t'R~.$ID61(/e;; 
• Non è che le relazioni vengono fotocopiate contestandone pre-

ventivamente il contenuto; la relazione di D'Arezzo è sua persona-

le: la Commissione può contestarla anche tutta, ma essa viene f2 -

eocopiaca e distribuita, salvo che lei, ln via informale •••• 

ALBERTO CECCHI. Sono d'accordo sul fatto che poi ne discuteremo il merito: ma 

siccome ci sono alcune cose. ••• al limite delLllprovocazione, mi l~ 

sci parlare chiaramente •••• 

PRESIDENTE. Onorevole Cecchi, 10 non posso accettare questa procedura. Avev~ 

.' detto che ciascuna relazione, quando è fatt~a ~tolo personale 

da uno dei relatoridi gruppo. viene stampata. Nel merito, quando 

ci sarà la discussione, quella relazione può essere.ontestata, 

in tutto o in parte, e poi arriveremo a delle conclusioni che siane 

della maggioranza della Commissione. Anche altre relazioni vengono 

fotocopiate e distribuite. 

FRANCO CALÀMANDREI. Signor~eSidettte, non voglio entrare nel merito, e desid~ 

rerei che il collega D'Arezzo mi ascoltasse, perchè mi rivolgo dir,tt~ 

mente a lui. Non per entrare nel merito della sua relazione - di 

cui porta la responsabilità -, però, proprio in nome di tale respo~ab' 

tà, dell'impegno con cui, per tutta una serie di aspetti (anche se 

forse non tutti: ma questo è un mio punto di vista), egli ha compul 

sato i materiali a disposizione, io vorrei invitarlo, se lo riten~ 
ad 

possibile, /incorporare nel testo definitivo della sua relazione, 

prima che esja venga fotocopiata e circoli tra i commissari, quant~ 

meno un riferimento ad un documento che è contenuto nel fascicolo 

000029, segreto, cioè la relazione della questura di Pistoia, in 

., 1;n essa, ~ 
data 7 gennaio 1982,· ._, a pagina 2 - e sarò brevissimo,-t:eside~ 

te -.~i dice testualmente, ad esempio. quanto ~egue: t~rante la 

guerra di liberazione. aderì alla Repubblica 4i Salò, e verso la 

fine, quando capi che periI fascismo non poteva esserci più scarop 

promise, verso l'aprile-maggio '44· , di collaborare con i pa!: 

tigiani pistoiesi. Di\~"tti, partecipò a qualche operazione, contri 

'·'buendo poi a far liberare 54 detenuti politici delle lo~ 

li carceri, presidiate dai tedesci. Per tale sua opera ottenne, in_ 

data ••• eccetera •••• non senza contrasti in seno al Comitato di lib~ 
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CALAMANDREI 

razione nazionale, un attestato di benemerenza. Tale doppio gioco 

non era da riteners' una revisione politica, come ha dimostrato il 

suo comportamento successivo, essendo ~1masto sempre uomo di de~ 
sua ideologia 

della Ipassata ••• " 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calamandrei •••• 

FRIoNCO CALANANDREI. Presidente, mi consenta: ho finito. E' un invito al senaQ:>te 

D'Arezzo a prendere in considerazione l'opportunità di fare richi~ 

ma - se è possibile anche con citazione - ad un documento di questd 

genere, che p~re che non sia proveniente dall'ultimo ufficio venutu-

PRESIDENTE. Vorrei richiamare le vostre ettenzione sul fetta che i lavori dell~ 

Commissione rischiano di essere intralciati, se non vanificati, da 

queste ~ria. Vi ricordo che abbiamo istituito i gruppi di lettura 

perchè vi fosse almeno un traccia comune ~meno ai tre commissari che 

su quell'argomento hanno studiato e lavorato; mi pare; invece, che ri' 

schiamo di dover fare relazioni a carattere personale. il che ver~en~e 

renderebbe del tutto inutili i nostri lavori fino a questo momento. 

Pregherei, pertanto, i vari gruppi di presentare una relazi~ 

ne che, PUr essendo differenziata per alcuni punti, presenti comunque 

delle c~ratteristiche di unitarietà, altrimenti il lavoro che·ci sia-

ma proposti diventerebbe del tutto inutile. Se riandiamo ai nostri in. 

tenti quando abbiamo deciso di creare i gruppi di lavoro, ricorderete 

che sottolineammo l'opportunità che tre colleghi presentassero· une re-

lazione, nella quale ovviamente avrebbero potuto esserci anche dei 

punti sottolineati in modo diverso, ma non abbiamo certo ipotizzato 

che ci venissero presentate tre relazioni tra loro completamente di-

vergenti. Tutto questo rischia di farci girare a vuoto: infatti, da 

una parte non si fa un lavoro collegiale, ~l'altra inseguiamo i ca-

si che via via emergono, per cui davvero non c'è più razionalità nel 

nostro modo di procedere. 

Mi trovo quindi costretta a pregervi di vedervi, gruppo per 

gruppo, per preparare une relazione, altrimenti tra un mese staremo 

ancora ad ascoltare r~lazioni singole, il che mi pere assolutamente 

non produttivo. 



PIE~~NTONIO ~IRKO TF~GLIA. Dal momento che il senatore Calamandrei ha aven-

zato delle proposte, penso che la stessa possibilità dovrebbe essere 

lasciate anche ad altri commissari. 

'PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei ed infatti sono intervenuta perché non ri-

tengo sia questo ur! corretto modo di procedere. 

Vorrei, allora, pregare il senatore D'Arezzo di trovarsi 

con gli altri due componenti del gr~ppo di lettura ••• 

EDO.ARDO SPERANZA. Mi opponco decisamente e questo modo di procedere! Ci sono 

due precedenti: sono già state presentete due relazioni, per cui la 

relazione del senatore D'Are~zo e quelle degli altri commissari che 

vorranno, a loro volte, presentarle dovranno essere stampate a somi-

glian?a di quanto è già avvenuto in precedenza. 

PRESIDENTE. Se lei mi avesse consentito di terminare, avrei detto che, almeno 

per i quattro gruppi di lettura che ancora non hanno presentato ne5-

sun tipo di relazione, per evitare di continuare a perdere tempo eB--

rebbe stato opportuno intraprende~ la metodologia da me indicata e 

ciò proprio al fine di evitare gli inconvenienti che abbiamo or ora 

lamentato. In caso contrario, rischiamo di vederci presentare circa 

ventiquattro relazioni che dovranno poi es_sere seguite dagli inter-

venti e dalle inte[razioni personali: ditem.i··voi quando potremo rica-

vare una linea di lavoro davvero conclusiva'. In sostanza, il mio in-

tervento ere motivato proprio dall'esigenza di rendere più razionali 

i nostri lavori. 

Per quanto concerne quelle reiazioni che sono già stete pr~ 

senta te, vorrei ueualment.e pregare i componenti dei gruppi di lettura 

di incontrarsi per verificare se non eia possibile pervenire ad una 

sorta di relazione unitaria che tenga conto di quelle ~dividuali. 

Ricapitolando, sui rapporti tra la P2 e la massoneria abbi~ 

me la relazione del senatore D'Arezzo; sul tema delle compromissioni 

della loggia P2 con il terrorismo e con l'eversione abbiamo avuto la 

relazione di Melsndri in buonaSO~19Pz~oncordata, ad ecce7.ione della 

parte propositive. Per ciò che riguarda il tema dei collegamenti con 

i servizi segreti e con i vertici dei corpi militari non abbiamo avuto 

ancora nessuna relazione, o meglio l'onorevole Ricci ha fatto una pri-

mB introduzione che necessitava però, come ricorderete, di una quasi 

totale definizione. 

Per quanto riguarda i collegamenti della P2 e la sua pene-

trazione nella pubblica amministrazione, abbiamo avuto la rela~ione 

del collega Venanzi, anch'essa, perà, mancante della parte propositiva 

In merito al problema reletivo al collegamento delle P2 con il mondo 

politico, il collega Zurlo ci he preannunciato che integrerà le rela-

zione presentata dall'onorevole Cecchi. L'onorevole Bellocchio ha pre 

sentato una relazione in ordine ai collegamenti ed alle coDusione del

la P2 con il mondo degli affarij l'onorevole Mora ha.tiChiarato di 

non riconoscersi in tele relazione ed ha, quindi, deciso di concorda~ 

ne una con l'onorevole Spano che si trovava d'accordo con lui. In or-

dine ai colleg!3Jnenti ed alle collusioni della.,P2 con il mondo dell'i!! 

formazione né il senatore Valori né gli onorevoli Seppia e Garocchio 

hanno presentato alcunché. Analog!3Jnente non è stata presentate alcune-

relazione relativamente alle collusioni della loggia P2 con la mafia 

ed invito, pertanto, i colle 8li Fontana, Olcese e Rizzo a valerIa ap-ro .' 
prontare quanto pr~a. 

Per tornare ore ai nostri lavori, dopo~er fatto il punto 

della situazione, vorrei chiedere agli onorevoli Seppia e Bondi se 

siano in grado oggi di presentare una propria relazione, diversa da 
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5.EGUE· 
PRESIDENTE 

quell p del collega Melandri, magari con delle aggiunte O delle diver-

sifice.zioni. 

MAURO SEPPIA. Vorrei sottolineare che corriamo il rischio di rimanere fermi 

per molto tampo. Infetti, a mio avviso, disponiamo fino a questo ma-

mento di una serie di contributi che rappresentano delle maglie di 

una rete generale. Vorrei, però, precisare che personalmente non mi 

sento da queste condizionato e desidero lasciarmi la possibilità, in-

dipendentemente dall'orientamento di altri colleghi, di una libertà 

di espressione e di giudizio • Inoltre, indipendentemente dal fatto 

che le relazioni siano state concordate all'interno del gruppo di le! 

tura, spetta comunque alla Commissione il 'potere di definire esatt~ 

mente l'itinertrio del percorso. Pertanto, per non allungare ulterio~ 

mente i tempi di lavoro, prendiamo le relazioni individuali come base 

su cui la Commissione definisce nel suo plenum le convocazioni succe~ -sive. 

Per quanto riguarda la relazione Melandri condivido le maglie generali 

e, in modo più puntuale, anche alcune indicazioni. Mincano alc'W'li nomi 

ma è inutile che faccia una motivazione scritta. Lo motiverò a voce, 

al momento in cui chiederò che sia chiamato anche il signore ,eccet~ 

re. Questo vale per tutti. 

A questo punto, signor Presidente, vorrei darl~ 

un suggerimento, conside~o che le relazioni che mancano o i contri~ 
ti individuali non ancora espressi rappresentano per alcune cose aspe~ 

ti importanti, ma che possono anche restare a parte del nostro dibatti'

to, e che per al tr1 aspetti sono già .,.mpresi.1 senatore D'Arezzo, 

infatti, stamattina ha tracciato non una relazione sul rapporto tra 

massoneria e P2, ma uno schema generale. Allora, su questo, senza e-

sprimere nessun giudizio rispetto al suo lavoro, che io considero un 

contributo individuale su cui lavorare, un lavoro che rappresenta uno 

schema su cui la Commissionè può lavorare, si può oggi aprire la discu! 

sione ed indicare quali sono le persene ••• I giudizi restano uncontribf 

to del senatore D'Arezzo ••• Noi ~~endiamo soltanto lo schema ••• In 

questo modo concluderemo rapidama$e. 

PRESIDENTE. Allora, torniamo a quanto deliberato quando ~bbiamo deciso questi 

gruppi di lettura. Abbiamo detto, cioè, soltanto gruppi di lettura 

che facilitino il lavoro della Commissione, ma è questa nella Bua inte: 

rezza che dà giudizi e decide proposte operative. A questo· punto, pos-

siamo aprire la discussion~ul primo gruppm di lettura, Gelli e 

la P2, per arri.vare ••• 

DARIO VALORI. Signor Presidente, finiamo quello che è possibile· finire •.•• 



~SIDENTE. Senatore Valori, sto dicendo che abbiamo due modi di procedere: 

o gruppo per gruppo discutiamo e raccogliamo le indicazioni operative, 

e credo che questo sia il modo più veloce e razionale, a questo punto. 

Al trimenti, inf~tti, continuiamo ad inseguire tutti i gruppi con suc

cessi ve :integrazioni, perdendo noi stessi il quadro ~erale delle val~ 

tazioni e delle proposte, allora, o andiamo avanti chiarendo se dopo 

il senatore D'Arezzo vi sono inte~ioni del gruppo di lettura, e nel

caso affermativo vediamo quali sono queste integrazioni, oppure ci fe~ 

miamo al primo gruppo esaminando e r",cogliendo le proposte integrati-

ve fatte. A mio giudizio, in tez:mini operativi, e per non al.lungare in 

maniera spaventosa i nostri lavori, dovremmo, gruppo per gruppo, senti 

re valutazioni ed integrazioni e raccogliere le proposte di lavoro. 

Altrimenti, ci ri~corriamo con tutti gli otto gruppi senza arrivare 

mai ad avere un momento conclusi ve. 

EDOARDO SPERANZA. Credo sia opportuno recepire tutto quello che dai vari gru~ 

pi e dai vari relatori può venire, perché anche opinioni personali e 

vaJ.utazioni possono farci riflettere su alcuni asp~tti che possono poi 

suggerirei anche strumenti istruttori di accertamento per 

rire qu,ista matassa cosi complessa, come è la.fl. fLindi, direi di la

sciare al.l'iniziativa dei vari gruppi di portare qua, oggi, O in una 

seduta successiva, le loro integrazioni, i loro interventi, le loro 

proposte. Direi, però, per l'andamento della Commissione e per le pro~ 

sime iniziative da prendere, che vi è una esigenza primaria, qualla, 

cioè, di portare avanti alcuni saggi BU punti chiave della struttura, 

dell'i~treccio della Commissione P2 per integrare quello che abbiamo 

e che ancoralDn è sufficiente per capire a fondo il problema. Infatti,! 

dalle relazioni fatte emergono ipotesi ma vi sono ancora molti interro~ 

gativi, molte incertezze, molte·lacune. Penso, quindi, che potremmo, 

come ulteriore iniziati va, dopo la quale faremo un ti. tra discussione per 

vedere le successive iniziative ed i metodi da seguire, prendere alcuni 

saggi relativi a punti chiave, così da poter meglio delineare i conto~ 

ni della P2. 

PRESIDENTE. Onorevole Speranza, avevo fatto una proposta, cioè, o che le 

proposte operative le facciamo filone per filone, specificand~e in m~ 

do globale con la Commissione ••• 

EDOARDO SPERANZA. Stavo appunto specificando che, a mio avviso, piuttosto 

che andare filone per filone - e i singoli filoni spesso non hanno ne~ 

pure autonomia -, credo che~ questa fase del nostro lavoro sia neces

sario, per avere più chiare le idee, fare una serie di saggi su quelli 

che io ho chiamato punti chiave. Dopo, potremmo anche approfondire quei 

singoli filoni'che ci sembrino di maggiore interesse, di maggiore impo~ 

tanza. Contrariamente, rischiamo di approfondire ora il primQ filQne, 

trascurando, invece, elementi che possono venire d~ chiarimenti prove

nienti da settori diversi. Ecco perché dicevo che sarei dell'avviso di 

andare ancora avanti, per tre o quattro sedute, con saggi relativi ~ 

punti chiave. 

PRESIDENTE. Onorevole Speranza, le chiedo scusa, ma non capisco più come do

vremmo proced~. L'ultima seduta abbiamo rifatto il discorso della 

globalità. Abbiamo detto che prima di fissare un piano di lavoro, dov~ 

vamo avere una valutazione generale su tutta la fase di lettura e di 

conoscenza della P2, completando la conoscenza dei filoni. Dopo ci sa-

remmo dati un piano di lavoro. Qusto avevamo deciso. 
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"·ÉIlOARDO SPERANZA. Sì, ma la conoscenza dei filoni allo stato degli atti ••• 

PRESIDENTE. Certo, ma non l'abbiamo ancora completata, onorevole Speranza. 

EDOARDO SPERANZA. Mentre noi procediamo ad integrare con le relazioni, le 

proposte di interventi i singoli settori, direi, però, che sarebbe op-

portuno avere un'integrazione istruttoria di carattere generale. 

PRESIDENTE .• Va bene, allora dopo che abbiamo esaurito i filoni. Q-lo!Sta è la 

sua proposta. Oggi, allora, completiamo quello che avevamo deciso l 'al-

tra volta. "Compromissione della loggia P2 con il terrorismo e l'ever-

sione". Et stato detto che alla relazione Melandri ci saratm.o delle iu. 

tegrazioni ....... 

GIORGIO BONDI. Quando noi facemmo la relazione, io,Melandti e Seppia, fa-

cemmo anche i nomi, ma i nomi non li leggemmo in aula, perchè si ri

tenne opportuno - tutti non solo noi - di ascolt~ prima le varie 

relazioni, perchè i nomi proposti da un gruppo potevano essere tra 

quelli proposti anche da un altro. Non cambiamonuB~~ra, continuando 

un'audizione generale, purch~ non vi siano perso~izzazioni come 

quella di stamattina, perchè la personalizzazione della relazione di 

queta mattina è eccessiva, essendo stata partorita la notte prima di 

venire qui il giorno dopo. 

PRESIDENTE. Onorevole Bendi, non entriamo nel merito della relazione d'A-

rezzo. Le pDposte che voi avete maturato verranno raccolte assieme al-

le altre dopo l'illustrazione di tutti i gruppi. 
, 

Sul terzo filone, collegamentj. con i serVizi. segreti e ver-

tici dei co~ militari, non essendo presenti gli onorevoli Spang e 

Fadula, non siamo in grado di sapere se essi intendano integrare la 

relazions Ric~i. 

Desidero sapere, per quanto riguarda il quarto gruppo se 

l'onorevole Andò ed il senatore Giust desiderano aggiungere qualcosa 

alla relazione Venanzi. 

BRUNO GIUST. Presidente,desidero dire che vi è senz'altro converganza su 

quanto esposto dal senatore Venanzi, con l'avviSO, peraltro, che il 

senatore Venanzi ha concluso in modo interlocutorio, sia per la parte 

relativa alla magistratura, mancando ancora il documentò·finale del 

Consiglio~periore della magistratura, sia per il fatto che gli atti. 

istruttori di alcuni ministeri non sono stati ancOra perfezio~. 



rPjlESlDENTE. Prego il senatore Giust, l'onorevole .&ndb ed il senatore Venan-

zi di accertare se sono perveouti i documenti necessari per il comp~ 

tamente della loro relazione ed, eventualmente, di indicare alla COlli-

missione quali aspetti richiedano ulteriori approfondimenti. 

Per quanto riguarda 11 quinto gruppo, che si è occupato del

l'aspetto 'pe~etrazione nel mondo politico", vi è etata 1& relazioDe 

dell'onore1de Cecchi. L'onorevole Zuìlo aveva, perii, preanmmciato 

un suo intervento. 

CIDSEPl'E ZUllLO. Non erofpreeente quando l'onorevole Cecchi ha svolto 1& eua 

relazione. lti riservo di integrare quanto l'onorevole Cecchi ha det-
EL. .e....:. 

to, in quanto non condivido totalmente quanto~fen18t"i 

In ogni caso mi vedrb con gli altri colleghi del mio gruppo 

per preparare un intervento integratiYo. 

PQESI{)f~r quanto riguarda 'J ~Ogruppo, la relazione è stata svolta 

~ 
dall'onorevole Bellocchio con un" proposta di lavoro. Non aono 

presenti l'onorevole Ilora ed il senatore SpBllO, quindi non siamo in 

grado di sapere ee intendano int..{rv:t're. L'onorevole )(ora aveva co-

munque preanmmciato una sua valu-azione in parte divergente da quella 

del relatore. Per quanto riguarda il gruppo "collegamenti e collu-

eioni con il mondo dell'infon18zione", eono presenti tutt~ 

e tre i componenti del gruppo ·di lettura eteeso. Desitl.erellii. aapere 

ee sono in grado di svolgere una relazione già nell'odierna seduta • 

. MAURO SEPPIA. Ne ho parlato con il senatore Valori ed abbiamo ·concordato .• 

Non ho avuto modo di parlare con l'onorevole Garocchio. Sono in g=do . 

di dire oralmente le cose che io ed il senatore Valori abbiamo valu~ 

to insieme. 

~lDENTE. La prego di svolgere, dunque, la relazione, onorevole Seppia. 

L'onorev~e Garocchio potrà successivamente integrare le cose da lei 

dette, se lo riterrà opportuno. 

MAURO SEPPIA. Le considerazioni che abbiamo fatto sono molto semplici, perchè 

gran parte dBaa problemati~a è stata assorbita dalla questione ~-

re della. sera. -
la cosa che vogliamo sottolineare è che ci sembra, anche da,gli 

elementi acquisiti più di recente, che il disegno di Gelli e della 

P2 fosse teso, non soltanto a stabilire raccordi diretti con singoli 

giornalisti, ma ad aiutare nel finanziamento le proprietà di alcune 

testate, facendo da intermediariob operazioni di paesaggio di pro-

prietà o di fi~iamento delle testate stesse. acquisendo in questo 

modo non soltanto elementi finanziari proPri/ma titoli di controllo.fa 

di intervento sulla proprietà più penetranti di quanto non consentisse 

il singolo rapporto con il giornalista. 

In questo quadro, noi vorremmo distinguere, per quanto atti.!! 

ne all' opportuni tà di ulteriori approfondimenti e testimonianze, la 

esigenze sia di chiamare alcuni giornalisti sia di vedere meglio al~ 

questioni relative a passaggi di proprietà ed a finanziamenti. 

Per quanto rigu~a queste operazi~ 

ni di passaggio IO~g\W~ cW~ni e Zi~'f"i interessati per quanto 

riguarda le proprietà Ilonti, convocando, altresì, anche lo stesso 

Monti, per sapere 10 che modo dette questo incarico a Gelli, in 

rapporto al passa,ggio di proprietà in questione. 

27 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



28 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Analogo discorso vale per un intervento effettuato in occasione 

di un accordo ,tra il Corriere della Sera e proprietà Caracciolo-Scalfa 

ri, risultante dalla documentazione ai nostri atti. Ancora, riteniamo 

che Sia opportuno prendere in considerazione alcune operazioni finan-

ziarie su cui ha indagato la magistra~ra romana, interrogando 

Scalfari in 'ordine ai finanziament~cuni istituti bancari; di 

tali interrogatori non abbiamo i verbali,. >am~p_er approfondire an

che questa strada, chiamando lo stessoScalfari e la proprietà Carac-

ciolo per sapere i motivi di questo accordo con il Corriere della Sera, 

che implicava un controllo di gra...n parte delle testate periferiche 

del nostro paese e per conoscere le operazl.oni di ;r,1nanziamento effet-

tuate. 

Discorso analogo vale per quanto riguarda Berlusconi ed il pro-

blema dei finanziamenti in cui è intervenuto attivamente lo stesso 

Gelli. 

Emerge quindi un'immagine di 6elli quale attivo intermediario 

nelle attività di finanziamento della stampa e del settore televisivo. 

Vi è inoltre l'esigenza di acquisire elementi più precisi 

in ordine alla proprietà de~ liuova Sardegna e del Gazzettino 

Per quanto riguarda i giornalisti riteniamo che si debbano chi!!. 

mare, al fine di capire i rapporti che intercorrevano, ,..b iolo, Gez

vaso, !Urio Colombo e Sensini. 

ai teniamo che questa ipotesi di lavoro, aggiunte alle coee già 

:atte, anche per quanto riguarda il Corriere della Sera , ed agli ele
O!.: 

menti' già ,acquisiti, poss~no consentire meglio capire quale fosse 

il tipo di influenza che si stava costruendo/direttamente o indiret~. 

_ lIIénte .nel settore -.dell.~ione, nel nostrlL1IlYUUh 

I ALBERTO GAROCCHIO. lo non ho avuto modo, per colpa mia, di mettermi in contat-

to con i due: collechi. Ho p:,,"epùruto uno schema di relazione, ma. in or-

dine alle cose che lei ha detto pri~ io preferirei consultarmi con 

lO~o, prica di dichiarare oggi la mia parte di lavoro. Voglio solo 

fare due aggiunte che credo possano interessare. 4ondivido quanto ho 

ascoltato; io ho forse approfondito di pi~l'aspetto relativo al ~-

riere e al Gruppo Rizzoli. lo aggiungereò all'elenco delle persone 

da ascoltare qualche altro nomo, salvo un confronto con i c011e-

ghi. Vorrei che tutta la Commissione sappia che stranamente il setto-

re dell'informazione, che ovviamente non riguarda soltanto il Corriere 

della sera, è un settore in cui - e questo ~ un convincimeDto mio e 

non pretendo che gli altri siano d'accordo, ma certamente pretendo 

un confronto su questo mio convincimento - gli uomini della P2 stanno 

attivamente operando, con le decisioni ultime all'interno del Corriere 

che sono in credi bi.!i per delle persone che dovrebbero avere almeno 

la dignità di attendere, vista la situazione in cui sono, stanno atti-

vamente operando al di sopra anche di quello che secondo me è il 

tollerabile per un organo di stampa, di un confronto, certo nél1 t ambi_ 

to di tutte le autonomie, con le forze politiche, specialmente per 

il casO del Corriere, ma credo che questo riguardi anche altre testate. 

Questo lo ricordo ai colleghi perché credo che nella relazione debbia-

mc tJlnere presente questo e forse qualche illustre personaggio del 

gruppo Rizzoli andrà a mio avviso richiamato in Commissione per sentirJ 

quali altre cose ha intenzione di fare, prima di trovarci di fronte a 

fatti compiut.d, visto che, si tratta di un organo qal quale dipendiamo 

un pOi tutti, e che nOn può essere solo nella mente di alcuani. 

PRESIDENTE. La pre~o veramente di fare questo contatto COn i due colleghi 

del gruppo di lettura. 



]}·.RIO V.; LORJ • Condivido in pieno tutte le cose che ha. detto l'onorevole 

Seppia e .... nche le cose dette oru dall'onorevole Garocchio e credo che 

L irl t e[;ro.zi 0119 possa essere abbG.stanzJ. facile. Vorrei aggiungere che 

c'è un altro ChGO sul ql.l..:;:.le bisognerà ir.dat;d.re, cioè quellO dell'Adige 

e bisof:ner3. vedere chi eventualmE:nte possiamo interrogare. 

ln01 tre io vorrei chiedere alla residente, per agevolare il no-

s'tra lti.voro ed avere ttJa. documenta.-

zione precedentt', cioè nOn chiedere all 'interessato direttamente, 

vorrei chiedere <..LI kesidente gli accertamenti sulla società 

Sofint che figura prOprietaria del 35 per cento delle azioni àell~~ 

Vci Sarde6J1~; cioè vorrei sa..pere dii. chi è composto il consiglio di arn-

ministrazione, chi sonO i membri di questa società.. 

PP..ESIDENTE. D'accordo. Passiamo all'ultimo gruppo di lavoro:"Collusioni 

con Id mafia, canali obiettivi dei cOllegamenti internGzionali della 

P2~, composto da Fontana, Olcese e Rizzo. 

ALDO RIZZO. Ci incontreremo prossimalT.ente f'litpresentare delle richieste 

unitarie, anche perché queste relazioni che qui facciamo sOnO finaliz-

z~te alle richieste istruttorie. Noi ci incontreremo e vedremo quali 

richieste in concreto dobbiamo fare, questo nel più breve tempo possi-

bile. 

PRESIDENTE. Pregherei quanti ha.nno signific6.to questa esigenza di incontro, 
lavoro 

di sintesi E: di proposta di non dilazion.:::.rld.. Ricordo che questo/dovev~ 

essere conèluso entro febbr~io, e siamo a ~~liO. 

ALDO RIZZO. Su questo punto io ritengo che sia estremamente opportuno che 

tutto questo materiale e l'insieme delle ricr~este che vengono dai vLri 

gruppi di lavoro poi passi attraverso il fil1;ro dell'~iciO di!eSi--

denzd perché effettiv~rnente si verifica che certi nomina.ti vi sono -

chiarr~ti in causa da diversi sottogruppi, due o tre volte E quindi è 

magari ~llargato 

apportuno che l'V.fficiO di fesiden;;:riissi più o meno un ordine i;.I.nche 

dci l:;;.vori t: delle audizioni, la loro precedenza. 

RitenGO che intanto s.:.:.rebbe opportuno procedere a qu€[:li atti eh€:' hd.nno 

CàTattere di Ureenzd perché credo che trò i compiti che sOno propri 

èella nostr& Conuùissione c'è anche quello di procedere con solleci tu-

dine a quegli atti che se non sono fatti con tempestività c'è il peric~ 

lo che si possa verificare l'inquinamento della provd e su questo punto 

chiederò poi la pc.;l"rola. 

PRESIDENTE w Ci trovia~o di fronte, per il prosieg~o dei nostri lavori, 

~ questa proposta dell'onorevole Rizzo j e cioè ch~ l'~fficio di ~esi-
à.enz~ allargato Valuti, sulla base anche delle relazioni e delle richi, 

ste dei gruppi, un piano di lavoro che dopo deve essere deliberato dal· 

la COlll!"l1issione, mentre c'è da fissare ~ piano di lavoro urgente , 

cioè che vi:::.da ad assumere prob(a.mi aperti sui quali ritenidoL:!o utile 

e necess~ria una iniziativa della Commissione. Essendoci tutti dati 

per il casa Calvi il tempo di venerdì, avendo deciso per giovedì l'au-

dizione di Ce1~uti, si tratta b.l1ora di valutare per i tempi che ci 

rimangono prima delle vacanze di agosto quali possono 

essere i punti più urgenti sui quali riteni(mo Qfpa~tuna "4~ inizia

ti~a della Commissione. Rimane deciso che s~l piano completo finaliz

zato all~nost~inda5in~1'V~fiCiO di~eSidenza allargato lo 

preparerà per svilupparlo probabilmente alla ripresa dei lavori ehe 

può eunere dntiCipata rispetto ci- quella del Parlamento. 
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EDOlJlDO SPERANZA. Credo che dopo l'"urlizione di Ceruti sia opportuno sentire 

~ 
la set!retarid. di Gelli, Enrico Frittoli del cOUìittitolfMontecarlo, che 

viene inùicato come un punto di riferimento di questo comitato.IDassoni-

co, probabilmente in contatto COIl ambienti di traffico interncizionale 

a~Saì delic.;;l.ti. Credo poi che dovremmo sentire Rosone anche, perché 

penso che a quel punto dovreùùe anche essere disponibile una certa do

cumento.izion.e per poter c:.vere inform.:..zioni sulle operé:izioni, sui coJ}e--

6~lilenti tra Calvi, Gelli, le oper<Ol.zioni finanziarie che creav-a.no un 

intreccio nel quale era prOb~lmente coinvolto se non l *br06i~ COLle' 

tale all,iena 41cune S"lle diraIl1;".:.zioni estere. 

A questo punto forse mi fermerei come proposte. perché vorrei 

vedere co?a viene fuori da queste audizioni. Avrei anche altre proposte 

du fare per l'esame di punti nevralgici: il gruppo Fiorini, Di Donna, 

Mazza.nti certa.mente è interessante per l'insieme di risvolti; interes--

sante sarebbe anche sentire da Anna Banami qualcosa sul rapporto con 

.... 
Gelli per il Credito varesino, perché/sia rivolta, quali ••• non che 

dirett:.:l.:!lente lei sia coinvolte. nella P2. 

Perb,certamente, il fatto che ~ stata indotta ad accettare questa 

mediazione è significativo. 

Credo che sarebbe interessante sentire anche Aladino Minci! 

roni, il cui nome, in questi giorni, è venuto fUori in varie occasio-

ni, nel corso di un processo di una certa rilevanza, e sul cui conto 

ci sono dichiarazioni molto intere~ti del magistrato D'Ambrosio. 

Poi, abbiamo detto tante volte che sarebbe interessante 

ed importante - abbiamo sempre rinviato la cosa - sentire il ~enerale 

Giudice, FOligni, Ma~ni, Musselli, D'Amato, Viezzer, Casardi, Ma

letti, Falde, Maroni. Ce ne sono molti di punti essenziali. Perb ave

vo detto che mi sarei fermato per oggi - anche se ce ne sono altri -

ai primi, perchè io vorrei, dopo questi pr~, vedere un po' che cosa 

viene fuori. Il metodo che io adotterei è quello di fare un :certo: 

accertamento, e dopo riparlarne, perchè tanto sarem;o indotti comun

que a riparlarne; quindi oggi non varei fare un programma di una ceI-

ta ampiezza, perchè probabilmente lo dovrem4o rivedere. Allora, tanto 

vale fare un programma limitato, e dire, ad esempio, che dopo Marco 

Ceruti - che sarà interessantissimo - sentiamo: la segretaria di Gel-

11 e Frittoli, e dopo vediamo anche gli altri. 

Comunque, se qualche altro collega avesse da fare altre ri-

chieste, non ho alcuna riserva per altri. 



ALDCl EOZZI. Vorrei che nessuno dimenticasse che noi a.bbiamo un tennine, che 

scade, se ricordo bene, a marzo, e che da oggi a marzo avremmo dirit-

to anche ad un pOI di ferie: estive, natalizie, eccetera; non voglio 

qu~~tificarle, ma immagino che non saranno inferiori ai 30-40 giorni. 

Condivido molto quanto ha detto il collega Rizzo: noi, ad 

un certo mom~nto, dovremmo fare la collazione di tutte le richieste, 

e stabilire anche una priorità. Infatti, non possiamo chiedere un'al--

tra proroga, ed io credo che, se dovessimo sentire tutti i testimoni 

i cui nomi sono stati fatti adesso, e facessimo le relative indagini, 

noi avremmo ancora uno o due anni di indagini da fare, e cose del,ge

neret Quindi, occorre vedere ciò che è indispensabile e ciò che non 

lo è. 

Quanto a queste cosiddette relazioni, io penso che forse 

il cri terlo andrebbe precisato, e lo dico perchè ancora molte devono_ 

essere presentate e messe a posto. Da queste relazioni dovrebbero e-
.1,W-e- ~ . 

sulare le valutazioni, che /Lnvece la Commissione. Poichè noi 

abbiamo migliaia di pagine, la relazione dovrebbe indicare ciò che ri 

sulta dalla documentazione scritta, anche per agevolare il lavoro da 

farsi per la relazione conclusiva, finale~ Occorrerebbe ad esempio 

dire: a pagina ~, risulta questo, a pagina~, lIo~sulta quest'altro'l 
, 

Altrimenti, non so come faremo quando dovremo fare la relazione fina-

le. 
...;, \x<.ò ~: 

POi,/sarebbe opportuno richiedere questi tali documenti o 

a.scol tare ancora queste persone: un lavoretto bre've, insomma. Tutto 

ciò che è valutazione, eccetera, deve restare fuori, anche perchè non 

si può condannare una persona soltanto sulla base di un rapporto dell~ 

polizia, ad esempio, o cose del genere. 

Poi, occorre sempre aver di mira - e questo è il mio palli--

ALDO BOZZI. 

no - che il soggetto dell'indagine non è Gelli, ma è la P2. Nella 

relazione del senatore D'Arezzo io ho _sempre sentito parlare di Gellj 

il quale non è -certamente uno stinco di Srulto, ma noi non siamo stati 

nominati per indagare sugli stinchi di santi che esistono in Italia, 

altrimenti indagheremmo tutta la vita. ~'oggetto della nostra inàa-

gine è la P2, che è una associazione, che è una loggia massonica. 

Detto questo, siccome si è stabilito di sentire per giove-

dì il Ce~ti. per una ragione di connessione logica, dico che si do-

vrebbe sentire anche il Nosiglia, che è un teste di cui ci siamo di-

menticati (lo avevamo già citato), e anche lo Z~etti. 

PRESIDENTE. Quale Nosiglia? Perchè uno lo abbiamo sentito, e l'altro abbiamo 

visto che poi era ininfluente, rispetto alla verifica, perchè aveva 

avuto già tre verifiche ••• 

ALDO BOZZI. Comunque, richiamiamolo questo, perchè non è male, quello che nOn 

abbiamo sentito. Ma soprattutto, c'è da sentire lo Zi~tti ••• 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bozzi, voglio precisare perchè non lo abbiamo 

chiamato. Von Berger, ha detto;I~+ene t puè essere -che è stato detto, 
Il Il 

ma eri ubriaco; a quel punto, tre avevano detto: ya bene, può essere 
ne. ~,.w.,di 4BAo 

che sia stato ubrieco,Jsu quel punto era inutile sentire~ Ecco perchè-

non è stato convocato il secondo Nosiglia. 

ALDO BOZZI. Sarebbe bene però sentirselo dire da lui. 

In ogni caso, mi pare che la vicenda Ce~ti sia connessa 

strettamente con quella Zi~tti. In tal modo, per lo meno chiudiamo un 

capitOlo, altrimenti dovremo risentire Zi~tti tra un mese, e poi 
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magari sentire Ceruti, e così via. Pertanto, faccio una specifica 
rMol 

ricr~est~Jche, per giovedì, sia sentito questo Nosiglia: vedremo se 

è ubriaco, magari, al posto del caffè, gli offriremo un bicchiere di 

v~no! E poi sentire lo 'Zi~tti. 

GIORGIO PISANO'. Signor Presidente, vorrei prima fare una valutazione, cheèun 

po' la somma di tante sensazioni riportate in questi ultimi tempi. 

Sento giustamente che qui si dice che stiamo facendo una serie tale 

di richieste, per cui dovremmo lavorare dieci anni. lo dico che ~i~ 

mo anche perso dei mesi, apecial-

mente queste,ultime settimane le abbiamo letteralmente perse, rincor

rendo decine di audizioni di politici 1'\IIl.-sapr in partenza che non
detto 

ci avrebbero/assolutamente niente, e che ci hanno consentito solamen-

te di afferrare qualche sensazione, importantissima ai fini di una 

valutazione conclusiva, ma assolutamente inutile ai fini di quella ch~ 

è la realtà della P2. 

Ho la precisa sensazione - forse sono ingiust~, ho la prec~ 

sa convinzione che da qualche settimana a questa parte si sta facendo 

molto perchè questa Commissione non arrivi in fondo ai auoi lavori. 

Non potremfo mai concludere i lavori di questa Commissione seriamen-

te, se non riusciremo a portare qua dei fatti, e fatti controllati. 
~ .. ..tZ 

Invece, siamo arrivati ad un punto in cui - è la mia " non 

lo so, spero di sbagli armi - ci sono delle resistenze al fa~ che si 

proceda su certe indagini, che si vada avanti sulla questione Calvi, 
M.Iifu, 

e tengo a ribadire non {morte di Calvi, perchè questa è un fatto 

tecnico: ma comunque Calvi è morto, ed i motivi ci devono essere. 

Allora, non perdiamo tempo con queste relazioni, le quali, 

scusate, non servono a niente, per ora, e ce ne stiamo accorgendo; 

sono passati sette mesi, ed una relazione parziale non l'abbiamo an-

cora avuta e non possiamo nemmeno averla, perchè arriva tanto di quel 

nuovo materiale, che queste relazioni il giorno dopo sono già supera--

te dai fatti che stanno avvenendo. Mettiamocelo in testa, lo abbiamo -

detto mille volte qui dentro: questa Commissione non indaga su fatti -



~ 
I~ , ma è una Commissione, purtroppo, signor Presidente, che vive 

su una materia incandescente. Siamo di fronte ad un vulcano che ogni 

giorno butta fuori tonnellate di lava, e non sappiamo ancora quante 

altre ne verranno fuorij perciò dobbiamo adeguarci a questa realtà. 

La realtà alla quale dobbiamo adeguarci è quella di rincorrere esat

tamente, tempestivamente, velocemente, quello che la realtà1;i fatti

ci mette sotto gli occhi. 

Allora, dico che fin dall'inizio avremmo dovuto adottare un 

certo sistema, ed era quello di nominare dei sottocomitati, con poterl 

di delega, per potere indagare, senza impegnare ,l'intera Commissione 

nell'attività. Sul caso Calvi, accorrevano sette-o~ commissari, 

con poter~ di delega, che si muovessero con una certa rapidità, che 

mccogliessero elementi t che portassero delle relazioni. Ad un certo. 

punto, cinque o sei cO~Bsari che si attivano sul caso Calvi, glo-

balmente inteso, arrivano qui dopo quindici giomi e dicono: 

"Egregi colleghi, a questo punto, questi sono i fatti emersi". Allo-

ra, abbiamo del materiale per potere eventualmente anche, non so .• 

escludere una pista, andare avanti su un altro lavoro. Però, non è 

il caso di procedere così. Abbiamo perso mesi preziosi, non ce la fa~ 

ciamo ad arrivare a qualcosa di concreto entro 1'·8 marzo dell'anno 

prossimo. 

Ad ogni modo, visto che siamo ancora al punto delle proposte 

Jsono mesi che rimasticbiamo le stesse proposte, e sono mesi che siamo 

fermi. Si è deciso di sentire Ce~ti giovedì: adesso vi le~rò le 

proposte che ho messo per iscritto; cosl vi lascerò anche questi 

quattro fogli, con quello che c'è scritto sopra, e li deposito alla 

Presidenza: sono le proposte del collega Tremaglia e le mie • Sul 

caso Calvi, signor Presidente, gli unici testimoni che sono in gra-

do di illuminare la Commissione su quelle che possono essere state 

le vicende conclusive della vita di Calvi,-e forse illuminarci non 

solo sugli ultimi spostament~ di Calvi stesso, ma anche sull' even-

tuale movente, motivo della morte,-sono la moglie e i due figli. 
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~~cora l'altro ieri i giornali hanno riportato dichiarazioni dei fi-

[li di Calvi che sono esplosive. A questo punto, bisogna che 

due o tre di noi prendano un aereo e v~dano a Washington - in quar~ 

tatto ore si va e si torna _ a farsi raccontare dalla vedova e dai 

fi[li di Calvi"che cosa è successo al loro congiunto, soprattutto 

negli ultimi giorni di vita. Essi, infatti, hanno ricevuto telefonate 

enche il giorno in cui è morto, da quello che si è letto Bui giorna-

li: è vero? Non è vero? Ce lo vogliono confermare? Si tratta, 

in sostanza, di buttare via quattro o cinque biglietti di viaggio e 

quarantotto ore di tempo. 

ANTONINO CALARCO. Lo andranno a dire a Londra. 

c; IO I?G.I O 
PISANO'. Cosa v~~o a dire a Londra? Perché dobbiamo sempre aspettare 

che siano gli altri a darci l'imbeccata quando l'esperienza che stia-

mo vivendo ci dimostra che siamo letteralmente turlupinati da quel 

fa~butto che è Gallucci! Ma vogliamo cominciare a dire le cose come 

stanno? lo non ho paura di dire certe parole e le andrò a dire anche 

fuori di qui! Ma vi siete resi conto che ci pigliano in giro? Hanno 

preso in giro l'intero paese, caro Calarco; non hai capito ancora che 

cosa sta succedendo? Qui ci danno quello che vogliono, ce lo danno 

come vogliono e quello che non ci vogliono dare non ce lo danno. Poi 

fortunatamente si contraddicono da Boli e le verità saltano fuori. 

La mia proposta è, allora, che un gruppo di noi veda a par 

lare - non dico certo ad interrogare - con i familiari di Calvi pre-

gandoli di dire ciò che sanno e sicu-~ente parle~, ma adesso, 

prima che vengano minacc iati, perché vi rendete conto "che stiamo ar-

rivando al nocciolo di tutta questa storia della P2 e saltano fueri 

gli affari? Il caso Ceruti - e adesso ci arriviamo - non è 'una cosa 

eccezionale, ma è la prima e l'unica volta che abbiamo in mano_~ 

prova provata di un passaggio di quasi 6 miliardi dal signor Gelli al 

signor Ceruti e questo signor Ceruti, opportunamente iI!j;.~r,pl;;.",:t;2 dai 

maGistrati romani, è arrivato a dichiarare che lui conti correnti in 

Svizzera, ma per carità! Soltanto in Italia! Dovrà venire qui a dir_ 

ci perché ha evuto 6 miliardi e dove diavolo li ha messi. 

Sul caso Calvi avevo già fatto le mie preposte la scorsa 

settimana e le rinnovo, anche se alcuni adempimenti credo siano già 

in fase di espletazione: mi riferisco all'acquisizione del memoriale 

Carboni, alle testimonianze PellicaRi e Vittor. Chiedo, però. che 

nelle settimane di lavoro che ci restano prima della chiusura estiva 

venga chiamato qui il dottor D'Amato, questo personaggio intoccabile 

del quale non si può mai fare il nome, del quale i giornali non f~o 

il nome perché è pericoloso fare il nome di D'Amato, perché D'Amato 

ricatta un Bacco di gente, pe;ché è il responsabile della strage di 

Piazza Fontana quando era direttere dei servizi speciali del Ministe-

re degli interni! Ma diciamole un po' queste verità una buona volta 

qui dentro! D'Amato non si può toccare, è l'intoccabile di qllesta 

clesse dirigente! Venga qui a dirci perché era tanto amico di Calvi 

e come mai lui, capo dei servizi di polizia di frontiera, se l'è 

visto passare sotto il naso e nessuno ha detto nientel E perché 

Pazienza, che quando ha fatto quella telefonata alla signora Calvi 

sapeva benissimo quello che diceva perché lo"" rei;istrava apposta a 

sue testimonianza e a sua difesa, perché ci "ha tenuto a ripetere che 

il signor D'Amato cos1 amico del signor Calvi e qui Mario Tedeschi 

ci è venuto a dire che quello che faceva D'Amato lo faceva con 11 

beneplacito dei suoi superiori! Venga un po' qui questo personaggio 

e reccontarci queste storie! Subito bisogna convocare D'Amato'": vengot 

qui une buona volta a risponde,"e alle domande di questa Commissione! " 



Sono poi d'accordo con chi ha chiesto l'audizione di Roso-

ne, al quale però aggiungerei Bagnasco, Ciarrapioo, Corona, Pazienza, 

sempre sulle vicende del Banco Ambrosiàno. Cosa è sucoesso nel Banoo 

Ambrosiano dal momento in cui Calvi scompare da Roma al momento in 

cui è trovato·ucciso e soprattutto il giorno 17 di giugno? l figli, 

infatti, hanno detto, in quell'intervista apparsa nei giorni scorsi, 

che è successo qualcosa in quelle ore del 17; ammettiamo che Calvi si 

sia ucciso: avrà avuto un motivo per to~iersi la vita cosl, nel giro 

di poche ore, dopo che alle 16,30 il consiglio di amministrazione del 

Banco Ambrosiano aveva deciso il suo defenestramento e la nomina del 

commissari. Cosa è successo in quella dannata banca nelle ultime 

ore? 

Chiedo ancora l'audizione dell'onorevole Pisanu che con 

Corona di queste storie deve sa;>ere qualcosa: si è parlato moltissimo' 

di questt gente, ed allora vengano a dirci che cosa si sono raccontati 

sul panfilo di non so chi durante le vaCanze dell'anno scorso. 

Per quanto riguarda il Caso Ceruti, ritengo che l'audizione 

dello stesso sia un fatto positivo: con gli elementi che abbiamo in 

mano credo che abbia poco da sballare ed io mi voglio augurare che 

questa volta, se questo signore verrà a dire che lui, per carità, co~ 

ti correnti in Svizzera non ne aveaa, lo si sbatta in galera una 

buona volta. Penso che saremo d'accordo in partenza: è ora di farla 

finita di farci prendere in giro come ci si~o fatti prendere in giro 

fino ad adessoL 

Chiedo anche, onorevole~esidente, l'acquisizione di tutte 

le documentazioni bancarie dei conti correnti del signor Caruti in 

Italia, perché questi soldi sonownuti in Italia; centomila lire si 

possono nascondere, ma 6 miliardi non Bono uno scherzo. 

Sull'audizione di Zilletti siamo tutti d'accordo e, se s~ 

rà possibile, è opportuno prevederla già nella giornata di giovedì, 

ovviamente al termine di quella di Ce~ti. Chiederei anche una nUOva 

convocazione del Federici il quale, come probabilmente ricorderete, 

davanti alla Commissione disse di sapere delle altre cose, ma di non 

volerle dire, perch~ si trattava di reati dei quali non aveva le pr~ 

ve e che, quindi, riteneva più opportuno non raccontare. Ma fuori 

dalla porta a me disse che le cose che non voleva dire - e lo di 

chiaro ufficialmente - riguardavano la spartizione degli 800 mila 

dolle.ri e mi disse anche a chi erano andeti questi BOO mila dollari. 

Venga a ripeterlo qui: Federici la sa tutta questa storia, qui c'è 

un mucchio di gente che sa tutto, gli unici che non senno niente si~ 

mo noil Venga a dire qui come sono stati spartiti gli 800 mila doll~ 

ri, anche perch~ mi sembra che una gran fetta se la sia ten~' 

ta il signor Ceruti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha detto al magistrato. 

GIORGIO PISANO'. Ha detto al magistrato soltanto una parte; venga qui a rac-

contarci tutto e sarà anche interessante un confronto tra Ceruti e 

Federici. 

Per quanto riguarda l'attività di Gelli sono d'accordo 

sull'audizione dell~ .' segretarilb la Giannini, _ Venturi, che 

s~ un sacCO di cose. E' inoltre opportuno procedere all'audizione 

dei prestanome, dei faccendieri di Gelli che risultano dai movimenti 

dei conti correnti dei libretti al portatore manovrati dal cspo della 

P2. Si dovrà inoltre procedere all'audizione dell'onorevole Crexi 

relativamente al aolloquio che questi ha avuto con Gelli sulla que-

stione ENI-Petromin. Abbiamo sentito tanti personaggi: ci venga a 
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dire l'onorevole Craxi che cosa è stato detto in quell'occasione. 

Per quanto riguarda il caso Pecorelli, rinnovo la richiesta 

di completamento dell'acquisizione di documenti che Bono ancora negli 

uffici della pro.cura di Roma, sottolineando la necessità che un gru", 

pO di commissari vada a rendersi conto di persona. 

PP~SIDENTE. Questo abbiamo detto che è sempre possibile. 

MAURO SEPPIA. Il senatore Pise.nò non vuole farci '"finire i lavori! 

GIORGIO PISANO'. No, io dico soltanto che, se siamo delle persone serie, fac-

ciamo così, perché io non riesco a trarre conclusioni se non ho fatti 

in mano; a me interessano i fatti: sui fatti Bi tirano le conclusioni, 

altrimenti lavoriamo di fantasia e basta. 

Sempre sul caso Pecorelli, chiedo se sia possibile sape-

re se esistono delle cassette di sicurezza in Svizzera ed in Norvegia~ 

ad OsIo, intestate ad un certo Mariani, e che dovrebbero contenere 

una parte dell'archivio riservato che Pecorelli metteva in salvo a 

mano a mano che aveva documenti. 

PRESIDENTE. Senatore Pisanò, sulla base di elementi così generici all'estero 

non è possibile ottenere nulla, anche lasciando da parte le difficol

tà procedurali. 

~IORGIO PISANO'. Vorrà dire che se saprò qualcosa di più preciso lo dirò. 

Ritengo, invece, che sia possibile un controllo sul conto· 

corrente di Battelli a Montecarlo. 

Per ciò che concerne il conto protezione - altro argomento 

tabù sul quale, chissà perché, si deve sempre sorvolare - debbo dire 

che questo esiste - e su questo non ci piove -; se esiste, deve es-

sere possibile sapere una cosa sola, cioè se è vero che vi sono stati 

movimenti di danaro nelle date indicate da Gelli nell'appunto e 

questo l'autorità svizzera non può negarlo. lo non voglio sapere a 

chi è intestato il conto, perché so già che risponderanno, come hanno 

già risposto, che il conto protezione è, un conto numerato e, quindi, 

non ha padroni. Voglio sapere, ed è possibile saperlo, se sia vero 

che in quelle date segnate nell'appunto di Gelli sano stati effettuati 

quei~rsamenti, perché, se è vero che in quelle date sono stati effe! 

tuati quei versamenti, allora vuoI dire che quell'appunto di Gelli 

risponde ad una realtà sulla quale bisognerà indaga~e ulteriormente. 

Da ultimo desidero occuparmi d.l una questio~e delicata, ma 

che, ciò nonostante, va affrontata: mi riferisco al caso Gallucci. Ho 

scritto alcune righe e ve le leggo: '~a Commissione parlamentare non 

tuò ignorare che dagli elementi finora raccolti sono emerse gravissime 

responsabilità dell'attuale capo della procura della Repubblica di R~ 

circe. il depistamento, l'occultamento, l'omisBcne in atti di-

ufficio di prove relative ad ~agini riguardanti fatti e personaJPSi 

legati alla P2;' 



Questo onnai è acclarato. "Tali responsabilità risultano chiarissime dal-

la comparazione;ra i documenti in POSSJlSBO -della Commissione e la requi

sitoria stessa del dottor Gallucci Bulla P2. La Commissione parlamentare 

ha il dovere, trovandosi chiaramente di fronte a reati compiuti da un alte 

magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, d'investire del caso il co~ 

siglia superiore della magistratura Il. Faccio la richiesta specifica di 

acquisire l'atto· separato di cui si parla nella requisitoria Gallucci,a 

pagina '29. ~~esta è una nostra presa di posizione di oggi e che ripr~ 

deremo· perchè come parlamentare e come rappresentante di 

una parte politica mi rifiuto di accettare che a capo della Procura della 

Repubblica di Roma ci sia un mascalzone di questo eenere. 

PF.ESIDENTE. Vorrei pregarvi di esprimere con chiarezza i concetti evi tandote~

ni che non è 0lportuno restino agli atti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor ~Sidente, allo stato, non faccio richieste 

né mi pronuncio su quelle avanzate dai colleghi perchè avverto forte il 

d~agiO, in questo momento, di tentare di reeuperare un metodo di lavoro. 

Perchè dico un metodo di lavoro? Perchè dalle richieste fo~~ate dai col-

leghi che mi hanno preceduto, vi sono richieste che erano o già contanute 

in alcune relazione dei commissari o richieste che s'intrecciano con probrt. 

·mi che noi abbiamo discusso e non definitivamente delibato. Allora, qual è 

la proposta di lavoro? Sono dell.'avviso che lei, signor .t-esidente ... 

deve farsi carico di mettere all'ordine del giorno della seduta di giovedì 

dopo aver ascoltato Cerutti, la discussione e la ~tazione delle varie·re
\.;' 

lezioni, siano esse. frutto individuale siano esse frut1io.;,qpJ.~ttivo, perch 

dalla discussione e dalla-votazione· che noi aV7emo··in coq.À!Ìione. ne sca-· 

turirà il programma. Né a questo può surrogarsi, come è stato tentato in 

un intervento, l'Ufficio di~eBidenza, pèrchè questo, cOllega~zzo, nOT 

può surrogarsi a delle proposte che sono contenute in una relazione di 

un gruppo di lavoro, senza che queste proposte siano state discusse ed 

approvate. Quindi, discussione del~relezione dei gruppi di lavoro, 

anche come giro di vitA· per quei colleghi che sono latitanti da tre me

si (e mi permetto di sottolinearlo,qui, all'attenzione d~lla~esidenza). 
~ -

Per il caso Calvi, signor ~esidente, sarei dell'avviso che noi dedi-

cassimo il giorno di mercoledì. Infatti, prima del giorno 23 certai docu
'--

menti non potranno eRsere disponibili. Ma dal 23 in poi abbiamo il 

tempo di ascoltare l'interrogatorio cerioni, le cassette, tutto il mat! 

riale sequestrato presso il no~, e dedicare un'intera giornata al pro-

blema Calvi. A me sembra cna sia. questo il recupero di un metodo. non 

quello delle richieste. Speranza, ad esempio, chiede di sentire Frittoli, 

ma io; allora, potrei chiedere di sentire Renzo Anton~che fa parte del 

lo stesso comitato che è in collegamento con l'eversione di ainistra. ••• 

E faccio questo esempio per dire che non voglio entrare nel merito delle 

proposte. Ma avverto forte l'esigenza che vi sia la discussione 

sulle var~proposte dei gruppi di lavoro e che poi si passi alla forma-

lizzazione del calendario generale, tenendo conto -come giustamente sot-

tolineava l'onorevole Bozzi- che qui il tempo stringe, e che non ne.abbi~ 

ma molto a disposizione. Se non recuperiamo questo metodo di lavoro, ho 

il forte dubbio che rischiamo d'imp~tanarci e - per usare la stessa fr~ 

se che lei, SignOr~esidente, ha usato all'inizio dei nostri la~ori-

di "andare in pallone". Allo stato, quim::di, faccio un intervertto 

di mozione d'ordine, e non entro nel merito delle proposte, perchè anche 

io avrei de. farne. 
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FRANCO CALAMANDREI. A me pare che nelle proposte di audizione avenzate qui da 

vari collllllissari dopo che abbiamo esaurito le. parte concernlnte le relazit ni, si sieno mescolati nomi di persone da' ascoltare che sono riconducibi i 

all'uno o ~'altro dei canali, dei capitoli ~ontati o da approfo 

dire ulteriormente, e alcuni nomi che, a giudizio dei collllllissari che li 

hanno proposti, rappresenteno elementi di urgenza particolare anche ai 

fini 'di evitare pericoli e rischi d'inquinamento, cioè qualcosa che la 

nostra Collllllissione 

sempre ai grandi 

deve tenere ben presente. Concordo con l'esigenza che I 
capitoli su cui le relazioni sono state impostate noi· 

ci dobbiamo rifare per impostare con un respiro più . lungo il pro-

gramma di lavoro s~eBsivo. E .. otto questo rigu.ar9.o._sono d'accordo con 

il collega Bellocchio,senza p_erò ~io ~i1i,,~o- che si pQssa p~J!I'e di 

andare a delle votazioni sulle relazioni, perchè ~sto.rischierebbe di 

por~ la COllllllissio~ a discussioni interminabili •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sulle proposte, non sulle relazioni •••• 

FRANCO CALAMANDREI • Sono convinto che la maggior parte di queste proposte non , 
avranno neanche bisongo di essere votate, perchè scatuz;!scono in modo 

obbiettivo dalle relazioni. Ma c'è un altro aspetto, cioè quello delle 

richieste urgentissime, ai fini anche di evi ta;e pericoli di inqui-

nsmento e tra queste richieste tango a sottolineare quella avanzata 

dal collega Sperenza, ed anche da altri, la richiesta riguardante il 

nome di Frittoli, nome che tutti abbiamo imparato a conoscere, come 

una sorta di permanente del comitato IIIontecarlo. E, a mio avviso, 

Frittoli dovrebbe essere tra. quelli da convocare con assoluta priori

tà, prima di andare in ferie, anche per evitare che le cose che può 

avere da dirci veneeno inquinate o scompaiano. E non arrivo a dire pe: 

evitare il rischio che scompaia. Ma dati i tempi che ·c·orrono 

anche questa è una circostenza da non sottovalutare. 

FRANCESCO DE CATALDO. Signor Presidente, non ripeterò le cose che ho detto 

rei1:ratamente"in molte circostanze. Desidero fare alcune osservazioni 

e una richiesta. La prima osservazione è che personalmente sono molto 

grato al senatore D'Arezzo della sua fatica, secondo me, infatti, la 

relazione del senatore D'Arezzo - anche se non l'ho sentit~integral

mente - può rappresentare un'ottima traccia di indagine da parte della 

Collllllissione, attraverso la valutazione degli elementi, la Convocazione 

di testimoni, il richiamo di documenti, eccetera. 

Da un po' di tempo a questa parte, signor Presidente, credo 

che abbiamo compreso tutti quanti che,quale che possa essere il"concet-

to che ciascuno di noi ha di questa sigla più o meno fantomatica che 
" . , 

si chl.ema P2. vi sono ..t;megabili certezze. La prima è che attraverso 

questo".sigla passava tutto quanto non' pehorre~ i canali isti tuzion!! 

li nel nostro paese, di pulito, di meno p~ito, di sporco, di sporchis

simo. 



E, sit;nor reCidente, devo dire che cJì. si pet'J fl"s~re w:a data in 

cui c'è que~~to il:izio di ll.Tl lavoro che sarà molto produttivo per qUéll~ 

elle abbiamo sen-ti to per Gelli e per alcuni suoi arJ.ici e compari, questdl 

• 
da.ta può (;01~:idere non grossolu.namente F.lu. pWituc.lDiente con Ili presa 

di coscienze. da p;.;.rte del paese e della. classe politica della deviazio-

ne dei servizi sEGreti nel nostro ps.ese, d.':1.11o sruantellamento dei ser-

vizi seGreti, così come si chiaI!'<d.VcinO allora, e d::..lla ricostruzione 

degli ~S;:"i. Allora. Clolte operé.zioni, molti lavori che Eri::illO delegati 

ai servizi segreti e non erano ldvori di co~petenza dei servizi segre-

ti nell'ambito delle funzioni istituzionali, nOn poterono più essere 

svolti e vennero trasferiti a q<lEsta TI'uova. orgar:..izzazione che si ser
\..;-

vì spesso degli stessi ~oggetti, li accrebbe eccetera. Questo credo 

che sia molto importante per determinare alcune cose/la p~ima delle 

qu~li è una risposta dovuta, credo, all'onorevole Bozzi. lo conòivido 

la sua preoccupazione, ~ft sua t$sia di parlare della P2, di occupa.rci 

della P2 e n On di Gelli, ma evidentemente la P2 è tutto e niente nella 

" misura in cui Gelli ltr~ adoperata in un modo anziché in un altro, 

ha adoperato questa sigla, nOn le persone,IDoltissime delle quali pos-

sono essere delle persone estremamente per bene; il problema era la 

sigla, la copertura ad una serie di iniziative che egli stesso, insieme 

ai suoi complici, svolgeva, complici in diversi settori del paese. 

E noi siamo molto vicini, anche perché qualche fessura si è aperta, 

....... 
molto vicini a sollevare .. coperchio di tutte le deviazioni di molti 

crimini politici, econoffiici eccetera che si sono avuti in questi ulti-

mi 15 anni, forse 20 nel nostro paese e che hanno delle 

cor~otazioni comuni. Credo, per esempio, che il tent~to omicidio di· 

Rosone possa molto dire sull'assassinio di Pecorelli e person~lmente 

sono convinto che la stesse:. mano, nonfOl~anto fisicé:L.mente, ma per qUEùJ:t 

concerne Q~ IT~ndato ad uccidere, possa avere aYùto presenza si3 Dél-

l'uno che nell'altro. E a questo proposito vorrei chiedere ,alla .re

sidente - io lo vedrò da parte mia - di chiedere alla procura della 

~ubblica di Ro:ca, per adesso, le date di detenzione di Da.T1ilo Abbru-

ciati nel 1978 e 19'9 ed io credo che molte cose potranno venire ••• 

PRESIDENTE. Anche un'altra data più vicin& forse v~rebbe la pena dì sapere 

su Abbruciati che riguarda arrolo Specificheremo tutte ~ tre le qeten-

zioni. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Chi sono stati .Ili avvocati difensori nei vari processi? 

hucNCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' stato Isgrò il difeBBore di Abbruciati. 

Lo ricordo bene perché nel proct:sso ~t.-L Sequestri, io assistevo :r.hnghel. 

li, mi pare che ci fosse imputato Abbruciati che 'era assistito dall'av'--

vocato Claudio Isgrò che poi si rittpva come difensore di Carboni. 

Per quanto lo conosco, anche se conosco le origini, un e-x commissario 

di polizia, credo che l'avvocato Isgrò sia estraneo a qualsiasi ~accen

da. Non credo che occorra richiamare gli atti di quel processo perché 

io l'ho vissuto, l'ho studiato e nOn mi pare che ci sia molto o Credo 

però che sia estremamente importante chiedere gli atti, tutti, non sol

tanto gli interrogatori e le deposizioni da lei richiamateJ~eSideDte, 

tutti gli atti finora in possesso del dottor Sica rig~ardanti l'istrut= 

toria Cal~-Carboni eccetera. Per atti intendo non soltanto le depo-

sizioni e gli interrogatori, ma anche rapporti, relazioni, ispezioni, 

verbali di seques"'t I verbali di perquisizione. Credo che siano estre-

mamente importanti ed io ho pensato molto prima di fare questa richie-

3ta, ma rita~go fondamentali gli atti dell'istruttoria in corso da

vanti all 'autori tà giudiziaria di P.lrugia riguarc(anti il processo di 
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mill3.l1tato credi to a ,~rico dell'avvocato Vilfredo Vitaloneje poi gli 
o le 

atti riguardanti il tentato omicidio lesioni aggravate,. non so 

come è stato definito presso la procura di Milano, relativo al signor 

Ro;;~one. §0110 d'accordo cOn Bellocchio, cOn le sue preoccupa.zionI'; io 

credo che noi in quest 'ultimo periodo della nostra atti vi tà pré::!:"e·sti va 

dobbiamo cercare il filo tra i tanti che abbiamo, dobbiamo scelliere 

quello buono, quel+o che ci porta al capolinea, quello che ci porta 

ad ~~ risultato che compendia e comprende tutti quanti gli altri. Sono 

di accordissimo sulle richi e ste di audizioni. Ritengo però che esse alle 

stato siano anco~a assolutamente parziali. Cer~i, per esempio, lo 

sentiremo, potrer:O fargli tutte l(~ C'or.testazioJli di (r:Jf,~;-:;O llonèo; io 

non dubito che Ceruti, la persona, la figura, l'oggetto eccetera tor-

nerà molte volte nelle nostre discussioni sotto . u.."'1a serie di versa _ 

di aspetti per diverse vicende. lo credo che il filo rosso sia questo 

che purtroppo è funestato da sciagure, cioè che parte da quel M ,Fo • . 
Biali, da Pecore-lli, da Giudice, da alcuni strani incontrt in circoli 

romani, che passa per l'omicidio, che prosegue con la vicenda Abbru-

ciati, cOn il ~"'1dato ad uccidere o a ferire che è partito da Roma, e 

che è partito nei confronti di un uomo estremamente disponibile, ma 

che non era un killer di professione, che però è stato scelto per certj 

rapporti. Può anche darsi, come mi è stato detto, che ha avuto un pre~ 

lOio del quale ha potuto e01ere sol tanto dell'anticipo .'. 

~pare, signor Presidente •••• IO non ho avuto modo •••• Anzi ~e Bollaci .. 1 

to il deposito, Be Bono Btate trascritte, delle trascrizioni delle 

bobine di Carboni. Pare che ci siano dei nomi estremament.e intereSB8.!! 

ti ed anche dei nomi di battesximo che non sono stati identificati -fino a questo momento. TUtto qu~sto comprende anche la presenz~pro-

babili di Abbruciati o di persone vicJlne ad Abbruciati- guarda le cose 

che si verificano in questo _mon~°in società fantasma di C~vi al-

l'estero. 

Mi pare estremamente interessante il fatto di verificare come. 

ad esempiO/delle società di Calvi all'estero potessero occuparsi dei 

pregiudicati e non dei finanzieri. lo alcuni di questi, se i nomi 

corrispondono a quello che mi è ststo detto, li conosco bene e, se 

potevo ritenere che avessero una propeneione per il. crimine mate-

riale, modesto, comune, non ho mai pensato che aVessero una propen-

sione per la finanza e tanto meno per l'alta finanza. Se questo fosse, 

evidentemente, vi sarebbero molti ~ti di riflessine e di interesse 

per noi. 

TUtto questo coincide con il dettato ~lla legge, questo per 
u~: / 

t~illizzare il presidente Bezzi, coincide con i ICOmpi ti isti tu-

zionali? lo credo certamente di si, signor Presidente, perchè~i non 

comprendiamo a che cosa servissero questa consonante e questo-numero. 

certamente non CaPir~niente. Noi l'indagine dobbiamo farla su 

questo ed io sono d'accordissimo ,signor Presidente, con il senatore· 

D'~ezzo allorchè egli comincia a dubitare - e purtroppo comincio 

a dubitare anCh'io, cosa che avevo escluso fin·dal primo momento-

che si deb~enere certamente separat.( la massoneria e la 1'2. Cont! 

DUO a ritenere che si debbano tenere-certamente separate la massoneria 

e le 1'2, ma perchè sono due sigle e, quindi, possono·· essere due sigle 



vuote, ma a secondo di come si riempiono certe separatezze non 

hanno 'più ragione di essere ed, anzi, noi notiamo delE preoccupantis

sime CO+SiOni. lllora, a questo punto, non se la prenda nessuno, 

ma io credo che 'dovremmo anche a:ffondare gli occhi su quest'altra storta 

che mi sembra abbatanza preoccupante e credo che abbia avuto una solu-

zione positiva, nel senso della con!Usione-con la elezione del dottor_ 

Corona. 

ANTONINO CALARCO. Nella riunione di giovedì scorso io proposi,e credo che vi 

fosse stato in merito l'assenso della CommiSSione, la costituzione di 

un gzuppo di lavoro sulla morte violenta di RDerto Calvi a Londra, Pl'2 

posta che ripropongo in modo che sia formalizzE8 e messa~votazione, 

perchè alcuni riscontri ad una tesi che ho qui avuto modo di esporre 

li ho già avuti. Essi sono: in primo luogo, la pubblicazione del Ver-

be1e della riunione del Consiglio di amministrazione dell'AmbroBiano 

del V giugno, cioè dello stesso giorno in cui, al calar del sole, 

Roberto Calvi ~ucCise, ma prima di lui si era uccisa la segretaria •• 

F~c.c~o Pc Cft,fl.L.C>O 
Si u_~cise può essere un eufemismo. 

ANTONINO CALARCO. Non ho motivo di non ritenere che Roberto Calvi si sia 

ucciso. limeno a titolo personale, non impegnando alcuno del gruppo 

della cilmocrazia cristiana cui appartengo, d:i.A:o ciò sotto la mia pe!: 

sona1e responsabilità. Cosi come io rispetto le vostre opinioni, vi 

prego di rispettare le mie. Bo detto che i riscontri li ho avuti, 

cioè il -ConSiglio di amministrazione dell'Ambrosiano, perchè in apsr-

tura di quel consiglio di amministrazione,secondo ~1 verbale 

che è stato p>.bblicato ds ~- , nell 'ul timo %IWIlero che è in 

edicola, la prima proposta li che fa il commendator Rosone, scampato 

a quell'attentato, è quella di chiamare~ commissario della Banca 

d'Italia. Leggetevi questo verbale, è molto illuminate su-ciò che è 

successo all' interno dell l Ambrosiano in uno scontro frontale. 

PRESIDENTE. Non entriamo nel merito, avanzi le sue proposte, senatore Calare", 

ANTONINO CALARCO. La proposta è questa: gruppo di lavoro ~ morte violente 
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di Calvi. Ritengo, in:fatti, che sarà molto i J1l1m;pa nte appu,rare le cII!! 

se della morte di Calvi ed il perchè Calvi sia stato fatto ~ire. 

Se andiamo a riguardare la requieitoria Gallucci, a JlS€1na 13 ••• 

fru;:,IDENTE. Faccia proposte di lavoro, senza èntrare nel merito. 

ANTONINO CALARCO. lo mi organizzo nel mio lavoro, signor Presidente, JUò 

darsi che s~i, ma ritengo di sllpportare le mie richieste e le mie 

proposte con note di riferimento, non vi è niente di campato in ~a 

O frutto di fantasia giornalistica. 

J. P .... ina 13 vi è, tra i capi di imputazione sui quali indagava 

GalluCCi, quello relativo alla corresponsabilità, alla chiamata in coB 

corso di Rizzoli Angelo, di Tassan Din :Bruno e di Calvi Roberto per 

quanto riguarda l'esportazione di .,aluta, di venti assegni di lire 

10 milioni, che calunniosamente era stata affidata all'aWocato Jrlicll!. 

le Lener. Pertanto, se la Procura della ReJUbblica di Roma ha 

spiccato il mandato di cattura nei confronti di-Tassan Din e soltanto 

~Tassan Din, a quanto pare, perchè la mia richiesta di sapere se 

vi fosse un mandato di cattura ancora non è stata soddisfatta, sotto 

questo profilo è evidente che chi ha agito da incul,,:rnei confronti di 

Calvi per farlo fuggire aveva buon gioco, avendo Calvi presente quali· 

erano i cSlli di 1mJUtazione nei suoi confronti ed erano capi di imJU-

tazione analoghi a quelli di TassanDin. 

Il sedondo ]:Unto è che noi stiamo convocando Ce~ti ed io non 

ho nulla in contrario, anche se sposo le giuste ed esatte--osservazioni 

del collega Padula, però dico che -noi abbiJtllasciato in aria l'acce~ 

tamento di un dato fondamentale che ci derivava dalle deposizioni di 

Tassan Din e di Angelo Rizzoli, cioè che sui finanziamenti dell'Ambro· 

siano e della Rizzoli Vennero JlS€at~angenti di dieci miliardi di 

lire. Noi questo accertamento non l'abbiamo farO. Quindi, noi andiamo 

a chiedere poi alle banche svizzere di dirci dove Gelli avesse preso 

quel denaro, quando noi avevamo già e,vuto l'imput per stabilire che 

almento ~ parte di quei miliardi di iire, poi gi~ti a Ceruti, il _ 

signor Gelli li avrebbe po~~ti avere da Tassan Din e dalla Rizzoli. 

Questo è un fatto importante che noi abbiamo fatto cadere e debbo rile· 

vara che ad un certo momento uno dei nomi più implicati nello scandalo 

della P2, quello di Tassan Din ••• Ormai non si parla più di Tassan Din 

in questa Commissione ••• 

. DARIO VALORI. Sii ne è parlato tre volte questa mattina, essendo stata richie

sta una lIllOva audizbne di Tassan Din. • 

lNTONINO CALARCO. Se è possibile, prima di interrogare Ce~ti, nella giorna-

ta di domani, sarebbe opportuno di avere un riscontro circa il ~atto 

che risulti un atto contabile attraverso il quale o la Rizzoli edi~ 

o la Rizzoli finanziaria P .... ò quelle tangenti, quegli onorari, quelle 

competenze, definiamoli come vQj.iamo, che sono per dieci miliardi 

di lire, signori. Dieci miliardi di lire I Asaitiamo Ce~ti, ma noi 

vogliamo sapere la fonte del finanziamento di Gelli, perchè Gelli se 

non avesse ricevuto quei dieci , otto miliardi, non li avrebbe potM;j 

passare a Ce*ti. E' un dato indispensabile questo, su cui richiamo 

l'attenzione della Commissione, riproponendo, 1Doltre, in termini 

espliciti la costituzione di_ungruppo di lavoro sulla "",rte violen:ta 

di Calvi, perchè la intervista concessa dal figlio di Calvi, Carlo, 



a Panorama , che l'ha }llbblicata BUl. numero oggi in edicola , addiri t-

tura allarga la questione. 

Non siamo più alle armi, al traffico d'armi adombrato dal collega 

Calamandrei: addirittura, ci sono i finanziamenti concessi a Soli-

~, c'è il figlio di Calvi che tira in ballo i russi. Ho letto, 

addirittura, su Epoca, partendo proprio dalla P2, che papa Luciani 

sarebbe stato ucciso da Marcinkus: perchè, tra. le righe di un arti-

colo, c'è scritto anche questo, che ad un certo momento Marcinrus 

"' ..... liquidato papa Luciani. Siamo in questa fantapolitica, ma sono a-

spetti, onorevoli colleghi, di cui noi dobbiamo tenere conto, perchè, 

sullo scandalo - ripeto - che si è creato sulla P2,S~tanno inserendo 

altri scandali, altri scenari, da precisare e da identificare, nello 

interesse della collettività nazionale. 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, condivido ovviamente - anche 

perchè avevamo concertato le richieste - quanto detto dall'onorevole 

Pisanò. Intervengo solo per sottolineare qualcosa per quanto si rife-

risce all'udienza di giovedì del Ceruti. Le chiedo, signor Presidente 

cerchiamo di arrivare all'udienza di giovedl. (solo per questo ho pre-

so la parola) in modo che nel fascicolo Ceruti vi siano gli elementi 

idonei per poter dare ai commissari la possibilità di fare tutto 

il più ampio interrogatorio. 

PRESIDENTE. Allo stato degli atti: quello che c'è. 

PI6RAI'l1""O/'IIO 

MIRKO TREMAGLIA. Sì, e proprio a questo volevo riferirmi.A pagina 

69 della requisitoria Gallucci, come lei sa, si fa riferimento alla 

rogatoria che è stata fatta dalla Procura della Repubblica di Bre-

scia. Dice che questa ha disposto - lo dico, perchè altrimenti andi~ 

mo per approssimazioni - una diligentissima serie di indagini ed ha 

avviato una dettagliata commissione rogatoriale sollecitando: ,) l'ill 

dividuazione del titolare del conto (stiamo parlando del Ceruti) eaf: 
identificazione della parte debitrice emergente dall'unità contabile 

. bancaria, previo accertamento della sua autenticità, eccetera; 2) la 

movimentazione del conto corrente, con indicazione specifica delle 

varie operazioni risulta:ti dalla >:ispettiva scheda di conto, allegan-

do ogni documentazione contabile, relativa a detti movimenti; 3) la 

identificazione di persone, o enti, o società che hanno intrattenuto 

rapporti contabili, anche in via fidejussoria, con l'intestatario del 

conto suddetto; 4) comunicazione relativa ad altri conti intrattenuti 

dai citati Zilletti Ugo e Gelli Licio, nonchè da Ceruti, eccetera. 

La rogatoria di Brescia dice anche (mi permetto di richia-

mare la sua attenzione, signor Presidente, perchè è un contributo 

al lavoro che dovrem40 fare giovedì) - e siamo sempre nella requisito

ria -: "Dall'inè.agine rogatoriale è emerso che il movimento di denaro 

tra i conti indi.cati nella contabile bancaria, uno del Gelli, l'a1t.r&. 

del Ceruti, era ben più consistente, articolato e complesso di quello 

ipotizzato dagli inquirenti. E' risultato infatti che Gelli ha versato' 

a Ceruti, in diverse, distinte circostanze,ingenti somme di denaro" • 
• 1 l' 

Si dice:è risultato. Ora, questa mattina, voi cortesemente, ci avete 

fatto vedere un fascicolo, con delle dichiarazioni del Ceruti, che n~ 

gavano qualsiasi consistenza e qualsiasi operazione, e quindi mi pare 

che la rogatoria bresciana sia indispensabile per la contestazione. 

PRESIDENTE. Certo! 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. D'accordo, ~lo si poteva dire all'inizio ed io 

non andavo avanti: mi preoccupo soltanto che ci sia nel fascicolo. 

PRESIDENTE. Bo detto che il fascicolo ... rà pronto: c'è. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi interessa anche, signor Presidente, per quanto 

si riferisce all' audizione di giovedl., che noi abbiamo l.a possibilità 

di avere quel separato atto, di cui si parla alla fine della requisi-

toria Gallucci. E' importante, perchè quel separato atto cui continua 

a fare riferimento Gallucci si riferisce a tutta la riserva di istru.!; 

toria, di inilagini, di richieste, che sono completamente eluse nella 

requisitoria stessa. 



ALDO RIZZO. lo credo che, in questa fase dei nostri lavori, ci dovremmo sol-

tanto limitare ad ~ individuare quali sono le persone che è 

il caso di sentire, prima della pausa estiva, e dovremmo dare corso 

soltanto a quelle audizioni che, come dicevo prima, assumono, un certo 

carattere di urgenza. 

Ritengo che ~uesto carattere di urgenza esiste con riferi-

mento alla vicenda Calvi. Sono d'accordo con le richieste' che sono 

state formulate dal senatore Pieanò. Ma forse sarebbe il caso di li~ 

tare un po' il numero delle persone, anche perchè abbiamo a disposiziS 

ne soltanto pochi giorni, e quindi dovremmo restringere al massimo 

la fascia delle persone da interrogare. 
.... 

Sono d'accordo sul fatto di sentire Rosonel Pellicani, men-

tre per quanto riguarda Vittor è il caso di acquisire il memoriale 

CarbOni. Credo pe'rò che il senatore Pisanò ha dimenticato un nome 

molto importante, e cioè credo che occorra-sentire anche Pazienza. 

GIORGIO PISANO'. L'ho detto. 

ALDO RIZZO. Va bene, allora. Bisogna sentire anche la segretaria di Gelli, 

la signora Giannini Venturi. Aggiungerei soltanto l'acquisizione degli 

atti relativi al ferimento di Rosone e quelli relativi al suicidiò 

della segretaria di Calvi. Queste cose, signor Presidente, devo chie-

derle, perchè purtroppo l'altra volta ••• 

PRESIDENTE. L'avete già chiesto, e la richiesta è stata già spedita. 

"à ALDO RIZZO. Non sapevo, signor Presidente, che lei avesse7~roceduto così, aL 
fncomiabilmente. 

Credo che, in questa fase, 'come ripeto, dovremmo limitar' 

ci soltanto a queste audizioni. Poi " per quanto riguarda gli altri 

nomi che sono stati fatti, ad esempio dall'onorevole Speranza, credo 

che sia corretta l'obiezione secondo cui il tutto deve essere visto 

nel quadro generale dei vari filoni che abbiamo all'esame, per vedere 

poi quali sono le testimonianze che, in concreto, è il caso di acqui-

aire, e quindi rinviare il tutto ad un momento successivo. 
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ALBERTO CECCHI. Signor Presidente, non le nascondo che stamattina ho avuto 

qualche timore circa le sorti del lavoro della nostra Commissione. 

Infatti, effettivamente, ad un certo momento, la "torre di llabele" mi 

si è .stagliata un pOi sullo sfondo, in una serie non solo di proposte 

diverse, ma anche di diversi linguaggi, e persino di criteri di valuta 

zione estremamente differenziati. 

Ora, non c'è dubbio (io ho cercato di fare uno sforzo per 

afferrare il senso di tutte le proposte, le indicazioni che venivano 

fatte, da ogni parte da ciascuno dei colleghi che parlavano) che gran 

parte delle questioni che sono state sollevate hanno un grado inquie
L 

tante di pregnanza,jmolte di esse sono, come si dice, al calor bianco, 

cioè roventi, estremamente calde; molte di esse si presentano come cos 

connesse con problemi che SOnO di estrema ed immediata attualità, e 

sulle quali abbiamo bisogno di ~ certezze, delle garanzie: 

dello svolgimento dell'attività anche di altri organi dello stato, di-

ciamocelo chiaramente. Non voglio usare ~role grosse che sono stat 

usate qui, ma / avvertiamo il bisogno di ga-

rantirci anche nei confronti di chi, per certi versi, dovrebbe sosteno! 

re delle indagini, dalle quali poi noi dovremmo trarre ulteriori con-

elusioni. 

Ci sono quindi nodi politici, nodi giudiziari, momenti rile-

vanti di vita sociale, economica, eccetera. 

Alcuni di questi, sono estremamente evidenti: tutta la vi-

cenda dell'Ambrosiano, il caso Calvi, e tutto quanto è connesso con 

questo ,mi pare che lo sial'1~ modo tale che non ~tamente esse-

re relegatj, tra le cose da vedere chissà quando. I rspport;L con il 

mondo finanziario non si escludono,in questa vicenda; ci sono 

anche altre vicende: la vicenda dei petroli, la vicenda FOligni, 

" h..~~ 
quelle che investono enti pubblici, enti di gestione I 

dei .rapporti con il mondo finanziario, ed anche alcune di 

queste vicende sono calde e vivono sotto i nostri occhi. 



Le questione dei rapporti con il mondo politico che io non ritenco affB! 

to eseuritA delle eudizioni che abbiamo s\(olto, anzi, su questo punto, 

se il Presidente me lo consente, vorrei dire une. parola perchè la questi~ 

ne è st·t. sol~evat. dell'onorevole Bozzi e poi cont~detta da qualche 

.ltro COlleS-' A me pare che sul punto dei rapporti con il mondo 

politico noi ebbip.IDo il dovere di arrivare a concludere in qualche modo 

- lo fDremo, se risul~erà possibile, con une relazione uni~e.ria della 

Commissione e, se non riusciremo, lo f~remo ciascuno per conto proprio 

con rel~zioni di minor,:.nz.e - su alcuni aspetti essenziali t cioè se le. 

lo[[i. P2 eveve costruito, st.ve costruendo o fino a che punto aveva c~ 

struito e r;estivFI dei poteri paralleli o dei contropoteri e se ere a,! 

riv.t. alla costruzione di uno Stato nello Stato, cioè quei punti ai 

qu~li è essenziele dare una risposta secondo quel giudizio che ci è st~ 

to richiesto dalla legge istitutiva. 

Sono, d~que, tutti elementi abbastanza inquie~anti, alcuni 

dei quali stenno emergendo ora nella forma più corposa: tutta la vicenda 

Ambrosiano-Calvi, ma anche una parte almeno della vicende dei rapporti 

con il mondo politico. lo, Presidente, non posso sottacere che comincia 

e confiv>r •. rsi con un. certa corposità quanto meno una serie di PropoSi' 

ti che dp composizioni e de elementi di carattere gelatinoso vengono via 
diventcndo 
~e cose di sempre più evidente, cioè la predisposi~ione di veri 

e propri proeetti di intervento in una serie di settori di sttività del-

lo St~to, alcuni dei quali h~nno avuto B010,la loro esplicezione in un 

diseUlo, el tri dei que.li - anche questa è una delle cose inquietanti -

sembrerebbero aver 'avuto almeno un inizio di discus$ione e trovare anche 

o[.Ci qu~lche principio di attuazione. 

Si trette, quindi, di une serie di nodi e credo ehe noi abbi~ 

mo bisOUlO di considerare queste diverse K ramificazioni. Le cosa è 

complicAte d~l fetto che tra questi diversi rami di attività - mondo fi-

npn?ie.rio, rp-pporti interna.z~onali J r8pporti con la massoneria; Bono d' BE: 

cordo con le cose che sono state dette B. proposito della massonerie, una 

distin7ione che 4"bbiemo fatto e dobbiamo continuare e. fe.re, però è vero 

che comincipno ad F'ppe.rire anche Etlcuni college.menti che nOll lpscifUlO 

pi\.i. questp distin2'ione così nette e questa separazione COS1 tote.le. 

Ci sono, ~erò, e1cuni punti di snodo che costit~iscono r~cco! 

do trA l'~' e l'oltre ~.rte delle ettività: Ceruti sta diventando un e

lemento di snodo, è un ~to di congiunzione tTP attività di diversi se! 

tori che riguardano attività finAnziaria, potere politico, magistrAtura, . 
per cui sono i punti di collegamento tra i dJlversi rami .Cosi Pellicani, 

così Paz:i,en7.a e, mi permetterei di a[giungere, così Fo1igni, così il CA.. I 

pitp-no Mer~nt, così il dottor Falde. lo credo che questi, che sono dei 

punti di congiunzione, ormai noi non li possiamo più trascurare. 

Non voglio, però, "mettere altra carne al fuoco Il i dico che è 

necessario, a questo punto, aVere di fronte unO .schema abbastanza preci 

so delle ettività, delle loro r.mificazioni e dei punti di saldRtura, in 

m"nier. che possiamo tener conto di elcllUielementi, in !>rimO luogo della 

economip gener~le dei nostri lavori. Sono d'accordo con chi ci fa continuf 

mente il memento ricordAndoci di quanto tempo a&biamo a disposizione, co~ 
,~:-. e;:Ò" p 

side~p.ndo enche l~ pausa del periodo estivo, a proposito di ~,Jt:eside~ 

te, lo pregherei di fsrci anche una qu.~che ipotesi di proposte circe la 

inter::rt;ione e la riprese .• 

Vorrei anche sottolineare la uecessità di trovare il modo per 

eliminare queste tendenze,che o~ttivamente si propongono, alle sovrap

posizioni ed individuare quelli che sono realmente dei punti di snodo 

per permetterci di proseguire con una tastiere che possa contemporanea

mente vedere i operare su più tasti, specialmente su queni che implicano 
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cose che sono immedietamente calde e che non possiamo rinviare al domRni, 

e insieme ~nche su quelle sulle quali abbiamo comincieto a lavorare e sU! 

le qu~li Yoglip.mo arrivp.re e delle ~on(lusioni. 

A me p~r! che l'indicazione fornita dal collega 

Bellocchio sia quell~ che più si e:vvicine alla possibilità di arrivare 

p. questo risulteto; non volevI? essere, non è de parte nostre un "prende_ 

re o lpsciere 11 j mi pere che sia, però, W1a proposta che ci e.vvicina a 

qaesttt,possibilità. Se noi giovedi, feSidente r fossimo nella condizione 

di escolte,re innFuJt.i tutto Ceruti perAhè è orDI.ai evidentemente un punto 

in cui l'immediatezza si impone e poi, non 90 se su troposta del~eSi

dente, proposta che riepiloghi un po' le cose che sono avvenute fino ad 

o~~i, i vp.ri filoni sui quali si lavora, l'individuzione di questi punti 

di snodo su cui i consensi possono essere mabgiori, e poi, in sede resi

dup., ?ossiamo vedere qUeJlli eu cui i consensi sono minori o sono c8~de~ 

ci~ti d~ unA parte sole e vedere se riusciamo ad accordarci anche su quel 

li. 

Credo che, ellOr(I per questa strada, noi possiamo repuperare 

un~ possibilità di l~voro ~nche elaborando, però, nella giornate di gio-

vedì,delle conclusioni, intendendo con tele termine una selezione ormai 

compiut~ dei nomi delle persone che riteniamo di ,~~ver ascoltare e dei 

punti celdi che riteniamo di dover affrontare, naturalmente tenendo 

çpert~ sempre quell~ sensibilità che è indispensabile per une Commis-

sione che levor .. - molt~ colleghi l'hanno detto - su qualche cose che è 

continuemente vivente e -continaa ad operare ancora oggi. 

PRESIDENTE. vortei cerc(Ee di arrivare ad una prima conclusione. Ammettendo 

che lp Camer~ interrompa i propri lavori il 5 agosto - il Senato Si pr~ 

vede che chiuderà frimB - e tenendo ferme le due sedute alla settimana, 

~sSi~mo disporre ancorA di quattro sedute prima delle vananze. Riten[o 

che queste 1ue.ttro sedute debbano andare e coprire il più profondamente 

possibile le parti Beute ~~erte di queste vicende. 

Proporrei, ellore, il seguente èalende.rio dei lavori: giovedì 

m~ttinp è già stato convocpto, come deciso, il siglar _Cerutij d'apa queste. 

testimoni?n7e fiuttosto 

l'~fiCiO di~eSiden2a 

impegnptiv~, penserei" utile tenere una sedute de! 

ell~rgato per present~re due proposte: in-

n""r..~i tutto W1F- lroposte orjq,nic, che vE'da e. coprire le audizioni prime. 

delle ferie estive e poi une froposte relative all'ipotesi di lavoro per 

lp ripresa'. Ciò tenendo presenti tutte le richieste cbe sono state qui 

pv?n~.p.te I me distin[Uendo tre le richieste che Bono percorribili Bubi to, 

che è bene percorrere subito, e quelle che non lo Bono. 

Vorrei dire una cosa alla quale ho accer~to anche in una pre-

cedente riunione: io credo che il valore della Commissione non stia solo 

L~ quello che fe, me esse, per alcuni aspetti, ha valore solo per il 

f~tto di esserci e deve esser chiaro che c'è. 



Voglio dire che proprio per le perplessità o gli interrogativi che a~ 

biamo in alcune dir~zionit il fatto di esserci e di dare ~~ segnale, 

cogliere 

alcuni nodi ed alcuni passa!gi che sono emersi - ev~dentemente anche 

sulla base di notizie che ciasc~o cerca di avere -. ~~indi, riterrei 

oppurtuna una riflessione, in modo che queste tre quattro sedute che 

potremmo tenere prima della pausa estive siano non solo utl izzate per 
V 

la conoscenza che dobbiamo avere relativamente ad alcuni fenome~, ma 

siano anche indicative all'esternD dell'attenzione che noi abbiamo e 
.I,: .d:~,' J.R.~ 

della comprensione p~prefigWrare oggi l'oggetto dell'~ 

dagine fut~a. Gli int.recci acce~~ti in alcuni interventi, e che 

anche io ho colti, stanno da..."1.do alla P2 una connotazione in parte diver-

sa, riemp.iendola - specie per il giro affaristico di implicazioni 

con aree delittuose di cui potevamo sospettare. e di cui oggi qual-

che pWlta sta emergendo. Penso, 'però, che per fissare qu.esta nostra at-

tenzione sia opportuna una discussione allargata, in mo-

do che la Commissione dec~a nella sua sovranità e n el modo più utile 

per il prosieguo dei nostri lavori. 

Per oggi, la mia proposta conclusiva è la ssguante: sentire 

il signor cer~~ti giovedì mattina; dopo questa testimonianza convocare 

l'Ufficio di~esidenza allargato per proporre alla Commissione le au

dizioni 5uccessi~ che, secondo le proposte che BO~ state fatte, do-

vranno riguardare materia urgente, aperta, viva; presentare poi alla 

ò,olo-'" "I..; 
Commissione un piano di lavoro datato per la :pausa ~~osto. il che 

sigrrifica che questa Commissione riprenderà il suo lavoro si primi di 

settembre. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che tempi dobbiamo considerere per il piano istruttorio 

complessi vo? 

PRESIDENTE. Credo che dovremmo prevedere entro dicembre, perchè la prepa-

~rezione della relazione e la discussione esigono unwmpo adeguato. 

Devo comunicarvi di avere incontrato, in via informale e su 

loro richiesta, una rappresentante della Corte suprema argentina e il 

vice=capo dell'Interp~l argentina che sono in Italia per indagini su 

Gelli. Mi hanno detto soltanto il motivo per cui sono in Italia e mi 

h~~o chiesto solamente la doçumentazione parlamentare sul caso Sindona. 

Questo, e nient'altro, è stato il contenuto dell'incontro. 

Volevo poi leggervi il comunicato stampa preparato per la 

seduta di oggi. 

"La Connnissione parl~tare di inchiesta sulla loggia masso-

nica P2 ha deliberato di dare incarico, tramite il ministro degli ester~ 

all'~basciata d1Italia a Londra di essere presente con propri 

funzionari all'udienza sulla morte di Roberto ~alvi, fissata per il 

23 lugliO, dinanzi al magisrrato inglese, e di inviarle con urgenza 

un circostanziato rapporto sull'udienza stessa e il suo esi to· ~ La· 

Commissione ha inoltre àeliberato di sentire il si~r Marco Ce~uti 

nella seduta di giovedì alle ore 10". 
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





P3SSID::;ns. La seduta è aperta. In ordine al signor Ceruti, che aveva-

ma convocato invi~~io un ufficiale dei carabirrieri nella giornata 

di mercoledì a notificare la richiesta di presenza per la se.:ìuta 

di oggi, abbia:no avuto un rapporto del quale ~i do lettura: "Il nu-

eleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Firenze, interessa- j 
to da questo nucleo circa la ci taz10ne a comparire come teste press, 

codesta (;oJ;;:!Ùssme parlawentare del signor Ceruti Llarco, in data 

odierna ha fatto conoscere che non è stato possibile citare a COlli-

pari re quale t.este lo stesso signor Ceruti perché si trova assente 

dalla sua abitazione, si ta in Firenze, Via Boreo Santi Apostoli n •. 

20. 10 stesso nucleo di polizia giudiziaria ha fatio co~oscere che . , 
da notizie apprese dall' aooinistraaore dello stabile di via Borgo 

f· 

Santi Apostoli, il Ceruti Llarco, par conservando l'appartamento, da 

circa 18 m~i sir è allontanato per ignota destinazione, molto pr~ 

babilmente all' e'stero". 

Questo il rapporto ufficiale. Abbiawo avuto notizia che da 

18 mesi il signor Cerùti non va a dormire e non va comunque nel

l' abi tazione, pur pagando l' affi tto ed essenio quella la sua··;esi-

denza leo-ole; abbiamo invece.a~ùto notizia che egli non è assente 
10-. I 

da Firenze c(~ 12 mesi. In ogni caso, non si è presentato_~ 

lo ho predisposto, se la Commissione è d'accòrdo;' la seguen-

te lettera! .. ..l.a ComIllÌssione parlaraentare d'inchiesta sulla loggia 

massorriéa P2, rilevato che Uarco Ceruti, regolarmente.,~hi=to a 

comparire davanti a questa Commissione, per la data·· odierna non è 

cOClparso e non si conosce dove attualmente si trovi, visti gli ar

ticoli 11·, e5b2 'del cOfuCy idi procedura penale, ne dispone 1~ ri-
.,' I 

cerca Ì!;m:ediata in Firenze e· {n tutto il terri torlo nazionale a cure 

della poliZia giudiziaria e il suo accompagnamento coatfIVo davar.ti 

a questa Commissione per la seduta del ........ A questo punto, si tr~ 

terebbe di fissare la data. 
"1 

ALDO RIZZO. Per la verità, trovo alquanto strano il rapporto che ci è 

stato dato dal nucleo di polizia giudiziaria di Firenie~ Vorrei ri

cordare brevemente le disposizior~ del codi co di pro~edura penale, 
.' \ I 

che riguardano le citaziorri dei testimoni, chi~ essendo che la 

pOSizione processuale della persona da ,nòi dhiawata.--aC;;ILpari;re è 

quella di un testimone (non si tra~,t~)n~' di~putato, né di un 
~ /' i 

indiziato di reato). L'articolo; ;353 deYcodi~e( Q;i. 1procedura penale 

a proposito della citazione dei~~orri ~oJ fa riferim~nto alcuno 
c l''' 

al luogo dove la persona deve ess~re ricercata; tale articolo ri-
; l 

chiede soltanto che nella cedola di citazione siano indicate sol
,) , 

tanto le generalità della persona da citare, oltre al luogo e il 
.,\ 

giorno in cui 'deve comparire. Insomma, non si fa specifico riferi-

mento al luogo nel quale la persona deve essere ricercata. 

Vorrei anche ricordare che la disposizione dell'articolo 175 

del imti& codice'di procedura penale, a proposito delle notifica.-

zioni a persona diversa dall'imputato, precisa che, qualora la no

tificazione non pussa essere effettuata a mano (in tal caso, può 

, avveniri ovunque), si applicano le disposizioni di cui all'artico

lo 169 del codice di procedura penale. Tale articolo riguarda le 
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notificazioni all'imputato non detenuto, precisa che la persona al-' 

la ~uale deve essere notifiyuto l'atto va ricercata nel suo domici

lio, nel luogo dove eserci tè. abi tualilente la professione, nel luogo 

dove dinora, nel luogo dove h3 un recapito. Quindi, la persoro non 

va ricercata soltanto nel luogo dove ufficialmente risiede. 

Per tali motivi, trovo ver~~ente strano questo rapporto: se 

è vero che la richiesta è stata effettuata con l'D indicazione del 

la residenza anagrafica, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto far

si carico di ricercare il teste in altri luoghi. Vorrei ricordare 

in particolare che ci risulta che presso il ristorante Doney pro

babilmente la polizia giudiziaria avrebbe potuto o\rintrè.cciare la 
. ~} 

persona o quanto meno avere informazioni sul luogo in cui sarebbe 

stato possibile trovarlo. 

~i pare anche opportuno far presente alla Presidenza che per 
i' 

l'avvenire si debba chiarire, nel. momento in cui si procede alla ci· 

tazione di testimoni, che la persona debba essere ricercata non sol· 

tanto nel luogo di residenza ufficiale, anagrafica, ma ovunque dimo

ri, dove eserciti abitualmente la professione, dovè abbia un recapi-

to. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, noi abbiamo fatto anche questo, tuttavia,

nonostante la dichiarazione che Ceruti ba fatto a Cudillo di essere 

socio della Doney, ciò non risulta da nessun atto ufficiale: in un 

atto di polizia giudiziaria non avrebbe potuto essere indicato un 

indirizz~ che non risulta uffidalmente. 

Voglio ricordare che il nucleo dei carabinieri ba avuto 24 

ore di tewpo per cercare il signor Ceruti e che il mandato che noi 

~,bbiar.,o dato non poteva che contenere gli indirizzi che noi ufficia 

uente conoscia~o. 

AL~O RIZZO. Presidente, un giudice che citi un testimone non indica nep

pure il luogo, ma ordina di ricercare una persona e di citarla anch 

per telefono. 

PRESID~lTE. Abbiamo due magistrati che fungono da esperti in queste pro

cedure: visto che lei è menbro della Comnissione, collabmrtiK con 

loro. 

ALDO RIZZO. Allora, chiariscano i magistrati. 

Ho fatto il giudice istruttore e il pubblico ministero pcr 

venti anni, quindi tale mestiere lo conosco abbastanza bene. Trovo 

strana la risposta che è stata data dal nu cleo di poliZia giudizia

ria. 

PIERAUTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ritengo molto grave un fatto, anche in rele 

zione ~ tutti i precedenti che avevamo sottolineato per quanto ri

guarda l'interrogatorio del signor Ceruti da ~te dei magistrati: 

questi ultimi non banno certamente fatto il loro dovere, perché non 

c'è alcuna contestazione né da parte di Gallucci, né da parte di 

Cudillo. Per tali motivi successivamente formuleremo delle richieste 

formali per quanto riguarda questi due magistrati. Voglio anche dire 

perO che vi è stato almeno un errore politico da parte nostra nel- _ 

l'indicare una residenza (non voglio comunque fare alcuna imputazi~ 

ne). Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Rizzo circa 



, 
q"clelle che invece sono le procedure che avrebbero dovuto essere usa 

te, ~2 iaccio notare che nel fascicolo Zilletti - già ieri ho a,clto 

occasione di dirlo informalloente al Presidente - non c'è un solo 

indirizzo reltivamente al signor Ceruti. Andatelo a vedere o ;por

tateci qui il fascicolo: sarà possibile cor~tatare che ci sono due 

schede, con due indirizzi diversi. Han tocca a noi cO::L"lÌssarian -

dare a dire quali sono gli indirizzi, però mi se:nbra che questo ac

certamento fosse stato effettuato. Dopo quello che è avvenuto, è o~ 

portuno andare a rivedere anche questi due indirizzi che sono agli 

atti della fiommissione. 

DAllTE CIOCE. Ho chiesto la parola in relazione a quel provvedimento di 

c ui lei ha dato lettura all'inizio della sàduta, Presidente. Ora, 

noi ci troviamo di fronte al seguente fatto: è stato citat~ un te

stimone, ma i carabinieri che si sono recati sUl posto non lo hanno 

rintracciato; in definitiva, 11 testimone non è stato citato. Non è 

possibile, ritengo, allo stat%rdinare l'accompagnamento coattivo 

del testimone, se quest'ultimo non è stato citato. In altri termini 

l'accompagnamento è pOSSibile solo allorquando il testimone regolar

mente citato r~n si sia presentato. Allora, bisogna trovare un ri-

medio, vale a dire di citarlo oppure, rilevato che non è possibile, 

farlo nei termini e nei modi previsti dalla legge, cosi come l'ono

revole Rizzo ha indicato. Infatti, è anche possibile procedere allI 

notificazione della citazinae al testimone, cosi come all'imputato 

non detenuto, mediante deposito nella portineria, facendo avviso di 

ricevimento. A quel punto, il testimnae è citato: se non si presen-

ta, è pOSSibile ricorrere a queil' pro'i"Vedimenti cui il Presidente 

ha fatto cenno all'inizio. Fino a qu~~do il testimone non è cit&to 

a norma di legge, non è possibile ordinarne l'accompagrzmento coat-

tivo. 

PilESIDEtITE. Il dottor Battistacci, che funge da esperto della Commissionq 

in ordine a tali problemi, può chiarire ? 

BATTISTACCI. 
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(~<~~J 
i:ì;'.T'l'!~'I·j:.CCI.VLe obiezioni, se ho ben cupito, Bono di due tipi: una, quella 

df.l1',onor('vole Rizzo. che avremmo dovuto mettere nel provvedimento 

tutti i luoghi dove •••• 

ALDO RIZZO. No, nessun luogo •••• Se il mandato viene dato alla polizia riudi-

ziaria e non all'Ufficiale giudiziario, si può dire alla polizia giu-

diziaria di ricercare la persona, cioè dove ha la dimora, dove ha il-

recapito, e notificarlo. 

(~ o(.<P4.e..~.....;.".,;o,-.. .,) 
BATTISTACCI.~i pensava che la residenza fosse quella e che li fosse ••• 

J 

PRESIDENTE. Era l'unico indirizzo che avevamo ••• 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Negli atti di questa Commissione non c'è un solo 

rizzo ••• 

(~~ .we...c,,~~<>~) 
BATTISTACCI.UPrObabilmente, i carabinieri avrebbero potuto avvisarci p~r te~~ 

~~~SIDENTE. Prima di fare l'atto abbiamo'telefonato ai carabinieri, di Firenze 

"!>erchè andassero a verificare quali erano tutti ili indirizzi per i 

quali, si poteva, nella lettera, cmmunicare il mandato di compari zio-

ne., 

ALDO RIZZO. Questo è stato un eccesso di zelo da parte della presidenza ••• 

llas"tava dire alla polizia giudiziaria ,di- :ricercare· .. ~uélla· persona.:. 

. (~<.&...~' ......... ) ','. 
'BATTISTACCI~ parte che il provvedimento di ricerca è stato fatto cosl, ecm& 

tutte le altre volte, ecn un solo indirizzo, senze osservazioni pàrt.o 

coln.ri r percht non pensav~/~ a tutto questo ••• E·, comW1que, W1- problem1 

attinente più ai compiti della polizia che a quelli della 

Co~issione ••• lnvece, può essere esatt~ l'ossE:rvazione dell'onorevole 

Cioce, cioè che, in effetti:' non c'è ste.ta una citazione, quindi e.ndrdr 

be fatta, eia pure con le forme dell'irreperibilità ••• Non eo cosa han-

no 'fatto i carabinieri, ae banno lasciato qual coa8 o no •••. 

rRESIDENTE. Questo, lo accerte~e~o con il nucleo ,dei carabinieri ••• 

( ~(-ld.t<:<~'h.. __ ) 

~ATTISTACCIvrSe una citazione è stata comunque fatta, allora si può proseguire. 

I 
.I 

PRESIDENTE. Faremo un accertamento per conoscere che cosa i carabinieri inca-

ricati hanno fatto o no, se banno lasciato o no il mandato di compari-

zione, e co~pleteremo con un atto che verrà redatto nel prosieguo 

indagini. 

GIORGIO PISANO'. A mio avviso, che sia venuto o no, forse, le cose non, cambia

no di molto, perchè non credo che ci avrebbe raccontato molte c.ose •. 

Ad ogni modo, questo signore sa benissimo che lo stavamo cercando, e 

11 fatto che non sia venuto è già indicativo di tante coee. Ma quando 

in questa Commissione si ver~ficano degli eventi o si vengono a conos~ere 
notizie che richiedono la presenza di un tsstimon,'!" bisognerebbe arri.. 

vare a convocarli immediatamente, perchè anche aelo 24 ore sono suf-. 
ficienta a chi non vuol farsi ~rovare • •• Cerut4... era .~1 tipico .ca~o ... P~l 

cui' già giovedl..scorso, quando s'è sparaa la notizia, b~so~~'fa,:lo! 

venire. Se si verificano dei casi,di emergenza non si ,può aspettare 

che passino 'tre o cinque giorni prima di convocare ili interessati. 

Comunque sia, è inutile piangere sul latte versato. A ~uesto punto, 



però, chiedo due cose: la prim~ è; che venga convocato Zilletti, per-

chò qualcoaa dovrà dircela ••• La seczonda è che venga CGnvocato Federll 

ci. A proposito delle richleste istruttorle, la presidente Cl ha dett 

che è in corso la rogatorlR in Svizzera per conoscere dove sono andat 

• a finire quei cinque milioni e seicentomila dollari che il Cerutv 

avuto dal Gelli •••• 

PRESIDENTE. La roge.toria attiene a varie materie: •• 

rIORGIO PISANO'. In questo ca.,,:)igoor presidente, siamo fort;ti, perchè 

stiamo trattando di cose che lasciano traccia, perchè'se dei soldi 

sono finiti su un conto corrente che è stato chiuso, c'è da chiedersi 

dove sono andati a finire i soldi, cioè se li ha incassati, se li hai. 

trasformati in lire italiane, eccetera. Ribadisco, inoltre, una richif 

sta già fatta, e cioè che ai sequestrino tutti i conti correnti del . 
Cerut~ •••. 

,-U;SIDENTE. Senatore Piaanò non possiamo dare ordina 

italia •••• 

. a ·tutte le banche di 

-GIORGIO PISANO'. Ma quando la magistratura vuole sapere se· uno ha dei conti 

corriti si rivolge alla Banca d'Italia, perchè questa non impiega mol 

to tempo B sape~lo ••• 

PRESIpEIITE. Va bene, vedremo di prendere .contatti con la Guard~a di finanza. 

ti~ GIORGIO PISANO'. Si, con la Gurdia di finanza, per lo meno. aulle banche-

BI Firc:u:e ••• 1 soldi non sono acqua e da qualche parte devono essere 

rer-istrati ••• 

PRESIDENTE. Allora, siccome questo richiede un atto di polizie giudiziaria, de, 

vo formalmente chiedere alla Commissinae se S9ncord~ p~n questa 

l' 
richiesta del senatore Pisanò, quella cioè: di identificare in tu~a 

Italia i conti correnti intestati a.Cerruti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche quelli della moglie. 

~IORGIO PISANO'. Jcnche quelli de~a moglie, ma/~~~tiiferimento ai movimenti 

successivi a qUella.d~. Chiedo che la mia richiesta venga "messa ai 

voti. 

PRESIDENTE. Adesso continuiamo a discutere sul punto iniziale; nelle conclusi~ 

ni valuteremo la sua richiesta, senatore PisanÒ. Sul punti iniziale, 

.quell~ cioè. di çorpe proçedere per le ricerche di CeCuti ha chiesto 

la parola il senatore " Calarco. 

ANTONINO ·'CALARCO·. Non sono tra coloro che si stracciano l~ vesti perehè il 

signor Marco Ce~ti non si è presentato alla Commissione. Quello che 

lui dà èun segnale negativo che gli ai ritorce contro, perc~t 
a prescideare dalle regolari procedure di notifica fatte dalla 

presidenza (e in ventiqusttrore rum si poteva, sperare nel miracolo)', 

: non :credo sia. possibile ipo.t.i;'~e:. 11 delitto di leea maestà della 

Commissione P2. Quindi', inviterei alla calma ed alla tranquilittl4. 

cercando di esp.erire· quelle indagini utili per .... , ,.",,_,.," ... emlpire il 

signor ce(uti. Come? L'indicazione ci viene da Palermo, per quanto, 
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ri ruerdn l'ini2'.io di un periodo di lottn cOll"loro In mafin etessa, cioè 

~GUnrdia di finanzA. e r.l i A ccertnmcrrt i tributari. Il sifllor 

CeCttti è Wl operatore economico fiorentino. nnche Be molto prolm.bil-

mente non nppnre lo.. suo nocietù con l'impresa che reet.tsce il Don~'y, 

'sicuramente ci Bllrà WlB società di fatto I ~ chi può darci. l.UfOl" 

ma7.ionl è ln GUl1rdi.a di fi.mmzn e il, nucleo di. polizia tributaria del~ 

GuCtJ"din di fi.nonza di Firenze n11n qUJÙe dobbiruno chied.rere con corteA 

eolleci. tudine che ci feccia un rapporto dettac;U ato. Rulla fir.urn di 

operntore economico del Cer-"iJt. i ~9tem::o, ~uAuoi rapporti economi ct, no 

'f!oLJf.~ 
Bolo con Donep, ma nnche co,.. , l', E artrebbe bene nnche chiedere al 

SISDE Wl rapporto su Cer-:'ut 1. t Wl ra.pportlb che et illu'Tlini. sulla fif"urn 

di questo pereonaC;l'io che è paoGO.to indmUle nttraverso le mnr;lie delln 

mnr;ietrA.ture. i taliDUO t perchp. la nostra recentissima Bcoper'ta di "ucsi. 

personnr:eio non deve farci dimenticare che ecli. è S~llto sentito ed 

interroc;ato dall 'autoritç. r:i.udiziarin ordinaria Bui euoi rapporti COll 

Gelli, sulla inc;ente. movimentaziolle di c"pitale all'estero tra Gelli 

e ce€,:,ti. •. 

(~:(,~Co .... ....v..hD .... -) 
5ATTISTACCrÌ(SU questo non è stato interrogato. 

AllTOllIllO CALARCO. Ilon ho detto che è stato interrogato, ma che è passato 

indenne. Ci sono due passaggi della requisitoria Gallucci, in cui 

quest'ultimo dimostra di essere consapevole della movimentazione 

sottostante al rapporto tra Gelli e Ceruti; anzi, addirittura Gal-~ 

lucci stesso utilizza l'ingente quantit~ di danaro movimentato tra 

i due, precedentemente all'affare Zilletti,come prova.ex contrariil 

per giustificare l'assoluzione e il proscioglimento di Zilletti 

e poi anche del Ceruti, lasciando nel vago la questione, afferman-

do sol tanto che "questo aspetto della· _.0 •. ' movimentazione an-

drebbe indagato". Nella seduta precedente io, infatti, avevo chieste 

di accertare se = _____ ~_-_-..,;;;> .. successivamente al 29 

di maggio (data del deposito della requisitoria Gallucci) ci fossere 

stati atti della magistratura ordinaria nei confronti del Ceruti 

stesso. E' veramente incomprensibile che~ mentre si proceàaano, in 

Italia, dei cittadini qualunque per avere passato la frontiera con 

Cinque milioni di lire, poi ci troviamo in presenza di·un altro cit-

I tadino italiano che si chiama Ceruti., che svolge un ' attivi tà econo

mica. a Firenze e che ha una movimentazionedi sei miliardi, rimanen-

do inerti di fronte ad un reato che non è soltanto valutario. o_o 

lo avevo chiesto un alteriore accertamento, ma credo di non 

aver avuto risposta: abbiamo chiesto alla Rizzoli l'entità delle. 

tangenti pagate a Gelli ? Non ricordo se qui ne· hanno parlato Riz

zoli o Tassan Din •• 

PRESIDENTE. Abbiamo inoltrato una richiesta in tal senso. 



ANTONINO CALARCO. In ordine alla traduzione coattiva, faccio mie le 

argomentazioni del senatore avvocato Cioce (non è soltanto un' 

parlamentare, ma è anche un avvocatò panalista esercente) I slÙlli 

questione dell'irreperibilità ,del testimone non possiamo dare ~ 

segno immediato di sconfitta, nel sanao di t:radurlo coatt~va-. 

mente, non essendosi presentato; cerchiamo di esperire tutti i 

procedimenti atti ad assicurerei il Ceruti, per poi prendere, 

successivamente, quando la procedura ce lo consantirà, quei pro, 

vedimanti coattivi che il codice di procedura ci permette. 

TTBJj!pAI!!O RICCAlIDELLI. Molto onestamente, non c;edo che U risultati 

serebbero stati diversi in relazione ad un modo diverso -di ci'

tere. Spero che questa dichiarazione faccia cambiere la si tua,.. 

zione atmosferica nella Commissione. Ili trovo comu,4nque abba-. -

stanza d'accordo con la prima osservazione del senatore Calaroo, 

mentre non lo ,sono rispetto a quanto ha affermato il senators 

Cioce. Non ho in questo momento un codice disponibile, ma sono 

sicUr~ che 11 provvedimento di accompagnamento (e a questo ri

guardo vi è poca differenza se la persona è imputato o teste, 

perché la possibilità di accompagnamento co,attiTo è prevista' 

per l'uno o per l' altro) pul> essere assunto sol che 11 magistra

to possa presumere. che la persona non si presanti spontanea- -4 

mente. Non è necessaria la prova che non si presanti. Tale pre

sunzione, a parte la non. presentaz:b1e di oggi, deriva da una 

considerazinaa molto pifl saria, vale a dire che 11 Ceruti oggi 

si vedrebbe contestare degli elementi non aolo in relazione aUii 

sua imputazione panale, ma in ganere ella sua :funzione, quale 

risul te dal fascicolo. Si tratta di elementi enormi, che non, 

gli sono stati contestati dal giudice istruttore di Roma. Ba

sta ciò per poter presumere '.che, il teste, non sapendo riSPonder 

di fronte ad elementi di enorme sostanza quali la relazione de11~ 

banca, alcune telefonate incrociate alla ricerca di Gelli e del 

Consiglio superiore, che ris~ltario agli atti, e una serie di 

altri elementi di questo genere che non gli sono stati contesta~ 

ti, possa non presentarsi spontaneamente. Per tali ragioni chi e

d? che fin da adesso la Commissinae pos~a disporre un provvedi

mento di accompagnamento coattivo. 

Vorrei aggi.!!..-ngere che solo un provvedimento di questa 

specie - ordine di accompagnamento o ordine di cattura - sollecj 

veramente, dati i meccanismi esistenti, la polizia ad una ricerc; 

più ampia che non sia quella del domicilio, con l'inserimento 

ad esempio nei fogli dei ricercati. Di fronte ad un'organizza-. l 
zione cosi mastodontica, è inutile ricorrere ad una pretesa di 

atteggiamento particolare per questo caso, poiché l'organizza

zione non risponde. 

Per le considerazioni svolte in ordine alla questione Ceruti, 

a mio avviso si può emettere mmmediatamente un provvedimento di 

accompagnamento coattivo. 

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Pisanò ,sono 

d'accordo nell'inserirla in un contesto più ampio di ricerche 

patrimoniali. A noi interessa ricostruire il patrimonio, il tip~ 

di rapporti che poteva avere con Gelli e con la P2. Sono del 

parere che il discoBso vada inserito nell'ambito di un progetto 

istruttorio complessivo, che già abbiamo assunto l'impegno di 

discutere. 
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P'1ZSIDElITE. Si, in un ufficio di presidenza allargato, salvo la deli

bera della Comzdssione. 

DA1TE CIOCE. Il senatore Riccardelli non dissente da me, dissente 

'dall'articolo 344 del codice di procedura penale: "Se 11 testi-

mone, il perito, l'interprete, il custode di cose sottoposte a 

se qestro regolarmente citato o chiamato, ometta, senza un legi 

timo impedimento, di comparire, 11 giudice ne ordina .. ". Dccorr' 

quindi la citazione e che non vi sia un legittimo impedimento. 

Sono necessari i due presupposti. 

ALBERTO CEX:CHI. Vorrei fare prima di tutto una consi~eraJione di or

dine più generale. llon ho 11 problema se strapparmi o meno le 

vesti. Vorrei alla fine dire una parola anche sulla possibili-

tà o meno di ascoltare e forse non soltanto di ascoltare il ~

ruti, ma vorrei segnalare un qualche elemento che potrebbe sfug

gire all'attenzione della Commissione. Sento la necessità di se

gnalarlo, senza nessuna pretesa: so benissimo che è la scoperta 

dell'ombrello, ma è un fatto che va considerato. Il fatto in

quietante in questa viceada è determinato dalla circostanza che 

noi non siamo in presenza di uno qualunque dei testimoni che ab

biamo avuto bisogno di citare. C'è u:P elemento che distingue 

la posizione del Ceruti rispetto a quella di altre persone che 

abbiamo già ascoltato: conosciamo ,un retroscena di questa vicen4a 

che 'è particolax;nente allarmante; abbiamo avuto nozione di el"e

menti contabili che attestano determinati fatti e abbiamo avuto 

successivamente nozione del fatto che questa persona è stata 1n

terrogata dal magistrato e che quei fatti sono molto bene a co~ 

scenza del magistrato stesso; nonostante ciò, tale persona ha 

potuto continuare trnquillamente a fare i suoi affari. Pare, che 

certi elementi non gli siano stati nemmeno contestati. L'ele

mento di diversificazione dalla posizione del Ceruti rispetto 

ad altre persone che abbiamo chiamato consiste. essenzialmente 

."" in t.4(). Non è un fatto a sé stante. Le ultime vi- , 

cende alle quali si è dovuta interessare la nostra 60mmissione 

si susseguono al seguito di episodi che hanno toccato - mi si 

lasci usare questo termine - settori della magistratura. 

Siamo in presenza di una vioenda che lambisoe persone ch, 

hanno fatto parte del Consiglio superiore della magistratura in 

altissima collocazione. 

i Sto usando degli eufemismi, caro De" Catalèlo, perché in 

tali circostanze, prima di arrivare alle parole grosse, ho bi

sogno di riflettere: se poi occorrerà passare dagli e~emismi 

a qualche altro discorso; si farà, ma ci voglio arrivare a ragi~n 

veduta. 



Capisci che se dovessimo uscire dagli eU#emismi entreremmo in un ter-

reno dove questa Commissione dovrebbe. assumere forse ruoli e funzii>-

Ili persino diverse da quelle che att.ualmeIlte le sono attribuite? , 
Siamo in presenza di svi>lgimenti di fatti che segnalano comporta-

. ~ 

menti difformi di diversi organi giudiziari, di fronte a medeaimlY;-bl 

sono settori diversi della magistratura ch~posti di fronte agli ates 

siia fatti/si comportano diversamente e qualche volta polemicam.ente 

in modo diverso, e polellllficamente tra loro e con altri organi dello 

Stato. C'è un mutamento di situazione di fronte ai nostri occhi, per 

quanto riguarda queste vicendel< della P2 e delle sue·implicazioni ge-

nerali, che io credo non possiamo più ignorare o trascurarei. Senza 

voler concedere nulla, perchè siamo su un t.erreno quanto mai delica-

to e spinoso, né a illazioni, né a insuniazioni, credo perb, signor _ 

presidente, che noi dobbiamo avvertire che non possiamo più procedere 

come .prima, noi non possiamo più pensare che ci troviamo di fronte 

qualche persona che ha potuto eventualmente commettere qualche atto 

che pub o meno configurare·un-reato o pub essere un atto dove l'ille~ 

cito si presenta in un modo ~ in un altro· più o meno grave, senza Ch~ 
niente sia avvenuto; non possiamo pi~ farlo senza tener conto di queE 

episodi che Bono dinanzi a noi. 

Per quanto ri~da le procedure da seguire quando abbiamo avutg 

bisogno di ascoltare persone in veste di testimoni, e·pi~ ancora qu&9 

do ci siamo trowti. d.i fron');e ad episodi ò di reticenza o di falsa 

testimonilÌnzii. •. , que';tpè propi-iO' Ù·campò- sul qUaJ..e il ll1-VClrocl.ella 

Commissione ~ •. .,' per necessità, l.l1-scil1-to -:-ò·, ;- _.' ZOne 

inesplorat.ei non siamo arrivati cioè a clel.l .. concl.usioni univoche, 

e questo ci pub esporre a qualche difficoltà in presenza di questo 

mutamento di situazione, proprio in questo campo così delicato. 

Allora, credo che,avvertendo queeti elemllllti, I1-bbis:no bisogno di impr 

mere un cprso diverso anche alla nostra attività, in questo campo. 

Poco fa, lei, signor presidente, dioeva che l'onorevole Rizzo, 

avendo esercitato per molto tempo la professinae di magistrato e di 

giudice ist-"ù;ttore e di pubblico ministero in sedi operl1-tivç,potreb--

be •••• Ecco, io vorEei rammentare che l'onorevole Rizzo è segretario d~ 

presidenza del.la Commissione •• Credo che non ci sia bisogno cl.i atti ec-

cezionali ••• La presidenza è un organo collegiale, e forse pub valuta, 

re determinati termini valeàndosi dell'l1-pporto dei magistrati che san. 

a disposizaione della Commissione COme esperti in grado di dare il 

meglio di se stess.i, e pub anche avvalersi del.le presenze che vi sono 

nel suo ambito per poter valutare tempestivamente cl.etermi~ 
! 

nate circostanze, opportunamente fronteggiandole nel migliore dei 

modi. Altrimenti, portando il discorso qua dentro, è evidente che le 

opinioni sono molto cl.iversificate e che su di ess.e influiscono molti 

elementi. Con- questo, non vo~io dire che debba esserci una sorta di 

del.ega permanente, ma che eventualmente l.a Commissione, specià&mente 

per questi aspetti che noi fino ad aoggi abbiamo l.asciato un pO' in 

ombra,si trovi davanti ad un discorso un po' più istruito nell'ambito 

dell'organo della presidenZB~Nel caso specifico, e qui esco dal.le con 

siderazioni di z ordine general.e, siamo evidentemente in presenza cl.el 

l.anecessità di una pro~edura_ urgente ch~lse ,Possibile, corregga quello, 

che è accaduto. Non- sono d "acc-o;rdo Che :'-sia ininUente.ll: fattò., che 

il. Cef'uti venga o non.vengl1- di fronte a questa Commissione; secondo_ 
'-J , ' 

me è importantissimo agli effetti di cib. che. riguarcla,l.a, .. per~ona ste, 
-. . 

sa ed I1-nche per le implicazioni che vi sono per cib che r~guarda re-_ 
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sponsabilità e comfort'amenti di al tre l!ersone che con lui sono state 

o sono in cmntatto. Credo, quindi. che noi dovremmo~ercare la via 

più rapida e sicura, evitando,se possibile, errori che pOBSS/llll portal 

ci a vizi di rorma, perchè credo che ne insorgeranno di tutti i colori 

d'ora in avanti. Dovremmo arriv.re, insomma, ad avere il più rapidamm 

te possibile o la presenza della persona oppure la possibilità che 

'la Commissione si pronunci sul fatto in termini molto pertinenti, per 

passare ad ascoltare altre persone che possono avere rappresentato 

i punti terminali di una attività di cui il Ce~ti pub essere stato 

soltanto una tappa di passaggio. 

-ALDO RIZZO. Vorrei dire, anzitutto, che sono d'accordo con il senat.,re Cioce_ 

quando arrerma che non si pub emettere un mandato di accomp~gnamento 

nei confronti di un teste se il teste non è stato regol~snte cit*to 

e non è comparso, perchè la possibilità di emettere un mandato di ae-

eompagnamento al di ruori di questa .ipotesi si ha sol tanto nel caso 

d'imputato e non ih quello di testimone~lil testimone ha diritto di 

presentarei liberamente; è solo se non si presenta che come consegueno 

za scatta il mandato di accompagnamento. _ 

Per quanto concerne le ulteriori ricerche e cib che dobbiamo f~ 

per svere la disponibilità, vorrei far presente che, in ogni caso, 

noi qui non siamo l'autorità giudizia:n-à, e che. diaanzi a noi non ci 

sono imputati O indiziati; al maeilimo, "si :può applicare·.la dhposilliC11 

ne del 389-bis, per la quale col~ro che si presentano qui possono es

sere ritenuti COme testi che perb sono'imputati in reati connessi;. m~ 

la loro presenza, anQhe se sentiti a chiarimento, è sempre in quali-o 

t~ di testimoni i non possono essere ~~putati, perchè qui non c'è un pr 

cessO penale. 

Per quanto conce~ne il problema delle ricerche, vorrei dire, signor 

presidente, che io poco fa non formulavao accuse o .. Alievi con °riferij 

mento alla ~residenza, e questo desidero che sia ben sottolineato. Mi 

riferivo, al contrario, ad eccesso di zelo da parte della preeidenza, 

perchè in tezoria si poteva soltanto dire alla polizia giudiziaria di 

ricercare quel eignore e di citarlo a comparire davanti alla Commissio 

ne. Il fatto che ei eia indicato il ruolo della eua ufficiale reeiden-

za è stato un qualcoea in più. Mi meraviglia, invece, la riepos&a che 

viene dal nucleo della polizia giudiziaria che1ben conosca.ndo le di

sposizioni del codice di procedura penale, sapeva bene che la notifi-

cazione a persona diversa dall'imputato, e quindi al sBggetto in esa-

me, va fatta a norma degli articoli 175 e 169; quindi , ricercato nel 

domici.lio o nell'abitazione o nella dimora o nel reca~ito o nel' 

luo€O dove esercita abitualmente la professione. Direi, allora, 

signor presidente, che a miox avviso è il caso di investire ufficialme 

te un ufficiale di polizia giudiziaria, e potrebbe "anche essere qualCj 

che già è a dispoaizione presso la Commissione parlamentare, dandogli I 

l'incarico di provvedere alle opportune ricerche, aI fine di individua 

re o 11 dOmicimlio o l'abitazione o il recapito·o la dimora del signor 

Cer'1rti e 'di procedere alla citazione a nol"llllla degl'i articoli 175 e 
~ 

169. Non siamo noi che dobbiamo fare le ricàrChe, ma la polizia giudi~ 

ziaria. Non dobbiamo sostituirei ad altri ~oter:i. dell~ htato', .in que~tl . _."...j 
attività investigativa che non è propria della Commissione psrlamenta-j 

re d'inchiesta. 

Altro discorso è quello che riguarda l'atteggiamento' che è stato 



assunto dalla mab~stratura romana, ma di questo parleremojÒll altro mo-

mente;. 

/ 
ANTOJ'iIO BELLOCCHIO. Qualche osservazione, signor presid~;'t~, non per ribadire 

le cose già espresse, ma per fare un'autocritica di carattere g~rera-

le, se lei mi consente. 

DeQbo qui dire che.data la gravità del caso,la Commissione, e 
)' , 

non :u;: presidenza, quaste volta he agi t·o con un certo pressappochismo 

e con una certa leggerezza, e, mi COBBeDta di aggiungere, anche fuori 

tempo, perchè nel momento in cui noi, la settimana scortBe, venimmo e 

conoscenza della rogatoria, forse avremmo potuto oon tempi diversi 1n

tervtnire anche nei confronti del ceru\:i. Ma io mi autocritico perso-

nalmente, né certo salva l'anims mia e quella del càllega Cecchi, il -

fatto che la Bettimane scorsa dicemmo che si poteva seguire una strad, 

più celere nei confronti del Ceru\:i. Ma questo lo dico, s.ignor pre

sidente, per sottolineare soprattutto che/quando ai tratta di atti 

delicati, a mio avviso, dovrebbe la presidenza (e queata non suoni unE 

critica) funzionare più come organismo collegiale che monocratico, 

punto per svaalerBi del consenso e dell'si.uto e del contributo di 

ti i suoi memm-i.Voglio 

Voglio formulare una sola richiesta, per differenziarmi da 

quelle avanzate dai colleghi Pisanò e Tremaglia. Noi oggi siamo 

a conoscenza dell' atteéP-amento della magistratura. Non credo ChI 
dobbiamo aprire un conflitto con la procura di Roma, ma credo 

che vada effettuata una segnalazione al Consiglio superiore del. 

la magistratura in relazione a ciò di cui siamo venuti a c~no-

scenza. Ritengo che una segnalazione di ciò· di cui siamo venuti 

a conoscenza, del fatto ciò che è stab condotto un interroga

torio nei confronti del Ceruti nel modo che tutti conosciamo, 

sia un dovere civico della Commissione. E' un atteggiamento che 

certamente non può spiegarsi e che deve ~sBere segnalato al 

Consiglio superiore della magistratura. Non dico che c'è conni

venza, ma è abbastanza strano 11 fatto che un giudice che è 
I 

a conoscenza di certi fatti, che ha nelle proprie carte la roga-

tori a, non Benta 11 dovere di contestare all' imputato determi": 

nate circostanze. Per evitare di discutere a ppsteriori, io vor. 

rei che il Presidente desse lettura della roga~oria. A me sem

bra che sia mancato questo aspetto. Tale atto avrebbe dovuto es-
i 

sere discusso. A me sembra che nella rogatoria manchi l'aspetto 

fideiussorio sul mo~iMRn~P~~fOc8Hii?~aRR~dayut~a~~~eOl RtiIiJto. 

cosi delicati, occorrerebbe avvalersi del contributo,\( degli 

esperti o dei membri della Commissione che se ne intendono. 

in qualche modo, Af firiedi, evitare che nella prossima riunio-

ne si di.scuta sulla mancata risposta.', delle all-

torità svizzere su una determinata possibilità, perché magari 

abbiamo dichiarato di formulare un certo tipo di richisste, la' 

prego, Presidente, .di dare lettura della rogatoria. 

::~ 
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PIERANTOlIIO MIRKO TREMAGLIA. Ho chiesto la parola per riprendere un 

discorso delicato, per quanto si. riferisce ai magistrati. Debbo 

ricordare alla Commissione, per quanto si riferisce alla speci

fica vicenda Ceruti, che è vero che vi è stata una rogatoria 

e che questa è sottopos~ alle regole dettate dalla cOnV6llfioni 

internazionali, ma è altrettanto vero (lo dico perché altriment: 

non riusciamo ad uscire fuori ~ questa situazione, per quanto 

riguarda i giudici romani) che dopo la rogatoria noi abbiamo 
~~ 

l'interrogatorl~udillo, che avviene nel mese di febbraio del 

1982. A quel punto il magistrato è a conoscenza, attraverso la 

rogatoria, di determinati fatti;. può anche nen contestare la 

rogatoria, perché essa aveva la finalità di accertare la corru

zione, ma 11 magistrato è a conoscenza di determinati fatti: 

ebbene, Ceruti davanti al giudice Cudillo afferma di non aver 

mai avuto somme da Gelli e di avere i suoi conti bancari per

sonali tutti in Itali!l,J e, quindi, di non disporre di fondi 

personali all'estero. 

PRFSIDEtITE. Lo abbi~o letto. 

PIERANTOUIO lIIRKO TREMAGLIA •. Sto riprendendo questi argomenti, per 

motivare 11 mio intervento: gli argomenti sono cosi delicati e -

importanti, che quando uno vuole arrivare ad una '::chiest!l,J~ 

G;he mi pare seria, deve dare ~ 
motivazione conseguente e sottolineare i passaggi. Ceruti dice 

ancora: "Prendo atto del bonifico di 800 mila dollari e posso -

affermare che trattasi di un falso grossolano". Successivamente 

sempre davanti a CUdillo, 11 Ceruti afferma che "tutto è falso'': 

1I0i abbiamo· da una parte gli interrogatori di Cudillo, dall'alt. 

la requisitoria di Gallucci. Uoi prendiamo atto che quest'ulti

mo dichiara: "Dall' indagine è emerso che 11 movimento di danaro, 

tra i conti indicati nella contabile bancaria(uno è del Gelli, 

l'altro del Ceruti) era ben più consistente e articolato". A 

questo punto parla dei passaggi delle ingenti somme. Uoi come 

Commissione ne prendiamo atto, al di là della rogatoria, ma prel 

diamo atto nello stesso tempo del fatto che né il giudice Cudil-o 

né Gallucci, né l'interrogatorio ••• (Interruzione del 

l'onorevole Bozzi). 

E' opportuno leggere gli atti e rilevare che, nell'inte~ 

rogatorio del Ceruti, nonostante le dichiarazioni di quest'ultl 

mo, non gli viene contestato niente di tutto ciò, nei fatti. 

Ecco perché non si tratta, anche se il problema è deli

cato, di conflittualità, ma certamente di qualcosa di più di ~1 

segnalazione. Con la nostra richiesta, seppure in punta di pennJ 

noi dobbiamo in sostanza dire: preso atto dei documenti che 

sono a conoscenza della Commissione, dai quali risultano ingentj 
) 

esportazioni di danaro e, tra l'altro, il passaggio dei conti dJb 
(~cço l~ nQstfa competenza) , 

capo della ~2 Gel i/al ceruti; preso atto che è emerso che nel-

l'interrogl4torio di questi fatti nessuna contestazione è stata_ 

effettuata (ecco il ~ vero), la Commissione si rivolge al 

Consiglio superiore della magistratura affinché quest'ultimo co," 

pia gli accertamenti del .caso per aecificare la sUBEistenza di 

responsabilità specifiche nei confronti del giudice Cudillo e 

di Gallucci. 

Questa è la richiesta formale che noi indichiamo e sulb/ 



quale la Commissione deve pronunciarsi. 

ALDO BOZZI. Presidente, di cosa parliamo? Del Consiglio superiore? 

I~lla notificazione ? 

?R:;:3ID!::jTE. Siamo parti ti da una discussione relativa alle decisione; da 

prendere in ordine Bl prosieguo dei nostri lavori, poi sono state 

formulate proposte,che verranno decise una per una, a latere del pr: 

ma discorse. 

ALDO BOZZI. Desidererei'ascoltare nuovamente la lettera che lei ha pre-

diposto. L'ha già spedita? 

AN~NINO CAllECO. Posso fare ll..'lB segnalazione che mi è capitata sotmo 

gli occhi? Dal verbale di deposizione risulta che il signor Ceruti, 

per sua aml!!issione, è socio di Doney. 

P?ESIDENTE. Ho già detto che dalle indagini, che abbiamo effettuato sem

pre nello spazio di 24 ore presso la Camera di commercio e altri or

ganiSl!!i, non risulta che il signor Ceruti sia socio di Doney: uf

ficialmente non risulta tale nei registri. 

L'onorevole Bozzi mi ha pregato di leggere ~a lettera 

da me predisposta, ai fini deli 'argomento generale, sul quale do

vr~o concludere. Y.i r1fer1à!~e decisioni da prendere ;ispetto 

all'audizione come teste del Ceruti. Dopo tali decisioni, vedremo, 

una alla volta, le altre questioni. 

Do lettura della lettera: "La Commise,ione parlamentare 

d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2, rilevato che Marco Ceruti, ' 

regolarmente chiamato a comparire davanti a questa Commissione, non 

è comparso e non si conosce dove attualmente si trovi, alla data 

odierna, visti gli articoli 1-14 e 558 del codice di pro ce-

dura per~e, ne dispone la ricerca immediata in Firenze e in tutto 

il territorio nazionale a cura della poliziai giudiziaria ed il suo 

acccmpag~ento coattivo avanti a questa COmrelssione per la seduta 

deL ........ A questo pUl1tO va precisata la data. 

AL:xJ BOZZI. A mio avviso si può togliere l'aggetti va "coattivo". 

DJ,NTE CrOCE. Sono 'del parere che si debba togliere l'avverbio "regolar-

mente",. 

ALB2RTO Cn::CEI. Si può stabilire, per quanto riguarda la data, che a 

quel momento si terrà ur~ seduta straordinaria. 

PRZSIDENTE. Possiaffio non precisare la data, riservandoci il diritto di 

convocarci immediatamente. 

ALDO RIZZO. Se ce lo portano di domenica, che cosa si fa ? Viene tenuto 

in carcere ? 

PRESIDENTE. Ci sono tre richieste di modifica. La pp.ma richiesta di 

modifica consiste nella non fissazinae della data, rimanendo impli

cito nella deciSione, che dovremo prendere tutti insieme, che non 

appena Ceruti sarà disponibile, verrà immediatamente convocata la 

Commissione. 

ALDO RIZZO. A chi è destinata la lettera ? 

PRZSIDENTE. Al capo della polizia~ addettt alla Commissione. 

,',A100 RIZZO. Noi non dobbiamo notificare un nostro provvedimento, un no

stro decreto: dobbiamo soltanto invitare il capo della polizia giu~ 
diziariaY. a ricercare il Ceruti. 
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rmCSIDi':HTE. Ciò fleve avvenire per iscritto. 

ALDO HIZZO. Non ò necessario' che ci Dia un provvotlimento formule. 

Pll&JIDEN'l'j':. Finora tutti Gli atti di questo Gonere sono stati formulati 

per iscritto. D'altra parte, ritcll{;o che i membbi della Commissione 

debbano conoscere una lettera eli questo genere, prima che io la fiI:. 

mi e la invii al capo della polizia giutliziaria distaccata presso 

la nostra Commissione. 

ALDO RIZZO. Non c'è bisogno 'F un altro provveelimento formale ùella Com
::' 

missione. 

PRt:3IDEil'rE. lIessuno ne ha parlato ! :Jtiamo veùclltlo imieme il testo dell 

lettera t Essa dovrà essero conseGnata al colonnello l'errarO, COrl" 

dante il nucleo di polizia Giudiziaria distaccato presso la Commis-

sione P2, che ha biSOGno ùi lLl1 orcline seri tto per procedere. 

rUpeto, la prima pro]loatn ,11 ",oelifiea è che non oi dati 

la riunione della Commissione ai fini dell' accOm]l8{';Ilc'Lmento coatti 'ro 

presso la meùesima. 

FRAllCO CALMAANDRGlt. Per "prossima rill...nione" si può intendere anche que 

di domani. Allora, indichiamo la seduta di marteùl venturo, 27 lu-

glia, alle ore 10. 

e 'è ••••••• 

i<it:L;":ID1'H'lLE'. C'L un'altra richiesta sulla quale dobbia.'no esprimerci: C'G chi 

chiede, in questa Commissione, che si tolga la parola "coattivo", la 

dove è detto lIil suo accompaVlamento coattivo". 

FRl-JlCESCO DE CATALDO. Signor presidente, è un errore blu sc:Hvere"accompagIlBnl~n-

to coatti va "! 

ALDO BOZZI. E' scritto nel codice, nel titolo ••• 

DAr~E CIOCE. Non esiste un accompagnamento non coattivo •••• 

• ,mONINO CALARCO. Lei deve dare 1.Ula direttiva ... Abbiamo due magistrati che si 

devono assumere la responaabilità degli atti procedurali ••••• 

PRESIDENTE. Onorevole Calareo, tutta questa discussione è stata di segno esat~ 

tarnente opposto a quello che lei sta dicendo ••• La sua conclusione nor; 

è quella della Commissione •••• 

C'È poi chi ha detto di togliere la parola IIregol8mEente" là do

ve è detto "rilevato che Marco cet;utì regola~ente chiamato a compa

rire •• ". Perchb dovremmo togliere Ilregolarmente ll ? 

ALDO RIZZO. Perchè meglio dire Il citato a comparire ll • 

ANTONUIO CALARCO. Non va bene nenaehe "citato", perchè la notifica è 1.Ula con-

di zione essenziEÙ~· della citazione •••• 

YRESIDEN'1E. Allora, c'è solò. un modo di procedere: o lasciamo che il testo 

della letteralsentite le valutazioni Ilo ~ redigano i nostri esperti" 



o non si può procedere •••• 

ArlTOlliNO CALl\RCO. Lei deve dore unn direttiva ••• 

PRESIDEN'fE. Senntore Calarco, non t\ltti sono d 'nccordo con lei, non continui r 

insistere ••• Allora, oi può scrivcre: "Rilevato che r~arco Ccr)Cuti, er 

tnto B compnriro davRuti n '1uf!ot;o. Commissi71one ••• " Dopo A.ver vnluta.to 

nolitiCE!:fIIgg~ij procedere, se-neanche per "ueflrte cose sinmo in rrndo tl 

do.re lavoro ai nostri eoperti, credo che verruncuLe etlFt.mo pcrdC'ndo ,,\1 

tempo che dovremmo utili v.anre per CODe sostanzialmente malto p1\l tmpo 

ta.nti ••• Se vogl. l amo continunre n discutere nneh!' su cOme mettere le 

vlrgole, facciEUDolo pure ••• 

ALDO HIZZO. mi consenta, sir:nor jrcoidente. Noi abbiruno nonotnta.tSna cn.rel'lzn 

dn paTte dclla polizia r,iudizinrin di Firenze. Questo, I, un dnto di f 

to obiettivo. Siccome tlui nÙCBBO ii parla di effettuare nuove ricervh 

trovo estremamente opporttUlo che si chiari sea che '1ueste ricerc 

devono cssere effettuate per operp\re la notificazione a. nonna der:li o 

coli 169 ~ 175 del codice di procedurp. pennle, 11 che nirn1.fica che n 

devono necessariamente ri.trovn.re lri nuova abi.tnzione o l'abitAzione d 

Cerxuti: basta un luo/',o dove lui dimora, dove ha 11 recapito ••• Non SQ 

se BOllO etrtto chiaro •••• Intanto si può .fnre l 'nccompnc:nomcnto in .,U011 

Wln persona viene individuata dove si trova c viene ci. tnta Il. comparil 

perchè altri.menti non ei può f~r~ nessun nccompacnarncntoj quindi ci 

vuole una. ritucùitù della llotificnziollc. Direi, qUindi,ricercn ai fil~ 

di effettUlJ.re la notificnz1.o11c, fii nOI,.n def"~i articoli 169 e 175 CPI" 

procedendo eventua.1mente 0.11 'nccompncnomcnto' ••• 

i·~->: .• IDI::l~~E. E' implicito, e spero che le Commission.e sia d 'a.ccordo I che 
,,"'" 

nella l€:ttera sia messo che se non viene trveato per martedì è chiaro 

che v"i.ene rillViato nlle. seduta. successi va. E I chiaro che ir.L qUE.1.u:.:..qUE: 

mo~ento viene trovato s'intende che è éonvocato 

per la seduta successiva. 

~LDO RIZZO. Per quantor;cuer~. l'eventuale citazione per altra data, deve ·es, 

Sére la data stessa menzionata nell'atto, a r~rma dell'articolo 353 

del codice di procedura penale. Potremmo fissare per il giorno 27 lu[~ o 

1982, ore 9, precisando che qualora non fosse possibile procedere temp,-

sti V2lner:.te, la citazione sarà fissata per il giorno successi lO 

sempre alle Ore 9. 

'PP.I:SIDENTE. L,a lasciamo la questione ar,li esperti •••• 

ALDO RIZZO. Signor presidente, se mi consente, sono un esperto in questa ma-

teria e voglio avere la parola ••• 

~ESIDENTE. O~orevole Rizzo, non intendevo dire che lei non è un esperto, ma 9Fe 

la COl!l!!lisnione non può perdere tempo su questi dettagli formali. 

)~O RIZZOx. Sono d'accordo, signor presidente, se c'è una delega in bianco. 

!.la i fatti formali possono essere utilizzati da terzi, sigaor presi-

d~nte, come già ~ stato fatto. Non mi ·sono mai formalizzato sulle ci-

tszio~i da quando è iI:' vita questa Commissione, ma siccome 

accaduto qualcosa con riferimento al nucleo di polizia giudiziaria di 

Firenze, ecco che anche io divento un f~rmalieta. 
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??BSID:;:liTE. Ci sono al tre questioni che vanno deciselEl! in Co=.issione, 

prima di passare a preparare il piano di lavoro in ufficio di pre

sidenza allargato. 

E' stata fonwulata la richiesta, in relazione al caso 

Cerùti, di inviare una swegnalazione al Consiglio superiore della m, 

gistratura. Su tale richiesta, la Commissione deve prendere una de-

cisione. Chi è d'accordo, la voterà: invito i mecbri della Co~s.-

sione che volessero invece esprimere valutazioni in senso contrario 

a tale segnalazione, a farlo, dopo di che si procederà a prendere 

una decisione. 

PEilANTQ;;rO ~IRKO Tm::.u.GLIA. Le proposte per la: verità sohO due: una ri· 

guarda ~ la sec~azione, l'altra, piXù lontana, l'invio dei nostl 

~iper l'accert~ento delle responsabilità. 

ALDO BOZZI. Responsabilità di chi ? 

?IER/.NTOlaO l.!IRKO TF31lAGLIA. Ui riferisco alle responsabilità del giu

dice Cudillo e di Gallucci. lo ho fo~ulato la proposta in questi 

termini. 

PRBSIDEtlTE. Nella precedente seduta avevate usato il termine "denuncia", 

oggi non lo, avete usato, per cui avevo collo,cato !Ii la proposta al

l'interno della segnalazione. 

rIEHAliTOllIO I!IRKO Tllil'.AGLIA. Ili sta bene. Noi facciamo non una dienunci~ 

ma un esposto al Consiglio superiore della magistratura, in rela

zione ai fatti venuti a nostra conoscenza (trasferimento di ingenti

capitali, trasferimento dei conti da Gelli a Cerutit, interrogatorr 

effettuati dai due giudicil. In relazione a ciò noi chiediamo al -

consiglio superiore che si accertino le eventuali r~esponsabilità 

dei giudici ~enzionati •• , 

ALJO BOZ3I. E' un problema molto delicato: io, dico subito che sono con

trario a tale proposta, nel senso di inviare una segnalazione al 

Consiglio superiore della magistratura per l'accertar!lento delle 

responsabilità. 

PRESID:;:lITE. Sono due proposte diverset~?rguarda U!lB. segnalazione, 

la seconda un esposto per l'accertamente delle responsabilità dei 

giudici. 

ALDO BOZZI. Sostanzialmente ,si tratta della stessa proposta. 

PRESID~TE. Una è più cauta. 

ALDO BOZZI. Anche nella fo~a più cauta, si tratta di una segnalazione 

che vuole eccitare un potere censorio. lo non vorrei che qualcuno 

an questa Commissione attribuisse al Consiglio superiore della ma

gistratura poteri che costituzionalmente non ha. Il Consiglio supe

riore della magistratura non è un magistrato, è un org~~o ammini

strativo che ha compiti ben definiti. Cosa pretendiamo che faccia, 

dopo la segnalazione (non parliamo nemmeno della seconda ipot~esi)? 

Pretendiamo forse che vada ad indagare nel processo, per verificar~ 

se il teste è stato interrogato o meno? 

Innanzitutto dimostreremmo nei confronti del Consiglio supe

riore della magistratura di essere ignoranti, perché non possiamo 

chiedere ciò che il Consiglio superiore non può e non deve fare, peJ 

il principio deTI'indipendenza della magistratura. 

Una iniziativa si pub prendere, in forma secondo me più cor-' 



retta e più utile. Noi stiamo lavorand.o su una materia, sulla quale 

lavora anche la magistratura o:-dinaria. lo penso che non sarebbe 

scorretto - potrebbe essere anche l.l.?J.a forma di collaborazione - se 

noi COllie Commissione inviassimo una relazione, una lettera. o.l f,i~ 

dice istrùttore,(non :più al K pubblico ITìinistero, che or.....J.ai ha eS;-iU· 

rito il suo coOlpito, ma si può inviare anche a quest'ultil'lo'Ì, non 

è questo il punto), in cui 

in cui diciamo che vogliamo conoscere se su questi nost"ri dubbi) 

che ci sono insorti leggendo le requisì torie; ci siano degli acc~~ 

ts.menti .~riori. Noi abbiamo visto questi 6 miliardi esport"-lti 

alli estero e notiamo questo. e questo; tu magistrato che lavori 

s~llo stesSO terrene stai ir-'Ìagando per non determinare conili t-rj 

per non deteriliinare duplicazioni. Noi siamo in una fase in cui i-3 

p,-,bblico ministero ha fatto una richiesta, ma il giudice ist:rutt4r. 

non si è pronunciato. Noi interver~awo nel momento in cui deve 

decidere, in un~ forma di collaborazione, se questi fatti sono 

stati tenuti presenti, che è un modo elegante, ma abbastanza inc_ 

aivo per dire:b~arda che noi ci siamo accorti di cose delle qualj 

tu non ti sei accorto. 

Comunque è chiaro che io non voterò mai una richiesta -

nè nella forma di rinvio. n'f::.,Jfp. forma. di accertamento di responsil 

bilità dei magistrati e chiedo che sia meSBO a verbale con chiar~ 
I 

za. 
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~.lI:JJ~CE:3CO DE C;"TAlJ)O. Presidentt:, avevo cl"aesto la parola in un priIl!~ llJ.Oòr.lc;nto 

per dichiarare che ci sarei astenuto B\.I.lla proposta, perchi. non 

ricordavo assolutamente il conte:n;.;.to della. requieitoria. Il coll~ca. 

Bellocchio ci ha fornito cortesemente la pagina 75, che ~ ur~ 

pagina estremamente equivoca, ma che non legittima un esposto. 

lo vi faccio perdere tre minuti, ma è oppor~~o leggerla, perchè 

tutto quello che abbiamo scoperto noi è contenuto nella requisi

toria •. Il problema è che non vengono tratte determinate consegue1 

ze su questo allo stato degli atti. La requisitoria dice: "Senon-

chè, mentre nei confronti dello Zilletti l'indagine rogatoria si 

è conclusa con esi ti ampiamente liberatori, per il Ceruti è emerJ ... 

come si è detto, una complessa serie di rapporti patrimoniali cci" 

Gelli per importi di ingente consistenza_ Tale circostanza, se de 

un lato conferma l'arbitrarietà della'estrapolazione interpretat~ 

va che ha fondato il sospetto di un pactum(celeris onde favorire 

il rilascio del nullaosta richiesto dal Calvi, dall'altro SUt 

gerisce l'esuenza di un approfondimento istruttorio per verific1 

re la reale r~~~ra del rapporto sottostante alle movimentazioni 

registrate dalla kca eIavetica". 

Quindi, è evidente che il giudice ha te~to presente 
I 

quello che abbiamo scoperto noi. 

Il giudice proseguel "L'attendibilità della versione 

giustificativa fornita dal Ceruti, sia le circostanze risultanti 

dalla deposizione di un teste, raccolte dalla Procura di Firenze 

- noi DDn sappiamo chi sia questo teste •••• 

rRESIDENTE. »ixK E' Federici. 

F!l.'JiCESCO DE CATAlJJO. • ••• "e di recente tras!:Iesse " a questo ufficio,p~rchè 

corJll.esse ai :fatti. in esame". 

Quindi, che cosa dice il giudice? Dice che esiste un 

complesso rapporto all'estero in denato tra Gelli e Ceruti. 

Quindi lo ha scoperto. Il giudice dice, inoltre, che l'affermaZil 

ne resa da Ceruti è un'affermazione falsa o, per lo meno, che va 

accertata, che va approfondita. E qui sorge il primo problema: 

aveva il Qovere il giudice di contestare l'emergenza ••• ? No, 

no. Il giudice ha il dovere, prima di tutto, di accertare la fon, 

datezza della notizia ricevuta e poi di. contestarla. Noi possia.-

ma fare diversamente, ma il giudice ha questo dovere, se è un 

giudice serio. Se un giudice è approssimativo, allora d'accordo. 

!.la il giudice dice un'altra cosa: "Qui, per altro, 

attesi anche i limiti imposti dal rispetto della Convenzione 

europea di assistenza giudiziaria in materia panale, sottoscrit-

ta a Strasburgo, deve escludersi l'utilizzabilità del dato di 

prova per titolo diverso da quello declinato nella Commissione 

rogatoria avanzata dalla Procura di Brescia". lo non conosco 

la rogatoria, perchè l'ho vi·sta appena e non nr/ conosco il tito-

lo. X Continua il giudice: " Talchè , si conclude per il :zz pro-

scioglimento". 

E'certamente molto ben scritta, ma è certamente ·equivo~a, 

perchè, in definitiva, un giudice che intenda accertare la verit~ 

lo richiama, lo richiama dopo gli accertamenti, fa qualche cosa. 



r:L"1lJ;TO!-iIO 1ITRK0 TJlliLiliGLIA. Poi, però J c'è l' interrogatorio davanti a CJill( 

FRANCESCO DE CATALDO. No, c'è prima l'interrogat~Dio davanti a CU~illO. 

,,:ùJ)Q RIZZO. 

Ora, io non sono d'accordo, lo dico ~~bltO, ~l'Offej"u 

di collaborazione agli inquirentl degll ufflCi gludlzlarl dl Re _, 

perchè ~o non 60 l'uso che ne potrebbero fare o che nB farebbero 

ma devo dire sinceramente che, quanto meno, una richiesta di spit~ 

gazione al Procuratore della Re~bblica su questo va fatta. Va 

fatta tramite la Commissione, va fatto tramite il Consiglio supe 

riore della Magistratur~ 

Questo non l'ha scritto Gallucci; io conosco la penna. 

Devo dire, comunque, che è molto ben scrrtta, ma è estremamente 

equivoca. 

Qual è la strada da seguire per fargli capire che 

non si gioca con questa materia. Il.Consig110 superiore della 

Magistratura attraverso una segnalazione? La segnalazione o la 

nota da parte della Commissione? Ecco, questo io non lo BO. Non 

ho problemi in ordine ad una delle due strade da seguire, però 

bisogna farlo présto, perchè è davvero una pagine ,incredibile. 

Sono d'accordo con l'onorevole De Cataldo quando sostiene che 

questa pagina della requisitoria, effettivamente, è abbastanza 

equivoca: Et abbasta.."lza equivoca perchè, se è vero che vi è una 

riserva di procedere ad ulteriori indagini, Bicchè il prosciogli' 

mento del Ceruti viene effettuato soltanto con riferimento agli 

addebiti contestati, che riguardano il concorso con Ugo Zilletti 

e Calvi per altra fattispecie, Be è ~r Vero che ci sono dei li-

miti che vongono imposti dalla Convenzione europea di assistenza 

giudiziaria, per cui, effettivamente, non ~ò eSsere utilizzato 

probatoriamente un documento che viene dall'estero per finia 

e con riferimento a reati diversi da quelli per i quali è~ stata 

effettuata la r0trtoria, vi sono, però, altri passaggi ed altri 

momenti che dimostrano che, per la verità, questa volontà di 
I 

indagare da perte della Procura della Re~bblicB non c* è stata. 

Perchè? Se è ~r vero che questa utilizzazione probatoria del 

documento non si ~òeffettuare, nulla avrebbe vietato al giUdll 

istruttore ed al sostituto procuratore della Re~bblica, che ave'a 

diritto di partecipare all'interrogatorio del Ceruti, di contest 

re gli elementi di fatto contenuti nel documento che è stato in a~ 

to dana Svizzera. Senza fare cioè, riferimento al documento, ben 

poteva eSBere contestato in Bede di interrogatorio al Ceruti il 

fatto che egli fosse X1 titolare di conti correnti in S~iEzera. 

senza menzionare minimamente la rogatoria che era stata effettua-

ta. Questo p.lrtroppo non si è verificato. 

FFUL~CESCO DE CAT_~O. Ceruti era sentito in vests di im~tato in relazione ad 

-------.ID1a contestazione prer::isa. ç\lÒiJJo è giudice 1struttorp. 1'1()'" 
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(I<'ra",cesco De Cataldo). 

pubblico ministero. 

ALDO RIZZO. Il pubblico ministero aveva diritta di partecipare all'interroca~o-

rio e non e'era. Cudillo 

C;.;.dillo COl"".Losceva a.nche lui l'esi te della rorator"i.n c quindi 

cvcvu, El mio avviso, il dovere di contestare/nel momento in cui Cer

ruti ebbe ad affermare che lui non era titolare di conti correnti alld 

&sterc, ~oveva chiedergli specifi eaternente se era titolare di couti 

correnti presso l'ULione ~~che svizzere. E questo non è stato fatto. 

Allora, effettivaoente, ci sono delle grosse perplessità sul modo di 

procedere da parte dei magistrati romani. Però, per quanto concerne 

il merito della richiesta sono d'accordo con l'onorevole Bezzi,. perch, 

ritenro che la indipendenza della magistratura debba essere garantita 

"-,,che con riferimento _al Consiglio superiore della magistratura. Ed 

'- mi,;. personale opinione che r.on dovrebbe mai poter dar luogo a respoo 

sabili tw. disciplinare il modo come il magistrato esercì te la fw.-iZiollC 

Al tra cosa se nel cOI.:ì.portamento del magistrato ci eono estremi di rea· 

to. Se c'c: una respon.abilità penale, ovviamente, automaticamente nasCl.l 

anche una respor~bilità disciplinare. Ma al di fuori d1 una responsa-

bilit~ penale accertata, credo che r~n si possa dar luogo ad un proce· 
, 

dinento disciplin&re. Il é"onsiglio supe-I 

riore è un organismo che per molti versi è politico e non credo possa 

indacnre sul modo in cui in concreto il magistrato esercita la sua 

fur.:.ziol1e, perch~ questo significherebbe 'Wl gravissimo attacco alla in 

dipendenza. E questo è certamente un tema che dovremo trattare in Com 

missione giustizia allorchè parleremo de:la responaabilità discipli~ 

re del magistrato. Infatti, ebbi a chiedere l'invio degli atti al Con 

siClio superiore della magistaatura con riferimento ad altre ipotesi, 

cioè al fatto che in quella intercettazione telefonica si faceva ri-

ferimento a Gallucci e si diceva che da parte sua ci sarebbe stata 1" 

proJ:;lessu di Wl'assoluzione. :Ma quello era,al.tro fatto, non riguarda-

va un atto processuale inserito in un procedimento giudiziario. Però~ 



~ t:sclu!:io che si possa ~ procedere per questa via. Ma ci 801.&.0 al trt: 

vi!; correttE che possor.&.o essere compLl..se.te. E mi chiedo, ad ese'"!J.pio, 

se nOl"i (, ·il ca.so di comurLicare quelle che sono le emerf"enze di r:uE:cta 

Co~u.:issione al procuratlt1E'e f"enerale di Roma. Credo che qUt:sto debbu. 

eSSE:re fatto; anche per ever..tue..lmente sollecitare un potere di aVOC<lZ 

ne dE:l procuratore ge:ncrEÙe che certam6nte esist.e. E questo non (! 'inf': 

ferer .. za COl·, l'ìndipendenz.a o attacco all'indipendenza della. ma.gistru-

tura. Q~indi, formulo la richiesta di interessare il procuratore Lene 

Tale di Ro~a per quanto è emerso in Beno alla Commissione. 

~DOAFJ;O SPERAI';ZA. Sono anche io della opir.l.ione che quanto ceno non BOno evider .. , 

ti le motivazior.l.i che doverbbero suffragare "\.ll:..Il r.a.ostro atto presso il 

Consi~~io superiore de~la magistratura. In particolare, B01~ della 

opinione che con OOli probabilità. il Consiglio non prenderebbe in 

considerazior.l.e ,il nostro esposto, il nostro atto. Perciò, sia per nol.&. 

incorrere in un atto ineffi cace, sia per non provo care cnsePlenze che 

potrebbero r~on dare il risultato sperato t BOno dell 'avviso che dobbis. 

mc invece portare l'attenzione della ma6"i~trature. inquirente su quest 

fatto gra~~s6imo del quale siamo venuti a conoscenza, per riconoscere 

1uali iniziative sono state adottate, quali accertamenti sono stati 

futti. Credo, quindi, che noi dobbiamo richiamare l'at*enzioue della_ 

"-
procura generale di Roma su \1..'1.8. situazilone. che certam.ente impone, 

quru.:to m EllO , Uf.l. accertamento approfondi te da parte della magistratura 

inquirente. Quind~ sono ~ostanzialmente d'accordo con Rizzo. Per ~e 

la strada più opportuna, più utile· e più produttiva. 

~.],iJ~.::'h'J..'0 CECCHI. PrimE! J sio.or presidente t mi ero permesso di 5eo.;.;:~u.re il 

fatto che quer;to episodiO} a mio avviso, diffi cilmente può essere co.u~i. 

derato in unE. r.ianiera. assoluta.'II.€Iite separata da WlB. vicenda che per 

d:versi aspetti» e per più di un verso tocca questioni che investono 

~l comportamento di' orgar~ giudiziari. La q~estione specifica dallu 

posi ZiOlj.6 del CeVti e del modo COme essa è stata ese.mir..ata e fino 

a questo momento considerata da parte della maei6trat~a·inquirente 

si inserisce in un quadro pia co~ple5S0 e molto delicato che ci porta, 

q~ito meno, ad avere allarmi e preoccupazioni per quanto può r~fUErd~ 

re l'insieme della vicenda e non il singolo episodio separa~o dal r~~~ 

Comprendo molto bene le r~gioni che portano l'onorevole Bozzi 

a dire chç lui DOG chiderà mai ••• E non mi voglio avventurare in una 

discussione cor.. l'onorevole Bezzi che è maestro in questa materia, ire 

problemi che riguardar~ l'ordir~ento •••• 

ALDO BOZZI. Per carità, in questa seòe, llOn parliamo di maestri, perchè il pa9 

so al. "frrujdaestro Il è breve ••••• 

ALBERTO CECCHI. SO~Q lontano dall'attribuire m~gistrature di questo tipo •••• 

C'~ però un problema che r~n possiamo trascurare completamente. Intan~o, 

devo dire che sor.o 'un po' preo ccupato qUb:nd"l parlando del Consiglio . 

s~periore della maristratura,subito sentiamo acattere una sensibilità 

relati va alla. in.dipendenza della magistratura. A mio avviso t il Consi. 

r.lio s~periore della magistratura, essendo organo di aute 

governo, oreano in cran parte eletto dai magistrati stessi, credo sia-

or.:=.o nel quale la. sensibilità per il problema della indipendenza de~ 

~~..;.cistrati nell'esercizio delle loro f"t~.).zion.i dovrebbe essere molto 
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supeiore n quellE.. che posso avere io o che possiamo avere noi qua der 

tre. Non mi sentirei, quindi, di lasci.are adombrare l'idea.w che il 

Consiglio superiore della magistratura possa, in qualche modo, 

rappresentare, nél nos\ro ordina~ento, un organismo che ihterferisce 

nell'operato della magiste:ature.. f1~ se noi non abbiamo una. sede verso 

'la quale rivolee~e ur~ nostra indicazione, una nostra segnalazione 

dei problemi che abbiamo incontrato nel corso dello svolgimento di 

funzior~i che andiamo svolgendo, qualche voI tI\. e in detenninate circo-

stru,ze come questa, con i poteri e con i limitii della magistratura 

stecsa, allora, non saprei verso quale altra sede rivolgere queste 

mie preoccupazioni. Mi rendo conto che la discussione è molto delicat 

e forse prima di arriVare ad una conclusione finale, prima di risolve 

la eventualmente con un z voto, sarebbe forse. opportuna una sospeL~ 

sione per valutare bne il comportamento di ciascuno di noi. Però, se!l~O 

~~cora che di fronte alle questioni che abbiamo incontrato, che rié'U 

dano la vicenda del Ce~uti, ma anche una serie di altri episodi che 

toccano queszta vicenda e ne fanno da contorno e ne costituiscono una! 

cornice purtroppo molto preoccupante, una segnalazione,perchè sia 

valut~ nella sede dove mi auguro che competenza e rispetto della 

indipendenza possano cO,ntemporaneEÌmente incontrars'!1 credo 

che potrebbe essere l'unico atto che potremmo responsabilmente fare ~ 

queBto momento. 

GIORGIO PISANO'. Indubbiamo, .ci troviamo in u_n lIWIlI! momento poli ticame,!! 

te delicato. lo vedo la questione sotto un aspetto politico, prima 

ancora che.sotto l'aspetto tecnico del come procedere. E' certo che 

siamo di fronte all' ultimo e al più grave di una seri e di episodi, 

sui quali ci siamo dovuti intrattenere. Dimentichiamo che qualche 

settimana fa è saltata fuori la storia delle telefonate fra Gelli 

e Federici e la questione Galiucci venne posta prepotentemente sul 

terreno perché ne derivò che Gelli sapeva in anticipo come si sa

rebbe comportato Gallucci. In' quella occasione per la prima volta 

parlai di una denuncia, di una presa di posizione. Poi capitò quel

lo che tutti sappiamo e,sull'Bonda di ciò che è avvenuto a Calvi, 

non ne abbiamo più parlato. 

Ora, lasciamo perdere le mancate consegne di documenti, i ri-

tardi,i sabotaggi degli uffici giudiziari, che possono essere do

vuti anche ad una situazione di confusione all'interno degli uffici I 
stessi (lasciamo perdere fino ad un certo punto), ma se mettiamo inl 

sieme solamente 11 fatto che da una telefonata di Gelli si ricava 

che egli sapeva anticipatamente come Gallucci avrebbe terminato una 

certa requisitoriai se poi andiamo a verificare la requisitoria,e 

in base ai documenti che abbiamo in mano ci accorgiamo che tale 
. ! 

requisitoria - usiamo pure degli eufemismi - è uno schifo, 'mi dOmBJr-

do se non sia arrivato a questo punto il momento di assumere un at

teggiamento. 

Le proposte sono dus: una passa per il Consiglio superiore 

della magistratura, l'altra per la procura generale della repubbli~ 

ca. lo dico che al di là del fatto tecnico noi abbiamo un compi to 

politico: questa Commissione, politica, che rappresenta il Parla-



mento e tutte le parti politicme che sono del Parlamento, h~ il do

vere di ass~ere un atteggiament6. A me non interessa se l'ente al 

quale ci rivolgeremo prenderà o no dei provvedimenti (questo dipeIi-

derà dalla sua sensibilità), però non sottovalutiamoci: se oggi da 

questa Co~issione esce la decisione di denunciare, di sBo~are, 

comunque di far sapere all'esterno che ci siamo accorti di certi 

fatti, non credo che il Consiglio superiore della magistratura o 

la procura generale della repubblica potranno far finta di 

non ricevere, anche perché domani la stampa ne parlerebbe. Noi ab

biamo il dovere di lanciare un avvertimento pesantissimo, perché la 

si tuazione non consente ta..'1ti complimenti. E' u.'1a storia dissemina.

ta di morti, che coinvolge chissà quanta gente ..• Abbiamo 11 dovere 

di lanciare un avvertimento pesantissimo a tutte le istituzioni 

dello Stato che per qualche motivo sono implicate nella vicenda: 

si sappia che in questa Commissione si àta con gli occhi aperti e 

quando qualcosa non funzio~, viene denunciato. E' il' nostro doverei 

non dobbiamo preoccuparci se ciò può rendere difficili i nostri rap

porti con questa o quella istituzione dello Stato. Tali rapporti di

venteranno più difficili nella misura in cui. noi non sapremo far 

valere queste ragioni, che sono ragioni politiche sosta.'1Ziali, fon-

damentali. 

Ritengo personalmente che l'organo che deve ricevere 

denuncia sia il Consiglio superiore, che 

la'nostr~ 
è l'orgar\o 

di autogoverno della magistratura. Ho sentito dire che il Consiglio 

superiore non si interessa ~ questi argomenti. Allora, di cosa si 

interessa ? Se il Consiglio superiore è competente a assumere prov

vedimenti di trasferimento di decine di magistrati sol perché loro 

congiunti prossimi esercitano la professione di avvocato, non lo 

Il per compiere accertamen ti su lÌna denuncia che parte da un o1"/;a

nismo parlamentare come il nostro ? 

A mio avviso, dobbiamo inviare una sean31azione' al ConSiGlio 

superiore della mnaistratura e assicurarci che la cosa oi sappia: 

in questo caso dobbiamo suonare bene le trombe. 

AN'rOJIlIlO CAIl.A.RCO. Nella vi ta e nella mia at ti vi tà professionale e parla-

mentare mi sono sempre preoccupato di non aaire 

~, perché le scelte e le decisioni che si prendono in ques La si 

tuazione sono tutte sbagliate. 

Vorrei ricostruire sinteticamente e celermente cOSa è avvenu

to oggi. D.ilrronte alI' imp030i bili tà di notifica7,ione nei confrontL 

del Ceruti, ri torniamo sempre al soli to ri tornello dell:. rrocura (le 

~pubblica ,li !loma, quindi mettiamo in stato d'accusa Gallucci por 

la sua requisltibria. E' un ritornallo che ci ha portato qui t'ederi

ci e che ha fa t to aprire tan ti al tri capitoli. Ilon è che io non sia 

d'accordo per seenalare le omissioni aravissime che si riscontrano 

(anche se a lume di naso, oGgi) nella requisi toria di Gallucci: 90n' 

stato il primo in questa Commiosione a porre l'interrogativo se osi· 

stessero o meno atti successi vi al deposi to della requisi toria stene 

sa, per verificare se la mnais tra Lura ordinaria, di fronte ad un 

imponentissimo reato che anche uno ncolareHo di quinta elementare 

avrebbe rilevato, relativamonte a,l una movimcntazione di sei mUiar· 

di all'estero, avesse proceduto o meno. 

Quali sono le strade da seguire ? lo direi che dovremmo adem

piere al nostro compito. Hai dobbiamo cercare di portare a compimOlt 
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to l'istruttoria Cen.lti e successi varuente, se non verranno fuori al n
re"ti e se non ci sara.'lno altri u,oti vi per indagare ul teriOr"1C.r, 

procedere, prendendo per buona la stessa segnalazione e la ste3sa 

proposta che ha formulato il collega Rizzo. Noi oggia ci basia:Jo 
dell'autorità giudiziaria 

esclusivamente su atti/che riteniamo omissivi, pe~r segr~are che 

secondo noi esistOllo dei reati sui qualirichiami.amo l'attenzione 

dell' autori tà giudiziaria. Noi però ver.i~o mellO ad un compito fo!.! 

damentale: il Parlamento ci ha delegat~?fLBecompito squisitamente 
, 

storico: formulare ur~ relazione, nella quale saraano incluse delle 

proposte al legislatore nella sua globalità, per correggere tutte 

le deviazioni e tutti gli inquinamenti prodotti dalla P2. 

Nel caso specifico di Ceroti, dobbiamo avere la pazieJlZa di 

attendere per verificare se attraverso le modalità della 

no!""...a ti va possiamo averlo. Noi qui indaghiamo su un aspetto sol-
, 

tanto del Ceruti: Gallucci, nella sua requis4;Ìlbria, tratta un solo 

aspetto della vicenda Gelli-Ceroti, quello della restituzione del 

passaporto a Calvi, non tratta tutta la vicenda Ceruti - Gelli per 

ché non era suo compito; avrebbe yotuto, sulla base del codice 

di procedura penale, rilevata l'esistenza di reati, inviare gli, 

atti al pubblico IIlinistero perché iniziasse un'azione penale auto

noma relatìv~ente ai reati valutari. Gallucci, però, ha formulato'

la sua requismtoria su un punto soltanto dell'attività, della movi

mentazione dei capitali tra Gelli e Ceruti, non su tutto l'insieme. 

Egli aveva l'obbligo che deriva dalla norma del codice di procedura 

penale secondo cui in qualunque stadio di un procedimento o di un -
I 

processo si rilevino dei reati, 1-1 giu-

dice - anche a quello ci vile - ~inviare gli atti al 

blico ministero, perché (J.uest'ultimo attivi l'azione penale. 

?ERtilTOl:IO J!IRKO TliE:.:AGLIA. Infatti, 11 Presidente ha scritto per 

a~ ere questa notizia, ~ non è arrivato niente. 

pub- ' 

f,l'TmlIl;O CALARCO. Se abbiamo UIla settimaJla di pazienza, possiano c02ple-

tare un'azione giusta, legittima, obiettiva e politicamente esatta 

Senza dare un segnala che potrebbe sembrare anche sconveniente: 

siccome non abbi~D Ceruti tra le ma..-.u.. dobbiamo per forza catturar~ 

Gallucci ! Qual1do non abbiamo CJ.ualcosa di illeci to da concretare' 

dal punto di vista dell' interrogatorio -e della nostra istrottoria, 

torniamo a Gallucci come se fosse l'unica fonte dell'inquinamento 

della deviazione della P2 e di tu~to questo mondo torpido nel quale 

ogni giorno mettiamo le mani! 
Sono per il rinvio della decisione fino al giorno in cui avre· 

mo la promessa di avere o di non avere Ceruti seduto davanti a noi. 



P2JJO BOZZI. lo credo che forse potremmo arrivare ad una soluzio~e in bn~6 ~ll 

proposte che da varie parti sono state avanzate. 

E' vero, in data 10 giugno il presidente chiedev~ ccgli 

atti e non è stato risposto o è stato risposto in maniera lac~no~; 

però, la-missiva che io propongo al Procuratore capo della Repubthi-

ca di Roma ed al capo dell'ufficio istruzione di Roma è di diver~ 

natura, ~n polemica, ma circostanziata: dire cioè: Hai abbiamo 

letto la re~uiBitoria e dagli elementi che abbiamo ci risultereb~ 

questo, i questo, questo, questi sospetti di reati, perch1 non 

abbiamo elementi, e desideriBllio sapere con precisione se in rela-

zione a questi ci siano altri atti istruttori per evitare conflit 

ti, duplicazioni, contrasti, eccetera. Quindi una missiva molto 

circostanziata, su~ttiziamente polemica, per far vederel voi 

non ve De siete accorti, noi ce ne siamo acco~i. La manderei, 

oome ho detto, al Procuratore capo di Roma; che, poi, per combinb 

zione, è Gallucci ed al giudice istruttore capo, che, per combin~ 

zione, è Cudillo. InviereiJ questa lettera, inoltre, per conosce~ 

za al Consiglio superiore e al Procuratore Generale. Non aderisce 

alla tesi del collega Rizzo di inviarla al Procuratore Generale~, 

perchè voglio evitare tutto cib che sa di gerarchico. Inviarla 

per conoscenza rappresenta un atto ·dovuto, altra cosa è mandarla 

direttamente al Consiglio superiore. 

l:BEF~TQ RICCARDELLI. lo vorrei, innanzi tutto , ricordarvi e ricordare a ~e 

stesso che ci troviamo di fronte ad una f realtà patolobica im-

pon~nte; non è semplicemente la questione Ceruti. Noi abbi~t 

io mi sento di motivarlo per scritto eè ampiamente, la si~aziCut 

di questi uffici - non paib delle persone fisiche e dei macistra-

ti - che, per lo meno fin dal 20 marzo 1979, erano in cor~izioni 

di perseguire, impedire e far esplodere tutti i traffici che eru40r 

intorno alla P 2 e che ~~tta questa realtà a lro conoscenza è 

La seconda cosa è che hanno insabbiato ed in malo modo" 

con falsi ideologici evidenti, de~ contro quel centro di 

potere, di estreione, di confUsione che si era costituito ai 

vertici della guardia di finanza e con collegamenti quanto meno 

torbidi. Insabbiamenti, archiviazioni con dei falsi iàeologici 

e con delle indagini affidate ai sottoposti, ai dipendenti di 

Giudice. 

Hanno rifUtato per coprire questa ste.sa realtà ••• 

Non selo hanno tentato di utilizzare il Presidente del Consi-

glio per apporre e per coprire questo marcio con un improbabile 

e incredibile aegreto di Stato, ma esplicitamente, si sono rifiu-

tati, senza neppure adottare una motivaziO~di trasmettere ad ~ 

altra autorità giudiziaria/che glielo richiedeva~l rapporto 

~o,Bialij hanno mandato degli estratti. 

Hanno bloccato indagini su tutta 1a materia della P 2, 

"che sarebbero dovute partire dai .documenti sequestrati a Licio 

e 
Gelli. Praticamente, queste indagini sono ferme al maggio ·1981 

un esempio di ciò 10 abbiamo ne11'interrogatorio di CUdillo. 

77 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



78 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

dio 
Non si è indagato a fondo sull'omicip' Fecorelli. l'er 

lo meno ci~ è stato fatto per quanto riguarda qualche filon~, 

come quello dei rapporti che risultanc tra giudici e certi espo-

nenti politici legati alla mafia, tra il capitano Maroni e certi 

personaggi mafiosi. Non è stato posto neppure questo problema. 

Si sono adottati certi provvedimenti giudiziari che rappresentano 
sistemazione 

la di oomodo e, quindi, per interesse privato di tre 

si tuazioni. La situazione legata a qUalche personaggio che ha par 

tecipato alla cena, lo. situazione di Zilletti e compagni e lo. si tlla
zione del conto protezione. 

Fer quanto riguarda l'Eni-FetrOmi~)in contrasto con qu4J

lo che esplicitamente afferma la legge, la Procura della Repubbli~ 

ca di Roma si è intromessa nel processO già pendente presso l'Inq1~ 

rente, ha effettuato una propria istruzione, ha archiviato e, 

poi, è esploso lo ~andalo solo dopo la scoperta delle carte di Li, 

I 
cio Gelli. Di queste cose, credo - vi .ho ricordato solo i princi1 

pali episodi - sono pieni i· nostri atti, anche se i nostri atti ! 

sono solo una piccola parte non organizzata e quindi non faci1men-

te leggibile di quello che esiste. 

Ora, a mio parere, qui non si tratta di rilevare un ill, 

to disciplinare di questo o quel mag1s1:-ato, qui c'è una situazion<j 

che investe interamente gli uffici sia della Procura che de1l'u:f-

ficio istruzion~ che non si riporta, tra le altre coee, ad un 

solo centro di in1"luenza. Ricordiamoci che la requisitoria cosid-

detta Gallucci è l'effetto di un'avocazione interna, ·che doveva eQ 

sere conseguenza di un provvedimento motivato, cioè 1i è stato so • 

. _ trat_to il processo. a Sica e lo ha llreso direttamente il PrOCUJato 

re della Repubblica. 

Sono tutte prove concrete di un patologico furiziona-

mento di questi uffici, cose che non interessano semplicemEnte 

la realtà giudiziaria, essendo, innenzitutto una proiezione ed 

una protezione della stessa F 2. Ci hanno bloccato completamente 

le· indagini; noi dovrel!llll.O domandarci perehèz queeto comport=ep.td 

continuo e protratto nel tempo e attraverso quali centri di pote~e 

politico questo blocco delle indagini sulla F 2 ei verifica. Que-

sto non soltanto attraverso gli atti che non ci sono etati co-

municati, ma attraverso altri due tipi. di condizionamento: le im-

putazioni di comodoll:,che,poi,appena finito l'effetto davanti all~ 

Commissione, sono state eliminate e 1a competenza BUi provvedime:{ti 

c06=ci tivi che pul> asSUlllere la Commissione e che ha indotto la 

Commissione in qualche circostanza di grande rilievo - ricordo 

per ultimo il caso Giunchiglia, pur integrandosi il reato al-
/ ,c,.:~~~ 

l'articolo 189/ lo ha detto all'unanimità - Q)non 

procedere all'arresto per la preoccUpazione di essere immedia-

temente amentita dagli uffici giudiziari romani. 

Questa, quindi, non è una situazione patologica che 

riguarda solo· un altro organo de11~ Stato, questo è un ostacolo 

al procedere dell'inChiesta, è un problema che, se la Commissio~ 

F i! IOOn 10 affronta, è inutile illudersi di poter procedere nellE 

nostra indagine in alcun modo. TIltto ciò, inoltre, è, a mio pare~e. 

oggetto dell'indagine, perchè è un fenomeno che riguarda diretta-

mente la materia di questa Commissione, che non èz tanto la P a 

in sè stessa o la F 2 quale associazione, ma l'inquinamento deg1j 

organismi statali e delle funzioni statali, di cui .x mi sembra s:lanQ I 



parte gli uffici inqu~renti romani e le funzioni eiudiziarie. 

Per questo t io sarei de l-l 'idea, in relazione alla pro-

posta concreta di oggi, di fare rapporto o segnalazione, COllie 

la chiamate, al Consiglio superiore della ~istraturu. Qui, 

infatti, non si tratta del procedimento disciplinare a carico 

di un singolo magistrato o del procedimento penale per cui viene 

invocato il ~ocuratore Generale presso la Corte d'appello, che 

non è titolare dell'azione diaciplinare, qui si tratta della situ~ 

zione di due uffici, di cui si può far carico, in modo diretto ed 

immediato, solo il Consiglio superiore della Magistratura, ceso 

mai con dei trasferimenti d'ufficio,con dell~ proposte per quanto 

riguarda la nomina di nuovi capi degli uffici, Bolleei tendo i 

poteri di controllo. E' una situazione molto più complessa e PiÙ· 

ampia di quanto non sarebbe l'addebito disciplinare da segnalare 

a carico del magistrato X o del magistrato Y. Credo 

l· 
C)'L:ÙO I pr:rò I che: 1u€;s"io ~ii.;:. .il priI!l.o ostf:.colo c 1n pri.:::lE:.. p!'(;sa di pc-

eizionc J lo prima sce;ltc che questa Com:i.J.ieziollC: deve i'urt SE vuole 

effE::tti VL.r:lr:nte riopondcrc ai qucsi ti pot3ti dallo. lec.cc: (! Dvolccl"c il:. 

qucl che modo il suo lavoro. 

Jo'Rl':·ICO CAL/~.:l..ilDREI. Quello che mi proponevo di dire iscri vendomi c. purlO!l'c 

è stuto esaurito dalle cose dette dal colleca Bezzi nel suo ulti~o 

int~rvento, con le cui proposte concordo pienamente. Credo ~i d(bba 

apprezzare il fatto che l'onorevole Bezzi ha. sviluppato, tE:!~encìo conto 

dell '=d!lJncl1to della discussione, quella che era stata una sua priL1a 

enw'J,cie.zione. A me pEore che le sae proposte ci preseLt= una lqc:. 

condotta al tempo stesso prudente, equilibrata, ma con una sua incisi· 

vità. 

Ritenco che a questo punto la nostra Commissione potrebbe aver 

racCiunto un approdo sul quale dovremmo cercare di CDnverge~ 

re non condivido le osservazioni dtl 

collecc Calarco, pcrchè su alcuni aspetti certamente singolari dei , ( 

co~port!lJner.to· delia autorit~ ~iudiziarie romane in alcuni loro punti, 

da tempo siamo stati costretti dalle circostanze ad esercitare una 

otvenzione e ci siamo mossi con mo~a cautela, tuttavia r(:eistrando 

ur, accumularsi di circostanze e di ele&.ti che tlDn possiamo LD-'1 con· 

sidérare anomali. Quindi, e. questo punto, non dobbiamo dimenticare ~I, 

c. questo ~ contriLuito anche circostanze che ·all'interno della 

autorit& giudiziaria romena si sono manifestate anche sullo sfondo 

della vicenda de~~a morte di· Calvi, con elementi sconvertanti 

di divaricazioni. MB/chiudendO questa parentesi, voglio dire che gli. 

e~.ti a cui r.xoi dobbiamo gUArdare con preoccupazione sone molti,. 

e la linea di condotta che il collega Bozzi ci propone è una di ,!u4 
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ù(:ll~ il.i.cisi vi tL suc:cerisct il minimo che posr:;iru:i.O fare. 1.L. ... !.1i: .. ~i:;-Jo che 

, iudi s;Je:!.-;.sc.bile: e chc: p(;:rsonc.lmcnte mi 6odisfa, cioi': In r:f.:vlliln!:iolle 

per COL.oscer.;.zs- del passo ch, noi compiamo nl COllsir,lio El1.l1!t_riore <.1€:llli 

::,·a.cistreturo.. 

j 
?IEI11:.:;r~Oi:IO 'IREi.iJI.GLI1... SiOlOr presidente, a mc pELre che la discussione 6~U str.. 

tu utile ed i:~tere6sa!~te. L'accelz..o del collera Bozzi, ad escI:1!)io, alI 

''''.lo"a uJ.ti.!.:c. :fl!Ge della r~quisitoria Gallucci e alla richieEta ci" le 

hl! fetto in data 10 [iUC'~ per otter:!'e il facoeo atto separato, ~ impG 

i"c:..at l Bsir.:01 perchL deve ri cordare Il noi etesoi che abbia."rl9 ::fatto quc-

sta richiesta, il€ll'~nbito delle nostre funzioni, su ~l punto imDort~: 

tissimo I pe,,:chè· e:re. la pl"'oE:.ecuzione processuale nei confronti del Cc,.. 

l'uti. :'~c. na,a c'i.: stata.. Tru .. to llOL c'è! stata che al.la domande. specificr 

di i:o.vit.re copia di tali e eeparati Iltti, il ris~ è stato che 

",!ufC1i e.tti r~ll sono mai arrivati. ;E questo rioonferma tutto quello 

c~e " stato detto prima. 
, 

CO.fJ.cordo con le osservazioni Bos1.a..."1zia11 che sono state fatte ildE:: 

so do.]. sey!.atore Ri ccardelli. E lo dico perchè non vorrei che t'oeoe 

s~etc concidernta con superficinlith qu&lla che era stata la nostra 

propostt.. Abbiamo detto, però, che si trattava di Wl probleL,e delicati 

cile, CO:OE tutti, prese:1te una teei in via principale ed una teei in -

vin Bubordina1;a. La tesi del ccllecc Dozzi l'accol',liamo in vie subord 

nut~, l'accorli~no nello spirito, co~e mi pare sia. stata dettat~, 

di un ft.tto iniziale IlsBai il:!portn.nte, e non solo di dignitEl& dall..a 

;l.Ostrn Co::.'::.iesia.ns. /I.J..lora. per essere concreti, noi chiedia'1lo che 

~uesta le"ttcra aie. qu<.lcoBIl di piil, e qualche college. lo. ha €i~ eot--

tolineato. I~oi chiedia:no, cioè, che eia un documento che non tel"le;a. . 

cu_.te Dolta:-J.to di r:-:ucsta ultima viccr ... de. Ccr utì, tlO Wl docu:ne~-:to ~-lo-

CO:''lf' divcvn l'o:.o::revult:: Eozzi, circost.aJ.u~iato, Ul.!. docur:u::111.0 L.cl '"1.J.~lf 

lìOCi~iu.:!10 dir"c Ché tutte ~uE:sti rilicvl e. nostra. Co!~scun:';ll 1 ... 0::' .. lluJ ... o 

avuto \1.:.. sCf1J.i 1.0 di ce.rt..tterc, processu.nle. E '1UCL>1..o : il"1 

la Cor.unissione 

" cbc: vtr~('1.:. il:.viato il tutto cJ. procuratore capo, a1 riudice istru".:lo~ t", 

c1E-~lc. meristruturn. sec:nalnndo che non è a nostro. conoscenza. che vi 

oic. ~t~to 'W~ prosiECUO di carei tcre istruttorio, perch~ r..efJSWlO J:X ci 

ho. ~:H::"l.l.dc:to r.ul.la.. 

r{i tc!'J.Co che <:uesto modo di procederE: rappresenti norfun compro!!'les~, 

tla X~, atto di responsabilità tra le due proposte, tra le due tesi ,,,,lO. 

""te. Io, questo spirito, dici!lmo che in via subordinata accettiamo la 

SERGIO FOIt''l'I:..:U:.11I. 13reve~i.l('!ltc, perchè: l'arco~entQ è eiò. stato. svieverato. 

Credo che il qUl'ldrc del eenat.,,,e Riccardelli sill eu:fficienteroente illqu 

tm,t[, e meriti forlle ~ualche moti vaaione in più, ma credo che 111 pro-

posta 4cll 'ol~or<vol>e Bozzi eia accettabile~ (e mi affianco er,che alle 

co",siderazioni fante dal eer.atore Vale.:nandr~i ).~J in line\,. 

subordinata, stata confermate anche dal collecs che mi ha precedul 

kLDO RIZZO. titenfo che la prcpsta che ci viene dall'OIlOre~ Bozzi, Bia uù· 

pers'eguirJ po' debole con riferÙ!l"nto alle finalità che noi intendiamo 



perché investire lo stesso procuratore della repubblica di ;10IJ~ dei 

nostri rilievi ID pare che in definitiva sia perdere del teJ~pD. :1011 

dobbiamo di~enticare,ad esempio/che in riferimento a Giunchieli~, a 

carico del quale emergono, in base ai documenti che sono in possess. 

della Co~~ssione, notevoli elementi per essere ritenuto responsabitc 

di gravi fatti delittuosi, nella requisitoria del procuratore della 

repubblica di Roma c'è una richiesta di proscioglimento. Non vedo 

quindi che senso abbia investire lo stesso procuratore della re

pubblica. Ritengo invee-e che sia più corretto seguire la via di 

investire, di interessare il procuratore generale di Roma. 

Non dobbiamo effettuare delle valutazioni, muovere delle ac

cuse: dobbiamo soltanto segnalare al procuratore generale di Roma 

il processo riguardante la toggia P2, le indagini istruttorie che -
.... ", ~. 

sono state fin qui svolte e le conclusioni che eono state adottate 

con la requisitoria che è 'stata emessa dal procuratore della repub

blica di Roma, tutto ciò per i provvedimenti di competenza. Sarà 

poi il procuratore generale a _________ '!JÙutare 

l'opportuz..1 tà di un suo intervento o meno. Sono anche del parere chd 

di questa segnalazione al procuratore generale debba esserSK data 

comunicazione e conoscenza al Consiglio superiore della magistratu;.. 

ra. 

Si è detto che sarebbe strano e assurdo interessare il pro

curatore generale. Voglio ricordare che nel co41ce di procedura penJ 

le c'è una disposizione che sancisce il potere di avocazione da 

parte del procuratore generale, quindi non vedo per quale motivo 

quest'U-1timo non debba essere interessato. Per altri fatti non 

c'è istruttoria formale. Non sappiamo, nel momento in cui Gallucci 

afferma, ad esempio in riferimento a Ceruti, che sar~~o s,olte 

delle indagini, se intende farlo con. separato procedimento o nel

l'ambito del processo pendente dinB-~zi al giu ~ce istruttore. ln-
I I 

teressare il procuratore generale è l'unica via corretta, che forse 

potrà consentire che rispetto a tale procediuento si possano final-

mente avere indagini più fruttuose. 

EDOARDO SPERANZA. l!d dispiace di dover far perdere ulteriormente del teJJ

po, ma io ho una preoccupazione: quella di ottenere effetti positivj 

e non quella di rendere ulteriormente più difficile il nostro lavore 

lo credo che, se noi vogliamo ottenere un risultato, dobbiamo sti

molare la procura generale presso la corte d'appello di Roma, tenen~o 
u-p atteggiamento ineccepibile, quello di segnalare fatti che sono 

stati sottoposti alla nostra valutazione e quello di chiedere gli 

elementi informativi dei quali abbiamo bisogno per l'esercizio d el~a 

nostra fYL.nzione. Il procuratore generale èt, secondo il nostro or

dinamento, 11 massimo verti~ della funzione inquisitoria sul ter

ritorio, noi quindi non commettiamo~~~-possa essere mi

nimamente censurato. Qualsiasi altro atto, invece, potrebbe ~ssere 

censurato. 

~icuramente qualche membro della Commissione ha partecipato, 

altri sicuramente hanno letto il dibattito che si è svolto in un 

recente e importante contegno 

sazione di svolgere funzioni di controllo sul merito o di chiedere 

al Consiglio superiore della magistratura di svolgere funzioni di 

controllo sul merito, nori~çbiere~oQi essere sottoposti a criti

che che certamente non agevolerebbero la funzione di questa CommlsJ 

sione. 
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Dobbia1:lo evitare tutto ciò, tanto più che il trasL1ettere de

gli atti soltanto per conoscenza non ha alcun significato: è un at

to che, se mi consentite, metterebbe forse in pace la nostra esige~ 

za di richiaoare l'attenzione, ma si tratterebbe di un atteggi~en

to obiettivamente ipocrita. Infatti, ammesso che si riconosca'il 

nostro dirittoM- dovere di fare un rapporto del genere al ConoigliQ 

superi Dr e della· magistratura, o lo si fa o non lo si fa; 4'0 non 

adotterei "scappatoie all'italiana". 

~i permetto di esprimere questa opinione, con tutte le in

certezze che si hanno in questo carepo. E' un settore delicato, in 

cui è difficile essere sicuri' della strada giusta. E' un settore, 

un ambito di materie che va rivisto, come dicevamo con alcuni col-

leghi. C'è il grosso problema di come combinare l'indipendenza dell[ 

magistratura con un controllo, affinché l'esercizio di tale funzion( 

e il priviliegio dell'indipendenza si svolgano nei limiti della leg

ge. Questo, però, è un problema da affrontare in altra sede. 

Sulla base del diritto-'l'igente, noi non abbiamo altra strada 

che quella appunto di fare ur.a segna!azioae al procuratore genera-

le presso la Corte di appello e di chiedere' elementi informa-

tivi al procuratore generale della Corte d'appello come espressione 

della funzione inquisitoria. Ciò rientra nel nostro dovere e pote

re: andando al di là, c4"emmo dei problemi, senza ottenere certa

mente alcun beneficio perché già in moltissi~ casi il Consiglio 

superiore della magistratura - chi ne ha seguito l'attività lo sa -

non prende neppure in considerazione tutto ciò che può dare l'i.6m- . 

pressione di valutazioni del merito di provvedimenti dell' autorità. 

giudiziaria. I membri della Commissione sanno che recentemente si 

sono verificati altri casi (mi riferisco a quello di Padova): l'at

teggiamento del Consiglio superiore; • sul merito, è quello di r! 

spettare la coscienza del magistrato. Si può discutere se questo 

sia giusto, però è cosl~. L'attuale ordinamento certo non offre 

spazi per un diverso atteggiamento e per diversi interventi. Insi

sto perché si faccia questa segnalazione alla procura generale " 

presso la Corte d'appello di Roma. 

SALVAIDORE ANDO'. Non è facile assUmere una decisione sul punto, senza va

lutare compmessivamente il sistema delle reazioni che noi mettiamo 

in modo, a seconda che percorriamo l'una o l'altra strada. Queste 

difficoltà potrebbero farci propendere nel senso di accettare la 

proposta Bozzi, che potrebbe fornire un'immagine abbastanza unita

ria all'esterno di questa Commissione, in una materia nella quale 

teluno può vedere un nostro atteggiamento tendente a sollevare nei 

fatti ùn conflitto con l'attività dei giudici romani. 

Credo che ~,.... - _______ -?# dobbiamo soprattutto evillare 

l'idea di volerei sostituire ad essi, ma anche di pervenire nei fat

ti ad un regolamento dei conti invocando anche l' &Il tori tà del Consil 
g110 superiore in una materia in cui riteniamo esservi da sempre, 

nei fatti, una competenza concorrente. 

Credo che tale prepccupazione, attinente all'i~ine, po

trebbe suggerirei di assumere questa decisione, che ritengo politi

camente importante, attraverso una composizione, una 'presenza in 

questa Commissione . pill rappresentativa di quanto non lo sia 

oggi. Non so, in altri termini, se è bene deliberare sul punto oggi 

o poter contare su unK maggiore numero di presenti. Non è une dif-



ficol tè: che vOJlio creare, è una valutazione di opportwli,tt con 

riferimento &. pole::iichc o interpret&.zioni nalevole che potrelJ"ero 

scaturir~'da questa decisione. 

Le osservazioni che sono state fo~ulate dal colleGa ?iz~o e 

che sono state riprese dal collecia Speranza, probabilnente verranno 

fatte proprie anche da altri, al di fuori di questa Co~~ssicne. 

Si potr~ discutere qUw~to si vuole, si potrà avere la bald~~za del 

senatore Riccardelli nell'es~nare l'aggrovigliata questione, però 

i fatti hw~o un linguaegio estremamente asciutto. 

LIB~1ATO RICCARDELLI. Dovresti leggere i documenti: peccato che non lo 

fai ! 

SALVATORE ANDO'. Tu dovresti leggerli tutti, a.~che quelli che chiaQBno 

in causa altri magistrati 

LIBZRATO RICCARDELLI. Anche in quel caso ho formulato le mie richieste. 

SALVATORE MIDO'. Il dato che emer€.6 è il seguente: nel momento in cui 

imbocchiamo questa strada, alla fine della nostra indagine dovre!'lr1o. 

tr~ l'altro, fare un bilancio complessivo dei comportamenti giudi

ziari e probabilmente rivolgere anche un interrogativo complessivo 

al Consiglio superiore della magistratura. 

Lopo qu~sto interrogativo complessivo, da porre al Consiglio su-

periore della Wagistratura, nel ca.so in cui il Consiglio superio

re della w~istrutura, dal momento che lo investiamo di una quest~~ 
ne di meri·to, rispondesse in un certo modo, occorrerebbe ri tornar~ 
indietro in Co~ssione e dire che abbiamo sbagliato tutto. R In 

queste COse non si può giocare, nel senso che, una volta imboc-

cata una strada. le regole del gioco vogliono che si percorra BUf 

in fondo. Imboccando la strada del Consiglio superiore, qualora 

nel momento in cui rivolgiamo il quesito destassimo clamore e 

sospetto tali da far ritenere che un certo ufficio giudiziario 

viene da noi ~ndacato ed in questo senso sollecitiamo appunto l'il'

tervento del Consiglio superiore ••• 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole ~dò, per essere precisi la proposta Bezzi non 

è questa. Discutiamo sulla proposta. 

. LW-
SALVO AlIDO'. La proposta Bezzi non è queBta,~ando noi invi~mo la lettera 

per conoscenza/non è che vogliamo che agli atti del Corwiglio su

periore venga protocollato un documento, ma, chiaramente, che 

iniziative, impulsi e mo.r~enti si verifichino all'interno di 

quell'organo. Una volta che dovessero verificarsi, inoltre, se 

poi dovessero determinare esiti diversi d~ quelli che noi ipo-

tizziamo, mdoveemmq non soltanto ipotizzare che il Consiglio 

è intervenuto, ma che è intervenuto seguendo una sua direttri-

ce di marcia clll" potreÌlbe poi risultare condizionante nel me-

rito, politicamente condizionante anche in DfdiBB alle cose che 

dobbiamo fare noi. TrattaBi, cioè, di un intervento boomer~ 
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PRESIDENTE. 

.Al.DO RIZZO. 

PRESIDENTE. 

ALDO RIZZO. 

~ 
E' chiaro che dovre~o averevqllestu ipotesi e sviluppurla fino 

in fondo, senza. poi proces~are Br.&.c:he il CoBBiglio superiore, 

scriv()ndo·, per eS0mpio, al Capo dello Stato affinchè interve~a 

in questa. delicata materia. 

s~ noi doùbiamo arrivare ad una decisione che veda la 

Commissione Cividarsi, io credo che sulla piattaforma Bozzi 

D~~·';' queste ~.. potrebbero anche essere superate, anche se re-

sidubno, però, delle perplessità di fondo, che, lo ripeto ancor, 

una volta, attengono al fatto che noi sollecitiamo - la parola . 

mi semb~s eccessiva - mettiamo neae condizioni il Consiglio su

periore di intervenire, con tutta unaBeri~ di conseguenze, che, 

da un lato, danno l'impressione che noi vogliamo sollemitare·un 

controllo d~erito sulle decisioni dei magistrati e, dall'altro, 

che mettiamo in moto u~ meccanismo che non riusciamo a gove~ 

fino in fondo. Noi siamo una Collllllissione parlamentar6 .. e non de-
./ 

vo qui ricordare a chi si è mostrato particolarmente zelante con. 

questa vicenda che, tutto so ...... to, questo controllo del Parlamen'~ 

to non dispiace, soprattutto a quelle ~ti politiche che qualcot-a 

del genere hanno detto in passato e che in via di principio, se 

pur surrettiziamente, .vedono. accolta questa posizione, ma ~' 

vo dire che noi stabiliamo un precsdente in ordine ~ quale 

dobbiamo sentirei responsabili fino in fondo e non invocare poi 

l'esimente di chi non aveva previsto·o si aspettava xrisposte 

diverae. 

La conclusione cui dobbiamo arrivare è se accettare o meno 

la proposta dell'onorevole Bozzi, che, vorrei ricordarlo, 

consiste nell'inviare una lettera a Gallucci e CUdillo e, 

per conoscenza, al Procuratore generale di Roma ed al Consiglio 

superiore della ~istratura. Pertanto, metterei in votazione 

la proposta ••• 

Vi è anche u~'altra proposta di cui occorre parlare • 

C'è un'altra proposta, quella dell'onorevole Rizzo, favorevole I. 
ad una segnalazione alla XProcura generale di Roaa, e, per cone 

scenza, al Consiglio superi~re della Magistratura. 

Siccome la maggior parte degli in~enti sono entratj 

nel merito della proposta Bozzi, ecco la·ragione per la quale 

io stavo per metterla in votazione per pri~ senza escludere 

che poi si potesse votare l'altra proposta. 

lo presento formalmente alla Commissione una bozza di lettera 

da indirizzare alla Procura generale di Roma. Prima che venga 

votata,ciascun componente de·lla èollllllissione ha il diritto di 

illustrare la propria proposta. Poichè presento ufficialmente 

una bozza di lettera, ·ne do·lettura: 

"Al Procuratore generale di Roma e, per conoscenza a~ 
Consiglio superiore della Magistratura. I 

Questa CommiSBiOne,valutat1 gli atti in suO possesso, 

ha deliberato di segnalare alla signoria vostra per i provvedi

menti di sua competenza il procedimento penale n.1575/BLA del 

registro generale, ufficio Iiù ist:ruzione di Roma r .ft,nuto. cont4 



ALDO BOZZI. 

ALDO RIZZO. 

ALDO BOZZI. 

PRES r.0E1'1TE o 

delle indagira istruttorie sino ad oggi .volte con riferimento 

a tale prDcesso e delle decisiop~ assunte dalla Procura della 

Replloblica di Roma con la. requisitoria del 291: llIliggio 1982". 

Può sembrare superfluo che io dichiar~ che voterò per la IDia 

proposta, perchè essa, rispetto a quella del collega Rizzo, 

non contiene quella nota censoria, disciplinare, 

che la richiesta Rizzo contiene. Questa potrà venire eventual-

mente- in un secondo momento, qualora non ci sarà data nessuna 

risposta o ci4"-stata data una risposta non sodisfacente. Ma 

iniziare un attacco alla Magistratura ••• 

Non è un attacco. 

E'. un attacco, in quanto il provvedimento che potrebbe 

r",è un atto straordinario, quello della~ocazione, che 

àemocratici abbiamo visto sempre male. 

scatur~ 

no l. I 
, 

Credo che la mia proposta/che 

sia la più forte di tutte, perchè noi, su 

stata definita debo1't 

un piano cOllaborativf' 

chiediS!Jlo ai magistrati; che ù hanno già le mani in past.:;,- e no~ 

al Procuratore generali che nODJ[ sa nienti' di rispondere ai 

nostri quesiti. Inviamo la lettera per conoscenza al Procurato-

re generale e al Consiglio superiore della Magistratura e quesif' 

è già un fatto che p>ò met.tere qualche tipore ai Cudillo e ai . 

GallUCCi, senza assumere questa posizione frontale di critica,. 

di polemica, di punizione di fronte soltanto ad una requisitor~ 

lJerchè ancora, oltre tutto, non vi è ~che la sentenza. 

Pongo in votazione la proposta Bezzi, così come è stata tcstè 

ulteriormente chiarita dal~'onorevole Bezzi. 

(E' approvata) •. 

Ui pare che l'esito di questa votazione precluda la' 

possibilità di effettuarne ~·altra. 

Se non vi sono obiezioni, può rimanere amabilito 

che il testo della lettera proposta dall'onorevole Bezzi 

verrà elaborato dall'Ufficio di Presidenza di intesa con 

10 stesso proponente. 

(Così rimane stabilito). 
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llEHNARDO.~'ArJlZZO. Sempre li proposito del caso Ceruti e in attesa che questo 

signore si presenti - persona~te nutro qualche dubbio in merito -

vorrei chiedere alla cortesia dell!a Co~issione se possiamo domandare 

la collaborazione del SISDE perchè ci informi, possibilmente con det-

tagli ulteriori e con dati più preiisi, circa il,signor Ceruti medesi-

mo. l~articolare, dovremco chiedere: chi è Ceruti? Chi frequenta? 

E parlo soltanto degli àmbienti economici e Bociali e non di quelli 

equivoci. Dovremmo chiedere ancora chi sono i suoi partners di affari; 

quali conti e quali movimenti - e questa è la cosa importante che mi 

interessa - ci sono nelle banche fiorentine negli anni 1980 e 1981. 

Vorrei sapere, inoltre, se è possibile dare disposizioni alla guardia 

di finanzà per ulteriori accertamenti. 

PRESIDEN~E. Accogliendo queste richieste, vorrei pregarvi vivamente di 

ervitare, per quanto sta a noi, di dare alla stampa i documenti dalla 

Commissione. Per quel che riguarda il caso Ceruti, infatti, K% mancava 

solo che venissero date alla stampa le domande che avevamo intenzione 

di fare. la stampa, oltre questo, aveva tutt~o. Dico queste cose in 

primo luogo perchè questo è il modo per far scappare chi dovrebbe com-
e 

parire qui; _, in secondo luogo, perchè ci preclude la possibilità che 

l'autorità giudiziaria svizzera, alla quale ci siamo rivolti, ci dia 
'. 

infiirmazioni. Da ultimo, n ,rende &Jl.cora pi~\ difficile i rapporti, 
... 

gi"" delicati, con s.edi giudiziarie italiané: 

Sempre a proposito dei casi che stiamo 8saminaodo, vorrei 

sottoporvi l'approvazione di una lettera che io pansavo di 

inviare al giuàdice Sica peroh~ il materiale trovato nello studio del 
Lollio 

notaio .. venGa tutto registrato, a prescindere daDa selezione· 

fatta ai fini che il magistrato ritiene utilai per le proprie indagini; 

lìue.~to per rendere possibile alla Commissione, qualora lo ritenesse 
p" 

opportuno, di valutare se c'è altro materiale che ci intereesa. Se 

siete d'accordo, quindi, invierei al dottor Sicaf una lettera in questo 

senso. 

EDOARDO SPERANZA. Poich~ è in funzione una Commissione bi.camerale di inchie-

sta sul commercio di materiale bellico e poiohè in tale Commissione 

eono emersi alcuni elementi e eono'etate fatte relazioni che potrebberg 

essere utili alla nostra , chiedo che venga chieeta l'ac-

quisizione di fotocopia di tutto il materiale in poesesso di quella 

Commissione • 

. !RESIDENTE. Se non vi sono obiezioni da parte degli altri commissari, l'uf-

ficio di Presidenza procederà a questa richiesta. 



52. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Dnorevoli cOlleghi,desidero informarvi siulla disponibilità 

dei testimoni,delle persone che dovevemo sentire questa mattina, 

lasciando alla parte finale della seduta le notizie sttiaenti 

alla decisione presa nella seduta precedente in riferimento al= 

la magistratura di Roma. 

Per oggi avevemo convocato Marco (eruti(ricordate che 

avevamo dato mandato ai carabinieri di cercarlo ovunque),nei con= 

fronti del quale abbiamo appurato la seguente aituazione:wDa 1n_ 

formazioni assunte nella giornata di ieri presso la questura di 

Firenze è stato appurato che 'il signor ~rco teruti è oggetto, 

sin dal 19 maggio 1981,di un decreto di ritiro del passaporto 

emesso dal pretore di Firenze su ordine delle magistrature di 

Brescia,decreto che non risulta mai revocato o sospeso,e cha è __ J 

accompagnato, da una segnalaziona a tutti i posti di frontiere ' 
11 

emeasa in pari data dal medesimo queatore.Per altro nè' decreto 

di ritiro del pasaaporto nè l'ordine ei posti di frontiere ri-

sultano mai eseguiti esistendo agli atti della questura una serie 

di rapporti, datati dal maggio-luglio 1981" di ricarche inf...,ttuo" 

se del Ceruti in quattro suoi domicili da parte degli agenti 

incaricati dell'esecuzione~~ ricorda che in data 2.19 febbraio 

di quest'anno il Ceruti è stato interrosato due volte a Roma 

(PRESIDENTE) 

dal giu~ice Cudillo.Dico questo,perchè stamani ha chiesto di 

essere ricevuto il legale che rappresenta ceruti,l'avvocatf~ie~ 
tropaolo,il quale mi ha portato anche una memoria scritta che Vi 

leggo: "Illustre }esidente,ho ricevuto ieri alle ore 10 antime~ 
ridiane dal mio c~iente, signor &:arco Ceruti,un telegramma del 

seITUente tenore,"Apprendo soltanto oggi mia convocazione 4inanzi 

'-' 
COLuoissione P2.Pregola comunicare ~esidente Anselmi mia lieve 

infermi tà clle mi consentirà di presentarmi entro dieci-quindici 

giorni.Porga alla Commissione mie ecuse per differimento deter: 

minato da cause indipendenti la mia volontà,precieando mia totaa 

le disponibilità per audizione.Distinti saluti.Marco Ceruti-: 
~ , 

Dice ancora l'avvocato:uImmediatamente.telefonato alle segrete= 

ria della signoria vostra per avere un appunt~mento desiderando 

subito porre l'onorevole Commissione al corrente dell'infermità 

del signor Ceruti e della' di lui impossibilità .EU presentarsi 

all'udienza del 27 luglio.Mi l stato risposto che avrei potuto 

incontrare la signoria vostra queste mattina alle ore nove perchf 

altri precedenti impegni le impedivano di ricevermi nella giorna~ 

ta di ieri.Mi permetto quindi di rappre,entarle,signor ~esi~en~ 
te,questo' attuale impedimento del signor Ceruti,e di chiedere 

all'onorevole Commissione un differimento di almeno dieci giorni 

per l'audizione del mio cliente,il quale non intende in alcun 

modo sottrarsi all'indagine dell'Lmagistratur~italian~c08i 

come ha' già dimostrato ccncre,tamente co~ presentsrsi per du~' ' . .b 

~~ 

voI te dinanzi all'autorità giudiziaria. renden~ empie ed ' 
anZi 
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ve dichiarazioni.Se e qualcosa il signor Cerut~ avrebbe voluto 

sottrarsi,sarebbe stato il giudizio anticipato ed il lincieg 
e la citazione di , 

gio morale della stampa·. notizi.f,delli quall è de 

verificare nello sedi competenti la totale infondatezza nonchè 

l'assoluta segretezza.Al signor CerXuti ovviamente ora non rimane 
'-" a 

che l'azione contro chi ha organizzato la canea eflei,signor 

~esidente,che è sti~ato vigilante delle guarentigie dei cittadi=· 

ni,ls ulteriore salvaguardia dei diritti umani e civili di chi, 

essendo chiamato dinanzi alle massime autorità dello Stato, 

deve essere posto in condizioni di rispondere con assoluta sere= 

nitU 
p.:, 

Cuel che mi ha detto·l'avvocatoiPietropaolo è che il 

signor Ceruti è a Euenoalires;faremo allora '-compiere delle 
ti L., .... ~ 

indagini per stabilire come,nonostante· .,. _aegnalazione,il 

signor Ceruti sie potuto qndare B Bueno~iree,mentre con l'avvoca

to avremmo concordato il ritorno,per l'audizione,per il gionDO . 

5 di agosto.Pertanto il signor Ceruti verrebbe ~ Eueno~res il 
5 sgosto,ultimo ·giorno dei nostri lavori prima delle vaoanze, 

per l'eudizione.L'svvocato ne ha 

f,w.Rl.v ~:,:_ 
.. assicurato la presenza 

per 
Carla ~~annini 

Per quanto riguarda la signo~VentunY,abbiemo ricevuto 
suo 

unVtelegremma ieri:·lmpossibilit~a partecipare convocazione 27 

corrente perchè malata sin dal 20 lugli6.Segue copia di certifi_ 
0.I.h:...- f o'tl ........ ..tL c....ro,...... ~o..p f.....k.. . 

cato"~lufficiale sanitario di ArezzO mi ha inviato questo rappor
Con 

to:"' r1fer1n,ento all'ordinanza in data 26 luglio 1982 comuni .. 

co quanto aegue: la sign0,ta Carla Venturi Giannini ·è stata sotto_ 

Po.sta,in data 20.6.1982,a visita medico-fiscale de parte della. 

. dottoressa 

La signora 

Lina .Eacci,u~ficiale sanitario del comune di Arszzo • 

Carla Venut~r1 Giannini è atata riconosciuta affetta . w .. 

da esaurimento paico-fisico e sindrome depreseiva.A giudiZio ,. 

della dottoressa Eacci la signora '(enturi Giannini non era in 

grado di affrontare il via~o per raggiungere Roma~ Tra le 

cause di questa sindrome depressiva c'è la morte del padra,avve. 
di tumore 

nuta un mese fa,e l'operazion~el marito,avvenuta in questi 

giorn1.Ci ha mandsto tutta la documentazione,vedremo quando sa .. \ 

rà possibile sent1rla. 

Per quanto riguarda l'altro teste,F~ttoii,resJtdente 

a llont!.rrlo,abbiamo appurato che la p~rsona risulta sconosoiuta 
nOn 

all'in~rizzo che noi avevamo-Avenue de~l'Armorial 17- e che V .... 
è stato reperito nemmeno presso altri indirizzi. 



Per il quarto teste, il signor Antonucci, non abbiamo notizie. Il tele-

gramma è stato inviato, è atato ricevuto, ma non abbiamo notizie se ai 

presenterà o meno. 

Volevo, poi, dar notizia alla Commissione di quanto è ststo fetto 

dall'Ufficio di~esidenza e dall'onor~voie ~ozzi in relazicne alla 

iniziativa decisa dalla Commissione in rapporto alla Magistratura di 

Roma. 

4-TONINO CALARCO. Ciò che voglio dire attiene al metodo dei lsvori 

della seduts precedente. Desidero sottolineare (sì che rimanga nel 

verbale) che ad un certo mom~nto della seduta di giovedì SCO~BO 

tutti i senatori si eono dovuti allontenare da queeta Commissione perc~ 

chiamati al Senato per la verifica del numero legale. Consuetudine 

avrebbe voluto (così come abbiamo fatto nei confronti di deputati per 

l'identica ragione) che la seduta fosse almeno sospesa in attesa che 

i senatori ritor~sro, soprattutto data la 

e l'importanza della decisione che si doveva 

delicatezza 

prendere in 

merito ai rapporti con la Procura di Roma e sulla quale circostenza e 

argomento alcuni di noi s~ano manifestato perp~sità o avevano 

proposte da fare~'Quindi, desidero' sottolineare che i senatori, membri 

di qu6sta Commiss~one, si erano dovuti assentare e che quella decision~ 

è stats presa da una maggioranza certamente Politicamléte non quali,+-.: 

asta. 

t~I~f~. Senatore Calarco, altre volte abbiamo sempre proceduto con i 

- nosE:i lavori. Nessuno ha fatto richiesta di sospensione dells seduta .. 

D'altra parte la Commissione era legittimata sia per il num~ro sia 

per la rappresentanza politica a procedere nei proprio lavori. Infatti 

tu1!ti i gruppi erano p~~s~nti. Nessuno, ripeto, poi ha chiesto la sospe. 

sione della seduta. In ogni Caso erano presenti anche dei senatori; 

qUindi non c'ere una maggioranza unicamerale. 

Un'altra volta sarà il caso di formalizzare richiest€ di tal genere. 

Desidero ora leggervi la lettera che l'Ufficio d~esidenza, assieme 

all'onorevole ~ozzi, ha inviato e le risposte che abbiamo avuto. La 
, 

lettela è state inviata al Procuretoee della Repubblica, al cons.Jlgliere 

istrVttore e per conoscenza al Procuratot..e "'~tble e al Consiglio 

Sllperiore della Magistratura. Tale lettera dice: "Signor Procuratore f 

signor Consigliere, indirizzo alle Signorie Loro Illustrissime la pr~se~te 

per espressa deliberazione della Commissione ch{: ho l'cnore di pr.(sie

dere. QUeste Commissione ha ricevuto, su sua ric~ta, copia della 

requisitoria del signor Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Roma nel processo a carico di Licio Gelli ed altri ptpd~te 

eventi l'ufficio istruzione. Nella requisitoria è escluso l'illecito 

penale per fatti B~CifiCi imputati ad alcuni soggetti; qusnto poi ai 

reati di tipo associativo addebi1teti a Gelli Licio ed ad alcuni soltan~ 
degli iscritti negli elenchi pr{sso di lui ritrovati, le richieste del 

Pubblico l4inisterp sono ridotte rispetto a coloro nei cui confronti ere 

stata mOSsa imputazione. Nello spirito di collaborazione che ani.! 

ma i rapporti tra l'autorità gillPiziaria Il qu,tsta Commissione, in ordl 
a fetti di comune cognizione, t'r'8smetto ·alcuni atti. in possesso della 

Commissione ~tR~a, che possono assumere rileYBnza sia per il prosegui. 

mento del16 indagini di cui è del resto menzione nella pr~detta 

requisitoriB, sia per una eventuale rivalutazione del materiale proba-

torio acqllisito; ciò per l'evidente incidenza che \OVi accertamenti -

possano avere per l'autorità giudiziaria. Invio, quindi, i s!gulPt1 
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att1;~idhirazion1 re8~ai signori Federici, Von Berger, Nosiglia 

Alberto e Giunchiglia a questa Commissione; 2) sch~dl 

di adesione alla Loggia Montecarlo ~ant~ il relativo statuto; 3) 

perizia sui nastri della macchina da scrivlre sequestr~ta presso.la 

società Giole in CastigliOl Fibocchi-. Segnalo, inoltre ,che qU~stB 

Commissione ha autonomamente richiesto per rogatoria all'autorità 

giudiziaria svizzera dettagliate informazioni Bui movimenti ~i conti 

bancari intestati a Galli Licio e Ceruti Marco, preaso l'UBS di Ginevr. 

e ciò con riferimento: a) alla rogatoria già svolta 

dall 'autorità {;iudiziaria ital-iana in ordine ai conti correnti di Gellj 

Licio e Ceruti ~arco presso l'UBS· di Gin.vra; b) alla contabile banca-

ria ritrovata fra le carte di Gelli, emessa dall'UBS riguardante ·14ad-

dobito di dollari 800 mila àul conto n. 5967757 K/I; c) alle nota re--

lative alle telefonate intercorse fra Ceruti Marco e Gelli Licio, 

Gresti Mauro e il Consiglio Superiore della Magistratura e acquisite 

dalléquorità giudiziaria di Brescia. Con i migliori saluti ••• •• 

Vorrei leggervi anche l,t risposte ••• Vi è poi allegata anclll, una 

~ettera personale che dice: 'Signor Procurato~ e signor Consigliere 

mi pregio precisere che il materiale relativo agli allegati di cui a1 

punti 1) e 3) attualmente in riproduzione, verrà ·roviato nei primi, -

giorni delle pro~ima settimana. Si invia nel. fra~mpo 11 matf:iale -

di cui al punto 2)~ 

Abbiamo avuto qu~ste risposte significstiV~. Una delle·Procura 

Generalè della Repubblice che ha inv~ato al Procuratore delle Repubbl: 

ca, al Consigliere istruttorJle per conoscenza a noi, al Consiglio· 

Superiore, al ministro di grazia e giustizia e al Pr~sident~della 

Cort6 di appello. Questa lettera dice: "Nell'edempimento dei miei doVefl 

inerenti al servizio di vigilanza eulle istruzioni, prego le Signorie 

Loro Illustrissime, di voler tenere nel debito conto le eegnalazioni 

cont~nute nelle nota del 23/7/ 1982 del Presidente della Commissione 
. O 

Parlamentare d'inchiesta sulla Lgggie mesEnica P~ e di.indagare Bui 

punti in detta nota dedotti, approfondendo gli eventueli sviluppi 

istruttori, prime di trarre le conclusioni sui risultati probatori 

acquisiti. Torna conto rilevare che le aolllcitazioni dellr eud~tta 

Co~issione sono state formulatl,come è espressamJpte sottolinee~ 

nelle steesa note, nello spirito di collaborazione che anima i 

rapporti fra l'autorità giudiziaria e la Commissione in ordine ai fatti 

di co~une cognizione e quindi esorbitano da ogni ipotizzabile ingerenz~ 
del potere legislatiVO nell'ordine giudiziario, altrimenti per dettato 

costituzionale illegittimo e inet.iasibile; alla stessa a1"r~gua di 

illegittimità e inemmieeiblità di eventuale ingerenza dell'ordine 

giudiziario nell'esercizio del potere legislatiVO. Prego le 

Signorie Loro Illustri~~i.e il cui zelo e e~negazione sono a tutti 

noti, di 

indagini 

sefi"· 

voiermi teneriinfOrmeto 

istruttorie-o Il Procuratore 

degli ulteriori esiti delle 

Generale della R~ubblica Fra~ 



Ancora, desidero leygervi la lettera inviataci dalla procura d~ 

Repu~blica presso il tribunale di Roma, dal procuratore Gallucci in 

data 26 luglio (24 luglio quella di sejf). Quella di Gallucci è indi

rizzata al~esidente della Commissione e per conoscenza al procurato

re generale ed al Consiglio superiore della magistratura: 

IINel ringraziare sentit.nte per la collaborazione ancora una 

volta assicurata a questa autorità giudiziaria e nel·ribadire la pi~

ampia incidizionata collaborazione della procura della repubblica di 

Roma. nell'ambito deDa propria competenza di magistrato requirente 

nel procedimento in oggetto indicato i resto in attesa del preannuncia~ 

to prossimo invio del materiale acquisì to da codesta onorevole Conunis·· 

siane parlamentare. perché in ossequio al dovere di obiettività nella 

valutazione delle prove che nel nost~o sistema processuale deve guida-

re il libero convincimento del giudice. quest'ufficio possa esaminare-

e valutare quei dati idonei a Fornire la dimostrazione della sussister 

za di requisiti essenziali a qualificare ,i fatti sotto il profilo pe-

nale. 

liMi sia consentito aggiungere che l'esito di questo e-?ame, qua"'!' 

lunque esso sia, ovviamente, non potrà costituire una questione di 

~ .. pregiudizialità sulle valutazioni e sui giudizi che dovranno essere 

espressi dall'onorevole Commissione parlamentare da le~ tanto egre-

giamente presieduta. Con devoti omaggi, il procuratore Achille Gal-

lueci tl • 

, 
Questa JL la informativa che vi dovevo in relazione alla decisio-

ne assunta dalla. Commissione. 

-AÌlTONINO CALAtO. Sulla stampa - bisogna chiarire questG fatto - sono apparsi

dei" te~ti di lettere di Gallucci che non' \tr0vano riscontro. 

PRESIDENTE. Scusi, senatore,'Calrco, Gallucci ha fatto un comunicato stampa di 
I 

cui stiamo cercando di avere il testo integrale e non quello p~v~~u-

to a Frammenti dalle .ea 

ANTONINO CALARCO. Appunto, volevo precisare che ad un certo momento (ritorno 

a fare il giornalista) attraverso le agenzie sono state presentate 

••• addirittura si parlò di nUOve lettere di Gallucci, c'è stata una 

confusione che bisognerebbe ristabilire, ed io proporrei di dare alla 

stampa queste due lettere. 

DARIO VALORI. Non sta a noi, ci pensi Gallucci! 

ANTONINO CALN-CO. Scusate, io sto manifestando. la mia opinione; cioè noi 

abbiamo due documenti, uno di Sesti e l~altro di Gallucci, se si foto, 

copiassero e si dessero ai giornalisti nella sala stampa che c'è sot-

-_ ta, non credo che commetteremmo un errfrt.-

PRESIDENTE. Senatore Calarco, credo che l'interessato che ha'mandato la letteri 

se ritiel';le di chiarire la sua posizione lo fa lui. ,non noi che siamo 

i riceventi, sarebbe un scorrettezza rispetto a Sesti e rispetto a 

Gallucci; sono loro che devono valutare se è opportuno chiarire, dal 

momento che §esti non ha fatto dichiarazioni, le ha fatte Gallucci .... 

FRANCO CALAMANDREI. Solo una informazione per il collega ca~co; anche io sono 

un vecchio giornalista, ed ho segUito le questioni di date con una j 
.: ,~ .. certa attenzione; c'è stato un intreccio di lettere e di dichiarazion 

pubbliche alla stampa. La lettera di Sesti alla Commissione come la 

~esidente ci ha detto, è in data 24; lo stesso giorno, que:to non pJ 

so dire, se prima o dopo la lettera di Sesti, c'è statGLuna dichiara

zione alla stampa abbastanza ampia del procuratore ,Gallucci che è que: 

la il cui testo diceva la~esidente stiamo cercando di avere integra' 

mente dall'ANSA. In data di ieri, 26, è partita' la lettera di Galluc~ 

ci alla Commissione e contemporaneamente, nella giornata di ieri, c'è 

stata una dichiarazione x di Sesti di cui ho appreso dalla stampa l'Q 
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",. sistenza stamani. 

PRESIDENTE. Va Ì'lene, credo che dobLiamo acquisire le due dichiarazioni nel 

testo integrale. 

~IBERATO RICCARDELLI. Presidente io non ho ascoltato la lettura della lettera 

inviata dalla Commissione, a sua firma, al pr~uratore della repubbli-

ca; comunsue ne con, sco il testo e soprattutto conosco quelle che sone 

state le interpretazioni date dalla stampa a questa lettera che sep- _ 

pure un po' esasperata mi sembrava che corrispondesse a quella che era 

stata la deliberazione della co~missione. 

Qui vi è un contrasto, a mio parere, nei contenuti, fra quella 

che è stata la deliberazione della Commissione e quella che è il teste 

della lettera; se non sbaglio, la Commissione tra due proposte ••• 

PRESIDENTE. Scusi, lei non ha sentito il testo • 

. LIBERATO RICCARDELLI. l-1a lo conosco, SOnO venuto ieri sera negli uffici e 

l'ho letta. Hi sembra che il senso della deliberazione della Cornrnis-

sione era di ricercare - della proposta dell'onorevole Bozzi - un 

mezzo ed una forma di comunicazione non traumatica, senza però rinun-

ciare ad alcuni rilievi e segnatamente rilievi per quanto riguarda'la 

valutazione delle prove ed in relazione al filone cer~ti e rilievi 

per quanto riguarda la definizione della posizione Giunchiglia. Tanto 

è vero che 

stessa al 

accanto alla lettera, vi è una comunicazione della letteraj 

procuratore generale della C~rte d'~ppello e al consiglio 

superiore della magistratura che sono organi di sorveglianza. Comuni

cazione che non avrebbe avuto senso se il testo della lettera non ave1-

se dovuto contenere in sé questi rilievi. Ora, io a questo punto mi 

domando, ho capito io male7 Ha interpretato male il comitato di presi: 

denza la volontà della Commissione? Qual è insorruna la posizione' 

che la Commissione stessa ha su tutta' questa vicenda perché qui mi 

sembra che si stia trasformando il tutto i)(" uno scambio di auguri 

per le prossime festività, mentre la situazione che è alla base è 

estremamente grave, come io credo di averla esposta con una serie di 

epiSOdi nella ?corsa seduta. Quindi io vorrei capire qual è l'orienta-

mento, la decisione della Commissione. 

ALDO RIZZO. Posso anche rispondere io alle richieste del senatore Riccardel11 

Siccome la lettera è stata redatta dall'VffiCiO di~eSidenza 

è opportuno che si chiarisca il motivo per cui è stato dato quel taglJb 

alla lettera. Il problema fondamentale era quello di evitare qualunque 

rilievo nei confronti della magistratura perchè nOn è possibile reaJ 

lizzare una interferenza del Parlamento sull' -attività del~a magi

stratura e questo era certamente un punto fermo che'andava rlspettato. 

Opportunamente è stato messo in evidenza anche dal procuratore genera 

le nella lettera che ha mandato a Gallucci. Se noi avessimo ,formula-

" to dei rilievi espressamente, all'operato del procuratore della repu)-

bl~a certamente ci saremmo messi, automaticamente, dalla parte del 

torto perchè non spetta al potere legislativo Formulare rilievi sul 

comportamento della magistratura per la indipendenza che caratterizza 

la magistratura. 

Si trattava di predisporre una lettera che Fermo restando l'e-

sigenza che questa lettera sul piano formale si mUOvesse in collabora-

zione con la magistratura, nella 50stanza facesse intravedere dei ri

lievi da parte della Corrunissione sull'operato della magistratura. Cosa 

che è stata fatta. 



Infatti nella lettera, dopo che è stato precisato che questa Commissio. 

ne ha ricevuto a sua richiesta copia della requisitoria del procuratorE 

della Repubblica, viene detto: ~ella requisitoria è escluso l'illeci-

to penale per fatti specifici imputati ad alcuni soggetti", e questo 

è un primo punto che viene messo in evidenza, ·~uanto ai reati di tipo 

associativo addeb~itati a Gelli Licio e ad alcuni soltanto degli i-

scritti negli elenchi presso dA, lui ritrovati" (e questo è un secondo 

rilievo) • le richieste del pubblico ministero sono ridotte rispetto 

a coloro nei cui confronti era stata emessa l'imputazione-, e 

anche questo implicitamente è ~ terzo rilievo; non potevamo però che 

muoverci nello spirito della collaborazione àhe deve animare i poteri 

dello Stato nei rapporti tra di loro. Non competeva e non compete alla 

Commissione parlamentare di inchiesta formulare rilievi, critiche nei 

confronti della magistratura; avremmo sollevato un grosso problema di 

co~flitto tra i poteri dello Stato e queste certamente non era la 

via auspicab~le. Credo quindi che il tenore della lettera sia estre~ 

mente corretto sul piano costituzionale, ma implicitamente è polemica, 

contiene dei rilievi, tant'è che da parte del procuratore generale 

c'è stata quella lettera con la quale si richiama ~'attenzione del 

procuratore della Repubblica su tutti i rilievi sostanziali ·che sono 

stati formulati dalla Commissione p~amentare. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Innanzi tutto mi scuso per il: ritardo. Evidente

mente non ho ascoltato la lettura da parte del~sidente della lettera 

del procuratore capo. Deside~o ferò che Bia.vp~balizzato un rilievo 
>to tR-t. t<o,..u~o ... e.-~~G;; 

che ~ fare,'. -, al'collega Pisanò per 

la querela data da Gallucci, perché non Bi tratta di un fatto esclusi

vamente privato perché le dichiarazioni (e io non chiedo nulla a nessu1 

'-..,. 
no) fatte dal collega Pisanò, pesanti o non pesanti, erano state fatte 

nell'ambito delle sue funzioni di commissario di questa Commissione, 

indipendentemente dal fatto che questo· sia stato portato a conoscenza 

attraverso la stampa; ma questo lo dico perché, indipende~temente dall, 

posizione che ~uò assumere il senatore Pisanò, mi sembra un precedente 

rilevante e anche pericoloso; perché se noi patlamentari, nell'ambito 

dell'esercizio .delle nostre funzioni, facciamo determinate valutazio-

ni, io credo che sia assai preoccupante,(e lo dico ovviamente non ED 

termini personalil che a~ un certo punto vi possano essere delle co~ 

siderazioni e conclusioni di questo tipo. 

Per quanto ri~a invece la lettera di Gallucci, almeno così I 

come io l'ho vista sulla stampa, debbo notare l'inopportunità di una 

polemica portata sulla stampa da parte del procuratore capo e la le-

gittimità - sottolineo la legittimità - della nostra pOSizione, di una 

polemica che è stata sollevata in particolare dal procuratore capo 

della Repubblica e delle valutazXni che ha fatto circa quelli che eri 

no etati dei nostri appunti che erano giustissimi, e cioè che è desti· 

tuita da qualsiasi fondamento la nostra lament~a. che era stata con.-

dotta in termini puntuali e ••• 
I>ftt,,~o 
VALORI. Questo non c'è nella lettera. 

PEERANTC!'lIO MIRKO TRD4AGLIA. Allora vi chiedo scusa. lo dico così come •• 

Però, Siccome è una questione delicata. e importante, poiché sulla 

stampa ho letto di Gallucci che dice che è destituita •• 

PRESIDENTE. Purtroppo devo dire che la stampa anche della nostra lettera 

ha fatto uno scempio. Quindi per cortesia non basiamo i nostri lavorJ 

sul modo con cui la stampa li presenta, perché molts volte ••• 
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PIERANTONIO MIRKO TREllAGLIA, Ne prenderò atto, signor kesidente, lo ti~ 
voglio che lei ripeta la lettura della lettera, ma se me la fa ~ere 

a fine seduta potrò fare le mie considerazioni, 

SALVATORE ANDO', Con riferimento ad alcune osservazioni che sono state fatte 

a propOSito del tenore della lettera inviata da questa Commissione, 

io credo che quella lettera intendeva non entrare nel merito di una 

eventuale guerra tra bande giudiziarie, ma semplicemente tutelare 

gli interessi di questa Commissione e, come si conviene in 'questa 

forma di tutela, conseguire un preciSO scopo pratico, che era quello 

di fornire dati ed elementi di, giudizio 1sddove quelli valutati 

appaiono lacuno~i e ricevere eventuali impulsi o ulteriori informazio

ni. Credo che il successo di questa iniziativa va proprio ravvisato 

nel tipo di intervento del procuratore generale il quale si limita a 

sviluppare l'assunto centrale della nostra lettera, in uno spirito 

di collaborazione tra poteri e'quindi non di interferenza o di 
J,.' G-I..' 

scavalchi~i sente legittimato ad intervenire, In uno spirito diverso, 

o in uno scontro, è chiaro che questo scopo pratico che intendevamo 

perseguire non si sarebbe realizzato. Quindi da que~to punto di vista 

il circuito delle iniziative si chiude, abbiamO promosso l'iniziativa 

abbiamo precisato i nostri elementi di le~ttima curiosità per capire 

perché determinate cose che potevano eSSere Sviluppate in una certa 

direzione anche argomentativa non lo s,ono ~tate; il procuratore gene-

rale, come era nelle nostre aspettative, si è mosso, e si è mosso 

proprio perché quella nostra iniziativa aveva una certa misura e 

una certa direzione di marcia. 

Per quanto invece riguarda quello che il~sidente chiamava 

scempio di iniziative nostre da parte degli organi di informazione, 

io ,credo che questo, nel momento in cui noi entriamo in una fase 

delicatissiaa della nostra indagine in'cui i rapporti con l'autorità 

giudiziaria sul piano dellrsura, della forma, diventano parte 

fondamentale della nostra indagine, io credo che questi rapporti con 

i mass media devono essere governati con grandissimo senso di 

equilibrio. lo ritengo estremamente grave lo scempio che si è fatto 

della nostra lettera e il modo come è stata spiegata all' e- . 

sterno, e ritengo anche grevi analoghe operazioni che sono state 

fatte con riferimento a risposte o iniziative, ma ritengo soprattutto 

grave il tentativo 'provocatorio e deliberato - e vorrei che la Com-

,missione fosse assolutamente estranea ad esso- che si ,sta,cercando di 

portare avanti, cioè di far al~e la te~eratura dei lavori della 

Commissione attraverso tutta una serie di iniziative, non voglio dire 

strumentali, ma che comunque appaiono preValemtknente dirette a surri

scaldare il clima anziché ad accertare la verità, Ed io da questo p~ 

to di vista' non esprimo nessuna solidarietà al sena~ore PiSanò, 

perché per fare certe cose bisogna essere credibili e 1 precedenti persr

n"ali in questa matEiria diventano elementi di "inquinamento. Quindi è 

,bene che chi ha ragioni per tacere taccia e che !in ogni caso si garan

\isca a questa Commiisione la possibilità di la.vorare in pace, perché 

un conto è far qui dentro il proprio lavoro e' farlo fino in fondo, 

altro conto ~ cercare di utilizzare quanto qui dentro si fa per- portare 

a~dnti iniziative private e personali sulle cui motivazioni di fondo 

non mi pare opportuno indagare, ma che certGmente arrecano danno al 

prestigiO di questa Commissione che, al~ stato, è senz'altro Buperiore 

alla credibilità che possono avere singoli membri della Commissione 

stessa. 



PRESIDENTE. Proprio per evitare una interpretazione distort~ voglio 1eggervf 

dl1che il com1.IDicato che abbiamo fatto: "In ottemperé:illza alla decis~~ 

adottata ieri dalla CO,~issioneJ ho iD~ato oggi una letteru al pr0ot

ratore della Repubblica e al consigliere istruttore del tribunale di 

~ma'e per conoscenzu al procuratore generale di Roma e al Consiglio 

superiore della magistratura.; tale j.ettera. redatta d'intesa con i 

componenti l'~fficiO di JE:eSidenza e con l'onorevole Bozzi, si muove 

nello spirito di cOl~aborazione che anica i rapporti tra l'autorità 

giudiziaria e la Commissione e vuole contribuire a che in tutte le 

sedi si faccia piena luce sulle complesse vicende. della P2" 

~ettera sono stati allegati atti in possesso della Commissione· '. Anche 

questo comunicato lo abbiamo preparato insieme e doveva servire a 

dare un metro giusto di valutazione di cui avete visto che contenuto 

aveva. 

;FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non c'è dubbio che il comportamento della mag{ 

stratura romana - e at0n sol tanto di quest 'ultima, ma in questo m~ 

mento mi soffermo su di essa - presta il fianco ad osservazioni, 

rilievi e critiche di non poco~peBo. 

Quando il Presidente riterrà di darmi la parola per ri 

chieSe istruttorie, farò una serie di istanze che ri~ardano ~n 

processo st~amente insabbiato dall'ufficio istruzione di Roma, 

in cui,dalla lettura dei docmmenti di alcuni difenso~,ho rilevato 

delle i~i~Ri importanti con i lavori della Commissione: inte~ 

do riferimi al processo ~arico di Rotondi, Maresca, eccetera, C~ 

munque, ne parlerò a suo tempo, Anche questo, però, è significativo 

di un modo d:j/comportarsi della magisfe:oura romana, S:i,ntomatiCo a 

.uesto proposito, signor Presidente, è l'annuncio da parte di 

Gallucci della proposizione di un~querela nei coaronti del sen~ 
re Pisanò, lo non apprezzo moltqil lin~aggio del senatore Pisapò 

però devo dire che ciascun commissa~o è libero,nel rispetto prima 

di tutto della sintassi e poi di altre cose, di esprimere la pr~ 

prie opinioni, Il consigliere Gallucci, a meno di una patente di 

ignoranza che io non sono disposto a concedergli per~hé lo conosco, 

sa benissimo che quello che è· detto da UQ6ommijsario· . in Commissi~ 

ne, anche se riportatqdalla stampa, è coperto dal primo comma dell:'1!' 

ti colo 68 della Costituzione, lo non faccio parte della G'iunta . 
delle autorizzaziont a procede~del senato, però è un problema di 

cui dovrebbe occuparsi, Va rilevato, inoltre, che la dichiarazione 

" di Gallucci è puramente strumentale, A me questo interessa così c~ 

me nOn mi sento di fare", (Interruzione fuori campo), 

rRE3IDENTE. Non interrompete s,"pre l'onorevole De Cataldo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, Per carità, io amo le interruzioni, 
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La cosa che mi preoccupa è questa: che ad un certo momeu 

to si possono fare tutti i rilievi che si vogliono sulle affermazi~ 

ni del sen%atore Pisanò, ed io sono il primo a farne, ma 
'-" 

non è questo da parte della commisio~ 

procuratore della RePUbblic~ 
di Roma, è intervenuto in questo modo pur sapendo _ almeno a mio 

l'oggetto della medi~ziae 

deve rilevare ch~l signor Quest 'ultima 

giudizio - che sarebbe stato un modo soltanto ayariscente ed appare~ 

te di comunicare all'opinione pubblica certe sue reazioni. 

Per quanto concerne, signor Presidente, il contenuto de!i 

la lettera, dico che,se l'~vessi scritta io, l'avrei fatto in un m~ 

do diverso, non so se più pesante o meno pesante. Il problema com~ 

que è quello di rilevare se i contenuti della lettera corriapo~ano 

a quelli della decisione. 

A questo proposito, caro senatore Riccardelli, non po~ 

siamo fare nessun rilievo, perché, in definitiva, l'interprete aut, 

tico del suo tensiero è il redattore della lettera, Noi abbiamo 

votato su una proposta chiarissima, come al solito, del presidente 

Bozzi; e lo stesso Bo3i ha partecipato alla stesura della lettera, 

Potrei anche in questo caso fare molti rilievi, ma non mi sembra 

che lo spirito della letter~f~ in consonanza Qon le decisioni 

della Commissione. 

A prescindere da eventuali conflitti, il problema è un 

altro: noi dobbiamo stabilire una volta Fer tutte il modo in cui 

muoverei nei confronti della magistratura, di fronte alle resiste~ 

ze occulte o palesi di quest'ultima, Evidentemente entrano in co~~ 

flitto interessi, asFettative, speranze ed anche qualche volta 

(e non ha torto Gallucci in relazione alla ~onvenzione internazi~ 

nale, al richiamo agli atti della rogatoria) i limiti di agibilità, 
"9'-

nostri e della magistratura medesima, Noi abbiamo dimostrato f~no 

ad oggi di voler collaborare e di fornire alla magistratura gli 

elementi in nostro possesso perché venissero appro~diti e tenuti 

• 
presenti nelle indagini degli inquiren~ lo stesso non è stato 

da parte della magistratura, 

Credo sia opportuno, a questo punto, cogliendo proprio lo 

spunto fornitoc~ dalla lettera del procuratore generale che mi paré 

di grande apertura, (non so se da fare subito o alla 

riapertura, visto che questo è un priodo morlo come possiamo con 
fissare un incontro -

statare dai risultati delle convocazioni)!tra la Presidenza della 

Commissione ed i capi degli uffici giudiziari, cioé con il primo 

presidente della Corte òa appello e il procuratore generale della 

Corte di apello di Roma, In definitiva, il ."rocurator~ generale è 

il responsabil)f dell'~fiCiO del pubblico ministero che è ordinato

sapete tutti come. 

Questa è la mia proposta, Resta fenno che non non possiem~ 

farci intimidire come Commissione, né da iniziative ultranee ••• 

(Interruzione fuori campo) • 

. FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ultranee, la prego. Le spiego l'etimologia, 

presidente Bozzi. "Ul troneo" è un errore bleu. La prego di -~ d2, 

cumentarsi. 

ALDO BOZZI. Desidero fare delle brevi considerazioni la prima delle quali è 

questa: poiché da parte di qualche collega è stato sollevato il 

dubbio, anzi è stato~~emen~affennato che la lettera che è stata 

redatta ed inviata al procuratore Gallucci ed al giudice.Cudillo 

non ris~derebbe al contenuto della deliberazione assunta dalla 

Commissione, sottopongo alla Presi~ante l'opportunità di ottenre 

il consenso della Commiaione per e~~are ogni equivoco sulla stes~ 



ra delle lettere. Desidero, inoltre, invi~e ir.nanzi tutto me stesso 

e poi i colleghi ad essere moderati nell'uso di certe e8pre~ 

sioni. Sono rimasto molto male quando il senatore Pisanò ha usato 

l t espressione Mmascalzone" nei confronti,..gj. un assente. 14i rendo co!:, 

to che in qualche momento si possa essere rapiti da stati di e~cita-

zione, ma è bene controllare il proprio sistema nervoso così come 

io cerco di fare. Proprio perché, nell'esprimere il nostro pensiero, 

siamo coperti dall'immunità, dovremmo essere più cauti; non si 

tratta, infatti, di una esenzione, ma al contrario di un impegno di 

maggiore responsabilità perché il terzo non è difeso nei nostri con-

fronti. Non bisogna, inoltre, dimenticare che si tratta di cose che 

partendo dalle singole persone si estendono alla Commissione: noi 

stiamo lavorando molto bene impegnandoci a fondo e non vedo perché 

dobbiamo ritrovarci addosso delle qualificazioni non confacenti. 

Ritengo, poi, che non si debba esasperare sulla stampa qu~ 

sta sorta di conflitto, che tale fon è, tra Commissione e magistra-

tura ordinaria; 

Piuttosto potremmo impiegare il tempo che oggi ci resta per 

chiarire meglio i punti sui quali abbiamo richiamato l'attenziom 

ne dell'eutorità giudiZiaria. 

Albàrto CECCHI. ~.Per quanto sia sempre spiacevole e seccante citare sè stessi 

vorrei ricordare che nella precedente seduta avevo avuto 0008s10: 

ne di richiamare l'attenzione della Commissione sulla poasib.ili: 

tà,per il futuro,di trovarci di fronte a problemi diversi da 

quelli del passato relativamente ai rapporti tra la nostra stea= 

aa Co~issione e la magistratura. 

Vi sono questioni emergenti da fatti che già sono alla 

nostra ettenzione,mentre altre probabilmente emergeranno conee= 

guentemente ad ulteriori approfondimenti di indagine,qbind1 il 

probelems certamente ai riproporrà richiemandoci alla necessità 

di una riconsiderazione attenta sul come portare avanti alcuna 

delle nostre iniziative aventi riflessi aull'attività dell'auto: 

rità giud1Zia~~. 

Ritengo pertanto che nell'immediatezza portare il di: 

scorso nella direzione test è suggerita dell'onorevole Bozzi po: 
.,tu", . 

trebbe ~r ed une discussione per certi versi astratta,menc 

tre io preferirei ancorare la discussione steasa alla concratez= 
a 

la delle cose che abbiamoV"portata di nlano,ed in questo senso pre. 
Cercare di individuare eventualmente 

gherei l'onorevola Bozz1 di lloccasione 

nel momento in cui problelni analoghi, o simili a quelli che IIbbia 

mo gill IOffrontato I ci ai ripresentino. 
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Per quanto riguarda l'altra questione sollevata ancoe 
esprimo 

ra dall 'onorevols Bozzi, il nostro pisno consenao al mo.= 
Il ~ m_~· 

do in cui l',ffici~ di-t:esidenza-1nsiema al~o~revole Bczzi-

ha lavorato nella stesura della lettera che è stata inviata 

al dottor ~allucci e al dottor Cudillo noncbè,per conoscenza, 

al rrocuratore generale ed al Consiglio superiore dalla magie 
,;-0.:/0 

stratura.Ci sembra infatti che" nella procedura che nel. con= 

tenuto sia stato rispettato l'equilibriO tra le diverse manife= ; 
! 

stazioni ed i propositi che nella riunione della Commisaione 

~ erano manifestati,equilibrio per k.aggiungere il quale certa= 

mente ognuno di noi ha rinunciato a qualcoaa rispetto a~a pro= 

pria posizione iniziale.Non possiamo pertanto che esprimere 

pieno consenso per il modo in cui ai è operato,tuttavia a~che 

su questo punto preferirei che non si dovesae giungere aino ad 

una manifestazione di Consenso a po· steriori,anchs per non co-
~ 

stituire un precedente. 

Noi infetti abbi .smo dato un mandato,riteniamo che 
V 

esso sia stato rispettato,pertanto mi sembra euperfluo arrivare 

ad un controllo numerico dai consenai. 

Famiano CRUCIANELLI.lntervengo soltanto per un'eaigenza di chiarezza. in rela~ . 
zione ad affermazionjl dal collega Andb e del collega BozZi, , , 
affermazion,L dalli qual! io diasento. 

La prima è quells relativa al circuito chiusO, . in 

quanto il collega Andb dice che nella aostanza abbiamo ottenuto 

un risultato e che a questo punto i nostri problemi nei confrone 

ti della magistratura-in modo apecifico quella roma~- sono 

non dico risolti,ma per lo meno accantonati. 

L'onorevole Bozzi nega l'esietenza di un conflitto 

tra le n~gistretura e la nostra Co~issione.lo non sono d'ac= 

cordo con queste affern,azioni,lo dico c:tJon .chiarezza,perchl! la 

magistretura romane ha-per mesi - impedito il funzionamento di 

questa Commisaione non inviando i documenti;perchl! è. arrivata 

eino al punto di consigliare ad elcuni testi il comportamento 

da tenere in questa Commissione;perchl! la magiatratura ha ~, 

-arrivando a motivi più grossi- in qualche modo portato avanti 

una Ji.!ee aasolu·toria che trova nai ·documenti delle smentite 

estremamente gravi.lo considelP tutti questi come fatti non DC

casionali,non legati a manchevolezze o ad igno~anza;li considero· 

piuttosto conie facenti parte di acelte precise a"ftuate da alou-

ni magistrati. 

Da queato punto di vista,reatando sia noi che i magi-

strati ognuno al proprio posto,posso anche sperare che l'in-

tervento del Consiglio superiore e la nostra polam~ca possano 

apportare sostanziali e radicali modifiche al comportamen~o sin 

qui tenuto,ma dubito che cib avverrh.50prattutto ritengo che 



sarebbe interessarite farci raccontare un giorno,dai funzionari 

che hanno reperito il materiale ,come lo hanno trovato,dove ed 

in quali condizioni,perchè ~uesto ci chiarirebbe come molte in: 

chieste-e ~uesta in ~~rticolare-sono state cCDdo~te. 

Questo è pertanto,a mio perere,un conflitto aperto, 

apertissimo,non può assolutamente essere considerato chiusO. 

~erantcnio TREMAGLIA. Onorevole ~esidente devo innanzi tutto precisarle,per: 

chè non vorrei ci fossero interpretazioni errat@,che l'assenza 

del senatore Pissnò è dovu1ta Gft un impegno ~rorogabile presso 

PRESIDENTE. 

il consiglio comunale di Cortina. 

Il senatore Pisanò mi aveva preavvisato sin dal passato giovedl. 

Ho voluto porre l'accento sulla questione perchè sono stati 

fatti anche degli apprezzamenti in merito da parte dell'onoree 

vole Andò.Se ci mettiamo sul piano della c~edibilità personale 

non la finiamo piàù,pertallto io respingo-e le respingo in modo 

veramente indignato- le osservazioni che qui sono stats fatta, . 

perchè nOtI si possono processare i commissari (specialmente 

quando sono aasenti).· Hp voJuto. p'!:ecisare .1l.miQ .. pe!)!'i~ero,.1l!!!, ~ 
. _ • _ .... >',. ...... ~_ .... _ .• ". -'. '-~-:;,r-~ .•.. .I:.~2' 

c;onfrRll:t1 G!chiarazioni che considero veramente allucinanti. 

Io,l'ho detto all'inizio,non chiedevo alcuna solidae 

rietà,percbè qui non c'entra il fatto personsle,però il princic 

pio fondau,entale da salvsguardare è che nell 'esercizio del~ 

nostre funzioni non l)Ossiamo ricevere turbative nè intimi dazio: 

ni da porte di chicchessia. 

Venendo alle s6\anza dei nxostri lavori io non'ho al ...,. 
cuna critica da muovere,onorevole Bozzi,alla lettera della 

Cocrmi~sione cos~ cODl'è stata redatta.lnvece,poichè si è st,ii 

ta~to cortisi da leggere,Bia pure in ritardo, la lettera Galluc= 

ci,devo rilev8re che un conto è la lette~a ed un conto sono 

le dichiarazioni stampa non smentite,perchè altrimenti non è 

questione di doppio gioco,ma di una finzione che lascia in piedi 
e aolo 

il conflitto,che lo laacia aperto,' non~da parte nostra •• 

. Infatfì nella legge 

isti tutiva della nestra Commissione si dichiara apertsmente (mi 

pare all'articolo 3)che noi abbiamo. il diritto di richiedere 

tutti gii atti e documenti snche per quanto rieuarda le proce~ 

dure in corso davanti all'autorità giudiziaria.Pertanto,se è 
onorevole . 

vero questo comunicato, io chiedo formalmente- pesi dente-

che si replichi dicendo pari par! come stanno le cose,è cioè 

che nonostante le richieste svanzate dS'parte di queste Commis: 

sione gli stti non sono arrivatite lei lo ~ meglio di me perchè 

io sono a~vato in ritardo in questa COmmiSSionJt' 
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Ma siccome' già nella prece4fpte discussione noi abbiamo rilevato, ad 

esempio, che ad una richiesta sp"ci:fica ••.• Perché quest.e sono delle 

v .. rità, non sono delle posizioni di parte O s~emi di parte ! Abbiamo 

ril1Yato, ad esempio, che alla richiesta del 10 di giugno :fatta dalla 

, • 'L Prlsidente, di avere gli atti separati (ed importanti della requis.tfr.~ 

Gallucci) ••• Ma noi non li abbiamo avuti. Ogni qualvOla noi abbiamo-

una situazione di questo ~nlre, allora la posizione str~antale non 

è la nostra o di qualcuno di noi! La poaizione strum~tal( è di chi USa 

della stampa come ha usato la Procura addirittura per :fare un comunicat~ 
e per porre in uno stato di turbative la nostra Commissio~. 

Ecco perché dico che bisogna usar1l delicatizza; Pirò bisogna usar~ 

ancttla fermezzij, altrimenti rischiamo di non poter continuar~a lavo

rare. Poi credo che si apririL il discorso Bulle nuova chiamata di q(ruiÌ 

Quando noi cerchismo con un minimo di diligenza di 'andar~a v(der~ i 

documenti e gli atti, rimarchiamo che ••• Questa non è polemica con la 

Procura; aono i fatti c he emergono. Emergono perché manca un atto, 
~ 

perché manCa un interrogatorio, perché manca una situazione. Come fac

ciamo noi a fare ce~ti accertamenti? Allora andiamo dai nostri bravissi~1 

funzionari dicendo: guerdate che 'mance questo o quello. Non è POSSibilt 

andare avanti cosil pertanto,.~eaidente, nella conclusione di questo I 
discorso, che ripeto non vuol esseri un discorso di conflitto ma obiet": 

tivamente noi continueremo sempre a rimarcare ... Ogni volta che ci man-

cherà un atto, noi dichiarAremo l'omissione di atti di ufficie. 

Non puo' la Procura, inaieme agli altri organi giudiziari, fss~ reci

dival Di fronte alla rRcidiVILnoi dobbiamo reagire andando oltte quella 

che è la lettere di avvertimento fatta con aenao di rtspon~abilità e 

di impegno ( lo riconosco) da questa Commissione. Ecoo, bisogna ~dare 

oltre se vogliamo continuare a lavorare~ 

ANTONINO CALARCO. Lo sviluppo del dibattito dopo la !ottura delle tre 

lettere da p~rte della Pr~sidente, mi conferma nel convincimento sulla 

bontà presunta della mia richiesta che sottopongo di nuovo alla CommiS

sione e cioè che il testo delle tre lettere, la nostra, quella di ~ati 

e quella di Gallucci vengano trasmesse L diffuse nella sala stampa 

tra i gio~listi che seguono i lavori delle aeduti segrtte di questa 

Commissione. 

Mi richiamo, signora Presidente, ad una sua frase molto importante, 

una SUa frase che sintetizza lo spirito di questa Commiasione; Ella ama 

ripetere in dichiarazioni pubbliche, oltre che in Commissione, giusta

mente (e l'apprezzo per questa sua espressione) che noi siamo i~portan~ 

non solo per quel che facciamo ma per 11 solo fatto di lsistut. 

In questo modo, lei ~ lapidariame.nte colto un aspetto essenziale defi, 

meccaniami della comunicazione di massa. Se lei crede in quanto dice, 

e non ho motivo di dubitare che Ella non creda nelle parole che 

esprime, Ella deve trarre le conclusioni di un più, non dico corretto 

perché la parola sarebbe sbagliata, aggiornato e coerente comporta-

mento da parte sua, come espressione di questa Qommissione, nei rapport~ 

con i massa media. 

E' indubitabile che noi con la nostra legittima iniziativa nei con

fronti della Procura della RBpubblica di Roma, abbiamo innescato un , 
processo confli!tuele che i mass medis hanno gestito come hanno _o.j1uto l 

sulla base, per altro successiva, di un intervento del Procuratore de~ 

Repubblica, che poi non è stato perfezionato nella letters inviata 

a noi. Tant'è che il primo a soprendermi del tenore blando della rispo~~, 



di Gallucci è stato il sottoscritto che come giornalista, nel suo 

giornsle, come tanti altri direttori di giot~ali, nei giorni scorsi 

ha psssato ciò che' riteneva o veniva presentato a'ddirittura s~ come 

comunictto stampa ma come anticipazione di una eostruzione di risposta 

a questa Commissione e al Procuratore Genorale. Il ristabilire attrave: 

so un atto talmente innocuo quale quello di dare alla stampa il test~ 

delle tre lettere, aSSume un significato politico sulla serietà di 

quests Commissione a soprattutto sulla essenza dell'intl~vtnto della 

nostra Commissione che non av(ve quegli aspetti confluttuali e bellici 

sottesi forse nell'intervento del collega Riccardelli, ma autor~volmen1e 

riproposti nella loro essenzialità e funzionalità dal col~ga 

Rizzo, con il quale adtrisco totalmente ••• A proposito della chiusa 

della lettera del Procurator{'enerale Sesti, ee noi quella chiusa 

la dimezziamo, abbiamo un giudizio che puo' eSsere gestito 

in un senso, ma se noi leggiamo l'intt~ frase ( ed io per la prima 

volta la leggo per intero, visto che eulle stampa è apparla dimezzata) 

noi vediamo che il Procuratore Generale Sesti ristabilisce il primato 

della se~~~one delle istituzioni nel nostro paese., E lo fa legitti

mamente! Gusi se' ,noi avessimo insiguito nella letters della presidelte 

fini o ststi d'animo bellici! Ci saremmO trova'ti con una conflll.ttualit 

fra istituzioni che non crido rientri fra i comp1ti istitutivi di 

queata Commiaaione. Quindi ha ben fatto l'Ufficio di~esidenza e 

l'autorevole collega Bozzi a rodigere in quel senso la lettera alla 

Procura romana. RiPttoè opportuno (e richiamo alla riflesaione i miei 

colleghi ) che queste tre lettere siano cons€gnate alla stampa. InfattJ 

dalla lettura e dalla int~rttBzione letterale che ae ne vorrà dare 

potrà eeaerl int'rrotta una pericoloaa china nella presentazione tipo 

Fal~land, di questa guerra guorreggiata fra Commissione P2 e Procura 

della Repubblica. . ."f~ 
~~: 

Vorrei anche dire, per quanto riguarda U linguaggio del li'" ' 

che accetto in pieno quanto ha detto il saggio onorevole Bozzi. 

Il prim~ COmma dell'articolo 68 della Costituzione tutela,fi i 6Pinioni 

e fatti ••• Crldo che il termine mascolzone, non rientri né nella 

opinione, né nei fatti ••• Il linguaggio parlamentare puo' nobilitar~i 

soltanto nella invettiva ma gimmai nella ingiuria! Poi se riflettiamo 

(interruzione del senatore Valori) •• 

Ei dispiace che lei, senatore Valori, come Vicepresiàente del.sene.to, 

non tutali un primato ••• (Interruzione del senatore Valori). 

t~SIDENTE. Abbiamo detto in Commissione eempri, di non fare il processo 

a m.mbri della Commisaione. 

ANTONINO CALARCO. lo non sto facendo apprezzamenti di natura personale. lo 

sto parlando del linguaggio e dico ••• Mi,scuei,~eaidente, l'avvocate 

penalista onorevole De Cataldo ha detto che si è al coperto dalla immuj 

nità parlamontare anche per frasi abbastanza peaanti che posaono esser 

dette ••• 

~SIDEN'fE. Quando il senatore Pisanò la pronunciò qui in Commissione io 

l'ho richiemato. 

(NTONINO CALARCO. lo non sto facendo alcun altunto a lei,~eaidente! La 

prassi e la consuetudine vogliono che nel rUeggere lo stt~critto 

il deputato o il senator! puo' anche tagliare o cassare una espressio~ 

che involontariamente gli sia afuggita nelle vllmenza dell'intervento. 
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Ma qui non siamo soltanto in una sede parlamentare aperta per cui la 
.\ 

invettiva, l'ingiuria può essere raccolta dalla stampa e con diritto 

di cronaca p~~ essere pubblicata, qui siamo in una seduta segreta e 

quindi questa invettiva è stata comunicata al di là della segtetezza 

della seduta stessa. Qui abbiamo llabitudine di parlare dimenticando 

che questi SOnO verbali che verranno affidati non solo alla relazione, 

ma agli allegati di domani. Ciascuno si prenda le proprie responsabili 

tà personali anche in relazione a Patti che non sono di lieve entit4t 

perchè ~uando si dà del "mascalz&one lf ~i;lWocuratore della repub-

blica si dovrebbe avere la contezza di ciò che si dice. 

itSERATO RICCARDELLI. Prendo atto che vi è una larga convergenza sulla rispon 

denza della lettera redatta dall'Ufficio di~esidenza a quella che 

è la delibera e non voglio entrare in questa polemica, anche se mi se~ 

bra una convergenza alla cui base vi deve essere una qualche confusio-

ne. Dagli atti che malgrado tutto sono in possesso della Commissione, 

noi rile\riamo due cose II·Jlto semplici, che alcuni uffici giudiziari 

e non intendo fare guerra a nessuno, Calarco, ma semplicemente porre 

quelli che SOno i problemi per la Commissione e domandare alla commis-

sione in che modo intende risolverli ',alcuni uffici giudiziari hanno, 

già prima dell'inchiesta P2, abbondantamente coperto e insabbiato gra-

vissimi fatti e gravissime organizzazioni ruotanti intorno alla P2, 

parlo del gruppo di Giudice e degli ufficiali della Guardia di finanza 

che si erano tutti iscritti alla P2 ,'che si erano impadroniti della 

Guardia di finanza trasforma~dola in una associa zone a delinquere dedi· 

ta alla concussione, al peculato, ad altre Porm~ ii"corruzione; parlo~ 

del comportamento degli uffici giudiziari in tutto l'episodio Ambro- -

siano. Sappiamo benissimo che la B~nca d'Italia è intervenuta fin dal-

1978 e che questo rapporto che già denunciava, o per lo meno esponeva 

una situazione che ~ era poi quella attuale, non ha avuto aleul 

seguito. Parlo dell'ENI-PETROMIN in cui contro il dettato esplicito 

della legge ~n magistrato interviene a fare una propria istruttoria 

acçuisita poi dalla Commissione inquirente E, sulla base di quella, 

~rchiviata; per saltare questa archiviazione ~ stato necessario. come 

le altre archiviazioni, quella di Giudice, quella di Calvi, quella 

dell'Ambrosiano, che esplodes~e lo scandalo Gelli e che si acquisisse 

la documentazione di Gelli. 

Esploso lo scandalo ci troviamo di fronte ad una azione costante 

diretta a bloccare i nostri lavori; e vi P,?sso scrivere dieci pagine 

su ~uesto; allora il problema della Commissione non è scrivere lettere 

sul cui tenore si può o meno essere d'accordo, ma il problema è· C01 rispondere al mandato che il Parlamento e la legge hanno assengat~ al

la Commissione stessa, malgrado l'ostacolo creato da questi Uffici. 

Allora, se lei è d'accordo, onorevole Bozzi, la lettera doveva avere 

uno scopo: nella forma più indolore, Senza sonevare conflitti tra orga· 

ni diversi, senza ••• però provocare l'~rvento del consiglio superi~
re. Tanto è vero che noi le abbiamo inviate esplicitamente, nessuno 

può negare, doveva essere inviata per CDnoseenza al Consiglio superiori 

La lettera che è stata redatta dall'ufficio di Presidenza non è in al ! 

cun modo idonea a provocare i poteri del Consiglio superiore e su que~ 
sto possiamo fare un conv"..o e ve~emo in conèreto ••• perchè il Cons 

glio superiore ha bisogno che gli si esponga una situazione che in 

qualche modo richiami i suoi poteri di intervento; li mi sembra che -

non ci sia nien'tè di tutto questo. A parte il fatto che la situazione-

'non si lliduce tutta in documenti che la Commissione deve comunicare •. 



Non mi sembra neppure rispondente perfetttmente alla realtà perchè la 

questione non si .risolve tutta in documenti che la Commissione ha:. 

e la magistra.tura non ha. Per quanto riguarda la valutazione del filo-

ne Zilletti-Ce~uti che poi è il più importante, che ha sollecitato 

questa questione, i documenti sono delta magistratura, anzi molto più 

della 'magistratura, noi non siamo sicuri affatto di avere-

tutti i documenti; credo che non li abbiamo, che non ci sono stati 

trasmessi tutti i documenti del processo di Brescia su cui si poggia-

no le conclusioni per la posizione CerAruti-Zilletti-Calvi, eccetera. 
\::.' 

Ouindi non vedo che cosa dovremmo curnunicare e non vedo come in quelle 

lettera sia espresso il pensiero della Commissione che aveva invece 

deciso che questa si~azione doveva essere comunque s~lata. Voglio 

solo aggiungere - e mi dispiace per Rizzo - che tutto questo }l.on ha 

niente a che vedere con la indipendenza della magistratura; questa è 

una indipendenza su cui non da oggi ma da 12-13 anni i poteri occul-

ti o riservati che hanno agito nel nostro· . paese ~anno utili~ato 

come scusa ora per la strategia di carattere politico ora per la stra

tegia di carattere economico o finanziario. lo questa indipendenza, 

mi dispiace che sia stato proprio Rizzo a dirlo. non la capisco è una 

indipendenza che~ivale a separazione, a licenza ••• (interruzione 

del deputato Rizzo) ••• caro Rizzo qua non si t~tta di controllare, 

qua si tratta ••• ma quali sono allora le discussioni che secondo voi 

sono possibili ••• qua siamo fermi da un anno senza andare avanti con 

questi uffici che ci hanno bloccato. 

PRESIDENTE. Non eravamo neanche nati un anno fa senatore Riccardelli! E 

strada ne abbiamo fatta. Veda di chiudere perchè l'argomento era 

comunicazioni sulle decisioni adottate. 

Lf~tATO !UCCARDELLI. Presidente, io ho paura che in questo modo· malgradò~rr " ..... 
buona volontà e l'impegno espresso da questa Commissione, dai commis~ 

sari, dal lFes.idente, noi veramente non andremo molto in là di dove 

sono voluti arrivare i limiti s~gnati da queSti uffici. Credo che la 

Commissione. abbia per lo meno il diritto di cercare di rimuovere que-

sti ostacoli al~proprie funzioni, che sono stati frapposti, senza riw 

chiamare dei tabù che sono solo dei tabù. 

PRAlICO CALAY~NDREI. Credo che noi dobbiamo mantenere ben distinte due dimensic 

ni che distinte sono, cioè la dimensione della lettera che su mandato 

della Commissione - come mi pare venga riconosciuto quasi unanimente 

dalla Commssione-conformemente a quel mandato 11~fficio di.{fesidenza 

con la collaborazione dell'onorevole Bozzi ha inviato ai no1J destina~ 
I 

tari e la dimensione che io chiameréi dell 'uso che"la stampa il :24 ma, 

tina, sabato mattina, ha fatto della lettera stessa nei terminiJipesso 

forzati, se non addirittura deformanti a cui .la .e-esid~t~ faceva 

già riferimento. La nostra lettera non credo che sia stata un me~sagg~r 

di aC7uri per le prossim~~stività, però è sta~~ mantfnuta in quell' . 

bito che era quellO indicato dal mandato della Cornmssione all'Ufficio 

diJEresidenza.~5n questa caratteristica di equilibrio, la lettera ba 

messo in moto una fase ulteriore del processo collaborativo tra la . 
nostra istttuzione e quelle in cui sono collocati i ·destinatari e che 

sono stati destinatari per conoscenza della nostra lettera,_ 
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E abbiamo avuto in questo senso un risultato indubbio della nostra 

lettera attraverso l'invio a noi per conoscenza della lettera del pro-

curatore ~enerale Sesti e l'invio della lettera del procuratore 

Gallucci alla Commissione. C'è stato quindi un risultato, un ,tffetto, 

un'efficacia della nostra lettera, pur non di meno nell'ambito della 

collaborazione che tra le istituzioni dello Stato si 4~ve manifestare: 

senZa configurare in nessun modo un conflitto istituzionale •. .. ..... 

la 

stampa, per una sua vocazione quasi normale, nel senso di andare a 

tircare la notizia, il fatto Che marchi un segno, ha cercato di dare 

alla nostra lettera un significato di contrasto frontale con alcuni 

dei destinari, che invece non aveva; ed è stato (questo è il 

punto che non dobbiamo dimenticare) in polemica con quella interpreta-

zione data dalla stampa della nostra lettera che il procuratore Galluc-

ci nella sua dUhiaraZione alla stampa di sabat.o 24 ha parlato di 

affeltmazioni destituite di fondamento, una valutazione che nOn si ri-

feri va alla lettera della Commis.sione, né ad alcuna valutazione della 

COmmissione, ma si riferiva a quanto la stampa aveva scritto a pro~osi

ti di quella lettera. Quindi credo che, mantenendo ben distinte queste 

due dimensioni, noi dobbiamo guardarci oggi dal drammattzz~ (forse 

ho frainteso quello che diceva il COllega Tremaglia) un conflitto isti

tuzionale che, allo stato, per fortuna nOn R-&f~~,. non si è configura

to perché lo scambio pur vivace di lettere che la nostra lettera ha de-

terminato resta in un ambito collaborativo che, come ·tutti gli ambiti 

collaborativi, comporta certamente degli elementi critici; ma è tutta~ 

è un ambito collaborativo e costruttivo. Cosa fare (come alcuni 

colleghi sembr:;.no s\lègerire) per dare una pubblicità alle lettere? 

lo non sarei, ad una prima riflessione, contrario - ne siamo padroni 

noi - ad una pupblicità data alla lettera nostra, però noto che alle 

altre due lettere, quelle che abbiamo riceVuto, almeno una, quella che 

abbiamo ricevuto per conoscenza dal procuratore Sesti, non abbiamo 

alcun diritto di darne pubblicità perché non ne siamo nep-

pur~i destinatari. Ma io dubito anche che abbiamo la liiertà O il di-

ritto di dare pubblicità ad una lettera inviataci direttamente da 

Gallucci, quando non sia il mittente e farlo. Mi rimettelei tuttavia, 

per quello che dipende da me come singolo commissario, alle decisioni 

della Commissione, facendo però presentie que~ti elementi che ho rile-

·vato. Vorrei però dire che ~plessivamente .t;i,tengo che, siccome certa= 

mente non per la nostra lettera, non per le lettere che abbiamo rice

vuto ·in risposta alla nostra lèttera, non tra noi e i destinatari della 

lettera in questa circostanza si è configurato un conflitto istituzio-

naIe, non vedo perché attraverso una pubblicazione delle lettere, fosse 

solo della nostra lettera, dobbiamo in qualche modo incentivare l'imma-

gine di un conflitto istituzionale che mi pare ancora non esista. Ri-

tengo quindi personalmente che non vi sia né ragione né conveni·enza 

per pubblicare alcunché allo stato delle cose. 

PRESIDENTE. Vorrei concludere questa discussione con alc~e valutazioni. Che 

il nostro cammino sia difficile non è una cosa che et deve stupire.· 

Rileviamo quanto è difficile anche all'interno della magistratura il 

percorso su questi problemi. E' chiaro quindi che questo è un problema-

che si trascina da anni, ha lasciato tracce, ha aperto problemi e oggi-

che l'esistenza di questa Commissione rende qua~iobbligato il percor--



rerlo fino in fondo, aprendo conflitti anche all'interno della at1rssa 

magistratura, non ppssiamo stupirei di alcune difficoltà - le chiamo 

così - che la Commissione ha incontrato'nel recepire i documenti. Le 

valutazioni che abbiamo fatto' eranO soprattutto deriva-

te dalla verifica~h~ molte volte l'autorità giudiziaria non ha esple-

tato approfondimenti, ve~ifiche, perizie e noi qualche volta abbiamo 

dovuto fare atti che ci saremmo.~pettati avesse fatto la magistratura 

(la perizia dei nastri, controlli di telefonate, la rogatoria eccetera, 

sono tutte cose che non avrebbe dovuto fare la Commissione e noi po-
b, 

f~'~esse chi da un anno e mezzo aveva in -tevamo aspettarci che 

mano, questo problema). La nostra lettera si 

pe~on/aprire un conflitto tra organi che 

è mossa, com~ 4~ve~ssere, 
non 

certamente/avrebbe aiutato 

il cammino, avrebbe nuociuto. Avete visto invece che su questo fatto, 

al di là di una accentuata deforma",ione che della lettera è stata 

fatta nei mass media, non vi sonO state prese di posizione di giuristi, 

di costituzionalisti sui nostri poteri e su quello che avevamo fatto; 

la lettera è ~tata molto misurata e si è mossa su un terreno che non 

permettesse <ii aprire una <iiscussione di legi tti"li..tà di .questa nostra 

iniziativa. E' chiaro però che il sensO di questa iniziativa è stato 

capito, ed era quello che volevamo; anche se è stata,molto misurata è 

stata un segnale e in questo senso è stata colta Il.elle sedi dalle quali 

volevamo che fosse colta questo messaggio. Quindi credo che, dopo 

questo messaggio, noi continueremo con molta solerzia e puntigliosità 

a mantenere rapporti, a chiedere elementi di documentazione che sono 

necessari ai nostri lavori. Non credo che possiamo 

assumerci la responsabilità di pubblicare ciò che altri ~o scritto, . 

perché se lo volevano potevano farlo, nessuno glielo impediva, e Be non. 

lo hanni fatto non credo che possiamo farlo noi. Anche 'rendere nota la 
_~lh..o... 

lettera •••• il cui contenuto era poi stato espresso ~ 

, quel comunicato stampa tanto che il punto fondamentale, quello che met-

teva in rilievo come la lettera venisse nello spirito <ii ~olìaborazione 

era stato letteralmente riportato, perché sape~amo che quello era il 

punto sul quale poteva aprirsi una polemica. Il mio parere, pertanto! 

ma mi rimetto come al solito alla Commissione, è che eventualmente 

possiamo decidere solo sulla nostra lettera, ma a questo punto D?n SO· 

nemmenO che COsa giovi, se dare alla. stampa la lettera per riaprire una 

serie di problemi che mi pare sono oggi in una giusta dimensione. 

Chiaramente noi potremmo trovarci anche rapidamente •• ~~osi aggiorno 

i colleghi che senza loro responsabilità sono arrivati in ritardo~Noi 
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Glbbiamo davanti a noi de~~e audizioni ne~'ambito de~~e quali P~ 

no emergere i motivi per cui abbiamo scritto ~a ~ettera; esse rappr~ 

senteranno anche un'u~teriore sotto~ineatura per chi abbiamo vo~uto 

·ri chi amare. 

Questa mattina è venuto da me i~ ~ale che rappresenta 

cer~ti ed abbiamo stabi~ito che i~ 5 agosto, cioè i~ giorno 4e~~a 

nostra u~tima seduta prima de~~e ferie estive, Ce~ti stesso tornera 
v 

da Buenos Aires e verrà a deporre. Speriamo che ~a rogatoria fatta in 

Svi~ra abbia riscontro prima di tale data: questo sarebbe per noi 

un grosso successo perchè, al di ~à de~~a documentazione che abbiamo 

avuto dal~a magistratura, avremmo que~~a ulteriore documentazione che 

può fornire e~amenti oggettivi ad un'audizione che è tra ~e più si-

gnificative, perchè rappresenta certamente uno dei pochi risc~ntri 

documentali de~ passaggo di somme considerevo~i da Ge~~i ad una per--

sona di cui si è cominciato a par~are so~o in questi ultimi tempi, 
assumendo 

/per ~a nostra Commissione un'importanl!:a partico~are. 

Per que~ che ri~arda i~ rapporto con ~i o~ giudil!:ia-

ri, ~ascerei ~e c 'L!! e come stanno. Saranno i fatti stessi, eventuB!. 

mente, a dare ri~ievo e significato alle ragioni per ~e q~i abbiamo 

fatto que~ passo. 

Desidero ricordare al~a Commissione, ai fini e11 una valuta-

zione da parte dei singo~i componenti, che tutto quanto attiene al 

caso Calvi è passato ai magistrati di 1li~8l10. Se ~a Commissione ~o 

ritiene opportuno, cosi come mi aveva de~.gato a prendere contatti 

con ~i uffici d~oma quando ~'inchi.sta si trov~a presso questi 

ultimi, può autorizzarmi ora a prandere contatti con i giudici che 

hanno avocato a Jti~ano ~tinchiesta; ciò ai tini di uno scambio di va-

~utazioni perchè è evidente che ogni altro ulìlliore atto verrà 

deciso ne~ momento in cui dovremo occuparci più direttamente di 1iU.~ 

sta vicenda rispetto' al~a quale ~i e~ementi di valutazione sono an-

cora sparsi, non chiari e indefiniti. 

Con riferimento al~a ~ogg1a;'~ontecar~o, ricordo ai co~legbi 
che avevamo deciso per giovedì prossimo ~'audizione di Corona; aveva

mo inoltre stabi~ito ~.audizio~di Batte~~i e di Salvini che potreb

bero svolgersi martedì prossimo, chiudendo i ~avori·~ se ~a P2 ce ~o 

consentirà - giovedì 5 con la richiamata audizione di C~~t1. Par 

cie~ ·/lfficio di quel che riguarda il mese di agosto,assiame ai 

!esidenza ed ai funzionari stiamo concordando 

membri 

come garantire, ~ di 

là de~~a disPOnibilitllde~i atti per quei commissari che volessaro 

consultar~i, ~a possibi~ità di una convocazione ifprevista durante le 

ferie. Au~randoci che ciò non avvenga, non ci resta altro che'stabi 

~ire ~a data per ~a nostra riconvocazione dopo ~e vacanze. 

Conc~udendo, desidero ricordare, con riferimento all'audi-

zione di Corona, che in base a una richiesta aV8l1l!:ata nel momento"in 

cui decidemmo di effettuare ~'audizione medesima, possono essere fal 

te anche altre domande che non attengono in modo specilfico al tema 
~ 

~ogg1a~Montecar~o che è i~ fi~one su cui avevamo deciso di sviluppare 

1 nostri ~avor1. ' .. 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, sono assolutamente d'accordo ~ 

lei assuma l'iniziativa di chiedere ai magistrati di Milano di scam-

biare con essi delle val~zioni. Ritengo, inoltre, opportuno 

che venga richiesto al pr~ 

curatore della Repubblica di Roma copia della missiva di trasmissione 

degli atti a Milano. 'Ho letto, infa~, sui giornali che la document~ 

zione sequestrata presso il notaio Lollio è rimasta a Roma, 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che nella seduta precedente si era 

deciso che io avrei scritg una lettera al giudice Sica perché fosse 

verbalizzato tutto il materiale trovato presso il notaio Lollio e 

affinché ci inviasse tutto quanto egli avesse già stralciato come 

attinente ai nostri lavori; avrei dovuto specificare, ancora, che 

noi ci riservavamo la possibilità di valutare l'opportunità di-acqui 

sire il materiale nel suo complesso. Questa lettera è stata da me 

scritta ed inviata al procuratore Sica, 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo lo ricordo bene. Con riferimento, però, 

alla trasmissione degli atti a Milano non abbiamo fatto passi speci-

fici e sarebbe, invece, opportuno perché 'dal verbale di perquisi 

zione e di sequestro dovrebberieultare tutto il materiale che è 

stato prelevato dalle casseforti di Lallio. 

Esiste un processo che pmde davanti al giudice istruttore . 
Cudillo di Roma; M' tale processo sono imputati, stranamente, di di! 

famazione ed altro Petruccioli, Maresca ed altri .. ~l lIWIlero del 

processo è 1445 del 1982 del giudice istruttore) • Con riferimento 

a ciò, io ho. avuto le istanze dei difensori di alcuni imputati; in 

particolare, d~l'avvocato Tarsitano e d~l'avvocato Di Maio. Da 

queste istanze, in particolare da quella dell'avvocato Di Maio 

c erto fatto. 
che difende la Maresca, ho rilevato uni Leggo testu~-

mente: ,"Al giudice istruttore Cudillo la richiesta di disporre acce~ 

tamenttrelativi al procedimento penale concernente il fUrto avvenuto 

nella Banca dell'Alto Lazio, Via Uffici del Vicario, intorno al no

vembre 1980 e ciò per verificare la foridatezza di quanto il Rotondi 

avrebbe asserito alla Maresca circa le eventuali implicazioni nell'ep' 

sodio di elementi collegati alla loggia P2". Ripeto che scrive il J 
difensore della Maresca, quindi si tratta di dichiarazioni rese a 
da quest'ultima 

verbale/nell'interrogatorio' evoltosi dinanzi 

al magistrato, non so se pubblico ministero o giudice istruttore. 

Questo fatto mi sembra estremamente significativo anche perché si 

tratta della banca che è accanto al Palazzo di Montecitorio. 

L'istanza prosegue: "Accertamenti circa la società Fioco-

tex, con sede in Piazza Esquilino, n. 29 ed in Viale Ragins Margheri 

ta n. 157, per verificare quanto riferito dal Rotondi relativamente 

ad una attività di copertura in tale società di Francesco Pazianza 

e della quale sarebbe socio anche il costruttore romano Marchini". 

Ancora si chiedono: "Accertamenti circa un asserito viaggio in 

aereo che la Maresca ha affermato di aver appreso dal Rotondi, da 

Roma a Milano, del 12 marzo 1981, verso le ore 14, dallo stesso 

Rotondi insieme all'onorevole M~lli per un incontro in Milano 

con Roberto Calvi, con la moglie e la figlia di costui, il 

dottor Di Donna e la di lui moglie, al fine di indagare su delle 

intercettazioni telefoniche di cui questi ultimi sarebbero rimasti 

vittime". 
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l'RESIDENTE. 

Ci sono poi sI tre istanze, alcune tangenziali alle nostra indagi= 

ne. Ora io credo che la C~issione debba richietere,allo stato, 

per lo ",eno la copia dei verbali di interrogatorio resi dalla 

Maresca e dal Rotondi nel proce.dimento in questione, riservando:. 

si poi ulteriori iniziative. 

Di queste notizie è stata resa contezza anche in un 

articolo de L'Espresso del 16 di maggio,quindi sono fatti noti; 

inol tre sottoporfo alI 'attenzione, onorevole ~esidente. sua s del 

la COIIUliissione,l'opportunità di sentire il giornalista j)ell'Ami= 

co.Ricordo di aver letto su un numero dell'agenZia Repu~~ica 

dell'eventuale arrivo in Itslia della figlia di ~elli,con la dos 

cUlllentazions, eccetera.lnol tre vi è notizie, sul quotidiano ~= 

pubblica di domenica 6-lunedi 7 dicembre 1981,non di Dell'Amico, 

ma del direttore di un'aAgenzia il quale aveva preannunciato 

questo.Tutto ciò mi pare importante,perchè è avvenuto parecchi 

giorni prima,una settimana o dieci giorni. 

Faremo degli accertamenti in proposito, perchè t1ttto ciI> dovreb: i 

be risultare dai documenti che sono agli atti aella Commissione.' 
'I 

Pierantonio TRl'1iIAGLIA.Non è per riprendere il discorso ,perchè prendo etto dells 

eue dichieraZioni,onorevole~esidente,e del suo impegno,e verie 

ficberemo nei fatti quello che accadrà in futuro per quanto ri-

PRESIDENTE. 

TREMAGLIA. 

guarda la magistratura romana, e non solo quella., .' Quindi, 

solo per rispondere alla cortese osaerva",ione ,d,el collega Ce .. 

lamandrei,dasidero dire che il comunicato apparso a1fl Tempo 

l'ho ricordato nOn tanto in ri~erimento alla nostra lettera, 
}INLu~ 

quanto soetanz_a ,perchè vi si afferma che 

"gli uffici giudiziari romani competenti henno ademPl.uto compiue 
~ 

tamente e tempestivamente,eccetera", al di là di quella oba 

lettera.S1 era ,o ohe pot~va essera,una polemica con la nostra 

tratta,cioè,di un'affermazione che assolutamente non è veritie_ 

ra. 

lo quindi prendo atto di quanto ha detto l'onorevole 

P. - ~ 
~esidente.verificheremo nei fatti; rimangoVnel mio perere e 

continueremo a vigilare pt~ rendere regolare il fUnZiO#!ct~t,o 

delle nostra Commissione. 

Ancora i giornsli hanno dato notizia che il memoriale 

Carboni e quello Vittor sono stati trasmassi ella magiS~atura 
romana,la pregharei di chiederli. 

Sono già stati chiesti. 

Per quanto ai riferiace all'audizione di cer}luti del p~aaimo 

5 agosto,mi rendo conto che certamente si tratta di qui_cosa di 
'-" 

importante, per cui ~O~~iemo essare posti in condizione di potsr 

stllevare in quella sede tutta le contestazioni ohe riterramo 

opportune. In rifarimento perI> al passaport~(una volta è quello 

di Calvi, una volta quello di "ruti),ed alla comunicazione del 



questore di Brescia del 25 maggio 

_, desidero 
l' 

sottolinesre che dopo interdizione all'espatrio con co= 

municezi.~e a tutti i posti di frontier~ •• è vero che il 19 mag= 
1981 

gio ed il 25 mBsgio~il Ceruti venne dichiarato irreperibile, 

però egli si è presentato davanti al giudice,ha reso un interroa 

gatorio davanti al giudice Cudillo nel febbreio del 1982,per 

cui noi abbiamo la certezza che era in Italis nel febbreio del 

1982,dopo che vi era stato il decreto del 1981,però adesso è 

in'Brasile questo s1goore!Allora noi per il giorno 5 dobbiamo 

avere,se non el"tro,onorevole ÌreS1d8Dte,. dal Ministero 

dell'interno tutti gli elementi dei vari passaggi conosciuti, 

perchè dobbiamo accertare fino in fondo!Non è possibils.che gli 

uomini chiave,una volta il Ceruti,una volta il Calvi,abbiano 

la possibilità di andare e tornu:«(come se fosse un albergo)dal 

nostro paese.Però nessuno ha pensa.to,quando il Caruti era davan'" 

ti al giudice Cudillo,di dirg~i che non poteva più uscire ,a Bi 

noti bene che la sua interdizione all'espatrio è stata decreta" 

ta in quanto inquisito dalla procura di Rome.Questo è il fetto 
"lcune nostra reazioni _un pò vivaci ._ 

clamoroso che giustifica' .. ,.- ." '''. 

,d'altra parte il nostro stato d'animo Bi trova 

spe"o di fronte a particolari situazioni che si ripetono. 

Ho voluto precisare questo punto ,onorevole .f::esidsnte, 

perchè vorrei che l'interrogatorio di Ceruti fosee completo,e 
ti 

sempre "a tal fine la inviterei rivolgere l'istanza formale 

el ministero che prima ho detto. 

Guardando gli atti inoltre riaulta che,s1ccome stiamo 

per accertare le verità anche sulle vicende del ConsigliO supe" 

rione(Zilletti,eccetera),ci occorrono i conti corre_ti di Zillet 

ti. Questo perchè agli atti vi sono gli estrlltti conto di ZiÙat" 

ti che non ci interessano,perchè Bono del 1979,mentre a noi in" 

teressano quelli del 1980.Pertanto le chiedo formalmente,oriore= 

vole pesi dente che, come sono stati acqui8i ti i conti correnti 

di Zilletti del 1979,10 siano anche quelli del 1980. 

Infine,per completare il discorso dirò che per il 

prossimo 5 agosto non mi sembrarebbe male poter avera ancha 
a~"endo nata 

qualche incontro e confronto, la quastione Ceruti 

da dichiarazioni !ederici e da un interrogatorio Nosiglia-

Von Berger;chiedo pertanto se non sareLbe opportuno per qual 

giorno convocare anche qusste parsòne. 
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I 

FAkìANO CRUClANELLI. Vorrei chiedere un'informazione,~esidente, e fare 

una richiesta nello ~tesso tempo. Ormei leggiamo ogni gi~t sui giOrna~ 
la storia delle bobine, i loro contenuti, Qcc~ira. lo non so fino a, 

che punto sia arrivata l'interpretazione delle bobine e quanto esse 

siano disponibili; però dovremmo, penso, affrettare un po' i tempi, 

anche perché l'audizione di Corona per giovedl probabilmtptf pot~bbJl 

averI.. un qualChe collegamento, non dico con le bobine, ma forse potrebl1el 

essere utile ascoltarle prima. 

Quindi, vorrei sap~~ se è pOSSibile accedere a questo materiale. 

DARIO VALORI. Vorrei solleva!e la questione di alcuni accertamenti che do

vevano essere fatti circa la posizione di Carboni ed altri come appart~ 

nenza alla Ma~~oneria. Vorrei averi Wla risposta prima di giovedl, cioè 

prima della audizione di Corona. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Molti colleghi che~i banno preceduto banno fatto delle 
I 

richieste che avrei voluto ~~e anch'io. 

Ciò detto, io sottopongo alla sua cortesia la necessità che per gXve11 

sia anche interrogato il signor Balestrieri Giorgio, l'uniCO, secondo 

il rapporto del SISDE, che noi non abbiamo indicato fac~nte parte 

del Comitato Esecutivo Massonico. Infatti mentre agbiamo chiamato, 

anche se poi non si sono presentati, Frittoli, Antonucci (Giunchiglia 

l'abbiamo già aSCOltato), resterebbe fuori solamante questo comandante 

Giorgio Balestr~ri. Quindi,pe~so che sia necessario sentire anche 

il Balestrieri, come componente del Comitato Eaecutivo Masaonico. 

• Un'altra questione. L'onor~vole De Cataldo ha aollevato dei proble~' 

circa il processo Rotondi-Maresca. lo condivido la richiesta fatta 

dal &ollega De Cataldo e quindi mi associo a tale riohiesta. 

sottoporre alla sua cortesia, ji.esidente, anche la neces~;Ltà Ilf 
"acquisire gli atti di Bologna e di Firenze in relazione alla incrill\!ltlll--

zione dei giudici di Bologna che trattevano l'episodio Federici. Lei aa 

che c'è una attinenza per quanto riguarda i problemi della P2 ••• Ma ora 

il collega Cecchi mi sta dicendo che la ~uestione è superata. 

riiliiUja D. . .. ... Un'altra ,~res1dente, è quella fatta dal collega Cruci~elli~ 

Voglio ricordare a me stesso che c'era un imp~im~to di data nal mettte 

al corrente 1 componenti della Commissione sul materiale sequ(strato 

al notaio LoJliO, cioè la data del 23 luglio ••• Il processo a Londra si 

'è celebrato; è finito nel modo che aappiamo. À mio avviso non ci dovreb-

bero esse(.8 più ostacoli nel mettere in condiziène i commissari alla 

stesss stregua <ti. consulenti, per poter __ " prend(r.t visione di quisto 

materiale. Credo che forse sarà giusto sentire il giornalista Dell'ÀmicJ
11 

e prepttprci anche ad un eventuale confronto ~ra Ceruti (se verrà, 

perché io ritengo che la data del 5 agosto sia una data aleatoria; 

infatti per le cose che abbiamo detto questa mattina io non ao se il 

Ceruti verrà il 5 agosto, ma amaesso che venga earà aottratto dagli 

inquir~ti e quindi non potremo ascoltarlo) ••• In ogni modo, se questo 

dovease accadere ( ed io me lo auguro~ chiedo che sia pràdiaposto per 

il 5 aogsto questo ALventuele confronto fra Federici, Noaiglia, Von Berge 

e Ceruti. 

ANTONINO CALARCO. SignOr~esidente, ho visto che si sta ripJtendo una oonfu 

sione di fondo. Infatti ai afferma in questa Commissione che il caso 

Ceruti nasce dalle rivelazioni di Fe4~rici. Quisto è quanto 

di più ineSatto ai possa dire, dal punto~~tX~~~~.' Il oaso Ceruti 

nasce da una indagine autonoma dells magistratura italiana; oioè dal' 



bliz che hanno fatto i giudici di Brescia al COnSiglio>uperiore della 

Magistratura, previa ••• per ottenere l'autorizzazione preventiva del 

Presidente Pertini. El da l~ che Basca ••• 

PRLSIDEN~E. Senatore Calarco, lei ha fatto un'affermazione che coinvolge 

anche il Presidente della Repubblica, e che rimane agli atti. Questa 

affermazione deve essere documehtata! 

ANTONINO CALARCO. lo ho detto: previa sosta, per un fatto di riguardo nei 

confronti del Presidente della Repubblica • 

.. 
RRESIDENTE. Lei non he alcun elemento per dire gasato! 

ANTON~ CALARCO. Lei, mi scusi, come puo' smentire! 

PRESIDENTE. Spett a a le i la d 1:ostraz ione di quant o afferma! 

ANTONINO CALARCO. lo non eto fecendo alcuna affermazione diffamator~, 

perché non Bono abituato a farlo. Mi disPiace,~esidente, che lei 

/1i abbia interrotto perché lei dovrebbe valutar~, come !residente, il 

grado di insinuabilità negli interventi dei vari commissari I lo le diC4 

soltanto che dei magistrati hanno perquisito l'tifficio del Vicepr;tsid~ 

te del Consiglio Superiore della Magistratura. Signor j!.lsidentl, •.• 

PRESIDENT&. Non era su questo la mia interruzione I 

~TONINO CALARCO. Tutti abbiamo 

Consiglio Superiore della 

dimenticato chLla Prlsidenza tff(ttivs del 

Magistratura è del President~ della Repubb11~ 
E' stato un atto di assoluto riguardo dei giudici br~sciani, l'aver 

informato preventivamente il Presidente della Repubblica che avrebberD 

fatto la perquisizione presso il Consiglio Supirior2 della Magistratura 

_ PlLSIDENTE. Siccome quanto ~.1c~ deve rimantrl agli atti, le domando: questo 

lei l'ha dedotto dalla stampa oppure ha prov2 direttL? 

ANTONINO CALARCO. L'ho letto .sulla stampa; non lo prov~ dirette. 

Comunque in tutto questo non vedo l'aspetto diffamatorio che lei ha 

voluto sottolineare. 

Desidero ricordare al collega Riccardelli che ha riletto tutti i 

verbali stenografici che io nella prima seduta di questa Commissione 

feci accenno al caso Zilletti. Infatti, io dlssi allora che la pe~j 

sizione al Consiglio Superior~ della Magistratura ~ra stata fatta s 

base di una riv~sale ••• non dico fal!fficata ••• su cui poi Gelli appo e 

con diversa macchina d~ ~ivere i nomi di Ceruti L di Zilletti. Tu mi 

hai fatto riflett·ere sul termine: falso; io non è che lo voglia correg· 

gere perché ho paura di que~la prima affermazione. Non si tratta di 

una falsificazione, ma di una apposizione (il collega Rizzo dice: 

ad memoriam) ••• Il fatto è che siamo molti dist:catti in questa Commis

" 
sione, per cui oggi sento alcuni commissari che affermano che il Caso 

Ceruti- Zilletti nasce dalle dichiarazioni di F~d(rici. 

P~SID~TE. E' nato dai documenti seq~st~ti! 

r~"" 
ANTONIliO CALAJCO. Affermare che il Caso nasce dalle dichiarazioni di 

costituisce una grossissima ints~ttezza. E' una inesattezza storica • 
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che ha la sua rilevanza! Infatti qui noi chiediamo il confronto ancora 

con Nosiglia o Von Bòrger. Questi confronti non ci interessano! 

PlC:SIDZNfE. Vada avant.i, sp.natort Calarco, non prendiamo le cos1 troppo 

alla lontana! 

ANTONINO CALARCO. Poi si~or !res1den~ le chiederei cb.! mi sappia 

dire, così come a tutta la Commissione, per giovedì prossimo,nel 

momento in cui interrogheremo il nuovo Gran Maestro della Massoneria, 
.~ .0 

se Saranno fatte domande relative alla morte di Calvi. 

'-.-::- Perché questo è un fatto importante. Sulla morte di Calvi aveY6v chie;':-' 

sto un gruppo di lavoro che si occupasse. di questo argomento; 

oggi nelle dichiarazioni del~eSidente c'è un rinvio a dopo le ferie' 

estive sull'indagine sulla morte di Calvi. Noi avremo Corona, che è 

stato chiamato abbondantemente dalla stampa in co~lazione con la Fu· . 
ga o con i prefatti alla fuga di Calvi. Ora,.1,9> domando al signor 

Presidente se sono ammeSSe delle domande e se queste domande sulla 

morte e sulla fuga di Calvi si conciliano con la sua prOp0sta, accet. 
ta dalla corruntssione, di )tinviare a dopo le ferie estive qualsiasi. in: 

I 
dagine particOlare di questa co~~issione sulla morte del Calvi stesso.! 

EDOARDO SPERANZA. Prima richiesta: ave~stabilito in Commissione di fare una 

indagine immediata, estremamente rapida, veloce, sui rapporti economici 

di Ce~ti e della sua famiglia (fratelli compresi) e sui may'iAenti 

dei suoi conti correnti, in una parola sulla sua attività commerciale-

e finanziaria in Italia; purtroppo non abbiamo gli strumenti per 

farla altrove, fuori del paese. lo volevo sapere quali informazioni., 

quale risposta, quale notizia, se non sono state fatte a che punto 

sono, perchè desidero avere una risposta precisa e dettagliata su que

sto problema che a mio avviso è di capitale importanza. Noi dot~amo 

stare attenti a che non vengano inquinate le prOve che possiamo. avere, 

che possono esserci utlli per il nostro lavoro, dobbiamo stare at-

tenti, ancor più che le prove non vengano addirittura eliminate. 

Altrimenti noi rischiamo di rimanere con un pugno· di mosche in mano. 

Questa considerazione mi porta anche a chiedere quali-notizie si han-

no sulle iniziative per individuare dove si trova Carboni e per con-

durlo in Italia con la massima urgenza perchè l'assenza di Carboni è 

un altro elemento che certamente nuoce ai chiarimenti ed agli accerta-

menti ed al reperimento di prove in ordine ad uno dei fatti pi~ gravi 



sui quali deve indagare questa COlTunissione. Perché il Cartoni continua 

a rilasciare interviste a tutti i giornali italiani, tutti sono in 

cOYl1illlicazione con il Carboni, tutti sanno dove é il Carboni e l'Inter-

pOllJl~ sa niente. lo vorrei sapere come mai le cose sono a questo pun 

to. Credo che noi dobbiamo stare molto attenti perché questo Carboni 

continua ad inquinare le prove, continua a lanciare messaggi mafiosi 

attraverso le Sue interviste, influenza la situazione italiana, lancia 

messaggi in co,dice e non si rintraccia. Quindi ques~o è un problema 

che io pongo con estrema fermezza: il Carboni deve essere rintracciato 

e poichè esiste nei suoi confronti un mandato di cattura, attraverso 

l'Interpol deve essere riportato in Italia facendo valere le eonvenzio 

ni internazionali al riguardo. 

Sono d'accordo con Valori per quanto riguardo le notizie neces-

sarie per l'interrogatorio di Corona giovedì prossimo. 

ALDO BOZZI.Nella lettera,intorno alla quale tanto si è discusso, che noi ab

biamo inviato ai due magistrati di Roma, erano anche indicate le note 

dell'albergo dalle 1uali risult~ talune sintomatiche telefonate. 

:Noi facevamo W1 rimprovero non tanto implicito al ProcUI'atore della Re-

pubblica di Roma per la sua requisì toria in quanto aveva ',chiesto il 

proscioglimento di Zilletti senza che ne,~eno ax~sse portato l'attenzi 
. . 

ne su queste telefonate che sono sintomatiche. Ma noi non ci possiamo 

adesso acconte~tare di questo, quindi ritengo che sia indisp~sabile 

completare questa indagine che noi avevamo cominciato circa un mese 

Fa, quando senti~~o il Federicì(un terribile accusatore), il Von Berge! 

e Giunchiglia. Dobbiamo completare perché mentre andiamo alla ricerca 

di come è morto Calvi, vediamo anzitutto di accertare se nella conces-

sione del passaporto a Calvi ci fu una ingerenza massonica della P2 

perché questa è la nostra indagine, vedere qù.ali inFluenze ci sono 

state. Né ci possiamo arrestare dinanzi al Palazzo ~i Marescialli; 

di questo io ~accio proprio W1a questione di principio i non so, quindi 

perchè ah~amo interrotto queste indagini. lo cnedo formalmente due 

cose: che per il giorno 5 sia convocato anche lo Zilletti unita-

mente a Nosiglia, Federi.ci e Von Berger cosi chiudiamo questo caPitolo~ 

inoltre chiedo che vengano richiesti al Consiglio superiore della rna~ 

gistratWLa i verbali clelle sedute nelle quali fu dibattuto il tema del 

le dimisioni di Zilletti. 

PRESIDENTE. Li abbiamo già chiesti e lì abbiamo già. 

I~to BOZZI. La ringrazio. 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sulle richieste formulate. Per quest'ultima che vi~ 

ne dQJl'onorevole Bozzi mi chiedo se non sia opportuno prima di ~ti

re Zilletti, sentire cerXuti. Credo che sarebbe opportuno seguire que-

st~ via. Per quanto rigarda le richieste che sono state fatte dall'~ 

norevole Traemaglia ritengo che sia estremamente ppportuno fare inda-
'J 

gini con riferimento a questo capitolo che concerne la irreperibilità 

del ce~uti, perchè è strano che q~esto individuo che formalmente per 

la polizia e per i carabinieri è irreperibile, tranquillamente si pre-

sent'lallfautorità giudiziaria e rende delle dichiarazioni. Quindi 

credo che sia opportuno interessare sia il ministro degli interni, 

sia il comando generale delllArma dei carabinieri per avere notizie 

chiare e precise su questa presunta irreperibilità che é stata pro

clamat~con riferimento al cerAuti. Mi pare anche opportuno che siano 

acquisiti gli atti della magistratura bolognese concernentLGiunchi-

glia, cioè Con riferimento a fatti che si sona verificati recentementj 

acbiamo letto sul~~_~amp~ che contro Giunchiglia é stato preso un 
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provvedimento restrittivo della libertà personale, mi sembra opportuno 

acqui~ire elementi su questo punto. lo insisto ancora una volta, ~e
sidente, nel ritenere opportuno prima c~e si dia inizio al periodo 

feriale, che si sentano i protagonisti della vicenda Calvi. Chiedo ane 

ra una volta che siano sentiti entro il 5, 6 agosto Pellicani, vittor, 

Rosone e PazienBa. ~no d'accordo con l'onorevole Speranza quan~ af

ferma che è necessario fare indagini per rintracciare Carboni e sapere 

finalmente dove si trova. 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, innazitutto un accenno alla questione "auto-

rizzazione Presidente della Repubblica". Agli atti, nel fascicolo di 

Brescia, vi è q~sta prova: vi è una attestazione,che è un atto pub-

blico e fa prova tino a querela di falso, di magistrati sostituti che 

stanDo procedendo alla perquisizione del co~siglio superiore della 

magistratura, che durante la perquisizione telefonano alla Presidenza

della Repubblica e poi al procuratore della ~Pubblica per informare 

che stanno, procedendo ad un atto di polizia giudiziaria, come prescri

vfno le disposizioni regolamentari •.• NOn è la stessa cosa caro c~

co, perchè quando tu dici ninformare" è una cosa, un'al·tra "è chiedere 

l'autorizzazione che comporta un contributo di volontà del Presidente 

della Repubblica nell'atto. Ed è cosa del tutto diversa, è cosa che nr .... 

ha nessun precedente nella stampa. 

Quindi io ti invito ••• sarei molto contento se1t? volessi comunicare 

alla Commissione la fonte di questa notizia, tanto più che su di ,essa 

è basata una precisa domanda fatta all'avvocato Federici. Vorrei farti 

notare che nessuno può fare domande in base ai suoi patri·moni o cOno-

3cenze privatè, ma prima deve comunicarle alla Commissione in modo .... 

(Proteste del senatore Calarco). lo non capisco perché ti riscaldi ••• 

PRESIDENTE. E' stato già chi esto prima dal !residente su qua.li prove documen

tali ha potuto fare quella affermazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quella affermazione che i magistrati di Brescia, prima 

di procedere. alla perquisizione del Consiglia superiore, sono andati 
\ 

a San Rossore da Plrtini e hanno ottenuto da l~i l'autorizzazione a 

p~ocedere. E' una affermazione di una gravità eccezionale. Tu può 

darsi che la fai in buona fede e con senso giornalistico ••• 

ALBERTO CECCHI. L'ha appreso dalla stampa. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non è vero, la stampa non ha mai parlato di una cosa 

del genere. 

~NTONINO CALARCO. lo dicocjixèun atto riguardo so nei confDonti del Presidente 

della Repubblica. 

~TO R!CCARDELLI. Ma che riguardo so! iRi~~dOSO ricevere l'CLutorizzazione 

del Presidente della Repubblica per farlo! 

-ANTONINO CALARCO. Non si parlava di autorizzazione, ma di informazione al 

Presidente della ~epubblica che si stava ispezionando il euo ufficio. 

PRESIDENTE. Vorrei che i membri della Commissione, quando sono ,in baslo anche 

valutazioni a livelli istituzionali, ~ssumessero non i giornali come 

prova documentale. Questo per tutto e sempre. Quello che pubblicano 

i giornali non è di .per sé fonte documentale che possa essere fatta 

propria dalla Commissione. 



LiBERATO RICCARDELLI. Vorrei che si indicassero i giornali che h"nno~",:o 

questa notizia. Ribadisco poi una richiesta più volte fatta che è poi' 

una esigenza. A mio parere nOn è possibile ad un mese e venti 

giorni dallo scoppio del caso ~obrosiano, con tutto quello che esso 

significa e il ruol~he sembra avere ~in questa vicenda, che 

la Commissione sia rimasta ussolutamente assente. Vorrei che la COmQis-

~ione discutesse un piano istruttorio e quali sono le sue specifiche 

competènze. Non mi sembra che oggi sia cambiato niente, cioè passato 

a Milano o no. A Milano vi sono una serie di procedimenti di cui noi 

nOn conosc~o neppure con precisione i limi ti e il numero 

e la prima cosa da fare è quella di ricostruire questa 

vicenda anche attraverso i suoi procedim~i. Ma non a questo ci pos-

siamo limitare. lo non ~edo che cOsa la Commissione abbia fatto o 

intenda fare e vorrei avere dei chiarimenti e avere davanti ai miei 

occhi una prospe~tiva più chiara. 

Vi è poi una richiest~ specifica che vorrei fare. Può 

darsi che mi sbaglia e che sia un eerare o una manchevolezza della no-. 
stra docucentazinne, ma io la pregherep(,di interpellare l'ufficio 

istruzione della procura perché ieri nei verbali di perquisizione e 

poi in quelli di verifica e poi in un verbale in cui due sostituti 

hanno scelto i documenti più rilevanti per quanto tiguarda la docu-

mentazione sequestrata nel domicilio e nello studio di Pecorelli, io 

• non ho mai visto menzionatt quei fogli che poi hanno preso il nome 

di M.F~Biali. Ho domandato anche al nostro tecnico che è andato e 

ha detto che non li ha mai visti. Può darsi che vi sia un quinto ver-

• ·n vale a parte. lo non ho mai visto in questi verbal1 menzionare ,iJl 

11 • FO.Biali. L'importanza è evidente, ma è \Ula importanza che deri ve-

rebbe da una omissione cOsciente, cosa di cui in questo momento non 

abbiumo lu certezz.l • La pre~o pertanto di dOI:1andare da quale processo 

t/erb;;lle risulta il rinvenimento e poi la des::rizione di questa docu-

mentazi one ri trova:~ù. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

ELIO FONTANA. Nella requisitoria Gallucci, per ben tre o qu"ttro volte, Gal

lucci parla di 14 volumi riguardanti il caso Zilletti, Cer\l~ti ecceterJ & . 
della maeistraturd di Brescia. Noi non ce li abbiamo tutti. Ci sOno 

questi 14 voluni? Perché credo che il nocciolo stia qui. 

PRESIDENTE. Il dottor Battiet~cci ni dice che ai sono 14 voluminostssim, 

faldon~ dei Giudici di Brescia. 

'FRAlico CALAMANDREI. A proposito della questione Calvi, cioè la morte di 

CalVi, io sono d'accordo che la COmr.lissione debba chiederle di p"rendere 

con tutta la sollecitudine possibile nel quadro dei suoi pesanti impe-
I. . 

gai di lavoro, questo contatto con i maeistrati di Milano allo scopo 

di conoscere da loro da quale valutazioni, dopo il verdetto londinese, 

essi in.tendono partire nell 'espletar.lento del compi ti che ad essi è 

stuto girato, per cosl dire, dalla magistratura di Roma, in modo che 

questa valutazione possa essere da noi il più presto possibile acqui-

• ~ita nel quadro d(Fll elementi su cui noi poi dobbiamo basare 

la nostrd. autonoma valutazione sul da farsi, a prop'osito di questo 

aspetto della vicenda Calvi. Credo anche che dobbiamo ricevere, e 

sollecitarlo se c'è qualche ritardo, il rapporto dell'ambasciata ita-

liana a Londra, accompagnato naturalmente dal verbale dell'udienza lon-

dinese di cui interessa a tutti noi conoscere tutti 1 dettagli e una 

serie di deposizioni che, come abbiamo visto dalla stampa, hanno por-

t~to elementi non privi di interesse. 

A questo vorrei aggiungere . una richie-

sta nuovn,. clsie spero non a'Pnaift. stravap;aute alJ_a Commissionp-. 
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ieri e, 

Nello scorrere la St~~p8 londinese di 'omendica, successiva al verdett9 

che stata con la solita solerzia procu!ata dai nostri segretari 

(ed io chiedo ·che tutto quanto riguarda il verdetto venga incluso nella 

rassegna stampa), ho not~to un elemento interessantE 

- spero che nOn mi si accusi di inglesismo da parte dei commissari, 

di sfravaganza anelomane , ma la cosa ha un interesse immediato - : 

il ~ Telegraph di ieri (che è considerato un giornale molto serio 

e molto ben informato e qualcuno dice che oggi sia anche meglio 

inforcato del~) c'è.un colonnina sulle conclusioni dell'udienza 

e s~ quello che adesso può avvenire, sulle varie ipotesi, un colonnino 

da Roma di una giornalista che potreqbe anche essere una corrispondente 

romana e quindi essere a portata di mano, una certa signora Barbara 

eom"vav. la quale ad un certo punto scrive in un paragrafo quanto 
BeF;Ue: 

"Risulta anche che Calvi probabilmente agiva ancora in via diretta 

per lo scomparso Gran maestro Licio Gelli quando in maggio - e lo 

di~ con molta precisione questa signora - lo stesso Calvi contrbui 

a finanziare l'atisto dei !lf:::!f~·w~a"Cé;t.. per l'Argentina, dove 

in quel momento Gelli si trovava", 

Se questa signora è a Roma, credo che nessuno ci impedisca, 

come Commissione, di chiedere anche ad una giornalista straniera se . 

può dare alla Commissione medesima il contributo di una informazione 

sugli elementi da cui essa desume una indicazione cosi precisa. Jl!i 

pare, per~o, che la questione sia di strettissima pertinenza ai 

compiti istituzXnali della Commissione, 

ANTONINO CALARCO, E se cita come fonte Calamandrei? 

FRANCO CALAMANDREI, Allora ti mi espolTò volontariamente al .ridicolo dinanzi 

alla Commissione, Non sarò il solo, ma ad ogni modo somi pronto a 

sacri:ficarmi, collega Calarco, 

Pertanto chiederei alla Commissione di vedere se non si 

possa accertare se questa signora è corrispondente da Roma; in tal 

caso si potrebbe valutare se invitarla a :fornire elementi di chi&.r! 

mento, Altrimenti, se si trattasse d~umnist che si trova a Lo!;!. 

dra, potremmo chiederle, attraverso l'amabedata, una lettera di co~ 

laborazione. 

PRESIDENTE. Abbiamo ricevuto adesso da Porto Ercole una tele:foD1ta di AntflrlUcc; 

che è il teste che dovevamo sentire oggi, Egli dice che non gli è 

stato recapitato li dove si trovava in villeggiatura, il telegramma 

che gli avevamo inviato a ~ dichiara disPllllibile, chiedendo di Sp!_ 

ci:ficargli quando vogliamo sentirlo, Se i colleglù sono d'accordo, 

potremmo fissare questa audizione per giovedl mattina alle dieci. 



D~momento che non ci sono altri collegni che hanno chiestè 

la parola ,potremmo vedere di concludere fissando il lavoro delle I 
prossim,e tre sedute che ci restano davanti prima della chiusura esti' 

va. Voglio, innanzi tutto, assicurare la Commissione che perseguiremc 

con molta~tigliosità e diligenza l'acquisizione di tutto il materii 

le e di tutti gli elementi di c~oscenza che la Commissione ha rit~ 

to utile cercar; di acquieire. Per alcuni di tali documenti devo di 

re che gli stessi nuclei di polizia giudiziaria che operano con la 

Commissione fanno sapere che ci vuole del tempo per acquisirli. Mi 

riferisco, ad esempio, alla richesta di conoscere tutti gli elementi 

che attengono al patrimonio di Ce~ti e della moglie; dovendo este~ 
VI 

dere la richiesta ad "altre banche, pur partendO da quelle toSC!! 

ne ,ci vorranno alcuni giorni. C ome sempre, non appena riceverò qUa! 

si asi risposta documentale circa richieste fatte, ve la comunicherò. 

Ripto, però, che alcune richieste per essere soddisfatte esig~ 

no tempi nob brevissimi. Desidero anche assicurare ai collegni che 

oggi stesso parlerò con il ministro degli interni per avere un 

rapporto scritto relativamnte all 'azione dell'Interpol in riferim~ 

to a Carboni. Cosi anche per altre richieste che avete fatto e che 

attengono a ma~iale in possesso dei giudici ~~mani, devo dirvi che 

la richiesta dei memoriali di C~òni è già stata fatta da più di 

dieci giorni e che non abbi~Q avuto ancora risPleta; che abbiamo 

chiesto ugualmente ·alla magistratura romana di verbalizzare tutto il 

ma~iale trovato dal notaio. A qu~to proposito, desidero ricordare 

alla Commissione che abbiamo già discusso delle ragioni sottostanti 

alla preoccupazione che ci ha spinti a chiedere questa verbali.zzazi~ 

ne. 

Desidero ancora dire - e mi spiace che non sia prjse.!9te 

il senatore Riccardelli - che in riferimento al BAnco AiIIbrosiano, 

avevamo constatato la non praticabilità di una nostra azione istru1 

toria parallela a quella dei tre esperti nominati dallà Banca d'It~ 

lia; avevamo deciso, invece, di acquisire (cosa questa che è già 

stata fatta) tutti gli elementi documentali che tali esperti·, la 

Banca d'Italia e il Tesoro via via acquisiranno in modo .che alla ri 

presa dei lavori possiamo valutare questi elementi documentali. AVev~ 

mo ritenuto opportuno - ed anche su ciò ci erano state date ~ 

pie assicurazioni - acquisire le risultanze delle indagini sulls 

:~'1 consociate del Banco Ambrosiano. Abbiamo cmesto anche - e ce ne 

to garantito l'invio - la documentazione circa le infiltrazioni 

la P2 in altri se"tri del mondo bancario. 

Abbiamo chiesto già gli interrogatori di Pellicani, di 

vittor e di Roson,@,: questo materiale non ci è stato ancora inviato, 

ma non appena lo sarà verrà messo naturalmente a dispesizione 

dei commissari. 

Ci resta, dunque, da valutare con attenzione il modo in cui 

utilizzare le tre sedute che ci restano, visto che è doverosa anche 

verso noi stessi una pausa di riposo fisico-m~~a1e. Ritengo che non 
\.., 

si debba andare oltre la giornata del 5 agosto. Per quel che rigua:: 

da la prossime due sedute, mi nareche grosso modo abbiamo già t:a~

ciato l'.iter del nostro lavoro. Abbiamo di fronte oggi delle richi~ 

ste che non so come possano conciliarsi, in termini di tempo, con il 

calendario in linea di massima fissato. 

~URIZIO NOCI. Se prolungassimo i nostri lavori fino al 13 agosto? 
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PREsiDENTE,. Devo dine, senatore Noci, che credo abbiamo un dovere verSo noi 

stessi che è quello di preservare la nostra salute fisica che è co~ 

dizione di igiene mentale più che mai·necessaria a chi lavora in una 

Commissione come questa. Se· ritenete di dover riprendere le nostre 

sedute il '0 settembre, non ho niente in contrario, ma ritengo che 

una interruzione adesso sia necessaria. 

SALVATORE ANDO'. E se restassimo comunque a Roma sino al '3 di agosto per U 

prolungarsi dei lavori parlamentari? 

PRESIDENTE. E' già contentato che il giorno 5, al massimo il 6, si c~cluder~ 

no i lavori parlamentari. 

Abbiamo detto, perciò, che avremmo sentito Antonucci. Per 

quel che riguarda Ce~ti, dobbiamo ricordarci che, proprio per l'~ 

portenza che egli riveste ai nostri fini, ci vorrà del tampo per la 

sua·audizione. Capisco le ragioni che ci sostringono a risentire 

ven Berger e Federici: per questo capitolo,oltre all'impossibilità d, 

congestionare la seduta del 5 agosto con tu~ queste persone, dobbi~ 

mo considerare che è per strada una serie di atti tra Bologna e Fi 

renze. Oggi stesso, se riuscirò fisicamente a farlo, sentirò i giudi 

ci di Bologna visto che girano memoriali e lettere che noi dovremmo 
,."0:' .<>. 

conoscere per ~er fare con razionalità certi ~profondimenti. '~'. 

Credo pertsnto che,coms è stato detto,giovedi possia

mo sentire Antonucci e Corona,poi Ceruti,ma ritengo sia diffici_ 

le procedere nella stessa giornata ai riscontri con gli altri 
;.t..M..J;e,. 

personaggi; questo\non ci impediscs di farli successivamente, 

ai primi di settembre,tanto più cha si tratts di personaggi 

facilDlente reperibili • 

• Per martedi avevamo poi detto di sentire Salvini e 
fosse riguardo alla 

Battelli e,se KZa possibile,la segretaria di Gelli,··xy_pxrkex 
.,suale 
l'bbiamo un certificato medico che giustifica la sua richiesta 

di non essere sentita oggi. 

Dunque ~oi avremmO già completato le tre audizioni, 

Antonucci e Corona giovedi;Battelli,Salvini e,ae possibile,le 

segretal'ia di Gelli martedi;giovedi 5,Cerut1.Ritengo che 1 ... 

riscontri che dovremo fare successivamente a queste audizioni 

poseano essere effettuati ella ripresa dei nostri lavori acquie 

sendo anche elementi documantali ohe oggi non abbiamo in riferi~ 

mento a fatti che per ora concaciamo soltanto attrsversc la stam, 

ps.Lli riferisco,per esempio,al rapporto tra la magistratura .bclo· . 
gnese e quella fiorentine;alle denunce di F.ederici;agli altri 

elementi aui quali po~siamo fare riacontri dopo avsr acquisito 

-nel mese di aJosto,con richieste e lettere che .spediremo- ultee 
. è~·n~ 

riori conoscenze docUIIlentsli necessaria perch .". . ri-

scontro posse avw.venire au basi concrete ·'ed aeLeguete. 
'-' 

Rin.ene invece anCora da decidere,per giovedi, ee l'audi, 



zione di Corona riguarda il tema della loggia ),~ontec8rl0, se in: 

tendiamo cioè che sia questo l'oggetto dell'sudizione,o se vo= 

cliamo ampliarlo inaerendovi anche i rapl,orti di Corona con Car= 
prevpntiva 

boni in relazione alle ultiffie vicende.Ciò cOhlporta laYdecisione 

della Co~issione ~e aprire o hleno un capitolo di indagine sul 

CasO Calvi. 

Francesco DE CATALDO.Onorevole .t:esidente,già nel corso dello precedente seduta 

io posi la questione della procedura da seguire nell'audizionei 

a questo l,roposi to io chiedo infatti formalmente che lei, alI 'ini 

zio dell'audizione ai alcuni testimoni,dica che la Commissione 

si riserva di risentir11 successivamente.lo 

esempio,non sono in grado di porre a Corona 

persona~ente,per 

domande slu due 
V 

fatti di fondamentale importanza quali le registrazioni di Cal= 

vi ed il nlemoriale di Carboni.Se c'è qualcuno,per esempio,che 

ha agito come inter~ediario tra Corona e gli altr1(tanto è vero 

che si dice,lo hanno scritto i'giornali,ma non eolo loro,cba ~al 

vi allorchè parlava di Carboni ne parlava COme di un intermedia= 
...l. 

rio, di un eleDento di raccordo con la massoneria ufficiale) poi' 

noi nOln abbiamo a disposizione tutti gli elementi,non possiamo 

certo porre domande allo stesso Corona, e pOi,chè io intendo anda', 

re wol to in profondità su questo punto, è chiaro che le milie do" 

mande di giovedì saranno limitate. 

Albàrto CECCHI. Ri ten;:o che i [unti da chiarire siano due. Il primo è il molilo 

in cui ~ntendiamo cowport~ci durante l'interrogatorio del 

dottor Corona; a questo proposito non credo che potremo circo: 

scrivere 

questo o 

l'interrlrat~riO e6clusiva~ente e questioni inerenti~ 

quell't~tetto ma,poicbè è già la seconda volte che 

il gran ogestro della ~assoneriB italiana si disturba a venire 

dav9nti a questa COlD.1flissione,penso che la gamma di questioni 

che riteniamo utile aCquisire debba essere interamente tocca~~ 

Il secondo punto rig~rda il caso Calvi;a questor+"t", 

non possiamOlonoreVOle~eSidente~e Don dobbiamo astrattamente 

stabilire se un ramo della nostra indagine debba prendere il 

titolo "csso Calvi".Lo vedreillo,per il momento noi abbiamo di 

fronte un punto di incrocio tra rapporti con il mO~do politi= 

co e quello degli affari;si tratta forse del punto di 1ncro= 

cio ]?iÙ importante,ed in questo sono d'accordo con il collega 

Andò.Se cosi è affrontiamolo,incominciamo ad esaminarlo,poi 

stabiliremo se riterremo di B]?rire eventua~ente ~ ap]?~ito 

capitolo. da ttattare con una particolare indegine di tipo 

istruttorio. 

Pierantonio T~GLIA. Solo per dire,onorevole~eSidente,che sono é~h'iO dell'a' 

viso che l'interrogatorio di Corona non debba essere limitato 

FRESIDENTE. 

in alcun modo. 

Bene,allo=s abbiamo deciso che l'audizione di Corona debba ava 

,venire senza limi ti;oggi stesso farò una telefonata al "È'ibune. 

le per vedere se almeno per domani mattina i memoriali di Car= 
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boni possono essere disponibili per consentirci una miglio=/ 

re preparazione dell'audizione di giovedi. 

Fer qu~nto a,tiene alle regiatrazioni di Carboni 

desidero infonnare la Commissione cbe,non ostante tutto il 

lavoro di ripulitura,eccetera,cbe à stato compiuto,i nastri 

sono di difficile audizione,anche se siamo in condizioni di 

poterli sentireipertanto,siccome s~ tratta di 9-,0 ore di 

ascolto,bisognerebbe decidere quando la Commissione intend~. 

aentirl1. 

Antonio BELLOCCHIO. Non si potrebbe sve.re la trascrizione? 

~RESIDENTE. Fer quanto riguarda la trascrizione cbe noi sbbiamo pregato 

la Camera di fare,si sta valutando se sia tecniC4tllente pos= 

sibile percbè,come vi dicevo,i nastri sono di diffici.t;.Sima 

audizione. Gli stessi magistrati ci banno pregato-noi come 

Camera- di far fare,ae possibile,questo lavor.,percbè loro 
dei 

-che come noi sono in possesso 

riescono tecnicamente s farla. 

Noi stiamo valutando con gli uffici della Camera la possibi~tà di 

farlo. Fer , ora non c'è stata data assicurazione p~bé si 

riscbia non di sentire ma di interpretare. Abbiamo ancbe provato 

un appareccbio fiù perfetto cbe permette a tre persone alla volta di 

sentire in cuffia qUesti nastri. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L'unico istituto in grado di svolgere quasto 

difficile lavoro è l'istituto Ferraris di Torino. 

FRESIDENTE. Siamo andati ancbe presso privati per vedere come risolvere 

questo C8S0. 

Comunque, con gli uffici della Camera vedremo di indiViduare se 
~ 

stessi ., "-- potranno aesicurarci la tra,Scr. 

zione. Infatti, ritengo che la trascrizione sia un obiettivo fondamen-

tale perché io stesso che bo aacoltato i nastri non mi sentirei, in 

cosci~za, di giurars sulla veridicità degli stessi. Ci sono voci che 

si sovrappongono, nOn si rieece a capire le persone cbe interloquisco-

no, ogni tanto è chiarissimo che la persona interrompe la resistra-
I 

done e quindi i moncf.nj, di discorsi, cosi COme Carboni ce li ba volut 

far pervenire,s~o eVidentemente manipolati. Intatti una registrazione 

gestita da lui è cbiaro cbe rappresenta la regis~razione cbe ba volute 

farci arriva~. Purtroppo fra questa scelta cbe lui ha fatto, di farci 

sentire queJ.O.o che voleva, '(a sovrappos1zione delle voci • la diffiCi11 

audizione, rende questa audizione di1'ficile • , I 
Comunque se volete che la Commissione senta i nastri provvede-i 

remo ad organizzare una audizione ch,t ritengo impegnerà almenO due ~' 
sedute, diversamente l'audizione sarà solo possibile per tre commissa 
alla volta, tramite cuffia. Questo ~ il massimop~e "t. possa dare. 



~. 
EDOA12.t>Q 
SPERANZA. Siccome h o l'impress1one, 1n base a quello che'~·detto 

>J 

or ora 11 j.esidente, che dall'ascolto dei nastri non si riesca a capi%' 

niente, oppure ·si rischia di fraintendere il contenuto dei nastri, mi 

domando se non sia molto più serio passare i nastri all'istituto 

Ferraris di ~orino (mi consta che tale 1stituto sia il più specializzato 

nel settore) per vedere se è possibile avel'e la trascrizione. Altri-

menti rischiamo di nOn fare una valutazione seria. 

PRESIDEN~E. Se siete d'accordo potremo avere appena possibile un oontatto 

telefonico con l'istituto Ferraris di ~orino e avere dalla Segreteria 

Generale della Camera l'autorizzazione (con i vincoli di segreto s di 

sorveglianza che saranno imposti) per avel'S dallo stesso istituto la 

trascrizione dei nastri. 

Se non vi sono obiezioni, cosi puo' rimanere stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Vi rendo noto, inoltre, che della l'Sgistrazion~D~G&&1due copie. 

~BERrO CECCHI. Allora potl'emmo inviarne una copia all'istituto Ferraris di 

~orino e l'altra copia della registrazione sentirla noi direttamente. 

PRESIDEN~E. Certamente. Quindi, l'invio a ·~orino della~registrazione dei na-
.l.a ib"1.:\ liai':. jOIo\.eo..c.--.... ; .. -< 

stri non esclude .. ililL~m!IoRllh,.eyw:Pi!Bbil:..w- ~IO&ìiltra copia dei 

nastri. 

~~ONINO CALARCO. Signor '-residente, io ero stato il proponente del rinvio 

di qualsiasi domanda sul caso Calvi da rivolgere a Corona a dopo la 

definizione in questa Commissione del modo di procedel'8 e del metodo 

sul casO Calvi (anohe se io lo ohiamareilmorte di Calvi). COlllll.Il.que 
ci metteremo d'aocordo sulla definizione. 

Ricordo 'he all'inizio di questa seduta avevamo già preso una 

decisione su proposta dell!eSidente, il quale ci aveva invitato à 

darle la delega di continuare con i giudici di" ll:ilailo quella 

inda.gine ••• 

_PRESIDENTE. Scusatemi, ma desidero farvi pl'Ssente che è vero che esistono 

due copie della registrazione dei nastri, ma una dei eBse è in pos-

Besso del giudice Sica, il quale probabimente l'av~inviata a 

Milano, o a Perugia. Quindi la nostra Commiaaione è in possesso di 

una sola copia della regist~azione. 

ANTONINO CALARCO. Stamattina il!residente ha fatto alla Commissione una 

proposta, proposta che è stata accettata dalla Commisaione; easa 

riguardava la delega al~eSidente di continual'S i contatti che avsva 

iniziato con i magistrati romani con quelli milanesi in riferimento 

a17g~igda~!~i. Adesso ci si pl'8senta l'audizione di Corona che era 

stato convocato perché ci delucidasse sutla Loggia Montecarlo e eul 

traffico di armi. E' evidente che la preaenza di Corona induce 

ciascuno di noi a fare delle domande che afferiscono al caso Calvi. 

Metodologicamente dico e ribadisco in questa ee~e che noi atiamo 

ancora sbagliandO perché iniziamo una COsa e pOi la troncbiamo. 

Non dimenticate che oon lo stesso Calvi noi abbiamo iniziato l'esame 

della vicenda ma non l'abbiamo portata a terminel infatti abbiamo 

iniziato un interrogatorio e poi l'abbiamo troncato. Non abbiamo 

nemmeno rilevato ls contraddizioni BU,quello che aveva affermato 

Tassan Din, Bizzoli e Calvi ( e c'era materia abbondante per COIlte-

stare falai testi_onianze e reticenSe). In altre parol~ stiamo 
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sempre aprendo dei capitoli ma senza concluderne uno. 

Tutto oib senza tener conto ehe siamo alla Vigilia delle ferie estive 

e che andiamo verso .la conclusions dei nostri lavOri a meno che - . 

non oi proponiamo di richiedere un'altra proroga. 

Pertanto io sarei fitrinviare la trattazions del caso Calvi a dopo 

le ferie estive. costituendo un gruppo di lavoro a~. Ba • 

detto si.il collega CSCChi,ftchi tali Vicende afferiscono ai rapporti 

tra il mondo politico e il mondo degli affari, ma non ho capito •• ~l 

fatto ohe siano a se stanti. Bon tutti, infatti, sonO finiti sotto 

il ponte del Tamigi quelli che hanno svolto rapporti o hanno avuto 

oollusioni tra il mondo degli affari e politioal 

>-ALBERTO CECCHI. Noi non possiamo più continuare ad ignorare 11 fatto. Viene 

qui il Gran Maestro della.~soneria e noi facciamo finta di non sapsre 

niente? Francamente l'1nf1ngimento a queeto punto diventa clamoroso! 

.. ..- :.. ~-AN~IO BELLOCCHIO. Il materiale sequestrato presso il notaxio, si 
.. co~o.. 

.• :.r ..... , ...... . 

sol~mente delle registrazioni, o c'è qualcos'altro? 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, quello che è in possesso della Commssione' 

sono solO queste registrazioni. Non sappiamo se mano a mano che la 

Finanza fa l'inve~tario ci sarannolanche altre registrazioni; per ora. 

su notizie che·mi sono scambiata con il giudice Sica anche la settima-

na scorsa, finora le registrazioni trovate sono solO quelle che 

si trovano in possesso della Commissione, per il resto stanno seI ezio

nan4? il materiale scritto, per il quale ho chiesto alla Commissione 

di inviare una lettera perchè venga tutto·verbalizzato •••• 

~TONIO EELLOCCHIO. A questo tendeva qu~ta domanda. 

f~E~ AllTONIO DE CATALDO. Chiedo che si debba fare una domanda interlocuto

ria ai co~~ssari dell'Ambrosiano. Da una serie di interviste rese· al-

la stampa dal figlio di Calvi, costui sostiene che il padre è stato 

assassinato e assume che la causale dell'omicidio va ricercata in una 

elargizione che il padre tramite il Banco Ambrosiano, anzi lo IOR 

fece a Solidarnosc per 40 miliardi. lo vorrei pregarla di chiedere 

delucidazioni ai commissari su questi due punti.'., il primo se vi è 

stata una apertura di credito di 40 miliardi da parte dell' Ambrosia-

no nei confrmnti dello IOR o di altro ente, la seconda se· i commissarj 

sono in'possesso delle lettere di credito o di fede, non so con preci-

sione dello IOR al Eanco Ambrosiano (quella dei 200 miliardi). 

EDOARDO SPERANZA. Credo che quandO noi affronteremo a settembre il caso 

Calvi sulla base anche delle informazioni e delle notizie che ci per-

verranno dai magistrati requirenti, dovremo'fare un programma ed un 

piano esatto di tutto il materiale'che ci occorre. In quel quadro an~ 

che le informazioni alle quali si riferiva il collega De Cataldo mi 

sembrano molto opportune. Ora, ,però, dobbiamo in relazione a questo 



... ~ ... w 

' .. fatto sol tanto accertare se è possibile, come abbiamo detto, , di '11" 

gere le registrazioni che sonf in nostro possesso, poi dobbiamo Cerca-

)le di rintracciare il Carboni perchè stanno emergendo sospetti circa 

le relazioni. ciTca connessioni fra Carboni, Pazienza ed il rno~do di 

Calvi, il mondo dellaP2 che appaiono di grande interesse per questa 

Commissione. Per ora cerchiamo di informarci su dove è Carboni. cerch1~ 

mo di fare pressioni perchè sia ad ogni costo rintracciato, per evi-

tare di perdere anche questo fondamentale elemento per la nostra inchir' 

sta ed intanto cerchiamo di 1999re la documentazione che abbiamo attra 

verso questa trascrizione fatta nel modo tecnicamente pil1 valido. 
Au:.O 
RIZZO. Per quanto concerne le bobine sequestrate a Carboni, a me pare 

opportuno che si proceda ad effettuare una copia di queste bobine con 

apparecchiature ad alta fedeltà. Una volta effettuata questa copiatu-

ra, i1'Qhe potrebbe verificarsi anche nel c0l!.so di questacsettimana 

potremmo stabilire, per esempio lunedi della settiman-a-vent~a, la 
....;.t 

possibilità dell'ascolto delle bobine stesse nei locali deDa Commissiq 

ne. Se ci sono 8 Ore di ascolto è infatti chiaro che per procedere al~ 

trascrizione ci vorr'lnno decine di gianni. 
6[)QA"l..bO 
SPERP~ZA. Non mi oppongo a questo, ma non vorrei'~he venisse solo ap-

pagata la nostra curiosità e non avessimo invece le condizioni miglio-

ri per ~cquisire elementi di prova. . ~" ..... 

~DO RIZZO. Allora da oggi potremmo procedere all'ascolto e dopo alla copiat~ 

PRESIDENTE. Alle ore 16 di og~i PQ:trp.Òb.<",or~~ll~n~b:ie per la Commissione. I 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne ~attività istruttoria della Commissione io 

insisto ancora una volta per l'audizione di Pellicani, Vii;tor e pazieJ 

za prima che si inizi il perino delle ferie. Se necessario, anzichè 

ultimare i lavori giovedi 5, continuiamo sino al giorno 6. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, avevamo detto di acquisire i verbali degli inter. 

~ rogatori prima di procedere noi ad una audizione. 

ALDO RIZZO. Ma siccome, stranamente, ,uesti verbali non arrivano, perché queste 

è la stranezza 

PRESIDENTE. Ma non po~siamo mica pretendere che tutti gli uffici lavorino Per 

la Commissione. Non forziamo le cose, li abbiamo qhiesti quattro o 

cinque giorni fa, non andiamo ad accentuare 

ALDO RIZZO. Siccome noi dobbiamo lavorare fino ,al giorno 6 e ancora ci sono 

quindici giorni, c'è da, sperare che "questi ,verbali di interrogatorie 

possano frattanto pervenire. Non è un problema procedurale, è~un pro-

blema di contenuti, io insisto che trovo strano che la Commissione 

possa andare in ferie s~aa affrontare questa grossa vicenda che ri

guarda la morte di Calvi. Quindi se questi verbali arrivano bene, pro-

cederemo all'interrogatorio con i verbali, se non arrivano possiamo 

ugualmente procedere. 
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PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, abbiamo detto che noi non aprivamo 'una i~ 

parallela, ma che ci riservavamo, letti al~i atti istruttori, 'di I 

valutare come procedere noi. Abbiamo detto di acquisire questi verbali, 

ALDO RIZZO. ~Ia una decisione al riguardO non c'è sthun voto nOn c'è stato. 

Quindi insisto perché si proce~, altrimenti io lo pongo formal

mente, cioè votiamo •••• 

-PRESIDENTE. Abbia pazienza, avevamo deciso di chiedere i verbali, e li 

abbiamo chiesti; abbiamo detto che, appena letti i .--~. ;i:;. verbali 

'degli interrogatori, avremmo valutato quando e come interrogarA±, 

se lo ri ten~o opportuno, di ",uovo questi testi. 

~O RIZZO. Ma io nOn ho mai sostenuto e non ho mai espresso la mia opinione 

o un voto su questo punto. 

PRESIDENTE. E' stato deciso dalla Commissione. 

- ALDO RIZZO. Forse è stato un suggerimento che è ,'enuto dalla~esidenza ... _ 

PRESIDENTE. NO, no. 

ALDO RIZZO. Ha un voto su questo non c'è stato, perché io mi sarei opposto" 

cioè ehi. se questi verbali appagano noi non facc~o nulla. Ma chi l'm 

stabilito? 
P 
~SIDENTE. Ho detto che la' Commissione ha deciso di chiedere, e lo abbiamo 

fatto, i verbali di questi interrogatori, perché abbiamo detto che 

nel caso volevamo sentirli era bene comunque sempre prima avere gli 

atti già avvenuti in sede di magistratura. Questo abbiamo deciso~ non_ 

mi faccia dire quel che non ho detto. 

MIRKO TREMAGLIA. S(l caso" -:(alvi abbiamo deciso sino alla data del 23. 

PRESIDENTE. Si tratta allora di dire se vogliamo già decidere oggi, prima 

ancora di avere i verbali, quando sentire queste persone; o se VOgliam1 

prima acquisire i verbali le poi eventualmente fissare l'audiziOne. 

ALDO RIZZO. Il problema è che i verbali può darsi che da qui al 5 no~:' 

- _ano, quindi la scelta di fond-o 'che la Commissione deve fare, èhe li 

una scelta politiC'a, tJ ,.,r.~ noi, .... prescindere dall'arrivo o meno dei 

verbali, riteniamo opportuno procedere alle indagini su questo punto; 

, è chiaro che se è possibile noi dobbiamo'procedere agli 

interrogatori avendo i verbali. Il problema è che se questi verba~i 

arrivano noi che facciamo? Rimandiamo tutto a settembre? E' una scelta_ 

sulla quale la Commissione si deve pron~iare. 

PRESIDENTE. Vediamo se in settimana arrivano questi verbali e ?oi decideremo. 

ALDO RIZZO. Va bene, allora aggiorniamo, d'accordo. 

~CESCO ANTONIO DE CATALDO. Le richieste che ho fatto io? 

~lnENTE. Non abbiamo deciso. 

mERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. 

per il passaporto? 

PRESIDENTE. Già fatto, stamattina. 

, 
La richiesta al Ministero degli intero. 

FRANCO CAIAMANDREI. Faccio una richiesta di documentazione molto semplice da 

acquisire da parte della nostra segreteria. I giornali hanno riferito 

nei giorni scorsi che non ricordo bene quale teste nel processo Moro 

ha asserito che nell'apposito comitato costituito perseguire tutte le 

'operazioni concernenti la ricerca di Moro e la sua possibile salvezza, 

sarebbero stati presenti dei nomi connessi con la P2. lo vorrei che la, 

~stra segreteria procurasse l'elenco dei membri di questo comitato. Po~ 

i riscontri che ci fossere da fare li faremo noi come Commissione. 

PRESIDENTE. Già fatto e appena avremo la risposta la daremo. 

Ripeto, in modo che si ~appia quello che abbiamo deciso; ~Il 

senatore Calamandrei, in riferimento a notizie apparse sui giornali ch! 

ci sarebbero stati alcuni componenti del comitato tecnico che ha segui~ 

e ha diretto le indagini in relazione al CaSO ~'.. Moro, ~a notizia che. 



iflJ.AAvo.... 
~riportata~h~ alcune di queste per~one erano a~artenenti alla 

P2j l'onorevole Cal~drei ha chiesto c~e acquisiamo l'elenco dei 

membri di questo comitato te~nico; ed io ho risposto al senatore Cala

mandrei che abbiamo già provveduto a chiederlo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Per quanto riguarda l'interrogatorio Maresca e 

Rotondi. 

PRESIDEI'TE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di acqui sirlo. 

(così rimane stabilito). 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Balestrieri? 

\:pftESIDENTE. O'è anche da se~tire Balestrieri, e anche gli altri nomi 

Per quanto riguarda l'ascolto delle bobine di oggi pomeriggio 

abbiamo preso a noleggio una apparecchiatura speciale, dato che la no
a quattro commissari per volta 

stra era inadeguata, che permette/di ascoltare con le cuffie. Dato che-

l'apparecchiatura normale è assolutamente inadeguata, vi 'consiglio 

di usare questa, BOJ:l~n4.~ 1'9.s>!U?,IjlO ~!.:ealfcìi~f'ò~~t~XRe9-he. 
',:' .,.,'-'. . 

Jrego il segretario di predisporre tutto affinché alle 16 ci sia una 

audizione per tutta la Commissione delle bobine. 

bOARDO SPERANZA. pOi4lC la durata di queste audizioni è di molte ore, più 

di otto ore, credo che non possiamo procedere all'audizione cO~leta 

perché ad una certa ora dobbiamo andare i~ aula a votare. Non possiamc 

rimandare a domani? 

ALDO RIZZO. Ma se ci allontaniamo solo per le votazioni si tratterà di una 

assenza di mezz'ora. 

EDOARDO SPERANZA. Va bene. 

PRESIDENTE. Mi pare opportuna la richiesta che tutta la Commissione possa 

accedere a questa audizione, ,per evitare poi malintesi ed equi voci. 

Dato che oggi alle 16 questo è possibile, tutti i commissari possono 

venire; al momento delle votazioni faremo una sospensione di quanto 

voi vorrete, J, poi deciderete anche quando proseguire insieme l 'audi-

zione. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo mi preoccupo della conoscénza da parte 

della Commissione e non è posoibile la conoscenza soggettiva'di quattro -, 
persone. 

PRESIDEl'TE. Abbiamo deciso per una audizione generale, anche se si sente 

meno bene. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma noi dobbiamo cercare di sentire il meglio 

possibi,le. I~' faccio una richiesta formale, cioè che quattro membri 

dell 'Ilfficio di .t;esidenza sentano in CUff~, per esempio Andò, Rizzo, 

Calamandrei, e riferiscano alla COmmissione. 

PRESIDENTE. Come !eddente 'le d~co che sJl. io fossi richiesta di questo mi 
.. ,~. 

rifiuterei di riferire, perché vi sono pezzi i~teri su cui io non mi 

sento moralmente di poter riferire, neanche app~simativamente. 
, 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Si tratta di senti~e fisicamente, non moralmente 

~ESIDENTE. E' talmente difficile l'audizione che io non riferirei mai di 

quello che ho sentito e'non mi prenderei ques~a, responsabilità. Devo 

dirvi con piena consapevolezz,a (anche se 11 mio giudiziO ~on cambierà 
, . ' 

la nostra conoscenza fondamentale ~ questo problema) chF-senza il 

pezzo trascritto è veramente difficile pensare che quésta possa essere 

comunque una prova accettabile dalla Commissione. Questo per dire 

che non è possibile dare deleghe a pochi. Facciamo quindi l'audizione 

per tutti oggi alle l'. 
" 

!:!"!!:~~~~~~~~~~~~2::; 
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53. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Questa mattina dovremmo procedere alle audizioni Antonucci 

e Corona; penso sia opportuno ascoltare prima l'Antonucci al fine di 

avere poi eventuali riscontri,anche su altri aspetti della loggia 

Montecarlo,da Corona. Informo i colleghi che Antonucci non ha alcuna 

imputazione a suo carico, però questo nome ci lo stato fatto dal 

5ISDE; allora, il quesito che pongo ai commissari lo il seguente: lo 

ascoltiamo in seduta pubblica e in audizione libera, oppure in seduta 

~ubblica come teste, o in seduta segreta? 

EDOARDO 5PERANZÀ~'-lhrei in seduta pubblica, BenZE! però citare la fonte. 

jPRESIDENTE. Allora_non dovremmo citare il -documento orlginàrio. 

I /; ~ 
~URIZIO NOCI. Penso che sia , pleonastico, discutere tra noi se una seduta 

\ . 
debba 
ed ho 

,Dali! 

essere: • pub1?lica o sepa. Questa mattina ft> consultato i gi0-l 
cpnstatato che essi ripertano -' I 

'- -tutto quanto: al eoni ~plleghi, me compreso, 

hanno sentito delle registrazioni Carboni-~alviie poi stiamo qui a 

discutere se la seduta debba essere pubblica o segretal lo penso che 
. . .1;. 

sarà difficile far qualcosa ,,'-, , affinché le persone ~iano un po' più 

-;;'erie rispetto a quello che sono: sicuramente lo colpevole taçere.-

PRESIDENTE. ~enatore Noci, lei sa quante, volte io ho pregato, invitato ••• 

I, \'" ., 

MAURIZIO NOCI. Non ~'possibile, è un e~rkJ Non lo una Commissione seria~_ 

PRESIDENTE. Lo so. Debbo dire che più che richiamare i colleghi ••• 
,., ./ 

MAURIZIO NOCI., I giornali recano passi precisi -:- delle registrazioni che 

abbiamo ascoltatol 

PRESIDENTE. Lo so. Ho detto tante volte che, se ~Q~IlV2, , capire in qual-
.u...... 

che mod~lle valutazioni, ritenevo però molto grave dare testi vi~ 

golettati; so che ci sono documenti interi che sono ~~j~" dati 

virgolettati ai giornalisti. 

ANTONINO CALARCO. Ai giornali, non ai giornalisti. 

,aksIDENTE. Ai giornalisti. 

ANTONINO CALARCO. Ai, giornali :è molto diverso, si~r Presidente. 

PRESIDENTE. Anche ai giornalisti. Comunque, devo associarmi a questo .gi~ 

dizio che ritengo molto gravt' ptl' la nostra Cmmmiesione. 

Per qWl.nto riguarda l.' 'audizione di Antonuccì, :ritengo. che 

essa possa a~er luogo in sedùt, pubblica e in foma libera, con la 

precisazione che non dovrà essere citata il documento dei servizi s~ 

greti. Come al solito, bo preplU'ato delle domande che rivolgerò io 

stessa; naturalmBnte, i commissari petranno pei perre i qua-o 

aiti che riterranno opportuno perre •. 
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(Il signor Antonucci è introdotto in aula). , 

PRESIDENTE. Signor Antonuoci, debbo dirle innanzi tutto che in Parlamento aiam( 
) 

tenuti ad attenerci ad un certo tipo di abbigliamento ••• 

ANTONUCCI. Chiedo scusa, signor Presidente, ma ho dovuto interrompere le mie 
, 

vacanze per venire rapidamente a Roma e presentarmi alla Commissione 

e pertanto non ho avuto neanche la possibilità di ritirare i materi~ 

li. 

~SIDENTE. Allora, visto che le abbiEllÙ> interrotto ::: ~a vacanza, facciamo une 
'i'- • 

strappo alla regola che impone un determinato abbigliamento. 

La Commissione la asoolta in seduta pubblica ed in audizi~

ne libera: le "di~ ciI> anche perché lei sappia qual è la sua posizio-

ne. Naturalmente, è tenuto a dire la verità alla Commissione; qualors 

quest'ultima' ritenesse' '.: di asooltarlll. come ' 
lo ora' I 

teste anziché in audizione ,libera. la a, vvertirei.~e porrI> delle l' 
domande e successivamente i commisaari potranno eventualmente comple 

Ribadendo l'invito che lo ho rivol 
O tare quest'audizione con propri ques1ti./;""c., ", -- ',' ,," ,-, 
.~oc'lU).,zi, 

/la prego di fornirci risposte veritiere e quanto più possibile pre-

cise. 

La prima domande che dflsidero pone.l-;.~, riguarda 

la sua collaborazione cnn Lic10 Gelli per la costituzione di un comi-

tato di carattere massoni co internazionale avente ,sede • a Montecar-

lo: pub confermare questa notizia che a noi risulta? 

'ANTONUCCI. lo non ho mai collaborato con Licio Gelli per nessuna costituzione 

del comitato di Montecarlo. 



PRESIDENTE. 

ANTONUCCI. 

- PRESIDENTE. 

.ANTOl.'UCCI. 

ysIDENTE. 

.ANTO~'UCCI • 

PRESIDENTE. 

- PRESIDENTE. 

ANTONUCCI. 

PRESIDENTE. 

.ANTONUCCI. 

PRESIDENTE. 

JiTO~'UCCI • 

PRESIDENTE. 

ANTOlo'UCCI. 

Ho. conosciuto Licio Gelli? 

Ho conosciuto Licio Gelli. lli è stato pre.entClto cla Ezio Giunchiglie. 

direi ~ due anni fa, nel çorso di una. visita agli .to.biliDen-

ti di Arezzo della GioIe. 

Si 1 imitato ad Wl incontro? 

No, bo visto Licio Gelli almeno altre due-tre volt.e, lDll tut.te in oc-

casioni, diciamo, di tipo ufficiale. Qui a Roma una volta o due al-

}'Excelaior, credo alltExcelaior, Don vorrei sbaglianai. 

Lei BDdeva all'Exceleior su invito di Gelli o per quale altro motivo? 

La aeconda volta 80no stato all'E%celaior pè'r, diciamo, lo. cerimonia 

cosiddettA di iniziazione e Wl'altra Tolta ".ono .tat.o all'Excelaior 

perché ero a Roma e mi telefonò il Giunchiglia e pall.ai Il _aIutare, 

e quindi vidi anche Licio Gelli giù nella~. 

QuaDdo parla di aver visto Gelli all'E;rcelllior per l'iniziazione, .1-
J' 

gnifiea cbe lei è stato iniziato alla P2? 

Nella P.2., ai. 

Non ha dato collaborazione a nellsuna attività masllonica di Gelli? 

.Assolutamente .. Cioè, vorrei un attiaino definire i aiei rapporti con 

. ~ ....... 
Gelli I credo che Gelli mi vede.ae aemplicelllent.e cOllòe 1UlO" d.g~ che 

gr8:vitavAIlo attorno, per quale auo gioco ~OD &0, e ai quali affibbia-

va \Ula "tellaera, dopodiché ai dimentic"av .. dell'.aiatenza di quest.i 1n-

dividui, credo. 

La lei perché ha aderito alla F2? 

lo ho aderito alla massoneria, Ilon alla P2 in pa.rticolare, per due 

ragioni ! .... Q~~entallllente: la prÌllia per curiosità di ordine intellet

tUAle e la aeconda percbé lo. massoneria ifr' fondo .... io trovo 0811'.-

ti"ca ma.sobioa dei livelli a1tisllill.i che è difficili.simo trovare 

sotto qualunque altro profilo. 

Quindi lei ba visto, diciamo, Gelli ad Arezzo attraverao Giunchiglia. 

Come mai? Giunchiglia l'ba. accompagnato proprio per incontrare Gelli? 

Com I è avvenuto? 

No, credo cbe fosae .emplieemente percbé lui aveva forae qUAlco.a d. 

dire a Gelli e, trovandomi disponibile, coaì, per ragioni d~ giorna-

ta libera o non libera ehe io aveliai, ai è deciao di andare assieme J 

niente di ••• 

Dopo questo primo incontro, lei, dopo qUAnto tempo, ha aderito alI. 

P2? \ 

Direi sei meai, non 8aprei, quattro, cinque meai: queata è una co.a. 

abba.ate.nza informaI., non è che pelllias.i di aderire alI. 1»2 o coa. 

di questo genere. lii Bi parlò della ma880neri .. , Giunchiglia mi parlò 

della maaaoneria, mi diede alcune pubbliclLZioni J alcuni libri e io 

trova.vo una coaa intere88A1lte, ripeto, questa parte etica che COn-

tenuta nell 'elemento ma880nico, per cui ••• 
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PRESIDEh'TE. 

JJlTONUCCI. 

PRESIDENTE. 

Al-'TONUCCI. 

l'RESIDENTE. 

Al-'TOlIUCCI. 

..,;1;". 

l'RESIDENTE. 

JJITONUCCI. 

l'RESIDENTE. 

JJlTONUCCI. 

l'RESIDENTE. 

JJlTONUCCI. 

Quiud.i, lei ba .,.i.1.o Giunchiglia Tari. Tolt.e. Giunchiglia le ba dat.o 

que8to materiale, lei ai è deciao ad. ùerire alla P2 ed è awla1.o .1-

l'E2:celaior dOTe è atato iniziato da Gol1i. 

Sì •• ao.ttamente. 

Chi alt.ri era presente .. quella cerimoAi. cli iniziasione? guaii altri 

furono iniziati quella giornata ••• ieme .. lei? Lei ha trovato Gallil 

Giunchiglia e ehi altri era testilllone della na .ffiliazione? 

C'erano alcUDe peraoue, ~ ~ un signore con la barba, molto aD

ziano, cbe Don 8.pr.i tIlJr,,;.~ I~J I Don 80 .B.ttUiente cOme .i 
1I..\ItIIa. 

chiami; , V"1. barba e gli occhiali, barba v.n po' tipo coloniale, qu ... 

• 1.0 'taglio un po I particolare; e poi credo un gievaDe ufficial. clelia 

m .. rina. Perb, il chiaro che Don cODoaCo aaao~.ut .. eDt. i noai, perchl 

ci .iamo ... iat.i li • non ci aiamo aai più riTiati con qu •• t.a gente. 

Quali altri turoDo iniziati aaai.a. & lei quel giorno? 

Gliel'ho detto I c lerano questo giOT&De ufficiale della lDariDa e aD .1-
gDore .ardo, che Don .0 come .i chi ... i, però • 

Lei conferaa, non08taut. gli elementi che .. bbi .... o ••• 

Prego. 

(pertanto, qU&Ddo le .ottolineo qua.ta, la taccio riflettere a.n-

che 8ulla nece •• iti. che 1 .. aua riapoata ai. veritiera), afferaa di DOI! 

aver collaborato alla conitvziene della loggia J.l:ontecarlo, di DOn· .... 

"'eru ratto part.e? -' 

Un mOlllento, ho detto che ~on ho mai collaborato con Ge11i per la co-

atituzione della loggia t-ontecarlo,· e questo i un elelilento, direi ••• 

Sì. 

Pe,r quanto riguarda il discor.o della c08tituzione della loggia 11011-

tecarlo, che non aD ae e.lat.a/ olt.re dei fogli d.i carta,qualco •• di 

d.iverao, per quanto ne 80 io, mi fu propoata come idea e come cODc~1.-

to, proprio iII chiave di ... erilica 4ell·opero.to del Gelli, l. coatitu-

zione di un gruppo di peraone che iD qualche lIlaDier& cerCa.aero di 

cou:t.rapporai a questo, chiamiamolo, Itrapotere che iD realtà acceD1.ra-

"'lo t.ut"to lo aé, niente faceva. per gli .ltri iD n ••• un .ell.o, neanche 

permetteva alla gente d'iDcoutrarli, perché li diceTa che c'era ,eD't1 

nell .. P2, ma. Don ai l.peT.·chi .rano, Don .i pot ....... .,. .... rli. Don cle-

rano .ai riunioni, Don c '.ra .. ai niente, quiDdi non .i ",edeTa D ....... 

DO. Nella .te .... ottica. COD 1. quale aTevo ad.ri1.o alla _ •• olLeria, 

credno di poter colloquiare, parlare COD altri degli .t ... i tipi di 

problematiche che io &ve"'o, qui.adi di niluppare un di&lo&o iII chia," 

fondamentalmeD1.e t:11080tioa, che è quella cbe .. 'interea.a. Per un aD-

no aODO at.a1.o praticamente zi1.to • Don ho latto Diente, ho alpettatol 

probabilmente .aarà CO.~IO della ma.·.oneria: per un &lIDO n ••• uno '. 

deve ."pere nient.e, Don ti dicoDo Dien'te • rimui li come .. 'tu Don 

foa81 mai .tato iDaerito. Poi, dicelUiolo a GiWLchigli., iD CJ.ualche aa· 

lIiera gli ho tatta capir. cbe ero a •• olut.amente leonteu"t.o percbé Don 

mi pareva, dall.'.siatenza di quello che leggeTo ,aui libri, cbe fa ••• 

c08i che .i doves .. oondur·re UD. di.corlo .. alloDico. Il GiUDchi&li& 



PRESIDEI-'TE. 

PRESIDENTE. 

~TONUCCI. 

PRESIDENTE. 

~TONUCCI. 

PilESIDEI-'TE. 

~TONllCCI. 

PRESIDENTE. 

~TONUCCI. 

PRESIDENTE. 

~TONUCCI. 

AU:sIDENTE. 

.A).'TONUCCI. 

PRESIDEI-'TE. 

IDi lIIandò allora da 'Willi~ Roaati, un .ignore geDovese, e William Ro-

Bati mi diasel ci Barebbe una. idea, quest.a 1.outecarlo, 8e tu vuoi par-

t.ecipare, eccet.era: queRta la facciamo perché vediamo di raggruppare 

dei fratelli Wl po I più puliti (questo il termine molto preciso), il 

più. pulito pO.Bibile per riu8cire, vedere un po' s. ai rieace .. co-

atringere questo Gel11 a smett.ere d1 fare cose d1 un tipo piuttost.o 

che di Wl altro. Ecco, questo per eapirei. 

Quindi, lei aderisce .,11. P2, Don ha più contatti e J10n part.ecipa in 

Desaun modo alla vita ma.aonica ••• 

NOD per mia 1ni~iati'V., perché DOA 8011.0 mai st.to iD a •• aluto contat-

i..tu. Sono .t.a"t.o IA8ciato lì •• attuaen'te· come ••• 

••• parla però con Giunchiglia di questa aituazione che lei aiudica 

anomala ••• 

Cert.o • 

••• e poi va da William B.o.at.i ••• 

Sì, esattUlente. 

• •• ed è Willi8DI Rosat.i che le parla per primo di querta loggia Monte-

carlo? 

l:i aveva già parlato UIL attillino il GiUIlchiglia di 'Iue8ta l!oJ:",t.ecarlo, 

cOIZlUIlque mi maDdò d. R08ati proprio per parlarue, insomma. 

Che ruolo .veya Giunchiglia lLella 1:ont.ecarlo? 

l.ah, credo f088e uno degli i8critt.i della Montecarlo, ma la ~oDtecar-

lo dovrebbe ••• ere. aecondo il mio _punto di Vi8t&, Dient 'alt.ro che Wl 

gruppo di peraone che intendevaDo collaborare, diciamo, aul piuo cul-

turai e per; come dire, contrapporai un at.timiDo proprio JIU quella che 

era la mancanza, la carenza assoluta di di.cu •• ione fil080fie. D8l-

l'ambito della ma.soneria, cioè ala8Do per qua:a:t.o era l'au.golo atret-

1.0 di viauale dal quale potevo v.derlo, in.oala. 

Chi era l'ideologo di questo gruppo filoaofico? 

Ah, Don lo 80. Ideologo? 

Certo, ae pa.rlavate di filo&ofia, ci &ari atato ••• 

Bo detto che avrei voluto parlare eli filoaofia, Don ho eletto che par-

laTBlllo eli fil080fi&, mi acuai. 

2uindi, era una bozza, un de.iderio. un'ipot •• i.'· 
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che non 
ANTONUCCI. lo credo/sia rimasto niente altro che quello. 

PRESIDENTE. Che ruolo aveva Frittoli? Lo ha conosciuto? 

ANTONUCCI. Certo, ho conaciuto Frittoli. Per me non aveva nessun rullo: era 

un ragazzo simpaticissimo che faceva il suo lavoro a Montecarlò. Una 

volta è venuto a Pisa, mi è stato presentato: credo che non avesse 

proprio nessunissimo ruolo, se non quello che avevo io, di/esserci e 
di non esserci 
/mai per . ragioni di lavoro o per altro. 

PRESIDENTE. Quali rapporti le risulta ci fossero fra il comitato di Mntecarlo: 

e il Grande Oriente? 

ANTONUCCI. Non so rispondere. Credo nessuno, anche perché il comitato di Mon-

tecarlo, secondo me, non era niente altro che un pensiero, .. 
un'idea, non era niente che potesse. avere rapporti con qualcos'altro. 

PRESIDENTE. Quindi, per quello che lei sa,la loggia Ilontecarlo non ha mai op~-

rato? 

ANTONUCCI. No. 

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di non rispondere ridendo: noi non ci stiamo di-

vertendo. 

ANTONUCCI. Chiedo scusa, non sto ridendo • 
.... .:.,-

PRESIDENTE. Lei, allora, che cosa può ricordare della sua esperienza nella 

loggia Montecarlo, oltre a questi incontri con Rosati e con Giunchi-

glia? Vuol dire tutto quanto·lei ricorda di questo comitato? 

ANTONUCCI. lIIi ricordo che si parlb a lungo, con Giunchiglia, d~ come si po~e.-

va fare queSa cosa, eceeterai veramente,··Giunchiglia mi aveva inter-

pellato per vedere se si potesse scrivere qualcosa, degli abbozzi, 

delle i~ee, eccetera. E ricordD che io gli diedi.un foglio, una 

lettera} con una serie di appunti sul modo in cui, secondo me~~o

veva rivedere in chiave massonica l'etica del modo di 'vivere normale. 

Ma erano brevissimi cenni: dopo di ·cib non ho saputo più granché 

di questa storia. 

PRESIDENTE. I suoi contatti nell'ambito della P2 e della loggia Montecarlo j 
rimangono limitati alle persone che ha nominato o lei ha avuto anche 

conoscenza' di altre persone? 

ANTONUCCI. Ho conosciuto altre persone in occasione di due o tre pranzi fatti 

cosi, tutti insieme. Ad esempio, ho conosciuto ••• i nomi purtroppo 

non li ricordo'. 

PRESIDENTE. _' 
'.. 

Quanti eravate, all'incirca? 

ANTONUCCI. Direi una ventina, a tavola. Una volta c'è stato un pranzo 

al Gra.lld-H6tel dlf~:.. .. ,. Forte dei Marmi, un'altra volta c'è stato un 

pranzo al Grand-HOtel di Livorno, che ora perb o~n ricordo come si 

chiami. 

lLrwa..~'" 11 
-.0 Astoria? 

Il tI 

ANTONUCCI. Sì, Astoria. 

PRESIDENTE. E quali altri nomi. riàorda? ...., •.. 
.' 

ANTONUCCI. Ricordo qualche persona perché era particalarmente, COme dire, 

titolata:' 'c'era un 'ammiraglio che si 'Chi~ Alfano, c'era un altrÒ" 
, 

il proprietario dell'Astor~a, di cui non mi ricordo il nome, era 

uno dei fratelli della massoneria. 

PRESIDENTE. Altri non ne ricorda? 

ANTONUCCI. Ricordo forée' i visi, ma i nomi non posso, non riesco a ricordarl; 

'ALDO BOZZI. Signor AQtonucc~, lei ha parlato di strapotere di Galli, il che 



costituisce un fatto positivo, cioè l'esercizio di un potere,~~ 

niera ecc,essiva. Viceversa, dalle cose che ha detto pare che non si 

trattasse di strapotere, ma di inerzia: se il presidente consente, 

uso une parola non parlamentare hstrafotten~/nei confronti della ma~ 
Eserci tava allora uno ) 

soneliai:. " :/strapotere - cioè, faceva - o era cri 

ticato perché non faceva, non si interessava della massoneria, ecce-

tera? Non ao se sono stato chiaro. 

ANTONUCCI. Si, perfettamente. Il mio punto di vista è che per la massoneria 

Gelli non facesse proprio niente. 

ALDO BOZZI. Allora non si trattava di uno strapotere. 

~TONUCCI. Si, diciamo pure strafottenza, se il termine può essere ••• 

/ 
,ALDO BOZZI. Vorrei sapere se di questa associazione Montecarlo facessero parte 

solo element~ ma~~ci appartenenti alla P2 - mi riferisco a quelli -

che conosce lei,"naturalmente - od anche ad alt're logge. 

iANTONUCCI. No, no, non credo perché Frittoli, ad esempio, mi sembra ,non appar-

I, ,itenesse neppure ad una loggia regolare della massoneria: anzi, mi 

I pare addirittura che non appartenesse a niente. 

ALDO BOZZI. Coloro che erano massoni appartenevano solo alla P2 o anche ad al-

r"'- tre logge? 

~TONUCCI. Non posso dirl!) con certezza, ,in~ credo ,ape'non fosse impatante, 

comunque, nel tentativo che si faceva di •• ~ 

ALDO BOZZI. :t.&sci stare,lasC1 giudicare a noi quello che è importante. In 

base agli elementi che lei aveva, coloro che lei ha conosciuto erano 

iscritti alla P2 o anche ad altre logge? Cioè, questa Montecarlo era 

une filiazione della P2 O della massoneria in generale? Questo è il 

concetto a cui miro. 

ANTONUCCI. Non saprei cosa possa significare il termine affiliazione. 

ILDO BOZZI. No, ho detto filiazione. 

ANTONUCCI. Ah, filiazione' lo credo fosse une filiazione della massoneria e 

non della P2; almeno, per ciò di cui si parlava anche con Rosati, con! 

altri, si trattava proprio di riportare in chiaro tutta la normale 

attività massonica, proprio in contrapposizione a quello che il Gelli 

aveva chiuso in un incredibile pasticcio. 

ALDO BOZZI. Lei sa se la Montecarlo, come struttura organizzativa, fosse Br-

ticolata in dipartimenti o si intendesse articolarla in questa. ma-

niera? 

ANTONUCCI. Sì, ho sentito parlare di une struttura di questo genere~ 

)--
ALDO BOZZI. E questi dipartimenti cosa avrebbero dovuto essere? Quale materia 

ciascuno di essi,~~bbe dovuto curare? 

ANTONUCCI. Questo non lo so. 

ALDO BOZZI. Quanti erano? 

ANTv~UCCI. Non so neanche questo. 

IIOn 

ANTONINO CALARCO. Lei ha àvuto dei rapporti più stretti con Giunchiglia che / 

con altri all'interno della P2 e della loggia'Montecarlo: ha mai se~ 

tito ~iunchiglia recriminare 8~ ,fa~to che degli affari 

di Gelli non gli giungessero nemmeno le bt~ciole?' 

ANTONUCCI. So che negli ultimi anni - io sono arrivato veramente negli uJ.timi 

anni - Giunch,i~ia :non ~ra 'molto, contento di Gelli, protestava sem-' 

pre perché i6ce~ 1,tutto da Bolo ••• Ma nan so se si riferisse ad un 

problema di affari o di organizzazione. 

ANTONINO CALAROD. Siccome lei' parla in termini di aspirazione ad un discorso 
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filosofico all'interno della loggia Montecarlo, evidentemente ~ 

credere in queste cose: allors,desidererei che lei chiarisse se nei 

discorsi di Giunchiglia prevaleva n"dio mammone~ oppure l'ideale. 

Lei può contribuire a farci conoscere i personaggi anche psicologic~ 

mente. 

ANTONUCCI. Se mi è consentito, vorrei dilungarmi un attimo su questo tipo di 

'''f.'. 

persnaalità che è abbastanza particolare~. Credo di averla un po' 

analizzata proprio per capire .ffiblfiic~~f~~~"una persona affidabile" 

dal mio punto di vista, se si comportava come un massone o come un 

deficiente, eccetera. lo credo che in questa persona giochino degli 

elementi molto strani, tra la mitomania e la megalomania; è ,una per-

sona che io ho visto qualche volta, anche ad una certa ora della 

sera, nei locali del suocero: dopo aver bevuto tre o quattro bicchi~ 

ri di amaro non sapeva più esattamente ciò che diceva, inven-

ta.aa anche delle favole abbastanza strane. Inoltre ha. una forte pre-

disposizione ad, identificarsi con l 'interlocutoreJ'" " "0 in negativo 
tanto 

e in positivo, secondo me: la sua attenzione è . /portata ad asse-

condare l'interlocutore che se uno gli dicesse: "Tu sei il diavoletto 

con le corna rosse" cercherebbe di trasformarsi in un diavol~ 

con le corna rosse, a costo di essere fuc~lato. 

ANTONINO CALARCO .. Senta., vi.to che lei .i è .eiolto in queste valutazioni, non cODside-

ri, diciamo, un pochino troppo curiosa la ada. domandai come concilio. 

ìa Bua poaizione dì giovan.e vicino alle posizioni della Sinistra ex-

traparlamentare e di J.utonomia operaia con la P2 e lo. maslioneria, cioè 

.ANTONUCCI. Le rispondo Bubi'to: innanzitutto Don sono mai stato vicino 0.116 Sini-

stra extraparlamentare o Potere operaio. Queato l 'hanno Boritto 

giornali. Non ho mai avuto ne •• una di queste posizioni. Chiunque posa .. 

aost.enere o dimostrare che bo avuto una poaizione di quea'to genere, lIIe 

lo dialoatri. 

}..'ITONINO CALARCO. QuiD<Ii, questo t .. lao. 

.ANTONUCCI • Et falso in assoluto. L'banno acritto gior.li, però . 

..u."TONINO CALARCO. E lo. sua posizi'ne politica qual è? 

.1N'I'O~'tlCCI~ La mia posizione politica è praticamente, diciamo .•• Don aaprai. 

ANTONINO CJ.l..ARCO. Cioè, UD giovBl1e che si avvicillB alla massoneria .•• 

Jru:iiIDENTE. Può anche Don rispondere, percbé eeula ••• 

.ANTONINO CALARCO. Va bene, ma ci ha parlato di di.corai filoaotici ••. 

PRESIDENTE. Sto avviaando che può anche non rispondere. se vuole, può .. ri .. pondere, 

ma Be non v,,"ole, può non rispondere. 



M'TOKIKO CJ.lJ.R.CO. Vorrei capire un po I la psicologia di Wl giovane, oltretutto, perché 

Ull giovane che si avvicina alla 146.880neria è un fatto Don consueto, 

Don dico anoILo.lo, ma Don consueto. 

ANTOl';"UCCI. Non cred~, Ba, percbé, ripeto, sul piano della fondatezzA, dicia.mo, 

filosofica dell'etica maB8onica., credo che ci aiano pochi •• dmi altri _ 

gruppi che possano dire di avere alt.rettanto di solido anche sotto 

il profilo storico. 

ANTOKINO CALARCO. Va bene. 

DARIO VALORI. 

ANT01"UCCI. 

Pll.ESIDENTE. 

DARIO VALORI. 

JJ\'TONUCCI. 

, ' 
PRESIDENTE. 

ANTOh"UCCI. 

PlU:~IDENTE. 

ANTOh"UCCI. 

Vorrei sapere dal te.te se, quando ha. fatto parte del comitato eliecu-

tivo di Lontecarlo, ha riempito una scheda di adesione. 

DWlque ••• sì," ho riempito Wla BchedB di adesione. 

Posso fargliela vedere? El queate la ached.a.? 

Questo volevo, signor Presidente I il riconoacimellto della 8cheda (.!!. 

signor .Antonucci consulta lo sCheda). 

Se non questo., somiglia. parecchio, inaomma. 

Non è che abbia firmato nella sua vi"ta -tante 8chede di adesione, :im-

lIIagino. Non è in grado di ricordare ee ha fiTlllAt.o questa scheda? 

Signora, ho detto che nOJJ aD ae è perfettAlli8nt.e identic&, perb ••• (li 

signor Antonucci re st i tuisce lo. acbedll.). , 

Se lei aderiva per questo, "diciamo, discQrso filosofico, avrò. letto 

il contenuto progra.mn:.atico, ideologico della loggia Lont.ecarlo, DO?, 

prima di firlLare. 

Si, mo.., signora, se sia stato scritto, diciamo, in quella maniera 

piutto.to che un 'altra, io questo non lo posso ricordare, però. 

PIDu.NTONIO l....lIUW TlUl:.AGLIA. C olllUllque , hl!. firlli.ato una scheda. di adesione. 

ANTONUCCI. 

PRESlDEh'TE. 

ANTONUCCI. 

DARIO VALORI. 

ANTOI.'UCCI. 

PRESI DENTE. • 

ANTOh'UCCI. 

PRESIDENTE. 

A.'ITONUCCI. 

Si, ho firma.to una scheda di adeaione. 

Quindi, lei Don può dire 8e era questa. Il senatore Valori le ha chie-

sto ae è in grado di dire se questa era la 8cheda che lei ha fil'mQ.to 

o no. Posso anche fargliela guardare con più ••• 

Posso dire; suppongo di sì. 

Sono aoddi sfatto , signor Preaidente. Suppongo di aì/mi pare che aia 

sufficiente. 

Bisognerebbe che la leggea8i t.ut1.a per rivedere ae ••• 

Lei non sa chi ha scritto questo te"to filosofico, programmatico del-

la loggia l.~ont.ecarlo? 

Quello lì? 

Si. 

No. 
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IWUO VALORI. NOli aa De anche chi raccoglie .... qua ai.. schede? 

J.NTONUCCI. . Credo cbe fo •• e Willi. .. Roaati. 

II#.RIO VALORI. Lei l'h .. cODaegnat .. a Roaati? 

.lNTONUCCI. DWlque, io credo di averla con8egut.a aRo •• ti, ai, fimata diretta- . 

..111.. lì. 

IWlIO VALORI. Va beDe. 

J.LBE8.TO GAROCCBIO. Vorrei chiedere 8010 Wla cçt ... , • cioè ae il t.eate ricorda qualche 80-

lDe di peraona della loggia di lE;.olltecarIo; De avrà incontrata qualcu-

Da .. Solo questo. 

E' a:ià .tata 1&1.1.a, oDorevole Garacchio. 

l.LllERTO GAROCCHIO. Chiedo acuaa. 

.ALDO RIZZO. Potrebbe dire alla COlLIDi •• ioDe che lavoro fa? 

J.NTONUCCI. C.r't.o. 111 occupo di automazioDe industriale, in particolare di aut.-.-

I 
zione iDduatriale applicando i calcolatori • 

.ALDO RIZZO. Pr ... o qualche ditta? 

J.NTONUCCI. Dic1&IUO cbe BODO in Boeieti con per.one di l4ilano, COn al "tri "tre Mc·i 

di )ailano, e stiamo niluppaudo ora Wl robo't 1DduAriale con del1. 

gr08" ditfico1" Don di ordine tecnico. 

.ALDO RIZZO. guaI è la aua .pacifica competenza in questa Bocietà? 

.AJ>,'TO~'UCCI. Sul piano ufficiale 80no l'amministratore unico di questa 8ocietà, 

lDentre invece aul pi6DO reale faccio un pu I il t&c'totua, cioè parto 

dalla proget.tuione della parte meccanica tino alla definizione doi 

con'trolli, tr&llDe la part.e .acluai.,.uente dei proir ... i che faccio 

fare Dona_lmente da qualcUD altro. 

.ALDO RIZZO. Chi aODO gli .1 tri .oci? 

J.NTONUCCI. Po.ao dire i nomi • .oDO SilvaDO BODiolo, NiDO Jrf&nD& • Alberto Fr.,e-

r10. 

'.ALDO RIZZO. Tutti di lli1ano? 

J.NTONUCCI. Como • 

.ALDO RIZZO. Lei è natu iD pau.tu .1 CNR? 

J.NTONUCCI. Dunque, in p .... to ho ·laTurato per il CNR, una '9'011.&, Del prOiett.o 

finalizzat.o informatica, l.ceDdo WlO atudio •• ploratiYo per quaD:t.o 

rigua.rda proprio queato apecifico a.ttore del quale ato parliLDdo, ed. 

era Wl problema di in'troclurre automazione Del campo del 1.&:DO, .i.u-

re • altre coa •• 

.ALDO RIZZO. SeD~&, lei come ha cODo.cinto Giunchiglia?, 



ANTONUCCI. 

ALDO RIZZO. 

ANTOIo'UCCI • 

.ALDO RIZZO. 

.ANTONUCCI. 

ALDO RIZZO. 

ANTOIio'UCCI • 

ALDO RIZZO. 

J.XTONUCCI. 

Ìi.oo RIZZO. 

PIl.ESIDENTE. 

ALDO RIZZO. 

ANTONUCCI. 

ALDO RIZZO. 

PiIESIDENTE. 

ALDO RIZZO. 

ALDO BOZZI. 

PRESIDENTE. 

~TONUCCI. 

PIlESIDENTE. 

ALDO RIZZO. 

.lNTONUCCI. 

ALDO RIZZO. 

Bo conoaeiut.o Giunchiglia iD uno dei due locali Icbe Don 80 8e .iano 

.di proprietà ••• comunque di propri.ti. della famiglia di Giunchiglia. 

Una aera ero dent.ro quest.o locale e que.ta per.oDa .t..va giroDzo-

lando Il attorno, diciamoj c lerILDO &Dche ragazze e abbiamo cominciat.o 

.. chi&ccbierare .. Da Il poi mi ba invit..t.o .. c ..... aua a CODoscere 8ua 

moglie • i Buoi 'figli e CUBi è &Dd.t. avaut.i ••• 

Ha fatt.o mai affari insieme .. GiuDchiglia? 

Affari? No. Co ... TUoi dire arrari? 

Affari • 

s. ho avuto aD Id i ..• 

Non Baldi, affari, a:ttività commerciale. 

At.tivit.l commerciale? 

Si. 

Ilo. 

Ne è ai curo? 

~ah, dipende co •• ''l'uol dire att.iTità commerciale. 

Sent.a, ail'DOr J.nt.oDucc1 ••• 

La domuda è chiara I qulUldo ai parla di affari ••• 

Se aODO at..to aocio con Giunchiglia in qualche 80ciet.à? 

: Non Deceeeario e •• ere 80ciol 80cio significa Wl rapport.o durat.uro 

nel t.empo. 

o &Dche moment.aneo, occaeionale. 

Un 8ingol0 .ffare. 

.Acqui.t.are, Tendere, comprare (Il ainor .A.DtoDucci riflet.t.e). 

VuoI ri.pondere? 

Se Tolea.e cercare di ident.ificare e8.tt.&IIIel1t.e coea mi ai at. chieden-

do ••• 

Guardi, DOI1 ••• 

Lei ILOD t..rgiTerai, aia ben chiaro. Parliamo tut.ti la lingua italiana 

• ci comprendiamo chiaramente ••• 

Eeattuaent.e, pe~ò devo •• pere che coe. inteDliet.e per atrari, cioè 

ae ••• 

Ci dica allora quali rapporti ba avuto con Giunchiglia e di che gene-

re e poi ved.remo ae rient.raDo nell 'ambit.o degli .ffari. El ... 011.0 pi1i 

.empliee, non le pare? guiDdi, dica quello che ba tatto con Giunchi-

glia, che ha realizzato,. olt.re ad iD,:ontrarei iD Wl locale o • cae •• 
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J.NTONUCCI. 

ALDO RIZZO. 

ALDO RIZZO. 

ALDO RIZZO. 

J.NTOIo'UCCI. 

PIU:SIDENTE. 

.ll\'TO~'UCCI. 

Le dico subit.o COB&. ho .fatto, l'unica C08a che praticlUten1.e può 8.8.-

. re derinit.a affare, iD qualche manieral .te'Vo nilupplUldo in quel .0-

mento un controllo au UD calcolatore, che era Wl calcolatore IIW 

americano, e ed UD certo punto deciei che era uec ••• ario ed era me-

g~io lavorare con calcolatori d.lla OlivettiJ"I'iat.O che erano calcola

tori italiani, eccetera, eccetera, e chi •• i a Giunchiglia ae pot.e,~ 

in qua.icbe modo , via1.o che De ave.,. parlato, Don aD, Del corao 

di une. aerata (ero stato giù d. lui al locale), pra aeutanai ••• 

Quale local.? 

TeDIlia Club •••• presentanoi llingeper De Benedetti clell'Oliyet,.. 

ti. Lui IDi diaael "Peneo che sia possibile, comunque tu vieni a Roma, 

eventualmente poi ti telefoDo", eccetera, e riuaci .. f8.l'llli avere un 

incontro veloci •• imo mentre l'iD&egnar De Benedetti stava u.cendo per 

aDda.re non so dove. 

1:.1. lei come ma1 ha chieeto di questo incontro con l'ingegner De Bene-

detti tramite lui' 

Perché era lui che: mi diceva. che poteva accedere DII po I. qua Ula po I là, 

DII po' au 1m po I giù, :i.naOlllll&. 

C ioè' Sia più chiaro. 

11a. dove. IoIl'hcelaior? 

No, alla. Bede dell'Olivetti qui in Piazza di Spagna. Ero praticUlente 

aeduto fuori. Ho aspettato due ore, dopodich' c 'è etata una pOB.ibili-

1.11 di vedere queato ingegnere, ma in cinque e.coDdi. Infatti, .i ha 

8u\)ito m&lld.ato dal euo direttore della sede di Boma e non bo mai più 

rivisto l'ingegnere. 



ALDO RIZZO. Lei conosceva il lavoro ehe faceva Giunchiglia?· Questi gl~a 

mai parlato? 

ANTONUCCI. Mi disse che era funzionario della marina o dell'esercito, oan lo 

so. 

ALDO RIZZO. Le ha detto solo questo? 

-ANTONUCCI. Si ••• no, funzionario di Stato, mi disse. . " 
ALDO RIZZO. Le ha parlato delle sue specializzazioni, del tipo di lavoro che 

svolgeva? 

ANTONUCCI. No. 

ALDO RIZZO. Non è mai capitato. Quindi, lei non ha mai fatto affari di ~orta 

con Giunchiglia, non c'è stata nessuna operazione in conseguenza del

la quale lei abbia incassato del denaro! 

ANTONUCCI. Noi. 

ALDO RIZZO. Non è mai capitato. 

ANTONUCCI. Mai capitato. 

UNA VOCE. O esborsato ••• ? 

ANTONUCCI. No, devo dire che non ho neanche mai esborsato una lira, .. tranne 
.,.U· ..... ~· Q.' 

/pagarmi i viaggi per venire a Roma. 

JlLDO RIZZO. Lei ha parlato di Frittoli: potrebbe darci qualche notizia più 

chiara circa il modo in cui lo ha conosciuto? Che notizie' ha di lui, 

di quello che fa, del lsV'o che "svol~e, delle amicizie che 'ha? 

ANTONUCCI. Amicizie, non s02. Per quanto riguarda ciò che mi ha detto cirea 

il lavoro che svolge, io credo che si occupi di ven4i·te imm"biliari 

'per conto di una società di Montecarlo, nella zona del nuovo> port~+ 
questo genere. 

(ora magari non è più nUGvo ••• ), cose di / 

ALDO RIZZO. Con Frittoli lei ha mai avuto rapporti di affari? ~ 

ANTONUCCI. No, non ho aavuto rapporti di affari ••• 

ALDO RIZZO. Lei co~sce 5amuel C~ngs? 

ANTONUCCI. No, ho lett~~nome sui giornali. 

ALDO RIZZO. Vuole spiegarci come mai ha accompagnato Giunchiglia ad Arezzo? 

Lei ha detto che, tutto sommato, quel giorno era libero e perciò lo 

.. accompagnè';..· •• Quindi, con Giunchiglia eravate molto amici? 

ANTONUCCI."Era un anno ·che ci conoscevamo; evidentemente,non ·so, lui ••• sì, 

diciamo che non clera nessuna ragione per cui, avendo questa mezza 

.~ gi<;> rnata , non ••• 
:./" 
ÌLDo'RIZZO. Giunchiglia le ha detto perché si recava ad Arezzo? 

ANTONUCCI. No, mi ha detto: ·Vieni che ti faccio conoscere una persona impo~_ 

tante". 

ALDO RIZZO. Questo riguardava lei. Ma perché Giunchiglia andava ad Arezzo? 

ANTONUCCI. Questo non lo ·so. 

ALDO R:fZZO. E dove siete andati, nei locali della il·' .. ' GIOLE? 

ANTONUCCI. Alla GIOLE, sì. 

l-i..... 
-ALDO RIZZO.·E come mai nei locali della GIOLE anziché nell'abitazione di 

Gelli? 

~ 

ANTONUCCI. Questo non lo so. Perché Gelli, evidentemènte, \ra alla GIDLE. 

~ . 

ALDO. RIZZO. E una.a volta arrivati H lei presenziò '~'colloquio tra i due?. 

-ANTONUCCI. No, sono rimasto fuori un attimo e poi sono stato chiamato psr 

vedere questo Gelli. 

- ALDO RIZZO. E le parlò di Gelli dicendole che era una persona importante: 
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soltanto questo? O le disse qualcosa di pi~ sulla figura di L~ 

Gelli'l 

ANTOllUCCI. Mi disse: "Vieni che ti presento Una persona importante"; io ere 

curiosissimo, chiaramente, perché ••• 

ALDO RIZZO. Questo glielo ha detto quando l'ha invitata; poi, avete fatto 

un lunghissimo viaggio, no? 

ANTONUCCI. Al ritorno. 

ALDO RIZZO. Anche all 'andata, no? 

ANTONUCCI. Si, io intendevo parlare ••• 

c'è 
ALDO RIZZO. Quindi, certamente avrete parlato; stando in macchins! tanto 

tempo per parlare. Non si sarà limitato soltanto a quella fraSe an-

che p~rché, da parte sua, probabilmente doveva esserci curiosità: 

nel momento in cui ci si sente dire: "Ti presento una persona impoL 

tante", è no:nnale : r.hiederEl perché quella persona sia importante. 

ANTONUCCI. Sì, mi disse ••• può ave:nni detto che era il capo dell~ P2, ecce-

tera; comunque ••• 

a 
ALDO RIZZO. Ma non si è importanti perché si è/capo della P2. 

(iliTONUCCI. Le mentalità del Giunchiglia è quella di usare molto l'arte del 

segreto; quindi, probabilmente, per tenenni sulle spine, 'nell"ottica' 

della sua mentalità, magari gir.~,·~ i1 discorso su· come il. vento 

tirava in quel momento fino ad Arezzo. 

ALDO,RIZZO. Mi ,!,cuei, ,le rivolgo in tennini più 

precisi. Le disse che era una pssona importante: le parlò del 

potere che aveva, delle sue amicizie, entrature? Che cosa le disse, 

in concreto? Non credo che si sia limitato soltanto a ~uista frase: 

"l'una persona importante" e che dopo non se ne sia parlato P~:f.a

rebbe alquanto strano. 

ANTONUCCI. Probabilmente ne h~ parlato, conoscendo ••• 

ALDO RIZZO. Non probabilmente: cerchi di ricordare e di essere preciso. 

ANTONUCCI. Sì, sto cercando di essere preciso, ma sono passati due anni. 

l.LDO RIZZO. Ma si tratta di una persona importante: quindi, se era una persone: 

importante, è chiaro che i ricordi possono venire fuori. 

ANTONUCCI. 

problemi ••• 

~uò darsi' che andando in macchina abbiamo parlato di 

a Giunchiglia stranamente io' riuscivo in qualche ma-

niera a comunicar~ qualche aspetto filosofico, diciamo, della mia 

posizione perché qualche anno fa ero un po' più con la testa nelle 

nuvole;e quindi, probabilmente, si è parlato di questi argomenti" 

quasi certamente. 

ALDO RIZZO. Soltanto di questo? 

ANTONUCCI. Sì perché, ripeto, anche il suo gioco era quello di tenere tutti 

all'oscuro perché voleva sembrare, come si diceva qualche volta, "il, 

delfino di Licio". 

ALDO RIZZO. Quindi, nella sostanza, lei parte, lo accompagna per conoscere una 

persona importante, senza avere la curiosità di chiedere perché quel 

la persona sia importante e senza che le venga detto nulla. 

ANTONUCCI. lo avrò chiesto,certamente, solo che sarò stato costantemente svia
to, 

/ immagino. 

_,,,,.~.c. 

ALDO RIZZO. Non le ha fatto al'cun' r:i1èr:iinento alle. -: che aveva nel mondo 

politico, nel mondo finanziario? 

~TONUCCI. Era stato appana ••• eventualmente dovevo ancora entrare in massone-



ria, non credo che dovesse dirmi cose dì questo genere. 

ALDO RIZZO. Un'ultima domanda: Rosati cosa le disse della Montecarlo? 

ANTONUCCI. Rosati disse una serie di cose ••• 

ALDO RIZZO. Lei ha detto un momento fa che, praticamente, si trattava di un 
o il potere 

gruppo che, in qualche modo, doveva contrastare lo strapotere/della 

P2 e di Licio Gelli. 

che 
ANTONUCCI. Tant'è vero/al pranzo che ebbe luogo all'Hotel Astoria di Livorno 

io mi alzai e contestai duramente l'operato del Gelli. Pui l'unico, 

ovviamente, a fare una cosa di questo genere, in particolare per 

quella che io ritenevo una. stupidissima intervista al "Corriere del-

la Sera'; nella quale si faceva riferi.enta alla storia dei 

burattini e dei burattinai. C'era il Rosati, il quale mi rispose ab-

bastanza ~ ••• dicendo che effettivamente, in buona sostanza, Licio 

aveva sbagliato ma che allora c'erano dei motivi· per cui aveva dovuto 

agire in questa maniera. lo sono tuttora dell'opinione che Gelli 

fece una. delle più grosse stupidaggini che si potessero fare. 

ALDO RIZZO. Sì, ma lei non ha risposto alla mia domanda: per quale motivo si 

cre.a un'organizzazione, un'associazione, per combattere il potere 

della P2 e di Gelli? Si poteva ottenere lo stesso obi.tt}vO operando 

all'interno della P2. 

ANTONUCCI. Secondo me non c'era niente da operare all'interno della P2, 

visto che ••• 

riferisca 
ALDO RIZZO. Ma non secondo lei:/quello°. che le diceva Rosati. 

ANTONUCCI. Diceva che bisognava,costituire un gruppo in maniera tale da riaI 

dinare un po' le idee, in termini massonici, alla P2, prima di tutto,

e pOi~utti gli altri .... 

ALDO RIZZO. E le ha fatto i nomi dei partecipanti a questo gruppo? 

ANTONUCCI. No. 

ALDO RIZZO. Quindi anche lei, praticamente, diceva un sì al buio~; tutto sem-

pre al bl4io. 

un 
~;TONUCCI. No, io non dicevo/sì al buio, io dicevo un sì abbinato ad una pre-

cisa posizione di ordine filosofico, chiamiamolo così. 

ALDO RIZZO. Sì, d'accordo, ma questo era nelle sue intenzioni. In buona BO-

stanza, lei di chi si fidava? 

ANTONUCCI. Di Rosati. 

ALDO RIZZO. Perché lo conosceva bene? 

JTONUCCI. No, perché ••• 

~IORGIO BONDI. E' morto. 

ANTunUCCI. Lo so che è morto. 

ALDO RIZZO. Quindi, su questo punto lei non ci sa dire niente. Dice un sì ~ 

la Montecarlo perché si fida soltanto delle parole di Rosati. 

ANTONUCCI. lo dico un sì alla Montecarlo ••• 

an8he 
ALDO RIZZO. Lei sa se/Gelli facesse parte della Monte~lo? 

ANTONUCCI. No.· 

ALDO RIZZO. ~ esclude o non lo sa? 

ANTONUCCI. No, non lo so. 

ALDO RIZZO. Non lo sa. 

ANTONUCCI. Innanzi tutto le dirò una coaa, se mi permette: evidentemente, in 

base a quello che mi diceva Rosati, non era possibile che Gelli 

facesse parte della Montecarlo perché non poteva essere comunque 
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contento di ••• 

ALDO RIZZO. Le disse che questa associazione si creava_all'insaputa ••• 1 

PRESIDENTE. Onorevole Riz&o,faccia completare le risposte. Prego, signor An-

tonucci, cnncluda la sua risposta. 

ANTONUCCI. Stavo dicendo che mi parrebbe molto strano che Licio Gelli appart~ 

nesse a questo tentativo di ripulire un po' la sit~ 

zione da quello che era un mercanteggiare ••• il mercato che aveva 

creato all'interno della massoneria. Per noi era un gran bottegaio,; 

insomma, un bottegaio di compaavendite che non voleva parlare con 

nessuno. E la ragione per la quale non voleva parlare con nessuno 
stava, 

di problemi massonicij secondo noi, nel fatto che Gelli si sche~ 

mava con la massoneria per fare i suoi affari personali. 

ALDO RIZZO. Ha conosciuto l'avvocato Federici? 

ANTONUCCI. Sì, l'ho conosciuto. 

ALDO RIZZO. In quale circostanza? 

dell'avvocato Federici dirò che 
ANTONUCCI. Anche in questo caso sono stato presentato da·Giunchiglia;jrimasi 

assolutamente sconcertato perché si decise di andare a cena insieme, 

prelevandolo dallo studio (che non so se siaaw o di suo fratell~ 

e mi parlò per mezz'ora, in macchina, della tipologie 

degli escrementi,senza permettere agli altri di interioquire minim~ 

mente. 

ALDO RIZZO. Le ri aul ta che faceaae parte anche lui della :Lontecarlo? 

J..NTONUCCI. No, non mi riaulta che t'acea.e parte. 

ALDO RIZZO. Grazie. 

GIUSEPl'E Zmu,o. In Wl passaggio ci ha. detto che ad. uno degli incontri era preaen1.e 

un .ardo. Possiamo avere delle Dotizie più precis.? Chi era? Ce lo 

può deacrivere? 

.ANl'ONUCCI. Posso descriverlo fiaieBDIente, però per il reato DOli p05BO 8a.pere chi 

f088e; era una peraoDa BU un metro e aeasanta circa, del l 'età direi 

at.torno ai cinqua.nt 'a.nni, leggermente pelato, COIl i capelli neri, eO 

mi ricordo che disse Wla fraae ••• 

GIUSEPPE zmu.o. guesto importaute. 

ÀN1'ONUCCI. guesta è l'unica co .. che posso ricordare, perché 0iUUDO alla fine do-

-veva girare e dire una sua fralie, e di •• e: 1I11i pare che questo ai. il 

degno cou:pleta.ment.o della .. ia attivii.à avolta per l'uma.nità". 

GIUSEPPE ZURLO. Ho capito. Ci ba ancora detto cbe ha preparato d.egli appunti per il 

comitato J..on"tecarlo. PUÒ dirci se gli appunti che ha. preparat.o li ri-

trova nella acheda di ade8ione? 

ANTONUCCI. Po.ao vederia cOll.iunque? 

PRESIDENTE. Sì, ridategliela. 



.A~'T01'UCCI. guesta volta ho bisogno di leggerllL, però. Chiedo aCUA (Il signor 

.AntoDucci legO"c la scheda)·. 

PllESIDE),'TE. E I i11 grado d·i rispondere? 

ANTONUCCI. Si. Non c lè niente di quello che abbia scrit.to, perché avevo scritto 

una pagina o due sull'autorit.à da eODOSCenza. 

GIUSEPPE ZUULO. Comunque, la aua posizione è una posizione di fondat.ore, 8e vogliamo, 

di questo comitato l.ontecarlo, perché he. pe.rtecipa.to aDche con un eoo-

tributo che poi è stato a.ecolto in parte o .Don .t"at.o accolto per 

niente, però è dall'inizio in questo comitato, e quindi probabilmente 

ci pot.rà dire anche qualche altra cosa. Tra le peraone che facevano 

parte di questo comitato l..ontecarlo c'erano &Dche .tranieri o erano 

'tutt.i i;.a.liani? 

.A.NTONUCCI. Innanzitu'tto io Don BO ae i dall'inizio che BODO dentro. 

GIUSEPPE ZUBLO. Se le hanDO chiesto delle notizie, delle indicazioni per la coatit.u-

yTONUCCI. 

. ----:.,. 

G IliSEPPE ZIlI!LO. 

ANTO~'UCCI • 

, GIliSEl'PE ZtIRLO. 

ANTONUCCI. 

G IliS!:PPE ZIlI!LO. 

ANTO~'UCCJ. 

G IliS!:Pl'E ZtIRLO. 

~TONUCCI. 

G ItISEPPE ZllRLO. 

.ANTO~'11CCI • 

hUSEPPE ZIlI!LO. 

.ANTO~'11CCI • 

zione, .-viden'temente ai era all'inizio. 

1.1 hanno chiesto di buttare giù delle idee sul piano dell'etica filo-. 

80fica, Don 8ul piano del ••• 

Devo dirle, però, che è una C08 .. 11011.0 atrana cbe ai 'V'o lava impedire 

.. Gelli di fare gli affari e ai contrapponeva .. quea1.o potere concre-

to di Gelli la fil080f1a. ~i pare una C08& un po I .trana. 

J. me non pa.re Dlolt.o strana, nel 88D80 che 8e Gelli ••• almeno peraonal-

mente credo 111011.0 Della forza delle. idee, non credo che ••• 

Perché queste C08e non le avete fat.te all'interno della massoneria? 

E ci.è ••• 

Invece di costit.uire una ••• 

• •• di quale ma •• oDeria, mi acuai. 

Della ma.aoneria ufficiale, diciamo ••• 

In generale? 

Esatto •••• del GraJld..tOriente. 

Forae percb~ io personalmente ero a.aolutamente isolato/dato il lavo

ro cbe dovevo fare e dato il fatto che non CODOSCeyO qua.i ne •• uno 

della lDa.Boneria ufficiale, e quiDdi Don sapevo neppure in realt.à. co-

IDe f08.e articolat.a. lo credevo in fondo che la ma •• oneria foa.e tu:t-

ta come la. P2, inaomma. 

Beh, poc 'anzi iD verità ci ha det.to cbe lei aveva letto alcUDe coae 

e che era rilDa8~0 un pocbino ••• 

Sì, ho lett.o delle pubblicazioni aul piano teorico, lIla per quanto I"i-

guardava la parte pratica, DOn eaprei. 
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GIUSErI'E ZUfiLO. Lei ba DJai visto una fotografia di Carboni? Ne banno parlato i gior-

Dali in qua.ti giorni. 

• 
ANTONUCCI. No. Ciollo, se ho visto una fotografia 8ui giornali di Carbon"? 

GIUSEPPE ZURLO. Carboni. Non è quel personaggio, quel sardo ••• 

ANTONUCCI. Chiedo eCUsaS Carboni l!o quel signore sardo, piccolino, che è vicino 

"~ 
ad altre due persone, credo 8U ll.epubblica? 

j, 

GIUSEPPE ZURLO. Si. 

ANTONUCCI.. Ho viato la fotografia.. 

I 
GIUSEI'I'E ZUIU.O. E I quel personaggio che ha incontrato in quella riunione e che ha rat~ 

to quell'affermazione? 

ANTONUCCl. No. 

GIUSEPPE ZURLO. E' una persona diveraa. Un'altra domandaI perch6 Frittoli .i occupava 

del comitato a.rontecarlo se nOn era neppure massone? 

ANTONUCCI. Credo, cosi a occhio, che l'idea di Frittoli Coas8 anche ••• Frit.t.oli 

~, come dire, un ragazzo molt.o spUluegginnte t che ha molt.e at.tività, 

è anche credo un pragmatico, molt.o, no? Credo che una delle sue idee 

fORse che. attraverso 11 comitato di ),;ontecarlo, ai potesse in qual-

che maniera ottenere qualche affare o qualche coea di que.to genere. 

GIDSEPl'E Zuru...o. Cab, devo farle not.are comu.nque che ci aono woIte contnuidizioni ileI 

auo discorso, perché ci parla di questo comitato L:.ontecarlo come Wl 

tentativo per blocclI.re lo stra.potere di Gelli, praticament.e ci fa 1n-

tendere che Gelli dominava. lo. ma.ssoneria e che quindi biaognava avol-

gere da.ll'esterno un&. certa azione per eliminare questo pericolo alla 

mfl,ssoneria: poi ci bo. detto, però, che nOn sapeva come funzionava l .. 

ma.ssoneria e quindi non Apeva 8e dall ' in1.erno della lIl&siloneria era. 

possibile fa.re qualco8& per bloceare Gelli. C1è un po' di confusione 

in questo discorao. Può dirci qualche coa&. di più precisO? 

ANTONUCCI. 

. • G 
Dunque, io ho detto cbe lo atrapot.ere di Gelli era nella P2~ ~n-
so , face\lO.· delle richieate .. 1 Giunchiglia, dicendogli: 

"Ezio, cerchiamo di vedere, cerchiamo di pa.rlare, almeno di capire ae 

è;e~",,-' . 
vale lo. pena di continua.re o ~andonq.1le. tutto perché intanto non 

serve li. niente~1 lUi diCeV&:"J4ù, intanto Gelli non liIi fa ma.i vedere, 

Gelli fa. i fe.tti suoi, Gelli DOn è disponibile per le chiacchiere, 

lui è operativo'! ~tte queste cose qua. : 



GIUSEPPE ZURLO. Lei ha pure partecipato alla riunione di Montecat&ni n~et 

~e si parlò di defenetrare Gelli? 

ANTOllUCCI. No, non ho partecipato alla riunione di Montecatini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, vorrei pregarla di avvertire il teste 

che sta I facendo della confusione voluta e che, quindi, sta dicendo 

il falso almeno per quanto riguarda due circostanze. La prima, sulla 

quale si è soffermato il collega Zurlo, è quella relativa ai rappor
di 

ti di Gelli con la loggia/Montecarlo: agli atti noi abbiamo la depo-

sizione di Giunchiglia, nella quale questi ha detto di aver scritto 

u.~ lettera a Gelli per informarlo circa la loggia di Montecarlo. 
pur 

Quindi, il signor Antonucci, che è amico di Giunchiglia, deve/cono-

scere il rapporto reale esistente tra quest 'ul timo e Gell'i e quindi 

deve sapere che Gelli non è estraneo alla loggia di Montecarlo. 

ANTONUCCI. lo posso anche essere dichiarato amico di Gi~chiglia, però non c~ 

pisco perché dovrei conoscere i rapporti tra Gelli e Giunchiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dovrebbe sapere qual è il ruolo di Gelli nella Montecarlo 

per essere lei membro della Montecarlo stessa, che non risponde a 

quanto lei eta dicendo in questo momento. ,. 
ANTONUCCI. lo sto di cendo che la ' Monte,carlo, sul piano strutturale, 

per me era soltanto un tentativo di cominciare a fare qualcosa per 

re, ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora cominciamo a precisare che era sul piano,teoricoi 

sul piano pratico c'era invece una intereseenza tra la P2 di Gelli e 
il comitato di Montecarlo. 

ANTONUCCI. Questo lo dice lei. 

Al"lTOIUO BELLOCCHIO. A lei non risulta? Se lei fa questa distinzione tra piano 

teorico e piano pratico vuoI dire che ammette questa possibilità. 

ANTONUCCI. Perché secondo me la Montecarlo si è mossa eolo eul piano teorico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La seconda circostanza, signor Antonucci, è quella rela-

tiva all'avvocato Federici. Lo stesso avvocato Federici, oltre a 

Giunchiglia e Nosigli,a, ha ammesso di essere membro del comitato di 

Montecarlo. Lei dice che Federici non è membro della loggia di Mont~ 

carlo. 

ANTONUCCI. Ho detto che non so se sia membro del comitato di Montecarlo. 

~TONIO BELLOCCHIO. E quando lei ha partecipato a queate riunioni, l'avvocato 

Federici nnn \era presente? 

\ 
ANTONUCCI. Queste riuni'oni consistevano in ;pranzi e in pranzi della P2, non 

della Montecarlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non è mai stat~ a Montecarlo? 

ANTONUCCI. Sì, ci sono stato una volta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E mi può dire la data? 

)NTONUCCÌ. No, non me la ricordo. Comunque, posso dire che questo risale ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può essere stato intorno i all'aprile 1980? 

ANTOllUCCI. Siamo nel 1982 ••• sì, pu~ essere stato nella primavera del 1980. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E può fare uno sforzo per' ricorderei il giorno? Che non 

sia stato, per caso, 1'11 aprile? 

ANTONUCCI. Il giorno purtroppo non me lo ricofdo. 
I 

!JlTONIO BELLOCCHIO. Quindi nella primavera det 1980 lei è I stato a Montecarll 
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per partecipare ad una riunione. 

ANTO~~CCI. No, non per partecipare ad una riunione. Credo che fosse un ss-

bato o qualcosa di questo genere (comunque non mi ricordo): ,mi tel,t 

i'onò Ezio e ~i disse: "Vuoi venire a Mnntecarlo t si fa un giro? Ve-

diamo anche Frittolije poi forse c'era Federici ••• si, rederici e 

qùalcun altro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora Federici c'era, vede. 

ANTONUCCI. Non ho., problemi a dire di si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima ha detto che non le risul~ affatto. Perciò sto 

ripetendo la domanda. 

}TONUCCI. Che cosa non mi risultava? Che Federici fosse venuto a Montecarlo? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. 

~TONUCCI. Che cosa non mi risulta? 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale veste Federici, insieme a Giunchiglia e a lei, 

viene a Monte,carlo? 

IANT9NUCCI. In veste di amicizia, credo; avevano da fare delle cose, quindi 

sono venuti giÙJ. lo sono andato con loro. 

~TONIO BELLOCCHIO. E' stata una 

tà di, questa loggia? 

gita di piacere o si è discusso dell'attivi-

ANTONUCCI. Non si è discusso assolutamente di attività della loggia. Avevano 

da fare delle cose, per cui ••• 

ANTONIO' BELLCiCicHio .•. ché tipo di' cose? 

ANTONUCCI. Le dico subito: siamo stati all'Hotel de Paris fermi,con un gruppo 

di persone,a bere qualcosa; poi Federici ed un'altra persona,che non 

so chi sia, sono andati per conto loro. Noi siamo andati a giocare 

con le slot-machines che si trovano nel locale di fronte. " 
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché si è incontato con queste persone? Non lo sa? 

ANTONUCCI. Non so neanche con chi ei sia incontrsto. 

IAI'TONIO BELLOCCHIO. Lei'ha detto di ricordare i volti delle persone con cui 
I 

è andato a cena in queste riunioni: dato che recentemente sono app~ 
dell'ex 

se molte fotog2fie /banchiere Calvi, ricorda per caso se ••• 

~TONUCCI. Sì, ricordo: non 
Calvi\. ...... f..IC 

c'era,/non c'era sicuramente,Bnche perché ~ . 

era già apparsCl sui giornali molio tempo prima, quindi me lo ricor-

derei perfettamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ex banchiere Calvi non ha mai partecipato a rinnioni? 

.ATONUCCI. No. 

~TONIO BELLOCCHIO. E l'avvocato Ortolani? 

ANTONUCCI. Anche la fotografia di Ortolani è stata pubblicata dai 

giornali, quindi credo che avrei potuto riconoscerlo: '!l. 'Espresso". 

e "Panorama" '10 mettevano fuori ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda quindi nessun nome abbinato al volto? 'Faccia 

un pc ~ mente locale perché qualche nome lo deve ricordare. 

~NUCCI. Mi ricordo Nosiglia, anche perché è di Livorno: fa lo spedizio-

niere, qualcosa del genere., Ci vedevamo'ogni tanto al· 

Tennis club. diciamo che io frequentava il Tennis club per ragioni 

un po' mondane, ecco, e quindi ••• 

AJ;TONIO BELLÒCCHl;O.':' ':Oltre al signor Ezio Giunchiglia c'è stato qualcun 

altroz che l'ha presentata per farla aderire alla loggia di Montec~

lo? O c'è stato Bolo Giunchiglia? 



ANTo.NUCCI. No, sono stato presentato da Ezio. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Ha conosciuto per caso il signor Ciolini? 

ANTo.NUCCI. lo credo che si chiamasse Ciolini quel signore che era a Montecsr-

lo. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Ah, ecco, adesso la memoria comincia a svegliarsi. In che 

vestea questo signor Ciolini stava lì? 

ANTo.NUCCI. Apparentemente nella veste di turista ••• 

ANTo.h~o. BELLOCCHIO.. Tutti turisti. 

ANTo.NUCCI • ••• perché era all'Hotel de Paris con due ragazze, quindi non so 

se ••• 

) 
ANTONIO. BELLOCCHIO.. Ha conosciuto per caso il signor Von Berger? 

ÀNTo.NUCCI. Credo di averlo visto a Livorno una volta. Un signoreEmolto alto, 

molto corpulento ••• 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Si, e poi si tratta di una persona in vista: è presidente 

dell 'azienda di 'soggiorno di Firenze. 

ANTo.NUCCI. Non lo so, perché mi ha rapidamente snobbato, nOIl"sono neanche 

riuscito ... ~ a dire due parole. 

ANTo.NIo. EELLOCCHIo.. A quelle' cene era presellte il signor VOIl BergeT? 

~ANTo.NUCCI. Non credo. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. E a Montecarlo lo ha incontrato qualchai volta? 

'NTo.NUCCI. Qualche ...-olta? Io"sono ap4à1;o ~ Montecarlo una volta sola. Comun-

que~ non c'era,perché se ci fosee stato, in macchina, probabilmente, 
O"~ 

'non,saremmo riusciti ad entrare tutti quanti. 

~To.NIo. EELLOCCHIo.. Ha conosciuto per caso il signor Pifano? 

ANTo.NUCCI. No. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Nella sua attività di automazione industriale si è mai 

occupato, per caso, di ar.mi? 

ANTo.NUCCI. No. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Lei è stato dall'ingegner De Benedetti: perché c'è stato? 

Sapeva che era membro della loggia di Montecarlo? 

ANTo.NUCCI. No. Sapevo ••• 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Veniva indicato come la perla della loggia di Montecarlo. 

ANTo.NUCCI. Questo non mi risulta. Mi risulta soltanto questo fatto: parlando 

dei miei problemi con Giunchiglia, questi mi disse: "Se vuoi, posso 

farti incontrare cnn l'ingegner De Benedetti dell'o.livetti". 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Che rapporto aveva Giunchiglia con l'ingegner De Benede!_ 

ti? 

ANTo.NUCCI. Non lo so; mi ha presentato, ha detto: "Questo è il signor Antonuc 
""1 

ci, vuol' parlarti un attimo di una serie di ••• M. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Gli dava del tu? In 'questo momento ha detto che Giuncb1-

glia dava del tu a De Benedetti. 

(ANTo.NUCCI. Si, gli dava del tu. 

ANTo.NIo. BELLOCCHIO.. Quando lei è entrato nella Montecarlo le hanno' detto comel 

era costituita questa società? Prevedeva soci fondatori, si distin

gueva in varie categorie! 

ANTO-NUCCI. La prima coaaC;~,lII~ ll~:I;a:tp.~etta. '- forse perché .. ero una di 

quelle persone che mugugnavano, che cercavano di svolgere una atti-

vità, di fare qualcosa sempre sotto il profilo cui accennavo - è 

che, 111 realtà, la Montecarlo era quello che io avrei voluto in 
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• 

piaciuto fare nella P2-;1 CM 

nella P2 era impossibile fare perché il Gelli non vedeva assolutameg 

te questo piano, ma solo quell"o degli .affaril Cose di questo genere. 

~~ONIO BELLOCCHIO. 4 me risulta, per esempio, che la Wontecarlo si divide in 

quattro categorie: soci fondatori, soci esecutivi, soci direttivi e 

direttivi attivi. Lei in quale categoria fu collocato quando entrò? 

ANTONUCCI. Non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre all'ammiraglio Alfano ha conaciuto il comandante Ba-

lestrieri? 

ANTONUCCI. Si, l'ho conosciuto. 

A 
treNIO BELLOCCHIO. /quella gita che lei ha fatto nella primavera del 1980 

ha partecipato anche il comandante Balestrieri? Cerchi di ricordare. 

ANTONUCCI. E' un po' difficile, non è che mi venga alla memoria se c'era o nor 

c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo di si. 

,ANTONUCCI. C'è questo problema: di quella gita. io mi ricordo abbastanza chia-

remente la personalità di quésto avvocato Federici,che riempiva 

continuamente qualunque situazione con chiacchiere d~ tutti i tipi. 

J.NTONIO BELLOCCHIO. 1:.a ora stiamo parlando di Balestrieri ••• 

J.NTONUCCI. Si J 81.o.VO cercaDdo di spiegare, perché è diffi~ile riu8cire a ricor-

dare. 

J.NTONIO BELLOCCHIO •••• poi torniamo all'Avvocato Feci.rici. 

ANTOI><JCCI. Cioè, penso che aulla macchina foasimo in qUAttro. guiwU, dovev&JlO 

esserci Giuuchiglia, io, Federici e Wla quarta per.on., che credo po-

1.rebbe eaaere etat. Giorgio lIaleatrisri. 

~"TONIO IiELLOCCHIO .. E poi a l.on1.ecarlo ai 80no incontrati con Ciolini • 

}TONUCCI. Si, alIlHotel de Paria • 

.ANTOli"IO BELLOCCHIO. PUÒ dinai, ae ha ma~ lIaput.o che l'avvocato Federici era capogruppo 

della l.ontecarlo? 

ANTONUCCI. No • 

.ANTONlO EELLOCCHIO .. Con il aignor Giunchiglia lei è .t.a1.o sai iD'ter •• sato ad affari CDIl 

lo. Ot04:ele.ra, data la aua specifica compet.enza? 

,'TONUCCI. No. 

_ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude Del modo più allaolato? 

~'TOI><JCCl • Non ho mai chiamat.o la Oto-Welara per.'nea8uua ragione di .... 

.ANTONIO BELLOCCHIO. Essendo amico di Giunchiglia ed ••• eDdo .il G~unçhiglia, credo, in-

t.eresaa'to a degli .ffari, lo ha lIlai .... ociato in modo .pacifico ••• 



ANTO~'UCC1. No. 

.ANTONIO DELLOCCllIO ...... per affari con la eDciet.è. Oto-~elara di La Spezia'? 

ANTONUCCI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Giunchiglia le ha mai parlato, per esempio, del signoT Ceruti? 

ANTOl>'UCCI. No. 

ANTONIO DELLOCCHIO. NeDlPleno del ligDor Zillett.i? Non De ha lDai 8entito parlare? 

.ANTO~'UCCI. No. 

~TOKIO BELLOCCHIO. J. ).j,onteca.rlo, per caso, inaieme a Cialini ha cODosciuto il lignor 

Gerard Burri? Cerchi di ricordar., signor J.DtoDucci .... 

ANTONUCCI • 1:i perdoni ..... 

.ANTONIO DELLOCCHIO ..... ILDche se SODO passati due aIUli, ma 80no Domi che restanO nella 

memoria quando ai preaent.&Do. 

ANTONUCCI. No, credo che ci fosae 8010 il aignor Ciolini COn due ragazze ad &-

apetta.rci, e ba8ta. 

) 

ALDO RIZZO. Per quale motivo? 

ANTONUCCI. Per motivi che avevano loro, di appWlt.ament.o. 

ANTONIO EEUDCCHIO. Quindi, lei esclude di aver cOllosciùt.o iIi quella riunione il .igIlor 

Horovit.z Fred? E I UIl al'tro nome che a Iloi ri.ult.a eMsere preaent.e. 

ANTONUCCI. Senta, mi ricordo che eravamo a un 'tavolo d 'aIlgolo Del salotto del-

l'Uotel de l'aria, giù in fondo aul),a fine etra: c'erAno due ragazze, 

il signor Ciolini ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di colore queste ragazze? Com 'srano? 

ANTO"'UCCI. Bianche, credo •••• e mi ricordo cbe il signor Ciolilli disse che Ve-

niva da.lla Svizzera o giù di lì. Credo cbe UOIl ci fOBse nessun altro. 

1.i ricordo cbe il signor Federici era li attorno alle ragazze per ten-

tare di ••• 

J.NTOKIO I1ELLOCCHIO. Ha JIl.ai conosciuto il proreaaor Seme rari? 

ANTONUCCI. No • 

.A.h"TONIO BELLOCCHIO. Ha mai conosciuto Stefano Delle Chi"ie? 

ANTOl>'UCCI. No • 

.Al\'TONIO DELLOCCllIO. 1:1 TUole spiegare il capitale di queat. società, eli cui l.i &IIIDIi-

nist.ra"tore unico, a qU&Ilto ascende? 

JJ-'TONUCCI. Venti milioni. 

ANTONIO EELLOCCHIO. E qu&l è la Bua quota? 

ANT01'UCCI. La mia quot.a in quelto lDomeuto è l: 4: milioni e 900 ••• adeaao non lo 80 

eaattamente. 
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ANTONIO liELLOCCIlIO. Un quarto, quiDdi. 

ANTOJ.'UCCI. Si I il 25 per cento, anzi meno, pardone 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai oentito parlare della aociati Cif.t? 

_ANTONVCCI. ND. 

ANTONIO BELLOCCHIO. V.. bene, per m. può ba.tare, PreoideDte. 

J.LI)() BOZZI. Desidererei aapere dal 't.ete 8e per avveutura egli ba aai 8Vol1.o 1'1.1. .. 

t.ivi1.l di cent.ralinista iD. qualche Bocietà, ufficio ••• 

}'TONVCCI. lo? 

J.LI)() BOZZI. Si. 

.ANTONVCCI • 1:ai • 

J.LI)() BOZZI. • •• perch15 d .. i doçumenti che abbiamo riaulta cen'i-rali.ni.ta. 

D.ANTE CIOCE. La .. ogU •• 

.AI\'TONVCCI. Sì, l. mia ex lIogll., che ai chiama C .. rla Ragazzi, ha 'atto la centra-

liniat .. al c:t1,,~ , poi è diventata. ricercatrice dopo ••• e.rai lau-

reat •• 

J.LI)() BOZZI. Lei ha conoscinto il aignor N08ig1i.? 

.AI\'TONVCCI. Alberto N'o8iglia, ai • 

J.LI)() IlOZZI. c .... ? 

.ANTONVCCI. Lo cu-nobbi un giorno per Wl prlLD,ZO. Ero .. Livorno per lavoro e . 
incont.r(M.., per saiutarlO) Giorgio Balestrieri; Nosiglia 

era a.aieme .. Giorgio Baleatrieri e ·&Dd.a.mmo a prauzo tutti. tre ...... 

• ieme. 

ALDO BOZZI. Va· 'belle. guaMo ha vi.to - atia attento a rispondere - llultima vol-

te. GiW1chiglia? 

ANTONVCCI. Beh, direi dai quindici ai venti giorni fa. 

J.LI)() IlOZZl. .Avete parlato di questo incontro ••• 

.\NTONVCCI. Di questi problemi? 

ALDO BOZz:I. • •• di questo incontro alla Commi.sioae? 

.ANTONVCCI. .Abbiamo parlat.o.di que.ti problemi. Era .olt.o preoccupat.o ••• 

J.LI)() BOZZI. Dica il contenut.o dei problemi. Problemi? 

ANTONVCCI. Sì. 

J.LI)() BOZZI. guali prDblemi? 

..NTOh'UCCI. Lui diceva che era preoccupato perché, malgrado lui dice ••• , cerc .... e 

di dire la verità, la Commissione Don gli credeva .inim .... ent •• 



.ALDO IIOZZI. 

ANTONtlCCI. 

.ALDO IIOZZI. 

La lIIia imprell&ioDe - gliel'a comunico - è ehe lei, Della. aua depO.i~io1 

.De, abbia 8ottoline.to Deg .. tiv ... en~. liaTToeato Fed.rici e podtiva- ! 
mente il Giunchiglia, a.nzi diceIldo che cedeva a lIacca e che era qua.-

ai auccùbo d.l Fed.rici. Siccome abbiUlo aTUt.o Wl confrollto Federi-

ci-Giunchiglia di un. certa importanza, Don 80 ae UDO dei problemi, 

tratta..ti è .1..,1.0 anche que.to. 

No. Bo detto aempliceme.ate ed eaattameDte le coe. CODe 1. peD80 • le 

&.nto. 

Va bene • 

~co CJ.LAl.;..l.NDREI. Lei ha ripetu'tamente parlato, .. propoaito della P2 • della Ilont.ecar-

lo, di et.ica, DO?' è un termine che ricorre ape.ao nel auo di.coreo. 

Ora, Del modulo cl 'iacrizione, che 1.i ha Ti.t.o , lett.o per iAt..ro • 

che, t.u'tto aODIIDat.o, .i pa.re po.siamo ritenere che ella abbia aott.o-

Bcritto, c'è un paasaggio nel quale per l'appunto il term~e lIet.ic." 

Tiene adoperato. Se lei Don h. cOll'tribuit.o a redigere queat.o pa.ra.gra-

fa, quanto meno forae, t.rattandosi eli etica, è in grado di apiegaree-

ne il aignificato. Il paasaggio dice (glielo leggo); ·Vista l'.l .... a-

"tazza e l. comple.sità del compito •• a.rà opportuno che ciaacWl _ .. bro 

elel ~omitato eaecutiTo ma. •• onico int.eM'eng& immediat. ... nt ... (aottoli-

neato immediatamente) "aul fratello che commette o che ati. per COlI-

met.t..re qualcoaa contrario all'.tica ciel comitato. Ci6 per conaent.ir-

,li di Don deTiare o almeno per far .i che gli altri fratelli p08BUO 

int.ervenire t.empest.ivament.e onde rim.diare al no errore che d&DJleg-

gerlbbe grav.meDita tl (8ot.tolin •• to arave.ent.e) Hl 'azione dell torgani_ 

amo nonché la aua credibilità a la aua aff1da.bili1A". El in grado di 

spiega.rmi che coaa voleva dire; intervenire immediat.amente? 

ANTONUCC l. Posso dire quella che potrebbe easere la mia. in1.erpretu:ione, cioè 

purtroppo ••• la mia interpretazione è quest.I iu campo 1I1&880n1co, nel-

la .toria della masaoneria ci sono stati anche dei periodi piu1.'tosto 

brutti, in particolare periodi dove ai ... endavano le cariche oppure 

le... come à. ire ••• 

DANTE CIOCE. Favori. 

.ulTONUCCI. • •• dove ai veMevano cODlUDque coa. che invece Don dovevaDo aTere al-

cuna cODnessione con valori venali. Credo ch.e questo piano... •• uno 

dei fratelli fo.se andato in giro a d.ire, tu aei Wl Gran Jr::aeat.ro, par-

don, tu sei un maea1.ro, "tu liei un compagno, l.u aei questo perché "te 

lo dico io e ti faccio .Tere questo livello di p.o.izione, quella ..... 

rebbe .tata Wla delle prime coa. da deDUDciare immecliat.aaente; perché 

avrebbe dilrtrutto immediat.ament.e l'immagine di un gruppo che dove ...... 

esaere "tutt 'altro cbe ••• 

FR.1NCO CJ..LJl1ANDREl. la acuai, llia che coaa voleva dire, iut.ervenire iDlmediatomente BuI 

J 

.ulTONtlCCI. 

fratello? Intervenire in cbe modo? 

PeD.Bo: aDdare direttamente .. dirgli I luarda, 8Detti di tare que.te 

coae, perché divera.ente ••• 

FiUNCO CJ.LAMANDREI .. L'altra dOlll&Ma cbe voglio farle rilua.rda la 8ua .::1: .oglie, che è 

_1.at. menzionat.a da un precedent.e cODlllliaaa.riol ri8ulta a Doi che l. 

aignora, .1 t.empo in cui era coniugata con lei, era militute attiva 

di .Autonomia operara. 
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ANTONl.lCCl. Posso rispondere? 

FRANCO CALA1:.Al\'DREI. l.i perdoni. 

Lei ha detto testualmente di non essere stato mai vicino alla si-

nistra extraparlamentare, che ques,to, è un falso in assoluto: ora, 

mi pare che sia quanto meno scortese verso la sua ex signora di-

re che non è stato mai vicino alla sinistra extraparlamentare e 

che questo è un falso in assoluto. 

ANTONUCCI. Il problema è questo': immagino che la signora che viene citata •• 
,,~ { a suo, t~~!po 

anche qui, purtroppo, Vun falso perché io credo che carlaxl q'"] 

do eravamo sposati, mi abbia detto tutto di lei: non mi h. 

mai detto di essere stata né vicina ,né appartenente, né militante 

, i.nquesta Autonomia operaia. 

invece 
fRANCESCO CALAMANDREI. Quindi 'lei elcl:ude ciò che a noijrisUl ta in modo docume!!" 

tato, cioè che la signora fosse militante di Autonomia operaia 

e lei eSClude ••• 

PRESIDENTE. scusi, senatore Calamandrei, vorrei ricordare che il teste non,è 

tenuto a rispondere a domande concernenti un'altra persona. 

kNCESCO CALAMANDREI. Signor presidente, volevo conCludere ritornando al fat-

to che il teste conferma di non essere stato mai ,in nessun mOdo,-

vicino ad eventuali 'posizioni politiche della sua ex moglie. 

ANTONUCCI. Si, e tra l'altro dico anche questo: a mia conoscenza, ripeto, C~ 

la non è mai stata in nessuna maniera iscritta o 'militante in, Au--

tonomia operaia. 



FRANCESCO CALAMANDREI. POSSO chiederle ancora, signor Antonucci, in modo mol-

to sinteticox,qual è stata la sua formazione etica, di studio, fi-

losofica, ideologica, prima di arrivare alla scelta etica da lei 

Eatta.copA'iscrizione alla loggia P2/'.Quali studi r~ fatto? La 

~ 
prego di rispondere molto, molto rapidamere. non le chiedo nulla 

circa affiliazioni politiche. 

, 

~NTON'UCCI. Innanzitutto, ciò che ha inciso più fortemente sUlla mia formazior 

cUl~urale. è stato il per~o di collegio •.. erano tutte signorine, 

ma à il direttore era un padre gesuita, per cui tutta la mia for_ 

mazione risale a questo· tipo di cultura. In secondo luogo, ho se-

guito un periodo di studi _, in. un istituto di addestramenLO 

professionale, serrpre tenuto da sacerdoti; dopo di che ho fatto 

gli esami da priva:tista, sempre per conto mio,;'per conseS-rJ.ire il 

diploma di perito elet.ronico e poi s mi sono iscritto alli facol-

tè. di fisica. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calaaandrei, ma credo propl'io che ••• 

FRANCESCO CALAMANDREI. Ho ancora due domande mol~o brevi, signor presidente, 

che per me sono significative. Nell'agosto de~980, quando lei, 

come tutti gli italiani ,ha appreso la notizia della strage di Bo-

legna, ebbe occasione di commentare questo avvenimento con Giun-

chiglia7 Ed in quali termini? 

ANTONUCCI. In quel periodo, credo, ero a Milano per ragioni di lavoro, ~indi 

non penso di poter aver commentato l'avvenimento con Giunchiglia_ 

FRANCESCOCALAMANDREI. Quale fu la sua reazione2 di fronte a questa notizia? 

ANTONUCCI. Sono cose di una gravità mostruosa; çredo che purtroppo il mondo 

sia fatto .anche di animali. 

FRANCESCO CALAMANDREI •. L'ultima domanda: quali sono i suoi rapporti attuali con 

Giunchiglia? 

r ANTOIIUCCI. Mi fa un p~!' pena, credo che sia in una situazione sgradevole. 

FRAIICESCO CALA~~NDREI. Quando lo ha visto per l'ultima volta? 

AIITONUCCI. una venina di giorni fa, credo; quindici, venti giorni fa. 

)MPAOLO MORA. signor presidente, io dichiarD' di rinunciare alle mie doman

de, ne sappiamo abbastanza. 

FRANCESCO DE CATALDO. signor presidente, io nOIf',r.redo di dover rinunciare a! 
si tratta odi 

la domanda anChe perChé non/lÌ< Ula' domanda. Vorrei prima di tutto 

dire che ritengo il nostro convocato' un collaboratore dell~om-

missione e quindi penso di dovergli chiarire il senso di alcune 

domande per chiedergli una risposta veramente di collaborazione, 

trattandosi di quesiti con riferimento ad un fatto che egli ha 
~ ........ oto ~_ 

definito poc'anzi~' f 
Signor Antonucci, il problema sUl quale i miei colle- ~ 

ghi hanno insistito molto si riferisce - ed ecco perché noi le 

chiediamo di raccontarci tutto quello che ricorda su questo p~ 

to ad una riunione che sarebbe stata tenuta all'Hotel de Paris 

mi a Montecarlo, l"" paprile 1980: non sappiamo tra quali pers~ 

ne, ma sappiamo con rertezza, perché .ce lo ha detto lui, 

che c'era Ciolini, il quale assume che ci fosse anche Gelli, c·he-
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ANTONUCClo 

questi fosse li vicino o comunque presente. In tale riunione si 

stabili di procedere all'attentato - non/alla strage, ma la pre-

vedibilità umana ••• - di BOlogna del 2 agosto per creare una manz 
di dare 

vra diversiva co~ifaimento ad altre cose e Auesto incarico 

~d un tale Delle Chiaie. Lei si rende conto dell'ansia 

con la quale noi andiamo alla ricerca della verità su questo pun~ 

ta, PunLO sul quale Giunchiglia è stato arrestato - glielo dico 

ma lei lo sa - dai giudici di Bologna per falsa testimonianza, 
vorrei pregarla 

Ecco perché/ 

lei faccia poi quello che vuole 

in uno spirito di COllaboraZi~neJ 
alla Commissione, \\ 

- di dire/rapidamente o come c~ 

de, cercando di ricordare tutto ciò che può, dal momento in cui 

è stato invitato a partire,dPlle persone che ha visto alla str~ 

da che ha fatto, alle persone con ~e quali è partito, alle p~ -

sonex che ha incontrato o che ha visto a Montecarlo: se i suoi 

amici, coloro che hanno viaggiato con lei o altri si sono appar-

tati, si sono riuniti,quanto tempo siete stati, quali erano i 

commenti al ritorno. ECco, la prego personalmente - non posso \\ 

farlo a nome della Commissione - di cerdare di ricordare tutto 

e di dire tutto: lei comprende il perché. Grazie. 

E' un lavor .. veramente 1lIìPel difficile da fare in pochi minuti l 
Posso cercare di aggiungere qualche particolare; in ogni caso, se 

loro ritengono che sia necessario, posso cominciare a pensarci 

e <}Scrive;r'e punto per punto cosa può essere successo ••• 

P2ESIDENTE. Eventualmente poi invierà alla Commissione questo promemoria par-
\ 

ticolareggiato. 
ad arrivare 

ìdiroNUCCI •••• a partire da Pisa fino/a Montecarlo e pOi/tornare indietro.""' 

però, in questo momento mi ricordo che clera sicuramente questo 
J 

signor Ciolini con due ragazze, che ltatmosfera mi sembrava. in-

vece. di tipo festaiolo nel senso che. appunto, questo avvocato 

Federici si dedicava più alla caccia delle ragazze che non a 

~ chiecch~erare con gli altri m li di lato ••• 

IFRANCESCO DE CATALDO. C'era Gelli, per esempio? 

ANTONUCCI. NO, assolutamente. Mi ricordo che il Ciolini abitava in albergo, 

direttamente all'Hotel de paris, e cosi probabilmente anche le 

due ragazze,che aveva portato lui. Quindi dovrebbez essere rin-

tracciabile. 

ALDO RIZZO. Le due ragazze erano italiane? 

ANTONUCCI. Mi pare di no; direi che forse erano o francesi o _o •• comunque 

avevano l'accento ••. direi addirittura che non parlavano italiano~ 

tant'è vero che io non mi sono avvicinato proprio nel senso 

che, pur sapendo il .. francese - credo che parlassero in fran
era un francese .••• 

ce se -,fio ho delle difficoltà a parlare ••• 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quando s~e toiati a Pisa? 

ANTONUCCI. Siamo tornati ~a sera. •••• cioè, mi ricordo che-siamo passati pro-

prio ve~ocemente; forse verso ~e lO, ~e 11 eravamo a Pisa. I 
FRANCESCO ANTONIO D~ CATALDO. Siete tornati gli stessi che eravate Partit~ 

Non è rimasto nessuno a Montecar~o? 

ANTONUCCI. Penso che siamo tornati tutti. 

-FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Pensa -o -ricorda? 

ANTONUCCI. Direi che è al 98 per cento perché ioÌ'aRche delle immagil1i ~ 'f"'lltc 
di Federici ~ ~ascie la macchina-in uscita all'-autoàtrada 

di Pisa, perché poi va direttamente- verso Firenze .. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Di che cosa l:anno par~ato al ritorno? 

~TONUCCI. Questo mi è mo~to difficile da ricordare. Mo~tissimo perché ••• 

FRANCESCO ANTDNIO DE CATALDO. ~ Di affari? 

ANTONIJCCI, Penso di a:flàri o di ragazze. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sono due cose diverse, mo~to divll8e. 

ANTONUCCI. Beh, sa. ••• 

FRANCESCO ANTIlNIO DE CATALM. Veda, bisogna scetJ;tere. lo mi trovo in una. si

tuazione dram~atica anche di fronte ai miei colleghi. Come dicevol 

bisogna scegliere se parlare qua, liberameJmte e civilaente, oppure 
I 

essere costretti a parlare davanti a Genti~e o a qualche altre 

magistrato. Fino ad' adesso state -sempre scegliendo la strada sba-

gliata. Non ho niert' altre da dire. 

ANTONUCCI. lo !pero di avere chiari to asso~utamente -que~ poco che avevo da cl.irei 

PRESIDENTE. Posso chiedezr~e, signor Antonucci,- se eventualmente-in seduta 

segreta hi è in grado di ricordare di più? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo- -- spi.egherà al giudice -istruttore. 

ANTONÙCCI. C1ioè, io ••••• l'unica cosa che posso fare, conoa"cendo più o ".~ 
fl--rJ.<. ~~canism' del mio modo di pensare, cercare di ricordare, 

però ritornando punto per punto su tutta ~a situazione: ma mi occor-

re ••• non posso farlm in cinque minuti, mi occorre- almeno una set

1
' 

timana per cercare di ricostruire punto per punto tutto ,e poi _ 

saiverlo. 

-PRESIDEmTE. Va bene. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, va . - maJ.e,presidente! 

PRESIDENTE. Il mio non era un giudizio, ma una presa d'atto. 

GIORGIO BONlU. In diverse cicostanaze questa mattina il teste ha parlato di 

questo incontro con ~·ingegnere De Benedetti. L'affare con l'O~ivet-

ti lo fece o no? Lei ha detto che ~o vide so~tanto e poi ~o mandò 

dal direttore generale: quindi lei l'obie~vo che voleva realizzare 

tramite Giunchiglia ~o realizzò? 

ANTONUCCI. No, perché ~'obie~vo •••• il mio obiettivo era quellox,·avendo una. 

macchina, diciamo una soluzione di app~icazione di una macchina de~~J 

Ohvetti,di cercare di:fàr sì che ~'Olive:lrti decidesse di prendere 

una partecipazione. lo ero disposto anche a dare 1~ 90 per c-81;o di 

questa idea per costituire una picco~a società, L'Olivetti mi ha 

risposto che, per ~oro, ~a dimensione che io proponevo era-troppo-

piccola; che il ~oro esperto, * didamo cosi, di progetti speciali 

spendeva mo~to di -più. in viaggi di areo di ql1anto io avevo propo, 
sto come costo de~a società, 

GIORGIO BONDI. Dopo di allora non ha avuto ~iù rapporti. con l'Olivetti? 

ANTONUCCI. Con l'ingegner De Benedetti? 

_GIORGIO BONDI. Con l'O~ivetti. 

ANTONUCCI. Con l'Olivetti ho normalissimi rapporti semplicement-e perché 

noi compiamo macchine dallaaO~ivet1;i. 
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fIOHUIO BONDI. Sl, ma la prima volta questo rapporto con l'Olivetti lo h~o 

tramite Gi~chiglia. 

rnTONUCCI. D~que, lei mi ha chiesto se ho raggiunto gli obiettivi che volevo· 

raggiungere. 

GIORGIO BONDI. Ora le chiedo: la prima volta che lei ha avuto rapport. con la 

Olivetti è stato in quella circostanza lì? 
prima 

ftNTONUCCI. La! volta e l'unica volta che ho avuto rapporti con l'inge-_ 

gner • De Benedetti è stato quella volta li. 

GIORGIO BONDI. Da allora lei ha iniziato dei rapporti· con l'Olivetti op-

pure la cUsa è andata avanti come prima2 Il fatto che all'Olivetti 

sapessero, non ha fa_otito i rapporti fra lei e l'Olivetti? 

AI1TONUCCl. Penso che abbia favorito • 

. OARDO SPEllANZA. Senta signor Antonucci, lei ha avuto anche receIiemente un 

colloquio con il signor Giunchiglia e ha detto che ha parlato dei 

suo~roblemi , delle sue preoccupazioni, eccetara.·Sicoome lei è 

in rapporti di dimestichezza con Giunchigli~~dnoi interessa avere 

il quadro più completo possibile della situazione - e credo sia an-

che vostro interesse contribuire a darci questo quadro - potrebbe 

darci dei chiarimenti. Quando il signor Giunchiglia ha reso la sua 

testimmnianza qui davanti a noi ha detto che aveva subito ~ce. 

Gliene ha parlato? Di che minacce ai trattava? Quali segreti e quali 

paure lui ha? 

ANTONUCCI. SU questo posso rispondere in maniera molto precisa perché 

lui mi ha parlato di questa cosa e mi ha detto che è stato un grosso 

error·e. Lui ha detto che aveva Bubi to minacee - e questo spero che 

non aia. •••• - soltanto perch~ aveva paura di essere di il nuovo rin-

chiuso in cella e, quindi, credeva che questo tipo di soluzione lo 

avnbbe in qualche maniera salvato dalle accuse di reticenza. 

EDOARDO SPERANZA. Le ha detto che, dopo queta affermazione che lui non poteva 

parlare perché aveva\subito minacce, quando ha parlato ha detto la 

verità oppure ha mentito? 

ANTONUGCI. Lui mi ha detto di aver sempre detto la verità e di non essere 

creduto. Questo è quellO che mi dice; e che l'unica volta che ha 

mentito, dicendo che aVsva subito min~ce, è stato perché stava per 

eSEfre arrestato e, quindi, pensava di salvarsi dicendo questa 

cosa.. 

EDOARDO SPERANZA. Dei suoi rapporti con gli ambienti fioraentini non le ha 

parlato? Quali erano i suoi rapporti ••• 
i 

ANTONUCCI. L'unico rapporto, diciamo così, che conosco in ambienti fioraenti-

ni .' l'avvocato Federici e conosco la singora Lia Donati che -

è maestro della massime"" r' 

EIXlRDO SBEIù\NZA. Lei ha parlato della fron'a che stava montando all'interno 

della P2 nei' confronti di Gelli. Questa fronda si inseriva in quella 

lotta che poi ha portato ad un cambiamento nella direzione della mas

soneria italiana, alla sostituzione del ,ran Mbestro oppure si tr~t

tava di un fenomezno diverso? Cioè, secondo lei, si trattava delle 

prime avvisaglie della contestazione del ruolo di Gelli e di Battel-

li, di una certa situazione all'interno della massoneria che ha por

tato alla elezione dell' attuale §t'an lfIaestro oppure no? 

ANTONUCCI. .. Questo COllegamento direttamente non Bono in grado di 

farlo,. Posso dire che era necessario e spero che sia stato risolto 

questo problèm8J: fare pulizia all'interno della massone~ N già or~ 
e mezzo 

un annoi' ed anche pi,*he non frequento nesSUlUl organismo, 

nessuna situazione: , massoni ca, lo vuoi pei- problemi di lavoro, vuoi-



per una profonda delusione che ho avuto da tutta questa storia:-Pi&ò, 

credo che, se sono riusciti a fare pulizia, hanno fatto una grande 

cosa. 

EOOARDO SPERANZA., Quali erano gli ambienti finanziari che sostenevano la . 
un 

necessità di· leambiamento al vertice della massoneria 

italiana? C'~a anche De Benedetti tra questi? 

~TONUCCI. Questo non lo so. 

ALDO ID ZZO. Vorrei ritornare per un isttnt. su questo incontro che·ci 
,-

fu all'hotel de Paris. L'onorevole De Cataldo le aveva & fatto una 

precisa domanda, cioè le aveva fatto notare che sarebbe opportuno Chi 

lei chiarisse tutti i tempi riguardanti questo incontro. Siccome n01 

riteniamo che quest'ultimm assuma un~ certa rilevanza, anche se·le 

siamo grati per il fatto di far ~rvenire qui .~ promemoria, è oppo 

tuno raggiungere anche in questa sede il massimo dei risultati. La 

mia prima domanda è questa;: chi le propose di andare a Manteearlo? 

ANTONUCGI. Ezio Giunchi&lia. 

ALDO RIZZO. Chi eeavnte? 

AIlTOl"iUC',)I. llunque J part~mlllo io e Uinchiglia e andammo a prendere FeJcric1. 

all' inGre:Jso dell' autostr'ldn. .. \ ... Questo lo elico per ansocia7..ione di 

idee ••. all'inGresso dell'auto~"t; ada che veniva da Firenze. 

ALDO llIZZO. Qual era la motiv~.zio!'le del via&r:io? 

. ANTONUCGI. La motivo.zione era che GiunchiGlia mi ha detto che andava Giù 

per affari. 

ALDO iUZZO. Perché oi prendeva Federici? 

ANTONUCCI. Questo non lo so. 

ALDO RIZZO. Non Glielo ha detto? 

ANTONUCGI. No. 

ALDO RIZZO. Quindi, partite lei, ~~chielia e Federicii.Nella stessa auto-

vettura? 

AN~ONUCCI • ••• Ho detto prob~bilmente potevA. D-nC~le BR esneici Balestrieri ••• 

LDO razzo. Eravate tutti in una autovottur,.'? 
V , 
ANTorrucCI. Si. Questo si. 

ALDO RIZZO. Quanti eravRte dentro l'1l.utnvettura? 

ANTorrucCI. In quattro, ~ino; tre o quattro. 

ALDO RIZlO. Chi guidava? 

I\NTONUCC:I. f1illl1chir:' in. 
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r:'hpO RIZZO. l,tuindi, guidava Giunchielia; poi c'era lei, Fedcrici e B 

strieri. 

ANTOHUCCI. Di B··les-tr.liri non pos:.;o dirlo con cert.ezza ••• Non riesco a me-

moriz7.arlo. 

ALDO 'lI),IZO. Durante il viaegio di che cosa parlava,te? 

-AN'fOlIUCCl. Andiamo a ilontercarlo; per me ha lo stesso id.entico significnto-

di una gita ••• 

ALDO [lIZZO. Per lei è una gita e per gli altri? 

ANTOHuaCI. Per gli aJ.tri pUOI essere una occasione di affari; quindi proba-

bilmente parlano anche d.i an'ari. 

ALDO RIZ~O. Un'ocr.asione di afr~ri di che ~en~re? 

ANTONUCCI. Non lo so. 

ALDO RIZZO. Non ne hanno parlato? Non ne hanno accennato? Nessun riferi-

mento? 

ANTONUCCI. Prolabilrnenl;e parlavano di petrolio ••• Ecco perché dico che non 

lo SO; potevElllo parlare di pe I;rolio come potevano parlare di ••• 

ALDO RIZZO. bla con riferimento a questo incontro ch'f l,ci sarebbe stato? 
, ... 

Cerchi di ricordare. !,,' 

ANTorIUCCI. Quello che mi ricordo, è che norm'llmen'te a.uancL> BRlestrieri e 
f 

Giunchip,lia erano insieme, ad esel'lpio. al tennis (li ve ~evo normal-

mente al tennis perché venivano lì con la noglie del nalestr~) 

parlavDno o di f,:entomila pR.ia di sCf1.rpe o di duemila bRrl1i di petro-:: 

lio o di ventinue\dla cucine C()'f1nonibili o fii cose di que:3to eenere._ 

Per me sembravano fr:mcamenee delle cose abbastanza folli ••• 

_~LD" RIZZO. D'accordo, ma durante il viaeeio, cre non fu certamente di cinque 

minuti, m? fu 1uneo, è normale che si chiacchieri di tante cose e che 

si possa anche parlare di ·affari e soprattutto che si parli dell'incol 

tro che ci sarà a Montec crIo. Lei non ha avuto la curiosità di sapere 

in definitiva perché .. ndavano? Lei ci andava per andarsi a divertire. -

per una e:i ta, ma eli altri?' 

ANTOZIUCCI. lo normalmente non forzo mai la gente a dirmi che' cosa va a fare 

in un posto. Se l'ipotesi è quella di andare a Montecarlo., •• 

f00 RIZZO. Quindi non ne hanno parlato? 

ANl'OI\'UCCI. Sicura:nente no quando c'ero io. 

ALDO RIZZO. Vi .. ieterecati immediatamente all'albergo? 

~TO~~CCI. Si, all'Hotel De 'aris. 

~\ 
'\. ""a . 

ALDO RIZZO. Dove già c'era l'appuntamento di Giunchi~ia? 

~'TONUCCI. Dove abbiamo trovato C~o~ini' 

ALDO RIZZO •. lla 1,',sppuntament01 Giunch.iglia , l" aveva con 'Ciolini? 

ANTONUCCI. Non so se era Giunchiglia che aveva appuntamento 'con Ui~lini o 

era Federici. \ 



ALDO RIL .. O. Quindi, siete arrivati in albereo; che cosa è successo atl1JeJl.a 

~iete a~rivati i~ alb0r~o? 

nella hall. Federici ha cercato di Ciolini 

(questo me lo ricordo). Direi che l'a~icizia era tra Ciolini e Federi-

ci. :- Noi ci siano messi eiù :J.d aspettarli ne11aneolo e Ciolini crede 

che sia ~rivato con due raghzze. 

::.LDO .J.IZZG. Quindi·Ciolini scende con qU€Ete due ragazze. Vi sedete insieme? 

Lei un momento fa ha detto che vi siete messi tutti intorno ad un 

t volo? 

A~·!~OHUCGI .. Diciarr.o di si, intorno e.d una serie di poltrone. 

ALDO r~IZZO. Ciolini con Ju. parlava? Parlava ad al te voce o a bassa voce? 

ANTO~-ruCCI .. Ciolini era un tipo, devo dire, piuttosto taci turno. 

ALDO ·~IZZO. Quindi, in quella circostE-l1.za, Federici, Giunchielia, Ciolini 

eb·Dero a parlare, diss~ro qualcosa aperta. .. 'nente oppure sottovoce? 

;'_~TOXUCCI. Apert8..r.:!ente fe.ceva.fio solo schiM-8.=zi. Penso r ma la l'!:ia è più una 

im~acine, che ad un certo punto Ciolini o Federici prese sottobraccio 

Ciolini per ~""ndare a chiacchierare, gironzolando attorno .... 
• '> , 

' . 
. UDO :aIZZO. Quindi che succe.Gse dO:--,o? 

P-llTONUC':!I. Poi successe che dissèro' che avevano da fare e che dovevano andE 

re ad un apIlunta.:!1.ento. Noi decidem.'!'.o che piuttosto che aspettarli 

lì seduti, ce ne sare~o andati a eiocare alle slot-rnachine ••• 

ALDO aIZZO. Chi è che si è allontanato? 

l.o~ 

P.!~~'O;\'UCCI. l\.~i pare eh€: si -"'-nl·' ont~ nato Ciolini e Fe:"lerici • 

. /.lJO ~lZZO. Giuncl"it;lia è rimasto con voi? 

Al'I'['O':UCCI. Dovrebbe 03SC re venutt con noi a giocare ,,11e macchinette ,ns,elLl 

a 1'rittoli, ~erch{. noi abbia.r:w :nconc.rato anche. Frittoli lì, qUl.ndl •• 

i 
ALDO :·~I~ZO. QuindiJ~ in tutto, i 'Persona[:ei ·presenti quru:ti erano? Li potreb_ t 

be di nuovo enumerare? Abbi~~o lei, Federici ••• 

A:':'J.'crmCCI. Fri ttol~, direi sicu~ar.ente ~ Fe'::.:- rici sicu!'aI!:.·"::Xnte., Giunchie1ia 

sicura:.,:ente, io ~.icur::,-::-;ente, B2.lestri-é.ri non con certezz~, perché 

non ho l t io:..:8..gine vi va di Balestrieri- che fa c:.ualcosa di 9. o 

~DO ~I=ZO. I àue si allontan&~o, però non dicono dove v~o e perché si 

allont.:-manc? 

;Ji~O:-:UCCI. No, non dicono ••• ·Dicono che ·devono andare, che dovevano fr::.re 

. .'...L~O :nzzo. Per quanto te:npo si Eono al1otnanati? 

.·'J'i~01'ruCCI. Dicia~:o u.."'1.' ora., un' ora e mezza. 

!1.DO :UZZO .. Quando sono tornati h:-nno detto qualcosa? 
'.";, 

k'lTONUCCI. Questo non ,me lo ricordo per·ché io ero dentro e credo di· es;::ere 

st~\.to c::ia:nato da fuori. Ho detto che stavo giocando con le macchinei 

te • 

. f;.L~O RI~ZO. Dopo che CODa avete fatto? 

A.:;Toz·mC·:;I .. Sia.".o riparti ti. 
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ALDO :UZZO., Subito dopo ~iete ripartiti? 

";':lT0~:UCCI • .:ii, direi che sia.~o riparti ti subito dopo. 

AL~O .lI.:.~O. Nel viag~io di ritorno erav:?te sempre tutti nella stessa :cl? echi 

na? Op!"lurc C I e.c'" qualcuno in pii.~? 

ii.!'~l'ONUCCI. No, in più non credo. 

ALDO ::IZZO. "'iete t,ornati tutti <;.ua."lti.? Questa dOr,landa è già .stata fatta ma 

è i!!!l'ort.cnte ripeterea, presidente. 

fO!mccI. ,::;i, io direi che dovre!'1::'.o essere tornati tutti 'luanti perché ho 

?.nche qui ~"i:t1."agine del Federici che prende la macellna all'uscita, 

del cnsello di Pisa nord. 
.:. .. 

ALDO ::rZZO. Durante, il viam;ip di ritorno non ai è parlato, completamènte di 

~u~sto aff~re, di que~tzo incontro ch~ ci sarebbe stato fra Federici r 

Cio11ni e terze prrsone? 

A."TeNUCCI. Non che io sappia. 

lLDD ~IZZO. Nepl'ure loro ne hanno parlat02 o ne hanno accennato? 
", 

AW!'O!'-WCCI _. N o, non credo. 

ALDO :,I2;ZO. Eppure erc.v.-.te, tutto som;;:ato, amicil 

'Ail\:o;n;CCI. Erav=o conoscenti, nel sensO che io ero abbastanza amic" di 

Giunchiglia perché lo vedevo ogni tanto!. Per qu~to riguarda il Fa-, 

derici, io l'ho visto due volte o tre. 

Su.c...(e &..: -
'M,ilO ,:rilZO. ~ ora una sua i prenoione da dnrc alla Commis-' 

Federici cho cosa andò a fare in~ieme a ·Ciolini? 

Di che coua ai trattava secondo lei? Che tipo di arrare, che tip. di 

tncontro ? 

j';I!l!OIIUCCI. E' un l'O' difficile dirlo. 

ALDO RIZZU. Non rieoce ad avere alcuna iQea? 

ANTONUCCI. Non avenùo detto niente ••• 

ALDO dIZZO. Non si perJ.b di Gelli2 nel viaggio di ritorn.? 

ùIl!l!OHUCtJI. No. 

HOlllHO pISANO.' Nei Buoi rapporti con il signor Giunchielia, ha mai aen-

tito 'parlare, della questione Zillet'ti, pne,aporto Calvi o cose del 

,;en,ere? 

ANTOHUCCI. Ilo Cih d .. tto di no: ~ 

PRJ>;3IDl>llTl!;. Signor Anto!lucci, io voglio riprendere un di"corr:o che le è 

et"to fatto. «ui lei viene "enti to in e.u(lizione ' ibera e le lo stata 

chiesta la Gua collaborazione. Da.lle domande che le abbilU:lo fatto e _ 

dalle riticenze con cui lei ci ha riaposto (retic':nze e contraJ.dizio 

ni) noi non abbiamo ricavato finora, ma vae] io dRt'le ancora. una posai 

bilitù, quegli elementi che hanno indotto la Comm1scione a sentirla. 
J..c., 

Evidentemenl.e, le dico subito che la Commissione non IIrchiude i suoi-

rapporti con lei ignqueata seduta, t::-.nto meno se 2t.r>cora. lei manterrà

• 
que3to attep;eiemento che non: ritenco collaborativo. Allora 



.lNTONUC C l. 

PRESIDENTE. 

.lNTONUCCI. 

PRESIDENTE. 

AIIOTfI" t.orD~ a chiederle se durante il viaggio, la perJI.&ll8nZa - gli&-

lo chiedo in modo preciao - ba DIIl.i .entit.o qualche aCceD.IlO fat.to da-

gli interloc:utsri, da.lle perllone COIl le quali è entrato iD rb-pport.o 

in quel giorno, Ile è "ta10 fatto qualche diacorao che accelllUUilae ad 

un poallibile attentato. 

Aaaolut.amente DO~ l.Dmedi .. ta.mente mi lIarei lRe •• O in allan.e. QuiDdi, 

queato evident.emen'te non pOll80 averlo dillentic.:to. 

La seconda doma.Dda cbe le pongo è quellt .. : Ile può riceniare con più 

preci.ione qual era. il lIIotivo di quell'incontro, che genere di affa-

re (Il aignor ~tonu.cci riflette), affa.re nel 8allao più lato in que-

.1.0 ca.o. Bo detto I .otivo, affare, quindi ••• 

Ripeto, ho detto .e~plicemente quello che ... peTo,: probabilmente aono 

.tato t.enuto al mArgine ... aolutament.e di tutta la t;acceDd.a, però per 

me, ripeto, quel giorno potevo &Jlche non andare a ),{oDtecar!o aenza '&1-

cun problema perché, a",eDdo avuto Wla lIIez ... gtorData libera, avevo do

",,~v. ok. 
ciao che,-vEi'io mi aTeva detto di andare, &DIlavo, tanto per f&re una 

gita, ma non aapevo neppure che ai tratta.se di affari; pen.aTo ai 

tratta.ae, coai, di un miniao di giornata di TaC&llZ&. 

Va bene, per lei non era motiTo di affari, ma io .1.0 chiedendole quaL 

era il motiTo per gli altri, qual era l'affare degli altri .. Non dico 

che lei fOBae inter ..... to .. que.to motiTo, .. queato affare, 111& Irto, 

chiedendole ae lei h. capito qual era il .01.iTO, l'affare per ,Clli .. l
'. 

tri avevano fatto quel TiaggiQ. 

~ERKARDO D'.mEZZO. L'ha CApito (Il signor All'tonucc! riflette). 

PRESIDENTE. Se delilidera dirlo in aeduta aegreta, questo le ••• 

J.NTONIO BELLOCCHIO. Se vuole qualche paua. di riflesaione ••• 

ANTONUCCI. l1i aervirebbero cinque minut.i e un bicchier d lacqua. 

PiU:SIDENTE. Va bene. Allora la facciamo accomodare un momento di là Il sospendiamo 

la .edut.a per qualche minuto. Dottor Di Ciom*Y:per cort.eaia, accompa-

gni il signor .!ntonucci di là Il gli faccia portare da un comme.ao il 

ca.frè o l'acqua. 

(Il signor AntoDucci esce dall'aula alle 12, lO). 
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I 

PllESIDENl'E. Siamo iii aeduta a.grata. Evideutement.e ... quaJcoea che DOD. dice, .. 1-

lIIeno qu •• ta è _t .. 1.a l'impre •• ione che ho "avuto. Facciamo que.t'ultiaD 

t.ent.ti"f'o. 

01:& dobbiuo ",edere come pauliamo di procedere. 

LUCIANO BAUSI. Mi rendo conto della fondatezza dell'obiezione del'collega 

Rizzo, per~ò siccome siamo ·nel corso di 'W),"audizione destinata 
non è che 

a continuare,/questo provvedimento di riflessione ~~~" conclusi 

vo, pdrebbe anche non esserlo: l'uno non esclude,l'altro. Il 

fatto di consentire al signor Antcnucci di riflettere per un'ora 

non ci impedisce, quando dovessimo rilevare che persistono le 

COntraddizioni e le retic.enze+'. di prendere, un altro provvedi-

mento di carattere formale. ora noi veniamo incontro 

'alle richieste dell'Antonucci di avere la possibilità di pensare 

un pd più a lungo: si tratta di una manifestazione di disponibi~ 

ta della Commissione rispetto ad ud1ndicazione che egli ci ha,d! 

to. 

ACHILLE OCCHETTO. Mi sembra che noi non vogliamo decidere in astratto se 

, arrestarlo o meno: adesso trasformaiamo l'audizione e il si-

gnor Antonucci • ' diventa teste. se da un punto di vista 

tecnico si manifesteranno 8 le caratteristiche Classiche di un 

teste reticente, noi dovremo, mi sembra, operare di canseguen~a'_ 

per le motivazioni esposte dal collega Rizzo. Comunque, ritengo 

che ci possa essere una soluzione di mediazione .. dic·iamo, .che 
presentare 

può. /anche un al tro elemento di pressione Ulteriore: e cioè, 

siccome la seduta non finisce a questo punto, è opportuno fare 
\ 

due passaggi dicendo al signor Antonucci che è a dispOSizione,' . " 

della Commissione per riflettere; successivamente.:;~'" :, , 



sarà riconvocato e se in quell'occasione si maniE3teranno tecni-

camente le caratteristiche di teste reticente - abbiamo tutti gl; 

elemen~i, ormai, per rilevarle - opereremo con i criteri che 

abbiamo a nostra disposizione. 

PRESIDENTE. Credo che possiamo essere d'accordo. 

ALDO RIZZO. !ono d'accordo con questa soluzione, però vorrei precisare che 

se noi sospendiamo l'audizione. riconvocando il signor Antonucci 

in un momento successivo per assumere eventualmente altri provve 

dimenti, in questo periodo di spspensione egli avrà tutti i di 
ritti _ tutti _, compreso anche quello di telefonare. Se fosse il 

stato d'arresto sarebbe sotto la nostra vigilanza e quindi non 

potrebbe prendere contatti con alcuno; se invece noi sospendere-~ 

mc l'audizione pern~nderla successivamente. egli avrà il dir~ 

to di fare ciò che vuole. 

PRESIDENTE. Si, però onorevole Rizzo le faccio presente che abbiamo sempre 

operato~on quel garbo che ci ha portato perfino ad invitare a 

colazione, per non lasciarli soli, testi che avevano questi d~ 

ritti. Voglio dire che esiste un ~ di operare che può offri 

re delle garanzie senza dover formalizzare tutto. 

Riprendiamo quindi l'aud"izione. 

(Il ~ignor Antonucci è introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Signor Antonucci, per darle tutte le condizioni di massima colla-

borazione, la Commissione ha deciso di ascoltarla in qualità di 

teste ed in seduta segreta. Lei ha presente il contenuto della 

domanda che le ho rivolto: vorrei pregarla di dire alla Commis-

sione ciò che può precisare intorno a quei quei ti. 

~NTONUCCI. Signor Presidente, avrei bisogno di un chiarimento: cosa cambia, e-

sattamente, nella mia posizione? 

DOTTOR BATTISTACCI2, Consulente. Se è ascoltato come teste, acquista tutti i 
tra vi 

doveri ed i diritti di teste:/ik dovert/è quello di dire la ve-

rità, con la conseguenza che, se non dice la verità, potrebbe 

essere anrestato nelle variE Forme previste dal codice di proce-

dura penale. 

ANTONUCCI. Per quanto riguarda la verità, per me non è camXh6to niente. De-

vo solo aggiungere un paio di cose risptto a quanto ho detto pri-

ma, un paio di cose che in qualche maniera sono riusuito a tira-

re fuori dall'immagine di quel giorno. una è questa: contrariam~E 

te a quanto pensavo prima, credo che Federici sia 
rientrato . 

rimasto all'Hotel de paris, cioè che non sia/f .. ~ con noi e \. 

quindi siamo rientrati in minor numero. 

La seconda è la seguente: il Balestrieri - non so s~ -

~~ fosse il Balestrieri, ma credo che fosse lui - mi disse, 

questi due and.vano via (e Federici credo volesse che io andassi 
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ad accompagnarli, non so per quale ragione): "E' -meglio che tu 

li lasci andare da soli·. e basta. 

PRESIDENTE. Lei non è riuscito a ricordare altri elementi che chiarissero so-

prattutto l'interrogativo circa l'affare o il motivo di qusto 

viaggio? voglio anche ricordarle che lei stesso ci ha detto che 

Giunchiglia, nell'invitarlam andare con lui a Montecarlo,le d~ 

se che egli vi andava per affari. Poi 

Poi ci ha detto che Giunchiglia, inv~, - è rimasto ,in alb'I'V> 

a giocare con le macchinette. 

ANTONUCCI. Fuori, sì. 

PRESIDENTE. Non è andato a questo incontro di affari, è rimasto, diciamo 

cosìlvacanzier~. Questo contraddice quanto lei ha detto: lei, infat_J 
/ l'ha 

ti, ci ha detto che Giunchlg.ial invitata ed andare a Montecarlo 

perché lUi/GiunchigliaJ aveva degli affari, mentre lei ci andava cosl 

per trascorrere mezza giornate. Questo non ha senso a fronte di quel-

lo-che lei ha poi affermato. Veda, quindi, di chiarire-questa con- i 

traddizione che è nelle sue parole. I 
ANTONUCCI. Per me la contraddizione, semmai, esiste nel comportamento del Gi~ 

chiglia in questo ,,&so,perché lui sicuramente diceva "affari"- nel ! 

seneO anche di volersi dare importanza; non so-che,ruolo-avesse 

in questo percorso da Pisa a Montecarlo. Comunque, -in -ogni caso, K-

sicuramente mi ha detto cosl: uIo devo andare là per-affari, se-tu 

vuoi, ti far un giro, te ne stai 11, fai le tue cose u. Per me JIl1ò 

aver parlato anche, non so, quando eravamo tutti assieme -al tavolÌl'lo 

con quell·altro •••• con gli altri che c'erano, inso~ 

PRESIDENTE. Lei prima, con riferimento ;- ad una domanda che att ... eva 'agli 

affari, come prima parola ha oietto: ·petrolio". Perché ha ·indicato 
Il 

questo come ltaffarl? 

'ANTONUCCI. sl", perché parlavano sempre.... dico sempre nel senso che i loro' 

discorsi erano sempre -ricorrenti per grandi· cose; ·il petrolio-.era 

quello che fotografava meglio le- loro attività- 'come· dimensione. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. "Loro-" chi? 

'ANTONUCCI. Dico Giorgio Balestrieri· con-- il .Giunchigl~ .... ·in&smma. 

PRESIDENTE. Qui, però, c'è 'ancora un'altra contraddiZione.- In-que&to caso 

specifico sia Bal-estrieri ,che-Giunchiglia non -vumo-·a tratlBre affari., 



ANTONUCCI. Sì, se c'è una contraddizione •••• a parte che non Bon se sono. 

andati •••. cioè se gli, affari non li 'avess~ro trattati mantre sta-

vano chiacchierando a tavolino e gli altri due sono anda:i>i, non 

so: si sono consultawti rapidamente e sono andati a fare la staffet-

ta. A questo' .. punto potrei pensare anche questo • 

PRESIDENTE. La staffetta di che cosa? . ili uomini di affari - e!ei 1i ha 

indicati: Giunchiglia e Balestrieri - rimangono J.l. e non trattano af-

fari, o almene lei non ne è a conoscenza, mentre si al.lontanano Fede-

rici e cicillni andando a trattare gli .affari. Questa è 1a sua depc-

sizione. 

ANDNUCCI. Questo è quanto io ricordo di questa giornata. ; . lo sono sicuro, 

ad esempio, che ci fosse il Giunchiglia cnn me perché andavamo a 

cambiare i s01di, i franchi aJ.J.e casse una vo1ta per uno. 

Quindi Giunchiglia c'era sicuramente 1~ al1e macchinette. Ecoo, 

questo è quanto posso dire. 

ALDO RIZZO. Lei purtroppo non è cllilibil.e non s01tanto per 1e contraddizioni 
Ila anche 

che sono state messe in evidenza dal Presidente{paché già non 10 

è con riferimento a quello che è stato i1 suo viaggio. Ecco perché 

è estremamente opportuno che 1ei dica tutta 1a verità. Lei, infatti, 

in buona sostanza ha fatto un viaggio, .' dice. di piacere; ebbene, 

secondo 1e sue stesse affermazioni, si è sobbarcato un'viaggio di 

circa 5-6 ore all'andata e di c:ilca 5-6 ore al ri1;.orno per restare 

2 ore a giocare con le macchinette a Montecar10. 

ANTONUCCI. Dunque, il. viaggio ,:,.'" da Fisa e Montecarlo dovrebbe esse 

re', di ciraa 4 ore. 

ALDO RIZZO. Bene: quattro più quattro è u~ale a otto. Quindi, lei compie 

un viaggio di tal fatt", per andare a giocare poi con 1e macchinette 

a Montecar10. Lei capisce percib che 1a sua posizione già di per sè 

i estremamente delicata, quindi è fondamentale ed importa.nle Ch~ltf 

se li faccia venire i: ricordi anche perché, per esempio., un mc-

mento fai a proposito di l'ederici ,ha dettox "certamente è tornato 

perché io ricordo il partic01are del .casello; l'abbiamp 1asciato l~ 

all'ingresso . de11'sutostrada" e adesso, invece, ~icordando 

meglio dice che l'ederici è rimasto. 

·ANTONUCCI. Le dico subito: l'immagine che io avevo avuto era che fossimo 

rientrati tutti, perché avevamo lasciato l'ederici al case110, s01tanto 

che, avendo 1a possibi1ità di stare, un po' più tran~i110 e di 

pensare con calma a tutto 10 sv01gersi de11a giornata, mi sono ricor-

dato che Federici ad un certo punto si è alzato ed è andato'verso'1a 

port'ineria all'ingresso dicendo: ·Vado a vedere se hanno de11~ 

stanze libere, perché mi voglio fermare qui" • 

. ALDO RIZZO. Signor Antonucc1:., non è questo il punto. 11 punto è un altro: 

1ei è pa:ti to sapendo bene perché ci andava. Questo è certo perchl! 

Sttrimenti 1ei non si sarebbe spostato; non fa un viaggio di otto ore 

per stare due ore a Montecar10, perché se va veramente per piacere, 

come,1ei dice, 1ei rimane. E' assurdo, infatti, che 1ei vada. a 

Montecar10, per li stare due ore in un 10cale a giocare con 1e macchinei 

te. Non è credi bil.e. 

}rÒNUCCI. Chiedo scusa, ma non potevo rim~re: io avevo soltanto lIIezza giOI' 

nata a disposizione. 

'lLDO RIZZO. Ma si informa prima: "Quanto staremo? Tre giorni, cinque, giorni, 

una settimanE!? Non si parte :. per due ore. 

ANTONUCCI. In01 ti>e, 1e- dirb un'altra cosa: io non avevo neppure soJ.di 

a sufficienza per poter . rimanere·a Montecarlo. Ho approfittato 

di questo passaggio a Montecar10 so1tanto per andare, a vedere Monte-

carlo e per fare •••• nie~ ••• per me bastava vedere· Montecarlo. 
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ALDO RI ZZO. Ma lei non ha visto Montecarlo. E' andato a giocare con le K,a:~chi 

nette .! il che è assurdo. 

ANTOWùCCI. Ci sono andato all'ultimo momento perché non volemvo rimanere 

chiuso dentro in albergo. 

BERNARDO D'AREZZO. VOrErei che il teste, cortesemente, facesse riferimento 

alla precisazione più accurata di questo genere di afiàri. Perché? 

Dice il teste.:: "Giunchiglia mi ha invitato adJi andare e mi ha 
qual 

indicato, in un certo/modo, che sarebbe andato, ii Giunchiglia, per 

affari Il; e dice ancora il teste: "lo %lmx invece sono aiiato per 

divertirmi un poco" e ne aveva diritto e facoltà,. Però, quando un 

affare è losoo, con molta probabilitàJai gonzi - ed in questo caso 

involontariamente il nostro teste ha fatto la fi~ra dell'ingenuo 
strumentale-

perché è stato portato, diciamo così, per essere oggett%~~ 

viene carpita la buona fede. Quindi, l'affare in questo euso è 

losco perché non si fa capire la natura ed il motivo dell'incontro. 

Se k invece l'affare, con molta probabilità, è di natura pulita, 

non vedo perché anche all'ingenuo non si dia conto di queste cos~ 

Perciò, quando il nostro teste dice che Giunchiglia _ o altri hanno 

parlato di petroliQ6 di altre cose, l'affare è cosa che si può fare 

in tehlini commerciali puliti; se l'affare,!, comportava, invece, una 

cosa estremamente rischiosa ed estremamente immorale, con molta ~ro-

babilità o il teste lo sa e non lo vuol dire, o non lo può dire, 

oppure il teste è andato soltano, diciamo .i così, per perde~e 

tempo. 

La mia domanda è estremamente semplice: non è poss~le che 

lei non Bonosca la natura dell' affare. O è un affare 't pulito, e lei

sicuramente lo sa e quindi non c~sco perché non 10 dice; oppure 

lei ha il dubbio atroceche.s"i jli~rattato di un affare molto losco 

ed ha paurà di dirlo. Arrivati a questm punto pB!Ohé non chiar:i:'so.e 

a se stesst che genere di affari sono and~i a fare questi amici? 
Il 

ANTONUCCI. ~ iubbio che possa essere stato un affare di tipo molto losco mi 

venuto stando seduto qui dentro e quandO voi mi avete parlato di 

connessioni con Bologna ed altre cose. lo allora non avevo la più 

pallida idea degli anàri che stessero facendo e, in ogni caso, -

lo ripeto - l'unica ragione per cui sono andato a Montecarlo è stat~ 
dc.. 

perc~é era un prezzo ••••• cioè voglio dire(potevo andare gratis a 

Montecarlo per mezza giornata.+/ulÒwe e ri t Oll'ere, non era faticosss
d'aiòtronde 

simo perché io non giudavo e/t avevo . 'quella mezza 

giornata a disposizione. 

BERNARDO D'AREZZO. Poco alla volta il teste sta facendo mente locale 

e noi su questo VOgli8!W0 ancora insistere :/~regarlo 

cortesemente. Lei 



Lei ha domandato - mi pare che si sia fatla una domanda mol to ~; 

ta, verso s~ stesso, - che cosa significa essere ascoltato in sud!. 

zione libera. e che cosa eignifica essere teste. Amico mio, signifi

ca poter seguire, anche, probabilmente, la via di Giunchiglia~ Di 

co probabilmente: io non glielo auguro •. Però, nel momento in cui 

lei, in queSo istante, sta dicendo: "Ili sono venuti tanti dubbi, qUE 

dentre", ciò signifi ca che lei collega questa perplessità del 

momento con il passato. Se lei nol;tbi sa dire l'affare di che gen,! 

re era, cioé che era un affare pulito, con molta probabilità le 

sta venendo il dubbio che si trattasse di un affare molto losco. 

Non è che lei deve affennare in questo istante, chissàit,un dogma: 

lei in questo istante può dire chiaramente: "Con molta probabilità, 

hanno parlato di querta e di alIre cose". 

Infatti, mi consenta; che lei se ·ne vada a giocare a 
d<.&À 

slot machine, (beato lei, lei che è un filCilSofo)V-p~avere la _ 

forza di volontà di giocare a Sbt machine, per disincantarsi, 

io posso ammetterlo. Ma le pare che Giunchiglia se ne vada a gioc,!'l 

re a slot machine? Le pare che Federici se ne vada_a giocare a' ~ 

machine? Quindi, o quest:j,Signorill: sono andati per 'coprire il l~ 

ro losco affare, anche con l'alibi dellé\ slot machine, ·oppure, per 
;..~ 

caso, significa che hannoUg:Locato ~'~_~iIò 

non interesserebbe ~ """""r""" . Commissione. 

Se lei è preso da questi dubbi, non può non dire quali 

dubbi, effetti vemBllte, stanno su questi loschi affari. Amico mio: 

sappia col/Chiarezza che se questi parlavano di affari puliti, gli!. 

lo avrebbero detto. Se invece si tratta~ affari sporchi.,evident!.· 

mente lei almeno deve sapere la naturaA:nel dubbio, anche senen 

con certezzA. 

A.NTONUCCI. Se mi SCUS,.l6 , vorrei pre:irisare un 'al tre cosa. Sotto gli aspetti 

degli affari, dei cosiddetti affari ( forse l..,nua mente è un 

po' alieni .da quel campo),devo dire che io li consideraRo una 

specie di annata Brancaleone, insomma, questa gente: parlava, pa!È 

lava e non faceva mai niente; questo det<t.o in termini molto P%"!!:. .. 

tici. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lasciamo stare un momentino il problema dell' affare~ ma, 

per arri vare un momento vicino alla verità, vorrei farle rilevare 

una contraddizione. _ Lei si rende conto che siamo un po 'II: nel 

clima di quel film -t non so se lo ha visto- "Amici miei", di quei 

quattro amiconi. Lei c1 ha detto une. cosa, cioé che ha una fate 

tensione morale, per cui ha fatto la scelta della massonerie.. Impr"" 

visamente, un gi~ - edliio sono personalmante disposto a crederle! 

cos~, per istinto - lei va a Montecarlo, per 

veàndo la città, provando il gusto di giocare 

spendere due ore 

Jl;lot machine: be 
t.U- -

nissimo. Mi aiuti, però, a sanare questa contraddizione, r lei, 

persona con esigenze culturali, che butta via questa· giornata, in 

compagnia di questi amiconi; i quali - badi bene, _dal suo racconto, 

_ la trattan9'come ul;lbambino, nel senso che non la mettono neppure 

al corrente, e quindi lei è subalterno di questo signor Giunchigli!!, 
..m 

Tutto questo dico per concludere --luna domande.. In questo lUr;l8o 

viaggio, quattro ore percorrere l'avventura di Montecarlo (lei av~ 

va allora, credo, venti nove anni, quillndi era ancora più giOV!!; 

t-
ne), I qu .... ttro <Ile per tornare da Montecarlo a Pisa, dopo aver fina!' 

mente visto,una volta nella vita, Montecarlo: in questa otto ore, -
, 

insieme a questi personaggi, lei che ha questa "forte tensiG>ne mora] 
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. può dinni ~ cosa avete parlato? Qui, in questo momento, non m'il:! 

tereSB l'affare; m'interessa questo: in queste otto ore di con~ 

venza forzata, aall'intemo di un'autove·ttura, di cosa avete pa;r 

lato. Cerchi di ricordarsi bene di cosa avete parlato. 

~DilrD1lKTE. Risponda aggiungendo qualca. di nuovo, se ha da dirlo" per non Ii.* 

petere la versione che ha già dato. (Il signor Antonucci mD risp"" 

de alla domanda). Forse è il caso che diamo una lunga 

sa di riflessione al signor Antonucci: signor Antoznucci., allora 

lei rimane a disposizione della Commissione, per una pausa di Ii. 

flessione che le permetta di dare una risposta ai quesiti> che la 

Commiaione la ha posto. 

Prego il dottor Beretta di farlo accompagnare, e di far 

introdurre il dottor Corona. 

(Il signor Antonucci viene accompagnato fuori dall'aula). 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, la pregherei, plima che':ii~ri 

Corona, di dare disposizioni perché venga messo a disposizione dei 

commissari .il verbale della precedente audizione del dottor Corona; 

mi pare che sia indispensabile, per il nostro lavoro. 

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia. Siccome l'audizione del dottor Corona, di oggi, 

era sul probleJli& della lolli-a Montecarlo, di Carboni, cioé su pr,!!. 

blemi che non sonoa statt assciltamente toccati l'al tra volta, perch1 

l'altra volta l'audiz:iale era sul rapporto massoneris-Grande Orient~ 

P2, ecco la ragione per cui, per questi argomenti, non c'ezno el~ 

menti da riprendere. Invece, nella .ostra z cartella, vi è stato 

messo materiale che attiene al1 'oggetto di cui a11 'audizione di 01>. 

gi. 

Adesso, però, faremo venire ugualmente su il mfria1e 

Si tratta, però, di cepie in numero limitato. 

Non ce n'è un& per gruppo. I segretari di Commissione mi stanno 

ricordando che non c"era materia diretta, non c'è materia, igli 

atti della C olll!Jljmione , che sia come base di appoggio agli argomenti 

su cui inlorroghiamo oggi il dottor Corona. 

FRANCESCO ANTONIO rTALDO. Signor PreSidente, 

oggi. sentito su tutto. 

avevamo detto che l'avremmo 

PRESIDENTE. SI., ma le domande le ho preparate ricavando1e da docu.antazione 

che abbiamo qui in Commissione, per cui, questa è la ragione per 

la quale non abbiamo portato qui in Commiasione la documentazione. --C omunquè , adesso faccio venire il teste de11 'audizione precedente. 

'. Il dottor Corona 



Il -dottor Corona dobbiamo sentirlo sul problema dells loggia 

~ontecarlo,poi ieri la Commissione ha deciso di sentirlo anche 

su altr1 temi di maggiore attualitk.Vi domando,cona1da~a= 

ta l'ampiezza dei ~emi Bui quali Bi svolgeranno le domande,se 

intendete ascoltare il dottor Coro~ eud1zio~Ubbl~ 

( Cosi rimane stab1lito). 

Dar10 VALORI. Vorrei sapere se è arrivata l'informazione che aa,ettazvo au 

pBESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

CORONA. 

Carbon1. 

ricevuto 
Ho una lettera dalla ~soneria in cui si esclude che Car= 

boni ne faccia parte.L'ho ricevuta stamana a va na do lettura. 

·Si dichiara che il signor FliVio Carbon1 non risulta iscritto, 
nel 

non è ma1 stato iacritto X. passato nè mai ha presentato doman-

da di aff1l1azione alla massoneria 1ta11ana del Grande ari ente 

d'fta11a Palazzo Giustiniani".La firme è dal Grande Maeatro del 

Grande Oriente,Corona. 

Sentiamo allora 1n aeduta pubblica il dottor Corone. 

X (Il dottor COrona Viene accompagnato 1n aUla). 

Dottor Corona,la Commissione ha sentito l'esigenza di una se_ 
l1bere, 

conda audizione ~lge in forma ~ubb11ca/_ 

:per porle una serie di domande che attangono a temi in 

qualche modo nuovi che si eono Ulposti all'attenzione della 

Commissione atessa rispetto ai problemi che abbiamo insieme 

valutato nella sua precedente audizioge. 

La prima domanda che le devo porre è la seguente:le 

chiedo di 1llustrare alla Commissione qusl è la natura e la 

stor1a della loggia Montecarlo,o megl10 del MEC(Comita~ Eseou-

tivo Massonico),ovviamente in base a quella che è la sua cono_ 

scenza. 

lo ignoravo completamante parsi no l'esistenza di quaata loggia, 

per!> aul finire della precedente mie eudizione il eena-

tore Riccardelli,mi pare,fece un'oaservazione sbbastanza pun_ 

tuale,_ mi chisae che cosa era avvanuto all'interno delle 

massoneria tra il 1976 ed il 1981.cioè durente tutto 11 perio. 

in' cui la loggia 1'2 ara stata ao-

spesa,se nelle massoneria c'era stato un dibattito ed e ooaa 

esao aveva portato.Allora io scrissi una lettera e tutti i fras 

telli della comunione ite11ana per sapere se avevano documenti 

da mandarci in relazione alla P2ie fre questi documenti mi è 
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CORONA. 

PRESIDENTE. 

CORONA. 

PRESIDENTE. 

CORONA. 

PRESIDENTE. 

CORONA. 

CORONA. 

pervenYto yn modYlo di dOD~nda che io,la mattina stessa in cui 

l'ho ricevuto,ho rimesso alla presidenza di questa Commissione, 
lo 

un1tamente ella lettere autografa cheyaccompagneve •. 

Quindi questo è stato per lei il primo spproccio-diciamo- per 

quanto riguerda la conoscenza della loggia Montecarlo.Pertanto 

lei dei rapporti funzionali ed organizzativi tra la loggia di 

Montecarlo e la loggia P2 da un lato,e la massoneria del Gran= 

de Oriente dall'altro,cosa ci pub dire? 

I rapporti tra la loggia Montevarlo ed il G~ande Oriente sono 

assolutamente inesistenti perchè non si è trovato nasnche un 

pezzettino di carta,nYlla,mentre per quanto riguarda la loggia 

P2 ho già detto l'sltra volta cha c'arano stati quaeti rappor-

ti per cui ella fine ci fu il ~agzamento per i 49 iscritti al

la Loggia P2.Per quanto riguarda inveca la loggia Montecarlo, 

ripeto,assolutamente niente. 

Lei,in questo frattempo,ha avuto modo di oonoscere qualcosa 

di più dei rapporti tra 10ggia,Montecarlo B, loggia P2?Soprate 

tutto la invito ad essere chiaro sU questo puntolls loggia Kon-

tecario è nata in oontrapposizione,o come filiazione,delle lo~ 

gia P2? 

Penso che qualcosa si possa dedurre da quella lettera che è 

acclusà al modulo della domanda,ee non sbaglio.Mi pare che xt 

si faccia un esplicito riferimento ad una specie di grado supe& 

~iore,rispetto sIla P2,in quella lettera sutoxgrafa.Nells let_ 

tera c'è un numero di telefono che sembrerebbe corrispondsre 

a quello di Giunchiglia. 

Quindi lei sulla composizione numerica della loggia Montecarlo, 

sulla identità degli affiliati,sul come era strutturaJta,non 

è in grado di dirci niente di nuovo. 

Assolutamente no,però noi stiamo ancora ricevendo dei documaD_ 

ti,se dovessimo ricegere qualoosa ve li porteremmo immediata-

mente. 

Lei,per quento ne sa fino ad oggi,è in grado di dirci se alla 

loggia Monteoarlo erano affiliati solo italieni o anohe stra-

nieri? 

Non le so dire • 

Era una 'loggia o un oomitato? 

In quel modulo-dépliant sembrerebbe un oomitato.Mi sembrerebbe 

di capire dalla lettura della lettera,e dalla lettura attenta 

del modulo,che aia un grado superiore alla P2,cioè che ad eaBa 

appartenaessero p,ersonaggi-diciamo-più importanti di quelli 

della P2 italiaDa,alla quala dovevano essers uniti perchè al-

trimenti non si apiegàerebbe perchè il modulo è scritto in in
dovrebbero 

gleae ed in francese.Vi pertanto essere iscritti per-



sonaggi anche di altri paesi d'Europa. 

IO RESIDENTE. Lei non sa,a tutt'oggi,se questa loggia è ancora funzionante? 

CORONA. Cerchiamo di saperlo attraverso i nostri affiliati. 

Alberto GAROCCHIO.Ho alcune domande da porre al dottor Corona,domande che nascono 

sia dal~audizione àche dalla lettura dei documènti giacenti in 

Commissione. La prima è questalda chi è stato interessato,dottor 

Corona,alla vicenda del Corriere dalla Sera? 

-USIDENTE. Sarebbe forse opportuno conclude~e la serie delle domande suls 

la loggia Montecarlo,per passare poi eventualmente agli altri 

temi. 

GAROCCHIO. lo non ne ho sull" loggia Alontecarlo,onorevole presidente. 

Antonino CALARCO.Lei avrà presente il modulo di Giunchiglia.C'è una G incorni_ 

ciata in un quadrangolo,vorrei capire questo simbolo com'è 

stato coniato.E' un simbolo massonico,oppure significa Giunchi-

glia? 
atare par GiunChiglia o per Gelli. 

E' molto G non ha un particolara aignificato. 

Antonio BELLOCCHIO. Contesto che la G non abbia un particolare significato nels 

la massoneria. 

CORONA. Quale significato,scusi? 

BELLOCCHIO. Contesto ls sua riaposta al senxatora Calarco che la G potreba 

be stare per Giunchiglia o per Gel11.Io,avendo letto qualcosa 

sulla massoneria,posso dire che ls lettera G ha un significato 

particolare nella massoneria stessa.G come geometria,per esem. 

pio ••• 

CORonA. La domanda si riferiva alla massoneria,non alle varie massona-

rie.lo non so se nelle altre massonerie ••• nella nostra ••• 

BELLOCCHIO. Lei deve esaere un esperto, credo .Per essere rn I!taeetro .... 

CORONA. Certo,ma non ••• 

Alberto CECCHI. Sono molto sorpreso anch'io di questa risposta del dottor Coro= 

ne , perchè ly questione della G è una cosa talmente nota 

che addirittura figura sulla copertina di un libro,dove c'è un 

triangolo con la G in;erita.E' uno dei libri che riguar.dano la 

loggia P2,scritto daL Lombrassa , quindi molto tempo prima che 

venisse fuori il discorso sulla loggia Montecarlo,perchè quel 

libro è atato pubblicato alcuni anni fa.Non solo(e qui Calarco 

mi s~rende un pb),pedre Rosario EspositD,esperto di ~assone= 

ria. italiàna,nel suo volume ha aggiunto alla fine un glossas 

r10 nel quale si legge,alla lettera G:"G,o in greco ga,mna,~, 

unitsmente al ~,la lettera che ma3giormente è tenuta in 

onore dalla massoneria.Nelle logga troneggia sui drappi e Bulle 

mensole,nimbata o fiammeggiante oppure scolpita;indica soprat= 

tutto la geometria che riassume in eè tutte le scienze e le ars 

ti libersli.Ha inoltre il significato di Dio nella varie locu. 

zion1.Geova in ebraico,Goth in tedeeco,God in inglese,Grande 

Architetto dell'Universo in eenso prettamente massonico.Altri 

le hanno dato enche l'interpretazione di gravitaz1onale,genio, 

eccetera.Un significato particolare ha quando è scritta nelale 

equadra dove,come terza lettera dell'alfa~o greco,simbOleggis 

il numer ' o ternario,emblema di eqtuità e di perfezione·. 
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Ore che pedre Esposito sappia queste cose e nOn le 

sappia il Gran Maestro della massoneria italiana,francamente 

per me è cosa da trasecolare. 

CORONA. Riconosco la ~ia ignoranza,ma voglia dire cha se lei mi dioe 

che la G troneggia ••• è la delta che troneggia nei nostri teml'li 

CECCllI. lo non ho mai frequentato i templi della massoneria e non SRno 

in grado di dire,ma so che padre Esposito è uno dei più grandi 

esperti della massoneria italiana I 

CORONA. Non v'è dubbio,padre Espoeito è un esperto. 

PRESIDENTE. Bene,credo che si possa ora passare ·alle domande eu altri temi. 

Alberto ~AROCCHIO. Ripeto allora la prima domanda:da chi è stato interessato alle 

CORONA. 

GAROCCllIO. 

CORONA. 

vicenda del Corriere della Sera7 

Da nessuno. 

La seconda domanda è sempre in merito al Corriere della ieraf 

lei avrà pure da esprimere un giudizio su queata vioenda,come 

l'abbiamo tutti.Pub dirci se lei personalmente era d'accordo 

per una aoluzione politica,che aveese alla spalla un ventagliO 

di partiti,diciamo,dal partito liberale al partito comunista? 
io 

Assolutamenta no, tanto è vero che _ :,alla metà di ottobre, 

come componentt •• 1 comitato di aegreteria del partito repuba. 

blicano,: fui tra quelli che firmarono il documento che chiea 

deva al presidente Visentini,qualora avasae inteao continuare 

la trattative per il Corriere delle Sera,di dimetterei da l're-
'. , 

sidente del partito,proprio perchè la lottizzazione tra i par.; 

titi del Corriere delle Sera avrebbe significato una diminu

zione delle sua obiettività' del pluralismo,e gli avrebbe tol. 
merito 

to quel minimo di culture le che : questo quotidiano 

rappresenta pur sempra in Italia.Non eolo 



Non Bolo, lUi questa .oluzione pluripartitica, cioè la contrarietà al-

la soluzione pluripe.rtitica in quel documento, era accomp&gllata dal 

richiamo all'o88ervanza delle diret.t.ive del comitato del credit.o, e 

cioè ~be neanche le ballche dovevlUlo inte.ta.re e comprare testate gior-

Dal i st iche. 

ALBERTO GAROCCllIO. ConvenDe sull'opport.unità della. presenza del dottor Caraceiolo per 

quanto riguarda. l'eventuale soluzione del ~? 

CORONA Scuai, DOD bo capitol la presenza ••• 

.u.BEaTO GaoCCHIO. Lei sa che turono prospet.tate alcune soluzioDi ••• 

~PRESIDEI.'TE. Scusate, vorrei che cerca •• imo, in queat.a collaborazione che il dottor 

CorODÀ ci di, di domandAre qunto riteuiBIDo opportuno per quello che -

ha fatto. Non pO.Biamo chiedere .1 dottor Corolla valutazioni au tutto 

ciò che tanno gli altri, ma. i tatti di cui lui pub ••• ere nato prata-

goniata o di cui è ••• altr,imenti entriamo in ~ ... po ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. R-it.iro la domanda. Presidente ••• 

PRESIDm.'TE. Grazie. 

J.LBERTO caROCCHIO •••• e chiedo al dottor Corona .e è a CODoscenza che il dottor Carac-

ciolo sia i8critto alla ma.soneria. 

CORONA. Escludo che sia iscritto alI .. massoneria :1tali&l16 ••• 

.A.LEERTO GAROCCIIlO. Quale ruolo ••• 

COn.oNA. • •• al Grand 'Oriente d-'I'talia. 

GIORGIO PISANO'. Può eSBere iscritto ••• 

.ALDERTO GAfLOCCIIIO. Eaclude che aia iacritto alla massoneria italiana. 

PRESIDENTE. Al Grand 'Oriente. 

J.LliERTO GAROCCHIO •. PUD dirmi quale ruolo - 8e ha &'Volto Wl ruolo, ma dai dati che ab-

biamo pare di aì - ha ... olt.o il dottor Carboni per lei? 

~ORONA. Per lDe? 

ALllEllTO GAROCCHIO. Sì. 

CORONA. Bo conosciuto il dottor Carboni agli inizi dell'8l, qu&.Ddo in Sarde-

gDa ai atava discuteDdo dell'aasegnazione della aecollda metà delle 

&sioni della Nuova Sardegna. l!i tu preaentat.o dal segret.ario regiona, 
le della DC di allora e Buccea.iv_ente veDDe da me, dopo una venti-

Da di giorni, CDII il dot.t.or Berlu.coni - dico che veDDe da me, per-

cb' allora io ero president.e del con8iglio regionale - e mi illustra.-

rana a •• ieme un progett.o abbast.anza avveniristico del raddoppiament.o 

della citt.à di Olbia, che e •• i avevano chiamato Olbia 2 ••• 

ALlIERTO GAROCCHIO. Un pallino, questo, di Berlu.coni. 
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COIl.OKA. .. lo. e che non è &DC ora neanche decollata cODle progetto; siamo 8empre 

alla. fase delle, iniziative lont.ane. Poi, aucce •• ivamente, ricevetti 

il dottor Caracciolo, il quale mi dia.e cbe fra i più aeri preteDden-

ti ad una parte clelle azioni della Nuova Sardegna c'era il dottor Cu .. 

booi, che lui conosceva. cbe gli era .tato DOD raccolllaDdato, ma 8e-

gnalato dal dottor Giovannini, presidente della Federazione italia.n& 

editori giornali. Succea.iv&Piente &DC ora, accompa.gnat.o Don ricordo 

più da chi., IDi venDe ad illustrare Wl altro progetto di c08truzione 

nella Costa Slceralda .. "'110T& chiamai l'&TVoca'to Ricc&rdi, che era il 

legretario generale del cOD8orzio per la Costa. &Daraiela, e cl0l!lB.lldai 

informazioni anche au questa aeconda iniziativa .. L'avvoca'to Riccanli 

lIIi dis.e che, tutto aOlDlll8.to, in Coata &Deraida il Carboni godeva di 

buona stima, di bUOJl& fiducia e che anche al auo paese era ritenuto 

persona 111011.0 perbene .. Succes.ivamente poi a qu~ato fatt.o (era ... Mlo 

Dell'eatat.e clel 1981), un gruppo di comme;r-.c:ialia",t:i ardi mi pregò di 
~.ow..: ,... V<.4to. _ 

Yae en POBoijlo mettere insieme !(Ioa. aerie di imprenditori 

per l'acquieto delle lI;I'ioni del Cag"lia!,i~\ ~'''fra que ..... ! Domi .i fu fat-
I ' 

1.0 anche quello di ~frboni, per cui t~~icinai il"dott.or Carboni ia-

aieme a t.utt.i gli ,,..1t.r1 impren')it.~r~,; ~i -mi.e au UDa aoci.U e poi, 
f , _ 

Dono stante le t.ratt.ative siano d~at,"'.lDol~i IDeai, la società aportiva 

Cagliari aDdò ad altri. Devo_,<co;DtiJl~~.?·' 

ALBERTO GAlWCCHIO. Se pub andare avanti ••• 

PRESIJlEN'rE. 

COIl.OKA. 

Tutta l'informativa che pq,c; ..dare ~vita doaa.Dde di altri cOIDIDisaari. 

Proseguendo .. llora Del çuomino, pas.ata l'eatate, in autwmo vaDDe da 

me insieme a Francesco Pazienza e mi chie sera di pot.er sentire il po-

vero dottor Calvi; mi di.sero che lo stavaDo accompagnaDdo a fare un 

~~ro pre •• o i partiti, perché il dot.tor CalTi riteneva che l'opinione 

pubblica, la 8t .. pa e le stesse forze politiche lo ave.sero giudicato, 

.s.ai più lIeveramente di quanto e,li Iloa meritass •• Lo ricevet.t.i. Il 

dottor Calvi mi raccou:t.ò la sua odis.ea elella prigionia, il eli stacco 

dai :familiari, il modo con cui era atat.o trattatoJ riteneva cbe in 

foDdo l'esportazione di capit.ali all'eatero tos .. un rischio connesso 

con il tipo di profesaione di banchiere, che to •• e .tato punit.o pift 

severamente eli qU&Dto non lDerit ..... e che comunque, da qual aoment.o, 

ave'Fa intenzione di dimostrare che Don era un esportat.ore di Taluta 

eli profes.ione, ma che era Wl c .. so accidentale quello per cui era st": 

to cond.&DIlato. E qui tini il Dostro primo colloquio. Dopo UDa decina 

d.i giorai, dieci-quiDdici giorni. ai primi di dicUlbr.!. chiese ancora 

di e •• ere rioeTuLo a, queata volt.a. mi poae ~o,rio i,l". problema del 

profe.sor Via.ntini. cioè yole,.. aapere.~ il p~ofea.or Via.ntini av .. 

'Ya _e •• o defiuitivamante l'idea di c.o.agu~.r. Ut.orDD ... ·'"aé UD IruPpo 

di impreDditori per l· .. cquiato"'.i Corriere della Sera o .e invece io 

peaaavo che pote •• e ripeD.aarci e qual. era,.. es .. ttament.e 1. poaizio:ae 

clel partito repubbli.c&IloJ come .ai .v~yri impedito al profea.or Viaen-" 

tini di port.r~ .... v.nti queata iDi:r;i.tiv& che, a.coDdo lui, era .bba-

ata.nza plau8ibile e lodeTole .. Spiegai quello ch. bo detto priaa, cbe 

cio~ il partito repubblicADo ai dimost.rb .... olutament.e contrario .1-

l'acquistD d.ella te.tata da parte di qualUDque partito. a cominciare 



dal Do.tro, per cui chiedemmo al professor Via.Dtini cbe .ceg~ie88el 

se voleva fa.re il presidente del p~rtito, non si doveva occupare del-

llacquist.o del Corriere della. Sera o, Be voleva invece acquista.re il 

Corriere della Sera, ai doveSBe dimettere d .. presidente del partito. 

Quindi, il dottor Calvi sapeve.. beniasimo che la mia posizione era con-

tro questo acquisto da parte dei partiti. Chiese anche Be, in questa -

posizione di repubblicani BuI richiamo a.ll 'os.erve.nza delle norme del 

comitato del credi'to, e quiDdi al f.t.'to che venive.no aconsigliate l. 

b&Jlche dall'acqui.t.-.re t.estate, ci fo •• e una cenaura nei Buoi confron-

ti. Diaail "No, noi abb~amo richiama.to questo, perché le forze politi-

che lo devono tener presente. Non c 'è neaaun giudizio su di leillj do-

podiché nei meai di ge:nna.io, febbraio e marzo Don vidi più il dottor 

CalTi, vidi una BoIa Tolt.a, a metA febbraio, il dott.or Carboni. J. me--

t.i. io veDJ1i .. Roma. Fui eletto il 28 di marzo. Nella prima decade di 

marzo mi telefonò il dottor Calvi che voleva complimentarsi con lDe 

per la mia elezione e .tabiU,lbIDo che ci _relDlllo vi.t~ il pomeriggio. 
, 

Sel1llonché il pomeriggio mi telefonò il dot.tor Carboni dicendomi che 

il dot.tor C .. lv.i~,!l9U.· .tava bene e, a. Don avevo DulIa 'i~ contrario, ci 

Baremmo Ti.ti Del suo studio ch, è Ticino a Piazza Colonna. lo andai 

iqqueato atudiol c'erano davaDti alla porta i ao11ti due cuarda.pa1-

le. Vorrei tornare appena appena iodietrol tutti gli incontri 

Tutti gli incontri che si avevano con il dottor CIi l vi avevano sempré;; 

come testimoni, una macchina con dentro l-autista, il suo 'segretario, 

e un acc·ompagnatore, ed una seconda macchina, con altri tre o quattro 

accompagnatori. Voglio dire questo perché.in qualche.giornale,ho letto 

che ci fu questo incontro segreto al Colonna PalaceHotel: segreto·non 

poteva essere perché, prima di tutto, è un·alberSo abbastanza-centra-

le, proprio·di fronte al Parlamento, ed in·secondo-luogo per_ché il 

dottor Calvi era sempre accompagnato da tutti questi personaggi. 

Dicevo che an'ingresso c'erano queste due persone, che psss~ 

no testimoniare della brevità·àssoluta del colloquio, che non durò 

più di cinque~ei minuti, il tempo di chiedere come stava{ perché non 

stava ben,; mi salutò, ci salutammo, e tornai al mio lavoro. 

Invece, dopo un·mese, verso il 12-15 di maigio (Bon·ricGrdo 

con esattezza), il dottor Calvi, spontaneamente, voglio dire senza int·ei 

mediari, direttamente, telefonò al centralinista del Grande Oriente, 

chiedendo se potevo dargli udienza. n ·centralinista mi passI> la tal.,! 

fonata; gli chiesi se era proprio necessario farlo la sera, o se pote'V!: 

mo rinviarlo, mi disse: -No, p .. ferirei farlo questa sera-, e BlIGra 

lo ricevetti immediatamente. Qu.esto, secondo me, è l'unico vero co110-. 

quio importante che ho avuto -con il dottor CaJ.vi. Perché la mia impre!._ 

sione è che il dottor Calvi volesse stabilire il 'esattezza ilella ·sua 

si tuazione. Infa1l1 mi parlI> di tre argomenti • 

. Primo: mi espose l'impressione che la classe politica·i taJ,illl 

lo perseguitasse o che,. cOlllUIlfl.ue, . rispetto ·a tiOmpi precedenti., lo -tiOlle! 

se in sempre mìnore 'consideraziane~ 

Secondo: era -convinto che l·a Banca d 'I1à.~a ·10 stesse-'tacCÀe~~ 

giando oltre· misura, a suo-avviso -.cioè oltre· quell·o. che, gecGndo,lui~ 

meri t ava -; perché gli faceva una ·continua ·,siOne· di- -ossenaz!iGni" e 
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alle risposte delle sue osservazioniJ chiedeva altre controdeduzioni, 

e la Banca d'Italia non dimostrava mai di accontentarsi delle risposte. 

Terzo: riteneva che il Ministero del tesoro, avendIogli tol

to il voto sulie azioni del Corriere della sera, gli impedisse di chi~ 

dere questa vicenda del Corriere della sera. 

.Per la prima parte, io gli spiegai che la classe politica it,!!: 

lians aveva ancora vivo il ricordo den' affare Sindona, e che quindi, 

come minimo, doveva essere prudente, proprio pEr avitare di avere altri 

dispiaceri, come li aveva avuti in occasione dell'affare Sindona. 

Secondo: per quanto riguarda la Banca d'Italia, io gli spie-

gai che pure la Banca d'Italia aveva avuto i suoi guai, addirittura 

con la carcerazione di alcuni suoi esponenti, e che quindi, nel caso 
~ 

dell 'unica/. banca privata ,che c'era in Italia, era evidente che 

la banca certasse di fare tutto quello che era possibile per essere aem 

pre aggiornata, nei congrolli. 

Per il Ministero del tesoro, gli dissi: "Non· credo che lei 

abbia nessuna persecuzione, per il semplice motivo che il Tesoro non 

può dare a lei il voto sulle azioni del Corriere della sera~ finché mn 

si chiude il processo EK suo; e se non si chiude il suo processo, la 

./ Banca d'Italia non darà mai il via a quest~ ". 

Anche questo colloquio fini, dopo di::.cl>e ricevetti ••• Devcf 

precisare che ci fu il famoso incontro con l'on~revole De Mita, di cui 

parlano i giornali. Una sera, il dottor Carboni mi telefonò dicendo: 

l'Guardi che l'onorevole De :t4ita ha piacere di ccn·oscerla": invece poi, 

successivamente, ho appreso dalla stampa che non aveva nessun piJLc·ere 

di cDAoscermi. lo andai a questo incontro, dove c'era il dottor Carao

ciolo, Padre",l~, e poi c'era l'onorevole ROitl,e Carboni, e poi arr~ 
vb, per ultimo, l'onorevole De Mita. Quest'ultimo espose a grandi line~ 

ci 
nel giro di dieci-quind:j/ minuti, quale sarebbe stato il suo df"~o~ 

l'indomani, al congresso della DC. Non ci furono commenti di nessun g~ 

nere, perché non aveva chiesto neanche il parere di nessuno, e quindi 

non è assolutamènte vero che io gli abbia potuto dire alcunché. Penso 

però che questo non l'abbie- detto, l'onorevole-De Mita, finora, perché 

l'abbiamo appreso da un giornale: io aspetto che me lo dica l'onorevole 

De Mita. 

Ho raccoptato questo episodio perché, in quella occasione, 

io ho conosciuto monsignOr/ltlar" al quale dissi se aveva qualche noti 

zia circa la riscrittura dell·e norme di diritto canonico, in quanto noi 

siamo interessati, come massoneria, alla storia della scomunica. Egli 

mi disse che si sarebbe informato e che, eventualmente, avrebbe avuto 

con me un colloquio. A questo punto, un pomeriggio, mi telefonò il do! 
, 

tor Carboni, dicendo che monsignor I/t'tar~ mi aspettava per questo collo.=-

quio. Andai a questo colloquio, slLJlollJ:h/ monsignor Hharr usc. 

nel corridoio, mi portò dentro questa camera, nella quale c'era il do! 

tor Calvi. lo però ignoravo assolutamente·che ci fosse il dottor Calvi,\ 

tant'è che, per tutto il periodO del colloquio che avvenne tra il dottof 

Clalvi e monsignorRhàr', io non aprii bocca, stetti lÌ ad ascol·tare. 

Il discorso, che si fece tra di loro, fu questo (probabilme~ 

te, la conversazione era già iniziata, ma non deveva essere iniziata da 

mol to): il dottor Calvi chiese a monsignOrHla.a,;., se sape·va, era a con,2._ 

scenza del fatto che il Vatic~o intendesse ·chiudere il contenzioso che 

aveva con l'Ambrosiano e , qualora la risposta fosse positiva, in 

che tempi riteneva che questo si sarebbe potuto verificare. Monsignor 

• j.j~ary cominciò con il rispondere che lui era l 'ultima ruota del· carro, -

che queste cose le decidevano. molto più in alto di lui e· . che in que~ 

giorni coloro che stavano mblto in alto stavano discutsndò Be consigli~ 



al i'lapa il viaggio in Inghilterra o se sconsigliargli elo, li quindi, 

nell'immediato, lui non era nemmeno in condizione di informarsi sulle 

due cose che gli erano state richieste. Comunque, riteneva che, dati i 

tempi sempre lunghi delle cose che deve decidere il Waticano, non pote~ 

se essere una cosa immediata. 

Il dottor Calvi di..!!.se anche che lui aveva bisogno co~ 

que di una risposta, possibilmente di un segno tangibile+ - non ho caPi 

to, veramente, parlava di qualche documento, qualche cosa - perché, d~ 

vendosi recare la settimana successiva al consiglio dE amministrazione, 

questo certamente gli avrebbe chiesto conto di questa vicenda. Si la-

sciarono, ripromettendosi monsigh~iaar, 
gli avrebbe fatto avere qualche notizia. 

che si sarebbe informato, e 

ALBERTO GAROCCHIO. Desidero fare alcune brevissime domande ancora, ~ 

cluderò • Dottor Corana, le pongo questa domaruà Il perché il signor Car-

boni dice di aver procurato, per la sua campagna elettorale, per l'ele-

zione a Gran Maestro, una certa cifra, non piccola. Le risulta vero, 

questo? 

CORONA. Guardi: intanto, è assdutamente falso. Ma voglio anche spiegare il m~ 

tivo per cui è doppiamente falso. Nella nostra istituzione, le spese p~ 

la cosiddetta campagna elettorale le sostiene il Reande Oriente. Cioè, 

per mettere tutti i candidati su ,un piano di parità, il Grande Oriente 

stampa a sue spese il materiale elettorale, ~o spedisce a Bue spese; 

quindi il candidato, in pratica, l'unica cosa che si paga è il viggg;Ò,\ 

se va in giro: ma neanche l'albergo e le colazioni, perché generalmente 
""t!'II6 . -

, ,. linvi tatll dai fratelli. Non è che il candidatò scegli_e di and,! 

re, ma viene invitato, e quei fratelli s.~essi preparano le cosidllette 

agapi, cioè la cena e l'albergo. 

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi, lei esclude che anche il dottor Calvi abbia aiut,! 

to ~a sua campagna? 

~ORONA. Assolutamente. 

~BERTO GAROCCHIO. Mi avvio alla fine. Lei è a conoscenza di rapporti finan-

ziari tra Caracciolo e Carboni, che abbiano riguardato situazioni urb,! 

nistiche, o altro, in Sardegna? 

CORONA. Guardi: io sono nato e vivo in Sardegna da 62 anni: non ho mai senti-

to che ci siano ~apporti di caràttere finanziario per insediamenti di 

car~ttere urbanistico. L'unico rapporto che io ·COIlJlCO, tra il dottor 

Caracciolo e il dottor Carboni j è quello .ull~ tiuova Sardegna, dove il 

dottor Caracciolo è socio di maggioranza, e il dottor Carboni è socio 
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"1\1-
di minoranza. Ignoro che cflsiano altri. D'altro canto, c'è una Commis-

sione d'indagini che sta in questi giorni - ormai è un mesa - lavorand~ 

per vedere quali' sono gli insediamenti di Carboni in Sardegna. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Certamente, questa audizione-penso/e lo dico 

subito - dovrà essere ripresa, quando, in s'de documentale, noi avremo 

(questo lo dico perché non vvrrei che le nostre domande semprassero, 

direi, superficiali al dottor Corona) altri elementi a disposizione. 

Infatti, è cetto che quello che ci ha detto questa mattina è assai impol 

tante, ed il punto di partenza è quella conferma di un rapportm intenso 

tra il dottor Corona, il dottor Carboni e Calvi. E non bisogna mai di-

menticare che Calvi è comunque un uomo della P2 •• 

PRESIDENTE. EBra •••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si, era. 

ALCUNE VOCI: Era della massoneria ••• 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Tremaglia, poiché dobbiamo-essere pre~isi. Noi 

agli atti abbiamo una dichiaraz~one che ,ci fecle 11 dottor Calvi, 11 

~ale ci disse: "No, io non faccio parte della P2; Gelli mi ha costrel' 

to ad iscrivermi", e ha detto un'altra l'oggia, che qui non è il -caso 

adesso di ricordare. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, sì, ecco ••• Ma faceva parte... adesso non 

è che dobbiamo .prire un'contenzioso su questo dato ••• 

PRESIDENTE. No, per carità. 

PTERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Comunque, volevo rifarmi a questi ra~ 

sottolineare la partecipazione del dottor Corona a queste vicende, al-

meno CODe consulente, mi pare: queste consultazioni ci sono s_e, e in 

diverse occasioni; ha citato anche questo incontro, per nulla miste
c.<.oJ; 

rioso, al qual~ io mi rifaccio Jl'incontro all'Hotel Colonna Palace, 

del quale però non ci ha detto, 11 dottor Corona; 11 contenuto, ':questo 

incontro con Calvi - mi pare - e Carboni, ..:Ll 'Hotel Colonna Palace. 



CORqNA. 

Tru:r.aGLIA. 

CORONA. 

TREI>!AGLIA. 

PRESIDENTE. 

CORONA. 

TREoIAGLIA. 

" 

CORONA. 

TREMAGLIA. 

CORONA. 

TREi>1AGLIA • 

CORONA. 

TREr.rAGLIA. 

Non ho mai avuto incontri con l'uno e con l'altro. 

Siccome, qualcuno ha affermato invece che 'questo incontro tra 

lei,Calvi e Carboni è avvenuto,al1'Hote1 Colonna Palace(mi pa5 

re che lo abbia affermato il dottor Pazienza) ,volevo sapere 
nel 

il contenuto di quel colloquio,avvenuto dicembre del 

'98'. 
Vsdo anche più in 1à:nel1'sssetto del Corriere- cosi 

~'k 
abbiamo appreso anche dalla stampa.,.:i vari colloqui che, ' 

la stamps,dice che vi siano stati trs Carboni e Calvi,ad un • 

certo punto rivelano sempre l'attesa di una sua consulenza, 

snzi,aàdirittura di una sua dacisione.Lei avrà letto i giorDa5 

li,dove si dice che tutto poi deve dipendere da Armandino,per 

cui il riferimento a lei mi pare fosss pacifico. 

Su questo primo elemento lei ha parlato di una solu_ 

zione proppettata in termini p1uralistici o multipartiti,con 

la visione che Calvi aveva di copertura politica.ln riferimeD5 

to,quindi,all'assetto del Corriere della Sera,io le fsccio la 
~-,r"-,:,,,,~ .. 

domanda a questa nota,per cui tutta doveva esses 

~e condizionsto ad una suo beneplacito. 

lo non ho detto ••• 

Na,non lei. 

L'onorevole Tremaglia si riferisce a notizie apparse sui giara 

nali,secondo le quali Calvi avrebbe atteso il suo beneplacito 

per l'operazione Corriere della Sera. 

Ma è evidente che qualcuno,cosi come ha venduto gratuitamente, 

in, anticipo ,l'adeSione dell'onorevole :Berli nguer (, " che sicu= 

ramente Carboni non conosce nemmeno di vista),cosi avrà vendu_ 

to il mio nome.Cioè Calvi fa la domanda perchè qualcuno 

gliel'ha venduta. 

Quindi lei nega di essere stato consultato relativamente all'as. 

setto del Corra ere della Sera,pur avendoci detto di aver avuto 

sltre consultazioni con Calvi durante le quali si è psrlato an5 

che del Corriere della Sera. 

Precedentemente al gennaio. 

No,lei le ha svute aDche dopo,nel meae di marzo.Ci ba detto di 

aver avuto con Calvi degli incontri durante i quali si è parls= 

to di questo. 

No,non si è parlato del Corriere della Sera1 

Come no,dopo la sua elezione. Lei ci ba detto di sver parlato 

con Calviiallora vorrei sapere di coaa ba parlato con Calvi. 

Non del Corriere della Sera.No,no. 

Lei prima ha parlato della questione della persecuzione da pare 

te delle clasae politica italiana,poi della oonvinzione di Cal-

vi che la :Banca d'Italia le stesse taccheggiando,infine della 

questione del ministro dal tesoro che avendogli tolto il voto 

-ba detto lei- gli imp~V8 di concludere per una soluzione nei 

confronti dsl Corriere della Sera.~indi della soluzione della' 

questione relativa'al Corriere della Sera lei ne ha parlato 
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TRli:U.AGLIA. 

CORONA. 

TREII,AGLIA. 

CORON.A. 

dopd essere stato eletto Gran Maestro della m&ssoneria,perchè . 
prima-lei ci ha spiegato- c'era la questione Visent~per cui 

presumibilmente le gente veniva da lei in quanto esponente del 

partito repubblicano,mentre successivamente anche grossi perso. 

naggi venivano da lei nella sua nUOva veste. 

Pertanto la mia domanda si riferisce al "dopo·,non 

al ,·prima·. 
Calvi, 

Per il "dopo" tengo a precisare cheY"nella sua esposizione,la= 

mentava che il Ministero del teaoro non gli desse il voto ps~ 
abbia 

chè cosi non poteva risolvere il auo problema.Non è che àa par-

lato con me per consulenza. 

Ora le pongo un domanda molto ingenua.come mai veniva da lei? 

Veniva da me perchè viene tanta gente da me, come da altri. 

lla è venuto da lei quando lei era già !ran kLestro della ma ... 

spneria.Sappiamo che lui era massone/indipendentemente da qua= 

le loggia;veniva da lei,ha parlato con lei della soluzione 

pluralistica della quale ha tanto parlato la stampa? 

Non ne ba met pa.rlat.o. 

PlEILANTONIO LIRKO TRDiAGLIA. Il dott.or Carboni con lei Don ba mai parlat.o ••• 

CORON.A. .... i. 

PIE1WI''l'ONIO 1!IRKD TRFlaGLlA. • •• per qU&llto riguarda operazioni del Corriere della Se-

CORON.l. Lo escludo Della maniera più a8so1ut. ... 

PlmAl\'TONIO l:.IRKO TRB:.AGLI.&.. Allora aDdiamo .'Vanti. Ba aaputo, per quanto riguarda aem- : 

pra il Corriere della Sera, di cui cOIRUDque ba parlato,ae DOD come 80-1 
luzione, di questi schieramenti - li chi_o coei con Wl eufemi_o, ài-

rebbe 11 collega Cee chi - ch"_i contrappODeTaDO ~ 

e cioè, da una parte, Carboni con Calvi, con 

Caracciolo e, dall'alt,ra, Bagna.8CO, Pazienza, eccetera? Lei non ha 

lDai 8&PU'tO que8te cose? 

CORON.A. Lai aa.put.e. 

PIERANTONIO li.IRXO T.RELJ.GLI..l. Per'tuto, vellivlUlo a raccontare a lei altre C08e e DOn qua-

ste I me ne atupisco ampiamente, comunque aDdiamo avanti. Lei ha già 

risposto ad una domaDda, perb la ripre:Ddo perch4 Carboni - questo lo 

apprendiamo più volte dalle notizie di stampa - ai prole .... no iDti-

810 emico, anzi, ad. un certo punto, dice che· lei i _aeatro iu tutti 

8ellai, taut 'è vero che lui ai prole •• a Ula ottimo cittadino proprio 

perché lei è il suo .sempio e lui Don fa ricatti, come po •• ono fare 

al1.r1, alludelldo a Pazienza, cioè all'altro schieramento di cui ab-



CORONA. 

biamo parlat.o, e, aempre Carboni, inaist.e Del diBcorso della sua ele-

zione. Quello che mi permet.t.o di dire - lei ha rispoat.o prima}non vo
. ~ ;l ......... ~·.,. ... ~· 

glio giudice.re nella auperficialit.à, Ili~ beni •• imoY_E!itcampe.-

gne elet.torali - è che non 

aolo Corboni, ma anche Calvi -al quale lei evident.ement.e era ed il ata-

1.0 legat.o, tant.'è vero che prima e dopo la aua elezione, e parliamo 

GIoAIfft;'JP~" 
anche fino a lùaggi ,l e po~ alvi ai è congratulato con lei ••• -

Ili . (. in1.eresaat.C) int.enswnente alla cosiddetta eua batta-

glia elettorale ·per divenire Gran l:u.elltro. E' importallt.e quea1.a que-

at.ione del aovvenzionamento, perché ai parla di 300-400 milioni e ILD-

che di miliardi da parte di Calvi. Dot.t.or Corona, le dico quest.e co-

ae perché per ora le guardiamo aui giornali, ma Don vorremmo, perché 

quest.o è un discorso t.almente importBJlte nell'accertamento della ve-

,rit.à., UD giorno auecesaivo poterla interrogare come teate per poter 

acclarare t.utto quanto è avveDuto. La pregherei d.i ricordare questo 

punto, perché dipeDde d.agli altri un appoggio a 1e1. Per orA mi lim1-

t.o a que.ato. 

J.aaolutamente, guardi. lo ho già querelat.o l'Europeo per 1,IDa queatioDe 

molto minore di queat.a. ed è una iDSiDUAzione che non Accetto da DeaaWl 

giorDale. Non ho avu1.o tinanziameRti da nes.UDO. lo bo un collaborai.o-

re che ha 11 BUO libretto; noi abbiamo dspo.ii.ato all'iuizio d.ella 

campagna elett.orale quei qUILtt.ro 801d1 cbe ci aOD 8e"iti ••• 

PlmLANTONlO 1.1BKO Ta:a:.AGLl.A.. Sulla corret.tazza della contabilità non eccepisco. 

~SlDENTE. Va. bene, la ri.apoBta è stata negati'Ya. 

PIERANTONIO '.IRK.O TRD..AGLlJ.. Ne prendo atto. Un 'ulti~a dODiaDda riguarda, perché _iuo 

molto intere aBati &Bche alle. vicende della et_p .. e Don· aolo del ~ 

riere della Sera, l'operAZione NUOVA SardegnA, perché mentre lei, ae 

abaglio mi coz:regga, era presidente della regione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, del co"siglio. 

llAlIIO VALORI. Del consiglio. La coaa ha la aua importanza. 

PIERANTONIO J..IRKO TR.ELaGLI.A. Va bene, poi tuete tutte le preci8&Zioni. • •• Ti era que-

~to passaggio di azioni, questa TeDdit~ d~ P-:rt~ della SIRi e aDch. 
, .... ~G> .Q~_ AI ......... .. ~f tk «- ~ & ~-ar~f 
---v" C081 come nell'operazione Corriere, lo Toglio aottolineare, appa-

re Carbo"i e appare Caracciolo a4.. q"~.t~ ."otizie che abbi~o./ .-

~lèllei 
aa che la Nuova Sardegna poteva e •• ere ... eDdut .. con UDa clausola aDIto 

preci.a, e ciol! che ai ... eJJd.sae 8010 Wl pacchetto miDoritario, '8 ave-

ce poi è avvenuto che il 48 per cento, fOl'lilalmen"te, è andat.o all'edi

t.rieetE.presso e poi Wl altro" per cento e poi il 35 per cent.o è a.n-

4ato a Carboni. Lei &a, perché vi è at.ata anche tutta una po1 ... ica, 

della lett.era di Caracciolo perch', ad. Wl certo pllllto, que.t.a letteraj 

che è del lO luglio 1981, iDdirizzata al preaidente della SIB tin&D-

aiaria, dopo a ... er raccontato le viceDd. del 48 per cento e poi dell'a! 

tra .a per cent.o, del" per ce!lto, dice (è una lettera giUllta • lei 

per conoacenza): "UnA aua tal.foDat. all'onoravole Corona, allora pr"': 

Bidente del consi,lio regionale, potrà tr&Dquillizzarla au questo p~ 
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I COIlONA. 

PRESIDENTE. 

»IIONA. 

to ., qua.lora il presidente me lo autoriz.zi, Barò liet.o di met.tere a 

auo. disposizione lo. relativa corrispondenza". La mia domanda, lei ca-

piace be-ilissimo, è di chiarimento, e cioè che co.a effet.t.ivament.e 

avvenuto' e perché ci 80110 8tati queati passaggi )contra.rifUDeDte a quel-

la. che era st.ata l'impostazione, almeno iniziale, di que.t&. operazio-

ne. 

Credo di poter dire al Prellident.e che aarebbe bene chiedere allo. com-

missione cl' indagine seconda ..... 

Regionale .. 

• •• che sta conducendo UDA inda.gine, il compIe.ao ••• perché c'è .ta-

1.0. una dichiarazione a verbale 4i., Car.ceiolo che _ellti8ce t.u1tto. iqUe

.1.0. 

PIF.R.AN1'ONIO llIRKO TRD!.AGLIJ.. 1:0. questa è una lettera di Cara.cciolo. 

COIlONA.. Sì. 

PIER.A.NTONIO ~IRKO TRD.:.AGLIA. Se la vuole far vedere, Presidente. 

)RESIDENTE. Dai giornali abbiamo appreao che alla commi.sione regiona.leJ Caraccio

lo ha Elenti'to. 

PlmANTONIO J.:.IRKO TRD.aGLIA. Perché ogni tanto i giornali contano. 

PRESIDEI.'TE. Chiediamo gli atti ufficiali alla regione aan:ta.. D'accordo. Ci abbia-

ma già pensato. 

DARIO VALORI. Ce l'abbiamo tutti questa lett.era. 

PRESI DENTE. Vi aono' stati atti su&aegueot.i che chiederemo allo. commisaioDe regio~ 

naIe. 

CORONA. Volevo precisare, a proposit.o di quellto problemo. J che il giorno 12 

dicembre del 1980 L'Espresso ba scritto una lettera alla giunta re-

giono.le. Non 80 ae avete &Dche questa lettera del 12 dicembre • .lve'te 

tutto il fascicolo? 

PlEi!.AJ,'TONIO ~IRKO TlUlOAGLlA. J.i riferivo a quella del lO luglio 1981 ••• 

Sì., esat.to .... 

. PIERANTONIO J.lRKO TIUl:AGLlA. • •• cbe faceva la .tor'i •••• 

CORONA. .... ma prima, il 12 dicembre del 1980, lleditore L'Espre8so scrive 

una lettera al presidente della giunta regionale, dicendo: provvedi ... 

DIO a diiltribuire l'altro 48 per cent.o in quest.o modo: &, b J c. Tra 

questi assegnat.ari c'era il 35 per cento .... 

PIERANTONIO J.lnKO TlUl.AGLIA. Alla Sofid. 

) 
COIlONA. ••• alla Sofid, cioè a Carboni. 

ANTONINO CJ.LARCO. Cbi era il presidente della regione in quel momento? 

CORONA. EravWDO in criai. Eravamo senza preaidente. 

I 



J.NTOl\lNO C.AL/Jl.CO. E l'uscente? 

COROKA. L'uscente era l'onorevole Puddu) mi pare. 

Una voce. Delliocristia.no. 

_ CORONA. Sì. Poi subentrò un aocia.liata, l'onorevole Raia8 • Ioia voglio d i- _ 

re che in questa lettera del 12 dicembre è .critto che, contestualmen-

'te, lieditorerEspres8o compra e redi.tribuiace, BenZi. quindi aver 

cbieato la preventiva autorizzazione della regione Barda. QU1mi, & 

rigore, quella vendita è assolutamente nulla. }iII. lei forse TUoI aap&-

re che C08a è avvenuto! perché l 'ha avuta CarbonL L 'bo già. detto pri-

IIIILI a me il dottor Cara.cciolo dilise che la segnalazione per vendere 

a Ca.rboni gl i era venuta dal dottor Giov&IlIlini, cosa che poi ha ripe-

tuto alla commissione d'indagine r.egionale dieci giorni fa. 

PlEEU.}l,"TONIO LIRKQ TEl.ELAGLIA. Signor Presidente, concludo con due domandel quando il dot-

J 
I 

CORONA. 

1.or Corona ha visto Calvi per l'ultima volta e se ci aODO stati rap-

porti tra la massoneria inglese e il Grand tOriente dopo h. morte di 

Calvi. 

Dunque, ho visto il dottor Calvi in Vaticano, quindi o.lcuni giorni 

prima che pll.rtiase il Papa per l'Inghilterra.; penso tre-quattro ,ior

~ ricordoj comunque in quella data.. Poi l taltra domanda, scuai? 

PIERANTONIO LIRKO TREl.AGLIA. Se ci sono atati rapporti tra lo. massoneria ingleae e il 

Grand 'Oriente dopo la morte di Calvi. 

COIWNA. Asaoluta.mente. Chiedo scusa, Presidente. però mi pare che segnalai 

già a lei che fncemmo indagini qualche mese fa per sapere se Calvi 

era iacrÌtto alla m8.ssonerie. in.glese e Ilon risulta iscritto a l1e&&u-

118. loggia inglese. 

}jEn.N.JJU)O D tAREZZO. Eppure Calvi lo ha 8lllI1IeS80. 

PIEH..JJi'TONIO l:llUro TlID:.A.GLIA.. Lo ha dichiarato ufficialwente. 
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CORONA. Noi possiamo darvi la documentazione. 

PRESIDENTE. Scusate, forse vi sarà anche un al tra elemento di chiarimento. 

" 
GIUSEPPE ZURLO. Vorrei sapere quali sono i . rapp'orti tra la massoneria nazi.()n&l~ 

CORONA. 

e la mass.oneria uni versale: che tipo di rapporti esistono? Ci p"!. 

sono essere, cioé, delle iniziative, delle attività che non siano 

conosciute dalla massoneria universale? Qual è il collegamento 0l:_ 

ganico che esiste tra queste organizzazioni? 

Le grandi logge. In America, tute le massonerie regolari sono ri~ 

nite in due grandi legge; in Inghilterra, in una gran loggia, in 

Italia, in una gran loggia: tutte insieme, nel mondo, fonnano qu~ 

. sto or2anj.smQ. che per ora non è ancora. iati tuzionalizzato, COQle 

potrebbe essere l'ONU, però c'è la consultazione reciproca. 

~IUSEPPE ZURLO. E a chi fanno capo, c'è un responsabile? 

CORONA. No. 

GIUSEPPE ZURLO. Questo Comitato Montecarlo può nascere cOs~, senza nessun 

rapporto con la massoneria nazionale, o con organismi intenazion~ 

li della massoneria? 

CORONA. Non c'è dubbio. In Italia ci sono almeno venti massoneri·:re,oltre 

il Grande Oriente. 

GIUSEPPE ZURLO. Pe"", il Comitalb Montecarlo è generato da organizzazl:i.oni 

che fanno capo al Grande Oriente, per esempio alla P2. 

CORONA. Si, ma questo Comitato Montecarlo poteva nascere autonomamente, sen° 

za nessun riferi'l'ento al Grande Ori ente. 

GIUSEPPE ZURLO. Quindi, non c'è nessun ·rapporto ... ·,non era neppure a conosc.~ 

za del Grande Oriente ••• 

CORONA. Anche perché è extra terri torialiO. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi collego ad una domanda dell'onorevole Zurlo per chi~ 

CORONA. 

dae al ;f d~ttor Coma se, dal momento in cui è assurto alla carica 

di Gran tIlaestro, ha avuto modo di vedere dagli atti se vi sia 

stata una sponsorizzazione - io la chiamo così _ da parte della 

Gran .(,oggia di Londra nella costituzione della P2, . e nel Nolo che 

Gelli ha avuto. 

La Gran loggia d 'Inghilterra era assolutamente contraria alla P2 i 

abbiamo documenti contrari. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo invece ho qualche documno che dice il contrario di 

quello che lei in questo momento sta affennando. Quindi, lei. non 

può eacluderlo in assoluto ... 

CORONA. Che si siano documenti, da noi, favorevoli alla loggia P2, da 

parte di Londra? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte della Gran loggia, ~ondra, c'è stata qualche 

iniziati va, negli anni pregressi, cioé quando la PI è Borta? O 

risulta a lei~ per aver consullato gli atti, che c'è un rapporto 

tra la Gran l oggi a di Londra e Gelli? Ci ò a prescindere dalla P2? 

ORONA. 
..J... 

Questo lo posso acce~are; fino/adesso, non mi cQneta, anzi, mi 

consta - ripeto - il contrario, ed anche adesso continuBlllllnte vo_ 

gliono sapere notizie della P2: cosa sl. è fatto, cosa non si è 

fatto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Bi t,",omo su una domanda che già le è stata fatta, a prop~ 

sito delle tre doglianze espressele dalla .. buon'anima del dotto% 

Calvi. Mi può chiarire perché il dottor Calvi sentBl: 11 bisogno 

di rivolgerei a% lei? Si è posta 'lei questo dBllBlanda? 



CORONA. Certo: e mi sono dato due risp(Jlt;e. La prima è che, ce~~ 

sperava in qualche modo che io lo potessi aiutare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E in che modo? Mi può spiegare? 

CORONA. Di questo non ho idea, percbé.secondo me,i problemi Buoi erano 

insolubili da chicchessia, non poteva risolverli nessuno • 

.ANTONIO BELLOCCHIO. VuoI dire che il dottor Calvi riconosceva nella masson~ 

ria un ruolo? 

CORONA. No: diciamo che aveva fiducia in me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, a parte questo: paeh~, se si rivolge a lei, è perch!§ 

.J' 
CORONA. 

ri conoalle che il Gran Maestro dells massoneri s ha un ruolo, nella 

nostra politica, nella economia del paese ••• 

Può darsi: questo può darsi che glielo abbia anche detto qualcuno, 

che io avrei potuto aiutarlo. Non è detto che lo pensasse lui. 

La seconda ipotesi è che volesse sapere da un estraneo 

esa ttsment e Come vedeva la Sua situazione. 

NATONIO BELLOCCHIO. Non è. che si rivolse a lei - terza ipotesi - per il fatto 

che, nella massoneria, erano iseri tti di rigenti dell'organo di 

vigi~anza del nostro paese? 

)oRONÀ. Guardi: se voi fate un comitato, presieduto dalla Presidente, vi 

posso mettere a disposizione i 14 mila nomi dei fratelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei cio~ ·esclude,-dato che nella P2, dottor Corona, abbi~1 

mo visto iscritti tre funzionari della vigilanza della Banca d 'It~ 

lia.. ••• 

CORONA. Certo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La domanda precisa che io le formulo in questo momento 

è: lioi esclude che, nel Grande Oriente, siano iscritti 

o funzionari o dirigenti della Banca d'Italia? 

CORONA. Guardi: impil@ti, non glielo so dire; 10 parlo di gente ad alto 

li vello, peTch~ quella la conosciamo: per quanto riguarda gli al 

tri, sono mcI ti, e non ••• , 
ANTONIO BELLOCCHIO. cioé lei esclude che funzioB&ri e dirigenti di un certo 

livello siano iscritti alla loggia del Grande Oriente? 

CORONA. Lo escludo con riserva, nel senso che posso anche accertarlo, e 

darle una risposta scritta. 

PRESIDENTE. !Ila mi pare che la dichiarazione di disponi bili tà, 

che la Presidente, con una rappresentanza della Condssione, possa 

vedere tutti i nomi della massoneria;:,ci pennette di chiarire, in 

vi a definiti va, la questi one. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Proseguo, dottor Corona, insistendo s~l chiarimento dei 

rapporti che ella ha con CarbOni, ed io age;fuIlfo, con Pellicani. 

CORONA. No, questo no ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non hs nessun tipo di rapporyi ••• 

" CORONA. Non ho nessun tipo di rapporti· con il dottor Pellicani. 
j, 
ANTONIO BELLOCCHIO. !lJa 19- ha conosciuto,!: 

CORONA. Si, certD., 

ANTONIO BELLOCC~O. Lok ha frequentatD? 

CORONA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non. che il 2 giugno ••• 

CORONA. SL •• 
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ANTONIO BELLOCCHIO • ••• in occasione della cerimonia di Garibaldi.~. 

CORONA. Sì, certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho capi to. 

CORONA. Quel giorno .••• 

ANTONIO BELLO:CHIO. Stavate insieme. L'ha~ conosciuto quel giorno? 

-CORONA. No, 1 'ho conosciuto da prima, perché lui e-ra il segretario di 

Caraboni J quindi ogni tanto telefonava, per qualche cosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi può spiegare com'è che lei, non avendo il ruolo ~ ist~ 

r 

CORONA. 

tuzionale, in quanto era presidente dell'assemblea regionale, e 

non della regione, ba condotto avanti questa operazione della ~ 

Sardegna? 

Questo l'ho già de'tto alla COnuUssione, e ripeto che quando ricev~ 

rete gli atti avrete maggiore contezza. lo non ho condotto la veQ 

di ta della Nuova Sardegna. Si trattò di questo: la C onuUssi one Il, 

nel febbraio del 1980, stabilì che ad un imprenditore editoriale 

venisse assegnato il 48 per cento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo lo so, dottor Co:ma: mi deve spiegare il perché 

la lettera è diretta al Presidente della regione, qualificata 

istituzionalmente, e poi agli atti, ad un certo momento, c'è lei 

come presiànte dell 'assembl:8a regionale. 

CORONA. No ••• 

ANTONIO BELLOCCh~O. E se lei ha acquisì te i consensi pdi ~i,ci, per poter., 

BCri vere nella quali tà di presidente dell 'assemblea. 

~ORONA. lo non ho scritto alla SIR in qualità di presidente del consiglio, 

ma ho scritto al professor Farina (che è una cosa di veraa,), che 

è rappresentante della regione sarda, e non dandogli disposizioni, 

ma esprimenio un mio parere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. M~ atti I c'è una corrispondenza tra lei t Caracciolo 

ed altri) c' è una lettera. 

-CORONA. No, guardi: se lei legge la lettera di Caracckim, tanto impr2 

pris , che dice: IICorona AIlBItndo, Sassari ": osservi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Comunque, su questo ritorneremo fra poco. . 
PRESIDENTE. Comunque, vogliO dire alla Commissione che abbiamo cbasto 

alla regione tutti gli atti, e che quindi avremo tutti gli ele1llll!! 

ti di cui ab1:ia.li:J.o bisogno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può dire alla COIIlIIÙ$ione che tipo di legami, di interessi 

CORONA. 

esprime l'accoppiata Carboni-C"racciolo? 

Ho già risposto prima, io so che hanno sol tsato rapporti per la 

Nuova Sardegn.a. Non mi risulta chili n Sardegna abbiano al trit1-ntere~ 

si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi ha dato le referenze, le garanzia per Carboni? 

)iDRONA. L'ho già detto: il Caracciolo ha depost9'in Commissione' che gliele 

ha date Giovannini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non È strano, che nel consiglio di a~nistrazione del 

la Nuova Sardegna figuri anche il signor Pellicani? 

CORONA. Non glielo so dire. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Di co, secondo lei: essendo il portaboree, e .... ndo l'aut:!,. -

sta, essendtl segretario del dottor Carboni. come mai poi il gruE,w 

po rEspresso ha accettEto a scatola chiusa il Carboni? 



\ _ ........ 
PRESIDENTE. Non mi pare che queEia sia una domanda che attengaa alle .-Z'6&p~ 

I 

CORONA. 

sabili tà del dottor Corona. 

Mi scusi: ma il rap()"esentante di Carboni, non è Andrea Carboni, 

il fratello? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, è Pellicani che sta nel consiglio di amministrazione 

della }iuova Sardegna. 

CORONA. E non c t~ Andrea Carboni? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci sarà anche Andrea Carboni, ma certamexnte • c'è anche 

CORONA. 

BELLCCCHI O. 

CORONA. 

BELLoccmo. 

CORONA. 

CALARCO. 

Dario VALORI. 

CALARCO. 

CORONA. 

BELLCCCHIO. 

CIBaNA. 

BELLCCCHIO. 

il Si~D Pellicani, ih quale ha fatto cenun ad altre, più impo~ 

tanti partecipazioni.. nel settore edi. toriale, in un 'intervista che 

ha consesso. 

a Calvi 

Per quanto riguarda l'incontro all'albergo Colonna, oltrj 

ed a Carboni, c'era anche il signor Pazienza e il signor Maz 
\ -

zotta? 

No,quelli vennero la prima volta che io incontrai Celvi.venne~ 

ro a chiedermi l'incontro. 

Quindi non parteCiparono. 

No,nessuno partecipb,fui io aolo con 
Nell' 
lJincontro che ella ha avuto nell'appartamanto del dottor Ca~ 

boni quando sono convenuti l'onor~vole De Mita,mOnSignOr~lar" 

l'editore Caracciolo,di cosa si è parlato? 

L'ho detto prima:l'onorevole De Mits ha esposto le linee che 

avrebbe esposto l'indomani al congresso. 
del discorso 

Ma se ersno stampate prima del congresso le li~che avrebbe 

esposto De Mite! Erano contenute in un opuscolo stampato ad 

Avellino,opuscolo che era stato distribu~to prima. 

De Mita,prima di parlara,va ad esporre le sue linee •• non la 

eembra un fatto strano? 

Perchl! questo incontro a cinque : Calvi, Carboni, Corona ,Ilonsignor 

Hf.lar" De Mi ta? 

Ma qui Calvi non c'è mai stato. 
, 

Si;carbon~lsrf,De Mita,Ceracciolo,Corona. 

Ma questo l'ho già detto prima; .. - probabilmente Carboni vole-

va fare bella figura con me dicendomi che mi voleva far conoe 

acere De Mita,e cosi a giro per tutti gli altri. 

Lei non è che nal colloquio ha fatto cenno a problemi che ave= 

vano trattato precedentemente l'onorevole De Mita ed il preai~ 

dente Spedolin1? 

ASBolutamente,l'hO già detto prima. 
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Aldo roZZO. 

pORONA. 

P-IZZO. 

CORONA. 

roZZO. 

CORONA. 

P.IZZO. 

CORONA. 

roZZO. 

CORONA. 

.lIZZO. 

CORONA. 

Dottor Corona,element1 che sono in possesso della Commissione 

impongono,con riferimento poi a quelli che Sono i compiti isti= 

tuzionali dell" COlUldssione stessa,che le vengano poste alcune 

donlande che la riguardano direttamente come persona.La l'rego 

pertanto di non aversela a male se le farò .qualche do.,anda cha 

la rfeuaI'da personalmente. 

lei ho escluso che ci sia stato un appoggio,con ri~ 

ferimento alla sua elezione,da l'arte di Carboni e da parte di 

Calvi.ln prop,osito io ripeto quanto hanno già detto altri.com= 

misssri:che elementi che sono in possesso della Commissione 

porterebbero,invece,ad una conseguenza e ad pna .risposta dis~ 

metralu.ente 0I'posta.Lei insiste sempre nel dire cile non ha svu~ 

to alcuna forma d1 aiuto? 

Nessuna. 

Sempre su questo punto,con rifer~ento alla aua elezione,lei 

ha avuto finanziamenti provenienti dall'estero? 

AssolutaDlente. 

Ha avuto nlBi ral'porti con bsnche estare? 

Assolutan,ents.Di nessun genere.Addiritturs non ho meitds quan_ 

do sono nsto,avuto un prestito da nessuna banca. 

Quindi non ha avuto t,ai rimesse di denaro in forma diretta o 

indiretta da parte di chicchesaia? 

Di nessuno. 

Un'altra domandsx con riferimento ai auDi rapporti Con Calvi. 

Lei oeei qui ha chiarito puntualmente tutta la serie di in_ 

contri che ha avuto con Roverto Calvi,e quello che emerge in 

maniera abbastanza evidente ~ che,in definiti ve,non sembra ci 

sia un valido titolo perchè Calvi ai rivolgesse a lei,tenuto 

conto del contenuto,dell'oggetto degli incontri che voi avete 

evuto. Queste aono mie riflessioni: prendiamo il l'riDIO incontro. 

A questo proposito si deve notare prinlB di tutto la stranezza 

che esso è preceduto .dalla preaenza di Carboni e Fazienza;per 

Carboni la cosa può anche essere comprensibile,dal momento che 

certamente lei lo conosceva essendo aardo come lei,per cui 

avrh avuto modo di avere con lui rapporti in precedenzs,me per 

la l're senza di P~zienza,lei riesce a dare una giustificazione? 
anzi 

Perchù Pazienza era peraona vicina a Calvi e;ae non ho capito 

maletera lui che aveva preao l'iniziativa di fargli fare ques 

sto gire. 

Senta,con riferimento a questo girotil contenuto del colloquio 

sembra abbia avuto,come oggetto,l'atteggiamento dei partiti 

nei confrenti di Calvi,il quale si lamentava che ci aarebbe 

stata una poaizione negativa nei suoi confronti. Quindi perch~ 

queato incontro con lei?Lai in quel mODiento non aveva une re_ 

sponsabilità a livello di partito,non era un segretario dil 

partito I come mei questo colloquio con lei,e non con altri espos 

nenti del partito repubblioano? 

lo facevo parte del conliteto di segreteria del partitoL 



RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIEEO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RJ;ZZO. 

Perchè.con 1ei,e non con altri? 

Il segretario del partito ere Presidente del Consig1io,quindi 

tutti gli altri che eravamo nel comitato di aegreteria eravamo 

uguali. 

Quindi l'incontro con lei avveniva nella sua qualità di c.ompo= 

nente la segreteria dal partito repubblicano? 

Si. 

Con riferimento al secondo incontro si è parlato de11s vicenda 

del Corriere de11s Sera e dall'atteggiamento di Visentini.An= 

che in questo caso l'incontro con lei era giustificato da que~ 

sta sus v~ste? 

Certo, al triDlenti non n,i avrebbe chiesto di Visantini. 

E le congratulazioni? 

Questo COme Gran Maestro. 

Su questo punto vorrei por1e una domanda:quando lei fu e1et.to 

~ren Maestro, già da tempo la stampa e la COnll::issione parlamen= 

tare si era~o interessate di Roberto Calvi e dei rapporti 

tra Calvi e Ge11i.Lei era stato sletto gran maestro della mas= 

soneria con una connotazione pertico1are,que11a de11'uomo·del= 

le innovazioni,dell'uomo che evrebbe portato pulizia all'inte~ 

no della massoneria .Come mai lei ha ma~tenuto questo rapporto 

con Calvi,che era certamente coi~volto in una gastione che aB 

lei ers conteststa? 

lo ho detto a11'inizio,quando ho parlato dal primo incontro 

con Ca1vi,che lui venne proprio a dire a me ed agli altri par-

titi che intendeva tag1iara con il passato e che volava invece 

compo.rtarsi diversamente. per il futuro. 

A· l'rescinclere dal fatto chs la frase-tagliare con il passato" 

richiederebbe una msggiore precisszioneJ.Còsa intendeva dirs, 

che tagliava· con Gel1i o che cambiava sistema di vita? 

Lui in quella occasione aveva riferito che fino al 1976 non 

aveva avuto storie di neasun tipo,mentre dal 1976 in poi ebbe 

qualche fastidio e dissapore. 

Si,perb,ripeto,siccome risulta che .quest'uomo aveva avuto 

stretti raDPorti con Ge11i,con la P2,e non era-tra l'altro-

un iacritto slla massoneris,foree non ers il csso che il nuovo 

~an ~estro della massoneria non tenesse rapporti con lui? 

Sembra strano,infatti,cha per ricevere le congratu1azioni,addia 

rittura lei -10 vada a trovare. Calvi stava male e ~ei lo è ans 

dato eddirittura a trovare. Questo per la verità,me 10 consena 

ta,iç lo trovo u,olto strano,in quento Calvi rappresentava un 

certo mondo,uDa certa deviazione sravissima della masaonerie. 

Non lui peraonalmente,ma per l'ambiente nel quale egli gravi-

tava,cioè l'ambiante di Licio Ge11i.Pertanto .trovo atrano che 

il ~an ~estro della massonerie,da poco nominato,non ao10 ac

colga con piscere le congratulaZioni da un uomo di ta~ fette, 
8 cesa 

ma eh. addiri ttur'l lo vada a trovare~ando ata male.Mi l.otreb .. 

be dare una ziustificazioneper questo comportamento?Io le pena 

go questa domanda anche in riferimento ad altri elementi che 
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CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

RIZZO. 

CORONA. 

noi abbiamo agli atti della Commissione e dai quali risultereb~ 

be che Calvi serebbe stato addirittura un SUD finanziatore. 

Se lei ritiene che Calvi sia stato mio finanziatore,allora si 
anche 

spiegàrla logica della sua domanda. 

Percib vorrei da ,arte sua un chiarimento.Io,chiedo scusa,ma 

come1ran~aestro della massoneria non lo avrei fatto,conside~ 

rato il personaggio Calvi,e l'ambiente nel quele egli aveva 

trovato grosse entrature,l'ambiente di Licio Gelli,Cioè 
della massoneris 

proprio quelll~ientètche voi fortem.ente contestavate. 

Certo,ma il comportamento di-·Calvi nei _priUli due colloqui mi 

aveva fattò capire che non intendeva assolutamente continuare 

con il suo passato,che intendeva tagliaDe e cominciare Una vi. 

ta diversa e nuova. 

Ho capito.Un'ultima domanda,dottor Corona.ln riferimento al 

quarto incontro che lei ha avuto con Calvi,lei ha detto che 

questo stesso incontro si è verificato perchè ad un 'certo punto 

• le hà telefonato Carboni.Lei ai recb da monSignOr~ary'perchè 

Carboni le disae che lo aspettava.Lei arriva all'appuntamanto 

e trova Calvi,dopo di che 8i inizia.un colloquio tra Calvi ••• 

Veramente era già iniziato. 

Si,infatti lei ba detto di eeserai praticamente limitato ad 
cJA;Yi~ ;q ...,tJ..f~ .. 

assistere.Quindivtra Cslvi 8 monsignor Jm.a1' dopo 41 

che tutto finisce,sembra. 

Si. 

A questo .punto nasce spontanes la dQmanda:perchè è stato in_ 
I 

vi tato?E poi ancora: che cosa le doveva dire monsignor Haarr' 

se poi in definitiva il colloquio si è svolto soltanto tra lo 

• stesso~aD~ e Calvi,e lei è stato unica~ente apettatore? Qua_ 

le era la sua funzione in quell'inconfro? 



COllONA. 

.ALDO aIZZO. 

CORONA.. 

.ALDO RIZZO. 

CORONA. 

..uJlO Rl ZZO • 

CORONI.. 

.lLDO RIZZO. 

CORONA. 

~ RIZZO. 

.ALDO RIZZO. 

CORONA. 

ALDO RIZZO. 

CORONA. 

.ALDO RIZZO. 

PRESIDENTE. 

Nessuna. 

Come la spiega allora? Perché è straDO. 

Il miò silenzio .1..1.0 proprio una riprovazione di quello che st.ava 

accadendo. 

Le fa.ccio questa domanda, perché il significato potrebbe e.sere di-

Ter80, e cioè che in definitiva lei era presente li, in qualche modo, 

per ao,..atenere Calvi. 

No, assolutamente. 

Non rieace a dare quindi un 'altra spiegazione al perché stranamente 

lei è stato chiamato ad un colloquio al quale Don era interessato ••• 

Esattament.e. 

• •• perché riguardava le vicende del Banco AmbroailLDo, alle quali non 

le è ata1.o chiesto di prendere parte. 

La Don eapevo neanche che c lera CalTi. 

E quindi cOlDe giU8'tifica que.'to invito? 

Sono &Ddat.o da monaignor Hilary, Ilon da ••• 

SeCOMO lei, perché allora ~ .tato invitato 8e in defiDitiva .•• 

Secondo .. e, aempre perché Carboni aveva ideato que.to incontro. 

Quindi, carpendo la bUOlla fede sia 8ua che di monsignor Hilal7'. 

Che di I\oonaignor llilary • 

Grazie 1.ante. 

Poiché avev&IIIo detto di fare una pausa alle 14, aoapendo la seduta 

fino alle 15,30, pregando il dot'tor Corona di e.aere allcora a Dostra 

disposizione. 
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, FRANCESCO DE CaALDO. Resta inteso, anche se c:redo ormai ,sia supe:dl.uo·, che 

mi riservo di formu1are in a1tre occasioni a1tre domande a1 

dottor Corona. 

Dottor Corona 1ei ha esc1uso che Carboni·fosse isc:rit, 

to a11a Massoneria, ma 1e risu1ta per caso che Carboni abbia 

mi11antato in qUa1che circostanza 1a sua iscrizione a11a mas-

Boneria? 

CORONA. Non mi risu1ta, ma è possibi1issimo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Conosce 1ei, dottor Corona,i1 dottor Binetti, che dovre, 

J' be essere un c011aboratore o segretario de1 ministro JDdreatta. 

CORONA. I1 dotto:r Bi~tti 10 conosco, sì. 

PRESIDENTE. Scusi onorev01e De Cata1do, poichè mi sono informatq, non è nè . 

segretario, nè risu1ta in a1cun dec:reto t:ra i· collaboratori de l' 

ministro Andreatta. 

FRANCESCO DE CATALDO. ~ando 1'ho detto in Au1a non sono stato smentito da1 

ministro Andreatta. 

PRESIDENTE. Ho chiesto informazioni ufficia1mente. 

~CESCO DE CATALDO" Ne prendo atto •. 

lo 10 conosco percbè è amico de11'onorevole Pisami.,·che è aardo"_ 

e che conosco. 

FRANCESCO DE CATALDO. Le risulta che fX'equenti il llinistero. delteaoro? 

CORONA. ~esto non 10 so. So che· frequenta 1 ' onorevole Pisanu. 

-FRANCESCO DE CATALD~. Lei ha parlato~~~ visita in 'Vaticano da m04 

&nOrlÌllart ' mi pare, -V-. ebbe ocçasione di incont:rareCa1vii 

lo le domando se in quella circo.stanza o in a1tra . circostanza 

1ei in "aticano .non abbia incontrato anche Binetti e Carboni. 

CORONA. Escludo di aver mai fatto a1 tra 'Visita in Vaticano a nessun· 

titolo e p~r nessun motivo. 

FRANCESCO DE CATALDO. lo ho detto in quella o in a1tre ·circostanze. 

CORONA. No, no nè in quella/nè in a1tre circostanze. 

FRANCESCO DE CATALDO. Presidente Corona, lei presiedette il tribunale massoni 

co - lei pe:rsona1mente - che es~lse Gelli1 

CORONA. lo non potevo presiede:re il tribunale. E' una sezione della 

corte centra1e che fa il processo. lo sovrintendO, cioè il 

presidente della corte sovrintende. 

FRANCESCO DE CATALDO. E nOn presiede mai? 

CORONA. No, preSiede èolo 1'appello. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ho capito. 

F···· 

CORONA. 

Presidente Co:rona, lei è stato sentito un'a1t:ra volta 

da questa Commissione e mosse a1cune doglianze ai regolamenti 

- non so come dire - ~él.ella massoneria. Una in partico1are era 

indirizzata aél. una norma che rende non punibi1e gli èx 

gran maestri. Lei annuncib con mo1to anticipo a noi che il 20 

giugno aVX'eQbe posto a1l'ordine del giorno la :revoca di questa 

norma. Che ·cosa è successo? 

E' stata :revocata a11'~tà. 

FRANCESCO DE CATALDO. ~indi è possibile. Sono state formulate tavole nei 

confronti di ex gran maestri? 

CORONA. Sono state annunciate, ma non soJ!o ancora perve%lLlte. 

FRANCESCO DE CATALDO. L'a1t:ra doglianza si riferiva a1l'iniziativa p:rocesSll& 



J.e ~hiamBmoJ.a in questo modo - in quanto J.ei si doteva che 

questa derivasse soltanto dal. gran maestro. Anche qui aveva 

preszmunciato, non posso dire promesso, una modifica deJ. 
I. 

regoJ.amentdVdello· statuto. E' accaduto ~esto? Si è 

verificato? 

CORONA. Abbiamo dato incarico a tre o quattro frateJ.J.i laureati in 

legge e stanno preparando ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Giuristi, diciamo, via. 

L'uJ.tima domanda: Lei conosce l'avvocato~ilfredo 

Vi;tal.one? 

" ':ORONA. No, no, tN!AIllChe in fotografia. 

ANTONINO CALARCO. Dottorà Corona,· io l'ho se~ita attentamente nell'esposi~ 

zione che ha fatto davanti a questa Commissione nella prima 

parte della seduta, parlando tra l'al.tro della ;prigioni~ 

di Cal.vi. Ad un certo momento,distratto, pensavo che· Cal.vi 

fosse un uomo della ~sistenza, invece lei si riferiva pro-

prio alla carcerazione e ha usato il termine prigionia •. Le 

ha mai parlato Cal.vi, nei frequenti incontri che .ha avuto con 

lei, cuore in mano, del suicidio·di Lodi, del tentativo di 

suicidio di Lodi~ 

CORONA. No. 

ANTONINO CALARCO. Da che cosa fosse stato spinto a prendere barbiturici e 

tagliarsi le vene? 

CORONA. No, assolutamente. 

ANTONINO CALARCO. Le parlb,forse, del fatto che, mentre si.trovava nella 

CORONA. 

prigionia, come dice lei, fu avvicinato d~ familiari per CSlll-. , 
. biare d~vanti ai magistrati una versione dei fatti in ,"\,d,\ da: 

dire che avrebbe pagato delle tangenti al. partito socialista • 

in modo da ottenere una benevolenza di magistrati che lo inqui~ 

sivano? 

No, niente, assolutamente. 

ANTONINO CALARCO. Ed al.J.ora di che cosa parlavate? 

CORONA. Del suo dolore. Di ql,1eJ.lo che aveva provato lui, degli amici 
/ . 

che J.o avevano abbandonato. 

:r,TONINO CALARCO. Qual.i ~ono questi amici che lo avevano abbandonato? 

CORONA. Non è che mi facesse nome e cognome degli amici? Si lamentava 

chè nel II\Omento della disgrazia era rimasto molto so-

lo e che gJ4 erano rimasti solo i familiari. 

ANTONINO CALARCO. Ed a lei non venne J.a curiosità di domandare qual.i fossero 

quelli sui qual.i faceva affidamento? Perchè se lui è vellUto .da 

J.ei prima che diventasse ~ran lda.estro deJ.J.a massoneria, perchè 

il primo incontro è della_fine del 1981, evidentemente, aveva 

fiducia in J.ei, nelie sue qual.i tà., nelle sue capacità,. nella 

sua operativi tà, nella sua funzione di co)(segretario. o di com

ponente della segreteria del partito repubblicano, che già ave';" 

espresso il Presidente del Consiglio. Evide:t.temente, si aspetta"a 

da J.ei una forma di collaborazione e di comprensione oltre tut; 

al di là. di quello che potevano essel!S le diffamazioni nei con-

fronti di Calvi. Quindi, si limitava soltanto ad esporre degli 

stati d'animo, senza fare accenno a punti precisi? 
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CORONA. Credo che qua abbiate sentito ilà dottor Calvi qUand~~t1 

non era molto facile intrattenere con lui un colloquio, un di

scorso puntuale. lo mi sono limitato a sentire quello che dice~a. 
ANTONINO CALARCO. lo mi riferisco alla frase sua precisa: "Lui mi disse che 

la classe politica 10 perseguitava e 10 teneva in minor conside 

razione". Ad un certo p.ùì:to, se viene da m. un presidente di 

una banchetta, perchè da me può v~~re un presidente di una 

piccola banca e mi dice che la classe politica locale, della 

. mia città 10 pers~guita,i1 meno che io possa chiedere è chi 

siano le persone che 10 persegui tana. Perchè, se voglio aiu tar

lo,.. e credo che lei fosse in questa predisposizione di aiutare 

Calvi ù1a luce di quelli che erano gli stati d'animo di Calvi 

stesso. Non glie1a'ha domandato? 

CORONA. No. 

ANTONINO CALARCO. Lei ha detto che la classe poJjl;ica 10 perseguitava. 10 tenev~ 

in minore considerazione. 

CORONA. Di quanto "lui ritenesse di dover ••• 

ANTONINO CALARCO. Poi, lei ha detto che Calvi era convinto del fattò che la 

Banca d'Italia 10 stesse ~allonando più del necessario e più 

che non nel passato, opponendo obiezioni alle sue risposte. 

Anche lì, lei non ha chiesto chi 'della Banca d'Italia ,e per 

quale motivo 10 stesse tal10nando in quel modo? 

CORONA. Lui parlava, evidentemente, di molta gente alla Banca d'Italia, 

perchò diceva' che per ogni pratica c'era una richiesta di chial 

rimanti, lui rispondeva o faceva rispondere dai BUO' legali, 
i 

adesso non ricordo, e quelli ancora chiedevano ulteriori chiar.!. 

menti. C'era un conti.ml.o via vai di corrispondenza ... 

ANTONINO CALARCO. Senta, dottor Corona, andiamo all'incontro con De ~ta.· 

Credo che si sia svolto domenica 2 maggio. 

CORONA. Era il gi,orno prima che De Mi ta facesse il discorse ufficiale. 

ANTONINO CALARCO. 



lNTONIBO CALARCO. Indubbiamente, lei ha letto i giornali che hanno fatto que-. 
sta rivelazione. E' bene che lei precisi la data, perché i giornali han

no saitto il 2 di maggio, e il 2 maggio è il primo giorno del co~esso 

della DC. 

;ORONA. No ••• 

~ONINO CALARCO. Lei è sicuro che il giorno precedente ••• 

JORO~A. Sono sicurissimo ••• 

-., 
ANTONINO CALARCO. Quindi il giorno in cui Forlani parlò al congresso (~-

zione del deputato Speranza)... Non, interrompetemi, perché sto cercan-

do di chiarirmi le idàe. Dunque, il giorno prima che De Mita tenesse il 

discorso al congresso della DC. E ciò avvenne a casa Carboni ••• 

CORONA. Non so se sia di Carboni. Lui ha un ufficio ••• 

,ANTONINO CALARCO. Carboni? 

,~ 
CORONA. 51. 

ANTONINO CALARCO. Dunque, in una sede appartenente a Carboni. Quando Carboni 

invitò lei a questo incontro con De'Mita, lei era a ,conoscenza ~che 

degli altri compartecipanti? 

çOROIA. No, assolutamente. 

~O~INO CALARCO. Vi siete presentati li, e vi siete ritrovati improv1'~ 

insieme, senza sapere l'uno dell'altro. Allora, ci vuole raccontare come 

avvenne questo incontro? Cioè, vi siete incontrati tutti insieme, e maga-

ri, da buon padrone di casa, Carboni avrà offerto qualcosa ••• 

CORONA. Un caffè, mi sembra. 

ANTONINO CALARCO. ,E dopo vi siete presentati, perché De Mita, lei lo conosce-

va o non 10 cono.ceva? 

CORONA. Nò, mai visto, mi sono presentato, ci siamo presentati, mi ha presen-

tato lui, mi pare, cosi come ha presentato gli altri ••• Non ricordo chi 

dei presenti lo conoscesse ••• 

~ONINO CALARCO. ~ allora? 

pORONA%. DopOdiché, l'onorevole De Mita ••• 

~ONINO CALARCO • ••• colpito da raptus dice: "Domani faccio questo discorso ••• 

Così? Volevo capire se De Mita, ad un certo momento, ritrovandosi insieme 

con delle persone di ,cui forse ignorava l'esistenza, come lei ••• o per 

lo meno lei ignorava che oltre De Mita ci fosseHilarl ••• 

CORONA. O che ci fosse Caracciolo ••• 

~ONINO CALARCO. Caracciolo e gli altri. Ecco, quando lei s'è ri~rovato, ave
~: 

te preso il caffè ••• Dopo il caffè" come avete cominciato la conversa-

r zione? 
I 

CORONA. Ci siamo seduti e, se non sbaglio, è stato lo stesso Carboni a dire: 

"L'onorevole De l!ita vi vuole esporre le linee del dis,corso che terrà 

domani". l!i pare che fosse Carboni. Qualcuno ha fatto questa premessa. 

ANTONINO CALARCO. E lui disse che De Mita avrebbe svolto le:linee del disc~so, 

oppure quelle cose che già erano contenuti in un opuscolo dalla copert~ 
verde, che già era stato ••• 
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·CORONA. Le cose 

conosciute 

che ha detto l'onorevole :!le lr!ita in quell'occasione, _~

da diversi giorni, perché sui giornali comparivano tutti~it 
giorni. 

ANTONINO CALARCO. Ecco," questa è una precisazione importante, perché io mi 

sorprendo che un segretario di partito, ad un certo momento, senta il 

bisogno, a cinque persone, di dire quali sono le linee del discorso ••• 

E voglio capire, come iscritto dalla DC,per primo, come sono avvenuti qu~ 

sti fatti .... 

PRESIDENTE. Come ~esidente, voglio ricordare qhe questa materia è sufficien" 

temente estranea ai lavori della nostra Commissione. 

ANTONINO CALARCO. Il problema era questo, e cioè se ad un certo momento 

in quella riUnione De lr!ita espose delle linee nuove, cioè inedite rispet 

to a quello che già si sapeva sulla stampa, perché 11 canovaccio, la 

impostazione progrmmatica di De lr!ita che si presenta al congresso della 

DC era nota a tutti i congressisti. 

CORONA. Secondo me, erano tutte cose che avevano già scritto i giornali. Pe-

rò, credo che la spiegazioni più puntuale della motivazione la potrebèe 

dare il dottor Caracciolo, perché se non sbaglio ho letto in qualche po

sto che l'onorevole De lr!i ta andò a questo incontro perché Carboni gli 

aveVa detto che" il dottor CKaacciolo, e quindi la catena dell'Espresso, 

in sostanza, aveva piacere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Voleva entrare nel~? 

PRESIDENTE. Lasciate che il testimone dica quello che pensa, e non quello 

che·volete fargli dire. E questo lo dico anche al senatore Calarco. 

ANTONINO CALARCO. lo non voglio far dir .niente a nessuno. 

PRESIDENTE. Invece, il tipo di domande ••• 

JORONA. A me è sembrato di aver letto che Carboni avrebbe detto a De~l 

convincerlo a incontrarsi con Caracciolo, che Caracctio aveva qualcosa da 

dirgli ••• O l'Espresso, non ricordo ••• Ho letto qualcosa di questo genere. 

PRESIDENTE. 1 Ha letto. Quindi, per cortesia, torniamo alla materia che è pro. 

pria di questa Commissione, e le risposte siano attinenti a quello che 

uno sa direttamente. 

ANTONINO CALARCO. Lei ha fatto un'altra affermazione: ·Carboni non conosce nel 

meno di vista o in fotografia Berlinguer". Questa affermazione l'ha fatta 

proprio ad impeto ••• 

CORONA. Lo suppongo, perché sono sardo, vivo in 8ardegna ••• Un minimo dm 

conoscenze ••• 

lNTONINO CALARCO. Ma lei la dimestichezza con Carboni ce l'ha • Nei collo-

qui che ha avuto seIIlÌ'pe con Carboni, sapeva che Carboni non conoscellu 

Berlinguer ••• 

CORONA. lo sono convinto che non lo conosce, però posso anche sbagliarmi ••• 

ANTONINO CALARCO. Non avete mai parlato di Berlinguer cOn Carboni? 

CORONA. No. / 

~~IDENTE. Ha fini:o, senatore Calarco? 

ANTONINO CALARCO. ~o, signor Presidente, con suo grosso dispiacere, no. 

PRESIDENTE. Il mio dispiacere è una BUaJIr interpretazione. 

ANTONINO CALARCO. Lei dice che io voglio far dire al teste quello che voglio 

io, ma questa è una sua interp~etazione. 

PRESIDENTE. Il modo di interrogare era questo. Comunque, continui senza il 

mio dispiacere. 

-ANTONINO CALARCO. Stamattina, ha letto La RepUbblica? 



CORONA. No. 

ANTONINO CALARCO. Quindi, non le posso porre domande a riguardo di una pubbli-

cazione abusiva di contenuti di nastri in' cui Carboni ••• 

PRESIDENTE. Senatore Cairco, per cortesia ••• 

ANTONINO CALARCO. Ritiro la domanda. Ho concluso. 

EDOARDO SPERANZA. Solo per mozione d'ordine, signor Presidente. Anche q.asto 

ultimo tentativo di domanda del collega Calarco, mi pone un'esigenza che 

io trasmetto alla Commissione perch~ penso che potrebbe ~arla propria, 

cioè quella di~ sospendere questo incontro e di rinviarlo a quando si~ 

mo in grado di avere la trascrizbne della documentazione in nostro pos-

sesso, in modo che l'esame possa essere più pro~icuo, più puntuale. 

Credo che a questo pup~o potremmo anche rinviare;, altrimenti rischiamo_ 

di non avere un incontro producente, salvo che qualche collega abbia 

qualche problema. Fare domande in r~erimento a documenti che mn possia-

mo contestare o dei quali non possiamo avere l'appro~ondimento neeessari 

a me sembra cosa non :tutile. Quindi, rinviamo salvo che qualcuno non, 

voglia porre domande ~iverse. 

~IDENTE. EscludendQ, per accordo comune, questo eppetto, do la parola 

all'onorevole Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere alla cortesia del dottor CoroD4 di ~or-

nirci l'indirizzo della caSa in cui avvenne l'incontro all'EURo 

CORONA. Me lo,procurerò'perch~ non lo so. Non lo so perch~ sono stato accom-

pagnato in macchina. Comunque, è senz 'altro all'BUR. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Non si ricorda n~ la strada, né il numero civioo? 

ANTONIO BEELOCCHIO. Ritiene che questa casa sia del dottor Carboni? 

CORONA. No, ~credo che non sia del dottor Carboni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che ~osse per caso del Pellicani? 

CORONA. Non credo neanche. Credo che sia una delle tante abitazioni che il 

Carboni ha in città e dove mette la sede delle sue società. 

·ANTONIO BELLOCCHIO. Le ~accio una domanda alla quale può anche non rispondere. 
I 

Ha rilevato lei per caso la casa del dottor Carbon. a Roma? 

CORONA. Chiarisco: io abito a Villa MediCi, che è la residenza ~~iciale del 

- Gran Maestrò. Solo che quando sono venuto a Roma, il 15 aprile, i lavori 

a Villa Medici non erano ~initi, e sono statm in una di queste case di 

cui parlavo prima, doy~ ha sede una società ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non è quella nella quale si è svolto l'incontro? 

CORONA. No, assitutamente. Questa c~sa dove io sono mmdato ad abitare è del 

pro~essor Buragatto, al quale ~u chiesta la cortesia di lasciarmi abitare 
mi 

questa casa per ~mese, un mese e mezzo, ~ino a che non/~ossi potuto tra-

s~erire a Villa Medici. lo ho 
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lo ho regolarmente pagato il fitto, il girdiniere, la portinaia. 

ANTONIO BELLOCCIITO. Può dirmi se in qll.aJ.che stanza c'~erano delle ragazze ami 

che del dott~arboni nel momento in cui avvenne questo incontro? 

CORONA. Dove? .~, in quella casa! Guardi, noi siamo entrati dal.la scal.a 

direttamente in quesl> sal.one. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa ragaze austriache che erano amiche del dottor 

Carboni lei non le ha viste? 

CORONA. No, non :Le ho viste. 

ALB~ CECCHI.Mi. richiamo ad un punto che è stato offerto al.la nostra CO!! 

CORONA. 

sjèrazione proprio dal. dottor Corona, quindi non mi rifaccio né ai 

nastri né ad al.tre cose, e che poi è stato ripres9in alcune domande 

dell'onorevole Rizzo. E' un punto, però, che rappresenta nella vi 

cenda dei rapporti tra Cal.Vi, la 1'2 e la massoneria, direi quaài 

una,curva a gomito; noi non possiamo imboccarla così senza avere % 

l'esatta sensazione di ciò che è accaduto in quell.a circoàBnza. 

Il dottor· Corona - se ho capito bene} se ho capito male,· 

mi corregga pure - ha incontrato il. dottor Cal.vi perché C-al.vi .. ste~ 

so chiese di essere messo in contatto co~l dottor Corona tramite 

Pazienza. .;,.y 

Questo non lo so. Non so se sia stato Calvi a chiederlo. Da me ve!! 

nero CarblÌllli e Pazienza a dirmi che· stavano portando, presentando a 

diversi esponenti di diversi partiti il dottor Calvi. 

ALBERTO CECCHI. Carboni e Pazienza? 

CORONA Sì. 

,ABERO CECCHI. Insieme? 

Insieme. 
! 

ALBERTO CECCHI. Chiedevano di·mettere in contatto ••• 

CORONA. Se io ero disponibile a sentire il dottor Calvi che loro sta~~~~-

-1Uf'usentando a diversi esponenti di partito. 

ALBERTO CECCHI. Lei conosceva già, a quel momento, sia Pazienza siBllCarboni. 

CORONA. No, Pazienza l 'ho conosciuto al.lora. In quel giorno. 

ALBERTO CECCHI. Conosceva invece Carboni? 

CORONA. Conoscevo Carboni, sì. 

ALBERTO CECCIIT. Lei ci ha detto, però, che _ se ho capito bene - fu. in quella. 

circostanza che Cal.vi disse a lei che voleva superar~lP~oor~~sato. 

CORONA. Sì. 

ALBERTO CECCHI. Pazienza era presente? 

CORONA No. Nessuno. 

JBETO CECCHI. Car.boni era presente? 

CORONA. Neanche. Nessuno. 

].LBERTO CECCHI. Lei ha pre!,ente che cosa significhi il fatto che Cal.vi dichiar 

a lei di voler rompere con i~ proprio passato in un incontro che 

gli viene fissato contemporaneamente da Pazienza e da Carboni? 

CORONA. Capisco bene quel.lo che l.ei vuol dire e penso che fosse sincero il 

dottor Cal.vi. 

ALBERTO CECCHI. E' un punto sul. quale credo noi si debba. fare una meditazione I 
~.<.. particol.are. Percho§, se Calvi sceglie quel.l.a circostanza per rompere 

CORONA. 

con il. proprio passato - e rompere con il proprio paseato ~ignifica 

rompere i rapporti con Gel.li e con il suo gruppo -e per stabilire 
IM\A. 

un rapporto con .~ompoa~nte del.la massoneria.eme~nte e rinnovatri 

ce ••• 

Mi consenta: ·non ero ancora neanche candidato • 

.ALBERTO CECCHI. Non era ancora neanche candidato? 

-C ORONA. No. 

:ALBERTO CECCH!. Ma aveva un qualche ruolo all'interno dell.a massoneria? 



CORONA Ero presidente della corte centrale. 

ALBERTO CECCHI. Ed era già in polemica con Gelli e con il suo gr~ppo? 

CORONA. Sì, questo certo. 

ALBERTO CECCHI. Quindi, stabilire un rapporto con lei aveva un senso preciso. 

CORONA. Ho già chiarito, però, quata mattina,che quell'incontro avvenne 

con me come esponente politico. 

ALBERTO CECCHI. Capisco perfettamnte chexl'incontro avviene con il dottor 

Corona comewponente politico, ma non c'è una doppia 

contemporaneamente il dottorrOrona è in quel momento 

della corte centrale della massoneria. 

personalità: I 
anche presidentr 

CORONA. sì. 

}BERTO CECCHI. Bap~resenta una componente che è in rottura profonda con 

Gelli e con la banda di Gelli. 

-CORONA. Questo non c'è dub_pio. 

EDOARDO SPERANZA. Non era candidato? 

CORON~ NO J assolutamente. 

EDOARDO SPERANZA. Neanche in primo grado? l'erché ci sono ••• 

CORONA. No, no. 

fBERTO CECCHI. E' interessannte appurare proprio questo punto: Calvi che dice 

al dottr Co~ona che intende rompere con il proprio passato, lo dice 

al dottor Corona esponente del partito repubblicano o al dottor 

Corona esponente della massoneria~ 

CORONA. Se stava parlando di esportaz:iale valutaria, èvidentemente lo dic! 
o1l 

va repubblicano, non certo al massone. 

ALBERTO CECCCHI. Allora, non aveva l.a percezione esatta di ci~ che significava 

per l.uih quel. momento fare un discorso di quel. tipo. Ho capito. 

PRESIDENTE. Dottor, Corona, prima di congedarl.a volo evo chiederl.e anch'io una -

cosa. L'altra vol.ta che lei venne da noi ci parl.ò, oltre che dell.a 

revisione di al.cune norme ~soniche, anche di un appel.lo che Gelli 

aveva chiesto; processo di appello che si sarebbe svolto, 

se non ricordo male nel. ~e di luglio. Volevo chiederl.e se c'è st~ 

to questo pr~cesso di appello e con quale risultato. 

CORONA. Non c'è stato il. processo d'appell.o anche perché tutta questa camp~ 

gna di stampa, giusta o sbagliata che fo,.." hai impedito che i giud~ 

ci si riunissero. Comunque il. processo è già fissato e verrà fatto •. 

PRESIDENTE. X Per quando è fissato? 

CORONA. Mi pare che l.a prima riunione sia pe~l 4 di agosto. 

AlDO RIZZO. Volevo chiedere al. dot"Ùrll Corona se, dopo aver incontrato l'onor~ 

-,::ORON1j. 

vol.e De Mit~>in occasione del. congresso nazionale dell.a democrazia 

cristiana;' ha incontrato al. tri esponenti di tale partito. 

Nessuno. 

GIORG~O PISANO'. Quata mattina, nel. rispondere/il. dottor CODna ~ un certo 

punto ha detto: i problemi irrisolvibili di Cal.vi. Cosa intende con 

questo termine? Nmi ancora oggi non salliamo fino iI;t1'ondo qual.i fosse, 

ro i probelmi di Calvi e l.ei l.i ha giudicati irrisciUibil.i.~Qu8Kli er~ 
" 

no e in base a quali elementi erano irrisol vibili?- 1 

':~~ONA. _Perché i probl.emi che poneva il. dottor Calvi erano sempre questi ra~ 

, / porti con l.a E_anca d'Italia ed erano tutti in funzioBe· e co~e cpna! 

g~enza della sua precedente condanna. Cioé, se non si risolveva con 
I 

il processo l.a sua sitauzione, in caso fosse !l'vprevol.e,tutti g].i 

altri, al.meno mol.ti degli altri probl.emi andavano a posto; se veniva 

riconfermata l.a cOndannBf, rimanevano irrisolvibil.i. 

PRESIDENTE. La congediamo, dottor c.orona. 

(Il dottor Corona è accompagnato fuori dal~ aula). 
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rRESIDENTE. Dobbiamo adesso risentire il signor Antonucci.·Prima di richiamarlo 

per sentire se ha precisazioni da fare ed altri elementi da offri~ 

ci, vorrei che decidessimo cosa fare nel caso in cui la situazione 

rimanesse come prima. La mia proposta è che lo rimandiamo a casa, 

riservandoci eventuazlmente dvrichiamarlo. 

(Viene introatto igBula ilsignor Antonucci). 

PRESIDENTE. La Commissione l'ha invitata~v\,ifle~re sulle domande che sono 

stae poste da vari commissari; su di eae io le chiedo di dar~i una 

rispata che sia la più esauriente possibile. 

ANTONUCCI. Partirei un attimo da una precisazione che mi è venuta in ménte'hll 

corso del ••• Una cosa è questa, che mi è stato detto che mia moglie appaE 

teneva 

PEESIDENTE. Lasci stare, questo è un fatto marginale. A noi interessa 

sapere del viaggio; i motivi, le previsazioni e la soluzione di alcune 

contraddizioni. 

ANTONUCCI. Per quanto riguarda il viaggio di Montecarlo, ho ripensato abbast~ 

za alla faccenda; non ho i termini precisi di tutta la cosa, però ri-

cardo che quando arrivammo salimmo in un ufficio , prima di andare al Grand 
a..egp~ 

Hotel de Paris, molto vicino Grand Ho-

tel _,.' (mi eono ricordato che c'~tato anche un problema di parche" 

gio con la macchina, perchè nei gi~rdini era vietato parcheggiar, : ea.

limmo in un ufficio dove c'·era Frittoli ad aspettarci e fu Frittoli che 

ci portò poi al Grand Hotel de Paris. Ecco, questo era uno dei ,punti dove 

non riuscivo a ricordare come~ andava. 

P1fESIDENTE. Questo ufficio nel quale Frittoli vi aspettava era in-un grattaci!, 

lo, che lei ricordi? 

ANTQNUÒCI. Direi che era in una delle case ••• non era un grattac·iel·o" ma waa 

delle .. case più vecchie della zona; anzi, e~curamente, peichè .. era vie·ina 

al parco. 

Poi c'è un'altra cosa che ancora non sono riuscito' é. ricordare. 

con precisione, almeno per quanto riguarda le ,immagini preciee:'se 'Gier-' 

gio Balestrieri foese con noi, O con noi ci fosse'un'altra persona. che 
~,........, ...... 

non era Giorgio Balestrieri,\lChd sono, però, riuscito a"configurare ·sia 

Co.e nome che ·come figura, perchè si -assomigliano-molto; qua-· 

sto signore è ancloe lui un ufficiale di marina - mi Bono ,segnato -il ·nome . 

per non dimenticarlo - e si chiama Attilio Baldo. 



PRESIDEN!I.'E. E ha fatto il viaggio con voi? 

AN!i.UNUCCI. Ha fatto il viaggio con noi. 

PRESIDENTE. Quindi, Balestrieri l'avete trovate. a Montecarlo? 

ANTONUCCI. lo non sono :ancora sicuro, sicuriasimo, come immagini, se fra le 

due persone ci sia stato Giorgio Balestrieri o Attilio Baldo, perchè sono 

entrambi, come figura, molto vicini, sono ufficiali di marina entrambi e-

hanno una personalità più o meno uguale. 

PRESIDENTE. E sul punto centrale che riguarda questo affare, questo.motivo del 

viaggio? 

ANTONUCCI. Su questo, purtroppo, devo rispondere negativamente, nel seneo che 

con me non hanno parlato minimamente di niente di queste cose. 

PRESIDENTE. Quindi, nel merito di questo viaggio che Giunchiglia le ha detto 

essere per lui d'affari, che.poi Giunchiglia non avrebbe assolutamente 

svolto, dal momento che è rimasto nel Grand Hotel e non è andato ••• 

ANTONUCCI. No, mi sono ricordato che siamo andati su in ufficio da Frittoli e, 

quindi, li possono aver fatto - non so - qualeosa. 

PREnDENTE. Ma, quancl.o lei cl.ice ·possono aver fatto· significa che, quando· s·i.!. 

)t'" te saliti nell'.ufficio di Frittoli, lei è rimasto in una stanza e Fritto

li e Giuchiglia e gli altri sono andati separati? ci dica meglio. 

~TONUCCI. Non è che io sia rimasto ••• che io ricordi di eBsere r~to tagli~1 
to ~ fuori dagli altri nelle stanza, tra il Frittoli e gli altri; p'erò, 

è possibile che loro siano 8ndati da una parte ed io sia rimasto magari 

a guardare - non so - altre cose all'interno' dell'ufficio. 

pRESIDENTE. Lei non ricorda niente più di questo? Cioè, non rièorda niente2, _ 

perchè questo significa la ~ua risposta. Le abbiamo date tre ore, per pen-_I 
A 

sare a questo ••• 

~TONUCCI. Si, io ho pensato un po' a tutto di nuovo, completamente. Diciamo 

che ci sono due ••• Ah, un'altra cosa che ho' cercato di ricordare: ad ese~ 

pio, nel momento in cui' io ero giù che giocavo con le 

slot machines, non è che fossimo tutti in gruppo, quindi, poteva}'llen,issi
t~.........tt 

mo anche loro ~elle cose che io non potevo vedere. 

_. Le slot machines sono in una grossa stanza, anche due 

credo che ce ne siano, rOi c'è un bar e quindi tranquillamente, mentre io 

continuavo a giovare con le~, gli altri potevano 

levano. Infa~, sono stato ••• 

fare quello che v~ 

qualc~o è ve-

nuto a chiamarmi dicendo: "Vieni via"; evidentemente non eravamo tutti at 

fiancati. -.' 

~TONIO BELLOCCHIO. Questo utficio, del signor Frittoli si ricorda a ,che piane 

ere? Primo piano? Secondo piano? 

!\NTONUCCI. Non sicuramente il primo piano: direi o il secondo o il terzo piano. 

\NTONIO BELLOCCHIO. E in questo edificio quanti piani c'erano? Quattro o cinque 

Tre o quattro? 

j~CC.I. E' un pala.zo di tipo ••• 

IlNWNIO BELLOCCHIO. Di modeste dimensioni? 

ti, WNUCCI.:i, di modeste dimensioni, si, di dimensioni non-grandi, 'comunque; 

diciamo dell'ordine dei q_ttro o cinque piani, come sono le costruzioni •• 

WNIO BELLOCCHIO. Stile anni '20, '30? 

I 
'ItNTONUCCI. Direi sche leggermente precfldenti. -, 

iNTONIO BELLOCCHIO. Entrando in questo edificio, ha visto'se ,c'era qualche 
" 

tabella? " 
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ANTONUCCI. Dunque, le immagini sono queste: c'era un ingresso molto stretto' 

e sulla destra un ascensore piccolino; quindi, credo che sì, abbiamo u-

aato forse l'ascensore per salire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha·visto entrando se ci fosse qualche tabella che in-

dicasse qualche scritta, qualche agenzia? 

ANTONUCCI. Tabelle direi che ce ne erano, di società. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non se ne ricorda nessuna? 

ANTONUCCI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo signor Attilio Baldo, ufficiale di marina, sa do-

ve presta servizio? 

Wla società 
~TONUCCI. Il signor Atti~io Baldo non presta servizio, ma ha/di impianti ra-

dioelettrici, che si chiama SIR navali, ed abita a Livorno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questa società ha anche sede a Livorno? 

ANTONUCCI. Sì ,almeno ••• 

ALDO RIZZO. Quando siete andati nei locali dell'ufficio di Frittoli - è la se-

de di una società -, le è stato detto questa società di·che-cosa si occu-

pava più o men~, come mai Frittoli avesse questo ufficio a Montecarlo~ 

,ANTONUCCI. Almeno, quello che ha detto a me è che Frittoli si occupava di • 

vendita di posti che c'erano nella costruzione di una~uova area a Monte-

carlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, era un'agenzia immobiliare? 

ANTONUCCI. Sì, appartamenti, cose di questo genere. 

ALDO RIZZO. Vi siete anche recati nell'appartamento di Frittoli? 

ANTONUCCI. No. 

Mlut I 

ALDO RIZZO. Nè prima nè dopo andaf4 all'Ufficio? 

ANTONUCCI. No. 



RIZZO. 

ANTO!''UCCI. 

RIZZO. 

ANTOIl'UCCI. 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RIZZO. 

AlITOIl'UCCI • 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RIZZO. 

ANTONUCCI. 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RT7,ZO. 

ANTOI'l"UCCI. 

RIZZO. 

ANTONDCCI. 

RIZZO. 

INTONDCCI. 

RIZZO. 

Lei ha mai sentito parlare dell'EUROCONSULT? 

Si,ao dove sveva la sede,ed era dietro il palazzo del Consola~ 

to di li:ontecarlo.Si.,nell'altra parte del palazzo. 

Locali comunicanti,o no? 

Non credo.Sono andato l~ quando l'~vevano arredata,l'avevano 

messs a poato., 

.Quali sono i soci,lo ss? 

So che i soci erano Ezio Giunchiglia e Giorgio Balestrieri 

e credo,questo perb non lo so con certezza,che in qualche ma_ 
C' . 

nieraYéntrasse anche il Mosigliajnon so però esattamente se 

fosse un'socio c un collaboratora. 

E l'oggetto? 

Sono stato una volte e trovare..... __ ,~ 

cko- e...~ 
.io frequentavo~a femiglia di Ezio siaYdei Tr:bbi ••• 

,e c'era l~ la moglie/che si 

chiama Edy,che stavs facendo ls dattilografa, e mi ha detto: 
....eQ 

"Tu' che ti occupi. campo industriale,eccetera,ti faccio ve-

dere un pb di cose".E c'erano depliants per la proapezione me_ 

rina,per tursre le f,lle ~le uscite delle pompe dei petroli, 

cioè oggetti di tipo-diciamo-tecnico navale,per capirci,di al. 

to livello,elmeno e mio giudizio. 

Quindi sarebbe st~ta quests,l'attività. 

Credo si trattasse di consulenze di ordine tecnioo-navala. 

La risulta che si interessssss2Y anche di trasporti? 
, ~I-':U: 

Si,questo si,almeno Giorgiolparlave di epedizioni con una so-

cietà che si chiamava Meoni. 

Società Meoni,sempre di Livorno? 

Ha una aede a Livorno. 

Trasporti,di che coaa? 

Containers. 

Per dove? 

Questo non lo BO. 

Lei ha mai avuto rapporti con la società Euroconsult? 

No. 

Di nessu~ genere? 

Sono andato e vedere i locali ••• 

Le hanno chiesto consulenze% o preatazioni di attività? 

Mi avevano detto:"Tu che fai impianti di automazione industria_ 

le,se vuoi,entri dentro e fai la tua perte di consulenten,cioè 

non entravo come aocio,me mi sarei dovuto mettere a disposizio= 

ne ~lse fossero venuti fuori dei progstti di ordins industrisl, 

evrsi fatto il discorao dell'automezione.T.anto ~ vero che io-

mi pare-prepafai quslche pagina per descrivers l'uso dei micros 

calcolatori nell'industria. in maniera da poter dare loro la 

poasibilità di vendere questi servizijsoltsnto. che non ne fece" 

ro nients. 

Quindi era un lavoro di slta spacializzaziona,per cui ovviamen-

te i clienti dell'Euroconsult dovevano essere clienti parti cola 
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ANTONUCCI. 

RIZZO. 

ANTONUCCI. 

ri.Potrebbe lei dirci qualcoaa su questi clienti,anche in eone 

siderazione dal fatto che le ara stata suggeritka la posaibl1i= 

tà di prestare ls sua attività nell'ambito dell'Euroconsult? 

Si,mi era steto detto:uSiccome l'Euroconault ai occupa di 
ad 

impianti . alta specializzazione di ordine navale,petrolio, 

cose di questo genere,visto che tu fai miorocalcolatori' per 

il aettore industriale,possiamo ellargare le brancQ.. ··jperb, 

~he io mi ricordiJdi materiali cha trattavano loro,che io mi 

'ricordi esattamente,quasto ••• 

I client~,io dicevo. Quali erano i clienti abituali dall'Euro .. 

consult'l 

No,i clienti no~ •• chiedo acuaa,ma non ne bo la pi~ pallida 

idea. 

Antonio BELLOCCHIO. Lei ha mai lavoreto per le forze e~ate? 

AIITÒNUCCI. lo ho prestato servizio militsre.in marina sll'stà di 19 a1Uli, 

ed' bo fatto 6 mesi nei cantieri navali del Tirreno. 

Antonio BELLOCCHIO.Ha avuto mai il nulla-oste di sicurezze? 

AHTOIWCCI. 

BELLOCCHIO. 

ANTONUCCI. 

BELLOCCHIO. 

ANTONUCCI. 

PRESIDElITE. 

PRESIDENTE. 

No. 

Lei ha conoeciuto il dottor Pazienza? 

No. 

Ha mai lavorato per i aervizi aegreti? 

No. 

Signor Antonucci,noi la congediamo.Devo perb dirle che questo 

congedo non esclude affatto che noi la s4dellba risentire' 

anche perchè le' risposte che lei ha dato alla Commissione 

non spno giudicate nè adeguate nè aufficienti;ce~to non quali 

noi le avremmo deaiderate,dal momento che le avremmO volute 

meno reticenti. Quindi la Commiasione,qualora a quando lo riter= 

rà opportuno,la riconvocherà. 

(Antonucci viene accompagnato fuori dell'aUla) 

Ho ricevuto una lettera dal giudice Gentile di Bologna,che vi . 

voglio leggere:"Ai fini dell'istruttoria in oggetto,e 5Ii aenai 

dell'articolo 165-Èl!"Attentato alla stazione di Bologna del 

2 agosto 1980",prego voler trasmettere con cortese urgenza co .. 

pia delle depoeizioni rese a codesta Commissione da Cantore 

Romano e thsticb Venni,noncbè delle ev.entueli informazioni fore 

nitt, dal SISl.!I sul conto di Gslli Licio.Vorrà sltres~ trasmet .. 

tere copia dello statuto della loggis di Montecarlo che,secondo 

quanto pubblicato dagli organi di informazione, 

sarèbbe pervenuto sal vostro ufficio: 

Chiedo ella Commissions se ei intende dare riscontro 

a questa richiests.Per qusnto riguarda .ls informazioni dei aera 

vizi segreti credo debbano essere richisste direttamente;iD 

ogni caso reste perb da dscidere ss vogliamo trasmetters- perca 

cha~ qussto rientra nelle nostre possibilità- le deposizioDi 

di Ca~tore Romano,Nisticb Vanni e la copis,naturelmente(qualore 

decidessimo in questo eenso),dello ststuto della loggia di 



Giorgio :BONDI. 

PRESIDENTE. 

. BONDI. 

PRESIDENTE. 

BOLIDI. 

'_-dESIDENTE. 

~lontecarlo • 

Biamo d'accordo con queste richiesta,onorevole presidente, 
noi 

però con i giudiCi di :BolognaVdovremmo' intraprendere un l'ap= 

porto molto più proficuo per quanto riguarda il materiale che 

loro hanno a disposizione,e che noi invece non abbiamo. 

Scusi,senatore :Bondi,prima decidiamo una cosa,poi parleremo 

" dell'altra. 

Ma io posso ri,spondere di s~se mi viene data una coee,altri= 

menti pdoso ancha rispondere di no.~a collaborazione deve esse= 

re reciproca. 

Non credo che la questione veda poste in questi termini. Scusa: 

te,da :Bologna noi abbiemo gih ricevuto materiele,ne abbiamo 

chiesto eltro,eecondo le vostre indicazioni ••• 

•• e ora ce n'è eltro encora. 

:Benissimo,ma decidiamo una cosa alla volta.Decidiamo prima se 

la Commissione ritiene legittima questa richiesta ed opportu_ 

no darle riscontro.Mi darate dopo l'elenco degli atti che desi_ 

derete vengsno richiesti. 

Frencesco DE CATALDO.Onol'evole presidente,io sono assolutamente contrario ad 

invi&re gli atti al magistrato,e d~o di più:chiedo che ai vo-

ti,chiedo fO,rmalmente che si voti su questa richiesta. 

Sono contrario,prima di tutto,perchè n01,all'1niz10 

dei nQstri lavori,ebbiamo concordemente,.enza eccezione alcuna, 
deto 

chiarito che le deposizioni reae davanti a noi avrebbeI~ 

una garanzia di eegretezza,o di riservatezze,al dichiarante. 

In secondo 
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In secondo luogo)perchè il magistrato ha il dovere di 

sentire direttamente. lo capirei se fossero persone scomparse dr 

la circolazione, defunte o altro, ma queste ci sono, le può con 0-

care come. testimoni e le sente. 

Dico di più: ilSiste un precedente io credo che bilia 

gna studiare qualche volta, non IIpesso , perchè costa fatica -

quello del processo Pantaleone a Torino, ricordiamocelo. Intervdn-

né la Corte costituzionale. 

COlllllllque io sono contrario e chiedo che si voti SU 

questo. 

ALDO RIZZO. Per quello spirito di collaborazione che deve animare i rapport~ 

tra la COmmi~Sione,~lamentare ~'BUtorità giudiziaria, credo -

che,se certi documenti ci ve:cgono richiesti, noi li dobbiamo 

dare, salvo che non ci siano motivi particolari per i quali non 

è il caso che gli atti stessi siano trasmessi, come, ad esempio, 

nel caso in cui noi assumiamo il formale impegno con la persona 

che sentiamo che gli atti, in ogni caso, non saranno trasmessi 

all~torità giudiziaria. 

Credo Ch'l data la gravità dei fatti~sui quali' 

la magistratura bolOgneSi è estremamente opportunlDo che ci sia 

questo atto di collaborazione. Sarebbe veramente strano che da 

parte nostra ci fossero delle riserve su questo punto. 

Problema ben diverso, a mio avviso, è quello concerner 

te la richiesta che ci è stata formulata con riferimento al doc » 

to che~ è stato trasmesso dal SISDE. lo credo che correttezza • 

voglia, dato che non. si tratta di un atto da noi prodotto, ma 

da terzm, che l'atto stesso, quanto me~o, prima sia richiesto 

all'autorità che a noi lo ha mandato. 

P.RESIDENTE. Vorrei cOlllllllque chiarire alla Commissione che il dottor Gentile, 

in ogni caso, qualUJIQUe sia la risposta che noi daremo alla eua-

lettera, ha garantito come suo dovere la trasmissione di tutti 

gli atti che noi gli chiediamo. 

FIlANCESCO DE CATALDO. Mica facciamo baratti! 

')REsIDENTE. Onorevole De CataldO, la mia precisazione serviva propria perchè 

"-
questo non fosse neanche messo in discussione. Il giudice Gentil 

ha COlllllllque 'assicurato, come è suo dovere, la trasmissione di tu. 

ti gli atti che noi gli chiederemo. Quindi, noi dobbiamo discute" 

il fatto in sè della nostra trasmissione. Non c'è materia di sc~ 

bio, è chiaro. 

~IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo vorrei, però, sottolineare, anche in questa 

L' vicenda, la delicatezza del problema, nel senso che, mentre la 

nostra legge iS,titutiva ci dà :io determinati diritti nel richiede-

. re all'autorità giudiziaria ••• Qui non si tratta di un discorso 

di reciprocità, si tratta del fatto che, se un giudice vuole de-

terminati atti, per lo meno, signor presidente, occorre che ci 

sia una motivazione sulla quale noi possiamo dare 11 nostro pa

rere. Non è che sia automatico il fatto che un giudice, nel te=; 

torio nazionale, ci chieda atti di qualSiasi tipo 

motivazione adeguata. Paccio una questione che mi 

senza. ~ l 
pare non S1a l 



di mediazione; dico però che noi dobbiamo essere nelle coDdiz~ 

di kpoter valutare. Non scegliamo la strada dell'automatismo, signor. 

Presidente,nel dare gli atti. lo credo che sarebbe stato pi~ serio 

e più respons~bile da parte del &magistrafo se avesse detto di desi-

derare gli atti concernenti un certo signore, ad espmpio, perchq que-

sto signore non è più reperibile ed a noi interessano questi atti 

per questo e questo motivo. Allora il discorso .diventa di collabora-

zione e di contributo nell'accertamento della varità. Pertanto, io 

chiederei una integfazione delle motivazioni, mdel perché, se no, al-

trimenti, mi pare che non siamo nelle condizioni di poter soddisfare 

una rihhiesta. 

,,,-
DARIO VALORI. Le motivazioni riguarderanno la strage di Bologna. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è ch~ siccome si indaga sulla strage di 

Bologna ••• Dicano che gogliono - le dichiarazioni di Nisticò per-

ché non lo possono ascoltare oppure per altri motivi. 

PRESIDENZE. La motivazione che il giudice ~entile , ha dato è quella rela-

tiva ad esigenze istruttorie. Questa è la formula che viene _ usata 

e che è stata usata anche da algri magistrati. E' anche la formula 

che usiamo noi quando chiediamo documenti. 

&IORGIO DE SABBATA. lo sono assolutamente d'accordo con le sue richieste, 

le faccio, però, osservare;' al tre tutto perché si eta chiedendo un 

votQ che è opportuno che il collega Bondi avanzi la sua richiesta, 

perché alcune delle ragioni - noi stiamo .tutti leggendo la stampa 

che possono stare alla base di queste richieste sembrano contanute 

in atti cha noi non abbiamo. Allora è giusto colie~ar~ 

le due cose; non perché ci sia un dare ed un avere, ma .. perché nai. 

abbiamo letto qualche cosa sulla stampa. lo credo che sia utile 

ascoltare quello che vuole chiedere il collega Bondi. 

PRESIDENTE. Abbiamo detto che deiidiamo sull'invio e che poi l'onorevole 

Bondi presenta le ~ichieste di documentazione che vanno 

inoltrate al tribunale di Bologna. 

GIORGIO DE ZABBATA. Presidente, ao certato di collegare le due cose. Non SOlO 

distinte, perché io sento che il collega De Cataqlo dice ••• 

PRESIDENTE. Lasci stare l'onorevole De Cataldo. Là Presidente ha posto 

il problema dellà risposta alle richieste del giudice, dicendo 

che dopo l'onorevole Bondm avrebbe presentato le sue richieste che 

saranno trasmesse al tribunale di Bologna. Sono dùe problemi diversi. 

Snnp due decisioni distinte che dobbiamo prendere, anche se il pro-

blema è lo stesso. 

YORGIO DE SABBATA. Secondo me, no, non sono d'accordo. 

ALDO RIZZO. Se~vendoci della stessa lettera con cui accompagneremo gli atti· 

da noi Erasmessi, dobbiamo però anche eSSere chiari sulla richieste 

che facciamo. 

PRESIDENTE. Facciamo due lettere,ononorevvle Rizzo, .perché sono due fatti 

diversi. In una diamo la risposta, Dell'altra chiediamo. 

Sono due fatti distint~ anehà Se attengono allo stesso proces-
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so, allo stesso problema, alla stessa materia. 

E' un fatto procedurale sul quale non voglio che si creino 

precedenti, che, poi, veramente, avrebbero il sapore dello scandalo. 

Abbiamo una ~ichiesta a cui diamo una risposta, abbiamo una richiesta 
.. 

dell'onorevole Bondi che viene trasmessa, con lettere distinte. 

Non insistiamo, creando, faa l'altro, una problema che non c'è. 

Nella volontà, infatti, siamo concordi, tranne l'onorevole De Catal~ 

dhe dà un giudizio diverso per motivi che ha espresso. 

Decidiamo 

Allora, chi~do se la Commissione è d'accordo sulla proposta di~' 
smettere i documenti richiesti, tranne quello del SISDf per .il quale 

la magistratura può chiedere direttamente ai servizi segreti. (La Com

missione concorda). Naturalmente, onorevole Bom~, specifichi'per i-

scritto tutti i documenti ±a cui si è riferito. Anzi, sarà bene che 
specifichi 

le /i documenti che abbiamo già chiesto, in modo da evitare che 

ripeta la richiesta nella sua domanda. Le ricordo quello che abbiamo 

chiesto in data 23 luglio. "La prego di comunicare altre si compia 

della segnalazione n. 3889/4, in data à 18 gennaio 1982, del gruppo 

dei carabinieri di Bologna, citats nella premessa dei decreti di au--

torizzazione di intercettazione e registrazione di conversazioni tele 

foniche emesse daglla si8noria vostra in data 19 gennaio 1982, per 'le 

uten.ze nn. 572769, 480901, 483509, 268417 della rete di Firenze,. Le 
tenuta 

ricordo ~ine che ~a Commissione attende di essere/aggiornata di 0-

gni nuovo sviluppo dell'indagine istruttoria sulla posizione dell·av-

vocato Federici, e su circostanze connesse~ Inoltre, tutti i reter

ti del seguestro operato nel domicilio dell'avvocato Federico Federici 

in data 22 febbraio '82". 

~TOUIO BELLOCCHIO. Ma a questa richiesta ci siamo arrivati con un mese di 

ritardo ••• 

BRESIDENTE. No, perchè c'era già stata una prima richiesta e una prima tra-

smissione parziale. 

- ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, a questo punto,lài deve consentirmi 

di ricordarle che qualche mese fa feci la richiesta di acquisire que~ 

sto materiale che lei mi sta dicendo essere stato inoltrato in data 



23 luglio, e precisamente riguardante il materiale 

to all'avvocato Federici. Prendo atto del fatto che queste richieste ••. 

PRESIDENTE. Sono state fatte 1elefonicamente, dopo di che abbiamo riassunto di 

nuovo in una lettera tutto ciò che ancora non c'è. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Il che significa che il giudice di Bologna,ka richiesta, 

non ha risposto, e lei giustamente ha sentito 11 bisogno di rifare l.a 
\ 

richiesta. 

GIORGIO BONOI. Vari giornali di ieri, con doviaia di particolari, riferisco

'J no del.l'esistenza di un interrogatorio di un certo Ciol.ini, a cui 

ha fatto riferimento stamattina anche il col.lega De Cataldo, interro-

gando Antonucci. Ebbene, in questo interrogatorio sarebbero emersi 

dei particolari che ci riguardano molto de vicino, perchè si parl.a 

del.l.a riunione del.l.'11 april.e 1980, si parla del.l.a strage del 2 ago-

sto, si parl.a dell.a Loggia PZI. ~di, faccio formale richiesta per-

chè si chieda l.'interrogatorio di Ciolini ai giudici di Bol.ogna. E, 

visto che ci hanno inviato anche altro materiale riguardante l 'Italic;us 

chiedo che siano richiesti gl.i ultimi dibattimenti del processo Italicu 

di cui ancora non abbiamo avuto i rel.àtivi 

atti. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Per q~to ri~da i nostri l.avori prossimi, 

devo fare una richiesta formale a proposito del.l.'eventuale udienza 
~~.~ 

Ce~ti. Cioè, l.a richiesta formale per q~to riguarda il. discors~ 
- et.:. 

passaporto reet).lti, poichè l.e notizie sono addirittura all.ucinanti: 

il. magistrato romano avrebbe restituito il. pasaaporto .a 

C.erruti. Un'altra richiesta, che già avevo fatto, ma che ,come ..... m·~ 

ma/desidero ugual.ment~ formalizzaze, e sempre in funzione di quell.a 

udienza, che dovrebb~ essere assai importante seàovesse arrivare 
{ 

questo tale, è relativa ai conti Zil.l.etti 1980, e~i estratti conti 

del Cer uti. 

fRESIDENT~ La proasima riunione è fissata per martedì, con l'audizione di 

Battel.l.i, Salvini .,ge possibile, la segr~laria di Gel.li e, se riu

sciamo a r~acciarlo, Balestrieri. 

~-.!~~!a t~~=~le ~~. 
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54. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle -lO 20. 
~~==o.=========""\-7= 

.. > (., 

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione debba decidere, dovendo sentire i 

gran maestri lIalvini e Ba1i,.telli ed essendo l'audizione di,oggi'im-
.L.\' 

perniata sul tema loggia~ontecarlo, se sia opportuno fare subito 

seduta segreta, in modo da poter andare immediatamente a 

scavare in questa direzione o se sia opportuno fare invece seduta 

pubblica salvo poi passare a quella segreta. 

Vedo che i colleghi fropendono per iniziare con la seduta pubbl: 

ca. 

~pme i colleghi ricoRdano,le audizioni fissate per l'odie~ 

'-'", . D-seduta erano quelle di'Salvini, Battelli e Balestri~i; devo comuni-

care che ci è gi~.o riscontro dai carabinieri che Balestri~ è 
/ 

in America, nei:gli Stati Uni ti, dove' risiede da due annL 

e non è quindi disponibile. 

Prego di J,trodurre in aula' p professor Salvini, alla cui 

audi~ione daremo allora i~zio in sedutr p!.lbblica., , 

--..... ......... 

(Viene introp.otto in aula ~iessor Lino Salvini). 

, 
PRESIDENTE. Professor Salvini). ~o~.sione ha ravvisato l'opportunità 

._.. d1 risen~~\r1~. ~ sentiamo in seduta "}I1bbJ.1ca ed in audisi-one li-
,- ,"-"" ., --- ,-

bera. Se dovess1mO sentirla,come ~este, naturalmente, l·avvisJfremo. 
~ -."- ... - - -

. Il tema fondamental~ sul quale desideriamo WUl sua' collabora-

zione e quindi la ragione di questa ricoDVocazione, attiene alla , 
.1.:. ' 

loggiaVMonte6P:lo. Le chiedo didir(., "in 'una sua prima risposta. 
~. ,. J 

tutto quanto lei sappia in merito a questo comitato esecutivo mas-

-sonico. Quando fu fondato, chi ne fu il Itondatore, i rapporti con 
O.-;.....J!I. - , III. 

la P2 e con il Grande • 'T)'tto quanto è ~a, conoscenza, salvo 

poi chiederle 1m modo più specific~ sia da parte .mia sia da parte 

dei commissari, su altri ,aspetti che so,no di nostro 

interesse. 

SALVINI. lo, PreSidente, non vorrei deluderla, ma non ne so wlla. l'er lo 

meno quando lasciai la gran maestranza, nel t978, non avevo mai 

sentito parlare di questo e non ne ho sentito parlare neanc~ dopo. 

Direi che non ci credo. Non ci credo perché mi capi t~a di 
~ 

incontrare Gelli anche 'dopo che ero più gran maestro e lui 

aveva un problema sempre assillant~ ., era nei dubbi se riaprire 

la loggia P 2 che aveva sospeso o se portare i fratelli all'estero 

in qualChe modo, cioè di farli affiliare ad un altra gran loggia. 

cosa che 'gli dicevo' che non era possibile. Sarebbe stato necessario

che ogwno presentasse la domanda. lo di If>ntecarlo non ne ho mai ,,;./ 

senti1w parlare, l'ho appreso dai giornali con la relazione 

dell'avvocato :rederici. Ai miei tempi sict{.ramente no. Pci, dopo, non 

mi sono occupato •• ~ •. " N/D- .•... " 

PRESIDENE. Sì, ai suoi tempi puO essere che-o .: Josse ancora costi tui ta, ,ma 

(,.~ lei fa pur sempre parte del Grande Orients e del mondo massonico 

e quindi lUÒ averne avuto conosceZl;Za, anche se indiretta, anche 

dopo la sua gran ~tranza. '-

-S~INI~_liO, assolutamen~e., .Anche ~otto giuramente posso dire che nonne ho . 

mai sentito parlare. Sono rimasto sorpreso ,come lei. 

PRESIDENTE. Pederiei fa parti della massoneria'l E' massone? 

SALVINI. lo l"ho sentito. Sono due fratelli: un :fratello massone molto Valid~ 
anche adesso è consigliere dell'o~ine. mentre quest'altro probabil. 

mente ne è entrato a :far parte dspo il 1978,10 non lo so. So ehe 
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I 

-",veva presentato domanda varie volte, ma non aveva mai Bor~o 

effetto.· Credo che ~oi sia entrato; penso di sì, perché me lo ha 

detto. 

PRESIDENTE. Allora, Come spiega che dei massoni confermino, dicano che la l/>g r . 
gia~Montecarlo esiste, ka avuto un certo ruolo. chi dice enti-Gell!, 

chi dice come prosecuzione, invece, con determinate finalità, sempre 

~ata da Gelli~ Lei non è un personaggio del Grande oriente che 

non sia a conoscenza, anche se indiretta, ti quanto sanno '. altri. 

EALVINI.~Ci sona stati anche dei periodi in cui io non ho potuto frequentare •• 

mi trovava in disaccordo, quindi, non è che ho fatto una vita molto 

int~~sa, levato che nelle mie logge di. appartenenza. Non ho' avuto in 
- I -

carichi, io non ltho mai sentito onorevole, sarei ••• lo sa che sono 

piuttosto aperto, gli direi ••• non l'ho mai sentito. 

PRESIDENTE. PrOfessar Sal vini , bi ha detto, ''''-lle mie logge di appartenenza". 

JI:" . SALvnlI. Sì, io appartengo a tre logge, alla "Tommaso Crudeli", 
n~o",H 

di Firenze, perchè abbiamo diritto ad una doppia appar-

tenenza ed a una loggia a Londra. 

PRESIDEN1'E. Può dirci nella loggia di Londra quali altri italiani' ne.fanno 

parte? O ne facevano parte? 
~ 

f.ALVIlU. l1o1ti si considerano ancora italianiol · .. se è sessant'anni che vivo-

no in Inghilterra. { 

PRESIDENTE. Parlo di italiapi c.he hanno la residenza.e la cittadinanza. 

SALVINI. Potrei fare tutti i nomi; ma saranno cinque o sei e sono personaggi 

non di spicco politico. 

PRESIDENTE. A noi interessa saperli ugualmente. 

SALVINI. c'è Baccioni, un pensionato del Ministero dell'agricoltura .. , poi 

distaccato alla regione; uno si chiama Spurio, ed è un pic~olo agente 

immObiliare; uno si chiama Modiano ed è un medico chirurgo" molt~ bra 

va, ebreo ••• aspetti perchè non è facile, poi c.tè·un· fratello di Avel-

lino, ma non ricordo il nome. 

YRESID~!TE. Che sia a sua conoscenza Calvi faceva parte di questa loggia di 

._..J.pndra? 

'SALVINI •. Io direi che non faceva parte di nessuna loggia in Inghilterra; 

di questa no, questa è una loggia di.degnissime persone·che hanno fat= 

to anche fortuna in Inghilterra. 

DARIO VALORI. Anche Calvi aveva fatto' fortuna .• 



SALVIM~: Ma çuesti con il lavoro, sono gestori di bar,di ristoranti. L 

PRESIDENTE. Lei è a conoscenza di quale loggia di appartenenza fosse Calvi? 

SALVINI. Non ~ono a conoscenza che appartenesse ••• le logge in Inghilterra 

sono cin'luemilanòvecento. 

PRESIDENTE. Neanche in I1alia? 

SALVIlII. No. 

r
; RESIDENTE: co~e mai, dalle notizie che abbiamo avuto dalla stampa in questi -

gl.ornl., di comunicati, di ri'W1ioni massoniche. viene chiamato "fratel

lo Calvi", quindi significa che ha appartenuto a qualche loggia. 

SALVINI. lo non ricordo di averlo mai sentito. 

'RESIDENTE. Lui, poi, ha dichiarato a noi - questo è un altro discorso - di 

essere stato costretto ca Gelli ad aderire ad una loggia "diversa", 

l" eCco perché glielo abbiamQ domandato. 

SALVINI. Questo le può essere utile; Gelli non aveva affattò una buona s~mpa 

a Londra; nel' 977":' 978,' quando io andai a LO~dr'l~e;.autorità del po

sto mi domandarono notizie di quebti articoli che apparivano sui gior

nali; ne parlammo; io propno gli domandai se conoscevano Gelli, mi 

ricordo una batt(ta all'ing~ese, non fa ridere, ma è una battuta cosI 

"No, noi non pas~amo più dallo Strand", cre è una strada "perchè c'è 

una compagnia che recita e c'è un Ghelli. •• " (loro dicono Ghelli), e 

non passavano più di lì, tante volte la gente non avesse a dir.e che ••.• 

Voglio dire, sicuramente Gelli non aveva a~tura presso le autorità 

massoniche, se poi conosceva qualche '" questo nOn lo so, ma non ave-

va p apertura neanche in America, neanche negli Sta.ti Uniti. 

PRESIDENTE. Senta, lei ha conosciutà C.ini? 

SALVINI. No, mai. 

PRESIDENTE. Non sa se sia iscrittoa alla massoneria? 

SALVINI. No, il nome l'ho visto la prima volta ieri l'altro sui giornali; non 

~ . 
. ~redo perchè dice che è un truffatore ••• 

PRESIDENTE. Lei, comunque non è a conoscenza che Ciolini faccia parte di qual-

che loggia massoni ca? 

iSALVINI. No. 

IFAHIANO CRUCIAllELI,I. Volevo chiederle dei rapporti, a sua conoscenza, fra Zil-

I letti e la massoneria. 

!sALVINI. Dunque, io sono stato molto' amico di Zilletti negli anni '60 perchè-

facevo parte dell'associazione assistenti universitari e' facevamo tut· 

ti e due parte del direttivo. Eravamo molto amici, avevamo ~e stesse \ 

idee, su per giù, nei problemi sindacali. Poi io diventai Gran Mbe?~trJ 
e Zilletti mi fece le congratulazioni; io gli parlai anche di una isc: 

zione ad onore verso l'amico, ma non ha mai ••• non l'ho neanche più 

visto, etco. Non ho pai visto Zilletti nell'epoca che era Presidente 

'" del Consiglio.~uperiore della magistratura. Non vedo Zilletti ch~ 

saranno anni, ormai, lo vedo ai ristoranti, ~i saluta ••• 

FN1IANO CRUCIANELLI. Siccome c'è questa formula str~na,de~l'orecchio del Gran 

mae!:lro, Zilletti non. è stato al suo "oreCChiO"? j 
lo gli offrii K l'appartenenza ad honorem, così, perchè veniMa llamic 

a trovarmi, allora gli dissi: liMi Farebbe piacere ••• ", ec;cetera; non 

SALVINI. 

so se mi sono anche appuntato il nome, però lui non ha mai ,;derito 

realmente. 

~~1IANO CRUCIANELLI. E lei, con Gelli, ha discusso di Zilletti? 

SALVINI. lo no. 

FAMIANW CRUCIANELLI. Mai discusso con Gelli di Zilletti? Gelli non le ha mai 

avanzato ia proposta di "passarle" in qualche modo Zilletti? 

SALVINI. No. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei conosce Giunchiglia? 

SALVINI. Se dico che non lo conosco scuramente lei non mi crederebbe; perè 

219 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



220 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

~e voglio dire che ioa~e5isogno di un salutatore, come usavano-i ro

mani, perchè non riconosco le persone;l~i fuori di~~n si meravigli 

se ••• e non rico'f'ço i nomi. Certamente, avrò conosciuto Giunghiglia, 

però non sapréi dargli un volto in questo momento; sicuramente no~ ho 

mai discusso COn lui di nessun problema massoni co. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto una lettera, professor Sal vini , cioè lei ha scritto 

una lettera a Gelli in cui delegava Gelli ai rapporti con i fratelli -

"inaffiliati" ossia q~ei fratelli che non risultano iscritti in ruoli 

né J~le logge come membri attivi, né del Grande Oriente come membri 

non affiliati. 

SALVINIM Qui devo ricominciare il discorso dell'altra volta, probabilme~te 

perché è difficile, è un argomento ••• 

PRESIDENTE. Ma è questa l'area che ancora la C~mmissione non riesce ad aver 

chiara, perché con queste formule tutto può transitare senza che si 

vdda a chiarezza. 

SALVINI. Non dico che non abbia fatto un errore; col senno di P?i posso pen-

tir~i ampiamente delle cose, però bisogna anche calarsi nei tempi, 

negli spazi, negli uomini del momento, nelle difficoltà del momento. 

PRESIDD~TE. Ma siccome noi abbiamo interesse a fissare l'area di composizio-

ne della P2, con queste formule que~tu è ~n'ct~ e~ i margini mqlto 

fluidi, troppo fluidi, 

~LVINI. lo cerco di chiarirlo il più ••• Mi fermi se è necessario. Bisogna 

ricordare, anche se è noioso" che a dicembre del 1974 io demolisco la 

P2, cioè la loggia che storicamente doveva raccogliere persone in qua.n-

era una abnormità massonica che ci fosse una loggia di persone che non 

si incontravano e non facevano rituale; la distrussi con grande en-

tusiasmo sulla scia di volontà di membri di governo e fu un risultato 

splendido: io ebbi sei voti contrari a Napoli. Ora a ~ei non inte-

ressa questo, è un inciso, ma a marzo 1975 era tutto 'cambiato' e quelli 

che avevano voluto la demolizione della P2 si erano alleati con Gelli~ 

si era alleata una coalizione che faceva temere e per la realtà massO-

nica io ne uscii sconfitto ,e ,sto ancora pagando per quella'riunXne 

del marzo del 1975, in quanto sono ancora indagato, forse t",inviato 

a giudizio. Sicché sconfitta n~m marzo 1975. Da dicembre del 1974 nOn 

esiste più una loggia abnorme" come era la P2 per me, a pié di lista 

del Grand'Oriente d'Italia. Si cmcostituisce poi una P2 normale, che 

funzionava con il suo ispettore che rispondeva a me c,he non venivano 

fatte ••• Un momento, il gran maestro, come penso un segret&riodd 



partito, risponde solo delle 

e nel momento ufficiale, non 

cose che avvengano nell'ambiente ufficiali 

può ri spondere se 10 persone --della sezio-

ne si trovano pe~ conto suo e questo sfugge all'attenzione. Co@unque 

la P2 si apre carne loggia normale. Nel momento in cui io distruggO la 

loggia P2 - siamo in Italia e vi sono delle difficol,à - lascio la 

possibilità a degli uomini di ricevere l'iniziazione senza entrare a 

far parte della massoneria; cioè sona massoni in sonno, noi d~ciamo, 

massoni che non sono attivi. Perché a memoria del gran maestro? Perché 

hanno un vantaggio rispetto agli altri fratelli in sonnO: che possono 

entrare in una loggia qualsiasi al momento che lo ritengano opportuno 

senza dover essere ri~votati, senza dover ricevere l'iniziazione. --Questo per una pers~na anziana po-teva essere anche una via, perché 

la sua maturità, la sua p~eparazione potevano rendere •••• Questi 
-:i 

fratelli a memoria non dovevano neanche essere ••• ma comunque ••• 

~x~~·~elli sospen~ i lavori della'loggia normale P2 perché i gior-

nali cominciano ad attaccare. Allora lui voleva presentare delle per-

sane, era diventato ancora più potente, c'era sempre il pericolo 

di reazioni ••• lo gli concedo di presentarmi dei'profani che sarebbero 

stati ••• f 

BRESIDENTE. Mi scuso se la interrompo, ma noi dobbiamo andare all'essenziale 

e non ci interessano colto ••• 

SALVINI. Ma l'e nOn si parte da questa premessa ... 

PRESlllENTE. Le vogli,o leggere per intere la lettera che lei ha scritto a 

Glli in modo che anche i termini che, lei usa siano più conformi alla 

lettera e non alla interpreta, ~ione postuma dellà lettera. Lei 
'--

seri ve .• "15 aprile 1977. ILLustrissimo e carissimo fratello 

Licio Gelli, ti delego ai rapporti con i fratelli inaffiliati, ossia 

quei fratelli che non risultano iscritti ai ruoli né ~lle logge, come 

membri attivi, né del Grand'Oriente com~ membri non affiliati; sono 

dWlque i fratelli nel~tradizione massonica italiana chiamati massoni 

a memoria quelli di cui dovrai curare i contatti ai fini di perfezio-

n~rne la vocazione, e la preparazione passonica. Per effetto di tale 

delega risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo fromuo-

vendo e sollecitando quelle realtà che tu stesso reputerai di in,ter,ess€ 

e di utilità per la massoneria. Sono sicuro che tu svolgerai questo 

importante ruolo con l'animo intrepido che t~i rivelato di fronte ai 

proditori attacchi dei nemici e dei traditori della istituzione. Ti 

abbraccio. Lino Salvini". Siamo nell'anno 1977 e questa lettera a 

mio giudiZiO dice tanto dei rapporti non solo formali tra lei e Licio 

Gelli. Allora la pregherei nella sua ••• 

SALVINI. C'eravamo qua~. Questi frat~lli a memoria io li lasciavo ai pre

sentatori aff~hé gli facessero sentire se c'era necessità e l'affette 

e una certa aderenza. Gelli era stato un grande presentatore e ce ne 

aveva un çerto numero affidati.Dove è che Gelli si mette in una posi-

zione irregolare verso il Grande Oriente d'Itali~? E' nel chiamare 

questi fratelli a memoria a lui affidati P2. Perqhé c'era un progetto 

che q~dO avesse riaperto la loggia P2 perché erano finiti i tempi' 

eccetera eccetera lui aveva il diritto di inserire quei fratelli a 

memoria ;he a~vano presentato nella P2. E' chiaro? lo mi sforzo 

perc~é è molto difficile. (Interruzione del senator~) Certo, 

perché eranO fratelli a memoria. 
Qi\WlAIDlREI. 

FRANCO Il problema che la lettera pone nel testo che ade&so la 

J2residente ci ha letto, è un problema di rapporto tra lei e Gelli, 
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non tanto del modo poi come Gelli ha gestito le conseguenze di 

questo rapporto. Che cosa c'è a monte di questa lettera? 

SALVINI. I rapporti tr<; me e Gelli che vi interessa ••••• La lettera non l 

neanche scritta io, mi veniva fatta ••• 

FRANCO CALAl,lAl'<"DREI. Ma lei l'ha firmata. E' un attestato che Gelli pot 

va esibire e di cui poteva farsi forte ampiamente. 

SALVINI. Qui la responsabilità è di molti e non soltanto mia, perché io 

gli ho dato ,un incarico mossonico che 10 poteva pre= 

sentare sotto una particolare 1uce,parb perchè la gente anda-

va da 1ui-massoni e nOn massoni- e non venive da me che ero il 

gran mestro e che,qua1unque lettera ~vessi scritto,avevo eem. 

pre una carica massonica superiore e quella del Ge11i?Su11a 

base di questa considerazione sare~ forae necessario un ri= 

pensamento,perchè non è giusto dare tutte la colpa a me della 

potenza del Ge11i. 

Pe~f~~~o~~fUi~~am~ e Gelli -l'ho già detto- nel 1974 

la mia voìontà'si estrinseca distruggendo la P2 e ecrivendo 

a Gel1i una lettera nella quale lo ringraziavo e gli dicevo 

che era tutto finito.Nel 1975,poi,io perdo come uomo ed anche 

come dirigente,perchè devo dopo fare una po1itica ••• per me po~ 

so accettare anche le fuci1ate,ma non poaso fa7e una politica 

che porta alla distruzione del1'e,ute che mi è stato affidato. 

Da allora i rapporti tra me e Cel1i eono rapporti che ho già 

definito di non guerra,non di non pace,di non guerra,nel aen

so che non avendo io i razzi e le bombe atomiche per poter 

fare la guerra,ho adottato un atteggiamento diplomatioo del 

tipo di quello Amer1ca-Russ1a,diciamo.Si fnnno alCUne coaa 

ai ed al tre nO, sSmpre-in questi rapporti-cercando di nOn offen. 

derlo m&ssimamenta,anche se su una coas mi impuntavo sempre, 

ad ers che non chi.amasse questi fratelli a memoria cha gli 
'-" 



avevo affidato,P2. 

Aldo BOEZI. Quanti erano? 

SALVINI. Erano un trecento. 

Famiano CRUCIANELLI.I nomi più noti? 

SALVINI. I più noti sono entrati successivamente al pexriodo della mia 

gran maestranza.ho visto dai giornsli.PoBBono essere conside= 
i 

rati noti ••• per il tipo di personaggio mio non mi ~ntere6sava= 

no proprio,non li direi noti ••• c'erano uffic1ali,politici po_ 

- chissimi. 

Aldo lln~6. I nomi,le-àono stati chiesti. 

Antonio BELLOCCHIO.Lei ha detto·, "Gelli era stato grande preaentatore ed aveva 

SALVINI. 

un certo numero ••• ·.Quindi lei li conosce. 

Si,ma ora non ricordo.Mi dispiace ••• vi direi due o tre noXm1, 

non lo so, ma ce li sveÌ1e scri tt1. •• io ho pensato s quella nota 

che svete,non so sa può esservi di aiuto la mia interpretazioc 

ne ••• l~ ci sono 900 nomi,l'idea di Gelli era di riaprire la 

10gg1a P2,quella regolare,nella quale avrebbe messo tutti i 

fratelli a memoria che lui aveva presentato.lo so,questo lo so, 
egli 

che sll'inizio del 1980~lI% chieJa al gran maestro dell'epoca 

di riaprire la loggia,e la risposta è che,per riaprirla,deva 

pagare delle quotejlui le paga,poi 8li diccno che queste quote 

non sono sufficienti e che ce ne sono altre,e poi che deve es_ 

eere la Gran Loggia a dare il parara,ed il parere positivo vie

ne infine date nel marzo del 1981.Lui poteva essersi ·preparata : 

una nota mettendo prima tutti coloro che avevano fatto parta 

delle P2 prima della demOlizione del 1974~agari non sapendo 

quali erano morti e quali erano passat1nelle logge normali 

(infatti nell'elenco sono riportate molte persone passate nel. 

le logge normali,ed anche alcune morte)-poi tutti quelli che 

aveva a memoria e pOi,forse,am1ci o persone alle quali aveva 

parlato di massoneria e che riteneva,una volta riaperta la 

loggia,di poterii inserire in essa. 

Credo che fosae un elenco di questo tipo;ho letto 

sui giornali-ma voi sicuramente direte che sbaglio-che colori 

diversi contrassegnavano i nomijpotrebbe darsi che questi di= 

versi contrassegni volessero dire ae c'era probabilità oppure 

no ••• è un pensiero che mi è venuto. 

Comunque,OnOreVOle~esidente,Don ai possono vsluta

re tutti i miei atteggiamenti se Don ci si cala nel momento 

in cui 10 mi sono trovato di fronte ad un uomo estremame~te 

più potente di me,estremamente anche (mi sembrava)pericoloso, 

che io cercavo di contenere &1acchè certamente non lo avrei 

potuto vincere,dal momento che era un uomo con un aCcesso ed 

una stima di personaggi dello Stato ••• 

Famiano CllICIANELLI.Ma faccia i nomi ••• è mezz'ora che la aentiamo dire che era 

potentel 

Aldo BOZZI. Lei aveva paura di Gelli perchè era amico di chi? 
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GiOrg~ PISANO'.I noro; dei potenti li conosce benel 

SALVINI. 

PRESIDENTE. ' 

SALVINI. 

FRESIDENTE. 
SfH.Y/1'IJ, 

--,---' : 

FRESIDENTE. 

SALVINI. 

FRESIDENTE. 

SALVINI. 

FRESIDENTE. 

Ho già detto che lui faceve continuamente riferimento(ma io
nè 

insieme non ce l'ho mai vieto, 

filo del te/fono) 

vedevo all'altro capo del 

a Giulio 

-" Andreotti. 

E altri esempi(oltre quello di Andreotti,che c'è sempre,quin_ 

di è scontet~?Altri nomi? 

Frima parlevs,ma dopo avevs smesso,dell'onorevole ••• 

F~ccie eltri esempi,sltri nomi. 

Di uomini politici? 

•• di mili~eri ad alto livello •• dei potenti,di coloro che lo 

rendevano potente. 

Non mi intereass il sattore,quindi non ho i nomi dei carabi-

nieri in testa;non ce 11 ho perchè non mi interessano proprio~ 

sono uh liberterio •• 

Profesaor 5alvini,lei ha fatto un'affermazione.Ha detto:"Tene_ 

te presente,per giudicare il mio comportamento,la situazione" • 
...&._l2roposi to di 
~. Y questa situazione 1ei ha specificato poi che Gelli ere mol-

to pib potente di lei e che era assai pericoloso.Tutti e due 

questi elementi vanno chiariti e motivati. 

Durante la presidenza Leone lui aveva libero acceaBo ••• e non 

mi ricordo come si chiamava- non ao se si dica co ai- il diret-
. , 

I 

tore del Quirinale •• il segretario genersle del Quirinsle,Pioe~ 
) 

ls •• poi non mi ricordo neanche la composizione del Governo delj 

momen~ro che riusciva B parlare con tutti',e che sveva dai 

molto 
rapporti-che mi apparivano 1na: intensi- con il commercio _ 

estero,per esempio.C'è un Ministero del commercio estero? 

Professor 5alvini,Bcusi,ma non possiamo immaginare che lei,cha 

ha una cultura sufficiente a capire il suo tempo ed B viverlo, 

e che ha avuto questo incarico,venga in Commiasione a domanda.; 

re se esiste un Ministero del co.~ercio con l'estero. 



La ?rego, questi atteggiamenti veramente non possono essere ac-

cettati! La prego di essere preciso e di avere una memoria un 

pò più f~~zionan~e. 

SALVINI. Non mi sono mai occupato di queste cose ..... 

UN.t1. VOCE. Ha a\1Uto degli incarichi? 

SALVINI. Ho avuto degli inc~richi, ma i miei erano incarichi di tipo religio-

so, esotericc Q stavo dietro alle logge. vedevo ••• Non mi ricor. 

do i nomi de: :.merali t ma mi ricordo che c'era un generale Pa-

lumbo ••• Bra arr,_co di otto generali su dieci: i generali dei cara· 

binjeri che contano sono dieci, e lui era amico di otto. 

Mi!nistero delle finanze: tutti coloro che sono stati 

a capo dell~ ~uardia di finanza erano suoi amici .. Non mi ricor~ 

do i nomi, ma vi dico che tutti - tutti, sono cinque generazion: 

erano sempre amici suoi ... 

UNA VOCE. Uomini politici? 

SALVINI. Questi uomini politici non erano massoni; mi diceva che era ~tato 

a pranzo con .... , a cena con ..... 

ALDO BOZZI. se lei dice che non erano massoni, significa che li conosce .. 

SALVINI. si, mi ricordo ch~vevo valutato che non lo erano/nel momento. 

FRESIDENTE. perciò significa che ha memorizzato i nomi .. 

SALVINI. Non c'è un elenco dei membri del Governo di quell'epoca? 

PRESIDENTE. Di quale anno lo vuole? Sa, i Governi cambiano spesso ••• 

~.ALVINI. Dell' anno che le interessa di più. 

Pl<ESIDENTE. E' lei che deve aver memoria ••• Di qUfl.l.e anno vuole l'elenco? sic .. 

come l~ durata media è di un anno ••• 

FIERANTONIO MIRKO TRENAGLIA. In quale epoca è stato Gran Maestro? 

SALVINI. Fino al 1978. 

ANTONIO BELLO~~HIO. Allora gli vengano sottoposti gli elenchi dei 

membri dei Governi che si sono succeduti dal 1974 al 1978. 

_.SALVI~I. Dovete mettervi nei miei panni ••• Ad esempio, io faccio un nome: pos-

so anche sbagliarmi ••• 

ALDO BOZZI. Faccia i nomi di cui è sicur.o. 

SALVINI. E' una parola, perché io non ho_mai partecipato a queste ••• Lui si •• 

PRESIDENTE. Continuiamo nell~.audiziol1e. salvo poi riprendere questo tema !peci-

fico. 

~DOARDO SPERANZA. Noi abbiamo ascoltato anche il suo successore, attualmente 

in canea, il dottor Corona, il quale ha parlato della sua inten-_ 

zione di moralizzare la massoneria italiana, di eliminare le Con-

nessiont;7d i giochi politici, i rapporti con ambienti finanzia

ri, cioè una realtà di sottofondo di agevolazioni t di raccomanda-

zioni, di sostegno reciproco chet a suo avviSO t avrebbe inquinato , 
la massoneria italiana prima della sua gran maestranza. Quindi, -

viene dall',~terno della massoneria questa critica ai periodjL -
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SALVINI. 

precedenti e, in part:i:!~lare, mi .. sembra al suo periodo. Vor-

rei chieàerle questo: che cosa c'è di vero in tutta questa real-

tà? Cioè, si ~ tratTato - questo mi interessa - di un contrasto 

fra correntl interne, ognuna legata ad ambienti finanziarla di
c'era 

versi, a gruppi politici diversi, oppure cn$:/veramente un'inten-

zione di cambiare le cose? E le cose sono state veramente cam-

bia~e sorto l'aspetLo del costlli~e interno? ~uesto pur~to mi inte-

ressa particolarmente. 

Il çost~~e interno non dipende dal Gran MaeSro. Ogni loggia ha 

una ~ita autonoma, ogni massone rr~tura la massoneria dentro di 

sé e ogni loggia ha una vita autonoma, ripeto. ~for.azione di 

una gran logg~a è postuma; la prim~ gran loggia si forma nel 

1728: prima ogni loqqia viyeva per conto suo ed ogni loggia pc-

trebbe v:i.vere per conto suo. Sono stati delegati solo alcillli po-

teri al gra~ ~aestro. quelli di garantire che i lavori in una 

. rj auardino loggla non problemi di politica e di religione e 

si svolgano con un certo rituale. Cioè, il Gran Maestro è testi-. 

mone verso tutto il mondo che quella loggia è una loggia che 

funziona in maniera regolare. Ma niente ài più. Non è che il Grar 

Naestro possa influenzare i lavori IR della loggia ~à il modo di ~ 
cioè, 

convivenza:se i fratelli,/dopo la riunione di loggia, fanno la 

cena o non fanno la cena. Non ha nessun potere. E a 
per esempio, 

Firenze,/le logge sono molto belle: io le visito e le trovo ••• 

Ci sono anche delle tenute bianche; forse, sarebbe utile che 

qualcuno di voi vi partecipasse; cioè, si 
che però sono effettuati ~ 

mali ~/senza Jlaprire il libro sacro, 

za SOVTappor~ la squadra ed il compasso: 
sono 

tratta di lavori no! 
"J--'U 

il vangelo, e sen": 

per quanto riguar. 

da il resto, i lavori sono uguali. Non/cosi ingenuo da ritenere 
.non 

che voi/crediate che l'argomento è preparato apposta per 

onorarvi: sarei sciocco; però, se i commissari verranno -

e anche lei signor Presidente - potranno rendersi conto 

'senza stare a sentire i disc~orsi se non vorranno: sa-~ 

ranno dei bei discorsi, certamente avremmo scelto un oratore 

per l'occasione) della vita di una loggia e di come il Gran Mae

stro non possa far nulla per influenzarnei1 lavoro. 

Non è vero che la massoneria si sia sciupata; si potrà dire che 

ha avuto un Gran Maestro sciocco Come me. si potrà dire ••• però 

sono stato rieletto tre volte, dopo invece ••• Comunque io accet

to tutte 

EDOARDO SPERANZA. Quali sono le forze ••• 

SALVINI. Che cosa cambia il Gran Maestro? Un Gran Maestro nuovo, che cosa 

cambia? Non cambia niente nella vita ••• 

EDOARto !FERANZA. Quali sono le forze che determinano l t elezione di un Gran Ma. 

stro? Ci sono anche tendenze pollliche c~e possono esercitare 

un I infl uenz.a, 'tendenze finanziarie, gruppi finanziari ••• ? 

SALVINI. Tendenz.e politiche sicuramente no,perché nelle 

logge vi è prevalenza 4~l'area di sinistra, diciamoj è stato 

eletto un Gran Maestro repubblicano, quindi direi proprio di no. 

PRESIDENTE. Vediamo di tornare al tema essenziale Montecarlo-area P2, memo-

ria ••• 



o PISANO'. Professor Salvini, debbo tornare un momento sull'argomento 

che abbiamo in precedenza toccato. Lei ha detto che Gelli era 

troppo potente e troppo pericoloso. Ora, per poter dire di una 

persona che è troppo potente o troppo pericolosa, bisogna aver 

in mano delle prove, degli elementi, perché non mi basta ch 

mi si venga a dire che l'onorevole Tremaglia è potete e peric~ 
questo 

10so: occorre che/mi si dimostri. Voglio cioè dire che non si 

tratta di un'affermazione che lei può lasciare così, campa-

ta per ar~. 

Debbono essere accaduti dei fatti specifici, che hanno portato lei 

a concludere che Gelli era un personaggio potente e pericoloso. 

SALVINI. Un fàtto specifico viene subito: la denuncia contro di me nel 

marzo del 1975 è firmata da Gelli e da Spagnuolo. In quel momento 

quest'ultimo era il procuratore gene~e, era un uomo importante. ~ 

Ebbene, Spagnuolo aveva firmato la denuncia contro di me, su fatti 

astrusi, a mio avviso, ma dovrà essere dimostrato. C'era il general4 

Minghelli, che a quel tempo svolgeva le sue fu~ioni. Come valore 

delle yersone, con lui c'erano questi personaggi; c,ome capacità di 

manovra, si era preso un mio gran maestro aggiunto e al tri personag~ 

gi. 

GIORGIO PISANO'. Questa le è stato sufficiente per stabilire che Gelli 

era potente e pericoloso ? 

SALVINI. Ho fatto un esempio. 

GIORGIO PISANO'. Ne citi degli altri, per piacere. 

SALVINI. Forse la parola pericoloso è eccessiva e va comunque riferita 

alla capacità di fare una particolare tipo di guerra, come ad esam

più quello che ho detto in questo momento; che fosse pericol~per _ 

il paese, per l'umanità, come' appare adesso, questo non l'ho mai 

detto. 

GIORGIO PISANO'., Stiamo ai fatti: perché lei ha detto che era potente? 

SALVINI. Aveva un giro di conoscenza che gli apriva delle porte, che a 

me non venivano aperte. 
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. GIORGIO PISANO'. La potenza (i un individuo si riconosce dai fatti cne 

riesce a fare, dalle cose che riesce ad ottenere. 

SALVINI • Per sé, è xiuscito ad attenerne parecchie 

GIORGIO PISANO'. Che cosa, ad esempio? 

SALVINI. E' diventato un uomo ricco. 

GIORGIO PISANO'. Cosa ne sa dellilpotenza di Gelli in questo settore~ 

SALVINI. Diceva che i suoi affari erano del tutto legi ttimi,~n ordine' 

~ ~ pagaVa le tasse, cose del genere. Non l'ho mai verificato. 

PRESIDENTE: Non vorrei che ricalcassimo l'audizione precedente. Vorrei 
,;..: 

ricordarvi che l'audizione di oggi è incentrata sulla ~oggia1Mo~te-

carlo. 

GIORGIO PISANO'. Sono cose collegate. 

PRESIDENTE. Indubbiamente ci Bano dei collegamenti, ma vi invito a non 

ripetere l'audizione precedente. 

GIORGIO PISANO'. Lei conferma che 11 professar, Zilletti, durante 11 suo 

periodo, non era all'orechhio del gran mae~tro ? 

SALVINI. Per me poteva anche esserlo. Gli avevo offerto •••• sul momento 

non mi disse di no. 

GIORGIO PISANO'. Non è una risposta: il gran maestro era lei, lei do

veva sapere se Zilletti era all'orecchio ••• 

SALVINI. Sì, chiamiamolo all'orecchio ••• 

GIORGIO PISANO'. Quindi, era all'orecchio del gran maestro. 

SALVINI. Non direi che questo~ra concretizzato. 

GIORGIO PISANO'. Professore, Silletti viehe messo in sonno il 4 marzo 

"1982, evidentemente era all'orscchio del gran maestro. 

SALVINI. lo lo avevo segnato. 

GIORGIO PISANO'". Lei lo aveva al suo orecchio ? 

SALVINI. Si. 

GIORGIO PISANO'. Da quale epoca1 

SALVINI. Dal 1975. 

GIORGIO PISANO'. Lei fa parte del supremo consiglio del rito scozzese 

'antico accettato con Mario Cicut, Augusto De Megni ? 

SALVINI. Mario Cicut non c'II più. Augusto De Meg\i. non fa parte •• 

GIORGIO PISANO. Adesso, ma prima ? 

SALVINI. Non ne ha mai fatto parte. 

GIORGIO PISANO'. E Giordano G~berini ? 

SALVINI. Ne fa parte. 

GIORGIO PISANO'. Luigi Motti? 

SALVINI. Ne fa parte, Il entrato tre mesi fa. 

GIORGIO PISANO'. Elvio Sciubba? 

SALVINI." Sì. 

GIORGIO PISANO'. C.~ S t ievan~ 1 

SALVINI. Sì. 



GIORGIO PISANO' • Ludovico Tommaseo ? 

SALVIlII. Sì. 

GIORliIO PISANO'. Chi, fra queste persone, fa parte anche della P2? 

SALVINI. Gelli può averli riportati, se ha fatto l'elenco, come 

io dicevo; queste persone figuravano nella P2, loggia storica demo

lita nel 1974. Infatti io, che non volevo gestire da qolo queste 

persone, ~evo preso dei collaboratori nei posti di responsabilità. 

In definitiva, presumo che Sciubba fosse iscritto nella P2, quella 

demolita nel 1974, e che sia stato riportato da Gelli negli elenchi di 

900 persone. 

GIORGIO PISANO'. No, non c'è negli elenchi delle 900 persone. Però, faceia 

parte della P2? 

SALVINI. PUÒ essere. 

GIORGIO PISANO'. Come mai ci sono dei nominativi che lei dice apparte

nenti alla P2, ma che non sono negli elenchi dei 900 ? 

SALVINI. L'elenco non l'ho compilato io. 

GIORGIO PISANO'. lo ho letto dei nomi e le ho domandato se essi •• 

SALVINI. Credo che io lo avessi chiamato a collaborare con me, quando 

fafeva parte della P2, quella esistente prima del 1j74. 

GIORGIO PISANO'. Andremo a controllare se faceva parte della P2 prima 

del 1979. Qui c 'è una lettera del 1979 di Gelli a Battelli. Poi ne 

parleremo nuovamente con Battelli. 

Potrei sbagliare: ci sono delle tessere di piduisti firmate 

anche dal professar Salvini ? 

- l 
SALVINI. Queste persone non erano pduisti. Li chiamava Gelli così. lo ave· 

vo proibi to di chiamare questo insieme di persone Loggia P2. 

GIORGIO PISANO'. Esjstono dei personaggi, dei massoni iscritti alla P2, 

che vengono inizati appunto alla P2 durante il periodo della sua 

gran maestranza e quindi successivamente al famoso scioglimento del 

1974. Queste tessere porta~o la sua firma. Lei ha apposto la firma 

su tessere di massoni che sono stati ir~ziati come piduisti. 

SALVINI. No, alla memoria del gran maestro ••• 

GIORGIO PISANO'. No, ci sono tessere firmate. 

SALVINI. Egli ha appos to su queste tessere un timbro a secco "P2". 

non l'ho apposto io. 

GIORGIO PISANO'. Professor Salvini, lei ha anche presenziato all'inizia

zione di massoni che risultano negli elenchi della P2. 

SALVINI. Fino al 1974 facevo io le iniziazioni. 

GIORGIO PISANO'. Qui si parla di iniziazioni successive. 

SALVINI. Non presenziavo, avevo delegato il mio predecessore gran maestre 

Giordano Gamberini. 

GIORGIO PISANO'. Per qua.~to riguarda i rapporti amministrativi tra P2 

e Grande Oriente, sappiamo adesso che esiste una lista di oltre 900 

affiliati alla P2, i quali pagavano i contributi, le quote: ufficiEQ 

mente però Gelli versava le quote rispondenti solamente a 49 pidui

sti del pie 'di lista. 

SALVINI. Da ultimo erano sessanta. 
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!!I6H!!I6 JjISAli6'. Come mai la gran maestranza del Grande Orient~ iapeva, I 
che Gelli prendeva queste quote e non si faceva pagare i rispettiyi , 

r 
contri buti? 

SALVINI. Perché non erano degli iscritti alla P2, loggia regolare, ma 

erano fratelli a memoria, i quali nulla dovevano al Grande Oriente. 

GIORGIO PISANO'. Lei come classifica la lista degli oltre 900, come una 

lista di massoni a memoria ? 
Come 

SALVINI. tt quote dei fratelli a memoria, che, come precedentemente per 

la Loggia.P2, non figuravano nel bilancio del Grande Oriente. 

GIORGIO PISANO'. Perché? 

SALVINI. Quella della P2 era a di)'OSiZione, storicamente,del.gran mae

stro e i fratelli a memoria avrebbero dovuto essere a disposizione~ 

del gran maestro, per fare quelle azioni politiche che, lei sa bene 

non tutti possono ••• 

GIORGIO PISANO'. I massoni a memoria del gran maestro non erano tenuti a 

corrispondere quote ? 

SALVINI.Venivano invitati a farlo. 

GIORGIO PISANO'. Lei avrebbe dovuto, avendo fatto quella lettera di 

delega •••• 

SALVINI. Avrei dovuto avere tutti i soldi che essi versavano a Gelli. 

GIORGIO PISANO'. Li hanno mai versati ? 

SALVINI. Non li hanno versati come tali. 

GIORGIO PISANO'. Vorrei capirci qualcosa, Presidente. !bbiamo una lista

ufficiale di pie' di lista di 49 affiliati, che pagano i contribu*io 

ti; poi, abbiamo la famosa lista di Arezzo, dei 900: moltrtsimi 

di questi ultimi pagano regolarmente dei contributi e da quello 

che vengo a sapere questa lista dovrebbe essere composta di ele-

menti a m~moria del Hran maestro, il che significa che ci so~ 900 

e oltre ... 

SALVINI. No, 300. 

GIORGIO PISANO'. Qui ci sono 900 .çlomi .. 

S!LVINI. Lo .... so. 

GIORGIO PIS!NO'. I ~uesti, secondo quanto ha detto adesso il professor 

Salvini, anche quelli a memoria, dovevano corrispondere le rispet

tive quote: non risulta niente dalla contabilità del Grande Orien

te. 

S!LVINI. No, perché non sono del Grande Orie~e. Tradizionalmente, 

storicamente, il bilancio della P2, i fondi erogati per generosità, 

i fondi dei fratelli a memoria sono a disposizione del ~ gran 

maestro. 

GIORGIO PISANO'. Poi è stato il generale Battelli. ma prima.era lei il 

gran maestro: lei li pretendeva e li riceveva, questi contributi? 

SALVINI. Come tali non li ho mai ricevuti, anche se li ho sollecitati. 

GIORGIO PISANO'. Come li sollecitava, per lettera, per iscrDio ? 

SALVINI. ! voce. 

GIORGIO PISANO·. ! chi li sollecitava? 

SALVINI. A ~elli. 

GIORGIO PISANO! Gelli non ha mai versato niente ? 
SALVINI. Sì, sì. 



SALVINI.Sì, sì, ha contribuito varie volte a spese organizzative. 

PÌlESIDENTE. Mi scusi, professar Salvini, lei ha fatto una distinzione che "un 

voglio che passi i inosservata, lei ha detto che i contributi co~e 

tali... Significa che lei ha avuto altre somme, che non veniv~ 

conteggiate con i contributi? 

eALVINI. No, è un 

~IERANTONIO MIRKO 

errore ••• 

TREMAGLIA. L'ha ripetuto due volte. 

SALVINI. La disputa era questa: "Scusa, Licio, quando abbiamo chiuso la P 2 

il bilancio della P 2 non c'era, tu riscuoti delle quote da questi 

fraÙlli a memoria, non ti sembra che le dovresti passare, eccetera, 

ecceterall • aCOSl. avveniva il discorso. Dall'altra parte si diceva:. 

1110 rimborso i viaggi a Gamberini, .k. spese, ecceterall • Ma dico: 
) 

lIDovresti contri~ire iniualche modo". E riuscivo ad avere ••• lui si 

era assoggettato per il pagamento di due stipendi che dovevamo per 

apprendisti che erano stati presi, se noi si copriva lo stipendio, 

eccetera. In qualche cosa ha contribuito, ma in cifra notevolmente 

inferiore a quella che mi sarebbe stata dovuta se lui avesse rispet-

tato il principio che questi soldi erano a disposizione del gran mae-

stro. In cifra nettamente inferiore. 
~k~ ,. 
PISANO'. Quando lei ha cessato dall' incarico 4t&" gran maestro, chi 

erano gli affiliati alla P 2 di Lico Gelli? 

SALVINI. lo l'hc detto ••• perchè c'è la più grossa castroneria che io ho fa~ 

in vita mia che fu di credere che Gelli stesse per riaprire la P 2 

e che certi tipi di tessere gli servivano per ••• lo gli firmai le te~ 

sere, e sono le uniche, che dovevano sostituire quelle antecedenti 

che avevo predisposto e lui mi avrebbe ~consegnato le tessere che 

ri tirava. Cosa che non è mai avvenuta. Quando mi chiese di firmare 

'.- - .. (Salvini) 

queste 
/tessere, ne firmai, in base ad una nota che aveva, trecento circa, 

saranno state duecentonovantasette, trecentG circa. 

GIORGIO PISANO'. E lei, quando firmò le tessere, non si accertò a chi sarebb<jrp 

state poi intestate? 

SALVINI. Si, avevo l'~lenco. 

GIORGIO PISANO'. Non ricorda i nomi di quell'elenco? Niente? 

SALVINI. Non lo guardai neanche, probabilmente, Non era una cosa cui davo im-

portanza. Era presente, comunque, il segretario, che era il generale, 

allora colonnello, no, no ••• C'era Picchiotti, ma ce n'era un altro, 

che poi è una brava persona. Ora mi verrà in mente. 
A ",slt1''' 
CECCHI. Presidente " io prima di concentrare le domande su quel punto, 

devo fare ancora qualche domanda su un punto che ritengo non pos-

sa più oggi essere lasciato nel vago e nell'orizzonte lontano. 

Quando è stato chiesto al4dottor Salvini perchè giudicava 

potente Licio Gelli, ha dato una sola risposta comprendente un nome, 

anzi due nomi, di cui però una delle persone è defunta. Di fronte 

alle insistenze che sono state fatte con domande di altri membri del-

la Commissione nomi non ne sono usciti fuori. Ora, io vorrei tornare 

un momento su questo punto specifico, dottor Salvini. Lei ha detto: 

"Mi. risulta che nei tempi della presidenza Leone era di casa al Qui-

rinale. 

SALVINI. Secondo lui, io non ci andavo insieme a lui. 

ALBERTO CECCHI. No, lei è stato ricevuto, se io non sbaglio, dal~eSidente 

Leone insieme a Gelli. 

SALVINI. Me l'ha fissato Gelli l'appuntamento. 

ALBERTO CECCHI • Le sembra poco? Vorrei sapere, appunto, di chi fu l'iniziati~1 

231 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



232 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

come si svolse questo incontro. 

SALVINI •. ,I! ~llÌ!<iah va :fu di Gelli .Attraverso il Gelli io... tutti venivano 

lì a salutarlo e poi salutavano anche me. Tutti erano signori che 

stavano li nel palazzo. Uno era addetto militare, uno era addetto ••• 

vari addetti. 

ALBERTO CECCHI. Ma l'incontro avvenne con il presidente Leone. lei ricordaza 

esattamente come si svolse questo incontro con il presidente Leone? 

~ALVINI. Sì,:fu una po;rsona cordiale, non affrontò mai argomenti importanti. 

Lo ricordo benissimo, mi fece impressione. 

ALBERTO CECCHI. Sa dare una data precisa a questo incontroi 

SALVINI. Il primo ~o della presidenza Leone. 

~BERTO CECCHI. Gelli le disse che per il presidente Leone atava elaborando 

un progetto, un piano o qualche cosa? 

SALVINI. Si, mi disse che faceva degli studi con dei collaboratori. 

ALBERTO CECCHI. Di che cosa si trattava? 

SALVINI. Adesso, se dico che non 10 so ••• abbiamo letto tutti. 

ALBERTO CECCHI. No, no, di quello che ha letto ••• 

SALVINI. Mi accennò che dovevano essere :indagini di vari settori per cercare 

di normalizzare la vita nel paese, nel senso della pulizia, cose, 

eccetera. 

-ALBERTO CECCHI; Intendeva consegnarlo al presidente Leone? 

SALVINI. Intendeva consegnarlo, ma credo che 10 conseghò. 

ALBERTO CECCHI~ Crede che sia stato effettivamente consegnato. Lei sa dire, 

piò o meno, la data? 

-SALVINI. Non so ne~che di preciso quando fini di~fare quest'op~a, che, mi 

creda onorevole Cecchi, io non ho letto, non me ne fregava m1la,ecco' 

I.LBERTO CECCHI. Non ne dubito, serve ai fini di ricostruire un momento della 

Vita di Ge11i, non di ricostruire ·la sua. 

SALVINI. lo cercavo di vivere come 10 struzzo, con la testa nella sabbia e 

. di non avere il minimo ••• 

ALBERTO CECCHI. Questo potrebbe essere un comportamento discutibile, ma io 

non sono qui a discutere il suo comportamento. 

SALVINI. Però, nella sabbia mia c'erano tutte le 10g~ tutte le cose ••• 

ALBERTO CECCHI.. Lei ha conosciuto il dottor Nicola Palde? 

SALVINI. Nicola Falde io l'ho conosciuto una volta che fUi portato, non so da 

:alli, a casa :"'la, dicendomi che era un importante massone. Ili ricordo 

questo salotto dove c'erano tutti volumi. Tendenzialmente mi sembrò 

strano, perchè erano volumi un po' a destra, molto, in~omma. Ili par-

~ ••• lo non detti molto valore alle cose ••• 

ALBERTQ tECCHI. Lei ha sentito di quelle dichiarazioni del dottor Falde, se-

,\OndO le quali Gelli gli aveva chiesto di partecipare all'elaborazioni! 

di quel piano per il presidente Leone? 

SALVINI. No, io non so i nomi delle persone con cui Gelli Z lavorò. 

ALBERTO CECCHI. Ma lei ha detto poco fa che Ge1li aveva dei collaboratori. 

SALVINI. Sì, ma non SJ;l chi fossero. 

~BERTO CECCHI. I_, ~residente, devo insistere nel chiedere un'audizione del 

senatore Giovanni Leone d~van~i'a questa Commissione. E' una richiest& 

che avevo già fatto precedentemente e che esce rafforzata anche 

ds ques, audizione. 

Messo concentro le domande su un altro p.mto. Cosa era 

l'insistenza di Ge11i a fare iscrivere alla massoneria all'este,o? 

Lei ba parlato poco fa del fatto che Ge11i intendeva fare ziscrivere 

persone all'estero e lei 10 sconsigliava. 



SALVINI. Non è che lo 'sconsigliassi, dicevo: "E' impossibile". Sarebb~A,u.to 

necessario che ognuno, per conto suo si recasse sul posto, face~se 

la domanda e venisse votato. Cosa immaginava di fare? Due c~arter, 

per portare la gente? Lui credeva che vi fosse una maggiore 

semplicità ~mondO massonico estero, che non c'è. 

ALBERT~CECCHI. Questo proposito di portare dei fratelli italiani ad iscrivers' 

alla massoneria all'estero doveva servire per sottrarsi a qualche parl 

ticolare controllo del §rande Oriente o di persone del ~ande eriemae 

SALVINI. Lui si sentiva braccato, si sentiva continuamente attaccato al di tuo 

ri del ,rande Oriente, in Italia. Forse avvertiva di già quello che 

poi sarebbe successo. 

~BERTO CECCHI. Lei diceva che' Gelli insisteva a voler ricostituire cOlDilllque 

una P 2;-0 all'interno D all'estero. 

S!:2..VHH. ·Lui aveva ••• vi\reva questo dile~:1a, ricostituire 

r.1i sembra sia la soluzione prescelta, perchè se ha 

la loggia P2, çhe 
~JWtlt. 

parato le ~~ei 

49 CQ'retrati e poi ha fatto la domanda che poi è stata votata in gran 

loggia, mi senfbra che fo::se la tesi che aveva vinto nel suo cervello 

fra le due. 

!.HDREA CIeCHI. Non le risulta che sia nata lì l'idea di costituire a Hontecar-

10 un comitato inte~naziona1e? 

S.P-LVINI. G·ùara1.i ••• lei sta a Firenze, onorevole Cecchi, i massoni a Firenz.e 

si conoscono, conosce i più importanti lei come li conosco io: glielo 

dm..--;~andi, neSSU-'1.O ha mai saputo di quetta loggia a Montecarlo i l'abbia-

ma appre~o dai giornali dopo la relazione Federici ._ 

A!-JDREA CECCHI. 1-1a Federici stc a Firenze, è uno dei massoni fiorentini, eviden· 

ter.iente 

§ALVIl1I. Ma non ci aveva mai detto nulla. 

P-•• NDREA CECCHI. Aveva sempr~ taciuto a tutti l'esistenza di !~es~o COJf:i tato di 

MonteC!arlo? 

SALVI!!I. Non lo sapevamo, guardi. Lei onorevole Cecchi, lo. può dire, dopo,alla 

COl!m~issione se sono onesto o non onesto, lo domanda ai politici maSS0-

ni ••• 

EDOARDO SPERANZA. E chi sono i politici massoni? 
'151\LiliNI 
~ .. A Firenze? Li conoscono tutti. Sono notissimi • 

.----. 
'J!DREA CECCHI. Dica, dica, non è una cosa tra fiorentini, siamo davanti ad 

una Commissione del Parlamento nazionale. 

PRESIDENTE .. Dica i7~~ii~rèi massoni di Firenze. 

SALVINI. Li conOSce l'onorevole Cecchi, comunque, Leone, il presidente della 

Regione, i segretari del partito socialista, gli assessori comunali, 

.PRESIDE!;TE. Dica nomi • 
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SAhV1UI, Di tutti gli asseseori comun~ii?Amorosi ••• chi c'è?Dunque c'è Ambro-

si, il--medico del cuore Boni, Caiazzo ••• se fa l'àenco degli a~se~ori 

si fa prima •. 

GIORGIO BONDI. Di parlamentari f~orentini? 

SALVINI. No, non mi risultai sono cinque anni che non sono più gran maestro. 

11a parlamentari si fa molto presto, dico c'è n'è pochi dell'area laicc 

GIORGIO BONDI. Pezzati? 

SALVINI. Pezzati? Non mi risulta. 

ANDREA CECCIII. Ad ogni modo, di questa loggia a Uontecarlo lei non aveva 

sentito parlare prima? 

SALVINI. Ilo. 
ANDP.6A 
CECCIII. lIemmeno fra questi massoni. •• 

SALVINI. lo mi immaginavo che voi mi domandavate di Hontecarlo e mi vedevo 

come Totò e De Filippo in un film ••• gli domandavano del 24 maggio ••• 

ANDREA CECCIII. Dottor Salvini; lei capi5ce ch~ questo è l'elemento di maggio.. 
re novità dopo che lei era stato ascoltato da questa Commissione. 

SALVINI. Quello che posse formalmente sottoscrivere è che quando io ho smes-

so di .Fare il GranlUaestro a Hontecarlo non c'era niente. 

ANDREA CECCIII. Vorrei tornate su un altro punto,Jt';esidente, prima di chiude

re. Poco fa, ~l 40t,tor Salvini ci ha parlato, su domnnda di altro Com

missario, del "rito scozzese antico. ed acc~to". Ecco. sono Sa~i Pat

ti molti nomi. Vorrei sapere se le risulta che sia stato e sia uno 

dei dirigenti,'degli esponenti del rito scozzese antico e accettato, 

il dottor Manlio Cecovini. 

SALVINI. E' il sovrano. 

ANDREA CECCIII. E' il sovrano grill commendatore. Lei lo conosce'? Ha rapporti ••• ? 

SALVI»I. Sl, è una persona ••• vorrei descriverla. Lui si chiamava vonC(ecovi~ 

11;1. tutto un carat,tf!!r0 (liver.so <1" noi, Jn0] to ••• è ,'nr::he dpputi1tn f"'urn-

peo, è stato avvocato di Stato, avanti nella carriera poi è an~ in 

pensione, ma è un uomo non solo molto pulito, anche- ••• si chiamava 

Von (1ecovin e suo nonno· era l'eroe contro Garibaldi. 

ANDREA CECCIII. Il rito sCOzzese antico ed accettato ha qualche parmticolare 

COllegamento con la Scozia? Noi siamo assolutamente profani. 

3ALVINI. Non c'entra 'niente, anzi lì si chiama rito antico ed accettato ed i • 
riti dei nove paesi che si ricOllegano all'Inghilterra non riconosco-

no gli altri riti scozzesi perchè i riti scozzesi - meno i nove che 

Panno c~po all'Inghilterra - fanno parte di una organizzazione mondia· 

le, c'è un sovrano gran commendatore del mondo che è (lausen _, st. 

a Washington. 

~UREA CECCHI. Lei è stato a Londra, sa che vi sia qualche particolare collega· 

mento con una sede di Edimburgo? 

l'A~VINI. A Edimburgo c'è la gran loggia di Scozia. 

~NDREA CECCHI. Non sa se vi sia qualche particolare collegamento con persone 

appartenenti alla P2? 

~ALVINI. lo sono stato in Scozia ufficialmente, diciamo, come Gran ~estro 50-

lo una volta e hO"visitato una loggia del 1500 a Edimburgo, ~\le c'è 

ancora l'elenco degli iscritti, lì non si durerebhe nessuna fatica 

perchè ci sono tutti dal 1500 in poi, la sede è quella, non esisteva 

la gran l?ggia, esistevano le logge; la gran loggia è qualcosa che è 

venuto dopo e ~ciupa tutto; perchè se non ci fosse la gran loggia, 

vivremmo bene, no? 

ANDREA CECCHI. Ila la sede a Edimburgo la Gran loggia? 

-5ALVINI. S1.. 

ANDREA CECCHI. Ma è la gran loggia madre d'Inghilterra, o è cosa diversa? 

-5ALVINI. E' diversa. 



ANDll.E~ CECCHI. E' la gran loggia di Scolia. E non le risulta che vi siano-

d~J8 particolari collegamenti di massoni italiani con questa loggia 

Scozia7 

SALVINI. lo ••• no; c'era per esempio un dentista remano che è morto, che ap-

parteneva ad una loggia di Scozia. ma particolari collegamenti no. 

ANDREA CECCHI. Un dentista rmmano, non ricorda il nome? 

_sAlvINI. lo ho una difficoltà paurosa per i nomi, sarà l'invecchiamento. 

ANDREA CECCHI. Se potesse rintracciarlo ce le può far comunicare? 

SALVINI. Il nome di questo? 

ABDREA CECCHI. st, anche se è morto. 

SALVIllI. Aspetti ••• Rose, era scozzese di nascita ••• no, ,di nascita russo, 

si era naturalizzato scozzese ed era venuto a vivere in lalfA. 
t...., 
ANCE SCO ANTONIO DE CATALDO. Ci può spiegare chi sostiene le spese elettora-

li nel corso delle campagne per la elezione del gran maestro? 

~~Vt~tl Diciamo ••• nessuno, viene pagato dal Grand'Oriente la stampa di un 

certo numero di programmi di quattro pagine quadrotte che vengono spe" 

dite a spese del Grand'Oriente. Nessuno, ognuno fa la colletta fra i 

suoi ••• eh, dico/la sanno tutti. 

PRESIDENTE. Fra i suoi chi? 

SALVINI. Fra i suoi .!:ill.ll:.. fra i suoi elettori, fra chi lo vuole e anche all'e!"' 

no ••• Lo sanno tutti che lalilia prima campagna elettorale fu Pinanzial" 

da un uomo che io ho sempre stimato e poi si è trovato invece discuss~ 

eh mamma mia' ma una brava persona, Sandra Gel Bene, che finanziò in 

gran parte la mia prima campagna elettorale. Sono oampagne abbastanza 

costose perchè l'Italia è lunga, ci sono 96 prouince se non sbaglio, 

ci vogliono anche i fiduciari sul POSC" ••• non so perchè mi domanda 

questo. 

F!~~.W:C:SCO A!·:TOI!IO DE CATA!"DO. Poi glielo spiego; cioè; cioè noi non lo 

sappi~mD~ •• 

'sALVI!!I. No, credevo l:lC lo dicesse percbè il mio primo finanzatare fu Sandra 

Del Bene, che è stato discusso sui giornali ••• se poi dopo 

FPJ.NCESCO A!ITO!IIO DE CAThLDO. Ma per carità! 

SALVlJ/I. Io li ho avuti da Sandro Del Bene. 

FRA."CESCO ANTO!HO DE CATALDO. Professor Salvini, le assicuro che non vi è 

nessun riferimento alla sua persona, a me interessa di sapere in gener':I: 

le se le spese per la campagna elettorale, che sostengono i candidati 

alla gran maestranza vengono pagate dalla massoneria. dal Grand'Orien-

te. 
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~LVINI. Se non è cumbiato ii regolamento, nelle mie tre campagne elettora-

li il Grande Oriente p~gava soltanto la stampti di quattro fOGli qua-

drotti - si chiamavano così, l'ho impar.:J.to in quel momento - cÌle veni-

vanO ~pediti a spese del Gr~~de Oriente insieme all'elenco dei candi-

dati che io presentavo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Tutto il resto, che era colto dispendioso, lei 

dice deve essere fatto dalle sovvenzioni degli amici. 

SALVINI. s1. Un po' come penso che avvenga per le v~tre campagne elettorali. 

fion è i soliti che vi d\.-il partito che vi permetteranno di fare la 

campagna elettorale. 
\ r 
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Siamo d'accordo. Il dottor Brunetto Buccia-

relli Ducc.i le risulta iscritto alla massoneria? Ex lieSidente della 

Camera dei deputa:! ' tanto per intenderei? 

- &LVINI. Quella aretino?, 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sì. 

SALVINI. Non mi risulta iscritto alla ••• Ma fra i nomi che mi chiedevate 

sicuramente tutti i deputati aretini erano intimi con Gelli. 

=.J_C?SCO ANTONIO DE CATALDO. Cocpreso Bucciarelli Ducci. 

SALVINI. Lo sentivo dire per 10 meno, 

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole De Cataldo è se le risulta che ~'ono-

reyole Bucciarelli Ducci fosse affiliato alla massoneria. 

SALVINI. Sicuramente no, neanche a memoria, nean'c:he., •• non h8. mai a.vuto 

rapporti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei in altra circostanza, posso sbagli armi ma 

non credo ••• 

SALVINI. E' la ventesima testimonianza su queste cose per me., quindi e._ e. 

~~NCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non jO assistito ad altre tre, ad un'altra 

sì. Lei disse che Ortolani era iscritto alla massoneria, Umberto Or-

tolalli. 

SALVIJ!I. Sì. 

FRANCESCO ANTONIO D.E CATALDO_. Le risulta che il fratello di Ortolani, che 

er& un' funzionario della Ca~era dei deputati, fosse iscritto alla 

mae soneria? 

SALVINI. No, almeno che non ci fosse un errore come a.vveniva con Tanassi, 

perché c'era un Tanassi Vittorio e invece l'altro Tanassi si chiama il 

un altro modo. Comunque era molto amico anche lui di Gelli. Voleva 

~che 
no~i, Tanassi era molto amico ••• 

FRJ.NCESCO Al,TONIO DE CATALDO. Tanassi era molto amico di ilelli? 
.l

Sf.LVINI. Era quello vero, sì. E poi tutto l'ent~ge. 

-FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi, come vede •••• 

SALVINI. Piano piano vengono, se' mi meti,o su questa seggiola ... 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ha perfettamente ragione il ìresidente prima 

e poi il senatore Pisanò. lo sono amico di molti potenti, la Jr:eSi

dente Anselmi, l'onorevole Bozzi, ma questo non vuol dire che io sia 

potente. Il fstto di essere amico di potenti non vuol dire che sia sia 

potenti, bisogna avere delle climostrazioni dirette della potenza per 

potere poi, in definitiva, essere certi di questo ed essere preoccupa-

ti delle reazioni. Non basta una denuncia,' prof-essor SalviDi, ma la-

sciamo perdere, lei ha già risposto, ha già non risposto e quindi COD

tinuerebbe a non rispondere neppure a me~ -Lei nell'ottobre del 1976 

consegnò al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze di 

allora, dottor Vigna, un elenco di massoni, di circa 400 nomi. Erano 

iscritti alla P2? 



SALV~NI. Sì, que Ila poi del.l101i ta. 

FI"f;.l;CESCO PJiTONIO DE CA'l'j~LDC. ErWio stati iscritti alla P2 fino al 1975. 

SALVINI. 1974, fino 8. àicer.fbre. 

FR.!il~C:2SCO AI~TOl~IO DE C;,.TALDO. Lei li consegnò il 1976. 

SA LVI Hl • sì. 

FRA!:-CESCO ANTOHIO DE CATh.LDO. Quindi lei conservaVa questi elenchio 

-SALVINI. No, LlB li passò il Gelli perché, quando nel 1974 io demolii la loggi~ 

raSl."'1dai il rr.io ~ran ~egretG.rio abgiunto, allo~a K.ennini, ad ir:lpossessar~ 

:::;i di tutto il materiale che poteva rigu.ardare la loggia e Men."'1ini 

&Y'rlvò COn tutti·i rnobili,che a me non interessavano, e non trovò nes-

SUD ••• nulla d'i amr:linist!"c.tivo, come ho detto neanche del tesoro, nul-

la, Gelli.:aveva asport~to tutto. Allora ricostruimmo 

ma infatti SOLO fogli di Gelli che si rivolge a me e che io controfir-

co per dargli un valore legale. 

FRANCESCO ANTOnIO DE CATALDO. 8ì, ma comu..Tlque lei mi dice che erano norti di 

iscritti alla F2 ante 1974. El esatto? 

SALVINI. Sì. 

,'~NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Fra questi nomi lei probabilmente ricorda che 

ce ne so~o parecchi anche importanti, per esempio Miceli, Orsello.o 

SALVINI. Ecco, io non ho .••• poi ci ritorniamo. 

FaANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Per esempio Birindelli, Finocchiaro, Bittoni 

ed altri, parecchi importanti e noti. Quindi costoro erano iscritti 

alla P2 prima del 1974. 

SALVINI. Sì. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei cOnosce il sibIlor Ceruti Marco? 

SALVINI. A Firenze tutti; mi dis~iace che sia anda1to via llonorevole ••• 

Perché Ceru"ci llarco era il p<ldrone di Doney e noi usiamo, q1.laDdo ab-

bic:..mo una cena tra amici, andare in aue sto locale G Ceruti è un bel 

giov,:mc, alto, simpatico ••• 

FRANCESCO AN1'ONIO DE CA'llALDO. E I ancor~ f:;iovane mi pare. 

SA LVINI • lo è molto tempo che nOL lo veù.o, non lo so. VeniviiI. sempre ai 

nostri tt::..voli con l'ultima battuta, non lo so se lo faceva con furbizi, 

questo, scherz;o.v<..;. su qU3.1che decisione di qualcuno dei commensali, se 

era per vedere •• non lo so. 

FRANCESCO Am'OllIO DE CATALDO. Hon è che fosse molto "mco di Del Bene un 

tempo Ceruti? 

SALVINI. Si diceva nei chiacchiericci cittadini che fosse fiClioccio di 

Ilel Bene. 

FRA!';CZSCO ANTOl~IO DE CATJ..LDO. Quindi era molto vicino a Del Bene. 

SALVINI. Sì, ma so che si sona anche leticati ••• 

FRJ..NCESCO AI'i"'TOlaO DE CA.TALDO. I.1a io parlo allora, quando lei per esempio ••• 

SALVINI. Ma il lo cali lì. •• 
questa volta 

FRANCESCO AliIT'ONIO DE CATALDO. No, io non ho interesse al locale,/hé intereSE 

alla sua campaGna elettorale fatta da D~l Bene. In quel periodo Cerutil 

era molto Vicinc~lIel Bene. 

;:[!.LVINI. 1\0, a quel ter.1po nOn credo. Ceruti appare a Firenze. verso il 1974-

75, e come gestore del Doney. Prima non era un personaggio così cono-

sciuto come è diventato dopo. 

FRAlICESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma era mòlto vicino a Del Bene. 

SALVII1I. Mi diceva.'1o. 

FRANCESCO AN~'ONIO DE CATALDO. Quindi ha rotto con Del Bene dopo, il 1976, 

77, 78. 

-SALVINI. Che ho sentito dire che ha rotto sonO almeno ••• da quando è mo~ 

la moglie, saranno due anni e mezzo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La moglie di Del Bene;perché la turca vive, la 
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moglie di Ceruti. 

SALVINI. lo non lo so, non la conosco. 

ALDO BOZZI. lo desidererei sapere dal teste se' il profe'ssor Zilletti fre-

quantava la loggia. 

SALVINI. No, mai. L'unica volta, povero Zilletti che si trova ..... l'unica 

volta fu quella in cui si venne a congratulare con me. Ed io gli 

dissi: "Guarda. 

ALDO BOZZI. congratu~te perché? 

SALVINI. Perché ero diventato IIran Ill.estro. Ed io gli dissi: "Guarda, ti 

voglio ..• II·.-eravamo stati molto amici nel sindacatI universitario-.· 

IIguarda, ti .voglio con me", lima. io non sonc ll • "ma una appartenenza 

ad onore" ad W1a associ,azione che fino a quel momento era 

stimata, ma fu una vittima, vittima mia insomma, ma non ha mai parte-

cipato, mai pagato quote, probabilmente nOn ha mai neanche saputo 

di essere stato ••• 

ALDO BOZZI. Come non ha saputo, lo ha ammesso! 

SALVINI. Non lo so, ma non ha mai partecipato. 
RI.C>O 

BOZZI. Comunque la mia domanda era se avesse partecipato. Lei ha detto -

io ho preso nota delle sue parole - ha definito la P2 prima del 1974 

coce una loggia abnorme. 

SALVINI. Si, non ce n'è un esempio in tutto il mondo. 

~LDO BOZZI. Benissimo, o malissimo. E ha detto anche che fu sciolta, o come 
I 

lei preferisce dire "demolita" di volontà di membri del governo e di 

politici. lo ho segnato questa sua frase. 

SALVINI. Politici sarà stato un errore. 

ALDO BOZZI. Membri del governo. 

SALVINI. Membri del governo mio'. 

PRESID@;TE. Del governo massone. 

ALDO BOZZI. No, lei ha detto anche di politici. 



SALVIIU. 

BOZZI. 

~L VlIIT. 

BOZZI. 

SALVIl<I. 

BOZZI. 

SALVIIIT. 

BOZZI. 

SALVIII'I. 

BOZZI. 

SALVINI. 

BOZZI. 

~ALVINI. 

'BOZZI. 

SHVIl<I. 

BOZZI. 

BOZZI. 

SALVINI. 

BOZZI. 

SALVIII'I. 

BOZZI. 

Sa ila 'luonllo si parle di 1'2?Dal 1976,perchè ci fu un certo 
Jt.. 

avvocato 1:inèhelli che non aveva voluto il Gel11~che io ~ 

avevo in,posto nella loegia del Gelli perchè era l'unico che 

si intendeva un pò di lliassoneria,un avvocato brillantissimo ••• 

Non ci inhl·essa,profeseore.Rilu·!!ndendo il discorso che abbia .. 

mp fatto nella seduta precedente,la lettera G ha un particole= 

re significato nel vocabolario messonico,nella liturgia maeso= 

nica? 

Dire1.E' il grande architetto dell'univerao,è Dio,non gli pos= 

so dire il nome intero di Dio,ma lei lo aa.Non si può pronun= 

ciore,mà tutti i nostri lavori sono proiettati sulle figura 

di Dio.Se poi in Italia la massoneria,o la 1'2,hanno 

Guito un abnorme percorso di agnosticiemo,e di ateismo,~ueBte 

è 'Un 'al ira ..• 

Va bene.Ora mi riferisco alla visita Ellj:eeidente Leone,e 

vorrei che lei mi precisasse in quale veste questa stessa v1= 

sita venne coupiuta. 

Come gran Dlsestro. 

Quindi lei andò in forma ufficiale, in veste di j;ran mae.stro. 

1'erchè accompagnato da Gelli? 

Perchè lui aveva fissato l'atruntamento. 

Erav~te voi due ~oli? 

Noi due soli,Gelli salutò il.freSideote lllB poi ri.,ase fuori 

ed io rimasi eolo con il !lresidente.Io avevo conosciuto aoche 

Sara&at dal ~uale ero andato da aolo,eeoza ~resentazione.I 

discorsi "forse per il mOI!tento ••• C I era il divorzio in aria. ecce= 

téra,erano steti •• ma con il ]!esideote Leone furono solo di.coc 

si di cortesia. 

L'iniziativa della visita parti da Gelli o de lei? 

Da Gelli. 

Non sa attraverso ~uale canale Gelli I.rese l'appuntemeoto? 

1!a, con,e abbiauo detto, conosceva Ulol to bene 1'icella ... io il 

c~nale ~~ lo conosco,ma penso che se Picella era il diretto= 

re e lui era intimo di 1'icella ••• era facile •• 

Ficella era il segretario generale • 

.... oo e aliora era anche ~it. facile. 
del 

Lei poco fa, ~uando ~ stato fatto il nome Tanassi ministro, 

se n'è uscito dicendo·con il suo entourage ••• ·, 

ed ha fatto un gesto COlne per dire"li c'era del materiale eu 

cui mietere".Qual era questo entourage del ministro Tanassi , 

su cui Gelli i~fluiva o con il quale aveva rapporti? 

I suoi collaboratori. Se non Sbaglio c'era un certo 1'almiotti ••• 

se .. i aiuta ••• 

No,no,non sono in grado. 

Anch'io sono stato da Tana8si,ad anche in quel caeo mi fissò 

l' ,appuntamento Gelli.ldi fissòt.'erpuntamento Lupi. 

Forse era il eej;retario particolare7 

Si. 

Al tri nomi di questo entourage? 
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SJ.I.VIKI. Non DIE: lj ricordo,sono stato una volta sola B parlare con 

Tenessi. 

BOZZI. Lei roco fa ha fatto un gesto come per dire "non perliatlc 

dell·entourage ..... 

,}AlVINI. Si,lui diceva che conosceva Dlolte persone. 

Antonio BELLOCCHIO.Professor Salvini,lei ha avuto modo di leggere la pubbli,,·· 

SALVIIIT • 
~l:LLoc.c.'·ho 

SALVINI. 

BEllOCCHIO. 

SALVINI. 

BJ,;lLOCCEIO. 

SALVINI. 

BELLOCCHIO. 

SALVINI. 

llELLOCCHIO. 

SALVINI. 

BELLOCCHIO. 

SALVIZ,"'I. 

zione del l-arlauento eull'affare Sindona? 

No,ho un oervello a cassetti,se una cosa non mi 1nteressao~~ 

Cìuei faUlosi libroni nei quali c'è tutto il 1I".eteriele seques·. 

to B Gelli! 

Ah,s1,11·no visti,ma non li ho neanche ••• comunc,ue D,i dica. 

Lei ha affermato di aver saputo della loggia di Uontecarlo 

eesenziallf.ente dai giornali,allora io volevo farle presente 

che in questo cosiddetto librone vi eono, per lo Elleno, due ri, 

ferimenti alla loggia ~:ontecarlo.C 'è una lettera datata Liy·'· 

no,30 aprile 1979,diretta a Gelli da parte di Giunchiglia ,n"· 

la quale si dice,·~i meraviglia che tu abbia perso per )en 

quattro volte i dati dell' amico· Emo·,aegue la dat~ di na-

scita che si riferisce evidentemente all'onorevole Emo ~anes1 

Poi c'è un l,ost seri ntum, -#andam1 le due .fotografie e la da" 

da per L:ontecarlo·.Questo gil. nel 1979.Poi c'è un altro rife .. 

rimento del 14 luelio 1980,Livorno,sempre di Giunchiglia a 

~elli in cui si dice,·Colgo l'occasione per ~anderti una co .. 

pia del Comitè ex&cutif ma_f0!1queH.ora come veds,lei,pur avene 

do lasciata la carica di gran maeatro,ha avuto modo tuttavia 

di vedere,se non di approfondire,questB documentazions,quindi 

come mai dice di aver sentito parlare di ~ontecarlo soltanto 

negli ultimi giorni attraverso, la stampa? 

Non li ho letti proprio questi libri,io. 

E pnr continuando a far l'erte della ~asoneria lei non he mai 

senti to parlare di Montecarlo? 

No,mai,coffiun~ue non ne ho nessuna responsabilità perchè io 

slitto nel 1978 ••• 

Infatti io nOIl sto parlando di sue responsabilità. Un 'sI tra 

don.snds,professor Salvini:durante gli aDni nei quali il pro .. 

tassor Zilletti è stato al suo orecchio,quanti tentativi ha 

operato Gelli per ottenere la schede del professar Zilletti? 

lo non lo so. 

Cerchi di ricordare,perchè c'è un preciao riferi~to agli atti 

della nostra COmD,issione.IIl una testimonianza resa qui lei ha 

infatti l'ex-lato di molti tentativi da parte del signor Gelli 

per ottenere la scheda del profesaor Zilletti,senza perb riu-

acirci.Di questo le dci atto. 

Può darsi che qualcuno ae ne ricordi meglio di me.Pub derei, 

10 non lo nego,nel qual caeo.,. 

Lei lo ha detto. 

Ah,l'ho detto io?Allora si tratta anche di un teste attendi_ 

bileIComunque ••• uno almeno I 



BELLOCCHIO. 

SALVIN!. 

BELLOCCHIO. 

SALVIN!. 

BELLOCCHIO. 

SALVIN!. 

BELLOCCHIO. 

Professor Sal vini, parlando dei fratelli Federici,lei ha detto 

che uno è"mo1to valido" .Mi vuoI dire perchè l'altro 

non sarebbe molto valido, e chi lo quello non molto valido? 

Quello non molto valido,per me(la validità è relativa),ha un 

comportamento sempre esuberante,non facilmente inquadrabi1e 

e non si riesce a ~ira i fini per i quali si muove.lo l'bo 

cOJl[!1osciuto perchè fonda .i la prima televisione libera invaden. 
v V 

do l'atere per tutti gli altri- tutti i partiti erano rappre 

.sentati- ed i·l presidente era questo Faderici. 

L'avvocato Federico? 

Si,que11o grosao,con la barba.La convivenza con lui ara impos= 

sibile,perchè veniva sempre. con delle idee ••• e poi non accetta: 

va la dialattics,per cui io preferii mandare in fallimento ••• 

tanto l'·operazione era già riusci·ta e,malgrado tutte le denul:lm 

cle,il permesso l'avavamo avuto,c'era peD tutte le televisioni 

di invadere l'etere,'luindi 10 scopo era già raggi.unto;fO da 

allora ••• Federici ee la lego un pò al dito con me per qua sta 

operazione •• non l'bo più visto.Ha un carattere •• per me non è 

attendibile, non lo ao se per voi lo sis ••• 

L'avvocato Federici le be mai detto di aver messo a dieposiz10. 

ne ,gratuitamente, la sua rete televisiva in occasione delle Cam-

pagne elettorali politicbe? 

Può aver1q fatto,s!. 

Lo ba fatto purs lei? 

No. 

BEI-OOCCHIO.Non c'era una ·direttiva della maesonerie di aiutare gli amici mas= 

SALVIN!. 

BELLOCCHIO. 

SALVINI. 

BELLOCCHIO. 

soni ~ piduisti che ai presentavano alle elezioni? 

Questa'saociazione tra massoni e piduisti non gliela permetto, 

scusi. 

Ci Bono i msssoni regolari ed i massoni cbe sono anche pidui= 

sti.Lei me lo deve consentire e permettere. 

Va bene,e poi . :10 devo consentire per forzs. 

Lei,nella sua qualità di proprietario di questa rete te1eviei= 

va,ba mai messo gratuitamente la aua televiaione ~ servizio 

dei massoni e dei pidu1sti? 
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SALVINI. La nostra trasmise molto poco e in fase sperimentale: non credo 

che sarebbe servito molto rnetterla a disposizione di uomini poli. 

tic i in quel particolare momento. I programmi sono stati pochis-

si~ quindi facilmente sarà recuperabile ... 

ANTONIO BELLOCCHIO. vi sono stati degli uomini politici che harUlO usufrui-

to di questa sua ••• ? 

SALVINI. Che io sappia, no; però gli uorràni politici usano le televisio-

ni private che sostituiscono ••. 

f+NIOHJO 
BELLOCCHIO. Ma la sua è s~a usata da uomini politici? 

SALVINI. lo ero uno tra venti: non ~~ risulta, però non facevo io i pro-

grammi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho capito. Lei conosce il signor Von Berger? 

SLVINI. sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come lo conosce? 

Eravamo membri del direttivo e dell'esecutivo del partito: era 

più giovane, a quel tempo ••• 

ALDO BOZZI. Forse anche adesso ... 

SALVINI. Il rapporto d'età purtroppo, onorevole Bozzi, resta; però a quel 

tempo era un giaanissimo iscritto.:sembrava molto valido. Poi di 

ventò il segretario princi!f!i.e di Mariotti al Ministero della! s!ò 

nità (anch'io lavoravo presso quel dicastero per Mariotti). \ 
~NTONIO BELLOCCHIO. Quindi Von Berger era iscritto alla massoneria? 

SALVINI. sì, sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non le risulta fosse iscritto alla P2? 

SALvnn. Von Berger? No ..•• in una loggia di Siena .•• A Sie~a vi sono quat~ 
in questo momento 

tro logge, .;\ni sfugge proprio la sua.Ha fatto domanda ora di 

entrare nella mia a Firenze perché vive a Firenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO.· E le risulta che Von Berger fosse iscritto alla loggia di 

Montecarlo unitamente a Federici? 

SALVINI. No, resterei sbalordito; Von Berger è un massone norma-

le. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma er.apo amici Federici e Von Berger, Giunchiglia? 

SALVINI. Per quanto riguarda Giunchiglia ripeto che, se non vedo la fotogra-

Eia, ••• Federici e Von Berger facevano·parte, _ ~anche loro. di 

"Firenze liberali. Anche lJon Berger ha coriosciuto Federici lì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il comandante Balestrieri? 

"$+~Lvn·n. Non so chi sia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il signor FrittOli? 

SALVINI. Neanche. 

ANTONIO BELLOCCmIO. Non le risulta essere iscritto alla massoneria? 

SALVINI. No, nessuno dei due. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmeno il signor Ranzo Antonucci risulta iscritto al-

la massoneria1 



SALVINI. NO, non mi risulta proprio; non ho lo schedario in testa, m~. 

3 
ANTOl'lIO BELLOCCHIO. E le risulta che vittorio ,Emanuele fosse membro della 

P2? 

SALVINI. No, membro della P2 ~o. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di quale loggia? 

SALVINI. E' cugino del Gran Maestro d'Inghilterra, il duca di rent è suo cu-

gino e mi ha accompagnato a Londra. Era un massone, ma non avevc 

bisogno di iscrive~si alla P2; il cugino del Gran Maestro d'In-

gllil terra ••• 

~NTONIO BELLOCCHiO. Cioè, lei. dà per scontato che, essendo cugino del duca 

di rent, dovesse esser~er forza iscritto alla massoneria? 

SALVINI. Lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era iscritto alla massoneria? 

SAL VINI. Ah, inglese, naturalmente, alla loggia del Re. perché dove c'è 

il Re le cose sono bell'e risolte: il Gran : Maestro è il Re, 

la loggia del Re, quindi è un potere del Re e tutti problemi 

repubblicani, a meno che la massoneria non sia un moimento 

di opinione, a m~oche i partiti non abbiano le tessere di parti 

ti e siano costituiti da movimenti di opinione, come avviene n~ 

gli Stati Uniti: allora i movimenti di opinione sono la forza 

portante delle elezioni. se si vive in un regime repubblicano 

è difficile che si capisca quèst'aggregazione di persone: ma \ 
l, 

è dall'aggregazione di persone che viene fuori la democrazia, 

dagli interes_si diversi, non dagli interessi dei singOli: come 

fa a mettere in confronti> i singoli? 

ANTONIO BELLOCCHIO. ·Ha avuto mai modo di sapere da chi fosse costituita la 

sezione finanziaria della P2? 

SALVINI. Questa denominazione non mi risulta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La P2 era divisa in varie sezioni; c'era una sezione che 

si occupava degli affari economic4 finanziari • 

Ai miei tempi sicuramente no; so con chi lavorava Gelli per fa-

re le sue cose E!:onomiche che mi diceva essere tutte pubbli~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. E cioè Con chi lavorava? 

SLVINI. Con Ortolani, Cosentino ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con Calvi? 

quel 
SALV}NI. Ah, con quel ministro ••• quella persona molto fine .... .jministro 

delle finanze che è stato presidente della Banca corr~ercia-

le ••• 

UNA VOCE. Stammati. 

SALVINI. Stammati. Questi erano ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvocato Memmo: le ha mai detto anche che era ami-

co dell'avvocato Memmo? 

SALVINI. Questo nome non mi dice nUlla. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E con il banchiere calvi, certamente ••••• ? 

SALVINI. lo gliel'ha domandato più volte, questo, perché avevo avuto delle 

insinuazioni circa alcuni suoi giochi; quando non ero, più Gran 

Maestro, gli ho detto: liMa tu conosci Calvfll , e lui ha sempre 

negato. 

- ANTONIO BELLOCCHIO. E con la signora Anna Bonomi Beolchini? 

SALVIN!. Lo stesso: io lo avevo sent!Oparlare di questa signora An-

na Beolchini, ma non di rppporti con Gelli, lo avevo sentito 

parlare per altri ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Durante la sua permanenza alla carica di Gran Maestro 

ha"mai sentitm parlare dell'Adela , Associazione per lo svilup-

po dell'America latina? 

SALIINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha mai sentito parlare di Interalfa? 

SALVINI. No. 

~NTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di una rete internazionale di banche che opera 

in quaranta paesi,su entrambe le sponde dell'Atlantico. Non ha 

mai avuto occasione di sentirne parlare? 

SALVINI. No. 

KNTONIO BELLOCCHIO. E quando Gelli si recò - torno ad una domanda rivoltale 

SALVINI. 

dal collega Cecchi - dal Presidente Leone per esporre quel pro

getto, ne ha poi parl~o con lei~? Cioè, Gelli ha fatto mai mi-

stero dei suoi progetti golpisti? Aveva due progetti: uno m~ 

male, che era quello della repubblica presidenziale, ed· uno ot-

timale, relativo ad un governo militare. Ne ha parlato con lei? 

Di governi militari, no; di quelJSrogramma che ha presentato a 

Leone ·5i. mi ha parlato ,e voleva anche che lo leggessi, ma 

io mi sono rifiutato. 

ANTONIO BELLOCGlO. C'è una precisa testimonianza del numero due di palazzo 

Giustiniani, . d~ Ermenegildo Benedetti, in cui si parla di 

questo argomento SUl quale le ho rivolto la domanda. E dice 

ancora Benedetti: "sal vini e Gamberini dissero·che dovevano 

accettare questi principi" - cioè i principi che assicurarono 

l'escalation gelliana - "per assicurarci il riconoscimento delle 

grande logg~a inglese". può far riferimento ••••• ? 

SALVIN!. No, questo ••• Non c'è nessun valore, nessun rapporto; io mi fe-

ci ••• va bene, ma qu~o ••• Non c'è nessun rapporto tra Gelli e 

loggia inglese: proprio non lo potevano vedere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure vi sono dei documenti in cui si sostiene questo, 

SALVIN!. 

professar salvini; e una delle persone autorevoli, in campo 

mascne, che sostiene questo,è proprio Benedetti. 

Mi rifiuto di consideràrlo cosi: è uno che ha tradito e natural 

mente porta il rancore p~ll'esito del suo tradimento. lo non. 

lo stima, non gli sono amico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo documenti inglesi ed americani •••• 



SALVINI. El un documento o una dichiarazione di Benedetti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una dichiarazione di Benedetti e poi vi sono documenti 

inglesi ed americani i quali sostengono che la loggia P2 fu 

voluta dalla massoneria internazionale, e più precisamente dal-

la grande loggia inglese. 

SALVINI. Assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice assolutamente no. 

3ALVINI. Assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi non è vero che per decisione della massoneria 

anglO:americana Gelli divenne Gran Maestro della P2. 

SAL VINI. No! Non è mai esistito un Gran Maestro della P2. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Maestro venerabile. 

SALVINI. Fu eletto da quella loggia di quaranta persone cui faceva rife_ 

rimento il senatore pisanò. Quando era una loggia nerma-

le, naturalmente, gli iscritti eleggevano il PDprio venerabi· 

le tutti gli anni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei si recò dal presidente Saragat, contattò 

5ALVINI. 

l'appuntamento direttamente Con l'onorevole Belluscio, che ',ne 

era il segretario particolare? Lei ha detto di essersi recato \ 

da solo e di aver chiesto l'apppntamento al Presidente 

5aragat: lo fece attraverso l'onorevole Belluscio? 
\, 

No, attraverso nessuno; lo feci ufficialmente, ciò inviai la 

chiesta al Presidente e poi nnn so chi l'abbia ricevuta. ' 

ANTONIO BELLOCCHIO. E le risulta che l'onorevole Belluscio fosse iscritto 

alla P2 :?Alla massoneria certamente, perché egli non ne fa mi-

stero. 

5ALVINI. Sono due •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Costantino Belluscio. 

SALVINI. E poi C'è un altro socialdemocratico ••• 

del 
ANTONIO BELLOCCHIO. E' questo. L'altro è il segretario/partito; poi c'era il 

vicesegretario, ono~ole Massari. 

SALVINI. Non vorrei '.far confusione. Bellusciqè l'onorevole Belluscio •• '. 

~-. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 5i, l'onorevole Belluscio • 

SALVINI. ••• che ha il giornale della pOlizia ••• ? 

ANTONio BELLOCCiIO. Esatto, esatto: vede che lo ha individuto bene? 

Era un massone normale, in Calabria. 
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lo l'ho conosciuto dur~~te la mia campagna elettorale. Mi sembrò* 

mal to val~o • 

ANTONIO BELLOCCHIO. Durante la sua carica di ,ran ~estro, ha avuto mai 

modo di incontrarsi con appartenenti ai servizi segreti? 

SALVINI. Ci risiamo 

ANTCNIO BELLOCCHIO. E' la prima volta che io glielo domando. 

SALVINI. Se ne è parlato sui giornali, vuole sapere se è vero. 

lo ho conosciuto l'onorevole Miceli quando era il capo dei se 

'vizi segreti. Non lo avevo nommnato io a capo dei servizi segreti, 

quindi ~ Wla funcione importante: io non sarei capace, di far nomi

nare nessWlO. L'onorevole Miceli entrò nella P2: poiché le inizia

zioni le facevo. ,io, lo iniziai io. Poi l'onorevole Miceli mi tel~

fonò (o in quella occasione) e mi disse di andarlo a trovare nei suii 

uffici, per farmi vedere cose importanti. lo sono sempre sta~ 

ricercatore di automazione, di calcolatori eletronici, pensavo 

che mi avrebbe fatto vedere stru:rnenti tipo "007", cose di questo ge

nere. Andai con il mio segretario personale Sambuco, al quale, quan

do entrai nella stanza di Miceli, venne fatto il gesto di restare 

fuori. Parlammo di cose che non mi sembrarono di particolare inte-

resse. Mi parlò del fWlzionamento, mi disse che aveva Tizio, Calia,. 

Sempronio ••• 

ANTCNIO BELLOCCHIO. Chi erano Tizio, Caio, Sempronio? 

SALVINI. Le persone che aveva nei servizi, 

nei vari settori. Mi dava delle informazioni sui servizi. Lei pre

tenderebbe che io me li mettessi a mente •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Giacché si parlava di servizi segreti, a quafe 

proposi to (Si ride) il capo del servizio segreto dice a lei que-

ste cose ? 

SALVINI. ~i dava 'delle informazioni sul funzionamento di questo ser-

vizio. 

GIORGIO BONDI. Non le venne il sospetto? 

SALVINI. La cosa era salotti era. Quando stavo per andar via, mentre mi 

dava la mano, mi disse: "Guardi, se vuole telefonare e chiede di 

passare me, dica che è il dottor Firenze che vuole parlare con il 

professore". La cosa mi sem~rò stranissima. Intanto, il fatto che 

fosse professore, io dottore ••• di solito nella gentilezza, si in

verte. Poi, ave~e dei nomi falsi •••• sano un carattere molto aperto. 

Quando uscii fuori, ci scherzammo e ci ridemmo sopra, sia io che 

Sambuco. Da allora non ho più visto nessuno dei servizi segreti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, ha conosciuto solo il generale Miceli ? 

SALVINI. Questo è l'unico incontro con i servizi segreti. Poi mi sono 

trovato gerrIte segreta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi ha conosciuto il colo~ell~alde. 

SALVINI.E' dei servizi segreti anche lui ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Certamente. 

SALVINI. lo come servizi segreti sarei Gigino 10 Spione. Poi, dobbiamo 

definire un aspetto, dal punto di vista del cittadino. 

In un tribunale io sono stato continuamente interrogato per il fat

to che un mio amico in America fosse un agente CIA. lo dissi al 



presidente di quel tribunale che occorrevva metterci d'accordO: se 

un cittadino italiano è dei servizi segreti e lo vedo in pericolo 

Jio debbo aiutare e onorare; se uno lavora per i servizi segreti, è 

un benemerito, se non un eroe, per il suo paese, ma se un cittadino 

lo viene a sapere, lo deve odiare perché è membro dei servizi segre

ti ? Stiamo confondendo le idee, ciò in seguito può essere perico-

loso perché noi diamo l'etichetta: servizi segreti uguale delinquen

ti. 

ANTONIO BELLOCCHIO_ Lei sapeva che Gelli era agente dei servizi segreti? 

SALVINL No.. no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non glel'ha mai detto, sicuro? 

SALVINI. No, sicuro., 

EDOAR1Xl SPERANZA. Quello era segreto sul serio 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Vorrei tornare un attimo alla loggia Monte

carlo. Un accenno vi è stato da parte del professar Salvini, per- , 

ché nella sua attività Gelli gli ha parlato delle affiliazioni dei 

fratelli all'estero. Il professor Salvini ha aggiunto che di questa 

vicenda di Montecarlo non ne ha saputo nulla, anche se molto ne 

sapevano il Federici e il Giunchiglia. Questo fatto di una loggia 

come quella di Montecarlo, completamente avulsa dalla massoneria 

ufficiale, non dico che sia sconcertante, ·perché ormai siamo abi

tuati a sentirne di tutti i colori •••• Comunque lei, a seguito della 

domanda di un collega, ha fatto un riferimento a proposito della 

famosa "G", che è nella storia della tradizione massoni ca, anche 

se il suo successore - questo glielo dico io - il rinnovatore della 

massoneria, il moralizzatore - mi riferisco al dottor Corona - ha 

detto che non ha mai sentito parlare della "G". Le chiedo se può { 

esaminare quella scheda, poiché c'è un riferimento molto chiaro e 

molto ~Ci;o, lo stemma di Montecarlo (parlo impropriamente, ma 

non vogl;i.o essere per nulla scortese). La scheda di Montecarlo in 

nostro possesso contiene adidirittura il giuramente, lo statuto, 

non è proprio cosi clandestina (ecco perché sono sconcertato e 

alquanto meravigliato) ed è nata non solo tra massoni della P2, ma 

tra massoni ufficiali. 

Professor Salvini, npi abbiamo imparato qualcosa sulla loggi! 

di Montecarlo, anche io che ·sono arrivato in ti tardo e .. che non 

ho sentito la sua precedente deposizione. Abbiamo sentito parlare 

di loggia Monteoarlo ~on dipartimenti. Lei ha mai sentito parlare -

dei di~timenti della loggia di Montecarlo? Si parla addirittura 

di 35 dipartimenti, già nominati. Inoltre, secondo le.deposizioni 

che ci sono state, non tutti gli appartenenti alla loggia di Monte

carlo provenivano dalla P2. 

A questo punto le rinnovo una domanda, sulla quale lei dovre:!! 

be riflettere un momento e collabor~on la nostra Commissione. Non 

ci sono sue responsabilità, è un discorso diverso. Diversamer 

te, secondo il mio punto di vista, lei diventerebbe inattendibile. -

Lo sappiamo tutti. Ci sono degli stampati e lei dice che non ne ha 

mai senti to parlare, addirittura in Toscana, dove questi protagoni

sti ••• 

SALVINI. 10 può verificare con l'onorevole Cacchi e con l 'ono-

revole Speranza, se è vero o no:· non lo sapevamo. A prescindere da 
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questo, vorrei fare una considerazione: gli iscritti al suo ~tito 

per fondare una nuova sezione debbono presentare una domanda al 
( 

partito; se vogliono fondarla senza presentare la domanda al parti t) 

si tratterà di una sezione irregolare ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLI!. Ma la massoneria ha le sue regole, che sono 

alquanto diverse. 

SALVINI. H~ le sue regole. Ci sono t~~te massonerie in Italia. Noi po

tremmo fondare una loggia non all'obbedienza del Grande Oriente. 

PIE.~NTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non era. una loggia, ci banno spiegato bene 

che era un comitato. 

SALVINI. lo non ne facevo parte. Non è che io voglia difendere i miei 

successori, ma·se questo comitato non è autorizzato dal Grande 

Oriente d'Italia, che cosa c'entra quest'ultimo? Non lo ha autoriz

zato, non lo ha esaminato, nessuno ha presentato una domanda • 

PIERANTOlIIO MIRKO TREXAGLIA. Lei esclude che il Grande Oriente come tale 

ne fosse a conoscenza ? Lei esclude comunque che massoni non della 

P2 ne facessero parte ? 

SALVINI. Prima debbo ammettere che esistesse. 

PIERANTONIO MIRKO TRWAGLIA. Poi il !reSidente le mostrerà la scheda. 

SALVINI. Posso rispondere formalmente - ad un certo momento bisogna 

rispondere in tal modo - che nel 1978, quando ho lasciato le funziorli 

di gran maestro, non esisteva nulla a Montecarlo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, sì, ma scusi lei ha continuato ad e~~re 

massone ed importante massone. Io non le ho detto del '78, noi stia-

ma ragionando Del 1982. Le chiedo se da allora lei abbia mai avuto 

conoscenza di questo comitato Montecarlo e dell 'attività della 

Montecarlo. Non mi faccia fare una domanda diversa. 

SALVINI. Mai avuta. 

PREsIDENTE. Lei non ha mai visto questo documento? 

SALVINI. Ilo. 

PRESIDENTE. Lo guardi prima di dire no. 

SALVINI. No, non ho mai visto queste righe così intorno. Non so se· le usava ••. 

PRESIDENTE. Quel simbolo l'ha visto? 
;;A~VII!I 

Il simbolo per forza, c'era in tutte· le noste insegne. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Corona, invece, pensi che non lo sapeva. Pensate 

che gran maestro' ehe avete. 

rALVINI • 
Forse era un massone migliore di me, non voleva dirlo, perchè il no-

me di Dio non si plÒ pronunciare, una volta sola in ·presenza ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA_ Noi, infatti, parliamo della "g",.non·andiamo· 

oltre. 

Professore, vorrei sapere, per cortesia., quanti-. erano .gli 

affiliati al grande oriente alla data in cui lei ha lasciato la gran 

maestranza. 

SALVINI. Dbiassette-diciottomtla. 

~IERA:NTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho fatto questa do~ Iresidente,Io tenga 

presente, perchè dice il professor Salvini che erano· diciasse·tte

diciottoibila, mentre c'è stato un gran maestro ·che c:i "'-dato dei 

numeri diversi, l'ultimo gran maestro. Questo· è importante perchè. 

io le ~accio una seconda domanda ••• 



SALVINI. In questi non erano inclusi i fratelli a memoria. 

PRESIDENTE. Non inclusi? 

SALVINI. Erano fratelli legittimi e regolari, onorevole •. 

PIERANTONIO MIRKO T~LlA. Non inclusi, quindi partiamo da diciassettemila e 

poi ci sono quelli a memoria. La mia domanda ne propone una successi1a, 

nel senso che lei ha lasciato la gran maestranza nel 1978 e il nuovo 

gran maestro ci ha parlato di quattrdicimila affiliati, dico bene 

jresidente? E' possibile che questo sia avvenuto dal 1978? 

SALVINI; Può dipendere se si contano i quotizzanti o i non quotizzantit·cioè 

la cifra che si porta dietro a fine anno, quando deve essere approva-

to il bilancio si ~ riferisce ••• ) 

~TONIO MIRKO TREMAGLIA. A lei risulta che siano diminuiti da allora? Di

minui ti è una parola molto impropria; cancellati, tal ti. Dal 1978 J' 
SALVINI. Guardi che gli 'iscritti alla massoneria sono in aumento. • 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ogni anno c'è un documento vostro, le risulta ch 

vi sia un documento dal quale siano stati cancellati più, evidentem 

te, di tremila affiliati alla massoneria? J4i risponda sì O no. 

tALVINI. C'è sicuramente il documento ••• 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, se c'è un documento dal quale risulta che. 
I S 

\ALVINI. Non 10 posso sapere, io conosco i documenti ••• 

PIERANTONIO 14IllX0 TREMAGLIA. Comunque, ogni anno, a fine anno, c'è un·documento 

~ALVINI. 
I 

di bilancio. 

Che dà la forza. Anche quando finii io. Può darsi ci sia un 
. . , errore, 

ma Sl. possono avere .tutti, c'è un verbale di gran 103141. . 

PIERANTONIO 14IllX0 TREMAGLIA. Esiste un documento va bene. 

SALVINI. Di tutti gli anni. C'è una differenza, perchè quelli che hanno più 

di 70 anni non pagano ed.al10ra per il bi1anci~ il tesoriere, il se-

gretario li esclude. 

GIORGIO PISANO'. Alla fine del 1981 c'è un documento che dà il numero degli 

affiliati? 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, degli affiliati ogni anno. 

Professore Salvini, lei ha detto - ritorno al discorso Ge1ti 

che ha distrutto nel 1974 la P 2 O l'ha demolita, ma come si conci1it 

questo discorso, lei questo me 10 deve chiarire, perchè noi siamo 

persone normali. Quando lei dice:. "Nel 1974 ho distrutto 1& p. 
Ma, con riferimento a11977, il Jtresidente le ha 1~0 una lettera, 

16 aprile 1977, una sua lettera a Ge11i, che non era una lettera 

forma1e)di rito, nella quale lei a Ge11i dà dei compiti assai impor

t!i"lti e del,icati. Non è sufficiente dire: "era un uomo· così potente, 

era un uom~ così pericoloso •• ~\ Poi dopo ci spiegherà perchè si ingrqdi-

scono ancora queste dimensioni. Lei,addirittura, esattamente dice: 

"lo facevo la . non guerra". Lei non è che facesse la non guerra, le, 

gli affidava i compiti addirittura nei confronti dei non affiliati 

ed addirittura si congratulava. con Ge1li per la sua battaglia contro 

i traditori, perchè questa è la parola che usa. Non è, cioè, una 

lettera rituale. Ecco, questo chiarimento io le chiedo, questa spie-

gazione, non chiarimento. Lei, infatti, dopo aver distrutto ••• C'è 

stato un qualche cosa per cui lei, non solo si è riavviCinat'1ma ha 

dato totale fidUCiì addiri ttura dava il diploma a Gelli nel 1977, 

quando si congratulava con lui per' la battaglia contro i tradì tori. 

Se lei non ci dà questa spiegazione restiamo in un grosso dubbio. 

5ALVINI. Dunque, c'è un'affermazione dal punto di vista giuridico, diciamo~ 

è che nella lettera non si fa riferimento alla F 2. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. A Ge11i però che era stato il capo. 

5ALVINI. All'inizio, quando parlava, lei ha detto è stata demolita la 1'2 e le: 
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dà l'incarico a Gelli. lo do l'incarico a Gelli, come lo davo 

a tutti i fratelli presentatori di seguire i fratelli a memoria. 

Non c'era solo mica Gelli. Uno mi presentava una persona che doveva 

essere a memoria e lo affidavo a questa persona. Discutibile poli ti-

cemente, ha ragione lei, il fatto ••• 

PIERAN'l.'ONIO IflllKO TRE!l:AGLIA. Moralmente, me lo lasci dire! 

SALVINI. Moralmente, ha ragione lei, in tutti i sensi. 

Quanto alla stesura della lettera lei deve calarsi nel 

momento, questa lejtera veniva fuori ~a dibattiti accesi; io arrivav~ 

apche sino alla rottura; ma non potevo rompere. 

PIERANTONIO MIPJ>O TREMAGLIA. Non era rottura questa, le ho già detto, era eeat-

I tamente il contrario. A quanti altri presentatori ha fatto queste 1e1-

I tere? 

FALVINI. ({",esta lettera l'ho fatta soltllJlto a lui, perchè fu contrattata ~J~. 
PIERANTONIO MIRKO TP~LIA. Volevo phiedere sul discorso del finanziamento de~le 

campagne elettorali: a lei risulta che, nor. a lei, che ha già dato 

risposta, ma al suo successore,parlo del nuovo gran maestro Corona, 

siano stati fatti finanzi::::ti di cui si parla,si è parlato, da Par1e 

di Calvi, da parte di altri? 

SALVINI. Non era il mio candidato, quindi ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Le domando se lei era a conoscenza. 

tALVINI. No. 

IERANTONIO JmlKO THEMAGLIA. Qual è stata l 'ul tima volta in cui lei ha visto 

i- Gelli oppure le ha telefonato? 

~SIDENTE. L'ultima volta che l'ha visto e l'ultima volta che gli ha parlato. 

PIERANTONIO MIRKO TIlEMAGLIA. Che ha telefonato. 

ShLVINI. Ora non più, ma usava telefonarmi tutte le volte ••• 

PliliSIDENTE. Professor Salvini, risponda alla domanda: l'ultima volta che 

l'ha visto e l'ultima volta che le ha telefonato. 

SALVINI. L'ultima volta che l'ho visto sarà·stato un paio di mesi prima 

dei noti eventi. 

PIERANTOIIIO JmlKO TIlEMAGLIA. E telefonato? 

SALVINI. 
m'ha Telefonato, m& telefonato ancora. 

PIEP~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Dopo i noti eventi, quante volte? 

SALVINI. Dopo la fuga. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dopo la fuga, dall'estero. 

~ALVINI • Ritengo, non lo so. 

. PIERANTONIO MIRKO TP.Ell'iA(TL~. Quante voI te le ha telefonato? 

SALVINI. Tre volte. 

PIERANTONIO MIRKO TRE!l:AGLIA. Ed il tema dei discorsi? 

SALVINI. Che mi voleva tanto bene. 

PIERANTONIO MIRKO TllIDIIAGLIA. Ogni volta? 

SALVINI. Sì, sì che mi voleva tanto bene generico •. Erano sempre antecedent~ 

ai miei interrogatori. 

EIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. L'ultima volta che le ha telefonato ••• ricorda 

il tempo? Perchè sono state diverse volte. 

5ALVINI. L'ultima volta che ti ha telefonato ••• si arriva presto, perchè 

è prima che venissi qua aJ..la prima audizione. 

ALDO RIZZO. Quindi anche in questa occasione, probabilmente, le ha telefona,~ 
_5ALVINI. No, non telefona più dal dicembre del 1981. 

·&LDO BOZZI. Queste telefonate antecedenti aJ..le sue audizioni erano dete~t 
forse dal timore che lei potesse dire qualche cosa? Dal contenuto •• -



SALVINI. Il contenuto era: "Come stai?U.J4ale, come vuoi che stia?". 

/.:'DU 402:'1. VE: : Ene, E:T'2nO f~)~':;1C propiziatorie- per indurla •.. 

':::'~:'VINI. j·:a se!)z~ nulla ..• era COì.le ricoràare 

!.:"JO DOZZL ••• chE' siarrlo a:-nici massoni, quindi "cor;;portati bene ll • 

I 

ISALVINI. Si. 

I 

f..LDO iiOZZI. Vud dire-, però, che Gelli ricostruend.o poteva pensare che lei f05-

se in grado è.i dire c0s.! a lui non piacevoli. 

3ALVIHI. l·;ah! lo non glielo so dire, anche, forsE, una presentazione ... 

l'rIRIO TREJ":AGLIA. Un tul tima domanda; il professore ha dEtto che conoseeva bene 

ce~uti e conOSCeva molto bene Zilletti. La mia domanda è: lei sa qua

li rapporti vi fossero fra ce~uti e Zilletti1 

!Sft..LVIHI. Non li ho mai visti insieme. 

:-:IR1:O TRSl'-!AGLIA. Lei sapeva che il ce~uti conosceva Zilletti? 
SMVlrll 
~. Zilletti sarà andato a pranzo anche lui •.• 

:~IR'KO TRE!'-:P.GLLA. Sa.rà andato ••• cioè lei sapeva di questa frequentar.ione fra 

Zilletti e CerxuÙ? 

SALVINI. Ho. 

lUR}:O T?.El·~.GL lA E tra Zilletti e Gelli? 

jSALVINI. No, assolutament~ non credo ci siano mai stati rapporti. 

:·!I?J::O TREW.GLIA. Hon ha mai saputo nulla. ~ralie. 

SALVIlIr. Questo lo posso sottoscrivere. 

G-/l i2 oCLl{IO t ' .• Sinteticame~te .EeSidente. Professar Sal vini lei ha parlato, facend 

anche un es.in~do, di massoni politici, chiamiamoli c0sì, per esempio 

l t autorevole ~esidellte della Toscana Mario Leone •.. 

SA.1VINI. Si, però non è giusto perchè è lui che venga ••• 

P.2.!3ERTO GAROCCHIO.Ni lasci fini!'e la domanda, poi vediamo cosa è giusto e co-

so non è giusto. Alcuni autorevoli esponenti' della giunta cOl'!1unale 

di Firenze •.. la domanda è questa: queste persone avevano. una infl uèt,-

za nella vita interna della massoneria? 

Siilivnu. Cioè se queste persone ••• 
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neria? 

. d "".~ all'~nterno ella ' 

~ 
P.LBÈt~o GAROCCHIO. Questi politici, contavano anche 

SP~VINI. FOrse meno degli altri fratelli, perchè hanno meno tempo per frequen· 

tare, suindi si leaano ~~ po' meno. 

ALBERTO GAROCCHIO. Vi erano dei dirigenti locali di partito nella massoneria, 

per eser.lpio in Toscana? 

SALVIN!. Sì. 

ALBERTO GAROCCHIO. Di tutti i partiti1 

SALVIN!. Si, di tutti' i partiti. 

AL3ERTO GAROCCHIO. Vuol dire dal l~t, al per, tutto l'arco dei partiti present~ 

Ne esclude qualcuno? 

SALvn·n: L'atea della massoneria è quella laico-sociali~ta. si chiama." cosi 

adesso ... 

ALBERTO GAROCCHIO. ~indi eslcude il PCI, esclude la demcorazia cristiana'4' 

SALVI!'!I. Ci sono iscritti'del PCI e sono anche dei massoni molto validi. lo 

çuando andai in Inghilterr~ e dovevo avere il ricenoscimento in

glese aveva piuttosto paura a parlare ct.i questi personaggi. E mi 

dissero: "Avete comunisti voi?",diCO "No, aSSOlfmente ll perchè 

pensavo; invece fui rimproverato perchè mi dissero: "Non tutti i 

comunisti sono atei'l. Perchè la cosa importante per la massoneria 

inglese, per la massoneria del mondo è il fatto dell'ateismo, 

perciò un comunista ••• io ne ho conosciuti e sono dei Eratelli 

meravigliosi; so che si trovano in difficoltà con il loro partito 

perchè il partito non glielo permette e questo, per noi toscani, ' 

è una cosa un pO' difficile da pensare, comunque è cosi. 

A.~DREA CECCHI. Incompatibilità dichiarata. 

SALVIIlI. Anche la democrazia cristiana ha incompatibilità, quindi ho detto, 

bene ,<uando ho detto "laico-socialista". 

ALBERTO GAROCCHIO. Si, ho capito; lei parlava prima ••• 

S!~LvnìI. Però ci !:QYIO lo !òtes!:Q anche ali altri, democristiani e comUJa:4.stJ, 

AL::;ER'l'O GAROCCHIO. Diceva tutti i parla!!ientari aretird sono sta~r. ~~: ':li 

Gelli? 

SALVI.NI. Lui diceva ••• 

P.L5ERTO GA.~OCCHIO. Faceva anche dei n~i di questi intimi? 

SALVIli!. Ma, tutti. •• però non so quanto sia attendibile perchè ••• 

P.L:;ERTO GAROCCHIO. Nomi ne ha fatti dei par'lamentari aretini? 

SP.LVI!iI. Sì, faceva il nome anche del.l:residente Fanfani, di Bucciarelli 

Ducci, un elltro ~he non mi ricordo è ministro in questo momento 

Bartolomei , p·erson~ che conosco anche io, non credo che fossero ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Questi sono i nomi che si ricorda, non altri? 

SALVINI. Se c'è ne è degli altri, anche gli altri. 

~~RTO BAROCCHIO. Comunque tutti gli aretini. Senta, Mario Leone e Lagorio, 

conoscevano Gelli? Le risulta che conoscevano Gelli personalmente? 

SP.LVINI. Non lo so più, l'ònorevo1e Lagorio ha risposto in questa sede, come 

Vtl::lle che io, 

AL3ERTO GAROCCHIO. Poi sentiremo Lagorio, adesso vogliarr@ sa~re se a lei 

risulta che ~~rio Leone e Lagorio 

SALVINI. Lo ha detto l'onorevole Lagorio di averlo conosciuto. 

P.LBERTO GAROCCHIO. lo ~ ho chiesto se a lei risulta, lasci stare Lagorio. 

~VINI. A me risulta. 

ALjr~TO GAROCCHIO., E Mario Leone? 

SALVINI. No, non mi risulta. 

! 

P.LBERTO GAROCCHIO. Le risulta che Carlo De Ben~edetti e Carlo Caracciolo siano 

iscri tti alla massoneria1 



SALVINI. E' molto probaLile; il secondo nome non ••• Carlo De Benedetti è 

probabile perchè è capo della comunità ebraica, qualcosa del genere, 

••• ebraico, giudaico, plutocratico, massonico erano i nemici dello 

stato fascista, no? 

AL3EP.TO GI-.20CCHIO. Per mia conoscenZfi, w:a campagl'i.a elettorale - ci siamo 

già andé.ti 51.1 questa dOr.1anda ma la :'!'lia ha un risvolto part~re -
per un ';fan tllcstro, che costo ha, se può dircelO" 

SALVIllI. A8esso non so, ai tempi miei mol to. C~sta di più di una campagna ••• 

P~BERTO GAROCCHIO. Cioè? 

PRESIDENTE. Dica la ciFra approssimativa. 

SALVINI. lo credo che ades~o dovretbe costare 

J~3ERTO GAROCCHIO. Un miliardo? 

SALVINI. No, un miliardo no, ma più di cinquecento milioni sì. Lei pensi 

a girare novantasei province; poi, candidato che fa? Si fa sempre 

pagare la cena lei? Bisogna pagare le cene. 1.:-isogna ••• un cocktail 

ALDO RIZZO. Proprio con riferincnto a quest'ultima .,anda, cioè il finanzia

mento per la ca~pagna'elettorale, in piena fran~hezza. professor 

Sal vini. procat.ilmente il finanziamento nOn è solo necessario per 

pagare i viaggi (, le c·ene. pra'.:Jabilrnente è necessario per 

SP.LVII1I. Per pagare i voti'? Ho. Però .... non so come fate voi nei congressi 

ALM 

di partito. ma ci vuole un informatore di corrente nella zona che 

àeve fre~uentare, ~~vitare a cena. vedere l'andamento. un ~~ziona

rio, come si può chiamare? lo non farei mai il candidato se non a-

ve~si almeno un .funzionario per regione. 

RIZZO. Secondo lei, oggi, per una campagna elettorale quanto ci VUOI~, 
.' 

per l'elezione di ~an Hae~o'? 

SALVINI. Una campagna elettorale mia, e non perché SOl~o Ul'l..D spendaccione. 

ma perchè ho esigenze org~nizzative, costerebbe oltre i cinçuecen

t~iliOnit può darsi che altri non li spendano. 

P~DO RIZZ~. Le risulta ch~~iano stati finanziamenti notevoli con riferimento 

all'ultima campagna e~ettorale? 

SALVINI. No,· come ho dette· io ero schierato, per dovere, con chi era al po

tere come ~ran 'n,est~o; un ex yran Haestro è brutto che non ap
(.~ 

:?-.Jggi il ~ran M-:lcstro in carica.. quindi non ho apPoagia~ ho 

.saputo mai nulle::. dell'ambiente Corona. 

A.:..~O RIZ:O. Lei Ile; detto che nel 1980 . Gelli chi.€se di riaprire la 

loggia P2; gli fu detto di ?agare le quote; pagò in parte le 1.~ote 

poi gli fu dètto che era necessario il parere della fan loggìa e 

çuesto parere favorevole arl'ivò nel marzo del 1981. Così lei ha det-

to i potreL:.·e precisare da chi fu dato questo parere? 

SALVIHI. Dalla Gran loggia con votazione. 

ALDO RIZ.ZO. Co:ne persone. 

SA.HVlnI. Su cinquecento prese 380 voti. lo non ero presente perchè ero sospe-

so. 
At..DO 

RIZZO. E fu stilato un documento? 

·ZALvnrI. Fu stilato !:ì un docu:.lento; c'è scritto· nel verbale. 

ALDO RIZZO. lIon so se q~e·sto dQC~ento. ]--esidente, lo abbiamo agli atti. 

Del verbale ricorda la motivazione professor Sal vini? 

SALVIlH. Non ero presente. 

ALDO RIZZ.O. Non le è stato neppure detto da altri? Perchè il marzo 1981 è 

una data molto importante. 

SJ\LVIHI. Guardi, 'che non era neanche richies:a questa votazione di Gran loggia) 

c;uelli avevano cercato di rinviare perchè prima gli avevano detto 
," 

le quote, vna certa cifra, poi gli dicono le quote di un'altra cifri 

poi gli dicono il parere della Gran loggia; era tutto un gioco al 

rinvio. 
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ALDO RIZZO. Sì, è vero J professer Salvini; quello che è strano con 

~~imento al momento in cui si è verificato questo parere favore~11r. 

Siamo nel rr~rzo del 19t1l. 

SJ.LVIllI. E i noti futti cominciano? 

ALDO RIZZO. Siamo lì. 

SALVINI. Se c~nciano rltll'aprile •• 

ALDO RIZZO. Siamo nel marzo 1981, quindi eccO perché ••• 

SALVIKI. Quando fu l'ispezione? Quando fu il sequestro dei documenti? 

ALDO RIZZO. Siamo nel marzo 1981. Cioè ztranamente arriva questo parere fa-

vorevole proprio quando già scoppia la vicenda P2. Comullque là. po-

trebbe dirci dove si verificò questa riunione che diede luogo a questa 

votazione, ~ questo p~rere favorevole? 
) 
SALVINI. Alla 1ran Logeia del m,!rzo, all'albergo Hilton. 

ALDO RIZZO. Sen:pre con riferimento alle sue risposte. Mi voglio un po' rifa .. 

re a quello che lei ha detto circa quel documento che sarebbe stato 

predisposto da Gelli per Leone. Siccome lei di questo documento ne ha 

parlato con Gelli, tant'è che Gelli le ebbe a chiedere ••• 

SALVINI. No, lui ne ha parlato con me. 

ALDO RIZZO. Sì. Tant'è che Gelli le ebbe a chiedere addirittura di leggerlo, 

potrebbe dirci quello che è a,sua conoscenza? cioè questo incarico lo 

diede Leone a Gelli? 

SALVINI. Non lo so. PeDso però, conoscendo Gelli, che fosse una iniziativa 

di j!elli. 

ALDO RIZZO. Ma/sul punto, Gelli che cosa le ebbe a dire? A noi non interessa 

in questo momento il suo pensiero., Che cosa le ebbe a dire Gelli,cioè 

lo preparava lui di sua iniziativa? Perché è strano che si prepara un 

~t..d.,'o~1' 
~~LVI1~I. Lui I:li disse: IIOrGl. io chiamerò intorno a me i princip~liv . 

documento per un Pre3idente della Repubblica. 

degli arGomenti, voglio ~tila!'e u.">'l programma per presentarlo al :Prq-

siàent eli. 

?-~LDO RIZZO. t~u ne uveva Cià p:':'l'lato con il Presidente. 

SALVINI. Non lo so. 

ALDO RIZZO. Quindi lei non sa se era una iniziativ~ di cui il Presidente del-

la Repabblica non sapeva nulla. 

SAL VINI • NOn lo so proprio. 

ALDO RIZZO. Potrebbe dire alla Cocmissione che cosa in sostanza diceva questo 

docul:i.ento? 

SALVINI. lo non l'ho letto, l'ho guardato ••• recentemente è stato pubblicato 

da qualcuno. 

ALDO RIZZO. Quindi è quello che è stu to pubblicato? 

SALVINI. Penso di sì. 

J.LDO RIZZO. Ma Gelli ~liene parlò a lei del contenuto? 

SALVINI. No. 

ALDO RIZZO. Non ebbe mai a fare alcun riferimento'. 

SALVINI. Me lo dava per farmelo leggere, ma io non lo volli, proprio era una 

cosa che nOn mi interessava. 

~LDO RIZZO. Lei ha parlato di un incontro che ha avutb con Tanassi. Potrebbe 

chiarire aila Commissione quando avvenne questo incontro, perché avveno 

ne e che qualifica aveva Tanassi a quel tempo? 

SA~LVINI. Ministro della difesa. 

ALDO RIZZO. Il motivo della visita? 

SALVINI. Credo che fosse solo una presentuz~e di cordialità, io non mi 

ricordo di avergli chiesto nulla, poi non è mia abitudine ••• 

ALDO BOZZI • Ma lei è andato da tutti i ministri? 

SALVINI. Quasi tutti, sì. 



ALDO ~IZZO. Quasi tutti? 

S;l.lVI!'~I. Sì, !1l;J. nOn bo chiesto placeri Q. nessuno. 

ALDO RIZZO. cioè lei ar:dava nelln qUL:.lità di Gran h\.:.l,estro. 

S.ALVIHI. Di Gran maestre. CErC3.VO di far capire questa organizz'=!-:::ione,al 

paese poteva essere utile (Inte!'ruzione dE:ll'onorevole TreI:.3.rrliJ..). 

Et utile ~ tanti altri paesi. 

itIERù.I~::OI~IO I~IRKO TREr::.AGLIA. AnchE ~i Pl~esidenti del ConsiGlio. 

PRESIDEnTE. Sì, scusate ••• 

ALDO RIZZO. E' tma dOillc.nd" che avrei f[itto io, signor ~esidente. 
FrtESIDENTE. Ha risposto. 

ALDO RIZZO. Se può dirci i no~i degli altri ministri da cui è andato. 

~ALVINI. Dai Presidentt del Consiglio non mi se~bru., non vorrei dir bugie, 

m~ non mi sembra. lo al Viminale sono andato la prima volta quando ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Palazzo Ghigi, non il Vi~nale. 

SALVIIU. Palazzo Chigi, qu.::mdo mi halU10 interrogato i tre sarti. 

ALDO RIZZO. E da quali ministri è andato? Uno lo sappiamo, è Tanassi. E gli 

altri? Qualche altro ministro ce lo vuole indicare? 
I 

SA1VINI. Sì, sì, sono stato anche da Spadolini quando era ministro dei beni 

culturali e parlammo di problemi relavivi al p&esaggio. E' un uomo 

molto squisito, molto cortese. 

ALDO RIZZO. Quali altri ministri? 

SALVINI. Il ministro Visentini. 

ALDO BOZZI. In che anno era? 

SALVINI. Non so. 

PRESIDENTE. Basta datare quando era ministro per i beni culturali Spadolini. 

ALDO RIZZO. El andato da qualche ministro degli interni? 

SALVINI. No, non mi sembra. 

ALDO RIZZO. t:inistro degli esteri? 

SALVINI. No. 

;.LDO RIZZO. Dell" difesa? 

SJ..LVINI. Dell:i difesa sì, ~rCl.nassi. 

ALDO RIZZO. Solt~nto da lui? 

SALVINI. liOn c I è stato altro che Tanassi nel periodo in cui ero ~ran Maestro 

io. 

ALDO RIZZO. Voglio ritornare un momento su un punto già da lei messo in evi-

denza, cioè quell'incontro che lei ebbe con Miceli. Fotrebbe chiarire 

alla COJìrrnissìone?~erché le è stata fatta la dor:.anda, !!lli io la. voglio 

ripetere. Per qual~ motivo Miceli le ebbe a pa.rlare di come erano ar-

ganizzati i~ servizi segr~ti? 

SALVINI. Ma guardi che nOn mi dette delle notizie, mi diceva, come direi 

io se ll...'10 viene ne1 mio istituto; se lei viene a trovarml -: vede, ab-

biamo la medi'cina ••• 

ALDO RIZZO. Ma lei andò lì su invito di Mioeli. 

SALVINI. sì. 

ALDO RIZZO. Quale era il motivo dell'invito? 

SALVINI. lo credevo che mi facesse vedere 4.egli strumenti.. Ripeto, io sono 

molto espert* in calcolatori elettronici, in c9se così ••• 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

ALDO RIZZO. Sì, jtresidente, però questi son~ors~li aspetti più delicati 

e più importanti del nostro lavoro, A quindi se ci soffermiamo non 

credo che sia una perdita di tempo. 

SlifSkLVINI. Fece un discorso salottiero, nOn di importanza ••• sull'importanza ••• 

ALDO RIZZO. Quindi in buona sosta.'1za Miceli la invita soltanto per chiacchie-· . 
rare del più e del meno, di darl:: delle infOTIL8Zi0n...t, su come funziona-o 

no i servizi ~egreti, tutto lì. 
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SALVINI Così avvenne. 

ALDO RIZZO. Avete parlato di politica? 

ALDO RIZZO. Nessun accenno alla sit~zione politica italiana. 

SALVINI. No. 

ALDO RIZZO. Di nessun genere. 

-SALVINI. No. 

ALDO RIZZO. Lei conosce Santovito? 

SALVINI. L'ho conosciuto se non sbaglia al processo dell'Italicus. 

ALDO RIZZO. E prima nOn lo aveva conosciuto? 

SALVINI. lo non avevo memoria. Al processo dell'Italicus era testimone inBie~ 

me a ••• 

ALDO RIZZO. Che cosa intende dire quand~ dice "io non aveva memoria"? 

SALVINI. Non ho memoria. '. 

ALDO RIZZO. PUò darsi che l'ha cOnosciuto in preceden~~, ma non lo ricorda? 

SALVINI. Però non mi salutò; quando arrivammo li nella stanza dove stavano 

i testimoni lui non mi salutò né io salutai lui; dopo è accaduto che 

mentre s'aspettava, passavan le ore, ci siamo scambiati delle idee. 

ALDO RIZZO. Quindi in precedenza non ha ricordo di averlo conoBciuto •. 

IiALVINI. NO. , . 
~ 

ALDO RIZZO. Conosce Pazienza? 

SALVINI. No. 

ALDO RIZZO. Non ha mai sentito ••• 

SALVINI. No, questo Pazienza compare nella mia mente in occasione di un 

Viaggio in Ve_nezuela perché in Venezuela lo incontrarono ••• e allora 

io ~ndagai su chi era questo Pazienza senza arrivare a capo di nulla. 

Perché mi interessava Pazienza? Perché mi interessava il gioco di al-·· 

c1l/l\\ personaggi, non per affari perché io in affari proprio •••• ·E 'poi 

ho viato, l'ho anunirl1.to molto come uomo pp.r il falito che paga lE! 

tasse su quello gli davano i servizi segreti. Guardate, è veramente. 

lui pagava le tasse su quello ••• 

ALDO RIZZO. si , comunque se potesse essere un pochino più chiaro BU questo 

viaggio in Venezuela e su questo riferimento a Pazienza, Re può dare 

qualche elemento più preciso. 

PRESIDENTE. E di alcuni personuggi .u cui non ci ha fa. ~ to il 'lI0·"Po. 
ALDO RIZZO. Questi personaggi di cui parla. 

SALVINI. E' facilmente detto. Mi viene detto che il Gran Maestro in carica 

in quel momento· .. eil ~ran &egretario, 

incontrano Pazienza a Caracas. 

ALDO RIZZO. Questo in che anno? 

Battelli e Mennini; 

SALVINI.lf"81. Bisogna vedere quandO è la Gran Loggia ••• di Venezuela, ci 

si arriva; però loro ••• lo gli domando chi era, ma loro nOn hanno 

avuto una grossa stima di questo ••• 

ALDO RIZZO. Ma perché lo avevano incontrato? 

SALVINI. Occasionalmente. 

ALDO RIZZO. Dove? 

SALVINI. A Caracas. 
". 
ALDO·RIZZO. Ma dove, in quale luogo? Ambasciata, luogo di affari •• , 

.SALVINI. No, nelle riunioni li. 

ALDO RIZZO. Nelle riunioni di che? 

SALVINI. Della Gran Loggia. Però non 80 se Pazienza sia massone, non credo. 

ALDO RIZZO. Non le risulta di rapporti ••• 
CIILf'lM/WOR.EI 

FRANCO • perchél?o incontravano (parOle incomprensibi~i) 

SALVINI. Indagavo io per saperlo se ••• Ero io che volevo saperlo come mai. 

Se lo avessi saputo non indagavo. 



ALDO RIZZO.. Il perché di que sta Sl.i.Ei curi osi tà • Perché lE:i a ve VE:. la :ClJ,ùo-

si tà di saper quu.lcosa circa i rapporti con il Pé:.zienzs.? 

SALVINI. Perché non sa.pevo chi era Pazienza, n,?n sapevo ch~ era il personaggi< 

che oC;gi appare 2ui giornali, però Ini sembrava strano cbe aveS5ero in-

contrato, così •• ~ Aveva avuto la voce, questa persona in u.n viaggio 

e volevo saperne di l~il.l. 

-FrtANCESCO ANTONIO DE CATAIJlO. Ed è and,,-to a Caracas per s3perlo. 

SALVINI. Non sono andato a Caracas, ho dOI:'.a.ndato in giro. Corr.u..'1que come inda_ 

gatare vado poco bene, nOn hq trovato nulla •• 

ALDO RIZZO .. Sì, comu .... '1que lei su questo punto, professor Salvini, non dice' 

tutto. 

t;A 
',I.VIlII. Son reticente? No, cari tà. 

.b.LDO RIZZO. Perché-lei ha una curiosità strana. :quasi si meraviglia di questa 

SALVIKI. 

RIZZO. 

SA LVI HI. 

incontro con Pazi"enza, quindi è chiaro che il personaggio P2.zienzE.. per 

lei ha una chiara collocazione. 

VuoI dirci qualcosa su questo personaggio, come le f!.l~8r1va, 

per cui trovava strano f in qualche ll'lo'do, questo incoTJtro? 

lo non gli posso ••• trovavo strano ••• 

La Sua funzione qui è quella di collaborare con te Commissione .. 

lo Cerco di collaborare al massimO,anche al limite del rischio 

di farmi dei nemici,per esempio ••.. non vi lascio dire Lagorio, 

~o ••• vi lascio pensare •• Mi sembrava strano che questi per= 

.........w-~ 
sonaggi,nostri,che ~ a rappresentarci in Venezuela,trovas= 

sero tanto interessante questo incontro con ~azieDza.QueBta 

inforIDazione mi era venuta per altra via,allora volevo indaga= 

re Ch>5i era questo Fezienze,io nOn lo sapevo. 

PRESIDENTE. Scusi,l'altra via che le aveva dato l'informazione,era una via 

massonica? 

SALVINI. Si,massonica,amici ••• 

PRESIDENTE ••• che erano in Venezuela? 
SALVI~I 

No. 

PRESIDENTE. E come potevano aver saputo se non erano in VeDezuela di que= 

sto incontro,e come potevano avergli dato rilievo? 

SALVINI. Ha ragione a pormi questa dOmBnda,ma difficile ••• probabilmen< 

te l'avevano saputo dai racconti degli stessi interessati,so= 

no· quelle voci ••• mi arriva una voce,e non saprei neanche dire 

come ••• Mi arriva una voce e dico"hoi,come mai,chi è questo l'a" . 
zienza?",e indago io per riuscire a sapere chi è,ma na,4!l riusclj 

a saperne nulla. 
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RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVIIII. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVI~. 

RIZZO. 
Sltl..V11'/1 

RIZZO. 

SALVINI. 

RIZZO.. 

SALVINI. 

RIZZO. 

SALVINI. 

Ma in' che senso davano importanza a questo incontro con Pazien 

za?Lo chiarisca.Lei ha detto un momento fa che trovava strano 

che dessero importanza a questo 1ncoDtro con Pazienza.~erchè 

importanza? 

Perchè ne avevsno parlato con amici,dicendo, •• 

Ma c'è qualcos'sltl"o che lei deve dirci,perb .Non credo che 

ci dica tutto,perchè se addirittura lei sente il bisogno di 

fare delle indagini,e addirittura c'è un altro filone della 

massoneria che le dà notizie su questo punto,è chiaro che sul 

personag~:o Pazienza lei doveva avere elementi di un certo 

rilievo. Noi no~ le chiedismo di dire tutto quello che ea,ma 

, almeno dimostri di essere un pb credibile su 'questo punto. 

Guardi ancora sto seguendo delle piste per arrivare a capire 

certe cose. Cioè come possa questo persona/fio-cosi per curio~ 

ai tè, perchè veramente ormai.. poi 10'\0 I10n ebbero un 'impreaaio= 

Ile cosi-Pazienza,essere arrivato a aapare che loro aIldavaIlo 

iII VeIlezuela ••• perchè è stato bJteviss:iJuo (secondo quaIlto appare 

dai giorDali),Pazienza,ad essere I1el punto giusto,con lo yacht 

meIltre passa quell'altro ••• 

Ma loro perchè andavallo iII VeIlezuela,coIl quale compito? 

A rappresentare il GraIlde OrieIlte. 

Dove? 

Alla Grell Loggia del VeIlezuela. 

Ad ulla cerimoIlia,quiIldi? 

C'erano tutte le graIldi logge dell'America Latilla. 

Lei ~onosce Ceruti,che è fiorentino,e che ha detto dal 1974-

75 spunta a Firenze ••• 

Si,io penso sia verso quegli aIlni. 

Poichè lei conosce anche,bene,~lli,VUOl dire qualcosa alla 

Commissione dei rapporti tra Ceruti e Gelli? 

No,questo non è possibile, io I10n so neaIlche se ai conoacono. 

Che si conoscano è certo,noll solo,c'è qualcosa aIlchs di più, 

tra l'altro la stampa ne ha parlato abbondamtemeIlte. 

Ma non ~ub preteIldere che lo sappia io. 

Quindi lei non ha I1essuna notizia di alcull ,gellere circa rep= 

porti esistenti tra Gelli e Ceruti?Per lei aOllO due personaggi , 

distinti e separati aeIlZB neSSUIlB c~municezioIle.~gIl ba ricordi 

di alcun gellere au questo pUlitO? 

No , assolftamente. 

E ìo etesso pub dire per i rapporti tra GiuIlsb1s1ie e Gelli? 

lo Giunchiglia non me lo ricordo ••• 

E Von Berger e Gelli? 

Me VOli Berger -gli si pub anche domaIldare - non credo che abbia 

avuto rapporti con Gelli. 

E Federici e Gelli? 

Quello è aicuro,che ~n personaggio come Federici I10n vada a' 

trovare ..• 
Per .!l.~10 che è 

a sua oonoscenza. 

Per quello che è a mie conoscenZa non poaso dire 

M,.~ ... --"""" ')\4 f......:7"o J...u:ro. 



RIZZO. 

SALVHrr. 

~12.lD. 

SALVIN!. 

RIZZO. 

SALVINI. 

Fedtici non le ha mai parlato di Gelli nè Gelli le ha mai 

parlato di Fe~ci? 

Non ho parlato con Federici da dopo il fatto della televisio" 

ne,e credo che Federici ce l'abbia con me perchè feci naufra= 

gare,appunto,la televisione.Per quanto riguarda Gelli,è sicuro 

che non mi ha ",ai parlato di Federici.Federici di Gelli può 

averne anche parlato,ne parlava tanta gente,ma io non me lo 

"rioordo. 

Lei ha mai saputo di attività dell'avvocato Federici all'este: 

ro? 

Questo 

ho 
me 

sembra. 

l"ilo saputo perchè è apparso 
~<I..,rQ.. 

il fratello ,che aveva 

A che fine,per quale attività? 

Non ne so nulla. 

anche aui giornali e poi 

uno studio in Svizzera,m1 

Liberato RICCARDELLI.Fin quando non si verifica quella aituazione c~ lei stes-

SALVIN!. 

RICCARDELLI. 

SALVIN!. 

RICC AlIDELLI. 
V 

SALVIN! • 

RICCARDELLI. 

SALVIflI • 

SALVIN!. 

RI CCARDELLI • 

SALVIN!. 
R.'C.C~U.bE(..I..\ 

SALVIN!. 

RI CC.~RDELLI • 

so ha definito anomals,dei rapporti particolari tra Gelli e 

• lei-una situazione di equilib~ instabile,diciamo- nel '975, 

era stato sempre rispettato il principiO che l'iniziaziona 

~all'orecchi~/del yran f,bestro e l'assegnazione alla loggia ria 

servata erano due 8spetti di una stessa realtà. 

Si,dopo la loggia riservata non c'era più ••• 

Cioè,praticamente,non era a~~ssibile una ~niziazione senza 

l'assegnazione ad une loggia. 

Si,cop l'iniziazionella memoria. nOn c'era assegnaziOne, a loggia. 

Come,la funzione della loggia riservata era proprio quella di 

raccogliere gli iniziati /'all 'orecchio .... questa è la realtà. 

No,non venivano inseriti in nessuna loggia,la realtà è che re~ 

stavanO a memoria. 

Dopo,dal 1975 in poi. 

Ce~to.E nOn era segreto questo fatto,perchè io l'ho pubblicato 

sugli at"ti del grande oriente almeno quattro volte. 

Quindi c'era questa situaziona,quando si sono venuti a creara 

deter4\inati rapporti tra lei e Gel11:c jra Un gruppo di vecchi 

iscritti'alla P2 bloccato-diciamo-come iscrizione,poi c'era 

un gruppo di nuovi adepti che aecondo la sua volontà-o diratti-

va a Gelli- nOn dovevano essere neppure iscritti alla P2. 

E' coal. 

t 
Poi c'era un gruppo di iniziati all'orecchio~del ,ran ~e8tro. 

Erano sempre quelli. 

No,per esempio Zilletti è iniziatol~ll'orecchio.del fran Mae~' 

stro,ma non fa parte nè del vecchio nè del nuovo gruppo di 

Gelli. 

I fratelli ~ memoria. erano in parte affidati ai preaentatori, 

e 'elli era un grande presentatore',ne aveva presentati ••• 

Gelli non era una regola,percib aOnO arrivato a quaata domanda 

dopo aver chieato conferma della regola.Gelli ara un'eccezion; 

e la prima grande eccezione è che viene sdoppiata la carica di 

maestro venerabile,che era d~\diritto aempre appartenuta al 
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FRESI DENTE. 

RICCARDELLI. 

SALVIN!. 

RICCARDELLI. 

SALVIN!. 

RICCAEDELLI. 

gran j!\aestro. 

1:i scusi senatore Riccardelli,ma su questo argomento abbiamo 

ricevuto risposte ad abundantiam,cerchiamo di ~ ripeterei. 

Onorevole feSiàente.la ![,ia d'.JIDanda è diversa,in quanto il 

professar Salvini ha delineaTo una situazione in cui c'è un 

vecchio gruppo di iscritti alla P2,congelato,poi vi sono ••• 

Non congelato,quelli avevano tre possibilità:andare in sonnO 

definitivamente, iscriversi ad una lo~gia normale o passare'e 

memoria4t del qran t4aestro. 

" Poi c'erano i nuovi adepti di Gelli,aempre a memoria. del ,ren 

j!\aestro , 

Di quelli ~a memoria. del §oran Maestro una parte erano di Gelli. 

Vorrei sapere ora la sorte e la consistenze dei nuovi iscritti 

"a memoria. del ~ran ~aestro che non erano adepti di Gelli. 

~ALVINI, Sar~~o stati altrettanti trecento, 

pBERATO RICCARDELLI. Tra cui il gruppo cui apparteneva Zilletti? 

SALVINI. Cui appar~eva Zilletti; 2sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. E lei non ricorda nessun altro di questo gruppo? 

SALVINI. Ma ••• non so neancheyercg~bbiamo dire tutti i nomi dei massoni. 

FIBERATO EICCARDELLI. Se erano all'oregchio del gran maestro vuol dire che, pe1 

le cariche che ricoprivano, avevSIlO una esigenza di riservatezza. Questq 

il nostro intereBs~. 

SP~VINI. Che riferimento ha con"l'indagine? 

LIBERATO RICCARDELL]. Forse dal suo punto di vista non è chiaro il riferimento I 
I 

per noi tale riferimento è chiaro. 

~SIDENTE. Professar Salvini, la massoneria non è segreta, è riservata. Lei 

può rispondere e questa domanda. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se erano iniziati all'orecchio del gran ~~tro eranO pef 

sone che per la posizione che rivestivano, di interesse pubblioo o soci~ 

le, non dovevano essere pubblicizzati. 

SALVINI. La questione può essere risollta in modo migliore ricordando che io 



passai tutti questi fratelli che avevo a memoria al mio successore; 

gli passai il fascicolo, tutti i docume~ti, tutte le cose. Non mi sono 

mantenuto nulla e quindi il:mio successore potrà. essere più preciso di 

me. 

'LIBEaATO RICCARDELLI.' Quindi lei ha ~assato al suo successore un elenco di 

, trecento persone circa, iniziate "all'orecc!iio, del tfr'an Haestro e che 

non avevano nessun legame con la P2 di Gelli? 

SALVINI. Non venivano neanche dà Gelli. Gelli non li ha mai conosciuti. 

~fBERATO RICCAF.llELLI. 5entiremo il suo successore. 

CalVi, nell'interrogatorio reso ai magistrati, se non -

~baglio/dichiarò di non essere iscritto alla P2 ma di far parte della 

Gran Loggia d'1nghilterra. Le chiedo, visto il riconoscimento 

c~e c'era stato da parte del Gtande Oriente d'Italia della Gran Loggia 

d'inghilterra, se è possibile che un residente in Italia si potesse 

iscrivere alla Gran Loggia d'Inghilterra senza che questa ne informas-

se gli organi italianit Lei ne è stato informato? 

S,e .chi~~l:'- di enj;rarl' 
_5ALVINI. No, però ha ragione lei.' un l.tal .. po nella Gran Loggia 

d'Inghilterra questa scrive per educazione al Grande Oriente d'Italia 

per domandare il consenso, consenso che viene sempre dato. 

~IBERATO RICCARDELLI. E lei questa risposta non la ha avuta? 

SALVINI. Che Calvi fosse massone non l'ho mai saputo. 

E' diffi,cile però in Inghilterra fare una indagi~cfme 

voi volete, perchè in Inghilterra, dove c'è una vera ••• , non esistono 

le tessere di partito, non esistono neanche le 1:ssere di massoni. Es! 

ste solo un documento di bat~imo, che ognuno'di noi porta in tasca, e 

basta. Poi, per andare in una loggia, mi conosce il venerabile che sa st 

ho diritto ad andarci; per andare in un'altra devo essere presentato da 

. un fratello che si prende la responsabilità. 

LIBERATO RICCARDELLI. Però in un caso non ordinario, quale quello dell'iscriz~ 

ne di un cittadino di un altro paese, evidentemente per poter chiedere 

il permesso qu'esto fatto deve essere oomunicato. 

~VINI. Non c'è mai stato carteggio con la G~ Loggia d'Inghilterra sul no

minativo Calvi. 

LIBERATO RICCARDELLI. La Loggia Giustizia e Libertà è all'obbedienza del ir~ 

de Oriente? E' di Piazza del 

~gp ~eqtro . 
è stato I - , Cl. può 

Gesù ? Almeno per il periodo fino al quale 

dire qualche coea di questa loggia? 

5ALVIWI. Di logge Giustizia e Libertà ce ne sono tante. 

LIBERATO RICCARDELLI. Di Roma. 

~ALVINI. Penso che a Roma ce ne sia une. Giustizia e Libertà è un nome 

che ricorre spesso, se lei mi ricorda qualche particolare. 

,LIBERATO RICCARDELLI. Un particolare può essere che Pazienza, iniziato "allo' 

orec~o,del ~en ijaestro, viene assegnato a Giustizia e Libertà. 
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SALVINI. Vuol dire che il Iran maestro lo aveva iniziato. 

~IBERATO RICCARDELLI. No, vuol dire qualche altra cosa. 

SALVINI. lo non c'entro nulla. 

LIBERATO RICCARDELLI. La.ciamo stare se lei c!entra. 

SALVINI. Lo potere domandare al mio successore. E' stato lui. 

LIBERATO RICCARDELLI. Le ho domandato fino al 1978. 

d~VINI. Fino al 1978 Pazienza non c'era. 

LI~O RICCARDELLI. Non mi riferisco a Pazienza, bensì a Giustizia e Libert~ 

SALVINI. Per essere preciso devo guardare in segreteria. Posso comunicarglie-

loj 

LIBERATO RICCARDELLI. E SpagJ.1010 a quale loggia apparteneva? 

SALVINI. Spagnuolo era nella P2. 

LIBERATO RICCARDELLI. Strano, perchè negli elenchi non appare. 

SALVINI. Dopo la demolizione del 1974. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non mi sembra che il suo nome appaia negli elenchi 8.e-

questrati a Castiglion F1bocchi. 

SALVINI. Ma io, sa, a quegli elenchi ••• Comunque lui veniva da Piazza del 

Gesù vera; io non l'ho mai conosciuto e Bellantonio che era il ~an 

~estro di quelL'obbedienza non me li aveva mai fatt6 conoscere questi 

personaggi che lui riteneva importanti - e forse è stato meglio che non 

me li abbia mai fatti conoscere - e non so dire di più. Perb ho sempre 

sentito dire che era massone. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ha conosciuto Giancarlo Elia Valori? 

~y'INI. Quale attività svolge? 

LIBERATO RICCARDELLJ[. E' Bmm1nistratore di enti pubblici. Non l'ha mai sentito 

questo nome? 

SALVINI. Mi sembra di averlo sentito, ma non in riferimento alla massoneria. 

)-

Mi sembra~ aver sentito persone fare questo nome, ma non ha nessun 

riferimento con me o •• 

LIBERATO RICCARDELLI. Sa se il dottor D'Amato era iscrittp alla massoneria? 

SALVINI. Cosa fa questo D'Amato? 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei non conosce chi sia questo D'Amato? 

SALVINI. No. 

-LIBERATO RICCARDELLI. Attuale i:;J)et;tQre . frd'ffi"l'\.eolizia di frontiera? 



3I~VI~t.NO, non lo conosco. Ho dei "cassetti", nella mente, che sono YJlo~i 

ed altri che sono pienissimi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei dice che non conosce'l'attuale ispettore generale 

della pOlizia di frontiera. 

SALVINI. ~indi un colpevole sicuramente! 

LIBERATO RICCARDELLI. Cosa vuol dire con questo? 

ALDO BOZZI. Ritengo che il professar Salvini dovrebbe evit~e simili commenti. 

~ERATO RICCARDELLI. Una ultima domanda. ~ando il generale Miceli l'ha rice-

vuta _ le ha detto di dere il nome del dottor Firenze nel caso che lo 
t<-<.\.:c 

avssse doVuto cercare. \forrei una precisazion~~a cosa sono gli agentil 
che fanno perite dell'organizzazione dei servizi segreti ed una cosa soni 

g~i informatori, che notoriamente non sono ricercati tra le Orsoline. 

Le è stat~mai chiesta dal generale Miceli una informativa sullo stato 

della massoneria e della P2 in particolare? 

$I\L.\lIMI 
~ __ o • Ass~amente no. 

MAURIZIO NOCI. Vorrei sapere se, durante ià periodo in cui è stato ~an 

Maestro lelli lé abbia mai perlato 

di possibili ,rapporti con l'Opus Dei e di cosa significasse finanzieri~ 

mente l'~ei. In caso affermativo vorrei sapere se ricorda il caso 

di qualche dirigente di questa congrega. 

SALVINI. Seppi dell'Qpus Dei perchè in Arezzo, senza alcun riferimento, mi 

! .. ! 

sembra che avessero costituito una sezione dell'Opus Dei, di ~~i. f ~ 

\,oni non parlavano bene. Non vorrei sbagliare, perchè c'è Opus Dèi e 

Pro Dea; la Pro Dea è una università con-cui ho avuto rapporti anche --- -
ip, ne conoscevo il presidente. Che Gelli avesse avuto rapporti con 

'l'Opus Dei non l'ha sentito dire. 

MAURIZIO. NOCI. E che altri massoni abbiano avuto rapporti con l'Opus Dei? , 

SALVINI. Facevano - e non ricordo chi - tra questi sette o otto nomi che ave-

vano formato o stavano formando l'Opus Dei ad ArezzoJ(il nome di un mas-
o :lo 

sone e tutti erano arrabbiati con questo masso~~e vOlevano-es~U8lso 
dalla massoneria per questo motivo. Ma era un massone di nessuna impor-

tanza, di cui non posso dire il nome. 
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E tutti erano arrabbiati con questo massone. che volevano esp~ 

so dalla massoneria per questo mptivo: ma era un massone di ne1 

suna importanza. del quale non posso ricordare il nome. 

ci sono mai stati 
MAUlIIZIO NOCI. Che lei sappia ./rapporti. in qualche modo. tra la massoneria 

e l'Opus Dei'/-

SALVINI. No, proprio no. 

FAHIANO CRUCIANELLI. vorrei farle una domanda in relazione all'attuale Gran 

SALVINI. 

Maestro Corona .Vorrei sapere se a lei risUlti una riunione. te· 

nuta a Firenze alla fine di luglio. alla quale hanno partecipat. 

dei vertici della massoneria ;oggetto di tale riunione pare es-

sere s-tato p~oprio l'operato del Gran Maestro Corona. 

Ho indagato su questo. anche perché era facile pensare che io 

c'entrassi dato che sto a Firenze e quindi volevo portar dei 

nomi: se ci sia stata non lo so. Ci sono degli individui,che ': 

non fanno parte comunque della mia corrente, del mio pensiero .• 

che sono molto scalmanati contro questo Gran Maestro. Ma, ripe

to, io spero che tuttI si sistJtmi. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè, a lei no~isulta una sorta di summit della massG-

neria nel quale sia stato discusso l·operato •••• 

SALVINI. NOi non si è trattato, per lo·meno, di una riunione ufficiale 

FAMIANO CRUCIANELLI. Anche' informale. io le chiedo. 

SALVINI. Anche informale •••• Una riunione segreta, dovrebbe essere stata. 

come si fa nei partiti quando ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. E' stata talmente segreta che un verbale di questa riu-

SALVINI. 

nione pare essere arrivato· a "Panorama N • 

Non sono info,mato. Avrei interesse ad essere informto, perché 
io 

sicuramente diranno chejho fatto qualcosa. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Volevo chiederle: essendo questo comitato di 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

Montecarlo contemporaneo alla gran. maestranza di Battelli, 

quest'ultimo dovrebbe conoscere quest4tco~dal punto di vista 

formale ? 

A me non ne.ha mai parlato. ma. può darsi che la conosca. lo non 

gliel'ho mai domandata. 

Chiederemo a Battelli di dirci ciò che sa in ~osito. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Un'ultima domanda: lei ha parlato, mi pare, del rapporto 
che 

fra cerU~i e Zilletti; ha detto Ch~~~i era,/Vi è un rapporto. 

SALVINI. Non ne ho parlato. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei non ne è a conoscenza? 

SALVINI. No. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Allora, come spiega che mentre Zilletti era direttore· 

dell'Automobile Club di Firenze. contemp02aneamente 

responsabile di una filiale? Adesso le trovo anche i 

SALVINI. L'ho letto. 

ceru1i era 
IV -

nomi. ... \ 

l 



FAMIÀNo.. CRUCIANELLI. Come lo spiega? 

SALVINI. Non lo SO; non so neanche se si conoscessero, io non li ho mai 

visti insieme. Saranno sei anni 

che non parlo con Zilletti, da quando diventò presidente del 
e saranno due anni che 

Consiglio superiore della magistratur<l'l'!ce®'ti è ,sparito di 

giro ....• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei insomma ritiene che il fatto che l'uno fosse presi-

SALVINI. 
l'''' 

deate dell'Automobile Club e l'altro presidente di una socie.à 

emanazione Hell'Automobile Club come l'Acitour •••• che no~i 

conoscessero reciprObamente? 

Questo fa pensare, ma io che c'entro? 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei dovrebbe dare un contributo visto che Conosceva 

entrambi;, 

SALVINI. Ne conoscevo uno come manager di ristorante: cioè, veniva al 

mio tavolo •.• 

PRESIDENTE. Mi scusi, professor Salvini, la domanda dell'onorevole cruciane! 
il collega 

li è precisa:/le chiede, al di là del r,~.gorante, se lei sia 

a'conoscenza di un rapporto tra i due,',stante che c'era anche 

questo rapporto quasi fisiologico di affari. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Visto che lei conosceva l'uno e l'altro; e vi sono dei 

fatti ••• E' un terzetto, lei Conosce bene tut.i e~e: è possi 

bile che lei, conoscendo bene tutti e tre, parlando co~utti e 

tre, non sia a conoscenza del rapporto fra i tre? 

SALVINI. se lei sa che io mi vedo col)1' onorevole ... eccetera "domanda a 

me i rapporti con le altre persone? 

PRESIDENTE. va bene, non conosce i rapporti fra i tre, <!uesta è la r,isposta' 

che ci ha dato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Professor Salvini, nell'ultima campggna elettorale per la 
lei 

carica di Gran Maestro/si è schieratea contro l'attuale Gran Ma!O 

stro, così ha detto: può dirci, dato che la campagna elettorale 

è stata abbastanza costosa, da dove sono venuti i finanziamenti 

per il suo candidato? 

~LVINI. Può darsi che non abbia speso, che fosse ospite, che viag;iasse 

come repubblicano, non so ••• 

ANTONIO BELLEOCCHIO. Intendo per il suo candida~o, per i~andidato che lei ha 

appoggiato: da chi sono venuti i 'finanziamenti? Lasci stare 

l'attuale Gran Maestro. 

SALVINI. Ci siamo tassati KR in tanti; a Firenze abbiamo raccolto circa 

28 milioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma prima lei ha parlato di una 'campagna elettorale 

che costa dai 300 ai 500 milioni: da dove sono venuti i rima-

nenti milioni? 

SALVINI. Faccia una media per regione, ci andrà vicino; poi, naturalme~ 

te, i lombardi avranno versato più dei toscani.che avevano meno 

interesse. Poi, era anche il Gran Maestro ip carica, quindi 

molti viaggi poteva metterli a piè'di lista. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Solo finanziamenti interni: lei eSClude che si<ill6 'venute 

dei finan~iamenti esterni per la campagna elettorale? 

SALVINI. Che io conosca, sì. Per Battelli sì, lo escludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può fare mente locale su chi presentò il generale Mice-

li per l'iscrizione? 

SALVINI. LO presentò Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E fu sempre Gelli a presentare anche il dottor~canico? 

SALVINI. Maccanico non l'ho mai conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai conosciuto? ,-----~ 

t" k. 

SALVINI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, durante la sua permanenza alla carica di Gran 

Maestro, né all'orecchio né come iscritto ncrmale ha avuto no

tizia dell'iscrizione del dottor M~ccanic07 

SALVIllI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ùn'ultima domanda: nelle telefonate c~e le ha fatto, Gel-

li le ha mai parlaD di questo incontro tra Pazienza e i rappre-

sentanti del Grande Oriente a Caracas? 

SALVINI. 'No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' certo, esclude queto? 

SAL VINI. Si, si. penso che saranno registrati, ma comunque il mio tele-

fono era,sicuramente sotto sorveglianza. Mi ha fatto solo di-

scorsi di amicizia, come se volesse farsi ,sentire amico mio L 

ed era sempre i~icinanza di scadenze ••• 

ANTONlu'BELLOCCHIO. E non le disse: "Ho sap!uto che Pazienza si è'inÒOil~ato 

con i rappresentanti del Grande Oriente: tu ne sai niente?", 

non le rivolse una domanda cosi, semplic~? 

SALVINI. No. 

rNTONIO BELLOCCHIO. Mai trattato questo tema per telefono, né Con altro mezzo? 

SALVINI. No; ma io noryno mai parlato di Pazienza con nessuno (parole in 

comprensibili) dopo l'ultima audizione in cui alcuni lati di 

Pazienza mi sono sembrati interessa~ti. Prima non avevo mai 

parlato di pazienza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ultima domanda: può dirci in quale anno Gelli presentò 

Miceli? 

SALVINI. Era in via, Cosenza, quindi nel 1973; diciamo nel 1973. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Fece una regolare domanda di iniziazione? 

SALVINI. Fece una regolare domanda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo iniziò lei? 

SALVINI. Si, lo iniziai io. 

'fR.-I\rt-icE"SCO 
CALA}~NDREI. professor salvini, lei ha detto adesso che pazienza 

le è apparso con qualche interesse soltanto dopo l'ultima au-

dizione. 

SAL VINI • Intendevo fare riferimento ad un interesse 'umano. 

FRANCESCO CALAMANDREI. - Vorrei chiederle molto brevemente quanto, 

segue '. Nel 1981 lei non era più Gran Maestro ••• 

-SAL VINI. Ero sospeso. 



l ..... 

FI4N(;E~CO CALAt'.ANDREI. • •• d' al tra parte pazienza non era ancora, HJ;~i tè 

che è oggi. Però, perché lei si interessò tante di questa que-

stione di Pazienza? Che cosa sapeva allora,- è ~~~a questa 

la mia domanda - di Pazienza che glielo rendeva così interess~ 

te? 

SALVINI. Nulla, fui un pò maligno. 

apprendere 
FRANCESCO CALAMANDREI. Perché lei si interessava di ~jnotiizie su Pa_ 

zienza, essendo lei emarginato dalle cariche, in quel momento? 

SAL VINI. ~~indi potevD avere anche delle reazioni negative. 

FRANCESCO CALAMANDREi. Questa già potrebbe essere una risposta, ma allora 

potrebbe svilupparla. 

In conclusione, cosa ha poi saputo a seguito di quel suo ~n

teresse e a proposito dell'inoontro eventuale di Pazienza à 6ara-

cas -', Battelli? 

SALVINI. Seppi da discorsi di corri~doio, neanche diretti ••• naturalme~ 

te, la malignità portava a chiedere come mai questo intruso facess~ 

parte della delegazione. 

FRANCO CALAMANDREI. Perché, Pazienza aveva una certa rilevanza ? 

SALVINI. Cercavo di sapere come mai' della delegazione facesse parte 

quel nome. lo non ne sapevo nulla. Come mai aveva fatto questo viag

gio in Venezuela ? lo in America Latina non ci sono mai andato. Non 

'vedevo ••• Allora, volevo ••• lo non 'sapevo che Pazienza fosse 'l'uomo 

che poi-è apparso. 

FRANCO CALAMANDREI. Che cosa le diceva allora 11 nome di Pazienza, per 

destare in lei dell'att.enzione ? 

SAtVINI. Nulla. Il fatto che ci fosse un intruso, che facesse partae in 

un certo qual modo della vita della delegazione a Caracas.!. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei ha detto che non era massone. 

SALVINI. Ho appreso adesso che risulta iniziato. (l'ha detto un senatore) 

e che risulta trasferito ad una loggia. Ai miei tempi, non c'era. rei 

non lo sapevo. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei fu colpito dal fatto che uno" che a lei riSultavi" 

non essere massone, facesse parte della delegazione della massoneri~ 
/-

SALVINI. Benissimo. Già non mi tornava questo ,viaggio in Venezuela. 
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FRANCO CALAMANDREI. Cosa le fu risP!l!sto, ran<,l!l cerbb di avere u\u1~ 

, spieg~~ione ?' ,,' 

SALVINI. Poi chiesi una spiegazione diretta. Mi dissero che era un 

personaggio non attendibile, giovanile. Me lo descrissero cosl. 

FRANCO CALAMANDREI. Questa non era una spiegazione. Spero che non 

l'avrà presa come tale. 

SALVINI ••••• che l'avevano trovato Il, che aveva delle conoscenze. 

ALDO RIZZO. Sapeva che lavorava per i servizi segreti ? 

SALVINI. No. 

FRANCO CALAMANDREI. Ha detto che aveva 'delle conoscenze? 

SALVINI. In Venezuela. 

FRANCO CALAMANDREI. Questo basta per spiegare la sua aggregazione alla

delegazione italiana? 

SALVINI. Non me lo spiegb. lo continuai a indagare. 

FRANCO CALAMANDREI. Cosa ha potuto sapere ai più? 

SALVINI. Ben poc~. 

FRANCO CALAMANDREI. Ci dica quanto ha ~aputo, anche se è poco. 

SALVINI. Non sono arrivato proprio a niente. Ho pensato che avesse 

dei rapporti. , , 

PRESIDENTE. Professor Salvini, se lei desidera parlare in seduta se

greta,la mettiamo nella condizione di parlare su questo aspetto 

in seduta segreta. 

(Si passa in seduta segreta). 

SALVINI. Adesso ci sono arrivato e continuerò le mie indagini. 

L'unica direzione che mi è venuta in mente negli ultimi tem

pi, verso la quale indirizzerei le iIi,mie riferche, è su La Spe

zia. Ho letto che il babbo di Pazienza è in una società che è molto 

legata con quella città. Alloi'a, a Spezia ci potrebbe essere il pre, 

sentatore fra le due parti. 

FRANCO CALAMANDREI. Cioè, colui il quale avrebbe messo in contatto 

Pazienza con Battelli e Mennini, per il viaggio in Venezuela ? 

SALVINI. Non è una persona importante, ma ha una certa attività. Sia

c~me flO letto che Paeienza aveva delle attività precedenti, sic

come a Spezia avvengono cose particolarmente interessanti, che 

tutti conoscono. E' un porto NATG ,ma ci sono 300-400 marinai 

libici, che cambiano continuamente, che vensono nel porto NATO ad 

imparare a mandare i MAS che noi vendiamo alla Libia. E' una posi; 

zione alquanto strana, che merita di essere ·verificata. 

FRANCO CALAMANDREI. La persona che potrebbe aver fatto da tramite è 

a Spezia: dal momento che lei lo ha chiaramente in mente, potrebbe 

nominarlo. 

SALVINI. Dal punto di vista massonico non è influente e forse gli fac

cio anche un grave torto. E' la persona che faceva da furiere ài 

marinai libici, è il proprietario dell'albergo Byron di Lerici. 

E' tutto legittimo. Egli faceva il furiere. 



FRANCO CALAMAlIDREI. Ci dovrebbe dire il nome. 

SALVINI. Si tratta di Bini, furiere della marina libica. Era colui il 

quale procurava le camicie ai libici. Ci sono sempre stati questi 

marinai libici a.Spezia: da anmi imparano ad usare le armi.Spezia 

è notoriamente un porto NATO. Mi ha portato in quella direzione la 

notizia che voi avete dato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è anche l'ammiraglio Tomasuolo. 

SALVINI. Non c'entra niente, in queste cosel E' una persona molto anzia, 

na, Invece, ho letto che Pazienza padre è presidente di una societ~ 

per la verifica delle armi, quindi ha a che fare con Spezia. Quindi 

secondo una fantasia, può darsi che ti sia, può darei che non .. 

sia. 

FRANCO CALAMANDREI. Sviluppando la fantasia, Spezia va bene: ma da 

Spezia al Venezuela ••• 

'SALVINI. Penso che Bini sia stato il tramite della conoscenza fra 

Mennini, Battell~ e Pazienza. Bini è il capo della massoneria spez-

zina. 

FRANCO CALAMANDREI. Però Pazienza non è massone 

SALVINI. 10 abbiamo saputo dopo. 

FRANCO CALAMANDREI. Perché 
.' 
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FRANCO CALAMANDREI. Perché per andare a Caracas? 

De Cataldo tu sei molto intelligente e sai tante più èose di me, 

anche questo ,è noto, ma lascia che io, interroghi il teste. 

SALVINI. lo sto indagando Su queste cose, sellatore; se avessi qualche eosa 
vorrebbe 

da dirle sarei ben felice./~ dire che sarei arrivato in porto. 

Invece, più che questo non so. Una strada, una pista che io seguo 

per cose mie. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei non ha ripposto alla mia domanda sul perché Pazienza 

con Battelli e Mennini a , Caracas. 

SALVINI. E' quello che mi sto domandando iox,sanatore. E' quello che sto 

indagando. io. Se fossi arrivato a saperlo al momento giusto. 

FRANCO CALAMRNDREI. Aveva qualche rapporto con i MAS e con i libici a Spezia, 

secondo lei allora~ 

·SALVINI. Non che avesse rapporti con i MAS ed i libici a Spezia. Ho pensato 

che la conoscen-Ea con Pazienza fosse avvenuta attraverso ' quest1' 

Bini, che è uomo importante massonicamente e che vive a Spezia in 
I 

un particolare settore. lI'Ia devo verificare se Bini conosca Jla.zienza. 

FRANCO CALAMIIJIDREI. Comunque l'importante è che stava in un particolare set-

tore di Spezia. Abbiamo capito. 

PRESIDENTE. :Prima di tornare in seduta p.tbblica, c'è anchra qualche do
già 

manda, non ripetendo cose che ~o/avuto risposta. 

ALBERTO CECCHI. Lei, professor Salvini, ha fatto riferimento all'albergo 

ayron di Lerici, se ho capito bene, non ho capit~ però, il tipo 

di riferimento. Chi sarebbe il gestore di questo ••• 

SALVINI. No, il padrone. Si chiama Bini. 

ALBERTO CECCHI. E' la stessa persona chaK lei ritiene il furiere dei marinai 

liàici. 

Un Commissario. Q~al è il nome prpprio del Bini~ 

SALVINI. Guardi che furiere è una cosa IUbblica. 

FRANCESCO DE CATAlDO. lo rifaccio una do~a che è stata fatta due vol.e' 

in seduta pubblica al professor Salvini ed a cui non ha dato rispo-

sta O ha dato una ripposta evasiva. Il professore wSalvini·è stato 

impegnato in questa tornata elettorale per l'elezione 

del gran maestro della massoneria, impegnato in qualità di supporter 

del gran maestro Battelli. Evidentemente, conosce la situazione, 

conosce le sovvenzioni ai candidati ••• La domanda è questa: adesso, 

in seduta segreta, ci p.tò dire Corana, a parlarci chiaro, quan4i 

soldi secondo lei ha speso e da chi li abbia avuti, se lo sa. 

,SALVINI. Non ci ha mai detto quanto abbia raccolto nel resto d'Italia, né 

come li abbia spesi. Noi in ~oscana abbiamo racoolto 28 ••• 

-PRESIDENTE. La domanda riguarda Corona, non Battelli. 

SALVINI. Corona, no, perché non c'era un colloquio, io non volego que-

sta elezione. 

FRANCESCO DE CATAlDO. Non per averlo appreso da Corona, ma se ne parla ••• 

SALVINI. lo proprio non lo so. Banno girato molto e molti. genèe di denaro 

c'era nel.l.a lista anche ••• Non lo. so prpprio, perché con me non par-

lavano. 

PRESIDENTE. Abbiamo avuto risposta, è inutile ripetere la do~a. 

'AlDO RIZZO. Vorrei farle presente, professor Salvini, che nel corso di una 

campagna elettorale, se la campagna elettoralà di un aandidato è 

particolarmente dispendiosa, c'è un impego ~otev~di mezzi, si 

constata facilmente. Questa è mIa domanda che le viene rivolta: 

non tanto se lei sagpia o non sappia se ci sono stati finanziamenti 

o meno. Le campagna elettorale 'dell' attuale gran maestro 

è stata caratterizzata da questo oppure no? 



S/JlVINI. Hanno viaggiato molto, sono stati presenti mOlte volte jS:<Jil,j~PZf 

Urla campagna elettorale mia così non spenderei meno di 700 milioni. 

ALDO RIZZO. Quindi, potre~o àire che si arriva anche al miliardo, insomma. 

PRESIDENTE. Va bene, là cifra fatta sono 700 milioni. 

SALVINI. Erano molto ricchi alcuni membri del suo governo, quindi possono 

essersi suddivise le spese. Del resto anche Corona è un uomo che 

ha una certa disponibilità economica. Possono essere stati loro 

stessi i finanziatori di se stessi. 

ALDO RIZZO. Lei ha fatto riferimento al massone Bini, circa le ricerche che 

lei sta facendo per vedere come mai c'è questa conoscenza- tra Pa-

zienza e Battelli p ma è chiaro che a La Spezia, come massone, 

non c'è soltanto Bini, ce ne saranno altri massoni, presumo. Perché 

lei fa riferimento proprio a questo individuo e perchB a noi Ba 

fatto riferimento alle funzioni o all'attività che svolge Bini 

presso la base NATO, cioè di essere furiere, c'è un significato 

particolare? 

SALVINI. C'è un significato per me. Primo, che è l'unico uomo massone di 

Spezia che è capace di certe influenze mamageriali, di certe 

possibilità e, secondo, perché .~un uomo particolarmente versato in 

certi rapporti. 

ALDO RIZZO. Quali rapporti? 

SALVINI. Me.tere le pers.one in contatto. 
,,~ 

ALDO RIZZO. ~a, cioè, rapporti sul piano internazionale~ Vuol dire questo? 

SALVINI. J1ni? Ho. Direi di no, direi che non è capace di rapporti inter-

nazionali. levato che questi con i libici che ha lì. 

BERNARDO D'AREZZO. Vorrei domandare al professar Salvini se non cono--

sc~ pi~ o meno, in genere nelle campagne elettorali si conoscono 

sempre i finanziamenti più degli avversari che quelli propri •••• 

Chi erano i più influenti sostenitori della candidatura àeli,~ttua~ 

gran maestro? Chi erano, i nomi. C'era nell'ambiente massonico la 

voce che Carboni sostene~e Corona? 

SALVINI. Questo Carboni , almeno per me, è stato un nome che è apparso a 

ciel sereno. 

BERK'.RDO D'AREZZO. Ed i nomi dei sostenitori del ~an /J!aestro? 

- SALVINI. Dunque, era una cosa politica e quindi composita, sicuramente 

ha dei membri che costituiscono una corrente per conto suo, che hanno 

determinato la ~evalenza di Oorona sugli altri candidati mettendosi 

loro con eorona all'ultimo memento, dato che era una corrente abbastan-

za influente. 

~lARDO D'AREZZO. Calvi ha fatto qualche cosa in questo campo, finanzi ari a-

mente? 

-SALVnlI. Non mo so, no , no. 

PRESIDENTE • Torniamo dunque in seduta pubblica. 
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GIORciIo' BONO I. Vorrei i riportare il discorso a1la visita lIÙf'l:XlU'e"XIUJ~~ 

e al documento di cui, lei ha detto, parlò con Gelli, documento·· ., 

che conteneva - come abbiamo visto dopo - ipotesi di una nuova 

struttura istituzionale del nostro paese. Lei ha detto che ha visto 

çuesto documento, anche se non lo ha letto perchè non gli interessa 

va; poi ha detto anche che Belli gli disse che aVrebbe chiamato 

(dopo la . visita Leone e prima della stesura del daamento) degli -

esperti per compilare questa ipotesi. Ecco, lei può fare uno sforzo 

se .parlò con Gelli di questo, se si ricorda, può indicarci qualche 

nome, ch{ eranO '!Uesti "esperti",? 

SALVINI. Non me li disse mica. 

GIORGIO BOIl!:>I. so,,' presidente, la domanda è stata già fatto, ma io v"rrei f-

vedere di aiutarlo J il professore. 

SALVINI. Non me lo disse G~1li. 

GIORGIO BONDI. Cioè lei sa che Gelli era amico .;. Cosentino, per esempio, 

era nella P2, poteva essere un personaggio, non.so, spa~lO, il 

giudice Bono ••• 

SALVINI. Possono essere sì, ma ••• 

PRESIDENTS. Ha detto che non gli ha fatto i nomi. 

GIORGIO BONDI. Presidente ••• può darsi che si ricordi qualC!osa. 

rSALVIIII. No, proprio non me li - ha fatti. 

GIORGIO BOlWI. Ge1li non era in grado di fare un docu.'IIento cosi, secondo lei? 

SALVINI. Per me no. 

GIORGIO BONDI. Quindi è chiaro che qualCuno lo ha aiutato, poi lei ha dettID 

che Gelli gli parlò, chi eranID i soliti aiutanti, .,gli esperti che 

Gelli utilizzava in questo sett"re? Lei n"n lo ha·mai saputo? 

SALVINI. Non l'ho ·ma{ saputo, no; non l'ho mai 'saputo veramente, creda; perehlj 

Ge1li mi diceva il men;' pojYbile. 



GIORGIO I::OHDI. Percht: Gelli abl'ia r.-.andato questo documento in Italia lei ~ 

lo sa, non si è posto la domanda7 

Sj~LVIl~I. CO:-:\C tutti i cittadini ••• far arrestare una figliola non credo sia 

piacevole per nesslU1o; ha .fatto arrestare una figliola per mandare 

Cf.letti docurnenti, quindi uno scopo lo avrà certamente avuto. 

GIORGIO Bm:;DI. ApptL'1t:o, lei capisce il valore della mia àomanda! 

,s.t..LVI1;I. Eh, lo so, mC'. io sono proprio nella condizione 

GIOR.GIO EO~;DI. N01: so, zilletti non poteva essere uno che aveva collaborato, 

cioè fra çuetti çui ••• 

S . .;LVIHI. Ne. guardi r non credo che Zilletti e Gelli si conoscessero. Questo lo 

metterei per scritto. 
,"IO~€.-IO 

.. ~ BOI·mI. C,.'uindi lei non si ricorda; va bene. 

'sALVIHI. ìJo:r~ si conoscevano proprio. 

"5ERNh!l.DO D' .... "l.EZZO. Il prof~ssor Salvini ha detto, tra l'altro che ha operato 

in~cana il Gelli, prima a Pistoia e poi ad Arezzo. Fra i suoi 

~ici collaboratori della P2, molti di questi - dice il professar 

'sal vini - eran.o toscani. Poi il comitato massonico di l1ontecarlo 

è rappresentato da molti amici anche toscani. VODrei vedere se il 

professar Salvini ••• 

~~INI. IO ho detto ~f.1e aveva cominciato a Pisoia con amici pisoiesi, poi 

aretini nowmi ricordo di averlo detto questo. Non c'è nessun ri-

ferimento fra la vita di Gelli aretino e Gelli pistoiese. ~elli 

passa attraverso altre destinazioni e dimentica completamente P~sto-

ia, perde i contatti com Pistoia; véde per essere vittima, bisogna 

essere anche predisposti. I Livornesi di carattere, li conosici~ 

mo, SOnO pottati a queste avventure, quimdi è facile pensare che 

abl:ia potuto trovare un terreno possibile nella zona livornes€, perè 

che ••• aspetti ••• comunque iijLPistoia la escluderei, proprio nen 

aveva più ne:::$tU1 a:rapporto con Pistoia. 

:sr:;A!~P._JtDO D'AREZZO. Poi lei ad W1 certo mQ1f;ento ha citato Lagorio. 

SP..LVIHI. L'.110 citato perchè è rimasto malissimo ·che io h.o fatto il suo r::::>~e, 

ma io 10 avevo .fatto in innocenza. Ho detto che lo conoscevo ••• 

.E-.ERl!A.l'..DO D'aREZZO. l'la .la r.:ia dOf:landa è ancora più innocente, vorrei sapere 

perchè Lagorio ••• 

,sALVINI. Dissi anche che non era massonico. 

BERNJ..P..DO D'AREZZO. Senta, per favore, nelle altre risposte, lei ha indicato 

che nella. r.1.assoneria fiorentina ci sono anche dei massoni comu..'1isti 

lei (i può fare qualche nome. 

S.ALvrnI. Questa È:. proprio cattiveria perchè ha già detto l'onorevole Cecchi:: 

che li buttano fuori dal partito, come faccio a fare i nomi ••• 

BERllARDO D'~R.EZìo. per carità, che vud dire questo. Pure noi abbiamo qualche 

democristiano che pure ••• ~~esto non vuoI dire niente. Senta per 

favore •.•• 

GIORGIO BOliDI. Lei deve rispondere alla domanda! 

SALVINI. Lei può porre la domanda a chi è in carica in questo momento ed ha 

gli schedari a disposizione. 

BBPJIARDO D'AREZZO. lo insisterei su questo, giacchè il professer Salvini ha 

detto che nella massoneria fiorentina ci stanno anche dei massoni . ...,. 

comunisti non vedo niente di male, mi dovrebbe dire, ,possibilmente 

il nome di qualche massone fiorentino e mi dovrebbe dire se per 

caso uno di questi non fosse anche assessore. 

S4':'~VIUI. No, questo lo posso dire. Questi che io conosco non hanno poteri 

pubblici. 

l:"ERNARDO DIA~. ecco, Ci!\LÒ dire i nomi? 

SALVIUI. Non vi serve, proprio ••• sono persone commercianti ••• io chiedo 

alla presidente di esentarmi. 

273 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



274 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

, 
~.?C:J..R.:)O D'AREZZO. j·!i suggeriscono di lasciar perdere. 

" PRESrDE1~TE. Se-: il PY"vfC:5~or Sulvir .. i ',,'Uole poSSicU:lO passere in s~ta sEgreta, 

~e i!lsi[;te nel non ri~pondere, non risponde. Insiste senatorE D'A-

BERl~.~{.)O Dta~SZ7.0. Cèrto, insisto. 

P?.E.sI~'21~TE. Il professar Sal vini h~ detto che Pfpn vllole darla. 

s.t~:.vr!JI. !\.:m voglio mica calpestare il diritto, però! Han voglio mica fare un 

reato. 

PF.:s.sI~Z!;'!':::. Vuole che passiamo 211a seduta segreta'? 

SP-"!"VH:I. No, nOn lo dico perchè ••• 

FRESIDEl':TE. Scu.!:i, pl~ofesso1' Sal vini, at!Liamo ser:1.:?re detto che la massoneria 

è ll.Yla associa:.ione riservata. ma non segreta. 
- SPlLVltii 

_. ""esti li b"ttano fuori dal partito. 

PRESIDENTE .. Questo non è un problema che attiene a lei professore. 

FPJ..!'JCE3CO AHTONIO DE CATALDO. Attiene a lui! 

PRESIDEHTE. A lui attiene rispondere alle domande dei cOffil';1issari • . 
FRP.1JCESCO AIIT01~IO DE CA':',t..LDO. Ma le(.. vuole scherzare! 

3EPJrJu~DO Ii l AREZZO. CHiedo scusa. n0l1 creòa di essere Wl provocatore per cari t~J 

tutti altro, però vorrei fare una domanda prirr~ a me stesso e poi 

a c;uesta Commissione. Il teste, c;uando non si ricorda commette fa

cilmente un errore di memoria, quando il test~ vuoI dire ~alche al~ 

i teste dice che conosce i nomi e non li vuoI dire, se permettete io 

tra cosa e ci vuoI portare ur! poco girando va bene. ma quando il 

questo non lo posso assolutamente tollerare. 

FP.ANCESCO A11TOI:rO DE CATALDO. E' un fatto che attiene alla coscienza del test~ 

I 
mona ,. Il testimome dice, se io faccio il nome ••• vogliamo scherza-' 

re! 

,PRESIDEl':TE .. Onorevole De Cataldo, il professor Sal vini poteva, sapendo questo, 

di non dire che c'erano comunisti iscritti. Non era obbligato a 

":' dirlo, lO ha f2.tta 'to'talraer:.te in modo spontaneo. 

SJ..!..vn·iI. lo ho rncs~o sulla strada, PTesidente. lo non sono il gran maestro 

in c2..rica in s,uesto l.!omento; non ho ~'archivio in mano in questo 

m::.r.:er.to; la mié.. T:"le:lo!"ia .... non SOnO io il cui dovete po~re la do-

~anda, ponetela a ... 

HIm~o T2EH/I.C!.!A. Li dica, se no è reticenza. 

-PRESrI.:'E'1:TEG Prc.f'essor Salvini. per ~'ultima volta le chiedo se vuoI dire que--

sti nomi, altri,jìenti la Cont'T.issione, se v .... lole ha il rr.odo di entrar-

ne in possesso. Risponda se VUOlE. 

Sl'J.'! Il-: I. Po~so dir'e i r.or:1.i ei çuelli che conosco che sono in rapporto, non so 

nea..l1.che se abbiano la tessera: Cheli, lo cmosce anche lei, Pratesi, 

al tri nomi sulle logge mie nc~ risul tane •. 

t:'i'I'T!::O EE:":"OCCHIO. Dato che vi sono delle tessere firmate dal gran maestro 

Sal vini che si ~i.feriscono a Torrisi Giovanni, che si 



si -:-iferi scano a ?ezz,,~ti 
, I 

Ddlla 

Chiesa Eo~olc, p~~ dirci chi sono stati i pres~~tatori di questi soci? 

Le hCi firIJ.-.a.te lei q:jEste tes~_ere. Le vu.ol vedere? 

S;"LVI!\Io Sì, ma i presentatori divent::.. un discorso dii'±,icile. L'::::'f'.;J:-:irabJ,.o 

Tcrrisi,mi sEc:mbra Toa::j2!.suolo che lo s.btia -;ìY'EsEntato. 

- A!~TOl-ì'IDO :bELLOCCHIO. Sta;:-';J2."ti G:a.etc..no ri cord:::. chi l' h~ presentato? La tE'ssera 

è fir~ata da lei. 

SALVIliI. Gelli. 

AH'l'ONIO B3L:OCCHIO. Pezzati ~ergio~ AIlcht2 questa firEa.tE:. da lei. 

SA.LVnn ... BeY'nar::lini DOiwénico .. 

An:or~lO BELLOCCHIO. ~D3.lla ChiE'sa Rcr..010 • 

. S.:.I.,vINI .. Gelli. 

bD'I'OlGO EELLOCCHIO. Presi~ente, le chiederei a qUE;sto pi..l.::1to di passare in 

~,edut2. segreta per vcùere i::?2 il profeSSoT" Sal vini può fs.rci i nomi 

èei 300 dati ~ Battelli~ i~ sedu~a segreta. 

SALVIrao No, io ho p:if::sents.to l'E:IEmco a BottElli e non mi son te.:J.4ta copia 

J.11'1'01;10 BELLOCCHIO. A Bus. merGoria., di questi 300 nomi che che lei ha. dato 

a B3.ttelli ••• 

meoori~ ... 

AH~POIHO BELLOCCHIO. Non si vede né che è vecchio 118 che è arteriosclerotico .. 

-SALVlnI. Ma 300 nOI:li &. ~e:noria .... 

ANi~'Jn-IO BELLOCCHIO .. Come ha ricordato alc1.,.l..,.'1i nomi "ades::lo, faccia U,...--:i. po' di 

mente locale a ricords.re per lo meno q-ua.ttro, cinque nomi dei più si-

~ificativi di questi 300 che ~~ dato a Battelli~ 

SALVII'H. Non è più facile chieèe:::~e il fascicolo a. Battelli? lo l'ho passato 

a lui. 

A~;':rON10 BELLOCCHIO. lo le chiedo: lei si-ricorda alcuni nomi di questi 300, 

sì o no? Risponda sì o no. 

p~.I!fEI:hnr'E. Volete che passia410 in sedutu seereta? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Preferirei. 

PRESIDENTE. Siamo in seduta se[')."'e"ta. Professar Salvini, se vuol 

risponùere. 

~SALVINI. Chiedo una breve interruzione. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

(Il p~ofes~o~ S~lvini esce dall'aula). 

Utilizziar.:.o questa pausa. Vi volevo dire che Battelli è irrepe-

ribile fino a questo momento e quindi non siamo in gradO di s~tirlo; 

abbiaLìO inoltre a~~to cOLfer@a del prolungamento della malattia della 

segretaria di Gelli e quindi non siamo in grado di sentirla per gio-

vedì; per quanto a.t~tiene alla testimonianza di Ceruti, stamani è venu-=. 

to il suo avvocato per dirmi che ancora a stamane il sigDor Ceruti 

non era in grado di venire in Italia, ma che però era disponibile per-

ché la Commissione lo sentisse in Brasile; essendomi fatta dire la 

II1';:t.lattia, e conoscendola bene perché è l'unica che ho avuto in vita 

mia, gli ho detto che credevo che il signor Ceruti po~sse venire in 

Italia. L'avvocato lo risente stasera e domani ~~tina mi fa sapere 

qualcosa di più preciso. Nella giornata di oggi avrò dei contatti per 

quanto attiene il caso Carboni sia cOn i magistrati che con gli organL . 
dello stato che sono ~nteressati a seguirlo e quindi, in base a quello 

che Conoscerò, eventualment e ci vediam"o giovedì. Ci sono qua sti proble· 

mi sospesi da cui dipende ••• ~lestrieri è negli Stati Uniti da due 

anni. Guardando al calendario dei nostri lavori, salvo che non vi sianl 

r 
motivi per rendere urgente la convocazione della Commissione - cOsa 

che allora farò dopo essermi consultata durante la pausa estiva cOn 
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l'Ufficio di residenza. telefonicuwente fil vi prego, proprio 

perché non ~~ppiamo quali avvenim0n~i possono percorrere l'area di 

questa COr.1!71issione, p!"iwa di partire di. darmi un recapito telefonico, 

nel casO fosse opportl.u1o o urgente vederci p::-ima - riterrei (lo dico 

in vi;], inforrr.ale ) opportW1o considerare COIrle data per una nostra 

cor.vocazione i glorni in cui la Camera viene riconvocata, salvo 

sentire se i senatori hanno difficoltà in proposito. Penso che, piut-

tosto che conVOcare la Cou:..":ùssione in una data sfasata rispetto a 

tutte e due le camere, sia opportuno, se possibile, convocarci per 

i primi di settembre, ·data certa in cui dovre-

mc riprendere i lavori parlamen~ari, sempre che le cose vanno come 

previsto, per quel che possibile. Su queste ~ie inforamzioni apro la 

discussione. 

ALDO RIZZO .. Sarebbe opportuno che ci servissimo Wl po' di più sia degli organ: 

d1211a polizia giudiziarib. sia dei servizi di sicurezz8.. Per esempio 

tidesso abbiamo quest'ultima notizia, che Balestrieri è da due anni in 

USA. Sarebbe il caso di sapere quando è and~to lì, che lavoro fa ••• 

Lo stesso per quanto concerne questo Bini, il nome che viene 

adesso qui, attraverso le parole di Sal vini. Per quanto riguarda il 

calendario dei lavori per l'ennesima volta insisto sull'opportunità ch! 

la Commissione si interessi della vicenda Calvi perché si sta verifi-

cando stranamente questo, che tutte le autorità si interessano dJJla 

fuga e della morte di Calvi e la Commissione parlamentare sino ad oggi 

ancora non ha fatto nulla su questo punto, salvo che seguire pi~ o 

mena quello che viene fatto da altre autorità. Penso che sarebbe oppor· 

tuno, non dico subito, ma almeno iniZian40 il 31 agosto, che anche noi 

incominciassimo ad interessarci di questa vièenda inte,rrogando i per- j 

sonaggi Vittor, Pellicani e Carboni, se lo avremo qui in Italia. 

FA),IIANO CRUCIANELLI. Ho ascoltato alcune ore di queste bobine, di queste re-

gistr~zioni e credo che noi potremmo già trsrne alcune indica~ioni che 

vanno al di là di Carboni. Se ho bene inteso, durante questi colloqui 

tra Carboni e Calvi vi sono anche altre persone, uno di qua sti pare es=. 

ssre Carlo Binetti, che conosciamo, il professar Carlo Binetti. Carlo 

Binetti, se ben ho inteso, assiste a moltissime conversazioni tra Calvi 

e Carboni I quasi tutte. 

PRESIDENTE. J[inChé non c'è la trascrizione è molto diffi 

cile stabiliTe quante. Ci sonO tre"Carlo ll che girano. 

iAMIANO CRUCIAN~LLI. No, alcune cose si sentono. Comunque intendo dire che 

questo Carlo Binetti si potrebbe contattare e sentire; innanzi tutto 

verificare se è lui, se questo terzo personaggio delle conversazioni 

è Carlo Binetti; verificata questa cosa sarebbe urgentissimo andare 

ad un primo colloquio con lui anche per interpretare quelle bobine, 

perché lui come presente, se è presente, avrà senz'altro ••• La seconda 

cosa è che è presente, in modo anche qui anonimo in questi colloqui, 

una segretaria, un' al tra segretaria che viene chiamata continuament e 

da Carboni. Non sta dentro, ma fa le telefonate, riceve le telefonate 

eccetera e potrebbe essere utile sapere l'agenda di Carboni anche 

attraverso le testimonianze della segretaria, Non sappiamo neanche chi 

è, però. 

FRANCO CA~l~lmREI. Sulla data eventuale di riconvocazione a settembre 

bisogna certo evitare una data che sia sfasata rispetto all 

ripresa dei lavori dell'unt1 dell'altro ramO del parlamento.At\a la 

maniera migliore per evitarlo ritengo sia di scegliere una data che 



rappresenti un punto di gi1L~zione tra i due momenti di ripresa. 

Se la Carnera riprende il 31 fino al 3, ~iccome il Senato pare che 

riprenderà a partire dal 3 fino all'S, noi potrerr~o fissare la riunion1 

àella COIn."i1issione appW1to il 3. Questo potrebbe soddisfare tutti. 

PRESIDENTE. D'accordo per il 3 setteDbre, salvo che la verifica dei calendar: 

non porti ad uno spostamento. 

F~ncesco DE CATALDO. Questo lo lasciamo alla discrezionalità del~eSidente. 

l'RESIDENTE. 

DE CATALDO. 

l'R3O:IDENTE. 

DE CATALDO. 

Volevo dire due cose,la prima è che l'ascolto collettivo non 

è stato oreanizzato • 
..ki?~""~ 
si~evOle ~e Cataldo. 

lo non ne ho avuto notizia,di conseguenza ••• va bene,colpa mia 

che non mi sono inforruato.La seconda è che non sono state d1~· 

sposte le trascrizioni. 

Onorevole De Cataldo,la Commissione ha detto di voleria senti= 
~..,..s,:.w.. 
rey-e per sentirle ci sono volute molte e molte ore.Appena con= 

elusa l'auàizione,dobbiamo procedere alla trasfusione de1l'unie 

ca copia che abbiamo in altra bobine,in modo da poter mandare 

una copia a Torino per la trascrizione tenendo l'altra qui a 

tutti gli effetti. 

onorevOle~eSidente,la "mia forse è una domanda banale,ma non 

si poteva fare prima,questo?Comunque ora ritengo si debba sol=" 

lecitare la trascrizione. 

l'ersonalmente devo inoltre comunicare" a lei,onorevo-" 

le ~esidente,ed alla Commisaione,affinchè non ci siano equi= 

voci,che probabilmente nel~ae di agosto io dovrò andare 8 

Lugano,e ehe se vado B Lugano devo recermi al carcere per ra= 

gioni professionali e che anche mi dovrò incontrare con l'8vvo~ 

cato l'atocchi(il più noto ,iI migliore del Canton Ticino)il 

quale -l'ho letto questa mattina sui giornali- assiate Carbo_ 

ni.lo avevo fissato l'appuntamento con un mio cliente detenuto 
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anche 
nel carcere di Lugano(se volete,vi posso ~ direVil nome, 

è un italiano che ~o assistito a Irlilano,è Ambrosio)prima,a lu= 

glio,quindi ••• ve lo comunico perchè non si facciano illazioni. 

Edoardo S~ERANZA.Sono déacc~rdo con il cale~rio dei lavori propoato dalla pres 

\ 

l'RESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

s.uvnn. 

PRESIDENTE. 

SALVIln. 

SALVINI. 

.,filiSIDENTE. 

sidente,ed anche con l'osservazione del senatore Calamandrei 

li P~stamente sottolinea l'opportuni ti!> di trovare una data 

di incontro tra i lavori della Camera e quelli del Senato. 

~esidero soltanto a/giungere che,indu~~amente,uno 
dei testi~oni più importanti per le nostre indagini aembra ea= 

sere ~arboni.Non a caso nell'ultima seduta ho insistito in mO= 

do molto duro perchè si facessero presaioni sui nostri servi_ 

zi,sul Ministero degli interni,perchè si mettessero in atto 

tutti gli strumenti di pressione-anche presso le polizie di 

altri paesi- al fine di arre~re questo teatimone-i:putato. 

Ora che il Carboni è stato individuato· ed,i; detenuto 

in Svizzera,io credo sia aasolutamente neceasario ascoltarlo 

con la massima urgenza,essendo egli aicuramente una delle per

aone più discusse e discutibili~munque certo in grado di de-

re indicazioni util~ per la sua indubbie conoscenza dei fatti. 

Pertanto,se la magistratura italiana avrà la possia 

bilità di ascoltar~in Italia o in Svizzera,questo testimone 

(s noi interessa relativamente la veste di possibile imputato 

che pub avere i1 ~rbon~),io credo che anche la nostra Comm1s~ 

sione in que1che >p.odo deb~B evere l.'occasione per secol.tere 

questo importante personaggio. 
t.-.S.......d,; 

SottolinéoVl'assoluta necessità che il repporto con 
.k:.. 

non sia affidato esclusivamente alla megi~ 

stratura italiana. . 
Come vi ho prima detto,questo ~omer~gio devo vedere i magistra 

ti ed il L:inistro dell'interno proprio au questo specifico ar .. 

gomento.Riten8" rrtanto che,se in merito dovessero esserci 

de-cisioni da l>rendere, dovremmo rivederci giovedi. 

Penso che ora si possa fer rientrare il prcfes= 

sor Sal~ni. 

(Selvini viene riaccompagneto in aUle). 

Professor Salvini,ques~pausa l'he aiutata a mamorizza~e,se 

non tutti i trecento nomi , almeno qualcuno di easi? 

lo ao,onorevole ~esidente,che quando il generale Batte11.i de= 

cise di metterli tutti in sonno,ha fatto delle raccomandate s 

queste persone,non solo,ma ha presenta~ un elenco che credo 

sia in vostro possesso. 
... 

Si, lo abbiamo.Lei conferme che l. questo? 

Se lo posso vedere,dato che non l'h- mai visto ••• io avevo un 

segretario spposito per tenere i fascicoli ed i nomi di queste 

persone;è una persone molto serie che poite~~darvi dei chia= 

rimenti ancora più ••• si chiama Tucci,è un ex dir~nte delle 

ferrovie,è di Firenze. 

(Al professor Salvini viene mostrato l'alenco). 

Confermo che i nomi che ho letto fino ad ors li conosco,perb 

non so dire se lnsnca un nome. 

Ci interessa sapere se nell'insieme,per quanto ricords,questo 

è l'elenco che lei ha consegnato. 



S.ALVINI. Sì, ma ci dev'esse.re arJ.che le. mia firma. (Continue le lettura del 

documento). Q-.lesto è l!elenèo dato alle poste, perciò la maia firma 

non c'è. 

quetta 
PRESIDB1TE. Riconosce /firma apposta in fondo all'elenco? 

SALVINI. La firma è ur.a sigla, però 80 chi l'ha fatta: il segretario del 

Gr~~de Oriente, Emetti, un impiegato. 

SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei una corrferma ad una risposta che lei ha già dato. 

E' stato chiesto chi aveva presentato l'ammiraglio Torrisij lei ha 

detto: l'ammiraglio T~asuolO .• Questo vuoI dire che ha iniziato lei 

l'ammiraglio ~orrisi? 

Sl.LVINI. E' stato iniziato posteriormente al '97~ quindi l 'ha iniziato 

Gamberinì. 

ha fatto _ 
SElli:RINO F".LLUCCHI. Quindi l'ammiraglio Tt5'SUOlO sarebbe massone se .~/ 

:' la presentazione. 

SALVINI. L'ammiraglio TCnnasuolo è massone. 

SEVERINO FALLUCCHI. Le risulta che è massone da tempo? 

SALVINI. Sì, credo sia andato in una loggia a· La Spezia, regolare e legit-

ANTONIO BELLOCCHIO. Tra i nomi che mancano in quell'elenco, oltre a quello~ 

Spagnuolo, ne ricorda altri? 

SALVINI. Devo fare una precisazione, altrimenti la risposta non ha senso. 

Quando feci l'unificazione con Piazaa del Gesm, il Gran Maestro Bellan
~pnio 

mi diese che aveva dei nomi riservati a1 suo orecchio e Queste 

permsone probabilmente non sono volute entrare in nessun modo a ~alazzo 
~ Bellantonio 

Giustiniani, pur ~tenendo certi rapporti con ; tra questi 

c'è anche Sinàona. Però non ho mai conosciuto Sindona, perchè probabil-

. '·1 L),- -_ 
mente, da.to che Bellantonio voleva camb~are la gestione, aveva ~:t.e~/:I. 

zione di sostituirmi e quindi se li tenne per sè 91'orse loro non vole-

vano avere a .che fare con me. 

ANTONIO BELLOCCHIO • .come ha fatto s ricavare .il nome ài Spagncolo come man-

cante senza ricordare nessun altro nome~ 

SALVINI. L'ha detto lei che mancava il nome di Spagnuolo. 

BELLOCCHIO. Poichè ha la certezza che questo nome manchi.~-" 'Y"', .... h.OMr~orda 

nessun altro? 

S1LVINI. Ne ho detto uno: Sindona. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qualche altro. 

·y.LVINI. Bisognerebbe 
ci 

che mi riguardassi tutto ~'elenco. vuole tempoJ me 

non ho visto grosse assenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Crede di poter fare con camama questo lavoro e poi far 

sapere alla Commissione :il risultato? 

SALVINI. 10 posso fare. Devotornar.e in questa . .seda o pOSSCL riferire per 

iscritto? 

PP-ESIDENTE. Può inviarei una lettera. Poichè i commissari non le devono 

porre altre doms.~de, la ringrazio, l'audizione è terminata. 

SALVINI. Ho fatto tutto il possibile per collaboràze con la Commissione. 

Chiedo scusa se ogni tento ho detto qualche bat~a "alla toscana". 

(Il professor Salvini eBce dall'aula). 
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PRJ?IDENTE. NElla precedente seduta discutemmo dellar richiesta del: gi~c. ~ 

Gentile di Bologna di avere alcuni documenti. Fu deciso, non all'unani

mità, di inviare tutti m documenti, tranne il documento del ~SDE. Il 

giorno do~o, quando stavamo approntando il materiale, apparve aui gior-

~.- ;<f-

nali la notizia del trasferimento deciso dal Consiglio superiore della 

magistratura. 

Poichè uno dei documenti da inviare non era ancora pronto, 

ho ritenuto prudente rimandare l'invio dei dccupmenti già 

pronti perchè nel frattempo avrei potuto chiedere alla COmmi6Sio~una. 

conferma della decisione già adottata!alla luce dei nuovi eventiL Comun1 

co altre~si che nel frattempo. è pervenuta un'altra lett~a da parte del 

dottor Gentile, di cui vi do lettura: -In data 7 luglio e 20 luglio ho 

chiesto a codesta Commissione copie di alcuni atti ai sensi dell'artico-

lo 165-Èi! del codic~' di procedure penale. Stante l'urgenza mi appello -

alla comprensione di codesta Commissione cui a suò tempo ho immediatameB 

te trasmesso tutti gli atti richiesti. Ove le richieste non fossero 

ritenute accoglihili secondo un criterio di massima adottato dalla Co~-

missione e comunicatomi telefonicamente da un funzionario della Commis-

sione, prego volermenÌe dare sollecita com~icazione scritta. Ringrazio 

La Commissione deve quindi decidere se resta ferma la 

decisione già adottata, cioè di inviare tutti) i • documenti richi~ 

sti tranne quello del SISDE. 

ALDO RIZZO. La circostanza riguardante il giudice Gentile non ha rilevanza 

alcuna: rimane fermo che dobbiamo mantenere la collaborazione con la 

magistratura e quindi ritengo che quegli alli debbano essere trasmessi.

FIERANTONIO MIRKO TRmAGLIA. Rinnovo le riserve già avanzate nella precedent' 

seduta uo 

PRESIDEl'~TE .. Se non vi· sono obiezioni, e. prescindere da quelle già Bollevate 

in merito alla decisione assunta nella precedente seduta, può rima-

nere stabilito di inviare i documenti richiesti dal giudice Gentile, 

ad eccezione del documento del SISDE. 

(Così rim~~e stabilito). 

SEVERINO FALLUCCHI. /ù seguito di quello che è stato detto sull'ammiraglio 

To masuolo, vorrei rilevare che la cosa assume una gravità estrema. Tut 
'-/ 

te. i'inchiesta da 1ui svolta sulle forze armate rischia di essere tocc~ 
I 

ta dal dubbio che le cose non siano state fatte come dovev~~o essere faj 

te. Chiedo quindi alla Commissione se non sia il caso di invitare! 

il ministro Lagorio a rivedere tutti gli atti compiuti da quella commis-

sione. 

PRESIDUlTE. Anch'io ritengo doveroso inviare una lettera al ministro Lag~o 

comunicandogli che da prove testimoniali risulta questo fatto e che qu~ 

di lo invitiamo a considerare l'opportunità di provvedere. 

FRANCESCO DE CATALDO. Credo che ci dovremmo ~imitare alla comunicazione, senza 

J;are alcun suggerimento. 

PRESIDENTE. D'accordo. Si tratterà inoltre di comunicazione rise7Vata, avendo 
~.,.t; 

tale informazione in seduta segreta. 



~LDO ~IZZO. Poichè l".romiraglio To m~suolo era già in pensione'qusnd~ 
. iw~<aOlo V vPer questo incarico, serebbe opportuno chiedlFe alcuni dettagli al fine 

di comprendere perchè è stata f~iiQ questa Bcelta. 

PRESIDBNTE. Ciò esige che noi ascoltiamo di r.uovo il mir_~s'[ Lagorio: facc2l:. 

mo in u..11-'rimo momento questa comu..."1icazione., poi eventus.lmente 

vediamo .•• 

ALDO RIZZO. w8.anche l~sito delle indagini che sono state svolte, se sono 

state svolte. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

UNA VOCE. Cosa diciamo àl ministro Lagorio? 

Pf<.ESIDENTE. Che abbiamo pr'ove testimoniali secondo le quali 11 affiP.'.ira· 

glia TO~'1la.sUOIO fa parte della massoneria eè è stato presenta,!:' 

re ~. ~ Insomrna, diremo ciò che è stato appreso .. 

. k..NTO~JIO BELLOCCEIO. prima di ascoltare il minist.ro Lagorio, sa.!'ei dell' a"'~"V'i--

so di ascol tar'e pazienza .. 

PRESIDENTE. Non parlavo di Gudi:z::ic:ni. 

ANTONIO BELLOCCH!O .. TTa pazienza senior e To~-(asuolo vi sono dei legarr~i, come 
il ntinistro 

lei sa; allora, prima di ascoltare/Lagorio .... 

FRESIDENTEe Si, ma non stia:J!o fissando il calendaI'io delle audizioni .. 

Come ho deTto in precedenza. sulla base delle verifiche che· 

effettuerò oggi, la Co~~issione sarà convocate per giovedì 

prossimo se vi s2.rà materia da discutere ... \ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ri "tengo c}j.e la Cmrr..:'T.issione- aerl/rebbe ·ri'l..U1irsi C orn1J..."1que, 

giovedi per stabilire il calendario dei lavori. 

PEES IDEHTE .. D'accordo .. Se no~i sono obiezioni, rimane stabilito.che 
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- .. la Commissione è convocata per giovedi 5 agosto a~4e~r~ l~~ 

(Cosi rimane stabilito). 

GIOilGIO PISANO'. In relazione al caso dell'ammiraglio To~asuolo, vorrei osse! 

vare ,come"~commissione non possa continuare a lavorare imbat

tendosi spessissimo nella mina della rivelazione; "Tizio 

è massone". Occorre quindi, a mio avviso, procedere al se-

quEtro degli elenchi della massoneria. 

La ringrazio, senatore pisanò, ma 

PRESIDENTE. la questo propositoJ vorrei che la Commissione facesse una ri-

flessione.-che invito a mantenere riservata: l'ultima volta 
il dottor che avrebbe reso 

che lo abbiamo aScoltato,/corona ha detto /disponi-

bili, per il~residenteJ ed una rappresentanza della Commissio-

ne, tutti gl~ elenchi della massoneria. lo ho riflettuto su 

questa offerta del Gran Maestro~ecredo'che per tante ragioni 

sia opportuno che noi acquisiamo conoscenza di que- ' 

sti elenchi, perché da tanti fatti emerge Come 

~iscontro su questa documentazione ~iventi necessario. 
, 

vi è solo un problema, 'anch~elazione alle notizie 
\ 

dei giornali che parlano di una possibile 'destituzione del \' 

dottor Corona. Il rilievo di cui si tratta comporta un lavar:'1 

abbast~za delicato, pesante (dico ciò basandomi sulla espe- l 
rienza mia e degli esperti della Commissione relativamente al-, 

la rilevazione di gruppi limitati di nomi); l'accoglimento 
pertanto 

dell' offerta del dottor Corona esig<mabbe/che una rappresent!!'j 

za della Commissione lavorasse per lo meno questo mese,ed 

a lungo,in quanto per ottene"" elementi utili occorre prendere' 

visione di tutti i Fascicoli,che sono in numero t- certame»te 
altro 

superiore a quindicimila. oppurel vi è un /strumento,che va 

usato Con delicatezza ma che potrebbe facilitare :i,l nostro 

lavoro dal punto di vista dei tempi: quello' di procedere 

ad un'operazione di attività giudiziaria, motivandola nel sen-

so vero, dichiarando cioè che avendo avuto questa di~nibilità 

da parte del Gr~aestro, il nostro non è un atto rivolto con-

tra la massoneria ma un semplice fatto tecnico 

Se usassimo tale strumento, alcuni ufficiali a disp~izio

ne della Commissione potrebbero compiere tutto il lavoro di 

ordine materiale, depositando la documentazione acquisita pres-

so la Commissione stessa. sotttpongo pertanto ai colleghi la 

valutazione di questqproblema. 

GIORGIO PISANO'. lo mi ero già posto il problema che lei ora ci sotttpone, 

signor Presidente, ed avevo anche pensato ad una proposta con-

creta. A mio avviso, in questi giorni d'agosto, 

basterebbe che gli ufficiali .di polizia giudiziaria an-

dassero ... ricoj>iare, in modo puro e sElllill'lice, i nomi conteuti 

negli elenchi: poi, man mano che dovremo porcedere ad un con-

trollo più accurato, andremo a verificare le re~ive.schede. 

Credo che non sia molto difficile copiare circa 18 mila'no-" 
suggerirei 

mi in una settimana. /invece un'altra cosa: siccome 

il dottor Corona ha parlato di 14 mila n~m~1c~6~~re al antrari, 

- e lo sapevamo gi~- essi sono 17-18 mila/ abbiamo anche 

appreso,che a fine anno viene redatto un bilancio della masso-" 

neria t chiedo che la Commissione acquisisca i bilanci di fine" 

anno con i~ numeri dei massoni presenti alle bandiere del 1980 



e nel 1981, per lo meno, perché non vorrei che qualche miglialo 

òi nomi fosse stato fatto sparire (c'è òa aspel:tarsi òi tutto). 

In secondo luogo, chiedo che dura~te questi giorni 

d'agosto·venga 

per lo meno l'elenco nominativo, punto e basta. 

Dot:tor BATTIST'ACCI, Consulente. A mio avviso questo sarebbe contraddittorio. 

PRESIDENTE. Dottor Battistacci, ci dia un parere sA.uesta s~ordina'ta che 

mi pare sia la più opportuna: acquisire l'elenco di tutti gli 

iscritti, salvo andare a verificare la scheda laddove si apra 

un problema o si manifesti la necessità di un riscontro appro-

fondito da parte della Commi~one. 

Dottor BATTISTACCI, Consulente. Non discuto su ciò che la Commissione vuole 

chiedere al dottor Corona o vuoI cercare di ottenere dal Gran 

Haestro: io discuto sull'impostazione del discorso. Cioè, se 

facciamo un at1:O di pOlizia giudiz.i:,p';ca, bisogna fare un "·atto d~ 
polizia giudiziaria, vale a dire assumere un provveòimento di r 

sequestro in cui si dica che quexg1i atti sono necessari alla 

Commissione. In tal caso, non ci sarebbe accordo con il dottor 

Corona, lo si ignorerebbe. 

GIORGIO PISANO'. La formula non ha importanza. 

PRESIDENTE. Poiché la Presiòente ha parlato di giocare sul.1a disponibili tàJ 

òe1 òottor Corona ••• 

PISANO'. La òisponibi1ità del dottor Corona c'è già stata. 

PRESIDENTE. stiamo parlando della motivazione all'esterno! e anche òel prov
vedimen1:o .. 

GIORGIO PISANO'~ Vorrei inoltre ricordare che noi non abbiamo ancora 

finito di ottenere dalla procura della Repubblica di Roma il 

materiale Pecorelli • Sono sei mesi che arldiamo avanti, rion 

è possibile 1 Con tutto ciò che sta succe~endo, purtroppo dob--

biamo accantonare certi fatti ed abbiamo accantonato molti pr~ 

blemi che debbono trovare soluzione. Non siamo ancora riusciti 

ad ouenere il materiale Pecorelli! Signor presidente s io f 

avanzo una pro?osta formale in questo senso. 

PRESIDENTE. Avremmo dovuto aver un riscontro dal tribunale: se, cioè, que-

sto fosse .stato in grado di trovare la documentazione che la 

Commissione aeva richiesto, perché il tribunale stesso non rie-

sce a trovarla! 

GIORGIO PISANO'. Ci sono tre scatolpni pieni che ancora non sno stati ~qerti! 
, .. il materiale 

PRESIDENTE. 

Sarmo doy€ sono, ci hanno anche detto.:ohe hanno visto '/che 

vi è contenuto, per fotog~afare il quale occorrono tre mesi. , 

Alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva andiamo li e vedi~ 
mo! Perché il caso Pecorelli è come il caso calvi: c'è sempre 

Lill morto di mezzo! 

D'accordo. 

GIORGIO PISANO'. Per quanto riguarda Carboni, non entro nel merito òi tutti_ 

i passi che il Presidente sta ,svolgendo, però vorrei f~ nota~ 

re come noi non siamo ancora riusciti ad ottenere gli interro~ 
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PRESIDENTE. 

tori (i Vi ttor e di pellicani, che sono già stati messi in li~ 

bertà provvisoria. 

Informo i colleghi che ho ricevuto stamani una busta: può dar
contenga 

si che/ gli atti cui fa riferimento il senatore Pisanò. 

GIORGIO PISANO'. Signor presidente, il 3 settembre la Conunissione ripren?erà 

i propri lavori dopo la pausa es~ival però io credo che alcuni 

di noi siano disposti a rientrare 
cominciare a 

a Roma anche 48 ore pr~ 

ma allo scopo di/prendere visione di documenti c~ 

~::anno essere acquisiti. 

FRL~CESCO ANTONIO DEI CATALDO. Con riferimento alla questione elenchi, se 

esiste, come ricordo anch'io, questo tipo di disponibilità, anzi, 

una , promessa formale, non c'è bisogno di un provvedimento di 

sequestro: è sufficiente comuricarlo a Corona, mettersi d'accordo 

con lui e poi dare incarico alla polizia-W giudiziaria di ti tirare 

gli elenchi dal Grande Oriente. 

PRESIDENTE. Non hanno ele~chi, onorevole De Cataldo. Bisogna ~crivere nuo· 

vamente. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATPJ1DO. Si può scrivere, senza nessun bisogno di 

un provvedimento, poiché l'avente diritto consente. 

PRESIDENTE. Corona av~v~ certamente consentito. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Basta telefonarg1i e mettersi d'accordo. 

PRESIDE1~E. Va bene. 

B~~AFXO D'AREZZO. Dalle indagini che stanno venendo fuori e da tutte le 

indiscrezioni giornalistiche, si trova sempre di più un collega.mente 

Calvi-Gelli e, direi, Carboni ed altri. llalle ultime indiscrezioni 

viene sempre più emergendo la presenza centrale della cosiddetta 

!oggia di Montecarlo. lo sono fermamente convinto, se la notizia 

che Gelli è arrivato in Svizzera e soprattutto per affrontare il 

discorso con Carboni è vera, che il problema passa ancora per la 

~oggia di Montecarlo e per gli atti di Galli. 

Non riesco a capire. Non voglio darmi un ca-

rattere poliziesco, ma ritengo che la questione sia importante. Noi 

abbiamo bisogno di due cose fondamentali: 



che gli organi di sicurezza e di informazione dello Stato ci siano 

più vicini, anche per le informazioni che possono recepire all'este· 

ro e, se è possibile, che vadano a raccogliere i documenti di ~elli 

dove sono stàtè effettivamente sequestrati, altrimenti continuiamo 

a ricavarie notizie sempre a posteriori. Sono profondamente persua- ' 

so se è vero che, come è stato riferito dai gio~ 

Gelli e Ortolani non sono stati arrestati per pura fortuna da parte 

loro, ma che erano venuti per parlare con Carboni, che 

il legame passa per Montecarlo, ma passa anche per gli 'atti che Gel~j 

tiene conservati in Uruguay. 

LIBERATO RICCARDELLI. Innanzitutto, la questione delle bobine. lo ne 

ho ascoltate una ,buona parte e vorrei porre in modo utile la que- , 

stione. Esse sono una fonte di informazione, nel senso che attraverdo 

il lora ascolto apprendiamo delle notizie da dover approfondire e 

che possono costituire una fonte di prova. Probabilmente, per poter 

assurgere a questa dignità, hanno bisogno di un controllo tecnico, 

di una perizia. Ciò non significa che, come fonte di informazione, 

con un valore semplicemente di sollecitazione degli accertamènti 

che dobbiamo compiere, esse non siano immediatamente utilizzabili. 

A mio parere, con l'ascolto attraversq la cuffia, il senso 

complessi vo di molti episodi. alcuni verament,e. gravi ira quelli 

che interessano questa Commissione, può e~sere dedottO e anche tra-

scri tto ad opera di un gruppo di commissari. Non ritengo che questa 

attività sia s~ituibile da alcun mezzo tecnico, perché lo strumenu 

più adeguato e veramente necessario per integrare passi poco noti _ 

è la conoscenza di tutta la vicenda: nessun istituto Galileo f~! 

potrà sostituire o surrogare questa conoscenza delle vicend~el 
complesso hanno i commissari. Quindi, formulo la proposta pre-

cisa di nominare un gruppo che ne faccia una trascrizione, che ~ 
il solo valore di informare la Commissione dell'esistenza di deter-

minati distcorsi e di determinati episodi; poi si vedrà, con una pe-

rizia successiva, quale dovrà essere il valore. 

Per quanto riguarda gli atti di Roma, ritengo opportuno, prima 

che noi ci lasciamo e per poter utilizzare meglio queisto periodo, 

che bene o male lascerà a qualcuno di noi molto più tempo che in pas-

sato, di ricorrere a qualche strumento per recuperare quanto non sia

mo riusciti ad avere. A questo punto, a parte quella che può essere 

la reazione (o l'interessamento) degli organi responsabili nei con

fronti della magistratura romana, ritengo che sia utile fare qualco

sa. Noi abbiamo la copia integrale degli atti sequestrati a Licio 

Gelli. Ciò che non abbiamo, sono gli sviluppi istruttori successivi 

e, soprattutto, la certezza dalle documentazioni e degli atti acquisi

ti in relazione al procedimento. A mio parere, occorre convocare i 

magistrati che hanno concretamente svolto le indagini, prendere i 

contatti con loro e assumere informazioni, con precisione, 

sui punti più rilevanti per gli accertamenti della Commissione 

a quale punto sono arrivati, quali atti hanno acquisit~, quali sono, 

nel marasma di carte inutili, i punti veramente fondamentali. Questo 

a mio avviso è un modo pratico e non surrogabile per raggiungere con 

una certa cel eri tà dei ri sul ta ti. Poi, vi sono altri filoni fonda

mentali. 
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PRESIDENTE. Dobbiamo decidere dei nostri lavori, senatore ~ccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Rimandiamo sempre, poi non abbiamo gli elementi 

per decidere. E"' per lo meno da quindici gi"orni che ho richiesto un 

rapporto della Banca d'Italia sui processi che sono sorti,nt0n solo 

per questioni valutarie. 

PRESIDENTE. Le lettere sono partite, dobbiamo avere le risposte. 

LIBERATO SICCARDELLI. Quando saranno in grado di darcele? Se vogliamo 

averle fra due mesi, affidiamo cm pure al mezzo della lettera. 

PRESIDENTE. Ci ~anno queste notizie quando le avranno. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo avevo proposto (alcuni commissari erano di 

questa idea, ma non si è deliberato l di inviare qualc~no sul posto, 

a Milano ad esempio, per poter avere immediatamente una rela

zione. Se per l'ENI-Petromin, per la nomina di Giudice e per l6'scan

dalo petroli, cominceremo a mandare lettere per avere risposte""fra un 

paio di a.'1IÙ, avremo sì qualche letterina, ma non avremo una rappre

sentazione complessiva della situazione, che ci consenta di indivi

duare i ptu~ti da accertare e la relativa documentazione. Se vogliamo 

lavorare, per lo meno quest~ pochi mesi che ci restano, sul concreto, 

occorre compiere delle scelte fondamentali. Per alcune questioni, ab

biamo soltanto perso tempo, Presidente. E' da due mesi che la vicenda 

dell' Ambrosiano è di ven ta ta veramente dramma ti ca: noi non abbiamo 

fatto niente fino a questo momento, in relazione ai lavori della Com-

missione. 

PRESIDENTE. Abbiamo deciso che non abbiamo tre esperti, per istitui-

re una commissione parallela a quella dei commissari del Banco Am

brosiano: abbiamo anche deciso che si dovranno dare la documentazio-

ne relativa. 

LIBERATO RICCARDELLI. I commissari del Banco Ambrosiano non debbono 

andare a cercare, perché non u __ no, ma quattro rapporti della Banca 

d'Italia del 1978 non hanno avuto seguito. Che cosa c'entrano i com

missari della Banca d'Italia con questo problema? I processi che 

sono sorti non hanno avuto un risultato? Ci sono cinque procedimenti 

penali su questo argomento ! lo chiedo che sia affrontato questo 

problema ed è la quinta volta che intervengo sull'argomento. 

PRESIDID'TE. Noi siamo la Commissione d'indagine sulla P2. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' proprio sulla P2. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei parlare un momento sulla questione delle bobine. 

E' un problema che si presenta in maniera molto delicata, questo delle 
L..lLìo " 

bobine sequestrate dal notaio • Sono perplesso di fronte "alla" 

proposta del senatore Riccardelli: se tali bobine hanno un valore 

probatorio, allora 11 lavoro che si impone è senza dubbio un la-

voro di rilievo; se non dovessero avere tale valore, francamente 

e sinceramente debbo esprimere le mie penI essi tà 

nei riguardi della formazione di una équipe di commissari che stia 

a lavorare, faticando a trascrivere le bobine stesse. In una ~ue
ste bobine si sente una voce, che dice: "lo sono Modesto Carlo Bi-

netti W• La proposta avanzata dall'onorevole Crucianell! può avere 



una qualche motivazione perché, se il professor CarIe Binetti è 

l'autore di quella frase, noi intanto potremmo saperlo e avere un 

riconoscimento da parte dell'~nico dei protagonisti, che sarebbe 

in questo caso rintracciabile. Se, invece, il professor Binetti do

vesse smentire, allora si aprirebbe un discorso del tutto diverso. 

ARTono FRANCESC.O DE CATALDO. Questa proposta o comunque a che fare con 

la premessa, nel senso che, se le bobine hanno un valore probatorio, 

vanno comunque trascritte. 

ALBE.~TO CECCHI. Dico agli effetti di una utilizzazione immediata, perchè'una 

trascrizione chiunque la faccia, anche commissari i quali lavoras-

sero con un braccio meccanico impiegherebbero dei mesi a trascrivere 

queste CoSe. 

FRANCESCO DE CATALDO. Non è vero, se tu a:fidi ad un.tecnico la trascrizione 

te l~fa in 10 ore. 

ALBERTO CECCHI. Allora è un altro discorso, ma non un gruppo di commissari. 

lo mi riferivo alla proposta di Riccardelli che un gruppo di commia-

Bari si metta a fare questa trascrizione. Ritengo, invece, che sia 

necessario che queste· bobine vengano ascoltate intanto dal maggior 

numero di commissari, perchè senza dubbio, contengono ele~enti 

dei quali a mio ~vviso una trascrizione non potrebbe rendere intera

mente il significato come lo si può apprendere dall'audizione diretti:· 

il comportamento del CarbOni, il modo in cui si esprime, una serie 

di elementi insinuanti nei suoi rapporti con Calvi sono di portata 

tale da essere affarrabili solo a chi faccia un'audizione diretta 

di queste bobine. La trascrizione non renderebbe l'idea. 

PRESIDENTE. La trascrizione è di ausilio all'ascolto. 

ALBERTO CECCHI. Eventualmente, di ausilio all'ascolto. lo ritengo, però, che 

sia necessario che le bobine vengano udite e che,quindi, l'elemento 

da organizzare in primo luogo sia quello di consentirci di andare 

sino in fondo all'audiZione delle bobine, che, tra l'altro, essendo 

numerose, richiedono per l'ascolto uxanotevole perdita perdita di 

tempo. lo chied~ president~ se fosse possibile che per gioved~ noi ~ 
tessimo avere, eventualmente, notizie di questo contatto da prendere 

con il professor Binetti. se riteniamo che lo si debba prendere, 
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in maniera che - la proposta Crucianelli mi sembrerebbe in questo 

caso attendibile - la sola persona tuttora presente tra i protagoni-

sti possa eS,$ere contattata tempestivamente, evitando che delle 

bobine rimangano poi solamente delle voci delle quali non si sa a 

chi debbano essere attribuite. 

FRANCO Cp~~REI. Intervengo solo per esser certo di aVer capito bene; ~ 

la questione degli eQenuh:della massoneria ci siamo attestati sul-

l'orientamento di utilizzare la dispoKnibilità di Corona. Non è indi: 

'" ferente secondo me l'aver fatto questa scelta rispetto all'altra, 

perchè l'altra ~iterebbe in me grandi perplessità. Se siamo d'ac-

cordo in questo senso, va bene. 

EDO;JiDO SPERANZA. Credo che gli elementi più importanti, in questo momento, 

siano quelli relativi all'audizione che noi speriamo di effettuare 

giovedì prossimo, quando dovremmo ascoltare Marco Ceruti, che è 

un elemento, per quanto riguarda la P 2, di gr~~ interesse, per-

chè appare essere il cassiere di Gelli in Svizzera. Vorrei, allora t 

'chiedere se da parte della polizia giudiziaria o della guardia di 

~inanza, non so chi specificamente sia stato incaricato di questo, 

si sia provveduto ad accertare quali siano stati i movimenti 

sui conti correnti di Ceruti e consociati, almeno nelle principali 

banche fiorentine, con riferimento particolare all'anno 1981. Questo 

è import~~te, occorre almeno questo per poter 

sponendo di alcuni elementi essenziali. Se si 

interrogare Ceruti di-~ 
è interessata la Cì'.les~' 

re di Firenze occorre acquisire tutte le informazioni che essa 

è in grado di darci sulla personalità, sulle relazior~, sul comporta-

mento sulla vita, sulle amicizie, sul giro di affari del signor Marce 

Ceruti. Credo ch~ questo sia molto importante. 

PRESIDENTE. ·Questa seconda è una rmova richiesta e quindi faremo una lettera; 

per l'altra si è provveduto. 

PIE.'UNTONIO MIRKO TREMAGLIA. Per quanto riguarda Binetti, sono dell'avviso di 

ascoltari!::> per avere un primo riscontro e, 

se possibile, anche nella giornata di giovedi. 

Per quanto si riferisce alle documentazioni, ricordo quelli 

richiesta Riccardelli, anche perchè, presidente, ho notato che vi è 

stato un articolo di fondo recente di Merzag6ra sul 'Corriere della 

~ e Merzagcra ricorda come lui fece una lettera nel 1972 al 

Governatore della Banca d'Italia, chiedendo ispezioni al Banco Ambre-

siano. Sono vicende che contirmano nel tempo e sono veramente molto 

gravi • 

.Poi, dico al ~residente questo: signor kesidentey se noi 

abbiamo fatto quella lettera, rimarcando quelle vicende chiamia

mole di non collaborazione da parte di certa magistratura, qual è ilJ 

seguito poi. Perché quella lettera non Può eSSere fine a sé stessa. 

e'è una lettera, gli altri hanno risposto, eccetera. Ora, nel fatto 

noi non abbiamo avuto notizia da parte sua che poi ci sia stata una 

conseguenza. Se no, altrimenti,ogni volta dovremmo fare una lettera. 

Dobbiamo attivare, forse, anche altri strumenti. Lei ci ha fatto 

presente come, faccio un esempio specifico, lei avesse fatto una 

richiesta circa la requisitoria Gallucci e cioè gli atti separati 



delle richieste fatte da Gallucci in data 10 giugno e non ce 11m 

manda ancora, ma,se Gallucci non ce li manda,noi non possiamo far

ci prendere in giro. A questo punto, {reSidente, io la pongo la 

questione e non la pOI per fare la polemica, ma perchè se no era 

completamente inutile noi prendessimo una determinata iniziativa. 

Poi abbiamo fatto quell'altra richiesta riguardante, come 

giustamente ha detto Speranza i conti Ceruti, non solo per il 1981, 

ma anche per il 1980. lo avevo chiesto l'estratto-conto Zilletti ••• 

PRESTIlENTE. Stanno partendo le lettere. 

P~TONI~~O TREMAGLIA. lo parlo di quelle g~à fatte. Estratto~conto'Zillit
ti, 'la questione Ceruti per quanto riguarda il passaporto. Se no".!: . 
facciamo le richieste, dobbiamo anche essere informati se poi siano 

arrivati i risultati. lo le chiedo che all'inizio delle varie noB1ire 

sedute, lei, signor presidente, cortesemente, éi dica: non "~,,, Js 
arrivati ••• 

~STIlENTE. Dico quello che è arrivato che è più semplice • 

.!'IERANTONIO lI!IliKO TREl4AGLIA. No, iresidente, lei capisce che, p~r esempio, sul, 

la vicenda Gallucci si è sviluppata una polemica per tutta Italia e 

poi dopo sono rimaste le situazioni... lo faccio una Bolle ci tazione 

per trovare il metodo e lo strumento per arrivare effettivamen~e,al' 

concreto. 

ALDO RIZZO; lo ho delle richieste specifiche, cioè che trami te i servizi' d'i" 

sicurezza si possano avere informazio:c.J: su Bini, chiamato ogg~ 

in causa dall'ex gran maestro della massoneria, su Balestrieri, 

che, a quanto pare, da due anni risiede in America, per sapere do-

ve si 

Negli 

trova, che cosa faccia, quali rapporti abbia e che attività svjlge 

Stati Uniti i nostri servizi di sicurezza penso abbiano colla ra-

zione da parte dei servizi americani. 

In terzo luogo, avere anche dai servizi di sicurezza noti-

zie per quanto concerne il comitato esecutivo Montecarlo e su que-

sta riunione che si è svolta all'Hotel de Paris, su chi pernottasse 

nell'albergo, perchè tramite i servizi francesi loro possono avere 

notizie su questi elementi. Chi si trovasse a pernottare in albergo" 

quale attività sia svolta da quella soc~età che fa capo a FrittO_~'j 

Sono notizie c~·noi non possiamo avere di prima mano tramite audiz' 

ni e che bisogna acquisire attraverso i servizi di polizia giudiziar 

e di sicurezza. 

Poi, mi chiedo anche Se non sia il caso che la Commissione 

,prenda in consideraz~one l'opportunità di sentire Carboni. Ho letto, 
i 

che, per quanto concerne l'estradizione di Carboni pass~raIll1O almeno 

r 

!RESTIlENTE. Nella seduta di giovai darò le informazioni scaturite dall'incont~ 
che ho avuto. 

:ALDO RIZZO. Vorrei che la ~sidenza esaminasse già la possibilità di una 

! 
delegazione che eventualmente si rechi in Svizzera per sentire c~~ 

-PRESTIlÈNTE. Ricordo ai çollelthj. che~. prossima seduta è fissata per giovedJ 

5 agosto. 

289 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 





55. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Quella odierna dovrebbe essere la seduta conclusiva, P~ 

ma delle ferie estève: essa si svolge in concomitanza di un nutri-

to programma di lavori parlamentari e quindi potranno esserci delle 

difficoltà. Il generale Battelli, di cui è prevista l'audizione, 

è già arrivato. Credo che dobbiamo cercare di procedere ·in modo 

da concludere tutti i nost'ri lavori, al di là di tale audizione: 

vi sono alcune lettere, alcuni telegrammi e alcuni documenti di 

dui debbo dare lettura alla Commissione. C~erchiamo ' 'quindi di'-

svolgere i nostri lavori, risp~dendo a tutte le esigenze che la 

Co~ssione ha, ~ cercando di non disperderéi eccessivamente, 
I 

anche al fine di conciliare, fin dove è possibile, i lavori 

della Commissione stessa con gli altri lavori parlamentari. Fotrem-

mo anche contarciJ come altre volte è -accaduto, cercando di mante-

nere con le presenze in Commissione gli equilibri <òhe.,ci sono in 

Assemblea, in modo da svolgere i nost~vori senza interruzioni: 

ciò dipenderà d'jÙla volontà dei singo~. commissari.-

Fossiamo'cominciare subito 'con l'audizione del generale 

Battelli che, voglio ricordarlo, sentiamo in riferimento al proble-

ma della loggia Montecarlo. La seduta, come è avvenuto inoecasio-

ne dell'audizione del professor Salvini, dovrebbe essere .pubblica. -: 

PIERAlITONIO MIRKO TREMAGLIA. PJeSidente, prima di.far entrare il gene

rale Battelli, debbo proporre la questione dell'audizione del pro, 

fessor Binetti, che altrimenti diventerebbe difficile introdurre, 

anche in considerazione di quanto lei ha detto in relazione ai teJ 

pio 

PRESIDnlTE. Questa non è una proposta della sottoscritta, ma è una ri-

chiesta che ha avuto origine da un gruppo di commissari; per que

sto, desidero che il problema venoaa posto alla Commissione dai co~ 

missari. 

LIBEF~TO RICCARDELLI. Presidente, io faccio parte del gruppo di commis

sari che l'ha~o investita di questo problema. Ci è sembrato indi: 

spensabile sentire con urgenza Binetti, in modo di poter acquisire 

una prima valutazione e ricostruzione degli incontri fondamentali 

tra Carboni e Calvi e anche di quella che è un'operazione estre-

marnente interessante, che si delinea in questi colloqui; 
,-

lo propongo alla Commissione di fissare questo esame nella 

stessa giornata di oggi, interrompendo, se il tempo a disposizionJ 

non sarà sufficiente, l'audizione del ~ste Battelli, perché mi 

sembra più urgente sentire il Binettil~on so se i colleghi vogli~ 
no aggiungere altre considerazioni., 

PRESIDEt'TE. Vi sono altri commissari che vogliono parlare nel meri to 

di questa richiesta, prima che io esprima la mia valutazione ? 
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ALBER'rO CECCHI. Presidente, ieri mattina io mi sono associato alla 

presa in considerazione di questa ipotesi perché, ascoltando i 

r~tri delle conversazioni, di cui Carboni si è preoccupato di fal 

rimanere traccia, abbiamo potuto cogliere per un verso la portata1 

l'enti tà, la gravi tà di alcuni degli elementi che sono contenuti

in queste conversazior~, per altro verso il fatto che già aveva-

mo a,~to modo di considerare nella precedente riunione della no-

stra Commissione: fra quei protagaoisti uno esplicitamente 

dice il proprio nome e cognome. Gli altri sono anonimi: uno af-

ferma di essere Carlo Binetti. Sappiamo che si tratta di una del-

le poche persone che possono essere considerate reperibili e con-.. 
tattabili rapi~amente. 

Queste sono le considerazioni che ci hanno indotto ieri mat-

tina a valutare l'opportur~tà di un eventuale contatto rapido con 

questa persona, a.~che per poter valutare l'attendibilità dEgli 

elementi che sono in nostro poseesso. 
r 

GIORGIO PISANO'. Mi associo a quanto banno detto Riccardelli e il colle-

ga comunista e chiedo che si passi ai \"(lti sulla proposta • 

.. ~- . 
ANTONINO CALARCO. lo chiedo intanto al Presidente di sapere quando le 

trascrizioni dei nastri saranno pronte, perché si tratta di un 

elemento essenziale. Noi stiamo andando cosi •••• lo non so come 

definire il nostro lavoro: non è un'inchiesta, ma un piluccare 

qua e là di tanto in tanto, senza alcuna organici tà. 

Noi ci avviamo verso la parte terminale dei lavori della Com-

missione e se continueremo ad insistere in questo metodo, a mio 

avviso sbagliato, non la finiremo più. 

Noi dobbiamo intensificare i lavori preparatori e le trascri

zioni dei nastri di Carboni, che sono importanti, e sulla base 

di un materiale univoco, sottoposto all'attenzione di tutti i com· 

missari ••••• io non ho ascoltamo alcuni nastri di Carboni: non è 

importante che li ascolti pure io, ma i commissari non sono posti 

nella condizione di fare delle valutazioni oggettive ciro 

ca un discorso organico sulla materia. Ugualmente, ci siamo are

nati al primo nastro dattilografico del signor Gelli e non cono

sciamo le trascrizioni degli altri nastri. Credo che ciò non sia 

accettabile da parte di chi è abituato ad una metodologia di lavo

ro serio, coordinato, continuativo, che deve approdare a dei ri-

sultati. 

lo richiamo alle loro responsabilità i cotlleghi che di tanto 

in tanto introducono nuovi argomenti e nuove testimonianze, come 

se fossimo una camera di applific;zione di episodi particolari. 

Noi dobbiamo svolgere un discorso unitario. Ci avviamo alle ferie 

estive; successiamente, dovremo considerare l'ipotesi di una con

clusione, a meno che non vogliamo chiedere un'altra proroga. In 

questa situazione, ci avviamo veramente al presupposto di una 

ulteriore proroga e non diamo una prova complessiva di attenzione 

e di coordinamento oggettivo: di tanto in tanto ci capitano dei 

fatti e li inseriamo. 

Adesso c'è il mister~o 
L: ~.~ 

personali di Gelli, V- Moro e via 

dicendo. Noi abbiamo aperto tanti capitoli, ma non ne abbiamo 

chiuso nessuno. 



PRESIDEliTE. Prima d.i dare l" parola all'onorevole Crucia.'lelli, vorrei 

offrire alI" Co~issione alc\h'1e consider"zior~ prelimir~r~ alla 

~uestione •. lo ho tenuto contatti con i magistrati di varie sedi, 

che ancora hanno materiale o sono interessati al caso Carboni. 

Debbo dirvi, per le informazioni che ho - questo è il problema 

che vi sottopor~o - che vi sono molte difficoltà fra la magistra-

tura i talia'la e quella j'vizzera in meri to al caso Carboni, sia per 

l'estradizione,sia in relazione agli eventuali modi per poter 

sentire Carboni medesimo. lo, in relazione e tenendo conto di ta-

li difficoltà, pentavo di chiedere alla Comwissione di autoriz~e 

la Presidenza a svolgere tutti gli atti, che sono possibili a noi, 

per una eventuale audizione in Svizzera di Carboni. lo direi di 

preparare questi atti: poi decideremo, quando e se sarà opportuno, 

che una rappresentanza della Commissione vada in Svizzera, ciò 

anche in relazione a qua'lto può avvenire nei rapporti fra le due 

magistrature. 

Ritengo però estremamente pericoloso aprire oggi, noi, il caso 

Carboni, questo perché gli avvocati di quest'ultimo possono avere 

delle notizie. Noi siamo diventati o stiamo diventando - poi dQ 

cumenterò questa riflessione molto amara - un'agenzia di stampa, 

a.'lziché essere una commissione d'inchiesta. lo ho un ppacco di 
i 

telegrammi, di lettere di protesta per le notizie che vengono dat~ 

e che colpiscono persone che hanno diritto di essere tutelate, 

quando di tali notizie si è venuti a conoscenza in 

seduta segreta. Giustamente i gioraali rimarcano: "In seduta se 

greta è stato detto che ....... 

Voi vedete dai giornali le difficoltà esistenti fra i magi-

À~" 
italiani e quelli svizzeri; abbiamo anche il problema di 

una eventuale audizione da parte nostra; abbiamo in piedi le 

rogatorie. Ebbene, debbo dire subito che io non mi assumo la re-

sponsabilità delle conseguenze che possono derivare dall'apertura, 

da parte nostra, del caso Carboni, rendendo note alc~e notizie 

che sono coperte dal segreto istruttorio e ner l"qUali aia noi -

che la magistratura italiana s~ cercando tutte le strade per 

poter sentire Carboni. lo ritengo che ciò possa pregiudicare talè 

possibilità. Non dico questo tanto per il caso Binetti (anzi, 

probabilmente a quest'ultimo farebbe comodo, tanto che è disponi 

bile), quanto perché necessariamente l'audizione di lui porte

rebbe sui giornali notizie che potrebbero pregiudicare sia l'azio

ne della magistratura, che la stessa nostra richiesta di senti-

re Carboni in Svizzera. 

Questa è la ragione per la quale io non sono d'accordo a che 

si apra il capitolo Carboni, almeno fino a quando non avremo esplJ 

tato e ottenuto delle risposte, che speriamo siano le più utili 

possibile, dalla magistratura svizzera. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Presidente, mi 'spiace di àover dissentire dalle 

sua. valutazioni. Ha ragione l'onorevole Calarco quando dice che 

dobbiamo lavorare con seri~à, che dobbiamo motivare con un lavo

ro duro le cose che noi facciamo, però bisogna formulare alcune 

considerazioni • 

Ieri una decina di commissari hanno lavorato tutto il giorno 

su queste bobine. La considerazione formulata dall'onorevole Cee ~ 
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chi e dagli altri a,me pare la prima da prendere in considerazio

ne: ci troviamo di fronte, dopo aver già sentito Calvi prima che, 

avvenissero i fatti noti, ad un momento:cruciale dell'attività e 

della storia dell'Ambrosiano e, quindi, di Calvi medesimo. Anche 

a tale proposito sono state incise delle battute, delle quali Bi

netti è partecipe. Ci troviamo di fronte a dei richiami. 

PRESIDENTE. Non vorrei che entrassimo nel merito delle battute, per

ché la Commissione non è in possesso dello stenografico e neanche 

il Presidente è in possesso della parte che è ritenuta più signi

ficativa dai commissari, poiché non ne è stata effettuata la tra-

scrizione. Quindi, non entriamo nel merito del contenuto delle 

telefonate. 

FAMIAlIO CRUCIANELLI. Il merito però è essenziale per decidere, non è 

che si può decidere sui principi universali. 

PRESIDENTE. Ho posto un problema non nel merito delle telefonate, ma 

~el merito della situazione in corso fra la magistratura italiana 

e quella svizzera, fra la Commissione e la'magistratura. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Su questo argomento ho' una posizione molto chia-

ra. Noi molte notizie le leggiamo spesso sui giornali, 

dove troviamo perfino degli atti della magistratura, che non 

arrivano neanche qui. Basta parlare di Bologna. Almeno per me, non 

è questo il problema: la magistratura è una fonte altrettanto, se 

non più, ricca. 

PRESIDENTE. Mi sono spiegata male e debbo farlo nuovamente: la magi-

stratura svizzera, anche in relazione alla linea difensiva degli 

avvocati di Carbor~, sta ponendo una serie di difficoltà alla 

magistratura italiana, probabilmente anche alla nostra richiesta; . ; 

io credo che le notizie, che diventerebbero certamente pubbliche, 

sugli atti di Carboni, renderebbero più difficili questi rapporti 

l'ottenimento di alcuni risultati. 

FAUIANO CRUCIANELLI. lo non penso che noi possiamo avere un atteggia

mento di subalternità total~n QXdtne,AJGLòc~~ magistratura SViZZ~ 

ra potrebbe fare. Allora, è ~sufficiente che un qualche settore 

della magistratura faccia uscire delle notizie, magari per qual

che motivo strano, perché la magistratura svizzera ••• non possiamo 

avere un rapporto di questo tipo con la magistratura svizzera ~ _ .. ~ 

in questo ser~o'bloccare i nostri lavori. Allora, ciò SignifiC~ 

bloccare tutti i nostri lavori su un materiale che riguarda una 

questione fondamentale come quella conneSsa con Calvi e l'Ambro

siano, poiché, diversamente, tutto quello che esce d81la Commis

sione potrebbe influire •••• 

PRESIDEh'TE. lo ho parlato del caso e dél materiale Carboni. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Per questo parlare dei contenuti non è seconda-

rio. Parlando di essi, esce fuori come tutta l'ultima vicenda 

Calvi sia intrecciata al ruolo di Carboni. Noi dobbiamo a que-

sto punto, secondo le sue direttive, censurare per un mese e mez

zo questo capitolo, che è fondamentale per l'attività della Com

missione, rappresentato da Calvi. 

PRESIDENTE. Non censurare, ma congelare: è diverso. 



FAMIANO CRUCIANELLI. Dovremmo censurare per un periodo, poi riaprire 

la libertà di dibattito? 

PRESIDENTE. E'. diverso. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Non è diverso: congelare significa emarginare, 

togliere dal nostro lavoro. 

ANTONIO VENTRE. Significa "surgelare". 

FAMIANO CRUCIANELLI. Non sono d'accordo a che Calvi scompaia per un 

mese e mezzo, due mesi, non si capisce. Dipende da come lavore-

rà la magistratura, ci sono le ferie, pOSSiamo aspettare ottobre, 

possiamo anche arrivare alla chiusura di questa Commissione aenza 

aprire nuovamente la vicenda Calvi, perché magari la magistratura 

si è bloccata nel lavoro. 

lo non penso che possiamo fermarci per questa ragione. Da que-

sto punto di vista io credo che il capitolo Calvi, che è fonda-

mentale per i nostri lavori, non possa essere accantonato. 

PRESIDENTE. lo ho parlato del capitolo Carboni, non del capitolo Cal-

vi. 

FAMIANO CRUCIANELLI lo personalmente é credo anche gli altri commis

sari che hanno avuto modo di ascoltare queste bobine) considero -

il capitolo Calvi strettamente intrecciato con la storia ultima 

di Carboni, per cui non penso che possiamo esimerci dall'esaminare 

questo materiale e quindi tr~e tutte le cons~enze. Lavoriamo 

anche domani, chi non ha senti te le bobine, le senta,- ma, a mio -

avviso, sarebbe un atto irresponsabile non andare oggi ad una ve--

rifica di ciò che è registrato lì dentro e aspettare un mese e 

mezzo. 

PRESIDENTE. Nessuno ha stabilito la data. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E' nei fatti, Presidente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Prima che si riscaldi l'atmosfera, vorrei sotto

porre alcune considerazioni. Si parla di interrogare Carboni. Nor 

possiamo chiedere di assistere ad una rogatoria, che il magistrate 

svizzero dovrebbe es~re. In tal modo, una forma di interrog~ 

torio non prevista dai trattati ,ma non vietata, potrebbe-permet-
uno o due • 

tere la presenza di un magistrato italiano o di /componentt 

della 'Commissione. 

La difficoltà in cui si trova la magistratura milanese, co

munque la magistratura che indaga su questi casi, non dipende dai

magistrati svizzeri, ma dal fatto che è difficilmente configura

bile una competenza del magistrato. I reati ipotizzati e che giu

stificano il procedere del mta-esimo sono due: favoreggiamento di 

violazioni valutarie, che la Svizzera non ric~sce (sapete bene 

che è-necessaria la doppia incriminazione, il fatto deve essere 

reato nell'uno e nell'altro paese); concorso per espatrio cl~ 

destino (sapete che è infondato in fatto, perché Calvi aveva il 

famoso passaporto un anno prima di conoscere CArboni). Da ciò de

riva la difficoltà, che non esiste per quanto riguarda il magi

strato o la Commissione. Questo significa che la competenza cen

trale appartiene alla Commissione, a meno che non esploda un fatte 

traumatico, quale quello della liquidazione coatta amministrati- -

va:~~t~ queste vicende, che hanno oggi un rilievo poli-o 
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tico e amministrativo, assumerebbero un rilievo penale sotto fo~ 

di bancarotta fraudolenta. Se ci fosse una denuncia diretta in au1 

sto specifico senso, il tutto potr~bbe ~rendere un'altra direZion~ 
Togliendo.ciò, noi ci troviamo nell'ambito di una materia che ha 

un suo rilievo' (liti riferisco in particolare a chi ha sentito le 

bobine): si tratta di, tutte le operazioni di trasferimento di una_ 

somma corrispondente a quella che, come sarà constatato, rappre

senta il "buco" dell'~osiano. La necessità di accertarlo con 

urgenza da cosa dipende ? 

Tale necessità deriva anche da un fatto procedurale. Poiché 

oggi questa materia non ha una rilevanza penale, Binetti è un 

teste e possiamo sentirlo, con tutte le conseguenze e sanzioni 

che da ciò derivano e con il valore che a ciò verrebbe attribuito 

da una deposizione nelle forme della testimonianza. Domani non po

tremmo più sentirlo in questa posizione; ci potr~o trovare di 

fronte ad una posizione, che dovremmo considerare legittima, nel' 

senso che potrebbe richiamarsi (lui o un altro) alla facoltà di 

non rispondere. 

Noi abbiamo uno,strumento sicuramente valido, per poter 

ricostruire per lo meno l'esistenza di quell'incontro fra quelle 

tre persone: non possiamo rinuJnciarci, senza alcuna ragione giu

ridicamente valida. 

Per quanto riguarda la trascrizione, le bobine sono fonte e 

strumento di informazione, autonomamente valutabile dal magistrato 

e da ciascun commissario; la trascrizione è uno strumento di como

di tà, ma il valore di prova resta attribuito alla bobina: nessuno 

quindi può avanzare una pregiud1ziale circa il compimento di un 

atto istruttorio, che è diretto a valutare ideologicamente il con

tenuto, la veridicità ideologica di una bobina perché non esiste 

una trascrizione, quando questo atto si :pone come urgente. Non vi 

, è alcuna giustificazione, anzi, il tutto induce a ritenere e ad 

imporci come un obbligo, come un dovere l'audizione immediata di 

Bine t ti. 

GIORGIO PISANO'. lo esprimo anche un senso di disagio. Questa mattina ! 
I 

siamo stati in dieci a sentire queste ~obine. lo penso che l'asc01 

to da parte di dieci persone, che hanno segnato accuratamente ap-I 

punti su appunti, diano legittimità a queste bobine, con o senza 

trascrizione. Siamo in grado di procedere, anche perché delle 

parti essenziaìi delle frasi precise di Binetti è stato redatto 

il testo stenografico per la Presidente. 

PRESIDENTE. Non attiene alla parte più 'significativa, tanto è vero che 

mi avete mandato un riassunto. 

GIORGIO PISANO'. Questo, per la seconda parte, perché la voce di Bi

netti non si sente, semplicemente per questo. Noi abbiamo tra

scritto la voce di Binetti, che è sufficiente per iniziare. Comun· 

que, io faccio un discorso di carattere generale: questa non~ 

una Commissione sotto. tutelaI 

PRESIDENTE. Non è questo il problema. 

GIORGIO PISANO', E' questo il problema, perché,' se dobbiamo as~tar~ 

decisioni o interventi esterni, non capisco cosa ci stiamo a 

fare, come Commissione parlamentare. Per legge non siamo tenuti 



ad aspettare nessuno. La nostra è una Collllilissione parlamentare au

tonoma, che decide autonomamente, a maggiora~za, su come procede-

re. Non c'è neanche il problema di dire che si tratta di argoment1 
che esulano dall'argomento principale della P2: Calvi è protago

nista di avvenimenti che riguardano l'oggetto dell' indagine della 

Collllilissione; egli è morto o è stato ucciso; abbiamo un personagg~ 

che si inserisce in tutta questa storia, Carboni, il quale si ri

conosce. Di quest'ultimo abbiamo delle testimonianze di viva voce 

su fatti e su avvenimenti che sono diventati di strettissima at-

tualità. Cosa dobbiamo aspettare? 

Abbiamo un testimone, Binetti, che in questo momento non è 

perseguito da un ma~dato di cattura o di comparizione; l'abbiamo 

qui, è disponibile: sentiamolo! Non combineremo niente. Non credo, 

da quello che abbiamo sentito ieri· sera nelle bobine. 

PRESIDE1~E. Comunico che è ~enuto l'avvocato di Ceruti, chiedendo 

di poter assistere alla seduta pubblica della Commissione. Sono 

del parere che, naturalmente, si debba rispondere in maniera 

negativa. Quando mai nel Parlamento abbiamo ammesso 

qualcuno che non sia accreditato come giornalista parlamentare? 

Non è mai accaduto che un estraneo, a meno che non sia giorna- -

lista accreditato, assista ai lavori, a$1trimenti chiunque potreb

be chiedere di assistere. 

GIORGIO PISANO'. Domani leggerà i giornali. 

Concludo, dicendo che insisto per quanto riguarda l'audizione 

di Binetti. Insisto anche per i documenti che il magistrato Sica 

ci ha mandato l'altro ieri. Il dottor Sica l'altro ieri ci ha 
una serie di 

mandato, per altro in busta aperta,/ documenti che riguardano gli 

interrogatori dei principali protagonisti, come ad esempio Pellicani. 

P~peto, quei documenti ci sono stati mandati in busta aperta: eviden-

temente non ci sono grandi segreti. 

Abb:ia:oo il di ritto di vederli. Chi edo che questi documenti sia-: 

no messi oggi a nostra disposizi one. In definiti va, insisto sia per 

ltaudizione di Binetti, sia per avere a disposizione i documenti che 

l'altro ieri ci ha mandato il dottor Sica. 

EDOARDO SPERANZA. Io credo di essere sempre stato molto attento a non in-f 

terferire nell'opera della magistratura, a non creare conflitti, a.no 

rendere più diffi-c~le l'accertamento di fatti che sono rilevanti S1a_ 

agli effetti del lavoro della CommiSSione, sia ~ quello della magi-

stratura. Purtroppo, spesso le . mie richieste, le ~i\ , sollecit ..... 

zioni non hanno trovato ascolto nella Commissione. Certamente il pro-

blema esiste, lo abbiamo rilevato tante volte, per il modo nel quale 

si svolgono le audizioni, da parte di un collegi.O di quaranta personel 

Purtroppo, ormai è un canale che è stato imboccato: mi rendo conto ch~ 

è difficile deviarlo in corso d'opera. Quindi bisogna tener conto ormJU 

della prassi instaurata in questa Commissione, per gli accertamenti 

relati vi ai rapporti di Calvi, alle ul Ume vi€ende della sua vita, 

alle inrirsecaZiOni c onllit ti vi tà di Gelli e Ortolani da una parte, 

di altri gruppi dall'altra, alla presenza oscura di Carboni. Su tutto 

ci ò occorre certo porremol ta cautela. 
./ 

Noi, però, abbiamo avuto la possibilità di esaminare queste 

registrazioniMdiCO purtroppo e lo sottolineo) di esse larga parte 
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è già stata ~omunicata alla stampa.ln altri tennini, l'indagine su 

Carboni è già iniziata. lo avrei prefe,ri to che venisse tenuto tutto 

riservato, fi~o all'audizione di Carboni, che per me avrebbe dovuto 

essere l'atto iniziale di tale indagine. Ho sostenuto più volte che, 

anche stabilendo un rapporto personale e diretto con la magistratura 

luganese, dobbiamo cercare di avere quanto prima un colloquio con caii 

boni. Secondo me, come ho detto più volte, è un teste fondamentale pe 

le nostre indagini: è uno dei pochi che ha vissuto a contatto, direi 

quasi plagiddolo, a quanto pare, con Calvi negli ultimi tempi, quindi 
'1\ _ I 

è certamente a conoscenza di fatti di grande interesse. Avrei preferi. 

to che fi no allora non si aprisse nessun capitolo. che però è stato 

già aperto. Allora direi questo alla Presidente: se il professor Bi-

netti, che mi risulta essere, dalle informazioni che ho, un professi,!!" 

msta serio, stimato •• 

UNA VOCE.' lo non lo conosco 

EDOARDO SPERANZA. Neanche io •••• Se egli è disponibile per collaborare 

con la COmmissione, soprattutto per confermarci che queste registra... 

zioni ci sono state, perché, non lo ascoltiamo, 'anche se nOn abbiamo 

nessun elemento nei suoi confronti (per altro, non sarebbe nostro 

compito)? Potrebbe darci un elemento certamente utile nel m~ento 

in cui interrogheremo Carboni, che, qualora Binetti risponda 

affennativamen:te, non potrà più negare' di aver avuto queste tele

fonate, di aver partecipato a ~q~~iincontri; non potrà più negare 

questo dato di fatto. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor l'residente, lei ci 11& detto che, se-

condo la sua valutazione, le richieste e le iniziative intraprese 

possono considerarsi pericolose. lo vorrei soffermarmi soltanto su' 

una delle cons~derazioni svmtte da Riccardelli: attenzione, perché i 

reati che sono addebitati a Carboni sono talmente "insignificanti" pe 

quanto riguarda la magistratura el veti ca, da far si che l 'estradi-

zione non l'avremo mai e il signor Carboni se ne andrà dove vorrà, 

in altri paesi del mondo, non verrà qui. Questo è il vero pericolo. 

Pertanto, se faccia~o dipendere le nostre più che legittime 

inigfa%rvtJlgMti-ct'e!t'fear&~tep.~d e che non sappiamo mai dove andran 

a finire, perché i passaporti sono facili, come lei sa, signor Pre-

sidente" "noi rischia~o veramente di non poter far iUnzionare la no-

stra Commissione. Le ricordo che anche per la questione Calvi noi ab-

biamo subordinato-tutto al giorno 23; ricordo questo fantomatico giOI' 

no che doveva arrivare. 

lo non VOglio dire ehe non accetto, tanto per fare un·affem .... 

zione: le vogliO far presente che il pericolo è esattamente il con-

trario, vale a dire se noi facciamo dipendere, da un presunto, presti-

mibile interrogatorio di Carboni la funzionalità della nostra Commis-

sione, rischiamo di chiudere nella sostanza la Commissione stessa. 

Jlroprio perché i reati sono inconsistenti per la magistratura: elve-

tica. egli se ne adrà in Francia, in Inghilterra, dove vorrà. Ho vo--

luto sottolineate questo elemento, che mi pare piuttosto serio. 

ALBERTO CECCm. Vorréi. innanzi tutto dire che non apparisse una nostra saI'-

dità o insensibilità alle considerazioni,alle valutazioni e alle rae-

comandazioni che lei, Presidente, ci ha rivolto. Lei' è in possesso dii 



telegrammi, lettere, plichi (ci ha preannunciato che ce li farà 

conoscere) in cui si rivolgono alla nostra Commissione delle v&-

lutaziopi critiche, delle osservazioni. lo ri.tengo quindi che il 

Presidente sia in possesso di elementi ·che noi non abbiamo e 

che potremo valutare non appena ce li farà conoscere. 

Se c'è un problema aperto di rapporti fra noi e la magistratu: 

ra italiana, per alcuni versi, che possono detenninare elementi 

di eoru'"1i ttuali tà, di frizione, io ritengo che forse possiamo, allLa 

ripresa dei nostri lavori, dedicare un momento di riflessione a 

questo aspetto, sul quale abbiamo avuto più volte occasione di 

soffermare l'attenzione, non sempre con ·pareri unifonni nell'BIll-

bi to della C ommi ssi one, anzi con notevoli differenze di valuta.-

zione. Può'darsi che nel corso stesso dell'opera sopraggiungano-

degli elementi che ci portino a riconsiderare più attentamente 

detenninate necessità. lo non escludo che questa opportunità si 

possa presentare. 

Altra questione è, secondo me, il discorso che riguarda laqu& 

stione specifica in relazione alle preoccupazioni che si .tossono 

avere circa il comportamento della magistratura svizzera. }l'ranca.-

mente debbo dire che con la magistratura elvetica non abbiamo un 

conto aperto, ma se dovessimo averlo, non so chi sarebbe in qu&--

sto momento credi tore. Le questi oni che abbi amo avuto . sotto 

i nostri occhi e che interessavano la nostra Commissione, per 

quanto riguarda il comportamento della vicina Confederazione· el-o 

vetica, sono questioni che forse è bene accantonare momentanea.-

mente,. per non. creare ulteriori complicazioni. 

PIETRO PADULA. I magistrati svizzeri non hanno mai chiesto niente 

ALBERTO CECCHI. I magistrati svizzeri non chiedono mai niente! Non fanni 

dire che le porte della Svizzera sono troppo aperte in un senso 

e troppo poco aperte in un al tra 

lo non volevo arrivare a considerazioni di questo genere: essi 

non chiedono niente, ma accettano molto; poi, sono molto portati_ 

a chiudere le porte quando si tratti di avere anche soltanto la 

possibilità di accedere ad accertamenti. E' megliO accantonare 

per il momento questo tasto. 

Ri tengo che invece valgano le considerazioni che abbiamo svol-

to sul ~ostro lavoro e sull'organizzazione del medesimo, circa la 

passi bili tà di ascoltare il professar Binetti.1fyri mattina 

quando l' onor'i!ole GArocchio prima, quindi altri colleghi, hanno 

effettuato una certa valutazione, non lo hanno fatto a cuor les-

gero o per la curiosità di poter immediatamente affondare il bi-

sturi su un punto che si ere aperto in maniera delicata. E' una 

necessi tà che ci è sembrato si potesse :profilare, per la oppor-

tu_ni tà di procedere con una certa seri età. Il senatore Calarco 

ha sollevato il problema della seri~tà dei nostri lavori. Siamo 

d'accordo sul fatto che è necessari o procedere seri amante, ma, 

senatore Calarco, noi ci troviamo nella condizione di affrontare 

in continu-1tà problemi emergenti, che vengono sottoposti dall'i;;) 

cedere stesso delle cose, dal modo in cui si sviluppano e in cui 

si susseguono in maniera imprevista gli avvenimenti. Per questo, 

siamo anche nella necessità di dover fronteggiare diverse si tuaz~ 

ni. lo ritengo che questa Valutazione circa l'opportunità di asc~ 

tare il professar Binetti intanto si proponga ancora per ~uanto 
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riguarda il nostro lavoro. 

PP~SIDENTE. Desidero che rimanga agli atti della Commissione che la 

mia opposizione a che si apra il CElPttolO Carboni non è riferiti 

allo specifico del professor Binetti, bensì alla preoccupazione, ,p~ 

ho motivato, per i rapporti che ho dovuto tenere fino a ieri pa-

meriggio con i magistrati sia di Roma che di Milano, i quali si -

muovono in grosse difficoltà per ottenere l'estradizione. Essi 

pensano di poter utilizzare anche il materiale delle bobine, quan· 

do sarà arrivato a Milano, per poter arricchire di motivazioni la 

richiesta di estradizione; siccome penso che la Commissione sia 

d'accordo circa l'avvio presso le autorità elvetiche di tutte le 

procedure ;per poter anche noi ascoltare Carboni, io ritengo che 

la pubbliciz~azione (quiesta è la conse@Menza delle notizie che . 

verranno diffUse a seguito dell'apertm~a di tale capitolo) possa 

pregiudicare sia l'uno che l'al tra procedimento, nonché i rapport~ 

fra la Commissione e i magistrati, che attraversano una delicata 

fase nelle indagini. Poiché io ho tenuto tali rapporti, mi sono 

in un certo senso resa garante di tali rapporti della Commissione 

con la magistratura. lo ho reso esplicita questa preoccupazione, 

dopo di che il capitolo è chiuso, salvo che ciascuno personalmentt 

assumerà le propri e responsabilità rispetto ad eventuali cons-t 

guenze che da questa pubblicizzazione dovessero derivare. 

'Secondo me il problema è chiuso e intendo che il mio atteggia.-

mento sia interpretato nell'ambito di un lavoro svolto. 

ALDO BOZZI. Ci può dire chi sono questi magistrati ? 

PRESIDENTE. I magistrati che hanno in mano ilc&so Carboni-sono quelli 

di Milano e di Roma. 

ALDO BOZZI. Personalmente COn chi ha parlato, se è legito ? 

EP~SIDENTE. Con il dottor Sica e con il dottor Gresti. Per me il proble~ 
ma è chiuso. C'è soltanto da fissare l'ora in cui vogliamo sentire 

il professar Binetti. 

ANTONINO CALAROO. Lo abbiamo già deciso ? Bisogne procedere ad una vota-

zione per appello nominale. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, siamo al 5 agosto, di conse-

guenza non pongo perentoriamente e urgentemente il problema, però 

credo che alla ripresa sia opportuna, in mancanza di esplicite indi-

cazioni legislat~~e, una meditazione da parte della Commissione in 

ordine alla natura delle funzioni del Presidente e ai rapporti di 

esso Con la Commissione e con gli organi est~rni. Dico questo per-

ché molti di noi (quanto meno, alcuni di noi) hanno una concezione 

diversa da quella di altri, in ordine alla consis~a e al modo di 

esplicare queste funzioni. lo chiedo formalmente, signor Presidente, 

che di questo si parli in modo che la questione si chiarisca fino iD 

fondo, alla r~rtura. 

lo rimango stupito, per esempio, nonostantel'esi~tenza di 

rapporti formali, del ricevimento in questa sede del procuratore 

della repubblica di Milano. Non faccio critiche ••• 

PRESIDENTE. L'ho fatto su mandato della Commissione, onorevole De Catal-

do. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, Presidentel 



PRESIDENTE. Sì, onorevole De Cataldo ! La Commissione mi ha delegato a 

tenere i contatti attinenti al caso Carboni con la magistratura. 

F?.ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Cominciamo a chiarire, allora, che il 

capo dell'ufficio del pubblico ministero di Milano è il procuratore 

generale della corte d'appello e non il ~rocuratore della repubbli: 

ca. Se lei non le sa queste cose, le chieda e i suoi collaboratori 

- o io - glielo possono dire. Ripeto, il capo dell'ufficio del pub-

blico ministero è il procuratore generale e quando si parla di magi-

stratura, ci si riferisce ai capi degli uffici. 

PRESIDENTE. Oiwrevole De CataldO, la prossima volta renda espliciilto 

nella Commissione con chi debbo parlare fisicamente ! 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non de.bbo rendere esplicito niente, ·le 

cose si sanno ! 

PRESIDENTE. Lei sa cose che altri non sanno 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La procura della repubblica è ordinata 

gerarchicamente. 

EDOARDO SPERANZA. Il Presidente ha fatto benissimo ! 

PRESIDEN~. Lo discuteremo alla ripresa del lavoro: la richiesta rimane 

agli atti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Se ritiene che io possa e debba parlare, 

parlo. 

E' un problema di opportunità. lo per altro non ho capito nem-

meno perché, in relazione al problema di Carboni., si debba sentire 

il ministro degli interni e non quello. degli ·esteri, il quale è fun-· 

zionalmente responsabile. 

Per quanto si riferisce alla necessità,. all'esigenza, che è 

diventata spasmodica da parte nostra, di cercare di non interferi· 

re, di non turbare, di non creare situazioni di disagio alla 

magistratura di Milano, di Roma ., di Venezia, ;,lla magistratura: 

italiana, insomma, per cui ad un certo momento alcune iniziative-

non possono essere assunte e certi passi non possono eSSere com-

piutt, io contesto nel modo più assoluto questo concetto. La ma

gistratura ha i suoi strumenti, i suoi canali. Se la magistratu-

ra riesce a far scappare O non è attenta ad arrestare Carboni 

quando è in tempo, non è un problema nostro, è della magistratura 

medesima; credo che sia però una mistificazione quella di volere 

ad ogni pi,'sospinto rappresentare le eventuali turbative ohe 

possano venire all'attività della magistratura. Per quanto mi ri-

guarda, credo che si possano prendere delle iniziative corrette 

nel senso di chiedere di ascoltare Carboni. Non dovrebbero esserci 

difficoltà, per quanto io conosco la magistratura e il governo el

vetici: in altri termini, non dovrebbero esserci questioni in or-

dine alla richiesta da parte nostra di sentire Carboni su fatti e 

su argomenti che non hanno, per noi, alcuna incidenza penalmente 

rilevante. 

Non credo che ci dovrebbero essere molti problemi, per otte-

nere un'autorizzazione di questo genere .• lo credo che non possiam~ 

seguire i tempi, le iniziative della magistratura. Noi dobbiamo 

andare avanti con il nostro lavoro, tanto più che la magistratura
I 

non ha tennini, se non quelli di prescrizione per gli imputati li:' 

beri, tennini che sono molto lUnghi. Noi invece abbiamo dei ter-· 
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mini che dovremo rispettare e di :fronte ai quali siamo vincolati. 

D'altra parte non so, perché nessuno me lo ha detto e non l'ho 

letto sui giornali, in base a quale provvedimento è stato emesso 

il mandato di arresto provvisorio da parte della magistratura 

elvetica nei con:fronti di Carboni. Non so se c'è un mandato di 

cattura internazionale. Non so neanche se è stato :fermato in at--

tesa di un qualche cosa. Non sappiamo, ad un certo momento, se 

è stata utiliter avanzata la richiesta di estradizione. Anche ciò 

va esaminato e veri:ficato. ma non lo debbo :fare io, COme Commis-

sione: al massimo i nostri u:f:fici possono· :farlo, per avere con-

tezza di questi elementi, perché sono a.:r:fari della magistratura, 

che non ci riguardano. 

Noi preridiamo atto dell'esistenza di Carboni in vincoli nelh 

Svizzera e per il nostro lavoro chiediamo di sentitlo: poiché non 

possiamo ottenere che Carboni venga a Roma, per ovvie ragioni, 

dobbiamo cercare di andare a sentirlo noi in Svizzera. 

Per quanto riguarda la questione Binetti, io non sono in gra-
• 

do di es~e un parere, un'opinione perché non ho sentito le 

registrazioni. Credo però che se la maggioranza (o la non m&& 

gioranza: non è questo che interessa) di coloro i quali hanno sen 

tito le registrazione ritiene di dover ascoltare a vista Binetti, 

ci saranno delle buone ragioni. QUesto non toglie che il pro:fes-

sor Binetti - è una premessa valida sempre - possa essere convo-

cato DIlovamente in altre ciroostanze, ove aopravvengano altri 

elementi. Mi sembra quindi che la richiesta sia legittima. 

Debbo porre un'ultima questione, signor Presidente. Chiedo 

scusa, sono arrivato in ritardo (ero in una riunione dell'U:f:ficio 

dijresidenza, che ho lasciato all'iniZiO), ma non so se si sia 

parlato di quanto è comparso oggi sui giornali in relazione all~ 

notizia, che è emersa da questa Commissione, di una dichiarazione 

resa dal colonnello Cornacchia. 

PRESIDENTE. Ne parliamo successivamente. Ci sono vari argomenti sui 

quali ci dobbiamo intrattenere. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi riservo di parlarne suceessivamente. 

L'Ultima osservazione, signor Presidente, riguarda la·richie-

sta, che è stata :formulata 

già in precedenza e che io rinnovo con :forza, che le riunioni de~a 

nostra Commissione si aprano con una·relazione del Presidente su 

tutto quanto si è veri:f~cato dall'Ultima riunione, sui documenti 

che si sono avuti, sul tenore dei documenti stessi. 

PRESIDENTE • Il Presidente mette a disposizione gli atti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non ci vado giù •••• 

PRESIDENTE. Leichi~~~ che io :faccia il riassunto dei documenti? 

Mi dispiace, onorevole De Cataldo 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor PreSidente, debbo ri:ferire - se _ 

non è vero, mi dolgo con chi me lo ha detto - che alcuni ·commiss,! 

ri mi hanno detto che quei documenti ·che lei l"altro giorno ha 

mostrato, non erano stati aperti ieri mattina, dopo due giorni, 

e quindi non erano ancora nella sala di .consultazione. QUesta DIi -

sembra - tornando al primo punto - una qusstione abbastanza del! 

cata, che va a.:r:frontata. 



PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, io lavoro circa sedici ore al giorno, 

dopo di che domo. La prassi che si èinstaurat., è che i 

documenti ver~ono messi in lettura dopo che li ha letti il Pre

sidente, lo credo di non averli tenuti più di tre o quattro gior

ni. Anch'io ho dei tempi fisici. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non dubito di questo. 

PRESIDElITE. Immagini se poi potrei venire a fa.."'"!le un riassunto in Commis

Sione: i documenti vengono messi in lettur~ dopo che li ho letti. 

E' una prassi su cui avevamo convenutC tutti. I tempi di lettura 

e i tempi fisici di lavoro in questi giorni hanno reso imposlìibilf 

che io li abbia letti tutti. Uon dubi tino che prima di due o tre 

giorno sono sem~re disponibili. 

FRANCESCO ANTONIO DEI CATALDO. Non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo sa? Ma se lei vede le date ••• Certamente non fac-

cio il riassunto in Commissione! 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Come, non fa il riass\mto in Commissione 

Ma lo sa che si fa sempre ? 

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole De Cataldo, questa è una richiesta 

che lei fa. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' una di:ninutio canitis ? 

PRESIDENTE. Personalmente non accetto tale richiesta. lo non faccio 

il riassunto di documenti alla Commissione: essi sono a sua di-

sposizione. 

FFANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sentiamo la Com. 

missione ! Lei crede che sia normale ? In tutti gli organi colle

giali si fa così! (Rivolto all'on~revole Padula) Sta zitto, lasc~ 
perdere! . 

PIETRO PADULA. Se vogliamo litigare, possiamo anche farlo! 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non voglio litigare con nessuno 

PIETRO PADULA. Se l'onorevole DE Cataldo si ri volge ai colleghi allu

dendo a risvolti 4i- natura a11che personale, sono disposto a ri

spondergli come si deve. Come fai l'avvocato tu, lo faccio an

ch'io! 

FRA11CESCO AllTOlIIO DE CATALDO. Non so se .fai l'avvocato. Non mi in-

teressa. lo faccio il commissario, non l'avvocato. 

PIETRO PADULA. Qua!ldo fai l'avvocato, non vai dal rnagi-

strato a farti fare il riasstL~to ! 

FPANCESCO ANTONIDO DE CATALDO. Vuoi insegnare agli altri come si fanne 

le cose ? 

PIETRO PADULA. Se qu~Y~i fa attività gi~ziaria, ma si fa politi

ca, allora la facciamo fino in fondo. 

FRAlICESCO ANTOUIO DEI CATALDO. Fai quello che ti pare ! 

ALDO BOZZI. Presidente, sono d'accordo con il senatore Calareo nel 

senso che noi siamo costre/tti ad abbandonare il fiume e a pren

dere l'affluente. Purtroppo questa è la natura della vicenda, che 

definirli alquanto frastagliata: si presenta così come le cose 

si presentano, cercheremo alla fine di ricondurre il tutto ad una' 

logica ur~ta~ia. secondo il dettato dell'articolo 1 della legge •. 
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Mi rendo conto delle preoccupaziop~ della Presidente, che 

derivano dall'opportur~tà di non prendere i~~ziative che poss~~o 

intralciare o re:lciere più difficili le procedure giudiziarie in 

corso e i rapporti per l'estradizione con la repubblica elve

tica. Senza dubbio è una preoccupazione che ha il suo valore. 

Non è lL~a cosa fondata, avvalorata, convalidata dal parere dei 

magistrati, i cui nomi non Ei sono nuovi e non sono nuovi nemme 

no a quest'aula. Vorrei dire che c'è anche la preoccupazione op

posta. In altri te~ip~, la preoccupazione del Presidente è· re-

versi bile. 

Ormai ci troviamo di fronte ad una vicenda nota. Questo si

gnor professor Bìnetti appartiene ad una vicenda nota. Oggi mi 

hanno portato.~l caffè e Il Tempo (dico sempre dì non comprarlo, 

poi ogni giorno lo compro). lo non ascolto le bobine, Dio me ne 

guardi, ma ho letto un paio di colonne sull'argomento, per cui si 

trat:a di un fatto già ac~uisito all'attenzione della magistra

tura. E' chiaro che a~che i giudici leggono i giornali. Ecco per

ché affer.no che la preoccupazione del Presi~~te è reversibile: 

doma~potrern:no essere accusati dalla ~istratura di non aver 

compiuto, pur essendo in possesso di queste notizie su Binetti 

attraverso le registrazioni, tutti gli accertamer.ti che era~o in-

di spensabili. 

Quindi, le preoccupazioni sono due: quella di intralciare, 

ma a~che quella di non collaborare con la magistratura. In pre-

senza di tali due preoccupazioni, io propendo per valutare 

al giusto segno la nostra autonomia: non siamo un'autorità giudi

ziaria, ma ne abbiamo i poteri e, ovviamente, le responsabilità; 

siamo equiordinati con la magistratura ordinaria~ tradizionale 

(non siamo né sovraordinati, né sottoordinati, siamo sullo stesso 

piano). Abbiamo dei doveri di cui siamo direttamente destinatari. 

In ~uesta si tuazione, con tutte le cautele che si rendera'1Ilo 

necessarie, si ~entire il professor Binetti e immediatamente 

trasmettere all'autorità giudiziaria di Mila.~o e di Roma le diChi~ 

razioni rese dal medesimo, per ~uella collaborazione che ha sem-

pre ispirato la nostra Commissione. 

Gi~nti a questo punto ed espresso il mio voto favorevole 

er.tro questi limiti, vorrei che la Commissione non votasse su 

questo argomento: consacrare una spaccatura non credo che giovi 

alla cosa. 

FRAlICO CAIJ.MàlillREI. La Commissione sta discu~tendo una questione, vale 
IV' 

a dilre se sentire o meno il professor Binetti. Tale discussione 

rientra in modo del tutto ovvio nei poteri della Commissione ed 

è del tutto pertinente anche al succedersi cronologico degli av

venimenti che nell'ambito della sua indagine e dei documenti che 

nell'ambito di tale indagine la Commissione stessa si trova via 

via a dover confrontare. Mi spiace che il commissario De Cataldo 

sia u_scito dall'aula, ma ho la parola e debbo esporre i concet

ti per i quali avevo chiesto di parlare, anche se il collega è 

uscito. 

PIETRO PADITLA. Sara.'1Ilo riassu nti dal Presidente ! 

FRAlICO C.ALAMJJ~DREI. Il collega De Cataldo ha sollevato una questione, 

che non è quella di cui noi stiamo discutendo. In relazione alla 

~uestione Binetti, ha sollevato la questione relativa al modo 



in cui, secondo il collega, verrebbero esercitati i poteri della 

Presidente. E' una questione della quale in orni momento la Co22i~ 

sione ha il potere di occuparsi, ma che io trovo assolutamente 

f'uori di luogo in relazione alla questione Binetti. In relazione 

a tale vicenda, la questione non ha alc~~ fond~ento per essere 

sollevata così come il collega De Cataldo l'ha sollevata. Tra 

l'altro, debbo rilevare che il collega De Cataldo ha sottolinea

to di non avere ascoltato le bobine e quindi di non conoscere nel 

meri to le motivazioni per cui alcuni cor:llIlissari ritengono che 

Binetti debba essere ascoltato; ha 5ggiunto che da parte sua la 

frequentazione della sala di lettura è rarissima. Per ciò che ri-

guarda l'affermazione che ha formulato, vale a dire che i docu

menti verrebbero passati dal Presidente alla sala di lettura con -

molto ritardo, ha detto testualmente che essa è basata su un sen

ti to dire, appunto perché da parte sua non c' è ~tato e non ci puÒ! 

essere alc~~ diretto controllo persor.ale. Mi pare che sollevare 

una questione come quella dell'esercizio dei poteri della Presidert 

te in relazione alla questione Bi~etti e nei termini i~ cui è sta~ 

sollevata, sia assolutamente fuori di luogo e per quello che mi r1t 

g~arda, come Vicepresidente, come membro dell'Ufficio di presiden~ 

za, ho chiesto la parola per dichiarare - perché sia messo a 

verbale - che respingo nel modo più vigoroso questo modo di a! 

front are una tale questione. Credo che l'andamento dei lavori dellr 

COJliJIliss~ fino ad ora abbia dimostrato che l'esercizio dei po

teri da parte della Presidente si sia svolto in tutt'altro modo, 

proprio nel modo opposto a quello in cui il cellega De Cataldo 

mi sembrava volesse insinuare essersi svolto. 

EDOARDO SPERAlìz.A. Mi associo alle dichiarazioni del Vicepresidente Cala

mandrei. 

ANTONINO CALARCO. Quantunque la m5ggioranza in qualsiasi organismo elet-

tivo abbia sempre ragione, desidero richiamare e mettere a verba

le che nella seduta del 29 luglio, mentre era seduto come testim0rt 

il gran maestro della massoneria Corona, io avevo azzardato, igno~ 
rando un precedente accordo tra i commissari, una domanda, desu-

mendola dalle indiscrezioni pubblicate da La Repubblica, riferi-

te evidentemente da qualcuno che i nastri di Carboni aveva ascol-

tato. Mi fu impedito di porre quelle domande e io accettai, demo

craticamente e signorilmente, quanto la Presidente mi aveva detto. 

Adesso sulla scorta di indiscrezioni di stampa si ~~ole addi-

ri ttura convocare il Bi~etti (P-roteste). 

E' bene che si dica la verità una volta tanto. lo oggi, entran 

do nel palazzo di San Macuio, sono stato avvicinato dai giornali

sti, ai quali era già stato detto di tenersi all'erta (compresi 

i fotografi) perché un grosso persoll5ggio sarebbe stato invitato. 

Non era Battelli ! Hanno detto di essere stati avvisati da alcuni 

commissari che sarebbe stato chiamato un grosso persoll5ggio! Ad 
! 

illl certo momento, si preordina,\, all'isterno di questa COmmiSSiOnJI 
alcune manovre, che possono essere ~~che pro~agandistiche, ma non I 
afferenti alla congruità dei lavori di questa Commissione. 

Vorrei dire che in merito alla vicenda Calvi, ho le carte a 

posto: quando venne rivenuto il cadavere del banchiere, dell'ex 

presidente del Banco Ambrosiano, chiesi a questa Commissione di n~ 

minare illl gruppo di lavoro che svolg~ee un compito di indagine 

ad hoc. Il Presidente, con il concorso e il consenso di tutta la 
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Commissione, avocò a sé, come il pTocuratore generale, l'infu~:ine 

istruttoria, riservandosi di tenere tutti i contatti possibili 

e di riferire al termine di tale istruttoria alla Commissione. E' 

evidente che i nastri di Carboni e tutto quanto è avvenuto dopo 

afferisca, dal punto di vista istruttoria, a tale indagine che t.1 
Presidente sta svolgendo e che non ha concluso. Infatti aTlehe oggI 

il Presidente ha insi~ito nel dire che deve proseguire e ha mani

fes ta to anche delle perplessi tà in ordi,ne a quelli che sono i con

tatti con la magistratura elvetica. 

lo non ho il complesso di non apparirle come uno che non vogl~ 

assolutamente ascoltare: Binetti va ascoltato, ma nel contesto 

dello sviluppo di una indagine che non si basi sull'esplosione dei 

movimenti sus·sultori, cui siamo stati abituati. Mi pongo infatti

e ripropongo ancora una volta all'attenzione di questa Commissione 

un problema di serietà: noi abbiamo aperto centinaia di capitoli, 

compreso quello di Calvi, che abbiamo ascoltato ~el ge~o, quandb 

era vivo, e non ne abbiamo chiuso solo uno perché~ introduc~ 
i 

sempre elementi nuovi, perturbatori, utili a fare titoli sui gior1 

nali di domani; le dichiarazioni si moltiplicano ad ogni vicenda, 

non solo con le indiscrezioni, ma ho addirittura portata l'esempic 

della constatata preordinazione della convocazione di un grosso 

personaggio. In queste condizioni, credo che il problema della 

serietà della Commissione si ponga in termini di attualità. 

'RESIDENTE. Tutte le posizioni sono state registrate, così come le mo

tivazioni. IL dottor Binetti era stato preavvisato di tenersi di-

sponibile per una eventuale audizione, se in tal senso la Commis-

sione avesse deciso. Mi pare che la Commissione abbia deciso in 

tal senso. 

Si trafta ora di ordinare i nostri lavori. Ora dobbiamo sen-

tire il generale Battelli, 

I 

(sono già le unidici e venti minuti), c'è poi una questione 

che potremmo decidere ne~la mattinata, quindi far venire il pro-

fessor Binetti verso le 15,30. 

PIETRO PADù~. Non avevo capito esattamente la proposta, ma ho già 

avuto modo una volta di esprimere il mio personale disagio rispet

to a decisioni che possano nascere dalla consapevolezza, acquisita 

da alcuni commissari nello svolgimento,più diligente di altri, 

delle loro f~zioni. Vorrei dire al collega Riccardelli che la 

nostra equiparazione con l'autorità giudiziaria ••• 

ALDO BOZZI. Parlano sempre gli assenti ! 

PIETRO PADULA •••• non significa che stiamo svolgendo tL~'inchiesta di na

tura penale' n nostro tema è diverso) per tutto ciò che fuorie

sce dalla funzione ~terminata dalla legge istitutiva. lo ho asc01 

tato due bobine e ho sentito parlare finora di fatti che riguar

dano tutti un periodo posteriore allo scioglimento da parte del 

Parlamento della loggia.P2 •. di fatti in altri termini che 'atten-. .:.. ..w 004. •• t( .. ,....-.:. 
gono a realtà~biamo ancora determinare se rientrano o meno 

nelle nostre funzioni. 

Torno francamente ad insistere su una proposta, nel senso che 

del materiale che arriva, quindi anche delle bobine, sia fatto 

luogo ad una lettura delegata (mi fido anche di qualcuno dei col 



leghi), la quale porti però ad una p!"oposta di lavoro che abbia 

un capo e una coda,Vale a dire che indichi gli obiettivi a cui 

la nostr~ attività istruttoria è diretta. I mandati, le ~oca

zioni, le attività istruttorie che chiediamo di svolgere debbono 

essere finalizzate, altrimenti si accende in tutti noi la sensa-

zione di essere lL~ vascello che risponde ai colpi di vento che 

gli proVengono da qualcunque direzione, senza che si possa ir.trav

vedere il perimetro di competenza della nostra indagine, al quale 

ci siamo richiamati tutti (in particolare il collega Bozzi) fin 

dall'inizio. A furia di. seguire gli affluenti, alla ricerca delle 

so!"genti del Nilo, non so cosa scopri!"80o alla fine. 

Questo non è il modo di procedere di una Commissione parlamen

tare che, ripeto, non è l'autorità giudiziaria, ma ne ha i poteri. 

Non so quando mai la Commissione abbia deciso di aprire un capitol~ 

Carborti o un capitolo Calvi. La mia personale convinzione è che la 

vicenda Calvi a noi interessi fino a .l{UBIldo è stata riconosciuta, 

dagli atti che h~~o portato il Parlamento ad istituire per legge 

questa Commissione, l'op~tiVità di una determinata loggia deno

mir~ta P2. Le eventuali connessioni di tipo affaristico o specu-

lativo, che sono collegate ai personaggi o agli uomini che face-

vano parte di questa realtà sono convinto che non rient~no nelle 

competenze di questa Commissione. 

GIORGIO PISANO', Vatti a sentire le altre bobine 

PIETRO PADULA. Andrò a sentire anche le altre, ma chiedo alla Presi-

denza e a questa Commissione ••• 

PRE:SIDEl'ITE. Non entriamo nel merito, perché non abbia.mo nea..'lche il te-

sto delle registrazior~. 

PIETRO PAVJIJ .• lo chiedo al Presidente e a questa Commissione che diane 

una regola, per cui qualcuno formuli delle proposte, indicando le 

J:otivazioni per cui chiede determinati atti istrùttori e gl;i, obie-' 

ti vi a cui essi mira..'lo, se non altro per assicurarci che la serie~ 

delle proposte alla validità di quegli obiettivi, che non sappiame 

se verranno perseguiti. Ho l'impressione, molto francamente, che 

si ripeta un metodo iI!lpressior~stico e spontaneisiico, assemblea.-

re,. Ler cui chiunque, a seconda di cosa scriv, l'Espresso o Pano

rama o il giornale che esce la mattina in cui si riunisce la Com

missione, s~_lascia orientare o non sa respingere le suggestioni _ 

che ver.gono da questi settori e alle quali lL~ tribu.~e di giusti. 

zia politica è connesso. lo ho fatto parte per tanti anni della 

Commissione inquirente e so bene come si tratti di una giustizia 

sotto la quercia, di forme di giustizia che in realtà implicano 

di per sé una distorsione di quelle che possono apparire le nor-

mali attività processuali. 

E' giusto quanto ha affermato il collega Riccardelli, 

nel senso che qual-!unque magistrato che inda,gand.o scopra determint 

ti elementi, cerchi i riscontri necessari, ma questo non può 

essere il metodo di questa Commissione, che non è il sostituto 

procuratore della repubblica che sta indagando su determinati fat

ti e che è vincolato dall'obbligo dell'azione penale. La nostra _ 

è una Commissione ~'inchiesta, che ha dei termini definiti e che 

deve rispondere a dei quesiti precisi. con i poteri ma certamente 
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non con tutti i doveri di tipo inquisitori. che ha l'autorità 

giudiziaria ordinaria. 

~uesta è la mia perplessità, che traduco ancora una volta in 

una astensione, che non vuole essere UE atteggiamento non colla-

b t · f . per il .futuro ora lVO: rancamente non lntenno - 10 dico per la seconda 

volta, non lo dirò più - partecipare 

vità di questo genere. 

ancora ad un tipo di atti-

PRESIDENTE. Resta fissato che i nostri lavori procedono con l'audizio

ne di Battelli. Se rimarrà del tempo, fino arre ore 14, affronte

remo q~alcuna delle comur~cazior~ che vi debbo fare, in relazione 

alle lettere di protesta che ho ricevuto. Inviteremo il 

professor Binetti a venire alle 15,30 per l'audizione da parte 

della Commissione. 

A questo punto possiamo passare in seduta pubblica, facendo 

entrare in aula il generale Battelli. Voglio ricordare alla COmmi1 

sione che l'argomento centrale attiene alla loggia Montecarlo. 

(I lavori della Commissione proseguono in seduta pubblica). 

(Viene introdotto in Aula il generale Battelli). 

PRESIDD'TE. Generale Battelli, l'abbiamo nuovamente convocata perché 

abbiamo sentito la necessità di approfondire con lei alcuni pro

blemi, che nella prima audizione non era.~o ancora a nostra cono

sCenza. Mi riferisco alla loggia Mont~ecarlo, in ordine alla q~ 

io pregherei lei di darci tutte le notizie che sono in suo pos

sesso. In altri termir~, le chiedo di dire chi ne fu il fondator1. 

quale r~olo aveva Gelli rispetto a tale loggia, chi erano gli 

esponenti più significativi, come era organizzata, quali finalità 

si poneva, e via dicendo. 

La pregherei di rispondere a questa prima serie di interroga

tivi. Successiyamente i commissari potranno essere·più precisi, _ 

con ulteriori domande. 

BATTELLI. Purtroppo dell'esistenza di ur~ tale organizzazione l'ho 

saputo dai giornali. A suo tempo, non ne sapevo niente. Come ho 

detto nella preJdente audizione, un certo giorno mi fu ventilata 

la possibilità da Gelli (diceva che in Italia era mal cap~o, 

mal seguito) di trasferire tutti i suoi iscritti a Montecarlo. 

Era semplicemente - per lo meno la ritenni tale - ur.a remota 

possibilità, perché ci sarebbero state difficoltà anche tecniche~ 

superabilissime. Non la vedevo com~que imminente. 

Dopo, non ~e ho più sentito parlare. Non sapevo dell'eejlsten

za di tale organizzazione, fino a quando non è venuto fuori quelld 

che dicono i giornali. Altro non so. 



PRESIDENTE. Lei non ricorda altro? Non ha elementi più precisi, oltre 

a questo vago accenno ? 

BATTELLI. lo accennai proprio all'inizio della mia deposizione pre-

cedente che aveyo avuto la com~~cazione di questa ventilata pos-

sibilità. Non sapevo se esistesse oppure no, a meno che ad-

essa non possa ricollegarsi una telefonata che ricevetti, qua~do 

scoppiò la bomba P2, da ~~ certo Rosati, che non conoscevo e che 

non ho conosciuto, una telefonata'molto, IDolto esagitata e burra

scosa, che si concluse dicendo: "n Comi té ti mette a poste, te 

e quell:altro!". lo rimasi con la convinzione che si trattasse 

di un matto, che parlasse così. 

E' l'unico'accenno che mi ha ricordato dell'esistenza di que-~ 

sto eomité, o 80mitato o loggia o come viene chiamato. Non ho avu-

to altri rapporti, né 1lIIa conoscenza esat:lla. * ,/-
..-' 

PRESID~'TE. Neanche da suoi fratelli massoni ha avu to notizia di 

questo Comi té ? 

BATTELLI. Che io ricordi, no. 

GIORGIO PISANO'. Generale Battelli, la sua dichiarazione di adesso 

ci fa capire che, avendole parlato Gelli per la prima v91ta di 

questo trasferimento a Montecarlo, egli dovesse essere 1lIIa specie 

di iniziatore, di promotore.' La sua sensazione quale è stata? 

BATTELLI. La mia ~ensazione era proprio quella. Raccontava addirittura 

- io la prendevo con il beneficio dell'inventario - che molto 

tempo prima aveva press accordi con il principe Rallieri, che era 

molto contento di ospitarlo. Erano.livelli di possibilità anche 

difficili, perché per mettere 1lIIa loggia all'estero ci sono da 

superare •••• 

GIORGIO PISANO'. In quale epoca è avvenuto questo discorso di Gelli ? 

BATTELLI. Penso che sia stato al tempo dei primi contatti, ai primi 

del 1980. 

GIORGIO PISANO'. La telefonata di Rosati, esagitata, che finì con quel~a 

larvata minaccia, su cosa verteva ? 

BATTELLI. Sulla solita accusa che avrei; dovuto assumere la paternità, 

che non difendevo abbastanza i piduisti, che non avevo assunto 

~~a paternità decisa di tutta la P2. Gli feci presente che non av~ 

va la lista, che non conoscevo, se non in minima parte, .le persoruf

lità che c'erano dentro e che più di quello che stavo facendo nor, 

potevo fare , riconoscendo la buona fede e tutto il i 
resto. Egli non si convinceva, addirittura ebbe l'ardire ••• siccomJ 

erano le 21, dopo cena •••• 

GIORGIO PISANO'. E' avvenuta dopo il marzo del 1981 ? 

BATTELLI. E' successiva. 

GIORGIO PISANO'. Rosati ha parlato di "te e lui": lui chi ? Gelli ? 

BATTELLI. Ce l'aveva anche con Gelli. 

GIORGIO PISANO'. A questo punto ci sarebbe un comi té che si è costi-

tuito, ma che non sarebbe con Gelli; in altri termini, il promot~ 

Gelli sarebbe stato ... 
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BATTELLI. La presi con molto beneficio d'inventario. Quello che par-

lava era realmente un uomo che dimostrava di non avere né tatto, 

né buonsenso, né intuito, perché a me non si può parlare cosi. 

Infa.tti disse: "Ti convoco a Roma domani e dopo domani mattina": 

uno che parte con un discorso del genere, per conto mio è un paz-

zoo 

GIORGIO PISANO'. Ci sono alcune domande che emergono e che riguardano 

la loggia P2. Lei una volta ha dichiarato, ha racoontato di avere 

messo in sonno nel marzo di quest'all"~o, dopo aver mandato u.~ 

raccomandata di cui abbiamo il testo e tutti gli indirizzi, circa 

300 fratelli all'orecchio del gran maestro. Questi fratelli all'o~c 

chio del gran maestro erano al suo orecchio o li aveva ereditati 

in tutti o in parte dal gran maestro precedente ? 

BAT~E1LI. Moltissimi li avevo ereditati dal gran maestro Sal vini. 

GIORGIO PISANO'. ll~che il nome di Ugo Zilletti era fra quelli eredi

tati ? 

BATTELLI. Era fra quelli ereditati. 

GIORGI"o PISANO'. Quindi, era già all'orecchio del gran maestro ? 

BATTELLI. Penso di sì. Potrei essere più treciso se potessi confrontar~ 

le due liste. 

GIO~O PISANO'. Abbiamo l'elenco delle raccomandate che sono state 

mandate via: sono circa 280 nominatitì. 

BATELLI. L'ho ricevu~o, perché plletti non l 'ho conosciuto e non 

l'ho ini~o: la differenza fra le due liste è rappresentata da, 

coloro i quali ho iniziato io personalmente e che mi verdvano 

presenta ti: 

GIORGIO PISANO'. Debbo rivolgerle un'altra domanda, che si desume dalI' 

depOSiZioni che lei ha reso davanti alla magistratura. Lei ha ' 

sentito dire da Gelli che la P2 poteva essere compostGldi 2500-

2600 nominativi. Se lei l'ha sentito dire, significa che Gelli 

le ha detto queste cose. Da un punto di vista ~nistr~ivo la 

P2 risulta ufficialmente essere composta di 49 elementi, che han-

no pagato. Infatti Gelli ha pagato fra il 1977 e il 1980 oltre 

nove ~lioni di contributi, di cui esiste una lettera ufficiale. 

Ora, non avrebbero dovuto essere pagati i contributi anche per 

i massoni iscritti alla lista della'P2 di G elli ? 

BATTELLI. La diatriba che ho ereditato e che ho cercato con molta in

genuità (adesso me ne rendo conto) di superare e di far rientrare 

era proprio questa: oltre ai nominativi ufficiali di questa P2 

sospesa di Gelli, che chiedeva di riprendere i lavori, sapevamo 

ché c'erano state delle altre ini~zioni di persone che non paga

vano e i cui fascicoli non erano a Palazzo GiustiniaIlÌ. La tratta.-

ti va era proprio quella, vale a dire che Gelli regolarizzasse 

intanto tutti c'oloro i '~uali ~'lo stati iniziati prima di me e 

durante la mia gran maestranza, a mia insaputa. Tutti questi fa

scicoli avrebbero dovuto 'essere portati a Palazzo GiustiniaIlÌ e 

regolarizzati anche amministrativamente. Per far questo, bisogna-" 

va che la gran loggia decidesse la riapertura, la rimessa in opera 



di questa officina, che stranamente era stata sospesa nel 1976, 

nel 1977 (le date me le può suggerire lei). Lo scopo era di ripor

tarli dentro e di farli pagare. 

AN10Nn~o CALARGO. Visto che sono state richiamate alcune circostanza 

contenute in un verbale di interrogatorio della magistratura, le1_ 

conferma di aver detto al senatore Pisanò che votava MSI ? 

BATTELLI. E' una Ai quelle frasi un pochino scherzose 

che dico a tutti i deputati e senatori, quando si inizia una con

versazione: "Da quello che avete fatto, avete perso tre voti, ave,*, 

perso il mio voto". E' un modo un pachino sciocco •• E' unJllodo di 

iniziare una conversazione, che non comporta. nessun impegno; né 

il senatore Pisanò mi ha chiesto ••• 

ANTOlUNO C.A.LARCO. Lei gliel'ha detto? 

BATTELLI. Né credo che gli sarebbe interessato sapere per chi votavo 

o no. 

ANTONINO CAllRGO. E' lei che dice: "Voi avete perduto quattro voti". 

Se avesse incontrato un socialista, avrebbe detto lo stesso? 

BATTELLI. Grosso modo, avrei detto la stessa cosa. Così, se avessi 

incontrato un liberale. 

DARIO VALORI. Quando la incontrerò, glielo domanderò anch'io ! 

FRANCO C!LAMA1TDREI. In seduta pubblica il professar Salvini l'altro 

giorno ha parlato della riunione,a Caracas, delle gran logge uni

versali, in cui la delegazione italiana, che era da lui guidata, 

avrebbe avuto fra i suoi componenti anche il dottor Pazienza. 

Il professor Salvini ci ha detto di aver trovato molto singolare 

questa circostanza, dato che Pazienza non era membro della 

massoneria. Il professor Salvini ha detto anche di aver effettuat< 

una certa indagine per capire le ragioni di ciò, di aver indivi-

duato da parte sua, che adesso non le dirò, perché sono state dalì 

.professor SalVini stesso precisate in una parte segreta della sua 

deposizione. Vorrei avere da lei, se è possibile, qualche confe~ 

su questo episodio e qualche chiarimento sulla ragione della pres9Pzal 

del dottor Pazienza nella delegazione italiana. 

BATTELLI. Come ho detto nella precedente audizione, il dottor Pazienza 

'mi era stato presentato da Zanotti di Genova. lo ho letto di un 

certo Bini, ché non c'ettra niente,_ . 
Enzo 

e che stimavo. Mi fu presentato da/Zanotti etar 
che conoscevq 

! 
fratello Ennio, 

che sono miei carissimi amici da tanto tempo, persone delle quali 

avevo la massima fiducia. Mi fu presentato come un giovane laurea-j 

to in medicina, che conosceva tre o quattro lingue; liel biglietto· 

da visita indicava una professione di consulente finanziario, coni 

ufficio a Parigi e via dttendo; girava ~~tto il mondo. Egli 

manifestava l'intenzione di entrare in massoneria, garantito da 

questi due miei amici. fu quindi iniziato al grado di apprendi- -

sta. 

La delegazione di 6aracas intanto non era per una gran loggia 

nazio~e o intIernazionale, bensì si trattava di una conferenza 

massonica interamiricana. Noi partecipammo come osservatori, ospi: 

ti della loggia Giordano Bruno del Venez~ela.composta di italia

ni. Era soprattutto un'occasione per visitare una loggia di ita-
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liani all'estero, che dimostravano attaccamento nei nostri ri-

guardi. Il dottor Pazienza venne con noi probabilmente per fatti 

Buoi: non poteva partecipare ai lavori per la ragione semplicis

sima che era solamente apprendista. Noi rimanemmo lì circa dieci 

giorni, di cui cinque li passai a letto perché ammalato. E' queste 

un particolare che forse non interessa. Pazienza rimase con noi -

solamente due o tre giorni, senza partecipare a nessuno dei lavori 

ai quali invece noi partecipavamo, anche se solo come osservatori 

e non come delegati. La nostra delegazione era composta solamente 

ed esclusivamente dal gran segretario e da me. 

Noi trovammo il dottor Torchia di Catanzaro, che era lì per 

affari suoi, trovammo al tri i t4tani in albergo, al Camanaco. Si 

parlò del più e del meno, quello che si fa quando si è all'estero. 

Il Pazienza non parteciò ai lavori massoluci. Il fatto che ci 

accompagnò fin lì lo presi come una forma di cortesia; soprattut te 

anche se la cosa mi lasciò un po' interdetto, la mia idea era che 

siccome questo;t§gazzo era molto dinamico e disinvolto, volesse 

darsi - questa era la mia impressione - un po' di lustro, facendoe 

vedere al seguito del gran maestro. Non sapevo assolutamente che 
Il 1tj'{a..:.u4,,. 

fosse brass~"r d_' _-_ - _' lo lo conoscevo come consulente finan-

ziario, professione che non sapevo nemmeno definire. Certamente, J 

non faceva parte della delegazione massoni ca e non era aggregato f 

noi. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei adesso conferma che poteva esserci l'intenzione 

del dottor .Pazienza di farsi vedere al seguito del gran maestro. 

Lei avrà probabilmente cercato di appurare quali fossero i Jatti ~ 

suoi, per cui il dottor Pazienza si era accompagnato con loro. 

BATTELLI. Era un viaggio turistico che prolungava, perché conosceva 

bene lo spagnolo. ~~tto lì. Da quella volta, non l'ho più visto: 

dimostrai una certa freddezza, che c~o sia stata notata da tutti 

quanti • 

ALBERTO CECCHI. Presidente, vorrei riprendere LL~ attimo una cor~idera-

zione che mi è parso di sentire in lI!&'1iera fuggevole durante 

la prima risposta che dava il generale Battelli alle prime domande 

che sono state formulate, relativamente alla scelta di Montecarlo 

come sede per il trasferimento degli iscritti alla lista di 

Licio Gelli. Se ho capito bene, generale Battelli, Gelli voleva 

portare gli iscritti alla propria loggia fuori dall'Italia? 

BATTELLI. Sì! 

ALBERTO CECCHI. PUÒ dirci qualcosa di più? C'era una motivazione 

specifica? Non si sentiva abbastanza libero? C'era ur~ motiva-

zione particolare ? 

BATTELLI. Le giustificazioni e le spiegazioni che dette a me erano 

dovute al fatto che la massoneria in Italia gli creavà. dei contintfj 

ostacoli, che la stampa e noi altri non gli eravamo favorevoli, c~ 

il mio atteggiamento dimostrava 4*W~ di non aver capito il 

bene che faceva alla famiglia, port~~do personalità di spi.cco 

e di alto livello, che non chiedevano niente e alle quali non si 

doveva chiedere niente, ma che avrebbero dato lustro all' isti tu-

zione. Per tutte queste ragioni, cominciava ad essere siufo ed 



aveva pensato già da tempo di prendere tutto e di portarlo a Mon

tecarlo. Sapeva che la cosa non era così facilmente fattibile. 

lo non posso.andare a San Marino o in un altro stato e mettere su 

una loggia: occorre che sia lecito e regolare, riconosciuto; che 

ci sia l'autorizzazione del governo del territorio, tutta una ser~., 

di cose, ~~rò, è fattibilissimo. Era un uomo che vantava di muover;i 

in amb~ent~ tanto vast~. Quando avven.~e questo discorso, COminl 

ciavo allora appena appena ~d orientarmi nel mare magnum di tutta 

la questione. Praticamente l'ho 'bazzicato· per 22 mesi, poi l'ho 

denunciato ed è finita li. 

Perché io praticamente l'ho b~zzicato per 22 mesi, non di più, poi 

l'ho denunciato e~ è finita lì. 

ALBERTO CECCHI. Lu ragione specifica della scelta di ~ontecarlo derivasOlO 

da questo fatto •.• 

BATTELLI. Perché è t erri torio libero, cioè nOn occupato da unallll"ssoneri« uf-

ficiale. Però andando a 14onterarlo .èiventa. Gri:1Dde Oriente di Montecar· 

lo, Gr~ Lo~gia di Montecarlo, e tronca ogni rapporto con il Grande 

Oriente d'Italia come con qualsiasi altru •• oo acquista una sua persona-

lità giuridica, autonoma, sua e ~llora lì entrano le leggi e le tolle-

ranze di governo. 

!.-LBER'TO CECCHI. Se ho capi to bene lei ili f",tto ri~eri .. ento anche al fatto 

che c I era un gradimento preventivo d'el principe Ranieri. 

EATTELLI. Lui lo vantav~. Lui 'disse, a suo tempo, molto tempo f«, che aveva 

già parlato col principe Ranieri il quale era contentissimo ecceter~. 

Ma io in quel periodo lì sapevo che la Gran Loggia di Spagna era nei 

guai, proprio perché per mettere su la Gran Loggia in Spagna )isobD«~a 

che un~ loggia francese iniziasse degli spaenoli e poi li trasferisse 

li e poi chiedesse l'autorizz~zione; insomma era una cosa piuttosto 

complicatana. e quindi non gli diedi. peso, la interpretci.i più come un:J. 

màniera per far presGione e per a~entare il peso della sua indipenden-

z ... 

ALBERTO CECCHI. Allora, secondo lei, dopo questo trasferimento, avvenuto que-

sto insedi"mento del gruppo Gelli, o quel'li che lo segui vana comunque, 

a llontecarlo., con q~esto insedia.I!lento si sarebbe costituito ·il Grande 

Oriente di Montecarlo, cioè di lJonaco. 

-BiSTELLI. Sì, l'eril per farlo bisognava che fos~ero inizi«ti legittimi' e re,j;e-

luri e riconosciuti da un~ lom:;ia •• '. 
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ALDO BOZZI. Non er., Wl" 10e:;i". 

.B.'i..T1IELLI. Non erano riconosciuti. 

francesi o sp~&noli o italitini 

~lmeno sette maestri o . 

tivrebbero dovuto. chied~re al Princi-

P6l.to di t1ono.co l 'dutorizzazione u.d aprire un Grf:Ulùe Oriente o UIla. Gran 

Lo&,;:;io., dopo ·di che in questo Grande Oriente, in questa Gran Loggia 

potevano coopt"re tutti quelli che volev~o, però sempre, essendo di 

41tre n~zioni, con il beneplacito della Gran Loggia, o del Grande 0-

riente che li aVev~ ••• 

Pll.ESIDEn~E. Scusi generale Battelli, chiamandolo Comitato esecutivo,non po-

tev.;:. nfuggire a certe norme massoni che? 

BhTTELLI. Senz'ultro, non avev~ più niente di massonico. 

4LBERTO CECCHI. L'appellativo di "Comité U potev~ sottrarre questo ragt::.T1lp-

pc.mento 0.11. ••• 

3ATTELLI. Non c'era più niente. Come Comité o cOme Organizzazione, quello che-

appare dai giornali, e di cui adesso si sente parlare, è un qualcosa 

che nOn hd niente a che ~are con la massoneria in quanto che Don si sa 

da che logge viene questa genKte, se sOnO 6ià dei massoni iscritti, 
v 

perché per entrare in un'altra loggia anche straniera bisogna essere de: 

r~ssoni re~olari in Q~taltra logGia stranieru. Quindi non sapendo chi 

sono •••• Certllmente non è niente che d~bia a che fdre cOn le leggi che 

regolano ~a convivenZa intern~zionale della massoneria. 

rLBERTO CECCHI. Un suo predecess0r.t. deponendo qui ci ha spieg",to che nei p",esJ 

"d ordin"rnento monarchi co la questione ai semplifica percha il Inonarca 

è contemporanzGmente 'illche il capo della massoneria lO~le. A lei ri

sulta che El !Ion~co questo si sia realizzé.l.to? 

BATTELLI. Non lo so, nOn sonO informato; sa penso anche che come regola gene-

rale a valerIa enit~ciare sia un poc~~no ~tir~cchiata. Dovrei fare , 
un'Afdagine per sapere se tutti i aonarcbi sono massoDi e cbpi delle 

Ìogge. In Inghilterra c'è il duca di Kent che è il arand Master, ma 

è urli:! carica più onorifica che altro, perché v:! nella-

tr",<lizione. );on so se quello del Beleio è capo d~ll", Gran Loggia del 

Belgio, ne fiO :-:;e qu.ello ùella Uorve~j,.è:i. •••• 

ALBERTO CECCHI. A I&e interessava particolarmente per definire le motivazioni 

della localizzdzione 4 montecarlo del raGgruppamento che seguiva Gelli. 

o che Gelli ir,tendeva port»re fuiori dall' It"lia, per trovare una 

. ubicazione che eli conser.tisse ~~g maggiore libertà d'azione • 

BATTELLI. lo potrei avanzare un'ipotesi del tutto personale e istintiva, che 

lui nOn t~to volesse portar fuori una istituzione) qu~to org~izzar-

si d livello addiritturu super massonico e che andasse a Montecarlo 

perché gli era più vicinmj non ne ho idea, e nOn ne vedo lo scopo dal 

punto di vista massonico perché poi questa organizzazione DOn avrebbe 

avuto né riconoscimento né appoggi ni comunicazioni COn nessUD'altra 

loggia del mondo. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Due rapid~ssime domande. Lei ha conosciuto Pazienza, co •• 

ha già detto e cOme tioi sappiamo. Ha parlato con Pazienza di aelli~ 

BATTELLI. Non ricordo con precisione, ma non credo. 
&6 ~NI\j');l:> O 

- , ~EZZO. Cerchi ali ricordarsi qualche volta, faccia unO sforzo. 

BATTELLI. Ma io mi sto ricordando di tutto. 

FALlIANO CRUCliNELLI. Provi a ricostruire un attimo ••• 

BATTELLI. Se gli avessi parlato, d'altra parte, Gelli nOn era un argomento 

tabù, se De parlava cOn tutti e con chiunque, non ricordo di averne 

parlato ... 

,AMIANO CRUCIA~"ELLI. Le faccio questa domanda perché vorrei sapere se Pazienza 

cOnosceVa Gelli. 



BAT:~ELLI .. Ecco, questo nOn me lo rui detto; JC.a penso che se avesse conosciuto 

Gelli si sarebbe iscritto da Gelli, avrebbe trovato modo di arrivare 

I:l Gelli t invece di venire àa me. 
I 
IFAMIANO caUCIAh~LLI •. La seconda domanda che le voglio fare è se è a' sua cono-

scenza una riunione massonica di un certo livello fatta ultim..aamente 
~ 

nel mese di luglio a Firenze, avente per oggetto l'operato del gran 

casstro Armando Corona .. 

BATTELLI. L'ho letto sui giornali, st. 

FAMIANO caUCIANELLl. Lei ne è a conoscenza di quest", riunione? 

B&TTELLI. Solo attraverso i giornali, perché non l'hanno detto, a me non 11rn-

nO detto; ma d'altra pq:te io penso che i partecipanti siano il 

solito gruppetto di opposizione di sempre, almeno quello che è trape-

lato sono le accuse di sempre, questa ricerC2 ..... questo estraniarsi ••• 

Mi ha me~vigliato' che mescolassero anche quelli dei riti ia questa 

enunciazione dei partecipanti, perché a quanto mi risulta il rito 

dell'Arco reale è praticamente acefalo iD questo momento perché è 

sotto indagine; il jimbolico ha dei vertici ferrei il iÀ1~wl~ t,ella 

nuova giunta; e lo jcozzese ha Ce50vini che DOD partecipa certamente 

a queste conventicole. 

?AMIANO CRUCLANELLI. Sempre queste indiscreziomi di~ono che vi fossero degli 

amici di Battelli. 

BATTELLI. Eh no. Oddio, Battelli viene tr~to in basso 'dappertutto e quindi-

penso che sia un pochettino 1a vendetta del Comité, ma io nOD ne sape-

vo niente. 

I EDOARDO SPERANz.Gl. Generale Battelli, durante la sua recente 

campagna elettorale per la nomina a Gran Maestro gli uomini di Gelli 

potrebbe dirci per chi si sono impegnati in generale" qual era la loro 

posizione durante questa campagna elettorale? 

BATTELLI%.Io intanto dovrei sapere chi sono gli uomini di Gelli, perché per 

ora hanno smentito tutti di essere uomini di Gelli ••• 

EDOARDO SPERANZA. Diciamo i presunti. 

B.t,.TTELLI. Con me c'è stato solo, di quelli di Gelli, c'è stato 

solo Salvini e per una ragione nOn tanto di amicizia a Gelli o di ami-

cizia a Battelli, che è bersagliato dai gellia.i. diciamo cos~, quanto 

per il fatto che fin quando io fossi rimasto Gran Maestro lui era 

il past Gran Master, cioè l'ex GraD Mestro e quindi con posto in giuat. 

e con tutto quanto, insomma, una posizione più graduata che nOn l'ex. 

EDOARDO SPERANZA. Nel corso della campagna elettorale si sapeva che il signor 

Carboni appoggiava il suo concorrente Corona? 
BATTeLL.I 

• No, io di Carboninon ne avevo mai sentito parlare; sape~o che die-

tra Corona e intor.go a Corona c'era stata una mobilitazione di opinio~ 

ne addirittura in certi momenti' sgarbata e certe voI te addirittura 

esagerata - basti pensare al risalto che davano i~ notizie negativJt 

nei mie.i riguardi, sia la stampa, sia circolando ..... 

EDOARDO SPERANZA. Secondo lei chi c'era dietro Corona? AlmenO che cosa si 

diceva nei suoi ambienti? 

~TTELLI. Nei miei ambienti si diceva che c'era molta politica dietro Corona. 

La battaglia che io condussi era per tenere la massoneria il pi~ pos-

sibile fuori delle politica, mentre l~ subentrav~ una qualificazione 

politica attribuita, anche se non reale, molto netta, molto precisa. 

EDOARDO SPERANZA. Anche i mezzi finanziari sona venuti da ambienti politici 

secondo lei? 

BaTTELLI. Questo nOn lo so. 

EDOARDO SPERANZA .. Ma i mezzi finanziari per una campagna elettora1e SODO no-

tevoli? 
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B~TTELLI. Ma~, io debbo dire la verità, ho sentito fare delle cifre che mi 

sembrano addiri ttUI"'d. di fb-"ltascienza. Ho sentito i giornali che parlano 

di sei-settecento milioni, insomma, Sal vini ter~j questo qui è fant~-

scienza. Per quello che ~i consta, e avendo fatto la campagna elettova1 
le quest'anno, io non so se avrò speso cinque milioni, al maSSimO.jMa_ 

debbo dire una cos~, che io non ho fatto una campagna elettorale vera 

e propria in quanto che non 80.0 mai anòato in logge dove non fossi 

statt-ffiCialmente invitato come Gran Maestro e quindi la mia·~ più 

che una campagna elettorale, era una visita pastorale, possiamo chia-

marla così; io ero spesato di tutto, compresi i viaggi. 

EDOARDO SPERANZA. Il Gran maestro Sal vini ha detto che soltanto a Pirenze 

avevano raccolto 25-30 milioni per la sua campagna elettorale. Dove 

~ono andati a finire se lei ne ha spesi sono cinque? 

BATTELLI. D'accordo, ma la campagna elettorale è fatta anche di convegni, di -

simpatizzanti e Don simpatizzanti, di cene •••• 

EDOARDO SPERANZA. ~i collaboratori. Quindi nan VannO direttamente al Gran 

Maestro i mezzi finanziari, ma vengonu utilizzati •••• fer le sezioni •• A 

BATTELtI. Però devo dire anche che i componenti del mio gruppo, D'Ippolito, 

Urbini, Mazzo, erano quasi tutti autono~i. 

EDOARDO SPERANZA. Hanno sostenuto autonomamente le spese. 
I -
BATTELLI.Hanno sostenuto autonomamente le spese, Don solo, ma può darsi 

benissimo che si siano anche quotati per dare una certa risonanza lo'c~: 

le ••• 

EDOARDO SPERANZA. E sulla c&mpagna elettorale del suo concorrente che cosa 

si diceva? 
riferivs.no 

BATTELLI. Che avevanO tanti mezzi a disposizione; ma nan si 

tanto a mezzi finanziari, quanto a mezzi di incisività nell'~pinione" 

Jlubbli ca. 

8~OARDO SPERANZA. Quindi c'èra un gioco politico dietro questa campagna elet-

torale. 

BATTELLI. lo penso di sì. 

SALVO ANDO'. lo vorrei sviluppdre cOn la mia domanda ulteriormente le quest,io 

ni sollevat! dall'onorevole Speranza. L'attuale Gran Llaestro Corona, 

così è stata presentata all'esterno la sua candidatura, ha presentato 

un progr~mma ~i grdDde moralizzazione della massoneriaj quindi all'in-

temo della competizione elettorale vi era un candidato che ufficialman, 

te era il candidato della moralizzazione e lei; non che lei fosse un 

candidato di interssi contrapposti, ma comunque questa, schematizzando 

volutamente 'fin troppo, erano le posizioni in campo. Nel dibattito in-

temo della vostra campagna elettorale queste questioni sono emérse? 

E' in grado di farci una panoramica degli argomenti con i quali,i soste, 

nitori di Cornna, e quindi della linea della moralizzazione, si contrap· 

ponevano alla ~ua linea che, viceversa, della questione mor~le nOn 

aveva fatto il tema centrale, per co~e appariva all'esterno della campa· 

gana èlettorale? 

BATTELLI. Le due tesi, sulla morale che praticamente mi metteva dalla parte 

della amordlità, vertevano sul fatto che io avevO in un certo senso ce-

duto a Gelli, non lo avevo distrutto, che ero venuto a degli accomoda-

menti, debli appeacemen~ con Gelli, e questo qui mi veniva contestato 

e contest~to duramente. Quello che sostenevo io, per il resto non credo 

che ci ~osse •••• fermo restando i difetti di gestione che praticamente 

coinvolgono tutta la giunta, non se ne faceva tanto una questione di 

morale, quanto il fatto che bisogna uscire da un clima che, purtroppo, 

aVeva colpito la •••• e allora ci voleva una figura nuova; io a questa 

te~ contrapponevo la mia di sempre, che cedere a una campagna scanda-

, i ~tj ""1 - ner('b& i Q J Q de'f'j n; vo cosL. forse nOTI 10 era - sim:d.f~_ 



perùere un momentino di dignità; che la qualificazione politica di una 

IC.::.SSOlleria. che si presenta mostr,s;.ndo le tessel'e che i componenti :h.a.:ono 

ci avrebbe sen~'altro ù~neggiato in ca~po pubblico e soprdttutto 

in campo inte~~zionale e sono ancora di questo parere., E quindi 

le due tesi era.nO pratica.lente queste: le due maniere diverse di vedere 

la llidssopeYia. Loro sostenevano che bisognava dare un taglio ~ttf0 ti _ 

passato; io sostenevo che in unu istituzione tradizionale il taglio 

netto non è po~sibile in quanto che la tradizione è fa.tta di tutto e 

quindi qUW1do uno cl.ssume una e6...e~ tà non è che assume solamente 

- che so io - S~Frdnceoco, ma assume unche la Santa Inquisizione; 

se uno prende una tradizione deve prendere il bene e il male. Ma la 

guerr~ non era tanto contro di De, a cui tutti - bontà loro - riconosc~ 

vano una certa on~stà e una certa disponibilità, quanto ~i~itt~a 

un~ campagn~ di rinnovamento,di gettare di fronte all'opinione PUbbliCi 

l'i~b~ne di una massoneri~ n~ovd, che nOn aveva niente a che fare 

COn il passato e Jhe quindi troncava tutti i ponti con il passato. 

Queste erano le due tesi riassunte. 

,~LVO Ah~O'. Sempre svilupp~ndo le due tesi riassunte, alla luce anche dei 

fatti recenti, oai si è avuta l'impressione - e qui naturalmente le 

cose viste dull'interno appaiono diverse - nel corso della campagna 

elett6rale, che dietro lo scolntro tra la questione morale e .l'altra 

vi fosse anche uno scontro tra lobbies differenti che sostenevano - . 
l'W)'-i. e l'dltra candidatura, anche ~ economiche? 

BATTELLI. Se tra l'altra eandidatura mette l ... mia •• perché le candidature 

erano diverse, perché le liste erano cinque •.•• 

SJ,.LVO ANDO' .• Le più consistenti erano qileste. 

BATTELLI. DO, la mia era la più poverettu, tant'è vero che ha perso. 

COl!IU!lC!UE:. SE le a.l tre ~veva.no .~, la mia assolutamente, purtroppo., 

no. Il sospetto che ci fosse \U) ~.lpeGDO politico dietro alcune, que sto 

:!"u den"Unciato ùa ·me p~recchie volte, anche perch2 u.."'10 si presentavi:i, 

ripeto, COI:le e:3ilon8nte di un p;;1rtito di toverno, e "U..""l pi..j,rtito· in quel 

mOl,18nto fortemente incisivo, e quell 'tt.I tro ~i presentavu adùiri ttura 

con la present.;.zione vera o pi"es"U..">1tà. o vant,:,.ta addirittura del Presi-

dente della Repubblica. QU1ndi queste due~, ~ fin~ziarie 

realDent~ io non posso dirlo, non credo. 

ANTOHINO ~LARCO. l1azzq" 

BATTEL1I. i.:"-zz"1i,,i lJresentò ••• disse che il Presidente della Repubblica gli 

avev<;i. det~co: ·"Vai pl1re, ti benedico'!, cose ùel e.:enerei credo che non 

sia. vero • 

.&ALVO AlIDO'. Comune mili ~.".nz" p"rti(>iana. 

E..i.TTELLI. Però u~cì BU tutti i Lrl.Ornali e quindi fu recepito da una certa 

opinione. 

PIERANTONIO L!IRKO TRE>lAGLH .• La P2, dopo i provvedimenti di sospensione, 

praticamente e fOl~l~ente ve~le ricostruita. Quando avvenne questo 

fatto? 1980, mi pare, hd detto Salvini. 

BATTELLI. Nel marzo del 1981, ma non fu ricostruita perché praticar.1ente 

era una loegia sospesa. Quella volta lì, per usci~e ddll'equivoco ••• 

perch~ ~Ùi!~ittura per .riappropria!"ci del marchio di fabbrica fu porta-

dO.-ta in Gran Loggia l~ questione da me, se quest~ loggia 

rioanere così, sospesa, e quindi fuori da ogni controllo, in una auto-

nomia ~ddirittura. an~rchica,oppure reinquadrata nel Gran Oriente e 

quindi soegett" alle ispezioni, al PaGam~nto di quote e a tutto quanto~ 

PIERAl1TONIO 1!IRKtl TREl.1AGLIA. Siamo nel ILarzo 1981 che la P2 rientra. didamo_ 

così, nel Gr~nde Oriente. 
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per cui l'autorizzazione è avvenuta da parte della gran loggia. 

Poi vi è stato il processo a Gelli. Arriva la mia doma~da: il 4 

agosto 1982,.ieri, avrebbe dovuto esserci il processo di appello, 

se lo possiamo definire così. Non si è tenuto. Lei sa perché è 

stato rinviato? Queste, almeno, sono le notizie di stampa. 

BATTELLI. Mi sembra che non siano riusciti a radur,are la 60mmissione. 

C'è gente che è fuori in vacanza. Secondo me quel processo, come 

altri, va un pachino per le lunghe. lo formulai la prima tavola 

d'accusa a Gelli il 5 o il 7 ottobre del 1980. La prima riunione 

del collegio giudica~te, del triburBle, venne un anno dopo, più 

di un a~o dopo. Le motivazioni sono quelle che sa la corte cen-

trale, nelle qu~i non entro. Fu proposto ricorso contro quella 

sentenza. A tutt'oggi il processo non è stato celebrato. 

PIE..Wi'TONIO MTR..1(O TREUAGLI;\.. 
. Lei ritiene cne il gran maestro Corona si trovi in difficoltà 

anche sotto questo aspetto, attualmente? 

l:iATTELLI. Non saprei dire. 

ANTa~IO BELLOCCHIO. Generale Battelli, può dirci se a lei risulta che 

durante la sua gran maestranza vi sia~o stati dei contatti fra 

il Duca di Kent e Licio Gelli ? 

BATTELLI. A me non risulta assolutamente. A me risulta una vanteria,. che 

fu smentita praticamente da Salvini e che Salvini mi raccontò, 

nel senso che Gelli ad un certo momento sparse la voce che sa

rebbe stato creato baronetto. Già ostentava un anello al dito con 

lo stemma e il motto in latine. Salvini sipremurò di telefonare 

a Londra per vedere se nel bollettino dei nuovi baronetti ci fos-

Se Licio Gelli, ma questi non c'era. Che poi abbia avuto degli 

altri contatti a livello di gran loggia unita d'Inghilterra, pen-

so di no, per una ragione molto se~plice: io fui ricevuto ultima

mente, dopo che era scoppiato il caso P2, e fui ricevuto dal :Ilroglam 

master, dal gran segretario e tutti espressero comprensione per_ 

la mia posizione e per quella del Gr~~de oriente d'Italia, ma nesl 

SlL~a comprensione, nessun appoggio per Gelli. 

AlI1'ONIO BELLO:;CHIO. lo mi riferivo ad lL'l periodo precedente lo scoppio 

dello scandalo. 

BATTELLI. Prima che scoppiasse lo scandalo, assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte del rito massonico scozzese non ci sono 

stati interventi perché Gelli facesse carriera? 

BATTELLI. Il rito scozzese è qualcosa di autonomo, che non dipende 

dal Grande Oriente. Che Gelli avesse dei contatti a livello di 

duca di Kent, mi sembra strano, perché questi è il gran maestro pd; 

tradizione, ma chi fa tutto è il program master. 

Al,T~IO BELLOCCHIO. Lei, generale Battelli, ha firmato le tessere di 

Pietro Longa, Di Donna Leonardo, Napoli Vito, MazZanti Giorgio 

e Malfatti Fr~~cesco: può dirci chi li ha presentati? E' stato 

lei ad iniziarli ? 

BATTELLI. Non sono stato io ad iniziarli. Fanno parte di quel gruppo, 

di quelle liste che mi venivano sottoposte; mi veniva detto che 

erano stati già iniziati, che io avrei dovuto regolarizzare, per 

dar loro modo di entrare nel Grande oriente. Non lì ho mai cono-



sciuti e frequentati, se non per i nomi, che erano tali da inor-

goglire, e basta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questi cinque nomi chi glieli ha passati ? Agli 

atti ci sono le tessere firmate da lei. 

BATTELLI. Sì, ma non ci" sono i fa...!!,cicoli, che avrebbero .dovuto venire 

successivamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questi nomi a lei chi glieli faceva vedere, per 

far firmare le tessere ? 

BATTELLI. Me. li faceva vedere Gelli. Mi diceva che erano stati inizia-

ti mentre io ero in giro, che comunque la cosa era fatta, che non 

potevamo far~ una figuraccia, per cui occorreva regolarizzare, 

dopo di che avrebbe pass~to tutto. 

ALDO BOZZI. Le tessere a chi furono date? 

BATTELLI. A Gelli. 

" ANTONIO BELLOCCHIO. Quando il suo predecessore le passò l'elenco dei 

massoni all'orecchio, circa trecento, in quell'elenco, come ha 

ammesso il professar Salvini l'altro giorno, mancavano alcuni no

mi. Egli ricordava due nomi, come quello del procuratore generale 

SP1""'lo e di Sindona. A sua memoria vi sono altri nomi noti, che 

lei ricorda mancassero in quell' elenco dii trecento persone ? 

BATTELLI. No, anche perché quella lista l'ho scorsa con molta disat

tenzione. Mi fu passata. Era un' eredi tà che prendevo. Non andai " 

a notare •••• addirittura non ricordo quelli che erano presenti 

(dovrei prendere la lista) ma certamente, non posso dire se man
cava qualcuno. 

ANTOìlIO BELLOCCHIO. A sua memoria, le risulta che" fra quelli all' orec

chio vi fo~se un certo avvocato Bonavera Giacomo ? E' un avvocato 
di Genova. 

BATTELLI. Se me lo chiede così, proprio non lo so. Sono trecento e 

oltre nomi. Sapere quelli che ci sono o non ci sono •••• gli elenc~ 

li avete? 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo parlo di quelli che non sono iscritti negli 

elenchi. Lei può ricordare? 

BATTELLI. Se non sono iscritti negli elenchi, non me li ,..... ha pas-

sati. 

Al,TONIO BELLOCCHI q .. Salvini sostiene che per lo meno due a sua memoria 

risultavano negli elenchi: ha fatto proprio il ~ome di Spagnuolo E 

di Sindona. A questi due, le sto aggiungendo altri nomi. 

BATTELLI. Se Sal vini non ha messi quei due nomi negli elenchi, evi .... 

dentemente non me li ha passati, altrimenti me li avrebbe passati 'I 

bocca-orecchio. lo me li ricorderei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai a Nizza, generale Battelli? 

BATTELLI. Sì, sono stato a Nizza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce la villa ~p-alma d I Or ? 

BATTELLI. No, conosco Promenade des Anglais, il giro che fanno i 

turisti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non conosce questa villa? 
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BATTELLI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai a Montècarlo, dopo essere stato a 

Nizza? 

BATTELLI. A Montecarlo ci sono stato ~ po' meno addirittura di Niz-

za, prima come ufficiale e poi emme massone. Da quando son 

stato gran maestro, non ho mai avuto ••• 

A.~TONIO BELLOCCHIO. Vuçle ricordare l'epoca in cui è stato a Montecar

lo ? 

BATTELLI. POS?O ricordarmelo certamente: era vivo il mio povero fra

tello, si parla quindi al massimo del 1975-76, forse il 1977. 

ANTONIO BELLOCCHIO •. ~lel 1979 e nel 1980 non è mai stato a Monte-

carlo ? 

BATTELLI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude sicuramente? 

BATTELLI. Sicuramente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure vi sono testimonianze che indicano 

lei come uno dei partecip~' alla grande riunione avvenuta 

nel 1980 a Montecarlo. 

BATTELLI. Da un po' di tempo a questa parte mi vedo coinvolto. Non 

sono ~ stato a Montecarlo nel periodo della gran maestranza. NOI 

Ci.sono mai stato nemmenò nel periodo immediatamente precedente, 

come sommo sacerdote, per un complesso di ragioni. Non ho parteci

pato né a quella, né ad altre riunioni che non fossero quelle di -

Palazzo Giusti:e.iani. A. questo proposito vorrei ricordare ancora -

e ribadire e rivolgermi a voi affinché vengano effettuati i 

più accurati accertamenti s~quel famoso conto bancario a mio 

nome, che esisterebbe presso una banca di Montecarlo. Se ci vo-

gliono autorizzazioni, deleghe, liberazioni, sia per Montecarlo 

che per tutto il resto del mondo, dò le più ampie liberalizzazio-

ni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come spiega l'esistenza di questo conto a suo nome? 

BATTELLI. Sarà la vendetta del Comité. Non lo posso spiegare per una 

ragione semplicissima, che non ho mai avuto né ragione, né modo, 

n..! occasione e, soprattutto, nemmeno un soldo, mai, da portare 

a Montecarlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO •. l!on pensa che Gelli, quando le fece la prQposta di _ 

trasferire i suoi affiliati a Montecarlo, avesse aperto a suo 

nome questo conto ? 

BATTELLI. La mia situazione finanziaria è sempre stata quella di un 

pensionato statale, che lavora. Se avessi avuto conti a Monte

carlo, aperti da chicchessia, i casi sono due: o non 11 avrei faU 

aprire a nome mio, e sarei stato un astutissimo uomo d'affari, 

oppure avrei speso quei soldi e non avrei fatto la vita normale 

che sto facendol. 

Al1TO)lIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Ortolani ? 

,. 
BATTELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l'avvocato Federici .'1 

BATTELLI. Credo di averlo conosciuto a Firenze, nel 1974. ,!icordo bene _ 



la data perché era l'anno in cui andai in pensione. Ci fu una 

gran loggia, che si svol~ a Firenze. 10 conobbi ••• 

e lo conobbi perc-hé .... vev~ r.1ef;:SO su con il f:; .... tello e con 4;.1.1 tri uni.l. 

stazione r~diotelevisiv~ privata, la prima credo, e alloru a noi di 

Genov~ ci incuriosjt perché pensammo temerariamente di volerne mettere 

su una anche noi in Genova. stessa. Ebbi. e .• quella occasione li. me lo 

ri cordo come ••• 

~NTONIO BELLOCCHIO. E il dottor Calvi lei lo hu conosciuto? 

BATTELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E 11 dottor Monti? 

BATTELLI. No, nemmeno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E 11 macistrato Ri;;hetti Gi01iO, dato che lei è di 

Genova? 

iATTELLI. No. Lla io non sona di Genova; comandavo Genova, ma non sono ••.• 

AN'f!9NIO BELLOCCHI.O. Essendo stato a Genova. lIlagistr .. to noto, professore di 

diritto della navigazione a Savona. 

BATTELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto Frittoli? 

BATTELLI. No, nemmeno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Antonucci? 

BATTELLI. Nemmeno. A Genova, come vita sociale di Genova cOnoscevo quelli ••• 

conOscevO il procuratore Coca, ci si vedeva in qualche cocktail la 

sera, conoscevo Costamagna, il deputato Ghio, l'altro deputato di cui. 

mi sfugge il nome, ma eranO ••• 
, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Costamagna nOn è di Genova, è di TO~O. 

BATTELLI. In GenOva lo conoscevo. Era stato presidente della Corte d'appello 

a Genova quella volta li; e poi i soci del Rotary di cui faccio parte, 

ma da tre anni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ingegner De Benedetti ha avuto mai modo di conoscerlo?-
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BkTTELLI. L'onorevole De Benedetti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ~'ingegner De Benedetti. 

BATTELLI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta che fOsse iscritto alla massoneria? 

BATTELLI. Ne ho sentito parlare come di un iscritto, ma non mi risulta iscrit 

to a quella u!fieì~~t, né all'orecchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha mai sentito parlare del signor Ciolini? 

BATTELLI. Di Ciolini ho sentito parlare adesso dai giornali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai conosciuto lei? 

BATTELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non glielo hanno mai presentato? 
&".EI,..U 

.• No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E 11 signor Trabulz? 

BATTELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha mai sentito parlare della agenzia immobiliare Lo-

cadi in questi viaggi che lei ha fatto a Nizza, a Montecarlo? 

BATTELLI. No, ma guardi che io i viaggi che ho fatto a Montecarlo •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto dicendo se per caso •••• 

BATTELLI. No, io i viaggi che ho fatto a Montecarlo ••• 

·ANTONIO BELLOCCHIO •••• andando in giro e.passandO per qualche strada ha 

visto una targa in cui c'era scritto "Agenzia. IlIllDOb;,ljare Lo cadi ". 

BATTELLI. lo questi viaggi che f4lcevo a Monte(arlo li facevo con aia moglie, 

che a voi non interessano, li facevo con aia moglie e con mio figlio 

per andare a vedere ••• Siccome sto a Capomale, ogni tanto •••• ma nOD •• 

Agenzia immobiliare poi. 

-ANTONINO CALAllCO. Generale, vuole spiegare alla Co_issione un fatto impor--

·tante? Lei tra il marzo e l'ottobre 1981 ha messo in sonno 1600 iscrit-= 

ti alla massoneria. Perché? 

BATTELLI. Non li ho messi in sonno, ho preso atto che si mettevano in sonno 

Ne ho messi in sonno solamente 290-300, quelli dell'elenco, perché con 

le nuove norme che erano uscite, capite da me che non sonO un giurista, 

siccome l'articolo ., l~ticolo 2 dice che una società può.essere se-

greta anche se è nell'interno di una società aperta, io queste perso-

ne non potevo più tenerle fuori dai lavori e non potevo più tenerle l 
all'orecchio e quindi ho dato loro la scelta o di scegliersi una 10ggi, 

o di mettersi in sonnoj ma quegli altri si sono messi in sonno pet 

i fatti loro, perché scandalizzati, perché intimoriti, perché spaventa· 

·ti dalla campagna fiduista, per un complesso di cose. 

~NTONINO CALARCO. Quindi dovrebbèorisultare negli archivi del Grande Oriente 

1400 lettere di massoni i quali chiedono a lei di essere messi in son-

no. 

BATTELLI. Sì, tutti quelli messi in sonno in quel periodo e in periodi pre-

cedenti hanno la loro domanda con la quale chiedono di essere messi 

in sonno, è nel.fascilolo loro. 
i 

ANTONINO CALARCO. Torniamo a Montecarlo. Credo che lei lo. abbia precisato, I 
quindi non si stupisca se le ripropongo la stessa domanda: la telefona, 

ta di Gelli coa la quale Gelli le accenna al Comité di Uontecarlo di 

quale mese ed annO è? 

BATTELLI. No, un momento: la telefonata Ili fu fatta da Bosati, non da Gelli. 

ANTONINO CALARCO. Da Bosati, sì. In quale periodo è? 

BATTELLI. Dunque, la bomba scoppiò •••• non erano ancora uscite le liste, 

quindi si parla di marzo 1981. 

ANTONINO CALARCO. Non aveVa detto lei fine dell' '80? 



BATTELLI. No, quando è scoppii,;!.ta lo. ~omb~ del •••• Prima quelli dell~ P2-

non ci vedevu.no proprio. 

ANTONINO CALARCO. Allora lei ha chiesto giustamente, co~e éru nel suo dirit· 

to, per la sua aDorabili tà che si f~cci<.U1o degli accertamenti per vede

re se esiste quel conto al Cr:dit L~onn'0di Montecar16. Noi sappi~mo 

dell'esistenza di questo conto, per lo meno di una trasmissione di 

qualche ordine du parte di Gelli dal lavoro di decriptificazione fatt~ 

dei nastri dattilogrufici, e questo, appunto, è successivo al 25 gen-

n~io 1981; è un appunto quindi che si colloca tra il gennaio e il marzc 

del 1981, perché poi ci sono altre annotazioni, sempre della macchina I 
da scrivere di 5e11i, successive, per cui si può stabilire ••• 

Anzi, addir~ttura è tra il"25 gennaio 1981 e il 2 febbraio 1981, perch1 

l'altra indicazione cronologica di questi nastri che ci viene fornita 

è appunto questa. Poi nel marzo invece avviene ••• 

PRESIDENTE. Questi atti sarebbero coperti dal segreto istruttorio. 

ANTONINO CALARCO. Ma i giornali l'hanno pubblicato testualmente. 

PRESIDENTE. Allora diaco tutto e ci prendiamo le responsGbilità. 

ANTOIGNIò CALARCO. Non è che mi prendo la responsabilità, dico che è sul 

giornale. 

PRESIDENTE. Chieda senza almeno citare la fonte. 

ANTONINO CALARCO. siccome è stato scritto l'avrà ietto anche il generale 

Battelli; lei sta facendo una deposizione con la quale chiede questi -

accertamenti sulla esistenza o meno di questo conto che potrebbe 

essere un fatto unilaterale, cioè Gelli che •••• - però è tra due date 

~olto significative. 

BATTELLI. Guardi, per me le date a quell'epoca, in quel tempo non avevano 

e non hanno significato. Che ci sia questo conto, se lei mi dice che 

c'è una decriptazione, verrà fuori dagli accertamenti che io ribadisco 

di chiedere. Se lui ha aperto o ha protìJ.esso di aprire, o ha pensato 

di aprire, o ha. deciso di aprire lU1 conto ~ L1.io nome me lo avrebbe 

dovuto dire perché penso che di vorrà una firma, ci vorrà un deposito, 

un riconoscimento, un qualche cosa quando si apre un conto in banca. I< 

Don ho mai avuto a che fare né con il Eredito lianese né COn altre 

b~nche di hlontecarlo, né di Nizz~, né di Francia, né d'America, pur-

troppo ••• Se avessi depositi all'estero Don lo direi, però non è che 

tai farebbe un dolore en,rme, ecco. 

ANTONINO CAIJJlCO. Che cosa pensa della decisione approvata dalla nUOva mas-

soneria di abolire dalLO statuto della Qdssoneria l'articolo che 

assicurava l'impunità massonica ai Gran Maestri? 

BATTELLI. lo non so se ~osso parlare di queste cose, se siano rilevanti per 

voi. lo ritengo che sia fumo negli occhi, perché prima di 

tutto si verificano alcune illegittimità; bisogna distinguera la fun-

zione del Gran ~estro, la funzione sacramentale dalla funzione ~mmi-

nistrativa. Ora, lui è processabile solamente dal punto di vista ammi-

nistrativo, s~onché la nostra organizzazione è tale per cui il Gran 

~estro nOn può nemmeno comprare una penna se non passa attraverso il 

Gran Tesoriere. Rimane la parte sacr&mentale per cui il Gran ~estro 

non è processabile sotto nessuna massoneria. Poi c'è il problema di 

chi denuncia il Gr~ ~estro; nelle more in cui il Gran maestro è 

sotto denuncia, chi regge il magliette", e quello non può essere di 

passagGio se nOn per cause superiori, per merte, perché la parola 

sacrd - ~ voi farà sorridere - comunque la parola sacra viene tr~smes-

8U da ~aestro a llaestro. Secondo, 

re la Corte centrale, ,fta la Corte 

chi lo giudica. Lo dovrebbe giudica

centrale è di nomina del Gran hlaest~ 
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opp,n'e la Gran LOCCia, e ,.llor .. avremmo un tribunale del popolo; e 

poi c'è il futto ùeter~in~nte che il Gran N~estro è ~iudic~bilissimo 

prima di tutto perché h.,1. tempo tre anni per insabbiare tutti i processi 

che vuole, qu ... lora fosse tanto J:lal1chevole da essere sottoposto a pro-

cenoo, TJ<:i il giudizio sul GrWl ~estro avviene tlutollldticamente allo 

sc"dere del mandato, quando il Gran t:t.estro si ripre3enta alla Gran 

.loC/:;ia e sottopone ",lla Gr"n Loggia il suo operato, e quindi il SiUdiz:iJo 

è drastico : se r~ funzion"to viene riconfermato , se non ha funzion~t~ 

ci sono ùecli ~ddebiti e viene dismesso. 

M:TOllINO CAL.UlCO. Quindi è un polverone l'abolizione di que sto articolo. 
~A:r-rEL/..1 : 

• Per conto mio è un pour épater les bourg%is. 

ELIO FONTANA. Generale Buttelli, lei che è stato Gran Maestro fino .. l marzo 

scorso ci vuole spie~~rc in maniera abbastanza chiara questo balletto 

di cifre del numero dei massoni nel nostro paese? Il Gran ftlaestro Co-

ron~ parla di 14 mila, Sal vini ha p~rlato di 18 mila. Qual è, secondo 

lei, il numero es~tto, O il perc~é c'è questa differenza? 

BA~rELLI. lo sulle cifre esatte del gran maestro Salvini, cosi come 

sulle cifre esatte del gran maestro Corona, non posso dire 

niente. 
Euo 

J FONTANA. Quando è andato via lei, quanti erano? 

BATTELLI. Se la memoria non mi tradisce, al momento in cui si sono 

svolte le elezioni erano circa 17 mila. Il numero, però, è flut

tuante, ci sono quelli che si mettono in sonno, quelli che pur

troppo muoiono, a volte c'è un aumento perché le iscrizioni sono 

superiori a quelli che se ne vanno. Il numero è fluttuante. Ci 

sono quelli sotto processo, quelli sospesi. 
EuO 

FONTANA. Pur non essendo gran maestro, lei fa parte 

della massonetia del Grande Oriente: attualmente quanti sono gli -

isCritti. 

BATTELLI. Posso dire sui 15 mila, forse sui 16 mila. 
EUO 

FONTANA. Ritorniamo alla loggia di Montecarlo: non 

conosce né Frittoli, né Rosati, né altri, ma Giunchiglia? 

BATTELLI. Nemmeno. Dei capifila, ho avuto questo contatto telefonico 

con Rosati, che poi non fu nemmeno un contatto telefonmco, bensi 

u.~o scontro unico e solo. Poi, ho conosciuto il generale Picchiot: 

ti, perché venne a Palazzo Giustiniani, il fratello Mosconi di 

Firenze, e basta. 

E\..IO 
. FONTANA. Secondo lei, è pOSSibile che questo Comité 

di Montecarlo trafficasse in armi ? 



BATTELLI. Non lo avrebbero certo detto a me. 

f.LIO 

FONTANA. Salvini ha affermato che per la campagna elet-

torale occor~o 700 milioni. Lei parla di 5 milioni e afferma che 

comu.~que i soldi restavano alle logge. Lei, che ha fatto la cam

pagna elettorale assieme a Salvini, può spiegare perché quest'ul-_ 

timo ha parlato di questa cifra? 

BATTELLI. E' stato Wl colpo di calore! Bisogna chiederlo a lui. No, 

non è assolutamente possibile: 700 milioni rappresentano pressochJ 

il doppio del bilancio di tutto il Grande Griente. Nemmeno per 

~ventare deputato o senatore credo che si spenda tanto. 

BEP~ARDO D'AREZZO. Una cifra del genere la investiremmo in BOT 

Per riprendere Wl momento la domanda che ha formulato il 

collega Fontana, il professar Salvini, parlando pochi giorni fa 

in questa Commissione ha detto che per lei si impegnarono parecchi 

amici o fratelli, come vi chiamate. Pare che avessero raccolto a 

Firenze 35~8 milioni, a Milano molti di più, perché, bea~loro, 

i massoni milanesi sono molto più ricchi. A Genova sono u~ po' 

tirati, ma hanno anche - essi fatto la stessa cosa. Perché 

lei viene qui a dire che la sua campagna elettorale è costata 

soltanto cinque milioni ? Noi non le stiamo chiedendo quanto ha 

tirato fuori di tasca anche sua, ma non le pare per da fratelli 

massoni che spendere 700-800 milioni per una campagna elettorale 1ia 

Wl'offesa alla povera gente in questo nostro paese? 

Come mai il professori Salvini dice che si spendono 700-800 

milioni per una campagna elettorale e lei invece parla soltanto 

di cinque milioni ? Lei sa che per lei sono stati spesi 700 o 

800 milioni: mi piacerebbe sapere da quale fonte provengano. 

BATTELLI. Ripeto la mia convinzione che la cifra di 600-700 milioni 

sia fantascientifica. Non credo che nessuno dei fratelli si quoti 

a quel liveIb. 6irca le cifre raccolte per me, posso dire che non 

so quanto abbiano raccolto a Firenze. C'erano dei fratelli che la: 

varavano per me, fra cui Salvini e Urbini, che partecipavano alla 

campagna elettorale ed erano autosufficient\. PUÒ darsi benissimo 

che abbiano raccolto dei fondi, da spendere fra di loro in cene, 

convegni o al tra. Sono cif~ di 10-12 milioni. Non tenevo l' ammi-

nistrazione, non ne avevo il tempo; né mi venivano a chiedere 

queste cose. Non lo so. E' certo che Milano non ha tirato fuori 
,~~ di più, perctlé' era schierata quasi completamente contro ~~on -

parliamo della Liguria, dove non so se ho preso i voti di tre log

ge. Dalla Liguria non credo che abbiano raccolto di più. Chi sia

mo andati a toccare, che si sia quotato', quanto abbiamo raccolto 

lo può dire Salvini. A n;~nlt~ifra di 5-6 milioni, che ho spesi 

da me, li ho visti io uscire di tasca • 

. 
BERnARDO D'AREZZO. Se dovessi atre chi ha sottoscritto la mia campagna 

elettorale, sarei in grado di dire nome, ~ognome, paternità. Non 

è possibile che lei non sappia niente. 

BATTELLI. No, ho fatto la campagna elettorale. 

BERNARDO D'AREZZO. Quando ha visto per l'ultima volta Gelli, in quale 

data ? 

BATTELLI. E' una domanda che mi 
sco a qualificarla. 

è stata rivolta molte volte, non rie· 
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BERNARDO D'AREZZO. Più O meno in quale secolo? Cerchi di ricordarlo! 

BATTELLI. 10 avevo già denunciato: dopo l'ottobre del 1980. 

B~NARDO D'AREZZO. QUando ha ricevuto l'ultima telefonata da Gelli? 

BATTELLI. L'ho ricevuta verso il mese di marzo del 1980. 

BERNARDO D'AREZZO. Che cosa vi siete detti? 

BATTELLI. Mi ha detto che avrei dovuto stare atthlto, che avevo agito 

male, che c'era della gente che avrebbe dovuto dimostrare di aver 

maggiore.coraggio, che avrei dovuto fare mie le responsabilità 

della P2, eccetera, eccetera. 

BERNARDO D'AREZZO. Il collega Pisanò crede di aver condotto nei suoi 

confronti una ~cerca abbastanza intelligente. Di questo 

debbo dare pubblicamente atto. Lei mi deve dire: questi reiterati 

incontri con l'onorevole Pisanò si sono svolti tutti alla vigigia 

della sua campagna elettorale ? 

BATTELLI.SL 

BERNARDO D'AREZZO. Quanti sono stati? 

BATTELLI. Ci siamo incontrati davanti al Pantheon, ci siamo incontrati 

la sera stessa o il giorao dopo ~ Bologna. Dopo la campagna elet

torale, ad esito già stabilito, ci siamo incontrati una o due 

volte alla fiera campionaria di Milano. 

BERNARDO D'AREZZO. Perché ad un certo punto all'onorevole Pisanò ha 

proposto che, se fosse riuscito in questa Commissione a bloccare 

la campagna elettorale, con molta probabilità avrebbe poi dato 

kJ;ll~nco dei 1600 nomi? 

BATTELLI. Non dissi che agrei dato l'elenco. Dissi che era in atto 

un rinsavimento, un rasserenamento dell'ambiente, per cui, se ci 

fosse stato del tempo, se i tempi non avessero premuto come stav~o 
premendo (se non sbaglio ci siamo incontrati due o tre giorni 

prima della gran loggia), probabilmente avrei avuto molte maggiorj 

possibilità di successo, di quante non ne avevo nel momento in 

cui stavamo parlanQ.o. Era logico che, avendo sofferto quanto avev 

sofferto e sto soffrendo per questa storia della P2, in caso 

di affermazione avrei dato la massima collaborazione non solo 

per andare a fondo della questione, per sviscerarla e per portare 

alla luce eventuali fatti che fossèro emersi, ma la mia collabora 

zione sarebbe s;ata piena ed assoluta in tutti i sensi. Il senato~ 

Pisanò può confe~lo. 



BERNARDO D'AIlEZZO. lo non vo~lio interroc,:&.re Pisanò, ~nche perché sono con 

lui ottimo amico, ci p.:&.rliuwo ~pe13:':;o; ~ lei che mi interesua in questo 

LlOI:lento. Gu;;..rdi, io in}:;i~to molto su qu,?sto perch~ ho la certezza che 

lei tutte queste cose le h.::L d.mplificate volutLu:J.el1ta perch~ voleva sug-

ge:..tion.:.o.re il suo corpo elettorule e quindi lei quando cita ùei noci .. , 

-d..ei ha ratto dei nOl:1i tutti il:1portantissillli di questa politica it;;.-

liEolla; vuole riconfermdre in questo momento questi nomi che stanno 

nell .. P2? 

B;~TTELLI. Gu~rdi, li trov~ pr~ticamente tutti elencuti. lo adesso Don li 

ricordo. 

BERH,'JWO D'AREZZO. Li dica lei adesso. 

BaTTELLI. No. non" li "ricordo. 

~!UJRDO D'AREZZO. Lei ha fatto il nome' delle migliori personalità di un 

certo mondo poli tiéo', di unii certe. parte politica. 

BATTELLI. Sì, e sono tutti elencati a pagina 14 del libro di Fabiani. Sono 

stati citati anche moltissime altre ••• 

BERNARDO D'AREZZO. No, aspetti, lasc,i stare un momento i libri di Fabiani. 

Lei dice che ci st..nno 1600 nomi e dice che questi 1600 nomi stanno 

in Qassette di sicurezza: li stanno capitani che vanno e che vengono, 

ci stanno marescialli di guardia di finanza, queste cassette stanno in 

Svizzer~ e in Italia, lei queste cose le ha dette. Le conferma? 

BATTELLI. No, non le confermo perché non le ho dette io. Siccome eravano in l' 
tre, questa frase non l'ho detta io, e il secondo giorno, quando mi 

fu citata la frase dei marescia~li, dei capitani, delle cassette di si· 

curezza io dissi che non ne sapevo niente e che la cosa non era asso

lutamente esatta. Mi sembra che Alo dicesse Spartaco Mennini che era 

con noi. 

BEllNARDO D'AREZZO. Sp"rtaco ••• Adesso passiamo ••• Se stiamo qualche 

volta fuori io e lei le spiegherò un bellissimo bioco che si fa nei 

cortili napolet41ni, "ete e setella, pOi ,glielo spiEgherò che cosa è 

questo gioco •• Lei ha detto che nei 1600 nomi ci sono dei nOmi impor-

tanti della politica italiana. 

BATTELLI. Era quello che si diceva. 

BERNARDO D'AREZZO. Voglio dire al generale Battelli che non è che nella 

massoneria italiana del Grande Griente lui rappresentasse l'impiegato 

di' . gruPPI> C. . parametro 143; lui è il Gran ~estro, un personaggiq 

direi più unico che raro, molto stimato dai massoni. Mi deve !are la 

cortesia: quando dice dei nomi lui deve attribuire a questi nomi una 

certa responsab~ità anche sua personale. Non si pub permettere il 

generale Battelli di dire dei nomi,come se niente fosse,che sarebbero 

stati in questa lista fantomatica, in questi ancora più fantomatici 

ambienti di sicurezza delle banche svizzere e italiane. Ha fatto dei 

nomi, ha detto che ci sta Andreotti, Fanfani, Forlani, Piccoli " 

Bisaglia, Craxi, Martelli. 

BATTELLI. No. 

BERNARDO D'AREZZO. Ora il g~erale Battelli ci deve dire se questi nomi 

lui l'ha fatti con una certa responsabilità : al senatore Pi-

sanò. Deve dirlo questo. 

BATTELLI. Lo sto dicendo. lo quella volta, COme nei successivi colloqui, 

dissi quello che si diceva, ma affermai, ogni volta che non avevo vi-

sto la lista, che questi nomi venivano sussurrati a destra e a sini-

stra, ma che io prove non ne avevo, prché se avessi avuto prove le 

avrei tirate ••• e chiarite e non avrei fatto semplicemente dei nomi. 

Quando mi si chiedeva se il tale o il talaltro mi risulta-

vano massonI.. o iscritti. io ripetevo: "Mi dicono, mi risulta. I! 
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stato scritto che c'è Tizio, che c'è Caio, che c'è Sempronio tt ; però 

erano voci di corridoio ed erano pubblicazioni, nomi che erano stati 

fatti e che io riferivo come voci che circolavano e di cui non avevo 

le prove, e di cui si dice~à. Non era il generale Battelli, Gran mae-

stro della massoneria, bontà sua, descritto anche molto stimato che 

deponeva di fronte al sen~tore Pisanb; era un colloquio che si svolge-

va secondo un determinato contesto che partiva dal presupposto che la 

lista famosa uscita, che tutti smentivano e smentiscono tuttora, non 

fosse esatta e che allora prendeva piede la supposizione che quei nomi 

che Fabiani .• sucsurravWlO a destr~ e sinistra esistessero rea.lilente. 

-·Quindi non è che facevo dei nomi e dicevo: "Guardi, senatore, che 

c'è dentro Bisablia"x(Per esempio, Bisaglia io ••. non lo so se l'ho 

fatto questo nome,.pd sembra di no) Ma comunque~/che c'è dentro Co-

lombo ecceterA. L'ho detto anche in commissione che si faceva il nome, 

che lui faceva il nome di Andreotti, col quale si parlava tutti i 

giorni, faceva il nome del re dell'Uganda, faceva il nome della prin-

cip essa Margaret, faceva il nome di Fanfani, faceva il nome di tutti. 

Praticamente bastava che ci fosse uno in ba}!o che immediatamente lui 

dicevà che era suo, però la lista, in modo di poter dire "questo ho 

visto io, la lista,io", questo non. lo potevo dire perché non è vero. 

BERNARDO D'AREZZO. Mi pare che a.bbiamo acclarato una cosa molto importante 

in questo momento, cioè il fatto che lei ha usato nei confronti di 

questi nOLti una notevole disinvoltura per la quale certamente nessuno 

le può fare un elogio in questo momen,to; perché io vorrei veè.ere se 

mi mettessi nel corridoio qua fuori a parlare di lei con un "si dice" 

io non ho il diritto di dire "si dice", perché la maniera di questo 

venticello non è molto corretta. Ma andiamo un po' più avanti. Lei 

ha p~rlato - dagli atti rilevo questo - di essere stato ricevuto, o 

per lo meno h4 tent~to di essere ricevuto dall'onorevole Forlani. 

Bid''J'ELLI. lo? 

BEiiN.ffiDO D'AREZZO. sì. 

LlBEIU.TO RI CChRDELLl. 1'i confondi cOn 10ssetXi. 

-BERN,illDO D'AREZZO. No, no, non mi confondo affatto.' 

Leggo: 

"Per quanto riguarda Andreotti, ha aggiunto che il 18 marzo 1981, 

trovdndosi il Battelli nell'ufficio del generale Santovito, udì il 

generale trunquillizzure telefonicamente l'onorevole Andreott~ dicen-

dogli che la situazione era sotto controllo e che non aveV'd. niente da 

te~ere. Per quanto ricuarda Forlani e Rognoni, ha specificato che nel 

maggio 1961, quandn.uscì la famosa lista dei 952, egli si recò da 

Forlani e da Rognoni per pregarli di intervenire presso la HAI-TV 

e i principali organi di stampa affinché l'ondata contro la P2 non 

oOl:::wxert;esse anche la cassoneria uff1cià.le. ~lani rifiutò· di rice-

verlo e Rognoni, per nOn farsi vedere con lui, lo in:filò " - qui stia-

mc verament e, poi, in cose nemmeno amene - "in un ascensore e P7r 

20 minuti continuarono ad andare sUe giù fino al termine del COIIOqUit. 

Alla mia dooandan - è sempre jisanò che domanda,h è sempre Battelli I 
che ri sponde - lilla. lei COLle .faceva a sapere che Rognoni era. un massone-

della P2? Battelli ha risposto: 'Avevo la sua tessera in tasca' " 

BATTELLI •. _O, io non ~o cnesto, •• d'altra parte c'è il ministro Rognoni che 

può dire se è vera, lo può dire l'onorevole Andreotti e lo possono di. 

re tutti, Era scmpliceLlente un discorso ~_parlf.che si faceva il 

Eenutore e io e che non poteva portare •••• ehi io sia stato da depu-



Mi che Wl Liorno mi ~:.J.lutav.,;J.l1o e che ad Wl auto monento I.li davano 

ltappunta.r:lento in uscensore posso anche averlo ruccontéi.to,ma sotto 

fo:!:"~ di h . .l,.rzellettu.; J~a cert::.nente non "Rognoni ·per la ra.Gione IJolto 

semplice che io st~vo al PlaZa e ROL~oni, che mi )tisulti, non sta 

\.lI Plùza.. 

BEIU1':..RDO D'AREZZO. Lei ha lìl<.l.i tenuto una tessera di Rognoni? 

B1.1'TELLI. No. 

BERNARDO D'AREZZO. BenissirJo. Lei stato in ascensore su e giù con Rognoni 

così a divertirsi? 

BAT7ZLLI. No. 

~NARDO D'AREZZO. I nomi che st=o inclusi tra i nomi più celebri 

della politica. itali~4 di certi p~rtiti politici le ne ha parlato 

come .. Gi dice". 

B~':"TTELLI. Se:r.:lpre come "si dice". 

BERHiu"'lDO D'AREZZO. Lli ba2ta tutto que sto. La campagna. elettor"le però face' 

Vu. scopo ••• 

~TTELLI. Tanttè ~ero che tutte queste robe qui sono uscite a campaGn~ elet-

tor~le conclusa, tuttd rob~ che è venuta fuori ~olto dopo la campagna 

elettorai,e. 

LIBERA'Kl RICCARDELLI. Pazienza fu assegnato ad una loggia? 

BATTELLI. No, non credo, perché dopo Caracas non lo vidi più. 

LIB&1ATO RICC~DELLI. Ma fu iniziato all'orecchio del gran maestro? 

BATTELLI o Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quffta sua affermazione non concorda con quanto 

affermato da Pazienza, il quale ha riferito alla Commissione che, 

volendo mant~una certa riservatezza e non potendo frequentare 

i lavori massonici, era stato assegnato alla loggia Giustizia 

e Libertà da lei. 

BATTELllI. Da me no. 

LIBERATO RICCARDELLI.Da chi, allora? 

BATTELLI. PUÒ darsi che questa assegnazione sia stata effettuata dalli 

gran segreteria. E' una questione burocratica. 
./ 

PRESIDm1TE. C'è un documento di Corona che nega questo fatto. 

BATTELLI. Non so niente di tutto questo. 

LIBERA'Kl RICCARDELLI. Corona nega che Pazienza sia stato assegnato? 

PRESIDEt!TE. Corona ha inviato una lettera, che è in lettura, agli 

atti, secondo la quale non risulta che Pazienza sia iscritto alla 

loggia Giustizia e Libertà. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' iscritto al Grande oriente1 

PRESIDENTE. Volev~ precisarle che abbiamo una lettera ufficiale del

l'attuale gran maestro, nella quale ·si afferma che il dottor 

FrauKcesco Pazienza non appartiene alla loggi~ Giustizia e Liber
tà.~ 

I 
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LIBE~TO RICCARDELLI. Ci dobbiamo intendere. Se questo signore è 

iniziato all'orecchio del gran m@~~tro, evidentemente la sua 

~crizione al Grande 6riente è quanto meno riservata: dovrebbe· 

essere a conoscenza del solo gran maestro. 

BATTELLI. Si. 

LIBERATO RICCARDELLI. Di conseguenza ,anche l'iscrizione a questa 

loggia deve avere la stessa caratteristica di riservatezza, al-

trimenti non serve a niente: rendere pubblico un iseri tto 

ad una loggia, significa rendere pubblico che è iscritto anche 

aDa gran loggia. 

BATTELLI. Non capisco la domanda: gli iscri tui al grande oriente, 

quelli iscritti all'orecchio del gran maestro, quando manifestano

la loro volontà di "scoprirsi", non fanno altro che chiedere 

l'iscrizione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non c'è nessuna manifestazione di volontà di 

scoprirsi: è contest~le, secondo l'affermazione di Pazienza, 

l'iniziazione all'orecchio del gran maestro e l'assegnazione alla 

loggia Giustizia e Libertà. 

BATTELLI. Non corrisponde alla realtà. Pazienza è stato iniziato al 

mio orecchio come apprendista. Non ricordo, non mi risulta che 

abbia fatto domanda di iscrizione o mi abbia chiesto di passare" 

a Giustizia e Libertà o ad un'al tra qualsiasi loggia. Per me , è 

all'orecchio del gran maestro. Adeseo è in sonno. 

LIBERATO RICCARDELLI. L'iniziazione all'orecchio del ~ran ~estro 

comporta l'iscrizione ad una loggia riservata oppure no ? 

BATTELLI. No, c'è solo l'iniziazione all'orecchio del ;ran ~estro. 

LIBERATO RICCARDELLI. Da quando? 

BATTELLI. Da sempre. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quale funzione hanno allora le logge riservate; 

che ogni comunione massonica ha, se non quella di raccogliere 

gli iniziati all'orecchio del ~ran ~estro ? La giustificazione 

ufficiale della P2 quale era, se non quella di raccogliere gli 

iniziati all'orecchio del ~ran Haestro ? 

BATTELLI. 'Proprio raccogliendo quelle persone, era sospesa, per cui 

c'era della g~n.te che non poteva nemmeno frequentare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora in quel periodo non avrebbero dovuto 

esserci iniziazioni all'orecchio del ,ran Maestro, invece ci sono 

state e lei ce lo conferma. 

BATTELLI. Si, ci sono state. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, c'era un' al tra loggia? 

BATTELLI. Non era una loggia, non si riunivano, non si ritrovavano. 

Erano persone che dichiaravano la loro disponibilità, che eraao . 

pronte, preparate per entrare, quando lo avessero voluto, in una 

loggia ed essere assegnate. Non potevano essere assegnate d'au

torità e far parte di una loggia, scoprirsi, insomma. 

~BERATO RICCARDELLI. L'iniziazione all'orecchio del iran Maestro 

pura e semplice non risponde né alle regole della costituzione 



massonica, né alla tradizione. Sono due aspetti di una sola rea! 

tà: iniziazione all'orecchio del ~ran~estro, assegnazione ad· 

una loggi~ riservata. 

BATTELLI. Non sono d'accordo ,. perché ••• 

àIBERATO RICCARDELLI. Quando c'è stato questo sdoppiamento ? 

BATTELLI. Questo sdoppiamento esiste nelle costit~iOni di tutti i 

paesi. C'è l'iniziazione a vista, che vale per tutti i paesi, per 

cui il gran maestro può, nella sua discrezionalità, iniziare mas~ 

soni chiunque voglia, dopo di che c'è nel regolamento la facoltà 

del g~an maestro medesimo di esentare dalla frequenza delle logge. 

Si trattdt, di Personaggi che vengono iniziati con il potere

discrezionale di iniziazione a vista(~nelle logge d'Inghil

t~, d'America, dappertutto) e dispens~ dalla freq~enza dei 

lavori ordinari e quindi di assegnazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se cosi è, qual è la funzione delle logge ri-

servate ? 

BATTELLI. La funzione delle logge riservate (ripeto, in Italia eSistel~ 

la P2 ch~ve'.l~ tradizione) era quella di ~ccogliere delle per

sone che sfuggissero alla frequenza altrui. 

IiIBERATO RICCARDELLI. Non è 18' stessa per quelli iniziati all' orecchi4 

del ~an ~estro ? 

BATTELLI. No, perché quelli della loggia P2 avrebbero dovuto fare le 

elezioni, conoscersi fra di loro, frequentarsi ed, essendo una 

loggia regolare, essere soggetti alla visita di fratelli di altre 

logge, all'ispezione del Grande 6riente, quindi la riservatezza 

cadeva. 

LIBERATO RICCARDELLI. Pazienza disse che, dopo l'assegnazione alla 

loggia Giustizia e Libertà, partecipando ad una riunione, che, 

invece di essere di lavoro massonico, era una cena o un pranzo, 

conobbe Giancarlo Elia Valori. 

BATTELLI. Bisogna chiederlo a lui: sono tutte cose che sento per la 

prima volta. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei non sa chi sia questo Giancarlo Elia Valori? 

BATTELLI. No, adesso, così, non lo so. Chi è ? 

LIBERATO RICCABDELLI. E' l'unico espulso dalla P2. 

BATTELLI. In quale anno ? Nel tempo in cui sono stato tran hlaestro, 

non credo che ci siano state espulsioni. 

EDOARDO SPERANZA. Nel 1974. 

L1BWTD JUCCAllDELLI ... Hon era gran maestro. però non era 

neIDlliho assente. 

BATTELLI. Non ero nemmeno venerabile, stavo ad Imperia, facevo il 

massone normale, vicino a casa mia. Non conoscevo niente di Roma. 

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda la .posizione dei massoni 

inizati all'orecchio, che lei ha regolarizz~o con le f~~se rac

comandate, di cui abbiamo copial si tratta di un elenco che cor-

risponde integralmente a quello che . le è stato passato dal 
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4ran Ida~stro Sal Viru), ve ne sono altri che si sono aggiunti al

l'elenco originario? 

~TTELLI. Ce ne sono degli altri: molti fra quelli contenuti nell'elence 

passatomi da Salvini si sono o messi in sonno, o sono morti o 

se ne sono andati presso le officine. Quelli che ho messi in san-_ 

no sono stati una quara~tina, di membri minori, di quelli che 

ho ricevuto. Ero molto parco nelle iniziazioni all'orecchio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ce ne sono state? 

BATTELLI. Ce ne sono state. La differenza ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci sa dire perché alcurie persone contenute 

in questi elenchi le troviamo negli elenchi della P2 e al tre ano .5 

'Altri non li troviamo né nell'uno, né nell'altro, come Spagnuolo 

e Sindona. Perché questa varietà di posizioni ? 

BATTELLI. lo credo che la Commissione abbia l'elenco che mi ha passate 

Sal vini. Penso che egli lo abbia consegnato alla Commissione: 

se ciò non fosse avvenuto, sono dispostissimo a passarvi l'elenco 

firmato da Sal vini, che mi fu dato pari pari. 

LIBERATO RICCARDELLI. Noi abbiamo l'elenco di coloro i quali lei ha 

regolarizzato, a cui ha inviato le raccomandate,ma non l'elenco. 

BATTELLI. La differenza è data dal movimento che c'è stato in questi 

anni. 

PRESIDEUTE. Generale Battelli, ce ne dovrebbe 'J\a.ndare fotocopia. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo avevo rivolto un'altra domanda: perché al_o 
cuni appaiono negli elenchi della P2, altri no ? 

BATTELLI. Bi sono chiesti in molti, e ce lo siamo chiesti anche noi •. 

se li abbia passati direttamente Salvini alla P2 oppure se Gelli 

era riuscito ad entrare. Non dimentichiamo che quando la P2 fu 

messa in una posizione di sospensione, antecedentemente a questi 

fatti qui, la P2 e il Grande 6riente, Salvir~ e Gelli, lavoravan~ 

a stretto contatto di gomito. salvo le diatribe e le pole-

miche interne. Insomma, una distinzione, una dicotomia, non c'è 

mai stata. Può darsi benissimo che questi nomi li abbia presi 

e iscritti d'autorità neila P2, cosi come può darsi che Salvini 

glieli abbia passati di mano in mano che venivato iscritti. Da 

me il Gelli non ha ricevuto un nome, né un'autorizzazione ad 

iSGrivere nes~uno. L'unica volta in cui mi scrisse per il passag~ 

gio di un iscri tto al mio orec8!lf~'R\lg~i elenchi di Salvini, 

gli risposi immediatamente. Ho la lettera. 

LIBE.llATO RICCARDELLI. E' un personaggio noto? 

-a~TTELLI. Un perconac~io piuttosto noto. lo pIi ~inposi che assolutamente • 

c'er,j, un equ.lvoco ùi b,;,sG, che erano i suoi che èOVeVciJlD passare al 

l:.io oi'ecchio e non i r.ùei p~ssare alle sue dipendenze, e che se quello 



Tì.on vo1ev....:. più st...lre ...I.11e 1,1ic dipenùenz.e non L.lcev...l. '-tI tra che mettE:rsi 

in Gonna, cosu. che puntu.::a.lmente è tlvv(:mutti., si è I:18SS0 in sonno 2 •• 

LlBER1~TO RICc;.RDELLI. E chi er~ questo person.:.ce;io? Il nOl.le. 

_R::.TTELLI. lo non so se posso fure i nomi, cioè se debbo fure i nomi. Lli 

:;;'.9 i e;:;: o : io sono mcI to incol'i;l.eeiuto da voi lorfi€;;nOri, però c'è Wl 

futto, che qui W)Q fa il nOl:le, quello ha già dato la Slilenti ta, arrivd. 

Li querela. lo r:Dn ho ......... immunità. 

LI13I!~H::.TO RICC.i:....TtDELLI. Qui nOn si parla dl:-1 ••• Qui si parla di ••• 
t1A'-(El-l../ 

Il nOlJe e la letter..l che riGUarda ••• riguo.rdi.l. il generi1le Gian-

nini; r,1i fu chiesto di lasciarlo libero per .;.nd~re i.i.lla P2, ma me lo 

scrisse Gelli e io gli rispo~i che c'er..:.. UJ1 equivoco di fondo, che 

cri,..l..."1o i suoi che dovevano pd,ssare ci. fole per esser regolari e nOn vice-

verSo.. Quindi non ho passato un nOl.le il. Gelli, nessWlO. 

LIBER;,.TO RICc;,nDELLI. D" Wl .. l'ispont ... che ha. dato priroa ... d un"" ùor.>andd. non 

1-:0 di qu.....le senci.tore o deputato ltii è cel.lbrd.to di c<:lpire che 01 tre ~li 

inizi:... ti .... 11' orect:hio del Gr~n I;l....i.e~tro, che poi D<.iterii.l.lmente sono 

i.."1seri ti in un elenco inforIll..J.le in possesso del Gran ~estro, vi è 

~~che un'altr~ forma, ancora più segreta, perché lei ha parlato di 

trasrJissione - confonàen4..0si ha de{t,O prima "bocca a boccali - poi 

"bocru a.d orecchio"; quindi a44irittura una forma ancora più segreta 

in cui non ctè neppure un elenco informale e ufficioso. 

3;,TTELLI. Sì, esiste in tec1tini ipotetici, perché a me bocca a orecchio non 

è p~ssato nessuno. E' un terQine •••• 

. LIBERATO RICCi.RDELLI. Ua io le ho detto come 

domanda su p~rticolari • 

dOlll<lJlda generale, nOn come 

BATTELLI. Come domandd. cenerale fa p3.rte del ri~~le dei superiori inco[.'lli ti 

del rito di r,lenphis ~lisr"q:.!m. lo l'ho detto semplicemente per chiarire 

che tutti quelli che ••••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, ognWlO ha la sua mentalità, non c'è nessWl 

riscontro document~le, seppure informale. lo i riti proprio ••• 

Cioè ci SOnO anche iniziazioni per cui assolutamente non ci deve esse-

re neppure un riscontro anche se informale o privato del Gran ma- -

estro. 

BATTELLI. No, no, assolutamente, che mi risulti no. Quelli che venivano ini-

ziati alltorecchio del Gran maestro fig~ravano nell'elenco del Gran 

maestro COn i docu~enti a ?dlazzo Giustiniani. Regolari e legittimi 

avevano •• 

. LIBERATO RICCil.RDELLI.. Che significa trasmissione bocca a orecchio? 
, di quei riti 

BATTELLI. E' una formula·r.ituale del rito di Memphis MiJraim,j dove ci sono-

i superiori incogniti, ma non hanno ••• sono cosl, come rosacroce, 

sono dei nomi cosi, dei riti strani che non hanno niente a che vedere 

col Grande Oriente d'Italia. Il Grande oriente d'Italia riconosce solo 

scozzeEi, simbolici e arco reale. 

sjVERINO FALLUCCHI. Vorrei tornare wf attimo alla famosa loggia o comitato, 

che dir si voglia, di Montecarlo che mi pare, secondo quanto ha rac-

contato il generale BatiLlli. nascerebbe da una idea del Gelli di fon

dare una loggia con trasferimento all'estero di iscritti a)ha masso- -

,neria, idea che sembra poi decadere. Sente però successivamente parlar 

per una voI ta sola per telefono da William Ros.ati, pe,tal tro morto. 

che si/conclude con una min'accia. Dice: IIVa Oe', ci penserà il qomitl 

per lei e per l'altro". Qui si configurano diverse possibilità: primo, 
ll;]iesi J 

che questo Comitato sia stato creato contro Gelli;· però quest Cade 

di fronte quello che ha raccontato lei relativamente alla campagna 
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elettorale, dove i gelliani si opponevano a lei (l'jaltro era Rosati). 
I 

Allora come si spiega che il Comitato, secondo le indicazioni date 

dallo stesso gen,erale Battelli (perché dice: "questa è la vendetta 

del COmitato) •••• La domanda è: chi erano i membri di questo Comitato? 

Erano gelliani o rosatiani? Secondo, perché lei parla di vendetta di 

questo Comitato? Terzo, ha ragione di ritenere che questo ,Comitato 

effettivamente esiste e abbia un suo potere tale da far dire a lei 

"è la vendetta del Comitato"? 

BATTELLI. lo speravo •••• probabilmente è un errore mio, io speravo fosse 

stata interpretata la mia frase cost come l'ho detta. Cioè quando mi 

si chiede come mai c'è un conto a MOntecarlo, come mai viene fuori 

il suO nome al convegno, eccetera, io scherzosamente dico: "Sarà 1a 

vendetta ••• '1, ma ...... 

SEVERINO FALLUCCHI. Ma qui non stiamo per scherzare noi. Stiamo cercando una 

certa verità. Lei dice "la vendetta del Comitato"; non mi pare sia 

una frase scherzosa. 

BATTELLI. Ho ammesso subito il mio torto dicendo che la mia intenzione era 

quella, perché io non so trovare delle ragioni valide e 

serie alla mia commistione con questioni monegasche nelle quali non 

sono mai entrato né ci pOsso entrare, né potevo entrarci. Quindi il 

fatto che si cerchi di coinvolgermi in quelle mene lt nOn sO attribuir~ 

lo a niente; mi si chiede come mai, e io butto là, cO,st, unO scherzo. 

E ho torto e capisco e faccio ammenda di aver torto, però non penso 

assolutamente a vendette né di quello né di altri comitati. Perché 

sia stato fatt', da chi sia stato fatto e come sia composto, ripeto 

che io non lo so perché non ho avuto niente a che fare. QuandO il 

Rosati quella sera e in quello scontro buttò lt questa frase, 

alla quale non diedi nessunissfco peso,che mi torna in mente a(esso 

perché dai giornali sento che viene chiamato cOme comit~to o Comité. 

l,! .. non gli diedi nessun peso perché parlava un uomo 

tuto, esagitato,·e ci trattavamo proprio molto male 

estremamente agi

~J.<
perche)-o non 

ero molto calmo insomma. Ma che siano poi i gelliani contro o a favore 

bisognerebbe distinguere quali sono i gelliani e quali sono gli antig~ 

liani .. E' certo un fatto, che io nella mia campagna elettorale che, ri, 

peto e vorrei sottolineare, non è stata una campagna elettorale ma una 

doverosa presentazione per reggere e sorreggere delle tesi nelle quali 

credevo e credO;·~P dover~o. in quanto che per non presentarmi candida-

to dovevo dare le dimissioni,perché ero in carica, e quindi la mia camo 

pagna era quella. Non ho fatto campagna elettorale, e la prova è data 

che ci sono delle·regioni nelle quali non sono stato invitato e quindi_ 

non ho visitato; vediamo le Puglie dove nOn sonO andato, vediamo 

la Liguria dove sono andato solamente ospite della mia lO!l:gia, vediamo 

eli Abruzzi dove nOn SOno andato, vediamo Roma dove non ho fatto nem-

menO un convegno, perché se nOn ero ufficialmente invitato come Gran 

maestro della massoneria ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. Non era questa la domanda, generale. 
) 
BATTELLI. Arrivo, e sono un po' prolisso perché vorrei cercare di essere 

più chiaro possibile. Quindi non di campagna Ji.ettorale ... Che poi 

a un dato momento io mi sia trovato contro quelli che venivano indica-

ti o individuati come simpatizzanti di Gelli, quest.,ui era una sen

sazione che non posso né quantificare né qualificare, perché da quando 

è scoppiato il bubbone un amico di Gelli 'che è un amico di Gelli io 

nOn l'ho trovato. Però, ripeto, non ho avuto al mio fianco nessuno 

se non dei giOvani e se 04\on della gent che non era coinvolta in nes-



sun . .::. •••• Dci vecchi .":;.lI L1iO fiè:1...TJ.cO ho trovato solamente il Salvini il 

C!u ... ~le dichi.:l.rò, e IJi dic:r~L.l.rò upe:ctc.lliente, che stava vicino 8. me 

percht~ fin qu;.:w.ùo io fossi stato Gran maestro lui era l'ex Gr<:>.n I.13.Estr1 

e sedeva ~lla mi~ destr~j se invece èidava su un altro diventavu 
.aJ.i 

l'ex\lex c quindi si BlJOrZaVa, irJpallidivu. la. SUi;). itr';;la[;i..."'1e. 

-SEVE!iIHO ?i..LLUCCHI. Generc.le, lei non ha risposto, lei si è dilunGato rrlolto 

~ulla C.:.itlp..:!.[,"11<.l elettorci.le, I:.;l non era ques-:a la questionl2. k fase 

elettorale era solo unù indicu~ione del/{ Cor:rrne;;ti). No, non c'è 

un equivoco, perché lui ha ric-evuto 18.. telefoTIdta d.a Rosati che min~cc~a 

sia il Gran waEstro sia il Gelli ••• 

BATTELLI. ~tta là una frase. 

:tVEll.IllO F_~LLUCCHI. Que sto dimostr" che c'è un certo accordo tt~ Gelli e 

l'ex Gr~n L~estro·Batt~lli, se riceve ~~a oi~~ccia da Rosati. 

ffiESIDEH'i'E. No, il senso è diverso. 

a~~TEL1I. Il fatto che Rosati si ercl. sentito, COI:1e moltissimi piduisti, 

~bbundon~to da tutti e due e allora butta là l~ frase di questo ente 

superiore che avrebbe fatto Giustizia di t,utti quelli che avevW10 al::-

b~donato la P2. 

lo lo interpretai così t e ci risi sopra: a...l1zi., mi ci arrabbiai, ma no 

gli diedi peso. 

'SEVERINO FALLUCCHI. Cioè che la P2 sarebbe stata abbandonata anche da Gelli, 

dal fondatore? 

BATTELLI. Sì, questo sosteneva Rosati. 

~EVERINO 'p-LIDCCHI. Mi sembra un po' tutto ••• 

R~TTELLI. Guardi, non è molto strano: questa è una sensazione che molti gel-

lieni, molti di quelli della lista hanno avuto. 

3EVERINO FALIDCCHI. Sì, certo, perché se ne è andato all'estero ••• 

EATTELLI. Appunta, non ha dato disposizioni, ha lasciato tutti i documenti, 

anche le cartoline illustrate; non ha speso una parola per assumere-

le sue responsabilità, .cioè per dire: "questo qui l'ho messo dentro ab!:. 

sivamente, questo non c'entrct", o cose del genere, perciò in quei mo

mento si sentivano realmente abbandonati. 

SEVERINO FALIDCCHI. D'accordo, questo è una parte di quanto volevo saperei 

ad una domanda lei ha già dato una risposta quando ha detto scherzoso!!. 
quello della 

ment e che era /minaccia • •• 

EATTELLI. Sì. 

;SEVERINO FALIDCCRI. Adesso le chi edo una sua valutazi one. Questo Comitato 

esiste o non esiste. e quali sono i suoi scopi? 

EATTELLI. Non lo sOi io le do la mia parola che propri-o non lo so: certo, la 

mia parola non vale niente ••• 

PRESIDENTE. Con le domande del senatore Fallucchi abbiamo termi~to l'audizi~_ 

ne del generale Battelli, che possiamo quindi congedare. 

(Il generale Battelli viene accompagnatà fuori dell'aula). 
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In seduta non pubblica, ho adesso alcune informazioni da 

darvi t ed alcuni documeBti di cui mettervi al corrente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor l;eSidente, io non sono pratico di diri tto inte~ 

zionale, né conosco le convenzioni ed i rapporti tra l'Italia e il 

Principato di Monaco, ma le chiederei di fare degli accertamenti, m~ 

gari anche attraverso rogatoria, su questo conto corrente del Crédit 

Lyonnais., intestato a Battelli. Non so attraverso quale fonna fare, 

questo sia possibile, ma credo che sia un accertamento dovuto. 

PP..ESIDEl'rTE. Vi dovrei adesso dare comunicazione di alcune cose. Ho ricevuto 

prima un telegramma e poi una lettera; leggo la lettera perché è più 

chiara. Su. Sal vini è opportuno che diamo la comunicazione in 

seduta pubbllia, perché attiene ad una parte pubblica dell'audizione 

precedente, e per::iò a notizie che riguardano il generale T0t.,ItSUOlO._ 

Leggo quindi la lettera che è stata inviata da Salvini: 

"Onorevole feSidente t come le ho comunicato immediatamente per tele

fono, e poi con telegramma, io sono incorso in un gravisSimo errore. 

Era una domanda con la quale mi s:j/chi edevano i presentatori di fratell~ 

a memoria. lo ero molto stanco, e avevo perso la concentrazione nece~ 

saria, durante un breve intervallo da me richiesto. Certamente, chi 

poneva la domanda non poteva pretendere che a cinque minuti di distau 

za io avessi una memoria visiva dei documenti. lo avevo firmato le 

tessere, secondo il richiedente; io ero convinto di"' essere nel vero, 

con le mie risposte, dOVJ.te al sommarsi di tanti ricordi. Solo dopo, 

durante il pranzo, ho ripreso una sufficiente lucidità, e mi sono 

ricordato che quei nomi potrebbero riferirsi, almeno in parte, ape!: 

sane entrate nell'istituzione in epoche in cui non ero più Gr~~ mae-

stro. L'errore è stato ancora più g~ave per il fatto che io ho fatto 

del fratello" -
il nome dell'~iraglio T~~asùolo confondendolo con 

V 
qu ell 0/ ,~ 

raglio Ciccolo. E' stato un ~ dovuto al~ fatto che i o un anno 

circa fa ho conosciuto l'ammiraglio Te unasuolo, quale presidente del
\..../ 

la commissione per i provvedimenti disciplinari, che aveva voluto 

ascoltarmi per informarsi sulla realtà della cosiddetta P2. Mai io 

l'avevo incontrato prima, ed escludo ogni suo rapporto con la massone.-

ria. Nel momento, benché fossi stato indirettamente chiamato a rifle! 

tere, si era formato nel ~o cervello un arco diastalico, ed avrei 

anche insistito. Sono dispiaciuto dell'errore, che sono convinto unico 

nella mia audizione. Sono prove estremamente difficili, perché l'in-

terrogatorio salta da un problema ad un altro, tocca argomenti che si 

svolgono nell'arco di nove anni, ii cui ambito si chiude quattro anni 

fa. Creda che il mio desiderio è stato sempre quello di aiutare 

i commissari. Mi scusi dell'errore nel quale sono involontariamente 

incorso n. 

Sempre per quanto attiene alla seduta pubblica, devo dire 

che ho ri cevolto una lettera dell' onorevole Pezzati: ''Egregio Èesid'eu 

te, leggo sulla sta~pa di oggi la deposizione dell'ex Gran maestro 

Salvini alla Commissione di inchiesta sulla P2, dalla quale risulte-

rebbe che il signor Salvini, a domanda di un commissario, ha risposto 

che "L'onorevole Pezzati è stato presentato dal signor Bernardini ": 

questo è assolutamente falso, non ho mai conosciuto né visto il signor 

Salvini e, come ho già detto alla Commissione P2, non ho mai fatto 

domanda né aderito in qualsiasi m~o a qualsiasi loggia. Conoscevo il 

dottor Bernardini, che mai però mi ha proposto né chiesto iscrizione 

a qualsiasi loggia, ed ho sempre ignorato che lo stesso Bernardini 

fosse nella P2. Sono disposto, se necessario, ad essere nuova-

mente ascoltato dalla Commissione, anche a confronto con il signor 



Salvini. Grazie, e tanti cordiali saluti". 
~o 

Ho ~cevuto una lettera dall' onorevole ~artelli: 

"Caro t}.norevole, ho letto con stupore sulla stampa notizie evidenteme!1 

te filtrate dalla Commissione che lei presiede, o che sono state dif-

fuse indi vi dualm ent e da qualche commissario. Con queste notizie, di 

quarta o quinta mano, si accenna ad un viaggio aereo da lR,oma a Milano~ 

che avrei fatto in data 12 marzo 1981, in compagnia di tale Rotondi, 

allo scopo di discutere non ho capito bene cos§lcon il signor Calvi 
per 

e con il signor Di Donna. Mentre protesto lil modo spregevole di 

pasti",are con lCi\.. deli cata responsabili tà di cui i eommisaari della 

P2 sono investiti, tengo a trasmettere,per sua conoscenza, copia della 

querela ·per diffamazione, da me presentata .fJer collaborare nel non 

facile compito di discernere verità e menzogne, intrighi, intriganti 

e diffamatori, aggiungo che: 1) non ho mai conosciuto il signor 

Rotondi e dunque non ho mai viaggiato con lui, nè quel giorno nè altri; 

2) il12 marzo 1981 nonctonoscevo nè il dottor Calvi nè il 

dottor ~ Donna. Anche questa circost~a può essere facilmente ac-

certata, dato che entrambi mi furono presentati in date successive, 

e in si 'tu4tzioni colleggilli. Nemmeno successivamente a quella data 

ho mai incontrato insieme le due persone soprati tate. Mentre mi augu-

ro che episodi simili non debbano ripetersi, nè verso me nè verso gli 

altri, la saluto cordialmente". 

Vi sono p~i alcuni problemi ,per affrontare i quali ritengo 

opportu no passare in seduta segreta, perchè attengono ai lavori della 
'---' 

nostra Corrunissione. 

Desidero di rii che ,,7Rn~sposizione degli onorevoli commis~ 

sari tuttE le note che attengono al passaporto Ceruti e all'audizione 

di Ceruti. c,5oè la lettera che ho scritto su vostra richiesta al mini· 

stro degli interni; la risposta del miristro degli interni con allega~ 

gli appunti, evidente:;:.~te dei servizi segreti; il promemoria lasciato
tutto 

mi dal legale di c~ruti:/questo verrà messo agli atti dei commissari.. 

Inol tre, dobbiamo decidere su una richiesta della, 
Commissione di 

- /rnc~iesta sui fatti di Via Fani e l'assassinio 

di Aldo Moro. Ho avuto stamani una lettera .del Presidente Valli ante: 
V 

IIOnorevole PreSidente, per le esigenze di questa 6ommissione, che ho 

l'onore'" di presiedere, le sarei grato se volesse farmi pervenire 

gli atti della 6ommissione P2, che lILbbiano attine~a con il terrori$me 

nero ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora li mandiamo tutti! 

PRESIDENTE •••• Nel ringr~ziarla a nome della Commissione, e mio personale, 

le invio i più cordiali saluti ". 

Devo dire che c'è stato anche un fatto di cui sono disltpia-

ciuta, e devo dirlo cosl. come mi è stato riferito. Ieri l'onorevole 

Vil)lante mi ha tiferi to che l'onorevole Rizzo gli aveva comunicato .che, 

agli atti della nostra Commission~, vi era un appunto riservato - che _ 

intatti c'era, agli atti - che riguardava il fascicolo dell'ufficiale 

Cornacchia. In questo fascicolo, Cornacchia parla di un'indagine che 

lui ebbe a fare"per incarico del dottor Giovanni De Matteo, di effet

tuare un servizio di tspezione 'presso l'Hotel Excelsior di Roma, ciI'-

ca la presenza o meno, in detto albeifo, di tale ~io Gelli, poi 

risultato Licio Gelli, a me soegetto completamente ignoto e con il 
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quale non ho mai avuto rapporto alcuno. Questa ispezione venne fatta 

nel. corso ~elle indagini conseguenti al rapimento dell'onorevole Aldo 

Moro". L'onorevole Rizzo, senza dare co~nicazione alla Commissione, 

e porre il problema, h~ dato comunicazione verbale all'onorevole Vie-

lante, il quale si è premurato a far èhi edere dal Presidente Valiante. 

immediatamente, fotocopie di questo do(umento, in modo che oggi stes-

so venga senti t:b il dottor De Matteo,e l'ufficiale Cornacchia dom~ 

Penso che sarebbe stato preferibile che questo problema fos

se stato posto in sede di Commissione, per decidere se la materia 

attenesse a quella Commissione, non anche alla nostra, o a tutte 

e due. CiÒ è ormai avvenuto. Vorrei chiedervi se riteniamo con-

grua questa richiesta di invio di tutto il materiale attinentte 

al terrorismo nero, ai fini della Commissione d'inchiesta sulla 

strage di Via Falli e se, quindi, riteniamo di dover procedere 

all·infi.0 in questione. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi sembra che non possiamo non accedere 

alla richiesta da,parte del presidente Valiante, anche se mi pare 

che essa sia ,abbastanza vaga. Occorre invitare la 

Commissione Morò a chiarire quali atti dobbiamo inviare, diver

samente corriamo il rischio di spogliarci di quasi tutti i nostri 

atti. 

Per quanto riguarda invece il problema messo in luce da lei, 

credo che dovremmo per un momento approfondirlo, in relazione 

al rapporto Cornacchia e all'iniziativa assunta dalla Commissione 

d'inchiesta per la strage di Via Falli. 

PRESIDmJTE. Non c'è un rapporto di Cornacchia, c'è u~ memoria che 

egli ha presentato alla commissione militare e che io vi metto 

a disposizione (è già agli atti della nostra Commissione). Se 

sentire o meno Cornacchia e De Matteo lo possiamo decidere quando 

vogliamo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. A questo proposito ho parlato, ritengo 



propriamente, di rapporto perché probabilmente - o certamente -

noi non lp abbiamo. 

PRESIDENTE. E' agli atti. 

FRAliCE3CO ANTOIHO DE CATALDO. Parlo del rapporto. Se un magistrato in-

~uirente ordina ad un ufficiale di polizia giudiziaria di com

piere delle indagini, è evidente che esse debbono concludersi con 

un rapporto. Su ~uesto non c'è dubbio. 

Allora, occorre sapere due cose. Innanzitutto, poiché De 

Matteo era il procuratore capo della repubblica di Roma 

che in ~uel momento si occupava in prima persona delle indagini~ 

~.~" non credo ch~ abbia disposto accertamenti su tutti i residenti 

negli alberghi" romani o anche soltan to nell' Excelsi or, occorre sl!; 

pere da ~uale fonte è stato indirizzato, da chi sono venuti cer-
rilevantj e ti suggerimenti. Ciò mi pare estremamente importante, sia ai 

fini de~ Commissione Moro, sia ai fini delle nostre indagini. 

In secondo luogo, occorre accertare l'esistenza del rapporto del 

colonnello Co~nacchia. Quest'ultimo, che allora comandava il 

nUcleo dei carabinieri di polizia giudiziaria, deve aver riferito 

in ~ualche modo. O Da riferito con una dichiarazione a verbale 

(il che è inconsueto, è rarissimo)al magistrato, oppure deve aver 

inviato un rapporto. Per lo meno occorre avere ~ueste due notizie 

riservandoci di sentire gli interessati. Noi potremmo tentare di 

ac~uisirle, attingendo subito alla fonte. 

PRESIDENTE. Siccome per la giornata di domani è convocata la Commis-. 

sione Moro, penso che possiamo ricevere subito ~ueste notizie, 

salvo a riservarci di sentire gli interesaati. Siamo d'accordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sottoscrivo le richieste del collega De Cataldo, 

anche alla luce del ~atto che ~uesto ufficiale ris~ta iscritto 

alla P2 nel 1980, dopo aver svolto le indagini, dopo aver detto 

di non aver saputo niente. Poi, stranamente, appare nelle liste 

con iscrizione a partire dal 1980. 

PRESIDENTE. Siamo d'acco~ che domani, giornata nella ~uale è pre

vista una riunione della Commissione Moro, dirò al Presidente 

Valiante verbalmente o anche con una lettera (anzi, è senzaltro 

da preferire la forma scritta) di voler ac~uisire ~ues~ do"cu

mento De Matteo-Cornacchia e gli atti dell'audizione che si svol

gerà domani. Dopo aver avuto tutto, prenderemo una decisione. 

C'è un problema di una certa delicatez~, di cui voglio met-

tervi a conoscenza. Voi ricordate che il gran maestro Corona 

dichiarò la sua disponibilità affinché il Presidente o una dele

gazione della Commissione potessero accedere agli elenchi degli 

affiliati alla massoneria. Nell'ultima seduta noi deci-

demmo" di ac~uisire, attraverso due nostri collaboratori, gli 

elenchi, salvo a vedere, ~ualora ci fossero dei casi specifici, 

i relativi fascicoli. Avevamo preparato una" lettera in tal senso 

per 11 gran maestro Corona, preavvisandolo. Egli mi ha detto uf-" 

ficialmente - e io ufficialmente ve lo comunico - che non può ac-

cedere ad una richiesta formulata nei ter· 

mini descritti, perché la giunta del Grande oriente certamente 

lo destituirebbe, p~ché ~l'Obbligo della segretezza, anche 

se egli ha tenuto a precisare" che si batte perché tale segretez

za venga superata. 
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si proceda con un atto ai .autorità giudiziaria, motivando la 

richiesta con esigenze di conoscenza, in modo che non sembri un 

atto di inquisizione. Ha ribadito che solo di fronte ad un atto 

d~ autorità giudiziaria può trasmettere l'elenco, di cui abbiamo 

molto parlato. Se la richiesta fosse soddisfatta su lL~ pi~~o di 

collaborazione libera, ciò osterebbe al vincolò di segretezza, 

al quale è vincolato dalla giunta del Grande oriente. 

A questo plL~to, dobbiamo prendere una decisione. 

SEVERINO FALUCCHI. Domando a questo punto se è vero che gli elenchi 

di ogr~ loggia debbono essere consegnati alle questure. Se queste 

ultime ne fossero in possesso, tutti i problemi di segretezza non 

ci dovrebbero essere. 

PRESID~~TE. Gli elenchi sono dati quando le questure li chiedono. 

FRAliCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sono gli stessi elenchi sequestrati da 

Sica ? 

PRESID~ITE. Sica non sequestrò tutto. Noi avevamo agito anche sulla 

base della disponibilità del dottor Corona. Egli spontaneamente, 

parlando di un caso specifico, disse alla Commissione che tutti 

gli elenchi erano disponibili. 

gli elenchi, 

nOn Li f:.equestr....:.re tutto il Ll....:.teriJ.lc del Gr.;.:.l1de oriente, nu selllpli-

ceuJente di f...lr::>i ù ... :.l"'e l'elene:o nor.::.ini..l.tivo, con riservu poi, mano Iri....l.IlO, 

di W'ldLo.re a cor:trolla.re se lfiecessa.rio le schede, e visto ,,"nche che il 

dottor Corond. ci h:;.!. suggerito 18. fonmlu che mette lui al rip<::!.ro da 

qu~lunque censurd interna, penso che l'unica cosa da fare sia di ade-

riJte ,.;:.lla richiestJ.. del dottor Corona e procedere nei terIriini detti 

prime. dal l" f-eSidente. 1!i sembra str=,,- tutta quest" storia della 

seLret ezza; in It~li"" non dOVTebbe esserci, in base alle leggi .... 

PRESIDENTE. E' un~ riservatezza quasi seGretezza. 

EDO~RDO SPKL~NZ~. Credo che non possiamo avere difficoltà a procedere 

all'acquisizione di questi documenti nelle forme che la legge ci con-
, 

sente. Però non posso non sottolineure come gELà il dottor Coron~ ~bbia 

violato questa segretezza che, pet altro, sarebbe contra legem. Noi 

abbiamo votato un~ legge che impedisce la segrete~~ delle associ~zio-

ni. E questo io lo voglio sottolineare perchè~ un fatto molto grave 

il cOUlportamento della giunta del Grande oriente. Come dicevo, il 

dottor Corona comunque ~ vi~lato la segretezza perché ci ha f.atto 

pervenire documenti relativi ad alcuni, creando quindi una disparità 

di trattamento, cOn discriminazione voluta, nei confronti degli affili, 

ti alla massoneria. Ancora una volta il comportamento del signor Coro-

na appare scorretto e censurabile. 

ALBERTO CECCHI. Francamente debbo dire che l'obiezione sollevata dalla giun-

ta del Grande oriente mi ~oncerta un po' j io sono molto perplesso di 

fronte a questa opposizione motivata in questo modo. Se la opposizione 

ha questa motivazione noi abbi~o bisogno di acquisire questa dichi~~ 

~tOlf\~ ~ti 6-'iU, perché è una obiezione di una portata abbastanza gra

ve che può avere delle conseguenze. Rite~o che forse, 8e il dottor 



Corona si è espresso così, se lo r~ fatto verbalmente ••• 

P.1ESIDENTE. Telefonicamente. 

hLBERTO CECCHI. Non so se si tratti di cosa su cui ha riflettuto bene, sulla 

portata e sulle conseguenze. Ad ogni modo ritengo che questa cOsa deb-

bd.- necessa"ia.mente rinliiIlere agli tltti. Per quanto riguardCL ciò 

che possiamo fare noi a questo punto, io ritengo che si pone un proble. 

ma abbastanza serie. Non so se possiamo trovare una formula adatta per 

farci consegnare questi documenti. Sarebbe la prima volt~ in Italia 

che si andrevÌle verso un 'ipotesi di questo genere, cioè di un 

sequestro degli elenchi di tutti i componenti la massoneria. Se si 

tratta di sbcietà o associazione segreta il discorso si semplifica 

(Co~menti dei co~~issari Tre~a~lia e Pisano'). 

-PRESIDENTE. Per avere gli elementi chiari, ricordo che la nostra era una -

richiesta di comunicazione degli elenchi. 

ALBERTO CECCHI. Esatto. Però ~e'le obiezioni, il tipo di opposizione che 

viene fatta, la motivazione che ne viene data e ~e conseguenze che 

ne debbono trarre, io penso che rischiamo di affron~re ~ui in via 

incidentale una questione che inciàentale non è, che ha invece un~ 

tata abbastanza seria sulla qU::ile sarebbe 0fportuna Wla meditazione 

ulteriore. hli preoccuperebbe che noi Sbrir~tivamente, per risolvere 

se 

por..: 

un problema in via pratic<.J.1 5uper;;issi.mo con un ba.lzo questioni che soz-rl 

di delicata port~ta costituzionale. 

PP~SIDENTE. Perché costituzionale? 

ALBERTO CECCHI. Perché dal modo in cui corrisponde il Grande oriente c'è 

da un lato il diritto di riservatezza, dall'altro c'è, invece, il 

divieto delle s~à segrete. Le due questioni hhnDO bisogno di esse
sbrigativa. 

re attentaoente considerate prima di accedere ad una sOluzione/ 

LIBEriJ~TO RICCARDE1LI. Un..:l. cosa. è il rilievo sul comportamento COncreto del 
e in proposito 

Grun Iil...:l.€stro Corona, non posso non essere d'~ccordo con 

le osservdzioni dell'onorevole Sperdnza, e un'altra cOsa è la questio-

ne gencrci.le. Esi~te l.l ... ·"). ordini;o.ITiento interno Ci Wla è;:I,.ssociazione priviJ.t<:!. 

che lIr.pone ai suoi org<.l.ni unci certa riservatezz4i. Corona nOn ha Q.ff<ittj 

disconosciuto il diritto dello Stato di violare quest~ segretezza; 

quir:;di è inutile p~rlare di segretezza nei confronti dell'ordini::imento-

giuridico generale. Eeli dice: "pa.temi un ordine dello Stato ed io, 

per carità, lo eseeuo".Il probleID.él. è quello dell'ordinatlEnto interno. 

né à'altré parte questa riservatezza sdDcita nell'ordinamento interno 

della massoneria può ~vere un ~alore di pregiudiziale per l'ordinamentc 

generale dello Stato. Quindi è pacifico che noi sul piano generale e 

per l'esigenza, però. dell'accert~manto di un reato, potre~o disporre 

il sequestro, dato -che abbiamo i mezzi dell'Ciutorità giUdiziaria. 

Il problema è delicato perché comunque incide sul diritto di riserva-

tezz~ ed è delic~to perché si prospetta nei confronti di una~sociazio-

ne che non è a scopo di profitto. QuandO si tratta di società ••• è 

p~cifico. Qui debordiamo in quell'altro tipo di associazioni in cui vi 

è unti libertà di ~ssociazione che è uno dei cardini fondamentdli delle 

libertà del nostro sistema costituzion~le. Qual è l'oni~e che ci deriv~? 

Ci èeriva un onere di agire nell'ambito della nostra discrezionalità 

con la ~assima prùdenz~1 nel senso di r~ggiungere lo SCOfo protico ch~ 

vogliamo raggiuncere senZa incidere su dei principi. Direi allora 

questo: inndnzi tutto non parliamo di sequestro in linea generale, 

perché è sufficiente una ispezione reale delle cose ai nostri fini. 

In ogni caso, siccome la legge prevede particolari procedimenti 

(per esempio, qu~ndo si chiede qualcosa alla pubblica amministrazione, 

ma anche Quando si ricerca un qualcosa nell'eseguire una ispezione, iJ 
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r'<t.l.b:istrat.o ufficiale procedente innunzi tutto invita ad esibire, ma 

nel l 'ambi to di Wl provvedizr,ento c-iudiziCl.rio, cioè se spontarll...mente non 

c'è l'esibizione si procede co~ttivamente), io farei un~ richiesta di 
pe.!."" i seri tto . 

esibizione/dei norr.in~tivi di tutti [,li iscritti, motivandol" con f"tto . 
che è essenzi~le questo atto ai fini di rispondere ai queslii di cui 

.;:1,11 'articolo l - perché se non ci fosse questo preciso obbiie;o posto 

dalla legee la question p si porrebbe in modo diverso - , e" farei pre- !" 

:sente che in caso di non adesione' spont!:lJ1eb. i;i. questo d.dempiIilento, richi~ 

!3to è.èi.lla Cor.m.issione, que .fta si vedrà cost"rettu a disporre una ispe- i 
i 

zione reale delle COse e a delegare un ufficiale di polizia giUdiZiari~ 

ad eseguire quest<.:o. ispezione per rilevare i dati che intendiamo <::I.cqui-

E'.ire. 

SADVATORE ANDO'. Si possono richiedere le cose specifiche, oppure bisogna 

chi edere il tut·to? 

LIBERATO RICCARDELLI. Il tutto a noi serve per delle comparazioni: se non 

abbiamo il tut1>o, esse perdono di significato. 

SALVATORE ANDO'. Però tecnicamente non so se questo sia pGssibile. 

pBERATO RICCARDELLI. Mi rendo conto che ci sono dei problemi: però, mi pare 

che, se non abbiamo ls rappresentazione completa di tutti gli iscrit:ti, l' 
non possiamo fare certe valutazioni. Insomma, occorre fare una richie-

sta di tutti gli iscritti in relazione. all'articolo" della lePre isti

tutiva, avvertendo che, in caso di non spontanea adesione a'questa ri-

chiesta, la Commissione sarà costretta a disporre un'ispezione di que-

sta doc-..unentazione, e ad incaricare l'ufficiale di polizia giudiziaria 

di trarre questi dati. Questo per dargli quello che lui.ha chiesto, 

cioè la sanzione e ~·'obbligatorietà rU~diCa. , 

FRANC2ESCO ANTOIUO DE CATALDO. Signor Presidente, preme"" che condi vi" i . 
giudizi formulatI! dal collega Speranza sui comportamenti del Gran Mae-

stro, perché evidentemente egli ha violato dei regolamenti interni, 

nel momento in cui ci ha ~onU. to dei nomi, su richiesta, ma seegli·end.o 

lui, cioè a suo libito. Convengo con coloro i quali hanno ri·tenuto che 

si tratti di una situazione estremamente delicata, che può .incidilre 

sul diritto fondamentale/relativo alla libertà di associazi·one. Infat.

ti, la richiesta non motivata - è questo i~ punto che io credo debba 

essere chiarito - dell'elenco degli iscritti di una· assoeiazione., spe-

cie se non è (ha ragione liccardelli) un'assoeiazione che abbia fini 

di lucro - e quindi parti ti, mutue associazioni, ecciltera - è abbastan-

za delicata, anche dal punto di vista costi tuzi·onale. 

Credo che si possa risolvere la contesa·-,·anehe se pai resta 

ferma la possibilità, da parte del destinatari·o., di 'impugnare, attravei 



so le strade esistenti nel nostro ordinamento - nel senso che la via 

da seguire sia quella dell'ordine di esibizione. Anch'io sono 

convinto di questo. Però, &In ordine di esibizione che sia preceduto, 

o acco;pagnato, o èomunque sia motivato in modo puntualissimo ••• 

PRESIDENTE. Dottor Battistacci, poiché sarà lei a dover poi formulare tecni-

camente la lettera, la prego di seguiTe gli argomenti con molta atten ... 

zione, e prego anche i colleghi di non distrarlo con un pour ~. 

FRA.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Insomma, l'ordine di esibizione deve avere una 

motiV1lzione ferrea, affinché non possa essere richiamato in alcun caso 

come precedente, da parte di qualsi voglia questore o prefetto, o chic-

chessia: q~esto deve essere molto chiaro. 

Ci sono un'obiezione ed una riserva, signor Presidente. che 

sono rappres~tate dal fatto ( e qui dobbiamo stare attenti: io normal_ v " 
mente ""on lo 

~ ma in questo 

faccio, perché verifico le cose allo stato degli atti, 
~~~ 

caso credo che la cosa vada; ) che dobbiamo prevedere 

fin d'ora la possibilità c_he la Commissione non rimanga soddisfatta 

dell'elenco ricevuto. Che cosa faremo, a quel punto? Infatti, ,Mvidente

mente l'ordine di esibizione lascia alla scelta del destin+riO, del

l'ordinato, la composizione degli elenchi. Quindi, che cosa faremo al. 

lora? Perché allora la cosa diventerebbe più grave. 

PRESIDENTE. Tutto questo, onorevole De Cataldo, dovrebbe avvenire con gli i!!_ 
, 

caricati della Commissione: quindi·forse questo pericolo potrebbe esse-

re scongiurato. 

FRA.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, signor Presidente, perché. di fronte ad un . 
I 

ordine di esibizione, nel momento in cui il destinatario dice: ''Si, 

io te li esibisco", quelli aspettano in anticamera, non è che gli vann~ 

appresso: quelli aspettano davanti alla porta del Grande Oriente, indU~ 

biamente. 

PRESIDENTE. Quando facemmo l'operazione per gli "assonnati" - tanto per ricoI 

dare i precedenti furono i nostri incaricati che andarono e fecero 

quanto bisognava. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Perché ce lo permisero loro. Ma voglio dire che, 

in una situazione di questo genere, quando esiste già l'obiezione fo~ 

mulata dalla giunta, non so se saranno tanto cortesi e compre~vi come 

l'altra volta. Speriamo che accada questo: ma se non acèadesse, e se 

qualcuno di noi, o la CO!lllllÌssione, fosse convinto della mancanza di no-

mi e della parzialità dell'elenco, che cosa faremmo? Perché allora dav-

vero sarebbe estremamente più grave un decreto di ispezione o di seque-. 
I 

stro • Non sono cose che dobbiamo vedere dopo, perché noi stiamo discu l -, 
I 

tendo su problemi ve:ramente foAldamentali, di rilevanza costituzionale. ; 

Per conto mio, sono abituato a non vedere dopo le cose, proprio perché 

voglio chiarire tutto ~ino in fondo. 

Se noi scegliamo la strada dell'ordine di esibizione - che è 

quella, a mio avviso ,consigliabile in questo momento -, dobbiamo ten,tr 

presente che ulteriori passi devono essere molto attentamente medi tat1, 

perché davvero si creerebbero si tuazi oni molto gravi, propri o sul pia.-

no costi tuzional.e. 

Comunque, c'è un punto su cui insisto, signor Presidlnte, ed 

è la mottvazione, che deve essere ineccepibile •. 
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FRfNcO CALAMANDREI. Vari comlnissari hanno già sottolineato la deli catezza de1 

la questione. L'al tra giorno mi pare che noi avevamo concluso che dov~ 

varno procedere basandoci sulla dichiarata disponibilità, da parte del 

dottor Carona (e la cosa risulta agli atti), a mettere di rettamente 

a conoscenza della Cormiliflione stessa gli elenchi. Ora, da quello che io 

capisco, nel contatto telefonico/avuto - se non erro - dalla Presiden

te con Corona, questi avrebbe fatto presente che la sua disponibilità -

ha trovato, per altro, da parte della ~unta, delle resistenze e delle 

obi eZioni, a segui to delle quali egli faceva la ri chi esta che qui sti~ 

mc discutendo. 

PRESIDENTE. Per chiarire, il discorso preciso fu questo: "Sono ternpestato da 

telefonate, da membri della ~unta e da fratelli, che, sulla base delle 

notizie lette sui giornali, hanno contestalo questa disponibilità, ed 
l. 

io sarei messo in minoranza,se questo avvenisse sul piano di un liberQ. 

rapporto di collaborazione: per cui, seguite invece quest'altra proce-

durali. 

FRA.NCO CALAMANDREI. Allora, signor Presidente, io veeei _data la delicatez

za della questione - la necessità di un ulteriore passaggio, prima di 

arrivare ad una decisione da parte nostra, e cioè una richiesta a Coro-

na -basata sul fatto che c'era stata questa sua dichiarazione di disp~ 

nibilità - su quali sono le considerazioni, di fatto o di diritto, che 

hanno portato a modi ficare quella posizi one di disponi bili tà ,che c I era 

stata da parte sua. 

GIUSEPPE ZURLO. Dobbiamo solo chiedere gli elenchi. 

FRA.NCO CALAldANDREI.O possiamo semplicemente riclia.rnarci alla disponibilità che 

Corona aveVa dichiarato, per insistere affi~é dia seguito a quella 

sua disponibilità, oppure, prima di procedere ad un atto giudiziario, 

ad un ordine di esibizione, o altro che sia, io sarei del parere che 

data la delicatezza di un atto del .genere - dobbiamo 

in qualche modo cercare di far ricadere su Corona e sulla 

giunta la responsabilità di indicare le circostanze di diritto (se se-

condo loro ve ne sono), per le quali questo rapporto non può avvenire 

in ma.ri.era diretta, ma deve passare attraverso un atto giudiziario. 



PRESIDENTE. Per completezza di informazione, debbo aggiungere che 

Corona nella telefonata ha detto che la sua disponibilità non era 

cosi estesa, nel senso che intedeva rendere disponibile l'accesso 

per casi specifici. 

EDOARDO SPERANZA. Questa è discriminazione. 

DARIO VALORI. Sono 17 mila nomi: c'è una motivazione per chiederli 

tutti ? 

PRESIDENTE. Francamente questa posizione non era agli atti. 

GIORGIO DE SABBATA. lo sono del parere che, continuando nel rapporto 

che si era aperto durante l'audizione libera di Corona, si inoltri 

al medesimo una. lettera nella quale si chiedono gli elenchi, af--

fermando l' utilità di essi, ma senza minacciare, come.è 

stato chiesto dal collega Riccardelli, il successivo esercizio 

dei poteri giudiziari. Voi semplicemente domandiamo, magari 

rifacendoci alle dichiarazioni di Corona, che egli faccia seguito 

e ci dia gli elenchi. Poi, vedremo il da farsi. 

PIERANTOlìIO MIRKO TRRlAGLIA. IFzi tutto, condivido le affermazioni 

e le valutazioni del collega Speranza, ma dico anche che di fronte 

alle preoccupazioni che sono state esternate, al di là di quella 

che può essere la dialettica, è la giunta del Grande oriente che 

si trincera dietro la segretezza, che vuole approfittare di una 

condizione che potrebbe anche costituire un onere per il Grande 

oriente medesimo e allora noi ci troveremmo nella condizione di 

dover osservare la segretezza, che invoca la giunta. Noi 

ci troviamo di fronte ad un problema, che è naturalmente anche 

di natura giuridica. Vorrei ricordare ai colleghi che noi ci com

portiamo ~n questo modo non per un atto punitivo nei confronti 

della massoneria nel suo insieme, quanto per il regolare funziona 

mento della nostra CPmmissione. A noi occorre accertare determi-_ 

nate ~rcostanze. Poiché la nostra richiesta nasce non solo dal 

convincimento, ma anche dalla nostra necessità di effettuare delli 

comparazioni necessarie ai nostri accertamenti, è evidente che 

la giunta del Grande oriente pone in essere una turbati va, comun

que un tentativo di turbativa dei nostri lavori. Ciò sarebbe più 

che sufficiente per motivare e giustificare la nostra richiesta 

di sequestro. 

Qui sono stati posti altri problemi, vale a dire f!fl-l'oràina

mento interno di un'associazione privata possa impedire il fun

zioaamento di una Cocmissione parlamentare, ·cio~ i nostri lavori. 

E' un incidente che va eliminato, vedremo come. Qualcuno pro)one 

di inviare ~ richiesta formale t ~ posso anche essere d'accordo 

su ciò),però togliere l'aspetto di natura penale. Possiamo avere 

anche un al tro strumento, ma quando ci poniamo in termini di na tulf' 

penale, dobbiamo presupporre alla base della nostra richiesta un 

reato che sia stato commesso. 

lo propongo invece all'attenzione e alla riflessione dei col

leghi se invece non possiamo attivare l'articolojllO del codice 

di procedura civile. Noi che abbiamo i poteri dell'autorità giudi: 

ziaria, dobbiamo effettuare i nostri accertamenti e, come capita _ 

nel corso di un qualsiasi procedimento, qu~~do occorrano dei do-
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cumenti (persino àella pubblica amministrazione), possiamo invo

care l'articolo 210 àel coàice di proceàura civile. In tali casi, 

la pu b bli.ca autorità è obbligata a dare quella tale 

documentazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ha l'onere. 

PIERANT01HO MIRKO TREMAGLIA. Se vogliamo andare nel distinguo, ha l'one· 

re, dopo di che, se non esegue, è possibile attivare l'ufficiale 

giudiziario che può eseguire il sequestro, in 

una situazione che è diversa. In questo modo agiremmo in termini 

coat~ivi, senza la necessità di dover azionare la nostra inizia

tiva sulla base di un fatto di natura penale. 

FRANCESCO ANT01HO' DE CATALDO. E la Costituzione? 

PIERANTONIO MIRKO TREUAGLIA. Il discorso della Costituzione non esiste 

perché è il Grande oriente che oppone la segretezza, addirittura 

con un discorso radicale, dell'associazione, segretezza che è 

impedita proprio dalla Costituzione. Non è un fatto incidens: 

si avvalgono di questa situazione, che non è più quella della 

riservatezza, per non dare gli elenchi. 

In conclusione, sono d'accordo per la richiesta formale degl~ 

elenchi, però successivamente, se non vogliamo arrivare ad invo-

care situazioni di natura penale o reati, occorrerà applicare 

l'articolo 210 del codice ci vile. 

SALVATORE .AUDO'. Quando mi sono iscri tto a parlare, non avevo ascol

tato l'intervento del collega De Cataldo: molte delle considera-

zioni da quest'ultimo sviluppate mi trovano consenziente. Sono 

d'ac6ordo quando egli ha precisato. in modo àettagliato e tassa

tivo le motivazioni che stanno alla base del nostro ordine di 

esibizione, anche per prevenire ulteriori facili obiezioni o 

specificazioni da parte del Grande oriente, che facciano perdere 

del tempo. 

Quanto ai problemi di natura costituzionale, ritengo che se 

dovessimo fermarci ad accertare quali elementi ci f~~o 

ritenere di essere in presenza di un'associazione segreta, a 

mio avviso sarebbe sufficiente la sola osservazione che ha mosso 

la giunta esecutiva e che ci è stata notificata dal gran maest{o 

Corona, fer ri tenere che possiamo essere in presenza di una sif

fatta organizzaZione.f(on occorre che venga opposto un rifiuto all~ 

richiesta di esibizione degli atti (sarebbe un rifiuto impossibile 

si tratta semmai di indiviàuare gli elementi ,di orientamento che 

fanno ritenere la segretezza pratica (comportamento interno ed 

esterno àell'associazione) e di far scattare 1[utte le misure con

seguenti. Creào che sia prematuro addentrarci in un terreno irto 

di difficoltà e che comporterebbe una .crescita del contenzioso, 

già corposo, che noi ci troviamo sul tappeto. Fermiamoci quindi 

a ciò che ci serve. 

Per quanto riguarda la qualificazione dei comportamenti, 

privilegiamo la qualificazione politica rispetto a quella tec

nica, poi vedremo strada facendo se dovremo precisare la nostra 

indagine per j,Saminare l'opportunità di arrivare a giudizi più 

~~pi e definitivi, anche con riferimento alla magistratura. 



PIETRO PADULA. Ho l'impressione che la questione si sia spostata di 

molto. Da una generica di~onibilità, forse data con eccesso di 

confidenza, dal gran maestro, noi abbiamo trasformato quelle che 

mi pare fossero esigenza di verifica e di confronto di natura 

istruttoria su singole situazioni gi~nte al nostro esame, in 

una richiesta generalizzata di acquisizione degli elenchi dei 

componenti la massoneria italiana~1che certamente apre una que-
;"""':K,c 141 

stione che ~un tema mai sufficie~~emente o conclusivamente 

risolto dalla dottrina, tema che rigùarda i partiti politici e 

le associazioni private di ogni tipo, in relazione alla 

possib~lità di tutelare la riservatezza anche presso eventuali 

organi· di controllo di legittimità. 

Faccio notare che io non saprei quale autorità po~~ esse-_ 

re attivata per controllare una eventuale irregolarità dera no

stra deliberazione, di un sequestro ·0 di atti pr~disposti da noi, 

a meno che il collega De Cataldo, che mi vuole essere maestro di 

diritto, non consenta o non ritello~ che ci sia una sezione istrut

toria che possa eventualmente censurarci. 

Di fronte a questa superficialità evidente, io credo che abbi~ 

mo l'onere di indicare i fatti concreti, le circostanze in ordine 

alle quali motiviamo la richiesta di verifica su tali elenchi; 

altrimenti, potremmo litigare fra di noi, per stabilire, qualora 

l'onorevole De Ba~~[8 il .nrDb1e~e" se richie-

dere l'elenco dei componenti dell'Opus Dei. Questa sarebbe la lo

gica alla quale arriveremmo, per stabilire quindi che nel nostro. 

paese la riservatezza è ormai abrogata. 

lo chiedo che oggi, prima che inizi l'interrogatorio di Bi-

netti, la Coomissione si pronunci in termini di diritto sulla 

natura dei nastri e sull'efficacia giuridica e giudiziaria di 

essi, ~n ordine alla loro verificabilità fonetica, al loro valor~ 

proba~rio e alla illegittimità delle registrazioni. 
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·FiLi.J~CESCO i:..NlION"IO DE CA:tnLDO. Non siuL:!o t;1udicioo 

PIETRO PADULù .• Siccome ho C?ontribuito a fare la leGge sulle intercettazioni 

teleforJiche e sulla rif:::ervatezza - forse tu non c Ieri émcori;l., caro 

DI:' Cat;.J.ldooo .... 

FR.~NCESCO AnTONIO DE CATALDO. L1<:l. nOn Di~o giudici! 

PIETRO Pi!.DUL.';' • .i~h no? QU:JJldo ti fa comodo lo voglià.IDo essere? 

-FRANCESCO ANTOIifO DE Cil.T .. ~LDO. 11;;41, !.::...J.i, no~ siamo ll1ai giudici, per cari tà.! 

COllI:.enti dc. l Gcm ... tore Ricc~rdelli) .. 

PIE'1RO P.n.DULA. lo sOn di~pooto a discuterla, Ricca.rdel1i. Quindi sOnO elelaenti 

che h<.!.!l!1o :3010 un v.:::.lore indi coltivo, il mio avviso, indizi~rio, eviden-

te;aente. !!i-..l. f;:;iccome qU!.i si vuole ~rri va.ra ~ dire che li si possa ID.!:i.gari 

.::or~fi~.ur.::.r€ C o !::l e eleLler:ti di cui ci vuole avvd.lorare il c.::ì.r~ttere pro-

b .... torio, io voglio ehe Oi;~i, priIIl.;i. di iniziare l'interr06à.torio, si 

clefinisc ... Giurid.ic~~1ente, cOn la consulenzi::l. ùei nostri tecnici, il 

v .... lo!·e di qUEsti n..:.stri '; la loro Gittendibilità, cOn le relative peri

zie tecniche, perché non credo possano essere introdotti in un'aulc.ì.. 

giudiziaria o p..:..ra.eiudiziaria qual è quest~ delle intercettazioni, anc+ 

d'ci.Ebient~ che, .rip~o, sonO uolto simili bi. quelle del signor Ponteder"" 

o ~ltre che abbi~mo ~scolt~to anche in ~ltri procedimenti davanti 

~ll 'Inqui:cente. (Interr·uzionp. del sen" .. tore Pisanò). Sarà tardiva, acce.tifo 

l'eccezione di tardività (CoI:l.l!'lenti n.el sen ....... tore PiE:~nò). Non mi inte-

ressa; se questo sif,""T1if"ica che prima vocliamo sentire Binetti e poi 

defini~mo per il futuro il valore delle b.bine, a{cetto anche la postel 

G~zione, caro Pis~ò. Però, allora, upro un incidente: chieào for~l

mente alla Presidente di chttlPre;:ri9tu~~i i cOIllr.lissari, nella loro 

consapevolezza e lealtà di rapporti reciproci, se il seDatore Pis~nò 
J,II.'R.)( 

intende sporgere quetcla rispetto alle dichiarazioni fatte oggi 

Gr.in u .. .I.estro Battelli perché qualora questa non venga fatt;,3., in ordine-

;.;.11 'e::: ...... -:t€z.~...:. o Iiicr~O ~1elle ùicl.i.i._.".Cazioni pu.bblicate dal sen .... tore Pi-

~:_n~ e ::x:wntitc in que~t ..... ~eùe dù.vd.Ilti u. rloi tutti dall'ex ~estro 

B .... ttelli, 1:1i riservo di .... prire \U1 incidente loro.ale in ordine alla. 

sus~istenz..i. ù~lle condizioni di legittimità morale e politica,perché 

~~ nostro colle~~ h~ pubblic~to e ~ uttribuito uffer~~ioni che 

v ... r..no prov...:.te in confronto con chi le ha fat!e,/~~r sz~get~re queste 

~fferL~zioni o se è vero quello che è stato detto d~ll'ex gran maestro 

Battelli.(Cor!llllenti del sen,"tore Pisanò). Chiusa que~t" parentesi, poi 

~i replicherai. Dopo quello che è stato risposto alle donunde del 

COllega DtArezzo noi non possi~o andar via da questa Commissione nel 

dubbio che abbia ragione D'Arèzzo che ha chiesto certe cose a Battelli 

alle quali Battelli ha dato determinate risposte rispetto ad un verb~lt 

che contiene affermazioni fatte da un nostro COllega, membro di questa 

Comuissione, davànti ud un magistrato di Mil~o. Quindi si tratta di -

s~pere se a verbale ci sOno dei falsi di Battelli o di Pisanò. lo chie· 

do solo che il collega Pisunò ci dica che intende quere~re, - non 

pre1l:endo che siamo noi a risolvere questa questione - , se lui ritiene 

che la sua onorabilità sia per lo menO messa in discussione da queste 

contraddizioni apparse in questa Commissione a tutti i commdssari. 

,DARIO VALORI. Che c'entra con gli elenchi della massoneria? 

" PIETRO PADULA. Ho detto che aprivo una parentesi, ~erché. Pisanò mi aveva 

interrotto. Altrimenti in altro momento avrei sollevato questa richie~ 

sta che attiene, mi pare, a quel minimo di rapporti fiduciari che de
I 

venO sussistere tra chi fa parte di unO stesso organo cOll~ale. 

Per concludere sul tema della riservatezza, sono dell'avviso 

che dobbiamo .,trasmettere al Grande oriente sol tanto le richieste di 

precisazione e di verifiche O di accertamento che possono derivare 



dallo st"to delle indagini tI!. dI.l ti hr.ov.i~o. E' evidente che la que .. 

stione generale è molto difficile e delicata. Se volessimo il prece-

dente per risolverla, questo esiste già, perché Sica li ha sequestra-

ti questi atti. 

PRESIDENTE. In parte. 

-FRANCESCO ANTONIO DE CAThLDO. Prima della legge. 

PRESIDENTE. Due precisazioni. Sica li ha sequestrati precedentemente alla 

legge. c'è stata una delibera, sempre di questa Commissione, che tende· 

va ad acquisire la conoscenza di tutti ••• 
molto 

PIETRO PADULA. Non mi pare sia/influente la questione del prima o dopo la 

legge, perc~é dopo la legge configurava, semmai, il teato di associa-

zione segreta. 

PRESIDENTE. Ne ha sequestr~ti solo 400. 

PIETRO PADULA. Tutti i giornali dicev~o che;R~eva sequestra~ 14 mila. 

PRESIDENTE. No, 400. 

PIETRO PADULA. Comunque l'atto di sequestro è l'unico atto istruttorio 

che può garantire rispetto a possibilità di manipolazioni o variazio-

ni che possono turbare ••• L'ordine di esibizione o è motivato con ri-

ferimento ad una finalità specifica, e allora.può dar luogo O rafforza· 

re un provvedimento coercitivo, altrimenti resta un invito a d~r seguii 

to a quella collaborazione. Probabilmente il Gran maestro ha ritenuto~ 

per le proteste che ha avuto ••• e sappiamo bene che oggi il tema deli-

cato che c'è anche all'interno della massoneria (anche io ho interroga' 

to su questo Corona) è quale sia lo spessore e quale sia il (onfine 

della riserv~tezza. Ma siccome io sono convinto che esiste unO spazio· 

e un perimetro della riserVatezza - esiste in materia postale, tele-

fonica, associativa i.. via dicendo - io credo che non possiamo, se 

non ~bbiumo r~gioni p~rticoluri •••• perché altrimenti, se facessimo 

una richiesta gener~lizzatu e indiscriminutu, la potremmo motivdre 

Doltanto sul pl~esupposto di ritenere nec;essario accertare se tutta 

la massoneria non sia per casO un~ ~ssociazione segreta. Questa è 

l'unica Dotiv~zione che noi potremmo dare ad una richiesta gener~lizza-

t~, dopo la le~ge. Se vogliamo asoumerci l'onere di motivare in queste 

cOào,io che credo di non essere sospetto in quest~ direzione, ritengo-

che f<:l.remL.10 un grosso errore a. metterei su questo terreno. 

LEOli.'illDO LiELANDRI. Ho sentito De Cataldo circ" la rigorosa motivazione e 

sono colto d'accordo con quanto h~ detto, ~ non ho poi sentito da par 

te di nessuno venir fuori con una certa apprezzabilità questa motivia-

zione in buse alla quale dovremmo chiedere 17 mila nomi, cioè l'intero 

elenco degli iscri~1i alla massoneria. 

PRESIDEnTE. ·Scusate, 5iJJIlo una COlllIllissione buffa. Otto giorni fa abbiamo 

deciso questo; per carità, possiamo anche cancellare tutto, 

ma mettiamoci d'accordo su che co~ vogliamo. Questo è stato chiesto 

dalla Co~,issione otto giorni fa. In via pacifica, abbiamo detto, non 

come atto di ostilità, ma perché lo si riteneva opportuno per i nostri 

lavori. 

LEONARDO ~LANDRI. Sì., però di fronte all'eccezione fatta da Coron~, o • 

si chiede che venga precisata in modo che ne abbiamo una consapevolez~ 

za ptù documentata, oppure se ne prende atto e si riesamina la ~essa 

decisione che noi abbiamo preso di chiedere &li stessi elementi 
• 

percht oggi effettivamente la questione assume un profilo diverso da 

qu!llo che aveVa una O due settimane fa, quando fu adottata la decisi~ 

ne. Q~to menO bisognerebbe "alutare in Commissione plenaria le mo-

tivazioni ri&orostdi cui parlava De Cataldo è che, allo stato della 
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discussione, di fronte a questa obiezione di Corona, non sono tuttoru 

e'.1erse,,, io "i associo/gefuo~'f~ saglle co se che h~ detto Padula. Credo 

che circosti.inzL.l.te situazioni, p<..1.rticolari Gruppi di episoùi ci 

I:lettano nelh:. necessità di venire a. confronti, a rti.ffronti, a consta-

t~zioni eccetera, ca nOn credo che questo possiamo fare di fron-

te ad W1"" obi,.tzione carole quell.:. che ci è st~tu. postu. per l'intero 

elenco che dovrebbe es~ere esiùito della m~ssoneri~. 

Fr{.~J(CESO f.!ITOllIO DE C;SALDO. Credo che le obiezioni quasi tutte siano abbustat 

Z~ fondate e risalfono ud un problema che sta d monte, ed è quello 

della interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione. E' solo 

questo il problema che dobbiamo ~ffrontare e cercare di risolvere. 

Qu<.:o.l è la gd.ra.n..zia, l'unica garanzia che è fornita al citta.dino di 

fronte u tutti c:li oq;ani, politici, giudiziari ecceter::i'? Et la causa· 

lità della motiv~zione, la cotivazione deve essera fornita in forma 

causale perché, c.3.rissimo Padula., la possibilità di iI:lpugnazione esi-

-hte SGL1pre, anche l.1ei confronti di org.:mo inteso soggettivamente poli-

tico, così cOme preferiaoo chi~rci noi, perché nel momento in cui 

è le so un int eresse legittimo, un diritto soggettivo , l'impugnazione 

vi è sempre; 

~onde la necessità, giustamente ricordata da Melandri, della moti vazio

ne in forma causale. Abbiamo dei precedenti, e lei li conosce certament 

quanto me e meglio di me: ricordiamo il caso Pantaleoni al tribunale di 

Torino. 

Il cOllega Melandri pone il dito sulla piaga. Egli si 

domanda se siamo in grado di fornire una motivazione che non consenta I 

~ l, interpretazioni di nessun genere, Ida cui derivi l'assoluta necessità, 

da parte della CommiSSione, di avere queste 4arte • Su questo ho qual

che dubbio, ve lo ~vo dire con estrema sincerità. Né credo che possia-

mo rifugiarci in quell' andazzo ignobile di molti inquirenti della magi-

stratura ord.:i.naria, nel nostro paese, per cui addirittura, per giusti-

ficajte i proWedimenti restrittivi della libertà personale, ed anche 
ci 

quelli di coercizione reale'l si richiama genericamente ad esigenze 

di giustizia. Questo non si può e non si deve fare mai. 

Perciò io credo che la proposta del senatore De Sabbata sia 

la più afferente al nostro '-'o, la più accettabile. Cioè noi facciamo 

una lettera in cui, con una motivazione _ che non è ai finì di eventual 

ricorsi o cose del genere - corretta,gli diciamo( anche a seguito dei 

discorsi avuti con il Gran Mestro in !tde di Commissione,del suo impe

gno, certo più che generico} che invitiamo lui e la dirigenza - non 
di palazzo Giustiziani 

so come si chiami con precisione, la gran maestranza,l- a farci avere 

le cose che a noi servonO per riscontri, eccetera. 

• Se dovessimo ricevere una risposta negativa, allora tutti 

quanti noi approfondiremmo la questione. 

Faccio un'ultima osservazione, che non è personale, evidente-

mente, perché io non ho tnllla di personale nei riguardi di nessuno. 

Noi non siamo giudici: non possiamo né dobbiamo mai essere gLu%dici; 
~ 

quindi, possiamo 4scutere quanto vogliamo sulla natura del mezzo di 



prova che Ci vi ene 'forni to, se si può defini re fonte di prova, mezzo 

di prova~ ecceteré:.. Ma tema.mo presente che il principio del li'ber~ cOE 

vincimerlto, ~n ordine al materiale che nceviamQ è" qui veramente sovra-

no: noi posEia~q attenaere o disattendere la notizi~ ~~onimu ••• q~esto 

è molto importante, perché di ve llament e la cosa È: fuorviante. 

PRESIDENTE. Sl, onorevole De Cataldo; ma ci sono ar.che tanti &l tri problemi 

aperti, posti è.al.lo sc~bio Padul&-Pisanò. VolevG ricorde.rvi I tuttavic, 

che abbiamo votazioni in aala ~e 15, e poiché sono da poco passate 

le 14, ri terrei opport-.lno rip:,endere oggi pome!i ggio le questioni ancE. 

ra aperte. Alle 16 possiamo ritornare qui in Camnissioné, procedere 

all'aaozi one ·di Binetti, e poi procedere a rizol vere q ..... esto prcblan~ 

Per il momento, preghiamo il dottor Battistacci di p!'epararci per oggi 

pomeriggio la lettera, secondo la proposta forJ.ulats dal collega De 

Sabbata, che verrà l~tta ~a Commissione e poi inviata al Grande OrleE 

te. Se non vi sono obiezioni, rim8..&.'"'le così stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Il senatore Pise..nò ha chier:::to ài fare una precisazione. 

GIO!:!aro PIS~'(Q'. Devo dichiarare che io non darò querela a nessuno; pn::>a di 

tutto,devo far notare che avrei potuto sollevare un'eccezione questa 
certo 

mattina, quando il collega D'Arezzo ha .letto/~n(brano: e non l'ho fa! 

to deli be:r-atarrtent e , Sir'0r Presidente. l"accio notare che io delle cose 

lette questa mattina non ho mai pubblicato niente, e nessun giornale 

ha mai pubbli cato rj. ente, perché ho mantenuto il ma.s~imo rise»o su. 

queste ir-foImazioni. Avrei potute eccepire, visto che eravamo in seduta 

pub~lica, che il senatore D'Arezzo leggesse ;uei bIJF~: se me l'avesse 

ch.i estt prima, gli avrei detto di non farlo I e di chi edere la sedata 

segreta. Non ho sssulutamente nulla de eccepire sulle risposte che ha 

dato il gener-~e Battelli, perché non mi sarei mai aspe,tato che lo con 

fem.a.ese. Di chi aro solamente che ti tenfo moralmente giusti f'icatissimo 

il ruio comportamento, cioè di un cittadino che è venuto a confecenza 

di deter.ninate cose,·e si è precipitato alla magistrat-ura Il riferirle, 

perché questo era suo dovere~ e che riterrei moralmente sbagliato un 

comporta:nento diverso. Ril>"to che non dc nessuna querela, 

pe:,ché il signòr Battelli è padrOnil!.simo di mentire, O di affermare 

di l'venni detto certe cose: io so che me le ha dette, punto e basta. 

P~SID~N'~E. Se, ora non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sGspenciere l.a 

::ei!ute.. 

(Così rimar.e stabilito). 
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PRE5rD~'TE. La seduta è ripresa. Dobbiamo ora procedere,all'audizione del 

professar Binetti. Poiché questa audizione è stata,decisa stamane, né 

vi è un "canovaccio" di domande, né vi sono elementi documentali sui qua' 
evitare -

li poter svolgere l'audizione. Pertanto dobbiamo! , a mio giudi-

zio, che emerro dall'audizione elementi che possano rendere più diffi

cile per la magistrat~a la richiesta di estradizione, individuando nel-

le bobine elementi che finora la magistratura non aveva e che ancora 

non ha (parlo dei giudici di Milano) in modo da avere una documentazionE 

adeguata per l'estradizione. 

Credo che dobbiamo ricordare che l'audizione di Binetti de-

ve avvenire nell'ambito della materia oggetto dell'inchieste di questa 

Commissione.· Mi auguro, pertanto, che le domande dei commissari non va-

dano al di là di questa materia anche per non rendere ancora più dif:fi-

cile la situazione già difficile in cui si trova la magistratura itali~ 

na in rapporto a quella svizzera. 

Ora, come yolete che proseguiamo? 

LIBERATO RICCARDELLI. Innanzi tutto avvertirei il professor Binetti della ~ 

qualità di teste; poi ~ chiederei le informazioni 'di èarattere generale 

che può dare, sulla sua professione, su eventuali suoi incarichi di lavo-

l'O o politici, sui suoi rapporti con l'onorevole Andreatta e, non:so se 

sia il caso, prima ancora che entrasse ••• 

• 
PRESID~~TE. Per quale motj.vo farebbe questa domanda? 

LIBERATO RICCARDELLI. Perché lui entra il#. gioco nelle tntereettazioni e chi~ 

r6lllente dice di essere una specie di figlio, per ,Andre-.tta, di cui "fa 

un elogio' (.e Carboni lo propaganda came , uomo di Andreatta). 

Inoltre, gli chiederei dei suoi rappJrti o della ,Sua conos'cenzà 

nei confronti di iscritti nelle liste di Gelli. Anche questo ha una ra.. 
gione precisa, perché ad un certo punto egli parla di Ortolani esprime"o 

do &Rche dei giudizi' sui rapporti tra Ortolani e Gelli e dei giudizi 

sullo stesso Ortolani. 

Poi gli chiederei se ha avuto un rapporto abbastanza preciso 

con Carboni e con Calvi; e gli chiederei di esporre alla Commissione 

tutto quell_~he riguarda tali rapporti. Dopo d~he i commissari gli l'i 

volgerar~o le singole domande. 

Sono abbastanza d'accordo - pur senza volerne fare una questi.e 

ne di puntigliosa delimitazione - sul fatto che l'esame di oggi debba 

issere diretto innanzi tutto ad accertare i~a preventiva e con un'au

tenticità che deriva proprio dalla sua immediatezza l'autenticità di 

quei colloqui che abbiamo sentito. 

p~anto riterrei necessario, dopo di questo, passare ad un'al

tra operazione, che mi sembra indispensabile anche per la stessa inco-

lumità del teste stesso: quella di farlo procedere ad una ricognizione 

delle voci che si ~entono nele bobine e specificamente nelle bobine 

n. 9 e n. 10. 

PRESIDENTE. Innanzi tutto partendo dalla sua, logicamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì, ,ovviamente. Però vi BOnO anche una o due voci per 

niente identificate; e poi vi sono le voci di Calvi e di Carboni. 

PRESIDENTE. QUesto, lo~camente, co~orta l'sudizione del nastro. 

LIBERATO RICCARDELLI. Costituiremo un gruppo di quattro o cinque commissari, 

compresa la Pres~ente, (per me non ha importanza silabilire chi debba J 
partecipare a quESta operazione), per far effettuare al teste una rico~ 

~ 
zione sulle vtci registrate. 



GiORGIO PISANO'. Dobbiam~ chiedergli se lui ricorda di aver avuto dei contatti 

o degli incontri, o dei colloqui con Calvi e Carboni tra il gennaio ed 

il 1'ebbraio di ques,t' anno, perché le bobine port~ quelle datazioni. 

Una bobina è stata sicuramente incisa il giorno della liberazione 

del Generale D0lter, perché si sente ••• 

PRESIDENTE. Gli 1'acciamo una domanda p~ generale, pregando lo di rispondere 

con una datazione la più precisa p~~ibile. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dobbiamo dirgli ~e abbiamo delle bobine e che lo scopo 

dichiarato è quello di controllare l'autenticità e la sincerità dslle 

sue dichiarazioni. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

~~IO VALORI. Siccome si è suggerito di chiedere al teste di ricoetruire la 

sua attività pro1'es~}onale, estenderei brevemente la domanda perché ri~ 

tri anche nel campo delle indagini della nostra Commissione: cioè vorrei 

eapire dal teste ~e ha avuto in passato rapporti con Gelli (mi pare Che 

Ortolani sia stato già indicato) e conàcuni dei massimi esponenti della 

P2, perché lo scopo della nostra inchieeta riguarda la P2; ee no ci 

riamo 1'UOèviare. 

EDOARDO SPERJJIZA. Vorrei ricbamare l'attenzione dei colleghi Bull'opportUnità 
I: 

di -1'I0n fare domande che non attene;ano direttamente all'oggetto della 

nostra inchiesta e, soprattutto, d~e cbe riguard.ino l'attività di 

Carboni ed i suoi rapporti, perché questo, se portato a conoscenza tuo

ri, potrebbe jìssere addotto a pretesto per iniziative tutto BOllllll&to neg~ 

tive ai fini dello sviluppo dell'inchiesta. 

Sono d'accordo, invece, su quanto è stato qui detto da Ricc~

delli. Quelle che egli suggerisce sono domande patinenti ed U~li so. -

prattutto per avere la conferma dell'aute~ticità di queste regiBtrazi~l 

~t~ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Penso che si possa parlare in particolare della 

prima operazione, cioè dell'operazione eorriere della Sera. 

PF.ESmENTE. Certamente. Direi che è l' argomentq che legittima questa Commis-

sione ad inte~rogare Binetti. 

Vorrei prelimir~rmente, sulla base di queDo che abbiamo conven~ 

to stamane, leggervi la lettera cbe è stata preparata per il gran 

maestro Armando Corona. 

"Egregio dottore, la Commissione che bo l'onore di presiede-

re ha ravvisato l'opportunità di acquisire i nominativi di tutti gli 

intestatari delle schede 1'iguranti all'anagrat'e del Grande Oriente d'I-

talia. 

La presente richiesta è suggerita dall'intento.di facilitare 

i. necessari riscOntri dei nominatiVi degli aderenti in modo unitario 

ed organico e non occasionale e saltuario con i rischi di parzialità 

che possono conseguire al secondo .tipo di riscontro. 

La Commissione si augura che la ricbiesta possa essere accol-

ta nel quadro della disponibilità e nello spirito di collaborazione fi

nora dimostrato da lei e dall'associazione da lei prj?sieduta. 

La procedura potrà essere messa a punto l'intesa tra questa 

Presidenza ed il Grande Oriente. Le sar_ò grata, pertanto, de~e dispo

sizioni che cor1[esemente vorrà impartire ai suoi collaboratori per faci

litare agli incaricati della Commissione l'esecuzione delle 'operaz~oni ~ 

relative. 

Con i più Urdiali saluti". 
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Mi pare che sia stata interpretata l'idea dei commissari. 

e che risulti formulata sulla linea prospettata da DeSabbata. Se non 

vi sono obiezioni, rimane stabilito che la lettera inviata sarà quella 

che ho testè letto. 

(Così rimane stabilito). 

Prego ora i nostri funzionari di introdurre il professor Bi-

netti. Poi, in base al riscontro con quanto dirà, valuteremo la situa-

zione. 

(Il professor Binetti viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Professor Binetti, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di 

~ 
sentir1a Come teste, in._ 'I [ segreta, in qualità di testimone, 

in quanto la Commissione stessa è venuta in possesso di registrazioni 

fatte dal signor Carboni, di dialoghi di incontri, di cui sono stati 

registrati le voci e i contenuti. 

Ora, noi abbiamo individuato tra gJ..i interloeutori iei, peI'-_ 

ché è lei stesso che dice:: "Io, Binetti "; perc~ò lei è uno dei p,tcita

gonisti di questi colloqui di cui abbiamo certezza. Noi allora abbiamo 

ri tenuto di sentirla. Alla fine, le chieteremo di ascoltare le bobine, 

in modo da confennare qual è la sua voce, eventualmente anche per chi~ 

der1e delle precisaz~ su altre voci, se lei è in grado di rieonosce~ 

le. 

Per ora, vorremmo sentirla, ed avere ~ le7 la collabora

zione possibile, in merito all'oggetto di questi incontri e alla natura 

dei discorsi che sono stati fatti. La Commissione vorrebbe quindi con~ 

scere innami tutto lei stesso: quindi la pregheI'ellllltl di dirci sintetic!; 

mente chi è , quali sono i suoi studi, le sue compeifnze profess~o~li, 
e Ortop!lli 

i suoi rapporti con il ministro Andreatta, se lei ha conoseiuto Gel~, 

Carboni e Calvi, e quando e come, e quale è stato l'Ogge~ 

to della discussione che lei ha avuto con queste, persone~ naturalmente 

quelle che lei ha conosciuto e per gli incontri a cui lei era presente. 

La preghiamo - anche per evitare di tornare su questa materia - di di 
ci le risposte nel modo' piflt, preciso possibile, nel senso di dire, per ' 

esempio: "L'ho conosciuto in gennaio". se può dire in gennaio; ''Erano· I 
presenti queste persone e l'oggetto dells discussione è stato questo.: ~ 

insomma, a noi interessa essere documentati nel modo più preciso possi-, 

bile. 



BENETTI. La ringrazio, onorevole Anselmi. Innanzi tutto, mi pennetta di dire 

a lei e agli onorevoli memSJe- della Commissione che per me è una soddi 

sfazione, Sutto sommato, il poter essere· stato convocato, perché, da 
,...o~ 

quando è comparno il mi o sui giornali, ripetute volte, non vi ne.-

scondo che ho avuto dei danni morali e professionali non indifferenti: 

non ultimo, la perdita di un importante incari co di responsabili tà 

internazion(le, che ho ritenuto onestamente di non poter prendere in 

essere per la situazione e le chiàcchi ere, e . l'indubbia mia conosce!). 

za con alcuni di questi signori nominati. 

Vi chi edo scusa,e passo quindi a dirvi chi sono: vi chiedo 

anche scusa se il mio linguaggio non è pr!cisissimo, ma io sono un oriuj! 

dO, perché sono nato in A~entina e li ho vissuto fino all'età di 

di ciott' anni, e ·malgrado che il grosso dei mi ei studi siano 

stati fatti in Italia, a Bologna, ogni tanto scappa qualche parolina in 

spagnolo. 

lo sono nato a Buenos Aites, da padre italiano (mio pa.dre 

era un dirigente della Pirelli 'lllgentina) e da madre argentina; ho vis-

suto ed ho fatto i miei studi nel mio paese natale, fino all'età di 

diciott'anni, dopo di che mi sono Fferito·in Italia, con la famiglia 

- mio padre, mia lIadre e mio fratello -, dopo il pensionamento di mio 

padre. Ho seguito i mi ei studi uni versi t ari all 'uni v~rsi tà di. "'lagna, 

e precisamente all 'lSti tuta di scienze economiche, quindi con il gruppo 

di economisti 4l Bologna, allora mm to più giovani: Frodi, klireatta, 

Quadrio Curzio, eccetera. Mi sono laureato - credo nell'anno 1970, non 

ricordo bene, 1969-70 - con 110 e lode; subito dopo, dopo un po' di tem 

po, ho fatto un periodo di specializzazione negli Stati Uni ti aJ. Jrlas-

sachusetts Insti tute of Tednology, dopo essere stato ·selezi·onato. 

Di ritorno in Italia, continuavo ad aver~! la mia atti·vi tà di assistente 

uni versi tarlo. 

ALDO BOZZI. In quale materia? 

mNETTI. A ~cienze politiche,: l~stituto di economia era nato subito dopo la 

rifonna della facoltà di scienze politiche. 

LIBERATO RICCARDELLI. lIIa la materia qual era? 

mNETTI. La materia era: teoria e politica dello sviluppo economico; era quel-

lo il mio filone di studi. 

Ho proseguito il mio lavoro in Italia,di assistentato uni vel: 

sitario, ed ho cominciato ad aprire la mia attività professionale lib,! 

l'a con alcune consulenze, di varia natura: sono stato consulente della 

scuola di te~ologi e avanzate dell 'ENI per vari anni ( poi ho interrotto 

quella ·consulenza, poi l 'ho ripresa negli ultimi due anni), e poi di 

al tre vari e soci età del gruppo ENI, nel campo degli interventi infra.-

strutturaii, soprattutto, nei paesi in via di sviluppo. Questi i PIi. 

mi passi nella carriera professionale. 

Ho proseguito su questa linea di libe.ra professione, fino 

agli anni 1972-74, anno in cui mi recai a Santiago del Cile, presso la 

Commissione economica per l'America latina, la SEPAL, che è una delle 

Commissioniàelle Nazioni Unite,di carattere ;igionale. Lì ho svolto per 

un anno e mezzo la mia atti vi tà di economista: mi dedicavo sempre di 

più al fiione.(nell'Bmbito della 

l'analisi economica dei progetti 

ti infI'fC'trutturali. 

teoria ed eConomia dello Sviluppo l del 

di· investimento, soprat.tutto ,dei ~rog:l 

Diressi una missione delle Nazioni Unite, della SEPAL, in qu,! 

gli anni, in Boli via, per un programma di ..tistrutturazione, di sviluppo_ 

di una fascia dell'altopiano boliviano, vicino alla capitale, tra La F~ 

e Orura. 
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---- .-

Dopo questi impegni con la SEPAL sono diventato anche consigli~ 

re per l'economia e la finanza dell'Istituto italo-latino-ameri 

cano, che ha sede i~taliaJ e che è un organismo intergoverna-

tivo, rappresentante una ventina di piesi dell" America· la-

tina (non solo di lingua sp.gnola: nefan~Rrte anche il Brasìle 

e l'Italia). Ho rinunciato a questo incarico alla fine del giugn~ 

di quest'anno proprio perché, a partire dalla metà di luglio, 

esattamente dal 16, dovevo assumere il nvovo incarico di diret-

tore esecutivo della Banca interamericana d~lo sviluppo, che 

è uno dei quattro-dhque organismi multilaterali, diciamo 

la . banca mondiale dell' 
(è 

America latina/ que • 

sta la sua funzione} 

Pez: quanto riguarda i rapporti con il ministro Andrea> 

taJ vorrei dire che la mia collocazione nel mondo del lavoro 

è molto semplice:finm all'assunzione di quell'inCaiCO 

presso la Banca interarneric~a, il mio specifico ruolo nel mq.n_ 

do del lavoro è quello di libero professionista. Vi è stata una 

parentesi di collaborazione con il ministro Andreatta, del qua

le sono stat·o allievo e diseepplo all'università di Bologna: o-

gni tanto, quando ne aveva bisogno, . mi cercaya 
. \ 

per chiedermi aiuto su argomenti di mia competenza professiQna).i , 
La richiesta risale al settembre-ottobre 1979, mi pare, quqndo 

il ministro (allora del bilancio, mi sembra nel primo 

Governo cossiga) Andreatta mi ch~e~e un parere sulla possi 

bilità di organizzare, coordinare, una forn:ilura importante di.., . 
\ 

petrolio da qualche paese latino-americano: allora 51 parlava 
, 

del MessiCO, del Venezuela, come dei grandi"paesi con potenz~~ 

lità di esportazione (faccio presente i~eeravamo esattamente· 

all'epoca del famoso caso - scoppiato un mese prima - Eni-petrE 
svolsi 

min). lo mi adoprai in questi termini: jindagini in America 

latina - in proposito, faccio notare che ivi ho esercitato 

I 

la mia professione per molti anni e mi sono specializzato e che, 

non solo per fatti affettivi di oriundo,ma per motivi pro-

fessionali, ho investito molto del mio tempo nel mondo la-

tino-americano, in generale a livello di terzo mondo ed in parti 

colare 9&ive~lo, appunto, latino-americano - ed il risultato di 

questo mio interessamente fu positivo:" Il lI!essico·non era matu

ro per rièpondere ad una richiesta di questo tipo, il Venezue-

la si dimostrò invece pronto a rispondere positivamente, ma con 

uno schema, diciamo cosi, che allora sembrò "rivoluzionario" 

(ma poi vedremo che non era tanto rivoluzionario). Cosa si pre
Con il Venezuela 

vedeva in questo aCCordo?/Si fece quest'operazione:· 

si innescò un rapporto di cooperazione siglato uffic~almente. 

dai due Governi nel dicembre 1979, nel quale si prevedeva una" 
l.e parti 

forma di cooperazione tra· due /che andava ben al di là 

di quello che normalmente era considerato un rapporto di 

fornitura petrolifera tra due paesi, al punto che nei vari s~ 

tori inseriti da ambo le parti Come prioritari e come obie! -

tivi da perseguire, inserimmo anche - e in quel senso 

l'accordo fu definito un pò rivoluzionario - una Clausola che 

onestamente ha avuto una sua validità nei rapporti bilater!a1i 

fra i due paesi\ La da· lsola riguar: "ava la disponibilità di 
l,./ l-.I 

entrambe le ~inistrazioni a combattere la criminalità economi 
....... ' ",,",' 

ca e l'illecito economico in tutti quegli att:i,.. 



te fossero stat~rilevati irregolarità. 

Il mio rappvErto con il ministro Andreatta -

lara del bilancio, poi degli incarichi speciali, ultimamente 

del tesoro - è sempre stato un rapporto di libera collaborazi~ 
affatto 

ne, al punto che non abbiamo avuto .~isogno di formaliz-

zare lo stesso con alClLYl atutl formaI". Non nascondo che, men--

tre nel periodo iniziale del primo Governo Cossiga ed anche 

del secondo, il mio impegno - in terrnrii di tempo, proprioj-

è stato piuttosto elevato, questo è andato semprGPiù scemando 

fino a ridursi, praticamente. nell'ulti~o anno, a 

sporadiche consultazioni: per esempio, mi ricordo 11Ultima che 

verteva su problemi della cooperazione e della fame nel mondo. 

Il ministro doveva intervenire in parlamento e stava preparande 

alcuni appunti qualitativi e quantitativì sull'argomento. 

Mi pare, Presidente, che questa esposizione de-

scriva un pò l'arco dei miei rapporti professonali col ministrd 

Andreatta; seguenào l'ordine che lei aveva enunciato, cred~ 

di dover parlare adesso del signor Carboni. 

PE2SID~iTE. Prima le abbiamo chiesto se lei ha conosciuto e ha avuto 

modo di frequentare Gelli e Ortolani. 

E INETTI. No, assolutamente no. Ne so quello che sa la stampa. Di Gelli 

assolutamente nulla. Di Ortolani io avevo notizie indiret~, qU&~

do si parlava, tre Wh~ fa, dello scandalo, da mio padre, che al-

lora era in vita. Egli mi diceva di averlo conosciuto in Argen-

Una. l'enete presen"1e che mio padre è stato dirigente della 

Pirelli dal 1929 fino al 1962-63. La descrizione che mi dette del 

personaggio fu sufficiente a farmi capire di chi si trattasse. 

DARIO VALORI. Cioè? 

BINETTI. Un millantatore. un personaggio poco di buono. 

ALDO BOZZI. Vitandu~, insomma. 

BIliETTI. Ricordo frasi tipo la seguente: "QU&~do lo trovavo all' an

golo, preferivo fare il giro dell'isolato". Tenga presente che 

Buenos Aires è una città moderna e gli isolati sono quadrati, 

con cento metri per lato: mio padre si faceva 400 metri in più, 

pur di non incontrarlo. Mi parlava dei giornali, mi raccontava 

dei giornali italiani in Argentina, in Brasile, in Uruguay, ag-

giur€eva che secondo lui c'erano stati abbondanti traffici per 

metterli in piedi, dal punto di vista dei finanziamenti. Tenete 

presente però che si tratta di conversazioni con mio padre di tre 

anni fa, qu&~do è scoppiato tutto il problema Gelli-Ortolani, con 

84 anni di età. Si trattava di ricordi, di si dice. 
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PID'..sJOENTE. Poi, di Carboni e Calvi, ci dovrebbe dire come li ha 

conosciuti, tutto quello che può ricotrdare degli incontri e so

prattutto dei conversari di affari. " 

BINETTI. Il signor Carboni l'ho conosciuto nell'estate scorsa in Sar

degna, nel modo seguente. Avevo chiesto ad un amico sardo di pro-

curarmi una casa da affittare a buon mercato, dove trascorrere 

due o tre settimana di vacanza, in Sardegna. Ciò avvenne. La per

sona che se ne interessò fu il costruttore Carboni. Andai in 

Sardegna con la milt,famiglia. Alla fine della villeggiatura, quan 

do ormai mancavano pochi giorni prima del nostro rientro in Ita

lia, finalmente lo conobbi. Ero a Porto Rotondo, per la preciSion1 

quando arrivò" il Carboni. 10 conobbi, lo ringraziai dell'ospita-

lità, della gentilezza e poi lo rividi tornando in Italia, d~po 

qualche giorno. Successivamente l'ho rivisto dopo 15-20 gior -

ni. 

ANTONINO CALARCO. La Sardegna è ancora Italia: lei tornò nel continen

te ! 

BINETTI. Ha ragione! Sto parlando dell'estate scorsa, quindi il 

mese di agosto del 1981: noi siamo rientrati in "continente" alla" 

fine del mese di agosto, verso il 23-24 agosto 1981. Vi debbo dir1 

che iniziò fra me e Carboni un rapporto improntato, malgrado tut

to quello che si è letto dopo sui giornali, a simpatia. Onesta -

mente, è un uomo simpatico, piacevole, oggi potrei dire terri-

bilmente piacevole, ma cerco di evitare gli aggettivi. Egli dopo 

qualche tempo cominciò a segnalarmi un suo interesse di espan-

sione della propria attività in America Latina, richiesta per me 

non rara, opcupandomi esattamente di queste ~ose: ricevendo di 

questo tipo di richieste da imprenditori, ~ i desideri di 

investire in America Latina fanno parte essenzialmente della mia 

professione. Incominciò a segnalarmi questo suo interesse e in-
, 

cominciaj ad avere una serie di riunioni, come faccio normal-

mente con qualsiasi operatore per capire innanzi tutto la consisteII . 
za degli obiettivi e per c~Jre gli obiettivi stessi. 

Dopo varie ri!!-nioni, si delinearono alc~ punti che sem

bravano fino all'ultimo determinanti, vale a dire costituivano il 

suo interesse di lavoro. La sua base di operazione, la sua base 

di lavoro era.la costruzione, l'edilizia. Parti da quel settore 

indicandolo come per lui importante, in quanto conosce la materia~ 

in pratica apri il campo ad altri aspetti, quali" il commercio e i " 

settori industriali, soprattutto per quanto riguarda. gli investi-' 

menti industriali. Più avanti con queste riunioni si incominciò a 

capire di quale tipo di investimenti egli parlasse. Circoscriveva 

il raggio di azione prevalentemente, ma anche questo in buona 

misura per un mio consiglio, a certe parti dell'industria meccani· 

ca, un'industria che attualmente in Venezuela non esiste. Si" trat-

ta di un settore sottoposto ad importazione pura: la localizza

zione di un investimento nuovo in questo settore può provocare 

una posiziorie di privilegio, come avviene normalmente quando na-

sce un'indUstria nuova in un settore che ne è sprovvisto. Quindi, 

si parlò di edilizia, commercio, industria, investimenti industriE 

li. 



Ho saltato un passaggio che forse è importante per la Commis

sione, per capire alcuni aspetti. Durante il periodo di vacanza ir 

Sardegna, sempre tramite questo mio amico sardo che conosceva l'aH 

bi ente e poteva trovare case con maggiore facilità, mi raggiunse 

la famiglia Kol. Mi riferisco alla famiglia dell'ambasciatore Nesjb~ 

Kol del Venezuela, persona degnissima sotto ogni punto di vista, 

che quindi passò lì un periodo ~quantXo più breve del mio, poi 

le nostre due famiglie rientrarono .assieme a Roma. Avevo saltato 

questo periodo nel racconto che vi sto facendo, ma, delineati queati 

obiettivi del signor Carboni, mi parve ancora più opportuno che it 

altre circostanze, con altri imprenditori, visto che già conoscev1 . 

l'operatore in questione, parlare all'ambasciatore degli obiettivi: 

di investimento, di lavoro che il Carboni stava configurando nel~

sua testa. Vi faccio presente che il rapporto personale di lavoro 

tra me e l'ambasciatore Nestor Ko~è ottimo. Abbiamo lavorato per 

u n anno e mezzo, in quella fase dell'operazione bilaterale che 
~, 

sfociò nell'accordo tra i due governi; avevamo quindi1~biettivo 

comunJldi vedere realizzarsi e accrescere iniziative in al~ni di 

quei settori che avevamo indicato e foGalizzato nell'ambito degli 

accordi di cooperazione. 

A questo punto devo dire che incominciò a veri.jlicarsi un - come posso 

dire? - temporeggiamento da parte del signor Carboni nell'affrontare 
il lavoro 

I sul serio (una volta individuati gli obiettivi:t, i settori sui quali si 

vuole operare, si passa normalmente all'individuazione degli strumenti 

e, quindi, all'esame personale delle possibilità del campo, ad una primE 

indagine delle possibilità sul luogo). Il Carboni mi aveVa sempre detto 

che non era mai stato in vita Sua in Americallati~. Il motivo di queste 

temporeggiare, vi devo dire, fu presto chiaro perché fu lo stesso Carbo-

ni a dichiararlo, cioè a dichiarare che era molto indaffarato dietro ad 

uno dei più grossi problemi dell'editoria italiana di questi tempi, cioè 

.dietro al problema del Corriere della Sera. Effettivamente, tra l'edili 

zia ed il commercio eccetera, compariva questo problema del Corriere 

della Sera che lo vedeva impegnato, come lui mi diceva e come lui ste~ 

so si giustificava anche nei confronti dell'ambasciatore KO~l, che, 

come ha eempre fatto nei confronti di qualsiasi ilWrenditorjldesideroso 

di operare e di investire nel suo paese, apre tut~e le porte. 

Incominciava cost un "balletto ti • •• 

LIBERATO RICCARDELLI. In quali tempi? 

BlNETTI. Mi faccia ncostruire per un minuto. Nelle vacanze di agosto.lncom~ 

cia a dichiarare questo interesse ad espandere l.'attività in Ameri-

Ca lati~a verso la seconda metà o la fine di settembre, ma solo con pri

mi accenni. Incomincio ad avere con lui delle riunioni, faticose tra 

l'altro perché il personaggio è una specie di vulcano, cioè inaffer~a-

bile. Dice magari: ci vediamo alla tale ora a casa tua. Poi non arriva. 

Resta lo tale ora definita, ma il giorno ••• Ecco, creava questa situa- -

zione di perdita di tempo, voglio dire onestamente. 

Quindi, alla fine di settembre incomincieno i primi accenni. 
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:Ad ottobre e novembre avvengono queste'riunioni nelle quali si incomin

Ci~& definire un po' il problema, gli obiettivi, come li vuole de fini-

re, eccetera. Questo discorso del ttballet.to", a mio avviso t si incomin-

cia con il di(embre dell"81, insomma a novembre~dicembre. 

Quindi, il 'balletto" comincia. Dice: sono occupatissimo, devo 

vedermi con Calvi, devo vedermi con importanti Jbienti politici, devo 

vedenoi con 11 Vaticano ••• Si vedeva, insomma, Clon tutti. 

lo ogni tanto, quando lo sentivo, gli dicevo: ma la tua fab-

brica di valvole non ti interessa più? E lui diceva: ma no, tutt'altro, 

è più che mai importantissima, ma capite ••• anzi, scuaami anche con 

l'ambasciatore ~o~, ma questo è il più grosso problema dell'editoria 

italiana e mi assorbe totalmente. E così il discorso prosegue. 

A questo punto dovrei chiamare in caVsa nella mia ricostruzi~ 

ne ••• anzi mi SCUBO ee in certi momenti Bono un po' lungo, però sto 

cercando di trovare tutti quegli elelenti che possano essere di utili

tà non eolo come fatto, ma anche come circostanza ed ambiente nella vi-

cenda. A questo punto si introduce il rresidente del Banco Ambrosiano 

dottor Calvi. 

1981, 

a/quando, 
Permettete che io faccia un passo indietroJ.Rell'agosto del 

sul finire della villeggiatura, 4 o 5 giorni prima dsl 

rientro in eontinente, conobbi il signor gen -

tilmente -vi assicuro che era di una gentilezza ••• ma nemmeno smodata,-

cioè fuori misura, non era "aafone lt nel modo di essere gentile, benst 

contenuto, molto contenuto - ad una gita in barca per ii giorno dopo 

(lo conosco la sera e, per il giorno dopo, ci invita tutti ad una gita 

in barca, una bella barca). Ed è proprio in quella gita che si verifica-

quel famoso episodio,che poi ho ritrovato sui giornali, dell'incontro 
barche, 

tra le due/ quella del Carboni e quella a bordo della quale c'erano 

il dottor Calvi e la signora Calvi (poi dai giornali ho saputo che quel-

l'altra barca ~ra del signor Pazienza; insomma l'ho letto ed ho rico-

struito ex post sui giornali la questione). 

I GIORGIO PISA!lO~i personaffi vi erano? 

BINETTI. Su quell'incottro vi devo dire che l'impressione che abbiamo avuto 

noi, cioè io, mia moglie eccetera, era di un incpntro casuale. Il posto, 

se ben ricor~o. era un isolotto molto bello, bellissimo, pieno di barche 

già piazzate; e ricordo segnali di saluto e di richiamo a distanza tra 

queste due barche, l'affiancamento delle due e ••• 

FFJ~CESCO ANTONIO DE CATALDO. L'abbordaggio. 

" 
·AlNETTI. Ecco, si parlÒ sui giornali di abbordaggio. Lì per lì, onestamente, 

a me abbordaggio nop sembrò; mi sembr_ò che fosse un incontro tra amici_ 

(premetto che ~ ho mai visto il signor Pazienaa in vita mia e non lo 

conosco, né lui néU Mazzotta, ed ho saputo dopo che erano a bordo di 

quella barca). 

Allora, onestamente, non mi diede l'impressione di ~ arremb~ 

gio - come lessi poi su qualche giornale - da parte del Carboni sull'al-

tra barca. Adesso faccio un po' di fatica a distinguere ci_ò che pens~ 

vo allora da ciò che penso adesso con tante cose ehe sono avvenute; 

ma, se mai, con la luce del poi direi che era bell'e combinato quell'in-_ 

contro. O era casuale, o era .bèll'e combinato; arrelbaggiO non mi sem-

brava. 



;\ bordo della barca del Carboni saprono il dottor Calvi 

e la signora, e c I era - 10 ri corda vagamente, ma c' era - 'un giova-

ne, con barba.-biondiccia dico io, più castana,dice mia mogl~e ,co
e 

munque con barba chiara -; poi, sull'altra barca, invece, lrimasto 

un altro signore che, ex post, leggo essere Pazienza, assieme ad una 

signorina, in costumi da bagno: Ili non sal8ano. Dopo 'un po', anche qu~_ 

st 'al tro giovane con la barba si ritira; resta il dottor Calvi con la 

signora. Mi ricordo vagamente che si parlava di generalità: lui parla.-

va di quale dOveva essere la strategia delle imprese per . operare al-

l'estero, joint venture~, insomma tutta una serie di cose che onestame9 
te, tra l'al~ro, mi sembravano - Come commentai dopo tale incontro 

un·po' banali, come osservazioni. Mi pare che fosse l'epoca in cui il . 
dottor Calvi era us~ito da poCo dalla galera, quindi, ,tnsomma.. •• Chiudo! 

questa parentesi dell'arrembaggio, dell'incontro, della cosa.. 

Con il dottor Calvi, a questo punto ••• I rapporti tra il 

Cal vi e il Carboni, da quello che mi di ceva Carboni, stavano diventando 

sempre più solidi, sempre più interess~ti, eccetera; finché, un gio~ 

no, mi chi ese ••• e questo sarà ••• non potrei ricost:ru.i.re con perf'ezion~ 

ma si tratterà di marzo ••• Mi chiese di andare con lui, in ufficio, 

perché 4alvi voleva da me un'impressione (Lui sapeva che io avevo trat-

to un'impressione non brillante, insomma, da quell'incat:ro sull·a famo-

sa barca), per trarre un'impressione, ec'etera.. Ci andai, tra l'altro 

con un minimo di pIUdenza, chiarendo subito, a s(anso di equivoci, con 

entrambi, che io rappresentavo una persona molto importante. Il dottor 

Calvi mi disse: "Certo, lo so"; io gli dissi: "No, lei non deve aver 
~ 

t- io rappresento solo me stesso, e punto~ Però, in realtà, di 

che parlarono? In quel primo incontro •••• hanno parlato praticamente 

sempre del Corriere della ~era: parlavano del Corriere dell!> ~era. 

Era un argomento - vi premetto - che a me, per una serie di motivi, 

poco interessava: nvn per mia mancanza Iii Bensi bili tà, magari, ad un 

grosso problema dell' edi toria italiana, ma perché era fuori della mia 

professionalità. Onestamente, non mi interessava molto l'argomento. 

Questo argomento si ripete più voI te in quegli altri incontri ai quali, 

a volte occasionalmente, a volte direttamente, ho partecipato: ho visto 

che questo argomento era, insomma, la costante su cui vertevano le loro 

conversazioni. Era il lei t moti v, era l'argomento. Magari t più avanti, 

se mi ricordate di fare una breve parentesi, potrò dire quello che ho 

re,epito su queste conversazio~: ho recepito pochissimo, forse Vi 

deludo ••• 
PRESID€I'/1"e 

• Va bene, ci dirà quello che ha potuto capire in questo affare. 

EINETTI. Sì, appunto. 

GIORGIO PISANO'. Ma quest··o nel marzo O precedentemente? Perché, dalle date 

delle bobine ••• 

EINETTI. Non potrei giurarci, gllardi, veramente. 

GIORGIO PISANO '. Lei ricorda ... se avevano sentito per radio che avevano 

liberato Dozier, per c~o? Era ~esente? 

BINETTI. No ••• 

)mSIDENTE. Lasciamolo dire, e poi caso mai ••• 

BINETTI. Comunque, onorevole, può essere febbraio, può essere marzo: magari, 

con qualche elemento di più, riuscirò a calibrare meglio le epOChe. 

Anche perché - ve lo dico onestamente per me si trattava di riunioni 

a cui io andavo con delle finalità molto precise, da libero prefessi0n2. 

sta, con obiettivo di operare, dietro investimenti, in America latina, 

questo, quest'altro e quest'altro. Poi, certo ••• a.n[i, vi devo anche 

dire c~e mi annoiavo abbastanza, di fronte a queste continue conversa.

zioni sul Corriere della Sera.. Mi sarei divertito un pochino.L. più se 
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almeno per un po' di tempo si fo~e parlato di una fabbrica di valvole, 

per la quale io insistevo, che consideravo molto opportuna: dico valv~ 

le perché era uno ••• 

PRESIDENTE. Dei progetti ••• 

BINETTI. Sì, uno dei progetti che stava ven@rdo fuori con una certa evidenza, 

una certa chiarezza, Come opportunità di investimento. 

Faccio questa precisazione. Quello che mi ricordo, sostanzia!. 

mente, è questo:. mi ricordo il dottor Calvi, che si lamentava, insist~ 

va nel lamentarsi, sul problema de La Centrale, che non riusciva a ven-

dere le quote di partecipazione del Corriere della Sera. Varie volte 

ripeteva la frase, insomma: "La Banca d 'I~a mi spinge a fare ciò, 

però ilt realtà con una mano mi spinge, con i' al tra mi toglie la possi b!. 

lità di farlo". Voglio dire che in sostanza il clima era questo, la ba-:. 

se degli argomenti era questa. Il clima era quello, proprio di convin-

zione, di convincimento, da parte del Calvi, che il gro~o dei suoi 

gua'i derivava da 1:esto problemackl giornale. Ricordo anche vagamente 

- ripeto che Sono argomenti che non entrano nei miei interessi, 

quindi vi ho prestato anche p~ca attenzione - che, sostanzial~~, 
lui era convinto di questo fatto: cioè La Centrale, il Corriere della 

Sera, era la fo4! dei suoi guai Pri1F\cipali. Questo per quanto ri~ 

da Calvi. 

Dall'altro lato, il Carboni. Il CarbOni, in quelle volte 

che ho partecipato, che ho avuto modo di sentirli sòprattutto parlare 

di qUisti. argomenti. indubbiamente, apertamente ••• come diceva anche a 

me, poi, personalmente, al di fuori di questi incontri con Calvi: "Qu~. 

sto è un problema molto grosso, è un problema decisamente import~. 

te. lo sto facendo tutto il possibile per dargli una mano su questa vi~ 

cenda del Corriere". 

Qui vorrei sottolineare ancora un punto, che mi pare possa 

essere utile per la Commissione, e per c~rezza in quello che vi sto 

esponendo. Io non ho ricevuto, né direttamente, né indirettamnte, soll~ 

citazioni O addirittura richieste, da parte del Carboni o del Calvi, 

di rendenni latore - insomma - di certi me,~saggi, in proposito, al mi~ 

stro Addreatta. Prima vi dico, ma senza falsa modestia, non è che lo 
pAec.W; 

dico mi ritengo, nella mia professione, nel mio campo, 

molto bravo, e nel campo dello sviluppo economiCO indubbiamente ho una 

mia fama discreta, di qua e di là, in America latilta, ed anche in It .... 

lia, nell'ambito imprenditoriale, soprattutto. ]Ila in 

queste cose, onestamente, ho sempre dichiarato di essere un po" somaro: 

ma somaro nel senso che non mi interessava applicarmi in quest. disco~ 

si. 



Quindi, faccio questo chiarimento perché mi sembra doveroso, 

opportuno, al punéo che mentre non ritenni-volutamente-opportu-

no informare il ministro Andreatta di questi incontri,perché 

allora si poteva creare un flusso di informazioni, ho preferitc 

tenere chiuso il discorso: io ho la mia parte professionale e 

vado avanti su quella, né il discorso pOlitico né il discorso 

"Corriere della Sel"a" mi riguardano. Quindi, que-

sto discorso è stato molto chiaro e l'ho mantenuto dall'inizio 

alla fine. 

Dunque, se non sbaglio, signor Presidente, a questo 

punto eravamo sulla posizione del Carboni, che era di dichiara 

to· aiuto a quest'uomo, sostanzialmente per il problema "C0rrie .. 

re della Sera". E li il balletto di cui parlava prima diventò -

frene~tico; rivedere il carboni diventò una 
diceva 

ma perché volava da un punto all'altro,/ 
di essere di venne 

cosa complicatissi 
di essere di essEJre 
in vaticano,/ 

qua,/ là: come si usa dire,/un pò inafferrabile_ sto 

cercando di co~legarmi ai mesi ••• 

Y~URO SEPPIA. Ai nomi, ai volti. 

BINETn 
si, si, certo. Devo dire anch~ueco: mi è capitato parecchie 

volte, in questa confusione di lavoro del Carboni, di essere 

uffici a 

su~, 
piazza Ungheria, per motivi specifici di lavoro e 

convocato, invitato ad incentrarci , per esempio, ne:i, 

trovarmi li un mare di gente ch~ulla c'entrava an i motivi.sp~ 

cifici dell'incontro. C'era di tutto: costruttori ••• non li 

conosco, i nomi che io ricord~ onestament~ sono ••• ho visto va-

rie volte negli uffici, forse almeno un pa~io 

di voI te, il dottor Caracciolo, che· per dichiarazionlÌ! sempre 

del Carboni, era amico, socio, eccetera i se non mi sbaglio, un 

mercoled~ - deve essere stato un mercoledi - precedente la fuga 

la scomparsa del dottor Calvi' (credo si tratti esattamente del 

mercoledi precedente, comunque è facilmente verificabile perché 

ne hanno parlato tutti i giornali l, mi trovai convocato li per 

parlare ancora una volta di certe cose - anche perché onestam~~i 

te io ormai esprimevo una certa sfiducia nei confronti di 

Carboni e glielo dicevo: "Se vuoi proseguire per questa strada 

di lavoro andiamo avanti, non si puÒ.~pass~e tanto tempo così. 

senza mai conCludere e fare i passi giusti" - e, per esempi9, 

trovai quei magistrati di Milanm,di cui poi abbiamo saputo tut-: 

to dai gìbrnali, che erano li riuniti. 

LIBERATO RICCARDELII. Consoli? 

BINETTI. Consoli, esattarnente+_ 

LIBERATO RICCARDELLI. Ce n'era qualcun altro? 

PRESIDENTE. 

JrNETTI. 

- UNA VOCE. 

BINETTI. 

Si, . ha detto due. 

solo due 
Si, /del secondo non mi ricordo il cognome, però è sui giornali. 

Caecasio. 

Si, Carcasio. 

ANTONINO CALARCO. Coro·na? 
V 

BINETTI. Si, ma non li. per quanto riguarda l'onorevole Corona li non 

c'e~a, li non l'he visto io, ecco. Quindi. si veri 
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ficavano incontri di questa natura, non voluti : uno va per 

parlare ancora una volta di valvole e si trova, invece, il car-

boni in una riunione cm questi magistrati, eccetera. Tra l'al-

tra, me lo diGe.: "Guarda, sono in una riunione con dei 

magistrati di Milano", eccetera. 

Come ho conosciuto Corona? Mi fu presentato dal 5i- -

gnor Carboni in modo puramente casuale; l'epoca è senz 1 altro 
a capo della 

antecedente alla sua l'ilomina /massoneria -:senz'altro antece-

dente, perché questo inantro casualel è avvenuto proprio 

nella sede del PRI, cioè in piazza dei caprettari. Non vi fu 

praticamente nulla, non so cosa si dovessero dire ma, per 
incontro , 

quello che mi riguarda, l' ";nOn andò oltre i saluti. le 

prese'n taziorii, eccetera. Mi ricordo che disse: )til professar 

Binetti mi sta dando una mano per l'America latina. per queste 

idee che ho. commercio, inàustria~.eccetera eccetera. 

Ho visto l'onorevole Corona Una seanda volta, però 

già non era più deputato, era Gran Maestro della massoneria; 

e 

be :ticos truire 

avvenne, lrecisarnente, all'epoca - si p+~ 

con facilità - in cui arrivò in Italia una 

missione di politici argentini (sono arrivate varie missioni 

a questo problema della guerra an~-argentina_ 

per le famose isole)j e. in particolare. quando arrivò questa 

missione politica argentina. che ebbe incontri con tutti i par_ 

titi, con il ministro degli esteri, con lo stesso ministro del 

tesoro, per far capire quale fosse la posizi~" 

ne argentina, difficile da sostenere, eccetera, il capo della 

missione stessa,che era stato ambasciatore a Roma. presidente 

di un partito argentino che corrisponde al PRI, mi disse che 
potevano 

altre cose si jfare (io lq avevo presentato in ~~ pò di 

ambienti). E mi disse: ,"sarebbe interessante avere un parere, 

un abboccamento con la massoneria uBaciale italiana perché 

chissà che con la forza che ha la massoneria in Inghilterra 

non ri.'!:escano ad alleggerire ••. "J(lIIi pare che la flotta fosse 

già partita, era per strana, insomma non si era ancora allo 

scontro). 

FRANCESCO CALAMANDREI. Doveva essere il mese di maggio. 

BINETTI. Ecco, potrebbe essere il mese di maggio. 



Comunque, lo posso controllare bene. Mi prendo note dei punti che 

ritenete importanti e li completo. "bebbo dirvi che vi 

fu un incontro, questo con il dottor Corona; molto tranquillo. 

Avvenne non più in Piazza dei Caprettari, ma in un ufficio che 

mi pare di ricordare fosse in Via Nizza (ci arrivai con il taxi), 

ma non ci giurerei. In quella circostar~a il dialogo è stato molt~ 

conciso, molto preciso: questi esponenti hanno esposto la posizio~ 

argentina, del perché cercavano di giustificare il colpo di mano, 

tutta la storia che conosciamo. Il dottor Corona appunto disse chJ 

egli già per altri motivi avrebbe dovuto recarsi a Londra, per 

motivi suoi, non so se di lavoro o privati, e che avrebbe avuto"a 

questo propOSito un abboccamento con i suoi colleghi inglesi. 

~lIIDNINO CALARCO'.· Doveva andare a Londra ? 

BINETTI. Avrebbe a~Jto degli abboccamenti per chiarire queste·cose, 

per cercare di alleggerire e riavvicinare le posizioni. 

Questi sono i miei due incontri con il dottor Corona. Non 'si 

è andati oltre questo. Nulla di più. 

Vi è utile la data di questi incontri ? Se vi è utile prendo 

nota e •• 

PRESIDillfTE. Si. Professor Binetti, le abbiamo detto che l'esigenza. di 

questa audizione è nata, nella Commissione, dopo aver sentito 

delle.registrazioni effettuate da Car~oni, fra cui anche una.di 

una telefonata indirizzata a lei. Si sente la voce di Carboni, 

ma la telefonata è fatta sul suo numero di casa. In essa le vien~ 

chiesta una specie di consulenza per operazioni finanziarie fra 

~ Centrale e banche all'estero o fra l'Ambrosiano e banche 

all'estero. Lei ricorda questa telefonata? 

Noi sentiamo dalle bobine - poi gliele faremo sentire - la 

voce di 'Carboni e di Calvi. 

BINETTI. Debbo dire, per chiarezza verso la Commissione, che,la mia 

frequentazione col dottor Carboni è stata molto int~a, molto . 
intensa, oserei dire che in certt momentJh, per certi versi, in-

tensissima( un po' meno quando Svolazzava). Incontri con lui ne 

ho a~Jti tanti, telefonate con lui ne ho avute tante. Prema«b 

questo, voglio dire che non è che l'ho visto una volta o tre volt~ 
I 

C'è stata una frequentazione molto marcata, diversamente non avre~ 

nulla da dire •••• e nemmeno di sospettare. Lei mi fa una domanda 

molto specifica, di una telefonata del Carboni. 

PRESIDME. E di Calvi. 

BINETTI. A casa mia, quindi 6569254 ? 

GIORGIO PISANO'. Posso precisare l'argomento. 

LEONARDO MELANDRI. Non parlavate di valvole? 

BINETTI. Siamo riusciti a parlare anche di quelle. L'argomento? 

, 

PRESIDmfTE. Calvi afferma che il suo limi te di firina e di autoriz

zazione è di circa 18 miliar~. Dice:" lo non posso intaccarlo, 

posso fare fin da domani o dopo domani autorizzazioni di deposi

to immediato con tutte le banche, anche quelle che lei mi ha 

detto, anche quelle grossissime perché 18 miliardi non sono uno 

sputo. Ad ogni modo lei sa benissimo qual è la struttura: io posso 

deli berare fino al quinto del patrimonio ••• ". 
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BINETTI. lo quella telefonata non l'ho mai ricevuta. Forse però Ba

rebbe bene anche qui fare un chiarimento. Innanzi tutto, io quella 

telefonata non l'ho mai ricevuta. Il chiarimento che potrebbe 

essere opportuno ••• quindi, questa sarebbe una telefonata •••• Ho 

capi to. 

Il chiarimento è il seguente, riguarda l'aspetto Ambrosiano. 

Ad un certo punto del rapporto con il Carboni, questi mi disse, 

anzi, ci disse perché ciò avvenne tra l'altro in una occasione in 

cui si parlava assieme all'ambasciatore Kol~ che aveva la possi

bilità di provocare l'apertura di linee di credito dell'Ambrosia-

no nel sistema bancario, nella fattispecie venezuelano. Per fare 

che ? Diceva apertamente 8h2/~è~ questa formula, per perseguire 

questi obiettivi, questi investimenti, eccetera, eccetera, per 

trovarsi in una posizione di vantaggio, potendo disporre in Vene-

zueladi linee di credito per operare in modo agevolato. Il perch, 

mi pare che fosse abbastanza chiaro: egli pensava in questo modo 

- ciò diceva privatamente con me - di guadagnare una commissione, 

provocando l'apertura di linee di credito. Questa è prassi norma

le. D'altra parte, era quella la versione che mi e ci veniva ven

~endu1a\ltRl modo egli poteva disporre di linee di credito per 

operare dietro investimenti specifici, come per esempio le famo

se valvole. Il problema delle valvole è abbastanza spiegabile: 

stiamo parlando del Venezuela, un paese produttore di petrolio, 

nel quale tutta la componentistica relativa ai trasporti di flui-

di è vitale. 

ANTONINO CALARCO. Per la siderurgia. 

BINETTI. Esattamente. A tal proposito, seguendo una prassi normalis

sima, come si fa per qualsiasi banca che voglia aprire questo 

tipo di discorsi, l'ambasciatore Ko~in prima persona effet-, 
tue dei sondaggi presso il sistema bancario venezuelano, son-

daggi il cui risultato fu totalmente negativo, per due ordini di -

motivi. 



][1 primo, perché (stiamo parlando del marzo-aprile di quest'anno) 

in quel periodo il sistema bancario venezuelano era sovrabbondante di 

liquidità, anche per la difficile collocazione delle risorse finanzi~ 

rie in progetti, in iniziative (ricordiamoci che siamo sempre davanti 

ad un paese che in certi momentm ha molti quattrini ma acerBissima ca: 

pacità di spesa perché mancano gli uomini, mancano le idee, mancano t~ 

te cose). A questo proposito, quindi, il risultato di questo sondaggio 

è stat~ negativo per questo motivo; ma, secondo me (questo parere è 

condiviso anche dall'ambasciatore ~o~l), anche per la fonte: cioè, in 

realtà, la fonte Ambrosiano per aprire linee di credito di questa 

natura, eccetera, eccetera, eccetera! non era ben vista in un sistema 

bancario che ••• Badate bene che in Venezuela la parte più conservatri~ 

ce del sistema è proprio la banca. Sono banch~ apparen= 

• 
temente indietro, come prassi, movimentG)~ e poli ticR, rispetto alle no= -

atre di venti anni. In realtà non è poi vero qu~sto, ma è che 80no mal= 

to conservatrici. 

Si chiuse questo capitolo, a livello di sondaggio, con un risul= 
~!.J 

tato assolutamente negativo; e devo dirvi che malgrado (ragionandoTun 

pachino, adesso, ex post di nuovo) ciòV non mi parve che il risultato 

negativo su questo discorso avesse compromesso gli altri obietti 

vi, anche se continuava a passare il tempo. 

Finalmente un viaggio. "Finalmente, nel mese di marzo (di questo 

sono molto sicuro), a metà del mese di marzo, realizzo un viaggio in 

Venezuela, di lavoro; viaggia con me anche l'ambasciatore ~~l. 

Partecipiamo ad una serie di riunioni. Una di queste era ancora una 

coda del famoso accordo bilaterale, e precisamente uno strumento di op~ 

razione che a.vevamo inventato, messo in piedi, tra banche pubbliche dei-

due paesi per una specie di banca di ••• fomento, si dice in spagnolo, 

ciOÈ ur.l.3. banca di sviluppo di progetti inJ.ustriali, dove partecipavano 

per parte italia..'"la l'IMI, l' Isti t \.l. t o bancario San Paolo di Torino, 

il Ba.."'1cO di Sici'lia, il Banco di l'lapoli e la Barica popolare di Novara. 

da parte venezuelana c'era la più grossa banca èello stato, cioè il ~ 

co industrial e la FinallCiera industri&1, sempre dello stato. Questo 

strumento - per il quale, tra l ' altro, io ero stato r .. ominato presiden"te-

in pectore per volontà dei presidenti àelle bar..che i talia.."'1.e e latinoame= 

ricane coinvolte - in realtà si sgonfiava, si sgonfiava regolarmente co; 

me molte altre cose, purtroppo, in Venezuela per la loro eterna diffi= 

coltà di saper gestire a l\velli secondi ciò che si decide a livelli 

primi, con le strozzature tipiche di un sistema burocratico che non ha, 

nella sua parte centrale, sufficiente spessore (magari si trovano primi 

livelli molto buoni" e poi ••• ). In altre parole, siamo andati a questa -

riunione più per mettere la benedizione finale prima della sepoltura di 

questa iniziativa. Poi ricordo che siamo andati, sempre insieme-all'~ 

bas ciatore e a.d un gruppo di imprenditori venezuel8.lri e di autori tà lo~ 

cali venezuelane, a visitare un; parco industriale, anzi una zona 

franca in Venezuela, di recente costituzione, molto interess~ 

te, la zona franca di Paraguanà. Sono andato di persona a visitarla, e 

siamo stati r~vuti da tutti, dal presidente della zona franca, erav~ 

mo accompagnati da funzionari di vari ministeri venezuelani eccetera, 

eccetera. 

Fu proprio in quel viaggio che il Carboni decise, dopo già due o 

tre mesi di rinvii, di raggiungerei dopo quaJ.che giorno dal nostro arri= 

va. Infatti, ci raggiur~e dopo circa una settimana, otto giorni-tanche -

su questo potrei essere più precisox(ma sarà stato il 14 o il 15 

marzo) per i calendari degli incontti avuti - proveniente dagli Stati 
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" Uni ti, acco,mpagnato dal figiiO maggiore che aveva subì. to dei danni "ad 

un occhio e lo stava facendo vedere da specialisti in varie parti dem 

mondo. Il suo soggiorno a Caracas è durato cinque" giorni, non di più, 

cinque o sei giorni (anche su questo potrò' essere, Presidente, più pre, 

ciso). 6he fece in questo soggiorno? In questo soggiorno praticamente 

fece poco, per la verità. Vi faccio presente che il Bondaggio 

di cui vi parlavo prima sulla possibilità di apertura di linee di I cre~ 

dito eccetera, eceetera, è stato fatto in prima persona dall'ambascia= 

tore ~ohI e mai (devo dire, oggi, grazie a dio) il Carboni ebbe la pos~ 

àibilità di avere contatto diretto con nessuno, sotto questo profilo. 
in 

Sempre sul suo soggiorno,/ questi quattro o cinque giorni di perma-

nenza ha visto un paio di gruppi industriali venezuelani con i quali 

ha avuto dei contatti direi piuttosto ~ormali per inquadrare una serie 
parlava, 

di questioni (si/ appunto, di ••• ). Ecco che, quindi, qualche vol~-

ta siamo fina~ente riusciti a fare qualcosa in quella materia. Quin= 
che 

di, si parlava deglift argomenti /ho avuto dianzi' occasione 

di ~lustrarvi, cioè delle possibilità in campo commerciale, le pos~ 

sibilità di investimento, le possibilità nell'edilizia, ecco. Lui, 

nel fondo, nell'edilizia, malgrado fosse il suo settore principe, 

quello di provenienza, quello che gli dava il sostentamento, notai 

che incominci~, a scartarlo un pOi per le caratteristiche. toce.li di 

questa COSB. Comunque, mi sembrano ormai dettag~i, questi, che po= 

trei ••• 

PRESIDENTE. L'onorevole And~Ò ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

~ALVATORE ANDO'. Devo fare delle domande abbastanza brevi: soprattutto, si 

tratta di chiarimenti, a fonte di alcune questione che lei ,stesso ha 

affrontato. 

Nell'ambito dei suoi incontri con Carboni, soprattutto con 

ri ferimento ad atti vi tà imprenditoriali, per le quali Carboni poteva 

avvalersi della sua consulenza, Carboni ebbe mai a prospettarle - ovvi! 

mente per attività che le vedevano impegnato all'estero - esigenze, 
Silef , 

necessità di Mil~vere passi o 'di fare pressioni presso l... , o comuil, 

que che da questi inte~i poteva dipendere il buon andamento dell'i 

niziativa, o la sua determinazione in questo senso? 

BINETTI. No, nel modo più assàuto. 

SALVATORE ANDO'. Quindi, con riferimento a tutte le atti'vità all'estero, del-

le quali Carboni ebbe a parlare con lei, anche in Venetuela, veniva 

escluso, o comunque" non fu mai affronta~o questo anello necessario ••• ?-

BINETTI. Secondo me,lui non sapeva nemmeno dell'esistenza della SACE. 

SALVATORE ANDO'. Non el'peva nemmeno dell' esistenza OOlla SACE? 

mNETTI. Beh, adesso magari, non esageriamo, VOglio dire ••• 

SALVATORE ANDO'. Quindi operava pronta cassa. in un certo senso! 

BINETTI. Tutto sommato, diret di no, appunto: direi che forse n10 sapeva; 

sapeva, ma voglio ~re che probabilmente non ne utilizzava.. Anche pe~' 

ché a me pers onalm ent e non ha mai chi esto O prospettato l'opportunità 

di interessare la SACE per queste operazioni. Anche perché le faccio '

presente, onorevole, che queste cose di cui si parlava dovevano prima 

arrivare ad un grado di concretezza, nell'impostazione, per poter-sap! 

re come sarebbero state fatte. Voglio dire, qui, nel fondo ••• la 

vaghezza con cui affrontava le cose il Carboni ••• mentre noiravo in 

lui - ve lo dico apertamente - una notevole, iUori 4..1 c OlIIIllle , capaciiq 

negoziale, onestamente, nel campo imprenditoriale, ,notavo delle laeune 



non indifferenti. Cioè è un uomo che opera nel campo dell'edilizia, 

ecc€t~ra, però nel campo industrial e l'osso lo si vedeva. 

SALVATORE ANDO I. !nsomJt.~, più speculatore che i"mp}:ndi tore. 

BINETTI. Sì: è tipico del settore, sa. 

SALVATORE ANDO'. Mi riferisco ad una sua espressione, qual1do, credo convers~ 

do con Calvi, lei ebbe a precisare che rappresentava solo se stesso. 

ffiNETTI. Certo. 

SALVATORE ANDO'. Questa precisazione le è sembrata necessaria perché il 

contesto del discorso poteva indurre in equivoco? 

BINETTI. A sc~o "" di equivoci, in generale; mi sembrava anche 10gico'/mi 

spi'ego: c'è .un{f\0tivo molto semplice, molto banale, se vuole. Uscivo 

~ un periaìo in cui la mia libera collaborazione con il ministro 

Andreatta era stata piuttosto intensa, perché,non vi nascondo,il peso 

di quell'accordo bilaterale tra i due paesi l'ho sostenuto persona.l-

mente io, cioè giorno e notte lavorando; quello che dopo ha continuato 

a fare il Irinistro Andreatta - che lavora 16 ore al giorno - in quel 

periodo lo facevo io: anche lui, per la verità.. Quindi, dietro ad un 

peIialo, un po' prolungato, dietro a questa operazione bilaterale, -'che 

andava dal petrolio fino al campo industriale - agri col tura, formazionE 

professionale, eccetera -, in strettissimo collegamento con il Minist~ 

ro degli affari esteri, che ne teneva la conduzione, dopo l"imposta-

zione, mi sembrava opportuno (ma non era un problema che riguardava s~ 

lo il Carbo ni o Calvi, ma qualsiasi imprenditore con il quale mi tre-
V 

vavo) dire: "Ricordatevi, io sono un liberò professionista, non conf0!l 

diamo i termini ". Quindi, era una semplice, normale precisazione. 

SALVATORE ANDO'. Lei quando ha visto Calu per l'ultima volta? 
" 

BINETTI. lo ho visto C~, per l'ultima volta, il mercoledì precedente la 

fuga: questo lo ricordo bene. Cioè, lui è fuggito un giovedì - no? -, 

cioè poi venerdì; ma insomma nella notte tra giovedì e venerdì: ecco, 

la settimana prima ••• E quell 'incontro fu puramente casuale. Verso le 

,7 di sera il Carbonil mi dice di andare in ufficio, perché lui ncn aveva 

ancora finito. Vado in ufficio verso le 8: mi :rendo conto subito, en-

trando, lÌ che si trattava, perché c'era il famoso lI!ercedes gigantesco, 

con le antenne e cOmp8.f!1ia bella. Salgo su, vengo fatto accomClÈ.re in un 

salottino, accanto: ecco, lì era il gioco dei saottinii c'era una spe-

eie di piazza d'armi centrale, con tanti ~ottir~. Vengo fatto accomo

dare in un salotti no , ed erano riuro ti Calvi., Carboni; dopo un po', si 

apre la porta, e compare Carboni, accompagnato dal dottor Caracciolo, 

che era quindi in qùeùla riunione.Ci salutiamo: io avevo conosciuto il-

dottor Caracciolo ••• 

SALVATORE ANDO'. Cioè, i partecipanti alla riunione erano: Carboni, Calvi e 

Caracciolo? 

ffiNETTI. Sì. 

SALVATORE ArIDO '. Ai quali si gggiunge lei? 

BINETTI. No: io resto nell' altro salotti no , resto lì. Caracci 010 Jsce dalla 

stanza, accompagnato da Carboni, mi saluta, se ne va, eccetera. Poi, 

Carboni si ferma con me, e mi dice, dopo un pOi che continuiamo a parl! 

re delle nostre cose: "Guarda che qui c'è il presidente Il - lo chiamava 

così - "e non lo posso lasciare da solo per tanto tenpo: ti dispiace se 

?>7 
apriamo la port~, ,eccetera' I e lì lo vidi. Quella fu l'ultima volta 

che vi_di Calvi, prima della sua fuga. 

-SAlVATORE ANDO '. Ebbe modo di parlare, in quella occasione, con Calvi, di al..: 

cuni probleni legati a difficoltà contiifenti, con riferimento alla 

371 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



372 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione aDegata 
aDa relazione conclusiva 

situazione dell'Ambrosiano, a tutele che invocava. •• ? 

BINE~TI. No. 

SALVS~ORE ANDO'. Né la settimana precedente? 

mNETTI. Parlava sempre di queste cose, ma voglio dire ••• ~onversazioni. spe-

cifiche direi proprio di no. 

SALVA~ORE ANDO'. Non sollecitò un suo parere, un suo intervento? 

BINE~TI. No. Un mio parere? 

SALVA~ORE ANDO'. Sì. 

BINE~~I. Con chi? No ••• 

SALVA~ORE ANDO'. Con rifeIimento alle questioni di cui si trattava. 

BINETTI. No. 
.:l~Me. 

DARIO VALORI. Ho capito dalla sua 

" 
Idi preparazione professionale 

che lei ad alcuni argomenti era piuttosto ostico, nelle conversazioni 

tra Calvi e Carboni, eccetera. Ma poiché queste sono proprio alcune del-

le questioni che interessano in modo particolare la nostra Commissi-one, 

le vorrei fare alcune domande, ci·oè vorrei approfondire la vicenda ~ 

riere della flera, per vedere se lei può ricordare qualcosa di più. 

Lei ha parlato di una lamentela che faceva Calvi, il quale a

vrebbe voluto vendere la sua quota del Corriere della iera, ma trovava 

difficoltà a farlo, perché lei ha detto che lui dice~: "Da un lato 

la Banca d'Italia mi spinge a farlo, dall'altro lato me lo imp~sce.:,. 

evidentemente il "me lo impedisce" si riferi·va alla sleria delle azioni 

congelate; probabilmente era questo ••• 

BINE~TI. Certo. 

DARIO VALORI. Cioè del diritto di.' voto che gli veniva. •• 

BI NETTI. Sì, il di Ii tto di voto. 

DARrO VALORI. Le accennò mai, o ha mai sentito da Carbom o da Calvi, in qua-

ste conversazioni, invece, parla ... di ostacoli alla possibilità di 

vendere il Com ere della >era, rappresentati dalla quota del famose 

10,5 per cento, legata al sindacato di controllo di Tassan Din? 

BINE~~I. No. 

DARIO VALORI. Il nome di ~aesan Din non ~ mai stato fatto in queste conversa.-

zioni, non l'ha mai sentito/lei? 

_BINE~~I. No: io, per la veIi tà ho sentito il nome d Tassan Dino •• 

·DARIO VALORI. Nelle lamentele ci Calvi, eccetera. 

BINE~TI. Sì, ma svaIiate volte, se è per questo. Però, in questo modo, ci-o~ 

.14-
mai in un modo specifico, in una conversazione quaei/t~te-à-t~te. 



Voglio dire, in questo noiosissimo dialogo - per me noiosissi 

ma dialogo _ costante su questi.problemi,le battute: ItSì, ma 

quel Tassan Din ••. ", queste qui .••• 

DARIO VALORI. ItQuel Tassan Din lt che cosa? Non si ricorda la valutazione che 

Calvi e Carboni davano di ~san Din? Lei prima è stato molto 

preciso circa la valutazione che suo padre ~a di Ortolani. 

La mia 
BINETTI. impressione, ma prendendola così con le mollette ... .con tante 

noitiz:e 
- Isui giornali, è difficile adesso essere obiettivi su quello che 

si-sapeva prima della faccenda e ciò che si sa adesso, 

anche attraverso i gicrnali, appunto - è che tale valutazi0ne 4a 
parte del Calvi fosse negativa. 

DARIO VALORI. Lei ha mai sentito, invece, accenni sempre in relazione alla, 

vendita di questa parte di IICorriere della Serali che era con-

trollata dalla Centrale, quindi da Calvi? Lei ha mai sentito 

invece accenni che venivano fatti o nel senso favorevole alla 

vendita o nel senso contrario nei confronti di Rizzoli? 

BINETTI. NO, di Rizzoli no. Ciò che ricordo, semmai, 

tare cabassi. 

DARIO VALORI. Questo volevo ~h;i,eq~LqlJ!':;~O dopo, lei mi an1:icip<0.a domanda. 

BINETTI. se ricordo qualcosa, riguardava questo, cioè che si parlava 

di ••• 

DÀRIO VALORI. Di eventuali acquirenti. 

BINETTI. sì. 

DARIO VALORI. Di Cabassi ••• 

BI'IETTI. Di event_uali acquirenti: Cabassi ••• 

DARIO VALORI. Le fu fatto qualche altro nome? Ilo. 

E INETTI. No. 
e 

DARIO VALORI. Di De E~edetti.vdi tutta la vicenda De Eenedetti non senti. 

EINETTI. 

mai parlare? 

No, .. per quanto riguarda De Eenedeèti un paio d~ccenni, ma 

direi più dal Carboni, credo,che non dal ••• cioè probabilmente 

da solo col Carboni che non alla presenza di Calvi. Carboni 

diceva che, nel fondo, De Benedetti aveva voluto strafare qu~ 

do, in real tà, 

s~omPlicata Come è quella del Eanco Ambnsiano/e quindi non 

riuscito., sostanzialmente, per dirla con una parola meno 

elegante, a tener botta al ••• 

DARIO VALORI. E a. lei risulta che sia stata discussa, in Colloqui ai quali 

lei non ha partecipato, ma dei quali può aver avuto sentore, 

la questione del "Corriere della Sera" anche Con Caracciolo? 

EINETTI. No. 

DARIO VALORI. No? 

EINETTI. No, questo proprio •.• Cioè, io posso dire questo, però vi 

prego di valutare, soppesare con cura queste cose, perché ciò' 

che so, che sto cercando - co~ l'aiuto delle vostre domande _ . 

••• non vorrei creare danni inutili quando non ho io la Cer-
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tezza di ciò che dico. Bisogna essere prudenti, .11'1 queste cose. 

Ciò che posso ribadire è che il rapporto tra Carboni e il dot-

tor Caracciole, per quel che mi raccontava direttamente car~ 

boni, per quel che ho visto poi io iryUn paio di occasioni, qua! 

do li ho visti assieme, era un rapporto improntato a 

grande amicizia, grande collaborazione : due persone che vanno 

assieme, che si intendono, che si capiscono. ~on saprei che . 
altro aggiungere. 

DARIO VALORI. Lei nonficorda null'altro sulla vicenda del "Corriere della 
lei 

Sera"? Perché /ha detto questa sera una cosa del tutto nuova 

per la nostra Commissione: ci ha parlato di un interesse al 

"Corriere della Sera" di Carboni, interesse che a noi non risu,! 

tava dagli a:t·ti precedenti. Cioè, Carboni faceva da assistente; 

diciamo, in un certo senso, a Calvi nella vicenda "Corriere del 

la Sera": lei ha detto che questo era diventato addirittura un 

chiodo fisso di carboni, il quale era interessato ad 

una grande faccenda editoriale, che era appunto quella del 

"Corriere della Sera ti. 

BINE'ITI. Esatto. Però vorrei precisare, senatore, qu~o: non vorrei che 

il mio italiano qui abbia giocato qualche scherzetto. La situa-

zione è questa: cioè io non posso dire che Carboni era interes-

sato, lui, a comprare ••• 

DARIO VALORI. No, no, no: questo lo eSCludiamo, non credo che ne avesse i 

mezzi finanziari. Però credo di aver capito bene .: che, cioè,_ 

assisteva, consigliava, ascoltava gli sfoghi di calvi, ecceter~ 

su tutta la materia del "Corriere della Sera". 

BIllETTI. si, sì. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei farle alcune domande,anche con ~i riferimenti sp~ 

cifici, perché le debbo dire con molta sincerità che le rispo-

BINETTI. 

ste che lei sta dando sono forse troppo distaccate dalla mate. 

ria, al punto che io hQ1a sensazione che siamo di fronte a due! 

persone diverse. vorrei capire: può darsi che ci sia anche 

questo altro nuovo enigma da risolvere, perché invece il 

Binetti che io conosco $<m Binetti molto partecip!e delle vice~.

de. vorrei chiederle: quante volte lei ha discusso con CarbO-

ni e Calvi? Quante volte si è trovato materialmente pres~e 

ad una discussione nella quale Calvi e Carboni erano .•• 

Svariate volte: alcune occasionali, come ho detto prima, altre 

invece proprio su richiesta di Carboni: "Ti prego accompagnami 

senti anche tu. che capiscjlcerte cose meglio di me, 

cosa dice". eccetera. 

~fMIANO CRUCIANELLI. ECCO, allora pr0!habilmente queste discussioni erRO 

discussioni sulle diffic~ltà di Calvi, in gran parte. 

BINETTI. Infa.ti. Infatti, com~o detto anche prima, tutto questo era 

anche un pò mono.ono perché veramente stava facendo del gior 

nale ••• sembrava proprio l'ombre~lo che si doveva chiudere SUl~~ 
sua testa in un modo catastrofico. 

FAMIANO CRUCIANKELLI. Cioè, le sole difficoltà di cui lei è a conoscenza 



e che erano parte di queste discussioni riguardavano il 

"Corriere della Serali. 

riferiment:i venivano fatti/-anche per quelle volte che 

ho assistito!-per esempio, dallo stesso Calvi, generalizzando I 

cioè sul fatto che la Banca Otltalia, in sostanza, per la que~ 

s'tione del "Corriere" picchiava, ma probabilment:e intende. 

va anche che picchiava in senso generale. Cioè, forse 

le può essere ut:ile quest~specificazione: quando fu .fatto 

quel sondaggio a proposito di quella richiesta di Carboni (se 

fosse possibile aprire linee di credito del Banco Ambrosiaco 

in istituti venezuelani), il risultato fu nt2ga-rivo. 1'-1i 

ricordo benìssirno che, in uno di questi incontri, il 

dottor Calvi disse: "Questo è ... Il ••• probabilmente aveva capi tq 

che era così; io dicevo: llGuardi che la posizione in generale 

di apertura di linee di credito in Venezuela in questo momento 

è molto difficile.per la sarabbondanza, da un lato, di risorse! 
e dall'altro. 

per la difficmltà di collocazione! 

Certo, non gli andavo a dire a'lclle la fonte. E' stato egli stes-

so a dirla: "Questi sono gli effetti che in real tà la Ba..'1ca d' Ita· 

lia probabilmente, anzi, sicuramente crea a questa banca, rovinarl-

do la reputazione". Si era convinto che la Banca d'Italia rovinas

.se sistematicamente la reputazione del Banco Amhrosiano all'estere 

Era un suo •• 

ElXl.t.RDO SPERANZA.. Si senti va vittima? 

BINETTI. Si sentiva un po' vittima. 

EDO.t.RlXl SPEH.t.NZA. Solo della Banca d'Italia ? 

FAMUUO CRUCUNELLI. La sensazione che ho, forse la certezza, è che 

in realtà Calvi non si occupasse in questa discussione di proble

mi specifici; ma che avesse ll.'1 problema di fondo, quello che poi -

è venuto a galla prima con la fuga, poi con la morte, 

vale a dire che fosse di fronte al drammatico problema dell'Am

brosiano. Non ricorda che questo fosse al centro delle conver-

sazioni ? 

BINETTI. 1.1 centro delle conversazioni, detto così, no. Il Carboni 

però negli ultimi mesi dava (questo forse è interessante da sotto

lineare) ••• mentrei~utta la parte inizi~e, la costante dove 

quasi sempre si batteva il piede era il problema de Il Corriere 

della Sera, verso la fine, soprattutto da parte del Carboni, vi 

è questo scivolare verso la totalità del problema Calvi, quindi 

del problema Ambrosia'1o. 

FMJI.t.NO CRUCIANELLI. Lei non partecipa attivamente a questo tipo di 

discussione ? 
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BINET'TI. lo ho sentito (queste sensazioni mi sono rimaste, perché 

c'ero) questa situazione di 'appesantimento del dottor Calvi( al 

rig~ardo non ho alcun dubbiO) e di difesa strenua da parte del 

Carboni, che insisteva: "Adesso in Vaticano, con i miei incontri 

in Vaticano, risolveremo il problema con il Vaticano ...... 

FAMIANO CRUCIAliELLI. Cioè ? 

BIUETTI. Se potessi, sarei ancora più cp~aro • Evidentemente il 

Carboni sostenva di avere delle entrature in Vaticano piuttosto 

buone. L'ho visto riprodurre ciò ,anche a livello giornalistico, 

in una dichiarazione-memoriale. Negli ultimi tempi c'era questa 

costante, indubbiamente nel Carboni e, quelle poche volte che 

l'ho ,visto, ·yerso la fine, anche nel Calvi, di dover ricercare ~ 

soluzione via Vaticano a ~esti.probl~dell'AmbroSiano, che s~ 
andavano appesantendo. Un curioso fatto che forse può chiarirle 

il quesito che ha posto è che alla fine (localizzerei ciò al gior. 

no dei magistrati, il'~iorno in cui c'erano i magistrati, come 

epoca) qmale era l'atteggiamento del Carboni? Era quello di 

dire che la vicenda era chiusa. Gliel'ho sentito dire anche per, 

telefono, in mia presenza. Non sapevo con chi parlava, ma diceva: 

"Questa vicenda è chiusa, perché l'uomo ha menti<to, non ha detto. 

che c'erano delle scadenze terribili, iIDIDedi'ate, eccetera, eccete 

Quindi; sul finire di questo rapporto, prima della fuga, il 

Carboni dichiarava di scindere il suo impegno da quello di Calvi; 

Che ciò fosse pretestuoso, per crearsi un alibi per il dopo, che 

ciò fosse sincero, onestamente non me la sento ancora di dire. 

FAUA1W CRUCIAlIELLI. Non ha mai discusso direttamente con Calvi di 

una ipotetica soluzione complessiva per l'Ambrosiano? 

EmETTI. Non ne sarei capace, professionalmente. Non entra nel mio 

bagaglio professionale. 

FAllIAlW cRucrn.fj:.LI. Poi su questo torneranno altri colleghi. lo voglio· 

rivolgerle una domanda su un'altra questione. Lei ha sentito, 

invece, parlare, durante questi colloqui, di finanziamenti per 

la campagna elettorale di Corona ? 

BINE'!'TI. Personalmente, non ho sentito parlare di questi finanziamenti. 

Evidentemente, se ne guardavano di parlare davanti a me. 

FAllIANO CRUCIANELLJ. Non le hanno mai riferito nulla, non le hanno 

mai esposto i problemi tecnici da risolvere ? 

BINET'Tl. No, assolutàmente no. 

FlillIANO CRUCIAl'ELLI. Lei non ha mai invitato, in uno di questi collo

qui a tre o a quattro, (non è sempre molto chiaro), Calvi a scri

vere una qualche lettera? E' un particolare. 

BlNETTI. Assolutamente no. Me lo ricorderei. Assolutamente no, nego 

assolutamente. 
vogl$19 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ritornando ~ Corriere, della Sera, fare 

dei riferimenti precisi, così avremo modo di discutere meglio. 

Lei non ha sostenuto che la soluzione che lì veniva discussa 

fosse una soluzione-onest~;? " ~egliO, la sua parola non è molto 

chiara, ma alla fine lei, su sollecitazione di Carboni, dice 

"onesta". 



BINETTI. Mi dovrebbe.dare qualche elemento in più. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E' uni discussione nella quale si ~~ esa

minano le varie soluzioni per Il Corriere della Sera. Alla fine 

lei interviene e diceh: "E' una soluzione onesta". 

BINETTI. On\estamente, mi riesce alquanto difficile ricostruire. 

FAMIANO CRUCINAELLI. Un'affermazione di questo tipo comporta una 

partecipazione attiva, alla discussione, non dico alla soluzione. 

BINETTI. Onestamente , questo dettaglio .. Non ho nulla in contrario, 

se mi ,date maggiori elementi per poter calibrare e collocare nel 

tempo e nello spazio l'argomento di cui in modo frammentario, per 

necessità di cose, stiamo trattando. Non ho nessun inconveniente 

ad esaminare tutto. ciò che •• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Si è discusso. Comunque lei ha partecipato, 

attivamente o passivamente, ad un condizionamento sino al ricat-

to politico, che su tutta la vicenda Calvi si stava allora rea

lizzando: lei ha memoria di questo fatto ? 

BINETTI. Me lo vuole specificare un pochino meglio? 

FAMIANO CRUCIANELLI. Nelle discussioni ~1e difficoltà di Calvi, 

che tali difficoltà fossero anche politiche, legate anche a dei 

ricatti politici? 

BlNETTI. Onestamente, non ho memoria di questo. 
~ 

FAMIANO CRUCIN ELLI. Questi non sono particolari, sono elementi ••• 
U 

BlNETTI. Sono fatti di fondo. Vede,· mentre sarei piuttosto tran-

quillo nel dichiarare che questo tipo di ragionamento mi veniva 

fatto da Carboni, il quale ipotizzava e costruiva questa 

si tuazione dicendo: " •• perché è un uomo perseguitato, perché qui, 

perché là", •••• ma questo era il tono sul quale si mUOVj 

va Carboni negli ultimi tempi, però onestamente che questo discor 

so .••• questo era nell'aria dei discorsi di Carboni costantemente. 

FAlHANO CRUa:IANELLI. NOn le chiedo di Carboni, le chiedo se lei condi-

v1deva questa opinione. 

BINETTI. Non è che io avessi molti elementi per poter condivider1 

questioni che non conosco assolutamente. 

FAMIANO CRUCI~I. Non avrebbe detto nulla a proposito di questo. 

BTNETTI. Mi manc~é gli elementi. Una conclusione •••• 
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Una conclusione potrebbe essere questa ••• cioè, vogliO dire, è questa: 

per esempio, il Carboni - ché era lui, poi, che descriveva queste si 

tuazioni, eccetera, eccetera - mi ricordo benissimo che arriv_ò a 

dirmi: g~arda·che il, principale nemico di Calvi, dell'Ambrosiano e 

del Vaticano (metteva tutti dentro) è proprio il ministro Andreatta. 

Ed io continuavo a dirgli: guarda che ti sbagli; starà seguendo una 

linea politica che probabilmente è quella giusta, probabilmente è 

quella che vuole fare chiarezza attorno ad un problema così difficile 

e scottante. 

Questo è il tipo ••• Ma, veda, non ho nemmeno l'incertezza 

su questo punto che lei mi sta sollevando perché veramente non avevo 

e non ho gli elementi essenziali per poter condividere o non condi~ 

dere pareri del genere, nel senso che se il dottor C_alvi era, si 

sentiva perseguitato politico di questo o di quest'altro onestamente 

a me non era data la posSi~ità di misurare questo fenomeno perché 

non ce l'avevo come non ce l'ho. Voglio dire che presupporrebbe 

capisce? - una serie di contatti essenziali che non ho. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole-Crucianelli? 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ho finito, ma nel senso che dovrei leggere, a questo p~ 

to, i brani, i passi. Comunque rinvio ad una fase Buccessb.ra. Vediamo -

se nel percorso emergeranno elementi di memorizzazione. 

PRESIDENTE. Il senatore Calarco ha facoltà di rivolgere domande. 

ANTONINO CALARCO. Mercoledì 9 giugno 1982, Piazza Ungheria. Lei ha detto che 

in quel giorno negli uffici di Carboni aveva visto Caracciolo ed 

aveva visto pure i due magistrati Consoli e Carcasio. 

BINETTI. No. 

ANTONINO CALARCO. Lei ha detto: il mercoledì prima della fuga di Calvi. 

BINETTI. Sì, il mercoledì subito prima. Abbiamo messo assieme due cose, cioè 

ho visto ••• c'erano questi due magistrati, ma non insieme al dottor 

caracciolo. 

ANTONINO CALARCO. È allora? 

P 
~~TTI. Il dottor Caracciolo ••• 

ANTONINO CJl.LARCO. Venne successivamente? 

BINETTI. Sì, venne suceessivamente (lo dissi, rispondendo ••• 

ANTONINO CALARCO. E venne poi Calvi pure? 

~TTI. No, sono due mercoledì diversi. 

ANTONINO CALARCO. Allora precisiamo. 

BINETTI. Ho parlato di due mercoledì diversi. 

t.:NTONINO CALARCO. Ma l'ultimo mercoledì in cui Calvi è vivo è il 9 giugno. 



BINETTI. E' esatto. Lì, in ufficio, a Piazza Ungheria, c'erano i magistrati. 

AN~'OI,INO CALP.RCO. Caracciolo non c'era. Non c'era Calvi. 

BIl'~ETTI. Non c'era Calvi. 

AHTOiiINO CALAECO. Quindi, era un mercoledi ancora precedente. 

BINETTI. E' l'altro mercoledì precedente; dovrebbe essere l'altro; direi che 

è senz'altro l'altro; la settimana prima senz'altro. 

ANTONINO CALARCO. Il 2 giugno? 

BINETTI. Ecco. 

ANTONINO CALARCO. Era una precisazione per capire se, ad un certo momento, 

c'era ••• 

Lei sicuramente sarà, come tanti cittadini italiani, un buon 

lettore de la Repubblica. 

EINETTI. Ultimamente si. 

ANTONINO CALARCO. Lei, che è una persona intelligente, colta, istruita e do-

tata di un curriculum internazionale, come giustifica, ex post, la d~ 

mestichezza di rapporti tra Carboni e Caracciolo e tra Caracciolo, 

Carboni e Calvi con gli articoli di fondo di Scalfari? 

Lei ha mai visto Scalfari insieme con Calvi? 

EINETTI. No. 

ANTONINO CALARCO. I/lai? 

BINETTI. Tra parentesi, non conosco Eugenio Scalfari. 

ANTONINO CALARCO. Nemmeno con Carboni? 

EINETTI. Ho saputo che si incontravano, questo si. 

ANTONINO CALARCO. Con Carboni? 

llINE~'TI. Lo raccontava Carboni. 

ANTONINO CALARCO. Con Scalfari? 

EINETTI. Con Scalfari. Lo raccontava Carboni. Però personalmente non lo co-

nasco, cioè Eugenio Scalfari lo conosco da varie conferenze. 

ANTONINO CALARCO. Ma Carboni e Scalfari si incontravano pure. 

L'argomento è questo: Caracciolo, Calvi e Carboni ••• Sopra! 

tutto Calvi ormai è un uomo 't::hiacchierato", perché quando si instaura 

questa amicizia e questo rapporto tra Carboni, Caracciolo, Corona e 
tentativo di suicidio 

Calvi già siamo in piena P2 e oltre alla P2 già c'è il/o di 

Calvi e tutto il resto. Quindi, non è che Calvi fosse un personaggio 

ancora presentabile. 

Lei ha affermato che Carboni 

diceva che Calvi asseriva che il principale nemico di 

Calvi, dell'Ambrosiano e del Vaticano fosse Andreatta. Ma, da quello 

che si legge su ~a Repubblica, anche la Repubblica e~a contro l'Aro

brosiano, contro Calvi e contro il Vaticano. 

Come riesce lei a decodificare questo pubblico e questo pri-

vato ? 

PRESIDENTE. Scusate, ma non siamo qui ad interrogare il professar Einetti pe~ 

ché ci dia interpretazioni della politica italiana, ma solo perché ci 

dia chiarimenti su fatti, senatore Calarco. 

ANTONINO CALARCO. E' una delle contraddizioni. Siccome ha dimestichezza, non 

credo che parlassero di valvole o di belle ragazze; se no dobbiamo 

introdurre un altro argomento che non vorrei introdurre. Se dobbiamo 

introdurre altri argomenti siamo pronti anche ad introdurli. 

PRESIDENTE. Dobbiamo avere rispetto anche del teste. Dobbiamo chiedergli alc~ 

ne cose sulla base delle informazioni che abbiamo. 
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ANTONINO CALARCO. lo ho il massimo rispetto del teste, come il teste ha il 

massimo rispetto della Commissione. Non stiamo andando nel pettego1e~ 

zo; stiamo andando su qualche rigo in su per capire come mai Caraccio

lo e la Repubblica, che avevano una loro posizione ••• 

PRESIDENTE. Le opinioni non fanno parte di ciò che si deve dire. 

ANTONINO CALARCO. Ne sono state espresse tante, di opinioni! Addirittura abbi~ 

mo avuto espresse opinioni su tante persone. 

Comunque, andiamo alle domande precise. Lei era presente ad 

una riunione nella quale si parl_ò della sistemazione di Angelo Rizz~ 

li nel-'Corriere" e nei suoi assetti possibili (Cioè Cabas.!i e la sol~ 

zione non-9abassi)? 

.... SINE?f(1 
• Potrebbe essere, nel senso che ho sentito parlare di Cabassi, come 

già ebbi modo di dire. Quindi, potrebbe essere (non posso negare, nel 

senso che mi mancano gli altri elementi del contorno). Potrebbe es-

sere. 

CM-FtfUc 
ANTONINO • Ma lei ha un ricordo cost sfumato? Non ha un ricordo concre-

to, cioè che Cabassi era un tipo non solvibile dal punto di vista mo-

netario ma presentava, come linea di credito, dei palazzi invece di 

dare dei soldi? 

BINETTI. Infatti, più che sentito questo l'ho letto. 

ANTONINO CALARCO. Andiamo al sentito,perché qui spesse volte tutti noi per-

li~o su quello che abbiamo letto, ma dovremmo un po' ricostruire ciò 

che abbiamo sentito con le nostre orecchie. Scusi, non è un appunto 

che voglio rivolgere a lei ma a me stesso. 

Quindi, lei non sa di coperture politiche che sarebbero 

state date anche da Caraccio10 nella vicenda del "Corriere", questa 

insistenza per una soluzione a sinistra del Corriere della Sera? 

ANTONINO CALARCO. C'è una soluzione a sinistra del Corriere della Sera, di 
che 

cui Carboni, anche se è un tipo il quale svolazza,/è molto simpatico, 

conviviale e postconviviale ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Postconviviale? 

ANTONINO CALARCO. Sto ricostruendo su quanto ha detto il dottor Binetti. Egli 

ha detto che era simpaticamente, anzi spropositatamente ~iacevo1e la 

sua compagnia, caro De Cataldo. 

Desidererei sapere da lei quanto. ·segue. Carboni si muoveva 

ideologicamente in un'area di sinistra, non si muoveva certamente in 

un'area di destra. 

BlNETTI. Ecco, su questo fatto veramente io avrei qualche perplessità nel se~ 

so che lui innanzi tutto si autodefiniva un cattolico. 

ANTONINO CALARCO. Carboni? 

BINETTI. Carboni. Di lui stiamo parlando. Si definiva un cattolico, il che 

ancora non fa testo per quella che necessariamente è un'appartenenza 

ad un'area politica. Si definiva vicino, simpatizzante della democr~ 

zia cristiana. Si definiva vicino e simpatizzante di certi ambienti 

socialisti; e addirittura parlava con una certa serietà, direi, dello 

stesso partito comunista. 



Quindi voglio dire che mi riesce un po' difficile dire: art.Q. di si~ 

stra o non area di sinistra. 

ANTONINO CALARCO. Ho capito: la ringrazio. 

El vero che Carboni, in un'occasione, si offrì di parla 

re con Berlingùer, e~ndo per lui opportuno il coinvolgimento, 

nel Corriere della sera, del partito comunista, àicenào addirittura 

l'Lunedì ne parlerò a Berlingu.er"? 

B!~'ETTI.. Ho sentito il Carbor...i parlare del Berlinguer, mai voglio dire .... 

(Il teste viene interrotto). 

(l.lf,:...,.J: i 
PRESIDENTE. Per cortesia, non interrompete, e facciamo domande che siano 

P=-
alla materia! la quale abbiamo chiesto l'audizione al profesE.or 

Binetti. Professor Binetti, veda di rispondere al senatore Calarco. 

BurETTI. Su questo discorso di Berlinguer, affe~re che ho sentito di re que~ 

lo che lei ha detto ••• 

!>N1'Cri.NO 

CALARCO .. "Lunedì ne parlerò a Berlinguer" ••• 

BlNETTI. Ecco: onestamente, non posso ••• (Interruzione del senatore Giorgio 

Bandi) 

, 
PRESIDENTE. Senatore Bondi, non interrompa sempre, per favore! Lei è di una s~ 

scetti bili tà,/ ~ si tocca ••• 

ANTONINO CALARCO. lo non sto dicendo che è vero: è Carboni che spacciava que-

sta cosa; così Come spacciava il Vatic~~o, o altre cose, poteva sp,~-

ciare il nome di. Berlinguer. Stiamo cercando di capire in che dire-

zione .... 

PRESIDENTE .. Per favore, andiaTno aV(!Ll'1ti senza interruzione, cercando di rimane-1 

re nella materia per cui abbia.."Ilo chiesto di sentire il professore.1 

ANTONINO CALARCO .. Lei sa che ad un certo momento, per il proble~a 

BlNETTI. 

Corriere della sera (ed io faCCio/asgiO su quello che lei ha detto, 

perchè lei è una persona colta: non è che, ad un certo momento. sertten~ 

do parlare del C orri ere della sera, non prestava orecchi o I anche con: 

se~plice lettore, come semplice cittadino, ad un fatto importante, 

nella vita politica del paese) si prospettava una soluzione plura--

listi ca, cioè della presenza di tutti i parti ti, e quindi una Bolui 

zi one finanziaria che riguardasse tutti i parti ti: una sorta di 

RAI-TV stampata (lei sa che per la RAI-TV c'è una Commissione di 

vìgila.nz~ Ad un certo momento, dico, era emersa una solli'aione di 

questo genere; il Carboni era portatore di questo, e per farsi po~ 

tatore, doveva essere, diciamo, anche millantatore - e ancorchè mil 

lantatore-di un certo rapporto personale tra lui e ambienti del 

partito comunista .. Lei non ne ha mai senti to pariare~ 

Il 
Le rispondo subì to, onorevole. discorso deJ,.la ricerca di una 

formula equilibrata, per la vendita, per la sistemazione del corriel e 
quindici F_ 

della sera, io l'avrò sentito almeno volte, non una: ~~ Carb~ 

e~lo stesso Calvi, ~ Carboni per conto suo con me, eccetera; 

Su questo non ho alcun dubbio; parlavano di una ~oluzione eqUilibr~ 
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II 

Che cosa intendevano per equilibrata? Presuppongo che intendevano 

per equi li brata il fatto di dare meno fastidi o possibile ad ogni 

parte politica, che era interessata a gestire o coegestire la test 

ta del C orri ere della sera. 

"ANTONINO CALARCO. Lei la sensazione di un Calvi anti comunista non l'ha avuta?-

BlNETTI. Se vuole la mia impressione, devo' dirle che io ho avuto l'impressionl 

di un Calvi che dei partiti politici - scusi l'espressione - se ne 

fregava altamente. 

ANTONINO CALARGO. Si parlò mai di una colazione con il Presidente Spadcìi.ni 

sempre sull'argomento del Corriere della Sera? 

BI NETTI. lo di questo non ne sapevo nulla, l'ho saputo da 

alcuna notizie sui giornali. 

GIORGIO PISANO '. Mi scusi, professore, se comincio con una domanda strana: 

se a ~ilano sono le 21, a Roma le 21,30, che ore sono a Caracas? 

BINETTI. E' buona questa! Sono sei ore di differenza ••• 

GIORGIO PISANO'. Sei ore o cinque e ,mezza, più o meno: quindi è pieno pc-

.3;j'lérn meriggio. 

:. Sì; è esatto. Però non ho capito perchè la differenza 21 - 21,30 
tra Milano e Roma. 

GIORGIO PISANO'. Perchè c'è un riferimento preciso ad una telefonata, della 

f~ale adesso parlerò Nella frequentazione che lei ha avuto con 

Carboni, ha conosciuto senz'altro Pellicani ••• 

BINETTI. Sì, certo. 

GIORGIO PISANO '. Perchè Pellicani era sempre in mezzo ai piedi, portava i 

pasti cCini, la birra, eccetera. Ha conosciuto anche la Menuela? 

BINETTI. Esattamente: l'ho vista due, tre volte. 

GIORGIO PISANO '. Quella chiamata Manù? 

BlNETTI. L'ho vista due tre volte, questa ragazzina. 

GIORGIO PISANO'. Il che è interessante - apro una par~tesi perché la 

Manuela, interlt0gata dopo la fuga di Calvi, ha dichiarato di aver 

conosciuto Calvi solamente quando l'ha visto a klagenfurt, quella 

mattina, mentitl'aveva conosciuto già due mesi prima 

~INETTI. Questo però non lo so se ••• Comunque, se lo sapete voi, va bene. 

GIORGIO PISANO'. Quindi c'è questo piccolo particdare. 

Lei ha conosciuto o ha sentito parlare del dottor Bian-

chi e del dottor Botta, dell'ufficio esteri dell'Ambrosiano? 

BlNETTI. No. 

GIORGIO PISANO'. In nessuna accasi one? Da Carboni? 
SiNET,., 

Un momento} •• il dottor Bianchi ••• 

GIORGIO PISANO'. Carb~ni le disse: "Faccia chiamare il dottor Bianchi; se 

non c·~, il dottor Botta'l. 

BINETTI. Ah, ecco ••• probabilmente questi sono i funzionari ••• 

GIORGIO PISANO'. I funzinnari dell'Ambrosiano. 

BINETTI. I funzi onari del banco Ambrosi ano che dovevano curare il rapporto 

per quel famoso discorso delle linee di credito. 

GIORGIO PISANO". Ecco, allora ci siamo. A questo punto, allora, è vera la te-

lefonata di Carbo~. che fa a lei. Una sera ••• C'è una telefonata 

di Carboni a lei. Le rinfresco Un momento la memoria ••• 

BlNETTI. E' la telefonata cui ha fatto riferimento prima illresidente. 

GIORGIO PISANO'. Prima è Calvi che spijga una faccenda di 18 miliardi, che 

non era stata capita da Carboni e forse non era stata capita da . 
lei - ~i s"" può sentire la registrazione. Dopo di che Carboni le r _~ 

dà le spiegazioni più precise, e dice ladesso può confermare • 

di dire alle benche,che dovevano eventualmente aprire questa linea 



<i,!. credi to, di rivolgerei di rettamente all'Ambrosiano, n. 8837, di chi e

dere del dottor Bianchi e, se non c ~ del dottor Botta. Si ricorda? 

BINETTI. Onestamente, a livello telefonico ••• 

GIORGIO PISANO'. Sì, telefonico, non è un incontro pereonale. Perché lei 

ha detto che il dottor Bianchi e il dottor Botta li aveva senti ti no-

minare ••• 

BlNETTI. Beh, sto ricostruendo: perché, da quello che lei mi dice, effettiva-

mente, il Carboni mi aveva detto che le persone che si occupavano di 

questo dis~o delle linee di credito - qualora vi fosse interesse 

da parte delle banche venezuelane a vedere, aprire, queste linee di 

credi to - erano tizio e caio. 
&I.~",O 

PISANO'. Però, da quello che nQ.Jfbbiamo sentito, si direbbe che que-

sta telefonata sia una telefonata eonclusiva: tanto è vero che lei 

chi ede: "Ma questa operazione è simultanea?", e Carboni dice: "Sì, 

è simultanea. Nel momento in cui viene la richiesta, loro B~O abilitat 

a deciderla ll • Comunque, questo ai potrebbe risentire. 

BlNETTI. Mi pare che '~conclusivo non ci sia stato proprio nulla. 

GIORGIO PISANO'. Perché c'è tutto il meccanismo dato per telefono: e il pro-

feS80re ri corda, di fatti, i nomi dei funzi onari che dovevano attuarlo. 
BINéi1"1 

PrObabilmente, voglio dire, ee ••• 

GIORGIO PISANO'. Comunque, si può toznare sull'argomento. 

ilINETTI. Certo. 

GIORGIO PISANO'. Lei ha senti to parlare di ~ilfredo Vi talone, durante tutti 

'7 
questi incont:t7. 

BlNETTI. Sì: ho sentito parlare ••• 

UIORGIO PISANO'. In che termni e in che occasioni? 

BlNETTI. Ne ho sentito parlare più di una volta, dal Carboni. In occasioni 

vari e: vogli o di re, il Vi talone era una persona che il Carboni evi-

dentemente frequentava, magari .con una certa assidu.i tà, non 

lo so, per moti vi suoi personali. 
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Ne h~entito parlare, quindi, più di una volta, ma ciò che 

ho inteso è sostanzialmente che il Carboni era in rapporti 

con il Vitalone: sostanzialmente, quindi, era una persona che 

,frequentava. 

GIORGIO PISANO'. c'è un momento in cui in sua presenza il Carbona dice: 

"E' andato Vilfredo a prenderei: i soldi fuori commettendo 

un errore ll • 

che sia stato 
BINETTI. s~e sicuri/in mia presenza? Personalmente non ricordo. 

&1&12(",10 

PISANO'. Un'altra battuta che ha sollevato la nostra curiosità: ad 
proJqrio 

un certo momento ~ parla dell'orco e sembra/la sua una vece 

che aggiunge': "L'orco, l'uomo dei grandi traffici". Chi è 

questo orco, l'uomo dei grandi traffici? 

PRESIDENTE. Dobbiamo passare al riconoscimento delle voci per poi chiedere. 

se è la sua quella ••• perché è lei che usa quest~ espressione. 

GIORGIO PISANO'. Vorrei rivolgerle soltanto un'altra domanda, che credo sia 

EIIIETTI. 

legittima, a questo punto. Lei ha frequentato Calvi e Carboni 

fino all' Ultimo (intendo fino alla fuga del banchiere). Come_ 

spiega i~atto che Calvi sia andato via da Roma quella sera, 

in quelle condizioni? Non.le chiedo la sua ipotesi s~la mor-

te,perché non ci interessa, ma le chiedo: 'come può essere ~heJ' 

sia andato via da Roma e per quali motivi? Ci dica la sua 1pO 

tesi. 

Faccio una premessa. La mia frequentazione di Calvi, come 
mesi 

ho racmntato, avviene. in questi/fino alla settimana precedente 

la scomparsa, ma non è una frequentazione ·~timanale, intendi~ 
un 

moci: àvven~a ancÌle a distanza di un mese, mese e mezzo, e 

lo vedevo mezz'ora. Faccio questa premessa, perché altrimenti 

si può credere che fossimo in una speciè di conviviale 

confraternita e vivessimo tutti insieme ••• 

Una mia spiegazione: dico subi t.P _ . .."aturalmente qu~ 

sto è un parere del tutto superpersonale - che 

prima della fuga, subito prima, il Carboni fa questi discorsi: 

cioè, che ormai riacquista il suo tempo libero, tant'è vero che 

voleva ancora fare un viaggio in Venezuelal (il primo viag-

gio è nel mese 4li marzo, mi raggiunge dopo qualche giornox ;tor~ 

nando in Italia aveva detto: "Ci torniamo tra quindici giorni, 

massimo tre settirnan~~ invece eravamo già arrivati ai primi 

di giugno); quindi, nei giorni immediatamente precedenti la 

fuga c'è questo atteggiamento, voluto o no, non lo so, lo dice-

vo prima, nel senso di dire: "Riacquisto di nuovo il mio tempo 

perché ,il discorso con Calvi è chiuso" (neanChe pi!lava più 

del "Corriere della sera") "perché ha ingannato, perché non ha 

raccontato certe scadenze, certe cose che inEiciano tutto il 

lavoro fatto". E,quindi, diceva che era di tutto inutile cerca: 

re di aiutarlo, diceva: "1:0 ho chiuso". Queste sono espressioni 

dette proprio alla vigilia della scomparsa di Calvi :proprio 

alla vigilia. Avevo notato - adesso mi riesce un pò più 

difficile sapendo che quest'UOmo usava registrazioni, 
suo suoi 

vedendo il/comportamento, cioè ~metodi non proprio ortodossi 

di condotta -,avevo sentito, soprattutto negli Ultimi periodi, 



un avvicinamento di Carboni a Calvi e di Calvi a Carboni piut-

tosto marcato più, ormai - oserei quasi dire -,sotto il profi 

lo umano, personale, che non esclusivamente sotto il profi 

10 degli affari. Ho letto poi sui giornali cose che mi erano 

state regolarmente nascoste dal Carboni, relative a certe operp 

divisione di soldi con pazienza: lo dichiara lui stes 

sue interviste. Notai questo, onestamente, quindi: ~ 
rapporto ormai basato molto sulla !'umanità", diciamo; ma tale 

zioni di 

so nelle 

rapporto, apparentemente (o/fingeva) ~'era. 

GIORGIO PISANO'. Ha più visto Carboni dopo la fuga di Calvi? 

BINETTI. Adesso glielo dico. La notizia della fuga gliel'ho data io, 

a Carboni; Calvi fugge il venerdì: sabato , - io ero 

a casa mia quando il telegiornale ha dato per la prima volta 

la notizia - sento il primo telegiornale, quello delle ore 

13, mi pare, e vedo la foto di Calvi. D'istinto, proprio, chia 

ma al 
telefono Carboni t lO trovo, e gli dico: "Hai senti to la 

notizia che Cal vi è spari to? "; liNo· ~ ! n t mi risponde; non 

solo, ma chiama ad alta voce Emilio Pèllicani, che è. 

tario: IIEmilio, Emilio, 'accendi il televisore,! Il. 

GIORGIO PISANO'. Ma come, se Emilio Pellicani doveva essere a spasso con Cal-

vi? 

BINETTI. Era tornato. 

GIORGIO PISANO'. Quindi, quando lei ha telefonato sabato alle 13, il Pellica. 

ni era lì, comunque? 

BINETTI. C'erano tutti e due. 

GIORGIO PISANO'. E del Vittor ha mai sentito parlare? 

ANTONINO CALARCO. Ha chiamato:"Emilio". 
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GIORGIO PISJ..NO I. Cio~ ha chi~llUto ~fiO, Dci. lei nOn ba 1«t certezza che 

fosse lui. 

BIliE'i'TI. no. 

GIORGIO PISANO'. Giusta osservazione, Cc.larco. Di Vittor lei non ha mai 

se;,tito p<.:1.rlare? 

BIllETT'I. ~ai. 

GIORGIO PISANO'. Ed è stata l'ultiua volta quella che ha sentito Carboni? 

Bll~ETTI. Esattamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha parlato di una apertura di linee di credito 

nell'America del Sud, precisamente in Venezuela. 

BINETTI. sì. 
\, 

LIBERATO RIC~~DELLI. Operazione di cui 
ma 

stato fatto un assaggio/che è 

st ... ta complet8.Elent.e .. n2gd.tiva. 

BINETTI. El stato fatto un sondaggio per via ufficiale attra.verso la., •• 

LIBE.~TO RICCARDELLI. Senta, linee di credito che s'intende? Valuta da depo-

sitare su banche dell'Ambrosiano, da depositare àu banche venezuelane? 

BINETTI. Sostanzialmente sì, El meno che nOn si facciano linee di credito 

ope~, cioè aperte e quindi è la dichiarazione di disponibili~à da par-

te dell" b:,nr a •• 

bBERATO RICCARDELLI. ),10. in concreto con lei di che Bosa si è parlato? 

Di dep?sito, cioè forma sp~i~ca ••• appunto questa è la domanda, op-
pu:ce d~... f~ 

BIlITT~'I. Dell~W1a e dell'altro, direi, a seconda molto delle banche. 

LIBERATO RICCARDELLI. E con una deliberazione unica del consiglio di ammini. 

strazione? Con deliberazi~e del !,residente? Come" in che modo? Sono 

stati dati dei limiti? 

f,lN-'fft. Non lo so. Infatti o'e",,-,no, 
'I 

erano stntt,. indicati dei fl.Ulzionari 

nc] C'.:lSO ••• ai quali •• scc;na questi due cocnomi perché potrò ••• 

LIBERATO RI CCARDELLI. Ma ~e li seGn~ti bià quella ser~. 

BnlETTI. Ho. 

LIBERATO RICCAllDELLI. Sì. 

BI!'.TETTI. Chi? Beh, scusi ••• Bic.nchi ••• Botta. 

LIBERATO RICCARDELLI. l.1a :J. lei sono stati indicati dei limiti? Cioè queste 

op€:'S.zioni, oper2.zioni complcsci ve a ogni singola operazione, dovevano 

avere dei liI:1iti? Che tipo di limiti? In relazione alle disponibilità 

àell'A~brosiano e alle sinGole operazioni da eseguirsi dall'Jr~brosiano 

e in relazione alla capacità del ricevente? 

-BTIillTTI. No, direi di qu~st 'ultima parte. In realtà la misurazione si fa 

in funzione della capacità di assorbimento dell~ banca che riceve la 

linea. 

LIBERATO RICCdRDELLI. In che senso? 

BINETTI. Nel senSO che dipende ••• cioè 'Wla banca si in.debi ta in questo caso 

in funzione di due possibilità: una è, diciamo, di fronte ad una pos-

sibilità aperta, supponiamo teoricamente infiDit~ di collocazione, si 

indebita al massimo delle sue possibilità, perc~é nOn ha problemi di 

collocazionej in caso, invece, di linit~!.zioni e ,difficoltà di colloca-~ 

zione, cioè di richiesta da parte di clienti, cioè di operatori che 

r.L@lno bisogno di $inee, il discorso ancora una volta viene misurato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non c'è anche un problema. di ~apaci tà della banca 

che riceve? Cioè di capacità del suo patrimonio di offrire una garan-· 

zio. adeguata per il depito ••• A lei nOn era stato indicato ••• 

BIIG::TTI. Certo. 110. questo è regalare, cioè è il capi tale della banca che 



fa testo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Qual è il limite che era .stato.indicato a lei? 

BIl\TETTI. Il capi t::. .... le della banca •••• Guardi, que ste sono operazioni abbastan-

za normali, cioè se ~~a bunca volesse indebitarsi ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Md non parliamo in astratto. lo dico in concreto, a 

lei quale limite nelle intenzinni del p~Bidente Calvi, come lo chiama: 

vate, quale doveVa essere il rapporto tra capitale della b~nca e depo-

sito da concedere? 

BI~18TTI. D~~que, questo rdpporto ••• aspetti, perché devo ricordarlo nel 

caso specifico ••• 

PRESIDENTE. lo credo che una serie di domande che nascono proprio da precise 

registrazioni,le facciamo a.scoltare e ci facciamo spiegare. 

LIBERATO RICCARDELLI:-Il problema non è questo. lo voglio sapere se il 

teste è venuto qui con l'intenz~e di dire quello che sa o no. 

BlNETTI. Certo. 

LIBERATO RIC~~DELLI. Questo è il problema. 

BINETTI. Non ho nessun problema. Il mio atteggiamento. •• · 

LIBERATO RICCARDELLI.~anto per abbreviare, lei questi particolari non può 

non saperli. 

BlNETTI. Benissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. ti le dico anche perché; perché c'è stata una prima ope" 

razione in cui sia lei che Carboni avete equiv~cato e quindi è successe 

qualcosa di abbastanz~ graVe e seccante, perché sono stati coinvolti 

anche terzi, e quindi è stetto necessario ripetere per ben due volte con 

precisione tutte queste condizioni. Cioè il limite in cui poteva di-, 
sporre da solo il presidente senza delibera del conmsmglio di a~i-

strazione è un limite preciso,assegnato , di rapporto tra il patrimoni c 

della banca ricevente e l'entità del mutuo. Quindi SOnO dati su cui 

è succeSf30 Wl incidente, e che sono quindi stati riconfermELti dopo 

questo incidente e in relazione anche ad· una banca precisa.Nel Vene-

zuela c'è qualche banca che si chiama Unian? 

BIliETTI. La b:m c", Union è una banca venezuelana con la quale l'ftrnbrosiano 

aveva già dei rappDrti. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci può dire che tipo di equivoco è successo? 

BINETTI. Aveva già dei rapporti. 

LIBERATO RICEARDELLI. Sì, ma l'equivoco è successo attraverso lei; se aveva 

dei I"cipporti sono altre cose. 

BIllETTI. Scusi, l'equivoco con il banco Union? 

~IBERATO RICCARDELLI. L'equivoco è successo nella trasmissione di queste con

dizioni precise da Carboni a lei per cui è stato necessario prima che 

il presidente Caivi spiegasse a lei direttamente e poi ribadito ancora 

a Carboni. 

BlNETTI. Il discorso che lei dice è questo. Ci SOno delle formule 

tra volume di credito •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. No, guardi, io dico questo, che lei si è occupato 

dell'operazione fino ad arrivare non a una constatazione di n~n fatti

bilità di questi depositi all'estero, ma ~dirittura ad arrivare alla 

esecuzione della prima operazione in esecuzione o"di questo piano, prima 

operazione che nel giorno in cui doveva diventare operativa non è potu; 

diventare operativa semplicemente per un equivoco di ricezione da parte 

sua delle condizioni e dei limiti posti da calvi. Quindi altro che 

un assaggio, si è arrivati alla esecuzione delle operazioni.· 

BlNETTI. No,su ques~ io sono ••• anzi la pregherei, visto che sono qui per 

collaborare, di citarmi esattamente il caso in modo da poter ••• 
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LIBERATO RICCARDELLI. L'ho citato, più di questo! Ci sona almeno sette o 

otto comoissari che hanno sentito con me. Tutta questa registrazione 

in cui si parla di incidente,in cui le si precisa,ancora una volta il 

limite che il presidente Calvi intende per il momento operare con depo. 

siti,e quindi con mutui, da eseguire Del limite in cui egli può di-

sporre da J!l0lo, 18 miliardi circa, che è la traduzione in lire italia

ne della stessa entità indicata in dollari; che poi vi sarà a breve 

termine un au~ento di patrimonio da 80 a 400 miliardi e che poi si 

aggiungerà, se vi saranno operazioni di più rilevante importo, anche 

la richiesta di una deliberazione del consiglio di amministrazione e 

che comunque per adesso intende e deve rispettare due limiti: il primo, 

18 miliardi in generale, per poter deliberare da solo senza portarlo 

al consiglio di amministrazione; e due, un rapporto tra ~l patrimonio 

e il deposito da concedere che non deve superare il rapporto del quin--

to del patrimonio della banca ricevente. Sono delle condizioni precise, 

Su queste condizioni lei ha equivocato, probabilmente perché ha equi-

vocato carboni, non so perché ed è successo un incidente per cui è 

stato necessario ripetere ~uestc ,o~izioni CLl~. 

BINETTI. Perfetto. Vorrei dirle però che di queste condizmoni 

si è effettivamente discusso, dei meccanismi. Certe cose per 

aria nqn si possono fare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ci aveva parlato prima di vedere se il 

sistema bancario aveva una certa disponibilità a ricevere deposi

ti, invece qui si è andati all'esecuzione. Ciò è qualcosa che 

viene dopo aver constatato che il sistema bancario è dipponi-

bile. C'è anche un'operazione-che in concreto vi è stato detto 

di ••• 

BlNETTI • Non sono compl~ente l'accordo con la sua interpre-

tazione, onorevole. Non nego affatto che di meccanismi si sia 

parlato, perché un'operazione di apertura di linee senza mecca

nismi non si può fare; però quello che nego è che sia stata 

fatta una sola operazione. Questo lo nego nel modo più assoluto. 

Non un'operazione è stata effettuata, non una. 

LIBERATO RIeCARDELLI. E' stata discussa, una è -stata tentata per 

lo meno. 

BlNETTI. Le dico molto chiaramente, affinché non le restino dubbi 

se io voglio o no collaborare al rigua:rdo. Posso dire che addiri t· 

tura il dottor Calvi parlava di alcune banche, presso le quali 

egli, come Banco Ambrosiano, già aveva dei canali di operazioni, 

vale a dire linee di credito aperte e utilizzate. Uno di questi 

è senz'altro il Banco Union. Il discorso quindi veniva fatto. 

D'altra parte, 11 lavoro svolto, i sondaggi effettuati per vedere 

se riuscivamo o no, se c'era possibilità o no ha provocato le .lt" 



del dott~Calvi (me lo ricordo) perché col Ba~co Union, inyece 

di progredire, si andò indietro. Comunque, nessuna operazione è 

stata portata a termine. 

LIBERATO RICCARDELLI. Stiamo a constatare questa situazione, vale a 

dire che dal sondaggio siamo passati ad una prima operazione, q~

to meno tentata, se non portata a termine. Si è parlato in con

creto di un'operazione che non avrebbe potuto diventare operati

va per l'equivoco •• 

BINETTI. Per me è un'operazione discussa, non tentata. 

LIBERATO RICCARDELLI. Le era stata raccomandata un'altra condizione 

particolarmente rilevante e che avrebbe dovuto restare riservata. 

Ci vuole dire qual era questa condizione ? 

BINETTI. Un'altra condizione che avrebbe dovuto rimanere riservata? 

LIBERATO RICCARDELLI. Un'altra condizione che non poteva sfuggir-

le. 

BÌNETTI. Penso che si riferisca alla volontà da parte del Banco Am-

brosiano di vedere a sua volta riciclare, cioè attuare nuovi 

depositi da parte delle banche che ricevono la linea su Lima, 
I ~ ,. 

sulle affiliate. 
.~ 

LIBERATO RICCARDELLI. Cosa intende per Lima ? 

BINETTI. Sono le affiliate del Banco Ambrosiano: il Banco Andino. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il Banco AmI,o&iano Andino. Lei non trovò niente 

di strano in questa clausola ? 

BINETTI: Innanzi tutto, la cosa non mi riguardava. A parte questo, de~ 

bo dire che sono operazioni da banca a banca. Cosa 

hanno di strano? Credo che nella prassi bancaria sia molto comu-

. ne tutto ciò. ·Di strano hanno ciò che sappiamo tutti, vale a dire 

che la banca origine dell'operazione riesce a far arrivare una 

parte di denaro, attraverso questo meccanismo, alla propria affi

liata. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa è la descrizione. Il suo giudizio di tec

nico sull' anomalia di questa operazione qual è ? 

BINETTI. Non sono un tecnico bancario. 

LIBERATO RICéARDELLI. Non si tratta di un gonfiamento artificioso 

dell'attivo complessivo del gruppo? lo non sono un professore 

tO,me lei, lIll! _quandO il Banco Ambrosiano concede un deposito ad 

uJna banca straniera venezuelana, diventa creditore di centomila 

dollari, e poi di questi 50 mila vanno depositati su un banco del 

gruppo, 'il Banco Andino, in modo riservato, senza che il Banco 

Ambrosiano lo sappia, l'attivito complessivo del gruppo è di 150 

mila dollari, mentre in realtà è di centomila. 

Guarda caso, questa operazione nel suo complesso, per cui lei 

era stato, almeno nelle intenzioni di Carb?ni, interessato quale 

esperto e conoscitore del mondo dell'America Latina, avrebbe 

dovuto portare ad un deposito complessivo di 1300 miliardi. 

BINETTI. Ha detto ad un deposito complessivo di ••• ? 

LIBERATO RICCARDELLI. Di 1300 miliardi. 

BINETTI '. Per la verità Carboni parlava di una cifra superiore. 

Anche di recente parlava di 5 mila miliardi, cifre che non hanno 
alcun senso. 
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LIBERATO RICCARDELLI. La cifra di 1300 lililiardi ha una strana coinci-

denza con il buco che è stato poi scoperto. Mi interessa che Car

boni ne parlasse. Lei che è esperto di questa materia, avrà indi

viduato una strategia di tutta questa operazione complessiva, 

allora ? Quale era lo scopo di questi signori ? 

BINETTI. Ho capito benissimo dove vuole arrivare la sua domanda. 

LIB~~TO RICCARDELLI. PUÒ darsi che allora non fosse chiaro. 

BINETTI. :Adesso mi è molto chiaro dove vuole arrivare la sua domanda 

e quale tipo di risposta lei aspetta. Onestamente, il problema di 

un disegno complessivo non me lo ero posto, innanzi tutto perché 

si ragionava'di una possibilità dimensionale che ••• lei pensi ad -

immettere cinquemila miliardi in un sistema bancario come quello 

venezuelano: non ci sta, scoppia. Siamo a livelli di follia. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non lo ha detto a CarbOni~ L'ha visto molto 

intensamente. Non doveva essere tanto una follia, se non i 5 mila, 

ma ••• 

PRESIDElfrE. Faccia finire, st~~i~~nd2he glirl'ha detto. 

BINETTI. Gliel'ho detto milli. volt.e, questo ?iscorso, vale a dire 

che l'~erazione era senz'altro campata per aria. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quale? Quellà dei 5 mila miliardi? Parliamo 

di quella reale, di quella che occupava i vost~i incontri molto 

intensi. 

BINETTI. Quella delle linee, perché innanzi tutto , per 

la scarsa accettazione delle banche venezuelane le quali, ripeto, 

avevano senz'altro problemi di sovrabbondanza ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Non è questa la domanda. Abbiamo capito questo 

fatto della scarsa accettazione. Voglio sapere da lei: non ha 

pensato a niente, ha pensato che volevano comprare giocattoli, 

che avevano due amanti in PeTÙ ? Voglio sapere cosa ha pensato 

in quel momento, in relazione ad un'operazione complessiva che 

riguardava qualcosa che si segns con un migliaio di miliardi. Poi, 

diciamo pure cosa h? pensato ~che in relazione al contesto. 

BINETTI. Sti?mo attenti che spiegazioni ~Calvi a livello di perché 

non venivano mai date, spiegazioni lÌ4l Carboni sul perché venivano 

date, almeno'con me. Sto arrivando alla sua domanda. lo addirit- -

tura mi sono sentito dire che uno degli obiettivi,~Q~<del ~att~ 

s~ecifico venezuelano, dove, ripeto, quelle cifre non entrano, 

così come non sono entrate , ma . l'obietti 

complessivo •••• (Ihterruzioni). 

Mi avete fatto perdere i~ filo. lo mi occupavo del Venezuela. 

PRESIDElfrE. Noi non siamo un pubblico ministero. Quando si fanno cert~ 
domande, ci vuole almeno la pazienza di aspettare la rispostal 

BINETTI. Cosa diceva Carboni? Diceva che c'era l'esigenza di far 

fuoriuscire denaro del Vaticano. Questo è quanto diceva Carboni, 

non Calvi. 

Adesso ... 



Adesso mi dica lei quante cose dovevo capire io dietro a tutte que= 

ste affermazioni (Vaticano. Ambrosiano. ~uesto. ~uest·altro ••• ). One~ 

stamente mi sembra un teatrino quasi da operetta. 

LIBEPJlTO RICCARDELLI. Lei ha sentito parlare, in ~uesti co110~ui che ha a,~to 

con Calvi. e con Ca.tboni, di minacce a Calvi, o a.l figlio di Calvi, I 

e di una predisposizione di misure,pretese o reali, di sicurezza da l 
parte di Carboni? Mi sembra che vi sia stato anche un s~o viaggio a 

Como. 

FIh~TTI. Su ~uesto discOrso della difesa dell'uomo ••• 

LIBERATO RICCA-~ELLI. Mi dica solo se ha sentito parlare. 

il 
'ÉlliETTI .Sì;ho sentito parlare ••• 

~IBERATO RICCARDELLI. Ha séntito parlare di ricatti ••• 

PRESIDENTE. Ma lasci rispondere! 

LIBERATO RICCARDELLI. A me non interessano i partioolari. Voglio sapere solo 

se ha sentito parlare di ~uesto o no. 

PRESIDENTE. Lo lasci rispondere, perché ~ue110 che non interessa a lei può 

interessare agli altri commissari. 

Risponda, professar Binetti. 

-BlliETTI. Ho sentito parlare di questo fatto, e ne ho sentito parlare dal Carb.c 

Di, che diceva: mi sto adoperando anche per garantire una sicure. 

za fisica al dottor Calvi; me 10' ha chiesto lui stesso. Questo 

era un po' il tono del discorso. 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è stato un suo viaggio a Como? 

BINETTI. Sì, c'è stato un mio viaggio a Como ••• 

Il"BERATO RICCARDELLI. Perché lei lo ha ricordato? 

BIh~TTI. Perché l'ho ••• ? 

LIBERATO RICCARDELLI. Perché lo ha ricordato nel contesto di ~uesto co110~uio' 

BINETTI. L'avevo ricordato, prima? 

LIBERATO RICCA-~ELLI. Beh, se io lo so lei 10 ha ricordato. 

J.NTONINO CALARCO. Non ~ui; in quel famoso conciliabolo registrato. 

BllIETTI. Ah. ho capito: nelle registrazioni. Credevo prima. 

A ~uel10 stato il tempo, onestamente, è un po' vago ades~, 

comunque è a1l'i~zio, proprio, all'inizio all'inizio - è stata pro= 

prio una richiesta di Carboni. che mi dice (credo addirittura che 

fosse un giorno t'estivo ••• può darsi, ecco ••• penso che. fosse tUl 

giorno festivo).: devo andare a Milano. anzi a Como a vedere il da't: 

tor Calvi; ti pregherei se mi accompagni, così senti ~~che tu ••• c'è 

la moglie, eccetera, per avere un'impressione. 

Era l'inizio, tutto sommato - da quello che riesco a ricostrui, 

re - , del rapporto tra Carboni e Calvi,. ci0.l erano le prime ••• 

Ecco. li. per esempio. a Como. ricordo che l'argomento tratt~ 

• 
to è stato. come al solito, il problema Corriere de11a$era. 

/ I 

fIBERATO RICCARDELLI. Di questa situazione (Sicurezza, pericolo, ricatti e cos1 

di ~uesto genere) Carboni le ha parlato anche. ~ualche volta, in pre.. 

senza di Calvi? 

BIh~TTI. Non mi rioordo; onestamente non mi ricordo. Può darsi. L'argomento 

non mi è nuovo. 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è qualcosa di specifico. Le ha parlato soprattutto ••• 

"Devi sapere che noi agiamo in un mondo di ricattatori 

politici ••• 
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BINETTI. Chi dice questo? Carboni dice questo? 

LIBERATO RICCARDELLI. Carboni. E' tutto un contesto di questa situazione di 

bloccaggio in cui si trova Calvi ed in cui lei è presente. 

BINETTI. Guardi, è probabile ••• 

LIBERATO RICClIr~ELLI. Non se la ricorda? 

BINETTI. Sinceramente non ••• Cioè, l'argomento si guardi; l'argomento glielo 

ho già detto. 

LIBERATO RICCARDELlI. lo mettevo in relazione la situazione - come dire? - di 

') 

essere un po' pressato, in cui era Calvi con la possibilità di rico= 

struire le ragioni di questa esportazione di un migliaio di miliardj' 

llINETTI. Scusi, mi aiuti lei allora. Questa frase, alla quale io sarei prese , 

te, si riferisce. a Como? O è un'altra ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Si riferisce ed un colloquio a tre tra lei, Calvi e Car-

bom ••• 

BINETTI. Quindi, indefinito nel tempo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non indefinito nel tempo. E' all'inizio dei vostri rap= 

porti. Credo che sia il 27 gennaio. Quindi, non _ c'entra il ·Cor: 

~', non c'entra ••• Si parla di Wilfredo Vitalone, si parla di un 

a;~ocato generale che deve vedere, si parla della procura generale 

di Roma, si parla del povero Calvi, che non ha bisogno tanto 

d{ essere protetto quanto per lo meno di non essere ostacolato. 

:~~: ::::~:I~u:s:: :::s::s::~::s::r:::'S::~:S::::~:i::r::~O:oj' 
ricorda un'operazione (per carità, regolare, non voglio dire niente 

di petroli, con la citazione, per essere precisi, anche 

nome di Petrilli •• , 

BINETTI. Di •••. ? 

LIBERATO RICCARDELLI. Petrilli. 

LINETTI. Di Petrilli? 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì. 

BINETTI. Nego nel modo più assoluto. 

LI~~ATO RICCA.~ELLI. Dice che lei non si è mosso fino a quando ••• e di una 

operazione di 200 miliardi che riguardava il Banco di Rome. Neppure 

ne sa niente di questo? 

.BTh'ETTI. No, ma, gu.ardi ••• Petrilli poi, Petrilli ••• 
)-
LIBERATO RICCARDELLI. PUò darsi. 

BINETTI. No, guardi ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è una questione di concessione di petrolio di cui lei 

si è interessato. 

jIh~TTI. le chiarisco subito, cosi non ha più dubbi al riguardo. 

Petrolio: une sola operazione, quella fatta tra l'Italia. ed il 

Venezuela, tra i due governi; l'ho provocata io, lo sanno tutti, è 

normalissimo. Quella è l'operazione di petrolio, e non era certo que~ 

la di 200 milioni. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, quella dei 200 milioni di dollari al Benco di Roma 

è un'altra cosa, diversa. 

B~"ETTI. Nego assolutamente. lo questo lo nego assolutamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Poi verificheremo. 

Vorrei sapere a che proposito lei ha ricordato ••• Non riesco a 



capire, in quasti rapporti intensi che lei ha avuto, in questa sede 

di presentazione praticamente della sua persona a Calvi, che rappor: 

to poteva avere con i problemi grossi· che pure Calvi aveva,per il 

Corriere della sere e per il Gruppo Rizzo1i, la sua specifica pr2 

fessione, la sua espertenza, le sue entratur~ nel mondo sudamerican~ 

ed il ricordo di questa operazione che adesso con lei abbiamo chiari. 

to, che in sostanza è un suo successo professionale, che rapporto 

avevano con i problemi di Calvi per il Corriere della sera e per 

il Gruppo Rizzoli • 

. BI~TTI. Nullo, nessun rapporto. 

jlBERATO RICCARDELLI. Quindi, lei come avrebbe potuto aiute-e Calvi e Carboni 

in quel prObl~? 

-Bml\'ETTI. Onestamente non-avevo modo di poterli aiutare perché ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. E allora tutti questi ••• 

PRESIDENTE. Lo ha già detto, senatore Riccardelli. Ha detto ripetutamente che 

non era esperto per il Corriere della sera, che parlavano di questo 

discorso. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei mi consente, allora, di obiettare al teste, I 
). se non era esp!rto per il Corriere della sera come mai questi incont~i 

frequentissimi che avevano ad oggetto il Corriere de'la seDa? 

PRESIDENTE. Ha già spiegato. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, non ha spiegato niente. 

PRESIDENTE. Sì. 

-LIBERATO RICCARDELLI. No. 

·PP~SIDENTE. Lei non ricorda allora, senatore Riccardelli. 

Comunque, lo ripeta pure professor Binetti. 

pIh'ETTI. Il pro~lema è questo, cioè come mai io sono presente a queste riUnio= 

ni nelle quali si parla di Corriere della sera,dove si parla della 

Centrale, di questo e di quest'altro, e qual era la mia funzione. 

La mia funzione, per quello che riguardava il Corriere della 

~, era nulla, assolutamente nulla. Non ho nessun problema a di= 

chiarario, perché era nulla. 
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Tenga presente che io seguiVo il Carboni dietro obiettivi molto 

particolari di lavoro: mi interessava molto, sotto questo punto di vista; 

si potevano imbastire, co~truire, operazio~ interess~. Questo è un 

aspetto. Il Carboni mi chiede alcune volte: " famIlii la cortesia, assisti-

mi, partecipa anche te". Teng~ancora presente che io partecipo a tutte 

queste riunioni come un libero professionista che non ha nulla da naecoo-

dere, e quindi che non pensa che stanno registrado, o·che questo o che 

quest'altro: quindi con piena libertà di azione parlo. Quando emetto giu

dizi - se quàJ.che giudiziO ho emesso. (sono curioso di sapere quella 

storia dell'orco,a chi ho dato dell'orco, poveretto!) e se sono io ad 

emetterli - li emetto lberamente, senza nessun obiettivo parti·colare. Né 

di millanteria - in primo luogo -, perché non me ne importa, non è il 

mio campo di vita e di morale;.a se li emetto è perché si è riuniti, 

tra delle persone. La-scelta è tapparsi la bocca, non dire nulla, il che -

penso spesso sia avvenuto, nel mio caso, oppure comport~i norihalmente. 

Quindi, lo spirito con cui· partecipavo a questi incontri - voluti o.l?;:Jn 

- ~ voluti, cio" anche quelli occasionali - era sempre";&:.anquillo, cioè il 

mio stato d'animo era quello di ••• 

LIBERATO RrCCARDELLI. Però lei cont'ema che nella maggior parte di questi 

incontri parlavate dll"l Corriere della Sera, e non dei deposi ti.-•• 

BINETTI. Sì, assolUamemte. 

LIBERATO RrCCARDELLI. E non del problema di portare all'estero ••• 

m NETTI • Sì, assolutamente, guardi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Calvi si è incontrato con Carboni, in quella prima gita, 

in cui anche lei è stato ••• 

mNETTI. Sì, in barca. 

LIBERATO RrCCARDELLI. Quindi lei ha potuto constatare, o ha avuto la sen-

sazione, che Calvi e Carboni già si oonoscessero? 

BINETTI. L'impressiibne che ho avuto io - e qui devo tispondere io, perché 

stavo già per cOihvolgere il resto della famiglia - è che il Carboni 

conoscesse il Calvi da pochissimo: cioè non era la prima volta che si 

vedevano; forse era la seconda, o la terza, ma non più di quelle. Quindi, 

secondo me, la conoscenza tra Carboni e Caevi non risale a molto prima. 

LIBERATO RICCARDELLI. E comuIlliUe, siamo a quattro o cinque giorni prima Chj 

finiscano le sue Vacanze... I 
BINETTI. Esatto. 

LIBERATO RrCCARDELLI. Che sono fini te il 2L "5 agosto. 
I . or-
BlNETTI. Sì, credo di sì: posso controllare, ~esti sono dati facilmente 

riscontrabili. 

LIBERATO RrCCARDELLI. In ~anti luoghi - domicilii, abitazioni, studi di-

versi - lei ha incontrato Carboni? O per lo meno, a Sua conoscenza, qu..-

ti recapiti poteva avere? 

BINETTI. s: recapiti ~he conoscs, dove l'ho visi;o, sono l'~cio a piazza 

Ungheria, in via Panama, e un appartamento dietro ;La Farnesina. •• 

UNA VOCE: Via degli Orti della Farne'!!"Bo 

BINEJ1i. Sì, ecco, lassù. Poi aveva un terzo re capi to, però più recente, 

in ordine di tempo, vicino all'Automobil Club. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo non conosco RomBo •• 

d..i 
BINETTI. E' delle parti "via Cristoforo Colombo ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Si chiama via Ignazio Guidi? 



BlNETTI. Sì, esattamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. E lei ha anche il numero di telefono? 

BI NETTI. Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ce lo può fornire, o non ce l'ha 
~ 
Icon lei? 

BINETTI. Non ce l'ho qui Con me, però ve lo posso senz 'altro fornire. 

LIBERATO RICCARDELLI. Va bene, allora lo invierà. 

ALBERTO GAROCCHIO. Farò alcune domande, al frofessor Binetti, ricordando 

che il presupposto di queste domande, l'ipotesi, è che la voce, che noi 

sentiamo neDe regi stazi ani , sia la sua • 

• La prima domanda R- questa (non le sembri strana): gli uffici 

dove lei si trovava normalmente con Carboni e Calvi, erano quelli di via 

P~a? 

BlNETTI. Si. 
ALBERTO GAROCCHn In via Ignazio Guidi vi siete incontrati? 

~ 
BlNETT!. A via Panama, a via1gnaziot, 'I e varie volte direttamente a 

casa mia veniva il Carboni .Questo lo faceva spesso, quando diceva che si 

recava al Vaticano. lo abi to vicino Castel Sant 'Angelo, e quindi passava 

ALBERTO GAROCQUo. A me però interessano soprattutto gli incontri negli uf

:Ilei di Carboni, per i moti vi che - se ci penSa un attimo _ capirà, cioè 

per via delle registrazioni: non penso che Carboni potesse registrare a 

casa sua. 

Lei si ricorda se i telefoni di Carboni., erano a tasti oppure 

di versamente? 

BINETTI. Ne aveva di tutti i tipi. 

ALBERTO GAROCCHIO. E' stata già ricordata una frase, che torna in queste 

registrazioni,. Lo sp1rito della frase - che i di CarbOni, ed è rivolta a 
, 

Calvi, ma anche a l'" _ è questo: "Noi siamo circondati da ricattatori, 

, 
soprattutto politici; è chiaro". Lei risponde: "Lo so, jJ. chiaro; la cosa! 

mi spaventa, e mi stimola, nello stesso tempo": questo è ciò che lei 

risponde, ciò che noi abbiamo ascoltato. In che sen5<l la spaventa J.,la 

st~ola questa pr,:senza di ricattatori politici attorno a voi? 

BINETTI. Innanzitutto, stento a riconoscere per mia una frase del genere -

incomincio con il dire questo -, perché non è la mia fonna, perché non 

vado a di re che mi stimola una ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. lo ho citato lo spirito, non la lettera: ''Mi spaventa 

e mi ••• " ••• 

BlNETTI. Il .llmi spaventa11può essere mio ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Invece che "mi stimola", puQ essere un'altra parola, non 

lo ricordo ••• Ecco: ''Mi dà forza", la parola è questa. In sostanza, lei 

ammette di essere al corrente del fatto che esiste questo ricatto poli-
~ 

tico. Lei dice: "Lo sol La cosa mi spaventa, e nel contempo mil 'forza".-

Quindi ammette di sapere ••• 

PRESIDENTE. "Questo mi è chiaro; mi spaventa, ma mi .dà anche fo:<-za". 

BlNETTI. Non so se sano io, o se non sono io. Se sono io, l'interpretazione 

che ne~, delle eventuali mie parole - se sono .~il -, è molto semplice: 
dÀ 

cioè, ciò che mi/forza è 11 fatto della ~a morali.tà ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Certo, professar Binetti: ma il problema, lei capisce, 

non è questo! ';'0 sarei stitolato, h una Si.)I ... t~ine di ricatto, a reagire. 

Il problema è che lei dice: "Questo mi è chiaro": quindi lei è al cor

rente che esiste un gzuppo di ricat~atori politi\'ij questo è il problema 

presente nells mia domanda: ammesso che la voce sia la sua. 

BINETT!. personal~ente, lo nego, nel senso che non trovo ••• Tenete anche 

presente che se sono io, non po~~o ~ui escludere mai nulla - questo 

"mi è chiaro", •• ricordatevi che io mi esprimo in un modo molto pertica--

laÌ'e, anche con il mio spagnolo sempre dietro la lingua.. Voglio dire. 
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non lo so ••• lo, personalmente, quello che nego è - se la voce è mia 

che io intendessi dire che sono ay,orrente dei ricatti politici, di qual

siasi natura. 

ALBERTO GAROCCHIO. C'è un'altra affermazione ch~ questo incredibile per3nag- -
io 

gio (è una stima che faccio/del ~ottor Carboni) pronuncia: ·O! 

tolani è il numero uno, Gelli è uno strumento". Lei si ricorda 

questa affermazione di Carboni? 

BINETTI. E' probabile. E' probabile. 
lei 

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi, Carboni fa quest'affermazione. E poi/aggiunge 

(è ciò che ha detto all'inizio): "Infatti mio padre si-lamenta 

di chi era OrtOlani e me lo ha ricordato". Lei è massone··, prof~lò 

sor Binetti? 
BINETTI. NO, no, cattolico. 

GAROCCHIO. çjij:; ricorda - e se lo ricorda che giudizio ne 

di un rapporto Carboni-Caracciolo? 

BINETTI. Il ricordo ed i dati mentali che ho sUl. rapporto tra questi 

due signori (il grosso per sentito dire da Carboni: Caracciolo 
l 

l'ho visto due, tre volte in tutto e di sfuggita) è di soci in 

affari, amici: insomma, due persone molto legate. Questt è 

l'impressione che ne ho tratta. 

AL.BE.Il.'.c 
GAROCCHIO. Vi era una certa frequenza anche, ci ha detto, negli uffici 

tra i due personaggi? 

BINETTI. Si. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei si ricorda giudizi riferiti a lei o uditi, riferiti a 

Carboni, di Calvi su Gelli e ortOlani? 

_ BINETTI. No. 

~LBERTO GAROCCHIO. Un'ultima domanda, professore~:. Crediamo di aver capito, 



BINETTI. 

di essere abbastanza convinti di una cosa: che gli ultimi gioEJ 

ni di Calvd furono tristi anche.per una persona così discussa 

e certamente non chiara. Ma una delle impressioni è che Calvi 

cercava con affanno appoggi dalla massoneria e, probabilmente, 

anche dalle componenti politiche chel per altro ~o concordo I 

Con leiY egli disprezzav~ per alcuni aspetti. L1impressionJ 

su questo personaggio è che, appunto, Carboni abbia larga-

mente usufruito di questo tormento e di questa angoscia dello 

stesso Calvi. Questa è la domanda: quali contatti le risulta 
Calvi 

che/abbia avuto, almeno secondo Carboni, con le co~nen-

ti pOlitiche, negli ultimi giorni in cui vi ha frequ~ 
tato? Le risultano dei contatti politici di Calvi,o direttamen 

te, o su di~hiarazione di Carboni, con uomini politici? El 

chiaro che egli cercava di Sivarsi i~ualsiasi modo; può 

darci indicazionà intorno a qualche nome se la rispa-

sta alla domanda è affermativa? 

Onestamente, faccio un pò di fatica a ricordare incontri poli
di particolare im!P0rtanza 
tici/negli ultimi giorni, per sentito dire da Carboni O diret~ 

tamente da Calvi. Cioè, non ricordo questo fatto; però voglio 
che, 

direi per la verità, a mio avviso (è una mia brevissima valuta. 

zione sul problema), si era entrati in un incancrenimento na 

rapporti tra il Carboni e il Calvi, dove si parlava di tutto e 

non si parlava di nUlla. U~iorno dovevano andare in Vaticano, 

il giorno dopo non so dove: credo, veramente. che 

alla fine il tutto si sia adagiato su una vaghezza p:oprio di 
proprio 

azioni tra loro, nell'Ultima settimana (si sta parlando/_ 

qi questi Ul timi qiornil. lo 

potrò far mente locale ••• 

ALBERTO GAROCCHIO.-Credo sia bene ch~accia mente locale anche perI 

BINETTI. 

ché abbiamo queste registrazioni da ascoltare. Questo 

Carboni insiste molto sUl fatto che l'ostacolo Andreatta _ che 

indubbi~~ente angoscia Calvi - è aggirabile non tanto per-

ché Andreatta sia in qualche modo acquistabile (ché, anzi, è 

a9Dlutamente non aggredibile da quel punto di vista) ma in 

quanto esiste il professar Binetti.Ora. accanto a questo mil-

lantato credito di carboni, che però fa un nome (ne fa anche 

altri),lei non ricorda altri nomi della stessa componente 

politica o di altre componenti politiche? sarebbe importante, 

a mio avviso, che lei ricordasse questi passaggi: non subito, -

se vuole,magar.4in un successivo momento. 

Chi~ei magari un pò di tempo su questo argomento per fare 

dettagliatamente ••• 

ment;e ascolta altre doman se entro stasera stessa, 
potesse già 

de,/fare mente: locale ~arcijuna prima risposta ••• 

FRANCESCO CALAMANDREI. Nel quadro di queste sue frequentazioni imperniate l 
""figurato, in qualchel ma- : su Carboni, è mai comparsa, ha mai 

do, la qualità che lei ci ha detto di aver avuto, se ho ben 

compreso, sino al giugno scorso, di responsabile della sezione 

finanziaria dell'IeA? Vorrei cioè sapere se in questo quadro -

politico di frequentazioni molteplici, intense, questa qualità 
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sia pure marginalmente possa compar 

sa in qualche modo. 

BINETTI. Assolutamente no. 

. FRANCES~O CALAMANDREI. Sia pure incidentalemente ••• 

BINETTI. No. 

FRANCESCO CALAMANDREI. La domanda non è Puori dalla realtà, in aSSoluto, per, 
, 

ché sappiamo qual è l'area di interesst dell'ItJ, la sua re-

sponsabilità del settore Pinanziarioers anch~olto precisa ••• 

Della direzione economia e scienze sociali. Direi proprio di 

no; tra l'altro, io sono diventato consigliere di questo ist! 

tuto alcuni anni fa ••• 

FRANCESCO CALAMANDREI. Da quaKaO? 

BINETTI. Cinque, sei anni fa; po~ò essere più preciso su questo, ma 

comunque non molti di più. Con questo istituto - che non so 

se tutti gli onorevoli me~ri della Commissidb conosconc 

(mi pare che sia superfluo spiegarlo: è un organismo, 

nato quindici anni fa)' 

FRANCESCO CALAMANDREI. Lo conosciamo tutti • 

BINETTI. ••• io ho avuto un periodo abbastanza fattivo di collaborazione 

'onestamente, nell'ultimo anno questa col-

laborazione è scemata un pò come interesse per una 

serie di motivi, alcuni personali, altri meno personali ma 

funzionali. Un piccolo pettegolezzo: è ~r.~ya~7un nuovo vice-' 

segretario dell'area economica, persona difficile con la quale 

si lavora molto male: il mio ruolo principale era quello di 

consigliare il segretario generale dell' isti tuto; l' abùnasciator1 

di turno, su problemi, programmi dell'istittto,in area~onom1car 
e sociale. Ques1D era il mio ruolq; quindi, 

onestamentef l'istituto ha un suo ruolo soprattutto nell'ambit~ 
culturale, eccetera, ma è una cosa piuttosto marginale. 1 

FEANC~~~P CALAMA~F~~5iionale, di rapporti. 

BINETTI. Di)tapporti, ecco, questa più che altro è la sua funzione. 



CALA.MANDREI In questo 8enso neanche in quell-'al..ea di incontri con la delega.

zione a~gentina che si è collocata pim o meno nel maggio di questa 

ar~o, neanche in quella occasione •••• 

BI~:ETTI. Con l'istituto? 

~
FRA};CO CAIAl.\ANDREI. 

cdn l'istituto ••• 

BINETTI. No, no. 

Quella sua caric~ù, non dico 

FRANCO CALA.ll';'NDREI ••••• md la sua presenza in quei contesto di incontri 

à ststa qualificato anche per il fatto dell'incarico Suo presso l'IDA.~ 

BINETTI. Ho, anzi credo che non sia neanche mai stata fatta menzione ••• 

FRANCO CALA..MAJIDRE.I. L'ultima domanda. Nell'ambito ·del settore di cui ella 

si occupavu. per l'~ffi., sebbene come ella ha detto non abbia~; mai cono-

sciuto né incontrato personalmente Ortolani, ma in quell'ambito le 

è mai capitato di imbattersi, come dire, nell'oebra o nel gioco di 

attivi tà 

BIl<:ETTI. Ilel figliolo? 

FRANCO CA1A!IL!JlDREI. No, di atti vi tà dello stesso Ortolani? 

BlNETTI. Ho detto del-figliolo non a caso, perché l'ombra erà. questa, l'ombra: 

che ricordo io. Cioè il figlio di Ortolani da parecchi anni, come mi 

è stato poi raccontato, (uno dei figli, un figlio che abita a Monte 

video in Uruguay, un po' la centrale loro, della faEiglia), funge, 

fungeva credo - perché stava per scadere anche questo - fungeva, come 

dire, non rappresentante dell'ILA, dell'istituto itaj[O latino american 

in area, cioè in America latina, ma più come colui che trasmetteva •• 
F~'H,O 
CAIAl~.ANDREI. Co",e il terminale. 

BINETTI. Il terminale; gli atti di congressi che si tenevano in America l&ti..; 

na; questo si presentava, prendeva tutti gli atti di congressi che si 

tenev~no in America latinu; questo si presentava, prendev~ tutti Gli 

d-tti, li L"landaV;;i per post~ e quellO era.. .il servizio del rappresenta.nte 

Quinùi io ebbi occasione, app~to in un~ ~o viaggio in Arbentina 

per una riunione del programma delle Nazioni unite per lo sviluppo 

vari anni fci., di conoscerlo e incontrarlo perché appunto io ero manda-

to cOwe capo deleg~zione dall'istituto e mi trovavo poi nella lista 

il figliO, unO dei figli di Ortolani inserito e lo vidi lì a Buenos 

Aires. Onest~wente vi devo dire che il primo incontro Ìu anChe~uello, 

si vede che era un problema quasi ereditario, particolare, perché 

nell'etichetta del congresso, con tanto di foto, si era fatto scrivere 

"segreta.rio generale dell'istituto italo latino a.mericano", carpendo 

un posto dell'ambasciatore di turno italiano. Questo è, voglio dire 

il fatto, quindi l'ombra ••• Però onestamente il mio giudizio, del 

tutto innocuo a livello dell'istituto, è un raccoglitore di carte, di 

atti di~ventuali congressi che si fanno in America latina,che spe-

disce •••• L'istituto non ~ta economicamente molto in piedi e quindi 

l'invio costante ài personale perché partecipi alle riunioni alI teste-

ro è un loro problema. 

)FRANCO CALAW~NDREI. Lei sa che l'istituto ha goduto e gode quantomeno di 

fatto anche di singolari privilegi, di immunitàJ, inclusa la trasmis-

sione, di utilizzazione di una vera e propria valigia diplomatica per 

i contatti' con i paesi COllegati. Questo sedicente segretario generalE 

aveva anche funzioni di terminale sotto questo riguardo? 

Blh~TI. Non credo. Magari ci avrà provato, ma non credo che ci sia mai 

riusci to, anche perché mi pare- (non sono pratico di questo problema 

interno dell'ILA, delle valigie) che secondo me l'istituto italp-la-
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tino americano D_on ha una valigia propria, io non credo che ab~ia; 

secondo me utilizza le valigie diplomatiche nostre •••• 

FRANCO CA~Ah~REI. Se mi consente, ce l'ha •. 

BINETTI. Non lo sapevo. 

ALBERTO CECCHI. Sentirei il bisogno, prima di concludere questa audizione 

del dotto; Binetti, di/edere se si può in quaiche m~ tentare di 

cucire insieme qualcuno dei ~ che abbiamo ascoltato questa sera, 

perché COn mille flash non si fa un filmato; b~tano invece due foto

grammi ~iunti uno all'altro e forse si dà senso alle cose. Voglio 

spiegzr"'i: il dottor Binetti ci ha parlato in più circostanze degli 

incontri che si svolgevano, della sua presenza e del suo ruolo. In 

più risposte, però, ha parlato di presenze che in qualche casO furono 

occasionali e in altri casi, invece, di presenze richieste. Lei fa Una 

differenza evidentemente tra questi due tipi di presenza. 

BINETTI. Certo. 

ALBERTO CECCHI. lo, più che interessarmi alle varie circostanze in cui furono 

queste presenze, prima di tutto vorrei sapere se è possibile ricostruì· 

re il periodo in cui si svolsero questi incontri nei quali ci fu la 

sua presenza. C'è un ar~ di tempo? Può essere in qualche ·modo identi-

ficato? 

BlNETTI. Direi di sì, perché l'arco di tempo va praticamente •••• stavamo ten-l 

• tando di farlo Pltma •••• finite le vacanze eccetera eccetera ••• quindi 

questo è un discorso che parte da gennaio, potrà partire da gennaio 

fino alla settimana precedente la fuga del banchiere. 

ALBERTO CECCHI.. La fuga di Calvi. Ecco, in questo periodo le sue presenze in . 
questi incontri furono saltua~amente occasionali e saltuariamente 

richieste, oppure c'è un primo periodo in cui le sue presenze sono 

occasionali e una seconda fase in cui le sue presenze sono richieste? 

BINETTI. Direi che, più che per .eriòdi, va per'~rgomenti forse distinta la 

questione; perché sono stato richiesto, quando si trattava - e questo 

sarà durato Wl paio di volte - di questo discorso delle linee di cre-

dito in Venezuela. Quindi questo era decisamente voluto. Occasional-

mente qualche volta mi è capitato di trovarmi - quindi, diciamo, non 

in diretta funzione di argomento - ascoltatore di quelle cose di cui 

vi ho raccontatO. Diciamo quindi che, richiesto per finalità Corriere 

della Sera, Centrale, manco per idea, anche perché avrebbero leggermen· 

,te perso il tempo, anche come idoneità mia a trattare l'argomento. 

Quindi questa direi che è la dis~inzione. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha detto che in alcuni di questi incontri si annoiava molo 

to ••• 

BI NET T I • Onestamente sì.. 

ALBERTO CECCHI. Non si sentiva coinvolto. Sono quelli in cui si trattava del 

Corriere della Sera e di queste ••• ? 

BlNETTI. sì. 

.LBERTO CECCHI. Invece quando veniva direttamente COinVOlto allora partecipava. 

e aveva un ruolo attivo a questi incontri ••• 

BlNETTI. Naturale. 

ALBERTO CECCHI. Nel momento in cui si trattava del Venezuela, delle' 

linee di credito, di queste ••• 

BlNETTI. Certamente. 

ALBERTO CECCHI. Quindi è questa la differenza. 

_BINETTI. Non c'è alcun dubbio. 

ALBERTO CECCHI. Il suo impegno veniva richiesto in modo più circostanziato 



per pG.rtec~p'::.ì.re a questo momento di èiscussione .. 

BH;ETTI. AssolutD.t:lente. 

ALBERTO CECCHI. Nonost311te questo forse può dirci qualche COsa 1ualDente anchF 

in relazior.e alle sol:ci:uzioni caldeggiate per il Corri ere della Sera. 

Capisco che quando si partecipa a riunioni con un certo distacco, 

e a~oiandosi maCdri non se ne coglie esattamente il senso, però lei 

qUalche cosa l'ha cottll perché ha po.'rlato di una soluzione più equili-

~ta, su richiesta sel senatore Calareo, che era caldeggiata da C~lvi. 
BINETTI. Dieia~o una soluzione equilibrata, quest~ era il termine che più 

volte Carboni, Calvi usavano •.• 

ALBERTO CECCHI. E abbiamo capito che cosa vuoI dire. Anche Ca~ni caldeggia-

) 
va la stessa soluzione equilibrata che caldeggiava Calvi? 

BINETTI. ~i pare di sì. 

A).J3ERTO CECCHI. Erano identiche queste soluzioni o c I erano differenziazioni.? 

O megliO, vorrei essere ~iÙ chiaro, sono ~e identiche pe~ un certo 

p eri odo e poi si sonO di fferenzia te? 

BINETTI. A me sembra che posizioni di Carboni e Calvi su que-

sto discorso marciassero di pari passo, di conserva. Voglio dire, 

a latere, che Carboni, quando era solo con me, quando non c'era 

nessuno, affermava che questo giornale, la più grande testata 

italiana, doveva essere recuperato e salvato, salvaguard~~do certi 

equilibri. Diceva che la DC non poteva perdere anche questo gior4 

nale, dall'altro lato. Questi ragionamenti li faceva per tutti. 

Affermava che un discorso di equilibrio forse si poteva trovare. 

ALBERTO CECCHI. Ascolta~o queste conversazioni, dottor Binetti, sem

brebbe che, anche se non vengono esposte in maniera dettagliata, 

a fronte di questa soluzione equilibrata ce ne fossero altre, al

ternative, e che ci fossero addirittura degli antagonisti fisici, 

materiali, a questa soluzione equilibrata. Lei può dirci qualcosa 

a tale riguardo? Nella discussione apparivano, soluzioni altenna

tive, diverse, apparivano degli antagonisti di Calvi e di questa 

soluzione che egli caldeggiava ? 

BINETTI. Quello che a me è rimasto impresso è il nome Cabassi, di ques~o 

costruttore. Quello si. Onestamente, faccio fatica a trovare ••• 

ALBERTO CECCHI. La ringrazio di compiere questo sforzo, specialmente 

dopo alcune ore che siamo qui. 

E' ad un certo punto di questa disèussione, dottor Binetti, 

che Carboni comincia a parlare dell' incolumi tà di Calvi. Il 

problema è stato sollevato già dal senatore Riccardelli. Anche in 

questo caso sembrerebbe assistere ad un crescendo: prima ci sono 
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gli avversari, poi appaiono dei nemici, poi Calvi dice: "Ci fanno I 
sembrare delle carogne'''. Carboni dice: "Vi" vogliono far sembrare 

delle carogne'''. Poi C-arboni parla addiri t tura del gr&Po di 

ricattatori, anche ,politiCi, anzi, soprattutto politici. C'è quas1 
un crescendo, non si capisce bene Be per una constatazione di ele~ 

menti oggettivo o se per tentare di influenzare Calvi. Vorrei 

sentire una sua opinione BU questo punto specifico. 

JANETTI. lo credo che onestamente, al di là di tutto, forse da parte 

di qu~st'uomo ••• guardandolo soprattutto adesso, dopo tutto ciò 

che ho visto e che ho sentito (registrazioni, questo e quest'al

tro), uno dà nuovamente il peso al personaggio, che vi assicuro 

vedevo in bea.altra luce, in ben altra luce~ Questo è un perso~ 

gio che, vedendolo oggi,'tra il sacro e il profano, è un po' 

buffo e ridicolo, con una dose di infantilismo piuttosto marcata, 

al di là delle registrazioni per ricatti, ecc~tera. 

Voglio dire che tutto sommato l'immagine che mi "sto facendo 

io di lui adesso è veramente quella di un uomo con delle grosse, 

enormi lacune per quanto riguarda una linea di comporta

mento e quindi anche una certa solidità mentale. Non gli sto ,dandcj 

del pazzo, attenzione. E' un uomo che ha un cervello molto agile,_ 
e velocità d.Laz' 

che ha una capaci tà/di ragi onamento e,. ~~- impressionano 

~. Però in me si sta facendo un pachino avanti l'idea, che già 

avevo per altro a livello di sensazione, di avere davanti un uo

mo che è un bambino che si diverte a giocare allo 007, all' agen- -

te superspeciale. Poi, magari, lo è. Chi lo sa ? 

Voglio dire che è un uomo che probabilmente è entrato più per-

gioco, più per amore di t/ensione .... è un uomo che evidentemente 

si annoiava a lavorare normalmente. Eppure, un minimo di mezzi . 
ljlaveva ! Probabilmente è entrato in questa tragica avventura, 

nella ricerca di una ttensione, di un qualcosa che lo 

fac~ sentire vi va, il tutto accoppiato magari ad una buona dose

di megaloma:il.ia, che in quelle circostanze non guasta. Si è creato 

e, probabilmente, si è sentito un personaggio. 

Lei mi aveva rivolto una domanda: non so se ho risposto. 

ALBERTO CalCHI. Sta rispondendo alle questioni che mi interessano par-

<::. ticolarmente a alle domande che intendo farle. 

Poco fa lei ha avuto un'uscita molto immediata, parlando pro

prio di CarboDl e di questo suo attivismo, di que*a sua preSSione: 

di questa sua voglia di fare. Ad un certo momento ha detto: " 

o fingeva". E' un'impressione che anche noi in qualche modo 

possiamo ricavare dalle bobine. A questo riguardo, vorrei 

domandarle un fatto specifico. C'è un momento in cui Carboni tOmE 

con una' certa ,insistenza a segnalare a Calvi rischi e pericoli peJ 

la sua incolumità, per quella dei figli e della sua famiglia. Ad 

un certo momento sembra che questa preoccupazione, questa sua 
, 

insistenza sia un qualcosa che esce dai limiti del normale, direi-

qualcosa che diventa un po' recitata, un po' teatrale. Vorrei 

sapere la sua impressione a questo riguardo e, più che l'impres

sione, se lei riePrda qualche elemento specifico che Carblni 

abbia trattato o con lei o con Calvi, per individuare con mag

giore precisione pericoli e rischi che Calvi e la sua famiglia 
potevano correre 



BIUETTI. Ho avuto già modo di dire che effettivamente, questa que

stione della sicurezza fisica di Calvi, il Carboni , almeno in 

W1 paio di occasioni, me ne ha parlato: "Sai, mi sto da.'ldo da 

fare anche per garantirgli l'incolumità, la sicurezza, eccetera". 

Il ~rboni non mi ha mai parlato delle sue motivazioni, da chi 

a.'1dasse difeso. 

Le: dirò che anche in me si sta effettivamente facendo sem-

pre più strada questa ipotesi, che è, mi par di capire, anche la 

sua, nel.senso che vi sia una forzatura da parte del Carboni nei 

confronti di Calvi. 

t.LBER'IQ CECCHI. Appare ad un cE}rto momento che per que5a via il Car- _ 

boni sia riuscito a farsi dare da Calvi addirittura i nomi degli 

ufficiali dei carabinieri che erano addetti all~ersone, che 

si preoccupavano della sua persona; Lei ha presente questa cir-

costanza? 

BH/ETTI. No. 

ALBER'IQ CECCHI. Ha presente la segnalzione di particolari formazioni 

dei carabineri o della polizia cfhe avevano interesse aDa pro te-

zi one di Calvi o che erano incaricate di tale protezione ? 

Carboni è riuscito a farseli segnalare, secondo lei? 

BINETTI. Questo fatto non lo ricordo, onestamente. Si tratta di 

segnalazioni specifiche? 

ALBER'IQ CECCHI. Si, specifiche, vale a dire il gruppo tale, il colon. 

nello o il capitano tal altro. 

BIlJr:TTI. No. Egli aveva lL'l rapporto piuttosto di amicizia, da quello 

che ne so e da quello che egli stesso raccontava, con il vice-

questore.di Grosseto, di Livorno, insomma di quelle parti. Forse 

di Grosseto. 
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hLBERTO CECCHI. In sua presenza lei non ricorda che siano avvenuti colloqui 

diretti tra Carboni e personale della polizia o dei carabinieri che 

avessero per oggetto l'incolumità personale di Calvi? 

BINETTI. Non ricor~o minimamente. 

ALBERTO CECCHI. Telefonate? Chiamate telefoniche? 

BINETTI. Onestamente non ricordo. Lo escluderei, ecco. 

ALBERTO CECCHI. C'è un'ultima questione, spero da risolversi in una o due d~ 

mande. In questo quadro che ruolo aveva Francesco Pazienza? Il nome 

di Pazienza viene fatto ripetutamente e, del resto, lo ha fatto anche 

lei poco fa. 

~I . 
VIETTI. _Ripeto ciò che àvevo premesso all'inizio di questa audizione, cioè 

che io il Pazienza non lo conosco. Ho saputo dopo che a bordo di que! 

la barca c'era Paz..!.ienza, il quale non salì su quella di Carboni. Ma 

questo è un fatto per me particolarmente interessante; e mi spiego. 

Scusate se mi dilungo, ma è per arrivare proprio alla risposta da lei 

sollecitata. Vedendo un po' tutto questo svolazzare (va di corsa in 

Vaticano, va di qua, va di là) del Carboni, io coniai allora una def! 

nizione e gli dissi: senti, Carboni, non vorrei che t~ mi faceesi 

venire l'idea di una nUOva formula di GEPI, ma non per salvare aziende 

de cotte bensì per salvare personaggi in difficoltà. Coniai questa bat-

tuta scherzosa; e lui diceva: no, è una COSa molto importante ••• ecc~-

tera, eccetera. E continuava il balletto e.la corsa. Contemporanea

mente, cioè seguendo un po' quel giro, ii senso, il significato di 

quella battuta, lui sosteneva di stare tranquillo, che lui non era 

un Francesco Pazienza. Questo lo diceva lui proprio, ostentatamente; 

tanto è vero che (vi dico questo con estrema. •• 

tLBERTO CECCHI. Coincide con quello che abbiamo ascoltato anche noi. 

BINETTI. Vi dico, tra parentesi, che malgrado questa frequentazione, come vi 

ho raccontato, più che assidua, mia cPill il Carboni, reciproca, e ma! 

grado questa simpatia che teneva assieme anche la potenzialità di 

un rapporto professionale che a me interessava, in campi di mio int~ 

resse, il Carboni (e questo è un altro elemento, per me, di fastidio, 

oltre alle registrazior~, eccetera, eccetera) mi ha se~re nascosto 
, 

di avere rappor1J, èol Pazienza. lo lo apprendo dalle sue stesse 

d.ichiarazioni a Panorama e a L'Espresso, dai memoriali, da tutte qu!. 

ste interviste che ha dato, eccetera, eccetera: cioè apprendo da lì 

che in pealtà lui rapporti con PliZenBa non solo ne aveva ma, da 

quello che lui stesso dichiara, gli affari mi pare che li stessero 

facendo assieme, insomma. 

ALBERTO CECCHI. Quindi lei non è in grado di dirci quando questi rap-

porti sono filati abbastanza bene avanti e qUando inve.ce si è aperta 

una divaricazione tra i due, perché appare, ad un certo. momento, 

che Carboni davanti a Calvi dipinga Pazii'nza in una maniera diversa 

da come 10 giudicava precedentemente. 

~INETTI. Cioè Carboni? 

ALBERTO CECCHI. Sì. Tra Carboni e Pazienza sembrerebbe che vi fosse ·stato un 

periodo, diciamo, "liscio Il ••• 

BlNETTI. Felice, diciamo. 

ALBERTO CECCHI • ••• e poi, invece, un periodo di divaricazione. 

venuto? 

ilUIETTI. No",. 

Lei non è in grado di dirci quando questo possa essere av-

tra.·· 
onestamente, tra parentesi, ignoravo il cont6ffo/ . 



~BE11TO CECCHI. Ma in questi incontri che avvenivano anche con Calvi sembra 

che, ad un certo momento, Carboni parli di Pazienz,.. con un tono sem 

pre più distaccato, anzi. via via prendendo le distanze in maniere 

sempre più marcata. E questo lo farebbe anche Calvi. A lei risulta 

che questo ••• 

BINETTI. Questo lo posso confermare. Posso confermare quello che lei ha app~ 

na finito di dire. L'impressione, però, _ che io onestamente ne 

traevo era che lì fosse tutto un gioco su mille piani, pensavo di 

più sul dottor Calvi, cioè pensavo che fosse più lui a giocare su 

mille tavoli che non il Carboni, ma chiaramente ero proteso a cre-

dere di ~iù a Carboni ••• 

A.SEl(ic 
~ CECCHI. Quali pos~o essere stati i motivi di questa crescente diffi 

denza nei confronti di Pazienza lei non lo ha afferrato? 

BINETTI. No, anche se mi pare di poterli dedurre da quello che si è scritto, 

e cioè affari. Ecco, si disturbavano. 

ALBERTO CECCHI. Grazie, jtresidente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Speranza ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

EDOARDO SPERANZA. Abbiamo l'impressione, dai documenti che· abbiamo, che negli 

ultimi tempi (quanto meno dalla fine del 1981 ·in poi) Calvi 
più 

non avesse/rap~orti con Gelli e Ortolani, anzi che ne parlasse male 

e non ne volesse più sapere e che si fosse, invece, avvicinato al 

nuovo gran maestro della massoneria; italiana, Corona. Lei può con-

fermare questo? 

BlNETTI. Direi che l'imPressione ed il clima che si respirava erano un po' 

questi che lei ha detto, cioè un tentativo di riavvicinamento alla 

massoneria ufficiale e di allontanamento dai famosi Gelli ed 

Ortolani. Questa è un'impressione che ho trattI' abbastanza nettament~ 
cioè 
/dalle conversazioni che fac~vano mi sembrava piuttoeto chiaro que-

sto discorso. D'altronde sempre il Carboni mi diceva che lo stesso 

dottor Corona si interessava, nell'ambito del lecito, a seguire 

tutta questa vicenda del Corriere della Sera e della Centrale. 

EDOARDO SPE?.ANZA. Questo risulta snche dalla nostra. •• 

BlNETTI. Mi sembra che effettivamente vi sia stato o un desiderio attuato, o 

un tentativo attuato anche questo di avvicinamento. 

EDOARDO SPERMZA. Era stato il Carboni a creare questo avvicinamento con Co-

rana? 

~INETTI. Sì, indubbiamente. 

EDOARDO SPERMZA. Carboni dice infatti, in una conversazione: Corona, il mio 

maestro ••• Quindi c'erano questi rapporti piuttosto stretti tra i 

due. 

dei 
BINETTI. Fra i due c'erano/rapporti piuttosto stretti, indubbiamente, e, da 

quel che mi risultava, molto cordiali, di aiuto, di consulto, di 

collaborazione. 

EDOARDO SPERANZA. In un incontro - se non erro, alla fine di gennaio od ai 

primissimi giorni di febbraio - durante il quale lei per la verità 

fa alcune dichiarazioni che le fanno onore, perché lei dice ad un 

certo punto: lei avrà capito benissimo - cosa che non mi stanco mai 

di ripetere - che io agisco in quanto modesto Carlo Binetti, cioè 

non ho ~roblemi di dipepdenza, non rappresento ••• eccetera, eccetera 

E poi parla molto bene del suo maestro nel campo economico, cioè di 

Andreatta, dicendo che è uno che ha l'orgoglio della professionalit~ 

che è una mosca bianca, un uomo tutto di un pezzo che non guarda in 
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faccia nessuno, che tratta allo stesso modo democristiani, comunisti, 

uomini di qualsiasi parte. 

Tutte dichiarazioni che le fanno onore, lo devo riconoscere. 
(j 

In questo incontro, lei dovrebbe aver sentito anche alcune 

I 

affermazioni, che se lei potesse ricordare e anche eventualmente spieg_ 

re, ci sarebbe molto utile. Perché Carboni, durante questo incontro, ri-

volgendosi a Calvi, dice: "Lo scandalo Vaticano era già preparato per la 

settimana scorsa" - da Caracciolo-Scalt'ari, a quanto sembra - e poi dice, 

rivolgendosi a Calvi: "Lei ha fatto un piacere, la cui gratitudine non la 

capm.ra.'1Ilo" (non è un italiano pai'etto, ma insomma parla così, il Carboni) 

"ma non finiranno mai di pagarla. Creda, non è Scalfari: Scalfari è uno 

stI\llllento. c'è un' organizzazi one che è di eci volte più grossa dell'intera 

democrazia cristiane messa insieme: vera, forte. E sa perché iJ.ri è 

venuto qualcuno? Per avere, per ~ccogliere da lei ~ cosa che abbiamo 

raccolto, cosa che lei lo t'a perché le conviene" - non è molto chiaro 

:e poi dice un nome: Gi~an. •• Giovan. •• i non è chiaro. Noi vorremmo sape-

re che Gasa significava questo. Non lo ricorda? Almeno, può avere un'ide~ 
BlNETTI. Ecco, un'idea: l'idea mi viene quando lei dice dell'organizzazio-

ne. Secondo me - questo onestamente lo avevo notato, ma lo ave~notato, 

voglia dire ••• Cioè, secondo me, quest'uomo, mllto intelligente, molto 

capace, quando si mette a t'are, a lavorare, eccetera, però per me si era 
probabilmente 

ubriacato di alcune cose, per lui prima/del tutto-culturalmente - sco-

nosciute. 

Secondo me il Carboni (questo è una cosa che io tra l:'altll>-

gli avevo fatto notare due/1m volte) era convinto, ·si. stava convincendo 

sempre di più, che la massoneria fosse tutto, e che se uno è massone ha 

tutto, se 1(p.o non È maSsone non ha niente. La mia impressione - ma non 

è un'impreSSione di adesso, perché risale anche a prima - è che, di t'ro~ 

te a certe cose, si fosse UJ/Pochino ubriacato. Nel fondo, poi, mi ~acev~ 
anche un po' sorridere, vederlo in certi momenti dire: "Devo andarmi ... 



comper .. a.re i libri sulla massoneria. perché non so che cosa sia". Questo 
'-" 

dimostra che c'era un certo abbaglio, così. 

ANTONINO CALARCO. Di Caracciolo che cosa diceva? 

HINETTI. Lui di earacciolo. onestamente. mi ha sempre parlato bene. come 

suo socio, amico. 

ANTONINO CALARCO. Ma Caracciolo. attraverso la Repubbli ca. attaccava Calvi 

in maniera proprio inferllale. 

BlmifTI. Si. è vero. 

ANTONINO CALARCO. Come mai? 

~llElTI. Chi lo sa ••• forse era un, gioco combinato: "attacca e poi ••• ": che 

ne so. 

)EÌlOARDO SPERANZA. Va bene. la ringrazio. Era chiaro il significato. a mio 

avviso. però volevo appunto avere questa conferma da lei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Professor Binetti. io le farò delle domande-flash. Si 
~~ 

dà il caso che.per le sue origini • gli amici o gli intimi/anChe qualche 

volta "CarIosli. 

HINETTI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai apostrofato. da un u~o politico, in questi 

termini: "lo a te ti distruggerò. (arlos"? 

) PRESIDENTE. Scusatemi una pa>:fntesi, per porre un problema che mi stato 

sollevato. C'è il problema del riconoscimento delia voce delle bobine, 

e comunque di domande che possono essere fatte; se lo ritenete opportuno 

pranzeremo qui con dei panini. e cosl. pure il nostro ospite. 

ANTONIO BELLOcoIio. Dl/nque .... a prima domanda il professore ha risposto affe:r

mati vamente. Ora, gli ho posto una seconda domanda: se qualche volta da 

qualche uomo politico lei è stato apostrofato in questi tennini: "lo a 

te Carlos ti distruggerò". 

I ElNETTI. O Dio mio! E chi mi vuole distruggere" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo lo chiedo a lei. 

BlNETTI. Senta, io, pe.r la verità non ricordo un simile nemico ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per esempio. un sottosegretario: ecco. le vengo in aiuto; 

anziché un uomo politico. aggiungo: un sottosegretario_.fAha mai apostro: 

fato in questi termini: "lo a te C arlos Ìi distruggerò "? 

BlNETTlLSinceramente,non riesco a ricodare questo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratterebbe di una riunione avvE!Dllta il 23 o il 29 

gennaio 1982, alle ore 18. in cui si parla del Corriere della Sera, dellel 

varie soluzioni. e poi si parla di un uomo politico legato alla mafia. Al-

lora lei interviene dicendo: "Pensa che. quando costui era sottosegret~ 

rio. mi disse: "lo a .te Carlos ti distruggerò''''. 

ElNETTI. Dunque: Gunnella. Il suggerimento era buono ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il suggerimento era stato proposto daJj::ollega Calarco ... 

ANTONINO CALARCO. Era talmente chiaro! 

BlNETTI. Sl../quello ••• Si, sì forse la frase 1- un po' esagerata: "lhstruj!i 

gere ll ••• cosa wole ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una frase che lei ha detto/professore. non la sto dice~ 

), 4s> io. io la sto ripetendo. 

ElNETTI. Si. è un'autocritica ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. A posteri ori, postuma •••• 

ElNETTI. Si. forse è un P,o' esagerata, insomma. Diciamo che ... 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la frase è vera. dico. 

PRESIDENTE. Sentiamo: dopo l'autocritica. qual 

BlNETTI. DoVrei rispondere io? 

PRESIDENTE. Sì, certo. 

era la frase? 

407 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



408 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ANTONIO BELLOCCHIO. No: q\lesta era la frase, signor Presidente! 

PRESIDEI'ITE. No, lui, con l 'autocri tica, ha detttp che era un po' esagerata. 

Allora gli ho domandato qual 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, signor PresiaSltte, li c'è un preciso riferimento. 

Il professor Binetti, durante questa con~e~ione del 23 o del ~ gen

naio 1982, quando si parla di questo uomo politico, di cui non ~fatto 

il nome, ad un certo momento, esordisce: l'Pensa 

che quando costui era sottosegretario, mi di}!l'sse: "lo a te Carlos t 
dilltruggerò" ". Quindi abbiamo una confexma che in questa riunione si è 

parlato anch~, evidente,émente - professore, cerchi di sforzarsi e di riClr 

dare - di una colazione :,uesta è una domanda che le ha ri vol to il senat ~ 
~ 

Calarco, alla quale lei ha risposto che non/era parlato di questo, che 

non era stata fissata_nessuna colazione. 

mNETTI. Cioè con :il discorso di Spadolini, che lei areva chiesto? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esatt,. Le dico questo perché, ad un certo momento, si 

fissa anche la ceta, si parla del giorno - di mercoledì- -, e vicino a 

Calvi si dice: "Lei deve sapere chi sono i partecipanti a questa cola.... 

zione di mercoledì". Dice un'altra voce: "Forse interverrà anche Gunnel-

la". ''Ma chi è Gunnella?" "E' un uomo politico legato alla mafia, a ce1'-

ti ambienti, eccetera" • Allora lei sopraggiunge dicendo questa frase. 

Quindi il pa~icolare della colazione del mercoledì è un pÌ>.rticolare 

reale, perché questo discorso che io le sto facendo, dell'apprezzamento 

su Gunnella, si innesta nel concetto della colazi one. Quindi, si ~ pa1'

lato di questa: colazi one da farsi il mercoledì? lo le ripeto la domanda, 
t,tAl 

a cui lei ha risposto neg.yilente , fatta prima dal senatore Calarco. 

mNETTI- • onestamente,~on ricordavo di questa ••• 

_ ANTONIO BELLOCCHIO. E adesso che :il le ho citato questo parti colare, può sfo.!:' 

",artJ di ricordare che si è parlato di questo giorno, cii mercoledì, in 

cui si è discettato se doveva essere pranzp, o colazione ,a secondo delle 

abitudini milanesi - chi dice pranzo e chi dice colazione ••• 

BlINETTI, Guardi.onesta;nente, onorevole, non riesco a ricordami se si ta1'

lava di mercoledì, di pranzo o di cena: sinceramente, mi ri,lsce un po' 

difficile, insomma.. •• 

ANTONINO CALARCO. Un fatto conviviale! 



A~TONJOBE1LO'CCHIO. Si ricorda dei nomi di persone che dovevano partecipare a 
V 

questa colazione? 

BINETTI. Assolutamente no. 

ANTONIO BELLEOCCHIO. Questo particolare che le ho detto, lei lo ricorda 

(cioè: "lo, Carlos, ti distruggerò), e viene immediatamente •• 

BINETTI. Non ho nessun problema a riconoscere ciò che considero 

mio: certo, è nat~ale, sono qui per questo, come si usa dire. 

ANTONIO BELL~CCHIO. Ma lei interviene perché si fa notare che a questa cola-

BINETTI. 

zione.tra gli altri, avrebbe potuto partecipare anche il 

Gunnella: ha capito? Quindi in un disc~so in cui si diceva 

che la cena,. il pranzo, la colazione, cui p~ 
tecipano Calvi, Spadolini ed altri, era per mercoledi, forse 

potremmo trovarci anche Gunnella. Allora lei si esprime poi 

con questo apprezzamento. 

Evidentemente era tale l'importanza che stavo attribuendJ 

alla cosa che onestamente quello non lo ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando Calvi s'è lamentato dell'atteggiamento del Ministe~o 

del tesoro, lei ha detto : "Non ho ancora chiesto in termini 

chiarissimi a Mino,.ma io ho avuto l'impressbne che Mino stia 

coprendo il mercato del voto·. A che cosa si riferiva? 

BINETTI. Il mercato •••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Del voto. 

BINETTI. Questa frase non ha senso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. vorrei capirne io il senso. 

BINETTI. Il mercato del voto ••• Sarà il problema del voto, perché 

l'espressione "i1 mercato del voto" non vuoI dire niente. in 

sé; il problema del voxto, per la Centrale, ha senso. 

~ANTONIO BELLOCCHIO. Certo, però li si dice, ad un certo momento, "il merca-

te del voto". 

BINETTI. Non lo so, guardi. Ma è chiaris·simo, magari una piccola ••• 

Cioè ••• 
E lei 

ANTONIO BELLOCCHIO. - /è stato presente qualche volta quando da qualcnno 

è stato minacciato di attivare l'articolo 10 della legge ban-

caria'? ilIo ero pre~te nella sua stanza quando arriva la 

prima telefonata di Carletto": chi sarebbe Carletto? lo dedu-

co, dato che si parla di attivare l'articolo 10 della kpge 

bancaria, che ~ fosse il governatore: non ~m ricorda2 ••• ? 

BINETTI. No. 
1\ MfOH'O 

BELLOCCHIO. Né ha mai assistito a telefonate di questo genere dove, 

a proposito del Banco Aabrosiano, la Banca d'Italia ha minac_ 

ciato di ~iivare l'articolo 10 della legge bancaria? 

BINETTI. No. 

ANTONIO BEUOCCHIO. Si ricorda se si è mai parlato del ruolo, a PDposito del 

"Corriere", del dottor Corona nei confronti del 

~esidente spa4?lini, sempre in questa conversazione del 

23 o del 29 xgennaio 19821 

'NETTI. Come fatto specifico di quella data, di quella colazione cui 

lei fa riferimento,faccio fatica a. ricordare se sia state 

detto; l'argomento, cioè il ruolo del dottor Corona, si, è 

stato toccato in altre circostanze, co~i come ho detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma con preciso riferimento alla vicenda del ·Corriere",? 

BINETTI. Si, che si adoperava anche lui per la sistemazione del ••• 

Queste sono parole di Carboni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, si, parole di Carboni. In sua pre.senza si è mai par-
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lato di un ruolo che avrebbe avuto l'onorevole Andrèotti? 

BINETTI. Per la verità il nome di Andreotti è circolato varie volte 

ANtONIO BELLOCCHIO. ~ che proposito? 

!fiETTI. ••• sul problema della sistemazione del "Corriere della ser_a:', 

cioè facendo chiara' menzione che era uno deglj elementi e-; 

senziali da contattare, da vedere, eccetera. per poter ar.r:i. • 

vare ad una sistemazione, come dicevano, del "Corriere dell~ . 
~I. Ma così come si faceva 11 nome dell'onorevole Andreot;:i. 

si .Facèvano i nomi di altri politici. Cioè, quando si parlava 

di una sistemazione equilibrata, si parlava ovviamente di 

DC, di partito socialista, eccetera. 

-ANTONINO CALARCO. Perché "edcetera"? 

BINETTI. Bon ricordol glil altri ••• 

ANTONINO CALARCO. Arrivati a~partito cOmbnista, abbiamo l'esitazione: siamo 

sinceri, non c'è niente di male. 

BINETTI. Infatti.Tutti quanti, cioè tutti i principali partiti. 

IANTONIO BELLOCCHIO. 

Lei ricorda, professar Binetti, chi potrebbe essere"un.certo 

Angiolella,Yun sicario che porta tutte le notizie'H? 

-BINETTI. Angiolella? Mai sentito nmminare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questi sono i termini che si usano in - questa re~ 

gistrazione: dopo Andreotti, ~'è dentro non c'è. dentro, 

si dice: "C'è un certo Angiolella, un sicario che porta tutte 

le Ittizie lJ • 

BINETTI. Mai sentito nominare. 

~NTONIO BELLOCCHIO. M~~tg?presente in questa conversazione,ha qualche riferi 

BINETT!. Per la verità, vedo che di molti argomenti che lei mi solleva non ho 

mai ~entito parlare: comincio ad aver molti dubbi di essere 

stato presente~ a tutta questa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' presente perché è la stessa bobina, professor Binet-

ti, da cui ho tratto questa sua dichiarazione. 

PRESIDENTE. La bobina può essere stata registrata in tante circostanze, 

perché era Carboni che la registrava. 

BINETT!. Non ho difficoltà a riconosare ciò che riconosco, ma sincera-

mente non ~osso riconoscere ciò che non riconosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era _ pre9?lte quando è stata usata l'epressione: ·stanno 

cadendo mal te tes te, al tre ne cadranno prima della sua· :" (' è 

Cao-bnni che parla vicino a calvi) "è il turno adesso di Bagn~ 

scd~? 

BINETTI. No, non ero presente. 
in 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai :;Vaticano insieme a Carboni? 

BINETTI. No, aSsolutame~te; anzi, su questo .• problema in parlamento si 

era affer~o che ero andato in I vaticano a· perorare la causa 

del dottor Calvi: nego, nel modo più. assoluto. Ciò non 
vero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In sua presenza si è mai parlato di un? mafia a livellI 

di Vaticano, il cui capo sar8bbe sua Eminenza Casaroli? 

BINETTI. Per la vertià sentivo dal carbonil parlare di mafia interna 

al Vaticano tante volte. ma ••• 
\ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sto citando dei passi che ho riyoreto dalla bo~ina: le 

sto chiedendo se quando" si è: parlato di mafia ci si è espres-

si in questi termini, se si è fatto un preaiso riferimento 

a sua Eminenza Casaroli, aggiungendo poi: "paolo VI ebbe· l'id., 

di demandare poteril alla segreteria" e poi questo Casaroli 

avrebbe abolito le visiTe seTtimanali dei cardinali titolari 



di dica:teri • 

BINETTI. No, .io non ero assolutamente presente in queste ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo solo se ••• 

BINETTI. Non solo non l'ho sentito, ma mi rifiuto di credere d~s-

sere stato presente '.~ questa frase, perché assolutaJnente le~ 

mi sta dicendo un sacco di cose che io non ho mai senLito. 

PRESIDENTE. Non creiamo equ~ci: è Carboni che parla, non è lei, professo 

Binetti. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Assolutamente. Non ho detto che si tratta del professar 

Binetti: ho chiesto al professor Binetti se, in sua presen-

zar abbia sentito 

e queste espressioni. I~rofessore ha detto che più volte. il 

Carboni si è espresso in termni di ~afia a proposito del va-

ticano. 

PRESIDENTE. Ha non con qUeste espressioni in sua presenz.a. Penso sia op-

port~~Ot dopo l·intervento del senatore Melandri, andare ad 

ascoltare ljiregistrazioni; l'audizione è per nove persone 

(poi i colleghi decideranno quali saranno 

i membri della Commissione cui affidare il compito), compreso 

il professar Binetti, che deve ascoltare le to~bine per rico-

noscere la propria voce. Credo che sia il caso di fargli sen;-

tire quei òue o tre brani che snno più~significativi per la 

nostra audizione. 

GOl\"ARDO V.EUIWUI. Lei Cl questo investime..."1tiD in Venezuela teneva moltissimo,. 

ED'IETTI. A que~ta 8.tti vi t2i. 

L30!;ARDO !.1EL".;·mHI. A Questo affare, H gilE'sta iniziativa di C(!'b 011 i , tanto 

da aver inseg~ito questo pGrtner reticente, diciamo così, all'affare, 

..:..lIileno da Ul1u. èer'ta fé:.se in avanti f questo partner disirr:pe.;n6,to, 

questo ~ distrutto verso ~ltre questioni. Tutto questo le è 

co~tS-to nene, le È: costato fatica, appu.l1ta:ruenti ~cati, tutta questa_ 

rob;;:;. di cui abbiarJ.o sentito pGl.rla:-.f, qui. I\~a il personaGgio, però, è 

un personcig[;io scarsar.lente credibile € lo era anche allors. dal punto 

di vi~t<--. (1f,li 'affidabilità iuprenditoriale e co::rtIIlerciale. Lei sa che 

f:J..llito, se sono giuste le infor.I:lazioni bancarie che ho ..... 

3nili::'~I. l~ on lo sapevo gue st o. 
LEo,..F>Rtlo 

1lEk..lillRI. SG. che è protest;:..to varie volte. Cor.-le- è possibile che si 

ir.:3eb--Ui:i per r.1esi un investimento di UTl personaggio senza chiedere qu€:-:. 

ste caratteristiche prelirr~inari al1e ba.:1che con. le quali si è a sicu-

r<:lr.lente a CO::1to.tto, essendo lei un UOl!IO di banc\ ' perché lei è un 

UOr:lO di banca, perchli addirittura ••• 

BINETTI. 110. 

LEOHARDO r.:lELA~"'TIRI. Eh no, perch~ lei r~a anche dich.ia~;.ito che er~ in pectore 

presidente della bdDèa interamericana, qu~i mi pare •••• 
BINETn. 
Direttore esecutivo. 

LEONARDO LIELh.lIDRI. Non è ll..'t)3. COSfJ. da poco. 

BTIffi1'TI. No, tutt'altro. 

LEOI~riRDO UELàIIDRI. Allore lei mi deve consentire. qui' c'è qualcosa che non 

quadra, perché andando poi avan~i •.•• 

'-ElI'rETTI. Ho capito b2nis~ir:1O. 

LEONARDO 1IEi".~HDR.I •••• lei ùichiara di continuare a partecipare a questo 

numero r.ìolto fitto di riUnioni - le ha parlato di una assiduità rnarcSfi,a 
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non per l'int&lesse a~ probler.a, ~ evidentemente per il'non interesse 

a quel problema in funzione: "Qell' interesse al problema che la inte-

ressava, cioè all'investimento di un fallito in Venezuela. Tutto queste 

quadro io non sonO riuscito Q farlo quadrare, cioè non riesco a far 

torn,-re i conti di questa questione e questo è il primo aspetto. Il 

Decondo aspetto è quest 'altro: io non riesco a. rendermi conto di come 

un uomo del suo livello, Che insegna nOn a Gaso teoria politica dello 

sviluppo economico e che vive in un ambiente polit"ico, essendo stato 

171.e51 e mesi a contatto col problema· del Corriere sappia così poco 

di questa ~cenda del Corriere, come quello che è venuto fuori questa 

set~. Allora, mettendo insieme queste questioni,questa deposizione 

mi lascia pi,r taluni aspetti peVlesso. Vorrei che per un momento lei 

chiarisse questa situazione. 

BIllETTI. Con piacere. 

LEONARDO. LlELANDRI. Perché è verO che molte cose le ha dette e la .!es1dente 

ha richiamato chi ulteriormente interveniva su questo tema, ma questa 

faccenda di avere a che fare con personaggi nOn affidabili e lasciare 

andare avanti questa questione da parte di chi invece ha tutte le 

carte di cervello e di altro per accertare in quale situazione si trOVi 

effettivamente il suo~, questo è un punto che non pare che 

sia finora risultato chiaro. 

~NETTI. Cercherò, onorevole, di risponde~ nel modo più semplice 

possibile a quata giusti§Sima domanda di fondo che lei ha posto. 

Inna..Tlzi tutto, il tarboni in questo arco di tempo non è stato 

l'unico mio interlocutore di lavoro professionale. Analogo lavoro 

l'ho svolto per esempio per una società che produce macchine in

dustriali per ascensori. Si tratta di un investimento importante 

in Venezuela, legato ad un certo ritmo di crescita dell'edilizia. 

Egli rappresentava una buona idea, una buona occasione. Il discor· 

so che giustamente lei ne trae, le osservazioni che faceva adesso, 

a mio avviso si spiegano con una certa semplicità. Il Carboni era 

molto, molto abile stiamo parlando di un certo numero di mesi-

nel" mantenere alto il suo interesse verso questa espansione della 

sua attività in America Latina. 

Qual è stato l'aggancio di tutto ciò? L'aggancio essenziale 

da parte sua per temporeggiare " f '} gz t ..MJ,ftxntxriÌ'TTTT 

è stato che gli si dava la possibilità di poter contare su linee 

di credito direttamente in Venezuela, ciò che"gli avrebbe faci

litato lo sforzo di sviluppo, di iniziativa commerciale, industri~ 

le. Egli sapeva che io badavo soprattutto ~quest'ultimo filone, 

che non a quello commerciale puro. 

Nel fratkmto non è che io sia stato con le mani in mano. 

Aziende italiane alle quali ho dato la mia collaborazione per , 
inserirsi in America Latina sono parecchie. 

Non era limitatQ, questo fatto. Ciò che aveva di interessante. 

almeno sulla carta, in apparenza, il rapporto con questo uomo, 

era la formula, che tutto sommato portava avanti, lasciando in

tendere che si poteva realizzare. E' la formula che ha destato 



in me il maggiore interesse, non ta.~to di rapporti da cliente 

operatore a consulente, ma addirittura per poter costruire alcune 

iniziative, non ultima l'ormai tediosa -fabbrica di valvole (ormai 

non ne potrete più!), che era un mio pallino da tempo. E' chiaro 

quale era il gioco delle parti. lo non posseggo capitali di nessu4a 

natura e qUindi,- come d'altronde era avvenuto per 

le fabbriche di ascensori, di cui facevo un esempio, non chiedo 

di esse~e pagato con una parcella professionale, ma con una 

partecipazione nell'ini~tiva industriale che si va a creare. 

Contrariamente a quello che si crede, questa formula non è molto 

comune nel mondo del lavoro, non è facile trovare questo tipo di 

disponibilità. Il mio interesse appunto consisteva in una formula 

che mi permettesse di partecipare, seppure in forma minori taria, -

ad alcune iniziative, piccole, medie (queste erano le dimensioni 

e probabilmente era anche questo il fatto che lo faceva temporeg

giare: ulteriormente: egli pensava solo alle grandi cifre, evi 

dentementel. 

Tenga presente, onorevole, che non ho mai saputo di quelle 

condizioni passate di fallimento. Lei dice che si possono esperirE 

delle indagini bancarie. Vede, anche in questo caso è un problema 

di dimensioni: se l'idea del Carboni o quella da me suggerita foS: 

se stata quella di costruire l'acciaieria dell' Orinoco, non c '_è 

alcun dubbio che mi sarei molto insospettito, ma una fabbrica 

di valvole di un milione di dollari di capitale fisico, di mac-
\ 

chine, rappresentava una dimensione che ritenevo accessibile per 

il Carboni, vedendo la Yita che faceva, l'attività edilizia in 

co~so in Sardegna. Tenga presente che è stato il vero, grande 

proprietario di Porto Rotondo, che-era socio a metà con Berlu

sconi nel~'Olbia Due. Lei capisce che la dimensione dei problemi 

che io trattavo sotto il profilo professionale erano assolutame~ 

te ridicoli in confronto al volume di affari e di denaro che 

quest'uomo maneggiava nella sua attività di base, quella edilizia, 

Onestamente, effettuare un controllo bancario di fronte a questa 

situazione era un pachino inutile, perché la dimensione era quell~ 

Non so se ho risposto. Sarà banale, ma è questo il motivo essenz!~ 

le. 

PRESIDENTE. Possiamo ora scendere nella sala ~ ascolto, come era_sta1r 

stabilito. 

La seduta è tolta. 

La seduta !lermina alle 20.45. 
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56. 

SEDUTA DI VENERDÌ 3 SETTEMBRE 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. 

La seduta comincia alle 10. 

~rima di=::::::::=:=:::~:~:::::= ~go un saluto cordialissimo 
ai colleghi con l'augurio che le vacanze siano state riposanti e 

gradevoli anche a sostegno del lavoro ~uturo. 

Innanzi tutto devo dare alcune comunicazion4 riguardanti 

atti già decisi dalla Commissione e notizie di cui la Commissione 

deve venire a conoscenza. 
Ceruti 

Per quanto riguarda il problema . . l, è venuto 

l'avvocato per di,re che il Cerut:ii per motivi di salute ha ottenu

to una proroga della validità del passaporto dal giudice Cudille 

e che sarà disponibile per la Commissione per la ~ine di settem-

bre o ai primi di ottobre. 
;-

Sempre in merito al Ceruti, come certamente ricorderete, 

noi avevamo fatto un'indagine sulle banche per aaere noiizie sui 
... --- ~ ...... 

conti correnti e abbiamo avuto risposta n~eg~tiva da tutte le ban-

che, tranne d.a.lla ~lercanti~e che ci comunica 'di were conti cor-· 

renti aperti a nome della moglie e della società. Hanno risposto 

51 banche su 97, banche alle quali abbiamo chiesto}le informazio

ni secondo il mandato che la Commissione aV,eva dato. 

Chiedo, quindi, l'autorizzazione a chiedere alla Banca 

Mercantile notiaie su_quei due conti correnti in attesa delle ri------- . 
s,polll~E1...Jiel!e al tre banche. ./ 

Se ~on vi sono obiezioni, 

, '(coii rimane stabilito). 

rimane così stabilito. 

Vorrei poi conoscere la vostra opinione sulla richiesta 

dal tribunal~ di Perugia. Ve la leggo (è invia~ al~esidenza -

della Commissione): "Prego trasmettere, per motivi di p-astizia, 

copia degli elemch~ Che risultano essere in possesso di codesto 

'u~~io, dei nomin:tivi'delle persone' facenti' parte delle logge 

massoni che Candido Augusto Vecchi e Gabriel~ d'Annunzio, entrambe 

con sede in Ascqli PJceno. Ringrazio". 

Vorrei far presente alla Commissione prima di tutto che 

noi hon abbiamo questi ele.n~,i, in secondo luogo che il giudice, 

se vuole, RUÒ chiederli al Grande Griente, i~ terzo luogo che la 

moti vazione "di giustizia", sembra assolutamente insufficie nte ed 

ina~eguata. Quind4 se siete d'accordo, io risponderei di rivolger

si al Grande Griente perché noi non li abbiamo. 

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito. 

(Così rimane stabilità). 

Ora vorrei leggervi una lettera del tribunale' /ci-
penale 
vile/di Milano inviata alla Commissione: "ClIIDe stabilito da questo 

tribunale, sezione prima penale, in data 4/11/81, pregasi 

inviare copia del telex inviato dal governo argen!tin~l suo am

basciatore in Italia ritrovato nella villa di Arezzo di Licio Gel

.. li. Tale copia dovrà essere allegata agli atti del procedimento 

penale a carico di Rognoni Carlo ed altri, la cui udienza è fis

sata per !~ 16 novembèe~ 

lo propongo di ricercare il telex, se lo abbiamo, di ve~ 

derne il contenuto e, se mai, di informarne la Commissione prima d~ 
inviarlo a Milano. 
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RICCARDELLI LIBERATO. Faccio osservare che questo telex sostanzia un procedi-

mento per spionaggio che fa parte di quello in pendenza e riunito presso l'u! 

ficio istruzi~e di Rima e che la richiesta riguarda praticamente un documell 

to soggetto a vincolo di segreto: es~e va dunque rivolta non a noi ma· al gi~ 

dice istruttorQ.. di f!oma., al quale· spetterà dire se Pll-Ò aderire \) lII8l:IQ .• .A lIIe 

pare che nOll. p .... sa. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezione resta dunque stabilito che concordiamo 

su questa decisione. 
~IU''+DQQ, 

Vorrei inol,tre . CIi" Commissione quali documenti ,... in verità 

_una gran mole - ci E:o.no stati trasmessi e quali invece nllll non $0'10 ancora 
). 
!'U"r1vati in modo eh" si possa avere un quadro cOII)p1eto dell.a situazione. Non 

sonQ ancora arrivati gli ~~ti richiesti al consigliere· istruttore Cudi110 ri

guardanti le denunce presentate alla procura di Roma dagli onorevoli Pezzati 
d~e . 

e Picchioni ed i verbali deposizoni testimoniali al pubblico ministero Sica. 

Sono pervenuti dai procuratori della Bepubb1ica di Brescia e di Perugia 1 ve~ 

bali degli interrogatori Rizzoli e Tassan JoDin su prusioni per cQrr\lzione 

di giudici. Non è arrivato dal presidente della IV sezione del tribunals P.! 

naie di Roma il fascicolo del processo nuaero 4941/78 contrp Pecore11i. Sono 

:;t.,rvenuti dal pubblico ministero Sica i. memoriali e verbali Vitalolie; Carboni, 

Pellicani, Vittor, eccetera; dal consigliere istruttorxe Cudi110 i verbali d~ 

gli interrogatori Cerut,..i; dal procuratore della Repubblica di lIIii"Bno gli a1 

ti de11 'inchiesta Calvi e sul suicidio della segretaria. ~1 giudice Gentile i 

di Bologna nOn è pervenuto l'inventario del sequeetro Pederici~~·D~ prcuura- I 

tore generale di Perugia è stata inviata la trascrizi?ne a.lle bobine oonteneJ 

ti la registrazione del confronto Vitalone~azzotta. Dal pubblico .ministero 

Sica non Il pervenuto l'inventario completo del seque.stro Lollio. Sono invece 

pervenuti dal presidente della I corte d'aesise di Roma gli atti del processo 

Moro, dal procuratore generale di Milano il quadro dei procedimenti pendenti 

per l'Ambrosiano, dal giudice istruttore Colombo del tribunale di Milano la 

perizia dattilografica sulle carte Gel1i ed il verbale della testimonianza 

De Benedetti, dal consigliere CUdillo i verbali degli interrogatori Xaresca e 

Rotondi e sempre dal consigliere Cudillo la relazione sulla perizia sul con

tratto TrBliinvest-Andino. Non sono arrivati dal giudice Gentif' ·.-di Bo10gna-

i verbali delle deposizioni Ciolini. Sono pervenuti dal consigliere istrutt~ 

re Cudillo gli atti del procedimento per reati valutari contro Tas-ean Din. 

Il pubblico ministero Viola ed.i1\pubb1ico ministero Carnevali di Milano 
dey';a --

non hanno inviato l'esito degli accertamenti sulle tangenti Ri.zoli Finanz1a-

~a ad Ortolani eccetera. Per quanto rif!\l.arda le requ1l1itorie del dottor Gel

. lucci che noi avevqmo r1chiesto1i1 consigliere istruttore· CUdi110 ha inviatp 

a risposta iftterlocutoria. 

RIZZO ALDO. 60n quale motivazione? 

PRESIDENTE. Con la motivazione che deve ultimare gli accertamenti istrutt.!!. 
I 
ri. Vi do lettura della lettera che ha inviato: HIn riferimento alla richiesta 

J~·638/cP2-de1 5 agosto 1982, mi pregio di comunicare che, già con nota n. 

t.53/82 del "P 1USlio 1982, questo ufficio ha provveduto in ordine a quan'to ri

iesto mediante consegn-.a della re1at1va lettera al tenente colonnello dei ca

abinieri Ferr~o. Preciso che le requisitorie del pubblico ministero sono ata-

te trasmesse limitatamente alle richieste di esercizio dell'azione penale e 

~ormu1azione dei relativi capi di imputazione. Le ulterio~i richieste iBtrutt.!!. 

. , oontenute né11a stessa requiBitoria e concernenti·'accertamenti vari sono 

1n corso di espletamento e questo uffido provvederà a dare visione degli atti -

a codesta onorevole Commissione parlamentare non appenq, compiuti tutti i rela

tiYi • incomb~ti·. 



""R:EXAGLIA PIEHA.l'lTONIO. Noi crilitiamo un' al tra cosa: non gli atti istruttori ma 

le ricr~este che sono state formulate dal dottor GRllucci* Alla fine/in calce 

alla requisitoria di Gallutti,Vi è il riferimento ad un atto sequestrato ed 

è questo che a noi intereEa, non la fine dell'istruttoria. 

PRESIDENTE. Provvederemo ad inViare una. terza lett8l:'a c:on ulteriori precisazi~ 

ni e 1& fare~o recapitare a mano da un magistrato che potrà fornire altre l 
spi egazi ani. 

Desidero informarvi su quali altri documenti siano pervenuti alla 
, sugli urfi ci ali 

CO::rJrili~ssione: gli atti dell'inchiesta disciplinare Xli: Santovito~ Grassini e M~ 

sumeci, richiesti ,El fl!inistro della difesa; gli, atti dell 'inchiesta sull'atte!! 

Jato a RosIone, richiesti alla procura di Milano; i rapporti ispettivi integra: 

della B~~ca d'Italia sulle Banche del gruppo Ambrosiano fino al 1978 e le d~ 

-nunce relative alla magistratura; la ducumentazione concernente Licio Gelli, -

inviata dal SISDE; chiarimenti dell'ex ministro Manca sull'articolo 105 del 

decreto ministeriale (soggetti Vaticano e San Marino considerati non resid~ 

ti); :: il memoriale Siniscalchi; un memori.!: 

le del padre di Pazienza sui suii rapporti con l'ammiraglio Tomasuolo; i rap-

porii dell'Ambasciata d'Italia a Londra ~11'udienza del Coroner; l'elenco 

_)elle a.ssunzìoni dei collaboratori del gruppo Rizzoli; la situazione numerica 

degli iscritti al Grande Oriente. 

Come vedete si tratta di una documentazione abbondante. Farò immedi_ 

tamente fare fotocopie del prospetto di cui ho dato lettura in modo che poss~ 

no essere dis~buite ai commissari. Se vi Bono delle richieste in merito alla 

documentazione possiamo discuterne subì 'te, altrimenti pasw.mo all'ordine del 

giorno. 

~ARDO SPERANZA. Vorrei sapere se è stata eseguita la trascrizione delle bo

bine contenenti le registrazioni delle telefonate fatte da Carboni. 

Sono dell'avviso che esse possano rivest.ire notevole importanza per il 

nostro lavoro. 

F~ 
PRESIDENTE. L'Istituto di Torino, l'unico che pare sia in grado di 

compiere questo lavoro, non ha ancora ultimato il lavoro. Cercheremo 

di sollecitarlo. Il testo dell'intervista a Sindona sarà tradotto per 

lunedi. Abbiamo inoltre saputo che Sindona ha rilasciato una intervi-

sta, durata nove ore, alla rivista ~ ed ho quindi dato incarico 

di comprare tutti i numeri della rivista in cui sarà contenuta questa 

lunghissima intervista e di tradurla in italiano perché tutti la pos-

sano leggere. 

~IORGIO PISANO'. Ritengo che, alla ripresa dei nostri lavori, sia opportuno 

fare una sintesi degli avvenimenti. Nell'avanzare le richieste ritengo 

quindi necessario motivarle brevemente. 

In primo luogo vorrei rilevare come,in alcuni settori polit! 

ci, esista la tendenza ad eliminare alcuni fi~oni di indagine perché 

::~:::::e::~::l::::::::: ::::: ::~S:::::.~:::s::::C:e:::l:f.:+:::O 
esaminato. 

Circa gli adempimenti istruttori immediati, vorrei sap re a ch~ 

punto è la richiesta delle liste della massoneria del Grande O "ente. 
\ 
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(RESIDENTE. Fino a ieri non era anivata alcuna risp~sta alla nostra richiests 

Abbiamo quindi preso contatto telefonicamente con il Grande Oriente, 

chiedendo spiegazioni ed abbiamo saputo che per rispondere alla no-

stra lettera è stata convocata una giunta esecutiva per domenica maj 

tina, dopo di che ci sarà data una risposta. 

-GIORGIO PISANO'. Una richiesta da avanzare immeditamente K riguarda una pres~ 

di contatto - non saprei dire in quali termini formali - con la magl 

stratura milanese circa l'istruttoria Calvi-Carboni, anche al fine 

di conoscere cosa stia succedendo tra la magistratura italiana e 

quella svizzera. Mi sembra infatti strano che il magistrato italiane 

--~on sia sia avvalso di capi di imputazione ben più rilevanti ai 

fini dell'estradizione. 

ALBERTO CECCHI. Discuteremo _successivamente la questione del rapporto traa iJ 

grado di impegno che possiamo mettere nel lavoro di analisi e 

ricerca della documentazione e la fase di sintesi. Tuttavia dobbi~ 

ma anche tenere conto che sta per arrigare alla Commissione una mo-

le di materiale enorme, fortemente impegnativa per noi tutti, quan10 

... VlenO sul terreno della conoscenza;· personsimente già comincio ad 

intravedere le difficoltà che sorgeranno'll·'-poter passare interi ., 
pomeriggi mella sala di . . consultazione dei documenti, difficoj 

tà che, con la ripresa in pieno dei lavori parlamentari, diventer~ 

no sempre maggiori. Mi domando quindi se non sia il caso di arric-
'! 

chire la Commissione di un supporto tecni~o· per poter ·almeno avere 

una conoscenza ~ sintesi del materiale. 

In questa o~ca vorrei . p.os~~are l'esi~~~_di. 

aumentare il numero dei collaboratori della Commissione. 

h':ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In considerazione della grande mole di lavorei ed 
1.0 • 

al fine di sispettare il termine che è stato posto alla Commissio· 

ne pongo mn problema di funzionalità. Oggi diventa indilazionabile 

una richi~sta a suo tempo già avanzata, cioè la declassificazione d~ 
certi documenti. 

venire qui per .vere 
Un conto è/la conoscenza di tutti i documenti, compito~ 

cui è arduo sobbarcarsi, ed un conto è rivedere la classificazi2 

ne di segrete al fine di poter avere la foto-
. cl""",,' 

copia dl . documenti. Questo sarebbe un primo tentativo per 

alleggerire il nostro lavoro. 

Vorrei inoltre avanzare una richiesta specifica. La Com-

missi~ne dispone di alcumi esperti ed allora dobbiamo tenerne conto 

per quanto riguarda tutta la documentazione, finalmente a dispoeizit 

ne, relativa aIla ispezione della Banca d'Italia. Allora penso ... 



Penso questo, che il collaboratore della Commissione che s:. oc-=. 
i 

cUIJa di questo problema potrebbe venire ~n Comm.i66ion~ per 

darei"p,na infonnativa di carattere generale,la più approfondi

ta p03sibile,per quanto riguarda la questione delle BGnea d'I: 

talia. 

Questa sarebbe già una notevole economia per quanto 

ri~U8rd8 la celerità e l'efficacia dei nostri lavori. 

Severino FALLUCC?I.Ono!'evole presidente,ai fini dj 8FprofoIldire il filone 

F2-terrorismo,vorrei saper~ se èstatli> chiesttl alla procurE 

di Bologna il verbale di tutti gli interrogatori resi da Ezio 

Giunchiglia. Questo perchè sui giornali si legge che "ha cantat+. 

allora anche noi vorreI1li1:o sapere quali canzoni ha cantatO • 

assieme a 
l'RESII:EIITE. Si ,li abbiamo chiesti 

..t.: 
quelli ~olini,e non abbia 

mD avuto risposta. 

Antonio BELLOCCHIO.AppoGgio la richiesta,avanzata da alcuni colleghi,di in= 

:F?;'211IDENTE. 

TREL.\GLIA. 

tervenire presso il giudice istruttore di Firenze, Rosario Min: 

na,per l'episodio ,~inanziamento Fiat a favore della massone= 

ria,e contemporanemamente nei confronti del giudice di Torino~ 

cui è stato poi delegato il successivo accertamento.Mi riservo 

inoltre di fare in seguito richiesta di singole audizioni rese 

da personag~i che BOnO i~plicati nella vicenda. 

Infine,onorevole presidente,lei non ci ha dato noti: 

zia della richiesta,assai importante,da tloi formulata reletivd 

ad un8 nostra possibile sudizione,in Svizzera,del Carboni. 

Per quanto riguarda le due rogatorie con la Svizzera non 

abbiamo ancora avuto risposta. 

La pregherei,onorevole presidente,di inaistere sulla possibi= 

lità-in subordine-di avere i verbali degli interrogatori Car: 

boni. 

PRESIDENTE. In proposito ho provveduto affinchè il tenente colonnello 

P31merini, il quale ha tenuto i contatti, torni in Svizzera per 

sollecitare una risposta nel merito di questa richiesta.lnol= 

quanto riguarda la visita/l'avevamo progralllI!lata pensati 

ci fossero state delle difficoltà 

da parte del giudice e nOi,anche sulla base della documenta= 

zione,ritenessimo opportuna o nac~Bsarie una nostra rogatoria~ 

intanto era bene farla,salvo poi il decidere come.Però non 

abbiento ancora avuto rispostll. 

Vi comunico anche che in questo momento uno dei no= 

stri collaboratori ha ricevuto una telefonata il cui contentu, 

to ~ opportuno che vi trasmetta.L'assistente di Salinger ha 

telefonato per chiedere se la loro troup",:.può accedere oggi, . 
dopo la seduta,x al Palazzo,per una' ripreB~televiBiva nella 

saletta usata ieri per la prciezione,aenza che sis richiesta 

la presenza di persone.lo,per i colleghi" che non eranO preseD' 

ti aierit'desidero brevemente sintetizza~e come 

sono andate le cose:mercoledi mattina mi è stata recapitata 

a mano una latteraa urgente dell'assis~enUdi Salinger inte= 

stata a me,presidente della Commissione,adel seguente tenore: 
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"Onorevole Tina Anselmi,siamo in ,possesso di prove molto im= 

portenti che ri tenianlo di interesse straordinario per gli 

onorevoli membri della Commissione parlamentare dii incijiesta 

sulla loggia maBsonica Propaganda 2 di Licio Gelli. Si tratta 

di unR video-cassetta in lingua inglese,contenente una inter= 

vista di circa un 'ora che uno dei nostri più quotati corri. -j 

·spondenti,il signor Pierre Salinger,porterà con sè dagli 

ti Uni ti domani mattina ,mercoledi ,. settembre.Il signor 

Sta- i 
i 

Sa~ i 
liuger si tratterrà a Roma.purtroppo solamente per due giorni 

saremo pertanto lieti di rendere noto slla Commissione il con 

t~nuto della videocassetta che,come già detto,è in inglese, 

registrata con il sistema 525 ntBc, ,incompatibile con il sist 

ma italiano-PAL.Qualora la Commissione non disponga di un'a -

parecchiatura capace di riprodurla,aaremo olieti di ricevere 

lei,o un membro della Commissione,nella nostra redazione rama 

na.Non chiedia~o in cambio nessuna intervista o dichiarazione 

se non un semplice commento sull'attendibilità o meno delle 

dichiarazioni contenute nel documento;potremmo altrimenti ac

contentarci di un comment attribuibile ad ambienti parlamenta 

ri,qualora voi lo richiedeste.Per avere accesso ai nostri uf= 

fici,ecceterea,eccetera".Ho sentito allora telefonicamente i~ 

membri della'pfficio di presidenza che sopo riuacita a traeva_ 
decidere o. 

re,per se accedere oppure no alla conoscenza di questa 

inOtervista.La risposta che ho svuto da' tutti i colleghi che 
era 

ho trovato ed interpellato è stata che 
perI> 

opportunJlO sen1i 

tirla; ,per non Aare a tele audizione un carattere uffi"'-

ciale,come voi avete visto,non è stata convoewata la Commi~ -

810nef ed il segretario,a nome mio,ha mandato un avvtso per 

rendere °l'oosibile la partecipaz;ione di chi 10 avesse desidera' 

to. Semp"re per evitare !tl carattere di ufficiali tà/l 'incontro 

110n è avvenuto nell'aula della Cmnunissione, non è stata ieri 

perD.essB la l'ipresa delle persone presenti, ed è stata rif~uta' 

ta in quella sede qualsiasi dichiarazione mia o di altri mem .. 

bri,in modo chie il nostro interventm si è limitato a prende= 

re cono<cenza di un dato documentale che ci è stato offerto. 

Credo che questo atteeeia~ento di prudenza sia 
bene 

che 10 llianteniamo perchè,al di là dell'opportunità di 

aver sentito la deposizione e la testimonianza di Sindona, 

ri tengo che in quanto Commissione non si debba dare alcun avaJ 

10 al contenuto di questa videocassetta.Fertanto,se siete 

d'accordo, io non concederei l'opportunità di r11'rese all'in= 

terno dell'edificio parlamentare,proprio per evitare di rap= 

presentare ele~enti di pubblicizzazion~x di questa 
sta 

intervi .. 

,il cui valore sarà eiudicatm in seguito dai fstti,dal= 

le circostanze e dal pubblico che la vedrà.{Cos! rimane stabilito 

Cuando ci siamo lasciati prima delle vacanze/aveva" 
avrebbe dovùto 

mo detto che questa l'riDIa seduta " ' essere dedicata al 

prosie::;uo dei nos,tri lavori,per il quale dobbiamo tenere ben 

presenti ùue scadenze,delale quali l~, prima' 
ateasi 

ci Io data dalla legge che ha prorocato i nostri ~lavori sino 

al prossimo 9 marzo,con l'obbligo,per quella data,di presens 

taZ"e le relaz10ne conclus1va al Parla.,ento.Poichè tele data 

non pul> essere surereta, dobbian.o programn.are i nostri laVOri 

tenendo conto del fatto che, accorreranno 1 roesi di cennaio a 



xfebbraio per 12 stesura della relazione e che- pertanto al 

UlB .sirlO entro il 31 diceILlbre do.vI'f:bbe essere conclu~a tutta 

lr. f3 se eh ~.tudio e di di batti to dei dOCU!E.enti, nOllchè tutto 

quanto COllcer'ne 1t·1 f6se di indagine istruttoria della nostra 

Cor:lll!i~sione .Abbiau.o 

Abbiamo quattro mesi davanti a noi per completare appunto questa fase 

istruttoria. Ritengo che questa fase. dobbiamo programmarla con 

queste scadenze presenti e quindi nel modo più preciso possibile, tene1· 

do presente perb quello che già ieri in seòe di Ufficio di presidenza 

è stato opportunamente messo in rilievo e cioè che dobbiamo certam,nte 

progra=re ma anche con quel tanto di fleSsibilità che è inevitabile _ 

per qU6~unque Commissione e tanto più inevitabile per una Commissione 

come la nostra che agisce su un terreno viV±o, vitale, dove quindi 

non sappiamo che cosa la P2 po;j;rà ancora produrre e cosa potrà quindi 

obbligarci; ad esaminare, a valutar~ e ad indagare. 

Tut~avia pur sapendo che la flessibilità è necessaria per il nostro 

lavoro, questo non deve distoglierci da uno sforzo di programmazione 

del nostro lavoro. "ome dobbiamo programmare i nostri levori? Credo 

che dobbiamo fare uno sforzo; qui occorre veramente che 1 gruppi di 

lavoro e i gruppi politici che esprimono i componenti i gruppi di 

lavoro si impegnino anche con quell% maggiore supporto tecnico a cui 

alcuni interventi dei commissari facevano riferimento. Maggior support1 

tecnico che puo' voler dire prender~ ulteriori esperti.- Devo dire , 
*-, «87A ~t",- d..' ~rc ~'(~I 

purtroppoV- • mi pare, verso il meSe di maggio, 

l~f7o~~1 contatto ufficialmenU con il VicepresiOente 

del Qonsiglio Superiore delle Magistratura De Cerolis (sc:N.vendogli 

una lettera) perché vedesse di mettere a disposizione della Commission 

eltri tre magistreti che potessero aiutare la Commissione, finora-

non è stata data risposte, Be non a voce, in quanto il Vicepresidente 

mi ha espresso l'estrema di~ficoltà di distaccare persone, stante 

l'esiguità degli organici e la difficoltà <li reperirè persone idonee _ 

a questo tipo di lavoro. Tuttavia valuteremo. e vedremo OOme muoverci_ 
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per poter ave,'e appunto un maggiore supportQ tecnico per questa fase 

che I essendo conclusiva, non puo' vede,'e la COlIllIliasione incapace di 

raggiungere le finalità che le sono affidate a causa di qur sta diffico:i-

tà oggettiva che abbiamo di lettura, di sistemazione, di analisi di 

tutta una mole di documentazione sulla quale caerto un giudizio po1i-

tico deve essere espresso dalla Commissione, ma la cui pròpa,'az10ne 

esige questo supporto. 

: etura1mente in questo discorso, visto...la mole del materiale che ab-

biamo, è inclusQ. anche ~ .1a documentazione bancaria, la 

cui lettura esige anch"essa un supporto tecnico per le atesse esigenze 

che noi abbismo/non solo in termini quantitativi~. 

Dovendo vedere in concreto come poter risolvere questo probl~ma che 

era stato già apert.oJ la programmazione dei nostri lavori deve ormai 

essere la più aerreta possibile, pur ribadendo sempre quella esigenza 

di flessibilità inerente al tipo di indagine che stiamo svolgendo. 

Che cosa ai esige in questa programmazione? Si esige che venga util~z-

zata nel modo migliore tutta la docu~entazione che abbia~o o che possla~o 

avere perché le audizioni, la fase istruttoria che possiamo fare , si 

syolgano solo lsddove altra iatztuzioni che~nno altre finalità ma 

che concorrono alla atessan~~R~1ità non sodisfino o non siano auffici4n~ 

ti. Voglio dire che non dobbiamo essere ripetitivi di atti altrui 
" 

ma solo aggiungere una nostra attività istruttori"a 1addove non aia 
;. 

stat~ possibile recepire documentazioni o e1emanti adeguati o SUfficie1 

ti da altre istituzioni. 

Quindi, la lettura, l'utilizzo della documentazione, e la raccolta, 

stessa della documentazione è un fetto preliminare e fondamentale. Ec-

co perché l'attività istruttoria vera e propria della Commissione per 

non disperderai ( o perché poi si dica abbiamo perso te~po a sentire 

tizio o ceio) non deve avvenire così in m,odo un po~ pirot~cnico, mage-

ri seguendo fatti di cronaca che posssno vivacizzare O colpirci, ma 

bisogna cercare che essa sia la più sistematica~ possibile. Altrimenti 

vera~ente io credo che non ce la facciamo a rispettare queate scadenze 

Che/essendo difficilmente va1icab11i, vorrebb~ire l'annullamento 

dello sforzo che fin qui ha fatto k la stessa Commissione per approdare 

ad una relazione. 

Allora occorre che con tutt i 

j.n1[eC e ç~ 
i supporti necesaari i gruppi di lavar. 

~..!tllo2t" 
dividersi(nella valutazione del materiale, 

ricordando che la valutazione politica è compito di tutta la Commissiont 

e non dei gruppi di lavoro che hanno un compito puramentetatruttorio , 

avolgano nei tempi più brevi, senza slittamenti ulteriori, qu8sta faae 

istruttoria sulla documentazione che è a lo~o affidata e.f~Q./IU; alla, 

Commissione quegli atti istruttori (ivi comprese le audizioni) che aian~ 

necessaria per completare la fase istruttoria ateaaa; altrimenti noi 

ci disperdia~o e non arriviamo alla conc1uaione. 

Ora rispetto al lavoro già fatto vi sono dei' sett ori per i 

quali l'attività istruttoria dei gruppi e della" Commissione è a buon 

punto, è già iniziata e Va eventualmente completata. Li ricordo 



Li ricordo,eenza voler indicare nella mi~ elencazione delle prioritàx, 

r.:w.no d. mano che affiorano alla mia memoriC:i.. Noi ~bbiamo ~vute, come 

~vete sentito dall'elenco della document~zione arrivatu, una fase 

istruttoria significativa su Gelli e la P2, sulla P2 e M~ssoneria, per 

Id quale ubbiamo acquisito ulteriore documentazione che va data al 

gruppo di lavoro, per la quale dobbiamo avere ulteriore documeDtazion~ 

dal Gr~de Oriente, nulla quale avremo la documentazione dai giudici 

di Firenze e di Torimo per quanto attiene ai finanziamenti; acquisita 

questa documentazione e sentita la segretaria di Gelli/che avevamo già 

in.itinere e .che per r~gioni di s~lute non abbiamo'potuto sentire (quir 

di questa sì che è und COsa già probr~mmata e che possiamo fare anche 

nella fase 'di V<icanza del p ... rlamento) " ~.ej)llti1:gr uti 

quandO tornerà in Itùlia (vi ho dato la notizi~ dell'avvocato~ 

questo capitolo potrà essere 

esaurito, sempre con quello relat.ivo il cui nOn mi richiamerò più. 

Abbiamo ancora esplorato e in parte avviato, cOn audizioni, ,il capi tol~ 
I 
I 

P2 e ~ondo politico. Questo capitolo nOn è esaurità perché c'è da pro-

grammare l'audizione dei politici, di quali e quando; è quindi un capi

telo che va datato. Abbiamo iniziato per una parte l' analisi~·el- cn."Pi tQ~O .. 
P2-b~nche di cui abbi~mo una larga documentazione sul B~co 

acbrosiano Centrale. Vi è in proposito ma necessità di valutare un~ 

qu~ntità enor~e di materiale - è un carrello di fascicoli che la Ban-

Ca d'Italia ci h<i mandato - e dobbiamo _ far fare al dottor D(;Rob-

bio per la Commissione questa valutazXne, vedendo poi col dottor D~ 

Robbio se ha bisogno di un aiuto, e - vedendo poi come procedere.' 

Ma vi è tutto l'altro aspetto,che credo a questo punto sia anche 
"w~ ~~~, ' _ 

utile collegar~ , pur ""nten~distint'~c~do degli affari, 

che nOn costi tuiSCOIlO ""ree cOD1pletamente separate. VAlutiG:ì.mo ~ertant'i 

questi clspetti uniti, C:i.nche st? poi pom.:·iamo p:r~ocedere forUl.:ilmente in 

r.l..:.l1ieri;i distinta. Noi sappiuIDo quali SOno gli istituti ba...'1cciri Di in. 

cui vi .. è stuti3. una presenzi;.\. della. P2j il Ministero del tesoro ci ha 

~~nd~to p~rte della documentazione e ieri ho preg~to il ministro di 

m.J.1ldarci quella che è stata uI teriorcente definita. Però vi ·è un pro- -

bUma unche qui che h~ il eruppo di lavoro cOn il nostro esperto: 

cioè prima di prOcedere ad audizioni occorre v~lutare dalla documenta-

zione che ~bbi~mo e quella che eventuàlmente dobbi~mo chiedere,noD sole 

l'elenco degli alti funzion~rir O presidenti, o membri del consiglio 

di a~ninistr~zione piduisti, ID4, come è ~vvenuto per la Rizzoli, in 

che ~isura l~ presenza della P2 ha favorito l'intervento bancario con

tro le regole. R<corda~ il finanziamento negato ~lla sede di Milano 

e poi datod.lla sede di Firenze e di Roma: qui c'è la prova 

dell'inquin~mento: ~ltrimenti affari che avvengono secondo le regole, 

con le procedure proprie del sistema b~cario nOn SOnO significdtiV&~ 

per l'indagine che dobbi~o fare. Se non procedi<iffio così rischiamo di 

chiaJ:ure Tizi"o, Caio e Sempronio e chieder- loro che cosa rumno 

fatto essendo piduistij nonXB ne ricdVXiamo niente. Elementi documeDta~ 

chiaramente possiamo averli solo trovando questo collegamento, come è 

~vvenuto in modo specifico per~izzoli e il Corriere della Sera. 

Questo capitolo è difficile per la nostra valutazione, ma è unO 

dei capitoli più significativi. Senza voler prendere come teste 
anche 

veri tiero e cr-edibilt Sindon .. , s"pendo chi è, vediamo chejnella sua 

deposiziOne espone questo intreccio che indicativo della linea 

sulla quale ci si muovexa, A,prescindere da quello io dic~ la 
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linea di dl1i::i.lisi IlA!' lil. !")rogrtlInllld.zione del nostro' la.voro deve ;avere 

cOI.le supporto questa ind"gine, questa individuazione dei punti, i più 

siOlifi ""ti vi, "l tri'flenti rischi"",o di non ottenere il risultato di 

conoscere il grado di inquinamento che c'è st~toj e questo è il compite 

proprio della nostr~ Commissione. 

Vi sono poi alcuni capitoli per i quali la Commissione, non 

per sua ~~canz~ di sensibilità o di inizi~tiv~ si trov~ ancora in 

alto ~re perché non abbiamo la documentazionex.Questi capitoli sonO 

relativi a 1'2 e rapporti internazinnali, P2-servizi segreti, P2-terro-

rismo • .u,che qui la distinzione può essere mantenutafor_lmente, _ 

forse l'ottica deve abbracciarli, perché è difficile disgiungere, ad 

esempio,i servizi s:~eti dal terrorismo. E' un'analisi che fOEse Va 

fatta assieme o che va comunque portata avanti in p~rallelo. Ieri sonO 

arrivati tre fascicElt~~t~~t~i dei servizi segreti sui quali c'è 

una inchiesta aperta dal Ministero della difesa. Noi dobbiamo avere 
'\. 

tutta la documentri:llione. Bisosna che gli organi istituzionali, pur 

con i loro limiti, offrano il massimo di collaborazione, perché questo 

è uno dei capitoli più gravi sul quale oggi nOn siamo in grado nemmenO i 
di iniziare, con una certa documentazione, una relazione/anche se sa-

lamente istruttoria. Il tentativo fatto dal cOllega Melandri ai una 

pri_ relazione è int,eressante, ma ha anch' essa una serie di interro-

gativi aperti. Io ho 

lo ho ancora in.!sisti to con il, ministr!o Colombo di dar

ci tutte 'le notizie. Al limite, che ci sia anche~una notizia uf

ficiale che dica "non sono in grado, di dare, notizie", ma i,n quel 

caso la Commissione ne prenderà atto. Noi abbiamo bisogno ormai 

che quanti istituzionalmente ~ono chiamati ad offrire alla Commis

sione collaborazione ci diano risposte, per quanto sono ,in gra

do di darle, che siano per noi definitive. Poi vedremo se possoro 

essere considerate definitive da noi, ma questo è un altro di-~ 

scorso. Fino a quando 1 discorso rimane aperto, noi non ,possiamo 

procedere e, quindi, a tutti questi interrogaUvi non siamo in 

grado di dare alcuna risposta. 

Insisto sempre su questa esigenza della documantazione 

perché se non partiamo da una documentazione precisa anche nel 

caso in cui dovessimo condurre in proprio una fase istruttoria, 
rischierebbe 

questa di essere" a .:t;'lash", inadeguata, non organica. 

Siccome, poi. abbiamo a disposizione quattro mesi - che sono po- _ 

chi - per dare al Parlamento una risposta organica, dobbiamo cer

care da oggi di avviare in modo organico il lavoro che abbiamo; 

da..futi. 

Ho riassunto il dibattito che si è svàto ieri in seno 

all'Ufficio di Presidenza e come vedete ho posto alla Commissiene 

una serie di esigenze da rispettare, perché credo che questi -cri

teri, se condivisi, siano il presupposto per poi fissare quel 

calendario di programmazione dei lavori che, pur nella sua fles

sibilità, ci permetta di avviare questa'fase conclusiva del no-

stro lavDro. 



PISANO' GIORGIO. Il quadro che lei ha tracciato, _ Presidente, Bostan~tal

mente lo condividiamo, ma vorrei aggiungere qualche cosa. Noi 

qui abbiamo praticamente ancora davanti a noi quattro mesi di at

tività, il che· significa - tenenào·due se.dute a settimana _ tren

tadue sedute. Sappiamo benissimo che non tutte le settimane sono 

utilizzabili, sappiamo benissimo che non saranno tre.ntadue sedute; 

quindi, abbiamo disponibili, sì e no, circa venti-venticinque se

dute d·i Commissione per completare una fase istruttoria, che è 

quella che è, non perché noi come Commissione non siamo stati ca-

paci di - adempiere il compito che ci è stato asse8nato, ma 

perché stiamo trattando una materia - l'abbiamo detto più volte _ 

che è una specie di vulcano in ennzione. Pertanto, anche se guar_ 

diamo solament~quello che è successo dal giorno in cui ci siamo 

lasciati un mese fa ad oggi, c'è già materia per impegnare t tutti 

per altri sei mesi di attività istruttoria. 

"'~ Per questi motivi, Presidente, dare alcUBD proposte 

concrete. Ci ~éno almeno uno o due filoni d'indagine sui quali 

non è possibile passare sopra, per cui chiedo che venga costitui

ta una sottocommissione: almeno per quanto riguarda le indagini . 
sui due ca~più eclatanti che abbiamo a portata di mano: il ca-

so Pecorelli, che non è stato concluso perché da quanclo la 

nostra Commissione è stata costituita - e sono già passati quasi 

dieci mesi - da Roma non siamo riusciti ancora ad otte~ere tutto 

quello che abbiamo chiesto. Il che, a parte che è una vergogna, 

significa che c'è qualche cosa sotto me non si vuole far·aapere. 

E poi vi è il caso Calvi. Sono tutti casi che rientrano in manie-

ra assoluta nelle competenze della nostra Commiasione, per cui una 

sottocommissione che abbia la delega dei poteri della Commissiore, 

alla quale poi deve riferire secondo modal~it~ e procedure da sta

bilire, può, secondo me, nel giro di due o tr~ mesi raccogliere 

quella enorme mole di materiale e riferire &tche settimanalmente 

alla Commissione su tale indagine e portare, .quindi, dai fatti. 

CALA~'JtNDREI FRANCO. Ilon gruppi di lavoro? 

PISANO' GIORGIO. No, no, 10 parlo proprio di uaa sotto_commissione con dele

ga di poteri. I precèdenti ci sono"perché si è fatto per altre 

Commissioni,.per la 60mmissione antimafia. Non sto chiedento una 

cosa che non è stata mai fatta. La Commissione antimafia nominava 

ad hoc delle sottocommieaioni con poteri di aelega, ci si muoveva 

in cinque o sei commiwsari, a seconda dei partiti che intendevano 

essere rappre~antati,con libertà di accesso anche di altri commis

sari se la materia interessava, e si andava oon funzionari della 

Commissione di scorta dove la Commissione decideva che si dovesse 

andare asrolgere le indagini e gli interrogatori. Ad ~sempio, 

si andava a Falermo ad interrogare il questore, il prefllato, H: 

capi mafia. Si partiva cOn un programma preciso ed una volta tor

nati si riferiva sUbito,immediatamente. Erano cose che si svolge

vano nell'arco di quindci-venti giorni. 

Ora, la' faccenda Fecorelli è semplice: basta andare alla 

procura della Repubblica e ,xadere quello che ancora non ci hanno 

dato. e si può chiudre lì. 
il caso 

Diverso è il discorso per Calvi. Chi di noi ha po-

tuto vedere 'in queste settimane quello che è arrivato in mento 

alla 

sione 

morte di Calvi e all'Ambrosiano? lo ho avuto un'impres

può darsi che l'abbia aruta soltanto 10) ,che tutta questa 

storia della P2 lì può trovare una spiegazione. Noi siamo di fron

te a dei fatti straordinari che perQ noi (almeno, iO) non riusci! 

ma a collegare. lo non riesèo a ,pollegare come Calvi sia finito _, 
t:Q..v:u.. ...... 

impiccato sotto quel ponte con. ~ che il Vittor, il Felli-

cani, la ~anuela ••• quella ragazza, il memoriale Carboni ci danno 
~: .... ......:.~'À ' 

degli ultimi giorni di calv7V--Sono tutti~-
gnati a correre come forsennati attraverso l'Europa 

a Londra, da un caffè a un bar, a 

una'altro appartamento a Calvi, 

un parCojPflr cosa? ~r trovarf! -

perché si parla solo di quello.-
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E' una cosa alluninante; evidentemente hanno mentito tutti. 'Se 

poi si leggono queste testimonianze come le ho lette io, dopo 

aver sentito un mese fa quelle registrazioni dalle quali emerge 

che Calvi, Carboni ed il Binett'i avevano st,,!diato tutto un 

sistema per trasportare all' estero dei miliardi a "carrettate" di 

diciotto miliardi per voltai poi si scopre che il Carboni ha in' 

Svizzera - lui e la sua amante - depositati decine di miliardi, 
..... ""I~.......,--,~: 

y!i1sOmma, co~a c'e diet:t:o questa storia? PRssibile che 'lalvi -

abbia messo in piedi tutto questo inghippo finanziario per 

andarsi'poi ad impiccare sotto ad ùn ponte di 'Londra, quando fino 
-\ 

alle cinque di pomeriggio del gionno 17 la sua unic~ preoccupa-

zione era quella di avere un altro appartament02 perché stava 

male nel residence? E' tutta una cosa allucinante. Mentono 

tutti, i soldi ci sono, Carboni ha fatto i suoi affari, ma per 

conto di chi? Per conto di chl questa gente ha svuotato le casse

forti dell'Ambroslano con questo sistema per portare tutti i sol

dl in SVizzera)e nonmppiamo ancora quanto? Qul l'lndaglne va 

fatta e date le difficoltà presentate dall'indagine da svolgere 

in Svizeera, vanno trovati i canali per poter accedere a queste 

informazioni. 

Per tutti questi motivi, 

sottocommissione che abbia i 

)Vo, • ""'~'" ritengo che~omitato, 
poteri -~tenere i contatti 

quotidianamente con i magistrati milanesi, Se non con quelli 

svizzeri, fino a quando non avremo la possibilità com~ Commissione i 

di andare ad interrogare il Carbonij cosa çhe ritengo molto dif-

ficiie" perch@ il tal caso, una volta che , il CaT!boni si tro- -

verà di fronte l'intera 60mmissione, si comporterà come Liggio, 

il ,capo mafia, che quando cl vide ci chiese: "Vo_i siete ufficiali 

_di polizia giudi~1aria? Si? Allora vi saluto e vi vediamo quando 

verrà emessa la sentenza di Cassazione tra dodici anni". 

Quindi, non parlerà'. Ma è possibile' che 1 magistrati mi

lanesi non sappiano molto di più di quello che si è saputo fino 

ad ora e che la Commissione non debba sapere? ~a questa è mate

ria nostra. 

Poi in Svizzera' arrivano a dire che 1 magistrati mila

nesi non agiscono cdn abbastanza determinazione. In base a quello 

che abbiamo letto qui, ritengo che il magistrato milanese sia in 

grado di Relevare imputazioni a carico di Carboni molto più pe

santi di quelle elevate fino ad ora di espatrio clandestino o di 

falsificazione di passaporto. (che tra l'altro non stanno ln ple-

di}. Quindi, Carbmni sotto queste imputazioni se 

ne va. Cosa si vuole? Che Carboni se ne vada? A questo punto de

vo dire che è così, se non elevano le attre imputazioni che sono 

elevabili. Perché 



Perché tutta questa storia, poi, si collega anche alla storia dEl Banco Am-

brosiano, che non è affatto vero che non ci interessai e basta leggere la se~ 

tenza del tribunale fallimentare di Milano - prima o poi la leggerete tutti Jr 

che dà per spacciato il Banco AmbrOSian~per farsi r~are i capelli in testa 

(è incredibile quello che c'è scritto!) perché non si uccide un Banco che/purI 

se ha le casse svuotate/ha tanti mezzi per ri'tare avanti/se si '\IlÙe che tiri 

avanti. Insomma tutte queste cose richiedono che ci sia un gruppo di lavoro 

o una sottocommissione - chiamatela come volete - che si dedichi specificat~ 

mente a questo settore/utilizzando, SignJ.r presidente, i giurni che abbiamo.d! 

vanti durante;i quali il parlamento non terrà sedute. 

lo ritengo che un gruppo di lavoro, o sottocommissione, che abbia dieci 

~orni di tempo e che si muova immediatamante, con agilità e con prontezza 

per rastrellare tutta la documentazione possibile possa essere in grado tra. 

-quindici giorni, alla ripresa dei lavori parlamentasri, di poter pres~are 

una relazione scritta su questi argomenti specifici, fermi restando. tutti gli 

altri settori d'indagine da lei elencati e mU quali sono perfettamente d'ac-

cordo, per i quali dopo si vedrà come proseguire. Dunque io chiedo che un 

gruppo di lavoll> venga isti tui to oggi stesso e che de domani si metta immedi~ . 
tamente al lavoro per raccogliere tutto quello che si può raccoglierei infa~ 

bisogna ascoltare Binetti nuovamente, Botta, quel funzionario del Banco 

Ambrosiano che sa dove materialmente siano andati a finire tutti quei soldi, 

_Bianchi, che sost~ì Botta, ROSIone, del quale qui abbiamo il verbale di un-

interrogatorio ma che ha tantE cose da dire che probabilmente al magistrato 
~e .... .,;..., 

non è andato a dire, Vittor e il Pellicani e quella Manuel~ c~è poi un altro 

personaggio che secondo ma va aSCOltato/cioè la vedova di Calvi. La vedova di 

·Calvi è uscita con dichiarazioni molto pesanti ed interessanti ma non è stata-

asc~tata da nessunoi a quesb punto se la presidente e qualchedun altro hanno. 

voglia di recarili a Wasllhington per quarantott'ore per andare a sentire cosa-

ha da dire la signora Calvi/io sono con~o che questa parlerà: se basta che 

le si telefoni da Milano perché questa donna risponda come ha risposto con 

-delle accuse pesantiseime e senza farsi pregare tanto, evidentemente ha qua!.&: 

cosa da dire. 

lo dunque propongo che una delegazione ristrettissima vada a parlare 

con la signora Calvi, che sicuramente racconterà tutto, a questo pwl1to, e che 

un gruppo di lavoro ig~Rindici giorni raccolga sull'argomento tutto quello 

che può raccogliere. Per il momento non ho altro da aggiungere ma chiedo che 

oggi stesso ei si pronunci sulla possibilità da me prospettata. 

SPERANZA EDOARDO. 'Anch'io sono preoccupato a questo punto dei lavori, dopo la 

~CqUiSiZione di una documentazione notevolissima e dopo che, diciamo la veri-

tà, siamo riusciti almeno ad _ intuire alcune situazioni, alcuni indirizzi de] 

le forze oggetto del nostro studio e della nostra 'inchiesta. A questo punto, 

dunque, la mia preoccupazione è quella di utilizzare nel modo migliore questi 

tre mesi che abbiamo a disposizione. 

D'accordo: l'importante è recepire la maggiore documentazione possibi-

le. Ho detto fin dAll'inizio che noi non potevamo sostituirci agli organi di 

giustizia ordinaria, agli organi amministrativi che conducono inchieste e fan
--.. 
~é accertamenti perché per far questo dovremmo moltiplicarei in decine di uf-

fici istruzione, cosa che non è possibile. Per quanto riguarda il tampo che 

-abbiamo a disposizione per indagini dirette vorrei che fosse utilizzato con 

economicità assoluta: ognuno di noi può avere una curi~B~à particolare ma 

-ì'fon per:i:diilmoci in piccole cose - diciamolo chiaramante: noi abbiamo fatto 

delle audizioni che non servono a niente tutto interessa, ma doven4o stabi 

lire un ordine di priorità dobbiamo fare per prime le cose importanti se vo-

gliamo essere a posto con la coscienza. 

Ripeto, allora, un mio convincimento che ho espresso-~iù volte -e che 
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SPERANZA EDOARDO 

desiàro rimanga a verbale: non voglio che domani si dica che non abbiamo fat-

to tutto quello che dovevamo e potevamo fare per chiarire il fenomeno. Certo 

anche dopo che la nostra Commissione avrà concluso i suoi lavori ci saranno 

fatti nuovi, verranno scoperte nuove situazioni, ma b opportuno che, nei limi 

ti del pOSSibile, noi diamo testimonianza di aver fatto tutto quello che era 

in nosVo potere. Secondo me il filo, la chiave per sapere il più possitile su 

questa realtà che sempre più appare dominata dalla triade Gelli-Ortolani-Calvi 

(anche l'intervista di ieri ci ha confermato questo) ~ quella del denaro e d~ 
que io insisto perch~ soprattutto in questi ultimi tempi del nostro lavoro si 

cerchi di seguire la strada del denaro, perch~ questo ci consente di capire 

come sia stato fatto i6 denaro - droga, armi, petrolio -, a che cosa ~ eervitq 

borruzione politica, conazione degli apparati dello Stato per finalità inte~ \ 

ne, per finalità esternei 'questa secondo me ,~ l'unica chiave che ci consente 

ùi raggiungere il nostro otiettivo. Ecco perché, come metodologia, credo sia 

opportuno seguire soprattutto la realtà finanziaria, la realtà dei centri di 

roduzione, di attività economiche, nei quali pOSSiamo trovare tracce di oper~ 
I 

z~ni e di iniziative~Ad esempio, per quanto riguarda Calvi, che ~ uno dei 

proBagonisti finanziari, io sono d'accordo che si ascoltino Rosone, Bagnasco, 

De Benedetti, se b necessario anche la vedova di Calvi, perché b importante ~~ 

per~ tieri siamo venuti a sapere che gli investimenti in Sudamerica erano 

gestiti da Gelli e da Ortolani* e credo ohe qualcuno qualcosa sappia. Abbiamo 

anche visto che/ senza che nessuno dei funzionari sap'e"sse niente, con un telex 

Calvi disponsva di decine e decine di miliardij' per inciso faccio rilevare chI 

le registrazioni di Carboni, alle quali in un primo tempo nessuno di noi attri 

buiva importanza,si sono poi rivelate interessantissime perché hanno avuto una 

verifica dagli accertamenti bancari che sono stati fatti in Svizzera, in parti 
V.B.S. 

oomalre per quanto riguarda l" .. Q.,indi io credo che 

iia interessante vedere le operazioni finanziarie di Calvi,ma è interessante 

vedere anche quelle della Banca Nazionale del Lavoro che risulta essere stato 

uno degli strumenti di certe operazioni finanziarie, secondo alcuni nel campo 

del pet;olio,ai tempi in chi Lopez Rega era ~'~omQ di fiducia di Peron (ritO] 

na questo centro di potere ~eron-Lopez Rega) , come anche è necessario andare 

ad indagare in tutti gli altri ambienti: si è "a:lit'IOi parlato delle ~artecipa

zioni statali (anche l'altro gi,orno i:4t:a..tJ detto che Carboni è stato presen

'tato da un alto funzionario delle Partecipazioni) e secondo me proprio il mon~ 

della finanza, dell'economia, della produzione è il centro di tutto. lo SODO 

convinto che questa è ~a chiave e dunque inviterii gli amici a seguirla; cert~ 

mente nulla va trascurato ma se ci disperdiamo in troppi filoni e non abbiamo 

una chiave essenziale rischiamo di'non fare il massimo sforzo per raggiungere 

)1 risultato al q~ale miriamo. 



,ALVO ANDO'. Ritengo che l'esigenza che stexa ella base della proposta del 

presidente di progremmare i nostri lavori in bese ad una data certa Bia 

una esigenza reele. Fatto il piano di lavoro, se vegliamo tenere conto 

delle esigenze pratiche, dobbiamo cercare di rispettarlo per poi arriva

re ad un dibattito sulle conclusioni che ci consenta di intrgrare la i 
istruttoria là dove sembri opportuno e di acquisire elementi e document~ 

?.;t_~ j 
zioni necessarie là dove sembri fondata l'esigenza, . lavorare, i 

nell'ultima fase della nostra indagine, in~orno ad ipotesi meno appross~ 

_tive di quelle che ci hanno . guidato nel corso di questi 

mesi. 

Quando parliamo di data certa non ci riferiamo ad un progr& 

ma che siaavincolante anche nei dattagli.ma ad un programma ·che defini-

sca elcuni percorsi privilegiati lungo i queli~i possono essere delle· 

integrazioni o poss6no emergere ~atti nuovi che rendano opportuni ulte--

riori aceertamenti. 

Non ritengo, in ogni caso, che nel corso ,di questi ultiDi 

tre mesi si possa procedere con le indagini "a raffica", sviluppando 

ogni notizia ed ogni filone sulla base ,di una connessione obiettivacsn 

la vicenda 1'2, per quanto esile possa essere. Seguendo ogni minimo·rife-

rimento alla vicenda oggetto delle nostre indagini corriamo il rischio 

di arrivare ella conclusione dei nostri lavori nelle peggiori condizioni 

rispetto ell'uso del materiele acquiei to -\:. xJta redazione delle rela-

zioni. 

Sulla base di queste esigenz)!e pratiche· e sviluppando '-ls 

argomentazioni del collega Speranza ritengo che si '.poseano. individuare 

due nuclei fondamentàli della nostra indagine, senza 'con questo sottova. 

'lutare proble,mi ed interrogativi che si sono posti nel ·corso. dei. nostri" 

lavori, intorno a'questi due muclei ritengo che si. paesano. realizzare· -

delle sintesi nelle quali confluiscono molte delle cose di cui ci 

siamo occupati. 

Per quanto riguarda la drammatica fine di Celvi ed il rap 

porto tra le sue attività finanziarie, la 1'2 ed el tri 

ambienti indirettamente coinvolti, ritengo che alcuni eleme 

ti già in nostro possesso possano essere utili per pervenire ad una ~ 

visione unitaria dei fatti; ritengo infatti che per andare avanti s ~ 

necessario sbrogliare la matassa di affari intrettenuti da Celvi co 

gli ambienti economici e politici. Ad esempio, circa le attività 

bancarie, credo che si possa ricostruire tutta la vicenda in base a 

risultati delle indagini e della Commissione Sindona e della nostra 

Commissione; lavorando iriJ'orno ad un nUèleo centrale riusciremo si

curamente a aare luce sul rapporto tra quelle attività finanziarie, 

finora poco chiere, e certe ;. attività editoriali, nonchè sul 

rapporto tra le medesime attività finanziarie ed i partiti politici 

Nel corso dell'inchiesta abbiamo infatti visto che le va-

rie questioni, rimaste eccessivamente spezze~ 

teté, sono tesare di un unico mosaico. Lavorando intorno a questa 

traccia sarà quindi possibile ricavare elementi unitari e concludea! 

ti. 

E' in base a questa considerazione che ritengo impossibi-
'.: 

le lavorare su11a base di ~filonill, quasi come fossero percorsi ehe. 

non si congiungono'mai'~ortano alla cOnf~~aZiOne della 1'2 come 
I _. 

un cosmo che occupa tutte le istituzioni, mentre la 1'2 ha un sista-

ma di potere suo specifico, con relazioni inter~aniche interessan' 
, " l 

ti ma conchiuse. Dal punto di vista finanziario, dal punto di Visti 

dei rapporti con la stampa, dal punto di vista dei rapporti con i i 
servizi in relazione a fatti terroristici, nonchè dal punto di vi-1 

i 
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sta dei rappprti con certo mondo bancario privato,i fatti harino una 

concorrenza univoca verso un unico obiettivo organizzativo. Dare 

una identità-politica a questo obiettivo ritengo possa essere la 

base su qui svolgere le relazioni conclusive della Commissione. 

Non possiamo quindi attendere che i giudici di Milano 

ritengano matura l'indagine per trasmettere le carte alla nostra 

Commissione, Fur senza interferire con la ricostruzione dei fatti 

che loro stann~compiendo sulla base di atti che non possediamo~ 

pur non avendo tutti i verbali 

gatori effettuati presso gli uffici giudiziari milanesi, possiamo 

andare avanti. 

PRESIDENTE. Per la verità abbiamo rivevuto tutti gli atti, salvo quelli rela~ 

tivi agli interrogatori di Carboni, che sono finiti iEri. 

SALVO ANDO'. Una sollecitazione in questo senso può anche sroraggiare o prevel 

nire il radicamento di vi!i che sono propri di altri uffici. giUdiZi~ 

ri. La prudenza non è mai troppa. 

In questa materia non bisogna aspettare l'invio di tutti~ 

i documenti per procedere alle nostre audizioni. Credo infatti ehel 
i 

il ruolo di Rosone, ad esempio, possa essere shiarito ascoltando 

direttamente Rosone. 
/ 

Sempre in questa ottica, ritengO. che sarebbe-opportuno 

sentire anche J 'Amato , nonchè Pazienza perchè.chiarisca quelle COB, 
che sono venute alla luce dopo la BUS audizione in questa sede. J 

L'altro nucleo su Il cui completare la nostra indagine è 
~.-

quello relativo alla personalità. di Gelli per capire per -e~-

Non credo che sie un.::! COS::l f~·cile però, cOn'ciderato che questa 

esigen"a esiste, ri tengo che incoDlinciare ad indagare sul suo 

entourage falililial'e, sui suoi collaboratori, sia di fondaLlenta= 

:j.e importanza .Id ser.lbra, pertanto, che siano queste le due trac: 

ce che dobbiamo cercare di seguire sino in fondo; tutto ciò 

che nel frattempo verrà alla luce,tutti gli altri documenti 

che eS8LlÌnel'emo zarà bene utilizzarli come integrazione o 

ccme sUfJpletienti istruttori-se volete- sempre in riferime~to, 

però,a quelle che sono le due tracce fondar.lentali.Cerchiamo 

di non andare a ruota liberaJe'pprofondendQ in modo pari tetico 

tutto ~uanto è emerso da tutti i filoni,da tutti 1 gruppi di 

studio e di lavoro,perchè ~uesto modo di procedere potrebbe 

condurci ad·una visione Don unitaria. 
/ 

Innanzi tutto ritengo si debba pr~u1sare,pertanto, 

l'attività delle prossime settimane,ind1cando tutta una serie 

di testi che-secondo r,e-sonii i,O!med1atamente accessibili'non 

mi riferisco ella loro disponibilità ,me all'utilità di - aentiril 

11 alla luce di elementi di giudizio già acquisiti). 

IAlberto CECCHI.Onorevole l'residente, devo manifestare una certa preoccupazio .. 

ne:che l" riunione di oggi possa in qualche BiOdo predisporre _ 

e preparare un certo tipo di discussione senza chè l'insieme 
i 

della Commissione ed i singoli gruppi abbiano sufficientement~. 
I 

riflettuto sulle conseeuenze di proposte che possono essere 

qui avanzate sotto l'incalzare di questa o di quella esigenza-

o necessità. 

Eo ascoltato attentamente le proposte fatte dal pre. 



.=.'ic1ente,e mi ~ sembrato tratterei ài rroposte ecruilibrate; 

noi,da alcuni Illesi a questa psrte,sbbi8mo lavorato cercando 

di indivic1u8i:'e la ra"iificazione a forma di polipo J:'ro!Jri8 dei 

c:ollnot~ti della P2 incoIllinci<:mdo a conoscere, credo abbastan= 

za distiTJtar~'ente,alcuni òei tE:>ntacoli dei Quali la P2 si ser; 

viva,p8r cui 8i820 aLche in gredo di incoffiinciare a sorpesar~ 

qUEllche eleillento in rrevis::"one di una concl1js:one del lavoro 

della COIl11l:is2.ione. 

;. 'lUBsto F"Jnto vorrei rac:colLBndare ::oli c011e[:'hi di 

non rrtcirit8re v-elutazioDei e c:iudizi che rOSSODO dividerci 

rrima del tempo. Se voc;liau.o Ci ungere a conclusioni llhi tarie, 

si deve rertire con spirito unitario. Quello che abbiomo appu= 

rsto dellt-P2 ci ha fatto vedere una conforill8zione articolata-

e con'T,lessa che ha tratto certan,ente dall'atti vi th sul terre=-

no finanziario,bancario ed affaristico una notevole sorr~8 di 

potenza, direi,pt;r l;sare un ter:ui.ine che nella massoneria à lar; 

gaD:ente irl usa,e che quindi ~ ad8tto alla circostanza.C'è poi 

il [robleW8 di COme Questa potenza la si è voluta utilizzare. 

Ieri lflattine ero anch'io presente all'ascolto della 

videocassetta,e dietro tutte le cose dette da Sindona emergevJ 

cbi,-'1ranlente l'esistenza di un llroblem8 finanziarie, 
anche se 

la finali tà pO}~~ica era Illessa in 

Fi8zza\tn n:aniera 1J1ateale;non raCCOgli:IO quanto detto da 

SiIldoDa,per carità, però non nascondiamoci dietro un dito,IlCln 

diciamo che si voleva solo denaro .Ecco perchè consiglio di 
pertanto 

procedel:" cautalùente.lo concordoVsìillla necessità che il filo: 

ne che rieuarda l'attività'b8Dc8ris,finanziaria della P2i~Utd 

to ciò che si È- and5to 8èt-:rovigliando intQrno alla vicenda 

Calvi,debba essere iIld3c;ato ir. profondità.non sa se e questo 

punto s9re1be utile Fl'ender~ in considerazione l'opport~nit~ 

di costituire una sotto-COIlìl,',issione ad hoc I che potrebbe rap::: 

presentare una delle fOI'lJ.e strumentali delle quali ci szervie 

TItO pf;-r accelerare i teI!'.pi.La presidente ha fatto riferiu,ento_ 

piuttosto ai tradizionali ,3'rul'pi di lettura ;DOD C?' p dubbio, 

però, cbe la difesa dei Srullpi di lettura in questo mom~nto 

si pre.'_,enta un pò ardua avendo essi, nei confronti della Com: 

missione,presentato qualche inBdeffi~ienz8 ed omissione delle 

c,iuali dovre bbe:r'o m:fare autocri tica!per questo n,oti vo quanto 

priI1I8 dicev.8. il collega Andò non rrlÌ trova insensibile). Tutta: 

via non mi .seLbra qUBsta una buona ragione per gettare eveD; 

tUA.lIi',ente con l'acQua sporca anche il bambino!AbbisDlO cresto 

i ,Srul1Pi di lettura perchp senti vaniO che la rBwi:fica zio ne E 

clera e che pertanto la ricerca andava condotta in più dire: 

zionijallora,su tuesta parte che è stata con tanto calore 

sottolineata dal collega Speranza(e poi in parte ripresa dal 

colleca Andò),io mi trovo d'accordo purchè-sapendo che la ve; 

rità h8 sempre molte faccxe- si ricerchi la verità intera,e 

non une mezza vbrith. 

Cerchismo pertanto di portare a fondo, rapidan,.ente. 

la questione Calvif-Banco Ambrosiano-r:pporti con il mondo 

finanziario J perchè ques te necessi tà indubbiamente esiste. 

Concordo con la proposta fOrIr.ulata dalla presidente di esaurii 

re rapidamente la parte Gelli-P2 e P2-massoneria ;8CCO, su que,,-

sta parte la sollecitazione del collega Andò mi trova un pò _ 
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più perplesso, in quanto francGJlJente ho l'in.pressione che dell~ 

fieur8 di Gelli cominciamo a S3!)ere mcI to, certal1.ente più di 

quanto SEJ1:pian,o di alti"e cose e di altri personaegi. 

Hi 'tengo invece, e lo voglio dire esplici talr.ente, che 

se n:in voglianlo Giungere a conclusioni aff'eettate non si può 

~roc~dp.~ead una obliterazioDe sostanziale(come mi pare 

in alcuni interventi si sia suggerito}di tutta l'attività 

svolta da parte dei capi e degli esponenti della P2 nel setto= 

re poli tico-isti tuzionale.Abbiau,o infatti lasciato in sospeso 

un discorso relativo in particolare ai tentativi che da parte 

di Gelli e di alcuni suoi collaboratori sono stati fatti per 

ottenere i~fluén2a-o,addirittura,incideLza- sull'attività di 

alcune forze politiche. 

Credo-diciamolo con franchezza-che questa parte non 

possa essere obli.terata. 

In secondo luogo .abbia~o potuto Eonstatare un forte 

impegno da parte di Selli,R di personaggi del suo controrno, 

di dirigenti della P2 a mettere in discussione l'ordinamento 

costituziongle della Repubblica. 

Ci sono progetti e piani che sono stati ormai discussi, che hanno 

costituito un richiamo di vivo interesse/su 'cui è necesssrio che noi 

diàmo Wla valutazione. Ciò anche perché al momento in cui quei progetti 

e quei piani/chè sono emersi tre il molto materiale che Gelli ci ha 

fetto pervenire in Wl modo O nell'altro, ci sono stati anche momenti 
~~ 

inquieta~ti di rispondenzç in atti~ . 

, '. modifica. 

preoccupanti ed 

.LtJ.l'ordinamento istituzionale.#< UJu.J""i1W~ "-~ 6'-"~' .. ~, 
lo non so se si possa parlare soltanto di un'attività insidiosa dell, 

P2 nei confronti dell'ordinamento costituzionale italiano o se non Bi 

debba parlare di una insidia ohe in certi momenti ha preso la forma di 

un vero e proprio attacco. Questo è un PWlto sul' quale ritengo che la 

nostra indagine abbia bisogno di ulteriori approfondimenti. Qui c'è 

Wla questione, presidente, proprio relativa al problema di come procede~ 

4l>,l>ia~o vi;ato. __ e abbiamo già ricevuto alcune risposte in alcune 

audiza.oni e nell'esame di alcuni r/.D~~~~q,n05tra di-

che l'attività di Gelli non 

è rimasta estranea al Qurinale. Questo non puo' essere messo in Bordina 

e per quanto cix riguarda non potrà essere messo in sordina né ora 

né nella discussione né nella relazione finale. 

Ci sono proposte che a questo riguardo non Bono state ancore discue~ 

esaminate o velutate. Noi non abbiamo voluto operere forzat,ure e voglia~d 

raccomandarea a tutti i colleghi degli altri gruppi di non far, forzatute 

Se per'ò noi dovessimo incontrare ancora delle difficoltà, non c'è dubbu, 

che ad un certo momento su questo punto una nostra iniziative la dovre~ 

prendere. Non so se noi possiamo sperare sncora che il gruppo di let-;

tura .sui rapporti fra P2 e mondo politico possa au questo punto offr1~ 



una possibili~à di presentare alla Commissione dElle proposte unitariè. 

Certo la eia preferenza Bndr~bbe sicuralliq~te in questa direzione. Ma 

se ciò non fosse possibile, questo diventerebbe sic.lra:oente uno dei punt 

di grav& dissenao all'interno delle CommiB8ion~. Tutto ciò lo dico fuori 

dai denti, visto che le cose BonO state dette cosi, anch'io voglio adot-

tare lo stesso metro che è stato adottati dQ altri. 

Ritengo che sia OPpOl;tunO che una parte dell'attività della P2 aia 

indagata, e anche li.bbestanza da vicino per alcuni versi. L'unico 

punto su cui avrei una qualche riserva, presidente, circa le ipotesi 

d i un progra"':':lB di levoro, è quello che _ 
, .,.,.~'h:""':~. -... -:~l 

riguarda i servizi segreti e il terror1smÒff~eiamo • 

tanto in alto mare quanto lo siamo, ad esempio, ~_ 

rapporti internazionali. 

PR2SIDZNT.s. Abbiamo, infatti, la relazione del collega lliIelandri. 

ALB.c;_"lTO CECCHI. Sui sorvizi segreti ed il terrorismo qualche traccia l'ab-

biamo bdividueta. Alcuni punti sono andati avanti e altre cose vengono 

indagate in questo mom:nto da organi giudiziari. Proprio in base a quellI 

che diceva il presidente, noi non dovremo rappresentare doppiKoni o 

aggiunte in fase istruttoria, anzi dovremo cercar~ di farci consegnare 

il materiale istruttorio da parte della magistratura. Così potremo cer
I; 

care per conto nostro di fare quel supplemento di-tpdagine che puo' ser-

vttci ad inquadrare quanto potremo avere dalla magistratura nell'ambito 

di una visione delle responsabilità e delle colpe che 

sono state assunte da taluni nel creare questi collegam .. nti che·per Cer~ 

ti aspetti si sono rivelati criminosi. Tali aspetti riguardano in part1-

colare le ipotosi (ormai ~1 pare sempre più corpose) di un coll=gamento 
.L.....po .. ', "J:. 

fra la P2,1l ti'ggruppamento V' Comité ~Montecsrlo e le attività terro-

ristiche. 

Credo che questa parte della ind- gine non possa assolutamente andare 

in ombra (non dico essere dimenticata); è una di quelle che risaltano fot-

temente alla luce delle attività che la P2 ha svolto. 

Credo, presidente, che questi siano punti di rilievo che d:vono 

essere ragione della nostra indagine se noi vogliamo rimanere su un 

terreno diugquilibrio che fino e questo momento, pur nei dissensi e 

nella valutazione talvolta div~rgente e nella dive~sità di vedute, ci ha 

consentito comunque.di procedere senza momanti tempestosi all'interno 

della COCl ..• issione. 

Voglio augurarmi _che non si abbiano forzature'. Viviamo tutt; il llli"'l'

politico e io non voglio fare rifòriment~ politici diretti; non creòo 

che quests sia la sede opportunq, e non voglio sollevare questioni che 

sono est~anee all'attività della Commissione. Però avvertiamo tutti che 

vivisClo nel mondo della politica corrente, dei rapporti fra la forze 

politiche. :;iappiamo che cosa significano certi temporali d'estate, sap-

piamo che Coss sig:_ifica l'autunno o che cosa significa la primavera I 

Quindi, raccomandiamo eia tutti i coll-ghi uha valutazione mol~attent 

te delle cose che da parte di ciascuno sono portate. Infatti, ritengo 

..f.bc. 
che o~o ha portato qui, fino ad oggi, un contr~buto interpretare 

validamente la portata del fenomeno P2. Spero che noi possiamo ancora) 

con una valutazione attenta di proposte equilibrate, accompagnare qu~stc -lavoroihno OJL &.w.A ~CAI .... I<:4Q.. ~ ~c...-...o V~U4.u.(, ~ p.:= o.. ~ -
che io, invece, mi auguro possa diventare un successo% della Commiss~. r:- I 
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l.IE~R.'.TO RICCARD2LLI. Io credo che la cElpaci.ci.tà della Commissione a rispon-

dere in modo riduttivo o in modo più l'regnante ai quesiti che le sono 

stati posti dalla legge, indubbiamente puo' dipendere da scelte di 

gruppi, di maggioranze che ~i formano nel perseguire l'uno ~ o 

l'altro filone d'indagine. Ma tale capacità è indubbiamente condizio-

nata da una circostanza obiettiva, quella della manCanza dei mezzi 

edatt i 'Cl, far fronte e questa enorme materia che noi abbiamo davanti. 

Se pr.ndiamo per vero ( e non mi sembra che sia discutibile) il 

fatto che l'attività di indagine deve conc~uderai entro il 31 dicembr) 
\. 

noi dobbiamo cercare i mezzi adatti per poter in questo brevissimo 

tempo utilizzare nel modo migliore lo stesso tempo disponibile. 

Ci sono due problemi. Hai abbiamo un mate·riale già ràccolto, che è 

enormei - - telJ,o che, però, è rilevante (secondo una atima che 

non ritengo sia azzardata) corrisponde,à al 10-15 per cento. % Però 
Il 

è necessaria una grossa·fatica per emuclare da questo immenso materiali 

cartaceo le circostanze che a noi interessano. Poi vi è un m~teriale' 

che ha un contenuto l'rettamente tecnico e lì aarà il dotto.r De Rabbia 

a dirci se, . __ sarà in grado da solo o con l'aiuto di altrj 

suoi colleghi a tradurlo. Comunque io direi che questo dovrabbe essece 

fatto in una sintesi scritta. 

Quindi, c'è il problema dei magistrsti. Io non voglio, presidente, 

far polemdche con nessuno, però molto telegraficamente vorrei dire 

che qui c·è ' .. una legge 

e che qu~do un organo giudiZiario - e noi abbiamo i poteri dell'auto-' 

rità giUdiziaria - sceglie un perito, questo perito Don ha nessuna po~ 

sibilità di sottrarsi. lo nOn credo che tra i 300 mila procedimenti 

pendenti a carico di tutti i ~gistrati d'Italia l'inchiesta che noi 

abbiamo sia classificabile all'ultimo posto. Cioè non è e,missibile 

nonp poter disporre di due o tre magistrati che specificamente faccia--

nO Questo lavoro. E forse al riguardo è il caso di nOn fare ·confusiDne 

con i termini, perché noi li chiamiamo consulenti e questi vengono con 

l'idea di venir,., a prestare il loro genio giuridico; noi abbiamo bi-

sogno innanzi tutto della loro capacità di applicazione e di lavoro 

concreto sulle carte; questo tanto per essere precisi e nello stesso 

tempo garbati. Ma c'è un secondo probl"" .. cui ha accennato il collega 

precedentemente, 'quello di pro~edere - ed io proporrei di dare già 

oggi l'incarico a qualcuno - alla declassificazione, perché c'è una 

marea di docu~ti classificati segreti che non hanno alcuna ragione 

di segretezza né dal punto di vista sostanziale né da quello formaie, 

ossia della legge, e poter dare del materiale in fotocopia quando non 

è indispensabile salvaguardare alcun segreto può aiutare il àavoro di 

tutti. C'è poi il pooblema dei gruppi sollevato anche dal collega 

Pisanò. Io mi rendo ben conto che !al sarebbe realistico. parlare di 

gruppi con poteri istruttori, COme è avvenuto nella Commissione antimal 

fia - realistico nOn per altro, perché l'orientamento di questa Com-

missione non è favorevole -, però indubbiamente noi abbiamo bisogno. 

di qualcosa e anche questa Cqmmissione ha deciso all'inizio dei suoi 

lavori di creare dei gruppi di lavoro su ipotesi che si presentavano 

all'inizio di questa indagine. Sarebbe veramente assurdo se questa 



creazione della Commissione nOn avesse bisogno di qualche aggiustumentOt 

perché significherebbe che DOn ha fatto Dieptej perché una iDdagiDe 

significa che si parte da una ipotesi che deve svilupparsi e quindi di-

veDire mqualcosa di diverso. Che cosa voglio dire? Che probabilmente 

basterebbe specificare l'azioDe di questi gruppi in reaazione a quei 

filoni che si sono venuti a rivelare di maggiore importanza, oppure 

aggiungere qualche altra gruppo - vi sonO dei commissari, come il 

sottoscritto, che non fanno parte di nessun gruppo di lavoro - per 

affronti::l.re- nOn dico Don poteri istruttori. ma s~mplicemeDte con capaci. 

tà di studio e,caso mai,di acquisizione, in collegamento "COD la presiiet

za, di doc\llIlen"tazione - alcuni filoni che SOnO indispensabili. Nonm mi 

riferisco solo alle vicende dell'Ambrosiano, di cui tutti hanno trattattJ 

ma, ad esempio, un .. altro filone da trattare è lo scandalo dei petroli, 

in relazione al M.~O.Biali. Lì abbiamo una azione 

soppres_iva di questa notizia di disfunzione dello Stato, ma non sap-

piamo però come poi è esploso questo scandalo ed è arrivato a de-

terminate conclusioniz. Siamo addiritturd con un processo a giudizio. 

Qualcosa dobbiamo dirlo su questo, perché è una vicenda che ha legami 

sicuri e indiscutibili cOn la P2, ma ha aspetti economici, finanziari, 

pìitici e internazionali, particol~rmente significativa rispetto alla 

questione P2. Anche sul terrori~o, è vero che abbiamo del materiale, 

però abbiaco tanti elementi di collegame~to che nOn sOno stati valutati 

controllati, anche se può darsi siano tutti da escludere. Faccio un 

esempio (che ho letto sulla stampa): un teste ha dichiarato al giudice 

D'Ambrosio, il giudice istruttore del processo d"ella strage di Piazza _ 
uno degli autori di 

Fontana, che/quella famosa pubblicazione "Le mani rosse sull'esercito", 

sulle forze armate, è stato Gel1i. E' una circostanza che vogliamo 

~pprofondire. Mu in che modo1 Cominci~mo a chiedere gli atti della 

str<...Lf;e di Piazz.a Fontancl.? No. io direi di approfondire sempliceDiente 

mettendosi in contatto con il giudice istruttore D'ambrosio,e, vedere 

che cosa c'è d~ serio in questa notizia, che cosa si può sviluppare+ 

Con questo ho toccato un terzo punto: lo strumento da util~zz~re, a mi, 
parere, è il contatto con i ~gistrati inquirenti; nOn intacchiamo 

nessun sacrario. Voglio ricordare ~i colleghi quella relazione che è 

venuta dalla procura generale di Ui1ano. Quando ci si trova di fronte 

ad un ca~istrato che ha il solo scopo di fare il suo dovere, vedete 

quanto è illucinante per noi, sempliceQente perché. ha potuto farci 

un quadro di tutti i procedimenti pendenti relativi alla vicenda Am-

brosiano. Se questo tipo di strumento noi lo utilizziamo cOn una certa 

elastici tà, potteOllIlo ottenere dei risultati che l'acquisizione di car~ 

e carte nOn ci potrà'portare neppure in tre-q~ttro- sei mesi ancora 

di lavoro. Al riguardaI vorrei parlare delle audizioni, pErché sOnO . 
state fatte delle proposte sulle qual" in se stesse, non ho niente da 

dire; mi riferieco però' alle decisioni prese ripe-tutamente dalla COI1-

missione sulle quali posso anche nOn essere d'accordo. Cioè noi abbia-

mQ detto che la nostr-a. indagine o è a~tonoma, ci.oè è su materia che nOli 

costi tuisce oggetto di procedimenti e di accertamenti giud.izia~;_ .. e 

amministrativi, oppure, se contemporaneamente costituisce oggetto di --

questi accertamenti, deve ispirarsi ai seguenti 

cri teri: cioè/cleve essere int"egrativa della indagine giudiziaria (filo) 

ni, circostanze non accertati dal magistrato), o sostitutiva, o censO-

ria, nel sensO che sOno accertamenti che non ci convincono e che la 

Commissione in modo autonoQo ripropone. Jerò non può essere senz'altro 

un accertamento che prescinde da questa valutazione, cioè non può 
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essere cert~n:ente che in una r:l.:.teria che è oe:getto di procedimento giu-

diziario noi disponiamo delle audizioni senza s",-pere quello che ha 

f.:.:.Lto o intenè..e fi:l.re il m~gistrQ.to. Ecco perché ],0 ritentS:o che bisogna 

cOn imL1ediatezzd rispondere a Cuùillo: il piano istruttorio proposto 

fu:.l pubblico l:U.nistero e che il giudice istruttore ha accetta.to non 

è qualcosa che riguarda solo loro, è qualcosa che riguarda anche noi, 

sopr~ttutto perché sonO indagini da fare che doi dovremmo eventUàlmente 

integr~re o sostituire entro tre mesi. Quindi non possiamo aspett4re 

i tre anni di Cudillo per poi venire a sapere, quando saremo COn q~lcl 

ar~o in più. che forse avremmo potuto fare, nel settem)re, ottobre, 

o nove,abre- 1982 qu"lche indagine che il giudice istruttore Cudillo 

non ha ritenuto opportuno per i suoi fini fare. Quindi bisogna 

ilLJl.ediatacente e con fermezz .. rispondergli che la legge non gli di). 

alcun potere discreziondle, che un~ richiesta del pubblico ministero 

è un atto processuale, perché la legge parla esplicitamente della fa-

coltà àella CO~Lmissione di chiedere copia di qualsiasi atto processUG-

le, e nOn credo - e il pres·idente qui mi scusi - alle forme ufficiose 

Queste sOnO cose rilevanti per i lavori, perché anche il modo con cui 

gli orgcifli dello Stato har~o ••• 

PRESIDENTE. Tutto ~vviene con lettere uffici~lE, specie con Roma. 

LlBEahTO RICCARDELLI ••• accett~to questa indagine è rilevante per l'indagine 

stess~. In concreto vorrei fare questa propostu: ritengo che la 

vacanZa che avrà la Camer~ dei deputati non sia una cosa per noi dan-

nosa·, perché secondo me noi abbii:;UD.o bisogno di 7-10 giorni per studia-

re veramente il meteriale non irrilevante che è pervenuto a questo uf

ficio, integrarlo con quelli che sono gli atti compiuti dal PM con gl~ 
ulteriori atti che sta cOLlpienùo la procura della Repubblica di Milan~ 

Non penso che vi siano ostacoli al1'eventu~ necessità diE comple

tare l'acquisizione di questi documenti con altre documentazioni. 

Non credo che per deliberare questo sia necessario riunire tutta 

la CDmmissione e, quindi, proporrei che ,avendO· avuto \L'l qualiro 

così compl~to, nella ultima settimana della cosiddetta'vacanza 

della Camera dei deputati la Commissione possa riunirsi e diseu

teres senza limiti di tempo sugli accertamenti e sulle indagini 
ma 

da compiere. Però con una raccondazione e cioè che se si propon-

gono delle audizioni, si indichino contemporaneamente la rilèvan

za, la necessità rispetto all'esigenza di stringere i freni e~k 

di arrivare a qualche cosa di conclusivo e l'attinenza con quei 

tre-qmattro grossi filoni sut cui tutti, mi sembra, si sono tro-

vati d'accordo di concentrare questi ultimj raesi di lavoro della 

nostra Commissione. 

JE CJ.TJ.LDC FR.I,';CO. Credo che sia giunto il momento, anche perché oggi siamo 

in condizioni di farlo, di iniziare un'opera di verità e di demi

stificazione che fino ad ora non è stata possibile perché manca

vano gli elementi di conoscanza a nostra disposizione e che oggi. 

invecE, abbiamo acquisito in grande parte non soltanto per azioni 

esterne, ma anche perché alcune iniziative della Commissioae, pr0-

babilmente in modo preterintenzi'onale, hanno condotto a determi

nati risultati. 

E un'opera reale di verità e di demistificazione deve 

partire a monte, per chiarire, anche perché io credo che a ~uestG 

punto sia dovere morale da parte della Commissione,. 

alcune cose: primo, che cos'è, o meglio chi è (scusate l'espres

Sione) la P2? Credo che sia doveroso da parte nostra rare questo, 

per uri'esigenza morale anche nei confronti di quasi mille persone, 

delle quali 900-950 o 850 - non lo so - o tutti sono inseriti in 

una lista che non rappresenta assolutamente niente. Chi è la P2? 

Noi fino ad ora, attraverso uno afazzo di immaginazione o di inda~ 

gine da parte di qualcuno, siamo riusciti ad individuare. tre 



persone: Calvi, Ortolani e Gelli. Credo che si de~ba dare una 

risposta anche politica, ma non soltanto politica, a questa do

manda. Badate che le relazioni conclusive dei nostri lavori non 

passeranno come acqua sul marmo. come è accaduto per al tre Corrar.is-

sione d'inchiesta, compresa la Co~issione anUmafia che pure aVE

va presentato materiale i~portante. per una semplice ragione. Per

che il fenomeno sul quale noi pu..'"1tiamo la nostram osservazione 

è ~~ fenomeno generale, gigantesco e generalizzato. Quando io di-_ 

co che bisogna fare opera di giustizia, dico che la P2 così come 

è pervenuta nelle nostre mani nonÈ è nulla se non la chiave di 

conoscenza di. una estremamente più larga. più varia, più preoccu

pant~egenerazione sociale a livello di regime, che è la gigan

tesca r2 che da molti anni si è insedEta e ha lavorato nelx nostro 

paese. 

Non è possibile rispondere ad una serie di interrogativi 

che l'uomo d~lla strada oggi rivolge e che sono: De Benedetti, 

punto interrogativo; Agnelli. punto interrogativo; i servizi. 

punto interrogativo; la magistratura. punto interrogativo; il 

consiglio superiore. il QUirinale e via via. cioè istituzioni 

pubbliche e private con l'unica risposta che è: Gelli, o Gelli ed 

Ortolan~ o Gelli ed Ortolani e Calvi. Ci rendiamo conte di que

sto? Noi abbiamo capito - e non potevamo non capirlo - e lo hanno· 

capto anche coloro i quali hanno tentato fino all'ultimo di non 

valerIa capire,che ci troviamo di fronte ad un fenomeno in ~ cui 

quella lista non è nulla, non rappresenta nulla, al massimo 

potremmo gratificare il signor Gelli dell't'attività di mediatore,_ 
Ma' 

o aàdiriiiura di messo lautamente compEnsato..:_'. ormai le de-

cine di miliardi con cui si compensano certi "uomini d' affari Il 

non si calcolano più, sono impressionanti; basti pensare a quanto 

abbiamo letto in questi giorni sui giornali in riferimento a 

Carboni. Quindi abbiamo davanti questa rappresentazione e tutti i' 

tentativi eversivi (adopero il termine in senso tecnico, lette-' 

rale) non potranno che mostrare chiaramente il fianco alla incre~ 

dulità, alla critica, allo scadimento delle istituzicii nella'coE 

cezione della gente, dell'opinione pubblica se non daremo delle 
oggi 

risposte serie. B queste ripposte /s1 possono dare, a mio eiu-

dizio. Naturalmente ciascuno di noi, individ~almente e come grup

po, assume:r:à le responsabilità che derivano da una scelta an~iché 

da un'altra. Ed io credo che esista un filo rosso che lega le vi

cenda e che rappresenta la chiave di lettura, una volta decifrata 

una st~rìa, di tutte o quasi tutte le vicende del nostro paese. 

E questo filo è rappresentato dalla faccenda Calvi, dalla vita e 

dalla morte di Calvi. 

Se noi riusciamo, da soli o con la collaborazione non so 

di chi, della magistratura o di altri, ad accertate come è andata 

la vicenda di Calvi, perché e ~a chi, se è stato ammazzato, per-
le 

ché è morto, noi pctremo dare molte. se non tutte./risposte 

aeli interro[ativi, sempre che non ci limitiamo a circoscrivere 

nell'ottica della storia del signor Licio Gelli, individuale o 

di [ruppo, la ! .. vicenda della quale ci occupiamo, che è una-

vicenda che investe - l'abbiamo visto prima - moltissimi settori. 

lo lo dicevo qualche giorno fa abbastanza sconcertato e 

aàdolorato, ma io sono sempre più convin~o che la massoneria come 

istituzione non sia stata estranea a quèsta gigantesca P2. 
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È non diverSaIDffLe possono s~garsi la presenza di Pazienza, la presenza di 

Salvimi,ed altre presenze nella storia di cui ci stiamo occupando; perfino 

professionisti al di sopra di ogni sospetto e notoriamente non collegati a 

partiti, a gruppi o in~eressi sono stati travolti da questa bufera rappresent! 

te dalla scoperta faticosa, molte volte occasionale, molte volte det.rmina~ 

dalla volontà altrui, molte voltex derivante dall'impegno degli inquirenti, 

di una serie di fatti e di misfatti che rappresentano dei momenti estremamen 

te inquietanti/anzi/il momento, perché non credo ci sia stato semestre o anno 

nella storia degli ultimi dieci-quindici anni del nostro paese che non sia 

stato attraversato violentemente dagli intrighi di gruppi, di persone, le qu~ 

li non fanno capo ad una mente diabolica, ad un grande vecchio - sarebbe ridi 

/010 sostenere questo - ma che operano realmente in un ~ientet in un humus 

che favorisce queste cose. 

lo cnno, ad esempio, che noi avremmo potuto dare o potremmo dare una -

chiave di lettura della vicenda Sindona che non è emersa dai lavori e dalle 

conclusioni della Commissione Sindona, che non è stata soltanto quella che è 

stata rappresentata, ma ben altro, è stata prodromica O forse già un momanto 

d'impatto di certe storie e di certi interessi. Cosi come si apre un problema 

interessante, anche se la tecnicità di questa Commissione comincia a prRoccu-

~--~- me che sono un tecnico per destina~ioner un 

problema che è stato risolto fino ad oggi molto superficialmente, devo dire, 

_nonostante io lo avessi risolto credendo di avere tutti gli elementi a disp~-

sizione, il prOblema del grande scontro tra "finanza pubblicaI! e ti finanza 

privata". lb Non so se con gli elementi che oggi abbiamo a disposizione si 

possa parlare di grande BDntro tra "finanza pubblicati e Il finanza privata". 

~"finanza laica." e "finWlza non laica" o non piuttosto di una serie Iii intere,!""' 
I 

~si che operavano in un certo modo e che intersecavano di volta in volta sia -

~la finanza pubblica sia quella privata spesso riconducendole ad una unità,di-

~nteressi e di intenti. 

Perché dico questo? Perché dobbiamo stare molto attenti ed io personalme]! 

te, con o senza l 'approvazione, non del mio dante causa che è il Presidente de1 
la Camera;ma di chi ha indidato il mio nomme al Presidente, non sono disposto 

a pretermettere alcunché in ordine ai miei convincimenti ragionati in fase di 

relazinne. Questo lo dico subito, non ho comprpmissioni di alcun genere. 

Allora perché dico cosi frettolosamente (potremmo parlare dei giorni ma 

non è questo il momento) quello che sto dicendo? Perché credo che da parte 

nostra si debba dedicare ogni sforzo alla soluzione o quanto meno ad aprire 

la maggior parte di spiragli possibile nella vicenda dell'Ambrosiano, della 

Centrale, della morte di Calvi. E' preocc1,pillte - io ne ho letto qualche par~ 

j.afo - la sentenza del tribunale fallimentare di Milano che dichiara lo st~ 
to di insolvenza del Banco Ambrosiano; è preoccupante perché ragionevolmente 

Jlon è possibile arrivare .8, quella soluzione in modo così frettoloso, così non-

meditato - non perché a quella conclusione non si possa arrivare - ed è indiCE 

di riserve mentali estremamente ineressanti. Così come è preoccupante il 5i-

lenzio totale su un momento estremamente sintomatico, forse illumin~ante di 

tutta la storia, quello dell'attentato a Rosone. Non si sa più nulla, non si 

sa che cosa il magistrato abbia fatto, se abbia archiviato perché opera di 

_PRESIDENTE. Sono arrivati gli atti. 

DE CATALDO FRANCESCO. Bene! Sarebbe ora di sapere se la magistratura ha indi 

viduato i responsabili o sex non li ha individuàti. Ed è importante perché no: 

.abbiamo la certezza di ritenere provata una supposi~ne O una congettura, ch~ 

.è quella di una relazi one esistente tra la P2, nel senso in cui la individuo -

~o, signor preside~J non nel senso dei 953 nomi, e la criminalità comune. 



~esto è estremamente import~te perché ••• 

PRESIDENTE. Mi sasi, onorevole De Cataldo, ma dal momento che mi è stato chi~ 

sto di concludere i nostri lavori entro la.mattinat~ per il fatto che alcuni 

colleghi nel pomeriggio sono impegnati, e siccome non dobbiamo delineare ogg:; 

una nostra dichiarazione di intenti vorrei che si limitasse il più possibile 

il discorso al fatto operativo che dovviamo decidere. 

DE CATALDO FRANCESCO. lo sono sempre preoccupato dei fatti "operativi", per-

ché se i fatti lIopere.tivi" non hanno a monte dei presupposti logici, filosof,!. 

ci o culturali ••• 

). 
PRESIDENTE. Sono d'accordo su questo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Comunque concludo, signor pràsidente, e dico che la mia 
q~.t.w..<)"'..:..t-.. 

idea, ed anche la mia intenzione, ,è quella di cercare di approfondireval quale 

si riconducono tutti, nessuno eccettuaxto, compresa la strage di Milano, com-

preso il Quirinalè, compreso tutto. Seppure colorita è giusta l'affermazione 

di Speranza che dice: troviamo i danari, il flusso dei danari, troviamo da d~ 

~partono e dove arrivano, perché partono e perché arrivano e avremo trovato 

tutto. E' la verità, in questo modo troveremmo il bsndomo della matassa e qui1 
_di io sono del parere di dedicare a questo la maggior parte dei nostrt sforu""i 

Signor presidente, io vorrei anche proporre alla Commissione di sentire 

la figlia di Gelli. Credo che sia importante sentirla perché verrà a dini& 

quello che il paLre vorrà che ci dica ed è importante che noi sentiamo Gelli 

-sia pure per interposta persona. Anzi io direi che sarebbe importante prean--

-nunciare con dieci-quindici giorni di anticipo ques%a audizione in modo da 

~oter sentire quello che Gelli vorrà dire alla Commissione, cosa che non po- -

tremo mai fare direttante. 

Per quanto si riferisce alle richieste dei colleghi Andò e Speranza ed 

alle sue proposte io sono perfettamente d'accordo. 

TREMAGLIA PIERANTONIO. Dico subito che con~~do pienamente l'impostazione 

del collega De Catald~ il quale ci ha fatto già una iniziale relazione. E' i! 

portante che ogni tanto si facciano queste riflessioni perché non dico che 

poi cresca in_termini opeTativi il nostro impegnc ma certamente ci rendiamo JU 

sempre più conto delle nostre respnnsabilità. 
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Sono dell'avviso che la famosa"chia.ve·del . denaro", 'alla 

quale alludeva il collega Speranza, sia effettivamente la chiave i~ 

mediata sulla quale dobbiamo insistere, senza" trasc~are nessuna di 

tutte le altre linee che il presidente e gli altri colleghi h~ 

no indicato. Il collegamento tra la P2 e la massoneria, tra la P2 

ed il mondo degli affa~, tra la P2 e le banche, tra la P2 e i rap-

porti internazionali, tre la P2 ed i servizi segreti vs. indagate 

seguendo la linea di una indagine quanto più approfondita e spregi~ 

dicata, nonchè intransigente, che si possa fare; tuttavia la questi~ 

ne dei rapporti don il mondo degli affari è di particolare rilevan-

za. 

In proposito vorrei ricordare che §i è arrivati 'ad una 

preoccupante situazione di follia; non vi leggerò tutta la sentenza 

di Milano, ma solo un piccolo capovel!so in cui si dice: " E' pur 

vero, come ha osservato la difesa, che la disposizioni previste 

dall'articolo 68 della legge bancaria individuano l'oggetto testu~' 

le della pronuncia del tribunale nell'accertamento che la soc,ietà 

si trovi in stato di cessazione del pagamento •••• "; ma poi succes- . 

sivamente si afferma che non si trova il Banco Ambrosiano nella 

si tuazione di cessazione de'i pagamenti ed allora si cambia discorso: 

e si dice che la legge bancaria trova una sua applicazione in un 

collegamento con la legge fallimentare e qUindiJlO stato di insolv'!l 

za quello cui bisogna guardare. La sentenza di Milano, a questo 

punto, continua: "Modificato il presupposto oggettivo, della legge 

fallimentare •••••• a tale fine non è rilevante--che =n si sia P0tUt~ 

acquisire la situazione patrimoniale del banco aggiornata al 6 

agosto ••• ". Ebbene, nel. sottolineare queste date, vorrei rilevare 

che siamo di fronte ad una gigantesca e truffaldina operazicne. 

Il giorno 8 giugno di quest'er.no il sottosegretario al 

tesoro arriva alla Camera dicendo che tutto va bene o quasi, ma in 

data 17 giugno il ministro - cioè dopo pochissimi giorni - con suo 

decreto dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione del 

Banco Ambrosiano. Poi ci sono altre date agghiaccianti, perchè il 

6 di agosto è la data di accertamento dello stato di insolvenza, ~ 

s011~ 16 agosto il parere favorevole della Banca d'Italia alla 

dichiarazione dello stato di insolvenza, ma è il giorno 8 di agosto 

cioè il giorno precedente a quello in cui è stata fatta la richi~ 
~ 

sta formale dello stato di insolvenza~c'è la cessione del Banco. 

Ormai gli elementi esistono,non solo nelle ,nostre 

valutazioni, e devono essere registrati per arrivare moltm più in 

là di dove finora siamo arrivati. Ecco perchè la ·'chiave del denaro 

assume una particolare rilevenza, senza con questo voler dimenticaJ 
I 

re quanto ha detto il collega Cecchil cmn il quale sono d'accordo. 

Da un punto di vista operative, pertantg;c~l'~ ~~~oglierej 

la proposta operativa avanzata dal collega Pisanò, sia procedere 

alla declas~ificazione; se non si procederà così sarà ben 

difficile conlcudere i nostri lavori entro il termine prestabilito 

che, vorrei ricordare, non è di qUattro mesi ,ma molto minore sia 

perchè nel mese di dicembre ci sarà una ~sa nei lavori, sia per-
.' 

chè le conclusioni richiederanno un lungo .):avoro. Per l'immediato _ 

vorrei fare presente che la prossima chiusura dei lavori parlamen-

tari in concomitanza con l'interpaiementare non deve interrompere 

la nostra attività, perchè,enzi l in questo pertodo saremo liberi di' 

vedere gli atti ed enche di procedere alle audizioni. 

Ritengo quindi che, a prescindere dall'acquisizione dei -

documenti, si do~ebbe affrontare subito il discorso delle audizife 



ni dì B~nett1, Caracciolo, De Benedetti, Pis~~u, Rosone, D'Amsto, 

Vitalone, perchè abbiamo gli atti. Circa la questione di Ce~uti, 

se la Commissione fa delle richieste - come nella vicenda Gallucci-

è nel SUQ. poterE/ed anche se non vogliamo stabilire un rapporto 

eternamente conflittualè con la ~gistr&turat riteniamo di d~ver i~ 

sistere con gli inadempienti, perch~anche se non si arri~la 

figura di omissione di atti di ufficio da parte del giudicE 

che non vuole esaudire le nostre legittime richieste, certamente si 

creerar~o problemi operativi di estrema rilevanza per il funzionameE 

to della Commissione. Mi spiace dover dire queste cose, ma ricordi~ 
il giudice 

mo cosa ~ accaduto: una voltèY'Cudillo ha dato il passaporto all'ins~ 

putlt, a quel certo signore che nel nostro schema faceva parte delle 
""""l~ v..tti.I/ 

persone che la Commissione aveva in~esse ad ascoltare~l giUdic~-T 

Gallucci non ci ha mandato quello che avevamo richiesto:., 

Non vogliF<IDO demonizzare nessuno, e condivido le affe~ 

mazioni fatte in proposito dal collega De Cataldo; non si tratta 

infatti di una P2 che originariamente ha un suo fondamento ideologi-

co, no: sono le ramificazioni nel mondo degli aff~i, che ha sempre 

coinvo1~o il mondo pmlitico. che devono far sentire ogni commissario 

molto più membro della Commissione d'inchiesta che uomo di parte, 

In termini pratici proporrei di ~;,iq,are ai funzionari, Chj 

$odono della nostra stima, il problema ~611a declassificazione. 

Insisto arJCora sull'opportunità che i nostri esperti _ colla== 

baratori veneano, per q'.Janto €: possibile,a farci le relazioni, 

anche sulle ispezioni,per esempio.perch~ ~uando la Banca d'I: 

talia dice che c'è trasparenza n~l bilancio 'del14Ambrosiamo 

per cui essa autorizza la quotazione in Eorsa,con tutte le 

conse :::uenze che oappiamo, vedete che si tratta di un qualcosa 

di malto importante che ILeri ta di essere approfondi te .. 

Concludendo,secoDdo me il discorso delle audizioni 

non si deve fermare e,con l'impostazione data dalla onorevole 

presidente, le Dotremo concludere entro la fine dell'anno.Non 

le interroJ:piamo,perchè altrin:enti alla fine" ci troVere!i'JIiO a 

disagio ed a dover corr:pletare in un solo Dlese, un mese e li.ezzo 

la nostra istruttoria. 

Franco C4;r..;:_AI\DREI. Sono sostanzialmente d 'accordo ~l modo in cui 1 1 onor4 

vele presidente ha proposto di organizzare il nostro lavoro 

per i prossi:ci mesi;le proposte fOl'!!:ulate dalla presidenza 

sono state definite equilibrate,ed anch'io tali le valuto,nel 

ser::so che hanno rispettato i diversi orientaInenti operando 

tuttavia una loro convergenza. 

Concordo anche con i rilievi del collega cecChitChel 

mi sembr~no addirittura suonare a sostegno delle stesse propo1 

ste formulate dalla onorevole presidente.~ 

Le questioni internazionali sono il punto della no=' 

stra indagine che [-re senta il maggior rit?rdo,e non certo pEr 

nostro disinteresse o traecu±atezz2,ma per una insufficienza 

di contributi dal1'ester:;1o,insufficienz~ che non ci ha CODe; 
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FRES!IJENTE. 

senti te di a,p11rofondire adee;uatsulente la questione. 

Ieri abbiamo ascoltato l'intervista-per ora riserva: 

ta-di Sindona, dalla quale appare chiara l'opportunità di al': 

profondire l'eventuale contaminazione dell'area latino-ameri= 

cana in un intreccio che potrebbe definirsi di continuiamo 
tra 

guasti precedenti del tipo eindonianoe guasti più recent:!; 

accentratisi sulle persona di Calvi. e di Gelli,con tutte le 

poesibi11 illlf'licanze e conseguenze.: illfAjfu.Àt.~1J J 

fina:i:iaria,. cJ,; F' :pur I,8rtendo da una bas&" 
• Q.II...t:J 

poli tic,", ~obabilIr.ente, ;;.. .. -......:.--------'--_----_ 
destinazione.) 

come 

ul tin~a '1 'Italia. Questo è solo un aspetto della di: 

wensione dei problemi i nternazionalij èd allora è assurdo e 

ill.pensabile· ché dall'organismo istituzionale competente,il 

l .. :inistero degli esteri,noi non si sia ancora riusciti ad 

avere un minimo di supporto, un mininlo di corredo di informa= 

zioni. 

Certo,noi sappiamo benissimo quanto s~a delicata la 

posizione del 1:irlÌstero degli esteri nel q~adro dello Stato 

repu;;,blicano,però credo che da parte n';stra Si!ljlstata dirno: 

"-
strati a Questo proposito ruolta sensi~ii'a,molto senso di 

l'espomiabili tà nei conllronti dei problemi che restano aperti. 

proprio per carenza di collaborazione da parte di quel mini= 

stere .lierò "uesta moderazione, ,<uesto senso di responsabilità 

non possiamo portarli al di là. di un certo limite,perchè il 

nostrò. con.portamento diventerebbe assurdo. 

Nel 1Il0111entcl in cui il ministro Colombo t nel su'o re=
da 

centissimO viag3io latino-americano, stava per arrivare J[ :Bue= 

n01Ai!'es,811'iniZiO di' at:osto,io n,i permisi di fare una bre: 

ve dichiarazione alla stampa nella quale esprin.evo, con molto 

g~rbotl'auspicio che nel quadro dell'esame· dei raljporti bila= 

terali{che era stato ufficialmente annunCiato}: fos: 

aero ancte trattati in quàlche H.odo le questioni attinenti 

ai pnssa':f3i di Gelli in quel I!aese ed alle CJ.:irte che ivi 

lasci:=tto.!t:i risultA che questo non è avvenuto e che il 

ndnistro ritiène che non fosse in alcun modo,ed a neSSUD li. 

vello J di COI!lI,etenza della sua missione occuparsi di '1uesta 

c~sa. Su que~to non sono di a':ccorào, cOL1unque ri tendo che nel 

nostro iu .• nedi3to prOt;raLW13 di lavoro vi sia la necessità, OIlO=-

revole r,:residente,di indirizzare unt=l nuova lettera molto vi= 

brata-anche se Iilolto rispettosa-al li1inistero dee1i esteri,neT: 

la l'erSOIlb del suo rasponsabile, chiedendo 'l.uella collabora: 

zione che fino ad oCgi non ci è stata data. 

Vorrei i!,fine sapere a che punto sono le tfattatic: 

ve per 19 conseena, per il trasferimento dei cosiddetti "archi: 

vi di Licio Gelli'· lasciati in Argenti.na." 

.', 
SODO in Uruguay,. senatore Calawandrei,ed il presidente della 

repubblica uruGua~ana ha avocato a sè il problema ma non ci -

ha ancora dGto un;,) riSi,osta. 

C;~L~_A?lDREI. Questo D:>D significa che noi ci si possa imporre una sorta di 

bavaslio del silenzio su c,uesta questione;noi abbiamo il di= 
sa 

ri tto ed il dovere di chiedere al ministero che· cosa ù della 

xdestinazione di q\Ìeste carte,anche se io considero ormai la 



questione 8bb3st3~za Darfina~e e secondaria ritenendo che 

di Que2lo elle rotevo esistere di importante,non ci ~ ~tato 

e n0n ci sar-~:). lfl8i cor:.U!lrn~L3 mi3 è un 'opinione r:'ersonale 

che lid IH:;r!lletto di esrri:.:...ere sol tanto in quanto siar.:o in se::; 

Invece,lA prima ed inderogabile richiesta da espri: 

r:~ere nell~ lettera è quella dell' ir,vio di una docul7.entazione 

dg parte del ministero, docU!J,en't8zione Dei cui confronti per 

il f.:-:J:.ento noi lascialllo al !.::inistero smessO l1iniziativa di 

sele~ion9re,trd tutto ciò che di atti SIi è giunto dalle 

r:;i:ssie,ni. diploTIi8tiche e conso13ri italiane in Ar~eDtina ed 

in U:-ucuay, que110 che ci 'otrebbe interessare sui L;ovir-:!Ienti 

di ~.lli e ~rtol.Di e sulla loro presenza in attivitt i~ quei 

p8esi,n0nch~ in generale sulla presenza della F2 e su tutte 

le sue connessioni •. 

l'uo I darsl. che cl venga rlsposto che non c I è null.a agli atti del 

Ministero e che non è mai pervenuto niente. Ebbene, se questa sarà la 

risf.,osta, io riterrò già questo Il sufficiente per considerarlo un 

fatto grave di inquinamento della funzione del Ministero degli esteri. 

Intanto, chiediamo formalmente questa documentazione, riservandoci 

poi di vedere,sulla base di ~uesta documentazione, una volta che essa-

sarà acq~isi ta -mi auguro che possa esserlo - eventualmente di audire,""""", 

--------------------~ rctlrigenti del ffiinistero (dell'epoc~); 

ad esempio i responsabili della DGP (direzione generale degli affari 

politici), a titolo di collaborazione,o anche i responsabili dell'Uffi 

cio XII del Ministero degli esteri (Ufficio responsabile nell'ambito 

della direzione degli affari politici) per quanto riguarda l'America 

Latina. 

AllTOIGO BELLOCCHIO. Presidente, credo di dover dire che nel momento in cui 

intervengo nel dibattito non posso esimermi dall'esprimere una certa 

preoccupazione ed imbarazzo. Cercher~ di dire il perch~. 

~ai se dovesse prevalere/ COIDe llii sembra nell'ori~n
tamento della Commissione questa mattina, ~artendo dalla giusta fret-

ta oggettiva dei tempi ( COIDe ~la ha tenuto a mettere in evidenza1 

la decisione di soffermarsi essenzialmente ed esclusivamente sul con-

tingente. Dico Ilcontingente" per riferirmi all'epilogo della vicenda 

Calvi. Se questo prevalessejdico subito che sarebbe abbastanza riduttiro 

per i compi.ti che la legge ha assegnato alla nostra Comc.issione. 

Certo, io sottolineo _ come altri hanno fatto - che la vicenda Cal~ 

è importantissima, ma non esauriace, a mio avviso, le vicende di. ~ 

inquinamento delle istituzioni, dei partiti, dell'apparato dello Stat~ 
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che noi abbi~:o vieto verificar~i da alcuni anni nel nostro paese. 

Dovremmo dimenticare, cio~, episodi che si chiamano Pecorelli, che si 
I 

chia.m..no Sogno, piano di Gelli, vicenda FIA!!);. servizi segreti e via 
\ 

àiscorrendo. 

Quindi, credo che ,al di là delle col~ocazioni politiche di ognuno dl 

noi, questa è la storia del nostro paese. E dico che la vicenda Calvi. 

è i~portantisei~ pet sottolin:are che l'intreccio fra P2 e mondo dell 

banche e ~ondo degli affari non riguarda solo il Banco Ambrosiano. 

La difficoltà e l'imbarazzo - credo- derivano dal fatto che pesi nella 

discussione di questa mattina (me lo consentiranno sia il Presidente 

sia i colleghi) la mancata discussione, il mancato confronto in questa 

sede sulle relazioni che sono state fatte dai vari grup,i o dai vari 

co~lliissari, in nome. e per conto dei gruppi di ~avorof 

anche se non fa~te sempre all'unanimità. Da qUésto punto 

di vista, signor Presidente, lei mi consentirà di ritenere ancora va-

lidi i punti che io umilmente ebbi a trattare nella mia relazione 

e nell'annesso allegato. lo ayrei preferito e preferirei ancora che 

da parte dei dolleghi della Democrazia Cristiana e del ·artito sociali: 

sta mi fosse stato detto o misi dicesse tuttora oggi che questa ri-

chieste contenute nella relazione e nell'allegato non sono valide e 

'. non sono da prendersi in considerazione. Perché questo sarebbe il frut 
, 

to di un confronto a seguito del quale potrelllJ.o pervenire necessaria-

mente a delle decisioni e a delle conclusioni di carattere operativo. 

Allora come pl7ogramo:dalllo i nostri lavori per il tempo dei tre mes 

che ci restano ( e non dei quattro, visto che bisogna considerare le _ 

ferie di questo mese, ancora per qualche settimana, le ferie natalizi~ 

contenute nel mese di dicembre)? Credo che per questi motivi io non 

~ 
possa non concordare COn le pr0l'oste fatte da· 'Presidente, che allo 

stato mi sembrano le più unitarie, quando ~lla limita le proposte a 

tre filoni principali: P2 e mondo pcl~tico; P2 e Gelli; P2 
\ 

e mondo degli affari. Ed insi~to, cOme ha fatto il collega Cecchi., 

sulla questione· del rapporto con il mondo politico, non.solo per le 

cose che egli ha detto e che non ripeterà, ma anche, se mi consente, 

signor Presiaente. per una sJaisfazione di questa Commissione e cioè 

~.......I" per poter sbugiardar~ dic?- gli uomini politici e ncn(attraverso 

i riscontri oggettivi successivi che abbiamo ricevuto), 

cioè tutti coloro che SOnO venuti a mentire davanti a nueà_a Commissior .. V 
Mi riferisco,' ad esempio, a Massari, a Danesi, a Napoli, a Cosentino, 

a Carenini, a Teardo, e potrei ancora aggiungere u~na sequela di nomi 

di persone che qui .sono venute a dirci i~ falso, sapendo di dire il 

falso. 

Al~l7ra,ritoraando, Presidente, all'episodio centrale (come giusta~ 

mente facevano rilevare i colleghi Speranza e Le Cataldo, anche . se 

io parto da un altro angolo di visuale) e cioè il rapporto fra la P2 el 

il mondo degli affari, dico che qui non si tratta di appagare delle 

curiosità, perché siamo in presenza di un in.reccio di esportazione di 

valut~e di finanziamemto a governi del .Sud Amerioa. A tale proposito, 

Presidente, 10 suggerirei di scrivere una lette~a al ministro del tes~ 

ro per richiamare la sua attenzione sua fatto Che' ancora il dottor »i-

netti continua ad essere il direttore esecutivo dell'IDA, cioè dell'a-

genzia di sviluppo intersmericano che dipende dalla Eanca mondiale e 

che ha il cO~P1tolcome Illa se meglio di me,di individuare i flussi 

finanziari per le operazioni. di credito in America Latina. Allora, 

questa nomina è avvenuta· su suggeri::.ento del ministro del tesoro e 



credo che alla luce delle cose çhe abbia~o fin qui acquisito aia un 

passo legittimo d a parte àella Commissione indirizzare una lettera •• 

, 
FRLSIDn~TL. ~i scus~, onorevole Bellocchio, le sue notizie non sono esatte. 

Einetti non è neanche stato ptuposto e poi ci ha dichiarato, in ogni 

caso, che aveva rinunci,ato ••• 

A.l(TOIGO B31LOCCHIO. Prendo atto di questa rettifica. 

PRESID3NT~. ~'ha dichiarato qui davanti alla Commissione. 

)XOliIO BELLOCCHIO. No. aveva ri!lWlciato ad un'altra àoss, signor l'reSidente 

e Don a questo; aveva, cioè, rinunciato alla nOffiina di consulente del 

~inistro àcl tesqro. 

PRESIDù~TE. Non è cosi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi faremo un conf'ronto. puo' anche darsi c;,e io ricordi 

male. 

)BESIDENTE. Non è consulente e ha rinunciato a che sia proposto. 

M,TONIO BELLOCCHIO. Poi appagherò io questa mia curi~eità. 

PRESIDENTE. Questo risulta dal verbale. 

ANTONIO EELLOCCHIO. • •• ~inanZiaIDenti a governi del Sud America, droga, 

evo"sione, T'.101o dell'IOR ( ed io aggiungo dell'OpUB Dei) che viene 

avanti,non solo attraverso le notizie di gionnalit_a anche attraverso 

gli atti che abbiamo acquisito attraverso gli interrogatori di alcune 

}l1:::.n:;;UHtl, ~n cui si parla di un certo ruolo del cardinale Palazzini e 

dei frequenÉi incontri che si sono avuti fra questo cardinale, Calvi e 

Carbon~. 

Ora ,approfilndire la vicenda Calvi, sigr,if'icEl, a no avviso, approfon 

dire l'indagine fra Banco Ambrosiano e le consociate estere; §ignifica, 

cioè, conoscere la situazione debitoria della cons~ciate e delle socie~ 

da questo controllate o con , .. uesto collegate; significa cono~cer~ 

le garanzie prestate dal Banco Ambrosiano; significa COnoscer~ la situa· 

zione di s~uilibrio patrimoniale delle consociate estere e delle societ~ 

che ad esse f~o capo. (Interruzione del deputato Padula) ••• C'è, 

inoltre, collegata a questa vicenda del Banco AmbrosianoJquella ERI) e 

quindi occorre co~oscere la situazione ereditaria analitica dell'ENI e 

delle societÈi da ess.o controllate o con esso collegate, nei confronti 

del Banco Ambrosiano, nonCh~e con8ociate estere e~e società 

da questo controllate e con questo collegate. Le notizie 
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Le notizie che abbiamo, cOllega P~ùula, arrivano al 1978. I nOVe 

f.:ildoni cbe sonO giunti dalla Banca d'Italia alla nostra çommissione 

si fCrlli110 al 1978. lo sto pone::.1do l'esleenzu ••• · 

PIETRO P.;,.DuL~.E-~l~énza che ha portato a nominQ.re i cOIDmissari liquidatori. 

PRE:}IDZNTE. L'onorevole Padula. dice che compito dei cOmL1issari liquidato-

ri p.:..r&:i questi elelJenti. 

_~N~OJ!IO BElLOCCmllO. lo sto ponendo l'e:3Ìgenz,," di and<1re oltre il 1978: Ai 

aNere cioè la situ~zione del 1979-8PT81 e dell~ metà del 1982, anche 

in riferioento a quello che è avvenuto in Svizzera ~t~raverso Carboni. 

L1a dico che noi abbiumo bisogno. ;,jiL,'"llo!'" presidente, i,;l.Dche di un ul teric 

T~ SUppOl'to teC!:!ico. 11i riferisco alla necessità di c.ffiancare al dot-

tor De Robbio, BenZu. per questo sn:inuire la SU,.;J. intelligenza e la sua. 

~ultur;J., un esper~o v;.11utarioie dico perché • .h.xbbiamo agli atti il 

è.oc\ID.ent~9 che riGu......rda la perizia. cont~bile El:I-Tradinvest. Lei 

ca. che c'era s"tatu UD<..i. perizia precedente ordin.;l.ta dall'ENI al ragio-

~iere generale dello statO/Milazzo, che aveva definito quel prestito 

l, 
inopportuno, Or~ quest& perizia si sofferma essenzial~ente sui tassi e 

dice che i tassi sono legittimi. lo definisco questa una perizia àd 

usum de,Jini ----='P<- perché bisoenerebbe sapere quante vere azioni vi soni 

st~te nella giornata in cui s~ è stipulato il prestito, quali garanzie 

offriva la banca con cui si controllava il prestito, se sia stata 

vi~lata la legislazione valutaria. Evco perché io avverto l'esigenza 

che fra i consulenti della Commissione sia richiesto un consulente 

di materia valutaria, anche per le cose di cui abbiamo dibattuto in 

ordine all'articolo 105 di DUOn& memoria. Come andare avanti? lo sarei 

dell'avviso di raccogliere la proposttàel collega Tremaglia, cioè di -

non interrompere le audizioni, ma di ridurre nella settimana entrante-

il nostro luvorv ~. giorno giovedì 9 in cui 

i colleghi senatori sOnO convocati,e quindi il sacrificio sarebbe sol

tanto da parte dei deputati,IH~rl~'~~~~5kgnp 

che avevamO già, tutti d'accordD, deciso di ascoltare. » 

Quindi stamattina approfondiamo quello che c'è da approfondire, conte~ 

perando' però questlt, necessità con il portare avanti il 

nostro lavoro con delle decisioni che non petterebbero in discussione 

nulla avendo noi già statuito nelle pregresse riunioni le perSO!,b che 
-'-

doveVdma sentire., tuna proposta di compromesso tra chi dice di 

apprOfondire. solamente e rOi riprend~ con due sedute la settimana 

le audizioni e chi invece dice di apprOfondire e nello stesso tempo 
u>-..ct>~ CP'-<. Go ~....::;""'Uz.R ""-<.CM 

'(non perifiamo la settimana ~iberiamo , anche con un solo giorno 

giovedì 9, delle audizioni che avevamo già stabilito e che potrebber~ 

tornare utili al nostro lavoro. 

ALDO RIZZO. Non c'è dubbio che i tempi a disposizione SOnO abbastanza ri-

stretti, non soltanto perché sono diverse le cose emerse nel corso 

-"" 
dell'attività ~à svolta dalla Commissione, aa anche perché,purtroppo; 

'nuove verità vengono a galla, nuove vicende, nuovi fatti, per cui la .. 

Commissione è costretta sempre ad inseguire anche quello che avviene 

giornalmente. Quindi dobbiamo stabilire un certo piano di lavoro. Come 

procedere? Anche io devo manifestare qualche perplessità e preoccupa--

zione circa quanto è stato detto da alcuni componenti della Commissi'o-

ne. Sono d'accordo che, data l'esiguità del tempo-'~,s~~sizione, non 

possiamo necessariamente impegnarci in tante cose e disperdère il no-

stro lavoro in molti rivoli, ma dobbiamo operare delle scelte. Ma 

queste scelte non devnno arrivare sino al ~pnto di privilegiare un 



momento dell'indagine rispetto ad altri momenti. L'aspetto finllllZiario, 

il mondo degli affari, è uno degli aspettm rilevanti che ha caratteriz-

zato la loggia P2, e questa è una realtà; ma io non sono d'accordo con 

l'oporevole Speranza quando sostiene che questo filone dovrebbe essere 

L~ fondo la chiave di lettura di tutto il fenomeno Loggia P2. 3Non 

sO se ho capito bene, ma mi pare che siano queste le parole dell'ono-

revole Speranza ••• 

PRESIDENTE. Più che lettura, la chiave che apre. 

ALDO RIZZO. O la chiave di lettura o la chiave di apertura. 

EDOARDO SPERANZA. mon la chiave di letturai mi semÙTa di aver detto così: 

la strada dell'oro è la stradd che ci permette di sapere da dove si 

parte e dove si arriva, anche in ordine a certe finalità politiche, 

certe finalità di eversione, certe finalità di condizionamento della 

vita pubblica. 

ALDO RIZZO. Se l'onorevole Speranza mi consente, questa è una scelta inter

pretativa che viene portata avanti circa tutto l'insieme del materi~ 

che noi abbi~o raccolto. lo personalmente ritengo che c'è un'altra chil 

ve che semmai noi dovremmo eenere presente, ed è la chiave che riguarda 

il rappor.to tra uomini della P2 e i servizi segreti, perché secondo me 

questo è un fatt,o estremamente qualificante sia con riferimento ai dise

gni politici che sono stati port'ati avanti nel tempo dalla loggia P2, 

sia anche con riferimento all'inserimento di uomini della loggia P2 nell 

mondo degli affari. Non dobbiamo dimenticare che la loggia '2 è una re~ 

tà che è vissuta nell'arco di diversi anni, con interessi diversi. ed 

è più che giustificato che,secondo i momenti,da parte degli uomini dellE 

P2 si privilegiasse il momento politico, si privilegiasse il momento 

affaristico, tenendo conto anche della situazione politica, nazionale 

e internazionale. Il rapporto tra P2 e servizi segreti emerge chiara-

mente da tutta una serie di elementi, dal fatto che noi abbiamo i capi 

dei servizi segreti negli elenchi degli iscritti alla loggia P2, dal 

fatto che ci sono state assoluzioni in massa, dal fatto che Gelli di-

sponeva di archivi che dovevano essere dei servizi segreti, dal fatto 

che nomi, come ad esempio Santovito,vengono chiamati in caasa anche 

nel corso di intercettazioni telefoniche ( ricordo l'ultima ri-

guardante Carboni e Calvi dove chiaramente Carboni dice a 

Calvi: "Non ti preoccupare perché se loro hanno Santovito e Pazienza 

noi possiamo ricorrere ad altri uOmini"); quindi vi è tutta una serie 

di 'elementi che' chiaramente denota come uomini della loggia P2 avessero 

un profondo intreccio con i servizi segreti, con uomini dei servizi 

segreti. Un approfo~dimento su questo punto non c'è stato per nulla; 

vorrei qui mettere in evidenza come, per quanto concerne rapportt 

P2 e servizi segreti, noi siamo all'anno zero dopo tanti e tanti mesi 

di lavoro della Commissione. Quindijaltro che privilegiare l'aspetto 

degli affari, altro che privilegiare il momento del mondo finanziario 

e dei rapporti banche-P2; qui si tratta di capire meglio, di capire 

bene che tipo di connessioni, che tipo di interferenze vi sono state 

tra la P2'e i servizi segreti, tra la P2 e i vertici dello Stato. 

lo sono d'accordo con chi sostiene che sarebbe opportuno risentire Co-

sentino il quale ha mentito alla Commissione perché dinanzi all'sutorit~, 

giudiziaria ha detto circostanze, ha riferito fatti che alla Commissio-

ne non ,aveva messo in evidenza. Quindi io sono d'accordo con il presi-

dente quando dice che è opportuno sertamente seguire ancora il filone 

concernente rapporti P2-mondo finanziario, ma bisogna anche e 

con urgenza cercare di mettere a fuoco quell'altro importante e rile-
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vante aspetto che riguarda i rapporti tra P2 e vertici dello Stato, 

P2 e servizi segreti; così come certamente bisogna approfondire anche. 

i rapporti tra la P2 e il mondo politico, anche per capire meglio i 

disegni politici-ohe la P2 portava avanti~i cui hanno parlato tante 

persone che sono venute qui a testimoniare. 

Per quanto concerne gli aspetti operativi, ritengo - chme ha* 

detto l'onorevole Cecchi - che sia estremamente opportuno che la Com-

missione abbia dei validi supporti tecnici, perché il materiale che 

arriva ogni giorml è enorme e materialmente i singoli colllllJissari non 

sono nella condizione di poter leggere tutto. Se si vuole che da parte 

nostra si lavori seriamente è necessario che ci sia qualcuno che colla-

bori con i colllllJissari, è necessario, ad esempio, che i magistrati che 

noi abbiamo chiamato provvedamo loro a leggere questo materia-

le, facciano dei sunti in maniera tale che già i singoli colllllJissari 

abbiano una traccia, per sapere dove è opportuno mettere le mani al 

fine di capire alcuni aspetti che sono rilevanti, tenuto conto dei com-

piti istituzionali della Commissione. Ritengo 

Ritengo anche estremamente opportuno che sia maggiormente sollecitata 

la collaborazione da parte degli apparati dello Stato. Spppiamo che 

ad oggi, da parte del Ministero de~ commerciD con 

l'estero non c'è venuto nulla, mentre sappiamo che c'è un aspetto, 

quello concernente i rapporti finanziari tra P2 ed estero, che è estre-

mamente rilevante. C'è anche da auspicare che una maggiore collabora-

zione venga cia parte del Ministero della difesa. Non ho nullain contra-

rio circa le preposte di audizione che i colleghi hanno avanzato. Riten 

go soltanto che sarebbe estremamente utile dare logicità ed evitare 
che pose ono 

di chiamare contemporaneamente persone/illuminarci su aspetti complet~ 

mente differenti: sarebbe opportuno sènt~re Persone che pos8ano ill~ 

narci su uno stesso filone, in mocio da avere una oerta completezza di 

indagine. 

GIORGIO .BONDI. Signor Presidente, da lei e da altri colleghi, è stato fatto 

riferimtmto alla relazione Melandri, che, in modo abbastanza probante, 

ha meello in evidenza il legame fra il terroriamo nere 11 la P2. Certa-

mente, questa attività della P2 rientra nelle attivit& eversive che 

essa ha portato avanti. ~endo facemmo quella relazione omettemmo di 

proposito - perch4 l'avremmo faUo i~ secondo tempo - di indicare i 

nominativi della persone che ritenevamo fin da allora necessario ascol-

tare. E per essere in questa Ili: circostanza più esplicito, ricordo che 

i nomi verso i quel i noi pensavamo di indirizsare la nostra attenzione, 

ereno quelli dell'ammiraglio Birindelli, del generale Bittoni, del Colo~ 

nello Tuminetlo, del prefetto di Arezzo, del maresciallo Cherubini, del 
Lvo"'fA' 

dottor~, del maresciallo Guardini, e se fosse stato possibile snch~ 

il giudice Vella di Bologna. Ma se già alloraf,:con i dati a nostra di-

sposizione e con il materiale che avevamo, emergevano dei collegamenti_ 



fra la P2 e il terrorismo, questi COllegament~~ora più 

~lle audizioni e ~ materiale che abbiamo avuto successivamente, e in 

modo particolare dalle cose che abbiamo avuto sul comitato di Montecar-

lo e dallè notizie apparse sulla stampa in relazione alla 

testimobianza che Ciolini avrebbe reso ai giudici svizzeri. Ora, abbiamo 

chiesto del materiale al giudice Gen.tile di BOlogna, ma dall'elenco 

fornito~i dalla presidenza risulta che ancora non abbiamo avuto rispost~ 

e la risposta riguardava espressamente due aspetti: le deposizioni Cioli-

ni e l'inventario del sequestro Federici. Ma in attesa di questa documenj 

tazione,credo che sarebbe tempo di interrogare un altro persangggio, cio~ 

il terrorista nero penti to Aldo Tisei, che ha manifestato il proposito 

di parlare riguardo a questo episodio ~ Delle Chiaie-P2, eccetera. E ri-

cordo che è anche, entrato in pOlemica con Co~telli ••• 

PRESIDENTE. Speriamo che non mandino a Novara anche lui ••• 

GIORGIO BONDI. E' sconfortante quello che dice, signor Presidente ••• Sappiamo 

che c'è anche questo periCOlO, ma a maggior ragione, chiamiamolo prima 

che ce lo mandino ••• Ripeto, prima che chi deve decidere, decida di man-

darlo a Novara, propongo che si chiami questo Aldo Tisei, in attesa del-
(i~ 

la documentazione del ~udiJera1 Bologna che ci può permettere 

di portare a termi;"'; questa importante iniziativa sul filone terrori 

smo-P2 che ritengo una delle piste da seguire perché avrà sicuramente 

importanti risvolti. 

GIOVANNI ANGELO FONTANA. Credo che non sia insignificante chiederci da dove 

partono e dove arrivano i denari. E faccio un ese~pio a mio avviso impo~ 

tante: abbiamo riascoltato qui i capi della massoneria sul comitato di 

Montecarlo, e praticamente non abbiamo sapUto niente. Anzi, alcuni ci 

hanno detto che questi in_contri erano gite turistiche. Allora, io vor
arresta 

rei insistere ••• Ma il giudice IGiunchiglia, per traffico d'aTmi •• 

E sul piano finanziario direi che il discorso sul traffico d'armi è 

enorme ••• Quindi, credo che noi dobbiamo assolutamente, e inf fretta 

- anche perché siamo stati presi in giro nell'arco di venti giorni -

capire perché il giudice non ci manda questi interrogatori, e perché 

Giunchiglia è stato arrestato per traffico d'armi. Tutte queste cose 

si intersecano: traffico d'armi, operazionE finanziarie ••• Non credo, 

quindi, che noi possiamo qui dividerci, oppure dire che qualcuno vuole 

seguire il problema degli affari e non quello dei rapporti istituziona-

li. lo dico che attraverso il problema degli affari si trovano meglio 

anche i rapporti istituzionali. Questo,ad esempio, è un problema che 

dobbiamo raggiunge~e ed inf fretta, visto che qusti interrogatori vi 

sono. 

L'altro problema a cui si è accennato ~ ed io sono d'acco~ 

do con l'onorevole Bellocchio ~ quello relativo al discorso M.~.BflLt 

discorso che ritengo estremamente interessante: vogliamo sapre perché 

ad un certo momento alcuni personaggi hanno deciso di fondare un parti 

to che voleva distruggere la democrazia cristiana? E fhi finanziava 

questi personaggi? Abbiamo centinaia di telefonate ••• Questo partito 
, I 

che pensava che ormai la democrazia cristiana fosse fiita; ... Su que-

sto argoment~, direi che siamo i primi ad essere interessati ad appro-

fondire ••• 

PRESIDENTE. Sì, c'erano anche tangenti sul petrolio. 

GIOVANNI ANGELO FONTANA. Sì, c'erano tangenti sul petrolio, c'era di mezzo 

Gheddagi, ed altre cose~. Però, credo che ci fosse anche l'obiettivo 
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di questo partito, che non credo volesse portar via voti ad altri parti 

ti, ma soprattutto distruggere o comunque spaccare la democrazia cristiJ 

na, al punto che si tenta di ricattare la classe dirigente democristia- l 
na. E a.. mio avviso la classe dirigente democris1iana ne esce ingiganti-

ta: , perché riesce ad impedire tutti questi ricatti e III far fare a 

questo partito che ha grossi finanziamenti, non ei sa da dove, la fine 

che meritava. Siamo quindi assa.i interessati a discutere il M.".BtI1'. 

ALBERTO CECCHI. Allora, M.".BI"''' si e Quirinale no ••• 

GIOVANNI ANGELO FONTANA. Mi sembra che questa battuta sul Quirinale si riferi-

sca a quel famoBo documento trovato nella valigia della famiglia di 

Ge:li, ciàb il documento sul golpe bianco ••• 

ALBERTO CECCHI. Si riferisce a Salvini, si riferisce ••• 

. E'-IO FONTANA. Si, ma volevo a.ggiungere che c'è un capitolo in cui 

teorizzano su come distruggere la democrazia cristiana con 

15 miliardi. Direi, quindi, che anche quelle erano cose contro il parti-

to che non era certo gestore, ma anch'esso vittima 'di questo dise-

gno, come altri partiti. Voler assumere una posizione unilater~e anche 

su questo ••• 

ALBERTO CECCHI. Tu conosci la tesi di Gelli ? 

GIOVANNI ANGELO FONTANA. La IX: eravamo anche noi ! Non abbiamo nessun 

problema ad esaminare sia quel problema, sia quello rèlativo a!pporto 

H.FU .. Bi ali ; anzi, ci sta bene esaminarli. 

Vorrei chiedere chiarimenti alla presidenza circa la questione 

relativa agli elenchi della massoneria. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. : Non sono arrivati. 

GIOVANNI ANGELO FONTANA. Il Presidente ha detto che è arrivata la situa-

zione numerica •. Non ho capito una aspetto: la giunta dirà sicuramente 

di no. 

PImlIDENTE. Non sappiamo: vediamo, aspettiamo. 

Vorrei cercare di tirare le conclusioni, dandovi innan-

zitutto una notizia telefonica. Ci ha telefonato il segretario di Co

ronadal Grande Oriente, coimuni1llindo che il tan Naestro si è in

contrato nel mese di agosto con un esponente ufficiale della ~,slJ- . 

neri a di Francia, il quale l'ha informato che nel Principato di )(0-

nato vige il di vieto di costituire qualsiasi loggia massonica, con 

la sola eccezione di una loggia di residenti inglesi. E' stato chie

sto al Grande Oriente e a Corona di ufficiliazzare questa notiziBJ 

. con una lettera perché non ci sia soltanto la telefonata che abbiamo 

ricevuto. 

Vorrei cercare di raccogliere operativamente le conclusioni 

di Cllesta interessante riunione della Commissione, nella quale, a 



supporto di fatti operativi (tecnici, come dice il collega De Cataldo), 

c'è stata anche una sorta di pronunciamento di intenti, una valuta-

zione degli elementi che credo sia utile per il prosieguo dei nostri 

lavori, lo ritengo si debba ricercare, in tale prosieguo, di 

andare avanti in modo unitario, al fine di raggiungere nel modo pim 

ampio possibile qme~ conoscenza della verità in ordine ad ~n fatto 

così ampio e generalizzato rappresentato dalla P2, che non'può essere 

semplicisticamente ridotta a Gell~ o a chi per lui. 

Proprio a questo fine, credo che sia necessario che noi ci muo-

viamo su alcuae linee, e.. porrò in rilievo quelle sulle quali mi 

pare che ci sia un consenso. 

Innanzitutto, occorre procedere al rafforzamento tecnico del 

nostro~, al fine di avere un ausilio per la lettura e per la 

messa in rilievo di tutti quegli elementi che possano facilit~e il 

lavoro e il giudizio dei commissari. Vorrei che la declassificazione 

dei documenti avvenisse sì da parte dei nostri esperti magistrati, 

ma anche con l'ausilio di aJ:meno due commissari, di cui vorrei, che 

mi fosse dato il nome. Come potete immaginare e sapere meglio di me, 

la declassificazione non è un fatto puramente tecnico, comporta un 

gi~io che non p~ò essere attribuito soltanto ai magistrati; 'Vor

rei che i nostri due magistrati fossero affiancati, nella valutàzione 

del materiale da claSsificare, anche da due o tre membri della Com

missione, al fine di essere pim tranquilli. 

Da un punto di vista operativo, mi pare che possa essere colto 

il suggerimento da più parti avanzato/di creare un gruppo di lavoro, 
I 

una sottocommissione che valuti, che operi sul piano istruttorio ,per 

tutto il documentatissimo e ampio settore _, relativo al mondo degli 

affari, delle banche, ivi compreso l'Ambrosiano, ivi compreso tutto 

il materiale che ci è stato inviato dalla Banca d'Italia, dalla magi

stratura, dal Ministero del tesoro, unificando anche i filoni che era

no andati avanti in maniera distinta. La creazione di questa sotto com

missi~ne o di questo gruppo di lavoro, che ha certamente ,. 

compiti soltanto istruttori, perché la valutazione rimane della Com

missione (credo che siamo d'accordo, anche se con sfumature diverse: 

tutto comunque è riassorbibile, comprensibile e caso mai ripropo~ 

bile in Commissione) e che si avvarrà dei nostri esperti, credo che 

sia molto opportuna. Vorrei che insieme valutassimo il numero di 

persone che debbono comporre tale gruppo di lavoro, il quale, ripeto, 

dovre~be avere un compito istruttoria, da portare poi' in Commissione 

/i8~s~lp~~~ione scri tta.Dovrebbe essere un lavoro di selezion~ di 

tutto il materiale che ci è stato inviato, ma che non attiene'inte-

gralmente ai nostri problemi e alle no-

stre finalità. Credo che sia opportuno chet~elavoro istruttorio'ven

ga effettuato dal gruppo di lavoro, che sarà composto con una rappre

sentanza della Commissione e che si avvarrà degli esperti. 

Tale gruppo di lavoro dovrebbe essere, ai fini della propria 

funzionalità, abbastanza agile; esso, del resto, non espropria nes

sun gruppo del puoprio potere e della propria autonoma valutazione. 

Il gruppo di lavoro, infatti, rilllaReéome momento istruttorio e non 
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come momento politico. In materia attendo vostre valutazioni. 

Sono del parere che, dopb questa riunione, debbano essere p~esi 

contatti con il giudice Dell'Osso, ma soltanto da un punto di vista 

operati vo, nel senso di sentire quando sarà in grado di dare alla 

Commissione l'interrogatorio di Carboni, come intende muoversi, quali 

elementi ha. Dopo questo primo contatto, riferirò alla Commissione, 

in modo che si potrà valutare come portare avanti eventualmente l'ul

teriore rapporto in merito alle vicende Calvi e annessi. 

Per quanto riguarda i prossimi lavori, vorrei che evitassimo 

audizioni alq~anto PiroteCniChe,~flash, a ventaglio. Credo veramente~ 
che dobbiamo compiere uno sforzo di sistematici~. Allora, tenuto 

presente lo stato dei lavori già comp1u __ ti nonché la ÌÌBIa giusta 

linea operativa che ci eravamo dati, mi pare opportuno a questo punto 

convocare la segretaria di Galli, che avevamo già convocato e ':èh\, 

dovrebbe essere uscita dalle condizioni di salute che ci hanno impe

dito di sentirla, nonché la figlia di Gelli. Si tratta di un capitolo 

abbastanza sviluppato e le due audizioni potrebbero collocarsi in 

modo opportuno e utile. Per altro, abbiamo anche gli elementi per 

poterle interrogare. 

Per quanto riguarda il resto, se si dovesse convocare Rosone, 

bisognerebbe sentire anche Bagnasco, De Benedetti ed altri. Invece, 

la sottocommissione che dovrà procedere all'istruttoria su tutte le 

questioni relative al mondo bancario, alla finanza, agli affari, al 

Banco Ambrosiano, dovrebbe segnalarci, nell' ambi to di una relazione 

di carattere istruttorio, quali _ siano, in modo razionale e 

motivato, gli elementi da approfondire. Le audizioni, a mio avviso, 

vanno preparate, altrimenti non ne ricaviamo tutti gli elementi ne

cessari e magari siamo costretti a ripeterle, sprecando non solo del 

tempo, che non possiamo perdere, ma conducendo audizioni poco effi

caci, trattandosi di approcci che avvengono con testimoni smali~ti, 

preparati. 

In altri termi~, il gruppo di lavoro, che avrà a sua disposi

zione tutti gli interrogatori condotti dai magistrati, i documenti 

della Banca d'Italia, e via dicendo, dovrà non solo condurrte una 

fase istruttoria sul problema, ma anche, se possibile, indicare le 

persone da chiamare, con gli elementi raccolti, che possano costitui

re in un certo senso il canovaccio delle singole audizioni, in modo 

che queste si incardinino il più possibile su valutazimni che. abbiano 

consistenza e spessore. 

Allora, ••••• 



Allora, direi che possiamo irr~ediatamente arrivare ~alla convo

cazione della figlia e della segretaria di.Gelli: se l'onorev01 

le Bellocchio non insiste, per ragioni di opporturlità ma anche 

per impegni assunti, fisseEei tale audizione per unax data 

successiva al 12 settembre, conferendo alla presidenza quel ta~ 

to di fless~bilità necessario anche in rapporto alla disponibi-

lità delle persone. .. a de-

cisione di procedere a queste due audizioni può essre assunta 

perché abbiamo gli elementi per poterle rendere significative 

e logiche enella froiezione del nostro lavor~. 

formulando poi valutazioni in base agli elementi che avremo ra~ 

colto. 

Àllora, vorrei concludere pregando la conunissione 

di indicare:.: al più presto i nominativi dei due commissari che 

dovranno guidare i nostri magistrati"" per la declassificazione 

del materiale e dei commissari che costituiranno il gruppo di 

lavoro affari, banche, Banco Ambrosiano, eccetera. 

RAIMONDO RICCI. La questione può anche avere un valore formale, ma forse 

non solo" :esclusivamente formale: come ci muoviamo, ctDsa inten-

diamo esattamente circa questo problema della declassificazin __ 

ne e della segretezza dei documenti? Mi pare che non vi sia 

chiarezza, ed invece deve esserci. In Ealtri ~errnini: la Commi~ 

sione è in possesso di documenti che, essendo coperti" dal se-

greto (direi che nella grande maggioranza sono coper~i dal 

segreto istruttorio), per una parte possono essere anche cop~ 

ti da altri tpi di segretoj (ovviamente, io non considerojneE __ 

pure i documenti che non sono segre~ perché in ordine ad essi 

non esiste problema). La Commissione però. è in possesso di 

una serie di documenti seg:r"e'ti coperti da diverst :tipi di 

segreto; direi che per il 90 per cento, forse di più~ i docu-

menti coperti da segreto di cui siamo in possesso sono coperti 

da segreto istruttorio. Per unaa parte possono esserci docu-

menti coperti dal segreto di uSficio, riservati: 
rapporti 

per esempio,/provenienti dal' SISDE' , dagli attuali servij 

zi segreti, possono essere coperti dal axltri tipi dì segretO'l 

Noi non possiamo chiaramente svolgere una funzione di de

class~ficazl0ne dl questi document1, mi pare eVldente; non spe -
stabilire, 

ta a noil né avremmo noi i poteri . per farlo, 

se document"i che sono coperti dal segreto istruttorio (un sesrJ-

to che viene gestito, evidentemente, dall'autorità giudizaria 

o dal segreto di Stato, o cosi via, debbano o non debbano es-

sere segreti. 

Allora, imp~opriamente si parla di declassifi-

cazione ma s~ parla esclusivamente di un problema - mi sembra 

di circolazione di~ tali'" documenti all' interno della nostra 

Corr~issione. per stabilire quali di qusti documenti coperti 

da segreto possano o meno essere acquisiti 
per cpmodità di studio, 

.'da, parte dei singoli commisari,.Bnche in fotocopia anzi-

ché attraverso la lettura degli stessi. Mi pare chex il proble 

ma sia questo. Allora, sicoome" la questione, vista dall'esteE 

no, O impropriamente inttrpretata potrebbe avere dei riflessi -
I 

negativi, mi guardeni bene dal parlare di declassificazione 

perché ciòl potrebbe ingenerare ., per esempio, un conflitto 
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con l'autorità giudiziaria, che avrebbe perfettàrnente ragione 

di dire: ma come,. de:Classificate dei-documenti coperti 

dal ~egreto istruttorio? Quindi, la questione non è puramente 

formale, perché se il . problema è: un problema di circolazione 

all'interno della Commission~ di questi documenti,ciascun com-

missario, in ordine ad essi, è tenuto al segreto;; 

_ed è tenuto al segreto sia che ere prenda visione preàào~ gli 

uffici della Commissione, sia quando ne abbia fotocopia od ap-

punti. Allora, la questione è estremamente delicata perché .si 

tratta di andare :ad una cernita dei documenti, ed io la pon-

go in questi termini, che mi :.:sembrano corretti (il vostro co~ 

senso mi incoraggia): vedere quali sono i criteri ma qui j 
dobbiamo stabilirli se vogliamc stabilirli, se è giusto st! 

bilirli - in forza dei quali si debba decidere (per un ulterio 

re fatto di garanzia, perché non vi è dubbio che, in 

qualche modo, circola un 'aura di sfiducia nei confronti del

la Commissione) di quali documenti si;· possa avere fotocopia 
Ma 

e di quali documenti non se ne possa avere.jKon è .certo faci-

le andare a stabilire un criterio in forza del quale possa o 

non possa verificarsi l'una o l'~a ipotesi. A 

io lascio aperta la questione, ma ritengo molto 

questo punto,l 

difficile ri~ 
scire a stabi~e un criterio in forza del quale - posta la 

segretezza dei documenti - alcuni ~ossano circolare in foto-

copia~a i commissari ed altri. no; se vogliamo accingerci a 

ques~'opera, accingiamoci. Ma prima di decidere KK in. merito 

ascoltiamo qualcheKproposta~ perché la questione è molto~ de~ 

licata. 

Ricordo che la non riproduzione di documenti Classificati co-

me segreti è stabili ta proprio dalle norme che ci siamo datli 

all'inizio dei nostri lavori. Quindi, si tratta di modificare 

quelle norme e di vedere, eventualmente, sulla base di quali 

, 

criteri/ procedere. Mi pare che il ques~ito posto dall'ono

revole Ricci sia reale: si tratta di individuare, come ~i-l 
peto, i criteri in forza dei quali operare. prego quindi i l 

colleghi ed i magistrati che dovranno occuparsi di queta doc~ 

mentazione di procedere in tal senso, dopo di che.sarà la Com-

missione a deliberare in proposito. 

RAIMONDO RICCI. Sono pienamente d'accordo con la suaximp.o:;;t.lliQ.n~:1gnor Presi';' 

dente: cioè,i colleghi incaricati ed i magistrati dovrebbero _ 

formulare delle. proposte in materia, ma non limitatamente/xx 

ai criteri da adottare ma anche in ordine all'opportunità di 

adottare, appunto, dei criteri. occorre cioè. affrontare ~il 

problema alla sua radice perché potrebbe anche essere inoppor-

tuno affrontarlo, cioè arrivare a questa diversa circolazione 

,. ,. di documenti che sono comunque tutti~ coperti dal segreto. 

LIBERATO ~ICCARDELLI. vorrei dire che sé si -tratta ~di unaxcircolazione in-

terna/ non bisogna assumere 

realtà, perchériasciare una 

alcuna decisione sul segreto, in" 

copia ai componenti la Commission~ 

non signi1'icare portare la documentazione all'eet:J!rno. E' una . 



El una questione di opportunità di far circolare più o meno 

copie all'L1terno.Però,per quanto rieuGrda l'esterno,noi ci 

troviarnò di fronte ad un :-!3teriole che riguarda,per eseLlpio, 

i rapporti della B8nca d,Italia sulla fa~osa ispezione del 
quindi di fronte ad passo 

1975)stti che costituiscono il primo di un processo che 

è in corte d'sfpello,e che pertanto è sottoposto ad un regmi= 

me di pubblicit~. 

Ques~e sono le cose pratiche da decidere,e c'è un 

solo punto sul Quale la COlllrn.issione si può pronunciare,· in 

merito al quale io feci la vQlta scorsa una proposta che la 

COlmnissione accettò:ei sono due forme di segreto istruttorio, 

C I è c:.uello che impedisce ogni forma di pubblicità e quello ChE 

impedisce sol tanto 19 pubblicazione con i mezzi tipici della 

pubblicazione,eio€ giornali,radio,televisione. 

Ora, il primo~ip9 di segreto istruttorio,più ampio 

e rigoroso, viene Ineno con il deposito degli atti, e questo prn= 

ticamente ci riguarda molto,perchè si tratta di 

tutti i pl'ocedilr,enti ed atti relativi che pendono presso l'uf9 

fieia istruzione di ROlIla i cioè, tutti gli atti di quel pro. 

cedimento sono sottoposti al cosiddetto regin:e di pubblicità 

interna in quento possono prenderne visionè tutti gli interee; 

sati,avvocati,parti.E' pertanto fuori dal buon senso che noi, 

per questo tipo di atto,che può essere visto da qualsiasi di= I 

fensore e da qualsiasi i~putato, impediallio ai commissari 

di averne copia.E' questa la questione pratica che ora dobbia= 

ma risolvere. 

:::)iscutereliIO di questo problema sulla base di valutazioni che 

verranno fatte successiva;r,ente,ora atteniam8}all'ordine de~ 

giorno,perch~ 025i non ssreL1IDO in grado di decidere su altri 

punti. 

prossima 
Salvo ANDO I. Ono-revole presidente, per quanto riguarda le audizioni _ 

PRESIDE)(TE. 

io credo.sarebbe bene ampliare un pò il programma,in quanto 

può darsi che qualcuno dei sozeetti individuati sia ancora in 

vacanza e perciò non si presenti alla data da noi stabilita. 

1:.:1 riarrebbe pertanto cauto· programma:t'e r quanto meno t anche 1 'su;;: 

dizione di D'Amato e Pazienza. 

~norevo~e Andò,abbiamo detto che per le audizioni dobbiamo , 
procedere in modo organico,non avventato.Allora dobbiamo orga= 

nical:.ente chiudere l'argomento P2-Gelli·ascoltando la figlia 

e la segretaria. Successi vaUl.ente aprimemo il capi tela servi:ii 

segreti che dovrà essere organizzato con una intelaiatura di 

persone e di problemi diversi,capitolo nel quale rientra D'Ama 

to e poi molte altre persone. 

Salve ArmO'. E' vero elle sono contrario alle audizioni avventate,però è 

anche vere che noi non dobbiamo ancora fare i conti con dei 

canali rigidi:prima uno,poi l'altro,e poi l'altro ancora.Abbia 
incentrato 

mc piuttosto deciso di precedere con un sistema 
su di 

un'area tematica unica ,ma a raggera,non certo per schegge~ 

Ora lei ha proposto di aentire la figlia di Gelli e la 6egre~ 

taria,va b~nejPerò per la seduta successiva, se queste due 
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sarebbe 
sienore non si 11resentasaero (TJOn 1(:1 l,rima volte che succe::. 

de) ,vogliamo sentire altri testi,che hanno un interesse li:~ol= 

tepll.ce in riferiu,ento all'indagine,coprenòo dive!";: 

se sfec-cettature?Se le due sig!Jore non ~i preseLtassero noi 

co::z:sa :farenu:,o,or~8DiZzerelP.lnO un :'!:l tro filone? 

che le 1 Liberato EICCAP.JJEL!.I. Testi dome D'Aru,to debbono essere senti ti dopo 

do~anGe da rivolgereli souo state accuratamente preparate dai 

commisssri. Questa è la mia opinione; dOIJi.3ni o~opodomani io 

a D'Ama-co non avrei dOI .. u:nde da riv\:ileere. 

Effett~ -.ramente si tratte di un capi.tolo che deve essetre af~ 

frontato ii. maniera Blolale ed organica::J'Amato,Grassini, San;; 

tovito,eccet:era ••• 

Ritengo che il senatore Eiccardelli.sbbia ragione, 

in quanto se non procediamo con le au:iizioni in n:odo organico 

risch1aIi:>O di s~recare testimonianze che invece devono essere 

produttive al massimo,e corJtenute in un filone che ancora 

dobbiamo delineare ed esplorare. 
.- .. 

l 

La proposta del senatore-Riccardelli,inveceti~ IDe~ 

rito al segr6to istruttor1oTm1 sembra facilmente risolvibile: 

FIERAJ1TOrUO TRD.:'\GLIA.Per quanto riguarda i documenti, onorevole presidente, 

io sono d'accordo con il collega Ricci quando egli dice che 

non si tratta di decl&s~ificazione,m8 di cirdolazione.Allora 

noi non dobbiamo più entrare nel ,"eri.c,non dobbiamo atabili-

re criteri di segretezza o n<eno,mA dobbiamo soltanto dare 

fini dello f1.!nzionali tè. dell::l OdllillLi ssione, (r~J::Jli (':0 (:ìJmCn ti 1. V')S1 

sono crico18!"e,con la respon~8b:!.lit.à inèividuale di. Tn~)ni;::"i·.;1."'e 

biamo fare Èo svItante di funzionalità.,ed ello!'s J.a yi.l~~1n(1:\ 

elusa. 



FiU.NCESCO ANTONIO 1lEJ CATALDO. Esistono dlle problemi. Il primo è 

~'apposizione del segreto da parte dell'organo competente; il segretI 

è disposto dalla legge, Qllando ci arriva Iln processo iatruttorio easo 

è se~reto. ~Il qllesto problema non c'è discllssione, salvo Ilna: io 

avanzato più voltè la richiesta di podificazione del regolamento 

ho 

intern~ 
perché ritenso che il segreto non impedisce a noi che siamo i deposi-

tari dello stesso di fare la fotocopia per i nostri fini. 

Il secondo problema è qllella avanzato dal collega Biccardelli, il 

quale dice: c'è una serie lI.umerosa di documenti che} Orig1-

nariamente segreti, non sono più tali; ad esempio gli atti istruttori 

del processo di Boma, i qllali , easaado stati depositati ai senai 

dell'articolo 376 ••• non sono più segreti. 

Allora, dice Riccardelli: incarichiamo due colleghi i quali, insieme 

ai magistrati·, veri.fichino se ancora esiste la condizione oppure no ••• _ 

Iunque su questo punto la decisione è e puo' essere immediata. Mentre 

sul primo punto, io& continuo ad insistere perché a ci sia una diSCUSSi~-
. .. in mjl\r1 to alla ne e una decisl.one. ~ omunque . . . proposta di Riccardelli, non si 

tratta di modificare alcun regolamento I 

ALDO RIZZO. Vorrei ricordare che nel regolamento interno che noi ci siamo 

dati, sonO previste due div:rse serie di disposizioni. In una prima 
I 

parte si parla della classificazione dei documsnti. Si parl~.di documenli 

liberi,segreti e r1servati. Su questo punto noi non abbiamo nulla da 

innovare, se non con riferimento ai docupenti segreti, dicendo che 

qualora sia venuto meno il motivo del segreto è chiaro che i documenti 

stessi passano ad un'altrs categoria, o a quellaNrisefvat\o a quella 

~iberi,· Questa è l'unica modifica che noi dobbiamO apportare. 

Mentre per quanto rigllSrda la seconda parte del regolamento interno. 

cioè quello che concerne la circolazione interna dei documenti, è questa 

la parte sllila quale ci saranno delle più precise proposti; da p2.rte di 

questa Commissione nella prossima seduta. 

PRESIDilllTE. Va bene, allora preghiamo i colleghi di fare questo lavoro di 

verifica di quali documenti non hanno più ~a varatteristica del segreto 

e di indicazione di quali docllmenti che possono circolare. Comunque tutto 

ciò sarà discusso'ngiiRoft·u della prossima seduta del~a Commissione. 

Ciò detto, comunico alla Commissione che i membri che faranno 

parte della ~ottocomissione sono i seguenti: Seppia, Be~locchio,Speranza, 

T;remaglia e Ric·ca.rdelli. 
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Penso che i colleghi siano d'acc;rd9 sul dedicare la prima parte 

della seduta all'interrogatorio della figliad:i, Gelli, che è già arr~yata, e 

della segretaria riservando la seconda a tutti gli altri problemi aperti e SUl 

quali dovremo fare delle valutazioni. 

Desidero comunicare che la signora Maria Grazia Gelli ha prodotto un d~ 

cumento da cui risulta che è imputata di due reati, cospirazione po-

,tica e calunnia, e che in considerazione di queste due imputazioni si è fa~ 

accompagnare dall 'avvocato ed ha chiesto di' essere da questi assistita. 

Credo che sia giusto che la 0ommissione le riconosca questo diritto, 00-

munque, a prescindere dalla imputazione di reato, resta da decidere se pro ce

-dere in seduta pubblica o'segreta. Se decidiamo per la seduta pubblica i nos~ 

lavori incontreranno il limite di non poter richiamare, nel corso dell'audi, 

zione, atti giudi~iari che siano ancora coperti da segreto istruttorio con la 

conseguenza, stante anche il tipo di testimone ,che abbiamo di fronte, che la 
~~ 

delle domanci«t verrà notevolmente a ridursi e quindi incontreremo maggior: 
~' 
.xrfi~oltà nel portaré avanti il nostro discorso, ,ten,t>do anche present<; che 

la si~ors in quanto parente di Gelli può anche astenersi dal rispondere ad 

eventuali domande che dovessimo farle in relazione al pa~. 

Vorrei che, in modo molto brev~, i colleghi dicessero se ri~engono'più -

opportuno e prOficui pro'edere in seguta pubblica o ~~eta.~ 

OCCHETTO ACHILLE. Già nel corso della seduta in cui decidemmo di ascoltare la 

sign~ra Gelli io dissi cne for.se ~uesta avrebbe p~~to essere per Licio'Gelli

ol;l :occasione per mandare l. 'sùoi messaggi 'piÙ ch~ per, noi un 'occ'asione per ind.! 

-gare, ritengo quindi che la Commissione debba darsi tutti gli strumenti necei 

sari per poter portare con severità e decisione l'interrogatori'o ai suoi ele-

menti più stringenti. 'Con questa motivazione io sarei ~er la seduta segretar. 

CALARCO ANTONINO. In parte concordo con quanto detto dal collega Occhetto peròl 

c'è una fase preliminare dell'audizion_e di oggi - anche perché la figlia di 

Gelti si presenta cò~ l'avvocato - in cui è prevedibile (ma poss~anche S~agli~ 

"e* che sarà 'fatta una dichiarazione di astensione che sarebbe bene pervenisse 

alla stamp~attraverso la viva voce dell'interessata. Se poi la Gelli non si 

richiamerà alle garanzie procedurali che il codice le offre allora potremo pr~ 

iere in seduta segreta. 

J 
PRESIDENTE. Come ho già detto, la signora Gelli appena arrivata mi ha fatto ~ 

vere il documento del tribunale da cui risulta che è imputata di due reati, 

mi ha fatto sapere di essere la figlia di Gelli e di essere accompagnata dal--

l'avvocato, quindi ora vorrei che valutassimo solamente quale delle due strade 

sia più proficuo prendere. 

ce 
\ CATALDO FRANCESCO. Prendo la parola non tanto sul problema della pubbliCità 
~ 
segretezza della seduta, in quanto anCh'io ritengo che si possa iniziare con 

) 
la seduta pubblica salvo poi vedere quali possano essere gli sviluppi, quanto 

per indicare due problemi che credo debbano essere risolti prima dell'ingresso 

jlella signora Gelli in quest'aula. Il primo, con rife~imento al capo di imput4 

zione che è stato esibito e che noi già conoscevamo, è 'quello relativo alle m~ 

dalità dell'audizione della signora Gelli: cioè se riteniamo di applicare nel-, 

la specie l'articolo 348-bis del a4dJlce di procedura penale opp~no. 
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Il secondo problema è quello di esaminare • tenendo pre

sente la natura della nostra eommissione d'inchiesta, se nel cor-

so dell'audizione o addirittura all,' inizio il Pre-

sidente debba domandare alla signora Gelli se intende astenersi -

sempre che si dà:bano applicare le nor.,!ine del codice di procedura 

penale - -dal deporre dal momento che si tratta di parente di im-

putato. 

Fersonalmente io ritengo che non si applichino né la 

prima né la seconda di queste norme. La prima perché evidentemen

te noi non sentia~o la signora ~elli in relazione a fatti che 

cmmunque possono essere a lei addebitati ~é a ti~10 personale 

né a titolo di concorso, ma la sentiamo in ordine ad altri fatti 

ed episodi per i quali credo che lei abbia la possibilità tran

quillamente di deporre. Anche perché sono convinto che un giorno 

o l'altro biSOgne~affrontare e risolvere questi problemi: io 

sono sempre del parere che~etti a noi, e a noi soltanto, e mi 

pare che questa' sia una decisione da prendere, di trasmettere 

eventualmente prima o dopo, cioè prima o durante o anche alla con

clusione dei nostri lavori, perché non mu~a assolutamente nulla. 
1 

atti che riteniamo penalmente rilevanti all'autorità giudiziaria 

oppure no. Questo tranquillizza o può tranquillizzare 

in modo assoluto 11 comparente davanti a noi con riferimento 

all'assoluta estraneità da parte nostra di qualsiasi iniziativa 

nei confronti dell'autorità giudiziaria, p~rio per i fini che-

noi ci ripromettiamo e che perseguiamo. 

Non vale, a mio giudizio, la richiesta al teste in 

ordine alla~coltà di astenersi proprio perché non abbiamo il do

vere di richiamarci a norme del codice di procedura penale. Ripe-

to, seguiamo strade diverse e: fini diversi; ma di questo par-

lerò più tardi, allorché discuteremo della situazione di Gelli. 

Non credo che davanti a noi 11 testimone abbia il diritto 

alla comunicazione,all'avvertimento della fac~ltà di astev~rsi. 

perché questo diritto vale intanto nella misura in cui le dichia

razioni del testimone possano recare pregiudizio sul pi~o penale 

alla persona cui è legata da vincoli di parentela. Nel nostro ca

so questo pregiudizio non può né deve, a mfo giudizio, ma questo 

deve essere chiarito, essere arrecato. Quindi, non mi pare che 

nessuno Si possa aV~~lere davanti alla Commissione della fa

coltà di non rispondere per vincoli di parentela con imputati: noi 

imputati non ne abbiamo e di conseguenza dov' è il vincolo di pa- _ 

rentela, con chi? 

RJCCARDELLI LIBERATO. Sono sostanzialmente d'~ccordo con le tesi di De Catal

do. Vorrei ricordare che ammettere il difensore oggi significa in

novare ad una prassi ormai costante della Commissione e che ha un 

solo prece~d~e contrario e cioè Calvi. Ma non è ~anto questo, è 

il fatto che continuiamo a marciare, ammettendo il difensore, in 

una linea di analogia con il processo penale che poi rischia di 

crearci delle complicazioni insormontatili. Una volta ammesso il 

difensore, quali poteri egli ha? Nessuno, solo la presenza fisica. 

I-:a il problema è un altro. Indubbiamente un diritto di difesa esi

ste a~che per il1:ste che è sentito in sede di Commissione parla

mentare d'inchiesta, ma a mio giudizio. è uni interpretazione so

stanziale di questo diritto di difesa. Cioè quando viene posto in 

concreto davanti ad una ~manda che ha attinenza con le imputazio

ni per cui ha procedimento in sede penale,allora può rifiutarsi 

di ri~ondere, ma non può aasolutamente ri~uardare tutta l'ampie~ 
za della materia per la stessa differeT~a che esiste tra inchie8t~ 

parlamentare ed ~mpiezza della mate-

ria di cui si inte~ssa un'inchiesta parlamentare e le specifiche 

imputazioni. 

Ribadisco ancora una volta le mie preoccupazioni di non 

porci su un Parallelismo con 11 procedimento penale. 



::;i!:iGAklJO Jj';"REZZO. Condivido la tesi di Occhetto: secondo me qua-

lunque domanda noi faremo in seduta pubblica alla signora 

Gelli ci farà perdere tempo, perché tutti i fatti sono attinenti 

sempre ad imputazioni e, quindi, è 'preferibile sentirla in seduta 

segreta per cercare di perseguire la verità. 

RIZZO AIDO. fer quanto CDncerne il modo come àentire la signora Gelli, ànche 

io sone del parere che sia il caso di farlo in seduta segreta, 

J)c:: 

perché è estremamente opportuno che si facciano presente quelle 

che sorole risultanze degli atti che sono stati raccolti 

'dall' autori tà giudiziaria. 

l CATAI.DD "RJ.NCESCO l.IITONIO. Atti che sono pubblici. 

RIZZO ALDO. QU~9to è il punto. Pubblici perché? 

DE CATALDO FRANCESCO ANTGtlIO. Perché sono stati depos-itati. 

RIZZC ALDO. E' stata già ~positata la requisitoria però non abbiamo ancora 

l'ordinanza di rinvio a giudizio. 

~'RESIEENTE. Non è stata depositata. 

RIZZO ALDO. No, la requisitoria non è stata depositata, ma tu sai me
giudice istruttore 

glio di me che in teoria il può continuare 

a compiere atti di istruzione. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, faccia termin~e l'intervento del collega 

Rizzo, Comunque, non è stata depositata. 

RIZZO ALDO.Per quanto riguarda la proposta che è stata fatta dal se~re 

Calarco, io penso che si possa addivenire a questa soluzione e 

cioè la prima parte la facciamo pubblica. Se la Gelli intende 

rispondere ella Commissione, allora da quel momento passiamo alla 

seduta segreta. 

Per quanto riguaT"da poi le ·proposte avanzate dall' onorevo

le De Cataldo e cioè che noi non dovremmo applicare qui la proce _ 

dura prevista per gli indiziati di reato o per gli imputati, io 

avrei qu"lche perplessità perché se è vero che la Commissione par

lamentare opera con i poteri dell'autorità giudiziaria, è chiaro 

che 0f9ra con i poteri dell'autorità giudiziaria, ma con i limiti 

che SOno insiti in tali poteri. Ora, non vi è dubbio che noi non 

potremmo mai sentire come teste una persona che è indiziata o im-

putata di un reato, perché non potremmo mai applicare quelle di-

sposizioni di procedura che riguardano ad es.empio i testi reticenti 

o falsi: In ogni caso la persona che è indiziata. o impu-

tata di un reato da noi ha le stesse garanzie che ha davanti al

l'autorità giu~iziaria. Quindi, io ritengo che effettivamente le 

debba essere concesso di essere assistita da un difensore. 

Noi la sentiamo su quegli stessi fatti per i quali è i

niziato un procedimento penale, quindi sarebbe il caso di acc~re 

a questa sua richiesta. 

465 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



466 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica p 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Al di là del problema formale, esiste un problema sost~ 

ziale: se rispondiamo negativamente alla richiesta della signora 

Gelli di essere assistita da un legale potrebbero derivarne c0!l 

seguenze ne&ative circa la possibilità della Gelli di collaborare 

con la Commissione e di riferire elementi di una certa ~ilevanza peI 

le nottre indagini. 

Ritengo pertanto che sarebbe il caso di consentire l'assi 

stenza del difensore, rimanendo però chiaro cheail difensore non 

p.ò interferire nel corI!o dell'interrogatorio, mentre alla fine può ctJ;.~ 

dere al Presidente che siano rivolte le domande che ritiene oppportB 

ne, salvo la fa~tà del Presidente di ammettere le domande stesse. 

Dobbiamo infatti applicBJ:E le disposizioni cella proceura. 

jRANCESCO Al'ITONIO DE ClII'ALDO. Di guale procedura? 

ALDO RIZZO. Della procedura penale, perché qui s~yiicano i poteri dell'aut~ 

rità in sede penale • 

?~" ~'CESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è vero, la questione @ controversa, come ri 

sul ta anche dai pareri do~inali raccolti dall'Ufficio 

studi della Camera. 

ALDO RIZZO. Ribadisco la mia opinione che la signora Gelli possa essere acce~ 

RAÌ.IIlONDO 

pagnata dall'avvoc ~to, 
. \..J' 

. poiché 

~~ nella sua facoltà di non ri~dere, ritengo 5U~flUO dirle .chepuò 

astenersi dal rispondere in quante prossima c~ngiunta dell'imputato . 
RICCI. Ragion~di opportunità consigliano che l'audizione avvenga 

in seduta segreta1~t~ayi~~ic~~mf~ap~~r~giale dell'audizione, 

quella cioé concernente la definizione dei tèrmin~i questo inte~ 

gatorio/avvenga in seduta pubblita affinché la ~~~or~sg~i 

pubblicamente la responsabilità del propno comportamento. Quindi 

proporrei inizialmente una fase di pubblicità, per poi pasare 

alla seduta segreta. 

Per quanto riguarda la forma procedurale in base alla . 
quale svolgere l'audizione credo ~debba stabilire ·che la signora 

Gelli venga ascoltata non come testimone, bensì in audizione lib~ 
\ltlVltY... 

ra) ~ tal modo mn· a trovarsi n(~ situazione giuridic,!!, 

mente impossibile~ di imputata di fronte a noi; quindi essa non 

potrà mai valersi deDa facoltà di non rispondere e non d~ 

vrà esserle rivolto alcu4invito ad avval~rsi di questa facoltà. 

Mi domando quali sar!.e.nno i poteri della Commissione nel caso in 

cui essa si rifiuti di rispondere; credo che la Commissione dovrà 

prendere atto di questo eventu~atteggiamento per trame le dovu~e 

conseguenze. P~q~nato riguarda l~resenza del difensor~ nella 

fase iniziale riterrei opportuno che assista, mentre nella fase 

successiva la,sua presenza non ha legittimazione giuridica, mi 

sembra assolutazmente fuori di dubbio, perché tale legittimazione· 

sussisterebbe solo se la p~sona ascoltata fosse imputata davanti -

a questa Commissione, il che evidentemente non è. Se la presen'i' 

del difensore è ritenuta utile sotto il pn;filo dell'opportunità, o 

perché pottlbbe favorire un atteggiamente più disponibile da parte 

della persona convocata, non mi oppongo, purché si affermi ehiar,!!, -

mente che non vi è una legiJ;timazione gj.uridic~l'assite=a del di-
, 

fensore, non essendo applica~e un criterio di analogia rispetto 



alla posizione di chi è imputato davanti all'autorità giudizi~ 

ria .. 

fRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia orientat~ a larga maggioranza, 

a procedere in audizione libera della signora Gelli,alla presenza 

dell'avvocato/per la fase che attiene la seduta pubblica, nel co~

so della ~uale le domande dovr~~o svolgersi al di fuori della m~ 

teria relativa ai reati di cui è imputata; nel casO in cui si 

decidesse di passare alla seduta segreta; secondo ~uanto ha affe~ 

mato l'onorevole Riai, non sarebbe necessaria la presenza dell'a~ 

vocato. 

RAIMONDO RICCI. Ho detto. che- non è giuridicamente legittimata. 

ALDO RIZZO. Non sono dello stesso avviso. La presenBa del difensore è legittl 1 
mata dal fatto che gli atti sono~ilizzabili da parte dell'autoritl 

giudiziaria. 

PRESIDENTE. La Commissione concesse la presenza dell'avvocato solo nel caSO 

dell'interrogatorio di Calvi, con la specificazione che l'avv~ 

eato non potesse interferire. La Commissio~e non potrebbe rib~ 

dire questa posizione? 

PIER ANTONIO MIRKO TREMAGLIAJ Non può essere- presente,essendo estraneo alla 

CommiSSione, alla seduta segreta. 

fRESIDENTE. La Commissione deve decidere, una volta per tutte, se intende 

muoversi sul piano della procedura penale. Può essere opportuno 

il parere del dottor Battistacci. 

. 
~ATTISTACCI. Occorre che la CommissXne decida una volta per tutte. La ques~n1 

che non è stata ancora risolta, è se la COmmBsione debba muoversi 

sul piano della procedura penale o no. 

,se riteniamo che la attività della Commissione si COnfi~. 

in terminAVdi un processo, allora è necessario seguire anche le 

procedure relative ai procedimenti penali; pared\e l '.orientamento 

finor, prevalente - specificatamente il caso dell'interr0tatorio 

di Calvi, nonché alcuni interventi 

va ass~ da altre Commissioni d'inchiesta 

seguire -la propedura penale. 

in materia coerciti 

sia stato quello di 

Se si acooglie queBb orientamento, la signora G;e 

li dovrà essere ascoltata in ~se al disposto dell'articolo 348~bi 

facendole presente che ha diritto di astenersi, ammettendo la pres . 

za dell'avvocato in ogni ~St. Se la Commissione decide di 

guire la procedura penala, allora ha ragione l'o~orevole De 

ncn se _ 

Cat~do~ 

fRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è una ni.a opinione. In questo senso si è eSl'r;' 

sa la Corte catituzionale e Bono state assunte le decisioni delle 

precedenti Commissioni. 

PRESIDENTE. La Commissione si è data un regolamento. 

--
~IBERATO RICCARDELLI. Che è già stato çambiato! 

\ 

'RESIDENTE. In base a questo regolJlWonto è stabilito che~\-ccezionalmente, 
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l , . d l l . . indi~.iatb. apprezzato ~nteresse a asco tare e persone ~mputate o . . " 

4! reato, le quali, convocate dalla Commissione, si presentino 

accompa~te dal proprio avvocato di fiducia, subor.linando alla 

sua presena la loro deposizione, la CommissioRB potrà di volta in 

volta e per singoli casi deliberare sed~ stante che l'avvocato 

di fiducia presenzi all'audizione. 

In tal caso il presidente ricorderà all'avvocato che presen: 

zia all'audizione che è tenuto al seereto di cui all'artico= 

lo 6 della legge istitutiva della COLllllissionel' Questo è. il 

re~olau:ento che ci SiSL".O dati. 

Giorgio PISANO' .":'bbismo :;:iè. un !precedente: quando abbiamo interrogato Calvi, 

FRESIDENTE. 

egli hs a\~to vicino l'avvocato sia in seduta pubblica che 

in sedota segreta,e l'avvocato era stato avvisato di quanto 

ha letto ora le onorevole~esidente.QUindi non ci sono pro "II 

blerni, il probletl8 è già stato risolto. 

I 
lo ritengo. opportuno mantenere questa linea anche agli eff1 

ti psicologici,al fine di ottenere una possibile collabora: I 
~eto, - I 

zione.Si trat ta di una questione di opportuni t Der ottene= : 

re il massimo della collaborazione. I 

Se siamo d'accordo,facciamo pertanto entrare la I 

signora Gelli con l'avvocato e,quando avremo esaurito la mal 
teria sulla quale essa può essere sentita in s~ta pubbli~ 

ca,passeremo in seduta segreta. 

(Così rimane stabilito). 



FRESDEJ:TE. 

( La signora Gelli D~ini viene accompagnata in aula). 

~if:norat la Corrmlissione l'ha convocata per avere la sua cGIIE 

borazione ai fini del rEj,seiungimento degli obbiettivi che lE 

COlf:IIiissione stessa si è prefissi. 

Le faccio presente che noi la sentiamo in 8udizio~ 

ne liberate 'luindi non in qualitù di testimoneipertanto nei 

suoi confronti non sarà af~icato l'articolo 350D 

In questa prima fase noi le porreLlo delle d01I'3nde I 
che sono ·estranee alla materia per la ,tale le sono irllPutat1 

dei reati,pertanto l'audizione libera a\~ene in seduta aper 

ta.Successivamente passeremo in seduta seereta,della qual co 

sa lei s8l"à ovvisata. 

La Commissione ha deciso che ~ suo avvocato possa 

essere presente, D9turalIIlente solo presente t senza poter cioè 

interferire nei lavori,ed e tenuto alla seeretezza pe~ quan= 

to rieuarda la materie di questa audiz1onc,in base all'arti= 

colo 6 della legge istitutiva della Commissione stessa. 

In primo luogo vorre:mmo sapere da lei quale cono;; 

scenza aveva del contenuto dei documenti che ha portato in I 
Italia.La invi tial;;'O a darci una risposta la più precisa pos_ 

Sibile,pos~ che lei intenda rispondere a questa domanda. 

Il. 6.- • ... 
GELLI DOlUta. Certanlente. 

PRESIDEllTE. Penso sia allora necessario che ai passi in seduta segreta. 

'" GELLI DONINI. 

PRESIDENTE. 

G ELLI Dcl!U NI • 

!'RESIDENTE. 

GELLI ncfNINI. 

PRESIDENTE. 

GELLI Dl~UNI. 

PRESIDENTE. 

. GELLI IIUWHItII 

essendo la signora disposta a rispondere a questa don,anda. 

(seduta segreta) 

Dei documenti non ne sapevo niente perchè non ••• anche se del 
e 

le bustefrano aperte~poBSo Aver 6uardato quello che contene. 

vano non ne capivo assolutamente niente. Quindi il discorso 

viene a cadere,penso,perchè non.:. 

Gli indi~izzi che erano nelle buste vi erano già qusndo lei 

le acquisì, le furono sue;eeri ti da suo !)adre, oppure provvide 

le1,di sua iniziativB,ed in tal caso in base 8 quali crite= 

ri,a quali elementi,lei ••• 

Mi erano stati dettati per telefono. 

Da chi? 

Da mio· padre. 

Vi erano indirizzi che figuravano all'esterno,altri che fi= 

guravano all'interno. 

No,non c'erano indirizzi sulle buste,Bono stati dettati so= 

lamente per telefono,e degli indirizzi fasulli di mia ••• tipo 
scritti 

Policlinico Gemelli,sono stati da me, Luciano D~il 

è mio marito,indirizzi che non c'entravano assolutafuente 

niente con l'ente statBle cui~~. 
scrisse ,diciamo, 

Perchè lei questi indirizzi'finventati dal momento CB' 

vi erano stati degli indirizzi pre(isi che suo padre le ave, 

va dettato per telefono? 

Perchè anche se, dal mio 11unto di vista, non c'era da temere -

ntente,non credo di aver commesso un reato,cioè non penBav~ 

che ad un certo punto fosse sogeetto a reato spedire certe-
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PRESI!)El~T2 • 

buste, importanti o ",eno che fossero. Questi indirizzi sono 

st:Òlti seri t"ti da n,e Iluando ho visto che c'erano delle tesse 

re in biar.co o cosa riguardanti,o scritti sulle Dlassonene, 

Quindi lHO,1!entaneamente ho avuto qualche timore e :per c0,Pri= 

re qu.ste cose ho scritto degli indirizzi fasulli.E' stata ~ 

un3 ; ia iniziativa,pos~a essere ~iuste o sbacliata Don lo 

so. 

Lei ha usato un ter.oine nella sue deposizione ai magistrati, 

ha detto. che vi erano "le persone giuste"che dovevano riti: 

ralrle. Cosa inté:cdev:::! con q,uesta esyressione"1e persone g1u~ 

ste"? 

lo nùn glielo so dire, anche perch~ non lJ.li sono saputa dare-

una spBiegazione a questo fatto,può darsi che ~i Eia venus 

ta fuori così,durante l'interrogatorio.Non ho,perb,un9 spie' 

eazione da dare a lei e IleliWleno e me stessa. Non so a cosa 

si r~ferisse ~uesto discorso. 

lo le ho posto quest. domanda per un motivo, chiarru;:ente.Lei 

dice di aver inventato alcuni indirizzi,di averli measi~di. 

cia=o-a casaccio,però per altri indirizzi lei usa questa 

eSr'l'essione: le Ilersone giuste. 

Scusi se a ",e sono stati dati dei nominativi che per di più 

io non conosco,mai visti nè conosciuti,forse si riferiva 8 

quello le ~ersone giuste,non elielo so dire. 
, 

Allora dipenderà dal significato che noi diamo alle esprea=~ 

sioni,che può essere diverso,perchè non sempre l'espressio~ 
"le persone (;iuste H he la spieeazion,e che lei ha dato.lo le 

cr.iedevo se,avando inventato .dee1i indi~izzi .•• per ]01 le 

~ersone éiuste ••• 

Non l'er..so che irltestare a JJ!io marito. che era in Brasile con: 

u.e, io interJdesEi lé persone giuste ,non lo so. 

L3 busta n.4 era se~za inte~tazione.:Per 'luale ragione era .. 

senza ir.~est9zione? 

Non I::i ricordo l'ordine delle buste,non ricordo Ileru!:eno 

~".!u::lle foesc und busta o l'altr6 indicata COLie indirizzo. 

::' r9ss~to un armo ~ mezz.o , nel mori.ento I10tevù anche ricor~ 

dsrL:~elo,ma ••• 



PR:SIDENT.2. C'era una lettera anonima B Salomone con presWlte VBndite da! 

parte dei magistra;;i di Milano delle carte sequestrate a Gelli ••• 

JELLI DONNINI. I l t dO t Un b t l t n 

te ch~usa; :in:nS:::aaco::::::t: C:i:::~ :~~'so :ua:: :0::: ::m:u:t:~eJ·1 
f""D"". L.,. ,.r'. ,r'" "' " •• , .h •• , ... , ',"r' •• ' " h. ,"V.n"" 
i perché nella busta aveva visto tessere in bianco ••• 
I 

GELLI DONNINI •••• Nella busta ap"rta! 

P~SIDENTE •••• Tessero in bianco della Massoneria ed altre cose, per cui 

temendo (lei ha usato se non SBaglio) ••• 

GELLI DONNINI. Li per li ho avuto qualche timpre. 

PRESIDENTE. Lei dica chiaramente alla Commissione con la massima precisiODu 

che le è pOSSibile ad un annotie mezzo di 

lei ha accolto questo IIl8teriale, come lo 

i suoi contenuti. In altre parole, provi 

questo episodio. 

Gr6L.U 

distanza, dica- dicjtvo- come 

ha guardato, come. ha • accertat~ 
a rissu~e nell',~!e:: tutto 

DONNINI. Dunque, come ho già detto nei v~ali precitdtnti, io avevo 

già in programma di :venire in Italia per trovare dei parenti, una 

zia che sfortunatamente si trova a letto in seguito ad un incidente 

stradale. Quindi, non è che sono partita per questa cosa. Non mi ricord 

se il giorno prima O la sera prima, ho ricevuto una telefonata di mio 

padre per avere notizie mie e del bambino in quanto io ho partorito 

in quel periodo e non ho visto mio padre. 

in Italia per andare a trovare questa zia 

Gli ho detto che sarei venuta 

ed altri parenti. Mi ha chie~~ 
se potevo fargli un favore, di spedire alcune lettere. Certamente. non 

- G',;Uio Do.kini) 
\ 

ho trovato alcun motivo per dirgli di no, era una cosa norlllBlissilll8. 

Non mi ricordo se gli ho chiesto il perché non le spediva lui. Gli ho 

chiesto come mi sarebbero arrivate queste cose e se me le avesse 

portate lui; mi ha detto di no e che me le avrebbe fatte arrivare. 

Mi sono arrivate non so se la sera prilllB o le IIlBttina che io 

partivo; non ~i ricordo bene. Era un signore che forse si è anche pre--

eentato, lIl8 non mi ricordo il nome. Non l'avevo mai visto e conosciuto. 

Mi ha consegnato quJWte buste con un foglio dov~ o'trano scritti gli 

indirizzi a cui dovevo spedirle, cosa ch~ BvLvo già ridevuto per telefc 

o. Questo signore mioha salutato, è andato via e quindi l'incontro con 

è stato ~isBimo, cioè solo per consognare questo 
G~(,.\(- iv-

questo si~ore 

Ho preso l'aereo, dopo aver fatto il , ho dato 

C08e 

un'occhiata a questeScose; vedendo queste cose che riguaraavan~ 

la Massoneria, cosa di cui sono sempré stata la di fuo~i, anche perché 

sempre molto divisi dalle 

fsmiglia ••• Ho prtlerito metterle dentro la fodera della borsa. Dopo 

di che sono arrivata a Nizza, ho co~prato delle bust~ , le ho infilate 

dentro e ci ho scritto dei nominativi, cosi, fasulli. Lo di~ostra il 

fatto che l'ho intestate a mio marito: Policlinico G,melli, 

dove io in effetti dovevo andare ma per altri motivi, cioè per sentire 

il giorno degli esami per mio IIl8rito. Sono partita per l'Italia dove _ 

appunto sono stata fermata con queste buste. 

Que sto grosso modo è stata il 'tra6ilio da Rio a ROIll8. 

PllliSID;';NTB. Vede, c'è ancora una contrsddizione anche nelle cose ch( ~ta 

dicendo alla Commissione, Oltre alle contraddizioni nelle depOSizioni 
.:-.ab<'.~<

all'autorit~ giudiziaria. Infatti, lei dice che erano bust~ 
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a suo padre stesso ed"a altri ••• Lei hè detto, anche qui, che non c'era 

niente di strano, che era tutto abbastanza normale ••• 

G2LLI DONNINI. No, !Ili è risultato strano che foasero intestate a lui. l<Ia 

d'altra parte lAon è ohe sono abituata a discutere cose di quest genere 

o altre. Se ha reputato giusto che fosse in quel modo, non sono stata . 
certamente B diacutere part icolarAl specialmente per t~t1ono. 

PRESIDENTZ. Però, lei/dopo/fa due atti che mostrano che non solo chi era a 

conoscenza del contenuto di questl,. busti, ma ah- dava una particolare 

gravità a questo cont~uto. Infatti, compra le buste, richiude in 

una seconda busta queste lettere e mette indirizzi fasulli e poi si 

preoccups di mettere in uns borss con doppio fondo le lettere 

stesse .• " 

GELLI DONllINI. Con foders! 

PIL.:SIDENT;;. {pIIlllnque nsscost a nella borsa normale. 

GELLI DONNINI. Se avesse avuto ~ _pio fondo, forse non aarlbbero state 

nemmeno trovate. 

Pfu:SIDENTE. Comunque non le ha meSSe in una posizione in cui normalmente 

si mettono cose che non si vogliono nascondere. Quindi qual era 

il giudizio vero che lei dava di questi documenti? Visto che ha fatto 

queste due operazioni che appunto non sono operazioni che normalmente 

uno fa se ritiene la cosa che fa assolutamente normale. 

GELLI DONND'I. Gliel'ho detto. P~hé guardando ••• a parte che c'erano dei 

documenti, se non erro, in inglese o qualcosa del' genere, cosa che io 

non conosco. Quindi, al di fuori di poter sapere il contenuto. 

Poi non sono riuscito a capirne il contenuto anche. perché non ho 

mai seguito né gli interessi di mio padre, ••• Non Bono riuscita a 

cepirne il contenuto, né cosa volsssero significare effettivam~lte 

questi documenti. L'unico compito era quello di spLdirli e basta. 

Problemi non me ne sono posti. 

PRESIDENT~. Invece dai suoi comportamenti risulta che problemi Se li ~ postii 

altrimenti ••• 

&61,'-' 
DONNINI. C'era già stato un ceos alle spalle. Quindi, forae non me 

li Bsrei posti quLsti problemi ae non ci fossA, st ... già un po' di con 

fusione. Quindi, vedendo queste tesse~e non saP1Ddo cosa poteesero 

signifi~are, momentaneamente ho avuto un momento di ••• Bo ebagliato ••• -

PRESIDENTE •••• L'ha po~tata anche a dichiarare il falso al funzionario di 

poliZia! 

qELLI DONliINI. Non pensavo che potesse pret;iudicare qualcosa per mio padre. 

Quindi, anche se ho affArmato qualcosa (forse ha Sbagliato) nel primo 

interrogatorio, poi spontaneamente ho dichiarato il vero nel aecondo. 

BZmiARDO D'AREZZO. Vorrei cercarg2nst~ora, possibilmente di chiarire qua~-

cosa. Lei prima ha detto: non aap~o n~tet lebust( frano aperte ••• 

GELLI DONNINI. Non mi ricordo se una, due o tre erano aperte •••. 

~''lNARDO D'AJ.EZZO. Lei in t.II'!s rima deposiZione ha 

r niente delle buste, che non ,sap.(va n1AP~ del 

dichiarato cht non sapeva 

cOB~etto doppio fondo, 



della cerniera ai fianc~i e ha detto che lei era all'oscuro di tutto 

E' stata fatta una storia su questa cerniera che stava a fianco ••• 

Poi lei ha fatto una seconda deposizione a in questa secondai.;teposi

zione lei ha detto esatta~enta il contrario, cioè lei ha detto che 

invece sapeva ch~ esisteva questa cerniera e ha detto una 

cosa estre~~ente seria che dovr!pbe c~srire alla Co~issione. Ha 

detto: io avevo paura, avevo terrore ••• 

G"LLI DONtlWI • No. 

BE~~ D'AREZZO. 6Uardi noi possia~o ved~ 1. deposizione. lo l'ho letta 

attentamente ancora una volta ieri. 

GELLI DONIUN!;. Sono perfettamente d'accordo, mi puo' essere scappato coma 

termine. 

BERNARDO D'AREZZO. lo non metto in dubbio che le sarà scappato, per carità, 

un termine improprio, però voglio dire che il contesto della seconda 

deposizione fa c·apire tutta la sua enorme. difficoltà e preoccupazione .pe~ 

questi documenti e questo contraddice in un certo qualmodo quello che 

ha detto prima. Poi c'è una seconda cosa che vorrei da lei conoscere: 

lei ha detto di avere indicato un indirizzo fasullo, cioè ha scritto de-

gli indirizzi fasulli e tra l'altro avrebbe anche indicato l'indirizzo,~ 

fasullo, del Policlinico Gemelli; però nelle carte che 'le sono state se-

questrate c'è scritto ad un certo punto una forma di indicazione chiave 

per la indicazione del Gemelli. Quindi non è vero che è fasullo. C'è 

seri tto: IIAndare più avanti per 400 metri, fermarmi ••• 11. 

M.G. GELLI. Mi scusi se lA interrompo, però bisogna che si rilegga gli atti 

anche lei, perché siccome mio mirito fa la specializzazione in Brasile.~ 

BERNARDO D'AREZZO. Sì, questo lei l'ha detto sette volte e non si t·rova negli 

atti. 

M.G. GELLI. Non si trovano gli atti? 

, l'> 
__ ~iRNARDO D'AREZZO. Cioè si dice che suo marito fa il primo anno di estetica. 

M.G. GELLI. A parte che fa il secondo ••• A Roma fa il primo ••• 

-BERNARDO D'AREZZO. Adesso sf, l'anno scorso il primo. 

M.G. GELLI. Adesso fa il secondo. Comunque mio marito è fuori e ha tutti gli· 

~tti, su quellO non c'è problema. In secondo luogo, siceome la specializ· 

zazione brasiliana non è valida in Italia, mio marito ha fatto il conco~ 

so al Policlinico Gemelli; quando sono venuta in Italia io dovevo andarf 
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ad informarmi presso la segreteria del Policlinico Gemelli come doveva 

comportarsi per presentare gli atti, per farli arrivare dal Brasile •. c~e 
lunedì, il 

rano dei giorni addetti, mi pare i~mercoiedì e il venerdì, cioè i g10 

in cui ·la s~greteria era aperta. Non conoscendo io Roma, mi aveva da

.'" to indicazioni sull'indirizzo del Policlirlb Gemelli, cosa al di fuo-

ri del discorso di queste buste. 

BERNARDO D'AREZZO. Se lei dice che questo indirizzo è fasullo e poi negli at-

ti vengono indicati ••• 

~.G. GELLI. E' il primo indirizzo che mi è capitato ! Mi dà 1'1 
dirizzo del Policlino Gemelli per andare ad informarmi presso la ~egrete· 

ria ed il primo indirizzo che mi è capitato sotto le mani l'ho piazzato 

sulla busta. Che stavo a pensare? A quale indirizzo? 

BERNARDO D'AREZZO~ Le vorrei fare un'altra domanda a proposito dei biglietti 

d'aereo. Quanti biglietti ha acquistato in Brasile? 

M.G. GELLI. Che mi posso ricordare dei biglietti che ho acquistato in Brasile' 

lo ne ho acquistato uno per venire in Italia. 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi,che , le sono s1;ati sequestrati i bi-

glietti provenienti dal Brasile uno con la data ~. un altro senza data. J 
Guardi che si sbaglia perché a me sono stati sequestrati il bi M.G. GELLI. 

glietto da Nizza a Roma ••• Il biglietto Rio-Nizza l'ho perso e quindi no~ 

me lo. possono aver preso perché non lo avevo neppure con me. 

BERNARDO D'AREZZO. Se vogliamo veJerà gli atti vedremo ••• 

M.G. GELLI. Che io ricordi non avevO altri biglietti. 

BERNARDO D'AREZZO. lo ho l'impressione che lei si ricordi molto male. Una co~ 

sa dobbiamo chiarire, 'cioè perché anziché un biglietto ne aveva due.~oi 

lei in una prima deposizione ha dichiarato che questa prenotazione dei bi 

glietti non ricordava quale compagnia l'avesse fattq; invece sono due 

compaunie • 

M.G.GELLI. No, che io non mi ricordavo quale compagnia, se è stata la ~ 

~ o ~g, non ricordo, mi pare ~ ma'non mi ricordo. 

BERNARDO D'AREZZO. Varig è la terza, perché c'è Suisse air, Aar France ••• 

M.G.GELLI. Non mi posso ricordare a distanza di un anno e mezzo con che linea 

ho viaggiato. Se mi potj!~i ricordare tutte queste cose ••• 

BERNARDO D'AREZZO: Ma non è che lei non si ricorda soltanto adesso ••• 

M.G. GELLI. Potete informarvi voi con che linea ho viaggiato, non è mica una 

cosa segreta! 

PRESIDENTE. Scusi signora, quando la Commissione le fa delle domande intende 

avere da lei le risposte. Poi le informazioni può anche prenderle auton~ 

mamente per altre strade, ma lei ·è tenuta ugualmente a rispondere. 

) .G.GELLI. Mi scusi signora, forse è una situazione un pp' imbarazzante ••• 
, In un momento particolare ••• 

PRESIDENTE. Sì, questo lo capisco, ma lei deve e,ssere attenta, collaborare, 

con la Commdssione ••• 

'M.G.GELLI. Se non volevo collaborare non sarei venuta qui. Penso quindi di 1 
aver dimostrato che voglio collaborare. 

BERNARDO D'AREZZO. Questa risposta lei l'ha già data al magistrato nella pri-

ma'deposizione. Già diceva che in quel momento non si ricordava. Poi al-

la seconda deposizione lo stesso lei voleva non ricordare, e poi si è ~ 

cordata di altre cose. 



M/G.GELLI. Lei si riferisce al momento in cui sono stata fermata, dopo essere 

stata sette ore ferma all'aeroporto, dopo essere stata in una cella, co

sa che io non avevo mai provato. Quindi una persona che non c'è mai sta1r 

può essere in condizioni di sbagliarsi, di non ricordarsi e dimenticare 

le cose. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei può benissimo non ricordare, per carità, non sto dice~ 

do che deve ricordarsi per forza, però le sto domandando come mai ci so-l 

no queste contraddizioni. Lei aveva due biglietti ••• 

M.G.GELLI. lo non contraddico proprio, perché se io nna cosa non me la ricor-

do, non me la ricordo. 

BERNARDO D'AREZZO. Quardi, se la domanda gliela faccio è perché ••• 

M.G.GELLI. E io le rispondo! 

BERNARDO D'AREZZO. Permette che le rivolga compiutamente la domanda? 

M.G. GELLI. Certamente. 

BERNARDO D'AREZZO. Se lei non vuole non gliela faccio, altrimenti mi faccia 

fare compiutamente la domanda. Lei quando è scesa a Nizza dove è snda-

ta? 

M.G. GELLI. Ho preso un taxi e sono andata da un mio amico, vecchio conoscen-

te, Alain Leclerc. 

-BERNARDO D'AREZZO. Perché ha dichiarato nella precedente testimonianza che n1r 

si ricordava in quale albergo era andata? 

M.G. GELLI. Perché pensavo che potessi, ad un certo punto,.. Scusi, se ho 

preso una direttiva, li per li non sapevo se potevo portare le cose a 

mio padre e quindi ho preso una strada che pensavo momentaneamente, anch~, 

se sbagliata, la più giusta. 

BEHNARDO D'AREZZO. Ma non può far nascere alla Commissione l'ipotesi che al-

cuni documenti li ha lasciati in Francia e altri li ha portati in Itsli~ 

M.G.GELLI. La Commissione può pensare quello che le pare. 

BERNARDO D'AREZZO. Perciò faccio la domanda ••• 

M.G.GELLI. lo dico di no • 

. BERNARDO D'AREZZO. Perché io collego quello che lei ha detto, perché ad un 

certo punto lei ha detto: "lo avevo terrore delle cose che dovevo fare". 

M.G.GELLI. Ho detto Ittimore" non "terrore ll • 

BERNARDO D'AREZZO. Allora leggiamo gli atti e vediamo cosa ha detto esattamen· 

te la signera. Comunque io accetterei anche il timore, però dico che la 

sua preoccupazione era palese e per le cose che ha portato in Italia non 

mi pare che ci fosse eccessivamente preoccupazione. 

M.G.GELLI. Mi scusi, se io le ho detto che sono sempre stata al di fuori di 

qualsiasi cosa, mi vedo delle cose che momentaneamente ••• C'era un po' 

di caos, e li per li ho avuto un attimo di esitazione. Se io avessi pen-

sato, come lei dice, che queste cose mi potevano portare alla situazione 

in cui sono ~rrivata, se lei dice che posso aver l.asciato dei documenti 

io non li avrei portati; ho sempre pensato che spedire queste buste non 

comportava nessun problema, non c'era nessuna preoccupazione e penso di 

non aver commesso nessun reato perché in fin dei conti io le dovevo se-

lamente spedire. 

BERNARDO D'AREZZO. In questo momento io sto cercando soltanto di acchiappare 

qualche frammento di verità. Lei mi dovrebbe dire per cortesia perché 

lei ebbe bisogno in una prima deposizione di dire che era andat: in al-

bergo del quale non si ricordava il nome; lei non si ricorda il nome de11 

la compagnia di bandiera, non si riC0tda il nome dell'albergo, non si 
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~·'.,ricorda il nome della persona con la quale deve parlare, lei non si 

ricordava niente, tutto era supponiblle; all'improvviso lei si ricorda 

di essere andata in una casa e di essersi incontrata con il signor 

Leclerc. La mia domanda è questa: come fa lei a nascondere un fatto i!!:

nocuo, per qu81e motivo? Poi alla fine dichiara il nome e l'abitazione. 

c'è una ragione alla quale lei collega la sua preoccupaz~one 

successiva? 

M.G.GELLI. Assolutamente. Non volevo mettere di mezzo nessuna persona che pro 

prio non c'entrava niente, ' solo per il fatto di essere amica mia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad una domanda fatta dall'onorevole D'Arezzo a proposito 

della sua permanenza a Nizza lei ha risposto che prese una direttiva. 

Mi può dire ~ chi la prese, O se la prese l'ei personalmente? 

M.G.GELLI. Direttiva ~n che senso? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei una spiegazione da lei, perché è lei che ha usato 

questo termine. 

M.G.GELLI. Quando arrivai a Nizza telefonai a questo mio amico perché non 

sapevo a chi rivolgermi, tutto lì. 

FSIDENTE. No, parlando dell'insieme di questi epiSOdi lei ha detto: "Perch( 

presa una diret:tiva" l'ha portata avanti', era sottinteso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è il significato che io ho ricavato ••• 

MARIA GRAZIA GELLI. Mi riferivo al primo verbale, cioè alle prime cose che ho 

detto al pubblico ministero, pensando che quella potesse essere una 

tesi, forse sbagliata, per non ••• verso mio padre. Dopo di che, a 

distanza di una settimana sono stata nuovamente interrogata, e ho 

pensato che era giusto dire come stavano effettivamente le cose, in 

questo senso. 

ANTCNIO BELLOCCHIO. La busta intestata al professor Tonelli è un indirizzo 

fasullo o le fu dettato da suo padre? 

~IA GRAZIA GELLI. No, è un indirizzo fasullo, perché era il primario di 

mio marito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E mi può dire quali sono gli. indirizzi dettati da suo 

padre? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non me li ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Atteso che siano cinque le' buste, una prima busta int_e-

stata al dottor Luciano Donnini, che è suo marito, e quindi è fasul-

la, una seconda busta intestata al professor Luigi Tonelli è fasulla, 

una terza busta intestata alla segreteria del Gemelli è fasulla, una 

quarta busta senza indirizzo, una quinta busta intestata a Li"io 

Gelli: vuole essere cos~ cortese da dirmi o di tentare ,di ricordare 

quali sono gli indirizzi che le dettò suo padre per ·tel-efono,-·atteso 

che le buste recano questi indirizzi? 

MARIA 'GRAZIA GELLI. Non·me li ri,cordo. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. In una busta n. 5"quella intestata a suo padre, c'è' 

una lettera firmata Nardino. Ha conoscenza di ·chi possa-essere queste 

Nardino, allorquando -si parla di ,ccmti svizzeri relativi ai magi"trai) 



di Milano? 

MARIA GRAZIA GELLI. No, mai sentiti nominare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In ordine al'materiale sequestrato.Blla villa di Carra-

sco, a Montevideo, il 29 maggio 1981, lei sa di che cosa si trattava? 

MARIA GRAZIA GELLI. No, anche perché io non mi trovavo in quel posto, in 

quel periodo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo che dietro la parte scorrevole della 

stanza da letto, il commissario Castigliani trovò questa roba? 

MARIA GRAZIA GELLI. Dai giornali, ma non ••• 

)- . 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei è stata in questa villa, qualche volta? 

MARIA GRAZIA GELLI. Una volta. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. E non si è mai accorta che dietro questa stanza da letto 

c'eaa questo stratagemma in cui si nascondevano queste carte? 

MARIA GRAZIA GELLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa i numeri dei conti svizzeri di suo padre? 

) 
Sa quanti ne ha? 

MARIA GRAZIA GELLI. No, assolutamente. Gliel'ho' detto: mio padre, i suoi 

interessi personali, anche se sono della famiglia, li ha sempre tenu-

ti fuori dal discorso famiglia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se nel mese di marzo di quest'anno suo fratello o sua 

cognata stavano a Nizza? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non ricor~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Stavano a Montecarlo? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non ricordo. 

ANtONIO BELLOCCHIO. In genere, vivono separati in due ville o stanno insieme? 

MARIA GRAZIA GELLI. No, vivono aeparati ma non le BO dire dove. Non ho molti 

contatti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono separati legalmente? 

MARIA GRAZIA GELLI. Separati in che senso? 

-ANTONIO BELLOCCHIO. St.o chiedendo a lei se suo fratello, Raffaello Gelli, 

sposato con la signora S~elli, è legittimamente unito o 

è separato. 

l,{tIA GRAZIA GELLI. Unito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non trova strano che nel mese di marzo suo fratello sta 

in una villa e sua cognata in un 'al tra villa? 

MARIA GRAZIA GELLI. Mio fratello lavora, avrà avuto motivi di lavoro per sp~ 

starei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma stanno nella stessa città: .1Ui sta in una villa e lei 

in un. 'al. tra. 

H~~\~ 
. GRAZIA GELLI. Quelle sono cose Bue personali che a me non riguardano, 

anche perché non riguardano la mia famiglia. 

ALDO RIZZO. Signora, noi le muoviamo alcune contestazioni, non perché la vo-

gliamo portare sul banco degli accusati (non è competenza di questa 

Commissione), ma perché vogliamo fare un po' di luce, un po' di chi~ 

rezza, su alcune vicende. Come le ricordava il~esidente, indubbia

mente, lei dava particolare importanza a quei documenti che erano 

contenuti nella borsa. 
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MA}'[IA GRAZIA GELLI. No, io non davo proprio nessuna importanza ••• 

ALDO RIZZO. Ci sono elementi obiettivi che lo dimostrano: il suo comportameE 

te con la polizia, quando lei dice il falso; il ~uo comportamento con 

i magistrati, perché lei ha dato diverse versioni circa il momento 

in cui ebbe i documenti, perché li trasportava, come mai si trovavano 

custoditi in un certo modo dentro la borsa ••• Lei ha dato diverse 

versioni. Il che, indubbiamente, fa presumere che lei, in qualche m~ 

do, dava una rilevanza a questi documenti, o suo padre ebbe a dirle 

che questi documenti avevano una certa rilevanza. Altrimenti non si 

giustificherebbe questo suo comportamento tenuto sia con la polizia, 

sia con i magist~i, a prescindere dal fatto che lei ebbe a mettere 

quei nomi fasulli sulle buste. 

MARIA GRAZIA GELLI. Prima di tutto non penso che mio padre pensasse che foss~ 

ro cose importanti, altrimenti non avrebbe mandato una figlia. Quin-

di, è proprio da escludere ••• Anche lui gli dava l'importanza che p~ 

tevano avere... Secondo: io non gli davo nessunissima importanza. 

Se prima ho detto qualcosa che dopo ho rettificato, può essere stato 

solamente per non dar colpe a mio padre o per difendere mio padre. 

;' 
ALDO RIZZO. Veramente, non è che con quelle dichiarazioni lei difendesse suo 

padlle. Comunque la mia domanda è un'altra: io vorrei che lei dicesse 

in maniera chiara - e questo per dare un aiuto all'attività della 
che 

Commissione,/ vuol capire perché questi documenti sono arrivati in 

Italia - quando le sono stati dati, da chi e dove. 

I!.ARIA GRAZIA GELLI. L'ho già detto: mi sono stati consegnati a Rio; non 

ricordo se la sera o la mattina prima di partire; mi sono stati cons,!.-

gnati da un signore, che avrà avuto quarant' anni, mai visto 

e mai conosciuto, che senz'altro si sarà presentato, cosa che è 

normale, ma di cui non ricordo il nome. 

ALDO RIZZO. Previa telefonata di suoi padre? 

MARIA GRAZIA GELLI. Previa telefonata di mio padre. 

ALDO RIZZO. Dopo di che le~ lascia Rio e va a Nizza. 

MARIA GRAZIA GELLI. Sì. 

ALDO RIZZO. Quanti giorni si ferma a Nizza? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non ricordo se mi sono fermata uno o due giorni. 

ALDO RIZZO. Perché è andata a Nizza prima di venire in Italia? 

M 
1'..'iIA GRAZIA GELLI. Perché non c'era un volo diretto. 

ALDO RIZZO. E perché si è fermata due giorni, visto che si trattava soltanto 

del fatto che non c'era un volo dir{lto? Se non c'era un volo direi 

to, andava a Nizza e prendeva il primo aereo per l'Italia! 

MARIA GRAZIA GELLIo Mi sembra che non ci fosse il volo. Non ricordo. 

ALDO RIZZO. Tutto il tempo, lei è stata sol~anto a Nizza? 

VJffiIA GRAZIA GELLI. Certamente. 

,ftJ.:f>O 
RIZZO. E' andata a Montecarlo? Cerchi di essere precisa. 

f
MARIA GRAZIA GELLI. Può darsi, non me ne r1cordo. 

DO RIZZO. Questo non lo può dire. Questo lo deve ricordare. 

8L'iIA GRAZIA GELLI. Non ID1 ricordo. Montecarlo e Nizza mi sembra che distino 

tredici chllometri quindi, non me ne posso ricordare. Non lo so. 

ALDO RIZZO. Mi scusi, ma si tratta soltanto della permanenza di uno o due 

giorni. Certamente, lei deve avere chiarezza di quello che ha fatto 

in quei due giorni. Non le chiedo quello che ha fatto nell'ambito di 



un anno. In uno o due giorni uno ricorda se è rimasto in albergo, se 

è rimasto. da un amico, se è andato a spasso ••• 

MARIA GRAZIA GELLI. Sono rimasta in casa di Alain Leclerc. 

ALDO RIZZO. Per tutto il tempo? 

j,:ARIA GRAZIA GELLI. Sarò andata a mangiare fuori, non mi posso ricordare' 

quello che ho fatto. 

ALDO RIZZO. Ma è andata a lr.ontecarlo? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non me lo posso ricordare. Come posso ricordarmi se sono 

stata a Montecarlo? 
) 

ALDO RIZZO. Con chi si è vista durante la permar.enza a Nizza o a Montecarlo? 

.~IA GRAZIA GELLI. Con nessuno, perché non conosco nessuno; tranne questo 

Alain Leclerc chè è un vecchio amico mio di tanti anni fa. 

ALDO RIZZO. Quindi, non si è incontrata con altre persone~ 

MARIA GRAZIA GELLI. No, con nessuno. 

ALDO RIZZO. E lei perché ha risposto alla mia domanda: "Può darsi che sia 

andata a Montecarlo "? 

1~IA GRAZIA GELLI. Può darsi che ci sono andata per andare a mangiare, per 

fare un giro ••• Se mi sono fermata due giorni come posso ric~rdarmi 

quel che ho fatto? 

ALDO RIZZO. Ma Montecarlo dista chilometri da Niz_za ••• 

MARIA GRAZIA GELLI. Un .quarto d'ora di macchina ••• che ne so ••• 

ALDO RIZZO. E con chi sarebbe andata a mangiare :t'uori~ 

~ARIA GRAZIA GELLI. Sarò andata da sola o con que!sto Alain, ma come posso 

ricordarmi ••• 

ALnO~IZZO. Da sola, come? Prendendo un taxi? 

MARIA GRAZIA GELLI. Certo. 

ALDO RIZZO. Oppure con il suo amico o con altri? 

MARIA GRAZIA GELLI. Ma se le ho detto che non ho visto nessuno. Allora, mi 

prende in giro ••• 

ALDO RIZZO. No, non la prendo in giro. La prego di non usare questa termino-

logia. 

MARIA GRAZIA GELLI. Ma io le dico che non ho visto nessuno e lei mi dice "con 

al tri?" 

IALDO RIZZO. Noi cerchiamo di fare chiarezza su quello che lei ha fatto a Niz-

za. Ammesso che sia rimasta a Nizza. 

GRAZIA GELLI. Se le~ non mi crede è un altro paio di maniche. lo le 

dico quel che so. Poi, lei è liberissimo di non credermi. 

ALDO RIZZO. lo, infatti, non voglio commenti, né faccio commenti. Le faccio 

domande e desidero che lei risponda a queste domande. 

h~IA GRAZIA GELLI. E io le sto rispondendo. 

rtDO RIZZO. Quindi, 'lei non esclude di essere andata a Montecarlo. 

~ARIA GRAZIA GELLI. Non mi posso ricordare dove sono andata ••• 

~O RIZZO. Dopo di che cosa ha fatto? 

MARIA GRAZIA GELLI. Dopo di che, sono andata all'aeroporto, ho preso un volo 

Nizza-Roma. 

ALDO RIZZO. E cosa doveva fare qui a Roma , dove doveva andare come prima 

meta? 

~IA GRAZIA GELLI. Niente, come prima cosa dovevo cercare un taxi per andare 
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a casa dei miei suoceri. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei cercare di capire, perché mi pare che questa audizione, 

da come si sta svulgendo fino a questo momento,' ci porta ad un clima 

un po' ·surreale. Questo viaggio in Italia della. signora Gelli-Donnini 

è avvenuto perché la signora voleva recarsi in Italia a visitare una 

zia ammalata. 

~~IA GRAZIA GELLI. Certo. 

)ALBERTO CEccm. Così, lei è partita da Rio, con ques.to scopo di venire in It! 

lia. 

La questione delle buste, del materiale da trasportare, è sopraggiunta 

l ~'ù<'I/. GR,'\:3IA GELL I. Per puro l:a~o. 

ALBS./TO ":E(;":IlI • ..:asuale. Lei dice di aver considerato questo fatto come un fat-

to senza rilevanza, per cui non ricorda molti degli elementi che sono_ 

connessi con l·utilizzazione di questo materiale, di ques!e ,buste, 

con la sua destina~ione. IO vorrei raccomandare, se paBièile. uno 

sfor...:.o ài memoria da parte della signora per riuscire a capire qua-

le rilevanza ha atlribuito al fatto che proprio per il caos che era na-

to, di cui ella parla in questi termini (10 chiamerei diversamente, 

ma voglio rif~rmi alle sue parole), cioè' per le cose che stavano al-

le spalle, non ~~a persona qualsiasi, ma suo padre - che aveva in que-

sta vicenda, di cui s'era Flato sui giornali di tutta Itllia, di tut-o 

to il mondo, un ruolo specifico - le affida del materiale da portare 

in Italia. Non può essere una cosa senza rilevanza: o lei n0n credeva 

al caos ••• 

MARIA 
Gi<AZIA GELLI. Ero in Brasile da un anno, quindi non avevo seguito la 

sa: sapevo, per terza persona, che c'erano ••• 

-ALBERTO CS;:;CHI. Del caos ha parlato lei, non ho parlato io. 
\. I 

11ARIA GRAZIA GELLI. Che ci fosse un pò di caos, che ne avessero parlato i gip~ 

nali ••• Ma come stessero in effetti le cose non potevo' saperlo: mio:, 

padr~ non·l'ho mai visto, il telegiornale brasiliano può aver acce~\ 
to •• l.0 non pll1'lo nemmeno il portoghese, se lo pa.J%>., 10 parlo ora" 

ma quando sono arrivata ero all'oscuro anche della lingua. ·quindi no~ 

avevc notizie dirette, precise. 



Allora '" . 
~rl'Q ;"';EC~liI ./non ha operato nessuna connessione tra q.teste vicende i tal iane 

che h~ definito caos e l'affidamento di questo materiale? 

H.!.'unA Gl(!~2I.t"-. G8LLI. Non ho visto nessun motivo per cui se, ad un certo punto, 

1:'".io pé.~e !lÙ cLiedeva ài spedire certe buste ••• non ho visto nessun 

motivo pa.rticolare per pormi nessu..VJ.issino prob~ema, anche perché ess~I 

do mio padr12 a chiedermelo, sarebbe sta'to il primo, se avesse p2nsa-

tO ~he queste cose potessero essere importanti sotto qualsiasi profi: 

lo, sotto qualsiasi fine~.non avrebbe manda'to me. Assolutamente. 

AL ~2R.TO CECCHI. capisco. lvii permetta però un' osservazione: lei dice che qU~st~ 
commissione nQn Ja crp.de. 

ma quando si vuole essere cre 

dutij bis~ogna cercare di avere anche dei comportamenti che port~no 

ad essere creduti. Per il nodo in cui si comporta davan'ti alla cornrn~ 

sione, lei non sembra ~~a persna che subisca passivamente un'ingiun-

zione: prendi queste buste e portale in Italia. 

1""J;.Rllr Gl(...t\ZIA GELLI. j:USi se la interrompo. Non subisco passivamente per il 

m~mento p~colare; forse in un altro momento sarei stata più calma • 

. tbEj~TO CBCL:HI. capisco anche il rnOJEm'to particolare. mi rendo conto che lei 

nnn può essere nella cmdizione di spirito che potrebbe essere prefe

ribile per avere una serena possibilità di svolgimen~o di questo COl 

loquio. Quindi, lo sforzo di memoria dovrebbe co~ibuìre per lo meno 

ad aiutarci a ctiarire alcune cose che sono proprio di stretta comp~ 

ten~a della Commissione e che non riguardano la sua posizione agli ' 

effetti della legge penale italiana. La consegna di questo materiale 

avviene con una preliminare telefonata chele dice: verrà una perso-

na e ti consegnerà delle buste; lei ricorda se fosse accompagnata da 

particolari raccomandazioni sulla custodia di auesto materi21e. 51;.1-

12 sua utilizzazione, sui rischi e pericoli che avrebbe potuto cor~ 

rere? Non le è stato detto niente? 

{v-t.';RI..u. GkAZIA GELLI. Non mi è stato detto niente. 

ALB8RTO CE~CHI. Solo: viene una persona, ti consegna delle buste e tu le por-

ti in Italia. 

N,!',jèIA GIMZIA GELLI. A me è s"tato detto: mi puoi fare il piacere di spedire 

certe buste? ~er"to/:co5a più normale; dico: me le vienà 9 consegna-

re tu? No, dice, io no; e allora come, dico io? Dice: arriverà una 

persona e t~e porterà una persona. Grosso modo il succo del discor_ 

so è questo, non mi posso ricordare. 

ALBERTO L.:,SC;-;HI. Noi cerchiamo di comprenàere lei, lei cerchi di copprendere 

noi. Non erano cartoline illustrate, né buste ài piccole dimensioni, 
dei quali 

erano dei plichi veri e propri, iryalcunijerano contenuti documenti 

è.i molte pagine, quindi anche di una certa pesantezza. Non è che uno 

non avverte che ha del materiale di un certo spessore: lei non ha 

realizzato nessun collegamentol tra questo materiale che le veniva 

affidato e gli episodi di cui si era trattato ••• 

J1ARIA GRAZIA GELLI. NO, perché anche se ... Non ho dato nessunissima importa4 

za a queste cose, i~in. dei conti erano da spedire e basta, non è 

che dovessi consegnare o fare ••• 1o/conoseevo questi indirizzi. non 

conoscevo queste persone, non le avevo neanche mai sentite nominare, 

quindi per me era ••• 

_ALBERTO CECCHI. Allor<y<rorrei esemplificare Con una delle buste. Lei dice di-

aver messo degli indirizzi a caso e già il collega Bellocchio ha far. 

~ 
to delle domande specifiche in proposito: su un vorrei tornare in -
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alla busta 
modo particolare~ Intendo riferirmi ..khe nei reIR'ti è indica· 

ta co,', i,l numero ~: 9le~~a . cr,e è stata indirizzata CH'indirizzo, 

se ho cc.pito bene, È;; stato st:ritto di mano sua) al profes~or Luigi 

Tonelli. El uno dezli indirizz.i che lei dice di aver posto a caso. 

l'1AEIA GPj\ZIA G~LLI. certamente. 

AL3EEl'O CECGHI. Lei conosce il professor Luigi Tonelli? 

1·1AEIA Gi:!.2IA GSLLI. E' SL~to testir.:one di n:io marito al matrimonio. 

ALBERTO c~cc!-:!Ì. Quindi lo conosce di persona? 

J.t!'.,](IA GRAZIA GELLI. Testimone di mio marito al matrimonio. 

AL3ERTO L:ECCHI. Sulla busta. se nol}ficordo male. é scrit:to: IIPro.fes~sor Luigi 

Tonelli, clinica chirurgica, Ospèdale di Careggi". 

11.;1=GP. GR!~ZIA GELLI. Dove lavorava mio marito. 

ALBERTO CECGHI. Suo marito lavorava li, a Careggi, presso il professar Tonel-

li. 

MARIA GRAZIA GELLI. A Careggi, presso il professor Tonelli, all'Università. 
AI.~erUO 

L3:"':"':liI. Quindi, lei ha indiri::;zato la busta ... 

,h'\IUA GlUiZIA GELLI .perché era un indirizzo che conoscevo perché andavo a tro-

vare mio marÌlD. Tutto lì.. 

ALB~l~TO l:ECCHI. Non s l è posta il problema di come avrebbe reagito il professar 

Tonelli vedendosi recapitare quega busta? 

M~RIA GRAZIA GELLI. NO, non me lo sono posto perché io non pensavo che potessi 

essere fermata per queste cose, non ho dato al fatto nessunissima im-

portanza. 

l' 
-ALBERTO CECCHI. tntendo dire se lei/avesse effettivamente spedita ed inviata 

al professar Tonelli, quest'ultimo cosa avrebbe fatto all'arrivo di 

questa busta? 

~ARIA G~\ZIA GELLI. Ma non l'avrei spedita a qEll'indirizzo, l'avrei spedita 

agli indirizzi che mi erano stati det'tati. 

ALBERTO CECCEI. Ha allora lei aveva gli indirizzi reali? 

MARIA GlUcZIA GELLI. Ha gliel'ho detto che mi erano stati dettati per telefo-

no! 

~LBERTO GECCHI , La seconda busta con il nome del professar Tonelli a che co
I 

S& serviva~~Solo a creare una copertura~ 

WiRIA GRAZB GELLI. Solo per •••• 

ALBEj<TO CE~CEI. prendere. una seconda busta, infilarci dentro la prima e seri 

·vere: "Professor Luigi Tonelli, ospedale di CAreggi U vuoI dire o che 

si .fp intenzione di inviarlll.@ffettivamente al professar Tonelli ••• 

/ 
MAiUA Gl<AZIA GELLI. Allora è stupido che dentro ci sia un altro indirizzo. 

A(..Bé~-ro 
CECCHI. Hon 50 cosa sia stupido e cosa non lo sia: mi riferisco ai 

fatti e domando a lei una spiegazione. lo spero che non sia stupide, 

che abbia una logica. 

MARIA GRAZIA GELLI. Quell'indirizzo l'ho scritto io, per di pù è fasullo: fa-

sullo nel senso che l'indirizzo esiste, la persona esiste, ma non 

c'entra, è al di fuori di questa cosa. Era so'lo per passare il 

contrOllo doganale. 

!;'LBERTO CECCHI. HO capito. Riferendomi ancora a queSi:! specifica busta: era 



una di quelle aperte, di cui lei poteva vedere anche i+éontenuto, o 

era una ci quelle già chiuse,-che le eran7state cmsegnate chiuse? 

j·jJ:.iUA G1:..:...zr;.. GBLLI. Quale? Qu~lla intestata al professar Tonelli? 

ALB3RTO C'ECCE I .;' Quella intestata al professar Tanelli. 

1,1li.l~IA 31U~3IA GELLI. N.:m mi posso ricordare qUé:.li erano aperte e quali 

erano chiuse. 

"';:Z~Cl!I. Lei non ricorda Q Ho capito. Q-:.linài non ha potuto vedere che 

Q,ll'interna dell& busta indirizzata al professar Tonelli erano 

tenuti de~ocumentiJ se non sbaglio, anche fra quelli di maggiore 

mole rispetto all'insieme di quelli che ha ponato in Italiaj? 

.·ll·:,.l<IA G~('.':,.ZIA GELLI. Li ho messi a caso, non sono stata a pesare le buste o 

quello che c'era dentro, anche perché non conoscevo ••• Non che non 

conoscessi il contenuto, anche se l'ho visto è come se non lo avessi 

visto perché non so cosa volesse significare. 

I\lBé~\.:I 
CEC~HI. Su questo, mi perdoni ••• lo non do sulla sua intellige~za que-

sto giudizio così negativo come quello che dà lei. 

-MAl{IA GR..'::'ZIA GELLI. Sar'ò una stupida, allora, perché io ,non le so dare ••• 

PI'ESIDENTE. Il commissario afferma esattamente l'opposto. 

ALB.El~TO CECCHI. lo sto affermando proprio l'opposto. Lei non è affatto una 

stuFida, è lei che dà un giudizio negativo sulla propria intelligen-

za, ma io no. Lei dice che in alcune buste 

c'erano cose scritte in inglese e lei non conosce la lingua (io mi 

tro\O nelle sue stesse conòizioni e mi sarei comportato allo stesso f.:,S2. 

eD); invece, in alcune buste c'er2oscritte cose in lingua italia~~, 

cose molto ac.:cessibili anche a cr .. i non vive qlotidianamente all' inter-

no della vita politica e sociale del nostro paese. 

483 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



484 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

f'er esempio, in quella indirizzata al professar Tonelli c' erar,o 

alcuni docUllienti, in cui stava~o scritte delle cose molto ace es-

sibili, inerenti uno ad un memoriale sulla si tuazione politica 

i talia'la .•• 

ILARIA GRAZIA GEliI. Uica mi sono messa a g~ardare per filo e per 

segno quello cbe corlteneva, a'1cbe percbé non mi interessava ! 

In fin dei conti, dovevo sol&"ente spedirli, quindi giusto il 

tempo di tirarli fuori e infilarli dentro. 

lL3ERTO C]CCHI. In sette ore di aereo non è che necessariamente uno 

legge un libro giallo: può 8.'1che leggere i documenti che 

è stata incaricata di portare; per lo meno, la curiosità può cad~~e 

su questo materiale. 

~.RLA GRAZIA GSLLI. E' vero che la curiosità è femmina, ma non sulle 

cose di mio padre. Se mi avesse dato ancbe una valigia, non avrei 

mai guardato quello che c'era dentro. 

lLBErtTO CECCHI. Capisco. ~~indi, non sapeva che c'erano questi due do-

cumenti, uno sulla situazione demo-

cratica in Italia, l'altro sulla rinascita democratica in Italia 

con una diagnosi della situazione politica:: Italia. Lei dice Ch~ 
è stata molto preoccupata, percbé c'erano cose della massoneria. 

MARIA GRAZIA GELLI. Non sono statll molto preoccupata. Ho visto, se 

non erro (non ricordo bene), delle tessere o delle cose in in-

glese. Se non erro, c'era scritto: "Top secret". 

ABERTO CECCHI. Vede che, invece, ricorda ?" 

iLI2.IA G?illZIA GSLLI. Capirà, il particolare "top secret" 

ALBEIlTO CECCHI: Non è un particolare di poco conto. 

!.:ARIA GRAZIA GEliI. Cose viste nei film gialli, a questo livello. Solo 

per quello, vado lì stupi ta. Non pensavo di commettere nessun 

reato. 

ALBERTO CECCHI. La questione non è quella del reato. 

MARIA GP~ZIA GEtLI. Il discorso del timore ••• posso avere avuto qualcbe 

attimo così. •• 

ALT:'EE'TO CECCHI. Hon spetta a noi contestare se ci fosse o meno reato. 

Questo compete all'autorità giudiziaria. 

1.!ARIA GRAZIA GELLI. Non glielo dico perché possa ••• ma per farle capire 

che quel timore era dovuto a questo qui e basta. 

ALE2RTO CECCEI. "Siccome ci ha fatto un accen.'1O alla circostanza che 

un pacco di questo materiale era inerente a cose che riguardava

no la massoneria, eViden~mente un concetto se lo è fatto ! 

MARIA GRAZIA GEliI. No, non me lo ero fatto. Dal momento che hanno 

incominciato ad attaccare mio padre col 'fatto di questa massone- . 

ria ••• notizie apprese dai giornali. 

ALBERTO CECCHI. Il riferimento di questo materiale al fatto che po

tesse in qualche modo avere attinJlnza con l'attività svolta in 

seno alla massoneria lei non l'ha avuto nella circostanza speci-" 

fica, l'ha appreso dopo, all'esterno. Non è cosa di cui avesse 

avuto nozione precisa lì, nel momento in cui ha letto queste 
cose ? 



r,:ARIA GRAZIA GELLIo Dall'esterno. 

FIERAlJTOl~IO 1:IRKO TREl!~GLI.A. Signora, non so se noi la dovremo sentire 

nuovarrH;nte, però IIi pare che lei sia notevolIIente ilIpressionata 

da un discorso sul quale noi in.sistiamo e che invece non deve 

comportare, in ,Hl q"ùadro di maggiore obiettività e serenità, prear 

cupazione da parte sua. 

Ritorno anch' io sul discorso degli indirizzi, chiedendo 

scusa di qu~ta ir$istenza. Lei ha avuto una telefonata precisa 
cQn gli indiri"zi 

con i nomi, poi ha avuto il logllo/aa parte di quel sigpore che 

glieii ha portati a Rio. Poi lei, preoccupata del contenuto, 

nel contesto più generale di quello che capitava attorno a 

Suo padre, contesto del quale suo padre era certamente un prota- -

gonista, lei ha compiuto l'operazione che ci ha descri tto. Le 

buste erano cinque e tali sono riQaste ? Questo, perché ha com-

piuto anche un'operazione di imbustamento. 

~~IA GRAZIA 9(EL1I. Le buste erano quelle. 

PIERANT01HO MIRKO TRbMAGLIA. Rispondendo ad un coilllllissario, ha detto, 

a proposi to di un indirizzo' , che avrebbe spedito 

le lettere agli indirizzi che aveva avuto, quelli giusti, non 

quelli fasulli. Allora, lei può in ipotesi dimenticarsi per qua~-

to riguarda la telefonata, quando lei sa benissimo che, se suo 

padre le aveva dato questa missione, certamente quegli indirizzi 

erano un elemento fond~entale, proprio perché le buste avrebbe- . 

ro dovuto essere recapitate a quegli indirizzi. Il foglio dove 

è andato a finire ? 

MARIA GRAZIA GELLI. L'ho buttato via! 

PIERAJ\TOìiIO MIRKO TREiLAGLIA. Sapevo che mi avrebbe risposto in tal 

modo: non sta in piedi nulla, mi permetta ! 

"URlA GRAZIA GELLI. Se il foglio non l'avessi buttato via, non starà 

neanche in piedi, ma sicoome mi è stato sequestrato tutto, anche 

le cose mie personali, sarebbe stato trovatBe~lt,O~settisequestr~ 

t~. 

PIERANTONIO MIRKO TREiMGLIA. Come avrebbe fatto lei - è un discorso 

fra persone civili - a spedire poi quelle buste? 

UARIA GRAZIA GELLI. VuoI dire che sarà stato sequestrato 

PIERAllTOIUO hlIRKO TREiLAGLIA. Oggi lei dice che non ricorda i nomi di 

quegli indirizzi, quelli giusti, che le era.'1O stati dati ; poi , 

che c'era anche un foglio scritto. Se non è stato sequestrato, 

significa - lei ha detto - che l'ho buttato. 

Noi non stiamo sparando su di lei, stiamo cerc~~do di co-

minciare a vedere delle tessere di lh'1 mosaico più grande, per 

responsabilità anche altrui, non di singoli. Stiamo facendo un 

discorso di responsabilità collettiva. Questo è molto importante, 

nel quadro delle funzioni civili di questa Commissione. 

Lei li aveva in testa, quegli indir"izzi, tanto è vero che 

dice che non avrebbe spedito quella busta a Tonelli, ma all'in-

dirizzo che le era stato dato. La invito a compiere uno sforzo, 

a).lora. 

~~RIA GRAZIA GEtLI. Se non erano già scritti nell'altra busta, allora 

li avrò imparati a memoria ! 
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PIE?.AliTONIO lHFJ:O TREh:AGLIA. Adesso non ci può venire a dire che, 

siccome erano meTIorizzati, adàsso ha perso la memoria. Capisce 

benissimo che è un atteggiamento fuori posto. 

Tra queste persone, la prima busta ha un riferimento, per-

ché è indirizzata a Mario Tedeschi. A me interessa sapere se quellp. 

è 6L~ indirizzo che le era stato dato. 

MARIA GRAZIA GELLI. Quello mi pare che sia un indirizzo che mi era 

stato dato per telefono, se non erro. 

FIERANTOllIO MIRKO TREMAGLIA. !;tuesto è importaTlte, perché noi 

siamo qui per aiutare quelli ~~e vengono interrogati da noi, nel' 

quadro dell'accertamento della verità. Siamo alla prima bu;ta. 

Per quanto riguarda la seconda busta, lei ha detto con molta pre

cisione che Tonelii è un nome che ha messO lei, il primo nome che 

le è venuto in testa, anche perché lo conosceva. Noi non è che 

dobbiamo andare a perseguire Tonelli, anQhe se coni questo metodo 

non abbiamo altra possibilità. Com~que, la questione non 

è tanto quella di perseguire Tonelli, quanto di vedere quelli che 

potevano essere i rapporti. Ci sono processi estremamente inte-

ressanti, che sono di vario tipo e genere. 

La seconda busta, che era indirizzata a Tonelli, in realtà 

a chi era indirizzata ? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non me ne posso ric«~dare. 
Q/ 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ha detto che non si è mai occupata 

delle cose di suo padre. lo allora le chiedo se lei ha saputo 

però non quelle che erano le conos cenze, vasti ssime, di suo' 

padre. Questa dovrebbe essere la prima domanda, ma lei ha già det, 

to che non se ne occupava, che non sa niente. 

Allora, le domando: dopo tutto quello che è avvenuto e dopo 

che suo padre se ne è andato (uso sempre degli eufemismi), lei 

conosce i movimenti di suo padre, dove è aTldato ? Le faccio una 

dOIDaTlda ancora più precisa e molto riduttiva: suo 

dove le ha telefonato ? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non lo $aprei davvero ! 

PIERAJ;TOlIIO llIRKO TREl\!AGLIA. Lei non gliel 'ha chiesto? 

padre da 

MARIA GRAZIA GELLI. Gliel'ho chiesto, ma non me lo ha detto. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sempre sui moVimenti di suo padre: du 

rante questo periodo lo avrà visto qualche volta 

MARIAillRAZIA GELLI. No, mai. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei sa quante val ~e è andato a Monte

carlo? 

MARIA GRAZIA GELLI. No. 

PIEP.ANTONIO J.aRKO TREUAGLIA. Esclude o non lo ricorda. 

llARIA GRAZIA GELLI. Non so quello che facessè mio padre, dove andas

se. Non posso sapere gli spostamenti di mio padre. 



· TF~~GLIA PIERANTOllIO. Ultima dom~~da: quando ha visto per l'ultima volta suo 

padre? 

GELLI MARIA GRP2IA.Non l'ho visto neppure quando ho partorito, quindi ••• io 

ho partorito il 1 0 maggio ••• 

TREhlAGLIA PIERPJ;TONIO. Ma io le ho domandato quando l'ha visto per l'ultima va) 

ta. Lo ricorderà, credo. 

GELLI Mft-RIA GlL4ZIA. Le stavo dicendo ••• 

TREMAGLIA PIERANTONIO. Lei mi ha detto; non l'ho visto neanche quando ho part~ 

rito; ma la mia domanda era diversa: quando l'ha visto per l'ultima vOltel 

~F~LI MARIA GlL4ZIA. L'avrò visto un ~~o e mezzo prima di partorire: quaado mi 

sono sposata. Dopo io ho preso direttive diverse, sono andKata in Brasile 

Dal momento in cui io sono partita per il Brasile, e non ricordo il gir-

no, io ••• 

:rREI.:AGLIA PIERANTONIO. In 'quale anno signora, scusi? 

GELLI M-~IA GRAZIA. L'anno in cui mi sono sposata. 

TREhlAGLIA PIElL~TONIO. E cioè? lo non lo so. 

GELLI MARIA GRAZIA. Mi pare nell'BO. 

TREhlAGLIA PIERANTONIO. Non dica che non ricorda quando si 
I 

GELLI MARIA GRAZIA. Nell 'SG. il 28 giugno dell"'80. 

TREMAGLIA PIERANTONIO. Nel giugno dell'80. 
&&1. ... 

sposata! 

...... MARIA GRAZIA. lo sarà andata via verso febbEaio, penso. Non ricordo. 

-TREli~GLIA PIEP~TONIO. Nel giugno dell'80 e lei ha visto suo padre allora. O 

dopo? 

GELLI MARIA GP~IA. In quell'occasione che mi sono,sposata. L'avrò salutato 

prima di partire, non ricordo. 

-TREMAGLIA PIERANTONIO. Qui in Italia.. 

-GELLI ftARIA GRAZIA. In Italia. 

-PRESIDENTE. Se è partita nel febbraio '98' l'avrà visto prima di quella data: 

~1LI M-~IA GRAZIA. Non ri~do se febbraio, dicembre, gennaio, non ricordo. 
que'lto 

PRESIDElr!E. Com~quéè ricavabile. Il mese in cui è partita lo saprà. 

GEL~I UARIA GlL4ZIA. No, non ricordo. E' ricavabile dal timbro del passaporto. 

PRESIDEliTE. Quindi ha visto suo padre prima di partire. 

GELLI "~IA GRAZIA. Prima di partire ••• 

TRB~GLIA PI~TONIO. Prima di partire cioè nel febbraio dell'B,. Ultima do-

manda: quando le ha telefonato l'ultima volta suo padre? 

GELLI M-~IA GRAZIA. Quando mi telefonò in Bras~le. In Brasile. 

TRE;;lAGLIA PIERANTONIO. Quando signora, scusi? Un mese fa, due mesi fa? 

GELLI MARIA GRAZIA. Un mese fa? No. lo è una vita che non lo sento. L'ultima 

volta l'ho sentito qtiando mi disse ••• in Brasile, per le buste. 

TR~~GLIA PIERANTONIO. Va bene, grazie. 

SPAlIO ROBERTO. Signora, io vorrei chiederllle innanzi tutto una cosa: suo padre 
'--' 

nel pregarla di spedire le buste che poi le sono state consegnate le ha 

detto la ragione per cui preferiva le spedisse lei? 

GELII MP-RIA GRAZIA. No, nort mi ha detto niente. Forse non voleva far vedere 

da dove partivano queste buste dal timbro postale. Penso, non lo so. 

Non mi ha specific_ato niente. 
SPIINO 

ROBERTO. Da quello che ,lei ha ~tto poco fa ci sono due ipotesi che noi 

possiamo fare e sulle quali lei può darci la sua versione. Un'ipotesi 

è che lei dovesse spedire effettivamente le cinque buste a cinque nomi 

nativi e indirizzi diversi, e quindi non aven~ ~i la certezza di ri-J 
cordarli può averli scritti su un pezzo ~ carta ed averlo buttato via. 

Però credo che lei confidasse molto anche sulle sue cap~cità di memoria 

lei ha forti capacità di memoria o no? 

GELLI ~IA GRAZIA. Momentaneamente no. 

SPANO ROBERTO. Non momentaneamente, dico allora, quando ricevette nominativi 

e indirizzi. Dia uure una risuosta. t~~to non ~re~iudicherà nulla. 
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GELLI lllARIA GRAZIA. Non ricordo. Scusi, come posso ricordare se allora impaI'll,!! 

ve un elenco del telefono a memoria? 

S?AHO ROBERTO. Nella sua vita scolastica? 

GELLI l,lAliIA GRAZIA. Nella vita scolastica penso sia una cosa molto diversa! 

:SPAllO NOBERTO. Non dico che lei debba essere Pico della Mirandola però ••• lo 

so qual è la mia capacità di memoria. Lei lo sa? 

GELLI ~~GRAZIA. No. 

SPPl'1O ROBERTO. No. Allora l'al tra ipotesi, più credibile, 

consegnare le buste. 

9j':~LI l1ARIA GRAZIA. Erevi oanu? 
, / 

che lei dovesse 

SPANO ROBERTO. Mi dica lei se questa ipotesi credibile ha qualche sostegno. 

GELLI if.ARIA G?..AZIA. Se lei lo pensa, lo creda. lo le dico di no. 

SfuW ROEERTO. Lei risponda: doveva consegnare a qualcuno le buste o no? 

~ELLI MARIA GRft~IA. lo dovevo solamente spedirle queste buste. 

SPANO ~EERTO. Eenissimo. Allora arriva a Roma nella condizione di non essere 

in grado di spedirle perché la memoria non la sorregge e il foglietto non 

ce l·ha ••• ~lora questo suo viaggio lei lo ha fatto a vuoto, questo peso 

- perché non si tratta di uba bustina ma di un paccone - lei l'ha portato 

a vuoto e quindi ha delù$o le aspettative di suo padre. 

GELLI MPEIA GRAZIA. Può darsi che al momento li ricordassi gli indirizzi. Cosa 

vuole che mi ricordi, scusi! 

BPANO ROEERTO. Poi passerò ad un altro argomento, perché questo non mi aff~i-: 

na certo e credo anche cbesia un diversivo, comunque una delle buste, 

quella indirizzata- da lei al professar Tanelli, contiene poi la seconda 

busta che è indirizzata a suo padre. La sua curiosità sicuramente è stata 

limitata però indubbiamente tra le altre buste una indirizzata a suo pa-

dre avrà richiamato la sua attenzione. Era una busta indirizzata,se nOn 

vado errato, all'indirizzo della villa ••• 

GELLI ~IA GRAZIA. A Santa Maria delle Grazie. 

SPP~~O ROEERTO. Ed affrancata& Era visibile una affrancatura, lei ha visto una 

aff~catura su quella busta? 

GELLI W~IA GRAZIA. Mi sembra di no. 

SPANO ROEERTO. Perciò la mia domands è questa: dalla sua curiosità è emerso ch. 

quella all'interno della busta che lei ha compilato era una busta spedita 

a suo padre o invece una busta di altro tipo? 

GELLI MARIA GRAZIA. Come, come? 

SPPJ,O ROEERTO. C'è una b~sta da lei compilata con l'indirizzo del professar 

Tonelli, giusto? Che ha acquistato a Nizza, non ho GiPito bene. All'inteE 

no di questa busta ce n'è un'altra che~invece porta l'indirizzo di suo 

padre ed anche una affrancatura, con l'annotazione "560 g;rammi" o una cos~ 

del genre. Dalla fotocopia noi non lo percepiamo - potremmo andire all'or~ ., 
ginale - ma lei, che- sicuramente l'avrà osservata perchtindirizzata a sue 

padre, è riuscita a comprendere se era una busta indirizzata a suo padre 

e spedita a suo padre oppure no? E quando? Dalle affrancature si rileva 

la data di spedizione. 

GELLI MARIA GRAZIA. No, guardi, forse lei si sbagliai o forse mi sbaglio io 

perché non ricordo. A me ••• Su questa busta non c'era nessuna affrancat~ 

ra, c'erano solo i grammi, forse perché sar& stata pesata in un_ ufficio 

postale di Nizza. 

8PANO ROEERTO. Dalla fotocopia io dedurrei che il fro;tespizio di sinastra er~ 

affrancato, però ••• 

GELtI MARIA GRAZIA. lo penso di no. 

SP~~O ROEERTO. Non posso certo giurarci. 

GELLI MARIA GRAZIA. lo penso di no, comunque controlli. 

SPANO ROEERTO. Comunque vedremo poi l'originale, non ha molta importanza questd 

risposta. 



Senta, lei dove ha vissuto prima del matrimonio? 

GELLI ItARIA GRAZIA. Ad Arezzo. 

SPANO ROBERTO. Ed ha abitato con suo padre? 

IGELLI Mft~IA GRAZIA. Certo. 

SPAliO ROBERTO. Per qua!lti anni? 

GELLI MARIA GRAZIA. Finché non mi Bono sposata. 

SPAliO ROBERTO. reolti anni, voglio dire. 

GELLI I,:ARIA GRAZIA. Eh! 

SPAliO ROBERTO. E' molto giovane, certo, ma molti anni, non due anni. Un numerai 

ài aI'Jl.i congruo. 

GELLI lllARIA GP.AZIA. Scusi, non so se lei spo~to: i suoi figli vivono con 

lei? 

SPAlIO RIDBERTO. Certo. 

"GELLI l>IARIA GRAZIA. Allora vede che è una cosa normale .... 

SPAliO ROBERTO. Dopo cap1rà il perché di questa precisazione. Lei si calmi ••• 

GELLI MARIA GP3~IA. lo sono calmissima. Solo che delle domande che hanno una 

risposta da sole ••• 

,~O ROBERTO. Andiamo all' al tra domanda. Quindi "P.yYdistinguendo suo padre 

- per quanto ho capito~ltisposte che ha dato prima - la vita familiare 

dai suoi interessi presumo che avesse, però, dei rapporti normali come 

ognuno di noi ha nella propria famiglia. Allora la prima domanda che vor-

rei farle è questa: quali erano le idee politiche di suo padre? 

GELLI MP~IA GRAZIA. Mio padre di politica non ha mai parlato in casa. E io non 

ho mai avuto una opinione di che indirizzo politico fosse mio padre. 

SPAliO ROBERTO. Neppure nell'imminenza di scadenze elettorali? 

GELLI MARIA GRAZIA. No. 

SPAliO ROBERTO. Non riceveva uomini politici a casa Bua? 

fuELLI MP~IA GRAZIA. Senta, mio padre c'era pochissimo a casa; di solito cera 

il sabato e la domenica ed è cosa normale che una ragazza che studia- tU! 

ta la settimana il sabJ<ato e la domenica "l'<la fuori. 

SPANO ROBERTO. Perciò lei non sapeva neppure di eventuali militanze, adesioni 

politiche di suo padre? 

.GELLI lJ.~IA GRAZIA. Le amicizie di mio padre non erano certo le mie, quindi •• 

SPANO ROBERTO. Faceva nomi di uomini politici che frequentava, con i quali a-

veva contatti? 

GELLI MARIA GRAZIA. Mai. 

SPAliO ROBERTO. Mai: è proprio una cortina di ferro questa. Mi scusi: il pro-

fessor Tonelli al suo matrimonio era testimone di suo marito. 
C H!... 
1!J.mA GRAZIA. Certamente. 

SPJU~O ROBERTO. Quali er~~o i suoi testimoni? 

GELLI MARIA GRAZIA. Se ·non erro il generale Picchiotti e Mario Lebole. 

-SPANO ROBERTO. Tra gli inVitati si ricorda di qualche personalità nota? 

GELLI MARIA GRAZIA. L'avvocato liorgetti, il professor Trecca, Mario Lebole 

SPAlIO ROBERTO. E politici? 

GELLI MARIA GRAZIA. C'era tanta di qUelladFente che io non posso ••• 

SPAlIO ROBERTO. Perciò forse. anche molti politici. 
'-el-u 

MARIA GRAZIA. IO non conoscevo nessuno. Sono sempre state amicizie di 

mio padre e quindi ••• ci può essere stato il sal~to ma non ••• 

3PAlIO ROBERTO. Non ne ha riconosc~to nessuno. Lei era la sposa e quindi sic~ 

ramente sarà stata presentata da suo padre agli ~Vi tati di maggior ri

guardo o di maggiore notorietà, o comunque rispettabili persone. 

GELLI MARIA GRAZIA. Di solito la sposa di quel giorno non si ricorda niente 

perché c'è tanta di quella gente da salutare, da ••• 

-SPAlIO ROBERTO. Ma. se lei avesse visto lì e le fosse stato presentato il segr~ 

tario di un partito lo ricorderebbe. avendolo visto tante volttiig~al7··' 

~ELLI MARIA GRAZIA. Avessi visto Pertini l'avrei riconosciuto! 
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S:? AllO ROBERTO ••• questo voglio dire, non le sto chiedendo del senatore Sp~ 

no che lei non conosceva. Sto chiedendo di personalità di grande notlrietà 

e di grande, lIIPicco. 

GELLI MARIA GRAZIA. Mi faccia dei nomi, non so che dirle. 

SPANO ROBERTO. Non posso fare dei nomi, non posso indurla a dire un nome 

piuttosto che un altro. lo cercavo da lei una rispost~a che non fosse da 

me indicata. 

GELLI IIiARIA GRAZIA. lo ,non mi ri cardo. 

SIANO ROBERTO. Lei avrà rieevuto dei regali, ,li riceviamo tutti quando ci 

sposiamo. 

GEUI MARIA GRAZIA. Sì. 

SPANO ROBERTO. Allora, si ricorda da chi ha ric_evuto i regali? Da personali

tà sempre di spicco, di preRtigio, che perciò avranno richiamato 

la sua attenzione? 

GELLI MArEA GRAZIA. Il generale PicchiottI, 11ario Lebole, l'architetto Gian

nini, il signor n~chi, il prof~Hsor Trecce. 

SPANO ROBERTO.' Scusi, suo marito frequenta un corso al Policlinico Gemelli. 

lo BO che ci Bono dei criteri molto rigorosi per l'ammissione a 

questi cofai. Da chi è stato presentato per l'iscrizione a que-

sti corsi del Policlinico Ge.,ol1.t? 

GEr,T,t r''iARIA GRAZIA. Come't\;. chi è stato present ... to"? Da nessuno. 

,.~PA~OROBERTO. Aveva delle conoscenze al Policlinico Gemelli? 
! 
jMARIA GRAZIA GELLIo No, nessuno. 

SPANO ROBERTO. Non ha mai conosciuto nessuno prima? 

-GELLI MARIA GRAZIA. No. 

SPANO ROBERTO. A lei risultava che suo padre avesse una particòla~e cura 

nel raccogliere documentazioni, sostanzialmente dei dOB-

sie~ su uomini politici? 

GELLI MARI~ GRAZIA. Se ho già detto che io non conoscevo gli interessi di 

mio padre, come posso pensare una cosa del genere? 
SI"AHO 

. ROBERTO. Sì, ma nel materiale che aveva nella valigetta lei aveva 

anche questo materiale. 

GEI,LI MARIA GRAZIA. Ho già detto che non mi Bono messa lì a dettagliare per 

filo e per segno quello che ci poteva essere. Aprire una busta, 

fare cosl e rinfilare dentro'pen~ che sia ••• 

SPANO ROBERTO. Ma erano padchi. 

GELLI MARIA GRAZIA.Allora saranno state valigie. 

SPANO ROBERTO. Non erano foglietti. !U permetta di dirle che lei è molto e

vasiva rispetto alle risposte Che potrebbe dare. 

GELLI MARIA GRAZIA. lo non è che sono molto evasiva, io le dico quel che so. 

Se lei vuoI sapere cose che io non so, il discorso comincia ad 

eSRere un pachino tI..ifficile, Bcusi! 



-~;?;_:,c n('.Ii·~:',T(\. lo vorrE:'ì sapere le cosa ch~ sa, infatti, mo. nor,éc-iesco a 

sap~re TIETlpure ~uelle che lei sa. 

C~Lil ~'~1!~ G~AZIA. lo le sto dicendo çuello che so ~ 

c~.' .,'- :\(''}',i-,rl.TC 6 Ur. t ultin!2 domanda, pci c!1iu:iiamc perché mi pare atbastanz8. 

iYr.'t~lE. i.,ei, UY":a vol"ta. che ha per cl:.riosità guardato una pE.r1:e 

del rnateri2ile c:he ccnteneva la sua borsa, che orinione si È: for-

ITlélta su CfleJ rnateriale? 

GEi:LI P'"j::,,]!. G}\;,ZL~. hessuna opirJ.ione, che opinione mi dovevo fare? 

~_':"~'J) EC'?L:::l.~C ~ Crle fosse un materiale importante, insignificante, non interess1 

te. 

Gi:::"'lI I·c.liIll Gr--:A::;l.h. Ea non gli ho àato neSSì.U1a ir:-:portanza a quel mateY'iale, 

:perché non dovevo farci ••. in fin dei conti io dovevo spedire 

e basta ~ 
~~O 

....,. !i.C::::"'2'I'C. Sì, mD.. ]:'8rC'h~ creare una copertura rispetto agli indirizzi? 

G~'liI r':LnIA G~:_(7IA. Iercht2 posso aver visto l'indirizzo di mio padre. 

:-:;I-.hYC ?\C!:~rt'.I'C. Lei non portava cocaina, io dico copertura rispetto ad una 

visita do~anale. 

GE::'I.l F;"3;II. GRJ..i',IA. Scusa, c'era lUi indirizzo, se non erro, indirizzato a o;io 

padre, 'quindi era uri nome. Gelli, che in quel momento ••• 

::;P;.!"ìC PlC3::2ETO. Sì, ma capirei se aVE:sse à is"trutto la busta. Non capisco quan-

do quella busta è contenuta in un'altra busta. 
intestata a Licio Gelli 

G~!LI ~ARIA GRh%IA. A me non sembra, io non ricordo se quella busta/era gi~ 

contenuta in ~~'altra busta. 
Sf'I<'10 
RCR~~TG. L t t3 messa lei. 

"i;ilLI 1'-',,;;.:}. Grl.:ì.ZIJ,. ho, lei si sbaglia. lo non ho mess~ proprio niente, io 

non ho messo che la busta inte!stata ..• 

SPi.NO RCBICRTG. Prc%essor Tonelli, l 'ha compilata lei o no? 

DE CAT.:;'LvC' rrt.Aì':CBSCO AHTOl~IO. Non cerchi di anticipare, lei lo ha detto. 

SPJ,.l~C R03E'?TC. };or: ho mjca capito io: se lei qui per rispondere, è un con-

to, se vuole fare UTi interroeatorio a noi, lo dica. 

bastanza toller8nti. 

C~~~hC0 A::7GNI1~O. Un po' di cavalleria! 

v'Cllleria di questo mondo, Clua lt&rtir:lieria, d'accordo? 

~.?·~~,~c :{C'~::::~.;-·,:l'G. Chiari3.P.1o Questo aspetto, perché o sono in errore io o 10 è 

la sifnora r~spetto alle 2ffermazioni che ~a fatto in precedenza 

Vorrei che 1a sifnora chiarisse nuovamente l'e!pisodio della bu-

sta e dove ~uesta busta sia stata collocata~ Lei ha scritto 

un indirizzo su un:~ busta del professor Tanelli, o no? 

GElLI fhRIA CRAZIh. Certo. 

SP':-.LO ROr=W:-lTO. Bene, questo è un l'unto acquisito. Di ques .. uetbusta cosa ha 

fatto poi? 

GE1LI j,ARIA G~AZIA. Come l'che cosa ho fattoli? 

-SF_::'~1'JC RO::::E?ì.'?O. Che cosa ha fatto di ques-ca busta, dì questo involucro, una 

volta scritto lliT~iZZO? 

GELLI l'~RIA GRAZIA. Una volta scriyto l'indirizzo, l'ho infilato nella borsa 

e sono arrivata a Nizza. 

SFid·.;o FW5EF.TO. Cioè non ha infilato in quella busta un t al tra busta che era 

contenuta nella valigia? 

GELLI 1,:ll~IJ:. GRAZIA .. l'la scu.si, io avevo queste buste, ho comprato delle buste, 

le infilate deYltro. le ho chiuse e vi ho scritto "professor To-

nelli". 
~f'ItN° 

R03l::?crO. Senza inserire il materiale in queste nuove buste? 

SF;d~C ROl":C::':TC. Ho, io voglio carire fino in fondo; siccome prima mi ha detto 

che non avevo capito io; Adesso invece comprendo chE- avevo ca-

pi to bene. 

G~':;~LLI r~AF~IA GR.!ZIA. lo mi riferivo, mi scusi se le ho detto che non ha c21Ji-

'to - forse mi sono spiegata lJJéÙE-:i::m io - al ~a discorso che la 

husta èi licio Gel1i, non mi ricordo se llho infilata in unfalt~a 

busta. A quel discorso Iì!i riferivo, c.be lei mi ha detto "la ,busta 

di Licio GelI! l'ha infilata" ••• 

SIt~.1~C. RC3:2:RTO~ Ah, questo è ~ margiilale rispetto alla questione. 
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~EI.II J.:J..HIA GHAZIA. Non posso riferire quale busta ho in:filata e quale non, 

, . ho infilata. 

sp,;uo R0:dEhTO. Può essere Tonelli e, invece, è un I al tra persona ancora. I·ja 

(r.Jesto è ir!sicnificante. di per sé. Comunque, era una copertura 

rispetto af.li indirizzi cui lei doveva spedir-e, ha q·è~'€e prima; 

era una copertura anche rispetto alle buste eventualmente già 

contenenti il materiale, pere non era così preoccupata al 

punto da distruF-cere la busta con l'indirizzo del nome di suo 

padre. 

G:2Lla- FiARIA GR-4.ZIA. I~ja se lui non mi aveva dato direttive in questo senso, 

non capisco perché la dovevo distruggere. 

S?L:~C Rr:t?TC. Ea ragione. se non che prima ha affermato chE{era preoccupata 

ad una visita doeanale . per una busta che conteneva 

il nome di suo padre, perché suo padre era nel mezzo di un gran poJ 

verone, d.i un gran caso di cui si discuteva. Ilon l' ho detto io 

questo, l'ha detto lei. 

GEliI l'::,RIA GP.AZIA. Scusi .. ma cosa c'è di male? 

~SIDE11TE. Signora, noi non le chiediamo cosa ci sia di male o no nei suoi 

atti, lei ha fatto delle dichiarazioni che, fra l'altro, non le 

conviene s*~ntire, perché le ha già fatte, sono già agli atti. 

GELLI K~RIA GRAZIA. lo non è che voglio smentire niente. lo' :lico solamente 

che se c'era un cognome Gelli, a quel punto la cosa più normale 

mi sembrava coprirlo. Solo per quello. 

PRESIDEN'I'E. QUindi, h« coperto anche l'indirizzo di suo padre. Lo ha già 

dichiarato, non capisco perché non voleva confermarlo ancora. 

GELLI L~RIA GRAZIA. Non mi ricordo se anche la bueta di mio padre era. coper

ta o meno, cioè se infilata in un'altra busta, non me ne posso 

ricordare, come non mi posso ricordare la busta indirizzata ad 

uno, la busta indirizzata ad un altro. 

PRESIDEI;Tr~ •. Questo è un altro discorso. 

CAIJ.RCO ANTONINO. Gentile signora, io t'ho seguita attentamente e mi ren-

do conto perché io immagino mia figlia che ha quasi la sua stessa . 
età seduta lì con il padre in galera in S~zzera. ~ei è una per-

sona intellie;ente e le farò delle domande precise. 

lo faccio anche il giornalista e quando è arrivata al -

eiornale la notizia che lei era stata fermata alltaeroporto 

di Roma io mi sono posto un quesito umano: è ir. ~tuazione tal

mente àramrn~tica Lieio Gelli da sacrificare anche la figlia? ~er-

che io non ~itengo che suo padre le abbia dettato degli indirizzi. 

Lei è andQta a Roma dalla polizia per farsi sequestrare quelle let 

tere, che non avevano indirizzo. Vuole dire la verità? Perché è 

un giudiziO morale su suo paàre. 

Gx:LJ.J KARIA GRAZIA. Sì vede. senta io l' indirizzo, cioè ••• 

C.UARCO !;liTCllINO. Gli indirizzi suo padre non glieli ha dati, secondo ne. 

G:i:LLI 1·:hRIA GRAZIA. 1;0, gli indirizzi me li ha. dettati per telefono. 

CAL.\RCO ~HIl~O. Glieli ha dettati per telefono. Ora, senta una ,cosa: 

quando lei hCldetto qui che suo padre le ha telefonato il giorno 

pri~a della partenza ••• 

GEILI j·:A.Rj;~ GRltZIA. r;.Xgiorno· prima O la sera prima, noriricordo. 

C.."tLARCO ~~HT01;n;O? 1;0, ne co;-re. Non è che v"glio essere fiscale, però vor-

rei capire una cosa: suo padre le telefona, la precisazione del 

rioTno o dei giorni pr~ienti la sua partenza è molto importante 

e le spie[o perché. Da dove telefonava suo padre? 

G:t.:LLI j,:"'4.RJ.'; GRAZI~·l. non me 10 ha àetto. 

C/,L-',RCC ANTO'iINO. !;on glielo ha detto e lei non glielo ha chiesto. 

Gì:LLI 1':hRIA GRAZIA. Gliel'ho anche chiesto, ma non me lo ha detto. 

~LARr.O A!-!"TOtaNO. Però lei ha detto che sarebbe venuto a Rio un messo, un 

mi5Slls, un corriere che le avrebbe portato quelle lettere. Quindi, 

evidentemente, questo corriere, sempre che lei sia partita da Rio 

con quelle buste, avrà dovuto impegare un certo tempo. ·S~per ca

so suo padre era a New York, a Washingtop o a Buenos Aires con: 

un aereo sarebbe potuto arrivare pr~to. O suo padre era in Bta

sile? 



~j~ljLI r:~,:.RIA GRA?'I!~. A me non risulta. 

C; .. L.::"RCO Alrl'ONINO. Lei ha detto un'altra cosa in questa circostanza che mi 

fa dubitare che lei giustamente, essendo la figlia di Gelli, àe-

ve tutelare suo padre. lo. essendo stata in Brasile, avevo la per~ 

ce2ione del caos, del polverone che si era sollevato intorno 

a reio padre. Perb dalle deposizioni risulta che lei nel maEEio 

del 1~G1 er'a stata in I~alia. 

r::J_=.,.~nc('. !·,rrrr:i~Il:C. ~Ui~1di, ne] rn<i['eio del] '81 già lo ~andalo àella l'2 era già 

eS;Ù030 e lei le ~otizie non le aveva pi~ dal teleeiornale 

hr~si~lia!.n o dai riorr.ali st~nieri ma le aveva dai telegiornali 

e [iornali ita.l:iaEi. Perché maLEio '81 sigr.ifi(a due mesi dopo 

] 'irruzione della}OliZia a Villa ~anda. QUindi, quando lei ar

rivri nel In?.fEio del 1~;E.1 in Italia è a conoscen?,a di tutto e 

:non Pò.lÒ presumere c_he suo padre innocenterr,ente le affidi delle 

buste. l!on ci credo pH~ perché lei ha dato una e;iustificazione 

ed una sf-.ieg2.zione: io ero in Erasile, non conosco la lin~ua, 

il tele~iornale stranie~o~ Lei nel maggio 1981 era in Italia. 

Quindi era pienamente a conoscenza di tutto ciò che era avvenuto dal 

31 marzo in poi. Non dia questa prova di angelismo alla quale non cre-. 

do, pur comprendendone i motivi perché lei è la fi~lia di Gelli. Non 

ci costringa ad insistere per conoscere la verità: personalmente rite~ 

go che quei documenti lei li ha presi o a Nizza o a Montecarlo e li ha 

portati a Roma per farli cadere nelle mani della polizia. 

Con la sua risposta lei può ir~luire sul giudizio morale che 

la Commissione dovrà dare su tutta questa vicenda: forse lei potrebbe 

addirittura salvare la figura di suo padre ammettendo che quegli indi-

rizzi sulle buste non c'erano. 

Lei ha raccontato che durante il viaggio in aereo le era 

venuto un certo timore non sapendo di cosa potesse trattarsi: è mai 

possibile che solo allora fosse venuto un certo timore aè. una pe.r 

sona che era stata in Italia nel maggio dell'81? Lei av~a la certezza-

è.i stare trasportando in Italia materiale esplosivo! 

MARIA GRAZIA GELLI. Per lei sarà esplosivo. 

~TONINO CJJJlRCO. Lei ha detto che, vivendo in 

dalle risultanze emerge invece che lei è 

l 
Brasile, non conosceva i fatti; 

stata in Italia. Quindi doveva 

sapere cosa significava il nome di Licio Gelli. 

-M}.RIA GRAZIA GELLI. A parte tutto, non dalle ·risultanze ma perché l'ho detto -

io al pubblico ministero. 

AN'I'ONINO CALARCO. Mi riferivo appunto alle risultanze del suo interrogatorio~ 
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GR1~IA GELLI. Quel viaGgio ~i è ~rvito perché mia zia era al di là dell~ 

vita, in quanto con l'incidente cloveva subire un i~rvento ed ero 

l'illlica persona che potesse andare a trovare mia zia. 

~"TONIIiO CALARCO. Lei ha preso il volo Rio-Lisbona-Roma. Poi per un secondo vi1 

gio, con il pacco in !:lana, le:0"Ia preso il volo Rio-Nizza.. L'amico 

Leclerc che professione fa? 

:A.'l.IA GP.AZIA GELLI. Comll1ercnista. 

/lN'OMINO 
C.tI.L.lillCO. Giovane o anziano? 

hlP~IA GF~2IA GELLI. Giovane. 

AI;TONINO Ci,hWO. E lì è stata quarantaotto ore. Ha parlato con Leclerc di 

questa storia? 

!~~IA GP.AZIA GELLI. No, assolutamente, non era una cosa che potev~nteressare 

lui, e nemmeno me: mettere al corrente ••• 

P~TONIO C~~CO. Un commisSario giustamente le ha rivolto questa domanda; lei 

fa il secondo viaggio per la zia, ad un certo momento suo padre 

le chiede di portare in Italia queste buste e lei, come risulta de! 

le sue dichiarazioni al magistrato, gli chiede perché non lo facciJ 

lui ed egli risponde: "Figurati! " ••• 

;M}~ GRAZIA GE1LI. A mio padre ho detto che ••• non mi ricordo. Mi pare che 

"Fig...crati! Il l'abOO detto sul discorso: l'Vieni tu a portarmele?1I e_ 

allora lui mi ha detto: IIFigurati!1I 

{ll'TTJHIN9°:;AL.11.RCO. E' esatto, lei ha una. buona memoria. Q1.lindi lei lo sapeva che 

quelle letterr, al di là del contenuto, rappresentavano qualcosa di 
il 

esplosivo sul fatto della P2. 

Suo padre le dotta gli' indirizzi, lei durante il viaggio 

Rio-Nizza pensa di mettere queste lettere di suo padre dentro buste 

con degli indirizzi di fantasia: per depistare? 

;,:ARIA GRAZIA GELLI. Per fare il passaggio doganale. 

P~TONINO CALARCO. Se sulle lettere originali datele da suo padre c'erano degli 

indirizzi, potevaropassare lo stesso. rui deve spiegare il suo mecc~ 

nismo mentale. 

Questa Commissine, al termine dei suoi lavori, farà una 

relazione finale, dando un giudizio • anche .morale sui personaggi 

coinvolti nella vicenda, quindi anche su di lei. 

/ 

Suo padre le consegna una bustaain bianco e le detta un ~ 

dirizzo che lei scrive su un foglietto, POi';~~j durante il Via.gg~O 

pensa di infi:la'e questa busta dentr0m'altra busta e di mettere un 

indirizzo fasullo. SApe~a quindi che il contenuto della 

busta consegnatale poteva non passare alJadogana, e non è che ci fo~ 
o ~e. 

se cocaina o gioiell~~i contrabbando. 

~~A GR~IA GELLI. A me sembra che gli indirizzi fossero dentro. 

(J/TONINO CA1A~:O. Sulla busta? 



I;ARù- GRAZIA GELLI. Sì. 

;.NT~'·;;:NO CALARCO. Quando la polizia 
i 

c'erano. 

l:ARIA GRAZIA GELLI. Saranl'lO stati presi. A me sembra che fossero ••• 

f.NTONINO CAL,ARCO. Lei ha detto: "Idio padre mi ha dettato gli indirizzi che non 

c'erano sulle bustè~ Poi mette le buste bianche di suo pdre dentro 

altre buste. 

~A G~ GE~LI •. Ho ~tp ch~io padre mi ha dettato per telefono glia indiri! 

zi e mi ha fatto avere anche un f~io, tramite'queste buste, dove 

c'era specificato quello che dovevo fare. 

,RAIMONDO RICCI. Quindi due fogli, uno degli appnnti della telefonata, uno ma,E; 

dato da suo padre. 

dARLA GP~IA GELLI. Se le ho detto che uno l'ho buttato via! 

O 
'INTOIIINO CALARCO. Lei ha fatto quell 'operazione perché pensava che alla dogana, 

se avessero visto il nome di Licio Gelli, il nome di Salomone o 

di Mario Tedeschi potevano incur,tosirsi; questo potrebbe giustifl 

care il suo meccanismo mentale. Ma una volta che lei butta il fogli~~ 

to dei destinatari di quelle cinque buste, poteva 

tare il contenuto stesso, lasciarlo a Nizza • O forse ci avrà pe~ 

sato a lasciarlo a Nizza? 

GELLI. E perché avrei dovuto lasciarlo a Nizza? 

P.N'l'ONINO CALARCOIAvendo buttato il foglietto na\JDteva più spedirlo. 

:f:hRIA GFJ>.zIA GELLI. Ah, ma allora.... lo le ho detto che mi sembra che dentro. 

ci fosse un indirizzo scritto a macchina, da appiccicare e b~ 

sta sopra, già pronto/da mettere solamente. 

ANTONINO CALARCO. E quando ha deciso di buttarlol 

I~IA GR AZIA GELLI. Non è stato buttato, è stato sequestrato. 
V 

1\ Nfo,.f/-Io 
C~LJl.RCO. Non è sequestrato. 

UARIA GF~IA GELLI. Allora vuol dire ch~'avrw preso qualcuno. 

ANTONINO CALARCO.Jl. meno che io non sia disinformato, la Commissione è in posse,! 

se dell'elenco delle cinque baste~ B~sta n. ,: busta intestata 

a Luciano Donnini, e questo è un indirizzo ch~a messo lei di 

sua maru.; all'interno c'è una 4.e:t..i;~ .. a, a Maio Tedeschi, 

indirizzo vergato da suo padre, .. , ,),.: un appunto su 

De Michelis con elenco società a lui legate (a chi lo doveva con 

segnare,a suo marito?No), riunione a Somma Campagna costitutiva 

del quotidiano La Repubblica (a chi doveva consegnarlo1 /Jon c'era -

l'indicazione~. Quindi questo foglietto che suo padre le ha dato 

o i nomi che suo padre le ha detiato sono molti nomi: anche se lei 

avesse la memoria di Pico della Mirandola non.avrebbe potuto rico~ 

darli. 

Sto facendo riferimento agli atti, non voglio inquisirla, 

desidero solo sapere se suo padre per salvarsi abbia m~~dato missa . 
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, 
sua figlia per fars"- sequERJEre quei documenti e ci.re un segnale po14 

tico.Lei è andata Roma cnn questi atti sapendo che la polizia l~ 

avrebbe perquisita: la figlia di L·iOO Gelli che torna 

dal Brasile viene segnalata e quindi perquisita. 

Lei parla dello str~tagemma della busta e della contro 

busta: sa benissimo che sarebbe st~ perquisita fino D fondo, come 

è stata perquisita. Lei si è sacrificata per suo padre. 

~illRIA GRAZIA GELLI. Se io avessi saputo"se io, come lei afferma, gi~~~ 
che sarei stata perquisita, mi deve spiegare perché avrei @operto 

le bu~te. Le avrei lasciate direttamente così. 

ANTONINO CALARCO. Il mecca..'li.smo mentale femminile alle volte fa pensare a C!.e± 

strat:tagemmi. 
'--' 

u}~IA GFlAZIA GELLI? No, no. Se io avessi pensato come dice lei, le avrei lasci. 

te tranquillamente così. 

~ONINO CALPJiCO. Quegli indirizzi non c'erano, perché lei noopuò avere la m~ 
moria per ricordare gli indirizzi ben precisi, quando proprio s~ 

marito, per darlE 'l'indicazione del Policlinico Gemelli, le dice: 

"Devi fare questo percorso·e a 400 metri troverai questo uffici~; 

quindi anche suo marito non si fida della sua memoria. Lei invece.s1 

fidsva della sua memoria per una serie di indirizzi che dovevano e~ 

sere non meno di quind.ici, Won creqo che lei potesse avere una tale 

memoria soprattutto considerando che doveva abbiKnare a quegli ~ 

dirizzi le lettere. 

!&HIA, GR1.ZIA GELLI. Quanti indirizzi? Lei dice quindici. Gli indirizzi eran6--

uno per ogni busta, quindi gli indirizzi erano ci_nque: se 

le buste erano cinque gli indirizzi erano cinque. Se le buste sono 

due ce n'è una dentro e una fuori; quella fuori la butta via e r~ 

sta quella dentro; quella dentro era una busta per ogni indiri! 

zo; dentro c'era l'indirizzo scritto a macchina, solmante da inca! 

lare sopra. 

CAL~~CO. ~~elli li ha buttati lei? 

I-Iflltlt. 
GFlAZIA GELLI. Quelli ci devono essere. 

ANTONINO CALP~CO. Non ci sono, chi li ha butlati? Siamo arrivati a un punto il!! 

portante: chi si è tenuto quegli indirizzi7 Alla bogana di Roma, ne 

momento in cui la signora Maria Grazia Gelli viene fermata/ci sono 

cinque buste comprate dalla stessa a Nizza; dentro ci sono altre 

cinque buste, le "quali sono senza indirizzo. Tuttavia, la signora . 
Uar~Grazia Gelli afferma che dentro la busta contenuta nell'altra 

busta c'erano degli indirizzi scritti a macchina che non risultano 

nell'elenco dei documenti sequestrati. 

Questi foglietti sono stati· sottratti: da chi? 



~,:,lx:Jle SVI'C:!:>ficili=t~~ V81,i:,onu ~u8rd[.;ti i D&C8e;li,le va:"iee, 

':n'~ !:,e~::312.zi,~nc l §·è~~:~~'~~n~~6~~~.~.z~~n~~le i~:~~~~~~~~~:s:e~~,n C~~G~~~Z~il sia 

t8 al controllo 1)8SSallorti,~ arrivata 01 controllo dogana 

india::o, n(}lJ so chi che' co-r.j;rolJ 2vai-JO in 

::,'·!'Jiel-'? !;;olto & •• facev9no apr:"re tutto, io nel fratte::-.:r;.o ho 

rrt:so il Lio ••• 2V~VO sol:::::.,e:,te un baC8€lio 8 l;.~ano,una Iie=::; 

ad un certo r:unto non SB!leVO che ..• per me non c'era niente 

di particolere.Ho sferto 12 borsa e sono stats io s;ontanea 

fi.iènte cLe ho detto: IILi faccia il controllali. 

_PI 5_':'.2·:0 I • E lz ~u~rdie di fi~8LZ8 cos'ta fat~o? 

rtG~LLI !>g"tutll Li h3 f::;; :to ~i1 controllo cùr.,c feceva 8113 siC:wré. dSJ:.vant1 

e. rr,c. 

FISAIiO' ? hg trov3to queste buste? 

t.f.· 
- 'JElLI ~o~~ Si. 

'rISANO I o Su '.:.1..:.el18 buste c tel'énO Cì€C1i indirizzi che Ilon llotevano 

dire ni·:-:nte a neSS1.no salvo,forse,1'ulti~.a"intestet8 3 Li::,-, 

cio Ccl1i. SU COS8 fl8 effenhFlto la sua ettenzione quest3 

1(, ... 
3ElIIl;)otliJhU I:i hO:l' chie;;,:to se c'ers drofl;a. 

I-IS;.NO'. .:. lei COL'h:::t fatto,ha offerto le buste ... 

ti!.· 
- G 21I.J bo(~./1l1t1\ }'iI>. i ° ho de t to, non c' F droga, ci so no dello pubbli CD ~i oni 

di Lio :"C' 1"i to che devo spedire do Home. 

~ cuello illvece nor" si ~ accont3ntato di questa spieC8zio 

= ne? " .... 
G·;;;11Ib9~tUtll ,.. No,n.i [13 chiesto il IJ::::ss8f'orto. J / 

fIS~NO'. E il r,3SS8~orto a chi ~ intestato? 
f4r. 
C=I.Ll ~'Mtl~ .. ;,:orbjrE'Zi8 Gelli. 

FIS;;NO'. E Quando ha avuto in li.ano il pC:lssaporto? 

-t,filIi:>OH~It4\ 18 COS8 I,i12 nOrLiole,ha detto aSI,etti un attin,o,bisogria aprir 

re le buste. 

},I~,ANO I. 

IH. 
G::r"II Cg"'tllMl 

FIS .... NO· • 

rt·lP. 
C::ll:j;}O~ 

E har.no otrto le buste.E dentro le buste? 

~~e h::ll'nO :Clperta un3 e har.no incoI!linciato a dire: "Ah, qui •• 

uh, ahh ••• 'lui J al tro che lJl~ri to! Il. 

E' ondato così il fatto? 

rrQl'rio co sì. 

Francesco DE CATALDO.Frirca di tutto vorrei che la signora ci chiarisse due 

circostanze che sono estremamente iu.portBnti.La IJrima è la 

seeuente:signora,lei Jrchi di ricordare fino in fondo e mi 

dica se veranlente JlUÒ confermarci che c'era un elenco di 

cinr;.ue nomi battuti B macchins,che lei avrebbe dovuto in. 

colla1'e sulle buste bianche1 
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l", se' .. bra con ",alta atter;dib;;'li tà? 

r,:i S8!:!ora sì I Jj,FJ nnn I,OESO ricordare ••• mi se:::::.bra. 
... 

Eene,e visto che le sembra questo,dal llioz;;ento che lei ha 

un attillo avvocato,un av\rocato princi:pe,certanlente le 8VTà 

rifer'i to, qu~ndo sono stati depositati 811 atti dal I!;aglstrs. 

to(~li 2tti sequestrRt1 a le1),11 contenuto degli atti 

st\::!ssi. 

A V\·OCtlto Alt.A.t..G • No, no, ll!:!le;ra do le mit: ripetute richieste gli atti non sone 

JJ .... C."..TAl..DO. 

Eteti derositati. 

VuoI dire che non ~ ststo esercital:o un controllo 

sueli (~tti rereh? nOl] sono sta"ti depositati? 

1\"'e11 1 irltere::sse della COL.:.wissione devo preci sareral trirnenti-

le dOll1':mùe nOn har:Do senso ... lsiccome ai è fatte un 'obiezioD€ 

b388 te sul controllo deeli atti ~equeBtr8 ti, faccio l'resentE 

che <.:ueste bustj., non sono state IDai depositate a Il~e che SiI 

d811'inizio, trgnne che ill occasione del primo interrogato: 

rio, sone> stato il difensore della signora o:.ariaHraZia GellJ 

Non ~icDrdo se ho forma~izzato istanza di deposi: 

to di qu~sti atti.certanìente l'ho fatto ·verbalmente;non so: 

no stati !Hai depositati. del resto la COr.l!l:issione sa" che ir 

eiudice ha il potere di non deposi tal'e questi atti, anche 

se deve lHotivere.COrrlUllC1Ue il risultato;' questo:la difesa 

non cono!:ce gl! atli.sets;fluestrati. 

li bera to RICCARDELI.I. E il verbale di se'luestllro? 

M.i'-Ò. Certaocente vi sono state istanze generiche di deposito di 

tutti eli atti se'luestrati,a cominciare de quelli ~equestl",,~1 

a Villa Venda,e certamente queste istanze sono state disst~ 

tese per iscritto dai giudici,mi pare,di Milano. 

Coml!n'lu" le buste non sono state mai depositate 
, co...". ~"I/. .kvwt'o ""''>V<R. 

alla difesa~l rispetto della norma in base alla quale 

il giudice deposita eli atti.lnfatti,mentre i verbali di 
, 

sequestro sono stati depositati,la stessa Cosa non è avvenI 

te per eli atti. 

D~FATALDO. C'era l'elenco delle cose sequestrate? 

A.VVQt;I\"fo f\tJC.Ò In quell'epoca non ero io il difensore ,quindi nOn ne. sono 

IDE CATALDO. 

in possesso. 

Questa è ~na circostanza importante,ijnorevole jlresidente, 

",":,certo non sta Il me so ttolinearlo'-pr:.'r quanto concerne la 

conoscenze,da parte dello Commissione,di atti e documenti. 

Torniamo alla alenora la - quale, credo. stia l'enèen: 

do Un pessimo servieio el pedre rendendosi ~esemente 

poco cll.edibile; se lei ri tiene pertanto, con il suo ooml'orta. 

mento,di egevolare la l'0sizione di suo padre,le assicuro 

che si sbaglia. Lo chieda pure al suo aVVOCAto ,lei r.o a'l. fa= 
riteneva di dover 

cendo lo sta danneegiando ;piutto sto, se .' eeeuir .. 

questo comportamento,meglio avrebbe fatto a dire in pre= 

cedenza che non intendeva essere sentita. 

Cib premesao,signora,io ho qui un elenco,intesta 

to, delle 

sono queste le 

confermi ee 
le che 
quello che 

aveva avuto in Brasile.Una era intestata al dottor Luciano 

Donnini.L'ha'Bc~ta lei? 



Si. 

:m CA'l').LDO_ Una era intest8tasl professor Luigi Tonelli.L'h8 stitt:ra 

lei? 
et"_ 
G:::LLI .. eH~1tl1 Si. 

DE CAT.;IDO. Una er~ intestata alla secr~teri8 del Policlinico Gemelli. 

L'h3 scritta lei? ""', .\ 

1t ~-
• Gl':' II ~8IUllHl Si. 

DE C;.TALDO. 

DE CATAl.DC. 

\;L CHALDO. , 

t{.&. 

Una non aveva indirizzo I era bianca t e la quinta ere intesllte 
'-' 

ta a Licio Gelli.L 'ha scritta lei? 

Allora erano t"re le buste che ha seri tto lei, non cinque! 

r\'on' ricordo quante buste ho seri tto. 

Vorrei preeare iJ ..freSidente di mostrare alla signora le 

fotpcopie delle cinque buste contenitrici .10 le fliO; 

cio 'lueste dC!:~9nde solo l)er dinlostrarle il dar..no che lei 

sta facendo r si~r.ora! Niente ~l tra, perch~ sono convinto che 

lei non ir:tende assolutal!:ente collabo:!"&re a nessun fine. 

Se nor. intendessi collaborare nor. sarei venuta 0Cgi. 

Ne,signora.Lei è venuta tentando di prendere in giro,e ri=. 

teJl)endo che ,Vesti suoi discorsi servissero chissà a cosa. 

(La signora Gelli Donnini rrende visione delle fOj)QCOPi~). 

(VenGono mostrate le buste alla simore Gelli Donnini) 

GEtLI DONNIR!. La prima l'ho scritta io. 

PRi:SID.t:Il'r..:. Questa è, la busta indiril!zata a Donnini 

I\.~. 
G.zLLI DONNIl';I. La seconda l'ho scritta io. 

P:Ji:SID.i.:NT.t:. Questa è la busta intestata a Tonelli. 

1\. Ir-
G.BLLI DONNINI. La terza l'ho scritta io. 

/" l?R2SID.òHTE. Questa è la busta int~stata t,lla segreteria deQ Policlinico. 

Poi c'è la quarta busta che non è intestata e quindi su 

di essa la domanda sarebbe superflua. 

Alla fine c'è la busta intestata a Lic10 Gelli, si tratt~-

di una busta scritta a macchina. 

1\.(, . 
GELLI DONNINI. Questa mi è arrivata già scritta. 

FRANCESCO ANTONIO DB CA?ALDO. Perfetto. Allora, come fa signora a dire che 
,-_l' 

ha scritto quei tri, nOllli sulle tri buste per non averi fastidi 

alla dogana, dal momento che almeno due delle cinque bu~te una 

era senza intestazione e l'altra era intestata a Licio Gelli? Ve~ 

cOllie lei dice le bugie, signora, per essere gentile, come dice il 

senatore Calarco! Ha visto! Lei doveva avere fastidi alla.dogana se è 

vero come è vero che due non le aveva riempite, le ev~va trascurate, 

una delle quali intestata a Licio Gelli e le eltrL tr-i, lo(. av,era scr1t.:ljrl 

Allora, signora? 
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r;:;:LL1 DON,Hln. Allora il dbcorso è ~uisto·. Vuol dirE chi. du.e bust.l.1R. av'p'vc 

infilate in una busta solamente, con un indirizzo. 

F.lANCE3CO ANTONIO D:' CATALDO. E' probabile e perché non l'ha detto prima? 

G1LLI DO;;iiINI. P~rché ai vede che non me l'ha chit,sto o che non Illtt. lo sono 

ricordata. 

FRANCESCO ANTOIHO DE CATALDO. Signora, c i sono cinque bust e con c inque nomi 

da mettere dopo. Una intestata a Licio Gelli; una bianca; le altre tre 

pot~vano averi. dei nomi che le avrebbero creato dei fastidi alla dogana 

Dovevano essere dei nomi facilmente ritenibili, signora? Uno è Tedesch1 

(lei l'ha de~to, io non ci credo, IIllllascia~o perdere), e gli altri duet 

Se ci fosse stato il nome di De Cataldo o di D'Arezzo o di Pisanò 

probabilmente non ci sarebbero stati dei fastidi alla dogana! Quindi 

dovevano essere due nomi che secondo lei potevano procurare dei fastidi 

alla dogana! Quali erano? 

G2LLI DOlGINI. Lic io Gelli. 

F~ItNGés.:;v 

AliTONIo DE CATALDO. Tutti e tre? 

GELLI DONNINI. Licio Gelli poteva provocare dei fastidi alla dogana. 

FRAI;-CESCO ANTONIO m: CATALDO. E gli altri? 

G';;LLI DONNIlI1. Gli altri non li conosco. Che ne ao chi sono, scusi! 

FRANCESCO ANTOniO D-" CATALDO. Perché potevano provocare dei fastidi, SCUSi?, 

Allors avrebbe messo solo quella di Licio Gelli in un'altra busta? 

GELII DOmaNI' • Mi scusi, io non svevo mica due bagagli sepaz:ati! 5e erano--

tutti insieme? 

FItJ.llCESCO Al;TOlaO m: c,;'rA:'DO. Ha visto CO!!le è infllntile, signora? Andiamo 

evanti. Signora, lei dice di aver dGtto a suo padre, per telefono! .... 

PRSSID2NT~· .. ",a scusi., onor_vole De Cataldo, vorrei precisare che la bust9 

Ldirizzata a Licio Gelli è stata aperta e non era in un'altra busta. 

Questo risulta dal verbale. 

F:U.NC1:SCO AHTONIO DE CATALDO. Vede com~ dice le bugie, signora! 

G5LII DOhl'INI. Allora, mi scusi, le buste intestata a Licio Gelli ere une 

busta piccolissima, se non mi sbaglio, che volendo poteva entrare da 

qualsiasi parte. Lo dimostra il fatto chi. quando mi hanno fatto il con-

trollo doganale quella non è nemmeno stata trovata. L'hanno trovata 

dopo quandoB~ arrivat4 al pubblico ministero , riguardando riguardando 

bene. Infatti la borsa l'avevano già messa da una parte e quella non 

era nemmeno stata trovata.' 

fRANCESCO ANTONIO Di CATALDO. Allora, come vede. non è quella la ragione 

per la quale lei ha fatto questa ••• 

'ELLI DONNINI. No, perché quella era una busta piccolissima ed è assurdo 

che io la mettessi dentro un'altra. 

IFRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora, come vede, la giustificazione che non 

avrebbero passato il controllo doganale non è una giustificazione vali4a.l 

Andiamo avanti. Passiamo alla telefonata a Rio ( beata lei che vive 

a Rio). Lei ha detto a suo padre: me la porti tu O no? E' vero? 



btiLI DOIWIliI. lIi pare. 

}"U.NC~SCO ANTONQ;O DI: CATALDO. Gue.rdi l'ha detto due volto! 

GJllI DOlH<In. 1:i pere. 

FRANC~SCO ANTONIO ~,.; CAT.ALDO. E allora, se lei ha detto a auo peàre: me :'...a 

porti tu, sapeva chi suo padre ••• Se le avessi telefonate io 

da ROlJB e le avessi detto: ti mando le buste, lei non mi aVEebbe 

certS:le.:nte detto: me porti tu? 

}ELLI DONlII;a.lo non av;vo visto mio padre neppure quando ho partorito. 

Quindi è stata W'l8 domanda più che normale: "Vieni a trovarmi, me la 

porttl. tu queste roba?u. 

.FRANC2SCO ANTONIO D:: Ch'l'ALDO. Non è una domanda normale! Se lo è per lei 

va bene ••• 

G~lLI DONNI1;I. Per me è normale. 

FRANCESCO ANTONiO D.2 CATALDO. lo le voglio far toccare con mano quello che 

lei sta combinando a suo danno e a danno di suo padre. 

GELLI DOm.IlU. Se io sto cO<!lbinando a danno di mio padre mi dispiace, io l~ 

dico quelle cose che conosco. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora lei mi deve raccontare Come ha conosciu1o 

il generale Picchiotti, il suo t{stimone. Questo me lo deve raccontare. 

Quando, come, dove? Visto che suo psdre lei non lo vedeva mai, perché 

dal luned~ al veneRj~ lui non c'era, il s~tp e la domenica non c'era

lei; quindi lei era ~iglict.di nessuno, il padre non lo vedeva mai. Ma, 

il padre stava bene, lei stava bene e quindi questo è anche possibi~ 

,~ Picchiotti lei l'ha conosciuto! L'ha invitato al matrimonio, gli 

ha fatto fare da testimone! 

G1::LLI DOlllLNI. lo l'ho inviteto? L'avrà ir.vitato mio padre! 

FRANCESCO AN'rOlno DE CATALDO. Guardi, quasi tutti quanti abbiamo sposato 

qui e sappiamo che la scelta è una scelta c~inata, non è una scelta 

i~posta, neppure ~~ ~at~~~~rgi venerabile, anche perché lei non lo 

sapeva che era un maestro venerabile, pensi un po'! Dunque, quando 

l'he conosciuto? Sul sagrato? 

GELLI DOmUNI. Il giorno che mi sono sposata. 

FRhllCESCO ANTONIO DE CATALDO. Oh! E quando suo padre per telefono O per 

lettera, perché voi non vi vedlvate: , le ha fatto 11 nome di Picchiotti 

come suo testimone, lei si sarà informate, evrà domandato: chi è 

questo7 Oppure non l'he fatto? Le and~vava bjne? 

Gt;w 
DOUNIIU. 11i andava bene. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Le andava bene comunqu~1 

G:i::LLI DONNI1iI. Bene. E lei non av~va un amico ò un amica o un conoscente 

o un parente da indicare come testimone in alt6rnativ~ da chiedere al 

papà'? 

GELLI DONNINI. Anche se l'avessi avuto e mio padre mi avesse detto: • Ti 

sta bene il generale Picchiotti?", io gli avrei risposto: " Per me, 

qualSiasi ••• ". 
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FRAliC.2SCO ,ANTONIO D:2 CATALDO. E il profEssar Trecca lEi l'ha conosciuto 

dentro o fuori della chiesa il giorno del umtrimon10? L'ha anosciuto 

ir:fetti il giorllo de .. matrimonio? 

GEli I DONIiINI. No, 1'00 cono~cluto fuori. 

t?.ANCZSCO A!\TONIO Di CATJ.LDO. Il giorno del matri<r.onio? 

G2LI.I DONNII':I • No, mi pare prima. 

FRANC':SCO ANTONIO Di': CATAlDO. Prima quando? 

Tempo prima. 

F? .. ANC2SCO ANTOI;IO D.E CATALDO. Quanto tempo prima, signora? 

Gi:;LL! DOIUlINI • 1:i scusi, che vuçle che le dica l'ore, il minuto, il second't 

~R.ANCLSCO ANTONiO Di:; CATALDO. S1, vogLo che dica questo! Voglio che dica 

questo! 

GELlI DONIilJll:. lo non glielo so dire. 
'I 

(RANCESCO ANTONIO DO:: CA'ULDO. Allora cominciamo. Una settimana? 

G:2:LLI DONHINI • Un anno forse. 

FRAIiCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora siamo intorno all'anno? 

G':LLI DONNINI. Mi pare. 

~CESCO ~~TONIO DE CATALDO. Quante volte ha visto Trecca durante questo 

anno? 

G,AÀ.Ic,.Q, Avvocato difensor" della signora Gelli Donnini. Avevi deotto che 

ncn avresti adottato un procedimento inquisitorio! 

FRANCi':SCO A!1TON10 Di.: CATALDO. No, A,.;.cii , tu mi devi scusare, ma o la signor~ 

dice le cose ••• Questa non è inquisizione! E' ricerca della verità! 

Allora, signora? 

G:2:LLI DONNDir. Non mi ricordo. 

F:lAlICESCO AllTONIO D.::: CATALDO. Dove l'ha conosc iuto Trecca? 

12L1.1 DONNIi'!' Un giorno che è venuto a casa; siamo andeti a mangiare fl(.or1 

se non erro. 

F~~NCESCO AllTONIO DE CATALDO. Allora c'era una conoscenze. de parte di auo 

padre con rrecca? Trecca mi interessa perché è uno de~i uomini conte

nuti nell'elenco della P2 ed era uno degli uomini indicati come capi 

j 

della Loggia massonica, a pres4~dere da quello chi abbia o no fatto 

o di che cosa sia la P2 (cose che in questo momento non iDttressano 

né me né lei). Le faccio questa domanda per capire le cose. 

GELLI DONNINI. lo penso che Trecce fosse il medico di mio padre. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei l'ha conosciuto sotto questo aspetto? 

GELLI DONlnNI. Sotto 11 profilo medico. 

FRANCJSCO ANTONIO D2 CATALDO. Ha sentito mai parlare in giro, in casa, non 

da suo padre certamente, di conoscenze di uomini impartenti a li vello 

politico, a livello della finanza, eccetera, da parte di suo padre? 



M.G.GELLI. Non mi sembra. 

FRhllCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non le sembra no o si? 

M.G.GELLI. Non mi sembra no. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo esclude <;.uesto. 

M.G.GELLI. Anche se posso aver sentito dei nomi non mi posso·ncordare. 

FR&~CESCO AI,TONIO DE CATALDO. Dopo il matrimonio.per quanto tempo ha vissuto-

a Villa Vauda? 

M.G.GELLI. Neppure un giorno. 

FRhl,CESCO P~TONIO DE CATALDO. E' andata via subito. 

"Ji[.G. GELLI. Sì, a Firenze. 

DA.~IO VALORI. Come mai suo padre sapeva che lei avrebbe fatto un viaggio in 

Italia? 

M.G.GELLI. Mio padre non lo sapeva. L'ho messo al corrente io <;.uando lui ha 

chiesto notizie della mia salute e io gli ho detto: "Guarda, che io vado 

in Italia a trovare la zia". 

DARIO VALORI. E immediatamente nella stessa telegonata gli ha parlato delle 

~} buste? 

M.G.GELLI. Mi ha detto: 'IPotresti fatA un favore allora?" "Certamente", dico 

DARIO VALORI. Quindi nella stessa telefonata, appena ha saputo ••• Quindi una 

cosa occasionale. 

M.G.GELLlo Dice: npotresti fazmi un favore?". 

DARIO VALORI. Suo padre le telefonava spesso? 

M.G.GELLI. No,-era moltissimo che non lo sentivo. 

DARIO VALORI. Guarda caso le ha telefonato proprio, per la questione delle 

buste. 

M.G.GELLI. Si d& il caso che era venti giorni che avevo partorito. 

DARIO VALORI. Lei ha fatto uno sforzo di memoria e si è ricordata un nome 

che è quello di Mario Tedeschi, grazie sil'aiuto di un nostro collega 

commissario. lo non le chiedo di ricordarsi qualche altro nome perché 

lei ha già risposto anticipatamente che non ricorda. Ma le chiedo alme-

no di ricordarsi una' cosa, indipendentemente, siccome lei aveva memoriz~ 

zato la cosa: sapeva quanti erano gli indirizzi? 

M.G.GELLI. Quante le buste. 

DARIO VALORI. Quindi ogni busta un indirizzo. Ma la busta che era intestata 

a Licio Gelli non poteya avere certamente l'indirizzo di Licio Gelli. 

M.G.GELLI. No, Licio Gelli. 

DARIO VALORI. Aveva l'indirizzo di Licio Gelli. E lei l'avrebbe dovuta spedi-

re a chi? A Licio Gelli? 

~.G.GELLI. lo l'avrei dovuta spedire a Licio Gelli. 

DARIO VALORI. Quella busta? Consegnatale da suo padre? Ad Arezzo? 

M.G.GELLI. Sì. 
DA'R.IO 
VALORI. Molto strano, ma comunque basta anche questa spiegazione. Per 

il resto mi rimetto alle domande che sono già state fatte e che han-

no anticipato molte delle mie. 

ALBERTO GAROCCHIO. c'è un motivo particolare per cui il viaggio che la prima 

~olta fu Rio-Lisbona questa volta e' stato Rio-Nizza-Roma? Cioè lei ha 

scelto per <;.uesto viaggio di cui stiamo discutendo adesso la linea Rio-

Nizza mentre nei viaggi che ha fatto nel 1981 ha" scelto Rio-Lisbona-Ro~ 

c'è un motivo particolare :per cui ha scelto questa linea, cioè per cui è 

scesa a Nizza? 
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~l.G.GELLI. Nessun motivo particolare. Forse non c'era posto sulla stessa li-

nea, penso. 

ALBERTO GARO~CHIO. Per tornare su una pòlemica, che c'è stata qui in Commissio 

ne tra lei e alcuni commissari, un dato mi pare certamente acquisito: 

cioè lei nel trasportare queste buste, secondo quanto ci dice, qualche 

timore l'aveva, tant'è che usa l'accorgimento di metterla in altre bu-

ste e di mettere il tutto in una fo4;ra della borsa stessa. Lei non ha -

pensato, trovandosi a Nizza, quindi non distante da Roma, di spedire da 

Nizza quelle buste? 

M.G.GELLI. No, perché io ero stata pregata di spedirle dall'Italia. 

,~RTO GAROCCHIO. C'era un mandato preciso di suo padre in questo senso? 

M.G.GELLI. Se non, erro mi sembra che mi sia stato consigliato di spedirle 

dall' Italia. 

ALBERTO GAROCCHIO. Le s~mbra o ••• ? E' un particolare importante questo. 

M.G.GELLI. Mi sembra. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei nasconde tutte le buste, nel senso che le maschera in 

altre buste. Un'unica busta, quella intestata a Licio Gelli, anche se 

piccola rispetto al formato delle altre e che poteva essere quella più 

pericolosa per il nome che portava lei non la nasconde, è una busta che 

resta in borsa così com'è. L'unica motivazione per cui non.viene occulta 

ta è che è piccole di formato? 

.M.G.GELLI. Sì, perché è piccola di formato.' Non mi ricordo se l'avevo nella 

borsa a tracolla o se nello stesso posto insieme alle altre. 

ALBERTO GAROCCHIO. Comunque non viene occultata. Dove ha sostato a Nizza? 

M.G.GELLI.'Ho dormito nell'abitazione di Leclerc ed ero da sola in quanto la 

moglie era al mare con i figli. 

ALBERTO GAROCCHIO. Le risulta che il dottor Alain Lecle.rc ha un secondo etu--

dio commerciale a Montecarlo? 

M.G.GELLI. Non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritorno per un momento al giorno del suo matrimonio. Lei 

ha detto che tra gli invi' tati 
"""'--'"' 

c'era l'architetto Giannil,"E' figlio 

del generale Giannini? 

M.G. GELLI. Non c'entra niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi può dire il numero dei ministri presenti al suo matri-

monio? Poiché lei ha parlato di personaggi politici, io parlo di mini= 

strie Uno o due, quelli che c'erano. 

M.G.GELLI. Nom, non so neanche che nomi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ricorda - questo certamente lo deve ricordare - i regali 

pervenuti da ministri o sottosegretari? Questo si. 

M.G.GELLI. Regali ce ne sono stati diversi, ma chi li ha mandati non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eh, no! Lei avrà a~piuto al dovere di ringraziare per 

lo meno chi ha mandato il regalo. Se io le avessi mandato un regalo lei-

era, credo per lo meno essendo una persona civile, in debito di'una ri-

sposta, di ringrazi armi e mandarmi anche la bomboniera. 

M.G.GELLI. Sono pienamente d'aCCOrdO, ma non avrei certamente dovuto specif! 

care: ULa ringrazio del tale regalo". 

)IiliTONIO BELLOCCHIO. No, ma il nome sulla busta! 

M.G.GELLI. Non mi posso ricordare perché erano tantissime persone. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha ricevuto, per esempio, regali dal senatore Fanfani? 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha ricevuto un regalo dall 'onorevole AndreottU 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha ricevuto un regalo dall'ex Presidente della Repubbli-

ca, Leone? 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 



A.'iTONIO BELLOCCHIO. Ha ricevuto un regalo dall'onorevole Berlinguer? 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 

PJ,TONIO BELLOCCHIO. Da Craxi? 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 

L'ITOlIlO BELLOCCHIO. Dall' onorevole Piccoli? 

M.G.GELLI. Mi sembra di no. 

PRESIDDITE. Abbia pazienza, signora, non è immagL~abile, per qu~~to lei sot-

tovaluti il mondo politico, che se lei riceve un regalo da una personal± 

th politica, al di là del suo giudizio su quella persona, lei non ricord 

almeno che questa persona le ha m~~dato un regalo. 

M.G.GELLI. Me ne potrei ricordare se i regali fossero stati dieci, "ma siCCOme 

sono stati talment~ tanti ••• ) 
PRESIDENTE. Posso capire che di t~~ti lei si dimentichi, ma mi permetta di 

o Berlinguer 
non crederle se, nel caso che Andreotti o Fanfani/le avessero mandato ~ 

regalo, lei non se ~o ricordasse. 

M.G.GELLI. Mi posso ricordare vagamente delle persone che conoscevo io che 

mi hanno mandato il regalo, perché delle altre se me ne ricordassi lo 

direi. 

ALDO RIZZO. Dica che si rifiuta di rispondere. 

~SIDENTE. Mi scusi onorevole Bellocchio se l'ho interrotta. 

A.'lTONIO BELLOCCHIO. Grazie dell'interruzione, ma vedo che non è utile perché 

la signora continua a non ricordare, anche se io le vengo incontro face~ 

dole dei nomi specifici. J 
M.G.GELLI. Se io me ne ricordassi, come le ho detto del professar Trecca, di 

Mario LebO~, di Picchiotti, dell'arthitetto Giann~i, dell'avvocato Gio~ 
getti, del dottor Benigni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Guardi che i ministri non sono cento o duecento. Al suo _, 

matrimonio ce n'erano due o tre, non trecento; quindi ritengo che per l~ 

meno suo padre abbia adempiuto, ammesso che lei non li abbia conosci1 

~ 
ti in precedenza, 'obbligo di presentarglieli, cioè presenta la 

figlia, la sposa, quel giorno. Penso quindi che lei se fa uno sforzo 

è in grado di ricordare quale ministro venne al suo matrimonio. 
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- .:ARIA' GRAZIA GELLI. Se io me ne ricordassi glielo direi. 

ANTONIO BELLOCCmO. Allora, passiamo ad un 'al tra domanda. Abbiamo dei rijcon-j 

i:i. per cui c'erano anche dei car~inali. Può fare uno sforzo per 

ricordare il home di qualche cardinale presente al suo matrimonio? 

If.ARIA GRAZIA GELLI. Che io mi ricordi, non c'era nessun. cardinal·e. 

ANTO~~O BELLOCCHIO. Vescovi? 

MARIA GRAZIA ~tLt. Neppure. 

ANTONIO BELLOCCmO. Agli atti àella COllllIlissione, vi ·sono ·delle testimonianze 

in cui ••• 

If~IA GRAZIA GELLI. All·ora, forse, si è:laglia. Il mio matrimonio non l 'ha ce-

lebrato il vescovo di Arezzo. 

AHrONIO BELlOCCHIO. Quindi, .rei non ha il ri~do neanche di personalità 

eccles~tiche? 

_ ~ltIA GRAZIA C1LLI. Che io ricordi no. lUò anche dArsi. 

ANTONIO BELLOCC$. Oltre al generale Picchiotti, c'·era il genrale Gia.nnini? 

Risulta agli atti che e'era .• 

Jf~IA GRAZIA GELLI. lo non l'ho mai conosciuto, può anche darsi ••• lo non lo 

conosco. 

_ ~;TONIO BELLOCCHIO. Il cardinale Palazzini, ad esempio, non c'era? 

I,~IA GRAZIA GELLI. Non l 'ho sentito neppure come nome. 

ANTXONIO BELLOCCHIO. è 'era l\;>.vvocato Ortolani? 

"" 
MARIA GRAZIA GELLI. No, non c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era il defunto ragionier Calvi? 

JfJffiIA GRAZIA GELLI. No. non c'era. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Ma·ha rice~~to dei regali dall'avvocato Ortolani o 

dal ragionier Cal-vi t in occasione del suo matrimonio? 

l{!ARIA GRAZIA GELLI. Mi pare, da nessuno dei due. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era, per caso, il signor Flavio carboni? 

!.:ARIA GRAZIA GELLI. Mai sentito nominare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Altre due domande, poi smetto, perchè credo che sia 

inutile. Mi può dare una risposta, il motivo per il quale le buste 

che suo padre le mandò erano aperte? Lei si è posta quest~omanda? 

!{;ARIA GRAZIA GÉLLI. No. 

AliJ;6NIO BELLOCCHIO. Oggi, dopo un anno, due anni, può fare mente locale 



e dare un'interpretazione del motivo per il quie le buste che suo 

padre le inviò erano aperte? E mi può dire perchè suo padre dettò per 

telefl6no gli indirizzi? Non era più semplice fa.rle avere già indiriz-

zate? 

KP~IA GRAZIA GELLI. No, non mi ricordo se ha dettallo gli indirizzjl o se mi 

ha detto solamente il nome a cui dovevano essere mand~eo Per di più~ 

mi sembra che mi abbia anche detto che tanto io non li conoscevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO • Signora, prima, rijpondendo ad altri colleghi, lei ha 

affermato che, intanto, per tele~no lei ha segnato; poi il me~so·che 
è venuto a ",ome di suo padre le ha portato le buste, i plichi con il 

foglio sugli indirizzi. Adesso, le sto chiedendo se non era più sem

plice, da parte di suo ps(re, farle recapitare le buste ed i plichi -

già indirizzati. Perchè si è ricorsi all'accompagnamento a latere, 

a parte, con un foglio, e con un foglio con gli indirizzi? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non glielo so dire. 

IBERNARDO D'AREZZO. Lei ha confermato qui più volte che decide una partenza 

per l'Italia, da un posto così lont~~o, per ragioni f~iliari. Mi pa-

re che la cosa. sia 

ho qualche riserva 

abbastanza comprensibile.I>oi. casualmente - ma io

- suo padre la ~~iama per conoseere le sue condiz~~ 
ni di salute e lei gli annuncia la partenza per l'Italia. Quindi, si ' 

fondono allora due ragioni: una ragione squisitamente familiare, se-. 

ria, perchè lei ha unalia che sta male·, e una ragione abbastanza 

delicata e seria., per la quale suo padre le dichiara, formalll1~nte,. 

che ha bisogno di qu~ta sua grande cortesia. Allora, a me sembra o~ 

via che la partenza sarebbe ~vuta avvel".1re dal Brasile direttamen

te a Roma. Invece, ~a a :inire a Nizza. E a Nizza non è che lei si 

ferma per poche ore, perchè preoccupata di andare in Italia, sia per 

ragioni familiari, sia per ragioni professionali, riguardanti suo 

padre. Lei si ferma 48 ore. Non le sembra stranq~che su questo punto 

lei ci debba dare qualche spiegazione in più? Cimè, perchè lei si 

è fermata a Nizza, perchè è andata da Leclerc? Mi fa la 

cortesia Bi spiegarmi perchè, come sarebbe stato ovvio, non è andata 

a Roma? 

V~~IA GRAZIA GELLI. O forse non c'era il volo subito, e quindi ho dovuto 

aspettare ••• Poi ho dovuto comperare delle buste per infilarle nelle 

al tre buste ••• 

BERNA.~O D'AREZZO. E lei cambia un volo con un altro per cinque buste? 

MARIA GRAZIA GELLI. Non c'è nessun altro motivo. 

BERNARDO D'_.u1EZZO. Quando all'inizio le ho fatto una domanda, abbiamo;!:::!: 

distinzione non p.roprio filologica tra IIti/ore'l e IIterrore". Quando 
'--' 

è stata interrogata per la prima vol ta,ha detto testualme:l:nte" 'Sono 

rimasta come una scema, quando mi hanno tirato dalla valigia deter--

minati documenti Il, poi, quest 'affermazione la modifica nella seconda 

deposizione, e precisa in questa maniera: "Pre<l?iso che durante la 

telefonata che ebbi con mio padre, gli chiesi ~iege.zioni sul fat-

to che dovevo inviare lettere al suo indirizzo di Arezzo, e gli chie-

si anche il perchè di spedirgli delle lettere. Egli mi dis,e testual

mente che la posta do~a arrivare alle persone giuste, e mi specifi-
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cò a~che che la posta veniva presa nel senso che non arrivara a de-

stinazione ll • Poi, di sua spontanea volontà, senza che nessuno aves

se dubitato di lei - e non vedo il moF va - le~ dice: "Non fu mio 

padre a dirmi di nascondere le buste nel sottofondo della ~a1igia ••• ' 

Quindi, è lei che parla di sottofondo ••• 

U~~IA GRAZIA GELLI • No, era il pubblico ministero che me lo fece dire ••• 

EEIL"I\'.~'IDO D'AREZZO. Signora, lei ha detto: "Non fu mio padre a dirmi di na-

scondere le buste nel sottofondo della valigia; fu un'idea mia per-

chè avevo paura". Allora, lei deve essere così cortese di chiarire 

questo motivo della paura, giàcchè lei dice che non ne capiva nien-

te, che erano argomenti che non le riguardavano, che lei n0n si oc-

cupa di suo padré ••• Ecco, allora, come fa ad avere paura, come fa 

a provare paura, se lei è ignara di tutto? Lei, dunque, non va a 

Roma, non va a consegnare le lettere come dice suo padre, non va a 

vedere sua zia : passa sopra questa sensibilità, si ferma 48 ore 

da Leclere ••• lo ho l'impressione ehe lei, forse, essendo un poco 

stanca, si è ferrnata a Nizza e sarà andata un po' a Montecarlo per 

distendersi un po', e poi è tornata ed è partita ••• Ma poi le voglio 

chi'edere anche un 'al tra cosa: lei conosce il dottor Salomone? 

blARIA GRAZIA GELLI. No, mai sentito nominare. 

BERN~~O D'AREZZO. ~lOra,q~~dO in queste buste lei trova quest 'anonimo 

clamoroso ••• Giacchè queste buste non sempre erano chiuse ••• E suo 

padre le aveva detto che lei poteva prendere visione di queste 6se.; 

Nell~telefonata che vi siete fatti, suo padre le ha detto di prende~ 

re conoscenza di queste cose ••• 

J\:ARIA GRAZIA GELII. No ••• 

D'A..1=tEZZO. E' scritto agli atti. ,Lei, evidentemente, poteva prendere cono-

scenza di queste cose. Quindi, lei~conosce una lettera anonima molto 

grave, che parla di magistrati di Milano che si vendono del materiale 

Era questo l'oggetto della paura? Le faccio ancora un'altra dom~ 

da: sempre parl~~do di queste buste, lei dice di 

un'altra lettera, sempre 'questo Salomone; 

tBrovare 
V 

una leilEra che io 

definirei anonima e che dice: "Carissimo, i tempi stringono, devi 

deciderti, i due milanesi sono impazienti, perchè devono prendere 

una decisione: se mollare tutto o in parte". In questa lettera ci 

sono due conti correnti ed è detto, ancora: "Ti trascrivo i numtt,i 

dei conti consegnati ieri sui q~i dovr~ provved~e ad ac(reditare 

come primo, anzi secondo atto di valuta ••• !! E mette il conto 

straniero in Svizz,era: "Conto 806856 KN, denominato'sc0!attolo', 

conto n. 826401 denominato 

'lepre, torrone e cioccolata' Il 



s tutto cf __ {'::,sto è c:.~JtsegnJ.to Sempre in questi docUIT,enti di cui lei ha 

;· ... ·.LI/:. Gl~ ~::::Ij:' GSLL1. No, ?erch& di q'J.Esto non ero a conoscenza; se non erro, 

c'era una bus ta chi usa che ••• apprendo ora ques te cose cr~E lei mi 

dice. NJfl le sapevo. 

3ERNAEDO D'AREZZO. Un'ultima. donando.: se fosse privata le chiedo scusa e 

la preçherei di non rispondere, ma se è attinente al nostro lavOD io 

gliela pongo. Su un foglio seçuestrato si trova quest'anJ10tazione: 

"018569240 F;ortofin0 -sabato seré:, giovedì - rientro cancellato o 

j52G49 casa anche una o èue di notte". E' questa una domanda priva-

ta o per caso .... ? 

I In'!IP~ GA;ZI" GELLI. E' privata, mè non c'è ne~sun probler;;a. 

j.:32?J:E<DO D';'.RE:ZO. Non ho blsogno dl sapere la rls:?osta, credevo ••• 

Vl..:'.RIA GF~t..ZI.~. Gt:LL I. Non c I è neSSU!1 }Jrobler.1a., rigu3..rda una mia amica chE}11a un 
un' amica 

negozio d'abbigliamerlto ad p..re.z..zo,/che io ho serrrito dal Brasile; 

lei non sapeva del mio arrivo in Ita.lia e io le chiesi cosa fa-

cesse per il fine settime.na: mi disse ch~arebbe andata a portofino 

dove ha un altro negozio, mi èisse i giorni (non mi ricordo) o lbra-~ 

rio in cui chiama rla. La notte, volendo, avrei potuto rintracciarla 

U 
- vive da sola, va sempre a mangicre fuori _ anche all'ill14:l. o alle duS 

quell'ora nO~$arebbe stata in casa. L'altro r.umer~ di nOTte, prima di 

è quello della sua casa di Arezzo. 

"JEj NARDO D'P_R~ZZO. Vi sietIe telefona~dal Brasile? 

j"i: Gl<-;;'::];" GL--:LLI. D~l Brasile per salutarla e per dirle che avevo partor.:i:,. 

to ... 

h,\;'~lA GrJZl/~ G~LLI. lo "le ho telefone.to dal Brasile. 

:3E:l..:lL .... r:l)O D I J:..2S'='~O. l'li vuoI fa:r~ la coy'tesia di spiegarmi ques ta sua frase: 

Il lo avevo paura ti? Lei dice: "Non .fu mio padre a dirmi di nasondere 

le buste nel sottofondo della valigia, fu u.n6. mia idee:. perché 

avevo paura Il • 

H4F:IA G?AZIA G2LLI. Visto il no:ninativo Gelli, dato che dovevo passare la dogai-
non so se r 

na .•• il timore era solo per quello, perché/gli altri nominativi potes-

sera essere ••• lo non li ~onoscevo. 

BERI,;l,r<-I)O D'Al<EZZO. La signora non ci vu.ole proprio aiutare. 

-GIGJ{GIO 8JND1o Vorrei chiedere alla signora se abbia viaggiato molto alI' este= 

ro, se comunque abbia fat~o vari viaggi al di fuori di questa cir-

costan~a. Cioè, andava spesso all'estero? 

!"l..\RIA G1<.';Z1/, GELLI. Sì. Dai timbri del passaporto ••• 

GIOl~GIO BONDI. Quindi, lei conosce le procedure doganali sul c·ontrollo dei ba-

gaçpi ? 

l"lAHIA GRAZIA GELLI. Sì, certamen_te. 

GIOHGIO BONDI. Sbaglio o ha detto che quando arrivò, quel famoso giorno, 

all'aeroporto di PiuT.icino, lei vide che c' era una signora indi~ 

na C.fle veniva perquisita e spontaneamente si presentÒ' alla dogana 

con la vali getta apertaj? 

H.'dUA GRAZIA GELLI. Sì. 

GIORGIO BONDI. Non è una prassi normale, questa, lei lo sa? Non si va alla 

dogana aprendo il baga d'lio, si ajFetta, senUTloi, che il funzionario 
\.../ 

della dogana ci dica di aprirlo: perché lei, invece, spontaneamente, 
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51 è Fréser~tot2. alla dogana aprendo di sua iniziativa il bagaglio? 

Lel rri~3 ta detto cosi. 

El k].."-. Gl,;./ .. ZI1\ G2111. lo sono éiI'rlvate al cOLtrollo doganale, ho appogg:iato 

il mio baS:::!glio sul bénconej e l'l'iO aperto: coss, questa, che faccio 

"(\;.tte le volte che arrivo ad una dogana. 

GIORGIO BONDI. Ma lei sa che non è la prassi normale. 

H.-"-.l':IA G':::'4Z.IA GELLI. lo non l~o 

G101(G10 301'IDI. Come r non lo sa? 

hf,\!(IP. Gì.i:.AZIil.. GE:LLI. • •• so che quando arri va aà U-'l1 con tralla doganaleJ apro il 

bcgè.glio; se lo vegl iono con"Cl'ol.1:ire, lo con trolla..TJ.Q r altrimenti lo 
. a voI te 

ricI'lJ..udo e vado. Questo/è successo, a voltE invece mi haT1..no 

perquisito. E I normé::l e • 

-GIORGIO SONDI. Ma è un'eccezione: lei arriva alla dogana, non ha neanche baga-

glio, diciamo, normale, ha la borsetta ( sicuramente per fa_ 

re prima)€an::.iché passare inosservate. come succede a tutt:i, si fa ad 

diri "[tura •.• 

.. :l'.Ert.. G:(AZlp, GELLI. lo non so se gli al tri passino così, trc.r.quillamentei tuttE 

le volte che l-lO Ed.Ito Ul'1 viaggio, SO!10 sempre stata controllita. Qui.!!. 

di, quando arrivavo ad un controllo doganale .•• 

GI01(810 SONDI. -.:hieèo <;uesto, signor PresidE:nte J perché è impOrIaYlte; è imp0,E. 

tante, cioe, per Sèpere se la signora volesse o no .farsi perquisi-... 

re: la risposta mi fa pensare che 
. 

volesse f~ perquisireG 

t-!?,;':IA GFJ.3IA GSLLI. No, io non le faccio peEsare niente, perché se le dico 

che tutte le volte •.. 

GI01<'GIO BONDI. l1a lei h:::1. visto migliaia di persone che p:ssano disinvoltamente 

la dogana. scusi! Lei va lì e apre il bagaglio! 

li<AH';O;.;DO I(lL'L:1. Ho unè curiosi tà che spero possa essere facilmente soddis.fatI:~ 

te:;. Dunque, G:.l.";::-'}v<:. CI l?io de Jar:.!eico una telefonata di suo padre 

in modo casu31e, eS2tto? 

kAI1'~OXDC R L..: L: I • Questa ·telefolléta arriva nell t iIT.:':",inenza della sua parteE.za. 

l'-W.EIA Ghi.ZV~ G.8LLI. Uno o due giorni prima, non mi ricordo. 

~(P.Il-10HDO l~I";GI. Uno o due giorni prima. A che ora riceve questa ~lefonata? 

HJ.'.l\.IA G.i'~J\:IP, GELLI. Non mi ricordo. 

j<P.H1DNDO lUCCI. Non sa ne p;o\.e se la mattina, la sera, la notte, all 'ora ài 
V 

colazione •• ? 

MARiA 
G!·L~ZIA G=:LL1. Non mificordo. 

i<AIHor-:DO RICCI. E non può neppure stabilire quanto tempo è passato tra il mo
sua 

mento della. telefonata e quello della/partenza? 

HAl{Ih Gl{P.::::IA GELLI. Glieio'ho detto, non m:ificordo, uno o due giorni. Non mi 

ricordo. 

I~Il'1mJDO IU~CI. Il messaggero che le ha pe.rtato le bust:e qUà...Y'Jdo è arrivato? 

Quanto tempo dopo la telefonata e quanto tempo prima della sua par-

tenza? 
l'Il>Ill~ 
Gl0~",ZI . .t.. GELLI. Non mi ricordo quanto tempop:r:::i.Ir.a delt~lefonata sia arriva-

to. 

P..A INONDO RrC~I. No r dopo. 

HARIA Glù-\ZIA GELLI. Mi sembra che sia arrivato la mattina e che io sia partita 

la sera. 

R.AIl<lONDO RIGCI. E' arrivato la mattina e lei è parti. ta la sera? 

K';InA Gl~AZIA GELLI. Ni sembra. 

EAIHONDO lUCCI. Quindi, questo messaggero sarebbe arrivato il giorno successi-

va a quello delle telefonata? 



l-.;..li.lGl-. Gl{,::":':IA GELLI. Uno o due giorni òopo, non mi ricordo. 

j~.IHOHDO n.I~CI. No, scusi, se lei È partita uno n due giorni dopo aver 

ricevuto la telefonata e il messaggero è arrivato il giorno anLe~e-

denLe a quelli della sua Ia.rtenza, al massi·ma è arrivato un giorno 

dopo il giorno successivo a quello in cui lei ba ricevùto la telefe-

nata di suo padre. 

1-'.:ARIA GIU\ZIA GELLI. Non mi ricordo quanLo tempo prima ho ricevuLo la tele-

fona ta di mio padre: può essere Wl giorno r come due giorni, Come an-

che tre. lo non me ne ricordo. Quindi, io mi ricordo, se non erro, 

cLe questa persona è arrivat:a la rr.attina; però nnn mi ricordo quanto 

tempo sia passato tra llarrivo di questa persona che mi ha porta-

to le buste e la telefonata • 

. UIHONDO RICCI. E non r;i.cor:da neppure quanto tempo sia passato tra il momento 

in cui è arriv&to il messaggero e la sua partenza? 

N'; E: lA GI<...4ZIA GELLI. se non erro, sono partita la sera. 

RAIHONDO I~ICCI. La sera rispetto alla matt:ina in cui costui è arrivato. 

'-!ARIA GRAZIA GELLI. se non erro. 

~RIO VENANZI. Una soia domanda, signora: si parla di una valiga a mano (qui!! 

di di dimensioni, credo, piccole) che lei portava insieme con la bor-

setta a tracolla, era l'unico baga glio che lei aveva con sé nel vi~i 

G 
gio Rio-Nizza, Nizza-Roma. Credo di aver capito cosi. 

~·lARII.. GRAZIA GELLI. Devo rispond.e!'e? Sì, era l'unico. 

: NARIO VENANZI.Mi vuol dire dove è stat:a effettuat:a questa preparazione del 

doppio fondo e chi l'ha· fatta? Come è stata fatta? 

':i!,RIA GRAZIA GELLI. L 'ho fatta io stessa al 'aeroporto di Rio. 

_HARIO VENANZI. Al momento della part:enza. 

l.l~":"·l-.IA GH.A.::::IA GELLI. Al momento della part:enza. 

l"_~~dO VENANZI. Scusi I come ha fatto questa manomijjione della valigia? 

.M.":'.~':'IA GRAZIA GELLI. Ho tagliato lçt fodere: con un orecchino e poi - sono una 

donna, quindi mi porto sempre dietro ago e filo - ho ricucit:o dopo 

aver infilato queste buste. 

)A!GO VALORI. A Nizza che ~osa ha fatto? 

H.1I.1~IA G1<.t\ZIA GELL I. L' ho riaperto e l' ho richiuso. 

l' avvoca t·o f\p.ì.erÒ" ha as su..'1 to la sua 

fes.s.? 

èi-

J.j.A.:LUA GR/·,ZIA (iELLI. ~ome primo legale c' è stato 11 avvocato Giorgetti; subito 
\ 

dopo,l'avvocato ~~U>. 

Fi~!h':O i,..;'ALA!'-1ANDI~EL Tutto questo dopo ciò che le è acc~duto allI arrivo in Ita-

lia, evidenemente. 

Vu\I<IA Gl~ZIA GELLI. Sì. 

Fl<AN"':O ..;.t,LA~L~NDREI. c:hi le ha consigliato l'avva.cato GiorgettiJ come avvocat~ 

difensore'? 

H~I~I.4. G?J\.ZIA GELLI. L l avvocato Giorgetti era un amico di famiglia. 
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FRAlICO CALAlLAlffiREI. Amico di famiglia: quindi lo conosceva attraverso 

suo padre? 

~~IA GRAZIA GELLI. Lo conoscevo attraverso la moglie, perché insegnava. 

E' noto. 

FPJU,CO CALA1UUìDREI. Debbo rivolgerle una seconda domanda, scus~~domi 

perché potrà essere un po' penosa. Se lei non vuole WiT ri

spondere, per conto mio può non rispondere: come e quando ha 

appreso dell'arresto di suo padre? 

IlARIA GRAZIA GfLLI. Dalla radio. 

PRESID~ìTE. Vorrei ~~ch'io rivolgerle due domande, signora, prima che 

la congediamo. Lei ha compiuto due viaggi in Italia, uno nel mag

gio e uno nel luglio del 1981. Il bambino quando è nato ? 

MARIA GRAZIA GELLI. Il 3 maggio. 

PRESIDENTE. Lei conosce l'avvocato Federici di Firenze? 

MARIA GRAZIA GELLI. Mai sentito nominare. 

ALDO RIZZO. Ha chiesto un colloquio con il padre in Svizzera, dove 

è detenuto ? 

~~IA GRAZIA GELLI. Momentaneamente non ho chiesto niente. 

PRESlDEt"TE. A questo punto, possiamo congedare la sig.ra Maria Grazia 

Gelli. 

(La signora Maria Grazia Gelli si allont~~ dall'aula). 

Dobbiamo stabilire insieme il prosieguo dei lavori. Dovrem

mo ora procedere all'audizione della segretaria di Gelli. Possia

mo sospend~e la seduta e riprenderla alle 14,30, oppure prose

guire i nostri lavori. Mi pare però che, vista l'ampiezza delle 

nostre do~~de, sia difficile ipotizzare di concludere entro le 

14. Penso che sia più ragionevole una interruzione fino alle 

14,30. 

Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa fino alle 

14.30. 



PP.ESIDENTE. 

VENTURI • 

PP.EEID};::TE. 

(~in aula la signora Carla Venturi Giannini). 

L-abbiamo convocata,signors,per avere da lei una collabora= 

zio ne ,1.9 l,i Ì< ampia possibile, ai fini dell'indagine che è 

stata af~'id:~t8 2 Questa COITJJdssione.Noi l'llscolteremo,ei= 

enOI'A Venturi, in quali tà di teistimone[pertanto è tenuta 

8 dirci la vBrità)ed in ,sedute pubblic8;qualora lei,in ri~ 

ferili'ento alle domande che le verranno ri voI te, ri tenesse 

opportuno, o comunque 'preferisse risponderei in seduta seereta. 

non ha che da chiederlo e noi passererno,sppunto,in seduta 

segreta. 

Quindi t tr3nne che lei, sin dall' inizio t ci esprima 

la sua :preferenza r:er la seduta segreta 

Grzzie, sl. 

Bene, dal rnomer.to che la signora Venturi preferisce la sedu= 

ta segreta,procediamo in seduta segreta. 
C~~). 

Interpre,tDndo il sentinento di tutti i COL;'Lissari 

io le esprin,o, siGnora Venturi, le nostre condoglianze :per la 

morte di suo r.:..artto,ed il nostro ringraz.iamento per aver 

accettato di venire 8 testimoniare di fronte alla COillffiis= 

sione .. 

VOrl'e!r.mo prima d.i tutto chiederle t signora, quali 

mansioni lei svoleeva COme segtetaria del signor Gelli,e 

se condivideva tali mansioni con altre persone e,in questo 

caso,qualì erano quea,te persone.Inoltre se tali mansioni 1;1 

le svolCev8 esclusi V::iu,ente nell 'ufficio del signor Gelli alla 

GIOLE,o encLe nel1s sua abitazione,se lo seguiva nei vi8~gi,eò 

irl p::rticol:;re nel so.::::=iorni ror.:lftni al1 'Excelsior e al Grand Be 

~. 

VI..TTCRI. r,~e le puè. r:il;etere LonG alla vOlta,che non me le ricordo più? 

F:n.BSID~~:i.'::':;. Lei svolzev3 le r;ansionì dì secretaria da sola, o vi eral:O al= 

tre l'ersone? 

VTèN TI, RI. Da sola. 
Pl1.tSIDEI'i1t>, 

Le svol(;eva solt8~ nell 'uf'ficio alla GIOLE,o anche nell 'abit+ 

zione? 

V'.2l\TURI. No, solo a113 GIOLE. 

l.RESIrE~,:T:2.. Lei. hG 8VVtO occ3sìone di seguire il signor Gelli ne:i viaggi 

V::::XTURI. 

?.:n:':SIDE~;?E. 

VENTURI • 

Fì-~ESIDErTE. 

VEI'TURI. 

I-RE3ITIEl\TE .. 

che fsceva all'estero,ed in particolare nei so[giorni ronlani 

" 
all'Hotel Exeelsior ed al Srand Hotel? 

No. 

Quindi no!~ (- in ,::rado di sapere quali erano le persone che in=-

contrava,però sara in Eredo di direi se vi erano eventuali Be= 

cotlpagnatori abituali, o segretari, per questi soggiorni all.~ct 

sior ed al Granf~otel. 

Quindi le risulta che il signor Gel1i non aveva collaborazioni 

fisse,per l'attività che svolgeva a Roma, 

No. 

Che lei sa;pia t Aveva dei collaboratori fissi t :permenenti, anche 

in ArGentina e' in Uruguay? 
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FRESI DENTE. Q\:indì ] 81, III"1tic3luente, svolgeva in esclusi va l,a fUlJzi one di 

se.:retfJria. 

VEiìTURI. Fer ~\Jello cllB io so, sL 

JHESIDE!:TE. Lei sa,sicnorCì,che fu trovato il 17 nlarzo 1Se',alla GIOLE,un 

V''::i,TURI • 

elenco de21i iscritti alla P2.Vorren~o s8pel~ se ~ stata lei 

8 b3ttere a l;JGccl:ina I a Froceèere alla cOI!ipilazione di questo 

elenco e, se sì, l'luando. 

lo qttlClle foClio, vedendoli ds <lueCli elenchi,l'ho, battuto.Se 

sisr.o eSG :t8z.:er.te <:uelli J o se sono altri, que~.to francan:er.te non 

,~lielo so dire. 
p R€<;"Ib.€\'I'té 

Quor::do lei batt~ a r::8cchina alcuni fogli di tlUesto elenco,llli . 
bC.ttBè ricori3udOl,t ~ un elenco corn.pleto,o sotto dettatura del 

sie:1or Gelli? 

v=r\'Tt'TI!. SemlEai sotto dettatura. 

::rl~2~·I'D]!::-:.. Quindi lei norJ ha !!lai avuto ili mano un elenco di un certo nume= 

ro di fo~li di iscritti alla P2? 

n";TURI. No. 

rn:2:InEK':2. Vi el~8, che lei 881'11i8, negli uffici della GIOLE, uno schedario 

con le schede personali deCli iscritti alla P2? 

V:;;!;TGRI.. Per Ii:e, tutto quello che c' era era in quell'ufficio. 

}L~~SI!)EHTE. ,Allorf1 t in fl,uell'ufficio,vi era' uno schedario COD ••• ; 

VE!\TURI. No .. 

P~C::~IDE!:TZ.. lei, avendo svolto le funzioni di segretaria per un certo lJeriod~ 

6..: terro. ""'lieve> COSQ c'era dentro l'ufficio in cui lavorava. 

VE!":TURl. J3~,non escttaillente tutto.,perchp.-per ese:npio- io non sapevo cosa 

c'era in cassafortè,perch~ non ci avevo m3i guardato. 

lJGSIDE!;'l'E. J .. :a,escludendo il c'ontenuto del13 cassaforte,vi erano arznadi 

con schedari che ~ei non conosceva perch~ non ••• ~ 

YE!::::Uru .. 

V';l:TU?.l. 

PRESI])::::T". 

N'o J nell'U·;'fiCiOrC. 

Che lei SGI pia, vi çra uno "SCheda~iO con l)r~tiche che non Mtten1 
v~no a:."l'u::ie.r.de: GIOL.2 IL::' che riguardassero,per ese:...pio,fo~e I 

di 9!-:;si....: t&l~z.a, r~lccOIu.~l1d3Zioni •• ~N:ÙIIUffiCiO in cui lei lsvora= 

va,hG u::Ji scritto lettere, e svolto attività che prescindessero 

dGll':o:tivi tè" dell'azienda GIOLE? 

s1, qunr.do 3i risr-ondev9 alle lettere che arrivavano al "coI!lli,enda 

t"r Gelli. 
Quindi er~no . 

Fter~tenza,di richieste di aiuto,di r9ccoman;; 

d8zion1? 

S~,iO le lettere le "facevo'e 'pe~so siello s,tate .•• erano li,in= 

• 
Fer quanto ~eL ricordo, queste lettere di ra ccor.-.::mdazione, di 

r-rasent:...zione,veniv&TIo rivolte o llersone note,che anche lei 

conosceva t,er fuma? 

Ora, sil;Tlora, le de1:;bo dire onestal;"tente che non lo ricordo, anche 

rerch(" sono cose st:ccesse un allIlo e mezzo "fa,circa. 

" PR.e:>It>E'rlTL.ferè, lei svolEeva l'atti vi tà di segretaria, e se il signor Gell~ 

le ave:3se dettato una lettera di raccomandazione per un Bene= 

rale ,llIettiar.;o, penso che lei dovrebbe e.ssere in grado di ricor" 

darlo ••• o per un Tllinistro .Fosso capire. che non ci si ricordi J 

di una pr8tic8 scri,ta ad un consigliere comunale o al sindaco 

di un piccolo paese,m8 se una lettera di raccomendazione o 

present3z~one lei llavesse scritta fer una personalità di un 

cel,to rilievo,lei se la dovrebbe rioordare.Dovrebbe ricordare 

se s,c'no st'" te scritte lettere di questo tipo! 



FRESIT=ì~'I':~. Sign0:ra, è un r-Ò1 difficile accett3re unO! ris:posta di questo ti:=: 

V:;·;Tl'RI. 

:;:ojoc:nm,_1 di !":'Cli l::, delle- secretsrie,o dei seeretari,che lavo= 

ral'JO l,er 1:] nostra attività •.• 

cI.'edo proprio. 

Lo escluderei. 

scri tto 

rersonalit~ di rilievo,a politici?Se lei avesse 
u2...9!putati, 

lettere a perdone del genBrelcredo che se 

lo òovreò"Le ricordare,non to una cosa che si di~entica facilmen~ .. 

vtNTUP-li~o .•• "ser)J.E,Cli direi che è pii. 12~le..(a q,~:lQlche industriale che 

a (;.1.1.41c11e perEona:.:gio niDI to cross'" t direi. 

Non ne ricordo proprio nessuno. 

PF~SID~~TE. Per il momento im nOn le ho chiesto i nomi ••• 

V"i:l';TURI GIANNINI. •••. Ma anche proprio senza nord ••• 

PFGSID=riTi::. L'elenco che fu trovato con tutti i noJ:li degli aderenti alla 

P2, lei lo aveva visto nella sua interezza? 

ENTURI GIAJ!J!INI. No. 

PR2SIDBl:T~. Lei prima ha detto: io ho battuto dei fogli ••• 

VB:TURI GIAJ!J!INI •••• Erano fogli. Ma la fine che facessero questi fogli 

non glielo s o dire. 

PRESIDENT". Li ha battuti in temri diversi? 

VENTUPJ GIANNINI. Se li ho battuti, posso averli battuti una volta o al 

massirr.o due .. 

~RESIDnfTE. Lei è in grado di capire l'attività di una azienda indu-

striale, quindi nel momento in cui lei batte un e~enco con la tessera 

n., posizione n., questa è uua Cosa che non rientra nell'attività ordin~

ria di una segretaria di un industriale. LJ?i prima ha detto: io ho bat: 

tuto dei fogli (non ha detto quanto~; quello che le chiedo èy1sto ~h~ei 
" 

ha battuto varie volte questi fogli/se sia in grado di dire quante 

volte e quanti fogli. 

-Vù'!TURI GIAJ!J!INI. Posso avorlo fatto o una volta o due. !/la quanti fogli 

potranno essere stati, guardi proprio non me lo ricordo. Foi vede, 
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, :., Venturi GiaaniniJ 
;" 

l!Iignora, il fatto che venissero fatte sotto dettatur~, lei capisce che 

uno non si pone neml"enO il problema; cerca di seguire quello che dice 

la persona mentre uno batte a macchina. Perciò lì 'per lì incamera quel11 

che uno gli dice; lo batte,però non è da dire che sia una cosa da 

ricopiatura,dove allora uno presta anche più attenzione. Sotto dettatur~, 

lei ·capisce non è che puo· ••• 

PRE~IDENTE. La dettatura avveniva da parte del signor'Gelli? 

VEllTURI GIANNINI. S~. la dettatura avveniva da parte del Ilo=andator Gelli. 

PR[SIDENTE. La sua macchina da scrivere. sio;nora! era usata anche da altre 

persone oltre che da lei? 

VENTURI GIANNINI .Dal fommendatQr Gelli. 

PRESIDENTE. Da altre persone,che lei sappia? 

VENTURI GIANNINI. No. 

PRESIDENTg. Non vi erano collaboratori o amici del signor Gelli, che lei 

sappia, che sono venuti nell'ufficio e abbiano,utilizzato ••• 

VENTURI GIANNINI. Puo' darsi} ma q~do io nOn c'ero. 

PRESIDENTE'. Lei Sa che pO,ssiamo 'benissimo rilevare dalla batti tura degli 

elenchi se essi siano stati battut:1 dalla stessa mano o da flani divers~ 
Quindi, noi possiamo .tR.d~rre se lei ha scritto tutto l'elenco o no. 

VEN~RI GIANNINI. ~ignora. io, COll,e le ripeto, non lo so. Quando 

c'ero io in ufficio/non ci ho mai V1StO n~asun altro all'infuori di 

noi. 

ALDO RIZZO. Ma lei era sempre in ufficio? 

VENTURI GIANNINIf • Il sabato e la do;;,enica no. 

PRESIDENTE. sen~, signora, lei curava anche la segreteria telefonica del 

signor Gelli? 

(léNrli~ 
GIANNINI. S1, ricevevo anche le telefonate. 

PRESIDENTE. Ecco, quali erano gli interlocutori più abituali? Chi è che 

chiamava più s1'es.so? /Jaturalmente a noi int'eressano persone che abbia 

no una rilevanza politica. Cioè lei che nomi ricorda ••• 

VENTURI GIANNINI. ~er politica che intende? 

'~.~SIDEllTE. Deputati, ministri oppure generali, cioè persone note che non 

p0loevano avere affari con la • GiOle",malpotevano' avere altri affari 

con il signor Gelli. o rapporti con il sigl1.0r Gelli. 

VENTURI GIANNINI. Provi a farmi qualche nome, .t,Lgnora, perché ora, presa co-

si, non saprei ••• 

PBESIDENTE. Qualche generale che poi è stato anche testimone di nOzze dell~ 

signora Maria Irazia. Uno chs viene scelto come testimone, si presum~ 

che abbia un rapporto di amicizia con la famiglia, con il signor Gel~ 



Telefonavano o no? Si faàevano sentire o no? 

VENTURI GIANNINI. Ora lIii viene ricordato il generale Picchiotti. Ebbene, sl, 

qualche volta l'ho sentito, ma non da dire in continuazione. Per s-

sempio (forse non è una grossa personalità,ma io non so che cOsa voi 

intendete con questo termine) qualche volta ha te~efonato Salvini; 

l'ho visto. Poi Mennini ••• 

PRESI~TE. E Battelli? 

~fNTURI GIANNINI. Battelli qualche vojlta, lIia non le potrei dire quante vOlt, 

esattamente •. Queste sono le gposse personalità? 

PRESIDENTE. Anche queste, Cioè personalità "he int'eressano la Commissione •. 

Il dottor Corona? ... 

VENTURI GIANNINI. tio • 

. I?'''''SIDENTE. Onorevoli o ministri? \~ , 
-:;;l' 

V<:NTURI GIANNINI. lo chiedo scusa, ma di ministri non ne conosco nessuno; 

ai onorevoli, a parte la signora Anselmi che ho visto ora, non ne 

conoscO altri. lo faccio una vita molto ritirata, casa ufficiO, uffici~ 

.casa. L'ho sempre fatto. Di conseguenza se uno non mi dice sono il 

ministro. tizio, e allora mi pUO' rimanere in mente ••• Ma se lui mi dice 

sono tizio, senza farlo precedere da un titolo, io nOn i0880 . 
sapere chi è. 

Venturi Giannini) 

Vede la mia posizione di se!';retaria C'lue.sto ! '..b.o. già detto anche 

ai magistrati) era forse un po' strana perché nei:giorni che non 

c'era il Commendator Gelli io mi interessavo di pratiche di ufficio. 

Cioè andavo negli altri uffici (tipo contabilità generale e amministra· 

zione) e facevo altri lavori. 

l'RESIDENTE. Ci sono mai state t,elefonate da parte di Ministeri? Cioè da 

centralini di !finisteri in cui si dideva: "l'residenza del Consiglio 

dei Ministri" oppure: IIrl1niste:ro del tesoro" ••• : nMi pUOi passare il 

sigrÌor Gelli?". In al tre parole c 'jrano tele fona te da parte di uffici 

importanti senza che a lei fosse detto il nome della persona che poi 

intendeva parlare? 

V<:NTURI GIANNINI. No. 

l'RESID-"NT~. Telefonate internazionali, .ad esempio, da New York, da parte di 

qualche persona che poi è venuta anche in rilievo sui giornali? 

\lt.N-(II~t 

GIANNINI. No. 

P~SIDENTE. Sindona non ha mai telefonato? 

VENTUllI GIANNINI' .• No • 

• 
l'RESIDENT:i:: •. \'tZZOI. ha mai telefonato? 

VENTUllI GIANNINI. tfo. 
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PRESIDENTE. Miceli Cr~i ha mai telefonato?Il dottor Tass~~ Din? 

VENTURI GIANNINI. No. 

PRESIDENTE. Il signor Cri~ ha te~fonato da New York, lei nella sua depo-

sizione al giudice l'ha ricordato questo nome; cioè quando lei 

è stata intarogata dal giudice Cudillo ha ricordato che questo 

signor Cri'/lli ha telefonato da New YOr( e lei ha dettJ che parlava 

i taliano, che doveva essere oriundo ••• 

VENTURI GI!I'1NINI. No, forse che è venuto, non telefonato, perchè appunto 

stavo pensando ~e aveva telefonato. So che è ~enuto, questo lo 

ricordo, ma che abbia telefonato non lo ricordo. 

FRANCO CALAJL~DREI. Più di una volta è venuto, lei ha detto. 

VBiTURI GIANNINI. lo l'ho visto due volte e basta. 

FRANCO CALAMANDREI. Visi te lunghe? 

VENTURI GIANNINI. Non mi pare. UHa volta non credo nemmenO ci f~sse, ~e non 

vado errata, peìY potrei sbagliare perchè ormai è passato del te~ 

po. Comunque se l'ho detto al dottor Cudillo, che era una cosa 

più recente, confe~ quella ••• 

·PRESIDENTE. Lei ha detto al giudice che durante le assenze di Gelli dall'I-

talia lei gli faceva una specie di rassegna stampa per telefono. 

VENTURI G.IANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. Soprattutto per la parte politica. 

·fENTURI GIANNINI. Un pochino gli leggevo ogni cosa, cioè i titoli in grande, 

sia ben chiaro, non stavo a leggere tutto l'articolo, ma a grandi 

linee quello che dicevano i g~ali. 

PRESIDENTE. Allora una persona che dà queste notizie di carattere politico 

ed eco~ico.deve necessariamente avere orecchio ai nomi po-

litici. 

- VENTURI GIANNINI. Più che altro era qu1sto: che prendendo un articolo imman-

cabilmente ci sono quelle lettere belle grandi che dicono che oggi 

è successo questo e sotto c'è il sottotitolo. lo praticamente ~i 

leggevo quello,di un giornale e poi vedevo quello che diceva.un 

al tro tipo di giornale ripç>rtando la s,essa notizia e vedevo un 

po' se erano uguali e gliela rileggeuo; non che :!òsse un rias-

sunto vero e proprio. Rie~o a rendere l'idea di guello che pot~ 

va essere il lavoro? 

PRESIDB;TE. Lei era a conoscenza di altri archivi nei quali il signor Ge11i 

poneva documenti, oltre la cassaforte che era nell'ufficio? 

VffiTURI GIANNINI. No. 

PR.fs,C>tN-re 
• Perchè lei tentò di occultare la chiave quando ci fu la perqui-

sizione? 

_~TURI GIANNINI. Non è che tental, di occlb-ta~ la chiave. Lì per lì ... Lei _ 

capisce che era la prima volta che mi vedevo arrivare delle persone 

in quell'ufficio, quando il (ommendator Gelli non c'era e uno li 

per lì rimane Un po' frastorratOt non sa che fare. (!nterruzione 

del senatore D'Arezzo) Sa, non è nemmeno casa mia, voglio che se 

uno viene in casa mia e mi dice: ''tardi, dobbiamo vedere quello·. 

è casa mia, posso farlo, ma in casa di un altro lei capisce eRe 



quello. persona mi può dire: " s ignoT4., ma lèi perchè li ha fatti 

entrare?" (Interruzione del S8!1atore D'Arf:zzo) Lei lo sa, per 

me era la prima volta, certe cose io non le so proprio. 

~3SIDEtlTE. La Valip"" dei documenti che fu sequestrata si trovav& nell'uf

ficio da parecchio tempo? 

VENTURI GIANHn~I. ~ì, da dive{so tempo Ptrchè ogni ta..""lto la prendeva., la por:: 

tava ••• 

PP..E:::IDE!iTE. PUÒ specificare se d6. tf\esi, da settimane, da quanto tempo que-

sta v~ligia piena di documenti era~ella stanza? 

VENTURI GIAh~INI.· La pregherei di g~ardare il verbale. Credo che questo me 

l'"bbia chiesto anche il dottor Turane a lI.t..tmo. Se per cortesia 

può gù.ard~re quello, perchè ora proprio non ricordo da quanti gior:: 

ni c'era o non c'era. 

PRESID~{TE. Da quanado il signor Gelli è ~~dato via da Arezzo lei ha a~Qto 

contatti telefonici personali? Le ha telefonato? 

"'6141\)(41 
GIi~_1'iNINI. Sì, qualche volta sì. 

PF~SID~{TE. QlandO dice qualche volta può è~pi in modo approssimativo quante 

volte? Meno di dieci, più di dieci, con qhe frequenza? 

~~TURI GI~~~I. Sicuramente meno di dieci. 

PRESIDBlTE. I motivi di queste telefonate, gli argomenti di cui avete 

discusso? 

. VENTURI GIANNINI. Niente dì particolare. 

AL~O RIZZO. Per sapere COlle stava lei! 

P}.ESIDE:;I'L. Non credo che una p~tsona telefoni dall'Uruguay, dall'i Arger.tina 

o dalla Svizzera, da dov'era, certamente non dall'Italia, El. pe.rte 

VE.l;illRI GIJJ{HINI. SenunLti sono stati i primi tempi, pE:rc.:hè ormai è 

t~~to tempo che non lo S~ltO. 

PRESIDD~TE. A quanti mesi risale l'ultima telefonata? 

VfthuRI GIANNDU. Non glielo sap)(ei proprio dire con esattezz&. 

PRESIDENTE. Forse q'.lesto ce lo può dire perchè lei ha lavorato, ba ~vuto un 

rapporto di lavoro, con tutto qullo che si è parlato di Gelli lei 

può dire - non pretendiamo il giorno - se ha telefonaio, ad· esem-

~o. l'ultima volta 

sapendo in che' cosa 

so se le scriva o •• 

VENTURI GIlJ'ilHNI. No. 

quattro o cinque mesi fa; lei s~rà attenta, 

è impela!ato Gelli. a queste telefonate. Non 

PBES IDEI\" TE ••• • Ha. dovrebbe almeno averle memorizzate. 

\ Vf~rVR.1 
,1 GIANNINI. Circa un armo fa. 

PRESIDENTE. Quindi lei da un anno circa n»n ha p1.Ù avuto telefonate dal 

VEl''iillURI GIMTNINI. No. 

PRESIDENTE. Ha ancora un rapporto di lavoro con il signor Gelli? 

VBlTURI GIANNINI. No. 

PRE5IDENTE. Quando è cessato? 
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VENTURI GIAh~INI. L'anno scorso a marzo. 

PRESID~ITE. E' cessato immediatamente. 

VE!iTURI GIAl'~INI. Si, mi hanno trasferito à 'ufficio. 

PRESIDDITE. Lii adesso lavora ••• 

. 
_VDHURI GIANNIl'II. Sono dipendente" Giole e naturalmente mi hanno trasferito 

in un altro settore, in un altro ufficio. 

PRESID~;TE. I contributi che venivano versati dagli iscritti alla P2 , è lei 

che riceveva i versamenti delle quote, che. faceva la ricevuta, ag-

gior.nava l'elenco? 

VDITURI GIANNINI. lo la pregherei di farmi vedere qualcosa. 

PRESIDDITE. lo le sto chiedendo una cosa molto semplice, se" lei riceveva 

quote degli iscritti alla P2. 

VENTURI GIAh~Il'I. Cioè che gli iscritti mandavano dei soldi a me? 

JjRESIDEN7E. Non a lei. Lei sa che gli iscritti alla massoneria pagano una 

quota. Lei ha detto che in parte ha IP"-~:.e,..x;." anche questo elenco 

di piduisti. Le sto: chiedendo se, stanti le mansioni che lei eser-

citava, di segretaria del signor Gelli, ha ricevuto quote ·di iscritti 

alla P2, e se le~ aggiornava, scrivendo" la quota e la data in cui 

era stata ricevuta, gli elenchi degli iscritti alla P2. Era lei che 

faceva questo lavoro? 

VENTURI. Se me lo consente, signor Presidente, vorrei fare una premessa. 

Le spiego, intanto, qual è il lavoro della segretaria del (ommen

dator 'elli, perchè mi sembra che mi Vhlutate troppo. n mio lavoro, 

praticamente, consi~teva in questo: ricevere le telefonate, leggere 

~ 
il giornale e lavorare quando il commendatore era in" " Questo 

e basta. 

ANTONIO liE'LLOCCHIO. Significa battere a macchina la corrispondenza persona-

le? 

" VENTURI. 
S~, sempre sotto dettatura. Quando lui non c'era, io lavoravo in 

altri uffici, che potevano essere quello amministrativo, eecetera. 

Facevo un po' il jolly, insomma: se mancava questa o quell'impiegata 

le sostituivo ••• La posta del commendator Gelli non arrivava alla . 
GIOLE, per:tò,tutta la posta che gli ~rivava,penso che gli arrivas-

se a casai lui la portava in ufficio, e "sotto dettatura"gli battevo 

le lettere che lui mi dettava. Oppure, tante vol·te," me"le dettava 

rapidamente a mano ••• Nei. periodD in cui lui non c·'era - "se stava 

via due giorni, ad esempio -, gliele battevo, e quando "tornava le· 

firmava. Gli ho fatto tanti lavori in quel periodo in cui ci s(mo 



stata. Però erano sempre cose che gli facevo perchè lui mi diceva di 

fare questo, di tenere questa cosa ••• Le ricevute, ad esempio: mi dava 

questo blocco e mi diceva "Tizio e Caio Lire tot". lo quello ho sem-

pre fatto. Diverse volte, mi diceva di mettere il foglio in maahina e 

mi dettava dei nomi e un importo. Poi, mi dava gli assegni ed io li 
1',.,..,..:.t~ • 

mandavo in banca, ... l'auttita, in busta chiusa. Dopo il fatto,visto . -
che sono usciti quei famosi quattro libri che io mi sono consultatt, 

<
ho visto tutto quello che c'era ••• Però l'ho visto a posteriori, dopo,' 

non r~ma. Per me prima il discorso era tabÙ, pirchè io ho imparato 

che il commendator Gelli era il maestro venerabile della loggia P2 

dai giornali, non perchè lui me lo abbia detto. Ecco, questo io 

vorrei farvi capire, cioè che di lavori di mia cQlligrafia, pro

.abilmente, ne troverete tanti, forse anche nei fogli più disparati, 

ma veni ~ano fatti sotto dettatura; mi dava il foglio e mi diceva di -

fare questo, di scrivere quell'altro •• -Cosa che io facevo. 

Di 
PRESIDENTE./~esti pacchetti di assegni di cui lei batteva la somma ac-

canto ai nomi, e che dice poi di aver ri trovat"o in quei libri. qual 

era mediamente la somma iscfitta? Cioè qual "era la somma di quegli 

assegni che veniv~~o piuttosto numerosi, e che noi pensiamo essere 

stati le quote djg:Li iscritti alla P2? 

VENTURI. Per me. a quel punto li, ap-i vando gli assegni, erano assegni nor

mali, non mi dicevano assolutament~ niente. Ad occhio e croce poteva-

no essere sulle 100 mila lire, oppure 60mila, 40 mila ••• Forse, qualch4 

volta, qualcuno sarà stato anche di più. 

ALDO RIZZO. Ricorda queste ricevute le rilasciava su carta intestata 

della massoneria? 

VENTURI. Fer me quelle sigle in cima, con i tre punti ••• 

~O RIZZO. Erano gioòhi! 

VENTURI. No, per me non erano giochi. Però· .,non posso sapere che la 'Iall con 

il puntino o con i tre tuntini. cosa vuoI dire ••• Lui me lo faceva 

fare, ed io non credo che fosse reato farlo. Per me è una ricevuta, 

come può essere una ricevuta d'affitto o di altra cosa. Se poi ci fos· 

sera i puntini ••• 

PRESIDENTE. Noi non qiciamo che fosse un reato.A noi "interessa sapere se 

lei batteva ricevute che avev~~o un'intestazione che noi sappi~o es

sere ~spression~di simboli massonici. 

VENTURI. Però, questo è un discorso a posterioii ••• 

ìPRESIDENTE. Certo, ma noi glielo facciamo per conoscere la" situazione, sen-

za che questo le sia imputabile. Chiaramente, lei non ha responsabili· 

tà. ~ avrebbe se avendolo fatto non ce lo dicesse. 

RAIMO~~O kICC1. Signor Presidente, torni ad insistere che non è sotto 

processo. L'unica cosa che può suc6ederle è di andare sotto processo 

se non dice la verità! 

PRESIDENTE. Sempre a proposito di queste ricevute: lei diceva che 

queste ricevute venivano battute, poi ~i assggni venivano messi in 
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una bti.sta e versati in banca. Lei sa come ma~ :1:"u a.perto resto conto 

corrente uprimavera"? Ne era a conoscenza? 

VENTURI. s~, perchè dovevo versarci gli assegni. 

PP..ESIDENTE. Prima di questo conto corrente IIprimavera", in che conti COT-

rentEì venivano depositate queste somme? 

\'Et'T\.JRI .• Non ne ho idea, non lo so. 

P~DO RIZZO. Perchè alcun~icevute erano siglate. 

PRESIDENTE .. q.'...leste sono tutte ricevute che sono state se'f...lestrate; da tut

te qua~nte è stata staccata la figlia. Quindi, questo significa che 

i pagamenti sono stati effettuati; alcune sono state siglate "FI!, 

altre, dalle quali è stata parimenti staccata la figlia, non hann0 

però nessuna sigla. In altri termini, cosa vuoI dire ~uesta 11F t'? 

E perchè in alcune c'è e in altre no? 

VENTl~I. Posso dire la mia opinione: per me potrebbe dire "pagato H , ma po-

trebbe anche non poterlo dire. 

PRESIDENTE. Ma siccome tutte quante sono nella stessa condizione, cioè 50--

no state tutte sta.ccate, perchè su a.lcune c'è"pagato H e su aJ.tre 

no? hJ:etteva lei quella IIP"? 



VE!~'IUkI GIANNINI. s1 t può darsi che qual cuna sia anche mia. 

PRESIDEHTE. Quindi, quella "p" ÈJSUd? 

VENTUin GIANNINI. Può darsi sia la mia, si. 

PI~ESIDENT3. E lei lA,...f'aceva volenào con queste àire che era stato pagato? 

VENTUlU GIANNINI. Ri tengo di sì. 

Pl{ESIDENTt:. se la faceva lei, è chiaro che deve sapere per-

<.:hé facesse la IIP". significava "pagato!!? 

VENTURI GIANNINI. Per me, sì. 

ANTONIO 3ELLOC;C2IO. Le dicevano di !:lettere la "p" sotto det:tatura? 
Vf=HTvR.J 

GIANNINI. sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, vuoI dire che so'[to dettatura quella "F u sigrdfi-

cava "'pagato"? 

-VENTIRI GIANNINI. Penserei di si. 

EDOARDO SPEP.ANZA. La "P" era per caso apposta in occasione di versamen'4' di 

aS2gno per importo corrispondente'? Questo punto ,è utile per' chiay'ire 

la cosa, quindi lei risponda.aD ~rançuillità, Cen serenità, non è 

un tranell:>o La IIpll, probabilmente, era da lei apposta quando alla ri-

cevùt9 corrispondeva un assegno inviatole di importo corrispondente 
stessa. 

a quello che lei segna.va sulla ricevu'taj Quarldo lei, invcL:e, "non ri-

eeveva assegno~J scriveva la ricenta sotto det~atura del co~~endator 
ad essa 

Gelli, però non scriv.zva "pagato ll perché/non corrispondeva un asse-

gno: era così~ I 
VENTURI GIANNINI. No, non veniva fatto in questo modo. Non sempre. Non sempr~ 

, 
veniva fatto in quel modo. 

~DOARDO SPERANZA. Non si preoccupi,. stia pure rilassata, tranquilla. Un'inte~= 

pretazione che possiamo dare, però lei deve confermare o meno ••• 

~LDO RIZZO. Deve dire lei cqme stanno le cose, non dobbiamo darle noi i s~gge: 

rlment:l! 

GIANNINI VENTURI. se mi ricordassi esattamente ciò che ho fatto in tanti an-

ni l glielo potrei dire subito di mia iniziativa, non ho problemi. 

QuaXhe volta mi dava àelle ricevute e mi 'diceva: 

su questa menta il "pII, il pagato, insonuna (per me valeva quello). Se 

poi corrispondessero effettiy:!arnente a desli assegni sem71ai versati 

tempo prima, nnn lo so. Può darsi ançhe che questo discorso venisse 

fatto contemporaneamente, come può essere che non' v€Lisse fatto. 

E:bol\:~bO 
SPERANZA. Com.W1que, non aceertava lei se era stato palo o meno: lei 

scriveva ciò che le diceva di scrivere il dottor Gelli? 

VENTURI GIANN~NI. Sì. 

-ALDO RIZZO. Lei era la se"gre1:aria di Gelli, curava certamente la cor.tabilità:-. 
queste ricevute sono sta1:e da lei scritte. Questo lo ammette? 

VEN'IUH Glt..NNINI. Sì , sì: ora che mi sono state mostrate, posso dire 

che su urla buona parte c'è la mia calligrafia e lo ammetto. 

ALDO H,IZZO. Lei ha a.."lche ar..Jilesso che riceveva questi contl"ibuti che erano ver· 

sati da terzi e poi ••• 

VENTURI GIANNINI. IILei riceveva ll : 'A0n capisco ciò che voi .... 

ALDO RIZZO. Le veniWano dati. •• 

-VENTURI GIANnINI. Me le dettava. 

',LDO RIZZO • ••• per versamenti in banca. 

GIANNINI. Me le dettava, dopo di che mi dava tut~i gli assegni, il li· 

bretlD. li infilavo in una bust:a e l:ijnandavo in banca. Questa eI'a la 

mia f~zione: che poi gl~ assegni fossro di tizio, caio o sempronio 

è un problema che non conosco. Non le posso dire se mi dettava il n~ 

me! " non so, di ••• 
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ALDO RIZZO. La mia domanda è questa: quando faceva queste ricevute? 

VENrmu Gli:.NrnNI. Non le posso dire se effettivamente i nomi sugli 

assegni corrispondessero ai nomi cte mi dettava. Voglio dire questo, 

per~hé non lo so. 

::'LDO InZZO. LO. mie domanda è un I 2.1 tra: quando faceva. lei, queste ricevute? 

Quando le riempiva? 

VENTURI GIANNINI. Quando me le dettava. 

ALDO RIZZO. l:he ~cQ~i! .. l.~_dettava Gelli? Credo che faccia riferimento a Gelli. 

VENTURI GIANNINI. Sì, perché •. 

ALDO IUZZO. ~osa le diceva Gelli materialmente, in concreto? 
VeNTI! ~l 

GIANNINI. Mi dava un blocco e ilJG.uesto blocco mi diceva di scrivere: 

'Tizio Caio lire centomila .•• 

ALDO ]<I220. Quhdi, per singola ricevuta le dettava nominativo ed i~porto, non 

provvedeva mai lei? 

VENTURI GIANNINI. No. 
Qundi 

;LDO RlzZO.jnon c'era un caso in cui lapro~desse da sola a scrivere il nomi-

nativo e l'importo; era sempre sotto dettatura. 

VENTURI GIANNINI. sotto dettatura, perché quando lui non c'era io non facevo 

assolutame~ niente. 

·ALDO RIZZO. sì, ma non è che per caso le desse elenchi oppure indicazioni su 

contributi con nominativi accantoJ?Sempre sotto dettatura? 

~ENTURI GIANNINI. No. Sotto dettatura; sempr~ qualsiasi cosa era ,sotto det-

I tatura. 

ALDO RIZZO. E ~a "p" era pure sotto dettatura? 

VENTUiU GIANNINI. Si. 

ALDO RIZZO. L'indicazione della "P"? 

VSNTURI GIANNINI. Si. 

lAlSt> ltIZZO. Game mai, però, lei sa che questa "pII s;i.gnificava "pagato"? 

VEHTUlt1 GIANNINI. Essendo una ricey-u.ta. E}1a cosa che uno ••• Questo, se non c' e-

ra bisogno di scriverlo .•• 

PESSIDENTZ. Quando le dettava, le diceva "pagat.o"? Gelli diceva: prenda il 

blocco delle ricevute e scriva: nome, cognome, somma, e poi le avrl 

detto "pagato Il o IInon pyato", perché altrimenti in base a quali cri
lei 

teri/metteva o no quella "p"? 

VEN'fUl..:r GIANNINI. He lo diceva lui • 

. ;'LDO lZ1220. E cioè? 

VENTURI GIANNIUI. -Qui ci metta una "P" I; mi dava un numero, per esempio mi 

diceva: uVada al numero cento;1 io andavo al numero cento: -qui ci rnet-

ta una IIP"! El \.U1 esempio. 

ALDO RIZZO. perché alcune ricevute portano delle firme e altre no? La firma, 

cioè, del tesoriere? 

VENTURI GIANNINI. Questo non lo so. 

ALDO RIZZO. La firma del tesoriere era apposta dopo che le aveva rimapito la 

ricevuta? 

VENTU!U GIANNINI. lo immancabilmente potevo. mettere il nome ed il cognome, poi 

c'erano l'importo e l'anno. E li mi fermavo • 

. ALDO RIZZO. E queste ricevute dove erano depositate, signora? 

VSNTURI GIANNINI. lo le davo al co~~endator Gelli. 

ALDO RIZZO. Quindi le teneva lui? 

VENTURI GIANNINI. Sì. 

ALDO RIZZO •. Ma le teneva i~fficio? 

VSNTURI GIANNINI. Questo non lo so. 

PRESIDENTE. Cioè, lei lo ha visto deporle nella cassaforte oyure le porta -. 
va con s~ quando andava via? 



'VENTUlG GIANNINI. Onestamente, non glielo so dire. 
I 

Pl<ESIDENTE. Siccome quest I operazione è sta:a fa'çta logica:nente varie val te, 

perché ci sono date diverse ..• 

VENTURI GIAN!':nn. sì, ma io le davo al commendaLor Gelli, poi ... Dopo, qua~ 

do era la mia ora, io me ne andavo: la roba ri~~eva lì sul tavolo. 

Dove la mettesse dopo il corr~endator Gelli, non ••• ora so dov1erano: 

ora, ma allora non sapevo dove fossero. 

PkESIDENTE. Non lo ha mai visto mettere queste riceT~te nella cassaforte? 

PRESIDENTE. Le stavo chiedendo se lei ha mai visto il commen-

dator }elli metèere in cassaforte queste ricevute o se lo ha mai 

visto metterle in una borsa e portarle via, per esempio. Lei stav4 

li tutta la giornata. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Che ricordi, signora, no. 

ALDO BIZZO. Ju questo punto deve essere necessariamente precisa. Lei 

svolgeva le funzioni di segretaria, era la collaboratrice di Gell~ 
poiché non ci risulta che avesse altre segretarie. Come 

giustamente osservava un momento fa il Presidente, quest'atti-

vità non l'ha svolta soltanto una volta, ma decina e decine di 

volte; c'era una prassi, che ovviamente andava avanti, sempre la 

stessa, lei non può dire a noi che non ricorda. Questo è un 

punto per noi estremamente importante. Lei deve collaborare con 

la Commissione. Anche sul punto in cui dice che la"P" veniva dett! 

ta da Gelli, obiettivamente è poco credibile: avrebbe fatto prima 

a metterla lui la "P", anziché dire: "Prenda la ricevuta e metta 

la lettera P". 

CARLA VENTURI GIANNINI. Allora ? 

ALDO RIZZO. Allora la metteva lei la "P" e sapeva quando doveva met-

terla. 

CARLA VENTURI G~lIINI. Le posso assicurare che non è cosi. Se poi 

egli mi tU c''"ra''Faccia que~to", non è che io gli potessi dire: 

"Guardi, fa prima a farselo da sé!". Me lo consenta, questo. 
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ALDO RIZZO. Lei dice che le ricevute non le teneva lei, ma Gelli. In 

pratica, secondo la sua ve~ione, 'Gelli prMndeva queste ricevute 

le dava a lei, diceva di mettere la lettera "P": 

avrebbe fatto molto prima 

tamente. 

compiendo queste operazioni diret-

CARLA VENTURI GIANNINI. Questa domanda, mi consenta, è bene che la ri

volga al commendatore. Il perché non lo so. Scusatemi, La più chà 

eseguire ordini non potevo fare. Certo, non gli potevo dire: "CD!!! 

mendatore, se lo faccia da sé". 

ALDO RIZZO. 'perché ,alcune ricevute hanno la dici tura: "Annullata"? 

CARLA VENT'LTRI GIANNINI. Forse non a."ldavano bene. 

ALDO RIZZO. A chi lo dobbiamo chiedere, per avere qualche notizia più 

precisa su questo punto? Mi lasci dire' che lei come segretaria 

è un disastro. Avere una segretaria di tal fatta, c'è da stare 

in pericolo '! 

CARLA VENTURI GIANNINI. D'altra parte, come dipendente GIOLE, non" . 
ero stipen~ata dal commendator Gelli. 

ALDO RIZZO. Quando Gelli veniva ad Arezzo, lei era alle ~e dipen-

denze. Quando egli non c'era, gli faceva da segretaria, tanto è 

vero che riceveva tutte le telefonate. Quindi, lei era la segre

taria di Gelli, fungeva da segretaria. Lei deve dirci queste cose,l 

deve essere chiara. 

CARLA VENT'LTRI GIAlJNINI. Tutte no. In ufficio abbiamo due telefoni. 

Su una linea io non rispondevo. 

PRESIDENTE. Chi rispondeva nell'altra linea? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Nessuno, il commimdator Gelli e basta. 

PRESIDENTE. Quindi necessariamente tutte le telefonate che arrivava."lo 

le riceveva lei. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Quelle attraverso il centralino: sulla linea 

diretta non ho mai risposto al telefono. 
" 

ALDO RIZZO. Quando Gelli non c'era, non c'era ness~o. Quindi è chilt-
rO ~passavano tramite lei: o con lei o con nessuno, se GelI i 

non c'era. 

CARLA VENTURI GIANNINI. No, probabilmente io ••• 

BERNARDO D'AREZZO: Questo telefono squillava, si o no ? Lei stava allo

stesso tavolo di Gelli, quindi quest'ultimo non aveva il .telefo

no diretto. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Suonava. 

PRESIDDITE. Nessuno rispondeva su quella linea, quando il commendato

re non c'era t 

ALPO RIZZO. Ho c~iesto chiarimenti circa la dici tura "annullata". 

CARLA VENTURI GIANNINI. VuoI dire che non andava bene, non lo so. 

ALPO RIZZO. Lei lo scriveva sempr~ sotto dettatura? 

CARLA VENTURI GUlJNINI. Tutto sotto dettatura: non ho mai fatto nien-

te di mia iniziativa. 

ANTONIO ~CHIO. Solo per la P2 ? 



.CARLA. VENTURI GIANXINI. No, per ogni cosa. 

GIO~ PISAi'IO'. Noi abbiamo una o due segretarie e sappia.mo cosa chie

diamo ai segretari. Non credo che il commendator Gelli, che a 

modo suo aveva un certo bel cervello, si s(egliesse la più scema 

del mazzo: una segretaria che svolgeva le ~~zioni che svolgeva 

lei. non solo godeva della piena fiducia di Gelli. ma sapeva 

benissimo svolgere tutte le funzioni che Gelli le richiedeva. 

CARLA VENTURI GIA1I1iINI. La ri%-razio della considerazione. visto che 

sono una delle ultime impiegate della GIOLE: le mie colleghe 

sono più avanti di me, come categoria. 

GIORGIO PISANO'. Non è il caso di fare complimenti. Qui si sta ac

cu~ulJ'~~do una tempesta sulla sua testa: se non se ne rende con

to. glielo dico io. Le leggo il verbale del suo interrogatorio: 

"A doma..~da risponde : l' agenda-indirizzario nera, repertata 2B 

nell'interrogatorio a Mil~~o e trovato sulla scriv~~a. era ~uellJ 

che avrei dOVuto rimettere ogni sera in cassaforte. La tenevo 

fuori perché poteva capitare che Gelli mi telefonasse, per çhie

dermi ~ualche numero telefonico o qualche indirizzo". 

CAF.LA VENTURI GIANNINI. Esatto. 

GIORGIO PISANO'. Poiché doveva rimetterla in cassaforte. evidentemen-

te aveva le chiavi ! 

CARLA VENTURI GIAlnUNI. Si. 

GIORGIO PISAl~O'. Se lei aveva le chiavi della cassaforte, non ricordi 

cosa c'era dentro? 

CARLA VEIJTURI GUmUNI. Come ho già detti ai giudici milanesi (non 

se se l'h~~o messo a verbale),~uesta agendaver~l(a riposta di-

ritta. senza toccare le pratiche che erano dentro 

(Commenti) • 

GIORGIO PISANO'. Signora, per favore non stiamo a scherzare! Noi 

sappiamo benissimo: "L'agenda è stata scritta a macchina da~~J 

mediante trascrizione da un'altra vecchia agenda. 1L~che le ret

tifi che. gli aggiornamenti a m~~c sono di mio pugno. 
- T,I) aggiunYldi tnoli, come prefetto, coman~~te della 

legione dei carabinieri, eccetera. sono pure di mio pugno: le 

scrivevo desumendole magari da biglietti da visita ovvero ,da 

biglietti di ~llo"llri che perveDi vano dalle singole persone e che 

mi consenti vano cosi di aggiornare l' agenda-indirizzario" 

CARLA VENTURI GIAìilHNI. Questo glielo confermo. 

GIORGIO PISANO'. Questa è l'opera di una segretaria che sa il fat-

to suo. 

CARLA VENTURI GIAlnnNI. Glielo confermo. ma ~uesto avveniva una vol

ta all'anno. 

GIORGIO PISANO". E' ] 'opera di una segretaria che sa che asiste un 

prefetto. Non ricorda? Guardi che sono passate qui davanti cen

tinaia di persone. capiamo al volo ~uando uno dice la verità o 

è reticente. Lei è reticente su tutto. 

L'invito che le è siato rivolto, le verrà rivolto una se

conda volta. Non cerchi di menare il can per l'aia: lei non solo 

era la segretaria di fiducia e sapeva tutto, ma lei preparava an~ 
che gli appuntamenti di Gelli a Roma. 
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CARLA VElITURI GIANNINI. No, no, no, assolutamente 

GIORGIO PISANO'. Li preparava ad Arezzo, ma li preparava. Qui abbiamo 

la trascrizione del nastro famoso, di quell'unico nastro di cui 

siamo riusciti a tradurre tutto. Spero che sia pOSSibile tradurre 

anche gli altri. C'è anche una lettera privata. per sistemare 

sua figlia, che doveva ~e a studiare all'istituto turistico 

di Milano. E' un nastro che è stalo battuto tutto da lei, a.'lche 

perché lei era la sola s~gretaria di Gelli. Ci sono tante cose 

che dovrebbe sapere, come quando ha scritto:.8 Battelli Ennio

Credit Lyo~t, numero 42650 agenzia 243 Montecarlo~ Non ricorda 

a cosa si r~ferisca ciò. E' stalo battuto ~ lei su un nastro, 

sulla sua macchina da scrivere. Ci sono elenchi di nomi, di ar

chitetti, di avvocati, di uomini politici. E' stato trascritto 

tutto ciò che è stato battuto su quel nastro, sulla sua macchina 

da scrivere. 

CARLA VENTURI GIAlININI. La pregher,b di farmelo vedere. 

GIORGIO PISAl'O. PUÒ vedere tutto quello che è stato trascritto: è uno 

dei sei. Ce ne sono altri cinque l 

ALIXl RIZZO. Il nome cossi8a a macchina l'ha mai' scritto? 

CARLA VEl,TURI GIANNINI. No (Commenti). 

GIORGIO PISANO'. A parte il fatto che bisognerebbe scegliere pagina 

per pagina e chiedere spiegazioni su certi elenchi (possiamo 

farlo, per Sapere a cosa si riferiscono), lei non può ignorare 

~ i nomi degli uomini politici che erano a conftatP con Licio' 
"e.1..1.i. 

CARLA VEllTURI GIANNINI. Signora, chiedo scusa, ma io ero nella stanza 

del commendator Gelli per ragioni di spazio e la macchina da 

sCrivere stava sul suo tavolo. Se poi il commendatore la usava -

spess~ volte scriveva a macchina da sé - non posso saperlo, anche 

se era nello s~esso nastro, me lo consenta. 



PRESI])2!~T~ • 

v::r·::rURl. 

Non ~, che 10 ::-:v2ssi un ufficio H:io,una 1:,1B !!l8cchina da scriver! 

ro'b.) J:.i3.C'era un unico tavolo , € su (:uel t8.volo da una 1,r1rte 

stava il coc:L,end2toT Gelli e' dgll'altra io,mentre di l2to sta::. 

va la m3cchin8 d2: scrivere. VO:31io dire che fluando io non c'ero 

non 1-\0980 ~~;l-,ere quello che avveniva. 

Friwa di d:~r€ ~13 r3rola al sen3tore p'Arezzc,sitnor;::,desidero 

ricordsrle quanto le ho detto all'inizio,cio~ che noi la sen: 

ti8~O co~~ testi!J:one,e che lei ~ tenuta a dirci la verith. 

lei sa che :0 Commi3s10ne hg dei Doteri .che p08sono 

essere" usati anche r,ei suoi confrontj :se la sua testili.onianza 

continuar;' 3d essere l"eticente. Voglio ar:;c!1e dirle che;ts questo 

IL/Lto) "3.i tut·te 19 v~celJda il suo interesse b. Cluello di colla:;: 

hor3re, perche· in o,8.ni C3z.:0 tutta le verità su questi fatti nen 

veI"r~ certo dalla sua testin~oniallZ8,mentre .u:.i IJare vercllaente 

inutile che lei rischi di 11agare I,ersonalmente per terH~re 

nascostE'. 1ìiccole veri tÈ. che non modificheranno per nit:òote le . 

eventu31i rt::sl:orlB8 bili tà del conllf:enda tor Gelli .. NoD ca;isco., r1a 

peto,pel'ch~ lei ~ebba ulettersi in un8 situazione difficile COD 

iJ rischio di essere in,putata di reticenza o di f51se testia.o= 

Di8nza,anzict~ collaborare su di un piano di lealtà con la 

COIll.C,issione alla q,uGlle \ COllipete l'Obbligo di accertare la veri= 

tà. 

Signora, io non f· ·che non· voglio collaborare., le sto dicendo 

,,-,;ello che facevo.lo capisco che sia iwpossibile cfedermi: 

"Come, la seeretaria del cOllil;,ellt.;ltor Gelli che si liIlti tava a 

fare tutto sotto dettatura .... ·',ma se ~era cosl.,non posso dirle 

nere,II,~ i, cosi,mi creda,~ cosi.Fi~ dl questo io non le posoo 

dire! 

Ee:: __ 'nSl·do D'AF:EZZO .. SisnoI"[Jlsenta,{}.ui tutta la ConJni~,sione sta avendo la sen::: 

VEl:TURI. 

r;'ÀREZZO. 

sé:lzione preci.c:fl che lei voc,lia essere-e nOTl riusciamo.8 capire 

il r,erchr~-reticente.E voC;lio anche :::.s0iun~ere che questa sensa= 

zione norl 1.:1 st::: avendo solo 18 COL".missione,wa l 'ha avuta il 

uo~~i~tr3to,tanto è vero che lo stesso rr~c<..:istrato,nel 

r.or:,ento in cui hg avuto CMara e p8lese la dimostrEiz":'one che 

lei erE', reticente,no!1 solo l'ha diffidata,l'ha richiaII .. eta,ma 
addirittura 

si ~ riservato di interrogerla nuoV8Dlente. 

lo· f':i chiedo il rerchè la signora ~ reticente_Quando; 

per eser:~pio, 1<=3 sienors ci dice che era conservata in cassaforte 

un'aeendo con nw.;eri di telefono ed indirizzi, non si ruò fare 

8 Leno di pensRre che non si trattasse di una noruisle 

rubrica composta da nomi Clual~iasi.Ho visto tente rubriche di 

lavoro,contenerJti nOtli ed indirizzi,ma ne~sun3 di queste ira 
in cass~Corte!Ciò vuol dire che quello. rubrica conteneva DOmi 

delicati ed ir:dirizzi ;:'élrticoleri, e che tutto ciò richiedeva I 
o~/viaI!iente una certa tutela .Lei rertanto, signora,mi dovrebbe l 

I 

dire qual era la ragione precisa per la quale ogni sera l'agen~ 

da doveva essere posta in cassaforte. 

Glielo dicp subite: il cor'Jnenùator .Gelli mi aveva detto: "Questa 

a:::;ende lei la sera la ".ette in cassaforte, e la mattina la ri,. 

pielia".Cosa che io facevo re~olarmente. 

lo ho capito che lei esegue Gli ordin1 senza n,a1 discutere, 
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V':::T[RI. 

D'AREZZO. 

VEN'.,lURI • 

D'.AR~=ZO. 

D'AREZZO. 

rerò lei fii Co T"ai do ~.andata il rerchè dovesse fare così? 

lo De lo sono dOI.l3ndato,perb ••• 

Quale risposta si È; data? 

C'erEmo dei nOL';i forse iu~portanti. 

E quali ereDO questi nomi?Noi l;agenda l labbiamo t però è lei 

che ce l~'leve dire.Inol tre lei hE detto che a fianco ~ questi 

nowi metteva dei ti tali, corriSl'0ndenti all~ qualifica della 

~'ersona: prefetto, COU:3nd:::mte dei carabinieri I eccetera eccetera. 

Evide:nteLJ,ente le sarà nllora ca'pitato di mettere dei titoli 

ilì_portJ.ilti a fianco di certi DOI:li !Possibile che non se ne ri= 

cordi nern.L:eno mezzo? 

Visto che erano persone che e Dle non interessavano,non mi sono 

meSS3 lì 3 studiermele a memoria .. 

Ki feccia UD3 cortesia. Stiamo parlando di cose estremamente 

serie;se il nowe di Andreotti ci sta,Don Ci sarebbe alcun mD= 

tivo di n~sconderlo a questa Commissione. 

:PRE~II)ENTE. A:a abbiamo l'agenda! 
~/II~(;<-<O ha fatto 

VmiTURI. 

D'AF..EZZO. 

D'.hREZZO. 

\'Er;TURI. 

PRESIDENTE. 

lo ci tengo che lo dica la signors,questojci dice se la se= 

eretaria soltanto per ese,o:uire deeli ordini,oPl'ure se ha avuto 

anche un certo valore direttivo nelle cose!La signora è stata 

l~~eeretaria di una personalità. e cerlamente,avendo capacità 

di ir.tendeI·e e di vOlere,ci deve dire quanto della sua in~elli, 

eenza hs posto in certe cose. 

Un 'al tra cosa: quando "parlia~o di contabilità-lei me 

lo consenta'5ienora- non è possibile che lei si sia limitata 

8 firmare delle ricevute,perchè le ricevute dicono"dichiaro 

firIl:a del tesoriere. 

lo non ho !lJ.ai firUl.ato niente. 

No,lei l'ha compilata questa ricevuta.Una volta troviaruo ecrit, 

ta una P e non s8ppiamo spiegarci il perchè i un tal tra volta la 

ricevuta è fin:.ata e un' al tra no lun 'altra volta anoora sujla 

ricevuta c I è seri tto "annulla ta ", e lei non ci spiega il perChìt 

come non ci s~iega il Ulotivo delle due sbarre che troviamo su' 

di un 'al tra ricevuta ancora .Ma la cosa più importante è che 

questi soldi,questi assegni,molte volte lei li portava in ben= 

ca, e ,cercava di versarli sul famosissiDIO conto "PriDlavera ·'-.A 

questo punto è pertanto evidente che lei porta una contabili~ 

tà.r.li dica il perchè,per favore,questa contabilità veniva p01"='-

tata ••• 

Guardi che io non la portavo in bancB.,mi limi teo a metterla 

nella busta,a darla ad un autista e mandarla in banca. 

No,lei dice una grande bugia perchè al magistrato ha dichiara: 

to:"Io provvedevo a versare ~uesti assegni su un libretto al 

portatore. "Quindi evidente ••• 

lt.llora t onestaILente, mi" SOnO sbaglia ta prima .Chiedo scusa, qualeh~ 

voI ta oi sarò andata anoh 'io, indubbiamente.,ma parecchie voI te ~ 
mi sono limitata a filetterlI dentro una busta,a consegnarla ad 

un nostro autista per mandarla alla banca di Castiglion Fiboc_ 

chi. 

Scus1,senatore D'Arezzo,a questo punto ho un documento che vo~ 
rei far riconosoere proprio perohè si lega alla sua domanda. 

Signora,qui abbiamo un libretto dov'è tenuta la contabilità; i 



vorrei che lei riconoscesse'+l libretto e la sua calligrafia, 

se è la SUa. 

VENTURI GIANNINI. Penso di si/qualche volta. Penso di averli battuti io 

questi. 

PRESIDENTE. Lo faceva sulla stregua dei documenti che le passava il 

commendator Gelli? 

VENTURI GIANNINI. Dettatura ••• Infatti, 'come vede, la firma ~ la sua. 

PRESIDENTE. Poi il commendator Gelli li siglava, pagina per pagina? 

VENTURI GIANNINI. Si. 

PRESIDENTE. Prego di ~e9istrare al microfono che la teste ha ricono

sciuto da pagina n. 1 a pagina n. 135 del reperto 7-A 

del documento 000026 (libretto versamento quote). 

BERNARDO D'AREZZO. Signora Presidente, la signora non solo dichiara come 

porta·avanti questa contabilità, ma poi ad un certo punto 

precisa ancora meglio nella deposizione, dicendo: ftpre

c1so che gli assegni 11 versavo su un libretto di deposi

to di risparmio al portatore sulla Banca Popolare dell'E

truria di Castiglion Fibocchi". Il libretto Ara 
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intest~o Primavera ed il saldo alla data della Pit,Uisizione ammontav, 

a sei milioni~ Quind~, quando la signora dichiara in maniera così 

esplicita che all'atto della perquisizione il libretto aveva un conte-

nuto di sei ~lio~i, dimostra COme lei era perfettamente al corrente 

della contabilità. 

Lei perché. allora, nOn vuol dire che portava avanti l-a contabilith?-

Che c'è di male? 

VENTURI GIANNINI. -Guardi che quel libretto mi è rimasto in mano per diverso 

tempo. Ora nOn mi ricordo quando sono andata su dal dottor Turone. 

Lei me lo puo' dire? 

BEfiNARDO D'AREZZO. Lei ci è andata ir-ao novembre 1981. 

VENTURI GIANliINI. In novembre dal d~ttor 'rurone non mi pare 

PRESIIlliNTE. E' andata dal dottor Turone il 7 aprile ••• 

, 
~TURI GIANliINI. Dal giorno della perquisizione al 7 aprile. visto che 

quelli della Finanza me lo avevano lasciato •••• lo lo portai via. 

l''Itk:S IO E Ai TI" • 
Lei 

che dopo la perquisizione le ~u lasciato dalla Guardia 

questo libretto? 

ha j!"rmato 

di inanza 

\(~ , 
YENTURI GIANliINI~i ~ lasciato questo libretto! C'è un altro libretto di 

versamenti quote. 

la signora Venturi Giannini ha chiati to che non questo .. 
lib~to di verasamenti quote le ~ lasciato dopo la perquisizione • 

• bensì il libretto bancario della Banca Popolare dell'Et~~. 

VENTURI GIANNINI. Molto probabilmente, quando SOnO state interrogata dal 

dottor~rone. O nOn ho capito-la domanda oppure mi sono espressa male 

~erché assolutamente non sta così la cosa. Per me la sostanza non 

cambia, metterli e portarli in banca oppu;e mandarli tramite autista 

in banca. lo la contabilith la intendo per un'altra coaa. 

BERNARDO D'ARE1}L0. Comunque io eono profondamente persuaso che lei portava 

avanti la contabilità e non capisco per quale ragione voglia ne~are 

ciò. 

ALBERrO CECCHI. Vorrei fare una domanda in merito alla agenda del 1981. 

'ENTURI GIANNINI. Chiedo scusa. Lei per agenda intende la rubrica cOn i 

numeri telefonici? 

ALBERTO CECCHI. ~o; lei aveva una agenda degli appuntamenti del eignor Gel': 

li, una agenda~ella quale venivano fissati gli appuntamenti; inoltre 

lei aveVa una rubrica telefonica dove sOnO annotati dei nomi • degli 

indirizzi e dei numeri telefonici. 

Dunque, nella agenda nei giorni tra il 25 ~ebbraio 1981 e il 2 

marzo dello stesso anno figuara una serie di incot\!r1 fra diverse 

p~sone fra cui il signor Giunchi~lia e l'ammiraglio Forgione. 



Lei ricorda di ~ver annotato questi appuntamenti del Commendator 

Gelli? 

Vi:NTUIiI. GIANl:INI. No, quelli non sono appuntamenti, quelle Bono s<>1Ml'fl.i tele) 

fonate, ma non appuntamenti! 

ALBERTO CECCHI. Si trattava di telefonate? 

VENTURI GIANNINI. Si, perchè io non prendevo appuntamenti, li prendeva sola

mente lui e quinti tutto quello che vede scritto in quell'agenda 

del 1981 sono ~elefonate che io ho ricfvuto da persone in un momen-

to in cui il commendator Gelli er~assente e allora le appuntavo. 

ALBERTO CECCHT .• Ma quando ci sono più nomi uno accanto all' altro? 

VENTURI GIANNINI. Sono sempre telefonate. Mol te volte le potrà 1z'Ovare scritte 

a matita, O con qualsiasi tipo di penna, nerchè con la prima che mi 

capitava segnavo: ,,"a telefonato tizio", o senza mettere • ha telefo 

nato" ci mettevo il nome. Poi alla telefonata successiva, o accan-

to, o sotto riaggiungevo ~ altro nome. Quando il commendator Gelli 

rientravao...gli dicevo: "jtuardi, il giomo tot ha telefonato questo, 

questo e questo ll • 

ALBERTO CECCHI. quindi lei non ha avuto occasione di conoscere gli argomenti, 

i temi di questi appuntamenti che erano soltanto telefonate? 

.VENTURI GIANNINI. No. 

J\~O CECCHI. Lei si limitava a passare una telefonata? 

VENTURI GIANNINI. lo mi limitavo a prender nota ~la telefonata e riferirgli~ 

la. 

BAIlIIONDO RICCI. E non lasciavano mai messaggi? 

VENTURI GIANNINI. Difficilmente. 
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ALBERTO CECCHI. Quindi i contenuti di queste telefonate con il signor Giun-

chiglia o con l'ammiraglio Forgiane non sa in che cosa consistes-

aero. 

VENTURI GIANNINI. Non ne ho la più pallida idea. 

ALBERTO CECCHI. Una seconda domanda. Nella rubtica telefonjlca ricorre il 
-Il~ 

numero di telefono e anche l'indirizzo del professor , Tacchi 
11~.. o-

e del signor' .' " . Tacchi?jcandicci. Ci pul> dire se c'erano rap-

porti frequenti o telefonate frequenti tra il commendator Gelli 

e queste due persone? 

VENTURI GIANNINI. No. Col commendator Gelli poche volte. lo ci ho parlato 

diverse volte ma pir altri problemi miei personali. 

ALBERTO CECCHI. Lei,o il commsndator Gelli,ha avuto occasione di scrivere 
a 

al profe ssor Andrea Tacchi/Scandicci anche.: secondo quanto rillUl ta 

dalla p~rizia tecnica sul nastro della macchina da scrivere. Ri

corda quale fosse l'argomento', il motivo d.f;l.la lettera inviata 

a questo signore? 

VENTURI GIANN~I. No,se lei me la legge o me la fa vedere ••• 

".ALBERTO CECCHI. No, ho solo la nota dell'i~rizzo battuto a macchina. 

VENTURI GIANNINI. FUI> essere anche che sia stato scritto, peri> onestamente 

a distanza di tempo non le posso dire se gli ho scritto o no. 

Posso dirle che le ho telefonato io personalmente diverse volte 

perchè il professor Tacchi ha una scuola di lingue e, visto che 

io mando mio 1igliO in Inghilterra d'estate a studiare, mi aveva 

GIANNINI. 

dato un recapito per poter mandare il ragazzo a studiare là 

in Inghiltsrra e di conseguenza gli avevo telefonato io personal-

mente diverse. volte. 

ALBERTO CECCHI. Anche in un elenco di indirizzi in cui figurano molti appa ..... 

tenenti alla P2, tra cui Domenico Bemardini, Bruno Mosconi, IlAro, 

Baggio, Forgione, Grillo, figura il nome di Andrea Tacchi, diret- , 

tore dell'istituto multilmngue. 

VENTURI GIANNINI. Si, infatti è i~irettore dell'istituto multilingue. 

AL.B611.1b Non • 
. CECCHI./aa perchè il nome di questo.professor Tacchi tr~ompreso tra 

questi signori appartanenti alla Loggia P2? Perchè si trova nello 

stesso elenco? A che cosa si riferiva questo elenco di nomi? 

VENTURI GIANNINI. Questo onestamente, detto cosi, non glielo eaprei dire. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha conosciuto questo professor Tacchi solo come inseganan 

te di lingua e coile una persona che poteva introdurla in Inghil-

terra. 

VENTURI GIANNINI. Questo professore effettivamente ••• Mi ci ha introdotto tra

mite una signora inglese che ha una scuola e.po~a appunto questi 

bambini all'estero. lo l'ho conosciuto Botto questo aApetto; oltre 

questo non so, so che ha una scuola, poi non sO altro. 

ALBERTO CECCHI. Ai giudici Turone e Viola la signora Venturi ha detto di sa

pere, tra.le. altre cose, . che il signor Gelli aveva un passaporto 

diplomatico, ed ha aggiunto: "So queste cose perché è stato l.ui 

a dirmele". Lei sapeva se questo passaporto era argentino o italia-

no? 



Non ha mai visto questo passaporto diplomatico del signor Gelli? 

VENTURI GIAh~INI. Sì, forse l'ho visto, ma ••• 

ALBERTO CECCHI. Era italiano? 

VENTURI GIANNINI. Il timbro che c'era non ••• 

ALBERTO CECCHI. Non è un problema di timbro. Il colore della copertina. 

VENTURI GIANNINI. Era scuro. Mi sembrava scuro. 

ALBERTO CECCHI. Ma di che colore? Perché può essere scuro azzurro, può 

essere scuro verde, può essere scuro di vari colori. 

VENTURI GIANNINI. OddiO! 

~LBERTI CECCHI. E' stata lei a dire che sapeva che Gelli aveva un passaporto 

diplomatico e che lo sapeva perché era stato lui a dirglielo, lo ha 

dettp ai giudici. 

VENTURI GIANNINI. Forse l'ho anche visto. 

-ALBERTO CECCHI. Appunto, se lo ha visto ••• 

VENTURI GIANNINI. Poi aveva la macchina targata CD. 

ALBERTO CECCHI. Quello non mi interessa, mi interessa il passaporto, se era 

italiano o argentino. Un passaporto italiano si distingue da uno argen-

tino, non c'è bisogno di pe~sarci su. 
Vél'ffVR.\ 
GIANNINI. Forse perché io il passaporto l'ho preso l'anno scorso, l'h9 

messO nel cassetto •••• No, veramente quest'anno ••• 

ALBERTO CECCHI. Ma sul passaporto, se è italiano, c'è scritto Repubblica ita1 

liana, c'è lo stemma della Repubblica italiana, non si può sbagliare. -

VENTURI GIANNINI. Se devo essere sincera, non lo ricordo proprio. 

ALBERTO CECCHI. Allora provi a non esserlo! 
f"'-"~O 

VENTURI GIANNINI. Non me lo ricordo ! L'ho visto, ma sa, quando 

uno vede una cosa, poi Il per lì ••• Premetto che non è che me l'ha 

fatto sfogliare ••• 

ALBERTCl GECCHI. Ma non c'è da sfogliarlo, basta la copertina _, basta averlo 

visto non si può sbagliare. 

FF~CO GALAMANDREI. Guardi questo (le viene mostrato un passaporto), solo 

che questo è celeste, invece quello norniale è verne. Poteva essere 

così o verde, ma con questa stella. 

VENTURI GIANNINI. lo ricordo che era scuro. 

FRANCO CALAMANDREI. Ma c'era questa stella? Vede come si vede qua? E' possi-

bile che lei non l'abbia vista? 

VEl~TURI GIANNINI. Allora non c'era. Se dice che è uguale a quello, non c'era. 

PRESIDENTE. Non era cosi. 

-~TONINO CALARCO. Non era col frontespizio del passaporto italiano. Questa 

è la risposta. 

ALBERTO CECCHI. Quindi lei sapeva tutto questo, Gelli le aveva specificato 

di essere in possesso di passaporto diplomatico, l'ha persino visto, 

ma non sa se era italiano. 

PRESIDENTE. La risposta è che il f~ntespizio non era come quello italiano. 

VENTURI GINiNINI. Era scuro, questo me lo ricordo, e non c'era niente che ••• 

ALBERTO CECCHI. Non era come quello italiano. 

PRESIDENTE. Questa è la risposta. 

VENTURI GIANNINI. Cioè non c'era niente che mettesse in risalto qualcosa 

\3.e pUesse rimanere impresso; era scuro, questo 10 ricordo; se poi 

era blu scuro, nero o verde SCUTO ••• 

PRESIDENTE. Ma non è come quello che le ha mostrato il senatore Calamandrei. 

VENTURI GIANNINI No, se fosse stato cosi, dorato, mi sarebbe rimasto impressi:>. 

ANTONINO CALARCO. Cerchiamo di ricapitolare alcuni gruppi di domande per 

specificare~e. Non le voglio fare domande insidiose, signora, è inutile 

che lei alzi gli occhi, è solo per capire, non ha alcuna responsabili-

tà; secondo me la segretaria non risponde mai.$.può fare un bel libro 
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di memorie e incassare i diritti d'autore; lo faccia, perché sarebbe 

interessante. Signora Venturi, non è che noi cerchiamo di ~ca-

strarla per mandarla davanti al magistrato, vorremmo solo capire me-
d.;~ 

glio. Quando le si. Vdella contabilità, se la seguiva, non è che 

si vuole affe~ una sua correspo~abilità'con Gelli, perché abbia-

mo capito il tipo di rapporto che aveva con lui. Vogliamo capire una _ 

cosa e le pongo la domanda in questi tennini: 

lei ritiene ,a titolo personale - senza che ciò comporti una re-

sponsabili tà - che Gelli abbia potuto far passare per pagato alcu-

ni nomi, senza che quelle persone lo sapessero, .cioè ~ avessero 

versato dei soldi? Vorremmo una sua opinione personale. Ha mai avu

to il sospetto bhe potessero esserci dei nomi sui quali Gelli versa

va dei soldi di tasca propria pur di farli apparire come affiliati 

alla P2? Questo è importante! Non c'è nessuna responsabilità se lei 

ci manifesta la sua opinione. 

VENTURI. Onestamente, non mi sono mai posta questo problema. Mai, assolu-

tamente. 

ANTONINO CALARCO. La ritengo in buona fede, perchè può anche essersi non 

posta questo problema. Lei ha fatto un'altra affermazione, molto 

importante, al magistrato, e qui deve fare uno sforzo di memoria; 

quando lei Y.Lde ad Arezzo Micel~rimi, il medico palermi-

tano, che era venuto ad Arezzo sotto il falso scopo di comprare un 

abito, e cercava Gelli, e Gelli arri~ in ritardo ••• Miceli-Cri~! 

l'amico di Sindona ••• Ecco, Miceli-Cri~, ad Arezzo, da Gelli venne 

prima o dopo il rapimento di Sindona? Lei ha presente i titoli dei 

giornali quando Sindona fu rapito! Miceli-Cr~ era venuto prima,dopo 

o durante? Faceia uno sforzo, questo è importante! 

VENTURI. Intanto, stabiliamo quando venne rapito Sindana ••• 

ANTONINO·CALARCO. Sindona venne rapito un giamo ... Tutti i giornali ne 

parlarono ••• 



~II.TunI. Quando? 

ANTONINO CALARCO. Nel settembre-ottobre 1979, mi pare. Dagli atti che io 

ho potuto leggere, lei è la prima persona che finalmente parla 
non c'è 

di questo contatto fisico tra Miceli-Crimi e Gelli, perchè/in altri 

atti di documentazione, anche di altre Commissioni. Lei dice che ha 

visto Miceli Cri mi che era venuto li con il presto di comprare un 

abito, e poi si è incontrato con Gelli. Può dirci se questa venuta 

di lfliceli-Crimi ad Arezzo è prima del rapimento di Sindona? Questo 

è importante, non è che coinvolge la sua responsabilità! Già lei lo 

ha dichiarato al m8P.isTrato a Milano, quindi, questa circostanza, 

di fatto, lei l'ha detta; però, non ha precisato il periodo; a me 

interessava sapere se .era prima del rapim~nto. Lei è una che legge 

i giornali (gliel~ leggeva anche a Gelli, i~ comPl:ava dei sommari) 

quind~non si presti sotto la falsa veste di chi è disinf0tmata o non 

capisce le cose ••• Capisco che lei non voglia ~are alcun prezzo, nOli 

avendo avuto vant4,ggi dalla vicinanza con Gelli •• Sottopagata alla 

Lebole, furse bistrattata. ••• Lei ,si è forse impaurita, adesso, perch" 

pensa di dover pagare penalmente per Gelli ••• Lei non paga: i segre-

tari non pagano mai, se non hanno rubato. E lei nQl ha rubato. 

VENTURI. Quello è sicuro! 

ANTONINO CALARCO. Ed io ci credo. Lei, però, di deve dire quando lIiceli-

Crimi capitò li e si incontrò con Gelli ••• 

VENTURI. Questo, onestamente, non glielo posso dire, perchè non mi ricordo 

nemmeno quando è stato rapito Sindona. Non le posso dire se è venuto 

prima o dopo del rapimento di Sindone. 

ANTONINO CALARCO. Sindona ha mai telefonato a Gelli? 

VENTURI. lo non ho mai sentito uno che si sia presentato come Sindona. 

ANTONIO VENTRE. Micael? 

VENTURI. Nemrfeno! 

ANTONINO ~ARCO. E Gelli come commentò il rapimento di Sindona? 

VENTURI. Onestamente, con me non lo commentò affatto. 

ANTONINO CALARCO. Non le risultava che Sindona doveva essere .ospitato nel-

la villa di Gelli ad Arezzo? 

VENTURI. Non mi risultava affatto. 

ANTONINO CALARCO. Miceli-Crimi non l'ha più visto? E' un medico che la

sciava il segno , nel senso che era un uomo che parlava anche tro~o! 

VENTURI. lo l'ho visto due volte, sempre ad Arezzo, ma non posso precisar-

le se prima o dopo il rapimento di Sindona. Una volta so che ci ~ -

parlato, la seconda volta non ricordo se ci ha. parlato. 

ANTONINO CALARCO. Lei lo deve ricordare, perchè ad un certo momento ricD!: 

dctun particolare, e cioè che costui parlò con lei di un suo nip~ 

te ammalato. 
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VENTURI. Infatti, per quella le sto dicendo chp. non so se una volta ci ha 

parJato, perchè ricordo, appupto, che rimase con me a parle.rmi di 

questo nipotino e delle traversie che aveva questo nipote. E eco, per 

que~o mi è rimasto in mente questo signore, ma non ~er altri motivi. 

FRANCO CALAMANDREI. A questo suo non ricordare nulla o quasi nulla ••• 

Il fatto che lei non riesca a dare una risposta che abbia un minimo 

di sostanza a nessuna delle domande che le sono state fatte finora, 

è qualcosa che ci lascia molto sorpresi, prima ancora che scontenti, 
come 

, e che ci appare quasi incredi bil'e, perchè lei, qualcuno ha rile-

vato, non può non rendersi conto che in questo modo rischia di atti

rare su di sè delle responsabilità che pot~be evitare. 

Può sorgere il dubb~o - ed è questa la domanda che voglio 

farle co~tutta franchezza - che prima di venire qui lei àbbia rice..:. 

vuto, in qualche forma, una qualche pr.!ssione, un qualche ammonimen

to, qualche intimidaziQne, cioè che qualcuno le abbia detto di stare 

attenta I-- di n.on apri .. e bocca. Lei può escludere que~to nella maniera 

più assoluta? 

VENTURI. Lo escludo nella maniera più assoluta. Le debbo dire ~che questo, 

e cioè che dopo quella faccenda, mi hanno trasferito di un altro re-

parto. Ora, capieca che io ho tanti altri problemi, e che molte cose-

a me sono sfuggite ••• 

FRANCO CAL~~.Sì signora, non si turbi e cerchi di seguirmi. Le sto 

domandando queste cose cnn uno sforzo di comprensione umana, mi creda 

Non mi pare possibile che prima di ~re,qua, per una questione che

non ha potuto ncm preoccuparla, lei non si sia consul·tata, consiglia" 

ta. Questo io le chiedo. 

VENTURI. No, assolutamen:te. Consigliata con'nes~uno ••• Semmai, con mio co

gnato, perchè natur~ente mi ha accompagnato lui ••• Hl chiesto 

l'autorizzazione alla mia ~ienda, perchè io sono ancora in malat

tia per esaurimento ••• Più di questo non ho fatto. Perchè, in fin 

dei conti - questa sarà pres~ione mia - io ritengo di non aver 

nulla da nascondere... Quello che mi fate vedere, se è la mia cal-

ligrafia, la riconosco, vi dico che ho sempre scritto sotto dettatu-

ra ••• Più di questo non so che dirvi ••• Anche i magistrati di Milano 

dicono che è reticenza ••• 1~a se facevo questo ••• 

FRANCO CALM,~REI. Sono d'accordo con lei, signora, che dal punto di 

vista del suo interesse, lei non ha nulla da nascondere, però 

l'impressione che lei qui ha determinato è che abbia da nascondere 

moltissime cose. Ad ogni modo, voglio ancora farle un'altra domanda: 

come e quando lei ha appreso dell'arresto del signor Gelli a Ginevra 

e - ma lei può anche non rispondere a questa seconda parte della do-

manda - quale è stata la sua reazione nell 'apprendere questa notizi~'i 



, 
V2NTURI GIANNINI. L'ho appresa lunedì sera dalla televisione, mi sembra l'ab_ 

bia data il primo canale. 

Fl::'AN~O ~_'::"'L; .... r"!ANDl<2I. E che cosa r~3. pensato, se posso cr-~iederglielo? se non vuo-

le ris?ondere non importa. 

VSl·;TlJl<I GIANNINI. Eravamo io eà i miei figli e basta: ho incamerato e zitta. 

FR4N;..;O GALPd-iliAl'm.i?EI. El ctndata in ditta l'indomani mattina? 
'-" 

VBNTUlU GIANtrINI. Sono in malattia fino al giorno ••• 

Fl<'ANCO L'ALAJ./I ... l..NDREI. Quindi non ha visto nessuno alla ••• ? 

VENTURI GIANNINI. Nessuno. L'unica cosa che ho fatto è stata quella di telefo 
all'azienda, 

nare/al capo del personale, per sentire se potevo venir qui perché, 

quando si è in malattia, bisogna essere reperipili: di conse-

guenza ho chiesto l'autorizzazione per non trovarmi poi anche la let-

tera di licenziamento. Spero di rientl1re lunedì. 

FRANCO CALAÌ"1ANDI<~I. un'ultima domanda: nella sua deposizione al giudice di Mi-

lano, quella del 7 aprile 1981, lei ha detto che una sola VOlta, in 

via del tutto eccezionale. raggiunse a Roma, all'Excelgior (o al Gran 

Hotel, questo non ha importanza),il Gelli per portargli una lettera 

urgente. Le chiedo di quale lettera si trattasse/~erché lei ritenne, 

o le fu detto, da chi le fu detto, che quella era una lettera che ri-

chiedeva quest,a m1ssione etE!ezionale da parte sua, consistente ne.l re, 
, 

capitarla immediatamente all'allora per lei commendator Gelli. 

VENTUlZI GIANNINI. Quella lettera era forse di qualche anno prima, ora non ri': 

cordo il fatto i ric~ però che mi chiese se ero mai andata a ~ma. 

lo a Roma andai anche insieme a mio marito più che altro con la scu-.., 

sa, direi, di quella lettera, per fare u~iro: infatti la-

sciai quella lettera in po~tineria, non la consegnai a Gelli. La 1~-

sciai in portineria pregando di avvertire che la lettera era lì. 

F'lU,NCO CALA!1t..NDREI. chi aveva deciso che quella era una lettera urgente che 

doveva essere recapitata a I-?oma? 

VSNTURI GIANNINI. Il commendator Gelli. 

Fl;n~co LALAI-1P-.NDl:;'EI. Glielo aveva comunicato per telefono? Le aveva detto: "C'è 

una lettera, lei me la deve portare il ? 

VENTUIU GIANNINI. Se esattamente ... l,.ui veramente disse: "Signora, la mandi", 

però .•• Gli ~hiesi se potevo portarla io, con l'occasione, per fare 

un giro .. 

FRANCO CALAV.ANDREI. Lei non può ricordare chJettera fosse? se ci fosse un I in-

testazione, chi l'avesse portata? 

VENTURI GIANNINI .. Non era una lettera di quel periodo, seITllTlai era una lettera 

ver.:chia. 

Fl<!ANCO L:ALAI"lANDlçEI. cioè w:a lettera d'arctiriOt che lui aveva chiesto di ••• 

IVENTl1\I GIANNINI. No. Cioè, non era una lettera dell'ultimo periodo, serr~ai erc 

una lettera di qualche anno prima •••• No, no, ho sbagliato. 

FRAN~O CALAÌ"~NDREI. Una copia di una lettera in~ta? 

VENTURI GIANNINI. No. Di un fatto succe~ qualche anno prima. 

yRANCO CALAMANDREI. Allora le chiedo, s~uesta base, uno sforzo che certo le: 
perché compiere 

può fare/per ritrovare questa lettera lei doet,te certo ~qlalche 

ricerca. 

VENTURI GIANNINI. Non mi sono spiegata. 

FRANCO CALAMANDREI. si spieghi, allora. 
ha fatto 

VENTURI GIANNINI. Quando il dottor Turone mi !la domanda se ero mai stata 
ha chiesto 

a l,orna ••• Mal to probabilmente mi se ero mai stata ~oma dal 

cOllll1ffidator Gelli: forse gli ho detto: "Una volta per portargli una 

lettera", ma può essere che quella lettera io gliel'abbia portata 

qualche anno prima, due o tre anni prima. Può essere successo che 
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una volta sia andata ~oma a portargli quella lettera. 

PRAlh;O ..:ALAl-;ANDREI. Questo non cambia il fatto che ••• 

VENTUllI GIANNINI. Non era una lettera d'archivio. 

F'RAN~O ";ALAt-".A.ND1~EI. Era una lettera, ma lei può ricordare .. Siccome questo è 

su~cesso una volta sola in tutto il periodo del suo lavoro c01'el

li, ... 
può risalire, 

VENTU!:I GIANNINI. E' una cosa che /partendo dal 19B1, al 197B-1979. 

F'RAN"':O ~ALAH .. 4NDREI. Lei non può ricordare neanche, nrn dico di che let-

tera si tratLosse, ma se fosse una busta grande, piccola, se fosse 

intesata, se g~l'avesse data la ditta, se l'avesse portata 

qualcuno per il signor Gelli ? 

VENTURI GIANNINI. No, no, era una lettera dettata da lui • 

. FRANCO çALAMANDREI. Ma perché allora era una lettera della quale Gelli aveva. 

bisogno a Roma iryquel momento, tanto. da chiederle di ••• 

VENTURI GIANNINI. Veramente, di mandargliela. 

FRANCO ~ALA~~NDREI. Lei gli chiese se poteva portargliela e lui l'a!Utorizzò 

a portargliela, va bene; lei comunque ha detto al giudice Turone che 

si trattava di una lettera urgente, questo è stato il termine che là 

ha usato. 

VENTURI GIANNINI. Però non ~mmento ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Aggiungeremo anche que~altra voce alle· sue dimenticanze 

innwnerevoli. 

VENTURI GIANNINI. perché ricordo di essere andata quell'unica voltailll'Hotel 

Excelsiol:' . 

. ALDO RIZZO. Le farò alcune precise domande, ma la invi~rei formalmente a 

rispondere con sincerità. per quanto Concerne la sua posizione nei 

confronti di Licio Gelli le vorrei ricordare che ha detto al magi-

strato di aver fatto la segretaria per Licio Gelli per circa sei an-

ni: quindi, lei ha avuto col}Ùelli un l'apporto çhe è durato non un me-

se, sei anni. Ha anche precisaro al giudice e qui, davanti alla Com-

missione, che era l'unica segretaria di Licio Gelli, che aveva il 

compito di prendere le telefonate, 
di 

di leggere 

i giornali e/raccogliere qualsiasi notizitldi carattere politico 

(queste sono sue parOle); ha detto enche che provvedeva ad aggiorn~ 

re l'agenda aggiungendo tmr.e -s. titoli dei vari personaggi che era.no 

indicati nell'agenda stessa. Quindi, indubbiamente, lei non poteva 

non avere una chiara idea del mondo politico, una chiara idea d€Ue 

persone che eontano. Un momento fa, ad una domanda che le è stata ri-

volta, ha risposto che non era in gr~di precisare se le persone 

che telefonavanò erano importanti oppure no. lo credo che questa 

idea lei dovesse averla necessari amen te,nel momento in cui provvede-

va a .segnare le notizie dei giornali che avevano un certo rilievo 

sul piano politmco. 

Ora, la mia domanda è questa (le ripeto, è una domanda che 

è già stata formulata): chi erano i personaggi di particolare rili~ 

vo del mondo politico, delle istituzioni, deg~i apparati dello sta

to, che telefonavano a Gelli? Lei non può dire, co~iferimento a que. 

sta domanda, che non ricorda,che non ha idea: è impossibile, non è -

credibile su qusto punto. 
Attraverso il 

VENTURI GIANNINI. /centralino non mi ha mai telefonato nessuna persona im-. 
portante; se non hanno telefonato sulla sua linea privata ••• ma pas- \ 

sando dal centralino, che io ricordi non ha mai teleRnato nessuno. 
, 

ALDO RIZZO. Quando si telefonava a Gelli non è che si sapesse se lo si trova-~ 

va o meno: è chiaro che qualcuno telefonava, dopo di che, tramite 



lei, veniva a sapere che Gelli era assente. Quindi, è chiaro che 

dovevano esserci dei personaggi che tE:lefonavano. 

VE:NTUiU GIANNINI. lo .ri tengo anche, se mi è conse{).tito, che la gente sa-

pesse che lui passava almeno tre giorni alla settimana qui a Roma. 

lo le dico onestamente ••• 

ALDO RIZZO. Ouindi, non le è mai capitato ••• 

VENTURI GIANNINI. A me non è mai capitato di sentire nomi di persone importan-

ti. 

3IORGIO BONDI. Il ,uestore di Cagliari gli ha telefonato! 

lei! E' importante, no? 

VENTURI GIANNINI. E' una persona ••• Allora di temi ••• 

1.0 ha segnato 

SIORGIO BaNDI. Il Questore di Cagliari è importante? Il Questore di cagliari, 

che prima era stato questore ad Arezzo, è importante o no? 

VENTURI GIANNINI. Non lo so, bisogna vedere ••• 

ALDO RIZZO. D'Amato ha telefonato?· 

VENTURI GIANNINI. Sì. 

ALDO lUZZO. Varie voI te? 

Ve 
'flTURI GIANNINI. Qualche volta l' ho sentito; posso dirle di averlo visto an-

che comprare.t vesti ti lì da noi. 

ALDO RIZZO. Ed incontrarsi con Gelli? 
i 
_ VENTurn GIANNINI. No. 

A.LDO RI;ZO. cosentino ha telefonato mai? 

VENTURI GIANNINI. Forse può essere che una volta possa aver telefonato. 

ALDO RIZZO. Si è~alificato? 

vENTUl<'I GIANNINI .. Sì. Una volta deve aver telefonato: una vol'ta ° due. 

P.LDO JnZzo. Ed infatti ha telefonato, risulta. 

VENTUJU GIANNINI. Una volta o due deve aver telefonato • 

. 4LDO k1Z20. ~ome si è qualifiC2.to, se 10 ricorda? 

ALDO kL':ZO. Il suo cognorne soltanto, quindi, i basta, non ha aggiunto altro. 

!i:NTUI<I Glt.Nl:INI. No. 

ALDO l\:IZ~O. Ed ha chiesto di Gelli? 

VENTUi~I GIANNINI. Si. 

ALDO l<.IZZO. Ed è venuto, per caso, nei locali della GIOLE? 

~'SH:l"UJ.:I GI/.NNINI. No. 

ALDO EIZZO. Non è mai venuto. 

ìl~ENTUl<'I GIANNINI .. Non l' ho mai visto .. 
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ALDO RIZZO. Ha mai telefonato Roberto Calvi ? 

CARLA VENTURI GIANNI~i. No, mai. 

ALDO RIZZO. Nell'agenda c'è un'indicazione di suo pugno, riguardante 

il numero di telefono dell'abitazione di Calvi, anche della resi

denza di campagna. Ricorda quando fece quest'annotazione e per 

incari chi: di chi ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. Tutte le annotazioni venivano effettuate 

dopo che il cOIIlJ:lendatore Iii diceva: "!!l!i.unga questo, aggiunga 

quell'altro". 

ALDO RIZZO. Quindi non ricorda se abbia telefonato Calvi? 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. L'avvocato Federico Federici ? 

CARLA VENTURI GIAlIUINI. Nemmeno. 

ALOO RIZZO. Giunchiglia? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Giunchiglia si, mi sembra di si. 

ALDO RIZZO. Molte volte~ 

CARLA VENTURI GIANNINI. Non ricordo. 

ALDO RIZZO. E' venuto a trovare Gelli ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Non mi pare. 

ALDO, RIZZO. Ortolani ? 

CARLA VEl,TURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. Non ha mai telefonato ? 

CARLA VEl~TURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. Non ha mai telefonato qualcUno della 'segreteria di Orto

lani, chiedendo di Gelli ? 

CARLA VENTURI GIAlmINI. Non mi pare. 

ALDO RIZZO. Per quanto riguarda Crimi, io non le chiederò ciò che le 

è stato già chiesto. Lei ha precisato che Crimi ha avuto dei con

tatti con Gelli. Le vorrei chiedere: nell'incontro che ci fu tra 

i due, quale sensazione ebbe ? Erano amici, avevano un rapporto? 

Si vede subito tra due persone, quando si salutano,~ si ve

dono, ~uando si lasciano, se c'è un rapporto di particolare inti

mità, f~iliarità o meno. 

CARLA VEl,TURI G~INI. Questo non glielo posso dire: quando veniva 

qualcuno, che accompagnavo all'ufficio del commendatpr Gelli, 

aprivo la porta, il commendatore per prassi si alzava e allun

gava la mano in segno di saluto, il tempo che questi entrava e 

io chiudeve la porta e me ne andavo. 

ALDO RIZZO. Non è in grado di dire niente su questo punto ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Ii soli to, lo faceva con chiunque quando en

trava qualcuno nel suo ufficio: si alzava, allungava la mano in _ 

segno di saluti. 

ALDO RIZZO. Si vede subito se c'è un rapporto familiare: non ci vuo

le grande abilità, è facilmen~'e visibile se fra due persone c'è 

familiarità o meno. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Visto che era sempre molto cordiale con 



tutti, posso dire che non prestai particolare attenzione se ci 

fosse tL~'amicizia. Era sempre molto cordiale. 

ALDO RIZZO. E' ~enuto mai Bellassai ? 

CiRLA VENTURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. Ha telefonato~ 

CARLA VENTURI GIANNINI. Forse, qualche volta sì. 

ALDO RIZZO. Quando, in quale periodo? 

CARLA VENTURI G~INI. Non posso ricordare i periodi. 

ALDO RIZZO. Conosce Bellassai ? 

CARLA VENTURI GIA~INI. Personalmente no. 

ALDO RIZZO. Ha mai ricevuto regali da Bellassai ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. Non le è stato rjgalato un pupo siciliano? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Non da Bellassai. 

ALDO RIZZO. Da chi ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Da un altro. 

ALDO RIZZO. A noi risulta che le è stato regalato da Bellassai. 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

ALDO RIZZO. Allora da chi altro? Se si tratta di una persona che 

le fa un regalo, lei lo deve ricordare bene. 

CARLA VENTURI GIANNINI. No, perché non conosco nemmeno quell' al tra 

signore. 

ALDO RIZZO. Su questo non è per niente credibile. Se lei ha ricevuto 

un regalo, si deve trattare di persona che lei conosce. Non si 

fanno dei regali a persone che non si conoscono. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Le posso assicurare che quel signore non lo 

conosco affatto. Le dirò una cosa: l'avrò sentito una volta sola 

per telefono l 

ALDO RIZZO. Ci dica chi è questo signore che ha sentito una volta 

per telefono e che ha avuto questa se~ibilità di regàlarle 

un pupo siciliano (La signora Carla Venturi Giannini esita a 

rispondere) • 

Cosi non si può continuare, Presidente ! 

CARLA VENTURI GIANNINI. Onestamente, ricordo di aver ricevuto una 

telefonata dal dottor Bellassai, il quale mi disse: "Guardi, le 

arri verà un pupo!". Forse mi disse anche da chi. lo gli avrò 

detto: "Lo ringrazi", perché questo pupo era in viaggio. Mi te

lefonò addirittura per chiedermi ••• 

ALDO RIZZO. Le ricordo qualche particolare: sono stati spediti due 

pupi siciliani, uno destinato a lei e l'altro destinato a Gelli. 

C'è stata una telefonata di BellasSai, con riferimento a 

questo regalo che veniva fatto ad entrambi: chi era il soggetto 

.dal quale provenivano questi regali? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Onestamente, onestamente ora non lo ricordo. 

ALDO RIZZO. Debbo purtroppo insistere, perché il personaggio Bellassa; 

è estremamente importante, con riferimento alle indagini che sti~ 
mo svolgendo. 
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PRESIDENTE. Ha già detto che ha telefonato. 

ALDO RIZZO. Non è credibile, Presidente, perché non si riceve un re-

galo da una persona che non si conosce o che non si ricorda. E' 

un partico,lare questo che certamente deve essere messo in mente, 

oltretutto perché è un pupo siciliano, viene da un'altra regione 

d'Italia, non viene da Arezzo. Non ci può venire a dire che non 

ricorda mai nulla ! 

PRESIDENTE. Ha ammesso di aver avuto la telefonata da Bellassai. 

ALDO RIZZO. L'ha avuto da Miceli Crimi ? 

CAP.LA VENTURI GIANNINI. Non mi pare che abbia mai telefonato. 

ALDO RIZZO. Lei deve essere precisa: chi ha proceduto a fare questi 

regali ? Miceli Crimi ? 

CARLA VENTURI GIAlnrrNI. Non credo proprio 

ALDO RIZZO. Se non crede proprio, allora sarà qualche altro soggetto 

di cui ricorda il nome ! 

CARLA VE/,TURI GIANNINI. L'unica cosa che posso fare è sentire il dottcJr 

Bellassai. Sarò maleducata, ma l'ho proprio dimenticato. 

ALDO RIZZO. Conosce Impallomeni. 

fA-~ VENTURI GIANNINI. No, mai sentito nominare. 

FAlJIANO CRUCIANELLI. Vorrei ri vol€erle una domanda soltanto; signora, 

Una ~manda che peraltro le è stata già r~volta e alla quale lei 

non ha risposto. Poi, la gentilezza della nostra Presidente n ..... on

ha portato avanti la stessa domanda. 

Lei ha detto che ha parlato con Gelli per telefono. meno-

di dieci volte, quindi sette od otto volte, più o meno. Lei però 

non ha detto l'oggetto di queste telefonate, oggetto che ha una 

qualche importanza. Non si tratta di una, ma di diverse telefo

nate. 

CARLA VENTURI GIA.~INI. Come stavo di salute, quello che dicevano i 

giornali ••• non credo che ci sia mai stato niente di particolare 

se non questo •••• quello che poteva ripor~ la stampa ... 

FAMIANO CRUCIANELLI. Gelli non le ha parlato, non le ha consigliato 

una certa condotta da tenere ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Assolutamente 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei continuava ad avere questa corrispondenza 

telefonica con Gelli, senza che si entrasse nel merito della yi

cenda di Gelli medesimo ? 

CARLA VENTURI GIA1>NINI. Era lui che telefonava a me. Vi~ che il 

commendator Gelli non mi ha mai fatto niente, si è sempre compor

tato come persona correttissima, non vedevo perché avrei dovuto 

riattaccare il telarfono. 
-.../ 

FAMIANO CRUCIANELLI. Il problema non è quello di riattaccare il tele_ 

fono, bensì Pertché Gelli le telefonava. Gelli è una persona che 

aveva tante relazioni, come lei sa bene, che non poteva ••• C'era 

un motivo, una ragione ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Forse. 



VE1~T1!P.I. 

do l":!E::!ld' enD ••• 

cnUCH:::::.lI • ~uindi volev.g Sr1 .:..'t='r8 COlflt:: lei era l,re sente ùentro Questa vicen, 

clq cl:€: ~:i. :'.u8:rdHVb lui direttm:lente. 
i 

VE1~TURI • Fer quello che TI"! , arrecava, llÌA Illai che 1J:Ì abbif::l detto: lei faccia 

cO:2Ì,lai fAcciA colà.Fer Cf!:rit&,8SSo1ut81!"ente. 

CRrCIJ..!\fLi..I. ;:' non le hCJ !;:))"'lato di Altri f'3rticol~ri,non le ha ch:iesto 

di te!1€-re 'l'.l:'.lcrle contntto. di Ji~r~[1l'e con flUalcurJo,se aveva 

ricevuto ~ella telefon3te,se il SUD ruolo l:recedente non l'ave~ 

Vf:: r..ess9 i~l c:>ntatto •.• 

to \}\Jello" I se er::! l::UCceSSD. 

C5.UCl.A?::-:lLI. Chi I ad esempio?Chi,. he telefoL:::l to durante quei giorni? 

v'"'Er:'lIVRI. Non po.-,so ricorderlo H distanza di teu:po, tar:to più che ..• 

CRUCI.!"r·.~~!- 1. 1.::1 ]ei c91·isce che CJ.ue~te erano ·telefonate che avvenivano in 

v;mTU"I. 

un J!:om!2!1to delicato,non e.!"ano telefon8te di routine,er8 un mD= 

J::entn irl cui Gelli era fuori d'Italia,latitante,era ricercato, 

p~r cui léi una telefonata non ~ che l'annotasse e basta. 

lo verHl1.ente nar. 1 'ar.notavo neIT:meno,pe~chf. molte volte,fini.alto i 

di pDrl~rci. •• pl·obabilw~nte non Vii recordavo neml.lcno chi aveB~ 
se telefonato, fra le altre cose. l 

Ello8rdo !:rE~ANZA.Due dOl .. ande molto semplici.Lei ha dichiarato che qualche 

VENTURI. 

VEN'rURI. 

.:;iorno dopo il se'l.ue..:tro Gelli le si presentò, ed era già a 

conoscenZ::l di quanto era Dvvenutio, eccetera.Ora B noi interes= 

8"9 e'?lrere clu?nti eiorn1-circa- dopo il seç.uestro Gelli è veDm= 

to ad Arezzo,alla GIOLE di Castiglion Fibocchi. 

~i se~bra i~ lunedi suxccessivo. 

Poi le.i ha detto che la v.ligia contenente i docurr:enti c'era 

d0 circa un alOno nello studio del co,,".·.endator Gelli,e che 

':lue te vE!.liei:J andava e veniva, perchp. spesso la portava via 
l'ha 

con Sp e poi lA riporttlva. Si ricorda quando riportata l'ul~ 

tlil8 volta, Be l~ochi giorni priIll8 ••• 

lo penso qualche giorno :r;rirl1a di partirete il giorno stesso 

che i partito. 

é;l'ERA1·;ZA. Comun'l.ue era da pochi eiorni che l'aveva riportata? 
IItN-r\1R.1 

SPERA;;ZA. 

VE!{TURI. 

Se lei le~ce il verbale,forse a quell'epoca ••• 

Non Ìr;i ser.:bra che ci sia nel v(:rbale. 

..forse allora potevo essere stata più precisa,ora ~oprio •• 

comunque l'aveva riportata eta poco tempo. 

Prancesco DE (!'1TA1DO. Scusi sienora··, ad Arezzo arri VBva, non BO quente volte 

'ENTURI. 

De 
C~"TlUl>O. 

VEt:TURI. 

alla settimana ,una :Aeenzia OP.Se lo ricorda? 

Tutti i eiorni. 

E Pecorelli,che era il direttore di OP,t~lefonaVa e Gelli,qual. 

che volta"l 

Non l'ho If.ai sentito, non ba mai telefonato .Almeno non. credo. 

Vede,il fatto che ••• lei biso~a che guardi se nell'agenda di • 

Pecorell! ci sta il numero del centralino o quello· del ·telefo= 

no diretto.Il fatto è questo,che avendo due telefoni,se lui 

non rispondeva sul primo, sulla linea persona~e. è chiaro che 

non c'era,perciò uno non telefonava neu~eno sul centrali~o. 

Ritengo che lo cercasse da altre parti,perch~ se era in uffi~ 

cio lui rispondeva. 
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DE CATA!.DO. Va bene, sif'nùra ,lua io non sapevo che Gelli !'icevesse oeni gio~o 

e d Arezzo OP. 

V"2~·~TURI. FjÈF:I abbopato 0113 rivista OP. 

DE C,,:1.TAl:'C. Cioè faceva il vac1ia,rr.ensile o anrJuale.Lo faceva lei 11 va= 

Clia? 

lo faceva la GI0LE proprio.Arrivava corr,t. GIOLE spa. 

DE C.:'TAIDO. Quslc),e volta lei l'ha vista ',ueata Aeenzia?L'hs sfogliato, 

V=NTUTII. Si. 
H. CfI'fflU>O 

VZKTURI. 

E h'3 vi~:to, qu<~lcbe vOlta,qualche articolo senza firma dedicato 

i 
a Galli ?Sono stati pubblicati un l,aia di val te dei brutti arti' 
coli dedicati a Gelli.Se li ricorda,lei?E' stato nel 1978. 

Pensa senz'altro di sì. -' 

::::;E CA'l'AIDO. Non li ha COL.11,entati,lei, con Gt:lli o con qualche altro, questi 

articoli ?51 ricord~, quelli che p.3rlavano dello SardeGna, di 

L' • Fa .Bisli. Quelli che p3rlsvano di incontri strani, della nlass~ 

nerie? 

No. 

DE C;,TA1DO. COlne nOn detto •. Si ve~e che li leggeva e li 

COlJi!ilent~v8 da sola. 

VElìTURI. L1 cstalogavo. 

DE CAT.~LDO. Un'altra dOlil8nda:lei È: stata certau:ente al matrimonio della 

signora 1:aria8razia. Chi ha visto là?Sappiau,o che c'erano delle 

persone (,:01 to il:l'portanti, e po·ichè .. tutti sis1.IJO curiosi e fa pia: 

cere~ a tutti vedere le persone fSlUose,lei avrà visto. delle 

l'ersone importanti at matrimol]io,e si sarà infOI'l"at~di sapere., 

chi el'sno, eccetera. 

l'~o I non Il',1 sono inforInata di chi ereno i ~:;iE'nori r.resenti. 

tE C .... T.!"lDO. Lei r In cl~jssica segretaria, di unA discrezione assolt:ta ••• 

lo le ~~~so dire le persone elle ho vieto e che conosc~vo,oltrE 

queSi:O ~O!·. le lO~sO dire,l'-erch~ llOlj Lo chiesto a nessuno chi 

era e chi non era I anche perch;,. ••• 

2 le eica,~uelle che conosceVB •• 

Le pel'sone che CO!Joscevo sono di Arezzo,perciò non~. 

Sol bnto di .~rezzo? Qt",lcuno che ha visto sui giornali, alla 

televisione •• niente •• 

No.!nC}le !.erc}l~ 10 ~on sono stata in ~ézzo alla festa,sia ~en 

CL13l"0. 

D:S Cl.TAiDO. l'ult:'::.a do.u.:.c.nda:sa se Gelli riceveva persone,faceva dei rice= . 
vi!!".enti o delle rl\l,nioni a villa Vanàa .lJ.ualche voI te? 

No,llùn lo so. 

DE CATAI.I:O. Cioè dal suo telefono,o dalla sua stanza,lei presente,non ha 

~5i sentito Gelli che diceva al ~rocuratore Eenerale Spagnuolo l 

per ese.a.pio •.• lei 10 ricorda,si? 

No. 

DE C;'TAIDO. Non lo ricorda •• che guaio!Oppure al g~nerale Ficchiotti,oglUre 

al professar Trecca .•• il professar Trecca se lo ricorda? 

!.::.e lo hanno :presentsto lì all~ festa. 
8'_10 festa? 

Ecco, ha visto elle qualcuno ~lie10 hanno 'presenta;a.r diceva: 

UVa bene,ci vedi3:t.LO a casa domani,dopodomani,stasera •• u •• non 

lo ha ma i ra tto? 

Si, qualche volta ho sentito dire: "VedisI.:<oci dOlL.8ni ti ,però ..• 

1::8 Ci.'TA1DO. ..non sapeva con ohi par19va~ .. 
_ V'::-iTL1U. No,non È. che non sapevo con chi l'srlava,!.1a uno non.f- che ci 

_ prest~ attenzione tl:!nto dA dire:"Oh Dio.dowF.lni. vede Tizio.C?10 



e §(>!ì;pronio. 

!,.G. io Lon volevo chiederle (r~csto, volevo ri:!pert! su acc8deva J 

l'i~ o t •. eno fre~uente~lente 

V~:;T1Jru. I"otev:) accadere. 

Iif:;..-t;i,.l1tonio T7(J~;.GLIA.Alla SUEl cort.aeia il ricordo di qualche telefonata, 

perchfe lei è!.:] detto di r.on ricordEJre le telefonate ir;,portanti. 

Col giudice Turone lei ha ricordato alcune telefonate, e cioè quelle 

Fanelli, Picchiotti, :. GamùeriQi, Caiani, ingegner Tomn1aselli, 

eccetera. ColSÌ come ha ricordato queste telefonate - gliele ho let.te 

io - le domando I ricorda telefonate del signor Ceruti liarco ••• 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

PU1UNTONIO I.!lRKO TM:AGLIA •••• B Gelli, 19801 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

?1t51t1\ 1I,DIM 
URKO mn;AGLlA. Telefonat. ZiUetti? 

CARLA VENTUnJ GIANNINI. No. 

- PIERANTONIO l;IJUW TREL\GLlA. T.lefoRAte Carboni? 

CARLA VENTUm GIANNINI. No. 

PIERANTON10 t,alUlO TREt..:AGLIA. Telefollate dottor Pazienza? 

C~u.A. VENTURI GIANNINI. NeD1Iileno • 

.PImANTONIO l;JIUlO TIm..AGLIA. Dottor D'Amato? 

CARLA VENTURI OIM'NINI. lIudche volta .i. 
PIERANTONIO laRllO TM.AOLlA. In ch. epoca? 

CARLA. VENTURI GIANNINI. Ah, no, ecusi • .Amnto? 
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Ci..lLl..;. VE:;TU~n GIlJ\Nl~\I. Chiedo scusu, no. 

GIOi.:ì.GIO 1~I~"O I. NOD che deLLa. fs.re Wl&' dOIl:aDùa, mh dare una Dotiziola così, da due 

soldi. Ho fu:t.t.o una telefoData Il Pistoia e ho po.rluto COD UDa persona 

che e~a rit,C,;.sta. in contatto COD Gelli fino alla. SUD. fUba, . chia.m.iamola-

così, e che &.esi fa Iti aveva pllrlat.o di lei dicendo: "Se vole1.e aape-

re qualcosa, fai cercare della signora Gia.nnini perché u (e I&e l 'ha 

confertuo:t.o oggi) "era il filtro attrfLverso il quale pa&8IlV6lDO tutti 

Dai che dovev6.IlIo contattare. Gelli ll .. 

CAiu...A VEh'TURI GI.o."XINI .. Di 1'151.o1a1 

·GIO~1.GIO I~ISlJ\O I. Sì. Si cbi"ama Agostino Db.nesi: sono autorizzato a fare il non;e. Gelli-

• t 

gli aveva detto ripetutBlliente: 88 hai bisogno di metterti in contatto 

con Cle, devi passare, devi prendere contatto COn la signora Gie.nnini" 

perché è il filtro attrav,erso il quale paSSbJlO tut"ti i, collegcmenti 

COL Licio Gelli. Do questa notiziola. che non vale niente, pe-rò confar-

IDa il 8UO ruolo ••• 

CJ.rtU. VE;;orUiU GIAliKINI. lo ringrazio ••• 

-GIORGIO PISJ..NO '. • •• fonòfIL.entale vicino CL Gelli iD t.utti que_ti &Illli. 

CJ.iti..;', VL~:TIT.d.l Gl.Al\!~ll,I. Non conosco questo Agostino Danesi, Bssolutwnente guardi (..!!!.-

terruzione del seua..tore D'J..rezzo). ,Signora Presidente, glielo assicu-

ro: questo aigl"Jore non l'ho folai visto e conosciuto. Se poi il CODl&.eD-

datar Gelli Il lui ha detto unu co.a del genere, lo ringrazio per la 

8t~a che avev6. nei l10iei riguardi J Ilta Don bo mai saputo una cosa del 

genere. 

GIOaGIO 1'1SJJ\O '. COIL.unque, Il,e lo sono fe.tto confercoare oggi per '/scrupolo. 

F.W;CESCù J.~TGKI0 DE CJ..T;.LDO. lia r.:.ai parlf&to con l'AVVOCAto Di Pietropaolo? 

J 
C.A.'lLA VE:,TliiU Ci 1.Al\'J(IK!. Sì. 

F,\;;.!;CESCO .ANTONIO DE CL"'ALDO. QuUlllo? 

CJ.ilLi. "EJ;Tl'il.I GI.AI\'KINI. Oggi. 

F!l.A.';CESCC .t.NTOKIO DE CAT.ALDO. St ... attina? 

C.A.lU VEl':TllltI G IM">:IlH. Si. 

FP.AlItE"'C.O 
J..NTONIO DE CAT,U .• IW. l'er telefono o di perliona? 

CLilLA VEl':TURl Gl.Al\">:INI. L'ho visto. 

-FiU.NCESCO .A1\TOKIO DE CJ.'l'ALDO. Lo ha cercato lei? 

C.A.LLJ. VEKTU:U GI.Al\'liINI. Si. 

FIl.iJ~CESCO ANTO~:IO DE CATALDO. E perché? E' il suo avvout.o? 

CLi<.LA VEKTL'll.1 Glll\'KINI. lio. 



F.l~'CESCL .ANTONIO :JE C.A.TJ.LDO. St1 ,!utlllti o,'\--yocati aono iscrit.ti a.ll'ul'Lo a. u.ome.? 

C;":U Vl:::TU.lI GIJJ\J:INI. L 'ho le1.1.o sul giornale per i 'uppunto il giorno prima. Dico be-

Ile? DeLl,lo fl.verlo letto su un giornale. 

;,,,..u;CESCO )J-:TOKIO DE C;'T,;,LllO. Che co •• ? 

CAl:tLA VE.\TUiU Gl,A..~lKI. Ques1.o J..nurizio Di Pietropaolo legale. 

F.tu:....\'CE:iCu .iJ:TO!';lO DE CAT.A.LDO .. Le:;ale di chi? 

C,biUJ.. VE,Turd GIJJ.."NINI. Del COlUl.endAtor Gelli .. 

) 
FRANCE!)'C(; Ah"TONIO DE CATJ.LDO. E perché l'ha cercato? 

CJ..itLA VENTURI GIA}.,}:IKI .. Anche per sentire qualche notizia. 

FR.IJ\CESCO A.."\TONIO DE CA'I.ALDO. E gli ha detto che .arebLe venuta. qui? 

CAllLA VE.WUP.I GIA.""KIlIl. Sì. 

Fll.i.NCESCO Al'\TONIO DE CATALDO. E uve te parlBto? 

) 
CAaL.A. ~TURI GIANhINI. No. l..i ha detto: "Ci vado. tranquilla., Don .i agiti, gli dica 

quello che 88,". 

-P,l,ESIDENTE. Senatore bauai .. 

FUJr.NCO C~'DH.EI. Presidente, vorrei inserarmi, perché la queB~ione .... 

PllESIDENTE. Si, dopo il aenatore Iiauai perché può essere pure che il .enatore ..... 

!".d.A...l\CO CJ.I.Al:.AlIIl)HEI. Qui c'è Ulla pa.leile ••• 

CARLA VEK'J'U'al GlAWan. No, gue.rd~ ••• 

Frl.t..NCO C.I...LJJ....;tJ:Di1.El •••• fo.ls6. dicl!iarazione. 

P.U:SIDENTE. Se ritenete opportuna una vtl.lutazione, pO.4iPllio pregare la te.ste di 

uscire un DiOlL.ento, altrÌI&:enti continu.iamo secondo l'ordine. salvo far-

la dopo il t,;.oIilento conclusivo. 

c; .... 1l...A. VEJ:TURI GI.A.Kl\INI. Visto che .... 

"RESIDENTE. Senatore bauai. 

J 
FIW\CESCO J.NTOKIO DE tATJ.LDO. Non ho finito. 

PR.E:.:.IDE1'TE. Scusi, lUi sembrava che avesse finito. 

FMl\CE;'~O ANTONIO DB CATALDO. Lei arrivata questa mattina da Arezzo? 

C./..i1.LA VEl;TUlU GIAl\"KINl. Sì. 

F1U1CESCO JJ:TONIO DE CATALDO. E' arrivata e aveva già appuntamento con Di Piet.ropaolo? 

Cf'< ~lf\ 
. VE.\"TU'i<1 GIAl\'J\Il\l. No, gli ho telefonato. 

Fll.I.NCESCO J.KTOKIO DE CATALDO. E dove gli ha telefonato? 

-CAf<LA VEliTURl Gl.AJ-.'1:1NI. In ufficio. 

FR.\NCE:;CO J.KTONIO DE CATALDO. A che ora? 

CARLA VEliTliRI Gl.ANKIl\I. Alle 8,40-9. 

FILANCESCO ANTOl\IO DE CATALDO. E lo h. trovato in .tudio? 
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Fr:J....xcE~CU J.NTOKIO DE CJ..T,,'.l.JJO. E dove (lndata? 

Ck!I...A Vfl\TUill GIJ,.N'~:na. Sono andata in 81..ud10. 

FtU..1\CE<>CO MITOnO !lE CATAL!lO. Dove? In via ••• 

CAH.l.J. VE..'\TliRl GIJ.l;],;INl •. In via ere scenz io I mi seu:bra. 

F,u...~CE~O J.KTOKIO DE CATJ.LDO. Brava. 

LI\~A 
VE..'\'TL'RI GI.JJ.olHl\"I. lo.e. non nd sel!;.bra UDa cosa trasceooenta.le. 

Fil.i.NCESCO .L>;TONIO DE CATJ.LDO. No, per caritàl, normale. 

-CAiu.;. VEl\"'TUH,l GIJ.l.,1\INI. Li hllO detto; "Ci vada trQ.DquillB". Il colloquio è stat.o molto 

breve. Li he. detto: "Lei ci veda 'tranquilla, vedo che anzi è abbast.au-:-

za c6.1mall • 

FR.;..KCESCO .kNTONIO DE CAT.ALDO .. Allora è andata per domandargli se era opportuno che -ve-

Disse qui. J..veva lii6.i parlato prima, Dei Clesi pr.ecedent.i, con }'avvo-

ca1.o Aricò, per esempio? 

F.w;CESCiJ ,h}iTONIO DE CAT.ALDO. L'avvocato professor Aricò (credo che stia iD vie. Nicote-. 

ra) che era il difensore di Gelli prima di essere revocato. 

C;.;lLi. VEKTlliU GlAh1illil. No. 

f':W:CESCO ..l.'\'TON10 DE CAT.ALDO. Allora lei, signora, è andata e gli ha detto: "Guardi, 

devo andare allo Co~i.ssìoDell. E.sa1:to? 

C .... ll.A VE.'\TUJiI G IANNl!a. Si. 

F'iU...\CE!;cO ",;TOI:IO DE CATJ.LDO. E gli hn chiesto ••• 

C.A.lU.A VE..\'TÙ'U GlJi,..l\l~Il\I. J. parte che ••• 

r'RA.>;CESCO J.~'TONIO DE CATALDO. A p~rte che? 

,...~.~ll..A VEJ"':TUrl,] GIJJ\'NIKI. Verau.ente gli ho chiesto, perché n.i sen.bra che l'articolo del 

giornale dicesse che c'era l'a.vvocato su a Ginevra, sbaglio? •• 

F:J./.KCESCO M;TOKIO ilE CATALDO. No. 

C.A:ru..A VE:;TU,lU GIA.."\l'INI •••• c 'era qualcoaa del genere, ioaoImLia., gli ho chiesto Bolo Be 

sapeva dirmi cOlMe stava. Punto e basta. Poi gli ho detto appunto che 

venivo qui. Lui mi ha det"Lo: "Signora, ci vada tranquilla". Dico: "Sì, 

tunto non ho problemi, perché quello che so è quello che gli dico", • 

lì è finito.. Non è che lIIi abbia detto: lei fo.ccia., lei brighi. 

F .. U.KCESCO J..NTON'IO DE CATALDO. No, per cl:l.ritàt, cODoacendo Di Fietrapaolo Don mi aarei 

ll.D.i permesso di pensare un&. cOlia di questo genere. L'altra COSA che 

le voglio chiedere .... 

C.A..iU..J,. VE..\TUnI GlAA1\INI .. ~enta, 8e peusavo fosse Wla cOlia così, allora 8. questo punt.o aa-

rei stata zitta. IIlgenu8lllent.e, forse .... 



E'riJ .. NCESCG ;""'\'TONIO DE C;"'rJ.LDOoo In cOlltropiedeoo 

C;'P~ VE.~TlJ~n GIJJ\1\Il\I ..... perché Don ci vedo niente 'di male ••• 

F'.:t,,;.!\CESCO A.1\TOìaO llE CJ,..T.à.LDO. Non c'~ niente di ILtl.le, ci n.anchereLbe altro I J..a n.i 1.01-

go. una curiosit.ù: sui gioTno.li ci SODO due Domi, il primo è quell~ 

dell'b.vvocAt.o professar August.o SiIlagra e il secondo quello dell ' 6v-

vocat.o, se'Pza profeli~ore, 1.aurizio Di Piet.ropaolo. Perché lei ba Bcel-

to Di Pietropaolo, in'\"ece di Sinagra., per telefonare &tbDant.tiJla.? El 

vero che ci SO 110 questi due nomi, ai? 

C~1.L.t. VEKTLii.U Gl/ • .NKll\I. Forse perché quello di Sinagra Don è ••• 

Fl~CESCO JJ-:rrOl-;IO DE CATl..LDOoo Lei ha. via1.o lo. t.elevisione' ieri sera? 

Fr~CESCO ..L~TONIO DE CAT~C. Non ha visto lo. conferenu~ st.aapb di queliti due a.vvoca.-

ti? 

'":;'~ VE\'TUaI GI.AN1\INI. No. 

Fiu..NCESCO J.l'TOKIO DE CATALDO. ·Comunque, i giornali portavano quest.i due Domi, DO? 

CJ,..ii.!.J,. VL.~TUH.I Gl.Al\'::INL l~a. il giornale (oggi cos'è?, gioyedì) del 14 ••• 

Fn..;.NCESCO J.NTO~IO DE C.J..TALDO .. Che di ieri, portava questi due nODli. 

~'TONINO C.ALA..I:'1.CO •. Di avantieri. 

F1U-NCr:!:.iCL J ... NTOKI0 DE CATALDO. Li bo qui davv.nti i· gicrnu.li, signora, vede? Ho la. Raslie-

glla stampa ••• 

Clu1L.J. Vl:l~Tu.:.U GIA..."\1'~na~ KOll li ho letti quelli di stamaDe .. 

FL~~NCESCO .i..KTONIO DE CJ,..TJ..LDO. No, quelli di ieri. 

CJ..Rl...A VEl~TUin Gli..\'"NHìloo Di ieri o di ieri l'altro, ora non llie lo ricordo. 

Flu..KCESCO ':"'\'"TOì;lO DE C.A'I:..l.LDO. COIJ.Wlque, alle 8,40 ha trovato Di Pietropaolo al suo stu-

dio .. 

CJ,.iU..J,. VI:;TT.;aI G!.A....."\!\IKI .. Otto e tre quart.i. Ora il r..inuto non lo ilO. 

Fn.:..J~CE.scO ;"''\TOKIO DE CAT;..LDO. lic. risl'osto lui al t.elefono? 

&igDorinaoo 

~t.:..n...OK".ùO lUCC!. Aveva :preso un appuntUiento il giorno prillla.? 

CLu....t.. VE1';:Tl!~n G !J.J.J\IKI. K o .. 

ALDO 
UIZZu. .L che ora. pLirti 1.0.1 

CJ.. .. ll.J.. VDTtiiil Gl.iLlo..j-;:n;-l. SOIlO partita alle 7 e qu(.,lche cosa. 

-J.Ll)O ln~ZO. E ti. che ora &.rrive:t.a? 

Ci..ltW. VE!\TUaI GIAh,,}:l!'I. } ... lle 9. 

J.Ll)O RIZZO. Se arrivat.a a iì..olioa li.lle 9 CGIl il "treno, presumo, o in lL&.cchina. •• ,. 
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..u.Du ;ntzo. ••• 1l11e 6,40 dn dove hu telefonato? 

CJ.J.u.;. Vill:'l'tnLl GIJ.~.:!\IXl. Da un telefono puLLlico. 

Dl/.. dove? 

CJ.,rUJ. VENTl'lU GIJ~mll\l. Dall'uutostrrWe.. 

.t.LDJ ,uzzo. J. ehe livello? J.. che punto? 

c;.;tu. VJ::!,'l'Um G U!;:h Il:1. l:on lo so. 

F'2.lV\~~ 
JJ:TOKIO DE CJ..T~O • .Attentll., si~llora, perché deve aver trovato il llorae Bul-

l'elenco del telefono. 

AUlO ,n zzo . Eh DO, lo.sciBillolo dire ••• 

F".ANCESCO .u:TOj;IC DE CJ.T./.::.D~. 0".6i che vuoi che dicAI 

.ALDO RIZ~O. Il nu~Mro di telefono • chi glielo ha dato? 

IGIANNINI VENTURI. Dall' elenco. 

ALDO RIZZO. Dall'elenco telefonico. Preso dove? 

GIANNINI VENTURI. Come preso dove? 

ALDO RIZZO. Dove 10 ha trovato? 

GIANNINI VENTURI. Li. nella cabina., era.. 

ALDO RIZZO. Ka dove? 

GIANNINI VENTURI. Non lo so. 

ALDO RIZZO. Con chi era in macchina? 

GIANNINI VENTURI. Posso andare un attimo lUori, signora? 

. PRESIDENTE. No. risponda prima • 

.... DO RIZZO. La verità non ammeÙe sospensioni. 

RAIMONDO RICCI. La domanda è semplicissima: con chi è venuta' da Arezzo. " 

':;IANNINI VENTURI. Con l'avvocato. 

IALDO RIZZO. E dove l'ha visto l'avvocato? Dove si è iDcontrata con l'avvocato 

priAa'? !' venuto lui a trovarla ad Arezzo'? Avanti, orllAi le cOllvienl 

tanto sono fatti accertabi1i. Ilon deve crearsi preoccupazioni che 

non esistono. vivaddiol Hon sono fatti che la pOSSOBO mettere in·dil 

ficoltA quilldi deve stare serena. tranqui11a. Don' un prob1eaa ~e

sto. nOn è lei che ha da temere qualcosa. né sta difendo cose scon-· 

volgenti. lI\a dica almeno la verità. Quando è venuta a trovar1a ''',. 

l ' avvocato? 

PRESIDENTE. L'avvocato quando è venuto da lei ad Arezzo'? 

GIANNINI VENTURI. Hon è venuto ad Arezzo. 

PRESIDENTE. E. dove lo ha trovato se è venuta con lui in _cchilla? 

GIANNINI VEN'l'lIRI. Ho •••• con mio cognato. allora. Sono velluta iII ucchilla eOIl 

mio cognato che è avvocato. Chiedo s~sa. ho latto un errore. ' 

ALDO RIZZO. lo a questo punto. j!residente. rinuncio a qualsiasi altra do ..... d&. 

la t'residenza vedrà quello che deve I~e. 



·L~O ~USI.lion mi pare opportuno lasciare in sospelio questo di:',cC!rso. 
GIAliIiIliI VENTURI. lo non credo .,. cioè o •• onestamente 

PRESIDENTE. Allora, a questo punto uno dei nostri funzionari accompagni la 

testimone in una stanza, che non abbia contatto con nessuno lin 

quando la Commissione valuta su come procedere. Il cognato è qui 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALD, Come si chiama? 

P~IIiI VENTURI. Cecc~relli Maurizio. 

ALDO RIZZO. E in macchina quante persone eravate? 

GIAliNINI VENTURI. Due ••• è avvocato. 

PRESIDENTE. E abita dove? 

GIAliNIliI VEIiTU:U. Ad Arezzo. 
/'tLbO 
RIZZO. Perchè l'ha avvompagnata suo cognato? 

PRESIDENTE. Scusi, signora, dall'altro avvocato c'è andata sola O con suo co-

gnato? 

GIAliNIliI VENTURI. Sola. 

PRESIDENTE. Scusate ••• vi debbo dare alcune l'otide, pertanto prego =0 dei ~ 

nostri funzionari di accompagnare fuori la signora, che non deve parf 

lare con nessuno. 

(La signora Gianni&Venturi esce dall'aula). 

Vi comunico che il cognato è qui, adesso accerteremo se • avv,J 

cato. Stamane è venuto mezz'ora prima che arrivassi la signora. Ho 

fatto allo~are la teste per decidere in libertl cosa voglia.o ~are 

Se siAlDO d'accordo facciamo venire il cognato e gli Chiediaaol 

che ci ~cconti il viaggio; natural.ente .gli chiediamo prima se è 

avvo(ato. 

ANTOIiIliO CALARCO .Possiamo controllare se è piduista.? Perchè questo Bome BOB 

è nuoVo. 

FRANCESCO AlITOlfIO DE CATALDO. llisognerebbe chiedergli l'riDIO se UaccolIPagnato 

la signora. secondo se si sono fermati. terzp çoso" hAnno totto I lO-

DIA, quarto, se l'ha accompagnata da Di Pietropaolo. 

ALDO RIZZO. Tutta la storia del viaggio e la permanenza a Roma. 

PRESIDEIiTE. Onorevole De cataldo ~QpduFa lei l'interrogatorio; non fac-

ciaIRo il'terruziani fin quando non è esaurita quetta prima serie di do· 

mande. Facciamo 'fenire l'avvocato Maurizio Cecc~relli. 

(l'avvocato Maurizio CeccOVrelli entra in aula). 

La sèntiamo in sede di testimonianza formale ed in seduta se-

greta; naturalmente è tenuto a dire la veritl. Vorremmo sapere il 

suo nome e cognome. 
CEtc.A ~t.L.I'( 

". Maurizio Cecc ""re11i. 

PRESIDENTE. In rapporto alla signora lei è ••• '1 

cuccA RELLI. Senta, io sona un cognato esterno perché 11 marito della signora 

è fratello di mia°mtglie. 

PRESIDENTE. Lei che professione esercita? 

CECC~RELLI. Avvocato e sOltan~S7il ramo civile. 
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~RANCÈSCO DE CATALDO. Senta, mi scusi, avvocato, lei ha accompagnato sua .~ 

gnata questa mattina da Arezzo a Roma? 

CECCASELLI. Non ho accompagnato mia cognata da ~zzo a Roma. Io-sono venuto 

Il personalmente da Arezzo e sono ve+ 

FRANCESCO DE CATALDO. Gralie. Nessun'altra domanda. 

da solo. 

fn commissario. Con quie mezzo è ventQ da Arezzo? 

;EC~LLI. La mia macchina, Alfetta 1800, targata 223533. 

mm RIZZO. 

fECCllRELLI. 

YiliDO RIZZO. 

Quando è venuta sua cognata a Roma ••• 

Non esattamente. 

Aveva un ~tamento con sua cognata qui a Roma? 

~CCARELLI. Con mia co~ta, ieri ci ho parlato l'ultima volta·verso le-una e 
.. -'. 

"'ezza e mi ba detto che Wlivo ad- accompagnarla e mi aveva dato l&'ap~ 

tamento questa mattina qui in questa strada, dove, poi, sono arri~ato 

verso le 10,30. Per-l'appuntamento mi ba detb alle 10 ed io le ho de! 

to che avrei cercato di arrivare prima e, poi, non eseendo pratioo di 

Roma, sono arrivato un po' più tardi. 
';', 

ju.D0 RIZZO. Le ba detto come sarebbe partita? 

~ECCARELLI. Lei mi ba detto che andava giù per conto suo. 

ALDO RIZZO. Glielo ba motivato? 

fEcCARELLI. Non glielo ho Chiesta-i>, perché di queste questioni non-me ne va 
~ -

glia interessare nOn ho m~arlato d~ueste questicni OCn mia~ogll! 

ta. 

RIZZO. Ma le ha detto quando sarebbe partita e come sarebbe partita? 

tECCARELLI. Non me lo ba detto. Ha detto che andava via con mezzi propri. !l'ante 

è vero che io avevo detto: "Ma andiamo via'insieme-. 

1ill0 RIZZO. Perché il vostro appunta_t o qui a Roma? 
L 

fECCARELI. Perché, siccome mia cognata ba avuto due decessi, gli è'morto il-'1 

padre nel luglio ed il marito, mio .cognato, il 6 di agosto~ è molto -~ 

depressa ed io come cognato affezionato ho ritenuto ?p0rtuno d~are quel 

lo che faceva suo marito, che la accompagnava qundo era chiamata a 

Brescia, a Milano ed altrove. Non sono venuto con altra veste, se non 

quella affettiva di parente. Poi, se sono avvocato, pazienza. 

PRESIDENTE. Va bene, avvocato, la ringraziamo, può andare. 
i 

(Il signor Ceccarelli esce dall'aula). 

?RESIDENTE. Mi pare che ci troviamo di fronte ad un teste. che, non solo è ret.'!: 

cente, ma ba detto anche il falso. Penso che vada certamente richiamata 

e le vada certam~Dte detto che di fronte alla Commissione ha detto il 

falso, invitandola a dirci la ve~ità. Non so se, per la situazio~~ 

- ticollre, voi pensate che vi poss'f'0~essere ••• 

iiDo RIZZO. La ammoniamo soitanto a dire la verità e sentiamo cosa ha da dirci: 

~ARDO D'AREZZO. Secondo meaquesta signora bis~a far capire una cosa mcl 

A tQéemplice: che qui stato sentito il cognato e che, quindi, deve 

dirci la verità. 

FRANCESCO DE CATALDO. A q~to punto, noi abbiamo sol tanto la necessità di ~. 

certare una cosa, per quallo che vale, cioé se l'iniziativa di parlare 

con lei è stata presa da Gelli,tramite Di Pietropaolo,o viceversa. E' 

l'unica cosa che ci interssa per ot.te=e un altro squarcio di verità, 

se possibile. Poi la mandiamo via. 

lAIMO~~O RICCI. Vo~i aggiungere che sono d'accordo aull'~o~tà di rivol~ 
..." 

re quesa domanda. Indipendentemente, però, da quello che deEider~ la 

Comissione, secondo l'atteggiamento che lei terrà, occorre dirle 

esplicitameate che ii ~t~di dire la verità è la condizione pe~h~ 

la Comissione non adotti nei suoi c·onfronti eventuali provvedimenti. 



Maoggiungerei anche un'altra cosa: siccome nel corso di tutta 

la sua deposizione molti commissari, io fra essi, hanno avuto la sens~ 

zione che lei fosse molto reticente nell'illustrare·la con~nza di fa! 

ti, di persone, eçcetera credo che quesa sia I . un'impressione larg~ 

mente condivisa, questa patente falsità si riflette su tutta la sua d~ 

posizione. Invitarla, quindi, a dire la verità non s.f1, su questo fatto., 

ma in genere, su tutto l'arco del@edOmande che le sonotstate ·rivolte. 

ANTO~INO CALARCO. Foco fi ad un'osservazione del collega.onor.evab' Padulj 

è ~i ta una rimostranza, civile, da parte di un altro con.iga. Ci so!: 

pren~iamo cIe~ segretaria di Gelli, la cui convocazione era scontata, 

ad un certo momento/aVViCini o venga aVVicinata dall'avvocato difensore 

di Gelli stesso. 

~RANCESCO DE CATALDO. Guarda che non stiamo in Sicilia, non si possono ••• 

lNTONINO CALARCO.r·Scusa De Cataldo, io ncnmi sopreDrlo che tutti i testimoni che 

~a11.qUi siano andati dagli avvocati anche di Gelli o siano andati Gal 

comPli~ occulti di Gelli a chiedere che cosa dovessero dire o che cosa 

dovessero (are. Qui c'è soltanto ~ stabilire se il Di Pietropaolo, su 

cui è molto informato ~ collega De Cataldo, che fa l'avvocato, provenie~ 

te da Ginevra, abbia ricevuto il mandato da Gelli di aVVicinare la sua 

segretaria che oggi sarebbe etata in Commissione, esortandola a non dir 

niente o a non rivelare niente. lo cre.do ~e.~a stessa cosa sia avvenà-

ta con Maria Grazia Gelli. 

Noi abbiamo, invece, acquisito, grazie all'onorevole De Catald, 

cui dobbiamo essere grati, la prova che que~ teste è venuta in quest~ 

sede dopo essere stata catechizzata. Noi dobbiamo raajungere prove mo~ 

e politiche. Non andiamo di nuovo alla incriminazione del tatimone, a 

dare dei segnali spettacolari ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calrco, nessuno ha fatto queste prqpste. 

ANTONINO CALARCO. Sto facendo un'auto critica a me stesso. Noi abbiamo raggi~ 

to una prova morale, ancor~na volta, che il gellismo funziona bene e 

potremmo e""re piI\; che soddisfatti. 

~BERTO GAROCCHIO. C'è un aspetto, Presidente, che, dal mio punto di vista, 
~..;o"'" " • .JN.ò. 

ri tengo essenziale dell" di questo teste ed io che lei 

potesse porre una domanda i~uesto senso. Il teste ha subito traumi, lo 

abbiamo sentito anche adesso, ma mi pare che il livello di r~ti enza e 
• o 

di contraddizione, spec~ente sulla domanda di Cal~drei, .otale. 

lo voxei capire, sot capire, se il teste sia minacciato. Questo va ti 

rato fuori. 
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ALBERTO CBCCHI. Dobbiamo cercare di procedere col mas~mo possibile di atten= 

zione perché nel corso dei lavori della nostra Commissioné - forse 

non ce lo siamo mai detto "fuori dai denti" - di persone che sono 

venute su quella poltrona con il volto sbiancato e con l'aria 6= 

stremamente preoccupata ed allarmata ne abbiamo viste molte. Pur= 

troppo non abbiamo mai avuto le condizioni e le possibilità di verifi= 

care se, dietro le quinte, si fossero svolti dei drammi prima che si 

svolgessero le audizioni. 

~ fatto di avere, una volta tanto, una prova ed una testi= 

monianza della veridicità di queste supposizioni p~che illuminarci 

sulle motivazioni per le quali determinate audizioni hanno avuto cer= 

ti svolgimenti. 

PRE3IDENTE. Allora noi richiamiamo la teste, le diciamo che abbiamo sentito il 

cognato e che anche da questa audizione abbiamo avuto gli elementi 

per giudicarla reticente e non Veritiera; la invitiamo ad essere ve= 

riti era, perché altrimenti la Commissione può prendere dei provvedi= 

menti; le chiediamo se ha avuto minacce, se ha bisogno di un tempo 

di riflessione, se vuole dire alla Commissione se è stata sottopo-

sta a minacce; dopo di che, eventualmente, le sarà fatta la domanda 

precisa su come, quando e per iniziativa di chi è avvenuto il contat-' 

to c,on l'avvocato Di Pietropaolo. 

ALDO RIZZO. Credo che sia molto più opportuno che prima dhiediamo alla teste 

di dirci la verità su tutta la vicenda; dopo di che potremo fare 

domande più specifiche sulle minacce, perchè vi è il pericolo che, 

per non rispondere con verità a questa domanda, si finisca per pre-

giudicare tutto il reato. 

PRESIDENTE. Va bene; Bono d'accordo sulla sua osservazione. 

5ia nu~vament~redotta in aula la teste Venturi. 



(la teste Venturi viene nUov@T~te introdotta in aulal. 

h. 17,35 

PP~SIDDlTE. Signora Venturi, noi abbiamo sentito suo cognato ed anche da tale 

deposizio~e abbiamo ricavato elementi per doverle precisare, in questo 

momento, che la sua testimoniw1Z8 non è stata 6010 reticente ma è 

stata anche non veritiera. 

Lei sa che la Commissione pu ò prendere provvedimenti nei 
'-' 

suoi co~ti. Noi, 

vi t are Cl collaborare 

prime di dover fare questo passo, la vogliamo in-

con noi e, quindi, a àirci la verità su fatti che 

noi siamo in grado comunque di accertare e rispetto ai 'quali, se lei 

si ostina a negare la verità, lei stessa può essere chiamata a rispon-

dere di questo suo atteggiamento. 

Pertanto, le rivolgo formale invito ad essere veritiera nel-

le risposte che ci darà, sia alla domanda che le .rivolgerò. sia, evi

dentemente, ag~ altri argomenti sui quali la Commissione l'ha inter
e.< 

rogata e sui quali lei non ha dato una risposta veritiera. 

La invito a dirci la verità innanzitutto su questo punto 

particolare: chi ha preso l'iniziativa di un suo contatto con l'avvo

cato 'i Pietropaolo? Quando è stato fiSS~ questo contatto? Quando 

e come si è svolto . questo contatto? Di chi è stata l'iniziativa e 

.... ando è stato fissato? 

vP~TURI. ~ando ho telefonato all'avvocato .i Pietrapaola? 

PRESIDENTE. Voglio sapere, signora, chi ha preso l'iniziativa di questo contat-

to. Chi ha s~bili to questo contat't·O? E' f.o!o 
ha telefonato, o chi? 

VENTURI. lo gli ho telefonato. 

PRESIDD'TE. QuandO? 

VENTURI. Ieri sera. 

PRESIDENTE. Chi le aveva dato questa indicazione? 

Di Pietropaolo che le 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Deve dire la verità! Non pu-ò continuare a 

dire bugie! Lei gli ha telefonato prima delle 13,30 di ieri! . 

VENTURI. Ifa. 

FRANCESCO ANTOllIO DE CATALDO. Come no?! 

VENTURI. lo gli ho telefonato alle 22.30. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora vi era stata una telefonata precedente. 

VD'TURI. No. 

PRESIDENTE. Dove ha telefonato? 

VD'TURI. Da un telefono pubblico, a casa. 

--.!?RESIDENTE. A cas a del dottor Di Pietrapaola? 

VENTURI. Sì. 

PRESIDENTE. Ieri sera alle 22.30? 

VENTURI. Ad occhio e croce. 

PP~SIDENTE. Chi le ha detto di telefonare all' avvocato Di Pietrapaola? 

VENTURI. Il dottor Aricò. 

PRESIDENTE. Quando il dottor Aricò le ha detto di telefonare? 
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VENTURI. Ieri sera. 

PRESIDENTE. A che ora? 

VENT,J~. Verso le 20. 

PRESID~;TE. VuoI dirci il conte~uto di questa telefonata del dottor Aricò? 

Il dottor Aric-ò le ha telefonato verso le 20,30 ••• 

VE,TURI. lo ho telefonato al dottor Aricò. 

~RESIDENTE. Da dove ha telefonato al dottor Aricò e a che ora? 

Signora, si ricorderà" che ora ha telefonato <Ida dove ha telefonii-

to! 

VENTURI GIANNINI. Da Roma. 

PRESIDENTE. Lei era già a Roma ieri sera? (Interruzioni di diversi commissa-

ri). Scusate, colleghi, un attimo! Ripeto la dOJr,anda: lei era a Roma 

ieri sera'? 

VENTURI GIANNINI. Ad Arezzo. 

PRESIDENTE. Ma se ha detto che era a Roma? 

VENTURI GIANNIl:II. Non lo so,jiesidente, abbia pazienza. 
, 

PRESIDENTE. Le assicure =j,gnora che noi abbiamo avuto ed abbiamo ancor. com-

prensione per lei, non però fino al punto da ~re pr~si in g ira. Le 

_usicuro ancora che, se non avessimo ilvuto questa comprensione, il 

nosto atteggiamento sarebbe stato diverso da parecchio tempo. 

Lei ha affermato che il contatto con Di Pietropa2 

lo é avvenuto dopo che lei ha telefoniito iil dottor Aricò. In pr:imo 

luogo le chiedo: ha te1afonato lei al dottor Aricò? 

GIANNINI VENTURI. Si. 

PRESIDENTE. Da dove ha telefonato? Lei ieri sera dov'era? 
(;,IAtlIIIHI 
VENTURI. A Roma. 

PRESIDENTE. Quindi ha telafonato da Roma al dottor Aricò. Perchè ha scelto 

questo nome? 

YENTURI GIANNINI. Perché pensavo fosse un avvocato del cOlllll)~ator Galli. 

PRESIDENTE. E questo dottor Aricò che cosa le ha detto? 

VENTURI GIANNINI. Mi ha detto che non era più legale del commend~tor Ge1li. 

'PRESIDENTE. Chi le ha suggerito il nome di Di Pietrapaola? I 
~NTURI GIANNINI. L'avevo letto sul giornale. Comunque, anche lui mi ha detto: 

"Si rivolga al à::>ttor Di Pietrapaola perchè io non sono più legale del 

comilendator Gelli ". 



PRESIDENTE .. Allora, quando ha telefonato al dott.or Di pietropaolo? 

VENTURI GIANNINI. Ieri sera. 

PRESIDENTE. A~cora ieri sera'? Verso che ora? 

VENTURI Glf\NNINI. saranno state le 22, 30. 

PRESIDENTE. E l 'ha trovato a casa o irf.;tudio? 

V~NTURI GIANNINI. A casa. 

PRESIDENTE. Ed ha fissato l'appuntamento ••• 1 

VENTURI GIANNINI. Per questa mattina. 

FRESIDENTE. A che ora? 

VENrJRI GIANNINI. 8~-B,40. 

FRESIDENTE. VuoI òire nel modo più completo possibile il contenuto di questo 

colloquio che lei h. avuto con liavvoc.to Di Pietropaolo? 

VENTURI GIANNINI. Gli ho chiesto come st.va il commendatcr Gelli. Se 11 aveva 

visto, come stava e lui mi ha èetto che st .. v .. bene. lo gli ho precisa-

to che ero venuta qui per venire da voi e lui mi ha. detto: "signor. 

ci vada tranq'.lilla", senza dirmi niente di particolare .. "Lei cerchi 

di essere più calm. possibile pepchè l" vedo parecchio .git.ta". 

rRESlDENTE. Tutto il contenuto ••• 

kNTURI GIANNINI. Tutto il contenuto è st.to questo. Per questo, quando me lo 

ha chiesto, gliel'ho detto, perchè non mi sembr.va niente di tr.scendeE 

t.le. Che poi li per li mi si .. fatta prendere -d .. ll. piiurii dellii re .. -

zione che ha avuto quel signore che mi ha. detto: "Come ••• It Chiedo scu-

sa. 

'RESIDENTE. Che consigli le ha dato ••• 

!ENTURI GIANNINI. Niente. 

PRESIDENTE ••••• l'avvocato Dì Pietropaolo oltre aò essere calma? 

I VENTURI GIANNINI. L' avvoc .. to Di Pietropaolo mi ha detto. vi sto che sono st.t;l 
e-

li 10 minuti massimo un quarto d'ora., semplicemente - avevo fumato tre 

sigarette nel fratt~mpo,una dietro all'altra - mi ha de tto: "CeE 

chi di star calma perchè la vedo molto agi Lata. Non ci sono proble-

mi,vada tranquilla; ci vaàa calma, rilassata". 

P?~SIDENTE. Non le ha dato consigli su che cosa dire o su come comportarsi? 

VENTJRI GIANNINI. Assolutamente, guardi, assolutarr~nte. Questo glielo posso 

garantire sul mio figliolo. Assolutamente. 

-PRESIDENTE. NOi non garantisca sul figliolo, signora, per carità! 

VENTtJRI GIANNINI. No, proprio per ..... 

PRESIDENTE. Lasci stare il figlio Q Cerchi ài dirci la veri tà. 

VENTURI GIANNINI. Mi ha detto "Ci vada tranquilla e soprattuto si rilassi 

perchè la vedo molto agitatali. 

rf<ANCESCO DE CATALDO. Signora, io voiglio fare una 'chiaccherata con lei. re-

ri, all' una e mezze ha telefonato a suo cognato e ha detto: "10 vaào 

a Roma. Domani rnar-tina ci vediamo alle 10 in via del Seminario, ecce-

tera lt
• Lei, quindi, è venuta a Roma per suo conto, con 9.loi mezzi, 

cioè con la signora Gelli, forse? 

VENTURI GIANNINI. Sì. 

FRANCESCO DE CATALDO. Chi g\J.idava la macchina, signora? Era la macchina délla. 

signora Gelli o era per caso un 'altra automobile con al tra persona? 

VENTURI GIANNINI. C'era un'altra persona. 

FRANCESçO pE CATALDO. E chi era quest'altra ~ona? 

yENTURI GIANNINI. Il signor Sanarelli. 

FRANCESCO DE CATALDO. E chi è? 

VENTURI GIANlIINI. E' un consuocero del Commedator Gelli ed hi! occompagnato la 

figlia. 

ERANCESCO DE CAT~. E naturalmente avete parlato di questo poveraccio del 

commendator Licio che è perseguitato, eccetera, eccetera. E sin qui 

siamo d'accordo. Siete arrivati a Rome; siete andati in Cilbergo? 

559 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



560 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MassoÌtica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

VEWl'URI GIANNINI. sì. 

FRANCESCO DE CATALDO. Nello stesso albergo? 

VENTURI GIANNINI. Si. 

FRANCESCO DE CATALDO. Quale albergo? 

VENTURI GIANNINI. Sull'Aurelia. Un albergo grande. Egles ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Non diciamo il Midas, se no succede il "quarantotto". 

VENTURI GIANNINI. Ergife. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ed ha cenato con la signora Gelli natural.ente? 

fVENTURI GIANNINI. Si. 

FRANCESCO DE CATALDO. E la signora Gelli le ha consigliato di telefonare allo 

avvocato Aricò~ --i 
'VÉNTURI GIANNINI. NO. 

FRANCESCO DE CATALDO. Allora lei l' ha pensato ed ha detto alla signora Gelli: 

"Telefono all' avvocato Aricò"? Esatto? 

VENTURI GIANNINI. ora non mi ricordo se gliel'ho detto o non gliel'ho detto. 

Questo non me lo ricordo. (Interruzione del senatore Ca-

larco) • 

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Calarco! Lasci che cOl;ltinu~ /1. 'oporevole 

De Cataldo. 
F~HLHco 

DE CATALDO. Lei signora aveva il numero dell'avvocato Aricò? 

VENTURI GIANNINI. c'è sull'elenco. 

FRANCESCO DE CATALDO. Signora, mi risponda: lei aveva il numero dell'a'el\rocato 

Aricò? 

VENTURI GIANNINI. No. 

FRANCESCO DE CATALDO. Adesso io le dico che sull'elenco ci som almeno sei 

~ricò Giovanni. 

VENTURI GIANNINI'. Si, ma ci deve essere scritto,se lei ci guarda. 

FRANCESCO DE CATALDO. NO, signora, guardi ce l'ho davanti: c'è lO studio le-

gale, ma a quell'ora era chiuso lo studio. Lei h. telefonato .all,O 

studio o a casa? 

VENTURI GIANNINI. In studio. 

FRANCESCO DE CATALDO. A che ora? 

VENTURI GIANNINI. Saranno state le otto. 

FRANCESCO DE CATALDO. Alle otto è difficile trovare Aricò a studio, ma co mUII-

que. In via della Camilluccia? Prima o dopo cena? 

VENTURI GIANNINI. Mi sembra prima. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ed Aricò le ha detto di telefonare a Di Pietropoolo? 

VENTURI GIANNINI. Si • 

f~IIl\u;,~o 
DE CA1'ALDO. E lei questa discorso con Aricò l'ha riferito alla si-

gnora Gelli? Mi pare normale, no? 

VENTURI GIANNINI. NO. 

FRANCESCO DE CATALDO. Non l'ha riferito. L'ha tenuto per sè. 

\~NTURI GIANNINI. No. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ed ha telefonato all'avvocato Di Pietropaolo il cilsa? 

,~NTURI GIANNINI. Si. 

FRANCESCO DE CATALDO. Aveva il numero? 

VEt{/VRI 
GIANNINI. L'ho preso dall" elenco. 

FRANCESCO DE CAfALDO. Allora le dico la stAssa cosa per Di Pietropilolo. Ve~ 

ho qui l'elenco del telefono e trovo che per Di Pietrop iIOlo Milurizio 

c'è solo il numero dello studio. Lei conoscevil il nome, Maurizio vero? 

IENTURI GIANNINI. MauriZio. 

FRANCESCO DE CATALDO. c'è soltanto il numero dello studio legille. Per quanto si 

riferisce all'abitazione, c'è un Maurizio in via Artom, un 

Maurizio "in via Vigna Murena ed io credo, mil questo possiamo verificar 

lo .... 



VENTURI GIANNINI. l-lo1to probabilmente avrò preso il n1.l.1'TIerO che è subito 9:ltto 

aspetti ..... 
studio 

FRANCESCO DE CATALDO. Lo p.egale. 

VENTURI GIANNINI. Lo studio legale, lIti sembra. 

FRANCESCO DE CAT~. Esatto, bravissima. 

VENTURI GIANNINI. E' vero? 

. PRANCESCO DE CATALDO~ Bravissima. E lo ha trovato a casa? 

VENTURI GIANNINI. sì. 

PRANCESCO DE CATALDO. E lei non aveVC. mai senti to r non aveva mai p arlato con 

l'avvocato Di Pietropaolo? 

VeNil.'12.\ 
GIANNINI. Tanto fa che la moglie mi ha detto che l'avvocato non clera 

perché io ho detto: "Guardi, parla Giannini, avrei bisogno di parla-

re con l'avvocato. C 'è"? Mi ha detto la rr.oglie che ron c'era. Ho àet-

to: "Guardi signor.a, sono la segretari4., del commend.tor Gelli, se 

per favore mi dice quando lo posso trovare". Allora m'ha detto! "Un 

attirr:ino solo, perchè mio marito c'è; glielo passo". Prima mi <Neva 

detto di no, poi mi ha detto di si e me 1that't.:;.sato. Così sono andate 

le cose .. 

~ANCESCO DE CATALDO. E lei, signora, di tutto questo non ha retto nulla alla 

signora Gelli Maria Grazia con la qual e pure aveva fatto i l viagg io? 

VENTURI GIANNINI. Guardi, onestamente, forse perché ••• 

.FRANCESCO DE CATALDO. Non dica sempre "onestamete ll , perchè lei hii detto pa-.... 

recçhie bugie Onestamente! Lasciamo stare l'onestà! 

VENTURI GIAlININI. Chiedo scusa. No. Perché poi c'era anche il signor S anarel:" 

li con noi ed il 'ari to della signora che era appena rien trato dal 

Brasile, di conseguenza si è passato un po' da un argomento all' -,1-

tre, di come va la vita laggiù in Brasilec U.a cosa e 1 1 altra, m'è pa~ 

sato, guardi. 

FRA~~ESCO ANTONIO DE CATALDO. D'accordo, ed io le asSicu~, signora, che la 

credo su tutto ... Ora, vuole spiegare alla Commissione perchè lei, 

onestamente, ha detto tante bugie su un incontro innocente, del 

quale lei aveva preso l'iniziativa •• 2 

_. Lo so ••• lei mi ha chiesto se conoscevo l'avvocato li. Pietl"2. 

paolo •••• 

-FP~NCESCO ANTONIO DE CATAfLDO. No, io le ho chiesto se l'aveva visto. 

\lE: rJ1V RI, 
(GIANNINI .• Chmedo scusa: non ricordavo la domanda esatta.. Ed io, V!.. 

sto che l'avevo visto, le ho detto di sì. Poi quando lei mi sembra 

che abbi a fatto un appunto, subi to dopo J mi sono impressi onata •• ti 

è stato più per quello che per tutto il resto •••• infatti •••• 

FRANCO CALAMANDREI. Vorrei interrompere un attimo, se il ~eSidente me lo co~ 

sente, per ricordare alla teste che lei, pochi minuti prima che 

De Cataldo le facesse, con molta precisione,la ~ùa domanda, alla 

mia domanda "se lei, prima di venire qui, aveva incontI[Jlto nessu-

no, ed aveva parlato con qualcuno della sua venuta qui -ha risposte 

che assolutamente no, assolutamente, che lei non aveva visto ne~ 

suno. Adesso lei continui a rispondere all'onorevole De Cataldo, 

spiegando come mai lei ha ritenuto di dovE:r taci..re su tutto questo • 

• Onorevole, il fatto che mi abbia detto: "Ci vada tranquil 

la", non mi sembrava •••• 

FRANCO CALAMANDREI. Ma,almeno fino ad adesso, non abbiamo saputo da lei che lJ 

.JEji:n>JU, 
(GIANNINI 

abbia detto: "Dica delle menzogne": o le ha detto questo? 

• No, assolutamente; mi ha detto: NCerchi di calmarsi e ci 

vada tranquilla". 

FRANCO CALAMA~REI. Allora poteva, contranqUillità, dire la verità. 
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"FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E perchè, signora, lei ha risposto, ad una dò 

manda, o ad un'interruzione dell'onorevole Tremaglia - quando ha 

detto: lei è venuta. da Arezzo con l'avvocato? - "Sì, con l'avvoca1t 

Perché? Dica la verità ••• tanto noi lo accertiamo, perchè noi abbi§ 

mo la passi bili tà di accertare quando e come è a Ili vato Di,'Ti etropa~ 
lo a Roma, e 1;;tto il resto. Allora, ce lo dica, signora, ,se 

venuta con l'avvocato da Arezzo, se ha incontrato l'avvocato ieri 

sera, stamattina, quando, come, eccetera: ce 10 dica. 

v~ 
~.LANNIh'I .~ • A questo punto, gli el'ho detto. 

ALDO RIZZO. lo a~i alcune precisazioni daJp.edere. Inna..'1.zitutto lei, signi 

ra, ha precisato che è partita da Arezzo con la si gnora Gelli: è V~ro·l 

~~Vj(y 
GIANNINI ,_o Sì. 

ALDO RIZZO. Vuole chiarire alla Colll!!lissione come mai si è verificato quest'i.!! 

~N"TVR l, 
ANNINI . 

contro e que~ta partenza insieme? Che cosa era successoi-prima2 

Aveva telefonato a lei la signora Gelli, o ha telefonato lei alla 

signora Gelli, o qualcun altro le ha telefonato, o lei ha tel.fo~ 

to a qualcun altro, per cui si è c{eata questa partenza insieme? 

• Forse per veni~ più riposati. per dormire qui, 

anziché alzarsi alla mattina ad ore impossibili, per a~vareJ e 

poi dover subire, per quanto sia, un interrogatorio. 

PRESIDENTE. Scusate, la Commissione deve saltere che •.. quando noi avevamo avu 

riscontro che tutte e due le testimoni sarebbero venute, ci hanno 

detto che arrivavano insieme. La Signora ci ha detto che 

arrivava insieme alla signora Maria Grazia Gell~;t. Voglio dire che 

lo sapevamo. 

ALDO RIZZO. Ma questo non risulta.. ••• 

VI'ir-J1\)(\ 
GIANNINI • Sì, perchè io chiesi se potevo venite con la signora Gel 

li; mi dissero che potevo farlo, e semmai ••• 

ALDO RIZZO. Certo, questo non ha nessuna rilevanza; ma io le ho fatto una d~ 

manda, signora, cioè chi ha preso l'iniziati va di questo viaggio 

in comune. 

GIANNINI Mi sembra di averle telefonato io. 

ALDO RIZZO. Quindi lei ha telefonato alla signora Gelli? 

GIANNI NI 'lF-IffU R~ Sì. 

ALDO RIZZO. E chi ha consigliato il viaggi o in comune? Lei o la signora Gelli? 

bl{H1M~J Ve:!VroIO 
~ lo le ho chiesto quando parti va lei r se potevo partire insi.,!! 

me, e lel; mi ha detto: "lo parto il giorno prima, se vuole, può V'!J~ 

giù con meli. 

ALDO RIZZO. Ed in quanti siate partiti? 

v€IITURI 
~IANl!INI, • In tre. 

ALDO RIZZO. Poi siete arrivati a Roma: a che ora? 

\I r tJ11J ili 
GIAN,tNINI '. Saranno state le sette e mezza. 

Ih_t>O 
RIZZO. Siete andate in albergo •• 

GIANNINI Si. 

~O RIZZO. IN albergo, la sera, a (ena, quanti eravate? 

06/1lVR/ 
GIANJlINI '. Quattro. 

ALDO RIZZO. Chi era la quarta persona? 

"IQJWRl 
GIANNINI _. Il mari to della signora.. 

ALDO RIZZO. Che non era partito con voi? 



1,/EtJTiJf./ 
GIANNINI Il mari to della si gnora mi sembra di S{j.r capito che sia 

arri vato ieri pomeriggi o dal Brasile. 

ALDO RIZZO. Alla cena era presente anche l'avvocato Aricò? 

\lW'lUt' 
GIANJ1INI .• No. 

ALDO RIZZO. E lei h~ fatto il numero dell'avvocato Aricò su segnalazione 

della signora Gelli? 

VE.«fUkl 
GIANNINI .• No. 

t..LDO R1'[Z0. E Come mai ha pensato all'avvocato Aricò? 

"~It.\ 
GIANNINI - Perchè lo sapevo da vecchia data. •• 

Al.t>O 
RIZZO. Quando ha telefonato? Prima, durante o dopo la cena? 

\/E)llVltl 
GIANnNI • Mi sembra prima. 

ALDO RIZZO. Ave)Sva parlat? alla signora Gelli di questa telefonata che avre:2. 

be fatto? 

~kl 
GIANNINI :. No. 

PRESIDENTE. Sono state già fatte queste domande~, onorevole Rizzo. 

~~i.l 
GIANNINI • Perchè, molto probabilmente, la si gnora Gelli sarà stata 

in camera sua.. 

ALDO RIZZO. Quindi è sta_ta una sua iniziati va? 

vahl>!t' 
_ GIANNINI_. Si. 

BERNA~O D'AREZZO. Se lei aveva fatto sapere alla Commissione che sarebbe 

GIANNINI 

venuta con·la signora Gelli, perchè poi ha coinvolto suo 4Pgnato? 

\l€'fI'T\) R.l 
:. Per averlo fatto venire stamattina? 

BERNARDO D'AREZZO. No ••• 

~W\)RI , 
- GIANNINI ...• Perche mi ero fatta prendere dal panico. 

lIERNARDO D'AREZZO. Lei ha dichiarato poc'anzi che il viaggio era stato fatto 

con tre persone, e tra le tre persone c'era suo cognato •••• 

\lt::IJI"~\ 
GIANNINI • No, no •••• ) 

BERNARDO D'AREZZO. Lei così ha detto nella parte precedente. E ha dichiarato: 

"Sono venuta con mio cognato', e bastali. Poi, 80no arrivate le d.2,. 

mande dell'onorevole De Cataldo. Cioè lei ha confessato all'ono~ 

vale De Cataldo che, in realtà, lei si era sentita anche con l'ay 

vocato Di Pietrapaola. Noi abbiamo sentito suo cognato, e c'è una 

palese, notevole contraddizione. 
Ora 
lio vorrei sapere: se la Commissione sapeva che lei 

camminava con la signora Gelli, che motivo lei ha avuto di present! 

re suo {ògnato in questa faccenda, quando, in rmità, lei è 

andata da Di Pietrapaola? 

~.rrut.' 
GIANWINI Non gli eIa so di re. 

FRANCO CALAMANDREI. E' stato un momento di panico ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Ma per quale ragione, scusi? lo mi rendo conto che lei 

ad un certo punto ha detto: "Sono venuta in compagnia di mio cogna1 

Perchè lei ha nascosto Di Plltropaolo, ed ha coinvolto suo cognato 

che, poverino, è venuto con lei per un atto di solidarietà? Perchè 

ha cJlhiamato l'avvocato suo cognato in causa? 

"ca/lbi.' 
GIANNINI . Forse perchè avevo detto di essere arri vata questa mattina. 

BERNARDO D'AREZZO. Ma lei perchè è cosi spaventata, scusi? Mi faccia capire •• 

~~I 
GIANNINI :. Forse sono più stanca ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Per quale ragione è spaventata? Se lei ha domandato a Di 

Pietrapaola, lei aveva diritto e facoltà di farlo. Ma non capisco 

perchè lei nasèonda questo fatto. Perchè ha paura~2 
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Ve.NTUIt/ 
GIANNINI • Lei dice che nascondo il fatto di aver parlato con l'avv!a 

cato Di Pietropaolo? 
~~I!-E.= 

BERNARDO _. No ••• mi faccia capire, perche ha tanta paura? Di che ha 

paura? Ci dica la verità. Qualcuno l 'ha minacciata, forse? 

ve:W"n'ftl 
GIANNINI • No. 

1)Ij\\2.i:i~"W 
BERNA.RDO J. Nessuno ••• ? 

\/6'NTt'RI 
GIANNINI. No. 

BERNARDO D'AREZZO. Ma qualcuno ha tentato, cosi, di subornarla? 

VF,NTVt\ 
GIANNI NI --. No. 

FAMIf\HO 
CRUCIANELLI. Signora, volevo chiederle se, nella lunga giornata che 

lei ha passato con La signora Gelli, questa l'ha messa al corrente 

che l~ stessa cioè la signora Gelli - sarebbe venuta q~ con 

un avvocato, léi sapeva questo? 

VSNTURI 
CIl<NNINI .'. L 'ho vista staJll}6!i:tina mentre entrava con l'avvocato. 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, le chiedo se ieri, nella discussione, lei è venuta 

a conoscenaa di questo. 

/'IANI4/~1 VJ;1JnJ(U 
- ~. No. 

PAMIANO CRUCIANELLI. E lei quando ha visto l'avvocato, questa mattina, l'ha 

riconosciuto? 

~/tl 
GIANJIINI 

usci to. 

lo ho visto tre persone, l'avvocato l'ho visto quando è 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, io dico: l'ha riconosciuto, l'avvocato? Sa chi è que-

sto avvocato? 

vaJ1\lll.l 
-GIANNINI :. Sì. 

FAMIANO CRUCIANBLLI. Quindi lei lo conosceva prima, queat'avvocato? 

" €r-ITUIll GIANNINI. -- • Sì, l'avevo visto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi lei ave ... il numrO di telefono prima? 

\/Et./TUt.1 GIANNINI . ~ • Aspetti, aspetti ••• mi faccia pensare un attimo •••• No, ve~ 

mente non l'avevo visto, l'ho visto stamattina qui. No, no ••• non 

lo conoscevo da prima. 



r~IM'O CRUCI}~ELLI. Lei forse ha capito che noi siamo pieni di comprensione 

e che, quindi, non vogliamo arrivare a delle misure estreme, però deve 

anche darci un minimo di possibilità, perchè altrimenti ci metterà in 

pessime condizioni anche a noi. Quindi, ci dica delle cose che abbiaao 

un minimo di credibilità. Lei questo avvocato lo ha visto prima? E' mai 

possibile.che lei non abbia mai visto questo avvocato? Non è possibile. 
- ve.,JrtI ili 
~1~~rNI. No, non l'avevo mai visto prima. Stamattina m~'ha presental~a signo-

ra Grazia quando è uscita. 

tRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quando è uscita da dove? 
&II\H".!:.lh,D' _ \/","1"""" 

'T ..• Da .qui. lo l'ho vista nel corridoio·e :ci siamo fermate un attiminoa 

parlare, poi siamo andati agli ascensori, il marito lo conoscevo, ha 

presentato l'avvocato sia a me che a mio cognato. 

f/lMll\HO . dlòr~te t,.,ta la 
CRUCIM'ELLI. Senta: e lei . _. giornata di ieri, di ieri sera, 

prima di telefonare, non ha mai fatto il nome di Aricò, dell'avvocato 

Aricò? 
Gi/lIi~~1 

.~. No. 

CRUCIANELLI. Ecco: quando lei ha telefonato all'avvocato Aricò, il q~ 

le sicuramente, invece, oonosceva lei, se non altro indirettamente, nen 

le ha detto che sarebbe venuto questa mattina qui l'avvocato? 
• .",..)/rU~ 

tiANNINI. No, non me l'ha detto; mi ha detto solo: ''Non sono più l'avvocato-

del commendator Gelli, si rivolga all'avvocato Di Pietropaolo". 

~AMIANO CRUCIANELLI. E basta; non le ha detto "lo domani mattina sarò li"? 
~Il\· 

4~ANNrNI. No, non me l'ha detto perchè è stata proprio una conversazione molto 

breve. 

1AMIANO CRUcIANELLI. Voglio passare ad una seconda X conversazione, quella che 

lei ha avuto con l'avvocato Di Pietropaolo. Lei ha telefonato, le ha. ri-

sposto la moglie, ha raccontato la storia dianzi. Quando ha iniziato il 

colloquio con l'avvocato Di Pietropaolo, cosa ha detto lei e cosa ha de! 

to l'avvocato? 

\f~fl..1 
~rANNrNr. lo gli ho chiesto se lo potevo vedere. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei :non gli ha c~iesto immediatamente: "Come sta il com-

mendator Gelli?"? 

~1fiV~ .. 
GIANNINI. No. per telefono non gliel'ho chiesto. 

I<....!IANO CRUCIANELLI .• E còme mai? Lei per fare una domanda cosi semplice gli ~ 
chiesto un appuntamento? 

\WfOt-l 
gIANNINI. Gli ho chiesto se~plicemente se potevo vederlo stamattina. 

FAMrANO CRUCIANELLI. Per quale motivo? 

\l'f:WW~ 
GIANNINI. Appunto per sentire del commendator Gelli. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cosa che poteva fare benissimo per telefono. 

~(l.( 
GIANNINI. Forse ha ragione, ma li per li non ci ho pe?Sato. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sarebbe stata la cosa più naturale. 

~\t.\ . 
GIANNINI. La cosa più ovvia. 

RADIONDO RICCI. lo vorrei ritornare sulle ultime doma.nde del collega c~c;a.

nelli. Signora, lei si rende conto che ci sta dando, sulle ragioni del 

colloquio con l'avvocato Di Pietropaolo, cioè prima con l'avvocato Ari-

cò e dopo con l'avvocato Di Pietropaolo, una versione assolutamente ina! 

tendibile? lo su due punti vorrei tornare: lei questo avvocato· Aricò non 
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l'aveva mai visto nè conosciuto nè gli aveva parlato mai telefonicamente 
/ 

prima di ieri sera, mai? Comunque, sapeva che era l'avvocato difensore 

di Gelli? 

\lr.fNl/e., 
GIANNINI. Sì. 

RAIMONDO RICCI. E come l'aveva saputo e da quando che era l'avvocato difensore 

di Gelli~ 
~t.I 

GIANNINI. Mi sembra agli inizi. 

RAIMONDO RICCI. Fin dagli inizi! E non aveva mai avuto nessun colloquio, ne~ 

pure telefonico? Non l'aveva mai sentito? Dica la verità, signora! 

I iM/IVl4 
Gl:ANNINI. No. 

~IlI!ONDO RICCI. ldai? 

~~ 
IANNINI. No. 

IMONDO RICCI. Quindi, il primo colloquio l'aveva avuto ieri sera. 

\l'E.t./fV~ 
IANNINI. Ieri sera, per sentirmi dire che non era più ~'avvocato ••• 

IMONDO RICCI. Va bene, qu~sto l'abbiamo capito. Senta, qual è il moti\{o per 

cui lei ha sentito il bisogno di cercare non l'avvocato Di Pietrapaolo, 

del quale poteva anche aver avuto notizia che fosse stato a Ginevra, che 

quindi potesse darle notizie della salute del commendator Gelli, ma di 

parlare con il difensore di Gelli, perchè prima ne aveva cercato -uno e 

poi aveva cercato l'altro, cioè il difensore in carica, per così dire? 

Qual è il motivo per cui ha sentito il bisogno di parlare con il difens~ 

re di Gelli prima di venire davanti a questa Commissione? stIo dica con 

franchezza! 

~J2.I 
ffIANNINI. Glielo dico con franchezza: è sentire come stava il commendator Gelli 

RAIMONDO RICCI. Solo per questo? 

~)t1IJRI 
GIANNINI. Solo per questo e non per altra. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, una notizia che lei poteva aver per telefono, senza 

telefonare da Roma, telefonando da Arezzo, che poteva attingere in qua-

lunque modo, certo non attraverso un colloqui4P personale la induce ad 

avere un colloquio, invece, diretto e personale con il-difensore di Gel~ 

li? Solo per questo? Lei si rende conto che è assolutamente non credibi-

le questo? 

~~I 
GIANNINI. Lo so, hs ragione. 

~fll"'ONW 
RICCI. Quindi, nessun altro motivo: solo sapere com'era la sua salute, 

~Rl 
GIANNINI. Solo quello. 

IRAlMONDO RICCI. E perchè le premeva tanto la salute di Gelli? 

""lI1U~ 
GIANNINI. Perchè il commendator Gelli a me non ha fatto niente e di -consegueno-

sa si è sempre comportsto molto bene, mi sembrava una cosa ••• 

AlIIIANO CRUCIANELLI. La sera prima che lei venisse qui! 

ttAlMONDO RICCI. Proprio la sera prima che lei comparisse qui, davanti alla 

Commissione?! Signora, ma si rende conto che è/evidente che lei non di-

ce la verità? 

rIANNI~f:':t~gione, avet e ragione. 

RESIDENTE. Scusi, signora: lei, tra l'altra, viaggia con la figlia di Gelli; 

la cosa più logica è chiedere alla figlia di Gelli come sta il padre. Nox 

c'era necessità di fare due telefonate ad avvocati quando lei viaggia 

-con la figlia di Gelli. 

ALDO RIZZO. O dice alla figlia: 'Vado a telefonare per informarmi sulla salute-

di tuo padre", invece lei non dice nUlla alla figlia. 



\J't.J/'f\)~1 
JI&~INI. Il fatto è che ~~che la signora non lo sapeva. 

PRESIDENTE. E lei non pensa che la signora, conoscendo ugualmente bene i nomi 

dei difensori del padre, ivi compreso Di Pietro-paolo che era in Svizze-

ra proprio ièri, non fosse in grado di attingere, diciamo, anche con più 

autorevolezza e diritto di lei, notizie sulla salute del padre e poi tr;! 

smetterle anche a lei? Lei può immaginare che la Commissione possa ac-

cettare come credibile questo argomento? 

i vttlruR.\ 
;GIANNINI. Signora, lei ha pi(rfettamente ragione. Molte volte si fanno delle 

cose ••• Signora ha ragione perfettamente: sono cose che forse li per li 

non ho pensato. non ci avrò riflettut?, sarà stato il primo istinto che 

mi è venuto, non glielo so dire. 

~IWONDO RICCI. Dunque, lei è partita da Arezzo nel primo pomeriggio di ieri: 

esatto? Ha viaggiato'insieme alla signora Gelli per alcune ore. Si è 

trattenuta, essendo arrivata intorno alle 19, 19,30 ancora con questa si 

gnora per diverso tempo: avrete certamente parlato, chiacchierato in qu~ 

sto periodo. lo personalmate ritengo che lei sapesse già che la signora 

Galli sarebbe venuta qui accompagnata dall'avvocato e che il suo avvocate 

era l'avvocato Aricò. 

~NtUIt, 
GIANNINI. No; se debbo essere sincera, no. 

RAIMONDO RICCI. 'la bene, comunque mi lasci questa mia convinzione. E non le 

è venuto in mente in tutto questo pJlriodo di chiedere-che fosse 

proprio la figlia ad informarsi in competente sede, quindi presso l'avv~ 

cato Di PietropaDlo o chi altri, della salute del padre~ Tra l'altro, 

era una cosa anche assolutamente inconcepibile che, -essendoci la figlie 

lei facesse un passo diretto verso l'avvocato. 

. \h1N1t't{ 
/GIANNINI. Lo so, ha ragione. 

RAIMO~éDO RICCI. Vorrei dire che va a dimostrare un interesse che va al di là 

di quello normale di una sia pur affezionata-segretaria. 

~1l..I 
GIANNINI. Gliene do atto che ha ragione, però ••• 

RAIMONDO RICCI. Cosa risponde? Dico: potendo attingere queste notizie tramite 

la figlia che era la più abilitata, questo suo interessamento diretto e 

personale va al di là di quello che è l'interesse di una sia pur . af-

'fezionata segretaria. 

~1J'i'UR.\ 
GIANNINI. Onorevole, lei ha perfettamente ragione, ma forse è stato un impulso, 

io non glielo .so dire. Guardi, le posso ·dire che non... è stato cosi, O 

~orse perchè, quando siamo arrivati, c'era già il marito della signora, 

ur~ cosa e l'altra, che ritengo fosse diverso tempo che non si vedevano 

perchè lui veniva dal Brasile, io non so quando sia arrivato l'ultima 

volta o ripartito, eccetera, li per lì non ho pensato di dire, non so: 

IISignora, veda di informarsi o lo faccia lei". Non lo so, insomma. 

! 
GIORGIO BONDI. Da Arezzo a Roma di che cosa avete parlato con la signora? 

P~IMONDO RICCI. lo le chiedo: avete parlato de~convocazione di oggi davan-

ti alla nostra CommiSSione. 

"onu~ 
pIANNINI. Sì, che eravamo convocate: io gli ho detto che ero-convocata per le 

1', lei mi ha detto per le 10 ••• 

RAl1\ONDO RICCI: .• Tutto li e basta? E su quello che sarebbe stato l'oggetto 

delle poaibili domande/nulla? 

#HtOIU 
GIANNINI. No, perchè con il signor Sanarelli, visto ·che lui ha un'iD(ustria,' 

ci siamo messi poi a parlare di fabbriche, del periodo della crisi della 

industrie della confezione, di queste cose qui e di altri argomenti sem-, 

pre attinenti al lavoro, dellK'apprendistato, di quello e di quell'altrn 
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tanto più che la signora - sì vedeva chiaramente - non aveva vo~ia di 

chiacchierare perchè è stata qu~si sempre zitta per tutto il viaggio. 

F';.!.J,.2,:CEJCu Jol."l'(JJ;lO DE C ... '1'j..LDO. Ull lultiw6. dOll.andll (speri6.ll:o che I::i risponùf1 giusto): co-

~.Iè Lndl:lota. d&ll'ulbergo allo studio di Di Pietrapaola'? Lilla nccolllpa-

gnl1tu qUulcuno? 

CJ.H':.J, VEl~T1'TI.l GliJJ-:l:<I. Con un taxi. 

F.v..!~CE::'CO J.2~TvNIJ DE CJ..'l'J-..LDO. QUb..nto be. pagato? 

Ck\J..J... VE1\'ru:tl GI.A1::·;Il~I. Quc.t.tromila lire. 

Fri.l.J\CE,sCù ':,.'::~TOlaO DE CJ..TJ.LDO. Poco, signora. Dall'J,.urelia a piazza Cavolir molto poco .. 

c ... ·..:ll...i. Vl:'.-Tl;i;'! GI ..... l~;H,"]. Qu(..ttroLiila lire. J.,spetti'l però dall'ulb&rgo fino ••• 

C~UJ. Vl1~T1J.;1I GIAlJ\IKI. No. 

F~"L.L~CE:::;CC J.J~TO~~IC DE CJ.Tl..L.:l;). Via Crescenzio. 

CJ..nLJ. Vl::SUH.I GIJ..X1-:n';I. No. Ori>. non so che strada. si è fe.t1.aj dnlllg,lbergo per un l.rat-

1.0, che poi ad un certo punto si è trovato un pa.rcheggio di t.a.xi, ci 

SOllO hndtita con il signor Sauu.relli, il luarito della aignora e la 8i_ 

gnol'a, poi, visto che c'era un deposito di taxi, ho preso il taxi. 

-GIOitGIO LOK.J.)l.. j.llora sapevano che anda.va dall'uvvoc·ato. 

:-:";'11.0E:DC ~l.lCCl. J..Ilore. Iu stgnora Gelli sapeva dove andava. Non bI/.. clato . una giustifi-

cazione defi:.erché Iasc-inva la l4acc.hina. e prendeva'llIl tassì? 



iU.Il..GXDO UICCIo COIò,e! 1\011 l'hu detto! Cosa disse scendeudo dalla n:ucchinli'? Vado, do-

ve'? 

Vado li c,biedere notizie sulla sulute di BUO pudre. 

RJ..11.0?\-,JÙ lil CCI o i.llora. che cosa disse'? Scusi, ci risponda! ~~on vede che sta affastel-

lande bugie l luna :sulll,altra'? Ci dica la verità! Scusi, lei ha dovuto 

dure una giustificazione di dove andava., del perché scendeva dull'au-

to, del :perché prendeva un tassL Cose.. disse? Guardi che possiaLlo ve-

rificarlo. 

CA;u.A VE"TUitl G1AllNlNI. Si. 

tL.'.1l:OKDJ ;neCl. :la visto h. verifica con suo cognato com 'è lillÙata? 

C,; •. ;:U VEl;TUH.l GIAl-':;"'IN1 • .Aspetti • 

lU-.l1.0!mJ J.ICCI. .Allora, dica. 

J-ìl.A VEl'~TURI GI.AKa!\I. lo avevo l'bppuntwrr.ento qui alle 9 ruezzo con mio coglia.to, per-

ciò loro andavano da. un'ultra pu.rte .. lo ho preso i~ taxi.e. iU.~ ne ,sono 

andata" 

Fl'L.:J\"CO CJ~.lJ'JDa.EI. Signora, guo.rdi, lo. n;itl, dOloianda fa proprio seguito al punto iD cui, 

se Id consente, le Bue ulti.r.:.e bugie erano arrivate (lnterruzione del 

senatore londi). 

C,AI:.LJ.. V.8.'\TV1U GIJ~T};Il:I o lo non lo so ..... 

FtUu\;CO CJ..I...Al.JJ\'Lrl.EI. Signora~ sta rispondeDdo a me, per cor'tfò:sia.· 

C .. Uu.A VEl.:TURl GI.AllliI:t\l. Dove anda.va la sigDora Gelli, non lo so. Questo, guardi .... (ln-

terruzi ODe del seDutore Band i) .. 

PilESIDEliTE. Landi, per cortesia. Poi potrà. chiedere la parolalO 

FiLA.NCO CALA1.J .... \'UHEI. A che ora circa è uscita dallo studio di Di Pietrapaola? Ila detto: 

8,40 e che llincantro il! durato poco più di dieci minuti. 

CAB.LJ.. V-e\'l'URI GIlJ-;]';!K!. Dieci ~inuti, un quarto d lora. 

FiU1\CO CJ..LJJ..1.!"::DREI. Comunque, a cbe ora uscita da li? 

C.A.l'"U..A VE1."TUH.I GI.A..\l';TKI. SOllO uscita da li ... o inoSowma alle 9,20 .stavo qua &otto ... 

F'R..A.Nca CJ..LJJ.J ... DrtEI. À.a uscendo da là., lei venuta dir~t1.&cente qua'? 

CAl1.U VEl-'TU'.dI G IJ.h1!IliI. Si. 

'\F 
AiJ.Nco C.AlJJ.JJ.;nJ.EIoo Non ba il.lcontra'to DelililUDO prin.a di venire qua? NOIl c 'è atato nessun' 

incontro con altre persone, qut1ndo lei è uBcita. dallo _Bt.uQ.i~ _di Di 

Pietropa.olo, prillia che venisse qua? 

CARLJ,. VEJ\TURI GIJ.h1'H:1. No. 

FR.;,.NCO C;.LI..1..J..1\'lJR.El~ Non ha. visto ..... 
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CARLA V.E.Jl:TURl GI.';1·i1\:JKI. SonO o.rrivat.n. ~. dunque, mi BODO fatta -venirE! 8. prendere, da 

li ho pregat.o la signorina dell'a~ocato di chiamarmi il t.ui, l tho· 

preso li 801..1..0, mi $ono fatta accompagnare qua dietro, non in vie. del 

Seminario,. in una laterale. 

FRANCO CA.L.AU.\'DREI .. Qua dietro, dove? Comunque, in pia.zzp, del .Pu.l1t~eon'? 

CARLA VENTUitI GIAl\'NIKI. Sì. 

nu...'\"co CA...LA1..:.A.NDR.E7 .. Cbi htl trovato in piazza del Pantbeon? 

(,flj;!l.jl. 
VE.\"TURI GIANNI},'!. Nessuno. 

FR.AXCO C.AL.Al:A...\'DH.EI .. Non aveva. ne ssun appuntamento, per e sempio, con la signora liaria 

Grazia? 

C.l.lU.A VEXTURI G lAl\'N I KI. K o • 

FiU.NCO C~\·InmI. Con il signor Sb,lltl,relli,? 

FlUNCO C.AL/J....ANDR.El. Con il marito della aignora.1l.aria Grazia!? 

CJJll.A VE.WllRI GI.I.h'NINI. No. 

Fa.lNCO C.A..L..UJ...\'DREI. Con l'avvocato Aricò? 

CiillLA VENTUIU GllNNINl. No. 

F.aA.NCQ C~DB.EI. Non ha ,-iato la signore. ku.ria Grazia. in nessun Jnolllellto entra.ndo qu-~ 

nel l'alazz'o'? 

CJJu..A VENTUlU GIA1:1\lNI. L'unica cosa che bo visto) stando lì al1h~chiesa (subito qui 

c tè una Chiesa), ho visto la iligDo~a llaria Gra.zia eotr&J"e con tutto 

un lfU:i.peggìo di fotogra.fie, e basta, e poi l 'ho rivista, quando è 

u.scita, qui agli 63censori, in questo _corridoio, all"una e mezzo, 

l'ora che era. 

Fi.UNCO C.ALA1:...A,.\:lh1EI. Quindi, lei può rispondere, Bulln base dell'obbligo che ha di dire 

le. verit.à, CO~e lei sa, che, dopo l'incont.ro CGO l'fI,vvocato Di Pia-

tropaolo, non he. visto neanche per Wl lUinuto la signora Luia Grazia 

prinu:!. che la signora ent.rasse qui nella COJlill;.issione"! 

C,\;U.A VEKTUlU GIJ.l'JUNI. No. 

flU..J-~CO CJ..I...A1.JJillù.El. Lei afferma quest.o Bulla base dell'obbligo, del vinco.lo ·che ha.di 

dire la. verità"! 

CJ~a.r.J. VEKTl.'RI GI..Al\1HKI. L 'bo vista} IU.fI. Dient.re stayfi. entrando qui da voi e :io er·o lì a.1-

la chiesa.. L'ho vista, 1D.a..~. 

J.. d i stanza.. 

C.A.i.u..A \'E.\'TURI GIJ\l'.'NINI ...... &. distanza. Ec-co, io ero proprio lì ferma nella cbieao.. 

FiW'lCO CALAlCA.'\i)REI. Lei può affermare di nOD "verei p .... lato Ileanche un i.tante? 

C.A..'U.A VE;;TlJ.U Gll.\'NINI. Ko. 



I.:Ea •• ~l.DO D 'JJlEZZO. Sulle cose che ha detto odesso il senatore Calaa.andrei, guardi, .8i-:-

gnora., sono fel"'nlu.mente persuaso che Be lei diçesse" ~d. ci metterebbe 

in condizioni. Wl pa I più serene nei auDi confronti. Guardi, lei ha 

fatto il viaggio con Ili. signora l.:.u.ria Grazia Gelli e quincli, eviden-

temente, pDich~ siete cointeressate nella. ste88a vicenda, avete stu-·; 

diata in un certo qua.l modo una. linea, d:i.rei, cODOUDe; poi lei ba par-'" 

lato con l'avvocato .Aricò, percbé questo era. il .primo avvocato dif'en-

sore di Licio Gelli e quindi lei voleva conOscere in un certo qual 

modo lo. tecnica anche difensiva; quando l'avvocat.o J,ricò che, guarda. 

caso, è l'avvocato anche di },;aria GrAzia Gelli le ha det'to di no, lei 

è andata da Di Pietrapaola; &ndando da Di Pietropaolo evid.entemente 

lei ha dovuto per forza di cose, perché è l'avvocato at1.ualDaente di 

\ 
Licio Gelli, at-tingere delle Dotizie che le potevano aerv\re per que-,+ 

st.a occasione; poi ha visto per puro caso stamatt'ina, da lontano: 'lei 

ha detto così, ma ~n8ia.mo che certamente aQ;no bastati WJ cenno, po-

chi aecondi per poter ••• 

c.1\ Il.LI\ 
VENTURI GI.A1"NINI. No, perché non l'ho vista in faccia, aa di apalle. 

llEi1.KAlUlO D '.AREZZO. Aspetti • poi avrà vi.to o per lo Bleno è ba.tato un C~DDO qual-

• iasi -che lei era andata da Di Pietrapaola ed. ha parlato ed è venut.a 

qua dentro con una chiara posizione. Cioè, non è che sia andata dal- -

! 
l f avvocato Di Pietropaolo per conoscere le coDdizioni di Licio; Gelli 

(certamente avrà dDlliandato a.nche questo), ma .è andata. proprio ,:per .a-

pere delle c.g8e per'le quali oggi, veneDdo qlla, dentro, doveva aS.\IDle-

re un cert.Q atteggiamento, e difatti 'tut,ta la 'aua retic2ILZA è fondata 

Del coinvolgere poi, alla fine, suo eogna:t.o. Per favors-j c·i ,~ol~ ffl.!' 

capire - glielo dico sinceramente - ,perché fa tutto queat.o·' y 

C~'lLJ. VENTURI Gl,A.,.~l\lNl. Onorevole, posso capire cbe quello che ba !1let1.o è giusto, ... però 

è .nda1.a proprio come le ho apiega~o prima .. Glielo. dico oueatamen1.e. 

E' andat.a proprio come le ho de'tto. Forlie .a.rA. stato un impulso, non 

lo so. aolte volt.e uno fD. delle cose di cui non ai rende cont.o. Non 

lo 80. Forse se ci avessi ragionato un po' di più, avrei de1.to quello 

che mi ha detto lei ora, però un impulso irrazionale ba fe.1.to ai che 

aia uscito questo mecca.nismo. Però, le posso A.aicurare che l'unica 

cosa. che mi ha. detto l'avvocato Di Pietropo.olo è stata questa: "Si-

goora, cerchi di stere tra.nquilla, perché la vedo verlWllente molto .... 

gitata.". Punto e basta. 

- BElU\lJUlO D'AREZZO. Lei Don ha fatto domande IL Di PietrapAola di come ai doveva ç'ompor-

'tare su det.ermi.nate domande? 

CJ.RLA VENTURI GI.Al\'NINI. Assolutomente. 

BmNJ..RDO D'J.REZZO. L'avvocato Di Pietrapaola per caso non le ha detto c.oae dovev.a.._. 

C.A.RLA. VlliTURI GlJ.I;NINI •. tssolutomente, gu .... di. 

PlU:SIDEt'TE. Onorevole Garocchio. 

CJ...."UJ.. VEN1'URI GI.JJ..'NINI. D'altra parte, quello che so ve ltho dett.o. 

WERTO GJ...l.OCCHIO. Non abbianoo dubbi. Sent.a, signora, le fa.ccio aolo 'tre dom&Dde, eer-

cando di aiuto.rci a vicenda, perché lei da Doi Don può ...cile ,ricevere 

aiuto. Tenga sempre presente questo. 
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l'ilESI:lENTE. Il problen,a è che voglia questo aiuto. Lei forsi non ai rende COU'LO 

di quale errore sta facendo a nOli volere l'Aiuto che le stiawo dan-

do, che vorreuw.o darle. 

J.LblliTC GJ..n.DCCIllu. Stia e.1.ten1.a, aignoro., perché aggiungo ancorEL, poi passo alle doman-

de: nOI: è che le. Dostrca. pazienza aùbia Wl limite, Dia la. aituazione 

oggettiv8lI.iente 8i deteriora poi in modo irrecuperabile. Veni6IDo alle 

don.ande. Anche qua stia bene o.tteuta alle rispoate, signora, perché 

bo giù una versione delle domande cbe le pongo. Quindi J lei rifletta 

bene Bulle rispost.e che wi dà. Lo. priDllL doma.Dda è que.taz lei era al 

correDte che le. signora Gelli sarebbe arrivat.a in Italia quando è ar-

rivata? Poi è .succeS80 quello che è successo 0.1 BUO arrivo a Roma. 

Supevii che 18 '&ignor~ _arebbe arrivata ill Italia? li.i r~8ponde.. ' 

CJ.1U Y.EKTURI GIANNINI. Non sapevo che lo. signora 8o.rebbe arrivata' in 1t8.1illo, t.&uto più 

che bo appreso dai giornali in Inghilterra deii taTre.t.e de.lla aigno:-

rl>. 

f\"S6~O 
G..i..iLOCCHIO. Co.t:..e Iii"i era. io. Inghilterra in quel periodo? 

C.L..LLJ.. Vl:;..~TUR.I GIANNINI. Ho o;.io figlio che s1.udia in Inghilterra il' Pie.ae di luglio .. 

J.l..L~TO GAROCCliIO .. Quest.o &1 int.roduce alla seconda domanda.: 'ha un 'figlio &010, è vero, 

signora? 

CJ.J1LA VENTURI GI.M'NINI. Si • 

./J..LERl'O GAlUlCCI!IO. llueoto ba.n:biDo quanti allDi ha? 

0CJ.illJ. VEKTtml GIANNINI. Tredici • 

.Al.1Ei.1TO GJ.n.OCClilO. El una bellisiiiulli età.. NormalJ:llen1.~ que.to ragafzo vive in I.ughil1.er-

ra.'? 



GIANNINJ VENTURI. No, il bimbo ci va come Sniscono le scuole bel mese di giu-

gno. Ea tutto il mese di luglio in Inghilterra ed i l mese di agosto 
\./ 

mare ~ noi 
I 

viene al , intendo io e mio marito. 

ALBERTO GAl/OCCHIO. Normalmente vive ad Arezzo il bambino? 

GIA!!NINI VENTURI. s1. 

ALBERTO GAl/OCCHIO. s.nta, non le sembri strana questa domanda, il bambino va 

a scuola da s~., viene accompagnato da lei? Come è la vita di que--

sto ba mbino ad Arezzo? 
V 

GIANNINI VeNTURI. Da quando vuole sapere? 

ALBERTO GAl/OCCHIO. Dell'ultimo periodo. Dell'Ultimo anno. 
&1/'tNI'/II'/I 

VENTURI. Di media usciva di casa col padre, lo accompagnava a scuola, 

lo riprendeva, mangiavano insieme e alla sera tornavo io. 

ALBERTO GAROCCHIO. Adesso è ad Arezzo il ~bino? , 
GIANNINI VENTURI. Si. 

ALBERTO GAl/OCCHIO. Veniamo all'ultima domanda. Lei magari si tranquillizzi, 

non c'è niente di partiCOlare nelle cose che cerhhiamo di cap;re in-

sieme. Lei si ricorda quando ha avuto notizia che sarebbe stata con-

vocata da questa Commissione? 

~SIDENTE. La signora l'abbiamo convocata la prima volta in luglio, non stava 

bene, ci ha Eatto sapere i motivi; poi l'abbiamo riconvoca~i priai 

di settembre, si è dichiarata disponibile. 

~BERTO GAl/OCCHIO. AlIcra, da luglio, quando lei ha saputo che'prima o poi 

sarebbe stata sentita dalla Commissione, mi ascolti bene, da luglio 

ad oggi lei ha ricevuto visite di persone o ricevuto teleEonate di 

persone nel merito di ~esto incontro suo con la Comaissione? Ci 

pensi bene signora. 

GIANNDlI VENTURI. No. 

ALBERTO GAl/OCCHIO. Nessuno l'ha contaittata né oralmente né personalmente nel 

merito di questo incontro con la Commissione. Ne e sicura signora? 

GIANNINI VENTURI. Si. 

GIORGIO DE SABBATA. Vorrei sapere da chi è st1! ricevuta stamattina nello 

studio dell'avvocato Di Pietropaolo. 

GIANNINI VENTURI. Da una signorina. 

GIORGIO DE SABBATA. Quanto ha pagato il conto dell'albergo? 

~IANNINI VENTURI. 67 mila lire. Ho l«..ricevuta. 

ANDREA CECCHI. Prima di congedare la signora vorrei alcune precisazioni. La 

signora ci ha detto nel corso èella deposizione che dopo aver sVolto 

le mansioni di segretaria dèl si~Gelli dal marzo dello scorso I 
anno é stata trasferita ad un'altra attività ~ell'ambito èella GIOLI 

Potrei sapere adesso quali sono le sue mansioni? 

'GIANNINI VENTURI. Sono al dipartimento organizzazione. 
I 
ANDREA CECCHI. Nell'ambito del luogo di lavoro di questa sua convocazione allA, 

Commissione lei ha avuto occasione di parlare con qualcuno? 

GIANNINI VENTURI. Ho parlato ieri col capo del personale per chiedere l'auto-

rizzazione per venire qua. perché sono in malattia. 

~REA CECCHI. Naturalmente lei é molto affezionata al suo posto di lavoro? 

~IANNINI VENTURI. Ci. debbo mantenere un figliolo ora. Ho bisogno di quel posto 

di lavoro. 

I 
~B~TO GAl/OCCHIO. E' stata minacciata di perdere 'il posto di lavoro? 

;IANNINI VENTURI. No, mai. lo sono dipendente GIOLE da 13 anni. 

PRESIDENTE. Senta signora, noi la congederemo fra pochi minuti. lo debbo pe

ròj!~ome della Commissione, non solo perchè ~manga agli atti, ma 

perchè lei tenga presente quanto le sto dicendo,cRSn possiamo che va-

lutare non veritiera l'audizione cosi come ella ha determinato che . 
fosse. Non sappiamo se questo sia dauto a pressio~o minacce. o 

ricatti ••• 
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GIANN~~I VENTURI. Assolutamente, signora ••• 

PRESIDENTE. No, non deve rispondEre altro. Debbo dirle tuttavia che il no- il 
stro giudizio su quanto ci ha detto é che quanto ci ha detto non co . 

risponde alla verità. Quindi la Commissione non ritiene esaurita l' -

dizione. Quando noi lo riterremo necessario ed opportuno dovremo ri-

convocarla. TUttavia, siccome abbiamo il fondato sospetto che 

questo suo atteggiamento sia dovuto anche a pressioni che sono state 

esercitate su di lei, nel suo stesso interesse, le dico che in 

lunque momento lei ritenesse di poter dare alla Commissione 

valutazioni, elementi che oggi non ci ha dato, lei può 

comunicazine Con me o èon la Commissione. In ogni modo noi non rit 

niamo chiuso il nostro rapporto con lei, perchè siamo certi di 

dai fatti che via via andremo a verificare elementii per avere la diJ 

mostrazione de%lla non veridicità delle sue risposte' • 

Questo ci dispiace doverlo dire anche in termini umani, per-

chè veramente la Commissione ha avuto molta comprensione della sua 

situazio~ avremmo ritenuto anche per questa comprensione di aver 

diritto ad una sua maggiore volontà di collaborazione. Per questa 

sera noi la congediamo. 

(La signora Giannini Venturi esce dall'aUla). 

Se i fatti fisici possono- avere senso, debbo dire che aveva 

le mani le1[teralmente bagaate. 

ANTONINO CALARCO. Signor ~esidente vorrei fare una mia person~econstatazione~ 

se lo stesso rigore di oggi l'avessimo usato anche con personaggi 

come Tassan Din l'avrei giustificato •••• 

PRESIDENTE. Per carità, senatore Calarco, non Pacciamo la storia degli atteg-' 

giamenti di questa Commissione! 

ANTONINO CALARCO. Alla Pine dobbiamo confessarci che con Tassan Din - e avev~ 

~l diritto di m~darlo in galera - non abbiamo u,ato questo 

tono. Questo è il chiarimento. Chiuso. 

FRANCO CALAMANDREI. Vorrei richiedere urgentemente ~'audizione in relazione 

al lavoro Patto oggi, dell'avvocato ~i Pietropaolo perchè mi pare 

che abbiamo il diritto ed il dovere di veriPicare la veridicità di 

alcune cose dette dalla tese. 

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo potremmo Pare una convocazione 

FRANCO CALAMANDREI. Non sarebbe possibile controllare se può venire 

immediatatamente. 

PRESIDENTE. Non ho niente in contrario, se questa è la richiesta della Commis-

sione. Dovendo anche decidere·e parlare di tante altre cose, ritene-

te necessario che questa sera stessa si senta l'avvocato Di Pietro-

paolo perçhè in questo caso ••• 



FtANCESCO DE CATALDO. La Commissione si è già pronunciata nel senso di con

vocare Di Pietrapaolo? 

PRESIDE~E. No, Jiuna ~ichiesta avanzata dal senatore Calamàndrei, stiamo di-

scutendo se e quando. 

~RANC~O DE CATALDO. Per quanto concerne la convocazione di 

Di Pietropaolo, io non la vedo nel modo più assoluto sotto due aspetti' 

il primo consiste nel fatto che Di Pietropaolo non ha dei rilievi da 

ricevere se non sul piano deontologico, quindi professionale, che 

quindi possono interessare il consiglio dell'Drdine •••• 

FRAl~CO CALA1!ANDREI. Non vorrei che una errata interpretazione della mia 

richiesta ci fatesse perdere del tempo. lo ho chiesto che l'avvocato 

Di ~etropaolO veng~ convocato ed ascoltato da noi nel più breve tempo 

possibile in relazione a quello che la signora)che ci ha appena lasciat~ 

ha affermato essere stato il contenuto del suo colloquio con Di ~etro

paolo, per verificare la ver~iCi"à di quello che abbiamo ascoltato 

dalla signora. Non c'entrano questioni di drammatizzazione, non c'entra-

no assolutamente questioni di èeontologia. 

FRANCESCO DE CATALDO. Allora, ~esidente, parlerò in latino: p~sso che 

~tenetur contra se detegere, ad un certo momento Di Pietropaolo 

non potrà che confermare. Quindi, il prob~a è soltanto un 

problema di rilevanza deontologica • 

FRANCO CALAMANDREI. Poiché sono io il proponente di questa audizione, vorrei, 

prima che altri colleghi intervengano, permettermi di far rilevare al 

collega De Cataldo che mi stupisce che proprio lui che ha da~ su 

questa questione un contributo così determi~e 
\....o' 

nel corso dei nostri 

lavori di oggi, e di questo io gli sono crr~ come Credo anche gli 

altri colleghi, adesso non veda quella che è ~a elementare ne-

cessità di verificare un complesso limitato di circostanze che 

egli stesso ha fatto emergere. 

~ESCO DE CATALDO. Per me è scontato. 

bornazione di un teste, .scherziamo 

Lui dovrebbe confessare la su-

EANCO CALAMANDREI. lo vòtrei Chiedergli quale sia stato il contenuto del 

suo colloquio con la signora. Non certo chiedo che la Presidente gli 

contesti di avere subornato la teste. Ui sembra/De Cataldo/che tu 

improvvisamente sia colto da una straordinaria, incredibile, ingenuità. 

ALDO RIZZO. Ho perplessità in .dàine all'Gffortunità di sentire qua il legale. 

perché, 'come dice l'onorevole De C.i.taldo, quest'uomo, effettivamente, 

venendo qui pon potrebbe che ripetere quello che sostanzialmente ha 

detto la teste e cioè che il discorso è stato sulle generali e non vi 

è stato niente di particolare. Per altro, a me pare che a noi non inte-· 

ressi tanto il contenuto di questa conversazione, pe~é la verità non 

la sapremo mai, sarebbe per noi molto più interessantjt appurare un 

altro particolare, perché la s~etaria di Gelli ha preso contatto 

con il legale di Gelli. QuestQ purtroppo, è il punto fondamentale 

che potrebbe interessare alle nostre indagini e su questo punto abbiamo 

rivolto varie volte la domanda alla teste stessa. Quindi l'opportu-

nità di sentire anche l'avvocato io non la vedo, non credo . 
che sarebbe utile per i nostri lavori. 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi sembra che tumtti siamo convinti che la teste è 

stata ~eticente e mi sembra anche che nessuno abbia proposto le misure 

che avre~o dovuto adottare· di fronte ad una teste reticente in consi-

derazione della SUa situazione; diciamo una situazione istituziGnalmen-

te di inferioritl nei eonfronti di chi avrebbe potuto fare pressioni 

nei suoi confronti. Però, se questo è vero, mi s~bra anche che, sUl-
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la verifica di quello che potrebbe dire l'avvocato Jti Pietrapaola, lo 

stesso giudizio, per lo meno per quanto riguarda il contenuto e le 

ragioni del colloquio Di Pietrapaola-signora Ven.tur., dovremmo 

da rlo su questo teste per il quale non valgono queste ragioni 
V " 

di comprensione e di perplessità nell'usare i nostri poteri. Se questo 

signore ci viene a dire che ha ricevuto in concreto la signora Ven-

turjl semplicemente per dargli un bacio in fronte e dire Gelli sta 

bene, allora vuol dire che la Commissione o ve~nte fa bene a non 

convocarlo oppure si ripromette di passare ad esercitare i poteri che 

ha. 

PADULA. A che fine? 

LIBERATO RICCARDELLI. Al fine di accertare che tutto quello Che ci.è venuto 

a dire ed a non dire ~ venturi oggi è effetto di una linea predispo-

sta direttamente dal" signor Gelli. Ti sembra di poca rilevanza questo. 

PIETRO PADULA • Questo avvocato dovrebbe dirci che ha fatto il porta ordini 

da parte di Gelli] 

LIBERATO RICCARDELLI. O non lo ammette o va incontro alle conseguenze, mi sem-

bra che sia chiaro. NOn ho capito;voi vole~ prendere come norma di 

comportamente certe norme che si verificano i~ un ambiente omertoso 

oppore quello che è. la legge che ci regola. 

PIETRO PADULA. Il magistrato di )rescia ed il magistrato di ~lano avrebbero 

potuto fare arrestare la signora Venturj.per le stesse cose che ha det--

to a noi. Noi qua non possiamo metterei a fare quello che i magistrati 

non hanno fatto. 

PRESIDENTE. Vorrei solo che riflettessimo. A questo punto la ~gnora VenturJl 

avrè già parlato con l'avvocato per telefono, rrchJf scema non è 

ed io VO!liO sapere nel momento in cui, in questa situazione, viene 

qui l'avvocato ••• Furtroppo non abbiamo la possibilità di sciogliere ••• 

PIETRO PADUtA. Chiamiamo qui Pecorella che è venuto qui per raccontarci 

un \Sacco di balle. 

LIBERATO RICCARDELLI. Chiamalo! 10 non c·'ero. Avete fatto molto male, perché 

le prime fesserie che ha detto ••• 

PRESIDENTE. Proviamo a chiudere questa discussione facendo questa riflessione: 

aono convinta che la signora avrà già preso contatto con l'avvocato et 

comunque 



E com-..rrlque, an~he se non lo avesse preso, l'a'\-vocato viene qui -e di= 

ce : io ••• perché certo avrar~o concorduto •• e A quel punto noi, creòo, 

nor~ abbia'Tio nessun E:lem.~::'1to sul quale sciobliere ••• 

LI3ET:..r..TO RICCJ.IillELLI .. Per è,ire che dice il falso. 

Fl:~j..l'CO CJ. .. ~~.j.:..J.JD3EI. Forse questo !iJ.io interve:-.l.to JUò contribuire ad abbreviare 

Que;;:;ta discussione ,.. 

3ebbeEe io !'esti persct:::lalmente conv~o che la mia pro-po-

eta pot.evs. .s.vere Wl 8811.S0 ed 'Wla produttivi Là, tuttavia, siccome mi 

re~A':'o conto che è \.U1a proposta che divide la Cor:ciri.ssione ed apre un 

è:"'batti to che, a- qw;;sto pu.nto, ci fa perdere ~l tem.po per affronta

re la quistione del progra'Tl1:la dei lavori, che è 1..lr .. a c)."...t€stione premi-

nen1,e e di gra.."1de rilievo t non il1.Siste nella r::.ia richiesta e prego 

la Presidente di co~iderarla ritirata. 

Fassiamo ora al prosiegùo dei r .. ostri lavori, che vorrei i,n-

trodl ... .rre con l.il.la breve relazio:-le riassWlti va delle valutazioni fat-

te all'Ufficio di Presiderla e dei contatti che ho avLlto in questi 

due giorni. 

Parto da una valutazione che ritengo di potere fare anche 

a nome delltUfficio di Presider~a. ~erl'esame che abbiamo fatto del-

l'arresto di Gelli, di come esso possa ir-fluire sui nostri lavori, 

e di quali iniziative la Co~issione pess rarsi promotrice mi pare 

di poter dire che noi possiamo e dobbiamo dare un riscontro di sod-

disfazioL8 per qlesto arresto. Sianw tutti COD\rir .. ti dell'import~ 

di 'iJ.esto arre~to; esso ~ una s6vol ta. fondE.IDentale nei nostri lavori 

perch~ intorno al person~giO Gelli si è svolta gran parte della vi

cenda' sulla qlale siamo stati chiamati dal Parla.."llento El dare delle ri-

sposte. 

Part~ldo proprio da questo fatto credo che possiaoo dedurre 

che oggi lOobiettivo più importante per la Commissione è quello di 

iDterrogare al più presto licio Gelli, per tutti i probleci aperti 

che abbi am? , ai quali ci a'..l.gUTiamo che possano venire, da 'Wl inter-

rog~torio che la Commissione potrebbe svolgere, le risposte più com-

Al fine di raggiungere ~uesto obiettivo, d'accordo con l'Uf-

fidia di ?residenza, abbiamo valutato tutti gli strumenti, i mezzi e 

le strade che le Commissione pu-ò utilizzare. 

Ieri ho avuto un incontro con il ~stro di grazi~ e gi~ti

zia e con il minis-cro degli interni contemporanea,JMente. Il mil'.istro 

di grazia e giustizia era accompagnato dal fur.zionario Palamara, che 

sta istruendo la richiesta di estr~izione di Gelli. PertantqVi è 

stata una meSSa a conos~enza reciproca di tutti gli elementi che mi 

accir~o a riassumere brevemente. 

Il Mmnistero di grazia e giustizia sta raccogliendo tutti 

gli elementi idonei a documentare, sulla base delle convenzioni ~

ternazionali, l'estr~izjone di Gelli dalla Svizzera. Molti dei capi 

d t accusa bevati dalla magistratura italiana non sono utili a questo 
e documentando 

fine; pertanto si stanno ~profor.dendo/~uelli che po~ 

sono essere utili e che sorill compresi nella convenzione. Questo sta 
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8y\renendo presso la sede di Roma e la. sede di Milano. Ho suggerito, 

arJ.che per 1.l!'..B.é- telefonata che ho avuto ieri con il giudice di Trieste I 

che avver~a anche presso la sede di Trieste, dove sono in corso inda-

gi~ interessanti. Dunque si sta cercando di far partire nei tempi 

più brevi questa richiesta di estradil[ione. 

Q'.l.ali ,;ono i tempi previsti? Ieri mi è stato detto che si 

prevede di far partire lunedì la domanda di estradizione. Il mini-

stro di grazia e giustizia mi ha comunicato che copia della domanda 

di estradizione e della relativa docu.mentazione verrà fornita anche 

a questa Commissione in modo che possiamo avere anche noi questo 

che è (ertamente un elemento di valutazione interessante. Credo in-

fatti che sia~o tutti preoccupati che u.~a carenza di dOcÙIDentazione 

e soprattutto un'indiViduazione non precisa e non idonea di elementi 

che possa~o suffragare la richiesta di esrradizione non porti - come 

per altri casi che sono avvenuti - che a fallire il nostro obiettivo. 

Ho avvertito molta attenzione a que~to problema da 

parte del ministero di grazia e giustizia, tanto che quando ho sotto-

lineato la preoccupazione che questo non avvenga nei modi più ido~ 

e più compiuti, il ministro di grazia e giustizia ha detto che avreb-

be inviato immediatamente alla Commissione una fotocopia della docu-

mexltazione. 

Dunque, vi è questo primo elemento di valutazione. La richi! 

sta di estradizione dovrebbe partire lunedì prossimo; e appena essa 

partirR'riceveremo anche no~opia. 

Non mi è stato possibile - nè d'altra parte la mia doman-

da pote~a essere così precisa - oìnoscere con esattezza i tempi ne-

ces~ari per l'estradizione. Comunque le valutazioni fatte in varie 

sedi circa tali tempi sono state cautamente ott~istiche, nel 

senso che pare sia stata messa in rili"evo una volontà effettiva, da 

parte della Svizzera, di facilitare nt1 modo più opportuno tale estra-

dizione. 

Viste le notizie sui giCrnali di oggi, ho telefonato al 

giudice Sica per sapere se corrispo~~esse a verità quanto è stato 

pubblicato, e cioè che la magistratura sarebbe in procinto di avan-

zare una rogatoria. ~i è stato risposto che questo non è, al momento, 

assolutamente previsto perchè tutta l~attenzione della magistratura 

è polarizzata sulla preparazione della richiesta di estradizione, che 

come voi sapete e come avete letto - può ilvvenire,da parte della ma

gistratura svizzera, più sulla ~e di reati com~~, mentre sono esclu

si una serie di reati di carattere politico che non sono idonei per 

poter ottenere l'estradizione. 



Cuindl, mi È: stato detto - e la telfonata l'ho fatta oggi nell'in

terv-ieo del pranzo - Il Noi non porteremo avanti. al momento, nessunà 

rogatoria, perchè l'azione deve essere concentrata nell'ottenere que-

sto risultato. Credo che da parte nostra - e questo è un quesito che 

por-go, non è certo una affermazione - si debba contemporaneamente 

seguire,con molta attenzione e precisione attraverso tutti i contatti l 
possibili. la ·preparazione àella domanda di estrad(;ione. pens~, in--: 

fatti, che tutti dobbiamo concorrere a realizzare questo importantissi 

mc obiettivo perchè D al di là dei reati per i quali l'estradizione 

può essere ottenuta, certamente, quando Gelli fosse in Italia, il co~ 

pito della Commissione sarebbe estremamente più facilitato. Infatti, 

la sua presenl.a in Italia può essere più utile a noi che alla magistrl; 

tura stessa. 

Nel contempo noi abbiamo la necessi tà politica di tempi b~-

vi per poter interrogare Gelli; dobbiamo, quindi valutare. seguendo la 

situazione nel suo insieme e senza creare problemi per l'estradizione, 

i nostri comportameni per non offrire alla magistratura Svizzera ed 

agli avvocati di Gelli quegli elementi di natura più politica che per 

la prima non sarebbero, in ogni caso, idonei per la concessione della 

estradizione,e per i secondi potrebbero essere un apPjglio per 

inficiare in tutte le sedi in cui minacciano di ricorrere la richiesti 

dell 'autori tà giudiziaria. Questo è il pericolo che potrebbe nasconde:!: 

si in una nostra richiesta di rogatora perchè non siamo autorità 9 iu-

diziaria; come tali non siamo stati riconosciuti,già per altre richi~ 

ste, dall'autorità svizzera che riconosce solo alla Commissione per i 

procedimenti d'accusa questo carattere. ~uindi, se presentassimo una 

rogatoria. avremmo, con molta probabilità,un rifiuto, ma rischierem- -

mo anche di introdurre quegli elementi poli tici che potrebbero rende--

re più· difficile l'estra"ione. Questo non ci chiude tutte le strade 

perchè ce n'è un altrt::: che può essere seg'..l.ita nel momento in cui la 

Vc..lut,J.~Sirj'D 1..<ti1e ed opportuna. Mi rif.erisco alla possibili tà di una 

audizione libera per la çuale dovremmo utilizzare altri canali, cioè 

politici e governativi. Questo é il parere degli esperti 

con cui il problema è stato studiato: come dicevo si tratta di una 

strada che possiamo utilizzare ave la ritenessimo 

sente, però, che interesse della Commissione - al 

bilità di questo canale perché, naturalmente, sta 

utile, tenèndo pre--i 

di là della pratic~J 
a Gelli dire se é di 

I 

sponibile o meno a quest'audiZione - è quello di seguire Con attenzi~ 

ne la vicenda per trovare lo spazio di una nostra iniziativa, agendo 

in ogni cast> con molta prudenza per non rendere più difficile il rag-

giUng~ento di quell'obiettivo che a mio giudizio - ed anche dello 

intero ufficio di presidenza - è primario, cioè l'estradizione di 

~iCiO Gelli. 

Non ho altre comunicazioni da fare. Dovremmo adesso scam-

bi~Ci le nostre opinioni nella maniera più ampia ed approfondita po.!! 

sibile. 

G /Of2b1C 
PISANO'. SUll'argomento della rogatoria si soffermerà l'amico Tre-

maglia, quindi lo tralascio. E' superfluo fare mmmenti su quello me 

é successo perché sono stati fatti e siamo tutti d'accordo. Allora io 

dico: prima o poi questo Gelli ci capita a tiro ed io penso che da osf 

gi in poi, in un certo senso, la nostra azione deve c~biare. In ql~ 

sti mesi, infatti, abbiamo sempre agito cercando di reperire tutto il 

materiale di prova sempre nell'ipotesi di non poter mai arrivare a 

Licio Gelli. In altri termini. volevamo arrivare '~n fondo al pozzo" 

sapendo che lì Gelli non l'~remmo trovato e che avrelulo dovuto ar

rivarci con altri mezzi. Adesso Gelli a portata di mano può signifi. 
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care che arrviamo in fondo al pozzo, ma può anche non essere così. In 

ogni caso non intendo affrontare il problema in quest'otticag Dico s~ 

lo che in questa fase, prima ancora di ascoltare altri testimoni che 

orrr.ai non ci potral'l.nO dire niente di più o niente di megl:io di quello 

che potremo sentire da Gelli, il nostro compito deve essere quello di 
reperimento di documenti 

concentrarci nel/ _, nella loro lettura ed analisi 

Chiedo, quindi, subito che noi s~ossa prendere visione di-

tutte le documentazioni fandamentali che riguardano Milano-Carboni, 

Trieste-Carboni-Calvi, Bologna-P2, perché il Mil"'.'lo-Carboni ha porta-

to a Gelli e questi ci riporta a Calvi, quindi si tratt .. di un 

triangolo dal quale poi si crriva da tutte le parti. Il nocciolo è li, 

abbiamo toccato con mano delle cose solide: questi miliardi da 

dove vengono? Noi sappiamo - perchè abbiamo tutti nelle orecchie l .. 

voce di Calvi che 9piega a Carboni che non l'aveva capito - qual era -

il meccanismo, il marchingegno per PD~tare fuori i soldi a 18 miliardi 

per volta. Siamo stati i primi a sentirlo, prima ancora dei magistrati 

milanesi ed abbiamo tutti nelle orecchie il Binetti che doveva anche 

indicare le banche. Quindi, noi sappiamo già grosso modo ·come ; tutto 
siano 

sia iniziato. Cos'è che non sappiamo? Non ·sappiaro perchè ,,/stat:i 

portati fuori questi quattrihi, per conto di chi e cosa sia successo I 
! 

negli ultimi giorni di vita di Calvi. Ci rendiamo tutti conto, quando I 

leggiamo le testimonianze del Pellicani o del vittor che si tratta diJ 

una cosa allucinante: quell'uomo, s'Cando a sentire que Ile deposizioni, 

è morto perché non gli hanno trovato una sta.nza mig1ore, in defini tiva 

Quest{ si sono mossi come i pazzi per tutt'Europa, avanti e indietro, 

per far cosa? Per cercare un'altra stanza a Calvi il quale alle 17 

voleva un I al t.ra stanza.e poi alle 21, evident~-

mente non avendola trovata, si è messo i sassi in tasca ed è andato ac 

impiccarsi. Questo è quello che si dovrebbe dedurre leggendo i docu-

menti! Chiaramente ci troviamo di fronte ad.un muro di menzogne, cc-

sì com'è avverluto con quella donna ch~ abbiamo ascoltato oggi 

pomeriggio. Qutllo di oggi è un altro fenomeno importan~. Cosa ci 

hanno documentato queste due testimoni? Che Gelli domina ancora con 

il terrore e con la corruzione perché c'è da nascondere ancora III 'ira 

di Dio"! Il giorno che Gelli, in una qualche misura, fosse costretto i: 

parlare, per cui questo muro di menzogne crollerebbe, non sappiamo 

in quali abissi ci verremmo a trovare; tutti. però. certaraente. in-

tere 55 an ti. 

Concludendo, relativamente a Milano desidero chiedere se 
abbia 

abbiamo fatt.o delle richiesta specifiche per sapere cosa /detto carb9 

ni. 
anche 

-PRESIDENTE. Abbiamo cniesto che ci mandino tutto. Devo dire jche staman.i 

mi hanno telefonato da Trieste ed il giudice mi ha detto che ha una 

grande massa di documenti che stanno risistemando é che Ci invierà 

in questi giorni. 



GIORGIO PISANO' Bene, allora su questi non abbiamo pericoli. lnvece, dove 

dtve~ta delicata la faccenda è su Bologna. perchè, sia ben chia,o 

la pista Delle Chi~e a noi interessa moltissimo. come gruppo 

poli tico, perchè Delle Chiaie l'abbia.mo sempre sospettato. accus~ 

to di essere stato al servizio del Mi~stero dell'interno dal 

tempo della strage di Piazza Fontana in poi, e conosciamo le sue 

collusioni con D'Amato, che qui non siamq mai riusciti ad avere: 

guardate un por questo tipo! Amico di Calvi. protettore di Calvi. 

responsabile di un sacco di cose; quindi a noi questo interessa. 

Però, conosciamo anche chi è lentile - ed io 

vi ho avuto a che fare personalmente.- e sappiamo che è proprio 

un matto, poveretto~ è un essere anonnale, dal punto di vista psi 

chieOi ed allora c'è da domandarsi - ed è bene c.he cerchiamo 

di saperlo - che cos'è questa storia del Ciolini. del Gent~ 

le. cosa hanno trovato e cosa non hanno t_rovato. 

PRESIn:~E. sto cercando tutta la documentazione, in mode di avexl,a.. 

GIORGIO PISANO '. Questo -è importa_nte. pe,t:hè, se c'è un minimo di verità, 

dobbiamo farla nostra, subito, per i collegamenti con la P2. Inve 

scoPPia:~ se, se dovesse essere un pallone che scoppia, facciamolo 

e non se ne parli più. 

Io non ho al tre ri chi est e speC~i che da fare. Aggiungo 

però un'altra cosa: sono dieci mesi che stiamo aspettanto di fin!: 

re di avere i documenti di Pecorelli, che non è un episodio di 

secondo piano. è un altro morto, in questa storia.. Perchè si cOE, 

tinua a negarci l'accesso a questi dOCQmenti? 

PRESIDENTE. Non è che CB li negano ••• 

BER ANTONIO MIRKO TREMAGLIA,' l!In,i documenti FedÈri ci sono arrivati ,lIG? 
GIORGIO PISANO '. Federici ha mandato qui una documentazione ... 

PRESIDENTE. Abbiamo una parte di documenti. che sono arrivati. qualcosa v~ 

nerdì e qualcosa ieri. Ma ci sono altri documenti che bisogna ved~ 

re. perchè altrimenti abbiamo una visione dis .... 'l!a. e quindi credo 

che in settimana.racco~i tutti i documenti, tutto il fascicolo 

può essere messo a dist'SiZi one. 

GIORGIO PISANO'. Cominciamo a vedere quello che c'è: che male ci fa? Tanto. 

quante volte qui abbiamo avuto le cose a pezzi ed a bocconi: vedi,,, 

questi documenti, perchè, o sono tutti attendibili, o sono tutti f~ 

si, o c'è una parte di veri tà; vedi amoli, non sti amo ad aspettare 

che arrivi. tuttO, perchè perdiamo del tempo. Io chiedo, signor f~ 

sidente, che ~uesti documenti vengano qui, al piano di sotto, e ce 

• 
lt vediamo. Quan~o arri verenno gli altri. vedremo anche gli altri. 

Per·adesso, non ho altro da ~ungere. 
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SALVO ANnO' • Signor fresi dente, ri tengo che al punto in cui era giunta la 

nostra inchiesta parlamentare, la cattura di Gelli rappresenta un 

fallo decisi va. Credo che abbiamo fa1;to bene, in \lfficio di !resi. 

denza, a considerare la prospettive che, attraverso questa cat~ 

ra, l'indagine nostra può avere, e quindi a lavorare perchè al 

pi'ù presto questa Commissione possa interrogare direttamente Licio 

Gelli. 

Devo dire che le osservazioni che sono state fatte in qU~-

la sede, e che in parte sono stati. riprese in questa, miravano 

tutte a ~arantire questo risultato. Effettivamente, la rogatoria n40 

credo che sia di, grande utilità per i lavori di questa C ommissione I 

e non lo credo sulla base anche di precedenti, che hanno rilevato 

i limi ti dell'istituto, soprattutto per quanto riguarda l'acquisi

zione di dati di un certo tipo; invece, credo che vada in questa Sl 
de - cioè allorché detenniniamo il corso dei lavori per le prossim 

settimane - precisato bene, nei dettagli, il sistema dei controlli 

che questa Commissione deve porre in es .... e, affinché la richiesta 

estradizione sia una cosa seria. Dico questo non perchè si metta iQ 

dubbi o la buona volontà politica di coloro i quali s'ingegnano in 

questi giorni, in queste ore, a far sì che abbia successo la riChi~ 

sta di estradizione, ma perchè, anche qui, l'esperienza c'insegna ~e 

talvolta una richiesta imperfetta dà luogo ad un comprensibile ri_ 

fiuto. Dobbiamo cerèare di evitare che vi sia, tra quebf; due si tu! 

zione di "danno" per i lavori ,della nostra Commissione, un rapportc 

di causa ed effetto. 

Quindi, quanto ella diceva, a proposi to della vigilanza -

che la Commissione deve svolgere su questa materia, credo che sarà 

senz'altro condiviso da tutti i membri della Commissione stessa. 

Resta però un fatto: che tra stesura della richiesta di 

estradizione,ineccepibile si fini di cui si diveva, e i tempi che 

richiederà anche la valutazione, da parte delle autorità svizzere, 

di tale richiesta, ci vorranno dei tempi; ed allora non possiamo 

stare con le mani in mano, se è vero che Gelli è l'oggetto princ:!:.. 

pale di quest 'indagine, ci oè il nucleo centrale di tutte le nostr&-

domande. 

Perciò ripeto che, anche come segnale politico, da parte 

nostra dobbiamo fare tutto il possibile perchè , a prescindere dai 

risul tati cui perverrà la domanda di estradizione, qualcosa si 

faccia, qualche segnale si mandi, per poter interrogare Gelli. 

Questo significa, in particolare, che oti, senza interferire ,con 

richieste ~e verranlff fatte dall'autorità giudiziaria, f!bprat1"h 

to per quanttl riguarda la motivazione (e qui condivido in pano le 

osservazioni che lei faceva, perchè probabilmente ~n eccesso di m2 

tivazione da parte nostra rende poi debole, da parte nostra, la Ti. 

chiesta di estradizione, e quindi rende deboli anche le motivazioni 

della stessa), facciamo da parte nostra il possibile per non SUbirl 

ri tardi, o delle manovre devianti. 

Quindi, investiamo chi di dovere di questa nostra necess' 

tà, e fatciamo tutto il possibile, anche se ritengo giusto che la 

nostra richiesta non sia molto dettagliata, nelle motivazionè'PT2 
un certo 

prio per non incontrare ,Itipo di obiezioni.:tKoi sie 

mo un organismo politico " quindi dobbiamo, con ogni mezzol 

allontanare il fUmus della persecuzione politica. Possiamo dire c~ 
nell'ambito di un'in~esta parlamentare, mancano tasselli ~ondamei 

I 
tali, che fanno capo appunto alla persona di Li ci o Gelli, e da qu~ 



sto punto di vista c'è un interesse, docUlllentabilissimo, di questajt cm 

missione, ad incontrarsi con il signor Lieio Gelli. 

Ma devo dire che questa richiesta - e qui dev'esare ci!: 

costanziata - va~tta in modo tale da poter ottenere, da parte del 

lo stesso Gelli, una risposta in ordine alla sua disponibilità a ftrsi 

sentire da questa Commissione. Quindi, occorre fa.re un passo presst 

DAlI t" h'" i. t G l le sedi cClpeten ~, pere e un l.ncontro Ira una rappresen anza e e_ 

li vi sia, e creare le condizioni - attraverso contatti che questa 

Commissione non può gestire da sola - con le autorità elvetiche, 
veri. fi care 

per /se c'è la disponibilità di .Gelli ad essere senti 

to da noi 

In sostanza, vi è per noi un problema di tempi, che non 

può essere c~colato sulla base delle esigenze dell'autorità giudt 

ziaria italiana e delle autorità elevetiche. 

Infine, io ritengo opportuno - ebbi modo di dirlo anche 

a conclusione dell'Ufficio di~esidenza - che, nel co~ 

ni cato-stampa che noi dirameremo alla fine di questa seduta, si 

faccia riferimento non tanto ad una freoccupazione circostanziata, 

ma si assuma posizione su un certo pericolo. Cioè, noi dobbiamo dire 
alle autorità italiane compe1jati di fare tutti i passi 

cessari Pld-sso il governo el)!'vetico, affiché con riferimento al 

signor Gelli siano prese tutte quelle precauzioni che possano cOll 

sentirit·", a noi' ed alle autorità giudiziarie italiane, di ascol t!!r 

lo, allontanando ogni pericolo prevedibile, ancorché non compre! 

sibile. 

In ultimo, con ri ferimento ad una ri chi esta che faceva a,t 
che il senatore Pisanò, nell'attesa di fare ques~ cose, noi avev.!!: 

mo anche assunt» degli impegni, nell'ul~a seduta dalla CommissiS 

ne, cioè di sentii;e D'Amato e Pazienza, ed io ritengo 

che la svolta, che la nostra indagine su~sce con la cattura di 

Gelli, non ritarda questa necessità. Cioè, ferme restando le fo§e 

che abbiamo detto, c'è questo spezzone del calendario vecchio che 

ancora rimane in piedi: anzi, è tutt'altro che incompatibile con 

la necessJttà di sentire subito Gelli. 
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ALDO RIZZO. Non credo che sia necessario spendere parole per dire il rilievc 

che ha per noi l'au~ione di Licio Gelli che certamente è il fulcro 

fondamentale di tutte le complesse vidende che riguardano la loggia P2. 

Cosa fare? E' il caso di aspettare che maturi tutto l~proce

durale concernente l'estradizione? Al riguardo avrei grosse perplessi

tà, a.~che perchè è notizia di ieri che gli avvocati di Licio 'elli 

faranno di tutto per evitare l'estradizione o , comunque, per ritardarne 

i tempi. Quindi, faranno tutti i possibili ricorsi, sosterranno la ri-

chiesta di asilo_ politico, per cui è impensabile che, nello spazio di 

qualche settimana, Licio Gelli possa venire in It~a; dobbiamo inco

minciare a parlare di mesi e, se cosi è, dobbiamo responsabilmente pov-

ci la domanda se sia possibile aspettare mesi per sentire Licio Gelli, 

dato il ruolo estremamente importante e significativo che questi ha nel 

la P2. 

Si dice che la proposta di mandare-una nostra delegazione-in 

Svizzera per sentire Licio Gelli potrebbe compromettere l'esito della 

procedura di estradiZione. In verità, non -vedo questo pericolo nè quale 

pregiudizio ci possa essere. Per altro, vorrei far presente che sicura-

mente una mosse in tal senso sarà fatta dalla Commissione parlamentare 

per i procedimenti di accusa, la quale ha concluso i suoi lavori sulla 

vicenda riguardante lo scandalo ENI-Petromin, però ha sicuramente inte-

resse a sentire Gelli. So chE! una richiesta in tal senso è già stata ..... _ 

vanzata al Presidente di quella Commissione e che questa si-dovrà riuni-

re per decidere in merito ed è chiaro che tale Commissione in-ogni caso 

non potrebbe aspettare i tempi dell 'estradizione. 

E' chiaro che è da escludere la via della rogatoria, perchè 

io trovo estremamente-corretta la risposta che ci è venuta dalla Svizze--

ra, in quanto la convenzione internazionale europea di assistenza giudi~ 

ziaria riguarda i rapporti tra autorità giudiZiarie di diversij;tati le 

quali procedono ad istruzione penale con riferimento a reati. Una Com-

missione parlamentare di inchiesta non rientra in questo quadro ed è 

logico ,quindi , che la convenzione suddetta pon possa trovare applicazio-

ne. Noi dovremo far presente che intendiamo ascoltare Licio Gelli, che 

intendiamo procedere ad un'audizione libera di Licio Gelli ed è chiaro _ 

che tale audizione intanto $i avrà in quanto Licio Gelli intenda rispon

dere aIe nostre domande. 

Concludendo, rilevo che dobbiamo portare avanti questa nostra 

esigenza di sentire al più presto Gelli, se è necessario anche con una 

delegazione della Commissione che si rechi in Svizzera. Per altro verso, 

mi rendo conto che occorre evitare al massimo che una nos~a mossa possa 

minimamente pregiudicare ls procedura di estradizione. Però, allo-

ra, emettiamo un documento che chiaramente dica che è nostra intenzione 

procedere al più presto-all'audizione di Licio Gelli e che però questa_ 

esigenza noi la attueremo tenendo conto anche delle pari esigenza di 

garantire che al più presto Licio Gelli sia presente in Italia attraversq 

l'espletamento della procedura di estradizione. Frattanto saranno fatti 

dallaJÈ-reSidenza tutti i passi opport~i per valutare la praticabilità 

di qussta nostra esigenza di sentire in Svizzera Licio Gelli, dopo di 

che prenderemo-le decisioni più opportune. 



FRAnCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei innanz,1!ttto occupanui di un argomento 

che misembra abbastar;!a delicato ed importante. Non formalizzo ovviame!!; 

te la mia richiesta, lT1.a credo che il Presidente non possa trattenere i 

documenti che pervengo~o alla Commissione se non per il tempo necessario 

alla lettura ed arIa caseificazione, Quindi, possiamo anche avere dei 

documenti incomprensibili in mancanza di altri che perverranno O dei do-

cumenti equivoci ed io mi rendo conto dell'attenzione del Presidente a 

situazioni di questo tipo, però, purtroppo, non possiamo farci nulla, 

perchè evidentemente i commissari debbono avere quei documenti equivoci 

o mancanti di completezza in attesa degli altri. Ma non v'ha dubbio che 

i documenti non possono essere tenuti se non a disposizione della Commis-

sione une volta compiuti gli adempimenti di cui abbiamo detto. 

Per quanto concerne il problema di Gelli, devo dire con una 

certa soddisfazione - mi dispiace che non ci sia Riccardelli - che piano 

piano poi le cose - il diritto non è un'opinione, Presidente - si chiari 

scono. Ed allora: esiste un problema dell'estradizione, che è un probl 

che ci riguarda solo nella misura in cui, essendo concessa l'estradizi 

ne e venendo quindi portato Gelli in Italia, sarà possibile sentirlo. La 

estrediziÒDe - lo sappiamo e ce lo ripetiamo - è la richiesta ad uno Sta p 

di consegna di un cittadino colpito dello Stato richiedente da provvedim n 

to restrittivo della libertà personale; essa si basa su convenzioni in-

ternazionali, trattati, eccetera. Quindi, autorità giudiziaria ad altra I 

attività giudiziaria, tant'è vero che, a seconda degli ordinamenti de~il 
Stati, l'estradizione in alcuni casi può, in altri deve essere concessa ' 

dal Governo una volta che l'autorità giudiziaria consenta l'estradiZioneJ 

in altri Stati, come in Francia, ad esempio. il Governo può anche negarei 

l'estradizione, nonostante l'assenso dell'autorità giudiziaria, ma quest, 

non ci riguarda. Ci riguarda tangenzialmente, per chiarire una vclta per 

tutte - ed ecco perchè non è paragonabile neppure al problema di una e-

ventuale richiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti d'ac 

CUSB, che è organo giurisdizionale, organo giudiziario _ che la r~stra " 

non è un'autorità giudiziaria:la nostra è un 1 autorità politica. 

QIORGIO DE SABBATA. Ce lo siamo detto tante volte ••• 

FRANCESCO AllTOIlIO DE CATALDO. Evic:entemente non è stato sufficiente, perchè 

quando richiamate l'articolo 82 della 60stituzione, quando parlate dei 

nostri poteri, quando dite che potete arrestare la gente, evidentemente 

ce 10 siamo detto male, egregio avvocato, scusi, senatore De Sabbata. 

Ho pQrtato, allora, la sentenza del 1975 della Corte Costituzi~ 

naIe, perchè è importante. Certamente tutti l~vremo letta, ma non è inop-

portuna rileggerla, perchè tale sentenza" chiarisce la natura, le funzio--

Di ed i 1* delle Commissioni d'indagine le quali impropriamente - e ve 

lo dico une volta per tutte - vengono riportate alla previsione dell'ar-

ticolo 82 della Costituzione, che è soltanto un richiamo formale, ma non 

può essere un richiamo sostanziale dal momento che l'B±icolo 2 prevede 
, 

tutte altre cose, non le Commissio~ costituite per legge. 

Ed allora, essendo organo politico, possiamo noi avanzare, tra-

mite i canali rappresentati dal Governo, dal ministro degli esteri, 

al Governo elvetico richiesta di sentire Gelli? Cèrtamente. Quale può es-

sere l'obiezione unica che ci impedisca l'accoglimento della richiesta? 

Solo quella nel caso in cui andassimo a sentire Gelli s~atti penalmente 

rilevanti. 

IJ'iTONINO CALARCO. Bisogna vedere se Gelli ci sta. 
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FRANCESCO ~~TONIO DE CA~O. Anche nel caso dell'autorità giudiziaria ordin 

ria bisogna vedere se ci sta Gelli, 

perché Gelli non ha il dovere di rispondere) 8e va 1Iea1.rad·izione 

o la rogatoriG. e Gelli dice: Don ,Yf?glio po.rlllr~) Don .parlo. .. Quindi, 

anche in quel caso bisogna veder.e 8e Gelli ci st.a. ~ue81.o è il 8e-

condo aspetto. La Ben1.en2.o. della Corte eoati1.11ziona.le è del aeguen-

te tenore: "L'II;t.thrità di inchieata rientra, in&0J1iDl6 J nella più la-

1.a nozione della fWlzion8 ispett.iva delle Camere; muove da cause po- : 

Iitiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgerai" 

(egregio asenutore De Sabbata e onorevole Ricci) "ad accertare reati. 

e connesJle responsabilità di ordine penale" ••• 

l 
GIOnGIO DE SABI.;AT-'.. Lo aLbiwuo ripetut.o. Lo Bappiamo. 

Fil.L"CESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei 1 'avrÀ ripetuto, però ha dimostrato di· 1I0n ripeterlo 

qua.ndo lo hli. detto. Se lei si risenti.ae, dUbitrebbe eli averlo det.-, -

1.0 o ai accorgerebbe di non averlo detto. "cbé se co.! per avventura." 

facesse, invaderebbe iudebit.amen1.e la afera di attribuzioni del pGt,.e-~ 

re giurisdizionale", e cioè straripamento di poteri. 

Quindi, è iD~ ~ ~, una volta presentata la richiesta, che Do1' 

Don aDdi&lllo per accertare fatti pen.a.lmente rileva.Dt.i. aaa quello c::he 

è previat.o dalla legge iatit.ut.iva della nOlltra COJlllllis.ione. Se f,oaae 

coal 'chiaro, allora non ci dovrebbe easere diacusaioDe au que.to; do-' 

mani prend~BlDo l 'iniziativ .. di cltiedere che il GoverDo ai attivi af-.::-

finché la. Commill,lionet che·è orglLDo delle.A •• emblee, per que.te 801e 

finalità, e cio~ quelle previate dalla legge, valila a.8ent.ire. Galli, 

'tenendo presente che Ilon deve, perché ,.non pub, accert.are reat.i" ecc"-. 

tera. loa cOllOe si può fare que .to? Perçhé,. quando ci iroy,iamo ·di· \~'rOD-



te ad un reato, dobbi~o arretrare? Keppure "ueato è eaa'tto (!lli!!.!!.-

zione del deputato Rizzo). 

GIORGIO DE SJ..bLATA. DobbiaLJ.o. esa.minarlo COl:le reato. Quellto è il punto. 

FIU.NCESCO AN'I'OKIO DE CATALDO .. NOli possi8.llio eSOIliinarlo. 

GIORGIO D.E SALUTA.. Non ci SODO né reati .... 

Fru..NCESCO ANTONIO DE CATALDO .. E quindi possi&I:lo andare. 

Pil.ESIDEKTE. Sono d. 'accordo .. 

F.i.u..NCESCO .A.~'I'ONIO DE CATJ.LDO. Allora, se siamo tutti d'accordo, mi o.spetto che domani 

si faccib. questo, perché altre volte non aiemo B1.a:ti d 'accordo. 

l'RESIDENTE. Dicevo .IIU questo contenuto; sul reato non lo BO. 

l.Ea .• 'I\ARDO D'.AR.E2Z0 .. Sono d'accordo con De Cat.aldo. 

F.Al.IAl~O C:~UCl,A..\'ELLI. Vo b lio dire 1:::011.0 brevemente, invertendo Wl pOi, pur accetto.odo 

le affermazioni dei colleghi, cbe ~ vero che lo. ca:t.tura di Gelli 

rappreSE:lltu Wl grosso fatto i.nIportante per noi, ma è alt.rett.b.nto ve-

ro che lfl. DO&tra esist.enza e iniziativa saranno RIalto iwpor1.anti in 

relazione anche agli sviluppi dalla cat1.ura e dell'arresto di Gelli .. 

Questo per due ordini di Itootivi, che sono evidenti: da una pb.rte, 

perché orlLllli abbiawo Wla professionc.lità che ci deriva da un anno e 

mezZO di lavoro &u queste casei per cui - lo abbiamo già detto altre 

vol'te - abbiumo WlIl visione d'insieme che spesso Anche la .te.&.& ma-

gistre.tura Don ba, e poi perché (anche questa è una considerazione 

Iioia e non di altri), per il tipo di risultanze che qui produciamo, 

talvolta abbiaco forse anche una maggiore obiettivi1.à dell'insieme. 

Quindi, è·molto importa.nte, per il futuro dell'illchieata. comple.aiTA, 

l'iniziativa. politica. della nostra COll.illJ.issione. Teugo a 80ttolineare 

quelilto, perché probabilmente ci porterà a discutere - mi auguro di 

no - fra non molto anche il probleUlD. del futuro della Commi.eBione:·· 

proro&;he, non proroghe o tose di questo tipo. 

Dopo aver fa.tto questa considerazioDe~ voglio dire aDIo uaa &0-

&11 in relazioDe ai documenti, perché Bono convinto che un materiale, 

che abbiawo avuto, e che in questo momento è fuori di qYoeat 'aula., è 

importante ai fini anche di quaBtu. i~chiesta;41i rife~ilico al proble-' 

u.a delle famose bohine. Noi dobbiamo t.rovare il'llodo per avere queste 

bobine, ~c~ pruD. le ILvevBIlloO e le 1i8ntiv·emo Jiaale, Jll8:ut.re ora %lODo 

le Ctbbi8ll.o più in qua.nt.o aono in giru per essere iIlt.erprat,a.1.e. 
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PitESl:JLTTE. No, le aL1iWllo. 

F.Al..l.tl-:O CilUCIA...'\1!:LLI. Quindi, ::>1 pOlSsono ascoltare .. 

PRESIDEKTE. L'I stit.ut-o di Torino 110n può farci il lavoTo ee non con tempi aUiolu

taJJ:Jente icpoSEiibili. Abbiamo chiesto alla. IUtLgistrat.ura dì Milfl.DO c::he 

proceda lei e :noi abbiamo qui la nostra copia. 

FAÀ.IJJ~O CaUCIM'ELLI. J..llora possiamo provare Il lavorarei ancora sopra, perché, alla lu,,:, 

ce anche di questi fatti, mi pare che ~iCl.D-o molto importanti .. Se ri-

cordate l'intervista di Sindona e anche alcune cose che diceva I1iDet.-

ti che apparivano coiiÌ banali, tipo 11 industria, non capisco belle 

qUlll eru~ •• 

PllES IDEKT E. Una industria. 

FJJ...I.J..NO CRUCI.A:KELLI. Si, }I industria elettromeccanica, non 80 bene, mentre poi· dall"in-

tervifiltfd Sindone. è en:.ersQ il ruolo fondblllentu.le .... 

FlEiW:T01\lO Jo..IHKO TIillJ..GLIA. Non l'abbiamo più. 

~SIDENTE. Abbiamo il testo in inglese. 

FAIA..'tIiO CnUCIA.\'"ELLI. L 'altra COIHI., olia quale tenevo proprio per il rf1.gioo8Jr.ento che"_ " 

fa.cevo J riguarda 11 importanza d i arrivare d irettbIl&nte e ra.pidamente 

ad ascoltare Gelli~ Non possiamo avere i tempi" clle ha l'autor~t.è. -s:i\1~ 

diziaria., perché -.i allUllgberebbero di molt.o Anche) nostri tempi;" è 

verQ che non dobbiWliQ intru.lciarv l t,.tre.dizione, IDa. Ilon ca.pisco\a1-

traverso quali colleglllfrnti" que:stQ pOlisa Accadere., perché al r&g~ona-

wento cLe hu sentito fare, secondo cui UJll1 llO.6tra richieolita pciliti
I 

ca, che ovviWLente non può essere ':l,uella. dell'autorità giudiziario. 

(fonue, lLodi, e così Vifo) , Ilostanzialmente per vie politiche, raIJpre

senterebLe une.. politicizzazione del fatto e quindi potreiJ.= avallare 

alcuue ipotesi, Don posso che rispondere con una banale cOllst8.tazi~ 

ue, e cioè che la nostra. stessa costituzione, ,r"alt.à e fondazione po-

t.rebLero, qualorfi. qualcuno voleslle trarne pret.esto, rappreoenture Wl 

el~ento di supporto alla t.eiii !eU'accerthia.mento politico .. -E ' evi-

dente: questli. Cor..missione c 'è, lo ila la magi.st-ratura elvetica, è no-

1.0 pro.tic5I1lente in tutto il IliOndO. Quindi, se si volelise trarre argo

menti per dire che ç 'è Wlo. persecuzione politica, t,asterebbe dare que-

sto argoD.i.ento. l'on penso assoluta.mente, Be nOn appunto in DOodo prat&-

atuoso, che si possa utilizzfo.Te una Doatra richiuita formale e forte -

(dovrallDo po-i gius~ificu.re Wl« eventuale Il~gazione) e che ci posaa.no 

essere intralci rispetto alle pratiche di estre.d.izione e sono d 'a,c4or-

do sul fatto che ai segua la pratica. di ea'tradiziolle fUlche per i 810-

tivi che ho detto primu. .. 



l~J SlE.u'J\'ZA.. Do per (Scontato, rifereudomi a quello che hanuo detto la Presidel.lt.e 

ed altri colleghi, che non sono applicabili le Dorme dellu COD,'enzio-

europea di assistenza giudizitl.rill e che non è nssolut.all'_ente oppor-

tU!.l.O .interferire nelle iniziative dellla:atorità giudiziaria ordina.-

rie. Sin.n.o t.utti d 'accordo su queste, però c'è il problema di non 18.-

Bciare lliniziativa a Gelli. Già ai purla di u.u auo IIlemoriale e il 

t.en.po pu~ COIl.seniire li Gelli e al suoi consulEluti, legali, amici, che 

tuttorb SOli o presenti in Italia. e fuori d IItalia, di tl.8sumere inizia--" 

tive con finalità devianti nei confronti del procedere della nostra 

inchiesta. Quindi, anch lio sono dell'opinione che noi dobbitUllo prende-

re 11 iniziativa e non attendere cbe si concluda ~ posto in ease

re p",r ottenere la presenza di Gelli in ltulio.. L'unicfl, iniziativa, 

~l;J.er.sfl dai molti interventi che De Cat.aldo ha riassunto a.s.ial bene, 

è di chiedere ett:raverao le vie diplotloaticl;1e la poasibilità di un col-

loquio con Gelli, affinché da unii libera audizione possiamo conoscere 

dallo. pt:!rsona di Gelli la sua valutazione, il suo giudizio, il -d-

ferinosnto di fatti attinenti ai ,suoi rapporti COn lA loggia P2 e e.l-

llattività complessiva di Gelli e dell& loggia P2 in questi ultimi 

l;I.n.ui. 

~esta iniziativa mi sembra necessaria perché altrimenti corriamo 

il rischio - nOn solo per Gelli ma anche per altri protagonisti - di 

arrivare al termine della nostra attività istruttoria. cioè a dicem-

bre senza aver 'neppure ascoltato le persone più importanti di questa 

vicenda che tanto ha turbato il nostro paese. 

Infatti. se è necessario prendere l'iniziativa per Gelli ed 

eventualmente sarà Gelli a rifiutare il colloquio o saranno le auto-

rità svizzere. cosa che non credo, ma la nostra parte noi l'avremo 

FaTta, dicevo il problema non riguarda solo Gelli. ma anche altri. 

Non vorrei che l'attenzione per Gelli, la richiesta dell'estraài~jont 

di Gelli ~ per quello che Gelli dirà, mettesse in ombra la necessità 

di apprOfondire il ruolo di Carboni, i rapporti fra Carboni e 

Calvi 

PRESIDENTE. Mi scusi, dovremo avere fra pochi giorni la rispostaBlla rogato-

rio che avevamo subito presentato in luglio, di sentire Carboni. 

EDOARDO SPERANZA. Anche per Carboni qualora non fosse possibile una formale 

rogaoria sottolineo l'opportunità di seguire l'altra strada, cosi cote 

avendo avuto da voci diverse informazioni sulla presenza alla frontit 

ra di Orto~n~ in Svizzera, mi domando se nan sia il caso di 

fare ogni passo per poter ascoltare l'Ortolani (questo l'ho richie-

sto più volte); l'Ortolani è stato già interrogato a suo tempo dall~ 

Commissione Inquirente. se non erre 

PRESIDENTE. Scusi, vorrei ricordare che p,~ma che si emettessero i mandati di 

cattura per Ortolani abbiamo fatto tutti i passi per sentirlo e ab-

biamo avuto tutte risposte negative. Adesso c'è il mandato di cattu. 

ra .... 

-EDOARDO SPERANZA. La cosa è anCOra più difficile, mi rendo conto. Dobbbiamo 
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porci il problema se in ordine a questi specifici fatti, cioè all'at-

tività di Calvi all'estero, all'attività di Gelli all'estero e di 

Ortolani, sia opportuno approfondire la conoscenza che su questi 

problemi ha Sindona. 

Infine voglio dire una parola su un altro capitolo importante 

dei rapporti fra P2 e strage di Bologna; in ordine a questo problema 

se vi sono indizi seri che si vada avanti e che niente si trascuri 

per approfondire questo aspetto, ma se per caso vi fossero elementi the 
fa~o pensare ad una messa in scena priima si chiude il problema e 

meglio è. Non ho niente altro da dire; riepilogo: necessità di prendel" 

iniziative per avere un colloquio, una libera audizione di Gelli; nec s-

sità" di avere au4izion~ o previa rogatoria o ~ibera, con Carbor~; ne-

cessità di avere ·audizioni in ~~lsiasi forma con Marco Ceruhi (ele--

mento importante perchè è stato il· ~esoriere di Gelli in Svizzera); 

approfondire la posizione di Ortolani; esaminare l'ipotesi Sindona; 

grande attenzione a non trascinare la questione strage di Bologna se 

~n vi sono seri presupposti. 
Al~\l.TO 
CECCHI. Non mi soffermerò su molte cose; . vorrei toccare solo dw 

punti. Dico subito che il primo di questi è la questione che riguarda 

.. ',I sis:nor i!'reE>idente ...... 
l'estradizione d~ Gel11. Sono d'accordo con qttan~o -. Ina ne~~o a1-

l'inizio della sua esposizione, che il punto prioritario 

ma prefiggere è quello di favorire - con tutto il nostro 

che ci dObbi 

c omp ortamen-I 

to - il raggiungimento dell'ob~ettivo relativo all'estradizione di 

Gelli, perchè soltanto al momento in cui Gelli sarà stato portato in 

I~alia a disposizione dell'autorità gi~diziaria potremmo anche noi 

operare secondo l'esplicazione del nostro mandato; in questo modo 

potremmo anche noi contribuire effettivamente a far luce Bulla vi-

cenda, tutto il resto può apparire surtogato. Posso capire che c'è 

il bisogno di accorrere, di precipitar~i per esSere sulla scena ~ 

cose vanno s~la pri~a pag~~, ma stiamo attenti a 
I I 

momento in cui le 

non fare ~ gioco che non è il nostro~ 

Voglio dire che non ho d·'t'bbi a proposito del fatto che il Got 

verno abbia tutto chiaro dav~ti a sé, psrckè non c'è dubbio che dO-

po le cose det~e e scritte, ~opo il risalto che ha avuto la questione 

dopO l'arresto di Gelli (mi tiferisco ai giornali e alla televisione 

~~che con riferimento alla crisi di Governo di agostc ed alla questi 

ne morale), se Gelli volesse ~ornare improvvisamente ad essere uccel 

di bosco, sarebbe scosso largamente. ~l prestigio ~ molte forze pub

bliche e soprattutto dàla compagine fuir~steriale; non h_o dubbi che 

il Mir~stero della Giustizia e quello degli interni pongano molta at-

~enzione alla vicenda Gelli, vorrei però dire che nella logica della 

nostra Commissione questa deve essere una componente che abbiamo 

presente, ma che'l\0ri può identificarci con l'azione di Governo. Non 

ci può essere una identificazione. Anche noi dobbiamo puntare al1'0-

biettivo prioritario dtlla estradizione di Gelli, tenendo in consi

derazione l'opportunità di ricercare ed esperire tutti i tentativi 

possibili per raggiungere il risultato di un contatto immediato o 

il più ravvicinato possibile p"r una seril di ragioni che non mi met-

to ad illustrare e che vanno dalla possibilità ~r Gelli 

di costruirsi una difesa od un contrattacco, sino alla questione del-

la incolumità personale del personaggio. ~i è la necessità che 

la nostra Commissione, proprio per i compiti istituzionali che ha, 

faccia avvertire la sua presenza; credo che dovremmo cercare di sap~ 

re qualcosa si piÙ per dare una risposta precisa ai no~tr~ttivi. Su 



Su qujrto ancora delle risposte precise non le abbiamo aVùte: 

COUle e per~~ sia. aVV'lnluto l'arresto di Gelli, quale sia stato il 

comportam~nto dell'autorità svizzera, che cosa sia avvenuto presso 

l'Unione delle banche svizzere: non dimentichiamo il ruolo che 

l'Uhione delle "banchj svizzere ha giocato in una fase della vicenda 

ed il fatto che poi il personaggio è stato arrestato in quella sede. 

Credo che abbiamo la necessità di poter analizzare meglio una serie 

di componenti che possano permetterei di arrivare a dei giudizi 

calibrati quanto necessario per potere agire con piena avvedutezza. 

Credo, cioè, che anche il governo svizzero si trovi attualmente nelle 

m~i un caso scottante,per il quale dobbiamo sapere poi quali potreb

bero essere i punti di approdo. Noi ci potremmo trovare di fronte 

alle ipotesi più disparata. Quando le cose scottano,non si sa mai 

che piega poi possono prendere. 

Credo, quindi, che vi sia la necessità di scandagliare pi~ 

a fondo su questo terreno e di capire un po' meglio che cosa si-

gnifichi la seconda iPotesi/che io non ho capito molto ben1SUl fat

to che ci sarebbe una soluzione secondaria di andare ad una audizione 

libera per altri canali. A che cosa approderebbe un'audizione libera 

e che cosa ci lascerebbe nelle mar~ agli effetti del lavoro che 

dObb~O compiere non lo so. 

Dico molto fran~ente che mi pare che, mentre ~entiamo il _ 

bisogno di operare con una certa urgenza, contemftraneamente, 

Presidente, si avverta una certa incertezza dietro le quinte per 

quanto riguarda la nostra capacità di individuare con esattezza 

tutti i passi e tutte le mosse che possiamo e dobbiamo fare. Credo 

che una cosa calcolata per ecceSsa o per difetto di qualche mil-

lime tro ci potrebbe portare a fare dei passi falsi. 
\./ 

Devo dire che ho ascoltato con grande attenzione tutti i 

colleghi ed anche il collega De Cataldo, che mi è parso animanto 

da grandi certezze che io non so se posso condividere tutte • lo non 

sono stato alla scuola di Moro e non ho dietro le spalle la pre-

pafazione giuDdica ~'onorevole De Cataldo, ma, per esempio, quan

do sento parl~ alla stessa stregua di commissione di indagine 

e di commissbne di inchiesta, mi viene in mente che non sono la stes~ 

sa cosa e che forse anche su queste sarebbe meglio fare ~enzione; 

sono due cose molto distin~ e molto differenti. 

occorAli partire da una maggiore 

bratura delle nostre competenze e possibilità. 

Sento la necessità di raccomandare una cosa: a mio avviso, 

è vero quellO che è stato detto mi pare dall'onorevole Andò, cioè 

che la cattura di" Gelli impone una certa svolta al nostro lavoro, 

però io non credo che si tratti di una svolta ,che noi possiamo met-

tere sul piano topografico, non si tratta di mutare direzione, si 

tratta, forse, di introdurre qualChe elemento di éam~amento nel 

nostro modo di operare. Forse dovremmo chiedere o all'Ufficio di 

presidenza della 40mmissione o, se questo lesa troppo, all' iJfficio 

di presidenza della Commissione magari c0a4!uvato da altri colleghi 

di istituire una sorta di vigilanza quotidiana sulla vicenda 

Gellil sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici sia ~er quanto 

ri~rda gli aspetti politici, al fine di avere con la frequenza ne

cessaria una valutazione del comportamento dell/'- autorità svizzere. 
I 

Non è che dico che si debba istskuire un comitato permanente come 

fossimo in una sorta di condizione di }l;mergenza, dico però ch,e" ab-

biamo la necessità di vedere di non farci cogliere di sorpres~ 
~ 

non solo il personaggio, ma proprio per quello che è stato 
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detto qui. E' stato detto che Gelli pesa ancor~che la P 2 

opera ancora e poi crediamo di liquidare, ~n una seduta, magari 

con alcune grosse parole e con alcune~cogitaziOni immediate, il 

problema, andanqocene poi ognuno per la propria strada, senza cam-

bia~e una vi~gola del nostro modo di lavorare. Rite~gO che invece 

dovremmo introdurre qualche mutamente di questo tipo. 

A questo riguardo, Presidente, tornerei su una que-

stione che mi è già capitato di pro~~e nella precedente riunione 

di un rafforzamento del nostro apparato. Ne avevamo parlato già 

a proposito della considerazione della fase di lavoro in cui sta 

entrando la Commissione, indiperidentemente da1X'arresto di Gelli, ed 

~ra ~'arresto di Gelli aggrava ed accelera tutte le motivazioni 

che avevamo portato fino a questo momento a questo proposito. M1 

pare che i compiti della nostra eommissione si vadano moltiplicando 

e diversificando e nnn credo che sia possibile corrispondervi c~n 

la limitatezza di numero, non di qualità certamente, che si stanno 

rilevando sempre ~ più gravi. 

Aven-do ascèltato con grande attenzione i.colleghi, :ritengo 

che, al di là di qualche scoperta lapalissiana che mi pare di aver 

sentito, mil problema di non offrire pretesti alla pretesa di poli-

ticizzare ika la posizione di Relli debba essere tenuto maggiormente 

presente. ~ non deve servire come ~enP per la nostra inizia

tiva, ma non deve nemmeno rimanere nell'opbra. Cert~che esiste una 

Commissione parlamentare di inchiesta 14autorità svizzera lo sanno, 

ma non sanno solo che esiste una Commissione parlamentare di inchiesta, 

sanno tutto quello che il caso Relli rappresenta: il caso~quandO -
I 

si vanno a fare delle richieste specifiche, è specifich e viene 

eaaminato sull~ base della documentazione che ad esso specifi~amente 

si riferisce. La sottolineatura, quindi, delle attività che sono 

state svolte da Gelli e che configu~b reati comuni, secondo me, è 

una parte che deve essere largamente esaltata. Ora, io non sono del 

tutto convinto che appunto questa parte sie stata 6deguatamente 

vagliata agli effetti dei fini che dobbiamo raggiungere. Per esempio, 

quanti sono i casi di truffa configurabili a: carico di Gelli? C'è 

tutta una serie di attività che compo:r;tano reati· ·comuJ· ., sulle 

quali, probabilmente, non è stato predisrosto un inve~rio suffi

ciente. 

PRESmENTE. ,Da parte di chi? 

AL~O CECr.HI. Ar~he da parte della magistratura. lo penso che noi dovremmo 

essere di ausilio . nell'alimentare una precisa configurazione di 

tutte le componenti che pos~o contribuire a mettere in chiaro que-

sti aspetti. 

L'altra questione, sulla quale vo~~i soffermarmi per un 

momento, ri~arda il problema dei documenti ed in particolare 

ciò che è connesso con la vicenda della strage di Bologna. lo, 

per farla breve, sono daccordo ~ quello che è già stato det-

to al riguardo da altri COlleghi e desidero fare solo una sottolinea

tura di carattere politico, Presidente, cioè che non è più POSSibile'l 

allo stato delle cose, che noi lasciamo cOinVv~ere la nostra Commis

sione in questa sarabanda, in questo alto e basso, in questa sorta 

di montagne russe, in questo CaleidoscopiO pulle vicende della strage 

di B610gna: abbiamo bisogno di prendere le distanze rispetto a questo' 

modo di rappresentare la vicenda ed esiste la necessità di una forte 

sottolineatura politica dell'esigenza di fare chiarezza. lo credo 



che non tutto sia sogGetto soltanto alla possibilità di indagare su 

quello che hanno fatto pe~onaggi come Ciolini o alla possibilità 

di sapere quale sia il comportamente di .qualche magistrato (è stato 

fatto il nome di Gentile, ma io ~on voglio insistere sul nome 

specifico di questo o quel magistrato). 

La vicenda, secondo me, ha già sofferto abbastar~a di Ulla serie di 

ragioni di CO~litti, eccetera. Credo che dobbiamo far avvertire che 

occorre un contributo per mettere in luce le pos5ibilità di fare chia= 

ro su questo punto. 

Al di là di Ciolini e di Ge~tile esistono altri testimoni, al= 

tre persone che hruL~O parlato, o che conoscono, o che sanno. Credo 

che noi possiamo, anche su questo terreno, dare un contributo. Forse 

posSiamo pensare a qualche audiz iQne rapida di altri testi o di al= 
U 

tri pentiti che su questa materia h~~o da dire, hanno già detto e, 

forse, possono av~re ancora da dire, in mardera che vi sia anche qui 

un contributo specifico, oggettivo , fattivo e non soltanto la sottoli= 

neatura di un 'esigenza, perché poi, quando le cose rimar..gono allo sta;;: 

to esigenziale, lasciano il tempo che trovano. 
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PliRIJ'~'I'OI\'IO 11IRKO TP..E:'u1AGLIA. Non ripet.erò valutezioni fatte da altri. 

In genere concordo, sottolineal1do quello che obiettivamente appare 
riuscire 

COille il fatto primaria dii al più presto ad interrogare Gelli, 

perché il problema deij.'estraè.iZiOne è un problema. essai .complesso, 

sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda tutte le 

operaziol'1..i di difesa che verraIir.l.O messe in atto dai legali di Gelli. 

Pertanto non possiamo impostare un discorso nei confronti di 

quella che è un'esigenza sostanziale e di opinione p:lbblica e c;toè 

quella di attendere i tempi dell'estradizione per :poi fare quello che 

lei, Presidente, ci ha annunciato e cioè la possibilità, una volta 

che Gelli sia in Italia, di interrogarlo; altrimenti la Commissione 

do~à concludere i propri lavori senza che noi siamo riusciti ancora 

a sentire Gelli. 

Eisogna d-.. .uI.que cerc9)te di studiare a fondo quelle che sono le 

situazioni e tutte le procedure per poter arrivare a Gelli, anche per 

mettere un punto fermo per quanto rigùarda Gelli. Oggi ne abbiamo a= 

vuto un'altra dimostrazione, perché Gelli, ormai al sicurO, puè ave= 

re, dal suo rifugio sicuro e aperto, 11 modo di parlare tutte le set= 

timane per fare segnali, avvertimenti, minacce, ricatti e per influenzw 

re la situazione politica italiana. Dico questo perché mi pare che sia 

importante per la nostra Commissione prima di tutte le altre Commissio= 

ni, perché la nostra Commissione è sorta, da un punto di vista i~tit~ 

zio~e, per arrivare a quello scopo. 

A questo punto, non vorrei dire qualcosa Ilcontro corrente", 

per una questione di serietà concettuale e per quanto riguarda gli e= 

lementi in nostro possesso, signora Presidente, vale la nostra legge 

istitutiva, vale ltarticolo I, ma vale a~che l'articolo 3; e, soprat; 

tutto, voglio fare riferimento alla conve~ione di assister~a giudizi~ 

ria ed a quella che è stata l'ultima risposta dell'autorità svizzera. 

Dico questo non perché si giur~a ad una determinata soluzione di 

r~gatoria bensì perché - attenzione - non so se avete letto qaello che 

ci ha risposto l-autorità svizzera, che, di fronte alla nostra richie= 

sta di rogatoria, in data 17 agosto 1982, ha scritto alla nostra Co_ 

missione; "~iamo spiacenti ll - è la divisione assistenza giudiziaria 

internazionale che scrive - lidi non poter ••• 

RAIhlONDO RICCI. La richiesta di rogatoria come è stata formulata? . 

PIERAHTONIO l'ERICO TRELlAGLIA. La richiesta fatta dalla nostra ColIl!llissi.one era in 

riferimento ad Ul1a rogatoria circa i conti di Gelli in S~zzera. 

RAll:DNDO RICCI. Quindi era un accertamento. Ma questa è al tra cosa. 

PIERANTONIO lllIRKO TRELlAGLIA. La risposta svizzera è la seguente: "Ai sensi della 

dichiarazione espressa dal Go~erno itali~~o all'articolo 24 della 

convenzione di assistenza giudiziaria, la Commissione parlamentare di 

inchiesta vale quale autorità giudiZiaria, cosicché detta Commissio= 

ne" - lo dicono gli svizzeri - l'può essere, per principio, con= 

siderata come avente veste di presentare una rogatoria in conformità , 
dell H articolo 1, cifra 1, della convenzione Il. 

Questo lo dicono gli sviz!eri il 18 agosto, rispondendo a noi. 

Perché poi gli svizzeri dicono che la nostra richiesta loro la resp~ 

gona, dopo avere fatto questa affermazione (di cui, attenzione, noi 



dobbia~o tenerè conto nelle nostre valutazioni e non fare dei giudi= 

zi così tranchant )? 

Loro dicono che l'articolo ~ della legge istitutiva della no= 

stra Commissione, alla quale loro si riportano specificatamente, dà 

de~la nostra Commissione un'espressione ed un'indicazione di attivi: 

tà esclusivamente di inchiesta a carattere amministrativo e senza fi= 

nalità di carattere penale. Però non dimentichiamo quello che loro 

dicono e non dimentichiamo l'articolo 24 della nostra Costituzione. 

Non dico che è tutto pacifico; lo dico perché,siccome vogliamo dare 

tutti ~l contributo, in u.~ situazione difficile, per non lasciare da 

parte nessuna iniziativa ar.ti-Gelli, l'articolo 24 della convenzione, 

che è richiamato da questa dicr~arazione-decisione dell'autorità el= 

vetica, re ci ta: "Cias cuna parte contraente potrà, al mOIJ.ento della fir= 

ma della presente convenzione, con dichiarazione diretta al ( ••• ), i~ 

dicare quale autorità essa considera come autorità giudiziaria ...,li 

effetti della presente convenzione n • 

Allora, prima di liquidare la nOEtra Commissione, che è una Com: 

missione d'inChiesta, dicendo che non c'è niente da fare con la conven= 

zione di assister~a giudiziaria, noi abbiamo invece una dimostrazione 

L. contrario da parte dell' autorità svizzera; e allora bisogna vedere 

" nel quadro di questi poteri che l'articolo'3 ci concede (poteri del, 

l'autorità giudiziaria), è vero che non possiamo prendere decisione 

a~cuna, è vero che noi non emaniamo delle sentenze, però è altrettan= 

to vero che l'articolo 3 - che è dimenticato nella risposta da parte 

dell' autori tà svizzera - recita: "La Commissione procede alle ind...,ini 

ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria"; il 

che potrebbe anche significare - sotto l'aspetto esclusivamente pro-

blematico - che nel quadro delle ind...,ini e degli esami noi possia-

mo svolgere tutto quello che è previsto con i poteri dell'autorità 

giudiziaria, cioè che potremmo anche procedere ad ind~ini di carat-

tere penale. 

Dobbiamo, dunque, ragionare alla luce dei documenti, per4hè 

la contropa,:;te i proprio quella stesER autori tà svizzera, e non al tra, 

alla quale noi oggi ci dobbiamo rivolgere. 

Detto questo ed io ve l'ho detto in modo che lo possiate 

esaminare e che i nostri tecnici lo possano nuovamente studiare nel 

quadro della possibilità di una eventuale ro!atoria -

go anch'io che a noi interessa arr.ivare ·subito a Gelli. 

riten-

dLDO RIZZO. Noi abbiamo la le~ttimazione attiva in base all'articolo 24 

perchè la Commissione parlamentare di inchiesta è parificata all'au-

torità giudiziaria; per-ò, sul p~o formale, mancano i presupposti. 

~~i non vi sono reati; qui vi sono accertamenti ••• 

PIERJ.NTOi'lIO MIRKO TREr.1AGLIA. L'autorità svizzera dice quello che tu hai det-

to or ora, perchè fa un riferimento specifico,al n. 2 della ri-

sposta, esclusivamente all'articolo della legge istitutiva di que-

sta Commissione e non all'ar.icolo 3, che secondo me potrebbe anche 

essere ristudiato. 
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Comunque, per non protrarre oltre la trattazione di questtargomento 

che può anche appassionarci. dico subito che sono d'accordo - detto 

questo che consegno all'esame degli esperti - sul fatto che bisogna 

arrivare,con quelle motivazioni e con quelle indicazioni forni te da

gli altri colleghi, ad una iniziativa di carattere diplomatico-goveE 

n~iva. In ogni caso il nostro documento dovrà contenere questa deci

sione: di fare, cioè, una richiesta immediata p er poter arrivare ad 

ascoltare Gelli. Dico che non mi pare assolutamente improponibile o 

in qualche modo pregiudizievole nei confronti dell'estradizione un 

nos tre p asso in questo senso .. 
" 

Per quanto riguarda l'estradizione, noi dovremmo mettere in 

moto quell'altro meccanismo più semplice; certo, se ce lo rifiutano, 

la responsabili tà sarà ·di altri. Ma noi non ~bbi amo avallare, contro 
agli occhi dell 'opinione pubblica 

noi stessi, delle .responsabilità che possono/apparire anche da un p~-

te di vista sostanziale, all'interno dei giochi di Gelli, come una 

operazione di insabbiamento. Perchè? Perchè l'operazione di estradi-

zione è indubbiamente assai difficile. Sono andato a leggere la conve! 

zione relativa alle possibilità di estradizione ed ai delitti per i 

quali è concessa. L'ho fatto superficialmente e scorrendo la serie 

di delitti mi sono imbattuto nell'estorsione e nella ricettazione che 

sono argomenti di cui si sta parlando da parte della magistratura 

Svì zzera. Potrebbero essercene, però, anche al tri di reati cui far 

riferimento, come la truffa, la bancarotta fraudolenta se si riuscis-

se a collegare ed a provare una si tuazione collegata con i l Banco 
di 

ambrosiano e con il suo stato !insolvenza. A me un'ipotesi di 

questo genere non mi sembra tante peregrina ed ecco perchè mi convin- -

ce il discorso della 'p:esidente - ripreso da altri colleghi - che ha -

parlato di un contributo della Commission.e nella fonnulazioné della 

richiesta di estradizione, che deve essere la più esatta e la più am-

pia possibile. 

ALDO RIZZO. DiPende dai reati per i quali siPro.cede. 

(lrERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lo so, (Interruzione del deputato Rizzo). No, 

! 
! non c'è dubbio, si capisce. 

te della j!-eSidente - che è 

Questa sera ho .ppreso una notizi. da P.E 

una notizia mcl to . buona dal mio pUll to 

di vista - che i giudici hanno smentito la notizia dell'iniziativa 

della rogatoria. 

PRESIDENTE.Per ora. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se noi l. possiamo SOllecitare,jtIeSidente, io 

sarei del parere; perchè, a parte la nosia inizi ati va in via informa

le, il discorso dell'estradizione è lunghissime e difficile anche nel-

la formulazione. Voi avete visto come l'autorità svizzera h. immedi~ 

tamente risolto i problemi del falso, cioè è arri vata al pro sciogli- -

mento di Gelli. Noi abbiamo, pertanto, dei tempi brevi. 

Per quel che riguarda gli altri nostri lilVori, il collega 

Pisanò assieme ad altri ha sottolineato la necessità di uscire da qu.! 

sto .polverou" perchè è una cos. tremendiilllente seri~ che c;i'impone 

di prendere tutte le inizi.tive. Sono d'.ccordo !;on le richieste 

del collega Speranza e sono in attesa delle decisioni della Commissio-

ne circa il problema della circolazione dei documenti. Il discorso che 

abbiamo fatto l' altra volta non riguardava l a deè·~assifica:z:i. one, ma 

- cosi come impostato dal collega Ricci - l. circolazione. 

PRESI lENTE. Lo stanno facendo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lO allora solleciterei una. decisione perchè i 

tempi sono stretti. Condivido la decisione di acquisile i documenti 

F'ederici perchè sono altrettanto importanti. 



<Ai·MONDO RICCI. Credo, .f:eSidente e colleghi, che dopo l'ampia discussione 

che vi è stata e dato acnhe l'orientameni;p emergente - pur con acc~ 

ti diversi circa l'interpretazione dei nostri poteri e le direttrici 

da seguire nel nost~ lavoro - si possano fare considerazioni abba-

stanza brevi che tengano, però, conto delle cose dette. 

A me pare che vi sia innanzi tutto da risolvere il proble-

ma relative all' estradi zione. Su questo terreno possiamo e dobbiamo -

affermare che l'estradizione - e, quindi, la presenza di Gelli in It~ 

lia per essere sottoposto a procedimento penale - è indu.bbiamente lo 

obiettivo al raggiungimento del quale la Commissione è direttamente 

interessata. Lo è, però, non in modo tale che spetti ad essa e~ere 
e di 

più attiva nel ruolo di sollecitazion~jcontrollo. L'accertamento 

dei reati nei confronti del cittadinc;l italiano Gelli è compito ~na 

au tori tà giudiziéi!ia; l'es tradizione viene operata in relazione all._ 

accertamento di delitti; non è compito della Commissione quello dello 

accertamento di delitti; mi pare indubbio che l'interesse che abbi~ 

a che l'estradizione venga operata consista .ne1l'avere la disponib!. 
Abbiamo, poi, un interesse di 

1ità di Gelli in Italia. . jcarattere politico più 

generale, quellO cioè che abbiamo come parlamentari :che Gelli che h. ! 

commesso quello che ha commesso venga posto all'effettiva disposiz·io-
~ 

ne giustiZia italiana perchè paghi per i suoi de li tti. 

Questo è un piano sul quale la nostra posiz ione - cosi ceme_ 

è stata definita dalla j!-esidente all'inizio di questa discussione _ 

è chiara, per cui sull'argomento non mi p~e ci siilllo proble-

lllÌ. Nell'esigenza di emettere un comunicato io mi darei molto carico 

della sottolineatura fatta dall'onorevole Andò; quella, cioè, di 

aggiungere anche la considerazione della necessità che l'incolumità 

e la fUtura d!Onibilità di Gelli vengano garantite, sia pure senza 

assumere un atteggiamento che possa essere male interpretato da Pa[ 

te delle autorità della vicina Svizzera. Mi pare - e lo ripeto -

opportuno, però, ribadire questa j.sl<ienza che è stata fatta presente 

da molti uomini poli tici; cosa questa che <lA l a dimensione degli in-

teressi che si muovono attorno alla figura di Gel1i. 

Sul piano delle altre iniziative è necessario affrontare 

la qu!stione della necessità di sentire Gelli : io credo che sia as

solutamente indispensabile che noi ci si muova molto rapidamente .per 

asco l tarlo. In quale forma? Qui, !reSidente, io non vedo assolu

tamente due forme perchè parlare di rogatoria in relazione all'inteE 

rogatorio mi sembra improprio. Cos'è la rogatoria? E' la richiesta 

che un mag.istrato fa ad un altro magistrato di sentire per suo conto 
'I-()~ 

una determinata persona "'" a determinati quesiti; e noi non ci 

muoviamo. né potremmo, certamente in questo ambito. la Commissione 

non può delegare ad altri, t anto meno alla magistratura 

di uJl altro paese, di sentire non solo Gelli ma chi che sia. Impro-

prianente, quindi, noi possiamo pensare di muoverei sul piano di 

una rogatoria. Per noi rogatorie non ne esistorlO: dobbi;mp richiedere 

di Se1 tire Gelli ne'lla stessa forma in cui lo s.entirenmo se fosse 

presente in Italia; semmai con questa differenza: se fosse pzesente 

qui, lo sentirebbe tutta la Commissione; essenào all'estero,dovrebbe 
delegazione 

sentirlo una Idella Commissione, quale potrebbe ESSere 

- faccio solo un'ipotesi che, però, mi sembra la più fondata -

l'~fficiO di piesi~za allargato a~r.ppresentanti dei gruppi. 
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Quindi, sentire Gelli nell'unica fonna possibile, che è quella 

dell'audizione libera. Su questo mi pa.re che non ci sia. duJJbiO, 

il Ge11i. pluri-imputato, non può certamente essere sentito 

- è persino ridicolo il proporlo - come testimone; dev'essere senti 

to in audiZi one libera.. j' 
di questa delegazione 

lo non dlndizionerei assolutamente una démarchejdella l' 

Commissione, una volta che vi fossero le condizioni. politiche e 

soprattutto diplomatiche perchè questo si verifichi. ad un assenso i 

di Gelli ad essere sentito. Perchè sarebbe un far derivare da una 

vo10n.tà di questo signore che noi, sia pure a fine di versi da quel 

li dell',autori tà giudiziaria, però inquisiamo, un atteggiamento del 

la Commissione, il che sarebbe istituzionalmente scorretto ed i~ 

missibile. Una volta che vi sia l'autorizzazione su.l piano dipl~ 

matico, la delegazione dovrebbe avere questo contatto con Gelli, 

iniziare l'~zione, e poi questa si svolgerà come si svolgerà. N~unQ 

chiaramente può obbligare chi non sia testimone a deporre, ed anCh~ 
è 

se uno/testimone, l'unica forma coercitiva, se non depone. è quell 

di arrestarlo, di prendere dei p~edimenti nei suoi confronti, e I 
quindi mi pare che anche questo dovrebbe essere chiaro. Circa la I 

o~t0rtunità di sentire Ge11i, nelle forme dei poteri della nostra 

Commissione, ripeto che non Vi sono dubbi, ma non solo per J..are il 

segnale politico' come giustamente diceva il collega Andò, di CUi 

condivido l'opinione) del quale hanno in definitiva parlato tutti 

i colleghi (ed anche questo è un problema); ma anche perchè sentire 

Gel1i da parte nostra, nel più rapido tempo possibile, eignificaiE 

tervenire in un momento ~el quale testo personaggio ~ò non aver 

a)lllora messo a punto, o avere messo ~unto solo provVisoriamente, 

quelle strategi~ di carattere difensivo, che indubbiamente egli si 

propone di at~~ Basti pensare - ne abbiamo la riprova oggi -

quali sono i trami ti ed i poteri ~e quest 'uom1eserci te an"èra Og~ 

in un territorio come il nostro, cioè in Italia, lontano da dove 

si trova: quindi ri(atti, omertà, cor:ruzioni, e così via, tutto 

il materiale di cui ci siamo occupati e di cui abbiamo ampia docum$t~ 

zi one. 

Perci ò mi pare che anche per questa ragione vi sia un 'es~i 
genza. Ed infi",e, Vi è un',tsigenza anche di responsabilità nostra. 

Facciamo l'ipotesi che, oltre ad essere 1ungo,i1 procedimento di 

estradizi one dovessJL concludersi è un'ipotesi che dobbiamo fare) 

con un niente di fatto ,che GeIli, cioè, ci venisse sottratto: 

perchè il giorno in cui fosse respinta la richiesta di estradizion" 

egli verrebbe immediatamente liberatO, è eVidente. Allora, noi potr~ 

mc sopportare la responsabili tà di non esserci mossi, per sentirlo 

=n>idamente ed imm~diatamente ~ fronte ad un' eventuali tà di qu~ 

sto genere? E se ci venisse sottratto in forme diverse - consenti 

temi di fare l'ipotesi - che sono state anche ipotizzate, e che non 

possiamo ritenere assolutamente impossibili? Noi possiamo correre 

il rischio di. non esserci mossi Game dovremmo per sentirlo immed.i!, 

tamente. C'è una preoccupazione che ~ stata manifestata da parte 

del collega Cecchi. ed anche di altri, cioè che una démarche di una 

delegazione della nost,ara Commissione - che no~copi e fini giUdi;t 

ri, ma fini di carattere parlamentare, e politici in quanto par1am+ 

ta~ (sottolinerei quest'aspetto) - possa dare il destro di portare 

avanti quest'azione, che pare Ge11i abbia meSSO in opera, della 

"carta" del perseguitato politico. 

Ora, consenti temi: se Gelli ed i suoi avvocati vogliono 



sp~ratarnente gio(are - così Come ha tentato di giocare Sindona, 

e come la gioca ancora adesso - la cart_a del perseguitato politicq 

non c'è bisogno di attendere un'eventuale iniziativa della nostra 

Commissione per sentirlo, perchè basta aprire i giornali di ~tti 

questi mesi, e produrre la legge sulla costituzione della nostra 

Commissione, ed eCco che questa carta fasulla può essere giocata 

sulla base ~ questo. 

Direi allora un'altra. cosa, che semmai, anzi, un'iniZiatiF 

della nostra CommiSSione, 

che si svolga nell'ambito del canale diplomatico' giustamente è 

stato qui detto il Ministero degli esteri) , che precisi i compi ti 

della Commissione stessa, e che chiarisca come questo non interferitsce 

assolutamente ~spetto a quella che è il corso giudiziario, che avrt 

invece -in base ai vincoli di irattato che ci legano con la Svizz!, 

re- il suo sviluppo, serva a far sgonfiars il 

pallone della persecuzione politica, proprio perchè siamo noi 

stessi, organo poli ti co' -parlamentare, che affenniamo che noi non 

interferiamo rispetto allo sviluppo dell 'azione e della procedura al 
carattere giudiziario, che, in quanto volta ad accertare responsa~ 

lità,sul piano penale, di un cittadino italiano, dovrà seguire l'ithr 

perfettamente legittimo. Quindi, questa preoccupazione, se gestita_ 

con chiarezza da parte della nostra Commissione, credo che non abbi" 

moti vo di esistere. Queste sono le ragioJni per le quali, senza e0tl 

fennarli sui pregevoli argomenti che sono stati sviluppati ~ 
colleghi, ritengo che dobbiamo - anti cipando anche la nost 

• posizione attraverso un sintetico, ma chiaro comunicato - muoverei": 

nel senso - sia rispetto all'estrazione, sia al prob+a che più di 

rettamente c'investe, cio!; dell'a.udizione di Gelli - che, 

ti va,mi pare abbia trovato il consenso prevalente nella 

ne di questa sera. 

in defint 

diSCUSSif 

LEONARDO mELANDRI. Siccome alcuni colleghi hanno parlato del "polverone" 

di Bologna, ed io sto vicino a Bologna, e tra l'altro dovrei anche 

occupanni, insi ame ad altri collethi. proprio di questa storia, Ch1' 

riguarda tali rapporti. voglio capire bene che cosa vuol dire che 

noi dobbiamo dare un contributo a far decantare questo polverone. I 

Infatti, i documenti chi edibili sono stati tutti chi! 

sti: sono in parte in via di classi fi ca:01 one, ma sono sostanzialmer 

te a disposiZDne ••• 

pieR 
ANTONIO MIIfI TREMAGra;A. No, no, Gentile non ce li ·ha dati ••• 

LEONARDO MELANDRI. Va bene, ma queste sono di quelle cose che certamente non 

trovano ostatolo, in seno alla Commi.one, quindi non credo che ci 

si possa ri feri re a questo. 

Poi. mi chiedo anche se non ci sia un tantino di presun-

zione non in quelli che hanno parlaw, ma in tutti quanti noi 

a pensare che, con quello che sta accadendo al tribunale di Bolo-

gna • con tutto quello che è accaduto, possiamo dare un contributo 

a far decantare il polverone. Mentre è poi tutta ancora da verific]! 

re la prima parte dì quell 'indagine che noi dovevamo fare, e che 

riguarda l 'I tali cus , sulla quale ci sono delle proposte abbastanza 

previse da parte del gruppo di lavoro. 

Quindi, non vorrei che, con questa eeria di allargare in-

contirruazione, poi dimenticassimo che, a S'.J.O tempo, ci siamo dati 

un programma che pure va portato avanti. 
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PREsrbENTE. Vi devo alcune precisazioni, poi dobbiamo procedere, e dobbiamo 

decidere alcune cose ancora urgenti. 

Per qù.anto riguarda il problema del rafforzl 

mento della Commissione, dovevo vedenni ieri co'n il vicepresidente 

De Carolis, che però ha finito a tarda notte i lavori al Consiglio I 
sup!t!-ore della magistratura. Dovevamo vederci oggi, ma ho dìlvuto 

disdire. Quindi, lo vedrò dom~, per mettere a punto nei tempi 

più rapi di una risposta alla ri chi esta che abbiamo già fatto, da 

01 te due mesi, di avere altri magistrati a tempo pi eno che soste~ 

no il lavoro della Commissione, in modo che, per tutti~amPi, cl.·s4> 

una specie di guida alla lettura, di selezione di documenti, così 

come mi pare stia avvene~ molto proficuamente per la parte delle 

banche e degli affari. 

Comunque, doIllCl;li spero di riusc,tre ad 4lvere.il tempo io.! 

e spero che l'abbia il vicepresidente, per poter chiarire questo 

problema. 

Volevo poi dire qualcosa per f"anto attiene al p;o\llema 

di Bologna. 

Si tratta di un problema molto del·icato per il quale sono estremamente 

preoccupata e ciò per alcune ragioni: in primo luogo, la difficoltà di 

rapporti con quel tribunale per ciò che concerne l'invio di documenti 

che a1:l:i.amo ripetutamente chiesto. Dobbiamo essere molto a1lenti, specie 

quando arrivano nuovi documenti, a far sì che la Commissione non sia lo 

strumento di operazioni poco chiare, per non dire equivoche, e tanto ~ 

no dobbiamo prestarci come Commissione quando sappiamo - questo è 11 ca.

so specifico- che ciò che è inviato alla dbmmissione è inviato anche al-

la magistratura. 

Non ritengo serio per la Commissione che dobbiamo essere 

noi a far esplodere certe micce, anche per l'impatto politico che ciò 

avrebbe. Questa è la sola ragione di prudenza per cui, essendo andata 

personalmente a Fire~ze anche per avere documenti che mancavano, sto fi

nendo di raccoglierli, per_chè ritengo che, solo avendo un minimo di 

completezza documentale, possiamo evitare di essere noi la miccia di 

comodo per operazioni ehe sono, a mio giudizio, per quello -·che posso 

valutare, equivoco. Questo non significa che il problema sarà lase·iato-

irrisolto all'infinito: vi sono queste esigenze che spero -si possano'. 

soddisfare al più presto, avendo anche una chiarezza documentale·che ·in 

questo momento non abbiamo, dopo di che penso sia necessario 'che la 

Commissione valuti il problema nella sua :illterezza. Deeidero, però, 

nuovamente sottolie_are la mia preoccupazione: dobbiamo -evitare che sia , 
la Commissione ad accendere fiammlf'eri su fatti che·soIlO -autentiche 

polveriere politiche. Questa è la ragione della mia prudenza che mi 
documenti 

ha fatto fare personalmente dei passi per avere in tempi brevi 

che diano èompletezza al materiale a disposizione della Commissione: 



GIORGIO PISANO'. Cosa ha mandato Pederici? 

PP3SID~{TE~ Ha ~.dato documenti e materiale; sono andata a Firenze a prendere 

del materiale riguardante Ciolini che qui, però, non è ancora arrivato. 

l1ar .. cano ancora degli elementi che speI'o di avere al più presto. tanto 

più che stiamo parlanrlo di cose a~nute due giorni fa. 

Credo che, per evitare che la Commissione serva a qualcuno O 

a qualcosa estranei al nostro ambita, non dobbiamo assumerci responsabi, 

lità che non ci competono. Dico questo perchè, per quanto è a mia cono-

scenza, tutto ciò che è stato maI.l.dato alla Commissione è stato ma...."'1.dat.o 

~~che alla magistratura e non possiamo, a mio giudizio, senza avere CO~ 

pletezza di conoscenza, fare da miccia scaricando altri àelle loro re-

spor~abilità e ciò per i riflessi ar.che di carattere politico che si 

avreb-oero sulla Commissione. Mi augJ.ro, connl .. 'Y).q-iJ.€, che tra qualche giorno 

sia possibile rendere più chiaro questo discorso oscuro. 

Vorrei ora darvi lettu-~ del comUnicato che è stato preàispost1 

~ILa Commissione ha esaminato il corso ulteriore da dare al proprio lavo-

ro a seguito delliarresto a Ginevra di Licio Gelli. Nell'ambito 

delle sue autonome competenze e responsabilità istituzionall la Commis-

sione avverte ed esprime l'esigenza di interrogare Licio Gelli al più 

presto ed in qualsiasi sede possibile, considerando tutti gli aspetti 

che determinano e giustificar~ tale urgenza. 

Contemporaneamente la Commissione guarda all'importanza fon

damentale rivesti~ dall'estradi~ione di Licio Gelli dalla Svizzera in 

Italia per le cui procedure è da accendersi la massima sollecitudine e 

completezza da parte delle competenti sedi italiane, cosi-da favorirne 

l'esito positivo e rapido. In questo quadro l'impegno dela Commissione 

si esplicherà in modo immediato per conseguire i fini autonomi che le 

comuetQn...o .. 

RlZZO. Sono d'accordo sulla ptina parte del documento, caoè suDa parte in 

cui si chiarisce la rilevanza e l'import~~za dell'arresto, anche con ri-

ferimento ai compiti istituzionali della Commissione. 

Ho, invece, qualche perplessità sulla seconda parte, nella 

quale, in definitiva, si dice che la Commissione guarda all'importanza 

fondamentale rivestita dall'estradizione di Licio Gel1i. Ora, a me pare 

che, con riferimento ai compiti istituzionali della Commissione, quel 

che può aver rilevanza per noi non è tanto l'esito favorevole della pro-

cedura di estradizione, in quanto si tratta di istituto che riguarda al-

tra autorità, quella giudiziaria, non solo, ma liesito dell'estradizione 

tiene conto della fondatezza o meno dei provvedimenti che la giustifica-

no; tutte valutazioni che, dunctue I come Commissione Farlwnentare non FOs-~ 

siamo fare. Ritengo, invece, che possiamo dire che per noi ha rile-

v~~za la presenza di'Gelli in Italia, perchè questo può essere utile an--

che ai fini dei nostri lavori. Diciamolo chiaramente: la presenza di Gel 

li in Italia, il suo arresto per noi hanno importanza esclusivamente peE 

chè ciò può favorire ì lavori della nostra Commissione, che è una CoIIlIIli.:! 

sione d'inchiesta su un fenomeno; noi non abbiamo interesse alla cattura 

o alla condanna di Gelli: questo attiene alle competenze di altra autori-

tà, della magistra,ura, e può essere oggetto di valutazione da parte del 

Parlamento, non certo di una Commissione parlamentare d'inchiesta ~ 

Quindi, ritengo che la seconda parte dovrebbe subire una liev~ 

modificazione, nel senso di sostituire la parola -estradizione Il con l' al~ 

tra IIpresenza "; in tal modo J non daremmo importanza all' isti tuto dell' e· 

stradizione. 
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SALVATOP~ ANDO'. In termini assoluti è la stelPsa cosa, ma dal punto di vista 

di questa CO~ilissione il fatto di sottolineare che, nonostante ì te!IDpi 

necessari per arrivare a quel risulta.to, noi agiamo per conto nostro mi 

pare estremamente positivo 5 In pratica, l'estradizione 

sere soltanto lo strumento tecnico attraverso il quale 

per noi risulta et . 

raggiungere i nos rl 

scopi. 

FRANCESCO ANTONl"O DE CATALDO. Nella prima parte, aggiungerei che la Commissio-

ne si attiverà, farà i passi necessari perchè quanto vi è detto venga 

attuato. 

PRESIDENTE. Aggiungiamo, allora, "compiendo le opportune procedure". 

RAIMONDO RICCI. Sono d'accordo con l'osservazione del collega De Cataldo; in-

sostanza, occorre che, accanto all'esigenza, settolineiamo anche l'impe-

gno di prendere iniziative immediate. 

~uesto è secondario. La fase d liniziLtiva. è di tutta le. COWL.;i ssiOl.U:i , 

poi, seconào i riscontri che avremo, vedremo COl;,ìe realiz2f1.re la fase 

e.ttuativa. rercbf voglialllo a priori diminuirci? 

IUll.OJ;JJU lUCGl. ferché sono conviLto che, se' dcve.sse andarci tutte. la Coua::.issione, 

trovereUlIilo difficoltà., mentre con u.na delegazione sarà più t'scile. 

PltESlDE!"~Tl::: • Vorrei chiedervi l'autorizzazione ad una operazione di autorità giu-

diziaria intese. a rilevp,re i redditi, la consistenze patri..CJoniale e 

lb ,situazione fiscale di P6.zienzfl.a 

Se Don vi .sono obiezioni, rin;ane cosi stabilito. 

(Così rin:a.ue stabilito). 

Vi cOt:.:unico che 6.1tri due nastri delle J!.accbil1e di Galli, cbe 

sono stati ·perizia.ti, hanno solo corrispondenza comn:.erciale.8 ataIlDo 

eS!Uilinando l'ultwo nastro. 

Poi abbian:o CJ.vuto risposta dal Gra..od 'Oriente (Vi prego di stare 

attenti, perché vi è UIle. delluncia), che è Btata indirizzata ti. ae. Ve 

lo. leggo: "Onorevole Prei;idente p 

rii;contro la. Sua lettlira del S agosto conferma.udo a.nzitutto la. 

piena disp'nibilità del Gra.nde Oriente d 'Italiu., del resto più 'Volte 

comprovata, e. colluboTe.re COli Lei e COn la COIDJlliSoiione che Ella pre-

siede. 

Debbo, tuttavia, rilevare che Don sono in condizione di poter 

Accedere alla specifica richieilta che Ella ba formulat.o, se 'tale ri-

chiesta dovesse essere intesa come rivolta ad acqui/idre agli atti dpl-

lo. COCI;issione d'inchieata i nomi di tutti gli iscritti alI 'anagrafe 



del Gr",ncle Oriente d'Italia. 

~el regir..e di libertà di o.asoc;iazione go.ro.ntito dalIb Costitu-

zione, e per questo aspetto cont'erlllato Ii.Dche dali&!. receDt.e legge, 

non è concepibile che l'elenco degli associati ad un &odo.li~io po&-

&0. costituire og~:e1.t.o di pubblicità, o.utorizzate. o non. 

Se invece, cOll'e pare evincerai dal secondo periodo della Suu 

lettera, si trattasse di porre lo. COlllllissione nelle condizioni di 

operore ogni necessl).rio riscont.ro di Jlozuintlotivi con quelli eventual-

lIlente e.dereDti alla cosidetta Loggia P2, ricord,o che i giudici Cu-

dillo e Sica hanuo già provveduto a farlo perSODo.aente ed i riaul-

tati e.lù.ergenti possono e.ssere a,gevolwente cootrolla.ti dalla COJi,\lllia-

aione negli atti già compiuti dalla Autorità Giudiziaria. 

Tuttav1a, nello spirito di collaborazione già. richie.mf.l.t.o e di 

cui Ella, con tu.ntb corteaia, ha da.t.o atto, .il Gra.ude Oriente d. 'Ito.-

1i& è disponibile a che lo. Commi8sione possa rilUl0vare controlli del-

lo ste&BO tipo di quelli già operati dalI '.Autorità. Giudiziaria. 

Non sono invece in condizione di cODaegna.re le schede o.nagrafi-

che degli aderenti al Grande Oriente d'Italia che nulla hanno a che 

.. edere con la. coaidetta. Loggia Pi, anche &ilt.ra.endo dal fD.tto che 

quando ciò è avveDuto (ed è avvenuto esclusivamente per spirito di 

collaborazione e con riferimento a peraone aituat.e in poaizione del 

tutto particolare) la riaervat.ezze,- che la .tessa legge ietitutiva 

della Commiilsione pre.cri .. e (art. 6), è stata agevolmente violat.o.. 

Sono certo che Ella comprenderà il solido fondamento morale e 

giuridico di questa rispo8ta; è il medesimo che ILi ha ind.otto apre-

sentare denuncia cOnt.ro ignoti per lu pubblicfl.zione di 298 nomi, 

forniti in via riservata alla Conu;..;~ssione e comparsi sul N •. 32 di 

quest'anno del settima.nale uL'Eapresao tl • 

Nel riceliJbiarLe i so.luti più cordiali, Le confenDo che la veri-

t.à su qUCLnto fOl"lOllL oggetto di illClagine da parte della. Com&.issiorie 

sta D. cuore al Grande Oriente d'Italia più che a chiunque alt.ro e 

cbe anche per questo la nostra collaborazione Rari. piena come per il 

passato .. .Armando Corona" • 

.F.cU.NCESCO J.NTONIO DE CJ..T.ALDO. Ne parliamo la prossilLB. volta. 

.ALDO RIZZO. QUe'sto si deciderà la prosaica volta, p.nlio. Presidente, se lIIi COD-

aeIlie, vorrei c.ggiuugere che la prossimA volta dovremo discutere D.D-

che della Ui.6d.ifica del regolamento per qWLnto .concerne la c:ircola-

zione degli botti nell'Ollibito della Commissione, lo. procedura. di AC-

ce &80. 

PnESIDEKTE. C'è però da decidere, oltre che su quest.o pUIlto, 8Jlche aul progrNllllla 

dei nostri lavori. Non posso fissare il gioTJlo in cui riconvocare lo. 

COmPlissione Be non decidiamo ina1eme su che coa6. r:icoDvocarla. 

EDOJJWO SPER.A.NU. Riuniamoci verso la fine della pro.s1ma 8ett~ADa., perché abbiuo 

Ikolti docUItenti da e8~inare. 

H'ESIDEKTE. Onorevole SpeT8.IlZa, non 8t.O t.anto pensando alla data, IDB. vorrei che 

decidessimo prima il contenuto percbé, Del mOJllento in cui· convoco le. 

Couon.issione, e vedremo quando, dobbiamo decidere au che co.a e con·---'· 

quale ordine del giorno. 
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PIEH,J,.l':TClKIO ~,IIU:O Tlll:lJ..OI.lA. Possiwolo fare UIi'o.lt.ret. riunione per l'orgb.UizzazioD8 del 

Dostro lavoro. 

l'.':ESIDEKTE. .Allor~ In t.erremo verso !fI. metà della prossima settimana, e precisa':' 

Uiente giovedì. 
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PP.ESIDENTE. P.iIl6razio i colleghi che ,,",,oruj"' presenti e partecipano ai la:"'ori del 
I \: 

la Commissione in questo periodo~Ìle ~vrebbe dovuto essere per noi di ripo-

so ma non lo è stato. 
I 

Devo comJI4icare con dispiacere che il Vicepresidente Calaman4r~ 
, 

è stato ri covezoj;o di u.rgenza all'ospedale per "\lIl fatto card~ocircolatorio, 

che ci aUo-uriamo non sia grave. Gli accertamenti sono ancora in corso, io 

mi tengo in conn.micazione sia con l'ospedale che con la moglie del ·senato-

re ed a questi ho già fatto pervenire gli auguri di tutta la Commissione. 

Appena possibile mi recherò a fargli visita, speriamo comunque che possa 

tornare a lavorare con noi quanto prima. 

La gi.qhat~ di oggi è dedicata ad una serie di adempimenti che r 
'--' 

però, nella sostanza, atteIl6ono al piano del nostro lavoro. Innanzi ~utto, 

comunque, dobbiamo prendere una decisione: è pervenuta dal tribunale di Fi-

renze una richiesta relativa a due documenti, l'elenco delle cose se~uest~ 

te nell'abitazione o ~que in luoghi di pertinenza del Pecorelli dopo lo 

omicidio del medesimo nonché le dichiarazioni rese in sede amministrativa 

:dall'ufficiale qei carabinieri Cornacchia circa un incarico di indagine 

sui rapporti tra Gelli e gli omi~idi di Pecorelli e OCCO~iO - sapete che a 

Firenze si è riapert~ l'indagine sul delitto Decorsio -. Se la COmmis3ionJ 

è d'accordo potremmo consegnare al tribunale questi~ue documenti. 

RICCARDELLI LIBERATO. Perché· non lo chiedono all'ufficio istruzione? 

PRESIDENTE. Sappiamo tutti quale sia la situazione del tribunale di Roma. Il 

seggri~'f~oabbiamo noi ed il primo non è altro che l'elenco delle cose se-

A:ucstrate, se troveranno al suo interno elementi di cui harmo bisogno pro~ 

vederanno successivamente. 

ALDO RIZZO. lo sono dell'avviso che tutt~ le volte che ~ono richiesti doc~ 
\ 

menti che rigù.ardano irtdagini giudiziarie, cioè documenti acquisiti dalla 

magistratura, non possiamo essere noi la fonte del rilascio. Questi documeE 

ti vanno richiesti all' autori tà competente e deve essere tale autorità a 

valutare se sia il caso di darne copia~ Non possiamo essere noi a decidere. 

PRESIDENTE. Voglio preci~are che di uno siamo noi depositari mentre dello 

altro, cioè l'elenco delle cose sequestrate ~l'abitazione o comunque in 
',. 

luoghi di pe~inenza del ~ecorelli dopo l'omicidio del medesimo, come voi 

sapete, lo è il tribunale di Roma. Per quest'ultimo, dunque, voi ritenete 

che ci si debba rivolgere all'ufficio istruzione del triòunale di Roma. 

LIBERATO RICCARDELLI. Per lo meno ci dicano se ci sono difficoltà obiettive 

ad averlo .. 

ALDO RIZZO. E' necessario avere il nulla asta dell' autorità giudiziaria ordiIl.!!; 

ria. 

-PIEFJiliTONIO T~GLIA. Già altre volte ~o fatto osservazioni di questo generei 

non si tratta di formalismi, loro devono darci una motivazione della ~ehi~ 

sta. Nella motivazione potrebbero anche dirci che li chiedono a noi perché 

l'autorità giudiziaria dì Roma non non.vuole trasmettere quei documenti. 

~RESIDENTE. Allora risponderemo che si rivolgano all'autorità giudiziaria di 

Roma per quanto attiene a Fecorellì, precisando che ci facciano sapere se 
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~ncontrano delle difficoltà. 

Ho poi il dovere di agg:i:rmJ.arvi su un problema che 

era già stato sollevato nel c~so della precedente sedùta, mi riferisco al 

la questione Ciolini-Federici-ecCft'era. Mi sono insistentemente, testarda.-

mente attivata anche questa notte - sono "rimasta qui sino alle dieci di so! 

ra - per acquisire tutta la documentazione che attiene a questo protlema e 

vi co~ico che questa mattina sono arrivati altri documenti da Bologna, 

che però non ccmpletano ancora la documentazione, e che continue~~o ad 

arrivarne (così mi è stato assicurato) nel corso della giornata in modo da 

ottener'l 
spero, 11 completamento di tutto il materiale che abbiamo richi~ 

sto a Bologna o=i da quat_tro mesi e che in questo frattempo si è andato 

a~ricchendo di atti e document~~ioni. 

In relazione a quanto detto la settimana scorsa devo ancora 

sottolineare alla Co~ssione, in questo confortata anche dalla valutazione 

fatta dall'tUficio di .Eresidenza, che stante la gravità della materi,a che 

dovremo esaminare e giudicare io ritengo necessarie l'acquisiZone di tutto 

il materi~ale che non è stato acquisito perché ho avuto oggettive difficol

tà ad averlo (le lettere, le telefonate, le pressioni stanno a testimir~are 

la difficoltà che abbiamo incontato, come Commissione, ad avere tutto il 

materiale). Siccome xi tengo che una conoscenza parziale sia pericolosa sta! 

te la gravi.à del problema, chiederei alla Commissione di convocare ad hoc 

la ,Commissione non appena la documantazione sarà completa - credo si tratt~ 

di un gicrno o due visto che oramai la maggior parte è arrivata -; diversa-

mente rischieremmo di avere una conoscenza parziale di una materia estrema-

mente grave , rispetto alla quale, come vedete, ci sono anche problemi che. 

non attengono solo alla Commissione. 

GIORGIO PISANO'. Io ho qui il materiale che è in possesso della Commissione. 

1;;'ho avuto dall'avvocato Federici, a Losanna. Ho qui tutto il materiale. ," 

FRESIDEliTE. Non è tutto. 

GIORGIO FIS}~O'. E' quello essenziale. Devo anche dire come e perché ci sono 

arrivat.o. Ritenendomi libero - -Come ho già dichiarato altre volte - di 

agire ",,,tonomamente quando .,9i tratti di materiale che non sia venuto ... mia 

conoscenza mediante la.Co~~ssione (io sapevo solta.~to che Federici aveva 

mandato del materiale) e date le sue dichiarazioni di giovedi scorso (ed ia 

fatti giovedì scorso non ho insistito), io ho pensato di tentare ai Jptrare 

in possesso autonoma.Inente di quel materiale. E" stato molto facile: ho chi,! 

sto a Speranze il nome dell'avvocato di Federici ed egli mi ha detto che 

è l'avvocato Cecchii ho tele~nato all'avvocato Cecchi e gli ho chiesto di 

essere messo in contatto con Federici; mi sono incontrato con Faderici a 12-

sarna sabato scorso alle 12,30 e dopo tre ore sono ripartito con le copie 

di tutto il cateriale che .fderiCi aveva mandato qua. Lunedi e martedì sono 

poi stato a Ginevra. 

lo dico che di fronte a materia+e di questo genere noi, come 

Commissione ma anche come singoli cittadini, abbiamo il dovere di interv~ 

re icmediatamente perché i casi sono due: O tutto quello che ha detto il 

Ciolini è vero, ed allora non capisco perché il magistrato di Bologna non 

arresti immediatamente come =1i di strage ,Andreotti, Agnelli, -j 

Ciampi, tutti i personaggi che \(engono citati; oppure (iolini ha detto dell~ 

balle - e opinione mia personale è che abbia detto delle gran balle - ed II:! , 

lcra vorrei sapere perché il Governo italiano ha pagato centinaia di mili~ 
r.i per farlo uscire di galera, per pagargli la JJE.rte civile e tacitarla, ch~ 
è ll.'1a cosa semplicemente vergognosa. E' vergognoso che un Governo. un comi: 

.ato interminis.eriale. essendo a conoscenza di deposizioni rese il ,e maI 



IZo:;"e che sono semplicemente allucinanti, alla fine di ~gio stanzi decine 

di migliaia di franchi svizzeri, per cui ottantamila franchi svizzeri vanno 

a pagare la cauzione per far uscire Ciolini di galera. perché questi dichia

ra che porterà.le prove solo se lo fanno uscir~ quarantamila franchi eviz 
~ -

zeri vanno a tacitare la parte civile, 'che è la signora R&ata ~ sepa
flou,>JlliA 

rata ed altri soldi ancora vengono dati a quest'uomo per farlo vivo!! 

re lautamenl;_ E tutto questo per cosa? per pagare un imbroglione da 

tro soldi 

tipo l'ascal Frezzà, quello saltato fuori per la faccenda .Moro, 

che si sa da tutte le parti che è un imbroglione. E su questa sto-

ria si imbastisce un'ennesima speculazione vereognosa sulla stra

ge di Bologna? lo, come cittadino, mi rifiuto di sta~zittO al

tri cinque mi~ti su questa storia, signor Presidente, per

ché non è tollerabile. 

'10 non sto a 'leggere qui i dOcumenti, tanto - lo dico 

subito - li divulgherò ed è bene che tutti i colleghi li abbiano 

in modo da poter giudicare di persona. Da Bologna non può arrivare 

assolutamente niente, perché tutti i controlli fatti su que-

ste affermazioni si sono rivelati completamente fasulli; lo 

prova il fatto ~he la magistratura tedesca e quella J;ancese 

non sono neanche intervenute. Comunque, 10 non voglio entrare nel 

merito delle balle che racconta il signor Ciolini. lo ho parlato 

oon Fede:ti che è un altro pazzo per 'conto suo, come è pazzo 11 

giudice Genti~e, perché qui, tra l'altro, ci si muove in una dime~ 

sione da manicomio: qui ci sono degli,allucinati, veramen~e de

gli allucinati che si rincorrono raccon~ndosi balle l'uno. con 

l'altro ,per cui Cillini va a raccontare a Federici che il giudice 

"'ntile ha ordinato di ammazzarlo, m~ prima di ammazzarlò gli fa

ranno firmare un document_ in bianco, per cui risulterà poi da un. 

dattiloscritto che Fed~ici ammette di aver fatto da segretario 

in quella famosa riunione nel corso della quale A~reotti, Agnelli 

e compagni hanno deciso di far fare la strage 'di Bologna. Siamo, 

quindi, in que!sta dimensione. Ma il giudice Gentile, un pazzo 

a sua volta, perché l'imputazione di traffico d'armi nei confront~ 
Fbd~1 I 

di ed altri è inesistente. Su un pezzo di carta c'è scritl 
mila -

to che si dice che sembra che abbiano trafficato 25/mine 'antiuomo 

e non si dice chi le ha fabbricate, chi le ha vendute, chi le ha 

comperate; non si dice assolutamente nulla. E poi gli viene impu

tato anche il fatto di avere vimlato segreti :istruttori, che so

n.o poi questi, dimenticandosi, 11 Gentile, che Federici li ha 

avuti da Ciolini, il quale Ciolini li ha avuti da Gentile, a sua_ 
volta. 

qua,! 
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;, 

QUinài, si tratta di una banda di pazzi assoluti. Ora, 

non è possibile c:he noi· perdiamo pure del tempo dietro a queste 

cose, a I}ueste storie. Per questo ho una proposta da fare ch'" 

secondo me, è attuabile immediatamente e taglia la testa al toro. 

• Il C1òlini sta a Ginevra, il Suo avvocato è Jacques Earrion, che 

abita in Rue Condol 17, il suo telefono è 209066. Tutto il 

traffico passa att'raverso ~l Consolato italiano dfinevra,il cui 

povero console è terrorizzato di trovarsi i~, mezzo a questa 25to, ' 

ria, perché ~ stato lui a passare matorialmente i soldi arrivé:.ti 

da Roma. Però il console 'italiano di Gi;fIevra,~ , 

che è raggi~gib1~n diretta per via telefonica, può domanda" 

re al Ciolini se accetta un libero interrogatoriQiia parte di que

sta Commissione, Perché se questa Commissione interroea jl Ciolini 

e gli chiede quale delie sue due versioni sia quella vera, la 

facciamo finita una volta per tutte, almeno per quanto ci ri~ 

~~arda.Poi, il.eiudice Gentile vada al manicomio per conto suo. 

Noi dobbiamo andare da Ciolini, che r,on credo rifiuti un libero 

confronto con la Commissione, anche perché dipende solamente da 

lui, noi non dobbiamo chiedere. il permesso a ness~~o per ~arlo,a 

nessuno. Basta telefonare a console e dirgli di t/':fonare a Ciel'L!' __ 

per chiedergli se per domani mattina ILceetta di parlare con ~_ 

Com~issione o con dei suei rappresentanti. Noi ~~diamc là e gli 

diciamo: "Avanti, amico, qual è vera. la prima parte (J la ritrat-

taz1one? QUé:i.l è?1f. Se ci dice "La prima parte 11 , alle,ra bisogna 

arrestare mezza Italia. Se ci dice, come è logico che ci dica, 

perché l'ha già detto a tutti, che è la seconda parte, 1a r1t~at~ 

tazione, almer..o il capitolo P2, Eologna, Montecarlo si chiude e 

non se ne parla più. 

La mia proposta è che la Commissione si met~a ~ediata~ 

m6~te in contatto con il 6onsole ger..erale d'Italia a Ginevra, il 

q,u~le può convocare e10lini nell'arco di un'ora, anzi di dieci 

ffiinuti, perché io lo so che 20 fa in dieci minuti, '[io avrei 

tute incont!"are il eiolini, ma &11 sono rifiutato di f"arlo, .pe-rc:.;tf . 

preferisco andare in un lebbrosario che incontrare eente simile), 

e sapere se quello domani mattina accetta di incontrarsi con una 

rappresentanza della Commissione. Domani mattina in un'ora la 

sbrighiamo" questa ~ria. torniamo ~n Italia e non se 

ne parli l'il{; 

CE8CEI ALBBRTO. lo voglio partire anzi-!utto da affermazioni e da documenta

zioni che il senatore Pisanò ci comunica di possedere e c!le hanno~ 
sempre, che ne sia riconosciuta l'attendibilità, senza dubbio carati 

tere sconcertante e un valore che non sarebbe indifferente ai fi-

ni anche della prosecuzione dei lavori della nostra Commissione, 

perché dobbiamo scegliere sempJte, credo, campi di atti vi tà dove 

sia s0I'rattutto riconoscibile la gravità e la~riet.à della portataj 

deeli episodi.. e non certo metterei a rincorrere i varI 

Stenterel1i - su questo sono dtac~ordo - che si Bono presentati 

sulla scena anche di questa Commissione,e dico non a caso ·Sten- ~ 

terellin perché sono fiorentino e so di poterlo dire. 

Vorrei però aggiungere una cosa subito: ovviamente il 

senatore Pisanò è libero di muoversi come meglio ri

tiene, è un parlamentare dellcLRepubblica ed ha tutti i diritti dJ 
.Jr,:~fuk. "I 

~erare cOme meglio crede. Alcune sue affermazioni però, . 

qui stamani in maniera più decisa, collocano la S~ posizione un 

po' a cavallo tra l'interno di questa Commissione e l'esterno di 

questa Co~~issione. lo credo che noi dobbiamo cercare di operare 

con l'intento ed il proposito di andare alla ricerca della verità 

su tutto quello che in un modo o nell'altro, è ven~o alla nos,ra 

attenzione. Ritengo che per far queJiP la nostra Commissione si 

riconosca come organismo che ha una sua consistenza in quanto tale 

e una sua personalità in epanto tale. Se ciascuno di noi ri tiJne 

di essere totalmente svincolato dagli orientamenti che ci diamo, _ 

dalle considerazioni che congiu."ltamente siamo venuti facendo, ri-_ 

pe,to, ognuno è libero di farlo, non Ci Bono vincoli che pos~no 



~mrdire o....nessuno di muoversi come meglio ritIene, però poi le 

conseguenze sono quelle che sono, se si taglia fuori, si tag-.lia 

fuori. poi non si lamp.nti se ha cercato di mettere al Commissione 

o davanti a fatti compiuti o di fronte ad ~ggiamente comun~ue 
condizi o!19.r.ti, ~on vO!jlio usare parole più pesanti. lo ritengo 

che proprio se le cose che sono state dette qui harillo la 

port~ che hanno, per la Corr~issione la cosa non sia se~za si-

gnificato, senia conseguenze. ~I 

lo sarei del. tutto contrario ad interjirire immediata

mente in vicende giudiziarie come quelle che riguardano Ciolini e 

partire noi con una nostra iniziativa un por avventata per anàare 

ad inserirei in una vicenda che toCca delicati g~li non· solo 

dell'operato ma anche dell'ordinamento della magistratura. Non 

dimentichiamo che la vicenda è anche attualmente sotto giudizio 

del Consiglio superiore della illI$istratura, non dimenti-

chiamo che :~ sono magistrati~ si occupano dell'operato di al

tri magistrati, per cui stiamo molto"attenti nell'entrare su questt 

terreno perché è estremamente delicato. Che i .. CommiSSione debba 

cercare di far luce su tutto, io sono pienamente d'accordo, ci 

sono però anche dei rischi di interferenze in vicende interne 

specialmente dell'ordine giudiziario che potrebbero poi risultare 

pregiudizievoli per molti aspetti, compreso quello del tipo di 

rapporto che noi abbiamo inteso aprire e mantenere proprio con 

la magistratura per tutta l'attività inquirente che svolge e 

sull~ quale abbiamo il massimo interesse di mantenere un rapporto 

di collaborazione. 

Sarei con~rario a creare ~elle sltua:ionjl che ci vede~ 
sera comunque aprire una condizione che oggettivamente sareb-

·be conflittuale con cèrti settori della magistratura. Ritengo op

portuno che noi procediamo secondo i criteri che noi riteniamo 

debbano essere adottati per il lavoro e per le competenze ·pro

prie della Commissione. 

Aì~D.o, SAtvATYRI'. L'intervento del collega Cecchi supera oggettivamente molte 

àel~e considerazi0TI!i che stavo appunto per rassegnare alla Com

missione, perché le sue preoccupazioni sono anche le mie e non 

scaturiscono certo da una sottovalutazione di quelli che sono i 

termini delle qu~stioni sollevate d~l sena~ Pisanò, della ìro 

rilevanza e delrà loro influenza sulle decisioni di tipo ~cedu

rale ~he noi andiamo ad assumere. Ora, tutto ciò va tenuto in con

B~razione, sono dei punti fermi certo non sganciabili bi risul 

tati della nostra indagine ,ma· cre(.o che per un momento bisogna-

riflettere con maggiore attenzione sul nostro ruolo, sul mandato 

che abbiamo avuto e sulla rilevanza formale dei risultati ai quali 

noi perveniamo, siano essi risultati definitivi, sano essi risul

tati non definitivi. 
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Credo che tutto possa fare questa Commissione e tutto pos-

s~o fare i singoli commissari. Certo è però che non possiamo dare 

l'impressione - che equivarrebbe alla realtà - di usare la commissi1 
ne come amplificatore delle istanze di ambienti che sono "al di so,! 

to di ogni sospetto". Se determinati comportamenti donducono ad una 

strumentalizzazione siffatta, dobbiamo cercare, con ogni mezzo, 

di far sì che queste strade nOn siano seguite. 
~ 

La distinzione posta dal collega Cecchi tra l'attività 

dei singoli e quella della Commissione mi sembra di rilevante signi~ 

ficato politico, così come credo che sia rilevante la considerazion~ 

del fatto che noi via via assumiamo~lcuni atti giudiziari; ad ese~ 

pio, con rifer~mento ad alcun~inChieste che interferiscono con la 

nostra, troveremo che alcuni elementi sono stati raccolti al 

di fUori di qua1siasi attività istruttoria regolarmente incardinata~ 

(atti raccolti da "magistrati-sceriffi") ed at~ che sono stati 

raccolti nelle forme e~ei modi previsti dai codici; 'anche questa 

è una discriminante per raccogliere quello che ci viene propostor, 

La buona volVn~ di commissari che c~rcano di,portare altr1 

elementi di giudizio alla Commissione può essere utile,. Bisogna 

vedere però quale sia la rilevanza di questi elementi. A mio avviso 

non possiamo debordare da un certo modo di procedere, che è quello 

di una Commissione di inchiesta che tenta di ricostruire ,i fatti '~ 

avvalendosi degli strumenti propri dell'autoritàgiudi-

ziaria ma senza pervenire alle conclusioni di questa. 

Questo elemento di' verità politica compstsa, all'interno 

della Camissione, gli sforzi che poi ciascuno di noi puo seguire 

ed esalta il ruolo della Commissione come corpo politic;o,unitario. 

Nè va dimenticata la preoccupazione che noi poss~amo,essere,~é~ 

ric~te oggetto di~ovre di tizio o di caio, ma anche di manovre 

finalizzaie ad appuntamenti che sono vicini a noi, nei prossimi 

giorni. Non vi intratterrò su opinioni personali riguardo al tale 

magis~ato o al tal 'altro; certo è che vorrei evitare che una 

connessione oggettiva venisse creata tra scelte che assumiamo 

adesso e scelte che iL Consi~o superiore della magistratura sta 

per assumere. Lo dico cercando di essere il più obiettivo POSSibill 
anche se nella mia mente posso aver già formulato un giudiZi~. ' 

La cosa essenziale è che questa Commissione non ptrda la 

, sua credibilità istituzionale, che è cosa diversa dalla credibilità 

politica; nel momento in cui 'questo sostegno alla nostra atti~tà 

venisse meno, ciascuno si troverebbe a camm±nare con le proprie 

gambe e dovrebbe presentarsi alla opinione ~lica con la forza 

delle proprie argomenta,zioni. Dal quel momento, però,--la COmmiSSi01 

come momento istituzionale verrebbe meno e noi saremmo una brigata 

di bravi' signori, impegnati per conto del Parlamento a fornire 

~ii ' quantm più documenti possibile, e cercano di sensibilizzare la 

opinione pubblica affinchè si crei sostegno alle nostre attività. 

La Commissione invece è un organo obe" al sUo interno, 
',' 

deve valutare carte ed atti di un ~avoro che è frutto di uno sforzo 

COmune e non ,deve dissolversi, in un complesso cii posizioni parti co

~ò sembrare che lari, che trovano un limite ~el fatto chelc~~suuno',segue non solo' 
• 

il ~e comune ma anche obiettivi che siano di parte. 

Se ammettiamo questa ipotesi è :rinitJil aC5~~;HhggHa 

Ognuno presenti un propriO dossier che poi, il'elle sedi di partito, 

attraverso una conferenza stamp'a, arà reso pubblico! 



PIETRO PADULA. Concordo con i colleghi che~Rnno resp.nto l'~ della 

proposta del collega Pisano', mettendone in rilievo tuttavia il 

carattere deviante e improb,abile; credo infatti che prestare la 

autorità della Commissione ad una ulteriore occasione di intervento 

per Cio lini non Signi!ica chiarire il tutto ma solo offrire la 

possibilità a questo personaggiO di scrivere un nuovo capitolo 

delle sue suggestioni. 
\ 

Tutti DOi, affrontando Wla vicenda c·osl complessa, sapeva-

mQ sin dal1'~izio di incontrare gli eredi di quel ~ignor 

Taxil che nell'ottocento ha alimentato molta letteratura mas90~ 

nica sui riti e sulle degenerazioni della massoneria, personaggio 

su cui solo la storia ha dato un giudizio. Ebbene, non sarebbe com-

pito nostro andare a smascherare tutti i piccoli Taxil che interfe

riscono con la vita delle )logge massoniche italiane o straniere. 

Sono del tutto contrar» ad invadere campi che sono delimi-

tati ed attribuiti alla c~etenza àella'autorità giudiziaria; 

dobbiamo auspicare che sia possibile, su molti capitOli, raggiunger< 

una veritlLgiudiziaria, perchè è pericolo~ lasciare aperta la div~ 

ricazione tra verità processuale e verità politica. Sappiamo di 

operare sul versante della ve~ità politica, che è purtro~fo sempre 

pericoloso; non possiamo quindi enfatizzarlo, e' dobbiamo cercare di, 

delimitarlo al massimo, in modo che l'autorità giudiziaria 

possa fare luce su episodi singoli e su situazioni che la gente 

vuole vedere chiuse secondo i riti del procedimento giudiziario e 

non in base a giudizi che inevitabilemente saranno ispirati dalla 

logica politica. 

Ecco perchè riteifo, a 

tentativo, che non sia 

prescindere dall'inutilità del 

opportuno riascoltare Ciolini, 

Cuindi senza entrare nel !i:eri to, per qusnto rigu?rda eventuali at= 

tività E,"uardiall:oci bene dalltinvsdere anche noi settori che 

sono sott0l'osti Dd una vi,L>ilnnzB par~arllentore attraverso or: 

~a~i che seno soeeetti a precise regole ed hanno loro parti= 

6019.;i co:,petenze, Non è certo nostro cOln1'i to andare e veri~= 
care,anche dal punto di vista politico-parlslllentare(perchè 

C J ~ un organo apposito ),quale sia la eestione e come venga 

AlL:'Ilinistrnta la realtì\. dei servizi segreti. 

Credo l'ertento che noi si debba delimitare 'al .,as= 

simo l'i ti:nerario del nostro lovoro,ed insisto ancora una 

vo'lta nel dire che clliun'lue faccia propoate in questo campo 

istruttoriO deve farsi carico anche di motivare qual è l'og 

biettivo cbe si vuole ra~giungere.che deve essere congruo e 

,coerente alla finalità della nostra inchiesta. 

Qualche volta ho reagito anche in lUodo un pò irri te; 

to ed impetuoso di fronte a proposte di colleghi che,lUsgari 

su~gestionati da una legittima curiosità di tipo personale 

o giornalistico,di f~onte a nuove emergenze proponevano ul= 'i 
tel'iori ol'profondimentioEI chiero che se noi seguiamo questi 

i"ili secondari :'ischiamo di perde::,s di vista la trama del 

tessuto e di arrivare ad une condizione effettiva di impoten'" 

ze che sarebbe l" conclusione peggiore perche' ellore,ol tré, 

ed avere t~nte verità politiche com'È, inevitabile che sia+ 

quanào si perle di' quas-Uoni di questo t1po,non avre"UIlO assoi 

to nenu,;sno in parte 11 compito che la leege istitutiva ci 

asseena • 
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~i6"'"ntonio TR:E:.AGLIA.Onorevole .E:eSidellte,a me pare che qUB!Jto' è avvenuto, 

e quanto ci ha aaL'0sto il collega Fisanò ponr a tutti noi 

çt:ulcbe problema s~u quello che può, essere"anche"il contributc 

personale di ciascuno di noi ciDando si viene a conoscenza di 

èeter;;.inatj; fatti e si tUBzioni.lnfatti, cosa è avvenuto?Che 

quando il Eenntore Caftiandrei è andato a Londra, ha poi 

corrett3wènte infor!!Jsto la Corrunissione delle COBe di cui è 

venuto a conos·cenza. lo ri teIlBo che innanzi tutto ,occorra dare 

urw risposta a noi stessi in I~~eri te al valore dei lavori che 

svolge la COl.:u~\issioI1e alla quale apparteniamo t ed alla loro 

credi.bili tà istituzionale; io SODO d t accordo per svilu;ppare 

al roassilf.o,per un razgio di 360 gradi, tale credibi11tà,perchè 

Itrirrentmi .le carenze che continusmente rileviamo ci P?r,tano 

proprio alla necessità di quel contributo personale ~ cui 

pri~18 I1srlavo 4-

l'erchè dico questo?Questa mattina sento dire che 

il Ciolini non conta niente,che tutto è una burletta per ciui' 
" \,/ 

non dobbiamo seeuire questa tracciB.~UÒ essers,ma scusate,so= 

no stati CIi stessi documenti e le stesse dichiarazioni in 

werito ad essi dellanostre-EreSidente{che la ,s,corsa aettilll~ria 

ne ha puntuallzzato l'importanza} ed il pericolo,dicendo che-
"' polt:!'ica ,-

"ddlri ttura essi lJotrebbero accendere una micCi,)a far si 
ad un 

che tutti noi prestassimo attenzion~problelll8 del ql/ale, 

inol tre I tutta la s:!>mllpa ha parlato ,I~ Don aolo la stampa,' dal' 

momento che vi è stata una' trasmissione speciale televisiva' 

nel corso della quale è apparsa la 'nostra .trresid~nte.lnsomma._ 

la vicenda Ciolini non è certo passata sotto silenzi,;>! Inol tl"é:" 

In presenza,in una trasmissione. telvisiva. su Gel11,della.!re

Sià~~~jJ~i ~:~~:t2: senz 'al tro dà 1Ulportanza alla trsslli1s= 

sione stessa.lo VOlllio arrivare alla fine di questo discorso, 

nel potenziawento della credi bili tà iati tuzionale della nostri 

Corrunissionee 

Quando noi continuiauo a chiedere i documenti a11'sl 

torit& eiudiziaria,ed i documenti non c:ij arrivaD.o,allora 

veramente ci possiarlo sentire colpi ti nella credibili tè isti';' 

tuzionale della COlllElissione cui apparteniamo '" della quale in 

questo !!lodo viene Uleno la possibili tè di funzionare. 

Ascoltando il collega l'iaanò sono rimasto pertica: 

.. ' .1- 0 .~0t:l 
larmente impressionato da una cossi 

in 
".; insi .. -

sto per sentire il Ciolini,ma dico"ch~ta questa vicenda 

che coinvolZe 1 magistrati quello che mi ha più impressionato 
sono 

non tanto i discorsi dell'uno e dell'altro,Federici,Ciolin1, 
-rilJrendo le dichisraz..il!ni d~J aenatorePissnò

eccetera,quanto la partecipazione attiva\Rie!i nostri "servizi 

di informazione ed il pagamento che addirittura sarebbe 'stato 
attraverso il 

effettuato-mi l'ere comitato inte=in1steriale- e favore 

del Ciol1ni.Allora c'è il Cio lini discrE!di tato, 11 Cio lini :,' 

che porta in giro tutta la magistrature,il Ciolini che n .. on 
invece 

conta niente mB che èVampian,ente reclamizzato dalla stampa e,: 

dalla televisione per quanto riguarda le strege dj." Bologna "i,l 

Ciolini addirittura pagat~dai servizi del ~ostro governo ••• , 

questo veramente mi preoccupa e mi impressiona .Allora, siccome 

la nostra è una Conu<lÌssione che deve accertare la ve'ri tà,10 :

posso anche essere d'accordo con chi ha detto che noo la poa; 



siamo accertare dal Ciolini,però penso che la si possa accer= 

tare presso gli organi d1 informazione del nostro Governo.,Que. 

sto, almeno ,.ci sarà consentito, e siccol!!e ppn possiamo .estraniaz1 

ci da questa vi~enda,che è brutta ,pesante,e oltre tutto pi~ 

na di morti,allora vogliamo andare fino in fondo?Se, è oOBi 

incomil1ciar:~o a cercare di capilte qual è stato il coinvolgi: 

mento ancbe in" Cluesta fa ccenda I piena di truffa tori;, 

i' 

1 

del nos tro Governo, e chiedisnlo formalmente al Mi,l1istero degli 

interni, at I,:ir!istero deeli esteri, al comi tato ilftenuinisterie~ 

le se,e quando, sono state fatte operazioni di questo tipo e 

favore del signor Ciolini .. , 

Apriremo cosi un varco di v1rità, visto che ,noi allà ~rità ci dovrem~ 

arrivare, anche per quanto riguarda quell,a che è stata llin~enZa dellf 

Massoneria e dells Loggia P2 nells strage di Bologna. Noi stessi ci Sia~o 
posti questo problema. E non è che noi possiamo dire adesso che la 

strage di Bologna non ci interessa più. Questo neanche per sogno'! 

Noi dobbiamo veriiicare la verit1< sino in fondo e allora cominciam,o 

sd andare a vedere il perché delle cose. Primo ss è vero che sono'ststi 

effettuati questi pagamenti; e pare che tt~ttlvamente, de quello che 

ci ha detto Pisanò, e dagli accertamenti fatti, eia vero • Allora 

perché 6asi Bono stati fatti a favore dell'uno o dell'altro? 

Mi pare che cosi lo posta più correttamepte ls vicende. Quando qual- I 

I 

che collega ha detto che noi ci preoccJpiaOlo di non essere' in confJ,ttt~ 

con la magistratura, rispondo che non è che si trstta di questo. certo~ 
noi dobbiamo fare 11 nostro dovere e siCCome abbiamo i poteri di Chi~, 
re, almeno nella fase istruttoria ••• Questo noi facciamo e quist'o noi' l' 

dobbismo fare. E' evidente, quindi, che se la magistratura non ci, dà" . 
i documenti che noi richied4(mo e non r,ende possibile la cr,taibilità 

di quests nostra Commissione. allora ovvismente n,oi tntreremo in 'con-',I 

f'litto (anche se non voglio usare qulsto termine,ch~puo' disturbarci~ 

••• Cioè, nella realtà, noi dobbiamo av,Lre questi documez;.ti.' 

Diversam~e sarebbero delle Grida flanzoniane e noi non possiamo ogni' 

volta venire, qui a dire: non ci è arrivato questo o quest'altro~ 

Noi dobb,iamo decidere se ogni qualvolta di front,i ad una Ilostra richi,e· 

sta la magistratura non assolva a questo suo 'dov~, qua~ sia 'il 

nostro comportamento. 

Vorrei fare~ poi,. un 'ultiifla ossArvaz10lle. Noi vogliamo ,esser6 coinv 

tutti in quests Commissione. 
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lo faccio questa ossjrvazione ptrché puntualmente, ogni sett~na 

troviamo aui giornali le notizia che l'Ufficio di fresidenza si è riu 

nitoe comunica che ••• No, l'Ufficio di ~residenza non comunica un 

bel niente I 

~RESIDENTE. L'Ufficio ~ilresidenza non ha mai comunicato nientel 

IfiRKO TREMAGLIA. Sui giornali, ogni volta ••• 

PRESIDENTE. Ma i giornali comunicano anche decisioni dei commissari quando 

le Commissione non ha deciao niente. 

:.!IRKO TREMA GLIA • Dicò questo non per fare polemica} lo prendo 1.- apun~o 

da quello che viene' riportato sulla stampa (anche pirché ogni tanto

la stampa viene "buttata" contro uno o contro un altro) per di~ al 

Presidente che io ritengo necessario il coinvolgimento di tutti i 

gruppi, così come avviene in qàalsiasi Gommissionipsrlament~re. 

lo non faccio le,questione di un gruppo che è più numeroao di un altrt, 

il fatto è che non es-~ste più in alcuna Commb'tions il proble

ma relativo all'Ufficio diiresidenzs ae non int~so in modo allargatoI 

Q. -'~(la Cioè quando l'Ufficio di x:esidenza si rJ.unJ.sce,BlnIlpre "8 mia 

richiesta è in tal aenao) in modci che aiano preaenti 

tanti di tutti i gruppi. (Interruzioni varie). 

"i rappre aa, 

lo dicendo questo non ato distorcendo alcun Regolamento ••• COIllUD-

que io faccio "uesta richiesta per un msggior i coinVolgimento, 

così Come è avvenuto _ per la Commissione sull'effare Sindona1 

e avviene per la Commiaaione parlamentare per i procedimenti di, accù~ 
o~ , 

Comunque al(, queato deve aseumersi le propri.i./ttsponaebilità. " 

Le Commissioni parlamentari permsnenti, sempre, si riuniscono con 

l'Ufficio di presidenza allargato ••• 

DARIO VALORI. Non è v.ro! 

_ MIRKO TRZMAGLIA. .1.1 Benato sarà cosi !NI).-non alla Camera! 

Comunque !io faccio questo discorso per fornire un contributo e una 

collaborazione alla Co~1ssione; se non lo ei vuole accettar~ io ni 

frendo attò. Inoltre, secondo me, la Commissione si deve trovare 

nelle condizioni per poter lavorare. 

Per quanto riguarda la questione dei documenti, ae il Presidente 

ci avesse dato la comunicazione, naturalmente assum8ndoci noi la 

responsabilità, o •• II;-fatti ee noi non eiamo )t"sponsablli dei document~ 

segreti o segretissipi, non svremmo creato neanche 1u~ta ca~za di, 

informazione che qUalcuno, io dico lOdtvolmente, ha cercato, attiviz~., 

dosi, di vedere e di conoscere. Il miodiecorso vuol essere completo 

nel senso del risp~tto delle ~ommissione, anzi nel cercare, partendo" 

anche da questo epiaodio, che la Commissione possa lavorare ••• I 

documenti devono essere portati a conoscenza de~ ~ommissari, attravers. 

delle fotocopie ••• 

fRESIDENTE. ~ Commission~nell'ultime riunione autorizzò la Presidente a 

non mettere a disposizione i documenti per qualche giorno cioè fin 

tanto che non foeee etata rBccclta tutta la documentazione. Questo è 

" quanto è stato ,deciso. 

lfiRKO rRE~GLIA • Non è che è stato deciso; lei ci ha sp;igato i motiv{. 

- PRESIDENTE. Voi avete coneent ito! 



1!IRK~ TRE1lAGLIA. Se lei ne fe une 'luestion,! formalJ, 1\2. dico ch,! prime v' 

non c'era stata questa autoriz~ion6. 

PRLSIDENTE. Mi scusi, 1 documenti io li avevo ricevuti Bolo quella mattina 

e questo risulta delle datel ciò vale anche per quelli che ho riceVuti 

stamattina. lo non poaao accettare che ai ~ettano in dubbio le mie per 

le!Vi sono, inoltre, ~che le firme sull'ora di arrivo. 

MIRKO TREMAGLIA. Comunque io dico questo perché ai stabilisce un certo 

principio e una certa regola di funzionalità. J,ltrimenti, certi 

documenti non li abbiamo; l'auto~ità giudiziaria non ci manda certi . 
altri documentJl e noi facciamo una protesta che poi è fine a se stessa. 

lo dico tutto questo per la credibili~ della 'noatraClX.mmiasione. 

LIBERATO RICCA~ELLI. Vorrei fare poche considerazioni. Praticamente la com 

potenza della Commissiona è quella di valutare la rilevanza di questa 

I. 

accusa e via istruttoria acelta dal giudice Gentile in base a depos~ 

zioni rese da Ciolini, ciò per quanto ai capiace e per quant,o si sa. 

Ora mi aembra che al riguardo la Commissione ai .~ovi in una aituazione 

anormale, direi patologica. ,Infatti, qual è normalm@nti il problema 

della nostra Commiasione? ValutaJ;l se vi sono momenti di connees'ioni 

con la sua inchiesta e la sua indagine. 

In questo caso, non tanto per la qualità (fac~lmQnte intUibile) dei' 

personaggi che poi hanno aostanziato l'accusa ma per 11 modo con cui 

1u.lata accusa è stata trasformata .' ha assunto r11evanza giudi-

ziar1a senz'altro irregolare, fra l'altro sancita da un provvedimento 

del Consiglio Superiore della magistratura, noi ci troviamo in una 
" ' 

"situazione anormale. Cioè quella non di valutare ma quella di prendere 

le distanze da qu{,sto tipo di accusa e da questo tipo di istruttoria. 

Infatti, qualsiasi atteggiamento anche il s~ avvicinarci per una 'val+ 

tazione, potrebbe ,significare un avallo o costituire un'occasione per 

ulteriori e gravi strumentalizzazioni· 

E' evidente che quando la situazione base è patologica ed è fuori 

dalle regole, anche tutti ~i altri che comunque vi reatano implicati 

è difficile ~he possano reagirvi con un comportamento o atteggiamento 

che sia completamente e formalment~rituale. Che cosa voglio dire con 

questo? Voglio dire che a mio parere indubbiamente l'atteggiamento 

della Presidenza e della Commise ione che ha avallato il comportamentq 

della stessa Presidenza è dettato da ragioni molt, aerie, 
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~ndere le distanze nei, confronti di tutta questa vicenda che, di

ciamolo chiaramente è poco convincente da moltissimi punti di vista 

E' un comportamento irrituale perchè effettivamente non è formal-

mente giusto che non sis·investito di tale decisione,(scelte e con~ 

scenzal tutta la Coibmissione. Però, una volta che obiettivamente la. 

si giustifica, è chiaro che tutti gli altri comportamenti che vi si-

inseriscono - tipo quello di Pisanò - sono difficilmente censurabi-

li perchè ci troviamo in una situazione patologica, anche se dobbia-

mo tenere presente che comportamenti di commissari ecJ!essivamente 

individualizzati .determinano questo tipo di reazione. Accenno ad 

una cosa che sembra diversa, ma è connessa:la pubblicizzazione com-' 

pleta ed int~ale della relazione De Robbio per quanto riguarda i 

lavori della sottocommissione. E' chiaro che poiqueeto :tipo di a'V: 

venimenti determina un tipo di reazione che, formalmente è rituale 

ed ha una giustificazione obiettiva. 

Ad un certo punto, se vogliamo andare avanti seriamente ci dob-

biamo dare una "regolata" un po' tutti. La richiesta ad un allarg&-

mento delle responsabilità deve corrispondere ad un impegno e ad 

una prE tica di maggkre responsabilità da parte ·di ogni singolo' 
~ 

commissario. Questa era l'esigenza che intendevo sottelineare; si~ 

golarmente mi dà fastidio, non accetto di 'eesere un commis~io 

Etto tutela, a cui le cose vanno prima preparate per farle ~eriJ!e 

quasi non avesse più i denti (io per fortuna ce li ho ancora), pe-

rò mi rendo anche conto cJ;>-e vi è tutt'l 

ne obiettiva a cui, come singoli commissari, non·siamo estranei e -f 

che, nel caso concreto, è una situazione veramente patologica, nel-

la sua origine, nel modo in cui sorge e nel modo con cui deve esse-

re da noi digerita. An?he se confusamente, spe~o di essere riuscito 

a chiarire il mio parere. 

ANTONINO CALARCO. Il collega Andò in un lucido intervento (mi dispiace che ora 

non ci sia) ha parlato di credibilità istituzionale'della Commissio-

ne, richiamandosi a questo grosso valore incidente sulla vita poli-

tica e morale del nostro paese per i passi che CX>IIIpiamo, per le scel:.. 

te che facciamo per la presenza che dimostriamo di avere, qu~sto v&

lore non 10 dobbiamo disperdere. Ma io nonmi ~tireàemmeno, dati i 

precedenti avvenuti. in questa Commissione, di lapidare il collega 

Pisanò su que~ comportamento che lui ha adottato e di cui si assu-

me tutta la responsabilità, lapidarlo nel senso che ci sono altri 

precedenti in que~ta Commissione, di commissari che si sono messi a 

cavallot~al'interno e 'l'etterno. Può darsi che ab'tiamo raggiunto, 

nella fase di crescita e di credibilità una maturità della quale per 

primo io mi compiaccio, ma debbo dire appunto perchè rimanga nei ver 

bali che non è il primo episodio di azione esterna a que,ta Commis

sione, di azioni che poi sono rifluite in questa Commissione, di a-

zioni che addirittura hanno condizionato la pascita di questa Com

missione, trasformandola in uno sjrumento di amplificazioni, di ma-

novre che ancora hanno ripercussioni nel mondo editoriale italiano. 

Questo lo dico per m~oria della relazione che dovremmo svolgere. 

Sulla vicenda Ciolini. La vicenda Ciolini è abbas~anza %qui4 

tante, perchè ancora una volta si dimostra che c'è tutta una situaziJ>-

ne cii sviluppo dal punto di vista propagandistico che non è. limita

ta solo alla P2, ma in tanti e tanti altri casi, che dimostra che & 

sistono nel nostro' paese dei meccEnismi puntuali, di raccordo. Non 

posso dimenticare che questR!6ommissione il nome di Ciolini affio-

rò ternno fa a supporto di una tesi che è legata ad una tesi fOA= 



damentale di questa Commissione. Nella nostra Commissione io ere-

do già si siano rivelati al riguardo della P2 e del gellismo due 

filoni, il filone dell'affarismo, il filone del golpismo e il 

golpiamo, evidentemente, dovrebbe annullare il filone dell'affa-

risma. Se dovesse emergere esclu~vamente il filone del golpismo 

(passando anche per le stragi cOIDe quella di Bologna) potrebbe 

dare una dimensione diversa~la P2. Perb ci sono due meccanismi 

che nel nostro paese scatt~o appena da questa Commissione, e 

non solo da questa, ••• dico da questa Commissione per quanto ri-

guarda la P2, ma anche da altri centri politici appena scattano 

dei segnali, guarda caso questi segnali attivano anche i servizi 

segreti .. 

Sono d'accnrdo con il collega Padula che non possiamo interve: 

nire sui servizi segreti, rimane perb l'angosciante nerrogativo 

delJ.a delibera del CESIS .. che ha autorizza1lm il pagamento dei 

75 milioni di lire per J.a caUllione di CioJ.ini. Questo è un fatto, 

non indagheremo per non cr_eare deJ.J.e interferenze'. Mi domando iJ. 

perchè il GentiJ.e si sia svegJ.iato'in un determinato momento di-

cendo e lBterando su dei mandati di cattura per J.a strage di BoJ.o

gna nei confronti' di GeJ.li. Proprio tutto in sintonia con dei 'lnase 

media" i quali hanno svoJ.to dei,ruoli ben precisi e storiciz-_ 

zati nel nostro paese. Ci si domanda da che J.ato sta questa gente, 

perchè apparentemente stanno da un J.ato, ma potrebbero sortire 

e'ffetti completamente opposti; perchl: fUgare. iJ..dubbio che tutto 

questo poJ.verone che si è soJ.J.evato con CioJ.ini non ha portato 

acqua al mulino di GeJ.J.i per impedirne ].a estr~iZane e per raf-

forzare qUe~di persecuzione poJ.itica che si sost_anzia 

sulle bamalità e sulle cose grottesche di cui Ciolini è stato il 

portatore? E che, J.ette in una chiave Svizzera, .possono convincere 

i magistrati a non darci né Ciolini né C'arboni; né aUri. E' una 

iPot~i che io svolgo qui perchè vedo che questi meccanismi esistenj 

ti' nel nostro pae'se, telepilotati, teleguidati, rispondono a dei 

segnali politici per cui una certa parte politica dovrebbe stare 

attenta nel momento in cui, anche innocentemente, anche per amore 

di approfondimento politico - e chiudo - vaJ.orizza anche col pro-

nunciare certi nomi, certe operazioni che poi magari indipendenteT 

mente da queJ.la volontà poJ.itica si sviluppano neJ. nostro paese. 

lo sono contrario a sentire Ciolini perchè faremmo ancora unJyolta 

il gioco di Ciolini e di tutti coJ.oro che man~o il Ciolini 

ed il Federici; invece sono per una ennesima esortazione a questa 

Commissione a riguardare iJ. proprio calendario e vedere se si pub 

concludere bene. 
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GIORGIO PISANO'. Cercherò di essere molto breve e molto chiaro. Capisco 

le ossàrrvazioni.del collega Cecchi che anche in altra occasione sono . -
state formulate in analoghe situazioni. lo mi pongo, e mi sono posto, 

dall'inizio dei lavori di questa Commissione un problema che riguardavo 

il mio atteggiamento e il mio comportamento qui dentro. Di pro-

fessione io faccio il giornalista, ~rigO un giornale, faccio le 

inchieste in prima persona, e mi sono posto il problema di come mi 

sarei dovuto comportare dato che, avendo un organo di Iltampa, chiara-

mente mi sarei trovato da giornalista qui dentro come un topo in mezzo 

ad una montagna di formaggio da yedere ma non. :poterlo toc-

care e mi sono detto: "lo sono tenuto al rispetto .tel 'segreto istruttdJ

rio per tutto quello che concerne documenti che arrivano in questa 

Commissione' e dei quali prendo conoscenza attraverso la Commissione"; 

IlU questo non si diII cute e 10 mesi di attività di questa Commissione 

stanno a dimostrare che sul mio giornale non è mai uscita una riga 

di documenti di cui sono venut, a conoscenza (non in possesso .perc.1é 

non si porta via niente) attraverso la Commissione. Ho letto"un saCCtro 
'-' 

di cose su altri giornali, ho invidiato i miei colleghi perché poteva-

no utilizzare il materiale, però io non ho mai utilizzato ,niente. Però 

mi sono anche 4ettoJ e su questo credo di non' poter transigere COI: 

me stesso ,che tutto ciò di cui fossi venuto a·conoscenza.fuori deJ-l .. 'am-

bito della Commissione,io di quel materiale avrei potuto, fame 

l'uso che da giornalista ritenessi opportuno. Veniamo al case specifi

co. lo sa dai giornali che il signor Federici ha mandato dei documenti' 

in Commissione, so che sono arrivati, non li ho visti, perb', l 'ho 

saputo dai giornali, quindi la ,notizia l'ho avuta.:fuori.della·Clpmmis-," 

sione. Chiedo alla {residante di poterli vedere, la ~Ilidente. mi dà ." 

la risposta ed io - furbescamente .. o no -:non ho .. insistito per avere 

quei documenti, perché dentro di me speravo. n~n avendoli avuti qui, 

di poterli avere ~ttraverso altre strade~ ~ io quel giorno avessi 

avuto qui quei documenti ~ li sarei letti e me li sarei t~uti per 

me, non avrei potuto far niente; grazie a Dio la Commissione non me li 

ha fatti vedere. Allora a quel punto io sono partito come un razzo per 

fare il mio mestiere di giornalista e sono venuto 'in possesso dei do- -

cumenti. NOtate.bAne, ho visto subito che quello che c'era scritto era 

talmente grave che'non li ho utilizzati. E' da sabato che ho questa 

roba in mano, l'ho letto, l'ho riletta, l'ho girata, ma non l'ho uti-

lizzata. Ho cercato di saperne di più e ho detto: "A questo punto io 

non li utilizzo da giornalista, io vado in Commissione, però - e questo 

è il mio dovere - dico in Commissione quellO che ho saputo". Cecchi, co 

sa dovevo fare? E' ·una questione di coscienza, a.rrivapo a questo punto .. 

è una questione di coscienza venire qui a dire: "Signqri, io ho visto 
~ 

queste cose, per,.te sono di una tale gravità, non quello che c'è 

scritto dentro, che siamo alla follia, ma per ~illO che comportano 

perché attorno a questi pezzi di carta, attorno a questi pazzi si 

è creata una situazione che è anche politica ed io ritengo che la Com-

mis'tne debbctintervenire"; e ho fatto una proposta. Non credo quindi 

di aver agito a titolo personale e professi.onale e da parlamentare 

da componente della Commissione in maniera anormale. Cecchi, tu hai 

fatto benissimo a fare questa osservazione e sono d'accordo con te. 

Siccome l?~trebbero ript(9Porsi situazioni del' genere, siccome io conti..,. 

nuerò 'a fare il giOrnalista fuori dalla Commissione., io mi atter~ a 

questa norma fondementale, cioè che quellO che vango a sapere addli 

fuori della Commissione è una cosa che mi riguarda personalmente;/~lirl. 

lo che vengo a sapere qui dentro sono tenuto a f:tto il ~sez1.o e a 



tutti i segreti. Però se vengo a sapere qualche cosa che interessa i 

lavori della Commissione io ritengo mio dovere venire a dire quello 

che so, perché non è che questa faccend~Ciolini, Federici, Gentile 

sia una questione a margine della Commissione. Se noi stiamo a quello 

che ci danno i documenti scritti, questa Commissione c'è dentro fino 

qua, perché si parla di P2, perché si parla di loggia MOntecarlo, 

perché si parla di una_strage fatta per conto della P2. Se non andia-

mo ad indagare su queste cose su che cosa dobbiamo indagare? 

lo ho fatto una proposta; vedo che non è stata accolta e ne cawpisco 

anche i motivi, possox anche condividerli, per me era l'unica strada 

per fare piaz'za pulita in poche ore di tutta questa balla, smontare il 

polverone e non perdere più tempo sul polverone, perché il polverone 

continuerà. Guardate i giornali di questa mattina: l'arresto del Fede~' 

riai viene sbandierato come se qui si fosse arrestat~'chi_ssà chi. 

Quello è un disgraziato, un razzo, u.~ megalomane, un mentecatto, lo 

abbiamo già visto qui, che assolutamente in questa storia c'àntra come 

i cavoli a merenda. Dobbiamo lasciare ~e il polverone continui e 

questa Commissione non dice niente? Allora praticamente avalliamo 

quello che sta succedendo e non è concepibile questo. E poi, scusate, 

io mi rifiuto da cittadino di ~{ettare che in questo paese ci siano 

dei magistrati che fanno quello che stanno facendo sulla fille degli -

al tri, io mi ribello a que sto, non è giusto; come parlamentare, come 

componente della COmmissione, come giornalista io mi rifiuto di accet-

tare questa reiÙ tà che è indegna per un ~e civile. Siamo in una ma

nica di pazzi, quel magistrato è un pazzo, e non è possibile che noi 

stiamo zitti, non è possibile che facciamo finta di niente e lasciamo 

che i giornali ci riempiano di queste speculazioni. Ma che figura ci 

facciamo anche noi singolarmente presi'! lo ho fa-t:t.> una proposta c~e 
non avete ~cettato ed io mi adeguo a quello che è il parere della 

maggioranza. Sostengo la richiesta dell'amico Trem5.glia perchè il 

Governo ha le sue responsabilità. Qui ci sono dei particolari da met-

tere a fuoco. Il'Governo stabilisce di pagare al Ciolini la libertà 

provvisoria, 80 mila franchi piÙ 40 mila franchi per tacj,tare la par

te civile, più 100 mila franchi a lui per fargli~re la vita da na

babbo, come sta facendo a Ginevra. Siamo alla fine di maggio, i soldi 

arrivano i primi di giugno, la cauzione viene pagata il 7 giugno e i 

soldi passano attraverso il console generale d'Italia a Ginevra, 

dopo che le testimonianze del Ciolini portano la data del 16 marzo. 

Quindi questi servizi segreti, quewto comitato che stabilisce addirit-

tura di dare centinaia di milioni per un~rabutto di questo genere, 

ma dico, non li ave'vano letti questi documenti? Hanno' avuto due mesi 

e mezzo per leggerli, non sanno niente. Chi è che ha insistito per 

far tirar fuori questi soldi per pagare uno che, tra l'altro, accusa 
governatore l 

Andreotti, Agnelli, il Idella ~anca d'Italia. Come funziona-

no, cosa fanno, come agiscono, non abbiamo il diritto di saperlo? 

Che commissione è questa qua? 

PIETRO PADULA. Tu lo puoi chiedere in sede parlamentare in qualunque momento. 

GIORGIO PISANO'. Infatti io ho già presentato un'interpellanza. Comunque io 

mi associo e sostengo la richiesta di Tremaglia che la Commissione 

chieda uffici.almente agli organi governativi le fotocopie damandati 
-.../ 

di pagamento e le giustificazioni e chiedO che su questo si 

p~nunci la Commissione. Ripeto, dobbiamo chiedere le fotocopie dei 

mandati di pagamento e le motivazioni in base alle quali il 'Governo 
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italiano ha pagato, anche fosse una sola li~, per qU~sto farabutto. 

FRESIDENTE. Vorrei arrivare alla conclusione 'e ricordo alla Commissione che 

nella precedente seduta io moti\(ai la richiesta di soprassedere alla 

messa a disposizione dei ~cumznti - perchè questo fu quanto chiesi 
aLtrimenti 

alla Commissione dalla quale ebbi il consenso,ji documenti sarebbero 

subito stati messi a disposiz~e - con due motivi: il primo era che 

alcuni di quei documenti erano arrivati quella mattina e non li avevo 

letti neanche io; il secondo, ed è quello che ho ribadito stamane, 

è che ci troviamo in una vicenda assolutamente anomala che ha però in 

sè elementi estremamente p)tricolosi e molto difficili perchè noi ci 

troviamo a d~ver 8iUdicare di una vicenda in cui. vi sono procedimenti 

di una magistratura verso un'altra magistratura, e in ~ vi è un pro-

cedimento aperto al.EPnsiglio superiore della magistratura. La necessi: 

tà di documentarti e di avere completezza di documentazione pspondeva 

a due esigenze: una nàmerito, ossia avendo solo i documenti di una pa~ 

te e non avendo gli altri documenti rischiavamo di avere un giudizio 

non adeguato, non in grado di dedursi da tutti gli elementi. Occorreva 

pertanto una documentazione completa. Il secondo elemen~uisita-

mente politico, cioè atteneva veramente al ruolo della Commissione: 

io temevo e temo tutte le situazioni in cui la Commissione può essere 

usata da un esterno come deterrente rispetto ad altre sedi che ìstitu-

zionalmente d~ono loro perseguire le loro finalità e dare alla Com

missione gli elementi probatori su cui noi dopo do~lamo dare 1m giu

dizio politico. 

,;
Questa è stata la ragione per la quale io vi chiesi (ed ebbi il consenso 

della Commissione) di compjJtare la raccolta della documentazione p~ 

ma di metterla a disposizione. L'Ufficio di~reBidenza non può mai essere 

investi to di decisioni e di valutazioni che, come abbiamo sempre 

detto, spettano alla totalità della Commissione e per questo motivo è sem

pre stato visto come element~uramente di proposta di lavoro mentre tutto 

è sempre stato valutato e deciso in Commissione; conseguentemente anche in

questi due incontri che abbiamo avuto relativamente a questo tema -l' Uffi-cio 

di~esidenza non ~ pr~so conoscenza dei documenti che dal momento in cui 

sono a disposizione sono a disposizione di tutta la (ommissione. Devo dire 

che abbiamo raccolto buona parte della documentazione e che quella che an

) cora manca dovrebbe arrivare da Bologna oggi stesso, secondo quanto mi è 

sta!o garantito questa notte - io speraVo di poter dire stamani:"Il 

fascilolo è completo" -, per cui pi,Jproposta è che la Commiss;i#ne valuti 

tutto questo e che venga fissata fin da oggi la data della prossima riuni~, 

ne. Da lune di tutta la documentazione, oramai completa, potrebbe essere a 

"disposizione di tutti i commissari e quindi mercoledi già si potrebbe d.!!: 

re una valutazione complessiva e si potrebbe decidere quali atti di compe-

tenza della Commissione potrebbero derivarne. 

Vorrei fare ancora due considerazioni. Nel corso dei lavori del 

la Commissione noi possiamo venire a conoscenza di fatti politicamente ri

levanti che però non attengano strettamente alle finalità della ~mmission~ 

stessa (non parla so~anto di qu~o capitolo ma penso anche a tutto il 

mon-do degli affari, delle banche, eccetera): vorrei che ogni volta ciase:!! 

no di noi valutasse ciò che deve essere e deve rima~ere oggetto di analisi 
\..J 

e di apPro~ndimento. da parte della Commissione e ciò che politicamente 'Va _ 

gestito in altre sed!, nelle qutli ci siano gli strumenti ed i modi idonei-

per farlo. Dico questo perché altrimenti la Commissione annega in 'un mare . 



infinito di problemi, può essere contestata da altre sedi la eua legitti~ 

zione ad un esame e ad una valutazione di materie che non attengono alle fi 

nalità della Commissione stessa (e se lo dico significa che qualche volta 

mi è stato opposto questo rilievo quando ho c~esto ~ accedere a certi d2 

cumenti) ed anche perché la credibilità della nostra Commissione è anche la 

risultante di una somma di comportamenti. A tale riguardo (evo con dispiac,!!. 

re rilevare che è stato ~o ad agenzie di stampa il tjsto comp~eto del do

cumento di lavoro sugli affari e banche e. q~to è un fatto assai delicato 

perché, lasciatemelo dire, dal punto di vista delle nostre indagini è anc2 

ra più delicato aver dato un documento di lavoro che non dei documenti di 

altro tipo. 
(;1'1 1011'/'10 
CALANCO. ~ è stato? 

PRESIDENTE. Si sa quante copie sono state fatte, chi aveva diritto ad avere 

tali copie, che la copie è stata data nella sua interezza: questo è un fal_ 

to. Non ho fatto un'indagine ••• 

ANTONINO CALANCO. Vorrei sapJle il nome di chi ha fatto questo. 

PRESIDENTE. Il nome non lo so. 

ANTONINO CALANCO. E le copie chi le ha fatte? 

MA.Ul10 SEPPIA. Possiamo fare denuncia contro ignoti. 
i'~€>li:>6K'f€' 

.• Le copie sono state dste ai commissari che fanno rarte del gruppo 

di lavoro e alla~residente; la copia della~sidente non è neanche dat~ 
ta mentre queila data all'agenzia lo è. 

Dico che questo è un fatto grave perché ~raticamente si è data. 

la chiave c'Ii lettura e di giudizio del modo in ~ si muove il gruppo di Il! 

voro, e questo è grave - mi ripeto - ai fini dell'inchiesta. Chiudo la pa-

rentesi dicendo che le difficoltà oggettive in cui ci mUoviamo esigono che_ 

ciascuno di noi gestisca il proprio ruolo con estrema respons~bilità. 

In conclusioIlB da lun,!,edì mattina tutto il materiale attinente_ 

a qqesto capitolo sarà a disposizione dei commissari e quindi giovedì matti 

na, dopo un attento esame, ,potremo tenere una nuova riunione. 

Voglio inoltre comunicare che sono stati posti in sala di lett~ 

ra i seguenti documenti: i memoriali dell'ingegner Siniscalchi; la docum~ 

tazione inviata dall'ENI riguardante finanziamenti effettuati all'estero da) 

Gruppo ENI a eocietà del Gruppo ambrosiano; la sentenza ordinaria di ri~ 

vio a giudizio di Salvini ed altri inviata dall'ufficio istruzione del tri 

bunale di Firenze; i documenti sequestrati a Uberti inviati dal sostituto 

procurato~ di Trieste. 

~URO SEPPIA. I giornali hanno parlato di una lettera. 
1'1>.€<i>lbeMTe 

• Tutto quello che è arrivato di Trieste è disponibile nella sala 

di lettura; vi prego di prendere notizie dalla~residente e non dai giorn~ 

li, per quanto possano essere informati. 

Prima.di passare a parlare del programma dei nostri lavori rico4 

do che nella scorsa eeduta decidemmo che avremmo discusso oggi della lette-

ra di risposta del Grande Oriente alla nostra lettera. Ve la rileggo e vi 

prego di fare attenzione perché contiene anche una denuncia: 
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"Onorevole Presidente, riscontro la sua ~ettera del 5 agosto, 

confermando anzitutto la piena disponibilità del Grande oriente 

d'Italia, del restG più volte comprovata, a collaborare con Lei 

e con la Commissione che Ella presiede. Debbo, tuttavia, rilevare 

che non sono in condizione di poter accedere alla specifica richi~ 

sta che Ella ha formulato, se tale richiesta dovesse essere intesa 

come rivolt~d acquisire agli atti della Commissione d'inchiesta 

i nomi di tutti gli iscritti all 'anagrafe del Grande oriente 

d'Italia. -Nel regime di libertà di associazione garantito dalla 

Costituzione, per questo aspetto confermato anche dalla recente 

legge, non è concepibile che l'elenco degli associati ad un 

sodalizio possa costituire oggetto di pubblicità autorizzata o 

non. Se, invece, come pare evincersi dal secondo periodo della 

Sua lettera, si trattasse di porre la Commissione nelle condi-

zioni di operare ogni necessario riscontro di nominativi con 
cosiddetta 

quelli eventualmente aderenti alla/loggia n, ricordo che i 

giudici Cudillo e_ Sica 11=0 provveduto a farlo personalmente ed 

i rieultati ~ergenti possono essere agevolmente controllati dal-

la Commissione negli atti già comPiuti dall'autorità giudiziaria. 

Tuttavia, nello spirit. di collaborazione già richiamato e di':"':' 

Ella con tanta cortesia ha dato atto, il Grande -oriente .d'Italia'_ 

è disponibile a che la Commissione possa rinnovare controlli 

dello stesso tipo di quelli g;à operati d&ll'autOrità. giudiziari./". 

Non sono invece in condizione di consegnare le schede anagrafiche 

degli aderenti al Grande oriente d'Italia che nulla hanno a 'c&e 

vedere con la cosiddeta loggia P2. Anche astraendo dal fatto che 

quando ciò è avvenuto, ed è avvenuto escluliivamente per spirito_ 
F 

di collaborazione con riferimento a persone situate in posi-

zione del tutto particolare, la riservatezza che la stessa legge 

istitutiva della Commissione prescrive (articolo 6) è stata age-

volmente violata. 

Sono' certo che Ella comprenderà il solido fondamento mo-

rale e giudirido di questa risposta: è il 

ha indotto a presentare denu~cia cont~ ignoti 

m edesimo che mil 

per la pubblica- I 
zione di 298 nomi forniti in via riservata alla Commissione e 

comparsi- sul nun:_ero 32 di quest 'anno del settimanale VEsnresso. 

Nel ricambiarle i saluti più cordiali, Le confermo che 

la verità su quanto forma oggetto di indagine da parte della Com-

m~ione sta a cuore del Grande oriente d'Italia più che a chiunquE 

altro e anche per questo la nostra collaborazione sarà piena come 

per il passato":. E' firmata da Carena. 

Devo dirvi ancora. che l'altro giorno dopo la riunione 

della COmmissione il dottor Corona mi ha telefonato per sapere 

come la Commissione avesse accolto la sua lettera e gli ho detto 

che la le~ra sarebbe stata discussa nella riunione di oggi. Mi ha 

confermato la disponibilità alla collaborazione annunciandomi 

però che per dieci giorni sarebbe stato all'estero per viaggi e 

che in 
ogni 

/caso avrei potuto prendere contatto al suo ri~rno. 

RIZZO ALDO. Credo si possano muovere rilievi al contenuto della lettera che 

ci è stata mandata dal Granàe oriente, perché stranamente da 

parte della massoneria viene fatto un diretto sindacato su -quel-

li che sono i limiti di competenza della nostra Commissione e si 

esclud~ anche la possibilità che la Commissione stessa si possa 

avvalere dei poteri che sono propri dell'autorità giudiziaria. 



In definitiva in quella lettera che si dice? Si dice 

che questi elenchi potrebbero essere utilizzati dalla Commissione 

nei limiti di un riscontro da effettuare con riferimento ai nomi-

nàtivi che risultano iscritti alla loggia P2 e si dice che se 

questo e solt~nto questo può essere l'obiettivo della Commis

sione tanto varrebbe rivqlger_si alla magistratura,che questo 

tipo di riscontro ha già effettuato,per vedere quali sono stati 

i risubati ai quali la magistratura stessa è pervenuta. 

Si dice che, comunque, in uno spirito di collaborazione, 

dimenticando che la Commissione ha i poteri dell'autorità giudi-

ziaria, tutto sommato da pàrte della' massoneria si possono conse-

gnare gli elenchi. Ma, in ogni caso, si esclude che possano es-

sere consegnate le schede nominative degli iscritti alla masso-

neria. E anche qui mi pare che da parte del gran maestro Corona 

si dimentica che non è certamente la massoneria che 

deve decidere quello che deve essere consegnato alla Commissione, 

ma è la Commissione che deve decidere quello che è casa di richie-

dere alla massoneria, se necessario provvedendo anche ad una pe~ 

quisizione e a un regolàre sequestro degli atti. 

Quindi, per quanto concerne la forma, il modo come la 

massoneria ~sprime le sue opinione, credo che si debbano muovere 

delle notevoli riserve perché da parte delle massoneria si fa un -

sindacato chiaro e preciso su quelli che sono i nostri poteri, 

su quelle che sono le nostre competenze, mentre credo che siamo 

noi a dovere giudicare quali sono le nostre competenze, con ri-

ferimento alla legge istitutiva e alla massoneria spetta Bolo 

di eseguire eventuali provvedimenti che vengano adottati dalla 

Commissione. 

Per quanto concerne il merito, ritengo che una volta che 

da parte della Commissione è stata adottata una decisione, che 

era quella di acquisire gli elenchi degli iscritti alla massnaria 

nOllE credo ·che possiamo fare marcia indietro su questa decisione. 

Aggiungo anche gli elenchi di per sé soli nOn sarebbero nulla, 

non significherebbero nulla se ~n fossero accompagnati dalle 

schede nominative. Quindi io ritengo che si debba procedere per 

questa· strada provvedendo, se necessario alla redazione di un 

formaie provvedi.!"'ento di sequestro per acquisire i documenti 

stéssi. 

l>~ ~S .De t'l're 
• Per maggiore completezza dell'informazione, voglio dirvi che Si 

elenchi sono stati sequestrati dal giudice Sica, il quale, però, 

non se li è ~rtati via ma ha posto dei sigilli e : va di volta 

in volta a consultarli all'interno del G:.;-a.nde oriente. 

TrEMAGLIA PIERANTONIO M_IRKO. Faccio riferimento anch'io alla nostra decisione 

di acquisire gli elenchi della massoneria. Noi siamo arrivati 

a questa decisione nOn per un atto contro la maesoneria, ma pe; 

ché nel corso dei nostri lavori abbiamo ritenuto opportuno, an-

zi necessario, acquisire questi nominativi in un contesto di 

quella che è la nostra precisa funzione ed il nostro obiettivo. 

Perché? Perché noi ci siamo imbattuti più volte in situazioni 

dove nOn trovavamo solo componenti specifici della P2, ma col-

legati alle P2 altri potentati o altri individui o persone. che 

appartenevano BElliplicemente alla massoneria. 

Faccio riferimento, ad eSEllipio, ad una delle nostre 
il comitato 

esigenze maggiori, quella di individuare I Montecarlo. 
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Andando a ricercare il comitato Montecarlo, noi ci siamo 

imbattuti in situazioni ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi,onorevole Trewaglia, se la interrompo, ma i senatori 

son O stati chiamati in Aula a vota>"!e. Cosa volete fare? 

T~AGLIA PIERANTCNIO MIRKO. lo credo che possiamo continuare perché non 

dobbiamo prende,re nessuna decisioBe. 
\ 

PRESIDENTE. Nel caso dòvessmo prendere delle decisioni, aspetteremo il 

ritorno dei colleghi dal Senato. 

'T~AGLIA PIERANTONIO MIRKO. Volevo dare ~ spiegazione ed una giustifi-

cazione alle mie conclusioni. Primo, noi avevamo fatto una richi~ 

sta; secondo, questa richiesta era molto motivata~ 

PIERAÌITONIO lUIRKO TREL:AGLIA. Vorrei dare una spiegazione alle mi e 
,. 

conclusioni.,.. 

Avevamo avanzato una richiesta, motivata dalla considera-

zione che i testimoni relativi alla questione· della loggia Montecarlo 

ci harino detto che vi erano massoni non dichiaratamente appartenenti 

alla P2. 

simo per 

Del resto vi è anche il caso Carboni, che ci interessa molti~\ 

i suoi legami con Gelli; ma Carboni ha i suoi legami anche .. col 

Corona, che è il gran maestro. 

Non dobbiamo infine dimenticare che noi siamo nella rego~ 

siamo un organo previsto dalla Costituzione, che .invece' all'articolo '1 
proibisce le associazioni segrete. Si tratta quindi di considerare la 

risposta da questo punto di vista: con QueJ..IR l'bella'l lettera, con· la 

quale sono posti in discussione i nostri poteri, si chiama in causa la 

segretezza dei documenti richiesti e quindi si deve dedurre che sussi-

stano i presupposti della associazione segreta. 

La nostra richiesta non è stata fatta contro la massone7ii 

bensì per soddisfare le nostre esigenze istruttor.ie. Concordo quindi' ~ 
con l'onorevole Rizzo sulla necessità di pro~edere eventualmente ad 

u.~a ultima diff~ ma di arrivare, nel caso di esito· negativo, ai 

provvedimenti di sequestro cautelativo. 

BERNARDO D'ARE:ZZO. Non sono un giurista, nè in questo momento voglio fare ri-' 

ferimento alla dottrina. Desidero soltanto attenermi prammaticamente 

all'aspetto politico della questione. 

La nostra Commissione non deve chiedire .~l.permesso alla 

massoneria per esercitare le sue funzinni. Se poi· la Commissionb·nel-

l'avanzare le sue richieste le motiva, va ultra petita. 

Va invece rile~ato l'aspetto arrogante - e· spero ·di·non 

essere nuovamente querelato! - della prima lettera e della seconda 



lettera della massoneria. Sembra quasi che si sia voluta dare una . 
'bacchettata sulle dita" a questa Commiasione. Noi nOn accet~a.mo qua-

sta provocazione e vogliamo camminare per la nostra strada. 

Ci sono una serie di questioni che non possono assoluta

mente prescindere da ~ale considerazione. Ed allora dovremmo chiedere 

J. signor Corona se è vero o non è vero che ha partecipato ad una 

riunione in Vaticano insieme, tra gli altri, a Marci:olrus; perchè se 

è vero che non appena un politico commette il più piccolo atto di ~ 

frazione viene posto e deve essere posto al microscopio,non capisco 

perchè quando si parla della massoneria non si debba esercitare fino 

in fondo il potere di inchiesta. Ls nostra Commissione ha quindi il 

diritto ed il dovere di ricorrere a tutti gli strumenti in suo posse~ 

so. 

ACHILLE OCCHETTO. Vorrei innanzitutto distinguere tra la soluzione che autono-j 

mamente dobbiamo assumere come Co~ssione circa l'utilizzazione degl 

elenchi ed 11 giudizio - che a mio avviso non puè che essere profonda 

mente negativo - sulla lettera che è stat.,mandat"'da ~rona, una le,! 

tera che dimostra una forte arroganza. 

La Commissione deve rispondere ricordando l'O~ine della 

nostra richiesta, la quale ~eva dalla incapacità da parte dalla 

massoneria ufficiale di farci comprendere i rapporti tra massoneria -

e P2. Uno dei dati più inquietanti della nostra 

incp.iesta sta propiro Zl!'l fatto che l'Bnlbiente - ~o fe~11 

rifiuto della criminalizzazione generalizzata- più cont~o.alla.P2 

è quello che ha meno collaborato con la nostra C~ssione. 

Dobbiamo poi ricordare che Corona di fronte alla nostra 

richiesta, legata strettamente alle funzioni che ci sono isiituzional-

mente proprie, aveva offerto lui stesso gli elenchi. 

In terzo luogo si devono respingere le insinuazioni circa 

la capacità della nostra Commissione di mantenere il segreto. A tutti 

può essere con_cesso affrontare questo argomento meno che a 

questo personaggio, lasciatemelo dire. 

Oggi, rispetto alla manifestazione dJllla volontà di mettef 

si a disposizione come contropartita della mancata collaborazione, 

ci troviamo di fronte ad un evidente Arrigidimento, volto a m~tere 

in discussione i poteri della Commissione con arroganza. 
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rRESIDEl-iTE. 

Respingere, 'l.uindi, tono e argon;~ntazioni.Dttto questo ,io ere'; 

do che autOI'lODlamente noi possiamo fare l.Jna scelte; dal momento 

in cui sono stati Ir.essi sotto s,uegtrO gli elenchi -ila part'e 

della nlaL',istratura, se non sbaglio-noi, senza chiedere niente 

a nessuno, ci avvaliamo degli stessi diV-tti che ha 5ica nei' 

confronti degli elenchi stessi che,essendo stati messi sotto.' 

sequ~stro, diaruo per scontato. '. 

Non lo sono più,Sono stati messi sotto sequestro con sigillo, 

il dottor 5ica vi ha acceduto,ha fatto i suoi controlli,ed 

ora non sono più sotto sequestro. 

l'ierantonio TRE!.:.t.GLIA.5e l'autorità giudiziaria ha' fatto qua,sto 'non vedo" 

perchè non lo si ~OSS8 fare anche noi. 

Achille OCCHETTO ••• dialOlo per acontata la possibilità di poterli avere ,8 cti'~i" 
sposizione e di poterli utilizzare auto~omamente":suÙab~~'.:. 

di un'inchiesta.Cal'isco che il probl~m8 iloit 'è quellI;) :dl ri,tf"' 

rare, fuori oggi un altro numero di elenchi,cre&, ':8ia :1nfatt.i'" 
. .. .:;. '. '; 

interesse nostro non ,andare ad u~' altro polve;one' ge~~riCò -:.:. 

sugli elenchi,ma dobbiamo avere il potere-sen~~ limit~zioIli; 

e, aenza intralci per quanto riguarda la n~stra i~ag.i~ct,':' ~ 
atessi 

utilizzare gli elenchiY come li ha utilizzati l ',autori tà gi~;;" 
.'1:\ 

diziaria. Le moti ,razioni di, carattere coati tuzionale :ae Iv.1EG.=-

no per noi valgono per loro. e vic~~~rea. Ij.uindi i(problema." 

da questo punto di vista dovrebbe e'asere superato:' '. 

I"a\#ro SEHIA-: In qtlesto problema si tratta di distinguere le :questioni di' 

ordine giur>kco di competenza della COIIllilieaione da quelJl. re' 

lativ.i 91 modo di utilizzo dei nostri poteri. 

Per quanto riguarda il primo aspetto noi,avendo i' 

poteri dell'autorità giudiziaria,non ebbiaDlo bisogno di fare_ 

alcuna lett~ra,in quanto possiamo avvalerci dei nostri poteri 

e ~ompetenze per compiere tutti gli accertamenti che riteniaK 

mo op!,ortuni. Quindi mi pare che aotto questo profilo 

" 

ai debba chiarire,nei confronti del dottor Corona. 

quali sono eaattamente i nostri poteri. 

C'è un altro aspetto,mi riferiaco all'opportunità 

dell 'utili~ZO dei nostri poteri ed ai criteri Che, 1n Propo~i ~ 
.barebbe bene aeguire.A questo punto, ae mi è consentito ,parto. " 

da elcune affermazioni , intanto dobbiemo utilizZ(re i noatri " 

poteri per indagini che aono mirate,nel aenao cha non abbiamo 
In proposito 

interesse a conoscere i 17-18-20-40 mila nomi.~--"" . ci ' 

pub essere un interesae che hula ,dai poter,i corretti' e da 

una corretta ispirazione di questa Commissiona, ed in ~~~ato 

caso si rientr~ in una 10giC~ che non ',voglio neanche: p~n;' 
'essa '. " ':' 

dere 1n considerBzione,eaulando~de1 fini propri dell'indegine, 

Da 1uesto punto di vista,lo , 
noi non siamo disponibilt. 

'-1 
voglio dire con molta' chier,~zza,,; 

; 
i 

' .. '_,t 

Noi abbiamo eaigenza più mirate tandanti ed accerta' 
; 

re, in baae ella' documentazione ri,~'!.~:ta '''~~ elle d1Chisr~Zi,?n\ 
l. .,~; : _ ", ... 

fette,elementi oecuricne rigU;a.n1allo..J'."1reae3!.z~,'di alcyni:',_ 

personaggi nelle liste 'della 1'2. il' ~oro t1po',d1' repport~, •• ;{:~ 
.! ",' :";':1'>"" 



l'RESIDENTE. 

anche qualcosa di più. Abbiamo innanzi tutto l'esigenza di 

chiarire gual'è stato il periodo di sviluppo delle P2,cioè 

cosa è successo prima del 1975 e poi del 1975 al 1976.perchè 

se la data di sviluppo della P2 viene indicata 

al 1975, dopo lo sCiogli"lento avvenuto ad opera 

successive.enti 

degli organi ,_ 

ufficiali della massoneria,ai tratta d4vedere gli uomini che 

c'erano prima e quelli che c'erano dopo,chi ha dato continuic 
consi derando 

tà e chi non l'ha data,nel contempo quali sono gli uo. 

mini nuovi che erano emersi. 

Si tratterà inoltJte di precisare meglio le sorti di 
compirà 

alcuni personaggi,certi sonni,ecceteraiallora a~ che si ' 
con un 

un'ind3gine mirata, . senso,sulla quele siamo perfettamen' 

te d'accordo.Al contrario,operazioni d,i tipo diverso non hannc 

rilevanza,sa1vo che non siano motivate dal raggiungimento di 

un certo tipo di accertamenti. 

Ripeto,i nostri poteri non hanno bisogno di alcuna 

lettera nè di alcuna precisazione agli altri,poBsiamo .... 

compiere tutte le indagini che riteniamo opportunejc1è' 

solo un problema nostro d~ti1izZO dei poteri che, devo n!> e,sse. 

re Idrati a precisi obiettivi, in tal modo 'evi,tandoci di.' agevo. 

lare tipi di disegni imperXfetti,sstrs1i e provocatori 
\}' 

che 

potrebbero rappresentare una tentazipne per qualcuno; 

Come i COlleghi ';icòrdaZ;ò',la ieit~ra fu acri tta dalla: Comm;l.~;'_ 

sione e valutata anche n~le virgole,vo1endo evitare,~tti c~_ 

potessero ~rfarire di ostilità neiconfronti,della masaoner~~' 

"nel suo iDSi~e.A questo punto. occorre che io ve la rilegga, 

a~rin!enti rischiamo di BSSUDlere comportamenti contrari alla 

posizione a suo tempo assunta nella lattera che risco Bae 

l'unaniIilità dei consensi.Leggo: l'Egregio dottore,la Commissio=' 

ne che ho l'onore di presiedere ha ravvisato l'opportunità 

di acquisire 1 nominati vi di tutti gli intestatai'i delle aChei 

de fi~uranti all'anagrafe del Grande Oriente d'Italia.La pre=! 
·1 

sente' richiesta è suggerita dall 'intento di facilitare, 1 ne; 

cessari riscontri dei non.inati vi degli aderenti in modo uni; 

tario ed organico e non occasionale e saltuario,con i rischi 

di parzialità che possono conseguire al secondo tipo di ri= 
, '\ 

scontro. La çOlflllissione si augura che la richiesta 'possa esse.., 

re accolta nel quadro della disponibilità e dello spirito 

collaborativo finora dimostrato da lei e dalla associazione 

da lei presiedulta.La procedura potrà essere messa a punto 

d'intesa tra questa .f:esidenza ed il Grande Oriente,le sarò 

grata pertanto delle disposizioni che vorrà cortesemente im~ 

partire ai suoi collaboratori per ~acilitara agli incaricati, 

della Commissione ltesecuzione del~e o,peraZi,oni'~tlBtivè·~ 

Questa è la lettera che abbiamo inviatO. elaborata assiéme ed_ 

aprrovata all'unanimità. 

l'i~tro PADULA~ Concordo sullo neces,sUà di mi~urBre, fino in fondo la serietà 

di una risposta' di questo genere che tocca da vicino quello '~ 

che dovrà essere -almeno io lo, ritengo~ uno dei ,capitoli, tona 

da .. enta1i della nostra relazione concluaive.D~ q.Ut, deriva 
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PRESIDENTE. 

PADULA. 

l'esigenza,per esempio,di rispondere a questo~ipo di lettera 

contestando in diritto- come è stato dett9 da a~ni colle 
.\.. 

ghi-tutte le argow~ntazioni,ed in linea di fatto 

5011eci tando la conse.;;na degli elenchi che, in questa a~e, il,. 

gran L,aeatro ci aveva 'Lddiri ttura offerto. Evidentemente 1\;·'· 

siunto del Grande Oriente ha succeesivau,ente sconfessato qu~~ 
quando 

sta posizione, si è riunita Bllposi 'tamente una certa dome- ~ 

nica,dopo averci preventivamente infOrlll<lt~che tale riunione 

sarebbe avvenuta l'roprio ai fine di darci una risposta. 
li> che 

Chiedo a questo punto alla~esidenz~~ esiste 

il verbale di una prill18 lettera, sia Dlesso a conoscenza \della 

Commissione. 

Era conteJuale a questa e ~i fu comunicata per telefono. 

Se ne abbiamo la POSSib~ità,perchè si tratta di un elemento 

indiziario per valutare qual è l'atteggiamento dell'attuale 

giunta del Grande Briente rispetto alla tematica di cui'ci 

occupiamo.Da questo deriva 

sire i verbali della procedura massonica nei confronti· ·di 

Gelli, sia di primo che di secondo Brado, e non solo le tavole

d'accusa,mo lo svolgimento di tutto il processoi·2)cbiedere al. 

la giunta del éronde Griente quali iniziative e qu:ali procedi< 

menti,quali tavòle~d.'.~4usa!se esistono,sono state eperti 

a carico dei massoni figuranti neBli elenchi della lOBgia P2; 

Cioè, cosa in concreto il Grande Oriente ha faùo·:'tinora 'per 

ovviare a quelle che il Bran maestro Corona ha qui deti~1to 
lJ cosiddetta , ., 

ttl ..... degeneraz1on~ di una'lloggia rnasson1ce ll • .... ~ ..... 
",': "" 

Qùindi replichiamo,come hanno già ~ropq~to i colle= 
\. 

ghi,rifiutando oeni carattere di etr~mentelizzazione e rassi= 

cura,lldo il @rande Briente che se pub essere vero che àlcuni 

elenchi po~sono anche essere uaeiti da qualche ufficio nostro 

è tutt'altro che~improbobile,e direi addirittura che·questa 

impostaz~one va ritorta,che 1 nomi siano usciti da dove sono 

stati spediti. Soprattutto è però ·necessario ricordare al 

Grante Oriente che uno dei tend su cui la Commissione dovrà 

pronunciarsi alla fine è quello di cui lo stesso gran ~stro 

ci ha qui parlato:qual è lo spessore ed il perimetro della 
cosiddetta 

Vriservatezza.Se la riservatezza massoni~a dovesse· essere quel 

la che è sottes3 a questa lettera, co-n:fiBurerebbe eddiri tturll 

il riconoscimento implicito che la messoneria ·si considera 

un'associazione parasegreta,se non segreta,e che si tratta 

d~ un 'associazione che rifiu'ÌltJ ad un organo che ha i po:l:eri 
essO . 

dell'autorità giudiziaria,documenti che ha richiesto. 

E' evidente che non ai può co·nsiderare 

pubblicità di tipo degenerativo quella che deriva de ini;iati 

ve di or~ani dello Stato;certo,sappiamo bene·che in questo 

paese il segreto istruttorio è un piano inClinato,ma se una l 
associzione conside.ra l'iniziativa di un organo dello Stato •. · 

politico o giudiziario,come una violazions della rise~tez= 
essa 

za,è "hiaro Ch~no+olÒ' dello 'Statò '8·1;e'980,= dell'attivi .. 

tè. dei suoi organi un giudizio ai confini delle legeli tà; eia= 

mo ·infatti ai limiti del rifiuto di. esibizione di atti ·cha'. 
n6~almente qijalunque cittadino e qualunque istituzione ~ te
nuto a fare nei confronti -ai organi -dello Stato QuandO se neO, 
assumono l'iniz1Btivo.-



L'unica cosa che evidentemente ha il diritto di chiedere il Gran-

de ~riente è una motivazione. Noi abbiamo l(obbligo di motivare la 

nostra richiesta. Così come vale per tutti gli atti allllllinistrativi, 

in questo caso vale il principio gtntrale dlll'obbligo della motiva-

zione. Una volta che noi abbiamo individuato una motivazione, non 

esiste alcuna regione e né puo' essere sollevata alo una argomentazio~ 
per rifiutare l'~sibizione di atti. Non spett~uest1 organi a cui 

viene richiesta questa esibizione la possibilità di velutare o di 

p,!n~ere in cons·iderazione le motivazioni st.tssfl. della 

Semmai tali organi svranno possibilità di ricorrere 
.tuA.. 

avverso la decisione di un organo che non solo è giudiziario che 

è anche allllllini~Lrativo. 

Pertanto io sarei favorevole 

ri richi~ste al Grande Oriente, 

ad una risposta che rinnovi le ulteri1f 

facando intlndere chiarallli.nt€quello ' 

che mi pare diceva prilllB 11 collega abhetto, e cioè c~ dal comporta

mento di quell'organo non potrà non derivarJtun giudizio prJtcieo eul~ 
conclusioni in merito alla P2 da parte di questa Commissione, nonché . 

~ulla natura del vincolo a),)societivo, sulla natur1 

della P2, credo che i primi ~tertB~~i e i primi titolati a darci 

el{menti ed indicazioni e possibilità di approfindimenti sono proprio i 

coloro che ai sono fresentati anche davanti a noi per dir~che la 

Loggia P2 era un capitolo disgraziato, degenerativo, chiuso e che ade~ 

so si andava ricostruendo una immagine non solo interna me anche 

internàzionale del Grande Oriente·. 

Ricorderete che l'altra volta io sono ststo molto prudent-f circa _ 

l'ipotesi di chHaere tutti gli elenchi, in quanto credo che esista -

uno apazio di autonomia associativa e di risirvatezza associativa, Ea 

allorquando esiste una qualsiasi motivazione congrue per chie 
, 

dere anche ad un organo privato gli elenchi di una associszione, non 

vedo a quale tipo di riservatezza possa appellarsi un GJtga~iBmo pri

vato per rifiutare p addirittura PV mettere in dubbiO la legittimità 

di questa richiesta. 

PRESIDENTE. Vorrei chiarire. che noi l'altra volte non us~o del nostro 

potere • Infatti noi potLvamo ricorrere ad un atto di autorità giudi-

ziaria, questo' è nei nostri poteri. Si trattava di una esigenza di 

carattere istruttorio che noi poteva~o anche non motivare. Comunque 

proprio perché non spparisse un atto di oatilità, anziché ricorriri ad 

un atto di autorità giudizisrie, mendallllllo une lettera che in nome 

della collaborazione ·offertaci qui dal Gran Maestro, rjndesse possi

bil~ ottRaere lo stesso risultato senza passare.appunto attraverso un 

atto di autorità giudiziaria. Questa, se vi ricordate, è a~ta la 

premessa alla nostra miasivs. 

La risposta, invece, va nelle direzione assolutsmente opposta allo 

spirito con cui ai ~ Alossa la COlllllliasione. Viene rifiutata le colla

borazione; ai . mAttmr9 dubbio i poteri dell~ "'_i8sione; viene dato 

un ~iUdiZ10 di non serietà delle COllllllissione e così vis. 

Inoltr,t nelle ttlf2;fonete che sono in~r"ore.t prilllB dtll'arrivo . 

della lettera-risposta (è bene che tutti 10 sappiamo), 11 Gran!taestr~ 
Corona be det~o che sul piano della collaborazione lui non poteva 

assolutamente percorrere quests strada, perché la Giunta non glielo 

permetteVa. ·Se io lo facessi - hs detto- p~scindendo dalla volonth i 
della Giunta, il giorno dopo sarei 'decapitatd ~ 

Quindi, noi non abbiamo che una strada, quella di usare dei poteri 
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dell'autorità giudiziaria, visto che ci viene rifiutata quella della 

collaborazione che avevamo chiesto dopo .che la atessa c'et.e stata 

offerta. 

Infatti, con la nostra lettera noi volevamo proprio evitare un atto 

di autcrità giudiziaria per arrivarg ad acceder~ a questi dccumenti. 

Avevamc, poi, scelto nel nostre interno una via più prudente, la più -

riservata e :Ca meno negativa nei ·nostri rapperti con il Grande Oriinte 

Questo fu il senso della lettera che noi inviallllllo, altrimenti noi g~ 

l'altra volts noi avremme petute fsre un stte di autorità giudiziaria. 

1\Ia, come ho gi~ dette, la strads della 

con questa lett~ra-rispe.sta (e non ste 

. I 
cellsboraziene ci è stata nigatf 

in un primo tempe 
a dirvi qual era/la lettera che 

avrebbero voluto inviarci). Poi è stato detto a me esplicitemente da 

Corona le cese che ho· dette pec'anzi· e cieè: "Ie nen pesso seguire :La-

strada della cellaberaziene perché mei la Giunta me le permetterà.· 

Il gierno che ie le facessi a prescindere dalla Gi~ta, 

sarei 'decapitate' e quindi ai vei veliti andare avanti, avvaletevi 

dei vestripeteri ~esta è una decisiene che nei subiame me Den 

petete chiederci le atrada d2lla cotfaboraZiPl:4e". 

Poiché era state preprie 'erona ad effrirci le· &ollaboraziene sponta· 

neamente, quande fu sentite dalla Cellllllissiene, vuel dire che tale 

parere non è cendivise dalle Giunta e quindi a noi .oggi non rimane 

altre che prendere un atte di auterità giudiziaria. salve pei vi~~ 

ceme gestirle in cencrtte,nel mede più eppertune, più riservate e cht 

mene si prlsti a giudizi ,he pessiame anche rifiutare ma chLnen 

abbiamo interesse che vengano fatti .......... Ii' .. tA centre il mede di 

epe~are della nestra Cemmissiene. 
..Lb...Jf,~ 

Credo che su tutta questa questione nei devremme rifletteri 

Mtri:KO lRE..1AGLIA. Io mi associe s quanto richiesto dal.col1iga Padula, in 

merito a.~'acquisizione dei verbali del processo da parte del Gran4e 

Oriente a Gelli e se quest'ultime risu+ti che abbia .operate nei 

confronti di tutti quanti risultavsne iscritti alla Leggia P2. 

Infatti ci interessa Sapere se sene state inizist..f delle precedure, 

la P2 è stata sciolta cen una legge delle Stato, 
cio), . 

per sapere quale èst.ate il cemportamente da parte del Grande Oriente 

nei cenfrenti di tutti quelli che risultavane appartlIlir.t, alle P2. 

ACHILLE OCl'-ETTO: .sOne d'accerde au queste richieste. Inoltre ritengo che 

nci dobbiame .operare attraverso delll Bc~ltl mirate. Non rinuncerei, 

però (Viste che il Gran Maestre era molto curioso di sap~n( la nestra 

.opinione), a fargli sapere per iscritte, in medo severe, l'epinione 

che noi abbiamo es~esso~· .L'.,,"07· ._, 

_.A . Devremwe cioè compiere un atte che ae nen 

altro mitighi le tendenze arroganti 

IilAURO SEPFIA. Mi pare che nei debbiame, in relaziene a qutsto prime pre-

blema, fare una lettira molto secca, dove confermiame i nestri peteri 

e spieghiamo anche le argementazioni che aene p*esenti nella lettera 

del detter CorOne. Una lettera deve riconf(rmiame i.nestri poteri de1 

quali ci avvarremo in relaziene alle esigenze e alle valutazieni che 

fsrà la nostra Cemw1ssiene. Depe di che si tratterà di vedere 

come utilizzare i nostri poteri. 

PRESIDENTE. Il preblema è quelle di vedere se s~ec~f1C!~Ile ~tt4ra chi nei 

usereme questo potere. 

~URO SEPPIA. Noi.usereme i Dostri poter1 in relazione alle esigenze delle 



Com:nissione. 

PR2SIDENTE. Noi dobbiamo decièer,t oggi se oltre J.a lettera facciamo anche 

il provvedimento di sequest~o dei documenti. 

RI\'I"jOHbO 
RICCI. Signor Presidente, colgo proprio le sue, ultime parole, per 

dire che io Bono d'accordo sulla lettera c~ deve esserJ(sacoa e 

piuttosto decisa nel senso di rivlndicare i poteri che abbiamo e di 

contestare il ~enore della risposta, però la risposta miglior~ (non . 
nascondiamocelo) non puo' che essere quella di usari ti pot..lri dhe 

qbbiamo. Quindi 

Quindi noi non dobbiamo avere 1ue momenti: una lettera e successi-

vamente l'uso dei poteri nel senso che decideremo, ma direi una 

contemporaneità: la decisione fondamentale deve essere ••• e mi 

pare che questi poteri, magari discutiamone e definiamoli, ma se li 

vogliamo mantenere nei termini della lettera di richiesta iniziale 

devono essere in successione, ordine di esibizione e ave non venga 

ottemperato, sequestro. Questi sono gli atti che noi possiamo comPil 

re e quindi mi pare, soprattutto, che sia importante decidere su 

questo. 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con quanto sostiene il collega Ricci, noi dobbiamo 

operare contemporaneamente e possiamo far~ancora una volta un 

chiaro invito al Grande oriente a consegnare il materiale, però de-

ve essere contestuale un nostro provvedimento che eventualmen-

te deve essere iirunediatamente notificato per l'esecuzione: si tra t-

ta di pro~dere al sequestro; piuttosto adesso c'è la questione con-

cernente gli elenchi che sono stati già sequestrati dall'autorità 

giudiziaria. 

PRESIDENTE. Non sono stati sequestrati; c'è stata l'apPo4zione dei sigilli 

per la durata dell'operazione in cui il giudice è andato, ha riscon, 

trato quellO che gli era necessario dopo di che ha tolto i sigill~ 

ALDO RIZZO. Quindi sono sequestrabili; allora bisogna procedere al sequestro; 

solo vorrei dir questo, anzichè procedere al sequestro degli elenChi 

origin~i, potremmo anche richiedere la copia. Lo stesso dicasi per 

le schede individuali. 

PRESIDENTE. Sono una quantità enorme, sono 18 mila; mi pare sfuggire a ~el 

criterio di operazione mirata che dobbiamo gestire all'interno di 

una operazione che ci tuteli. 

ALDO RIZZO. Procediamo noi alle copie, eventualmentè poi li se~estriamo. 
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..... 
MAUkO SEPPIA. Voglio dire con molta chiarezza che se l'operazione è per acqui-

sire tutti i 18 mila nomi pe!' fotocopiarli e poi domani qualcuno, 

come certamente può avvenire, se li pubblica tutti e si apre una 

specie di processo nei confronti delle persone interessate nella 

stampa. per cui si scoprirà che ci sono "x· socialisti, ax· derno-

cristiani, "x" comunisti, devo dire che non credo questa operazione 

ci possa servire e comunque "alza" solo momenti, che per la verità 

comincio ancha a intravedere per cui c'è gente che allarga sempre 

a dismisura i polveroni attorno alla P2 con obiettivi molto chiari. 

A questo noi non ci stiamo; se l'operazione è quella di impedire 

manomissioni per fare successivamente operazioni mirate, per chiede1e 

questo, q~esto e quest·altro nome è un'altra questione. Su questo 

bisogna essere chiari perchè vedo chp col col~a Tremaglia non ci 

intendiamo molto. 

ACHILLE OCCHETTO. Per essere altrettanto chiaro ribadisco che noi dobbiamo 

fare quella censura politica; io do molta importanza al fatto che 

deve rimanere agli atti anche perchè francamente il comportamento 

del Grande Oriente è estremamente negativo e bisognerà ~~non 

o...t 
sul piano giudiziario, ma anche politico~lteriori passi in questo 

senso. Questo è un punto che per me deve essere fermo; contemporanei 

mente ho la stessa preoccupazione di Seppia perché non c'è dubbio 

che ci può essere un interesse al depistamento. Noi dobbiamo sempre 

avere presente che ci muoviamo tra due esigenze, quella di avere 

tutti i poteri per intervenire in modo efficace e quindi per sba-

razzare tutti gli ostacoli che si possono frappOrre ad una indagine 

seriamente condallta, ma nello ~tesso tempo dobbiamo stare attenti 

che ~antGLPiù carne al fUoco si mette significa realiz!are un modo 

per depistare, per uscire dal seminato. 

Quindi, da un punto di vista tecnico, per risolvere la qUestijf. 

ne èhe Seppia pone, sulla quale credo che siamo tutti d'accordO, la 

soluzione è quella di fare la stessa cosa che ha fatto Sica, noi 

poniamo sotto sigillo, dopo di che autonomamente come Commi5done 

facciamo l'uso di q~sto sulla base di ou-lla impostazione mirata 

di cui abbiamo parlato, dove i confini di quJLsto uso sono affidati 

solo alla volontà politica di questa Commissione, nessuno può'inter1 

ferire né ,in un senso né nell' al tro. 

PRESIDENTE. Non possiamo tenere a tempo i~terminato i sigilli in attesa 

di tutte le operazioni, perché il Grand'Oriente ha necessità ••• 
(H.bO 
RIZZO. Fino a <r ... ando perdurano i lavori della Commlssine noi possiamo 

tenere tutto il materiale c'he vogliamo perché noi abbiamo i poteri 

dell'autorità gi~diziaria, che può tenere gli atti sotto sequestro. 

Quando chiudiamo i nostri lavori ovviamente, ci sarà il diSSequestrt. 

PRESIDENTE. Troveremo il modo di conciliare '" 

MIRtO TREMAGLIA. L'onorevole Seppia ha detto che non é d'accordo con me ed 

io credevo anche che me. lo spegasse, non per dare una motivazione 

qualsiasi, ma per capirci. lo avevO inteso, ed ho cercato di dare 

una serie dì motivazioni ~ •. uno non può dire non è vero che 
i< 

per esempio io ho fatto riferimento al comitatoVMont~arlo, a Co-

rana, a Carboni, non si può dire non é vero. Cioè, io ho tentato 

di spiegare il perché la Commissione - siccome io ho aderito alla 

richiesta della Commissione - aveva chiesto questi elenchi; non SOI~ 
ma ,quanto ci ha detto prima il collega Padula è molto importante 

ed è ter questo che l'ho sottolineato. E' molto importante il per

ché il Grand'Oriente ha processato Gelli; dice ·perchè ha dato una 

intervista", ecco, voglio vedere i verbali; cosi come se il Grande 

Oriente non ha processato nessuno della P2. Che cosa vuoI dire 



criminalizzare la massoneria? ·VuOl dire rientrare nella nostra fun

zione specifica Ler colpire la P2 con tutte le sue ramificazioni; r 6..\ 
recentemente ho trovato tra i vari documenti un elenco personag-

gi della P2 che Gelli inviava non so se a Battelli o un altro, di-

cendo "questi non devono figurare più nella P2". ADora che cosa vuol 

dire l'operaz~e mirata? Se io non so quante sono le ramificazioni-

in atto ed in esercizio ed i collegamenti P2 con tutti gli altri del 

Grande Oriente. Operazione mirata, se VO!liamO veramente mirare ad 

acci;'tare la verità è quella che è la ramificazione, ·e l'operazione 

della P2 è vedere gli elenchi della massoneria; non c'è niente da 

fare e questo io l'ho detto in partenza che non aveva neSSun crite

rio, nessuna indi~ai~Bh~Z&~t~izzazione. pÌù di questo, noi 

però questi elen~hi ••• se no è il processo alle intenzioni ed io 

posso processare ch~que, ma non ha senso. CIoè noi ne abbiamo a 

sufficienza di motivazioni; non ne avessimo, allora si potrebbe far~ 

. il processo alle intenzioni; anche se uno è massone tutto é legitt~-t 

ma perché nello Stato italiano é legittimo essere massoni,non signi, 

fica nulla. La mia preoccupazione é questa, se eSste la motivazionè 

noi dobbiamo arrivare a conoscere questi elenchi. La questione tecn~ 

ca della apposizione dei sigilli, la questione del se~estro ci dev4 

mettere nelle condizioni ••• se no non lo facciamo nemmeno. Non 

vorrei che si arrivasse ad estremizzare questo 1'0.rmalismo nel senso 

di non poter conoscere, perché il nostro obiettivo è quello di aver~ 

la possibilità di dijporre di questi elenchi per cui attenzione da 

un punto di vista tecnico giuridico. 

~ va bene; la questione della posizione dei sigilli mi va bene; il 

provvedimento di sequestro mi va bene; .vedremo in seguita, e mi fermo 

qua,come praticamente ne potremo fare uso. Ma io vorrei rispondere al 

cìllega Seppia, altrimenti continuiamo a girare attorno a un problema 

di fondo,cioè il rapporto P2-massoneria, atteso che poi se que

sti non ci danno nemmeno il verbale dei processi che hanno fatto con-

tro i piduisti vuol dire che qualcosa pur esiste e la nostra Commiss~o-

ne ha tutto il diritto di sapere la verità fino in fondo. 

~LBERTO CECCHI. Dobbiamo forse arrivare a puntualizzare con maggiore esattez-, 

za il punto specifico che ci proponiamo quando parliamo di una iniziatii 

va mirata. Mi pare che ci sia un punto fermo: l'atteggiamento nei con

fronti del ~rande oriente per la lettera che ci è stata inviata. Il 

carattere, in generale, tutto il contenuto della lettera è delegittima= 

to in un punto chiave • ossia la mancata collaborazione da parte degli 

esponenti del ~ande oriente, presenti e passati, per i fini che erano 

propri della nostra Commissione, e che sono propri della nostra Commis-

sione, quando non si debba parlare di qualChe intervento VOlto ad-

dirtttura ad ingarbugliare e a confondere le cose. Abbiamo ascoltato 

m01ti esponenti della massoneria alcuni dei quali non ci hanno detto 

quanto poteva essere utile per individuare meglio le attività svolte 

dalla P2 e le relazioni esistenti tra grande oriente e loggia P2; .in 

qualche caso abbiamo potuto persino sospettare che qualcuno venis~e 

qua a spandere fumo per rendere meno percettibile l'insieme delle trame 

di questi rapporti. QU.indi c'è qui il primo àemento sul quale il nostro 

discorso con il ~rande oriente 4ttualmente si rende ilmPido e chiaro. 

Loro avrebbero avuto ftdove~, tanto più se è vero quello che dicono, . 
di cont~buire a re~re più chiare le cose; non lo hanno fatto, in 
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quwche caso a,è.diri ttura pare che non si sia voluto farlo; a.ddiri t 2i1.l • 

ra il fatto stesso - io non ne farei sdo occasione di una battuta . eh: 

nella lettera ufficiale che oggi ci manqano si parli di"cosiddettH,1I 

Loggia P2 è un evidente contributo eJ.la confu~ione. Perchè propr:lo 
cavare 

il gral'lde oriente pa.rla di ucosiddetta" LOggia P2? Ci si può/in ql.\q:~f;~\ 

maniera con questo attribuE di carattere u.."'1. po' qualunquistico e 1. t,p l: 

datario senza precisare gli elementi che ci hanno mosso e come ci ~'-)l 

atteggia di fronte a questi elementi? Secondo me questo è un punto eh:) 

chiarisce il comportamento da tenere per la risposta. lo sono d' aCCOl'l1.( 

e non voglio aggiungere niente a quanto ~"lO detto i colleghi Gchel;t., 

e Ricci sulle questioni che si propongono per noi in questo moment·), 

V~rrei solo ricordare che forse dobbiamo stare attenti, e in qUisto 

mi trovo pienamente d'accordo con le cose dette da Ricci e Occhet ';'.1; 

la m:.:..te:ria della col.locazione della massoneria nel contesto del1fl !:iù' 

ciet~ italiana - mi si passi quest8Lterm~ologia corrente è \UV\ 11\:-\' 

teria e1remamente delicata e complessa che travagli a fin dai tAmpi, 

della Costituente (1utta la discussione "11i articoli 18 e <1"0'"'''' 

sivi). La collocazione della massoneria e i delicati .rroble,rl che """\ 

porta, il diritto alla riservatezza e la differenza tra riservatezza 

e segretezza, è una trama così :f'L'"1e e emplesea che cri,do non possiamo 

pretendere di risolvere in 'Ilia pragmatica con un gesto,così ••• Ci tn,· 

ViafiJ su un terreno dove le cose sono state depositate e sedimentate ,("l, 

tempo, come \ma \'i vere fini!lsima, e ~ossiemo noi stessi a voI te j,:'ìH~h \.1\ • 

re, nel compiere i nostri passi, seIlJ1a volerlo, di contriDuire a r,",('1 

alzare questa polvere. A"tieniamoci a quelli che sono i nostri compi-t;ì., 

pmer queJ.i motivi abbiamo chiesto di accedere agli elenchi, non pe,' il" ....... 
gusto di scoperchiare la pentola del diavcilo massonico, non per il @lS~O 

J 
di entrare nei re condi ti segreti di qualche cosa da demoni!zare, ma 1',n'\ 

chè nell'adempimento non solo di qualche cosa che sta nei 

nostri di~itti, ma di qUalCh,COSa che sta nei nostri doveri ci siamo 

scontrati con alcu.~i punti oscuri: R;pporti tra P? e massoneria, coper

ture che sono stal; date, collegamenti intervenuti, necessità di con

tribuire a fare chia.rezza per individuare e definire il fenomeno P2 

che tutti hanno ri€onosciuto come fenomeno ,,'t:."lo:rme. E' su questo punto 

che abbi&mo bi",,;;no di fare chiarezza. Allora anche l'eventuale ritorno 

ad un sequestro, e Un sequestro nei termini in cui è stato detto, cioè 

l'~pposizione dei sigilli agli schedari, non è per appropriarsi di que-

sti schedari (poi che ce ne facciamo di 18 mila nomi, abbiamo già , 
una st8."lza piena di documenti. non s,6mpre facilmente deCifrabili e non 

credo che dobbiamo aggiungere difficoltà a difficolt~, ma per riuscire 

ad L"ldividuare quegli e~entuali collegamenti, quegli elementi sui quali 
q...u.te. 

fino ad oggi non si'WIlo stati in grado di fa:-e chiarezza. A -

finalità precise che. costituiscono appunto il carattere mirato del 

nostro provvedimento noi diamo esecuzione con i poteri e con i limiti 

che ci sono propri e che abbiamo esercitato nOn solo in questo caso 

ma in tutti gli altri casi in cui ci siamo avvalsi dei poteri della 

magistratura. 

PRESIDENTE. Se questo è l'orientamento maggioritario, anche se non unanime, 

della Commissione il provvedimento sarà prep~to avendo attenzione 

a questi elementi. 

~LDO RIZZO. Ma questo attiene ai lavori interni della Co~~ssione, questo 

tiro mirato che diamo al provvedimento. Il pro~imento è di sequestro 

poi decideremo •• Caso per c~ in quali termini ••• 

PRESIDENTE. D'accordo, e chiediamo anche gli altri documenti, gli atti. 

eccetera. 

Vi comunico che in questo momento mi è arrivata la ~sta, chi 



/)ancora chiusa, con la copia della richiesta di estradizione di Gelli 

da parte del ministro della giustizia. Dopo averla letta nel pomerig

gio la metterò a disposizione della Commissione. 

ApTONIO BELLOCCHIO. Prima che si parli di piano di lavoro vorrei avanzare 

l'esigenza di alcune richieste istruttorie e ne do la motivazione per 

evitare che si possa dire che le avanzo per appagare qualche· c~riositq; 

Si tratta di questo: fino ad oggi è rimasto abbastanza nascosto il ru~ 

lo di ~rtolani; eppure credo che questo signor Ortolani è quello che 

procac~ava i finanziamenti al tasso del tre per cento come media!ione 

ed è colui il quale insieme a C!alvi e J". IOR è proprietario per 

1'80 per cento del credito commerciale nell'ambito della Rizzoli edito

re ed è quello che è iscritto all' Ordine di Mal t~ e all' OpUB Dei in

sieme a Calvi. 

La richiesta che faccio è dunque questa: richiedere, se è pessibile, alla 

sezione italiana dell'Opus Dei il riscontro di tutti coloro i quali sono 

app~si nell'elenco della P2, cioè se all'Opus Dei risultino, oltre a Cal-

vi ed Ortolani che sono già certi, iscritti altri nomi facenti parte del 

l'elenco dei 96l. 
Seconda richiesta: la stessa cosa deve essere fatta nei confroE' 

ti dell'Ordine di Malta. 

Terza richiesta: acquisire l'interrogatorio fatto ad Ortolani 

dalla Commissione per i procedimenti d'accusa, che non è giunto 

a 110i. 

Inoltre vorrei che venisse sentito il signor Lugli Arrigo, che 

è colui il quale in nome e per .conto del signor Ortolani andava a riscuot~ 

re le tangenti dal signor Tassan Din. Allo stesso ruolo ha assolto la segr2 

taria di Ortolani. Faccio dunque formale richiesta ••• 

PRESIDENTE. Quando sarà terminato il lavoro del gruppo di lavoro 

che queste ultime richieste pot~ essere inserite tra quelle 

presentare, penso, in quel contesto. 

affari e j 
che dovrete 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un'altra richiesta che desidero avanzare è quella ~ senti 

re Gelli Raffaello soprattutto in ordine al documento numero 195 del trib,!!. 

nale di Bologna, in cui si parla di traffico d'armi, del ruolo che questi 

ha avuto e via discorrendo. Tutte le richieste che ho fatto Bono motivate 

dai documenti di cui disponiamo. 

MAURO SEPPIA. Il collega Bellocchio mi ha anticipato. lo avevo ~ià avanzato in 

Sotto commissione questo problemaHf èredo sia giusto riproporlo in questa 

sede: emerge da tutte le audizioni e dagli elementi più puntuali èhe abbi~ 

mo raccolto un collegament ~ tra IOR e P2, Opus Dei e P2 e la figura di 
V 

Ortolani. che a mio giudizio finora è stata troppo in ombra, aJpare ·come 

elemento di coordinametcl fra Ordine di Malta, Opus Ilei e P2 e siccome qU2. 
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sta è una traccia importante noi dobbiamo fare una serie di rilievi. lo ho 

visto che c'è del silenzio intt~o a questi problemi, che non esiste un ~ 

nimo di documentazione e quindi vorrei attivare la Commissione perché venga 

a conoscenza, sia per quanto riguarda l'Opus 'ei che l'Ordine di Malta, di 

chi siano i dirigenti o coloro che hanno responsabilità in questo sena~ed 

acquisisca un minimo di documentazione sulle attività sVolteLmi riservo 

di fare successivamente delle proposte più precise, eventualmente anche pe~ 

quanto riguarda richieste testimoniali. Credo che questo sia indispensabile 

in considerazione dei collegamenti che stanno emergen4.~ di quanto 

è stato pubblicato i~ri stesso sui giornali nonché di quanto risulta dagli 

elementi già in possesso della Sotto commissione per quanto riguarda i rapPof 

ti con il mondo economico. 

lLDO RIZZO. lo avrei àltre richieste da avanzare facendo una anticipazione sU! 

la relazione che sarà f~tta. 

PRESIDENTE. Poiché leggendo le carte io non ho trovato questi collegamenti e 

queste motivazioni, vorrei che i propaenti documentassero la Commissione. 

Que~ta è anche ~ richiesta dell'onorevole Padula. 

MAURO SEPPIA. L'onorevole Padula non deve far altro che leggere la documenta-

zione. lo do indicazione dei documenti che ognuno può leggere: già dalla' 

prima relazione fattac~ dal dirigente della Banca d'Italia relativa alle 

indagini sul Corriere della Sera e i rapporti tra IOR e Ambrosiano sull'o-

perazione Corriere della Sera appare il colle~ 

to tra Opus Dei e IOR con il Banco Ambrosiano e il Corriere della Sera. 

r,IETRO PADULA. Fate una proposta! 

'""URO SEPPIA~ lo voglio che la Guardia di Fjmnza e i servizi-, del nostro paese 

facciano un accertamento sulla prese~a e la consistenza dell'Opus Dei- , 

sui responsabilt dell'Opus Dei in Italia, sul ruolo di Ortolani nell'Drdine 

di Malta e nell'Opus Dei. 

PIETRO PADULA. Cioè si tratta di chiedere all' Ordine di Malta quale fosse il 

ruolo di Ortolani. Se questa è la proposta io sono d'accordo. 

MAURO SEPPIA',Avanzo dunque una pro~sta in tal'senso. Q~indi l'onorevole Pad~ 

la ed io si.amo d'accordo. 

,PRESIDENTE. La prposta è Il.uella di chiedere all'Ordine di Malta che specifichi 
I 

il ruolo di Ortolani ed eventualmente di altri piduisti all'interno dello 

Ordine? La formalizzi meglio per cortesia. 

'MAURO SEPPIA. Questa è la prOposta di Bellocchio, che è stato molto chiaro a 

questo proposito:. egli ha chiesto di sapere quali erano i piduisti all'int~ 

no dell'O~ine di Malta e dell'Opus Dei. lo aggiungo un'altra cosa: vorrei 

attivare i servizi e la Guardia di Finanza per conoscell consistenza della 

Opus Dei in Italia, qual~sianO i responsabili - perché vorrei capire anche 

il ruolo di qUisto signor Marcinkus - e quale fosse iì ruolo di Ortolani nej 
l'Opus Dei j"nell'Ordine di Malta. 

IPRESIDENTE. MI pare che la prima richiesta sia più che logica, legittima ed af 

cessibile anche'in tempi brevi; dopo di che penso che si possa procedere e-

ventualmente alla seconda. Non vedo come possa essere motivata la seconda 

se non abbiamo avuto riscontro alla 
MMt~O ""él'P11\ 

_ _ • Mi dispiace, ..l?;esi dent e , 

prima. 

ma non sono d'accordo. Noi dObbiam~ chi~ 
dere al Ministero dell'interno - e 'spero che lo sappia, altrimenti arr1vere 

ma ad un'altra considerazione ••• - ••• 

rRESIDENTE. Sto parlando della motivazione rispetto ai fini della nostra Com-

missione. Se non abbiamo prodotto il primo accertamento, cioè quale fosse 

la presenza della P2 all'interno ••• 

MAURO SEPPIA. Ci sono eà fi elementi di riscontro 'del collegamento tra l'.Q 

pus Dei, Mercinkus e Borriere della Sera. . 
PRESIDENTE. Quello di Marcinkus è un"altro discorso, e già emerge dai do-

cumenti, diversa è la sua richiesta. La richiesta dell'onorevole Bellocchio 



• 
di chiedere all'Ordine di Malta e all'Opus Dei quantjl dei piduisti siano 

membri ~lle rispettive associazioni ed eventualmente quale ruolo abbi~ 

avuto mi sembra legittima. L'altro discorso ••• 

MAURO SEPPIA. Non può dir~'~e è legittime o meno, se consente ne discutia-

~
. mc in Commissione. 

PRESIDENTE. lo ritengo che non si possa affrontare la seconda richiesta fint~ 

to che non abbiamo avuto risposta alla Pri~. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Il mio parere sulla proposta òDl collega Bellocchio è 

favorevole, sono cioè d'accordo che ci informiamO sulll'attività e sul ruo-

lo svolti da Ortolani all'interno dell'Opus Dei e dell'Ordine di Malta. Non 

,vorrei, però, che cominciasai·mo a fare azioni e controazioni. 

Per la questione Opus Dei così come per la vicenda dello IOR, 
Idel Banco Ambrosiana·, dei finanziamenti eccetera, noi 
abbiamo costituito una 8ottocommiss10ne. Per tutti quelli che possono e~se~ 

i riscontri in questa 8ottocommissione noi abbiamo già fatto delle riChiest~ 

pertanto, jr.eSidente, riterrei che siamo fuori tempo per quanto riguarda la i 

proposta di Seppia; siamo fuori tempqhel senso che stiamo già procedendo 

per vedere se vi siano collegamenti anche per quanto rigua~ un discorso 

Opus Dei e quindi non sono d'accordo • per il momento, ad andare oltre, ; 
JU.~ ..... d':l "~ 
naturi\hmente che tutte le domande siano senll'altro legittime, 

L'approfondimento che stiamo svolgendo in questo momen-

to credo sia opportuno. Per quanto riguarda i dirigenti, rende-

rei attiva la nostra sottocommiesione nei confronti dello IOR e 

dell'Opus Dei. Penso che un'indagine di questo tipo sia assai 

utile per ~cquisire ulteriori dati. 

ALBERTO CECCHI. Negli ultimi tempi collegamenti e fili conduttori paI'-

tendo talla P2. e da settori della massoneria hanno portato a 

riscontri con attività ed iniziative svolte da vari enti ed 

organismi. Tra questi enti uno dei più sconcertanti, mi riferi-

sco a quanto ha detto il senatore D'Arezzo che ha segnalato la 

presenza con~unta di esponenti massonici e persone che operano 

nell'ambito del Vaticano, questo raptorto Marcinkus-Corona è 

ab~tanza sconcertante. 

Credo che di cose che portano a valutazioni che possono 

essere per qualche verso sorprendenti, ma forse perché troppi 

di noi su queste cose non hanno avuto possibilità o occasioni 

di indagare nel passato adeguatamente, ce ne son molte. 

Noi dobbiamo cercare di attenerci strettamente a qu~lo che ri-

guarda la competenza della nostra Commissione. La richiesta 

avanzata da Bellocchio è molto precisa e tende a verificare fi-

no a che punto possono esserci state connivenze, responsabilitÈ 
offerto 

collegamenti che in qualche maniera abbiano/ coperture· 

o elementi di omertà allo svolgimento delle iniziative distor-

te a cui si è prestata la P2 e coloro che ne facevano parte 

o la rappresentavano ai suoi vertici. 

Capisco anche - è un fatto che ha colpito anche me -

che di fronte a questo si ergono nell'orizzonte delle attività 
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della nostra Commissione anche delle ombre abbastanza cupe che 

possono ìnteressa~ enti ed organizzazioni che hanno svolto fi

no ad oggi la loro attività in ambienti dove quanto meno se 

non l'oscurità completa, ma una luce molto crepuscoJ?are ha teso 
, 

a coprire le Varie attività. TI'a questt l'Opus Dei, i Cavalieri 

di 1:8.1 ta ed al tri ancora~ Non so quanti ne potrebbero venir 

fuori; non vorrei che ad un certo momento la nostra Commissione 

si trasformasse in una sorta di organismo destinato a disvelare 

tutti i vari misteri che possono esserci dietro a queste orga-

nizzazioni. 

Mi preoccupa soprattutto una cosa, ed è su questa 90-

pr4futto che chiedo al collega Seppia di esprimere la sua opi

nione, cioè se aprire capitoli separati addirittura che ci fac-

ciano indagare nella consistep~a l'attività dell'Opus Dei o del-
I 

l'Ordine dei cavalieri di Malta O non so quali altr,t se ne 

possano trovare non ci porti non Bolo a dil!atare l'~ito 

delle nostre co~izioni al di là delle nostre competenze , ma 

soprattutto ad allargare e ad allungare i tempi di lavoro al di 

là di scadenze che tra noi è necessario verifichiamo se ritenia-

mo che siano scadenze oppure se c'è qualche recondito proposito 

di prop0I"!:/le un eventuale scavalcamento. 

Noi sappiamo tutti che dopo la -proroga che abbia-

mo ott~uto i lavori della Commissione hanno la scadenza dell'a 

marzo; ci siamo già detti più volte qui dentro che per arrivare 

a tale scadenza avremo bisogno di cominciare a lavo~e alJneno 

tre mesi prima alllLstesura delle relazioni; il tempo residuo 

per le attività istruttoue a tutt 'oggi si viene riducendo a due 

mesi e mezzo, o poco più. 

Ecco ,. valutiamo nell' economia generale delle disponi bi-

lità che abbiamo quanta carne possiamo mettere ancora al fuoco, 

perché questo è il punto che dobbiamo cominciare a valutare. Se 

riteniamo che vi siano ulteriori necessità, allora la discua-

sione investe altre questioni, anche l'eventuale prolungamento del 

lavoro de1la Commissione; ma aprire dei veri, e propri ca-

pitoli di indagine su campi così differenziati oggi, a mio avviso, 

comporta l'opportUnità di fare urm riflessione su quando ritenia-

mo di avViare la fase conclusva dei nostri lavori. 

MAURO SEPPIA. Mi sembra che su questo problema vi sia un eccesso di etcita-

zione. Da parte mia non esiste alcuna intenzione di "a.l.largare", 

anzi io sono convinto della necessità di seguire una serie di fi-

loni. Il problema ver'o nasce da una situazione che non ptssiamo 

non considerare, cioè la figura in 

te, di Ortolani che riesce sempre a 

ombra, ma certamente inquietan""'i 

nascondersi diet~ tutte le f~ 
sche • Ortolani non c'è mai, mentre tutti vengono arjtestati e Or-

tolani per una serie di combinazioni si trova ad essere ministro 

o ex ministro degli esteri o ambasciatore - non so esattamen-

te - dell'Ord~e di Malta, si trova ad essere l'uomo ••• 

PRESIDENTE. N onostante l'incompatibilità che c'era negli statVti tra Ordine 
'--

di Malta e massoneria. 

MAURO SEPPIA. La cosa più simpati~ è un'altra, questo ,era l'uomo della 1'2, 

della massoneria, ambasciatore dell'Ordine di Malta, cariche fra 

loro incompatibili. 

ALBERTO CECCHI. In una bobina si dice addirittura che il vero capo sarebbe 

lui. 



Poi 
/si viene a trovare contemporaneamente ad essere uomo del-

lo IOR, e almeno da quanto emerge dalla stampa lo IOR ha colle-

gamenti o è amministrata da persone collegate all'Opus Dei. 

PRESIDENTE. Sono due cose istituzionalmente diverse. 

hlAURO SEPPIA. Tutte le istituzioni sono diverse, anche la P2 rispetto alla ma§ 

soneria. Il problema vero, io non faccio problemi formali perché 

a me interessa solo la sostanza, tanto più che vedo in questi gio! 

ni che un comitato viene detto dai giornali "comitato degli ade-

rent i all 'Opus 'ei" cbe ha il compi te di fare cmarezza sui pro

blemi dello IOR, questo almeno è quello che è scritto sui gio~ 

li. 

PRESIDNETE. PUÒ valutare anche lei chi sono le tre persone che sono state 

nominate. 

ALDO RIZZO. Evidentemente si rifersice a qUalcun altro e non alle tre pe:r-

sone. 

MAURO SEIfrA. Probabilmente l'onorevole Padula h~lpiÙ curiosità di me in 

questo, ma io voglio avere notizie - qui poi potremo trovare il 
circa il 

modo per attuare questa ricerca - / mondo che ruota.-

va intorno ad Ortolani. lo parto dalla convinzione che O~ 

tolani e la 1Q avevano costruito un erocicchio di interessi che ~ 
l'obiettivo 

davano dall'area laica a quella cattolica coni di fare al_ 

fari e con protezioni di ordine politico che qui non emergono con 

tutta la dovuta c"hiarezza. Questa è una traccia su cui lavoreremo 

nella stesura della relazione finale. Vorrei quindi conoscere il 

mondo di Ortolani, il suo ruolo all'interno dell'Ordine di Malta,-

da chi era composto negli organi dirigenti. Vorrei sapere Be Ort~ 

lani era all'inteIno dell'Opus Dei e da chi erano composti gli or 

g~~i dirigenti di tale istituzione nella sezione italiana. PÒi vof 

rei conoscere la posizione di Marcinkus, se era o non era nell~ 

Opus Dei, il ruolo di Mennini; si parla di vari cardinali O 

monsignori che hanno avuto rapporti affabili con Ortolani e con 

Gelli. Ques.to è uno dei punti fondamentali per capire il ruolo 

e la penetrazione nel mondo economico e politico della P2. 
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"PIETRO PADULA. Non credo che sia possibile avanzare gen,P'icsmente al Ministerc 

dell'interno o ai servizi di informazione una relazione sull'Opus Dei; 

semmai credo sia possibile inviare gli elenchi della P2 e chiedere se 

~ 
ci ,.,"l0 riscontri con gli elenchi dell'Opus Dei. chiedere gli 

ele!pchi del Sovrano Ordine di Malta, anche se di questo c'è un annua~ 

rio Pubblica!? periodicamente. 

Se l'onorevole Seppia avanz~proposte istruttorie concre-

te, potranno essere poste in votazione. 

ìJAURO SEPPIA. Possiamo svolgere una indagine per quanto riguarda Ortolani. 

l'IEne 
PADULA. Allora convochiamo l'ambasciatore in Italia del Sovrano Brdine 

di Malta e chiediamogli quale ruo~o rivestijse Ortolani. 

MAURO SEPPIA. Dobbiamo raccogliere la documentazione. 

PIETRO PADULA. E' necessario uscire dal generico. Se si tratta di pUbblicazi,2·. 

ni, basta raccogliere. 

PI16";.Il>F.tITi! 
'. Vorrei ricordare che Ortolani è stato espulso dall'Ordine di Maltal 

PIETRO PADULA. Richieste specifiche potrebbero essere: quando Ortolani è 

to nell'Ordine di Malta, quando è stato nominato per determinate 

ni all'interno dell'Ordine e quali siano attualmente i rapporti 

Ortolani e t'Ordine di Malta. 

entr~ 

funz1 

tra 

yAMIANO CRUCIANELLI. Il collega Seppia ha posto una esigenza fondamentale; 

senza impieg~i tutta la mattina, dobbiamo ora cercare di definire 

le proposte cOncrete. 

!'.RESIDENTE •. L'onorevole Bellocchio ha già formulato in modo preciso una propo-

sta; una volta deliberato su di essa potremo stabilire quali siano gli 

ulteriori passi da compiere. 

Vorrei ricordare che l'ultimo punto all'ordine del giorno 

attiene ai lavori della Commissione • 

. ALDO RIZZO. In relazione ai rapporti tra la P2 e la mafia, vorrei ricordare 

che Sindona, durante la sua permanenza a Palermo quando fiqse di ess~ 

re stato rapito, ebbe rapporti con mafiosi e con elementi della masso-

neria; in particolare con una certa signorina Longa, amica di quel 

Miceli Crimi di cui si è già parlato,~"V4~Bulterebbe a capo di 

una loggia massoni ca femminile, la Atena, di cui non abbiamo chiari 

elementi. Sindona ebbe anche contatti con un certo Barresi che risul-

terebbe capo della Ce~a. una affiliazione siciliana della masa~ 

neria di P iazza del Gesù. Ritengo che sia estremamente utile, nel 

momento in cui avanzJ~o altre richieste al Grande Oriente, chiedere 

anche notizie sulla A~na e sulla C~a (quanti Bono gli iscritti, chj 

è il capo, quali compiti avessero queste due logge). 

PR6~lb6ti"f6 

• Poichè la Commissione ha deciso, avvalendos~~l~q~Q~~rità giudi-

ziaria, di procedere al sequestro dei documenti, uno degli obiettivi 

mirati che porremo in atto sarà proprio di verificare quanto richiesto 

dall'onorevole Rizzo. 

LEONARDO MELANDRI. Vorrei avere chiarimenti sulle decisioni adottate mentre 

noi senatori eravamo assenti per l'esigenza di essere presenti alla 

nostra Assemblea. 



PRESIDENTE. La Commissione ha deciso di inviare lilla lettera molto sever~, in 

cui siano richiamati i diritti-doveri della Commissione, con la quale 

si comlillica che si procede con lill atto di autorità giudiziaria sig 11-
\.../ 

lando tutti i documenti del Grande Oriente. Questo materiale, a dispo-

slzione della Commissione, verrà utilizzato per scopi mirati, di volta 

in volta deliberati. 

Questa decisione è stata asslillta sulla base di .q~~~~ 

già asslillta quando decidemmo di mandare l'ultima lettera al Gr~ 

de Oriente. Non è stata fatta alcuna modifica sostanziale del no-

stra atteggiamentoj abbiamo solo preso atto dell'impossibilità di pro-

cedere sulla base della collabcrazione. 

LEONARDO MELANDRI. Cosa significa che il materiale 'terrà utilizzato per obie1. 

tivi mirati? 

PRESID~'TE. L'accesso al materiale avverrà su obiettivi mirati che la Commis-

sione di volta in volta, nel corso dei suoi lavori, riterrà opportuni. 

Probabilu,ente sarebbe stuto più logico priuLo definire gli 

obiettiVi Qirati. 

Non è 1;058i bile, onorevole 11elandri, perchè per esempio l'ono: 

ravole Fontana e l'onorevole Rizzo ci hanno detto che ne~cor: 

so del loro lavoro hanno individuato un'area sulla quale' è 
e 

necessario un accertawento, non possiamo escludere 

che ne emerGano altre.Ilproblema è piuttosto di valutàre 
e serietà 

con ,8ttenziio~il ll13terì~le che ci troveremo ad esaminare. 

Adesso dobbiamo procedere completando il piano 

del nostro lavoro.Pertanto attenderemo dal gruppo di lavoro 

affari-banche qualche indicazione.Ho pregato ieri l'ufficio 

che si occupa della rassegna-stampa di inserire nella rasse: 

gna tutto .il ~ che c'è au Mondo Economico in modo che 

lo abbiate tutti e disposizione. 

Proseguendo nel nostro lavoro,ripeto,siamo in ette: 

sa di una valutazione sul materiale da parte del gruppo. ben= 

che-a~fari,valutezione che servit~ anche el completamento. 

della fase istruttoria.Altro compito che ci attende è il com: 

pletnmento dell'istruttorie sui politici ··aui quali-ebb1s"l 

mo detto- è bene raccogliere tutti gli elementi e~ fine di. ' 

non ripetere cose che già sappiamo; tenendo presente queste 

e(;'igenza't,l 'Vfficio di .I:residenza ritiene di aottoporre ,el= 

la vostra valutazione l'opportunità di epprofondire il capito~ 

lo reletivo al settore dei servizi segreti,in rifsrimento al 

quale vi sottopongo alcu~·i-elemènti.Risul tano hcri tti ella _ 

F2 8 ufficiali del SlSMl.ei quali vanno aegiunti i responsa=_ 

bili di vertici dei servizi aecondo il nuovo ordinemento .. ,eio~ 
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i generalj. Santovi to. Grassini ed il prefetto leloei. 

Potremmo pertanto ipotizzare di dedicare due sedute 

ai suddetti personaggi ai quali dovreIllJllo poi aggiungere il 

generale ),:usumeei;per ragioni di opportupi tà istruttoria paro: 

rebbe r~feribile ascoltare prima i personaggi minori per ar=

rivare successiva,,,ente ai ma8r-0ri.Nel corsO di altre sedute 

potremmo in seguito asooltare gli altri menzionati,più l'uni. 

co appartenente al SISDE,nonchè eventualmente il capo del 

S10S di Piaa,l'opportunità di sentire il quale appare evi-

dente perchè è l'unico ufficiale iscritto alla P2 che per 

giunta era il responsabile ~di Pisa dove ba sede il 

Camen,nel quale lavora Ezio Giunchiglia,ed i cui responeabia -

li-direttore e vicedirettore-sono entrambi iscritti. 

Dopo questa prima fase di audizioni ai potrebbe sen

tire,in contemporanea,il prefetto b'Amato e !azienza,per even_ 

tusli riscontri. Sarebbe opportuno sentirli per ultimi percbè,_ 

come ricordate,nell'altra riunione della Commissione abbiamo 

autorizzato un atto di autorità giudiziaria volto ad accerta-

re tutti i depositi e l'eventuale posizione ;fiscale,eccete .. 

ra, di Pa zienza. 

In tema ~ servizi aegreti c'è anc,be il problema 

se estendere el SID-la nostra 1ndagine,poichè ancbe qui la 
-, 

presenza di personaggi come __ VielttMalètti __ e L'l!.runa appare __ 

significativa.Pertanto il capitolo servizi segreti è -composto' 

di queste fre fasce:ufficiali del SISV~,e ufficiali del nuovo· 

ordinamento;SISDE,D'Amato.Faz1enzs;SID,con le perapne che 

sono st~te n,esse in rilievo e !,ono le pi~ ei_gnificat1ve. 

- Se apriamo questo capitolo,potrebbe essere questa 

la traccia del1e audizioni che dovr~~o fare e per le quali 

la Co"~is~ione potrebbe organizzarsi a partire dalla settime= 

ne prossima. 

Fa~iano CRUCIANELLI.Può dirci qualCOsa,onorevole~esidente,in merito alla 

proposta di recarci in Svizzera per asco~jt9 Gelli? 

) 
PRESIDENTE. Di questo parleremo in se-gui to, dopo aver esaurito l'argomentd 

che stiamo trattando. 

.J 

L:auro SEPPIA. E per quanto rieuarda 1 vertici militari? . 

F?.ESIDENTE. Per quanto r1euarda i vertici ~ilitari ricordo alla Commiasio 

ne che il ministro Lagorio ci ha inviato la documentaziona, 

e che sulla base di essa occorre valutare se riteniamo praa 
a tal fine bisogna 

cedere ad un supplemento di istruttoria,ma -~;:-:_.- '.- cbe il _ 

gruppo di lavoro la esamini e formuli eventuali proposte • 
. ---.. 

'- I Abbiamo detto di non fare atti rlopetitivi/ -, -non di -I 
perè sol tanto _ 

non procedere ad atti integrativi; - .. dopo che il gruppcj 

di lavoro ci avrà dato delle indicazioni la Commiasione pot:~ 

prendere delle decisioni. 

J 
i 

Alberto CECCH1.Lei ba stabilito,onorevole~eSidente,una _relaZione-su alcunI 

dei capitoli sui quali lla Commissione] impegnata"ricbiamandi5 



Bi,tra l'altro ad un gruppo di lavoro che entro la f~ne del 
./.-

IIIese avrebbe d·)vuto I:resentare l,e proprie cO!lclusioni.A me 

pare che se dovesse essere ~,e~so in relazione il capitolo dei 

servizi se~rati e dei vertici UJ11itari con una chiarificatio= 

ne per <,uonto ri_'\,\;,rda i rapporti dello 1'2 eon il mondo po= -

litico,ci potrebbe essere per qualche verso una certa ridon= 

danza in riù,llientre l,er un al tra verso ci potrebbe essere 

qU31cona in :r.eno;rimarrebbe infotti trof}lo in ombra-a mio 

2.VYi~Ci- il crado di e12b0)t3zione cui la Cor:..u~i.!:.isione comincia 

ad accost:rrrsi per <;.unnto ri~u8rda i rSl'1\orti tra P2 e mondo 

politico. 

lo ormai non mi sento più di avallare la tesi dei rapporti con i P01~ 

tici. C'è un problema di rapporti tra 1'2 e mondo politico, cioè mondo 

della politica, di cui già da tampo abbiamo enunciato qui una serie di 

eleu;enti che oggi co~nciaJ!l0 .. chiedere una risposta. Diversamente ri

schieremmo di andare verso una fase terminale dei lavori della nostra 

Commissione senza esserci chiariti le idee su questo punto. Quando dic~ 

chiarirci le idee intendo anche nel senso di stabilire se alcuni pre-

supposti siano da ri'tenersi accoglibili o meno. 

Noi avevamO ~ià indiv~ato grosso modo alcune fasi diverse e diffe-

renti di attività del gruppo dirigente della 1'2 nei suoi rapporti con' . 
il mondo politico e dei suoi propositi per quanto rjlguarda le inter-

ferenze, le pressioni e il modo di incidere nella vita rli tica del 

nostro paese. Add1rit~ura, in qualche momento, è sembrato che da 

qualche componente della Commissione si volesse negare che questa inci

denza vi sia stata e che tutto si riso~vesse in un grande affare di den 

ro. Non vorrei conceder. a visioni dualistiche come ci proponeva questl 

mattina il sena,ore Calareo, però è bene che cominciamo a ch~irci le 

idee sulla questione dei rapporti fra la P2 e il mondo politico. 

Noi abbiamo posto alcune questioni precise; quella dei rapporti 

fra la P2 e il Quirinale. Riteniamo che questo punto sia ormai maturo 

per essere esaminato dalla 'ommissione e riteniamo che non si possa pi~ 
andare avanti ignorando questo punto che è stato uno di quelli princi

pali per l'accrjLditamento di Licio Gelli e della sua banda nel rimanen~ 

del mondo 'politico e del m~do degli affari. C'è una serie di altre 

questioni che ri~dano i rapporti tra Gelli e 11 gruppo della 1'2 con-

settori golpisti che forse rimangono ormai più nel lontano passa: 

to, nei primordi dell'attività della P2 e che hanno avuto minore impor~ 
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tanza in tempi succe~sivi. C'è stato invece un proposito di penetrazion 

nei partiti politici, anche nei partiti democratici, che ha avuto dell~ 

configurazioni molto precise. Voglio ricordare che esiste pe~ino un 

capo di imputazione preciso nei confronti della persona di Licio Gelli 

per violenta privata a riguarda un dirigente di partito politico, 

l'onorevole Flaminio Piccoli. Noi non possiamo fingere di ignorare 

queste cose e non possiamo continuare ad andare avanti come se queste 
, 

cose ancora avesser bisogno di chissà quale fase istruttoria. Qui tocc~ 

alla Commissione cominciare ad esaminare: o ai fa luce oppure questa 

materia, ad un certo m1\ento, diventerà una component.e rilevante del 

dissenso e delle Q1vergenze nell'amvito della Commissione, nella fase 

in cui dovremo preparare la relazione. 

Se vogliamo evitare ~he questo accada, almeno dovremo cominciare a 

valutare le possibili convergenze o i para~le11smi di 

interpreèazione' o le ·differenze di vedute dhe ci possono essere • 

A nostro avviso quando si parla adesso dell'ulteriQre"prQgra~ di 
.w .. ~ 

~~!lstc lavoro della Commissione, non si puo' assolutamente 

mo~ento che è ormai per noi uno dei pi~rilevan~i dell~ interpretazion~ 

del lavoro svolto dalla P2. 

]\!IllKO T~AGLIA. lo sono dell'avviso, per quanto riguarda il programma che I 
1 

lei,j[residente, ci ha esposto (Cioè il discorso sui servili) che esso' 

vada esaminato. Però , o ls questio~e 

degli uomini appartenenti a questi servizi, in virtù di tutto quellO 

c~e è acc~duto, interessa anche l'aspetto dèl terrorismo in Italia. 

Siccome noi spesso e poi anche la stampa parli'~o dei servizi, questo 

che ho adesso detto lo. ritengo un contributo importante. 

FliESÌDi:NTi. Nella nostra valutazione abbiamo sempre parlato conte:r.poranea-

mente di servizi, di terrorismo e quindi sappiamo che non c'è confine. 

Ì>-lllKO TIlE1:AGLIA. Per quanto riguarda il discorso che adesso faceva 

il collega Cecchi, anch'io insisto molto perché non venga dimenticat~ 

la questione dei rapporti fra la P2 e il mondo politico. 

Certo l'infl~nza della~ssoneria e della P2 sulla situazione 

politica italiana,ela penetrazione (dico: nei partiti) rappresentano 

cose da esaminare. Noi abbiamo fatto pro~oste molte volte; abbiamo 

fatto degli elenchi anche per quanto riguarda le audizioni. lo sono 

d'accordo sul fatto che si debba esaminare il discorso sul~ir1-

nale, ,.ello dei parti ti.' queste incidenze, queste distorsioni, queste 

deviazioni, questi tentativi della ~ssoner1a, della P2 ••• 

Per quanto riguarda, COme ho già detto, le proposte delle audizioni 

noi abbiamo ~atto le nostre diverse volte e dando una specifica moti

~azione. 

Circa la cir~olazione dei doc~nti, voglio ricordare che nel corso 

della precedente seduta i COlleg~~ZZo e Baus~ avevano accennato a 

queSD fattcw Ebbene, JE~i~nte, io la p~~erei di risolvere oggi 

questo problema anche perché tutto il discorso deli'interesse de11a-*s-

soneria sulla situazione politica italiana ••• A/~~8posito 1 documenti-

riguardanti la figlia di Gelli nonché l'appunto sulla situazions politi-

ca ci danno indicazioni e riferimenti assai interessanti. 

Qui si è poi parlato del gruppo che sta lavorando attorno al teme 

dell'Ambrosiano. Ebbene noi non pos~iamo dimenticare cose che~i~8te 

in sospeso e con ciò mi riferisco alla vicenda c~~. Tale vicenda, 

infatti, è legata a Zilletti. A tale propos*1lo sappiamo benissimo che 



~ stata respinta una rogatoria riguardante 
, • I 
sufficienzGt,per quanto riguara! 'l9cumenti 

ti al fine di inquadrare tutta la vicenda·. 

i conti, però ne sa~amo a 

svizzeri sui conti ce.l ce.jy" 

Quindi la mia richiesta è di mettere all'ordine del giorno della 

Commissione anche qu~sto discorso. Cioè io desidero sapere che fine halli 

fatto il cer~ti e l0j[illetti. 
'--" 

tp~SILENTE. lo ho riferito che l'avvocato Di Pietropaolo ci ha detto che 

cer~ti ha avuto la proroga per il passaporto e ciò per motivi di salute 
I(V 

MIRll.O 
TREi~AGLIA. Io intendevo dire che lei dovrebbe fare, invece, un passo 

cautelativo presso"il giudice Cudillo; facendo presente il nostro inte-

resse di modo cbe non gli vedfa concessa un'altra proroga 

altri motivi. 

basata su 

Ho voluto sottolineare il fattol'Ceruti-Zilletti" con la richiesta 

che faccio ancora una volta - Se mi date risposta cortesemente - se 

sono arrivati poi quei documenti bancari del Ceruti e dello Zilletti 

che piÙ volte abbi~o richiesto. Altrimenti noi ci troveremmo di 

fronte ad una audizione importante come - voglia Iddio - il Ceruti 

e poi non abbiamo tutti i documenti a nostra disposizione. 

PRESIDENTE. Voglio ricordare che noi abbiamo scritto a Cudillo, facendo pre-

sente l'interesse che avevamo; e CUdillo, nella sua autonomia, ha 

fatto quello che ha ritenuto di dover fare. Stiamo attenti, come Co~ 

missione, a non provocare continuamente sberle in faccia ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. ~lora prendiamo Posizione,Jiresidentel 

PRESIDENTE. Non abbiamo gli strumenti. Perché lui può dire, in base alla do-

cumentazione medica, .0.. Per qu~~to attiene alle banche, tutte 
Stiamo parlando di Ceruti. 

le risposte le abbiamo messe •••• /Abbiamo avuto una serie di risposte 

negative, che avete potuto leggere .Su Ceruti abbiamo tLvuto una ri

sposta da alcune banche, dove si parla di conti correnti aperti alla 

moglie e ad altri. Su questo vi ho chiesto l'autorizzazione, 
quindi 

che voi mi avete dato, e ho fatto/la richiesta di poter ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo non ho detto che lei non ha fatto la·richie-

sta. La "seconda domanda riguarda Zilletti. lo ho più volte fatto la 

richiesta... Ho parlato per quanto riguarda la questione dei poli-

tici, per quanto riguarda la questione dei servizi ••• Più volte ho 
gli estratti dei 

chiesto i conti, perché ci sono"'conti fino al 1979. Abbiamo chi e-

sto più volte quelli del 1980, perché sono quelli che ci interessano 
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PRESIDENTE. Vi prego allora di formalizzare sempre per iscritto. Non mi av~ 

te mai chiesto un atto di attività giudiziaria ••• 

lIIIRKO TRE1IAGLIA. Ricordiamocene in fine seduta della questione circolazione d 
documenti, che è ancora da definire. 

RAIMONDO RICCI. lo vorrei fare qualche osservazione rispetto all'ipotesi di 

lavoro che lei ci ha presentato a nome dell'Ufficio di jresidenza. 

Prima di tutto vorrei richiamare le argomentazioni fatte poc'anzi 

dal collega Cecchi rispetto a determinate questioni di priorità. 

Sono anch'io profondamente convinto che agli effetti del raggiungi-

mento degli scopi, degli obiettivi della nostra Commissione, che in 
situazione 

alcuni settori di indagine si trova in una/ piÙ avanzata 

e in altri meno, la ripresa prioritaria - e insisto su questo te~ 

ne - dell'indagine relativa ai rapporti col mòndo politico sia una 

esigenza che ci troviamo di fronte e sia assolutamente indeclinabile. 

Ciò non significa, evidentemente, che non si debba anche andare a 

fondo sugli altri punti. Ma credo che giunti a questo punto dei 

nostri lavori, dobbiamo anche avere in mente una possibilità concreta 

di programmazione d~le sedute che la nostra Commissione 

potrà fare: - che non sono, armai, illi~ 

tate -, fino al momento in cui effettivamente noi potremo svolgere 

un'attività istruttoria, in modo che si vada a coprire la gamma dei 

punti su cui è necessario spingere maggiormente la nostra indagine~ 
I~ 

TeIDOlche presentare delle istanze anche complesse e perfettamente 
• 

legittime e giuste su determinati punti destinatlad occupare molte 

sedute, possa risultare un detrimento rispetto ad accertamenti ass~ 

lutamente necessari per l'equilibrate complesso dei nostri' lavori. 

Teniamo presente che, per quanto riguarda mondo economicoe /mondo b"!?;' 

cario, vi è per esempio un'indagine estremamente penetrante ancora 

da svolgere. 

Ho voluto fare questa premessa per spiegare le ragioni per cui 

ho qualche riserva sul modo come è stata presentata la questione 

servizi segreti, a cui dovrebbe essere. immediatamente addentellata 

anche la questione vertici militari. Se noi seguissimo il criterio 

- a mio avviso pienamente ,legittimo, ma un· po' formale, se mi si 

consente - di ))entire e interrogare tutti coloro che figurano nel

l'elenco (che non sono soltanto quelli che 'lei ha detto, ~esidente;
io mi riservo di portare alla Commissione l'elenco preciso di tutti 

gli appartenenti ai servizi di sicurezza dopo la riforma del 1'77 
risultati iscritti alla P2: non sono otto del SISMI e uno del SISDE, 

ma ci sono anche altre persone, l'elenco si allunga e diventa più 

ampio di quello che lei ha proposto), quindi,. se seguibsimo il cri
~questi personaggi" 

terio di sentire in ara~nijJsolo per ir fatto dell'appartenenza al-

l'elenco, credo che andremmo a dilatare in forme e modi probabilme~ -

te·poco producenti l'attività della nostra Commissione. Allora mi 

sembra opportuno che, rispetto alla proposta formulata dall'Uffi 

cio diJrresidenza, vi sia una delibazione rapida da parte del cami-

tatino costituito a suo tempo, per arrivare ad una chiamata mi-

rata, motivata delle singole persone, previa assunzione e verifica 

di alcuni elementi che abbiamo constatato essere assolutamente indi 

spensabili. Per esempio, . gli elementi relativi ai risultati delle 

commissioni di inchiesta amministrativa, perché se davanti a queste 

commissioni di inchiesta ci sono state delle negazioni di appartene.re 

alla P2, soprattutto da parte di membri dei servizi di sicurezza, e 

sulla base di queste ci sono state delle assoluzi~~ perché si è 

creduto alla parola di chi ha negato, mandare a chiamare questi peE 

sonaggi per sentirsi nuovamente ripetere che non hanno mai fatto 



C'è un punto che riguarda i servizi - e sono d'accordo con 

qualche collega che l'ha ripetutamente sollevato -, che secondo me 

è in una certa misura un po' pregiudiziale all'accer~amentot cioè 

l'acquisizione della documentazione Pecorelli. Probabilmente il nodo 

dell'approfondimento relativo al capitolo del servizi è più in questo 

che nell'interrogatorio, nell'audizione di persone che diranno cose 

un JEo' scontate. Naturalmente questo non vale per tutti i personaggi. 

Ce ne sono alcuni - si è parlato di D'Amato, si è parlato di pers~ 

naggi del vecchio S~ - la cui audizione può essere estremamente ut~ 

le. Ma bisogna vedere non salo quali sono stati i comportamenti in 

sede di inchiesta amministrativa, bisogna vedere anche se noi abbiamo 

acquisi to tutti- quanti gli atti degli interrogatori cui sono stati 

sottoposti questi personaggi da parte dell'autorità giudiziaria, per 

essere in grado, quando verranno, di fare delle contestazioni. 

Quindi mi permetterei per queste ragioni che t~no a dare funziona

lità ai lavori ••• Perchè è un po' semplice, ma poco producente, quello 

di seguire l'elenco. Anche quando sono stati sentiti i politici - io • 

ancora non partecipavo - non è che se ne sia cavato molto, quindi noi 

ripetiamo una esperienza c~ ••• 

PRESIDENTE. Non era questa. 

RAIMONDO RICCI. Non voglio entrare in polemica, voglio solo dare suggeri-

menti di utilit~. Ritengo pertanto che con un lavoro selettivo da 
sui servizi e vertici militari 

farsi in tempi ravvicinati il gruppo di lavoro - d1 cui fanno parte 

anche i colleghi Padula e Spa no - possa formulare in tempi brevi 
IJ 

una richiesta piÙ articolata che non esaurisca su questo terreno 

un'attività che la Co~issione può impiegare in modo più producente, 

ferma restando la priorità dell'indagine relativa al mondo politico 

che mi sembra assolutamente irrinunciabile. 

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, pensa che il gruppo di lavoro potrà martedì 

~ire in Commissione avendo pronte le prpfoste di audizione? Perchè 

ormai siamo al punto che non arriviamo a concludere nei tempi fissati 

se siamo ancora con capitoli ttti da scrivere. 

RAIMONDO RICCI. Mi permetto di dire che relativamente a questo capitolo'B 

suO tempo} formulata una precisa richiesta con riserva di integra-

"ù zione. Io·la formulai perchè me ne ero potuto occupare, successiva

mente non So se i colleghi l'abbiano fatta, ma non posso ri~fondere 

a nome di tutti. 

PP.E:iIDENTE. Bisogoa aJ.lora che i tre componenti 11 gruppo di lavoro s<t!ll"zi 
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segreti-- vertici militari vengano in Commissione con una valutazione 

complessiva, perchè la prima è stata pa~ziale, e con le proposte di 

audizioni -la.. fare. Vorrei pregarla, onorevole Ricci, .poichè gli altri 

due componenti il gruppo di lavoro sono assenti, di prendere contatto 

con loro per arrivare almencr a questa tropo sta di istruttor~ che sia 

in un certo senso definitiva, altrimenti tutto rimane aperto. 

RAIMONDO RICCI. Ho grossi dubb:j/che per mart.,.u questi contatti possano p~ 

durre già qualcosa; vediamo comunque di cercare di arrivare a qu~-

che risultato entro la fine della settimana ventura. 

PRESIDENTE. Era per utilizzare la settimana prossima in modo più pieno, p,er-

chè siamo Ormai a fine settembre. 

FAlIlIANO CRUCIANELLI. Proprio perchè i tempi stringono ritengo che non pos-

siamo arrivare friù ad audizioni senza~ere un I ampia motivazione delle 

stesse, cioè non possiamo fare audizioni sostanzialmente per appurare 

delle cose che ris~o~sere sì interessanti, ma ~.8 Quello che chie-
\ 

do - non entro nel~a vicenda politi~e se~izi - è che ogni audizione 

che ~vremo svo~ in futuro deve essere motivata, cioè dob

biamo avere prima gli elementi per dire che si tratta di una audizione 

che ci seJtyirà, altrimenti diventa veramente una grande perdLta di te~ 

po. Questa è la prima valutazione. La seconda rigUarda Ceruti. Non 

credo che possiamo accettare di delegare unicamente a Cudillo, avendo 

di fronte· l'interrogatorio che Cudillo ha fatto, la vicenda Ceruti. 

E' questo un punto molto delicato perchè apre anche il problema dei 

rapporti con la magistratura. Da questo pun"'f; di vista non so se pos
anche 

siamo perseguire una nostra via autonoma,/ dal punto di vista delle 

perizie mediche, ed appurare qual è realmente la situazione di questo 

si@lore, o se andare direttamente noi in Brasile. Se Ceruti manda 

un altro certificato che dice che soffre di flebite, .• all.o-. può 

rimanere tutta la vita in Brasile soffrendo di questa malattia. 

PRESIDENTE. Faccia una proposta specifica in modo che la Commissione la 

possa valutare. 

N,TONIO BELLOCCHIO. Una visita.fiscale per via diPlo~tica. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Più che una proposta formale, di cui non ho gli stru-

menti tecnici, dico di vedere se noi, come Commissione, possiamo indi-

pendentemente dall'operato della magistratura romana entrare in 

contatto ••• 

PRESIDENTE. Ma noi abbiamo perseguito autonomamente i nostri obiettivi, 

non li àbiamo delegati. 

PIERANTONIO MI~ TREMAGLIA. Dobbiamo verificare lo stato di salute af1[ra
verso la via diPlomatica. 

PRESIDENTE. Ma la visita fiscale all'estero non è perseguibile 

giuridicamente. 

PIERANTONIO MIrutO TREMAGLIA. Attraverso il console sì. 

fALDO RIZZO. Ci deve essere un provvedimento coercitivo. 

PRESIDENTE. Proponete cose fattibili per la Commissione. 

FAMIAt'lO CRUCIANELLI. ~ualora non si dovessero avere delle strade per arri-

vare ad un contatto con Ceruti che ci possa permettere di 

di appurare realmente come stanno le cose, ritengo che la Commissione 

de~~ andare a sentire Ceruti in Brasile perché non possiamo andare 

avanti in questo modo; a meno che Cudi110 non dia altre proroghe, non 

vedo altre soluzioni per noi, altrimenti chiudiamo i lavori della 

Commissione e Ceruti è ancora in Brasile, questa è la realtà. 



LEONARDO MELANDRI. Fer il capitolo servizi segreti noi abbiamo già a~oltato 

quattro importanti personaggi, Lugaresi, Musumeci, De j}ancesco e Santo' 

vito. Adesso si ripropone un nuovo lungo elenco su questa questione dei 

servizi segreti. lo sono abbastanza d'accordo che qualche compromissio-

ne - non so se qualche, se intensa, se superficiale O profonda - di 

inquinamento tra F2 e servizi segreti c'è stata; però queste sono le 

quattro testimoni~yt. fondamentali dalle quali bisogna partire per 

chiedere eventuali chiarimenti. De Francesco ci ha testimoniato di 

aver trovato i servizi segreti in buone condizioni di salute, dopo 

tutto quello che era accaduto dei rapporti F2-servizi segreti. Questa 

è una dichiarazione formale resa da De Francesco davanti a noi. Adesso 

noi possiamo rifare ,di nuovo l'intero capitolo dei servizi segreti, ma 

rifacciamolo sulla base di quello che abbiamo fatt~. Abbiamo arrestato 

Musumeci, poi lo abbiamo rilasciato, poi è successo che Lugaresi dovev~ 

darci alcune risposte scritte che credo siano anche arrivate; voglio 

dire che quello delle quattro testimonianze è il punto di partenza dal 

quale non si può prescindere; diversamente noi riprendiamo da capo un 

problema per il quale abbiamo già una notevole mole di elementi. Se 

si vuole poi dimostrare a tutti i costi che la F2 ha inquinato a fondo 

i servizi segreti, allora questa è una tesi precondetta, che credo non 

appartenga a nessuno nella Commissione. Ferò è di qui che bisogna pa%'-

tire. 

FRESIDENTE. Il gruppo di lavoro è ancora in ritardo, non è venuto con propo-

ste. Siamo partiti proprio dalla deposizione di Lugaresi il quale qui 

ha detto che otto vertici dei -servizi segreti erano affiliati alla 

F2. Bisogna che il gruppo di lavoro venga con delle proposte organiche~ 

altrimenti questi capitoli rimangono con alcuni spezzoni che sono entra 

ti da altre strade, ma non abbiamo una elaborazione organica. La mia 

sollecitazione è che si vada ad una elaborazione organica di questo 

capitolo che è tutto da scrivere. 
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Quindi, abbiDlUo già. detto elle il gruppo di lavoro deve venire '·eOD una 

proposta .. 

LllE.~TO RICC.i..H.DELLl. Pre:oidente, per quanto riguarda la questione Ceruti e il pas8a.por-

to, n;,i selUbre. che ci aia uno strada, perché noi non teoiblll.o presente 

che il titolare della t'acoltà di concedere, revocare, BospeDd.ere è 

l'autorità ~ini8trativa., il questore; il magistrato interviene, 081-

la pendenza di UD procediroaento penale, per il nullaosta.. Per quanto 

concerne questo procedimento, Ceruti può st.are altri tre ~e8i in ~ra-

sile, wa questo Don impedisce che la. Commissione pOSSIIo sollecitare 

}l autoritè. allULinistro.tiva Il Don prorogare la validità. del pa.saporto 

per l'urgent.e Decessità. che ha di sentire Caruti. Quindi, aono due 

rELpporti cOlllple1:alliente diversi. Cioè, il questore, teneado conto del-

le e5igenze della Co~is8iQne, può benissimo adottare quei provvedi-

!benti; nOD è che il magistra.to condizioni il questore in quest.o .su-

so. 

JJ,TCNlO BELLOCCHiO. In effetti così. 

L.\eE~"'iO 
RICCJ..IIDELLI • ..lliora non aono st.ato chiaro. Per que.nto riguarda questo procedi-

ment.o, Cerut.i può stare lont.aDo altri tre meai. guesto aignifica cbe 

il questore è fac.ulte.to A dargli altri tre meai, però 8e ba altri mo-

tivi, .perché è una valutazione discrezionale di carattere lUUainistra-

"ti va-pol i tica ••• 

Non perdialdo tempo. Accerteremo attra.verso le aut.orit.à qual è la stra-

da per ililpedire, se possibile, che .abbi8 ancora un rinnovo del paSBa-

porto. 

LI1E.ìJ,.TO RICC.DIDELLI. Dovr~.D!.o anche accertare perché finora queste autorit.à.: Cudillo e 

il questore ••• 

Il questore di Firenze non glielo aveva. dat.o, poi Cw:lillo ha dat.o . 

l'auto~izzfl.zione Bulla cui base il questore ha dovut.o darlo. 

Lll:E.~TO RICCJJU>ELLI. Sulla cui b&.se pot.eva, però non ~oveva considerare Bolo il proce-

din:..ento penale. Se questo Tizio aveya, per esempio, figli da IDwtene-

re ••• 

-l.,AUitO SEPPIA. Questo lo vedono. 

LlhEiUTO RICCARDELLI. Come lo vedono I Sono anche atteggiamenti da accertare, ae Toglia-

iliO che questa Commissione non aia presa in giro. 

D'accordo, fatti li abbiamo accertati .. 

aICCJ.RDELLI. Per quanto riguarda i servizi .aegreti, mi Membra veramente un pOi 

illusorio voler valutare (quello che puo interessare la Doat.ra Com-

a.issione aui servizi aegret.i è, secondo me, il.dat.o centrAle, cioè 

questa. .presenza. massiccia, come nesaUli altro aettor-e dello sta'ta, De1-

la Pi) il significato di questo elemento ae non Biamo in grado di ri-

-cost.ruire l'at.teggiamento dei serviz.i di _icurezza Dei 'YAri .tatti e-

veraivi di grande import.anza, a partire dAlla strage di Pinza FODt&-. 

na, e - qui vengo ad una questione di merito _ non credo che p08.i~o. 



apprendere con in.L.ed iu."tezza. gli elelbellti che a Dai interes,licwo se Don 

attraverso un contutto con i Itagistrati inquirenti .• Se voglilUlio comiIl-

ciare n richiBlLare tutti questi atti, saremo &oL.illlerai da atti. Qui 

c'è sell.pre il proble[l;.6. delle audizioni, 1006. vorrei che per serietà, 

quc.ndo si propone un 'a.udizione, come si fa nel proces&o penale in cui 

si propone nnche lo. relativa posizione, ai dicesse; voglio sentire 

quel Tizio per accertare questa liituazione e proporgli queste dom.an-

de, perché chiedere: fai parte della 1'2?, hai conosciuto Gelli?, ah, 

ma lì avevi detto così, significa verP!l.lente perdere del tempo. Dobbia-

IIlO prima acquisire un complesso di Dlateriale e in questa categoria vi 

è l'esigenza di esperire un Inezzo istruttorio indispensabile, che è 

quello di sentire i ~agi8trati istruttori, se vogliamo fare qUAlcosa .. 

Per quanto 'riguarda il rapporto P2· e politici, Dii sembra che ad -

un certo ~unto si presenti la posizione dei politici come quella t.er-

winale, finale o al vertice di certe vicende, a cui abbiamo dato ora. 

Wl significato ecoDo&òico, ora pret.t.8Jl,i.ent.e politico. Non è chfl'si possa 

ridurre tutto nello acorgere l'elenco degli iscrit.ti e ritorDare aul 

solito ritornello 8e fanno parte o no della pa, ma bisognA approfondi-

re cert.i filoni; per esempio I lo scandalo dei pet.roli, l'E}.,lJ.-Petromin, 

il Danco J\Jr.brosiano. Però, a loro volt.a ognuno di questi filoni come 

lo vogliDlDo approfondire? AvevAlllo parlato di un rinforzo di magi stra- -

ti che fossero in grado di tradurre ••• 

FRESIlJENTE. Ce li daranno .. 

1.,..1}jER.A.TO RICCARDELLI ..... questa massa di atti iD .inte8i digeribili per noi, ma su que-

~ sto punto siamo antora a zero. 

LEùh.tuùO Ml::(.JJmH.l. Chi h(.l. voluto questa. se.rabanda di interrogatori dei politici? 

L1LEiU.Tu .ri.1CC':";~ELLI. Lascin sture questo. Sto dicendo che in concreto necessllrio che 

Doi .... 

HLE3DENTE .. Senatore Riccardelli, SODO lbesi che ci diciamo queste Cose. La sostan-

za è che, se i gruppi di lavoro non studia.no il ma:t:.eriale e non ven-

gono con valut.azioni e proposte organiche, Doi arriveremo a diceJl:.bre 

con tre quarti del lavoro da fare. El inutile che continuiamo EL dirci 

queste cose. 

L.IBB~l\IO 
RlCC..\.Sì.DELLI. SiEllLO in UD circolo vizioso, perché il Doatro gruppo di lavoro .... 

P~l.ESIDENTE. Non faccio accuse specifiche. Dico che inutile che perdi6Dlo tempo 8. 

ripetere le atèsse cose. 

LlbElUTO .H.ICC;"H.DELLI. Non ripetiamo le stesse coae; 8e poi non si decide o Don ai TUoI 

PiU:5IDEh'TE. 

decidere le stesse cose .... Il nostro gruppo di lavoro, che ba lavora

to poche volte Ilòl!. proficuw:Jente, ba individuato tre filoni fondamenta-

li: BaIlcO J.wbrosiB.Do, ENI-Petromin e scandalo dei petroli. Per quanto 

riguarda lo. vicenda del :BancD J,n.broliELno, il gruppo di lo.vero ha. avu-

to 1'4lJ)pDrto del dottor De Robbio ed è in fase a.vanzatal per gli alt.ri 

due filoni ha rilevato l'esigenza di avere un mag1stra1.0 che f08se in 

grado .... 

Ho det'to che ci daranno tre magistrati. Il presidente De Carolis, che 

ho visto la settime.na acorsa, ce ne darà tre. 
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LlllE;U.TO RICC./.:WELLI. Quando? 

l"lESIDEN'fE. Adesso stiamo illdividuaudo le pers~ne. La Presideri~a farà avere al 

Consiglio superiore la ricbiesta. Domiuntiva. dei magist.ra.ti che ci 

verranno dati nei t.elilpi più rapidi possibili. 

- LlbEdATO R1CCJ.Ill)ELLI. Non lo sapevo. 

PIlESIDEo'ITE. Ve lo avrei comunicato prima della fine dei lavori di questa mattina. 

1\e abbi&liìo parlato ieri nelllLlrficio di j.said8nza. 

LIl:.E1-U,TO RICCJ.lUlELLI. Quando bo avanzato quest.a richiesta, bo detto che bisognava praoc-

cuparsi che fossero magistrati con esperienza di ufficio istruzione 

o di procura. 

PRESIDENTE. Ne abbiamo tenuto conto. 

LIEEi.~TO RICCJ ... a.DELLI. Ho fatto DUlDerose volte una richiesta. precisa, e cioè che per i 

fati i ever.ivi era necessario preDdere contatt.o COn i magi.trat.i in-

quirenti. Voglio una votazione su questo. 

La votazione la facciamo sulla richiesta di audare in Iiraaile e ci 

pronunceremo in senso favorevole. 

-PaESIDENTE. Seusate, ma devo riapondere ad. una telefonata che potrebbe interessa-' 

re i Doat.ri lavori. 

PiU:SIDEliTE. .Allora si tratta ~ i organizzo.re i nostri lavori. Questo è il punto in 

discussione. J..bli8Mio già deciso per giovedì. 



lo cercavo di re,(!uperare le. giornata di martedì perché ritengo che .i 

t~pi sono ta.l.mente brevi che se =n approfondiamo ed acceleriamo le 

proposte organiche dei gruppi di lavoro ••• Ed ho posto il problema dei 

servizi segreti perché è un capitolo tutto da scrivere, per il quale 

c'è l'esig~a di una proposta organica. 

tanto. 

PRESIDEN:!'E. Lla possiamo _che decidere che llOll si faccia alcuna udieIlZa •• ,.6= 

siamo, senatore Riccsrdelli, decidere sulla base di valutazioni che Gi 

• 
saranno offerte che :p.on vi è bisogno di R1r.:una audi:fOne. 

Ho sol.o fatto 1m!; mEl<llOrie per ricordare, però. ,,!>e ".;,,~.,' c'pio 

1;0.10 = lo a.l:Jl.iamo mai ~onta'to se. non <'(lI; lma prima tranci. 'i r&= 

Mi preoccupa il fatto che passano i meai. si&mQ ~. ri»~ òj 8et= 

tull:'e e questo cçiiolo nOll è sta"", perl::.-":r .. to. 

Allora rivolgo un richiamo ai colleghi ~ gruppo di lavoro per= 

ch.L.rM!i tempj più bre;d C) f.&C'c.iano una .':,".p SI, a tenendo preaent; t"tti 

q,.:u.e~~u .. J.~,ll:U .d..i ...m.e;m').yi.~ ,:;he M ri.ch1amatu, perché 80Jd.L., elemelJ..t:.&. che 

ai. 'P" ..... CJ:>Q tu\:if scartare e tutti assumere (poi lo decideremo iJJsiE'me" 

MAURO SEPlj[A. Vorrei fare una proposta operativa molto semplice. 

Noi ~biamo quest~testimonianzOlda ascoltare per quanto ri~ 

da i servizi .IIe&rsti. E' :u.u vsc~à.i&"crso • .Mr altro. Lo direi di 

andare aVaIlU su questo terre:n.o 8. c.t.m.tempo.reneemppte .. .i.nV-J..l.o...'" e..i l.a 

~k ... "'~ i gx-çp.i pcc;;:.boi ~ :nasce il prot>.11111U> pratico 

(sembra una sciocchezza, ma è un problema pratico) di Chi si aseume 

poi la responsabilità di coordinare questi gru,ppi. Allora la Pres" "nte 

li convoca (s_anno i due. " i tre, o i quattr'Q che si riuniscono) "on 

UllO. dei funzionari, e com; nc; ano -ad impostare il lavoro. In caso c'\>;rlre.: 

rio noi andremao avanti con questa specie di situazione, tra ~via e 

tra impegni dei parlamentari ecoetera, e non 

!MAURO SEP~ E' un'i=cvJ!,Zione che parte dalla constatazione che, purtroppo •• 

i" Il~~' b1: t4'!" e 
_ '. Allora il ?residente deve atare.qui per diciotto ore al gio~ ••• 

MAURO SEPl'IA. Mica ci deve atare.. Attr~ gli uffici li convoca. 
L 

I 

'ALBERTO CECCHl. ai re:>À9 _t.o cbt la propce'ta tleU·lm.QTevoJ.e Seppia può sembr~ 

re un po' macchinosa. l'reaidente; per/) il p%ltl:>l.ema realmente e!"iste ed 

j,;;) p!l$S." 4.ar.Da ~t.i~a diretta. lO,stsmalliO bD .clttl::ato di ve(. .... ;, 

se fosse pOSSibile. con l'onorevoJ.e Zurlo e con il senatore Noci, di 

Jh)c.i •• qI.!.4Illdo è arriv .. to l'=evoJ.e 2.u;r..lg il Juwatare Noci .Ile ne era 

~to. Ci sono dei probJ.emi pratici, e~etti~nte. che non è facile 

risolvere per andare avanti. ~s,,10. ma vog1iÒ ~re di più. Il ~o 

di lavoro nostro, che .illdaga.sui rçporti 'tra 1'2 e mondo politico, è 

uno di que.l,li :ill cui forse è più d.iff.icale gi'lm<>ere anche a soluzioni 

conc1lrÀlllltdl ",n:j~ent .... ~rs noi 'P"ssiamo solo 

sentare !m'ui;.lwza ist=t~oria in cui si _ttono iJJsieme 

pOi veng~,portati alla Commissione. Ma questo in qualche misura è già 
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stato fatto. 

Se noi vogliamo. chiederci che per martedì il gruppo di lavoro Bui 

rapporti tra P2 e mondo politico offra una ••• , noi possiamo o~!Tire 

una rassegna sui punti sui quali vi è necessità di indagare. PeI·i) 

n.;n credo che saranno proposte che possano uni t ari ament e raccogliere 

• il consenso di tu1;ti '.' tre i commissexi. lo ~di questo mi s'",:.o 

fatto un cOnv1ncimento. 

Quindi, un po' ~e di~ficoltà ed un po' ~e rag.iaW. te=iC1:le (dire 

~ ';i,gxlavia ~i è un po' srave) r&nd= JUHi.ci.a ~o tipo d.l. lavo= 

re. 

Posso cercare di nuovo il senatore Noci nel pomeri&gio, se l'ono= 

revole Zw-lo sarà presente, e vell.are 4:i .ri~~ :Perb .è v~o ancr .. 

4WlllO eh .. ~ia d:t<:eva.: che .nae:nmo !!Ii __ te di :fare il pri.mo, perché 

siamo tutti .. lla pari.: e ZlSBSImD ba;il nmla • .J. t>mz:iQZl; di ~iJ>pr" 

o di convocare. Ci vuole la buona vOloIltà di tutti e tre pe.' 

lo non chiedo cJ.e la Presl.denza si ~accia carico di altre ijCOllF 

benze oltre a que~~' «he ha, però il problema oggettivamente esiste. 

PRESIDENTE. Ormai credo che se Ilon ci attiviamo tutU il tempo che ci aiamo 

dati sarà solo una chimera. Imaaginste come è l'ossibi~e eo~ ~ 

tre persoIle, per ogni gruppo 

~O CEC~. Sarebbe voppo n.chioso per la Colllllliaaicme.andare, martedì, 

ad una 4i.scussione ai .p.'l'Ullto che già è .tato _aso sul tavolo per 

-quan$.i> riguarda i rappor$1. tra P2 e mondo poUtico? lo ho lI%'tIsentato 

Ul""" relazione; era a tit,f:> personale. 

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Cecchi. Preghiamo i colleghi Zw-lo e Cecchi, 

i quali sono qui presenti, di contattare' il senatore Noci in modo che 

martedì mattina ••• 

GIUSEFpF '1:lJRLO. Ma io non ce la facci" :,er martedì! 

_r..:;,..;;'::,,r;;;~',' ".: ,evo le l1-v,_." .• non è Pl.Ù Pos~ibile. l,gruppi di lavoro ....... v Bt~ 

ti costituiti in dicembre" e da dicembre siamo ormai a fine settembré. 

~o CECCBl. Vuo~ dire che martedi riepilogheremo ~e cose già presenta~. 

Tanto poi è ìB Commissione che deve deoidere. 

?RESIDEN!rE. Possiamo, allora. dedicare la seduta di martedì mattina al riepi-

~o,gD fatto dal. &rUppo di lavoro sui rapporti tra 1'2 e mondo politico. 

Dunque, POS'U.IIIIID >raderei martedì mattina alle 11. 

-' 
ALDO lUZZO. Vorrai ~are l.Il:I& FD.,Q8;j;,a ...,pImUV4U Qiò8l.la.ti ~.' H· nella ~ 

m- s.dut. GCbe la 2'el.Iozicme...:i. ~ Vtò1'2 • mafia. 

ALDO RIZZO. Dovevamo risolvere quel problema concernente ~e prooedure di ae

_aD Ai à.o",~. Lo faccj.BlIIO ~ " lIDIIrteÀi proesimo? 

"","revo~ .lQ&so, la pnrpost. ~ '&1181;.& .=1.1;1;.? 

ALDO BIZZO. Vi sono due proposte; di queate due 10 ed il senatore llawIi _ 

indichiamo lma.. 

caselle 
~IDEN!rE. Possiamo mettere copie della proposta scritta nellej per 

sonal~. ~ ~ossiamo diacuter.D8.~tedi in modo da venire qpi sulla ba!e 

di ~ dc~to scritto che ~à conosciamo. 

·GIORGIO PISAh .. •• Qui sta succedeDÙ .qwtllo che era fac.Uaente intuibile, "-f. 

cui parJ.&r1! di tempi stretti," di 1;1IIIIpÌ l.mlsh1 U; questo momento _ 



· , 

/ 

servirebbe a niente perché i tempi saranno dettati da quello che sta 

succedendo o che succederà nelle prossime settimane. 

L'ultima volta si era parlato di richiedere ui'i'icialmente una 

libera audizione di Gelli. E' una cosa che si pu __ o ottenere perché, a 

questo punto, dipende solo da Gelli. 

Non BO perché, Presidente, ma qui stiamo evitando l';.Tllpattr:> 

pio, avevo anche proposto che si andasse ad interrogare la moglie di 

Calvi. E' un'a]ra fonte di informazioni che è lì, a portata di mano. 

Nessuno ci impedisce di andsrvl.; ma allora ench amo ci ~ 

Prima si è parlato di Ce~ti. Ma perché non si va ad interrog~r 
\CI' 

lo sul posto? Perché stiamo perdendo tempo per aspettare di arrivare ad 

interropre delle persone l.e qual:>. .. ono lì dove sono e CJ1e Dll. "''-l., P"" 
ora. non poss~ avere'? 

Sono proposte con=ete, alle quali chiedo una risposta. hoc:!.a 

mc subito per lo .meno h r.itl.iest.e. ,:ti End; z; ane .di Gelli.~ 

AClUl.IJ!: OCCllEXTO., Sono d'accordo sul fatte che dobbiamo porc:!. il problema de! 

l'interrogatc.r.i.o &:.J. lOuli, l'oiché essll mi sembra del tl>tto eviÀer.t". 

Vorrei solo i'are una questione di oppo~tà. Siccome la Presidente 

ti ha illi"c.r.ma:to che .è pervenuta aa-so =a richiesta di estradizione. 

da parte del ministro, fare oggi da parte nostra la richiesta di andare 

ad interrogare Gell.i aigniftcherebbe quasi spingere le autorità a pens~ 

re e bis ogna ••• 

Vediamo l'effetto, di qui a martedì, di questo passo emarte(ì, sulla 

base anche del tipo di risposta ottenuta, potremo motivare anche poli ti-

camente, Con un atto più ~rtante questa richiesta, 'in presenza di 

una rispondenza, speriamo maggiormente positiva. Qualora, poi, 

la ~sposta i'osse :ne,gativa, il nostre atto potrebbe div!m+".,..e anche 

mol to pole.auco e si tratterebbe di "'" w-gomento in più <l.i< spender< 

che Be speso &desso sortirebbe ~ ef~etto. Invito i colleghi a 

meditare su questo &Spetto~ 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Voglio richiamarmi a quanto ~deci60 nel-

la precedente riunione. Questo discorso sull'opportunità non voglio ri

proporlo. perch), è stato 

nel corso La l're- , 

sidente ci aveva informato degli inco.l,t'i. con il ministro degli inter 

Jlj e con il ministro di graza • &iuSuziEi, poJ:le%ldo molto co=ettamente 

..ulte=<>.1.a situazione; noi abbiamo. allora, de! che/di :fronte li. 

certe situazioni noi decidevamo di richiedere questa audizione liber .... 
) 

ati;sverso i canali diplomatici. ~a scorsa settimana ad D&gi ~ € 

avvenuto nulla di nuovo, anzi la 

notizie che abbiamo ~to, anche 

situazione si è ~rravata, perché le 

quell"t di carat:ere ufficiale, sono 

molto più preoccupanti dÀ., allora. NOD solo, di:fatti, ai pa;rJ" de' di" 

~orso delJ 'Bstr&di~ne .a ~ ~ - JI%'tIlll- dle c~":nIv-" gw 

l)!lsti nella precedente riunione - .ma adJti%:ittura è stata d:i.=ata no-

tizia ufficiale da parte dell'autorità elvetica da~'KVVio di un'~o~~ 

gi~ZiariB nei confronti di Gelli, che produrrà la svolgimento di lIf'Cr

cessi in Svizzera ~i suoi confTonti. 

Egregj colleghi, stante questa oituaz:j.one, io mi riporto, pari 

4&l =llega Ricci ed alJ.e conclusiw:l1 cui.allDr.a' perweJ1ÌllllllO. Clù.e~. per 

tanto, formalmente, che 1.a Commissione, avendo già giudicato in ordine 

ai motivi di opportunità rilevati dall'otirevole 0cchetto. avanzi la ri
\,immediat!Ll 

chleata{per l ',audizione di Gelli in Svizzera. 

P~ANO CRUCIANELLI. Capisco quanto ora a:f:fer.wava l'onorevole Occhetto, 

-, 

ma francamente a me pare che la Commissione avesse giàp~so una deci

sioDe. Avevo, inoltre, capito nel corso della precedente riunione che la 

Presidenza avrebbe attivato dei canali poli tci e BI.> ll,Ui<li't<> ,,jW mi &ape! 

tavo di sapere quanto meno quali mosse fossero state ~te in essere. 

Poicbé la CDsa sarà lunga, o riusciremo a rivolgere solleciti 

efficaci attraverso questi'canali o correremo il rischio che la cosa non 

abbia 1'Ìù fine • 

Abbiamo -preso una decisione, abbiamo scelto la scissinDe ~la 

via della rogatoria, dobbiamo peTgeguire la decsione assunta con tenacia. 

lUIlilOMlO llICCl. Ili pilZ'Celia ~ d.al ..... dibattito odierDO - ,.~ 
. fu 

della precedente riunione Imolto ~o e complasBo - ~~, tut~ 

trattato di rogatoria, ma appunto di audizione libera. 

A questo p~sito esprimerei due conside~ni. In p~ luo

&G. chiedere .:u. i'reIQ.de=a d1e COJil& ~ .ta1;o ,ut1io D che cosa ti .a 

inteD%.iQJle di ~1Ift nei te:Jçi l'iù rapii pDss:Lbill ~ ~_ .ad un ra

pido conseguimento dal riSlÙ.tatG TOl;a1;Sl; ~atio~~tamenw è 

lRataBottoline.~ Ueaac ~·ono~ole T%'elII&g1!a, perché ai aDrmncia 

che il provvedimento di Bstradizione ~J.ungo. () è mI& richiesta di 

~~ da parte4all'Argenttaa (con un conflitto di poa~ibili eatr~ 

dizioni) e c'è una volontà maDifestata attraverso 'un cOlll1lJ>l,llato u:fficiale' 

da parte dell'autorità svizzera di processare Gelli pr1ma in Svizzera: 

lUtti i giuristi sanno che quando l'autorità richiesta decide di aprire 



un procedimento penale a carico del soggetto di cui è stata chie~ta la 
"";':"""-\0 

estradizione questrba la precedenza rispetto ad ogni altro. Vi è poi 

l'altra possibilità, che è stata pure prospettata, che in altri modi 

Gelli venga sottratto. 
I 

Si tratta, quindi, di vedere quali iniziative ~no state attiva-

te sulla base delle decisioXli della volta lICDraa per arrivazoe a questa 

questo proposito esprimo la preoccupaziDne di cercare di attivare quests 
I 

inizitive standO attenti ad evitare che vi possa saaere ~ richiestv 

u~ficiale, ~ormulata dalla nostra Commissione, che abbia una risposta ne-

gativa. Il problema è di attivare quei canali politico-diplomatici ~ ci 

consentano i sondaggi necessari per avanzare una richiesta formaJe "01" 

lipB ~m.l.j:tà =ta di .. Cella&" • .NQIlCla~ 4I.\UIsta ~ di """". , 
versi con :1Dtell.ige=a }lO11 tica. ribadisco, tlrt'tavia. :la ~ ccnv.inzi".ue 

che esistano ragioni 
, 

l'obiettivo propost~. 

cbe richieàQl:IQ di ccmaesu.ire con wrgeuza 

Occorre arrivare & Gelli ~ che il suo diBegno di s.rategia 

si.a compiutamente deli:nasto • 

. At:Bll.IZ CCCBEXTO. Sono 4'accordo, neturalJllente, suJ.l'o:pportunità d.i fare 

f~i r at1;i necflsBC'i per an'ivare &l più pres-to alJ.'aud:izione di Gal

li. Dal ~to di vista della nostra strategia, tuttavia, non 4obbiamo 4a-

re per scontato di aver perso la batt~a per l'estradizione. Sostanere 

fim in fondo q,uesta battaglia è primo compito di questa COIIIII:isailme. con

siderando quindi il fatto che siamo costretti a chiedere di ascoltare 

Gelli in Svizzera non CDJlle un'esigenza priorita.ria, ma come neceaa:ità 

derivante dal fatto che :la battaglia per l'estradizione non si conclucie 

come vorremmo che si concludesse. 

lo cI'edo che l'esi::er,,,a priori!,taria sia _ 
quella di ~·jnj.,.j!!ltiVa) 

rafforzare assunta attual= 

mente dal lldni.stro. 

In secondo luoco ... 1 sono eapresac C~''-'·~·' "" .. ttc pub= 

licD chf: ci eS.J?onesse c:> ...In ritiuto,mertre ~ono del \.:...' to fa= . 
vcrevcle alle ·cose che sono stete ru ore dette dall'onorevole 

F:icci e do a~ tri collechi ,ne~ senso che ri ten;;o oPl!ortunt> inE 

cOJJ:inci:;re ad svv;i.9xe Queeli atti politici che ci rennettano· 

di accelerare il ~roce~SD. 

Ciè detto,per chiarire ancora o:eclio quanto intendo 

dire, preciso che ee ",.,che '"tleste risposte ,.,on fossero del tut= 
• 

to 1'" -l-tiv....."bbiaruo u,., "no" eul terreno dell'ee'tradizione,u)) 

l'ubb~:icac,ent" fl polen:ican,en1;e con le autorità svizzere noi si 

arrivare e c.:.ue~'tC'~il;.:.,:::1nd.1 la ulia accortezza 

una eSC<113tion di posizie,n,.· rer rafforzal'e al."" ··imo la richie 

e1;s,non al contrario.' Ai un certo punto li r..ettiaCiO di 

fronte ad un l'etto pol.itico-:;.ora:ie snclle 41 carattere interna= I 
uonala,nel senso che &li clUediaJllD ~ficialmente una sp:egaz:L01 

ne su .,.ueato terreno.naturshent. cercaD40 di non flSjlOr'!,.. , 

quindi ",ette"do in Dt'tO tutte que~le ini.ziative che riterremo 

oppo:r-tune. 

FRESIDENTE. Credo che iD ~uesta direzione si possa partire ~ ~Cgi;dico 

da oCgi ~~rchè tutto il discorso che face~o l'eltra volta per: 

tiva da un dato, cioè dall'opportoni tà di ~ l,rendere i,,1z1at1: 

ve prima che fosse deposi'teta la richieste di eBatrallizionE 
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COsa che È' avvenuta ieri. 

Allora siamo d'accordo che io attivo i canali pali ti> 

ci l,er verificare, in via non ufficiale .:a ufficioea,la disponi> 

bili tò> di Gelli (percbè qui n.'n ai tratta sol tanto delle auto~ 

ri tè.. Gelli può rifiutarei); illfatti dobbilll!lD chiedere alle liUti: 

.2'.. H· .. v~"zeN f9..J:DSs.ibilltà di une .ud1%.1one.a~one che 

I,el'ò sarà di fatto resa possibile dalla disponib;l.lità d1 GeJ.Ji ~ 

~a1e richiesta alle autorità svizzere deve essere avanzata nç~ 

riù b~ve te,"1'0 possibile ed"1n -.ie ufi'ieiDsa,tlOl'D ~ cile v .. ~ 

l uteretlO in C01"",issione (ovvi,,~,ell te se ls risposta serà posi ti" 

va)come proc~dere ed acquisire 11 consenso di Galli . .! questo 

I unto desidero !c'd"" ba;;>ere la ",i~ pri.", esploraz1on~ si ... o a 

cbe l,unto deve and8n!.c~lee 19D~ten"to fino al. Funto di o~"tene. 

re il consenso dell' ,utorità giudiziaria,dopo di che riPotÈ're 

,"o la questione in COlllmissicne. Cuesto per conoscere i li.,:1ti df 
_Dilato. 

(Cosl rimane stabilito). 

~'HI"IO~O , aesolutaoente 
RICCI .l"",.~ 1'"' aono del] 'idea che a noi non sl'ettiI'C.b.iedere o ;e'1~ 

il consenso di Gel11;se GSl11,ini'atti,:fos.se in lta11e,no~ lo 

convDcheremlllo e sarebbe poi lld, d:l.Denzi alla CommiasiD1le. che 

assumerebbe un atteggiamento piuttosto c~e un eltro.Questo per= 
• I 

chè il rifiuto di Galli avrebbe delle '!~11cazioni,ed il nOs 

stro lavoro non deve easere condizionato a quel conseAso. 

PRESInENTE. Va bene. Rimaniamo d'accordo che io ver1~ico in via ufficiosa 

l'autori tà svizzera ;vi vorrei pertanto pre.gare ili' non l'ubb11 .. 

cizzore la coso, dpvendo il tutto' avveni,re in via 'ufficiosa. 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~;~~~~~Sl~~1~~~~~11!~~~~~ 
,I 

PRESIDENTE. Oredo, onorevo11 col~egh1, che ~r1~ d1 1niziare i nostri 

lavori noi dobbia~o, non in ~o~o r1tuale, r~cordare la acomparaa 

del nostro vicepres1dente/ senatore Calamandrei, scomparsa che è stata 

1naspetta~a ed i~Provv1aa. 

~er1, ~o aono andata anche per rappresentara tutta la Commissione -

al funerale, anohe psr fla~,a~," aUa fa~ig+t.a IO al partito cOlllWliata 

cui 11 s,natore Calamandrei apparteneva, il r~rescimento profondo 

de~a noatra Commissiona. 

Credo ohe lo ricordere~o tutti per la a1&Dor11it~ del auo ~odo' 

di"fare po:Uti~a e di eilaere commillsarip di ques1;a ~OllUlliBBione •• ~èY~ 
infstti, un tratto ~i&norile c~. n~ di~inu1va o!rta~en~e :j.'att'~~~T91r 
poliHca e l'i~pegno che egli portava nella noat~ C olllllL4>alonl ; Wl I -
i~pegno di cui io pOBSo allser8/lea,~1a>,one, per ,ce~i a .. petti, ancora 

più di voi per~hé la Bua pr.sap~a Jui a B~ Xaculo ert oontinua e 

, coetentel ;111 .n1feElt~~a U1 un!, IlQ~Ul?olpEla lettura a athuione !I 
... ~ . . 

tutto ci~ .. :Che~ormava oi;getto '1' ~~n,soenze del~ nostra 00=1 .. 10ne. 

Quutò' snrupolo'che p~i eepr1118Y11 la sua prof~da 0I1811n U1hUet· 
. . ' . ~. 

tuale I}Olit1:a, che lo renda~1 ~ cOIllll1Be:~: .. ,~tten!~, •• ìlà1fU. e 

giusto JI,lla..,.~ceJlda cl+e Iloi ~ollb~mo gestire;,:, ", ", ,,-' 
: .. ~ .. :. -; , 

le .ua aSB.nZIl ceria~ente la lentira.o, Cra~o. quln~i, c~. ~ 

---nostro rFresei~Bnto ion lt solo ~,~r 11 ~o~parU di ~ UOIllO, 41 \U1 

l'ha po~que orldo ohe 

lodua.: ~ at1lDa di ctÀeoUllo u'ni ... ~ • anche n. r1iloresC1lllellto-
.y:;:'. ;':':'.' :'. 

per '*~~to di ~olltr1bulo v1en, .. ~o a1 lavori d~~l11 ~O~r. ço..ml.e16 
:J , .. 

di aBdu~ere ,an~he per lui .'i~pe~o di cOllt1nuare nel noitro lavoro 
", 

al f1ne 41 dsre al paess q~el+a verità, eh., al d1, .~ ~ells part1 ohe 

~rappreselltis~o/~ certamente :j.'obhtt1vo I cui tut'a oi sentiamo 

1u:pegnllt1. 

Debbo ora fervi alcune comunicazion1, ohe è neceBII~rio che la 

Co~1saione riceva. ~Z1tutto si tratta ~~ ~ aggiorna~ento r1epettt 

a fe1;t, ohe SODO e~er8i diti-.liol'lla11,11111 c~e .o~unque sono e devono 
· ... ì ", , 

essere ell'attenzioné della 0o~1esione. ~,r quanto riguarda 1 

document1 da parte dell'Uru~t, voi avete appreso la notizia gior-

naliBt101. lIu qUGeta vi-

cenda dsl dooument~ c~. 11 jove~o ~no ~ a che noi abbiamo 

ch1ellto oon ripetute %lote da parte del J4in1stezoc de,11 atfari ~ster,l 
, , 

d1 poter acqu1s1re D al~eno 41 poter oonoscere, '!lttrnerllq' ùl:l~' Ù'nsul 
I -

tazione fatta perElQDal~ente iii Urusuar. voi r10Qrdat~ 
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voi ricordate che l'ultima risposta ufficiale one avemmo fu 

che il problema era all'attenzione del aapo dello Stato.Ancne 

per le notizie giornali etiche che sono arrivats,1l toverno 

i~aliano sta compiendo gli opportuni paaei per aocerta 

re meglio qua·l è l'atteggiamento che 11 governo ik'uguaiallo 1n .. _ 

tende assumere nei copf;onti dei documenti che 

noi abbiamo ripetutameIlte chiesto di avere,o almeno di pot.r 

leggere,Quindi,eppena questo ulteriore peSBo sarà compiuto,da~ 

rb notizia alla Oommissiope del risultato. 

Desidero poi aottoporre ella ve.tra valutazione,anche 

ili liIerito ad- uP- disoorso oh~ era già aperto, e per oontatti che 

ho I.VUto in ~uesU giorni :-,;~rrel tutta la vOfltra, IIttenZio.~e.,_ 

perchè d tratta di un ~Baa.ggio abbutaDza de1.1c81.o- l'oppor= 
l- .. ~.w-dli''''''' ~. 

tUIl1tà c~ quanto è in qùesto momento all'esame della ~gi • 

• t~~tur~ sVizzera,( ..... ~ol& ~ l'estra4izll0pe, ·1ItJ· 
... :<. rogatori ... ~ audizioDe)tutis la fBl~J'1a eta ., , .... ~T..,..... .. 
forma oggetto di queste rioh1est. non s:raroggetto 41 d1llcuss 

siepe e 4i valutaz10De d~ll~ Commi,sieDe PII de 

er~.are ,1a reaziop1 della .. gietreture sv~zzera,l4a elem.~ti 
,.. - ~ .. 

chi potrebbero easere ut~li~ssti 41S1i avv~cat1 -ditePlor;~ _I 

tal modo evi t~ ~ ri.~~:· di offrire iDdir.t~lm .. nte appi .. 

gli per contestar, le r1fhi!~te ohe 8eno 1~ 1t1per •• Quest~::0 

.4~~~ in modo aplIC!ìfico PIi- 4\1e pl'Oblami 8U~ qua~i' ,1h la Oolimial 

a;one av.va sofferma1oo i~ .IUI 8ttllnzione,o~oè lI! 111ac·useione 

oh4 avevamo pr\:~rato ~i.~~re sul osso C~olin~ ~ la ricb1esta 

cb~ era stata avallZata 4~ Ptlparare Una aptcie di documeqto d+_ 
lettura Savoia. Tutti I JIJa~questi rliltt1:'.J!.O.1l0 .1ll auesto IDO= 

meqto oggetto di valuta~1ops della magistratura sV1zzera,epPuD~ 

to per domande di estradizione o di rogatoria o di audiziope. 

Proprio per queste ragioni-1'aoquisizioDe di documenti; 

logioamente, è già avvenut1' e "-aD mano che avverrà sarà tutto 
lA. 

posto a diSposizione dei commissar1-vorrei eottoporre alla vo __ 

stra valutazione la mia preoccupazione relativa al fattm cbe 

t'ent;are nel merito noi di questi problemi finirebbe COD l'apr~e 

problemi all'interno dalla magistratu~. av~zzera ib rappo~ 
. ~~; 

to alle dozuande cll#. aonoffat1;e. C. offri\L~ IIPpig11 e611 a~o. 

ceti i queli hanno naturalme~te tutto l'1Dteresse e racoogli~. 
re elementi che posllano a~ff~gare alcune lo.ro tes1.P,r.,.taDto, 

pur in presenza della noatra -siuata richiesta di acquisira ele~ 
. .; ~ 

meDti cha attentfno anche iii ~uesta materia,riterrei op~ortuna 

la Bospensione del 41batt1to·pe1 merito profrio ~1 fiP8,riP~:o,1 
.... , . 

di non riachiare di rllIld~~e~iù difficile l!!ltteD1men~o deg11 

obiettivi che 01 aiamo pr.t1,~1. " 
I ..•. ~ . .: 

l'rima di eDtrarl,e~' qualcuno lo vqrrà fsre,Del merito 

di questa ~ia ~ropoata,vorr.~ darvi lettura dei documenti Si~D. 

ti dopo 11 23 set-iembreldal· ~in1stero di gr"zi8 , giUStiZU,la 

richiesta di 

confronti Ili 

.re111 (ormai è 

estradizione dalla Confederaziope Elvetioa Dei 

Ge11ilda Gal~~C~~~oc~eDtazio~e ~a::ìtr~~o~
finHa l'IIO~Ui~i.oDe ·d1 1outt.\a dòcume~1;az1,,,pefi 

. " 

'dooumenti -avliU dalla Procu~ deÙa Repubbl1ce 

di ~reBcie atti~t1 Zil18\t1 Ugo ed a1tri,aòcartementi baDcar1~ 

~ ·~el1i, Venturi, :a.nipoa a~ ,l..;'Cle; vicenda G~~tl1e·. 0101in1·\:~.di 
riciPa memoria dl"'ederiol .:" COII:.~lle~eU P1l:tobiluj 

oontenttee.redetre z1on'3'Ìletrinati~ntll e~iol1~1 ~z1onJ 



del dottor Beretta sulla telefonata avuta dall'avvocato ~edem 

ricildalla procura di Firenze,atti relativi alla vicenda Fede: 

rici-Ciolini;dalla procura di ~irenze,verbali dichiarazioni te= 

-' , ,~ . 
stimoniali spontanee ~~~iudict.Gentile)FlOrJi~ia;dal tribuna= 

le di Bologna)prillio gruppo di atti concernenti CiQlini-Federi~

ci-Giunchiglia;Cal tribunale di BologQ8,secondo gruppo di atti 

copcernenti Ciolini-Federic1 i dal Ministro delle finan:;e I tre 

relazioni della Commissione amministrativa d'inchiesta del mi: 

nistero sullo scandalo petroli;dal tenente colonnello Ferrar~ 

verbale di seCJ.uestro pressO il Grande Oriepte d'Italia i dal "tr1= 

buo!!le di l'e:l'ugiai verbale e"Bme testim~nialeiDterrogBtorio 

C~rboniidBl perito tradutto~e incaricato ~lla Commissione, 

traduzione dall'inglese dell'intervista rilasciata da Sindona 

alla rete televisiva amBricana A~C~ 

, ." t • 

te, Ora vorrei che i o011~ghi esponessero la leroopinione 

iQ merito alla propost!l dame precedentemtlote formuleta:.:: circa 

la prudenza oon la qu~le:eQtrare ogSi nel, meriio d~ ~atea 

r~a che torma o~~etto di ri~hieata di estradiz1one,di rogator1a 

o di audizione, 

Edoardo SPERANZA,Chiedo 
rilasciata 

\ Siodona 

QQPi~ell' 
che viPga acquielta agli !ltti aoeha intervista 
da Catbill1o' 
al Nation.."l.> Reporter,lIn settimanale degli' 

alati Un1tl.nelle eett1~an. del 15 eettem~re 1~82,Chledo 

.,...... ChieJl nche che vc-=ng.~ aC'lui..::!ta .lgli atti l'a.rticolo sul "Dail: 

t-1irror ll , di Paul Foot del 15 settembre 1982,' tradudone itali .. -

nò del ti talo Il). t enigma deDe maree". 

PRE:IDEll'i'E. D~accordo. se non vi SOnO obit:zioni in contrario resta stabilito 

eh"", aC1luisiamo s,uest:a documentazione con relativa traduzione. 

(Cosi rim~ne staLilito)~ .' 

GIORGIO PISANO', Signor Presidente, io capisco i motivi di pruden .. a Qa 1.::1 

,esposti prima, pèro c'è un dato di fattoi se i giudici svi~z.erif 

se g1 i avvocati di GElli e ;li CarLoni vogliono eccli!pire qualCh.fose 

su una pres'unta politicizz~zione <ii tutta la faccenda, il solo fat-

to che esiste questa Commissione parlamentare - di cui si parla or-

mai da dieci mesi - ~ 'eonced~" delle, armi in ~=J 

stl<arà a loro sPrutt .. rlo o menc>. Sono un po' '-perplesso sul Patto 

che allora noi ci si debba fer ... re di fronte ,:' certi argomenti,' 

perd,€' il tempo passa rapiQamen~e. Grllla1 !Iono s.cure 

che " :narzo non si chiuden~en\e se non abbiamo messo le ,mani su 101-

cio Gellij comunqul' questo. uri altro 'propl~. Al~o au alcurl1 U'

gomenti bisognerà be?e che rQ~ procediamo, pe~ es~pio l'argomento 

Ciolin1 nol'l è materh di OlH,,"'Ùzione, sigriUèll ,tr"l/e ,4i B"lo~aJ 

cODl'le~sione con la Pf e ri~IIr~~ ~a delle ~ch. j>rillcipali 4ell'in-i 

vogliamo an~re a londo diqu~~'ta ' l dall'in" 'della nostra Commis5ion~, 
~ • t;" 

. ~: 

vicell~? lo mi sono letto tJ.ltt( i dcc_enti cl}e SQI\:> qui 1I0;t~ in 

, , 

bo .4h:e o 11 g!udice Gemtihii:ln ha niente i~i mllll~. oPPurll:C::1,pr~-

de ir.',ijiro perché q,Uilndo ci """:Qa un pacco d1 :roba:che rigv.arda prA-
~ ... 
. ~ .,. 

tican,..nte 1 debiti Che Ciolini'!,-veva con Federic! r;on è ch. Mi ab--
.; . . . . 

bblllQ capito "ualcolta sulla 'Hr~ge di iloloooa'.:'Picofhe su ">,:e&tA lai 

cenW1 c4 riguarda Ct.l~l'll. "ederiei .- straQe,4i 80lQ~a njti' 
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'4. dol!:.-·ialO proceje:rE?, e..nche percLè non è:in ballo ne:::SU.na estradL::.ione. 

PR:ZSIDEIJ'l'E. nentre per gli altri as?ctri che attengono ~a documentazione sul-

l'estraài,zione7 f!'erchè questo è l'argomento, 

GIORGIO PIS~\:jOI. AYlche se parlerà ppi il collega Tremaglia, del:;bQ dire che 

io ho i TJiei duhbi. 11011 dobtiam,:, dare pretesti f ma cl".lEsta e0:11:riission, 

e~isteJ e.siste una ConlIT!is~ione parlamentare .'d'indagine in Italia SUIJ 

la P2; è un fatto POlitico, se vogliono sfruttarlo lo sfr-J.ttal' .. o. IL 

fatto che noi si stia fermi, penso che non cambia niente; allora, 

per cOl:.cludere c::.ues.to lT.io intervento, direi che, 
" t 

- Visto che 
ief~ ~~ 
VGent~le~in~ ~d inter~ssa~si di questa 

quello che ri8~arda l~ i~dagini fatte 

é~c.t.c-.: 
faccenda-=\Trnandi ... tutto 

.,.' 
sUil e di-

chiaraziqni di.eiolini e çi mandi: 1 riscontri che lui diCe di a-

~ 
ver a\rJ.to riguardanti gli interventi terroristici del gruppoiE"elle 

Chiaie in Italia. pie e che hG' fatto dei risc~:>ntri, che ci sono risco 

tri positivi, ce li mand~~ UQ.ì ci mandI dei 'pezzi di carta da buttar 

via. Chiedo anche che la CoHtì'Y.issione chieda ai competenti organi mi-

ni~:~riali, le fotocopie Cei mandati di pagamento. perchè ormai è 

pac~fico che quett! mandati Qf pagamento ci sono stati, con cui 'si 

sono fatti i famosi ~agarnent~- in Svizzera a f~vor~ del Ciolini, con 

le mativazioni in base alle ',".la1i i mandati ~; pa~amento sono stati 

deciili. 

I<M. 
EDOAli~O SPERJ~;"rzp., Ghiedo ch t venga fatr,) "'accertamento per verificare se' il 

p'rE~~ttq Cidini era stato" COl)~a..l1nan in preci.c,denza per truffa o altrj 

rEa~i; cioè i precedenti pen~ii di Ciolini. 

A.'ITClI!;INO CALt.llCO. Sul primo punto del1~ sue comunicaz;oni, signor Pr'e9iòente 

. pe~" guanto riguardp l'yruguay, debbo dire che ho ascoltato 

un renortage televisivo di ID. inviato ,del TG2; in un passag~io di 

di ,~ue~ l'c;)ort21.q(-:, il giornalista diceva che il Governo uruguaÌ-..:no 

e per e.s~,o il capo dello Stato, poneva delle contròp.irtite disc'.ltibi 

~ reI' conseanare la parte degli elenchi della P2 che Gelli avre!:be 

porta to in Urugu~::. Lei è informata di questa richieste'tliscuti-

PRESI"OE1~TE. 5:enatore Ca.lareo, le notizie giornalistiche $ono state smentite 

da altre notizie giornalistiche. Quella che ho detto è che uffilì:cial 

mel1te il Governo sta riprendendo il contatto con le autorità uruguai 
, 

ne~ E;-lpena hO la risposta la comunicherò alla Commissione. -tNon pos-

:::ia ;:1 inseguire i giorr.al~sti. 

}TOl'JIr;O CALJ..RCO. D'accordo~ La seconda richiesta è questa: nell'ultima Qudi-

ziCl1€ che"a.èl-iamo fatto, s.uando è venuta qui la segretaria di Gelli, 

è r~!.;'~ltat"o per la prima volta, almeno per mia memoria, un dato di -

fatto oggettivo, cioè che 11 dottor Miceli-C:rimi di Paxermo era sta-

to due volte ad P~ezzO, a contattare Gelli. La segretaria no~-riusci 

a sta.bilire se fosse stato prima o dopo il f!nto rapimento S~ndon«a. 

Sono ar~dato a rigu2rdare qnche: le risul tanze della Comm.issione Sindo· 

na,~on c'è questo dato di fatto che provass~ il contatto diretto 

tra Miceli.Crimi e Sindon~, Possiamo fare de+le indagini per vedere 

dove si trova l1iceli-Crimi; Tl<;~ tentè.tivo di ',portarlo qui? Perchè 

è interessante per lo sviluppq di una connes~ione ~he parte dal 
, e~J" 

c=k SllOdo;;;;ua Cd vi: cioè # Se~JndO me/ HiceliCrimi, che si 
4..'~ I 

dice VésPol 

nentE anche di una famigl~a m~fiosa siciliand, legato agli Spatola, 

tra l'altro, venne inearic .. to 'da Gelli, (alllllO,nO si dice/non è· ~he 
aH'ie' prove certe) I jii orgzmi~.ze.re il finto ~;.pime"to, quindi la 

venuta in Italia 

!'2ESIDE!JTE. Scusi, siccome cOllegl,~ d,,} gruppo "mafi";;"Pl", dovranno fareI< 



Ul:i" n21c,<:.:ione, se )112:.i s.ue' LO E::lemEnto lo introduCE in quella. l,"c,'lsiç 

ne:. 
~. 

AHTO:lINO CJ~L;..RCO. Il proLlema è avel.,~rCrimi; perchè .,. mi f('lccia eone] l.de:re.I 

S2.rÒ brevi~sil:"!.o. Gelli incaric.ò Biceli'- Crimi di far- venire i:1:"1 Italia 
,.,..L<L: • 

.sindo:~é!, 10 fecero scender~ ad Atene: da Atene vCrimi telefol.(~ a 

Gelli che doveva portal'lO ad Arezzo e da li il dirottamento a paler-

mD. Et Ufl anello importantissimo questo Hiceli .. erimi, di cui si sono 
V...w......., 

perdute le tracce.ae noi possiamo, attraverso polizia giudiziaria. 

CriminalpOl o altro,\ rintracciare il Miceli-Crimi. Forse 

è all'estero, tra l'altr0. 

PRESIDENTE. Il punto è fondamentale, lo approveremo, o lo' metteremo in vota 

zione çuando discuteremo 098i stesso di t~tto çue~to capitolo,perchè 

si inseri5~ come un fattQ importante in qu~l capitolo. 

i~IRIO TREZV'AGLIA. Presidente, dalle sue comunicazioni; chieso scuso se male le 

interpreto, apparirebbe che noi, dopo av~r prèso le decisioni che 

la CorTL'11issione ha preso r -~rni corregga se ho 1l1.ale capito, non avrem~ 

iniziato 'lue1:B attività,' attraverso le vie <UplOlllatiche, che invece 

èVevamo deciso. Q~esto è.~ chiarimento che. chiedo, non voglio sape-

re çuali~ f f 

IESIDENJi~E. AIlora lo metto nelle c~mun~cazioni i io le 'faceva separate, comun-

SUI:' comp~eto l'informativ~ che io pensavo di dare staccata. 

Logicamente, sulla b~se del mandato,. che avevo avuto .. la serè 

stE,' sa ho preso contatto cOn. il ministro Colombo dicendogli' cha'1a 

Commissione 'però guardat", io non accetto più l'ipocrisia che 

dié ... ,o fuori la notizia, ",nch~ perchè, a, P'Irt: la figura mia, ",nche, 

il )linistro ci fa ì,.U1a figura pessima ••• 

MIPJ.O TRE:HP.Gl,IA. Ma lei ha ha capito perchè faccio l~ :domanda? 

PRESIDENTE. Sì, adesso dico tutto~ Ho telefonato al ~inistro Colombo, l'ho 

l' 
~r-"':·:Jc.to a norilE delle: Com:ni::..sione di sentire in via ;..lfficiosa il':" a ...... to-

. ri:2. poli ticlle 5viz::ere sullp percorril.:.tlità dell~ Cornrr,is5io.7 di 

se!ltire il! audizione libera Gelli. Il .ministro ,ColO:T,bo mi he. ~qsicu-

ì:!At'o che 2.\lrebbe irr;J~ediatar7lente preso questo contatto; la not~._ia ChE 

Jov~va essere ufficiose per noi, per il ministro e per le autorità 

elvetiche, il" mattino dopa era ufficialissima. Allora, ad evitare 

ipocri~.i€ e fig":..lre l1DE COl'"'eette presso gli stranieri, per cortesia, 

se v091ia:110 dire ai giornalisti quello che dobbiamo fare, allJra tan· 

" to - .:le dire ~.fficial!71enté le Co:runissione chiede al r..in::'stro degli 

e~tL'ri clie ufficiall.1ente· c..Lieda la Governo svlzzero li • Altrimenti ' •. , 
imr:-,agiL2..tt,,,vg1i svizzeri che il giorno dopo, prima ancora 

che Culom:'.CJ li aL·:. ia senti ti .... perché io ho parlat.9 con ColDml-~r\a 

~:c:rè. ed i oiorna1.i i talianl 

'. g~ ~~ la notizia co,iddHta 

. sono ir.. !fA: Svizzera la mé:tti!1a,-
~·er~~'t'~·! 

uffiCIosa l ministro 
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Il. ministro I!:olombo ha p:reso gli oppcrt.ni con~atU. Ieri l'ho c.:'cato 

per avere riscontro, ma era. negli Stati Unitil quando rient..rà ,;li 

chiederb se ha avuto la risposta dalle autorità svizzere. 

PIERANTONIO IUllKO TREMAGLIA. Questa sua risposta, Presidente, mi soddisfa alm~ 

no in parte _ rispetto alla eua comunicazione precedente. Mi rendo 

conto che la materia è molto delicata e aver gi~ preso questa ~~zi~ 

tiva significa che è cominciato un certo corso/che non è che si .. desi 

~ersto.dall'uno o dall'altro, ~ che fa parte ~elle decisioni ~i quest~ 

Commi~6ione. Quando però lei, presi~ente, dicel "Noi in questa fase 

dobba~o essere prudentissimi nel discorso dall.'estradizione, rogat~ 

ria, audizione", io rilevo che la fase' potrebb~ esse.:re lWlghissima. 

Mi rendo conto che.lei non pub dire: "Tra diec~ giorni noi possiamo 

prendere ••• q, ma la Commiss~"ue':tsili:deve dare ~d te .... i, che so_no i 

tempi per quanto riguarda il· .fiitto/f!Ùgenerale ;.~ 
lavori della Commissioue.Qu,ata era l'altra riQhies~a e mi pare che 

'. 
siamo ~'iiccQrdo. Ho viato i documenti dell'est~di~1one - non vo~lio 

giudice, lIle Ile guardo bene, .~ fare valutazioni, me 

ne gu~r~o balle - e mi sembra - lo diciamo cos~, tra.noi,_ - Che siano 

asssi";1. boli I quelli romani ~ •• 

IPRESIDENTE. Non diamo giUdizi perché poi domani i magi~trat1, svizzeri dicono: 

ULa CottLì4issione d'inc~ie~ ha detto •••• 

~IERANTO!lIO llIIllICO TllEMAGLIA. Nei, io IlOll vo};@io da:re dei' giu~lzi, lIlaès~Ugare, 
la lIlia'preocèupazione, 5010 pe~ questo, altrima~ti l. mia preocQup~ , 
ziane ~~n è motivata. 5e tra noi non possiamo d~rci queste cosa ••• 

P..nçhe nèr('h~ quelli di Milano hannO esteso. pjÙ fjer1pepte il "1 §r'0T.< 

dellb bancarott~, wa si sono accorti, ~ po' in r"iirdO, 

che la pancsrotta frdudolente non l'avevano gntestata ai compon~uti 

del consiglio di anmir!istrazione <lel Banco Ambrosiano, per cui 81-" 

un concorso in una bancarotta che non esisteva,e non è poco. Non 

vado oltre, ma mi lasci almeno fare ~uesti acca~~erché ae vogli~ 

ma esseTe un pachino ser:Vec.~o c~e la nostra fI'eoccupazione ••• 

PRESIDENTE. La mia preocuupaz~e nou ~ quella Che tra di noi diamo questi gi~2 
~ ,-

zi, ma la mia preoccupazione è che quando questi giudizi fuori 

gli a-J'Vocati diranno "Benissimo. persino la Commissione d'inchiesta 

dice che i documenti di appoggio alla richiests sono deboli"; e."quindi 
,.I.,-=-

siamo che noi legittt.miamo U no della magistratu~·. Quindi,' per cari 

tè, non entriamo ~el merito. 

PIERANTONIQ MIRKO fREMAGLIA. Sono d'~ccordQ su questo! m~ il mio discorso era 

sia per dare una sPiegazion~, aia perché è ancne un fatto di v;~anzal 

lon dico nei confronti del magietra~o, ma le cose s1 devono fare in un altro m~ 

do. Per quanto si riferisce al~a vicenda Urugue~, certo, bisogna inciil 

zars i~ Governa perChé/già çha vi è stato ques~o 'aocenno, questo p~ 

positp di inteuzioni di darci.,_ 

PRESIDENTE. E' stato già smantito, come ha visto dai 6ianali 4i oggif comunque 

il Gov~rno eta ripetendo la ~05tra domau~a • 

.. PIERANTONIO IoIIllKO tREMAGLIA; -Per qU<lUto riguarda la vicenda"Ciolini vo.rl'!'i di..rf 
-;. per dilllOstran' . .......e. : 

ai ,. colllllti ,/t:ome Inamo vera.IJente pallone IId in una sHuazion~ 
" .,' • \ .!' ':r ~ 

BIlac~stì~a e grave, che -mi ~. capitelo ~i ver..re un'interrogaziOl:l!l ". ", 



parlamentare addirDtura del 21 aprile in cui si definiva il I Ciolini 

un mitomane, un truffatore/eccetera,eccetera; nonostante questo vi B~ 

no poi gli altri fattii ed ecco ' allora 

che io rinnovo ,come ho fatto già l'altra vo~ e comè ha fatto Pisanò. 

l'acquisizione dei mandati di pagamento da parte del CESIS o cOSa di 

questo ~nere; così noi incastiamo l'uno e 

e l'altro. La richieàa di acquisizione ~ perché qualcuno ci ha creduto 

e il fatto grave è questo: che nonostante un atto ispe~vo parlament~ 

re che denunciava il Ciìini così ••• Bcco perché vi è questa necessità, 

perché è un punto di partenza anche per il giudice, è evidente •. 

~ io, giudice, sono pazzo, sono tuttto quello 

ditat~: quest~a follia anche dal fatto 

~i vogliamo giustamente, correttamente, 

che volete voi, sono acc~ 

che ci sono questi pagament 

vedere quali correspnsabili~ 

vi sono in questi fatti, anche per veder se àobbiamo andare avanti 

o no in questa situazione. 

PRESIDENTE. Vuole formiizzare la sua richiesta in modo più preciso? 

"fRANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Chiedo che la Commissione richieda al CESIS l'aCqr 

sizione dei manàti di pagamento o delle note o delle info~azioni.rel! 

tive ai pagamenti fatti a favore del Ciolini in Svizzera per il -~ 

mento della sua cauzXne e le modalità del pagamento. 

PIETRO PADULA. lo mi oppongo a questa richiesta perché a~ene ad una finalità 

che mi pare evidente, quella di verificare il comportamento degli org~ 

ni di sicurezza o dei suoi agenti,gg~agli strumenti parlamentari Ordin~ 

ri consentono a noi deputati o in sede di Commissione intezni o in 

aula o in sede di Commissione esteri (di cui il collega Treamglia fa 

parte}, visto che si tratta di attività.all'estero; ma che introdott~ 

nei lavori della nostra Commssione avrebbe up'eco e una risonanza 

non connessa o difficilmente connettibile con il fe~meno P2 e avrebbe 

un significato di distorsione, cioé di coDocare in una Commissione ape 

ciale t:t-:i:,:&-Per.legge la vigilanza su attività per cui sono iS:t~ 
tui ti, --X-legge 1~la riforma dei servizi, strumenti di controllo specih 

ci. 

IALDO RIZZO. E' una materia estremamente delicata quella che concerne le scelte 

operative che vengono effettuate dai servizi di sicurezaa. Sono d'a~ 

cordo con l'onorevole 'adula quando sostiene che bisogna evitare che 

qussta Commissione ;inisca conirare una sorta di controllo su quelle -

che sono le scelte effettuate dai servizi di sicurezza. Per quanto mi 

concerne personalmente non ritengo che dovremmo approfondire le indagi 

ni sul punto relativo agli eventuali Psgamenti che sono stati effe! 

tuati dai servizi di sicurezza per favorire la libertà del Ciolini. 

Però, vi è un altro punto ~C~tremmo responsabilmente soffermarci, 

cioé chiede~informazioni ai servizi di sicurezza, chiedere come mai 

a un asggetto quale il Ciìini, (al di là dei suoi precedenti penali ehe 

a me non meravigliano perché quasi sempre i collaboratori dei servizi Il. 

sicurezza sono pescati nell'ùbito di coloro che sono dei pregiudicati 

anche p'erché conoscono spesso molte cose),si& sia data credibilità, 

ad un soggetto, appunto, che con estrema disinvoltura riesce a portare 

avanti tesi contrapposte, che ogti dice una casa e domani un'altra 

in verbali ufficiali. Questo è un aspetto che personalmente mi preocc~ 

pa. Credo allora che, anziché effettuare un'indagine diretta a saperel 
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se effettivamnte c'è stato questo pagamento, ere do che potremmo chiede 

re se effettivamente i servizi dySicurezza hanno avuto modo 

di avval~rsi dell'opera del Ciolini e come mai, tenuto conto che si 

trstia di un soggetto che, per la verità, tiene comportamenti alquanto 

strani, comportamenti tali per cui è da escludere che possa essere una 

persona alla quale dare affidamento sicu~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero brevemente esprimere la mia posizione in relaziol 

ne alle comunicazioni del presidente. I 
Credo che tutti concordino sull'mtilità del passo compiuto 

dal nostro @overno per capire quali fossero gli intendimenti del 

Governo Uruguayano, atteso che le notizie di Bt~pa sono contraddi! 

torie. 

Per quanto riguarda il caso Ciolini aono d'accordo sUll'o'p&--

portunità della pausa di riflessione; non condivido infatti la tesi 

dei colleghi Pisanò e Tremaglia per cui tale questione sarebbe tutte 

un~. 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nona ho mai detto che si trattava di un ~; 

ho detto che vi sono cose da chiarire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Circa il ruolo della destra eversiva mi sembra che i ri-

scontri confermino che nel"caso Ciolininoi Biano dei punti veri; 

per la droga ed il traffico delle armi basta leggere un comunicato 

dell'Interpol del 1982 per sapere che' la maglie di Von Berger, 

Cio lini e Burri hanno dormito AL , Sheraton di Lima e che poi, 

di 11, eono andati a Rio de Janeiro.' 

Dobbiamo quindi approfondire 18 nostra conOSCenza sul ruolo'" 

della loggia di Montecarlo; mi riferisco anche alle dichiarazioni 

di Pederici, quando parla di certo Salvatore Pirrito, profee~ 

sore all'università di Kiami ed assicuratore a capo di grossi uffic 

di~onsulenza immobiliare, il quale si sarebbe u,~,' al.àa pre,-

senza di Fsderici, nella loggia di Montecarlo camuffata quale' "Imm! 

biliare lo cadi Il. 

Prima di affrontare la vicenda Ciolini dobbiamo quindi chiar;!: 



re alcuni punti ed avere mutti quegli elementi~a particolari che ci 

POSSQIlQ far esprimere un giuèi~io concreto sull'indagine che sta 

~ 
svolgendo il giudice Gentile~che non farà più essendo stato 

tr .. sfWl!ito. 

Circ~ J !a+tr~ aspetto, il caso Savoia, non credo che affron

tarlo in btlse ad una relaziog~l~O~*On~iO possa comportane alcun 

rischio; certo c'è il pericolo che,se De Rdbio dev~ fare la re la-

zione, tale documento possa andare all'esterno ed influenzare i ma 

gistrati svizzeri. Se quindi vogliamo giungere in tempi brevi a del 

le conclusioni, dobbiamo stabilire che questo aiuto alla consult~ 

zione di migliaia l migliaia di pagine sia ammissibile ma che il 

documento ràd .. tto dal dottor De Rdoio non venga trasmesso ai terzi. 

Quindi, con la garanzia di una maggiore tutela della riservatezza 

da parte dei mem~bri della Co~ssione, ritengo che non 91 
il caso, adesso., di sos}:l8sdere l'ausilio e l'aiuto che abbiamc 

chiesto al dottor De Rqpio. 

FISANO'. Vorrei repf~care all'onorevole Bellocchio, ricord~ che 

noi non bbbiamo mai detto che le dichiarazioni di Ciolini sono 

tutte una bugia. Abbiamo sempre sostenuto che, agli effetti dei 

documenti fino ad oru pervenuti, non c1è alcun~riBcontro reale. 

Sin dalle prime riur~oni - dieci mesi fa, è verbalizaato -

insistetti che dovevamo acquisire, in merito alle connessioni 

tra la P2 ed il 'terrorismo, quanto più materiale possibile per 

fare luce una volta per tutte%9 da Piazza Fonta..""la in poi, cerca..2 

do anche ~egli archivi dell~CIGOS, che aveva rilevato l'archivio 

dell'Ufficio affari riservati. Ebbene, insieme al collega Trema@l 

glia insistiamo in questa richiesta di acquisiz~e did docume~ 

t~elativi all'at~ività di Delle Chiaie dopo Piazza Fondana; 

sosteniamo infatti che Delle Chiaie è sempre stato uno strumento 

nelle mani di Federico D'Amato, il quale è dela F2 ed è stato 

capo dell'Ufficio affari riservati del Ministero degli interni, 

ed .lrÉkico di Calv~ nonchè capo dei Servizi di frontiera. 

Vogliamo vederci con chiarezza o ci vogliamo accontentare 

delle farneticazioni di un Ciolini i che oggi dice una cosa e do~ 
I 

ni un'altra? Certo che se fosse vero anche solo l'uno per cento , 
delle sue affermazioni avremmo niateria di ipdagine Pl'r lnngo 

tempo. E' per questo che ribadiamo la nostra richiesta istrutto-
~U;.,JJ""",o / or 

riaìrtutto quello che risul~à su Delle Cliaie, da quando è nato 
. . I -

ad oggi, co~articolare r~ierimento ai suoi ra~porti con il ~ni-
. I - _' 

stEro degli interni. Vogliamo inoltre eent~re D'Amato .: chissà 

perchè, abbiamo aSl;olta\to mezzo mondo ma non Ruesto f'ereonat 
/ \ 

gioo Infine/ribadisco fa ': proposta di andare in :Svizzera ai 

ascoltare Ciolini; no~ dOb'biamà· "chiedere il permesso a nessuno 
\ 

perchè mentre per Carboni e per \ Galli ci sono richieste di estr~ 
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dizione, Ciolini gira liberame~te per Ginevra e se vuole può 

accettare di essere ascoltato in libera audizione. 

La verità su questi argomenti la vogliamo sapere tanto noi 

quanto voi. 

RAIMONDO RICCI. Devo esprimere una ce~ta meraviglia ed un notevole dissenso 

risp.etto ail. alcune richieste oggi formulate. Vorrei spiegare 

q~esta mia affermazione da un punto di vieta generale. 

e di 

Credo che, al momento in cui formuliamo istanze di aUdiziOje 

acquisizione di documenti, dobbiamo avere ben saldo l'&I1c2. 

raggio ii fini della nostra inchiesta. Guai se la Commissione di 

inchiesta sulla loggia massoni ca P2 esorbitasse dall'ambito ent~ 

il quale la legge le impone di essere; guai~ Boprattuto se,di 

fronte ad indagini estremamente delicate condotte dalla ~ 

gistratura, noi conducessimo una indagine che si so·vrapponesse· 

punto per punto su una materia così delicate e diversa da quella 

oggetto dei euoi COFpiti istituzionali. 

Il college Bellocchio avanzave la nec.eesi tà di appr2. 

fondire quali siano le connessioni tra la P2 ed il terrorismo e 

quindi quale sia l'effettive natuaa della.~oggia Kontecarlo. Be~ 

ne, su questo concordo, perchè rientra n~i nostri compiti; ma 

chiedere di riascoltare persone ohe eono in corso di interroga- : 

,torlo presso altri magisraui non mi sembra opportuno • 

Sono molto perplesso e . preoccupato per l'enfatizzazio-

ne che si è data alla vicenda Ciolini. perchè sarebbe ;:·.la seco! 

da volta che si arri ve ad una deviaziongjaef~eiBa~~gJeriapett: 
alla verità, rispetto ad un fatto eversivo di cui ancora non ai 

, ~1i' -
è giunti al capo.E purtroppo sappiamo che f'A nessuna aZl.onmel 

neofasciamo in Italia si è fino a questo Fomento giunti a qualche 

cosa di concludente. 

La mia è dunque la preoccupazione,oltre che di componente la 

Commissione,anch~ di antifascista e democratico: non vorrei che 

assumendo atteggiamenti polemici compissimo indagini puntuali che Sl 

andassero a sovrapporre alle indagini dell~gistratura. Quindi au

spico prudenza nell'acquisizione di elementi infi fieri, per evitar~ 

intralci alÌ'azione delll magistratura, ritenendo opportuno che la 

CommissiOne svolga la sua attività al fine di scoprire quali siano 

le connessioni tra l'eversione di destra)_ la P2 e le sue affiliazi~ 

ni. 

SALVO ANnO'. Saluto con gioia l'approdo del collega Ricci nell'ambito di C010~ 

che dicono da tempo che questa Commissione rischia di. snaturarai. 
/ circa la . 

Anche ambienti e settori non sospettabili 4i volontà politica di. 

approdare ad un risultato chiaro cominciano sempre più a preoc~up~ 

si de~rischio di depistaggio oggettivo delle indagini deDa Commis-

Bione. 

Credo che ••• 



Credo, però, che ci sia anche un altro rischio:quello di sviluppa 

re questa nostra indagine per indagare fino in fondo ciò che si 

nasconde Iinelle pieghe, mentre non indaghiamo magari su ciò che 

abbiam.o di fronte,su ciò che ~ ben chiaro e vis1bile,su fenome= 

ni cioè che al'l'aiono in una posizione di assoluta centralità 1» 

quella che è la ".appa del sistema di potere della P2. 

Ri telOgo che la vicenda Ciolini richiami proprio lina 

di queste questioni centrali:quella relativa alle organizzazio= 

ne ed alla posizione dei servizi nel sistema di potere della 

P2.E' vero-léabbiamo detto in passato più volte- che prima o 

poi si sare~be dovuti arrivare B questo appuntamento importaD== : 

te con un· indagine sulla connessione tra una certa OrgaDiZZaZ1~1 
ne Jei servizi in una precisa fase storica della loro attività 

e della loro organizzazione\con la vicenda P2,però,probabilmen. 

te, questa ricostruzione gldbale non l'abbiamo fatts,e spesso 

abbiamo indagato sulle acheggse;con riferimento· a questo o a 

quell' al troaspetto dell' indagine abbiamo sentito i vari gene-

rali 1:usumeci i quali ci hanno raccontato quello che sapevano 

e quello che potevano dire aspetti estrema~ 

~ente circoscritti delle cose sulle quali si indagava.Però,pri~ 

ma o pOi,all'ap.,untamento globale occorre pure arrivare I 

Non bisogna aspettare il Cio lini di turno per chies 

dersi che COS8 c'era ancora nei servizi segreti dopo xuna certe 

opera di risanamento,che cosa c~era di residuo che portava anc-

che i nuovi servizi segreti ad essere invischiati in trame di~ 
sulle 

verse da quelle quali si era indagatc e quind~ .. 

cor.figurandoli istituzionalmente come gruppo di potere organi= 
altro 

ca~ente leèato ad unVgruppo di potere che comprendeva questa 

ed al tre "cose. 

lo credo che al :punto in cui siamo dell'indagine que-

sto capitolo occorra indagarlo per "">0,0."""" ...... "lf gli 
che emergendo ancofoa una volta 11 nome di D'Amato,noiVsi facci 

una ~lteriJre audizione per satre qualche particQlere in ordi= 

ne alle ultiule cose efuerse;questo perchè D'Amato c'era prima 

che i servizi ,venissero riforlnati r durante l'atti vi tà dei ser=-

vizi riformati nel periodo in cui essi sono sotto l'ala protet~ 

trice della P2,e in parte anche dopo, quindi certamente è una 

traccia utile perchè aiuti a ricostruire,da par suo, tutto qUel~ 

lo che è avvenuto prima,durante e dopo. 

Poi c'è anche una vicenda da ricostruire nella SUa 

organicità,e che non riguarda i singoli personaggi che possono, 

dirci questa o quell'altra notizia,ma un'indagine su un mondo ~e 
va ricostruito in forma unitaria,perchè i rapporti tra i servi

zi e la P2 non sOna episodic1;si tratta di una mappa che va 

ricostruita complessivamente per capire i nessi di funzionsli-

tà tre» Una certa organizzazione della loggia maeaonica P2 e 

una organizzazione dei servizi che,nelle parti che contano, 

coincidono in modo pressochè aimmetrico.Bisogna pertanto capi~ 

re se non vi sia una disposizione delle" forze in campo-mi ria 

ferisco ai servizi- che sia la più utile possibile per conaen= 

tire una penetrazione,un controllo, un'attività di vigilanza 

della parte della P2 che.politicamente conta di più. 

Se queste cose mi sembrano auffragate da fatti che 
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via via eDlergono e ci impongono di aprire con coraggio e con 

àecisione questo capitolo,Doi una cosa Don possiamo fare:quel~ 

la di attaccare questo realtà dai piedi,cercando cioè di capi; 

re se il Ciolini d'oggi e i Ciolini che vàerranno erano pagati 

da Tizio o de Caio e se rendevano servizio a Tizio o a Caio. 

Bisogna ricostruire per intero l'organizzazione dei serxvizi 

in una certa fase storlca-e poi mi pare che sia facile rico= 

struirli,perche sono tutti negli elenchi- e ricostruire anche 

certi rapporti dia» subordinazione o di servizio di essi nei 

confronti,appunto,dell'organizzazione della P2,. magari risen= 

~ So'egetti che abbiamo già senti to;però questa volta 11 ~= 
~ 8 dive~ao,perchè non s~ tratta di conoscere i particola_ 

ri di un certo rapporto,noDfi tratta di sapere ae tra certi 

personaggi e Pazienza chi dava ordini erano i peraonaggi che 

abbiamo interrogato,o vicevers8;occorre capire,in Bostanz8,pe~ 

chè tutti,e perchè tutti in posizione strategica,e poi interroQ 

garsi su altre cose con riferimento ai metodi di lavoro,alle 

prospettive della stessa loggia P2. 
~~y\Q..o», 

lo credo questo le vera dimensione politica del= 
,...j. 

la nostra indagine,nonVchiamare una ad UDO i personaggi politi~ 

ci dell'elenco e pOi,viceverea,ignorare che vi è Un nucleo fo~ 

te dell'indagine che resta eempre dietro le porte e in relezio-

ne al quale con, presentimento diciemo:"Prima o poi busserà e 

lo faremo entrare". 

Arrivati a questo punto io credo che i tempi siano 

maturi per cominciare co~ coraggio questo capitolo cercando di 

distinguere i pereonaggi secondari,la manovalanza da coloro i 

quali contano e poi,in relazione alle cose interessanti che 

verranno fuori,potremo finalmente dire che i peracorsi obbliga=[ 

ti da seguire sono quest~~ non altri. 

Pierantonio T~~GLIA.Onorevole presidente,io riprendo la parola perchè 

forse sono stato male interpretato,comunque non alzerò le voce 

come ha fatto il collega Ricci,perchè ci dobbiamo rendere conto 

che siamo in u~a Commissione d~ 

.. r;i s~deve abituare, non intendo dare lezioni 

a nessuno, e guardare ~ ~: 



quando si dà un giudizio definitivo bisognerebbe essere più ~auti;! 

per me l'eversionsx è eversione ed è difficile sapere sÉ sia di sinistra 

o di destra prima di essere arrivati alle conclusioni. Certe affermazi2 

ni si possono fare quando si fanno i comizi! ~ignor presiden-

te, facciamo attenzione perché pot~emmo già essere arrivati allo scon-

tro politico, comunque il mio invito è ad andare avanti per accertare 

come stiamo effettivamente le cose. Siccome è stato detto che biso~ 

ampliare le indagin1 iO su questo sono d'accordo, ma c'è contraddizione 

nel dire che si devono andare a ricercaréx quelli che sono i termini del 

l'eversione aggiungendo lidi destra": allora io dovrei dire 'fii sinistra" 

e invece parlo di eversione e ba,si'a,-,altrimenti diventiamo veramente .. 

ridicoli! ., ~che perché tutto questo ciarpame, cominciando con il Ci2: 

lini e finendo con t~tti gli altri, alla fine lo ritroviamo come punto 

di riferimento proprio nei Servizi. E a questo punto ,concordo con Andò:-

non si tra",;ta di vigilare sui Servizi; noi disponiamo già di una enorme 

quantità di documenti che ci sono venuti proprio d~i Servizi (SISMI, 

SISDE, eccetera) e quindi non capiscoi: proprio perché debba suscitare 

scanàalo la richiesta di acquisizione di un documento ohe non servireb-

be a fare un discorpo polemico nei cpnfronti dei Servizi ma che ci spie-

gherebbe, invece, l'attenzione dei Servizi stessi nei confronti del Ci2 
aff,tto 

lini. E' questo il punto: noi non vogliamo compiere una interferenza 

nell'attività dei Serl'izi ma dobbiamo andare fino in fondo perché non 

ci siano speculazioni da parte di chicchessia e per andare fino in fon-

do non dobbiamo avere remo re. Se anche dopo la presentazione di inte~ 

gazioni parlamentari,che definivano farneticante il Ciolini,i Servizi 

hanno pagato/a noi interessa sapere perché l'hannofatto,.'ee c'era-

credibilità; perché non è affatto vero, onorevole Bellocchio, che ,noi -

abbiamo detto che si trattava solamente di un ~, abbiamo invece di! 

to che volevamo vederci chiaro. Il rapporto con i Servizi ci interessa , 

se vogliamo affrontare la questione dell'eversion'e. 

PRESIDENTE. Scusi onorevole Tremaglia, ma il rapporto, per essere corretti, è 

tra magistratura e servizi segreti in questo caso, non tra Ciolini e se~ 

vizi segreti. 

~IERANTONIO TREMAGLIA. Questa, signor president~, è una valutazione. lo non lo 

direi. Il fatto è che si trattava di un personaggio che si chiama Cioli-

ni; vuol dire che vi è stata dell'attenzione nei confronti di ••• che 

poi sia stata sollecitata dalla magistratura ••• 

Qualcuno potrebbe domandare cosa abbia a che fare questo 

con la nostra Commissione e invece ha molto a che fare perché 
dal mom,ento che

vogliamo approfondire questo fatto dell'eversione, co,!! . 

tinuiamo a dire che. nella strage di Bologna c'è anche la malio di Gelli 

e dllla P2, dobbiamo vedere come sorgono le tessere di questo mosaico e~ 

se possiamo , eliminarle; ha ragione il collega Andò quando dice che 

dobbiamo andare ai vertici, che dobbiamo esaminare la posizione del si

gnor D'Amato e di tutti gli altri, ma dobbiamo anche capire perché poss~ 

no succedere qaaste cose. Non si tratta infatti di colpire l'eversione 

nera o quella rossa - mi ripeto, signor presidente. - ma di colpire la 

eversione e ~ino a quando non saremm arrivati in fondo non potremo defi 

nire né una cosa né l'altra; non si possono mS1ere etichette prima se 

non si vuole emettere la sentenza prima di aver fatto il processo. _r 

Dunque per quanto riguardà Ciolini io ripeto la mia richiesta di natura 

formal.e, che, come ho cercato di spiegare ehiaramente, non vuole' essere 

una interferenza nei confronti dei Servizi ma teqde a farci capire ve-

ramente chi sia questo personaggio che è presente in tanti dei documea_ 

ti di cui disponiamo e nella vicenda che dobbiamo esaminare. Altrimenti 

onorevole Bellocchio, lo dovr!emmo eliominari. Così credo che debbano 

675 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



676 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

" 

andare le cose se vogliamo eSBre concet~ualmente rispettosi l'uno dello 

altro; s~ invece vogliamò comportarci diversamente' siamo, poi tutti cap~' 

ci di dire che è colpa di questo o di quello. E non dimentichiamo, signo~ 

preside~te, ad, esempio, il d~scorso del generale Musumeci, ur~ volta colo~ 

nello, che tro~iamò non solo in questa strage ma~che in un'altra - gli" 

atti istruttori un po' li conosciamd -, quello del generale Santovito e 
, I 

così, via; quanto detto da Andò è dun,!ue giusto ma no~ dimentichiamo qu!!.-

ste tessere cÌlf sono indispensabili per capire se si vuole effett'ivaIDea 

te arrivare alla verità. 
li. 

P~ONINO CAlARCO., lo r.erco di seguire un filo logico e crOnologico. La s~rage 
~~ 

di Bologna 'indubbiamente appartiene ail'ambito cronologico della legge, 

istitutiva della nostra Commissione, su questo non ci sono dubbi perché 
".. 

la stn;ge è del 2 agQsto 1980 mentre la legge è del giugno 1981. Si tra! 
~ 

ta di una strage che ~tlla lapide che è stata apposta l'anno dopo alla ~ 

stazione di Bologna viene definita fascista, quindi nel;a lapide è imme-
I 

diatamente sancita la 
~ 

Quaii"do è nato 

individuazione della matrice della st~ge. 
, ~"toe..~'"""'-

il caso Ciolini io mi sono V- del 

depistamento fatto dalla magistratura bol?gnese che stava in~~an~o"ed 

è giust~ la ~orrezione che il. 'presidente ha fatto al collega ~remagl~a; 
Ciolini è utilizzato per un depistaménto a destra, cioè serve, nel ciam~ 

re delle interviste fasulle, allucinanti e farneticanti, a consacrare la 

matrice di quella strage. C'è questo interventi dei servizi s~greti; c'è 
'" ~; -

questa delibera del CESI~ sulla quale non è importante indagar,i ma re-

sta il fatto d~l depistamento a destra in presenza di una strage la cui 

matrice è 'stata politicamente sancita come t'ascista. Allor&,a chi serve 

Ciolini? Cosa'"deve coprire? Porse la vera matrice di quell,a strage che 

andiamo ad attribuire al Comixté di Montecarlo, portando ancora avanti 

questo discorso sulla loggia segTeta di Montecarlo e eulla t'amesa ri~ 

ne del L980 in cui si sarebbe deciso di compiere quella strage per co

prire una speculazione finanziaria? Oppure dobbiamo pensare, legittima~ 

mente, che questo Ciolini,con il depistaggio a destra/serve a coprire 

una indagine a,carattere internazionale su una matrice esterna, intern~ 

zionale di quella strage? E' qui 



bi qui che si impone nmD l'indagine sulla delibera de~ 

Cesis per 75 milioni. ma un'indagine su 8iolini, agente dei ser-

vizi segreti non soltall.rto italiani, ma anche francesi. 

Perché il dubbio sulla matrice della strage di Bologna, 

al di l~ della lapide, al di là delle posizioni PQlitichejrimane, 
per 

rimane in un contesto internazionale Icui l'Italia è la terra 

di scorreria per. dinamitardi e terroristi di varia estrazione. 

In una certa ottica si po~rebbe anche guardare al perché noi 

ahhiamo accolto a braccia aperte e abbiamo osannato 

Arafat. Forse un armisti~io con Arafat per non commettere più atti 

terroristici in ltùia? 

Pii:J,;SIDEtlTE. Per carità, senatore Cararco, non introduca elementi estranei. 

dlTONINO CALAl!.CO. No, nbn introduco elementi estranei. 

-PRESIDENTE. Sì che li' ha introdotti. 

ANTONINO CALARCO. Assumo la responsabilità personale ••• 

PRESIDENTE. Le ripeto, senatore Calarco, di non introdurre elementi estranei. 

(Commenti di vari commissari). 

;ITOl:nw CALARCO. No, a me non convince questo depistaggiò a destr~u una 

vicenda che è stata, marcata a destra. 

ALDO RIZZO. Non interessa questa Commissione. 

\.N'rONIO EELLOC'CHIO. Chi te lo ha detto che è un depistaggio? 

jlTONINO CALARCO. Così tutti stanno dicendo, che Ciolini ••• 

~RESIDENTE. La prego, senatore Calareo. 

l,::?OH lI·: c· Cf .. l.AEC'C. Ah. :çJon è depistaggio? Ecco, io SOnr;H!!l l'UOTIIO delle bon:bette 

Pf\i:.:,I.0j~J\fr~. Cerchi di non esserlo perché ne abbiamo già troppe. 

i~!~TOlnhO CAL:"RCO. Sono d'accordo con Padula circa la delibera del Cesis di 

paEare gli 80-50 miihioni, ula l'indagine su Ciolini, su cosa è sta-

to eielini prima di questa vicenda, credo sia necessario farla. 

Voglio dire che bisogna chiedere ai sèrvizi segreti una scheda 

anagrafica del signor Cimlini. E' questa la mia proposta. 

iliCIANO BAUSI. Sono stat,; dette cose molto [iuste, ma mi sembra che ciaScuna 

.... -. 

di tali CEose aveva già avuto una sorta di intuizione da parte 

della Commi~sione quando, in oocasione della scorsa riunione,noi 

decidemmo di affrontare in modo abbastanza organico il discorso 

relativo ai servizi segreti. Oegi noi ci rendiamo conto che le 

varie diramazion~ dei servizi seereti forse Bono più complesse 

ed articolate di quanto non pensassimo. Però questo non deve indu! 

ci a modificare le decisioni che abbiamo già prese, che riassumono 

in loro &esse anche la possibilità di dare risposta agli interro

gativi che sono emersi nell~ seduta di stamane. perCh~iusto attr~ 

verso l'interrogatorio più o meno libero dei componenti dei servi-, 

zi segreti, il cui elenco indicammo la volta scorsa"noi potremmo 

avere risposta ad alcune domande che è bene fare, ma alle quali 

è forse opportuno non dare quella veste formale che sarebbe 

anche discutibile rispetto alla diversità delle- istituzioni. 

", 
Pi'.ESIDENTE. Visto che non vi sono altri interventi; vorrei concludere 

formalizzando, perché la Commissione decide, alcune richieste e 

poi 'riservandom!di esprimere il mio parere. 

E' stata avanzata richiesta formale perché venga chiesto 

al ~linistero dell' interno un fascicolo di notizie su Delle Chiaiei 

Se non· vi sono obiezioni, rimane così stabilito. 

(r.osì rimane stabiltto). 
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Vi è poi la richiesta formale di avere d_a parte del. 

~iinistero dell'interno una scheda su Ciolini. Se non vi sono 

obiezioni, rimane così stabili!tQ. 

(rosì rj!":anp. Rta1ìilitn). 

Foi vi è una valutazione/che è maggioritaria, 

I\erché l'episodio eiolini-servizi segreti si inquadri nel capi

tolo arEanico di indagine sui servizi seLreti che ~a Commissione 

deve avviare. 

Anche questo episodio sarà affrontato all'interno di 

un discorso organico sui servizi segretiz, ,ave entra anche il 

caso D'Amato, Jl:usumeci e tutte le citazioni che sono state fatte. 

Vi è un altro p~~to su cpi voglio chiarire meglio il 

mio pensiero e riguarda il nostro modo di procedere rispetto 
.z.-

ad alcuni contenuti che sono oggetto documentale~u cui si basa 

la richies~a di estradizione o di 'rogatoria. 

~uel19 che io ho fatto presente alla Commissione non è 

chiaramente un discorso per cui dico ai commissari che non si stu: 
/, f 

dia più, non si a fondo j-r;Ula Savoia,,'o J}waltri fatti. Abbiamo 

qui tutti i documenti ed ogni commissartio ha il diritto-dovere 

di studiarli e di approfondirli. Per elementi che ho avuto, a mio 

giudizio: già preoccupant,i, da parte delle autorità giudiziarie 

e politiche el~vetiche chiedo che la Commissione non produca 

alcun documento e non faccia alcuna valutazione al di fuori di 

qui~~merito di questa docQ~entazione, perChé~iamo a 

smontare la linea su cui oggi poggia la richiesta di estradizione. 

C:uesta' è la valutazione che pongo ai colleghi, purtroppo memore 

di quanto è successo, per cui il primo documento De Robbio, che 

er un documento di lettura della Commissione, il giorno dopo 

era già trasmesso a tutti i giornali. Qualunque altro documento 

noi producessimo, mettere~~o in pregiudicato gli atti relativi 

all'estradizione. Il giorno che la Commissione desse all'esterno -

una valutazione su tale richiesta, ciò andrebbe a notizia de

gli avvocati, dei magistrati, e noi stess& contribuiremmo a demo-_ 

lire! 1:::i 1tJJ_f.:'t!._,çU, :rtch:ie~tA. di estradi7.l.one. 

Pertanto, fino a quando la richiesta di estradizione 

non sarà esaminata e non sarà presa una decisione,in merito, vi 

:preGo di non prodUl're atti o documenti della Cqmmis,sione ,che, 

anche se hanno il valore di documen'ti interni, dubito molto che 

t~li rimarrebbero. 

Tale richiesta è motivata da seenali che mi hanno al

larmato da parte di autorità svizzere. 

lUb~~;;'A?O RICCARDr;LLI. Non ho ,cari to bene. 

~ ....... 
rhESIDE~~~Ì'? Se si rip!'o~duce il«Ocurnento De Robbio assumiamo una gravi!! 

s1ma respOl,lsabilità. 

),~C1,no BELLOCCHIO.Era una euida alla lettwa, 

rt:ete non potrano uscire. Sono d'accordo con lei, 

ma le parti se 

circa i ri-

schi che si possono correre, ma la pubbli<BZione della guida 
tecnica 

non rigu~da le parti segrete. 



) 

!ra un aiuto ai COmID1SSar1 per andare a ~eggere e ~ere una 

lettura mirata. 

~uel18 wateria specifica per le quale avete chiesto 

sl dottor De Robbio di fare un documento,entra necesssriamente nel 

merito d~02~teria che oggi è alla base della richiesta per l'estradi-

zione • Per cui vi prego di non chiedere la produzione del documento 

almeno in questa fase. Questo non esclude che voi, date che il docu-

mento l'avete, possiate ~ esaminarlo eingolarmente. In altre parole,. 

quello che chiedo è che non ei producano documenti .o atti collegiali 

che in quanto tali ,andendo all' esterno Irischierebbero di portare certe 

C: onseguenze. 

Questa mie richiesta è enche avvaloreta de segnali precisi che ho 

avuto. POila. vogliamo noi stessi demolire 4uello che riteniamo un 

obiettivo fondamentale da raggiungeretlo possiamo ~arel ma in questo 

Cesa farei mettere a verbale la mia assoluta contrarietà. Quindi vi 

prego di studiare il documento senza richiedere che esso venga prodot-

to ufficialmente. 

tIBERATO RICCARDELLI. Forse Caso per caso noi potremmo usare queata prudenza. 

PFJ!SIDENTE. Senatore Riccardelli, 10 ho limitato la richiesta a quella 

meteris che oggi è stata meese a ~ondemento della r~hiesta di 

estradizione. Non parlo di altri capitoli. 

i 
Ripeto che sui temi che formane oggetto di richiesta di estradiz1o-

ne ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda il caPitolo/ISavcia"dredo che non 
) 

ci sia alcun motivo di preoccupazione. 

~i:ESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego di 
j 

non entrare nel merito, vi pre-

go solo di capire la·ragione di questa mia richiesta. 

Cioè dico Cher~~giOni di opportunità, sulla materia che attiene 

gli elementi di richiesta di estradizione noi dob-

biamo evitare di produrre atti l anche interni alla Commissione ,che 

pOSBono cssere utilizzati all'çst&rno contro le richieste di estradi-

ZiOD€I. 

Ciò detto, ricorào che nella Bcorsa seduta avevamo èècieo che sui 

capitoli riguardanti i rapporti con la ma~ia e i politici oggi ser;nbe 

stato presentato da.i gruppi di lavoro un piano di lavoro per la Commis 

sione.~~nl~v$ri di questa mattina si aono aggiunti e questi due 

capitoli anche quello riguardante i servizi segrEti. Quindi su questi 

tre filoni dovremo stamane proceàere in modo da portare avanti il 

nostro piano di lavoro per le prossime sedute. 

LIEERATO RICCARDELLI. Non metto in discussione le sue cOlllunicazi",i, presi-

dente. Però mi pare di ricordare che il programma prevedesse oggi le 

trattazione del capitolo dei politici, mentre per giovedì. la trattaz1o~p 

del cspitolo riguardante Ciolini ••• 

PRESIDENTE. No, avevamo stabilito di trattare oggi i capiteli della mafie 

e dei politici, come piano di lavoro su cui andare evanti. Per ~usnto 

riguarda il Ciolini, aveVamo detto chel poiché questo capitolo rientra 

nell' indagine sui servizi segreti, esso (cosi come proposto dell' onore~ 

vole Andò) doV~~ essere valutato giovedì. prossimo. 
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A questo punto, allora, vorrei pregare i gruppi di lavoro che 

si sono interessati dei capitoli della mafia e dei politici di rife-

rire alla Cocmissione quanto hanno concordato. 

ALDO RIZZO. Desidero ricordàre che aveva~o detto l'altra volta che oggi si 

doveva definire l'eventuale modifica da apportare al regola 

monto circa le procedure di accesso ai documenti. 

FR3SIDENTE. Era stato 'preparato un testo che però mi risulta non eia state 

distribuito ai commissari. C'è stato un dieguido funzionale. Vi farl 

allora avere la fotocopia della bozza preparata dagli onore-

voli Rizzo e Bauei in ~odo che tutti ne possiate prendere conoscenzf 

In attesa di tale fotocopia, invito i colleghi commissari formanti 

11 gruppi di lavoro per i politici ad illustrare il loro piano e 

le loro proposte. 

~'''.lttPf; ZURLO. Avevo fissato Wl appunta~ent O con l'onorevole Cecchi; me io 

sono arrivato in ritardo (anche se gli svevo lasciato un messsggio, 

anch'esso arrivato in ritardo) e quindi non ci sisma visti. Inoltr~ 

det:l'altro Collega7Sgia~~~~o non abbiamo avuto notizia e qUindi non 

abbiamo avuto la possibilità di mettere a Punto un piano. Fenso che 

aare~o in gredo di farlo per giovedi prossimo. 

ALBERTO CECCHI. Intanto devo confermare quanto ha detto or ora il collega 

Zurlo. Furtroppo un nuovo contrattempo ~ impedito ieri che 1 tre 

commissari che Bono incaricati di rifsrire Bui rapporti tra la P2 

e il mondo politico si incontrassero per poter conardare una pro' 

posta unitaria, comune, di pDogramma di lsvoro. 

Non ho alcuna ragione (voglio dichiararlo spertamente~ per rit"nf 

re che ~otivi divsrsi da quelli di contrsttempi Ilbbiano detc·rminato 

questa ulteriore condizione di difficoltà nell'arrivare 

ad una conclusione uniteria da parte del gruppo di lavoro. Oggettiva~ 

mente, psrò. non posso n:m rilevare una cosa: che 



Ci troviamo di fronte ad una situi\zione imbarazzant~ sulla questio

ne dei rapporti tre: P2 e l!1ondo poli tico ab~iar.lo ulteriori riscontri. 

ri:petto al periodo in cui mi capità di presentare la precedente re-

lazione. Sono sopragrriunti elementi nuovi che consentono di puntuali..!: 

zare n:eglio ~lcun~ ipo.:t;:~s.i di lavoro e anchi di individuare ~ 
'/~~"~e.:~". 
~~o voglio dire esplicitamente perchè ancora erroneamente 

.' continuiamo a dire 1!rapporti con i' pOlitici";' alcuni coll~ghi han-

no rilevato critic~nente. secondo me con ragione, che çuando si par

la èei politici finiamo per avere di Front~agine di quella se-

r.rie di persone che hanno trovato i loro nomi e gognomi nelll.!. liste 

di Gelli e dei quali atbiamo avuto qua una serie di presenze che sOlg 

ir:. misura limitata ha!"'..no contribuito, secondo me, ad arricchire gli 

elementi di conosc.enza della nostra commissione. 

El mio convincimento che non possiamo proseguire.allo stesso 

modo, che invece dobbiamo proseguire per episod~per fatti s?ecifi-. 

cii per elementi di ri~contro che sono già reperibili nella dOC1..lmenta 

zione che è in passe~so della Commissione. A questo punto o è possi-

bile che la Commissione in sede plenaria valuti questi episodi, que-

~ti fatti, questi riscontri, ne giudichi l'attendibilità, la rispon-

denza, la necessità di fare ulteriori indagini, oppure G.uesta materie. 

in.un modo o nell'altro deve essere acquisita tra gli elementi' sui 

çuali arriveremo ad una discussione molto seria al momento in cui sil 
dovrà discutere della relazione della Co~~issione • 

. Ritengo che sia necessario che si superino tutte le diffieol tà 

oggettive che sino ad oggi hanno impediyodi giungere a coRiusioni 

unitarie. Se il superamento di questi ostacoli non dovesse essere 
c/A./.v..o-

possibile io dichiaro fino da ora un aggiornamento alla rela-

zione che già precedentemente a titolo personale ebbi a fare alla 

Co:x:d:ssionej per.ò intendo sottoporre alla Corn:nissione questi riscon

tl~i che ho t,rovato, c .. uesti elementi ci valutazinne perchè diversa-

mt~nte cl'eèo ~ì potreuLe davvero cominciare a parlare di depistaggio 

della Commissione., So di assumermi la responsabilità di quello che 

dicDi ritenGO che a questo punto è necessario che questi elementi di 

riscontr.o vengano esaminati dalla Commissione, non è più rirlviabile 

il capitplo dei rapporti tra la P2 e il mondo politico perchè alcune 

~uestiDni possono essere tali da indurre la Commissione a prendere in 

considerazione. molto seria la necessità di fare degli approfondimenti 

che possono lasciare un pOI alle nostre spalle alcQ~e delle questioni 

sulle quali anche.ci siamo divisi molto recentemente. 

Sono disposto. a fare suesto aggiornamento anche immediata-

mE~1te, se la Commissione è di avviso contrario non ho niente in con-

trario ad andare a giovedì, però io ritengo che non oltre giovedi sia 

necessario che la Com..'1lissione arrivi a questo momento conclusivo di 

una prima valutazione sui ra?porti tra la 

PRESIDEJ:TE. llJl.ora prego Cecchi, Zurlo e Noci, ,,~. 
. Sot"toDorre ~ 

po di lavoro/d~ g~oved~ le loro 

P2 ed il mondo pOlitico. 

fanno parte di qu~st~ gruJ 

pDoposte alla Comm1SSlone. , 
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~lI.LD·O P.I:':'O. PrE-ciso sul i to ChE la rr.ia è Ul"!a. l'reve relazìne J finalizzata alle 
}-

'. 

richie~te istruttorie che fo:rmuli.J.!.1o di comune accordo io e l'ono-

revole Fonté'.no.. 

Vorrei mettere in evidenza che i profondi intrecci esistenti 

tra loasia P2 e mafia EJi1ergono chiaramente q,al notevole materiale 

che è stato raccQ) to dall' aurori tà giudiziaria, da diversi uffici 

Oiu::lizi,::,rì, emerSi ono anche dal cO!Tlplesso mIla vicenda Sindona in 

particolare e ~uindi anche dagli accertameLti che sono stati effet-

tuati dalla C0Ii1l7tissio:ne parllamentare di inchiesta. Su Sind:ima risultc: 

chiaramente (anche dalle indagini effettuate dal]? CO:ll.'l1issine parla-

mentare) che egli da tempo è stato in st:retto collegamento con ambiel' 

ti mafiosi degli Stati ID:iti d'America" e siciliani. Risulta per altre 

che lo stesso Sin dona ha avuto stretti collegamenti anche con due 

personaggi chiave della loggia P2 - mi riferisco a Gelli e a Calvi. _ 

Dei rapporti tra ~indona e Calvi non credo sia il caso di parlarej 

è sufficie~te ricordare ch~ ç:alvi. venne chiamato in causa 

çuale soc"io di fatto dello stesso SiYldona al.lorchè si verificò il 

famoso crack della Banca privata italiana. Vorrei anche mettere in 

eVidenza,per quanto concerne i rapporti tra Calvi e Sindona,che una 

particolare luce viene fuori anche da quella intervista che recente-

mente il Sinqona ha rilasciato per una rete televisiva americana. 

Per quanto concerne i rapporti tra Sindona e Gelli basta ricorda:re 

che Gelli seguì tutte le vicende del ~ Sindona; era informato 
i 

di tutte le iriziative dell'allora ministro Stammati, il quale risul-i 

ta tra gli iscritti alla Loggia P2i un interessamento di Stammati,peJ 

sàlvare la Banca Privata italiana e per salvare Sindona,~HB presso 

la Banca d'Italia. Vorrei anche ricordare, sempre a proposito dei 

rapporti tra Sindona e Gelli, che Gelli firmò l'arfidavit ~nsieme 

ad altri ùppartenenti alla loggia P2 tt favnT'e dE:~ Sindona. Gelli si 

intcres.sò anche ?TeSSO Andreotti e del resto su questo punto ci s:mo 

delle lettere che sono state pubLlicate sulla rivista Panorama e che 

non E"on'J state m2.i smentite da alcuno. Non solo, ma insieme a Me~mo, 

u.n pE:rsonagaio chiave della loggia P2, sul quale,(nel corso della sua 

rE"l.::zione l'or:oreyole 3ellocchi.5Jmise in evidenza) non è stata mai 

rivol te;. ur,a adeguata attenzionee. da ::>arte della commissione, 

Gelli opera in favore di Sindonaj i~ K casa di Memmo 

a\":engono diverse riunioni alle suàli partecipano oltre a Me~~o lo 

~te!;;so Licio Gelli; in casa di Her:uno fu deciso di far intervenire 

A.lidreotti a favore di Sindonc, in casa Me:n!':l.o si decise di 

formulare çuell'2ffidavit a favore di Sindona sul quale, poi, .!ursno 

èppoctc le firme-di Orlandi, di Spa~lo, di Edgardo Sogno e di altri 

piduisti. Per quanto 



Per quanto concerne poi in particolare i rapporti tra Sindona 

e mafia e Licio Gelli e altri appartenenti alla P2 e la mafia basta 

tener presente tutto quel che è emerso con riferimento alla vicenda 

del finto sequestro o del finto rapimento di Michele Sindona. Sindona 

era in stretti collegamenti con comunità italo-americane sospettate 

di appartenere alla mafia e questi sospetti vengono da una fonte 

qualificata (mi riferisco all'ex ambasciatore G~a, sentito dalla Com

missione Sindona). Sindona era in rapporti con~ mafiosi di parti-

colare rilevanza, come Guarino, come Rao, come John Gambino, nipote 

di quel famoso Charles Gambino, uno dai capi di Cosa nostra. Ma Sindo-

na era anche in rapporti con mafiosi operanti a Palermo, in Sicilia. 

In particolare era in rapporti con Spatola Rosario/che è certamente 

una delle punte più rilevanti della nuova mafia operante nel palermi-

tanto, del quale si è interessata abbondantemente la magistra-

tura palerminana (mi riferisco in particolare all'ordinanza di rinvio 

a giudizio che è stata emessa dal giudice istruttore Falcone, 

ordinanza che mette in evidenza come appunto lo Spatola Rosario sia 

uno dei personaggi più rilevanti delle nuove organizzazioni mafiose. 

che operano a. Palenno). per quanto concerne i rapporti tra. Sindona e 

Spatola, noi sappiamo che Sindona ebbe modo di conoscere Spatola Ro-

sario in America(perché, tra l'altro, lo Spatola è parente di John 

Gambinol,; sappiamo che si interessa dello Spatola fino al 

punto che lo raccomanda presso un certo Gervasoni per far s~ che lo 

Spatola potesse avere nell'albo dei costruttori una posizione miglio-

re che gli consentisse di poter partecipare a grossi appalti. Lo Spa-

tola Rosario è cugino di quel Fazzino che ebbe ad appiccare il fuoco 

alla. casa di Cuccia; Spatola Rosario è un personaggio che BY"olge un 

·ruolo estremamente importante durante la permanenza a Palermo di Miche-

le Sindona nell'agosto 1979, allorché appunto venne Si,mulato il sequ~ 

stro di persona. Infatti il Sindona, dopo essere stato per un breve 

periodo di tempo presso la casa di una certa Longo, amica di Miceli-C~ 

~, si trasferisce i~ un villino sito in località Torretta, 

vicino a Palermo, di proprietà dei suoceri di Spatola Rosario. E' eem-

pre lo stesso Spatola Rosario che cambia un assegno di centomila dol-

lari in favore di Sindona, un assegno che porta una firma falsa e che 

in realtà appartiene a Michele Sindona; poi è Vincenzo Spatola, frate~ 

lo di Spatol~ Rosario, che viene arrestato mentre sta per consegnare 

una lettera all'avvocato Guzzi, lettera che sarebbe stata data allo 

Spatola dai finti rapitori. Ma oltre a questo cOllegamento· stretto con 

Spatola RosariO, che. è uno degli elementi più di punta della mafia pa

lermitana, risulta che Sindona era xx in collegamento anche con altri 

mafiosi: mi riferisco in particolare a Gambino, a Macaluso, a Vitale 

Giacomo, a Caruso Antonino, a Zizzo che da tempo è ritenuto un grosso 

esponentè del tmffico degli stupefacenti. Del resto, c'è anche da met-

tere in evidenza che durante tutta la permane~~a in Sicilia di Michele 

Sindona, non sole, ·ma dal momento in cui ebbe a lasciare New York, 

in occasione del falso rapimento, lui fu costantemente accompagnato 

da elementi della mafia; si può dire che tutta la vicenda del finto 

sequestro, in definitiva, fu gestita in prima persona dalla mafia. Ba- . 

sta ricordare che Sindona parte da New York e va a Vienna e a Vienna 

si incontra con Macaluso e Caruso; da Vienna va a Salisburgo 

dove lo raggiunge il mafioso Macaluso il quale M~caluso poi va a Cata

nia, mentre invece Sindona si reca ad Atene; ma àa Atene ecco che ab

biamo la pr~nza di Miceli-Crimi ~ di Vitale Giacomo, anche lui espo-

nente della mafia; Michele Sindona va a Caltanissetta e oltre alla 
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compagnia di Vitale abbiamo anche quella di Foderà, altro elemento ma-

fioso. Si trasferisce poi, finalmente, a Palermo ed è a Palermo che 

Sindona è raggiunto da quel John Gambino, parente di Charles Gambino, 

il quale finisce in definitiva da quel mmmento RIH col dirigere in pr~ 

ma persona tutte le fasi d!el rapimento sino al momento in cui Sindona 

non rientra a New York. Tutta la vioenda Sindona mette chiaramente in 

evidenza lo stretD collegamento tra Sindona e gruppi di mafia; ma c'è 
eh..., "".",-

anche il collegamento, oltr~gruppi di mafia, anche con i gruppi 

della massoneria e della lo~a P2 in particolare. Infatti sappiamo che 

durante la sua permanenza a Palermo Sindona ha stretti contatti con el~ 

menti della ma~soneria, in particolare con Miceli-Crimi, con la Longa, 

con Barresi, con Bellassai. Per quanto concerne Crimiibasta ricordare 

che si tratta di un~assone, sospettato di appartenere alla CIA, e che 

per lungo tempo ebbe a svolgere le sue funzioni di medico presso la 

questura di Palermo. Miceli-Crimi nel 1964 lascia la clinica che aveva 

a Palermo e si trasferisce negli Stati Uniti d'America. E' nel 1977 

che conosce Gelli e Sindona e certamente i suoi rapporti con Sindona 

doveìvano essere particolarmente stretti se Sindona, quando arriva a 

Palel"IIIO, xi: trova facile ospitalità in casa di un'amica di Miceli-Crimi~ 

la Longa, anch'essa massone, presidente di una loggia massonica ~ fe~ 

nile, l'Athena. E' Miceli-erimi, poi, che partecipa in prima persona a 

tutta la vicenda del falso rapimento, sino al punto che è proprio Mic,lt-

li-Crimi colui il quale ferisce Michele Sindona per dare maggiore cr,lt 

dibilità alla tesi del rapimento. Ma Miceli-Crimi, durante la permanell 

za a Palermo di Sindona, tiene contatti con Gelli ·e lo va a incontrare 

ad Arezzo perché c'è un elemento che è emeréo nella deposizione della -

segretaria di Gelli, un elemento che mette in evidenza come certamente 

l'incontro tra Miceli-Crimi e Gelli 
, 

ebbe a verificar~in 

costanza del finto sequestro (per quel riferimento al bambino ammala-

to); infatti la segretaria di Gell; ricorda 

un particolare, ossia che Miceli-Crimi faceva presente che aveva un 

nipote ammalato. Bene, questo particolare dell'ePi 
era 

sodio del bambino ammalato si verifica proprio mentre Sindona x/a Pa-

lermo. Quindi c'è questo elemento che quanto meno dovrebbe dar credito 

alla tesi che l'incontro, comunque i contatti avuti o tentati da Mic,lt 

li-erimi con Gelli si verificano mentre ~ Michele Sindona si trova a 

Palermo. Il erimi è in rapporto con altri mafiosi, Maca!uso, Gambino, 

Caruso, Zizzo, ed è anche in rapporti con altri massoni, ad esempio 

con Barresi. Chi è questo Barresi? E' un massone, presiden~e della 

Ceroea, che sarebbe un'affiliazione siciliana della massoneria 

di Piazza del Gesù. Non sappiamo alcunché di questa particolare loggia 

massonica, però sappiamo che di questa loggia fa parte quel Vitale Gi~ 

como, mafioso, che è poi colui il quale segue Michele Sindona in tutti 

i suoi spostamenti in Sicilia sempre durante la fase del falso ~ rapi-

mento. Questo Vitale Giacomo, mafioso, è cognato di quel famoso Stefa-

no Bontade, uno dei nuovi capi della mafia, barbaramente ucciso due 

anni fa a Palermo. Il Miceli-Crimi è anche in contatto, e lo stesso 

Sindona, con Bellassai, il quale sappiamo che da Lioio Gelli è stato 

promosso al grado di capogruppo;. è certamentE in rapporti non solo 

con Sindona ma con Gelli e dovevano essere particolarmente intimi -

se è proprio il Bellassai che regala quei due pupi siciliani, uno di-

retto a Licio Gelli, uno diretto alla segretaria di Gelli. E noi sap-

piamo che la segretaria non ha smentito la circostanza 

e ha detto che effettivamente aveva ricevutò un pupo siciliano da parte 

di Bellassai e che l'altro era destinato a Licio Gelli. Quindi abbiamo 

collegamenti con Licio Gelli che non passano soltanto attraverso 



Sindona o attraverso Miceli-Crimi, ma anche attraverso Bellassai che 

per altro risulta essere un capogruppo della loggia P2. Ci sono altri 

aspetti e altri momenti estremamente importanti e per molti versi osc~ 

ri, sempre nell'ambito della vicenda concernente Michele Sindona. Ne 

ricordo uno in particolare: mi riferisco a quella riunione di massoni 

che ci sarebbe stata al largo dell'isola di Ustica nell'estate del 

1978, una riunione alla quale ebbero a partecipare elementi stranieri; 

sembra che a questa riunione ebbero a partecipare Memmo, Conntlly, 
NIXotl 

ministro del tesoro dell'amministrazione • Abbiamo 

Abbiamo una serie di elementi che mentono in evidenza strani 

intreCCi tra masaoneria, mafia, loggia P2, ~che particolari cont~ 

ti con ambienti dell'amminis~razione americana dell'epoca. Su tutte 

queste vicende dobbiamo fare luce; per la verità la maggior parte 

del materiale lo abbiamo perchè la vicenda Sindona è stata oggetto 

di inchiesta dell'apposita Commissione. 

Credo tuttavia che àlcune indagini vadano ancora fatte. Mi r,!. 

ferisco in particolare all'esigenza di accertare p»ssso la maeeoneri. 

cosa fossero le due logge A~ e C~a, chi ne facesse parte, chi 

fossero, i capi, quali le attività; sarebbe anche il caso di chiedsrJ 

al ministro, degli interni notizie chiare e precise, possibilmente 

delle schede personali, con riferimento ai personaggi che si muovono 

intorno alle vice~de del finto rapimento di Sindona ( Spatola, ,Zizzo, 

Gambino, Vitale, Macaluso, Guarino, Reo). Ritengo inoltre necessari~ 

ascoltare nuovamente Mi celi- Crimi. 'anche perchè è npportuno chiarirs 

i rapporti tra Miceli-Crimi, Sindona ed i gruppi mafiosi' operanti 'in 

Sicilia; propongo altresì di sentire Memmo, con riferimento ad: altri 

filoni (in proposito vi è stata una richiesta da parte dei colleghi 

Cecchi e Bellocchio), nonchè Barresi e Longo per la loro posiziGne 

in seno rispettivamente alle due logge C~a e A~na/~~~rassai per 

il suo rualo significativo nel corBO della vicenda 5indona. 

Sempre al fine di giungere ad un chiarimento dei rapporti tr. 

la P2 è la mafia, si impone l'esigenza di sentire Licio Galli. 

Vi è poi un'altro filone che sta emergendo !n base alle indag; 

ni che sta svolgendoi± l'autorità giudiziaria,cioè i rapporti eSistej 

ti tra Flavio Carboni ed ambienti mafiosi (mi riferisco alle inda-

gini del giudici! Falcone di Palermil, Imposimato di Roma, lIell'Os,so -

di Milano e della magistratura triestina). Sembra che st~ venendG-
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fuori chiari intrecci tra la mafia ed il complesso dele attività ec~ 

nomi che gestite da Flavio Carboni, in Sardegna, a Trieste ed in altrJ 

parti d'Italia. Non dimentichiamo in proposito che esiste un persona 

gio, tale F~ldetta, sul quale ha compiuto indagini la magistratura ,~ 

palermitana;7ìratta. di soggetto appartenente alla mafia il quale 

stranamente entra in gioco nel complesso delle società gesti-

te a Trieste da Carboni. NOn abbiamo altri elementi e quindi ritengo 

che sia il caso di s..cquisire quanto già accertato dai magistrati, 6.!! 

che perchè sembra che le indagini in corso pdrebbero portare a clam~ 

rosi sviluppi. 

Un altro aspetto che ritengo dovexso mettere in evidenza è che 

~ .......... 
tutta la vicenda Sindona Come Catania sia stato un punto di 

riferimento del viaggio di Michela Sindona in Sicilia anche ee poi. 

malgrado la preparazione del piano, egli non si recò a Catania be~ 

sì a Caltanisetta e poi a Palermo; sal'l'iamo tuttavia che è a Catania' 

che si reca il boss maflaio Macaluso, il quale poi si reca a RacalmE 

to-dove l'industrale catanese Graci è ~ro~rietario di una banca.e 

successivamente a Palermo, Taormina e ~oma: stranamente tutti i con-

tVè'albergo di questo soggetto mafioso vengono l'agati dall'iml'rendi-

tore Graci. Risulta anche che da tempo esistono strani intrecci tra 

gnpPl mafi'l,si ol'eranti del l'al ermi t ano e la malavite. del

la B~lia occidentale, di Catania in l'articolare; è di oggi la no:: 
'",>. 

tizia che il generale Dalla Chiesa sarebbe etatD ufciso dalla stessa 

mi traglietta 1 con la quale fu ucciso. un detenuto catanese 

collegato alll'inafia. 'J 
Tutti questi elementi pongono in evidenza la ne~essi tà di far, 

chiarezza ~u quello che accade a Catania, se cioè vi siano collea! 

menti tra gruppi masBonici o appartenenti alla P2 ed elementi deIR 

malavit~ locale; credo che in merito sarebbe o~portuno chiedere info! 

muzioni all'alto commissario contro la mafia, il prefetto De Fran-

cesco. 

Per il mome~to, anche a nome dell'onorevole Fontana, non credo 

di dover formulare altre richieste isrruttorie prima che siano acqui~ 

siti quegli elementi che ho inficato. Desidero solo aggiungere che s: 

rende necessario avanzare una specifica richiesta ai magistrati che 

operE-~O nel napoletano per shpere se emergono collegamenti ~ra iscri~ 

ti alla P2 ed elementi della ce.morra. 

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali e la loggia 

P2, poichè tule aspetto non riguarda 6010 i rapporti con la mafia ma 

anche, ad esempio, i rapporti con il mondo mancario e finanziario, 

forse sarà ol'l'ort~o acquisire ulteriori element~dalla magistratura 

per l'oi eventualmente stabilire quali indagini svolgere a livello i:f 

ternazionale, con riferiment~li USA, eia ai paesi del Sud 

America. 

ELIO'foNTANA. Per il nostro lavoro ci siamo basati in gr:m l'arte sUl,le risul

tanze delle indagini della Commissione Bindona; in base ad esse emer· 

ge che il l'nnto di riferimento è MiCeli-Crimi§: .. ltro aSl'etto, rela. 

tivo ai ral'l'0rti internazionali, è cos~ aml'io che il nostro lavoro 

dovrà'l'er forza raccordarsQ all'attività degli altri grul'Pi. 

PRESIDENTE. La relazione mi sembra che metta inì luce come, l'er questo cal'itoloi 

occorra fare una attenta lettura delle document~zione già acquisita, 

innanzi tutto per delimitare la l'arte di competenza della nostra Com-

missione; successi vamente l'otreme individuare quelle indagini 

supplementari che si renderanno necessarìR_ Mi pare ••• 



Mi pare che il lavoro svolto daj due commissari attenga a tutta una ,le! 

tura di documenti che, se fosse possibile, dovrebbe essere sintetizzata 

in una specie di documento di lavoro che sarebbe opportuno· avere e che, 

inoltre, si concluda con alcune richieste: quella di avere dalle rispe! 

tive case madri elementi di conoscenza sulle logge massoni che Camea e 

Athena (e questa mi pare sia una richiesta che possiamo introdurre); 

quella di richiedere al Ministero dell'interano notizie personali su al' 

cuni personaggi che sono emersi dalle indagini (ed anche questa richie-

sta verrà trasmessa aili Ministero); quella di svolgere, come Commissione~ 

una serie di audizioni, precisamente di Crimi, Memmo, Barrese+7Bellassa~ 

Nel prosieguo dei nostri lavori decideremo quando procedere a queste a~ 

dizioni. 

Per quànto riguarda il punto relativo ai rapporti tra Carboni e 

la mafia è bene che la magistratura, che sta indagando su vari fre., 

ti, proceda nelle sue indagini; naturalmente man mano che il materiale 

sarà formalizzato chiederemo di averne copia in modo che qualora venis-

se in evidenza questo rapporto, che per ora è solo una ipotesi, anch'e~ 

so potrebbe rientrare nelle nostre valutazioni. 

~LDO RIZZO. Non è soltanto un'ipotesi. Tra l'altro' i magistrati lavorano t! 

nendosi strettamente in contatto e sarebbero 'già in grado di far±ci del 

materiale importante. 

sarebbe quella di prendere contatto 

materiale chiedere l'invio. 

, Quindi io pe9b 'Che la via migliore 
\ 

con i magistrati \ vedere di quale_ 

!; 
\; 

PRESIDENTE. Voi avete visto che da Trieste ci è stato fatto \llj.' primo' in_vi o di 

materiale o:he è abbastanza limitato per il fatto che è ancora tutto 

in fase di indagine. Mi preoccupa che ,noi ci" facci,!!-

ma inviare materiale solo parzialmente oggetto di indagini.perché ,ri-

Beliamo ••• 

AtoO RIZZO. lo dico solo che dobbiamo prendere contatto con la magistratura 

pef valutare il materiale ••• 

PRESIDENTE. Perfetto, perfetto. Allora su questo siamo tutti d'accordo. 

ALDO RIZZO. C'era poi una richiesta rig~ardante il prefetto De Francesco: chi~ 

dere notizie su eventuali collegamenti e rapporti tra enti massonici, 

malativa e mafia catanese. 

PRESIDENTE. Prendiamo nota di questa richiesta. 

Q8TONIO BELLOCCHIO. lo sono d'accordo con le richieste che il collega Rizzo h~ 

presentato a,nome del gruppo che indaga sui rapporti tra P2 e mafia 

e quindi non'intendo ra~forzare con alcune considerazioni t~l~chieste. 

Il mio scopo tende soprattutto ad invitare al collega Rizzo, il co11e-

ga Fontana e la Commissione a riflettere sulla possibilità e necessità 

di interrogare l'aY"0cato Guzzi, e spiego ,il perché: quando l'avvocato 

Guzzi ha reso l'interrogatorio ai giudici (pagina 177) ha detto, testua~ 

mente: "Qualcuno potrà punirmi"; "Chi?", gli si domanda; "Penso alla 

mafia, ovviamente. Ferché la mafia si occupava della vicenda Sindona". 

Questo è il primo riferimento. 

Secondo riferimento: gli incontri tra Gelli, Federici (il co-

struttorÈ che poi è morto) e Guzzi avvenivano a casa Memme. Ma c'è di 
~tati 

più: nel~'agenda di Guzzi d~l 1979 sono trentadue incontri tra Galli 

e Guzzi e venticinque telefonate per seguire tutta la vi_cenda Sindona. 

Tenene conto del fatto che Guzzi ha conosciuto Sindona, e quindi anche 

Gelli nel 1976,e che Gelli propone 'a Guzzi di'iscriversi alla IDeS_SO

neria. Ritengo che questo sia un elemento importante~ ac,~sire per 

poterlo sentire. 

-PRESIDENTE. D'ac~do. 

"LUCIANO BAUSI. Mi pare che nella relazione dei: 

colleghi Rizzo e Fontana ci siano degli elementi estremamente interes-. 
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santi, però non dimentichiamo che la nostra attività non deve avere c~ 

me oggetto rapporti Ehe potrebbero anche essere di carattere più o meno 

occasionale o personale Ha deve accertare se la P2 in quanto tale, come 

istituzione, abbia avuto o meno dei rapporti con la mafia. Mi domando 

se ad integrare le prove che sono state richieste non sia anche il 

caso di domandare, rispetto a tutti' quei personaggi che sono stati 

elencati da Rizzo, se siano' iscritti o meno alla massoneria. 

PRESIDENTE. Alla P2, cioè. 

LUCIANO BAUSI. No, alla massoneria, perché àlla P2 lo sappiamo. Ma siccome ab-

biamo oP7rato un sequesto che serve anche ad effettuare alcuni accerta-

menti ••• 

~SIDENTE. Certamente. Mi pare, senatore+ Bausi, che siamo tutti d'accordo su 

questa precisazione. 

RAIMONDO RICCI. Sono d'accordo con le richieste formulate da parte del colleg~ 
" ! 

Rizzo e sono anche d'accordo sull'integrazione dell'audizione Guzzi che' 

è stata avanzata dal collega Bellocchio, tenesdo anche conto del fatto 

che l'avvocato Guzzi in sede di Commissione Sindona ha ampiamente parla 

to, cioè è una persona che è a conoscenza dei fatti ed è animata, app~ 

rentemente, dalla volontà di parlare per cui la sua audizione potrebbe 

essere estremamente utile. 

Faccio anche due osservazioni, molto brevi" La prima è relativa all'altr 

commissario dottor De Francesco: siccome, ovvi~nte salvo il cOnfronti 

con i colleghi con i quali ci vedremo - credo a partire dal pomeriE 

gio di "oggi per affrontare la questione dei servizi segreti, l'alto 

commissario è tuttora direttore del SISDE ed anche in'relazione ai serJ 

zi segreti/potrebbe essere il caso di domandargli' qualche cosa, memori~ 

zato ciò che richiede l'onorevole Rizzo,io rinvierei la decisione alla-
I 

congiunta trattazione.~Se dobbiamo avere la sua presenza noi dobbiamo 

avere anche la responsabilità di non distogliere il dottor De Francescc 

dai coppiti gravosissimi che in questo momento incompono su di lui e 

quindi dobbiamo valutare l'opportunità di abbinare le due cose e di chi4 

dergli di fermarsi ùna mezza giornata a Roma. 

L'altra COsa che volevo dire è questa: le informazioni sulle 

due logge, Camea ed Athena, io non le chiederei soltanto alla massone-

ria ma anche al Ministero dell'interno, dicendo eventualmente tra l ... 

righe:"eventualmente attigBBdo ad informazioni tramite i servizi di, in-

formazione e sicurezza"; cioè chiederei informazioni anche al ~nistro 

dell' interno con l'eventuale supporto del SISDE perché la massoneria p~ 

trebbe darci delle notizie puramente formali; del resto abbiamo verifi-

) " cato la volta scorsa quale sia l'atteggiamento di disponibilità estr~ 

mamente limitata, ~irei, che i vertici della massoneria hanno nei con

fronti della nostra Commissione. Avanzo questa richiesta perché effe.!,E~ 

tivamente su questa loggia Camea ci sono degli interrogativi molto gro~ 

si che, a mio avviso, vanno chiariti. 

IEDOAP~O SPERANZA. lo credo, sulla base delle interesanti ed importanti comu

---rtt"eazioni che qui ci sono state fatte, che si debba prendere in consid.!! 

razione con urgenza l'ipotesi di ascoltare Sindona' (,ià avevo fatto qu~ 

sta richiesta in altra occasione). SindoBa ha dichiarato di essere di-

sposto a parlare d'altra parte ha concesso interviste alle 

,-televisione e à giornali -j è certamente legato - emerge da qu.!!...: 

sta comunicazione - a Gelli, a Ortoiani, a Cal~, cioè all'establishmen 

della"P2; mostra dalle interviste di essere uno dei pochi che conoscono 

i rapporti Bon esponenti politici di altri paesi, dell!America Latina 

in particolare, dei capi della P2j mostra dL 



mostra di C0noscere i rqporti economici, i traffici, gli affari 

che sono stati posti in essere anche con il finanziamento delle 

consociate estere de] l'Ambrosiano .. Perciò io c,redo che. senza 

riaprire il capitolo Sindona che è stato oggetto di inchies~ta 

autonoma da parte di una Commissione parlamentare d'incràe-
a..:...~IV;",e~ 

sta, --vEloJtanto sulla base di un preciso capitolato che riguarda 

la conoscenza da parte di Sindona di tutti i fatti dei quali, 

dice di essere a conoscenza. Penso che sia estremamente urgent~ 

perché non so quali mano oggi i rapporti fra i prosagonisti di 

questa sconcertante vicenda e non è detto che quello che oggi si 

è disposti a dire lo si possa dire domani o lo s~Qglia dire doma 
, , d.,.>..~ 

ni. Ecco perché insisto su]e richiesta di un interrogatorio~su1la 
~f ... _ 

base di un capitolato specifico riguardante la P2 e l'attivi~av
~ 

\l"Tn Sudamerica. 

PRF.SJD2':T~.nobbiamo formalizzare t,le richiesta. Mi pare che le motivazioni 

che l'accompagnano siano ad abundantiam. Se la Commissione è d'sc= 

cordo, io penso di avviare immediatamente le procedure necessarie 

per tale audizione di Sindona" dando nel contempo incarico ai ne

stri magistrati di preparare un canovaccio sulla base delle inter

v iste fatte circa l'oggetto di questa audizione,canovaccio su 

cui la Commissione discuterà in modo da and~re COn obiettivi mi

rati. 

Se non vi sOno obiezioni, rimane così sta'bili to. 

(Così riman~ stabilito). 

GIORGIO PISAIlO'.Sono d'accordo su tutte le' rjchiest~atte, ma voglio .. aggiun-
su • 

gere un particolare: bisognerebbe,che tuttl~ersonaggi,nOminati 

e eatalogati nella relazione Rizzo venisse ch'esto all'Ufficia 

stralcio della Commissione antimafia, che ha una documentazione 

perfetta, tutto quello che risulta a loro carico. Su RoèèrtQ" 

Memmo, ad esempio, io ricordo che in Antimafia si sapevano molte " 

cose. 

F:' ESIDE~~'f'.?~. Ei ~mbra opportuna anche questa richiesta avanzata dal senatore 
.-' .... 

Pisanò:t. r·a sembra che per Cjlanto rieuarda 11 'capitolo relativo 

alla mafia la nostra Commissione abbia raggiunto un accordo. 

Ora voC;lio darvi docwnentazione sul 'telegramma avuto 

dal dotto Ccrona e sull'operazione al Grande Oriente. Poi decide

remo sul problema dej documenti e della riforma del regolameno. 

Vi leggo il telegramma: lIl"Protestiamo vivamente contro 

il provvedimento di acquisizione, nonostante l'amplissima collabo

razione da noi sempre dimostrata, degli elenchi èegli iscritti al

la rnasso~eria. emesso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta 

sulla P2 da Ella presieduta. Stop. Riteniamo tale deliberato 

lesivo'della 'libert~ della persona umana e della libertà di asso

CiaZione/capace di dar luogo ad eventi persecutori conseguenti 

alla diguleazione dei nominativi degli aderenti alla nostra asso

ciazione, come recenti esperienze hanno dimostrato. Stop. llon 

sfuggirà alla suarensibilità che simili eventi non sono propri 

dei paesi ave le libertà sono garantite e non soppresse. Arman- _ 

do CoronaI! 

a Palazzo Giustiniani dove ha notificato l'atto al' 
te 

, del' Grande Oriente più alto in grado presente in sede, 

il gran tesoriere, ruttor Rotondo,. Id ha quindi proceduto 

all'apposizione dei sigilli all'intero archiv;~ delle schede per

sonali degli aderenti nonché del locale in,cui è custodito. La 

custodia giudiziaria di quanto sequestrato incombe allo stesso 
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... G!'ande Oriente. Successivamente si è proceduto alla stesura dI 

un verbale ufficiale èell'operazione/controfillmato dav~~~!iei 

presenti, compreso un legale del Grande Sriente. Nel 

medesimo il tran tesoriere ha f8ttO inserire una propvia dichiar~ 

zione di protesta e riserva. I1- verbale è fra i documenti di con-

sul ta:::ione cci commissari'·,". 

TIa qyesta settimana e per una durata prevedibile di 

cirsa dieci giorni, si darà corso - sempre da parte degli ineari-_ 

cati di polizii:'i giudiziaria - alla sistematica fotocopiatura in 

unica copia di tutte le schede personali ~gli aderenti. Le foto-

corie saranno conservate per tutta la durata della Commissio-

ne in pacco sigillato pres$~ 10 stesso Grande Oriente, a 

èisposizione in ogni momento della Commissione stessa per 

i suoi riscontrm. Parallelamente saranno tolti i sigilli 

all'archivio delle schede originàli in modo che il Grande 
ne 

eriente entro dieci giorni/rientri in possesso.La fotocrpia ri-

~ane a nostra disposizione per ogni riscontro, pur con la dovuta 

riservatezza. 

Questo è stato il procedimento più garantista che si 

potuto trovare. 

I nostri colleghi Bausi e Rizzo hanno p~oceduto a pre

parare ~~a modifica del regolamento circa la document~zione che 

abbiarr.o in sala. Invito i re la tori a svolgere la_loro re-

lazione in modo che la Commissione decida su quale delle 

due ip~tesi di modifica onentarsi. 

ALDO rrrZ7,c. Vorrei ricordare che la materia concernente' la procedura di acce~ 

so ai documenti che sono presso la Commissione è disciplinata 

dal re~olamento che la Commissione stessa si è data all'iti2io 

dei suoi lavori • Nel regolamento 

Nel regolamento anzitutto si pro'\rvede ad une.' qualificazione 

dei documenti, distinguendoli in tre categorie: documenti liberi, 

documenti riservati e documenti segreti. Sono ritenuti liberi quel 

li che sono formati con atti che sono già pubblicati o comunque co 

conosciuti a prescindere anche dall'attività della Co~ssione; s~nd 
ritenuti documenti segreti quelli formati dalla Co~ssione in se-J 

dute istr\ltt.orie e ascritte da vincolo di segretezza o quei docu-

menti che nascono alla fonte con il vincolo di segretezza (ad e-. 

sempi gli atti compiuti da magistrati nel corso deli'istruzione pri-

ma del di battimeI!lo>ls). Tutti gli· altri documenti - direi. per esclu-

sione - sono inseriti nella categoria dei documenti riservati. Il 

regolamento stesso poi prevede tre diverse procedure di aCcesso con 

riferimento alle Otre diverse categorie di documenti. Infatti per i ~ 
documenti liberi è previsto che siano" riproduci bili senZa limi-

'mioni; per i documenti riservati è previsto che possa essere rila-

sciata solmto una copia ai singoli commissari, mentre per quanto 

concerne i documenti segreti si esclude la possibilità del rilasci. 

di copie ed è consentitOolBoltanto la consultazione dei documenti 

stessi nei locali della Commissione. 

Il collega Bausi ed il sottoscritto ~ at~entamente 

esaminato il problema con riferill1'ento anche ai 2: rilievi che BOno 

stati fonnulati da numerosi commissari. Probabilmente la'categoria 

dei documenti segreti è eccessivamente vasta p~rchè, ad esempio, 

andrebbe detto che non possono più considerarsi documenti segreti 

quelli che,seppure erano segreti all'origine l (mi riferisco agli att: 

dell'autorità giudiziaria) non lo sono più se sono diventati di 

publiica conoscenza. Cioè nel CaSO in cui gli atti del magist:l!!to 



arrivano alla fase dibattimentale, è chiaro che non sono più coperti dal 

segreto ist:ruttorio ed è quindi evj,dente che per tali atti non 

dovrebbe più esistere la segretezza e la'particolare procsdura di acces-

so prevista dal regolamento. C'è da dire, però, che questa dizione con-

tenuta nel regolamento e che forse amplia in qualche modo, ed in manien 

eccessiva, la categoria dei documenti segreti, corrisponde all'esigenza 

di evitare che ci possa essere una icile fuga di notizie 'per il fatto 

stesso del rilascio di copia degli atti, una fuga cioè di notizie che 

indubbiamente non giova neppure alla credibilità e al prestigio stesso 

della Commissione. Certamente il sistema descritto dal regolamento crea 

un grave nocumento ai singoli commissari (con riferimento alle loro esi-

genze per quanto concerne lo studio degli atti}. Quindi, indubbiamente, 

occorre in qualche moào procedere a delle modificazioni. 

Sia il collega Bausi che il sottoscritto s~ però dell'avvi~ 

so che non è il caso di incidere sulle tre categorie previste dal' reg~ 

lamento. Cioè noi riteniamo che, tutto sommato, è' il caso di lasciare, 

per quanto concerne i documenti liberi, quelli riservati e quelli eegre-_ 

ti, la disciplina previstall dal regolamento. Questo perchè è estrelÌlBlllen. 

te difficile poter delimitare la categoria degli atti definiti segreti 

con riferimenti di carattere generale. Infatti, ci'òvremma andare a vede-

re caso per caso qaando un atto può 

dal segreto e in quali casi no. Noi 

ritenebi effettivamente vincolato 

~ 
ri t eniamp che invece possa essere 

utile, anche con riferimento a quelle che in fondo sono le finalità del-

la modificazione che si vuole apportare, dare la possibilità al si!!; 

-' 
golo compone~te della Commissione di poter avere copia dell'atto, 

incidere~;; sulle procedure di accesso. Ciò 

nel senso di prevedere che anche per quanto concerne i documenti segret~ 
si possa :i!r riferimento, non alla procedura di accesso che è l'revista l'e~ 
i documenti segreti, ma alla procedura di accesso p;revista per i documen. 

ti riservsti (Cioè la possibilità del rilascio delle copie). E ciò non 

distenguendo con riferimento a' specifiche cat egorie di atti 

ma piuttosto lasciando alla discrezionalità del presidente e della Com-

missione, caso per caso, di stabilire se con riferimento ad un detenD!, 

nato atto (malgrado si tratti di un documento segreto) sia il caso di 

consentire il rilascio della copia e in quali casi tale rilascio di 

copia non ci sia • 

. Arrivati a questo punto noi ci troviamo dinanzi .. ad un'alter-

nativa. Per quanto concerne la vasta categoria dei documenti segreti 

c'è da stabilire se è il caso di prevedere come regola generale che per 

i documenti segreti la procedura di accesso sia quella già prevista dal I 

regolamento (e cioè il non rilascio di copia) e prevedere in via di ec-

cezione (quindi caso per caso con una valutazione del presidente ed e-

ventualmente della Commissione) quali atti possano essere invece assog-

gettati alla procedura di accesso previeta per i documenti riservati 

(e quindi possibilità di rilascio di copia) ovvero, al contrario, se i_ 

vece prevedere anche per i documenti segreti come regola generale la pro 

cedura di accesso prevista per i documenti riservati e, in via di ecce-

zione, prevedere la possibilità dell'assoggettamento dell'atto singolo' 

alla procedura di accesso prevista per i documenti segretie 

Forse questa seconda strada consentirebbe meglio una facilità 

di lavoro ai singoli commissari. Però è parere del collega Bausi e del 

sottoscritto che sia invece da preferire.~.~rima ipotesi e ciò per ra

gioni concrete e di praticabilità •. Infatti se noi stabilissimo che in vi, 

generale anche per i documenti segreti si deve far ricorso alla procedu-

ra di accesso 'prevista per i documenti riservati e in via di ecrezio-

ne, invece, prevedere l'impossil:iJ.ità del rilascio delle copie ( e quindi! 
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la proceaura ai accesso prevista già aal regolamento per i documenti 

segreti l, significa che in concreta il presiaente ogni qual volta ar-

riva un fascinlo giuaiziario o arriva ael materiale (e si può trattare 

ai centinaia e centinaia ai pagine) aovrebbe anaare a riesaminare tutto 

l'incartamento j per individuare per quali atti non deve essere consen-

tita la proceaura di accesso prevista per i documenti riservati. futto 

ciò con il pericolo (sono sincero) che magari l'intero incartamento sa-

rebbe int eram.ent s sottratto alla proceaura di aa2SSO prevista per 

i aocumenti riservati. 

Se noi, invece, scegliamo l'altra via e cioè diciamo che per J 
aocumenti segreti la procedura di accesso rimane quella prevista dal re-

golamento e cioè la possibilità solo aella consulta~one. ma dia:a:> la 

possibilità (che può ·nascere anche su ri~iesta dai singm commissari) 

che il presidente oa eventualmente la 60mmissione consentano. che per 

singili atti; anche se coperti ali segreto; può essere data la passi bili tè. 

ael rilascio della copia e quindi la possibilità di fare ricorso alla 

procedura di accesso prevista per i documenti riServati~redolinsi~ 
me al· senatore BausilcheJpercorrendo questa strad~possiamo in 

rendere praticabile la possibilità che /on riferimento ad atti 

concreto 

che sono 

segreti ma che sono importanti ai fini del lavoro· dei singoli commissari 

ci possa .asere il rilascio della copia. 

Quindi,con riferimento ai due testi che sono stati fOrDllllati 

in via alternativa la nostra preferenza sarebbe per quella prevista sol 

to l'ipoteSi al. Per cui al regolamento già approvato, alla lettera c), 

numero 3 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma: "Tale procedura di 

accesso (cioè quella prevista per i documenti segreti) è prevista in 

ogni caso per i documenti coperti dal segreto di StatO"(infatti ci è 

parso che per i documenti coperti dal segreto di Stato in ogni caso non 

·dovrebbe essere consentito il rilascio di copie~.Pe!'- gli altri documen-

ti segreti il presidente o la Commissione possono disporre che siano a~ 

soggettati alla PTOcedura prevista per i documenti riservati", 

RAIMONDO RICCI. Vorrei dire che, !IIlvo qualche breve precisazione, sono del 

tutto d'a.ccordo con l'ip:tesi che c'è stata prospettata attraverso la 

molto e5auri~,nte, chiara e precisa relazione del collega Rizzo. 

C'è una esigenza che è quella di consentire ai commissari di 

lavorare anche al di fuori delle strettoie a cui ci obblikano gli uffi-

ci, di lavorare- dicevo- in modo producente e cioè attraverso consul-

tazioni che avvengano anche a domicilio. Questa in fondo dovrebbe 

essere l'unica motivazione che giustifica una circolazione interna alla 

Commissione dej. documenti segreti • Non è il caso qui di riferirei 

ai cosiddetti documenti liberi o a quelli riservati perchè in ordine 

ad essi ovv~amente non si pone alcun p~blema. Però 



Però per r,!gioni di opportuni tà-fl, se .me lo' si consente, anche 

pratiche-io credo che la soluzione prospettEta dal collega Riz~ 

zo,quella cioè di ·mantenere il divieto di acceaao à ai documen1 

mediante estrazione di unSfoPia (e non di più)da parte di c1a~ 

scuo commissario,debbe essere ~L linea generale mantenuta, 

e che si debba derogare a questo divieto soltanto su ricb1e= 

sta (ed io direi anche motivata)dei singoli membri della Commis= 

aione,e su autorizzazione da parte della preaidenza.Non imbar= 

chiamo .la Commissione nella discussione Be debbano essere ~r1= 

lasciate determinate copie,questo deve essere lasciato alla 

discrezionalità della presidenza,"'-~ f~...I... 1--"'-1:"'e..- ~o • .t 
. I - ~U.'V)D. 

Quindi condivido la relazione del collega Rizzo,come-

condivido l'opportunità di attenersi a questa sOluz1one,perchè 

diversamente non solo rischieremmo di veder circolare-bisogna 

dirlo 

testi 

con franchezza,purtroppo l'esperienza è quella che è- 1n 
C1~ è dovuto 

integrali dei documenti( l'al fatto che qualcuno d1 

noi non si attiene al seereto ed alla riservatezza che sono 

imposti per legge ai nostri lsvo~i;è un'amara o0nstatazione 

quella che dobbiamo fare~),ma ial punto di vista pratico vedr~ 

mo tra l'sl tro investi ti gli uffici dells Commissione di .un&%e"': 

tale richiesta di estrazione di copie per cui anche da un 

punto di vista pratico non sarebbe possibile soddisfar~tutt~. 

Quindi il diniego che la presidenza potrà opporre 

alls richiesta di copie dovrà obbedire a due criteri:il primo 

dovrà essere quello della opportunità di non creare il destro 

per la circolazione di dPie di documenti riguardanti,per esem= 

pio. inchieste. giudiziarie che siano encora in corso. e così via;1 

il secondo è quello della praticabilità da parte degli uffici 

della estrazione di copie,che potrebbe essere difficoltoso fs~ 

re qualora le 'richieste si moltiplicassero, il che ap:pesantireb~ 

be effet~ivamente i nostri lavori. 

Un 'unica osservazione che n,i permetterei di fare al 

collega Rizzo è quella relativa al segreto di Stato,nel senso 

che io assolutamente la citazione del segreto di Stato non la 

'reniamo presente che il segreto di Stato può esse~ 

re opposto a.nche alla no~tra commi~si~ 

~rebbe essere o~po~to'anche e persino ~l Comitato -
q.....:....t;""""'"~<+t-"J.,~~~~~.l44~ .... 

di controllo sui aervizi di Sicurezza)' provengano dsi servi-

zi o dai loro responsabili(Presidente del Consiglio,ministro 

della difesa,ministro dell'interno)~ifica che Dicn si è in= 

teso opporre il segreto di Stato alla nostra Commissione,per 

cui si tratta di documenti segreti allo st~sso titolo degli 

sltri.Pertanto il riferimento al segreto di Stato non lo fa~ 

rei;ovviamente,sarà compito della presidenza della Commission~ 

in relazione slla delicatezza dei document1,negare O non nega-

re-a aecobda dei casi- la possibilità di estrarre una oopia • 

.J'ierantonio TREL'AGLIA .Innanzi tutto desidero ~ottolineare che dobbi&mo preoe: 

cuparci sicuramente anche della fuga di notizie,ma che il pun~ 

per il quale abbiamo affrontato "questo problema era la necessi1 
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tà. ·funzionale della nostra Commissione,anche perchè il tenlpo ! 

corre ed i D.esi passano,mentre i comn:issari hanno ~lle eSigen~ 
ze e necessi tè anche in vista delle relazioni finali e delle 

ul tiDie audiziolii che dobbiaUlo fare (che,abbiaulo dettoll,non 

dovrE:lnno essere inlprovvisate,nÈ: fatte all'ultiIIi.o mOlfiento).CoD: 

segu·enteulente l'acquisizione dei documenti diventa assai iUlpor.! 

tante per l'efficacia delle audizioni. 

Nelle nostre precedenti riunioni rr.i sembrava fosse 

stato impostato correttamente il discorso della circolazione, 

in riferimento al quale sono d'accordo con il collega Rizzo 

quando .dice che non si tratta tanto di dare calaasificazioni 

diverse quanto di far circolare 1 documenti,perchè questo è 

il problema.C'è,come in tutte le cose,qualche punto interroga& 

tivo che rh.ane;il peso alla presidenza,per esempio,perchè con 

questa aoluzio·ne noi in effetti dismo un Dla.ggior peso alla pre= 

sidenza:infatti noi avanziamo le richieste,ed è il presidente 
.,er la 

che deve dire si oppure no.Forse il carico di lavoro pre~ 

sidenza sarebbe stato minore se avessimo seguito la seconda 

ipoteai ,ponendo: il divieto assoluto per ,certa documentazio~ 

ne sulla quale nOn ci sarebbe stato niente da fare!lasciando 

la libera circolazione per la restante parte della documenta~ 4 
zione. 

No 
Coniunque prendo atto che un paaso IBvanti è stato 

compiuto:sono d'accordo per l'estrazione di Una sola copia;ino~ 

tre il meccanismo potrebbe essere molto semplificato avanzan: 

do la richiesta direttamente .gli uffici,in modo da poter evi~ 

taI·e di ricercare sempre la persona fiaica deJÙ. nostro presi: . 

dente. Concordo anche nel ricorrere alla Commissione solo in CB' 

so di appello,diciamo,motivando ·ogni nostra specifica r1c~e: 

sta. 

Liber&to RICCARDELLI.Senza voler manifestare alcuna sfiducia nei confronti 

degli uffici{come qualche volta si è pensatOtchiderei che fosse 

allegata ai docunleIlti che ci pervengono copia integrale della 

richiesta della COlliDlissione. 

In aecondo luogo,siccome ormai siamo concretamente 

arri~ati ad avere una massa di documenti dei quali quanto meno 

Bi può avere la copia,sarebbe opportuno,anche per non ingolfa& 

re l(ufficio di richieate,prezvedere qualcbe stanza in più ed 

un pò più comoda per i commissari per la consultazione dei do: 

cumenti. 

Raimondo RICCI.lntervengo,diciamo,un pò come"Cicero pro domo mea";· 

dopo l'operazione che ho subito agli occhi ho bisogno,per la 

consultazione dei documenti,di una luce molto intensa,perchè 

altrimenti non bo la possibilità di leggere,o almeno lo faccio 

COn molta difficoltà.Però,anche i colleghi ·che hannO occhi in= 

te"ri,si trova.no in diff1coltà,pertanto dOnbiamo dire che non 

si· può continuare a lavorare in questo modo,in una stanzetta 

dove,a parte la luce,non possono stare più di tre commissari 

alla volta a consultare i doCllmenti,dovendo stare nella stanza 

medesima anche i nostri collaboratori ed i funzionari,per la 

verità estremamente pronti e disponibili,ma lo spazio è vera~ 

mente troppo limitato.Sotto questo profilo 



Sotto questo profilo ritengo che si debbano individuare soluzioni oper~ 
~ 

tive. lo stess~ arrivo a fare una Prop02sta: noi disiponiamo qui di 

un'aula per le riunioni della Commissione: perché non-utilizzare, oy 

viamente non nei giorni di seduta, quest'mla, con debito controllo da 

parte dei funzionari, prendendO i documenti che a ciascuno servono e 

trasportandol~n Commissione e poi restituendoli all'archivio? 

Sento questi problemi signor PreSidente, per le ragioni che 

ho pDma illustrato. 

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Ricci, che mi adopererò per soddisfare 

.~ giuste esigenze da lei esposte. 

Ritengo che la Commissione abbia così esaurito la m~ria ~ 

l'ordine del giorno, pervenendo ad unanimi conclusioni. 

ALDO RIZZO. Accogliendo gli ulterXri suggerimenti e~si nella fase finale del I 

dibattito, potremo aggiungere il~guente comma: 

"TUttavia, il Presidente ~ :l'Ufficio di Presidenza, al fitf 

ne di favorire il lavoro di consultazione dei singoli commissari, poss~ 

~ disporre che singoli documenti segreti siano assoggettati, in tutto 

0% in parte, alla procedura di accesso prevista per i documenti rise..: 

vati". 

E' stata tolta la parte riguardante il segreto di Stato. 

Penso che sia opportuno far riferimento anche all'Ufficio di 

Presidenza, perché, con riferimento a certi atti, è qportuno, nell'i~ 

teresse del PreSid:nte)che la responsbilità sia co~egiale. E' chiaro, 

però, che non si creerà mai un conflitto tra Presidente e Ufficio 

di Presidenza. 

PRESIDENTE. Sono del parere che vada indicato con chiarezza chi è che decide. 

E' chiaro che' ii stessa so quando risulta oPpo:tuno che io mi consulti. 

Desidero fornire alla Commissione un'ulteriore comunieazione 

che riguarda il dottòr Gentile • . \ 
La deC1ftione del Consiglio superiore della magistratura ri 

guardante il dottor Gentile non è ancor~erfezionata ed esecutiva. Il 

Consiglio superiore della magistratura ha deciso il 24,settembre ultimo-

scorso, ma si attendono la firma del Capo dello Stato e la controfirma 

del ministro, Il decreto, poi, dovr4éssere registrato dalla Corte dei 

conti, divenendo allora esecutivo. 

Ricordo ai colleghi che la prossima seduta è fissata per gi~ 

'~edi 30 settembre 1982 alle ore 10. 
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60. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ~NSELMI 





La seduta condncia alle ••••••• 
;;:;;;;==============~===~==== 

'SIDENTE. Ad inizio di seduta desidero farvi alcune comunicazioni: la pri-

ma è una richiesta dell'ufficio istruzione del tribunale penalè di C~ 

tanzaro: "Prego la signoria vP. sRa di volermi trasmettere per l'alle-
(;) U , 

gazione agli atti del procedimento indicato in oggetto, cioè procedime! 

to penale contro Delle Chiaie, ed altri, copi_a autentica della deposi 

zione resa a codesta Commissione dal generale Vito Miceli, ex capo del 

SID". 

La-Commissione ritiene che si debba accedere o meno a queste 

richiesta? 

(la Commissione concorda). 

La successiva richiesta è dell'onorevol'e Speranza, il quale 

ad essa allega la ~ del 16 settembre: 'Chiedo, anche .in relazio

ne a quanto dichiarato dal professor Risali t). nell 'accluso "intervento 

sulla~, ,,-"e vengano subito acquisiti i documenti raccolti ~ 

professor Risali ti". Mi ha poi espIi ci tato a voce che se la Commissien~ 
• lo riterrà opportuno, dopo aver aCq~ito .i documenti ,sarebbe opportune 

farlo venire perché rilt\llci una dichiarazione spontçea. Perché abbia:i>E 

idea della ragio;"e di questa 'Uchiesta-. vi leggo il, pezzo a cui si ri-
Il 

ferisce l'onorevole Speranza. ~l professar R~ali~i, che è_docente 

all'università di Firenze, assessore pro~nciale comuista, autore di 

U1\'inchiesta sulle attività di Licio Gelli, ha fatto delle dichiarazio-

ni che ora leggerò, naturalmente tralasciando quelle che non interessa· 

no la richiesta dell 'onorevole Spe.rtp1Za: ulo stesso sono ·stato soggett 

che sul passato del capo P2. Ora è tempo che coloro che sanno da Pistoi, 

e da Roma parlino, perciÒ mi rivolgo a coloro che possono farlo, perché, 

parlino subito. I documenti, che ho raccolto, dopo le interviste alla 

~ e gli articoli su Paese sera, dmmostrano che gli atti oscuri 
Bue 

dei suoi traffici e delle/protezioni debbono assere ancora scoperti. 

Mi rivolgo ai membri superstiti del: CLN perché dicano tutta la verità -

fino in fondo:~ ~deranno un grosso servizio a se stessi e alla democ~ 
-v 

zia i tal iana".: 

In relazione a queste dichiarazioni l'onorevole jperanzachiede che 

la Commissione si faccia inviare dal professar Risaliti la documenta-

zione già raccolta. Se non vi sono obiezioni chiediamo questa document~ 

zione, salvo poi deci~ere sull'eventuale audizione, dopo aver visto la 

documentazione che il professar Risaliti è in grado di inviarci. 

(La Commissione concorda) • 

Personalmente, e a nome della Commissione, saluto-l'onore-

vale Battaglia! __ che prenderà parte da pggi ai lavori della nostra Coi>-

missione. 

Vi è poi un'unteriore inchiesta del COnEjiglio Superiore del~ 

la magistratu.ra sezione disciplinare, avente ad o~getto il procedimea 

to disciplinare a carico del dottor Domenico Raspini',: "In esecuzione de~ 

l'ordinanza del 23 settembre 1982 di questa sezione disciplinare, si 

prega di voler trasmettere, con la massima, cortese urgenza, copia del 

documento EkK sequestrato alla figlia di Licio Gelli, riguardante il 

progetto di riforma istituzionalex ". 

Voglio ricordare alla Commissione che questi documenti sono 

ancora coperti del segreto istruttorio~he il Consiglio superiore~elll 
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magistratura non è autorità giudiziaria. Fra l'altro, il Consiglio SuP.t 

riore della magistratura può chieder~ questi documenti ana magistratura 

che ce li ha inviiati. Non capisco perché debba chiederli a noi. Invi-

tiamo il fl,onsiglio Superiore della magistratura a chiederli all 'autori

tà giudiziaria che ce li ha inviati. 

(La Commissione concorda). 

Ancora un'altra comunicazione. Volevo portare, a vostra co~ 

scenza la lettera con cui abbiamo risposto al Grande Oriente per ... 

quel telegramma di cui avete conoscenza e che posso anche rileggervi se 

non lo ricordate. Ricorderete, comunque, che decidemmo di dare una ri-

sposta politica a quel telegramma. Vi leggo questra risposta: "Gentile 

dottore, prendo atto della sua risposta alla richiesta da noi formulat8-

di accedere all'anagrafe degli iscritti al Grande Oriente d'Italia, ob-

bedienza di Palazzo Giustiniani, e le comunico che 'essa è stata in modo 

opinabile negativamente apprezzata dai membri della Commissione, sia in 

ordine al merito, che per le considerazioni che l'acoompagnano. A tal 

proposito, mi pregio ricordarle che la Commissione che ~ l'onore di 

presildere trova il suo fondamento oltre che nel dettato costituzionale, 

in una legge approvata dal Parlamento italiano, il quale ha in essa fis-I 

sato le finalità dell 'organismo, oltre che l 'attribuzione dei poteri n~ 

cessari al loro raggiungimento. Lo stesso Parlamento 'ha poi ritenuto di 

dover intervenire nella materia votlÌndo un'apposita legge,'con la qul!le 

ha decretato lo scioglimento della loggia massonica lI!, costituita nel-

l'ambito dell'organizzazione da lei presieduta, ed i cui reciproci rap-, 

porti non sono stati ancora chiariti in modo 'esauriente. A questi due 

testi normativi deve fare riferimento l'azione mia personale e della 

CommiEione ~, oltreché - non credo a qusto punto sia inutile ripetere 

di tutti i cittadini. Poiché non credo che altri se non la Commissione 

ed il Parlamento, di cui essa è emanazione, possa essere giudizce delle 

esigenze istruttorie che ci si presentano, ~ché degli strumenti di 

indagine a tale fine approntati, non ritengo di poter accettare la let

tera da lei inviatami, e le comunico di aver diSPOS~ il sequest»n degli 

elenchi degli iscritti all'organizzazione da lei presieduta". 

Le modalità ve le ho riferite nella riunione di marteà~, e c~ 

me voi ricordate, sono modalità che garantiscono il massmmo di riserva-

tezza rispetto a questo atto istruttorio che abbiamo la necessità di 

fare. 



Non ho altre comunicazioni da fare e quindi possiamo passare all'ordine 

del giorno, che prevede i lavori inerenti al nosf:ò piano appunto di l§ 

voro per i capitolati che abbiamo cominc~ato a dibattere. 

l'IERANTONIO TRE1IAGLIA. ~ proposito dei nostri lavori desidero ricordllare che 

'" avevo avanzato al~esidente una richiesta di documenti in ordine a 

quanto avevamo deliberato nella sco~ ~unione, quando il collega RiZ0< 

ci aveva dato comUnicazioni .... ~~ET~·~ ..... in rela~one al regolamento che 

ci dobbiamo ftare. lo ho subito fatto una prima verifica ed è questo il 

motivo per cui ho preso la parola: io ho chiesto alls~esidente di po

ter aver copia di due documenti - pongo la questione perché credo sia 

importante come principio - tra quelli sequestra~i alla figlia di Gelli, 

esattamente il cosiddetto piano di ri~sci~a e l'appunto sUlla.situazi~ 

ne politic~ ed ora mi permetto di chiedere alla Commissione di modific~ 

re la decisione del jjEààente. 

PRESIDD'TE. La modifica bhe abbiamo apportato al regolamento non prevede l'ac

cesso alla Commissione e dice: "Tuttavia il.!residente,. sentito .eventus.: 

ment'f l'\lfficio di ..Iresidelj1.za, ••• ". lo quindi porterà il problema allo 

lhficiO di {residenza. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Credo che la Commissione sia sempre sovrana di decid1re 
"lI.i~\betrre D 

:. No,' la Commissione·ha es~so che per queste materie si discuta in 

seno alla Commissione nel suo plen~ ed ha demandato la decisione al 

.E:-esidente ed eventualmente 1(.11 '(hficio di ~esidenza. 
PIERAN~O TP~GLIA. A me sembrava che si fosse deciso in altro modo, cioè 

che fosse stato previsto l'appello alla Commissione. A parte quanto ~ 

.sulta dall'articolo, a me sembrava·che la Commissione ~i fosse ·espressa 

in questo senso. Comunque io ritengo che questi due documenti, che ap--

paiono sotto la dizione "segreti", possano invece far parte proprio di-

quel gruppo di documenti dei quali noi possi~ estrarre· copia alla l~-

ee della discussione che abbiamo fatto in quanto sono III documenti che 

non sono originari di un'attività istruttoria, nel senso che ~ sono 

nati in seno all'autorità giudiziari~ ma fanno parte di un insieme di 
e sono stati sequestrati alla signora Gelli(no~olo.J 

questa attività istruttoria; inoltre taluni di questi hanno avuto dei 

passaggi - ad esempio IDi pare che il ducumento numero 1 sia arrivato al 

dottor Tedesc~ e da questo poi portato all'autorità giudiziaria - eme 

sono stati addirittura ampJlamente pubblicizzati dalla stampa. Credo dun~ 
que che una certa discrezionalità ci potrebbe portare all'estraziones~l 

prl n?~l~~tÉopia sola, in modo da agevolare la funzionalità dei no

stri lavori; ~operché lo spirito di questa nostra piccola riforma 

era inteso anche sotto questo aspetto, ed infatti noi abbiamo prese. in 

considerazione anche i documenti classificati segreti. In questo quadro 

.io ritengo che questo tipo di documentazione ci possa essere rilasciata. 

PRESID~E. Vorrei ricordare' all'onorevole Tremaglia - senza che poi ogni vol~ 

si porti in COmmissione ciò che abbiamo escluso debba essere deciso da! 

la Commissione - che il documento cui fa riferimento è colirto da segr,!. 

to i~truttori'o dall'autorità giudiziaria di Roma, che è ~'organo che ce 

lo ha inviato; quindi noi non possiamo togliere~l carattere di segrete~ 

za a documenti sui qua~i l'organo che Ce ~i ha inviati ~o ha apposto. 

Colgo l'occasione, onorevoli colleghi - e mi dispiace perché da 

oggi non farò più "grida" manzoniane ma mi riset'0 di trarre le do4· 

conclusioni -, per dire che non mi sembra più possibile che la Commis-_ 

sione.proceda nel modo in cui sta procedendo. Abbiamo deciso.~'altro 

giorno un atto di autorità giudiziaria ed in quanto tale, se ~vessimo 

voluto ~gill5llgere i fini che ci pr_openevamo, avremmo.,dovuto mantene,r 

lo segreto: un'ora dopo il Grande Oriente mi ha telefonato dicendo di _ 

aver avuto notizia da Milano del fatto che era stato deciso quell'atto. 

Avevamo tenuto una s~uta segreta ma crede che se fosse stata pubblicJ 
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, 
i giornali non avrebbero saputo ~a parola di più, tutto 

ciò anche portando all'esterno valutazioni e decisioni che possono aiu-

tare la parte Ilei confonti della quale dobbiamo comp~ere delle indagini 

a precostit~ire prove e difese. Siccome mi secca continuare a ribadire 

che quando abbiamo deciso come programmare Iii. nostri lavori abbiamo as

sunto dei doveri, devo di~i che, a questo punto, ho iniziato a consi

derare quali iniziative prendere, anche sul p~o personale, perché non 

ritengo che questo sia un modo utile - doco utile e non serio - per la 

Commissinne di procedere. 

EDOARDO SPERANZA. A nome anche di altri colleghi esprimo an<ì1io viva preoccup~ 

zione per il costume che è invalso e per alcuni comportamenti che riSCh1~ 

no di danneggiare il lavolC) della nostra Commissione. Oltre a quanto la 

~esidente a rilevato, devo sottolineare la gravrtà del .fatto che il 

contenuto della relazione che oggi il Collega Cec~hi dovrà fare Sia~ 
stato di~gato in anticipo; non soltanto si hanno comunicazioni succe~ 

sive, ma addirittura la Commissione viene a sapere con un giorno di antJ 

cipo quello che i colleghi faranno, di~ o proporranno anche quando 

sono investiti della funzione di relatore e qu~~to ci mette in una situ1 

~one di grave imbarazzo: mi domando, infatti, cosa ascoltiamo a fare 

oggi una relazione che è già stata divulgata da Paese Sera, d~l'~. 

da ~ Repubb~a, da Il Corriere della Sera e da altri g~ornali. Tutto 

questo è un fatto assai grave, anche perché il sottolineare, ancora p~ 

ma "che la Commissione ne abbia discusso, il ruolo politico di Gelli 

non so,quanto giovi alla richiesta di estradizi~e. lo ho quindi molte 

riserve e molte preoccupazioni, credo fondate, da esprimere a questo 

proposi to. 

ANDREA (ECCHI. Poichè l'onorevole Speranza ha - e mi fa piacere - il gusto 

di uscire dalle cose anonime e mettere le cose in·l'carta" con nomi e 

cognomi, desidero dire qualcosa di piÙ preciso di quello che è stato 

dstto. 

Anzitutto, l'onorevole Speranza e.ra presente ,UandO i giornalisti 

di quei giornali che lui ha citato sono venuti dal sottoscritto a porre 

domande su una questione su cui la Commissione si era impegnata a discu 

tere non oggi, ma martedì se.rso. L'onorevole Speranza sa che le do-......-. 
mande che riguardavano ~ circostanze e cose di cui i giornalisti si 

occupavano, e~o già preconfezionate, cioè non presu~nevano risposte 

i nomi erano già contenuti dentro le domande, anzi qualcuno di più di 

quelli che possono interessare la relazione che intendo svvlgere ata-

mene. Vorrei tran!IÙillizzare l'onorevole SpeX'P"1zs 

commissari che ,al contrario, le cose che mi accingo a dire alla Com-

miss~one riferendo sulla queet~one dei rapporti fra P2 e mondo po1itico 

vanno ~n al di ... di quello che è apparso sulla stampa, per cui c'è 

qualche ragione perchè stamani possiamo discutere su materia di interes', 

se che sulla stampa non è apparsa. 

RIZZO. Vorrei dire " con riferimento alla possiloili tà di avere copia, 

degli atti esistenti presso la Commissione, che la circostanza che 

trattasi di atti che sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria e 

che ineriscono ad un processo per 1~ualp v1~e i1. processo istrutto-. 
'I4*f. 

rio, credo che ~sia elemento che esclude la possibil1tà de1 ri-

lascio di una copia al singolo commissario. Infatti, noi, con 1& modi-

fica che abbiamo apportato al regolamento, prevediamo ehe anche per i , 

documenti coperti da segreto, questa copertura vi può essere sin dalla 

fonte, cioè può provenire dall'&ftGrità giudiziaria perchè. trattasi,à.i'. 
atti cop.erti da segreto ist:ruttorio. Bene, noi pre~diamo càe anche 



per questi atti sia possibile applicare la procedura' di accesso pre-

vista per i documenti riservati e quindi la possibilità del rilascio 

di una copia. Quindi la circostanza che trattasi di "un documento, di 

un etto che provien~ dall'autorità giudiziaria e che è coperto dal se-

greto istruttorio, di per sé ntn è elemento che preclude la possibilità 

del rilascio di una copia al singolo commissario. 5i tratta poi di va-

lutare caso per caso se oggettivamente è il caso di consentire che per-

quel singolo etto ci sia la possibilità di estendere la procedura di 

accesso prevista per i documenti riservati. Ma, ripeto, non c'è un 

vincolo a monte che esclude la possibilità del rilascio della copia al 

singolo commissario. Quindi anche con riferimento a quella dhe è la 

richiesta dell'onorevole Tremaglia, credo che si'possa esaminare in con 

creta se effettivamente è il caso di rilasciare 'la copia ai commissari 

che ne facciano richiesta. 

PRESIDENTE. Infatti, ho detto che verrà esaminata dalliJfficiO ·di~residenza. 
SALVATORE ANDO'.La materia di cui' si discute ha costituito sì oggetto di viva

ci dibattiti all'intero di questa dQmmissione ed ha avuto un andamento 

ondulare, cioè, di volta in volt~ a s~nda del clima esterno che si 

rifletteva nel ~pporto interno della Commissione. Devo dire che le 

risposte e le osservazioni che sono venute dalla Commissione sono sta-

te diverse. A volte si 

di lavorare isolandoci 

è priVilegiata l'es~n~a - per lavorare bene 

dal mondo esterno, tal al~ra, yiceversa, si è 

detto che una corretta informazione poteva venir~ soltanto da una ade-

guata pubblicità dei lavori della Commissione. 

A mio giudizio, soprattutto per quanto riguarda qussta fase termil 

naIe del nostro lavoro, è bene che i principi che poniamo a base di 

quest~teria, a base della tubbliCità dell'informazione che vogliamo 

dare relativamente agli atti della Commissione, siano una volta per 

tutte identici e non regolati sulla base di un divers,-mente apprezzato 

interesse alla pubbncità della notizia. 

Sono d'accordo con Rizzo, qui non avrei problemi in ordine alla pos 

sibilità da parte dei commissari di acquisire copia di atti che sono . 
stati etichettati come segretjl o comunque di far pervenire all'esterno 

- mi riferisco all'episodio denunciato da 5peranze - relazioni, documen

ti della Commissione. flon mi riferisco a documenti che perven~ono da 

altra autorità, me per esempio documenti che illustrano la posizione di 

una parte politica. 5iccome all'esterno della Commissione si 

devono formare giudizi ed opinioni soprattutto in questa delicata fase 

del nostro lavoro sui risultati ai quali apprOdiamo, è necessario che 

le posizioni delle v~rie parti politiche siano chiare e trasparenti. 

Quello che mi preoccupa è che si possa avere all'esterno l'impressione _ 

che questa somministrazione oculata di documenti o di note informative 

sull'attività della Commissione, rappresenti~alcosa di diverso da uno 

sforzo, da una fatica volta ad accertare la verità dei fatti sui quali 

indaghiamo e che si cominci a creare quel clima di sospetto o di diffi-

denza nei confronti dell'attività della Commiasione che poi realizza 

l'unica condizione non augurabile attraverso la quale la Commissione 

non è più credibile. Il problema non è sOb di garanzie interne alla 

Commissione, ma metterci d'accordo su quale base'lavo~amo e metterei 

d'accordo su come dobbiamo isolarci dalle interfe'renze che provengono 

dall'esterno. E' un problema di credibilità, anche dei risultati che 

proponiamo. 

• 
Ora, se - non tanto fughe di mi zie comunicazioni di docu-

menti o di posizioni di membri ~ di gruppi che operano in ~uesta Com-

missione avvengono in un elima tale da legittimare il BOSpetto che si _ 
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voglia già creare una campagna a livello di opinione pubblica perchè 

poi, sentimenti anche giustificeti di risentimento o di sospetto pos-

sono essere utilizzati perchè il lavoro della Commissine approdi in una 

direzione anzichè in un'altra, io credo che di fatto, l'attività resi-

dua di questa Commissione diventi inutile, superflua perchè qualunque 

cosa proporremo come conclusione dei noetri lavori, qualunque risul-

tato sarà assolutamente poco credibile. Allora è chiaro che dobbiamo 

et abilire un c~ce interruio di comportamenti che - ~ ripeto ancora 
-..J . V 

una volta - non si fondi sulle garanzie o sulla tutela del segreto 

istruttorio, ma su una considerazione, se volxete su un fatto di op-

portunità politica: marciamo oramai verso la dirittura di arrivo, met-

tiamoc1 d'accordo su come dobbiamo concludere questi nostri lavori e 

sopr~tto - attraverso un chiarimento politico - sul clima che deve 

caratterizzare quest'ultima fase della nostra attività. Se deve essere 

quello della rissa potremmo dire che ciascuno si acconcia come meglio 

crede, si faranno le conferenze stampa, si anticiperanno i risulta-

ti;anche il discorso sulle ~lazioni conclusive diventa auperfluo per

chè ciascuno ne confezXna una, la amplifica come meglio crede e poi la 

Commissione ne prende atto, e null'altro. 

LUCIANO BAUSI. Credo che fin ~ questo momento noi abbiamo potuto constatare 

un' abbastanza coerente comportamento della Commissione e dei suoi 

componenti volti - salvo qualche eccezione - a perseguire fini obietti· 

vi indipendentemente da quelle che eono giustificata· 

mente le posizioni di parte. Credo che il pericolo più grave sarebbe 

quello di scendere adesso ad una ipotesi diversa che è quella che in 

modo critico sottoliAleava Andò, la rissa, e oguno propone l'impost&z1c 

ne che meglio crede. Mi pare da scongiurare questo che è un autentico 

pericolo per la conclusione dei lavori della Commissione.D'altra parte 

ricordo che anche secondo quel documento.che,convenimmo insieme al col-

lega Rizzo, fu sottoposto ed approvato ~lla Commissione,il fatto di 

togliere la. segretezza ad un documento non vuoI dire che il documento 
~ 

possa essere messo in mostra dal giornalaio vicino "La Gazzetta 

dello sport~ 



E' il passaggio da segreto a riservato, cioè un'autorizzazione per 

comodi tà di lavoro alla circolazione interna. 

Mi sembrava invece che, sotto certi profili, si guardasse 

alla segretezza nel senso ài una capacità ostensiva verso l'esterno; 

viceversa deve essere· chiaro che in ogni CaSO ci S~ deve limitare 

sempre e solamente alla circola.zjne interna. 

CRUCIPJ~ELLI. Vorrei che si chieda al dottor 5ica il materiale sequestrato 

nella SBde del Centro studi di documentazione per la cooperazione 

europea, presieduto dal generale Picchiotti e costituito il l° novEE 

bre 1950. 

Risulta infatti che, ed è assurdo in considerazione del 
. ew../,;...f>, 

fatto che noi abbiamo delle ricer.che su questo Centro, non solo-

il dottor Sica sapeva dove·~ situato questo Centro studi, ma ad-

diri ttura ~~già sequestrato i materiali trovati in quella sede. Qu~ 

sto episodio si colloca nell'ambito di quel tipo di rapportiesisten-

ti tra la nostra Commissione e la Procura di Roma. 

iESIDENTE. Inoltreremo immediatamente la richiesta. 

Passiamo ora al primo punto all'ordine del giorno, cioè 

alla relazione del gruppo di lettura, che sarà svolta dall'onorevole 

Cecehi. 

!ALBEB.1'O CBCCEI • Sono stato incaricato dai colleghi Zurlo e Noci di riferire 

sul lavoro co~piuto dal grùppo di lavoro. Cercherb quindi di presentg 

re, de un punto di vista oggettivo, alcune considerazioni problemati-

che relative ad una tematica che di per sè, non essendo unitaria, 

non si presta a far convergere le varie valutazioni. Cercherò inoltre 

dì non contribuire a creare, in questa Co~~issione, un'atmosfera da 

legittima suspicione, perchè sento che ci sono preoccupazioni vaganti_ 

che, in qualche maniera, paEono inquinare lo spazio in cui la Commis-

sione opera. La materia è infatti estremamente complessa e delicata 

e più volte la Commissione ha incontrato remare e difficoltà persino 

a poter procedere nello svolgimento dell'indagine; tanto da far parl~ 

re di condizione di stalla. Le dichiarazioni alla stampa in questo 

senso - vorrei dirlo in particolare all'onorevole Speranza - sono 

state molte e diverse tra loro, ognuna rivolta a precostituire deter-

minate condizioni per cui la discussione si SVOlg~ in determinati 

modi. 

Cercando di essere il più obiettivo possibile, nello svol-

gere la relazione partirò dal fatto che già due membri del gruppo di 

lettura per i rapporti tra la P2 ed il mondo politico hanno avuto m~ 

do di esporre con note scritte alla Commissione i primi approdi cui 

li conduceva l'insieme delle cognizioni acqui~ite e dei documenti 

consultati. I colleghi commissari pOSSOD trovare in quelle note anche 

accenni alle diverse valutazioni e interpretazioni dei fatti dei do-

cumenti. 

Oggi disponiamo di alcuni nuovi elementi di valutazione 

chè di più precisi riscontri documentali la cui validità è stata 

conosciuta, in parte concordemente, dai tre membri del gruppo di 

n°~1 
ri- l 
let- ...:' 

tura: alcune differenziazioni si sono invece riscontrate nel giudizio_ 
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- i colleghi mi correggeranno se dico cose inesatte - su come proce

dere per confermarne il valore probatorio o per constatarne la caduci~ 
c'è però un quesito - la "cui "soluzione definitiva potrà ve-

nire solo a conclusione dell'inchiesta - a cui occorre dare una prima 

risposta provvisoria, anche perchè su questo punto la Commissione si 

trova di fronte ad un bivio: una strada deve essere decisamente imboc-

cata. 

Nella P2 il nucleo di comando, almeno quello apparente, è 

costituito da Gelli, Ortolani, Picchiotti, Cosentino, cui abbiamo ri 

conosciuto una funzione di fulcro per le redini della loggia. Parlo 

di comando apparente perchè, con l'arresto di Gellt ed in considera~" 

zione nelle circostanze in cui è avvenuto, una serie di vicende suc-

cessive sembrano s~llecitare l'immagine di altri "burattini" occulti, 

nelle mani dei quali il "burattinaio" sarebbe a sua volta uomo cui si 

tirano i fili. 

Quel nucleo di comando ha certamente inteso accentrare 

nelle proprie mani una altissima potenza economico-finanziaria, per 

avvalersene anche in campo politico. Su questo punto il giudizio è 

comune da parte di tutti e tre i commissari del gruppo di lettura. 

L'accento"viene posto in termini diversi dai tre co~ari 

quando si passa a ~onsiderare se vi siano stat"i proposi ti e disegni 

anche prettamente politici, ossia un 'attività finalizzata deliberata- '"I 
mente al perseguimento di obiettivi politici in quanto tali. Nel grup-

po di "lettura le differenziazioni su questo punto sono forse oggi 

meno sensibili che in passato, e tuttavia permane una posizione ancora 

non del tutto identica dei tre membri sulla portata delle" attività 

"piduiste" nei confronti della politica, dei suoi protagali.sti, dello 

Stato, degli ordinamenti. 

"Vi sono infatti alcuni momenti in cui la penetrazione 

nel mondo politico si presenta come strumentale, cioè come ricerca 

di appoggi per spianare meglio la via alla re~izzazione di consiste~ 

ti affari e a11'a:q~isizione di ricchezze; ma è anche vero che in altii 

momenti, il lavoro svolto dai capi della P2, in particolare da Licio 

Gelli, sembra muoversi anche in modo autonomo in una dimensione tutta 

politica e statuale. Vi sono persino momenti in cui il rapporto si 

rovescia e la stessa attività affaristica pare finalizzata a scopi p~ 

litici dichiarati: certi affari servono per meglio perseguire deter-

minate finalità politiche. 

Uno dei nuovi riscontri su questo punto è l'intervista del 

signor Pier~alinger a Michele Sindona, intervista fornita in 

video cassetta di cuOi ora è dipofnibile il testo in italiano. La va
\../ 

lutazione su questo documento non è assolutamente concorde; 



C'è,tutta~ia, foncordia tra i.membri del gruppo di lettura 

sulla opportunità di condurre un approfondimento sulla consistenza 

di questo documento, sulla sua validità e sulla sua pregnanza. 

E' ~chele )indOna che dichiara a tutte lettere nella sua 

interVista che alcuni affari sono stati Elndottjlda parte sua e di 

altri pro1lagonisti, Calvi, Gelli ed altri che hanno fatto parte di 

questa associazione, a momenti riconoscibile sotto l'etichetta della 

loggia P 2, a momenti riconducibile alla attività di singoli 

persona~i, per finanziare attività rivolte a potenziare l'inizia-

tiva privata con l'organizzazione di una gro~~ potenza finanzia-

ria contro il dilagare del comunismo in ~ropa ed in America Latina. 

Anzi, ci sono dichiarazioni ancora più precise: vi sarebbero state 

erogazioni di denaro a fondo perduto a militari ed a capi di parti ti 

in paesi del ~Ud ~erica in funzione anticomunista e, più specifica- . 

mente, anticastrista. Vi sarebbero stati addirittura affari che, s~t-

to il profilo economico, non avrebbero avuto ne_una rilevanza 

che sarebbero avvenuti in piena perdita e, quindi, con il dissenso 

dello stesso Sindona e rivolti, per esempio, da parte di Calvi e 

di Gelli ad acquistare giornali e a svolgere· altre attività anal~i 

volte a controllare l'opinione pubblica ed a determinare spostamenti 

negli~uilibri politici. Pe(sino finalità politiche ~no attribuite 

al~ costruzione di una grossa impresa finanziaria privata derivante _ 

dai collegamenti, le fusioni, le operazioni finanziarie che in-

teress~vano la Jocietà generale immobiliare, .a Banca privata i*"alia-

na, la società Condotte, il Banco Ambrosiano. Ora, certamente, 

Michele ~ona è quello che è, tutti sappiamo che veste abbia e 

quale attendibilità possa essergli c·onferita, sta di fatto però che, 

al più tardi martedì scors,> la Commissione ha deciso di tentare di 

a~ooltarlo con altre motivazioni che non fossero quest; che io sto 

adesso indicando. Si puù forse~iungere alle motivazioni già addotte 

martedì scorso quella di precisare meglio.anche quale attendibilità 

,possano avere le asse~zioni che si ritrovano nell'intervista di Miche-

le Sindona. 

Devo dire, però, che in possesso della Commissione sono anche 

altri documenti che si muovono nella stessa direzione e tendono a farci 

dare una interpretazione convergente o analoga: mi riferisco agli affi-

~ che sono ~n possesso della COmmissione, che figurano nella documen-

tazione che la Commissione possiede ed/in particolar, a quelli a firma 

di Licio Gelli, Edgardo Sogno, PhiliP<iuarino ed a quello del signor 

~n M.c C~fery, uomo di affari irlandese (qUindi abbastanza lontano 

'"' dalle nostre Vicende) ., che sembrano corroborare la tesi che Sindona 

ha sostenuto nella sua intervista. 

La questione, tuttavia, ha trovato riscontri anche in testimo- I 
nianze che si sono avute,per altre strade ed in altre circostanze,di fron

I 

te alla ~istratura itali~~ particolare, fer quanto ri~a la 

privatizzazione della società Condotte, cosa di cui si è parlato di 

fttnte ai magistrati di Milano. Ed è singolere cl:!t proprio qui venga 

sottol:ins-tto un punto di raccordo tra mo~ politico e m~ndo finanzia-o 

rio nelle testimonianze che sono state tenute davanti ai magistrati 

milanesi dal dottor Mario Barone e dall'ex deputato Raffaele Delfino, 

i quali hanno segnalato un particolare interesse dell'ononevole Andreot

ti, come personalità pOlitiCt più direttamente i~luent7verso il rag

giungiment. di questo scopo, salvo rittarsi poi da parte dell'~norevole 

Andreotti per le OppoBizi~i che Bi erano inco~ate in particolare 

con riguardo alla riprivatizzazione della società Condotte. L'ex deputa

.elfino aggiunge che della materia si è trattato anche con Ebilip Guari--
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nu nella sede del partito repubblicano· statunitense a Washington. Ne 

deriva una luce diversa suDa interrelazioni tra Gelli, Sindona e 

gruppi italoamericani , per i qua~i già si era parlato di colle-

gamenti che.avevano chiamato in causa - alla più corta anche martedì, 

in altra relazione su altri punti - l'avvocato Roberto Mamma e l'ex mi-

nistro statunitense coahalf del gruppo dei texani. Interferenze di 
I 

ambienti statunitensi sulle vicende politiche trovano altri ri~contt 

a cui farI! richiamo più. avanti. 

Sto parlando di documenti che sono a disposizione della 

nostra Commissione e cerco di segnalare ai colleghi commissari una 

materia su cui ognuno pul! andare a fare i propri riscontri. 

E' aperta la questione delle forme e dei m~i di intervento 

della loggia P 2 in campo politico, cioè ~uali vie si sia cercato 

di perseguire per raggi~ere determinati obiettivi e risultati. Qui 

viene un altro dei punti BUi quali le opinioni nell'a,t\~to del gruppo 

di lettura non eono del tutto identiche, anche se si riconosce che 

esiste oggettivamente una documentazione/che reclama ulteriori ap
i 

profondimenti. Appare ormai chiaro che Licio Gelli cercava entrature 

al Quirinale, come sede suprema della custodia dell'ordinamento 

costituzionale della Repubblica. Pare che abbia cercato cib allorché 

il seggio presidenZale era occupato dal senatore Giuseppe sarag~ 

ed è vero che la cosa è stata smentita di fronte a questa dommissione -

dall'onorevole Belluscio, ma è altrettanto vero che c'è stata succes-

sivamente una riconferma da parte del dottor Giampaolo Cresci, davanti 

a questa stessa Commissione, che ha ribadito di aver conssciuto Licio 

Gelli al Quirinale quando era ~esidente il senatore Saragat. 

ANTONINO CALARCO. Nei giardini del Quirinale. Qui ci dovremmo dire le cose che 

sono negli attil 

··ALÉERT~CECCHI. lo non ho ~ggiunto, per esempio, senatore Ca1&rCO, ma le> poss1 

aggiungere, se lo richiede, che Gelli insisteva a dire che la sua fre-

qUentazione con Saragat era tanto continua che andavano a caccia 

insieme. lo non att~buisco importanza eccessiva a cose di questo ge-. 
nere, si tratta di vedere che cosa sia avvenuto nelle sedtistituzio-

nali e quanto a Gelli interessasse proprio ottenere di lanciare 

un rampino che gli consentisse di ambientarsi in una determinata-

sede. '. 

Sempre puntando l'obiettivo nella stessa direzione, Licio 

Gelli si è vantato, anche di fronte a magistrati di avere influito 

nell'elezione del Presidente della Repubblica nel 1971, dichiarando 

di ~ere operato, prima di tutto, per esercitare iDi'luenza su gruppi . 
di parlamentanLper ~'elezione del senatore Amintore Fanfani e, suc-

cessivamente, di avere, invece, Operato perché venisse eletto il sena--

tore Giovanni Leone. Il prOblema qui è di sapere se si tratti e fino 

a che punto si tratti di millanteria, se si t~tti della ricerca di 

puro e semplice. lustro, della ricerca cioè di orpelli con cui rive-

stirsi per poter esercitare poi i~luenze effettive in altri determina

ti ambienti, in qual modo,per quali vie o se si volesse ,.!ffettivamen- ·1 

te cercare di influire su questo punto. 



A questo riguardo, dev, dire che ulteriori elementi di documentazione 

sembrerebbero indicare - ed uso consapevolmente il condizionale per 

cui raccom~~erei ai colleghi di cogliere anche le sfumature - che 

frequentazioni vi siano state tra Licio Gelli ed il senatore Fanfani. 

Non si tratta soltanto di una frequentazione assiduca di cui vi è at 
'-" 

testaf:ione nella testimonianza della signora Nara Lazzerini davanti ai 

magistrati della procura di Pisa di cui ci è stata inviato documento; 

si tratta piuttosto del fatto che Licio'Gelli blocca ed ammonisce lo 

avvocata Martino Giuffrida quando questi, all'ambasciata italiana ne-

gli Stati Uniti, fa il nome del senatore Fanfani per poter operare a 

favore di Michele Sindona. Di questo è traccia nella deposizione dello 

avvocato Guzzi al tribunale di Milano. Infine, sempre in una deposizio-

ne dell'avvocato Guz~i, si parla di interventi del senatore Fanfani 

per prospettare una soluzione alternativa,a proposito delle vicende che-

avevano portato Michele Sindona di fronte alla magistratura per que-

stioni economico-finanziarie e giudiziarie, a quella che era caldeggi!!:. 

ta dall'onorevole Andreotti e di cui ho già parlato precedentemente. 

Questi sono gli elementi oggettivi che fig~ano nella docu
e 

mentazionejdi cui la Commissione darà la valutazione che riterrà di 

dover dare. Ma Licio Gelli, ad un certo punto, va oltre: si dichiara 
c ald eg-

grende elettore di Giovanni Leone e c'erca approcci diJtetti per j 

giare disegni di trasformazione dell' ordinamento repubblicano i tali ..... -

no in Repubblica presidenziale. Dire "Repubblica.presidenziale" n<>n 

significa dare una etichetta immediatamente definibile; i·contorni di 

questo proposito di trasformazione dell"ordinamento repubblieano in 

Repubblica di tipo presidenziale possono, però, trovare,dei riscontri 
J..o~o>t. 

sia nei contributi offerti dal Nicola Falcie., dal quale sta 

agli atti della Commissione una lettera di dimissioni dalla loggia P2, 

indirizzata a Licio Gelli in cui si dice che da Gelli gli venivano ri-

chieste elaborazioni di progetti di trasformazione in senso presiden-

ziale dell'ordinamento repubblicano da fornire al Presidente Leone; 

ed hanno avuto riscontri anche nella deposizione, davanti a questa Com-

missione, del professor Lino Salvini, ex Gran Maestro della massoneria, 

che ha attestato che vi erano intenti dichiarati da parte di GeDi in 

questo stesso senso; vi sono poi dichiarazioni di Licio Gelli, di 

fronte alla magistratura, nelle quali si vanta di aver direttemente 

partecipato a discussioni con il Presidente della Repubblica allora in 

carica su ipotesi di trasformazione presidenziale dell'ordinamento 

repubblicano. 

~uesti vari elementi, da soli, potrebbero anche fornire già 

un punto di riferim~nto su cui sarebbero necessari approfondimenti; ma 

ancora poco fa questa stessa Commissione ~a preso in considerazione un -

documento su cui forse viene gettata una luce diversa, viste le atti-

vi tà. svolte da GeDi per intervenire, a livello di Quirinale, nelle vi-

cende politiche italiana. Si tratta di quel progetto che è 

andato sotto il nome di "piano di rinascita democratica" che è stato 

trovato tra le carte riposte nel doppio fondo della valigia dalla 

signora Maria Grazia Gelli; piano di cui credo non' è possibile miscon~ 

scere la rilevanza non solo perché oggettivamente è, già stata colta dai 

commissari - il fatto stesso che stamani se ne ',;1a parlato attesta -

l'interesse a questo documento - ma anche perché, ed io lo voglio segn~ 

lare, il testo stesso di questo documento per l'articolazione specifica 

con cui presenta i diversi passaggi che si ritengono necessari per 

operare Ul',a trasformazione in senso oligarchico dall'or_dinamento demo-" 

cratico della Repubblica, per la competenza tecnica e,persino 

per il linguaggio tipico delle aule parlamentari e delle nostre sedi 
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di elaborazione legislativa,ha una certa attendibilità,. Vi è infine la 

collocazione che Oggettivamen~ può dare, ricavando le indicazioni 

dal testo medesimo,in circostanze temporali e politiche che tendono 

ad avvalorarne ulteriormente l'attendibilità, senza dover tacere, tra 

l'altro, che nel documento stesso si fa menzione esplicita del messa~ 

che fu inviato dal Presidente della Repubblica/Giovanni Leon~alle due 

Camere del Parlamento italiano nell'ottobre del 1975 eohe le Camere 

decisero di archiviare senza discuterlo dopo sette giorni dall'invio. 

Vi è, quindi, un paragrafo, un punto di riferimento che 

inerisce alla ricerca di un aggancio e di un rapporto fra Gelli e la 

sede del Quir:lnale, come sede della suprema magistratura repubblicana e 

che appare, per più versi, indicato nella documentazione in posse~ 

so della Commissione. 

Una fase di attività svolta in particolare da Gelli, ma anche-

da altre persone che si muovono di contorno al capo dalla loggia P2, 

riguarda - e se ne è già parlato in questa sede - propositi" di 

·scissione, o comunque di attività scissionistica nei confronti di par-

titi politici dell'ordinamento italiano. In particolare - e la cosa è 

già nota - queste vicende riguardano specialmente due partiti: il 

mI-Destra nazionale e la l)emocr~6istiana. Per qual che riguar

da il mI non vi sono novità rispetto a quanto è già stato seg_nelato 

, a questa Commissione in una precedente nota scritta cui mi riferivo 

all'inizio di questa mia relazione e che, a giudizio dell'estensore di 
, 

quella nota, reclamava l'opportunità di acquisire elementi di valuta-

zione ascoltando personalità politiche come llirindalli, Delfino e Te

deschi. Per quel che riguarda la ).emoorazia (riatiana, una gran parte 

del lavorio svolto nella direzione di snaturare il carattere di tale 

partito o di condizionarlo pesantemente, o addirittura di attuare una 
" . 

scissione al suo interno sembra rivolto essenzialmente alla costruzione 

ed alla utilizzazione dello strumento ''N~ovo partito popolare". 



Do un eS3me più attento dei fascicoli del docunento indicato 

con il non,e orL-..ai noto di h!.F .O~· Biali. e dalla documentaziene 

riportf1ta alla nostra Corr.r.i.issione dai nostri collaboratori che 

hanno ac~ùisito i docuffie~ti dell'affare Pecorelli,risultano 

ulteriori elementi in questo senso.Dai docUlnenti di Pecorelli 

pare che nella Etessa direzione si sia operato anche da altre 

parti;od esempio,si seena1a un impegno che sarebbe stato a~sun: 

to (diCO sarebbe perchè la cosa risulta da appunti del giorna= 

lista Peeorèlli che pOi,come tutti ~9nno,è s)ato assassinato) 

da un certo Enzo Calabrese,funzionario de~ll'AssolombardaCin 
~ 

colle..;amento con la .Confindustria e con l'organo di stampa 

24 Ore,nonchè con vari colle3amenti con più paesi sUdaffierican~ 

il quale si sarebbe "'o·sso di co ncerto con l'organo di stampa 

Il G.ornale per far nascere un'unione di centro di tipo galli: 
" 

sta(cos1 si dice)sulle ceperi della Democrazia (ristiana. 

Questo appunto rende in qualche n,odo attuale,: fa: 

cendole considerare sotto una diversa luce,vicende che già hen~ 

no richiamato l'attenzione della nostre Commissione quando, nel~ 

la deposizione dell'onorevole Massimo De Carolis,venne ribadi= 
da parte . 

to che gli sarebbe stato dato incaricOVdal direttore del gior= 

nale- Montanelli- di contattare Ge~i,e non Calvi,al fiDe di l 
ottenere un finanziamento di 300 milioni per quell'organo di 

stampa. 

Dai documenti che fanno parte del dossier M10.Biali 

aI'pare un finanziamento tll1operazi':lDe rivolta a costruire 

e mettere in ffiOto il cosiddetto"Nuovo partito popolare" di Ma= 

rio Foligni,tr~m1te un consistente contrabban~o di partite 

parti te di lletrolio arabI da par~e del eenerale "Giudice,ma con 

la collnbo>:azione-anche-del dottor Attilio Monti(industriale 

nel campo del petrolio e dei suoi derivati),ed ancora con 

la co,npartecipazione di al tre persone che hanno in qualche mode 

vissuto esperienze politiche non molto lontane:l'onorevole 

Delfino ed il senatore Tede~chi. 

Il riferimento a l.:onti richiama llepisodio, ancora 

un~ volta,di cui qui per altri versi si già parlato, degli in, 

teressi che sarebbero intercorsi tra lo stesso :L:onti l in .;uanto 

I,roprietario, e Licio Gelli, in guanto possibile acquirente, del= 

le testate \Ìe te Nazione e de Il Resto del Carlino, traIOi te 

un 'opera di intermediazione del dottor Francesco Cosentino.Se\· 

non ricordo male,mi sembra però che il dottor Cosentino abbia 

smenti to questa notizia ',nel corso dell 'audizi0l!e sostenuta di 

fronte SI questa Commissione. 

l'P.ESIDEN'fE. Si,l'ha smentita • 

.,.,., 

Alberto CEGCHI. Ul teriori elementi di coinvolgimento di ambienti statuni ten= 

si in attività di questo tipo .deriverebbero,ancora dal dossier 

del fascicolo ~O Biali,~lle conversazioni tra Mario Foligni 

ed alcuni personaggi,ed in particolare ~a conversazionjt tra 

il dottor Foligni ed il capitano Maront. dei servizi segreti 

del SID .;ancora più i.M., particolare una segnalazione specifie, 
l) ( 

riguarda l'intercettazione di una comunicazione telefonica 

tra Foligni e Maront,. del 27 settembre 1975, dalla quale traspa=< 
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il proposito 
re di disarcionare Zaccagnin1 dolle sue funzioni 

poli tiche di diri;:;ente del partito, e di lavorare-per facili ta= 

re questa operazione- con app0)tti che dovrebbero venire dal 

professor Luiei Gedda ;J:a ad un certo momento si dice che è d'ae 

cordo,per ~uanto rieuarda gli Stati Uniti d'America,il signor ~ 
Thomas Biamonte,indicato come a~ente del~ FBI che lavora prea= 

~o l'e~basciata degli Stati Uniti a Roma. 

Et da questa intercettezi9ne telefonica che 

ad un ?erto l"llmto viene 11 affermazione: ~'ìi"orlani sa tutto Il. 

Vi sono,1nfine,altri ele~ent1,altri momenti che r.i= 

[UardaDO un I .ul teriore fase di intereSS8!l:ento, da parte dei ver= 

tici della P2,verso la vite politica del nostro paese.lnterfe= 

renze. Ilressioni, ricatti, in po.rticolare su parti ti politici o 

su loro esponenti. 

Ricordo che tra le imputazioni elevate contro Licio 

Gelli-tra le ~uali une è stata riesumata al momento delle ri= 

chiesta,da parte della magistrature,della sua estradizione dal= 

la Svizzera- ve n'è una di tentate violenza privata nei con= 

fronti dell'onorevole Flaminio Piccol 

------- 1/ documentO 00086,:I'ascicolo 1,1'onore~ ----...~"al ! 

vole Piccoli interrogato il 2 giugno 19B1 cl.ai magistrati di 

Milano dà testimonianza su questo episodio, e lo mette in rels= 

zione ad un proposito di intimidazione da parte di Gelli nei 
D ( 

S~Oi confronti,per aver parlato di una congiura massonica con=_ 

tro la ~mocrazia (ristiana. 

Le stessa versione ... viene dota dJl signor Giampie: 

ro tel G~lliba,~n quell'epa.ce segretario dell'onorevole Bisaglit 
provinciale di Liverno 

e meL1bro del consiGlio K"x:l:IlEXì .. delle llemocrazia ~istiana. 

1::s,,,,,i testimoniali traolilessi dal tribunale di Roma, 

volume VO,fOel~O 817,facciata sec0r{a.I..'ePisodiO però è confeI":! 

n.8to in ~n arr,unto che l'onorevole Piccoli ha consegnato al 

ciudice Gallucci so,to 13 data 2 giugno 1981,che si ritrova 

nel documento 000240,3 pagina 112 bis.Dello stesso argomento 

~i p~rla ancora nel documento 000240, alle pagine 127 e 128, 

dove ritorna la denuncia dell 'o mrevollle Piccoli di una congiu~ 

ra .. assonica internazionale contro la ~emocrazia &istiana,s 'I 
s~cuito della quale vi aarebbe stata questa azione ricattat~= ~ 

: 
ria di Gelli tran.ite il Del Gamba.L'episodio Il confe=ato aDch~ 

dal segretario dell 'onor,evole PiccOli, dottor Carlo Pistilli, 

che stato interrogato dal dottor 5ica ~empre il 3 giugno 19~ 
dal 

~ello stesso giorno,davanti al dottor Slca,anche .. signor 

Del Ga~ba(come risulta dalle pagine 130 e 131' dello 'stesso 

documento 000240). 

Il fatto che questa vicenda-che potrebbe avere anbhel 

de,nensioni lin.1 tate::- venga però ripetutamente dagli stessi ·,'pro 

taeonisti,e dallo stesso onorevole Piccoli, posta in relezione 

diretta con la denuncia da lui fatta dsll'esistenza di un~ 

consiura massonica internazionale contro la ,JI.emocrazia (r1st1a-

na,riempie di interesse ~ di pregna~za politica un epiSOdio 

elle pertanto esce dai limi ti di una cronaca dalla quale potreb= 

be essere scaturita le denuncia per il reato di tentata violen, 



Vi sono, poi, una serie di pressioni· e ricatti,rivol-ti al 

~arti to ~ocialista ~ taliano o a suoi esponenti , ,di cui si :tratta di 

indi viduare i precisi risvolti, i disegni, l·e intenzioni, gl.i intenti. 

Di questi contatti, di queste pressioni, dell'esercizioldi un interes-

samento, certo non politicamente disinteressato da parte'di Lido Gel-

li, si tratta nella depoazione prestata di fronte ai magistrati di Ro-

• ma da parte del signor Ennio CPmpironi, a quell'epoca fUnzionario al-

l'amministrazione centrale del tartito Socialista Italiano. E' il -si

gnor (ampiron! che dice di aver avuto frequenti incontri 'can Gelli (Bs! 

me testimoniale di Roma, volume Vii, fogl.io ~76, e seguenti) per trat-

trare, in particolare, del potere che Gelli esercitava sol·,Corriere del 

~, e .indurlO a. un diverso atteggiamento nei confronti d~ll {arti_o 

to §Pcialista ltaliano. Gelli, a sua volta, avrebee spesso manifestato 

il proposito di avere una correzione della linea di condotta di quel 

giornale nei confronti del farti tt ~cialista Ltali_o, e avrebbe sogo-

giunto, conteastualmente, che i tempi non erano anCGra maturi. Questo 

episodio aarebbe databile, datando approssimativamente ~esta ~ireost~ 

za, all'inizio del mese di semtembre del 1980. 

Vi è infine l'interesee-dimostrato da Gelli'nei confronti 

del jtartito ~ocialista ttal1ano, quando ·s1· fa ricevere .dal segretario 

politico di quel partito, onorevole Bettino·Crexi. Di questo la Commis

sione è stata direttamente investita nella deposizi·one del dottElr "i- -
sticò, il quale ha parlato di un proposito'che Gelli avrebbe avuto·nel 

richieàere quell'incontro, quello cioè di perseguire un,fine.direttamE!!l 

te politico, di provocare un avviciname~to-tra il segretario del part~* 

mentre 

to socialista italiano e l'enorevole Giulio Andreotti. E' -evidente che 

sotto il profilo 'cronachistico la deposizione di ~iaticÒ ha il .

che può avere, resta 11 .quesito~olitiCo di qual-e .. motivo muoves;! valore 

il capo della loggia P2, Licio Gelli, a preoccuparsi di avvicinamenti 

tra uomini politici di diversi partiti, _professanti indirizzi politici 

differenti, nel nostro paese. Sullo stesso episodio, però, vi sono st~ 

te insinuazioni 
li ± cioè 
t,is~c} ,khe nel 

- che i colleghi ricorderanno - da parte dello stesso 

collòquio fosse ad'mbrato anche un altro oggetto del-

la discussion~. intorno alla vicenda ENl-Petromin, di cui un riscontro 

- abbiamo- avuto -di :flonte alla Commissione, in una affermazione del sena-

tore Stammati, il quale ha dichiarato di essere stato avvicinato dal 

senatore Formica per trattare l'argomato delle percentuali dell'affare 

ENI-Petromin, di aver ricevuto i consigli di trattare la questione 

con estrema prudenza, e di farlo anche a nome dell 'onorevole Crexi. 

E' da chiarire se anche qui un'azione ricattatoria abbia 

preso le caratteristiche di una tentata violenza privata o di quale al~ 

tro proposito da parte di Gell i, ed è da ritenere che nella stessa oi 
'V 

tica debbano essere collocati altri episodi di cui la Commissione si è 

già occupata relativamente alle vicende che riguardano il cosiddetto 

·conto protezionJpresso l'Unine banche svizzere' e gli appunti dalle 

cosiddette ·società del PSI" trovati tra le carte sequestrate a Licio 

/Ifi.:' Gelli nel sequestro avvenuto a Castiglion Fibocchi. 

:SllVATORE ANDO'. Qual 

IALBERTO CECCm. Negl.i 

è la società? 

appunti di Gelli si fa riferimento 'a due nomi: 

ZURIGO, SDlES-MILANO, poi c'è ancora un appunto che dice: ·Cognato di 

Craxi, di Milano, come amministratore delegato ••• ·; c'è poi un'aggiunt~ 

scritta a mano, che dice: 'Sono società del PSI, presso le quali afflu~ 

Bcono accrediti di varia natura". Il documento è nel reperto 17/c, fo-

glio 4'1 degli atti del tribunale di Milano. 
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'S.J.VATORE ANDO'. Ma credo che la SIMES sia una società di Modena, una società 

emiliana che traffica con l'estero ••• Facciamo accertamenti ••• 

ALBERTO CECCHI. Facciamolo. lo mi sono impegnato a riferire su quello che esil 

ste agli atti della nostra Commissione, senza aggiungere altro; non 

so se sono riuscito a farlo ~ino a questo momento, ma spero di sì. 

Infine, per completare le valutazioni dei rapporti tra la 

P2 e il mondo politico, mancano interpretazioni, valutazioni e giudizi 

circa altri riscontri che riguardano l'onorevole Forlani - già richi~ 

mato a proposito della vicenda inerente il colloquio telefonico inte~ 

cettato fra Foli~ MaronJ., e che i colleghi già conoscono perché 

per un verso si tratta dell'audizione del generale RosS~i, che ebbe 

a dire alla Commissione che quando si accorse che la loggia P2 aveva 

una pericolosità particolare, ne riferì all'allora ministro della 

difesa Forlani, che gli assicurò che lo avrebbe richiamato, anche se 

poi non è stato più richiamato, e la vicenda non ha più avuto seguito~ 

C'è poi l'altro episodio - addirittura di dominio pubblico, 

e non ha bisogno di essere rivelato ai co~ssari -, cioè che l'onor~ 

vole Forlani si dimise da Presidente del Consiglio, al momento in cui 

la vicenda della P2 assunse le dimensioni che tutti conosciamo; e quel 

la crisi di Governo portò esplicitamente l'impronta della vicenda P2, 

tanto che il Governo successivo, pres~uto dal senatore Spadolini, . 
il -l 

nacque all'insegna della emergenza per la questione P2 e per la questi~ 

ne morale. 

A questo riguardo ricordo che avevamo già precedentemente 

considerato il ruolo, l'importanza della esperienz_a compiuta a questq 

riguardo dal Presidente del Consiglio del Governo succeduto a quello 

dell'onorevole Forlani, che poi ha dato luogo a successive vicende 

poli tiche, con l 'ul teriore investi tura a Presidente del Consiglio del . ~ 
~enatore Spadolini. E questi sono i riscontri e i documenti. 

. I 
Nell'ambito del gruppo di lettura, vi sono valutazioni d1ve~ 

se circa la opportunità di tradurre questi episodi, questi fatti, qu~ 

sti singoli riferimenti, queste singole circostanze, di cui ho fatto 

menzione, in audizioni di fronte alla Commissione, cioè audizioni di 
qu e"l l e , 

/personalità politiche in gran parte ~ qui menzionate, e di 

quelle che già erano iscritte nella relazione che a suo tempo ebbi a 

presentare alla Commissione. 

Dévo dire che vi sono, da parte di alcuni Celleg~icommissa
ri, preoccupazioni, e Cloe che dando luogo, per questo~iSOdiO, ad 

poli tiche 
audizioni di personalità/di primo piano - come iiL generale si t.attà 

per la gran parte di queste persone -, vi possano essere eccessi di 
e 

pubblici t4/di sviluppo di quello che abbiamo chiamato "polverone". 

Preoccupazioni, cioè, di un clima che renda più difficile l'attività, 

l'opera deDa Commissione, o impatto pesante,con l'.pinione pubblica, 

.... che possa, in qualche modo, contribuire ad un discredito dell'atti 

vità dei partiti, delle istituzioni nel campo politico... m 
" 



clJe 
Questa è una delle preoccupazioni che sono sate espresse k ifporta 

qualche collega del gruppo di lavoro a sottoliaeare in modo particolare 

de~ riserve sull'opportunità di procedere ad audizioni. Altri, e tra 

questi io stesso, obiettano, invece, che vicende politico-giudiziarie 

nel nostro paese non hanno avuto bisogno della P2 per portare in primo 

piano, sulle prime pagine di tutti i giornali - se si vuole usare qUE>

sta e~essione - personalità di Primiss~o piano del mondo politico: 

'ancora martedi scorso la nostra Commissione ha dovuto riunirsi in una 

altra aula perché questa era occupata da personalità di g~dissimo 

spicco nel mondo politico ItalianO che venivano a testimoniare sulla vi 

cenda che riguarda il sequestro e l'assass~o dell'onorevole Moro; 

vi è stata l'inchiesta sul caso Sindona; vi è stata l'inchiesta sul c~ 

so Moro; vi è l'atti'l[ità della Commissione per i procedimenti d'accusa; 

vi sono molti precedenti e quindi mi pare che l'attività della Commie--

sione d'inchiesta sulla P2 arriverebbe buon ultima nell'ascolta~pe!: 

sonalità di spicco del mondo politico. D'altra parte io insisto su qu~ 

sto punto: noi abbiamo già'ascoltato personalità a fini di collaborazi~ 

ne con la Commissione e non è detto che le audizioni debbano essere s~ 

pre fatte nei confronti di persone che debbano discolparsi di qualche I 
I 

cosa; si tratta, lo abbiamo detto pi~volte, di avere contributi per'" 
I 

riscontrare la validità di prove' documatali, o di elementi documentali 

che non sono prove per sondarne la consistenza e la reali attendibilità 

Si tratta di considerazioni differenti che io mi sono impegnato con;1'7 
Vi-

colleghi a sottoporre alla Commissione e che espongo cosi come,sono 

statt., espost(,nel gruppo di lavoro. 

In partiColare il senatore Noci suggeriva che nella eventualità 

che la Commissione ritenga di dover ascoltare il senatore SpadOlini_/ 

attualmente lresidente del Consiglio dei miltistri,si segua une pro c ed!! 
~~:" 

~~ra analoga a quella seguita dalla magistratura per ascoltare grandi .,xrfi 
~". ::.... .. 

ciali dello StatO. 

Per ultimo devo dire che con i colleghi ,del gruppo di lavoro si è fat-

to cenno a cose che non .rientrano nella documentazione in possesso della 

Commissione ma delle quali ha riferito la stampa mettendole in relazione in 

particolare con la vicenda Calvi, cioè i debiti finanziari di alcuni partit: 

politici (democrazia cristiana, partito comunista italiano, partito socialt 

sta italiano) nei confronti del Banco Ambrosiano. Queste questioni hanno fi 

nora riscontro in notizie di stampa ed era doveroso che se ne facesse una 

segnalazione appunto perohé sono state poste in relazione con la vicenda 

che ha portato alla morte del presidente del Banco Ambrosiano. 

Concludo riservandomi di intervenire eventualmente nella discussione 

- se la Commissione .riterrà di doverla fare - per poter esprimere delle v~ 

lutazioni personali su~le cose che ho riferito e sulle richieste di audizi~. 

ni che eventualmente verranno avanzate. 

IPRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cecchi, l'onorevole Zurlo ed il senatore N~ 
ci per il lavoro che hanno svolto e per questa piattaforma interessante che 

hanno offerto alle valutazioni della Commissione. 
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~EP~ARDO D'AREZZO. Non desidero anticipare il giudizio sulle cose che ha test~ 
riferito il collega Cecchi, anche perché potrebbe essere facilissimo 

rispondergli subito e con pochissime battute ma il mio potrebbe anche 
/ 

essere un giudizio affrettato e sommario, quindi non rispettoso nei cOE 

fronti del collega, dalla relazione del quale, comunque, non dissento 

soltanto nella sostanza ma anche nella forma, per le maniere con le 

quali ha parzialmente riferito certe cose. 

PRESIDENTE. Questa è una relazione del gruppo di lavoro. 

BERNARDO D'AREZZO. lo mi riferisco a Cecchi, per la parte che int!ressa i 

leghi saranno loro, evidentemente, che prende~anno la parola. 
d' V 

Dlco subito Che1qUesta relazione fatta dal collega· Ce c chi anche 

per conto dei suoi colleghi, anche se non contiene ~la di originale, 

sarebbe opportuno avere una traccia scritta; questo termetterebbe di 

approfondirla meglio per poterla discutere ed eventualmente anche con--

futare. Per quanto riguarda i vari argomenti, poiché i pe~onaggi che 

si iritersecano in questa vicenda sO~a volte di grande spicco e vanno 

da Sindona a ~ra Laz~ni, credo che noi faremmo bene a motivare, a 

riflettere e a precisare; non c'è aesolWt ament e , da parte di ChiC~SSia 

intenzione di fare difese d'dtficio, però sappiamo bene che quando le 

cose ca~nano così a senso unico, potremmo ~re, meritano una risposta 

documentata e puntuale. 

Pellanto vorrei pregare la Commissione ~i accettare un rinvio -

della discussione fintanto che non saremo in grado 'di poter replicare 

come convjme ad una relazione così fatta avend·one in mano una trac.,ia 

scritta, o ~cor meglio il resoconto stenografico. 

GIUSEPPE IURLO. Che questo sia l'argomento più delicato del lavoro della no- -

stra Commissione è dimostrato anche dal ratto che la stessa Commissio-

-ne ha insistito per aveJe più relazioni sul problema dei rapporti tra-

P2 e politica. 

Il gruppo di lavoro P2-politica è stato il primo a fare una pri 

ma relazione, un ~:!ciPO di relazione; c'è stato successivamente un a~ 

punto scritto dell'onorevole Cecchi; poi c'è stato un appunto s~tto 

del sottoscritto; poi ci sono stati v~ incontri con l'onorevole Cecch 

con il qualè abbiamo discusso sui documenti che sono agli atti della 

Commissione. Quindi intanto oggi è dimostrato che non esistono remore,-

che non ci sono tentativi di blocco, tentativi di rinvio, che questo 

argomento anche se delicatissimo e importante è un argomento che vogli~ 

ma affrontare senza alcuna prevenzione. 

L'onorevole Cecchi ha fatto una elencazione di documenti, dei 

documenti che noi conosciamo fino a questo momento. Probabilmente," cer-· 

tamente, fra le centinaia di migliaia di pagine di documenti che aisto_ 

no ci saranno altri documenti che abbiamo bisogno di leggere, studiare_ 

ed approfondire. 



Ed è questo il motivo per cui io ero del parere che avremmo dovuto 

soprassedere ancora qualche tempo prima di una relazione conclusiva 

del gruppo di lettura "P2-pOlitic~ • Questa relazione oggi dell'ono

revole Cecchi, chiaramente non la possiamo ritenere conclusiva; è 

interlocutoria anche questa. lo ringrazio l'onorevole Cecchi per le 

cose che ha detto; anzitutto lo ringrazio per lo stile col quale le 

ha dette, perchè ha precisato ritengo abbondantemente che quello che 

diceva era una eleacazione di documenti, ha usato-molti condizionali, 

quindi non ha dato interpretazioni personali ai documenti stessi, ed 

~a evider,ziato la esistenza all'interno del grjlppo di lettura di una 

diversità di interpretazione dei documenti stessi. 

Ritengo ch~ alcuni di questi documenti saremo costretti a leg

gerli, commentarli, approfondirli in sede penaria;dal momento chè 

gli argomenti sono molto impo~ti, è opportuno sulla base di una 

prima indicazione data dal gruppo di lavoro~h~a Commissione nella 

sua globalità possa a~profondire questi discorsi. Mi riservo anche 

io di intervenire su questa elencazione di documenti per esprimere 

il mio giudizio e le mie interpretazioni; quindi non ci troviamo 

di fronte ad una relazione conclusi~ non ci troviamo di fronte ad 

una relazione che dà una interpretazione a documenti, alle prove 

testimoniali che pure abbiamo avuto, ci troviamo di !Dnte alla espO

sizione di questi fatti sui quali ~bbiamo intrattenerci)lsui quali 

dobbiamo poi trarre le conclusioni. 

Faccio notare che l'onorevole Cecchi, concludendo non ha dato 

indicazioni sulle audizioni eventualmente da organizzare, da predisp<tr

re da parte della Commissione; questo lo faremo in (ammissione dopo 

~rr~n~~~~~~ondito e studiato questi documenti segnalati alla nostra 

MAURIZIO NOCI. La relazione svolta dal co~ga Cecchi,' ha ~ome base un merito: 

la correttezza. Perchè le strade che avevamo di fronte per mettere 

assieme un minimo di proposizione da Offrire alla Commissione pote-

vano essere scelte sulle o'inioni, o su una certa documentazione. Si 

è prefe~to - e penso che sia meglio - la scelta della documentazi~, 
I 

ne provata/arrianita, nella relazione del collega Cecchi, da ,testi-~ 

monianze ~he ci sono state in questa Commissione oltre dal fatto 

nuova della famosa intervista a Sindona. 

Il mio pensiero è che sia cosi importante comprendere i possi-

bili legami fra mondo della P2 e mondo politico per cui senza dar 

per scontato nulla e cioè che questi legami Passero tali per cui la 

P2 inficiava molto nell'ambito del mondo politico, va~ comunque la 

pena di fare una ulteriore ricerca per veriP~care se questo veramen~ 

esisteva. Oggi questi presupposti sono più basati su testimonianze 

che non su dati concreti e comunque trattandosi di dover dare una 

risposta,oserei dire al paese, per questo cancro inquin~te che è la 

P2, val la pena di speculare anche sotto questo aspetto. LA proposizfo 

ne che è stata posta alla Commissione, indubbiamen~~indurre ognuno 

'di noi a pensare "ma qui ricominciamo di nuovo", dal primo raiO 

del 1981, perché la materia é cosi vasta che può essere anche inter-

pretata in questo modo. D'altronde è meglio che la relazione sia sta~ 

ta cosi arricchita, potremmo dare alcune cose per ~nta~ ma la re~ 

lazione non poteva non tener conto che alcune cose esistevano; dipen1 

derà dal dibattito della Commissione, dalle conclusioni che vorremmo 

trame vedere se alcune testimonianze alcune collaborazioni saranno i 
pertineneti ai Pini del nostro lavoro. Sarebbe stato, a mio modo dii 

vedere, errato non tener conto di questi Patti che sono evidenti. s~ 
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i 

come la relazione del collega Cecchi si è basata su testimoni~ze e 

su notizie di stampa italiana ed estera, vorrei dare maggiore 

evidenza ad un fatto che è stato dal collega menzionato al termine del 

la sua relazione. Cioè è apparso sui giornali, notizia di stampa, 

anche se è suffragata da precedenti non indifferenti a mo' di testi-

moni~~a che noi abbiamo, che i finanziamenti ai partiti da parte del 

Banco ambrosi~O siano stati abbastanza consistenti. Non solo, ma 

che addirittura uno di ~esti prestiti sia caduto nel bel meZzO delle 

questione P2 quando tutti potevano conoscere quanto meno i "belfagor' 

se non i "belzebù". Auelprestito di 4ui pari ano i giornali, rilascia

to~l Banco .mbrosiano al partito comunista, penso che debba essere 

preso in considerazione anche se non è legittimato presso il nostro 

archivio e comunque la cosa è talmente eclatante che vale la pena 

di vederci dentro anche perchè sarebbe avvenuto nel febbraio del 

1982, ~ando tutti conoscevano Calvi ed i rapporti che aveva avuto c~, 
Gelli. 

MIRXO TREMAGLIA. lo ho preso atto della r~zione Cecchi e delle notazioni O in-

tegrazioni fatte dagli altri d~commissari componenti il gruppo di 

lavoro. Non entro nel merito e dico subito che apprezzo sempre quell 

che sono i contributi ch~~ossono portare al dibattito in una materi~ 

cast delicata ed importante qual Al quella della influenza massoni 

ca~lla situazione pOlitica italiana e nel mondo collegato, quello 

degli afPari. 

TREMAGLIA 

La relazi~e ha spunti molto interessanti - a prescindere da 

una valutazione nel merito, se cioè sia sufficiente o carente - sia 

per quanto riguarda~ocumentaziOn(, eia per quanto riguarda~estim~ 
nianze, sia per quanto riguarda le notizie di stampa. 

Dato l'argomento cosi rilevante, ritengo che ei debba rinviare 

la discussione su questa relazione - proposta che mi sembra sia 

condivisa anche dal collega D'Arezzo - al momento in cui, avendo 

a Aisposizione lo stenografico, potremo riguardare i documenti ~ 

chiamati nella relazione al fine di giungere alla· discussione prep~ 

rati, senza alcun complesso nei confronti di chicchessia; lnproposi 

to mi permetto di osservare che, per quanto riguarda il discorso . 
delle a~zioni, non possiamo più rincorrere quelli che possono es-

sere classificati come "scartini", mentre dobbiamo, apprestandoci 

alla conclusione, indagare ~ tutte le responsabilità che sono eme! 

Be o che stanno per emergere. 
iQ 

Detto questo, desidero aggiungere che sono d'accorda""" ria 

via della discussione e propongo che in attesa di avere il testo 

stenografico della relazione - che auspico si possa avere nel più 

breve tempo possibile - si possano quanto meno avere gli appu,ttL 

sulla base dei quali il collega Cecchi ha svolto la sua relazione. 

~IDENTE. Solleciterb la trascrizione dello stenografico. Evidentemente, per 

via dei tempi tecnici necessari, non sarà paesi 

bile averla per òggi pomeriggio. 

-TREMAGLIA. Ribadisco allora la mia richiesta all'onorevole ceccL:.di darci· 

perfavore. i suoi appunti, che poi integreremo con il testo-

stenografico. In ogni caso non credo che si possa subito iniziare -



la discussione. 

Lo stesso dicasi ptr la relazione sui servizi; chiedo 

sin d'ora che, una volta svolta, su di essa non si ini~i il dibattito. 

PRESIDm'TE. L'onorevole Tremablia chiede dunque che la discussione sulle re~ 

lazioni avvenga dopo che si sia reso disponibile il testo stenografico, 

in modo -tale'da pot~r a!pro~ondire i riferimenti documentali su cui le 

relazioni si basano. Prima di dare la parola agli altri commissari, la 

CO~~ission~~ci~in merito, con la precisazione che làJEreSidenza si 

assumerà l'onere di accelerare al massimo la trascrizione dello sten~ 

grafico, ancne perchè gli appunti dell'onorevole Cecchi sono manoscritti 

e schematici, quindi non sufficientemente uti~agli effetti che l'ono-

revole Tremaglia ric~amava • 

Propongo quindi che, una volta acquisito il testo stenogra~ 

fico, si aspetti il tempo necessario per i riscontri documentali; nel 

frattempo oggi la Commissione può proseguire i ~i lavori ascoltandb la 

relazione sui servi~i segreti, argomento per il quale sarà seguita la 

medesima procedura prima proposta. 

't:ECClil~ 'Sono d'accordo sulla necessità di a'1uisire lo stenOgrafi~O 

prima di iniziare la discussione, poichè i miei appunti sono forse dif

ficilmente comprensibili e soprEttutto perchè ho ,tratto i riferimenti al': 

la documentazione esistente da un altro ~;'mi risulterebbe quindi 

difficile ricostruire la traccia del mio discorso. 

~~ 
rendo conto dell 'opportuni tà~(lfèlla richiesta avanzata dal 

l'onorevole Tremaglia/di lavorare 
~""",,;"":..l 

testo stenografico, 

in modo da poter colmare le incompletezze della relazione del gruppo 

di lavoro di cui è stato relatore il collega Cecchi. Dico incomplete~ 

za perc~è ho v~sto sorvolare a piè' pari ••• 

PRESIDENTE. La prego di,non entrare nel merito. Stiamo solo discutendo sulla 

proposta dell'onorevole Tremaglia. 

ANTONINO CALARCO. E' mio diritto parlare sulla relazione Cecchi perchè non ri-

manga domani la''verità''giornalistica sulla base della "verità Cecchi". 

Vogliamo fare si che per la seconda volta una verità'inco~ 

pleta rimanga sui giornali italiani a dominare i titoli, come in pros~ 

cuzione della co~erenza stampa Pecchioli, che ha lanciato la grande 

offensiva sulla moralizzazione sui poteri occulti! Se questo vi sta 

ben7 R me, come cittadino italiano, no. 

ALBERTO CECCHI. Sono anch'io cittadino italiano! 

~R5SlbGNTe; 
• L'oggetto della diSCUSSiO~ lep'tl8g~aHog~ ~i nostri lavori. 

ANTONINO CALAR CO. 

del gruppo 

strare. 

GIUSEPPE ZURLO. Anch'io ho detto che alcuni punti vanno completati. 
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, 
ANTONINO CALARCO. Mi spttce che tu abbia aVallato la lettura di una relazione, 

che si presta a tutte le mani~olazioni e. mistificazioni. In queste con

dizioni ~enta insopportabile partecipare alle sedute della Commissione. 

Per quanto riguarda i lavori della Gnmmissione, siamo al mese 

di settembre e, secondo i termini della proroga, dovremmo contludere la 

nostra inchjlesta entro il 16 marzo. Ad oggi, quindi, i gruppi di letture 

avrebbero dovuto presentare delle relazioni definitive ed invece abbiamc 

delle relazioni incomplete e parziali. Ebbel>e, io ritengo .che tutti qu~ 

sti rinvii presuppongano il tentativo di avere ulteriori prorogheperchè 

è in queste condizioni che conviene arrivare alle eventuali elezio~-

ticipate. 

_PRESIDENTE. La prego di non entrare nel merito della relazione. Stiamo discu-_ 

tendo sull'ordine dei lavori. 

ANTONINO CALARCO. D'accordo, tut~ia mi riservo, al termine della seduta, di 

entrare nel merito della relazione. 

PRESIDENTE. Qualora, terminata la discussione sull'ordine dei lavori, entrere-

mo nel merito della relazione, sicuramente potrà pren_dere la parola. 

ALDO RIZZO. Sono un po' preoccupato per il taglio di alcuni interventi. 

perché si è parlato di giudizi, di valutazioni che occorre fare sulla 

relazione Cecchi, si è parlato di una verità Cecchi e si è detto· anche 

che bi segnerebbe aprire un dibattito sul~relazione. A me pare, cioè, 

che così operando si corra il grosso pericolo di cominciare di fatto 

a s~vere quella che ~arà la relazine conclusiva, di maggioranza o 

di minoranza, con la conseguenza di appesantire notevolmente i no~tri 

lavori e, prObabilmente, anche bloccarli. . . 

Ci troviamo, a mio parere, in una fase nella quale dobbiamo 

chiedere ai relatori ed ai singoli commissari soltanto l'indicazione 

di fatti emergenti dalla documentazione in nostro posses;r. Occorre, 

p~, valutare questi fatti per accertare che abbiajo una loro rilevan-

za con riferimento ai fini propri di questa Commissione, indicati nell& 

legge istitutiva, e quindi stabilire quale tipo di accertamento e di 

indagini debbano essere effettuati. 

Se questo è quello che noi dobbiamo fare, io non credo che 

si tratti, in questa fase, di procedere a valutazioni o a giudizi su 

quanto è stato detto da Cecchi o su quanto non è stato detto. Se la 

relazione Cecchi è inco~pleta, ben vengano gli ulteriori contributi, 

ma i;.'Ie trattarsi di contributi che' devono ~mìre essere agganciati a 

fatti specifici, perché, come ho detto, in questa fase noi dobbiamo 

operare soltanto delle indagini istruttorie. Più che aprire un dibattim 

to sulla relazione Cecchi, quindi, da parte di tutti i commissari pc-

trebbe easervi un u~teriore contributo per arricchire questo filone 

concernente rapporti F2-mondo ~olitico, al fine di stabilire quale 

ulteriore attività noi dobbiamo portare avanti. Questa; io credo, Pre-' 

sidente, che sia una prec·isazione estremamente utile e necessaria, 

per evitare il pericolo di scivolare in un grosso dibattito politic~ 



che finirebbe· per bloccare i lavori della nostra Commissione. 

LEONARDO MELANDRI. lo sono un po' preoccupato per quanto va emer-

gendo ed il mio contributo a proposito della proposta fatta dal Pre-

sidente e dall' onorevole Tremaglia è il seguente: 'Ila. bene" P2 e 

mo_ndo poli tico", ma il tema è formulato in una maniera da diventare 

probabilmente indefinibile ed inafferrabile, se noi lo teniamo in 

questa dimensione. 

Voglio dire che occorre che noi cerchiamo, nell'affrontare 

1 nostri intarogativi, di guardarci da una estensione cosi enorme del-

la domanda per cui diventa contrastata, difficile e probabilmente anch, 

indocumentabile una risposta adeguata. Voglio dire: la domanda non 

è se la P2 sia un malaffare o no, perché credo che su questo ~ia dif-

ficile rispondere di no, avendo noi una tale serie di e~ementi, 

per cui, indubbiamente, c'è stata una grossa, ~ruttiSSima cosa, all'in

terno di questa vicenda poli tic<a i taiiana, e non credo neppure che 

abbiamo un diretto ed ~eno principale dovere di rispondere ~ques1ra 

altra domanda, che potrebbe eSsere formulata chiedendosi se i partiti 

siano coinvolti infinanZiamenti dell'Ambrosiano o meno - mi riferisco 

a tutti i partiti, compreso il partito comunista. In realtà, infatti, 

la domanda qual è? La domanda di fondo, di carattere politico, che 

riguarda il rapporto P2-politica è se nel no~tro paese sia intervenutci; 

in una certa fase, un tenta~vo di eversione delle istituzioni demo

cratiche. A me pare che ques~ sia il punto vero al quale noi dobbia-

ma dare una risposta. 

Questo tentativo può essere stato effettuato div~e~ il 
Movimento sociale, tentando di dividere la democrazia cristiana, 

utilizzando i servizi segreti, strumentalizzando la magistratura, 

utilizzando finanziamenti non corretti delie banche, facendo esporta-

zione di capitali, tutta una serie di delitti innumerevoli che possono 

essere consumati a questo riguardo, ma il vero prOblema, ~ ~era do

manda è, alla fine, -lo dico anche riferendomi all'ultima intervista 

della nostra~eSiden~e - se possiamo ricondurre tutta questa ~estiO: 

ne ad una grande multinazionale del malaffarismo o se, invece, accanito 

a questo, vi sia un evidente obiettivo politico, o quanto meno, un 

probabile obiettivo politico. 

Poiché, per quellO che modestissimamente io ho potuto vedere 

per la parte che mi era stata affidata, io credo che, se non abbiamo 

la certezza, certo ~bbiamo una notJlvo;e probabilità di dove~ dare 

una risposta positiva a questo riguardo, essere la P2 non so~o un 
, 

grande bailamme di carattere multinazionale per affarism;t di tipo 

vario che coinvolgono politici in funzione affaristica e non in fun-

zionae politica, ma anche un qualche cosa che si proponeva obiettivi 

all'interno del nostro paese ••• Certo ci sono state coperture; se io 

dovessi valutare alcune documentazioni, delle quali, peraltro, ho an

che restonto, assieme ad altri colleghi., in un docUlllento scritto, 

dovrei rispondere "probabilmente sì". 

)II me pare anche, per concudere, che i partiti abbiano retto, 

che le istituz~ dello Stato abbBno retto - ~ueste saranno le conclu-

si ani alle quali arriveremo, se riusciremo ad arrivare - ma vorrei 

che, a questo punto, il nostro problema non diventi o non venga fatto 

divenire estendere al punto tale per cui dovremo sapere della vita di 

Fanfani dal 1 0 gennamo del 1971 al 1981~della vita di Berlinguer 

dal 31 dicembre del 1946 al 31 dicembre del 1986. Voglio dire che qui 
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bisogna che que~ta Commissione - esprimo un parere molto franco a questo 

riguardo - non dilati talmente il suo oggetto di ind~ 

da rendere impossibile la risposta alla d'omanda che si pone, mentre 

c'è una domanda molto precisa e molto chiara alla quale. invece noi 

dobbiamo dare una risposta che il nost~etta che nei diamo, che 
se 

è questa: /ad un certo momento, connivente o non connivente la 

massoneria - bisègnerà poi dire qualche cosa anche a questo riguardo 

per tutto quanto quello che è stato fatto con riferimento a questo te-

ma - conniventi altre forzl. sia intervenuto un tenta-

tivo. che h~ coinvolto frange, aspetti. uomini, eccetera. che aveva 

come obiettivo •••• di fronte al quale c'è stato un comportamento del~ 

le forze politiche. del(p Stato e dei suoi organi. di un certo genere. 

A me pare', in conclusione, che se vi è un rilievo 
! i 

da fare all'introduzione, peraltro diligente e. mi si dioe, incompleta, 

di cecchijè quello di un allargamento tale del tema. di questa,que-

stione. per cui noi ci troveremo a chiedere non una. ma due. ma tre, 

ma quattro proroghe. ad interrogare non dieci, ma venti. ma cinquanta. 

ma cento persone. dimentic~ alla fine qual è l'oggetto q~lo prin-

cipale. almeno - della nostra risposta. Non dobbiamo fare un processo 

poli tico al partito comunista. al partito socialista. alla democrazia 

cristiana ed agli altri partiti. -Noi dobbiamo dare una risposta, 'come abbia' operato questa 

istituzione nei riguàrdi della struttura fondamentale della nostra demo-

crazia, a quali risultati essa sia pervenUta, se non sia pervenuta a nes' 

sun risultato. se abbiano retto O non abbiano retto ••• A me pare che se 

noi la ridimensionassimo un momento in qUj,sti termini, pro babilmen te ci 

sarebbe anche più facile finalizzare tutto il nostro lavoro e anche fi-

nalizzare tutti gli interrogatori ulteriori che dobbiamo fare e le pe:r--

sonali tà che dobb,iamo interpellare. 

'::DOARDO SPERANZA. Se i colleghi ritengono che sia opportuno attendere il testo 

della relazione che il gruppo di lavoro ci ha presentato per discutere 

su esso. non ho obiezioni da fare, anche se per la verità quello che 

oggi qui è stato dett~ già era stato detto in una precedente relazione 

di Cecchi e pev.utro verso. in particolare per quanto riguarda il w.; fo.-
Biali. nella relazione del collega Zurlo. Cioè di cose nuove in pratica 

non ce ne sono e quindi saremmo in grado anche oggi di discutere di 

questo problema. Ma niente osta che ci possano essere degli approfon-

dimenti, perchè effettivamente ci sono delle lacune nella relazione che 

qui è stata letta e quindi è opportuno venire incontro alle esigenze ma

ni~estate da alcuni colleghi di rinviare. Ma vorrei che quando di- ' 

scuteremo di questo avessimo anche altri documenti, ad esempio è opportu· 

no avere i dOC1:lm;nti sui finanziamenti dell',4mbrosiano r 

altrimenti dovremo tornare su questo tem~in'un'occasione successiva, 

mentre è'opportuno esaminare globalmente il problema. Sarebbe anche op-

portuno avere una copia del carteggio 11\ ·PO. Biali, naturalmente, oon 

l'impegno alla riservatezza da parte dei colleghi. 

PRESIDENTE. Sono 450 pagine. 



EDOAP~O SPERANZA. Mi rendo conto che è complicato fotocopiarle, però proprio 

perchè sono tante pagine sarebbe opportuno averle per poterle consulta-

re, altrimenti occorrerebbe un lavoro di selezione molto pesante. Cer-

chiD.mo quindi di avere questa documentazione e di fa.re una discussione 

completa e il più e sauri,,"lte possibile 1& prossima volta. 

- PRESIDEHTE. L<l inforulo che abbi=o fià tre copie del M, FO,Ei"li, q ... indi 

c~do sia sufficiente la oonsultazione. 

EDOL1i.DO SPERANZA. Sarebbe opportuno poterle tenere per guardarle con maggiore 

cttenzione. Co~ùnque la discussione su questo tema va fatta con molta 

serietà e cln distacco da ragioni contingenti e di parte. IIon parlo 

a ti tola personale ~possa dirvi che è nosÌi'ra intenzione approfondire 

tutti i colleg2IIlenti, tutti gli aspetti, tutte le corresponsabilità 

~ali in ordine ad un fenomeno che ci ha preoccupato e ci preoccupa 

perchè la realtà sommersa esiste a~cora in Italia, legami che non sono 

conosciuti esistono ancora in Italia, non sono solo quelli deTIa ma~a 
o della camorra, ci sono ancora in Italia presenze occulte che non 

sappiamo quali legami o interessi abbiano; ci sono gruppi economici il 

cui retroterra, al di fuori ki nostri confini, non è con esattezza ini 

travisto, O quanto meno si possono avere sospetti ed anche elementi 

particolari, ma non emerge con tutta chiarezza, non è trasparente la 

vita e il significato di certe presenze. Tutto questo preoccupa un . 
par1.Vo politico, soprattutto un partito politico 60me il nostro che 

"l 
I 

più di altri, per le responsabilità che ha avuto nel paese, ha interes-

I 

se a non essere condizionato e a che le istituzioni non siano condizict: 

nate da forze che nOn operano chiaramente e lealmente nel-_ 

l'agone politico. Il nostro segretario politico ha assunto recentemen~ 

posizioni chiare e precise su questo argomento e noi: intendiamo juover

ci su questa strada • Sia però ben chiaro che non possiamo accettare eh 

vi siano strumentalizzazioni particolari .• Nella relazione che è stata 

fatta io distingào alcune parti che richiedono accertamenti, che richi~ 

dono attività istruttorie serie perchè si tratta di constatare quale è 

stata realmente la prospetti v«v di incidenza nel monào politico, 10n-

dizionamento del mondo politico, di certi ambienti politici che è stato 

fatto da certe forze Ma c 'è anche una parte che riguarda :più la cia-

cola, più fatti che non sono di per sè indicativi e che pertanto non 

è oppo rtuno ••• 

:lLBERTO CE'CCHI. Qual è la c~cola? 

EDOPJiDO SPERANZA. Non è un'e~~ssione offensiva nei tuoi confronti. 

ALBERTO CECCHI. Sono documenti mandati dai magistrati alla Commissionf 

e io li devo citare. 

EDOAF~O SPEPJlliZA. Certo, io non contesto di citare anche doc~enti. lo do 

una valut"zione di questi documenti e dico che occorre distinguere do-

cumenti che non stanno ad indicare di per sè alcun rapporto reale, al-

cun condizionamento reale ed invece documenti che indicano iniziative 

concrete, fatti concreti che non possono non indurci ad approfondimenti 

e ad accertamenti. Quindi bisogna non confondere ••• 

PIEF.ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si2IIlo tutti i.1lteressati a questa operazione. 

_EDOA-~O SPERANZA. E' opportuno distinguere parti che non hanno rilev~~za 

l~- ai fini dell' approfondimento istruttorio e parti che hanno invece que

sta rilevanza. Noi dunque rinviamo per affrontare i problemi seri. che 
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, sono stati posti, come quello del ~ FO,Biali, dei fi~ziamenti ai 

partiti, per ltedere che significato ~anno avute, l'influenza sui gior

nali come strumento dai condizionamento dell'opinione pubblica, sono 

tutti aspetti molto importanti. Ma non v orrei che domani la discussio-

ne - e qui ha ragione Calarco - su questo tema politico che~oi non 

facciamo qui oggi;venisse fatta dalla stampa sulla base dei suggeri

menti, delle veline, delle indicazioni da parte di taluno di noi, parlo 

con molta franchezza, come ho sempre fatto perchè credo che ii modo 

migliore per essere amici sia di essere leali e franchi. Quindi benis-

simo, noi oggi rinviamo la discussione, l'approfondimento, però non 

cominciamo a fare dichiarazioni, cioè non facciamo fuori qUel'l-

che non facciamo dentro, altrimenti tanto varrebbe che il discorso lo 

faccessimo qua. 

ELIO FONTANA. Siamo in una fase delicata dei nostri lavori. Ho apprezzato 

il tono e la disponibilità della relazione Cecchi, però credo che le 

preoccupazioni prima espresse da Jolelandri e ora da jPeranza n~ dob

biamo essere in grado di farle in questa sede, anche se in poco tempo, 

prima di chiudere l'argomento. Ha ragione ..fperanza quando dice che 

l'elencazione non è un'elencazione amorfa. C'è chi dice che si è riferi 

to a tutta una serie di documenti. 

~e vogliamo davvero colpire questi momenti occulti che esistono 'anco-
- , 

ra nella nostra società - come diceva il collega Speranza - visto chJf 

almeno secondo me, i nemici sono i partiti di questi momenti occulti, 

dobbiamo cercare anche nelle elencaziòni di superare ogni visione di 

parte. A mio avviso, infatti, le elencazioni fatte relativamente al 

11. Fo. Biali, a s~onda delle citazioni che si scelgono, possono es

sere completamente diverse. Nel M. Fa. Biali è contenuto un discorso-

molto chiarot· ci sono alcuni personaggi, alcuni finanziamenti, centi-

naia di te~efonate che qui non sono state citate con cui si potrebbe 

dimostrare che l'obiettivo era la distruzione sistematica della demo-

crazia cristiana. La classe dirigente democristiana esce indenne dai 

ricatti; ma soprattutto quello che emerge - ed è questo che noi, co-

me gruppi politici e come Commissione, dobbiamo avere il coraggio di 

riconoscere - è che l'obiettivo centrale di questo potere occulto -

è quello di dis![ruggere il potere dJtmocratico nel nostro paese. Vor-

remmo, però, anche capire come mai, ·assieme ai finanziamenti 

a Gheddafi, si trovano una serie di telefonate con lo stesso Marchini~ 

In altre parole, ci sono vari collegamenti che non devono essere ut! 

lizzati come colpevolizzazione di nessun partito, ma che devono esser4 

capiti; dovremmo cioè avere il coraggio di capire perchè ogni tanto 

nascevano cose di questo genere che, di volta in volta, volevano col-

pire la :rx:, destabilizzare il partito comunista' oppure il partite-

socialista. Se ci chiudiamo in noi stessi ogni volta che "salta fuori.' 

i~emocristiano o il socialista, credo che non farem o un servizio al 

'--' 
paese. così come credo che la linea giusta da seguire eia quella indi 

cata dal collega Melandri: cioè quella di convincerci che non possia--

mo fare esclusivamente citazioni che possono servirei in quanto espo l 
nenti di partito; perchè se noi volessimo prendere come fente ~lle i 



nostre citazioni lo stesso 1':. Fo. Bi~, di telefonate in cui si dice: 

"Dobbiamo distruggere tutti questi democristiani e gli unici di cui cj 

possiamo fidlare sono quelli del partito comunista perchè è gente se
v 

ri~", ne troveremmo sent'altro. lo ritengo, comunque, che questi sianc 

un gruppo di matti che pensavano addirittura di "avere" cento parla-

mentari; in ogni caso, matti fino ad un certo punto perchè c'er! 

no i servizi segreti e i diversi finanziamenti. 

Allora, collega Cecchi, se tu citi solo certi incisi e non 

altre frasi contenute nel llI. Fo. Biali - alle quali io non 

do grande importanza perchè,se le prendessimo in eccessiva consider~ 

zione, non faremmo altro che ammettere che era sicuro che volevano 

"prenderei' cento deputati - non metti in evidenza che, cosi come di-

cevanO: "Questo lo sa e quell'altro non l<;>sa", dicono anche: "E' evi-

dente che con questo piccolo partito non possiamo più fidarci della DC 

e semmai faremo un bell'a ocordo con il PCI e saremo tran1"illi". Du!2 
V 

que, ci sono anche queste telefonate: sarebbe giusto, secondo voi, 

dare un'interpretazione politica a queste cose, qUando,senf:endO tali 

telefonate, riscontriamo un livello di megalomanianotevole in gente 

che pensava di avere in manO il paese? 

Qual è il discorso che vogliO portare avanti? O noi abbi~ 

mo il coraggio, tutti assieme, di superare ~a piccola visione di p~ 

te , per oapire realmente perchè succedevano - o possono succedere 

ancora - cose di questo genere, oppure non riusciremo ad arrivare al 

fondo della questione, mentre ognuno di noi cercherà la mezza telefo~ 

ta di questo o di quell'altro per dimostrare la propria tesi sostene~ 

do a seconda dei casi che si voleva a destra, o a sinistra" oppure 

che si trattava di un golpe bianco o altro ancora visto che il docu- -, , 

mento di Maria Gr~la Gelli può essere interpretato in diversi modi •. 

Concludendo, ribadisco che noi dobbiamo colpire questi po-

teri occulti tutti assieme e dobbiamo farlo. in que~to modo'perchè le 

vittime siamo tutti noi che rappresentiamo i partiti democrat'ici e 

per questo dobbiamo cercare di superare la tentazione di far propag~ 

da che può investirei, alternativamente, uno per uno. 

tIUSEPPE ZURLO. Mi pare che con gli ultimi interventi la situazione sia stata 

abbastanza riequilibrata, quindi non ho da fare grandi discorsi; Ri-

tengo che l';imprecisione e l,'incompletezza della relazione fatta da 

Cecchi .dipend4t,anche dal fatto che abbiamo una serie di documenti 

che continuano ad arrivare e che ancora dobbiamo leggere e capire. 
è 

Il discorso da farsi non/perciò quello dell'incompletezza dovuta alla 

volontà di fare una relazione parziale, ma all'impossibilità di com

pletare l'analisi dei documenti. D'altro~ il motivo per cui era st~ 

to chiesto di soprassedere a tale relazione aveva questo fondamento; 

e adesso tutti l'hanno potuto verificare. Ritengo, altresì, che 

Cecchi non'sia entrato nel merito, così com'era negli accordi; questo 

dobbiamo ancora farlo perchè è vero che dobbiamo parlare di prove e 

di fatti, però, è altrettanto vero che queste prove e che questi fat-

ti devono essere interpretati attraverso la documentazione a nostra 
, 

dispo+ione e le prove testimoniali. Mi .pare ,che sia stata fornita 

alla Commissione una base per poter fare seriamente que~ lavoro. 

ACHILLE OCCHETTO. Sono un po' preoccupato per l'andamento preventivo di questJ 

discussione. Preventivo rispetto al1a fiducia nell'analizzare, con 

la necessaria tranquillità, i documenti. lo capisco che ci troveremo 

sicuramente - abbiamo tante esperienze in questo senso nella nostra 

storia parlamentare - di fronte ad accese discussioni interpretative. 

per ciò che riguarda le caratteristiche, l'influenza, il rapporto co~ 
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la vita politica della P2, ma quando siamo in una fase in cui sost~ 

zialmente ci si limita - cosi come si è fatto - a fare un elenco di 

documenti che ~ossono metterei tutt i nelle condizioni di vagliare 
V 

successivamente sino a che punto siano, da un lato, probanti e, dallo 

altro, interessanti dal punto di vista della definizi2 

ne dei compiti di questa Commissione, non capisco perchè si debbano 

mettere tanto avanti le mani. E' chiaro che noi dobbiamo partire d~-

l'insieme delle ~ose che abbiamo, anche da quelle che sono state chi! 

mate "ciaccole" 

nostra indagine 

e poi le definiremo semmai tali nel contesto della 

successiv~te arriveremo alla sintesi. Non si c~ 

pisce bene perchè si dovrebbe fare altrimenti. Credo, infatti, che 

se l'onorevole cec~i ed il gruppo di lavoro avessero fatto un'oper~ 

zione inversa, cioè avessero tentato una sintesi, avrebbero defrau

dato la Commissione di quel lavoro di vaglio e di interpretaz~ 

che giustamente ogni commissario vuole poter fare. 

CredO, quindi, che in questa fase, c~o mai,il problema è 

quello di vedere se c'è stata incompletezza, compito dei commis~ari 

è dire che bisogna aggiungere questa o quest'altra cosa. lo voglio 

subito dire - siccome si è detto che bisogna parlarci con estrema 

franchezza - che se effettivamente intendiamo fare quella 

che alcuni commissari hanno detto, cioè non dilatare oltre il limite 

la materia da analizzare e che non ci interessa avere qui uomini _ 

politici perchè ci dicano la loro vita (mi pare del tutto evidente 

che non ci interessa avere qui fanfani o chi altri per fare loro la 

radiografia politica ); se non vogliamo, appunto fare questo, ma 

vogliamo vedere come hanno operato queste esistenze segrete che con-l 

dizionano - come è stato detto - ed hanno condizionato la vita polit! 

ca italiana, cerchiamo di vedere, sulla base dei documenti, quali si! 

no i punti che ci permettono di arrivare ad una definizione di questa 

possibilità di condizionamento. Giustamente Cecchi ha posto so~tanto, 

senza dare nemmeno la soluzione., un qU.esi to che mi sembra esatto, 



cioè se innanz i tutto ci siamo trovati di fronte ad unlorga~ 
V 

nizzazione che avesse una preminente funzione-diciamo-di arrio:;::;: 

chimento,di lucro,per se stéss8;2°)se ha utilizzato la po11= 

tica ai fini di questo obiettivo,che comunque rImane quello 
'-' 

centrale,cioè finanziario(mi sembra che comunque,per come vanno_ 

i fatti fi~nZiari ed economiCit~a seconda risposta sia ovvia, 

percbè qualsiasi iIIlpre4,i t~re ,persino, cerca di utili zzare la 

politica per i propri motivi finanzlari);3° l'altra questione, 

quella relativa ai rapporti co n la politica,se esiste un'atti= 
. '--' 

vità autonoma su questo terreno.Allora,se al fine di definire 

i rapporti P2-po11 ti ca (vogli o dirlo chi aramente, perchè e i nU1;i= 

le farci le scbermaglie)ci interessa,mettiamo,la questione di 

~~ni,vediamo come Marchini entra dentro ~uesta definizioneo 

Se ci interessa la questione 1egli eventuali finanziamenti ai 

partit1;qual ~ II rapporto con il sistema bancarioicome è avye= 

nuto questo rapporto;se si definisce questa questione fondamen= 

tale-tutti lo riteniamo- nei rapporti p2-politica,aggiungiamo 

questi element~Naturalmente poi dobbiamo riuscire a far qua= 

drare il cerchio,vedendo come tutto questo interviene. 

La relazione presentata dal gruppo di lavoro tenta 

di indicarci una via che comunque ci fa sorgere il sospetto che, 

oltre un'attività puramente finanziaria,ci sia stato un qualche 

interesse politico autonomo;bisogna vedere poi il valore proban= 

te di ques~ documenti(interventi sui giornali,interventi sui 

problemi istituzionali in modo diretto;abbiamo addirittura il 

documento trovato nella valigia della signora Gelli) ,ora valu= 

tiamoli,però non pe~amo tempo su questa questione. 

RitengD pertanto che un atteggiamento corretto,che 

non mostri la vo~ontà di fgre qui soltanto delle schermaglie 

puramente pubblicitarie,sia quello di dire:"Ienissimo,qui abbia~' 

mD un lavOrO,ringraZ~amo i colleghi che ci banno risparmiato 

la fatica di ordinare tutto questo materiale,aggiungiamo-sulla 

base àelle esperienze fatte-altri documenti che riteniamo eveni 

tualmente debbano essere presi in considerazione,e cerchiamo 
della le~ge istitutiv~ 

di concludere sui problemi dell'articolo ,:Sulla base di questo . 
obiettivo scartiamo,qu1nd1,documenti che non sono funzionali 

perchè non ci illuminano in quella direzione.Partendo,però,da 

tutto il materiale che abbiamo dinanzi. 

Detto questo io credo noi B~ebba immediatamente par= 

tire dal princi.pi o di non procedere 'l.d ul teri ori dilazi oni .Quin= 

di nella prossima riunione dovremo trarre tutte le conseguenze 

dall'analisi dei documenti,decidendo sulle audizioni.Sulle audi= 

zioni voglio dire s~ltanto una cosa,poi ne discuteremo al mQ= 

mento opportuno:a noi non interessa avere delle passerelle,ab= 

biamo perso sin troppo tempo. Quindi facciamo una ~lutazione 

molto oggettiva:se dai documenti noi stesst,facendo la discus= 

sione che faremo,ci considereremo in gradO di ricavare delle 

'. 

conclusioni già di per se stesse chiare(per cui mo~ ci sarà più 
I 

bisogno di chiedere a Piccoli ,per esempio,perchè c'è stato que= 

sto tipo di inter~ento per quanto riguarda la congiura massoni= 

ca,e così via),potremo procedere r(pidamente,senza soffermarci . 
ulter~ormente.Ho fatto l'esempio di Piccoli perchè non vedo do: 

ve può essere la speculazione nei Buoi confronti.1n questa ri~ 

~hi~9ta.Almeno come vedo 10 la :~a,perchè se incontrassi Pie= 
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,., 

coli la prima cosa che gli chiederei sarebbe di capire qaesto 

nesso che secondo me è politicamente intersssante,perchè qai 

c'è ana posizione di Piccoli che fu pabblica,che denanciò pe~ 

sino prima che la vicenda scoppiasse l'esistenza di an fatto 

di qaesto rilievo,per cui an'azione di ricatto da parte degli 

al1:1 nei suoi confronti .•• 
/ili; 
sembra ana cosa nella quale non 

è possibile trovare motivo di scandalismo,voler capire cosa sta 

dietro qaesta vicenda.Quindi un aiuto alla Commiesione,in qU~to 

caso,mi'sembrerebbe dovereso,persino dovrebbe essere quasi richi' 

sto.Qaindi aru(:ei anche alla valutazione funzionale delle audi-

zioni rispetto ai punti chs,secondo noi ,sono ancora rimasti in 

sospeso;però definirei tatto subito nella prossima riunione. 

Bernardo D'AREZZO.· Onorevole lresidente i o ho l'impressi one che forss qual" 

che collega, involontariamente ,ritenendo che non ai pot~sae sin= 

) .... 

tetizzare esattamente in pochi istanti il proprio pensiero dopo 

ana relazions così elaborata s puntuale,avrà confuso il giudizio 

della correttezza(che nessuno ha messo in discussione)con l'in= 

completezza, che è un'altra cosa. 

lo definisoo questa introdazione a senso unico e riba--

disco un concetto che potrò dimostrare quando entrersmo nel vivo 

della discussione:noi non ci rifiutiamo oertamente di giungers 

alla sintesi dell'elencazione dei fatti importanti per i quali 

ee c'è l'implicazione con il mondo politico per oanano di noi 

ciò 'sarà evidente ,ma non credo che si possa parlare di fatti 

e di docamentazione,di testimonianze,quando si parla di freqaen .. -

tazioni ipotetiche e citando quali testimoni donne che addirit= 

tura,almeno in questa sede,dovrebbero essere un tantino più ri= 

spetto~e. 

Quali fatti vogliamo andare a cercare?Qui c'è an pree 

blema relativo al Banco Ambrosiano,che è quello che è.Nessuno 

certamente si rifiuta di trattarlo,se esso ha connessione con 

il mondo politicoiC'è il probelma ENr-Petromin che indubbiamen= 
implicszioni 

te è importante e potrebbe avere delle con il mondo 

politico,e chi si rifiuta di fare un discorso di questo genere? 

Ma qaando vogliamo parlare di documento,di messaggio del Presi= 

dente dellà Repubblica Leone(io credo di non essere tra i. Bospet 

ti perch~ sono di qaelli che hanno votato contro Leone,stavo . 

addiriitura incorrendo in una sanzione di partito,ed ho acritto 

una poesia su questo argomento,cbe è stata anche pubblicata),chi 
discutere 

è che vuole il messaggio preeidenziale , che poi è stato 

trovato nella valigia della signora Gelli,in termini politici, 

o addirittura in termini-direi- di lli!!.?Se vogliamo fare un di-

s.corso rOlitico su quel messaggio,eu molti punti sarò d'accordo 

e su altri sarò in disaccordo,e voglio sperare ohe.questa posi_ , 
zione ~~ mi faccia oggi laureare in retroguardia del ststema 

democratico italaiano.Qui dobbiamo metterei d'accordo sui veri 
~ 

elementi . cb .. debbono essere oggetto di valutazione 

politica e nei confronti dei quali dobbiamo e vogliamo andare 

fino in fondo. 

c 
lo definisco q~esta un'espOSizione a senso UniOO.~ 

~Se vogliamo fare Una discussione amfda su 



questa introduzione soltanto per completare,io non sono 

do,perchè non voglio dare per acquisito tutto ciò che è 

d.accor=1 

stato 

già detto.Se invece Jp*iamo discutere per integrare,per cancel= 

lare e per aggiu~ere,10 sono perfettamente d'accordo. 

Volevo soltanto àire all'onorevole Occhetto che io gli sono grato per 

il consiglio che ci hq6ato in favore òell'onorevole Piccoli,ma vi 

se:nbra che noi siamo così sprovveduti da non ritenere che vorrerruno 

l'onol~evole Piccoli in quest'assemblea proprio per itrci parerl,. 
Così eventualmente 

su queste cose? !come noi siamo disponibili/per avere collabora-

~ione àall'ononvole piccoli su questo aspetto fondamentale di un at-

tacco delle iogge massoniche. per la ragione completamente ~~on 
possiamo aCcettare che qui si faccia la passerella con personaggi che 

sicuramente. non hanno niente a che ~are con la P2. 
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ALBEl(TO l..'ECCHI. lo sono d'accordo circa la proposta di prendere il tempo ne
nella mia 

cessario per una considerazione attenta delle cose contenute le-
t signor Presidente, 

sposi.l.ione. Hi permetta di dire/che sono confortato dall' opinione 

espressa dai colleghi Zurlo e Noci per lo meno in quanto allo sfmrzo! 

se non al risultato, di obiettività nell'illustrazione della docwneg 
precisare 

1:azione. Vorrei però 1- poiché sono stati fatti dei richiami a 

riferimenti da me esposti - che io mi sono riferito a documenti che 

sono stati offerti alla considerazione della nostra commissione. A 

r.le non' interessa se la signora cile ha detto certe cose sul conto «J/:J.' 

v~~ ~ia persona più o meno rispettabile; è però un fatto 

che il procuratore di pisa ha ritenuto di dover prendere quel docu-

mento e d~nviarlo alla nostra COIDrr.lssione: e io non potevo tacerlo 

Se poi abbia valore probante o no, lo valuteremo. Le questioni sta- . 

van9in questi termini e considereremo che cosa possaNer avuto valori 

maggiore o minore. 

1'-1i premeva chiarire questo punto perché l'esposizione pog-

gia su documenti che sono stati mandati alla nostra Commissione per 

le considerazioni che essa riterrà di voler fare. Mi associo alla ri~ 

chiesta de~ollega Occhetto: però, signor presidente, che le ne-

cessità tecniche relative alla conoscenza del testo stenografico del-

la mia relazione ed anche al fatto che i conunissari possano prendere-

visione di persona, vaJ.utandola, della domumentazione nella sala di 

consultazione al primo piano, non comportino un periodo di tempo esa-

geratamente lungo. Sicl~a1l1~nte 
, le cose antenute nella relazione 

presentano delle manchevolezze e ritengo che siano certarnene incom

Ple~: a~cetto senz'altro non~'a(cusa, ma la critica, l'appunto di 

incompletezza. Posso dire che, davvero, è Un'incompletezza per di-

fetto e Forse qualche collega si troverà di fronte a qualche 

sorpresa quando completeremo le cose nel senso che qui è stato recla 

mato. 

PE8SIDENT::;~ Il resoconto stenografico non sarà disponibile prima 

J 

di sabato: dovendo anche dare ai colleghi il tempo necessario per col" 

piere un esame completo dei documenti, penso che ~uesto punto 

all'ordine'del giorno potremo dedicare la seduta di giovedì prossima. 

Dobbiamo invece decidere se, come io ritengo opportuno, aSCOltare 

q..les-cc mattine la.. rela:;ìone sul capitolo de:i;S~rvìzi segreti, salvo po~ 
'quando affrontare 

stabilire, d~ un punto di vista metodologico, jl'argo-' 

mento (se nella giornata di martedl, in modo da non perdere tempo, 

ovvero in altra seduta). 

Faccio inoltre presente che, da parte dei senatori, è per-

venuta la richiesta di convocare la Commissione, nella prossima set-

timana, in due giornate consecutive in quanto press91'altro ra~o del 

Parlamento i lavori saranno sospesi per alcuni 'giorni. 

EDOARDO SPErffiNZA. Vorrei proporre, anche ai fini del dibattito sulla re-

lazione ascoltata oggi, dibattito che per ragioni tecniche non possi~ 

ma affrontare nella giornata odierna, di procedere a due audizioni -

di un certo interesse. ~itengot per esempio, che potreUo essere uti
a quFsta 

le interrogare Fdigni e Giudice proprio in relazione jdiscussio-

ne. preciso. comunque, di non ave. 

re alCQ~a difficoltà in ordine alle giornate che saranno scelte per 

convocare la Conunissione. 



X:I!ESIDEnT8. Noi abbiamo all'ordine del giorno le relazioni sui politici e sui 

servizi segreti: siccome anche ques~'ultima comporterà, tenP moda. 

lità di lavoro abbastanza s~ili a quelle concernenti la prima, so

no del parere che forse converrebbe svolgerla in questa seduta, in 

mDdo da poter procedere organicamente su questi due capitcili. I tU I'10lWO iU<.:<.:I. Dico subito che il gruppo di lavoro che s:i,k consultato su

gli atti di carattere istruttorio che. vengono richiesti in oròine 

alla questione F2-servizi segreti, si è trovato d'accordo nel propor 

re - con riserva, eventualmente, per le risultanzel ~ 

ulteriori approfPndimenti un limitato numero di atti istrutto-

ri et particclar1:"Lente, di audizioni. ciò perché,· secondo la 

valutazione:comune di tutti i colleghi facenti parte di questo grup-

po (cioè dell'onorevole padUla e del se~ore Spano, oltre che del 

I 

sotto~tritto), bisogna cercare nel modo più assoluto di evitare quel· 

la che l'onorevole OCchetto,~ultimo, ha definito nel suo interve~ 
a po-

to Ula passerella" che prevedibilmente servirebb~ 

co. La Corr~issione.è in possesso dell'elenco completo di tutti gli 

~ppartenenti a~ervizi diticurezza post-riforma del 1977 iscri!~ 

ti alla P2. Si tratta di diciassette persone; diciassette persone 

- si" era aàombrata un'eventualità, tra l'altro su di un numero 

incompleto, in questo senso - che è prevedibile non 

sia utile ascol"tare perché, ~ando a consider~jgli atteggiamenti 

che sono stati assunti da parte di questi appartenenti ai servizi s! 

greti nel corso delle inchieste amministrative svolte nei loro 

confronti, 
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/ 

possiamo Verificare che c'è stato un atteggiamento sostanzialmente ne

gativo relativamente all'appartenenza· e .questo è facilmente individua-

bile come l'anticamera di un atteggiamento che può dare scarsi elemen-

ti alla Commissione • 

Il gruppo si è riferito alla opportunità dell'audizione di quegli 

elementi dei servizi segreti che per deposizioni fatte o comunque per 

notizie o per la loro collocazione di carattere generale possano dare 

prevedibilmente un contributo reale ai lavori della nostra Commissione. 

Sotto questo profilo è stato individuato un primo gruppo di tre ex 

appartenenti al SID, in particolare il generale Maletti, il capita~o 

L~runa ed il c·olonnello Viezzer che deponendo davanti all 'autori tà 

giudiziaria - in particolare si tratta del·primo volume del fascicolo 

00166, hanno ripetutamente deposto con punti ••• i colleghi poi si 

andranno a vedere le 4leposiZiOni prima dell'audizione che p~oniamo, 

sulla questine di grande rilevanza della uscita del famoso fascicolo 

M -FO-BIALI dall'ambito dei servizi e la utilizzazione da parte dell'a-

genzia OP, il che evidentemente è il capitolo - per mio conto -

più saliente di quel collegamento tenuto conto dei rapporti fra P2 

e OP così come si sono evoluti nel tempo, fra servizi segreti e stru 

mentalizzazine da parte della P2, c'è sempre la preoccupazione di man-

tenere fermo questo rapporto che può effettivamente portare degli ele~ 

menti di chiarimento. 

Dirò subito che sarebbe stato ~ugurabile poter senti;':é anche l'am-

miraglio ~ardi (anzi forse sarebbe stato 

però è deceduto. La utilità di queste audizioni che dovrebberao 
........ 

essere concentrate tutte int?0 stesso giorno, d~vrebbe riguardare le 

tre persone perchè dall'esame del~ deposizioni che sono state resae 
'-' 

in sede di autorità giudiziaria risulta una serie di contrasti, di 

articolazioni nelle loro deposizioni reciPro~ai fini sempre dei 

tramiti e dei motivi per la ruorixuscita dai servizi di sicurezza dl 

questa indagine anche per il commissionamento della indagine stessa. 

~ene che vengano sentiti in un contesto congiunto. , 
La seconda a~ione che il gruppO di lavoro propone (anzi la 

quarta poichè tre SOno concentrate in un gruppo solo) è quella del 

dottor Federico O'Amato; non credo vi sia bisogno di una lunga espos~ 

zione delle ragioni che rendono opport~tale audizione; vorrei pur, 

mente e semplicemente riferi~i all'interrogatorio che il dottor 

O'Amato ha subito da parte del giudice Cudillo e aAtmemoriale che 

è stato unito all~interrogatorio stesso. Quali el~enti il dottor 

O'Amato fornisce nel corso di questo interrogatorio? Li cito solo 

per rapidissima sintesi; egli afferma di av~ lavorato all'ufficio af-

fari riservati del ministero degli interni fino al 1974, ,di avere 

successivamente assunto funzioni di altra natura, riguardanti in par-

ticolare polizia stradale e di frontiera, ma di av~e per espresso~ 

mandato dei suoi superiori per sette anni successivjlcontinuato a 

svolgere • sia pure in forme e modi nuovi - l'attività che 

precedentemente aveva svolto; 1974 più sette significa 1981, quindi 

mi pare che l'attività di "polizia di sicurezza" svolta dal dottor 

O'Amato si è protratta fino all'altro ieri, questo dà già la gamma 

dell'·interesse dell' interrogatorio di O 'Amato, e le notizie che ci 

può fornire riguardano anche un periodo più recente (non solo quello 

che si estende fino al 1974). Vorrei aggiungere una cosa: nel corso 

del memoriale prodotto al magistrato il dottor D'Amato dà atto di ri

petuti contatti che ha avuto con Gelli e dice che non ritiene che 



quella giudiziaria sia sede, in qùanto estranea alle domande speci

fiche che gli erano state fatte per approfondire significato, emerge! 

ze, notizie avute in relazione a questi contatti. Credo che ,uesta 

stessa affermazine contenuta nel memoriale possa in qualche modo si-' 

gnificare che giunti in quella che oggi è veramente la sede opportun-f 

per andare all.~profondimento di questi problemi, si possa avere dal 

dottor D'Amato una serie di delucidazioni sull'oggetto specifico del· 

la materia che ci interessa, ed una serie di risposte che possono 

fortemente interessare la Commissione. 

Credo che la Commissione dovrà ricordare al dott.~D'Amato un 

principio stabilito nella legge di riforma dei servizi di sicurezza 

del 1977, la legge n. 801, il principio - cioè - secondo il 

quale nessun fatto eversivo dell'ordine costituzionale nel nostro 

paese può essere coperto dal segreto di Stato. Anche sotto il pro-

filo della disponibilità del dottor D'Amato, certamente depositariO 

di cono~cenze molto specifiche agli effetti della utilità della inda1 

gine della nostra Commissione, mi pare nOn possa esservi il minimo 

dubbio. 

Ulteriormente una audizione che il gruppo di lavoro propone è 

quella di Nicola Falde, che si collega (Ultimamente è stato anche Cij 

tato da parte dell'onorevole Cecchi per altri partiCOlari risvolti 

emergenti dal fa~icolo H. -F-BIALI) alla rivista OP, è stato un C011 

laboratore ed è stato a~rittura diret~ore - in un periodo di ass~ 

za di Pecorelli - della rivista stessa, e rappresenta una fonta ess~ 

:tale per l'acquisizione di tutta una serie di informazioni e di no

tizie utili ai no~tri lavori. Inoltre, vorrà ricordare ai colleghi 

che nella riunione tenuta all'Hotel Baglioni nel 1972, Nicola Falde 

veniva proposto come a~tto stampa, agente stampa" della P2. 5ucce. 

sivamente entrò a lavorare in collaborazione all'agenzia OP 

e non dimentichiamo che ci fu anche una proposta da parte di Gelli 

di trasformare organicamente l'agenzia OP in un or gana di stampa del 

la P2. Credo sia sufficiente rilevare queste connessioni, anche alla 

luce della documen·tazione che è stata acquisita perché questa quint~ 

audizione che il gruppo di lavoro prevede, assuma tutta la sua im-

portanza. 

C'è Ula richiesta che ~ stata latta da uno dei componenti della 

Commissione - in ordine di tempo verrebbe dopo le altre, anche per-

ché le altre potrebbero fornire elementi utili - di sentire anche 

qui congiuntamente, con possibilità di confronti SUll'oggetto speci

fico di ciò che potrà essere contestato e richiesto anche alla luce 

delle successive notizie che abbiamo acquisito circa la presenza del· 

la P2 nei servizi di sicurezza, ma ancor più circa gli aspetti degen 

rativi dei servizi di sicurezza, di sentire gli ex capi - in parte 

sono stati già sentiti- dei servizi di sicurezza ed in par1:icolare 

il generale Santovito, ex direttore del 5ISHI, il gene~e Grassini, 

eX direttore del 5ISD~ed il prefetto Pelosi; apro una brevissima pa 

rentesi, non dimentichiamo che il prefetto Pelosi è stato sottoposto 

ad una inchiesta per aver ordinato a sua volta una ~chiesta, pare 

all'ufficio I della Guardia di finanza relativamente ad un ministro 

in carica, 
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cosa sulla quale io credo esist4, considerata l'apparte~za di Pelosi 

alla P2, una legittima curiosità della COmmissione ad andare a fondo, 

eventualmente acquisendo il risultato dell'inc,hiesta amministrativa su 

Pelosi. 

Rimane sullo sfondo - in proposito non avanzo una formale 

richiesta, per il momento'- l'opportunità di ascoltare, alla fine di 

queste audizioni, nuovamente gli attuali direttori dei seriviz4 cioè 

il prefetto De Francesco (di cui ha chiesto anche il collega Rizzo, 

nella precedente seduta, l'audizione in relazione all'indagine relat~ 

va ai collegamenti tra mafia e P2) ed il generale Lugaresi in relazi~ 

ne ad alcuni sviluppi (ad esempio il caSO Ciolini) che si sono de t ermil 

~i in tempi più recenti, considerat~ che l'attività dei servizi dopo 

il rinnovamento svenuto più di un anno fa si è svolta anche in direziò 

ne dell'accertamento della trama"piduistt. - '--'fJfpportunità potrà -e~ 
sere presa in considerazione alla fine di ques~ capitolo al quale I 

ovviamente, nell'ambito generale dei nostri lavori, la C6mmissione-ed 

ilJ[residente in particolare hanno ritenuto di attribuire una notevole 

importanza. 

ROBE."'!TO SPAnO. Il collega RIcci ha messo tutto il suo impegno ,ad esporre coro 

ratamente i risultati delle consultazioni che abbiamo avuto, ma ha 

usato una fo:nnulazione circa la seconda p'arte delle richiesta tale che 

mi fa obiettare che o sono del gruppo di lavoro o sono mie; infatti le 

ha presentate come richieste di uno dei componenti, una fo:nnulazione 

quindi quanto meno imprecisa. 

Pertanto o si chiarisce questo aspetto oppure la prima pa~ 

te della relazion~ è di sua paternità e la seconda parte di mia paterni 

~; ma allora il 'gruppo di lavoro non esiste piùJ 

JARIO VALORI. Non esageriamo. 

ROBERTO SPAHO Quando leggerete lo stenografico ~drete che ha usato il term~ 

ne lIuno dei componenti" e poi ha avanzato le proposte. 

RAIMONDO RICCI. Ho voluto attribuire ad uno dei componenti il merito di aver 

avanzato una proposta che il gruppo di lavoro ha fatto sua. 

JOBERTO SPA.~O. Non lo h~ detto in questi termini. 

RAIMOHDO RICCI. 10 dico adesso. 

PRESIDENTE. Senatore Spano, poicàè è importante che questo punto ri~a 

chiaro agli atti della Commissione e poichè mi sembra che alcuni commis-

sari non abbiamo compreso bene i termini della questione, la pregherei 

di chiarire il ~ pensiero. 
• 

ROBERTO SPANO. Le mie osservazioni nascono ~una impre-cis.tPne del collega RIS 

ci - non ho parlato di scorrettezza - nel presentare la seconda 
-, 



I 

parte delle richieste di audizione come avanzate da uno dei 

componenti del gruppo; se così fosse non ho nessuna difficoltà a fare 

mij, tal, propostJ,. 

Siamo in una fase che mi auguro finale dei lavori della 

Commissione e ci troviamo di fronte ad un punto decisivo; dobbiamo 

capire per ~uali ragioni il sistema di potere della P2 si è inserito ii 

momenti importanti dell'organizzazione della-nostra vita sociale (ist~-

tuti bancari o servizi segreti ). Infatti vedendo la mappa 

dei posti più importanti ai vertici dei servizi di sicurezza, constati~ , 
mo che sono ricoperti da persone iscritte alla P2. Tali personaggi 

devono quindi venire in questa 

uU1.( 
- ~uello che hanno già 

. 
sede a spt;garci 
oI..-~ 

.. ; devono 

altre cose, 

dire come hanno eseE 

citato le loro funzioni, con chi hanno avuto rapporti in ~uel periodo, 

se sapevano di fare tutti parte della ?2 e così via. 

Rispetto a questa esigenza, se ci sono diverse valutazi~ 

ni, vanno cr~arite lé diverse posizion i. Credo che sia interesse di 
'--

tutta la CO~issione andare in fondo. 

RAHIOlillO RICCI. Credo di dover dare, in termini estremamente semplici, un chi,!!o 

rimento. La consultazione~el gruppG di lavoro, in particolare tra me 

ed il collega Spano, è avvenuta in ~uesto modo: al collega Spano sono 

state proposte ~uelle audizioni che sono indicate nells prima parte 

della relazione, sulle quali egli ha es~esso pieno consenèo; 

questo schema di lavoro è stato integrato da una richiesta, avanzata 

dal collega SPano, di sentirl"'/,l,~'1'è'ì ~l seJ)/izi di sicurezza prima 

del luglio 1981, richiesta che ~ stata accolta dal sottoscritto e deÌ

collega Padula. Nella relazione ho inteso sottolineare che il gnlPPO-

di lavoro ha accolto una richiesta avanzata da uno dei membri; quindi-

non esiste nessuna divaricazione all'interno del grUppo, bensì solo 

una collaborazione che ha p6rtato ad una richiesta unitaria. 

GIORGIO PISANO'. Sono d'accordo con le osservazioni del collega Spano pe~ 

chè, guarda caso, dopo la riforma, tutti i capi dei servizi segreti ri 

sult~o iscritti alla P2. Esiste quindi un ~ualche oosa all'origine 

di queste no~ine. 

(olgo l'occasione per avanzare una richiesta. Quando ve~ 

nero costituiti i gruppi di lavoro, es~endo il solo ~ppresentante 

del ~o gruppo in seno alla COmmissione, dissi che non avrafatto partr 

di alcun gru~po; oggi, poichè è entrato a far parte della Commissione 

anche il collega Tremaglia, chiedo di far rarte del gruppo di lavoro 

che si occupa dei servizi segreti, argomento ~uesto che mi interessa 

notevolmente. 

Concordo sulla necessità di ascoltare tutti i diciassette 

personaggi di cui si sta parlando, anche ~uelli già ascoltati, per 

chè oggi abbiamo nuove domande da rivolgere e nuovi aspetti da chiari-

re. 

ALDO RIZZO. ~itutto vorrei rivolgere una domanda. Circa i vertici militari 

il grufpo ~uali proposte intende avanzare? Ritengo infatti che sia 

un filone da a~frontare. 
Vorrei poi aggiungere che sono d'accordo sull'opportunità 

di sentire tutti coloro che risult~ iscritti alla~2; ne possono 

venire fuori elementi estremamente importanti ed utili p.er la 60mmis-

sione. 
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Vorrei anche aggiÙngere che anche io sono d'accordo aulla 

opportunità di sentire tutti coloro che 

perché potrebbero'tenire fuori elementi estremamente importanti ed utili 

per la Commissione. 

Sono, inoltre, del parere che occorra aggiungere un ulteriore 

nominativ~ che credo sia sfuggito al collega Ricci, quello di Pazienza, 

che da tempo diciamo di voler nuovamente sentire. 

EDOARDO SPERANZA. Sono k accordo con quanto è stato proposto II credo che 

sia interessante ascoltare, e prima lo facciamo meglio è, queste perso-

ne. 

lo comincerei con Maletti, L~, Vi~zer, Falde, D'Amato, 

Santovito, Grassini, Pe~osi e poi tutti gli altri iscritti nelle liste 

della P2, se li vo~amo sentire. 

RAIMONDO RICCI. Decidiamo in un·secondo momento in ordine alle audizioni. 

EDOARDO SPERANZA. A mio parere, sto dicendo che i nominativi più important~ 

sono quelli che ho elencato. L'import~te è cominciare; è xPUtile stare 

a discutere se integrare o meno. Intanto, sono tutti d'accordo che sia 

necessari asco)ltare Maletti, LJlruna, Vie~zer, Falde, D'Amato, Santovito 

Grassini e Pelosi. Dopo vedremo anche sulla base di quanto questi ci di-~ 

ranno. 

ALBERTO CECIHI. Stiamo attenti a non effettuar,,\stratificazioni di de-

cisioni, che poi risultino i~mpatibili tra loro. Abbiamo oggi avviato 

la discussione sulla questione dei rapporti tra P2 e mondo politico ed 

abbi~o stabilito di sospendere le decisioni relative al~dizioni; 

è evidente che,se tali decisioni sono sospese, Bono sospese per tutto, 

sia da parte difhi ha svolto la relazione, sia da parte di chi l'ha ri

tenuta incom~leta. Abbiamo detto che il discorso sarebbe ri~asto sospe-

so fino a giovedì prossimo. Le decisioni che prenderemo adesso, quindi, 

devono riguardare la seduta di martedì, perché intuella di govedì di-
o 

scuteremo del problema del rapporto tra P2 e mondo pO~ico. 

ANTONINO CAL~O. lo \forrei dire ciò che non mi è stato possibile dire 

all'iniZiO, avendo disciplinatamente accettato di rin~are a farlo, 

visto che si sarebbe dovuto trattare soltanto l'argomento proposto dal 

collega Tremaglia; poi, qualcuno, giustamente, non faccio una critica, 

è scivolato nel merito. Abbiamo anche ascoltato l'intervento dell'ono-

revole Occhetto, un intervento di riequilibrio m~Od010giCO. 

Per quanto riguarda il capitolo concernente i servizi 4egreti, 

nel quadro di uno spirito di cOl;taboraZione ed anche per avere delle 

indicazioni che risultino utili a questa Commissione, io chiedo anche 

l'audizione libera del senatore Pecch:idi, che~i può dare un'ampia col-

laborazione, dandoci un'ampia illustrazione di ~ome abbia visto lui, 

che è il ministro ombra dell'interno, questi servizi segreti in rappor-

to alla P2. Sarebbe un contributo essenziale nello spirito di quella 

ricerca della verità che noi perseguiampper non truffare il cittadino 

italiano SpaCCiand1"ciacole" invece di verità. 

PERANTONIO MIRKO T~LIA. Riprendo la proposta del collega Rizzo e con
'/ 

cordo con lui per quanto si riferisce all'~udizi~ne di tutti questi 17 

che risultano iscritti alla P2. Non si tratta di una passerella, non lo 

è perché questi hanno delle responsabilità primarie addirittura nei 



servizi segret~ello Stato. Come è possibile che, pur essendo arrivata 

la riforma, queste persone, co~ responsabilità così importanti per lo 

stato/ risultino iscritte alla P2. Qui non si tratta della semplice 

iscrizione di uomini poli1ici O di gente che non (onta. E' importan~ 

ascoltarli per sapere che cosa hanno fatto ed anche perché qualcuno li 

ha nominati. Non possiamo disattendere questo problema: delle 

volte diamo] 'impressione di andare lontano da que~ che sono i 

confini della P2, ma qui non siamo lontano, siamo all'interno dei g~li 

vitali dello StE!:' Noi oggi d~biamo decidere di ascoltare queste 17 

persone, stabilendo successivamente, secondo il nostro calendario, quan-

do effettuare le loro audizioni. 
fl., -, 

In Una precedente seduta, signor Prsidente, sempre per quanto 

riguarda la ques.tione dei servizi 
cL: "'i!W',: ... ./..~. 

richiesta yrelativ.&. alla questione 

segreti, avevo c~esto e rinnovo la 
) 

dei mandati di pagamento del CESIS 

nei confronti del Ciolini. Non capisco perché dovremmo fare stran)(. 
I 

differenziazioni, quando molti altri altri documenti d~ servizi segreti 

li abbiamo chiesti ed ottenuti. 

PRESIDENTE. Mi pare che vi siano du,.t proposte. kprima prevede l'indica

zione di un numero di persone in ordine alle quali occorre decidere gill 
I 

oggi che devono es~e interrogate, salvo decider~doPo tali audizio~ _ 

quelle di altre persone. L'elenco di audizioni che dovrem;no decidere gi~ 
oggi, riguarda: Vif!].zer, Maletti, L~, Falde, D'Amato, Pazie=a, 

Santovito, Grassini e Pelosi. 

MARIO VENANZI. Quando'è stato costituito il Senato il giurì d'onore dell~ 

questione Bisaglia-Pisanò noi abbiamo sentito questo Falde, il quale 

è stato per un certo periodo di tempo direttore di OP. Da questo Falde 

però , non sapremo niente, perché il Falde era manovrato al di sopra. 

Questa sua rtsP6nsabilità di direttore di·OP gli era stata data perché 

OP era l'agenzia di informazione,che serviva agli scopai della P2, dei 
v 

servizi segreti. Questo è ~uto fuori, se volete posso fornirvi il testt 

dell'interiogatorio di Falde. 
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PRESIDENTE. C'è una decisione preliminare che la COmIDmssione deve prendere. 

C'è chi dice di sentire prima questo gruppo di persone e a conclusione 

delle audizioni si decide ohi ancora sentire. La proposta TreNlaglia in

vece dice che si deve dec~ere oggi su q~esto gruppo più gli altri, sBl

va poi, caso mai, modificare. Finora la Commissione si era espressa a 

maggioranza sulla prima ipotesi, quindi debbo verificare ora se è quest, 

l'ipotesi che si sceglie. 

ALDO RIZZO. Cosa prevede qutsta prima ipotesi? 

PRESIDENTE. La prima ipotesi prevede che la Commissione de cita oggi di senti

re Viezzer, Maletti, Labruna, Falde, D'Amato, Pazienza, Santovito, 

Grassini e Pelosi; dopo di che la Commissione decide chi ancora even-

tualmente sentire. 

"!n0ARDC SPERANZA. Ai fini della funzionalità dei nostri lavori, 

vito e Pazienza sono "già stati sentiti, s~be"oPportuno 
poicbè Santo--

sentirli per 

ultimi per vedere se possiamo metterli in contraddizione con gli altri. 

PRESIDENTE. Anche perchè su Pazienta la Commissione ha deciso un "conO' 

trollo sulla sua situazione patrimoniale e fiscale conve~bbe forse 

sentirlo alla fine. Chiedo ora alla Commissione se è d'accordo su 

questa prima ipotesi. Ripeto che se la Commissione decide queste 

primo tratto di lavoro con ciò non viene escluso un prosieguo; questo -

verrà deciso finita questa prima fase. 

RAIMONDO RICCI. Sono Pienamente d'accordo con la proposta che lei ha riassunt~ 

che rapIiresenta in definitiva ~a proposta :he il gruppo di lavoro ha 

fatto integrata con l'audizione diJ?aZienza. Vorrei che fosse chiaro 

il motivo per cui sono state ~ieste queste audizioni. 

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio. 

RAIUONDO RICCI. Allora andiamo senz'altro in quella direzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tre~aglia ha chiesto che il generale Lugaresi venga . 
a riferirei sulle indagini ~ corso rispetto a Ciolini. Faccio presente 

alla Commissione che per legg~_ il 
" P ....... ;oIi2J.>.I' .... 

corso riferisce solo al 

generale Lugaresi per indagini in 

del ConsigliO e quindi se noi voglia= 

mo una informativa dobbiamo chiederla al Presidente del Consiglio e non 

al generale, Lugaresi. 

PIERANTONIO UIRKO TREMA GLIA. E' una richiesta che non ho fatto io ma il grup

po di lavoro. Ho poi chiesto l'acquisizione di quei dOc~;~tJdi paga-. 
Mento della cauzjlone Ciolini 

PRESIDENTE. 

sp.v~eti, ma non alla Commissione, e non credo che ci saranno dati. 

ANTONINO CALARCO.La scheda anagrafica di Ciolini? 

PRESIDENTE. E' stata già chiesta, al Ministero dell'interno. 

Il gruppo di lavoro affari fonnula alcune richieste di adeii

menti istruttori su cui la Commissione deve decidere. Il primo è il se

guente: l'~legare la polizia giudiziaria Et.ll'assunzione di sommarie 

informazioni previ accertamenti di identità e domicilio delle persone 

che la, documentazione bancaria Pecorelli(acquisita dalla Commissione, 

indica come controparti attive o passive dei più cospicui movimenti 

di denaro, per poi ri~erire alla Commissione gli elementi raccolti in, 

!,ase ai quali il gruppo di lavoro si riserva di ,formulare proposte di 

audizioni •• Contemporaneamente il gruppo di lavoro chiede di recarsi 



I 

W 'lribunale di Roma :per una ricognizione sugli atti del sequestro 

Pecorelli del 20 marzo 1979. Se non vi sono obiezioni rimane così sta-

bilito. 

(cos).: rimane stabilito). 

La seconda richiesta 'è la seguente: "Inviare al consiglio di 

~inistrazione del nuovo ~anco ~brosiano richiesta di documentazione 

dettagliata sui finanziamenti a partiti e società editrici di giornali-

D..ccordatì dal vecchio banco e sulle relative scadenze o rinnovi ". 

Se non vi sono obiezioni rimane cosi stabilito. 

(CoslL rimane stabilito). 

ANTONINO CALARCO. Sono le linee di finanziamento esplicitate = le linee di 

credito opposte da phi gli chiedeva lldenaro, perchè a noi non interes-

sa sapere se sono stati 17 miliardi, noi vogliamo la documentazione 

del finanziamnto. 

PRESIDEHTE. D'accordo, il nost~ esperto preparerà una lettera ad 

hoc. 

Vi è una terza richiesta su cui vorrei che la Co~ssione 

riflettesse. Essa è la seguente: "Attivare, tramite l.a guardia di 

finanza, con l'assistenza del consulente, dottor De Robbio, indagini 

su natura ed entità delle attività economiche di Flavio Carboni e dell~ 

società delle quali è socio con autorizzazione al dottor De Robbio di 

assume're a tale scopo contatti informativi con i magistrati che hanno . 
~ corso ind~"'ini in proposito". Faccio presente al.la Commissione che 

indagini di questa natura sono in corso da Parte~lla magistratura e 

che avevamo detto in al tre riunioni di non fare indagini parallele fin

quando questJì sono in corso da parte della magistratura. Vorrei chie- -

dervi di sospendere questo terzo punto perchè dobbiamo essere coerenti 

con quello che diciamo. 

A:.DO RIZZO. Non lo abbiamo mai deciso. 

P?.ESIDEI'TE. lo ho detto che in al tre occasioni la Commissione ha Valutato 

non opportuno aprire indagini parallele ,alla magistratura quando non 

Vi siano caratteri -di urgenza, eccetera. 
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Per cui, sapendo, pèr i contatti che ho, che la magistratura ha in 

corso que_ste stesse indagini, sottopongo alla valutazione della Com-

missione se non è opportuno soprassedere a nostre iniziative, salvo 

tenere i contatti con la magistratura ed aprire nostre indagini qUalo" 

ra avessimo elementi non stfficienti. Dunque, quello che vi prego di 

valtare è se sia opportuno, in questo momento, aprire indagini paral-

lele a quelle che sta svolgendo l'autorità giudiZiaria. 

EDOARDO SPERANZA. Abbiamo esaminato attentamente questo problema e riteniamo 

che sia urgente per noi poter avere informazioni sulle attività di 

Carboni, sen~a, naturalmente, intralciare le attività della "polizia 

giudizi~ia e della magistratura. Però è assolutamente urgente - lo 

ripeto - che noi s~ conosca d~ magistratura oppure, ave fosse nece~ 
tramite nostre jn; Zi atjye , 

sario;fia situazione di Carboni. Questo è emerso chiaramente dai no-_ 

stri di batti ti. 

PRESIDENTE. Onorevole Spera.'lZa, la mia proposta è: che si prenda contatto 1m-

mediato con la magistratura, pregandola di fornirci via via tutti gli 

elementi. Quello ~u cui vi vorrei pregare di fare attenzione è se, 

a questo punto, prima di aver fatto questo riscontro, sia opportuno 

avviare indagini paralle~ a" quelle della magistratura. 

ALDO RIZZO. Sarò molto breve.!residente. Non si tratta di fare delle operazi~ 
ni 

soltanto accertare qual è la 

accertare reati oppure altri elementi che possono interessare l'aut~ 

rità giudiziaria. Il fatto che questo tipo di indagini, per altri f~ 

ni ed altre necessità, venga portato avanti anche dalla magistratur. 

non ha nessuna rilevanza"perchè non andiamo ad intralciare la sua 

opera se accertiamo quale sia l'entità del patrimonio del Carboni, ~ 

che pechè Carboni stesso, naturalmente, conosce ber.e la sua 

situazione patrimoniale ed è, quindi, in grado di ricorrere a tutti 

gli strumenti atti ad intralciare l'indagine della magistratura. 

Ritengo; perciò, che questa sia un'operazione che noi po~ 

siamo portar~ avanti, anzi credo che sia doveroso farlo 

tenuto conto delle finalità che ispirano ed animano la no

siTa Commissione. 

NTONIO BELLOCCHIO. Per quel che riguarda la questione Carboni, mi associo al-

le considerazioni del collega Rizzo, anche perchè a me consta che, 
né né 

tranne Roma e Trieste, /loloilano /perugia stanno indagando sulla 

situazione patrimoniale di Carboni. 

In ordine alla prima deliberazione della Commissione è 

S~ggito un criterio nella formulazione della richiesta che era staUL 

accolta allt~tà: che è necessario, cioè, far riferimento non so-

lo all' entità della somma, ma anche al prestigio della persona atti-

va o passiva implicata nelle In altri termini, è 

importante, oltre a vagliare le somm date ad alcune persone, verifi
L.,oppure" daJ 

care le rag~oni delle somme minime date ad/un certo personaggio poli-

tico perchè questo, con Pecorelli, ~cquista un notevole rilievo. Ri--

peto che questo era un criterio condiviso unanimemente dal sottocomi-

tato. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bellochhi~, ma desidero fare un'osservazione: me!: 

tiamo che risulti - come risulta, per esempio, da quello che ho letto 

io - che o~tto di una di queste"somme è un personaggio politico 



in 4uesto caso lei delegherebbe la guardia di finanza ad interrogar-

lo? 

A.WTONIO BELLOCCHIO. Non dico ad interrogarlo, ma a fare indagini ed accertarne~ 

ti. 

~P~SID~~TE. Stiamo ben attenti a cosa decidiamo: noi, Commissione Farlamentar~ 

àiamo incarico alla guardia di finanza di fare accertamenti su parl~ 

mentari? Conoscendo le carte, è que~o che la Commissione intende de

cidere? E' bene specificare l~rea delle nostre decisioni. 

fli?RPoNTONIO 
lHRKO TRE1:AGLIA. Signor ..B-esidente, desidero far osservare che, . 

relativamente al~'ultima co~erazione fatta da Bellocchio, è vero 

che il sottocomitato all'unanimità ha raccomandato anche di far atte~ 

zione al prestigio. Non si tratta, cioè, di fare un'indagine su un 

uomo politico interferendo sull'immunità, ma di vedere i documenti 

che giacciono ancora in alcuni scatoloni. Questo è quellO che si chi~ 

de. 

PRI:'>It>E'f1/c 
Allora riscrivete il documento perchè,star~o alla lettera di quel-

lo che volete sì voti, q'..leste sono le conclusioni. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLlA. L'indagine è sui documenti peco~li; per quanto 

riguarda la questione Carboni, sono-perfettamente d'accordo di 

andare fino in fondo perchè ci occorrono immediatamente quelle noti 

zie, senza con cii interferire nell'attività dell'autorità giUdiZ~a:J 
ria. 

PRESID~ITE. Siccome le decisioni si prendono sulla base di documenti scritti 

che poi ci vincol~per cortesia, riformulate il documento perchè, 

per come mi è stato dato, questi sono gli aspetti che sono emersi e 

sui quali ho voluto. richiamare la vostra attenzione. 

Allora rileggo il documento: "11 gruppo di lavoro IIAffari" 

nella sua riunione di ieri ha deciso di formulare alcune richieste 

di adempimenti istruttori: 1) delegare la polizia giudiziaria alla 

assWlzione di ,sommarie informazioni, previ accertamenti di identità 

e domicilio, delle persone che la documentazione bancaria Pecorelli, 

acquisita dalla Commissione, indica come controparti attive e passi-

ve; dei più cospicui movimenti in denaro per poi riferire alla Commi~ 

sione gli elementi raccolti in base ai quali il gruppo di lavoro si 

riserva d:i,iformulare proposte di audizione". 

Scusatemi; ma in questo passo sono sicuramente inclusi 

anche politici, almeno stando alle carte che ho letto io. E noi in-

c archi amo la guardia di finanza di fare questi accertamenti? Vi chie-

do se è questo quello che volete e se è questo che dobbiamo votare. 

!PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA Si chiedono accertamenti solo sull'identità dei 

personaggi. 

hLlO RIZZO. Presidente, credo che in questa fase, l'unica cosa che possiamo 

chiedere è che la polizia giudiziaria accerti i nominativi; dopo di 

che sarà la Commissione a valutare se deve essere la polizia giudizi~ 

ria quella che deve indagare. 

PRESIDENTE. Perchè non formuliamo allora in modo diverso la richiesta? Ci sono 

delle identità note, notissime ed inequivocabili; poi ce ne sono al-
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tre richiamate per pagamenti di mi~~e o duecento_cinquanta ~ire, 

per ~e quali davvero sarebbe necessario mobi~itare tutta ~a ~ia 

di finanza. Per questo vi chiedo di porre dei ~imiti visto che ci s~ 

no ricevute di poche centinaia di ~ire. Vo~iamo che si i~ 

daghi su questo? Potremmo riso~vere ~a questione inserendo un'espres-

sione tipo: "de~~e somme p:i> cospi.cue". 
v 

In ogni caso vi chiedo, siccome i~ riferimento è anche 
a pe~' 

sonaggi po~itici, si intende che si procede ne~~o stes~o modo per tul 

ti? 

PIERANTONIO UIRKO TREMAGLIA. Certo. 

ANTONINO C~CO. Si tratta de~~a promucvibi~ità, al~a quale i~ po~i~o non si 

può sottrarre; ~a garanzia costituzionale scatta re~ativamente al~a-

proc edi bili tà. 

PRESIDENTE. Non è possibile decidere in questa maniera. 

Un altro punto sUl qua~e mi pare ci fosse un'esigeo: 

za di chiarl.nento: "Contemporaneame .. te il gruppo di lavoro chie. 

de di recarsi al tribuna~e di Roma per una ricoDnizione conelu. 
sequestro , 

siva sugli atti de~ Pecore~li ••• "ve bene,qui è chia .. 

rissimo,si tratta di andare a vedere tutte le ricevute,eccete=_ 

~ •• come sui partiti e sulle case editrici,è chiaro ••• 

Antoni no CALARCO. Anche le richieste di finanziamento non evase,perchè 

V c'è un'istruttoria reletiva a del~e richieste a Calvi,e da Cal= 

vi non soddisfatte,che aono agli atti giudiziari.Sono molto 

importanti per chiarire un certo meccanismo che poi si è andato 

s;iluppando;~uindi ric~ieste di finanziamenti da parte di sOc 

cietà editoriali da parte del11lmbrosiaoo. 

PRESIDENTE. Va bene,il nostro funzionario ha preso nota. 

Quarto punto:il problema di attivare indagini. Vorrei 

che,se siete d'accordo,si procedesse in questo mo~:in primo 

luogo si prende contatto con la magistratura,~ poi si va a spea 

cificare tutto ciò su cui non è in corso un'indagine dslla ma= 

gistratura,dico un'indtgine di acquisizione di documenti,perch~ 

ce ~i facciamo dare dalla magistratura senza che sndiamo a r1= 

calcare le stesse strade.Mi pare un modo di procedere funziona= 

le. ' 

Edoardo SFERANZA.Credo sia necessario avere con la massima urgenza tutts 

le informazioni sul passato finanziario di Carbonitquello che _ 



PRESIDENTE. 

Al.do RIZZO. 

aul piano patrimoniala ha r~lizzato,gli affari che ha oompit

to e quali sono ststi i soci nelie sue operszioni,perchè pi~ 

il tempo passa e pi~ sparisce la documentazione. 

Bene,allora tutto quanto non è già stato aC~isito o non è an •. 

cora in via di acquisizione,la Commissiona mette in moto tutte 

le procedure necessarie per acquisirlo. 

C'è un'ultima richiesta del gruppo di lavoro,sulla 

quala dobbiamo decidere.incarioare la guardia di finanza,1:amit~ 

Interpol,di compiere accertamenti sui soci. e amministratori 

della società immobiliare Lo~di di Montecarlo,che rappresen. 

terebbe copertura della super16ggia.Sa siete d'accordo,facciamo 

oos~. 

(Cosi rimane stabilito). 

Avevamo allora concordato che giovedi si riprenderà 

la discussione con eventuale complatamento di documentazione 
potremo 

sulla relazione del gruppo dei poli tici,mentre . utilizz, 
Jle • 

re la aeduta di martedi iniziando audizio~! cha qui sono sta= 

te indicate sul capitolo ·servizi aegreti". 

le ipoteai di lavoro sono, innanzi tutto, che ai 

tenga seduta due giorni conaecutiv1,in base alla logica richie= 

sta dei senatori;stando coai le cose possiamo tenere seduta o 

mercoledi e fiovedi,o giovedi e venerdi,non abbiamo alternati. 

ve.Potremmo fa~e giovedi i politici,e venerdi le audizioni dei 

servizi Segreti.Oppure,poi'~le audizioni ci portano sempre 

via tanto tempo,potremmo farle giovedi,rinviando i politici a 

venerdi. 

Onorevole Ereaidente,mercoledi e giovedi s'ono due' giornate di 

intenso lavoro per le Co~nissioni permanenti nelle quali tutti 

noi siamo impegnllti; pertanto la mia richiesta è di destinare 

la giornata di venerdi 611e audizioni,perchè quella giornata 

ci vede ~utli liberi da altri impegni parlamentari, ed il gioa 

vedi pomeriggio,possibillnente,alla discussione s1iJ. politici. 

PEESIDENTE. Ritengo che si debbano prev~dere due giornate piene,giovedi l'e'l 

i politici e venerdì per le ~dizion1.Se siete d'accordo, 

lIUÒ rimanere cosi stabilito. 

(Così riDlane stabilito). 

Le seduta termina alle 14. c===================c==== 
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61. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE .1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





) 

C;0f.~l...i..!.l.lCC ~he il ~;erH~torf:' Aurelio Ciucci sonti t\..1.inc~ il senn 

lJevo cnit;ciere scusa alla. COIruniEsione per e'Verla co:.::..vocatLl 

~riF.ie I.'iel tC.1;p0 ri:J:?c1:ID al caél1J,a:riO dei lavGI'i già fisSétO. ma 80- _ 

';',10 intervenuti :fatti nuovi che hanno reso obbligato quecta cOI.:.vocazio 

~ ... e. 

Lì.llj,edì aceruo sono stata raggiunta., e. casa, da Ullo. 1.elefon!,. 

".;a dei nostri segretari r i quali mi hanno comunicato che il Grande :m 

Oriente d'Ithli:: aveva inviato la rich.",ta di ricor"o al triùuml.le de!. 

ia libertà. Pertanto ho ritenuto necessario tornare subito a Roma e 

Cullvocare per ieri, mattina l'Ufficio di Presidenza della Commissione 

per compiere una prima valutazione e per avviare un'istruttoria. La 

riur.ione d!lla'Ufficio di PresidenzaJ (ulteriormente ridotto 'x per 
, -

la scomparsa del senatore Franco Calamandreil si'è svolta con la col-

laborazione dei nostri magistrati consulenti e di un avvocato dello 

~tato che ci è stato indicato dalla Presidenaa della Camera. E poiché 

È l'intera Commissione ad avere la responsabilità di ogni decisione" 

ho dovuto convocarla per oggi, anche perché stanno per scadere dei te~ 

mini che rendor,o opportuna una risposta pronta della Commissione al ri 
'"'-

corso che il Grande Oriente d'Italia ha presentato. 

Abbiamo preparato, dunque, quella che potrebbe essere la de-

cisione della Commissione sulla base dei pareri raccolti. Pregherei 

ora l'onorevole Rizzo di illustrarla alla Commissione affinché Sssa 

posaa compiere ~ valutazione e prendere una decisione nel merito. 

Desidero dare brevemente notizia degli ultimi eler.-

v 
Vi è lu dccumentazione bal,cw'ia su Pecorell'i (procurs della 

!i€j,uLblica di Hor.:l~ l. Vi sono i verbali degli interrogatori d~i ~mput.!: 

ti 1.1.,=1 proe:eùiruento contro Gelli ed al tr.i, la documentazione successi-

va ~l r&~porto ispet,ivo del 1978 della Banca d'Italia sul Banco Ambro-

oiano, gli atti processuali concernenti Elio Ciolini, le indagini sul

la scomparsa dei giornalisti Toni e De Ps~lO, ed i rapporti di ambasciW 

te italiane all'ester~ pervenut.ipi tramite il Ministero degli esteri. -

Questi document~ sono a disposizione dei membri della Commissione nel-

la sala di lettura. 

Do senz'altro la prola all'onorevole ~izzo. 

l~DO RIZZO. Va innanzi tutto ricordato che con provvedimento del 23 settembre 

la Commissione dispose il sequestro degli elenchi degli iscritti alla 

DBSsoneria, nonché delle schede personali. Nel provvedimento stesso f~ 

rono anche indicate le modalità di esecuzione del sequestro perché fu 

stabilito che le schede personali e gli elenchi rimBDBssero nei & loc.!: 

li della massoneria, con la possibilità, ovviamente, da parte della co~ 

missione di prendere visione della documentazione sequestrats nonéhé, 

ovviamente, di procedere ad una copiatura. 

Il provvedimenvo di sequestro fu eseguito il semo sue-

cessivo, cioè il 24 settembre. Il giorno 4 ottobre è pefvenuta alla 

Commissione un'istanza da parte della massoneria, che viene qualifi~a-_ 

ta Come ricorso con richiesta di riesame al tribunale penale di Roma. 

Questa ~stanza è indirizzata direttamente al tribunale penale di Roma, 

al quale viene inviata per il tramite della Commissione parlamentare 

di inchiesta sulla loggia maseonica P2. L'istanza stessa è stata invi.!:-, 

ta, per conoscenza, anche alla procura della Repubblica presso il tri -

bunale di Roma. 
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Ogget~o dell'istaxilia è le richiesta di riesame del decreto 

t~ Sc.q"ù.G:.::tro c.ii:.:.:pos1,..o àalla COllilnissione/a norma ùella legge 12 agosto 

1~,'82, n. )32, cic.ì:: òelln legge che ci OCCUpfJ del cosiddetto 'r.rribur~a-

Nell' istanzo che è stata presentata inna.nzi tutto si fa uri 

po' la storia di tu't1-a la vicenza concernente il sequestro disposto 

dalla COIT.lT.lissione parlamentare. Si mette in evidenza che t :. 

allc,rch8 il sequestro fu eseguito, da pe.rte del ,ran -fesoriere del 

Grru1de Oriente d'Itali~ si ritenne opportuno fare inserire nel vebb~-

le di sequestro che il provvedimento della Commissione di inchiesta 

erQ da ritenere illegi~timo perché disposto in violazione dei diritti 

irrinunciabili della persona umana e delle libertà democratiche. Si 

precisa poi che una yibrata protesta per il sequestro che era stato e! 

fettuato era stata inviata dal ~ran/t4aestro del Grande Oriente d'It~ -

lia al Presidente della RepUbblica nonché a tutte le altre massime a~ 

torità dello Stato, ai rappresentanti dei partiti. politici, alla Lega 

internazionale dei diritti déll'uomo ed a tutte le com~tà massoni-

che estere. Con questa vibrata protesta, in buona sostanza veniva ri-

chiesta l'immediata revoca del provvedimento che - così si 

legge nel testo - "suona come offesa al diritto di associazione e di 

espressione delle libertà di pensiero oltre che alla riservatezza dei* 

singoli membri ti. Si ricorda poi, nell 'istanza, che il gran maestro del-

Grande Oriente d'Italia aveva manifestato una piena disponibilità a 

collaborare con la Commissione parlamantare; e si ricorda che era sta-

to inviato alla Commissione stessa un elench degli iseitti alla masso-

nioria che risultavano :i: "in sonno" dal 1 o gennaio 1 981. Si ricorda che-

questo elenco dei massoni "in sonno" era stato cODSegnato alla Presi- -

dente tx Anselmi, la quale aveva garantito che il materiale stesso 6a--

~~ retbE: stato c: .... stodi to. Si mette in evidenza. che successivaménte~pe-

r0, il settimanale VEspresso dell' agosto 1982 aveva pubblicato al-
I 

CUlli nominativi di coloro i quali risultavano in quegli elenchi 6 che, 

in conseguenza, l" giunta del Grande Oriente d'Italia ed il gr'fUl f,iae

~tro avevano presentato unn denuncia alla procura della Repubblica c,,~ 

tr'o ignoti per violazione del segreto istruttorio, nonché una denlii.n-

eia-querela per diffamazione nei confronti di un componente di questa_ 

Commissione, l'onorevole D'Arezzo, perché aveva, Dxll nell'artiqolo 

pubblicato sul settimanale l'Europeo, espresso - come si legge nel r~ 

corso _ "degli apprezzamenti su pretese identificazioni tra compoBen-

ti della loggia P2 e componenti della maJ3soneria". 

Nell'istanza-ricorso si fa altresì presente che il !rran ~~ 

stro successivame~ntvaqeva dichiarato di non poter adefire alla ri-

chiesta della Commissione di consegnare gli elenchi perché ai à~ebbe 

trattato, in definitiva, di un atto che avrebbe"dato in pasto ad una 

stampa xassetatai di scandalismo~ i nominativi e le posizioni peraon~ 

li di migliaia di galantuomini". 

Tutto ciò premesso, si dice che contro il sequestro che è 

.stato disposto dalla Commissione parlamentare si intende presentare 

reclamo per ottenere da parte del tribunale penale di Roma la revoca 

del provvedimen~o che è stato emanato. 

Quali 



..;uuli cUluiiùCl"UZ10ni in dirit.to vengollo forwulutti llell ' ist.u.llze. ... ricor-

1:>0'/ !:;i tlicu. cile il ri'corso del ~I'tI.I.&d 'Oriente è anCoTlLto 0.114 pT4::viuio-

1Ie dcll'Li.rticolo 2~ della lesse 12 agosto 1982, Il. 532. in };88(: &111.1. 

quale, COli riferit:.ento w.! alcuni elLal di aeque.tro, è cOIlsentito olIa 

per .sOlU,.~ ~ .. 

~CU,hllte, &;.i SO 110' ÙiIa.Clltica:ta di chiedere all'inizio se intendiw:..o chti 

i lu.vori di qucstt:. riuuione eiLWo pubblici o segreti. 

U •. ::'J'C ClUC:;. ~ou ritengo clH~ ~o.t:is6.no eSbere puLùlici. 

~.i VlLr"'C che non ci aia Iloti.teria di Begreto istruttorio. La ... ia propen-

&ione è che ","ucstu &edu'Lu., non avendo alcuna Ibb.teria di segreto iatru,! 

torio c non tbcctLndo persone, Il.ill Bolo decisioni che iII oglli caso aono 

già stL.te rese puLbliche per cou.e è stato publ..licizzat.o il ricorso, 

si" futt" }lulJLlicUJl,i.onte, &L.lvo t'u.re dopo un comunicato .t6Dlpa che non 

~ IC.l1i superfluo, llerché p6i le interpret.&.zioni possono essere più de-

vio.nti. 

VoLlliu.&110 prel.uJcrc UDu dociaione come se la preDde.aUlo in camera di 

cousig-lio. 

KOL riguurdu siugoIi, senatore Cioce. COJl:unque, per mB è indifferente. 

LH.i.:.':ì.ATI.l lllCL.l.H.DI:LL1. Sono per lo. l)ubblicità. dei lavori. 

11 :.l.A.NTONll.l !. h~IW TllO:"\G1.1A • .ADcb 'io. 

A!'.Tu~lO l,JU';CCillO. Anch1io. 

Jal10ra pUiisiW1l0 11.1111 sedute. puLLlica. Onorevole Rizzo, continui. 

. LJv .tl..:.;.(.. l'.:.' <11..:.'-1-t'-l r.i.r;u ... ,'utJ. le L,otivuzioni iII diritto, nel ricorso si i;,et.t.e 

l[usto 1~o2, Il. ~;J2, chù pr(J'\.'\,!ùo il cosiddetto Tribullule delilI. liLer-

1..1. e lu fJOE.::;i1..ilità delIu ricllics1.t:. di riesume diul.l.nzi &LI triLunule 

C\Jllt.l'O i provvcLliweuti ret;1..rittivì delJ.tà liLcrtà pcr50nulo e cont,po 

i ]Jr::'vvediL.enti di sequestro. Si dice ch~ 111 legee, iu defini1.ivo., ha 

l~ .sc01)0 c.:i riv\.!Jere l.utt.o. lu Lou1.cri", e di ç~vr'ire quogli apu:ti che 

cn.llo lJl"lVi c.,;.i tut.ela ili 1lItl.t.eriu. di liùertà. lJ~r.sunll.lo, e viene citi&.-

n.ato ili causI:!. J. 'urticolo 111 della Cost.it.uzione • .si fa poi uno spe-

c;;.fico rifc-rir.,t:u.Lo ~ll'D.rticolo 82 dellA Costituzione che provcde che 

Ili. Co~ist.:iDllC· ptu·llW!entl.l.re d'inchiest.a proceda. con i potari e cou le 

liL.d-Luzioni dEdl ' au1.orit.à giudiziaria. Si fa riferkento a quest.a di-

S}ll.ISiZ10lle cO.bt.itu:l:iollAle per Iloettere iD evidenza come, Del DJou;ento 

. in cui viene cQufcrita od une C01Wl1iasiolle pnrlQ.ll,eut.e.re d'inchiesta la. 

p"s.siLilit.à dl utilizzare uno strw.oento cbe è proprio dell'autoritù 

giudizill.ria, quale il uequestro, di tale strumento p08B"- fare uso con 

le linlit.azioui che lIono previste do.ll'ordiuamento procesl:luule, e tra 

quest.e lit..it.L.zioni, IL giudizio di coloro che ha.lUlo preaent."to l'istan-

za, C1ndreLbe anche cOlaipreso l'iatituto del rieliwue dinanzi &LI tribunA-

le. 

.uett.o ciò sul piano giuridico, nel u.erito del provv4Kiill:.ento che 

StlL1.0 e&!.allllto dalla. Couuissiolle si •. ette iD evidenza che Don è il 

Cb.SO di Jr.antenere il Bequestro ed è oJ.lportuDo procedere alla revoca. 

del sequestro che è a1..b.to effettul:I.to, perché la Coaur.is8ione parlACloD-
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}).:::;, il",JJ iivrebL,; titolo, li. biudiz:io di coloro che hanllo presentato 

il ricor:;o, l'Cl' effet1.uare ucccrt.w::el1ti BuI GruIllI 'Uriente, bull~ lUut;-

E.vueriu, c 'iuiluli Ma. uvreLLe titolo p€:T richiedere gli eleuchi dei 

nou..lI.iutivi ù'Cb1i iSC1"itii Jl.llu Il.uSEIOllerio. o le .6ChtH.le perooDbli degli 

lscril.ti, e che il proV\'edillicuto di seque.strQ può ca.giollare un 110t8-

vole du.1l.uO ullu IUlosouerill. in qu~nto l.ale e anche ai liitigoli ibcritt.i, 

i'<!l'ch(; ~ùreLl.(: violato uu diritto fondalllentulc, quello allu riservu-

tcz~u e 0.11 .... hLe:rtù, di 0Vlllione e di associazione. 

b~rtu.lI1.o, o. cOl1clusioue di tutte le tiJotivu.zioni addo1.te, du parte 

dci l,re~~rlt.utorì ùel ricorso Iii chiede al tribunale penu.le di nolli.Q. di 

revocu.re il decreto di sequestro che è sta.to disposto dalla COlLlll.dssio-

ne p4rlux::cutare in i'orzu. di quant.o dichitl.rat.o dallE. legge Bopru.richi.!:.-

Ullitu, che hu. istituito il cOidddetto Tribunale della liberw.., e, per 

q~Il111..Ù concerne le nostre competenze e incombenze, ai chiede che la 

COJJ..,ll:ù,:doll.e jJurlwuelltare d'inchiesta 'Voglia traswett.ere iIl\lriediatwc.en-

te c COll.UIl'iue non oltre 24 ore, uLitWllellte o.gli t.:tti,del procedwento 

o nllu copie.. di essi, la presente ricllieli1.u. di rieliWil8 al trj);unale 

pellcle di hor:::a. ;Juestll. richiest.a è fonnulat.e in linea. COD la discipli-

na che cuucernC! le richiest.u di rieswue, perché, a tale riguardo, è 

previsto cùe lo. richi~81,a stessa 'Vada presentata al giudice ~ il-

qU41e eutro 4S ore h. deve tro.iIilIJettere, COl! tutti gli atti del proce-

diJ:.Cllto, ul giudice o.d guem, cioè al tribunale con;.petsDte. 

V41uta:io il ric(lrso, l'ufficio di presidenzo., che ai è riunito 

ieri, ha &.tJ.uifesto.to il pure re - e lo presenta alle. Commissione - che 

il r.iconsù ~iu ùc.s'Lituito di qUll.lbiusi giuridico 'fOlWUli.ent.o, perché 

1.IÙll bi.! ulcUl.l ,.,_~~:o.llcio CUl! lu reult~ }Jrucel.l.lSuule il rifcriJì.Jeuto cbe 

Vl~l:<: ul,":1"\ . .I.to ill r"ot.ivuzionc, e cioè che ,il l'icorso pr(!.:>olltu1.0 do.l 

l'J'i.l.lu..ì 'ùri<:Jlte tr.JvereltLe titolo, IcgittilLuzione nella lcggt: 1~ agosto 

IUb2, n. 5;)2, che ~r~vede cusi di ricl.lesto. di riesUlUe con rifcric.en-

1.0 u p·uv-vedÌ1.lcnti di btHjUcstro. l'crch~ queiSto? Yercùé J tie è pur vero 

cl.c lH lC~be cL..u.lIttt.a si è octuputu dell'esigenza di prefigurure fOTI:.le 

di t;oIltrollo CUlo riferilìJeuto ai provvedimenti restrittivi dellil liber-

1.11 persoJlu!c c lI.i llrovvediL;ellti di sequestro, certo che le. legbe 

ste~.s(1 11011 ha i'i:ssat.o Wl princìpio di CtirAttere generale per cui in 

OGni caso, dillUnzi li. dtÒ'creti di sequestro, è fU!...JIlesao il ricorso al 00-

siddetto Tri.lJwlale della liLertù. Il Pu.rlWJjento ha opero.to nel senao 

Lli vrefigurare 1(.1. po,s,bÌLilità di un coutrollo, du parte di Gltra autS!,-

rit.ù. giudiziuria sul pro'\-'VediIrlento di soquestro elllanIJ.t.o, con riferi-

DlCll'tO li quei provvedh.,enti eL.ll.Dati da specifiche Autorità. giudizia-

rie, e cioè da orga.ni giuri.sdizionali lllo11ocratici, provvedinoenti eIlla-

lIati Della :fase o dell'istruzione prelimine.re o iD quella. dell'Lstru-

~uinji, vi è quc.btn rist.retta e chitlra delimitll.zione dei provve-

di~enti di sequestro Ilei confrollti dei quali può essere I!.dottbto. 16 

prOCCdUTL<. del rio&un;e. lnfutti, lo. legge prevede che quelitn procedura-

pO.!:iiii:. esseTe esperita contro il prov\'edi.wento di cOllvalido. del puLLli_ 

co "il.libt.ero 1.&ei coufrouti di Ull sequestro che è .a1,bt.O operato spont.a-

llClUi.,ente, ùi proprie. illiziativA, dalla polizia giudiziaria; prevede 

questl.i }:-l"ocE:duru nei confronti dei provvedin1enti di sequestro eCi8.Dati 



d(ì. pl"l!t.ori, t;iudici i ",tr\.O.t.tori , .,rocurutori dello HopuLLlic&1 nel cor-

SO dcll I iJsi.ru"ione o forll>lì.le o sOL.iL.tl.riu. COlle cou~cguenzla. 150110 e.t:iclu-

~l. ..; .. \}lI.e:..;Ll: ,;l"uCCUUra tuLtn WUl. 6crie di 11rovvC!ùilUcUti di ticquestro 

(:1 hl .. lti tlo.J l'L.ut..,rit.ù. giudizio.rio.; non può essere ",dott.e.ta ·quest.o. pro-

11",ti d .. lh. seziont: istrut.toI"ia.j que/St.u }Jrocedunl Ilun può t::ssere cbia-

hi.l:t.~, in CllUSU con riftfrin;cuto (lj l)rovvcdi.D!enti di sequestro eWb.no:t.i 

diiI pr..:o.torc u (h.l t.ribwul.le in Qctle diLLLttilwent.ule, senZQ contare poi 

tut.t.i quei pro"\'"l"(:ù.i ... cl1t.i di l3e'iuestro che sono previsti dnllb. legisla-

Z.iOllC pùuit.ellziurio.: sccJ,uest.ro di L:orrispoudenzlL dei detenuti, ccceto-

l'er\'Lo.uto,. se c tè un pWltO chiu.ro. fermo e lJreciso che occorre de-

1inellrc ila qUCtitu Iilut,criu, è che il nuovo .ititemu di ricorso, previ- -

.sto dullo. leJU8 del 1982, Don è un ricorso che può elUiere asitunto CQ-

me Wl .lJriuclpio ui caro:t.1.ere i;lem:n .. le nell'UIoihito dell 'ordinu.ento 

giurid ico pn)cessul1le it.",] iaDo. ,Uuilldi 

.)uindi. ~ chiaro che intanto questa parth':Olare procedura può essere 

ado~tata in quanto sia espress~nente p~evista con riferimento al de

o..:rt.!to di ~ètJ.Ut::st-ro cha si VUi.e impugnare: cosa che, evidentemente, in 

l'el.3.:.iona. 
al provvedimento di sequestro e&anato dalla ~ommissione 

parlamentare non è dato di rircontrare. Cioè, non esist~ nessuna disp~ 

si~ione di legge, né poteva ovviamente esserci, che preveda la possi~ 

bilità:; di:. un ricorso dinand all'autorità giudiziaria contro provve-

dimenti emanati da una Commissione parlamentare d'inchiesta che si 

avvalga dei pouri dal' autorità giudi~iaria a norma dell'Drticolc 

82 della CostituLione. v~ero è che nel ricorso si faz riferimento a~ 

I..":he a questa norma costitu..:.ionale.e si dice~ che, in buona sostanz.a, 

i!l quanto la Commi.ssbne parlamentare d'inchiesta opera con i poteri' .-. 

dell'autorità giudiziaria, deve operare anche con i limiti di quest'u: 

Lima. E ciò effettivamente è vero, tantOè che, per esempio, per ri 

.,"nere in tema di sequestro, s"' le disposizioni processua c-

li prevedono che la perquisi~ione, di notte, possa essere effettua-

ta soltanto in determinati casi e con determinate garanzie, è chiaro 
qualora 

che /una Commissione parlamen1a'e d'inchiesta v.o!l~iaeffettuare una 

perquisizione di notte deve rispettare quelle limitazioni contenute 

nel codice di procedura penale. Ma è certo che non può essere consid~ 

rata una limita~ione del potere di sequestro per altro, come ho gi~ 

detto, ben delimi~a ad alcuni provvedimenti d~ sequestro - la possi-

bilità di faee ricorso al cosiddetto tribunale della libertà perché 

le limita~ioni aUengono sempre al17 modalità d;ésecuzione di.un certo 

potere, mentre in questa materia noi ci troviamo di fronte a forme d~ 

controllo che, per al tro, si mùmOlo nell' ambi to stesso dell' autori tà:j 

giudi"iaria e che, soprattutto, corrispondono all'esigenza di con~en~ 
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r,;: una form3. di sindacato su provvedimenti emanati non già da organi 

cOll02gi0.1i. ULa da organi monocratic.:i/·in una particolare fase àel 

f'[v .... èuilliE:nCO p~r.i.a.le, quale la f~se dell'istru.:.ione caratteri":',..:.ata, c.2, 

l;,;;: noi SCippi.imo, ddlla segretez.l.a. 

Quindi, anche il riferimento all'articolo 82 non è confe-

rente e pertanto io credo - e l'Ufficio di presiden~a ri~iene - ~he 

il ricorso presentato si muova completamente al di fuori di quello 

cÌ~e è il nos tre sistema giuridic6:d"Costi tUL.ionale e processua~e .. Ed 

è il caso anche di fare riferimento al nostro sistema giuridico co-

stitU.:.lonale perché arrunettere che contro un provvedimento emana!,to da 

una c01runissione parlamerltare d I inchiesta sia data la p:Esibili tà di 

esperire l:orr,unque un ricorào alI 'autorità giudi~iaria significherebbE 

in concreto, infranger~ - e in maniera estremamente grave -

un prinvipio fondamentale che è proprio della nostra Costitu.ione re-

~ubbli~a~a, qUèllo cioè della divisione e dell'autonomia dei singoli 

poteri. 

Quindi, per tutta una serie di valutazioni che affondano 

in quello che è il nostro sstema costitULionale e processuale, è ce~ 

tamente da ritenere che questo ricorso non abbia possibilità,di al- , 

cuna valuta~ione ,positiva. Di conseguenza, ovviamente, poiché non si 

tratta di un ricorso ritualrrlente presentata, 'legi ttl -

mo, insindacabile nel merito, ma di unz ~ ricorso abnorme, che si P2, 

ne al di fuori del sistema giuriq~co, la Commissione non può ritene! 

lo una vera e propria richiesta di 'riesame al tribunale della liber-

tà perché in questa materia non è consentita appunto ri-

chiesta di riesame. Resta solo da vedere cosa fare con riferimento 

alla richiesta che è stata presentata. Innanzitutto, è panre dell'U! 

ficio di Presidenza che sia opportuno, da parte della Commissione, ~ 

adottare una precisa deliberazione nella quale,,_ in buona sostan~a~ 

~ che 

il ricorso non è rituale sul piano della procedura penale e che .... ,qui!! 

di, non può esgre considerato Come una vera e propria ricnesta di 

riesame al tribunale della libertàx., 

Rimane poi da esaminare un altro aspetto' ,cioè quello re-

lativo al 'fatto che il __ Grande Oriente, seguendo le norme procedurali 

previste dalla legge del 1982, ha inv~o il ricorso non- a noi, vbens,i 

al tribunale penale di Roma per il tramite della Commissione parla-

mentare d'inchiesa. Quest'ultima dovrà va-

lutare se sia il eliso che l'istanza ,stessa vàda ugualmente trasmessa" 

al tribunale penale; il parere es~esso dall'Ufficio di ,residenza _ 

ad anche dall'Avvocatura dello Stato sarebbe quello di non 

p~~cedere_ alJ'inv~q! 
Il mio, 

\ 
parere personale è che il ricorso, a mio avviso, come semplice istan-

~a. come semplice nota, così come a noi è pervenuto. essendo indiriz
debba essere tusmesso 

za.o al tribunale penale di Roma,/per motivi di correttezzaa nei con-

fronti dell'autorità giudiziaria: ,ma debba esse 

~ re trasmesso accompagnato da quella delibera che noi, pensa, dovremmo 
I non ci sarà, \ 

adottare in questa materia. Certamente non dovrebbe esserc~;.La tras~ 
atti 

sione degli/acquisiti dalla Commissione palamen~e d'inchiesta, app~ , 
to perché la ~ommissione parlament~e non può mai considerare il ri-\ 

corso che è stato presentato una richiesta di riesaae al cosiddetto 
\ "\ 

tribunale della libertà, cioè al tribunale penale'di Roma. 

però è chiaro che per quest'Ultima parte, come ho già prec~ 

sato, manifesto un'opinione personale. 



{) ..... ·2. l·~i s.e:nbra ~l',e l'onorevole RiL.~o abbia già esattamente inquadr~to 

laM situc~ione giuridica dell' episodio del quale ci stiamo oc-

cup.:indo. La ":Olnrr.issione dispose, in una delle precedenti sedute. il 

seque5tro: provvedimento, questo, r-esosi indispensabile dopo che, 

~a volta esperiti bonariamente al~uni tent~tivi per ottenere E!2 

manibus quei documenti, fu eccepita l'assoluta irrice!yibilità di 

tale richiesta, motivo per cui la conunissione, proprio in perfetta 

a,àrenza a quelli che sono gli scopi che la Commissione stessa, si pre-! 

figge di conseguire, dispose il sequestro degli a n:i esi-

ster.ti !<presso la loggia del Grande Oriente. 

Ora, vorrei ~i~o~dare, signor presidente, che il nostro o~ 

dinamente giuridico prevede ben pre_cise forme di sequestro~ che so~c 

le seguenti: sequestro dei beni dell'Umputato e delle persona'civil-~ 
mente resp~nsabile. sequestro dei corpi di reato, sequestro di 

c~te sigillate e di corr~~onden~a. Quindi, nel momento in cui noi 

esamini.::~o il nostro provvedimento t non possiamo non dire che si tra~ 

ta dell'unico provvedimento che potesse essere assurLto e che, comun
un obiettivo 

que, aveva ben preciso e ben definito: quello,~ cioè, di 

raggiungere gli scopi della nostra ço~nissione, per poter quindi co~ 

pletare in maniera - chiedo scusa per la ripeti~ione - completa l'in, 

dagine in corso. Non aveva, perciò, lo scopo di assicurare i corp~ -

di reato, non vi arano provvedimenti conseguenti a tale provvedimenti 

iniziale perché tutti sanno che si può concludere - e generalmente si 

conclude, in caso di accertamènti di re.sponsabilità, compito che noi 

non avevamo - CDn la confisca delle cose sequesrate. Bastava 

B~stav" cioè che la Commissione fosse st8t~ i!Jes~p'nel-

la possibiliti.. di esaminare i documenti, dopo'di che :Dd il c0E! 

pito della Commissione sarebbe finito e le acquisizioni pot-VVf\l10 

torn~Ie ai luoChi di pro~enienze. 

Contro qussto nostro provvedimento è inSOrta la masso

neria con il ricorso al lribun.le delle libertà ed in proposr~~/ 

si può non essere d'sccordo con l'onorevole Rizzo. 

La legge n.582 del 1982 prevede espressamente qURli Si~no 

i soggetti contro i quali è possibile esperire il ricorso per 

une richiesta di revisione del provvedimento. Non c'è dubbio che 

questa legge vele e garontire il cittadino contro eventuali pt+i 

dei giudici monocrntici che pOSSf\l10 essere lesivi degli interss-

si del cittsdipo stesso. Ls legge dice espressamente che si 

può chiedere la revisione dei provvedimenti sulls libertà pers~ 

nale e sul sequestro quanto tali provvedimenti provengano da au_ 

torità giudiziarie mon~cratica: il pretore, il giudice istrutto-

re. il procuratore della Repubblica. Sono invece esclusi altri 

giudici; basti pensare che la legge non .si occupa, ad ese!mpio, 

del tribunale militare, il che ste a significp.re che i provvedi-i 

menti emessi da questa autorità (giudice istruttore o pubblico 

ministero*) sono esclusi della possibilità di chiederne la revi-

sione. AllOra non capisco cose possa essere compresa nel dovero 

di coloro che possono essere oggetto di censur~ une Commissione 

parlamentare. 

Pertanto, cose prima valutazione, ritengo che il ricoD 

so/come presentato,aie da ritenersi inammissibile. 
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< 
:"l{!d';C!..":CO DE CATALDO. Forse che questo lo dobbia'1lo dire noi, che s;~o 1 de-

stiné..ta'ri dell tatto? 

CIOCE.Tutto questo è da ritenersi inammissibile in base alle argome~ 

t~zioni prima svolte. Compito della Commissione, una volta esaurita 

l 'ir,dllgine , è di restituire gli atti esaminati, senza alcuna possibili 

tà di ulteriori provvedimenti, che possono invece essere presi dalla _ 

autorità giudiziaria, vedi la confisca. Oltret~tto non si può dimenti-

care che la ir~mmissibilità o irricevibilità d~ricorso proposto va 

val~tata soprat~utto sotto un'altro profilo: come è possibile pensare 

che l'autori_tà giudiziaria investita di questo ricorso possa emettere 

un provvedimento di revoca di un precedente provvedimento preso da una 

Commissione parlamentare? Questo significherebbe travalicare e distru! 

gere le nozioni fondamentali del diritto, anche de,l diritto amminist%'!!. 

tivo, là dove l'autorità giudiziaria non può~ sindacare o annullare il 

provvedimento dell'autorità amministrativa: si creerebbe in tal caso 

nn conflitto era due poteri dello Stato, evento inconcepibile in uno 

stato costituzionale, quale il nostro. 

Il collega De Cataldo si domanda se eia compito noetro sindacare. 

Non lo so, ma so sicuFdmente che è nostro comp~to quello di mettere 

per iscritto, in un nostro provvedimento, queste considerazioni; che 

poi il ricorso debba essere inoltrato al tribunale di Roma o meno è J 
decisione che prenderemo, ma sicur,amente nel caso in cui ciò debba EV 

venire, è indispensabile che questo inoltro vada di pari passo con la 

decisione della Commissione in ordine alla chiara inammissibilità ed 

irricevibilità; ~omur~ue, per una questione di delicatezza/come dicev~ 

l'onorevole Rizzo, ben potrebbe essere avviato il ricorso al tribunal~ 

di Roma eolo a titolo di mantenere corretti rapporti con la magistra~ 
ra e per evi tere che si possa speculare sulla questione à dire che la ; 

COlc::::l1sE1one ha abusato dei suoi pdlteri J evitando di inoltrare 'al' i irl-

bU~18.1e di RorJ.Cl. uri ricorso che a quel tribnne.le era indirizzatù. 

Non abbi&~O nè l'autorità, nè il m~tivo, nè la competenza per 

r~on trasmettere il ricorso j potremmo, in linea astratta, censurando 

con cui si chiede la re~isione di un provvedimento, 

porre in evidenza l~ motivazioni per cui lo ·riteniamo 

inamIT~ssibilc ed irricevibile. 

~IBE""'TG RICCARDELLI. A me sembra che le insindacabili tà degli atti del Parlam;: 

te da parte dell'autorità giudiziaria ordir~ria sia un punto neppure 

discutibile. 

Forse l'unica ocservuzione al riguarda è che bisognerebbe porre 

Questo primo motivo alla base della decisione di non ammièsibilità 

del ricorso, visto che dobbiamo adottare una soluzione che abbia il 

supporto di m9tivazioni di principio; l'argomentazione per cui 

il nuovo sistema di impugnazione davanti al tribunale della libertà 

è prvvista soltanto per alcuni organi giudicanti non è che non abbia 

valore, ma il fatto è che la questione travelice la logica interna_al 

l'ordine autorità giudiziaria. 

Ricollegandomi alle giUrisprudenza, che poi è sempre guardata nel 

le grosse distanze come te traduzione concrete non solo di formule di 

diritto e di proposizioni verbali ma come il tentativo di mediazione ~ 

di-eSigenza che si verificano nella collettività, ci sono per lo mano 

tre~ o quattro sentenze della Corte costituzionale in cui si ribadiSC~ 

l'assolute indipendenza del Parlamento, come di altri organi costitue 

! 
zior~li nei confronti del potere giudiziaria, cos~ come l'indipendenze 



del giudice nei confronti del potere legislativo. 

Per qUWltO •• 

P~r quanto riguarda la forma, io credo che noi dobbiamo rispondere se

con'do l'imposOzione che ha <lato il ricorrente, per lo meno nelle 

forme. Cioè. ci la attivati in un procedimento in cui noi saremmo in 

una posizione di~ giudice di primo grado di fronte al giudice dell'im

pugnazione. La conclusione naturale di questo procedimento i della in-

sindacabilità, se noi la riteniamo, è la inammissibilità ai sensi del-

l'articolo 207, pronunciata proprio dallo stesso giudice che ha emana-

to il provvedimento impugnato. Quindi, già per questa sola ragione io 

non vedo quale, trasmissione bisogB.R farei siamo in un caso di inammis-

sibilità da pronunciare dal giudice '~. , quindi non va affatto 

trasmessa al giudiCe, "~"i già saremmo nelle forme. 

Mi preoccupa un'altra questione; qui vorrei l'attenzione della 

Commissione. C'è nel ricorso il tentativo di trasportare - queste 

forse è stato rilevato - la questione sul piano della libertà perso~ 

le, quindi ~a tutela affidata agli articoli 1! e 14 - inviolabilità 

del domicilio - jquesto non perchè possa cambiare la so.sta!1Za, la insi!: 

dacabilità comu.~que dell'atto, ma perchè potrebbe essere utilizzato 

per portarei alla constatazione di una insufficienza del sistema a 

tutelare libertà fondamentali. 

Secondo me bisogna chiaramente dire che qui ci troviamo di frono 

te .. ad un provvedimento cbe tocca in via immediata solo un diritto di-

carattere patrimoniale e cbe l'aspetto, invece, delicato è cbe tocca 

il diritto di associazione, anch'esso costituzionalmente protetto, e 

che non ci troviamo di fronte a nessuna disarmonia assurda percbè è 

vero che noi abbiamo questo nuovo sistema di tutela di fronte al-

provvedimento di sequestDO, ma è ancbe vero cbe questo nuovo sistema 

di tutela non ba eliminato il sistema esistente precedentemente; è sof. 

Wl rafforzamento p~r alcuni provvedimenti. QUal !ra il sistema preceder>-

t:.ncntt: previsto, secondo la giurisprudenza coetante? Et l'incidente di 

esecuzione, in cui decide lo stesso organo che ha emanato il provvedi-I 

mento che si intende di porre in questione. Voglio dire con questo che 

noi non "01 tanto dobbiamo adottare una pronuncia di carsttere procedura,. 

le - è in~~6sibile - me dobbiamo entrare nel merito ancbe per ribadi-

re i motivi per cui era necessario non tanto procedere al sequestro pel 

assicurarci ln'disponibilità di questi elencbi, quanto per assicurarci 

le genuinità di quell'elemento di riscontro di cui noi possiamo aver bi-

soeno nell" nostr" incbiesta. Quetto va detto, e va detto anche cbe lo 

facciamo ed è nostro dovere farlo, incidendo quanto meno è possibile la 

situazione del soggetto cbe è parte passiva di questo provvedimento. 

Questo per qu~~to riguarda le modalità di esecuzione. 

Quello cbe propongo è di non limitarci ad una pronuncia puramentE 
..k ~ ... ~ 

procedurale· come tale è inammissibile r ferò(può esse~ 

'-----come -~-'n--------------------------------------------------------~ 
~ recl'ì,.mO ai fin idi un incidente di esecuzione e quin-

.t:1~ov-c/ 
di(applicabilità delle garanzie previste d~l'ordine giudiziario per i 

provvedimenti adotàati dall'autorità giudiziaria ancbe nel nostro ordi

ne in quanto a decidere è lo stesso organo cbe ba emesso il provvedimen~ 
( ; 

to, auindi entrare nel merito; poi si tratta di :fi:nIrular~ concretamenttri 
~tr-'\'''''''''''''';'''' (in questo senso. 

RAlICESCO ANTONIO DE CATALDO. Ho dato veramente un'occhiata fuggevole al ri-

corso del Grande Oriente. Vorrei dire alcune cose percbè questa vicenda 

mi preoccupa non poco, non tanto per quello concerne il fatto in sé 

qu~~to per quanto si può riferire ad eventuali riflessi futuri ancbe su' 

altre questioni, su altre Commissioni, eccetera. 
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Debbo dire che se fossi stato presente allorchè venne approvata la 

òecisione di ricorrere allo strumento dell'articolo 337 del codice di 

procedura penale, mi sarei opposto. Prego gli illustri giuristi della 

Co~~ssiorle, ed anche quelli che non fanno parte della Commissione, ma 

che ci danno notevole soccorso, di seguirmi per un momento. 

lo avrei sollecitato l'approfondimento dei colleghi e dei collabo-

rator1 se piuttosto non fosse applicabile, attraverso una interpretazi~ 

ne estensiva , l'articolo. 118 del codice di procedura 

• civile, ~fe~~do quel principio che noi non siamo legati agli stru-

menti processuahpenalistici per il nostro lavoro, ma che abbiamo la po~ 

sibilità di adoperare tutti gli strumenti del giudizio civile, penale, 

amministrativo che occorranoper il raggiungimento del fine che ci pro-

poniamo. Questo lo dico per consegnarlo ormai alla .. storia, volendo 

sollecitare i colleghi per l'avvenire a medit_are su questa possibilità. 

C'è sta-w"Ùprovved:unento di sequestro ed snche qui nonostante 

il principio ••• lasciamo perdere l'articolo 82 della Costiktuzione nei 

conSront[ del quale possiamo avera sol tanto un rl:reT1llre~. 

scientifico e basta perchè l'articolo 82 della Costituzione ai occupa 

di altro, non di Commissioni costitui~e per legge. Noi dobbiamo fare ri~ 

ferimento alla nostra legge che mi pare contenga gli elamenti di medi

tazione e discussione. Già dicevo, nellA applicazione della norma di di~ 
{; ...M. ' 

ri tto p.roceasuale e penale, attianente al aequestro,\'noi facciamo rife-

rimento in modo approssimativo ad un ~, ad una fase del giudiziO che 

\ presso di noi non esiste ed è la fase della istruzione del processo pe
-, 

nnle j noi non abbiamo questa fase. Questo è .importante ove s1 tenga col 

legato questo riferimento a due prinCipi: il 'primo con riguardo "all'arti': 

colo 225 del codice di procedura penale, cioè le iniziative autonome da 

parte ù~lla polizia giudiziaria, il secondo/che è for~amentnle,è che la 

inizi8tiva dcl giudice si rivol;;e nei confronti di persona imputata o 

indiziata o corml.'1qu~ colpita da comunicazione giudiziaria. Il sequestro 

penale non può avvenire nei confronti di qualsivoglia cittadino, mancan

do ala pregiudizinle di cui abbiamo parlato poca fa, cioè comunicazione 

~iuàiziarie,che può ~che essere contes\JUale. Noi non abbiamo il potert 

di effi8Clare, quindi noi nella interpretazione e applicazione dei poteri 

della Commissione (essendo pacifico... o per lo meno largamente maggiori te.

ri~la differenza di quello che concerne i problemi di coercizione pers~ 



l~ possibilità, in dottrina e in giurisprudenza,per quel poco che 

C I 2, c'be la Commissione ubbia poteri di coercizione reale) ap-

plichiamo, ~ttr~verso l'interpretazione estremamente estensiva, l'ur_ 

ti colo 337 che si riferisce agli imputati o indiziati. Questo è 

i~portante perché, ~lla luce della Costituzione e della legielazio-

ne, bisogna vedere se esistono degli strumenti,da parte del cittadi~j 

col~ito dal provvedimento,di impu~zione del medesimo e se questi 

str~enti sono consentiti in qualsivoglia circostanza oppure soltanto 

in presenza di ~ procedimento penale. Dico subito che ·sarebbe abe~ 
\ 

runte questa ultima interpretazione .perché evidentemente i diritti, 

e i diritto fond~mentali del cittadino, quelli previsti dalla Costitu-

zione, non possono riferirsi esclu.eivQ.mente al prooesso penale, tan-

to è vero"che abbiamo visto, attraveroo adeguamenti da parte 

di magistrature di merito e di legittimità, attraverso decisioni del 

Consiglio di Stato, della Corte dei conti eccetera, che i diritti 

prevedut~ dal14 C~~ costituzionale sono stati estesi al di là e 

al di fuori del giudizio penale, del procedimento penale. Quindi noi 

ci troviamo di fronte •••• 

)fiTE CI0CE. Ma tu devi parlare del provvedimento che è stato già preso. 

FRANCESCO M.TONIO DE CATALDO. Siamo d'accordo, ma se tu permetti io voglio 

inquadrare •••• (Commenti) Non è tutura memoria, è presente memoria. 

Si~~o arrivati al punto dell'esame della legittimità della impugnazi~ ., 
ne; quindi bbbi~o già premesso che il provvedimento è stato, ahimé, 

preso. 

~LDO RIZZO. Perché ahimé? 

FIl.mCES~O ANTOI!10 DE CATALDO. Perché ho ·già detto che io non lo avrei preso 

ai sensi del 337; dato che il 337 è una forzatura, io avrei cercato 

di interpretare estensivamente il 118 del codice di procedura civile. 

:..J.;Jl'Tr CI aCE. 'M.J. non avresti rea.lizza:to niente perché non è vincolantet 

Fi:iJ;CESCO ANTONIO DE CA'rALDO. Adesso arriviamo al vincolo I 

AHTOllI O BELLOCCHIO. Tu spà.zi. 

FRANCESCO JJlTO:nO DE CATALDO. lo non spazio, io cerco con molta umiltà, mo-

destamente, di capire certe cose, e capire dove dobbiamo arrivare. 

Se non pensiamo, s~ non penso a queste C08e •••• Carnelutti ha rOvina~ 

il diritto nel nostro paese, col dommatismo, perché bisogna fare 

l'esegesi. deile cose; ma lasciamo perdere. Ritorniamo al discorso: 

%» il giudice civile ha delle potestà che non ha normalmente dal 118; 

quindi il 118, attraverso una interpretazione estensiva, è applicabi-

lissimo. M~ l~sciamo perdere queste cose. Non Vi è dubbio che il 

cittadino colpito (al provvedimento pub avvalersi della legge 532 

del 1982 e non si può dire che questo vale nei confronti di alcuni 

provvedimenti - non giudici, badiamo -, " e non vale nei -

confronti di altri. Mi permetto di dissentire nella maniera più asso-

luta mio amico Riccardelli allorché invoca, attraverso una 

intelligente escogitazione abbastanza giuridica, l'istituto dell'inci-

dente di esecuzione. L'incidente di esecuzione ormai è superato dalla 

legge 532, la quale - ma io non ho approfondito il proble~ - pub 

consentire eventualmente l'incidente di esecuzione nello stretto limì-

te concettuale dell'incidente stesso. Al massimo potrei dire che il 

momento in cui - e questo per un~ dell'imputato _ non sono stati 
'. 

adoperati gli strumenti di cui alla legge 532 e sono fissati a lim1a

zioni "temporwli, pub forse parlarSi di una reintroduzione dell'inCident 

te di esecuzione; ma assolutamente. non si pub parlare nella fattispe

cie, essendo tempestivamente stato presentato il ricorso al tribunale~ 

della libertà, di incidente di esecuzione (INterruZione dell'onorevoif 

No, no, è prima, il ~aequestro eccetera eccetera •• l'unic( 
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spesso 
modo di impugnare è l'incidente di esecuzione, tant'è vero che/si 

S < sapeva' no <~fonJt<',' -e po< f~cev~no i ricorsi per cassazione, Che ~ ~~ ~ ~ • 

si andava ~ll'incidente di esecuzione. L'abbiamo fatto tu~' ed io, 

caro Ricci, migliaia di volte, molto spesso sfortunatamente. Ed allo-

re, premesso quest~ inquadramento sul piano speculativo, esiste un 

altro principio, giustissimo, affermato da Cioce, da Riccardelli e 

certamente da Rizzo, cioè quello della inàindacabilità dei nostri 

atti. Su questo sono d'accordo nel modo più assoluto. Voglio dire che 

è aberrante ritenere che 11 giudice ordinario •••• 

ALBERTO CECCHI. Scusa l'interruzione. E' validissimo quello che stai dicen-

do, ma lo hai in parte inficiato quando in luogo di una argomentazion' 

hai infilato una affermazione apodittica, ,che l'articolo 82 della 

Costituzione si occupa eolo •••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Di altro. Si occupa delle Commissioni monaca-

merali ••• 

ALBERTO CECCHI. Lo hai estremizzato. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma non è estremèzzito, tant'è vero che abpiamo 

bisogno della legge per fare le nostre Commissioni. L'articolo 82 

si occupa della costituzione delle Commissioni da'parte di un solo 

ramo del Parlamento, tant'è vero che per questo non c'è bisogno di 

alcuna legge; né, se non attraverso soltanto ùn riferimento (lo 

vuoi chiamare analogico? lo dico ohe lo scorretto parlare di analogia) 

cultUrale, si può rapportare, attraverso la copiatura da parte del-

l'estensore della leggel~ contenuto dell'articolo 82. L'articolo 

82 si occupa delle Commissioni monocamerali. E' un vizio gravissimo 

quello di potere analogicamente riferirsi a tutto e al contrario di 

tutto. 

Dunque c'è questù principio che io riVendico nçl modo più 

assoluto, cioè quellodell" insind",cabilità dei nostri atti, Iii ma.n.-

cherebbe altro! Su questo noi dobbio.mo 'reagire sempre e comunque, Bon 

con riferimento al caso concreto. lo sono un sostenitore pieno di 

quei principi che risal~ono a qualche centinaio di anni f~ e che 

ritengo tuttora estremamente validi. 

Di fro~te ~ questa iniziativ~, che è una iniziativa corretta 

da parte del' prevenuto, chiamiamolo impElopriamente così, che cosa deVE! 

fare il colpito da un provvedimento se non chiedere l'applicazione 

della legge, se non rivolgersi al giudice dioendogli che il legisl~ 

tore ha detto questo? E' una carenza del legislatore, ma il citta-

dino colpito da un provvedimento restrittivo deve fare questo e lo 

ha fatto correttamente. Qual è il rieulta1;o di tutto questo discorsoj , 

La dichiarazione di incompetenza da parte del giudice. L'unica 



L'unica iniziativa che possiamo pren:ìere noi· nei confronti del ;ib~~ 

le tlella libert" non (, quella di contestare l'impugnabili t" del pro",,!:-" 

Jillicnto dG. parte dell' avente diri t'to , ma. la cCr:!petenza del giuè.ice E-

de~idere su un botto che è ir.silldacabile perchl proviene dal P&.rlalll·=-?~-;O JI 

Ùé un altro potere. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. 

-DANTE CIO;':E. Lo deve dire il giudice. 

FRlJ'iCESCO JJ1TOJHO DE CATALDO, Lo deve dire il giudice. In concreto il confI",! 

to non dobbi~o sollevarlo noi, ma lo deve scllevare il giudice. Non 

c'è altra poscibilità. 

D ' altra parte - ed ecco il quesito che:io pongo alla vostra 

llltelliger:.t.za ed al~a vostra cultura nel caso in cui il giudice noc' 

dichiE~ra.sse le.. propria ir.L.competeI.LZa e decidesse nel merito, addiri "t.;.~_ 

rs. con il rigetto, ma anche con l'accoglimento, del provvedimento :"_').~.--' 

li sarebbero i poteri coercitivi di questa Commisione? Me 10 dovete ~ 

re. 

DAN~E CIOaE. Bisogna indicare l'autorità competente. 

) 

PP.ESIDE.HTE. Vi prego di non interrompere. Prodegua, onorevole De Cataldo. 

rRJJ,:::ESCO JJlTOI'iIO DE C·A~Al.DO. Credo che questa sia la staada da seguire, "
ancora 

eh" diversamer.te ci infileremmo in un cul dt saC /più per;'coloso dj .. 

quello in cui ci siamo già infilati. 

Dice, giustamente, il Presidente Cioce: ma,'se il giudice 

si dichiara incompetente dovrà sollevare conflitto di attribuzioni; 3 

noi avremo tutto il tempo di discutere di queste. !ta - e qui sOV'v'i:""' 

una indicazione fornita, secondo me erDoaaamante, da E Riccardelli, eh 

però ci dà ln possibili tù di speculare - giudice competente È: la'-ste!. 

8a Cocmissione, coce giudice della istanza di revoca di ur~ pro\rvedi-

manto de eesa stessa preso. (tJ.esto accade norma.lmente, l':'Oll nel proce-

L:imen1.o penale bèn.sì iL quello amministrati va, eccetera.. 

Pertanto, premesso che sono contrario al decreto così come 

è stato dccisç ed emesso dalla Commissione, giudice competente (ma qU! 

sto lo dovrà dire poi la Corte costituzionale, se il giudice penale a::t 

costituzionale) è la stessa Comcissione, non 

carne giudice dell'incidente dell'esecuzionei (perChé in tal caso s~-

reL~JO ancora nel campo procesBuale penale, ed io non credo che pcssi~ 

mo scorrazzare cost tranquillamente), bensì come giudice della revi-

sione del provvedimento. Questa mi pare la strada da seguire. 

Per conc~udere, la mia opinione è che la Co~i~one, valen-

dosi ar,che - ma non ci credo molto - della collaborazione di sc1enzi~ 

ti del diritto penale e costituzionale (Circola qualche nome, non eo 

se abuSivo o non, ma questo non mi interessa molto) presenti una mem~ 

ria al tribunale della libert~ eccependo la incompetenza del tribuna-

le della libertà a decidere su un provvedimento emesso da organo diver 

50, cio~ dal P~lamento, e quindi insindacabile. Solo questo io credo 

che si possa i"are. Sulla base di questo, Presidente, quando il tribu-

~,le della libertà avrà deciso, credo che la Commissione ai dovrà ri~ 

Lire per decidere il da fBBsi sulla base della decisione del tribunale 

della libertà, perché le strade potrebbero assere diverse. Grazie. 
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·,;.:e,:Ol:r:O hICCI. Duvo esprim~!'" la mia piena adesione alla rolazione che è -liti 
<, 

te formulé.ta dal collega Rizzo. 

L .. que~tione, che è stata oge;<itto anche di eleganti disquisi-

zicni giurièichc, e mio avviso sembra relati vomente sempli-

ce. 

Vi son0 due ragioni per le quali questo reclamo che è staJtto 

inoltrato contro il provvedimento della Com:uissione non ha titolo ad -

a.lCUl'lS a'IlIIlis z i bi li tr~. 

Dal pUlIto di vista procedurale, dato che in ordine a questo 

reclrunù deve in quanto momento pronunciarsi la Commissione - fermi re-

S"tando, ov:viamente, i trami ti, che non possiamo ipotizzare, attraverso 

i q",ali eventualmente altri org"'''Ii si pronuncino - certo è che noi do!? 

bi~o adottare un provvedimento di inammissibilità, che si basa su due 

principi che a me sembrano abbastanza _ pacifici. 

Il primo è quello, che è già etto richiamato in particolare 

dal college Riccardelli, della insindacabilità dei provvedimenti ado! 

tati da un organo parlamentare, il quale - lo voglio dire con forza -

se anche è dotato, ai fini delle indagini, dei poteri dell'autorità 

giudiziaria, non per q~esto si trasforma in un organo giudiaiario. Qu~ 

sto mi pare un punto fermo cui occorre fare riferimento. Infatti il 

principio della i~indacabilità da parte, in particolare, del potere 

giudiziario è un principio che non viene scalfito minimamente dal fa! 

to che la Commissione parlamentare sia dotata, e per costituzione e 

per legge specifica di costituzione, dei poteri dell'autorità giudizi~ 

r~a. Questo è, già di per sé un motivo assorbente della inammJ.SSibJ.lità.1 

Vi è un secondo motivo, a mio avviso già di per sé osaur~e~ 1 
te di questa inammissibili t", rappresentato dal fatto che la leggé sui-

tribunali della libertà definisce gli organi che emettono i provvemime~ 
t. l.--r 

ti " qUillùi definisce i provvedimenti,sin sotto il f'JI>filo della loro 

nature, sia flotto il profilo dell'orgeno che li ha 'emessi, che Bono SOt 

gotti al reclamo ~ presso il cosiddetto tribunale della liber-

A queeto punto è chiaro che, siccome la legge sui tribunali 

della libertà non DEserisce un principio di carattere assolutamente 

generele (tanto" vero che senza alcUll.a eccezione o difltto di costi tE'" 

zionulità f~no a quanmo non è stata emanata questa legge non esisteva, 

nei corJronti dei provvedimenti restri~tivi sia di natura personale 

che di natura reale presi dall'a",tori tà giudiziaria alcuna possibili ti'! 

di un immediato sindacato di merito. attraverso il%reclamo senza che 

questo creasse alcuna situazione di incoetituzionelitàl, essendo que-

sts la portata della legge, cioè la volontà del legislatore di interv~ 

nire nella materis del sindacato di merito sui provvedimenti personali. 

e reali di c~attere restrittivo, questa legge non può essere assoluta-

mente interpretata in senso estensivo, cioè al di là di quella che è 
del 

la portata che essa ha in relazione al tipo tt/provvedimento ma anche 

ell'individuazione dell'organo in ~azione al quale i provvedimenti s~ 

no reclamabili. 

Queste due ragioni mi pare che sieno di per eé largamente su~ 
ficienti e ciascuna per suo conto esauriànti in ordine al fatto della 

decxaratoria di una inammissibilità (problema del quale noi siamo in-_ 

vestiti ed in ordine al quale, senza pregiudizi di ulteriori eventu~ 

li azioni da parte di chicchessia, dobbiamo in questo senso pronunci~ 

ci l. 

Vorrei 



,'IJ!Ti'! i .~lid, .. · tI i.rl! .ju .. lcu.s .... il. onJ illt.· ul1 I ollportulli tù da: J 1,rYbUll-

l'at.to tl,dlL- (;uLLi&,biGl1e i CuTlo.ttt:ri di .'lUt!sto provvedi~e1.J.1.o Slano ~-

.... 1 s",il:i l itd. , l" Il.ot.u· ... zioL.e pOSSLI. cssere u.rrl.cchitu., unehc d ... l pucto 

.!j "\'il::it.~ Ll\ll l..erit.o, di t.ulte le cOll.=iiùeru.zioui c:he d",ll" Cc;wl&l.tisiolle 

pùtn .. lùH.' C':;.,;flre l·i1.euu1-e opport.une Iu .• che per' specifica.re portut.u, l'I'!' 

\.icuLilit.i.. 60'1.t.O il profilo ]Jroces&uule, opportllLiw., 80t1.0 il l'rori tI) 

jwr .uc- Cut.<.:lJu, ch<.l quu.uUo Gli Q.V'\'ocfl.ti citlUlo gli o.rt.icoli, 1t.&ciu.l1o 

ii.i.llmrL.:,:,zi.&i..i uu J.01 tutti 'iu~l1t.i. l llfllt.t i , cit.undo Ull a.rtitolo, ULoO non 

d.ioJc di C:I'-' cosu tre.tti. ],er IlOl. :fure le figurn di non sur~erlo, in 

Wl.>.. b:i, biecoJ.;.c il collc&:;ll.ile (;At411.10, che L" fc.tt.o w.'lIll.lpiu II 1ril-

lUI·,t.c di&(.i.ui",iziol.J.o, hu citAt.o l'u.rticulo 118 del codice di proceduTA 

civile, vorl cl l.!ire ",i colleghi che doLLiUI)J.o ricordare 1 ... fillulitiL del 

LUOLil1 purt.e dc:,;li I1rtic:oli dei codici: civila, IJcuale e di proc~durD.. 

iJico (IU~S.to perclu~, iu base all ' ar1.icolo 118 del eodice di pro-

cedu.ra civile, il siudice può ordinarE: alle part.i e El.i ,t.er:l.i di con-

.1Iientirc .sulla loro pcrliOllQ. o Bulle COMe in loro pO.BesISO le iapc:dèni 

che "'flpaiono J..LaÙ b.ptùuu .• .laili per conoscere i ffltti della causa; se la 

lJtirt,c rifiut.lI. di eseguire 'tale ordine aenza giusto .. o1.ivo. il biudice 

PUQ dI:. qUl3sto rifinto deauuere aru;oBlcnti di prOVA; aE! rifiuta il ter-

2.0, 11 giudiCi:: lo condanna a Ullll. pena pecuniaria. 

Ora, lu nOjit.ro. fiuiLlit.ò. non era questa, IL.& quella di arrivlì.re Q. 

fure certi l"iscuutri che non uvrelUWo potuto filrc &e D.ves6iin.o DP1Jlica~-

t.o l 'nr1.icolo 118 d(:l codice di I~rocc::dura civile percb45, di l·rol.lte wl 

Uli rifiuto, nOh &l.vrcllll-o potuto ru.ldare oltre. 

Detto ljUC&\.O, per quunto riguu.rda il punto ceutrlLle dcII&.;. lJiacu,j;;-

sione di o~t!'i, ùi front.e Il que~to reclamo che ho. cO!;Je destino.1..li.rio il 
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'J.'r.ìLw~ule dellu liLen.ù. v, l,er conoscen"zo., lo. procuro. della. !lepuLbli-

c ... cI.. C< " oto .... l'u ... to avo~e, direi, iD .. odo informd., rilevo CheJ 

Li.o,;n" fore atte.,zione quundo si l'anno certe. "ffer",~zi~ni. NO~ "1J~i"l 

ILO rilevu:t.o - Dli pare che siBJll.o tut.ti cODconh - la 11ui1Ddac1l.1111.tà. I 
dobli ",t'ti di un ortlLllO purlQDi,en1.are dG plirte dell'llut.orità. giudiziu.-

riu e si osservuto, ~i .emllra. giuat.tw!eDt.e, che, g,yeJKlo i pot.eri e 

i 111:..i1.1 dcll'6.utori'tà giudiziaria, Don &i&IDO un orgbDo c-iudiziario. 

!1u~.sto u.n a.Itro pWlto foodWlicn'tale. 

vnor-ùvole 'J.'rclò.uglia, tii scusi se l'interrompo, IDa per la lesge che ba 

istit.uit.o i t.ribuno.li Iloi aiwuo i deBtiDat.o.ri del ricorso ••• 

1'1!:ll...\I'\'ri:n~lu 1.li.KO 1:ai.l.J~GLI.A • .cert.o • 

.... e doLbiculia attivare lo. procedura ••• 

l"l.l::.L"'~TJ!aJ A.lUI\.!.I T.aa . ..l.GLIA. lo.a st.avo guardB.Ddo il ricorao cosi come era a'tato int.esta-

to. 

LIJjEii.I.TÙ taCC.AiWELLI. iIUDDO USti.to le nOI"lllG del l 'impugnazione in generale. 

Siun.o sta't.i attivl1ti coa;.e fossimo un organo giudiziario. 

P1SLAN'l'ùN10 L.l.a;:O 'l'H.a.::~GLIA. Sì, lo ao, D,a vuglio dire ••• 

J.lJ)u lUZZO. 8 1 &\.u.to. C1})l)lico.t.a h. dispoBisiolle aui Tribunali della libert&1 il ri-

corl5o viene preaolit.G:t.O al giudice .!.....!U!2. che poi lo deve 'tora.net1.are .1 

giud ice ad guem. 

l'lJ.:.i~l\'l'ot;Iu 11.iKi..l TIla....AGLl.A. Scu.su't.e, voglio 8010 supere cOIl:e 81.0.1.0 traSGoel:080 a noi. 

!'>Ol . .,) velluti qui c ce l 'hll.nno uotifico.to. 

11u ",·oltu che lu Conwdiisione u.bLiA sto.bilito e deciso che vi è {Jucst.a 

illsiuducuLilità, D~ COIH~Qgua neces8b.riWliente lo. DOI! &t.IDILLia&ibilità., ClD-

che lll:!rcllé riteù.g:o che ir.l quostu nostro. decisione doL\liblUo tener con--

1.0 pu.rQ <.leI Lu ait.uu.:t.ionc di r.larito, perché in questo a.eri1.o ai è. o.tti-

vo.to il reclawo do. llurte del Gru.D11 'Oriente. lufu.tti, il Gruud 'OrieDte, 

fuc\:!I'Ll.o 'iuest.o ricorlllo ul Tril:wu:.le delill liberiia., bo. laLleutQto qual-

cl,c COII[\ che iladubbiawent.e erli .. l di fuori dell t impoatazio1l8 dp.t.n da. 

noi, l)er~hé li.oi fl.bbiamo presa (J.ual provvedil!..en'to proprio 801.1.o1inean-

do il. viu. pri&.lrit.uria la necessiti. di fnre i riacont.ri con t.utt.i i no-

L..inc.1.lvi della wll.::itioncriu., Ilveudo pre&ellti le fiuAlità dell 'org8.llo 

parll..òl!.cn'Lo.re, dello. nOiO'tro. COD..lllissiolJ.8 d linchiesta. Cioè, abLialLo 'te-

nut.u conto dci fatti che 80110 o.vvenuti e dll.i quo.li aono derivato cer-

te cDI1,prolJ!iB.Ilìioni, cOIL:.inciando dal Gran ~aelltro che ai chiDli'& Corona, 

e flLLior..o rutto t.Cl.u1.e altre considerazioni: abbiamo det.to, per ea8D.I-

pio, che il Gruld ·Orient.e Ilon ha IIlAi fat1.o alcWl proce.ao ai componen-

ti la P'.a, (: allora volev&w:o questo rillcontro. N(,Il.I abbiOlJo de'tto lI.el 

l.ost.rc. )lr(,lvvl!dimcnt.o di seclueAlt.ro, perché qui è il vizio 'tra l'a.l'tro 

di L>erit.o che det.eTlliina una DO stra censura (credo ai debba dirlo), cbQ.. 

........... 
'{"Vtr!evw;.o 6cquestrare r..er UAre pu.bblicazione agli elenchi dellll 1010.&&0-

neria. •. ti pL.l'e che qui ci aia una poapoaiziou8i in qU8at.o 8eU80 tu1.to 

il reclamo dl1 IJurte del Grb.oo 'Oriente ai ba.s. IIU Wl pre8uppo8to che 

non è: vero, perché Don è che il oo.tro sequestro aiA 8ta'tO fatto con -

lo. fiI.luli1.à. dello. pubLlicaziono, per cui viene ti. DlaIlca,re 8.l1che questo-



I.: il l.\.-J"Jtu t!cl ci.cCirtio. Cioè, .si ~Iur\.e de. un flrèsuppos1.o non veru, 

1 ... 1,!ou, J i ceuJo che lJ.O i, come orguuu po.rlw .. cni.urc, VO!t..·V.uLI0 "rriv~ro 

unu l'ul.Llicu.ziohtl e qu.uw.i al1l& violuzione dolIli. riacrvu.tezza, ecce-

"L1..!J'u, eccèt.cru, Cull }(:: cOlJclusioni dUvullti "l Trillullale àvIlu. liLer-

~ i pure gius1. ... , qUL:.lldo l"e.spiDr;iumo dichiu.rt..ooo l'ir...u.ll.a .. issiLilità 

cii qu\:!~to J'(}cluwo, che do. pnrt.e no):;trli. si ribudi.E.co. COli deci&iolle e 

for:t;6 (lUelio cbe erullo le J.(lstre 1'iuo.litia.. E' iudispeuiìu.bile qL:.e5to 

lJu';tro Pl'oy""",cdila(:uto ai 1'lUi òclln funzionalit.à di un oTgano p4rlb&i.oon-

tnrc, perché il t.entti.tivo, L.esso in aziono dal Gro.nd 'ùriel!t.c, di non 

t'ar funziourre un orgallo pa.rlWli.enturç a.ttr~ve·r8o quelììtb cOI/.trwld~zio-

Ile in ter&:.illl di cc.rntterc giuridico e non giuridico, e cioè D~i fo.1.--

ti, è D.:olto grave e noi dobbiamo denunciarlo. 

J\g~iu.ngo .lSoltl.LJlt.o che la lDiu opinioue i: che Doi, dichi~rat.a la 

il1wu:..i~ .. :ìibilità, por tutt.i i I:.otivi che 80DO sto.ti eaposti egrcgiaui.eD~ 

te dai coll(:ghi sul puuto di foudo che l 'lI.utorità giudiziaria. Don po-

trà Iliui SiDdacti.l~e l'operato di un organo parlODlentare, non dobLiUlo 

traSllOettere nulla 11.1 TriLWi.ta.le della liLertà., ma. c:orrett.UIl1clltei in 

t. ...... ini di rigor., percL,; qui Don si t.r"t1.&. di r .... ed.lle c~rt."ie/J. 

Gpi~ero il ricorso al Dlit.ten1.e COll quelle cOllsiderazioni e 

VU.IULb.:doni che BOllO stu.te t'atte. 

GIO:~GIO DI:; SABD.:\Ti' ... signor presidente I credo c;.:he 1l}tutta questa vicenda - vd

do !.:ubito ..:l11 I essan.;iale - debb,:,. essere soprattutto messo in eviden-
non 

_a il fat~o ~h~ no~siamo autorità giudiziaria e che né questo né 

~lcurl altl'o no~tro atto può essere impugnato. E pertanto direi che 

~nche nella stes~a del documento che dovrà essere adottato a Concl! 

sione di questo dibattito nonjs~ebba andare tanto nel merito del 

fatto Ché ~l ricorso al tribunale della libertà può essere esperito 

solo l:on,tro alcuni provvedimenti e non contro tutti, bensi debba se,!!! 

plicemente e più chiaramente affermarsi che i provvedimenti di un or-

gano parl~nentare non possono andare all'autorità giudiziatra ed an 
sia da noi tras_sso 

che che ne~sun atto può essere invi"to <;fioi perché/ 

all'autorità giud~~iaria stessa. 

Per questa ragione a me sembra perfino debole la motivazio: 

ne dell'inarr~issibilità; bisogna proprio decidere, anche senza fare 

ricorso alla procadura perché non siamo a ciò tenuti, che l'atto non 

può aver corso. Avrei forse pre.feri'to la motivaz.ione dell'irricevibi
rispetto all' ir,a.rrunissibili tà, 
litàj ma anche questa può contenere dei tranelli. Noi abbiamo dei pr, 

cedenti in materie analoghe; per esempio,ricordo che atti ammi-: 

nistrativi compiuti daili uffici di presidenza sono stati impugnati 

di 'fronte al ~onsiglio di stato; sempre il Consiglio di Stato ha di-

"hi~ato il suo difetto di giurisdizione, quel difetto di giunsdizioj 

ne cl.e nel ragime precost:it:u;,ionale era disciplinato dalla legge del 

1877· e che oggi invece è regolato dalle norme costituzionali ordina. 

rie che riguardano il funzionamento della Corte costituzionale, 

Abbiamo però anche altre vicende Ghe si sono svolte in 

modo diverso; per esempio, la (;orte dei conti ha ordinato ai due ra-_ 

mi'del parl~nento l'esigizione della rispettiva contabilità: e trat-~ 

763 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commlsslone d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



764 
CAMERA DEI DEPurATI 

SENATO DELLA REpUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

t:~nJo:;:;' d.i un atto dell'aut:orità giudi.:.iaria. il parlamento si è ri,:.:." 

volto '.lla L:ort.~ costit:uzionalè, la q~ale ha dichiarato il difetto 

ji giurisdi~ion~ della Corte dei ~onti. 

Nel caso in esa.me, invece, sia.'lI.o di fronte al ricorso di 

un singolo, no~ ~d un atto dell'autori~l giudi~iari~e quindi dobbia
in ordin" a 

lllQ ser.:.plicelliente dichiarare che srtt/tale ricorso non si può p.:-ocede- -

re. Il Lonsiglio di Stato, quando dichiara l'in~niàsibilità per di-

fetto di giurià~di~ione, è un organo che normalmente decide sugli at

ti ammirdstrativi i non può decidere sugli atti amministrativi fprmp.ti 

l::i d4i ufl'ÌL:i del parlamento, il quale è in difetto perché dovrebbe 

rèali~~ara ~~tautodichia al suo in~erno, e pertanto fa registrare una 

lacuna regoldRIen.are che, però, non comporta accensione della compe- I 

tenza giurisèi~ionale del Consiglio d~tato. 

Quindi, dobbiamo dichiarare l'inammissibilità perché nessu-

no può obbligare noi a sottostare all'autorità giudi~iaria, né a tra-' 

sm~ttere atti all'autorità giudiziaria stessa. Perciò, a mio avviso, 

non bisogna neanche entrare n~ll'ambito dell'estensione dei poteri 

del S tribunale della libertà, ma bisogna • semplicemente dichiarare 

c~e non si può dar corso alla richiesta. Direi i di richirunare l'irr~ 

cevibilità più che l'inammissibilità, senza fare riferiment~ ad ist~ 

t:uti che hEmno carattere scientifico e che possono dar luogo a trane:,j 

li: ritengo cioè che si debba dire proprio che non si JDUÌ dàlr corso 

all'istan~a perché trattasi di un atto che non può avere nessun segu~ 

to. 

EDO.r\kVO SPE,JJ.JL:'.\ . ....:.a::CLI1>2rò. per quanto possibil€:, di dimenticare di essere lJll 
sopratt:ut:to 

avvocato e di 'tel'ler presente/che sono un politico e che u la Commis4 

sione ~ una "';olll1Jl·issione parlamentare. 

Le ultime considera~ioni del senatore De sabba~'mi induco. 

no o. formUl'::"X'ç w~::. l-'roposta che tiene conto di quanto precedBntemen-

te è stato detto da altri colleghi. credo che nella motivazione del~ 

nostra, ~elibéraLione.noi dovremmo dichiarare il ricorso come non 

alluilissibile, mentre dovremmo concludere dicendo, per le ragioni sues~ 
sta,di non poter dar corso all'iniziativa adottata dagli inte-

ress~~i. Credo però che,per ragioni politiche e per tener conto del 

prin~ipio generale secondo cui i dirit~i e gli interessi dei cittad1 

ni debbono poter. trovare un riesame nel caso in cui s~itenga che ta-

li diritti sano stati lesi, la commisione debba riesaminare il prov-

vedimento, confermarlo, Come ha detto opportunamente l'onorevole Ric. 

ci, sottolineando i limiti del provvedimento Il stesso e, in partic~, 
sarà cura della Commissione stessa far si che 

lare, il fatto che/i nominativi di cui agli elenchi oggetto del se
siano 

questro non pubblicati. 

Sono dell'avviso che questa sia la conClusione alla quale 

potremmo.arrivare di comune accordo. 



f' .. LDO ruzZO • 
A'lcl~ I io rj tenqo 

che l' <!petto preminent'e che 
" ~. 

dobbiamo me1:tere in eridenl.a è quello dell t insindacabili tà del provvè-; 
d t inchiesta 

dimento adottato d .... lla Commissione parlamentare,l e quindi credo che 

questo debbqé~sere un punto ~~ chiaramente delineato nella delibera 
in.fatti 

d~ adottal~e (sono/dell'avviso che dovremmo essere tutti d'a~ 

corda cir"a l'opportunità "Ile vi sia una ~ibera della Commissione cl; 

esprima il pensiero della Commissione stessa su questa vicenda~ HO 

sentito parlarè di inau~issibilità: vi dovrebbe essere, cioè, una sor 

ta di deClaratoria di in"mmissibilità del ricorso che è stato presen-

tato, a so,~iglian",a di quanto previsto dall' arLicolo 207 del codice 

di procedura~nale. Mi sembra anche che qualche commissario abbia p~ 

laLo di trasmiss~one degli atti alla procura e, addirittura, l'onore

vole De cataldo - almeno cosi m'è parso - d~ per certo che vis~aii~i 
"'\ 

~uramente il conflitto di giurisdizione sollevato dall'autorità 9iud~ 

~iaria ordinaria. 

lo ho una preoccupazione, signor presidente, che ritengo o~ 

portuno in questa sede esprimere: noi non possiamo, a mio avviso" il!II 

adottare formule giuridiChe e che in qualche modo diano la sensazion't 
che è 

che, secondo noi, una Commiss.icne parlarnentare,/espressione del parl!j 

mento, operi come l'autorità giudiziaria, sia cioè a ques~assimila-

bile e che per unqéommissione parlamentare debbano valere tutte lex 
è vero che l 

regole procedurali previste per l'autorità giudiziaria. Se/esiste l'~ 

stituto dell'inammissibilità - che per altro ha un suo ambito di aE 

plicazione con riferimento al sistema delle impugnazioni e noi sappi~ 

mo ch~lla richiesta ili riesame dobbiamo necessariamente parlare, _ 
~ 

perch;}è l'istituto al quale si appiglia il richiedente e quindi do~ 

biamo _entra(ye pecessariamente in una valutazione della legge eman~_ 

ta nel mè~e dì a90sto di ques~~nno - io credo 

pe:cò "he un rife:ciment:o a tale istituto non sia opportuno. E nnn sol-

t"-l1t:o perché, ripeto, esso riguarda il sistema delle impugnazioni:,/ 

ma per~hé se noi parliamo di una richiezta ina:mmisd:>ile, finia.mo 

~er assumere un Qt1:eggiamento ed adottare formule giuridiehe pro-

priK dell'autorità giudi~iaria che opera nell'ambito del sistema pr~-

cessuale penale. 

Sono quindi d'accordo con quanto ha K sosten!Uto il senato-

re De Sabbat:a: e cioè che noi, come dispositivo della nostra delibe

ra,dobbiamo dire c;h~ll'istan.a che è stata presentata non si deve dar 

corso alCuno; e non diamo alcun corso a tale istanza percbé dobbiamo 

dire chiaramente eT.e la richiesta for!ffiulata si pone al di fuori del 

nos'tro sistema giuridiCO costituzionale e processuale. Questo, a mio-

avviso, èi il punto che dobbiamo mettere in evidenza. 
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Per qucnto concerne ln vnlutnzione for~,le delln richièB~n, 

ri:el\:,.O oppor"'I..,010 lJo+iv,re il perchè, fl mio Avviso, esso ai pongn ,.,1 

di fuori del nostro sistemA costituzionple. Non è, quindi, irrivevibi-

le: in rel~ltà esa'1 ~ come se non fose mni strte presentnt"'. Usnndo W1n 

formulazione giuridicA del tipo "irricelo"bile" o "illeil1ttimp." po+reI:uno 

drrL un Fppiglio for'o'le per ul teriori ~+ti, .. d esempio per il ricorso 

per ',ssnzior..:.e. 

Circa il merito delle ricnes+A, sono dell'idea , che, poichè 

è 6tat~ fommule+a unn richieste di revoc~, è doveroso che ,le Commissio-

ne compin un~ valut~zione e dichiari perehè, intende mantenere il seque-

stro disposto; ~i sembrp 1im però estremamente pericoloso fnre ricerso 

od istitu'i propri di organi iliurisdizionp~i, sio che si perli di rico~ 

so per opposizione, s~s ch~ si parli dell'incidente di esecuzione. Per~o 

tento, mentre sono fermamente convinto della necessità di compiere une -

vclutazione nel merito della richiesta, i cui risultrti si sost~ino 

in un documento che lo Commissione approva, ritengo' che sul punto si 

debbn adottare unn decisione che abbia un vnlore dippositivo, cioè che 

confermi l'Atto e il provvedimento che abbiemo delibereto di assumere. 

Deve essere chiaro soprp+tutto che qon questo documento non intendi~mo ~ 
! 

opel",re una specie di revisione del provvedim'into in precedenz~ ndo++!, 

~o. 

Considerendo che si pone anche un pro~lema di corre+<ezz', è -

opportuno che la lettera,,' x - cbe non è un ricorso giurisdizionnle 

perchè è ,statR inviR~~ • r~i mn non aipmo noi i deatinarari - ai" rin-

vin~c cl ~ittente. 

Qualora la Cownissimèe decidesse diversamente, insieme al 

l'icu:I:::-o dOV::'6r:'~;IO trasmettere tutto il materiale che 'esiste presso 

la Com . .'uissione. Invece noi, per motivi di correttezzE!. - e questa 

motivazione dovrebbe essere contenute nelle lettera 

di accompagnamento - mandiamo questa nota perchè indirizzate al 

tribunale peno.le ma diciamo al tempo stesso che non possiamo mand~ , 

l'e la doc~entazione in possesso della Commissione come viene ri- l 
chiesto con l'istanza ( punto B) della richiesta del Grande orie~ 
te) perchè riteniamo che,non si possa parlare di ricorso al tribun! 

le della libertà per quei motivi che sono indicati nellà delibera 

CLC oggi dovremo adottare e che, a mio avviso, in copia deve esserf 

mandara al tribunale penale di Roma. 

?TIZSIDD1TE. E' stata predisposta un~ bozza di documento; in eSSa ovviamente-

alcuni pareri espressi nel corso della discussione non trovano ri-

scontro. Spetta alla Commissione approvare, eventual-

mente aodificandolo, il documento. 

Vorrei, prima di leggere la bozza di documento, ricordare co-

me si è svolta la vicenda. Il ~an ~aestro Corona aveva offerto la 

disponibilità degli elenchi al fine, per,noi necessario, di 'indivi

duare l'area esatta di appartenenza alla P2~'per salvaguardare chi 

non vi appartiene e per accertare chi vi risul~ c'erano state 
i 

infatti deposizioni e riscontri documentali che allargavano l'area 

dell'incertezza rispetto ai reali appartenenti alla P2. Di fronte 

a questa esiilenza, come dicevo, era stata dimostrata la massima di 

sponibilità; scrivemmo allora una lettera dove, partendo da questa

dichiarata disponibilità, chiedèvamo di àX predisporre, insieme ai 

segretari della Commissione, le modalità di accesso per la conosc~, 



e per la. consl.4l.tazione, quindi sul piano di una collaborazione 

che doveva. proseguire modalità.prestabiltte. A qu~ 

sta lettera è stata data una risposta negativa poichè l'offerta 

del t.'"ra11 !!\lastra non è stata resa praticabile dalla riunione 

della giunta del Grande Oriente; abbiamo chiesto il. verbale. di 

questa rianione per capire come mai una diponibilità dichiarata_ 

era vtata poi negata. Di fronte al rifiuto espresso dalla giunta 

del Gr~1de Oriente, la Commissione al{'unanimità decise di com-

piere l'unico atto che le restava, pioè un atto di autorità giu-

diziaria e, nel corso della discussione su questo punto, fu 

accolto- il principio che l'aceesso a questi elenchi avveniva 

sec_ondo esigenze mirate, quindi nel modo più discreto e limit~ 

to possibile~ In questo senso fu fatto sapere al Grande Oriente 
.J 

che la fotocopiatura delle schede sarebbe avvenuta nella sede 

del Grande Oriente e che tali schede sarebbero rimaste in depos~ 

to in quella sede; questo per quel dovere di rispetto alla rise~ 
~r.,.. 

vatezza di fronte al quale però la risposta è(éhe non si tratte-

rebbe di riservatezza ma addirittura di segretezz,\-

addirittura di fronte alle necessità demla nostra idagine. 

Di qui ••• 

Di qui l'esporto, il ricorso del Grand'Oriente che ci è stato comurdi 

ento lunedi I di qui questa noctra decisi one che dobbiamo pI'ende~e co1e 

Conunif.~Eione, ribadendo le rac:ioni che abbiamo, tenenèo conto che com9 

altri atti di altre commissioni che hanno creato precedenti pe~ 

la nOEtra Con®isEiane, dobbiamo stare attenti che la decisione che 

prendiamo rimarrà come un riferimento per eventuali altri atti che ~ 

altre cOlllltisÙoni fosf:ero ci.iamate a fare. Dobbiamo essere ben atten"" 

ti a questi rifleEsi che x gli atti della nostra Commissione hanno 

anche nel futuro. 

Leggo il testo che avevamo ieri preparato; come ho detto prima 

dalla discussione di oggi ,Ci sono già elementi diversi rispetto a 

quanto prepatato, ~i metteremo comunque dopo in discussione,dopo 

questa lettura; la Commissione è infatti sovrana nelle sue decisioni~ 

"La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massoni-

ca P2m, vista l'istanza presentata in data 4 ottobre 1982 dalla mas-

soneria italiana Grand'Oriente d'Italia palazzo Giustiniani, a mezzo 

dei signori De ~fani e Savina, indirizza al tribunale penale di Rom~ 

per il tramit.e di questa Commissione, istanza avente per oggetto ri-

chiesta di riesame di decreto di sequestro ai sensi degli 

articoli 343 bis e 263 ~ del codice di procedura penale, vista la 

le legge 23 settembre 1981, n. 327 ist1tutiva di questa Commissione,-

vista la legge 17 agosto 1982, n. 532, visti gli articoli 82 e 111 

della-Costituzione, ritenuto che la procedura prevista dall'articolo 

342 ~ del codice di procedura penale quale introdotto dall'articOl1 

23 della legge W n. 532, consente che avverso il decreto di sequestri 

di cui all'articolo 337 del codice di procedura penale e avverso il 

decreto di convalida di cui al secondo comma dell'articolo 224 bis 
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del codice di prucedura penale, può· esse:re proposta richieEta di rie-

~G.lrlC c:L.'1.cne nel merito al tribunale indicato nel secondo comma dello. 

steEco articolo 343 "bis, che pertanto la predetta procedura con rife-

rimonto ai pro~,eQimenti di sequestro adottati dall'autorità giudizia 

ria trova applica.zione in un ristretto ambito di casi e cioè soltantd 

COI, riferimento ai provvedimmnti del giudice penale nel corso del-

11 ir;truzi one preliminare o di quefula sommaria o formale I restando 

pertanto esclusa, fra l'altro, quando il sequestro è adottato in faSE 

dibattimentale o dalla sezione istruttoria, che quindi è d& esdudere 

che la procedura prevista dalla legge n.532 del 1982 abbia portato 

a generarenell'ambitc" del sistema processuale penale, che n4 lale~ 

Ge istitutiva della Commissione n. 527 del 198~, né la legge n. 53é 

del 1982, né comunque altra disposizione normativa prevede che contrc 

provvedimenti adottati dalla Commissione, possa essere formulato al-

cun tipo di ricorso o di reclamo, che in particolare non può trovare 

applica~ionet con riferimento ai poteri attribuiti alla Commissione 

dall'articolo 3 della legge n. 527 del 1982, la procedura prevista 

d~lla legge n. 532, poichè la Commissione parlamentare d'inchiesta nqn 

è autorità giudiziaria, clle i provvedimenti sono adottati non per 

fini penali e al d~uori di una istruzione comunque ricollegabile al 

procedimento penale, che l'applicamb!lità della procedura di cui al-

l'articolo 23 della leggè n. 532, con riferimento al provvedimento d~ 

sequestro adottato da questa Commissione, non può desumersi dall'art~ 

colo 111 della Costituzione perchè detta norma riguarda escluàivawenj[ 

la libertà personale e non si estende alle misure di coercizione rea~ 
-l

le e in ogni caso prevede soltanto il diritto del cittadino al riCOr)O 

per violazione di legge avanti alla Corte di Cassazione, che la pre-

ul2'"t"l:E:-a procedura ncr~ può neppure trov&re applicazione sulla ba;:;'e di 

q~:.u~tv diLpOl~to dall'articolo 62 della Costituzione nel punto in cui 

::~::':':lci[·.ce che lo. 'CcL"J:r~i[,2ione d1inchiesta procede con gli steEsl poteri 

L' le Ete~se limi tu:;ioni dell ' autori tà giudizif..!'ia, in QUa.l1to essa non 

pt~Ò confit;urnrsi .come l.'!.imitazione ai poteri dell'autorità giudiziaria 

sia perchè non attiene alle modalità dell'esercizio del potere, sia 

perchè [;,i c~oncreta in controllo esplicat o alli interno degli arcani 

dell'autorità giudiziaria, l controllo che peraltro non opera neppure* 

con carattere genErale~evato che le Commissionai parlamentari di 

inch,iesta nell'ezercizio della. loro f'WlZionE attuano la funzione poli-

tico ispettiva delle Camere e che quindi qualsiasi sindacato dei loro 

atti da parte d~ altre" autorità vXierebbe il principi o 

della diotinzione dei poteri e dell'autonomia degli organi costituzio-

m:.li sec ondo le attribuzioni della Costituzione repubblicana, che per-

t"-''lto non può essere accolta la richiesta di trasmissione degli atti 

concernenti il provvedimento di sequestro adottato dalla Commissione 

il 23 settembre 1982. l1itenuto".(qui nel testo li'b parentesi perchè 

dovre=o decidere se conviene lasciare questo inciso o t oglierlo)- "dO~O 

attenta rivalutazione del provvedimento di sequestro del 23 settembre 

1982, che perdurino le esigenze che ne determinarono l'adozione con lt 

relative modalità operative (e che non può derivare nocumento alcuruP; 

per una assoaazione e per i suoi iscritti dall'esame e dalla presa 

di" conoscenza di una Commissione parlamentare di inchiesta dell'identt 

tà di coloro che all'associazione stessa aderiscono) Il.(qui si potrebfe 

me'ttere quelli inciso a cui faceva riferimento l'onorevole Speranza, -

cioè laddove si dice che comunque quegli elenchi non saranno pubbli-

cati agli atti della Commissione).."che il 'IIocumento è da escludersi 



anche perchÈ:· la Commissione non renderà pubbliche le notizie acquisi

te dcu'ante l'ind"'Gine e gli esami, (articolO 6,~a ,legge n. 52:1 

~el 1982) perchè sia eli originali che le copie estratte saranno rese 

al Grand'Oriente d'Italia alla filIlE conclusione delle predette indagi, 

ni; elle l'utilizzazione delle notizBie ai fini dell,*elazione finale 

è strettamente circoscritta alla materia deimandata all'inchiesta 

affidata alla Commissione, ~ispone che all'istanza in data 4 ottobre 

1982 non sia dato alcun corso e che la stessa sia allegata tra gli 

atti di questa C ommissi one ll • 

QueEto è il d:i:posi tivo preprato che vi viene sottoposto. 
OE 

lvrABBA1'A. Per le ragioni che ho iltto io vedrei un provvedimento in misura 

molto più ristretta. Toglierei tute le questioni che riguardano la 

limitatezza dell·ambito ••• noi non dobbiamo esprimere giudizi ••• 

direi che tutto va bene fino al penultimo capoverso della pagina n.1, 

che questo penultimo capoverso sia riscritto in questo modo "che per-

tanto la predetta procedura si riferisce a provvedimenti di sequestro 

dell'autorità giudiziaria e ad impugnazioni interne all'ordine giudi-

zi.s.rio". Andrei 

l~_~drrei sul-i to SI. lini tenuto che le Commissioni purlaI!lentari d'inchiesta 
. I 

nell' esercizio dell~ loro funzione attUb.110 l" :funzione poli tico-ispet· 

ti VJ. delll Camere e che quindi un qua.lsiasi sindacato nei loro atti~ 

ec~eter.l , per dire poi .. l primo capoverso "In con:formità. a ciò, 

né ICi legge istì tutiva della Commissione né al tra dièposizione" .. 

~el c~poverso lo .confermerei e toglierei tutti gli altri che ri-

(1l-'rdar,o appunto tutte questioni superflue che possono dGre un conte

nuto~uriSd{;ion~le ~ll'atto. Al secondo capoverso dell'ulti~ pa~ 
tOJ:lierei 'le p"rentesi, e invece di dire ~/~~ltdurano le esigenze 

chG ne determinarono l'adozione", si dovrebbe dire "e che perdurano 

le esigenzG che determinarono l'adozione del provvedimento di 

sequestro del 23 settembre 1982~ Il resto lo làscerei com'è. 

(""~~c._ ..... TI'I_) . .r il senatore 
GIC\Q610 lIiTTI!TiItCCI1Vorrei sapere se De SEill",ta è .d' accordo che 

la Commissione rivaluti il provvedimento. 

GIORGI~E S~TA. Si. 
I (---.6..t. .c.a..c.~_J 

CloR11 B~mrr/t<,cl fVorrei sapere se questa dizione va ~/::..,' solo nelle , 
motivazione, così come è, o addirittura nel dispositivo. Cioè dire: 

"Conferma il provvedimento e non tr .. smette gli atti". 

GIORGIO DE SÀ8ATh. Lo lascerei solo nella motivazione, per lasciare agli 

atti che è stato rivalutato, non c'è bisogno di ricon:fermarlo. 

ALDO RlZZO. Effet:tivW!lente il comunicato è eccessivamente motivato; ma c'è 

da fare questo rilievo: dato che la richiesta formulata dal Grande 

Oriente si accentra sulle disposizioni riguardanti il tribunale del-

la libertà. è pure necessario che a questo istituto si faccia 

riferimento nella nostra delibera. Probabilmente si tratta di eint!._ 

tizzare un po' i vari periodi del documento, tOgliendone forse qu~_ 

769 
CAMERA DEl DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documeutazione allegata 
alla relazione conClusiva 



770 
CAMERA DEI DEPUrATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relaZione conclusiva 

cÌlYJ.o cl'.I.e non è necesoario. ili tengo poi necessario che si farcia riferi-

mento 3.(;li articoli 111 e 82 della Costituzion@ perché sono due norme 

costituzionuli efÌpressamente chia.mate in causa con il ri"corso. Probabi1. 

mente, pert~~to, si tratt~reùbe di sintetizzare i~ primo, secondo e 

terzo periodo, da "ni tenuto che la procedura prevista dall 'articolo 343 

••• "; il terzo periodo lo possiamo tagliare, anche perché manca qualch~ 

parola ,sal tata probabilmente nella copiatura, dove si dice che "I proy 

vedi:m.enti sono adottai non per fini penali Il. Lascerei invece la parte 

del com~icato dove si fa riferimento agli articoli 111 e 82 della Co-

stituzione. Per quanto riguarda l'ultima parte vorrei presentare qual-

che emendamento. Direi innanzi tutto che non può essere accEolta la ri-

chiesta di trasmissione e che sarebbe più corretto dire : "Perta.nt o 

la richiesta di trasmissione degli atti concernenti il provvàdimento di 

sequestro, adottato dalla Commissione il 23 settembre 1982, si pone 

al di fuori del sLstema giuridico costituzionale e processuale"; cioè 

direi qualcosa di più del fatto che non può essere accolta, perché 

giiL lb.. dizione "mancato accoglimento" ricorda una certa terminologia 

processuale. Per quanto riguarda il secondo periodo toglierei l'inciso: 

"dopo attenta rivalutazione del provvedimento di sequestro", anche per
rivalutazione 

ché se una/ noi dobbiamo fare, una v:lùutazione non è del do-

cumento di sequestro, ma del nostro materiale, cioè dobbiamo vedere se 

alla luce del materiale raccolto e della documentazione di cui siamo 

in possesso è opportuno mantenere il sequestro. Proporrei pertanto que-

sta dizione: "Ritenuto che perdurano le esigenze che determinarono l 'a-I 

dozionè del provvedimento di sequestro con le relative modalità operati 

ve". Per quant o riguarda il riferimento al nocument o, :io ne farei un pe-

riodo a parte e cioè: "Non può derivare nocumento alcuno per una associ.$ 

zione e per _~ suoi iscritti dall'esame o~da11a ~resa di cono~cer~a 

di ~1a Commissione parlamentare d'inchiesta dell'identità di coloro che 

all'assoc~azione stessa aderiscono, tenuto per altro conto, con riferi-

lliento al caso al nostro esame, che'la Commissione noorEnderà pubbliche 

le notizie acquisite durante l'indagine e gli esami, che gli originali 

e le copie estratte saranno rese agk al Grande Oriente d'Italia alla coa 

clussione delle prede~ indagini, che l'utilizzazione delle notizie ai _ 

fini della relazione finale non potrà che essere circosilri tta alla mate-

ri. delliandata all'inchiesta affidata ella Commissione". Questi sarebbero 

i tre motivi specifici per cui, con riferimanto al lavoro che noi stiamo 

svolgendo, non si vede qual e, anche i~iretto, nocumento possa essere 

patito. Infine, per quanto riguarda il dispositivo, con riferimento alla 

posizione che ho evidenziato, ritengo opportuno che la richiesta di rie-

same formulata del Grande Oriente sia comunque trasmessa al tribunale 

penale di Roma. solo perché questo è l'intestatareo di questa nota - non 

siamo noi gli intestatari, noi siamo indicati solo come un tramite, un 

mezzo -, e pertanto credo che questo dovere di cortesia ci sia. Conclu-

derei pertanto con questo dispositivo: "Dispone che all'istanza in data 

4 ottobre 1982 non sia dato alcun corso prooessuale e che essa sia tra-

smessa al tribunale penale di Roma solo perché trattaei dell'autorità 

alla quale l'istanza stessa è indirizzata". 

-LIBERATO nICCARDELLI. Hon voglio eeccare nessuno anche perché la discussione 

sta diventando sovrabbondante e sulla sostanza siamo tutti d'accordo. 

Vorrei sdo dire che sono catrario al fatto che quando si adottano delle 

forme giudiziarie (il decreto di se~uestro) poi la Commissione nella 

stessa materia non si richiami a delle precise categorie giuridiche per 

adottare i suoi provvedimenti. Eludere categorie elaborate dalla giuri-

sprudenza quando è adottato un provvedimen1;o di sequearo mi pare vada ad 



irlcidere su dei diritti soggetti vi) con il rischio che la Com.:r.issione 

inv12-nti diritto invece eli applicarlo. 

la sua propostrj,. rispetto al testo presentato? 

LI.GI.:fl,t.70 TlICCA .... l1j)r:LLI. Iii tengo che non si possa dire che UJ.'"1 provvedimento è vi-

zia1.o, abr.:.orrne e non applicare poi la sanzione, cioè l'inammissibilità. 

Non si può adottare il decreto di.. sequestro e affermare poi che davanti 

a questa Com~~~issione non vi è neBsun rimedio giudiziari.o.~KXEkK Se il 

decreto di sequestro è U-~ provvedimento giudiziario non si ~pone niente 

all'applicazione analogica di quello che è un inèidente di esecuzione: 

qu.indi inarrilllissi bili til, e riesame nel meri te. Le cose vanno chiamate 

con il loro no"", perché sono cose delineate e delimitate dalla giuri-

sprudenza nell'applicazione dellalegge e non nella creazione di un di-

l'i "tto., !i:ettereì pertanto nella dizione la insindacabilità che rende in 

mssibile il provvedimento, cioè: "Ritenuto comunque che, nella sostan-

za, l'atto presentato dal Grande Oriente è una richiesta di riesama del 

provvedimento, che nulla si oppone alla applicazione analogica dell'in-

cidente di esecuzione previsto prima della legge ••• e ancora in vigore, 

di conseguenza x~esame di merito) ribadita la necessità, per le esiganz 

istrùttcrie della Corr~ssione, che il sequestro doveva essere adottato 

e deve essere mantenuto, la. dichiara inammissibile e conferma il provveJ 

dimento di sequestro·. 

(~~~~""'<..-) 
Dott. lllASTROPAOLO.vCiÒ che propone il senatore Riccardelli si può anche fare, 

ma c'è una questione di carattere politico, al di là dell'espressione. 

Lasciamo stare il problema dell'ammissitilità o meno. Il probè~ma vero è_ 

il secondo, cioè Be si vuole o non si vuole una rivalutazione da parte _ 

della Commissione stessa. In questo caso noi avremmo una sorta di oppo-_ 

::iziorie .. In fonào le opposizioni che cosa f;ono? Sanq quei rimetii che 

Sl cercarJO davE:..Ilti allo stesso orgnnismo che ha emesso il provvediCJ.en-

"to t.,; qui il senatore Hiccardelli purla di analogia con [:,li incidenti di 
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: .. e. quest~ mi ct;dbrt:. 1:':'1.8 quEd;ione dc :iurc condendo. Vogli(1mo noi allùare 

\·el'CO quet:to l.ipc. di coluzione? Allol'a oi potrebbe affermarlo da Wl 

pu.:n;o di vi;;t::. di ccr.!'f~ttezza costi tuziQuale quanto meno. l1i pare che 

il cenatore lli~~ardelli dica qualcosa di più (la sua è"una tesi molto 

S\l.GCestiv[;.): Ci0t che,Elvendo richia.'TIato l'articolo 82 ed i poteri ed 

i limi 1.i è.~ll' o.u"Lol'i tf~ t:iudiziaria, bisognereLbe anche richic:JD.a.re, qUa:! 

1.0 rnC:"lO al1alociceJcente, QUelle norme che garantiocono l'effetti ve ri-

epE!"tto dei limi ti. E' ~ tesm sug~estiv2.; ma qui il protilema è po-

li tic.:o, p01ch6 1.011 esiste 111l3. difficolt~ giuridica. 

U,liO I~IZ~O. we è EUlCÌH:: :;iuriè.ico. 
\ o 

~ .. 1J.iGl::;.;C. ,,,,'rOllIO "I: GN.L°AL!JO. lo voto contro qUl,,,to dOCUCC1"ltO e contro i; evel 

'l.Lali m() .. dficf;t.Zio!~i che nori ne alterino il contenuto. Le rae-ioni le ho 

~le't-.,;e; J:.1C vo:crei r1 volaermi in particolare ai. colleghi di quei setto-

l'i ~:olitici cile :::;"ono sempre stati molto attenti fii principi e:J. ai di-

ritti li liw6rtL in6.ividuule e collettive. dei cittadini. 

1\01, con, questo provvedimento, creiemo un preceder.l.te di una 

gravi ti:: illaudi ta; ed a:ffel"T.limno che il Parlamento, cioè le Aosemblee 

lf2gicl"ti ve I >in. qualsiasi rno!!lE:nto I anche con riferimento all'attività 

icpettiv6 ~ di cOl;..trcllo, sono leraibus Bolutae. 

Vi prego ài meditare. So che avete fretta ti che dovete appr~ 

va.lO certamerlte ocei t eccetera; ma vi prego di meditare su questo do-

CUlll~llto c vi P""Co di meditare sul voto che state per dare. Ripeto che 

il preceder.te è: di. una gravità eccezionale 

Mi auguro che venga risolto da giudici di legil 

ti14it~, od anche di legittimità costituzionale, quGlto problema che, di 

vcr8~ne~.e , creerebbe un genus particolare rappresentato dal Parlame~ 
nelle 

ti> /Gommissioni parl~tnri. 

Voto co~tro, signora Preaidente, anche se nella parte motiva 

sc~o dO'accordo _ 'lUln è questo il problema- oalvo alcuni punti, cioè il 

penultimo Co=a della prinm pagina, che credo sia dovuto ad un lapsus 

deo;li e5tensori: laddove Eli fa riferimento alla fase 

dibattimen"tale ed ai provvedimenti presi dalla sezione istruttoria, 

evidentemente le rJotivazioni sono diverse, le procedure sono diver"e. 



Quindi (lo "ico per collaborare con voi) la l:ezione ictruttorin o il 

2i-llùice del dibattir:J.ento di fronte a.d l.Ula impug"...J.aZiol'lC abnorme non CO!! 

elude che lj,on oie.:. òato corso ad alcun e~am6. L1r.;,., a prescindere da ci::', 

vi prt::ghcrei di ri vEl.lutare questo rrincipio .contenuto nel penultimo 

comm:-' r che Lli pu'e non sin cOl-..f'erente. Così come lascerei, perdere, al 

quarto comma della pagina 2, il riferimento all'articolo ", della C~ 

otituziolle. Sappiamo infatti che vi " una dottrina e che vi " anche 

una giurisprudenza evolutiva in questa materia, con riferimento all'B.!:, 

ticr[~ ", uella Costit~ione. Allora mi pare strano che proprio noi, 

che tre I!leE:i fa abbiamo approvato il provvedimento sui jrib\U.Lali del 

ln libertà, dic.rno una concezione restrittiva àel1'articolo l"~. (mi 

nforzo modEEtar..ante, p"L.:.r nel dicsenso sul disposi ti vo, di collabQrare 

PC;O" ,!uanto cor.cerne la parte motiva). Lo stesso vale per il richiamo 

ù.l'articolo 82 Jel:" Costi tuziol.e. Rile.,giamo criticamente tale art.!. 

CGlo, e ci renderemo conto che noi siamo ~ncolati alla legge: tanto 

è vero che.non parliamo di limitazioni da parte nostra, nella legge 

eh!; (;i istituisce. L'E..:rticolo 82 della Coxstituzione si riferisce ad. 

altro, e lo abbiauo detto. Lo stesso ragionamento vale per il primo 

COI:r.l· .... della pa..:;ina 3. 

Innisto perché la Commissione voglia rimeditare per un solo 
ferma 

istante la decicione che prenderà affinché,/ restando la parte lIIX 
di 

motiva (e qui ha ragione il collega Rizzo), disponga xx/trasmettere 

l'istar~a al triòou,ale della libertàJ(perché questo è il provvedim~.o 

"he va .adottato), che comunque ri tene incompetente per i principi più 

sopra eaposti. 

Per queste ragioni io voto contro il documento nella sua pn~ 

te disposi ti va •. 

:;r,~1l!tJ:;O [;21:h11:iZA. Gono d'accordo ricpetto alle preoccupazioni che so.;ir! 'stld I 
ecpresse. Certo che il P[~lamento deve essere rispettoso dei diritti 

del cittadino e che noi dobbiamo dare al paese segnali di questo rispej 

to dei dirit,ti del cittadino (e pertanto non Bono insensibile all'esi-I 

1:"=0 di non presenterei come un. corpo al di sopr2 della legge poiché 

noi siamo nell'ambito della legge). Però non capisco come tu ammetta 

la insir~acabilità, da' parte di organi di altri poterì, dei provvedi- _ 

me~ti da noi edo;t&ti e poi accetti che la Commissione si faccia cariec 

della pr'ocudura prevista da una legge che è indirizzata ad un rimedio 

nell' ambi to de'lI' autorità giudiziariL:. 

)<J.HC}'SCO AlITOl,IO DEl!: CATALDO. Perché è il destinatario che deve dichiarare 

questa ir~indacabilità. 

EDOAP~O SPEP~'ZA. Su questo non sono d'accordo, perché se noi accettassimo di 

essere il tramite, cioè di essere il primo punto di u.~ procedura, il 

primo anello di una catena procedurale, per ciò stesso accetteremmo l'~ 

potesi che questu procedura sia applicabile nel nostro caso, lasciando 

nagari la decioione in oraine a questo interrogativo, che noi non sci~ 
in 

gliamo , alli au:to:ci ti. giudiziaria, me, ammettendo ti/principio che la 

autorità giudisiaria pcssa anche xriconoscere Come applicabile al Ca-

so nostro questa procedura mentre mi sembra che tu stesso la mcluò ... 

Perciò non pOSSiamo ricnnoscere che siamo il primo anello di questa 
! 

procedura particolare prevista dalla lagge del 1982. Però BOno dell'opJ 
1 

nione (lo avevo affermato anche prima, sia pure molto sinteticamente) 

che non possiamo dare l'impressione di passare sopra alle istanze del 

cittadino, alle iniziative. del cittadino volte a tutelare i Buoi diri!l 

ti od ixx suoi interessi. Pertanto non possiamo dare l'impressione di 
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essere lcrribus coh~ti f cioè 0.1 ài fuori della normativa vigente, per-

ch~, dovend.0 noi r:luoverci con i poteri ed i limi ti dell' au'tori t[.t G:lu-

c.i::iariu, sia":1o in an certo senso condizionati ç.e. queste norme, le qu,!! 

li mi sembra pO::;SO.110 essere applicate al nostro C[..!30 senza quelle rigi 

2it~~ (;h(;, invece, è prescritta per l'aut'orità giudiziaria.. Cioè 

Cl u~ ci.e deVOllu 

J i De ~u.t:Lutl..i. ~ cht: dol.LiUJllo proceder"e al riesun.e per UULl. n ... ~iolle giU-i 
rùiico-Los1.i'Lu:t:iollule e t.nehe ptllitic8-J al cit.to.dioo, clJe ritieue elle 

i .:iuoi Jirit:ti s:iwIl,) .l;itati violati (biu.o;1.WlJeut,o o il.lbiust,~ellte Don 

;llltt:refò:SU), doLLilW.o d{J.r~ WHi ri~po:stu., ciot: dobLiWi.lQ àire cht: uLLia-

LO ri8::;ui:-iuuto il prol..lùL,u; al cittw.iino Li~og;uu dure sempre ILI. seD8a-

zioue (;b~ (: t..!icolta.to~ 

r.: ... ;.r.;C~':;;L0 •. !~Tu:-:lli iil~ CA'l' .. LlJu. La certt:zul., Don lo. seuaazione. 

)..;Jl.h •• WV .:,l';;ii .. .:.l,;:i...'i.. La ce.·te~zl1 i: un fatto soggettivo, purtroppo. lIobLiar..o quindi àiesao;.i-

nare e confe~l1Iare il provvediruento; perché lo riten.iamo Don lesivo dei 

diritti del cittndino garautiti dulIa CostituzioDe. Non 60 8e fare UD~ 

I 
Specifico rifcriu-el.lto c...Ile l10rwe proct:ssual'i che rigUfL.rda.no l tiucidell-: 

te di esecuzione, &:'(1. eretlo che possiQ.D.lo IUlche prescindere de. U,l). rife-

riD,enio srJecifico " questa Donua proce88uale e riferirei soltQ.l11.0 .0.1 

Dostro comportb.Illeuto COliCI"et.o, e cioè che u,ùliawo rie.e.mio.ato il prov-: 

adeguata (del resto Rizzo, quaudo ha I 

p1l.8saggi necesjj.(l.ri perché le. motiva.-

vedillent.o, fare una motivazione 

cit.ato i tl'e puut.i, ho. i4dic&to 

ZiOlo~ aili sufficieut.elJ.>ent.e bIlipill) e poi uppunto concludere nel dispo-

sitivo Ch8 confenniCllllo il provvediIuento per le r&.gionì Buesposte e DOI*-

diw;..o perciò corso. 

!1uest~ è la [[iie. OlJiuione, -volta a t.ener cont.o di tutte le eaigen-

ze che qui SOliO 8t(lte~ L..tl.nifestat.e, IL.ll tioprat.tutto a. non creaTe un pre-

cedente che t.i selj.Lra. potrebbe est:>ore negativo non &010 per l 'ottivi--

tà di quc'sta Cox:m.i05sione 111D., in geDerale, t.Dche .per le funzioni parlta.= 

l1entari nel 101"0 iluiiellle .. 



'._ ~ ;~\'!u ,', _~.:."I. ::it..l!ll"';U çJl~ 11.: ùs.!:>~rvuzioniJ clJf.: hu UyutCl Il,uJo ùi nscolture, del col-: 

C(.'l.Etldu JHHl 1..o.!ri'l..iJ.o c.!i C3.&erc liquido.t<: con r,oche luttut~, 

JU ... bj \'It,; (d'e, oJhJrev"l(; Anelò (lntcrru:lionu del d&putut.o TreL .... ;~lilò.). 

~L\'.;.'l\,;u.: ;:.:~;'. :Jl....Wi..i lu. l'u::.~.itilitiÀ. ùi yuloriz'Lli.re solo le cose che bo ticntito, prsD-

dile con iJ'-'I~oficio d liuventb.rio, riducile, se vuoi: bo !lientito 1 1 111-

tcn"Clltu di ile Cutuldo e quindi ritell:;'o, per In aoia purte C pt;lr i Il.iei 

CC.l1'\'ll.C:':".iH.lti, clu: si tn:~t.ti di b.rgo[:.,ent.i cll~ prf:,.,,;.:;o di 14e l ::iO vuoi, 

L.('rii.t:.llo udicu~u., ri1'lc.I:Ibioue e consideTo.zioue • .2uindi, avevo. AlU"at.t.e-

re c.!:>clu:.ivfUlJCIJtc iJertiollule (lntcrruzione' del dt:'flUtutO Dc Cotuldo)w .. 

: .. ~,:.';"\';l'l'Ui.l':": i~l~D(ll. w •• tenuto conto u.Dchc del fatto che ltl. recente (1pprova~ione del prov-

vediL.tllltu di cui t.rattnsi c6rt.~ente non hb cOlisentito aneorti. unu ri-

flcs.siQut! sull", Luse di fut.ti tuli du. pot.er pll.rlure di inJirizzi COll-

svlid6ti o COL.-Wl'J.ue di WJI), prhticlì. giudiziu.ria che poi dà o.ncLe i;pes-

sùre, con.siat.enztl' u cer1.c li:uee in'terprei.a'tive. l'erò, rit.engo t:he le 

qiJèst.iulli che BUt.tO.s1.o.UllU ti. quelSto diLattito 8i~lJO t:.Ilche politiche, 

così calLe Li pare che lo. st.eSHU filosofia del provvediLJento, o cui 

fucciU&iO riferiL:ento, ruoti Ìlrtoruo ad una logicu che non è di gb.ro.n-

tiSlò,O 1'onLu.le. lJa (!ue.st.o pUDtO di vi.ta credo che il dibat.tito che si 

fa l.n ques1.o. sede 41Lia il carattere di Wl i.J:nportante precedente, co-

sì COliè penso che Ilncbe ili futuro ci si trovera iDlpebno.ti, pure in 1Se-

ùi diverl:lc, su qucstioni lUliiloghe. 

j n,prio pc!' tlut::l:ita rll.lliollC, olt.ra che per il ì'ut.t.o chi: ho senti-

tu .l:òult .... u"lù gli interventj dc.l. colleghi Ve ClJ.1..uldo e !:iparaozu) n.l fon-

ùcr':" ,::;opl"l ... t~ut.t.o su b-q:.ou,el.lt.l ùi cart1ttere t.estuale) che ell,ergollo da 

UIU ... prilhl! iet.tUI"b del c10CUlCt?111.0 che t, sott.oposto ullt.:. nostra ut.tenzio-

ne e che, li. 1 .. :iO giudlZio, pecco. di eL:ccs,;ivo fOrDlu.lirm.o. Qui il pro-

ùlcz:.r.. nOl1 f:o t.u.LltO y,uello di di&.ostru.re, iudividuaudo ulcuni l-'rofili 

specie, DIo. ViC6"VeTI:>U di L.i.l.lò",re oltre le ragiol1i su cui, .. ul l'iWJo for-

J.:,ulc, si l'e:l~,c (Lll~.sto provvcdiu.cnto, p~rché credo che il Tribunu.le 

dtd1ti liLvrt.à o l'oTguni~z&ziul&L! del ricorso n011 vuda liolt.o.nto iude.gD-

tu s,-,t.t.o il profilo dellu d(lLilit ... ~iolle che lo. gillTiaJizione ordiuo.ria 

~uLi.l:Ìce ilI un .suo potere tipico a.llorché lfWQlissibila un ricortio iD 

teupi Lrevissill.d, che pOSBb ripristinare i diritti violati. Cioè, l'e,--

Dpetto prevu.lente di quel provvedi.n.ent.o uon è &olt.lUlto d ... t.o da questa 

couùizionc di invisibile diL:,inutio che aubilìcoIlO Alcuni poteri fonr.1l1-

l..oCllte ricolJosciuti ELll1uutorit..il giudiziuriii, lUa qUtll provysdÌli.cnto è 

(;,.J.chc tipiego.bile ntt.ru:ver&o lo situtl.zione di ripo.ra.ziol.le tempest.ivA 

cLe riesce li guruutire w:J Wl cittbdino d,e è st.uto colpito da provve-

dir~eJlti elle ritiene lesivi e ingiusti. 

A Loio giudiZiO, questo. distinzi6ne non è irrilevi1nte nell 'at.ùi1.o 

de11c qu .... st.ioni di cui si discut.e, perché il proùlc&.a della ri,paraziO-= 

ue tel.lipest.ivtl bfl. UI1 suo v(olore IiIpecifico, che non è soltunt.o coilege.-

Lile wl WlU sit.unzione di danno da ripristillare subito, e quindi ad Wl 

int.er(;:sse rel...le affincb;,: un provv~diJl,el.lto illfl,iust.o veugo. rimosso, Pl(:l. 

unchù wl Ull fu .... t.o di imn.aginc, di opinione pubLlica, di giudizio dif-

775 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



776 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

fu~o, cll~ '\ ..... L(!11 oH.re il dllUlJ.O reulo cLe segue ul provvcùitlent.o ri-

t.e:lluio ihr,iLl.st.oo ;...;uiudi, In ril'/J.ro.:z.iuue t.cmpe.&lltivfl.. per IlUi.llJt.o riguur-

J,.. (lUl.'~ltU dl:.IWO ,,11 'il.ill.u..gine, lI1111. rcputnziouc, ravpretieDt.a II.1Jche un 

vulore te 1 ... 1 tu cert.OJ.I .. cut.e llresant.e dal legislut.ore. 

urIJ, dv..l "Ulit.g di visto. di quei danlLi ulter~ori che VU.nlU) LeD 01 ... 

t.re l'in1.uresbc pri1J.cipL\.le, renIe che &).'VI.lIlt.O legitt.ima il ricorso 

CULt.J'O il lJrunc.~i.J..ell1.o iugiust.o, DUD c'È: dubLio che ICi. pOliizione di 

\.I1i.", C(tli:tli~~iou~ cOlLe la nOIit.ro., cLe l1.:;iace COll i pot.eri, dell'aut.orità. 

!.-ii.lJJ.:tili.r.io, rispet.t.o a quello dell'a.utori1.À giudiziiU"'io non è diver-

su.. l.i~ù, l: verl- che l'iut.ere.&so di fondo QlW.Linistrflto dalla t.iurisdi-

~ione an':iuuriu (,t db 1.Ioi è diverao, mA, per quanto riguArda quelli che 

l'01.Tl.lLilliO cl,iwuure i d"'Dni accessori del provvedimento, come quelli al-

l'i~lI..u.gilie t: Allo. reputazione, credo che gli el'fetti che seguono d8.l--

l'uno o du.ll1altro provvedimento ai ano aasilllila.bili. J.o~accio que»ta oa-

servuzione p~rch<!, Il mio giudizio, alcune argomontazioni che 80DO sta-

'te IJOT'Lllte li. sOoEl'tegna della Don ammissibilità. D &liIsim.ila.bilit.à di Wl 

refime di garo.uzia., che vale per la legislazione ordinaria e viceveraD. 

non vule p.er <juLnt.o riguardli la nostra a:ttività., andrebbero valutate 

... eglio. 

Ciò l)r~IlIe/Sso e considerato che la questione Don può essere respi,!!. 

'tu in Il.odo sbrigu1.lvo in via di principio, credo parò che qui ci sia -

int.ereS8e politico pre'Vulentc - questo De Co.taldo lDe lo deve eGO-

. sentire -, cioè si 'trotta induùbiamente di questioni dal fondUlliento 

{;iuridico dubl.lio, 11M relazione alle quuli biBO{;Ua &Dche cOllsiderare 

quest.i interessi acçessori che vongono colpiti da un provvedimeDto 110-



l'utto ciò pre:nesso, però. e pure in presen.:.a di una situ.:ìL.ione in cui 

prObà.bilrnente le c.:ondil.ioni di inl..:erte:l..:.a prevalgono su quelle di ceE 

te..:.....:.ct. <.:redo ...:he si debba tener conto anche di un'esigenL.a pOlitica 

fond21lUentalex che attiene proprio ai percorsi di quest'indagine: 

__ ,quella, cioè, di far luce all'interno di unmondo/le cui commistioni 

con ~uelle incriIi"tinato. del quale ci occupUtilo per mandato precise 

del Parlamento, sono tutt'altro che chiarite. An"i,man marlO/che l'in

dagine prosegue sembra che tali commistioni che veniRvRoescluse in 

linea di principio (tanto che all'ini~io dei nostri lavori si era del 

to. qU3.si co:nè proclama. che esisteva una massoneria buona ed una 

massoneria cattiva), sano venute via via conRndendosi. Quindi, l'esi-

gen..:.a di fare'chiare~za fino in fondo, disboscando tutto ciò che 

c'è da disbosl:are nel mondo della massoneria" u.fficiale, è ormai con--

naturata in modo fondamentale all'oggetto specifico del nostro giudi-

zio. 

Ed allora, tenuto conto di queste due esigenze e di un co~xe 

temperamento che non può non avvenire sUl terreno politico, noi pre~ 

nunciamo un voto di astensione che non vuole assolutamente rappresen-

tare una via d'uscita comoda a Bonte Za di una situazione difficile, 

rr,a vuole viceversa sottolineare l'adesione ad una scelta che lDllc ri

~eniamo giusta sul piano politico; ma ribadiamo. al tempo stesso, tu~ 
te le nostre preoccupa~ioni cheooergono nel momento in ~ui 

viene vulnerato un sistema di garanzie che è ancora al suo esordio: 

Con la nostraa as~ensione intendiamo anche valorizzare~K queste si~u~ 

doni di dubbio che a n.io giudizio dovremo tenere presenti nella n!! 

stra cos~ien~a allorquando ci troveremo di fronte a 

situa~ioni analoghe. 

PADUL!\. nO chiesto la parola perché mi .r~a un pò COlpito la dichiara:.:.ion 

ai voto del collega Andò, nel senso che non credo che le perplessità 

ed i dubbi cui ha fatto riferimento l'onorevole De <.:ataldo - ripr 

sì poi dal collega Speran~a ed an~he dall'onorevole Andò - possano e 

set'e posti Et soste9fjo di un diverso atteggiamento di voto. Essi fan 

no parte del tràvagliù decisionale ài ciascuno di noi~.xs cred~ nell~ 
i 

cOl1sa?~vole..;:.~~" (,.;he se rimé1n-è fermo (;iò che lo stesso collega De Ca- i 
I 

taldo am:net1;e (e che deriva dal principio della separa~ione dei potel 

ri) e cioè l~nsi~dacabilità in sede giudi~iaria di atti in qual~ 

che lt.isura riconducibili sempre al Pdrlamento, tutt:i,6vvertiamo che 

questo tipo di insindàcabilità non può essere concepito senza limitiJ 

E' probabile che, oome ha acdennato il collega De Cataldo, in ordine~ 

a questo e ad altri episodi analoghi possa anche aversi in futuro 

tale da 
W1 pronunciamento della I.,;orte G~stitu~ionale 

indica~ioni; sappiamo che l'unico precedente in questa 

fornirci del11 

materia è que~ 

lo relativo alla trasmissione di atti, essendo in quel caso sorto un 

quesito di questa natura, s:iyé avuta un'interpretòl.ione ori!.entativa 

da parte della <.:orte costituzionale che mi pare sia stata ppcifica-

~ente accettata sia dalla dottrina sia dalla giurispruden~a e che ha 

tranquilli~~ato le coscien~e di tutti. La questione non è nuova: chi 

l,a fatto parte della Commissione parlamentare per i procedimenti d'a:! 

cusa sa che provvedimentirestrittivi riguardanti la libertà persona~ 
le ed a,,(;he il sequestro di cose private sono stati assunti in 

X~ passato. ma la questione non è stata mai formalmente sollevata. E1 
a.uezta la prima volta che un privatol~olleva attraverso un ricorJ 

~~~-l 
so e ciò avviene a tre mesi dj,distanLa dall'entllta :i!'l vigore! tr!l 

1..........0.. 04&.,e<.k..L:-: tjul.i/eè.e., .......... ~ .. ~ ~ ~. _.1 
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Vorrf:. i 80t tolillcorc;, reluti vn~:lente al principio - se sifl.mo tutti 

d'Bccordo - dtll'insiDdi~c~bilit~ di questo Lostrù atto, nella ml-

sun:::. li_ cui t'SBO (. fil.i.nlizzato ri <:..[:li obiettivl. dt'11'indacine par-

lé'::.1é-Et.urE l cr.e se dovesse essere '[immesso anchf. ~olo in furl..aa indi

rotta, "i C0Lsent&, o .. cH,wle F.l.dò, Che~',~iÒ che il ricorso 

tEme (cioè la puhtlicit~ ir.:.debita e quindi Extra ler-:em, con quei 

da:J~i accessori c-.l.i il collE:['"a nccennava) i qualora noi ponessimo a 

ba2~ dell& nostr.:i decisionE: - co!ne mi pure stia facendo l'onor~vole 

;u-~àò- n.ueE',to ri schio, i::a}Jlici tamente verremmo ad ammettere il:' sostrul· 
l.U·l' 

zu. . ipot.L:si che sorebbe di devi6.zione o, addirittura, di reE<.to, 

per·ch~ l~-:. leg{'"c vieta la pubblicità dei nostri atti. Quindi, 

pur sapendo che. ciò è relativo~ noi dobbiamo porre a base del no-

stro voto Ul .. a motivazione linea.re, che dia per scontato che tali al 

"ti restano riservati e seereti. I r.l.olt re , almeno per quel che ci ri-

(ùRrda, faccio notare che la q~estiolle è abbastanza capziosa perché 

Gbbiamo sen~ito non SOltrulto da Cororill, ma da tutti i capi della 

r.HlsSonE-ria che a.bbiamo interrogato, che qualunque massone ha diri·t-

to di accedere 
alla 

sede del Grande Oriente per conoscere gli 

elenchi di tutti gli altri massoni appartenenti alla stessa 

iliorCia: ~uesto dato di fatto, pertanto, consente a qualunque adere.!! 

te alla massoneria di raccogliere questi nominativi e, se vuole, 

di darli anche ai e-iornali. Quindi, io non credo molto a questo da
nccessorio 
to/della pubblicitL, perch~ se ciascuno dei 16 mila massoni italianj 

ha diritto di conoscere gli elenchi degli altri massoni, non vedo 

perché non abbiano questo diritto, al limite, i rimanenti cittadini 

i trùiani. 

Ripeto , non possiamo ammettere, 8J.'.I.che Bolo in via dubi_ 

t':"1.1Vn ft - HLl Hlomento iL cui cor:.fEnniruno ·Ul'.i. provvedimento di s~que-

f:·"Lro, per di più n€;i t,cr...n.il .. i in cu.i lo r~bbia.::1o [:.ssW"~to (eioi. finali..?; 

di questi eleÌL-

(:~lÌ presso il Gr8...itdf, OrlE:nte) - che ciEl questi atti possano derivare 

d811e lesioni pEr il diritto (che certamentE va 

t·J.""Lt::lo.to) di literu associazione. Quindi, Iloi dovre:nmo motiVare .. 

~d(·rU2.tG.r.le.'ntE il provvedimer,to: questo mi sembra l 'mlÌco obbligo di 

G2r2.tte-re cene1aJ.e che noi abbie.mo in qUEsta materia, ed anch'io sE. 

LO ciE:l~ 'c:.vviso che sia opprrrtur~o, se passi bile, :restrillrere la 

;:,ot i \'8zio.l. ... e del provvedimento al solo ds..to dell 'insindacabili tà., dar. 

I 
dc. eve...."tu;:-~lmellte mandato al llostrl eutorevoll CO!lSulf:ntl dl commen] 

t::.rlo lr .. cltrc.. sede. Se potesslmo muaverCl ln tal senso, io sarel 

:L1VOTEvolt:: B.ll" strlngatezza POll tlca pur essendo 11 prlmo a rl ten_ 

r' eh", qualora r.oi dovessimo assumere Wl provvedimentè restri tti ve I 
d"lloc li berti> person"le al di là dei limiti e delle finalità istrui 

tcrie e di controllo della nostra Commissione, qualunque cittadino 

c~-,'Te-bbe il diritto di eccepire dsvanti alla Corte l'illegittimità 

à i "Lt:"J.' in.terpretazione della di visione dei poteri che andasse oltre 

certi limiti. E' chiaro che il problema è di equilibrio, di uso f1..lQ 

~::cn:::l(" di qUt:sti poteri, assimilati a c:uelli dElla tutela c:iudi..zia-

1'18, :.i8. rivolti ad U!1.aB fir.l.alith che non È: quella di UJ1 procedime.!1;_ 

to riudizierio, perché credo che I .. essuno di noi abbi~~7~en.sD.to che 

Sl& possibile interferire, revocuve, censurare - pur occupandoci 

LOl di ~aterie molto simili a quelle su cui vertoLo tante inchieste 

che sono in corso presBo l'autorità eiudiziaria - provvedimenti pre 

ci dai ["iudici :istruttori che lavorano sui procedimenti i cui fasci-

coli sonoj divru~ti a I..oi. In questo senso la separazione tra i pote.= 



ri vt: rnru.t.€l.lutr. ~ ben precisa, mentre sarti ancr .. 'io contrL.rlO cilE;. 

trasrnissio!w df.:l ricorso perché, oltrt/t;utto, credo che se il Grande 

Oriente intende azionare presso l'autorìt~ riudi~iaria un'~ventuale 
i 

rirncssione d~[li atti allo. Corte per cattivo uso, da porte no-i 

stra, dci nostri pot~n. deb",-, fc.rlo direttamente presso l'autori tàl 

ei udi ziarin stesse:. v'hon certe pretendendo che siamo noi EL trf.o.smettel 

re tal-'i atti al tribwlale della libertà, in qua.l1to noi Tlon siamo 

Dutorcit2t riudiziarin C: quir..-di non siamo tenuti a. quei vincoli che l. 

lECCe sul tri bumùe dello. libertà attribuisce agli organi jdella gi 
infatti, 

sti zia or·òil::lric., Dii parE;/che il collega Speranza abbia già corrett 

mer::t€ illustrato cOI!l.e quella normativa sia ri voI tEl a recolaraentare 

il: rapportei tra i vari poteri dell 'ordinemer,to ciudiziario e non 

fra Cl1 altri poteri dello Stato. 

I.li permetterei di insistere, in conclusione, sia verso 

l'onorevole De Cataldo, sia verso l'onorevole "Andò, .II considerando 

che si~no tutti d'accordo circa l'insindacabilità. sull'opportunità 

- in ordine ad Ul"J.il materia COSl delicata che non può costituire 

che 
pr~cedent~, ma che potrebbe anche costituirlo -J1a Commissione non 

si divida su una decisione di questa natura solo per varianti di 

i.lotivazione. 

/lowet"-r~ . "'" _ 
l("T"e posizioni prEalllll.Ll'lciate dai colleghi, 

ritengo lIlolto dE;licata 1& situazione é "riterrei opportuno fare, 

considerazione. attenziorJ.c, ci trotta 

c~eàiLili t~ c(;llo. COIILillissiorw, e non solo della r.l.ostra COL1.r:l.Ìs~io 

ne. 
..t..~~~ 

Ci troviarr.o di fronte ad una decis~'u.ne.:n,imit&.J 

e ri~o"-do che il collega Seppia avevo fatto delle precisii.zioni 

al rig~do; sarebbe grave accedere alle richiesta del Grande 

Orie~te perche la Commissione si troverebbe esposta non solo sul 

piano della credibilit~ ma addirittura si troverebbe di fronte 

ad _".:nf,tt~,,!,iaJ11e~g mette in discussione le stesse istituzioni. 

Questo ricorso del ~ande Oriente si basa su due presuppo-

sto che 60no,. quanto meno, falsi. In primo luogo non è vero che 

noi volessimo la pubblicità di quella documentazione; in seeond 

luogo non è vero che nom non possiamo indagare oltre i fatti str~+· 
tamente connessi alla P2, perchè la legge istitutiva parla di 

tutti i collegamenti della P2, in qualsiasi direzione. 

Il ricorso del grande Oriente, citando solo brani della 

legge istitutiva, di fatto sostiene una posizione sbagliata e 

creào che si p~ssa parlare di molto di più che di scorrettezza. 

Ritengo quindi che non sia assolut~~ente necessario un ri~ 

same del ricorso, il che comporterebbe un ~same di merito, cosa_ 

che nOnR mi sembra assolutamente opportuna. Non dobbiamo esamin~ 

. re liulla. sempliceIDDnte non dobbiamo dare corBo; in questo sono 

d'accordo con il collega Padula e mi sembra che ci sia un largo 

consenso sul principio di fondo che vi è insindacabilità 

degli atti di un organo parlamentare. 

Restringiamo quindi àminimo la nostra motivazione al fine 
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di poter trOV&rE una posizione di unanimità; solo in qu~to'mOdO 

sarebb& sicuroJlwnte salva!;Uardata la credibili ti. della CommissJ.one~' 

Insisto infine nel dire che, nel momento stesso in cui deci-i 

~iamo di non dare corso al reclamo, non dobbiamo trasmettere il 

ricorso al tribunale della libl,rtàJi perchè in quee;to modo metterem-

mc in attivitù questo organo, che ne dovrebbe prendere atto. 

ALBERTO GAROCClIIO. Sarò brevissimo perchè parte del mio pensiero è già stato 

espresso dal collega Padula. Desidero sol tanto :fare ,una considera-

zione. 

Sul'principio della insindacabilità degli atti del'Parlamell 

to ci deve essere il massimo dell'unanimità al fine di dare validi~ 
I 

tà ed incidenza alla posizione che cerchiamo di erigere democratica 
c:-!~.... -

mente nel confronto con il Grande Orrente; non vniente di peggi 

che una decisione che esprimesse eolo la volontà della maggioranza 

della Commissione. Comprendo che questa può essere solo una racco-

mandazione, ma ho ritenuto di doverla :fare. 

~es~dero or~ e~nrimere_la mi~og~fii~~~nHgr~gnfl1egiurista, no: 

sono rimasto insensibile alle argomentazioni del collega De Cataldo 

e comprendo bene che l'oggetto di questa discussione potrebbe avere 

in futuro de~i esiti che oggi non possono essere valutati; tutta

via, pella pro:fonda convinzione perBonale che ambienti del Grande 

Oriente siano un terreno da sondare per comprendere meglio la vicell 

da sulla quale stiamo indagando e quindi per compiere meglio 11 

nostro dovere, ho deciso di aderire alla linea proposta dalla! 

presidenza. Desidero che questo rimanga agli atti sia perchè in 

questo modo il GTsnde Oriente, ,per quello che può valere il mio 

atteggiamento, sappia quali sono le mie scelte, sia perchè sono vo~ 
vinto che Queste si R le seelte ml g1 i gre e Dil) opportupe 

v -
Q-iO.t1Glù D:': S:....LBJ/2A. Desidero ribadire che anche il gruppo comunista è sensi 

bile all~ esigenze della tutela delle libertà e non ritiene 

che il Parlamento o questa Co~issionesisno legibus soluti 

nel decidere su qualsiasi question~ Tuttavia il pr~lema è 

diversa: la Commissione è soggetta al diritto, lo applica, 

ma non ha ~ ri:ferimento di controllo, perchè è un vertice. 

Del resto non è l'unico istituto dell'ordinamento giuri 
, 

dico che abbia questo attributo; ad esempio, quando la Corte 

Costituzionale 'giudica i ministri, giudica in'unico grado, 

non ha nessuno sopra di sé, ma non è legibus soluta. Alla 

fine •• 



,·1:a fin0 i vertici. come per eSEmpio la Corte di Cassazione. ap-

sto no~ signiFica ch~ sia "legibus saluto", applica la legge. La 

~tessa cosa faccia,no noi: applichiamo la legge, rispettiam~ i dirtt-

ti dei ci t1 :::~i. ~)rl:'ìlGiamo prov"'vedimenti di restrizione di que~ti è.i
""1 

r-itti quand0 la legge lo consente e quando è necessario per i nostri. 

co.'7'l?iti, nt':- più né r.1eno. Detto questo sono rimasti due problemi, que~ 

lo del riEstime e ~uello della trasmissione. Per il riesame noi non 

siamo il obblig.:J.ti a farlo, possia-?f!o Farlo, lo facciamo. Qui sono 

d'accordo coro l'onorevole Speranza, se poi lo si vuole esclì.Ò2dere nOI) 

è che questo èiventi un protlema di necessità e legittimità del 

provvedi"mento. Possiamo riesaminarlo tutte le volte che 

vogliamo e tutte le volte che siamo sollecitati da atti 

1HX rituali o meno, per postra iniziativa, per provvedimenti che apr~a 

ma noi. In questo caso se decidiamo di farlo lo facciamo per ricon-

fermare il provvedimento tenuto conto di alcune argomentazioni, lo 

facciamo senza nessun limite; non mi pare che su questo il provvedi-

mento debba essere mutato. 

Secondo problema' ,quello della trasmissione9.. Sono à I accordo 

che nom doLtiamo trasmettere e Se dovesse sorgere un problema di in-

cidente costituzionale gli interessati.non c'è bisogno che glielo 

diciamo noi, si rivolgono all'autorità giudiziaria che delibera (giu-

dice ad CiU€m) suello che vuole. Comunque si vedrà se l':h::idente ci 

sarà o meno. In questo momento non siamo noi né a sollevare~ né a 

creare le condizioni che lo sollevino. Detto ques~o/insisto sulle 
-; 

proposta fatta e comunque su un documento che più o mento rappresen· 

ti l'oninione che deriva dal compl p 5so degli interventi. 

RI~::O. Su. l le:. posizioné' enunciata 
I 

dallfon!"evole AJ'ldo, il 

Cju2,le precisa .che lui ,si asterrà perché ri tiene che, tutto somrna~nor, 
~·F::.wu<;.~ ..ka«-h ~ CO_.......:~ 
consentel1G~l{d possibilità dì un ricorso al 'rribUlt21e dell.:i litertà, 

in co 

c::'eto si verificÌ1erebte una infrézione del sistema di garanzie che 

e~ previsto èall' ordir;amer. to processualV 
fredo che sia necessaria una chiarificazione. 

Nar. è che ~~e~o5tro sistema processuale e prima ancora ~ilnotro 5i-

sterrLd cost'i tuzionale vi è llX.i: sempre una tutela in tutti i casi in 
, 

cui il cittadino :può sut·ire uri. nocumento da un provvedimento adotta-

to dall'autorità giudiziaria; ?ensè.1vo ctll'illlputazione, non v'è dubbi 

che il fatto dell'im?utazione, la comunicazione giudiziaria cagioni 

al cittadino un danno; e non c'è HK possibilità di un controllo sul-

l'imputazione E:.e non alla fine della esecuzione quando il pubblico 

ministero dEciàe di formulare i suoi rilievi. Né si può fare riferi-

mento alle. Costituzione, articolo '11, perchè questo si limita apre' 

vedere in tema di libertà personale (misure coercitive personali e 

non reali) il ricoEso per la Cassazione, non prevede quel sistema di 

galt-anzie o controlli che noi opportunamente abbiamo previsto con i 

tribunalix della libertà. Tanto è che la nostra le~islazione process~a~ 

le certamente non era viziata da incostituzionalità prima dell'ado-

zione dei provvedimento sui tribu..'1alixi della libertà i non erano pre1 
-j 

viste forme di controllo per l'applicazione della pena accessoria 

che obiettivamente cagionavano nocumento al cittadino che le subiva. 

Solo con la depenalizzazione abbiamo aritenuto opportuno entrare in 

questa materia , ma non si può dire che prima del testo sulla depena

liz~azione. che ha introdotto un sistema di controllo con riferimenj 

to alle pene accessorie. vi fosse una violazione costituzionale. 
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Non è vero chE: la inarrunissibilità del reclamo sia una infrazione del 

siste~adi aaran~~~visto dall'ordinamento proce$5uale, anche perché, 

CO:lle vier.f: j(. tto nella Lozza di docu.mento • il tribunale della libert 

flan opera con riferimento a tutto il sequestro: ..fono esclusi tutti 

i sesuestri della sezione istruttoria, iono esclusi i sequestri del 

pretore in sede dibattimentale, non, è verOH neppure che sia un princ' 

pio che abtia una portata generale. Paoprio i rilievi formulati dagl' 

onorevole De Cataldo e Andò giustificano ampiamente che dobbiamo pur 

fare riferimento alla legislazione anche in materia di tribunali del 

la libertà. Non sono dlacco~ 

~on Padula quando sostiene che avremmo portato avanti la motivazio 

ne della insindacabilità perchè è chiaro quali sono i limiti di ap-

plicazione della'procedura prevista dinanzi ai tribunali della liber~, 
o~ 

appuntoYeVItare che possano essere formulati dei rilievi con riferi-

mento all'atteggiamento assunto.dalla Commissione,che non trova 

riscontro nella legislazione processuale e nelle norme costituzionali 

Concludendo, quel documento ~edisposto merit~ di,essere riPort~ 
to su un'area più sintetica; credo opportuno fare f1fer~mento all'am-

bito di applicazione dei tribunali della libertà cosi comelf credo 

opportuno il riferimento all'articolo 11' della Costituzione che anch 

~ in questo caso è stato fuor di luogo chiamato in causa (mi riferisc 

all'onorevole De Cataldo)/che riguarda la libertà personale, non i 

mezzi di coercizione reale. Credo, con questo aspetto più sintetico, 

che una motivazione/anche per quanto concerne i tribunali della liber à 

debba essere portata avanti. 

Sono d'accordo con Speranza{ facciamo una valtta~ione di merito. 

Il problema rimane quello di vedere se nel nostro dispositivo deve 

essere chiaramente indicato che confermiam~_il proveddimento di Se-

GUESLTO cdOt~atG0. Personalmente avrei alcune perplessità, cornur~que 

;,',..1. questo pU1Jto .no!! mi formalizzo; mentre invece ribadisco che il 

documento invioto, anche se si muove completa~ente al di Fu~ del 

no~tro ~i~tp~a proceszuale e costituzionale, rimane un documento che 

vede CO:~I(: int:e:,t~tc:.:!"io il tribW1ale penale di Roma. Non riesco a ca-

pire come .$;i possa trattenere un documento che nOn è indirizzato a 

noi. 

)" 5'E)Eì";l'E. Ni scuso se all'inizio di questa seduta non ho dato 

com~~icazione di Una le~tera iuviata dal Presidente Fanfani 

L -~ !)Cr la sostituzione a.t.1 senatore Calamandrei - deceduto - 'rsenatort 

Ciacci •• Mi scuso con il senatore Ciacci e con voi di questa dimenti. 

canza. 

Credo, onorevole commissari che possiamo avviarci ad una con-

elusione che sottolinei quanto è stato detto da alcuni commissari. 

Mi auguro che sia unanime, annhe se in questi ultimi interventi sono 

apparse motivazioni diverse e argomentazioni diverse; vorcei che la 

Conclusione avvenisse su una piattaforma capace di realizzare 

l'unanimità. Tale conclusione mi pare possa avvenire su questi elemer 

ti: riai'fermazione della insidacabilità della Commissione, opportuni-

tà di inserire che la Commissione ha riesaminato il problema, conclu-

sione di non trasn.ettere al tribunale - proprio per le ragioni della 

premessa - i docUJTienti ed invece inviare al Grand' Oriente il ricorso 

che ci ha inviato a cui alleghiamo il dispositivo che la Commissione 

delibera, cioè tutto il provvedimento. Su questi 



Su questi elementi la Co~ssione si è espressa a larga maggioran 

zo.. Abbiamo limitato la materia, stante anche le preoccupazioni già 

espr~sse in modo malto ampio il giorno in cui abbiamo preso la decisi 

r.e dell 'atto di autorigtà giudiziaria, tanto c,'e a'ubiamo accolte la 

richieste. dell'onorevole Seppia, quella, cioè, di affermare eslllicita.., 

mente che l'utilizzo di questi elenchi veniva fatto su esigenze mirai 
su richieste mirate, su indagini finaiizzate. E proprio perchè tutto 

questo avesse anche quell'aspetto delala riservatezza,. noi stessi ab-

biamo deciSE che il materiale restasse presso il Grande Oriente. 

Quindi, avendo,credo/la CoIlll!lissione motivato anche essa questa 

preoccupazione e. questa atlenzione alla sostanza del problema, mi augu-

ro che sulle conc~usioni che ho sinteticamente espresBo possa esserci 

una valutazione ed una votazione unanime della Vommissione, anche per 1 
credo che questo sia influente non solo sul prosieguo dei nostri 10.-

vari, ma anche al fine di evitare atti che possano, sul lavoro di 

questa e di altre commissioni, aprire interrogativi e dubbi che sa-

l'ebbero nocivi alle fir.ali tà che il Parlamento ha dato non sol1> alla 

nostra, ma anche ad altre commissioni. 

,ALVATORE ANDO'. Signor Presidente, non sfugge certo alla sua sensibilità 

che le ragioni che mi portavano a descrivere talune perplessità,in 

ordine ad una interpretazione che individuavo come l'argomentazione 

portrulte del discorso che si faceva nel documento, scno di caratte-

re pessonale, e quindi non risolvibili sul piano di intese di gruppo 

o altro. Credo che questa sia una Il&i>eria che per definizione non si-

presta a vincoli o doveri di solida.~età. Ritengo che nel momento in-

cui viene rimossa la ragione fondamentale di questa obiezione, indu~-

biruncnte, vi sono le condizioni per una cert& conv~rgenza. 

Quel che vo~lio qui affermare, anche per non dare spazio 

e giudizi di ambi~tà, è che l'i confermo le cose che ho detto, per-

chè ri tento che sma..'1o iI:lporta..'I'1ti, in quanto 

una limitazione dei pote-

ri del Tri bunaiIe della li b.,rta, che llllIova da questa Cb mmissione, 

rappresnnta,.un grosso fatto poli tico. Ritengo, quindi, che dobbiamo 

stralciare tutta quella parte del documentao che disquisisce in o~ 

dine a ciò che è possibile fare quando il provvedimento viene dal-

l'lI<s"tori tà giudiziaria e a ciò che non è possibile invece lIare, 

col ~ri bunale della Libertà, quando proviene da organi di q'"esto tipc 

E direi che i suoi tre puntmi possono, forse, riàursi a 

due, collegar,do il primo al secondo (cioè insisndacabilità e manca-

ta trasmissione degli atti). Per quanto ~poi riguarda la conferma 

.della nostra opinione, x.axz direi di insistere anche sul giudizio 

politico, indicando ancora una volta che si conferma quel provvedi-

mento, perchè si ritiene che un'acquisizione di questo tipo possa 

mettere ~eglio in luce nodi irrisol§i, rapporti che vanno esplorati 

fino in fondo. Quindi, insistere su quello che è l'elemento politico 

della nostra decisione. Dunque, nessuna argomentazione che possa con-

validare un'interpretazione di tipo giuridico, in ordine ai presunti 

limiti del Tribunale della libertà, e inaistere, viceversa, sul ca

rattere pOlitico di quest~dectsione, confermando l'int~resse della 

Commissione ad acquisire quegli atti. 

PHESIDEII'l'E. RingraziJ:&uesto concorso che, anche se con il sacrificio di 

qualche posizione personale, ci permette di concludere in modo unani: 
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Sediilta segreta. 

l'RESIDENTE. Do lettura alla Commissione di unr. lettera dell 'onorevole 

Pennaccr,ini, ~residente del Comitato per i servizi di informazione. 

"Cara Presidente, il Comitato da me presielluto, è venuto 

nella determinazione di mettere a disposizione della tua Commissione· 

tutta la documentazione in suo possesso che ei riferiece alla vicenda 

P2; su tale docUkentazione anche il Presidente del éonsiglio. non rav

·visa alcuna necessità di apporre il segreto. Ti prego pe~tanto di darJ 

disposizioni per facilitare la trasmissione". 

Non credo che su questa lettera ci siano osservazioni da 

partie della Commissione. 

La C~mmissione, invece, dovrà esprimersi in merito al pro-

cedimento penale relativo alla denuncia esposta da Cb rona Armando, 

ai sensi dell'ex articolo 6 della legge n. 527. 

"In relazione al procedimento in oggetto indicato., si pre-

ga di far pervenire a questo ufficio copia dell'elenco dei nominativi 
d&~~ 

dei 298 massoni ,consegnate dal iran l4aestro \l'(ìriente ,Armanda Corona, 

al fine di ~erificare se tale evento corrisponda esattamente a quel

lo comunicato SU'~l'Espreseo, del 15 E4>osto 1982. Si llrega al tresl ·di 

far conoscere a questo ufficio quali siano state le modalità di ac-

quisizione e di utilizzazione del suddetto elenco, al fine di accer-

tare .come, qUBlido e da parte di chi l'Espresso eia venuto in posses-

so dei nominativi contenuti nell'elenco riservato, acquisito al pro-

cedimento di inchiesta sulla Loggia P2: 

Lh lettera reca la firma del sostituto procuratore Mari~_ 

Credo che la Commissione debba valutare due richieete a 

pro"posi to di Qussta lettera.!a prima è guella relativa all 'elenco 
I ,"'\ 

dei IDesEi in sonno. La dnnuncia è riieri~a all'elenco pubblicato 

da·l'Espresso~.E la verifica che il ~ribunale intende fare è appura

" re re il-nontro elenco corrisponde a quello pubblicato su· .L'Espresso,. 

ESSlllldo questa materia di reato e sulla quale è in corso un'indagi-

ne, il parere dei nostri esperti è che qussto elenco debba essere in-

viato. Invaèe, per quanto riguarda tutte le notizie di cui l'ufficio 
che siamo noi 

vuole/a fare la trasmissione, a me pare. che ciò attenga ella materia-

dell'indagine: di competenza dell'ufficio stesso. Non pos-

so io, a nome della Commissione, fare un accertamento, un'indagine 

c~ ir.viarli ella i'rocura. Dunque, la richiesta attiene a due punti 

diversi; 6hiedo quindi, il parere della Commissione, prima sulllinvi~ 

dell'elenco, e poi sul secondo punto. 

SALVATORE ANDO'. Possiamo chiedere che al fine di meglio salVE4>Uardare la 

segretezza delle nostre attività, ci dicano tutto quello che sanno 

in ordin~ ai soprallugghi che hanno fatto, alle attività ispettivei 

ci mettano cioè nella condizione di difenderci meglio. Dunque, ci 

inviino tutti gli atti che hanno. 

~<ESIDENTE. Questo per ~~ seconda parte. E per la prima? 

PIERANTONIO JHRKO TIlEi.1AGLIA. Anche la prima è collegata alla seconda. 

DANTE CIOCE. Dopo quella comunicazione da noi fatta ufficihlme~ 

te all'autorità giudiziaria, con la quele ritenevamo di instaurare 

. .rr, rapporto di colla1lrazione tra la 6ommissione e l'autorità giudizi! 

ria, ritengo che non si possa fare a meno di inviare i documenti 

richiesti. 



l ,.-
:?er- qu&.r .. to rigu.arda il LE:condo punto, mi rillette a quello ehe 

lei ha. detto, perehè n. me: ÌJare giusta la sua decisione, quella cioè 

di ,eterei WlC.1le astonere dal fru:'lo. 

r,~Iil.E:O TREI.:AGLIA. Sono contre.rio sia al primo, sia al 6e0011-

do punto. A me pare d'aver capito che si stanno per avviare indagini I 

circa i riscontri ed il con:.porta.'T.ento della nostra. Commissione. In-

fél.tti, onche pf;r \"!UE..:~to si rit'erisce all'elenco, si vuol fare i1% 
i, ?1P~"",,:/.:v~ 

risoontro cor~ ",""'che sono stati dati alla CoIIllililssione. 

Non dimentic:-.ip~.., che già ritroviamo 

presa ùi po",zione per la pubblicità 

nel recl&.r.l.o dt;l Granàe Orien"tE: una 

dato. a questi nomnativi con riferii . l 
manto specifico all'attività di un commissario di questo Commissione. ! 

Allora rifletterei molto bene, ma il mio parere, almeno per ora, per 

quegli elementi che ci sono stati dati, è nettamente contrario, altri-

menti si capovolge, veniamo noi inquisiti. I 

~~'j pr,ESIDEN1'E. Voglio ricol7llarvi che questo elenco ce l'ha dato il Grande 

) lo s.tesso che Ila fatto denuncia. 
I 

i 
.. I I 

EUG F'ON'fAliA. Stiamo parlando dell 'elenco 

J o di qU"lli/lall'OrWCchi~r 

prillSIDEIi·:i.'E. Di quelli IlaJliorecchio,! 

di quelli in sonnoq I 

ELIO F'OHé:.:J1A. Quelli/'in 50nno" ce li ha dati il Grande Oriente, quindi non ca-

pisco perché noi li chiediamo. 

yVATORL AlIDO'. lì. senso della lettera è chiaro. 

f 
r;LIO F'ONTANA. Si, ma è una cosa completamente diversa perché quelli qin sonno", 

per 
)., sono 1700 e ci sono qui tutte le schede, mentre/quelli ~all'orecchi'l/è 

un'altra letter~ ••• 

, 
PrtE~ID:SNl'I:. E' un elenco che ci è stato dato dal Granile Oriente. 

:L10 PONT1.Jlc~. Non ha niente e. che fare con quelli Il in sonno" 

?illi~IDEWr.2. D'accordo. 
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I 
a mio parerei l)resentEono 

:::,::~~-)c1;ti ai una certo. delicatezzA. Indubbiumente siamo in presenza: di i 

un re<'...to per cui il Procuratore dellu lleI?ubblica ha l 'oòb1ico di ir.uiagE; 

re J né mi sembra che sia inutile la· richi esta allo. Commisoionc; perché 

l'attestazione, la prova. che effettivamente ò l'elenco trasmesso alla 

Commissione e non ur.. el.tro, o un secondo ~odificato ,dal Grande Oriente, 

gli pu:' venire semplicemente dalla trasmissione o attestazione dell'e- -

lenco nostro. Però è un elenco che a quale segreto è sottoposto? Al. Ile

ereto della Commi';~ione. Noi sappiamo che la Commissione ha un wnpio 1'0-

tE'l't:: discrezionale nell'apporre o meno questo segreto. " Qu.a.ndo. si dice 

}.i01 cÌil:l vuole accertare anche il modo ir ... cui l'elenco è stato acquisi-

to, (~u.i l'indagine· di vf;nta delicata sotto due aspetti: innanzi tutto 

:,,~rcj.~ ~ .un1indD.~in~ degli interna corporis di un organo costituzionaJ.e 

E: in ~;(:condo luogo !l~rch~ chiare.'11ente i.elinea la su&. direzione, dirett6.-

contro dei p5.I'lumental'i. A questo punto vi è un pl'oblelLD. quanto meno di 

a~torizzazione a ,rocedere. Capisco le perplessità. siamo in atti preli-

r;~na:ci e ·flert:~.nto,d&ta la delica",'ezza della questiane ~ il significato 

che aSSU!.le, perclh~ r.Lon è la prima '\lÌ ta che si 

dacini e pI·oced"U;"'c a carico di una Commissione parlfllIlenare. proporrei,..,. 

di rinvicxe ~uesta (écisione dopo. che abbiamo medi~ato sull'argomento. 

})t3r l.l.on decidere in modo precipitoso. Vi sono state al. tre decisioni che 

poi h2J:alo avuto un eff"tto indotto veramente grave. lo non mi sento di . . , 
prendere ur' .. u. posizion~ precisa nei confron.ti né dell'uno ù né è.ell 'al..-

t::'Q qllbsi to. 

P?"::SIDEl ~ ::"\E. Poiché: l tl CO!!Il.issione si riunia oe anohe domani e venerd~, rimar~-

dil..l.mo Clllestn. C!eci::!ionc. 



62. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Secondo le decisioni assunte nella precedente riunione, dobbiamo 

" 

oggi fissare il calendario delle audizioni dei politic~ e definire 

il completamento del calendario delle audizioni relative al capitolo 

dei servizi ,iywtcvrwxsxT segreti. Successivamente, dovremo prendere 

una decisione su un problema che abbiamo lasciato in sospeso ieri; 

inoltre, ho alcune comunicazioni per la Commissione'" so che membri 

della Commissione devono a loro. volta fare comunicazioni. 

Ri tengo che la Commissione debba pel"ll'enire ad una decisione 

sull'ordine dei lavori, anche perché, in caso contrario, permettetemi 

di dirlo, credo che finiremmo con il danneggiare l'immagine dei poli 

tici. Mantenere aperto il capitolo senza arrivare ad una definizione 

di quello che dobbiamo fare carica ingiustamente di ombre, di sospe! _ 

ti, di interpretazioni malevole persone, la maggior pa~ delle qua

l~, per quanto atti~ne alle questioni che abbiamo davant~~ noi, 
.; 

viene in Commissione veramente con spirito di collaborazione. 

E' questa la ragione per la quale ritengo che l'Odierna 

discussione debba arrivare a delle conclusioni nell'interesse delll!-. 

complessiva credibilità della classe diri8ente politica ed anche 
nei confronti delle 

per rispetto~ persone che in questa fase dei nostri lavori abbia-

mo la necessità di sentire, perché collaboriDO rispetto agli scopi 

della nostra inchiesta. 

Ritengo importante, quindi, passare subito all'esame del

l'odiemo :~~ del giomoe e,prima ·di dare la parola ai COlleg~, 
desidero solo comunicare alla Commissione che ieri sera BOno pel"ll'enu-

ti tre documenti I il primo attiene alla documentazione ·dell'Ufficio 

i taliano cambi ed è disponibile in ~la di· ~ettura; il secondo rigu~ 

tutto il carteggio tras.messoci dal m;nis:ro .Andrea~fa in relazione 

a Binetti ed anche esso è disponibile in sala di lettura; il terzo, 

inviato dalla procura di Milano, riguarda gli interrogatori di Car-

boni e lo farò mettere a disposizione dei commissari in sala di le t-

tura dopo averlo letto. 
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I\L!IO llOZZI. Desidero riferirmi alla seduta di ieri, da~a quale SODO stato 

assente per una sorta di disguido, avendo ricevuto il te·legramma che 

fissava le sedute nelle giornate di giovedì e venerai e non anche 

nella giornata di mercoledì, al fine di dichiarare, perché sia messo 

a verbale, che, se fossi stato presente, avrei approvato la decisione 

della Commissione in ordine al sequestro ed ai poteri del cosiddetto 

tribunale della libertà.~on·vOgliO riaprire il discorso, ma la Com

missione parlamentare. di inchiesta è un organo del Parlamento, ha 

lo stesso rango del Parlamento, ha i poteri dell'autorità giudiziaria, 

ma non è l'autorità giudiziaria e non è i~ta nell'ordi~ento 

giudiziario; ~ssa è un po' come, in ~ra sede, è la Corte costituzi~ 

nale, quando siede come giudice sui ministri e sul Presidente della 

Repubblica. 

Voglio, quindi, che resti a verbale che iJlmiO voto sareb--

be stato favorevole. 

In ordine al sequestro delle schede, so dei limiti che 

sono stati posti, ma è sempre bene riconfermare che noi non dobbiamo 

in nessuna maniera, diretta o indiretta, viol~ il diritto alla rise~ 

vatezza di quei cittadini che sono iscritti alla massoneria o ad 

altro organismo, quindi, noi possiamo utilizzare le schede sequestra-

te esiusivamente ai fini che ci pone la legge istitutiva della Com-

miSSione/mentre. per il rest~ non si deve dare in neSsuna maniera 

notizia. 

Grollii'Io PISANO'. Desidero intervenire sull' ordine dei lavori, per dire delle 

cose che potranno influire sulle decisioni che· oggi d~bbiamo prendere. 

PRESIDENTE. PoiChé dobbiamo .decidere sul capitolo dei politici, ritengo che , 
lei possa successivamente porre il problema di eventua~altre que-

stioni da prendere in esame. Occorre osservare l'ordine dei lavori 

che ci siamo dati. 

LUCIANO BADSI. Vorrei associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole Bezzi, non 

essendo stato anche io presente nella seduta di ieri. Mi preme risul 
di -

ti che condivido sia nel merito sia per le motivazioni Icarattere 

giuridico le decisioni· aBRnte ieri dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Ricordo, se non vi Bono obiezioni, che l'Odierna seduta 

blica. 



I.L!>Ò 1iozz I. Credo che 
dovremmo 

,'a6col tare questi politici. Quali politici do-

vrema ascoltare e perché li dovremo ascoltare~ Li dovremo ascoltare 

perché la legge istitutiva della Commissione parlamentare fissa nel-

l'articolo 1 il compito di appurare le ingerenze della loggia P2 nel 

la vita politica italiana. Dovremo pertanto sentire i politici. 

Abbiamo sentito già i ministri, chi dovr~ ~ntire adesso~ 

lo propongo di sentire tutti i segretari dei partiti perché noi 

noi non possiamo così, senza elementi, escludere questo o l'altro. Se 

dobbiamo accertare l'influenza che la loggia P2 può aver avuto sulla 

vit, politica italiana noi dobbiamo sentire quelli che sono i maggiori 

responsabili dell'attività politica in Italia. 

Debbo anche dire che questa a~zipne gioverà a Gelli perché 

credo che nessuno verrà qui a dire di aver subito influenze; abbiamo 

già ascoltato i ministri che hanno escluso che nei loro dicasteri ci 

fossero state delle influenze; adesso ascolteremo i ttpolitici" ma cledo 

che nessuno di questi riconoscerà di aver subito influenze. Questa è una 

mia (onsiderazione: tuttavia ri(onosce che non ci possiamo sottrarre 

alle audi zioni. 

GIUSEPPE ZURLO. Nella relazio~e dell'onorevole Cecchi non c'erano delle in_ 

dicazioni per sentire i poltici. L'onorevole Cecchi aveva fatto una 

elencazione dei documenti che il gruppo di lavoro aveva esaminato e ave-

va proposto di discutere su queste cose. lo ritengo che prima ancora di 

discutere su quali politici ascoltare, noi do~emmo'discu

tere sugli elementi che sono emersi dalla 4Pe~tazione. 

A tale p~osito vorrei precisare che le cose più inutili fatte . 
da questa Commissione sono rappresentate dalle audizioni dei politiE!, 

senza una preventiva discussione. Noi abbiamo sentiti tutti i politici 

iscritti nelle liste famose ma che praticamente sono venuti a ripete~ 

ci le cose già dette al magistrato e che tutti conoscevamo. Desidero 

anche rilevare che la storia per cui la nostra Commissione si trova in 

una posizione dirtallo rispetto a questo filone di indagini è Ulla storia 

sbagliata. Noi abbiamo avuto circa 120 audizioni; oltre il 50 per cento I 

di esse hanno riguardato i politici e cioè ministri, ex ministri, se-

gretari di partito, capigruppo. Ora, questa storia dei politici deve 
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essere puntualizzata in Commissione: noi dobbiamo chiarire che cosa 

vogliamo. Vogliamo per for,la processare il politico invece di fare la 

ricerca sulla P2? Se è cosi bOBogna dirlo' con molta chiarezza. Noi 

stiamo qui per vedere, per indagare le deviazioni di questa associazione 

segreta. Tra l'altro, una delle cose da approfondire seriamente è il 

rapporto tra la P2 e la massoneria. Noi se vogliamo andare fino in fon-

do dobbiamo approfondire questo discorso: il rapporto tra la masso~ria 

e la P2. Infatti appare sempre più evidente che la massone~ è in 

una posizione di copert\Lra rispetto alla P2 (gli ultimi avv'enimenti lo 

stanno dimostrando )., Dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo. 

C'è chi dice che'vogliamo c{nre i politici; ebbene io jotrei pensare 

che c'è qualcuno che vuole coprire la massone>@ cercando appunto di 

deviare il discorso della Commissione sui politici senza approfondire 

preventiWamente il discorso sul rapporto tra la P2 e la massoneria. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione che la relazione dell'onorevole 

Cecchi proprio perch1r atteneva alla documentazione (e ringrazio l'ono-

revole Zurlo per aver rilevato questa cosa) su cui c'è il segreto tu 

tenuta in seduta segreta. Quindi ae ora dobbiamo tornare alla discus-

sione di tutti gli elementi che attengono a questo capitolo noi bisogne 

che passiamo alla seduta segreta. 

Pertanto, se non vi sono abiezioni, da q\>esto momento continuil; 

mo i nostri lavori in seduta segreta. 

(Cosi rimane stabilito). 

ALBERTO CECCHI. Un parte delle cose dette dall'ourevole Zurlo mi consen

tono di accelerare molto ~ discorso~ P~rs~nJbente' sono dell'opinione 

che sia necessaria una risposta ad alcuni quesiti che noi abbiamo posto 

lo non voglio riaprire una polemica su chi informi la stampa e come la 

informi anche perché questo sta diventando un discorso ormai stantio, 

però all 'indomani, della relazione' fatta in questa sede ho potutfotare . 

che qualcuno si era premurato di far circolare ampiamente sui giornali 

la tesi chè l'onorevole Zurlo e il senatore Noci si erano dissociati 

dalle cose che aveva detto il sottoscritto. Allora, quella non è una 

dis(~~ne sulla relazione, ma sul relatore, e io questo n~~osso ac

cettarlo perché i termini sono completameente diversi e credo che di 

ciò ne faccia testo il verbale stenogrfico della s,ip,uta che avevamo 

tenuto su questo punto. 

Detto questo, io penso che sia opportuno che i quesiti posti 

alla Commissione trovino un primo riscontro nella discussione. lo non 

penso che si debba andare al fondo di tutte le c·ose; avevamo s~to 

,- come ha detto il collega Zurlo - alcuni dlcumenti e anche delle 

ipot esi interpretati ve che possono essere accolte o respinte, trasfor-

mate o modificate durant e la discussione. 
'--' 

I gruppi di lavoro - si era detto - dovevano soltanto 

a~rire alla Commissione degli elementi sul punto specifico. Penso 

quindi che noi dovremmo Vaiutare alcuni ilep elementi che 

abbiamo richi.:'ato' evitando (e con ciò mi associo all'onorevole Zurlo 

nonché ad altri colleghi che ciò hanno sottolineato in questa ed in 

altre circostanze) di peDSare alla discussione sui politici come ad 

una nuova passerella che debba Vedere sfilare qui davanti dei personagi:: 

di maggiore o minore spicco e seconda degli'interessi dell'~ o 



, 
dell'altra componente di questa Commissione. La questione non sta cosi. . 
Ci sono alcune circostanze e alcuni episodi che sono indicati per j,l 

significato politico che possono avere agli effetii della interpreta-

zione del comportamento della loggia P2 nei confronti delle istituzio-

ni, dei partiti e dello svolgimento della corretta vita ptlitica e 

costituzionale del nostro paese, ora si tratta di valutare quegli epi-_ 

sodi e que~ circostanze. 

Comprendo il senso della proposta qui avanzata dall'onorevole 

Bozzi. Non esluderei di valutare questa proposta; ne comprendo - dicevo 

- il significato e mi rendo conto che essa ha un senso. I protagonisti 

p~cipali della vita politica italiana possono avere qualche cosa da 
così 

dire sulle vicende della P2. Avremmo, , una nuova sfilata di pe~ 

sone che tutte più o meno, allo stesso modo, con le stesse modalità, 

passerebbero davanti alla nostra Commissione, caso mai sarei 

dell'opinione che questa sfilata avvenga in un momento successivo e 

cioè dopo che alcuni di questi episodi e circostanze ~ecifiche, .su 
cui 

, a mio avviso, la Commissione ora può (in quanto la documentazione 

lo consente) espri~e una valutazione, siano stati SC~agliati in ma-

niera da verificare il giudizio che daremo sul comportamento della . 
stessa loggia P2 in ordine ai rapporti con tI mondo politico. 

GroRGIO PISANO'. Comincio col dire che sono d'accoràil5imo sulle audizioni 

dei politici; ma non sono affatto d'accordo sul fatto che queste aud~ 

zioni debbano avvenire adesso. 

PRESIDEI'TE. Scusi, senatore PiSaIlÒ. Lei sta parlando dei segretari dei part~ 

ti, o di tutti i politici? 

GIO~GIO PISANO'. Di tutti. Ritengo che perdiamo del tempo prezioso perché non 

siamo in gritdo di prospeiiare a qui.sti signori se non J1. per cer,to di 

quello ch~ potrebbero eventualmente sepere e rispondere. L'ùoico segr! 

tario di partito che dovrebbe darci in questo momento une risposta pr! 

cisa su un fatto preciso è l'onorevo~le Piccoli, perché è stato lui ChE 

ha parlato di una cOIléiura massonica a suo danno. 

PRESIDENTE. Non è più segretario di partito. 

IGIORGIO PIS~{O'. ~a è stato segretario del p~to in quel periodo. PenSo che 

fra i segretari di parti ti da interrogare vi siano anche quelli che 

erano segretari di partiti in quel periodo, pJtrché sono stati protag~ 

nisti di questa vicenda. E Piccoli è l'unico dal quale ci si potrebbe 

aspettare una risposta, perché ha parlato di congiura massonica (a p"! 

te il fetto che una serie -di avvenimenti portano anche ad ipotizzare 

che tutta quest-.esplosione della P2 sia stata una conseg~enza di qUel~ 
"azioncina't massonica nei confronti dell'onorevole Piccoli). 

Comunque non serve a niente; perdiamo del tempo. Invece, nel qua= 

dro di questi orientamenti e di questi indirizzi che si deve dare lo. 

CommiSSione, ritengo che sia giunto ~che il momento di valutare un a1= 

tro aspetto dei nostri lavori. 
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C'è un gruppo di lavoro che sta indagando sulla "strada del-

l'oro" dei suoi affari. Ha combinato più questo gruppo di, lavoro in 

pochi giorr,i che non tutta la Commissione in mesi, perché poche per-

sone le quali perseguano un obiettivo preciso hanno maggior, anzi in-

finite possibilità di con(fetizzare qualche COSa di serio. 

Propongo che venga rinviata ogni discussione sulle audizi~ 

ni dei segretari di partito e degli uilmini politici fino a quandO' 

non avrjno tutta la 'docum~tazione necessaria per poter fare delle CO!! 

testazioni precise; altrimenti perdiamo del tempo e quelle audizioni 

finiranno per esselte comunque una passerella. Non facciamoci illusio

ni! Abbiamo perso delle settimane per fare venire qui delle persone e 

per alimentare ,i giornali! 

La mia~roposta è di sospendere qualunque decisione sui te~ 

pi e le modalità delle audil}Oni dei politici, e vedere se non sia il -

caso di sospendere per un mese qualunque tipo di audizione e, divisi 

in gruppi di ~oro con obiettivi preCisi, raccogliere tutto il mate

riale necessario per tGcelerare i tempi dell'inchiesta parlamenllare. 

C'è già, ripeto, un gruppo di lavoro sulla questione degli affari, che 

funziona benissimo. Ci vorrebbe un gruppo di lavoro che non facesse ~ 

tro, p~er un mese, che intere~sarsi dei servizi segreti, e ci vorre~ 

bero altri gruppi di lavoro che si interessassero rispettivamente del-

la morte di Calvi, del Banco Ambrosiano, del caso Pecorelli, eccetera,-

senza essere continuamente sotto l'obiettivo dei giornalisti. In que-

sto modo, con estrema riservatezza e con estrema rapidità, ~a un me

se si avrebbero cinque, o sa, o sette relazioni scritte per poter poi 

decidere sul da farsi. 

Parliamoci chiaro: COSa potremmo chiedere qui ai segretari 

dei partiti? Sono dunque contrario all'audizione, dei segretari 

dei partiti adesso. 

EDOAP~O SPER~iZA. Anch'io sono convinto che, per conoscere i fatti relativi 

all' attività di Gelli e dei suoi collaboratori, sia più urgente e, i~ 

ordine di priorità, più utile approfondire alcune indagini istrutto

rie che cominciano ~,manif~Si di notevole interesse, soprat'tutt,o 

dopo la documentazione che ci è pervenuta negli ultimi tempi, la quale 

in parte è al~armante. Quindi, concordo con coloro i quali sostengono 

che non bisogna dedicare troppo tempo soprattutto a "passerelle"; e so 

no d'accordo con il collega Cecchi. Abbiamo avuto alcune audizioni ut~ 

li ed altre di scarsa utilità. Devo però dire che non siamo contrari 

a chiarire anche alcuni inl!rrogativi che sono emersi e che non è op

portuno che rimang~o (la ~ampa ne ha parlato): per esempio, l'inte~ 

rogativo su che cosa è avvenuto alla Presidenza della Repubblica. 50--

no convinto - è una mia opinione personale - che soltanto il sottob~ 

sco della Presidenza della Repubblica è stato avvicinato o influenzato 

e che non vi sono state influenze politiche. Però, siccome l'interrog~ 

tivo è stato posto, è opportuno che venga una volta per tutte chiar~ 

to a questo proposito. ~ non 'vedrei niente di scandaloso se l'Ufficio 

di Presidenza si recasse anche da due ex Presidenti della Repubblica 

per chiedere lo~o informazioni e delucidazioni, in modo che gli inte~ 

rogativi e le rreoccupazioni che sono sorti possano essere diradati. _ 

Così come credo che dovremmo completare quelle~udizioni che abbiamo 

iniziato dei responsabili di"Governo, cioè dei ministri, ascoltando 

quelli che erano i due Presidenti del Consiglio durante il periodo in 

cui è scoppiato lo scandalo della P2 per sapere quali sono stati i co:r 

traccolpi e le reazioni, e perché sono state adottate alcune misure. 

Credo. che potremmo fare questo proprio per aggredire due specifici t~ 



mi, senza turbare gli accert~enti e le atti vi t~ istruttorie. 

li qui è stato fatto riferimento, In prosieguo di tempo, non escludo 

che possano essere ascoltati i segretari dei partiti politici, come ha 

proposto l'onorevole Bozzi; ma, ~~che perché in ordine a taluno di e~ 

si sarà opportuno, stanti alcuni interrogativi che sono emersi, atte~ 

dere lo sviluppo di accertammu in corso, forse prendere del tempo ·non 

sarebbe negativo. 

Sono quindi dell'opinione che, .senza che oggi ci addentriamo 

in una discussione che credo sarebbe di scarsa utilità, .potremmo ado! 

tare alcune decisioni istruttorie sia per quanto riguarda due specifi-

ci fatti che ~iguardano uomini di Governo e di Stato, sia per quanto 

riguarda altre iniziative istruttorie che concernono l'~uisizione di 

alcune prove o di alcuni indizi alcuni dei quali mi sembrano di grande 

urgenza anche perché ·potrebbe esservi il pericolo Jl~inqUinamento. 

AÌ>~f'0 CRUCIAl~LI, Ho qualche perplessità sul titlo À'i dibattito e sulle pA:!.. 

I ? poste che sono venute avanti - e proprio sulla proposta dell'onorevole 

Bozzi - perché se noi fossimo, oggi, all'inizio del·nostro cammino po-

trei capire una ricognizione politica sull'universo politico, Ma allo-

ra dovremmo sentire i segretari di partito, tutti i ministri 

degli interni., i minis·tri della difesa ed i Presidenti del Consiglio: 

dovrem.'llo cioè fare una ricognizione su quel mondo che può aver avuto _ 

non un rapporto con la P2 ma un rapporto con un certo potere, o col p:!. 

tere, da cui possono venire informazioni e collaborazione, Ma non è 

questa la nòstra situazione oggi, Noi oggi ci troviamo ad un punto di-

rei quasi conclusivo del nostro lavoro; e allora fare questo tipo di 

scelta comporterebbe veramente il mettersi in un canale dal quale non 

si uscirebbe più, Quindi, da questo punto di vista non sono ·d'accordo 

con l'onorevole BozZi, anche perChé lo devo dire con molta chiarez-

Za - se oggi una cosa sui politici va fatta, essa deve esserJ- fatta 

in relazione alle cose che abbiamo, Non possiamo più fare un lavoro i~ 

qUirènte sul mondo politico. Oggi il dibattito sui politici deve esse-

re relativo al fatto che vi sono delle piccole.o piccolissime cose su! 

le quali possiamo avere dei contributi specifici, non un contributo g~ 

nerale sulla P2 o su cose che pos~ono venire a dire in buona fede al

cuhj, politici, 
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Arriveremmo ad una fase di dibattito politico, negli ultimi due m~~ 

si, con tutti gli uomini politici più potenti, o ex-potenti, cosa che 

non sarebbe molto utile rispetto ai fatti che invece dobbiamo ancora 

chiarire. Da questo punto di vista sono, del parere che ci si debba 

at~ere al dibattito sulla relazione del collega Cecchi, eventualmente 

svolgendo audizioni di politici nel caso in cui possano dare un contri 

bui specifico. 

PRESIDENTE. Tenendo conto di quanto è stato detto nelle ultime riunioni, credc 

di poter avanzare una proposta di mediazione,che mi sembra la più op-. 
portuna dal pùnto di vista de11'econo~cità dei nostri lavori. 

Su alcuni capitoli potremmo già arrivare alla redaziane di una bolO

za"Rpi~, di re~azione; su di essi tuttavia ci sono alcuni passaggi 

non ancora qpmpiuti, ad esempio i documenti politici della P2 ed i 

rapporti con il Quirinale. Il discorso si potrebbe quindi chiudere se 

decidessimo di fare una verifica dei punti ancora non esaminati, cioè 

chiedendo - nel modo più rispettoso e cortese possibile - gli opportuni 

chiarimenti; questo del resto ere il senso 'della proposta di Speranza, 

che si riferiva ai oapitoli già dibattuti ed analizzati 

dalla Commissione. 

La Commissione doveva poi chiarire un a1tro'discorso e cioè chi 

avesse avuto responsabilità di rilievo; non a caso si era parlata di, 

asco1 tare i due ,FreSidenti del Consiglio per analizzare insieme a loro 

la questione. In merito abbiamo l'esigenza di approfondire 'i ~ri capi-, 

to1i e, di volta in volta, là dOV,e ci sono testimonianze o col1aborazi2,' 

ni che potrebbero venire dai politici, potremo procedere alle Decessa~ 

audizioni. In tal mado ~ebbero evita~ademp~tiinutili. 

Secondo questa metodologia, che mi pare quella sulla quale abbiamo' 

impestato il capi ti> sui servizi segreti" sarà. sempre ,possibile, nella 

fase conclusiva dei nositri lavori, valutare se una audizione dei seg~ 

tari politici dei partiti potrà essere utile come momento di rifle~ 

sione e di analisi che gli stessi possono aver fatto. Si tratta comun-

que di una valutazione da fare nel futuro. 

Oggi, sulla base della relazione Cecchi - eventualmente integrata 

dagli onorevoli Zurlo e Noci - potre~o decidere quali personaggi del 

mondo ptlitico ~i inseriscono in questa materia già analizzata, al fi 

ne di ottenre da loro uno specifico contributo. 

1!olJ>0 
RIZZO. Sono perfettamente d'accordo con le conclusioni alle ~uali lei è 

pervenuta. Dobbiamo, tenere presente i1.fine della Commissione: compier. 

accertamenti al fine di stabilire eventuali connessioni, deviazioni 

ed inf!i1trazioni si siano verificate nel mondo politico in relazione 

alla loggia P2. 

Innanzi a noi ci sono due strade: fare un accertamento sul piano 

generale, ascoltando i segretari dei partiti/ovvero sentire quegli u~ 

mini politici che, in base alla documentazione già acquieita, riSu1tin) 

a conoscenza di elementi specifici che è il caso di meglio chiarire. 

In linea di principio sono d'accordo con la ~posta dell'onorevol, 

Bozzi di ascoltare i segretari dei partiti che btinno una specifica r~ 

sponsabi1ità; c'è però il pericolo obiettivo di perdere ~l tempo, 

,perchè 'i segretari di partito ci potrebbero dire di non avere nulla' 

da riferire. Questa ipo~i, a mio avViso, è estremamente preoccupan
o 

te, perchè dire a11'opj;Uone pubblica che i segretari vengono dinanzi i. 

alla nostra Commissione e non sono in grado di dare alcun contributo 

può avere conseguenze negative: il cittadino italiano, quando 
---



comprende che la loggia P2 ha infestato ~ mondo politico ed economico 

italiano pet anni, cettamente con cOlle~enti con il mondo politico, 

considererebbe in modo estr.lmamente negativo questa di~iaraZione di 

estraneità da parte dei responsabili .~i partiti politici. 

Credo allora, avvertendo la validità della proposta dell'onorevole 

BozZi~ovremmo sce~liere un'altra via; la Commissione ~trebbe inviare 

una lettera ben motivata ai segretari di partiti invitandoli a dire se 

hanno elementi da poter riversare in Commissione e se, in base alle 

conoscenze che possono acquisire all 'in~erno del partito, possono darei 

un contributo ed eventualmen~a~o disponibilità ad essere ascoltal 

in Commissione. In tal modo potremmo sentire soltanto i segreti di par. 
i 

tito che ci possano offrire un serio contributo; si tratta comunque di i 

una propata che non ~ormalizzo. 

Nel concreto non sono ~accordO con la proposta del se~re ,Pis~ 
I 

di interrompere le audizioni per un mese al fine di studiare il materi~ 

le acquisito, perchè questo discorso poteva essere fatto all'inizio de~ 
I 

nostri lavori. Abbiamo già tempi strettissimi in relazione al termine 

che ci è stato dato e nulla vieta che mentre si cominciano le aUdizi~~ 

dei politici i gruppi di lavoro .trosegu.ano il proprio compito, magari 

a tempo pieno.> 

Quindi ritengo estremamente corretta la via metodologica proposta 

dal~sidente, di individuare cioè quelle personalità del mondo polit! 

co che, in base alla documentazione che lià abbiamo, possano. veramente 

offrirc'i un contributo ai fini degli àccertamenti che dobbiamo fare. ' 

Certo, se per ipotesi si verificasse che in relazione a nuovo elementi I 
dovessero emergere fatti per cui si renderebbe necessario ascoltare ~ 
persone già sentiite, nulla vieta di procedere ad una seconda audizione1 

già si è verificato e potrà accadere. Dobbiamo però, evitare di pro~ 

cedere ad audizioni inutili, che ritarderebber~JErutilmente i lavori 

della Commissione. 
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}'ierantonio TREJ,:AGIIA. Jnorevule EeSidente, devo dir~ con malte sinceri tà I 

comE: COlldnissario,più che COII.8 UOI1.0 politico,che sono un pò 

sorpreso dall'andaniento della discussione di questa mattina, 

atteso che av~vamo ur. preCiso ordine dei lavori in riferimento 

alla relazione Cecchi. 

Ovvi~"ente sono mie personali valutazioni"queste che

sento il dov&re di esprimere,dal momento che il collega Cecchi 

aveva impostato-a me sembra correttamente- un discorso di fon; 

do:se la P2 aveva esercitato un'influenza sulla politica ita= 

liana,quali erano i collegawenti e quali erano le documenta= 

zioni.Poi noi po~siamo discutere con il collega Cecchi se le 

.h,<J.M> 
docuc .. entaziùni che lui ha enwr:.erato . o no sufficienti, 

essendoci tutto un discorso sulla situazione politica e su ceL 

te testimoniAnze che ci sono state date da Giunchiglia,oppure 

da altri che vanno , sottolineateinella relazione, 

per esempio,che è stata sottoposta alla nostra attenzione,si 

parla logicauiente dell'intreccio tra uomini poli t1ci e mondo 

degli affari, tanto L vero che nella sua relazione il collega 

Cecchi parla di Sindona e via via dell'intreccio con l'Ambro= 

siano.Ferchè dico questo?Perchè sono sorpreso del fatto che 

questa mattina-e non entro nel merito della discussione de11s_ 

relazione Cecchi- si è detto di ascoltare i segretari dei per: 

titi;io sono nettaffiente contrario ad una tale proposr,.· perchè 
~: 1.: 

noi dobbiamo ascoltare tutti -segretari e non segretari-

che possono darci dei chiarimenti in quello spirito che dicev~ 

l'onoròvole ~eSidente,cioè nello spirito della co11aborazion~ 

nel senso che noi non si partirà dal presupposto che debbano -

essere i:nputati,però i chiarili,enti li vogliamo fino in fondo. 

I chiarimenti li vogliamo sui finanziamenti, sui tentativi poli: 

tici da parte di Gelli o di suoi amici,in una situazione che 

È veramente intricata .'Cosa vuoI dire fare un discorso di ca;;;;: 

rsttere isti tuzionale?Fare solo un discorso di carattere isti==.. 

tuzi,onale è un. fatto di passerella.cbiedo scusa,n,a è proprio 

Cosl.',perchè non ha importanza sentire i segretari di partito 

o iJrresidenti del Consiglio che non lo siano stati all'epoca 
prima dell' 

che ci interessa, \ù.f7 epoca in cui è esplosa la F2, cioè 

molto tempo prima del 19b1,quando ha avuto inizio la sua atti= 

vità.Stando così le cose mi pare molto più corretta consultare 

i documenti,le testimonianze,per vedere quali sono gli uomini 

politici che ci fUÒ interessare ascoltare per riuscire a co~ 

prendere tutto ciò che ha preceduto l'esplodere della P2 e le 

situazioni di dbpromissione che si erano a poco a poco determi~ 

nate.lo alla lucI' dei documenti e delle testimonianze,in diffo,! 

mità dal collega Cecchi che magari ne ha dimenticati alcuni, 

chiedo che si guardi alla sostanza delle cose.Circa,poi,la va= 

lutazione dei tempi, è un altro discorso, cioL potremmo anche 

acquisire,ma i miei tempi sono molto più brevi e più precisi 

nel senso che al comitato affari,per esempio,abbiamo chiesto 

·l'acquisi zione di docuffienti che potrà svvenire entro pochi 

giorni. 

So bo pertanto del1'avv~iso di' continuare sulla tracc~ 

fornitaci da~fa relazione dei politici,dal momento che il f1104 

ne dei politici non è certamente di passerella e dobbiamo ~ 

stringere i ~~~pi per vedere ,come etto finale,quali sono 



PRESIDENTE. 

lé effettive responsabilità,di vertice~ op;:ure no, influenti, 

~er cOILprendere fino in fondo il senso de.ll 'intreccio uomini 

poli tici-uOlilini della p2-uonlini della u:assoneria, che indubbia= 

lliente, esiste,per cui questo filone non può assolutaL1ente esse= 

re scaratato. 
'oJ' . ;,p p;t,. ...... 

Concludendo,Bono d'accordo per continUéféiiniiicato 

dalla relazione,integrandola però ciascuno di noi con il p~ 

prio contributo,e formulando ciascuno le proposte di acquisire 

quei documenti e di fare quelle audizioni che si ritengono ne= 

cesti~ari per arrivare ad una avol.ta definitiva per quanto ri= 
'-" '-" 

guarda questa parte. 

discussione 
)),;i T,are che dovre=.o riprendere la sulla relazione 

Cecchi,eventualmente con le integrazioni nel merito di Zurlo 

e di Noci Che erano i due cO~latori e di altri che abbiano 

approfondito il tema delle relazioni e dei contenuti,per arris 

vare poi ad alcune proposte operative che si colleghino a que= 

sto filone. 

~tonino CALARCO.Vorrei fare una riflessione ad alta voce,onorevole~esiden~ 

te:noi ancora una volta,con le proposte che sono state avanza= 

te oggi,ci avvitiamo su noi stessi.Noi ci troviamo in un viep. 

lo cieco,e ci dovremmo chiedere perchè siamo arrivati a questo 

punto, cioè perchè si è posto il problema dell'urgenza - e -

aottolineo "urgenza"- di ascoltare i p~~t1éi'in ter-

mini mol to generi~i e noh approfondi ti) .1'erchè?Percbe in an= -

ticipo sulla relazione in seduta segreta,che sarebbe stata svol 
passa 

ta a nO/llB di. un grul'Jo di lavoro da un collega,aono stati 
ti 

i Ilomi alla stalLpa. Questo è bene che si sottolinei e si 

ricordi,perchè oggi noi ci trovia~o.con le lama alla gela,a 

dover interrogare urgentemente alcuni politici per sOQdi~are~ 

l'opinione pubblica e per fugare il sospetto che questa Commis= 

sione,n~l momento in cui giunge ai politici,glunge davanti ad 

uno S~OèliO insormontabile.Questo è errato,onorevole Jresiden= 

te,ed io desidero sottolinearlo perchè riman~a a verbale,quan= 

do ci sar;.. qualcuno ta~to paziente da rileggere la pubblicazio=1 

ne della relazione finale. 

Noi ci trovia~o oggi a dover inventare un escamotage~ 

8 scaricare su quattro personaggi della Repubblica che banno 

avuto più o meno responsabilità(che non abbiamo ancora acclara_ 

to,tanto è vero che gli andiamo a chiedere che cosa senno e co-

sa è successo) e saltiamo a piè pari personaggi politici,anche 

~gretari di partito,ai quali le domande saranno ben diverse 

in quanto formulate sulla base di documenti al di qua e al di 

là del gellismo con Gelli e del gellismo dopo Gelli,perchè or .. 
quello del 

mai è e:i:vidente che ci sono due filoni concreti: gellismo 
"-

con Gelli,fino al 1981, e quello del gallismo dopo Galli, dell '81 

,in poi, 
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ecl lo "'llCOrc. CI..i;erto, i~erchS lo scenurio dello. no,w;trc. vite politico. ed 

ccollol.:icc. ci .!lite;. offrelu!O 06ui gio~no de;.;;li S}Hlccati e delle rivelo.-

:.:ioni c:.e vc.-rw ant.e .... 

1:1B._·.::~' •• jC M- . .;l:~ ~\ •• r.::...J_G:""l.t •• Gclli Gocoro. 1"-011.0 presellte. 

.I~r~';:.ll.::' \,; .. -.::.... .•• C::. C 1~ un ... elliSl-o dOlJo-Gelli C;le è Len più pericoloso di quello con Gel= 

"'--_ VClCe. 

li. ro~, '.iU(.uùo Q,lldreJ:.o [;. discut.ere sui fatti, sui dOCULienti e sulle 

relcziohi ••• l.i sOl'prenc!o ùe! fLt.to che ci preoccupiatlj) di ~o.ndc.re 

llri'fieio eli ,Èeliiidenza. dc. ';"COlle e da Sa.r&.gc,t e che nessunO a1JLia qui 

rorr.:ul,ato le. propostll di c.scoltc.re il figlio di Ortolani dopo }'inter-

ViS"tL cl ~ di 1.i11.:.110 del 30 settecbre 1982. L'intervisto. del fi-

glia C:i Ortolani offre L .... terillie di indagine sul ~elli8[,).o con Gelli e 

ileI =:el1i&..0 dopo-Gelli e Doi fuccicu;.o finta di nulla, perché dobbia-

L.O D01~ dr..nne~gia.re l'iJ::L.o.~ine dei politici t.lU1dnnclo ll~fficio di Èe-
sii!enzc. dc. ::;c.rq;;ct e da Leone, c.scoltliolldo· qui l;>orlani e Spc.dolini e 

hllon1.a.ncmdo l l r.udizione dei seç;retfo.ri dei politici, reo.lizz&ndo già 

IL. P'cf,ost," dc11 1 at;.:. ucchi&.tc. elle è L.olto i~cricoloso., college. Lozzi, 

pel'ché ci &0:.0 se .... retllri di pc..rtit.o i quali dovn: .. nno dire perché e co-

Le, sulle bc:.se ':'i quc.le t.orL.li"t.à., unL. volto. acopr~iat.o lo scandr..lo del-

la ~2, SOllO o.ndo.t.i c. c:liedere i soldi a Cc..lvi per il fiucllziu:.ento 

del loro r,c..rtit.o. Quest.o è un fatto itlportcutissin.o, una discrir..inaI_-

tel:.or~le i!i ecceziont.le volore st()ric,~. Ci potreLl.e essere l'it.dul-

geliz.t.. del!&. in:;enui1.à., nel se:;.)So di non sl:i.pere cb~ fosse Gelli e Cl:.l-

vi, fiLO Lllo scoPIJio Llellu 1'2, L.U, dopo lo scoppio dello scandalo del 

ICI. P2, [".~t.l'e L chiedere soldi ti. Culvi, è w.orn}e, 80prlo.ttutto se' si 

l~(i .!.~ 101'':' l'\!lt:dv~~i che SOllO coll(.l~L.te le Ul1e con le (LItro. !::i~nor 

li. .. VU1·O t~el l'r.p;,ol·"tO F2-gi9r1Hl.li, cre(!o si ... Ul! us.Y.urùo che tro"\"J... usilo 

sr, e no:. vuole !.rc:u':croiii h. re~;,oll~lIlilità. di coudurre in porto finnl-

: e1:1;.e 'U';.t. l' il. ... relt..:tioue (.~ i ~:ctt.o ,s:.l tutti i docw..:enti in nostro pos-

st.(..t[;. fLtt.U qui, in Co:.:.t..issione. 

El st .. to futt.o Ll":che l l eleJ:.co delle pel·sone òelle qut.li c~1iedere l'a.u-

cì.izione ••• 

L'ho rc.tte. io, nOi...e tIel gruppo di lilvoro • 

••• alI I i.lllC.n Ì1.:ità. dt.1 [;ru:~po di lL.voro, COLlposto di tre perBone. 

i"::T~l:l:·;':' CJ_L.:.f:.CO. El stL:.t.r. ~·""ttc., però non sono steti c.scoltnti •••. 



":e~ ....... ore CLh.rco, ... ~l;i~ l~uziellzn. El st.ettl. f'tlttc. Ulil. rcI •. ziOl'C sulle. 

.stc.z..>u, sui :.iorllnli, SOllO st~te SQlititc l~lc\.!l!e p.::r:::iOl!C e si sta pro-

!:CIIi ! ... tiri fuori, ECUL .. torc C ... I~rcoe 

..... '1Ui,.l.LO l:·.i ~ stLtc tolte. le.. 1.LToln e l'0i delle grosse verità. sono 

Cl el'se succe .. sivc.r.:ente .... l'erò, le (.;.10- proposta concreta è. questa.: an: 

c!iu. o 111 co:;.~creto di tutte le reluzioni, dopo Qver Lscoltuto, eSaI:.lina.-

to e deciso su tutte le releziolli, cOI.ipresr.. fiuella dellE.. strooa del-

lloro, degli affari, c::-.e ~ ef;;'iciellte, 0.1 di là dell'iLpegno lodevole 

dci cot:!. iss~ri c!i flue l gruppo, perchJ è il filone 'più i.clportunte, Don 

f1.!L.oso; n011 è il filone CDII il quc..le si può alz,"-re del polverone, per-

ciii 501.0 i ft.tti concreti del ~elliSl:.o con Gelli e del belli&lò.o do-

po-Gelli. 

:iJel·tc..l1to, f>vanzo l,," proposto. che questa Coa..:issione, se non vuo-

le Lvvitl..rsi su se stessa e dare test.iJ1loniunzo. storica succesilivamen-

te, è-OLQ.ld, qUr.:.IlÙO le reh .. zioni fin0.1i eL.:ergero.nno, continui nel 10.-

voro che {;ià evevu intrapreso e 1l0U ai preoccupi dell'iu:agine dei po-

litici cile è stt:.tc.. danncbb"i&t.& c.r1.o.tw...cllte, l)er cui fl.desso ci trovia.-_ 

r..o, ripeto, con la spla.Ùa alle. gola porchJ dobbiaIOiO int.errogare alcuni 

:;;li ... to li nOI. !' ... r.lo, 1.uLllicu.l..Cllte, il1sieI.e C011 i ~iorlJulisti, perché 

crt .. U:. !'t ... t"lo è. i i •• c.: i ecruz ioue val utu per ll.vvie:.re sui L uss L.eè. i r.,. un 10 -

l,ero::. t::i cù~:'::'izionw-ento dei luvori delle. COIl&!..is .. ione. 

':';it;nor . r'l"'C si..!cnt,c , clliec.ìo chc il senatore C,,-h.rco I..ò. ~luc,sto pUllt.O ft.c-

cio. J;O. i e coc;noL~i ùi c:.i l.L. fLtto (lue~to h.voro COli i [iorI!nlisti. 

Il SCi.i...tore C .. h.rco si deve {.SSUL.cre le... respol:sc.Lili1.à di quello che 

Il ice. ':.v~l.ti: 

.. ·~.Tv::l:,u c.. ... :..~·~C~. Vuoi che te ID dica'? Il cot:.L..issc.rio Cecchi, al (luc.le bo detto dc..vao1.i 

ai ::;iornc...listi: L.i pc...re che non sin il .... oL.ento, ogb"i che al:.biEll:.o di- -

scusso è.e2.1L. tua rE:lt..zioue, che tu, parlc..l.ido con i ~iorno.listi, dica 

le persolle sulle qULli è incell1.rc.tn h .. tua relazione. Ti posso dire 

che erc. un L.c:.rtedì. Posso ,,-uche prendere lo. mia agenda e dirti con 

chi ti sei Ìllcontrato, preseuti Speranza ed io, e ti dhud; 1:.i pare 

cile :luest.o urf;"Oi...ento Don 1'r.Lbie.r...o tr~ttQ.to. Infntti, l'illdol:.ald, pun-

tll[..her~tc, fìuIll.. stCoJ:!llC itnlihll8 e di sinistra., che è o. senso urdco, 

sono cot:pc.rsi (.1uei nOL,i. O~.:i ci Freocc1\PiflL.O che l'in,.aginc dei })oli-

tici è stctc. dL.Dnc..;~iatQ scuze. porci il proLle1...c di chi ba contribui--

1.0 c. èc.lll1e;;r;illl·e l'iL..L.c.gine di 'luei polititi .. iluesto è condizionare i 

li.vori dcII L COL..r..issione, svit.;,rli e derJistarli e undare con la proro-

Go. c.l di Iii. èel 13 I..t.l·ZO. Li &SSULO le L.ie responsaLilitA. 
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~':orrC!: c:)c tt!tt: si 1·~cùrL.[.sscro le rosl'onsc.l.ilitù clic 1.~[lImO f.vuto e 

sco ~re~o COl"C :l·CSic!Cllt.C ùi l;o1.er Ei.ycr.:: un eicuca IlLolto preciso. 

: i sc~.si, : rC.é:i:.!.cntc, sono costretto II (lUCSl..O punto Li èire c~e evidcu-

tc~ .:.-nte il SC:IH.t.orc eLL •• I"CO o !.c. le.. t. eL.aric. corto.. ••• 

:'u;ci ... l"ll.re l',,~.orevole Cccchi. 

io, C",ll..rco .... 

Certo. 

".:.:...i.E.~';'v CECe:,i}.. c. il scnc.tore Cr..l ... rco l,e I", L.er..:oriu corta. oppure. delibere:to.r..eute, 

;; ...... VOCCa 

....... .t... •• _ ";EC~.:l. 

vuole illtroèurre (lui Ull elel .. o11to di speculazione per dividere lo. Con;.-

r..issiol.C, lJerché le C050 che SOllO o.ndflte o.i giornoli nOlL sono state 

rccitL.te èLYLnti (l.i giornalisti dG.! 801.'1.08cri1.t.o né io presen~tl. del 

Selll.torc Calt~rco né in ;,rcsenzn dell'onorevole Speranza. I cioruo.li-

st.i co,·.oSCCYL..no quei not.i e sono venut.i dnvanti ai con.r..oissc.ri, elle u

scivo .. " tll.~~l. :iuniOllc di L.artedi, avendo già quei Ilo",i e eLiedemo 

se lo. CO:';J..iss.{,one avevo. deciso di convocarli .. ~u.rlo di n.et.iorit. cort.a., 

perche; t:.llorCl. il SODc..t.ore Cc.le:.rco, cbe si preoccupa tant.o di cor...e si 

i_(.or.;,s.:.r.o creere le coildizioni per deterLlinnre nell'opinione )JulLlica 

sitUl.Z~,)lli di iU'luibLLento, dovre"LLe sf.i.pere cl,e esisteva unt:. preceden-

C:i;.;~,osiZ~;)l.1.! ~i tutti i eOI:..l. i l-:. so.r i , e l1C_H .• I~uulc erLllO cOllt.l::ll.ut.i tut-

~uù_';', rc.::'L~::Olìl.! ert. Bt;:..t~. ::.i:' svolt;:. clIo. Cou.is:sio!le cd è stc.tc di-

!;l.vl;itilc ~.ùr tutti i C01:":!- issL.ri. 1. 'luesto llullto, sCllt;.tore Cc.lurco, 

c.i souo 1..Qi stc.t.o. 

:Scwctore 'Ci..lLrco! 

?Ul-tror:::'o le L.Liiuclini del senatore Calarco di fare conferenze st.Dmpa. 

lH~i corridoi di 'luest.a Cou.issiol.le e fuori sono tl.:.lL:ellte cOllosciute 

~c. "L.utti i cOt..t.lissfl.ri che qun1un'lue ùuLLio può essere solleVAto, alle-

eh.h e~:Lc (.lU~l.u:!O si cercll. di chiWl..ure in CQ.USQ, senza un L.iniJ;..o di. pr.2,. 

va, Ul~ cOIJ.:issario che si sta cor..portE.nd.o correttwente. Senc.tore Ca-

h.rco, reo::-iI.:Jo l.elle ... t.nier& più assoluta le affen:Cl.zioni cbe lei ha 

fetto e riconlo flue-sti precedenti. 



:.u, .52: .•. t.orc ;:;;:. L.l' C 0, lei hL jl[..l-lt_to, l·onorevole eccelli "Ci. cLirtrito 

~e •. cL::rc Cc...ì.Lrco, 1.,)11 le ho da'io lt_ po.rolu • 

• * Ls~:ett~I~O fuori PCl- se;:-,l,..ire 'luello che 11<:.1 du dire. 

PRESIDENTE. Ser~tore Calarco, non le bo dato la parola. 

I lavori devono continuare; mi ricbiamo ~l' interVento del-

l'onorevole Zurlo circa il fatto di approfondire nel merito la rela-. 
zione Ceccbi, pe, arrivare, se la CommissJLone riterrà di poterlo 

fare, a delle conclusioni anche operative per quanto riguarda l'a! 

tività di indagine, di ascolto, di approfondimento della relazione 

stessa, con le integrazioni cbe saranno proposte sia in tema di cloc~ -

mentazione sia in tema di ipotesi e di fatti sui quali va chiarita 

la nostra posizione. 

Solo su questo aspetto, non sui temi precedentemente Boll~ 

vati, prego i commissari di prendere la parola. 

Non dobbiamo partire sempre ignorando il punto di arrivo: 

nella precedente riunione siamo entrati nel merito della relazione 

Cecchi e il nostro discorso va approfondito in quella direzione. Non -

possiamo tornare indietro come se la relazione Cecchi non fosse stata 

fatta. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Più che della relazione Cecchi, forse si tratta della 

relazione del gruppo di lettura. Al riguardo ho poco da dire, paren-

domi vi sia lo sforzo di ancorare le richieste all'esigenza di chia-

rire precisi punti, in base ad un criterio di collegamento tra una 

situazione che è rilevante ed un uomo politico. 

La mia osservazione, però, è ques~a: -se noi dovessimo val}! 

tare la implicazione del mondo politico nella P2 dalle esigenze 

istruttorie rilevate da questa relazione, che indubbiamente è accura-

ta e diligente, dovremmo concludere che ci troviamo di fronte ad una 

implicazione del mondo politico piuttosto limitata. Voglio dire che, 

in realtà, i politici più che un filone di indagine costituiscono 

un filone di relazionZ. L'implicazione del mondo politico, infatti, 

deriva da altri filo~ di indagine, dove la presenza forse non solo 

di un uomo politico, ma di un ambiente politico, si fa sentire, riv~ 

lare, è sicuramente certa, perché strutture amministrative, strutture 

politiche, strutture giudiziarie sono state piegate ad un concerto 

uniforme e ad uno scopo uniforme ~ un livello così alto da essere 

necessariamente un livello politico. 

E' inutile che io citi i f~ni di indagine che andrebbero 

ora completati ora approfonditi. Andrebbero perlomeno rimossi degli 

ostacoli iniziali, essendovi delle attività istruttorie che per noi . 
rappresentano veramente degli adempimenti doverebl e che è tempo che -

completiamo • 

. Prendiamo i vari filoni esaminati dalla Commissione, a comi!'; 

ciare da quello della massoneria, c'è del materiale, ma non c'è 

stato un serio esame e collegamento tra materiale, che pure è inte-

ressante ••• Per quanto riguarda i servizi segreti forse manca mate-

riale e manca un lavoro adeguato; eppure lo sfondo e la storia dei , 
servizi segreti, nonché la spiegazione di certi avv~nimenti, indub-

biamente, sono politici. Per quanto riguarda il terrorismo, Si~O 

nell'assenza più assoluta sia per quanto riguarda il materiale sia 

per quanto concerne lo studio del materiale. 

Voglio dire, in conclusione, che quella proposta del sena-

tore Pisanò, che, vista nella sua assolutezza, poteva sembrare anche 

in contrapposizione rispetto alla relazione del gruppo di lettura su 

P2 e politici, in realtà, se vogliamo evitare certi eccessi polemici, 

rappresenta un momento che Va integrato. Qui abbiamo criteri di coll~ 

gemento diretti tra situazioni rilevanti e uomini politici e, percib, 

questi uomini politici vanno sentiti. Nello stesso tempo, però, non 

possiamo non farci carico che vi sono momenti di collegamento tra 

realtà grOssis~ime ed ambienti politici e che essi vanno approfonditi. 

Si faccia, quindi, uno sforzo per trasformare i gruppi di 

lettura, forse troppo esigui, in due o tre gruppi più nutri ti, che 

più di seguire filoni ideali di relazione, seguano invece filoni reI! 

tivi a fatti. Ritengo che tale possibilità debba essere presa in co~ 

siderazione e che non sia lontana dall'argomento che oggi trattiamo. 

La difficoltà ad impostare un discorso veramente serio su 

P2 e mondo politico deriva dalle difficoltà, dalle insufficienze or-

ganizzative e di metodo, che noi dobbiamo rilevare rispetto a tutto 

quest'anno di vita della Commissione di inchiesta. 

PRESIDENTE. Siamo ancora un po' troppo all'interno di problemi di metodo, 

mentre abbiamo detto di affrontare la sostanza della relazione. 



LIBERATO RICCARDELLI. Nella sostiulza, io a quelle pr't'ste non ho nulla da 

obiettare, perché sono molto serie, ma dobbiamo fare anche qualche 

altra cosa. 

PRESIDENTE. Sl.. 

-LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, questo Sl. non deve, però, essere tale che . 

poi ne riparliamo tra dieci anni. 

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia una valutazione sulla quale siamo tutti d'a.!: 

cordo: è chiaro che da tutti i capitoli della nostra indagine viene 

fuori anche la compromissione del mondo politico o l'incap~cità del 

mondo politico di capire per tempo questo problema. In tal senso, (Ulis.J 
anche la preposta dell'onorevole Bezzi aveva significato. 

Le conclusioni politiche possono essere due: l'inquinamento 

preciso che possiamo mettere a fuoCo sulla base dei vari capitoli ed 

una valutazione sul fatto che per tanti anni questo fenomeno è 
ci si chiede se 

stato presente nella vita del paese, 'mentre/i parti ti politici, che 

pure esercitano una lore presenza, l'abbiano coito ed in quale misura. 

Mi pare che questi siano i due fili conduttori dell'analisi 

poli tica ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Se si tratta di una interpretazione di quanto io dice-

vo ••• 

PRESIDENTE. No, questa è una mia valutazione, senatore Riccardelli. 

GIUSEPPE ZURLO. Ritengo che sarebbe opportuno ifscutere di questa prima par 

te della relazione presentata dall'onorevole Cecchi. 

Desidero solo fare una riflessione sull'ultima considerazi~ 

ne che egli faceva sui rapporti tra P2 e politici. In effetti, secoB 

do me, questa presenza della P2, cioè la presenza 'della massoneria 

nel mondo politico italiano, c'è sempre stata. Questa presenza forse 

non ha raggiunto certe espressioni COSl. macroscopiche, quali quelle 

dell'ultimo periodo, forse in passato la massoneria si era illusa, in 

un certo se~o, di poter condizionare la politica, stabile~~~ 
rapporti di alleanza in alcuni casi, ma quando, probabi~ 

mente, tutto questo non è stato più pOSSibile, è diventata, come è 

diventata poi la P2, aggressiva nei riguardi del mondo politico. 

L'esplosione della P2, perciò, è, a mio parere, la dimostrazione che 

la massoneria in Italia non aveva più la possibilità di condizionare, -

di corromp}re il mondo politico. E' significativo il fatto che per la 

prima volta da quando esiste l'Italia unita lo Stato abbia'tvuto il 

coraggio di denunziare l'esistenza di un potere occulto, che per 

tanti anni, è stato parallelo rispetto a quello dello stato'e, addirit-

tura, molte volte alternativo rispetto a quellO dello Stato. 
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, 
Questa è la verità di fondo. Noi la masnneria la troviamo nella 

storia italiana sempre, su fat'ti anche gravissimi. Tanti fatti del 

nostro paese sono stati determinatoi', dalla irtue,nza della ,#.;soneri~, 
Però nrima c'era. evidenternente,una classe poli~a che subiva 

o favoriva questa influenza, perché, evidentemnte, gli in1Wressi . 
c~cidevano. Successivamente, invece, 

~ .... 
schieramente politico italianoranerse 

nel momento in cui, nello . 
classjl politiche nuove in 

rappresentanza di interessi diversi da quelli che rappresenta la 

massoneria, è venuto fuori lo scontro, ed è nata la P2. Ma la P2 

è sempre esistita. La P2 ha sempre svolto, più e meno, lo ste~so 

ruolo che svolgeva Gelli, forse in una misura diversa, anche per 

ché l'ecoluJ1Dia del "Paese era diversa, anche perché la posizione 

dell'Italia nei rapporti internaionali era diversa. Ma ~ccessi 

vamenta ha vuto quista diversa dimensione, proprio perché l'Italia 

è cambiata. ~indi, troviamo Gelli e la massoneria in questi te~ 

ni. 

Ritengo che la chiave di lettura vera che noi dobbiamo 

cer~e per capire la massoneria e i rapporti t~a es~a ed il pGter 

politico dovrebbe essere di questo tipo: noi dOb~O approfondire 

queni c~ sono stati da sempre i rapporti della massonaria con il 

mondo politico italiano, e se volete, nell'ultimo periodo, i ra~ 

porti fl&la massoneria e il mondo politico. La P2 è massoneria, 

non T una loggia anomala, perché le anomalie nella massoneria seno 

tante che possono essere senz"altro considerate la costante del co. 

portamento della massoneria nel nostro ~aeBe. 

ALDO BOZZI. Il ,processo alla massoneria! 

stess~ GIUSEPPE ZURLO. Il processo all~soneria! Ma è una constatazione! Lei 

ha detto poc 'anzi di condividere l 'opiniÙ11e della di'rezione, cioé di i!l 

sistere nel sequest:r-o d"i elenchi alla masson"eria, s~ pur con tutte le 

cautele. Però, Siamo avvertendo, che indubbiamente la massoneria - che 

pur ha professato ir;. tempimol to lunghi e fuori tempo Gelli - non ha 

fatto niente per impedire a Gelli tutto quello che ha fatto. Eppure, 

qui,- i 
.P':rEm. maes1li della massoneria sono venuti a dire che in effe! 

ti loro sapevano quello che faceva Gelli, ma hanno s~ito la sua influe~ 

za. La P2 è st'l"ta un llO' la loggia ~ della massoneria italiana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vonei partire, signor Presid~e, da una prima considerazi~ 

ne che mi sembra ovvia, seguendo la traccia della relazione presentata 

dal collega Cecchi. 

La loggia P2 è stata un'organ{zzazione che ha forte~te ~p~ 

rata in varie e , molte~ici direzioni: nei confronti delle istituzioni, 

,deyPartiti, degli apparati militari, dei servizi segreti, della stampa e 

dei suoi or~i di informazione scritta e parlata, e soprattutto, aggill!l 

go, nei confronti del mondo economico - finanziario ed affa4Stico con 

non sporadici collegamenti internazionali. A mio avviso, quindi, da qu~ 

sta considerazione ne scaturisce che gli elenchi della loggia P2, per la 

quasi totalità dei nomi, non sono, stati prefabbricati, ma costruiti e co~ 
pilitati mano a mano che la loggia si espandeva nei g~i vitali del 

nostro paese, riuscendo a toccare le varie sfere del ~otere. La loggia 

P2 - ed è questa quindi la domanda a cui bisogna risporu(;re -Jp. ope~o 
nel corso di questi anni nel sistema democratico del, nostro paese come ~ 

un vero contropotere? Sì o no? La loggia P2 ha operato come potere occul 

to per dare l 'assal to al potere democratico? sì o no? lo intendo sostene 

re che per'la presenza 'della P2 il sistema democratico nel nostro paese 

è stato chiamato ~ dur~ prove nel c~rs_o ___ djhuesti ~. Sì o no? lo 



ritengo di s:ì. Ed è quindi questa ricerc5 mitaria che dobbiamo condu!: 
_~\.1\ ....... ~... . 

re come ~ del Parlamento, e quindi come ~ dl questa ~Orn!lUSS10n~ 

\ 
prescindendo da qual~l.asi interesse di parte, dimostrando cioé al paese 

che il nostro sistema democratico, in previsione di altre dure prove cht, 

lo attendono, è sem~re in grado di manifestare la sua immutata volontà, 

la sua severa determinazione, la sua assoluta fermezza nel respinge~ ~ 

ogni attacco da ,QalSi~Si parte esso provenga. Quindi, quando parliamo 

di loggia P2, non parl.~~o, almio avviso, solamente di org~~izzazione 

di lucro, di organizzazione di a~ri economici, ma di una organizzazione 

a mio avviso, éhe aveva anche degli DbiettiVi politici, e quindi una 5U~' 

attività au~~oma in questo campo, ma che per fini di lucro ha sfruttato! 

anche la politica. E non v'è duvbio, allora, che dobbiamo dire a 

chiare lettere che personaggi illustri, disattendendo all'obbligo di fe~ 
tà che avevano ~to con il giuramento alla Costituzione, hanno tramt(O' 

per fini personali e non sulle sorti della demosrazia italiana. E se qu~ 

sto è accaduto - come cercherò di dimostrare - è perché i politici, non 

dico siano stati conn~venti, ma perché hanno prestato poca ~nzione, 
scarsa vigilanza al fenomeno della P2, al suo carattere associativo, per' 

alcuni in buona fede, dell'adesione, che spiega o dà la chieve di letturt 

di alcune operazioni ecor~che, finaziarie e politiche che sono avven~ 

te. 

E su questo punto, va sottolineato che la relazione è stata 

presentata unanimemente, e quindi non può essere tacciata, come ha detto 

un collega, quale armamentario propagandistico che indulge a forme sc~ 

dalistiche che colpisoono le istituzio~L, o, come ha sosteX+,un altro _' 

collega, "a senso unico, in,.pompleta e parziale, con cose che non stsnno_ 

né in cielo, né in terraI!. E mi riferisco, essenzial.mell'$e, al 

uasso sul nucleo di comando, apparente, di chi aveva le redini di qu~ 

sta loggia. Nella relazione presentata al gruppo di lavoro, si fa cenno 

8 quattro nomi: Gelli, Ortolani, Picchiot.ti, COEentino. E io e.ggiung~ 

rei anche il nome "del defunto Calvi. Si tratta, a micjaV\"iSO, di un com~ 

do che ha espresso sd.o -potenza. finanz~a:u..., &.ffarlstlca, o :!..n questo c~ \ 

m~~do c'era anche un d1segnçpolitico? Questa è la domanda alla quale doJ 

biamo r1spondere. E allora soflErmiamoci, per un momento, nell'aggiUnger~ 
qualche elemento alla per~~alità di questo gruppo di comando. Gelli-sit 

è soffermat.o nel suo lJrofilo il collega D'Arezzo - ha appartenuto" no 

ai servizi segreti del nostro ?aese? lo ritengo di sì. c'è un documento 

reca il numero 00188,del 3 aprile 1982 - attraverso il quale, nei fogli 

46, 71, 99, 105, 135, 136, 137, 185 e 255, viene descritto il ruolo di 

Gelli, come agente ~el contro~iQnaggiO, come colui che si vanta con n~ 

merSQse persone di conoscere altre personalità miis1!riali, di apparten~ 
'--' 

re al SID, e spesso dà come recapito telefonico quello del centro di cou 

trospionaggio ••• 

Nel corso di una Pii. appro~ondita ricerca in archivio è 

stato rintracciato l'unito appunto ~ompendio di accertamente sul conto 

del noto Licio Gelli, es~tato nel marzo del 1974, da ufficiali di qu~ 

sto reparto, su incarico dell'allora comandante del ••• '. Gli elementi 

" informati vi dell 'appunto di quelo.;~8...rurono acquisiti a conclusione di 

indagni di controspionaggio in del cittadino cambogiano 

Romde~ Rom~luc 
V 

, indicato come ~ersona di interesse ai nostri fini. 
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Lo straniero, nel corso degli accertamenti, ri~ltò in contatto tra gli 

altri anche con Licio Gel:J...i". Ancora: IIP.i primi contatti avuti con e1e-

menti di questo (entro, la persona c6lIlbogiana riferiva che aveva avuto 

modo di conoscere tale Merlino Davide, ufficiale paracadu1:ista del ser-

vizio segreto israeliano)il quale era in pssesso di documenti importanti 
,,--;-. 

e conosceva l'ubicazione di alcuni depositi di armi Clandesti~e in 
'-"" 

Italia. Aveva conosciuto uno dei capi del servizio segreto italiano di 

nome Filippo. Sul conto di tale Filippo aggiungeva che risiedeva in una 

città a due ore di macchina da Roma, che i ~oro incontri avvenìv~~o 

saltuariamente, <he quando era a Roma Filippo alloggiava all'Hotel Pre-

sidente in via Emanuele Filiberto e che desidetava hsere chiamato al 

telefono in tale albergo come dottor Filippo. 'Aveva notato in due oc-

casioni che il Filippo Viaggiava a bordo di una autovettura targata 

Arezzo(della quale non era riuscito a rilevare la targa); il 23 o il 24 

marzo di quello stesso anno aveva telttnato all'Hotel Presidente chia

mando i! dottor Filippo e aveva distintamente udito la centralinista 

chiedere ad una collega chi fos~e questo dottor Filippo otte-

nendo come risposta: è il signor Gelli della stanza n. 703". Tutti i 

predetti accertamenti furono riferiti di volta in volta con dettagliato 

appunto al comandante ••• (omissis), il quale quas. certamente dispose 

che tutti i contatti e i relativi ed ulteriori accertamenti fossero 

sospesi. 

C'è un altro appunto che dice: "6i è recato frequentemente, 

direttamente presso detto centro che come dallO stesso Gelli ~~erito 

è ubicato in ••• (omissis )". 

Ora è evidente che se è vera quest __ tesi che sostengono i ser--_ 

vizi di informazione del nostro paese, è chiaro che da qui discende il 

potere, per una parte, di Licio Gelli. E ciò ~ ~unto tale che quando 

costui era un guia.m de populo , in data 19 giugno 1972, questi scrive 

all'embashiatore: '1{ce.lO a Vienna.! ", su carta intestate. L.G., come un 

qualsiasi cittadino: "Eccellenza, ho avuto il piacere e la fortuna 
, . 

di conoscerla nell'ufficio del dottor Pellegrint., presente il dottor 

Liguori, e memore della sua squisita cortesia approfitto subito per 

chiederle un faliore: desidererei conoscere in viq,del tutto riser--

vata, oltre che il suo pensiero, se esistono impedimenti alla no~na 

a vicepresidente della Camera di commercio itala-austriaca del dottor 

Fabio Giuli • So di chiederle molto ma mi è indispeneabili sapere se 

vi eono ostacoli BaI 'incarico accennato perché, se non ce ne fossero, , 
.I faremo)il possibile per ottenere 

Immediatamente il 4 luglio 1972, 

la no~na del Giuli. La ringrazio ••• "_ 
così si risponde 

a questo guidam de populo / 
come 

• "Gentile dottor Galli, . /conaigliere d'ambasciata 

in assenze. dell'ambasciatore che trascorre in Italia. un periodo di CO!! 

gedo, mi p~rmetto di rispondere alla sua.aegnalazione concernen1e 

l'eventuale nomina del signor ••• Desidero farle presente al riguardo 

che per quanto mi consta vi Bono ragioni ostative alla nomina ••• ". 
di fronte a 

Ora 1Irl!i:JDd<1IlIIlIJlb vi rendjte conto che/un personaggio che nel 1972, 

quando era totalment e aconoaci uta, si pennette il I1I'!teoll di scrivere 

all'ambasciatore e l'ambasciatore risponde a q~to cittadino qualsiasi 

eVid~emente io ne~aggo la conclusione che.iL Gelli doveva easere 

accreditato come una persona importante, non essendo ancora allora' 

consigliere economico dell'ambasciata argentina (in~i questa nomina 

è avvenuta dopo il 1975-76). 

C'è un altro nome che viene fuori da questo comando di gruppo 

ed è quello di Francesco Cosentino. lo ho trovato che negli elenchi 

dei passaporti chiesti dal servizio informazioni difesa esiste al 



foglio n. 19 una richiesta di passaporto del 1° !ebbraio 1974 che reca 

il n. 102/74/585 per Cosentino Francesco. Si può qui dire, come hanno 

detto i servizi segreti per il caso Pozzap ed altri, a proposito del 

passaporto rilasciato a Mario Zanella, che era ignorata l'esistenza 

èi Mario Zanella che all'epoca R:a direttore fenerale dell'INABEL? 

'Kan credo che i servizio segreti" possano dire di aver usufrui.to di un 
*tt/ 

nome di comodo! "' nel 1974 ai servizi segreti doveva almeno es-

sere noto che il Cosentino era il Segretario Generale della Camera dei 

~eputati. Allora, a questo punto, chiedo che si facciano accertamenti 
circa 

per sapere/questo numero di passaporto che ti citato, intestato a 

Francesco Coséntino, in data 1° febbraio 197~ se non sia appunto di 

Cosentino, 6egretario Generale della Camera dei beputati. Allora 

mi sorge questo dubbio: Cosentino lavora~a per il SID? Qual è il mo

tivo per cui si fa richiesta? Non si trattava di un nome di comodo, 

data la sua particolare personalità e quindi non era un nome convenzio-

nale Chiedo anche che si facciano delle precise richi esta in ordine 

al rilascio di questi altri d'->fpassaporti rilasciati in data 18 giugno 

1974 e relativi a~lari Marcella e 'Ilari Annibale (no 108-88.656 e , 
108-88-657). Infatti come }tVulta dalle carte esiste un certo monsi-

gnor !'lri, presente sia nel M .FO.B>ali, per il nuovo partito popolare 

sia nella vicenda P2. Passiamo ora alla vicenda Calvi, altro elemento 

di questo gruppo di comand.. Tutto 

si è .stabilito ad un certo momento 

ciò per so~olineare l'intreccio eh. 

in tutte le l'l!ltituzioni e quindi 
~ 

l'inquinamento che ne è derivato. Addirittura l'ambasciata di 

Domingo, in data 11 febbraio 1982, scrive al nostro liIinistero degli 

affari esteri facendo presente che il nostro agente consolare (Cioè 

quello che rappresenta l'Italia) a Nassau e alle BaftPas è il signor 

Pier Walter Sigheintai~r, di nazionalità aviz~ra, ed è, come 

è noto a codesto Ministero, anche direttore del Banco Ambrosiano 

fvereeas. Egli risulta, quindi, alle fonnali diPendenZe del Presidente 

del Banco Anbrosiano dottor Calvi. Predetto agente consolare ha anche 

in varie occasioni chiesto ed ottenuto regolare autorizzazione per il 

rilascio del visto di ingrmO per il signor Calvi. Ciò peJt dare la 

dimostra zione che tipo di inquinamento che si raggiunge nel momento 
'- So-

in cui l'Italia deve nominare un agente consolare a Domingo e 

non ha di meglio che sceglierlo fra le persone che sono alle dipendenz·e 

del presidente del Banco Ambrosiano. Di questo gruppo di comando - dice 

la r~one del gru),o di lavoro - ~a anche ptrrte il signor Ortolaro, 

Quest 'ultimo - come sapete - ha una larga famiglia. E' present e nel 

bi .Fe.giali (ved.i le pagine 222 e 223); era presidente dell'INCISo Da 

qui se ne ricava l'aspirazione dell'Ortolani ad una nomina presidenzia~, 

che doveva avvenire da parte del ministro Colombo (ma che non è avve

nuta). Infatti, COlof.\oha detto ad ftndrettt di aver c'i\fermato come 

President e il lI:ezzacapo. Poi, rife:.indosi ad aJ.cune accusi mossegli e 
c,.K,ò~ 

probabilment!. fatte pervenire a Ortolani afferma testualmentel 

.. Non sno invischiato nelle questio-tu. di Sindona, e tanto meno in quel-

le di blarzollo. Non sono invischiato con ••• <non ripeto qui la parola) 

e non sono coinvolto nelle questioni di Einaudi elf'leppure ~ella fac

cenda delle Condot~ d'acqua o nel passaggio deUe azioni all'IlU. 

Ma ft..e so tant e da mOriti, aolament e che io mi sono sempre comportato 

corrett ament e-. 
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Anche qui vi sono dei nomi che ricorrono semp~ quando si tratta di af 

fari. Il console ~San Paolo scrive al dottor Federico Sensi, capo di 

gabinetto del ministro degli esteri a Rome, , ....... ~~t~ .......... I.·I .. ~~ 

.. sin dal 22 agosto '960, in risposta ad un telegramma dell'" agosto 

concernente l'avvocato Ortolani, che si è. incontrato con padre Lis~ 

drini, con Ovidio Lefebvre e con gli onorevoli Alliata, Di Leo e Quin-

tieri , membri della delgazione parlamentare in visita a San Paolo. 

Ed aggiunge: "Non so però se egli si sia interessato di questioni spe-

cificamente collegate all' !NCIS" - la sua carica - "ed alle terme. Non 
infine 

sarà/forse inutile che io ti dica che egli qui ha fatto parola di una 

relazione s~ San Paolo che egli si riprometteva di compilare per un 

non precisato presidente Il. 

Poi vi sono le lettere di accredito per altri familiari di l 

le ~ 
Ortolani (sempre del ministro dEgli esteri) presso/:iXambasciata di Ria,: 

di Montevideo e di 'San Paolo, senza che questo avvocato Egidio Ortol~ 

ni avesse qualche titolo per essere accreditato. 

La seconda considerazione riguarda l'attività della loggia 

P2 per motivi politici, per il finanziamento, in America Latina, delle 

attività di regimi antidemocratici. E qui abbiamo un altro riscontro. 

In data 6 marzo 1982 l'ambasciata d'Italia a Managua ha rimesso al ~ 

r~Btero degli esteri (documento 307) la nota sul Banco Ambrosiano 

n. 382 del 24 febbraio 1979, da cui si evince che al presidente Somo-

za è stato fatto un prestito di 2 milioni di dollari al tasso del 10,5 

per cento per mezzo di una banca svizzera. La notizia - continua il 

documento - avrebbe soppreso quHti ambienti finanziari, dove verrebbe-

ro ritenute troppo favorevoli le condizioni del prestito e si specul~ 

rebbe sulla provenienza dei fondi stessi. 

Non mi soffermo sullo spaccato i~ortante della P2, cioè 

sull'intreccio con il mondo degli 'affari e, . quindi,' sul ruolo di alc~ 

ni politici; ma intendo rimanere er.corato al ruolo che la loggia P2 ha 

svolto in campo politico, cioè alla individuazione dei canali istitu-
nei 

zionali/ quali essa è penetrata per raggiungere certi fini 

e, quindi, sull'individuazione di respons~ilità di uomini politici. 

lo affermo che la loggia intanto è sorta, è vissuta e vive 

tuttora in quanto la vita italiana e con essa i suoi gangli vitali s~ 

no stati impregnati dal sistema di potere dominante, per cui lo 

Stato è stato sostituito in tutti i suoi aspetti da uno o più 

ti che hanno diretto il Governo. 

Perché dico quHto? Perché prima della P2 c'è stata un'altra 

loggia che io cos~ .definisco: quella del nuovo partito popolare. In e~ 

sa troviamo coinvolti presunti "piduisti" che rispondono ai nomi di 

Gelli, Bisignani, Cosentino, Diana, : De Andreis, Einaudi, Falde, 

Favuzzi, Ferrari, Graziani, Giudice, Miceli, Ortolani, Poggi, Siracu-

sano, Trisolini, Picchiotti, SPB8Iluolo, monsignor Bonadeo, monsignor 

jtari, consigliere Gallucci, generale Viglione, e' di consiglieri di St~ 

to come il dottor Niutta. 

Allora anche qui si pone una domanda: il nuovo parti to pop~ 

lare era solo una associazione di affari (cioè quello in modo parti col! 

re do;=te che va sotto il nome di "scandalo dei petroli", o quello ,

dell'acquisto di terreni> addirittura in Canada), o aveva anche scopi p~. 

li tici? 

lo ritengo che il nuovo partito popolare, a parte qUlifs.ta com-

ponente, sempre essenziale, affaristica, economica e finanziaria, aves: 

se anche degli scopi politici. In primo luogo, quello di evitare l'emo! 

ragia dei voti a sinistra della democrazia cristiana, impedire il 



"compromesso storico" mandandollfuori· dei c ••• Il Zaccagnini., e quindi P.2, 

nendosi come unica alternativa per la salvezza della nazione. 

Qual è stato, quindi, il ruolo. del partito di nw.ggiorenza, 

di alcuni suoi uomini, in questi vicenda? Di fronte alla prospettiva 

politica dell'emorragia a sinistra e dell'eliminazione po]ti±ca di .. 
Zaccagnini emerge il tentativo di una svolta po~l.ca nel. nostro pae

\....-' 

se (se volete, di carattere indolore). 

A pagina 373 del M.Fo-Biali dice Foligni: "Leone sta prepa-

rando lo schema di un Governo repubblicano tipo francese. Vorrebbe f~ 

re 'Wl colpo, diciamo, bianco ll • 

~yoO BOZZI. Un ruggito, insomma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice la relazione: c'è il messaggio alle Camere, c'è il 

materiale sequestrato alla figlia di Gelli (piano di rinascita democr~ 

tica). lo sostengo che si lavorlLcon il nuovo partito popolare e con 

la P2. . 
Ma c'è anche un altro riscontro. Nel documento 301, citato 

per altro in qualche passaggio della relazione, c'è una lettera di F~ 

de a Gelli, dell'8 marzo 1976. Dice Falde a Gelli: "Mi hai sempre per-

lato di incarichi nel settore della stampa. Di fatto non c'è stato nie~ 

te di niente. Una volta tu mi hai pregato di prepararti una memoria su! 

la repubblica presidenziale da te ritenuta come la panacea di tutti i 

mali. Mi hai detto che dovevi preparare uno studio ed u-~a proposta per 

il Presidente Leone". Questo dice Nicola Falde in una lettera indirizz!!j 

ta a Gelli 1'8 aprile 1976. E continua: "Tu hai tra i tuoi dipendenti 

iscritti all'obbedienza (è giusta la terminologia, dice F~) second, 

quanto tu stesso mi dicevi, ministri, direttori generali, militari di 

~J- alto rango, c?I'abinieri, pubblica sicurezza, -guardia di finanza, per-

sanalità in ogni caopo d.i attività ll • E ·allore. credo ~che la Commissione 

non possa e non debba sfuggire alla necessità di approfondire qu~o 

disco~so e, quindiJ di interrogare il senatore Leone. Ricordo a me st~~ 

so che 
I 

quelli che vanno dal 17 febbraio 1972 al 29 luglio 1976 s~ 

no gli ~~ nei quali abbiamo il primo ed il secondo Governo Andreot-

ti, il quarto ed il quinto Governo Rumor, il quarto ed il quinto G~-

verno Moro. Ed è in quegli stessi anni che abbiamo Rumor agli esteri, 

Forl~~i alla difesa, Andreotti al bilancio: uomini sui quali, a mio a~ 

viso, gravava la responsabilità di vigilare sulle istituzioni. 

Ma il secondo nome al quale credo si debba arrivare è nece~ 

sariamente quellO dell'ono~ole Forlani. La relazione fa riferimento 

all'interrogatorio .del generale Rosse~i, al ~Fo-Biali allorquando 

si dice: "Forlani sa tutto perfettamente". Ma a pagina· 164 del M;. p- -
Biali c'è un altro rirerimento: Mario Imperia mantiene imprecisati raE 

porti con il dottor Mario Mennella, segretario particolare del mini-

stro della difesa, e con Cosentino. E nella lettera, che poc'anzi vi ho 

letto, di Falde a Gelli c'è un altro riferimento. F~e scrive a Gelli: 

"Ti ricordi del mio desiderio di avere un proficuo colloquio di intesa 

e di collaborazione con Lino Salvini, gran maestro? Non se ne è fatto 

nulla. Anzi, si è venuti allo scontro • .!er quanto rirard,:"la causa del 

la mancata intesa all'origine con Lino Salvini sta inlÌappunto che mi r4 

vOl~. a seguito di chiacchiere raccolte evidentemente alla FIAT dal suo 

fido ••• dal noto Mario IlIiperia. 
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., 

lo, con Imperia/di Salvini non ne av~o mai parlato; Imperia È 

noto: vive svolgendo una strana equivoca e ben ,nota attività di facce, 

diere politico". 

Forlani è stato trresidente del Consiglio Bel momento in cui è ~op-

piata la vicenda della P2; è stato colui che ha ordinato una inchi€sta 

tramite il sottosegretario Mazzo{a, sul donto dei vertici dei servizi 

segreti, colui che ha fatto quel discorso a La Spezia, quando ha parl~ 

to di complotto internazXnale che gravava sul nostro paese. Quindi, i~ 

tegrando le cose dette nella relazione del gruppo di lavoro, ci sono 

gli elementi per sentire l'ex~esidente del Co~gliO Forlani, 

Tuttavia. dobbiamo spingere la nostra indagine ancora più in là; nol' 

può S~~ggire, allo scopo di accertare la verità, la necessità di sent~~ 

re un altro ffiresidente del ConSiglio per il ruolo che ha avuto: l'of~ 

revole Andreotti. In un suo discorso alla Camere, nel novembre 1980, ~ 

ebbe modo di dire: "Sono grato all'onorevole Di Giulio che mi ha offe;!: 

to lo spunto per chiedere la parola, non per fatt~ personal~che non 

ne ho, ma come ex ministro della difesa, ai sensi dell'articolQ42 del' 

regolamento. Dichiaro nel modo più netto ed inequivoco che nell'autun

no del 1974 il capo del SID mi info~ che, nel corso di una indagine 

su un certo signor Foligni, indicato dalla stampa come creatore di un 

nuovo pa~tito poiitico, risultavano contatti da approfondire con amb~ 

sciate straniere e con alcuni alti ufiìciali. Nulla però in quel momenti 

doveva essere emerso che toccasse minimamente la corret 
tezza' delle .persone, specie dei mi~i tari, perchè ritengo che l'ammi~ 

glio Casardi mi avrebbe informato." Successivamente fa cenno all'opera 

di pulizia che è 6tat~ t~nut~a fare nell'ambito dei sérvizi. 

Ci 6on_o poi anche dei riferimenti per quanto riguarda il !lf .FO. 
BIALI; a pagine.. 366 dice Foligni: "llitteggiamento più..saggio è quello 

di ANdreotti, ehe ha fatto ieri sera, jjIO.e settembre 1975'1 Ha 

mandato un vescovo, siamo stati insieme e ora d~bbiamo nuovamente 

incontra'éi; lui direbbe: "io non vogliO. iare quello che vorrebbero f!, 

re Piccoli e F~~~ani ed altri, voglio restare nella DC con alleanza 

chiara con VO~~ Ed è un •• ~on uso il termine) perchè fa queste proposte 

e dice: t'se io resto nella DC e la purifico una buona parte regge"." 

Ebbene, io aggiungo che è Andreotti che con Gelli e Federic~. ora-

defunto, no~chè con Guzzi e con Calvi ~ si incontra a casa Memma per 

la vicenda Sindona. E' ad Andreotti, quale ministro del bilancio _ si 

badi bene: non della difesa -, che su ordine di Casardi, come avremo 

modo. di vedere con~tan49 il fascicolo preparato per domani, che il 

~erale Maletti va a riferire sulle indagini. E' del 30 luglio 1975, 

pago 329 del .M .!"O.BIALI una conversazione j;e.:j.e~qgic.atra friSOlini e 

Gelli del seguente tenore: Trisolini ha invitato 'elli a sondare caut~ 

me(te in ordine al cambio che i cugini (cioè i carabinieri) dovranno 

fare a dicembre, ~ressandogli conoscere chi sarà il sostituto di Mi

no; Gelli, come se la cos~rientrasse nella sfera dells sua influenza, 
("M.,. . .,..;..... J.... 

eventuali preferenze. Trisolini: "Zavattaro e Rampaldj!'. Ge~ 

li ha replicato:"E Santovito 'I". Trisolini: "Ma meglio gli altri due, 

specie il primo, perchè giovane, del 1919, e prestante ed ha anche una 

decorazione". ti 

Gelli . quindi aveva il potere di in~luire su:!.le nomine; non 8i(' _ 

dimentichi che sempre a casa Memmo è lui che offre al generale Flori~ 

ni 'la carica di co~dante dell'arma dei carabinieri. 

Per inciso dev~ dire, a questo punto, che il gene~e S~ 

tovito ha mentito alla commissione amministrativa quando ha detto di ~ 

aver conosciuto il Gelli nel 1978, durante un ricevimento all'ambasci~ 

ta Argen1)na, durante il quale Gelli gli si presentò come conSigliere, 



economico. Sulla base della parola d'onor~ di UQ generale, la commissi 

ne amministrativa ha detto che Santovito non aveva alcun contatto con 

Gelli, assolvendolo. 

..a..ò.... Ul).' al traJ. t t h 11 l' d l l Vengo ol'"a~l.esta, con enu a anc e ne a re aZl.one e CO-I 

lega Cecchi: ~guarda l'onorevole Piccoli, il ,uale avrebbe parlato 

massoni co internazi0ntJe e sarebbe parte lesa contro Gel:t 

potremmo chiedere all'onorevole Piccoli, il quale ha già 

di complotto 

Aggiungo che 

fatto sapere che è propJlnso a collaborare, anche elementi informativi 

sul dottor Pazienza; qualcuno infatti dice che Pazienza avrebbe intro-

dotto Piccoli presso la nuova amministrazione americana, pro curando gli 

un colloquio con il segreta~o~di Stato Haig. Ho qui una lettera 
.~~~"...\Xi~~"\"",,, 

-dell'ambascia-(d, . al capo di gabinett4t dà ministro 

degli esteri, del 25 giugno 19B2, ~Ui si sostiene che ~zien)[a 
è uno degli organizzatori del viaggio negli Stati Vniti del segretario 

della DC avvenuto nel febbraio 19B1~~~p~ifinanziatori, nella fase 

icl'~Hi;,'~~rçmil~~hva "Grand 'Italia" da cui si è dissociato nel

l'autunno 19B1 (si cita la fotocopia della lettera riservatala~15 2 

febbraio 19B1). 

Si parla inoltre del colloquio che questo dottor Pazienza ha con 

l'ambasciatore; non lo leggerò per brevità, ma invito i colleghi a fa~ 

lo. 

Vi è infine un argomento al quale i~ collega D'Arezza tiene molto~ 

mi riferisco all'onorevole Fanfani, non citando le cose già dette dal 

collega ·Cecchi. Anche qui,se vogliamo scoprire la verità su ce:l;ti annil 

oscuri per il nostro paese, dobbiamo andare fino in fondo. Ebbene, a 

~36B del M .FO.BIALI, fligni dice: "Fanfani ha cercato di penetr!!j 

re con noi in due direzioni: una con il generale Giudice servendosi 

di Bernabei (ce'è tutta una telefonata in proposito che viene riporta~ 

tal; la seconda via scelta è stata akquel~a di Monti, ammiratore di 

Fanfani. Al limite hanno detto, offrendo il loro pacchetto: "noi porti 

mo un minimo di sessanta onorevoli, sca-tta la legge di finanziamento, 

avrete in Parlamento i vostri rappresentanti senza aspettare le polit~ 

che e avrete una alleanza di base con i gruppi di CEfie, MontedieoR, 

Monti per i giornali. No, noi abbiamo rifiutato, non abbiamo tuttavia 

ChiU~ o sbattuto la porta in faccia." 
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Un al tra riferiu,ento 3 p8gina 272 dell' 11 luglio 1975, un cola=, 
! 

loquio tra llavvJcato Mirabile e F'oligni,che io vi risparlIlio. I 

Onorevole jresidente, io nor 11,1 sofferwo sul ruolo 

degli altri politici, ci01, quelli cui accennava il sen:iatore 
'

Calarco,suelli cio~ che so~o le3ati ai finsnziamenti,ai parti~ 

ti,alla stampa,alle banche,percllè questo aspetto del ruolo 

che essi hanno avuto rientra nel cow~ito di accertamento del 

co!..i "t8tO che la Comn.Lissione ha nominato ,per cui sarà cura del 

cOll:1 tato stesso, quando avrà esperito le sue indagini, presenta= 

re le richieste per i politici che sono colleeati a questi 

aspetti. 

Ora,quello che 4! sosten30 è che non si tratta di 

chiamare i politici per accusarli,o per ricevere la loro di: 

scolpa,no8 a mio avviso si tratta di chiamarli per affrontq:e 

parti della storia torDJentata del nostro paese Del tentativo 

di ·riuscire a dare,nella relazione conclusiv6lunct.risposta 

sul perchè è stato possibile,in un certo momeDto della vita 

del paese,che venisse avanti un fenomeno associativo di 

vasta portata che ha inquinato le istituzioni,i partiti 

nomi a del paese stesso. 

~auro SEFF1A. Alcune considerazioni di IDerito,oDorevole~eSidente,anche in 

cl'0nsiderazione della proposta avanzata dal collega Zurlo,pro= --- \ 

posta che}6.t. dò. la l,sensazione che più ci si avvicina ai DO~ 
l 

ed ai proble,ni piA{<delicati e complessi, più iniziano 

per ampliare il tema e l'analis1.10 credo che questo 

azioni 1 
sia verad 

mente un modo che non ci consentEt,. di affrv ntare il nocciolo 

vero dells storia della P2,perchè se dovessimo giungere alla 

conclusione cr~e veniva ipotizzata Q~e~ta mattina . ci s~ug= r"V J.~ 
vero,in quanto non dobbiamo diulenticare,) in= girebbe il·nesso 

treccio certamente complesso e che riguarda varie &'lbmf.ssioni, 

che 6i troviamo di fronte ad un fenomeno che è cresciuto nel 

giro di dieci anni.Noi abbiamo sentito parlar€ di questa di= I 

mensione- noro voglio ricordare i gruppi di pressione dei quali, 

si è sempre I~K:i avuta notizia.Cla storia sarebbe lunga,ed an= 

che ricca ed interessante sotto il profilo politico,ma D~~ è 

questa la séde opportuna per trattare l'argomento)- e lo abbia 

uw potuto constatare t almeno dagli elementi documentabili in 

nostro possesso, che il fenomeno della P2 è cresciuto 

dal 1972 in poi, e che in concomi tanza co~ ... ",-",""-40 ...:.e. 
,L. 

fenomeno ;ell~,da personaggio sconosciuto;'PriVO di mezzi fi= 

n8nzieri~iventJoun grosso personaggio. ricco di mezzi finan= 

ziari.Ora è evidente che tale crescita è avvenuta in un~ prima 

fase,in un raccordo tra interessi-affari e mondo politico,e 

che ha avuto poi.Come avvengono queste cose,un'evoluzione mon= 

do pOlitico-affari,per diventare alla ~iDe interease anche del 

solo mondo poli hco .EssendcP evidente queata evoluzione, se an= 

diafilO a vedere la persona di Gelli ed i rapporti attraverso i 
~ del 

~uali ha costruito la P2,Ci rendiamo conto tipo di 

rafforti politici che egli ha intessuto partendo dai raccordi, 

con alcuni settori del IDondo politico, che erano quelli domi= 
• 

nanti nel momento in cui il fenomeno ha iniziato a svilupparsii 



p~r 6iu11gere ad una evoluzione di uomini, di interessi e di 

.......... th1.. ",.1.", 
aree.l'ultirr.o periodo era evidentenlente ~~·tntereSSi 

di alcuni settori p~~itici(non soltanto del partito di maggio= 

ranza)in un intreccio di rapporti legati,probabilmente,ad una 

figura politica del nostro paese.Q~esta È la ricostruzione che 

io faccio in relazione anche alle testimonianze raccolte ed 

,",nche ad el.omenti che pau-troppo SOllù indiziari, dician.olo ecn 

franchezza,~n tutto è àocumenta)ile)pe questa è la nostra ipe 

tesi,io credo che l'interesse delle COllilliissione non sia quello . 
di procedere all_'apertura di una specie di s~tuazione che poe 

sa portare,per interessi che escono dal campe della Commissio= 

ne stessa,ad una sorta dii.~agine di un mondo politico Boggei. 

to e soggiogato alla P2,iu~agine che non sarebbe giusto creare 
I 

specialmente se fatta soltanto nei confronti di alcuni e ~~ 

di altri.Cueste tent~ioni è eVidente che tra di noi ci sono, 

perchè siamo una Corun.issione politica,siemo tutte persone di 

parte, dovremmo riuscire a spogliarci di questo sspetto,ma non 

sempre ci riusciamo.Dovremmo riuscire a fare un~fO di accer= 

temento telldente non tanto e criminalizzare (anChe se spesso 

l'accostal!lento di ques~ Conlr.lissione ad UDa person8,ad un 

dirigente poljtico assume questo significato ,anche al di là 

delle~~l!>tre intenzioni),ma ad appurare con certezza alcune 

cose,anche attré,ver~ alcune testillionianze che di pir sè po"so 
,I 

no non dire n.olto,ma che tuttavi~ possono aiutarci e conoscere 

alcuni ele'Jlenti:]Ètanto un elenlento che l'otrebbe rappresentar]" 

ritengo,un avvio 'importante è che certamente un punto di rec 

cordo era legeto ad alcuni ambienti che ruotavano intorno al 
~ 

Quirinale.Non è casuale che Cosentino,segretario de~~ 

in une certa epoca,appeie nell'elenco della P2.Altri personag= 
., 

gi,tutti collegati al QUirinale,sono apparsi negli elenchi. 

C'è un problenle di teatimonianze che ci sono atate 

rese di reccordi con alcuni ambienti all'epoca del aecondo 

.f1U'sidente della Repubblica dopo 5el'agat1allore direi che que

sti elelDenti,anche per elminf1~ ombre su persone che rappresen 

tano llIDomenti importanti l,er la storie del nostro paese,potreb 

bero e dovrebbero essere chiariti,e mi pere che il suggerimen= 

to formulato dallarostra~esidente concretizzi l'esigenza che 

ci si presenta in questo moulento, e la reslizzi con una forma 

corretta. 

Proprio perchè non abbiamo alcun intereese a creare 

un tipo di abmoBfera~speBso non corretta nei confronti delle 

persone,la soluzione indicata delle ~residente questa mattina 

di ascolatere i due ex ~reSidenti delle Repubblica mi sembra 
'-" 

accoglibile,ed io su di essa no~o nulla da eocepire. 

5i tratta poi di accertare,già in questa prima fase, 
cp~,. 

alcuni elementi relativi ai due capitoli all'evoluzio 
:una 

ne della P2 da. prime fase affari -politica,politice-sfferi 
e di interve~per quanto riguarda le 

ella fase solo politica ,,' scissione 
.il u.u.otJt.cJo.:... N ~'O~ 

e la nasci ts della r ·7 e del partito polere catto 

lico. Questo credo rappresenti un elemento di accertamento di 

un certo interessex che io considero,lo dico oon molta fran-

chezza,come elemento di'avvio,dal momento che noi dobbiamo 

fare dello audizioni ch~ ci consentano di cal'ire l'intreccio 
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tra affari e politica che c'è stato nella prima fase ed il 

suc::cessivo passaggio alla sfera pOlitica-affari~9u~ndi una 

serie di audizioni di fersone che sono .,resenti nella traccia 

l,redisposta clal collega Cecchi, ixxllr intorno alle quali allÌuE 

dizioni dovramo trovare il modo di non creare un 'attesa che 

sar"ebbe strumentale,mentre si tratta di appurare l'attendibilil' 

t& d~lle cose.lo ricorre~ei anche,se fosse il caso,se da part~ 

di alcuni l-"arsonaggi politici avpssi.'-'o bisogno più di un cont*, , 
buto che di una ~estimonianza, ad una IIlElggiore precisazione del' 

I 

le don,,;nde 0facelldole richiedere per iscri tto! o incaricando 

l'u."ficio di t'residenza di chiedere chiari,'enti su queste 

cose,in tal modo elminando una suspsnse che non ha ragione di~ 
ci consentirebbe di 

essere. Questo sdraD~tizzare tutto un terre~o chel 

è difficile;non a caso questo è il nodo più complicato e ~~ 

coml-,lesso in cui ci veniamo a trovare. 

:":~:rlo, : vcl, si !>i..rcU.c ill~otti su~d 1.0 U DOli cOllc;,ivide!'.c 110 le r.eto.:i..o-

...:el~;.';O C 01-. r.i:" uttcl:.zionc .si (; presi cl",lL l,ecessitù di L.otiyare quc-

St.L rl.:,," ione. l.ro:-.rio per cOhtribuirc LI cot::pletcu:·ellto di Ul.I dise~llo 

C:.C L '\'v!te il: 'luest.L relc.:zione o porte. linee troppo l ..... rcute 0, quc.l-

C;I& vol1.l~, ;:.ddirit.1..urc. 50lt[;'11to iLJ...ecilU .. rie. Dalle l.olt.e }Je.;,;ine poli-

tic:.e c:.i) Lncilc in , .. uesto relt:.zio:&ìc trc.spc.iouo, 'bo l'iL.pl'essiono che 

l.oi, che ìJUrc ",liLiu .. o futto p-..rte e fL.cciw.. o p ... rte del LlOllcio politico 

itt:li"'llO, ~ll!c.lc~l(~ volte. è cor.;e se f!.cessÌf..o perte di un [lItro lJia.ue-

t ... l.er il L.odo COL:e ci ve~}.I;ollo portti.ti certi deterLlillr..ti episodi, nei 

quali l.otret..;.. o dire certa.ente t:.olto di più, perché .iw;;.o stati ferse 

c.ttori, nOI~ so di cluLle piano, r..Q, COL:unque siaJ:lo stati 0.1. teri in cer-

te vicende. ;luindi, dobLiUlo ato.re 8.ttent~ &.Dche qut..ndo facci8L:o de-

ter:..:iuc.te coso. 

Vorrei eSl:.rÌL.ere inuQ.lJ.zitut.to UlliL, prit.c. constataziO;De: il gruppo 

d l"voro ha r.uli<z~to lIUl>r..Dil:.itè. iu~,ue.to suo impegno BOlto.nto u

:uc. volta, {Juundo, iu effetti, ha sta.bilito le. necessiitt di approfoooi-

re h. ricel·ce. dei docw:.enti. J.lloro. c 'è stato. U11-t:. vero. e propria. una-

1.JiLità. i.ltre volte, invece, il gruppo di lnvoro hD. usa.to queste ter-

L.inolol:;ie, c.ccenti diversi, vbluta:zioDi u.ssolut~ent.e Ilon concordi, 

ile. ar,erto le;,. questione dell~ forn;.a e d.(~.odi d 'iDt.ervento della P2, 

e per 1:.1 tri o.rGo~enti Ì1::porto.Dti le hL. definite opinioni nou del tut-

to identiche, c.dt!iritturo. anche i condizioDlLli abLondo.no, quc.~i li. ra.-

sentare l'l.tipercettibilità per finire in problen [:.tiche polit.i:ch.e e,!~. 



~.c .... :_~i o~: u.,:l:t.Ì ... ili, e 11011 ~o fino (I che .(-Ullto con1..èl.iLi}i m,che ileI 

(S;Ji..o Cvsc C:lC ~i trovL.llo scrit.te il~ .. ~ucst[. rel •. zionc), Li v .. ri conti, 

d. '\"(.;.r: (.;.:l'. l'i, ùCl.tro e fuori t! 111.,.lio., speciulr..en1.e quelli c:.~! capo-

:.:;iro ~:i cel.'ti;.:c..i~ èi 1 iliL.l-Òi, ho c.vuto llir:pressiollc Ci.H: il [rufpo 

di l ... "oro (il. ,:ucsto J!OU c I~ c..Jlcon, Utili. ,'olti- ulH.nit .. itì:. eli vc.lutc..zio-

lli) ••• , c:1(~ si ~'osse t~L:t~ c!c. prte di eccelli, forse, Ulll. Cìlic..vc ilI 

f 
sot1.01.01:0 ::ro;.:.d.o l:er d[.re più corpo politico a. cl? el:e corpo politi-

co LOll è e 1:0l~ invece t:. .... ucs1.u L Lui era cOl.si,::,tent.e cl.le esi~te in tuttE. 

l .. r,u-te Lf: •. rist.icQ. delle. P2. lm:a.llzitu~ ... to rlOl~ S0110 [-ortt:.to cd esclu-

C:Cl'ç c:~e dietro {. Gelli ci !'OSf>C, e ci surù, certu.:ente, un PUPilZ&;o.rO, 

però Ul~(. (il.:c:.!;ione non t<:'I!to fucih.cnte indi'\~iduo.bile: non so se 

si pc:) :·.Ll'lt.re di UlI" o più sOé:.:;.;etti, t,a sorei portato forse più Il 

~tro j,:r.es(;:, 

Colli ;0.8C il l:illcr .di Ull~\\st~ dcst~Lilizz.nte del no-

e :!-1 colle~ll BrllOCChlO . la:. c.r ... r,\,tllto, con nlcUlll eler..ent1 

esso .. zld l, 'jucstc interpretozionc. \ 

El ~!j :-OChl [iorrii !"e l'c.rticolo, c:,e nOl t.L.COTC, t.l.,blllLO c.vut.o 

tn .. ~vt-:..o e ci.c st.o L...Sl;ctt. ... uùo, eli una grosslssiI: .. e riviste cultun:.le 

~ovietica, c:.c si occupa li lun.;o di Gelli ••• 

:.1:1t. c~;icsto due giorni fn. 

ros~c:. :'~ic::.~ ;~\..ic::·"'u .:..rLicolo l: l"L"t,.to dc. uno !.;1.c..t.o socil.list.c., ~[. uno 

':':td.ù ciot: c:.c I •. ~~oliticL. le,.r ... iu ~ellSO 'iclcLUiduto, "'i de:lLo dOL.c.n-

'::,.rc (~uL..I l.. li. f~lo.so.i.·il:, il vero èi~ebno strc.tegico di 'luet;1.o Lrtico-

:0 c: .. ',L.rte .. ii U1. ,","r~ .. icolist[L L:..:."t.orcvolc delle :Lu~silJ. ~ovlctlCD., dove 

"i!o':'.:: : .. il" .. rc. 

è~li ":1 l.oi li i:: ~l,· .. icQ. Celli in chir;,vc rli (:f~·Lrisr.:o 1.011 solo COt;:-

I:CI··C:t.!c;, 1. t. j..roL.:..Lih.Clltc rolitico poi, c 'lui In re:ILziol:.e, i::..volo11-

~icr .. ente fo:,sc, i.,erch~ 110n :~[. potuto reL.liz~cre deterr..inc.tc cose ••• 

'1uu.L..:J Celll C:iVClltC. uor.o ~ lL..fl' .. ri, c nOI. SOltL.IltO d'i..ffuri, con la 

.~OL ~l~ia:., COI. IL 1ulu"rin, qULl.li.lÌO ci SOllO rc..pport.i ùen definiti, e D011 

Z: c!,e Sh.110 c!:i<:.cc~liere, sui dOcULellti ••• 11011 CC.I~isco perché certe 

volte, voi così 1:.rc.vi in queste rela.zioni, forse le r~~~ine erano t [1n_-o 

te che le e.ve'Le sc.ltc.te iuvolontario..mente ••• GelIi, per cseLpio, in 

rL.pporto COli l'.I·~r:;eutilla. e con il I;.onclo dell'Est ••• 

70rsc ! 'd.Liu.o ~etto nell'Lltrn relazione. 

se. c!i u:..1 seryizio se~~reto, cosiddetto coufrutcllo, che don.er.nde c.I scr-

vizio lto:.liLno se c'era identificl:zionc tr& Licio Gelli e U::J. oltro s1-

"~o'?r- se _ .. uc.:.to sif;Dore cppa.rtellcsse ",l servizio dell .... \AJ 
~ , 1t"11 

UH';!lerese. Tu't.t.o ciò non ci porto. trioIi.fnlisticfUl:ente D. dichio.rc.re 

- C W1GIiVC. lJur det!.o ix: (~uestc.. relazione - che Gelli doppio.;iochistc., 

::t:..scistu., rel.>uMlichino (peE:' ca.rità, non D.I.lri~o wll~ltro. volto. ·10." po-

leL.icn), diciUL.O iJl.:.rtibia.no-coL~UllistD. (sul ~ c~c un'altra volto. 
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/ 
':';'.::'v ... 1.o co: Ui"i1i .... IJ c!ul 1,Iotcu.c ~~ i e~ccuzione c..ll'ultir. o i-

l"Cl.ZC. l:':::;::'.; CII"C lJOl~ l~i Ul. ~Cl .. I)Cl· ... ticv cristit.IiO, pOl'clla: le. de:.ocra-

zL. CI'i.8tiL.l~i~ LllorL. r.o:.~ C:lbistevu ••• COI. (lUcsto [Ll!::o,!ijcioso interroga.-

tivo CCl'C;,; solo ~i copril'c Ul. vuoto, C~IC ;;er L,e è 81111s1.I'o, equivoco, 

~.i l~ ... l·L. i •. .:;:.l.::S ...... (., l eri(j:':o .. ~i CcIIi, scoLpuiono t.utte le cnr1.e dc. tut-

t.: l~ Il_l-t.i (~~:l'L:. .. ivcrso, e poi, all'iLprovviso, l'o si trovc. st.rnco.-

rico t.!i I.il:;'rr;::i, scu:.: .. nver f~tto affuri, COI! fUl1ziolli t.el.tl.i.colnri 

art. il. Lf::' ... ri c art. !,,~r tcntc..re, c..ttrQverso gli affori, di svelltrc.re 

c,llcllC h. vite ì)oliticr. it&.lial'o.. Quindi, è uno. fw.zione destcbilizzan-

te c~le nOll'}-,UÒ u.:,!:nrtenere & Ull il:dividuo e l:. un {;rUFP~i affc.risti, 

L L ci deve cs::.el"C Uj.{~ politica al di là di questo signore. Il nucleo,

• 
il cervello, Cr!e i rc:lctori idel~tificnno iu questi 'luc.ttro Cavc.lA,iri 

dell' .... rlocc.lisse (l~er lt. veritn, vedrei troP1Jo Bct.plico queste.. identi-

:.:'icc.ziolle: Cl~ ,:ur.lcosc èi più viscLioso, ei più vero), secondo Le è 

ùt. sco?rire ;-.ro::.rio cttrr.verso questi tentacoli. Quc.nèo pnTliu:o del-

l .. lÙG"...:iu di : o::tccnrlo, c.ltilU...o ct..pito r~oco, qut.lldo purlifl.1,.;.o di tan
\ 

t.i c.':"fc.ri, ':i petrolio, u.;~c. volta liLico, une. voltr. dcII ',.'.J,..ericc. 10.-. 
tina, u:,'L.ltn: volte. cli altri eu.pi, quc.nilo l-:.c.rl!aJl.o di queste cose, 

eref.c elle (~obl.iw::o idc::tifienrlo non in questa specie di brc.in-trust 

cl.e vi è t.t"wn.vel"SO poche pCl'solle, L.o. ritengo sie. qunlcoBl1 elle sfoci 

in CCI_'pO i~terllazionc.le. 

:Juiuèi , secondo .ce, hc.m.o ras;ione quei colleghi allorcluo.ndo, '~l 

:;rUr11'0 .::::i lett.uro., c.cce:ctu.:::.no le. nettissi.G...D. prevalenza piduista Fiù 

, 
~.ci e" .. ':·l·o~.ti .. :c .... li ,.~·: .... l·i c: .. c c.!\:llL l,oliticr., L .. SOIJl"l.1.tutto t.l.ichc 

::;il:eri.. 1:.. : .:mc1.l'<.:~io .. :e ~lcl r:·o .. ;;!u 1;01 itico Co •. :c L.OI .. cnto st.rU!.. on1.c.lo 



Ma diventa, se mi consente di dirlo Cecchi con tutto il rispetto che 

si deve ad un collega, debolissima la tesi di Cecchi quando egli af-

ferma che vi sono perfino dei momenti in cui il rapporto si rovescia 

e la stessa attività affaristica appare finalizzata a scopi politici 

dichiarati, cioè che certi affari servono a meglio perseguire dete~ 

nate finalità politiche. 

Io debbo dire che stento a seguire 

carità, per suffragare tant~,non eleviamo a 

volta ci capita incautamente di fare, il signor Sindona. Questo mi 

pare un po" troppo. 

Se Gelli assolve compiti destabilizzanti agli ordini di una 

potenza straniera," secondo me egli si diverte quando va a caccia, non 

col Presidente della Repubblica, ma con Picella, in parti colar modo. 

Quando ve nei giardini del Quirinale, ci va certamente perché deve 

assolvere a certe cose, ma non credo che sia quello proprio il momento 

dela manovra enucleante. 

Secondo me, quando, poi, addirittura si improvvisa, come lo 

si vorrebbe far passare, un cultore di dottrina costituzionale, questo 

noto analfabeta, questo avventuriero di tante cose, beh, facciamolo 

capace di tanti loschi affari, non facciamolo addirittura capace di 

poter influire su come si può procedere ad una rifOnDa di carattere 

costi tuzionale. 

Lo svuotamento del potere passa per la destabilizzazione 

degli organi dello Stato, passa per le vie della sfiducia, della ri-

nuncia, del fatalismo e tutto ciò non può che, corro-

borarsi attraveDD il marcio degli affari ne~a maniera epicurea più 

cinica ed immorale, passando anche per gli ~omini senza scrupoli di 

certi settori della vita italiana. 

Se una classe politica avesse impegnata la sua parte in qU! 

sta vicenda o se degli uo~ni impe~i in prima responsabilità aves-

sera partecipato per dannata ipotesi a questa che non sarebbe 

più soltanto una. connivenza, ma una vera e propria congiura, io non . 
so .,.tto quale profilo noi potremmo inqua4;are questi nost~ esponen-

ti della vita politic~ italiana. Sindona non scopre l'America quando 

ci fa sapere di un forsennato disegno, allucinante disegno in Sud Ame

rica di ~lli, di Ortolani e CalVi, quando costoro mettono la f~lia 

di fico anticastrista. Questo è solo lo specchio delle allodole o è 

il prezzo farisaico di una ignobile ipq(risia, ma quale disegno poli-

tico possono pensare costoro? La verità è che quegli uomini più 

affondavano le mani in centinaia di miliardi e Pi!t avvertivano 

la sete avida di continuare ad affondarle. Questi si sentivano im-

puniti, perché erano entrati nella logica allucinante che a loro fos

se tutto pO~bile, tutto co~rabile. Voi ve la immaginate Gelli, Or

tolani e Calvi con le vesti di idraulici vicinp alle chiusure di si-

curezza delle dighe anticomuniste? Voi vi immaginate questi personag

gi,che sono soltanto imbroglion4r del secoto, capaci di mobilitare 

le masse popolari, di ~struggere i partit~ di imbavagliare le staa-

pe, di fermare la storia~ Non sarebbero ,stati capaci nei 

confronti di un comune - e non parlo dell'imbroglio di una camorra 

qualsiasi - o di una provincia e voi pensate dhe questi uomini sare~ 

bero stati caPQGi di fare queste cose addiri~ra nei confronti dei 

continenti. A base di questi ~olossali fenomeni non possiamo mettere 

dei ladri incalliti o anche abili, ponendo come testimonianza, come 
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prima prova, addirittura gli affidavit che 8indo~ ai aarebbe fatto da-

re. 

Ciò fhe non sono -.riusci to a capire - non lo dico per »R.lsa4 
';'/.N.- """ "I-<-./.. f" 

retorica~ . Jrlesco~' entrare sul percorso lungo il quale si vuole 

seguire questo filone politico: mi riferisco soprattutto all'ipotetica 

istituenda potenza internazionale finanziaria, con personalità del mon

do politico internazioiale Americano, statunite~e, dell'America Latini 

Addirittura, poi, si va ad un riscontro, come tassello 

di questa ipotesi, ~ella privatizzazione della società Condotte d'ac
coslldi cui 

que./ ~i sarebbe parlato davanti ai magistrati di Milano, da part~ 

del dottore Barone e dell'ex deputato Delfino. lo confesso candida-

mente che questo episodio, quando lo ho sentito, mi è apparso invero-

simile ed ho sentito la necessità di andare alle fonti. Sono quindi 

andato a documentarmi su questa vicenda della privatizzazione dàla 

Società Condotte d'acqua ed ho trovato addirittura l'opposto di quella 

che si afferma nella relazione Cecchi-~~O-NOci. 

Il 22 dicembre 1977, l'Istituto per la ricostruzione indu-

striale scrive al Ministero delle partecipazioni statali - notate la 

finezza di questo: non si scrive al ministro,ma al ministero e poi 

spiegherò perché - una lettera avente per oggetto "cessione da parte 

dell'l;rALSTAT del pacchetto di controllo della j'oci.età Italiana per 
si dice che 

Condotte d'Acqua"." E' una lettera nella qUalej'fun gruppo americano, 

rappresantato da Jon co~ly, costituitosi in trust, ed un gruppo 

italiano - qui comincia a spiegarei il perché del Afatto che la let-

tera sia stata indirizzata non al ministro, ma al ministero -capeggia-

to dall'ingegnere Fortunato Federici, nella veste di vicepresidente 
" ' 

della j~cietà Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie. 

secQndarie italiana SPA, con sede in Padova e capilale di 

E 200 milioni (aveva autorizzazione in corso ~r l'aumento di capitale 

ad 8 miliardi ) chiedono al Ministero delle partecipazioni statali 

di cedere il pacchetto di controllo della "Società' 6ondotte D'acqua. 

Nella COnfitrazione della futura maggioranza, questo Istituto per 

la ricostruzion~ sente la necessità, forse a seguito dei clamori gior-

nalistici dell'epoca, di indicare che Sindona non faceva parte né 

direttamente, né indiri~amente dell'operazione finanziaria riguardan

te questo pacchetto ~i~a, del quale si voleva venire in possesso. 

:ln data 4 ottobre 1977, il ministro delle partecipazioni 

statali, Antonio Bisaglia, scrive al Presidente del Consiglio Andreot-

ti in ordine all'opportunità di cedere il pacchetto azionario in 

omaggio - cito tra virgolette - ad una adeaione ed a un non ben pre-

cisato invito governativo, che non sono riuscito a trovare, Se non 

nella politica che si voleva perseguire in quel momento. 



ù(~J l'l. ;~. :;'1 ~J~'(:Sic:e;,I'le ùel Coasi,'.'.'lio Andrùotti risponde al l:linistro 

1' ... 77, I:loti\"<lildo .le::·~ti"\";::\r:,cnte il provvcùìrl,en-Lo. Andrcotti , secondo ];1e, 

':-·~ce 'J(:'!nissililo, c per tante razionj ..... ~ 

AL. _,''?'_' C:":CC.!1. Preso.;! in COllsiderazione l'afL'are ... 

~-,"::,;:;A:~D::'! D'.\;-:.....:...:Zu •• :0, .:,i SOllO letto più volte questo paSSO della relazione 

c sel1l:-,::."'ere~-,lJe C:-1C Andreotti, in un primo momento avesse •• G. 

:";"'::.;~:A;:DO [l',A:-:.c::::ZO. Questo lo dovresti chiedere a Reagan e non a me! Non sto 

dicendo che no!"! si J..; tentato di fare l'operazione ••• ~ .. N"el passo che 

tu l1;:\i scritto, si d,;' la sen~.3.ziOne che Andreotti in un prir.lo mtimento 

avesse r-aeilitato l'operaziolle; poi, quando i sindacati hanno fatto 

il loro interv~nto, prima per dimostrare elle il pacchetto azionario 

rispetto a tutto il l'atturato di eentiltrtù-a di miliardi era molesto, 

e poi pereIl? si voleva il rilancio dell'edilizia anche da parte della 

soeiet~ Condotte d'acqua, Anclreotti scnJbra ripensarei. Invece, dalla 

documentazione che mi sono andato' l-ieercando, l'azione parte da 

i~cont)-o inte~uazio~ale tra vari gruppi, parte con l'incontro 

ltI.,tit~to di ricostruzion~ in Italia, passa per questo incontro 

'tl-a i gruppi it."li.ani e stranieri, arriva ad un parere tramite ]'lta1 
'-' 

stut "-: l' L~I, paSsa sul tavolo del ministro flisaglia che esprime parer'" 

ravorevole, arriva alla Presidenza dtl Consiglio che deve determinare 

la scelta, e il Presidenza del Consiglio, per la pr~nla volta, dice 

lino" dopo ave~- ascoltato i sindacati. Questo è ciò che nella: rela'z;io-

ne, il mio avviso, s~rebbe opportuno chiarire. 

:;:,':;_ ri::o:scc n colle!:[l..-e l1uett.::tllaI1er-alloperaZione nll'italia-

CO,l un't trClI'l'-l. c':c;-siva intern.::l::.io!lale. per In "\-crlt;:':. io non arri-

"·lcste] 50,10 ;.,tti e n 0 .. -, 
V 

CO!l:otturc. Questi SODO fatti cIle 

'" : '-' 1.0.'.) ..... ;:",:.,0 .1.1 .. ,:;, j'd~'C C ecb.~J.i l Zurlo e ;!oci, in 0111;'1:;-

c aus en· 

to cit':ll-e .::t'1C"O C]Llnlche episodjo personale pc:;" convincerlo 

:t ri"teiH:l-e cÌle CciIi oltre nd essere un r.IClSCf{tzone è· anche un f<lrnc-

ti.C:Llltc o pro~osito della elezione del PresidenTe della !~epl1bl]lica 

"1el 1~'71 ••• ;:.o ~ico COl1 tanta u~lilt~t e vi prego di creder~i. 

~SO;10 stato t~a i prota~onisti di quella vicenda, sono certo 

stoto tra SIi attivisti, tra gli osservatori scrupolosi di primo pia-

ilO ••••. ' - occc.sioi.e clcll'cJe2".ione del Presiden.te della l~er'-u~~,blic.:l, 

".l~~i i ~~~~iti ~e~ Jn eJ_e~io~e o Presidente della nepu~~lica di Fan-

"!:":,::.i ••• • 8.0::1: i CiOUGnto I o:;~-::.i 3,"\-"\-cai"lBl1.to veni"\-a valutato da tutti quan'L 

CFlcsti .::.:ruP:1i ••• ::'un:fo.:Ji venne investito per la candidatura, democra-

tiC<1:1~el1te, dai o-nppi parlamcntarj I auspice e unanime la direzione 

cc:;,tr;:tlc della democrazia cris~iano. ••.•• La battaglia fu dura (difatt: 

o.~·e~~no un sra1ldc successo!) e qualcllB ~rangia di franchi tiratori, 

in quellloC~siol1e, ci 2ece capire che non dovevamo passare ••• 

::: IlO:<l passar.mlO ••• •. 10 vissuto con comprensibile amarezza quei r.lomenti, 

~l~ llO:l perc~~ ero ]e~ato, come sono, al Presidente Fanfani ••.• 

DA~:'lO VAL:'.L~I. Celli sta'\'n dalla parte di quelli che non volevano ele.';g:ere 

:-:o:'o! ',ragliamo parla.r-ci c:liaro? 

·~::~~';:";'..::)O D'·A~':=~j2(':;. VC)~~lio dL.-iti soltanto una cosa con estrema chiarezz.a: 

tu se .:::;i:( nllo::.-a conosce"\-i Gelli eri fortunato, perchi', io l'ho 
I 

nosci,uta soJ.tanto qunndo " scoppiato il caso p" B quando si dice Ch~ 

si dico U~lo. coso. veraL,lente funtasiosa, percht~ io posso qui 
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r'. t:i.to~)CrSO.aLl.le l ripeto- che di ~uesto nome neanche 

c.'~.:.' .".:tc CV~lI:1O pil,-te dcll c persone più sprovvedute ...... \'o[;lio dire I quin~ 

l': l coe ~~d li lo sco:n-imilo dopo .... Se poi sta nelle hacrestie di quale\.: 

.::'0, cr0do c~le ~ocesse pa.rte di un vero c proprio processo politi-

co •••• D'nltro.:clc, l'insuccesso si corn~elltn da s6 •••• Come si commenta-

.:l.:'C~IC il pnssa.~.':;io di questo Gelli che avrebbe poi -beato lui- soste-

t~:l.:l. C("~.s;l C!le ::J. VC1-.:lI,lClltC parte della fantapolitica! 

A p:..-oposit-c. dcl,le. f"requcnta~ione di Fanfani con Gelli, esprimo un 

1:lio 110,:.-erc perso.c .. ale. Con ulOlta propabilitù, se io avessi incontrato 

r',elli l 

. " 
a;,":::'ei.(.:lgy.3~, nessu'Ui clif'f'icol t:" ad acu:letterlo; forse t moral 

r.JC~lte, sD.l~ei stato t;iudicato ingenuar.1entc, però, 11011 ci sarebbe stato 

sicu,.:.~:u.)ente niente 'di I~l.:t.le, se per caso ••• Quando si dii la DIano non si 

c:Jicdc il ccrti~ic~to anagra:fico ••• bola pcrcì..lè Fanf'ani dovrebbe ammette-

:~c cÌle c '{~ stata U::'1.D. frequentazione continua con Gelli, quando è lo 

S'::'csso Gelli che dichiaro. il contrario nell' intervista a Panorama, il 

1~ ;.lQ.:::;:;io 1S T
':';. A doma~Hla di PierftarPi a Gelli: "Fra 'quelli che hanno 

vo.lto.to le spalle c'.~ Ar.lÌl1.tQrc r;'al1.:fani. La moglie z..;aria Pia ha afferma 

te di non averlo. 1:1Oi vista, &la nel libro 'I filasson6 in Italia', mai 

sr.leiltito su questo punto, non vi t: scritto :forse che lei era ospite 

~isso a cusa Panraui?". 3isposta di Gelli: "La veritA ~ che ho incon-

t:~L1.to Ulla solo. volta il presidente Fanfal1i. ~lon riesco a ricordare iT 

qunlo occasione. :.: lo sig'iloro. l·lariia Pia non l'ho prmprio mai v,ista". -

:-!~ ... cstc 5011.0 1~i5pOStc dnte il 17 ma:;gio 19f-:!, qu~ndo Gelli era già 

~l:-accato d~ tutte le po.rti, e quando potevano essere messe in atto tu1 

te le rLlpp:'es.:l.c1ie e le vendette di questo mondo! E a controprova di 

questa ~ispostQ c~:e cosa vogliamo fare"! Vogliamo invitare la 

lJuc:.icLl si,:.;ae ... -~ Ln::::.~,:.:il1.i 7 non solo c':: un reato di estorsione di 20 

l:dJ'.ioni -c stayolto. era CelI i che doveva subire- attraverso 

un coJ.onnello co::mndante di leva I pare cont(ivente con la Lazz.l.rini, 

"1 •• .:. _,"' • 

. c~ ; .. o:.ento :':1 c.!i essa conviveva co~ Gelli Jti'Sxcelsior, e nel mo-

. I 
!,:C,"~.O j .•• c~i co:.',"ivevo. co:.:~ il ... Ia~~ito da un.'.::..lt:'8 pOlr·te ••• :..-aceva un 

r-.~·.~.t:-'- ::":1 :~.::,~" 'o U' ;",,::,,5 !..~l~l:'~L:I. import.:ln t e •• _Ì.i.;). vog:l iar.lO veramcate Iliet t ere 

'" C01L ..... :~O_1i..O i'::' ::::io_::!a.lista pi.ell'4~Pi con la siznorn La,z7.t~ini? 



Anche qui. sei amico Cécchi che a un abili~imo lettore. certe volte 

sfuggono delle cose ed io ho il dovere di fare il tuo suddiacono. 

Chi è. infatti. che smentiJ.fe tutto ciò che afferma la signora Lazz;tr~nj 

nei confronti di Fanfani? Lo smentisce addirittura l'uomo con il qu\le 

convive. La Lazz1rini dice, però, di non sapere niente. Ma allora perché . 
si c~ama in cause la Laz~rini? In questo. forse perché sono di origin~ 

meridionale e pro~ngo da una terra molto" calda". ci vedo qualche 

pizzico involontariamente di malizia. 

Vogliaffio parlare di Giuffrida? Ma forse Giufflida non ha avuto le 

risposte eloquenti? ~uesto discorso è stato ben c~arito nella COmmiSSiote 

Sindona da parte dell'avvocato Bucciante? Foi non c'è fo~e la risposta, 

la smentita, l'intervento del Fresidente Fanfani alla COmmiSSione.$indo

na? Certamente ~ndona è stato un grosso perso~aggio nel mondo ecorilico 

degli affari italiani e di quelli internazionali! Adesso tutti quanti 

ne parliamo male e facciamo bene. Ma quando questi stava sulla cresta 

dell'onda. era stimato come consu.lente. Quale motivo c'era per parlare ...... 
male di Sindona in quell'epoca? Egli era l'esponente di una grande banca 

americana. 'Non possiamo co~vedere la sua politica. però era un UOmO 

• 
che portava avanti i suoi affarAl quindi era logico pensare a dei contat 

ti. Quando Sindona cade. perché non si doveva ipotizzare. poi. un piano 

~ salvataggio in favore degli azionisti della Banca privata? Ed io mi 

riferisco proprio al piano preordinato dal dottor, Cuccia. Se fosse ver 

• che Gelli era entrato al Qulrinale partecipando ( e questo t il lato 

veramente più squallido della situazione. da condannare senza pietà e 

senza alcuna remora) e discettando o.come dice il senatore Valori. quan~ 
il pupazzaro lo fa discettare sull'ordinamento repubblicano (e questo 

avviene se è aVvenuto) ra~presenta una cosa veramente grave. Infatti 

questo person~gg!o non aveva il diritto di ent~nelle sedi naturali, 

Questa battaglia per le riforme costituzionali spettano ai rami del 

Farlarr.ento. spe.ttano agli altri organi istituzionali. spettano ai 

sindaCati. agli organi di cultura, spettano ai partiti ..... politici. 

ma cértamente non ad un individuo della taglia e della specie di Gelli 

che di notte. con sotterfugi, sarebbe entrato al Quirinale. 

Ma da q~esti probabili episodi. tanto discutibili e condannabili. 

saltare a pié pari su un considdetto ~iano di rinascita demo(ratica e 

definirlo come potenziale blitz, secondo me. rappresenta una cosa su 

cui occorre andarci cauti. 

Quel piano per la parte organizzativa e strutturale è velleitario. 

caro Cecchil Chi fa parte dei partiti politici sa come si fanno e come 

si costruiscono determinate strutture politiche. E' infantile il pianQ 

velleitario di quella gente! Fer le parti concettuali. dottrinarie 

io non rieeco a trovare il carattere eversivo. Su questo piano di 

rinascita ••• 

ALB~RTO CECCHI. 'tueste sono parole in gergo! 

i 6~,., A lJ)o 

D' AREZZ~ è t::o dire j, . 
s vèssi con vti confrontarmi politicamente. con molta pro 

babilità sarei d'accordo su tanti punti. ma nQD mi sentirei di èefini 

re antide~ocratico questò piano. di rinascita. ~arà forse un pianO pre

sidenzialistico •••• ma nOn mi sento di definirmo un piano eversivo. 

Ma ~u qu~sto vorrei che discutessimo. 

ALBERTO CECCHI. Allora credo che noi abbiamo un concetto diverso della demo 
( 

orazial 
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fERN.'.R1l0 D'AREZZO. Signor Presidente, il collega Cecchi ha toccato un argome, 

to che non puo' essere sottaciuto. lo mi riferisco all'attività di 

Gelli e di altre persone a prop.~to dell'attività acissionistica 

anche nei confronti della Democrazia Cristiana! Ciò mi obbliga ad una 

osservazione preliIiiinare. Su di un fascicolo in nostro possesso 

non abbiamo dedicato, come io propongo formalmente, una apposit; 

seduta (!ntendo parlare del fascicolo M .FO J:;.ali). Ora se questo 

fa~·colo pr~viene effettivamente dal SID e se le registrazioni telefo· 

niche sono effettive, ne deriva che il servizio aveva dato rilevante 

• 
importanza a ciò che in potenziale stava scatenandosi J..n alcuni setto· 

ri nevralgici del nostro paese. Quindi non ai trattava di una ricerca 

per compiacere il ministro dell'epoca! Infatti, se fosse stato così 

non si riesce a capire perché l'organo di sicurezza non ne informasse 

sistematicamente chi di dovere! Si viene a conoscere che il comandant. 

della finanza Giudice e il suo entourage sono disonesti, b~ccando, a, 

pagamento, indagini ed esportando valuta. Ma che fa questo servizio 

di sicurezza? Sporge denuncia? Avverte i super~ori civili e militari? 

Invita almeno il personaggio a ritirarsi? Nulla di tutto questo. 

L'unica cosa chd questo servizio fa è quella,di dare una 
< 

copia a 

Pecorel11. 

L'ammiraglio Casardi (pace all'anima sua!~ a chi perples&o gli 

. nOn ~~ domandava come mai rispondeva paradis2acamente, rispondeva che esse~ç 

stato autorizzate le intercettazioni telefoniche,non poteva servirsi 

del risultato. Questa, per me, è una risposta ridicola. Infatti, caso 

mai, ciò poteva co~tit~ire solo un ·fatto di impedimln1ro ber la '/ 

denuncia ai magistrati. 

Onorevoli colleghi, questo è un punto da acclarare. Negli archivi del 

SI~.I debbono esserci òei riscontri e noi dobbiamo andarli a trovare uno 

per uno. Questo fascicolo è esplosivo per il disegno politico? Per il 

lungo tentativo di fare quattrini con il petrolio libico e non solo COn 

quellO? Se le registrazioni sono vere, allora perché non è stato messo 

in galera un imbroglione COme Foligni? Ma la Democrazia Cristiana non ha 

mai temuto par~ssiti di questa specie, i quali farneticavano la 

nascita di un ·partito con 200 deputati. C'è poi GiusepPina Giudice, un 

altro personaggio che in questo fascicolo ha una storia a parte e molto 
~J,;. 

interessante. Si tratta di una donna degna erede di Cornelia~Gracchi! 

C'è ancora l'aiutante Trisolini, un altro personaggio che parla, dispone 

con Ciualche magistrato sprovveduto. 



J.la chi collega i fili della Libia con «uaJto pe~on~o, e come si arr 

va, poi, a nascondere W1 incontro - .niente di merro - a.l1a Banca nazi~ 

naIe del levoro, con Ferrari e con !ilonti ••• Fin qui posso ancora capi-. 
re. l;ia - niente di meno - partecipa ad 1.1!la seduta il generale Giudf-

ce e partecipa alla stessa seduta «uesto signor Foligni (Questo nel-

l'orbita di 1.1!l istituto di diritto pubblico che dovrebbe dare ·conto 

della situazione). Ma, allo·ra, ,<uesti volevano spaccare veramente la -

DC? E facevano i ladri in «uesta maniera così ignobile? 

Diciamolo chiaramente: questo Foli~i è un avventuriero, ed 

ha 1.1!l certificato penale che è «uello che è; e, per certi versi, assE, 

miglia a Gelli (ho l'impressione che abbia proprio le caratteristiche 

potenziali di Gelli). Il suo certificato penale è elo,<uente e la sua 

vita privata dife tutto. Ma lo scopo di 

avvi~~e in tutte le direzioni politiche 

il collega Bellocchio, che è. così diligente 

senti e degli ass~i (egli che certe volte 

economiche. E ,<uL 
dei 

nel fare l'appello/ pr! 

ci sgomenta veramente ,<u~ 

do riesce a fare l'analisi dei nomi ricordandosi che un tale è alto 

1.1!l metro e cin,<uantacin,<ue ed 1.1!l tal"altro 1.1!l metro e Cin,<uentasei, 

con riferimenti alla pagina, al protocollo ed al parametro) si è dime~ 

ticato di leggere tutti i nomi che stanno nel fascicolo M Fa-Bi ali. 

Eh, no! Quando si legge si deve leggere fino in fondo tutto, perché 

,<uando si legge soltanto a destra io sono costretto a leggere ,<uelli ~ 

sinistra. Se lo avessimo letto insieme, avremmo letto a destra ed a 

sinistra ed avremmo fatto l'unità di. quelle cose che vorremmo fare. 

Allora, poiché il collegamento con la P2 non è occasionale 

ma è addirittura incredibile, mi domando che credibilità vogliamo da-·-

re a q~to fascicolo. Vogliamo dargli una credibilità autentica? Be-

ne, subito. Affrontiamo il fascicolo, prendiamo lo e soprattutto chie- ~ 
... I 

'miamo tutti, nessuno escluso. lo, per esempio ·~orrei conoscere pure 

questo prete D0'l\ l.1intoff Dionisio; ~ piacerebbe conoscere, per esem-

pio, il signor Martini (<<uesto è un signore che io e te dobbiamo eonE, 

scere, Bellocchio). 

ANTONIO BELLOCCHIO. Uno che faceva gli appalti. 

BERNAP.DO D'AREZZO. Si vede che quando andava a@.ovare per la Roma pensava a 

qualche altra cosa. Allora, mettiamo tutti i vari personaggi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuoi mettere sullo stesso piano un industriale ed un uo-

mo politico? 

-BERNARDO D'AREZZO. Senti, ti sto pregando! Poiché non.voglio affrontare-
quando ti dico: 

il discorso,! per favore, invitiamo tutti, dalla A alla 

Z, ••• credo di averti d~tuttO. Non posso dirti più 

Se poi ci vuoi mettere anche la Y, ce la mettiamo. 

di questo. 

Un altro personaggio deve venire a questa "ribalta". Vorrei , 
conoscere da vicino il capitano Maron •.• Voglio guardare in faccia qU! 

sto signore che ofiènde la divisa dell'Arma dei ~arabinieri! Ma non è p, 

caso questo signore che, quando Leone ••• (lo continuo a dire, per cari 

tà, con tutto li'rispetto per il Presidente Leone, del quale per altro

non sono stato mai un Simpatizzante). Non è stato questo signore che 

una voita si è imbarcato clandestinamente su un pirOScafo perché dove-
notizie 

va raccogliere per tempo! scan~istiche che poi dovevano servi-

re alla campagna anti-Leone per la Presidenza della Repubblica? E' qu! 
sue 

sto qui? quando leggeremo le/intercett~ioni telefol 
niche, vi accorgerete di quale linguaggio idilliaco adopera questo si-1 
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,:llOl'e! Vi re:n.deretc conto di CQr.1e crede alla r::Ol~i t::t Soprattutto quf'l; 

ùo p;::a-lo. con dOlato. Giuseppina, poi, il diEicorr:>o di ventn veramente, 

dil'ei qUUBi sensuale C: verrebbe la vo(;lia di capirlo Botto il profilo 

cuI tUl'~.~;.c ••• 

Vorrei a.ffrontare per un Bolo intente il problema Piccoli. 

I..Jiccoli vuole verùre? Si accomodi. Piccoli vuole ancore.. parlare di atu!, 

lOto co~i\ll'e? Ho ancora oltre COD" da dire? Me lo auguro t~prio; non 

nt: faccio un probler.lf;;.. IJa. Diete convinti veramente che noi, inVi 

t"nclù Picooli, riceverernno delle infc=ioni ancora pi"- concx:ete? 

lo pc.",o che oltre quello che ha detto non potrèt dire aJ.trc. Ue, co-

1:lUllque, non è 'Ul~ problema. 

Andiamo ancora in profondi t~j su un argomento cho 

tanto ci "ppan"ionò- e che adee"o vedo in oblio. Lii riferisco aJ. COI'-

riare della Ser~, e TaooaIl Din e ad epioedi di questa apocaJ.iese che 

ste oll~peJl~ di 'lue:Jto Corriere della Sera. 

De ultimo c'~ Forleni. In questo famoso fascicolo è scritto 

che Forlani sa tutto. E chi dice che Forlani Ba tutto? 1Iar0t1 e Foli-' . 
~lri. Beh, non c'è ~ule come credibilità. Questi signori, mnscalzo~ 

COT:le SOllO, sono capa.ci di essere anche millantatori. 

Qui c'è un rilievo. Il generale nossetXi, hpiduiste.", va. de. v 
Porleni, dichio.ra un" serie di cose, a>:u' non /, che fe una relazione a 

Forlani sulle P2f lion è che fa une relazione sulla meeBoner1a, me, per 

inciso, nelle cose dice anche quaJ.cooa di non ben definito, • Il motivo 

principale ~er cui ROSGe~i va da Forleni è la solita lamentaz1one, è 

il solito pianto greco: i :::oli ti generali che veneono Bempre Bcartati 

e che vengono diccriminati, e allora o si iscrivono alla massoneria O 

fan:'lo ,QulCr." alt!'o CO"" per fare cerriera. E foree, chissà, Rosse~ 

aveva petlllnto di andare quel giorno da Forloni. E' stato 
"/ 

veTamente Ul1 discorso del tutto innocuo, un diSC~ come un altro. 

Hanno preso il cai'fè. Forlani è abituato a dire semp,.'~: ti vedr0 mer 

coledì. Infatti"sto aspe1lando il 2000 per avere un appuntamento con 
~ 

Forlani (perché/un modo di dire dell'amico Forlanil. 

QUndi, veramente non riesco a capire che cosa dovremmo ave-

re da questo colloquio. 

Dice Cecchi: ma Forlani si è dimesso da Presidente del Con-, 

siglio per la ~2. Q~sto è vero (ci mancherebbe altro! l. Quindi, Ce~ 

chi, non è che tu abbia scoperto l'America. Voglio dire che quando è 

scoppiato il caso Sarti, quando sono scoppiati i casi di due ministri 

probabilmente aderenti (e • non è il caso di riprendere questo probl~ 

mal, il Presidente" del Consiglio, correttamente, ha fatto i: suo d~ 

vere. Ma che altro doveva fare Forlani? Forlani nomina i tre saggi. 

E prime di nominare i tre saggi si dovevano trovare tutti i cJBrtifiC~_ 

ti anagrafici fino alla setl:ma ed ottava generazione perché non ci 

fossero ••• eccetera eccetera. Poi ha promosso inchieste nei ministeri; 

ha denunciato il caso ai due rami del Parlamento. Forlani, cioè, ha 

fetto • tutto quello che doveva fare per aprire, davanti all'opinione 

pubblica e davanti al Parlamento, questo problema. 

Ora, che cosa ci verrebbe a dire Forl~ di più? Quele 

elaborazione Forlani dovrebbe darci in più di tut.o ciò che già ci ha 

fornito? 

ALBERTO CECCHI. Allora tu l'inchiesta l'hai già fata per' conto tuo 'lE che ci .. 
stiamo a fare noi, allora? 

EtRNARDO D'J.REZZO. No, no. Sei, per la verità, troppo lapidario quando mi gi~ 

dichi cosi. lo ti dico che, nel moment4 in cui tu moti vi la V!; 



_~ .. ~ :,_n~ di Forlani in quest t aula, non mi sembra assblubroente valida 18 
.~. 

tua motivazione. Questo è quello che voglio dire. 

ALBERTO CECCHI. Questo va bene; altra cosa. 

BE?J1ARDO D'AREZZO. Rimane per ultimo il discorso su La Spezia. 

Nel maggio 1971 (poi vi è stato il' discorso a La Spezia del 1972), 
04 p.c.. 

nella veste di responsabi~orlani ha citato, direi con grande 

senso di responsabilità, un probabile disegno eversivo. 

l'Unità e Paese Sera, in quelltepoc&,giustemtPte insorsero, 

chiesero spiegazioni, ci fu una lunghissima polemica, ci furono 

dei discorsi se non sbaglio F9rlEL'Yli ne pron\ll1ciò uno &. 

Novara, c'è stat~ una chiarificazione di tutti gli elementi che 

l'Unità e Paese Sera chiedevano. Sono andato a trovare U-'rl ritaglio 

del Popolo, del 7.novmbre 1972 ed ho trovato il pensiero ufficiale 

della democra~ia cristiana;. 

Sono que~te le ragioni che mi fanno pensare che audizioni così 

motivate 'Continuerebbero a creare soltanto·polverone". Ritengo 

inoltrE che le motivazioni da me addotte siano tali da non perme~ 

tere, come è accaduto, che si parli di "muraglione ll • Conto chi e 

contro che cosa? Infatti ritengo che, se è vero che queste pers~ 

ne non devono essere ~coltate, è vero anche che dobbiamo ascolt~ 

re tuti coloro che hanno un ruolo nella vicenda oggetto della no--

stra inchiesta. Dobbiamo scoprire chi si~o quei personaggi che, 

nascondendosi dietro lo schermo della P2, continuino a fare cose 

losche ed a gettare discre~to sul nostro paese. 

I PIERAl\'TONIO IIlIRKO TRE1:AGLIA. Non farò una controrelazione nè mi addentrerò in 

valutazioni; cercherò di stare ai fa!ti, setiza to~are molto addi~ 

tro, come è stato fatto, nelle valut~ioni su Gelli, su chi sia, 

sul doppio giOCO, sull'uomo dei servizi dell'est e dell'ovest, 

de~ Cominform o del SID. Sono cose che vedremo nelle relazioni cOE 

elusive. 

Intendo attenermi all'influenza che la P2 può avere avuto sulla 

situazione politica italiana e sulla 

posso quindi respingere la ric~esta 

vita di alcuni partiti. Non .~ 
• I 

relativa all'audi~ne dei dUl 
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ex fresidenti della Repubblica. 

Il cosiddetto"piano di rinasci ta~1 se n", sbaglio, è stato cons! 

gnato ad un Presidente d€llaftepubblica e su questo piano desidero 

soffermarmi brevemente; tale documento è stato sequestrato alla 

figlia di Gelli ed in esso si parla di "procediment/fei confronti 

del mondo politico". In primo luogo ci si riferisce alla selJ.Zion: 

degli uomini cui possa essere affidato il compito di promuovere 

la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica; per il 

PSI Mancini, U~riani e Craxi, per il PRI Visentini e Bandiera, 

per il P'DI Orlandi ed Amadei, per la DC }.ndreotti,Piccoli,Forlani, 

Gullotti e Bisaglia, per il PLI g,~ne e Quilleri, per la destra 
~ 

nazXnale eventualmente Covelli. Gelli va poi avanti in questo 

piano di rinascita in termini politici di iniziativa e dice che 

in caSO di risposta negativa si sarebbero dovuti usare gli strume~ 

ti finar,ziari per la immediata nasci'E- di due movimeni l'uno sull, 

sinistra a cavallo tra PSDI, PRI, liberali di sinistra e dc di 

sinistra, l'altro sulla destra a cavallo tra dc, conservatori 

liberali e democratici della destra nazionale. Devo dire che nel 

piano di rinascita sta scritto che occorrono dei finanziamenti e 

Gelli parla di 5-10 miliardi. 

Molto apertamente Gelli dice "Che. cosa occorrono questi finan-

ziamenti; lo dice nell'altro documento sequestrato alla figlia,il 

memorandum sulla situazione politica in Italia. 

Voglio quindi sottolineare che i documenti ci sono e, pur non 

volendo andare ad una situazione drammatica, è per questo motivo 

che la Commissione ha il diritto ed il dovere di chiedere i chiari 

menti del caso, in base ad una impostazione di massima franchezza. 

Gelli dice che "Una ripresa democratica IJIil. n';'sc,ere e sviluppar. 
, I 

si nell'ambito del sistema in uno dei seguenti mOdi ••• B)Creando 

o ispirando la nascita di due nuovi,movimenti politici, uno di 

ispirazione soc1'al-làburista ed' uno di ispirazione .liberal-moderatt

conservatrice, capaci di attrarre le due classic~ componenti di 

una mo~erna società ••• Non rimane qu~di, nell'immediato, che punt~ 

re sulle componenti attuali del sistema in un ambito de-

mocratico cna comprenda PCI, PSDI, PRI, DC e PLI, con la possibile 

variante di una neo-formazione di destra, la quale permetteLil re

cupero e lo ~~~~elamento di due milioni di voti moderati affluiti 

a~I tra il 1971 ed il 1972; è certo chesiffatta variante andreb1 

be fortemente colorita di antifascismo per evitare le inevit!!; 

bili reazioni del PCI e dei suoi fiancheggiatori". 

Non voglio fare valutazioni di merito. Per quanto riguarda le -

audizioni ritengo tuttavia che, avendo già le tessere del mosaico 

di una iniziativa politica dell&P2, avendo già interrogato il sen!!; 

tore Tedeschi' in base all'interrogatoria Birindelli che è estr~ 

mente interessante~ll-.r..!tl1l?~, °fi'~J!~rone di Birindelli a conferma 

di quanto ha dichiarato; Birindelli infatti afferma che subito do

el~~ione sj, 
po 1.a SUa incontrò con Ge1.1i, "che gli chieàe di farE 

una carente interna per giungere alla scissione.Sarà altrettante 

utile l'audizione di Foligni circa la nascita di un altro partito-

politico. 

Mi rendo conto che ci sono notevoli difficoltà e'~!~Ofge~~à~1 

audizione dei due ex Presidenti della Repubblica rovràessàre 

fatta dalla Commissione nel suo plenum, considerando che il'te~ 

reno è molto delicato e tutti i gruppi presenti in Commissione~ 

har>no il diritto ed il dovere di partecipare. 



Circa le audizioni degli altri uomini politici, come è stati 

ciustamente rilevato , è benè andare in fondo per i chiari-

menti. l',li doma.r::do allora; vi è it'on vi è Wla testimonianza Nisticò 

a{;lì di questa Commissione in cui si parla ampiamente di un incontro 

Craxi-Gellii fion mi interessa che un uomo politico si sia incontratt 

con Gelli; sono le motivazioni ••• 

Sono le If,otivGzioni che ci i~teressano ,allora abbianlo il d0ve= 

re di chiedt=:I'e ;:Jll'onorevole Craxi ••• pel·chf-, Cosa ci ha detto 

I:ititlcò?Che sull'affal'e EIH-retrolliÌn Gelli si è incontrato con 

~n se:ret8rio di partito e si b i~contrato COn Craxi.Si ~ incon 

tr,)to peI' l·al·lEll·e-ci h~J d~tto Nieticò ,sarà vero non sarà verOr 

lo vedr4Il;o nell'audizione per i chiarill.er::ti- dell'ENI-Petrou:in 

e (ella necessitÈ"secoI:do Gelli,di procedere all'accordo Craxi-

And~ectti sulla questione ENI-Fetromin.Allora,correttawente,dob 

biar:.o SE!"l"Ci:.'e sia l'onor;;,vole Cr&xi che l'onorevole Andreotti. 

S~).pre l'onorevole Craxi ci dovrà dare dei c-1Ù.8rillient 

-insis to su~ ter.L<line, che "i esatto, dei chiariL.enti-8ulla questi~:. 
I 

ne dei fir.5nziamenti al partito socialista con il Banco Aru.bro.eti~ 

no the, essendo il banco di Calvi, f indubbiCl.:....ente., un banco sui 

generis,anche per quello che poi dopo è c~ritato iL quelle che 

sono le vicende dell'Ambrosiano,della banca F2. 

Altra richiesta motivata è l'audizione dell'onorevole 

Andreotti.Di Andreotti è stato già detto parecchio,sia nella 

relazione Cecchi,sia in una integrazione molto specifica fatta 

dal collega Bel1occhio.Dico che Andreotti bisogna sentir10 per 

chiedere chiarimer:.ti, sia 1'er quanto riguarda il discorso M.l"._ 
Biali(tutta c.uesta ampia doculi:entazione,i riferin,enti alla aua 

·persona che ci sono ... non si può,se vogliamo essere' una COIIllliis;;; 

sione che !'aKiona sui documenti .... qui non c'è nessun atto di 

ostilità,nessuna posizione preconcetta precostituita ••• i docu=. 

llienti ci sono. se 'Il"'" li facciarilo sc,*parire occorre prenderne 

.ttol •.• cosi come,i1 mio sforzo ~ proprio questo,abbiamo agli 
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att,i una testinionianza Giunchiglia, che sarà vera, non sarà vera f 

che ci dice Ol"le Gelli aVE:~ct reI'porti quotidiani, cioè che si ve .. 

de~s tutti i ciorni con An~eotti.Poi Andreotti ci deve dare al: 

tre sriegazioni,o ci deve dare altri chiarimenti, sui suoi rep= 

porti con Vi talone, che ,. un UOlilO di grande rilievo e di grande 

iffiportanza in tutte le u(]ti~e vicende, compresa specificatamen_ 

te le vicende Ca!'boni,Colvi,COrona,eccetera.Andreotti ci deve 

dore ancore altre sfiegazioni perchè alJbiallio letto nella relazi, 

ne Cecchi ciò che rieuarda la Società Condotte .. ed abbiamo ~col 

tato qUt<f;ta ,t,attin8 il collega D'Arezzo che ha fatto delle prec~ 

sezioni al contrario,per cui n.i pare giusto seutirlo,e 

sentirlo anche sull'altra vicenda Sindona che è diventata,secon, 

do quanto noi abbiamo deciso,un fatto talmente importante ch~ 

abbiaffiO avanzato la richiesta di andare ~ ascol ~are Sindona 

negli Stati Uniti. 

Non mi voglio riferire all'inizio di tutta l'attività 

Gelli perchè voi sapete benissimo che l'inizio di tale attivi= 

tà porta anche al rapporto del SID.EI' solo l'inizio,ma non D,i 

sofferlUo. 

Con al trettan1.a chiarezza e serenità chiedo l'sudiZiO.: 

ne dell'onorevole Berlinguer,il quale arpare nella vicenda Car= 
.(." 

boni,Della testimonianza Giunchiglia ,~UQJJdO .GiUnChiglia dice 

che vi era un rapporto fiduciario Gelli-Berlinguer.~i riferisco 

anche,così come rr.i sono riferito al partito socialista'e agli 

altri l'artiti che hanno avuto degli affidamenti,alla DC (dovre= 

mo in l'roplICsi to sentire il suo segretario)e al l'SJfagli affi= 
'-' 

dementi al Banco Ambrosiano.Non è tanto 11 di§Q.Qrso deRli a~fi= 

darnenti, perchf' gli aff'idsll!enti ad t;,na ba;ca possato essere una 

cosa òel tutto norlliale, ma sottolìnéo alcuni eler:.enti:') che si 

~rattava del Eanco Ambrosiano;2)che questi affida~enti(faccio 

riferi~ento agli arfiJa~enti del 1982,del febbraio del 1982, 

del 30 marZO ·del 1982)di cinque miliardi più cinque miliardi 

sono avyenuti 'lvand<, Calvi era già inquisito sia dall' autori tà 

gi udiZia~a sia dalla nostra Conmlissione.Facclo anche un al tra 

r-iferiulento spec~fico, per motivare con la dovuta serietà qua=

sta Il,ia richiesta: che in data 15 giugno 19B2 il FCIha fatto 

una richiesta di rinnovo di fido e lo ha ottenuto B due giorni 

dal decreto del uiinistro del tesoro per lO sc!ogliuiento del con 

siglio di arr~inistrazione,quindi quando ormai il banco era in 

stato di "decozione". 

Noi sappiamo cos'è .legato,in termini politici,al di= 

scorso dell' Ambrosiano, è un discorso iIllI/lenSO COn proiezione nel 

Corrieré della Sera ed in .tanti altri elementi. 

L'ultillia richiesta,per quanto riguarda i politici, 

si riferisce all'onorevole Andreatta;questa mattina la nostra 

~eSidente ci ha cOUiunicat!.0 che il Diini~tro del tesoro ci ha 

Il:arJd8to un 'ampie dOCUIUentezione su Einetti. Su questo punto mi 

soffermo sia per quello che abbialno conosciuto attraverso le 

bobine Carboni,e cioè la posizione di Binetti,che ere il grande 

esperto Plr ~sportazione di denaro;la conferma di quelle bobi= 

ne da parte del Bianetti;il fatto che il Binetti sia stato de= 
'--' 

signato nel comitato esecutivo della ~ca interalliericana di 

sviluppo. Questo fatto Binetti è un fatto di grande rilievo che 

ne assun,e ancora di più vedendo gli inthrogatori Carboni (mi 



riferisco a q~anto È api,arso sull'ultinLO ,DUlaero de la .ltivista 

Il L:ondo) ,e quando noi abbiamo un Binetti che nel mese di maggi 

diventa il destinatario di immense sODUne,oltre • 150 lUiliardi 

(nçll'interroi:"torio Carboni si dice 3-4 ",ila miliardi)di 11qui 

di t[1 nOI) s!)esa, che secondo Calvi doveva essere distribui ta nel~ 

le varie banche,e Binetti 1J, il destinatario n.l e l'artefice dir 
I 

quet:: te operazione, ecco, io dico .•. sialliO sempre nel discorso dei 

chiariu:enti e non vorrei essere frainteso,Ui8 indub'bj,au;ente il 

.,inistro del tesoro-del qu~le il signor .cinetti risul teva esse= 

re. ~ln.eno l'er un certo periodo, il consulente- qualche spiegaziol 

ne ce la deve pur dare. 

Tenete conto che tutti questi di~corSi,cioè il discor, 

so dell'intreccio del ILondo degli affari con il mondo politico, 

è Sià stato rilevato .,.,ella relazione del collega Cecchi,e se 

poi voi andate a leggere le recenti interviste di Rizzoli su 

quelli che sono i condiziona~enti ILsaoluti da parte dei politi= 

ci e dei partiti pOlitici,co~prendete che Rizzoli va risentito 

in questo quadro, cosi con.e va risentito il figlio di Ortolani 

per l'intervista che " stata recenteruente data .Sia il figlio 

di Brtolani,sia Andreatta,sia Rizzoli credo non si possa fare 

a n,eno di ascoltarli, in aggiunta alle persone che ho citato 

prima. 

\ntonio BELLOCCHIO. lo pensavo che si dovesse sostan:ialmente discufre sul= 

la traccia delle rela~ione Cecchi,cioj sull'intreccio P2-mond~ 

politico,se invece Come he fatto l'onorevole~emaglia dobbiam~ 

anche intervenire sull'intreccio P2-mondo degli affari,c0Jteg8~ 
to ai politici,chiedo ""Ol',!_di intervenire un'altre volta per 

Ihoti v",re altre ,*,-ie richieste. 

l';on D'.i soi'ferJ, o sul ruoto di altri politici col1eé,;'ati 

Q...i fi l1RnzisI::enti t ai ~3rti ti, alla stampa e alle banche 
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perc.hé riell:t.ro.no ne'l gruppo -di lavaro per';iI qu&.~a, :'fjtilWlo laveTando.o:e 

ul10. fine dotLio.n.~ prol)orre ~erte ~iBtlre .• 

PIE.-lll:T,:mlC l.lil.!.-:C Tiln:.AGLIA. SOllO stato a.lln rela.zione Cecchi sull'intreccio ••• ognUDo. 

porta. il proprio cOll'tributo. 

.,AlITONIO LE!:..LOCCIilO. l.c. necessariamente fa ·relazione Ceccbi, doveva' fare un .cenno .alI t 1n-" 

treccia. 

PIEl~'<TOlilO l. mrw TRE . .J.GLU. No ••• 

PltESIDE";TE. Al tentine delIrI. progra,tm.,.hzione dei lavari· t_rremo' conto 'di dov'è la. 

lineIA. di distinzione. 

ALDO RIZZO. l'resident.e, pot.relijo fissa.re llordine.dei no.1.ri lavori?· 
-',"? 

Pil.ESIDEl>'rE. Lav()ri8Jl.òo fino alle 14 e J se~pre ··alle 14, -vediamo cOl.b.e ordinare .Q,O-

atri IG.veri. 

DARIO VALORI. Fino alle 14 lavoriamo e sospendiamo i lavori alle "14 •. _ 

Certo, 0.11e 14 decidiBlilo come oràinare noatr·i lav.ri. El cbiaro che' 

c'è in ogni CII.150 una. 50spensione. 

:.:.a:\'1::!"LI~;~·· r .. :.LLUCCllI. ::?resiJcute, §uròJ ùreve. Prillla di tutto vorrlr:. fare WUL precisazio-

ue che credo serà o.nche condiviso. ~al collega Zurlo: Don posso e.deri-

re 811 'equazione semplicistica P2 ugub.le massoneria., perché Don si 

può cric.iualizzo.re tutta la lllas~oneri8.. N'DD SODO massone e non Bono 

iscritto in l:.lcUD elenco, spero, a meno che qualcuno Don mi abbia. 10-

serito d 'l!utorit6., ~rò nello. massoneria c lè tante brave gente che mal: 

ti di Doi, credo, conoscono nei paesi e Dei luoghi dove vive. Ore., 8e 

dovessi fare Wl 'equazione, direi: vertice della P.2 con i vertici del-

le.' I..f.ssonerie., che ai sono strumentalizzati vicendevolllieJ:l.'t.e per fini 

persone.l! che eruno sconosciuti a.gli uni e agli altri, tra l'altro;' 

vi è stato uu grosso giro di strUlllentG.lizzazioni. 

Per qUf-nto concerne lo. vicende:. che stiDDO discutendo in questo 

c:.OLlento, cioè le connessiDni della P2 con il mondo politico, Don va-

glio entrllTe Jlel u.erito delle siDgole persone da interrogare o da 

scartare, però vorrei 8ottoi)orre alla C ODIII i Bsio.D.8. dei criteri che ai 

debbono seguire perché si pOSSIl procedere negli interroga.teri. II pri-

11.0 oriterio llii pare sia quello dell'attè'fibilità dei. t •• ti. ·delle 

te st iLloni IlUZ e , perché non possiamo fa~e .o0gni erb& wl faacio e rit~ 

Dere che i teBtimoni aiaDo tutti allo &te~ livello e tutti alt8DI.8D-. 

'te quo.lificati. 

Il secondo criterio è che bisogna.. eauinlL;re, in .pirito uni:tario~ 

e non con una visione partitica, gli eleDi,nti che Bono ·in Donro po~ 

sesso, per q.efinire e8attu.ente se que.ti elementi con8eDta,ao di COI1-. 

atatare che c tè sta.to un effettivo inq1liDu.ento dIB11'6IIIbieAt~ '~~it~ 
r" co da parte della P2 .. Non ,si possono ved,re le co;ae ... oo ' 



Un tentutivo. 

l:,·"V.t::l:Ul:C l"l.LLDCCiil. Però devi uvere degli eleUlenti, devi guardare gli elen.enti: non si 

pOS!ò0110 vedere sotto ull1ungolaziolle di sinistra o di centro o di de-

stra. DobLiw:,o essere obiettivi se vogli&.tllo fare uno sforzo che abbia. 

un Sigllifichto per il pa.ese che attende dalla COlIllliissione non unu ri- .. 

sposta di destra né di sinistra né di centro, I118. una risposta obietti-

va. Fertanto, bisoGna ,"aIutare con obiettività. gli elenlenti che abLi~ 

ma. l\e vog;lio citl:i.re alcuni: due di Dtillore rilevftllza e due di grande 

ri1evunzB., "iuesti ultild, per altro) sono stati già discussi a..mpiameo-I 

te. Per. 'lu~nto riguarda quelli di minore rilevunz8. J e cioè nO]:;linati-

vi delle persone che souo elencate nella P2, gue.rdate che, se toglia.-

WltL cinqua.ntina di crossi nomi, gli altri sono gente che non servi:. 

va neLL.eno a se stessa. Posso dire, almeno per quallto riguarda l'6lD-

ldente che conosco, che non aeM'ivano . DeIOll.enO a se 8tea8i; al maasiwo-

SOllO servi ti a Fogt:;;i per b.ndare a fare 11&.ddetto navale a Caracas. 

L'cItra, di &_inore rilevll.llZa, è qu~sto, quundo ai parla dell'a-

gente cOllsolare per indicare connessioni P2, Calvi, J.:.inistero degli ~ 

steTi, politici, vorrei dire che probabilmente Il ).;.cwo.gu.e. Don avevo.nO 

SOttOballO Wl altro da Dominare agente consolare, uno che sapesse la 

lint;ue. italiann e quella del poato. Non difendo, non conOaCo questo 

signore, LO dico che probc.bilnlente ern questa la 1lI0tivazione, senza 

dire che questo dimostra la connessione. tutto questo non dimoBtra al-

cune.. COllDc~sioDe. 

1-oi, l-.er qUi..D"tO riguuI'Ju due fetti iDlpo I;,te.nt i , coc:e la storia de: 

Ffrrt·ito popoh.re, nOI! lo so, ILa ere.do che In genere.lità della deltocrar 

Zll1 Cl'lstlUnu. ililoru non si sil.o- neanche accortn dell'esistenza o del-

le DCl.scitn di questo PL.rtito popolare. I L.lilitanti, se l'avessero so,-

}Juto, .si scrE:Ll.:ero fette delle grollise risute. Può avere preoccupato, 

iU:l:.ugil!o, h. diris:enza del partito per quello che potevn n~,scere, me. 

voblio dlre: (1.110 stessa stregua l'Interstbollipe. non preoccupa i &:.ili-

tanti del pertito C olì..wli stc., Lugù.ri lU8cia quc.lche preoccupazione nel-

la dirigenza, L.Q. o.i Ii.ii1.5..tanti Don gliene importa asaolutf>JIlente niente .. 

"?,lloro., che Foli,l;ni pOSSti essere con il Partito popolfl.-re un elemento 

di inquinQ.l!.ento dellu vita politica italiana, a me personalmente Don 

pare • 

.Luclle per quanto riguarda la storia del ~, che è stata cita--

ta poco fu dai colleghi D 'Arezzo e bellocchio, voglio dire che qui 0-

gui itL.liano ha il suo dossier con il ~ da fare, perché purtroppo 

è nelh. licturll. degli italiani pel.lsare in temini selr>pre di C1utazione 

dello vitti politica .. D'ultra. parte, voglio dire che a.desilo Bi discute 

di ~olte di queste cose con prosopopea Bui giornali, tutti i politolo-

gi ne parlano e intervengono uomini politiçj .. Quando Mi parla di cam-

Liw:..ellti istituzionali, non si tratta di quella specie di ~ che 

si vuoI fare direttELIr.ente o illdirettw;:;.ente o costituzionalmente? 

J.llora vorrei dire quest.o: diomo un peso effettivo agli elementi 

che a1.Jbia.mo pri.ma di dire che la politica è stata illquinute., e questo 

anche come conclusione per arrivare a dire: andiamoci piauQ nel chia.-

mare la gente. Giustamente mi faccio carico anche delle perIJlessità-
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espresse inizifl.lt: .. ente dal collego. Rizzo: inutile che continuiamo p, 

fnre le. pcsserella. invitando ttligli~ia di persone, n parte il fatto 

elle 11011 finireIiIlIIO Ill.tli di invitare persone ti. parlare, perché, secondo 

quello che ho sentito adesso da Tremaglia, do"\"r.emoo allargare il di-

scorso all'infinito, e quindi Don riilpett.erellllIio mai i termini preyi,:,," 

sti per le fine dei lavori dello. Commis8ione .. Li .8tS. pure bene, in-· 

tenditwoci; credo che anche tl.l mio partito ..... 

PRESIDE~TE. No, [!:fllissimo. 

SE'lffiINO FJ.LiUCCHI •••• non gliene importi aS801utWJlente di continuare il discorso aia 

per il periodo elett.orale sia anche dopo, però dobbiamo pure risJ".:mde-

re ad UIHl opinione ,pubLlica. Non ao con chi parla1.e. lo parlo con la 

gellte del popolo, sapete, anche analfabeti, che lUi dic-e: ma. piant.a.te--

la, finitela con questa. storia. El sente che non ba a.lcUIl interes&e. 

né di partito né fillunziario né scopi strumentali ·in questa :vicenda.. ' 

Voi vedete che, a furia di con.tinue.re, ogni giorno c'è quo.lcosa sui· 

giornali e ogni giorno dovreDJUio allargare il diacorBO per invi1.a.re .. 1-

tre persone a venire a deporre do.vftllti alla Commissione .. Allora il la-

voro dovrà essere esaurito dai Dostri lIucce}i8ori Dell 'anno 2050 del 

Signore. 

Pertanto, in base a quello che ho· detto, vorrei rivolgere un" in--

vito alla cautela, di cui si Bono fatti carico i colleghi Rizzo e Sep

piaa non allarghion:o il disc~rao, stiamo ai fatti· ed individuituIlo 

quello che dobbiOJllo effettivaJllente sapere, in relazione ai,/atti in 

nost.ro possesso, dai politici che dobbiamo ,chiamare. Se a un da'to IDo-) 

IJ.ento la risposta è anche scontllte" non si dovrà chiamare nessuno. l 
Quindi, il p:io è aoltanto un invito alla cnutelc.. 

FJJ,IJ,.!~O C' .. UC lJJ:rl.,!. I • Signor Presidente, ho le. preoccupnzione cke nlle 14, quu.ndo decide-

ren:o l'ordine dei lavori, ci trover:emo o. riprendere lu stessa. discus-

s·ione. Da t'.iucsto lJUnt.o di vista, il tipo di battute che è int.ercorso 

fre l'onorevole Bellocchio e l'onorevole 'l're~a.glia è importante, per-

ché Lisognu definire il compo, nltrin:enti qui potremo fa.re tutto. Sul-

la 'iuestipne che è di metodo, n.a e.uche di merito, abbi6lUo giù. sentito 

L.alti Folitici (quindi, questa non è Wlli discussione che fn-cciamo per 

le. p,rir.:a volto.), solo che abbiwuo ascoltato Wl tipo di politici, in 

relazione II (luesta vicenùu ovvie.Loente, che avevano non uuu imputazio-

ne, t..a che COIr~Wlque potevano nvere una internità alla loggia P2: 1I..1J... 

bitU:1o sent.it.o gli iscritt.i e o.nche quelli che più o meno 'Mnivano ri-

chiaLllti in "lodo l::Iolto corposo da .certe vicende. Quello che oggi 8tia-

LO discutendo - e li. mio parere dovremo ferIa, per qua.nto possibile, 

con equilibrio - consiste in due cose. 



Una è un inizio di dibattito Bulla politici tà di ~ueBta loggia o sulla 

finali tà politiche di questa loggia~ un inizio·· di di battito, perché 

crldo che non potremo fare le relazioni 'qui, trattandosi di· cose che 

già entrano nel merito della relazione. 

Da questo ponto di vista, senza entrare nel merito, debbo 
se 

dire che/le cose che ha detto il senatore D'Arezzo fossero portate 

alle estreme conseguenze, ~i potremmo chiudere questo,capitolo. E' 

evidente, infatti, che molte di queste cose ei basano all'interno di 

persone, di pers~lità e di personaggi che non hanno un'alta' dignità, 

però è ahche evidente che noi dobbiamo partiJLe, non solo' da alcune 

cose dette, ma anc~ da alcune cose sentite qui. Allora io dico,che 

noi abbiamo vissuto tutta la vicenda ~orriere della Sera,cheabbiamo 

vissuto la vicenda dell'Ambrosiano e che non è ipotizzabile, dal mio 

punto di vista,che un gruppo di perso~ riesca, nella sostanza, ad 

appropriarsi del Corriere della Sera ad appropriarsi del Banco· Ambrosia-

no , cioè della banca privata piÙ grossa, ad interferire pesantemente 

dentro i meccanismi dello Stato ed in particolare dell'esercito e·dei 

servizi segreti senza avere nessuna connessione ,con la politica e-con 

i politici. Non possiamo, cioè, far diventare questa st0ria la 

storia di un po' di servizi segreti e poi di,affari. C'è un anello di 

congiunzione che è rappresentato dai centri,de.cisionali,della poli-

tica, che è assolutamente traspar,lnte. Il nostro prOblema è riuscire 

a lavorare su ,questo. Così si giustifica il nostro lavoro: non è che 

se noi ne usciamo senza avere una chiarezza in 

possiamo dire non c'è, perché in questo·(,..so-·avremmo fallito. Il pro

'blema c'è e su di esso bisogna lavorare con molta forza. 

L'altra questione, a mio parere, e ,eu,questo-c'è'.statoun 

altro di batti to questa mattina· di cui· bisogna, tener ·conto.,in termini 

,~-
.noniin.~ indiscriminato, 

, metodologiCi e che noi dobbiamo rivolge~ '/a quelle 

person~ che fanno parte del cielo della politica,' ma a quelle persone 

che, pur avendo avu:t;o queste responsabilità, parimenti hanno alcuni 

agganci, fatto che non vuol dire una loro compromissione, ma vuoldire 

che possono dare un contributo diretto alla conoscenza di questo univer 

so politico. Per far~ un isempio, dico che andreotti non lo voglio 

sentire per la:~ermafle){e cose di questo genere, perché invece mi in-

teressa sapere da Andreotti quale tipo di rapporto avesse con i servi-

zi segreti in termini di contenuti durante la vicenda del II. F~ Biali. 

Questa cosa mi preme sa~ in termini politici, perché questo rapporto 
,~ 

è continuamto anche quando Andreotti non era «ministro della difesa. 

Il senatore D'Arezzo diceva prima che i servizi segreti non si sono 

rivolti all'autorità giudiziaria, ma bisogna dire che hanno tenuto un 

rapporto con le responsabilità politiche. Occorre vedere cosa questo 

rapporto abbia significato:e chi ci può spiegare cosa 

si diceva dentro questo rapporto se non i diretti protagoni-

sti~ 

Dalle carte tutto ciò non si capisce, onorevole D'Arezzo, 

dalle carte si capisce soltanto che i servizi facevano un lavoro in 

questa direzione, riferivano ad Andreotti e sono:stati incoraggiati a 

portare avanti questo tipo di lavoro. I contenuti di questi incontri, 

però, non sono assQlutamente presenti nelle carte, né in un senso, né 

in un .altro. Per questo chiedo di avere una cognizione, c.he mi può 

venire solo da Andreotti, il diretto interlocutore. 

Analogo ragionamento vale per Forlanij voglio specificare 

che è un atteggiamento diverso quello che oggi noi teniamo rispetto a 

quelli che ri~~ltavano iscritti alla l'2. 
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Da questo ~to di vista occorre in~~rsi. onorevole Tre

maglia, perché, se si apre questo capitolo Craxi, ,Berli~er e cosi 

via, occorre aprirlo compiutamente. lo ho chiesto e mi è etato det-

to che la sot'toé;>mmissione avrebbe adesso svolto un suo lavoro sugli 

affari e su queste cose cr rispetto a questa parte che riguarda il 
~ i suoi passi 

mondo economico ed affaristico,.: poi farà .,/anche nei 

confronti dei politici. L'ENI-~tromin è una cosa importantissima e 

ci stanno delle altre cose interessanti, tra cui le ultime vicende del· 

• lo scandalo dei petroli, tutte questi0nt-di estrema importanza) ,che 

tirano sicuramente in ballo settori del mondo della poli t1ca, rispetto 
alle 

(quali bisogna però capire se le inseriamo tutte dentro questo tipo 

di problematica o se le.. teniamo per una seconda cosa. lo ne faccio solI 

una 1Festione di tempi, non una questione di merito, perché il proble- I 

ma dei tempi-' e delle 'connessioni di un certo lavoro deve essere 

tem.lto ptesente per ottenere dei ,risWtati migliori. 

~~NT~ Se la Commissione è d'accordo, sono del~ere che si debba con

l'eludere la seduta di questa mattina con delle decisioni operative, pre

vedendo di riunirei m.lovamente questo pomeriggiO per esaminare altri pr~ 

blemi aperti. 
• 

Se siam-J' d'accordo vorrei dare per acquisitt due punti" in 

quanto mi pare che vi siano 'due indicazioni poli ti~ per quanto riguarde 

il capitoli relativo ai politici, in ordine al quale con motivazioni _ 

diverse e &on qUji.lche riserva è stata evidenziata l',esigenza di andare 

ad un chiariment'o. In particolare, tale esigenza 'di chiarimento riguarda 

la relazione di Gelli e della P2 con il Quirinale, con riguardo alla 

conoscenza del documento in questione e di come esso fu presentato. Al 

riguardo, la proposta Speranza è che la Commissione acquisisca elementi 

inviando l'UffCio di Presidenza a sentire i due ex ,Fresidenti della 

Republii.ca, mentre altri commissari propongono che essi siano senti ti 

.dall'in't:ra Commissione. Il problema, comunque, c'è ed è aperto ed ccco!: 

re chiude}i. al riguardo con estrema rapidità. 

Vi è poi la richiesta formale avanzata dall~onorevole Speranza 

di sentire, in relazione a quanto hanno conosciuto vivendo un momento 

importante della vicenda P2, l'ex ~esidente del Consiglio Forlani 'e 

l'attuale Presidente del Consiglio Spadolini. 

E' stata poi presentata da varie parti una proposta, ,che io 

però accantonerei per riprenderla in un momento più opportuno', di senti-=. 

re tutti i segretari dei partiti per ascoltare le valutazioni e le anali, 

ei che sono in grado di fare in ordine al fenomeno P2. Ifon metterei in 

votazione oggi questa proposta, per il fatto· che questa opportunit~~ 

C;; mio giudizio, ei colloca più verso, la fine ,dei, 

nostri lavori" momento Del quale sarà giusto prenderla ,in· oonsidera;;io-.-

ne. 



Vi è poi la richiesta avanzata da ~uni commissari - mi ri 

ferisco al senso della richiesta espressa in particolare dall'onorevole 
sul ~ 

Crucianelli, /cui contenuto perso~nte sana d'accordo - in ordine 

all'opportunità di sentire, in relazione ad alcuni fatti, dei politici 

che hanno svolto determinati ruoli. . / 

re:;'~LI0 restando che il probleJ1l~! dei politici, ..It\ relazione al mondo 

degl~ af~ari, verr~ posto dal gruppo di lavoro, nel momento in cui 

avr~ esperito l'analisi documentale e testimoniale necessaria a dare 

orgNanicit~ anche aile nostre audizioni. 
V 

LasciuLlO sullo srondo, per deciderlo al momento opportuno, il 

tema IIpoli tici-a:ffari Il 1 a:Cfidando al gruppo di lavoro la responsnbiJ~ 

ta di indicare i le persone_RE alla :fine del loro lavoro ci doculuente-

r~1~10 il perch2, di quelle persone. Lasciamo sullo sfondo la richiesta 
o 

dì sentire, per le valutaz.10ni che possono dare, i segretari dei parti 

ti ••• Cosa che va posta pi~ avanti nel prosieguo dei nostri lavori, 

perche: a mano a mano che scaviamo su tutti gli altri aspetti che 

intercorrono :fra affari, ser'\~izi segreti , eversione e politici I la 

valutazione dei segretari può essere più significativa e più opportuna 

nimane allora da decidere, sul capitolo "politici", quali si collocano 

correttamente, in questo m·omezi.to I nella prospettiva di una audizione .. 

Qui sono stati fatti dei nomi, e quindi c'è da valut~re ·insieme in ....l 

quale ordine queste petsone le vogliamo sentire. Riassumento, i nomi. 

che sono·st~ti ~atti, sono quelli dei due Presidenti della Repubblica 

di Forlani in quanto ex Presidente del ConSigliol/g~~~olini in quanto 

Presidente del Consiglio che con Forlani ha gestito il problema a li-

vello istituzionale, poi quello dell'onorevole Piccoli e quello dello 

onorevole Andreotti ••• Per quanto riguxarda il nome dell'onorevole Cra1 
V 

se siamo coerenti con le nostre posizioni, per il problema pol,itico 

dell'accordo con Andreotti, sarebbe bene valutare se sia opportuno 

chiamare due volte un segretario di partito. 

Vorrei invitarvi a giungere a questo momento conclusivo, cosi da 

riprendere i nostri lavori decidendo di tutto il resto, cioè su una 

richiesta di Pisan) e su altri problemi che la Presidenza intende SO~~ 

toporvi. 

:HILL~ OCC!:-ETTO. TIitengo opportuno aldare ad ~la prima decisione' che 

.~ 
o. 

l.asc.l 

apert ~ le ulteriori possibilità di discussione sull'insieme della 
'-" 
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rn~tel~ia. Cio{', il senso della mia proposta ha U1.i valore politico. E 

'II abbiamo già visto 11 al'f)A. val ta, quando siamo usci ti dalla Commis

sione: siamo n,sgraditi dalla stampa c~e.vuol sapez:oe se sentiremo o 

me~lO i politici ••• Anche queste lamentazioni nascono dal :fatto che c'è 

una. tendenza ,,:,che iO",).~tll.lfO giustif'icata- ,.a vedere come noi t in quar 

to politici, ci comportiamo su questo tema. L'opinione generale i che 

noi ~Cl.ccitu:1o "due pesi e due misure" t cioè siamo disposti ad ascol.tar.E 

chiunque, DIa 110:1 ad affrontare questo tema. , 
i 

l1itellgo che oggi non possiamo uscire ancor. una volta dalla Com-
i r', 

missione. senza una prima tranche di decisione.; QU!~~ vuojL dire 
. \, l=P 

che chiudiamo definitivamente il capItolo. QUiidi. ~'q ~sto p\jto 
di vista, si potrebbe lavorare sulla mediazion, pr~la da Spe~rnza 

. I . \ .1/ 
e fatta propri~ dalla Presidenza. con l'accogl.Tenza~ella propGsta di 

Andreotti~ PiCCOli (e ~CCOli stesso, forse .e+te~un suggerimento 

che avevamo dato l'altra volta I mi sembra che \\molt~pportunamente .. 
-\ . 

ha deciso di presentarsi e di mettersi a dispos~zionet:> •• -.NaturalmentE 

\ .':-~ -
noi l'accettiamo con una diversità di motivazione. nel'.senso, ciqQ, 

! , 
che non si può ascoltare Forlani e Spado1ini co~ la :~.~~ssa caratteri-

\ -'"-" 
stica. Ma mantendendo questa diversità di motiv!\zi-o~ il problema .-. 

\ \ \ \ . 
~ comunque di iniziare su questo punto, valutando in seguito;11istrut-

. \ . . 
toria sugli uomini politic.i, quindi, non può f'inlre .. ~_.In seguito a. 

questa prima tranche possiamo f'are una diSCUSSiOje, anche dagli ele-

menti emersi, per vedere di ~ggiornare ultBriorm~nte llelenco che è 

st~to presentato. 

Ni raccomando, comunque, 

chiaro che facciamo un forte 

" I 
I '.' 

al senso di respo~~bilità politica. E' 

sacri~ico ac~edend~r a .uesta ~e~iaziDn~ , 
immediata, ma o si f'a subito o chiediamo una sospensione per ~saminar 

in modo molto più serio l'at.te&&iamento della Co~missione sulla que--stione politica. E quindi ci prendiamo .. la libertà' tii assumere anche 
. . 

atteggiamenti clamorosi per ciò che riguarda questa questione. 

La seduta sosnesa alle '14 02~ è ri.n·e 

EDOARDO SP~'ZA. Credo che a q~esto p~t~ ~i'd~b~i~~' ~~~~i~~~~'rapidamell 

te la trattazione di un tema che ci ha' -già impegriati à lungo, anche 

per non dare l'impressione che questo' tema divida la .Commissionel e 
(dell'opinione pubblica ) 

crei problemi, accentuando quindi l'attenz~one,verso questo argomell' 
sul quale 
to , a mio avviso, almeno al momento presente, non vi eono.contra-

sti e distinzioni fra di noi. Semmai, queste ùj;ime posseno vertere -
suD e 

sul modo, ./condi zioni , SUtempi con i quali effett'uare determina-

\ 

,... 

\.p ti accertamenti. 

l'o credo che potremmo pro oedere. in questo.': modo, ·secori.!do 

un metodo c.he mi sembra razionaJ.e. Il problema dei-~porti co.rJ. ~a' 
. -~ . 

Presidenza della Repubblica è stato posto, sono stati anche qui. in-:. 

dicati dei documenti: un chiariment~ - nei modi pià rispett~s~,' com~ 

ho detto, per i personaggi, anche perché noi ';'.bbiamo~·a· cuore il prll~ 
" " stigio delle istituzioni - può essere chiesto, è opportuno ehe lo siI 

\ -' 
aJ. fine di eliminare ogni interrogativo, ,ogni ~oBP~~2, ogni preocc.)! 

pazione (cosa, questa. che io credo possibile ).' 

Altrettanto cledo che sia utile cOllOspere; da coloro Iche 

avevano le massime responsabilità nel momento in cui è venuto aJ.la· 

luce questo fenomeno della P2, le reazioni, :i;l.modo in cui· il ·fe· 
.~ .. 

nomeno è stato affrontato aJ.l'ilizio, quali BOllO ,state'-le iconsegu"n~ 

e, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio' in cariea,' 'com~:t'~ 

si è fatto fronte aJ. problema di elimina~e le conseguenzer"daJ.l'~ 
'. ..' ··<1 ,.'. 

nietrazione dello Stato, nella vita dello Stato, di ,una. presenza cero 

tamente negativa. 

Per quanto riguarda il problema Bollevato,,·daJ.l·'~noreVG>le 

Bezzi - ascoltare cioft. dai segretari dei parti~i qual-e rilevan21a. ab-
. " 

biano dato a questo fenomeno, come abbiano avvertito:l~ presenza di. 



esso all'interno ed all'esterno ~i rispettivi partiti e 

quali reazioni vi siano state alle loro posizioni - io credo che 

esso debba essere affrontato. Hi tengo che q""s~Uesi tf debban~ssere 
• posti' certallente. vi soho parti ti che maggio:nnente hanno avvertito 

un tentativo di infil~Ziorl, altri che lo hanno avverti~to 

in minor misura; vi sono stati segretari di partito, come l'onorevo~ 

le Piccoli, che hanno ;espresso preoccupazione in 

ordine a fenomeni non individuabili, non palesi, occulti, cbe ~nfi-

ciavano la vita democratica del paese; altri cbe in dichiarazioni 

ed interviste hanno più volte - sia pure in modo non così palese c~ 

me l'onorev~e Piccoli - fatto riferimento a movimenti, iniziative" 

in 
fJL~omenij che turbavano l'andamento della vita politica Italia. 

Quindi, si tra'tla ,di un atto istruttorio che deve essere"eccmpiuto,_ 

anche perché i segretari dei partiti non sono decine e &cine, ma 

sono in nmmero ristretto ed io credo che la loro opinione, 

le loro indicaziorii, il loro giudizio,possano ~ssere utili. 

Ma a mio avviso - e vengo a quanto è scaturito dal dibat11 

to - vi sono questioni, problemi part~~9l~ffr~fiziamenti di gioma 

li di partito, partecipazioni ad iniziative, collusioni, rapporti 

su settori specifici (si è riferito dell'affare petroli, del 

M'.FO.BIALI, del Banco Ambrosiano), in ordine ai quali possono essel 

vi stati coinvolgimenti O 'compromissioni. Quàndil affronteremo. ei, ,/ 

singo,li argomenti - e i tempi doVranno essere precisati per ciasuno 
noi 

di essi, se non oggi certamente nelle prossime sedute -/affronter~ 

mo le singole responsabilità delle persone. In ~uesta sed~, oltre a4 
nomi di uomini politici, sono stati fatt,i anche i nomi di per-' 

so ne che banno influito sul piano politico: si è fatto riferimento,-l 

ad esempio, a Foligni, a Birindelli, a persone che h~~ cercato di 

~ncrinare i partiti polit~ esistenti, di influire su di essi, si 

è fatto riferimento a Falde che ha partecipato, in varie sedi, in 

varie occasioni, ad iniziative certamente condizionanti la vita dei 

partiti politici, Noi siamo dell'opinione che anche questi personag-

gi debbano essere ascoltati. 

settori, 

" 
In conclus!ione, noi dovremmo procedere per gradi, per 

deci.(endo oggi intanto in ordinI. . a queste 

quattro audizioni e rinviando l'audizione dei segretari politici 
. • U 

al momento in cui (fra quindr1 giorni, un mese), noi dJ:porremo/altro 

materiale c~e consenta anche di porre domande più approfondite 

su problemi specifici; in particolare, però, soprattutto, io credo 

che noi dovr~o ascoltare singoli uomini politici in relazione ad 

eventuali 'responsabilità che~ergessero da singole indagini. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Speranza ha indi cato quattro ar~e,1n cui l' audzi·one 

,.~ ~ 

dei politici è significati va, allo stato dei lavori. La prima area 

_ e si dovrebbe trattare subiio -riguarda la Presidenza della Repub-

blica e i due Presidenti del Consiglio che hanno gestito l'esplodere 

del fenomeno P2. Poi, in un periodo da fissare, i ·segretari dei paI'-

ti ti, in quanto oss ervatori e valutatori di questo fenomeno che si è 

avuto nel paese. Poi, c'è l'area politici-affari .qua.:ddo il gruppo di 
quella 

lavoro verrà con tutte le proposte . organi elle , e quindi 

di personali tà poEti che che hanno influi to . o hanno tentato di influi-

re nella vicenda politica, come Foligni, BiT!indelli, eccetera. Mi pa 

re che la proposta è organica, e comprende un po' tutta l'area dei 

problemi in cui si riscontrano questi elementi, e risponde anche -

ritengo - ad una sua oggettiva razionalità. Su questa proposta fo~ 

lata dal collega'Speranza chiedo l'opinione dei cOlle~. 

:FllI.u~Q. CRUCIANELLI. Anche se . apprezzo il te~~ vo di ;t'omulare .. ,"'" 
"'~-. 

una prop- :.ta, che il collega Spranza ha fat~o, diss,ento da .essa~ P'lrr 

se ne accetto la parte che qui si vi ene -sottopost ... Ili tell/Oo- infatti' 

che tale proposta sia monca, rispetto al dibattito che abbiamo-fatto, 

e ci ò per due ordini di moti vi. In primo luugo, per le sue moti vazio.-

ni; io posso capi re che ognuno può avere le sue moVi vazioni: anche se 

che vi siano dei moti vi di versi. Mi pare li intendere, dalla proposta 
:- \ 

che l'onorevole Spera."'1Za ha. fatto.,una accezione eccesSivam~nte for-

malistica. Le motivazioni che io ho dato erano invece altre. A mio p~ 

rere, non è un probleme.,di sentire la Presidenza del Consiglio: percha 

ad esempio, molto francamente, non capisco la presenza o l'audizione 

dell'onorevole Spadolini, proprio perchè credo che siamo in una fase 

in cui non dobbiam'o più. fare l'audzione di cbi ha avuto responsabilit~ 

chi nel passato O nel presente, ma di ., 01 t l'e ad avere avuto delle 

responsabilit~, si trovato, per qualche misura, non coinvolto, ma 

comunque presente, e comunque può dareuo contributQ più. diretto, può 

fornire delle notizie più. p~rticolari; insomma diqp. può dare 

un contributo reale, non un'opinione generale. lo sono convinto che 

1 'onoreùe Spadolini verrà qui a dire quello che ha già detto alla 

Camera, e quindi non capisco proprio il senso 'ili questa audizione, e 

per altro non capisco (e in ciò io dissento, l'ho già detto questa 

mattina) l'esclusione dell'onorevole Andreotti. Voglio dire con molta 

chiarezza che, a mio parere, c'è un passaggio importante, non 

tanto nei contenuti - cioè per quello che vi scritto, per le te--

stimonianze presenti, e cosl. via - relativi al fasci'colo iii .FO.BIALI!. 

dove invece l'onorevole Andreotti può dire delle cose di enorme in-

teresse, riguardo non solo alla storia, ma agli sviluppi che poi ha 



Sulla proPollj;", dell' onorevole Pi cccJi, a me pareva un fa~ 

interessante ed importante anche per l'onorevole P~oli dare un COn

tri buto a questa (ammissione, però ••• 

PRESIDENTE. Voglio dirle, onorevole Crucianelli, che l'onorevole Piccoli ha 

telefonat. a me, adesso, dicendo che lui dichiara la sua disponibili-

tà, ma che proprio l'oggetto della sua collaborazione risuarda una 

area dove anche altri Begretari dei partiti dovrebbero poter ·offrire 

la loro collaborazione. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sull'onore~e Piccoli BonO disponibile, ma la cosa sulla 

quale dissento profondamente è questo insieme di proposta: per quanto 

ri.guarda, Come ho detto, in primo luogo l'impostazione (ma su questo 

\ .. possiamo a~e impostazioni diveree,· poi ognuno darà le sue motivazio-

ni), e poi le scelte concrete, in particolare l'esclusione dell'~_ 

norevole Andreotti. 

PIE~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Devo dire con chiarez .... Clre dissento dall'impo

. stazione che è stata d~ dal collega Speranza, e nettamente, per·quar 

to si riferisce alla convocazione dei segretari di partito in quanto 

tali. Non capisco perchè allora abbiamo fatto, questa mattina, una 

lunga discussione; nel rispetto delle posizioni di ciascuno, ma so-

prattutto dei dati, dei documenti, delle testimonianze. Che significa~ 

Mi è àata fatta un'osservazione dicendo: non si può, o comunque non 

è avora tempo, ascoltare, ad esempio, l'onorevole Berli~er, oppure , 
l'onorevol~ Cra~, perchè dobbiamo fare gli accertamenti, per il mon-

do degli affari, e questa situazione che dovrà essere meglio precisa-

ta. Dopo di che, si vogliono ·chiamare in audizione i segretari, sen-

za alcuna motivazione: dico senza alcuna moti vazione di documentaziQ-

ne che noi qui abbiamo, ma per il .semplice fatto che essi sono eegre-

tari di partito. 

~DOARDO SPERANZA. Desidero fare un chiarimento, perchè foree non ci siamo capi 

ti. lo ho distinto tra audizione dei segretari, che potrem~ fare se 

siamo tutti d'accordo,in prosieguo di tempo, e credo che sia utile, 

e audizione, eventualmente, anche di segretari di partito, quando in 

ordine a specifici fatti ci sono specifiche repsonsabilità. Si trat
ta quindi di due cose distinte. 

i'IE~tel"O 
MIRKO ~REMAGLIA. Allora, per essere chiari"e p.r~~Bi, si parla 

di specifiche responsabilità: ne prendo atto, collega Speranza. Nel· 

momento in cui lei parla di specifi che :responsabilità, questo!·' 

l'unico elemento che può determinare la chiamata di chicchessia. Non 

è che·il fatto che uno abbia assunto delle responsabilità nella vita· 

politica ••• saremmo al capovolgimento, non di_CO di valori, ma in li. -nea di principio; uno potrebbe dire: siccome "quella persona j assurta. 

a delle responsabilità, anche se non ·c'entra niente con la P2.' la 

chi emi Ama J n ~+,pqc::n 'Nn. 0]) este Fll1 n'I""P.: P ,,!,,\p.~~p."".P' 1 IL O esclusiyç.ente 

841 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suJIa LoggIa Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



842 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

polverone, scusate il termine. Ma poichè n01 ~amo mante~re la. 

credibili tà isti tu!ionale della nostra Commissione, allora proprio 

per questo dobbiamo chiarire fino in fondo quelle che sono le respo~ 

sabilità, non le non-responsabilità. Non mi piace anche la dizione 

- comunque non ne faccio oggetto di opposizione - relativa alla qua 

.none dei Presidenti del Conskelio come tali, all' epoca in cui 

pista lo scandalo. Questa mattina ho cercato di dimostrare che vale 

esa~ente il contrario, perchè non è solo del momen~ in cui è scop

piato lo scandalo che ci do~amo occupare: noi dobbiamo ottenere 

chiarimenti da tutti qu~i uomini politici che, nel corso di questi 

anni, e con motivazione ben precisa, hanno avuto compromissioni, e ci 

possono dare chiarimenti sulla vicenda massoni ca e Bulle implicazio-

ni poli ti co-massoni che. 

Con q\l'to discorso, insisto innanzi tutto per l'audizione di 

Birindelli, perchè questi ~lhO riferito al piano di rinascita e al 

memorandum della situazione politica: altrimenti è inutile che noi 

stiamo qui a dire che la massoneria, la P2"-ha avuto influenza sulla 

si tuazione politica, q~ndo, avendo qualche elemento, non vo-

gliamo chiarire le varie posizioni. Insisto anche per l'audizione del' 

l'onorevole Andreotti, per le moti vazi oni che sono state dati. L 'ono-

revole Speranza non c~ ha spiegato perchè non dovremmo chiamare 

Andreotti. Una volta che noi diciamo che non è che lui; imputato, 
precisiamo che 

/desideriamo dei chiarimenti per il M .FO.BIALI ~ per quanto riguarda 

la Sua posizione, ad esempio, con Vitalone, che A impatante; per Cal, 
vi, per Carbont, per Gell:\. queste cose dobbiamo saperle, altrimenti 

non facciamo più la Commissione, ma facciamo un'altra cosa, facciamo 

un sinedrio di altro tipo .• L'impostazione è che lui non !2. imputato, 

ma noi vogliamo chiedere dei ctiarimenti; allora, mi dovete spiegare 

perchè Andreotti non lo poasiamo chiamare. 



.. 

!rché sulle altre posizioni voi avete''IOluto d*" delle spiegazioni •. ' 

su Berlinguer, su Craxi. Allora io dicD-che se voi volete.insiste~· 

nel non chiamarli oggi, allora fissiamo ·deitempi,.tra quindici giorni 

o un mese al massi~o, in modo che abbiamo acquisito 'tutti quanti, gli ..., 
elementi operativi e tutti gli· elementi ',che ·riguardano il IIlOlOldo . degli 

affari; ma non potete ••• altrimenti altre 'che' ·credibilità! Nonri~ 

sciamo più effettivamente a proseguire. Quand~,mi danno delle 

spiegazioni io sono prontissimo a vedere; m • ." nel rispetto'. concettuale, . 

l'uno dell'altro} non possiamo dire ·che·· ci lillli ti amo ad· un . fatto 

isti tuzion';le - perchr.mche questo è controprodUCente' "cioè, il ~fatb, 

di dire che ascoltiamo i Presidenti della-Repubblica. C'è'una'motivazi2 

ne? Sì, il fatto che è stato consegnato 'un .piano di rinascita, ecco'"la 

motivazione. Ma anch'io dico come è stato già. detto: Spadolini.:chissà -I 

che cosa mi rappresenta, con tutID il rispetto per il Presidente. del'. Co~ 

siglio, . nella vicenda 1'2. Anche· Forlani e Spadolini, in, quanto.,Preside~ 

ti del Consigl~o ,uando il caso è scoppiato: non è 'questa una sPiep~. 

zione e una giustificazione. Pertanto io,insisto ·nelle richies;A;.che'. ~ 

vevo fatto questa mattina, soltanto con·una riserva,' cioè 'che si.pos~np· 

dare delle garanzie nel senso dello· scorrimento 'dei tempi .per quanto • l'i-

guarda non di_CO t segre.tari ". non mi interessa, quelli che sono' i;.~ 

sponsabili e ·in· questo senso possono essere Craxi·"o Ber~iIlgue:r cfAnd1'e'Uo 
I 1- se effettivamente bisogna acquisire ancora degli .elE!ment·i· nel 'mon~' 

do . d.si affari per le loro singole responsabilità· o, . meglio, .. per i" . 

chiarimenti .. che· ci devono- dare. 

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia , appena il gruppo' affari di cui ,lei fa . parte 

avrà concluso, anche se in via provvisoria, presenterà ~la,Commissione 

una proposta organica anche di audizioni.· 

ALB~TO CECCHI. Temo che la sospensione che abbiamo fa~ n~~a stata suff! 

ciente per chiar,lre le responsabili tà dei singmti gruppi. Abbi a-

mo aperto una discussione in cui si è discusso a ~ungo di questioni di 

merito, di problemi, di nodi, di fatti e di episodi. Sentirei un 

certo imbarazzo a cambiare l'oggetto della discussione per entrare in 

una discussione che ha il carattere di una trattativa. Non è queta la 

disposizione di spirit'o' con <lIi abbiamo aperto al discussione. Ritengo ., 

perciò che fors~ sarebbe opportuno che riflettessimo ancora un momento 

per vedere se c'è la disponibilità dei co~eghi con una breve sospensi~ 
ne dei lavori della Commissione. 

MAURO S't!IA. Sono convinto che i problemi che si aprono sono molto de 

Leati e complessi. Si tratta di valutare la chiamata in questa COmmiSS~! 
ne, anche se non come testi, ma Come contribu~o, come pare a noi, di un-f 

serie di persone che, al di là del 
.,~~ 

significato che sarà dat?<.mi pare 

significato che ~amo noi, il 

~osì. _ evidente anche nelle cose 

che diceva prima 
E. '- :i,l 

il collega Tremaglia. problema di mette! 

le sotto accusa, colf.. motivazioni o senza motivazioni} r# si corre il 

rischio di chiamare delle persone in base a dichiarazioni fa.tte da qual. 

cuno ~eci anni fa , non si sa poi nemmenO per quale motivo, franc~ 
mente di una debolezza e di una fragilità incredibile. La cosa è.delie~ 

ta e d'altra pat nOn possiamo neanche cadere nel' rischio ~ far finto 

che la 1'2 non abbia avuto rapporti col mondo po~ico e quindi di 

fare una specie di "schivata". Francamente sono due rischi chE! 

a mio giudizio vanno evitati.fiella relazione presentata da Cecchi e da-! 

gli altri ci sono una serie di tracce, alcune più forti· e ai tre p~,i.-t!... 
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nui almeno come elementi per a8colt~e una se~ di persone. Credo che 

forse vadano ancora approfonditi alcuni elementi di questa relazione, 

va scavato meglio per trovare elementi che possano suffragare di più •. 

hla sicco~ non possiamo attendere questo ulteriore lavoro di scavo pot~ 

mo fare un'operazione di questo tipo ;cioi,. base" cri teri 

che ci siamo dati e che ci consentano di mant~re aperto questo a~_ 

profondimento ulteriore, ma di andare avanti, chiamare per ,?hiedere d"i 

chiarimenti che servano a loro e a noi, gli ~ Presidenti della ~ubbl~ 

ca. Ugualmente potremmc chiamare, anche per avere ul teri.ori elementi, i 
~1 ..... G<l. 

due Presidenti del Consigli~Forlani e Spadolini. La mia pnma reazione 

pensando a ppadolini è che perdevamo tempo; però, riflettendo un attimo 

noi d troviamo in questa situazione, che Forl~ era Presidente del 

Consiglio nel momen~o in cui esplose il problema della P2 alla luce 

del sole e dette incarico ai tre ~ggi; successivamente subentr1ì SP! 

dolini e quindi è importante sapere da Spadolini se vi sOno stati ulteri~ 

ri elementi di arricchimento che sono arrivati alla Presi 

denza del Consiglio, a che punto la Presidenza del Consiglio ha operato 

anche per fare ulteriori indagini riSpettor queste cose. Fatte queste a~ 

dizioni che ci consentono già di separare situazioni diverse, abbiamo 

una serie di filoni che sono qui presenti. Si tratta di portare elementi 

per rendere più forti, Pi~accettabili e credibili alcune ipot~i di l! 

voro e su queste possiamo lavorare in questo periodo. Nel frattempo vi~ 

ne fatto questo tipo di audizioni. Cioè il COmitato. dei tre può ~alme~ 

te scavare. ancora di piJiI.se vi sono elementi e poi trame elementi 
impostazione 

successivi. Al di là di ques re o che oggi nOn siamo in grado di anda-

re. 

P~IDENTE. Questa nuova proposta Se~ia 

è stata richiesta? 

"r annu.JJ...a la sospensione che 

ALBERTQCECCHI. Manteniamo la nostra richiesta di sospensione. 

ALBERTO GAROCCHIO. Ritengo, cosi come stanno le cose, che la richiesta di 

sospensione possa'contribuire a sbloccare la situazione. 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz·ora. 



PRESIDENTE.Dopo questa pausa di riflessione vorrei pregare di riferire. 

ACHILLE OCCHETTO.La nostra valutazione, sulla base di tutta la discussione 

che è stata fatta è che c'è un rischio, che si porti tutto il pro-

blema deDa presenza dei politici davanti a questa Commissione in ter'll 

mini squisitamente politici o partitici, )te non si rimane ancorati 

al metodo che avevamo cercato di seguiref(discutibile perchè poi 

poteva essere integrato): essenzialmente un metodo che partendo dalla 

analisi attenta dei documenti facesse scaturire - da questi docuae~ 

ti - delle esigenze di audizione, che non stanno a comprovare la va-

lidità di tutto quello che era scritto in quei documenti e quindi an 

che lo sforzo che alcuni colleghi hanno fatto 

all'intervento di D'Arezzo) puÒ essere valido 

zione di docume~1}', io non lo voglio mettere 

esclu~quel carattere puramente oggettivo e 

questa mattina (penSOl 

in sede di interpreta-

in diSCUSSione,. però !lO 

quindi non valutativo, 

di chi si trovava nella condizione di dover fare dei nomi, nontiran 

doli fuori dal capp~ello, non cercando la pura e~emPlice lottizza- . 

zione tra le parti politiche, perchè Se scegliessimo la via più ratf~n~ 

ta della valutazioneent~remmoo in una sorta di lottizzazione parti-

tifo.. oppure in una fase finale, di val~azione qIIIlplessiva di una· 

vicenda di cui non siamo ancora in grado di se no potremmo chiu-

dere domani i lavori di questa Commissione. 

~ulla base di questa valutazione noi rimaniamo fermi alle pro

po.ste ancorate a quel tipo di documentazione che era stata prO!sentat~ 
che mi sembra ci tolga dall·'imbarazzo perchè oltre tutte y\:niva lat

ta nei termin~la ricerca del personaggio Si~O da presentare in 

prima pàgina sulla stampa, ma proprio come momento di valutazione di 

documenti che potevano eSSere cQntutati perchè quando uno' viene qui

può anche dire n~o tut:.te .sci~cc~_ez~e_ que~-Che sono scritte" 

e que.:.t,a.4 UIl-è....._Qccasione _per -rendere chia~ circostanze e av

venimenti. 9uindi rimaniamo "fermi a questa impostazione, e non 

sto ad aggiungere i nomi che erano già proposti dall~ relazio 

ne unitaria presentata dal gruppo. Avevamo ravvisato e questo 

è il punto màssimo a cui possiamo giungere , nella proposta 

del ìr~sidente la possibilità di una soluzione di mediazione 

unitarià e quindi per noi rimane valida quella proposta, quella 

dei due Presidenti della Repubblica, di Forlani e di Spadol1ni 

e di Andreotti e Piccoli. con una val~zione sulla quale non 

• siamo concordi (circa la chiamata) 

perÒ possiamo accedere a quella impostazione. Per noi questo 

è il punto fermo Olt~ al quale non si può andarO!: secondo 

noi la proposta della~esidenza ••• 

PRESIDENT.E. Mi scusi I!e la interrompo, non era una propoeta: io avevo rac

colto tutte le richieste ••• 

ACHIlLE OCCHETTO. Allora la sintesi fatta, secondo me è corretta. Pregherei 

i colleghi di valutare quanto detto e comunque la motivazione 

da cui siamo partiti perchè la mia motivazione mi sembra non 

ri'sponda poli ticamer,te in senso negativo alle argomentazioni 

che sono state contrarie alla relazione nel senso che dico 

"quando andremo in valutazione dei fatti" tutto quellO che qui 

è stato detto dai vari colleghi, comprese le cOnfu~oni di;1 

certi testi da cui sono scaturite le richieste nominative ri-

mangono valide, fanno parte del lavoro della CommisSbne, l'1n-

tervento di D'Arezzo e di altri è materiale del nostro lavoro 

valutativo. Se facciamo prevalere adesso la valutazione. non 
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~G\. 
avremo nessun criterio oggettivo per la dei politici; quel-

lo é - secondo me - l'unico criterio oggettivo. Non vedo quale altra 

scelta possiamo prendere, se mettiamo in discussione questa scelta; , 

credo che effettivamente creiamo un • precedente grave per i lavoriJ' 

futuri della nostra ~ommissione; dobbiamo pensarci in tempo perché 

dovremmo andare a degli accordi strani quando arriviamo alla vita po 

litica del paese. Quando arriveremo ai rapporti col mondo finanziari 

(molti continuano ad insistere che è più importante di quello poli-

tico) il mondo politico sarà presente e come: 'e cosa faremo in quel-

la occasione? Credo che anche in quel caso dovremo andare alla valu-

tazione di quello che si va a leggere sotto, altrimenti il lavoro eh 

molti commissari fanno di lettura attenta possiamo anche abbandonar

lo perché possiamo semplicemente scegliere' sulla base di criteri par 

titic1. 

Nella decisione di oggi rischiamo di mettere in crisi il lavo-

re unitario della Commissione e bisogna stare attenti ai passi che' 

facciamo. Questo é quello che vogliamo dire con etrema chiarezza ee

sendoci sforzati (non si può non darcene atto) ,su una materia cosi 

delicata, di scegliere di volta in volta sempre la soluzione più og-

gettiva possibile. Naturalmente non possiamo prescindere da un fatto 

che la politica c'entra perché ce la siamo trovata nelle carte e 

non perchè l'ab~amo inventata noi. 

PADULA. A me pare che proprio le preoccupazioni che . con misura il col-

lega Occhetto ha r:l.chiamato., lo stesse che in modo magari diverso , 

~ono state espresse da tutti. Cioè la consapeVOlezza che 'sulla nos't+ 

Commissione grava un dovere òlriopndurre alla generica virtù della 

prudenza, analogo a quellO che un altro tribunale della Repubblica 

ed' una c~rte di assise, quale quella che an~a in questo Palazzo . 
prosegue il suo delica~tis~mo compite (cercare di dare a tutti gli 

italiani una risposta ad una tragedia non solo criminale ma 

anche squisitamente pOlitica, quella di Moro) sul tema anche li 

di approfondimenti, attraverso le chiamate testimoniali dei poli

ci si é data una regola di sinteticità e di concisione e anche di 

elezione di alcune voci che potevano essere rappresentative e rias-

suntive della complessa ed intricata preblematica che ha coinvolte 

un Ilumero ben pi(alto di persone di quelle che sono 'state alla line 

• lE!chiamate (solo cinque, come ben sappiamo), ecco quella stessa 

pru~nza che ha guidato il fresi dente S~tiapichi e la Corte d'as

sise di 2~, secondo me dovrebbe essere richiamata alla nostra co

scienza per renderci consapevoli che nel momento in cui, al di ~ . 

di qlàle che sono le letturJ. delle carte, 



non possiamo sottrarci, nella deliberazione c~ ,~amo ad assumere 

rispetto ad atti~ità che toccano figure che comunque appartengono alla 

classe politica, senza freoccupazioni d~arte o di lottiszazioni, n0n 

possiamo farlo senza tener conto di due elementi fondamentali: da un l! 

to, deila significatività e della consistenza di questi elementi carto

lari che ci ha illustrato con, per altro, grande prudenza e con grandq 

obiettività il collega Cecchi, che in molti casi - lo hanno g~detto 

altri colleghi - hanno veramente il carattere soltanto di allusione, 

quando non addirittura di pettegolezzo; quindi, questo filtro - dicia-, 

mo - di ammissibilità, di credibilità, di çonsistenza non possiamo ri

fiutarci di farlo, per un riguardo ~l&-n~t~~~~~~ ed al no-

stro tempo, rifiutandocievidentemente di innescare un meccanismo di r~ 

torsioni cheji~ più il sapore del confronto politico'che,non della ri-
~ v 

cer& d,* veri'~à. Da1.1'altro, della necessità che - questa è un,a que-.... 

stione che io mi pe~etto di ricordar,e ho sollevato molto tempo fa in 
" 

questa Commissione, per altro senza fortuna, quando ricordavo, già quan 

do si parlò di fare i primi interrogatori addirittura di coloro che fi ... 

gurarono negli elenchi della P2, io ero contrario allora a quella pas-

serella primo perchè dicevo che i parlamentari sono, per loro natura, 
• 

1 dest1na~Jl dei lavori di questa nostra Commissione e, come tali, s&-

• 
no chiamati poi a giudicare i nostri lavorh e quindi 'non vecèro eome pc.-, 

tessero assumere davanti a noi ala veste nè di testi nè ,di inquisiti 

in nessuna forma e ritenevo già allora, Come ritengo 'ancora oggi,'che 

,nei confronti dei nostri ,colleghi, che sono poi i nostri .. tessi rappr ..... 

sentati, perchè noi siamo, in fondo, soltanto ,il Pa%rlamento in seduta 
\".o"" 

ristretta e tecnica, ma, in realtà,r~esentiamo tutto il Jl!rlamento,~ 
non vedo come sia possibile sfuggire ad una logica che, è, quella sOlt] 

to della collaborazione e'dell·integrazione conoscitiva,n~n certo qu~ 

la ••• qui sono state usate addirittura parole dì cr~nalizzazione O 

cose del genere, ma sarebbe assurdo pensare che un'eventuale audizione 

- perchè di questo si può parlare: sappiamo bene che ~on si può trat-

tare nemmeno di interrogatorio, perchè, 'in un caso del genere, avremmo 

bisogno di ottenere ·prima le prescritte autorizzazioni -, quindi, io 

credo che doiremo usare un metro di· grande prudenza e concisione. 

La proposta che è stata fatta dal collega Speranza e che è 
-, 

stata ripresa da se~a e da altri, che prende le mosse da un'esigenza 

, 

di riprendere dai momenti istituzionali più alti la verifica di quan-

to siano giunte fino ~uelle sedi così delicate le possibili trame o 

segnali o altre forme di influenza di questa loggia massonica, ha una 

sua giustificazione oggettiva, e lo riconosceva anche il collega Oc-

chetto, mentre le altre due dichiarazioni che egli fa O rispondono ad 

una logica che ormai ha più a che fare con la letteratura, perchè io 

primlLfacevo una battu~a: credo che l'onorevole Andreotti sia stato sen 

tito da tutte le 6Dromissioni parlamentari d'inchiesta che sono state c~ 

stituite in questo paese; sotto questo profilo, 

tirlo sarebbe quasi uno sgarbo: è stato sentito da 
, 

dall'IKquirente a non so quante altre Commissionl! 

interrogato sempre. M&Knoi dobbiamo fare un ,vagl16 

ri!iutarci V sen

Catanzaro ~indOna, 
credo ,che ,sia stat~ 

e vedere: ha proprio 

senso che, in questa fase delle nostre conoscenze, dei nostri accerta-

menti, ebbene io credo che gli altri elementi , gli altri membri della_ 

classe ~itica, i segretari <l:I,éi partiti per quel tanto che possono ave 
essere 

re dal loro osservatorio visioni che ci possono/utiJli s noi li dobbia-

mo chiamare quando avremo, perlomeno, fatto un ca~tolato di domande, 

degli elementi su cui chiedere la loro collaborazione e la verifica 

della loro esperienza. C,redo che il collega Occhetto non possa negare 

che l'eventuale ••• lo non es~ludo affatto che vengano davanti a noi 
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quei personaggi di cui lui ha fatto i nomi, da soli ò ~on altri, ma a 

quei nomi mi pare che il collega Occhetto possa arrivare soltanto uti-

lizzando quel criterio valutativo chè lui stesso ha inteso respingere, 
non 

sostenendo d~erlo utilizzare in questa fase dei nostri lavori e 

che certamente costituirà il supporto della nostra relazione finale 

che speriamo sia la più wlitaria possibile. Quindi, mi permetto di ri-

condurre all'intento originario la nostra discussione e chiedo alla 

~esidente ~ sottoporre a verifica la primitiva proposta del collega 

Speranza e di invitare Occhetto a considerare che i due tempi che noi 

distinguiamo non sono solo due tem~i di tipo tecnico, ma, a mio avviso, 

sono due tempi che hanno anche una matrice diversa ed una finalizza-

zione diversa, il mio parere è sempre stato quello che, ad esempio, 

i due Presidenti del Consiglio, quello uscente e quello entrante, pro-

tagonisti della crisi che è nata sulla P2, probabilmente avremmo dovut~ 

sentirli fin dall'inizio. Questo non è stato fatto. 

GIORGIO BONDI. Si scelse un altro metodo. 

PIETRO PADULA. Non sto facendo una critica a nessuno: anzi, lo dico anche in 

senso autocritico, perché io stesso non l'ho proposto. 

ALBERTO CECCHI. Noi si. 

}PJETRO PADULA. In queste fese credo che non possiamo ritenere - le stessa 

relazione Cecchi mi pare molto prudente nel trarre dagli elementi che 

pure ha esposto ed ind~cato una ~ima bozza dJl possibili audizioni;· 

credo che, ~r quanto riguarda i livelli diversi da quelli ie~ionali 
che sono stati proposti, che ci devono ••• A mio avviso, l'audizione 

di due ex Presidenti della Repubblica e di due Presidenti del Consi-

glio. ha semplicemente la finalità di dare ufficialmente a noi e per il-

nostro tramite al paese una risposta rassicurante sul fatto, di ·cui io· 

sono perfettamente convinto, anche dalle carte che ho ~j~, che basta 
, 

vedere quanto siano labili i riferimenti alla Presidenza della Repub-

blica dei contatti di Gelli o il fatto che Leone dopo un anno ricevesse 

Salvini, non m~ pare eerto ••• Ma io ho interesse che questo dato emer-

gr:. davanti al paese, perché si capisca che questa "piovra ll non è arri-

vata fin dove qualcuno allude possa essere arrivata, perché allora ver~ 

mente daremmo al paese la sensazione che questo fenomeno abbia 

assunto lL.'la consistenza ed una pericolosità ben superiori a quelle che, 

tutto sommato"ha avuto, perché, ripeto, di allarmismi in questo paese 

credo non ci sia ulteriormente bisogno. 

Quindi, mi permetto di sottolineare la necessità che non si 
dovremmo 

possa considerare ••• Perché allora, ripeto, /valutare tutti gli 

elementi della relaz,ione Cecchi e redigere un calendario con i nomi di 

tutti gli altri politici che teoricamente possono essere inclusi con 

delle proposte, il che mi pare non sia maturo in questa fase àei nostri 

lavori. 



tltID:J ;1'ONIO MTRK'O ='~"'AGLIA N . t ' t tt' ~ 'O~ . c".e nella l'1,\\ -'- .Llt.L.U'l .• OD rlpe ero u e le mo\._v~orn l~ 

giornata di Obgi abbiamo fatto proprio per ricondurci al metodo, cioè 

che le audizioni debbono essere fatte solo sulle carte e sui doc1.UDenti 

e manteu[o, pertanto, integra la mia proposta, accogliendo solo questo 

dato di scorrimento per il completaffiento della parte che riguarda i 

finanziamenti ed il mondo degli affari. 

Dico questo perché la situazione pub diventare, non dico un . 
precedente grave, ma un fatto di credibilità delle. nostra COl!ll!]i~ne 

se diventa un fatto esclusivamente di soluzione dì partiti e di quella 

che è stata chiamata anche da altro collega la lottizzazione. Quindi, 

nessu.n imputato, i chiarimenti necessari sulla base di documenti e 

perciò noi, con tutta la pr~denza e con tutta la serenità, ma con senso 

di resronsabilità e - direi - di difesa della nostra Corrunissione nelle 

sue Ifinalità, senza complesso alcuno dobbiamo giungere oggi a quella 

proposta di sei nomi che è già stata fatta, 

anche se io ho gis. formulato deLle ri::;erve per qU2-."1to riguarda 

il modo e l'indi vi dUE. zione deILe persone: comunque! ho preso atto 

di quella sintesi che la Presidente aveva fatto e mi permetto sol 

tanto di insistere per l'aggiunta di Eirindelli, che non credo 

disturbi proprlo nessuno nel completamento, almeno, se non altro, 

di 1..L."1. certo iter e di un richiamo a quei dati e documenti del pi,!! 
--dell'appunto 

no di rinascita e/della sitBzione poliUca. Pertanto, di-

chiaro che se dovessimo giungere, come penso, ad U"."'1a votazione, 

il nostro voto sarà. favorevole ella proposta di chiamare, almeno 

per ora, quei sei personaggi che sono sta~i elencati in precede2 

za dalla feSidente: cioè i ,due ex Presidenti della Repubblica 

e tutto il seguito, compre~ l'onorevole Andreotti e l'onorevole 

PIccoli. 
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, , 
PRESIDENTE. Sono preoccupata, come tutti, che si verifichi in Commissione 

ur~ divisione che potrebbe essere interpretata in modo distorto ri

spetto ad una ~inalità che è condivisa da tutti. Non mi pare che 

vi sia stata - e non vi è stata, in realtà - nessuna proposta che 

escluda l'approfondimento di alcun settore di indagine per quanto ri 

guarda il mondo politico. Si tratta solo di datare nel tempo, in ma-

niera organica, i vari passaggi. Ora, a mio avviso, fra le proposte 

form~ate, ha una sua logica, WlS sua razionalità, una sua ragione, 

l'audizione dei due ex Presidenti della Repubblica, dell'ex Presi-

dente del Consiglio e del Presidente del Consiglio in carica~ in o~ 

dine a ques,te quattro audizioni mi sembra che potremmo gii fissa-

rel"data (per e.sempio, un giorno della prossima settimana), ncn ci s~ 

no problemi. Credo che l'onorevole Piccoli non possa che essere 

ascoltato nel capitolo dei segretari dei partiti politici, perché ••• 

PIERANTONIO MIRKO TRMAGLIA. Ma questo non è stato deciso, signor Presidente! 

Non è segretario di partito! 

PRESIDENTE ••••• perché la Commissione si riferisce all~iZiOne dell'onorevol 

Piccoli per le dichiarazioni relative ad un complJtto massonico 

""da lui rese nella veste di segretario del partito, con una valutazi~ 

ne politica per la quale alcuni membri della Commissione, stamane, 

hanno propòsto anche l'audizione di altri segretari. Dunque, se an
, 

diamo a fare un'indagine, se recepiamo delle valut~oni su questo 

fenomeno, mi pare che 1 tudizione dell'oDarevole Piccoli ",possa collo

carsi in quella sede' ,mentre/,bbiS!llQ 'accettato tutti lo scor. 

rimentl,per ragioni funzionali,del capitolo politic'i-affari: abbiamo 

infatti detto che attendiamo le proposte globali del gruppo di 'l.avo_ 

ra e quando quest'ultimo sarà pronto la Commiss~~1 chiaro, non 

rita~derà l'approfondimento di questo .capitolo. Non mi pare, pertan-

to, che sia stata messa in mora una verifica su questo punto da parte 

di rcuno. 

Mi pare, invece, che se vogliamo fissare le date con razio-

nalità ed avendo la documentazione pronta, al di là dei 'quat" 

tro sui quali non mi sembra esistano delle difficeità, potremmo già 

da oggi predisporre le audizioni che riguardano i personaggi all'in-

terno del M .FO. BI ALI , quei personaggi, cioè, in ordine ai quali è 

passato il tentativo di rottura delle forze politiche: parlo di Foli. 

gni, di Birindelli, di Falde, dei nomi che sono stati fatti. Per 

quanto rig~rda questo capitolo noi abbiamo tutti gli elementi docUf-

mentali. 

PI~~~TONIO MIRKl TREMAGLIA. Birindelli non c'entra. 

PRESIDENTE. J~l'interno della vicenda P2 noi abbiamo un passaggio _ qualcuno 

ha detto che si tratta della seconda fase dell'azione della P2 - nel 

quale la loggia tenta trasversalA6(nte di rompere le forze politiche. 

Noi disponiamo di tuUS la documentazione necessaria 'in ordine a qU! 

iIo-' sto capitolo: il ri~tro che potremo effettuare tramite delle audi~ 

zioni ci permetterà una valutazione completa e definita allo stato a~ 

tuale della docum~1ezione. 

Quindi, sono del pa!re che noi oggi potremmo fissare la da.-

ta per le quattro audizioni e per la convocazione di quei personaggi 

che sono all'interno di questa fase poli~a-P2, riservando ci di d! i 

cidere su tutto il resto o attraverso la proposta dei gruppi di lav~ 

ro affari-politic\ o attraverso altre proposte - nel momento in cui ~ 



avremo finito questi passaggi - che potremmo es~~re; Quindi, la 

proposta che ora forlllUlo è. la seguent e: 

audizione dei quattro e dei personaggi che, all'interno del documen-

to M .FO.BIALI e per altre ragioni, si collegano alI 'azione, che la 

P2 ha tentato, di rottura o di penetrazione nei partiti politici. 

Credo che ci convenga aprire e chiudere questo capitolo, in ordine -

al quale possediamo tutta la documentazione: dobbiamo solo ricavare . 
un giudizio. Quindi, lJ#,. conclusione, senza andare a scavare nei per-

sonaggi minori o marginali (alcuni non hanno veramente significato), 

anche in considerazione dei tempi da osservare, vi sono alcuni per-

sonaggi significativi che vanno ascoltati. 

.LIBERATO RICCARDELLI. Non spero di convincere nessuno, ma questo mio in-_ 

tervento vale come dichiarazione di voto. lo vorrei fare una rixpova

t in un':nchiesta si indica la posizione di un teste prima 4. fa 

ne il nome, si indicano prima i fatti da accej:are e po~ i test~ d 

.convocarf .llintEtlzzando delle indicazioni che sono venute da questa 

commiSSione"~i sembra che~rime criterio che si è discusso e po~ 
si è affermato sia quello della non valutazione: si detto che è un 

momento dell'inchiesta in cui forse sono inoDDrtune delle 

pure valutazioni, mentre abbiamo bisogno di testimonianze su fatti' 

precisi. E quindi mi sembra che sia stato abbastanza definito il 

pro,blema della C;>nvocazione dei segretari _di Partitl'in quanto tal;' 

Poi si è detto che vi è un filone P2-affari: quindi, i politici che 

si ricollegsno a questo filone vanno ascoltati in seguito al comple~ 

sviluppo ed alla completa istruzione di questo filone. E mi sembra _ 

che questo sia un secondo criterio che, più o meno, tutti hanno ac--

cettato. Restano perciò :Fuori, in base alla proposta sintetizzata 

dal Presidente, che proviene da~rie parti della Commissione, i rap

porti - 'non importa se da soggetti pas~i subiti o attivi - tra uQ 

mini politici e P2 o Gelli o altri: cioè, situazioni che ,avevano 

IL ~'v~.J...... 
una val~._za squisitamente politica e non quella degli-

affari, 
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lo per la veri tà., avrei qualche perplessi tà. proprio sui due Presi

denti della ~PUbb1ica, se dovessi giudicare in base ad 'Un ,criterio 

di rilevanza. Ci sono delle circostanze delimi tate,p~r cui, però ., 

bisogna fare dogli approfondimenti, ed effettivamente ri entrano in 

questo filone. 

Poi vi sono due persone, Forlani e Piccoli. Per quanto ri---

guarda Forlani, mi sa~bra che l'aspetto più rilevante è il suo atteg-

gi amento. Ri cardo prima le di chi arazi oni alla Camera, la 

PUbl~jcazione tormentata degli atti della Commissione Sindona, mentre 

quest'ultima stava per decidere: quindi, influenze esplicite o occul-

te di questo ambiente che si chiama P2 sul comportamento e sulle deci 

si oni del Presi dent e del C onsi gli o. 

Mi sembra che una situazione analoga l'abbia Piccoli, che è_ 

addiri ttura parte lesa per un 'imputazi one di pri vata, che. 

si riporta all'attore principale di questa P2, e in due vi<Ende che 

non hanno alcun collegamento con questione affari o con altre che so-' 

nO da sviluppare. Lo stesso Andreotti, quando noi ne chiediamo la ci-

tazione 

parlava 

lo di accertare il ruolo negli altri personaggi, o per lo meno il 

punto principale, che compare nel M .FO.BIALI; il pv.nto vero dituttct 

quella vicenda, il punto principale da capire, e a cui è difficile da.-

re una risposta, è perchè gli organi dello Stato, a livelli massimi, 

amministrativi e politici, Sono venuti a conoscenza di questa comp+es-

sa vicenda - che non è solo 'di corruzione, non è solo di servizi se- _ 

greti (ma anche di servizi segreti), nop: i eolo di· rapporti con 'la'_ 

Libia (ma anche di rapporti c~n la Libia),nonl solo 'di traffici!di-i 

petroli o (ma anche di traffi ci di pelrolio) - e cllf, sostanzialmente è 

una vicenda che è squisitamente politica. Basta fare un nome, quello 

del Nuovo partito popolare, e pensare al ruolo che questo nuwo 

parti to pretendeva di assumere. Perciò la vicenda, il problema è squi 

si tamente poli ti co. -Come impostare l'accertamento? Il primo da sentire E An-

dreotti, perchè innanzi tutto bisogna capire perchè mai questa realtà, 

che era arrivata comunque ai vertici dello stato, non ha prodotto neE, 

sun effetto; oppure se i verti ci dello Stato tipo l'ammiraglio Ca.-

sardi - addirittura avevano nascosto quests re al tà allo stesso mi-

nistro della difesa, poi minis<tro del bilancio. E poi bisogna vedere -il ministro della difesa, che~ subentrato ad Andreotti, come ministr< 

del bilancio. Voglio dire che ci troviamo di fronte ad una questi<Jne 

che nonsi.può ricollegare a nessun filone particolare, ma che A. una 

delle questioni centrali e riguarda ogni filone. Mi· sembra comunque 

che la richiesta relativa a Birindelli è un'altra vicenda puramente 

PO~1t1ca, che ~o~ si può r1collegare ad un filone. Qualche perplessi~ 

c'e per Spadol1lU: a meno che non vogl1amo porre a Spadolini un que-I 

sito preventivo, ed *ors c'è una pOSizione, che a ,;0.0 parere dovre~' 

be essere questa: in relazione all'impegno assunto nel suo primo Go

verno - qui.stione morale al primo punto -, qual è l'attuale situazio

ne, invece, dei funzionari pubbli ci, di tutte le persone di un certo l 
rilievo che erano apparse nella P2; che fine hanno fatto, quale azi~n1 

.l stata svolta dai vari ministeri, per rimuovere queste si tuazi9)~,'J 

Jtd avere una fotografia di questa situazione. 

PRESIDENTE. E' evidente che per i politici prepareremo prima le do-

mande da porre. 



LIBERATO RICCAP.DELLI. Addirittura bisognerebbe comUnico.r& de qualche tempo 

prima, perchè abbiano il tempo di prenderle in conside"razione. 
I 

~llSIDENTE. E' chi aro. 

LIBERATO PJCCARDELLI. Solo in questo accertamento da fare vedo una 

giustificazione per la convocazione di Spadolini, e sono d'accordo, 

perchè altrimenti non vedo che posizione possa' avere" .. Però mi sembra 

che per Ferlani, Pic .. oli, Andreotti, lo stesso BirindeJ!., per ciascune 

di questi, non si tratta di discutere di equilibri o non equilibri : 

sono interessati e attori principali. principali fonti di cona<:enza 

di situazioni che non possono essere ricollegate a neSSUn altro filo-

ne r se non alla vicenda politica in se stessa. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Intervengo solo per dire che non son~ 

proposta che lei ha avanzato dianzi - anche se la cosa nCin mi fa af

fatto piacere, io avrei ~icato un'altra soluzioni.Non sono d'accordai , 
nel metodo e nel merito. Nel metodo perchè, con questo criterio, allo-

.1.' I ra potremmo cominciare già ad ipotizzare, tra due settimane,~ ascolt~! 

re i segretari dei parti ti, e così via. A me pare un éscamotage qua-

sto fatto di voler, in qualche modo, coprire una diversità che noi s~ 
di 

gnaliamo 1. o che per lo meno io ritengo/segnalare, con queste nuove "!!. 

di2iDni, rispetto alle audizi ani _ per cui dovremmo ascoltare tutti i 

Presidenti del Consiglio, t>",tti i ministri dell'interno, tutti i mini-

stri della di fesa, tutti i segreta~· dei parti ti. C'è una diversità; 

non è che sentiamo i Presidenti del Consiglio ••• per questo, io non 

sono d'accordo sull'audizione di Spadolini: a meno che non vi siano 

degli addebi ti specifi ci. lo credo che dobbiamo senti re ... 

PRESIDENTE. Abbiamo detto di chiamarli non per addebiti, ma per collaborazio-

ne • 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, io dico per fatti, in relaz~e a cose lette, a rifeTi 

menti, a cose del genere: non semplic~te in rapporto a delle auto~ 

tà isti~~zionali. Questo l quanto io intendo dire. 

ELIO FONTANA. Ma, sotto questo profilo, ci sono telefonate da t-",tti! 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ma non stiamo parlando di questo ••• lo ~co: c'è stata 

",. una discussione nel merito, l'abbiamo ~!~altro giorno, l'abbia... 

ma continuata oggi, si può alche riaprire, se qualcuno deve ancora in-

tervenire, io non ho problemi. Se vi sono telefonate, altre cose si-

gnificative, io sono disponibilissimo a sentire anche altre persone: 

non ho problemi, anche perchè ho già detto e ri badi to che non.R. un 

fatto di chiamare un 'autori tà, per imputarla di qualcosa. Se n0i ri-. 

teniamo che vi Sono altre collaborazi·oni significative, che paiono 

venire, si facciano i nomi, si faccia riferimento ai fo:.tti, non ho 
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problemi. Per~ quest9"e, a mio parere, il Criteri·c. Senza questo crite-! , 
rio, allora è giustificato il discorso dei segretari, e cosI. via. La 

è poSa 
questione di Andreotti non per volere usualmente 

Eoltarlo: perchè pare che onnai appunto in ogni s,!!. 

de ci deve essere Andreotti; è perchè ~Ia un riferimento specifico di 

g~ossa importanza,lerciò, da questo punto di vista, riba.disco la mi..

opinione, cioè a me pare che faremmo un cattivo servizio a tutti noi 

se arrivassimo, invece, ad un1altra sol~zione. 

EOOARDO SPERANZA • .Poichè qui si è affrontato il probl __ -tl.elle resl'onaabilit, 

e dei collegamenti dei politici, e si sono distinti, eventuali rapport: 

che uomini politici avrebbero potuto avere in materia di carattere 

finanziario con esposnenti della P2, o con ambienti comunque retti e 

guidati. dalla ~ .. devo fare allora un discorso molto chiaro. 
~t ....... 1.:.. 

Quando u~partito politico stabilisce rapporti , in quanto segretario 

parti to poli ti co, ngn in quanto singola persona', di carattere finan- -

ziario, ques:ti rapporti sono politici. Ed allora è chiaro che noi ad 

Andreotti ed a Piccoli dobbiamo aggiungere Berlinguer e Craxi: sia 

ben cp~aro. Non ho altro da aggiungere. 

ACHILLE OCCHETTO. Ma qual è l'argomento? L'argomento, voglio capire! 

ELIO FONTANA. L'argomento è la relazione Cecchi. Alla fine della relazione 

C ecchi, si parla di queste cose. 

EDOARDO SPERANZA. Va bene? 

ELIO FONTANA. Non accettiamo la distinzione: la relazione Cecchi ••.•• 

PRESIDE~~E. Onorevole Fontana, nOn ha chiesto la parola e non l'ha avuta. •• 

" , . 

ELIO FONTANA. Allora la chiedo •••• l'ujltima parte della relazione Cecchi par' 

la di queste cose. Ile. 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che procedessimo con un minimo di razionalità,.. 

}, 
Avevamo detto: per il mondo degli affari, viene fatta una p~posta o~ 

geni ca dal gruppo di lavoro, in cui sono ineeri ti tutti i gruppi (al.-

meno quelli che hanno voluto andarci); allora, per cortesia, su quel 

capitolo, siccome il gruppo di lavoro non ha finito, noi decidiam~' 

quando il gruppo di lavoro verrà con la proposta. Rimane da val.utare,-

per il resto del mondo politico, quali sono le·fasi che siamo in ~ 

do di' eSaminars, da val.utare fin dai prossimi ~. 



tR..--. 
EIl" FONTANA. Non credo cbe si possa prescinde~ .çhe qU8fita rr.atti .. 

: ... ,!" 

na tutti aveva~o, per non politicizzare le nostre scelteo 

qUl!ldi non è vero che noi abbiamo deciso di distirf"e"re i vari gruppi 

e quindi ci sono i politici ùegli affari e i politici dei non affari. 

~ùesta mattina, all'interno di un-certo clima, alc~~i hanno detto 

che ~~dava bene. questa distinzione; ma se si ~~cle appesantire il -cl~ 

ma politico, come si è voluto appesantire e come stiamo arrivando, 

e q'J.esto non ce lo possiamo nascondere ••• lo mi rifa.ccio alléf relazio-
i 

ne Cecchi e quindi non nascondiamoci dietro un dito:dicendo che il 

grùppo -fL~irà9.9 La relazione Cecchi parla nella sua ultima parte di 

finanziamenti ai partiti politici e allora questa distinzione - che 

p'i non è stata mai decisa da nèssuno - credo sia difficile acc~r

la e credo quindi che il problema politico sia complessivo. Se si 

intende rito~are ad un clima di accordo unitario, ci va benissimo 

che ~uesto approfondimento del gruppo vada avanti; ma se si intende 

tatticamente distinguere i politici degli affari e i politici cbe ·inve 

ce sono della P2 credo cbe ~uesto sia impossibile. Qui non ha deciso 

nessuno che gli affari vanno avanti e ne parliamo tra venti giorni; 

se il clima è di un certo tipo possiamo anche decidere, ma noi ci ri
• 

facciamo alla rela4ne Cecchi - e Cecchi lo sa molto bene - cbenel-

l 'ul tima .parte parla appunto di ~ueste cose. Nell' ultima parte c' èuu._ 

riferimento, infatti, al finanziamento ai partiti. Se il clima è uni-

tario, procediamo in questo clima. 

PRESIDENTE. Onorevole Fontana, per cortesia seguiamo tutti la strada delle o~ 

gettività e della razionalità e non introduciamo elementi-che ci ~anno 

perdere del tempej. 

ALBERTO GAROCCHIO. Siccome mi pare che il valore del lavoro di ~uesta COmmi~ _ 

____ . _____ sione. come è ~:~_§iJ& __ çletto ieri -per altro argoIll~p.to, ·;r,-r. nei confronti 
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dell'opinione pubblica già abbastanza angOSciata/B~i'uni~à nei li~l 

ti del possibile - nessuno pretende l'unanimità - Ijlt:<f~'" di giudi 

zio di 'questa COlllIllissione, raccomando di lasci'are da parte per quanto 

possitile ,emotività da una parte o calcolo politico dall'altra, per v~ 

dere una convergenza su una posizione per quanto possibili di unità. 

lo n~.fcredo che il nostro gruppI rifiuti aprioristicamente di sentire 

persone che possono portare un contributo al nostro llj1.voro. In altra 

sede ho detto che la relazione di Cecchi, Zurlo e Noci è comunque una 

ipotesi di lavoro e che quanto eIller,ie come suggerimento e come indica-

zione all'interno di questo lavore deve essere scrutato fino in fondo 

anche tLttraverso l'ascolto di personaggi che, sia chiare, lo dicO 

per l 'ennesima volta, nessuno interroga come responsabili, ~/ che s~ 

tiamo per l'aiuto che ci possono dare. La preposta, se di Proposta si 
I ' 

tratta, è in questi termini: non c'è da parte nostra un rifiuto aprio 
attuale' -

ristico a sentire il President~ella' Commissione esteri e il preside~ 

te della 'democrazia cristiana, ma chiediamo soltanto, che si faccia un 

primo. incontro in tempi rapidi con l 'isti tuzione in ,quanto tale, 

e questo è già un mome~ di lavore i+"rtante; e chiediamo che venga 

.rganizzato successivamente un incontro con altri personaggi e sicUI'! 

mente accettiamo di verificare anche l'opportunit~ di un incontro con 

Andreotti, con Piccoli e con altre persone;* non so se sono venute' 

fuori nella parte finale della relazione di Cecchi, ma sicuramente 

nella documentazione, almeno sul piano del finanzi'amento parti ti ed ~ 

tri, affari EHi-Petromin ci sono grosse personalità che possono da! 

ci un aiuto ed un contributo. Allora la prima fase è l'asc~l~o della 

funzione istituzionale e la seconda fase, a tempi rapidissimi, ~, 
I 

l'incontro con due lI'rsone i cui nomi Bono ormai, e splici ti e credo /ln-

che qualche altra persona che possa essere utile per il nostro. lavoz. 

Quindi 
l' -. 

non c'è un rifiuto da parte nostra. Q~diamo soltanto che sj 

decida questo incontro con l' isti tuzione e' già da 'adesso riteniamo 

si possa fare un programma di incontro con le altre persone. 

BERNARDO D'AREZZO. Non ho la pretesa o l'autOrità di portare in mezzo ai 

colleghi un messaggio di unità, perchè • mi rendo conto che le posi

zini sono quelle che sono; però mi pare che l'ultimo intervento del 

collega Garocchio in un certo qual modo sintetizzi il nostro stato 

d'animo. !Il:;" rendo conto che il nodo dei politici noi lo dobbiamo sci.!:! 

gliere, mi rendo conto che ognuno ~i noi è preoccupato per l'esterno 

di come questi verranno invitati e come saranno interpellati. Non 
i 

potete venir meno a certi stati d'animo, a certe preoccupazioni.1 

d ' I Ci accorgiamo che molti di voi quando parlano qua entro d~cono delle 

cose e poi involontariamente la stampa, non voi certamente, attribu! 

sce tutt'altre intenzioni a quello che avete detto. Purtroppo anche 

di ~ ci dobbiamo fare carico. Mi pare che la Presidente abbia v~ 
ramente portato una proposta che non preclUdeva assolutamente niente, 

ma se mai programmava i lavori. Quando noi parliamo delle quattro 
personali t~, 

quando noi parliamo. in un certo qual modo di ~ivi-

duare i soggetti ed i personaggi del famosissimo doèumento e voglia-

mo approfondire, quando diciamo che non siamo certamente alieni dal 

prendere in considerazione anche i personaggi per i quali voi oggi _ 

non capisco perchè - vogliate a tutti i costi ,questo ••• al triment1-

il sospetto cheml nasce è che voi non è che facciate tanti nomi~ 

quali aggiungete anche, no, voi invece parlate sempre di una saLa 

persona e fate nascere involontariamente qualche legittimo sospef~, 

to. Ma io non voglio arrivare a questo. Vorrei domandarvi una 

cosa con molta sincerità ed umiltà; se usc'iamo fuori da questa' 



assemblea con un voto di maggior~~za - e certamente noi sap~o in qu~ 

le direzione questo voto Cammina, non è che non sappiamo contare fino 
(J..&. 

a dodici - phe cosa abbiamo fatto? : ~ questa 

Commissione si dividerà, si spac.che rà e certamente porterl.. 

ad Q~ risultato politico negativo per tutti all'esterno; non è meglio 

invece accettare la proposta del President, invitando i quattro, ap

pròfondendo la parte del ~ F~Biali e nello stesso tempo programman--do anche l'al tra parte dei politici? Non riesco a capire percnJ, non 

• dobbiamo fare tutti qu~~tJL uno sforzo sotto questo profilo. Ognuno di 

noi si innamora ~11e proprie tesi, ma non credo che siamo ve~uti qua . 
dentro per'ragionit; strumentalizzazione, perché ognuno di noi si ri-

fiuterebbe a svolgere questo rullo. lo sono convinto che in perfetta 

buona fede ognun~ di noi, leggendo le carte, studiando i documenti,< 

stia facendo uno sforzo per contribuire. Abbiamo fatto un lavoro abb~ 

stanza egregio fino a questo momento, credo che abbiamo reso anche 

qualche se~io. Perché ora per questa ragione dovremmo dividere la 

Commissione? Dico tutto questo con molta sincerità. Poi, d'altro can-

to, quando c'è un voto democratico si vota e basta; ma per scongiur! 

re questo voto di maggioranza che alla fine non porta ad un risultato 

politico per nessuno vorrei invitare tutti, me compreso, a fare uno < 

sforzo affinché all'esterno noi si appaia in chiave unitaria e non di 

-.s.ggioranza. 

MAURO SEPPIA. Prego i colleghi di ~si il tipo di effetto éhe farebbe domani 

~l'opinione pubblica del paese, informare che ~a Commissione intero 

roga due ex JE:esidenti del Cosniglio e due ex Presidenti della 

Repubblica e ~ccanto a questi success~ivamente. Birindelli, Foligni 

e Falde. Quando l'opinione pubblica da tempo si domanda (ed è una 

specie di spettro che si agg~a tra di noi) che il problema vero è 

di domandarsi 'chi erano le teste Vere della P2 ed i rapporti reali, 

nomi, cqgnomi, personaggi, segretari. Cioè, noi correremmo il rischJo 

di dimostrare che la montagna ha partorito un topolino. Per altro, 

~ttere sullo stesso piano i due~esidenti del Consiglio con i due 

ex presidenti della Repubblica rispetto agli elementi che abbiamo 

noi non sarebbe neanche giusto. lo voglio essere molto franco; mi 

pare che rispetto agli elementi che abbiamo c'è come minimo un ele-

mento di dubbio superiore rispetto ai due livelli. Credo che il p~ 

to vera è che questo tipo di rispost_ termine molto abusato, 
_\t: 

quando si arriva. ai ..... , questi nodi non si s&iolgtno dicendo: ·se· 

tu interroghi questo, non interroghi questo, noi tiriamo fuori 

Craxi". lo voglio dire co. molta franchezza che a parte il giudi

zio che diamo noi che non si può mettere sullo·stesso piano rispet-

to agli elementi che abbiamo il nome di Craxi ed altri, ma se qual-

cuno lo fa e lo motiva non è che sono protlemi ••• poi racconterà lui 

che cosa sa. Credo che questa non sia la strada più corretta per 

sciogliere nodi partiCOlari facendo ·esc~sioni· per tentare di 

accreditare una ve~ione o l'altra. 

In realtà questi nodi li abbiamo. La cosa peggiore sarebbe 

quella di non affrontarli in un modo o nell'altro in un clima cor-_ 

retto. Questo credo sia il rischio vero; senza drammatizzare le co: 

se, vorrei che invece di fare separazioni che sarebbero veramente -
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una dimostrazione di incapacità nostra ad-1rerare e nello stesso 

tempo cercando di raccordare il massimo, perchè mi rendo conto che 

serve per il futuro, di unità all'interno della Commissione, noi 

potremmo tracciare stasera un itinerario già perfetto, cioè noi 

dobbiamo dire alla gente complessivamente cosa vogliamo fare, que-

sto é il punto vero senza rinviare nomi, facendo tutti i nomi che 

vogliamo ,ma !istinguendo quelli che sono contributi che noi chie

diamo, dagli altri che chiamiamo come testi in relazione alla docu-

mentazione che abbiamo. Solo in~esto modo questa operazione ha ·sen' 

so, e su questo terreno si può trovare un minimo di condizione u-

nitaria all'interno. Allora bisogna dire con franchezza che accanto 

a quelle che sono le istituzion~'ma anche qui bisogna distinguere 

e specificare perché chiamiamo Leone e Saragat e perché chiamiamo 

spadolini e Forlani, perché sono cose che hanno un minimo di sotto-

li~tura. di diffA;enza. 

politici ai ~ab1!e agli 

Dobbiamo anche mettere nomi e personaggi 

elementi che abbiamo, chiediamo dei 

contributi. Il nome dell'onorevole Andreotti circola con molta Ire-

quenza dal problema della formazione del nuovo partito cattolico, 

al problema di altri el~ti, testimonianze, eccetera. Poi indichi~ 
!" 

mo quelli che sono i testi f in relazi! 

ne ad approfondimenti che noi abbiamo esigenza di Con fare. questa 

distinzione.noi possiamo dare una risposta di carattere comple~sivo. 

in caso contrario diamo la sensazione che ci nascondiamo dietro un 

dito. Noi non ci stiamo, perché porre sullo stesso piano l'audi, 

zione dell'onorevole Andreotti con quella di Craxi non é la stessa .., 
cosa; non ci staremmo mai. Dopo di che Craxi viene, ma non solo SU1~ 

lo stesso piano, perchè queste piccole s~~lineature hanno un lo- ~ 
ro significato,_ 

EDO~'SPERANZA.Mi meraviglio sempre di più di cOme si é ~v~to questo di

battito. Noi avevamo cercato di dare un contributo aSSUmendoci la 

responsabilità di una proposta che cercava di avviare in modo tran-

quillo, unarime, l'esame delle connessioni, delle influenze, dei rap-

porti tra il mondo della politica ed il mondo della P2, con una pri

ma banche a~. quale avevamo detto che ne sarebbero seguite altre. 

in ordine alle varie necessità di audizione e istruttoria che si 

ponevano. Noi non abbiamo espresso un avviso contrario a nessuna 

audizione>anche i colleghi che hanno fatto riserve, valutazioni di-

verse non hanno tratto conclusioni. Credevamo, quindi, di poter an-

dare avanti in modo ordinato, senza creare lacerazioni al nostro 

interno. 

Mi sembra che le cose qui si stiano complicando; non so Con qa~ 

to beneficio per una indagine che' invece richiederebbe una grande i 

serietà ed obiettività. Anche perchè vi dico con molta chiarez~a Ch~ 

mentre noi stiamo discutendo di questo - di 

una ~uona parte dei quali non potrà dare un 

ascoltare uomini pOlit~~ 

contributo decisivo a 

conoscere i fatti - trascuriamo accertamenti di grande importanza 

e rilevanza per capire che cosa é avvenuto ed in conc:re~~J';,.stato 
fatto. Noi rischiamo di arrivare al termine del nostro lavoro. sen~a 

aver i1:rrOgato i protagonisti e non avere la pr~va di fatti gravi, 

distorsivi del nostro sistema; rischieremo di arrivare in fondo e 

di raccogliere un P1t" di mosche. Questo mi preoccupa molto per 

il prestigio non solo della COmmissio.e, ma del Parlamento. Co~qu, 
.', 

si 'vuole affrontare globalmente il problema dei pOlitici e non per 

gradi? Noi non siamo contrari. 

Il ~atto se sia diversa la posizione di Craxi da quella"~,_ 
Andreotti é un i1;rrogativo al quale io rispondo sl, ma perchè e . 

qual è la posizione pi~ compressa? Non voglio dare una risposta 



perO probabilmente le nostre attese, se non le nostre valutazioni, 

divergono. Quindi non mettiamoci a pesare, in questo mo-

mento, le varie posizioni. Lo faremo in fondo quando tireremo le 

somme degli accertamenti che abbiamo fatto;' questa posizione pre-

ventiva noi non l'abbiamo. Non vogliamo pregiudicare nessun giudi

zio che ci riserviamo per la conclusione dtindagine; non mettiamo 

il carro davanti ai buoi. 

Allora, siccome dai fatti emerge che vi sono stati determina-

ti i~contri, vi sono ~eterminati riferimenti, non solo per Craxi 

ma anche per Martelli che é un altro uomo politico, io dico perché . 
non devono essere sentitJL come sarà sentito Andreotti, sarà senti-

to Piccoli? Mi sembra che sia logico; ritengo anche che sia logico 

sentire Berlinguer perché i rapporti con l'Ambrosiano, anche in un-

momento sospetto, vi sono stati. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Da questo punto di vista ci SOnO molti uomini politici. 

~. 
EDOARDO SPERANZA. Poiché l'Ambrosiano non era un~qUalBiasi ••• 

GIORGIO BDNDI. Chiamiamo anche il papa! 

EDOARDO SP~lZA. Non poniamo limiti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche Marcinkus! 

EDOARDO SPERANZA. lo dicevo di chiamare tutti coloro che hanno avuto diretta-

mente o indirettamente rapporti con questo mondo, tutti gli uomini po-. 

litici. Vogliamo fare un elenco? Lo facciamo e cosi li ascoltiamo; ci 

sarà chi avrà da dire di più, chi avrà da dire meno. Ognuno , farà le , 
domande che riterrà più opportune: speriamo che venga fuori qualcosa di 

utile. Ognuno proponga i nomi e poi faremo un elenco: saranno dieci, 

quindici, venti, non lo so. 

-ACHILLE OCCHETTO. Ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore D'Are~ 
I 

zo che cercava la mediazione, però voglio dire subito, perché è inutile 

continuare cosi, all'onorevole Speranza che noi finora abbiamo seguito, 

un metodo, quello dell'individuazione dei nomi legati ai nuelei dei 

problemi di questa indagine. Ora, io non accetto più che si continuino 

a ricacciare fUori dei nomi in base ad una sorta di continuo ricatto 

politico, perch6 noi, come comunisti, quando abbiamot~vuto i :problemi 

..(\lo-. del nostro mondo, anche drammatici, abbiamo saputo :fare i conti cen 

tali problemi e non abbiamo chiamato in causa né Andreotti,' né Forlani,_ 

né Fanfani; alludo al XX Congresso e ad altre situazioni nelle quali 

ci siamo assunti le nostre·responsabilità. 

Il caso P2 non c'entra. niente con· i rapporti ·tra. t~ cQm~ 
l 

nista e P2: questo credo che a chiunque abbia letto vagamente,ì qIUlsti 

documenti appare chiaro, quindi, se si vuele fare adesso'-una stecul~ 

zione politica, demll'l.ciamo che, :per coprire ,·dei fatti gravissimi che, 
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ormai sono documentati, si cerca di arrivare al ricatto all'interno 

della Commissione. Se vogliamo contr~rre i fatti grossi che stanno 

di fronte a noi rispetto alla presat~zione, ancora da verificare - veri 

ficheremo, se mai, con' qualche amministratore - t a uno sportello di 

banca, .oggi siamo disposti a metterlo in coda ad una qualsiasi analisi, 

però i rapporti politici con la P2 sono fatti diretti che dobbiamo va-

lutare in quanto tali. Nel momento in cui si vuole impedire addirit-

tura di mettere in luce i rapporti diretti, vogliamo discutere dei raE 

porti con uno sportello bancario come fatto preliminare. Quindi, rico~ 

quistiamo la proporzione delle cose, perché altrimenti il discorso 

diventa puramente ricattatorio e noi non possiamo accettare \Ula base 

di discorso di questo genere, voglio dirlo con estrema chiarezza, per-

ché altrimenti, d~ questo momento, non c'è piu una Commissione di ind! 

gine, ma una Commissione di preparazione elettorale e basta. 

PRESIDENTE.~O dirvi che sono preoccupata del clima che si è creato. Ri-

tengo che non rendiamo un servizio alla credibili"tà di tutta la clas .. e 

dirigente politica così facendo ed è questo che, ~vec~J dobbiamo cer

care di fare, perché la perdita complessiva di credibilità colpisce ", 

tutti, colpisce il sistema. Né vale che una parte sia meno compromessa 

,/ dell' al tra. 

Nel nostro modo di procedere rischiamo di gettare un'ombra 
sulla di 

/credibilità, /tutta la classe dirigente tOlitica. Ora, vorrei cbe 

ritornassimo alla razionalità, all'offettività dei nostri lavori, ed 

ecco perché torno a dire che, se non abbiamo al tra strada quest~"sera,' 

per decnere insieme, credo che dobbiamo almeno decidere'sui quattrm 

nomi: su di essi c'è accordo in questa Commissione? So che su di essi 

ci sono state valutazioni diverse, in particolare per ciò che riguarda 

uno di essi, ma questo attiene alla responsabilità"con cui dobbiamo ge-

stire queste audizioni, perché io credo che la politicizzazione o l'es~ , 
sperazione partitica che c'è stata nella discussione d:i, oggi, probabil-

mente non ci sarebbe stata se ci fossimo posti rispetto agli interroga

tivi che dobbiamo sciogliere con quel tanto di oggettività che io credo 

non darcneggerà le persone che dobbiamo sentire e che ci permetterà, 

invece, di avere da e~se un contributo al nostro lavoro. 

Ora, a questo punto non so più su che cosa ci sia unità nella 

Commissione: lo:dico recuperando ,utti i discorsi che da mesi abbiamo 

fatto su questo capitolo. Questo mi sembra grave perché, essendo tutti 

convinti che i nomi che sono stati fatti appartengono a personirfi che 

sa~piamo bene debbono essere tutti sentiti, allora, su che cosa la Com-

missione si sta dividendo? Sui tempi per interrogarli ed anche in questo 

ceso perché il modo in cui si fissano i tempi può prefigurare a priori 

ur. giudizio nel merito che, invece, va el~inatot rifiutato, perché ne! ~ 

suno qui può giudicare oggi di quale valenza, sarà l'audizione di una 

~ersona rispetb ad un'altr~; mentre qui, invece, la difficoltà di proee-

dere è nata fr0prio perché nella collocazione temporale si è 

data una valenza di contenuto che poteva far apparire più grave un 

certo ordine di audizioni anziché un altro. 
___ e~, 

A questo punto, ho difficoltà a procedere nei lavori 

di questa Commissione perché anche persone sulle quali, dalla discussi~· 

ne di questi mesi, sembrava essere acquisita un'unanimità, questa sera· 

sembrano messe in discussione. Voglio dire, che sull'audizione dei due .: 

ex Presidenti del Coneiglio, Forlani e Spadolini, in tutti questi mesi 

avevo raccolto un giudizio di opportunità unanime, ancbe se - c~ntinuo 

a dirlo - vi erano state valutazioni di~rse sulla ragione di queste 
decidere Questa se~~. 

audizioni. Spero che almeno su quest~ la Commissione s~a in grado diV 



, 

AL5ER'l\O CECCHI. Ri ten[;o che le difficoltà non derivino SOl~O dal voler 

porre le questioni in ordine terr:porale; il fatto è che ci si disancora 

in conti..."'1aa~ione dei criteri che erano stati proposti come elemento di 

valutazione di p~se di ipotesi di lavoro interpretative e si traduce, 

invece, continuamente il tutto in termini di nomi da anteporre a qual-

siesi valutazione dei problemi che sono stati sollevati. 

Se si antepongono i nomi ai problemi, si cade necessariam~nte 

nella lottizzazione, non se ne esce, e rischiamo tutti di portare la 

Colll!t.issione a.llo sbaraglio .. Se, invece, tOnli8.Illo ad ancorarci ai probl~ 

mi, possie.no avere delle valutazioni differenti, ma spero che filmeno si 

recuperi l'intelligenza delle cose politiche che in qualche maniera ci 

pu.Ò 8\'"Vic inare. 

Separare i singoli nomi dalle valutazioni di episodi, di fatt. 

e di circost~~ze che sono stati sottoposti alla Commissione vuoI dire 

'operare una divisione che crea due stratificazioni diverse e non più 

comunicfu~ti tra loro, per cui ogni questione di nomi 'diventa O un fatto 

di cete~oria, come, ad esempio, gli ex Presidenti della Repubblica •• c 

PRESIDENTE. Quelli li abbiano enucleati in relazione alla presenza della P2 

ai vertici della Repubblica J. in relazione anche al progetto poli ti-: 

co:. era 

AC.et:R1"o 
CECCHI. Ciò 

questo l'ancoraggio oggettivo. 

vero t ma mi lasci allora espr'imere il mio pensiero fino 

in fondo: ciò è vero, ma la cosa rimane dubbia ed equivoca se questo1 

discorso vie~e separato dagli altri elementi che sono stati addotti.: 

Non credD che si possa riscontrare la questione relativa al tentati~ 
della P2 di trovare un pu.'lto dl aggancio nel Quirinale ma."ldando ,. I 
a chiamare colui che al Quirinale occupava proprio quel seggio ••• La 

questione trova vari punti di riferimento: vi BOno persone che I 
I 

pos~no dirci qualche effia a questo riguardo, che possono dirci qu&ll' 

to credito - in merito a questo punto - abbia trovato quella dete.: 

minruta circostanza. 

IPRESIDENTE. Che cosa]Topone, allora, onorevole Cecchi? 

ALBERTO CECCHI. Si è fatto riferimento ad un m~riade di nomi minori ••• 

PRESIDENTE. Evitiamo la poI verizzazione e facciamo riferimento alle ;persone, 

più significative ••• 
t : . 

. u,BERTO CECCHI. • •• che avevano un senso in ordine a quelle questioni. NiCQlE, -

Falde, eventual*te i magistrati che hanno interrogatQ Gelli. ~re8-

so i quali Gelli è andato a vant'ltsi di questi agganei ••.• La discus

sione si è totalmente~" disancorata da questi criteri. 

iDOARDO SPERANZA. Faccia delle proposte concrete. 
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o voe1mo ascoltare J 
ALBERTO CECCHI. Per quanto riguarda i tresidenti del bonsigl~o ,r '. .. For, 

l ani , Spadolini? Ma non dtbbiamo ,ascoltare nessuno partendo dal pre

supposto che uno è imputato oppure llal tre non lo è I che uno è impu-.:~ 

tabile e l'altro non lo è: abbiamo dei riscontri, sono tre mesi che 
i 

li abbiamo messi sui tavoli della Commissione! Continuare a disc~te' 

re al di fuori di questi rùmntri vuol.,~!dire fare 8010 ipotesi o il~ 
la~ioni sulla possibile colpevolezza o imputabilità di Tizio, Caio, I 
e Sempronio! V~ sono dei riscontri, diciamo, che non valgono niente:1 

Foligni, Meroni, Gedda, Ml.rio Mennel1e., Miceli, Delfino t Guzzi t Mem-

mc .... 

f\ /oIfQHI" CI 
CALARCO. Ness~~o vuole coprire questa gente o non 

ascoltare Andreottì e Piccoli! ! 

llill'ro "CC",. ""~'~"", • ,~," ,=" Mn ~ ""-<"~ 
glia di polemizzare: veramente, trovo che questa discuss~one s~a et 

ta deliberatamente sganciata dallJl cose che si potevano valutare o~ 

gettivamente, partendo dalla loro ogge~vità ! Vi~ via che i nomi I 
vengono esaltati e lancia~i in aria, questo diventa un carne~le ~ 

di proposte che sono disancorate da elementi di fatto! AlIora~&uale~! 
~i tratta di altra logica se non/quella della contrattazione? lo ti dò 

Craxi, tu mi dai Piccoli! Non è possibile! 

PRESIDENTE. In precedenza ho proposto di collegare il M .FO.BIALI alla prima 

parte perché,se c'è un riscontr~ ~ttiVO da fare fra due momenti 

della P2,questo riguarda il documento politico e la verifica di 

qua..~to questo documento politico sia rimasto tale e non sia-

diventato un tentativo che si è calato nel paese. Ed li mio giudizio 

'Der 
que~ che ho letto nei documenti, nel M •. FO.BIALI vi sono 

sia gli ele!.ì1enti in base ai quali si verifica come questo progetto si 

.. ~abhi~ . calato, per esempio, dentro i part~t1 O. ~ntato dl calarsi dentro 

di essi! Ecco perché io collegavo, non in maniera mediativa, questi 

problemi! 

ALBERTO CECCHI. Accetto pienamente iuesta logica, anche se essa approva a CO~ 

elusion.i difformi da qUEf.-le che ho avanzato. Questo tipo di discu.§.. 

sione mi pare logica. Lei, onorevole Speranza, poco fa ha offerto 

testimoni~~za della logica della contrattazione che, francamente, 

umilia il modo di discutere, di rae~onarJàll'interno di questa Com-

missione. Dopo di ch.le, fare la morale ••••• 

PRESIDENTE. Vi è questo progetto politico che r=ane ari atti della CommiÉisi<l 

ne come un do cumento di elaborazione di una realtà della P2, che è ~ 

la realtà di una presenza politiglilla OUalt. verific~t~--'il ma 
E~~' . -

anche 

do in cui si è espressa nel paese. ., dunque, questo documento, 

che non può essere isolato, come opera di qualcuno, del quale poi 

Gelli s'è fatto portatore perché nel M .FO.BlAij" vi sono atti, azio-

ni, contatti, tentati vi f che sono stati portati nella realtà del ·pa.,[ 

se. Per cui, il M .FO.BIALI - in particolare, in questo documento 

dobbiamo cogliere il filone politico cui è anche asseTVi~oil mercato 

del petroliO insi~e con altre cose - era finalizzato ad obiettivi 

politici, perché si diceva (co~e risulta dagli atti): questo petro

lio viene venduto ad X che deve dare una tangente ad Y, il quale Y 

deve tentare di fare un lAVavo partito •. Questa è una presenza pOli".l 



ca della P2 nel paese che va verific~ che noi abbiamo 

in1leresse ad approfondire. Allora, partiam~ pure dai vertici, dove 

questo documento è stato collocato: ma se vogliamo andare avanti 

_ e sostengo la linea che dobbiamo andare avanti - in termini di 

organicità nella valutazione del fenomeno, dobbiamo colloca-

re i personaggi. Ed a questo punto do ragione all'onorevole Cecchi: 

non si può valutare il tentativo ,che appare dal M .FO.BIALI,di p~ 

Letrazione politica senza con'focare, al di là di Falde e di 

qualcun altro, anche dei politici ai quali è giusto porre del 

le domande, chiedere se di certi fatti sia stato loro riferito. Vi 

erano dei .ministri ai quali i servizi segreti dovevano fare rappor
quindi 

to: dobbiamo/chiedere loro se abbiano avuto o meno notizi)E di qU~ 

to accadeva. Questa è una strada logica sulla quale ci dobbiamo 

muovere. Jlerc:l.Ò.. se partiamo dal progetto politi~o di Gel_ 

li, partendo dai vertici della Presidenza della Repubblica, dobbi~ 

mo calarci dentro questa strada che è stata tentata e chiamare i 

personaggi più signifi~ivi: certo, questo Ciolini per me va-

le poco ma comunque era l~lomo intorno al quale si è tentato il pr~ 

getto e pertanto è chiaro che deve essere ascoltato. E' chiaro che 

va sentito il generale Giudice, che è stato uno degli strumenti 

di corruzione attraverso i quali passavano anche le tingenti per q~ 

sto tentati va: abbiamo lette tutte queste cose nei 

doçumenti e di conseguenza dobbiamo procedere. 

a queste audizioni; in modo organico. 

MAURO SEPPIA. Questa potrebbe essere una strada da seguire: veniamo allora ai-

nomi. 

PRESIDENTE. Sì, certo: dico che bisogna riportare raz~ità nelle nostre 

indagini, perché poi dovremo oçcupar~i dei capi'blo ulteriore 

affari-mondo pOlitico,per altri aspetti,e del capitolo relativo 

ai servizi segreti, che inizieremo ad esaminare domani: alla fine 

di questa fase, dovremo ,"scol tare a.'1Ch~l cun;..pOli tici che erano re

sponsabili dei settori da cui dipendevano i servili segreti. Questq-

è il modo di procedere, mi pare: tentiamo 'di andare avanti in que~ 

sta ma...'1ieFa. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Cominciamo allora a metterei d'accordo sui laici del 

M .FO.BIALI. 

PRESIDENTE. Sui più significativi: aiutiamoci tutti,nel r~sare i nomi, a_ 

far mente locale rispetto a quelli che abbiamo letto, in modo da 

enucleare i più significativi, perché vi sono delle persone che ~ 

no un ruolo assolutamente marginale. 

J.NTONIO BELLOCCHIO. lo ho un primo riscontro: vi sono tredici persone del nuoi 
I 

va partito popolare che figurano nelle liste della P2. Vogliamo eta-

\ .. ' bilire quali di queste tredici persone ci inter~O? lo ne leggerò 

i nomi: Bisignani, Cosentino, .' Diana, De Andreis (si trat= 

ta di un giornalista collegato al sequestro Bulgari l, Einaudi, Fal-

de, F~uzzij (è un generale l, Ferrari, Graziani, Giudice, Miceli, 

Ortolani, 
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.ftggi, Siracusano; Trisolini è morto, Spagnflolo non è presentabile; 

Picchiotti e Lo Prete. Poi ci sono: Maroni, ·FoÙgni; Maletti 'Viene 

per al tra strada; Gedda. 

Poi ci sono i politici. Forlani, che era mini-

stro della difesa; (Interruzione del deputato lraoardo speranza). Il 
~ 

professor .c." •• Ci Sono dunque Andreotti e Forlani, che per al- -

tro 'Viene ~~che Come ex Presidente del Consiglio. 

}IORGIO PISANO', La 1Signora Giudice ... ? 

'RESIDENTE. No, va bene! Lo so, aveva le borse con i soldi, insieme al colon-

nello. 

Seguendo questo filone che è significativo, e volendo re-

stringere le audizioni agli elementi più significati vi, che hanno ·a~ 

to più ruolo, le persone da sentire sarebbero: Cosentino, Diana, Fal~. 

·de, Ferrari, Giudice, Miceli, Maroni, Foligni, Forlani ed Andreotti. 

EDOARDO SPERANZA. Bisogna ascoltare anche Ortolani. 

PRESIDENTE. Sì, va bene Ortolani. 

EDOARDO SPERANZA, ••• Maroni e Foligni, iscri tti allaP2. Va bene? 

PRESIDENTE. Sì, va bene. 

EDOARDO SPERANZA. Erano iscritti alta P2, a parte i politici che ora vedremot 

). delle persone, tra cui Ottorino Fragola ••• 

~~ONIO BELLOCCHIO. E' morto: aveva già all'epoca 89 anni! Come capo della 

massoneria europea. 

EDOARDO SPERANZA. c'Il anche questo 'igillÒ Fortunato, .e poi anche Alfio March!, 

ni., Sono due affaristi nei rapporti ••• , in contatto ••• 

PRESIDENTE. Chi è questo Jigill\? 

EDOARDO SPERANZA. Non lo so: è. agli atti. 

_PRESIDENTE. Allora, l'elenco ·delle persone da sentire I- questo: Cosentino, 

Diana, Falde, Ferrari, Giudice, !lIiceli, Ortolani, . pid, ;Uisti inte-

ressati alla 'Vicenda del NUovo partito popolare; Marc~ per la parte 

che ha negli affari, nt-n iscritto alla .P2; Maroni e Foligni per il 

ruolo che h':JU'o, non iscritti alla P2j quindi verrebbero Marchini, 

~ 
Maroni e Foligni .. i tre che sentiamo'iscri tti alla P2, ma dentro que-

sta operazione; Forlani ed Andreotti come politici che avevano respon 

sabilità governative in relazione all'azione dei servizi segreti, a 

cui la conoscenza di questa realtà. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che procederemo 

all'audizione di queste persone. 

(Così rimane stabilito). 

Secondo questa logica, resterebbero in piedi le audizioni 

di Saragat e di Leone, poi di questi laici piLmsti, poi dei tre lei 

ci non pid~sti , e dei due politici. Questa ·sarebbe l'area su cui· 

decidiamo questa sera. Perchè i due 1.residenti del Consiglio,Forlani 

e Spadolini,non entrano in questo capitolo. Se su questo siamo d'ac-

cOrdo, possiamo preparare il calendario, 



ANTONINO CALARCO. Intervengo a titolo personale, non vaglio ~nvolgere la 

responsabili tà dalla democrazia cristiana. Si è fatto una discussione 

di otto ore, da stamattina, per escludere il Presidente del Consiglia 

i in carica e pe~ introdurre Forlani dalla finestra: questa è una r!l 

I sponsabilità che ciascun commissario si porta. 

I PRESIDENTE. Ma onorevole Calarco, per cortesia ••• ! 

r~ANTONINO CALARCO. PreSidente, io ho diritte, Come commissario e come senatore, 

~ parlare, e che rimanga a verbale. 

RESIDENTE. Va bene, rimane a verbale • .. 
ANTOh~NO CALARCO. Mi lasci la parola, PreSidente, perchè qua, con questi gio-

chi e questi giochetti, stiamo dando una prova deplorevole di come ci 

stiamo comportando. 
I"kt~ 

Senatore ca14(tto, non accetto che lei dica "giochi e giochetti"; 

qui abbiamo scelto un cri terlo ••• 

A~TO~'INO CALARCO. Non abbiamo sCelto neSSun criterio di razionalità: mi per-

metta di contestarla. anche, come commissario, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Va bene, questa' la sua valutazione. 

ANTONINO CALARCO • Sì, è la mia valutazione, che rimanga !Eli atti. 

ELIO FONTANA. Come, va bene? Due minuti, ed I finito? 

PRESIDENTE. Rimane agli atti. 
llt(foH/NO ,~~t.a.W 
, '. Noi parti. da una proposta Cecchi: ma per favore, COllega 

Cecchi, anche se lei nOn l più in grado di voler fare polemiche, la 

prego· di ascoltarmi. Il criterio metodologico di questa Commissione 

partiia dalla nurume di tre commissari,per filoni. Il filone poli-

tici-P2, composto dai COlleghi Cecchi, Zurlo e Noci, dopo alterne vi-

cende - anche di diserzioni e di assenteismi approda ad Una relazio, 

ne che ci ~ stata letta in questa Commissione, sulla quale non si è 

votato. 

I~ARIO VALORI. Quando mai si vota? 
l J i AI'1TOlII* CALAllCO. Un momento: collega Valo:rp., io desidero .,eu{are, e mi assumi 

l" rouponuuèilitù ~crgon~l. di qu.l~o oh. dioo. Era ~na tracc1MJ la r~ 

lazione C ecchi è· stata soggetta ·a commenti J ad obi ezi oni t a cri ti che. 

lo mi sono pennesso di di re che Ira incompleta, non approfondi va tutti 

temi, tutti i pr01tagonisti della collusione tra P2 e politici. 

_PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calarco, ma 'l\0n posso a"ettare che si rimetta 

in dis cussione ••• 

~LIO FONTANA. Ma lo lasci parlare! 

PRESIPENTE. Ma no, perchè qui c '. da razi onalizzare anche gli interventi, e 

questo intervento è fuori tema. 
I 
: ANTOlliNO CALARCO. No, signor plf;idente, non è assolutamente fuori luogo, per-

chè io ho ascoltato altri interventi irrazionali, e ora la prego, per 

cortesia, di fami continuare, perchè è nel mio diritto e non rinun-

cio a questo diritto. Se dovessi rinunciare a questo diritto, ricorr~ 

• 
, rò si presidenij, delle due cameri. 
i'R.E~u>fIfTE 

.• Sì,sl., certo ••• 
eon una ben 

ANTOl'iJ;YO CALARCO. ;/moti vata documentazi one. 

?RESIDENTE. Continui ••• 

ELIO FONTANA. L-a sua proposta è stata bocciata, signor Presidente; lei aveve. . 

• proposto i due Presidenti ••• 
P~~~Ib~e . 
'. Siamo arrivati ad un momento conclusivo, che ti stato accettato. 

ANTONINO CALARCO. Da chi? Io sto sulla sua proposta ••• (Commenti del deputato 

Elio Fontana). 

PRESIDENTE. 'Allora lei faccia une proposta fonnale di votazione ,senatore 

Calareo. 

~NTONINO CALARCO. No, assolut~~nte; la sua proposta io nOn l'accetto. 
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ELIO FONTANA. Qual è la proposta eone _lusi va, ce la vuole ria.ssumere'?' 

ANTONINO CALARCO. La proposta è di introdurre Forlani ed Andreotti, e 1a-

sciare fuori SpadoJ,..ini ••• 

P?ESIDENTE. No I non 
8 

questa la proposta, senatore Calarco! Lei non ha di-

ri tto di svisare la posizione della. Presidente. 

ANTONINO CALARCO~ C'i. una proposta Speranza, di questa mattina: allora, pon-

ga in votazione la proposta Sp e ra..""lZ a, che dice di ascoltare i vertici 

i s ti t'llzi onali • 

PRESIDEhryE. La proposta 'Speranza era stata superata dal dibattito, ed abbiamo 

tutti conv:enuto, nella fase finale della discussione, di p.ro.cede:.:-eper 

capitoli di contenuto, e intorno a quelli individuare l'area del 

le audizioni. Questo è stato accettato, ed abbiamo preso il tema: 

documento politico-M .FO.BIALI, e su questo siamo andati a vedere i 

nomi che occorreva sentire. 

~esti sono stati i passaggi finali della Collllllissione. p • .t,anto questa 

Commissione in questo momento deve ,decidere se le nostre audizioni ~~ 

no in riferimento al documento politico e al M. FO.Eiali, perché questi 

è stata l·ui;ima fase cui è approdata la Colllllliseione dopo averne scar

tate una serie di al tre che ci hanno impegnato tutta la giornata. Que-

sta è la conclusione finale cui siamo arrivati. 

ANTONINO CALARCO. I due ~~residenti della Repubblica pevch;

ascoltati? 

PRESIDENTE. 

'(,.; 
Ydocumento di progetto politico sulla cui base ••• 

cosa sono 

ANTONINO CALARCO. L'~ Presidente Saragat è escluso dal progetto politico 

perché negli atti esiste solo un riferimento a Leone. Allora lei mi 

spieghi perché Saragat viene interrroga1;f. 

PRESIDENTE. Non ho da spiegarle niente, lei faccia le sue proposte. 

ANTONINO CALARCO. Perché deve es~ !3entito l'~ preSidet Saragat? 

PRESIDENTE. Era stato detto che si sentiva per i contatti che aveva avuto ," 
'~, ... 

Gelli , e per l'accreditamento che Gelli aveva avuto ai verti"ci del'é 

Quirinale. Se lei vuole ~orre che si metta in votazione l'esclusionI 

di Saragat lo p~onga pure. 



'Ij' " 

~ftONINO CALARCO. No, io desidero sapere per che cosa, p~rc~ lei ha preci6~ 

to che sono due p~~ti disti~·. cioè Leone per il progetto politico, 

Saragat per i contatti che aveva aVUto Gelli.lo doman 

do al collega Cecchi se relativamente ai contatti tra P2 e Quirinale 

lui in pien; cosc{jL~zs di cOmmi~ariO e di relatore può dire che questi 

contaiLi si esauriscono all'~ Presidente Saragat e all'~ Presidente 

Leone, cioè se~ dagli atti che . ~! lui ha letto e <'r compulsato quest. 

rapporti tra Quirinale e P2 si possono esaurire soltanto ai due ~ Pr! 

sidenti. Lo deve dire in coscienzat. 

PRESIDENTE .. Dica lei quali a-1 tri elementi ha , senatore Calal,co, e faccia de~ 

le propo ste. 

~!;ONINO CALARCO. Il relatore è Cecchi, non sono io. Qui stiamo 

pass~~do come coloro che non vogliamo sentire i politici e questo è fal 

so: noi vogli~o t~coltare tutti i politici senza alcuna discriminazi~ 

ne e senza alcun pregiudizio di colpevolizzare la democrazia cristi~a 

Questo io lo respingo perché i rapporti tra Quirinale e P2 passa..:.no e;: .... 

vanno oltre Saragat e Leone. 

PRESIDENTE. La Commissione è chiamata a decidere sulla proposta di audizio~.i 

) ..... , che, partendo dal progetto politico di Gelli, arrivano al M -FO Biai,l 

per chiarire quanto questo progetto politico abbi~ciso, abbia toc~t: 
~, 

e abbia tentato di penetrare nella vita politica dei partiti. Questa è 

la proposta cui sono stati allegati i nomi perché interessati al chia~ 

mento. Se non vi sono obiezioni ,questa proposta viene accettata dalla 

Commissione come proposta di lavoro. 

(Così rimane stabilito). 

~.:J.' ~ Nella seduta di domani il programma sarà ~I-colato (\ID Pl!. 

ciso calendario. 
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256, 257, 260, 265, 27~ 271, 272, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 
288, 289, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 
304, 305, 308, 309, 310, 311, 316, 325, 331, 334, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 
351, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 363, 364, 365, 
367, 370, 378, 379, 380, 381, 384, 390, 391, 393, 
395, 397, 405, 407, 408, 411, 413, 417, 418, 419, 
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 432, 435, 438, 
440, 441, 444, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 463, 465, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 474, 483, 487, 492, 499, 500, 505, 
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 52~ 530, 531, 532, 535, 
544, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, 562, 563, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 588, 
589, 592, 596, 600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 
616, 617, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 
631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 
653, 654, 655, 656, 659, 660, 663, 664, 665, 666, 
667, 668, 669, 677, 678, 679, 680, 681, 686, 687, 
688, 689, 690, 695, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 
711, 715, 716, 718, 719, 720, 722, 723, 730, 731, 
734, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 747, 749, 
759, 762, 766, 767, 768, 769, 771, 775, 782, 783, 
784, 785, 786, 789, 790, 792, 793, 796, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 817, 832, 834, 836, 837, 
840, 841, 843, 844, 845, 850, 851, 852, 853, 854, 
855, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867 

ANDÒ SALVATORE: p. 82, 83, 84, 96, 120, 318, 319, 
344, 348, 370, 371, 372, 431, 432, 457, 458, 582, 
583, 602, 611, 612, 672, 673, 674, 703, 704, 713, 
714, 775, 776, 77~ 783, 784, 785 

BAUSI LUCIANO: p. 166, 553, 677, 687. 688, 704, 705, 
790 

BELLOCCHIO ANTONIO: p. 3, 35, 37, 38, 39, 57, 63, 
112, 122, 124, 127, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
165, 175, 185, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202, 
205, 206, 208, 212, 213, 223, 225, 240, 241, 242, 
~,~,W,~,~,~,~,~,~,~, 
279, 281, 320, 321, 322, 323, 324, 338, 341, 407, 
408, 409, 410, 411, 421, 445, 446, 447, 448, 476, 
477, 504, 505, 506, 507, 520, 523, 526, 637, 650, 
652, 670, 671, 677, 678, 679, 687, 740, 741, 749, 
757, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
825, 831, 832, 859, 863, 864 

BONDI GIORqIO: p. 26, 145, 159, 160, 209, 213, 234, 
246, 272, 273, 450, 451, 509, 510, 541, 567, 568, 
848, 859 

BOZZI ALDO: p. 3, 31, 32, 65, 66, 68, 69, 73, 77, 85, 
98, 99, 115, 136, 137, 141, 154, 155, 174, 223, 
225, 238, 239, 240, 250, 251, 255, 263, 302, 305, 
306, 308, 316, 321, 357, 359, 790, 791, 806, 811 

CALAMANDREI FRANCO: p. 21, 22, 38, 66, 79, 80, 93, 
94, 105, 106, 117, 118, 126, 155, 156, 157, 221, 
222, 266, 267, 268, 269, 270, 276, 277, 288, 306, 
307, 313, 314, 346, 366, 397, 398, 399, 400, 427, 
443, 444, 445, 511, 512, 518, 535, 538, 539, 540, 
549, 561, 563, 569, 570, 574, 575, 577 

CALARCO ANTONINO: p. 5, 20, 34, 41, 42, 43, 57, 58, 
59, 65, 66, 67, 75, 76, 91, 93, 102, 103, 104, 112, 
113, 114, 116, 118, 123, 124, 131, 137, 138, 139, 
175, 186, 187, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 294, 
302, 307, 308, 313, 319, 324, 325, 326, 360, 365,· 
367, 368, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 391, 407, 
408, 410, 463, 492, 493, 494, 495, 496, 535, 536, 
537, 551, 553, 555, 574, 585, 618, 619, 623, 666, 
667, 676, 677, 708, 719, 720, 736, 738, 739, 742, 
799, 800, 801, 802, 803, 862, 865, 866, 867 

CECCHI ALBERTO: p. 7, 21, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 65, 
73,74,99, 100, 116, 121, 123, 124, 175, 176,202, 
203, 231, 232, 233, 234, 235, 252, 270, 286, 287, 
288, 294, 300, 301, 302, 314, 315, 316, 342, 343, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 420, 432, 433, 434, 
435, 452, 480, 481, 482, 483, 484, 532, 533, 534, 
535, 556, 573, 590, 591, 592, 593, 610, 611, 635, 
636, 639, 640, 644, 645, 646, 655, 656, 680, 681, 
702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 719, 723, 730, 736, 758, 792, 793, 801, 
802, 803, 817, 821, 823, 826, 827, 843, 844, 848, 
861, 862 
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CIOCE DANTE: p. 55, 60, 65, 66, 154, 155, 749, 753, 
757, 759, 784, 785 

CRUCIANELLI FAMIANO: p. 100, 101, 102, 219, 223, 
264, 265, 276, 295, 296, 297, 316, 317, 374, 375, 
376, 377, 378, 544, 545, 564, 565, 566, 587, 588, 
642, 644, 650, 658, 705, 795, 796, 834, 835, 836, 
840, 841, 853, 854, 859 

D'AREZZO BERNARDO: p. 6, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 86, 165, 170, 171, 187, 271, 
272, 273, 274, 284, 285, 316, 327, 328, 329, 330, 
331, 465, 472, 473, 474, 475, 476, 507, 508, 509, 
526, 529, 530, 531, 532, 554, 563, 564, 571, 587, 
626, 627, 716, 728, 729, 816, 817, 818, 819, 820, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 856, 857 

DE CATALDO FRANCESCO: p. 38, 39, 40, 41, 66, 70, 71, 
72,97,98, 109, 110, 121, 122, 124, 126, 127,157, 
158, 159, 168, 172, 196, 197, 209, 210, 235, 236, 
237, 238, 255, 257, 270, 274, 277, 278, 280, 284, 
287, 302, 303, 304, 305, 339, 340, 341, 342, 344, 
345, 348, 350, 351, 352, 353, 362, 380, 438, 439, 
440, 441, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 491, 497,. 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 553, 554, 555, 557, 559, 560, 561, 
562, 565, 568, 575, 585, 586, 587, 602, 603, 754, 
755, 756, 757, 758, 75~ 772, 773, 774 

DE SABBATA GIORGIO: p. 211, 347, 573, 585, 586, 587, 
763, 764, 769, 780, 781 

FALLUCCHI SEVERINO: p. 279, 280, 335, 336, 337, 342, 
421, 832, 833, 834 

·FONTANA ELIO: p. 117, 326, 327, 451, 452, 686, 724, 
725, 785, 853, 854, 855, 865, 866 

FONTANARI SERGIO: p. 80 

GAROCCHIO ALBERTO: p. 28, 140, 171, 172, 175, 176, 
177, 178, 181, 251, 252, 253, 395, 396, 397, 503, 
504, 555, 571, 572, 573, 780, 844, 855, 856 

GruST BRUNO: p. 26 

MELANDRI LEONARDO: p. 351, 352, 367, 411, 412, 599, 
642, 643, 651, 653, 721, 722 

MORA GIANPAOLO: p. 157 

NOCI MAURIZIO: p. 119, 131, 263, 264, 717, 718 

OCCHETTO ACHILLE: p. 166, 167, 463, 627, 628, 632, 
634, 657, 659, 725, 726, 727, 728, 837, 838, 845, 
846, 854, 859, 860 

PADULA PIETRO: p. 6, 7, 301, 305, 306, 308, 309, 310, 
349, 350, 351, 448, 576, 613, 621, 629, 630, 631, 
638, 642,669, 777, 778, 779, 846, 847, 848 

PISANÒ GIORGIO: p. 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 
56, 57, 74, 75, 164, 177, 203, 224, 227, 228, 229, 
230, 231, 249, 282, 283, 284, 294, 298, 299, 309, 
311, 312, 342, 353, 355, 362, 363, 367, 382, 383, 
384, 385, 386, 419, 420, 427, 428, 429, 468, 497, 
527, 528, 548, 579, 580, 581, 601, 608, 609, 610, 
620, 621, 622, 656, 657, 665, 666, 671, 672, 689, 
735, 790, 793, 794, 795, 864 

RICCARDELLI LIBERATO: p. 59, 77, 78, 79, 83, 94, 104, 
105, 116, 117, 259, 260, 261, 262, 263, 285, 286, 
293, 297, 298, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 343, 
344, 348, 354, 355, 357, 361, 365, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 39~ 393, 394, 395, 418, 436, 437, 
438, 456, 457, 458, 464, 467, 498, 575, 576, 577, 
607, 617, 618, 652, 653, 654, 655, 678, 679, 694, 
749, 754, 755, 762, 770, 771, 786, 804, 805, 851, 
852, 853 

RICCI RAIMONDO: p. 455, 456, 466, 467, 510, 511, 
521, 533, 551, 552, 554, 555, 565, 566, 567, 568, 
569, 594, 597, 598, 599, 602, 633, 648, 649, 650, 
658, 659, 660, 672, 688\ 692, .693, 694, 695, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 738, 760, 761, 762 

RIZZO ALDO: p. 5, 6, 7, 8, 29, 45, 53, 54, 56, 62, 63, 
65, 66, 67, 71, 72, 73, 80, 81, 84, 85, 94, 95, 115, 
116, 125, 126, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 158, 161, 167, 169, 170, 192, 193, 194, 195, 
203, 206, 207, 208, 210, 211, 223, 250, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 268, 271, 276, 280, 281, 
289, 418, 448, 449, 450, 459, 465, 466, 467, 477, 
478, 479, 505, 516, 51~ 521, 522, 523, 524, 525, 
526, 528, 540, 541, 542, 543, ~44, 551, 552, 553, 
554, 556, 562, 563, 566, 575, 584, 595, 596, 603, 
607, 624, 625, 633, 634, 636, 638, 641, 642, 650, 
656, 669, 670, 677, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 
687, 690, 691, 692, 695, 702, 703, 720, 721, 735, 
736, 738, 739, 740, 741, 743, 747, 748, 749, 750, 
751, 752, 757, 762, 765, 766, 769, 770, 772, 781, 
782, 796, 797, 832 

SEPPIA MAURO: p. 24, 27, 28, 36, 365, 623, 628, 629, 
632, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 
652, 654, 655, 656, 814, 815, 816, 843, 844, 857, 
858, 863 

SPANO ROBERTO: p. 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
734, 735 

SPERANZA EDOARDO: p. 23, 25, 26, 30, 73, 81, 82, 86, 
114, 115, 123, 124, 125, 127, 131, 160, 161, 162, 
163, 164, 201, 203, 225, 226, 233, 247, 278, 288, 
299, 300, 303, 307, 317, 318, 333, 342, 347, 355, 
375, 405, 406, 407, 419, 429, 430, 449, 523, 545, 
589, 59~ 603, 665, 666, 688, 689, 702, 722, 723, 
724, 730, 736, 738, 740, 742, 743, 764, 773, 774, 
838, 839, 841, 854, 858, 859, 861, 864 

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO: p. 4, 23, 44, 54, 55, 
56,64, 68, 71, 76, 80, 95, 96, 101, 102, 110, 111, 
121, 126, 139, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 210, 
211, 213, 225, 231, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 
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274, 280, 288, 289, 293, 300, 319, 320, 347, 348, 
355, 419, 420, 421, 441, 442, 443, 452, 458, 467, 
485, 486, 487, 547, 548, 581, 588, 594, 595, 596, 
599, 604, 607, 614, 615, 616, 617, 625, 626, 628, 
632, 634, 635, 639, 646, 647, 648, 650, 658, 667, 
668, 669, 670, 674, 675, 676, 693, 694, 701, 718, 
719, 723, 736, 737, 738, 741, 742, 749, 761, 762, 
863, 779, 780, 784, 785, 798, 799, 800, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 841, 842, 843, 849, 850 

VALORI DARIO: p. 24, 29, 42, 93, 95, 112, 139, 140, 
173, 185, 186, 191, 211, 218, 313, 347, 350, 355, 

359, 372, 373, 374, 503, 511, 616, 734, 800, 821, 
832, 833, 865 

VENANZI MARIO: p. 511, 737 

VENTRE ANTONIO: p. 297, 537 

VITALE GIUSEPPE: p. 19, 20 

ZURLO GIUSEPPE: p. 27, 146, 147, 148, 149, 188, 346, 
655, 680, 716, 717, 719, 725, 791, 792, 805, 806, 
817 
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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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CARBONI FLAVIO 

RAPPORTI CON ARMANDO CORONA: p. 177 e s. 

RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO: p. 371 e s.; p. 378 e s.; p. 396; p. 407. 

RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA: p. 404 e s. 

RAPPORTI CON IL VATICANO: p. 376 e s. 

RAPPORTI CON L'AMERICA LATINA: p. 360 e s.; p. 369 e s.; p. 375 e s. 

RAPPORTI CON ROBERTO CALVI: p. 362 e s.; p. 371 e s. 

RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 180 e s.; p. 191; p. 198 e s. 

EDITORIA 

CARACCIOLO CARLO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: vedi INFORMAZIONE 
ed anche CARBONI FLAVIO. 

CORRIERE DELLA SERA: p. 361 e s.; p. 372 e s.; p. 376 e s.; p. 380 e s.; p. 390 e 
s.; p. 400 e s.; p. 409 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI: p. 176 e s.; 
p. 183 e s. 

NUOVA SARDEGNA - ASSETTO AZIONARIO: p. 177 e s.; p. 181 e s.; p. 185 e s.; 
p. 190 e s. 

EVERSIONE 

ATTIVITÀ EVERSIVE E PROGETTI AUTORITARI DI GEL LI E DELLA P2: p. 244. 

STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA (2 AGOSTO 1980): p. 149 e s.; p. 153 e s.; p. 157 
e s.; p. 161 e s.; p. 165 e s.; p. 204 e s. 

FINANZA 

BANCO AMBROSIANO - INTERVENTI IN AMERICA LATINA: audizione 5/8/1982 
(Binetti), p. 356 e s. 

CALVI ROBERTO - FUGA E MORTE: p. 384 e s. 
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CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON ARMANDO CORONA: p. 178 e S.; p. 180 e S.; 
p. 188 e S.; p. 192 e s. 

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: p. 362 e S.; p. 371 e s. 

CARACCIOLO CARLO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: vedi INFORMAZIONE 
ed anche CARBONI FLAVIO 

INFORMAZIONE 

CARACCIOLO CARLO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: p. 371 e S.; p. 378 e S.; 
p. 396; p. 407. 

CORRIERE DELLA SERA: p. 361 e S.; p. 372 e S.; p. 376 e S.; p. 380 e S.; 
p. 390 e S.; p. 400 e S.; p. 409 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI: p. 176 e S.; 
p. 183 e s. 

NUOVA SARDEGNA - ASSETTO AZIONARIO: p. 177 e S.; p. 181 e S.; p. 185 e S.; 
p. 190 e s. 

LAVORI COMMISSIONE 

GRUPPI DI LAVORO DEI COMMISSARI: p. 7 e S.; p. 655 e S.; p. 682 e S.; 
p. 705 e s. 

OPERAZIONI DI SEQUESTRO IN SEDI MASSONICHE: p. 282 e S.; p. 341 e S.; 
p. 355; p. 624 e S.; p. 700 e S.; seduta 6/10/1982, p. 747 e S.; p. 790 e s. 

PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE 
DOCUMENTI: p. 3 e S.; p. 89 e S.; p. 212 e S.; p. 275 e S.; p. 295 e S.; p. 339 e 
S.; p. 417 e S.; p. 574 e S.; p.' 608 e S.; p. 637 e S.; p. 657 e S.; p. 663 e S.; 
p. 686 e S.; p. 699 e S.; seduta 7/10/1982, p. 789 e s. 

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: p. 77 e S.; seduta 27/7/1982, p. 89 e S.; 
p. 208 e s. 

REGIME TUTELA RISERVATEZZA DEI LAVORI: p. 701 e s. 

REGOLAMENTO ARCHIVIO: p. 690 e s. 

RICERCA E ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO DEI TESTI: p. 53 e s. 

MAFIA 

RAPPORTI CON LA P2: p. 682 e s. 

MAGISTRATURA 

RAPPORTI DELLA COMMISSIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: p. 77 e S.; 
seduta 27/7/1982, p. 89 e S.; p. 208 e s. 

MASSONERIA 

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: p. 177 e s. 

CORONA' ARMANDO - RAPPORTI CON ROBERTO CALVI: p. 178 e S.; p. 180 e S.; p. 
188 e S.; p. 192 e s. 
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CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 180 e S.; 
p. 191; p. 198 e s. 

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA A MARIA GRAZIA GELLI: audizione 16/9/1982 
(Maria Grazia Gelli), p. 469 e s. 

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2 CONSEGNATI ALLA MAGISTRATURA NEL 1976: 
p. 237 e s. 

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2 SEQUESTRATI A CASTIGLION FIBOCCHI: p. 229 
e S.; audizione 16/9/1982 (Venturi), p. 514 e s. 

ELEZIONI GRAN MAESTRI: p. 185 e S.; p. 235 e S.; p. 250; p. 265; p. 271; 
audizione 5/8/1982 (Battelli), p. 310 e s. 

GELLI - ARCHIVIO IN URUGUAY: p. 477 

GELLI - RAPPORTI CON LA MASSONERIA INGLESE: p. 246 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA: p. 231 e S.; p. 236 
e S.; p. 255 

GELLI - RAPPORTI CON LINO SALVINI: audizione 3/8/1982 (Salvini), p. 217 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 224 e S.; p. 240 e S.; 
p. 253; p. 502 e s. 

GRAN LOGGIA DELL'HILTON DEL MARZO 1975: p. 220 

GRAN LOGGIA DI NAPOLI DEL DICEMBRE 1974: p. 220 e S.; p. 238 e S.; p. 250 

INIZIAZIONI ALLA MEMORIA DEL GRAN MAESTRO: p. 221 e S.; p. 229 e S.; 
p. 260 e S.; p. 275 e S.; audizione 5/8/1982 (Battelli), p. 310 e S.; p. 368 e s. 

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECAR
LO): p. 132 e S.; p. 145 e S.; p. 149 e S.; p. 153 e S.; p. 157 e S.; p. 161 e S.; 
p. 165 e S.; p. 173 e S.; p. 188 e S.; p. 204 e S.; audizione 3/8/1982 (Salvini), 
p. 217 e S.; audizione 5/8/1982 (Battelli), p. 310 e s. 

MICELI VITO - INIZIAZIONE: vedi SERVIZI SEGRETI 

OPERAZIONE DI SEQUESTRO DELLA COMMISSIONE IN SEDI MASSONICHE: 
p. 282 e S.; p. 341 e S.; p. 355; p. 624 e S.; p. 700 e S.; seduta 6/10/1982, 
p. 747 e S.; p. 790 e s. 

PAZIENZA FRANCESCq - POSIZIONE MASSONICA: p. 262 e S.; p. 331 e s. 

RAPPORTI CON LA MASSONERIA INGLESE: p. 187 e S.; p. 192; p. 366 e s. 

RAPPORTI ENNIO BATTELLI - FRANCESCO PAZIENZA: p. 257 e S.; p. 267 e s.; 
p. 313 e s. 

RAPPORTI G.O.1. - P2: p. 229 e s.; p. 521 e s. 

RAPPORTI LINO SALVINI - SID: p. 247 e S.; p. 256 e S.; p. 264 e S.; p. 267 e s. 

SALVINI LINO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 255 e s.; 
p. 273 e s. 

UNIFICAZIONE G.O.1. - PIAZZA DEL GESÙ: p. 279 

MONDO POLITICO 

CARBONI FLAVIO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 180 e. S.; 
p. 191; p. 198 e s. 

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 180 e s.; 
p. 191; p. 198 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI: vedi EDITORIA e 
INFORMAZIONE 

GELLI - RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA: p. 231 e S.; p. 236 
e S.; p. 255 
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GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 224 e S.; p. 240 e S.; 
p. 253; p. 502 e s. 

PROGETTO POLITICO DELLA P2: p. 244; audizione 16/9/1982 (Maria Grazia Gelli) , 
p. 469 e s. 

SALVINI LINO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 255 e S.; 
p. 273 e s. 

PAZIENZA FRANCESCO 

POSIZIONE MASSONICA: p. 262 e S.; p. 331 e s. 

RAPPORTI CON ENNIO BATTELLI: p. 257 e S.; p. 267 e S.; p. 313 e s. 

RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: .p. 404 e s. 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

BANCO AMBROSIANO - INTERVENTI IN AMERICA LATINA: vedi FINANZA 
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97, 98, 100, 102, 103, 106, 117, 289, 419, 443, 
664, 712, 810 

GAMBERINI GIORDANO: p. 12, 13, 228, 229, 231, 244, 
279, 547 

GAMBINO CHARLES: p. 683, 684 

GAMBINO JOHN: p. 683, 684, 685 

GARIBALDI GIUSEPPE: p. 189 

GAZZETTINO (IL): p. 28 

GEDDA LUIGI: p. 172,862, 864 

GEIROLA GIACOMO: p. 16 

GELLI LICIO (vedi anche Filippo e Gerla): p. 5, 6, 7, 
8,9, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21,24, 
27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 57, 58, 64, 
70, 74, 76, 78, 91, 92, 95, 104, 108, 110, 113, 
118, 120, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 160, 164, 175, 
182, 193, 194, 196, 202, 203, 208, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 227, 229, 231, 232, 233, 236, 
237, 239, 240, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 258, 259, 26~ 261, 266, 272, 273, 275, 
284, 285, 294, 299, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 
317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 334, 
335, 336, 337, 339, 354, 355, 356, 359, 396, 405, 
417, 418, 419, 422, 425, 430, 432, 433, 434, 437, 
439, 441, 444, 445, 446, 449, 452, 453, 455, 457, 
463, 466, 468, 471, 472, 476, 477, 478, 480, 481, 
484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
516, 517, 518, 519,-520, 521, 523, 524, 525, 526, 

527, 528, 529, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 554, 555, 558, 559, 561, 565, 566, 567, 
569, 571, 576, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 
597, 598, 599, 601, 607, 614, 619, 626, 632, 634, 
635, 637, 641, 644, 645, 646, 653, 657, 658, 659, 
660, 665, 666, 667, 671, 675, 682, 684, 685, 687, 
688, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 725, 
728, 732, 747, 791, 798, 799, 800, 801, 806, 807, 
808, 810, 811, 812, 813, 814, 817, 819, 821, 822, 
823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 836, 842, 848, 
861, 862, 866, 867 

GELLI MARIA GRAZIA: p. 18, 19, 110, 454, 455, 463, 
464, 466, 467, 495, 496, 497, 516, 546, 555, 559, 
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 699, 701, 709, 727, 811 

GELLI RAFFAELLO: p. 16, 447, 637 

GENTILE ALDO: p. 208, 210, 211, 213, 280, 418, 451, 
581, 593, 609, 610, 617, 619, 621, 664, 665, 666, 
671, 695 

GEPI: p. 404 

GERLA alias LICIO GELLI: p. 11, 817 

GERVASO ROBERTO: p. 28 

GERVASONI: p. 683 

GHEDDAFI MUAMMAR: p. 18, 451, 724 

GHIO ENRICO: p. 323 

GIANNINI (architetto): p. 490, 504, 505 

GIANNINI ORAZIO: p. 335, 504, 506 

GIO.LE. s.p.a.: p. Il, 92, 143, 513, 5i4, 516, 520, 
526, 527, 537, 541, 545, 546, 573 

GIORGIETTI RAFFAELLO: p. 505, 511 

GIORNALE (IL): p. 711 

GIORNO (IL): p. 800, 817 

GIOVANNI PAOLO I: p. 43 

GIOVANNI PAOLO II: p. 181, 187 

GIOVANNINI (presidente FIEG): p. 178, 187, 190 

GIUDICE GIUSEPPINA: p. 824, 864 

GIUDICE RAFFAELE: p. 30, 40, 77, 104, 286, 711, 730, 
810, 813, 824, 825, 863, 864 

GIUFFRIDA (prefetto): p. -15 

GIUFFRIDA MARTINO: p. 709, 823 

GIULI FABIO: p. 808 
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GIUNCHIGLIA EZIO: p. 78, 81, 92, 94, 112, 115, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 
170, 171, 205, 207, 219, 220, 240, 242, 247, 258, 
326, 421, 451, 532, 542, 644, 665, 798, 830 

GRACI: p. 686 

GRA:N LOGGIA DEL BELGIO: p. 316 

GRAN LOGGIA D'INGHILTERRA: p. 188 

GRAN LOGGIA DI SCOZIA: p. 234, 235 

GRAN LOGGIA DI SPAGNA: p. 315 

GRASSINI GIULIO: p. 419, 458, 644, 733, 736, 737, 738 

GRAZIANI GIULIO CESARE: p. 810, 863 

GRESTI MAURO: p. 92, 302 

GRILLO MATTEO: p. 534 

GUARDINI: p. 450 

GUARINO PHILIP: p. 683, 685, 707 

GULLOTTI ANTONINO: p. 828 

GUNNELLA ARISTIDE: p. 408, 409 

GUZZI RODOLFO: p. 19, 683, 687, 688, 709, 812, 862 

HAIG ALEXANDER: p. 813 

HJDROCARBON INTERNATIONAL: p. 17 

HILARY FRANCO: p. 180, 181, 191, 194, 195, 196, 199, 
809 

HOROWITZ FRED: p. 153 

ILARI ANNIBALE: p. 809, 810 

ILARI MARCELLA: p. 809 

I.M.I.: p. 369 

IMPALLOMENI GIUSEPPE: p. 544 

IMPERIA MARIO: p. 811, 812 

IMPOSIMATO FERDINANDO: p. 685 

I.N.A.: p. 18 

INABEL: p. 809 

INCIS: p. 809, 810 

INTERALFA: p. 244 

INTERPOL: p. 115, 119 

INTERSTAMPA: p. 833 

I.O.R. (ISTITUTO OPERE DI RELIGIONE): p. 14, 124, 
447, 637, 638, 641 

I.R.I.: p. 809, 820, 821 

ISGRÒ CLAUDIO: p. 39 

ISTITUTO GALILEO FERRARIS: p. 285, 588 

ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO: p. 358, 397, 398, 
399 

ITALICUS-STRAGE: p. 256, 599 

ITALSTAT: p. 820, 821 

KLEINSZIG MANUELA: p. 429 

KOHL NESTOR: p. 361, 368, 369, 370 

LABRUNA ANTONIO: p. 644, 732, 736, 737, 738 

LAGORIO LELIO: p. 252, 257, 273, 280, 281, 419, 644 

LOMBRASSA FRANCESCO: p. 175 

LAZZERINI NARA: p. 709, 715, 716, 822, 823 

LEBOLE MARIO: p. 489, 505, 664 

LECLERC ALAIN: p. 475, 476, 479, 494, 504, 507 

LEFEBVRE D'OVIDIO OVIDIO: p. 810 

LENER MICHELE: p. 42 

LEONE GIOVANNI: p. 224, 231, 232, 239, 244, 254, 
504, 708, 709, 710, 728, 800, 811, 822, 825, 848, 
858, 864, 866, 867 

LEONE MARIO: p. 233, 251, 252 

LIGGIO LUCIANO: p. 428 

LIGUORI: p. 808 

LISANDRINI (padre): p. 810 

LOCADI-AGENZIA IMMOBILIARE: p. 324, 670, 743 

LOGGIA ATHENA (femminile): p. 642, 684, 685, 688 

LOGGIA CANDIDO AUGUSTO VECCHI: p. 417 

LOGGIA GABRIELE D'ANNUNZIO: p. 417 

LOGGIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI: p. 12 

LOGGIA GIORDANO BRUNO (Venezuela): p. 313 

LOGGIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ: p. 261, 262, 331, 332, 
333 

LOGGIA DI MONTECARLO (vedi anche Locadi): p. 4, 
13, 14, 30, 38, 92, 108, 112, 121, 123, 131, 132, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 148, 149, 
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151, 152, 155, 172, 173, 174, 175, 188, 208, 217, MAZZANTI GIORGIO: p. 19, 30, 320 
218, 226, 228, 233, 234, 240, 247, 248, 264, 273, 
284, 289, 293, 310, 311, 315, 316, 317, 322, 324, MAZZO: p. 318 
326, 336, 337, 435, 451, 610, 621, 625, 634, 670, 
672, 676 MAZZOLA FRANCO: p. 812 

LOGGIA SAMUELSON: p. 218 MAZZON GIULIO: p. 319 

LOGGIA TOMMASO CRUDELI: p. 218 MAZZOTTA MAURIZIO: p. 191, 362, 418 

LOLLIO (notaio): p. 86, 109, 112, 286, 418 Mc CAFFERY JOHN: p. 707 

LONGO FRANCESCA PAOLA: p. 642, 683, 684, 685 MEMMO ROBERTO: p. 16, 243, 682, 685, 687, 689, 

LONGO PIETRO: p. 320 

LOPEZ REGA JosÉ: p. 430 

Lo PRETE DONATO: p. 864 

LUGARESI NINo: p. 651, 734, 738 

LUGLI ARRIGO: p. 637 

LUONGO VITO SEBASTIANO: p. 450 

LUPI: p. 239 

MACAwso: p. 683, 684, 685, 686 

MACCANICO ANTONIO: p. 266 

MALETTI GIANADELIO: p. 30, 644, 736, 737, 738, 812, 
864 

MALFATTI DI MONTETRETTO FRANCESCO: p. 320 

MANCA ENRICO: p. 419 

MANCINI GIACOMO: p. 828 

MARCHINI ALFIO: p. 30, 109, 724, 727, 864 

MARCINKUS PAUL: p. 43, 627, 638, 639, 641, 859 

MARESCA MARINA: p. 97, 109, 110, 112, 127, 418 

MARIANI: p. 36 

MARIANI NELLO: p. 828 

708, 812, 862 

MENNELLA MARIO: p. 811, 862 

MENNINI SPARTACO: p. 12, 237, 256,·268, 269, 270, 
329, 517, 641 

MEONA (società): p. 267 

MERLINO DAVIDE: p. 808 

MERZAGORA CESARE: p. 288 

MEZZACAPO: p. 809 

M.FO.BIALI: p. 77, 117, 437, 451, 452, 546, 711, 
722, 723, 724, 725, 732, 733, 809, 811, 812, 813, 
824; 825, 829, 835, 839, 84~ 842, 85~ 851, 852, 
857, 862, 863, 866, 867 

MICELI VITo: p. 237, 246, 255, 263, 266, 699, 810, 
862, 863, 864 

MICELI CRIMI JOSEPH: p. 518, 536, 537, 542, 544, 
642, 666, 667, 683, 684, 685, 686, 687 

MILAZZO (ragioniere generale dello Stato): p. 448 

MINCIARONI ALADINO: p. 30 

MINGHELLI GIANANTONIO: p. 39, 239 

MINGHELLI OSVALDO: p. 227 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: p. 3, 371, 444, 445, 
599, 615, 663, 747, 809, 810, 811, 833 

MINISTERO DEGLI INTERNI: p. 126,278, 581, 590,615, 
MARINI ANTONIO: p. 784 638, 671, 677, 687, 688, 738 

MARIOTTI LUIGI: p. 242 MINISTERO DEL BILANCIO: p. 811 

MARONI ANTONIO: p. 30, 47, 78, 711, 714, 825, 826~ MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO: p. 224, 450 
862, 864 

MARTELLI CLAUDIO: p. 109, 329, 339, 859 

MARTINI: p. 825 

MARZOLLO FEDERICO: p. 809 

MASSARI RENATO: p. 246, 446 

MATTINO (IL): p. 200 

MINISTERO DEL TESORO: p. 119 

MINISTERO DELLA DIFESA: p. 426, 450, 811 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI: p. 820 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: p. 92, 180, 184, 
196, 453, 590 

MINNA ROSARIO: p. 421 
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MINTOFF DIONISIO PAUL: p. 825 

MIRABILE (avvocato): p. 814 

M.LT. (MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY): 

p. 357 

MONDO ECONOMICO: p. 643 

MONDO (IL): p. 41, 831 

MONTANELLI INDRO: p. 711 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: p. 16 

MONTI ATTILIO: p. 27, 323, 711, 813, 825 

MORO ALDO: p. 126, 294, 340, 418, 609, 715, 811, 
821, 846 

MOSCONI BRUNO: p. 326, 534 

MOTTI LUIGI: p. 228 

M.S.I.-D.N. (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NA

ZIONALE): p. 313, 710, 828 

MURAGATTO: p. 201 

MUSSELLI BRUNO: p. 30 

MUSUMECI PIETRO: p. 419, 644, 651, 676 

MUTI ETTORE (formazione repubblichina): p. 16 

NAPOLI VITO: p. 320, 446 

NARDI VINCENZO: p. 10 

NATIONAL CATHOLlC REPORTER: p. 665 

N.A.T.O.: p. 268, 271 

NAZIONE (LA): p. 699, 711 

NEBIOLO LUIGI: p. 28 

NIRO DOMENICO: p. 534 

NISTICÒ GIOVANNI: p. 208, 211, 713, 829 

NWTTA UGo: p. 810 

NIXON RICHARD: p. 685 

NOSIGLIA ALBERTO: p. 92, 111, 112, 114, 115, 149, 
150, 154, 207 

NOSIGLIA LEONETTO: p. 31, 32 

NUOVA SARDEGNA (LA): p. 28, 29, 177, 178, 181, 185, 
190, 191 

Nuovo PARTITO POPOLARE (N.P.P.): p. 710, 711, 810, 
811, 833, 852, 864 

OCCORSIO VITTORIO: p. 607 

OLIVETTI s.p.a.: p. 142, 151, 159, 160 

O.P.: p. 545, 546, 732, 733, 737 

OPUS DEI: p. 263, 264, 349, 447, 637, 638, 639, 640, 
641, 642 

ORDINE DI MALTA: p. 637, 638, 639, 640, 641, 642 

ORLANDI FLAVIO: p. 682, 828 

ORSELLO GIAMPIERO: p. 237 

ORTOLANI AMEDEO: p. 800, 831 

ORTOLANI EGIDIO: p. 810 

ORTOLANI UMBERTO: p. 14, 16, 17, 150, 236, 243, 
285, 299, 322, 354, 355, 356, 359, 396, 399, 405, 
418, 430, 439, 445, 506, 542, 589, 590, 637, 638, 
640, 641, 642, 688, 706, 807, 809, 810, 819, 863, 
864 

OTO MELARA (società): p. 152, 153 

PAESE SERA: p. 699, 702, 827 

PALAMARA (dottore): p. 577 

PALAZZINI (cardinale): p. 447, 506 

PALMERINI CASTORE: p. 421 

PALMIOTTI BRUNO: p. 239 

PANORAMA: p. 18, 43, 150, 309, 404, 822 

PAOLO VI: p. 410 

PATOCCHI (avvocato): p. 277 

PAZIENZA FRANCESCO: p. 34, 35, 45, 47, 109, 116, 125, 
178, 184, 191, 192, 202, 208, 256, 257, 258, 262, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 281, 313, 314, 316, 
331, 332, 333, 362, 363, 385, 404, 405, 432, 440, 
449, 457, 547, 583, 602, 644, 674, 736, 737, 738, 
813 

P.C.1. (PARTITO COMUNISTA ITALIANO): p. 410, 715, 
721, 724, 725, 828, 830 

PECCHIOLI UGo: p. 719, 736 

PECORELLA GAETANO: p. 576 

PECORELLI MINO: p. 10,36,39,40, 78, 117,283,418, 
427, 446, 545, 581, 607, 648, 664, 711, 733, 738, 
739, 740, 741, 742, 747, 794, 824 

PELLEGRINI DAVIDE: p. 808 

PELLICANI EMILIO: p. 34, 45, 47, 116, 1I9, 125, 189, 
190, 191, 201, 276, 284, 299, 382, 385, 386, 418, 
427, 429, 580 

PELOSI WALTER: p. 644, 733, 734, 736, 737, 738 

PENNACCHINI ERMINIO: p. 784 

PERMAFLEX (società): p. Il, 835 
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PER6N JUAN DOMINGO: p. 15, 430 

PERTINI SANilRo: p. 113, 116,489,695 

PESENTI CARLO: p. 16 

PETRILLI GIUSEPPE: p. 392 

PETROMIN: vedi ENI-PETROMIN 

PETRUCCIOLI CLAUDIO: p. 109 

PEZZATI SERGIO: p. 234, 275, 338, 418 

PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA: p. 823, 828, 842 

PIAZZA FONTANA-STRAGE: p. 437, 441, 581, 652, 671 

PICCHIONI ROLANDO: p. 418 

PICCHIOTTI FRANCO: p. 231, 326, 489, 490, 501, 505, 
506, 546, 547, 705, 706, 807, 810, 864 

PICCIONI ATTILIO: p. 15 

PICCOLI FLAMINIO: p. 329, 505, 646, 712, 727, 728, 
729, 793, 812, 813, 826, 828, 837, 838, 839, 841, 
845, 849, 850, 852, 853, 854, 856, 859, 862 

PICELLA NICOLA: p. 224, 239, 819 

PICO DELLA MIRANDOLA: p. 488, 495 

PIFANO DANIELE: p. 151 

PIRELLI - ARGENTINA (società): p. 357, 359 

PIRRONGELLI BRUZIO: p. 12 

PISANÒ GIORGIO: p. 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 313, 
328, 329, 330, 350, 737 

PISANU GIUSEPPE: p. 35, 196, 443 

PISTILLI CARLO: p. 712 

P.L.I. (PARTITO LIBERALE ITALIANO): p. 828 

POGGI: p. 810, 833, 864 

PONTEDERA: p. 350 

POPOLO (IL): p. 827 

POTERE OPERAIO: p. 138 

POZZAN MARCO: p. 809 

PRATESI: p. 274 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: p. 784, 794, 796, 798 

PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO - ROMA: p. 98 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA: p. 116,794,796,815, 

P.R.I. (PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO): p. 184, 192, 
193, 203, 366, 828 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BRESCIA: p. 40, 70, 664 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE: p. 70, 665 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - MILANO: p. 437, 438, 
789 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMA: p. 36, 37, 39, 42, 
63, 71, 75, 78, 85, 102, 705, 747, 762, 784 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - ROMA: p. 80, 
92, 98 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - BRESCIA: p. 418 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA MILANO: p. 418 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PERUGIA: p. 418 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ROMA: p. 71, 77, 
81, 91, 92, 95, 97, 104, 109, 115, 116, 786 

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - MILANO: 

p. 418 

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - ROMA: p. 

73, 79, 82, 84, 85, 91, 94, 97, 98 

PRo-DEO: p. 263 

PRODI ROMANO: p. 357 

P.S.D.1. (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO): 

p. 828, 830 

P.S.1. (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO): p. 197,410,446, 
713, 715, 724, 828, 829, 830 

PUDDU: p. 187 

QUADRIO CURZIO: p. 357 

QUILLERI SAM: p. 828 

QUINTIERI RENATO: p. 810 

RAGAZZI CARLA: p. 154, 156 

RAI: p. 18, 330 

RAISE: p. 187 

RAMPALDI: p. 812 

RANIERI DI MONACO: p. 311, 315 

RAO: p. 683 

RASPINI DOMENICO: p. 699 

REAGAN RONALD: p. 821 

838, 840, 848 REPUBBLICA (agenzia): p. 110 
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REPUBBLICA (LA): p. 110, 148, 200, 307, 379, 380, 
407, 495, 702 

RESTO DEL CARLINO (IL): p. 711 

RICCARDELLI LIBERATO: p. 173, 459 

RICCARDI: p. 178 

RIGHETTI GIORGIO: p. 323 

RISALITI RENATO: p. 699 

RIZZOLI ANGELO: p. 14, 19, 42, 58, 123, 373, 380, 
418, 517, 831 

RIZZOLI (editore): p. 42 

RIZZOLI (finanziaria): p. 42 

RIZZOLI (gruppo): p. 16, 28, 58, 393, 418, 419, 425, 
637 

ROGNONI CARLO: p. 417 

ROGNONI VIRGINIO: p. 278, 330, 331, 688 

ROICH ANGELO: p. 180 

ROMDENH ROMLUC: p. 807 

ROSATI WILLIAM: p. 135, 136, 137, 140, 145, 311, 
324, 326, 335, 336, 337 

ROSONE ROBERTO: p. 30, 35, 39, 40, 41, 45, 116, 119, 
419, 429, 430, 432, 440, 443, 454 

ROSSETI SIRO: p. 330, 714, 811, 826 

ROTARY CLUB: p. 323 

ROTONDI LUIGI BRUNO: p. 97, 109, 110, 112, 127, 
339, 418 

ROTONDO: p. 689 

RUMOR MARIANO: p. 811 

SACE (società): p. 370 

SALINGER PIERRE: p. 421, 706 

SALOMONE FRANCO: p. 471, 495, 508 

SALVINI LINO (vedi anche Firenze - dottore): p. 13, 
108, 120, 213, 217, 221, 229, 244, 263, 293, 312, 
313, 317, 318, 319, 320, 326, 327, 334, 337, 338, 
339, 440, 452, 517, 623, 709, 811, 812, 848 

SAMBUCO ANGELO: p. 246 

SANARELLI (suocero Gelli): p. 559, 567, 568, 570 

SANARELLI MARTA: p. 477 

SANTIAPICHI SEVERINO: p. 846 

SANTOVITO GIUSEPPE: p. 256, 330,419,449,458, 644, 
651, 676, 733, 736, 737, 738, 812, 813 

SARAGAT GIUSEPPE: p. 239, 245, 708, 800, 815, 858, 
864, 866, 867 

SARTI ADOLFO: p. 826 

SAVINA: p. 767 

SAVOIA ASSICURAZIONI: p. 664, 670, 678, 679 

SCALFARI EUGENIO: p. 28, 379, 406 

SCIUBBA ELVIO: p. 229 

SCRIPILLITI GIUSEPPE: p. 16 

SEMERARI ALDO: p. 153 

SENSI FEDERICO: p. 810 

SENSINI ALBERTO: p. 28 

SEPAL (società): p. 357 

SEPPIA MAURO: p. 459 

SESTI FRANZ: p. 92, 93, 94, 103, 106 

SICA DOMENICO: p. 78, 86, 109, 123, 124, 299, 302, 
351, 418, 578, 624, 625, 628, 634, 705, 712 

S.LD.: p. 644, 649, 699, 711, 732, 809, 812, 827, 830 

S.LF.A.R.: p. Il 

SIGHEINTAILER PIER WALTER: p. 809 

SIGILLÒ FORTUNATO: p. 864 

S.l.M.: p. 21 

SIMES-MILANO (conto bancario svizzero): p. 713, 714 

SINAGRA AUGUSTO: p. 551 
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