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AVVERTENZA 

Il presente volume XI della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal 19 aprile 1983 al 22 settembre 
1983. 

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 che il presente volume non è corredato di indici 
(indice degli interventi dei commissari, indice degli argomenti 
trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle sedute) onde 
consentire il completamento, in tempi più brevi, del piano di 
pubblicazione. 

Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato 
successivamente un volume comprensivo degli indici mancanti. 
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100. 

SEDUT A DI MARTEDÌ 19 APRILE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia ~le_'O,3~. 

:l'RESIDENTE. Prima di fare entrare in aula la signorina Longo, v.:;rrei ricordarvi 

che ambedue i testi che oggiz sa~UlO da noi ascoltati ~~~~O m comuni-

cazioni giudiziarie dal tribu.~e di ~il~~o e da quello di Pale~oW. X 

Pertanto ri ta.'1go opportuno sa.~tirli in a\.ldizione l~bera ir. seduta se-

greta, altrimenti possono eccepire più facilma.~te il diritto a non 

-rispondere. 

Oggi. dovremmo risc-lvere il ricorso pT"eSe::tuo d5.l1'or.LO:,evcle 

Teodori; non a.ppena. saremo in nUILero legE..1e la affTonte:--e:!lo. 

?RESIDENTE. La Co~issione,l desiderando accoglie::,€ LEi sua c01labc~zione nel 

modo più pieno "e completo possibile, la sent.e in seò::;'ta seg:--eta e in 

audizione libera. Le :a.rò un5. se~ie di àomande io :2 :;ci~dD poi ai 

singoli commissa~ che lo ricrci~~o lo spazio per U~t6~rori docer~d€. 

Vorrei cominciare col chiederle per quali ragioni lei ha ospitato r.ella 

sua abitazione il signo~ Sindona. 

LONGO. Come ho già detto, perché l'ho ~etto6±in altrE sedi ••• 

rn.ESIDENTE. Sì, noi abbia::'10 r...a.-:uJ"almente gli atti che ci t.I.E...""1l1.0 mandato i mE:.gistr~ 

ti, 

LONGO. Non doveva venire Si!'.io:,..E. e. cas&. :::r.ié., r:.a àoveva ~J.è..s..rE: :"r~ t:..::. 1 E2 t:r-a casa., 

cred.o ·-a lia.ta.r~ai ma. esse.~cloai trovato in difficcl tè, non so per quali 

motivi, il professor Miceli mi bE detto di osp~~&rlo pe~ alc~~i ~iorni, 

e poi si è fe=mato un mese. 

l':-'iESIDENS'E. Vi erano ragioni particolari per cui lei si sentira in un certo 

senso obbligata a d.are questa. z.osptiltalità? 

LONGO. Ero legata al professar ~iceli da ur~ affettuosa amicizia, ~uindi n~n 

potevo dire, non sapevo dire di no, non riuscivo a dire di no. 

PRES:::DENTE. :_vendolo ospitato per un mese e avendo questo rapporto di cor&cenza 

piuttosto stretto con il dottro Miceli Crimi, lei è in grado di dire 

ella COI:ln.:!..esicne per quali motivi ~i.nà:O:la ~a..Ylizzò il suo falso fupi-

me:'J.to o per quali !'"a~or~ altri lo orga..n.izzarono per lui? 

:&CNGO. D~·"'o essere sincera? 

LONG.O •. !1 • .nco=-a io me lo chies.o, mi chiedo ree.lme!lte perché sia venuto; sono stata 
loro 

una ape dina nelle malmeni, mi aveltano detto che era una persona., ma 

n8n sapevo c~e era Sinnna, che va~iva per un certo scopo, poi invece lo 

scopo è eIièato a farsi ba~edi~e. Que~lo che ~~O fatto non lo so, io 

sonD rimasta pedina. di loro, incastrata sen.zrt eme più uscire. 

PP...B5 I DE:f TE. Lei ha dette due cose sullE quali la pregÌlErei di essere piùm precisa. 

Ea ;;'etto che t.:.on sa:pev&.. che le. pE!"SO:O...a che lei a.uvev~)sp:.. tare e:--a SiY";.à.onE 

e poi ha dette anche che le avev~~o dato certe motivazioni, ma che ora 

si ::--ar..de conto di esS ere sta.ta \.U:.Z. :ped.ir.:.a. VuoI e chis.ri:re? 

LuNGO. Ncr. SB.Jl.evo che era Sindona, l 'ho scoperto dopo) la persona importa...""1te er.€ 

dqve!,a venire dall'America. Veniva per fare una certa a.zione ·contro il 

dila.ga.re del comunismo in Sic:'lxia. Cooe :Lassone ho acc€t~ato; Q.ua::.d.:. mi 

sono resa conto che era Siaclon.a - ?erò Sà.:dl.::n.e. non lo conoscevo, !lO!: .. sa-

pevo cosa avesse fatto, cbi· ere. in effetti - Q.ua..--:.d.o pci per. parcezioni 
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personLli mi sono resa conto di essere etrumer.talizzata, giocata, ho 

do\~to poi accettare la situazione come si è svolta. 

?~ESIDlliTE. Qua2.i :furono i fatti e gli ele!!1enti che la por:arono s. ca~::"re che 

non e::-a ç.uello il i:ero motivo o che quello era il veTO I:lo-rivo, ma. che 

c'erano altre ragioni? 

~ONGO. J~cu.~e percézioni personali, ~or. lo saprei spiegare chiar-~ente. alcune 

percezìor~ persona1i~. Ho cominciato ad aver pau~~ lo dissi al profes-

so:" 1:iceli e =i disse: "Onns.i ci sii, non ci puoi più "'.lscire". P_vi un 

giorno, giocando a carte, perché si giovava a carte per passare il 

tempo, dissi a Si...""1d.ona: "l!a, se io_ esco e lo dico &lls. pclizia?II, per-

ché era u:J. mo-zo che mi ver .. iva spesso, r:.i =-ispuse: "Vuoi :::'!l:'::-€ S1..<.:' gior-

PP..ESI~ENTE. Q-.;.este. pa.ura che lei com:"nciò ad avere, da cose le ve!".:.i va? Da q:...a.li 

elementi, imp:!"Essioni o s~sazioni le ver..iva.2 queste. sens~ di pericolo? 

-~-LONGO. Era u..~ se..~sa.zioner e ce l'ho tut"ttora, io vivo nel ter:"o::'e. Delle trasi 

di gente che ver...iva a "trcV6.::--e Sindon.,a e z:.i diceva: IISta.i atten-ce.Y., non 

:'ar nier.:.tE, nor.:. pa.rlarE:". Il cl:_t mi .r.:.,::. f.lE:e.SO iil sospetto, !10r.L sono poi 

mica uns creti~; q~ndì ~~este frasi mi ~~~~O ~eso ••• nO =atto in 

mod.o d.i cont:'nuare, cioè r.:.on potevo pi'~ ',.;.scire dé. dove E:r-o er:tre.ta, r::J.i 

trovavo :Ln un t:>in.s.rio morto :prati 8~er..t e. 

?RESI~~\TE. Dato che lei si t~ovò in ~uesta sit~azione p=rché il pYOfE2sor 

Uic~li Cr~i CE la mise, lei ne parlò co~ ~icEl~ C~~i? CCWE rea~ :ui? 

LONGO. 1!i disse: "Ormai ci siamo, devi accettare la si tuazione"X. 

PP.ESIDENTE. Li! diede mai spiegazioni di questa situazione? 

LONGO. No, mai. Ki tenevano all'oscuro dei loro discorsi; io semplicemente a casa 

facevo, cucir.avo, lavavo i piatti, la loro bi~~cheria e facevo la pa-

IÌ-"'Ona di casa. Querldo avevano discussioni mol"to importanti, si ritirav§I 

no e le facevano tra di loro o le facevano fuori. 

-PRESI DnlTE. Anche il dottor Miceli Crini le fece capire che era conveniente che 

lei non parlasse, o anche lui ne~ discorsi che le faceva ••• 

LONGO. In un secondo tempo anche lui si senti strumentalizzato, proprio è la 

parola. 

PPJSID~~TE. Lei ebbe la sensazione che ~~che Miceli Crimi potesse essere tra quel 

li che le ~~Dnevano se lei parlava? 

LCNGO. si. 

-l'RESIDmTE. Ha capito in q,ialche modo quali er--<ÙlO i motivi per cui Sindona or-

g~~izzò o altri or~~izaarono il suo rapimento? • 

LONGO. Forse per avere i documenti che gli bisognavano per il s·"c> processo. 



, 
PRESIDENTE. Lei questo colse co~e motivo possibile? 

LONGO. Sì. 

PRESIDENTE. 5 cuei, per quello che lei sa.. 

LONGa. No, no. 5i parlava ed un giorno io glielo chiesi espressamente. Dis-

si: -Guarda, qlà..la situazione mi sembra assurda, non si porta avanti ". 

Disse: "Ma io ho un processo in America". Disse, poi: "Han chiedere". 

Anzi, le di co di più: un gi orno sono entratQ. in salotto, dove lui 
lui 

stava, cioè nello studio dovef!br::t etava,genti~ente a po:-tare una 

tazze. di tèctee lo ero a casa mia, mi ser .. tivo a casa rr:ia e ci dis-

ee: "Quando deVi entrare, deVi bllssare. Non devi l:lai ent!'"6.re senza 

che t-ù. mi à.i.a..,." cioè che io ti aia il pe=:nesso di entra:r-e 1t • Io ero 

a casa mia e l:li sentivo ospite ed ero diventato un ospite, io. 

PRESIDENTE. Senta, ma questi documenti Sindona, Vista la rete di a.::icizie o s-:! 

che di altra. n.etura. •• Queste amicizie che aveva in Sicilie.. •• è da 

presumere che i documenti potesse raccoglierli e farseli ma.'lds.re, 

portare senza il rischio di una fuga così macchinosa, così pericol~ 

s.9.. -
l'abbia 

LONGO. lo q-ceesto ancora me lo chi edo il perché/ fatto J ne vorrei;. 

una spiegazione anche io. 

PRESIDENTE. E' da immaginare che questo non fosse il vero motivo, perché i do-

LONGO. 

cumenti. appunto, se uno ha bisogno di raccoglierli dà l 'incs.ri co 

ad amici fidati e questi hanno tanti mezzi per trovarli. In g,uel c,!; 

BO, -specificamente, poi ••• 

E' quello che mi chiedo a..'lche io ancora, tutt'oggi, per!ché è ven~ 

to, che cosa è venuto a fare, perché è venuto a casa mia per farmi 

'perdere il posto. Onestwnente. 

l'P.ESIDENTE. Ma lei, ecco, tranne quella ipotesi dei documenti, sulla quale vedo 

che anche lei ha. delle perplessi tè, inso=a. non ha.. •• 

LONGO. Non ho le idèe chiare perché non so ta..'lte cose. 

PRESIDENTE. SRIlta, mentre lei lo ospi tava, ci risulta che Sindona si mosse e.n-

che, non rimase sE1pre a casa sua. 

LONGa. No, usciva spessissimo con altra gente. Dove s.n.dasse non lo so. Por-

se per darmi un contentino, come ho già detto, mi portà di ve:'Se vol 

te auche a cena fuori. Ho fatto un resoconto di dove sono andato a 

ma.ngi are ••• 

P~--S!DE..~TE. SJ., si. Ecco, ma sappie:no che Sind.o:o..a si allontanò anche de. ?e.lenno. 

LONGO. Per andare a Torretta a casa degli Spatola. 

PRESIDENTE. Ma sappiamo anche che è andato e. Càtaniasetta. 

LONGO. No, è arrivato a Caltanissetta. Poi da Ca:!. tanissetta doveva anè.are 

a Catania, a Catania, non so per quale motivo, ed è venuto a casa 

mia. 

PRESIDEHTE. Senta, quali persone lei conosce che si incontrarono con 11 Sino.ona? 

LONGa. Quel.li che venive.n.o Epesso eI"S.!1.O i fratelli liacaluso, che io in un 

secondo te:npo ho saputo chi ereno, 'per me rispettabili. pérBOne in un. 

primo ffiomento. Poi, Gambino, c~e poi ho sap~to eli era e ieri sera 

ne ho letto ancora sul gi or...e.le. Il professar Barresi. 

PRES!DENTE. Car..lso? 

~O!;GO. Carus'o e ae non sbaglio Giacomo Vi talee Posse dimenticEirne qus..lcuno ••• 

Ho-fatto un resoconto di qaello che ••• 

PF3SI::lE!i~. Sì, infa.-tti abbi=o, è una verifica per vedere se ricordi G.ualche al-

tro nome. Q .. esti nomi lei li llli. già fatti al magist::-ato. 
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LONGO. Non credo che ce ne siamo altri. 

PRESIDENTE. Non ne ricorda altri? 

LONGa. Ho, non credo che ce ne siano altri. Se altri ne ha ricevuto quando 

io ero a s::uo~a di mattina non saprei. 

PP~IDE.~TE. Senta, signora, lei prima ha detto che la motivazione che dettero a 

~ei era che Sindolla veniva in Sicilia. •• 

LONGO. Non Sindona, una persona importante. Poi chiamata Sindona, siamo 

d'accordo. 

PRESIDENTE. Che questa pemna importante che veniva in lsicilia. •• era per svo~~ 

re un'azione di freno a1~ 'espansione comunista.Lei ha commentato: 

essendo io massone. natlJ.ra:Lmente, ero d'accordo. 

LONGO. C erto. 

PRESIDENTE. Allora, senta+ signora, lei ha conoscenza di quali contatti nell'am-

biente massonico 8indona abbia avuto in Sicilia? 

LONGO. Solo Barresi che io sappia. 

PRESIDENTE, Solo Barresi. 

LONGO. Che io sappia. 

PP.ESIDENTE. Ma lei ha potlJ.;;.o capire quali erano 'queste iniziative, ,.dicia.r.o, ant~ 

comuniste che Sindona metteva in essere?:J 

LONGO. Quando discutevano, mi cacciavano fuori. Io ero esclusa, gliel'ho 

de.to che cosa facevo in casa. 

PRESIDENTE. :I Essendo lei esponente di una loggia massoni ca. •• 
no 

LONGa. ::a;ma come donna alcune discussioni mi venivifvietate. na asco~tare. 

A.nche quando Sindona incontrava ltiche~e Barrest. entravo so~o a port~ 

re acqua con q'.l.alche cesa e poi ile ci vo. 

PRESIDEN'l'E. Senta, Sindona ha dichiarato che egl.i era veIlllto in Sicilia per moti 

vi ideo~ogici ••• 

. LONGO. Que~li • 

PRESIDENTE • •••• e di propaga:o.da democratica e che ad un certo punto si era alloa 

P"'''SIDEN'l'E. 
V 

LONGO. 

tanato su p:-essionil di amici. C9IIle può spiegare lei questa affe:rm,! 

zione? 

Non lo so. Non ~ e~o saprei api egareo.: quali ami ci avessero fatto 

p::-esaione. lo UL giorno chiesi a 8indona: "Ma scusate, C 01:1 e voi vol,lt 

te :fare C1.lEta .cosa? Po Idi hanno fatto veè.ere une. ~ettere., ~ettera del 

Pentagono, l'ho. detto già, • per me poteva essere anche una lettere. 

de~~a spesa, perché era scritta in inglese ed io non conosco una p~ 

ro~a di inglese; se fosse stata i~rancese, foree si, ma l'ingl.ese 

no. Quindi, ~oro mi hanno :fatto vedere questa letteIea, io avevo 1'i-

ducia in~orc. gli credetti, scioocamente, oggi dico. , 
Senta, quali motivi le portarono per spiegare questo ferimento che 

Miceli Crimi ha fatto nei co:ci'ronti di Sindona, che è una cosa abb,!!: 

stanza. •• 

Si, quando t'Il ferito io LOn sapevo mente, cioè quando d'Oveva a.lldarlo 

a ferire. Quando cominciarono a preparare tutto, :f a fare i prepaI'! 

ti vi del ferimento. io chi esi perché si dovesse fare ,l,ESta cosa. Poi. 

io ho u.n'allergia alle armi, mi eono sentita male a vedere ~a pisto-

la. in 1.Ul secondo tempo mi dissero elle era per dare spiegaziom pl~ 

ei bili del suo alJ.onte.na.mento e quindi per far combaciare il suo fa! 

so rapimento con il ferimento, facendo finta che ~ui stava ssappando 

ed ere ferito. 



- .... 

PRESIDE."TE. Senta signora, il giorno che Miceli Ctimi feri Silldona fu assassi~ 

to il giudice ~erranova; questa coincidenza la cOlpì? 

LONGa. 

pRESIDENTE. No. Né vi tu neSSlm discorso che collegasse q;esti due fatti? 

LONGa. N o, che 10 mi ri cardi. 

??3SIDENTE. Ne parlò con Sindona, con Iliceli di ~uesto fatto? 
l'ho 

If'''Ga. No, ero a sC"olola, D!ascol"Eto a scuola dalla ra:tiolina, perché io f! 

cevo un tipo di lavoro e facevo asoltar6 tutto qaello che succedeva 
piaceva 

ai ci ei alunni per tenerli infamati •. perché !!li/fitn1:D: fare un tipo 

di lavoro così. No, no, non se ne parlò a casa. 

PP.ESIDENTE. Lei non sentì mai nessun co=ento da Miceli Cl'imi, da Silldona o da 

altri sull'uccisione del giudice Ter=anova? 

LONGO. No, no. 

P?.ESIDENTE. Non f'.J. mai co=entato? 

LONGa. No, per niente, dava:t~ a me. 

PP.ESIDENTE. Né lei ne parlò con loro? 

LONGO. No, io portai la notizia perché portai il giornale. 

PRESIDENTE. Senta, lei prima ha parlato dei preparativi per ~uesto ferimento di 

~indona per fir~ere u.~ : oltre a ]'ficali Crimi chi par-

tecipò a ~uei priparativi? 

LONGO. C'ero io, Miceli erimi e Jorm Gambino. 

PRESIDENTE. Giacomo Vitale, Foderà? 

No. 

PRESIDruiTE. Non parteciparono a questi preparativi? 

No. 

PRESIDENTE. Ma a questo rapimento di Sindona chi partecipò? 

LONGO. Ones~amente non 10 so. Posso fare delle suppoEizio~~ ma onestaoen_ 

te non lo BO. 

PF~SID~~E. Non sa se a questo rapimento eoopera~ono: Giacomo Vitale, Foderà? 

LONGO, « Onexstamente non glielo posso dire. Di~ei u.~ bugia e non vorrei. 

PRES:nEN~ Ignazio Puccio? 

LONGO. Q"~esti sono andatlb ( prendeibi: ad Atene, questo lo SOe 

FRESID~{TEo Ar~che questb è una collaborazione al rapime~to. 

CÌ'J.e lo ab-oia.."'lo preparato in Ameri ca a!1che cor.l. loro no!) saprei. 

PP3SID~~TE$ Quello che le sto dicendo, signora, è qu~c_oc~ SE v~ole di Fiù 

ge:::erico ma a..'tJ.che ai :pi·~ preciEo; c'è ct..i h2. c~)11s.bors.to i!1 L"":'lenc2. 

e èhi ha collaborate fuori degli Sta,i Uniti. 

_ LONGO. Certo, certo, ha ragione. Si, sì, questa gente è ~data & préleva~ 

10 ad Atene lD 
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PRESID~~TE. Allora guardi, ic glieli specifico e lei mi dice cosa sa. Vitsle è 

andato ad Atene" 

LONGO. Sì. 

PRESID~~TE. Foderà? 

El: LONGO. Sì. 

PP.ESID~~TE •. Ignazio ~cclho? 

Il'''GO. Sì. 

PRESIDENTE. Giuseppe Sano? 

LONC-O.lI:. Non 10 conosco. 

PRESID~_TE. Non 10 conosce .. Et a..rni co di Macaluso. 

LONGO. Non so chi sia.. 

P?ESID:E:NTE. Jbh..'l Gambino? 

LONGO. No. 

PP.ESIDENTE. Gli Spatola? 

L0 h \}02. Non lo so. 

PF.ESID~T~. Lei non sa che ruolo har_'lo avuto nella [-,-,ca di ~,indor.a? 

LONGO. So solo che lo ~~o ••• 

PP.E~ID3NTI. Che Vitale, Foderà e ?uccio' sono 'andati ad Atene. 

LONGO. cr~amati dal professore Uiceli. Spatola poi 10 ha ospitato a uaEa. 

?P3SII;E!';TE. Quindi il ruolo di Spatola è quello di averlo ospitato, per quello 

che lei saJ 

.. ~ LOl'GO. Per quello che io S0., poi non so quali erano i loro rapp:lrti CI 

?RESIDEI.'{TE. E il Tololo di Jo!-'.n Gambino, che lei ha citato ~"che in altri pas-

saggi? 

LONGO. Vede, John Gambino è una tigura ••• per me è una persona pe~ene per-

ché ver~va come una peraona pet:Pene, cioè la M di mafioso o di deli~ 

que~te non l'aveva scritta. Ver~va a prendere Sindons, lo portava fu~ 

ri, lo riportava. Punto e basta. lo non so dove lo portasse, c~ 

sa facessero. 

PP.ESIDil'T3. Quindi Sindon~ quando usciva da casa sua usciva sempre con Gambino? 

LOT~G{). Sì, :::;Ì, sere:p:fe con Gambino. 

PP.E!:IDENTE. In cl'.lesta fuga di :Jindon.e ha collaborato anche lei per il rù.olo che 
he,!'l..no 

ci h~ descritto. Ci ha già detto che Xx collaborato anche Barresi, 

Vi tale e Foderà. Bellassai. che ruolo !la avuto? 

DE LO!'GO. 3511a88ai J'no incontrato solo una volta dal professore l'liceli in una 

riu=~one. ~~to e ~astac Non saprei, ma ~ credo che nor- si sia 

im::d.schiato. Credo. Quello che succedeva :fuori da quello che sapevo 

io ••• lo cerco di essere il :più pur .. tuale possibile per ~uello chEl:" 

la Dia conoscenza. . 
PRESIDENTE. c'è comnnqu8+,proprio dai noDJt, che sono stati fatti, nn intreccio 

!ra IDassoner;!ia e mafia. Come mai questo intreccio e questa coopera-

zione, colla~crazione tra mafia e massoneria intwrno a Sindona? 

lo ho 60nos~iuto in quel periodo Foderà, ?uccio e Vitale, sapevo che 

€T'""'cllO a2la. C a..m6 i. , quindi trs.rJ.crLLil1amente massoni, impiegati 'alli Ente 

m:.r-.. srario, m6. nes·suno mi aveya detto mai che era.l1.O mafiosi. ~ prima 

ò..~ -allora io non li conoscèvo. 

?rt3SDEl"'i"TE. Ma a-desso che lei sa che et era...'1'lO questi massoni che !ià conosceva, 

sa a!lche che c ' era..:."'1o altri :persor~ggi s1' ... iaramer .. te mafiosD:., l!mD. e tut_ 

ti si ~~ovono intrr.r ... o a questa vicenda di Sindona, quale spiegazione 



~ò dare alla ~o~issione? Cosa ha capito, che spie~~zione si è data? 

LONGO. ro posso dare la mia spiegazione: un fratello massone è nei ~ùai e 

allora l'altro fratello massone correi in aiuto. Se l'altro fratello 

è masscne e è maffioso ••• Ellè non saprei cosa dire. 

PRESIDENTE. Lei non è in grado di aiutarci a capire quali er~~o i rapporti che 

intorno a Sindona intercorrevano tra massonsri~ e mafia? .. 
LONGa. Np. 

pRESIDENTE. Perché non è che questo ir..treccio ci si8. pe:r tutti i casi !!l.a~avi tosi 

o per tutte le v-icenae massomcne. E' irltOnlO a S:":ldona. ch~ c'è que-

sto intreccio e queste. collaborazione tre persone che certa.mente er'""c:no 

in grado di capire e di sapere quel che fauevano. Lei dice "lo non 

ero a conoscenzau , ma se altri ~erson.aggi ci diceesero Q.uesto. sarenno 

molto d-L<bbiosi ad accogliere come vera tale dicr.iarazione. 

Signora, non saprei dire. Mi creda. 

PR~SIDENTE. Neanche oggi lei è in grado di capire e di spiegare a noi come è av-

venuto questo intreccio? 

?RESIDfl{TE. Quale era la ragione di ques"a solidarietà che ar,dava al di là del 

vincolo massonico, pe~ché non tutti i ~fiosi che har~o parteci?ato 

a questo fatto er-ano massoni. C'e~~!o ~SEOYQ mefios~ m5 mafiosi non 

massoni, però tutti collegati. 

LONGO. Avev~~o quii collegamenti loro fuori, in P2nerica. 

PRESIDENTE. Lei parla di collegamenti ::on J..:nerica'~ Secondo lei quali erano le T§: 

gioni di questi collegamenti americar~? 

LONGO. Questo non lo so e lo ve~i sapere ench'io perché è quello che mi 

brucia' Perché vo=eJi:i sapere anch'io la verità. Purtroppo non sono 

andata mai in America, non conosco l'inglese, qu~~do loro parlavano 

se parlavano parlavano in inglese, vorrei proprio saperlo. lo sono 

andata a finire in u.~ tana di lupi involontaniamente, e involonta-

riamente io ho perso il mio posto, a cui tenero tanto. Non tanto per 

il guadagno, perché il guadagno S~ ~ dà da vivere+. ma perché tene-

vo tanto e quel lavoro. 

?~IDENT~. Lei insegnava, vero? 

LONGO. Sì, agli handicappati. 

1'. RESIDEN'l'E'i 
~ 8enta, signora, lei deponendo davanti al giudice Colonna ha detto 

quello che ha poi detto ~~che qui u.~ momento fa, che questa presenza 

di Sindona in Sicilia era finalizzeta, per quello che avevano detto 

a lei, ad u.~ azione politica intesa ad argir~re il co~smo. reiceli 

Crimi ammette che lq Sua .zione ha questo fine di ar~inamento del c~ 

mur;.ismo ed anche quello della riunificazione delle logge mas60niche. 

LONGO. ~uestc ~ ve!ro. Voleva,~ ma questa è ~~'utopia, secondo il 
~ 

mio modesto parere+, riur;.ire tutte le logge rnassonicne. Però ogni fa_ 

miglia masso~ca che r~ una poltrona non la cede ad altri q-L<indi ~u~ 

sta riunione massor.i.cÈ.X era ••• s~ si cercavE. di :farla, come io ho ce.!: 

cato di ~are ur~ loggia ~ssor~ca femmir~let tutta ~emminile, non ri~ 

scend.oci. 
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?RESLENTE. Senta. la riunifi cazione di qual.i f.oue massoni che? Quelle in Sicilia 

:UCfiGO. Che io sappia quelle i taline. 

?.E:ESIl.>El\'TE. Ed erano le ~ue che facevliJlo capc a Palazllòo GiuetiniliJli o ad al tra? 

LONGO. A ~iazllòa del Gesù, Quella di pie.zlIòa del Gesù, l'ci, si in ObOO-

dieD..Za di piazza del Gesù: 'piazza del Geaù, •• 
xx. 

?r~S!DEKE. Senta, cosa pUOi dirci di quee~o progettc che ~ice1i Crimi sveva lo di 

cui aveva IiJlche parlato con Carter? 

LCllGO. Con Carter... lo so solo che aveva partsto una fiaccola regalata dalle 

toue sicialia..ne dopo l'elezione di Carter. Che avesse poi p:.r1.a.o a Carter 

di uga riULificazione meBsonica, questi poi erano altri argomenti. che io 

non so. 

1_ .SIDENTE. Qu.esto fu raccontato da J4iceli Crimi? Che cosa vi raccontò ~:iceli 

Crimi? 

LOllGC/. A me disse che a Carter, poiché era stato eletto, si dO~çvs mandare una 

1'iacco1e, Va bene, prepariamo la fiaccola e trus ce, •• L 'ho impaccata io, 

qU;ndi questo lo 80. Poi il discorso fra Carter e Uiceli Crim; non saprei 

dirglielo. 

"" •. PliESLluiTE. "Ce~to, se lei non era prasente. non ce lo puo' dire, me che cosa fu 

ri:ferito'!' Qaeeto tatto fu raccontato, tu og[etto di conversazione? 

LONGa. No, no, a me diceva che era q~sa che non doveva interessarmi perché 

erano le eogge maschili. Come fogge maachili, io dovevo i~teres5~ delle 

io~-e femmici11, a portarle .avant1 se ce la facevo. PuO' essere che scordo 

qualcosa. 

PaESIJjENTE. Provi a penave &lle conversazioni che ha aV\lto oon :':1celi Crimi in-

torno & questo incontro con Car.erl Ci sono delle depoeizioni de cui emer-

SOno al tr1 fatti e non solo le fiaccole, •• 

LCNGO. No, Car;;er era preoccupato per il dil.asare del com1.mismo. Quindi. c' era 

Q}l.eeioa ai tuazione' riunendo le Ecgge me.asoniche, ei potesse far :i'ronte a 

questo dUl!.&=e del comunismo. Sell\Pre li, giriamo attornol 

PRESIJjENTE. Anche questo fu ouetto dell'incontro Carte~iceli erimi? 

LONGa. CiO~ me raccontato, perché presente io non ero. 

PRESIDBN~. Senta, lei ci ha già detto che. aveva vis.o questa lettera dal 

Pentagono ma che essendo scritta in inglese, non aveva capito il tes~o; 

ma questo testo, ammesso che fosse quello corrispondente alle lettera, 

che cosa conteneva'!' Ecco, che cosa le è stato detto? 

LONGa. No~ mi hanno tatto vedere la lettera per garUl2ie, uEcco qìòesta lettera, 

questa ~ ti deve bastare per garbnZiaj non fare più domar~e·. Perché io 

vedendo che le cose, a me persone. non andavano e genio, cominciei e fare 

delle domande più pertinenti e non mi si rispondeva o mi si rispoDèeve elu-

siVSJllente, 

:?RESLENTE. Sente, in questo colloquio M10e11 Crimi'" Carter, è vero che C&rter 

manifestò e Miceli erimi la sua preocc~pazione per l'~nza che 11 ccmU+ 
nismo aveva ael governo del1'italia? 



~ "t:' 

LONGC~ Non &1-ie1o saprei a.irexi. 

PRE5~BNX1. Guardi, provi li pensarci perch~ noi abbiamo le deposizioni rese cevanti 

Iii magistrati. Lei :c.on puo' a.ire e.ll.e Commissione meno di quru:lto ha <ietto 

a.avanti lilla magistratura. 

LONGO. No, no ••• 

T 'SIDEN!!!E. !l'ante più che sarebbe 1lluti1s percbé 1e abtiamoI 

LONGO, E' scioceo~ •• 

PRE5~Eh~E. ~ora. cerchi di ricorCiare li! di farci oepire. Questa è una CommissionE 

politica, quindi lsi pUO' capire che a noi 1l1tereasano più ques'i aspet.i. •• 

LONGa. • •• La 13i tuazione poli ticli più che la ei tuazione giuria.ica. Me ne rendo 

con.o .e me ne sono resa conto, 

Che io mi ricordi di avere detto a Colombo o a ~'urone (non so"""chi ~due): 

Carter ers pre o ccu,fl-t o , come ho detto poco l's, a.el dilagare del comi:mismo. 

QUindi voleva porre l.m freno; ma come non lo eo. Quindi, ~iceli disse che si 

poteve "fare f'a.ce!ldo la riucifice.!io:;J.e di tutte le ~g&e. Quindi, le fogge maso 

soniche potevano dare un freno. Come. non saprei. 

FliESDlEN2:E. Signore, lei è membro di uns eoggia massonica fe=inile, la prima e 

l'unica che noi cc~osciamo, ma sappiaco (cosi c'è steto <ietto) che le eogge 

massoniche (i massoni) non dovrebbero avere fineli.è politiche, mentre ~nvece 

rileviamo, non eolo da queste p&rte ••• 

LONGO • da tutte. 

l'RESIDENTE. Ecoo, a.e. tante parti, che in real.à, ~ece, ls /ll,aBeo:,.e%1a hall: .en.atc 

ha svolto un ruolo politico. 

LONGa. Ecco perch~ io avevo z tolto le donne dalla~son~a maschilel Perché noi 

volevamo svolgere un ruolo a parte; un ruolo più teosofico, più spiritua.le~' 

diciamo. cio~, più di .. tudio m.&.ssonico. Le togge, poi, femminili dovevano 

sottostare a degli statuti maechili che a me non piacevano; o o'è parità o 

non c'è pari tè\ O io eono u,gusle· a voi o me ne vado. Allora, io ho pensato 

di coetituire una ~ogg1a maseonica femminile. Però con poco risultato, anche 

se ho fatto notificare l'atto, perché c'era l'atto notarile. Però, con 

poco successo, Don c'erano adepti e ho chiuso. 

PBESI,-ENTE. Senta, un momento fa, qUAndo io le ho fatto rilevare che alle ~g;;e 

massoniche dovrebbero essere est~~ finalità politiche~, mentre, invece, 

e noi risulta che pbiettivi politici sono stati perseguiti, lei ha ~ 

lUconaenti to • AndBLdo al di là di questo particolare episodio. dI'ID[ cui 

siamo partiti, il suo conaenso si basa sulla conoscenza di quali sl.ri fatti 

dove la~so~a ha svolto un ruolo politico? 

LONGa. Che io ~ alle.~eoneria abbia svolto un ruolo politic~. non lo so, 

ma cLe nelle logge maseoLiche si di5c~teva alcune vol.e dei problé~i più 

8vottanti, q~esto è normale. 

?RESID~NTE. Questo lei l'ha saputo, perché diret,amente non partecipava? 

LONGa. No t ùl-e logge m.aschili non potevo partecipat'e. 

?BES~ENTE, Quinii, l'ha saputo da chi? De xiiieveva notizie di queste diBcuss~oni~ 
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LONGO. Mah, da Mice~i CTimi. •• 

~RLSIDENìE. E poi chi, o~tre Miceli Crimi? Quali altri massoni le hanno riferito, 

raccontaKto, cos~, conversarldo di queste ~i~cuasioni politiche che avveni

vano aU' interno delle f.oue? 

LONGO. Un povero Nfratello· che oggi è ~rtol di una loggie-non ptù esistente 

perch~ non esiste più. •• Ma mai di una loggia di ~alazzo Giue-.iciaui perché 

noi non avevamo contatti.... In jhazze del Gesù ce ne sono di versa: Cbbediel 

za, Dia~enza, e chi più ne ha più ne met.~ 

PRES~EJ~E. Senta, signora, c'è un altro aspetto di ques~a vice~a che noi vorremmo 

discutere con ~ei. Lei sa che ~ice~i Crimi durante la perm~e~a di &indo-

llIl in Sicilia Eli incontrò con Licic Gelli. 

LONGa. Si. 

~F(ESDEN~LE. Ecco, che cOEle lei Eia di questi incontri fra X1ce11 Crimi e 1.icio 

<~ Gelli! 

~ONGO. Vuole Elapere ~a verità? 

~RESL,;EN:r';;;. Certo, altrimeJlti non l'avremmo chia!lls.ts.! 

LOUGO. Ho sempre ietto 1.& veritè.i ecco perché forse mi trovo iD ~ posizione = 

LONGO. 

pochino ••• Si incontrs.v~ con 1.icio Gelli una prima volta per discutare 

il proèl.eoia di aiuturare ~a famiglia Siniiollaj poi per altri incontrJ non 

saprei. Mi aveva detto c~ andava ad Arezzo a curare i i denti; daJ. giudice 

1'urone, invece, ho saputo che andava ad Arezzo per incon-;;rare Gelii ..... a io 

sapevo che andava a c=usl i denti! Quindi, metteterl nei clei panni! 

Non ~e pueva etn;.no che uno pU'tisse da Palermo per andare ad Arezzo 

a curarsi 1 denti? 

Nossignora. Era per me normale, perché veniva a Rome per i suoi lavori 

di medico, quindi andava a t<are visita alle loggia di Arezzo e andava dal 

medico di Arezzo. Per me ere normale. 

-



P?.ESIDENTE. Lei, quindi, di Wl solo incontro ha saputo esplic.:it6IJente che è 

avvenuto tra Miceli erimi e Licio Gelli. Di cl tri il-.co~,tri lei r,on 

ha avuto notizia? 

LONGO. lile!1tre c'era SindOna! 

:??.ESIDEl"TE. Si, sì; parlia.:no di questo pe:--iodo. 

LONGO. Sì, url.O solo. 

??.ES:!)El~TE. J...1 di là del perio~o i!l cui Si:c.jone. fu suo ospi 'te, lei ha s e..p',.l"to 

èi i~contri tra ~celi C~iDi e Licio Gelli? 

LOl~GO. Iie:-J.tre .... 

E.ESI:JE2\TE. Vorrei è.istir..g-i"u;;re. Lei ci ha detto: mer.tre S:"::--.lè.or.&.. e!""s. :llC es}:':" "t e , 

ni risulta ~~ solo iLco~tro. 

LOJ\GO. Sì. 

i c..enti, invece prc/ua"bi:ne:-.:.te :!la visto lì Gelli. 

LONGO .. Si incon~reva..r.LCe 

fer:"sco e prima ed a topo il 50~giorno d~ Si~~o~a ••• 

..... i..·~H ... -V. ?:rill.La !:.I.~ aveva ayù.~i diversi, pe:rché tiCEVE..: 1:0 :!..!".:.coni:rato Ge1.1J... (::.:.or.l. 

q:.tin.è.i preStU!lO che eY~C:!:€ ::"ei lo :::e.pesse pr~me.., &:.L.Zi s::. sapev[;-. esa-r::.6.-

mente più prima che oggi) , che Sindona era un uomo dalle gra..'w.i 

dis~onibilità fi~ar~ierie. 

XLOliGO • No, signora. Io non conoscevo chi fosse Sindona fino a qua.-uo non è 

l:XJt venuto in Sicilia 6. cese mia • 

E'iESIIlENTE. Me. non ne aveva !:la.i set"l..ttto parlare? 

LONGO. No, niente. Ero all'oscuro di tutto. Non sapevo chi fosse. 

-_8SIDEl'E'E. C:,oÉ, no!} sa.peva che esistesse? 

LOI'';GO. Nie::J.te. ::Per me era •••• no!" ... esis~eva. 

mi s::"'.lSi - E; vere.!:le;:'"!te str~ .. c, perché •••• 

LC:!~GO. Le s e:::.c::-ers. s t!'e.!'.l.o ••• 

??.ESIDENTE.. • ••• SiMoLa ere. una pe!"sor..alità, insorn:na, discutibile; ma cor:n..J.nque 

era una person.alità di cui tu.tti sa.~evamo più o meno l'esister'-zE.. e 

sapevaZIlO che ere. un uomo con gra...""'ldi r.l8zzi finar...ziari. E lei non sape-

va tier,;.te. 

?.ili dirci - attraverso quello che ha conosciuto diret-vame::: 

te, o che le è stato ra8contato da ~celi CriIDÌ o da altri massoni -

Cl-.lali er8.I10 i rapporti 'tra Gel2.i e Sindona? 

LON80. Fer q:...J.ello c!:ie mi La T&.cco::ta:tc 11iceli Cr:"::i J ì :r'6.}:'por-:i tya Gelli e Si!"J. 

ùvna erano ot"t:.nu. Dm. altri I!l8.SscY' ... i,nor .. saprei. Da quello che ho let.-

to sul gio~a.le, ur. gio:-no sono ottici e ~.l giorno sono ••• , r .. ,r~ o-r:i-
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PRESIDENTE. Lei ha mai av~to la.c~sità di chiedere a Miceli erimi o a Sindo-

na chi era questo Gelli? Lei sapeva cr~ era Galli? 

LONGO. Ho chiesto, e !ti li: fu detto : il ~aestro Ver,erabile .della loggia P2. Ho 

voluto che mi fosse specificato il sig~~ficato di 12; mi è stato det-

• to; !?ropaganda. Va be'; allora si fa proseli tismo, punto e basta. Per 

me era u.'"la loo;gia normale di :Palazzo Gìustinianì. 

L01\GO. No; e casa mia mai. 

E'iE~Ii)::::N~E. Né le è t:lEii risultato che telefonasse Et Calvi? 

LONGO. Da casa Itia oai. 

r?~IDENTE. Allora essendo la domar,da, Le risulta - al di là di quello che 

ha detto od ha tele:fonato a casa sua - che Si:J.dona ab"tia av~to Yap-· 

porti con Calvi? 

LONGO, Non 10 so, Li ho a:?pyesi dal giornale. 

!J?..ES::0E!1TE. E di Ortol21i.X? I\on Ì'..E. :n.ai S61:ti to 

" LONGO. A casa mia non parlavE.lm.. Veda, la giorr,l.a-ca ci Sir .. è.or...a si svolgeva così: 

la mattine si c~ .. :.::..4deve. nello 8-:u:5.io e r..or .. voleva essere disturbato 

(io ::lS ::le a!'~.':lavo e scuola) i :r.z.r~iaya,* si ritirava nello s"tud.io (se 

io è.avevo entrare nello stud.io dovevo bussare); se nor: ~OVeVs.. uscire, 

ver~va uella Etar~a da prar~oJ si giocava a % carte e si parlava èella 

SUE:. :famiglie. u!'"~ gior!lo io gli chiesi d.el cr~, ci come fOSSE:~ 8.i,rven~-

PRESIDENTE., Di chi parlò e proposito di questo CY~ Fece noti? Add.u.sse respon-

s6.biJ:i tÈ. - che so io - a La Italia, o alla Banca d'Italia",? 

\ 
LONGO. Sì, al.la buor'..Ja.' anima di La Kalfa.. Deva tutta la colpa alla b-ù-O!l' er..ima 

di La Malfa. Di altre persone, uOf non bliene ho sentito parl~e. 

P?..ESIDENTE. Altre persone le ha citate? 

LONGO. No. 

K'1.ESIDENTE. Ci risul te. che lei dOInE..!'"ldò -,;,r...a volte a liliceli Crici se :fosse Eber .. te 

è.ella CI.? ... X Vuole è.à.rci, r...el modo :più comFleto possi'bile •••• 

LONGO. Mah, è venuto un sospetto così •••• Allo::--a glielo ch:'esi e lui ci :fa: !lO, 

r..~r.. è.arebberc a me ~ lavoro così perico:"oso, é. mE: }:.overo UO!:lo:;:. E 

mi eice: ~a ~~che se lo fossi non ~otrei dirlo. ?urto e basta, e 

abbiamo chiuso il discorso •. 

PP..ES!DEl~~. E disse test'"~'mente chE ar .. ;::he se lo fosse stato non lo &.vy'eb'te a::t-

Desso? 

LONGO. :Punto e basta. Abbiaoo chiuso il discorso e lui ha detto: non sor.o do::oan 

de che si fanr .. o. 

l'?..ESIDEN~. Che im:::reseione susci"tè il: lei Cr~e5'ta rislJosta? 

LOHGO. Nor .. lo so. SO::-.LO ri::laste 11: .. poco ~Y'aEecolata.t per essere sincera. J.ll:lre 

?RESIDEN'2:E. Ha cepi te che ere meglio r.on fare al "(;re è.o!!lar~de. 

Da pe:te mie. ho terrr.:"r...ato. L'o:r .. orevcle TrE:maglia ha facoJ..-

tè di po~r€ donar.~e alla tes~e. 



PIEP.ANTONIO MIRKO TRElOOLIJ •• Lei ha parlato, rispo"denò.o ad ur.a· domar.da della 

ITesidente, delle operéZione, del pensiero del professar Uiceli Cri-

mi. per una riu.n.ificazicr,l.e delle logge, e si è riferì ta alla loggia di 

Piazze. del Gesù. 

L01\GO.Cui lui appartiene. 

PIEP~~TONIO MIPXO T~LIA. La ~a dom~da X è questa. Il professar Kiceli Cri-

mi apparteneva ella loggia di PiazzE. del Gesì:. ed aveva,però, Gei COD-

tatti molto precisi co~ Gelli. Seconio lei, qual era il rapporto tra 

fiazza del Ges~ e la loggia F2 di Licio Gelli? 

LONGO. Hon le. conosco. Or;.es-:anente le ò.ico che r.:..on la conosco. 

PIEP..,ANTONIO 1';]}UCO TREMAGL:IAe Ir."tendo è.ire li: CO!D.€. 51..ò.0 pensiero e 8";.5. va2.utazio-

L~HGO., :Forse voleva è.iscu"tere E.:'lche di a.bbinare e di faY'e UI' .. 'l.lY.:.Ìca fa=rig::"ie. tre 

~;"azza del GesÌ4 e pa2.az.zo Giu.stiniani., perché u..."'1.& vol1;a p-iazza del 

Gesù e palazzo GiUBt:":r.i.fk"'lÌ erar-w un t u.r.ic6. i'.s.m:.glie.j si sono scissi 

dopo, dopo ur.:.a z;.U'fa fra le logge, t!""8 i vari capi (r...on so ir~ q,uale 

epocs..) .~5~~~ voleva riì..lYLificaT'€ queste s:" tUE..Zio!'.Lt € Fc.T6 1.D-~ ' .... u1ica 

e ce~tameL~e ~on \~ e~a rott~~, ~~i •••• 

LOHGO. No, no; me.sso:n.i.ci in questa. direzione. 

pIE.'ì.m:r-ONIO :t::!'èKO TREhl.A.GLIA. Durante il perioò.c - mi pare - àella permanenza 

di Sinjone aQ ur.L ce~to punto lei Farla, se non erro, del fronte na-

zio!'J.8.1e Sepera:-:iste... 

LONGO. Sì. 

::p!E?:...t~~TONIO KIP..KO TP.EL'l!J}LIJ: •• :Di che cosa si tratte.? E qu2li era!lC i rappDrti •• 01 

tONGO. Ere un mov:'ne!1to -riconosciuto. Volevano fondare ur.. giorr~cle per alle=-ga-

re questa iè.ea se;:..are.tista. è.ella Sicilia. 

PIEP.Jl'T'I'OlT::O lCIRZO :5'El~LIA... 1:E.. questo avver~ va è."..Z"a: .. tE: 1& pernanen.ze..? Lei, da-

VE:.lti al giudice di Uilano dottor Coito:.:lbo, è-ice ••• 

LONGO. L 'ho detto e. Colombo e l'ho detto a Fe.lcone, a Pà!.E!:-mo. 

il professore cercò di ~e~tersi in co~tatto con ìl fSon~e rill2io~~e 

seperatista.. Nor~ so :perché il prof'essOTe cercò q,uesto contatto, ma 

io m. 1.0 misi in rélazìone ..... II , eccetera. 
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Cioè, questo discorso con il tronte nazionale separatista è andato avant~ 

LONGO. No, no. 

?~~TONIO UIRKO TREMeLIA. Quali sono stati i contatti? Chi rappresentava il ~ 

fronte nazionale separatista? 

LONGa. A , Palermo? Non lo so. 

P:::ERANTONIO MIRKO TRErUGLIA. Jo!a il professor lliceli Crimi ne ha parlato a lei, 

tant'è vero che lei ha riportato queste notizie, 

LONGa. Sì, ma non conosco la pe~ona e non conosco ••• E' venuta forse una persona 

a casa mia, ma io non l'ho. nè incontrata, nè vista, nè parlata. 

PIERA!\TONIO MIRKO TRErUG1IA. Un'altra domanda. Quando lei - più volte l'ha ripetu-1 

to qui davanti a noi dice: "lo praticamente mi sono rrovata pedina; poi 

non riuscivo a dire di no; come massone ho accettato praticamente questo 

r.J.olo", dopo, il dopo, cioè quando lei è venuta a conoscenza di tu12e qUe-1 

ste situazioni, ha partecipato anche alla preparazione, diciamo ••• ~ 

LONGa •• Ma non potevo'più uscirne. 

P~ .. tANTO!iIO JURKO TP.EIìlGLIA. Sì. ma io le dico dopo; cioè, quando uno viene a con,2Kl: 

scenza addirittura di un finto rapimento, àel ferimento, ~cco, dopo, quan 

do S~ona se ne è andato, lei non si è sentita - uso una parola ••• 

LONGO. L~berata? Sì. 

PIERANTONIO MIRKO TP~GLIA. No • ••• in dovere di riferire all'autorità cose di 

questo ge!lere? 

LONGO, Ave= pau..-a, ho pau..'"B., avrò paura. 

PIERANTONIO,MIP~O TREMGLIA. Ecco, ed è in questi termini, per cui, che lei non ha 

parlato e non ha detto. 

LONGO. Allora, vuole ••• ? Mi fanno squillare il telefono: il solo squillo del tel~~ 

fono è una combinazione o è perchè mi fanno squillare il telefono per 

qualche altra cosa? E io sto sempre con la pau..'"B.: io esco e mi guardo di~ 

tro. 

PIERANTONIO 1liRKO TREUAGLIA.Senta, ixX un'ultima domanda: ancora di questo rappo~ 

to del professor lliceli Crimi con Gelli. Lei ha saputo, non solo quella 

volta, cioè sui contenuti di questo rapporto con Gelli. 

LONGO. Ma io i contenuti non li conosco. 

PIER ANTONIO IrIIRKO TREIllAGLIA. Ma lei era legata al professor lticeli Crimi, tanto 

era legata che lei non poteva dire di no, cioè vi era. un rapporto 

di ~icizia, d~onfidenza, eccetera, eccetera; ecco, dico: siccome ~ 

dare de Gelli, avere colloqui con Geni, più volte questi cdloqui ci sono 

stati, lei lo ha saputo, avrà chiesto lei? 

10NGO. Si liJ:::.i tava a dire: "Abbiamo discusso il solito problema dell'unifi 

cazione", punto e basta, si chiUBdeva. 

PIER ANTONIO UIRKO TREKAGLIA. E non le parlava di nomi, di gente che era stata 

~ieme a lui E±B con Gelli, àa Gelli? 

LONGO. Mai. 

P:E? ANTONIO ~I?~O ~?~~GL!A. Mi pe~etta, non è molto credibile, comunque ••• 

No, no, mi àeve credere, perché non conosco •••• p~~roppo è la verità. 



:;:; .. -',5 crOCE. Sig::J.ora Lon.go, lei dice: "Se sento s,.uillare il telefono ho paruxa, 

se esco per la strada mi gusrdo dietro" : di chi ha paura? Dei massoni, 

dei mafiosi o di tuti e due? 

Non glielo saprei pi~ dire, ho paura, vivo nella paura. iX G&ardi, sarà 

che faccio la caccia alle streghe, l'ho detto anche ±a ai magistrati, 

ho pau."'"a. 

DA.~TE CrOCE. E perché ha paura? 

LONGO. 

rore, io nOl: apro p::.m le finesil!!! 

~.t'!'::E C!O::E. lLa 1Zl.a s:pieg!iz:"one a queste paun. bisognerebbe pur da.rlal 

LONGO. Non gliela saprei dare, non lo so. 

DP~TE CIOCE. Chì era il G~ ~stro di P~azze del Gesù a quell'epoca? 

LOF GO, Non me lo ricordo, 

DAl'i2E C IOE. C' e::"'E:. ~ t:-an ~estro f si.cu...-amente. 

LONGO. S~; nD~ me lo rico~o, onest~ente. 

:DANTE CIOCE, Conr=que c'era. Ed allora, mi dica: tra Piazze del Gesù e :?alezzo 

:'Ol'iGO. ?er_ché io, veda, di ?ie~za del Ges~ so poco, in quanto io facevo pa-~e 

di 'IObbeè.ienza 'l di ?:'6.zza è-el Gest e c'era ?ie1;ro ~uscor ~'avvocato Pi~ 

tro llusco. 

:JA!\~ C!O:E. Comunque, vi e:-s. statE. una sc::'ss:"or..e, ur.a lotta t::-a logge. Io la pr~-

go di n.on rispon.c1ermi, IJnon lo so"; lei non :può ris:mdermi :mi tlnon lo sotl" 

e rimi , ?~azza del Gesù, o~~izz~zione di quelle ~ona massoLica, Piazza 

del Gesù. O~I mi dica: nDn le se~b~ str~ e pe~ché! nel mo~€~to in 

cui la fami.glia SindODa la bisogno di un aiuto, ci si rivolge a Gelli, 

che sicuramente non fa parte dell~oggia Piazza del Gesù o di uObb~ 

dienza· a Piazza del Gesù.?Non mi risponda+ "non lo so", perché non può 

rispondere COSl.. 

LONGO. No, non lo BO, 

DA.."iTE C IOCE. Non ho altre domande. 

Proprio non lo so, ~iapiace, ma non posso ~ventarm~ quello che non 

so. 

DANTE CIOCE. Dovrebbe dire qualche cosa, un peneiero l'avrà fatto! 
era 

LONGO. Ill!Ì.o iran ~estro era Pietro Musco, perché ~ di "Obbedienza~ di Piazza 

del Gesù; io ho chiesto la scisone, cioè l'allontanamento dACt "O"b"tledieE: 

za" di Piazza del Gesù per fondare unai loggia fe=inile e mi :fu è.ata. 

Quindi, io di Pi&za del Gesù non conosco ne~o. 

DANTE CIOCE. Ma sa di una scissione esistente tre Piazza del Gesù e ~-1azzo Gi~ 

V 

LONGO. 

stiniani. 

Nel periodo fascista questa si~~zione è avvenuta. 

DANTE C IOOE. lta Crimi non si rivolge a Piazza del Gesù, ma alla P2. 

LONGO. Perché. non so, Gelli era suo ami.co. 

DANTE GIOCE. Quindi, vi ere un collegamento extra_!llB.s60nico, al di là di quelle 

che erano le due organizzazioni maesoniche, q~~i vi era un'amicizia 

personale. 

LONltO. Era un'ami.cizia personale. 

?3ESIDENTE. Intenne.ssonico piu' che extra:na.ssonico, direi. Onorevole 

Teodori, prego. 

LONGO. Q~o posso darv~ le risposte, ve le do, tanto è L~tile E nascondere, 
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tanto viene a galla, è inutile cheI lo r~scondo, come si tice a sc~~ola 

mia;,dietro il colapasta. 

PP.ESIDENTE. L'immagine è fe=inile. Onorevole Tlilodori, prego. 

S .:n" 
IASSIMO TEODORI. Vorrei l!: farle u::J.B. sola domsnda: ~ ... OJ:1.ll.viene a casa sua 

accompagn.ato ta Miceli e rimi , frequenta Ilao alus o •. r;;.,,:"::~Q .. , Vi tale, 

Barresi, eccetera. Qualche volta v:"ene G="::lino con cui esce. 

:GO. No, ecco, qui è in errore:;:: Gambino lo viene a F:"er...è.e:r-e q:t;.8.si ogr..i gioE 

!l," pe::- portarlo f'"~riJ per esser€; p:-eciso. 

MASSIllO !!:SODORI. La Jr.ia d.mmanda è un'altra. n 6 settembre Sindona v:"ene tras:fe 

~ito èall~ sua casa ••• 

LONGO. Sì, in casa •• ., 

MASSIMO TEDDORI •••• alla casa degli Spatola. 

LONGO. SJ., perché io avevG5 tanto fatto pressione su lticeli, dicevo: "Ma o..ì..l..8..:!:. 

do se ne va questo roxrpiscatole?lI. 

3SIlilO TEODORO. Ili consenta, i fatti sono mlto noti e quindi sono rieost::-u.iti 

con prec~sione. O~aJ si ha l'imFressione che il gr~ppo che ha or~~izz~ 

to i.l viaggio Iii SindODab Sicilia, attrave~o l'Austria, le Grec~a, 

Brilldisi t il cE.-tE..!lese e via dicer~o, con tutte le q~~5tio4i 

LONGO. Non sapevo l'Austria. 

MASSIMO :EODORI •••• Ce--uso, Maca.luso, Vitale, eccete~, ad. un certo momento, 

c'è un ~ gru~Fo nelle cui mani o nella c~ frequentazione o nella 

cui ca.sa passa Si!ldon.s., che è q:J.sllo Gambbo, Spa"tola, :r!z.e::-illo ed 8IJ.::::e 

• lo stesso ~~eli erimi. 

LONGO. Che c'ent~ lnzerillo, Gambino, Epatola? La c~se era di Spatola. 

M-4SSIMO TE090RI. Sì, era di Spatola, ma è lo stesso gruppo. Lo stesso ~iceli 

LONGO. 

Crimi ha un ruolo molto attive nella ~rima parte dell'~rivo in S1cilia 

e fino a qU5-~O Sindona rimane nella sua casa e poi, nella eeconda parte, 

cioè quando passa ~asa degli Spatole. e poi to=na negli Stati Uniti, 

ha un ruolo inferiore. Ancora: nel primo gruppo ci sono dei ~ rapporti 

stretti con ambienti massonici ~con persone facenti parte della mass~ 

neria, cosi non è nel secondo gruppo, l'ha detto anche lei poco fa, 

vale a dire che, mentre alcuni appartenti del primo gruppo sono chia~ 

!Lente ap?,,-"'"tenenti ••• Nelle stesse' motivaziòni che Sindona dà del 

viaggio in Sicilia, che si inorociano sempre tre motivazioni diverse: 

prima un compito politico ••• 

Ièeologioo. 

MJ3S~O TE ODORI. "0 ideologico; secondo: le riceroa di documenti che gli ser 

vivano negli Stati Uniti, 



la terza., Ul"' ... a m:'ssione di cs..ra.tter~a.sBaonìco. Sono "tre le ragioni cr.e 

si inccrro ciano. 

LONGO. Sì. 

!f:.ASSIUC :r-:EC'DJRI" Direi che sempre di più le prime è.1..A.e scompaiono nell~ pri:na 

fase e ~im~~e le te~ao La valutazione che vo~i da lei è se è vero 

che esistono ~uesti due gr~ppi da cui Sir .. aona p~ss~ di ~~~o sostE:wial 

me:1te e coce lei lo inte!"'l-Teta, cioè il ca::ibiarr,ento è.i casa :non è sol 

ta.."1to ll...."1 ca"nbirune..l'1to è.i casa, lei lo SE. bel;:e .. 

LONGO,. IJ. c2.!:.1:::.a:nento di casa l'ho v&l'...:.'to io, perch~ ::-.!.on vo2.evo pi'è. Sindo:-.. & i!'"l 

casa .. 

LONGO. Per ~e:r è stato Quello di allo!1ta..."1.arlo da casa mia, perché io viv€vo ;:;on 

il patema, non dormivo lax notte~ quin~i io pr&gavo b_o~.~~ente di 

~':"'t:..SSI!i:O TE:XIRI. Qtuindi, lei non ha (r..:.esta mpressie·!'.l.€, dai de.ti che ha~ di 

un passaggio f~a due gr~ppi? 

I;Cr-;C S:x::. No, perché eia Calt6-'lissetta doveva passare é. Cat=.rJ.ia irl "L.:.: .. é. casa a:fit 

ta'ta è.E.i 1'L.acaluso, che ic, poi ho sap~to è:Jpo, non so :per quale moti ve 

nor~ ci sono cr-.. :"es--:'o It?ort:ale a ce..aa 

"~C naz.i via ç.1...<.6st ~li:J:::lO» perc!1É: ho pa'.lra, p.J::'t am.i vie;. Quest ~-Ù.omo perché 

non è giusto, portarni 'Eia. quest '-...;,omo", e si è Ì€~i2.tO 'U..""l mese. QU9.-">1d.o 

se lo è portato via, io ho respirato. 

lU.SS:::MO ~rECDOP.I. Sì, ma io le chiedevo lÌ.na val'.ltazione al di lÌ;, del suo stato 

d "=i::lo. Caruso, Macaluso. Vi tal e e gli àltri quando 8indona va nella 

casa degli Spatola svolgono lo stesso ruolo int~r.no a Sindona? 

LGNGC. Non lo saprei dire, perché quando io sono stata lì, perché per quattro ... 

~ giorni sono state. ferme. lì, venEvano solo Spptpla e Gambino. 

lLA .. SSIMO ~'B:DORI. Quindi, scompaiono gli a1tri? 

.ONGO.. Sì, G8I:lbino e SHtola rirnen.gono .. 

L~SS:11C TBO:xJPJ" llentre nella sua casa le f:-equentazioni di Sindc:n.a erano ••• 

LONGO. 1~acaluso, Caruso, i due Macclusc) non solo uno. 

!:.ASS::::W TEOXRI. Quindi lei mi cor.:erma que.nto stago dicendo? 

LONGO. Non so se è per motivo logistico o per motivi loro personali. 

l.:.~l....SSI1'iO TES:OORI. Lei nOll può fare delle s~pposizioni al riguardo? 

LDNGO. No. 

-~;...sSI!.lO TBJD:;Bl. CioÈ: d.i ~assor .. eria;KD.on si parla. pii:. quando ~ nella casa di 

Spptola, di Questioni massoni che? 

:::"ONGO" Quando c'È 1:iceli s3., si parla sempre di a...'c.estioni lL3.8so!" .. iEhe. 

:J .. SS:!:!.2 1":tXDOPJ. IrJ. che senso se ne parla nella secondc:.x fase, dopo il 6 èette.rn-

tre? 

situazione: Sindona è stato male, veramente msle, io avevo paura che 

moriSSE: lì, c.uir.è..i altre preo;:c"J.pazior.i perché stavaJI;: rode una sera, 
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USSlnlO TE:JIX.I!il. Non si parla :più di ques"tioni massor..iche? 

si appartavano Sindona e Spatola a discutere i i per i f5tti loro, io 

non ::i s:v"vicir ... 2.vo o io ::10r.,L c I e~o. 

di CRsa sua sor.cdive:--se, pe::- q:"":"'3.!1tO a lei risulta, ds..lle :-rec:..1;e::--~ts.z:'...cr-i 

del seccnd..o peri..odo? 

~C!\G:. Sonai è.i-.. "erse, certe. 

ricevere Sind..ona. 

LOHGO. Sì,ce::-to. 

p~x P.lZZO. Q".J.i!:ii, no!: possiamo a:fe:rmare che le persone a1ìvicina"te da.. S=-l"~d:.r.a 

ne;'" periodo in c"l.Ò..i di t::-ovava a ~'or::,etta era..""lO di yerse de.. ~-....;..ell e c::'e 

Ì:r'ec;.ue::""rteva quando era a.. caSE sua. 

L:NGO. Ce:--to, :""0 la :!l.at-rina andavo E. sC'ololc<; • 

• A.l""YJ F.IZZO ...... perché se è p\l:' vero cb..e ~ua: ....... d..o :ei e""2~E: la r...st:'...zie... à..q~é..J..~e di 

che doveva portare avanti un progra."1IIla àt-unificazione della massone-

ria, una campagna anticom~~ista, eccetera, mi rendo conto che lei in 

Q~el ~omento poteva anche essere all'oscuro di tutto, poteva anche non ~ 

sapere che la persona che doveva ver~ire era 5indona. 

LONGO. Sì, anche se mi diceva: ilE' Sindona ll
, per me era nn nome. 

~~DO RIZZO. D'accordo, perè, strada facendo, lei certamente dovette cominciare 

ad avere diversi campanelli d'allarme e li ha avuti, tant'è che lei ha 

dette qui un momento fa alla Commissior..e che ad ur... ce~o pun_to voleva 

che Sl..!""J..è..on..a a!ldasse via de.... casa 5" ..... 8. perC;~6 capi va che la s:" 'tuazione e:-a 

seott s.r:t e. 

!ICNGO. C'È; u...~raltr&... frase che ho detto già alla Presidente;:: un giorno giocando 

e carte, con il sorriso s"U..l viso però morta dentro, gli dissi: "Se io 

vad..o dai carabinieri ••• ", perché spesso mi veniva questo impeto, però 

poi la fifa me lo faceva sce:nare, "Se vado dai carabinieri che CGsa 

succede se dico che sei qui?lI. Mi rispose: "Vuoi finire Bui g-..icrnali?li. 

Vuoi finire sui giornali significa "VUo t morere?"! 

P2JG RIZZO. Siccome q~esto lei poco fa non 11ha chiaTÌ;U , glielg avrei chieste 

io; io sono siciliano e so che finire sui giorr ..... ali slg:lifica finire a.."'!1-

mazzato, perchÉ poteva sewb~~e che poteve finire s~i gicrnSli perché ~ 

da .......... a. E.....lla poliz .. ia. 

LCNGO. Il s:'gr.ificato è quesM, ds.l che il terrore aumentò. 

J..J....;;::t:; RIZZe,. Quindi mi r.endo cor.to che l:i:i ad un certo pu...~to si è resa conto 



che aveva a che fare conmx une vicenda abbastanza grossa.* 

:i./:':NGO. Abbestar.i.za, ed ero capitata ••• 

pe::--sone a Sindor .. a, SOFrattutto qus-'I'1ào eindùna andò a fir.i:--e &. Tc:rrettE:.. 

:'.jN::;'O~ Certo. 

I~DO RIZZO. Presso gli Spatola, perché lei sapeva ••• 

LCNGO. NO t gli Spatola ~oc li conoscevo chi fossero. 

zio!"'!e de:la nostra Sìcilia~ gli Spatola non nascono a:'ess0, ià, r~o;,n6 

Spatole. è un nome sigr.:.ificativo con r.;..f€:rmento allE:.- :::a:ia no:: ci&.. c'ra, 

da sempre. 

LONGO. Onestamente, non ci avevo pensato. 

;'':'''D: P..:ZZO. E allo re. , scusi, perché io capisco alcune sue reticenz,e , pEY'Ò io lE.. 

faccio te.-'tJ.to L..-f11:'f;e!:l.t e da relJ.dersi cor:to delle si t:t.<.8..zioni, p;r~: .. É SE: 

è pur vero che l€i sostisLe che questo persor~g~~o SiLQO~~ o non S~n~on2 

LCH':;'O" Certo. 

J...L!):J RIZZO. ; •• quindi, anche se lei può gJ.ardare UI.Lé persoL.s co:::€ DE:.SSOné, sa 

bene Quello che c'è è.:ietro quella personaacl'~€ fa. parte :'e:ls. r.:~s:::o!".~ri:x+ 

E: "Ur..E. persone. per bene o non è ì..U'...E.. persona per bene. Le::' sa , ad :..;.;-~ 

certo p.m.to, che Sindona va a finire dagli ~patcla a Tc:-r_€'+.:ta: r.lo:l:::.i 

dicE. che Questo ha 1..L."1.a sua logica corl rl.:e::rimento aJ.:é. CaSsor ... E-::-"i2., r-er-

ché cert~ente non ri5ultav~ a lei c~e Spstola er& ~a~sc~e, n~ gli ~p8-

::&.::la o credi 1::: i: i tà o 6.:" }:rc::essior.ieti o ai :.~:!l-

~erci~~ti o di artigi~~i. Cosa pe~séva? 

LGNGO. L '-.:.r.Lica spiegazione che mi sono è.ata io, c!-" .. e eSE'e!'"lclo c'..:.t;irii ax ce:. Ga'TI-

bino J se le son.o portato a casa loro .. 

~-.-;.o~ P..IZZO. E Gat:bino per l ei chi era? 

:WCl\GO. L -ho scoperto dopo. 

gliarlo, lo vie...'"1€ a p:-,€nde=--e t se lo per.:;a via e lo ::-ipor::a 5. casE... 

Chi è questo Gambino per lei? 

LONGO. Glielo avevo chiesto a ~,::'cE:li. :Per ;;;r:.r:.e.. CCSE. ere.. ur .. ~ :pErsouG. pe-Oer-.:e, 

:ca quando :poi ho chiesto a I.!iceli, mi disse cÌ:i eX'é S :-.. 0 cCr:1ir~c:..~-to E..:J. 

a.vere ••• 

AI.DC= RIZZO. Cosa le ha detto di. preciso? Lo spEcif:::'c~:.:.i. 

L':::!\"GC" Era -..x. mafioso ... " 

.!:..l-::X.1 P.IZZ,O. Di €:)sa nostra. 

L(H~GCo •••• i t~oa::,e:,ics=.i.o .. 

.t..I,:X; ElZZO. E lei, Q-~esto elemento: qUE.rJ.d.o lo r~a E~::'::'·J.tc? 
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;~DO RIZzo. E Questo ~atto non l'ha portata a certe considerazioni che qui la 

D~SSOLeria era i~biretto collegamento ••• 

1..·0NGO. NOn le potevo più fuTe, ero già nel brod.o e dovevo cucinanni. 

}.:LJ:J RIZZO. l1:ì rendo conto che tra l'altro lei e stata presa è.a pa'.lra. Però r .. on 

v'è dilbbio che da ~uesto momento lei non PilÒ più ~ardare le cose con e 

le el.l.E.rd2..va dalI iir.ieio, perché se all'inizio poteva in~i.l.a.d.re.re le cose 

il'. ~E::!'Jir ... i a..."'1.ch~ ~s.ssor',Lici, da. queEto rJ..;.,:),to i::4oi lei d.eve co=:ir .. ciEire a. 

ve.::.ere le cose :.r. hl-rrç:, !:!2.Y' .. iErs., deve sts.re attenta alle frasi, allé !!)e~ 

se frasi, agli incontri, alle pe~sonE che vengono, co~e sono vesti~e~,f 

di c!1e CCSé;. par:=:...TJ.o e che cosa d:"cono ••• 

ed io E011') conv:"nto che ds- ps.rte sua può venire ur.l. contributo, che poi 

't:::-a 2. If~ltro è a..."1che r.l.6: suo in-:eresse~ Ripeto, dal mmaJ:à momento in 

cui lei ne la c~iara cOLsapevolezza che ci si trov~ in ur~ giro dove la 

I:lE.::ié h2 ~r-..lolo si&y~ific2.tivo, -1ft la. L"l.s.fia sicilié.l12. con gli Spatola, 

cr .. e nor-~ è sol tanto u..rl :a"t"!;o ai r:;,s.sso~el'ia, ar~zi py·obabilmente non 6 ne}:-

LONGO. Secondo lei che cosa dovevo fare? 

ALDO RIZZO. lo non le dico che cosa doveva fare signore, io le sto parlando del 

LONGO. 

cOD~ributo che lei può dare a noi, perché, arrivati ad un certo pUB 

to, per es~pio, con rifer~wento al ferimento, lei ch~ motivaz~!one 

dava di questo fatto. sapendo be"e qael.lo che c'era di etro, cioè che 

lei s& bene che si tratta.. •• TUtta q;.anta è una cosca mafiosa che op~ 

ra in Si cilia, perché si sono i IJEllLbino , ci sono i llacaluso. inco-

rO.:lCerà, probabibente, a vedc:,e in ma.!1iera di versa il Vi tale, che 

lei sa essere l<JDCI sogr.ato di 13oz:tade Stefano, altro personap ma-

fi OSOIi 

Sa q-.:ancìo l 'ho scoperro che e:r-a cognato di Bontaè.e~ L'altro gio!"'no, 

C1.1..<ando c' era sc:-i ttc che la moglie di Vi tale era sorella o cugLna di 
è 

Eonte.ò.e, che/uscito l'altra sera sul giornale ~ lo, onestE.lnsnte, 

non lo sapevo. 

AJ~,) RIZZO. Crimi di mafia non gLi.6 re ha:mai parlato? 

LONGO. No. 

ALDO RIZZO. Di ];:,ersone mafiose? 

ALDO F.IZZO. Non le ha detto mai nulla? 

.ALJO EIZZO. ~s. lei è.ice io q~e.sto IIlOILsnto la verità E:..lla. Coc.::d.ssione, signora? 

LONGO. Sl" 

li:JO RIZZO. Se::ta, ixK e quando 1; successo l'omicidio di Cesare Terranova, lei 

sa bene che l 'o!.11i ci di o di Cesare T'erra:;.ova è sta.to irnr.nediatamente in-

q1..<adrato come un fatto di mafia, cioè un o~cidìo realizzato ed ese-



guito dalla mafia.. Lei sa che in q-.:el mO!Ilento a Pale=il DI: ci sono al 

ti esponenti della mafia i talo-emericana, lei sa che Sindona è in col 

legama::..1D con mafi osi pal em.i tarli, non mi di c(;. che 1 eì non ha fatto un 

collegamento. 

LONGO. No, non ho fatto un eollegamento. 

aLnO PJZZO. Non ~o trova strano che non abbia fatto ~n c011eg~ento? 

Non l 'ho fa.tto. Onestarrente •• 9 oggi lo facci o, oggi lo facci o. 0;;. 

ALDO RIZZO. Su ~~tti i giornali ••• ma ~~~he se lei non 10 faceva &lielo faceva40 

fare i!!'.!:1e~e=ente i giornali, il GiorrlEÙe di Sicilie. per pti.r::o, che 

O' 
parla di omicidio Te:-ra:::'lova come ocicidio ::a::.a.esso è.s. ...... !?E..fia. Lei ìn 

un collegamento? 

No J n.on 11:0.0 fatto. 

A:J)O RIZZO. Ma lei dà questa rispo=ta pe::-ch6 !la pa:.lra? 

LONr;(;. No, non l'ho fatto. 

ALDO PJZZO. E spieghi perch~ non l'ha fatto. 

l-ONGO. Non l 'ho fatto, non lo so, non 1 'ho fatto. 

ALDO RIZZO. Non poteV"a.~o essere quei !!lafioEi ad p.vere ;;:é=ti te ••• 

Oggi. sì l oggi poss o ili. re. 6 ~ 

.UDO RIZZO It Cg&:i 5:'... lia ~ei ci v..lcle dire che è così :':1.€f::J.:...lE:. che, r;.el !:;Q=.e~~to in 

cui Sindo.!:l8- le ·,,"ienB e, parlare è.i c~pagr...a. e:~ti CC·~:":'!'''':''E-;a e lei sa. p!: 

ne che Cesa:--e '1'e~ç,va è de.J;,utato della si:.:.i:::tra indipe:lde:-.te, sa b.§. 

nE che si tratta, perché lo l:::.an.!'10 detto i gic·r:.:.ali, di "I.Ì.!: riciè.i.o ~s.-

fioso, sono e. casa sua, ver.gon8 a CC:::"~6t:·~O con 5i:15.ç,r-.é. lLafiosi E lei 

non fe il collGg~e~to? 

LONGa. Non l'ho fatto. Sembrerò in<;e=a, ma non l'ho fatto. Non è che ci po§. 

so dire si l'ho fatto, perché ••• Non l'ho fatto. 

J.!T"rJO :=:rzzo .. E nO!l c'è stato tli3ss~n pE.r-'~iccl5.re nel.l'a1;teggiamento di 1'[iceli Cri-

!ti, di Sinclona, dopo l'omicidio, che per lei meritb di. essere segnal~ 

to a qi..lesta. Corr..:cissione? 

LONG·O~ Si i' Sindo:l.G. è di venta.to nervosoe 

ALDO ?JZZO!l Q'..la...'1do è di V€:ltato nervoso? 

EDO ?':ZZO. Il feri:n6"!~ qus,:ldo è avvenuto, signora? Il 23 J sappiamo che è il 23 

set'te~b:re. A che ora? 

LOl'\GOII' Nel po:rreriggio, alle 4 t 30, le 5. 

~o RiZZO. lì"l pomEriggio. L'atteggi~er,to nel pomeriggio di Sindona e MiCeli 

Cri.:ù core 'era, signora? 

L2!':J.O. lliceli era nervoso, Sindor...a. IlO~ 

l1~DC P..IZZ O. Sinè.ons. èra -t:r-Q.D,~u..i1.1o? 

Lv~'1GOe si r ::noI to sereno. 

ALDO ?..IZZO. E lUceli etimi? 

A:'DO FJ:ZZO. re:-- crl1.a~to :rig,"~e.:rda questi preparati vi per il feriEentQ, Com€: si at-

-:aggiaVB-"'!O, co:ue spiegavano loro stesa.. l'esi€enze. di q"...ì.8StO feriDe:!:to, 

perché 2-..r~che q .... estc lei si sarà cl'''':'esto, per quale ::.:o-:ivo S:"nè.0;:-.a, r:.or.:. 

,viene ferito in America ed È; necessario ferirlo a Pale.=o. 
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LONGO •• Gli el 'ho chi esto e mi fu risposte perché doveva tornare ferito per 

dare credito al suo falso rapimento. 

ALDO RIZZO. Iia poteva farsi ferire anche in beri ca, c'era bisogno di portarsi 

LONGO. 

la feri ta, •• 

~r~ b~u_~+'o' c=~'s~~ ~~s+' ~o le c~o ~cco~to~do Il.... _... ..._ e c........ "' ..... ,,_ .............~ ........ 1. 

ALDO RIZZO. No, dico, le valutazioni che fa:::eva lei io voglio sapere. E' poco 

credibile t;~tto ciò. 

k.,ù{). fio,no, le val"tazioni io non le ho fatte; io, quaado l'ho visto fer=. 

re, io sono sve~ta, percl.JÉ vaden.ò.o un's..:-:r..a .:c:.i viene il terrore. 

ALDO RIZZO. ehi l'ha deciso il posto dove dove ... " essere feri te, cioè la ga.:n·oa? 

LONGO. lficài e Siml.ona. 

ALDO RIZZO. Di comune accordo o ~~alcuno dei d~e ha detto dove doveva essere fe-

.ri to? 

LONGO. No , in un secondo tenpo ho saputo c1-.e lliceli ... Sindona gliel 'aveva 

fatto gix-rare a Miceli erimi che lo avrebbe ferito ad una gamba. 

Al._.J RIZZO. Ad 1,;.llS, gamba. E lei lo sa perché: era stata scelta proprio i.na gamba? 

LONGO. Forse perché correndo l'unico posto per essere ferito e dare credibi 

li tÈ. era una ga.'r:ba. 

ALDO RIZZO. Senta ed il ne~osis~o ti Uice~i Crimi in che cosa cor~isteva? 

L()NG0. Per~hé doveva feri re un ami co. 

AEDO RIZZO. Solo per questo? 

LON9-Q. ! c spi ego. 

ALDO ?JZZO. Senta, poi c'è sta~à ~a notizia dell'omicidio di Cesare Terranova. 

Lei l'indomani mattina va e scuola, sente la radio la notizia, ritoL 

t:a e essa. It CI Chi tro'VS? 

LONGO. A casa mia? Nessuno. Perché erano lassù. 

~o RIZZO. E lei quando si incontra con lQt)? 

LONGO.~ A mezzogiorno, perché Miceli Crimi era "\eDltO a prendenni a casa. 

LUlO RIZZO. Lei, evidentemente dà la notizia, parla di questo ... 

LOKGO. Porto il giornale. 

l:l.DO RIZZO. Iiiceli erimi era solo? 

.~. Ql;.ando è veooto a prendere me? Sì. Veniva solo. 

;.lJ:JO ;:aZZO. E che cosa ha detto, Mi celi CrilLi? 

LO"GO. NiB.:lte, un al tre omicidio. 

ALDO ?J:ZZO. Solo questo? 

LaNGO • Basta, 

.t.LDO RIZZO. Q'.:.indi, tutta u.."l.a città parla di un fatto così grave e 1Iiceli C rimi ••• 

Lei trova normale questo atteggiamento? Perché già lei se ne preoccu-

pa, giustarnente, in:fatti porta il giornale. Trova nonnale? 

':}O. Non glielo eaprei dire, a. questo punto non favevo più valatazioni, 

credetemi, non valutavo più. 
E poi 

;.lJ)O RIZZO. ~~quando si incontra lei con Sindona? 

LCNC--o~ La sera, a mezzoGiorno, dovevo cr~dare a cucir.are per loro. 

ALDO RIZZO. Ed avete COID!DEIliato? 

LONGO. No • io ho dato il giornale, gliel'ho fatto leggere, non han."l.O fatto 

nessun cOEmento • 

./-.lJ:JO PJ:ZZO. Nessuno? 

LONGa. Nessun co~ento. Ho visto solo che Sindona ••• E' una percezione 1m-

palpabile ••• l'ho ,~sto che diventava nervoso e di>X quel giorno t di-

ve:ltaiLo nervoso. 

ALDO RIZZO. C'è qualcosa che le ha dato la se~~azione che potess~~ sapere, qual 



=no di loro? 

No, non ho avuto q~esta sensazione. 

ALDO RIZZO. Cioè Sindona le ha dato la sensazi one di sapere di q~esta notizia .. 

?er 1a ~~~a volta tramite questo inco~ro? 

LONGa. Sì. 

ADO P.IZZO. Le ha dato questa sensazione? 

LONGO. Che l'apprendesse dal giornale. 

~O P.IZZO. E p=ima non l'aveva saputo? 

A:;DO ?IZZO. Q-..;.indi, secondo le Ìlue affermazioni la mattina Sindona non aveva pr,!l. 

C :--eB.o di no. 

b.L:>O :2!ZZO. Ma lei è sincera in Cr..1esto li. mon:ento, signora, o ha sempre paura? 

LONGa. 

A..t.:iO ?.IZZO. E! sincera.. 

LO!~GO. "'!.;on ci pozzo cu.n"tari 'rJ.Et. cosa. •• 

A..I.DO P.IZZO. 5 enta, lei è stata e. Torretta.? 

LONGO. Sì. 

~DO F~Z20. Que~te volte? 

lo ho è.cnri. te a Torretta i quattro gi Ol'"":'..i in cui Sindona era ferito. 

?oi ci SO!lO sali. ta per- un altra •• e 

ALJO ?.IZZO. L perch8 ha dormito a Torretta? 

LONGO. Pe~ curare la ferita di Sindona.. 

A:.DO RIZZO. E non c'era altre persone che potevano curarlo, c'era bisogno proprio 

di lei? Non è che lei sia un tin:fe=:::ri. era. 

LONGa. Mi haono chiesto questo, ed io l'ho fatto, senza discutere. 

ALDO RIZZO. E chi c'era a Torretta, quando lei è rimasta li a Torretta, dopo il. 

ferimento? Chi 'onu::' va a Torretta? 

LONGa. La sera tardi si ritirava Gambino, ma molto tardi. 

ALDO RIZZO. lI:ol. to tardi. Sindona stava ovviamente a cesa. C rimi ? 

LONGa. Sali va e scendeva.. 

ftl.J)O 
1 YRIZZO. Saliva e scendeva.. Senta, signora, lei ha aetto che ricorda aelle 

persone che 50.:0.0 ven".lte 5. case. sua sol te...'1.to i soli ti J Vi tal e, P'ode-

re, eccetera, però e. noi ris~lta che S:"nèor..a, XI[ dl ... ra:1te la s..:.a lun.-

ga pem.anenza.. ••• lo stesse .lliceli Cri:d, durante la :'oro l"..l:-.ga per: 

manenze. a Palermo, perché si tratta di 55 gio~, t1'"a ~o:r"rett8 e c.= 

sa sua, hanno incon~to numerosissime persone. 

LONGa. Gliel'ho èettok , quar~o incontra~~o 2e persone ••• 

ALDO RIZZO. Sì," d'accordo, l'ha già detto, peri> lei è palermit=a ~ signora 

e q"..ùndi le persone che venivano a casa sua. •• 

LONGa. No, non sono di Paler.no. 

ALDO RIZZO. Ma cO!!lUnque sta a Palenno? 

LONGO. Sì. 

ALDO RIZZO. Quindi, c e rtll<n ent e lei alcuni perso=ggi li av-rà ri co",osciuti, =.:.oes-

80 che non gliel'ebtiano detto chi e:-~.o. 

LCNGO. No, non li vedevo. 

~LDO RIZZO. Cone non li veè.evs.?x E chi apri va la porte.? 

LONGa. 

ALDO RIZZO. E lei non apri va la porta? 
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10N~. Se io ero li scuola come aprivo ,la porta? 

ALDO RIZZO. E quando era di pomeriggio a casa? 

LO!;J.O. Apri .... a lliceli la porta. 

ALDO ?.IZZO u Q-I.linèi, anct.e se ver..iva il ragazzo per le. spea.s., apriva Miçeli? 

LOHGO. No, la spesa la facevo io. 

!.:.DO ?.JZEO. Q1.U.no, in ogni caso, lei praticamente non era più come se f:osse a 

casa sua? E dove stava lei, stava in un luogo separato ••• 

No, nell'altra camera o in cucina a spignettare. 

Al.!lO ?..IZZO. Qd.ndi, non LE. avuto mai moc.o di vedere le persone c:-,e entrava:,o? 

No. Le uniche persone cui ho aperto la porta e c:t:eo sa.lutavo e che 

q:;.ar.do se ne andavano mi di ce..a.uo stai attenta erano i due Macaluso 

e Car.:.so. 

AWO ReZZO. QUaLte persone possono essere venute !il casa sua? Anche se lei non le 

J 'GO • Non lo so. 

.i..l/'l'OlaO BELLOCCEIO. Quante bussate? 

..t.r.,:)o ?.1ZZ0. Q'1.la.:J.tE: DU.ssate? 

LD~iGO. No, non 2e ho cO:ltate. 

A.:.DO ?..IZZO. !{a ness:.:.no dice che le doveva contare, Si è trattato di dieci, di ciE, 

Lor, GO. Ma sono dive~e, io non lo SOe 

?::--ovi a :are •• 5 

LOHGO. Et inutile che provo. i.Dico 50 e poi sona 49, d:'co 49 e poi Eone 48" 

RIZZO .. !l:3. r.es~u-YlO le coy.teste:-à se invece di essere 50 sono 40 5 Il pro'bler:la 

è di s2.pere se e:--3:'"lO poc}:e o :molte. 

J,(lNGO. Erall0 :n.olte .. No!: saprei qua.""!te. 

E lei non si è posta il p:r-otle!!l2. ?~:rc1:é a casa Eua c'tra tutto c:.ue-

sto viavai? 

LOHOO. !r .. "U.T .. primo morn:ar..to sapevo ~ne er2. :per la !'i u.:-.:.l fi cs.zione j poi .. fl • 

EIZZO. 

LONGO. :rei Quello che a"\."Veni va av-vem va e Avevo detto: "~uello che avviene 

8.yviene ll
e 

P.IZZO. Ma. lei, per i fatti E...!:u;)i, "\.l.."'1.a valutazione di quello che a,\l'""yer.8.ve. m 

non ce:-cava di darla" 8Lc!:e pe!'cl' .. Ef si po~ev6. trovs.re nei g-.;,.ai 5.!'" .. cr:..e 

€.ei? 
LO!\GO. l\on me lE sor .. o :più data, non riuscivo pi"~ r~ df:Tm€la. 

::uzzo. 

?IZZO. 

?IZZO ID 

=-·;)1\ C4'). No~ Q-.... elli che 1:0 riCO!".:.0:EC:'uto g:ieli ho è-ettic 

;::zzo. 

s. Cat2:.ia, trd l'altro lei r ... 8 T'ECCO::-~t2:tO ai ti g:"vèici il }J2.:rticfu.re 



L'ha dichiarato lei. 

LONGO. Sì, ci sono ar.àxata anch'io. Mi h~~o scippsto la borsa ••• 

F:IZZO. Quale ID0tivazione ò..ava !iliceli Cri!'""cl. di c;.ue~ti suoi viagt::i a C5.te:..ia? 

l~~èava a illcont~&re altri massord per fare la riunione ~ssonica. 

2IZZO., E nomi gliene ha ~i :a~ti? 

Lor\GO~ No. 

P:lche in queeto ÌIE lei e Eincera t dice ~a verità? 

LO!~C-O. si .. 

EIZZO. 

CGD me una soLa volta. 

?:zzo. 

L01;C;O. ::0 l'ho passata dai cé..r&..'bir..ieri pE:!'chf ci avevano 8cipPé:t.O la bOTSç.. 

Sono =t.~_t8. t".1tto il giorI"J.o èai ca!'e.bir!ier1. J è-alle -: 1 al:e 5 o) 

EIZZO.o I: lui dove è s-l1é.at -_,7 

A trovare -..L.""1.a persona di cui non so il nome. 

RIZZO. !~on glielo ha detto. 

No. 

?.IZZO. 

ç.ues"te grandi l"'iSer.,ré J che lE. trE:..tti a6.è.iri tti1..T2 CC:Jlé ~.E. pé~·SO!".2. co..:;: 

pleta~ente estranea, che non deve saper nUlla? Trov& no~le tutte r±E 

ciò? 

LONGOer Per me e:r-a nOl""IDE.leo Oggi noil p!.ìJ.. 

RIZZO. Perché era normale? Ce lo spieghi perché non ~ è no~male. 

LONGO~ Perché alcune cose che era-"'1Q discussioni di logge mas20niche saschili io'" 

non le dove~vo sapere, per me era norrnale~. 

RIZZO. E quando è tor.r~to da Licio G€11i f ~celi erimi cos~ le ha detto? 

L6NGO. Qua."lèio? 

R!I!~ZO. Qll.8.!ldo è tornato da A:r-ezzo Ò.OVE era ~'"1a.ato ad inc~)ntrarsi cor.l Licio Gelli. 

A me non ha riferito ~~ente. 

RIZZO. E a Si:::->dona cosa ha detto? 

LONGa .. Non lo so. 

RIZZO. Non gliene ha pa~lato, non le ha detto Nulla? 

LONGO. No. 

RIZZO. G~zie Presidentex. 

MfrONINO CALAnCO. Signora, lei è stata separati sta? 

LONGO. No! 

C.J-RCO. Nella sua famiglia nessuno? 

LONGO. No! 

r~on si f;:paventi per Q.uesta èorD..8.-11.ò.e t volevo solo capire questo :r...a-

LONGOc> Tutti noi sicilia.rri sia.!'!lo un poco sBp8.'r'2::i.sti. 

c~:y~co~ Signora, io SOJO sicili~~o e non sono aperatistac 

lo no!: lo SO~ 

CALARCO II Lei è se:pare:tista, è :filo-separatistat! E allora qUEsto s:;"c 2:.ti co~~..iSL:) 

nasce da questo filo-sepatTatismo? 

-un :mio :pr~'blema di quar~.J,o ero rag2.zzina, inculcatcmi e ò's.i e:6s·J.i ti J èOYE 
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sono stata pareccr..io te::npo, e dalle suo.!.re, èove sono f"tata a scuola. 

CALAHCO. Educa~ione religiosae. Lei È: i:r' .. seg:-':'e..:lte: E.Y! cr: e , € d-w-.LQue io :!.e c}:iec.o 

di i'are un recupero di memoria: fino a che JElnto l'f.iceli Crir:ù }:i€!" :8.1' 

le ospitare Sindor~ a casa sua La giocato su ~ue~ta sua voc~zione @1-

ti cO~'lÌsta? 

LONGO. Forse molto. 

C~LA3CO. C:oè, sapendo che il p~~to debole, cL~a~a~~lo.s. 

LONG{). 

non ho neSS1..Ula ••• L'ièea corrr...L""'....:i.s-:a r:.orJ r.1i piace III 

C.A-IJ:-..-qCO. Le faccio queste a01'n5.nde solo per c:=.pi:--e. :Ùo7e'!lcole pG:-té.:r'ç c:..;,.esto :pe.r 

L01WO. 

:=onaggìo abbasta...1J.za s\comodol se lE: avessero det-co Il:::' l,'2ch€:le Sindo7" .. a 'l 

o IIEt un capo mafioso" lei nor,;. lo avrebbe accettato a case., è cv-\l"ic. 

J-210r6. per j'farle accetta.re questo pe:!'sor.a€;€io lE: ver-..[o!".:.o e. d:":"E: c!-.. e 

Michele SirJ.dons. veni ve in Si,cili& per t'are la lotta al c:J~.;..nismo dil3. 

ga~te in Sicilia. W3 àico~ •• 

Signor ~io, ci ho creèuto! 

CALJL--q.CO. Ci ba creèuto, Il.1&. non è c~e p;.:; Eiì,;.rare c!".l.e q,u€s-t.a ::f'oe::be · .. la :r.:, t:: -':-é.::io-

sono a"bi t~ati E. fare r:r'oprio il giace dei CC !'ITJ.r..isti , c::os :-... e11 , insié::le 0"0 

CJ...!.ABBO. Siamo una commissione poli ti c~ E Ò.obMb:'a.mo csp:'re se aVé:'€: r:;esso •• "O 

}JHE::IDE!fTE. La chiediamo fatti e non vcl:l-:azi or.i ~ oLorévole Cc.la.:r-co • 

C}·.LP...RCO. Io èeside:ravo capire questa 8toria di S:"~!èo:la Cr;€; viene ir~ eiciliaz in 

~ nome dell'ar.ticcnnmisLo: mi pare che nasca Pll\ da un., dicip.ma, so! 

tile viclenza psicologica di 1~celi erimi, che la conosce e che l'ha 

esercitata su di lei per ~farle accéttare questo personaggio. 

LOliGO. Mi conc~ce molto be:le e riesce a farmi fa~ee •• cioè riusciva a farmi 

Ìa.re, ?erchl! ora non più, Qualunque cosa. Se lui mi avesse detto uLa 

asino volaI! t io l' avrei c~eduto perch& lo d.iceva lui: 1 2 asino vola. 

Perdo~ate, ~& se ero combinata così! 

CJ.~LP..RCO. Ora untaltra 8.l"I.no'tatione peicologica: 8ìnàons. ~·~and.o stava nello stu-

dio di casa Eua ~aceva le barchette di carta? 

:"01~GO. lo Lon Eliené ho ~i XEX viste :are. Glielo ho c~iesto perché c·er~ 

stata una t:rE.sti~Eione alla TFJ.:, 1.L~ tv, e lui f5.ceve. delle cosine ma 

mi disse: liMi sono tal to il vi~io" ~ 

C.P..!..!!..RCO. Il tio collega. P:.izzo t palermita.:."'1o" le ha fatto 8..1cirr~e. domar .. è.e Slù perché 

lei f~Ese enarginata dai èiscorsi importanti, ~uasi che la Sicilia ••• 

o nella. me~talit~ mafiosa la èor~ potesse ••• 

CAL.?3CO. E app=to questo va detto e sottolineato: lei era é~:rcir.ata perché 

~ra donr....a. No=. è cge c'è lli"1.a rifonè-azione èella n:.afia.,i 

LONGO, E le è-ico di l'iì:.: "..l!".i.E. sera mi fu de·~to Il;:.'; 
-~ portiamo a ce:r ... a perc}·,é così 

tu nor, ti ::.er.ta !:i.eESa da parte" ; ilIo posso rJ..:.r~.fi5.=e a C2.SC mia! " , e mi 

5.1'lcl1E:. se 

CJ..U-.?c;O. Io credo 8. léi q"J.s:nè.o dicE. i1!~or. SOli percr.é er5. dO:-LS, e rr..r.·!cli/i'oEs~ 

stata ma non 10 è stata - mafiosa lei non sarebbe stata assolut~~ente 

messa e parte. Ora mi deve spiegare uni altra cosa: le;i dice che; ào:po 



Sì, lo "\"'io.i ••• 

CAL..4...~COe M..t~a rifletta, sigrJ.oT'2., Sird.or...a a-,'eva già 16. ps.'!.lotto12 'r':..éll2. [s'!!'ba? 

LONGa. Sì. 

C.,t.LJ. .. RSO. lo creeo c!1e fo~se e.b"tastanza nervose aYJ.che per fa""cti suoi! 

p5.11ottola ir~ gs.mca èeve éssere nenrLbso. 'N01: 6 c~be io Yog:is. escl-,;.è.e:rec •• 

Vne. voce:;:11 I\on devi dare tu valutaz:"oni! 

(jf.~~CO. E' 1.l!'"" .. a valll"tazione p~:tch~ sottilmente si ?OS:20:::10 :a::--e à.e:le co~e ~ •• lo 

go, n,Jr .. st:"2.!DC r-arlaY.dìo di L'2celi erimi o di I!1::~r:.Th o dei G2.:n"oi~o o 

Cp.1....!. ..... =.:GO. Ma lei quru:to pagava priI!l9.? Lo chiedo per capire se abbia fatto àelle 

LON:~t> ~~ardi, poiché il telefono era usato da hlicxeii, che faceva studio a 

c~sa mia, il mio te:efono arrivava se~pre così alto. 

CALJ2CO. Quindi nor. ha nsto t:r, au:nento delle telefonate. 

:'ONC-O. No. Oggi posso dire che !!2 arr::.va ll."1a bolletta di 25 mila lire perché 

ci 60:10 io sole.. 

cp..:...~~co. P..iceveva mo!te telefonate? 

.".1,:10 m:zzo. Ha detto che ll.'1.a sera il telefono era impazzito! 

~O:~,30. Sì,l:la !"iE pC:1è.eve. lticeli. se riEpondevo io " cl.:.ieà6vO chi fossero !!2 è.:'-

cevano IIPoi Ti telefoniamo", perché non mi lasciavano mai il nom6, OI'I'Clre 

"Scusi ho sbagliato ll e riattaccavano. 

C_0]~-qC0:7. Va be:le, io ho concluso, {?residente. 
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AlU'ONIO :BELLOCCHIO. Lei ha. detto. risponò.endo~ al ~esiè.ente, che non sapeva 

che ~iceli Crimi si recasse ad Arezzo per visitare Gelli. Esatto? 

LOHGO. Si. 

AN:J:'CNIO BELLOCCHIO. Pensava -ha. detto- che si recasse ad Arezzo per .... i6i tere le 

~oggia e nell'oocasione si curava i denti? 

l 
~l\GO. Si. 

LONGO. Il noce non lo conosco. Era Wla loggia di costituzioy,e lUsta, masd.ile e 

felIl!!lill.ile. Il no",e non me lo ricordo • 

.: .. liTONIO 'BEl.LOCCHIO. Non puo' fare uno sforzo? 

LONGO. Non lo se; direi \Ula bUéria. Nen lo so il nOlLe è,e:.l.e :f.oggie. 

Ju,~roNIO BELLOCCHIO. Perché è la prima velta che viene evidenziete questo elslùente! 

LONGO. Il neme della t,g['ia non le Be. Mi dicev& c!.e veniva ric\i;vuto con t\.itti t:lt 

onori che si devono al suo grado. ti baste. 

A,;1'Oi,IC BEL::"OCCHIO. "'tirehé Miceli Crimi, S&cono;o lei. lavorava in :favoTe ai u:.a 

riu:Uficazione massAnica, eo.t:;e lei r..a detto? E Ilon aveva &ceri:.c ùla 

riULificezione del 1973? Sa dirci, cioè, su qua.:.i basi 'I 

1.0NGO. Mi ecueiJl:, ,,-a Ilon ho ca: i to ~a de;;:,,-!,,:ie. 

A1:~WNIO B&..LOCC;'!O. l'erch~ liiceli Crimi lavorava in f"vore di "Ila riunifi cadena 

~eonice • come lei ha detto. e non eveva aderito ella riunificazione del 

LONGO. li:a nel 1973 era enccra iL D Amari cal 

J.J'TOh"TO BELLOCCHIO. E Sé. dirci, quindi. su quali bi:.si, evid.ente:::ente divérse. 

sp~ra~ in ~ riunificezione dei ~aeseni d'Italia? Cioè quali giudizi 

lticeli Crimi es~r:!..!:lf:ve e1.Ù.l.e:. 'lIb:o.ssoneria di Pa.lazzo Giu..stir..iar:.i~ l-'erct.é 

vcleve quee~e riunificezione dei~assoDi? 

LC;IGO • .t'erché voleve portare le togge =esoniche italiane allo etesso livello 

delle fk,gEB !!:aBseDie!:;.e =eric6.lle. 

A,N~'0NIO Bi:LLOCCliIO, --a dava ~ gil4dizio sulla 'I/le.Bsoneria di Palazzo Giustillieni. 

dell 'epoea? 

Cl, GO, No, nessun giudizio. Nen poteva è.arlo, né posi ti vo Dé negativo. 

A1'TONIO BELLOCCHIO. Quando :per la prima volte llicùi .ciimi ha conosciuto Gelli'? 

LONGC. Non lo so. 

J..."i:I'CNIO BE:.:i..OCCB:::O. com/lei in rapporto di af:,,:t".l.osa eli.icizie COI:> liice1i Crimi 

e Miceli CriRi r~n le evela q~o LE conosc:uto Galli, co~e , qu~:ic e comJ 

:"'0300. Non lo eOi sapévo che Iii inoontravUlc spesso ••• 

AlI,,'CNIO BELLOCCHIO. !.:a da qllaO'ti =ii aveva qu .. "to rapporto. con ~lli, p"r lo 

~eno glielo a,Tè détto~ 



LOliGO • No. Non g.liel'ho chiesto e non me 1"_8 det~o. 

AN:::Ol,20 BEL:.OCcr:rO. Ma secondo lei ere. u.o. rE:f,j;or'to che si e::--e inst&u:s.to Del 

1979 " pri=? 

LONGO. Prima. rarae nel '75 o nel '76 quando ci fu il S.uprelIlo consiglio di 

Palazzo :t'eneo, Obbetie:nzé. ti~i:-a:z.za èel Gesù I P!""Eo.t61.1e..nZ6 :::;.edi teTI'anea , per 

fare l+rima riu:ùficazione o.i q"-oste ~ogge. 

J.J~!,::0!iIO .E~OCCEIOIII E lei ~~o ha sa.?utc che S:"::.:ion~ e::-s isc:-i t'te ~a eo~iE. ?2lt? 

J...O!IGO Quando io l'ho scoperto •• , PeI'ché aveva ì dot:U!l:er.ti nel cassetto ed io poco 

~o P .. IZZ·O. Q"..U:.lc!:..e volte era curiosa? 

;"'17'OlGO Bk~OCC~IO. Ql.U~i. in ....,.enza di S:Lndona, lei ha scoperto c1.e aveva i 

o.oc="o.i di iscrizione alle tc'oSv.a ?2? 

LONGC.. No .. Ho visto 6010 il tessé!"ino. 

LONGO .. Ne. 

JJd'CNIO 'E'q OCCHIO. E chi er&.nc i massoni che ai incontrarono al largo di O.o't1ca 

li bordo di un motoacalo nel 1978'1 

LCNGO. Non 10 eo. 

J.2;1'ClUO 3L_OCCliIO. Non puo' Ciire : non lo so. Cerchi di sforzarsi perché di questo 

argo~ento lei ne ha parlato con Mice1i Crimi e con altri. 

LONGO. Io eo che c'e:rano Connally, Mice1i e poi ho detto ai commiesari di al;;ti 

nomi. •• ami e t eli a cercXare sJJi' ~iornale di Sicilia perché io non li soi 
I 

A!f.L'CNIO ~OCCli!O. Ma ~ propoai to Miceli Cri mi le ha fat .. o cenno o.i ques'to ••• 

",CNGO Quando è uscito sul giornale. allora io gli ho chiesto spiegazione 

e lui mi ha detto: "Quello che hai 1et.o ti bWlti! ", 

b.,\~'r,lrro 3i.L:WOCCHIO. Troppo poco, sioSDOirina Lor.;,got 

l.GHGù. Se è ques.a è la veritè. che cose vuole? 

USELO TEO:';OliI. Qu.E....-,.do è uscito sul giornale~ cioè quando? 

LONGC, E!t SarÈ< sta.o luglio o giugno '78. s~Giorna1e di Sicilia. 

tL.b..SS!.hlO ~.':SC1J:RI. Lei hé. èetto che sie:no ~el f 79; ~ nel '78 Miceli eTici non 

era. iL Sicilia'? 

LONGO, E' ver~to in Sicilia nel '75. quando si è sposa.a 1p figlia. 

ll..ASSLùO TBOirOE..!j,. !ion capisco ~el '78, lei l:Lon chi ne ~a parlsto? 
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LOHGO. Con fAlcali Crimi. 

PRESD IJ{Tl:. Si, l 'ha gi' detto. 

AN:i:C,HIO IìE110CCHIC. !i!a Pu.o I di:floooe:-ei con qualche e.l tro particolare? P,,:,ché ques.c 

è IDol.o importan'~ per la ~Etle Co~i5eione. 

;'0HOO. Ile se non 11 50 i particolari.,. Se li vuole iLventati, io glhli invEnto! 

iw<1'CN1C Ilf;w..OCCarO. Cioè oltre a Conna1ly, Uiceli erimi, q~2.i el~ri nomi 

lei ricorda che aooaro::!C al l=go di Ustice? 

1.ONGO. Non lo so. 

Al\~ONIO BEL:..OCCliIO. Solo due nomi: !ticeli Crimi e 

1.CHOO. ~a percbi erano %1 5critti s~ornale di Sicilia! Q~do il E~uùice me 

l 'hé cLiesto, gli hp de,to: anè.lne 6 leggerlo sul giornaleJ lo non li so, 

non li conosco. 

, ei 
A;;i'ùNIO :m:u.OCCHIO. h:i conse!lta, lei c;ueEti due nomi, 6 me è sembrato c:'e7avesse 

detto che e sua vol.a eveva a,~tc un co~oquio con ~iceli erimi. 

LCi/G(). NOBsignore. li ho letti sul giorn.ele. Ho chieEto E. U1ce1 i Cl'":Ur.i éeli '1n-

COD~ro e Miceli Criai mi ha riepostol ~ Que~lo che h~i SépU~O dal giornale 

ti 'basti. Veoro o falso·, No!! posso re.ccor.-:.argli la bar""lle"t-:.a. •• ciol, Wl 

cappe~etto di quello che non soy 

AN~'ONIC Bl'~ T OCCliIO. Sul ruolo <ii llice11 CriIti come meEsaggero fri> Si.:ldcna e Gelli •• 

PerchÉ in effetti. Et~~o ~e lettura tegli etti, alle deposizioni sue, 

di Barresi e di altri, viene fuori ques-:.o ruolo di ~iceli Crimi come 

meseag[ero fra Si.:ldona e Ge11i. Lei che cosa puo' dirci in più? 

LCNOO. Io'so che l!iceli. .. che Sindons., scusate 11 pE.s"ticcio dei nomi, mentre 

ere a case mie, è andato e trovare le moglie per I diciamo. 

pacificar1e. •• darle notizie ••• 

1,1\1'C1\1O B"n ,0CCli1O. :La moglie è.i Sindons.? 

1CliOO, Si. In un secondo t e::::p o • aentra ero e Berg6lll0. rtocluse, de uu gio=e.1e 

ho letto che la eig!lorE. Siodona era e conoscenze di tutto il fatto. 

AllTOH"IC 

Quinc.i, ere statE. anche una barze~ettE. il viaggio di Uice1i CriIti ed 

andare ad assistere l'addo10reta donnE. di SindonaJ 

3~OCCEIO. U1lei sa 

e Galli? 

che c'è stato un incontro fra la moglie di Sindona 

LONG(;, No. =n lo so. 

A.;.l'C!;IO 3:::.:..10CCliIO. Ili celi Crimi lo dice: "Quanto tornai a Palermo la ~del 24 

settembre, passai d& casa per depositare le valigiE. e mi recei s_bi-:.o e 

se avuto oon Ge~i, cocpreso il peJticolare de~l'inccntro tra G~lli e 

~a.rie. Elise. Sindone.. ti. 

~ONGC. ~aris Elisa SindoU6. è lE. iigliail 

.t.Nl'CNIO 3E:i.:.OCCiiIO. Si. 1; la figlie. 



~ONGC. No, non lo sapevoi nen sapevo c~e k Elisa 5indona ai foas~ iLcCL~rata 

con Gelli. 

C;T0NIO l3EL:i-OOCH!O%. Miceli Crimi non le ha _ai parlato di qu"sto? 

:"Ol/GO. Non me l'ha de'tto • 

.A.HTONIO BELLOCClilO. E che cosa sa lei ii proposi'o di 1l:lli 60cie't~ i"''port.-export di 

vino che doveva essere attuata fra Sindona e Miceli Crimi nel '7?? 

LONGC. No, fra 111celi Cri,mi e 5indonai ma fr6 llic,,:i "Ci a: ~rs e",.te. /.:1 =:iò 

de.ll'A.llle:rice. un prcr.tuario che io dovevo be.~-';i:!"'e e -:C=.Ti; ='Vé:re &: lui ed 

ad titr' socie'tè. vinicole e mi fu be'::f.l.est:-é,to de..lla :fi:~a. T-ù.;:·to qu.i • 

.A..l'l~·ONro BELLOCCHIO, :E cl:.e cctea sa lei dd rsp.porti fr6 I>!:'celi CriIÙ e Eis;.;sen? 

LOliGO. VaUllen , il $ovrano? 

Al, ]10 BELLOCCHIO. 5i, si, guardi ohe lei lo sal 

LCl'iGO. No. volevo focal.izZEiT" IIJ[ chi era lç personal ••• Si incoLtravELnO speesis-

simo e avevano discussioni mas6~nich€~.~ e cui evev~ scttc~ostc c~e io 

avevo fondato la """-ssoneria felllriule ••• E quello. seco:ldo q'.lello 

.J...l\:.:ONIO BELLOCCHIO. Da Sind.cna. le;i .. ha sapui.,C ç,uest.o? 

LCNGO. No. cie lI:iceli. 

Al~:r-ONIC PF11JOCCJlIù. Lei ev~vS. d.etlio: da Sin.à.ona, è perciò CL~ la sto corr-=ggen.:ic! 

LOIiGO. Eo dette gi:xà:(mi perdoni per il >,,,,,t1ccio sui nomi) ... Iti:t ho det'to che 

:pcteve. essere una. cose. ottima. 

J.li~!'C;lGO EJ::L.,OCCli!O. Lei non ha avuto mai rapporti con questo Uausen? 

LONGO. Co~ fiaUSén? Non sono andete mai in ~ America! 

A!iTOliIO BEl.:c.OCCBIO. Potevi> darsi che 6ausen fese" venuto qui, in Ital.ia, come è 

A' 

Vé:lutO 'luci che voltaI 

LONGO. Ah, non lo so. lion lo conosco, 

,1'110 BLlLOCCli!O. E Kiceli Crimi le disse che con il ~overno ~ericano aveva 

rabbi~,o accordo per arginare il feaomeno comunista in Italia? 

:;"ONGO. L 'ho detto g1è eJ.le ~e6idente. 

;..;:r'CNJ:C BEU,OCClilO. ?u.o' essere più. precisa su questa do!ll6.!l:ia? 
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LONGO. Più precisa di cOllie sono stata con la Presidente non ·pot:r-ei. 

,ANTOliIO BELLOCCHIOX. A proposito dell'incontro con Carter, del colloquio COlO CaI'-' 

ter. 

LONGO. l;on ero presente al colloquio con Carter. 

JJ'ITOliIO EELLOCCHIO~. No; cr..lello che ha detto II'.iceli Crimi a lei. 

LONGO. Avevano discusso di questo problema, punto e basta, 

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Cr~ sono i fratelli Milio? 

LONGO. NOlO lcl->o • 

A,'n'OHIO 3ELLO:;CHIO, Han li ha mai conosciuti? 

LONGO. No. 

JJ'lTOlaO BELLOCCHIO, E conosce Siti"io Vigori to? 

LONGO. Il Sovrano difiazza del Gesù 47/ll • 

_.TONIO BELLOCCHIO. E' venuto in Sicilia? 

LONGO. L 'ho conosciuto nel l!%i '75, quando sono steta ir.:izia"ta i!". massone!,rie • 

~iTONIO BELLOGCHIO. E chi l'ha irriziata in massonerie? 

LONGO. ViEne~o Vel.er.za, che a suo "tempo faceva parte ••• er-a i: ~e;'~ '-1a.estro di 

pa2.azzo Pencc. 

,?]201,rO 3EL:.,OCCHIO. E cr.i le ha fatto da referente? 

LONGO. Nino .1>:ontemagno, che veniva da piazza del Ges,,-, 

Al/TONIO BELLOCCHIO. E chi altro? 

LONGO. Hessun altro. 

ANTOlIIO BELLOCCHIO, E chi è Eeppe Torta? 

LONGO. Aveva avuto da Miceli Crimi il ti tole di •• , - COl:le si cr~E.I!la? - coor-

dinatore dei maestri venerabili. 

IJ'i'TONIO BELLOCCHIO. E' sicilia."'lo Beppe Torta? 

LOHGO. Sì ••• N'o, di origi::e torir ... ese se non sbaGlio. 

JJ'lTONIO BELLOCCHIO, Ma risiede in Sicilia? 

LONGO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ,Aldo Giar.ferrari? 

LONGO. Er~ una persona che veniva e fare lavori di paz-e..psico:!..cgia nello studio ••• 

non da me, ne. avevamo ur, locale • 

.NTOIHO BELLOCCHIO, Ma non è sicilieno questo? 

LONGO. Ah, non lo so, ~enso di si. 

~~ave a c~ersi i òenti ad Arezzo, le ha detto per caso il none del 

dentista presso cui ••• $ 

LOHGO. No. 

JJ~TOI\IO :i3ELLOCCHIO. Mai? 

LONGO. No. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'a\'Vocato Ne~o. Roberto Memmo? 

!tONGO. 110. 

PJ;TONIO BELLOCCHIO. Ci sono rapporti tra Miceli Cri~ ••• 

LONGO. Non lQ6o! 

ANTONIO B:::LLOCCHIO. Non si adombri. Le sto chiedendo se lei personalmente ha 

conosciuto l'avvocato ~em:no. 

),...!'T01\'I0 ':<i:'TT.OOCEIOJ;. E se sa che Sindon.e e rLiceli Cri.~ e::--el1O in rapporto con 

!i.obe:-tc Memmo. 

L~NGO. Ho. 

J.!iTOJHO BELLOCCHIO. Non lo ha mai sentito. ne=eno per telefono. fare questo 

:::;.ome? 

L::lHGO. 1\0. 

J3TO!UO B~OCCP.IO. Va bene; g=-e:i:zie. 

??~SI:DENTE. l.,essUZl al tre aesià.erar~à.o porle }I: è. oma.'Yld. e , possiamo .... congeè.ere la. 

signo~ina Lor€o preg~~ola di restare ancora pre~so i nostri ~fici 

per: 'eventuali tè. che aveEsimo e= .. ~ora bisogr~ di sentirla. 

(Le.. "teste Lo:~o v""iene ecco:rroa.,..:~netfi fuori 6.~111e.~a). K R. 12,14. 

PF.ESIDENTE. ?rima di fe.r entrere in aula il teste J::iceli Crimi desidero comu-

~~cere che il profes~or Barresi ir~piegabilmente ha ricevuto vener-

dì i~ telegramma che gli e.veye:no spedito rnercoledi e che pertanto 

non era pror.to a ve~~re oggi. Si è detto dispo~ùbile a verùre in qua-

lu=lque altro giorno voglia!!lo farlo .... er~re. 

Sia introdotto in aula il teete 1~celi Crimi. PJlch'egli 

ser~ se~titc. come la signorina Longo. ~~ sedute seGreta perché i~ 

pute."tol. 

35 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



36 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

(Il teste Miceli Crimi viene introdotto in a;.ùa). H. 12,15. 

PRESIDENTE. La Commissione, al fine di pGter avere da lei il massimo di collabo-

razione, la se~te in seduta segreta e i~ audizio~e libe~a. Le farò 

io stessa delle èo~~e, ed Eltre glie~~ rivolee~~~v quei c on..'nis s E.-

ri che lo rite~~~o oppor~~~o. 

Le cl"..ieà..o innar.zi tutto per Crc.e1e ragio!1e lei ha collaboY"ato 

con Sindona nel falso rapimento. 

1:ICELI CEI1:I. Ho cercato di ~ute.rlo. S2.~uto da l"..ì.i c!1e e:-,e. u.""l ?eJ"séb'-li "te:to poli-

colpa, che ho ~esso già. 

P?..ES!DENTE. Per Cluali regio!"".i ed in base a. quali elemer..t~ lei potevé. VE.."l..,,;;."t.5Ee la 

persecuzioae a Sirciona CO!!1e Ul1.E.. persecu:!:'c:J.e poli tica.? 

UICELI CR=~. Era lui che ne lo aveva detto. 

la.boYE..Zior.l.e ad Ul1 fatto abbastanza grave, solo s~lla pe:02.e. Xl: a.i W.L 

e;::i co? 

io llho accettata. Per-..savo c:;'e :OSS€ 1..1:.:.a COSE reale, da cr ..... e1-

le che lui ~ e~eva ~aC8ontato. 

??..ESI:DEr~E. v:. i\.:or.o E.2.tre pe!"sone, al di là di S:':-.':;.ons., C'!-.:.e le c~=.se!"'o è.:" 80~-

e pO'i aV~'ebbe do",r.:.to te'2-efo:la-T"Ill. I::vece, Ell 'ultimo !!lomento, è avve-

nuto questo. 

?P.ESDE!1TTE. E cO:Je :nai Siy.!.do:.1.fl. orgs.roizzò il suo :falso !"'apine!'lto? C: .. e spiege..zio-

Ili. le è..iec5.e? 

MICELI eRmI. Lui, ds. principio, nel te::Jpo p::--eceder::te ••• la spie[azione ere per-* 

ché si potesse :are u=~'azio~, diciamo, antico~~~sta a gradi in Ita-

lia. Poi la cose divent0 a carettere pe~sor~e perché lui aveva iu-

teresse iii pote::-- avere al:)Wle COSe che gli b:"SOb:leYe.!lO per potere vi::: 

ce:--e le Ce:.lSe in A::le::--ica. Ho già dicl'.iara"to t"ù.tto Clu~sto, onorevole 

Presi::'e~te J in me:-iere co::!pleta. 

PRESIDE...~TE. Sì, ma :loi SiECO -w-.:.a Com:d.ssione poli t~.CE. e quin:ii sottolineile!!lo 

necesse=-ie::le:-.. te espetti che so~o :più signif"i~e.tiyi per !l4ii. 

Q'.li.!~i r la spiegazio:-...e i:-.:. !'eal tà ette!leva E.. dì.le e.spetti: 

questa persecuzione politica che, se~o~o Si.!ld.Olla., derivav-a d.e.11 'es-

se~e lui ~ticomu=dsta? 

~CELI CRIMI. Sì. u~ ?ersecuzione politiae da parte co~u-~sta in ~appo::--to a 

lui per le questione sua della b~lC&, eccetera. 

P3ESIDENTE. Ma. qi.l.8sto non le semb:--eve. st!"E-'1.0 del !!lo!!le!'.:.to che nei gio:--:J.e.li si 

parlava ~,,& e chi era pl"otaeor..iste. di Questa x cosiddette persecU2io-

ne ez~tico:::ru."'liste.. ere:~o pE:§C!le cert8X18::te r.oY.I. c:o=:t.l!"'ri.ste (per ese~?io, 

cfE!"a La Malfa e c'e:r-a e..l~i ?ersc!1.aggi)' CO~E; 1>oteva lei, che leggeva. 

i gio::--r.o.E..li, e.cc~=è.ita:e qu.este. v"ersione C!l6 Sinio!l~ 6.ava? 



1:IDCELI C~I.1:!. Le fa.ccio p:--es€r-.. te che io mi trovavo in knericE. già da parecchi 

~~~~ e che i gio~r~i non li seguivo ceme non li seguo nemmeno ades-

50; r::.a q'.lello che sar.,evo e::--a de. ,!uello chE: mi ùiceva qualcuno, o 

d.e Ci:.tello che mi ha detto lui. 

??SSI:J~NTEe E lei e.:::cetteva così, E. sCE.tcla chi1.llia? 

~ICZLI CrtIL~. Sì; per~avo che fosse sincero. 

è..~ :"at"ti u .. ,· .. · .. .-.ç. fa2.~a VE:!":'t~. !..ei r ... 811 ha ce::-,cato d:' capire se vera!:1eute 

eY'é. in atto "'Z..a peY<s€:c-c..r:;ione 1=: 8 l::" tice.. ~. 

~S::;ENTE. ~. O} o !"" .. or .. un 6.(!ce::-ta.w.ento su fatt:" Cl"!€: politici :pcteva:-.o essere eX 

r..o;.-~ essere? 

r.::CZLI C3.:JLI. :E:ff€-:t:"ve::1e:::te non Il6 E ne sono OCC:':'P6.tc. L:i so:' .. o ei'fiè.ato e. Que-

Sicilia. 

ar~are, si è cr~s~o ella signorina Longo ••• cio~ io ho cr~esto alla 

casa sua. E cosi, d'accordo, l te.bb:"e..:.-:.o te!'!.1 . .1.to nella casa. delle ~:.-

sigr~orina ~or.go? 

E. gente ricercate.? E poi nor~ sa;.evo con :çrecis:'one ~.~ e::--a il ~ir'o 

di .deli ttc al qusle si ~-~eve. inco!1-:ro ::'r .. Cl".léS::O ser.2O f :pe:r-ché ee.:;.evo 

c!1iedere J cone ho detto poco fa) e ci hE. 'tt:;le:fo:J.a~o è.a J-_"te:-.. e, io ~-::.o 

so:; :gli sono stato vici:-.. o perché in defi:-~ ti va l-oli 2 st&.'to Dercei veè.~ 
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PRESIDENTE. Ma lei coinvolgeva la signorina Longo! 

lLICEL! CRIUI. Beb, la sigzlOrina Longo veniva automaticamente coinvolta perché 

ne abbiamo parlato con lei, ne ho parlato ~o e, al momento in cui siamo 

arrivati dalla Grecia, io ho fatto eapere aJ.la signorina 1.0ngo: "Ba, 

non c'è dove metterlo, intanto moment~ena.mente lo mett iame a casa tua" 

e di co~e accordo l'abbiamo ••• 

??.ES::OE!'~. Lei ha detto ftautomaticamente": perché? 

llICELI C:a:na. Automaticamente peolèlé era l'UIlica casa nella quale io potevo dire 

nualche . 
_ coea, l'unica era la signorina Longo. 

PEESIDENTE. Ma perchè eolo qaella e non al tre? 

II:ICELI CRIMI. Per rapporti di amicizia; perchèo non ce ne erano al tre, io non ne 

conoscevo altre. 

PRESIDENTE. Non era perchè la signorina Longo era massone? 

ltJ.\.!ELI ::aIUr. Anche per queeto, si capisce, ma eravamo amici , oltre che eseere 

massone. 

PRESIDEI\TE. Che significa "anche per questo"; 6llche ?erch~ era massone, ma ancora 
~ 

per quale ragione lei scelse ••• ? 

!L'reELI CRIUI. Perchè ere massone e perchè eravamo amici. 

?RE~~EN~. E le sembrava un atto di amicizia o compatibile con uri rapporto di &-

micizia quello di coinvolgere le peraona in una vicenda che poteva poi 

anche avere conseguenze - come le ebbe - negative sulla signorina? 

MICELI CEIMI.Eh, lo eo, questo lo eo. Effettivamente non ci siamo fermati sulle 

conseguenze perchè si spereva che non ci fossero queste conseguenze. Ma 

con la sibOOrina è stata una libera scel~a;t in defir~tiva; a ~e abbiamo 

parlato ed è stato accettato questo fatto. 

PRESIDENTE. Lei disse chi le portava in c!>sa? 

MICELI CJtDrr. Eh, certo. 

mCELI CRIMI. Certo! 

PRESIDENTE. rr.l."lque, lei ba detto che portava in casa Sindona? O disse che portava 

in casa una persona? 

MICELI CEDIlI.No, no, no, io ho detto chi portavo; del resto, l'ho dict.iarato qua-

sto, questo è un fatto già dichiarato, le ho detto chi portavo, chi por-

tavo, perchè lui aveva b~sogno di stare per un pO' di tempo. Difatti, poi 

lui aveva i suoi amici e se ne è andato con i suoi ~ci. 

PRESIDENTE. 51, ma lei disse alla signorina Long"ò che avrebbe poMato Jri Sindona 

e che Si.."ldona era in lpmlId quella si t".lS.zione particolare rispetto ••• 

~ 

MICELI Rrtn!I. No, no, no, si "t"l.lS.zione pe.rticc~e.re :lessu.....-..e.. Sapeva t ho detto alla 

sie;norina: "Abbiamo bisogno di aiutarlo perchè quella casa che lui avreb-

be è.o,,~to trovare da sé non l 'he. po't' .. rta trov&.:"'e e t pert:6.!lto, non abbiamo 

al tro modo. cerchiamo di dargli un momento d' aiuto". 

PRESIDENTE. Dica esattamente, per cortesia, professore, alla Commissione _ cosa 

lei ha detto alle Longo, di che cosa fu messe a conoscenza le sigr.orina 

Longo: che doveva ospitare Sindona? Le ~~dettò questo? Prima di avere 

il consenso le fu detto che avrebbe ospitato Sindona? 



"il' 

MlCELI CRmI. Credo di averglielo detto. 

PRESlDENTE. No "credo", lei deve ••• non possiamo accontenta.rci di un "c:-edo", pr,2. 

fessor Uiceli Crimi; se lei ha detto o no che la pe~sona che doveva ospi-

tare, prima che la signorina desse il conseaso, era S~~ona. 

ALDO RIZZO. L'ha già detto, ,Presidente. 

PRESTIlENTE. Mi scusi, onorevole Rizzo, non mi interrompa. 

MlCELI CHIMI. Onorevole presidente, io credo di averlo detto,l'rUla che a=:'vasse 

Sindo~ alla signorina ho comULÌcato che si t:etteva di Sir~ona. 

PRESIDENTE. Quando lei dice "credo" è certo che l 'ha de'tto? 

~ICELI CRmI. lo penso di si. 

?RESTIlENTE. Lei pensa di si. 

IGCELI CHIMI. No, un momento lei mi ha messo i...., uno stato di perplessità, ma, in 

ogei modo, io ho già detto ••• Almeno, è andata così la cosa, non ~osso 

trasformarla, l'ho già dichiarato, se ne è pa=lato, me lo h~..,o arldirit-

~~ confutato i signori giudici. 

PRESIDENTE. No, adesso lei sta parlando è.a.ve:..t~ all,"- Co:::rr:.:.s=i.o;:..~ pé.!·:a!L.e!'!~a.re. 

MlCELI CRIMI. Capisco; ,ma èico, per dirle che ho già detto e non ~,osso èire una 

cosa per un'altra. 

PRES:r:IJEHTE. Ve. bene, allora lei ha chiesto alla. s~?or::~ Longo ti os;:'i tE..re Sindo-

na;ed, ha. detto alla. 5i~ori..'"1.a Lo~go 'lus.l ere lo ~ di S:"n.cona? 

l.'lCELI CR!!tl. No. no, di ~ no," abbiamo parlato; abbie.mo detto che era un 

f~tello che a~p.~~ biso~ di aiuto. 

P!tESID:=:NTE' .~=Quindi, lei hs. solo detto che era un r.r.assone, nor .. ha fetto irl quali 

vicend.e e ~.er qu.a.li :-agioni ••• 

UICELI CRntI. No, no, era un fratello che aveva bisogno di aiuto. 

?~~SIDn{TE. senta,/~Resta situazione, s~i Fermette, poco amichevole , lei chiede 

alla si!7lorina Longo di ospitare Sidona perché massone; ha detto un 

mO:Io.é:::.to fa per qualche gio:no, :poi t :::"r~ea.l tà, il "qus.lche giorno Il sono 

diventa~i 55 giorni. 

l:UCELl C? .. I!:U. No, non c o::p..et i • ?er una parte ~~sto l~ e per una parte ~ a.nò.~ 

to ~~ori, in un altro posto. 

P3ES !DENTE It CO!!:IU.r~r;au.e, :lOn q,u..a..lche giorno. 

~CELI CR~~. E' stato pi-~ di qualche giorno, ma noi pensavamo che potessero e~ 

sere 5, 6 gio:rn.i, 8 giorr.&.i s.l massimo • .?~~L·io S5.pevo cosi o credevo 

COSl.. 

??:.ES~ENTE. :i..ei, sta.r..te che ha chiesto al.:La si&~:-::'! ... & 1or .. go ti 6s~itare Si.'"1.done 

soprattutto per = rapporto di =icizia, oitre che ;cer = f:'atellanza 

~sso~ica, ha rite~u~o doveroso da F~rte sua, in nome dell'amiCizia, 

eli porlarle. a co::..oscenza lÌ vie vie. ài c:..è: CL€ sigr..ificava la. preser.za 

di Sinè.ona. i:l casa sua? 

~ICELI CRIUI. No, no, no~o sapevo nemmeno io al completo che cosa Si&lifi~ava 

la presenza ••• Signif'icaY& da.re ospitalità aà uno é ba.sta pet;rnoi, ai 
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uno che già in partenza si sapeva che non ~eva entrare in Italia r~ 

galamente. 

PRESIDENTE. Sta."lte che lei sapeva che Sindona non poteva entrare in Italia r~ 

golarmente e che quindi ~a signorina Longo veniva certamen~e ad essere 

complice di un fatto che avrebbe avuto ripe~cussioni su di lei, lei 

non si è preoccupato di questo, stante che il soggiorno si ?~ur.gava? 

MICELI CEIMI, Be~, ce ne siamo p~eoccupati assieme, perché se ne ~ parlate assi~ 

me. 

PRESIDE!{TE. E pe:!'Ché lei non ha cercato di liberare la signorina Longo di q-"es"ta 

presenza? 

KICELI CR~I. ~a io non avevo la possibilità di liberarla; si aspettavano amici 

di Sindona che venissero a prenderlo e se lo portassero, co~e poi è 

a.vve!l'..lto. 

PALSIDE!~TE. Di q~~a attività, di questi movimenti che Sindona fece e delle visite 

che aveva cosa può dire alla Co=issione? 

~=CELI C2n1I. Dell ' attività che avèva là e èelle visite c!:€.<1 riceveva? 

:?:fiES ID:::!iTE. si J Sinò.o:n.a non è che giocasse solo alle cEl.-v-te in case 1o:lfO. 

UICELI C:R::JiI. No J sc:=-iveva a ~cch:..na per conto suo, chiuso pe:-:'etts.mer:te in U!"~ 

zona èèla casa àove non era visto, tanto che ver~va a t~ova~i gente, 

veniva e. troyare me o la signo±rina e non sapevE:....1'lO che ci fosse lui, 

e non se ne accorgevano, e non ne potevanos saper nie~te. Poi EZX è 

a."ldato fuori e si è occupato, si occupava di scrivere con ~cchine da 

scrivere fattasi porta~e dall'America. 

??..ES:LEI~TE. QìlE..nte o qu.ali persone ha visto Si.:'JJio!"..a mentre ere. in casa. Lon.ga? 

~ICELI CR:MJ. lo di persone ••• alcune erano addirittura che ve4ivano dall'~ericà 

e che l'avevano visto :prima l.oro pe!"'ché l'avevano &.ccoÈp5.gr...atO% loro 

per i~ primo t~tto di viaggio e q~eEte si eono vis~e in casa della 

sigr~r~~ Longa; poi, di pe~one locali ••• 

:?3ZS DENTE. Chi ~ venuto dall t J...!Ii.erica che Si!"J.d.ona. ha. ""lÌ.sto? 

MIC::LI CBIltI. De.ll t Al:lerica." SO!1.O d.ue, tre ••• 

?RESIDENTE. I nomi, i nomi vorre=o sapere. 

h:ICEII CRIk"I. rc;i;referirei qual;u."lO di non. farlo. 

?:GS IT3N~. No, g.l..=.rdi J non può proprio pr-eferirlo pe:r-ché è q""o.lesto, invece, 

che ~te~essa la Commissione. 

ll:ICESI CRIMI. I F'i1:U noci sono degli e.mici di Sindona che i<;>oo conosciuto dopo 

e non conoscevo: certo:; ::a::'""'..l.BO J certo Macaluso gil :f~tE:llo di Uacé.luso; 

q"..les-;i se:-... o quelli c!:e ho visto e poi, q,"..umdo è venuto da.ll t1unerica~ 

c'è stato q~el Gambino che lo ha a~stito e se 10 è portato in c~pagna. 

P?~:3:=;EHTE. EY"a lei che 2:?riva 16. porta qu..s.n.ùo ver .. ivE.!lo G.~este visite? 

K}CESI CR~I. Secondo; se io e~ li, aprimo la po~a; se non c'ero} e ùon c'era 

ness'U-."t"l.O, e c'ere lui solo neSSU-'1.0 poteva aprire la prota. 



al gio:mo 
PF.ESIDENTE. l1a lei mediamente Quante ore stava/ir. casa Longo? 

~ICELI CHIMI. P~davo per alcune ore e etavo anche alla sera, a volte molto 

"tardi. 

la sigrJ.orina Longa era a. sC!J,ola., cÌl..i stava a 

casa con Sindo~~? 

MICE:I C?2MI. lo cercavo di arrivare li a casa, ci andavo io. 

'-o 

·-.2?ESInENTE. Qu:"ndi lei è la pe:--sor;,&.. che è pi~ ttn g~ado di a..::.re alla. Commissione 

chi erano leEpersone che andavano a visitare ••• 

1:IC:::SO:' 'CRI~I" E irrl'a"tti l'ho detto; !:li disp~aceva fare ~ . .u1 certo nome perché pa-

re che quel no~e sia di ~~a categoria un poco eq~ivcca, anc~e se i 

ciei rapporti ••• 

?RESIDE!\TE. PerL~é l ei non sa:peva è.ell t e~ui vo ci tà di c erti persor..aggi Quando 

ve~~ivar~ a casa? 

.:r.C~I CF:.I1:I iI Ef~ettive.ne!1te no, perché io conoscevo le persone come persone ri-

spettose e baSa, non sapevo che attività avessero. 

?P..ESIDEN"IJ:'E. Lei usa ur.:. te~ine, riSpet~o5e, che io non avrei usato, I!lCo sono è..i 

~~'~tra a~ea geo&ra~ic~1 però so benissimo Bosa sìgnifica in Sicili~ 

~c€ve~e ?~rso~e rispet~cse. 

P-2:DO P..IZZO. Di r:'spe"tto. 

1:ICELI C.RJJfI. tlDi rispettotl è diverso dE.. ul!ispettose ll
• lo ho detto che erano 

:~::JEN2E.. QL1esto lo agg::1.ll1ge aà esso. 

~CELI CF~. Er-~o rispettese e 10 erar~ in JEerica, perché io qUeste persone Xl 

le avevo conosci~te, rJ.on Ciuelle tutte, In&. una di quelle l'avevo conosci~ 

ta in America, 

1lASS!!;!O T:!SJDOR'I. Gambir.o? 

PRESID~~E. Di persone che ver.iv~~o, di pe~sone siciliErle, non solo di or~&ine 

ma anche di resideraa, c~e veniv~~o a trovare Sindona chi può rico~~re? 

I1v 
~ELI CP~~I. Di residenze sono venuti semplicemente quello CLE ci ~a accom?agr~~ 

to durante il viaggio, c~e si er5I.o ~ccozpagc_ao~ a noiY .•• 

PP.ESIDENTE. E cioè? 

KICELI CRIIul: .. E cioè Vitale ••• Uì{ 

!LAS S I1l0 . TEODJP.I. Fodere? 

1:1CELI CRI1:I. :F'oè.erà credo sia verri.lto una volta, me n0!' .. E lo so, non c:-"edo sia 

venuto. Poi è ve.."l ..... to :barresi t che ha. voluto essere ~reSe~"tato a ;::indor .. s.. 

~~IDEKTE. ?ùccio? 

l!ICELI CIITl~IiI No, no, lui era ad. Ater.:.e .. 

P?.E"SLDEli'I'E;/ Gli Spatola? 

::ICELI CT'cII.:I" !~o, Spatola !'.r.ientej Spatola l 'ho 60:"0sci"U:~ .... o ~ E.. pE.Y1:e, pErch~ mi è 

stato p:-ese...."t"J.tato dopo. 

'L:ICELI C!'.Il~+ .. =?iaz'Zyo x conoscevo dE.. ~::i.'Tl2. .. 
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PHESIDE!';TE. 1:a è ve!"'.uto? 

~IC~I CRIYI. L~i è venuto sìJ, perché lui ers ststo, d~r~te il visg~o si 

er~ femato per poche ore a casa lni di C'~-o.lesto Pis.zzu; € poi eravamo 

~~d~ti a casa della signo~ina. 

?ltESI!lENTE. :Lei è In5.ssor .. e? 

~ICELI CPJ~I. Sì. 

KICELI CE~!. Da wc:to teopo, da qus~~ndo ero ragazzo. 

!::rCEiI C?Jl':J. Direi '39, Cf:..l.E:.2cr .. e C::1sa COwE C:l~eEta. 

PBESI~E1TE. Lei sapeva chi t:-a c:.ueste perso~e era :cassor .. e? 

1:rCELI CF.!~I. Sì. 

,.. 1!SI!JENTE. C!"!.Ì era e. S';,l2., conoscenza chE:' fOSSE r:.assone? 

1:1CE1! eRTII:!. :Sa:-resi, Vit~e e credo Fo:3.erà. E :Piazza. 

li a\re~èé ~essi? 

UIC~I CRI!::I. k::.ici di Si!'~dona.t li av:r-ei I!:i€:ssi lì~. K 

'Imafioso Il , i..UlO deve ~ere gli elerr.en,ti. Ir ... a::.Erica non si :può dire 

~atioso a uno, pe~ché se no lo ds~unci~~o, pEr àire. Ka Ei par:a, 

si dice, si s~~te parlare ••• ma come si fa ad avere elementi effettiv5 

mente ••• 

PRES!::JENTE. Abbiamo e:!.ementi sufficienti per poter dire che altri persor.aggi che 

veni-ve.no a. trovare Sindona appartenevano ad un'area ••• 

MICELI C?JMI. Certo non alla mia area. 

PRESID~'TE •••• di rispetto. Le chiedo questo, professor Uiceli, per capire quale 

spiegazione lei dà di questo intreccio itt~o a Sindona tra mafie e 

massonerie.. 

~IC~I CRNI. Non credo che tre. mafia e m:lassone:tia, almeno eia quello eh" ti sulta 

a me~ ci sia stato un intrei!cio; perché alcu.."li har.r.:> agito sepsrata-

mente dagli altri, questo vorrei precisare;:. Non credo che ci sia stata 

conniver.l..Z2. o qualcosa di simile t're massoni e la mafia, ~eno cr:.e mi 

risulti. Che io conoscessi q~esta gente che ho conosciuto, UI.O lo cono-

scevo - Ti peto - dall'America, gli altri, che pmi non è altri che 

Spatola, 'mi è stato presentato da questo Gambino assieme a Sindona e 

cr.1e conosceva come ur,l costruttore e r..or.. sapevo quali era..."t'l,o i npporti, 

sapevo che era.."lO parenti di Gambino. 

??..ESI:9EHTE. Però lei oggi sa, s..I!I!:::esso che non lo sapesse ieri, lei ieri s2..:;J€va. 

~~ali erar!o i .~ass~ni. dice che non s~peve ieri, ~a sa certamente oggi 

che gli altri personaggi era.~o tutti "di rispetto". 

1:"1CELI CP~I. ,Me lo har.no detto, personaggi apparter,enti ad una certa categoria. 

??3S!~~~~E. Le chiedo ur~ valuta~ione, ~~ base a quello che s& oggi, e l~sa, 

perché ar.cne lei lo ammette, come spieg& che into~~ ~la ~icenda 



Sir~dor~ si muovono solo personaggi che 'aBPsrteLgono c a:lc m~sso~Eria o 

alla mafia. 

lLICELI CRI!H. Come spiego? 

PRESITIENTE. Lo spieghi, si sarà data -~a spiegazione, se la darà. 

YICELI CRI~!. ?er q~anto riguarda quexsto tipo di persone, di ca~egoria, cèiam'~a 

cafia, so che e:-~o persone che lui conosceva e pe~ c~i a un bel ~ome~to 

aveva dette: IIVed.rai che arri vere ur~ persona che forse tu conoscili. 

E io avevo co~~eciuto quello là, appunto per la questione àella m~vc~r~ 

:Per il resto nor.. sapevo; ad eSe:::lpic n:>n mi risu2:te. che fossero cO!:.Ei è. er.§: . 

ti in ~uesta catego~ia né U~caluso, né Ca~~so né le a:~~e pe~sc~e. lt~ 

nico il Q.ue.1e viene considerato in quella categoria, € poi t'li è stato 

detto dai gi~dici, è ~~bino. lLa per il resto no. 

PRESIDENTE ... ~è.essc CO!!le val,;te:'lei ,!uesto intrevvio? E' siglif:'cE.tivo che if:::toI 

no a Sind.o!"'.a si saldino Cl~este d.u.e rea2tà. 

~!CELI CRIMI. Sì, ma separat~ente~., io so per esempio ••• 

??..ES[·"J~~TE. N::n Vche Aono sepe.rati, perché la f'l.lga da.l} '~erica., il fc..le;o X'é:.pi-

1!.ie...~'tO, ~E:. gestio:~€ é.el suo s:lggiorno f1..Lori è.a.l: l.A=ierica "édono persone 

di questi due moniti. 

lt.::CELI cr:!!>::!x. Sì, ma èw: ur.a gestione che ha u..~a. separazione, c' È .~ p e=-:' c do :"n 

c~i vi~€ gesti-:o è.8. questi sig:-.l.cri e lZ.l. per:"od.o in cui viene gestito 

dici~o da noi, cc~~iderati ÈX amici, f~atelli. Il p€Yioào ~7~O ~ fe-

stito da r.:.oi, fi!1te....'"1to che Lon si a~ve:-a la. gita 13.. E si. va a sta·~·ilire 

là sopra. 

:?RESI:lEiiTE. Q~al e gita? 

è 
1f.ICELI CP.I!H. A Torretta, quando se ne/andato su. A quel punto noi non entriamo 

più in niente assolutamente, semplicem:ante siamo persone che ci vedia-

mc per salutarli:i o :per dire • ciao, addio, arrivederci". 

PRESIDE~E. Lei colloca co~e mo~ento di distinzione fra la gestione della mas-

soneria e quella della mafia il viaggio a Torretta. Lei lo distingue 

nette:nente, perché dice Ila quel punto" ••• 

~~~ELI CPJMI. A quel punto è arrivato ••• 

PRESIDEi'TE. E' subentrata la mafia alla massoneria. 

~:iCELI CPJ:!f!. lo non d.ico "subentrò Il. 

?RESIDD'TE. L'ha detto. La sostanza era questa, 

MICELI Clli!.:!. Sono venuti a prenderlo e se lo sono portato, se lo sono portati 

là perché lì poteva avere maggiori possibilità di stare 6.11 'aperto, 

llientre in casa della signor~~a non poteva uscire, per.ìx tante ~gioni, 

così si è spostato e si è trasferito. 

?R1:Sr:JEN!'E. E come se 10 spi ega? 

~:ICE1I C?.:1::I. ::le lo S?i6g0 perché lui av'eva deciso COSii era d'aocordo, si veàe, 

con questi signori, pErch~ solo~ quando sono arriva~i ~~esti s~~~ori 

::'e COSE:! sono avvenute, ma f:"n tanto che ~.I.:>n è arrivato lui ••• 

?RE~I~El;TE. Però, professcr ~iceli, lei prima ha detto che qùando Sindona eré: 

in c6.sa. della signorina Longa ricevette massoni ma ancLe mafiosi. 
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lGCELI CRIbH. Ho, no, ricevette il !p~fioBO qU6.0.'>1do è arriva"to c_'..1esto signore, se . 
lo ct-A:'e.::liamo mafioso. Il Ga"Ob:"r-... o .. ar~:"vet:o da.ll'}...!I:cricS:. v:"er .. e e. tro-

varIo ed f: cr..i.ello il comento in cui io vedo GE'-"Ilcir.o ir! q, ...... e1:..E.. casa e 

stabil:'scono di E'..:ldars, stabi::'isce lui di pcna.!'lo :fu.ori., 

1IASSIMO TPX)JX)Rl e l1a come, lo veniva a prend.ere ogni sera! 

~!C~I CP2k~. No, G~bino lo ~ra6~erisce. 

r'!".ESIIJEHTE iI Lei parla è.i q1A.esti cor,;.t a'tt i , di c ... -l1ee~e ViS::'tE ::::-re~:L.4er~tì }:Tesso la 

![ICELI CRIMI. No, noi non avevamo nesSl.U1 obiettivo, non c'eruJ.O obiettivi di 

sorta .. 

F~IDEr~'I'E. Da Vé.riE: deposizioni risulta che Sir.:aor'..a. avev6. C·O!:i€ o1:::'€:ttivo croJello 

di unificf..Y'e :e legge me.ssonic:r~E per 1,;,;1 ::--ù-clo è..i:ì cor.ter_:...r:.ento del co-

~!CELI CRIMI. La verità non è cosl, la verità non è cosi: il fatto della unifi-

cazione delle logge massoni che era una cosa che mi ero assunto io e 

lti ero asSu.::lto io alc .... ni e..nni prima e non in quell'occasione. 

AmO RIZZO. 1975, 1976. 

KI~EL! CP~I. 1975, 1976, proprio cosi, avevo cominciato da quel periodo. Poi, a 

un bel momento, le cose le ha complicate un articolo uscito su ~~tti 

i quotidiar.i d'Italia. in c:.ri. si parlava di questo e si diceva di me: 

man:lato dalla mafie siculo...americana e da Sindone., nonché da Connally. 

~~esto era l'articolo che è stato in tutti i quotidi~~ d'Italia e 

che io ho ò.'Uto s:nentire, perché non conoscevo, né Connally ••• ileI 

1977. lìon conoscevo né Connally, né Sindona , né alcuno della me.-
me.hdato 

fia si cuI oa-a.r. eri cana, che lti Eo.ves~ , né Gelli, perché in qu e1 

l'a!-ticolo si parlav'"a pure di Gelli ed io non lo conoscevo. Per cui 

ho fatto la smentita a tutti i giornali ed è stato a causa di questo 

erticolo che, aè. un l:EJi! bel momento, trovandomi in A:nerica, dove ero 

spesso, trovanè.o::oi in America dopo questo articolo, ho sentito la cu 

rio~ità di conoscere questo signore, Sindona, che allora chiamavo 

professore o avvocato e con il quale ho avuto delle c:tiaccbi erate tra 

il 1977 e il 197c j l'avrò visto quatt~cir4ue voltel e nel 1979 l'ho 

,,-:"sto ca".";.S,,lc;:e volt&. in j?iù; anche per ragioni di altro tipo; :mi tra 

,,-avo in A.rr.eri ca ed in 1..n:eti ca avevo fatto venire qualcuno della fa-

ciglie, del (r .. ale non è il caso di parlare, non voglio essere pate-

t::'fo. per quauto riguarda la questione famiglia. 

??2:SI:ENTE. Dunq"€, lei di ce che in tre e..nni vide circa quattr~cinque volte Si2 

'dona? 



MICELI CHIMI. Poche volte, poche volte, perché lui stava in uffic~o, io ac,davo 

e veni ve qua, per::=iò @i se::lt:. vr...:.a.o per telefono. Da principi o i ré;..?p0!: 

ti erano, àiciamo, così ••• poi sono mi&lic~c;ti, sono ~entati, fi!lo-

tanto che nel 1979 si sono consoliè.ati oon delle idee che lti sape...-~ 

che io a.vevo. Io avevo cl1..iesto a lui di esse::"€; p:-eEe~'t8.to e Gelli$ 

Gli el 'ho vh:i:Eto a lui. 

PRESIDEN~E. Lei conobbe Gelli attraverso •••• 

k'fJ~ELI CPJJiI~ Ecco, attraverso Sindon.a, non p:-ese:, ... ts.to diretta.::r:e!1te: il Sindona 

ha telefonato a Gelli in I-:a.lia e, q-.lG..!ld.o io s~r:c v e:-.:.i. "'t o pDi i::. !~alia, 

sono e.:ldeto a 'trovare Gelli, qui j a BO::1a, al1 1 hotel E:x~e!.sior, posto 

dove ci siamo conosciuti. 

P?3SIIENTE. Lei parla, professor Uiceli, del ;fatto che verso il 1979 si 60::'0 C0E: 

sol:'dati i suoi rapporti con Sindona intorno a i dee co::;uni, q:J.es-;;e 

idee co~ni e:,a.:o.o queste del conte.:aioe::to ••• 

~.:rCELI CRl.""'"MI. l'idea COl!fJ.ne pa.rti va da ~e ••• era il con"ten':.mentov •• delle. q~e-

stione di a.giree •• intanto a.gire in Sicilia per fa.rE; Qualche cosa per 

potere contenere il cOIrr..Ln:..smo in Italia, e~cetera E:c::eta.::-a&. Q-..:esto 

CO:IT..lticò che avevs. è.eciso di ve~re i!1 Sici:'is. pE::-' :&.rt; e P&:r' ai:u:ta,:: 

ci i:-l q'.lesto senscL lo gli 2:0 de"tto: r:;}e. :::'é;lio cio, ci 
. ~ potere 

VO'f:(v tant$ cose pe.:/::are uE;:"le cose co::.:rete, !!;ol-:o le:c-t5.i:.e!.1tej io 
J 

6 pronta a fare certe cose così. L~i mi ha èetto: ~on ti ?reocca~a
sarò 

:"€, q,'..la.:-J.do ci lfO'l.'ro/io, ci p€::-'..5€::'ò io • .A q-;,.;,es"tc pl:.:-~t:· S:::'~O ~':'::a.sti 

t:r-a!lq'.lil:'~e:lteJ mi a\'Tebbe -:e~efor.ato per vederci. Dopo di che io 

5:':10 partito Mi'America, dove c'era la !da fe:o::.i€lia, sono part~ 
te ~tAn;E:riC5. e sono Ve:l:...I."to in Italia, 60:10 ven".lto in Italia E: !:li 

60::lO fEo::-::lato. Lui doveva essere in Sic:"lia già per la fine di luglio, 

invece ai pri!I:..i. di ago;;tc ID ha te:lefor:ato cL.e si t:-ovava. in G:-egi.a 

e che nOI: p et eva arri. vare f pErché non si Ldava, perché era. 

p~eoc~~pato e èesiderava che io lo aiutassi. lo, co~~so. peyché non 

ti ere ::.5..i t:;ova.~o in o~(:6..si o~ ài q~estc ee~e:-e, ci sono r:i voI te a 

'i.::-.:..a. stc:-iE. psicolcg:ica - e si~o 

P?.ESID~N·!E. Senta, p~fe550T' h:iceli, lei ha detto U!J. !Domento fa che. pa.rla.':lè.o di 

;'Jesto p~ogetto politico, lei diceva a Sindonalfiglio Itio} bisog:-.a 

, 
aver pazi enza, questo va avanti le!lta:De!lte, c or;: e le:' aveva. vall<.tato 

di o?e::c..::-e ai fi:-.d. di q~esto CO:1teni.me~tc co~1u!'..isi;E.? 

k<rJr'ELI C?.D:I. Al principio, Cr..lando be ab"tia.m.o pE.rle:to, la :c.ia valutazione a..."'là.ava 

Vé:'SO q~alccsa da fare in Sicilia, da. poter sister:.a.re la Sicilia. 
di 

??.ESIDENTEe EccC'J ma che CQS 'era, che cosa. pe!1Sava lei/dover fare in Sicilia? 

h.·J'C:E:.r CR....T}tI. Il pe!1.S:' ero era di potar esclil-c.ere la Si cilia dal ~..Jr: ... testo delltIt! 

??3STD:::::\~E. CL€: s:" g:-.:.i fi ca escludere l6 Si cili a d&.l :(:~~-: esto p o=-:' ~ co dell'I ~a2.ia.? 

?~:~ENTE. Le:" he. è..et.to che il pr.!.!!:.o pass:> e:ra n::omentaneamente di escl.udere la 

S::'cilia c'o.l c:J!:tes~o politico ò'ell'Iialia.. 

lLICELI CR:'!{:I. Del.l'Italia. Come si può esclud.e:;e? Sepa~r .. d.olaJ r:.o::'E!l-tan.ea..-r:e:nte sÉ 
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PP3SIDENTE. Quindi lei pensava a questo progetto? 

UICELI CRnlI. Questo era il mie pensiero. 

PRESIDENTE. Ed invece lei dice che Sindona, in un certo senso, voleva accelerare 

questo processo. Lei un momento fa ha detto che la EX gli ha detto: 

1"iglio mio, ci vuole tempo, ci vuole pazier.za, Allc:-8., lei può dire 

alle Comnissione ••• 

llICELI CRIl:tI. Lui, a un bel morzento, mi rispose proprio così: non ti preoccupare, 

q~anào arii ve!"'ò io, per..serò io. 

PRESIDENTE. Ecco, al10:-8., di fronte a un 'azione lent5. per realizz5.re questo prQ 

cesso, 

te.-npi; 

5indor~ inve~e dà a lei la Ser~azion€ 

che cosa lei ha detto J1 più S:endona? 

d; poter accele~re i 

lLICELI CRP.s:I. Niente, mi ha detto q~eE:to: ci :pen.sc io, Fe:":hé 1:0 posei::il:..tl.. di 

fare di più. Cosa che poi è cc::.i:lcie.ta ad apparire co:!:pleta:Jer:1E " ... .12-
che 

ta, sin da quand.o io l 'ho "'isto in A te:le ed ID cominciato a capi re/le. 

'si ruazione ••• a parte il fatto dei ti tardi, eccete~, eccetera, ta.!'lte 

cose ••• dalle convers5.zioni ho co~nciato a capire che SinQo,~ veni 

va soprattutto per interessi suoi, personali, che e::-ano in ra,;:.porto 

s.l~a sua si t"'..lazicne parti ccl&re, nella quale si trcvava, ma gli i.c.-:~ 

ressi era~o suoi p€~or~i, me~t~e gli altri interessi Era~o q~a2c~e 

cosa che poteva st-Ilzzics.re l'appeti to di ql.lhlch6 ill".lsO o 5e:-~"tir:e:ltel 

~e~te portato verso l'altro ••• 

P?..ES!D3NTE. Q~!1ti, lei sa, nel oo:;)ento in c~i c,rf;a:..i::za l' oEpi ta:i tè per Si!""_è.:>-

na, lei sa che s.indor.a no:l:Ì! è che vuole solo, diciamo, s&lvarsi da 

una persecuzione ~olitica, ma che c'e=-~o ~gior~ politiche effet_i-

ve, c'erano nel suo progetto e c'er~~o r.Lelle intenzio!"l..i di Sinio:--...a.? 

!GCELI CRIllI. Soprattutto che erano state, fintanto che si trovaila in aerica o 

almeno cosi me lo ha dètto che erano anche nelle intenzioni ••• Ma, 

ripeto, che questa cosa è morta sul. nascere ed io finita ancora priìaa 

di nascere durante il viaggio di arfivo. Per cui la questione si è ... 

Ci si è dedicati all'sssistenaa di Sindona, perché non si è f5.tto al 

tro c~e assisterlo, semplicemente, né ci siamo ••• io non mi sono ill 

voluto in ~~tto quello ~he erano le sue trattative o lettere, o co-

se, non ci sono entrato per niente, non le so, non conosco n~eno 

il co:r:teIllito di , .. "este lettere. 

??.BSIDENTE. !(a. allora, tutti questi contatti che Sindona ave"" quando ere a ca-

sa della sig:lorina Longo, non potevano essere riferiti a que 

sto progetto? 

~ICELI CRIOCI. Non più, percha lui mi aveV5. detto che gli amici gli ave~o detto 

che non si poteva f5.re questo progetto. 

PlBSID:SNTE. Q".lali e:-ono gli a:tici che avevano detto a Sindona che q-"esto proget-

to non si poteva realizzare? 



llICELI CEIL::!. Q'..l€sto bisogna cr.è..ederlo a lui. ç"..lesto lo sa lui. 

PRESIDENTE. Avendo parlato sia negli Stati Uniti cheIP~i,di questo p~ 

getto J d.irettamer..te cor~ Sinàona, crede che· Ein~ona le 2b-t·ia detto c;.....:s.li 

1E!CELI C?...I!(!. No, no, no, lui mi ha detto !:lOl-to generica.::le~te, r~on mi ha parlato, 

ra le cose sor'w B:l.è.ate ir. ~":'era divs:-,sa; pEr cui :'ui 1:.2.. peY'':''::2.to alle XKf 

re ~uE:lla operazione cr.ir.lrghic2. con ;ietola per Ciimo=::!"'é.::--e che erC. st.§: 

dE me :"r .. Grecia. 

sco~o vicino a SindO::l.a, che :p:'ù CO:losce i pe:-,so~.;.a.ggi co!"'~ i quali Sinè..2, 

r.:.e Lc:-..go ere. a scuola era lei che s0ggic:-w:r.:..ava, l'ha ÒE:tto~ &. caSE èella 

getto. 

per c·:n:to suo o siano venuti a prer.:.c.erlo, C()~.:. :ne ~-... Or.. È: s::e::'o i:!":t !'"lE:.E.UY.:. 

lE di cui ha detto. 

PRESIDEHTE. Appunto, vede, è semplice arrivare ad una conclusione;: Sindona arri 

va, ha queeto progetto, lei le fa os~itare a casa ••• 

!x:ICELI CRIMI. Ce l'ha veramente, onorevole PrEside!':òte?! Adesso io ne lÌevo dubitare. 

PEESID:::I;TE.Lei lo mette in dubbio adesso? 

:,::rCELI CRDG. Certo, io l'ho m5SSO in dubbio dopo. Ci ho pe=ato dopo i Euai che 

ho passato e dopo tanti ~~~ di morte civile che ha èov~to subire per 

c;uesta faccenda. 

PRESIDENTE. Questo p'.lÒ aLche eSSere ur~ modo comodo è.i scaricE.re le sue :r€sp:>!'1..s2.b~:ìi 

lità. 

![ICELI C:~TI,'n. No, io le ho pagate le mie responsabili tÈ. o 

FF.ESID3]~~·E. Lei finora h-a dato t"Jtti qUEsti elementi alla CO!r'"'~ssione ser ... Z2 sJ. Cu:l 

dubbio; ha detto "lo mi Froponevo c;uestojt invece Sindona Xx VR 
pe!"J.SatlE che 

si potesse arrivare più rapidamente", du..'"lque questi er2.l10 i 5";10i proposi 

ti e q~e~ti altri er-~o di Sinàona. Poi dice invece: 

mi :bE detto che gli amni lo ha=--n.o dis E1..taSO " • Noi sapp:'amo quali =-"..;.:-'o:w p. 

gli amici con i quali Sindo!F} è entrato in rapporto, Erano fratelli =ES~ 

r..i e mafiosi; è:ll!'lCfol& i frEl:-celli o gli a::Uci che lo L.ar.no cor.sigliato e 

convir..to a car::.biare p:r-ogett.o,* tar.:.to che lei r~E àe-r-:o "AThro., de,po EB:=éye 

l2tato peT'Ell2:..So,8inè.,::n"...a ha per....sato più Cii suoi affa.ri e ad un rientro ne-

U!'! giudizio su cr~es"to aspetto àella Slla. deposizio!1e. Lei è in gr!a:"o è-i 

are, perché l'r~ detto. 

FP3s=:rE!~TEo Ir.i'atti io ho èetto i r;.otir..ntivi e ho detto quello cr .. 8 è stato fatto, 

~ non c~r.:.osco le c..~eetior;.i pe:--ché molte anche di c;.1..4.€~te persone ct.& lo 

r..~"'1r.LO visto irl casa àella signorina Longa h8.1"'..l1.o avuto delle cO!'"lver;-;;2..3i,2 

r~ personali e dirett~co~ lui cne sono durate cell& ore, senza ~~ ~a 
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PEESID3ITE. :s:Pp-c.::--e a noi risulta àa altre deposiz~icni che lei. invèce, era :prese!: 

te a Queste conversazioni. 

1ITCEL,tCRIl\lI. In parte si. 

PRESIDEN_TE ... U:oéa ci dica c or .. c ... 1lE-li personaggi che Sir.:.àorJ.é. ~.ceveva lei era 

presente e da qU!ali colloqui lei era ~enuto lontano. 

!aCELI C?.!Tfl. No, !"' .. o, i colloqui er'""~.no i:l par-:e fa"Cti vicino a me, con le pe~~ 

ne che io ho detto, e in pE.rte !!ti si c!"'~edeva SCUSE. e si mettevano in 

una stE:.ì.za e pa::--J..eve.no. 

PP3SIDE~TE. -Ci dica con quali persone lei era presente ai colloqui e con quali pe~ 

sons Sindona parlava cr~edenaole ài Lon essere presente. 

1ITCELI CR..TJa. ~·..ltte le persone cr .. e sono vez:".,;.~e, Ch8 io ~o :lo:::"r...a~o. escl-uso 

_P::' azza , che non c'entrava r..iente, r~:,o·",,'Uto colloqui pErsonalti 

c9n lui oltre che insie~e a me. Se ha qua1ch~ domanda specifica, onore-

~yole ~f::sièe:r:te, me la faccia.. 

PEESI:JENr';:E. Non si ;=-eoccupi. Con tutte ~·v·ver"':'ve. ç.uesto è::I?io c~llo(rLlio, G. piii. e 4E 

a due? 

!EICElI CPJ:la~ 0o::.e a :pi~ e a due? 

USSIldO TEOnO?I. If.a,cal1.:.so? 

Car'..lSo? 

rc:G:2LI CEna. ME-"caluso e 6arù'so. E Gambino. 

~:rCE1! CEI~. Con '::":"E:sti cinQ.-.le senz'a.ltro. 

?RESIDENTE. E visto che Sindona, però, aveVa parlato con lei di Questo proCetto 

politico pe~ quale ~agione le teneva ~~~coEta la verifica ••• 

rac:2L! CF:TIG. Vuol è.i:--e cr..e nOI: El pa:-lava di quello. 

PRESID~'TE. No, scusi professor ~celi, lii prima ha detto alla Commisaone che 

Sinèo:aa ad ur.. certe momento le disse: tlI miei amici ci ha.~o CO!! 

"\J"ir!to che questo F!'"Obetto poli ~ico !""lon è realizzabile ll • Siccome di que-

stc~ progetto gliene aveva parlato ancora in America., non si capiEce pe,! 

ché r~on l f abbia. !!lessa al correr..te via via è-elle Ob:'éZioni o delle ragi,2 

r..i per cui questo ;:r,:;get"to doveva.r essere abbandonato, dal momento che 

era ac,che il suo p~getto. 

P..LDO RIZZO. J.~VE;VE. é.V\ltO U;."1 nB-"l.dato t no? 

A ) RIZZO. Dalla loggia madre di Washir~ton. 

Icr:CELI CEDa. !~on a.ve"'~"o a.vuto nessUI.:. ma...'I"ldato 8 

:F<r~:':D:::::iI'E. ?6ì :fE..remo le verifiche sui dOCll.,-::.e:::ti te~~imor..iali che abbiamo. 

lEICE~I CEI1.1:I. r,essuno mi l' .. a dato :na.r:à.a.to è-i fa:!"'e ~".,;.alc:-.E: cos&.., aSS't>lu-:.aaente m.s.i. 

Foteva..."10 essere spiritual:n~:-~""te protettivi 7.ié. r..ie::tt altro eh€: questo·. 

FRLS Ir;EHT E. Quind~ que:::to progetto CO!!r....U1.e ad un certo mOJ;lento viene a\fbaY~è.or.E.to Il 

tr Sinàona che ha con lei dei rapporti cOBì stretti che d~scutete in Ame 

rica di c.·.le~tc r::-oge-rto, la, c!"_iama dalla Grecia per poterlo portare in 

S~c~lia, si s=fica a l&i péT ltospitalit~, lei stes~o 1& fa da e~aTdior~o 

non poter~6.o coinvolgere, pare, 15. signorina LO::1go ai di là di certi a

spetti t e p:>i lei vuol far crEidere a.lla Conunissione che non sa r~ent{ 



su chi~bbia persuaso ad abbandonare il progetto e per qa~lt racior~. 

Lei di questo non sa nie~~te? 

KICELT ElRIlG. No. Non so niente. 

:F?..ESI~I::l~ __ TE~ Va bene. Poi su questo riprenderemo il discorso G 

lGCELI CRIJ:I!I. I discorsi sicural'nente sono stati fatti per trami te di q"elelli cr.e 

~~eQuentavano là ma io~ non li conosco. 

?P~SID2'iTE. App-..mto, lei era ir. casa e nOl: era al corrente e 

1:ICEl·I CR!1::!'. No, no, € qua..Tldo poi R\lVenivano questi discorsi era già Quasi :i:::,i 

to tut-vo, per cui lui ha 8\l'"1..ltO delle notizie dirette da q".lE..lcUI".Lo, non 

le ha aV'..lte da me. Né io so chi erO-l.~o corlDro che avrebbero dovc.to eseere 

vicino a lui e.l completo. Non l'ho mai saputo perché r.l.ess:.LYW me lo ha 

mai aetto., 6o~ ho det"to le al tre cose J co:ne sono stato 'ta.r.:co te!:1po a 

soffri:-e per Questa ragione lVavre,!i fatto già prima Questo discoY"so, 

! '-- avrei detto anche-questo. 

~P.ESIDENTE. Allora Sindoxn.a abba:n.aona. questo progetto~ Per quale motivo, e..llcra, 

viene ir~ce~~to il ferimento e lei lo esegue? 

.ltICELI C IPJIT • Per-ché lui doveva di!!lostrare il finto rapine!1to ~ 

~P~,IDENTE. II finto !'al}imento poteva essere c1imoE!trato 2.11ch& se!"rZE. i: :er:"!IiE:nto. 

~ =ece dare la. pErola d'onore che avreri fs.tto qUEsto disco!"'sz" J. •. nco!"'2. 

?::"ima ci arrivare in Italia, il che mette in è:~bbio t8.!'".tEc COEe, adesSOa 

P!1ESrnEt{T~. Q'..1.eJ.i cose mette in dubbbio secondo lei?-

KIC::;LI C?.T!l:I. cr ... e'li' il progetto ai ì:ui mi parlava nor~ avesse ness".lrJ. v6.:ore per lui 

ma.. voleva farlo c:-eder-e a· me in Ul'. p:-imo tempo. 

UICELI C~R1rr. No, no, ne abbiamo parlato 

:e legge, e no!: h.s. r..ier ... te a ::he vedere con ~-.;.esta fir.ale che si s svolta 

nei primi del '79 e che poi è fi~~ta con il f~nto rapimento~. 

rRESID~~E. Allora lei fe~sce §in~~~ perchÉ gli ha dato la pa~la d'onore ac-

cette.nò.o che questa sia la :no è. al i tÈ.. ~)er dimostrare il finto Tap::'mez:to. 

M1CELI CRIMI. Sì, lui ~ ~a s?into a questo, ~ ha ~atto dare 1~ pa~ole è'on~Te e 

io gliel'ho ~a~to. E gliel'ho fatto all'ultimo mooento, p~onto per par4 

ti~i del ~esto si S~210 anCLe le date di quax.ào è E'Lato fatto. 

49 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



50 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Senta, professor Miceli, il giorno che lei spara a Sindona viene 

ucciso il giudice Terranova ••• 

MICELI eRIMI. 10 etesso giorno? 

PR1:."""'SIDENTE. Si. Lei non 10 sa? 

MI CELI CR~I. So che è stato ucciso il giudice Terranova. 

~E2SIDENTE. Beh, 10 credo! Lei è II a Palermo; spara a Sindona e non sa, almeno 

leggen~o i giornali del giorno dopo, sentendo la radio, parl~~do con la 

gente;: ••• 

MICELI eRIMI. Eo saputo che è stato ucciso il giudice Terranova. 

PRES:DElITE. Certo, e lei non si rioorda che avvenne lo stesso giorno? 

MICELI CR~. Non me lo ricordo. 

PR:ESIDElITE. E' 00 sl. smemorato? 

:ICELI CRna. Sì, capita. 

PP~5IDENTE. Opp~e ha oosì poco valore il fatto che venga ucciso un giudice che 

lei :1eenche se lo ricorda pur Bssendo avven·",to il giorno in cui lei spara 

a SiLd.ona? 

MICELI eR~I. lo ho saputo dell'uocisione ••• così come ho saputo del povero vic~ 

questore a Pale~ (che fre l'altro era amico mio) ••• Mentre Terranova 

non 10 conoscevo. 

PRESIDENTE. Mi scusi, lei sJ[jlara a Sindone. Ora non credo c:,e questo sia 1m me-

stiere che lei faccia tutti i giorni' 

MI CELI CRIMI. No, certamente. Ho fatto una cosa che lui mi aveva chiesto di 

fare perché potesse fingere una ferita. 

PRESIDENTE. Benissimo, allora si tratta di un fatto abbaster,za significativo? 

MI CELI CRIMI. Sì. 

PRESIDENTE. Ora che venga ucciso nella stessa città ~~ giudice ••• 

"/[ICELI eRIMI. Questa è la prima volta che i:vcdm: - le assicuro vienE fetta 

una connessione di data fra l'uccisione di ~ e ~uest'affare di Sindo-

Da. 

PRESIDENTE. Eppure ha visto subito i giornali perché la signorilla Longa gliel 'La 

portati! 

MICELI CRIMI. Va bene, su questo sono d'accordo. 

PRESIDENTE. E lei non r~ memorizzato questo fatto? 

"4ICELI CRIMI. Che era 10 stesso giorno? Allora Si..~dona non c'era quando ho vi-

sto i giornali; ecco questo ••• 

PFUSIDENTE. Ma. se gli ha sperate! Lei r..e. sparato a Sindone., professor iliceli, 

lo stesso giorno in cui è steto ucciso Terranova. 

MICELI CRIMI.i Non lo so. Che giorno era? 

ALDO RIZZO. 23 settembre. 

PRESIDENTE. No, guardi, sulle data non ci sono dubbi. 

MICELI CRIMI. Ma non è il 24? Il 23 io non ero ad Arezzo? 



ALDO RIZZO. Il 22 ere ed Arezzo. 

PRESIDENTE. Guardi, non si preoccupi, le date le abbiamo verificate. Le possi~ 

mo dire che è avvenuto lo stesso giorno. Lei non parla con Sindone di 

questo fatto? Nemmeno dopo che la signor~ 1or~0 le porta i giornali? 

IDCELI CRIMI. Ne avremo parlato sic=amente. 

PRESIDENTE. Ma in modo taLQente superficiale che lei solo ~ in questo mome~ 

to fa queste connessione7 

MI CELI CRIMI. VEda, nella giorLata non avevo fatto la connessione! PUÒ darsi 

che ne aòbiamo parlato s ... bi to dopo che s~ ex sap ... ta questa faccenda. 

Me non mi ricordo ••• 

PRESIDENTE. E "",-indi non vi è stata connessione tra questa ••• 

~ICELI CR~. E che connessione ci poteva essere? 

P:FtRSIDENTE. Mah, gli elo cr...iedo? 

UICELI CR:MI. Per me non c'è nessuna connessione. 

P?3S~B<TE. Che supposizioni avete afatto con Sindona quando avete a,~to la 

notizia di questa uccisione? 

k~CELI CRlfu~. Supposizione? 

?:L:.--SIDB<TE. S3., che tipo di valutazionil? Quando viene ucciso uruo: giudice ci si 

do~da chi può averlo ucciso. 

UICELl CRlMI. E' stato ucciso dalla delinquer~a organizzata o mafia, come si 

dice. 

PRESIDENTE. Ecco, eppunto, dalla mafia. E visto i mafiosi che andevano a trova-

re Sindona, questo non aveva nessun significato? 

MI CELI CRlMI. llon so che rapporti potesse avere questo mafioso, l'unico che io 

vedevo insieme a Sindona, con questa ••• 

di cui 
PRESIDENTE. ~~al era l'unico mafioso EkK/lei conosceva l'estrazione mafiosa? 

~ICELI CRIXI. Non che io conoscessi l'estrazione mafiosa; si diceva! 

~RESIDENTE. Va bene. 

IfICELI CRn.'I. Era Gambino, que~lo di cui si ~arlato ••• 

ALDO RIZZO. E Spato~a? 

MlCELI CRIMI. Parente di Spatola. Ma Spatola l'ho avuto presentato da questo 

Gambino. 

PRESIDENTE. E allora la mafia (e lei lo sa perché l'ha detto) gestisce ls secon-

da parte di questo finto rapimento di Sindona. E' presente in casa, fre-

quenta B Sindona attreverso due persone di rango. Viene ucciso Terranova 

e ~ei dice: "Ne abbiamo par~ato attribuendolo al~a mafia ••• " e lei nono-

stante questi elementi non fa connessione ••• 

UICELI CRIMI. Proprio con que~ là? No, assolutamente. Almeno non l'ho fatto. 

PRESIDB<TE. "Han.TJ.O cooperato al falso repimento di Sindona}GiacOIllO Vitale"; lei 

l'ha conosciuto? 

UICELI CRIMI. Quelli che ho invitato io? 

PP~SID~~E. Le sto domandand04 intorno al falso rapimento di Sindona, h~o col

laborato alcune persone che le voglio citare per avere da lei conferma. 
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G{acomo v:.- tale? 

~ICELI CRIMI. S~. 

PRESIDENTE. Prancesco Foae~à? 

rnCELI CRIllI. Sì. 

PRESIDENTE, I~azio Puccio? 

KICELI CRIUI. Sì. 

PR:E!lIDENTE. Gi:;.seppe S~, ar:ico dei lta"aluso? 

laCELI CRIMI. E:ra un i!:J.piege:to di liaca.l'.lSO, me Lon l'::!.o visto io. 

PRES!DENTE(I fical-..lsO però li vedeva? 

MICELI CEI~. S~. Dico q~elli che ho visto io~ Uaceluso e CE--Uso. 

PRESIDENTE. Gli Spatola? 

nCELI CRnIT. Spatola l 'ho s..vu.to prese:::1.''.;;&."to - come !lO èetto po::o :a - ;!e.l G2.lrl-

bino. 

PRESIDENTE. E John Gembino? 

PF3S::JENTE. Ecco, questi SO!lO t"ù.tti ma..: i o si! 

~ICELI CRIllI. ?-ze 1taca.::::..So e CE.r'..l.so? 

IlICELI CRIMI. A me har..no dEtto di no; poi se lo sono •• " J.. me ~E-"""!nc, Q&tto di ~!.c. 

~~CELI CRIMI. Non e loro; la ge4t€ ChE par:a~ har:!.o 6~tto che lc~o non c'e~t~~~o 
l

nella !!la.fia. Kentre si parla., al cont:r-e.rio, di Ge.rr:bi~; si ti CE che l ul 

c'entra" 

PRBSID~~E. Al:ora lei riconosce che la mafia ha gestito la seconda parte del 

rapimento, perché ce l'ha. dettoi.Ha conosciuto questi personaggi, tutti 

di area mafiosa. Torno a domandarle di nuovo: lei non ha. fatto alcuna cog 

~eseione con l'~ccisìone di Terranova? 

MICELI CEna. Ho, assolutamente no. 

,-..ES IDENT E. :'ei ha. detto che ha chiesto lei stesso a Sindona di poter conoscere 

Gelli? 

PF...ESI!(EI'1TTE. Per quale ragione c!-.l.Ìese di poter conosc€:re Gelli e quando è avvenu-

ta la sua conoscer~a di Gelli? 

l/i:;:CELI CRmI. -Io ho chiesto-di conoscere Gelli perché Gelli mi potesse present~ 

re èellé persone in.-"luenti nella massoneria che mi poteva.'1o eS1fre d'aiu-

to per l '-l.Ulii'i~E:..z.ione del.!.~ massoneria i te.lie.na. 

PRES:;::;)E!.iTE. Quindi lei ha. vol .. to conoscere Gelli per questo obi€ttivoi{? 

PRESIDEt'lTE. Lei al2 .. pra era già in grado di valutare che il ruolo di Gelli nel-

le ~ssone~ia fosse così si~~ficativo? 

~:C~LI CR:~. Er& ~ortante. ~i avev& detto anche Sindona che era importante; 

che aveva una. delle logge, tra le più importanti, una loggia copErta èove 

c'ers.nodellE personE chE avrebbero potuto da...--mi Ulle buona meno d'aiuto 

per l'ur~f~cazio~e del.le messoneraa. 



PRESIDEN'1'E. Senta, che cosa le :fu de"ttl in modo più a:npio di c.uesia loggia ?2? 

KI~ELI CRIMI. In modo più aepio? 

?P.,ES:DENTE 8 Si, con più particolari. 

MICELI CRIMI. Le ho detto che era ~?ioggia coperta., d()ve c' e:=--e...'"1.O per-

sone importanti. 

PREST'.JEllTE. Tutto qua? 

UlCELI CRIKI. Ere una loggia ~oltc import~~te, Da del r~sto credo di averle 

detto anche questo e cio~ che c'er~o onorevoli che vi :acev~~o parte j 

cfe::-e.no sottosegretari, :-orse ministri, ecc€:tera .. 

PRESI:DEl~EQ. Senta, di qUE:sta ii:!:1ports.nza della loggia ?2~ lE.. S.lfi co!!;p0sizio:J.e 

q~e.1:"te.tiva, oltre che: quantitativa, le fu detto da 8i.nèone. o lo conose!: 

va lei? 

ha CELI CRIMI. ~ è stato detto da Si~done. Ie sapevo chç c'era ur~ • 
loggia P2, questo lo sapevo: che si CP~~VB Propag~~da 2 e che era ur~a 

loggia coper~a. Ma ~~n sapevo né la consisteLza né l'~~0rtE:~~a ve~a e 

pr8pria. Sa?evo che ci d.ovevano esse::,e per fcrz.~ delle pers'Jne i::Qorts:::.-

PRESIDElfTE" lO sC:lsi, l€;i un momento fa ha. èE:tto! ":0 ho cr ... :"est;o So S:..r.:.done di 

concsce:-e Gell:' perchrf sapevo che Gelli era ur.. meesone i8or::E-"'1te ••• 

MICEI,1 CRlMI. Certo; ho detto:in linea di massima. Sapevo che era una loggia i!!! 

portante che raggruppava Palazzo Giustiniani. Cioè 

tutte le persone più qualificate di Palazzo Giustiniani er~~o in Ul.a 

loggia coperta e l'unica loggia coperta era la P2 •. 

Ecco perché dovevano eSEre tutti là! 
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PRESIDENTE. Lei in realtà, deponendo di fronte ai magistrati, 'ha detto che 
tA 

Gelli le disse che nella ~ vi eranO---deputati, sottosegretari, 

eccetera. Lei ricorda molto bene questo. 

NICELI CRDU. Si. 

PF.ESIDEHTE. Ta."lto che ha detto tGelli mi disse che nella ~ vi era."l.O 142 deputa-

ti, 18 sottòsegretari ed 8 ministri". Lei ha una b'..lona memoria per-

ché ad a."l.~ di distanza ha detto alla magistratura •••• 

k-rCELI CRIMI. E' U,!"l-S. cosa che fa "ÌTTTp:,essior...e questa, onorevole. 

?P.ES!DEHTE. Certo, credo. À'.che a me fa impressione leggerlo. Dùr.que lei ricor-

da E molto bene i numeri. Vuol dire alla Commissione i nomi? 

MICELI CRTh:I. E chi li c,onosce i nomi? I nomi non li so, perché non li ho avuti 

mai detti. 

P?.ESIDENTE. Gelli non le ha mai fatto nomi? 

'ÌWCELI CRIMI. No, no, nessuno • 

.Pf:ESIDENTEs Veda, ci pare un po' con"traddi ttorio ••• 

Jr:lCELI CflIhlI. Se!:lbra strano, ma non mi li ha fatti, perché, alzteno , Gelli con 

~e era riservato. 

PF.:ES!:JENTE. :Perché Gelli :fs.ceve molto spess o J invece, nomi, arai nomi e.l tissimi: 

dalle ~eg~r~ à'Ir~h~lterra a •••• tutto. 

!l:ICELI CR!l.!"I. r,o, no; con me :-~ente. Con me ha potuto - non so - fare qualche 

'telefon.e.te, mi he. :fatto ~coltare qualche telE:for.L8.ta SE!1...za nomi. 

PRESIDEllTE. SenzaX nomi? 

MICELI CnDIT. Senza nomi.. ',,' 

PRESIDEl~E. Lei non ha mai, direttamente o indirettamente, da Gelli av~to indi-

cazior~ nominative? 

MICELI CRINI. No, no, assolutamente; non me ne ha mai :fatti. 

PRESIDElf.rE. E l'oggetto di questi incontri con Gelli a che cosa atteneva? Di 

che cosa avete parlato? 

MICELI CRIMI. Glielo ho detto: che io cercavo che lui mi aiutasse e lui mi dice-

·va: senz'altro lo faremo, ti darò la possibilità di conoscere qualcuno 

che ti potrà aiutare ••• ci ~~ole tempo ••• fra un mesetto ci vediamo, •• 

eccetera. E si è rimandato. In definitiva, poi,ci siamo visti - che 

so? - quattro volte in tutto con Gelli ••• quattro o cinque volte; e 

poi fir~ente ci siamo visti ad Arezzo (conoscete la mia si-

tuazione della mia visita ad Arezzo). 

PRESIDENTE. Lei ha fatto una visita ad Arezzo. ~..lante volte è stato da Gelli? 

~ICELI CRIMI. mo sono stato quattro o c~nque.volte da lui personalmente; e ad 

Arezzo, da lui, sono state un paio di volte: .~ volta addirittura 

nella fabbrica che lui dirigeva; ur.a volta x ci sono ~~ato dura."lte 

il periodo della perma."lenza di Sir.dona a Palermo (il giorno in cui 

mi sono spos,tato mi sono ferma-:t;o a Roma rOi sono andato ad Arezzo e 

.ad Arezzo ho cer~to con lui). 

PRESIDEl'lTE. Quando lei andava da Gelli, Sindona sapeva che a."ldava da Gelli? 



MI CELI CRIMI, Da Palermo? Mentre €oTa a Palermo? 

PRESIDENTE. Sì. 

li!ICELI CRTh.'I. Si, si, sì~ '. 

P?.ESIDENTE. E non avete pe:tlato di quello che doveva essere ,il contenuto dei 

COlloqui? 

~~ELI CRIMI. Si. Eccome! L'ho detto. QUello che a,Tei dov~to ~ire perl~"~o 
con lui. Gli inte:essava d.i :&Sapere che rip!2osta t:ù. a~Y7'ebbe è.ai:o 

Gelli. Interessava e. Sindona sapere q,uale risposta l!Ji a~\rreb"be òa"to. 

?RESIDENTE, E qual era? 

MICELI CRIMI. Ma il discorso doveva essere 'fatto come se fosse spont=eo ve

I)5:n~", Ida me e non !la Sindona. 

K"tESIDENTE. E qual era questo oggetto? L 'Wlifi cazi 0,''' delle logbe? 

1\!ICh'I,I CEIMI. No, no, no. Si p erI ava di altra cosa, 

FrffiSIDENT~ E cioé? 

11ICELI CRDf!l. Si è palato del rapiIL·ento di Sindone.. E Ei diceya: po«,;rerino, cosa 

.. 
gli è capiteto ••• Qu.csto d.iscorso. E e.J..lora iOt aè t:.r.i. bel mo!.lG~, par-

lando e lui preoccup~~osi di questo rap~to, dissi: sa, la faxiglia •••• 

(questo era quello che dovevo dire io, perchb ere S~à stebili~i7tt~ 

D""-dovevo dire) ••• se avesse bisogno le f&.niglie, Licio, è.aJ. pl,l..."'1.to di 

vista fir.:.er.l.Ziario cosa si potrebbe fe=e? T-..l saresti il~ cç.;::jieione 

E lui: certo, S6 hanno bisogno di qualche cosa me lo facci~~o sapere 

e vediamo quello che potremo fare. 

Per altro io gli ho detto anche delle ~~ questione del 

·linci&ggio sui giorr...a1i. !:io detto: !:la possibile che debba. contir.u.are 

QueSP linciaggio gioT~~istico? E lui: sai, io ho ~atto qual~he co-

sa, ma gli effetti si potranno vedere dopo ottobre. Q-~este sono le 

pa;r'ole che io ho ripetuto e che oramai •••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, professor Miceli. Lei ha detto Ull momento fa che era a co-

nos cenza - e poi ne aveva a,\"tc confe=a - che Gelli era Ull personag-

gio ~I!lPorte:..te, che n.e~1E. e'~ loggi& uco}:.erte" vi era..."10 le perso:na-

lità più sigr~ficative di P~azzo Giusti~~aP~. Eb~ene lei va come 

messaggero (aache se non esplicito) di Sindona per acc~itare presso 

Geili Ull rapinento che non c'era statm. Lei e Sinèona potevate i~ 

giT'l...are che Gelli bevesse cr.;.esta storieX e che non ev'esse !1..Eo"tizie che 

in realtà era tutta v.:n.a finta? 

.~~ELI CRIMI. ~~esto non lo. so. Lui, da quello che ha detto a me, credeva che 

era stato ver~ente rapito (da quello che ha detto a me)~. Siaoo sta~ 

ti, :ripeto, assieme e norJ. r ... a fatto mai nessì..ì.r~ eC::E:zioD.e. ~ Di cr.;.el-

lo che abbiamo parlato abbiaI.1o pa.!":re.to così" E poi e.b"bia.:::l0 parlato 

della questior~ dellì'ur~ficazionef e gli ho Getto: qu~~a'è che ci 

dobbieoo decidere? E lui: p~esto, presto, preEto lo faremo, ti :arò 

avere alc~e persone •••• sç!cetsreX., 

l'?.ESID.SHTE. Ma lei è a..~6:tO parecchie volte ad .hxezzo. 

MI~ELI CEnII. Beh, ci ~'ldavo prima, prima encora di conoscere Gelli. 
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!:.:!:CEL! CRIlLI. J. .. vevo a!!'"D.ci là. Avevo cltri rr:assoro che conoscevo. E poi avevo un 

de!:tista+(L'ho detto questo, sern~re. ur.:.a~ cose. st!"e.:na), u!} è.entiste. ad 

:??..ESIDE!'~TE. C:r~i ere. q:J.esto dentista? 

1LICELI Et ••• coDe si cr...iemava? Il nome l'':ho detto, in Og!ll modo. Non me 

lo ricordo in Cr0.esto :::lOI:1e::to. 

1:rCELI CEIMI. No. L'ho detto il nome. Et S€li att.i sicv:amentelj L'ho detto an.cr .. e 

!!lO ~erlE.to di Gelli e a.è.esso stia."':lo "pEC"la:-..c:.o di Si::-l.-:o!'.l2.. 

??~!DEl'f.r:S. 2::..;.tti sapev8.-"'1.O che Sinè.Cl:a era '.l.rJ. u.omo dalle mal te dispor.;.i bili tà 

:~::: .. E.T~~U'ie. C=-edo che ar.l.che Gelli lo sapesse. 

~~CELI CRIMI. Come? 

F?..ES!:JEN'TE. ca.:!m notorio che Si!'l.è.or.i.E.., ..... '-'~.l. era ur:.. pove-raccio. 

L:IC~! C?.!1IT. 3eh, lo se.?eVa!!lv che ;,.:.or. e:"a lli"'1. }:-overaccio; almer.:.c t:-edevarrro tut-

ti c!1.e J"'csse :--icco, e lo credo s'.t.coY'a io:;:. Eppure lui ha voluto che 

P?3SI.;)~~. E Gelli ha !:l~stratc di 

li c·or.:.os ceva b6!le :.x t .P.:nf=rica, le bE.r~che eli Sirdona ed il giro degli 

e.i'fari di Sin~or.a. Abb:"aI:1o !n01 ti per esserne convir.:.ti" 

hlICELI CRIMI. Perciò dico che mi ha risposto in ma!1Ìera da ?rendere ir, giro 

pUI-e me, irlSomma, praticamente, e de f8.-'"Illi capire:he lui nO::J sapeva 

nietiE e che per~ava che potesse essere in brùtte corciizioni. 

?P.ESIDEHTE. Non pe::J.Sa che questtJfg~se;t-.m lir.gl.labgio ullusivo, perché in reE2-t 

tè. ••• 

'IlICELI CRlhlI. Sì, sì. Q-.lesto mi è stato chiesto ed io ho detto: tutto È possi-

bile, aé,che che fosse +++X - mi hao~w detto l'in codice ll • Si ~ detto: 

"in codice". E';!: pOSSibile, ma io non lCB so. 

DJ..2!O VJ.LORI. La u:'a;niglie ". 

?F.:ESIDEllTE. Professar Miceli, mi scusi. Lei non è uno sprov-veduto. 

MICELI CRIMI. No; ma non mi sarei prestato ul codice particolare; avTei voluto 

conoscerlo il codice. 

PRESIDEllTE. lW3. c'è una fraterni tè massonica.X 
"---

11ICELI CRWII. Ma il codice è diverso e Il codice si deve conC2cere e La :frater~-

tè. ::t.a.Ssor..ica è q-.;.e.:-..a.o c'è sincerità. Infatti urla volta ho eletto prop:±l 

p~io a Sindo~~: non voglio essere usato. E nù disF~a~erebbe di essere 

usato. lo non so odiare le gentex ; però ~~n voglio essere uzato. r~-

troppo ti sono do'\'''u.to accorgere, durante le tr..ie uJ."tim.e r::€r6grir.I.B..ZiorLi., 

di essere stato usato almeno in parte. 

Pft3SID~~TE. Però ~ pe~ette di sottolinearle c~e lei ha Evolto un r~olo ci 

inter::nedia.zior~e f;-a massoneria e mafia. ••• 

r.:::CELI CRn:!$ EÌ'''::': no! Non c t entro niente io 

PP..ES::::JE}\"TE. • •• per cui non È: pensabile che lei ncn ne ':E fOS38 cor..!J6.pev·ole. 



lilICELI CRn.~. No, no. no. lo non ho svolto nessun :r"olo di collegaI:ler.to tra 

massoneria e mafia ?erCh8 ~on ne avevo le q~~ità, n6 s~pevo che ci 

dovevE::. essere. 

FRESIDEl1TE. Ba svolte ur.. r~olo di :protezio!"'..e Fresso Si:-J.d.:>rl.&. tele 

nCELI CRIMI. PersonaJ..e, personale. Ed ho cci:r..,rol to cfJ.uche al "tre che è stato 

gentile ad aiutami. 

PRESIDENTE. A lei fu domandate se era agente della CIA. 

lliCELI CRIlilI. Sì. 

PliESIDENTE" Ci vllole aire c~ glielO :a he. chiesto e Q,,:wJ.e è stata la S\.la ri!::E.0s.±x~ 

s"ta? 

MICELI CRI1IT. Me lo ha chiesto la pri!:le volta. u..11."II. ::!ic:.amo \.L."'1 runic:o : Vitale. Me 

lo ha chiesto ;;:(e lo sapevano alle Co=-:'ssior.q:,lo sapeva.:-,o _ giudici, 

eccetera) ed io ho dato ur~ risposta in cui dicevo~: ~ues~a ~on ~ 

se:nbra UI"J.a ò.oma..~è.e., ma se anche io fossi del:'a CI_~ che r~~posta x ti 

dovrei dare? Ti ren:ii conto? Ti dO\.Tei ser:.:rJrE: risr.lon::ere: di rJ-o. Per-

ciò queste dome-~da non è ~or.calee 

Poi qU6f:ta dO!:ler...:'a l 'bo a\.-,;:ta c!-.:.ieste - e la potete a":e-

re negli etti della Corn::J:issione Sin:lor...a - daJ..l'onorevole r;'Ale!:lc:., il 

io gli ho eietto ai r.i.Q; ho ::letto: r.!.on è così lE- è..0r:ia:'6da cr.:.€ ci è sta-

. te: fatta e suo te:::npo. 

PRESIDEN~. Moi interessa sa:pere chi le ha &.;lJi;,j';lfi', non all'inteI"110 di altra 

Commieeione :parlamentare, !!la tra le perso .. ., c1::., lei freq .. entava, se 

lei era ap:partenente alla CIA, come le è stata :posta la domanda e come 

lei ha ris:posto. 

MICELI CRIMl. Ora ora l'ho detto. 

PO~SIDENTE. Allora, Vitale le ha chiesto cosi. 
',-, 

MICELI CRrrH. Si, un giOI"llO, cosi, dave.nti ad u..'W. clinica dove scendevamo, io 

scendevo da questa clinica e ci eravamo incontrati; ''1!;a tu sei della 

eIA?", mi aveva fatto questa domanda cosi. lo ero ri.ma.sto; dico: "Questo 

che cosa c'ha?" E ho risposto in questa maniera; dico; "Senti, mi sembra 

una domanda che non ha senso: se anche fossi della CIA, che cosa ti d~ 

vrei r'ispondere? Ti dovrei eel:ipre rispondere di no", 

PRESIDENTE. Poi chi. glielo ha chiesto ancore? La p: sie;norina Longa non glielo 

ha chiesto? 

MICELI CRna. Le. signorina Lo:::l.go ••• si parlava cod, era ti. rapporto a quello che 

avevano detto, con la si~rina ~onga no~ abbiamo avuto mai ••• 

??..ESIDENTE e Le sto chieden.do se la. signorina Longo f glielo ha chiesto. 

MlCELI CRIMI. La curiosità l'ha ~~~ta pure lei. 

PRESII'ENTE. E lei come ha risposto? 

J:lICELI CRIIIII. l<;llo risposto di no, ch~n c'entravo niente. 

PRESIDENTE o Dica eaatt~ente ella Commissione come ha risposto. 
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MICELI CRIMI. Esattamente non lo ricordo; le ho detto che non c'entravo niente, 

perchè io non c '.entro niente con la eIA. 

PRESJ1lENTE. Non è che ha risposto alla signorina Longo come ~ ha risposto a Vi-

tale, che, cioè, non era una domanda da porre perchè, anche se fosse 

stata posta ••• 

IilCELI CRIMI. Può darsi che l'abbia detto, ma i rapporti con la signorina Longo, 

diciamo, erano più confidenziali, perciò potevo porla in • tutte le mani~ 

re, senza parole categoriche. 

?RESID~~TE. Senta, professor Miceli, lei si è chiesto come mai due persone che lei 

frequentava le hanno fatto questa domanda? Perchè le har..110 fatto questa 

domanda? 

MICELI CRIMI. Qualcuno può darsi che abbia detto o abbia fatto delle x illazioni 

su di me, io non 10 so. 

P?.ESJ1lENTE. E quali illazioni? 

MICELI CRIMI. Pensavano forse che questa unificazione di logge che volevo fare io 

ci fosse di mezzo qualche orgar~zzazione, qUAlche agenzia americana, viste 

che io veniv.o dall'Aib.erica. Han:.:> detto chei io ero =icc di CO!'.nqlly e 

ioà non l'avevo mai conosciuto, s'immagtni ••• ! 

?P..ES ITlENTE. Cotl..'1.q,lly che r..lolo ha nella massoneria? 

MICELI CRIMI. Ma nessuno, non è lEilEXIl nemmeno massone, che io sappia! 

?P.ESJ1lENTE.'Vede, professor Miceli, la sua risposta - se posso espr~erle una mia 

valutazione - ~ una risposta non naturale; chietessero a me, chiedessero 

ad un' al tra persona: "Sei della C lA? u, uno dice: "Ma che sei matto? Che 

c'entro con là CIA!". Lei, invece, dà una risposta diversa, •• 

MICELI C?~I. No, do tL'1.a risposta che credo sia ••• 

PRESJ1lENTE. l·ei dà una, risposta di ... ersa; lei dice: "Questa non è una domanda da 

porre perchè, anche lo fossi, non tel: lo direi". 

MICELI CRIMI. Infatti; nella stessa maniera ho detto all'onorevole ••• 

'*' 
PrtBSJ1lENTE. Non è un no, ha capito?, t.bn è un no. 

~~~~~0>~~ .... 
MICELI C:nIMI. Però, lei ricordi, se lei ce l 'ha quella -VS-indona, all' onorevole 

ho detto: "Senta, onorevole 9residente, all'onorevole che mi ha 

chiesto rispondo nella stessa maniera nell~uale ho risposto al mio ami-

co, ma a lei rispondo 'no' ". 

PRESJ1lENTE. Beh, questo Bi può capire: ad una COllllIl:Ì5ione parlamentare lei risponde 

diversamente da persone che avevano con lei altri vL~coli, altri rapporti, 

questo è molto comprensibilt. non fa che confermare la mia valuta~ione, 

se per:aette. 

1.c'ICELI CRIMI. lti dispi~ace che abbia q'.l.este valuta~ioni. ma, d'altra parte, io 

non posso ••• 

EmSIDEI'TE. NoL. posso che averla. perchè, come l.e dico, .... 

lECELI GRIllI. Non saprei cosa fare per poter a::-.nullare ,<uesta 'I.·alutazione • 

. PRESITlENTE. ~ent'a, professor r.;iceli, lei cont'erma di aver consegnato al dottor Ba.!: 

resi moduli di questiona-~i reletivi a massoni italiani? 

MICELI CEIMI. Moduli di o;.l.estionari ••• ? E percoè, non ho capito. 



PRESIDENTE. Lei non ha consegnato materiale massonico a Barresi? 

MICELI CRIMI. Per farlo riempire. 

PRESIDEIfrE. No; lei prima risponda e poi le specifico. La prima dOl!l8..'1da che le 

pOIl€O è: lei ha consegnato materiale massor..icOo a Barresi? 

MICELI CRrillI. Penso di sl, penso di sl, credo di sì; del resto, la signorina lo sa 

meglio di me. 

Ph&3IDEIfrE. No, no, vogliamo saperlo da lei. 

MICELI CRIMI. No, ma, ripeto, penso di sì, penso di avère dato qualche cosa. 

PRESIDENTE. Vuol dire che cosa? 

!aCELI CRIMI. Ma.h, moduli. 

PRESlEENTE. Moduli di che genere? 

MICELI CRIMI. Moduli di adesione da fare firmare, eccetera, per potere dire che 

erano d'accordo su questa unificazione. 

PRESID~'TE. Ecco, allora spieghi meglio: erano moduli di adeaione ad una loggia 

~ 

massonica o E erano moduli finalizzati a questa unificazione? 

MICELI CHIMI. All'ur..ificazionei tutto era fatto in rapporto all'unificazione. 

PRESIDENTE. E come erano questi moduli? 

MICELI CRIMI. In cui ai diceva che era pronto a sedersi al tarvolo assieme agli 

altri, fratello tra fratelli, eccetera eccetera. 

PRESIDENTE. ~~indi, non erano i moduli che conosciamo, di adesione e di EXZk affi-

liazione? 

MICELI CRIMI. No, no, quelli sono i giur-GIDenti e altre cose, completamente diver-

se. lo non avevo moduli da consegnare, perché loro ~rano già masso-

ni: perché ripetere ••• ? 

PRESIDENTE. Chi aveva preparato questi moduli di adesione ad un processo di unifi-

cazione? 

MICELI CRI1IT. Questo l'avevo preparato io a suo tempo. 

lei 
PRESIDENTE, .Ah, li aveva preparatV~. Ed erano stampati? 

MICELI CRIMI. S~. s~. 

PRES IDEI'TE , Dove li ha fatti stampare? In quale tipografia? Erano al ciclostile? 

MICELI CRI1IT. Mi pare a Palermo. 

PRESIDENTE. A Palermo; non si ricorda in quale. tipografia? 

~ICELI CR~IT. Con precisione no, ma ho l'impressione a Palermo. 

PRESIDENTE. Lei presso (r'-'Sle tipografia si rivolgeva nortl8lmente? 

lu"ICELI CRTIn. Ma, mi rivolgevo a diverse tipografie, a..'1che in America mi rivolge-

vo a tipografie ••• 

PRESID~fTE. Questi moduli li ha fatti sta~pare in America o a Palermo? 

·mCELI CRTh."<I. No, li ho fatti stampEl'?e qui in Itiì.lia. 

PF.ESIDENTE. A Palerm01 
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MICELI CRIMl. Sl .• 

P!8:3IDENTE. Lei, come medico, ha parecchie occasioni di far stampare materiale? 

~ICELI CRIMI. Mi capita di far stampare biglietti de visita o ricettari c qUAl-

che cosa che mi può servire. 

PRESIDEh~E. Allora, avrà ur~ tipografia fissa. 

llICELI CRIMI. Beh, ne ho avute diverse, le ho cambiate; qualcuna è chiusa, qual

c~ è aumentata. 

:FRE:5IDEHTE. Può ricordare in quale an.'lO ha fatto stamp=e questi J[ moduli? 

nCELI CP..!NI. Nel 1975, credo; credo che sia stato nel 1975. ma. non sono sicuro. 

PP~IDENTE. L'ha fatto di sua iniziativa e pagando lei? 

1:.'TCELI CRIMI. Sì. 

PRESIDENTE. Di sua iniziativa? 

MICELI CRIMI. Di mia iniziativa, 

-ìESIDmiTE. Lei aveva ur, ruolo così import~'lte nella massoneria da po~er prende-

re \.U'l'iniziativa che andava ai massoni di varie logge per questo pro-

cesso? 

ILICELI CRlln. Certo, perché no? lo avevo un grado che mi poteva permettere di 

andare a trovare q~ello che volevo, 

?RESIJJEIfrE. Q-l.4esto e~a SSCO:ldo gli statuti massonici, gli orè.:..na=:enti' Mi scusi 

se sono imprecisa. 

MICELI CRI!."!. No, non ha importanza, questa non è questione di statutt o di ordi 

namenti massonici; questa era un'iniziativs'lvista la si"t......azione par-

ticolare in cui si trovava la massoneria italiana. 

PRESIDENTE. E lei a chi pensava di ~~darli questi moduli? 

MICELI CRIMI. Di darli~ di riuni~li e poi fare riunire queste persone per fare 

eleggere un unico Supreme 'onsigliO, per farne ~o. 

PP.ESIDENTE. Ho capito. ·E quante erano le persone alle quali lei pensava di rivol-

gersi? 

MICELI CRlMI. A tutti quelli che avevano un certo grado. 

PP..B3 I!lENTE. E qua.::tt erano? 

MICELI CPJk~. Beh, sa~bbero state 4 o 500. 

PRESIDENTE. Quindi, lei quanti moduli ha fatto stampare? 

KICELI CRrAn. Non lo SOj ne avrò fatti stampare 500, 1000, non mi ricordo. 

?P3SID~~TE~ Non si ricorda. 

MICELI CRIMI. No, perché? 

?!8:3IDENTE. E lei ayvva tutti gli indirizzi di queste perso::l.e? 

PRESIDENTE. E allora come faceva? 

PilES IDENTE. E come faceva a !!la!lè.s..rli? Dove e-.'T'J.è.ava a prendere questi ind.i-

rizzi? 

fQCELI CR.IltI. Non li InE.-'"1è.avo, ic E-'rl.è.s.vo personalmente: li incontravo a Roma, a 

Geno:a, a To~.no, a Milano~ 

PRES!~fTE. No, perché queste persone er~~o distribuite in ~~tta Italia. 

~CELI CRIMIc Sono dis~rirr~ite in tutta Italia~ 



FRESI~~E. Q~ndi, lei faceva questo giro in tutta I~alia per portare ••• 8 

KICELI CRrln. Qua.'ldo mi capitava ••• =ano mano, na..'lO :rano; io non è che potevo 

occupe.:"Iti solo è.i Cr\l.esto& 

?RESIDENTE1> E aveva. gli inè.i:i.zzi d.a chi? Lei COI!le !'aceva a C2!:oscere tutti gli 

indirizzi dei !S'adi delle varie logge ms.ss()niche? 

ltICELI CRT1fI~ Mano mano, sa, u...'"10 C0:10sce un altro e mi è-ava •• o 

ile'è q~est~a.lt~o n~::.i!"".E.tivo: perché non gli ps.rli?'i. 

PP.ESI::J~~TE. U.a questo era. un le.vcro che, fatto in cr...:.este maniera mo'l to artigia:.a-

hITCELI CR~~. Ed era a~igi~~ale, me lo èa èetto p~e Gelli. 

PRESIDENTE •• Q Bsigeva 8.!ll1i •• <i" 

k~CELI CRD~!. E' una parola di Gelli quella, artigi~ale. 

?P.3SIDE!fI'E. Gell1 non le ha suggerito qì..la3..cosa ti pi'~ "tec:,.ico? 

MI/ 
)JELI CRIMI. Di diventare industnale; di~e: IICol tempo dive:-.1;e:rai inèu.s't:riale ll

, 

cosi mi aveva detto. Artigisr~le mi ha c~iamato, c'altr~ parte 1 io 

cercavo di f5.:re qualche cosa di t,..lO~c. 

?RESI:JEr'TE. Lei dice che erar .. o ÒE.i 400 ai 500? 

1IICELI CRTh:I. Più di 400 dovevano esse:!"€ sicuramente, ma non è che l'avevar,o 

lLI8ELI C?..I1.":o Ki pro por. evo di poterlo fare qu.ar:to più ~pio possibile, certo. 

PP3SID~q~E. Lei uon ha date anche medaglie oltre che moduli? 

.r~ 
,ELI CP.IltI. Sì • 

..,.-....,/ 

?::::SS:D~'~TE. ChE co SE. EY'8...."1O q,l.;.est E med,s.f;l:" e? 

U:CELI CP.l1..'18 lZ-eno med.aglie cOL'llilerDorative che portavano l'emblema del .$.4p:eèm.o 

P?ESI:JEI'iTE. E lei deva & viascuno un m.i..;a: modulo e ur.a medaglia? 

UICELI CP..I1U. Davo il mQd~o e la medaglie se lui acce~tava di fare Q~esto di-

sco~so, di esse~e, di prodigarsi alla ur~ificazione; allora facev& 

par:f: di ~-..;.eEta, dic:::"a!to, associazioz:e UI'.:..ifi:::atrice .. 

PD~SI!)EHTE" _f...llcIa qUesto cor.:.:f6:!"'ID8. che :"a massoneria ar.erica.r...s. era. interesss.ta. al 
\...--' 

p.;.nto che àav&. una specie eli meds.glia di riconosc:'meD1:0 della ioggìe. 

1:ICE:.I CFc:ltI. No, r~o~ no, io ho !e.:tto :ar~ c: ..... estO. 

?EESI:JE!\~E. Va èe::l€:J :e r~a fatto fé..:::'€ lei, ma doveva eseere aut o r:;i ze,at o , nor~ mi 

ris"'..2 ta •• , 

zese~. __ .~ '? 

1??3S: :JE~NTE.. Sì. 
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MI CELI CHIMI. No, non mi hanno autorizzato, non avevo bis~gno di nessuna auto-

rizzazione. 

PRESIDENTE, Queste medaglie di riconoscimento erano valide ed erano espressive 

di un asseneo della massoneria americana? 

lL[,CELI CPolMI, No, della massoneria universale, 

PRESIDENTE. Che aveva però la i.Dggia f!lalÙ1e in America, 

'··-'JELI CRIMI. AVINa il Supremo G>nsiglio i4adre in America, a Washington • ........ 
PRESIDENTE. Perfetto. 

MICELI CRI~I. ~anto che ho tradotto un libro per conto del Supremo €onsiGlio ~a-

dre, ~o ~radotto un libro in itali~~o e l'ho p~bblicato. 

pRESIDm'TE. Allora, torno a dirle, la sua iniziativà di u.~ificazione delle logge 

era •••. 

L2ICELI CRIk'1. Non mi era stata ordinaila, se vuole dire questo. 

PRES:Dm~TE. No, nOi era stata per 19meno autorizzata, caldeggiata? 

"~çELI CPolMI, No, non avevo bisogno di autorizzazione, avevo bisggno se:nplice:nente, '- ' 

di sentirllii spiritualmente protetto di quello che era il mio pensiero, e 

questo l'avevo. 

PRESIDENTE. App~to, lei aveva avuto un assenso, che lo chie..=, Il spiz-i t1..La.l:nez:t e 

:tJrot etto Il. 

MICELI CRINI. Siccome non c'è interdipendenze. de. ur.a. r.a.zior.e all'Dtra, f.on ai 

possono essere ass~~si,ci può essere sempliceffient~e.reb~e ur~ cosa bella 

poterlo fare. 

PRESIDENTE. Allora era conosciuta questa iniziativa? 

!nCELI CRUI. Certo, 

PRESID~'TE. A livello mimimo era conosciuta? 

IGCELI BRIltI. Ere senz' al tre conosciuta. 

PRESIDE'TE. Va bene+. Ora le sua finalità att~~eva llle unificazione delle log-

ge ita,lia...".e? 

~ICELI CRI~I. Si, delle Obbtdier!ze italiane. 
~ 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma pasaendo da un R,i to all'al tre, da una Easa l4adre" all' al-

tra, cambia il linguaggio e qualche volta anche noi lo usiamo in modo 

i:::ppo'prio; comunque, l 'import5..."lt e è che ci papie::lo nel conter.uto. 

Allora, la massoneria americana, sempre con i riferLoenti che abbiamo 

~atto finora, era interessata o dava il suo conSAnaO o era a conoscen-

za e lo gi'..4dicavaw poii tivo questo processo di unificazione in Italia? 

MICE:.I CP.:Dn. Avrebbe fatto piacere. 

?RESIDE1TE. Q~esto rig~ardeva solo l'Italia o ur.'iniziativa analoga avveniva 

anc~e in altri paesi? 

~ICE1I CFJKI. No, l'Italia ha, eveva la situazione peggiore di tutt~. 

l-w:.'SIDm<TE. Perché era peggiore? 

IGCELI CRIKI. La peggiore di tutti perché qui di tbbidienze ce r.e erano, nor, so, •• 

~rrivavano ad essere une quarantina cc=plessivamente. 

?RESI:JEr'r::E. Negli altri :pa.esi non Cf €:r-a.no? 

hlIOELI CRTIlI, No, non esiste questo, come non esiste ~n America. 

FRt.-SIIiENTE. Professor Miceli non è cr.€ questo inte:,essava ai fir.;.l del prcgetto 

politico che lei si proponeva? 

!nCELI CRINI~ Ifa, quello è venuto dopo. 

:rP..E5IDEJ~TE. ~a questo non era preparatorio dell'alt:-o? 

UICELI CRI~I. No. 



PRESIDENTE. Lo può escludere? 

MICELI CRI~I. ~~ello era un progetto di unificazione per la =vr-~izzazione che 

Cl 

poi doveva andare a moralizzare la vita sociale italiar.a per escludere 

quelle che sono le cose che succedono terribili, eccetera; 'fer la fO!!!l!l: 

zion13 di ~de11a gioventù, per levare i giovani dalla droga. e da 

tutto il resto. 

, \CC1. A colpi di pistole alle gambe! 

PRESIDENTE. Lei parla di moralizzazione 50ci~, e siamo già un passQ in av~~ti 

rispetto e un fatto inte~o massonico, e queste è un fatto che si proia!1 

ta all'esterno. E questa proiezione non arriva anche a111fm°ra1izzaZi~ 

ne poli ti!ca? 

1:ICEL! CP.IMI. La jIlassoner:à~ non si dovrebbe occupare ne di poli tic!? né di religi~ 

ne. 

PP~ID&~TE!. Guardi, del dovrebbe lo sappiamo, ma poi abbiamo le ve~fiche di 

quello che è a;~enuto. Allora le ripeto la d~manda. 

NICELI CP.Ih1I. Quello che Era il mio pensiero era questo: la ::lOralizzE.zione;:, sop"'a! 

tutto, perché pensavo ei miei nipoti. 
, 

PHESID:EJ:rrEe Idi scusi, lei :poco fa z.k rU? detto cr~E: si p:re:f:'ggeva 2.!"~C!".:.é =r...l€:sto o"bie,! 

tivo politico. L'ha già detto. 

KICELI CRI~I. Si, sì. Poi è avvenuto ••• 

?P..ES:!ìE!~TE. Quindi, c'ers. la moralizzazione sociale, m.s.. c'e:ra a:lche :'Do:'ettivo 

liICELI CmUI. lo a.vevo pensato che quello poteva essere un fat"to cetemir:..2..!'" .. te in 

questo senso. 

PP.ESIDENTE. Quindi, la moralizzalfone sociale che aveva e,:lche ccce cor.è.izione 

è,eteI4lir...ante l'obiettivo politico che rendeva possibile ••• 

!l!CELI CP.lMI, In un secondo tempo ha avuto come condizione determinante 1 'obie1 

tivo politico per poter arrivare a quella che era la mor-~izzazione 

sociale;, perché altr"~enti non si sarebbe potuta fare al completo. 

PRESIDENTE, Lei ha partecipato, risulta dagli att>i, ad una riunione della 10g-

gia madre Camea? 

KICELI CRIUI. Sono stato invitato. 

',-~IDENTE. In data 25/11/78? 

~ICELI C?JUI. La data non la ricordo, ma in ogni modo ••• 

:?RESI:>ENTE. E lei ha avuto la qualifica di meìlbro onorario della Camea? 

UICÈLI CRIUI. Sì, 

??3S1D~~TE. Per cercare di capire noi qualcosa di questa realt& interna madsonica, 

era compatibile il rito di affiliazione alla Camea dal momento che lei 

era già iscri!Yto ad eltra loggia, perché a Loi risulta che c'è un pa~ 

sato ma non mna ripetizione del ~ito? 

"-CELI CP.IMI. No, a parte che qUesto è onorario e si può averE; onorario iI'. t·~tti 

i posti; a parte que~to, è consen~ita dagli statuti la doppia apparte-

nenza. 

PP.ESI DE.NTE. La doppis. a;,parlenenze. ••• 

~ICELI CRI~I. Q~est6 non era apparte~€r~a, era ~ tessera oLor~ria. 

P?..ES!JJ3NTE. Q"..l6StO era viEto COIDe 'Ur~ tappa Vérso l'tu" ... ificazior.e o era U .. l'1 faato 

e. sé? 

!aCELI eRDU. Quale? 

Hè"C:::::lENTE, " .. esta sua appartenenza 
'<1' • 

.... : c~ CRI1:I. ;..lla Camea? 

~1iE. Sì. 
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~CELI CRIMI. Sì, sì, desiderava che anche la 6amea potesse entrare •• 0 

PRESIDENTE. Mi scusi, pra le preciso: che lei abbia avuto brevetto di membro ono

rario della Camea rientra ed ha come motiuazione ~uest~?rocesso di ur~-

fic6.zione? 

UICELI CRIMI. Sì; sì. 

PP3SIDENTE. Ho oapito. Quale ruolo aveva lei, professor Miceli, nella organizza

zione della massoneria em eri cal').: bladre del mondo? 
u 

!El CELI CRIMI. Nessun ruolo. 

PRESIDENTE. !\'ess1.L"1.o? 

~!CELI CP2MI. No. 

PRESIDEN~E. Ma lei ha frequentato? 

~~CELI CRIk~. Sì. 

?RESID~iTE. E ~~esta frequentazione ~stata lunga? 

MI CELI CRllU. Ho frequentato le logge di diversi stati d'America e ho frec.uen -

tato :..1 S-..<premo Gensigl:io Idadre del mondo. tanto che mi hanno dato 

l'autorizzazione a tradurre un libro edito da loro che ho pubblicato 

in Italia. 

avuto !U:. incontro con Carter? 

??E"SIDEllTE. VuoI dire alla C~=issione il contenuto di questo incor,tro? 

t=I CELI CRINI. I c' S:J1'.:.O a.rJ.è.&:to per consegnare ur18. fiaccola etrusca. La conversazio-

ne che si è pott:.ta a.vere È: una conversazione di cara'ttere gen.erale, 'P:r't::~ 

senti cl tre persone, di neSS'l.L."1.8. importanza. 

PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato? 

klCELI CRIMI. Della situazione politica del mondo. 

P?~!~ENTE. In che senso? 

li:ICELI CP2lCÌ. lo ho detto qualche cosa della sit;.;azione politica cbe sec~!1do me 

bisognava fare qus2che cosa, migliorare la sit~azio~e; wa er~~o p~~_ 

sieri di ur~o che Don è prati-co ••• 

UASSI1'iO TE:::OOPJ. E Carter ha preso appt:.n"ti? 

IL_ELI CP..n:lt Io non so:n.o ir...E condizione, onorevole. 

?RESIDENTE. Nell'ir~contro con CE.rter lei ha de-:tc che ha pa.!":'ato di ILig2.io:ra..-ner.:.to 

delle coudizioni. 

){~I!:ELI CRD:n:. No, le sit;.;azioni er~'l.O abbaster.za t l"Ut t e, secondo "uello "hé si 

XX'E SE:l:.tivE. parlare, eccete:ra e E'perevamo, si sperava che Carter 

p0tesse fare q~a2che cose. 

PRESI"DE::TE. 2Y'...El:; Des:'dero sa.:pere se le sue val·..ltazioni della cond.izicr..e cattiva, 

àici~o, èelle po:itica si riferiva all'It~lia o ••• 



1::8ELI C?~IKI. La questione interr...azio:lale, le si t-.;.azicne come si vedeva in tutto 

il mondo. 

?RESI:JEN~E. Lei 'non ha :par:-!..eto in modo specifico è.e:!..la condizione intalia.na.? 

llIC::2!.:! C:?::IlI. Come si è parlato di tutto il resto, si È: parlato a.r~cbe di ql.:.ella 

:?FS:::~=::NTE* Ecco, lei ha s.r .. che pa!"lato delltitalie.na. 

~ 2!::LI CF~I!L!. :>ella si t-ù..S.~i one :.ea1ie.n.a., della si t'..lazi one i tal::'ar..E. come la vea.~ 

va::o, COEl., da ig:-~o:-~ti. 

c~e ~a dei progetti si rit~ene non ~gno"ante, tanto che intende inte! 

ferire. 

1t:CELI C:::IUI. No, no. 'Inte"fe"~re COI: Car-ter ... 

?F3S:DEHTE. e or. sao PTogettrf0litiCO. 

K1CE~I C~~I. Con Carter non c'era ~e~~e de interferire. 

:.....-~~:J):sl\~E~ No, ma lei r..a ill"..lEtrato il suo propoeito, i suoi giudizi a Carter? 

PP..E::·IDENTE * Lei non 1" .. 9. pa:ìe.to con Carter del pro"blema è.eJ/-;or::ri.lT'..ismo in It.alia? 

b:..-:rC~:I CB.I1:I. Certo, il prc::,le~a ce:J.trE.le e:r-a p:ropric Cr.lesto, che ~l cCID-..:.:'''':''smo 

:-r: Italia ere. l:i:'lto forte e che bisogn.ava fare qualche cosa per evitare ;,. 

c1:' .. e ?-:>-:éssimo aivsr..tare, cr.,e l'Italia, Ida mad.z'e pa.tria, aSEieme a.1 

l t 1..lLf:!"ica , potessero diventare satelliti russi. QueEtc era quello 

c~e i~ poce Ei è dettoe 

?F3S:DSNTE. t::é:1-:a., e Carter be. i~terloq...u.to ir: ~-.;.e!:to .... ? 

:llICELI CRIllI. No, no, no, Non rispondevej.r.em:Leno, faceva eclo un rieolino, il s.;o 

famoso risclino. 

PRESIDENTE. Ha par-lato solo lei o ar.c!oe altri xr.assoni che erano p::,eser.ti? 

MICELI CRIMI 4 No, no, no, non c'er~~o massoni. io ero per altro ECOPO, non c'entra 

va la massoneria. 

PF.ESIDElIìTE. E lei è endato per portarfjo1a fiaccola etrusca cr.e veniva of:-e::'ta 

da una loggia mafmr..ica eici:'-ia.>:ta. 

UICELI CRIUI. No, manco per sogno. 

PRESIDENTE. E che c'entra la signorina Longo, allora, cc'n questa fiaccola d.e ha 

confezionato, che he incar~ato? 

J,IICELI CRlliI. Sì, perch~ me l'hll.!'illo data qui a Ro:::.a e la signorina l'!";a c0n:ezior~ 

ta. 

PRESIDENTE. Chi gliela ha data? 

wrCELI CRJ][I .. Mah, ur..·associe.zio::le •••• che si cr-.:'E3Va aEsoc~~zicne ••• a~soc:"é..zione 

italo-africana, non ~o come era cLi~ata. 

PRESIDENTE. Che c'entrava lei con l'associa.zion.e its2.t-E:..fricE.:'ill, ti scusi? 

MI CELI CRIllI. Avevano volut o ;::;andare o:-"e st DE Ol!lat:[i I) ••• 

PRESIDE.1~E. Mi scu.si, come ctentr&:va lei con ::l"v.este. aEEociazio!lE: it~lo-afric8...Yl6.7 

UICELI CRI1:I. Niente, io la conoscevo e siccome e!"a I:ì.as~one, lui, q,-.;.esti E:"b::-J.or~ 
, 

eran massoni. J a.llora mi e.veva.."J.o detto: è.e:to cr~e tu vai in l-Zie:!"ica - e:d 

io stavo in America - ci porteresti qu~sto omaggio ••• e, bet, mi E8~O 

,messo a disposizione. 

PRESIDENTE. Quindi, lei l'ha portato pe~ =are ~.a genti~za ~ :ratélli wassonici? 
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llICELI CRIKI. Certo, CErto. 

PP"ES!DENTE" QUf:sto era il rapporto che aveva? 

?{!CELI CRITr. Certo, certo. Nessur. rappo:-to di altri ,ipo. 

:?F.:ESIDENTE" Senta, c'è ì.1-'I'l& deposizioY'~e dove si parla di questi ra~porti che lei 

ha av~to se~~re con i goverr~ ~ericar~, no~ parlo solo di Carter, 

e o:..;.esti erano dovuti ai :-apporti cce la I::asso:J.eria areierica..'1.a ha 

sc~pre avuto con alc~ compoEuenti del gzverno americ~~o. Era quee~a 

:'a stTa.d.a che lej,keg-.;.iva per arrivare a ques-tj,.tapporti a. ~ive120 pr~ 

si 0-6r .. zie..le? 

UICELI C:a!UI," Avevo aelle e..micizie, :to delle ~c:"zj.e :in eli ver~i d::'p2.I'±~€nti, 

per cui ho avuto le. I,osei-cil:"tà di pot.er essere int:-oClctto .... 

P?..EBI:DENTE. Ma q"oleste emic:'zie sor..o seopre w;;.icizie =.8.ssor~che? 

~ICELr CR!KI. Sia dal lato massop~co e sia no. 

PRESIDENTE. Ma o.uelle d:e le hanne permesso di arrivare a livelli di governo 

e p~Esidenziali sono state acicizie ~asso~~che? 

CR~I. Sono sta."te amicizie casso::..ichE sor' .. o stete 8...Ylche pe:r COy;to ai or .. Qrev~ 

li, che è ger..te che mi ha introè-otto:; ••• c::H):--evoli e.=:e:-icam. 

PF..ESI!)~\'TE. Ite.l~&..l!iericani o a.::r.ericani? 

U!8ELI CRIv.I. t~ericani. 

!=·?.ESID3N~E. C' e:ntra la eIA? 

1:ICE:LI C:::IllI. l': c , non cien"tra la CIAl/ 

F?..E;:IDEN~E. No. 

MICELI CFJMI. La vogliamo escludere la CIA, per favore, onorevole Preside~te ••• 

PRESIDENTE. Ilo, perché? 

MICELI CRIMI. lo non vorrei essere coinvolto in o.ueste cose. 

PRESIDENTE. Beh, g~ardi. se lei non è coinvolto non ne viene certo coinvolto 

perché le facciamo queste domande. 
state 

MICELI CRI~~. Siccome queste domande si sonofX/fatte tante e tante volte, io 

vorrei finalmente dedicarmi solamente al mio lavoro, cioè al mio lav~ 

ro pro:essionale, ne vorrei fare a meno, perché oraffiai non me ne fido 

più. sono stanco, P~esidente. 

UN COKKISS}~IO •••• 

liICELI c:nnrT. Ha ragione, ancr_e mi~oglie me 10 dice, che era meglio che ci avessi 

per~ato prima, perché non sarei disilluse e non avrei passato ~uello 

che ho passato. Però io l'ho passato ed ho pagato più di o.uello che 

avrei dcrv~to patare, in quanto, se io ho fatto, se ho ricevu,o, se han 

no rice\~to uno schiaffo, se l'Italia, in questo caso, ha rice\~..;.to 1l.'1.0 

schiaffc da me,l'Italia mi ha ucciso, e la cosa è diversa, non c'è 

proporzione tra la domanda e_la risposta. 

??..ESIDENTE'. Senta, prc:f'essor Iticeli Crimi, u.n fu} tima òomanda da parte I!:ia: lei 

ha mostrato come creder_ziale dei suoi buoni> rapporti con =bie::ti 

goverfiStivi americani una le.taa del Pentagono? 

MICELI CRIMI. lo, mai avuto lettere del Per-tagono. Sindona aveva una lettera del 

P~ntagono, ma Don ••• 



PRESIDENTE. Quando è stata mostra"ta éL1a Lor.go, c' ~ra anche lei'? 

MI CELI CRIMI. Qual'ldo è stata mostrata alla Longa io n 0=. c'ero; io l'ho a'v-uta w2 

strata a New York, cosi, e non l'bo letta. 

PREHDENTE. Non l'ba letta. 

KICELI CRIMI. No, non l'bo letta. Ho detto: no, non la voglio leggere, non c'è 

motivo. Ti do fiducia • 

.. ~/ESIDENTE. Ma quando veniva mostrata come una specie di laEc::,s:;B3sare o a:'yérede!lc 

ziale o di bandiera, non le ~ sta~o detto il co~tenuto? 

MI CELI CRIM:. No, no. 

PRESIDENTE. Nemmeno approssimativamente1 Nenmeno per sintesi? 

lUCELI CEIMI. Credo cheì1'unico a legger1a sia stato = certo Car.cso, cLe poi 10 

ha scritto. 

PP..ESIDEI~TE. Quindi, lei non è assol~ta.mente la conoscenza se fosse un bluff o 

una cosa seria? 

.~,ICELI CRIMI. No, no, assolutamente. 

PRESIDENTE. Ve. bene, da parte :c::.iijbo finito. Prego di vQle:r &.ccor:::I-&..c-::::.are il 

dot"tor li.iceli eTimi fu o!":" è..a.ll' aula, perché la Comr::issione possa de(ci 

dere sul prosieg~o de~ropri· lavori. 

(Il professar Miceli erimi vie'i'"l€ e.~corr.':}e-:-:::ato f'cori dall'aula). 

PP3SIDENTEo Essenao gi~ iscritti a parlare i colleghi ~emagli&, Rizzo, 5ello~ 

chi o e Te odori, mi sembra opporvù.r...a, se siete d t ace or~o J '.;.r,;.8. "trevE; 

inte:-ruzione dei lavori. Sosperlàc, peT"t8.!::.to , la s2d::.ltE:. f:":lo alle 15,30. 

PRESI~E5fE. Prosegui~o l'a~dizio~e del prcfessor ~celi-erimi. 

?I:EPJ.l~TONIO UIP.KO T?.E!U.GLIA. Professore, lei ha conosciute Gelli, le è stato pre-

sentato da Sindor.ax: in quali ten:::ilni le è stato presenta:llt da Sindona· 

e come Sindor.a ha prese!1tato lei e. Gelli? 

.. J.\ICkO-
-~~RI~I. ç~me mi ~a prese~t~to non 10 so psrcLé lo ha fat~o d~rett~ente lui 

per telefono da New Ycrk. Per quanto rig-v..arda i t;~m r.ei G:.lS.li mi 

ha pa=lato ~indona .~i Gelli, nri. ~n.a. det"to che Gelli ere 'U..."'l8 pE:!""sona va-

l:'da eJ.le. q:.lale td. sarei potuto affidare perch~ ci a.· ... "rebbe 5..i':.ltatc mal 

to. 

PIEPJ,..l'ITONIO !HP.KO TRElU.GLIA. Lo B\'re=be aiutato in che cosa? 

UICELI-CR!ltI", Nel problema dell 'ur.i.fi ce.zi one delle di ve:-se e·Dbedienze. 

PI~~~TONIO UIPXO T~GLIA. Allora, s~amc nella ricostr~zione della mass~nerie, 

aelle diverse OD"bedienze; lei ha parlato cor. Ge1li nei vari colloC{ui 

dell'a...'"Tivo di Sindona, durante lE. permanenea di ~ir.:'C'~aJ! e dO;Jo la 

pe:rtensa ài Sinèlona. 

~ICELI-CRI~I. Certo. 

PIEFJ.Nl'OKIO ItIP.KO ':::P..EIU.GLIA. Il ccnter.uto di q"",esti colloqui ••• perché o.~eeto è 

l'arco da un punto di vista temporat1e, cioè prima, durarrle e dopc. Vn 

primo p\.U'lto è quello della :r:'\lnifice.zio:le delle logge: o delle e-~bee.iel1-

ZE massor..iche. La àoman.d.a è ~ues"te: ;Gelli ere il capo òella P2 e 
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Xl) a quel ter:tpo non so se avesse già avuto dei guai interni alla xr.as-

soneria. 

UICE~:-CRIUJ.Non 10 so questo. 

P:::E!'':]{TONIO ){IPJ:O TP.EUAGLIA. No, dico da un pu..'"lto di vista temporale. Ma lei, ig 

vece, rappresenta~a Pi~za del Gesù? 

!"ICEI.I-CP..Ib:'!I. No, io non :--appresentavo r.iente. 

PIE..."t..!J~~Oln:O llIPJ:O T?~_A.G!.IA. No I nO::1 è che non rappresentava !".iente, perch~ a1:-

bi~o sentito ~~eE~a mattina che lei era di notevole impart~~e s~.pia-

n~ maesonico, tant'è vero che non solo a ha ~reso l'iniziativa iL ~odo 

autonomo, come lei ha detto, ma ha avuto il consensc,e l'adesione, o il 

rispetto di logge italiane e str~~ere. CioÈ questo discorso con Gelli 

sulla. ri 111d. fi ce.zi one ha. e.v~to riferime~to a qua.li logge, o a quali (j-::·o~ 

dienze? 

~",,--:ELI-CRIUI. All'e-~bedienza di Palazzo Giustinia..'"li, soprailutto, perch~ lui era 

nelle conè.izionì di presenta.;.-zni €ente elevata di Palazzo Giustinie-'"1i. 

?IER-l! .. N~'OI:rO liIP.-KO ~?E!LAGLI}... Cioè? Io vorl~ei 8. 5luesto punto un ri-:er::"mente- p:="~ ~re-

c:'sc. Lei sa che noi siamo 'lZ.a COI!I!!lissione cl.e indaga sulla P2, ma 

aI18be s'J..lle ori~"':" della P2, per C".ri cOT:rettan:.e=-~te io :e chie6.o; qi..48.!" .. do 

!ei mi par2.a di Pa2azzo Gilistir":"ar .. i. il rifer:"r:::e!:to, i con-;;a-rti c:.e lei 

! .. e. ev..:.tc a seg-J.~tc di q'.].€s:i pri:m2. colloq-ù.i con Gf:lli j ~c.ali 50::0 stati 

e,. 1~vell0 di Falaz2c ~iustiniani? 

KICEI.I-CRJ][I. Ne, io non ho E.,\,.....;,to contatti a livello di Pala~zc. Gi'J.stir..iar.:.i, !-o 

e'vuto contatti con Gelli il Q.ue.le J cooe E&.pevo io, facente parte di 

Palazzo Giustirri~~, era nn condizione di poter parlare con dive~se 

persone .. 

PIEPJ..NTOìaO KIP.Y..O ,~?~LAGLIA. l:[e che seg-ù.ito - EiccoDe i collo~v..i lei !le he.. eV'u.ti 

di'Versi -, q,ue,li 50:10 s"t.ati i tez::pi e ii. segUito deoi prioi colloqui? 

!I!:.ICEL!-CRIMI. Il seguito è stato se::1pre un ri!:1a!:uiare pe!'ch~ nOr: aveva "te=po~ era 

se::lp~e obera.to di lavoro e eV'TE:bbe cercato di t:-;:ys=e le pe:r~c:.€ a'iatte 

pEr prese~~~~ele~ 

UOl:lO che ave'\"a !leI Gra=lde Or:"e:lte "tutte le ent::--at:..ITe, così COIDe lei e.ve-

va entr&:tlu'e sia a P:'azze. del Gesù c~e iil altre logLE. 

r!~ICELI-CRIltI. Dappertutto, i:-.l. tutte. j{ 

PIE?JlJfTONIO KIFi.KO ~'?.E:U:.AGLIA. Ci ob ~~or.:. vi ÈE stata, che: !';.E: Eap:;:=--a lei I a,lc..a-..E. re-

I;Jora. o E..lc"v.na opposizi OnE da parte. di al t::'t;: G::,Déà..:"enzb E..gli inc0nt:--i 

con Gellì. 

1:rCELI CRIliI. a wE non ris~lta. 

gJ.a:rda la q"J.eEtio:l€ è.ella ?2. Si:::cQI:le lei !la parlate con Ge-lli, pe:-èJ;f 

che ers...."'1o, cLia.r:.:.ar:cli così, i pia~ ~inè.~na? 



Il 
~?3:J;.G!.IA. Il discorso del nor~ so'/ il ì è.iscors0 delllno"noi li 

a-:;b:"s..mo sentiti a::tpiamente. Nor.. dico che sono:& sco!1cE:rtato, pernhé Eiamo 

at:.8s.2'f..E....""...Za abitì.lati G qU€Eto tipo di rE:.cco!1to,~ ma nel quadro di quella. 

cl;e 2 la creè.it:,ilitàJPOi ùgr~-...L."'10 fa quello ch.s ritiene p:"Ìà ppportU!1o, 

certS:::1e~.te J :ne. r.el Cl'..:aè.ro di quello cr.:.e è il ccntr: b-uto ai chiarimenti 

02.. §:":lÙ:l:r.l.S, Sinè.:Jna vier.l.e in Italia, t5indorL.8, in ·..ul D2..T'e di guai, tant t è 

vero cr~e lei chied.e aiuto :per conto di Sinè.ona a @elli J perché il frE..-

tello ~:'nd·JT.I.~ Ve:-..ga a.iutato, e non perla di quello che ci sta a fare 

SiLòo~a in Italia. 

S2..pev8lL.O se era in I-ra..lie. o Sé ere. all' eEtero ~ 

d:"ECC'!"'SO é.ei fY6..teolli è -..ln à.::'st:orso di fo::.:.d~· .... ~: lei ~ .. s 1.l:'! :!'5.tello 

cr~e =i CE:":'fiJ::;S S:'nè.ona, 1-~5. "U..11 fratello c:.e si c:-~i8..!r..a Gelli J lEi è stato 

;,:-eE2~:~2.X.to 6.5.1 fratellc ~:":J.é.c,!":.a ali f!'E:.tello Gelli J le::" ,per' cor~tc di 

~i:-~è.c:, .. a, Ssn't I Iddio! 

liIC:2LI-CEIKI. !~o, no, allora non abbiamo impostate ••• lo va.do e. parlGJ'e a Gelli 

C'O:::J.E se :fesse di r..:.a SpoTlt8.!le5. v010Y:.1:.9., Ee~:.za l' intr,:n:::"ssi O~1e di ~i~cona 

perché io non a'V'Tei parlato con SindorJ.s, non sapevo niente di Sinà:)na .. 

UPoverilno, dove si trova? Non lo sappia.iho" I queste sono state le parole. 

Se lui sapesse che era in qUElle condizioni, questo non lo so perché io 

e Gelli non ne abbiamo parlato e questo l 'bo già af':ermato parecchie 

volte. 

PIEP..A.1"lTONIO J:LI?.KO TREMAGLIA. 11 Vede, è u,"l po' pesar.te per della gente normale se-

guirvi su questo pxano e su questo punto. 

1~ICELI-CRI1:I. Il fatto è questo. 

prE.R.P .. N~'ONIO AiIRKO T3E!Y:"~GLIA. lti ferr.::J.o W1 momento sulle sue COl:oscenze Iné.25onicbe'l 

Lei dichiara, e lo dicl:iera è.avanti alla COmr:Ussione 8indona. 
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Quando parh della massoneria lei di chi ara di conoscere molti, 

anzi moltissimi massoni, sia a livello r~zionnle che internazionale. 

Sul 
+t' '~~ tto che ~iava i modelli piano nazior~le. que$ta ma. ~na, c~ ~a ~e 

per quanto riguar!ava l'opera~ione di riqualificazione delle logge. A 

chi li ha mandati? Co~chi si è trovato? Non mi dica che non lo sa. 

MICELI CRIMI. No, no; con molti. 

;;ERANTONIO u::::ruco EREliAGLIA. Nomi, perfavo:-e. Il discorso della ri=ri.ficazione è 

un primo discorso ir..te:r-esaa.nte, per voi, per noi, per tutti qUE-"lti. 

MICELI CRIMI. Obbedienza di Palazzo Giustiniani, Obbedienza di PiaZZa ~e1 Gesù. 

PIEP.ANTONIO KIRKO TREMAGLIA. Si fermi un momento. Obbedienza di P~azzo Giustini~ 

ni: con chi? A blJi? Poichè lei li% :na.ndava ad alto livello ••• 

MICELI CRIMI. Andavo addirittura. 

-P:EP .. k1'i'TONIO IlITRKO TREMAGLIA. Poichè ir. questo mO::ler.to 1-.0 richiamato l'lfubedienza 

di Pab,:ozo giustiniani e lei ha deito di sì, vo:-rei sapere da chi è and~ 

to. 

MIC~.w: CRIllI. Palazzo Giustiniani non ha detto sì. 

PIERJ..NTOHIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ha detto sì. 

MICELI CRIltI. !li sono intor.'trato con gente di ~alazzo Giustiniani, ai qw;li ho 

l era ~'~ccordo," ql:.alc~.lo nor~ E::ra a'accordo, fatto presente - qua cuno u -

~ualcu=.lO &oleva discutere 

PRESIDENTE. L'onorevole Tremagli a le sta chi eà.endo o.i dire i nomi di F'"lazzo ai", 

stinia.r~i con i quali si è incont rato III 

IKTONIO B~LOCCHIO. E' passato tanto 'tempo! 
laCELI CF.Da. Eh. sì. 

?P~SID~E. La battuta dell'onorevole Bellocchio è ironica. La interpreti nel suo 

giusto senso. Ci dica le persone di Palazzo Giustiniani con cui si è 

incont rat o. 

PIE:'-tA.>IT'ONIO IlIRKO TRElaGLIA. Professore, mi scusi. Il rispetto nei suoi confronti 

è proporzionato a quello che è il rispetto che si ha nei nostri confro~ 

li! CELI CRIM!. Non credo di. mancare di rispetto. 

PIEF..ANTOl'IO lUP.KO TREliAGLIA. Qualche cosa di peggio. Si amo non al li vello della 

reti cenza, ma ad un% li vello ancora peggiore. Quando lei dice che i 

moduli delle,a riunificazione li me.nà.ava alle diverse Obbeélienze, anzi 

li portava di pe!'6ona e 10 faceva ai più alti li velli, poi non ci può 

dire a questo punto che non ricorda un discorso che faceva a pochi. 

Signor Presidente, la prego di intervenire. Si tratta infatti 

di col1oqui.:l'> che il professore faceva ad hoc, r3u1 problema importante 

della riu.~ficazione, dopo il colloquio o i colloqui avuti con Gel1i. 

Non le chiedo se ha avuto o meno il mandato; ce lo ha già-

detto. Vgglio sapere i nomi delle persoBé di Palazzo Giustiniani. Cerchi 

di sforzarsi. 

UICELI CRIE. I~on di sforz~rmi; non vedo 

PIERANTOl<i"lO llIRKO TREMAGLIA. Non è niente di importante, può darsi. 

MlCELI CRrHI. Non veda la ragione8~. Non iDtenie~o avere re~icenze o altro. La 

questione mi sembrava così poco importantè. 

PRESIDENTE T Pro:fessor Miceli erimi, la valutazione sull'importanza spetta a noi. 



Dal momento che le facci amo questa domanda, vuol dire c3::s ab-

biamo interesse ad avere una rispostal: é.ccettabile dalla Co:rr..rùSSiC::'Ee 

Lei è di fronte ad = Co!llffii.ssione che Ì'.a i poteri dell'auto-

rità giud.iziaria; a ~uesto p'.rr.to ritengo di doverglielo riccr:..are. 

U1CELI CRIMI. Onorevole Presidente, per eeempio, ho detto, parlando di Gelli J Xi 

.Che ~'doveva p~.esD·n~Ore delle ne~one,e ~ ~ ~ __ _ ~ ~~ non me le ha mai presentate, 

che facevs-"lo :pf.rte d.i Palazzo GiUEti!"'...iani. 

PRESIDEJiTE. Pe=tavOTE:t non sC2:toni~ Lei ha a-\l"l.4to det colloqui COL e3pOLe:rei. 
l 

il moèÌ1.:..1o di adesione alI 'w:i!'ice.zione delle lOE;fe ad alti g:--adi delle 

sir..gole logge. 

Le abbiamo chlesto e le torno a ch:'e:1eT'e: COL G.ua.li espor .. en-:i 

il modulo? 

JaCELI C?J1IT. 

to ••• ( Il t est 6 ril:lett e lUl1.~ént e) Avrà dovuto parls.:-ne con 

filtri me. , à..:i cf.;.elli C!lE: ricordo.di. Palazzo Gi-c.sti!:~ar;.i, ric::..rdo so.ii.o 

Accornero. 

F?kESIDENTE. Le ripeto per l'ultima volta. che _a. Co!:X:issi:::r .. € ha gli stessi poteri 

de::"l'autcrità gi";.là..iziaria. 

PRESIDENTE. Quando vuole, lei ha una memoria previsa. Non è immaginabile - lei 

è I:laSsone e quindi non è estraneo a quel mondo, un profano catapultato 

in un l:ìondo ig:loto di cui non può memorizzare personaggi - che non ricordj 

persor.a.ggi a quel livello. 

Lei ha avute, dei colloqui con esponenti di Palazzo Gi usiiniar.i: 

deve dirci con chi ha ev~tc quetti colloqui. 

Le ricordo che questa non è materia per cui lei ha ricevute 

corn'l.nice.zioni da parte dell' atiucri tà giudiziaria e pe:::-tanto la Commissi,9. 

ne può deciae~e di passare in sede di testimo~~anza formale o 

ltlCELI c:-"(nu. ~ovrei avere la possibili~s. di mettere insier::e alcuni r .. ord... 

PRESIDENTE. Se ha biEOgnO, le c0nG:ediamo una. pausE.. di riflessionEI 

. r;:; U11 locale-~ nostr'~ 1'.ffici. 

(Il professor Miceli- erimi esce d!!.ll' aul" ). 

PRESID~~E. Se ~a Com::lissione è d'accordo, c.U8..."I'ld.o il teste TOT':""lerà gli corr.urJ.ch~ 

=-emo che 10 aBcoltiamo,per tutta le materia. che atti€!1e ai Ts.pporti cp:-.i. 

la ~assoneria e quindi est~~ea allioggetto per cui È ~mputato ~avan~i 

alla magistrat~a ordir~ria, in sede ~i testimor~ap~& formal€~ Successi-

vamente, per l'altra I:.a.teri&., potreco torr..are all'aaà..izione liberali 

Se nor ... vi sono obiE:zior~, p-.;.ò rir:..anere così sta.bili tov 
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Allora approfitto di questa pausa per dire che domani non terremo 

una seduta dell' Ufficio di fresiòenza per aspettare che i tempi 

politici siano crriari e per capirei come dovre~o orgarrizzare il 

nostro lavoro, mentre gioved~. assieme a ?isanu e a Luongo, sentir~ 

ma anche Barresi, che era stato convocato per oggi e che non è potuto 

venire. Terremo una seduta dell'Ufficio di presidenza non appena 

sarar~o superati quei giorni che renderarUlo possibile un ce~o pa~ 

saggio o no, se~ci sarà. 

(Viene reintrodotto in aula in nro:essor JLiceli

Crimi) • 

-:=?.ESIDENTE. Professar fUceli Crimi., le torno a ripetere, anzi l'avviso 

che siamo in questo momento in sede di testimonianza formale, il che 

significa che, se lei è reticente o falso nei confronti della Commi~ 

sione, quest'ultima ha dei poteri per quanto riguarda la traEmissione 

di determinati etti alla magistratura. Allora, la domanda che le è 

stata posta è le seg .. ente: avendo lei dichiarato di aver preso CO!! 

ta~to con alc~ esponenti di Palazzo GiUEtiaiani e~éi aver poi pOE 

tato questi modelli, questi moduli, a responsabili ad alto livello 

delle varie logge massoni che. quali sono i nomi di questi esponenti 

dJ. Palazzo Giustiniani con itui lei ha parleto e quali sono i nomi di 

questi esponenti di altre abbi~àienze ai quali lei dava il mo~lo 

per la unificazione'? 

~I~ELI V?~hrr. Ssx Rispc~ào subito; 86 avessi con me le domande fir--ate che avevo 

a suo tempo, logicamente pot;rei ricavarne tutti i nomi che ci sono da 

ricavare, di tutti quelli che hanno f~~to questi moduli, per c~ 

si potrE:bbe EVere benissimo Ul'") elenco di persone clle hanno firmato 

e di è.::.versa Or,bidienza. ma ,<uelli di Palazzo Giustir.iani cui riesco 

a pe~~are cosi, a meno che non mi da~e il tempo che io vada a fare 

àelle investigazior~ per conto mioo •• ~non voglie essere reticen~e, 

r.on voglio passare dei g .. ai (ne ho passsti già abbastanza) e non ho 

motivo di non dire quello che ho fatto, perché ho detto ~ tante a! 

tre cose import~~ti ed ho motivo di dire anche questa, cioè i no~ 

=->é.tivi. l'c:; c'è niente di ma.le, perché non è stato fatto nulla di 

ma.le, perciò non vedo la reticenza. 

!ti acno ricordato di Accornero, di un certo Zingales di 

Palermo, di u.~ altro B~~o di Torino. Cosi, ce ne potrebbero essere 

altri, che dovrei mettere in ordine. Non è una cosa •••• sarebbero 

qualcosa come già 150 nomi che avevo. 

P:GSIDEHTE. Torno a ripeterle che le domande sono due e gliele facciamo sulla 

base di quanto lei ha già detto qui. Lei ha detto che prima di effe! 

t~are questo viaggio di contatti e di consegr~ di questi moduli, 

lei ha avuto contatti con la dirigenza di Palazzo Giustiniani. 

~ICEL! CRIM!~ No, no, ~oJ dirigBnza no!- lo non bo av~to contatt~ con la ~irigeg 

za, perché allora illran I$estro EXr ere Salvini, SE non sbaglio, 

e io Sslvir~ non l'ho mai conosciuto. Perciò, non ho av~to conta~tiJ 

:oa sa:",ebbe stato Gelli a darmi ~a. possi"bilità di arrivare s. questi 

~lti co~tatti con Palazzo Giustir~ani, mentre i miei contatti si ~ 

volgeYarlO a coloro che io ma...?1 tna..!lO a..'"lè..evo conoscendo e s.i qì.4ali s01 

toponevo questo • .A.lcur.i Ciceva.."'1o: liNo, la.scia st8.re, per il momento, 

... non fiI"1ti.amo li
• Ci sono alcuni che na..'"1IlO fi l"'lliSto , altri. che non 

r_ar .... "10 fi~..wB."to" Io di diversi èi pa:azz.o Giustiniani, di Pia!:.ZE. del 



GaS":: e di IÙtre piccole Obb{dien.ze sono ri"sci to a fe.:r-e una liste. 

dei moduli firmati, che raggiungevano all'incirca 150 persone. 

PP.ESIDmTE. Di queste 150 persone, lei può ci ta=e sol tanto tre? 1.bbia pazienze.! 

Non è credibile. Vede, professar Iticeli eri mi • lei Br,dava a trovarle 

e non è il:llIlé.ginactle che lei. di 150 persone c~e a6."riscono (non seE 

piamo quelle che non ~o ~derito ~ fir-~re) .w .. lei parte, va 

nelle loro cit.à, li conosce, ci peri" e lei r.e ricorca t:re? 

MlCELI CRIMI. Non è che ne ricordo tre ••• se avessi a~~to il te~pc di potarli ri 

cordare ..... 

PRESIDENTE. Lei ha fa~ i nomi di Accornero, Zingales e Er"~~no. X 

PIE.~TONIO ItlREO TP.EMAGLlÀ. In quali città lei è andato? 

~ICELI CRIMI. Palermo è la città dove è più facile di ~uLte •••• è la città àove 

SO vissuto. 

PIERANTONIO UIPKO TRE~~LIA. Dica le città, anche per dare la possibilità di oo! 

locare logisticamente le persone che ha contattato. 

MlCELI CPJR1. Ho parlato di Palermo, onorevole. 

PRESIDENTE ... Ci dica i nomi del.le pe:'50ne, 'profi:ssor li.icel.i-Criti ..... 

PIE!'..A.!'fTOIUO hiIRKO TREMAGLlÀ. lo "le ho chiesto le città, per Iii"tlirl" o per sol 

leci tarls.! 

hlICELI CRIUI%. Torino, Genova, Milano. A Torino ho de~ che c'è il professor 

Brùno, En medico~ al quale avevo p&rlato e non ere ò'accordo, almeno 

per il momento. 

?IEHANTONIO MIRKO TREIAGLIA. Genova? 

MICELI CRIMI. Ne avevo parlato con uno che era di Savona, di cui non ricordo 

in questo momento il cognome. Avrei E la necessità di poterli ripre~ 

dere c.uesti nominativi, e cercare di farvi u.~ elenco di quelli che 

posso riprendere~. Se volete, vi faccio un elenco. Così, non saprei 

quale confusione fare. 

F_~?ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E Giuftrida di Messina? 

MICEL! CRIItI. Giuffrida e Messina no, perché Giutfria" non l'ho contattato, non 

lo conosco, anzi ho senti.to dire che si eTIi comportato male a Palazzo 

Giustiniani. 

PIEPJJfl'ONIO MlRKO TREU.GLIA. GEUIibe rini? 

ANTONINO CALARCO. Non era l'avvocato di Sir.dona? 

~CELI CRIUI. Che io sappie no. 

P~~PJU,TONIO MIRKO TREMAGLIA. Gamberini, Salvini, Corona e Mer~~ni? 

UICELI CRI1~. Corone non lo conoscc, ~amberini non lo conosco, di Mennini ho 

senti to parlare. 

?IEP~TONIO ItIP~O T~~GLIA. Di Corona non r~ sentite i parlare, invece? 

~18ELI CR!H!. Di Corona h~ sentito parlare e 

PI:;;?JJ1~'ONIO MIBJrO TEEIliAGLU .• E' lei che he vol"to fare la distinzione! 

UICELI CP~. Ne ho sentito parlare. Ho detto che non lo conosco. 

?!E?,,;'NTOHIO llI?Y.O 1'?3.n~Lll .. llen.r..~ni lo conosce? 

Jr.ICELI CP.Im. Avrei dovuto sentirmi con Gamberini. proprio per parlare di que~ 

sto. 
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rP~SIDENTE. Non l'ha sentito? 

hlICELI CHIMI. No, non l'ho sentito Gamberini. Mennini non l'ho sentito nemmeno. 

Lui era 'ran iegretario del 'rande Briente a suo tempo e non l'ho 

visto. Eo visto altre persone che non fanno perte di questo gruppo. 

IIEP..ANTONIO UI?J::O T?.E:'1AGLIA. l'erehl; veda le 150 non è che lei le abbi5- rice-v,,-te 

per posta; infat~i, ci ha precisato che è ~~dato. 

KICELI CRI~. Sì. 

?IEP..A!1TOl'."IO UIP..KO ':~GLIA. ,. ,Questo è il panto. 

MlCELI CRMI. Ci sono 33 ••• 

PIERANTOIITO lllIRKO T?E!·,:'~GLIAc ! o' capisco che le potes;3e sfugg:..re la corrispon:lenza, 

ma lei ci ha. detto: uNo, no, sono a.nt?-s.to di pe!"Eona 11
• Il ~eside:;1:e le 

ha detto che lei non P-ù.ò, •• 

MICELI CRI~. IL gene~e questa è una cosa della quale si ~~l& di perso~a, ci si 

convincei, • 

PRESIDENTE. P~j)prio per q.uesto! 

UlCELl CRIKI. ~.$ q~a1c·~o dice: lasciami ~~esta cosa, lascia8i per~are; altri 

dico~o: no, io sono d'accordo. 

- ??.E~ID~NTE. Z Essendoci stato ì.411 viaggio progJ."'a.rnmato,un incon"tr0 con discassione 

nel mari t0 1 non è immagins.è·ile ••• 

hUC~I C?IU!. Siccome è stato ••• 

r=:.ESIDENTE. v ... che lei non ricordi a.l:Leno "'..Ula parte a:n;:ia. di t;.uesti norr:.i. 

lLICELI CRIIQ. lo le dico s'..":.bito: potrei ricordare, ma sicco=.e è statE. fe.-:ta nel 

tempo e nel tempo di cinq~e ar~, non in U-~ giorno~ •• 

la no~te ~er ricor~arsiJ 

MICELI CRIWI. ~a io so~o pronto a fa.-vi tL~ elenco ed a port~ry€lo. 

??..ESID:sNTE. l~o, professor 1!iceli erimi, lei i nomi li fa qui! J.~desso, se:-~z2.. in 

terr~zione del rapporto con la Co~issione. 



, N:ICELI CRIIa. lo non li saprei fare. Non sono in condizione di poterli fare, Non 

vorrei essere ••• non sono in condizione di poterli fare ••• 

PRESIDENTE. Professor L:iceli Crimi. questa non è una:a risposta che la Commissione 

può accettare, perchè nessuno di noi che-dovesse vivere,nelle stesse co~ 

dizioni che lei ci ha des~rit~o, un rapporto con ~~ persona, non dico 

150 su 150 ma 'o' .. ona parte le ricorda. Non è immaginabile questo che lei 

sta dando come risposta! 

!fu.CELI CElIa. Zacconi. 

~DO RIZZO. Con la s esse o con la zeta? 

KICELI CPJM1. Tacconi. 

PIE?cAl1TOì-.J:0 MIILl(O TREìLAGLIA. Tacconi di dove? 

ItICEL! Cr~I1:I. Di Roma.. 

PIE-~~TONIO MIP~O TF~GLIÀ. Tacconi o Taccone? 

FRESIl1E1f:.I:E", Tacconi, così ha detto. 

?IEP .... b..NTONlO IlIRKO T?.E1hP.GI.IAo Scu~i fl-esidente, TaCCOlle ha "1.l!l3. funzione pub1:.1ic2. 

che lei conosca? 

MICELI eRIAl a Y~bblica in che senso? E' iDpiegato~ 

P::S:_ll..!\:::OlfIO 1:I?..xo TF..E1uAGLIA. Impiegato dove? 

1:.ICELI CF...ILIT. Impiegato in a.lbergh,i. 

P?3SIDENTE. Prosegua professore. (Tl professor léiceli Crimi tace). 

litari, dellfambiente~ •• 

1~CELI CRI~. Quelli me li doveva dare Gelli; non li conoscevo, n~n li sapevo~ 

quali erano, me li doveva dare lui. Mi doveva dare lui delle personali.à 

CLe po~eS5e~o essere vslide~ •• 

PIE.rlANTQN10 MIRKO TRE11A.GLIA. lta. li ha aV..lti, tant' è vero che ha avuto 150 pers 

che ha cor..tattato •• u 

1:ISELI CEIJUI. Sì, ma non so con esa.ttezza.. Assolutarrlente. 

FI:.::r1..hlfTO!aO liIPJrO T?.EL:.hGLIA. QuB.Y.l.do io,per sollecitarla,le corr.i;-~cio a dire le va
con c.Ài 

rie categorie, lei collochi questi nomi &kR/lei ha aV..lto i con~atti nelle 

diverse categorie. Ricorde=~ se c'è un m~gistratoj S~ c'è un milit~e, 

se c'è qualcuno che aveva degli incarichi di carattere pub1:1ico ir~ enti li. 

'--.- di Stato2! (Il prcfessor l~liceli Cri."TIi tace). 

?HESIJJENTE Ol Professore le è ve:'Ti.l".:;a un :po I di me:wcria? 
MICELI CRlMI. Et.!.? 

P~25I:JEN''ILE. Le è venuta un po' di IDeI:ioria? 

1.J:C:SLI C?..l11I. L:&..rJ.O mano che mi viene qua.lCìJ.TJ.o, io lo scrivo, 

??~SID~~TE. Allora proseg~~amo con le altre domande e Foi tor!lia..1Jo 

torr.leremo in seèe di s.:J.dizicne libera. 

ah'olesta. Vi r " 
KICELI CRI~Xe lo vorrei darvi -~~ elenco più 1~4ngo, se mi des~e il tempo per po-

tE:rlo fare. (I!"'lt€~ru."'ione f't..lori c:='~ì)o) .. No, non è uns.. cosa così: dovrei 

&..rJ.d.are a vedere alcWlÌ apP1.l.l:ti L",:E;,.gari :per"". 

??..ESl~EN1:·E, No, noi per ora vogli8!ì:o che .lei si r::cordi !'lon ~otenè.o crede::'é che 

non può ricorèE:..!"eo 

sto baccano) è fir..i to t'..l.t"to, 

!EIC:.s11 CRI1J:~ Li a·0bia:r.o st:-acciati .. 

Ii2CLLI C?~IL::I. lo e la sig:rJ.oriua Lor"fc;~ ne aVeva alcur~e lei e le ha stri:.CCiflte e 

le ha bruciate perchè eravruno presi di lJffi.1ra.. 
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-.. 

??.EElIf2TiTEo ?':on avete nessun ese:::.p:are con voi o a casa? NO:l ne ha conserve.to 

t:..no? 

1~CLLI CRIKI. Di ese::plare ce n'ho; credo di pc-:eFlo avere uno~ Lo de1:·bo 2'''':'are 

a prer.dere. 
ce 

..-. ?'RESID=:N'l'E. Nel caso, allora, /U-B lo ::.a:lda ~er cortesia. 

hllCELI CRIUJ, Senz'altro; ~o non ho lliotivot$.è stato pubblicato sul gio~na1e. 

~.SIDENTE. Vi:.. ber.e: se ha u.~ esernr1are, CE: lo r:&....'"1di. 

E SE. vuole, io continuerò a. fars questo xeler ... co fin dove posso arrivare 

e gl:"elo rr:ettero nello stesso coso. Cosa vuol,e che le dica? lo non r.:.o r!. 

t~cenzef non ho ~o~~vo di ~eticenze. 

:::RESI:JENTE. !~oJlIjprofessor Iticeli, n:i ~ermetta di no:;) essere è'acccrdo cor: lei. 

?!:SR./.;.l'iTOKI0 Ii:L?.KO 'l':;lli.h:.A.GLIA. Il professar !éiceli Crimi D ci ha parlato dellE:. pe::, 

r::.&..!'.:.er...za di Sindo::,w. e dei s";loi ~rogetti: UTJ. progetto di carr:.ttere poli ti-

co,su..l_ q:.la1e ci si è sofferr:.a"ti e ne~ q .. .;aè.ro di questo pia. .. o politico+ 

si è fa::to rife:-iI:;ento aI".I.cr ... e ad 'ù.rJR prima. azione di C;:ùBsto piano S:"r_dona 

~- -G, -. - se r ... on ho capi"to ID~e - cr,t;: ll..:: .. ria..."'1o di ~ars:ttere se;,~atis"ta.. !'~oi a1>-

·Ole..:DO ascol tatq, cr,;.,esta ::.at~in.a lo d.ico s::.bi te sco~e:'té...-:..e::-: e - la. signs:,. 

:-ina :"or:go a Q'"le,s-:'e sono dict,l.~5.r2..zioni fa-:"te davanti E..l 4.é.bÌstrato, SE::C'on 

do cui lei, l:1entre et era ~i!".l.do!1.a, si è lLesso in conte"t·to co:: il F7or.~e 

!i::lCE!;I CR.:IO. No, io non mi sono messo i1"' ....... 

YICELI CRI:G. 1li dispiacea 

PIERANTONIO lu"IRKO TRELlAGLIA. Poi dopo, tt-esiàente, le chiederò di vedere C;-..Ies1Oo 

fatto. 

Siccome oggi, lei, ha parlato di questo piano e cioè r.a çsc,ta-

mente detto, alla domanda come divenisse esecutivo, quali fossero i p~~-

mi passi di quesQ operazione, IIEscludere la Sicilia dal contésto politico 

dell'Italia", fluesla opera:done - che io m:ih":"me:tto di dire c!"ie nel" 1979 

mi sembra molte cervellotica, comunque lVci8.1I!o e:...dare - €!"6. "'...L'"lli idea 

sua o era un'idea massonic~ 

l<!ICELI CP.I!t!I. No, era un'idea mia, 

BE.."-ANTOHIO l\!IRKO TREkAGLIA. Questa idea, per poterla ~efinire, per~ po-:Oer fare 

i pri.rr..i passi; lei ha preso conta.mti con il Fronte r ... azion~:é s~:;·s....""atis""taa 

~CELI CRIhlI. Non conosco, no, 

EJ:E?.ANTOI1J:O L:Im::o T~G1IA. li::ì permetta I !ìresider:te, di leggere la depo"izio~le d~-

vanti al nagistrato" Chiederò poi un confronto. Sono dicLiarazioni fatte 

dalla signorina Longo.davanti al giudic~ doxttor Co:on.bo, se non erro, 

che dice: "Voglio aggi-\.illgere che in questo periodo il F·rofessore ce:::"cò di 

mettersi in con"tatto con il FTonte na.~ior_a.le sBps..ratista li
e A do::.s-"'1::'a ris 

spond.e: I!Non so perchè il !JrofeE~ore c.c:,=:è, cr.;.€:~to CO:1t2,-~taJ r-.2, io ~o I-;:"si 

in relazione al solito è-iscorso relativo al. conr~· .. isr.IO. A seb~:'~'o di ~'~é-

re.;presentante che venne a casa LOY.l.go e di CU1. lei -pe:.:!"l:· co~ 12. 5:" t;"'~O;-·l.:-.L2. 

Longo? 

llICEL! C3.IL:I .. hla io di rappresen-ta."'1ti del Fronte sepa!"t:!ti3ta f;CCE:::er& :-.:.cn .... la .:;:i 

~.I.orin5, che abitualmen~e ricorda le ecse ~eglio~ ~0:tO llisglio èi ~e ;8r-



questo caso no, perchè questo era un cont.a"tto che si doveva prendere do-

po per fare un'azione di lu~go ••• politica, regolare, ma dopo che se n'è 

a..'"1.Ò.aio Sindona. 

P;:S:lPJ'i"TONIO 1ITRKO T:?iELlAGLIA. Prima o dopo che sia, queste sono d~cL:.EJ'azioni. ••• 

KICELI CR!~e ~opo che s~ n'è ~~ato S irA ona. 

?:E?...h.N70!{IO 18?...KO ~'?.EIf:.A.GLIA. l1a dopo che se n'è ande.to Sindo!".I.a. lei con chi .... ? 

:Ferchè non è che fosse lei a. fare il separatisIDo, lei c..oveva pren.d.ere 

co::;:':atti CO!'l qualc·~'I').o perchè lei adesso !'le :ta pa.rlato di q·J.e5'L&. o}:.er'é:.zio-

ne, 

1rr:::E:.I CRI2. I~on sono sta.to io E. prenCiere contantti .. 

I!J.a.s~onic~, ma UTJ. t idea mia... Questa idea come si doveva concret5.re? 

:':::SELI C;(Il.:I ~ Q'..lesta era prima qua.Yldo. il. 
P::s.r;J.J'I'ù:;IO lì::?..l:O T?SL:A.GLIA Poc I ar_zi ha detto ildopO" e adeseo dice Il p:::-i.:;:. a Il CQ-

14CELI CB.!1:I t rer due cose di:=tinte e separate, 

li:-~ELI C~:!.:I. 1ei =i p~l& di fi'o:-1te - ~OI;je si dice? - &- scl=,ar&..tista.. 

~2=ELI CR!1::I. E ~r..lesto io non ho.,. :lon ho a'rl.lto Z1ai rapporti con ~leS;::·...i..r~o d~ C::J..e-

sto f;onte nazionale separatista, 

m.entre l'idea :o:"a era &rJ.tecedente alla venuta di Sin:ìo:-.s. ed era. finita... 

con la Vé~uta di S~ona. 

PIERA!'iTONIO IlIP..KO T?..EtU.GLH., Ili scusi, ~esidénte, mi pSI':IIet"ta: il prv:fessor Ili ce-

li CriDi un minuto :fa ha detto che questo dove~ avvenire dopo, aèesso 

dice prima; ecco, io vorrei, y€r cortesia - dico solo per cortesie _ ••• 
H,,~LI-

lC._.Mìì---cRIllI. Che significa: "d:.,eva avvé~re dopo"? 

NlGELI CRIXI. Se me le sriege 

?IE:"""...A.NTONIO Il:?..KO ~?.DU.GLIA. No J leil deve spi e g-c:..r e ! Perché le;i prima di ce- \.Ula 

cosa e p:)i dice il cClltrario! Noi nOI: poss:'amo contil::~e in quest:; modo, 

~esid.ente, :perché queste sono cose che- s,Jpax-tengono a..è. u.n discorso fat-

to e ?UÒ essere un discorso impGrtantei si dice: Sinnona è ~rivatc in 

Itf:.liEl per un certo pis.!lO e queE~o piano si è attuato é..è.dirittura COL. un 

falso Ta.;·:..me:nto, con lo sparargli in una. g:a.mba da ps..rte sue. Questo pia-

no eignificave ~rende~e un'iniziativa di questo tipo: lo ha detto lei e 

lo ~ detto d&:v~ti ai g:"u.è:"ci la sigrwr:..n.a Lo:;.g-o, per cu.i .... lei ci è.ica 

esattame~te come si doveva Ett~e qaBsto F:"~o del SEp~&tismo Eic:"li~-

no. Ci ha d.etto lei: escludere la Sicil:'a èa.l cCL.testo ~,olitico dell'Ita-

lia. Che cosa d~VeVE 6igcificare, q~i Ere:~ i tempi, i modi, dì ~~esta 

operazione? 

~CELI CR~!. Era ~uesto q~ello che si era det~o ••• 
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?IEF_UlPONIO IlIP.KO TP.E!a.GLIA. "Si era": da chi? "Si era": da chi? 

~~CELI CRIMI. Da me • e con Sin4ona. 

:::::::?A!\TON!O l!IP.KO TRElUGLIA. Ecco, e siamo in due," 

UICELI CEIMI, Da me e con SiDdona. 

?:ERJ-''11'OIITO UL.'lZO TREIU.GLIA. E Sindona cosa s.veva detto? 

M~I CRIMI, Si era sts.bilito ChE si doveva fare quest'az~cne e che sarebbe stata 

fatta c:.J.Est'e.zioue; e 5.l1s. Itia obiezione che non c'era la p06sibili,;à di 

farla, in atto, perché non avevamo quelle possibilità necessarie, il Sin-

dona aveva risposto - e credo di Eiverlo detto -: "Con lEi mia venuta si-

?IE2JJ'ITOJ\IO !lIERO TP:E!lAGLIA. E poi che cosa aVVellr.l.E? 

MICELI CP.~I* Poi a,~enne che, come le ho detto, già in Grecia Sindone era audato 

i~è.ietro in questo, tanto è veTO che: mi aveva chiesto ài sparargli per 

pcter è.imost~c.re il suo seqaest!"'o e si era i:::.teressato J per conto suo, 

a fare quello che gli int~resseve: cioè, ottenere certi documen~i che 
ca·;l.5a 

gli SErvivano per la /ir.. kr:erica, 2 ciò'c~e ~a detto a me. 

?:E."JJ\~I'O!\IO MIRKO TRElUGLH., Allora, a questo punto le faccio una domanda molto 

"-

p1"é c:::" sa: pr!.rLe della ver.uta di Sindone - pérché qt:.i si p&..!'la di p:i&...r:.i po-

s:nO -, Si:::ìdo!lS., che E.veva ta.nti gru:.i l'iD.8.!l::i&.!"i ••• Il rie:rl.tro in Its.lis. 

di Si::::àona E.,\~E;r_iva dopo l rs.ss8.ssir:.io dell '~YVO~B.to l~brosoliJ ve::-oX (Il 

t,!"ofESS8r !Iii celi C~iILi E.....'1.nu.isc€)? J~lora, la =>ia doma:lda È qUEstE.: eon 

lei, che era persona di tanta dim~tichezzs e di tanta confidenza, ~~nno-

Da che, direi, tutti quanti i segreti partecipava a lei, tant'è vero che 

era così iL amicizia 4a essersi fatto sparare da lei 0'0 OrB, la mia do-

manda precisa, Presidente, è qUEsta: _ cioè, parlò COL lei dell'assas

sinio dell'avvocato Ambrosoli? Guardi che la mia domanda non v..lOle essere 

molto ingenua,perché con tutti questi piEni politici avr~ parlato con lei 

anche dei suoi g~i finanziari, penso, SindODaJ,avr~ cornzentato con lei 

questo evento, "che era un evento che lo toccava da vicino, credo, 

UICELI CRIk~. L'evento dell'uccisioredi Ambrosoli? 

PI~J{TONIO UIPJ:O T?~GLIA. Sì, dell'assassinio di Ambrosoli. 

UICELI CRIhlI. Dell'assassinio di AMbroscli? Luik ne ha parlato con me dicer~o che 

neL aveva nessun interesse in quest'uccisione di Ambrosoli, perché quel-

lo che Ambrosoli aveva fatto era gi~ state ~onsegnato. Questo è ciò che 

mi ha detto lui in America, "che si è parlato ••• 

rus';IMO TEODORI. Prima o dopo? 

~ICELI CRIMI, Prima che venisse in Italia, 

MASSIMO TEODORI. Prima o dopc il 5 agosto? 

;>" 
UICELI CRIMI, Non lo so, quando è avvenuto 

~~SSIMO TEODORI, Prima del ~ggio in Italia? 

subi to dopo aV'vel:uto il ••• 

MI CELI CHIMI. Dopo l'uccisione di Ambrosoli, no~ so la data 



~3~~O TEGDORI. ~redici lug1io~ 

MICELI CRIMI, Subito dopo, sar~ stato qualche giornoriopoj in cui dissero che Sindo
io 

na. c'Entrava, lui diceva a me: b/non ct€:utro. uentE: é fJ.Orl avevo :::.essun 

moti ve di er;.tra::--ci ,perché già tutto quello che l-J.i doveva :-a..:re - ques-co 

k"ò;rosoli - nei rig-.;,ardi d",lla su~banca (io non conosco le situazioni 

bancarie perché non me ne sono mai occupato) E mi ha detto: tui ave-

va i;::'à cO:::lsegr..ato t\.4tto, perci ò a che sare tbe Sérvi to ag:'re ~··:)ntro k b::-o-

soli? Q~l.es'to è ci Ò c!"J€ he detto E. ::le. 

n:E?.J_l\fTO!GO UI?.KO T?~ .. GLI.!. ?rofesso:=-e, :c;i permetta: lei è a cO:loscenzE., perché 

legge i giornali f di q·ùE...."'1to è S1:E.to dett:> s.ncÌ:e recentissine.mer.lte 

MICELI C?IKI, Questa è stata una cosa che ho senti.o O" 

?~:S:-'··'. .. h..N1)Ol'ùO 1CInEO ~'R~ .. GL!.k. Si, sì, ecco, reCé!1te::Jente, circe. quelle. che poteva 

essere unr~plicazione, aàdirittura i di f~iliari di Siil50na nella vice~d~ 

lt'!CE.1! C~lJ(I. S3' f sì, :ti.e ho sentito parlare. 

~i~èona non puè éEsersi l~i~&to e Co~€~t~e dicendo: f~~t0 q~~o è fi-

te ;..s.rl&.to di nulla, a.nche perché, p:r:>fees:Jre, ~'J.es"';;a =s-~-:ir..a lE:ì ci ha. 

q~€gli str~~i personaggi ••• /str~i, dei per-

di Sindone.j e quando poi sappiamo, direi dopo, noi, ssppiamo come sono 
Z'X.. 

andati certi avvenimenti, la mia domande ~vi ne abbiate parla-,.. 
to e lei fosse a conoscenza di qualche cosa che poteva interessare 

q~ù.esta vicenda finanziaria di Sindona e le implicazior:i, anche di =tura 

poli tica, di Sindonax, per qus..nto riguardava questi s·:.lOi ai'fari :fir:..Ei!1zie.-

ri ". Ne ha parlato con lei? 

W ~;;L! CRTh.'I, No, no, no, 

PI;::F-l":;T'OrITO UIP.KO TR::::tAGLIJ." Allora, non ha parlato per quar.:to rig;.llirds la vicen-

dE. dell 'a.ssassinio se non in questi te~ini; ho. parla::o di implicaz:o:c.i 

di carattere politico-finanziario per quanto riguardava i suoi ~~i fi-

nanziari? 

~~CELI CRIMI. I suoi guai finanziari, diceva '" per quanto rig~rdava il proces-

so che si doveva svolgere in America e allora lui aYe,-s tisogno, comEo ho 

detto, di avere dei documenti: documenti '" 

PIERANTOKIO lfIRKO TREtU_GLIA. Documenti di che tipo? 

U:CE!.: CiiI1:I. Parl~V'8 di documenti che lo év:-ebbero SCE.o.f;:;'On.s.tO. Questo ero cr~~llo 

di cui parlava. 

PIErJ...NS::'OI\IO U;:IRKO T?.E~f_A.GLIA. Ma sarà entrato in u..~ 6.ettaglio ti qì.;.€:sti do c·, ... ::'Er~ti" 

'1:ICELI CR:llI. No, non mi ha àetto • e ti 

PIE?J...NTOl'i"IO IGRKÒ TF-E:\lAGI.IA. Mai? 

MICELI CRlMI. Doc~enti c~e le aVTebbero sc~gion&to. Tra lt~ltro, er~~ •• 
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FIERANTONIO KIRKO ~~GLIA. Ma è talme~te in confide~za che ••• 

MICELI CRIMI. i suoi avvocati che ave;reno questi documenti, ma non poteV-d.1! 

chieà.erli lui diretta1:iente: l'ho già è.ic~.iE..ré.to 1.lr.. e.acco di voltE,c;uesto 

àiscorso. 

PIE?..J.....T{~.ONIO !(IRKO T?-ErtAGLIA. Presia~nte, debbo rivolgere ~l IJrofessore a.r~cora 

due domanae. Cioè, avendo a,rllto 15. pTtser.té..zione di Sì::lQOr2, il pro!'es-

sore era diventato indubbiamente ~ ~mo di estrema con:ide~za con Gelli~ 

Dopo òe Si!"odona ••• 

llICELI CHIMI. No, no, estreme ••• niente 

PIE? .. ANTONIO llI?.KO T~GLIA. Va bene, lei ha Te.cCO!ltato ••• CO!:>:x--.:.que, ha ev~to 

parecchi colloqui con Gelli ar.che dopo c_he Sirodor~ se n'è andato: ~e 

ha avuti all 'Excelsior (lei stesso n6. parlato di questi colloqui); 1l...'1.0 

quando c'era Sindona, poi ne ~a a~~ti ~cora. 

P!E?.J.j~TO!aO !4IRZO TRTILt.GLIA. J..1.1ora, io v::>levo à.e.pere ì conter;.uti di questi collo-

qci (ps.rli6.::io sempre della ri ·~ificB.zione), :p€.rché lei ha giè.. 

detto {: p:recisato che, per q~to rig~dc.:v-a 16. ç.-..l.estior.:.e àell.e. ri·~li:fica 

zione: Gelli ~~ceve il rinvio. 

liLCill C?.IliI.$ Eissig:-... ore. lo poco pri:nl::l. 

tinuato: non :può venirci e dire elle, par:"abdo corl Gf:lli, noI:. par:'ava del m 

la ?2 o della massoneria o di al~te cose/~a s~pre del rinvio de:l~ riu-

n:l.:-: ~a zione. 

U:CELI CRIUI. Parl~vamo di questo: che io avevo bisogr~ che mi fossero presentate 

queste persone perché volevo :are presto; e dopo che Siddona era andato 

via, abbiamo avuto gli stessi discorsi, anche per telefono. E lui mi 

ha detto: "Senz'altro, spero la settime.na entrante di poterti dare un 

app;.;. .. tamento'~ Questa setti.m~ entrante è stata la settimana in cui, a 

Roma, io sono stato arrestato. 

PIE?J_~TO!aO KIRL~ T?~GL!A. Vede, il fatto è che non ci si può nascondère dietro 

il è.ito: ;=do io le ho fatto questa dO!:la::dq, avevo presa. .. te non sC'ltan-

to q~ello che la ~e5idente le ha chiesto st~attina,ma anche le risul-

t~ze dei suoi discorsi in sede di 6ommi~sione Sindona e dav-GU~i ai m&gi-

strati~ perché,nel riferire un discorso di Gelli, testualmente ai giudici 

lei dice che 7.Gelli, nel 1977-1978,le confida che alla P2 sono iscritti 

"142 deputati, 18 sottosegretari e 8 ministri" ••• 

~ICELI CRI~I. L'ho con:ermato oggi. 

p, '.A.N1'ONIO lGRHO TP.E1U.GLIA. Certo! Ma q~esto v.lOl dire allora che questi erano i 

discorsi: i discorsi nm eranD solo quelli della riunificazione! Quando 

io le ho fatto apposit~e~te quella domante, in preceàenza, 

ylCELI GEIMI. No, no ••• 

F:E?AliI'OKIO l.'TP.KO TR:EUAGLIA. io volevo vedere fin dove lei era credibile e 

fiL. àove è.iceva le. verità. 



MlCELI-CRIMI. Questo era detto da lui per dirmi cbe aveva delle person~ import~ 

ti che a~Tebbero potuto ••• 

-P!EP..A.l{~'ONIO llIP.KO TF..ElLAGLI} •• Certe, ma Q.~e.r ... do io le cr.iedc cr ...... aJ. E::ra. il cor:tenu~o 

dei discorsi con Ge:l1i - e ::"e r .. o fette ~u€ete C.Qr:~J.Ò.6. poctar.:.zi - lei 

non mi. deve :rispondere che pa.r-:ava:te s(:2"te..r ... to è-ells. :r::~ ... :"f:"ca~ione, per. 

ché parle.Ya'te E.!.!.c!"~e di 142 deputati, di 15 s~tt oseb~'etari e 8 ci~~stri! 

Y"'CELI-CP"':UI. Ua si, l...a De lo né. detto, che lui aveva q:..;.es'!;e ar-.icizie ••• 

io pe~savo di fare. 

P:LEF.J..1~·:()N:J !iI? .. .EO ~P...EIU·..tLIA. Certo, {;; e.llore lei ripeté.. ~ncc::,E:. che no!'".:. sa. e che 

non ricorè~ r..€~che W"l nome di q-c.esti 142 deputati! 

Urc.SLI-CP.Ili:I. n :Son he detto q,uesto. 

ll!CELI-Crici. Cerc}-.. erò di =ico;:-è.are, ma certo no::'" .. posso ricordZ:-"'"1:li ..I.';'~ dieci 1::.2:. 

li.ICLLI-CRIMI. ]~o, i noci !:lor.!. me li ha detti. 

PIEP .. AlITONIO IGRKO TREUAGLIA. Ma mi faccia il piacere! 1:a dico, Presidente ... ! 

PF3SIDEI'iTE. Un momento fa, professor Uiceli, lei ha detto di saperli questi nomi; 

ha detto cee eoveva solo far memoria. 

lt:CEL:-CR:::J[I. ~;o l l'a:' Ir.emoria di 

Gli 
PIEF .. ANTOIGO UIP..Y.0 T::illlJ.GLIA. /facci~ f~e me~oria, pignor ~esidente, perché non 

è pOEsibile p~endere in giro in questo modo la Comnissione. 

UlcEI.!-C?..IIiI. No, io non prendo in giro neSS1.4"10 j per SUé. ncrma 

r"OL ho pai preso in giro ness'.;.no. 

AL:JO RIZZO,e Vc,;-rsi to~e un por su q:~esta vicenda concer:l€nte l'unificazione 

""'-
della massoneria perch~, le dico sinceramente, ahd non èVCI abbia c~ 

;::. to molto. Non riesco a. capire quale sia stato il suo ruolo perché. 

S~CO!"J.è.o C!-.l~tc lei ci dice, lei :-"O!1 ba. av..:.tc u..'"l8. ir:vestit-c..ra. da alcuno. 

Ne !:.a par:'ato fo:-se con Si:-.:.d:lna in A.r::ierica? 

b:....DJ ~":ZZO. Viene iL Italia, seco!ldo Q.-;";'~~o hp. de"tto aLcLe all' on::;revole ~Tem2 

glia, e ......... b"ù.o~ sosta."'l.Zfo. non ha preso contatto cor.:. nessuno d.l. pe.rsE. __ 

YEi. :'u.rJ.ziernE.z'e de. tran:..i"te. J.2:::'0:-e. io JI..i c:r~:'E:do percr.:.é lei si è Eobbarc::a-

to a c:~esto c:)r:l~ito se neSSU . ..l'10 gli aveva è-sto l.i.!l incé..!""ico in tal s€:nso? 

Se :"r. d.Efiti t:VE. evev& es-:rez;.6 difficol 'tà a. contattare grossi person~ 

gi della ms.ssoneria pe:rché lei si È: preso questo i:ncarico? 
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fu ........".,,;"\M,:L

MICELI-CRIIlI. Perch~ speravo di poter riuscire e vedevo cr,e in hwi";lcr. si 

gnificava niente. 

ALDO RIZZO. !/ia non è possibile i::vece che lei abbia avuto uno spéciflCO ir.carico 

dalla Loggia J!\adre del monào di W~~.ington? 

!/iICELI-CRIllI. Ma glielo avrei dettoi io le he detto ehe la LO~èie ~dre alla ~~ 

le avevo riferito ••• 

A... J RIZZO. Che cesa c'era scritto nel àecreto di àelega2 0:.6 lei a..-eva di Cla-.;.sen? 

UICELI-eRIUI. Non avevo nessu-~ decreto. 

AlXC RIZZO. Lei aveva UL decreto di delega. 

UICELI-CPJMI. Nemmeno per sogno. 

ALDO RIZZO. Presidente, vogliamo allora contestare al ~ign.or Il:iceli-Cr:''mi Q.Ua!' .. ~o 

ha dichiarate Bellassai? 

!/iJ~LI-XCRIMI. lo non avevo nessun decreto. 

',ALDJ P..IZZO.IIIl patrocinio del gran maestro Cl6.'J..sen ai cui ILi rzost=-è ur. dE-c:--eto 

di d.elega a. nomE: SUOli, pa.!"'la di lei. 

MICELI-CRIMI. He capito che p~~la ài ~e. 

AlDO RIZZO. Ba capito bene. E allora queEto decreto c'è ••• 

lLICEI.:-CRUlI • 

ALDO RIZZO. 

ce la verità, Eignor ~iceli-Cri~. 

KICELI-CRIUI. Sono & disposizione. 

ALDOli RIZZ.O. Cosa c'e:--e in Ci.'J.t:stc dec=-etc di delega? 

liICELI-CE.!llI. Non c' ere. ness'J.:n decreto di delega. 

ALDO RIZZO. Non i.e ricorda nien-:e la vicenda dell t ospedale cr~e doveva. essere co 

strui t o a Palermo? 

NT~ELI-C?~M!. ~~esta era una cosa che spe~a~ di poter raggiur~ere, questa ~~if~ 

CEo.ziO:l€, c .. u€s'te cose, co!"...x programmi di fare un ·oell' ospedale vicino e 

Palermo ..... 

liDO El Z ZO. Con c;J.a.li a .. .'.la:tt!"ini " erà? 

liICEI.·I-CRIlLI. DellE. Ina..sso!.!.eria. 

li.m RIZZO. Quale masso!leria? 

li:ICELI-CRlli:!. Anche di q:.lel.l.a e.mE:Tic ar.a • 

AW> 
.' __ lt RIZZO. Di ~':lCl~ ~e:rica..7'la, nor .. ar'.l.che. 

UICELI-CRIKI. 1L~che di c .. uella e.mer:'car-....a p6r poter fa::-e cr..;,e.lcos& di buo!'!o ..•• 
I 

;~ r:.IZzo. E chi le aveva dato lt~ncE.:!"ico? 

. Co~ 
No, ne. ~ t..a.use:n se ne è parlato •••• 

ALDJ B..IZZO,. E, percr~é allora Bel:assai fa Q.ue::te è.ic:-.. :'arEozior..i? Vuole cÌ.e gliele 

ripeta? 



MICELI-CP~MI. No, no, me l'ha detto lei, è inut~le. 

J..LDC RIZZO. "Successivamente a questo episodio lticeli-Crimi fr~>lu"ptò assidua-o 

mente il mio ufficio parl~~domi sempre dei suoi proge~ti di \L~ficazione 

delle legge m&ssor~che italiane che sono, in effetti, div~se in diClotto 

diversi troncor..i, e parla..11.domi altresl. del p:-O€:". tto di costruzione di 

~ osp~dal€ a Palermo con fondi messi a aisposizione dai fratelli ameri-

cani ~otto il patrocir..io del Wa.:r~ bl=:.estro Cla'..lsen di cui mi mostrò W1 d~ 

cre.o di delega a nome suo". Glielo ha mostrato? 

.~~DO __ : ... _~ RIZZO. E allora che COESo ha t:.o.st::-at0 lei 6. Bellassa.i? 

UICEL:-C?I!lI" Ho detto li Eella.Es~i allora che c' e:-'a. Clausen che. sarebbe stato 

content o che questo potesse a"\;"Vemre. 

J-I.::lO P..IZZO. Credo che :1on ci dica la VErità, pe:rc:b~ e.rJ.che. per q·.l.anto concerne 

la viCenda aei moauli che dovevano essere riempiti da indiv~dai della 

!!.:E..ss:;neria cr .. 6 eré.L.O pronti 6.11a u."'lif:"cazione, c I è da tirE: ·che lei aveva 

a.:.1che altri moduli, Irooduli cr .. e se:-çi VP-"rlO a.d avere ir::fo:::mazior..i sugli 

iscrit"ti e.l:-l.a massoneria. Q:..4eE-:o è un d&to di fatto plZ'O e reale sul q1.4~ 

mot:..;.li per r~ccobl:'€re ir~o~az'::" o:-.:.i ar:cr .. e s;.:.lla vi te., aie: éJJ.:lO, profana. 

dei mass~ni e lei ebbe & dire c: .. e qUEsto €::-,a :::..el~o stile, !"'~el I:letodo,nel 

!:LICE:'I-:E!!l:I. C: .. e era nel metodo e che doveva essere secor .. dc gli Etatuti sap~ 

re se .le persone ere.r-.. o di DUC!ll costumi oppu.re no. 

ALD~IZZO. Allora lei a chi t~ dato queste schede? E con riferimento a qual~ 

m~ssoni chie~eve queste informazioni? 

K!CEL!-CRIMI. Quelli che mE.!""J.o !!la.!"lO "\"e:-":' va:~o alla 1:"08tr~ DESer\razi one. 

ALDO RIZZO. No, mi scusi, lei non ba neESll."'1 i!"l~aric0 !1E=11a Ill2..E E0!'" .. eria i "tE;.1::"a.~ 

na per quel che mi ri sul te. 

MICELI-CRIMI. In quel periodo, da prir ... cipio, e-'levo e.Vl.lto u::. incarico ed ero 

luogotenen.e genErale di uno di q"v.esti "Cro"c oni • 

ALDO RIZZO. Cioè della Camea? 

ALDO RIZZO. Ir. chE a...-,.."o s::'alLo? 

DIICELI-8RIUI. Sie.::lO nel '975. Ceccher':"ni erE. morto pri~& j ed era & Tc-rir.o ••• 

poi unificatosì e m~ssosi f:.SSieI!l8 co!"" .. ...;r.:. s.l-c:to troncone 

che si chiamava U~scolo per dire la. perso!"'.a CbE e:,E:.. il ':::'&.r. fj2..€:stro. 

lo ero luogotenente génerale del ~tu ir .. cr..:esta zor ... 8. Ecco co~e ero inse-

ri te dal pirr .. to di vi sta uff:" ciale in :talia. 

ALro RIZZO. l{.a chi le aveva dato i:rlCarico di me~tere ir: circ01azior .. e scl-.. eàe 

MICELI-CRI1:I. Cirso:'s.zione di 5.::heà.e? 

l.nfermazior...i. anche- con ri:er::"r::.eLto a~la Y:'""té. pro:a:-.. a. del mSo.Esone. 

1:ICEL!-CRntI. 1La cer1;O. 

ALID RIZZO. 1:20 cÌ" .. i le ha d.Cito ~·..lesto ~nca:'ico? 

MICELI-CRn:I. Diverse p6rso:-.!.e. Sone s-;&ti irica.:rìca:ti io EteEEo, Eiltr·i ••• 

ALDO RIZZO. !la e lei cr .. i glielo l:a dato G.uesto incarico? 
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J~DO~ZZO. Ma se lei ha distribuito Questi moduli qualcunò a lei glielo avrà 

dato questo incarico. 

1!ICELI-CEIliI $ Certo, c'erano delle logge che f·~~zic:-.. e:va.no. 

AlDO RIZZO. Lei non v~cle rispohdere alla ~~a do~anaa. 

KICELI-CR~:. Intendo di~e ••• 

.P~DJ R:LZZO. I!1cs.rico significa. perché lo h.a fe.t"to, chi glielo ha. dato l'inca-

ricc. 

lf:CELI-G:~::iJfI" 1'~a io nor.. ho ricev.,lto incarico de nessuno. Io avevo ur..a. pOEizi~ 

ne ~,:!""emi::-.. eLte nell t ort:. te. ai ~;J.esta fe.n::.:'glia.: ero luofotene:wte .€€;:'J.erale. 

?P3S:DE'N1'·~. Q-...lesta ir"':"zia.ti ve lei l 'La :t:·resa !lei confron"ti di tutte le ebbe-

tie:n.ze. 

} .. '::.::XJ ~IZZO. Di ~-...;.a.1U!1Q.ue rr.=-Z=E:cne~ 

P?2SI:;!ENTE. Chi le ha dato questo incarico? 

lLICELI CP..I!tI. T"l.ltti celoro che I di E'posti &.è. 1.:.!'"" .. i:i CErsi, VOleVB-110 venire avan-

ti 6 a.llora io dO'Vevo veè..ere se 6-rar!Q perse::e. Il • 

.P~ro EIZZO. Allora c:-.:.iari.a:mo ILeglio. C:"oè Ers.r .. ~ l:ia;:~or....i &pps.r:'enenti a. c;. ....... al~ 

que loggia? 

te di ur...a lGggie... 

ILIC:Sl:-Cr:Th~I. Certo, cer"t;:). 

K:CEI.I-CRIMI", Nella i-...:.r.zione di sapere che erano tutt.e persone peYbene )per 

evi tar-e che succeè.2SSE'TC al 'tre Euc.divisio~.i, con;.e erE.r..O S'Jc:ce.sse nel par=-

seto li che potessero eSSEre persone degne e vé..lide cLe, messe in q:....:.el po-

ALDO 'RIZZO. E venivano prese anche informazioni politicr.e? 

UICELI-CRIMI. Le informazioni sono totali, co~plete. 

ALDO RIZ.ZO. Quindi anche politiche. 

KICELI-CRIMI. Penso anche poli ticQe aIe informazi oni. s. quale parti te a:;'par-

t~ene, perché se f·assero appa:rtenuti a.d un partito atee, noi rlon E!:illi~tt~~ 

mo gli atei e non avremmo avuto gli atei; gli atei non li vugli~o, non 

perché si chiamino ••• di qualunque nome i parti ti, a noi ir:-:eressa l' ata'-

smo e noi non siamo atei. lo sono cattolico apostolico rooano, lo sono 

stato sempre, p~aticante e continuo aà esserlo. 

ALDJ P.IZZO. Quando lei è partito dall'America pe~ venire in Sicilia g~à e~a 

d'accordo con Sindona su questa esigenza di po~~are av~~ti ••• 

~ICELI-CRI~I. Non 10 conoscevo Sindona io. 

P~DO RIZZO. ~ riferisco all'anno '979.1 

MICEL:-CRI1iI. L'anno 1979 era diversa ~a faccenda. Q'J.ando io ho ir...izieto non 

conoscevo Sindona. 

~DO RIZZO. Ma Sindona in America le ebbe a parlare E del suo p~o~acma, d~-

ciamo, politico ••• 

Ir:ICELI-CRDLI. Nel , 979? 

.ALDJ P.IZZO. Nel '979. Prog!'amma pOliticc·,di ver-i~e in ::,icili& per F~~,:a~'e 

avanti un programma politico er~ticomunista$ •• 

llIC'E:S:-C5.IMI. t)"e ab":;:'e..mo parlato e ltho eI!ll:Jesso, l'ho detto. 

)~DO RIZZO. Attraverso la riur~ficazione della massoneria. 

h':ICELI-CRIltI. No attraverso l 'unificazi one, non c' e:n-::'2:VE. :ì.. I ur~:ficaz: or~e, 

l'unificazio:le della massoneria era pe::- "tutta l' :ts..l:'a. 



ALDO RIZZO. Gli parlò soltanto di progr-~a politico? 

!iICELI GRIlLI. 'Unificazione politica. a comincia~e è.aJla SiciJ..ie." E' cl'.lesto ài 

cui abbiamo parlato con Sin5..ona. Ua la ri-..u-D.fica::ìone era un'altra 

ccse..x e investi va tutt a. l; Itali a. 

XLDO RIZZO. Quindi era venuto con q-.:.sto compito: port6.re avanti una campa.çna PQ 

litica in Sicilia. Lei come spiega ~e andò a fir~re in Grec~a Sin 

do:-~a? Lei c'e.ra arilato in Grecia? 

laCELI CF.IlG. E' cl'Ceesto quello che ••• 

ALDO RIZZO. Lei è stato in Grecia? Si è visto in Grecia? 

JLICELI C:-'1.IE. Sono a..'"1.à.ato in Grecia.. 

ALDO RIZZO. Q-...±ncli l'avrà chiesto per ql:E..le motivo si trovava ad A~·ene. 

, 
llICELI CRID. Me l'ha detto per telefono, pri!:la c:,e a:-,cassl.: "Sai nor, mi fido 

più di r!essuno, perché tlOn so, per ve:,~:r-e in Itàlia, come devo 

entrare, come devo fare. Per fa-;ore vie!li tu, aiutami tu". lo è..i 

co: ilDa solo che faccio?". "Chiama qua.le"uno, qualche f:r-atello. 

Ecco come sono andato, ecco come ho cr~~ato ~ltri e sQ 

no a..."I16.ato ad aiutarlo • 

.AIJD) RIZZO. Quando lei è arrivato in Sicilia, Sindona doveva andare prima a Cata-

ma, perchè? 

MICELI CRIMI. Non doveva andare a Catania. Non dovevo, come ho detto prima e come 

ho detto stamattina, occupa:m.e.ne io di Sindonaj SinCl.aDa mi avrebbe dovu-. 

to laefonaTe in Sicilia per dirmi: "Sono al tale punto, vienimi a tro-

vare". 

Ad un bel momento mi ha telefonato invece dalla ••• dal1a cosa, 

perchè non era più possibile avere nulla. Si è saputo dopo ache avTeb-

bere dovuto avere una villa nelle vicinanze di Cataniil, che non io stato 

poseibile •• 

,ALDO RIZZO. 'Chi gliela doveva dare? 

nCELI CRIMI. Se ne era interessato, credo, Macaluso. 

ALDO RIZZO. Graci? 

~ELI CRIMI. Graci non lo conosco. 

ALDO RIZZO. Lei lo ea che i conti di Macaluso eono stati pagati da Graci? 

MICELI CRIJa. Ne ho sentito parlare. Personaimente non na so niente. 

ALDO RIZZO. Ma lei è stato a Catania in quel perioto; 1; stato aIlche a Uessina 

a Trapar.i. ad Agrigento e, più volte, a Catar.ia. Cosa ci andava a fare? 

MICELI CRIMI. Per parlare di questi discorsi. 

ALDO RIZZO. Con chi? 

MICELI CRIMI. Ho parlato pure con un senatore comunista, vecchio. 

ALDO RIZZO. Questo nome l'ha già fatto, ed è uno. Lei è andato quattro volte a~-

meno a Catania; con chi ha parlato? 
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MICELI CRIMI. Non ricorèo; saranno tre volte, saranno due volte. 

ALDO RIZZO. Se c'è andato aveva un chiaro e preciso compito. 

PRESIDE{TE. Chi è questo vecchio senatore? 

ALDO RIZZO. Il nome risulta dai verbali, lo ha dichia..rato alla magistratura. 

1U CELI CP.IMJI:. L 'ho detto al magistrat o. 

ALDO RIZZO. Se lei è andato rre o quattro volte a Catania, ci sarà andato per 
:'ncontrare 

!persone. Questo è certo. Chi doveva incontrare? Lei non può continuare 

sulla linea della reticenza. 

IaCELI CRIMI. No, io reticenza niente. 

ALDO RIZZO. Allora ci dia un minimum di credibilità. Se lei è andato tre o quat-

tre volte a Catania è chiaro che doveva incontrare persone~ Chi? 

MICELI CRIMI. A.'1davo a Catania e sono stato a Cata.."lia; incontravo persone, ho 

incontrato colleghi, ho incontrato gente, per combir~zione mi sono i~ 

contrato con CarùSo che si" trovava là. 

"oDO RIZZO. Non sfugga alla mia domanda. Lei è andato a Catania: conosce i costruj: 

!"ori catanesi" 

lUCELI CRI1U. No, non li conosco. 

}~0 RIZZOe Allora ci dica con ct~ si è andato ed incontrare. 

IEBELI 6iiIfI!I. lo ho detto quelli con cui mi sono visto e con cui sono stato •• 

ALDI RIZZO. Non quelli con 'cui si è incont~to per caso. Chi doveva andare ad 

incontrare e ReT qu~le motivo? 

lQCELI CRIMI. A Batania dovevo vedere, o cercare di vedere, delle persone ••• 

Ecco un altro nominativo: Tirenni. Avrei dovuto parlare •• 

ALDO P.I ZZO. Tirer.ni? E perchè doveva incont rarsi con questo Tirenni? 

1:ICE"'".uI CRI1l!. Tiremli è un n:assone di Palazzo Giustiniani. Con lui avrei dovuto 

parlare della questione dell'u."lificazione. 

ALDO RIZZO. Mentre Sindona era a l'alenno:? 

lUCELI CPJ1l!. Si; era in quella occasione. 

J..LDO RIZZO. E le altre volte che è andato a Cata..'"'.ia? 

UICELI CHIMI. Le altre volte! lo ci sono andato una volta; ci sono andato di 

passaggio perchè ar~avo a ~essir~, ho comprato i dolci che ho port~ 

to a Sindor...a. 

ALDO RI ZZO. Ma non vede nessuno. Se vede qualcunoli: non si ricorda il nome! 

Lo stesso quando è andato a Trapani, quando è ~~ato ad Agrigento, 

e Messina. 

lflCEL! CP.IMI. Non ricordo nulla! lo ricordo ài esse:::-e anò-ato •• 

ALDO RIZZO. Faccia i nomi allora. 

!Il! CEL! CRIMI. Ho parlat o con gent e, con massoc.ix che •• 

J..LDO RIZZO. I nomi! 

MICELI CP.IMI. Lei ha ragione. Vorrei fare qualche nome. Uno era un medico, 

che ha il mio stesso nome, si cr~ Miceli; uno È un farmacista, per 

es ercpio t si chimm.a, si chiama ••• 

J.LDO 1'.1ZZ0. Sempre per· qua.'1to concerne il::l: tema della riunificazione, lei ha 

partecipato a quella rhmione che 'ci fu su quel +pa.~ilo a largo 

di Ustica. VUQç dare dei chiar".me!lti alla Co!!I!rissicne; ,!uando si è 

verificato, chi eravate, di Cosa si è parla"o? 

MI CELI CRIn. Ho già detto a.i questo discorso, l'ho detto cLio.rissir!la-

mente. Sino andato su questo panfilo, sono andato li sopra. ~~ h~~o 

detto che ••• 

ALDO RIZZO. Io!edo c1",e le fonne impersor.ali le sono molto gradite."l\1i ha.:-.no det_ 

te" non signii'ic8.: nulla; mi faccia nCime e cognome. 

~CELI CHIMI. Nome e congnnrne ~on li posso fare, perchèo •• 



A.LDO RIZZO. Chi l'ha invitata? 

:c: CELI CRIlC:. Uno di Q.'.lelli c:':e ••• 

A.LDO F..!ZZO. Chi? 

IaCE:.I C?..!JiI. Non so CO:::le si ch'::'ama. 

ALDO ID 2ZO. J..ll, non sa. CO!:le si ch.ia.m5.! Quindi lei va su un m panfilo senza sapere 

chi l 'ha invint a.. C'ne professior.e facev&, chi e::-~?!ra i talia.no? 

Era a:!leriaa.nO? 

Non eta..""l.O italiaIl..i. Un a.;Lfl!=a.!lO ••• 

~o RIZZO. L'ha già detto, un ing).ese, un f:r-.:::lI.ces6 un belga e un 81neric~. 

Chi sono cos'toro? Lei va ad una riunione sul ~a!1filo ser.za 

~~p€re da chi è stato invitato. El vero? 

,MICELI CRIM.!. No, mai. Solo quella volta. L'ho d.etto ai nzgistrati. 

ALDO RIZZO. Lei pe~a che possamo continuare così il nostro d1alogo? 

MlCELI wUJlI. Abbia pa::ienza, l'ho detto a..""1che ai n.a.gi~t=--ati. 

~o RI ZGO. Ljche noi siamo autorità gi. udiziaria. 

HIC ~.fd-.-: 
. 'c:t:~. Ello s'tesso è..iscorso, come ho rispos-:o ••• 

p~o RIZZO. Lei ha detto che è anèato su qu~sto pardilo su cui l'unico ita1i~~o 

era lei. 

UICE~I C?..Ill:I. Ho d ett o Quali er~~o le r~z~o~alità e ~asta; ma i 
.' . 

nOI:ll G •• 

P~O ?JZZO. ~~~di a lei ir-tsress~o le nazionalità; ~on lé i=~eressa sapere 

con chi si incontra, chi si~~o! che professione facci~o, se sono 

LlICELI CRIMI. Erano dei massoni. 

ALDO RIZZO. Chi aveva orga.'1izzato Q.uesta riunione al largo di Ustica'? 

MICELI 'CRnn. Nessuno. Hanno ma.rul.ato a chiamare me, :qa<lI :::apevano ••• 

A.LDO RIZZO. Chi l'ha mà.rmto a chiamare? Tramite chi? 

MICELI CRIMI. E' venuto un motoscafo. 

ALDO RIZZO. Fino a casa? 

MICELI CRIMI. Mi ha invitato, è venuto ur, signore. 

A.LDO RI ZZO. Chi? 

MICELI CRDU. Uno che guidava il motosoafo. 
PR.L 
I '§IDENTE. Professor M.iceli Crimi, il suo atteggiamento è o:fensivo pe:::- la 

Commissione. 

MICELI CRIMI. No, no. 

ALDO F.IZ00. Non abbiamo precedenti? Non è mai capitata alli Co=issio:-,e '.l..'12. si~ 

le serie di reticenze. 

MICELI CRIl'cr. Ledico la verità: io sono stato ••• 

PRESIDENTE. Non ci insulti ulteriormente. Questa non è la verità e lei lo sa. 

A~-r _ 
Yol'n:NO fALARCO. Lei rischia grosso. 

Le sue bugie sono risibili. 

l>.LD0 RIZZO. Non clst-a.no palermitani? 

l'rITCELI CRnn. No. 

A.LDO RIZZO. Q-clindi lei si trava n per caso. Di cosa avete par1a:fo? 

}~CELI CRIl'cr. Hanno detto che l'opera che avevo intra?reso e:::-a lodevole e ~~e 

continuassi. 

~O RIZZO. Quando si è verificato questo incor.tro? 

MICELI CRIMI. Nel 1978. 

ALDO RIZZO. Oredo che su quesjo punto sia inutile a:::-3are av~ti. 

Conosce Mandalari ? 
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PRESIDENTE. Da questo momento IIPassiamo alla t estioo!'.ianza fo=ale. 

MICELI CRIMI. Mi è stato preserlat~ quattro anni fa, credo; cin~~e anr~ fa. 

ALDO RI ZZO. Da chi? 

MI::::ELI CP.IJ:a. Da gente che fa parte della Si.l.a logfia. 

ALDO RIZZO. Da chi? 

llICELI CRIMI. Fe ••• Fe .••• bl un cognome che com::.ncia con Fe ••• 

ALDO RI 2Z0. Che rapporti ha avut o con !l:andalari ? 

L .. _ELI CRIliI. Di freo.uentazione B basta. 

ALDO RI ZZO. Sa che atti vi tÈ. svolge !I:~'"ldalari? 

MICELI CP.IMI. So che è comreercialista. 

ALDO RI2ZC. Non sa quali sono le s'J.e a;ticizie? 

MI CELI CRIMI. Non le conosco. 

ALDO RIZZO. Di Uandalari nessuno le 1::.a pa:--latoZ,né Sirlclor...a, nEf gli Spa.tola? 

I:l1CELI CRIMI. No, no; nessun altro. 

ALDO :razzo. Senta, le de'tlbo ri vo::'ggre qualche altra dOlllbnda. 

P:FtBSIDEHTE. Iii pE!'TJEtte Ci i:-.. se:rir:ni u..."1 attimo? Le 1:.:.on risposte che abbiamo avuto 

noro:. è che t;iu.stific!::i.no C!16 noi non le interrogr...i5.!!lo a.r~cora. Creo.o di 

dOVerle Ci.re che sia.:no vicir..:i. ad ur.l. prc)irvec..i;:J.ento grave nei suoi cOE 

fronti~ Noi sappie.:mc da "'..U"~t altra testinoniar .. :.a.. resa è..ava..~ti alla m:! 

&istr&.t"..4.rEi ':,l:.e c::.:.es:a riunione sul panfilo è st:;;.ta presieduta da lei. 

To~o e~ di:r-le cr~e deve farci i r .. om:.. di coloro i qU6.1i e:--a.:10 presenti 

e l·o.:;ge-:to dell 1 ir.contro.'1 

MICElI CRTIrr. L'of:getto l'ho già detto. Dell t oggetto ho giè. D parlato. 

lùC!:.'LI C?I1:I. I term.:.:-..i e:--anc q'.l€sti ~ 

Al.~O E.IZZO c Lei v"Ll~le i'ar C!'E:à.e~e ella Corr.r:::r!.ssione che si :·a ur .. a. riu:-..:ri:.ot!.a al 

lE..:--€O di Ustica e v€;l"l.€o:-.. o persone di varia r .. azior...s:.lit4 (belgi, am.eri 

c~...i, E: cee'"!:. E-Ta) ?E.:r dirle: IIprcfessore, s"tai :p0Y-:&Y~d.O avan:ti un' opera 

n:.e..gnifica" , c.opo6.icr .. @ ci si saluta e 0b"!",l.1.Uì.O se ne ve. per la propria 

Etracia? Lei v"'ù.ole che la CO!:l.rrU.ssione creda ad u.!".la cosa simile? 

1:IC:2LI Cr~1:I. 1\ o!' .. c~E:=-a altro da dire. D'altra parte che co:::.a p~tevo feire? 

.f_LDO E.IZZ0. Ci02, si fEL u...1'l6. ril.lr-io~...e co!": a!IL&ricar..i, "'oelgi, fralicesi, p8r dirle 

c:he lei opara bene e basta: non si fa un p:--ogFd1rll!E, non si diCE: ~uel 

lliICELI CRn:I. No, percr.é ero io ch~ avevo fatto il progre.:n::oa ed ero io che ì::t1& 

lo presentavo • 

. ALD2 ?..IZZO. Q-";'9..1 è? 

lilCLl,I Cn.I1U. Quello di portu.::'8 avanti questa urrione nella Epe:ra.!"'J.Za di poter ri~ 

nire.oco 



ALDO RIZZO. In quale modo, con quali tecniche lo !n-rebb" portato avam;i 7 

~CELI CP~Ml ••••• Facendo firma-~ tutti i 33 e ri~,enèoli. 

?PXSID~~TE. Tutti i 337 Stamane ha detto che er~~o circe 400. 

MlCELI CRIMI. Mi riferisco ai gradi 33. 

Ik1.ABSIlriO TEDDORI. Vorrei ricordare al teste che egli i r.omi li conosce percld' 

cosi ~Ì1a deposto d.i fronttì ad una preCec.ente Co.r:J.:r:issione p8.rb2:-_tare. 

Se V"ù'ole la presidenza può lefiere crJ.esto atto. Lei ad UIia mia dCr.:lE..r .. da 

in Commissione Sindona ha :r'ispos-co che non l:t. v-uole d..i:"e, sono :per-

sone che non intende ncI!li~".:.!:.!'e paT'cr ... é c·è U!".i. vir.colo L'13.ssor...icc e per: 

ché non le piace :fa.re i noci di gç~gte st:r-ar..iera o LE::' Cj.U8E,ti noti li 

conosce e ce li deve dire, al trimsntì -c .... 2"tta la CO!Ilr--LÌ.~sio:ne :prencE:rà 

i provvedimenti. Sono sue aichiar~zior~ testuali: c'è ur~ v8rbale. 

Se vuole, la presidenza può leggerlo. Queste sono s-.J.e dichiarazioni. 

Dice che i nomi li conosce, ma che non i~teuàe farli, ~erch~ ~O~ in-

tende fare i nomi di massollli stra::ieri e pe::,ché c'è un virJ801o ffi8.SS~ 

Tl..ico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un po I c:.i riflessior.e7 

MICELI CRIMI. Non si tratta di riflessione. 

AlU'OliIO BELLOCCHIO. Si "tratta di essere E.:l!Jti. svincolati dal vincolo! 

1:..!..SSIkO T30DORI 2 Il \<"incolo che lei ha qui è un v':"r...cclo che s-c.pera € ro~pe i s·:.:..oi 

vincoli massoni ci, altriIL.enti lei può i!:D.a.Gine.re i Fro"\'1.red.i2enti c:be 

possiamo prendere! 

risponderE;) e 

)!I C ELI CEIlLtI. Signor presièente, potrei avere un.a pT'even'tiva conversazione con 

lei personalmente? 1e vorrei pa.rlare • ancr..e per avere un consiglio 

da Rlei. 

PRESIDENTE. çert a:nent e. 
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PRESIDENTE. Ho lasciato per un momento il teste nella mia s~mlza con il dottor 

Di C~o=o perchè volevo riferirvi che 18. no;'"ione per la quale mi voleva 

vede::"e è assolutamente inaccettabile dalla R-esidente e tanto meno lo 

sarebbe dalla Commissione. 

Credo che a questo punto, non aver~o non solo ottenuto qualco-

sa in p~ ma anzi avendo c onferr:;at o , att::"averso questa li cosiddetta COll

visto 
fessione che avrebbe dovuto essere di chiarimento,lche siamo di fronte 

ad un teste assolutamente bug~ardo e non credibile, ci si debba chiedere 

se non sia opportu...'1o procedere aD. lL'l arresto. Vedremo, c: oncl..."l.qu e , dopo. 

:t'anso che a C!.ue_sto punto possiamo far rientrare il professar 

ltiiceli Crimi. 

(Viene introdotto in au4>a il professor 1!iceli Crimi). 

?RZSID~ITE. Prima che l'onorevole Rizzo continui a porle delle donande ed avendo 
anche 

deciso la COmffiissione di formalizzare i propri provvedll~enti dopo chel 

gli 6ltri conmissari le aVrE.lillO rivolto le loro domande, le chiedo, pr~ 

fessor Uiceli Crimi, se ritiene opportuno dire alla Commissione qUWltO 

ha detto a me. :Jeve solo ris?o~.I.dere s<i o no .. 'I c la. invi t.v, 

:aCSL::: C3.11!I. Vuole che lo dica? 

?F..ESI:.JE!\'TE. Sì. La. invito, se.E v..lcle, a ripetere alla. COI!1.':::.issione Crl.l8.r.i.to ha detto 

a me. 

l2CELl CRlhTI.. S'e lei lo desidera, io sono pronto. 

PRESIDENTE.' và -~ene, preferisco che lei lo dica alla Commissione, professar Llice-

li Cr~i. Lo dica, prego. 

1!ICELI CRIMI. Gradirei che qualcuno non si mettesse a ridere. La questione 

Ustica-ri-ù.l'lione massonica. non è: ma.i avvenuta,. HeS;'-h.i..nO l'ha mai saputo 

ed io ho voluto dirlo alla presidente - questa è la prima volta - per 

dimostr5.re che non intendo 6.vere reticenze per ness'Ù.n I:lotivo perchè io 

sono stanco e non posso avere né reticenza né xXrX altro. lo voglio vi-

vere ~r~'lquillo con la mia famiglia e non ce la faccio più, lo seno ~"l.-

che malato di cuore per questa ragione, proprio per questa ragione, lo 

ho bisogno di definirla que~ta faccenda: non» ne posso più, Datemi la 

possibili tt... Vi ho detto cl'..lesto ed è U-"'1a cosa che non sa nessuno; è st~ 

ta una montatura sbagliata, mi convinco di avere a suo te~po s~agliato, 

ma era per avere U-~ credibilità nei confron~i dei ~asS01:i per poter dire 

quru.che cosa in :più. 7anto sapevo che si facevano tante): tante cose 

giornalistiche, montature, eccetera e ne ho fatta u...'la io. Più di C!.uesto 

non posso dire e mi vergo~o anche a dirlo. 

P"i<ESIDENTE. 



PRESIDENTE. Professor Miceli Crimi, lei ha detto ~uesto e ha dato alla Commissione, 
il 

come giuàitificazione, ~/suo déiiderio di uscire da questo ~ 

in cui è anche per ragioni personali. Bene, io la invito, anche per ~tri 
ad 

aspetti sui quali la stiamo interrogando, ~/aiutarci veramente a capire 

e, nello stesso tempo, ad aiutare se stesso. Questa è una Commissione po-

litica: lei qui può, aiutandoci, anche aiutare se stesso. lo veramente 

la invito:,. - doIP questo primo approccio difficile che c:i;'è stato tra la 

Co:n.missione ~ei - a dire ~UE..nto sa :per aiutarci a chiudere r con comp:'en-

sione, un capitolo, per capire le verità che sono sotto stanti a tanti fat-

ti. Lei non t~ che da ~arre un beneficio, credo, da questo c~ino verso 

la ve:-ità.; diversamente, lei può rendersi COLto che la CO.I!lZlissione non ha. 

scavato inutilmente in questi mesi: noi abbiamo un quadro complessivo che 

la magistratura ancora non ha, ed abèiemo el~enti di co~scenza che ci 

permettono, oggi, uni approccio verso questi fatti con ~~ maggiore docu-

meL&~zio~e e consapevolezza. 

A questo punto, professar Miceli Crimi, a lei conviene veramen-

te collaborare con noi e allora io la invito, per la parte di testimonian-

za che ancora deve dare, a collaborare con i commissari in .questa ricerca. 

Ha le parola l'onorevole Rizzo. 

l~ RIZZO. S~pre a proposito di questa ri'ùr_~one 

Volevo 
UICELr C2DlI. h':leJrn:/fe:e U!lB precisazionE: non le dispiace J vero? 

.liDO RIZZO. Prego. 

MICELI CR~I. Desideravo che questa Commissione, composta da diverse persone 

politiche che non conosco, delle quali non so neppure il nome, si met-

tesse nelle condizioni di considerarmi come persona, in tutte le mar~ere, 

e mi desse la possibilità di dimostrare la collabcrazione che io desidero 

perché non ne posso più, perché sono stanco, perché sono sfinito: ed io 

ho subito, ~ voi non sapete che cosa significhi subire. lo desidero po-

ter rispondere alle vostre domande, a quelle precisazioni di nominativi, 

eccetera; vi prego di darmi la possibilità di farlo, di da.~i tempo, sono . 
disposto a toraare dopo aver raccolto tutto questo. Ditem~ quello che vo-

lete sapere da me e io sono prontissimo a fare silenziosamente un lavoro 

e a portarvelo qua. Non saprei cosa dirvi di più di questo,K scusatemi; 

io ho bisogno di riprendere la mia tranquillità,perché io sono un uomo 

morto. Vi ho detto: sono un morto civile e avevc ragione di dire che so-

no un morto èivile perché anche il mio lavoro ci ,~ di mezzo e io,se non 

sono in sala operatoria o nelle sale dell'università, dove posso ~~re 

qualche cosa, mi sento morto e sono morto. E mi dedico a scrivere per me 

e rimango a case. a scrivere: non va, io non posso '\rivere in cr..lesta m~ .. ié-

ra. TTa l'altro - e non è per fare questioni sentiment~i, eccetera, come 

dicevo alI ·onorevole :Presidente -, io sono stato anche batt-J.to de.l~&. vi-

ta perché ho perduto il mio nipotino a qus.si sette ~ci di età, dolO::> es-

s€~i dissa:-.. gl..tato per :poterlo curare in America si~ dE!. cr.lE..r ... do avevc. due 

anrLi e. mezzo, per un t-lJIDore maligno della p:r-ostata Q Dice: È: patet:,coj mi 

potrete dire: è una questione patetica; non l'!"o deTto, r.on lo avevo vo-

lu.to dire :prima, lo dico adesso per dirvi qu.e.U.è la si-:UE:.zione. Ho rr:.:.a IT.O-
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glie qui, a Roma, è stata operata per il distacco della retina, sono ve-

~uto a farle cont~olla~e, È ve~uta con me ~desso per farsi co~troll~e. 

Q~esta è ~~ sit~zione ~is~strcsa, ma io~sono pronto, nm ce la faccio 
, 

più, ne parlo con il giudice istruttore; mi hanno accusato - e voi lo 

sapete -, xXI io sono stato accusato di essere delinquente, criminale, 

mafioso (droga, riciclaggio di der~ro sporGo), per poi essere assolto, 

con formula piena, in istruttoria. E questa diffamazione, perché prati-

CEmente è stata u:lS. grosEissi:le di€f~azione, mi l~a pesato, e terY'i bil-

mente; mi ha pesato e tltto è finito perché doveva finire, perch'; io non 

so nulla di tutte queste cose. lo ho ~esso la mia colpa di Siridona, 

l 'ho a:'utato; qual è la pur.izione? E ho detto poco fa: se gli ho dato 
schiaffo 

UZ'.t..O z~rf~/datemene un al tre', ma non &m::l.E.2:z.s.temi. Non c'è paragone tra 

quello che ho sub~to e quello che ho fatto. non c'è nessun paragone da 

fare. Adesso siamo in una Commissione parlamentare: a parte tutto quello 
davanti alla 

che .... lo sono stato njComr:.issione Sindona e ho detto quello che mi 

hanno chiesto di dire; adesso qui mi avet~ messo con le spalle al muro 

in questo Sli..""1.S0, di farmi fare nor:..il:B.ti vi: nc'n era rr.io desiderio :ar.e.E 

nO!L::"nati vi r ::la siccòme 50!1.0 pronto e. tutto pur di fidrlf. tL'l').f;. buonE. \tol-

ta, datemi questa. possibilità: torno qi.lE4"'lÒ.O dite v'ci, s~é.bilit€loJ € ven-

go con le dorna.:nde segrete ~ segretissiile, COI:lE volete, VE le verl.go a porte-

re! t-.ltto qu.ello che po sso ~-ren.ò.ere ve lo porto. lo J queste •. " ma non mi 

mettete in condizione di ••• 

PRES!!lENTE. Proi'essor Miceli erimi, ltE-KltXE non voglio essere o apparirle dura, pe-

rò vi è una cosa che deve capire. Innanzitutto noi non possiamo accetta
per 

re un suo non ricordo riferito a 150 persone:jUna parte lei può ricordar-

le e le ricorda già adesso. - L'offerta che lei fa alla Co~-

missione di tornare per fare questo elenco, glielo dico con tutta since-

rità, mi fa dubitare che lei torni con un elenco costruito. In ogni CR-

so, devo dirle che non credo che lei non ricordi una parte almeno di 

questi 150 nomi; se vuole essere cred~le per il resto, la prego di èire 
già adesso 

/quanto ricorda di questi 150 nomi. 

~~CELI CEIMI. Onorevole ~esidente, io ho fatto già dei nominativi •• 0 

PRESIDENTE. Ne ha fatti . ~' .. • cinque o sei • 

MI CELI CRnl~. Cinque o sei, cinque o sei che sono quelli, di ci amo , di mag-

giore spicco. Dovrei trovare ••• 

PRESIDENTE. Guardi, siamo abbastanza dentro le cose massoni che per sapere qual è 

l'area di spicco. 

~~ RIZZO. Sempre con riferimento 

fu~CELI CEDrI. Mi scusi se prima l'ho interrotta, 

t.LDO ?IZZO. Ci mancherebbe, professore. Sinpre con riferimento & 'f.J.8St& ri·.u-.icne 

che ci sarebbe stata al largo di Ustica, dell& quale lei adesso ci èice 

che non è vero nulla, è f::tato detto che aveva partecipato O I Co!"'...!:olly: 

lei come spiega che sia uscito fuori questo rillme? 

III CELI CRIhlI. Era uscito anche nel servizio giornalisti co. quando è iniziata 

questa storia, nel 1977. quello che mi ha dato 1& dis&rE:zia di c~ncscere 



~~ndons. 

pJ20 RIZZO. Sì, ma come spiega lei che sia uscito fuori questo nome? 

~ICELI CRIMI. Non glielo so dire. 

ALDO RIZZO. Lei conosce 

KICELI CRIllI. No. 

8 RIZZO. Non lo ha mai visto? 

MICELI CRI~~. Mai visto. 

ALDO ~IZZO$ E per Tima=~e~e s~pre in tema di barche, perché lei ha telefonato a 

Barresi chiedendo un'imbarcazione dùrante la per.nanenza di Sindona a Pa-

lermo, mentEe ~esi si trovava 6. No","'i. Ligure? 

rLICELI CF.Th."I. No, no. no, mentre ••• io ho chiesto di essere aiutato, di mar.Ltlarmi 

q~el Vitale al quale ho c~iesto se si poteva farlo venire con un'iibarca-

zione. 

J~ RIZZO. Da dove? 

lLICELI C~:I1':I. :Jalla. Grecia. !La. eré. ~cora in Grecie.f) 

lo accerteremo. 

}LICELI ChI!Ll. No, no, q".lestc È: cosJ.. q"..i.esto disc:t't.so è.ell·~barcazio:leÈ. è stato 

accertato e poi ~n è stato pi:ù possi-oile :arlo e allora si È: v€;nuti con 

il tr~g!-.etto. 

ALDO RIZZO. J.. proposito del ferim&nto di Kichele ~ir.dona, lei ha de7to che] Cl 

ha fatto per aiutarlo; però io di lei ho Que~ta ~~~abinér di una pErs~na 

che per ~~~ ha lavorato presse la po:izia a ?a18rmos~. ~ei era il medico 

di fiducia. 

MICELI-CRI~r. Di~igevo un sen"izio sar;i taxi o. 

ALDJ RIZZO. Q~indi ur-a persona cbe, per ltaw~ie~te che :req~en~a, è é~ituata 

a rispettare le leggi. 

~ MICELI-CE:U:r. ~eI:lpre. 

A.Lro RIZZO. G6:::1erO d.i '.lI. que:='to:r-e, cTedo che SUG padrE: era 1;..."1 ~e!'".1.E:rale .... 

MICELI-crr~r. Mio zio era generale. 

AI.DO P..IZZO. Q1.<indi viene da U.'la ::é>IIliglia cbe r.a ",val to un lavoro per cui do-

vrebbe essere ligio al riEpetto delle leggi. Come giustifica che, invece, 

per fare un favore a Sindona ! .. 6. com:::.eESO dei ree.tl? :?€:rché r .. a COr:'.::l€:SSQ 

dei reati, perch~ il fatto di ev€~lo feri~o è ~ Teato, il fat~o di usare 

una pistola è ur~ rea~o. 

'- ~ICELI-C?..IItI. La pistola c •• I g::..uii:.ci mi !18..!:no SpiéGZ.to co.::€: va 15. :acce::1da 

della pistola. I~-:;anto è Etat~ esclus~ ••• P€:-C!li~ r;o::-J 111ogo a :pyocedere 

per questo res.-.;o di cui si p2.!'la. 

J~ F~ZZO. Di lesio~~ dolose? 

ItICELI-CRIMI Il ~i, è stato !10!1 l~otSO a procedere :per e.t::.:""ùstie. Per C!~a::"to ri-

gu..a:rda il :-ea"to, ete ere. E·talo autori:.zato, 2:.ct~e se era E"teto au:orizzaa 
.• 

to, era. set:.pY'e ID""! :-eato r.:' hE.. s:;iE-~ato iJ.. f:i-..:.cìic€. Aè. ogni r:.odo io he :8:: 
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ALDO RIZZO. A prescindere dal falso rapimento e dalla sua compartecipazione 

a c<,"-esta Eimillazione" c'è il fatto obiettivo delle lesioni "dolose perché 

lei nE- ferito una persona e poco importa se ci sia il consenso della pe:!: 

Eona o:::esa. 

KICELI-CRI~I. Si, ~ae~to me l'ha:~c spiegato. 

J~DO RIZZO. KE- lei ha ayuto un processo penale per questo fatto, per le le-

sieri d,close? 

!{ICELI C?I1:!. Ripeto che sono sta.te assolte in istruttoria. 

~~DO E!ZZC. ~a dal porto d'armi o ~che ialle lesioni? 

KICEL:-CF..I1:I. 1;0, del porto à'a.:rmi. c'È: u.,.-, pyocesso in co:rso t però io a.vevo 

l..rr.l porto d'a..~i re:gclare. 

~DO 
F~IZZO. V1..4.o1e dirci c1" .. i è state. q:.lella persona della polizia che le ba 

co~sig:iato di co~e~~e le armi. e 

ni ai cu.i lei era .i.!l possesso rJ.ell'otto1::re del 1979? 

lLIC::::'I-Cr:.:1:!. Centoventic:"ncr.le pc.llct~ole. Un co~sss.rio, credo, cr~e dice 

che era E-rrivatE- una disposizi cne per cui si dovevano consegnare le armi 

AlDJ RIZZO. E chi è questo conmissarioJ 

h:ICELI-CnI1:!. Q'..:E.le co~:'ssario ~ state .... Co:z::.ssar:"o, U!".i. ms.rescis.llo forse ••• 

j.~~O RIZZO. ~~a l:n r.arescie..llo È: VE!TL..:.to a "t:-cys:-la in casa Longo? Un maresc:-..al 

h:ICELI-C!B.I1::~ .. L:a q~esto è un maresciallo ••• Giudice, lei pa.:."la dEl r:.areEcial-

lo Giuè.ice che è ;venuto in casa" della signor::":n.a Longo, mé. ner .. pE:r queste 

rag1.CT'j. • 

ALDJ RIZZO. Senta., ma chi le ha consigliato, invece ••• e in q~a.lE c:'rcosta...Yl .. za 

di tempo e di luogo? 

MICELI-CRllLI. Ero momenta...."1eamente pronto per partire per l'.t.n:.€:rica.!Lì r ... E..:'.U"io 

detto cr.J.esta faccenda, chE: c'era q"..:..eEta disposizione d'urger~a e io ni 

seno affrettato ••• 

ALDO RIZZO. Ma dove e quando gliel'h~~~o detto? 

MICELI-CRIMI. NorJ. ricordo se me l'r ... an .. "'1o detto al cc=ur.issarie.to OPP"i.C"'E se me 

l'hanno detto cosi, gente che conoscevc/per la Etr~è&, ~o~ gliele so d~re. 

Se 6e~pliceme~~e che so~o corso e casa, non c'ere la ~a faffiigliaJ~ LO 

preso la pistola, siccome ero ufficia.le in cO!'".i.6edc ero 6.~torizz~to e. te-

nerla la pistola che avevo da cr~s.ran~Ia.r.:.r~ e ho COY!..sE:gr.l.ato Cl""J..E:s"ta pi.stcla 

e ho consegnato centoventicin'lue pallottole che avevo conservJo. 

J:~DO RIZZO. Sapeva. chi era. Spat ola prima cLe Sindor .. a. si reca.:=:se .El. ':orr€"t"ta.? 

llICELI-CRIln. No, no. 

ALDO RIZZO. Però dopo certamente l'ha saputo • 

.hlICELI-CP..IMI. Lopo ho saputo chi era Spatola, che era ".;.n costr-...:.ttcrE: Cì"J8 ::in-

dona aveva cercato di aiutare. 

ALDO RIZZO. Soltanto questo sé-l1eva di cpE:.-:":,la? 

1:I8ELI-CEII'.CI., Di Spat01a r...J!"'l sapevo E..ltro. loi mi Ì~a:.l!10 Q.etto ••• 

J!~:OO RIZZO. Non sapeva delle SUt pé.rer~te:e? 

UICE!..:-CRI1:r. La. pez'e!1tela co:: G~"bino. 

ALDO PJZZO. E G~Gino per lei chi era? 

1I':ICELI-CRThlI. Gambino si diceva ••• ma io :-.:.on ne aVE:-~~C neEE"..L.'"1 ••• 

.ALDO HIZZO. Sì, però lei eEE€::r~do una p6rscr..a cE:-tamsr..te di !"".:.c.:--ILo.le ir:telli-

ger...z.a può fare dei ccllE::iS2.[!}E:nti, per8hé gli Sps:tol&. a ?E.lerr:.o da ter::po 

sono llErxl:.nE noti come pe:r'~nY";.e :.:-.... s e:r i t Q., nel mondo de::"lE: co.strl.lzioni, ecc€:-



~era, ma i~parentati con grossi persor~gi della mafin. 

h:I:El.:-CRIUI. Che io se;.essi eli Spatola, no~ ne sapevo riE:nte J no!: SE.?€vo ••• 

ALDO RIZZO_ Come epiega che lasci~~do casa LO~tO Ei~do~a va a fi~~re iL un 

vl.llino e Torrette dei Et;.oceri di fpetola? 

MICELI-8?n~r. Pe:rché Gambino era parE;:-.i-te ai II Spatole. • 

. ALDO RIZZO.·E come mai. c'erltra Garr.bin02 in questa. storia? 

XICE~~-CE~I~ Ua G~bino è stato c~iamato da. S~Ldorw ~n America. 

1:ICELI-:;?..Il~I. No, !"' .. on è nO:-'!:ì.Eile. Lui ha d.etto ••• 

LLDJ P':ZZO. Non trova. un ccllegar:r.ento con la ~E:.:ia - ecco D.::a d'J~a!-.:.da PlÙ 

p:-,ec:'sa. - t:r-a 2.2. preSer~a di S:":nèic!1B. E. :A ?s.:!..€!"'r.:jo e me.fi5? 1·0 vede lei 

qu..esto collegaoento, r.a aV'..ì..to modo di veò-erlo? 

KIC~LI-8?I~I. No, non ho avuto modo di vederlo; io ho avuto modo di vedere 

J. .. :''l)O ?.:ZZO. 1:e qUE:ldo Si!ld.o!l2. viE:!'le El Pe..2.e:n:i)u nero. ... ta in casa di un p:r-o:essiE 

~sz!e~~e e pales€~ente ••• 

à.a lui J da 

del 
J..2..!J: F:IZZO. Q· ..... i:-.. cs./perché della presenza dello. mafiE è:zar..te 2E. pE:rr:.S2' .. sr .. za 

J.2.:D ?~I ZZO. l\E:ppure dop o? 

MICELI-CRIMI. Gi~~ Gambino. 

-'.LD) PJZZO. Bene, queeto Gi ovanni Gambino è una persona. che accompagna siet2 

mEt~c~ente Sindor~, 0" tarn I è che noi sappiamo che lo viene a preY,è.~ 

re in casa della Longa, le viene ad accompagr~e in casa della Lor~o •• & 

MICELI-CP.IMI. Si, si. 

ALDO RIZZO. Lei sa chi è Gambino? E' pure un personaggio che fa par"€ di lL~a 

:amiglia Q •• 

____ h:ICEL~-CRn::I. Gliel'ho detto di averlo cO!10sciuto in America ••• 

;'2..JX) EIZZO. J..nche C;ù..esto lo trova, rJ.ormale? Non pensa I:.i:r':"'lli~ente cr..e ci sia 

un ccllegauento con gruppi dj. na.:ia che operano in. Sicilia e in .A:::J.erica? 

KICELI··-C?.Ib~I. Io il colleb8.!nento l'l'lO visto solo con Gambino; e lci avevE. 

o.etto c:r~e le.. Da..l1dava e chiama:-e perch~ eveva bisog:lo d.i avere ur~ aiuto. 

ALDO liIZZO. C~i eravate al ristorante a Mondello? 

~IC~LI-CR~I. lo, Gambino, u.~ signorina ••• . 
J.~ro P.lZZO. ~ .... ? . . 

____ tfICEI.:-cRn~!. Il nOIDe non me lo ricordo, Uo.'"'la della California, Sir.è.m.:a ••• 

JLDO ?IZZO. Spatola? 

liICE1:!:-CEIl:CI. E Sp~tola. 

J...lDO ::~IZZO. E co~e mai cr .... esta riunione f\lori e come mai ques-:~ sib-",;.:;rina? 

1':ICElI-CEIL1!. Sor .. o venuti/perché clice che c:uesta. Eig:-.. orl.ne. era ve:-;''..l.t5. dE..:'l' ~ 

~Erica cc!:: Ga.rr.bino e sono ven'...lti e p:,endercl. l.!: IDE-ccr_ina e Cl hanno :P0:2 

~~ 5IZZO. E di che cosa avetE:: parlato? 

UICELI-CP..I1lI. Niente che potesse essere iI:lporta.r~te. 

J..::...:r:lJ RIZZO. Per çt:..anto concerne Joseph 1:acaluso, risulta che ebbE e. "lelefo-

liI.arle tre volte da Catania. ?otrebbe cr-.. iarire a:1a CoI11ICissicne per qUE:.-
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le motivo", Tra l'altro una telefonata fu a.'"1che notturna. 

MICELI-CRIUI. Con precisione, siccome ci so~o state alcune telefonate ••• ~a 

era ir. rapporto a Sindona che mi chiamava. lo non lo co~oscevo. 

ALDO RIZZO. Ma il conter~uto di Q.ueste telefo:~~e? 

:h!ICEL!-CRI1~III I:-. rapporto alla ~uestione di J.té:ne)f, che si doveva ar.dare ad 

.Atene, Cr.la.r~è.o poteva ver~irzr.i E. trovare ••• 

ALDO RIZZO. E q-.;.ando le ha telefor..ato da L-.;.geno? 

_,MICELI-CR~I. No, da Lugano no. 

~ICELI-CRIMI. Il 10 ottobre non ha parlato con me nessuno. 

ALDO BIZZO. Ue ha telefonato al Eue, r .. ..l!:l6::--0. 

1LICE1!-c:::m::r. }..l ti o r:.umero ••• 

lJXO RIZZO, Si, al numero di casa Longo. 

kUICElI-CliIUI. Allora c'era Sindona. 

l.!..SSIMO ~30:OORI. Il 10 ottob;:-e non c'era più EirJ.dona. 

ALDO RIZZO. Certo, non c'era più. 

è ce:rto, al n-.;z.ero della. Longa cercB.!".l.do O\-","ie=.er..-:s di lei, r.,,J!J. àella 

so va e. Ce.tar:.:.a.? 

UICELI-CRIMI. Credo che avessero rapporti comoerciali. 

P~DO RIZZO. Di che genere? 

UICELI-CFJMI. Costruzi~~' 

~DO RIZZO. Dove? 

MICElI-CRIMI. In America. 

ADO PJZZO. E perché va a Catania Kacaluso? 

1:ICE.:I-GR:i:1::i'. Non lo so, perché ha amicizie ••• 

p~~o hIZZO. Non sa se andava per incarico di S~ndona? 

li:ICELI-CR~I. Q·..;.eEto non lo so. So che ha amicizie a Catar.ia. 

ALID ruZZO. Senta, le faccio una do~=da a.'lche se so che non mi risponderà. 

D~ante la pe~e:~enza di S~ndona a Torrette in casa LCLgo con cti si è 

incontrato Sindor~? Con q-.;.ali persone? Nomi e cognomi. 

MICELI-CR~I. Li ho fatti. 
,/ 

ALDO RIZZO. No, V~tale, i Fodera', i Puccio li conoscia=o ormai tutti q-.;.an-

ti. lo parlo di altri personaggi, uomini politici, amministratori ••• 

___ ~ICE1I-C!iIlLI. No, no. ILai visti. 

jl~DO FJZZO. Uomini di ba."lca. 

UICEl-I-C?.Ili:I. I~o, no, ness·.L."'1o. 

ALDO hIZZO. Lei non conosce r.essu.'1o. Lei è stato a Palermo, ha vissuto a P..:: 

ler=o e non co~osce neES~O. 

~ICE:I-C~IKI. So~o Etaio u.~aici giorni in ;~erica, sono stato là, sono sta-

to ls.,. ;>erò ••• 

ALDJ RIZZO. Lo sappiru::o, d'accordo, però la sue. vita l'ha passata ••• 



MICELI-CRIMI. Quelli che ho visto sono quelli là. 

ALDO RIZzo. Quindi ài tutte le altre persone zhe sono v&nute,per lei erano 

tutti illustri sconosciuti. 

1ilCELI GErMI. Che sono venuti? lo non ho visto lIenire nessuno. Seli li ha visti 

quando lui xera lì, non lo so. 

ALDO RIZZO. E quando lei si trovava a To~et~ 

MICELI CRIMI. A forretta non ci sono stato; andavo il pomeriggio a fa..'"mi vedere, 

a salutare. 

ALDO RIZZO. E quando si faceva vedere, andava a salutare, non ha mai visto nes-

ALDe P~ZZO. Quindi Sindona è venuto in Sicilia per restare so&o? Noi sappiamo 

i!1vece cne ri~evette numerosÈssime persone, sia ir.. casa Lango, sia a 

~orrettat ed è imper~abi:e che lei non àbbia mai visto alcuno, se non 

qusi quattro nomi che si cor.oscono abbasta.!'lza bene perchè sono contenu-

ti in tutti gli atti giudiziari. 

MICELI CRIMI. Diversi da questi, in casa Longo, non ho mai visto nessuno. 

AL[)!> 
·...,m:::zzo. Lei c::-ede che noi le dobbiamo credere anche S'J. q'-'esto pun-.;o:.' 

raCELI CRIMI. Sor~o :fatti àel tutto e .... "i a er..ti , pe:rchè sono sta.ti dimostrati, credo, 

dai gi uà.i ei s't essi. 

ALDO RIZZO. In sede di 6o=issione Sindona qualcuno le cr.iese se vide dei parla-

men"tari, r..azicrJ;.li o regionali. Lei, per ::..a. ·.,te!"ità, ha gl:..ssato l.a d.o-

:ua.-.,.do, ser.ze. daTe .Ll..."1éi risposta chiara a precisa.. 

KICELI CRI~. In casa •• ? 

ALDO RIZZO. O a. lJ:'or-"etta o in casa Longa. 

MICELI C?.IlC:. No, nor~ ho I::.&.i -... '"isto nessuno. 
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J.1])O R1 ZZO. E fuori? 

Mì6ELI CRUa. Nemmeno. le> mi sono incontrato con quel senatore che avevo 

conosci "o.lto e Roma. 

J...lllò RIZZO. Perchè ha chiesto a Vitale di aiutarla? Perchè proprio Vitale? 

MlCELI CFJIlI. Perchè mi se::lbrava la persorJ8. più adatta. 

ALDO RI Z 20 P erchè ? 

MI 
-i'5ELI CRIfL'I La persona più adatta in questo senso: mi sembrava una persona 

scaltra, ll..Yla persona. intelligente. 

LLDO RIZZO .Lei lo sapeva che ·era parente di Stefano Bontade? 

MlCELI CPJ~I Dal principio, quando l'ho conosciuto, non lo sapevo; poi me lo av~ 

V8:~O detto , ~ per me 30ntade sigr~ficava u.~o che si è~ceva che era 

mafi osfi. 

J...L::lr RIZZO. Si di ceva? Lei non ha mai sentito parlare di don Paolina Bontade? 

K!CELI CRIUl. Si parlavaoe 

-\IDO RIZZO. Lei sa c~e Stefano 36ntaae è stato imputato in un processo per asso-

ciazicne per deUnquere di tipo mafioso? 

L:I C::I.I CF..IIa. I l ve c eLi o ? 

ALDO R!ZZO. Si.. 

hrr6èli òRI~. l'el vecchio ne ho se~tito parla:-e q-~a:~à.o mc suocero e:ra questore 

di Fale!Wo. 

A::JO RIZZO. Qu:.:::.di il nome Bontade •• 

UICELI CRlkl. E~a ~ nome che sapeva di mafioso • 

. ALDO EIZZO. E co~e spiega con se stesso che con ts.nti noIti, con tante persone 

alle quali può rivolgersi,si va a r~volgere propTio ad una persor~ che 

~è impare11tato con mafiosi? Sa che Stefe-Tlo Bor.tad.e è: stato ucciso'? 

MICELI CRIMI.S~, l'ho aaputo nel posto dove era. 

ALDO RI ZZO. Come mai si ri volge a quest I uomo? 

J[[CELl CRlMI. lG sono rivolto a lui perch5 Barresi mi aveva detto che era una 

pereona di fiducia, a suo tempo, ed era ur~ persona con la quale si po_ 

teva assolutamente dire tutto. 

ALDO RIZZO. Lei aveva fiducia in Barresi? 

~CELI CRIMIa Barresi mi smmbrava una otti~a perso~; ~i e sempre Sem~rato un 

si gnore. 

ALDO ID ZZOe Qual~ ruolo doveva svclgere Barresi nell' ambi to della ti ur...ifi c&.zione 

della massoneria? 

MICELI CRlllI. Era uno di quelli che aVEVeI".O fi!"!Lato. 

ALDO RIZZO. h conosciuto da Gelli? 

MICELI CRIMI. Che io sappia no. 

ALDO RIZZO. ~elli non aveva detto che Ba--resi era ur~ persona rispettabile, che 

potsva svolgere un ruolo? 

fL'ICELI CRIMI. Assolutamente no. GelU non mi ha fattt ne"s·",., r,orrinat~vc. me li 

* doveva l'ara. 
., 

ALDO RIZZO. Lei ha avuto modo ài. conGscere costr.Jttori. ce.tar .. esi? Di Ca-:a.."U8. cl:i 

conosce? 

meELI CRI!a. 110: ~:r.legi chia~C!""o adesso i 11cavalieri"? 

AUlO PJZZO. Di Catania c::U conosce? 

MICEL! CRI1!!. Di Cata.:n.:.e ho conosciuto w. prof€;.;:;sore di crdr..;.rgia. di se:r:eiotica 

medica e poi, ripeto, cr~esto senatore che poi non è di. Catar.ie.." !~o:n ho 

conoscenze abbonèanti. 

ALDO RIZZO. Conosce l'avvocato MeDlIIlo? 



MI CELI CRIMI. Chi è Memmo? 

ALDO RIZZO. Non l'ha mai sentito nominare? 

MICELI CRIlIiI. Io l'avvocato ••• come si chiama ••• Tirannij ho conosciuto l'avvocato 

Tirenni. 

ALDO RIZZO. Vrrrehf~menttl ai gravi delitti che si sono verificati a Palermo, 

mi riferisco a quello di Cesare Terranova, ucciso lo stesso gi orno in 

cu:jj lei feriva Sindona, all'omicidio di Piersanti rLattarella, di Costa, 

di Pio La .orre. Questi delitti sono ritenuti co~e delitti perpetrati 

dalla mafia e con una chiara con.~otazione politica. Potrebbe dire alla 

CoIDJtissione quale è la sua valutazione di questi fatti? 

~:rCELI CFJMI. La mia valutazione? 

ALDO RIZZO. Lei conosce bene la Sicilia, conosce bene ambienti vicir~ alla mafia, 

quindi sa come ragionano e come discutono • 

lIiIOLI CRIIn. Non ho alcuna dimestichezza •• 

Ab-~o ~\ RIZZO%. Non vorrei essere frannteso; non sto dicendo che lei fa parte della 

mafi~. Ci risulta che lei ha avuto modo di avere·conta.ti con persone 

che fanno parte ·di orgar.izzazioni mafiose. 

la CELI CRIlIT. ~...i ararebbero? 

ALDO RIZZO. Gambino, ad esempio. 

~:ICELI CFJMI. Questo llho conosciuto, ma sta in knerica. 

ALDO RIZZO. Spatola. 

~!CELI CF2MI. Spatola l'ho av~to presentato, ma •• 

&kDo RIZZO. Ha avuto modo di conoscerlo, ber~ssimo. Quello che desidero da lei 

è la sua valutazione di questi fatti delittuosi. 

!C~CEL! .... CF...I1'f!. Parecchi si sono svolti nel periodo i:n cui ti tTOV~O in ca.rcere 

e parecchi, compreso quello di Dalla Chiesa, si sono svolt~~e~ periodo 

in cui ero fuori. Sono state valutazioni terribili; siamo rimasti 

mr..lissimo tutti. 

ALDO RIZZO. Secondo lei è possibile che siano stati commessi dalla mafia? 

1':r(ST.:..! CRIMI. Secondo me è possibile •• 

PRESIDSNTE. Siamo in sede di testimor~=za fo=ale e pertanto 

ricordo che non è opportuno chiedere Yr..lutazioni personali; se neces-

sa.."'"Ìo, torniamo all'audizione libera. 

ALDO RIZZO. D'accord~non è un problema. 

PRESIDENTE. Passir..mo dur.que all'audizione libera. 

IICELI CR!M:r. tJr!.l[ valutazione personale. Che valore può avere una mia val'.ltazi.2, 

ne personale? 

ALDO RIZZO. Se la vuol dare; se non la vuol dare r~n è tenuto. 

MICELI CRIMI. No, no. Molti non cred~ad esempio, che l'o~cidio Dalla Chiasa 

sia stato un omicidio •• 

tJ.DO RI Z20. Mi r'~ferisco a t re omi ci di 11:. 

PRESIDENTE. La. F~ego, o,~revcle Rizzo. 

ALDO RIZZO. Desidero sapre dal teste, in sede di audizione libera, il suo gi~di_ 

zio; se !!:le fo ~;.lole d.a.re, me lo Dà, altrimenti non ],p dà; tt.a io faccio 

una ào~~aa cr~ara e precisa su questo punto. 

UICELI C?JMI. No, no, ne faccia:no a meno ••• 

Al..DO RIZZO. Uno di questi delitti è stato co=esso mentre lei si trova a Palermo 

e mentre a Palermo è Sindona. Questo è un deli.to che è str..to qualifi 

c&.to da tutti come mafioso o Bene, desidero sapere da lei qu..a.le è l.a 

sua valutazione su questo delittC, q~li valutazior~ ha fatto. 
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lC.CE'LI cr~!It:I. Ho pensato che qualc'.l..1'1o cLe 8,.ve .. ..-e a'\--...:.to fatto del male, cioè un 

deli!1q'U.e!"lte, praticamente ce la E,V€Va con q".lE;sto, •• CO:r.8 si c:r-..:..s.:::.u.?f', 

e lo avesse ucciso. 

J..:.DO P.lZZO. lla ben; per me può bastare. 
?RESIDENTE. Possiamo tornare in sede di testimonianza fOrDale. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è massone dal 1939 e, per essere iscritto da l~~ga 

data, È uno dei massor..i dai quali ~a Comn:issione può avere diritto 

ad ~"la certa collabo::-azione. LeI! dico questo perchè nessuno vanta una 

mi li si a così lunga. 

l.'1CELI CRU .. "I. ~' stata u.'1.a milizia saltuaria. 

AN:I:'Ol\IO BELLOCCHIO. Q'''-ando lei è entrato nella Jiili zia come medico era già 

iscri tto alle. massoneria? 

KICEI..I CRIL"T o S:.. Ero stato iseri tto, effett:. va.men-:e, lto ero sta.to pr~m.e • Ero 

~ssone. 

;'.NT'ONIO BE~LOCG"t';rO. Lei ha esercitato la f'unzione di medico della poli1>ia per 

:più di venti anni. 

l>:ICELI CRIMI. Certo • 

.?N'I'ONTO EE1LDCG"r.IO. Vaole dire alla Co=issione cM siano i personaggi di ri-

epette, italiani o it~loamericani, che lei ha. avuto modo di con05Ere 

è.ur-"nte l'eseorcizio della sua: pro:'essione di sanitario? 

liICELI CRI!.':!. In che senso perso:laggi di r:..~pet"tc? 

JJf:ONIO 3ELLOCCETO. Le è ca.pitato di conoscere, nelle celle di' si:curezza della 

questura è..i Palermo, chiamato perchè erano sta1;i presi e bisogr~ava • 

i venti e pi·~ anni di ser,rizio, lei si è IllE.Ì imbattì.l.to, que.le sa."U.t~ t, 

tio della questura. di Palermo, in alcuni citta:iini italiani. o italo-

a.meric;:ull. cosiddetti "di rispetto"2 

!J':ICELI C-rtIUI. Non mi. sono imbattuto con persone di questo ge~ere. SCD solo che 

I[ sono stato tre anni con l.a scorta, io e la ffiia. fa.rniglia, perchÈ: mi 

voleva..YJ.o sequestrare mia figlia, perch€ era la r.ipote del ql:.€store. 

ANTONIO BELLOCCltio. Quindi lei non è stato mai chiamato dal questore per eserci-

tare le. professione nei cor..t'ronti di questi persor.:.aggi.. 

MICELI CRIMI. Ho esercitato la professione rar--"J!Jente, perchè mi occupavo delle 

guardie e non dei delinquenti. I delinquenti era rarissimo, qualche vol~ 

ta. Mi ricordo adesso di una volta, che poi è stato riportato anche 

sui ~o=ali a suo tempo, in cui un delinquente mi ha fatto c..'Urunare, 

cioè il commissario mi ha cr~a~to per dire: per favore vuole vallitare 

che cosa ha questo malato? 



E ho visto che aveva delle ferite alle piante dei piedi. L'ho cu=to 

e so detto: "Come si è fatto male cosi?;i;". E' una cosa COGì ••• 

r?3Sr~ill~TE. Questi particolari non interessano. 

J.JiTOI:IO lii3LLOCCHIO. Chi è che l'ha iniziata alla -massoneria, professor Lliceli 

Crimi ? 

MICELI CRIMI. Il professar GiovafrrU Baviera, clle è morto • 

.... __ .... 101;10 BELLOCCHIO e E c:ti sono stati % i referenti? 

Gez!..! CRHn. Z' tutta gente morta, il professor La""ro e il professor LE. LOGgia, 

cJ'eè.o. 

JJ~::r}Oj;IO 3ELLOCCHIO~ Cosa può dirci sui rapporti tra la massoneria di Pala.zzo GiE 

stiniani e quella di Piazza del Gesù? Lei sa cl.e si è pervenuti nel 

1973 ad una ur~fica~ìone delle due logge? 

1ITCELI CF~:.ch::..l. Si è tra:tta.to dì ur.l.a ur...i:ficazione cb.e effetti vam03nte non c' è ID3.i 

.. .tj\"TONIO 3ELLOCCl-:IO,. Vuole è.ire alla Cco.'uissione perc:'hé lei rientrò li in Italia 
dall' 
~r }..lIierica? !..ei ha aderito alla rnassolleria di Piazza del 'tesù, cioè 

a o .. uel ramo che nOYl aveva condiviso ltunificazione v Q:;ali sor~o stC:.ti 

i motivi che l'hanno spinta a scegliere~ 

lLICELI CPJlfl. Mi sembrava che fosse più aderente, che il "troncone di Piaaza 

del Gesù fosse }:iù adere:-,te ai C~,Ol-;i del lh to S;"ozzese II.:-,-;;ioo ed 

~cettato. 

Al'1TOliro EELLOCCHIO. Non può largLeggìare in ques"tB sue considerazioni? 

IDCELI CRIMI. Questo era ciò che mi convinceva di !,iù. 

Al~ONIO BELLOCOHIO. Da dove ricavava questo suo convinci=nto? 

hITCELI CRIMI. Ds.l coupo:'""!;a.me:lto genercleX. Pe..1E..ZZO GiUJ::tir..l.arD aVe·'l9. fatto un 

ta&l~o nçtto con le loSee blu e il rito co=pleto e separato, wentre 

Pi~zza del Ges~ non l'aveva fa~s 

Al'ITONIO BELLOCCHIO. Perc_hé la Gran L:,ggia di Wasl:.i.ngton sceglie lei per portare 

av~~ti in Italia questo ~ro~etto di unificazio~e delle logge? 

lfICELI CF..DfIe" "Nor. sceglie ~e, sono s8Jljli ceme:rte io cl~e ho cC21.osci uto, LO visto, 

ho pE.:,lato ciella ;;i tt:.&.zione, ho evut o q,uellq che si di ce I!t e • s così Il. e 

è una. cosa. belle. poterlo fare, io mi sono eYltusiasmato, ho c€:rcato 

di farlo. 

Al~TONIO BELLOCCHIO. Mi consenta dì ::'eggerle un passo della deposiz:'one di Earr~ 

si ~ Il 1.. casa aua andai da solo e 1J.. appresi cr.Le l{.i Celi erici aàd.iri 't-

tura avrebbe ricevùto tale incs.rico cii t\entare l'-~:ficazione dalla 

Gr--..n l.Pggìa tiadre del mondo 0= sede a wa~r;.gton'" :;:' .3 arre si er.e al 

giudice test:.;,.a.lmente si eEpr:..me così. Barresi dice che lE:i ha l'ice\"2 

DCELI CRIMI. 3arresi non 10 sa, se l'ho ricev-..:to o no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla base di ~uele convincime~to Barresi si esprime in ~~e 

sti termini al I!la.gistrs.to? 

lUICELI CR,IMIe Con Barresi ne abbiamo seppliCemente pr,;.rlato, 5'-Dtis.:Jo cl"~&..c;crJ.e~i:: 

to di qt;,esti discorsi, abbiamo avuto tc..r.lte con-.. ,'e::--;::, a,zi or-i iii E::--a d' fiCCO';: 

do con me :per fare questa unìficazione Q 
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AnTONIO BELLOCCP.IO. Lei sa che la loggia di Wam.ngton aveva un proprio rappresen 

tante in Italia? 

IGCELI CRDIT. La loggia di WasSington non credo càe abbia rappresentanti. Vuol 

dire il ~upremo Consiglio di WashingtoIi o la loggia di New York? E' 

diverso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, la loggia di Washington. 

~~~ELI C RIMI. Aveva un rappresentante in Italia~ Won lo conosco. non so chi sia. 

ANTONIO BELLOC~~IO. Su quali basi si doveva perver~re a questa ur~ficazione. p~ 

fessor Miceli Crimi? 

MICELI CRIMI. Bisognava mettersi alle stessa stregua, mettersi nello stesso salo_ 

ne e votarsi a vioenda per formare un unico 'onsiglio. perché EXr 

c'erano tanti discorsi •••• ,Y..1premo (,:,nsiglio di Piazza del Gesù .•••• 

c'erar,o quindioi o diciotto Supremi CJr.sigli in Italia • 

.tJl"TONIO .BELLOC~.,IO. b:d:x llelle logge si parlava anche di politioa? 

MICELI CPJMI. Mai parlato di politica. 

~~'ONIO BELLOCCHIO. Ci sono pareccLie testimoni~~ze. Lei stesso prima ha detto 

che bisognava escludere gli atei dalle logge. 

MICELI CFJMI. Questo è negli statuti: basta leggere il libro di Portera, che è 

u~cito da pochi giorni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le dico questo perché a me sembra che il suo progeilo di uni_ 

,- ficazione delle logge poteFa anche identificarsi c.on una specie di 

progetto politico. 

MlCELI CHIMI. Non è che la massoneria, come la intendo o la intesi io sin da 

antichissimo tempo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Separare la Sicilia dall'Italia, per esempio, è un progetto 

politico. 

MICELI CHIMI. Era qualcosa che era in funzione ,antiateistioa, per poter elimi~ 

re ••• questo era il discorso. 

, 
AL.JNIO BELLOCCHIO. Lei ne ha parlato con Gelli di questo progetto di unificare 

le logge? 

MICELI CHIMI. Si, ne ho parlato. 

~1TONIO BELLOCCHIO. Quale era il parere du Gelli sull'unificazione delle logge? 

MICELI C_RIMI. Diceva che era una cosa che poteva andare avanti, che ci voleva 

tempo e che mi avrebbe messo a co~tatto con personaggi import~~ti. 

ANTON_IO BELLOCCHIO. BPuò dirci dei rapporti fra massoneria di piazza del Gesù 

e Gelli? & lei risulta quali erano? 

MICELI CRIMI. Fra Piazza del Gesù e Cellti? Non ne conosco. 

~l"TONIO BELLOCCHIO. E queste logge di aui lei si occupava per l~unificazione 

avevano dei fratelli iscritti a memoria o all'orecchio? 

MICELI CHIMI. Chi lo può sapere? Solo la persona lo può sapere, se era alla mem2 

ria o all'orecchio. 

- A 
ANTONIO BELLOCCHIO. tai, parlando 

, " 
,"I . convgradA 33 a cui faceva firmare questo mmodulo 

di adesione,_ è mai capi tato di discutere •••• 



ltlCE1I C?~. No, mai. mai, mai! 

.iJl1'Ol'iIO BELLOCCHIO. Fra queste logge ve ne erano alcune coperte? 

MICRLI CPJUa. Si, c'eranoxx loggèxxcopert& a Palazzo Giustiniani, a Piazza del 

Gesù e pure in ~tri posti. 

jlJiTOHIO BELrlOCc-riIO. Altre logge coperte, ad esempio, che a lei risultino? 

ltiCRLI CRIMI. Non so come si chiami:J:o Com.lnque di logge coperte ce n'è a Piazza 

del Gesù, ce n'è in ~tre dbbedienze di Piazza del Cesù. 
una loggia coperta, 

Allora 

avevano. ora non ne so più r~ente pe~ 

cLé da tre anni e più non mi occupo assolut&mente di niente, ma. fino 

ad e.llora aveva.."Io delle logge coperte. Tutte queste obbedienze avevjà 

no ~~ loggia Copérta, 

FIER;~ONIO ltlRKO T~GLIA. Parlò con Battelli? 

h~CELI CRIMI. Si, parlai con Battelli per telefono. 

__ .l'OlGO BELLOCc-ciIO. Lei è a conoscenza che i massoni alla memoria di Prazza del 

GesÈ~ EME nel 1973 sono tutti finiti, sono tutti transitati nella 

loggia P2? 

JlICELI CRIMI. Non mi risultafi 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ne ha conosciuto qualcuno? 

liICELI CRnn. Non tli risulta, non sapr<)i cosa dire. 

, ANTOlUO BELLOCc-.f.IO. Per portare avanti questo progetto di unificazione, si tentò 

ar,che di mettere S-..2, di aeare un giornale? 

lCLCELI CRI.M:!a Un giornale? 

~~ONIO BELLOCCHIO. Si è mai parlato di ur. pro~etto di giornale fra lei, SindànB. 

Vitale, Bu-resi? 

mCRLI CRIMI.Di un giornale? Si è parlato della creazione di un giornale dopo, 

quando Sindona se ne doveva andare, per ;im.giornale in Sicilia, per 

poter propagandare l'autonomia siciliana, qualcosa di o __ uesto genere. 

ANTONIQ'È.ELLOCCHIO. L'autonomia o j.l separatismo? 

MICELI C~. No.,il separatismo. 

AN'I'ONIO BELLOCCHIO. Non è la stessa cosa! Vorrei che lei fOEse chiaro su questo. 

MICELI CRIMI. Si, Sl, separatismo. Si diceva in ma-~era regolare, in mar~era che 

potessero portarsi alle elezioni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sindona ha partecipato a questo progetto in discussione? 

NlCELI CHIMI. Si, sito 

A''"''ONIO 3F;.LLOCCHIO. Lei andava a curarsi i denti ad Arezzo, qualche volta? 

MICELI CHI1!I. Sì. 

AJifTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto qualcuno della loggia di Arezzo'? Ad Arezzo 

esisteva una loggia mista uomini e donne. 

l\!IICELI CRHII~. non di Palazzo Giustiniani. 

o~1fl'ONIO EEI,LOCCHIO. No 9 parlo di una :j.oggia nlassonica mista che aveva sede ad 

Arezzo. 

hITCELI CP..1Jl!I. Di uomini e donne? E' di Piazza del GesD., ma non l'ho conosciuta. 

Ho conosciuto molti di Palazzo Giustiniani ma non di Piazza del 

G-eEIÙc Di :Piazza. ciel Gesù ho cOBosciuto qualcuno che non stava ad 

;xezzG ma che stava pure e Pisa~ 
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" che avevu con 
Al1TONIO BELLOCCHIO. Ma, data l'a:ffettuosa WllicillilO/Elm la tilib"lClorina Longa, qua~ 

do andava ad Are~~o le ha nai d_etto che Wladava a visitare ancne 

la loggia di Arez~o? 

MICJ::LI CHIMI. Certo, perché questo è avy~muto quando la signorina Longa ha val,!;! 

to impiantare una massoneria femminile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come si chiamava questa loggia di Arez~o, mista, alla quale 

lei si recava in visita" 
',-o 

MICELI CHIMI. Non ricordo come si chiama~se. 

ANTONIO BJ::LLOCCHIO. ~i chiamava forse Cairoli? 

lilICJ::LI CRIldI. No. non credo si cll,iallUsse Cairoli. 

AHTOIUO BELLOCCHIO. ALlora come si chiamava? 

MICELI CHIMI. Non ricordo caUle si chiamava. In ogni modo andavo a vedere perché 

:c'zorano alcune donne iniziate, per aumentare il numero.li delle logge 

della signorina Longo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cll:t è questa loggia? Chi era il capo:t di questa loggia? Con 

chi parlava? Lei si reca ad Are~~o per prendere contatti, per assi_ 

stere, pel' vedere, ci dica con chi parlava. 

MICELI CRIldI. Ad Arezzo la loggia femminile non era ancora completa. '.~' queste 

donne si facevano vedere assiroexx ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ho tiesto con chi parlava. 

MICELI C~!IlI. Parlavo con Angioli, parlavo con quèsto dentista che :faceva parye ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come si chiamava questo d_entista? 

MICELI CRILII. Non riesco a ricordarlo •. Glielo posso dire. Poi c'erano alcuni di 

Arezzo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 

jJ;TOlno BELLOCCHIO. Quando ha saputo che Sindona era iscritto .ula loggia 1'2? 

LUCELI CItIIa. L'ho saputo da lui, da Sindona. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da Sindona in persona? 

L:! CELI CPJ11I. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come le disse? 

mCELI CP.,IMI. 'Che era alla 1'2 e mi ha fatto vedere la tessera; ho visto la tes-

sera. 

ANTOl'i'10 BELLOCCHIO. ·E cosa sa o cosa ha saputo dei rapporti tra Sindona e il 

Vatica..."lo? 

lJICELI CRlLU. Sindona e il Vaticano? Sapevo che lui si interessava di affari 

del Vaticano. 

ANTOHIO BELLOCCHIO. Questo lo so anch' io, ma che cosa le ha detto di particolaré' 

mCELI CItIID. No, di particolare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi conosceva? Come era stato introdotto? 

,-ICELI CRIhlI. No, no, di queste cose no, mai parlato con me,io non ne ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le posso dire che era stato introdotto tremi te un suo 

nipote monsignore che era uno dei più famosi latinisti che preparava i 

discorsi del Papa. E mi merav~glio che io lo so e lei no~ lo sa, data 

la dimestichezza che lei aveva con Sindona. 

1:1CELI CRlmI. Ed io non lo so. No, non lo so, assolutemente. lo non so nemmeno 

che esisteva questo latinista. 

ANTONIO BELLOCC:"'10. E Sir.nona le ha mai parlato della lista dei 500? 

MlCELI CRILU. No, 



ANTorao BELLOCCHIO. E conosce Vini cio Boschetti? 

j,:rCELI CRI1IT. Boschetti? Vinicio Boschetti? 

AH::'ONlO BELLOCCHIO. Sì. 

~;:CE:SI CRILTI:. No, non credo. Non credo. 

ANTOlno BELLOCCmO. Lei epp-... re è stato chiamato in caùsa C01:Je giornalist::. per 

poter fare una campagna su "Il Diario". 

L':lCELI CRI;,rr.. Quale diario? 

__ .Tomo BELLOCCHIO. Il giornale che si stampava in Sicilia. 

AHTOlITNO CALAi1CO, Adesso non c'è più, era. "Il Diario" di l'alsr".llo. 

MICELI CRI1!I. Non ne so nulla, non se nemmeno che esisteva Cr.lesto giornale • 

. tJfI'O!ù~~O CA2.f..:RCO. GliX aveva. dato un'intervista, tre giorni p:rma di morire, 

TerrB.llova dicend.o che tutti i partiti, r .. essuno escluDo, aveva.."t"}o messo nel 

cassetto le risultanze dell'antimafi~ E dopo tre giorni è stato ucciso. 

iQCELI C?JIa. Questo ne "Il Diario"? 

PJ~OJrrliO CALAHCO" 51 f sì. 

~.cI.I CRI1:I. Tlon lo s:papevo. 

A.N'l'OHIO EELLOCCHIO. Sind.ona le ha rr.ai detto se Ge~li gli aVt:sse detto che era 

FT60cc"Upato della situazione po~it.Ce. nel nostro paese? 

rLICELI CEIill. I~o. 

!J~~I'OIaO !3EL!.tOCCmO .. E con Gel.~i lei d.irettaLJen",,;;e ne ha parl&.to? 

L7ICE:LI ClìlLil. Si parlava e fii diceva che era una brtltta situazione. ma così D.ccen 

r:i, ln--.a.prio acceruri, niente di particolare. 

AH'fOHIO EZI,LOCCP.IO. Sempre in relazione al fatto che lei 10m poi andò a rapprese!:.ill 

tare ~ in P~erica questa si~uazione a Carter. 

llCELI CRIMI. No, non sono andato a rappresentare questa situazione a Carta; io 

ho avuto modo di essere vicino a. Carter e di ascoltare alcune conversa-

zioni alle quali ho partecipato. Niente di importallte. 

M1TONIO BELLOCCHIO, Lei ha conosciuto l'avvocato F'ederici? 

l.:ICELI CFJhlI. Ho, non so chi si~ 

ANTONIO EELLOCCHIO. Ha saputo di un incontro tra Gelli El Maria Elisa Sindona? 

JaCELI C,nNI. Ne ha parlato, credo, la stampa, ma non direttar,.ente da loro, So 

che si doveyano incontrlfare, Galli •• " 

ANTONIO BELLOCCHIO, Lei direttamente non l'ha mais saputo? 

1:ICE:'1 CRllC[. No, da. Gelli ho saputo che si dovevano i,-,contrare con la figlia, 

con h'aria Elisa., 

.t"HTONIO BELLOCCHIO. E questo nel periodo in cui Sindclla stava in Sicilia? 

1:1CELI CnIhl. No, no: dopo, 

ANTOlno BELLOCCIHO. Faccia mente locale a questa data: lei si reca ad Arezzo pr~ 

prio q-.. a.."ldo Sindona sta in Sicilia; lei va da Gelli e Gelli le dice ••• 

__ JELI CRlhlI. Ed io faccio quel discorso a Gelli • 

.Al~::'ONIO EELLOCCHIO. e •• e Gelli le dice che l'incontro era avven-Llto con 1:aria 

1:1 CELI CRIlIT. S i erano vist i priXlIl~ 

.b...l'iTOH:lO BELLOCCHIO. Lei poi torna e ~o riferisce a Sindona, quindi Sindona stuv~ 

in Italia, professor Mie eli Criml, non era n.n:la-:;;o via. 

1:LCELI CRILIT ... PUÒ darsi che mi sl)agli, può darsi che s.b"tia ragione lei. Se 1;1;.0 •• 

i tempi.~e ma.l'ho dichiarato io; se l'ho dichiarato io! 

A:·~~'Olrro :S3LLOCCHIO. L'ultima volta che l.ei ha visto Sinrìo!12. qu.and 1 è stato? 

L:1CELI C::l.I1'll. 1 primi di gennaio del 1980. 1'0i io ero in Italia c;uando lo h=n;) 
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arrestao perciò, ritornando in ~erica, non l'ho trovato più, era in 

carcere .. 

AnTONIO BELLOCCHIO. Ha con:wciuto lei l'avvocato G-J.zzi? 

KICELI CRIMI. No, 

N~TO~~O BELLOCCHIO, Era l'avvocato di fiducia di Sindona. 

• 
MICELI CRIMI, So che era l'avvocato di fiducia suo, di Sindona na non l'ho mai 

conosciuto. 

~TONI O BELLOCCHI O. :B sa dei rapporti di Gelli con esponenti del Inondo fin~lzia 

l'io, bancario, economico? 

LTICELI CRI1U.No, no, 

A!fTO~~O BELLOCCHIO. 11ai parlato? 

MICELI CRI1lI. Assolutanmnte. 

ANTONIO EELLOCCmO. Le ha detto solamente: 148 deputati, senatori, sottose~e-

tari e basta? 

.CELI CRI MI • Sì, si questo e bastaxo Nessun TEpporto assoluta.r:..m:t e~ 

IlNl'ONIO BELLOCCHIO, Sapeva dei rapporti ira G611i, Sindona e l'avvocato lle::iffio? 

1~CELI CR11IT. No, sapevo dei ra:pporti tra Gelli e Sindona ma questo a-~:-v~ocato 

I.:e:nmo non so chi sia. 

AJf~'OHIO BELLOCCHIO. Non l 'ha mai sentito norr,inare? 

11ICELI CRI11!. No, 

ANTOi'll.O BELLOCCHIO. Sa che in Aruerica. è ab1Jas"ta."'1za noto l r avvoC fi.:J:.:o l'~emr..lo? 

MI C ELI C RIMI • E chi è? 

ANTOJUO BELLOCCHIO. Immagini che il 2 aprile del 1976, come =.ico italiano,h9. 

partecipato ad un convegno a Washington sul terGa ULa otabili tÈ.. politica 

Ii.n ItaJ..ia". 

MICEL! CRIMI. lta chi? Questo l~emmo? 

ANTONIO BELLOCCHIO Questo avvocato Roberto I.:emmo, unico italiano. 

M1CELI CRH.!!. lo non conoscevo nemmeno Sinàona allora, perciò si iInillagini u..'1 po'. 

Jo.ìi"TONIO BELLOCCHIO. Lei è lISocio del1'4Il.ssociazione"La grande Italia? 
Il 

lflCEL! CRIMI. No, che è? 

ANTONIO BELLOCC:t-:IO E' un'associazione che è in America, 

~CELI CRIMI. No, non sono socio. 

:---" 
ANTONIO BELLOCCHIO. E' et_ato o è soilio de1J..'.America.'). committec.for democratic 

Italy? 

1I:1CELI CRIMI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto 1 I avvocato Ortolani:;' 

MI CELI CRIlfl. No. 

N,TONIO BELLOCCHIO. Sindona combatteva - 1'ha sempre detto - una battag1ia poli 

, 
'--

tioa e ideologica contro i comùnisti, perseguenào scopi politico-militari 

perchè l'Italia aveva bisogno di un "governo forte". Si è mai intratten;:. 

to con lei Sinàona su que_sto tipo di discorso? 

1:1CELI CHIMI. No, il discorso era quello che le ho detto, che ho detto poco pri-

::la in oui si doveva passare a quel discorso della Sicili~ ma che poi si 

è dimostrato nu110 in quanto era tutt'altra cosa, aveva biso&~o di avere 

lui i doc~enti. 

ANTONIO BELLOCCElO. Le ha Illai detto se er~ico di generali, di uomini dei servi-l': 

zi segreti, qual.i contatti avesse con gli uomini dei servizi seg;..~eti? 

lnCE:,I CP.J:MI. -No, non mi ha mai parlato. 

A:ti'l'OìGO BELDOCCn:;:O, Con quali generali? 



UICELI CRIMI. Non mi ha mai parlato di questo. Sapevo ••• mi ha fatto vedere, come 

ho detto poco fa, u-~a lettera di un generale del Pentagono. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di qualche ammiraglio forse'? 

mcz-w CRIMI. Non so se era un ammiraglio; un a,nmiraglio forse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era Monis o l'ammiraglio Pighini? 

KICELI CEnIT. Non glielo so' dire questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Ha conosciuto in America i fratelli Bove? 

MICELI eRna. No. 

A!ITOI\IO BELLOCCHIO. lUai avuto a che fare con i fratelli Bove? 

ltiCELI CRIlil. No •. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Uno è notaio ed un altro è avvocato. 

mCRLI CRIMI. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO., Ha conosciuto llario Salinelli'? 

MICELI cP.n:r. Come? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mario Salinelli; è un reporter della televisione. 

ÌLI.CELI CRII1IT.No, nemmeno. No, non l'ho conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha conosciuto Cuccia? 

1TICELI CRIMI. Il nemico =ero uno di Sindona? 

J..NTOKIC BELLOCCHIO, Vede come, •• 

MICELI CPJm. Questo me l'ha detto lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non l'h&. ID&.i conosciuto personalmente., 

1:ICELI CRIm. No, mai, mai, 

~,TONIO BELLOCCHIO, Quir~i. non si è mai interessato alle vicende di Cuccia? 

MICELI CRIID, Ma manco per sogno! Non mi 60no mai interessato di vicende finanzi~ 

rie di nessun genere, 

;MASSIMO TEOBORI. Dottor Miceli,io le farò pochissi~e domande;x si tratta di qu~ 

! 

i 
t--
:MICELI 
; 

etioni sulle qual.i lei non ci ha detto la verità o E'.lmeno non ci ha det-

to quanto poteva dirci. Sulla base di quello che lei diceva pr~a, cioè 
cercare 

della sua volontà di uscire da questo tur~~el, io le chiedo di/~~dare 

oltre le cose che ~a già detto al.la magistratura ed alla Commissione Sin-

dona. Relativamente ai rapporti con Galli le chiedo: q'cland' è che lei lo 

conosce? 

CRIMI. L'ho detto: alla fine del 1977. 

. jMASSIMO TEODORI. Sa che i: nelle precedenti deposizioni lei ha rettificato per ben 
i 
:; tre volte perchè prima hall detto il 1979 El poi è tornato indietro. 
i 

rrrCEL1 CRIMI. Con Gep,i? 

~SIMO TEODORI. sì, sì, potrei anche citarle ••• 

'liICELI CRIMI. lo Gelli l'ho conosciuto dopo avere conosciuto Sindona e Sindona 
-1 

i l'ho conosciuto ••• 

~"SS!MO 
'~ 

TEODORI. lo stavo dicendo che su questo argomento, come su molti altri, 

lei ha fatto delle successive rettifiche anche dav~Ylti alla magistratu-

ra iii davanti aJ.le Commissioni., 

!MICELI CRIMI~ Può darsi. .. 
ccn Gelli 

~MA.SSIMO TEODORI. Ma lei non ci ha detto U1ùla sui rar'porti/tra il 1 e77 ed il 

1979, al. di là della questione dell'u.Lificazione. Ferchè non prova a 

dirci qualcosa di più serio e di più vero? 

'r.p:CELI CRIMI. -Non ho altro né di serio né di più vero, Quello che ho detto è l'uni 

ca g ·cosa. •• 

. lllASSIMO TEODORI. Cioè non ha detto n-.lla. 

MICELI CRIhU. E beh, quelli erano i rapporti con Gelli; io ncn avevo rapporti di 

al tra genere. Le ho detto pure che sono ar.l.cato a fere vìsi te. a lui ad 
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CIw 
Arazzo 11 eCi ho preso p=e un vestito; e lui me l'ha passato 20 mila li-

ra. Che vuole che le Clica più di questo?! 

lUASSI1:0 l'EO:lO?.I. Un altro pù.!lto su cui non dice phiaramente il vero è quando lei 

va ad incontrare Gelli ad ~ Arezzo - ed incontra due volte Gelli dur&r,te 

il periodm di permanenza di Sindona in Sicilia ••• 

KICELI CHIm. Una volta. 

__ 35IMO TEODO?I. Una volta ad Arezzo ed una volta a Roma. 

KICELI CRIIB. No, no una volta sola ad Arezzo. 

I>.A5SIMO TEO::JOHI. Guardi che da preceCienti deposizioni risulta un'altra volta a 

B.oma. 

1:!C:SL:rl{CRI~. r;o, no, a Roma ci eravamo incontrati prima. 

lUASSIMO TEODORI. hl! riferisco al periodo di pe~anenza di Sindona in Sicilia; 

se v~ole le troviamo il riferimento preciso. 

Per questo le ho detto che lei comincia a non dire il vero ••••• 

MICELI CRIMI. No, no, no, questo è stato spulciato punto per punto. 

PRESIDENTE. No, professor Miclli Ctimi, debbo dire che almano a questa Com±is-

sione lei ha IÙdll detto esattamente quanto l ·or.orevole Teodori edes-

so sta ricorda.~ole. 

MICELI CRIMI. Durante il periodo di Sindona, mi sono visto con lui quella sola 

volta ad Arezzo. 

MASSIMO TEODORI. Ecco, le telefonate tra Arezzo e Palermo,.cioè tra Gelli e 

chi, a Palermo? 

MICELI C~IMI. Tra Gelli è me vi è stata telefor~ta: poi se sia.~o state fatte 

delle telefonate tra Sindona e Gelli, questo non lo so: non lo so 

io e non lo saprà nemmeno la signorina Longo. Se le sar~~o fatte 

per conto loro, ma io ho a\~to telefonate con Gelli. 

MASSIMO TEODORI. Ha avuto molte telefonate? 

llICELI CRIMI. Non molte, in quel periodo ne avTÒ a",.;eta Ima o duex,prima l'ho 

cercato, poi per prendere l'app=temento: sai, debbo venire, ci ve-

diamo, eccetera. 

MASSIMO TEODORI. Però ci sono state anche le telefo~te con Sindona? 

MICELI CRIMI. Con chi? 

1:]..5SIlIO TEODORI. Tra @"elli e Sindona. 

-UICELI CRIMI, lo questo non lo so, mai saputo. 

MASSIMO TEODORI. Lei poco fa ha usato una fommula ••• Co~e sempre, lei usa delle 

formule molto l1Iambigue e molto eEt.tte: ci sar!?.r.ù.o pure state delle 
telefonate ••••• 



I;\ICELI CRIMI. Potrebbero esserci stete, questo significa, ma io non ne ho le 

più pallide dtllt~idee, 

tfJ.SSIMO TEODORI? Vede, qua.'"ldo lei dice "potrebbero esserci state", già smenti-

see, in realtà, =.a cosa che r.a d-etto in precedenza. 

~ICELI CRI~~. No, non smentisco niente. 

IUSSIMO TEODIDRI. Le spiego subito, molto apertement e. lei. ha detto che va ad 

Arezzo e c'è ur.a finzione o una realtà per cui Sindona è rapito, 

non si sa dove stia. 

ltICELI CRIMI. S~ssig:tlore. 

!U-.5SIMO ~[E0DORI. Ora, lei sta di!.cendo due cose che XE:!: smentiscono questo fat-

to: la prima, che suppone che ci possano essere state anche delle 

telefonate con Sindona a Palermo. 

llICELI CRIMI. Ma tutto è possibile cht ... 

t{~SSIMO TEODORI. Certo, ma questo chE cosa presuppone? Presuppone enex quando 

lei parla con Galli ed t:ezzo, parla sapendo di parlare per incari-

co di Sindor~ in UDE dEtermi~ta&situazione, che ~ quella di fare 

l'ufficiale di colleg~ento. 

MICELI C?!MI, Questo assolt:ta."":-,,e no. 
che 

h~oSSIMO :BODJRI. E'su questo/non dice il vero • 

• 'ICELI CRIMI. No, questo ••• 

!LASS!MO :l'~OùORI-t Professor 1:iccli, è ~lk su q-.J.esto chE; r .. on dice il vero perché 

lei ha anche detto - e se lo ricorda - che Gelli, quando le1 se ne 

.' 
va, dice che avrebbe fatto qualcosa per Sindona e gli eff"tti si 

sarebbero vist~ nE:llti:rmediato futuro': E' vEro, questo, o no? 

MICEtLI CHIMI. Si sarebbero visti nell'~ediato futuro? 

MASSIMO TEODORI. Questa è ur~ sua deposizione, 

UICELI CRIMI. lo ho detto che poi, nell'imm"diato futwro, si sarebbero visti. 

MASSIMO TEODORI, Questa è una sua deposizione; lei dice: "Gelli mi disse, alla 

fine del nostro colloquio+ su Sir.àona .... " ... 

MI CELI CRIMI. Se ne avranno bisog:tlO me lo faccia sapere. 

lIIASSIMO TEODORI. Néì! Gelli dice che avrebbe fatto qualco:!;.sa per Si:ldor.a e che gli 

effetti, sulla xxx situazione di Sindor.a (e non si riferisce alla si-

tuazione finanziaria di Sindona), del suo intervénto si sa.rtbbero ••• 

MICELI CRIMI. Per il linciaggio morale sui giornali. 

~_SSIMO TEODORI •••• si sarebbero visti nell'imw~diato futuro. 

MI CELI CRIMI. Certo. 

11ASSIl1!O l'EODORI. E questa frase, piena di ambiguità, dà il segno di quello che 

lei è andato a fare ad Arezzo. 

MJr.ELI CRIMI.Questa frase ••• no. no no. no, x1~XI mar.iera assoluta. 

~S~O TEODORI. Questa è la sua deposizione. 

MICELI CRIMI. Sì, sì ••• 

MASSIMO TEODORI. Questa è la sua d.eposizior,e+. se vuole ••• 

MICELI CRIMI •••• ed è esattissima. 

MASSDf.O TEODORI, Certo, che è esattissima. 

1!ICELI CRIllII. La questione dell':iw:nedie.to futuro è il lincie.ggio morale z:ia: di 

cui si parlava •••• 

MASSIlJlO TEODORI .No, ••• 

~MICELI CRIMI. No, no, no, no ••• 

109 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



110 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

MASSIMO TEODORI. Vede, dottor Miceli Crimi, qUçste cose le ha Si& raEcontate; 

se io torno sopra a queste cose, è perché vi è s~a ur~ dichiara-

zione ••• Vede, lei per non mttersi nei guai - e ci si può mettere, 

ancora 

MICELI CEIMI, No. no, no, o •• 

~SIMO TEODORI. E ci si può mettere, nei guaiJ:~~r~~uesto è uno dei pur~i su 

cui lei è reticente ••• 

JCELI CRIMI. No, no~, assolutamente. 

MASSIMO TEODOEI •••• perché dice che ci possono essere state telefor~te tra Sin-

dona e Gelli i - e quando dice "ci possono essere state tele:fona-

te", evidentemente è qualcosa di più, ci possono esse~ IItelefonE: 

te fra tutti, è qualcosa di più che ur~ cosa generica -j .... 

MICELI CEIMI. E' assolutamente generico, per me. 

iUSSIMO TEODOEI. ••• va ad J..re zzo .,. 

"JHCELI CEnn. Lei mi domanda: "erede che ci si=o state?": 1:utto è possibile 

MASSIMO TEODORI. Guardi, no, que~to linguaggio qui non lo deve usare perchè 

altrimenti ne subisce le cor~ég~enze. 

liICELI CEIMI. Ma che lir.g.mggio ••• ? Allora debbo dire: no, io non ho mai sem-

to una telefonata fatta da Sindona a Gelli o da Gelli a Sindona. 

lU.SS!hIO ~rEODORI. Sì, ma dice =che: "Ci possono essere state" e poi, quando 

:'" ---- riferisce di queste cose che dice Gelli ••• e non a caso Gelli le 

dice questo, perchè è un messaggio che lei ~i7irasmette a Sindona, 

è un messaggio che Celli dà a lei e che lei ritrasmette a Sindona 

tale e quale: ed è un linguaggio cifrato, è un linguaggio che nascondi 

tutto quello che lei è andato a fare ad Arezzo. 

MICELI CRIMI. Ma se c'è un messaggio cifrato, onorevole, io non ne so nulla; 
assoluta, mi dispiace. 

incosciamente porto ••• eccetera. In maniera assoluta; in manieral 

~SSIMO TEODORI. No, no, questa è ancora una cosa che la Commissione non può ac-

cettare, professor Miceli~ Crimi, perchè Gelli dice che avrebbe fat-

to qualcosa per Sindona e di riferirglielo~:~gli effetti del suo 

intervento si sarebbero visti nell'immediato futuro. 

fu~CELI CRlMI. Ne abbiamo parlato a lungo, con il giudice, ••• 

MJ.~SIMO TEODORI. Certo, è per questo che ci torno. 

!';~..;ELI CRIMI. • .. e le cose sono andate cosi, in maniera. precisa. 

MASSIMO TEODORI. Anche su questo è reticente. 

MICELI CRIMI. Non sono reticente affatto~ 

MASSIMO TEODORI. Questa è la mia valutazione, professor Uiceli Crimi. 

llICELI CHIMI. Assolutamente. 

MASSIMO TEODORI .• Lasciamo stare; io le ho getttlto un'ancora su questo punto .•• 

MICELI CRIMI. ·Niente da fare, i fatti sono quelli e basta. 

MASSIMO TEODORI. Voglio toccare soltanto ~~ altro puntol sul quale pure è stato 



reticente ed è reticente. A proposito, la sua posizione davanti alla 

giustizia qual è? 

MICELI CR~I. La mia posizione da~ti alla giustizia? 

lLASSIMO TEODORI. Si, che cosa ha in corso? Questo per sapere ••• 

MI CELI CRIMI. lo sono stato assolto con formu).a piena per quanto ri8lEJ'da le ac-

cuse per cui sono stato arrestato. 

lfu...,SIMO TEODOHI. E cio è? 

MICELI CRIMI, Cioè l'accusa era di associazione per delinquere di tipo mafioso, 

di traffico di dro~. di riciclaggio ••• eccetera. Questo, essolut~e~ 

te. Poi mi è stata tolta la questione della ferita. 

MASSIMO TEODORI. Quali procedÌ1:lenti ha pendenti? 

l1ICELI C5.1MI. lo ho pendente la questione della pistola, perché il giudice istru!lII 

tore diceva che la pistola era stata ••• sicco~e non si sppeva di chi 

fosse, anch'io era co~promesso nella questione della pistola, anche 

se avevo il porto d'armi. Il pubblico ministero$ee. 

llASSIr&O 1'EODORI. Cio t:. :rei ha pro cedimenti pendenti per quanto rigt.4B.rda la pi-

stola e poi? 

KIC~I C~IKI. Poi ho in corso l'istr~ttoria per il finto rapimento di Sindona. 

1~SSIMO TEODORI. Cioè, quello generale. 

lfICELI CRnn. Quello generale. 

UJ.SSIhlO TEODORI. Allora, io le dico molto chiaramente, professor Miceli Crimi: 

lei è stato un testimone diretto della v~cenda palermitana e del 

::-uolo che Gaxbino, o chi per lui ha rappresentato, x ha svolto 

in questa vicenda, Lei ha anche detto più volte, in precedenti de-

posizioni, di avere dei timori per lei stesso: e questo è compren-

si bilissimo e 

KJ~ELI CRIMm. Allor~. l'ho detto. 

!.:J..3SlMO ~'EOOORI. Ecco. ed è cowprensi bilissimo che lei abbia dei timori proprio 

trov-~:.ndosi di front e a. questo ambiente. lo credo che fa.rebbe cosa 

utile per noi, ed anche per lei, ritengo, se ci spiegasse il ruolo 

di G~bino nella K1lIIX seconda parte del soggiorno palermitano di 

Sir~ona. V~e a direx,lei sa più di quanto ha detto: perchè, quan-

do e come Gambino viene chiamato da Sindona? A queste domande lei 

può :risponderei. 

hl. iLI CRIMI, L'ho detto, ho già risposto quando ••• 

MASSIMO TEODORI, No, non ci risponda: percbè aveva bisogno di aiuto; perchè lei 

dicef75ambino arriva dagli Stati Uniti chiamato da Sindona: quando 

lo chiama, Sindona? 

MI CELI CRIMI. Lo chiama subito dopo essere arrivato. 

Ul.SSIMO TEODORI. E perch~ lo c~iama, subito dopo essere arrivato? 

MI CELI CRIMI. Perchè dice che ha bisogno di lui. 

MASSIMO TEODORI. E in che cosa ha bisogno di Gan:bino? Vede, queste sono domande 

cui lei può dare= risposta. lo capisco anche che lei abbia paura: 

professor Miceli Crimi, molto chiaramente, io capisco che lei abbia 

111 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



112 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

pal.ì.I"a ma, guardi ». la sua pa.ura deve essere ••• 

MI CELI CErIlLI. Qu.a:ndo e suo tempo ho detto: la paura, l'ho dettO •• 
e 

UASSIMO TEODJRI •••• molto maggiore, professor Miceli Crimi, se B non dice le co-

se fino in fondo, perché una volta che ha detto le cose fino in 

fondo non può più aver pa~a. iXxKz Finché dice"le cose a metà, come 

le sta dicendo a noi ••• 

MICELI CRIMI. No,no,no,no ••• 

KJ~S~O TEODORI • ••• è in quel momento che ha ••• Ha xcapito? Perché Sindona chiama 

GB:!lbino? 

MI CELI CRL,"I. :Perché t.a bisogno di lui! 

1U~SIr.lO TEClDORI. E perché ha. bisogno di lui? 

MICELI CRlfu~. Questa è una cosa diretta che~ •• 

MASSIMO TEODO!l!. No •• 

Y.ICELI CHIMI. Assolutamente. 

JU~SlliO XTEODOHI. No, questo non lo pos=:iamo accettare. 

MÌCELI Ci.IMI. Mi dispiace, ma è così. Non c'è via. dì mezzo. Non c'è assolutamente 

via di mezzo ed è dimostrato: io non ne so nulla, non ho niente a che 

vedere con le questioni avvenute tra Gambino eli: Sindona. 1:",i interfe_ 

rito e mai saputo. 

MAss11iIo TEODORI. :ILa vede. quando lei dice "non ho r.iente a cLe vedere con 

le questioni tra Gambino e Sindona" questo anccra 1ma volta :oignifica 

che lei conosce il genere di questioni che interccrrono tra G~tino e 

Sindona. 

MICELI-CRIMI. No, conosco che loro stav&~o per conto loro e parlavano per 

conto loro e non posso sapere nulla io. 

M-~SSIMO TEODORI. Ma lei conosce il tipo di questioni che ci Eono ••• 

YICELI-CRIMI. Non lo conosco. Quello che mi herillo poi confessato i giudi-

ci ••• hanno parlato di questioni di documenti o e.i tinacce o altro,ma 

io non li conoscevo assolutamente; sono i giudici che ~e lo h~~o de! 

to, ma io in quel periodo ••• 

lU~SThlO TEODORI. Quando arriva Gambino in Sicilia? 

UICELI-CRIMI. I primi di settembre. 

MASSIMO TEODORI. Quindi dopo quindici gi orni. 

lLICELI-CRIMI. Dopo ••• lui arriva il 16 o:.1a ••• e lui arri .... a circa dopo 

quindi ci gi orni • 

KASSIMO TEODORI. Appena arriva la sera va a prendere Sind~na mentre ~~co-

ra è a casa della Longo e poi se lo prende e se lo porta a ~rorretta. 

lfICELI-CRIMI. No, no, passa qualche gi orno. 

MASSIMO TEODORI. Il 6 va a Torretta. 

UICELI-CRIMI. Il 6 va a Torretta, perciò qualche giorno dopo. 

lU.SSIMO TEODORI. Appunto! Arriva i primi di settelLbre. ci sono degli scambi 

frequenti ••• 

MICELI-CRIMI. Si vedono. 



UAssiMO TEODORI. In maniera concitata. 

~ICELI-CRIMI. Concitata in che senso? Nervosa? 

lI':ASSIMO TEOroRI. Nel senso ••• Concitata. 

KICELI-CRIMI. Si chiudono in una stanza e si mettono El. parlare. 

~.55IMO TEOroRI. Poi se lo porta anche fuori Gambino. 

UICELI-CRIKI. La sera, ~a1che volta. Ma io non ci sono più ••• nel periodo 

precedente non c'ero stato. 

MASSIMO TEO!YJRI. Ma io non le sto chiedendo la sua conoscenza diretta di 

funzioni specifiche, io le sto chiedendo una interpretazione che può d~ 

re perché lei ha gli elementi; cioè Gambino si prende Sindona perché 

c'è un ricatto di Gambino su Sindona? Ha av~to questa impressione? 

KICELI-CRIMI. No, no, mai a~~ta queste impressione. 

UAss:a~o TEODJRI. Gambino fa prigi aniero Bin.d.ona? 

~ICELI-CRIKI. Mai avuta questa impressione~ questa è un'impressione ~ssolu-

~amente sbagliata a mio parere. Non ci sono gli elementi, insDmm~. 

h:ASSIMO TEOroRI. E invece qual è l'impressione giusta? Perché nel primo pe-

riod.o ••• 

1:ICELI-CEIlU. L'impressione per me è èl-.e~1a bisogno di Gambino per 

alcune sue cose dirette con altri, ma non Gambino con Sirclona# aEsolut~ 

mente. 

1~SSINO TEODORI. Di che cosa può aver bisogno Sindona? 

KICE:':-CRI!éI. Di ir.:teressc.re Gambino che faccia questo o quell t 6.1 tra J non 

lo so di cLe cosa. 

MASSIMO TEODORI. Pacciamo delle ipotesi. 

LiICELI-CRlliI. ?la, non lo so, ricatti o Cose, o a'veva bisogno di documenti J 

come abbiamo detto, o aveva biso~.o di ~ueste cose e forse interessava 

loro, lui o altri vicino a Gambino per ottenere queste cose. 

U.~SSIMO TEODORI. Ipotesi: Sindona ha bisogno di Ganbino per mettere in atto 

dei ricatti. 

UICELI-CR~I. Possibilmente, si. 

-l':ASSll!O TEODORI. Cioè come mano d' opere ••• 

~ICELI-CRI~I. Come mano d'opera, come persona che facesse ~uello.che voleva 

lui. 

UASSIMO ~EODORI. Cioè ricatti. 

MICELI-CR~I. Quale motivo ci poteva essere se non era il contrario, come 

lei poco fa pensava, cioè che quello avesse sec~"ole:::trato Sindo:n.a? Il mo-

tivo era solo questo ed era solo questo. 

hlA.SSIIIlO J'EOOOPJ. E a sua volta perché Ga.obino - che 1::i risulta essere un 

~importante - accorre per dare questa mano a ~indona? 

L:ICELI-CRTh~I e V1.:-01 dire che ha per 8indona ••• oppure ••• 

KASSIhlO TEOOORI. Degli interessi comuni. 

KICELI-CRn:I. Ir..teressi comuni oppure viene pagato per far qUEsto; arrivati 

ad un certo punto io non lo so ••• vede, sono cose passi bili. 

l::...t· .. SSIKO TEO!CRI. Quand'è che Spatola viene arrestato a Roma mE:~tre porta il 

aocumen~o all'avvocato Guzzi? 

!>:ICEII-CP.J,1~I. Dopo che Sindona era partito. 
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KASSIMO TEOlXiRI. E qual è la SU8. impressione di quel documento? Lei lo COl1~ 

see qael documento? 

KICELI-CRIIilI. No, non lo conosco eff, ~tivamente perché non l'ho letto. Sap~ 

vo che c'era queE:ta lettera, perché l'ho saputo che lui è partito ••• è 

stata consecnata questa lettera, lui l 'ha consegnata c..ttT"e.ve~so Ga.rnbino 

per farla arrivare aGuzzi. 

W ... SSIMO TEOOORI .. Cas' è che dE:termina il passaggio tra Sindona che Eta a ca-

sa d.ella Lo::--;.f:o e cr.e riceve i II.assoni J le persone cbe ir~8i6l:.e CO::1 lei 

l·:r_a.~D portato in Grecia;al Sindona •. " 

L:ICELI-CRI1:I. Ma li a"Tà visti due volte a questi qua ••• Earresi ••• 

1:ASSII/';O TEC>DJRI. Dal 16 agostc al 6 Eetter:bre Sirldona fa alcune cose .. Qua..v;,-

do sta a Torretta ne fa altre, questo lei ci La ter.uto a dirlo proprio 

oggi all'inizio della deposizio;-.. e che EO!'!O dl.ì.€ co!:e diverse. 

JHCELI-CRll'I. Perché per I:le hanl1o ••• 

t:...~ .. SSI1:0 T3C:90RI. elle cosa è.eterlliina il passSf,gio tra queste due COEe diver-

se? 

KICELI-CRTh:I. Lo detel~,ina il fatto che arriva lui che a~pettava lui. 

P:n.ES:LDENTE Q Ci oè G8.!:1è,ino. 

1:J.SSIL:O TEOroRI é E quindi è l t arrivo di GaJ:lbino e. détE::Y1r,ir.L:..re q:';'f;cto p2.ss8.[: 

gio? 

L:ICELI-CRI1::I. Questo :passabS=- o, perché Gat:bino è più aut o~'evole o più abilè 

a. fa:re quello che deve :a='e ~i~.L:5.one. Q-.leE,ta È l' i::1pre2~i c:::e cr~e s::" :ricE.: 

ve. 

MASSIMO TEODORI. Vale a dire ricatti ••• 

MICELI-CRU:I. O altre cose. 

USSI!IIO TEO!)JRI. O altre cose, chiamiamole, dello stesso genere. Sono anche 

tentate di essere messe in atto nel primo periodo? 

LlICELI-CRIMI. No, non penso, perché nel primo periodo non c'era gente ... 

lUSSINO TEOlXiRI. Ha capito che cosa sto cercando di capire? 

MICELI-CP..H:r. ?ti rendo conto e dico che nel primo periodo non c'era persona 

che poteva mettere in atto qualcosa di questo genere. Nel primo periodo 

ci potevano essere solo dei corrieri, in queste senso: vEoniva ll..'1li pers~ 

n.a. ••• 

MASSIMO TEODORI. Ci sono stati corrieri2. 

J.:ICELI-CRn.~I. Sì. 

MASSIMO TEOlXiP..I. Anche con gli Stati Uniti, anche con New York; è Vitale! 

~UCELI-CRIh:I. Vi tale no. 

llIASSIMO TEOIXlRI. Chi è che va a prendere, a imp os,"are ••• 

MASSIMO TEODORI. A prendere la macchina ••• 

MICELI-CRIKI. C~-uso porta la macchina da sorivere, poi pren90no le lettere, 

le buste ••• 

MASSIMO TEOlXiRI. Certo, e le va.'uJ.o a impostare a 13rooklyn • 

. ~ICELI-CRI~I. E tutto questo lo fmèl10 loro. Fino li tutto viene fatto in 

questa mar~era. Q~a.~do arriva Gambino e si trasferisce sulla montagna, 

da quel momento gli altri non si vedono più. 



Nl.SSIMO TBODORI. COIDe lo spiega questo? 

KICBLI-CRIKI. Perché non c'è più bisogno di loro, ci sono altri che si occu-

p a.'1 o • •• ci oè c' è Gambino e i su oi • 

.hNTOIITO BELLOCCio"IO. Un salto di qualità. 

1'.A:::SI110 TE ODORI • Certo, questo è il punto. 

Al;:ro;;-rO EELLOCCHIO. Dalla manovalanza ai professionisti. 

PIE?.Al!'XlJITO UIRKO TRE!.!AGLIA. Il centista si chiama Benvenuti, Beppe Benvenu-

ti? 

KICELI-CR1J[I e Si. 

1:-~SSI!W :I:t:ODORI. Dottor !I!iceli, lei ci ha detto molto chia;ramente - ed io r;h. 

tengo c~e sia il vero - che pr~a dell~ orgar~zzazione del viaggio in Si 

cilia, cioè a New York, le ragioni che !3indona adduceva del suo viagglo 

in Sicilia erano c~fusamente: il separatismo, le ragioni ideologiche/e~ 

cetera, la questione dei documenti. Ar~ivati poi in Sicilia in realtà Ti 

m2.CJgono soltanto le sue questioni personali. 

KICELI-CRIMI. Certo~. 

w~SSI1\O TBODORI. Ora le sue questioni personali a c;.uesto punto le ;:;ette in 

atto con Gambino. 

L:ICELI-CRIMI. Le mette in atto e con quelli come torriere e con Gambino deb-

bo pensare. 

E4.S::II:'lO TEOroRI. Perché e.ltrimenti come le mette in a"tto le sue cose person~ 

li? Che poi sono i ricatti, i tentativi di rica-:to, cOSe C!l& stannQ 

scri tte nella lettera aGuzzi. 

MICELI-CR~I. Certo, non c'è altro mezzo. 

1:ASSllilO TEOroRI. E non ritiene che il legame fra Gambino e Sindona sia un le-

game, da quello che ha potuto capire, non solt~~to dell'uso di Gambino c~ 

me manovalanza o per mettere in atto le cose che poteva mettere in a,to 

più foroemente che con gli altri, ma anche un rapporto di G~bino che 

aspettava qualcosa da Sindona? 

KICELI-CP.I!LI. lo ho l'impressione che questo ••• i non c'è che aspettasse dopo, 

ca.somai l'ha ricevuto prima: per poter venire aà aiutare lui forse lui 

l'ha pagato, questo c'è da pensare. 

1:ASSIMO TEODOFJ. lo ho concluso, ma voglio sottolineare ••• 

KICELI-CRIUI. Non sottolinei, perché quello che le ho detto ••• 

lLASSlh'!O :I·FODORI. No, no, sul rapporto con Gelli e sul fatto che lei è e..'"ldato 

a trattare con Gelli per Sindona gli elementi sono tali e trulti per cui 

lei ci racconta anche qui una mezza verità. 

lLICELI-CRD.:I. No, assolutlll:lente. 

ItASSIMO TEODORI. 

MASSIMO TEODORI. E che il rapporto con Galli - lo dico molto chiaramente - è 

strettamente legato a sua volta nell'obi etti vo principale del viaggio di 

Sindona in Sicilia, che viene realizzato con Gambino e di cui Gelli è 

partecipe. Questa la mia ricostruzione, che ho sempre detto pubblicamente. 
E lei è stato il ponte ed il corriere. 
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MICELI CRIMI. Incoscientemente, ceso ~ai. Certamente non ne sono al corrente. 

MAS~IMO TEODORI. Si può anche essere coscienti e fare il ruolo incoscientemente. 

_.":CELI CRriiI. No, no, questa sarebbe disonestà. 

ANTONINO CALARCO. Dottor Miceli. CTimi, ha letto il libro "Il giorno della civetta' 

di Sciascia? Conosce la d6fi:hlzione che lo scrittore dà dei siciliani: uo~ 

ni, lLezzi muotini, omini echi e quaquaraquà? 

Ebbene, biso~~ stare attenti, qu~~do si recidano dei ruoli, al 

gi udizio degli altri su di noi. 

Lei potrebbe collaborare con questa Commissione dando delle in-

for:nazioni che non ha dato perchè forse non le sono state poste delle do-

mande. 

Lei è stato accando a Sindona in forma aEichegole, di solidaTie-

tà; Sind~ns era siciliano, come %XI lei e come me~ 10 aveva conosciuto in 

.Ameri ca, può darsi che le aveva dato ur. aiuto in quella circostanza, per 

la sua nipotina. 

MICELI CRIMI. No; affettuosamente mi ha telefonato, si intereseva •• 

F~TONINO CALARCO. Non voglio ir$istere su questo episodio doloroso per lei. Tutt~ 

via vorrei che lei ci facesse capire come mai sia lei che la sua conoscente 

signorina Longo ci avete ammannito questa storia del ffonte nazionale sepa~ 

tista e dE,ll'anticomunismo di Sindona che era venuto per il comunisl:lo dila-

gante.Sindona viene dopo le ele::ioni politiche del 1979 e quin~i •. '1opo che 

si era veri ti cato un regresso del partito comuni sta. si tratt a dunque di 

una vostra. invenzione per nascondere qualche cosa d'altro. Prima delle el~ 

zioni del 1979 lei sa che Sindona si riprometteva di candidarsi in Italia? 

MICELI CRI+On lo sapevo. 

ANTONINO CALAllCO. Lei non sa .niente di queste cose! C'è una riu_w-one prima in 

AMerica e poi ancora in Italia, durante la quale si prospetta l'ipotesi che 

Sindona si dovesse presentare candidato al Senato in Sicilia per ottenere 

l'immunità. NOn ha mai sentito iX parlare di questo? 

MICELI CRIMI. Ne ho sentito parlare in un secondo ~omento. 

ANTONINO CALAJ,WO .. Ci può dire dove lo ha sentito dire? 

MICELI CRIMI. Si diveva che lo volevano fare per poterlo liberare da queste storie 

che aveva .. 

ANTONINO CALAllCO. Quale era il partito? 

M-_ELI CRIMI. Non lo so il partito quale era. Ne ho sentito parlare, mi sovviene 

ora che me lo dice lei; ho sentito parlare di qualche cosa, che sarebbe 

stata una cosa buona. Però lui sarebbe dovuto torr~e ••• 

ANTONINO CALKRCO. In Italia a f~rmare la candidatura per essere presentato e, una 

volta eletto, avrebbe avuto la immunità. Lei non ha approfondito que:sto a-

spetto? 

MICELI CRIMI. N'", è una cosa che è venuta fuori dopo, che ho sentito dopo. 

ANTONINO C~~CC. Lei è molto informato sugli a,~ocati di Sindona: infatti io 

le dissi: Martino Giuffrida; lei mi disse che non poteva essere l'avvocato 

di Sindona. Lo sa però che Martino Ci uffri d.a è andato in Ameri ca 



ad offrire i suoi servigi a Sindona? 

MICELI CRIMI. Non lo sppevo? 

ANTONINO CALlffiCO. Perchè ha detto che Martino Gi uffrida non si era comportato bene 

a Palazzo Giustiniani? 

MICELI CRIMI. Perchè dice che avevano fatto delle accuse a Salvini e che le aveva 

fatte proprio lui e poi se le era ri~~~gi&te; c'è ur, verbale, si sono i do-

cumenti. 

1,.,''11'01,11'0 CALABCO. Per conto di chi aveva fatto quelle a'/lcuse? 

MICELI CRIMI. Lui aveva fatto delle accuse. 

}JiTONINO CALAR CO. E degli avvocati italiani, oltre Guzzi, Sinò.ona a chi si riferi.-

v",o uno dei due f'.gli di Sindona2 

ìfICELI GRIKI. Si riferiva a due mrvocati, che io sappia: Guzzi e G=biIlO. 

~ ~l'\INO CALARCO. E nessun altro? 

lflCELI CRIMI. Che io sappia no. 

ANTOI\lNO i1LARCO. Lei ha conosciuto i figli Ili Sindor<4? 

MICELI GRIMI. Ne ho conosciuto uno, questo di cr~gago. 

Ju';TONINO CALABCO. Nino; lIIarco non }.O ha cor,osciuto? 

lti CELI CRIMI. Mai. 

A.1iTONINO CALlffiCO. Lei in America aveva un appartamento, prima di andare nGl ~ 

mento Era di Joseph Palazzolo; chi era Joseph Pa:azzolo? 

1!ICELI CRIlti. Un siciliano di Cini.si., proprietario di W15. casa. e me le. Ii 

aveva affittata. 

A.'lTOIUNO CALARCO. E non appa:-teneva alla fam::. glia Pelazzoilto? 

M)"CELI GRIMI. No, non era di questi che si sentono; infatti ha un sopran11ome, si 

chiama. Il ,,"cquavi va ti. 

Al'iTONINO CAL!JlCO. N6n ha niente a che fare con la famiglia Palazzolo? 

1'1" ~ELI CRIII.'I. Mi hanno detto di no. 

ANTONINO CALARCO. Quindi non lo può eslcuderef. 

Su questo episodio della c&~didatura-p~1ìtica e di quali foss~ 

ro i refersnti.m r~n sa nulla? 

~CELl CRlMI. Ne ho sentito qualche cosa così, ma non so r~ente di preciso. 

''-,-

ANTONINO CALft~CO. Va bene; torniamo all'argomento precedente: dopo l'esito del-

le elezioni politiche questo pericolo del dilagare del comur~s~ non cera 

assolutalllent e ed allora ·perchè avete inventato questa storia? 

MI CELI CRIMI. Hon àra inventata. Allora. quar,do ne abbiamo parlato in 

America,ci credevamo davvero. 

ANTONINO CA1..ARCO. Le ho ricordato Sciascia. Cerchiamo di essere Auoru:i_ni: la storia 

hon regge. 

MICELI GRIllI. Noi effettivamente abbiamo pensato a questo disc!!7TSo. Io da parte 

mia avevo delle speranze di poter fare. !iO 

ANTONINO CALARCO. Da poter f-are: in che modo? Se!lllIlai prima delle elezioni p1hlitl 

che. 
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KICELl CRlOCI. Quando ci sono state le elezioni politiche? 

ANTONINO CALARCO. Nel giugno del 1979. 

MICELI CRIMI. Quindi subito dopo le elezioni politiche. 

ANTlDliINO CALARCO. Lei ha pensato di fermare il comunismo dopo che era stato 

fermato dagli elettori! Capirei se lo avesse voluto fare nel 1976. 

flICELI CRlm. C'era gente che voleva fare infiltrazionili: di comunismo; questo 

sentivo dire io: voleva ìnfiltr~i assolutamente. 

ANTIDNlNO CP~CO. Sindona non era un quaquaraquà; era uno che aveva diretto la 

Banca Pri vat a, ia Banca Franklin. 

MICELl CRrMI. Anche lui era di questo parere. 

ANTONINO CALJ~CO. Diciamo così: discorsi de osteri~. 

MICELl CRlMI. lo infatti dissi: non è il momento. Lui rispose: ci penso io, non 

ti preoccupare. 
ItNr 

"~ kriO CAllARCO. Qua..'"ldo 
,'~. 

è venuto in Sicilia lei non l'ha,potuto constatare que-

eta? Perchè avete continuato con questa storia del fronte separatista? 

~~CELI CRIMI. Mi sono sentito proprio depauperato da questo punto di vista. Ho 

capi t o pci che la q".lestione era questione personale. Hon "?apevo a..'"lcora E: 

ee era sincero o se lo aveva fatto di proposito fin dal primo memento. 

lei 
ANTONINO CALARCO. Quindi secondo lei Sindona prima ha preso in giro lei e poi/ha 

preso in giro la signorina Longo. 

JlJ:CELI CRIMI. No, la signorina Longa non c'entra niente, perché non ci siamo 

presi in giro. Con la signorina Longo c'è stata x una discussione: 

lei ha avuto le sue con,~nzioni, come io ho av~to le mis. 

ANTONINO C}.1JJl.CO. Perché ha taciuto alla àignorina Longo la identità di Sindona? 

MICELI CRIlIIT. Non ho taciuto niente. 

ANTONINO CALABRO. Quindi la signorina Longo sapeva che l'ospite era Sindona? 

MICELI CRIMI. Perché non 10 doveva sapere? Quelli che non 10 sapevano erano altri. 

Dice che c'era quello che non lo sapeva ••• Foderaro non l'ha saputo 

se non quando è arrivato a Caltanissetta. 

Ar<:l'ONINO CALA.ltCO. La signorina Longa ci ha det"to esattamente il contrario: lei 

evrebbe tenuto nasconta l'identità di Sindona. Qualcuno dice una 

b".l.gial cerchi di non mettersi in -.m guaio. 

MICELI CRIMI. Mi metto nei guai se io ••• Allora dovrei dire il contrario! 

ANTONINO CALAnCO. No, no. 

MICELI CRlIlMI. Ricordo cosi, di non averlo tenuto li: nascosto. Se la signorina 

Longa se lo ri corda ••• 

ANTOl'i""INO CALARCO. L'ha negat o addirittura. Ha detto che quando l 'ha saputo ha 

csrcato di liberarlo e di non volerlo. 

Questo è il fE>.tto importante; non il fatto del separstismo 

e del ~nte antico!!nmista che, lei II!: lo sa, fa parte di un'altra 

sponda ed ha un'altra origine, semmai libica, non americana. 

MICELl CPJMI. L'abbiamo poi considerata come una cosa di valore nullo, appunto 

perché non c'è stato nualla di consistente. 

ANTONINO CALAnCO. Per quanto mi riguarda ho finito • 

.Al.BERTO CECCHI. Vorrei tornare su un p'.lIlto che è già stato 'affrontato da altri 

colleghi. 



" 

Rispondendo a proposito del tentativo di unificazione 

~ tra i tronconi della massoneria di piazza del Gesù e di l)alazzo 

Giustiniani, lei ha fatto riferimento alle logge blu. 

lE[ CELI CF.BIT. Sì. 

4L~~o Cf((~I.Dicendo che una delle componenti aveva rotto con le logge blu, l'altra 

delle co~ponenti invece non aveva rotto ••• 

MI CELI CRIMI. Non rotto ••• 

ALBERro CECCHI. Vorrei che fosse preciso su questo punto e inta.'lto ci dicesse 

che cosa sono le logge blu. 

h!ICELI CHIMI. Le logge blu sono formate dai gradi primi, secondi e terzi. 

ALBERTO CECCHI. Qualcosa di simile alla massoneria azzurra? 

MICELI CRlMI. Le logge blu si chiamano blu o azzurre, è la stessa cosa. Sono au

tonome. Il Grande Griente d'Italia fa capo a queste logge, tanto che 

il ~to viene messo in seconda categoria e non viene considerato, men-

tre secondo gli statuti del ~to Scozzese anche queste logge, anche 

queste fasce azzurre dovrebbero essere sempre sottostanti a quella che 

è l'autorità sovra.'la del ~ovrano. cioè del ~to. 

flL~€.--
(, wro CECCHI. Qual era il troncone che aveva àete:nninnto una rottura, aveva 

e 
preso le dis'tanze da queste logge blu';qual era il troncone che invece ••• 

MlCELI CHIMI. Pi6..Zza del Gesù era contraria a questa separazione, Palazzo Giu-

stirdani invece era di questo pareTe, della separazione: C'era il 

Grapde Oriente d'Italia per quanto riguarda Palazzo Giustiniani, in-

vece c'era un Oriente di tipo diverso, che è quello di Piazza del 

Gesù, in cui c'era Ghin.azzi, il quale è ~ovra.'1o e (gran M.estro conte~ 

poraneamente. 

ALBERV CECCHI. Sono due cariche che adesso si eono divise, ae non sbaglio. 
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MI CELI CHIMI. Per Palazzo Giustilliani. 

ALBERTO CECCHI. Anche a Piazza del Gesù. Non c'è più Ghinazzi. 

ItICELI CRJ:llI. Ghinazzi è andato Via adesso. Non lo sapevo nemmeno: iI!IIDB.gini cE. 

me aono al corrente adeeeol Una volta lo ero di più. In ogni modo, 

Ghinazzi era nello stesso tempo; sia Sovrano, sia~rangaèstro. Que

sta separazione dal Qito Sc08zese Antico e Accettato non l'accetto 

di buon grado, perché desidero continuare fino all'apice della pira

mide, in cui il ~ovrano ha giurisdizione. In ~rica non è cosi, c'è 

una distinzione come in Inghilterra. 

ALBERTO CECCHI. Ne parliamo dopo. Vorrei che ai riferisse con precisione a que-

ste Vicende italiane. 

li:ICELI C?nu. In questa maniera ci sono delle diver@enze perché Piazza del Ge-

'-

sù non amoetteva che le logge azzurre si distaccassero completamente, 

che :fossero autonome e che il tira .. ~estro potesse v;vere giUrisdizio

ne pure sul Sovrano e farne quello che ne voleva. E' una questione di 

competenza. 

ALBERTO CECCHI. Lei parlava di questi fatti come di un elemento cr.., aveva osta-

colato l'unificazione fra massoneria di Palazzo Giustiniani e di 

Piazza del Gesù? 

MlCELI ChllO:. A S'.lO tempo ••• Infatti avevano tentato una unificazione nel 19.72. 

quando era Vivo Ceccherini. 

ALBERTO CECCHI. Ma questa Wlificazione si è fatta, almeno forma1.mente, è stata 

solennemente celebrata da Salvini, che l'ha vantata nel mondo come 

una. cosa riuscita, avvenuta sotto l'egida della ~ran loggia ~dre 

ò 'Inghil te:rra. 

MICELI CRIMI. In ef_fetti non è avvenuta. lo non c'ero allora ••• 

ALBERTO CECCHI. Vuole .issere più preciso? E' avvenuta o non è avvenuta? 

·MICELI CP~. E' avvenuta ufficialmente, ma la gente se ne è an~ata lo stesso. 

P~~IDENTE. Se ne è andata come? 
~ 

MICELI CRlMI •••• E ha formato ••• se ne è andate ••• 

ALBERTO CECCHI • ••• Nel senso che Piazza àel Gesù si è poi ricostituita come 

troncone autonomo? 

ruICELI CRIMI. Come troncone autonomo, ecco! 

ALBERTO CECCHI. Ma in quel momento une. ·parte dei componenti della massoneria di 

Piazza del Gesù sono rimasti invece dentro Qlla massoneria di Palazzo 

Giustiniani? 
\... 

MICELI CRIMI. Sissignore. Alcu.?J.i sono rimasti, altri no, però hanno formato qu~ 

sto troncone cha si è chiamato Piazza del Gesù. 

ALBERTO CBCCHI. Le risulta che fra quelli che sono rimasti nella massoneria di 

Palazzo Giustiniani, una buona parte è andata con Galli nelle loggia 

P2? 

MI CELI CRIMI. No, non ne ho idea. 

ALBERTO CECCHI.·Lei non conosce nessuno di questi, non ha presente, non ci può 

informare? 



MICELI CHIMI. K Non c'ero nemmeno in Italia, in quel pel~odo. 

PRESIDENTE. Lei prima, professor Miceli, ha detto invece esattamente il contra-

rio, lei ba detto che sa, che una parte è transitata nella loggia P2. 

lo ho segnato molto bene questo punto. 

MI CELI CHIMI. Che una parte è transitata nella loggia P2? 

PRESIDENTE. Da PIazza del Gesù è passata nella loggia P2. 

MICELI CHIMI. No. io ho detto di no. Non lo potevo sapere: sarebbe stato u.~ as-

surdo dirlo. 

PRESlDENT~ Eppure l'ha detto. Adesso cerco il punto e glielo leggo. Continui 

pure, onorevole Cecchi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha risposto negli stessi termini a me. 

ALBERTO ~ C:EDCHI. Vorrei Ti prendere un altro punto sul fi::i:im: quale si è 

soffermato, rispondendo all'onorevole Bellocchio ••• 

PHESIDENTE. Lei ha detto testualmente, parlando per la prima volta delle logge 

blu, che non conosce i rapporti Gelli-Piazza del Gesù, che sa che a 

Piazza del Gesù ci sono logge coperte e che i massoni alla memoria 

di Piazza del Gesù nel 1973 sono tutti transitati nella P2. ~ùesto 

ha detto. Sono parole testuali che ho scritto io. 

MICELI CRIMI. Da Piazza del Gesù sono transitati ••• ? Bo sbagliato! 

PP~SID~~E. L'ha fatto, raccontGndoci lei in modo disteso ••• 

UICELI CP~I. Può darsi che illtendevo dire ••• 

PRESIDENTE. E' molto precisa la cosa che ha detto. Continui pure, onorevole 

Cecchi. 

ALBERTO CECCHI. c'è un altre punto 1> .. 1 quale le cose sono rimaste abbastanza 

oscure, secondo me, sul quale vorrei che il professor Miceli C~mi 

tosse se è possibile più chiaro. Quando l'onorevole Belloccr~o ha d~ 

mandato se 'c'era un rappresentante in Italia della loggia di Washing-

tono lei ha fatto una distinzione, ha chiesto se si trattava del 

Supremo tonsiglio di Washington oppu..-..e della loggia di New York ••• 

liIICELI CRIMI. Di una ~ loggia ••• Ho detto di New York, ma in ogni Stato ce 

n"è una. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei che ci precisasse questa dietinzione. La loggia di New 

'-

York aveva un determinato atteggiamento nei confronti della massone-

ria italiana in relazione alla presenz_ della P2 di Licio Gelli. 

Il ~premo GOnsiglio di Washir~on aveva lo stesso atteggiamento? 

MI CELI CRIMI. In un primo tempo l'atteggi6lllento era buono nei confronti di S~ 

vini e conseguentemente di Licio Gelli. 

ALEERTO CECCHI. Da parte di chi? 

MI CELI CRIMI. Da parte della loggia di New York. Da quello che io so, da parte 

della loggia di New York. 

ALBERTO CBCCHI. In questo c'è coincidenza con il fiupremo Gnsiglio di Washing-

ton oppure no'? 
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.li!l(;ELI CRIMI. 11 ~premo C;onsig1io di Washington liJI[ non si occupava eccessiva

mente de11.a vicenda, ma v01eva vedere i1 'upremo 'onsig1i o i taLi ano, 

gli piaceva poter avere un Supremo ~nsiglio italiano di tutto rispel 

to. Infatti rispettavano e riconoscevano sò1.o que110 di Pa1azzo Giu-

stinia.ni. 
. "1", •. 

ALBERTO CECCHI. Passiamo al. secondo tempo. La pran Loggia di New York ha cam-

biato atteggiamento nei confronti di Salvini? 

MICELI CHIMI •••• Perché ai' è con'\Tinta che Salvini. pace a1l' anima sua, non 

ai comportava m01to bene. 

ALBERTO CECCHI. La causa di questa divergenza era 1a P2. era Ge1li? 

MICELI CRIMI. Questo non lo so. 50 che lui non si comportava bene, tant'è 

vero che una volta (io mi trovavo in America) non 10 hanno voluto ri-

cevere. 

hl 
'3ERTO CECCHI. Lei è esperto di cose americane, ci può dire qualcosa ElI.l una 

poasibi1e coincidenza di questo cambiamento di atteggiamento de11a 

~an loggia di New York con l'iniziativa del PEI di New York per in-

terrompere i1 traffico di droga verso queste grandi città americane? 

MICELI CRIll'II. Effettivamente questo non glie10 so dire, perché non ho idea di 

questa questione, nemmeno in quale periodo c'è stata questa inizia-

tiva deti FBI di cui mi par1a. 

ALBERTO CECCHI. Risa1e a1 1972. Non ha avuto nessun sentore? 

MICELI CHIMI. Assolutamente, in quel periode non mi interessavo nemmeno, non 

avevo parte attiva. 

ALBERTO CEGCHI. Quali possono essere stati i motivi per i quali :la 'ran log-

gia di New York ha aperto questo conflitto nei confronti di Salvini. 

a causa di Ge1.~i e de11.a P2? 

MICELI CHIMI. Non g~ie10 saprei dire. Dovrei fare i11azioni che nen sono in 

grado di fare. 

ALEERTO CECCHI. Lei non sa quali siano stati i rapporti? Lei stesso ha fatto 

questa distinzione prima, quindi se ne sarè chiesto 1e ragioni, 1e 

motivazioni. X 

IITCELI CRIMI. Dicevano che non si comportava bene, che faceva de~le cose che 

non andavano fatte come frate110 massone. Non si comportava bene 

come massone, ~nsomma. 



" 

ALBERTO CECCHI, Le risulta che ci fosse un conflitto, una differenza di posizio

ni o eventualmente anche un conflitto tra la '1'an loggia di New York e 

la ~an Loggi~adre di Inghilterra a proposi.o della,massoneriax lta-

liana, di Galli e della P2? 

NJCELI C?J1IT, No, questo no, Non so nulla che ci possa essere stato, 

ALBERTO CECCHI. Lei non ha mai avuto rapporti con la Gran Loggia liIadre di Ing1'i.l-

terra? 

J\IICELI CEBIT. No, io ho avuto rapporti ho conosciuto unmx massone inglese, co-

sì, ma niente di niaLe. 

ALBErtTO CECCHI, Ma non ha mai avuto sentore di val",tazioni, di opinioni sulla 
e su 

massoneria italiana, sulla P2~i±/Gelli? 

mCELI cPJm. No. 

ALBERTO CECCHI. Desidero ora affrontare un altro ordine di questioni: lei ci ha 

detto poco fa, ed in modo abbastanza tormentato, che la r'iunione masso-
\_-

nica al largo di Ustica iu u.~ panfilo era'stata una sua invenzione e 

che, quindi, questa riunione non era mai avvenuta, Ora, professore, vor-

rei che lei avesse presente che su quista questione si sono, però, ÌID-

bastite molte cose: commenti, sùpposizioni, ipotesi e sono stati fatti 

~~che dei nomi, primo fra tutti quello di 

1:ICELI CRlllI. Sì, si. 

ALBERTO CEC~HI~ Lei, naturalmente sa chi è 

li.ICELl cPJm. 51. 

ALBERTO CECCHI. Come Era possibile che fosse chiamato in causa in una cosa com-

pletamente inventata? 

MlCELI CRna. Nella stessa ma.'Ùera in cui han."lo chiamato in causa 

il fatto mio. Ero stato mandato da 

connol~ per 

Con-ConnQ.l~ dall'America, da' 

no.l~ da Sind~na, con l' aiuto di Gelli. Ed io non li conoscevo ed ho 

fatto le smentite; io mi trovavo in Italia in quel periodo e si parlò 

di questo nella stessa maniera. E' invenzione. 

ALBERTO CECCHI. Ma che Gelli avesse ~apporti con cor~t; lei lo sa? 

MICELI CRlMI. Come? 

ALBERTO CECCHI. Che Gelli avesse avuto rapporti con 

MICELI CPJMIe No. 

ALBERTO CECCHI. Che Sindona avesse rapporti con_' COrh"lftll11ei lo sa? 

MICELI CRlMI. Di Sirmona ho sentito parlare i ho SBntito parlare e diceva che 

COr~'1.I{l~ aveva parlato con lui, dunque aveva dei l'apporti. 

ALBERTO CECCHI. E non sa niente di più? 

MICELI CRIMI. No, niiimt • altro. 

ALBERTO CECCHI, Ma come? Lei è tanto amico di Sindona da sparargli alle gambe 

per consentirgli di poter 

MlCELI CRIMI. Ma non so altro della questione 

ALBERTO CECCHI. Quando parla di q~este cose, Sindona non le dice quali sono i 

.suoi rap;porti? 
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MlCELl C!l.Il>IT. No, Sindopa mi e"eva detto: "Fammi avere la cosa" perché si era la.-

mentato conn~~che io avessi detD di averlo conosciuto in America, 

mentre io avevo smentito di conoscerlo, Ed allora il Sindona ha voluto 

le copie fotostatiche della smentita fatta ai giornali italiani e glie-

le ho mar4aàe perché doveva farle vedere a 

ALBERTO CECCRI. Lei sa che la signorina Longa sostiene di aver avuto da lei no-

tizie più dettagliate di questa riunione al largo di Ustica? 

MICELI CRIMI. Sì, nemmeno lei sa niente di questo. Nemmeno lei;sa la montatura 

che è stata fatta,e basta, come la sanno tutti, lo adesso sarò costretto 

ad andare d'al giudice per andarglielo a dire. 

ALEERTO CECCh~, Questo penso sia necessario, 

lI':ICELI CRIMI. lo so che dovrò fare questo. Non lo avevo fatto perchÉ dicevo: non 

ha nessuna importanza, ma adesso che sono arrivato a questo p;,mto, biso-

gna che ci vada. Ci andrò spontaneamente. 
"-, 

ALBERTO CECCm. Scusi, profeseore. ma lei chiama.."ldo in caasa CO=411~ non ha 

chiamato in causa u."lS persona q'ualunque, avrà immagine.to 

he 
1!lCELI C::UlEI. Ma io ncnk/chiamato in csasa 

ALBERTO CECCm. QìXx Quando ha detto che c'era sts.ta questa riunione al largo di 

Ustica •• e 

MICELI CPJ1IT. Ma non ho detto che c'era 

ALbERTO CECCHI. Allora l 'ha inventato la signorina Longa? 

MICELI CRIiicr. Mai detto io! Non ho mai parlato di Conn~l!~1 per carità! Non 

ne ho mai parlato. Se non lo conosco! Mai conosciuto. 

ALBERTO CECCHI. Nella ;-elazione della Commissione Sindona si dice: "hliceli Crimi 

ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra mas-

soni avvenuto al largo ii ustièa a bordo di un motoscafo nel 1978, ri-

~iutando di indicare il nome delle persone che avevano parteciparo al-

l'incontro. Mentre la Longo ha e8plioi temente dichiarato di essem sta-

ta a conoscenza del viaggio dell~ico Miceli per partecipare alla riu-

nione di massoni ed ha anche aggiunto,che tra glia altri, ,era presen-

te conn~~ ministro del tesoro 

detto alla signorina Longa? 

dell' ammistrazione' ,~". Chi lo 

aveva 

iicrCELI CPJMI. Era ministro del tesoro? Non 10 era affatto. 

ALBERTO CECCHI. Cato che lo era. 

Ir~ELI CRIMI. lo certamente non potevo dirlo perché - ripeto -
',-

ALBERTO CECCHI. Allora: lei ha inventato la riur~one ••• 

MICELI CRIMI. Ma non 

inventato 
ALBERTO CECCm ••• e la signorina Longo ha ,/ 

MICELI CRILIT. Beh, non so,insomma, questo, come è andata la questione di 

Il1.1"Jj io ho inventato la situazione. 

ALBERTO CECCHI. Tutto questo è un insieme di invenzioni! 

Una vo'ce fuori cazpo. lnvenzioni autonome. 

C 0"'-



KICELI CHIMI. Quella di conn~1l1io assolutamente "0 l'ho sIlJe!ritita! 

AL5ERT'O CECCHI. Ognuno inventa per conto suo: lei ha inventato la riunione di 

Ustica e la signorina Longo ha inventato 

MICELI CRna. Avri,. capito ••• .' ccnnql~ ••• io non lo so. Che cosa vuole che 

le dica! lo so che non ho visto nessuno, lo so che non ho mai parlato 

di CO='I.11'1) anzi ho smenili to uffialmente. 
, --ALBERTO CECCHI. Penso che sari,. necessario un confronto. 

Ad ogni modo, lei sa chi è _ connql~ e penso che Sinlona 

le avrà parlato di co=~~ e della banda dei texani. 

MICELI CRIMI, Della banda? 

ALBE..'ìTO CECCHI. Dei texar.i. 

MICELI CRIMI. No, mi ha parlato di connq,l'j dicendomi che si era seccato che 

io dicessi di conoscerlo ed io non ho mai detto di conoscerlo per cui 

ho m~~deto la copia della o •• come si dice? 

UBERTOCECCHI. connql~si era detto seccato che lei avesse dichiarato di co-

noscerlo? t 

b~CELI CEIMI. Che io avessi fatto il suo nome. 

ALBERTO CECCHI. Da chi Xw aveva appreso questo fatto? 

lì:ICELI CRIlIIT. Dai g:krnali. 1 giornali avevano dette che io avevo fatto il nome 

di 

tita 

Cor.nttl~ ed io non lo avevo fatto; he fatto ed ho mandato la smen

che avevo già fatto precedentemente, prima di sapere questa faccen-
aveva 

da. E ne . 'parlato con Bindona. 

ALBEHTO CECCHI. :Penso che su questo pur,to, presidente, sia necessario avere un 

confronto tra il professar Miceli Crimi e la signorina Longa. 

PRESIDENTE. Va bene. 

ALBER.TO CECCHI. Un 'ul tima cosa devo ancora dom~~dare: quante volte le è stato 

chiesto, professar Uiceli Crimi, se lei fosse un agente della CIA? 

MICELI CRIMI. Fuori una sola volta. 

" 

ALBERTO CBCCHI. Come fuori? 

bITCELI CRIMI. Fuori, diciamo, all'esterno di queste Commissioni parlEmBntarm 

mi è stato chiesto una sola vo~ 

ALBERTO CECCHI. Da chi le è stato chi etto? 

MICELI CRlJi:I. Da Vitale. 

ALBERTO CECCHI. Non le è stato chiesto dalla signorina Longo? 

}'~~ELI CPJ~. Consideravo la signorina Longo ••• credo che~me l'abbia chiesto 

pure lei. Ne abbiamo parlato Xl< anche con lei. 

ALBERTO CECCHI. MX& Come mai diverse persone che la conoscono così bene le hap~o 

fatto ~uesta domanda? 

KICELI CRIMI. Pensevano che ci potesse entrare qualche cosa ~ l'FBI •• 0 la 

CIA. 

ALEERTO CECCHI. E la sua risposta è sempre stata la stessa. 

liIICELI cEdm; La stessa. 

ALBERTO CECCHI. Cioè? La vuol dare anche alla nostra Co~issione? 
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--*' 

MICELI CRIMI, E l'ho data oggi la stessa risposta precisa, ma poi ho detto alla 

presidente: no, La risposta è no, non faccio parte, non ho mai fatto 

parte della CIA. 

ALBERTO C:EDCm, In questo caso non fa l'.aggiu."lta che ha fatto tradiz:ima1.mente 

in altre :: _ circostanze. 

~CELI CRlMI. E' inutile che la ripetiamo; io l'ho ripetuta già due volte e dico: 

ALBE.~O CECCm, Chiedo di procede~a1 confronto, 

PRESIDEI..'TE. Sì, facciamo accomodare la signorina Longo. 

UJCELI CRIMI. Ferfavore: per il momento di non parlarne, prima ne vorrei parlare 

con il giudice, per quanto riguarda quella cosa che non è avvenuta, nem-

meno ••• 

PRESIDB'TE. No, professor Miceli Crimi, le cose sono già state dette e qui si 

completa:' " l'audizione. 

Fate entrare la signorina Longa • 

. (Vi"ene introdotta :i::= in aula la signor::na Longa). 

PF~SIDm,TEo Senta, signorina Longa, la pre&~erei di dire alla Commissione, con 

il maggior numero di dettagli che lei ricorda, cosa sa circa quell'in-

conro che c'è stato a bordo del panfilo Tridente. 

LONGO. Non so niente. Onestamente non so niente. 

PF~SIDillTE. Non sa niente in modo diretto o sa C!.ualcosa per sentito dire;> 

LONGO. No, no, no .... No, solo perché l'ho letto sui giornale, come ho detto sta-

mattina; ho chiesto.o.quello di Ustica, no? 

PRESIDENTE. si. 

LONGO. Quando ho chiesto al proFessore chi ci Fosse, mi disse: "Non sono cose 

che ti riglJ.ardano". Basta. L'ho letto sul giornale" quello clle c'era. 

??.ES~DENTE. ECco, quindi lei ha avu.to conferma dal professore che c f era stato 

questo inantro ad ustica, ma non ha avuto altri particolari. 

LONGO. Non conFerma.o.Hai letto sul giornale, quello ti basta come notizia: non 

conf~erffia. Vorrei specificare. 

PRESIDENTE. CErchi di ricordztre esattamente quello che lei ha detto e quello ~ 

che le ha detto il proFessore. 

LONGO. Quello che ha detto il proFessore a me? 

PRESIDENTE. Si, quando avete parlato di questo Fatto. 

LONGO. Abbiamo ritaaliato il , ••• Io ho ritaaliato il trafiletto ed 

ho chiesto: "E' avvenuta realmente, questa situazione?"; dice: "L'hai 

letto sul giornale?)(" Questa notizia ti basta". Non ho altro. 

PRESIDENTE. Senta signorina Longa, aa~i at1;.i della Commissione Sindona c'è 

(le leggo testualmente quanto è scritto affinché non incorra in falsa 

testimonianza) ••• 

LONGO. Potrebbe anche essere che abbia detto qualcosa che non rr,i ricordo. 

PRESIDENTE. ULa lango ha esplicitamente dichiarato di essere stat3 a conoscen-

za del viaggio dell'a,"nico l~iceli per partecipare alla riunione di m2.SSO-

ni ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente" Con:·,~lly, il 

ministro del tesoro del l 'amrr.inistrazione Carter". Queste sono le cose: 

'che lei ha detto alla Co~~issione Sindona.Le ho lette testualmQ1t~. , 



LONGO_ Io ho detto alla CorruTlissione Sindona: quando volete sapere !:lolto di più, 

comprate "Il Giornale di Sicilia" del giorno non mi ricordo e leggete 

attentamerlte quello che c'è scritto. 

che 
PREoIDEtlT2. Guardij questi sono atti ufficiali del;J.a Com;nissione. 

LONGO. Si. sirrnora. 

PRESIDENTE. Lei ha già deposto presso la COIlL'r.issione Sindona. 

T IJNGO. ~ Non mi ricorào questo particolare:,:.OnestamerE . 
. '-' 
PRESIDENTE. Non è proprio un particolare; lei, rispetto ad un fatto, dice"di esse-

re stata a co!'!oscenza del viaggio dell'amico p.iceli per parteci?are .~II •• 

LONGO. G:!.iel'ho chies"!:o quando è tornato da Ustica, se era vero che éveva p2rte-

cipato a questa riunione. 

PRESIDENTE. Di mèssoni? 

LONGO. si. 

PE2S~DE!JTS. Eè ha anche aggiunto, lei, .•• 

l-P 
'NGO. C'era Conn'lllY. 

'--
PRESIDENTE ••.• che .. "tra gli altri !!ra presente COnnt11y" o 

LONGO. C'era Conn~lly. 

PRSSIDENTE. Lei conEe:rma quanto ha det'Co alla Commissione Sindo~a? 

lO!~GO. Alla Co::mliss:'0ne Sindona. Poi:,: ho detto. sempre alla Ccr:u:-.issioEC 9È:ldona: 

volete particolari? Comprate il gioY'!1ale del~.di luglio, se non sbClglio, 

av::,ete più particolari, perché io non so altr:>. 

PRESIDENTE. S.:., ma di qu&i due elementi, signorina LOngo, cioè che çue~ta fosse 

una "riunione di massoni e che ci fosse Conn~lly, lei come aveva ... ? 

LONGO. Dal professar Miceli. 

PR=SID=NT=. L'ha saputo dal professor Miceli. 

~:rCELI CRH~I. Ma veniva dal giornale. 

PR2SIDENTE. No, pr'ofessor Miceli, la sign.nrina Longo è stata precis,,; che lei 

fosse a.'"ldato a questa riUJ"1Ìo~1!l che fosse una riunione di massoni e che 

ci fosse conni(,,1lY presente, la signorina dice di é,,'erlo saputo dal 

professor Xicelij per gli altri particolari, dice~~ di averli saputi 

dal giornale. Lei conferma questa sua deposizione? 

XICELI Cm1!. Che io avrei detto che c'era ~ Con~llY? Ma se io ho fatto la 

s~;enti ta! Ti ricordi che ho fatto la. XErnZXX srr.enti te ci gian::!li prec:eden-

ti che Co~ly non lo conoscevo? 

LONGO. Non me 10 ricordo questo particolare, one;!:starr.ente. 

l--:ICELI CRII-:r. lo ho f;Hto la smentita. Ci sono le smentite fatte ai aiornali. 

PRESIDENTE. Professar Miceli. p~ego. Un'altra cosa, signo~ina Longo t poi non 

avremo più bisogno di lei. Lei dice: "voglio agé:iungere che è in questo 

periodo al che il pr'ofessore cercò di mettersi in contattt con il ii'onte 

nazionale separatista" (davanti al giuàiceo: COlo;nbo, questo). 

!.DNGO.l.'ho detto al giudice COlombo'? 

?RESIDENTE~ S~. E poi continua: ti Non so perché il pro!'essore cercò questo ~{;oLX 

contatto, ma io lo misi in relazione al solito discorso relativo al 

comunismo. A seguito di questa iniziativa del professore, venne a cas:'! 

mia un, rappresen tan te, almeno così mi dissei' il professorE:, òel fy'or. te 

nazionale separaLista. Non so però in che modo il Frofe$so~e ottenne il 

/ 
contatto, ~ll so che sviluppi lo stesso contatta. abbia avuto". 

!...o~rGO" Sì, confermo ... 

PR2 s:::: DENTE ~ Lei cC!"ò-feY'ma questo. deposiz::or.e? 
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LONGO •••• quanto ho detto. 

PRESIeENTE. va bene. Terzo problema, signorina Longo. Lei, quando ha de!posto 

all'intio di questa seduta, ci ha detto che il professor P.iceli le chie-

se di ospitare una persona, non le fece il nome di sindona: lei ••• 

L01IGO. Sapevo che si chiamava l'etero 

PRESIDENTE. Lei 10 seppe dopo, ecco. 
come 

LONGa. Si, quando lÌ[ arrivÒD a C"ltanissetta si presentò/Sindona. 

pI."SIDENTE. Quindi, qua.l'ldo le fu c!.iesto di ospitare ill",a persona ••• 

LONGa. A casa mia, sapevo già che era Sindona. Però ••• 

PRESIDENTE. Ecco, ma all'inizio, quando le fu chiesto di ospitare una persona, 

le fu fatto o no il nome di Sindona? 

LONGO. No. 

PRESIDENTE. Lei ~Rm lo venne a sapere quando Sindona entrò ••. 

LONGa. Era •••• 

PRESIDENTE. Era? 

'-"ÙNGO. Era a Caltanissetta. 

PRESIDENTE. A caltanissetta. 

MICELI CRIBI. prima di andare a casa sua. 

LONGa. Prima di andare a casa mia. 

MICELI CRIMI. lo avevo ••• per telefono chiamavo Peter, perché lui voleva essere 

chiamato Peter. 

LONGO. lo ho conosciuto il nome di Sindona •••• 

MICELI CRIYù. E aveva telefonato a casa sua da peter; aveva telefonato a Césa 

sua da Peter. 

LONGO. lo Peter lo corloscevo, quindi peter per' me non era .sindona; qUal"ido a 

I Cal t2Jlissetta poi si levò la b02"ba, rr.i disse: "S0!10 S:hclam~ Michele 

(Francesca) , 
Sindona. tu sei. Checchina";/ _ ••• quando poi a--rivò a casa mia era 

Sindona. Però ~ quando io lo conobbi, lo conobbi sotto il nome di pet~, 

non come Sindona, 

Pi,2S I DENTE: .ilQuindi lei si impegnò ad ospi tarlo, prima f di averlo visto, senza sa-

pere che chi ospitavat 
LONGO. sì. 

o sarebbe stato Sindona:;:. 

,--",l.ESIDENTE. professor Miceli? 

LONGO. Un minuto, signora. Quando+ arrivòn a Cal tar,issetta, era Peter; appe,;a 

arrivato a caltanissetta, si manifestò Singona. Quindi, quando arrivò 

a casa mia, io sapevo che e~~ Sindona, logicamente. 

~:ICELI CRIMI. roi si parlò di casa sua~:a caltanissetta si parlò di casa sua. 

LONGO. Ho detto questo stamattina. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai: ilhrofessor Hiceli crimi ha detto che quando è partito 

per il viaggio in Grecia ed aveva contattato lei, le aveva già ~RxtG 

0,-
chiesto di andare in Grecia per portare Vié sindona. 

. LOHGO. Re Aveva portato Peter, non Sindona • 

;~NTONIO n::;LLOCCH!O. No, il professar t~iceli .crimi La detto Sindona. Queste 50;10 

sééte le testuali parole~~~ dette questa m~ttina. 

LONGO. POsso à.'1che ricordare male, però ••• 

AN'I'O!':IO 3!:LLOCC2IO. No, io mi riferisco al professor· !{iceli Crimi • 

LONGO. • • • poteve. anche dirmi Sindona COo€ poteva e.nche d:"rrr.i ••• non so, perché: 

io non conoscevo chi fosse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha detto che non si sarebbe rr.ai perIr/esso di portax'e uno scono-

per contattare Sinèona. 



l"ICELI CRUII. Non sapevo che andasse a casa sua. 

LONGO. Non si sapeva che venisse a casa mia, io non !:apevo che !:i crda::-,é!V3 Sin-

èona ••• 

I~ICELI CRIY.I. Non $:..pevo che andas!;e a casa sua~. 

LO!IGO •••• perché sapevo che si chiam"va lt Peter. 

MICELI CRINI. NOl"l lo potevo !iapere, perché quello doveva anèare in un al tro po-

sto ••• 

-,-.LO!~GO. f.. Catè..-'1ia. 

r.lICSLI CRIMI •••• té.nt'è vero che arrivato a Cz.ltanissetta dOVEva and3.re in 

un'altra caBa " Poi, .finalmente, non avendo trovato ni'2nte i allcY'Ll ab-

biamo detto: "Che fai, lo tieni a casa tua'?". 

L01IGO. "Me lo ospiti per alc"U.'1i giorni'?"; e io ho detto di sì. 

PRESIDENTE. Per essere precisi: quando fie:{i chiesto di ospirare questa persona, 

quando le fu chiesto d:i,h$pi taia, le fu detto in quc"l mOfYh3nto che 1IOSpi. 

'--L0I1GO. Era davanti a me, signora! 

PRE~IDE:NTE. va bene, questo ci interessava sapere: quando ••• 

LONGO .. Sra dc.vanti a me, Sir!dona! 

C",· d' . auelléj, .. ·.A PRESIDENTE. • ... le _ u c.I~~esto ~ 05p1tar~ lU{x/persona, lei seppse irf'-.iuc:l m~a: 

mento e ... GUa!"di che stamc.ne lei ha detto unèL,:~:x~y.,:ìi"1(~ alla COIrLffiis-

sione) una cosa diversa. 

LONGO .. Può essere. pa?) io ho d€:tto che a casa mia venne la persona che io ho 

incontrato a Cal taYJ.issetta; C! Caltanissetta si In3.llifestò ~ ... 

PRESID.2NTE .. Guardi, le VOGlio ricordare esattamerlte IO" ... 

LONGO. Potrebbe anche essere cheè.iì.8;1atto un pasticcio, signora. 

PT!r:S!D:SNTE •••• le cose che lei ha detto;"Non sapevo che era .sindona. lo scoprii 

LONGO. Lo scoprii dopo~, ma a casa di Caltanissetta, r.on a casa mia, signorc-.. 

Forse non ho detto, ••• 

XICELI CRIMI. Prima ancora di decidere di portarla a casa sua • 

LONGO. • ,.no!)llo speciFicato -scusami - i!fSu<:!le casa; l'ho scoperto dopo che 

era Sindona, a Caltanissetta:;:. Non sapevo che arrivasse Sindona. 

~kESIDENTE. Guardi, si~orina Longo, noi abbia~o tut~o re~istrato: bobine e ste-

nografico. La versione cLe lei ha dato stamane alla Com.'l'.issione èr.ll 

questa: q.>ando lei lo ha ospitato non sapeva che era Sindona. Diede il 

suo consenso aà aspi tarlo senza sapere che fosse Sinmla. Su questo P'Ul.l.-

to le sono state rivolte p delle domande parecchie volte, lei ha sem-

p~e dato questa risposta; allora, torno a dirle d~ dare ~~a versione 

veritiera alla Conunissione: è vero quello che ha detto stamane, o qual 

è la verità'? 

"- LONGa. La verità è.,oPUò essere che mi sia cor-fusa, signor3: casa~.De io consi 

c1eravo Caltanissetta JUI'e, lo a Caltanissetta non sapevo che arrivasse 

.sindona~ 
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Doveva arriv~e Peter. Appena arrivato, si È manifeatato. Quando poi 

mi si chiese di portarlo a Palermo, sapevo che era Smndonaj però, 

guardi, che Sindona, Peter o X per me e~~ la stessa persona. 

PP.ESIDENTE. Stamane o.uando glielo abbiamo chiesto - ed era chia.ro che 10 chiedeva-

mo per sapere quale fosse la sua personale responsabilità - lei ha 

sottolineato sempre la distineione fra i due momeDti: il momento in cui 

l'ha ospitato e non conosceva ••• 

LONOO. Ho sÌllagliato il momento. di casa, delle due case, scusi il pasticcio delle 

due case. 

PRESIDENTE. Va bene. Avremo modo di verificare quanto ha dett o dalla r",gi.strazi~ 

ne e dallo stenografico. SIgnora LOngo, lei ha detto stamane che non 

apriva la porta perché ••• 

LONGa" L'a.priva il professore. 

:,-nESIDEIITE. Noi aobi=o una deposizione del professor Barresi al giudice in cui :t 

lui dice che ha bussato alla porta ••• 

LONGa. Tre volte. 

PRESIDENTE. Per tre volte, come era convenuto ••• 

LONGO. E q'J.indi era Barresi che suo::,.ava !l-lla porta, aprivo io perch~ sapevo che 

era un massone. 

rulESIDEHTE. Alllora, mi scusi, siccome questo lei non l'ha detto stanane ••• 

LONGO. !ti è sfuggito, b..'1.estamente mi è sfuggito. 

:?RESIDEN:!'E. Q:J.indi tu,ti i massoni bussavano tre volte e quando bussavano ,re vol 

te era lei che apriva? 

LONGO. Non sempre. Se ero in casa io, no~empre, poteva ~darci ~~che il pro-

fessore. 

che 
PRESIDENTE. Oltre/a Baresi, a chi ha aperto la portaX in quel periodo in cui ••• ? 

LONGO. Caruso, i due MacaluBo e Gambino. 

~SIDENTE. Allora con chi aveva convenuto che i massoni venivano e picchiava.~o 

tre volte e chi non era massone non ~icchDava :tre volte? 

LONGO. A casa mia alcune volte ai facevano delle riur~oni massoniche, quindi i 

massoni suonavano tre volte. 

PRESIDENTE. Ma chi escluse che quando non suonavano tre volte ~ dovesse eSsere 

i-C/J "O 

lei ad aprire? Con chi convenne questo? Lei è la padrona di casa e 

poteva aprire a chiunq.ue. Lei stamane na detto che no:mn apriva a nessunc 

"b...-.iilCi andava lui, tranquiltlamente. 

PRESIDENTE. Ma perché così avevate convenuto? 

LONGO. mn un certo senso. 

PRESIDENTE. No, in un certo senso, signora Longo. Devo dirle che lei sta da..~do 

deposizioni contraddittorie alla Co=issione. Lei stam~~e r.a escluso 

senza evcezione di aprire la porta di casa q ...... a.!'!do c' era Sinè.cna, ta."1to 

che le abbiamo detto: liMa come, lei era la padrona di ce.sa"e lei ha 

detto: "E' finito che ero un'ospite", ha usate proprio questa espres-

sio1ffe. 

LONGa. Ero un·ospite. Io ho detto cbe ap:!"ivo la porta - percbé lei mie lo 1:.a clù"!. 
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questo contatto, ma io lo misi in relazione al solito discorso rdaitivo 

al comunismo. A seguito di questa iniziativa del professore, venne a 

casa mia un rappresentante, almeno cosi mi disse il professore, del 

~onte nazionale separatista. Non so però in cr-e Dodo il professore ot

tenne il contatto, né so che sviluppi lo stesso contatto abbia avuto". 

Lei, a mia domanda, ha detto: "Confermo". 

:[,'-01<00. Confermo. 

PRESDDENTE. Professore? 

MICELI-GRIMI. Chi era questo rappresentante? Scusi se lo doma~do a lei perché ••• 

10 
LONGO. Non/SOi io. 

lei 
PRESIDENTE. No, i4i lo dica/alla Bommissione, perché è stato lei che ha ~etto alla 

signor~ma L6ngo del rappresentante del movimento separatists; quindi 

no~o chieda alla si~orina Longa, lo dica alla Commissione. 

'-... 
MICELI-CRIMI. E' una cosa che no~icordo, non l'ho detta nemmeno al giUdice istr~~ 

tore perché no~a r~cordo. 

PRESIDENTE. Lo credo bene! Non la pensiamo così poco intelligente, 6..'lche se dCl'l;re~ 

be dire al magistrat~xxaXxa la verità. 

lei 
MICELI-CRIMI. lo no!, ricordo questo rappresentante. Se/me lo può fare ric ordare può 

darsi che mi ricordi, ma adesso come adesso ••• 

LONGO. S~ non lo conosco, se non so chi ••• 

MICELI-GRIMI. In 9he periodo è Bfvenuto questo qua, dopo che Sindona era partito? 

P~ERTO CECCHI. Lei dice di vole~e uscire, ma cosi non ne esce! 

PIERANTO~~O MIRKO TREMAGLIA. Eh no! Perché poi dice: si mise in contatto col 

~on_te. primo, e pci venne il rappresentante. Su questi due punti lei 

&e di no; perché. anche sul primo punto, quando XaX dice: "Si mise in 

contatto col fronte" - lei 10 dice -, lei ha detto: r,o."Poi .I venne un 

rappresentante", o una rappresentante ••• 

LONGO. Un rappresentante, io ho detto. 

PRESIDENTE. :Professore? 

~ICELI-CRIMI. lo sto cercando di ••• 

LONGO. NOn ricordo Be è venuto dopo che Sindona era partito. 

MICELI-CRIMI. Dopo, questa è una cosa susseguente, indubbiamente può essere sus-

seguente. Però il contatto non l'ho preso io, \L'l altr9Professore avreÈ 

be dovuto prenderlo, perfbé io non ho preso contatti ••• 

PRESIDENTE. Quale altro professore? Perché lei pensa ad un altro professore? 

MICELI-CRIMI. Perché ho l'i~ressione di aver sentito questi discorsi di comitati 

separatisti, partito separatista eccetera, ~onte seParatista col quale 

era stato preso contatto attraverso il professar BarreÈi che aveva del~' 

amicizie e delle conoscenze. Questo ricordo di avere sentito. 

PRESIDENTE. Quindi il contatto, secondo quantò lei si ricorda, col fronte separati 

~ta è stato p~eso dal professor Barresi. Però questo è avvenuto a c~ 

sa della signorina Longo. 

MICELI+CRIMI. Ecco, questo non lo ricordo, la circost~'lZa pre~isa se sia venuto 



~uesto rappresentante, come ricorda lei. io non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non le pare una dimenticanza non accettabile dalla flommissione? Le 

pare che sia una cosa così, una visit~ di convenevol~ quella di un 

rappresentante del fronte separatista? 

MICELI-CRIMI. Era un momento cosi, particolare, dopo che era successt che era 

andato via eccetera. 

PRESIDENTE. Ma proprio perch~ era un momento particolare. q~esti fatti avevano un 

valore politico. 

UICELI CRIMI. Che io abbia ••• Ripeto, ••• un rappresentante che viene, io che 

prendo contatti ••• e non ho mai preso nontatti con questa gente; invece 

penso che eia stato preso contatto da altri, tant'è vero che si dovevant 

fare dei volantini per sensibilizzare la popolazione siciliana. 

PP..ESIDE.."<TE. 

PRESID~~E. Quando venne il rappreantante discuteste di questo? 

MICELI CRIMI. No, questo non lo Ti cordo. 

PRESIDENTE. Lo Bsclud~ o non lo ricorda? 

MICELI CRnlI. Non lo ricordo, lasciamo stare l' es:lusione, perchè non posso di-

re: lo escludo o non lo escludo. 

PRESIDENTE. Da chi ha saputo dei volÌlr,tini? 

~ 'llCIELI Ci.Dn. Dei volantini l'ho saputo perchè dovevo portare ••• quanto venivano 

a costare doveva farlo sapere a Sindona. 

PRESIDENTE. Ma da chi lo aveva eap'llto dei voltantini? 

MICELI CRIMI. Da Barreei. 

PRESIDENTE. Dunque da Barresi lei ha spputo dei volantini; e ne ha parlato con 

Sindona del contenuto? 

MICELI CRIMI. Si, si; era una cosa perfettamente normale. 

Avuto questo preventivo del costo di questo "ateriale di 

propaganda, io l'ho portato proprio a Sindona per dirgli: questo è il 

" materiale di propaganda, ci vuole tanto. Ne parlersmo (risposta ti 

Sindona) dopo il mio processò: Si chiuse li. 

PRESIDENTE. Su questo volantino ricòrda qUalche cosa, signor~r~ Longo~ 

LONGO. Si,pai±ò di un giornals. 

MICELI CRI1fi. Gior.t)a.le di propaganda. 

LONGO. Gi amale di propag-c.nda o volantino di propaga:,daj pn-ò ricordo giornale, 

non potrei eseere più precisa, che faceva capo al fronte separatista • 

. Questa: persona che io non conosco, che non so chi sia, non potrei nea.:: 

che dirlo. 

MICELI CRIMI. Assolutamente escludo di aver preso contattn diretti, formali •• . 
BEP..ANTONIO MIRKO 'l'REMAGLIA. Ha detto a.èesso che ven..'le a casa s·.,a e si incontrò 
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:LONGO~ RitOrtL'U'lQO sul discorso; questo si~o:;-e. ve::ne a casa. mia e si tncontrò 

con Li pJ:'Of'assore B discutere. 

,PRESIDEN"TE e Le::. sentì questo dialogo ::'11 c\.à si pay.i:ò del volantino Cl d.el giorn~ 

le: 

LONGO. Nc~ f'1::!"chè :.\.01'1 ero in casas?fe ne sane uscita per fare citra COSSe 

Q~&.Hdi dt21 colloquio su} volantino gliene è 

stato ~pa!'lato ,lal pr'ofessor ff.i celi etimi? 

Dz.l p:"Ofesso::'->ç ~celi C:rimi e de. :Barresi J perchè Bar:rresi è tOr!lE.to 

doro ~bs SinclcD.?. era pa.rtito.) Questo st2JIlattina me lo sono scordato 

1.:1. tirlo» !ti era venuto i::::. me;:te :nent:re mi. parla:vate del mov' .... mento 

?I-illSIDENTE", ::. perb un passsggio c:he lei ::I.on 1.'uo1e ricordare4 cioè que~lo re ..... 

, 
f{IG}~II CE:Y:~ Vc.:r-2"ei rico:ri.a:r,ç chi 2,in a.!:LH2sto ~o~q)p:rese:cta..""1te! 

f 

-- "\~&.-tE-LI ('1'..IllII,is ~[;oro mi hrz.:rJi.o portato questo ;n~avBntivo; lui e Vi'tH.li mi naTlli,O 
,-. 

date> solo d.opo 1" p .. scisazioni) le fu pO::Sato !Ulche da Vi t ali. 

- 'ITCELI CEntrI. Mi fu portato da Barresi insieme a lihta.::u. 



'" l'!ICELI CRna. Sindona si doveva interessare di questo; avrebbe fatto delle ri,!?; 

r.ioni per raccolgiere soldi. 

PRESIDENTE. Non le pare logico, a questo punto, ~ettere ch~~uesto incontro 

avvenuto a casa della signorina Longo, preser.-: e anche Sindona, liIlll: 

si è parlaTo del gi omale volant e, dei volUntini, 

si è parlato del preventivo e poi lei dice: "Sindo="E: av;r'ebbe pen-

sato ai soldi". 

,MICELI CRIMI. L'ho già ammesso questo. 

PRESIDENTE. No, g'.>arè.i; non ha a=esso il passaggio. 

MICELI CRIMI. I giudici 10 sw~~. ho ammesso questo discorsox: che i discorsi 

dei volantini sono stati fatti con Barresi; me l'h~~~c XOCY~EVSTX! 

contestato loro che erano venuti, si erar,Q messi d'accordo: allora 

si fa un programma ii lu."lga scadenza, con volantini I giornali, ecce-

tera, per sensibilizzare. 

Allora Sindona mi ha detto ••• Mi è stato dato il preven
I 

tivo di quanto s~ebbero costate queste cose, preventivo che ho 

portato con me in America e ho consegnato a Sindona. Sindona mi ha 

detto: u:Ne parleremo qua..'1.do sarà finito il p::vceaso" o 

PRESIDENTE4 Quindi lei ricorda tutti questi pa.rticolari, compreso il contenuto 

del volnntino ••• 

:t.ITCELI CRIMI. No, il contenuto del volantino no; ho a,'Uto un volantino stampato, 

di cui non ricordo il contenuto, che ho portato in visione in Ame-

nca5' 

PF~IDENTE. Di cosa parlava? 

MICELI CRIMI. Era qualcosa di propagal'lde per la Sicilia. 

PRESIDEl;ITE. 

LONGO. 

\....t 

Lei di~entica il nominativo di quello che è venuto a casa della 5i

gnor~na. il rappresentante del fronte nazionalista separatista, ma. 

nom;i,nativi di quelli che face!:'tano i volantini. nominativi di rap

presentanti di questo fronte aeparatieta nazionalista lei ne avrà 

conosciuti! 

lo no. 

k~CELI CFJÀII. Di volantini se ne occupava il professor Barresi. 

?IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Di questo fronte, siccome esiste questo fronte, co-

s~ come è stato dichiarato •••• 

MICELI CRIMI. E' uno che stava in un paese, a M:i1azzo, a auo tempo ho sentito 

ore .... mai conosciuto. 

PIEP.Al'<-WNIO MI3KO TP.EltAGLIA •. Però. sa che stava a Milazzo! 

MICELI CRIMI. lo non l'bo mai conosciuto. 
'\.....-
PIERA,liTONIO Ja.RKO TIilllIAGLIA. La aignorina dica che lei ha preso i contatti col 

fronte nazionalista aeparatiata ••• 

UICELI eRnU. Non sono stato io, è stato Barvesi a prenderli I 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. B' ben assurdo che lei parli con Sindona di questa 

operazione di separat:Lsmo, ma. ohe non conosca i rappresentanti del • 

~onte naziQr~li6ta separatista, almeno i nomil 

MICEL! CHIMI. ,No, no, non li ho mai oonosciuti. Ho ,a.'Uto q,uesti discorsi, le 

p~Tlo di preventivi, le ~ parlo di cose ••• ,Se sapessi il nome, 

ài.l"'ei purs i~ nome,1 quale importarJ.Za può avere? 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Chi faceva i vo~antini? 

MICELI ·CHIMI. Loro se ne sono occupati: Barresi mi ha passato questi preventivi, 

da portare in America e io li ho pertati in America. Poi. basta, 

chiuso l'argomento, perché è fir~to tutto ••• 

PRESIDENTE. Possiamo chiuèere questo confronto. Vorrei dire, professor Miceli 

Crimi, che la Commissione non ritiene credibile la sue testimonianza, 

che attende comunque l'elenco dei nomi che le potessero venire a me-

moria. In ogni caso, le diciamo che ci riserviamo di convocarla an-

cora une. volta, per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

MICELI CRIMI. Quando. aD. , incirca? 

PRESIDE:lTE. Non sono in grado di di rg1i e lo , professor Mi c eli Crimi. Lei intanto 

veda di li memorizzare i nomi che può, dei centocinquanta o dei quat

trocento con i quali aveva programmato i contatti. Possiamo conge

dare ambedue. 

(La signorina Longo ex i~ professor l/Iiceli Crimi si allon

tanano dall'au~a). 

PRESIDENTE. Vorrei pregare i membri della Commissione di rimanere un attimo, 

sempre con la registrazione, perché dobbiamo essere ~~che noi molto 

attenti a non incorrere in i~identi. L'onorevole Teodori mi ha fa! 

100 vedere il testo integraJ.e de~l'audiz;ione presso la Commissj.one 

Sindone, che è diverso dal sunto che la stessa ColIlIIlissione ha fatto, 

per quanto attiene aD.'incontro sul panfilo. Il testo effettivo de~ 

l'audizione è con que11e sfumature e quei dubbi che sono stati con-

fennati dalle audizioni .• non ha la precisione che aveva il riassunto, 

per cui ••• 

MASSIMO TEODPRI. La questione è molto più precisa, Presidente, vale a dire che 
non 

il nome di Conn~lly è desunto dall'articolo e/da audizioni. Vie-

ne citato come letto esclusivamente sul1'articolo, la fonte è l'sr-

ticolo~. Non solo, possiamo anche aggiungere, vedendo il testo inte-

grale, che anche in quel1a sede, secondo le testimonianze della Lon-

go e di Miceli Ctimi, originariamente è stato negato che l'incontro 

ci fosse stato. 

PRESIDENTE. Ha avuto del1e alternanze per gli altri punti. Rimane acquisita la 

non veridicità della testimonianza • 

.ALBERTO CECCHI. Non è una s01a de~le relazioni del1a Commissione Sindona che 

fa questa affermazione; nel materiale che noi abbiamo qui ••• 

PRESIDENTE. Adesso abbiamo messo agli atti questa precisazione ed è chiaro che 

quando andremo a riportare ~a testimonianze saremo obb~igati a fare 

une verifica su tutti i testi che abbiamo, per essere precisi nella 



verillicità o meno Ili queato punto, mentre per il reato mi pare che 

tutto conferm1 la non verillicità della teatimonianza. 

La prossima riunione ai terrà giovedi alle ore 10, con 

l'aullizione Ili Pieanu, Ili Luongo e di Darreai. Del reato avremo con 

quest'ultimo anche il modo di preciaare alcune cose. La seduta è 

tolta. 
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SEDUTA DI GIOVEDì 21 APRILE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. L'ordine del giorno della arluta odierna prevede l'audizione 

dell'onorevole Pisanu e credo che potremo sentirlo in audizione libe-

ra e seduta pubblica. 

IlASSIMO TEODORI. Inspigabilmente noi non abbiamo i fascicoli che riguardano Pisa-

nu. Ora io non capisco perché per la prima volta ci troviamo di fro~ 

te a questa situazione e 

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanu rill chiesto di sua iniziativa di completare ÌXXÉE* 

le dichiarazioni già davanti s. q1.d.esta com .. r.issione e di chiarire 

la sua posizione personale; conseguentemente in non ho preparato capi-

tolati di domande perché l'onorevole Pisanu non è stato convocato da 

noi ma è semplicemente,. stata accolta la sua richiesta di essere senti-

to. lo dunque lo inviterò a dire alla Commissione qU9T,to ritiene op-

portuno dire, restando naturalmente ÈH libera la facoltà dei g COrn-

missari di rivolgergli tutte le domande che credono. 

~'~SIMO TEODORI. Presidente, io riter~o che l'audizione dàll'oncrevole Pisanu sia 

esattamente come le altre e che non ci sia aEsolut~~ente alc~~a raeio-

ne perché i membri della Commissione non possano disporre del materia-

le. 

PRESIDENTE. Infatti la dottoressa }Jnendola lo sta port~,do in aula. 

:l1tSSIMO TEODORI". Non giochiamo Bugli equivoci, Presidente. Noi abbialUO sempre ti-

sposto di un dossier FeT ogr~ commissario, e questo sempre prima à811e 

audizioni. Questa volla non c'è il dOEsier ed è impossibile f'are una 

seria audizione. 

PP~SIDmlTE. Onorevole Teodori, torno a dirzle che stante che questa audizione 

avviene su richiesta dell'onorevole pisanu,la Presidente non ha prepa

rato un ~ capitolato di domande dal momento che è aua intenzione 

lasciare che l'onorevole Pisanu dica ciò che intende dire. Naturalmente 

i co~~ssari, sulla base degli elementi raccolti, potranno rivolgere 

le loro domande indipenfientemente da quanto detto dall'onorevole XX 

Pisanu. Il materiale è sempre a disposizione e proprio ora lo stanno 

portando in aula. 

,SIMO TEODORI. Mi scuso, Presidente, ma io debbo insistere e sollevare 

eccezione formale. La Presidente può compoTtarsi come meglio vuole 

e preparare o meno le domande, ma ai commissari non pu~ essere sottrat-

to il diritto di avere la documentazione. 

PF~SIDENTE. Ma nessuno glielo ha sottratto, onorevole Teodori! 

1\'l..il.5S11!O TEODORCl. Non giochiamo sugli equivoci. I dossier avrebbero doi!lu.to essere 

pronti ieri e invece non ci sono. 

P~RSIDENTE. Il materiale è sempre a disposizione. Adesso ~ viene portato su co-

me ogni mattina per ogni auè.izione il materialelchejint,ualche modo 

ad essa attiene, cioé in questo caso le audizioni di Carboni e Pelli-

MAS5B:O TBODRID. presidente. E' la prima volte chel~uesta Com:nissione non è sta-

to fatto un dossier ~er ogni commissario relativamente alla persona 

che si interroga. 
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ANTONINO CALARCO. Per i p,Hi tici non lo abbiamo mai avuto. 

PRESIDENTE. Sto~dicendo che l'audizione avviene su richiesta dell'interessato. 

IrlASSIUO TEODORI 9 Nel 'tegolamento di questa Corrunissione nO:1 esiste l..U1a fiCU~~o. di 

audizione n su ri.chiesta dell'interessato. 

FRESID:SNTE. Certo onorevole Teodori, tanto è vero che nella rhmiont presieduta 

dall·onorevole Andò fu 10 stesso Pisllllu che chiese ò.~ essere sentito. 

!.;ASSIIJO TEODOR1. lo sollevo fermale eccezione •••••• 

PRu' 
VSIDEHTE. Va bene, va bene. Do la parola all'onorevole Andò che l'ha cl:iefeta. 

1.!ASSI1jO TEODORI. Prima mi consenta di terminare il mio intervento, ho a1::18no 'pe-

sto diritto. lo chiedo che l'audizione siarinviat~ e quando Sar2I~!o 

pronti i dossier ad essa relativi come per tutti c:li altri i"terro!:at2. 

PP.ESTIlilllTE. Scusi. onorevole Teodori, torno a dirle che non è crJe la COmr:lÌs"ioné 

abbir .. convocato l'onorevole Pisa..1"1u 1 la Commissione ha sol t s..r.t o ~ccol to 

la sua Tichiesta a 

,< 
WJ<,SSIl.JO TEODORI. Presidente, io faccio questa ricr,iesta, la CorruissionE le, pU0 ri-

gettare, ma io flDrmalmente avaX1ZO questa richiesta pey·ch{ Lon es=,-,,-:Ce 

alcv.!"'.a fiéJ.:r"a eccezio:n.s.le di politico di EortEl fl 

PRESIDENTE~ Onorevole Teodori, lei non deve faziosamente èefor:::'zre le COSe! 

MASSIMO TEODIlllI. ·10 non deformo niente, Presidente, perCÌlé è sta'c," detto aèEs!So che 

in quanto politico viene i?"lterrogato in maniera Q:!. veY'SUG 

PF..ESIDEHTE. No, o:1orevole Teoàori, lei non èeve dire delle falsità! 

jgSSIlI10 TEODORI. lo non dico falsità! E' stato detto ir",!questa E.ula che in qu"",,to 

politiCO.&e •• Non l~ho detto io! 

PRESTIlEllTE. NO, onorevole Teodori. io ho detto che l'onorevole!!: Pisanu viene OCIi 

su sua ricLiesta e non su delibera della CommisE:ione Cl 

1':ASSII'~O ~EODORI. E :::u:oome non esistei: un.a figura re~ola!nel~tare che può fare ecce-

zione per quanto rit:"'llarda il materiale do cumer .. tal e
1 

non c'è assolutanen

te alcuna giustificazione ed io chiedo formalmente che l'audizione sia 

8..CtS':'CT'!"ls.ta al ::lonento in cui il rnaETiéile sarà disponi bile .. hl trimenti 

bisogna renòere pubbli.co ancora una volte che c'è un. tratt3.21ento di ve!'-

so, eccezionale. 

PRESIDEIITE. Ma non è un trattamento eccezionalét l!! @norevole Al1èÒ1'- te.: {k, F"-LO&.., 

SALVO Almo'. Io valuto le osservazioni 1'atte dal college 'l'eadari per ciò che esse 

letteralmer:te ~igr.dfic2-"'1o, quindi nessUT"lé. intenzione di processare 

~~a eventuale tesi che i~plicitamente risulti dc~ suo discorso~ Cre-

solo formalmente in 'iuan'to se è vero che· c'è il principio per cui 

t""..ltte le nostre audizioni har~"'"1o bisog"!lO è.i ìJ.ll su.pporto è.oc"C.~el"ltale 

ai ir .. =o~....é.zione che renda valida l'8ttivitÈ:. 6.i q-.lesta eorn:tissj_o:1e 

cor.. riferimento aeli elementi di giUdizio chE: vuole acc~ui~iTE:, dico 

arJ.c}:e~ proprio per un elementare senso di f"iustiziE'!', che do1:bi2..mo con-

siOérare che per queste.. materia e con riferimer.:.to 0..11' 8. ........ è.:..zione c15111/ o:n< 

revole Pisanu non Pi..l.Ò esistere alcun trs.tt811ì.ento è.i dero["2, }:.lércrd X. 
&' O,"-",,-LOOI:.o_ {':~'-"'''' 

'mai si è fatto/H~eTimentovciscor.so F-:L8.10[O 8. c.uello cl-.. e 8 ~.tato fatto 

con riferimento a politici le.. cui rilevaY.lza ai fini della n)stra A 



inchiesta non era. in alcun modo provata e ver.:.ivc--"1o qui semplicenente 

·per un confronto di opinioni XN con la nostra Con1Jll.j.scione in relazio-. 
!le alla posizione da ess~ ~ccupatali Per l t onorevole J'iS81U ti un pro-

blema siffatto non si è mai posto, però Ti t~eneo che si c.e boa a...~che VEl.

lutare i "un fatto: con riferimento a QUBl cor~ro~to che ho aVJto rr~-

do allora di presiedere ed a quanto è emerso a caldo nel::'.' espJ.odere 

di una vicenda confuse e tormentata che certamente ha m~8SO a dura 

~ prova i nervi dei membri di questa Co~~ssione, la richiesta fatta 

allora da :Pisanu~ e successiva.mente reiterata, di poter -chiusosi il 

caso per c:.uanto riguarda la sua vicenda p,rsonale - venire in questa 

COll~ssione per forr~re ulteriori elementi di Eiudizio ~ue:!no ~ià pe-

rò -~uesto lo dobbiamo rilevare - tutti gli è.i à8l" ..... '":o nei con 

fronti déll'interessato si erano prodotti, tale ricr.iesta, ripeto, de-

ve m.ettere la Commissione in condizione, ar.Lche :per un fatto di oneetà 

i!"ltellett'C.ale, di procedere li berame!'lte !l1S. arJ.che se"!1Z& pereE:re di vi-

sta alcuni elementi sostal"1.ziali di questo caso. In un certo selSO Pi-

S~"lu oegi viene per = secondo ~, ma dopo el,e nell' intervnllo :fra 

il primo ed il secondo ha ò.elib~rata~nte, u..~ilatera.lmente Rccette.to 

il giudizio negativo che inplicitamente veniva da questa Coa~ssione 

rassegTH~",ndo il mand.ato di sottosegretario al teEo:'O; io credo C:-l€ que-

sto debba non liberere il c~po èa sospetti o èiffic~ltà 02 i~re a 

~uesta autizione il significato c:be essE;. ~p--ncipc..~wente !.s.. ~ico c; ... ~E:-

S);O ;perché a mio giudiziox è inutile che facciamo professione di [:a-

rantisIDO sul piano dei principi e poi non vogl~~~0 alcur~i ele~e~ti 

di fondamentale giustizia qu~~do questi ris~tano da ur~n oe~ettiva 

valutaziope dei fatti. E' vero quindi che mancano o meglio non sono 

state distribuitel::Jur le carte secondo le modalità, 'l'eodori, ma saco!; 

do me. o •• 

L~SlhlO TEODORl. Non sono state date disposizioni di fare i fascicoli, e questo 

per la prima volta! 

XSALVO AlillO'. Non mir risù.tano queste disposizioni, ne prendo atto. Voglio dire 

però che con riferimento a questa audizione, se voglia:no essere fo::c·ma-

listi fino in fondo, l'unico dato rilevante dovrebbe essere cOEtitui-

to dalla prima deposizione in qu~~to c'è ur~a ric~iesta déll'interesEa-

to di torna):'e sull'argo'mento e,a mio giudizio, da questo punto di vis1;~ 

l'uniço • cartegpio che ipteressa la Co~~sEio~e è quello dato in pri-

ma battuta. Questo carattere dell'audizione, cioé quello di e~sere 

su richiesta di parte, se così è cor.senti to eE'primer~i, n.:;n può essere 

negatç>. 

PIEP-',NTONIO MIRKO TREMAGLIA. 
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PIERANTONIO MIRKO TRElJAGLIA., Signor Presidente, vorrei ricondurre ai suoi termini 

reali questà vicenda senza alcun accanimeano, Tenendo conto anche di 

quanto ha testé detto il collega Andò, è indubbio che que+ fat"o di allo-

ra, q .... el confronto." perché di questo sol tanto si trattava,~ 
. anche 

ha portato a certe conseguenze/sul piano personale;_ conseguenze di cui 

si deve tener conto da un punto ~i vista xsostanziale. 
estrema 

Ho voluto fare questa premessa anche per dimostrare una/. 

serenità ~i giudizio e adesso mi preme sottolineare che,iq: se è vero 

che l'onorevole Pisanu ha fatto richiesta, è altrett~~eto vero che in 

modo autonomo questa Co~issione ha deliberato - poteva dire di no 

ed ha detto, invece, di s~ - di ascoltare l'onorevole Pisanu anche se 

ci sono state delle opposizoni. Devo rilevare, da un punto di vista for-

male,che non vi è stata questa disponibilità nella giornata di ieri per

ché, per ,l'appunto ieri, chi è stato nella sala di lettura nona ha potuto 

avere le fotocopie che normalmente si usano, Devo dire anche qualcosa a 

proposito dell'~~ncio dato all'inizio dalla ~esidente: non sono d'ac

cordo che la ~esidente non faccia, cos~ come ha sEmpre fatto, le sue 

domande,Come dicevo poc'anzi,non è da tenere in questo momento in con-

siderazione il fatto che uno venga chiamato o meno perché ~ vi è sta-

ta una decisione autonom~ Noi avevamo esauri"o il discorso del confron-

to, ~esidente. e lei sa che dopo tale confronto ci sono stati anche 

dei iltti nuovi: ad esempio dichiarazioni interessanti di Carboni che 

rig~ardavano certi fatti in rapporto all'onorevole Pisanu, 

Ritengo che anche oggi ci si debba comportare nello stesso 

modo in cui ci si è comportati con gli altri politici, Quando è venuto 

Andreotti. quando è venuto Forlani, quando sono venuti altri, anche non 

pOlitici, sono sempre state fatte domande da parte della ~esidente. 

~on comportarsi allo stesso modo oggi mi sembra un errore, 

?or essendomi limitato a dire questo, l'ho fatto per evitare 

che non restasse traccia di questo mio dissenso: noi dobbiamo avere il 

contributo del materiale e l'introduzior,e del F,r-esidente che io ho ri-

tenuto sempre opportuna e la ritengo tale anche in quesD caso, 

Non cr~dp, quindi, utile fare eccezioni visto che non posEiamo 

spqstare le audizioni, però devo rilevare anch'io che le cose non sono 

andate in maniera regolare, s~endo la strada chE< B empre si è seg.li ta 

in tutte le altre occasioni. 



ANTONINO CALATICO Interv~ngo soltanto per ricordare a questa Commissione - e voi 
per 

sapete quanto io sia sctpoloso gara.'lte della metodologia - che/tutti col:;. 

ro i. quali si sono :presentati qui su loro richiesta nOll sono mai stati 

preparati dei dossier. ili riferisco a Tassan Din e ftizzoU. che abbiamo 

interrogato pe~ loro richiesta: sono stati introdotti in aula e noi non 

avevamo a dis:posizione dossier. 

In merito al~a completezza dei dossier~ devo dire che relativa 

mènte a quello di~çeli Crimi ai sarei aspettato che vi fossero stati 

aggi1l..'lti alcuni fogli dei servizi segreti inerenti a fatti molto impor-

tanti sui quali q~esta ~omWissione dovrà indagare, cioè inerenti ad un 

intervento di piduisti su un partito affinchè svolgesse nel nostro paese 

ti.'la certa campagKn6 per ottenere una certa liberalizzazione. Questo p~ 

to rappresent~va una chiave di volta :i: nei confronti di uceli Crimi ,ed 

anche di Sindona. 

FAM1~~O CRUCIANELLI. Senza drammatizzare dico che non sono d'accordo con le cose 
dal {:/residente Il dal 

dette ::-: .. _~ _:è.-.. _/collej!;a A..'ldò. E' vero che noi abbia:no accettato le 

richiesa di Pisanu, però io francamente avrei autonomamente chiesto di 

ascoltarlo. (Interruzione del denutato Ar.dò l. L'avrei chiesto nel senso 

che l'audizione di Pisanu non è un'audizione paragohabile a quella dei 

segretari dei partiti. (Nuova interruzione del deputato Andò). ltJ~lC! 

"':::;:< Siccome ri tengo che questa è un' audizione x sul merito di fatti 

speCifici, su questioni che noi dobbiamo chiarire, non credo la si possa 

limitare al fatto che l'onorevole ?is~~u fa una relazione dalla quale X&» 

~ trarre delle d~iOni. Un conto è, quindi, avere a disposizione del 

materiale dal quale attingere elementi di informazione, altro è fare una 

audizione solo sulla scorta della sua relazione. 

Ho soltanto un dubbio relativamente a quanto detto dal collega 

Teodori: rinviare quest'audizione può significare non farla. Ci troviamo 

. ormai alle porte della campagna elettorale, per cui, da questo punto di 

vista - ed i colleghi socialisti venerdì ci dirap~~o.,. (Interr~zione 

del deputato Andò) ••• il rischio è che in realtà dalla prossima setti-

mana in poi ci troveremo in una situazbne ~ompletamente àiversa e tale 

da non consentirci di riprendere questo discorso, 

145 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonka P2 

Documentazione allegata 
aDa relazione conclusiva 



146 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ALBERTO CECCHI. Francamente devo dire che questo incidente prodedurale presenta 

aspetti abbastanza seri e preoccupanti. Il fatto che, di fronte ad una 

vicenda quale quella che conosciamo - in parte per aver gi~ ascoltato 

precedentemente l'onorevole Pisanu - possiamo riprendere soltanto casual-

mente alcuni degli argomenti per la memoria che ognuno di noi p~ò averne, 

determina una condizione, diciamo, di non piena sereniti. del lavoro xdel-

la Co=i8sione. 
dossier, 

Ri tengo che la questione del/~ per lo 

meno nei termini in cui l'ha posta l'onorevole Teodori, possa presentare 

qualche punta'non dico di pretestuosità, ma di polemica politica esagera-

ta. :x; Malgrado questo, la questione della possi blilli tà di disporre di dosll: 

~durante lt audizioni non è mai stata messa in dubbio,EX per cui si 

è istaurata in questo senso una sorta di pnassi. Se non ricordo male, i 

primi tempi andavamo alle audizioni senza vere sotto mano dci ~. 

successivamente averli è diventata una prassi corrente : (~-... 
zione del senatore Calarco), Sì, senatore Calarco, Nel momento in cui ci 

accingiamo ad ascoltare l'onorevole Fisanu, tutti ci rendiru;.o conto del-

la portata di quest' audizione anche per il p,recedente che ,,' è stato in 

questa Commissione, l'ur~co precedente delicato che si è verificato tra 

di noi. Per questo credo che sia bene sbarazzare :.J;éarnpo du ogni possi-

bile sospetto o preocc1;.pazione anche info:: .. dati .. :fertanto, si ?otretb& prs:. 

veder~'audizione de~l'onorevole Pisano per la prossima settimana, di-

sponendo del dossif( così come è accaduto per tutti coloro che abbiamo 

'esco~ tato. 

che 
PIETRO PADULA. Ni pare/giustamente il collega Cecchi abbia intraviSo quslcosa in 

più della semplice richiesta di doc:.Imentazior,e nel~'intervento dell'ono
data 

revole :l'eodori. Questi ha addiri ttclra affermato che BarebLe stGtaj<iispo-

sizione da parte della fresidente di non f&re ~uesto~. lo non so 

se questo sia vero o falso. 

P,tESIDEHTE. No, assolutamente! 

PIETRO PADULA, Credo che Teodori sia abit'~ato a fare allusioni Fi~ o ILeno in.sir.ua.l1 

ti per poi darle COIDe verità ac~uisite. Val la pena che agli a,ti della 

Commissione resti che anche 'le allusioni vengono x)~ErXX contestate per-

chè delle due l'una: o la presidenza o gli orgD..'1i tecnici à ella preside!:!. 

za avrebbero congiurato per mettere la Commissione in condizione di sen-

tire il collega PisD..'1u in uno stato di non si sa bene quale mortiìicazi~ 

ne. Inoltre, i panti di riferimento, cioè i~ m::.teriale da utilizzare,mi 

pare siano gli stessi di quelli assunti per le audizioni di Carboni e 

di Pellicani. 



Qui l'abbiamo avuto per le mani per un sacco di tempo e perciò se i 
avessero 

colleg..'ri bm:IIv'un riferimento specifico ai documenti che non si ri-

tiene di avere ancora a disposizione lo capirei: in caso contrario 

la ri chiesta è del tutto pretestuosa perché, avendo programmato l'al:! 

dizione da quindici giorni, tutti i colleghi erano in grado.di prend~ 

re visione degli atti per formulare le domande. Pertanto, o c'è una 

non espressa ragione politica, o va rispettato il calendario; ovvia-

mente si tratta di un disguido tecnico e, poiché ci sono due metri 

cubi di carta, chiunque abbia voglia di consultarla può farlo andando 

in sala lettura. Credo infatti che ieri, ad esempio, gli atti fossero 

tutti a disposizione; o forse c'era qualcosa di occultato? Chi è an-

dato ieri a prendere visione della documentazione, ha potuto corrett~ 

mente ricavare gli elementi per porre le domande. Forse vi hanno im-

pedito di leggere qualche atto? 

ALDO BOZZI. Non drammatizzerei la vicenda. A me pare che, avendo l'onorevole 

Pisanu - testimone centrale nella vicenda - chiesto di essere ascol-

tato, non si tratta di un atto èhe la CO!IllIlÌBsione compie .• nell'inte-

resse di costui, bensì nell'interesse dell'accertamento della verità, 

ascoltando cioè quali nuovi elementi l'onorevole Pisanu ha a sua 

disposizione. Sono quindi dell'idea di ascoltarlo subito. 

Ovviamente, se nel corso dell'audizione dell'onorevole Pi-

s~ dovessero sorgere esigenze di consultazione degli atti. potreme 

lU[ sospendere e rinviare tale audizione; rinviarla ora, senza sapere 

quali nuovi elementi fornirà alla CO!IllIlÌssione, mi sembra eccessivo. 

SERGIO FORTANARI. L'onorevole Bozzi ha anticipato alcune delle mie considera_ 

zioni. Voglio solo aggilll'lgere che, poiché mi sembra che gli uffici 

abbiano apprestato dei fascicoli, dopo l'esposizione dell'onorevole 

Pisanu potremmo procedere con un momento di riflessione e di attesa 

per allargare il campo delle domande. 

MASSIMO TEODORI. Desidero ribadire, con riferimento all'intervento dell'onore-

vole Padula e di altri, che s.enza nessuna pretestuosità ho constatato 

che per la prima volta non è stato approntato un dossier. Non ho de! 

to che non è stato fatto per disposizione del liè tfresidente, è stato 

il Fresidente a dire che, trattandosi di una audizione particolare, 

non aveva dato disposizioni per la predisposizione di un dossier •. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non ho detto questo. 

MASSIMO TEODORI. Sarà stato allora per un puro disguido tecnico. Delle due l'una: 

o c'è stata la disposizione x o c'è stato un disguido. Nell'un caso 

e nell'altro dobbiamo essere messi in condizione di ascoltare l'ono-

revole Pisanu nella me...'liera migliore e credo quindi che un rinvio, al 

limite al pomeriggio, sia opportuno. 

LUCIANOBAUSI. Abbiemo già 

degli impegni • 

MASSIMO TEODORI. Tu~ abbiamo degli impegni~, comunque non siamo in condizione 

di svolgere appieno il nostro compito, quindi nessuna pretestuosità 

e nessuna allusione ma solo una semplice constatazione. 
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Mi auguro che si tratti di un disguido ed in questo senso 

il fresidente può trovare il modo di pro,-,edere. 

ALDO RIZZO. Credo che ci siano due esigenze da soddisfare. La prima riguarda il 

fatto che l'onorevole Pisanu è stato interrogato dalla· CoIlllllissione su 

alcuni punti specifici e quando ha detto di volersi soffermare su al-

tri aspetti gli abbiamo risposto che alla Commissione int eressavalio 

solo alcune vicende e che ci riservavamo di ascoltarlo su altre cose; 

in questo ser~o credo che sia doveroso da parte nostra ascoltare l'on~ 

revole Pisanu: laa posizione del parlamentare ~illn è uguale a quella 

di tanti altri che sono stati ascoltati da noi, perché desiderava po-

tersi soffermare su altre vicende. 

La seconda esigenza da soddisfare riguarda la Commissione, 

che deve poter formulare all'onorevole P.isan~ tutte le domande che 

si ritengono opportune. 

Oggi l'onorevole Pisanu è qui, ed ~ pronto ad eSsere ascol-

tato: l'ur~ca via da percorrere mi sembra quella di iniziare l'audi-

zione dandogli la possibilità di dire qU8.'1to ritiene opp~rtuno e po

nendo le domande che riteniamo di poter fare, riserv"",doci di rin-

viare al momento in cui avremo il materiale a disposizione l'audizio-

ne dell'onorevole Pisanu, eventualmente a martedì prossimo. Q~esto 

rinvio mi sembra necessario perché non abbiamo a disposizione il ma-

teriale necessario ed abbiamo altresì il diritto-dovere di poter 

formulare tutte le domande che riteniamo opportune. 

PRESIDENl'E. Vorrei chiarire che con questa audizione, né nelle intenzioni, né 
della 

nelle decisioni iK~Fresidente, si è voluto determinare uno statue 

di privilegio p.er l'onorevole Pisanu. 

Partendo dalla valutazione che questa audizione avveniva 

su richiesta dell'onorevole Pisanu stesso, la ~residente ha ritenuto 

essenziale raccogliere le dichiarazioni che l'onorevole Pisanu ha da 

fare alla Commissione. Pertanto la non predisposizione di un tabulato 

di domande - come del resto è avvenuto anche in altri casi - presuE 

pone che venga chiesto al teste cosa abbia da dire e successivamente, 

sulla base dei~ fatti che conosciamo, possono essere poste tutte le 

domande. 

La non predisp~ 

sizione dei fascicoli (non del materiale che è sempre a disposizione) 

attiene al fatto, non unico, che ogni volta in cui le audizioni ini-

ziano con le dichiarazioni del teste, non si rende necessario il tab~ 

lato di domande; èx avvenuto anche per altri personaggi politici e 

non politici e non limita i poteri della Commissione, che può ugual-

mente (pensiamo ad Andreotti, a Forlar~, .a uomini politici di altri 

partiti) ascoltare i testi e le comunicazioni che questi hanno 

da fare, senza p~cedere sulla base del tabulato e col supporto dei 

fascicoli, che di solito sono sempre predisposti. Questo modo di 

procedere non ha mai limitato il campo delle domande, né l'accesso ai 

documenti da parte dei coIlllllissari. 

Ritengo pertanto che si debba procedere all'audizione del-



l'onorevole Pisanu chiedendogli cosa abbia da dire. Se immediatamente 

dopo i commissari vogliono porre le proprie dona."lde lo potranno fare 

sulla base della conoscenza del materiale, che è sempre a dispos~one. 

Se la Commissione desiderà che ci sono elementi da approfondire, veE 

rà posto in discussione se procedere ad una terza audizione dell'ono-

revole Pisanu. 

LUCIANO BAUSI. Poiché è in sospeso la discussione sul ricorso dell'onorevole 

Teodori in merito alla composizione del gruppo chiamato ad esaminare 
Il 

le schede del Grande Oriente~poiché attualmente è presente il numero 

legale, sarebbe forse opportuno affrontare l'argomento e procedere 

alla votazione. 

PllESIDa;TE. Su qUef;t .. proposta che atti<me ".11' ordir.e dei l,"vori la COlIllHis-

sione è ti ~ accordo che si proceJèiI. subito alla votaziOIJ.é? Inf"utti ~ Ollore-

vole Bozzi, ci sono delle verifiche che sono necessarie ai fini déi 

nostri ls.vori .. .I.-f::r tre sedute non abbiamo l'otutc dare risJ:,onta alla 

lettera dell' onorevole Teodori, perché la Co".rr,issione non era in nUl:lero 

legale. Adesso, il sen~tore M Bausi ha 

la COill:~issione è in nUrJ,era lE;gale e 'l.Uilldi dt:sidero chiedere alla \.:OU,O,i5 

sione se c'è l'intenzione di af1'rontf.r" im"e ~iat"'!Lente 'l.ue.:to problec.a 

per l-0i }i!'"oceòere alle audizioni in progratt .e" Qualcun è i contz"z.rio 

a che si proceda L~ tale modo? 

l,,",S::;I,;:O T:SODORI. Vorrei Frecisare, Seppure ce ne fosse sto.to bisognò, che io 

non ho effettuato alcun ricorso e quindi è imi'ropria la dizione che la 

Presidente ha. inserito nei precedenti ordini del giorno, perché s.:.rebte 

:folle un ricorso gerorchico ai l'resid~nti delle C ",",8 re • lo ho solo ;;6é;;na 

lato che, a cio avviso (cos", che del resto ho fatto ;;"du'ta stanteì llJéntr· 

ve!~i va effettuata la votazione). Elu!: ci potevCillo eSSere delle violazioni 

regolamentari. lo I,rtlndo ades.so atto che con questa pro},osta di indizio-

ne di votazione o messa all'ordine del giorno della. vot",zione, la :Fr~si-

denza e la Commissione ricono~cGno che le obiezioni sollev~te ùa me, 

seduta st8.nte, eruno fondé:. te; ma io non ho u .. f€:ttuato alcu..."'l ricorso 

1-,,,rch~ non esiste ricorso da parte di:lla Co=issio;;e o di m<::.,Lri della 

Commissione ai Presidenti delle C"-lIlere. La u.ia e1'O, sol tanto 11; segnala-

zione di W1a IJossibile non "proprietà tl rego~amentL.o.re, cosa ùal resto 

fatta :in sede di Corr,l1issione. 
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:Pf.ESID~:NTE. Vorrei ;; ricordare alla Commissione l'e.rticolo 56 del 

.',-.. 

l,;;golarr,ento della Ce.mera, precisando che, sentito <:.llche l'Uf!'icio di 

fresidenza, di detto articolo. 

Esso così re ili i tà: "Ogni vol ta:J: che la Cauel'a debb" proc"edere ad elezionj 

di j;;embri di collegi, ciascun deputato scrive su al'!,osi ta scheda i nord 

di due terzi dei IDeLbri che devono cOwl'orre il collegio, quante volte 

s:i.a chiall..&.to a votare per un numero sUl,èl'iore a due.". Siccon,e la deci-

sione della Commissione era di comporre questo gruFPo di lavoro tXXIlIM, 

che d.:ve ..,roc,ed"re alla v"rifica sugli 

elenchi lliassonici, avendo, ripeto, la Commissione deciso che il nu,,,ero 

di questo gruppo di lavoro, di questo collegio (chia:niariiolo con il 

te~ne regolamentare) era di cinque persone, allora i nomi da votare 

sono tre. {lnterruzione oell'onorevole Padula) 

r .illiSID:::tiTi::. Abbiar:.o discusso in seno all'Ufficio di presider:za della questione et 

è stato ritenuto che sia applicabile il pr~u.o COffiu.a dell' articolo 56. 

Se volete vi ricordo i noo.i che erano st"ti l'ropo3tt. t.· •. 

IJl:s'rRO PJ.DU1A. lo vorrei ca1-ir.,I<, una volta per tutte se questo I110g01amanto ••• 

?l:\i;;.sIIì~'.J..1E. Ve;. bene, non rico!"'derò questi norr.i ••• 

1'IETRO 1'ADe,A •••••• Si vota tutta la lista ••• 

}ru:;::ilIJillIT:2. Infatti, questo era il critbrio che si era seguito anche quando 

abbiamo costi tui to i gruppi di lavoro preceqf.ti, analoghi a questo che 

dovremrHo ora costituire. ~iccou,e è stata denunciata. al "·resi..ten~ dell, 

Camere COme non regolare questa votazione, consultando anche gli uffici~ 

delle Cumere si è v~lutato che in questo caso fosse ap1-licabile, ripeto, 

il L,rie,o comma dell'articolo 56, che ho poc I anzi letto. 

Dovrem:c,o, quindi, ora passare alla votazione di cui sOi,ra; essa 

dovrà avvenire a scrutinio segreto vot""do ciascun ::.eUlbro della ~ollilllis

sione al massimo per tre nomi. (Interruzioni dell' onorevole Rizzo e del 

senatore Bausi; proteste dell'onorevole Ìadula) • 

• PIETRO PAnJLA. Presidente, vorrei fare una' dichiarazione politica. O si "ssu::,e 

che la votazione avviene ai sensi del terzo com".a dell 'articolo 56, in 

base al quale, cioè, la Presidente è chiamata Il prol)orr", una lista, 

preoccupandosi che veng~lo rappresentati i Bruppi, altrimenti io dico chi 

revoco le intese politiche fatte. 

PRESI~{TE. Onorevole ~adula. debbo dirle ch~sentiti anche gli ufficiB della 

Presidenza della Camera, si è ritenuto che questa votazione debb~ 

avvenire sulla base del primo COIUk2 dell'"rticolo 56. La rotazione pre-

cedente, infatti, era avvenuta sulla base di una ,ro~osta della President 

ALDO RIZZO. 



ALDO RIZZO. Nel momento in cui dobbiamo nomir~re questG sottoconmùssione dobbia-

ma fare dm tutto , nei limiti del possibile, perch{ si possa rispett3 

re la composizione dellax Commissione, quindi a ne pare che sul piL~O* 
piÙ che 

giuridico e politioo dovrebbe qui trovare applicazione/il primo com-

ma dell'articolo 56 del Regolamento, il quale ri riferisce ~ nomine 

di membri di collegii senza ulteriore specificazione, il terzo comma. 
'" 

il quale fa riferimento a nomine di componenti di commissior~ per le 

quali si pone il problema di garo.:ntire una rappresentanza dei gruppi 

politici. Sono dunque Cl's.òdoroo con l'onorevolell Paduls. nel dire che 

dovrebbe trovare applicazione il terzo com'TG dell' articolo 56. 

?F:ESIDENTE. Onorevole RLzzo, l' s.ccordo non ci fu perch0+ non fu nccoltll la propo-

sta della Presiden~e, a prescindere dal metono della votazione per-

ché questo non è un collegio o u.'l gruppo perl=ente ma un EruPpo a.i 

lavoro provvisorio, per il qual~ ~ come per tutti Eli nltri Eruppi a.i 

lavoro da noi composti, c1era stato 'Ul'"J. accordo di fatto non votato. Vi 

ricordo che la proposta che vi ho fatto o[;gi è sté.t::.. ben valut8.ta con 

l'Ufficio di fre:Sidenz~ della CaT!1era tenendo preEerrti i rrecedenti di ~ 

questa e di altre Co~ssioni~ 

LIEEH.J.~TO RIC8J..?..:DELLT II Se ben ricordo la proposta GE;lla :reE:i6.e:::tE:, ecco perc}ì.{ (: 

un po' difficite inqus.è.rarlq,. r ... ella res.lt&. nor-..c.tiv:::., erc.. qUElla. ti ~ 

~""""'\.~J"""'\.(!.la rappresentativi tà di tutti i Cru.ppi cercarldo ur~ é.ccordo tra 

i 'gr-lppi minori affinché questi sceGliessero qualcuno che in certo mo
-..:I 

ao li rappresentasse t"utti; in que~to modo si era (di venuti 8,6. un occoL 

do per poter oi'tenere la rappreser..tativi tà di tutti i grùT<pi e ne:llo 

stesso temp:!o contenere il numero dei c0ri2!:.ponenti er.tro U.11 limi te che ft 

:fosse :funzionale. Perciò a me sel!lbra ch~ol1'" ... e, /oggi alla votazione 

dei cin'l.ue , ___ J membri col sistema del voto limitato oppure richi~marsi 

al terzo comma. dell' articolo 56 non rispetti quello spirito perché 0.1-

lora ogni rappresentante di gruppo di questa CoDlliri.sEione potrebbe di-

re di voler partecipare a quegli atti a cui deve procedere il Co~tato. 

Quindi o torniamo sull'antica decisione, che a me sembra conciliare 

opportunamente e il criterio della funzionalità e quello della rappre

sentatività di tutti i gruppi, oppure non mi sembra che la votazione 

come oggi proposta possa rispecchiare o~este esigenze. Vogli~~o quin-

di, noi rappresentanti dei gruppi minori, metterei cl. , accordo tt;r' po

ter in qualche modo, nel limite di cinque-sei al mllBsimo, surrogare 

questa rappresentativi tà generale, magari con qus.lche sncrificio dei 

gruppi maggiori? 

ANTONINO CADRCO. Noi ritorniamo sempre sulle nostre dechioni! Oggi si deve votare 

sul ricOrBO dell'onorevole Teodori, è all'ordineK del giorno la vota-

zione su questo ricorso: o lo si accetta o lo si respingE:. 

La discussione sulla neèessità di momificarfl o meno un 

nostro comportamente è successiva e dipente dall'esito della votazio-

ne, Perciò la prego, Presidente, di attenersi all'ordine del t:iorno e 

di far votare sul ricorào dell'onorevoleE Teodori G 

, PRESIDENTE" Se~tore Calarco, è chiaro che siccot:Je/tliePè~geglfP&a usata per u," 

accordo che ctera sempre stato era formalmente viziata, oggi biso€na 

salvare l'accordo con cui abbiamo sempre lavorato nei ~n.lppi - cer-

C8..l1.do di far sì che questi fossero se:np!'e T'a}Jp!'esentatigi al di là 

della loro forza - ma anche oc± fo!~lizznre la vo~azione :t~Ché non 
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cix eia più materia di protesta o di ricorso che dir si t voglia. 

Quindi le strade sono due: quella richi~àta da alcuni per 

cui la Presidente devt ~ifr~f~r~~i cinquanomi che e~~o stati concor-

dati ma .sui quali si deve J: votare a scrutinio segret.o opp=e quella 

di procedere a.pplicando il primo comma dell' a.rticolo 56, &:nzif:;hé il -terzo. 

ANTONINO CALARCO. Noi siamo per la prima posizione, cio~ che la Presidente propon-

ga una lista di ~ cinque nomi. 

MASSIMO TEODORI. Vorrei precisare, come ribadito nella lettera che non è stata 

letta alla Commissione ••••• 

PP~SIDm{TE. Comunque la Commissione la 'conosce perché è sempre stata agli atti. 

Non l'ho letta perché la Commissione ha ritenuto che non fosse neces-

sario. 

MASSIMO TEODORI. Presidente, non' capisco questa suscettibilità! 

PRESIDffi{TE. Voglio che tutto sia agli atti, onorevole Teodori. * 

MASSIMO TEODORI. lo ho detto che non è st~ta le~ta alla Commissione. Tutto qui • .. 
E visto che non è stata letta desidero ricordare che il punto che io 

ho sollevato già allora, signora Presidente, è ~ che questa Commissio-

ne ha legittimità di demandare qualsiasi operazione c. che la 

riguardi a dei gruppi più ristretti quando c'è il consenso, cio~ que-

sto_.può essere fatto soltanto attraverso delle operazioni consensualik, 

alt~rimenti qualsiasi de~a è ur~ delega che non funziona perché compop- -

ta soltanto la possibilità di spossessarci dei nostri diritti, dei no-

stn doveri e delle nostre responsabilità. Questo è il primo punto e quindi 

io'sarei d'accordo per qualsiasi SO~~ione che fosse una soluzione 

consensuale, perché questa è l-unica cosa che può dare legittimit~ ad 

un gruppo più ristretto. • 1 

Quando invece si vuole: agire come si è tentato di fare 

l'altra volta, con un atto che non trova il consenso di tutti, e non 

trovava il mio consenso, allora si entra nel regime regolallllmtare. 

Questo è il punto ma è evidente che il problema in fondo non è quello 

del voto o del voto secondo l'articolo del regolamento ma è quello 

del consenso o meno ad' una delega che in linea di principio non può 

essere data da nessun membrd della Commissione a neBBuna persona c 

- a cinque o a dieci, non easte problema di rappresentatività. Quindi 

o si fa una operazione consensualmente oppure si fa un'opera~ne che 

ha ~~ forzatura, contro il consenso di alcuni, ed 2±. allora si dev~ 

no rispettare le norme regolamentari. Questo per molta precisione. 

PRESIDENTE. Allora si applica il terzo comma. 
AL.tlP 
~BOZZI. lo sono d'aCCOrdo, sempre che per.f consenso non si intenda unanimità 

perché non è detto che que!to sia sempre 

possibile ed allora sarebbe la paralisi. Il consenso viene dalla mac-

gioranzaj la stessa cosa avvi.ene mutatlhs mutandis quar,do la Camera 

si spoglia di un potere proprio e dà una àelega'legislativa al Gove~ 

no: rimmcia ad un suo potere eppure basta che sia la maer:ioranza a 

deciderlo perché questo avvenga. 



SALVO ANDO'. Con riferimento ai richiami al regolamento e spprattutto all'appli-

cabili tà, in q-cl.esto caso, del primo o del terzo comma dell' articolo 56, 

credo che gli estremi per applicare il te~zo non ricorrano,considerato 

che non siamo riusciti ad individuare quale sarebbe la legge o la pre-

visione_ __ regolamentare che ci impongono in questa materia 

di rispecchiare questo tipo di composizione. L'osservazione che da talu-

no è stata fatta, del resto di carattere sostanziale e non regolamentay 

re, che la procedura indicata nel terzo comma fa riferimento anche alla 

natura di certi atti, che sono molt~ diVErsi da quelli che ci accingia-

mo a compiere, è condivisibile. Infatti, è vero che bisogna garantire 

questo tipo di proporzionali tà in presenza di atti che hanno la capaci-

tà di impegnare all'esterno l'attività della Commissione attraverso 

l'attività del Comitato che si va ad eleggere. In questua materia non 

Il 
vedo in che misura il Comitatino.di lavoro possa impegnare all'esterno 

la Commissione nella sua interezzaj non produce, cioè, quegli effetti 

:t:m de fini tivi in relazione ai quali si prevede, per l'appunto, una pro-

cedura garantista tsle da consentire ad ogni parte voce e possibilità 

di rappresentare all' esterno le posizioni postanzisli che intende pa.-

trocinare. 

Quindi, non c'è quesa condizione, non riusciamo a rinvenire 

norma di legge o regolamentare che faccia,a scatta.re, in relazione alla 

materia trattata. il meccanismo della rappresentanza proporzionale di 

tutti i gruppi: a. mio giudizio, automaticamente veniamo rinviati, se 

mi consente l'espressione, al pr~"o COIDL1a che consider~ tutte le altre 

ipotesi residuali. La. norma dice che, quar40 non è diversamente dispo

sto dalla legge e dal regOlamento, Vige il principio generale. Credo 

che, per di più, queato principio venga avvalorato dalla natura degli 

atti che questo'Comitatin~di lavoro ~ chiamato a compiere. 

PIETRO PADULA. Vorrei ricordare al collega ,Andò che, quando nei,abbiamo deciso 
- fatto 

di dar vita ad un Comitato di cinque persone, abbiamo -•. c •• - :'u-

na norma su'bregolamentare di questa Commissione, :Fer qUesta ragione 

ritengo che ci siK debba rifare al terzo comma, Sono d'accordo con il 

collega Andò che le decisior~ del Comitato non j~pegnano all'esterno 

nessuno, per cui esso non è rappresentativo della Commissione, però, 

avendo sta'ioilito la sua composizione quan:titativa e cerca."lÒ.o di r-ealiz-

zare la rappresentanza delle varie realtà della Commissione ••• 

SALVO ANDO'. E' diversa dal :tipo di rappresentanza di cui al terzo com:na che 

segue criteri di proporzionalità. 

PI:s:rno PADULA. Certo, ma la proporzior.alità è sempre collegata al ncunero. li" 

Presso la Commissione per i procedimenti d'acuusa, il: essendo composta 

da venti membri, i:x-tixwno<x la proporzionalitè. è diversa ~da quell" del-

la Commissione P2 che è composta da ql.larenta membri~ La pren-:essCl., quin-

di, deve essere quella che noi abbi=o deliberato di istituire un gr-",p-

l'o di lavoro fatto da cinque persone: q-cl. est a, per me, è una norma su~ 

re,golamentare che integra la premessa del terzo comma. 

SALVO ANDO'. Qui non la seguo, per-ché le nonne che facciamo !",o:ì. non han.no un gra

do di vincol'\ivi tè. perenne tale da. diventare norme regolar:Jèntari di fattQ 
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~IETRO PADULA. 1m riferimento al Primo comma sconvolge la rappresentanza poli ti-

ca, lo non psso accettare, utilizzando un sistena maggioritario, di far 

votare assieme ai deputati della democrazia cristiana :il c allega Trer:la-

glia, con tutta la simpatia e la colleganza territoriale che può esse~ 

ci. 

ci 
PRESIDENTE. Vorrei Che/ricordassimo che questo è un gruppo di lavoro interno 

che non limita nessuno degli atti che può cmmpiere la Commissione nel 

suo insieme. Vorrei ancora. che tutti ricordassimo che abbiamo deciso 

di dar vita a. questo gruppo di lavoro nel numero di cinque persone e, 

proprio affinch~ la rappresentanza fosse àa più a~piax al di l~ dei rap-

porti di" forza, si erano raccolti dei nomi, Nel far questo abbiamo pro-

ceduto sulla base di un accordo politico cosi come si era sempre fatto 

per tutti gli altri gruppi di lavoro. Non c I è mai stata una votazione 

formalf. ma c'è sempre stato un accordo politico che la ~eEidente ha 

espresso nei termini in cui ~ tale accordo era avvenuto. 

Avendo ascoltato le diverse Valutaziorri, rippopongo alla Com-

missioni i nomi che era.'1.O su.turi ti dall:' accordo perch'!! ver..gano accet
dato 

tati o respinti, tramite votazione a scrutirrio segreto x/che questo 

è un passaggio ~o~ale che non possiamo saltare. I nomi ch~ la presi-

dente aveva raccolto, indicativi di un accordo politico, per q).;esto 

gruppo di lavoro sono: Bandi, Bausi, Tremaglia, Rizzo e Noci. I f!om-

missari sono invitati a votare -' scrivendo sulla scheda un sì 

o un no. 

1I;':'SSI110 TEODOm. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. In questa fase può solo p=lare per dichiarazione di voto. 

NASSlhlO TEODORI. Chiedo di parlare sul metodo della votazione. Ci m~~cherebbe 

altro che non potessi! 

Lei adesso sta proponendo esattamente lo stesso tipo di va-

tazione che ha proposto l'altra volta. Ovviamente la presidenza p~ò 

fare quello che vuole: proporre sì, no, cinque nO::1i, eccetera, però io 

devo ri~adire che il metodo utilizzato ,è lo stesso della volta preceda~-

te, poco importa che la votazione siax ~cntinio segreto o palese per-

ché non è questo il punto. Sollevo, quindi, obiezioni su questo metodo 

di votazionB B richiamo la ~esidente che, per la second~ volta, dovrù 

riconoscere la violazione regolamentare operata, cos~ come ha dovuto 

fare questa volta, 

PRESIDENTE. Questa sua dichiarazione resterà agli atti. 

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto, 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di chiamare 

a far parte del Comitato di lavoro per l'esame degli elenchi massonici 

i seguenti commissari: Bondi, E~si, Tremaglia, Rizzo e Noci. 

(segue la votazione), 



Comunico il risultato della votazione; 

Presenti e votanti 28 

J;;aggioranza 15 

Voti favorevoli 25 

Voti contrari 3 

(La Conunissione approva). 

H8.I'.!lo preso parte alla votazione: 

Si ri 'Orende la discussione. 
=====~=================== 

MASSIMO TEODORI. Non ho votato perché sulla natura della votazione esprimo del 

le riserve analoghe a quelle eSpresse nella votazione precedente, ri-

servandomi di tutelare i diritti regolamentari, anche questa volta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cecchi, che ha presieduto la commissione di indagine 

sul documentc tra~gato. ritiene necessario fare una breve relazione 

per concludere la vicenda. 

IrT..BEBD CECCHI. Il gruppo di :a·oro che era stato incaricato dalla Commissione di 
-'-../ 

compiere una verifica a proposito della pagina che non si era riusciti 

a trovare nel documento n. 00431 ha eseguito il mandato affidatogli. 

Ritengo di poter esporre alla Commissione le risultanze di questa in-

dagine. 

Il documento in questione è uno dEfX dei fascicoli uruguaia_ 

ni che portano appunti riferibili a Licio Gelli o documenti che sono 

stati sequestrati in Uruguay nella villa di Licio Gelli. ~~esto spe-

cifico documento contiene appunti di finanziamenti che sarebbero sta-

ti dati tramite la Rizzoli a personalità diverse ed è i=crito ir: uno 

dei fascicoli, con la copertina giallo paglierino, che sono a dispo-

sizione in sala di documentazione, è entrato nell'archiVio della Com-

missione il 12 gennaio di quest'~~ ed è stato regolarmente annotato 

nei registri, rimanendo in consultazione per vario tempo. Esiste la 

nota ,precisa di quante volt e, e da chi', sia stato consult ato; è pos-

sibile vedere in quali ore, in quali giorni sia stato consultato e 

quando sia stato restituito. 
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15 
La vicenda ha preso corse dal fatto che il giorno i/feb-

braio, alle 15,30, su segnalazione della signora Amendola, 

si rilevò che questo fascicolo mancava ~i una pagina. Di conseguenza, 

a seguito dell'indagine compiuta anche con l'ausilio del consigliere 

della Camera dei deputati, capo del Servizio Commissioni bicamerali 

e affari regionali, avvocato Ciaurro, abbiamo avuto una annotazione 

scritta da parte dei segretari della nostra Commissione, che per~o 

di dover leggereB± integralmente, perché questo costituisce le parte 

centrale della relazione che può essere fatta alla Commissione. 

"Il giorno 15 febbraio 1983, alle ore 15,30, apprende=o 

che l'impiegata, signora Piera Amendo~a. incaricata dalla ~esidente, 

onorevole Anselmi, di porterle in visione la carta contenute nei fa-

sciooli uruguaiani di Gelli e concernente i finanziamenti erogati 

con fondi della Rizzoli, nell'eseguire l'incarico constatava che la 

carta in questione non risultava più inserita nel fascicolo di appa!: 

tenenza, documento n. 000431, mandata D, allegato 2, fasci-

colo n. 19,intestato Giovanni Leone. Il fascicolo n. 19 medesimo si 

componeva di numero 28 fogli, che erano stati dai nos~ri' addetti nu-

merati progressivamente da 96 a 124 all'atto dell'acquiSizione a1-
~~ 

l'archivic .~. ~ -. documentazioneo All'atto della sud.dette. ricerca, la 

signora Amandola cor~tatava il salto nella numerazione fra il numero 

101 e il numero 103, risultando pertanto mancante il foglio n. 102, 

che era quello richiesto daDa ~residente. 

Precisiamo che il fascicolo costituente il documento 

n. 00043' era custodito in rilegatura mediant e spago e piombo utili.:;. 

zando appositi fori praticati in ciascun foglio. Al posto del foglio 

mancante non veniva rinvenuto alcun frammento di carta né altro segno 

caratt eristi co. 

In seguito aJ.l'immediata segnalazione da parte della signo-

ra Amendola, disponemmo seduta stante un accertamento sulle modalità 

di consultazione del documento n. 000431 nei giorni precedenti il 

fatto. Dall'accertamento risultava che il documento era stato richie-

sto in visione nella mattinata dello stesso giorno 15 febbraio, du-

rante la seduta della Commissione, dall'onorevole Zurlo, al quale 

veniva consegnato in aula dall'addetto tecnico della COl!llÌcilssione, 

signor Carmine Caracciolo, aJ.le ore 10,45, come risulta dal registro 

della consultazione di doc~enti segreti. Nella stessa occasione 

veni vano ri chi esti e eone agnati in aula a di versi commiss ari anche 

diversi altri documenti prelevati dall'archivio. 

Si precisa che la consultazione di documenti anche segreti 

fuori dall'arcr~vio di documentazione è praticata per prassi con le 

precise cautele, consistenti nell'annotazione del nome del consegna-

tario e dell'ora di consegna e riconsegna, 



esclusivamente nella detta ipotesi di richiesta di un co~ssario 

nel corso di una seduta, La 5Dnsul tazione ha aJ#ora luogo nell'aula 

di seduta. Il personale della 6omrnissione ha l'obbligo di vigilare 

che, il documento segreto non sia passato ffII in consulttazione ad 

al tri commissari senza B-Y"Jl1otazione del l1.UOVO consegnatario sul 

registro, né venga portato fuori dalI' aula, salvo dall'addetto inca-

ricato al momento di riportarlo all' archivio. Nell", f'attispecie il 

documento rimaneva in visione all'onorevole Zurlo fino al términe 

della seduta, avvenuto alle ore ",25. A questo punto l'addetto si-

gnor Ceracciolo si accingeva w' ritiro di 1I;utti i do c=entti portati 

in aula in consultazione, per riportarli ail'erchivio. L'onorevole 

Zurlo,avvicineto a tal fine dal signor Caravciolo, pregava di poter 

continuare per qualche minuto ancora la consultazione in au.la. AiUora 

il signor Caracciolo, provveduto al ritiro degli altri doc~enti ri-

consegnati dai co~~ssari in aula, si recava all'archivio per depo-

siterli. Dal registro dei piantoni risulta che l'ir"gresso del signor 

Caracciolo nell'archivio avveniva elle ore 11,26. Q~alche mL~uto dopo 

il dottor Di Ciommo, entrando nell'aula della Co~~issione, noteva 

s,ù banco dove aveva seduto l'onorevole' Zurlo, il fascicolo n~ero 

00043', che il commissario aveva terzinato da poco di consultare el-

lontane.:ldo si dall' aula. Il do ttor Di Ciommo constatava. che l'aula. era 

in quel momento vuota. AVlrisava allora immediatamente il signor Ca·-

racciolo di prelevare e riportare il fascicolo i:-, er'chivio, cosa che 

l'8,ddetto prontamente eseguiva entrando in archivio(confronta il 

registro dei piantoni) alle ore 11,44. Precédentemente a questa con-

sultazione in aula da parte dell'onorevole Zurlo, il documento numero 

000431 non era mai stato consultato fuori dell'archivio. Del registro 

delle consultazioni dei documenti segreti risu1ta~a che la consulta-

zione immediatamente precedente a quella dell'onorevole Zurlo era 

stata effettuata in archivio dall'onorevole Battaglia il giorno 8 

febbraio 1983. Di ~~tte le risu1tanze di cui sopra, i sottoscritti 

riferiv~~o nella stessa giornata del 15 f~bbraio all'onorevole 

Presidente Anselmi. Su disposizione del Presidente,nei giorni succes-

sivi,provvedevano ad una ricerca sommaria del documento in questione, 

per accertare se fosse stato inserito erroneamente in un altro fasci-

colo. Tale rice~a dava esito negativo e non veniva estesa alla tota-

lità del materiale documentale in possesso della Commissione,data 

l'ir~ente mole di questo, tale da rendere una ricerca sistematica 

pretic~ente quasi impossibile, o comunque difficoltosa. A ral fine 

si segnala ino1 trl;r'che il fogliih in questione/ non reca alcun contra§. 

segno o stampigliature, né della Com.~ssione, né di altri organismi, 

tali da agevolare nella ricerca rendendolo ictll ocu1i riconoscibile'. 

Questo è il rapporto presentato dai segretari della Commissione. 

Vi è stato, negli stessi giorni in cui abbiamo eseguito 

questa indagine, un episodio che naturllmente non è sfuggij:o ai col1,,-

ghi che con me hanno parteciparto a questa L~degine. E' apparso 
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" cioè su un settimanale un riquadrato nel quale veniv~tno forniti 

elementi che apparivano, tratti dal foglio di cui sti~O pa.rlando-.--~ 
Tuttavia, avendo fatto anche Sll , questQ dei riscontri e prendendo in 

considerazione le annotazioni e quanto altro i colleghi e il sotto-

scritto hanno potuto apprendere consultando le persone che qui sono 

già state ricordate nel rapporto dei segretari, è appa.rso un fatto 

essenziale che è quello su cui si è fondata la conclusione che la 

sotto commissione propone adesso alla Commissione. Cioè si considera 

il fatto che si tratta di un foglio contenente lli1a pura riproduzione 
vi 

fotostatica di un appunto senza che '1,. Isiano ril.'erimenti riconoscibili 

e tali da poter in qualche modo consentire che ne venga fatto un~o 

impropDb, anche ai fini di una eventuale speculazione come quella che 

potrebbe essere pe :'nsata dall' apparizione di questo riquadrato su un 

settimanale. Iniatti chi avesse voluto riprodurre le cose sul setti-

manale avrebbe potuto tranquillamente copiarsele e portarle al setti-

manale. 

Conseg~entemente non si ritiene che il foglio possa avere 

un valore probatorio, non si ritiene che possa avere valore agli ef-

ferti di un'azione esterna ed impropria e quindi la sottocommissione 

è giUI,jta alla conclusione che si tratti di ur,o smarrimEnto e che 
"-

questo foglio nel corso delle consultazioni sia andato app~~to smar-

rito~ 

Questa è la conclusione a cui si è giunti e di conseg~enza 

la sotto commissione propone alla CoII!!llliJssione di archiviare il cas,:; 

diciamo)con un non luogo a procedere. 

PRESIDENTE. Dovrei quindi ora porre in votazione la proposta fatta dall 'onore-

vole Cacchi di archiviazione del caso COnll" conseg~ente inserimento 

della relazione negli atti della Commissione. 

PIERANTONIO OCIRKO TREMAGLIA. Presidente, siccome "l'abbiamo fatta noi, di-

chiaro che mi asterremo. 

SERGIO FONTANJ>.RI. Anch' io mi asterrò. 

ADOLFO BATTAGLIA. Desideravo, Presidente, prima della votazion~confermare che 

effettivamaate quando io comsultai il documento, esso eertamente era 

inserito negli atti del fascicolo. Infatti! !ricordo di aver parlato del 

documento con il funijionario addetto/che era presente, insieme con 

qualcrealtro coll~ega, ~lla stanza. Se ricordo bene, feci anche 

una domanda di carattere personale domandando chi fosse ~uesto 

signore ••• ~~ndi certamente posso confermare che ques~o documento 

esisteva quando io consultai il fase;, ;colo. 

"-
PRESIDENTE. Mi pare che tutti gli elementi raccolti dalla Commissione chiariscano 

il case. 

Passiamo ora alla votazione de~la proposta fatta dall'onor~lO 

vole Cacchi. 

(E' Q;?1Jrovata). 

Dobbiamo ora passare all'audizione dell 'onorevole Pisanu. 

J..I.~ 
Pri~ sentiamo le sue dichiatazioni, poi eventualmente i corrillUssari 

che lo vorranno potranno liberamente porgli delle domande. La Commissif 

ne potrà, ae del caso, decidere se riconvocarlo o meno dopo ~xxa 

'l'audizio_ne ~ di questa mattina. L'audizione dell'onorevole Pisanu 

avverrà in • forma libera e in seduta pubblica. 

q'onorevole Pis~ ~~i--~ ! 



• Onorevole Pis anu , la Commissione ha accolto la richiesta da lei f'att&. 

nella seduta del 19 ge=aic', poi ripetuta con suo telegramma, di esse= 

re sentito per le dichiarazioni che lei intende fare in ru::?orto alla 

sua conoscenza del signor Carboni. 

La Co=l.ssione le invita, quindi, a riferire su C).uanto lei hu 

dichiarato di volere riferire, e la avverte che XXIX questa audizione 

È: libera e pubblica, come àel resto lei stesso aveva c:hif;stc che i'osse, 

La prego di riferire quanto intenie T'lferire. 

PISAI'iU. Desidero inr~i tutto ri:r16raziare la Connnissior .. e per l' opportw.:-i tà 

che mi dà di. chiarire meglio la mia posizio!le. 

Vorrei, se mi è cOl"lSentito, limi t armi e ricor':'u-e che 6.opo la 

audizione del 21 gen."'1.aio scorso io ho riSF'ettato, credo scrupolosr..:.:::;;: 

mente, ll.obbligo della ristr-v·~teZZ&. da voi staDil':"to e mi. sc~-.. o ù.ime~:;;: 

so in maniera irrevocabile da sottosE:gretario al tesoro. I2i sono ò.i= 

messo sia perché volevo essere più l:"bero nel fugare le e.:;J.b:::"'e chE: mi 

spno state gettate addosso J sia. perchs volevo evi taI'E che il Gc\ve!'!!o 

fosse in qualche modo coinvolte per causa ::lÌe in C).ue:::te vicer,de; ma 

mi,so~o EY~ di~esso desidero diribo in mer..iera cl-_iara - 2-."'1C!l.e per 

r·ispetto a talu..."'1.e prese di posizione, formulate per le.. veri tè. in marùe= 

ra poli ticarne:!te corretta sul mio conto dEl- p&.rte eli merr;tri E.i..l.torevoliJP 

di questa Co=l.ssiol'l.e: prese di posiziom, giudizi e valutazio!li che, 

in tal1.uli casi, mi sembrava e mi sembra ancor oggi di non potere in 

larga .misura condi ",id"re J ma che dovevo nei fatti rispettare. 1'enso, 

i~~omroa, di essermi comportato correttamente. 

Ora, a tre mesi di eiEt~~a - mi pare che ~ipJ.o tre me5i cS$tti, 

percbé era il 21 gennaio - da quella prima audizione, i=agino che la 

Co=l.ssione abbia acquisito ulteriori eleoenti w1che per quanto può 

riguardar.mi, e riter~o dunque che sia nell& con~izione di co~entiroi 

è.i !Irocedere, come del resto - ne pre~:1c atto':' si xri sta f'acs.ndo 

fin dall'inizio, al chiarimento che d8sidero. 

E' inutile che io sottolinei che ho bisogr ... o di dar'e in 

pubblico questo chiarimento, percht': debbo chiarir", alla ger.t" oltre 

che a voi le. mia posizione essendo 'Ur.:. uomo politico. 

lo sono e!ltrato nelle vostre indagini perchC ho conosciuto il 

mio conterraneo signor Flavio Carboni ed ho con lui intrattenuto:ù! 

~ 

dei rapporti per circa due a...~..ì. p~~ pre'cisalner.te , seno entrato nelle 

vostre indagini perch~ hhie.:nato in caliDa dEl Si(;rlOr FcllicEilli, ex col= 

laboratore dell Cs.rborri, cl:..e E:. sue. volte. era - T!ell'ul timo 9l~1.0 di 

vita, se ho ben capito - collaboratore del dottor CElvi, membro - a 

~quanto pare - tra i più autorevoli del ramo affuriotico-baùcal'io cìcl= 

le loggia massonica P2, la quale costitu~sce l'oggetto principale del= 

le vostre indagini. 

lo vorrei dire, in via prelimir~e, che non ho mai nullG avuto a 

che fare con la lOegia ma.ssomca P2; e, ancora., che non ho ltrti avuto 
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nulla a che fare neppure con la massoneria ordir~ia, per la quale 

beninteso nutro il rispetto che debbo a tutto ciò che non conosco o 

che mi è estraneo per mentalità, per cultura. 

Vorrei dunque parlare - se !:le lo consente, Presi:clente -,se<:;uendo 

un ordine cror.ologico, i=.zi tutto dei miei rapporti col signor Ca.r= 

boni. 

Il Carboni mi fu presentato non ricordo bene, ma certo in ~ 

mar.iera casuale - nella primavera o 6.61 '74 Ci del '75. Non lo rividi 

più fino all'autUlmo - e,r,che questo, p&rò, è un ricordo non preciGo -

i=e<;ino dell '80, qu"-'Ùo il si""or Carboni si accingeva ad acquistare 

una quota de~a Nuova Sardegna, quotidiano della mia città. In quella 

occasione io fui avvicinato tanto dal Carboni qU"-'1to dal dottor Carac= 

ciclo l anche lui aspirante al medesimo acquisto. Entrambi voleva:n,Q 

sapere da me, sostar.zialmente, la mia opinior.l.e su questo pe.sD8[;gio eli 

proprietà e sull'impatto e sulle ripercussioni che il cambiamento di 

proprietà avrebbe avuto sull' ambiente locale. Il, partiAcolare, però, 

Carboni mi EXs-+=ir assicurò fin da allora la sua c1ispobibili tà a so= 

stenere, per la parte che poteva, le posiziolll politiche dell'area 

cattolico-democratica. 

In quella occasione appresi che Carboni aveva vasti interessi 

economici in Sardegna, che godeva di" entrat=e iml,orta:,ti nel mondo 

dell'editoria nazionale, che 8i- ripromettevç di rafforzare i suoi in= 

teressi edi toria..li soprattutto nell- isola, esten:1enùoli e.l1.che al campo 

delle televisioni private ed av'.ralendosi per" q"..4esto di rapporti che 

aveva già avviato con importanti operatori economici. 

Non ho difficoltà a confessare clie, mosso da Ull evidente interes, 

se politico per queste,i attività, programmi eè.i tori ali , io avviai col 

Carboro un rapporto di conoscenza che è venuto mano a mano intensifi= 

c~'1dosi e segnatamente nel periodo che va, grosso modo, è.all' estate 

del 1981 alla tarda primavera dell'anr.o successivo. In questo periodo, 

naturalmente, ho avuto modo di incontrare il Carboru diverse volte, di 

parlare con lui delle cose più svariate, ma anche di alcune questlolll 

e problemi che han.'1.O riguardato di recente i lavori della Commissione. 

Vorrei dire per inciso, anche ee non è inclisper..nabile, C!1e comunque 

questa conoscenza non ha mai in alcun modo irllluenzato la mia condotta 

di cittadino. di membro del Parlamento e di membro del Governo. 

Dopo la f'uCa del d.ottor Cel v'i. e, 

quindi, l'esplosione dello scandalo Jll:lbrosiano, naturalnente questi> 

conoscenza ha assunto un rilievo ben diverso da quello 

che' mi sembrava avere quan:lo i fatti Orl'l1O nel loro na"tu.rale svolgi= 

mento. Perciò, do?o che questo caso è scoppiato, io ni sono premurato 

di riflettervi nella mer~era più a?profoniita possibile, di ricostruir, 
in 

li JllI:tili/mal'~era ~ scrupolosa e di riferir>:,e - come ho fatte - con 

ur~ spontanea deposizione inr~'1Zitutto al magistrato dottor Dell'Osso, 

che mi ha ascoltato,a lftilano, ci pare 1'1' settembre 1982. 



Trand te il Carboni io ho conosciuto il cottor Calvi e allora, 

,PreSidente, vorrei parlare di questi fatti, Il <iottor Calvi nd fu prEo_ 

sentato in Sardegna nell'agosto 1981 nel corso ci illl incontro c~e nd 

parve allora causale. Si trattà di una semplice presentazione e basta. 

Rividi il dottor Calvi a Roma nella sua abitazione privata su invito 

del Carboni nel tardo aununno 1981, non rie~co ad essere più preciso 

perché non ho trovato nelle mie agende dati più circoBta..'lziati. I;e!:l 

corso di quell'incontro il dottor Calvi mi informò delle crescen_ti 

difficoltà che egli incontrava presso il ~esoro e le autorità monetarie 

in ordine al problema della liquidazione delle partecipazioni Ambrosi!,!: 

no nel gruppo F~zzoli-Corriere della Sera. lo in quell'incontro nd li~l 

tai ad ascoltare le cose che egli nd disse. Così avevo <iel resto chi~ 

rito al Carboni nel momento in cui avevo accetta"o l'inv~to all'inco~ 

tro e quanto gli avevo detto prima ribadii anche dopo tale incontro, 

cioè che io non conoscevo i problemi dell'Ambrosiano, non avevo neSSill1 

titolo per occuparmene e non me ne sarei occupato se non dietro espre~ 

so inc~arico del mimstro J._VJ.dreatta. Quest'e. circostanza !!"..i pere che 

fu ri cordata dallo stesso Carboni in un memoriale pubblicato da ?arlQ-

rama nell'.estate scorsa, r.o~ so se risulti anche da altri a~ti. 

Rividi successivamente il dottor Calv~ ancora una volta su iL-

vito di Carboni, nell'abitazione privata del Carboni stesso a !toma, in 

via Guidi; collocherei la data tra il gennaio i il febbraio ael 1982. 

Carboni mi aveva detto, e poi così in real tà a(:c~dde, C1"ìé il dottGr 

eGlI vi voleva. conoscere la mia opil'rione su un piano f '\.trl prOCJ'2 .. !YJ .. rill."J,. di 

sistemazione ael cr.1ppo Rizzoli-Ambrosi;mo che egli ave-

va b elaborato e che, se avevo ben inteso, stava, diciE...!IlO così, vE:ri 

fic&~do in sedi, in ambienti diversi. In effetti il dottor C~l,~ ffii il 

lustrò questo programma che essenzialmente cor..Eisteva nel raccocliere 

tutte le partecipazioni Rizzoli-eorriere della Sera in uni~~ca soci~ 

tà e nell'affidare poi a questa unica societài il compito di provved~ 

re alla lOTO definitiva sistemazio!1e sul mercato, tenendo cor..-:o natu-

ralmente da un lato degli interesEi aziendali dell' B.I:,b::-osi,mo e dello 

altro del ::"".1010 politico e culturale del CorriEre delle, Ser" e ce1 cor: 

ee'c,ili bri 
nessi TXTETXxxY politicic ricordo anche che io suggerii, COTIe mi~ peL 

sonale opinione, di affidare Questa ipotizzata società a persialità al 
! -

tanente ~appresentative ed o~~i~~ente di sicura naralità e profession~ 

lità. Mi pare anche che a titolo esemplificativo feci ••• 

?IE?JJITONIO IHRKO !!.!illll'".AGLIA. Era il progetto chiamato N'ti questo? 

--SANU. Non lo so questo.:Ricordo bene che feci a.~che qualche sugcerimento, così 

a titoli sémplificativo. 

P':'vidi per l'ultima volta ·il dottor Calvi:il 22 ma;::gio 1982 

a Drezzo. :Ricordo bene la data percr,é era UI) sabato ed io ero dovuto 

rirrznere a Roma perché lti~èc~~i, èOmeLica, ero ai turno alla Camera 

per il C-OVErno. Q':.lesto incontro r....acque in ma.r.if:!"'é. tel tutto iI:lproV"' .... ie&-

te: e:bbi un invito a pranzo de. Cé..:rboni che mi sapEva solo a ROTI'e e mi 

propose di fare un salto da.l dottor Calvi dicendocli che st5va.no T"&'.tu-

~Jldo delle novità sul C:-~~-rieTe della SEra e cl ... e desiòerava c!ìe io ne 

fòssi informato •. Preciso che fin dal prir:p .mooento 
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in cui Carboni mi propose di incontrare il dottor Calvi io, mentre 

chiarii che non intendevo occuparmi dell'Ambrosiano, non nascosi in

vece un certo interesse a conoscere gli svil~ppi della vicenda Corriere' 

!ella Sera, che era ormai venuta al centro dell' attenzion.e politica 

generale. Andai a Drezzo e qui il ddtor Calvi mi disse che ormai la 

cessione del Corriere della Sera era cosa praticamente defirdta; avreb-

be acquisito il Corriere della Sera il dottor Cabassi, cLe uvrebbe pa

gato ~Centrale con la cessione di i~~bili, restavano particolari da 

definire. Evitai con cura di parlare di qualsi~asi altro problema ed 

anche in questa occasione mi limitai ad ascoltare. Hicordo "'-"lehe che 

ad un certo punto il dottor Calvi ed il signor Carbord si appartarono, 

immagino per parlare dell'Ambrosiano, ed io riJll!isi a chiacchierare con 

la signora. 

Vorrei precisare che su questi incontri intorno ai quali vi 

ho riferito ho dato info~zioni dettagliate al dottor Dell'Osso nel 

corso della deposizione che ovviamente confermo nella sua interezza. 

Vorrei ora aeeer.:I'.are, perché questo fatto è state # più 
~ 

volte richia~toJ alla risposta che io fui incaricato di dare in Par-

lamento a due distinte interrogazioni dei deputati ~Lervini e Spa-

venta ri~arda~"ti specificamente una la funzionalità degli orgar.i del-

l'Ambrosiano e l'altra la situazione delle consociate eEtere. A questo 

proposito vorrei aloeno per ora limitarmi a precisare che l'i!lcarico 

di rispondere a qu~ste interrogazioni non fu da me in alcun oodo solI e-

citato e che mi fu affidato in sostituzione dì·un colleGa risultato non 

dispordbile. La seconda precisazioneJovvi~.è che nel suo contenuto 

la risposta riflette fedelmente la· documentazione ministeriale allora 

disponibile. Potrei aggiungere che larga parte del testo di questa 

risposta fu poi ripresa daL ministro Andreatta quando ecli dovette 

rispondere a numerose interrogazioni in Parlamento in seCUito alla 

fuga del dottor Calvi. Naturalmente altre puntualizzaziord, se loro 

riterranno, potrò farle meglio in seguito. 

Vorrei da ultimo accennare (anChe questo argomento è stato 

sollèvato nel corso della mi __ a precedente audizione) ad ur.a colazione 

alla quale partecipai il 9 giugno 1982, invitato da Carboni, insieme 

ai magistrati Consoli e Carcasio e ad. altre personeX. 



Dico subito che l'invito di partecipare a que~ta colazione mi fu rivol-

to nella tarda mattinata. lo avrei dovuto vedere Carboni per el tre cose; 

questi mi telefonò divendomi cne non mi avr'ebbe potuto raggiungere, 

scusandosi di non avermi raggiunto in orario, perché aveva degli cspi-

ti che si erano trattenuti oltre il previsto e che, quindi;, doveva 

rimanere con loro a colazione, ! .. Ii pregò di raggiungerlo, dicendomi tra 

l'altro che aveva notizie import~~ti da darmi e che a colazione lo avreb

be raggiu.~to anche l'onorevole noiJL con il quale io mi dovevo incontru-

re; era segretario regionale del partito in Sarde.;naj si era da poco 

aperta la criài regionale €idi q-",esto insieme dovevamo parlare, Insieme 

io ed il Carboni, bene inteso. 

PIETRO PADULA, Ro i c"'" ! 
PISANU. RO~.lcerto, Accettai l'invito, mi recai al ristorante e qui il Car-boni 

da parte 
mi diede, chiamandomi! ;, le notizie ~portanti che mi aveva 

pream~unciato; riguardavano il B~~co ~brosiano e 
gli 

che, contrariamente a quel che ~/era fino a poco 

precisamente lc.i d.isse 
stato 

ter.ipo prime/8.3sicurato, 

la situazione dell'}.mbrosiano stava p;r'ecipita..'1do. Tenleva, perciò, che 

Calvi gli avesse n:enti to ed aggiungeva che, C o!:: e gli aveva Iilentito per 

l' Al:! bros ia.~o , allora pro!,babi11nente gli avevn a.~che nlenti to per le que-

stioni dea. Corriere della sera t alle quali, suo trmGi te, io mi ero 

interessato. E di ta.'t'lto diceva di volerrai doverosamente informare o 

1lIRKO TREif:AGLIA. In che data? 

PISANU. Questo si riferisce alla co~ione del 9 di giugno. Il dOLtor Consoli mi 

fu presentato a tavola come il più autoYBvole dei candidati all'incari-

co di procuratore generale di ~le.no, lo non raccolsi la battuta id e-

vi tai comunque con cura di en".rare nell' argomento. Hon avevo 

nulla da dire s-..ùl ' argomento e la tavolata era fin trop:;:.o affoll"ta. 

C'erano persone che da anni non avevo più visto, altre che non conosce-

vo e poi so che a tavola, qualche volta almeno e la storia lo insegna, 

si distri buiscor.o veleni in politica, Comunque, mi alzai a metà del 

pra.~zo per parlare con l'onorevole ROicfdella crisi regior~le, passeg-

giando su e giù nel giardino del ristorante. lli riaccostai alla tavola-

ta per salutare e chiesi di essere accompagr~to in ufìicio perché avevo 

degli mpegni, 

Nel pomeriggiO, incuriosi:bo dalle cose che Carboni ILi aveva 

detto sull'Ambrosia.~o e, comunque, volendone sapere di più, lo 

richiamai al telefono - la chiamata dovrebbe risultare - e lo pregai di 

raggiu.~germi in ufficio. Non poté perché - mi disse - era occupato. 10 

raggiunsi io intorno alle venti, se mal non ricordo, qui mi ripeté so-

stanzialJaente le cose u.~ po' generiche che !:li aveva detto prima, :.li clis-

se anche che nelle sta.nze acc6-11t6 c' erano gli espi ti è ell.i1 colazione con 

al tre persone; non chiesi neppure di poterli salutare e rue ùe andai, 

Questi sono i fatti, signo~ ~~Bsidente, che a me sono parsi 

rilevanti. N&.turaJ...mente, ar .. che di q"..lesta colazione ho riferito in mO .. nie-

ra più dettagliata l'" di sett_bre al dottor Dell'Osso, Su questi fat-

ti,' còme su qualsiasi altra circostanza che voi riterrete opportuno e:srlo-

rare e che io possa avere in qualche modo conoaiute sono a totale e 

completa disposizione. 
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PRESIDENTE. La ringrazio;> onorevole Pisanu, per ques'_a prima espo::;izione che 

oi ha fatto. C'è l'onorevole Tremaglia che desidero porle delle domande. 

MIRKO TREJllA.GLIA. Ho ascoltato con attenzione le sue-precisazioni. j.:i riferirò 

innazitutto alla vicenda dell'P~brosi~~o zxxka perché mi pare uno dei 

punti più importar~i e nello stesso tempo più delicati. Lei, questa 

mattina, ci ha detto più volte che, attraverso gli incontri avuti con 

Carboni e con Calvi, è stato notiziato _ non dico che lei era interes-

sato ma solo che era stato informato sicurarr.ente - della vicenaa dello 

Ambrosiano. e della situazione che, via via, diventaùa più pes~te. 

Noi, per la verità., abbiamo registrato questo dato anche l'&ltra voltai 

alI J osserv~azi"one :fatta da qualcuno di noi circa la sua risposta alla. 

Camera, l' 8 di giugno, lei ha risposto pressaw,so quello che t.a detto 

anche oggi e cioè che bj; lo. risposta non doveva do.rla lei e che, co
notizie 

munque, si è atten~.l.to a q"elle che era..~o le/r±K'.à:ì=..xl< cr.e fea"l::lente 
con"tiene "U.YJ.a 

risultavano al-Ministero. Questa posizione, secondo Ir,e,/i""",x:q:Jrl:r.:i::x 

contraddizione - e questa è la prima considerazione C!le fé.ccio ed a.~che 

la prima dOl::landa e cioè,qua~do lei ha riSpo3to alla C~~eraJ h~ 

fatto osservazioni precise relativé..i.-ne~-t.e alla CO!".1oscenzE. di circolari 
sulla 

-~~/situazione particolare del D2...1'lcO A~--~dino. LGi dic:e: lI~i-

sul ta., inoltre, che il Ba.~cc Andino z:t.x):1a àispone di un rei;olare se:rvi2io 

ài edi tingJ assicurato da une.. società locale perfe-:tar..lente risponden-

te alla leg,""islazione peruviana in materia~'Ex:riLi Le in..l" erro g::.zi vEi , 

e lei lo sa, erano mcI to partitltolar6ggiatej 'si di>levc., per "se::;;pio, 

rigua..""<io al Banco AndinO
J 

che era _una finzione. che si trattav"- sol tc.n

to di unE f~nanziaria, che si trattava di 14~a semplice fina..~iaria, di 

un r~ero di telefono; c'era tutta ~a vicenda del controllo fatto dalla 

Banca d'Italia nel 1978 al quale lei si riferisce. In tutte qu"s"e con-

elusioni si .dice che - senza che ci sia bisogno che io rilegga tutta 

la sua rispesta' - tutto quanto aveva il sapore della regolarità ed anche 

qualoosa di più; "Sulla base dei dati fin qui acquisiti è stato possibi-

le delineare un quadro della str~ttura delle partecipazioni estere del 

gruppo, del~a cor~isteraa delle attivi~à, delle passività finanziarie, 

dell'intero gr.l.ppo. E' stato iEpossibile individuare le principali so
che mi 

cietà operative e qua.."1tifica.re, ecce-:era, eccetera tl
• Q'.lello/::":; 

~ascia perplesso, 
lindiperillentemente dalla risposta che le har~o prepaxào 

gli uffici, è che lei era a conoscenza della situazione gravissima in. 

cui si trovava l'Ambrosiano, prima dell'8 di giagno. 



Non è che lei è venuto a conoscenza di quesrta situazione attrever-

so i colloqui con Carboni, o attraverso i colloqui con Calvi. 

La cosa stridente è questa: le difficoltà dell'k:2brosieno :ì 

lei le concsceva benissimo, e nonostante ciò ha dato questa rispost~ 

ed era sottosegretario al Tesoro. 

Vorrei quindi un chiarimento su questo quadro e in propo-

sito le do un riferimento temporale. Nel suo interrogatorio 

(che ricordo a memoria ed invito il Presidente eventuallliente a corre

germi)7~r~~~bmande specitica)ta UllaK certa data; dice cioé c~e ha 

telfonato ai li[ suoi wnici~ esattamente il 25 di maggio a, qU"-!"ldo 

gli ho domandato a quali an::ici, ha detto: "Binetti, Pisanu, eccete-

re". Quindi lei era informato direttament e di questa situazione ed 

allora perché comunque si è prestato a dare ~ risposta di questo 

genre? 

PISA..TW.Per fare il massimo di chiarezza possibile, vorrei dare prima una rispo-

sta di carattere generale e poi fare delle precisazior~. 

La prima risposta che le do, onorevole ~'re,!maglia, è cge 

qua1unque notizia per via privata io avessi a.ppresa:;: non \ri è dubbio 
,. 

che l'avrei ignorata o artrascurata di fronte alla docl.lJJent6.Zicne ri-

sultante al Ministero. Non potevo dare, per conto del mir':'stro del 

tesoro, una risposta. seria af'fiè.ando:wi a n0tiz:le, ancorché degne dI. 

credito o credibili, date da un privato. 

Precisato questo in linea •• 

PIERANTONTO MIRKO TREIIlAGL!A. Però questo 10 doveva :r"cqoni;areprima al m:.nistro. 

PIS.ANU ti Non voglio correre il riscr~o della volta scorsa, cioè che si formu-

lavano le domande ed io non avevo il tempo di rì'sponderA. esauriente

~ente. per cui ho finito per dare l'impressione di essere imàa~az-

zato, reticente e non so che cosa altro. Se lei v1uo18 avere l'ama-

bili tà di pormele una ad =a, rimar.go q'~,anto voi volet e. 

La prima precisazione è questa, onorevole 1'remaglia;:: io 

.avrei comunque risposto sulla base della dOCUlllentazione disponibile 

al Minist ero. 

,"', , .la documentazione per recligere questa ri-

sposta mi tu consegnata non prima delle 14,15, 14,30.(possc dimostrar 

lo))del giorno 8. Sarei andato un'ora e mezza dopo alla Camere., alla 

Commissione VI, a rispondere. Ricordo che ebbi solta.'lt,o il 'ten:po 

di leg~e la bozza di risposta e ~ i documenti allega'ti, come Seffi-

l're; ritengo che una rispos.ta più esauriente sul contenuto dell'in

terrogazione la Commissione possa averla !FJl.tP.lU'l;?d-jagli atti i do-

cumenti. che sono riservati perché immagino che siaJ:,o coperti dal-

, ma 
l'articolo 10 della legge b~~caria ila CommissiO!1e ha la 

facoltà di chiederli al Tesoro, ••• Lì c'er&~o, ricordo, nel fascico-

lO( di questi! ho copia) gli articoli dai quali avev"no preso origine 

le due interrogazioni;:, una da una dichiarazione del dottor De Be-

nedetti sulla funzionalità degli org-c.."1.Ì d 811' 1unbrosi"no ed U:::l ' altra 

da un articolo di Pa,..YJ.orama. appa...-r-so ir~ ms.rzo ed avente per Obge-t-CO 

una. ~unga intervista a De Benedetti su1.la sua espen en.za nell'J...:nbro-

sinno; da ciò gli onorevoli llir~rv:i.ni e Spaventa é-vevano tratto 

elementi per formulare le due interrogazioni. Siamo nel marzo. 

La documentazione relativa per nspondere il q:leste i",er"1>-

gazioni è sicuramente stata acqu..isi ta èlCi marzo in po:'jt,iJ:!:!mf"~[;ino, 
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.considerando i tempi ministeriali ma su questo non ci giuro, fino 

a maggio, a metà maggio:i documenti riàalgono a quel periodo. 

Allo Ba la mia risposta, la risposta che ho letto in Parla

mento e alla quale ho contribuito SOlo-nella stesura formale.riflette 

uan% documentazione accumulata, ritengo, nel periodo che va grosso 

modo da marzo fino ai primi di maggio; in ogni caso su ques!to è 

bene che la Commissione controlli meglio i dati della Eanca d'Italia. 

Onorevole Tremaglia, non ero affatto infonT.ato della situa-~ 

zione dell'Ambrosiano. Le ho detto, e desidero ripetere, che Carboni 

sapeva bene che non vole~o neppure parlare delle cose dell'Ambro-

siano: le cose che mi dicevano le lasciavo cadere. Avevo mie opinio-

ni-e me le tenevo per me-sulla situazione, nella misura in cui riu-

scivo a formannele nel dialogo con il mio ministro; mi è accaduto, 

con il ministro, di parlare dell'Ambrosiallo, mai su mia iniziativa/ e 

il ministro Andratta penso possa attestarlo senza difficoltà. In quel-

le occasioni ho espresso le mie opinioni; mi sono guardato bene dal 

trasferire queste opinioni all' est emo. 

Quindi, conCludendo, onorevole Tremaglia, ho dato la rispo-
A 

sta sulla base della documentazione minist eri al e disponibile; la 

documentazione risaliva al periodo che mi sono sforzato di indicare 

(non lo indico con assoluta sicurezza)~ • non ho risentito in alcml 

modo dell'influenza che su di me avrebbero potuto esercitare voci 

eSTerne. Se avessi avuto la sensazione di voci particolarmente. puntu§:' 

li e significatiVÈ, particolarmente degne di credito, avrei certamente 

trovato il modo di informarne il rrdnistro.Devo dire che le voci che 

sentii, ripeto, il 9 di giugno non mi parvero così importanti ed 

attendibili. 

So poi, perché successivamente mi sono ovviamente documentato per 

capire le ragioni di certi fatti, come si sono sviluppate le vicen-

de dell'Ambrosiano, anche per quanto riguarda il loro caleddario. Ma 

le assicuro che la llia posizione è stata quella che ho illustra.to. 

PIERA.NTONIO MnlXO TRDIlAGLIA. Devo prendere atto delle sue dichiarazioni~, non 

trattenendo del tutto una valutazione, perché poi sappiamo quali 

siano stati i fatti. Anche il riferimento alla domanda specifica 

circa la richiesta di scioglimento del consiglio di amministrazione 

J: è al1'8 giugno; il 17 giugno poi abbiamo lo scioglimento e sappia-

mo bene tutto quello che è avvenuto dopo. Ppiché l~i era sottosegre-

tario al tesoro, vorrei chiederle , con riferimento alla fasi succes-

si ve della vicenda dellrAmbrosiano, se lei se ne sia ~ mai occupato • . 
Vorrei cioé sapere quali siano statt, dopo che la Banca d'Italia 

autorizzato nel maggio la quotazione dei titoli in borsa, 

gli eventi dopo la morte di Calvi, cioé i successivi atti della Banca 

d'Italia che ha dato l'autorizzazione ai propri commissari ad espri-

me~e parere favorevole alla vicenda dello stato di insolvenza. La 

mia domanda è questa: succ6s.sivamente a questa interrogazione, lei 

ha continuato a. seguire la. vicenda ed è in grado di poterei dire, 

sullo specifico fatto dell'autorizzazione della Banca d'Italia per 

il parere favorevole, se ha seguito anche questa fase? 

PISANO. No, non ho in alcun modo seguito, dopo la lettura della risposta alla VI 

Commissione, la vicenda Ambrosiano, per cui devo anche dirle che 

non l'ho neppure seguita prima, a monte. 



PIERANTONIO ~RKO TREMA&LIA. Senta, onorevole, lei ci ha KEx±m parlato del-

l'amicizia, della confidenza ••• 

PISANU •••• della conoscenza. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. della <moscenza con il carbon) di quegli anni, 

degli interessi di cui le parlava il Carboni, degli incontri avuti 

sia con il Car.àbni sia oon il Calv~j inoxtre lei sa che noi abbiamo 

una cert~ocumentazione (anche di bObine) ••• Quello che le volevo 

doma~dare riguarda i suoi rapporti in questo giro di conoscenze per ~ 
~ 

quanto la persona del Einetti. Cioè, è vero che Einetti face-

va il consulente del Calvi e del Carboni (diciamo cosi, se si può di-

re), ma nello stesso tempo quale rapporto aveva con il Ministero del 

tesoro e con lei? In quali ope.razioni lei ha segui to o è a cono s cenz/ 

riguardo ad esportazioni di c ap.I11 i tali fatte attraverso la cons·.ùenza 

del Binetti? 

PISMnJ. lo ho conosciutm il professor Bjnetti come collaboratore esterno del mi-

nistro P~dreatta. Sono stato io a presentare il professor Binetti al 

Cal'boni, su rilCchiesta del primo, cioè di Einetti, sul finire d.ella 

loro vacanza, della vacanza del professor ~~etti in Sardegna, quando 

io ~ recai appositamente li per salutarlo. 

Seppi, poi, che la conoscenza tre Bir,etti e Carboni si era, 

come dire, accen~~at~ dopo il loro rientro a Roma ed era &rldata anche 

evolvendosi come un vero e proprio rapporto di collaborazione di 

caratterea professionale. Non saprei indicare le date ma credo di 

poter dire che a misura che il Binetti accentuava, diciamo, questo 

impeggo professionale, prendeva le distanze, allentava i suoi rapporti 

di collaboratore estero con il ministro del tesoro;.Io non ho infor-

mazior~ precise su che cosa abbia costituito oggetto preciso di questa 

collaborazione. Sapevo soltanto, conoscendo l'uno e l'altro (il Carboni 

e il Binetti) che il Einetti era un esperb% di problemi della coopera-

zione internazionale e soprattutto con i paesi del terzo mondo e che il 

Carboni lo aveva consultato sulla possibilità di investimenti nel Sud 

America e segnatamente mel Venezuela. Seppi, a viaggio fatto, che erano 

stati anche in Venezuela ma non saprei dare notizie pr.ecise, circostan-

ziate su che cosa avevano fatto. So che avevano esploreto la possibilità 

di investire in dete~ati settori e di alimenare, per questo, apposite 

linee di credito. Ma niente di più perché ~ son sempre (questo vorrei 

precisarlo) guardato bene dall'entrare in quelli che potevano esserei i 

rapporti professionali, privati tra il Carboni e il B~netti. 

PIEP..ANTONIO JaRKO TR:E7llAGLIA. DUrante gli interro gatlYDi, sia per quanto riguarè,à 

il Calvi e p~i eoprattutto il Carboni, si parla ad un certo momento 

(dò lo colloco come data verso il mese di maggio) di una gradde liqui-

di t~ non spesa .. : :".' 
; 

. (cosi a detta del Calvi al C~b~~ 

ni), una trossstiqUidità non spesa dell'Ambrosiano, che doveva essere 

collocata all'estero. Qui c'è tutto iil discorso che lei sa, di estero 

su estero, La mia domanda, però, non è questa, cioè non rig~arèa il fatto 

di sapere poi come è stata collocata •• 0 Sappiano che era stato iniziato 

un certo rapporto, attraverso il Binetti, in base ai nostri atti, 

La ~a domanda è questa: lei è a conoscenza ••• Perché Calvi dice, ad 

illl certo p1.'.nto (cosi dice il Carboni): "~este operazioni (parla addiri.1 
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tura di quattro-cinque miliardi e comunque inizialmente sono centi-

naia di miliardi) ••• ". Lei è a conoscenza che ci fosse l'autorizza-

zione da parte della Banca d'Ita~ per queste operazioni? 

PISANU. No, non sono al corrente di liliente di tutto questo~ Quel che sapevo è 

che c'era ••• San cose sentite dire. Mi consenta un chiarimento perché 

non vorrei sembrare qui contraddittorio. Dopo "l'esplosione" di questa 
e di notizie 

vicenda, io ho sentito una infinità di BO se/sui giornali. Ho cerceto 

in qualche modo di raccordarle a cose, invec~, sentite dire de me di-

rettamente, prima che il case esplodesse. Può darsi che io in certix 

momenti faccia confusione e perc~ò mi sforzo di essere ••• 

PIEP.ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Carboni, nel suo memoriale xa Sica dice: "Calvi 

mi diede incarico di operare per l'aperture di ingenti crediti a fa

vore di ~anche estere". Questo è il problema. 

PISMnJ. Volevo dirle che io avevo si colto che uno dei vant~aggi che il b4Fboni 

si rip~etteva di realizzare è questo di poter partecipare ad opera-

zioni, diciamo, di intermediazione fin&~ziariei ma erano discorsi mol 

to generici. Le ripeto, fra 1 ' altro, che sono io che Ado questo senso 

al discorso. Perché certi discorsi erano molto impreeisi E.."lche sul 

piano teIl.~ico. Hon era facile coglierne il signific8.to.~ Di preciso so 

soltanto questo che ~a volta il Carboni si recò con il Einetti in 

Venezuela ed esaminarono la possibilità di finanziare determinati 

progetti.1f.rovarono che questa posnibilità non esisteve perché - se 

ricordo bene - il sistema bancario venezuelano sovrabbondava di 

liquidità e quindi non c'era bisogno di apporti esterni. Ma di più 

:francamente n~ so dirvi. 

PllUINTONIO MIRKO TR:a!AGLIA. 5norevole Pisanu, lei sa che noi abl:iE.i:mo registrato 

delle bobine riguardanti il. Carboni. Lei conosceva l'onorevole Co~, 

gran Maestro. La mia domanda è questa: lei ha saputo del finanziamento 

da parte di Calvi, della campagna massoniaa di Corona per f~e1egger( 
Cj~ 

Maest>? 

PIERANTONIO MIRKO 'J.'REMAGLIA. Lei sa che il Carboni, ad un certo punto, dice che 

sono state spese L~enti cifre per far eleggere 'hxmandino'. A parte 

il fatto dell'ingente cifra, la mia domanda ha una ragione ~ questo 

senso, perché lei si incontrava con il Carboni, con Calvi, per cui la 

possi bili tà di questi discorsi era una co sa abbas"!;6IIZa normale e a 

noi interessa sapere l'altro fatto, cioè se il Coror~ è stato finaniia

to per la sua elezione a Gran Maestre. 



PISAhu. Senta, onorevole, Io conosco Armandino Corone come leader Frestigioso e 

stimato del partito repubblicano in S~degna. Si dà il caso - ma è 

soltanto un puro caso - che nel~ periodo sul quale è accentrata la 

vostra e la mia attenzione, per quel che mi riguarda (i rapporti con 

Carboni), io credo di aver incontrato _~-rr~~dino Corona una volta so= 

la, per puro casOj e non ho mai avuto modo di parlare con lui di que= 

ste cose se non scambiare opinioni, giudizi sulla persor~ di Carboni, 

che eoror~ conosceva ccme me, Non l'ho mai visto ir~ieme al Carboni ••• 

cioè l 'ho incontrato solo quella volta, casu&lmente, al ristorar.te e 

non ho mai, )t assolutamente mai sentito parlere , no dal Carboni, r.~ da 

persone che potevano riglettere le opinior~ di Carboni, di illla cosa 

del genere, So che Carboni stimava Corona, faceva il tifo per lui; ma 

assolutamente mai nessun neppure remoto aCcenno a :finanziarnenti. 

PIER..ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Onorevole Pisanu, non parlo di quegli incor.tri con 

Cor~oli e Carcasio cui lei ha fatto riferimento] quella colazione • 

PISAhu, Era stata sollevata qui la questione, 

a 
PIER.AI{T01UO MIRKO TREMAGLIA. Si, certo, perChé/noi qkEL'l.clo siamo a oor.oacenza :'!i 

qualche cosa pare doveroso sollevarla. 

Era in un quadro p.r.. po' pi':" lato, le mi a dO!llar.Lda; e si rif'eri== 

see sempre alla conoscenza di CarboI'~ che noi abbiamo, e delle dicl,ia" 

razioni fatte da Carboni. 

Lei è ver .. uto a conoscenza, attra.verso Carboni od altri, di quel 

I tentativo di corY"lil.zione - così almer.l.o è staTo definito, e addirittu..ra 

vi è \ll1 t ordinar.za di rinvio a. gi~dizio ii J da parte dì m8.tJ;iEt:r'ati di 

Perugia, di Vitalone - .... Ecco, lei è ve!1uto a conoscer..z8 d.ei è.isccr::;: 

si riferentisi a Vi t alone • cioè j sui soldi che Vi tal.ona avrebbe preso 

~ per fare questo tentativo di corruzione ài magistrati? 

PISANU. No, e.sso1ut6lllente no; mai, 

D..AlITONIO 1:IRKO TP.EMAGLIA. Nonne t.a mai sentito par1ar'e, salvo che dai giorr,Wl: 

PISANU. Mai, salve dopo, ovviamente J sui giornAli; ma mai dalle persone che ho 

s,\=-Ù.to modo di ir.ccntrare in qael periodo. 

PIERnìTONIO MIRKO TRElf~GLIA. Vi è stata ~~a riur.ione, alla quale lei avrebbe par$( 

tecipato (mi pare èi collocarla verso la fine di ~E~Eio). ed alla qua= 

le avrebbero partecipato E..'1che Carbor.i, Pelli c6.!li ed altri (TIoi eh), a 

Roma. Carboni veniva con Kur..z (c'ere. arlcne Kì.h'"'lZ). E si dice, negli 

atti che noi abbiamo, che in quella riunione si sarebbe parlato di un 

pia...""10 di :parteCipazione per acquiSire u.n.a quote. del za:.".l.CO d.i SardE;gn.& 

ir. relazio:t.Le a quella privetizze.zione che ere. 8~at~ :fatte.: 1='i.sr~o - si 

clice in questo memoriale - che poi doyeva E;S5ere sott.oposto alI tor:'OT'é= 

Le dO!!lB-"1c!o :;:lotizie su questa circostar.:.za. 

S,?usi i le chiedo se è indicato il mio nome - se ho ca:pi to bene - 1:!'8 

i partecipanti ad ~J.a ri~~ione ••• 

tina questo atto :xm.on ce l tho e Ma Roich, CarboE.i (bo fatto riferi.merltù 

anche a Kunz), Pellicani ••• semI-1re quel giy'o .... 
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PISANU. Comunque posso rispondere nella sostsr~a. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Poi possiamo andarè a vedere, Presidente. 

PISJI.h'U. Si, se la Presidente vuole controllare meglio ••• In ogni caso posso 

assicurarle che io ho sentito il nome del signor Kunz dopo lo "COpFio 

della vicenda, e che non ho mai in alcun modo partecipato a rhmioni 

siffette. 

_ J."ER},NTONIO MIRKO TIlEl\1AGLIA. Ma lei ha sentito parlare di questo progetto? 

PISANTJ. ~ai sentitp parlare di un progetto di questo genere, assolutamente. 

Discorsi generici, me al di fuori di queste x~x~ persone. 

PIERANTONIO IUIPJ{O TRELlAGLIA~ No; io le parlo del Bs.nco di SEJ'degna. 

PISAlill. No, no, no, assolutamente. 

PIE.'l.AN!J:'ONIO ItIP.KO TP.E1:AGLIJ •• Una quota parte (lì si precisa &r,che del 40 per cen: 

to), eccetera. 

'.<'ISAlIU. Assoluta~ente no, Tra l'altro sto cercsr,do di fare memoria; ma mi l'a: 

re che, a qu.el momento e o .. er.:.zi ser:.z'altro, a quel Dorjento, la modifi;;; 

ce dello statuto del Banco di Sardegna non era avvenuta. 

PIERl'_l\i:L'O!UO ItIP.KO T-~LIA. Ql.lBsto lo potre=o riscontrare, y"erché proprio vi 

era un riferimento di questo tipo, e può ò.p..Tsi benissiI!lo che ••• 

PISANU. X{on mi aspettavo questa domancla, altrimenti mi sarei documentato. 

PIEI'.ANTOJHO !l:DlKO TP.EMAGLIA. Si è parlato più val te, sempre nel quadro sardo, di 

quella vicenda - che interesso anche la regione - della co~iddetta 

"superporcilaia", cioè di quella vicenda malto strana, in cui il CIP:;;; 

aveva fatto quella delibera di 140 miliardi nel piano carne, e poi di 

questa progettazione cui era interessato anche Gial1 Piero Del Gamba 

ed erano interessati altri: era interessata l'Italstat con Bernabei, 

era interessato Carboni, era interessato Giorgio Fard'ani. 

Di ~uesto discorso, che noi abbiamo accertato indubbiamente per'ché 

questi sono atti, lei cosa ha saputo? Lì è stata fatta una progetta= 

zione, e poi non si è più effettuata. 

Il discorso più preciso ~~cora è questo: per questa progettazio= 

ne vi è stata una retribuzione; e c'era anche un co~ercialista che mi 

pare si chiamasse Rinaldini. Lei cosa ha saputo di questa vicenda? 

PISAlill. Non vorrei che lei confondesse me con qUalchedun altro, onorevole, per' 

ché •• " 

PIE.'lPJ'TOHIO lIIIF.KO TflEMAGLIA. No, no; io domando, perché lei è Ul1 -.lOmo politico 

di Sardegna. Non ho mica detto che lei ••• Badi che le ho fatto la iNmD 

domanda ••• 

PISAlill. Le chiedo scusa. Non c'era. neSSlU18. intenzione polemica ••• 

P~'Uù,TONIO MIP.KO TREMAGLIA. Non che lei fosse partecipe ••• 

PISANU. • ••. ,nella risFosta. 

PIEPJJiTOllIO lfIP.KO TREMAGLIA. Non voglio essere equivocato. -llo11 ho detto che lei 

era partecipe, Doma."ldo a lei, '>-lamO politico sardo e molto aùder.tro al= 

le vicende, perché questa arrivo alla regione ••• 

PISAlill. Di questa vicenda so solo questo: che quando se ne parlò vi fu, n8118 



provincia di Sassar'i (che in parte sa,:rebb", stata interessata a questo 

progetto). una veemente e diffusa reazione ~. politica nella q,ua= 

le furono in prima linea i miei amici. 

PIEHAlITONIO MIRKO 'J.'REWAGLIA. ma la mia domanda è questa: vennero versati i tre 

" 

mili~~~he lei sappia, per quanto riguardava questo progetto? 

Non so assolutamente nulla. Credo che in quel periodo io non conosces= 

si Carboni; non so se ancora mi era stato presenta.te o meno. lo vi ho . 
ricordato che forse mi fu presentato o nel '74 o nel '75, che non l'ho 

smcuramente più visto né sentito fino all'autucmo dell'eO, e non sape= 

vo - finché non se ne ~ è parlato da ultimo - che il Carboni fosse 

interessato a questo progetto. So soltanto che vi fu un'opPosizione 

·diffusa a ques~o progetto ed io fui tra coloro che lo condaru,arono • 

. Bi$~~.~alche presa di posizione in pubblico • 
. / 

;pJj';:rONIO MIP.KO ~GLIA. Ultima domal,da, sul Corriere della sere. Lei ci he 

confermato. al1che questa mattina, che si è occupato ts.l Corriere ùe1le 

PISANU. Sissignòre. 

Pr:Er'tftl'iTONIO MIRl{O TREIl1AGLIA. Si sono seri tte mal te cose e se ne sono dette r anche 

PISANU. 

. ne.i memoriali; e - la mia domanda è molto precisa - si è detto e oi 

è scritto nei memoriali che noi abbiamo che lei si interessava del 

Corriere della sera pl'r conto dell'onorevolG Piccoli. :La mia domar.db. 

è, in primo luogo, se questo risponde al ve!"o B, in secondo luogo, 

l'l'~ in quali termiru lei ee ne è accurato, per quali moYj-vazio~ 

nì e con quali: proposte. 

Al primo quesito rispondo liti no. Non ho avuto alcuna delega del gene= 

re dall'onorevole Piccoli. Se mi è consentita \L'l'aggiunta, direi che 

immagino che se l'onorevole Piccoli avesse voluto parlare col dottor 

Calvi avrebbe potuto farlo direttamente. 

Il secondo quesito era: ir. quali termini mi sono occur;ato del 

eorriere della sere,. Me ne sono occupa1:o per ur, interesse politico, 

che come uomo politico avevo, a conoscere gli sviluppi di questa vi= 

cenda. Credo di essere stato - come, pr'obabilmente, quasi tutti loro 

qua dentro, colleghi deputati e ser~tori - ( ••• ) della sorte di un 

giornale che ha contrib-... ito a fare la Etoria del nornro paese. 

PIERANTONIO 1I1IHKO Tlilll/;AGLIA. Ma lej. in quel momento era già sottosegretario di 

Stato per il tesoro? 

SiSS~bnore, lo ero. 

PIEP.Jl.NTONIO 11IHKO TF.LJ"-,\GLH .• Lei sa che Calvi aveva dei froblemi. 

PISi'.l'lU. Ho preso atto dei rilievi che voi mi avete fatto, in q,uesta sede. a 

questo proposito ea. ho cercato - mi COnS&lta. ~'J.e3ta' pie cela 

vani tè. - di comportarmi in conseguenza e di riccnoscere di a.vere ca.":"'JDi= 

nato in una zona delicata, dove forse il passo avrebbe dovuto essere 

più prudente. 
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lo xxx ero sicuro di riuscire a non coinvolcere la mia posizione di 

sottosegretario al Tesoro nelle vicende dell'Ambrosiano però B ho 

sottovalutato il rischio e l'ho riconosciuto nnc~e con atti non clamo-

- rosi, ben inteso, perché non è il seggiolino di sottosegretario al Te-

soro che può restituire l'onore ad ur~ persona,rnn comunque ~acendo 

quello che ragion~volmente e civilmente ritenevo di poter ~are. Però, * 

onorevole Tremaglia, mi lasci dire ancora: io non ho mai accettato di 

parlare del Corriere della Sera in termini di tratta,ti va, ossia io 

mi sono sempre limitato ad ascoltare il dottor Calvi che mi diceva 

i suoi propositi, e sempre, ~~ol dire, in due occasioni; e quando mi 

è stato chies~o~ parere io l'ho dato. Il parere mi fu chiesto su 

quel proge;to di sistemazione ,al quale ho accerillato; ricordo che gli 

dissi che l'unico modo di uscirne per me era che affidasse questa 

società ad uomini di sicura probità ~ di grande prestigio intellettu~ 

le ae, a titolo esemplificativo
J 
gli feci il nome di Norberto Bobbio, 

che fu il primo che mi venne in mente. Però mi guardai sempre bene dal-

l'accettare discorsi che potessero configurare i~qualche modo, per 

essere il più possibile espliCiti, la p:romessa ai oualche . " favore da 

parte mia o del mio partito in cambio di contropartite o sull'a~pet-

to proprietario o comunque sulla siste=zio:1.e defir,itiva della pro-

prietà P.izzoli-Corriere òella Sera. Questo ten.E":vo H precisare. 

PIER'JfrONIO JtlRKO TP.EhlAGLIA. Lei ebbe l'ultimo incontro con Calvi a Drezzo e 

Calvi in quella occasione le parlè di questa iniziativa Cabassi e le 

disee di questa pressione ch&.lui aveva, Domar,do: Calvi le parlò anche 
çJ.;. .......... ~-6-l"'--'-t, 

~ su questo punto(Cabassi; cio~lper una soluzione in 

questi termini e in questo senso, vi er&~o state delle precice pres

sioni da parte di Gelli ed Ortolani? 

FISANU. No. 

PIERANTONIO MIRKO TREI\lAGLIA. Glielo domando perché noi abbiamo agli atti delle 

dichiarazioni recentissime rese davanti al magistrato e nelle quali 

si precisa questo intervento di Gelli ed Ortolani. Allora, indipen

dentemente dalla soluzione Cabassi, così come io le ho posto la doman

da, vi sono state,a detta di CalviM nei rapporti con lei o per sua 

conòscenza, degli interventi che lei ha conosciuto e saputo sul Corrie

re della Sera da parte di Gelli, di Ortolenxi o da parte della consoro 

teria massonica ? 

PISANU. P~tengo che sia utile rispondere un po' diffusamente. Tell€a conto che, 

almeno quando l'ho incontrato io, il dottor Calvi era ur.a persor~ piut

tosto diffidente ed abbottor~ta nei suoi atteggiamenti. Dava l'impres-

sione di uno che avendo verificato sue ipotesi volesse controveri~icar-

le con altre, e mi spiseavo tra l'altro ~ così il fatto CLe avesse 

interesse a sentire me e Qu~~do mi parlò di questa ipotesi di ~ol~zione 
A 

disse anche un'altra cosa, che poco fa ho dimer..ticato di dire e c:r~e f'0.r~ 

se può E:ssere utile, disse che CabaE:si avrebbe :preso il 2-0rriere della 

,Sera., che e:vrebbe pagato La Ce:-.trale con la ce~sione di ip."l.TTIobili lTiU 

che avrebbe l.ascia.to o e.lk CantT'ale c all'p':''ìbrosianv, Questo non lo 

ricordo, la facoltà di collocare definitivarr:enté una quota non ancor"

definite e che si doveva definire, cioé ~he eT'& oC€:etto dj trattotiviO, 

del pacchetto Bizzoli-Corriere della Sera. Ecco questo elemento supple-

mentare mi suegerisce la S~a domanda. 



"FIERAll'l'ONIO TRE:UAGLIA. Vede, onorevole Pisanu, vuole dire 1'er0 con questo ••• G una 

COf,:;' elementare" e ~ 

PISAIW. No, aspetti ì.U1 momerlto. Siccome lei mi ha posto espli ci twnente.".: !1on 

ho rr:-ai francamente sentito alcun accen.'lO né a Gell i né ad OrtolCl.'1i né 

a nessun altra delle pe~sone che potev~o essere interessate diretta-

mente e questa trattativa, tipo Tassan Din o Rizzoli, mai. Il dottor 

Calvi, le ripeto, era molto circospetto nel parlare. 

PI""w.NTONIO THE1,u,.GLIA. Siccome - ce lo ha detto lei adesEo - Cnl vi è entrato in 

questo dettaglio per ur...a situazione cl.l.e certamer..te E:ra UYlFf-;i tuazlone 

compleesuL d.i fattbu:t.te/queste fasi, c;,u8ste p8.rtecipo..zioni ceter4liur:.-

vano cOlloqui, inteyventi, prmposizioni, lei, al di l~ KÌIX del discor-

so degli uomini probi J non si è sentito di fare O h& fatto felle cor,t ro-

proposte di sistemazione? PerchÉ eviè.e!:.ter~len-:e Calvi arvevE:. ì..:m.:l certa 

coneiderazione di lei dal momento che le 1'" .. 0. parl<:::\.to è.i tut~ì questi 

dettaEli in una situazione cosi difficile. Lei, ùurique f ha svol~o del-

le controproposte orgc.niche per quanto ri~~ardava la situazione del 

Corriere della Sera? 

PIS]Jf"ù. Le ho già risposto, le ho detto di no. Le ho detto c1:e non ho accettato 

x:;:±rr.ai elle il àiscorso poteEse il: qualche modo con:iCl.lr2.re u.."'.& c:.uE":.lsis.-

si trattativa. Vorrei precisare che questo impediraento da -c.l timo del 

quale abbiamo pa.rlato fa capo al secondo ir ... contro 'I nOL al primo. 

X P!E?J:J'i"TONIO IfJ?KO TREIt.AGLIA. Sempre per ~ua.."'1.to x-it;."'ù-arè.8. il Coniere delln. Sc:r:;,: 

Rizzoli dice di aver appreso dall'avvocato Grecori cÌJ€ n8i:1i "U..ltir.d. 

'mesi Celvi lIaveva dato deJEea al Carbonili 6 qUE:Bta è per I:l.e~~7 not:zia 

un po' oconcertante, ci06 addirittura P_"eelo Rizzoli ~ viene a sapere 

d",ll'avvocato Gregori che Calvi necli ultimo meEi aveva d:o.to dclet;a 

al Carboni lli'per il Corriere della Sera. Questo lo di ce AneeIo Hizzoli 

nel suo interrogatorio davanti al Eiudice ed li è una domanda che io 

faccio perché francamente mi lascia molto sconcertato ; addirittura Glts 

~ l'avvocato Gregari ha comanicato ad Angelo frizzoli - lo dice questi 

nel s"~o inte~gatorio - che negli."~timi mesi Calvi aveva dato de Igea 

a Co.rboni per il Corriere della sern:~ v'aglio dorrumdare e, lei se sapeva 

di questo. 

FISANU. Non sapevo assolutamente nulla. E alla luce di quei due incontri che io 

ho avuto mi sembrerebbe molto improbabile e immaCir.c,rio. 

lITEHANTONIO MIRKO TREMlI.GLIA. Va bene. 

lEA.SSIMO TEODOE!. Onorevole Pisanu, io vo:r-rei partire dalla suax CO!lOscenza con 

Calvi nell'estate 1981, a proposito della quale abbiamo o.lcune testi-

monianze che non fu una conoscenza casuale bensì preparata per molti 

gio:rni, perché - per essere molto ecxplicito - in Questa maniera Car-

boni poteva vantare rispetto a Calv:i, le sue conoscenze importmcti. Lei 

invece ci ha detto che. è stata UTJ.8. conoscenza casu2.le. 

FISANU" .A me parve. lo ho usato Questa espressione:;: ~ me pa~.Te ca~·.l3.1e. 

Jr.AS!"I!ilO ?EODORI. léa con il se1'_'1.O del poi che cosa ci PUC) dire ancora su questa 

orgarrizzazione della sua conoEcenza? ?erch~ LU pare che molte cose 

partar~o di lì G 

PISPJ'm. Vedeo ono:,evole, dopo cl-.e queosta vicenùn è esplo"a io mi sono imposto di 

I concentrare la mia attenzione sui fatti che conoscevo ~ e mi sono in 

qual che modo proi bi to di :fare cOl1{;etture di alcun "eEere perç;11{ XW:,lOD 
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volevo essere a mia volta motivo di complicazione. 

Le dico francamente cile di questa preparazione non sapevo assolutamente 

nulla e che - come dire? - lo svolgimento rewe dei fatti mi sembrereb-

be gius!tif~care la casualit~. Le spiego: il professor Binetti era lì e 

stava per concludere la sua vac~~za, eravamo a met~ agosto; io ero ap-

pena rientEato da qualche giorno, alla Camera aveva.-l0 cr.iu<.;o i lavori; 

mi ero recato li perché des·ideravo salutarlo. Il Carboni aveva, diciamo, 

promosso, aiutato il professor Binetti a trovare casa; già da quando. 

era a Roma Binetti insisteva con me perché gli presentassi questa persona 

che voleva ringraziare. L'incontro fu in qualche modo, direi, prOIr.osso 

da me, nel senso che io, dovendomi recare lì a salutare il dottor Einet-

ti prima che partisse (pard, infatti, uno o due giomli dopo) dissi a 

Carboni, su richiesta di Binetti, che se per caso si fosse trovaro nella 

zona gli avrei volentieri presentato queste persone che deside~uno rin-

€,Taziarlo. Poi, se c'è chi ha ritenuto di poter cogliere quest e oppcr-

tunità, non lo so; però, dato questo prec~dente - ecco il ser~o - 8. me 

I 
parve casuale a.~che quell'incontro a mare su ~~a imbarcazione da dipor-

to che i tra l'altro io non avevo mai visto. 

1'11.581110 TEODORI. Onorevole ?isa..~u, mi scu'si, ~a da alcUJ:.l€ testillioIlianze a noi 

risulta che t'cl lungamente preparato c.uesto incontro. Sarebbe fare un tor-

to alla sua intelligenza di parlamentare e di cittadino pensare che lei 

non avvertisse ••• 

,PISANU. Certamente, onorevole Teodori, ma io non dispongo delle testimonianze 

e degli elementi,di cui voi invece disponete, per poter fare qu~ste 

valurazioni. 



11ASSI:JO TEODORI. Ma ha .. ma sensibili td di uomo pub1::1ico di primo pia.l'lO. 

PISANU. No, io faccio uno sforzo onesto per dirvi come stanno i fatti e cerco al1 

che di sforzarmi di limita.re al massimo o di non far per nulla osservazio-

ni che non sono in condizione di fare, mentré voi potete f&.riie molto meglio 

di me, avendo a disposizione elerr,enti di giudizio che io non ho, 

1:ASSniO TEODORI. C'è una registrazione, in una di que_sta bobine 
di 

Iconversa-

zionE tra Carboni e Calvi, grossom modo del febbraio 1982 - ce ne 

sono anche al tre - che è un po' la spia di questa contin.,>,i tè< del modo in 

cui Carboni può aver usato - adopero q,'.,lesta parola perchè so che lei mi 

comprende - la sua amicizia anche nei confronti di Calvi. In questa reg~ 

strazione ti dice Cs:boni rivolger.dosi a Calvi: "~a lei j;',i toglie l'unico 

vero collegamento che io ho. Intanto gli voglio bene ed è una brava perso-

na; lasciamo stare i limiti,che sia un genio o no, è l'unica persona di cui 

Andreatta si fida, cui Andreatta consente tutto, Beppe risarill, il sottose-

&Tetario di A~reatta,ha il 50 per cento dei poteri che ha q,uesto perchè 

Pis8.-'lu si presenta come politico. si presenta come l'uomo di Andreatta, 

ta...""1t' è vero che se l'è portato al Minietero" Del resto lei chiede chi è 

eld:xE Carlo Binetti ed è la persona più ,senti'!;a". Cè n'è altre di eSIJres-

siom, di questo tipQ; l'uso che Carboni faceva di lei ed il J: rapporto che 

ha fatto stabilire tra lei e Calvi mi sembrano che siano chiar~ 

:fUlANU. Queste val'C.tazioni, oOlorevele Teodori, spettano a voi e non e :tE me. 

S~\~INO FALLUCCHI. Le valutazioni si riferivano a Binetti non a PiSafill. 

PRESIDENTE. Stavamo parlando della casualità dell'incontro, tutto ciò che viene 

dopo non àttiene ••• 

PISAh~. Presidente, comunque io sono a piena disposizione, non voìJio assoluta-

mente ••• Voglio dire che veramente nQl1. sta a me fare queste v:::.l:.ltazior...i; 

loro conoscono le cose come stanno. Per la verità, io ho letto da qUB_lche 

~ parte che in una registrazione il Carboni dice che io contavo poco al 

Tesoro. E diceva anche la verità perchè io gli avevo detto che, per qua,~'to 

riguardava l'AmbrOSiano, non cont!a:!!Y0 niente. 

MASSIMO TEODORI. Lei che deleghe aveva come sottosegretari07 

PISANO. ,Io ave~o la delega agli Istituti di previdenza del Tesoro; il personale; 

le pensioni di guerra, 

MASSIMO TEODORI. Nell'incontro avvenunto con Calvi tra genr.aio e febbraio - mi p~ 

re che lei abbia detto che si può collocare tra la fine di ~ennaio ed il 

febbraio,non ci ha dato una data precisa. •• 

PISANO. Quello a casa del CArboni, mi scusi? 

MASSIMO TEODOPJ. Sì, non ci ha dato una data precisa. A proposito di questo inco~ 

tro lei cj, dice che parla con Calvi de~: çorriere della sere.- oa almeno 

Calvi le espone i problemi relativi at Corr~e della asera e le sue in-, 

tenziOni. 

PISANO. Esattamente. 

V'~SIMO TEODORI. Calvi le parla anche ~le difficoltà che aveva rispetto alla qu~ 

~ 
tazione delle azioni, alla passi bi~i tà di far votare le .: della 

Centrale sulla Rizzoli? 

~ISANU. No, onorevole~, di questo me ne aveva parlato prima ed io vi ho richiama-

to,prima di questo,ur-'altro incontro nell'abitazione privata del dottor 

Calvi in Roma che io collocherei, grosso modo, •• 

li'.ASSIJ..:O TEOD.onI. Nel tardo autunno 1981, lei ha detto prima. 

PISANU. Esatto: nel tardo autunn-o del 1981. Controllavo perbhè no" voi@io essere .•• 

MASSIMO TEononI. lo le chiedevo se invece, nell'altro incontro tra la fine di 
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ed;,: 
gennaio e gli inizi di febbraio/riPrende questo tema, 

1'ISlJm. Mi pare di no, IO ho mIIIllorizzato questo schema. 

MASSIMO TEODORI. Veda, onorevole Pisanu, il 20 genl!aio li Calvi viene in COIlll11issi!:. 

ne 1'2 ed esplici temente dicla: "Il mio problema - non ho qui gli atti perchè 

non ho pututo consultarli questa mattina, ma si possono rintracciare, in 

ogni caso la sostanza è questa: semmai la presidenz~ mi corregga - è quel 

lo dei rappprti con il Minietero del tesoro e la Ear,ca d'Italia pe/quanto 

rig~arda'la sterilizzazione o la possibilit~ di non contare delle azioni 

dee Q.orriere della Sera". Lo dice testualmente Calvi. Rifletta: lei E 

incontra nello stesso periodo, probabilmente nella stessa settimana o a 

distanza di pochi giorni Calvi, parla dt.,...l Corriere della sera ... Calvi vi~l'l' 

ne in Commissione a dire che il suo problema è con il Tesoro, lei è Xi sot 

tosegretario al Tesoro, ci consenta di ritenere che ci deve essere ur, rap-

porto tra le preoccupazioni sul suo problema principale perchè così è inx 

questo momento, lo dice lui in Commissione, è pubblico, è noto ed il suo 

incontro con un es?onente del.la DC sì, ma a..""1che sottosegretario al 'l'esoro • 

... lJ-ru. Si, ma mi scusi tanto: se lei volesse chiarirmi meglio. lo le Lo detto ••• 

MA5S:J.iO T EO!)OPJ • La mia doma.'1da è ••• 

PISlJru. Sì. se può riformulare la dOJ01a.'1Ò.a esatta.:oente. 

~;'ASSI1:0 TEODORI •• tI. se in quell'incontro con Calvi nel q..rale lei ci h2. detto che 

parlava àJ! ~riere della Sera/Calvi di n;;:ovo 1& ha p,,-rh.-;;o d&lle <;'11..':'.x 

stioni relative alle autorizzazioni del Tesoro per la sua sitùazione azio-

PI~ANTI. lUi sembrerebbe di no. Questo argomento lo colloco con ULt: ce:-t5. sicurezze. 

- tenga conto che sono fatti ricostruiti dopo che è scoppia1:o q:J.esto caso -

in quell' incontro. il primo incontro del quale le ho parlato ri;"-J,.ente al 

tardo auturmu del, •• 

!.l,à.SSIUO TEODO:lI. Sì, xquesto ce llha già detto. 

PIS!~~. Perchè fu allora che ••• 

~SI~O TBBDOr~. ~a io le richiamavo questa cosa, mi consenta, •• 

PISANO. Forse può essere utile. Mi Sto sforza.'1do di aiutarla. 

MA.SSIMO TEODOHI. Le richia:::navo .questa cosa perchè c'è una testirr.or..iar.za daJI:anti 
è 

alla Co=issione in cui dice: "11 mio problema è con il tesoro" ed/il pro-

blema relativo alla azioni. 

:F.L""SANU. Fra,.."I'lca:r.ente io non posso risponàerle cons sic·...trezza. lLentre sono certo che 

in q'..lel pri.r:lo incontro disse che lui era d'accordo :per assécondare la di-

rettiva che gli veniva impartita di liquidare il possesso, il pacchetto 

Rizzolt-Corriere della sera, però dice che er~~o direttive con-

traddittorie: da un lato lo si stimolava a vendere, dall'altro lato, però, 

avendo privato le azior.i del diritto di voto non lo si metteva nella condi-

zione migliore per negoziarle in ma.."1iera econor:lica;r.ente acconcia per gli 

interessi aziendali deita Centrale. Questo discorso lo ricordo e lo si tuo n 

in quel momento. Non ci giurerei, per essere chiari, che no~ ne aveSS8 p~~ 

lato la seconda volta. 

hlJ..S5I1i.Q TEODORI. Certo. d'accordo. COID"J..'lque, le sembr:: ,onorevole l'isa!1u r'J.nEi cosa 

no~a.le, diciwuo così, o corre'tta,: che l..L.."1 Eottosegretario cl Tesoro parli ir~ 

via privata con un ba.:-.r.ct.ie:-e che e8~one i prot'leoi cr ... e sono l"elativi al Su.o 

llini~tero~ El U-"1a cosa norw.ale? 



PISANU. ll'.i scusi, quello era un banchiere reduce da una vicenda giudiziaria, 

che m~~teneva il suo posto di massimo responsabile della Banca, 

con tutti i crismi in ordine. 

ItASSIMO TEODORI. Le ho chiesto se le sembrava una cosa normale o meno. Ci possono 

essere valutazioni diverse. 

A lei sembrava una cosa normale che privatamente il sotto-

segretario al Tesoro disoutesse con un banchiere che aveva problemi 

con il Tessro? 

PISANU. So che accettai di parlare, avendo,. valutato questo aspetto, !b::xJoxTbrnr 

ma in privato, non nel mio u::-ficio perché r,on ne avevo titoli di 

questo problema; e poi devo ~~cora pre~iare che non ne parlai: mD 

limi tai ad ascoltare. Vi ho detto poc' anzi che mi sono sempre ben 

g~ardato dal passare, sia pure involontariamente, come u.~ specie di 

tramire tra il ~ ministro A.'1dratta e il dattErI!> Calvi. Sono stato 

sempre bene attento alla circcstanza,a non confonékre le mie posizioni 

istituzionali; poi, uno non si può spogliare dell'i~carico qua..~do 

lo ha, COlLe se fosse un vesti to che si indossa quan~o si. entra in uf-

ficio e che si leva quando si esce, per rimettere gli abiti di borg[~~~" 

se. 

MASSIhlO TEODORI. Q'.li abbiamo delle opinioni ai verse. 

Onorevole Pisanu, vorrei chiederge se ci seno stati degli 

atti del Mil"..istero del tesoro, atti a.mcir.istra.tivi, rig.;..a.rdanti la 

posizione delle suddette azioni Rizzoli-A:cbrosia.'10~entrale. 

PISA~~. N~n so quali siano questi atti, non li conosco; non posso rispondere a 

questa domanda. Non ero preposto in alc=, ,"odo alla promozione e 

tanto meno al controllo e all'adozione di questi atti. 

ItASSIMO TEODORI. Non le risulta, anche se non per via relativa alla sua delega, 

ma poiché faceva parte di un-Ministero, minteressandosi alle questi~ 

ni relati ve al Corri ere della Sera ? 

PISANO. Gradirei risponàre SB fatti che mi risultano con previsione o che posso 

dihh:iarare con serena coscienza. Su altri preferisco tacere. 

MASSIMO TEODORI. Le ho chiesto se ci siano stati atti del Ministero del Tesoro 

che abbiano avuto per oggetto tale questione. 

PISANO. Non ho conosq!enze precise in materia. 

MP~SIMO TEODORI. Lei risponde alla Camera due volte su questiolll relative a Ca 1-

vi, diaiamo così per semplificare; oltre 1'8 giugno, lei ha rispo-

sto un'altra volta: quando? 

PISAlID. Non ricordo la data, perché non l'ho annotato; comunque tempo ~ prima. 

Ricordo che fUl'I una risposta congiunta, data in Aula insieme al com-

pianto onorevole ComIlfff"lpes"6'fo &llore.. rappresenta\"a il PresidetLe del 

Cor~iglio. La rispost&!era, diciamo così, collaterale. Francamente 

la data non la ricordo ma , se il Presidente ka me ne dà modo •••• 

PRESIDEHTE. La Commissione stessa potrà ricavarlo. 

MASSIMO TEODORI. Credo che sia il 9 IV'rile, relativamente alle questioni :finan

ziarie della Rizzoli. 

Quante volte ha risposto, in qualità di sottosegretario cl-

la Camera, in questa legislatu=? 

PISANO. AlcUne centinaia, soprattutto in materia di pensioni di guerra. Tutti voi 

col.i:.eghi siete particolarmente solerti nel cbieè.ere ~"1C informazio:-..ie. 
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UASSIMO TEODORI. Non ho mai fatto inteITogazioni relative a pensioni di guerra. 

PISANU. Le sto rispondendo per dirle il numero~: credo centinaia, dovrei contarle. 

Per esempio, il giorno 8 di giugno, quando ho risposto 

all'inteITogazione di cui t~~to abbiamo discusso con il collega Tre-

maglia, ero andato in Commissione a rispondere ali: due distinte in-

t eITogazioni , rispettivamente dell'onorevole Sarti e dell'onorevole 

Ciannamea, che riguardavano ancora una volta le pensioni dei di-

pendenti degli enti locali in seguito ad una certa delibera della 

CorBÌe Costituzionale; mi pare che ETa la delibera •••• 

MJ~SIMO TEODORI. Mi sembra che questo sia poco pertinente. 

EISANU. Per la verità. volevo arrivare a dare una puntualizzazione alla quale 

lei mi ha porto il destro. 

Vorrei dire che una delle ragiori per cui sono stato ~an-

dato nelle eo~ssione finanze e tesoro a sostituire un collega 

è perché, me lo ha ricordato l'onorevole Teodori, io comunque a 

quella stessa ora, alle 16 del giorno 8, in COmlliÌssione sarei dovu-

.' 
to andare per rispondere a due interrogazioni che erano di mia spe-

cifica co:npetenza, interrogazioni, ripeto, degli onorevoli Sarti e 

Ciap~ea come primi interro~anti. 

N~~SIUO TEODORI. Onorevole Pis~~u, stavo parlando di un altro momento, in cui lei 

viene in Aula a parlare della Rizzoli ed~questioni relative 

ai rapporti Ii:ioltfinanziari Calvi-Rizzoli; ed è appunto 1'11 aprile 

e anche in questo caso, mi consenta di dirlo, è ben str~~o che un 

deputato che da una parte discute con Calvi delle questioni relative 

al Corriere della Sera ed alla Rizzoli (perché lei questo ha fatto~, 

dall'altra K risponda in Aula su una questione relativa all'assetto 

finanziario della Rizzoli. Anche in' questo caso ognuno può d"re un 

suo giudizio: la mia valutazione è che ci sia una confusione di 

ruoli non sempre corretta dal mio punto di ,~sta. 

PISANU. Vorrei esprimere il mio, se il Presidente l o conser,te. 

Sia l'una che l'altra volta sono andato a rispondere alle 

interrogazioni ••• 

MASSIMO TEODORI. In sostituzione; lo ha già detto. 

PISANU. No, lasci stare, non voglio dirr questo. Sono andato perché mi ci hanno 

mandato e nozn ho sollecitato nessUTlo, mai,in alcun modo, avere 

questi incarichi; questi incarichi mi sono stati assegnati in f~~-

zione delle disposizioni che il ministro d"va volta a volta agli 

uuffici. Se lei r~ qualche. dubbioB ••• Mi scusi, non mi permetto di 

personalizzare nulla: se la Commissione ha qualche dubbio s~ questo, 
A..~dreatta, 

non può fare altro che chiaoare il senztore/' ~ colui che era 

responsabile dell'ufficio miristeriale competente e chiedere in qua-

le modo venivano a.ssegna.ti gli incar.chi di rispondere in Au.la t!, 

in ogni caso, se mai in qualche modo io mi sono sognato di eoaleci-

tare in qualsiasi modo incar.!ichi di questo genere. 

MASSIMO TEODDliI. Lei è stato molto criBrO e vo~lio essere altrettanto chiaro. l;or. 

metto assolutamente in dubbio il f"tto che ci sia stata un" desigr.a-

zione da parte del ministro Andreatta a rispondere su questo tema, 

né tantomeno sul contenuto della risposta. Dico soltar,to~e. nel 



momento in cui lei accettava, ci poteva essere una stru-

mentalizzazione dei suoi rapporti collaterali con Flavio Carboni; ab-

biamo adesso saputo che aveva la delga per trattare il Corriere della 

~ da parte di Calvi., Lei capisce che anche di' millant.erie o di 

strumentalizzazioni possono essere fatti i rapporti. Mi comprende? 

PISJ~. Mi preoccupo sempre della sostanza delle cose e «i fare il mio dovere, 

meno de]e spec~lazioni, sapendo anche che chi di speculazione col-

pisce, un giorno o l'altro di speculazione può perire, soprattutto 

chi fa politica, da qualunque paete la faccia, in q~lur,que partito 

la faccia: il rischio di perire per speculazione è sempre incombente. 

PRESIDENTE. Facci~le domande sui fatti; evitiamo le valutazioni che sono proprie 

di altra sede. 

Colgo l'occasione per chiedere alla Commissione se non sia 

il di completare l'audiBione dell'onorevole Pisanu questa matti-

na altre audizioni ad oggi pomeriggio alle 15,30x e 

MASSIMO TEODORI. Noi abbiamo più testimonianze, piùàementi~(adesso non s_o fife-

rirglieli) ma comunque credo di non dire cosa inesatta ••• Anzi, si 

tratta dfma testimonianza xdi;etta di Carboni, neppure di Pellicani, 

che, diciamo, può essere sos:jJettato di "forzare" le cose. Si tra;;ta, 

quindi, di una.a testimonianza che dice che sulla situazione di Calvi 

lei è stato avvertito il 25 maggio, intorno alla fine di maggio; che 

Calvi non era attendibile, che aveva un buco drammatico ••• ~~esto lo 

dice la testimonianza di Carboni e mi pare che risulti da più ilementi 

che non sono controvertibili. Anche qui, mi consenta)onorevole Pisanu, 

lei ci ha detto prima che lei 1'8 giugno quando risponae aull'Ambrosi§E 

no non sapeva pulla o meglio - poi ha precisato - che: se anche avessi 

saputo, in via privata, non avrei utilizzato le conoscenze mischianao-

le con le conoscenze ministeriali. 

AnEhe qui, se è vero quello ch.e dice Carboni che l'ha avver-

tita ••• Anzi, mi pare, che il Carboni usasse questa espressione: "mi 

sono precipitato a telefonare ai miei (intenaenao per i miei ••• 

lo non sono un suo ••• 

MASISMO TEODORI. Le s~o riferendo l'espressione usata dal Carboni; non sono Rueste 
'isanu, • 

le mie espressioni ••• Ai miei: cioè/Caracciolo, Corona e Ilar-$ ••• Ui 

pare che lui intendesse così; pii in un'altra occasione l'ha definita 

questa come la sua organizzazione ••• Per avvertirli che c'era stato 

un traaimento di Calvi e che non era più attenaibil~. 

Ci vuol riflettere e dire ~e qqeste notieie lei le ha avute 

dal Carboni prima dell'e giugno? Oggi lei è stato molto preciso 

179 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 ' 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



180 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

nel dire che le ha apprese durante il pra:1::o del 9 Ciugno ••• 

PISANU. Certo, certo! Oggi sono stato molto preciso perché ho a ... ~"to :::iod::. di 

preparermi pri= d(:ll 'udienza, Per la- veri tà debbo dirle ci.e esatta-

mente questa ~isposta l'ho data ~~~he ilg giorno '1 di settembre dello 

scorso FJk~O ai dottor Dell'Osso, a ~il~.o, la cui deposi~io~e. =x 
il 

prego.~esidente ••• 

PF.ESIDENTE. Ce l'ab"!:liamoj 

ISj~~o Allora certamente l'onorevole Teoc~Ti a~à ~oèo di co~statare Ché ~~Ché 

il ~OTnO " èi sett€~bre cell'abno scors0, quand0 questo q~esito ~on 

::ti era stato :orm:..ù.ato da nessuno, io :-.0 fatto q".lesta c.i'fermazio!l:,j 

perché ci è ri::na.sta, onorevole Teodorijnella ricostruzione della xvi

cenda di questo proar.zo. Lei ci dice d.e llisulta dai vostri atti 

che il Carboni avrebbe il 25 avvertito quella variopinta orb~izzezi~F~ 

ne, ma. mi se!Itera che io r.:.elle. organiz:.e.z"ic.ne nO!1 ero eler..r!&to ••• 

8..sS:MO TEODOP2. Sì, lei viene ci"tatQ; onorevole PisE..:::l. 

rISAI'W" Pe:-ché io avevo let'!;o sui gior::m.li che si li::.i tave ed ~"'1 sisno!"e che 

non 00:10SCO e che sarebbe :nonsignor Ilari,. poi al dottor Ca.:'!icciolo ChE 
due 

ho incontz'ato XKJl/vol te ce.sue.lJ::lente ••• 

~S!~O TEO~JRI •••• al dotto~ Corona e eX lei. ~"este s~no ••• 

?RESIDENTE. Parla di persone di cui kui he precurato la conoscenza a Calvi. 

PIS.?NU. Comunque, io escludo o n~ricordo nella L:l.RE.ie:r-B più E..ssoluta che ~:rbo1'1.i 

si s:"'s precipitato da me a da..."'"!!li queste :..n:fo::--rna.zior ... ie> ~COrd0F..: invece, 

lucidamente il momento L~ cui me lo disse ed è in occasione del pr~~zam 

con i magistrati; quindi il 9 ~i gi~o. 

fJ:ASSIMO T1;'OIXlRI. lo credo che lei ci abbia detto qui une cosa che ritratta quanto 

ci ha detto in precedenza; ma comunque non ho avuto modo di consul tSl'é 

con atteneione gli atti e quindi se errv, Rrego il Presidente e i col-

leghi di correggermi. ~ pare cke non solo le testimon~ar.ze di Carbo~i 

e di Pellicar~ (in questo non contraddittorie) Da che l~ sua steàs!i 

af:-er~zione :..n Questa Commissione Eia stata che lei t:'&-ttavL1. le 

questioni relative e1 CorrierE della Sera co~ Calvi, per CQ~to è61~a 

DC e per conto di Piccoli •. Ciò con beneficio d' i!"l':en-

te.rio; io ho appuntato questo, può darsi che sia un eppu.~to in:edcle. 

Siccome mi pare che lei abbia detto ora che non aveva 1:18.:1d!:to di :?ic-

coli, :ni pare c:te ci sia tL"le. :ri tre.ttazior..e, tL"ì cE...-:bia":len-:o .... 

PISJll';U. Da paTU! di c!"iÌ? 

KASSIMO TEDIX)RI. Db p8Z'"te sae.. 

3,A .. NU. Ne, r.o, no e.ssol'..l-:E.o.."':.er.te" 

Ml.SSIl\10 TEODORI. lo questo ce l 'ho ap'punt~to; glil 'ho dato cellE be:l€:i cio di in-

ven-:eI'io ••• 

PIS.t. .. NU. Co~t:r'o:Lli! 

U~SSIhlO TEODORI. Per conto della DC e per conto di Piccoli. 

PRESIENTE. Ea lei i documenti, onorevole Teodori! 

lU..5SIMO TEO::;::r::nu. Non ho av,;,to la. =..ar ... iera. è.i poterli f:Bamina.re attentalllent0. 



PISPJflJ. Possono controllare nel frattempo mentre procediamo. Le posso assicurare 

che io non ho affatto memoria daver detto mai una cosa del genere, x 

semplicemente perché non è. 

MASSIMO TEODORI. lo credo, onorevole Pisanu, che lei lo abbia detto ••• 

PISANO. No, non l'ho detto. 

li:ASSIMO TEODORI. Comunque, lo controlleremo. 

iITSAh~. 10 controlli! 

.ASSIMO ~'EODORI. Comunque, lei, L'l questo momento, ci dicci ••• 

PISPJflJ. Céln:fermo di non aver mai aVclto dall 'onorevcle Piccoli ••• 

hl.tI.SSIMO TEOOORI. Lei conferma o 
''ò~CiV 

(adesso questo lo vedremo) ••• 

PISAHU. Sent8.lJt, adesso dichiaro è.i non aver.r. mai avc;to dall'onorevole Piccoli 
e 

alcur,-*, i..'1carico a trattare cose del Corriere della Sera H/di ::i::H nonY. 

aver mai trattato il Corti ere della Sera. 

11ASSDJO TEOOORl. E per conto della DC? 

~:t-~SJ.J'iU. lo sono un democra.tico cristia.no, nella mis":..:tre o •• 

D..5SIl'.10 TEODORI. Lei sa molto bene, essendo stEtO persone. dì pril:lissimo pian.o, 

che u.'1a cosa è il signor Tal dei tali, deputato, a titolo personale ••• 

u.'la cosa è per conto dì ••• 

PISPJfù. ~clando ho avuto i~ncarichi specifici nel mio partito, ho ~attoì le cose 

~ forza dell'incarico che avevo. L'l queszoE caso ho trattato come un 

:.40mo politico che l.ei considera di un qaa.lc!:f;: rilievo; mE. la mia paro-

le. pesava in quanto peso io perso~.lalmente e :lon per :'ncf-Tichi di par-

ti to che non ho , salvo quello di consigli3 ere nazionE..le che csnd:' vido 

con altre centq:quar~'lta persone. 

MASSIMO TEODORI. Quindi non per conto ••• 

PIIA}VJ •••• non per con to della democrazia cristiana. 

Una volta fatta 
MASSIMO TEODORI. . Ila verifica su questo punto,E nel caso in cui i miei ri-

cordi fossero esatti, su tale questione mi ris€rv~ di~~endere 
la paro1.a. 

ALDO RIZZO. Onorevole Pisanu, lei ha precisato che non ha svolto alcun ruolo 

con rif~imento al Corriere del1.a Sera e ha detto ~'lche che hon avreÈ 

be mai a~cettato di essere cdnvolto in una trattativa. Ma la domande 

che io le voglio fare è questa. Al di là di quello che era il suo 

atteggiamento personale, Calvi, comunque, lo ha cervato di coinvolgere 

inM una trattativa anche se da lei non accettata? 

PISAb~. No; direi francamente di no, onorevole; sto rispondendo un po' a caldo. 

In questo senso, Calvi - come vi ho detto poc'~'1zi - a me ha dato 

sempre l.'impressione di una persona che su questo argomento sond&ase 

gli ambienti più disparati e che quindi considerasse me come una delle 

sue possibili hsonde ll
• 

ALDO RIZZO. Intelocutore)in quale veste? 

PISP..NU. Certa;nentE come uno che potev.e. esprimere. ~ e 

ALDO RIZZO. certo/non come singolo deputato! 

sottosegretario, di esponenmedella 

rente della democraiia cristiana? 

Interil>ocutore nella qualità <ii 

democrazia. cristiana, di une. cor-
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PIIANO. Guardi, di sottosegretari ce n'è un esercito! 

ft~ RIZZO. Ecco, la sensazione che ha tratto lei ••• Perché, ripeto, qui non 

chiamo in causa la sua posizione. E' Calvi che mi interessa. 

PISANO. Come politico, come uomo pOlitico, la cosa che io ho intuito, lo dico 

perché immagino che possa servire alla Commissione (però ne parlo come 

di una intuizione), è che il dottor Calvi fo~se persuaso che il Corrier~ 

della Sera fosse ur~ delle ragioni f~ndamentali delle sue difficoltà 

e che quindi avesse interesse a liberarsene in manier~turalmente non 

ingiuriosa per gli interessi aziendali, ma non di meno senza fr&arsi 

nemici, problemi politici. 

WU sembrava ossessior~to dall'idea di dare al Corriere ur~ sistema= 

Zi01W che non gli creasse nessuna autorevole reazione politica da al= 

cuna parte dello schieramento politico nazionale, ~~esta - ma è solo 

un'impressione - è l'impressione che io avevo. 

ALDO RIZZO, Xx ~uesta è un'impressione, una valutazione che lei ha tratto dal 

modo come Calvi si comportava. Ma attnaverso il dialogo, il discorso 

che lei aveva con Calvi certamente lei avrà tratto chiaramente - come 

dire? - dei segnali; cioè a lei si rivolgeva in quale veste? Cioè quel 

contatto che cercava di realizzare con lei con chi tentava di realiz= 

zarlo? ,: 

PISANO. Con un uomo politico ••• 

ALDO RIZZO. Lei ha detto: con un politico. Ma la dizione è molto generica. Lei 

comprende bene che significa tutto e non significa nulla, 

-'ISANU. }~lora gliela preciso, sapendo che non coreerò il rischio di fare un 

atto di presunzione. 

ftLDO P.IZZO. Stiamo cercando di capire il personaggio Calvi, in questo momento. 

PISANU. lo i~aginerei con un uomo politico della deDocrazia cristiana rappre= 

sentativo, non degli ultimissimi se non altro per l'esperienza che al= 

la. dirigenza del partito aveva, in passato, avuto. 

ftLDO RIZZO. E non le ha formulato proposte concrete chiedendole ur. suo assenso, 

o chiedendole di riferire ad altri? 



PISAllU. No; mi ha chiesto opinior~. E, le ripeto r l' opinio:J.e me l 'ha chiesta 

una sola volta, ,,"uando mi ha illustrato quel proced:to più val te r::'; 

chi!lJllato ••• 

ALDO RIZZO. Cabassi? 

PISM'U. Non Cabassi. Il progetto della raccolta di tutte le partecipE:.zioni 

dell ~ Ambrosi a..."10 e della Rizzoli (chiamiamo r1roce'tto pl"J.rfilista q',.J..E:s"to 

progetto n. 1). 

;~o RIZZO. Con riferimento alla vicenda Rizzoli-Ccrriere del~a Ser~J pa~le:~io 

con Ce1vi,le risulta che Calvi le abbia accer..n.ato e te:ltativi ti l'i= 

~~iamento chiesti anche ad uomini politici di altri stati? 

PISPJlU. NOi assolutamente no • 

. ALDO RIZZO. N011 le risu.1ta, ad esempio, che è stato in-:eres~ato Strauss? 

PIS1JlU. No. 

J.LDO RIZZO o No!: c t è stato nessil..YJ. rii'er:"mento B-.,. e 

PI::;,P1W • Non solo non mi risulta, DEi non ho mai colto E.vce:n.:.ll. di questo ge:!lere ... 

. ALDO RIZZO. Per q-.lar .. to con~erne OrtolEl!li, lei ha. de-:tc che CEl '\~i in buone sQ::ter.:: 

za !"J.or .. le ha mai pronv.nci ate (f.lesto r .. one c:.:::r:. rife:"'iD€n1:0 alI€; y'~ c:e:r:"D.é 

del Corriere della sera? O, se le r..a pronU:icie:tc Cl'.l8f..:tC nome, i:1 C~'lG 

termini glielo ha pronurlc~ato? 

PISlJfU. No, no. Io credo che 9' Calvi non abbia r..ai f05.tto, alla mia presenza, 

xi il ~orne del dottor Ortolar'...i. Non ne ho c:orm.:~ .. qìJ.e memoria, cr-.. oI"E:vole • 

.P~DQ ~IZZO. Sarebbe interessa."'1te per i nostri lavori se):' lei ;.otcsse IEre illl:rrt, e ..... 
su questo p~Y).:o che riteniamo importa."'1te, anche perché sappiamo che 

Ortolani ha svolto un ruolo estremamente rilevante con riferimento 

alla situazior~ finanziarie Rizzoli e Corriere della sera. 

Presidente, io prendo nota di questo; e naturalmente mi riservo, all; 

che se mi venissero in mente cose che nella discussioLe pOB= 

sano essermi sfuggite, di riferirle per iscritto alla Commis8iol~. 

J~DO RIZZO. ComW'.:.que, al momento non he indicazioni da IJotere èare a.lla Commis:= 

sione? 

PISANU, No; su questo aSàolutamente no, Le ripeto che ho cercato di memorizza; 

re il p~ù possibile, ma questo proprio non mi è per r~ente affiorato 

alla memoria. 

svolto 
ALDO RIZZO, Siccome risulta a noi che Ortolani ha/::·' urI ruolo rilevantissimo 

realizzando anche ingenti gù8.d~~i (Si parla di ,,"ualcosa come 7 mi; 

liarc&i) e qcinè.i era un persorJ.8€gio che aveva uri ruolo abt::;.stE!-~.za SJ.; 

bnificativo con riferimento a qu.eàte "\ricende, serr.1)r~ strano che questo 

~.:.O!D.e non sia comparso ne:Llt: disuussioni avute cor .. 

Calvi. 

P:S.tJTU. SCllSi, ma. in queste" •• 

,ALDO RIZZO, Non parlo certo del dopo; parlo del prima, è ovvio. 

O~lorevole Rizzo, i problemi dei quali il dottor Calvi mi ha parlato 

erano tutti problemi del momento e, direi, rivolti al futuro. I lOro; 

blemi erano, sostanzialmente, la ricerca di unE:. soluzione, Bel infatti 
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..ii' 

il dottor Calvi non faceva mai dinanZi a me non ne ha fatti - acce~ 

ni ad alcun a),tro interlocutore. Le sue preoccupazioni, per quanto Ti= 

guardava il dialogo con me, mi sembravano esclusivamente di carattere 

politico. Mi dava l'iÌlpressione di essere ur, uomo che volesse conosce= 

re la mia opinione ritenendola, presumo, un'opinione condivisa o con1~ 

visibile da altri, espressiva insomma di ambienti non del tutto margi= 

nali della democrazia cristiana. Questo i=e;;ino che fosse il suo at= 

teggia!ilento ed il suo interesse. Non che me 10 abbia dichiarato; lo 

desumo dal tOllO, dal modo col quale questi incontri si svolgevano. 

Posso aggiungere che non ho mai aio'Uto l'im;Jressione che il dottor 

Calvi smaniasse dal desideriot di vedermi, questo sì. 

\ 
ALDO RIZZO. La ringrazio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha facoltà di porre doman::le al teste. 

~l'!TOJEOJt BELLOCCEIO. Desidero porle quattro domande, secche e marginali. 

Lei nel corso della sua' esposizione ha detto: no." ho mai avmto 

a che fare con la P2 e con la massoneria. 

?ISAl;-""J. Sissignore. 

ANTONIO RELLOCCH:O. Perché ha inteso fare questa preCisazione? 

PISJ..I'IU. .10, sto rispondendo in seduta pubblica, onorevole Bellocchio, Da quando 

sono venuto qui c'è gente, fuori, in giro, che pensa che io sono stato 

sentito qui come uno dei tanti massoni, e di quelli di passo e di quel: 

• li della P2. Mi interessava proclamare in maniera in" qui vocabile - l',on 

per loro, che credo.non possano avere riscontri di alcun genere, ma 

per l'opinione pubblica esterfla - questa afferwazionc • 

.AlITONIO BELLOCCHIO, O ha fatto questa ai'fermazione per differenziarsi da qualche 

suo collega sardo? 

PISP1W. No. 

,_~TONIO BELLOCCHIO, Non le risulta cbe qualche suo collega sardo sia iscritto 

alla massoneria? 

PISANU. lIla certo. So che ci sono - ho visto uri elenco lunghissimo - ta.'1te al= 

tre persone, sarde e non, negli elenchi che io ho letto, 1Ila dell!'. mas= 

soneria, intendo ••• 

.Al~TONI0Jt BELLOCCHIO. Quella buona, diciamo. 

PISANU. No, quelli non li ho letti. Ho letto quelllil della maEsoneria "cattive,,~ 

ho letto quelli della P2 • 

.Al1TONIO BELLOCCHIO, Allora le faccio Una dOm~~e precisa. 

PISP1W. "Non ho irJ.teso differenziarmi da. alcuno. Ho inteso a.f:'erI:lare llella ma= 

niera' più netta e fare capire all' esterno la ti", totale estraneità. 

ANTONIO llELLOCCHIO~ Le risulta che l'onorevole Roich sia iscritto alle"'massone,,,Y 

ria? 

PISANU. No; non mi risulta. 

ANTONIO llELLOCCHIO. Seconda liomanda: in ba.'3e alle deleghe impartite dal mir.istro, 

• a eh. sarebbe spettata la risposte sull'Ambrosi&.no? 



PIsnill. Ssrei:>be spettata all 'onorevole Venanzetti. 

1'.i consente di fare una puntualizzazione? Ricordo che lei mi 

aveva fatto questa domanàa anche la volta scorsa. r~i aveva chieEto se 

l'incarico veniva àe.to in base alla delega; poi, 1)8r0 J avevate T'in.::: 

viato. lo stavo }>er risponderlex allors-, come le rispondo adesso I che 

credo che questo i'osse il ~riterio generale; :però :poi gli incarichi 

veniv~~o dati, volta a volta, a seconda delle d~Eponibilità e delle 

esigenze. In quel caso specifico ritengo - ma loro possono chiederlo 

al n5..nistro - che l'incarico mi fu clato !l:lche perch~, comunq.ue, in 

Commissione quel giorno io sarei fu~ato. nella stessa Coc~issione ed 

alla stessa ora, a rispondere a due aihtre interroe!i:3ioni, già ricorda: 

te, degli onorevoli Ciar4~amea e Sarti. 

PJITOliIO BELLOOCHIO. Onorevole PiSfu~U. lei ha detto che uvTebbe collaborato dal 

p"~"rlto di 'V'i.sta :formale alla stesura. della risposta. 

O~orevole Eellocchio, il testo della ris?osta - come ho ricordato po= 

c' e.r~i - sempre in bozza, ovvi runer..t e j IDi fu cor~een.a:o ir.'torr:.o ~ 

alle 14-14,30. Io andai in eo=issione alle 16, Naturalme::1te l'ho es&'; 

mir~to' e poi vi ho epportato~ come sero~re si fa, delle correzioni per 

r:"portare il testo un po' e..l mio linguaggio ed al lirJf:":..laggio F-&.rl~ 

mentare~ In quella occe.sione vi posi particolare atter~ione (q"J.es"to 

lo ricordo bene), diciB1!lo, un po' per l'argomento ed a.'1cora di più, 

forse. per l'autorevolezza dei due interrcga.'1ti, che er~'lC gli onDrevo' 

li :rf.inervini e Spaventa. 

~~ìndi, direi di sì. cioè che,seppure in termir~ di rifi~~tura 

(ma ro,che con un'aggiu.~ta precisa), io ho collaborato alla otesuru. 
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La~unta ri~arda addirittura la risposta ad una delle due intenogazioni. 

Il testo che mi era stato offerto rispondeva soltanto allB'L~tenPgazione 

concernente la situazione delle consociate estere, ~e~tre non dava alcuna 

risposta all'altra interrogazione che riguardava la fUnzionalità degli 

organi dell'Ambrosiano. Il testo, la risposta - mi pare che fu per distr~ 

zione degli ud'fici - l'aggiunsi io, prendendo da uno di quei documenti 

che ho richiall'lato una frase testuale del consiglio di emministraziO!le che 

dic~rava che nella seduta tal dei tali, non ricordo quale, il consiglio 

aveva alllunan~ità dichiarato il perfetto fur~ziona~ento degli organi 

a.nche :per quanto rig ..... ardava le consociate estere", Quindi, diciamo che ho 

collaborato anche alla stesura. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Quindi, era la prima volta che il Governo rispondeva a questa 

interrogazione? 

PIS,UnJ. Qudsto non glielo so dire, perché su questo problema forse c'era stata 

a~che qualche altr~interrogazione. 

fONIO bELLOCCHIO. No, a questa interrogazione. 

1'ISJ.JW. A questa interrogazione sul, •• 

.hNTONIO BELLOCCHIO. Di llITnervini-Spaventa. Era la prima vol ca che il Governo ri 

spondeva? 

PISANU. Non glielo so dire. lo ho, le il:iioeto, queste due. Non le SO rispondere 

se il Goven10 ••• successivamente poi il Governo ha certnrucr.",,, (inteTr.,z~o-

ne dÉÙ deputato Padula) ••• 

AlITONIO BELLOCCHIO. AccettQ1' interr"zione, Padula, se vuoi suc€erire, 

PIETRO PADULA, Non ho capito la domanda, non si risponde md due volte ad 

un'interrcgazione. 

l'I SA!W. N elI.anch ' io. 

AN:I'ONI0 BELLOCCHIO. Dico io come stanl'lO le cose: si dà il caso, onorevole l'isanu, 

che nella mia qualità di vicepresidente della Commissio11e finanze e tesoro, 

ho visto dieci giorni prL~a (rù.e~ta interrogazine alli ordine del giorno. 

Avrei dov.,to pres~ere ~o; giunse una telefonata da parte di un sottosegr~ 

tario che pregava di rinviarla perché era statCféolpito da un improvviso ID!:,: 

lore. Allora, vorrei sapere da Elei che ha collaborato alla stesura form~ 

le del testo, che differenza c'era tra la prima risposta ehe il Governo 

erà costretto a vellire a dare in Co=issiolle, presieduta da ~:i: in q""el 

momento, e che non venne per questo irnrpotvviso oalore e la seconda, cioè 

quali sono state le correzioni che lei ha apportato. 

pT 5fJfU. Non lo so perché io non so quale era il testo al quale ••• no~ conoSCjVO 

questa circostanza.. 

/J":rmuo BELLOCCHI O. Questo volevo sawe da lei: se conoscesse questa circostanza 

non seconu~ria, a mio avviso. 

:PlSA.NU. Nossignore. Onorevole Eellocchio, non conoscevo quests. circostanza. 

ld'iTONIO BELLOCCHIO. Cor:;e vedi, Padula, ho appagato la tua curiosità. 

p:S/JTU. Ono;revole Bellocchio, mi consenta di appagare la sua adesso, Non conoscevO 

questa circostanza, però ho ayuto in mano un testo dattlÌlloscri t1o. sul qunle 



ho !'l]J"[)o:~.e:tq delle co:r:rezioni di carattere formc..le ed un' aggiunta, invece, 

di carattere sostanziale. Quel testo, onore~e Bellocchio+ - forse lì 
consebl1ato Iilal'lO

può trovare risposta definitiva al suo ques::tito - io l'ho· 

scritto, cicè con le mie correzioni manoscritte, alla fUnzionaria della Com 

missione •••• 

ANTONIO BELLOCClilO. La dottoressa Salvaco. 

PISANU •••• perché, ricordo, non ebbi il tempo materiale di:Kiarlo ribattere a Iil5.C 

china,. Quindi, è facile rintracciare sia iJ;te _sto originn.rio, sia le corre 

zioni che io ho app:ogrtato perché fu consegr.ato m2..'1.oscrì tto, 

ANTONNIO BELLOCClilO. La m& domanda tendeve a sapere se tra la prima risposta che 

il Governo staVa per venire a daref e che, camoin facendo, non potette dare 

a causa .. di questo improvviso mclore del sottosebTetario~ e 

la seconda c'erano delle differenze; cioè se era a sua conoscenza che c'era 

no differenze tra la prima risposta ufficiale e la seconàoa risposta,. 

PISANU. Ho capito. No, io conoscevo e conosco solo il testo che a me fu d5.to. 

'·-'rONIO BELLOCClilO. Un ' altra domanda, onorevole JOisa.'lU, s e:JpT'e rproce:tendo per 

~. Lei ha colibca"to ~a sua presenta.zione e la s·..ra conoscen:;.~ con Carboni 

nel 1974-1975 e poi la sua frequentazione nel KE 1980. 

PISANU. Pressappoco. 

ANTNIO BELLOCCHIO, Lei dice: "11i fu presNentatox nel 1974-1975; no,", ilkla lo rividi 

più sino all'autunno del 1980". 

PISAIW. Esatto, sì. :ICx1; fila "presentato" vuol dire: "~ere" "piucere" e basta, 

per intenderei. Poi, questo si~ore, quando l'ho rincontrato, ho saputo 

che era quel signore che mi era stato quel giorno presentato. 

AI~ONlO BELLOCCHIO. Lai è stato capo della segretaria dell'onorevole Zaccagr~ni da 

quando? 

PISANU. Dal 1975, nal mese di luglio, 25 luglio ••• 

ANl'ONlO BELLOCCHIO. Quindi, quando le:i: è stato presentato, era già capo à(lll~ 

segret§ria dell'onorevole Zaccagr~ni? 

PISANU. No, infatti il punto, il termine di riferimento che ho per ricordare la 

data della presentazione è proprio che io, per certo, quando ~ui presentat~ 

ero all'Hotel Mediterr~~eo a Caggliari, era di primavera e non erc sicura 

mente capo della eegreter.a. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, durante l'esplicazione di questo suo m~'1.dato, di capo 

della segreteria lei non ha mai av~to rapporti con il signor Carboni? 

PISANU. Nossignore. Aspetti un momeatino. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto~;, doma..'1.Cl.ando ••• 

PISANU. Non mi ricordo quando ci hanno c;!acciato via d~ parti t o. Quando abbiamo 

perso .il congresso? 

A..1'!TONINO CALt..RCO, Nel 1980. 

"UNA VOCE FUORI CALiPO. Germaio '80. 

PISANU, Allora n.o, . direi di no, Onorevole Bellocchio, questi riferimenti sen un 

po' incerti, ma'direi di no perché - diciamo così - io ho avuto contatti 

con C~borJ.i ne.l perioelo in cui questi sU stavE:.. tratta."I'1do l'acquisizione 

de La Nuova Sa."Ò.egna ed allora io non ero più alla segreteria. 

JlJqTOIUO BELLOCClilO. Non svelo certamente un segreto se le dico che vi sono dei 

documenti in forza dei qual~ si dice che Car'bol}i Q;Vrebbe fatto l&. scalatu 

con l'appoggio del compaesa:1o onorevole DC, Giuseppe l'isal"'J..A., lia àata~:'e 

d~ ~~ando questi dall'~'1.onimato impro·rvisamente passò a far parte della 
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segreteria Zaecagnini, 

PISP_"W, Mi scusi, io non SO quali ~ia.'1o q"esti doc\lr.icnj;i. 

.. OJi':!'OlUO BELLOCCHIO. Non li cito, 

NfTONINO CAlu~'CO. S~ebbe giusto per la digr.it& del discorso. 

PISANU. Chiunque ••• 

PRESIDENTE. Non inter::,ompa, senatore Calrco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Calarco,noi ci dobbiamo mettere d'accordo sull' interpretazio-

ne e sul valore dei documenti: quando ci va bene, i documenti bisogn;;c ri-

tenerli attendibil.i, q"ùru: .. do non ci va bene, no. Su questo non ci sto! 

o abbiaoo correttezza di Kirterpretazione pel' t-.ltti i al t i:-m enti no. ?rendo 

atto della. risposta, onorevole Fisanu. 

J?ISANU. uz scusi, io non ho alcun interesse a sapere da dove venga l'informazione, 

ma le posso XXKEXix assicurare con ferma e trm.quilla coscienza, che è f~lsa. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Prendo atto. A proposito della ••• 

PISP~U. ~entre son~ assolutamente veri, salvo' variazioni di mesi, i riferimenti 

temporali che le ho dato poe'anzi. 

ANTDI'l"IO BELLOCCHIO. A proposito della fwoosa porcilaia, onorevole FisaIlu, sa se, 

Ì'loltre all'inllvento di Giorgio Fanfani, sia stato impliAcato a.'"lche l'or.orevo 

le h:ario Segni? 

?ISANlJ IO No, assolutamente no •. 

"lfl'ONIO EELLOCCHIO. Non lo sa o lo esclude? 

PISANU •. Non lo so come~on sapevo di implicazioni di Giorgio FaIani o di altri. 

So soltanto di questa ~ria che aveva proV08ato - le ripeto - reazioni 

veemen"ti nella pabblica opinione. lo ero tra Quelli che ritenevano che 

• le reazioni fossero giuste • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il signor Sini Iflario? 

PISANU. E' un nome ~olto diffuso in sardegna; se mi dà qualche indicazione ••• 

ANTONIO BELLOCCmO. Ha conosciuto autisti di Carboni? 

PISANU. Sì. 

ANTONIO BELLOCHCIO. E questo era uno degli autisti di Carboni. 

PISl'~ •. Uno era un Iiccoletto giovane. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cosa vuole che io ne sappia. lo posso farle il nome e cognome; 

~zkB non conosco perché non sono sardo hé ho freQuentato Carboni. La 

statura non gliela possoò dare cert~~ente. 

PI~A~. senta, io non posso ••• che vuole che le dica? Se non me lo descrive io non' 

so come •• o 

JJ1TONIO BELLOCCHIO. Non posso descriverglielo (interruzione del senatore Calarcol. 

Calarco, se vuoi,prendi la parola e chiedi, 

PISJI~U. Scusi, non lo so francamente. Non lo so, non sono fatti ai quali, •• 

ANTONIO EELLOCCHIO, Graziano Moro che ruolo svolgeva unitamente a Carboni? Le ri 

sul ta che svolgesse un ruolo? Conosceva Kunz. svizzero, o altri personaggi? 

C .. UW. lo ho visto, cioè ho saputo delle' esistenza di rapporti tra Graziano 1;oro 

e Carboni esatta.-nente il giorno che me li sono trovati ir..si~me a tavola a 

q"..lell' ormai fami ge!""ato pranzo •• IJ 

ANI'OluO :BELLOCCrt-:IO. Per i magistrati. 

P!SANU. Ecco. Ua prima di a2..1ora, alme:rJ.o r.on ricordo. ~. 

JI~TCIUO BELLOCCHIO. E l'erché Graziano 11oro doveva esere intermediario per la vieen 

da dei magistrati, secundo lei? 

FIS~~J. Non ne ho idea. 



ANTONIO BELLOCCHIO, Uno si trova a pra.'1Zare con la stessa !)ersone. ad un pranzo in 

cui si parla dei magistrati ed è Gr:c.ziano Voro che intl'oduce i lI'>lgiDtruti 

e lei. IlO.? 

PISNi'U. Onorevole Bellocchio, vengo invitato a pra!'lZO e mi ci trovo per caso 

lì; ~le ho detto che appena il dottor Consoli mi è stato presentato 

come il più autorevole candidato alla Procura ger.erale di Milano, 

mi sono guardato bene dal raccogl~e la battuta, non avendo nulla 

da dire sull'argomento, avendo constatato che la tavola era piutto-

sto affollata e che non era il caso di farmi coinvolgere in discor
nel 

si d:il questo genere ai quali ero assolutamente impreparato, xXF/sen-

so che rlessuno mi aveva d.etto che ero in\t-l. tat o ad Wl prar.i.ZO al quale 

~vrei trovato tutte queste persone. Mi fu àetto solo che c'erano 
ospiti 

degli l!qqlCj:±:i/ che si erano dovuti trattenere oltre il previsto e che 

li s's.re'tlbe arrivato anche l'onorevole Rd.ch J con cui d.ovevo il1ContrtiT. 

mi per parlare di questioni riguardanti la crisi da poco apertasi 

alla regione sarda. 

AlfI'ONIO :9ELLOOCHIO. X Ha conosciuto il signor Bolscchi? 

PISAl;U. Sì, certoi il sociologo. 

'W~'ONIO BELLOCC::'UO. fu inv"iscrdato nelle v'~cende delLa Nuova Sarde;:::na; poi fu 

canèidato nelle liste DC. 

:!?IS-"'.NU. Ho cO::losci uta il professor Bclacchi come scbiclogo all'wll .... ersi tà di 

Cae;li&ri; poi l'ho ritrovato, CO!':le co:,..sigliere ~i a..r.z.irlis1irazior.e, 

alla Rl:....! e poi a;-m,or5. COl:ie coll&bo!"atorE: del dottor S2.vor~ alls. 

Cor .. findustria., 

Al'l'l:Ol'lIO 3E!lLOCCHIO. Sa che era iseri ttc alla P2? 
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l'ISANU.No. 

} .. NTONIO BELLOCCHIO. Lo ha appreso dopo? 

PISANU. Certo; non sapevo neppure che era massone-ordinario. 

LIBEP..ATO RICCAHDELLI. Onorevole Pisa.;nu, lei ci ha detto che ha conosciuto Car-

boni nel 1974-75; in realtà però un rapp~o effettivo lo ha avuto 

solo dall' 80 .~citato il caso de la Nuova Sardegna e poi, 

in un'altra circostanza ha detto che doveva vederlo per tutte altre 

ragioni rispettcr quelle di cui si .arebbe trattato in quel pranzo 

organizzato con Consoli e Carcasio. 

Carboni in genere con lei come si è comportato? Si è sem-

pre comportato in modo corretto e leale? 

PISAh~. Nello svolgersi dei fatti ho avuto sempre l'impressione di una sostan-

ziale correttezza e lealtà. Posso aggiungere che se avesse avuto 

sentore di comportamenti i: non seri, di connessioni ambigue, non 

avrei esitato un momento non solo a prenderne le distanza, ma anche 

a dirglielo in faccia. Lei non mi conosce, ma qui ci sono persone 

che mi conoscono e sanno che una delle mie caratter.i,.stiche è quella 

di dire in faccia soprattutto le cose sgradevoli, il che non mi ha 

mai procurato molti> amici. 

per 
LIBEP..ATO RICCL~ELLI. Le ho posto questa domandajbontrollare alcune notizie che 

se 
abbiamo, anche!ln base al ricordo degli atti; come avrà sentito 

più volte, oggi non abbiamo a disposizione, sottllJ'occhio, gli atti 

su cui si poggiano alcune domande. 

PRESIDENTE. Senatore Ri ccardeli.i, gli atti sono sempre "ni.snonibili. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dico che praticamente non abbiamo sotto mano la documenta-

zione; non voglio tuttavia riaprire una polemica, alla quale del re-

sto non ho partecipato. 

Dagli atti sequestrati presso il notaio Lallio ci ~ risulta 

che era in possesso di Carboni una speci e di pro-memoria, che abbia-

mo trovato in più co~ie, che si potrebbe sommariamente indicare co-

me la rappresentazione del punto di vista di Calvi o di Carboni della 

situazione dell'Ambrosiano, rispetto ai rapporti con lo IOR. In que-

sta rappresentazione appare chiaro che, pur non essendo valutata 

drammatica la situazione dell'Ambrosiano, tuttavia l'atteggiamento 

del Vaticano O per lo meno la sorte delle tre società che facevano 

capo all'Ambrosiano avrebbero potuto avere una influenza decisiva 

sulla sorte di tutto l'Ambrosiano. 

La domanda che vorrei porle è questa: Carboni la iruormò 

della situazione dell'Ambrosiano, della difficoltà di rapporti e 

delle difficoltà di tutto il gruppo dipendenti da queste tre so-

cietà~ che,a dire di Calvi, facevano capo o erano effettivamente del 

Vaticano? 

PISANU. Vorrei rispondere con ordine. Quando il Carboni mi rivolge il primo 

invito a vedere il dottvr Calvi, mot~o questo invito dicendo che 

sostar.zialmente l·uomo era reduce da una vicenda drammatica ma che, 

ritenendo in larga misura di averla superata, voleva ri~ettere crdine 

nelle sue cose. Carboni aveva avuto l'invarico di pro,~edere alla 



promozione della sua immagine pubblica e quindi era stato invitato 

a procurargli incontri con persone che, in questa operazione di ri-

~~ 
lancio complessivo del personaggio, potutO essere inter-

locutori appropriati. 

1m particclare, nel descrivermi la situazione di Calvi 

e dell'Ambrosiano, il Carboni alluse a problemi, che peraltro erano 

di conoscenza comune, a difficolt~ di rapporti con lo 10R, che però 

si sarebbero potuti comporre in mani era appropriata, e ad altre dif-

ficoltà che meglio conoscevo, non avevo bisogno di sentirle , couì 

le autorità ùm monetarie e con il Tesoro. RDteneva però il Carboni 

che fossero tutte difficoltà superabili e che il dottor Calvi le 

avrebbe superate tutte, perché c'erano le dondizior~. 

Quando io, in un secondo tempo, completati questi discor$i 

e dOJlo il primo appuntamento, I\X~ dico al Carboni che non 

volevo e non potevo in alcun modo occuparmi dell'Ambrosiano e dei 

suoi problemi, ~~che i suoi discorsi si fecero molto più evasivi e 

si trattò di accenni occasionali che adesso non riuscirei, pur z fa-

cendo uno sforzo pacato di memoria, a sistema1ùzzare ed a riassumere 

in un contesto logico. 

Tenga conto che- questo signore l'ho incontrato più volte, 

sono stato più volte a cena con lui, si è parlato del più e del r:eno; 

era facile che tra un discorso e l'altro si facesE,ero allusioni o 

riferimenti EL'1che a queste cose. Però non ho mai avuto l'immagine 

di rapporti in questo campo che si sviluppavano e si evolvevano 

prendendo, mano a mano, un segno piuttosto che un altro. 

Il Carboni mi riparlÒ invece con una certa precisione 

di questi problemi quel giorno che, non avendomi potuto raggiungere:t: 

come si era proposto~al Mir~stero, il 9 giugno mi invitò al noto 

pranzo con i magistrati. Lì, chiamandomi da parte mi disse: "La si-

tuazione dell'Ambrosiano sta precipitando; questo signore mi ha men-

ttto e lo dico perché temo che, come mi ha mentito per l'Arr~rosiano, 

mi abbia mentito probabilmente per le cose del Corrirere della Sera, 

alle quali tramite me ti sei interessato". 

C4.rborli sapeva bene che io ero non rilutta.nte ma ostile, 

e dic~~aratamente, a ~ parlare dei problemi dell'Arnbrosian02 e 

credo che lo facesse per un evidente riguardo. 

LIBERATO RICCAP..DELLI. QUesta infonnati va gli ela ha :f data il giorno dopo che lei 

ha risposto4' 

PISP.I'lU. La colloco il 9 di giugno, perché ho il riferimento preciso del pFGJlZO. 

Già l'onorevole Tremaglia mi ha fatto notEre che a voi ri-.. - . 
sul~ebbe che invece il 25 di maggi~nterruzione fuori microfono 

dell'onorevole Tremaglia). Non lo so, ma l'ijo ser~ito dire da lei 

e ritengo che ~ abbia inventato storie. 
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Però non mi risulta francamente ••• Se una cosa del genere mi 

fosse% risultata, non avrei avuto alcuna difficoltà a dirvela, tanto 

più che ho precisato all'onorevole Tremaglia che la risposta certa-

mente ••• un imput di questo genere, di carattere privato, non avrebbe 

modificato le mie convinzioni circa la risposta da dare in Parlamento 

a quulla interrogazione. Avrei risposto secondo il testo predisposto 

dagli uffici. Ravvisando attendibilità alla cosa, trovato cer-

tamente il modo di informarne il ministro. Ma, le ripeto, questo non 

è accaduto. 

LIBERATO RICCAP..DELLI. X Ovviamente la parola di Carboni non d testo, però e 

questo punto bisogna un po' rivedere il suo giudizzo sulla lealtà di 

Carboni. Perché Carboni il 10 accompagna e si presta alla fuga di 

C_alvi. Ripetutamente, dice, che già per tempo ha avvertito tutti gli 

amici sul fatto che in realtà Calvi si trovava in una situazione ir-

recuperebile. Cioè ci si avvicina al bu~o non pia di 200-300 miliardi, 

ma di 1.400 miliardi. Quindi, non è tanto la questione di dare credibi 

lità a Carboni quando sono i fatti stessi che parlal'lo. Cioè il 10 

~Carboni fa fuggire Calvi; inizia il viaggio verso Trieste, poi 

Austria, un viaggio senza ritorno. 

PISAN"U. Sa, senatore, io con il se~o di poi tenti é;iudizi debbo rivederli. 

"""" Mi sforzo, mentre loro- chiedono chiarimenti, di rispondere sulla 

base delle mie esperienze per come si sono compiute, cerc~~do di non 

farmi influenzare dalle molte cose che ho appreso dopo e che certa-

LI~ERATO RICCARDELLI. Vorrei da lei un chiarimento. ~~~~do Eli uffici hS;illO pre-

parato la risposta (mi riferisco agli uffici del 1:inistero del tesoro), 

è disponibile/per questo Minister,/, il rapporto relativo 

all'ispezione eseguita sull'P~brosi~~o e la conseg~ente corrispondenza 

fra Banca d'Italia e Ambrosi~~o? 

BIS~U. le non ho un ricordo rigoroso della documentazione allegata; però penso 

di poter essere vicino al vero se le dico che le informative che la 

Banca d'Italia faceva per il ministro comprendevano spesso riferimenti 

IO'<l!:lIIZX ad ir.:formazioni ancor pH.l riservate è.ale al ministro. Tanto 

che ricordo che i due documenti che io eebi modo di leggere, sia in 

occasione delle. predisposizione di q·.lella risposte ••• , termir .. Eivs..."'10 con 

una espressione che mi sembrava rituale, la quale diceva: tanto si 

trasmette al ministro nella sua qualità di presiodente dJ. éomi tato in-

terministeriale per il credito, riservando a lui la facoltà di utili~ 

zare nella maniera più approprrata gli elementi che sono coperti dal 

segreto di cui all'articolo 10 della legge bancaria (almen~3 mi pare). 

Quindi ••• 

_~3ERATO RICCARDELLI. Diciamo: Uinistero come ~ir.istero ••• 

PISJJWj No, senatore, qui penso che bisogna distir.guere il ministro dal Ministero. 
~ 

lo ._1 .. _ ,che l' in:fo:ri~Zione di magf:ior dettaglio e di maggiore ri 

T~se=~vate=za non andasse ol~~ la persona del mirlistro. 

LIBE?J.TO RICC.A.FJlELLI. Vorrei capire meglio. Q'.t~~do, ad ese::lpio, ur. eottosegreta-

rio deve rispondere ad una interrogazione, come mel caso suo, non 

credo ovviamente che ogni sottogegreuio possa andare a st·.tdiare per 



ogni inteITogazione tutta la documentazione. C'è un ufficio, un funzi~ 

nario o più funzionari che preparano ••• 

PISANU. Esatto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non mi interessa la sua risposta. Quello che vorrei sapere 

è se questo funzionario che ha preparato la risposta alla interrogazi~ 

ne presentata dagli onorevoli Minervini e Spaventa, aveva (o ..sormal-

mente o per riassunto) delle risultantze della ispezione alla Banca d'l 

tali a e soprattutto di quello che ne è seguito (cioè la corrispondenze 

sollecitazioni, rilievi, ar~imenti. risposte 

fra la Banca d'Italia e t'Ambrosiano~. 

PISANU. Senatore, su questo ~unto io non p~sso essere molto preciso. Ritengo che 

i documenti più riservati comunque non siano neppure stati messi a 

disposizione dell'ufficio che materialEffiente provvedeva alla stesura 

del testo della risposta. I documenti che io ri~ordo sono certamente 

i documenti .che, facendo parte del fascicolo passato dagli uffici, ha 

sicuramente consultato l'estensore della risposta. Però le risultanze 

dell'indagine ~ cui lei parla sono espressamente citate nella risposta; 

ed è detto espressamente che sono coperte del segreto e non vi è più 

nessuna allusione ad esse. Nella risposta, però, vi è u.~a lL~ea argo-

mentativa, diciamo abbastanza chiara. Tale risposta dice: "Mentre le 

facoltà di controllo che la Banca d'Italiaxk ha sulle b~~che nazionali 

sqno efficaci e penetranti, le possibiJ.ità di conp-ollo sulle consoci!2; 

te estere, h anche a motivo di intrecci sempre più fitti i~~uesto 

genere di relazioni all'interno della banca, queste capacità di con-

trollo sono molto meno penetre..~ti e condizionate anche dalla situazione 

legislativa (ovviamente dei singoli paesi che"ospit:ano" queste istitu

zioni). Peraltro - dice sempre la r~zione - i dati che abbiamo in 

questo modo potuto acquisire ci inducono da un lato a richied:re una r~ 

visione di tutta la struttura partecipativa dell'J,mbrosiano e dall'al:tr 

tre a prendere sul piano legislativo iniziative appropriate che mettono 

la Banca d'Italia in condizione di poter suolgere più efficacemente 

questi controlli". 

Le dico questo perché poi io sono m,dato per curiosità; 

anche per verificare l'opinione che avevo avuto, a vedere i rita[;li di 

stampa successivi alla mia risposta a questa interrogazione. Nessuno 

dei giornali che io almeno ho potuto controllare trova la risposta 

c~~oros~ente inadeguata; sono stati i fatti successivi che gli hanno 

dato un rilievo. Ma sul momento la risposta, diciamo, parve una ri-

sposta ragionavole. Tanto è vero che ix giornali sottolinearono tutti 

il dupliee indirizzo dell'autorità monerarie e del Governo, da un lato, 

ad invitare l'Ambrosia.~o a riassestare la struttura delle sue parte ci-

pazioni, e dall' al trì il Goven.Kj a ,prendere provvedimenti che consen

tissero alla Ba_nca d'Italia di ~ di una legislazione più ap-

propriata e di poter ,<uindi svolgere un ruolo ispettivo ugualmente pe-

netrante anche sull'estero. 

LIBERATO ~ICC}JmELLI. lo, lo confesso, non ricordo la sua risposta. Ricordo, 

però, l'essenza del rapporto Ekx della Banca d'Italia. Quest'uXt~o, 

era-un giudizio agnostico che diceva: abbiamo fatto ~~tta questa serie 
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di ri~ievi. però tenete presente 

proprio perché l'Ambrosiano attraverso questa serie di 

partecipazioni estere si sottrae ad aogni contro~lo effettivo nostro, 

noi non siamo in grado ~i dare un giudizio definitivo su tutto que~lo 

che è il gruppo. Le domando, onorevo~e, ~a sua risposta,· in sostanza, 

r~diva questo concetto? 

PISANUX. Direi di sì. Però - le ripe%tojsenatore io credo che ~a Commissione 

possa farsi una idea precisa, non vorrei dare v~utazioni sbagliate. 

La Commissione si può fare una Bidea precisa acquisendo, oltre ~ 

testo della risposta, soprattutto il testo della douumentazione d~~a 

quaL€~ essa r~ preso le mosse. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono ~tri commissari che intendono fare ~teriori do-

mande, vorrei avvisare la Commissione che i~ riscontro document~e 

fatto degli atti, dà questa preci6azione~ è Pellicani e non ~'onorevole 

Pisanu a sostenere che Pisanu trattava per conto di Picco~i s~ ~ 

riere della Sera. 

D~ c~~to suo, ~'onorevo~e Pisanu dice - ed è ac~i atti - scltrulto che 

aveva ur" interesse po~itico a trattare la vicenda. q~esto xx viene 

confermato, essendo stata richiesta una verifica. 

Possiamo dunque congedare ~'onorevole Pisanu, che ringrazio per 

la sua col~aborazione. 

CL 'onorevole PiSal'lU viene accompagnato fuori dall' aula). h. 13,55. 



l"RESIDEllTE. Passiamo ora in seduta segreta. 

ft~TONIO BELLOCCHIO. La mia prima richiesta riguarda l'acquisizione delle schede 

relative alla contabilità della Rizzoli. 

EJl!ErtA.~TONIO NIRKB ~.E:.:'AGLIA. Si dice che sono presso il giudice Cudillo. 

ft~TONIO BELDOCCHIO. No. Presso il giudice Cudillo vi era la documentazione sulle. 

contabilità per 7 miliardi, che già abbiamo sequestrato a Castiglion 

Fibocchi. Et ~1altra cosa. 

La seconda richiesta è la seguente, Signora Presidente, credo 

che ella abbia riflettuto COIDe me sul fatto che quando abbiamo interro, 

gato il signor Carboni lo ab1::iamo fatto senza avere a disposizione i 

testi o gli appunti dei cosiddetti servizi segreti. L8i ricorderà che 

io ho fatto delle precise domande a Carboni. Gli ho chiesto se cono; 

sceva Peter Nolè~ • Carboni mi ha risposto di no. Gli ho chi.esto a.'1; 

che se era stato mai nella villa XxxiV: LE_C~~. Carboni mi ha 

risposto: mai conosciuta, 

Si dà il caso che i servizi segreti nei loro apP14'1ti confermino 
,.. 

queste mie dOIna."lie. E si dà il caso che· i servizi segreti ha.'1rlO a noi 

inviato materiale del mese di settembre-ottobre '82; e questo relativo, 

invece, s.l mese di luglio ci è stato i:1viato il 9 aprile '83. 

Vorrei che lei esprimesse le dogl~ar~e mie e, credo, d~lla Com; 

miesione a chi di dovere per questo modo di agire da parte dei servi= 

zi segreti, i quali non ci hanno messo nelle condizioni di potere con; 

durre un interrogatorio più stririGato neì conf:-on"ti tii Ce.:rboni così 

come sarebbe stato nostro dovere. 

In più, in quell'apPu-"lto - nella memoria - si dice: materiale 

relativo a Gelli, Carboni ed altri; e invece si mru:iie sola!uente il 

materiale relativo a Carboni e non a Gelli e ad Ortolara. 

La prego, quindi, di chiedere di acquisire ar.che questo materiaà, 

le. La ringrazio, 

PRESIDENTE, Preciserò per vedere se, per caso, è stata u.'1e. cattiva interpretazione 

o se il materiale mandato sia solo quello che si è stato inviato. 

Per quanto attiene alle verifiche su Carboni, non a caso avevamo 

detto che ci riservavamo di sentire Carboni, •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi abbiamo sollecitato, nel mese di gennaio e n~l mese di 

febbraio. Quindi, i servizi segreti rispondono a questi nostri 8011eci' 

ti, dimenticando che noi, invece, avevamo attivato i servizi medesimm 

da tempo, 

PRESIDENTE. D'accordO, onorevole Bellocchio, 

La seduta è sospesa fino alle 15,30, 
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(yiene introdòdJto in aula il dottor Luongo). 

PP.ESIDENTE. :::>ottor Luongo, noi la sentiamo in audizione libera 'ed in sedut,. pulU..!:. 

,ca, Le farò alcune doma."lde, alle quali seguiranno eventuw.i dom"nde di eo~ 

leg!li, tra c~li la prima che voglio farle è quata.: sappiamo che lei è vic~ 

questore ad Arezzo dal 1969 e VODemmo che innazitutto lei c~icesse qu~~co 

sa di Licio Gelli, della sua attivi tic ma.ssonica, dei suoi rapporti con la 

p:J.bbl.ica ammir.l.istrazione - specie q"..4ella locale perché no:-i. possia':1o chieder 

le di altri rapporti, a !:leno che lei non ne conoscax - ed a.'1che dei rappo:::. 

ti che sono a sua conoscenza tra Gelli ed il mondo dell' eversione; ed ogni 

altra cosa che nell' ambito di questa dantda lei può capire posaa interessa 

re la Corn±issione. 

LUONGO. Sì, signor Presidente, io SllO dalla fine del 1969 ad Arezzo, però, appena 

giunt.o ad Arezzo sono stato e.ssegnato alla divisione di polizia azrJ!linistr~ 

tiva per un certI' periodo e poi sono passato all'ufficio 

poli tj..co di allora, oggi 11 a.ttuale ijiIG·OS. 1 pri~ tcrr.pi nOl} }lv avuto ••• 

cioè qUD..!."ill.o lo iniziato questa attività ho coRl1.ciato a sentire il nome 

di Licio Galli e non me ne sono per niente interessato jOerch6ha iniziato 

la st:.a.*tivitò. COI!1e attività industriale, coll~teralf:: in ll..."'1'azier.:.:aa.a di 

ma~erassi ,e poi è ~assato alla famosa Giqle, quir~i, come a~tività prett~ 

mente'industriale. Quindi, non ho avuto modo di ir.teressarmi per altri pr9. 

blemi a."lche perché, pur avendo il domici~io ad Ar~zzo. Gelli non si f~ceva 

notare; cioè addirittura alla popolazione era sconosciuto come figù.ra. Ve-

niva saltuariamente, era sempre in giro per Ilwtivi di affari ed era, •• veni 

va una volta la settimana, veniva saltuariamente ad Arezzo. lo, andando lU'Xl 

avanti, nel 1973 quando si cominciava a parlare di Gelli come uomo che av~ 

va rapporti c*n alte personaltÈ. politiche, con il mo .. tL sia politico che 

mi li tare, allora. feci un' informativa, cioè approfondii gli accertame!! 

ti sulla sua oDgine, quindi alcune note in contatto con il collega di 

Pistoia dove vidi che aveva alcuni precedenti, era stato nella ~p~bLlica 

~ociale. tutto ciò che già si sa della sua pasonalità. Così, non 40 av~to 

occasione di interessarfui a fondo per due motivi fondamentali, q~~'1do 

già la stampa, specialmente negl~~"lÌ successivi, nel 1975-1976, faceva 

collegamenti; ~pec~entelio ricordo, qu~~o posi attenzione x~persona~ 

gio,quando la stampa fece riferimenti al fat.to Berg~nelli, ricicla~gio 

di denar,o, eccetera., qutndO, molt~ organi di,istampa cominciarono a dire: 

"Ur;Ii>ersonaggio di Arezzo",che era facilmente individuabile nella persona 

di Gelli. ,Qaindi, io fino ad allora - ripeto - non ho avuto modo di interes 

""""-
sanni per due ordini di motivi: primol perchs V:Lmezzi a mia disposizione, 

con sette-otto uomini in una squadra" poteva far ben poco ;ome i!1.d.agini 

effettive; sia perché tutto l'appa:rato a mia. dispos:"zio!'.Le era ben. * ~. sia 

... ;' . . 
gli strumenti erar.L.U ben conoscl.u"tl., (,!ul.ndl. un'azione appr.Q,. 

, c/r.Q.. «é. ff.' , .. : G. I ""'....... ""-"- tC.:.f;. t..: 4 
fondita di appostamentorco08 poi dirò", - anche. fare lU'I 

gli uomini che 

alcuni' determinati servizi quando determinate voci cominciav-::l:lo a diffoader 

Si) I sia perché io lavoravo alla dirette dipendenze dellct polizia .;iudizi!:: 

ria dove stava, come si sa, il genero di Gelli. Quindi, tutto ci~ che era 

apPJ':'of'lllndimento, eventuali richieste. di intercettazioni, eventuali~ ••• 



cos= che, come dirò,in 10m secondo momento fe,ci, non potevano da pa.rt..f' 

mia avere u-l'1'inizia1;iva per una..i: logica comprensihl:lile valutusione perch~ 
in enormi 

mi sarei trovate· di.fficol tq"".' 

Comunque, quando §i comir,ciarono pdiffondere le voci che Gelli 

aveva ricev~to.il generale (non documentate) rero~ che era meta la sua 

villa di visi te di personaggi, di autori tic mili'tari, furono fatti alcuni 

servizi, però queoti servizi non dettero buoni frutti per un eempJ.ice niot:!,. 

va: la coIbcazione della villa, a cui si accede attraverso la strettoxia, 

era ben individuabile a tutti i servizi ••• difficili anche jl:Er servizi di 

prevenzione e di accertamento; non si potevano :faJ.. .. e~ Qua."'1.do successivamente 

quindi sono state sempre, insomma, queste inda~1i da p~tetmia ~ono iifli 
se!:lpre ••• IEr questi motivi, per queste difficoltà sono indagini che non 

di lllflfJ 

ho poteto approfondire. lo solo ho cercatI/, nel 1979 e precisaruente nel 

novembre, fui convocato a Fire=e dove si tenne la riUllione di colleghi 

e di mE..gistra.ti~ In que1.l l occasione, siccome il collega di ?isn. durG...l1.te 

la ri~~one riferi che, x mi pare, nei giorni precedenti pra .stato ide~ 

tificato un certo Geirola, che aveva avuto ••• che cercò di scappare, di 

sottrarsi all'indentificazione da parte delle. forze di~ pOlizia, identific~ 

to J ~l.ì.i disse: "Siccome sono un collaboratore - non so - di servizi speci~: 

li i eccetera e sore D...,""l.ch€", •• posso dLce sono in tra."-. 

lasciatesi perdere perché io sono ;r,.gra"lde anico di Gelli, so che Gel 

J_i fa part e di una ~oggia IDaSGonica che è capace di qualsiasi 11 azione Il, 

allora., in queJ.~' occasione si COI!illll11entò e c' erano dei magit:ìtrati preserl~(i, 

~o ricordo che io dissi: IIUa a q'lesto pW1tO io 50:::10 li: nell' im!1ossi bili t2. .... 

mi a~ete convocato, ma ~oi sapete la mia disponibiliti di mezzi, la miu 

impossibilità per i motivi •• che ci'ho un magistrato alla procura della. He 

pubblica, eccetera; quindi, se volete intziare un'azione - e mi pare che 

agli atti ci dovrebbe essere di questa nota che io poi :riferii ai miei 

superiori 

controlli, perché 11 

presso la GicJ.,e"lO 

tornando in sede se volete sottoporrva dei 

ci sono dei numeri;:(avevo saputo che aveva dei nU1:leri 

stab~ento. dei numeri autonomi, dei numeri teJa:onici) 
ho 

possiamo fare un' indagine, Poi nor~ saputo più niente. QUindi, questo è 

il primo episodio forse un po' import&ite che io ••• qU~ido le cose anda_ 

vano a~ti e pigliavano corpo tante notizie che c· erano e si diffondevano. 

E poi una recente; un'altra volta che ho aV<lto modo di un po' proI11<lovere, 

incentivare una certa iniziativa anche da parte dell'autorità giudiziaria 

è stato, quando, dopo l'esplosione alla stazione di Bologna, f'uycniamato 

dalla magistratura •••• dal ministero per collaborare. Siccome io nel 1975 

_ ·pisogna che faccia una parentesU - mi ero interesaato della indagine 

Tuti, avevo portato alla scoperta della cellula nnzionale l'i voluzionu:tia 

e dà tutt~ que:D.i che facevano gli attentati ad A:i:'ezzo, il minist.ei·o mi chi.§: 

mò per verificare gli ali bi di t\!.tt.i i vax;i compolffienti dell' or6rmizzazi~ 

ne e ·partii subito per BOlogna'l mj: r~.co~'do C)18 ero :in vacar.za). Ir. quell' o~ 

casione io tornai nella mia giurisd,iziane, verificai le pO.Gizioni, per acq"{ 

6ire eventuali elementi,di tutti i componenti di qu.elle. che fu l.a banda. 

il gruppo che faceva capa a Tut.i, 
fA na~ioncl 

quindircellula/rJ..voJ..·Jz~onaria, il Fr~ 

ci, eccetera. Nell' approfondimento di queste indagini, un testimone mi èiis 

se che all'epoca, cioè ritornando un po' indietro, nel 1975, il grup:po ri 

ceveva dei finanzia...'11enti, riceveva dei sol.di - non ò,isse dei fina..'"1zia.'11e::1ti-

dal. Gelli. ili "t Ol"!'.at o , cioè finite ed eSPf.~tate le indcgini, compilai un 
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rapporto di quello ehe avevo fatto, degli alibi riscontruti, dQÌi accert~ 

menti che avevo espletato e mi recai a Bologna, alla Procura di Bo~a di 

cendo: vedete che io rilevo come fatto s.bb"s'\.anza di rilievo, come fatto 

importante questa circostanza che mi dicono%,i fatti e gli episodi colle6~ 

-ti agli attentati del '75, mi hanno detto che questi ricevevEmo - questo 

gruppo e in particolare il Cauchi che poi, nor. al'lcora lati tante, fuggì e 

non è stato più ritrovato - dei soldi da questo gruppo Gelli. 

I 

lo consegnai questo rapporto al dottor Persico; dice: adesso tutto que-

sto Gelli, ne parla la stampa, tuttclluesto Gelli ... chiesf anche allora 

le intercettazioni per poter approfnndire,dicendo sempre che io non 

ero nelle possibilità di approfondire le ind~gini su Gelli perché mi tRt 

trovavo in quelle condizioni di carenza di mezzi e di carenza anche di 

particolari .. situa:!ior.i, eccetera. Quindi, questi furono i due momenti, 

io penso, i due episod;i. in cui io ebbi ad intenssarmi: delle altre co-

se, signor Presidente, non ho avuto modo né ho avuto ••• 

PRESIElEI-ITE; Dotta' Luongo, lei è da lungo tempo ad Arezzo e quindi, per il ru,2 

10 che ha avuto, ha necessariaEnte collaborato con i diversi titolari 

della questura" di Pxezzo. 

LUONGO. Sissignore. 

PRESIDENTE. Uno di questi, e precisamente il dottor ANTOn!O P~ato •••• 

LUotIGO. Sissignore, è st;ato mio questore. 

PRESIDENTE •••• è risultato poi iscritto alla loggia p2,per quanto attiene alla 

conosc~nza che noi abbiamo degli elenchi di Gelli. ECCO, io vorrei chi~ 
che 

derle se lei sia in grado di darci una valutazione per quelb/" stato 

l'atteggiamento di questi funzionari in genere, ma in particolare àel 

dottor Alnato. iscr:iJ:t9É'lla P2, nei confronti di Licio Gelli. Lei, comè 

LUOI/GO. Signor eresiden-r:e, per qUè.n t ctf'i gu c.r da .•• perché non solo il dottor A::.a to. 

altri due colleghi sono risultati iscritti a logge ••• io di questo ~o. 

durante ••• cioè, la f:iGll'a di Gelli .•• Gelli non ha mai bazzicato gli uf-_ 

fici. i rappresentanti del Governo a-Ila questura:;:. Cioè, gli ultimi . 
tempi, penso proprio gli ul tirr,i due o tre ar.ni, pri:r:a che si veri.f'ic.:_s-



se l'episodio della P2, è venuto à dare gli auguri .... IJon ;::.lla qaestura, 

alla questura nelU 1980, mi p=e, io l'ho visto per la prima volta; 

è venuto .... venixva a salutare, in occa!Sione delle feste, il ques'tore. 
per qua~to ri~~drda 
Mentre/i due cOlleghi/so che avevano avuto più rapporti,perché so che 

erano stati al matrimoni.o del figlio ma forse si limi tavano ,perché que--

sti rapporti, da come erano originati ...... perché !::iccome le.... moglie di U:~ 

che 
collega èz di Arezzo, io penso/anche per rapporti di .:llr,icizia con il 

collega sono entrati in questo rapporto di •••• E col dottor Amato io 

non so come sia ent.rato in rapporto, ecce'Cera; comu-Y'tque, posso dire 

che l'ho visto una volta sola in questura, ur,a o due volte, irY;uestura, 

::;ue5to Gelli. 

PRSSIDENTE. Si, ma quello che interessa è se lei abbia notato che vi fosse un 

. rapporto più frequente o particolare tra fu.'1zio!lari della questura. 

della prefettura, iscritti alla P2 e Licio Ge111. 

LUONGO. Con questi que colle:;hi si, ripeto_ perché eY'ano originati da questi 

-:-appo-.t' d' fam'glJ.'a, ~ __ .. _._f*:G-"'1 ". _ ,. ~ ~ ~. . della moglie del dottor Harsili con 

~ 
uno d~i colleghi (se non €2J!) erano/proprio COl7'lP2.gn~ àS scuola, non so, 

era:r..o $tz.ttt corr"pagtJ.tl. di università), per.cui erano é.nda1:i al matrirno-

nio/;loro mi dissero, quelli che c'erano,xn:-erto, corrunentando il fatto, 

l'episodio, ma il q~estore no~ perch& € stato pochissim0, -il dot:or 
di 

Arrioto a Cioè, per q'J..?ntc#iguè..Y'da il dotto~ .!unéJ.'to, nOL ho visto/questi 

rapporti di sca.T.bio di visi te. e "cioè ~ dalla mia conoscenza, signor p.:'~ 

sidente, non li ho registrati. 

P?~ES!DENTE o Lei è a conoscer:za che siano stata: dispostli. d2d. cz-..r;.:.binieri o à?ù-

Ile t;'J.a.rdia di finanza, controlli sulliattiv~.tà di Gelli. é della P2? 

~UONGO. Questi ultimi ..... irAuale periodo? 

PRESIDENTE. parliamo di tutto il periodo in cui lei è z;.d Arez:.:.o. Poi, caso mc\.:, 

lei ci specifichi in quali perioddi, grosso modo, 

LUOllGO. lo so dell'ultimo periodo, c;uand07~ono verificate le perquisi:doni .•. 

cioè l' ul timo per:hJo •• ~ Di con troll i no 8 non sono a conosceY'~za 9 

PRESIDENTE. Prima ••• 

LUONGO. No, no. 

PR8SIDENTE. . •• nol)éi sono stati cont~olli? 
-..../ 

LUONGO. No, non lo so perché noi. ~ "con i carabinieri i rappc,rti Gono più!: t:!'e t-

ti per tutti gli episodi di pOlizia giudiziarié, COL la f:'nanzè, no; 

solo quando noi chiediamo determir..a. ti interventi f speci 3.l:n'2nte i!1 qUe-

sti ultimi tempi, per particolari sviluppi di indàGir.i connesse o rédti 

coml..Ull. interessiamo la 0:larèia di finanza~ .al tr:':f:enti io :!'10n so .... ~Dn 

sono a conosce~ se 

PRESIDENTE" Adesso lei dice di non esse:--e a conoscenZe di ciò che hc},f'atto la 
\ 

Guardia di finanza; allora, lei è a conOSCe!"lZ2 cLe i c3Yabinit=ri 3.t~i:-~ 

svol'to, 
no mai} negli anni in CUi'ad t~rez.3o, contrcllir- :'J.~G2:1~, sul Mondo 

della P2? 

PESS:DSHTE. Non ne è a conoscenza. 

LUONGO. No, no, perché ogni organismo riferisce direttarr,çnt2 ai propY'i Ol~;:"; .. tz 
quindi 

smì, tE:.±csà/non pessano. o .Noi facciamo c.!:cora 3.tt:ì..l3.1mer_::c:~ CD:':1C nf:,l p,:",ss2 

to, riu.YJ.ioni, ma sempre p!2r indagini di poli:.:ia STiud':'~':~ ::u re,:;:i c::..';;:,) 

r-ii per quanto rigarda attività di oY'dine politico rise:r\'3t~'r Deni c,:,S: 
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PRSSIDI:NTE. Dottor Luongo, 1.3. Conunis5i~nyé a cono~cen2.a del fatto cr.e il 25 may·-

zo 1975 la ,questura di Arezzo ha risposto ad ur.a richiesti; di noti::ie 

che le *ervenuta dalla questura di Torino, concernentt un docwnento 

anonimo pervenuto al giudice istruttore yiolante sul conto di ,GellL 

LU:'NGOs si. 

PRESIDENTE. La questur~. di Arezzo evadeva questa richiesta: lei che co"a cono-

sce2 di questo episodio? 

LUONGO. Ricordo.o.forse perché ero proprio io a quell'ufficio, forse/può darsi 

perché 11 i questori ".anno. vengono, signor (?r-esidcnte ••• perch&7il lf,O-

mento ancora di non manifestazione di tutta la personalità del Gelli: 

quindi, lui effett.ivamente ad J:..rezzo n~n era conosciuto, non veniva, 
. ~._ .. ~t ~ c..+f"-'\t~"'~'."J 

aveva contatti extra, e quindi/non, aveva una particolare ••• cioè non fa-

ceva parte. non fii recava in sedI! di' pa::-·ti to, nor. avevil wc.icizie par-

ticolari con rappresentanti del mondo •.• da quello che noi, signor J0e-

sidente ••• 

PRESIDEI\TE:. Sì, ma come mai - le specifico - di fronte a que!:la ricLie~ta del giu. 

dice i'struttore Yiolante, che le viene trasmessa attY'2tverso la questl::R 

l'a di Torino, nella r~osta che la questura di !x,s::zo d.àlr., della quale 

le~ a conoscenza, non è stato risposto a quesKi espliciti~ posti, fra 

l'altro relativi ai rapporti f~~iliari fra Gelli ex il dottor MaI'sili, 

a 51.!??osti !'<:lppol'ti fra Gelli e il gruppo Sogno, a rapporti ~! Gelli 

coni il lkocur2tore generalelspagnuolO? Come mai? 

LUONGO. Questo non era di nostra conoscenza, signor ~"esidehte, questi episo-

di qui. •• 

PRESIDEHT.8. Cioè la questur~ di Arezzo, nel 1975 •..• 

LUONGO. SapevaJTlo solo:" chli::i:: è che non lo sapeva? ...: ct.e e:J!J{ il genero di Gellì 

era il dottor Marsili, questa non era ••• 

PRESIDENTE. E perché non è stato risposto nemmeno a questo quesito? 

LUONGO. Non era una notizia riservata, la sapevano tutti, signor Presidente; 

adesso non mi ricordo perché ••• 

PRESIDENTE. Ha siccome la ncitizia le era stata chiesta da Torino, chi le chiede-

va da Torino no~tizie ••• 

LUONGO. signor ~esidente. non era una oosa.o.Quegli altri due episodi cui lei 

""' ... accenna erano ,assolutamente ••• cioè i rapportirSogno ,eccetera ••• Adirit-

tura ho letto, rivedendo le mie carte, qualche articolo: ancora nel 

1976, quando si parlava dell'azione, del riferimento Bergamelli, noi 

l'apprend6lllll0 dalla stamp.a e quando si eè cominciato a parlare. cOlT,in-

ciavano a chiedere notizie che iJ,.Gelli riceveva all'Hilton" dice: ma 

si riVOlgono proprio alla questura di Arezzo quando ..• Erano episodi. 

questi qui,. su cui non si poteva rispon'dre, signor Presidente. perché 

non erano approfonditi, non erano a conoscenza.o.Adesso la risposta in 
\, . 

quel momento, se elaborata dall'ufficio, dal mio collega o dir€ttaJ~en-

te dal mio' superiorex,' K~3 no~icordo con precisioné; però erano no-

tizie che alla questura ••• 

PR.E!::IDENTE. Senta. dottor Lllongo, qui c'è un 'episdìdio che, almeno a mio giudi
riveste 

zio, Ì!x4x/una certa gravità. La minuta di quest'I app1U'lto anonimo che il 

jl'iudice ViOlante inviò alla questura di Arezzo è stata rinvenuta nei d,2 

cumenti sequestrati a Gel1i, che er~~o nella sua villa: comeJUò spiega-

re che un documento mandato alla questura da un ,giudice venga poi tro'-

• vato in mano "~l' interessato, ~ Licio Ge1111 r in questo caso? 



.LUONGO. Niente di piQ facile, signor presidente. 

PRESIDENTE. Perché? 

LUOllGO. Perché c'erano anche colleghi miei che sono stati trovati nelle: P2 e 

quindi all' accesso ••• non è che noi abbiano ar!!:chivi blindati: se mm 

lmY..cp.c.xx si verifichi che un membro qual~iasi della CorrJni:rione vg,ain 

questura, •..• cioè, i tipi della nostra quest1.U'a, dove non abb~".mo do-

cwnentazione particolarmente riservata, nell'archivio ci sono fascico-

li, appunti, o qualche cosa rise:"vé!ta .si tiene nèl1 'al"I!";adio àE!l que.::t::>-

re, oppure è nei fascXnli delle varie .•• 

PRESIDENTE. Scusi, allora lei spiega che questo appunto si" stato dato da un 

suo collega della questura ••• 

:'UONGO. No ••• 

PRESIDENTE •••• a Licio Gelli. 

LUONGO. Signor ~esidente, come faccio a sapere a chi sia st3.to d2..t:o? Io posso 

dire dove sono le carte, dove sono custodite ••• 

PRESIDENTE. No, abbia pazienza, allora torn~ ripeterle perché non voglio che ::"'1-

mang~no equivoci: 

il giudice istruttore Violante manda questo anonimo alla questura di 

Arezzo chiedendo riscontri, La questura di Arezzo risponde, non dando 

tra l'altro risposte precise. cioè su tutti i punti di cui alla richie-

stai e questa è una prima osservazione che devo fare perché, per esem
sia 

pio, non sixX±xp~ dice, benché &nEYd la richieSa Ek&xzxjanche fir~liz-

zata a conoscere questo,che 1icio Gelli ha un genero nella magistratura. 

Ma la cosa più grave El che queste anor.ilDo che vilme mandato per giustifi-

care, per motivare le ragioni della richiesta che un giudice istruttore 

fa, qu~sto anonimo poi v~ene trovato nelle carte di Gelli, nella Villa 

di Gelli. Allora le domando come dalla questura è uscito un documento 

che diNeva rimanere in possesso della sola questura. 

mONGO. lo ho risposto in questo modo, signor ~esidente; come posso rispondere 

io, assumermi la responsabilità? 

-.eRESIDENTE. Che spiegazi one può dare? 

·,i 

mONGO. Qualcuno, cioè una long~anus di Gelli è andato li, come lra saputo questo 

e ha fatto fare la copia evidentemente di questo ••• gli ha forr.ito la 

copia di questo documento. 

PRESIDENTE. C'è una 
Mazzè 
~/ha 

cosa, dottor 1uongo, questa pratiaa spedita dalla questura di 

scritto a mano:tldot-tor L"J.ongo ", cioè l'ha a'\'uta lei. 

1UONGO. Sì, pas:sava..'"lO perché io ero i.l dirigente dell'ufficio politico. 
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PRESIDENTE. Quindi lei rispondeva di questi doc-..unenti. 

LUONGO. r.:a non c'è una custodia né una o •• io non ho un armadio per me ,-perso-

nale, dove mettere questi documenti; cioè-la pratica passa ~e, viene 

protocollata e resta negli archivi della questm'a dove c'è l'archivista, 

lfai ..... ta.~te archivista, ci va il personale militare 

PRESIDENTE. Quindi lei ricorda di avere avuto questa prativa 

LUONGO. Per forza, ero il dirigente allora .,. le pratiche per q'cl.aLto riguarda 

~- l'informazione "0 

PRE:ÒIDENTE. Almeno del contenuto della riE'posta il responsabile è lei dal momento 

che questa pratica è stata affidata a lei. 

LUONGO. Mah, io l'avrò vista senz'altro ••• 

PHESIDENTE. Se la pratica viene data a lei, e qui c' è segnata a penna "Luongo" 

LUONGO. Sì, signor Presidente, ma bisogna riferisi al momento in cui queEta pra-

tica veniva passata. lo la potevo passare al cio collaboratore, al mio 

collega d"cl.fficio, al mio primo sottuficiale eh" fanno le informazioni ••• . 
e~.e sono ~ decine; nel ~Xh~ento in cui uno ·non approfondi~sce, non af-

............. 
fronta ••• che ei trov5.trde t ermin,;;t ..... ' ''- cosa che il questore ci passa in 

......: 
modo partic alare J vengono fette ~olc :,outi:rE, vi€:ne fs.tta ur .. t infcrmazio::1€, 

v:ie;:,.e fatto il fascicolo e viene pas:sato all'archivio. Qu.ir .. di li qualcuno 

senz'altro ••• e facile per i nostri archivi uove, eccetto alcune corri-

sponder~e con il Mir~stero che il questore riserva a sé nel suo ufficio ••• 

il resto ••• Questa è una pratica che sicurame:Gte ha subito la via nor-

male d'Ufficio, perché :tutte le pratiche dell'autorità giudiziaria ven-

gono fatte così, ce ne sono a de,)ine. Nel 1975, ripeto, ancora tutta 

la ,cosa era in embrione e non si parlava di questo personaggio. Sì, è 

stato trattato, è stato risposto delle nozioni che noi sapevamo, perché 

= potevamo dire 0'0 rapporto Sogno con Gelli, chiederlo ad Arezzo, ma 

per carità, signor Presidente. CmD,e si faceva a dare una notizia del gen~J 
re 
uI? 

P.~ 3IDENJJE. Ma quella del gener!0 si poteve. dare. 

IDONGO. Del genero si era conosciuto perché nel 1975 ha avuto pubblicità di stampa, 
ecco che 
/è stata ritenuta una cosa ovvia. Quando io ho fatto l'operazione Tuti 

che ho portato all'arresto di tutti ••• tutta la stampa ne ha parlato; 

quando scappò il Cftuchi si disse che, siccome ilCauchi si cominciò 

a vociferare che, siccome il (!àuchi era in rapporto con Gelli, il gene-

ro del Gelli lo ha fatto scappare. Infatti non si trovò questo Caucni, 

appena emesso l'Drdine di cattura,. Ne parlò la stampa, tutti sapevano 

che aveva sposato la figlia di Gelli;'quando fecero il matrimor~o ci fu-

rono le pubblicazioni 

PHESIDENTE. Quindi la sua risposta è che, essendo notorio, lei non sentù il dovere 

d.i darne notizia al questore di Torino" 

passare 
LUONGO. lo l'avrò fatto, ma l'ha potuto pure /quando c'era il mio collega 

adesso 
o 'il'mio collaboratore direttamente al questore, quindi/non passo ricor-

dare preciso questo 



PRESIDENTE. XXI Lei sa degli accertamenti che svolse nel '974 sul conto di Gelli 

il tenente·colonnello Luci~~o BDss~? 

LUONGO. No. 

PRESIDENTE. Non ricorda se il tenete colonnello, come è presumibile, abbia 

LUONGO. Il teneI!;e colonnello Rossi che ha svolte delle indagini su Gelli? 

PRESIDENTE. sì, nel 1974, tenente colonnello della G.le.rdia di finar.za. E' venuto 

ad P~ezzo e ha svolto delle indagirà su Galli. 

LUONGO. No. Ma, signor Presidente, lo ho accenr...ato prima, la finar..za XE~ a noi 

non ••• che indagini doveva rispondere? Questo addirittura .tà pare che 

era un parente di Galli, il colonnello Rossi; che indagini doveva esple-

tare? Questo mi sembra che ha sposato ••• sono imparentati, ha sposato 

una parente della figlia di Gelli, questo colorille~lo Rossi, quindi ••• 

PRESIDENTE. Lei non ha conosciuto, non ha visto il tenente colonnello Rossi? 

-'JONGO. Sì, sì. Un giorno è venuto nel mio ufficio perché aveva swarrito dei docu-

menti personali e fui proprio ic a Eeonsegnargli qU€Eti no\:!uwenti, ec-.. 
co perché mi Sono ricordato di questo fatto àel colonr~ello Bossi. 

PP..ESIDENTE. lI~a nemmeno in via informale il tenente colonnello Rossi ter...!le rapp8rti 

con la questura in merito a questa indagine? 

LUONGO. No, ràente, nessuno. Io ho aVùto modo di portare nell'ufficio ... Mi pare 

che' c I era una tessera che lui doveva essere in un servizi c speciale. Al-

lora, ~ua."'là.o vide così, il questore me l! af·fi.dÒ; d.ice : IIFaccia la c or-

tesia, siccome sono documenti di una certa delicatezza, chiami lei que-

Eto colonnello"; ma allora chi lo conosceva? Stava in un ufficio a Roma, 

un ufficio di indagini speciali o •• Ver~e nel mio ufficio, fece ••• Ci 

dovrebbe essere proprio la fi~a mia della consegna di questi documenti, 

c· erano pure vent i-trenta mila lire. 

PRESIDENTE. Quello che mi interessa sep=e è se nelIlIIl6no in via in:formale, stante 

che il tenente colonnello Rossi ver.ne per queste indagirà su Gel.li, eb-

be contatti ini'ormali, parlòiI con lei o con altri della questura, d,e lei 

sappia, di questo persor~gio Gelli. 

LUONGO. No. 

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il maggiore De Salvo?x 

LUONGO. No, no. 

PRESIDENTE. Anche il maggiore De Salvo vell-~e ad Arezzo. 

LUONGO. No. De Salvo non mi di ce niente. Se è di qualche servizio, può darsi 

PP.ESIDENTE. Sempre della G·"ardia di finanza. 

LUONGO. No, no, non mi ricordo. h1ò darEi che sia ve!"l.uto con Ciualche notizia, con 

qualche informazione, Se mi o.ovessi poi ricordare di ~'""tti o.uesti, poi 

i nomi di sfuggita ch€ da.'fl...'"1o ••• Addirittura io sono e=idQ.~o qua.ttro volte, 

sono stato citato qu.attro volte come teste al tribune~e di Bologna per 

tutto il ••• l\!i hanno inserito addirittll.ra ••• dalla parte civile .0. 
Ho qui un document o ••• 

PRESIDENTE. Veda di rispondere senza divagare. 
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LUONGO. Questo De Salvo non 10 ricordo. 

periodo 
PRESIDENTE. Eppure noi abbiBlIlo, nel fin cui voi ignorate tutto ed è gra-

ve che sia la questura ad ignorare queste ~ose - abbiamo due accertamen-

ti, que inchieste fatte dalla "uardia di finanza attraverso uffici spe-

ciali. quindi che sottolineano l'interesse della Ciuardia di finanza ad 

individuare la personalità di Gelli, tanto che anche il maggiore De Sal-

Va nel suo rapporto dice di Gelli: "Ha sempre curato i rapporti ccn le 

autorità locali"; quind:i. si intende qualcosa di più degli al.lguri nata-

lizi j' __ . "(prefetto , questore, carabinieri, ~",ar~ di finan-

za)"; continua il rapporto: "Viene considerato praticll.Illente come uno de-

gli intoccabili della sede di Arezzo, in quanto tali e tanti sarebbero i 

suoi rapporti in loeo che sarebbe in grado di annullare e depistare o-

gni indagine nei suoi confronti". Ora io le chiedo:t :lei è un funzionario 

di qUE>Stura, come è possibile che due ufficiali che vengono ad Arezzo, 

non conoscono l'ambiente, nel 1974-1975:t a fare delle indàgini,mettere 

in rilievo questo personaggio diciamo pure con aspetti anche particola
in 

ri, arrivano a scrivere/un rapporto ufficiale che "tanti e tali sareb-

bero i rapporti di Gelli in 10,co che sarebbe in grado di ar~u11are e de

pistare ogni indagine ~ei suoi confronti~ Mi tocca creder che questo 

rapporto e questo giudizio fosse perfetto: depistava persino voi che 

eravate ~ se nello stesso periodo in cui ve!l.'lero fatti questi due 

accertamenti dall'esterno di va a dare queste valutazioni, mentre per 

voi tutto è normale. Non le pare? 

LUONGO. Io le dico le cose che so~o a mia conoscenza. Arezzo non è Roma, non è Mi-

lano. Se questo frequentava Si può cr~edere tutto, si può chiedere 

~refettura, in questura ••• 



PRESIDENTE. Scusi, dottor Luongo, proprio perché Arezzo non è Roma, questi due 

ufficiali che vengono ••• 

LUONGO. L1a se sono dei )ervizt! 

~2ESIDENTE. x •••• e mettono in rileivo questi dati, lei che operava da lungo te~ 

po ad Arezzo questi dati avrebbe ,--,-- dovuto averli già r~levati. Quello 

che ;_,_ lei mi diee è un'aggrevante e non un'attenutante. 

LUONGO. stgnor Preside:pte, ma ho detto che non ci stava". noi con quelle str'.ltt:!. 

re e con quei mezzi ••• io mi sono trovato a fare delle battablxi.e per cl:i~ 

dere alcune cose e nesau-~o mi ha creduto, •• io l'ho visto una volta sol~, 

signor Presidente; non posso dire delle u.lgie, non l'ho visto confab.llare. 

lo non frequento nessuno, faccio casa ed ufficio, non l'ho •• , 

PRESIDEl\'TE. :Ma fa un mestiere particrl.are, :s: dottor Luongo. 

LUONGO. lia che ne so li: dei rapporti :'econdi ti di questa genteJ 

PRESIDENTE. Lei non fa il mestiere per cui può essere giustifica.to benissimo il 

fatto che lei non l'avesse mai visto e che non sapesse nea.'1che che esist~lOl.; 

vaj fa un certo mestiere per il quale le info~azio~ urriva.'1o. 

LUONGO. Di questo bisognalt dar conto e chia:r;c:e questi che halmo elaborato ques,i 

rapl)ortio S,E..l1t.ire., co::::t:r'cllc:e, eccetera, signor Ireside!!\e. lo le' dico 

le cose: io ho sei uomini, ho avuto sei uomini, conosciu,issi~ì nell'ambie~ 

te. 

?P.ESIDENTE. S:., ce l'ha già detto, 

LUONGO. Non mi h2-l"L'10 dato le inte~cettazioni, non mi har210 aiutato in nr.llls..: che 

cosa io potevo fare di piùZ Adesso che si sax, quello 8. Foi, CO:::1e ci chi ed, 

-devano a noi ultimaz;ente dai nostri superiori chi era iscritto, qua."ldo 

questo stava all'Hilton, ì riceveva tutti ed un servizio qualsiasi ••• 

PRESIDENTE. Na lasciistare! Adesso ci dica_come, facendo per mestiere il funziona 

ric d~questura, non ha acquisito nessun elmento di valutazione. 

LUONGO. Non ho potuto acquisire più di quello che le ho detto, Non ci stava mai. 

PRESIDENTE, Eppure, questi due funzior~i. vengono per qualche giorno e queste 

notizie le raccìgono; notizie che, g.larda caso, coiEncidono con il persona~ 

gio che abbiamo conosciuto dopo. Quello che devo mettere in rilEVO è che ~ 

lei, che doveva essere uno dei radar che entrava in funzione prima di ogni 

altro proprio perché era ~, è proprio un radar che non funzionava. 

60me mai non funzionava? 

Torno a dirle, pmiché ci dobbiamo capire su questo d~ist~ 

mento cui f~~o riferimento i x rapporti, visto che Xxx±~ intorno a lei 

c'erano funzionar:i. iscritti alla J'2, come Franc," Angeli, Francesco ~verio 

Far~~ e Giova.~~ La Rocca, lei oggi puà pensare che si sia messo una sp~ 

cie di cordone sar.i tario :L~torno al Gelli per tutelarlo e che questo cord.s. 

ne sia sta.to magari messo da questi suoi collaboratori che era.'1O iscritti 

alla P2? 

LUONGO. Signor J'residente, io non ho elementi per fare detecinate affermazioni, lo 
( 

so solo che nel 1975, proprio lì, fu la prima,e fu il ministro dellìx'i~ 

temo dell' epoca a venirne a dare atto_ pubblicamente - e qui abbiarr.o anche 

un rcppresent~~te della ~rovincia di Arezzo - f~ la prima citt~ dove f~ i~ 

ziata e co~illotta a t€~ne uni azione contro un gruppo, di estr~misti, ix n~ 

zi~~lrivoluzionari. che poi si è detto erano in colleg~entò con il Gelli, 

Quindi, il mio dovere io 11ho fatto con le mie possibilità. Quando - rip~oc 

to - sono venuto a contatto, a conos~enza, di elementi di riferimento, di 

205 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



206 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massollica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

elementi importanti, mi 'sono precipitato alla magistratura ordinaria, mi 

sono recato di persona a Bologna, mi sono recato di persona a Firenze; 

cioè ho fatto quello •••• Gli altri elementi ••• Questo era uno che s~~ggi-

va, ere il personaggio che veniva ad Arezzo, stava in questa bicocca, in 

una villa bunker, non si poteva fare un accertamento, 'la guardia, appena 

andava, non aveva ur,os strumento per poter insistere. Quando loro mi par-

lano di cordone sanitario, io non ho 'elementi per dire se il cordone era 

stato fatto o se questi colleghi agivano in loro f\,mzione e quindi sono 

stati capaci di sottrarre l'apptL~to oppure di nasconderlo. Signor ~esi-

dente, questa è la realtà aretina. 

PRESIDENTE. Lei si rende conto che, per quel che rig~arda questo personaggio, di 

cui oggi sappiamo tante 'cose, dobbiamo cercare di capire come mai gli or-

gano dello Stato non abbiano rilevato le "particolari caratteristiche di ~ 

presenza e di penetrazione. 

LUONGO. Si immagini, signor Presidente, io' vorrei ... lo l'ho detto. Sì, senz'51tro 

PREISDENTE. Abbia pazienza, ma è difficile per la Co~issione immaginare, pensare 

''"''-../ e giudicare che gli organi dello Stato fossero talmente inefficienti in 

'loco da non cogliere queste p art-i col ari tà, per altro in u..."'l ~biente piccole .. 
LUONGO. Ua, signor Presidente, non ci stava, Quando nel 1975, io ne parlai proprie 

con il mio questore, la stampa portò alla rib~~lta questo personaggio, face~ 

mo proprio quèste cor~iderazioni.Noi lì sul posto ••• Allora, che ci st~~-

no a fare i ~ervizi, gli al. tri organi? Ecco, questo capi ta!1O che è v en:: 't o , 

hanno molti altri più mezzi, più possibilità. 1I0i ... 

?~ESIDENTE. Ka c~e mezzi! Abbia pazienza! Un tene!1te colonnello, un ~aggiore che 

viene da Roma da solo, fa lì delle indagini ••• 
L:JONGO. Non viene da solo. 

PRESIDENTE •••• sente queste cose e fa queste ·cose - abbia pazienza! _ non mi 

;UONGO. 

dica che aveva più elementi e più strumenti rispetto a chi viveva 

li tutti i giorni. 

C olll'.mque , le voglio chiedere un chiaril:',ento su un altro 

episodio. Lei ha saputo allorà che il dottor La Rocca, rivolgendosi 

a Gelli,ha ottenuto ,i-ì trasferimento di un figlio che prestava ser-

vizio militare I dopo ch'e gli orga."1i competenti avevano •••• 

Questo l'ho saputo dopo, sì. 

'RESIDENTE. L'ha saputo dopo? 

,UONGO. Quando è successo il fatto, diceva ••• il collega si è trovato iscritto 

alla P2 perché - mi diceva il dottor Parina - si è rivolto al Gelli 

dato che aveva bisogno del trasferimento del figlio. Perché poi è 

stato dopo, signor fresidente, lì ••• 

PRESIDENTE. Quando avvenne l'episodio, non parlò, t non disse che era stato 

Gelli a fargli ottenere questo. 

Mica era sciocco! ,Veniva a dire a me queste cose! Non mi ha mai detto. 

PRESIDENTE, Ma perChé? Uno ottiene un piacere e ne 'parla; dice: q~el tale mi 

ha fatto ottenere questo. 

LUONGO •• Ma ne 'Pa.r~a.. •• Io ero l'unico ••• non potevano parlare con me :perché 

sapevano che io ero l'unico che aveva fatto ••• ero l'unico che diceva 

c:he ,questa era... quando ci si trovava, io non sapevo che questi co~ 

leghi erano iscritti, quindi io avevo nelle mie dichiarazioni, nelle 



mie riflessioni, avevo delle parole non favorevoli. Quindi, non ve-

nivano, i colleghi non sarebbero mai venuti a dire a me, perché io 

non ero iscritto, io non ho fatto com~tta e quindi sapev~~o che io 

ero in un altro ••• ero in una situazione; che non stavo con loro. 

Non mi sarebbero venuti a dire che avevano avuto ••• l'ho sap~to dopo. 

PRESIDENTE. Scusi, ma allora lei aveva subodorato che c'era una combutta nelJ.a 

questura2 

Ma nel '74 ••• io nel 1969-70, nel '74 c'erano gli a.-ticoli che ne 

parlano già di questo personaggio di Arezzo, quindi è tutto il mondo 

politico, è tutto il mondo ••• nel '75 cioè. 

PRESIDENTE. Mi scusi: lei sa che c'è questa specie di combutta; non peusa che 

questa combutta, proprio perché lei la chiama così e tale era o qu~ 

cosa di più ••• 

LUONGO. Signor ~esidente, l'ho dette perché avevo delle difficoltà. 

PRESIDENTE •••• non ostacolasse questo organo dello Stato nell'esercizio della 

sua funzione'? 

LUONGO. Noi? 

PRESIDENTE. Sì, la quèstur~ 

LUONGO. E no, tant'è vero che ••• 

PRESIDENTE. = Lei parla di una combutta all'interno della 'luest-~ra, 

LUONGO. Tant'è vero che noi le nostre operazioni le ab~iamo portate a tercine 

con tutto che c'erano quei collegamenti. 

PRESIDENTE, Mi scusi, ma le vostre operazioni erano tali che, per esempio, voi 

non segnalate e non avvertite il r~olo che 'luesto personaggio svolge. 

Allora, torno a dirle ••• 

LUONGO. Ad Arezzo, signor ~esidente. non svolgeva. •• Torno a ribadire questo, 

ad Arezzo, chiunque è di Arezzo lo vede, non lo conoscevano, non 

svolgeva niente ad Arezzo, Questo arrivava, non so, il vauerdì eera 

alla Gi~e ... dopo un po' andava vi~ I rapporti li aveva tutti fuori. 

PRESIDENTE. Questo ce l 'ha detto, però -le ho prima ricordato come un maggiore 

LUONGO. 

della finanza, che viene lì per indagare, dà un giudiEio che, oggi. 
dato 

che sappiamo tutto, è perfetto; ma lui lo aveva :fai::iJI/allora nel 

1974. 

Voglio chiederle un altro particolare e cioè se lei, nello 

svolgimento dei suoi compiti, • abbia mai avuto sentore xx che la 

presenza di questi funzionari piduisti, ed in particolare del dottor 

Farina che era molto amico del dottor Marsili, potesse in qualche m~ 

do essere di pregiudizio per l'imparzialità del servizio, per l'auto 

nomia del servizio. 

Non l'ho avuto, signor ~e6idente. perché - ripeto - l'attività di 

una. questura di quelle dimensioni, cioè che non tratta argomenti •• , 

cioè il :f'urtarello, la piccola rapina (abbi81no sedici rapine all'a:l 

no, abbiamo, non so, '20 furti; abbiamo .• e) cioè non ve;..~gono tratta 

ti problemi di una enormità, di una delicatezza di indagine di natura 

politic~ lo eolo ••• le indagini politiche sono i fatti del '75 che 

ho trattato esclusivamente io, Quindi, non ci ho pensato. Quando ho 

visto che erano stati pubblicati gli elenchi, mi sono meravigliato. 

Ma non potevano, non avevano un potere, ~~esti colleghi, di ostaco-

lare un'attività giudiziaria, un'attività di indagine. 
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I 
PRESIDEN~E. Scusi, dottor ~uongo, lei non si occupava di faTtarelli, ma dell'u! 

ficio politico. 

LUONGO. No, questi colleghi ho detto. 

PRESIDENTE. Ma io sto parlando di lei, del suo ruolo. 

LUONGO. Si, non ho avu~rché per la dimensione loro, come erano' inseriti 

nella nostra struttura, non ritengo che avessero un potere oppure una 

capacità di azione di nuocere o di frapporre degli ostacoli a delle 

indagini di un certo rilievo, di una certa importanza. Questo lo dico 

adesso, ecco, perché quando ho saputo il fatto ••• 

PRESIDENTE. Il dottor Parina faceva parte anche lui dell'ufficio politico? 

LUONGO. No, lui è stato sempre alla squadra mobile. 

PRESIDEN~E. Il dottor Farina, vantandosi dei Buoi rapporti con il dottor Marsili, 

ha detto che questi Buoi rapporti erano caldeggiati dai suoi superiori. 

LUONGO. 

Che significa? 

Presidente, ma come faccio io a JSapere, a rispondere ad una domanda 

di queste: sono rapporti diretti del COllega con il superiore. A me 

non è risultato/le ho detto. Poi, ripeto, questi questori stanno due 

anni, due anni e mezzo; ho avuto una serie di cambiament'i.; l'ultimo 

è stato addirittura. •• lo che ne so se c'è un rapporto personale; 

sono cose queste, penso, se uno le fa, rappo~i strettamente perso-

nali. A me non è apparso questo • 

. PRESID~E. Non le è apparso? 

LUONGO. A me non è apparso nella cosa quotidiana. 

sapevo che era alllicodel Marsili, che la moglie del Farina ••• sono coll~ 

ghe di scuola, che andavano, si frequef!tavano, che sono andate al lllatri-

monio del Gelli. •• TUtte queste cose si capisce che le sapevo, perché 

si s=o, nell'ambiente. 

PRESIDENTE. Si, va ·be~. Ci interessa c<pLre se lei sapeva le cose importanti. 

LUONGO. Se mi illumina, sulle cose importanti ••• 

PRESIDENTE. La qmestUI'a di Are2;zo indagò, a suo tempo, sul hO!1te ""nazionale rivo-

.~' 

l-:.lzionario ••• 

LUONGO. Si, fui proprio ••• 

?RES!DSNTE. Può chia.rir~ alla Co:n.?T.issione se l' allonta!"1aJuento del dottor De 

Francesco, collaboratore del dottor SantiIlo;' può essere posto in corr~ 

lezione con l'opportunità di non turbare i rapporti che àppunto c'erano 

fra il dottor Fatina, il dottor Marsili? 

LUONGO. Signor presidente, questo'è un altro ••• Sono stato richiesto anche da 

" 

altre ~agistnrUI'e, ho risposto ben volencieri, ritorno su questo argo-

mento. L'episodio De Francesco è stBto un episodio che è stato ingigan.. 
ti to per un r incorr.pret:ione dU!"al'lte la fa~e istruttoria delle indagini ~ui 

fatti del 2975. lo iniziai l'operazione che portò all'arresto di tut-

"Ca la banda 'Y'u1:i; nello svilUppo ••• siccome, appena Z2"rivato, la notte, 

al ~~ delle a!"rni, .ti tenrli che l' opera~ione poteva avere dei 

. ,grossi sviluppi perché c'erano mi trai:, eccetera (era u.'1'operazione 

che si profilava. importante), subito capii' che non era più ••. cioè 

che non ce la facevo, appunto, da solo, con cr questi pochi ç uomini 

a portare avanti quest'operazione. Informai subito, espressi subit" 

questa mia esjg;!1.za al mio !:uper-iore, che inf:)rmò il Hinistero; "e 



d 
•. . (c'erano 

il Ministero fece venire numerose personale e!tl antl terrorlsmo; Ult 

cari diversi funzionari, il dottor Carlucci). flta cui il dottor De Fril!1-

cesco • .Il dottor De Francesco appena arr.ivò, la sera, disse: d?:':l:t= 

LUO!1go, mi dai tutti gli atti, perché noi coordiniamo anche operazio-

ni. •• 10, di persona, con le mie mani, Sl::i: diedi tutti gii atti già 

fatti, %xX~± gli arresti verificatisi, in may,o al collega De Francesco, 

in modo che si potesse leggere tutti gli atti di ind"ginè cor.-.;tiuti Ei!1O 

a quel momento. Se;tonché r 'durante lo svilupp.:> àell'indagine,(os;nuno 

si prese una branca d'indagine), io so che il De Fr'ancesco, la ser2.~ 

(avevamo passato delle notti in bianco, perché s'era lavorato), andò 

a fare o aveva richies to di fe.:r-e, aveva fatto un' inco.gine, o per Ul1 

docu.'nento su ll..'1a richiesta di un'altra procura .... :1:1 fatto specifico 

fece scattare la reazione del dottor Marsili; diSSE: no, caroDy~~ '" 

E mi chié.JilÒ telefoEicamente a casa, il èotto!' Narsili; io, attraverso 

~~ mio cOl~aboratore, Feci~ntracciare il dottor De FrancescoC~~ eb-
bezo un co1tras'Co notevole col dottor I-ia:rsil i: io dirioo le indagini J 

tutti gli sviluppi, tutte le cose me le dC'~~ete dire .3 me. E questo fu 

l r episodio che poi è 5 tato ~ .. _perché le i.ndagini J debbo"'di.re ad onoy" 

dEl vero, sono state portate avanti senza in"terferen:i.e di nessun gene

re. signor ~esidente, tant'è vero che sano stati condar.nati tutti 21-

le massime condan..l1e _ Quindi t questo punto dj,.De P!'"'2.Ylcesco che è en,2r-

so, che poi s'è ingigantito, se dobbiamo dire - questa è la verità che 

io conosco, che sO,che ho vissuto, eccetera -, non G stctto un episodio 

~~.le indagini poi si sono concluse, 51 sono veriFicutc: chi si dove-

va nascondere? Gli elementi della banda sono stati tutti ritrovati: io 

non so che cosa, in quel momento •• ~quando r:€ n' è p2.J. ... lato t2.Ylt.O. _. 

Pp-SSIDENTE. E il ruolo del dottor Nà.!'sili? 

LUONGO. Il dottor Marsili ••• n!1 TUtto ciò che ho/,hie!:to, in quel momento, X 

me 10 ha dato; non ho perplessit"'." .ho solo un ••• 

, , ......... . 

PRESIDENTE. !:la, scusi, {era il qottor ~larsili. al di là di qUEllo che concede\'a., 

che però in realtà voleva gestire proprio lui quest'indagine? 

LUONGO. Signor p..-Esidente, in quel momento io~.x", a 'questo •• '. 

PRESIDENTE. Che cosa può dire? 

-\UONGO. Signor Presidente, io cose negative ••• 
".\-' 

P.2ES!DEl1T!::. ~cusi, lei r~a detto prima che c'è stato un contrasto •• _ 

LUONGO.Sì. per un atto di pOlizia ••• cioè, o pEr un atto o per una richiesti:> cl,e 

lui ha riferito ••• 

PRESIDENTE. Hi scusi, è opportuno che sia molto chiaro-con noi, dottor Luongo,.: 

poi ,non è suo interesse nascondere la verità. 

LUONGO. Ha,si]nor Presidente, p~rché dovrei n2..sconde:".:."e-l a verità? 

PRESIDENTE. Apppnto, ha solO da rimetterci, da tutti i pur.ti di vista, tanto 

o~mai questa è una vicenda che, pezzo dopo pezzo, verrà alla luce, au-

guria~oci, tutta. 

LUOHGO. Augu.=iamocelo. 

PRSSIDENTB. ECCO, allora lei un mCJ$ttlI,fu fa ha detto che vi è ~tato u.Yl contra-

sto fra De Francesco e r-t.arsili. 

LUONGO. Si. 

PRESIDENTE;. Lasciamo da parte l'episodio che può averlq originato. oggi, per 

quellO che sappiamo. può essere lecito .ll..'1 nostro dubbio ChE qUEsto El~ 

mento di contrasto, che non sembra .f grave all ' app22'en23, in r-ealt2..j 

>coprisse un contrasto di sostanza, cioè la volontà di Harsili di ge~ti-
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re lui indagini che potevano essere.F dici~lo, pericolose, inopport~nR 

ne. 

LUONGO. Ma tutto quel ••• 

PRESIDENTE. Il: Provi a' spiegare, per quello che oggi-sappiamo di tutta questa vi-

cenda. 

LUONGO. Si, signor ~esidente. Se qualcosa è stato ·intentato .•• ma in qUéU'inda

gine io non ho visto altro, cioè da questo nucleo, come si è sviluppa-

to, come !.~~._ e come è terrr.inato, io non l jho vi 

sto; se ~i sono altre cose, io come faccio, .signor ~e~idente, a dire 

.che . ••• ~on l'ho visto, in quel m:'Jmento. So del1~episodio. ho vis:::~ 

. to l'episodio, ho portato con lui ••• io non l'ho portélta avar.ti, l'inda

gine, con altri magistrati, signor ~'esidente, ho portato avanti l'in-

dagine con lui, s'è conclu::a bene ... 11 resto nor;hono il". grado di dir-

glielo. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Luongo, lei fu info:!Cmato dal dottor F"rina (siamo n.§.l 

l'agosto 1976) dei contatti dello stesso Farina con il Gelli in occa-

sione dei collegal'nenti .fatti sulla starnpa tra gli 2:utori dell f a":tent3-

to dinamitardo al viadotto Pescaiola e deternc::'n2'>ti a:nbienti politici 

collegati con il Gelli? Che cosa può chiarire in merito a questi 

rapporti2 dottor Farina-Gelli? 

LUONGO. Questo episodio~, signor fresidente, non mi ••• lo ero in ferie, non 

"mi 'sono proprio" interessato, si è intereeato 'il dottore •• In q1..1el p~ 

riodà>, siccome non gd: ci sono mal ti funziO!'l2.I'i iry.ques te questure .•. 

So di quest I episodio •. f'u!"ono t:-o-v-at€ le armi: io ero in ferie, torr:al. 

e s'era interessato il dottor Farina. 

P~ESIDENTE. Si, ma mi scusi, dottor Luongo, viviamo tutti: una cosa del genere .. 

A parte che nel momento parti~Olare x cui si collega la mia domanda 
f' nell' 

lei ~l7in ferie -ja.gosto 197fllei è in ferie, va benissimo -, ma lei 

torna e $ •• 

LUONGO. Si, tornai e mi informai. 

PRESIDENTE. E' possibile che lei xi~ torni~ e non ne parliate ••• ~ •• 

LUONGO. Si, si, si •. 

PRESIDENTE •••• E non facciate valutazioni ••• 

'-:"-UONGO. Si, dice: stiamo attenti, perché qla si riprende ••. perché avevamo avuto 

sette o otto attentati ••• 

PRESIDENTE. App~to. 

LUONGO. Stia~o attenti, ripigliano, questi sono dei brutti sintomi, eccetera; ne~ 

parliamo cosi, come si iniziano le indagini .•• si parla del recppero, 

si fanno tutti' gli atti che si debbono fare, ma non si pa:!Cla come ..• 

Cioè,' ~ignor ~esidente, non si è ma.i parlato - questo vorrei mettere 
forse 

in chiaro': a mia conoscenza, come •.• Dopo, f:=S:R adesso,labbiamo gli 

elementi per dire qualcosa, ma al~ora. quando s~no state fatte queste , 
indagini, sono successi altri ~pisodj, non ~'è parlato di ~~ riferi-

mento, di un'aZione, di un Gelli che poteva coordinare, eccetera ••. 

Come fa •••• ? Non •••• Si parlava cosi come ••• 

PR2SIDEN'TE. Scusi, ma di questi collega.~enti parlò la stampa. 

LUONGO. Ma qu:'mdo? Dopo,' non qu~do s'è verificatCj perché il front'e rivolu;;;io-

nario nel 1975 ••• nel 1976 •.•• Ecco, nel 1976 ••• 

PRESIDENTE. No, no, nel 1976/ la stampa collegò, in merito a quell'attentato, i 

,due ambienti, diciamo; di questo non parlaste? 



'·LUONGO. EccQme se ne parlò,X! Si disse che poteva essere rimastò fuori uno del 

gruppo di Tuti, si pensò che era senz'altro un'azione addebitata agli 

estremisti di destra, si continuò ad inàa9ar~ ••• 

è 
PRESIDENTE. Si, ma il problemaJQè - e la mia domanda tende a capi::Jo -jquesto: 

siccome allora la stampa parlò di cOllegè..~'len;:ci> di questi 

ambienti terroristici con aÌDX ambienti politici vicird a Gelli, voglio 

chiederle quale fu la valutazione'_,,_ all'in;:er'no dell'ambie!'1te delle: 

quesuru dove, dico" di queste cose dovevate neces5il.r'ialnente OCCUPin-i. 

J 
LUONGO. Non si fece riferimento a questo qui; ripeto, signor presidente, no ••• 

Si fecero indaginie.~Ripeto, è ~~a di~e~sione nostra, signor p~esiden-

te ••• 

quest'Ultimo 
PRESIDE1ITEi.Nella memoria difensiva del dottor Farina, / /parla proprio ••• 

LUONGO. Di cosa, signor ~esidente? 

PRESIDENTE •••• di questi collegamenti. parla di Gelli,"il qualeyS.ssai r'isentito 

mi ttle_fonò, chiedendo spiegazioni su quar.to avevo dichiarato alla 

stampa" - dice Farina - "esternando il desiderio di incontrarmi perché 

terr:.eva p.z.r ..1-'"- sua incolwrd tà personale". 

LU01'GO. A me non lo ha mai detto: !lÌ chiamiamolo, Parir,a, vediamo se mi dice ... 

mi ha detto queste cose.~.Che ne so, che Cose::. k combinavano questi? 

PRESIDENTE. Guardi,"quando a'\."Venne questo episodio, alcuni gio:r-nali di sinistra" 

dice il Farina - "facendo leva su alcuni n,iei commenti gravi e conl:P_': 

trari a certi ambienti pOlitici cOllegati 'alla P2, sferrarono un pesan-

te attacco al signor Licio Gelli,il quale assai risentito mi telefonè l1 

,eccetera eccetera. 

t,UONGO. Perché di questo episodio di interessò lui, ecco perché ••• 

PRESIDENTE2. Abbia pazienza, dottor Lucrgo. c'è Q~ rapporto di collabora-

zione, di lavoro in comune: Ì! permetta che è difficile immaginare che 

di'questo non abbiate parlato, che non abbiato fatto delle valuta-

zioni, non vi siate preopcupati di come ~uovervi. 
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L~GO. No, non me ne ha parlafo. Se non me ne ha parlato, come posso ••• 

PRESIDENTE. Passiamo ad un altro episodio. Avviene il 5 wogosto 1976, siamo sem-

pre in quel mese: la q-ù.estura di Firenze passò alla questura di Arezzo 

una lettera minatoria contro il Gelli a firma di sedicenti b",ig~ 

te interr.azionalistiche Che Gu€rara, in cui il Gelli -e la 1'2 venivano 

indicati, tra l'altro, come collegati con il SIn di Miceli, con la CIA 

e con i servizi segreti argentini. Voi faceste qualche accertar:;ento sul 

'1 
la fondatezza di queste indicazioni. 

No, questo non ••• Nel '976'? 

PP.ESIDENTE. Sì, 5 agosto 1976, quindi siamo sempre nel periodo in c-.:.i avviene l'al 

LUONGO. 

te~tato dinamitardo, in cui la figura di Gelli da varie parti e~erge. 

L'attentato del 1976, q~esto non me lo ricordo. Io ho solo partecipato 

alla riunione del 20 novembre 1976 a Firenze in segù.ito a quella identi 

ficazione di Geirola dove c'era il dottor Vigna, il dottor Cheaazzi e 

tutti i colleghi della Toscana e dove si parlò di Gelli e dove i o feci 

dell9épecifiche richieste che i magistrati non pot"'aP~o con~estarmi. 

Quindi ~uell'episodio, Questo qui non 10 ricordo. 

PRESIDENTE. Il questore Amato resse la questura di Arezzo dal 1978 e.l 1980 ed era 

ixl:ì:r::t iscritto alla 1'2. Lei fu anche capo gabinetto. Può dirci qualco-

sa df:i rapporti del q-.lestore Amato con Gelli? 

Lcj;GO. Signor ~esidente, co~l come i colleghi, il questore non l'ha mai dette 

a me. lo ho visto ••• 

pRESID~~TE. Ma quali erano i rapporti tra Amato e Gelli? Lei era capo gabinetto, 

LID'GO. 

ha rilevato q-;;alcosa di più dì quello che può essere -Wl rapporto norrr.~ 

le tra \.:-'1. questore e un cittadino? 

No, io ho visto in quella occasione che c'era presente il viceques,tore, 
se 

il questore,rb~ non s~/si era in prossimità delle feste, loro si erano 

intrattenuti> un po' a parlare, chiamarono, < offrirono il caff~ anche 

~ me, questo posso dire. 

PRESIDENTE. Lei fu capo gabinetto: come si è spiegato che il questore Amato 
facesse scortare 

a/Galli da una volanta? 

LUNGO. SC0l-tare? 

??.ESIDENTE ~ sì e 

r: TGO. No, questo assolutamente! 

PRESIDENTE. Guardi, dottor Luongo., ... 

LUONGO. 1\0! Siccome ho la radio aperta ••• Possiamo chiedere tutto al personale 

se ha scortato Gelli. 

PFXSIDENTE. Ma non è una cosa che ha deciso lei. Il dottor Amato ••• 

LUONGO. Non mi risulta, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Mi faccia fir~re. Il dottor Amato ha presentato una memoria difensiva 

LUONGO. 

in sede disciplinare dove è stato interrogato e risulta che autorizzò 

il ~ Gelli a farsi scortare da una volante. Se poi Gelli abbia usato o 

no q.uesta volante non 10 sappi:mmo. lI:a volevo chiederle se lei he.x saputo 

che c'è state.. queta autorizzazione. 

No, no, io ho saputo soltanto in occasione del ma-:;rirnonio dell'ultima 

figlia. Era assente il dottor Amato per ferie e reggeva la c;<eEtura La 

Rocca che disse: "Vede, c'è il matrimoniok, devono venire diverse per
EU di mandare 

sanalità, ci hanno chiesto/sE a via Santa ~aria ur.a volante 

per l'espletamento dei servizi". Forse si riferisca a queEto episodio. 

lo dissi: "No, che c'entra, che personaggi o •• Chiameranno i vigili urba 



- '~ 

so 
ni e faranno :fare il servizio". Non so se l'ha mandata, non/se per quel 

l'ora e quel giorno l'ha ~ mandata. h1a di altro di q'-'esto episodio 

che lei dice! no, ~cn seno stato mai a conoscenza. 
a 

PRESIDE,l'lTE. Quando la (;juardia di :finanza perquisi il 17 marzo 1981 Iti/Villa Wanda 

gli uf:fici di Gelli, risulta che la questura di PIezzo ebbe sentore di 

contatti telefonici tra il colonnello che dirigeva le operazioni e i 

giudici di Milal1.0 che le avevano ordinate. Lei può dirci come la noti-

zia :fu ottenuta e a chi interessava questa notizia? 

l'io, io non so se è stato il giorno dopo, che come andarono a fare la 

perquisizione si seppe subito perch~ riferirono quegli addetti ••• Della 

ville no •• e # 

PP.:s!:IIlElr~rE", La mia dO:LLE..."1.à.a è più precisa e attiene ad una notizia che arrivè. in 

questura deIa telefonata, dei contatti telelonici tra il colonnello che 

dirigeva le operazioni e i giudici di lI:.ilano. 

LUONOO • A questo non se rispondere. 

PEESIDENTE. Lei non sa come :fu ottenuta questa not:izia? 

.. -..JNGO. Non lo so. 
tutta 

?~S::DENTE. Dato che furono usate pa:rtico:).ari precauzioni in/questa operazionp., 

devo dirle esplicitamenteE, proprio per escludere lt~biente di Arezzop 

tant o che T.5xl' ordine " dei giudici era di evitare qualu.'"lqu€ cOE. 

tatto con le autorità locali", Di qui la ragione di 'lueE.ta aomanc.a prEci 

sa che le faccio. 

LDONGO $ No, c.\lesto 'non lo so. 

PREsmENs.'E. Sempre in riferiment o a questa operazi one, :fu posto in evidenza in 

una lettera della questura per i.1 :Ministerc dell' intBrno il se-q"Ltes1;ro 

n di una busta indirizzata al dottor La Roce.a, vicequestore vicario. 

In che conto fu tenuta q·uesta circostanza? 

WOllGO. ~~eeto iniziò subito, il questore subito informò il Uinistero, infa,ti 

~~ono chiesti i provvedimenti, :fu chiesto l'allontanamento, c'è tutta 

l'azione ~ che espletò il questore 'appena si seppe di queste-notizie. 

Ha trattato, ì,la gestito direttamente il c;uestore, mi pare sia proprio 

il questore e.ttue.1e (f Si seppe subito, non so chi ce lo disse: '1Ho tr.2. 

vato quella, la lettera indirizzata al questore"; fu fatto un appunto 

da chi.~. Era una notizie che poi xx non aveva molto rilievo ai fir~.e. 

FHESIDENTE. L'11 giugno 1981 la questm-a di Arezzo, con u..'1.a sua lettera e r:'EpO!!; 

dendo ai ~ichiesta di cr~is.rilLenti del 1:i.r..istero dell' interno circa 
anoni:mo 

ur>a/ ___ che rigl.lardava il generale Missori. la a;.lestura fomermò che 

alti ufficiali e funzionari erano soliti' recarsi alla GioJ,.e per acq"l.lil2t!: 

re paccr~ di vestiario~ 

WOliGO. Sì. 

PRESIDE..l1TE. Anche qui alla Commiesione tre ~enrali ha:tmo voluto spiegare il loro 

contempor~~eo viaggio da varie città itali~'"le per comprare con sconto 

un vestito. Lei può immaginare che questo non è credibile. 

LUONGO. Q-...:.esto accertamento mi se.:'ora proprio c:r~e ·l'rJ.o fatto f8..!"'e io, l'iì.Cr fa1:~o 

io. Non so cr .. i mi disse. o. 

?RESI:DENTE ~ Non le è mai sorto il sospetto che in real tà q·~.est~ vizi te L.1EEher&.sser'o 

a.ltre .fina.lità, avessero altre finalità che non quella.~.e Lei capirà: u.n 

ge!lerale che parte da Torinil in macchi.na, fra l'altro dello Stato, per 

anè.are a comprare un vestito con sconto ad Jl..rezzc pare spropcrziona~~o .. 

Non le pare? 
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LUONGO. 
fI!-'l ~I 
itra consuetudine,di tutte le armi: qualche volta telefonavano anche a 

noi, ecco perché non si dava peso. lo non ••• Ma ci andavano tutti da 

Roma, generali dei carabinieri, generali dell'~sercito ••• 

ALro RIZZO. Era normalissimo questo? 

LUONGO. Al'ldavano a comprare alla Giq,ie, ci vengono anche attualmeIt~, non generali, 

ma alte personalità, vengono li a prendersi i vestiti. C'è lo spaccio, 

vanno a fare questo acquisto. L'autorità di polizia come può pensare ••• ? 
",,-,,~ ..... 

Non è uno solo, ci va uno, ci va ripetutamentei;6i andavano alla luce 

del giorno. Al matrimonio erano tutti in divisa, c'era Birindelli, c'er~ 

no i generali delle ••• C'erano gli ammiragli, questi lo potranno dire 
sono 

che/~xmE andati, questi non lo eo chi sono. 

PRESIDENTE. Quello che le eto chiedendo è ee voi avete mai immaginato che, al di 

LUONGO. 

là di questo acquisto con sconto di un vestito, ci potessero essere al-

t~ ragioni,perché queste persone erano selezionate da certi ambienti. 

Ma no, signor ~esidente, perché quando si era cominciato a conoscere. o'. 

Perché poi l'ambiente Gelli era l'ambiente Lebole; qu~do si pensava 

che nella battuta di caccia ci andavano tutti questi personaggi, come 

un povero funzionario di periferia andava a pensare che~si nascondesse 

altro? Quando alla battuta di caccia si aisse, quando ancora era in ser-. 

vizio, era andato anche l'ex Presidente della Repubblica ••• Ma il funzi~ 

r~io che dice? Ci va il generale, sono rapporti di amicizia, var~o lì, 

f~~o'K la battuta di caccia. tutti s~pevano che era andato l'ex Preside~ 

te Saragat, lo sapevano tutti quantix(I miei uomini erano andati per i 

servizi di Viabilità), era ~~dato a caccia insieme al Gelli. A questo 

puntt il funzionario che non ha in manoà dal centro una situazione ••• 

lo Agisco ad Arezzo, cioè mi occupo fin quar,do mi fanno sapere. Nen ho 

la visuale ••• Poi più in là, quando sono andato più avanti, •• Ecco per

ché mi sono curato di informare l'autorità giudiziaria, quando ho saputo 

i collegamenti che il gruppo ••• Mi sono recato personalmente. Anche lì, 

a Bologna, mi hanno preso a risate quando ho chiesto, quando ho porta

to quel rapporto. 

ALDO RIZZO. Nel 1981, non era il 1970. 

LUONGO. Quando mi sono interessato dell'indagine nel 1981, e nel 1981 non era 

scoppiato il caso Gelli. Io mi sono recato molto tempo prima, quando non 

ancora ••• 



PF~SIDENTE. No, scusi, il caso Gelli scoppia esaggamente il 17 marzo 1981. 

~~v 
LUONGO. Non lo so se il rapporto è del '81. Non saprei, Presxidente. 

Anzi il mio rapporto è dell'11 settembre 1980 alla ~ocura della 

Rey~bblica di BOlogna, non nel 1981, Io facccio questo rapporto 1'11 

settembre del 1960, non se ne parla ancora; io faccio le cummni inda

gini e vengo a sa~e di questi ••• 

PRESIDENTE, La richiesta che le viene dal Ministero degli interni, in modo part~ 

colare sul generale Miss0'ti. è datata 30 naggio' 81. 

~uUONGO. Sì, è stato dopo. Si, signor Presidente~, qu~~o mi hanno chiesto, ho 

detto: ho domandato: viene il generale Missori? Sì, è venuto a com-

prare i vestiti. 

PRESIDENTE. Neanche dopo che è nato tutto quel fracasso, il 17 marzo 1981 e vi

sto che il Ministero degli interni in data 30 magb~o le chiede notizt 

su questli< acquisti. che a."lche il generale Missori andava facendo alla 

Giole, Èssendo venuti alla ribalta nomi importanti con rapporti che 

c..~""':~-nl" non erano solo quel.li di . ~_l' interno di elenchi di apparte-

nenti ad =..a loggia coperta. •• 

I.UONGO. lo pe:osavo questo come funzionario: se questi volsvano ••• per i rapporti •• 

nascondeVal'lo. •• quando si sapeva che venivano tutti questi signori •••• 

ma mica i rapporti questi li gestivano ad Arezzo, Ma Un orgar..ismo che 

si interessa. che ormai il persongggio, dal 1976, acquista una noto-

rietà, va seguito, va visto da determinati orgar..ismi. lo che cosa. •• 

-se p-Ù.re per epostarmi con una macchinq. ho bisogno di tutta una compli-

cazione, come potevo, signor Presidente, dm fronte a tutto q-"esto ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi dottor Luongoi ma/da quando è entrato)lei non fa che par

lare dells poche macchine ••• 

I.UONGO. NI>, per carità! lo dico anche delle. mia comnpetenza, anche della mia. •• 

l'RESIDENTE. Mi scusi, il Ministero degli interni le scrive per lCQlEnl avere va.-

lutazioni sugli acquisti che faceva il generale Missori. Questo av-

viene dopo la pubblicaz~one degli elenchi della loggia s8ÈTsta p2 al-

l'intero dei quali risultano generali ed ancora in lei non sorge il 

dubbio che questi via vai avessero U-"la ragione diversa dagli acquisti 

di vestiti? 

LUONGO. Si, me lo sono posto, cosa potevo fare più? Ormai era tutto... cosa 

potevo acquisire di più? Era già tutto scoperto, tutto, •• 

l'RESIDENTE. Con riferimmento ancora al giungo del 1981, vuole spiegare perché 

fu presa l~ziativa di una relazione da parte della ~ocura della 

Repubblica di Arezzo su un dibattito che a.~enne, nel giugno del 

1981J all'interno del festival dell'Unità, sullax loggia massonica 
questura 

l'2? Fu tenuto conto da parte dei suoi uffici, da parte dllla/~ 

delle indicazioni suggerite in quella sede e, iD particolare, rispe!. 

to alle persone che - cosi fu defir~to - ~acevano parte di U-"la specie 

<di cordone sanitario e protezione di Galli e delle P2? Nemmeno allor~ 

I;:JONGO. Non ho capito bene, 

PRESIDENTE. Siamo Del giu:ggo 1981; all'interno del festival dell'Unità c'è un di-

battito àu Galli e sulla loggia P2; si fa cenno esplicito a persone 

anche della questura che e .. ~ 

LUONGO~ Sì, fu. ra~portato ai superiori, al questore; sì,in modo che si mise in 

moto ~utto il meccanismo, Sì, sì,si mise in moto il IDéCCaniSIDo, 

poi furono trasferiti, furono to~ti. F~ interessato •• o 
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PRESIDENTE. Che valutazioni o che provvedimenti furono presi o non presi ? La mia 

domanda v~ole accertare perchè non furono ••• 

LUOGNO. Furono presi dopo poco,io so, perchè uno è stato mandato, il vicequestore+ 

fu messo in trasferimento per Ravenna dopo EKX± reiterate ••• so che 

il questore si interessò a fondo di questo problema ~'altro collega 

è stato ma.'ldato ad un commissariato della stessa provincia. Queste 

~~ono iniziative prese proprio su insistenza dell'Ufficio, signor 

Presiden:l1e. 
f~E" "'" ad 

l. nnENTE. Lei prima accenr.ato/una sua conoscenza dei personaggi che EI..'ldarono al 

matrimonio della fig1ia di Gelli. Vuol dire alla Commissione quali 

personaggi lei ha saputo fossero presenti,Et o ha visto se anche lei 

era presente~ Lei non era presente al matrimonio~ 

LUONGO. Mai andato. 

PPXSIDENTE. Avrà +saF~~O, però ••• 

LUONGO. S~ che c'erano ••• Farina proprio me 10 disse che c'erano molti generali; 

c'ereno alcuni in divisa. 
Pff' 

__ ~ENTE. Ecco '\.'1l01 dirci •• CI 

Non mi 
LUONGO. Xmd/disse. C'era. •• mi ricordo ch.e mi ~isse quello _ come si chiama? _ 

c'era Birindelli pure; c'era Birindelli·, c'era - non so - un capo di 

Stato maggiore; c'era uno dell'aeronautica, non so chi dell'aeronau-

tica. Mi dissero dei generali. 

PRESIDENTE. Di politici le fece nomi~ 

LUONGO. No, no •. No, .di politici nono •• 

PRESIDENTE. Lei ricorda eolo Birinèelli? 

LUONGO. Mi ricordo Birindelli, s~. 

XPRESIDENTE. Il capo di stato maggiore ••• 

LUONGO. Un capo, disse ''un capo di stato maggiore"; non mi disse, •• si può chie-

dere a lui. 

PRESIDENTE. Mi scusi: tutti questi personaggi vengono al matrimonio e vengono in 

divisa e voi non disponete un servizio, niente? E, quindi, non ave-

te notizie più precise? Mi sembra st_reno. 

LUONGO. E come si faceva? 
PilE 

: lSilDENTE. Quando in una piccola prOvincia, com'è la mia, arriva un generale, 
'-

la questura lo sa. Eccome lo sa! Predispone anche un servizio. Figu-

riamoci se arrivano generali e generali,. personaggi in divisa. 

LUONGO. Signor ~esidente, quelli se l'erano predisposto lì a base del cancello, 

con tutti i camerieri privati; entravano con le macchine nella. •• 

PRESIDENTE. Abbia pazienza, qui noi parlamentari siamo tutti esperti anche di 

queste cose perchè le viviamo XlIIZlIIlI nelle nostre province. Guardi, 

non solo il questore ma anche il maresciallo dei carabinieri del mio 

paese sa se viene un generale. Quindi, lei non è in grado di dire al_ 

la Commissione chi erano questi personaggi presenti? 
. so, ..4 

LUONGO. No che non sono in grado perchè non lo/signor ~esidente. 

l'RESIDENTE. Non lo sa. 

LUONGO. Arrivavano con 'ste macchine li dentro. Chiamiamo ••• c'è stato ur.o della 

mia squadra lì presente, il sottufficials,non sono andato io a fare 

il servizio in persona, signor ~esidente. Non 10 so chi c'er~ 

PRESIDENTE. Dottor Luongo, mi dispiace dirle che veramente questo non è credibile. 
sapere . 

Credo che ogni parlamentare sia in grado di ~I che non funziona 

cosi - per fortuna! - la questura della propria provincia.Il senatore 

Bondi voleva rivolgerle delle domande. 



LUONGO. Il senatore Bondi 10 può dire com'è collocata la villa. Senatore BOndi, 

se lei sa tutto ••• 

l'EElIDENTE. Non è questione di c0110cazione. 

GIORGIO llONDX. Proprio perchè è facile controllarla.. 

LUONGO. Da dove? 

GIORGIO llO~~I. Da tutte le parti: è isolata. 

LUONGO. Da X Sa..'1ta Maria, quando si sale ••• 

GIORGIO BOlIDI. E' isolata, ci si va da un posto solo. Scusi se mi permetto di 

fare .... e 

con 
LUOGO. Ma de. tutto ••• lUIi/le magchine .0'0 come va. •• chi vede chi ci sta den-

tro quando sono passati per la prima fase? Sono due cancelli. Sena-

tore, lei 10 sa meglio di me. 

GIORGIO BONDI. Mi sembra. che la ~esidente abbia ampiamente dimostrato ciò che 

purtroppo da t~po era da dimostrare e cioè che c'era effettivamente, 

come scrisse La Rep~bb1ica il 10 giugno del 1981 intervistando i ma-

gistrati Colombo e Turone, ad Arezzo una certa situazione. Questi 

magistrati dicono: "I massoni di Arezzo ereno molto n-..unerosi e for-

mavano come un cordone sanitario attorno a Gelli. C' €fe...'>lO uo!riYli S'..loi 

nel palazzo di • giustizia, nei carabinieri, in questura, Enei p~bbli 

ci uffici. Se non avessimo preso la precaazione,irwolita nelle vicen 

de gi~diziarie italiane, di tenere tutti all'oscuro forse il Em~ 

cordone sanitarie avrebbe :f\.mziooato". Questc dicono questi due giud~ 

ci. La Presidente le ha ricordato che ci furono addirittura dei diri 

genti, dei funzionari, degli 1: ufficiali della Guardia di finanza 

XX ma anche di altre armi i quali, dai loro rispe:l1tivi comandi, eb-

bero molti anni prima che SDoppiasse il caso Gelli, incarico di ind!:: 

gare su Gelli e che accertarono molte cose. La ~esidentet addiritt~ 

ra. le ha ricordato come in una di queste note si dice che Gelli è 

così potente che è in grado di depistare ogni e qualsiasi indagine, 

avendo uomini suoi nella questura, nella magistratura, nella iuardia i 

di finanza, eccetera. Come spiega il fatto che tutti si erano accorti 

di questa cosa e che _ mi permetta - l'organismo che è stato, tra 10 

altro, creato ed è pagato per questo, cioè la questura non se n'era. 

accort~ 

Le ricordo _ e la ftresidente vi ha accennato - che ad Are,!;. 

zo risu1tav~ iscrittm alla l'2 (si tratta d~lle cose dette alla fe-

sta dell'Unità nella quale io ero uno degli oratori) U-~ q~e-

stere, ,-
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tre vice questori .4 - .La Rocca, Farina, Angeli -, un 

ex comandante - Novo - della guardia di p~bblica sicurezza, ben 

quattro magistrzti, il maresciallo; Durignon della <é~dia di :finanza, 

il capi tanto della polizia tributarie ~ella ~uardia di finanza, il 

colonnello della céuardia di finanza, ilx direttore dell 'u:fficio IVA, 

Xaddiri ttura un parlamentare, tutti i comendenti (o quaài tutti) i: 

che si sono sue ceduti alla direzione dèi carabinieri di 

l~ézzo ( il tenertE colonnello fuminelli, il tenente colonnello Terra. 

nova): e voi non vi eravate accorti di niente~?Vede, mi àispiace 

tanto dover fare questo perché non era nelle miem intenEioni; lei 

ha d~tto: neseuno ci aveva se~ato queste cose. Allora, qUE~do 

successe il caso di Pescaiola (lei dice che era in ferie e può darsi 

non ricordo il particolare), io ricordo, cosi~ come precedentemente, 

di essermi recato - ero allora segretario della federazione comuni-

sta - dall'allora questore e questi mi disse, personalmente (e non 

solo a me, perché eravamo in diversi), che il caso di Pescaiola era 

da attribuirsi a dei tossicomar~, addiritllra che era ur~ cosa rigwa~ 

d~lte certe persone~uallide di Arezzo ~he avevano fa~oJ più che un 

tentativo di attentato, u:.'l.9. specie, diciamo, di piccolo ricatto tra 

di loro. Anchtio, con grande st~por€ e con grande meraviglia, inve-

ce, ho scopertD\legge~do le carte, come ha ricordato la Presidente;, 

che non solo auche quell'atto rientrava nella strategia della ten-

sione, della trama nera, ma che addiri~a della cosa si parlò con 

Gelli e Gelli, di fronte a certe nostre illazioni, ••• Illazioni, 

vede, dottor Luongc,proprio perché non avevamo grande rispondenza da 
clL 
vo~qualche mese dopo facemmo presenti anche al ministro dell'interm 

no ed al ministro della giustizia. lo, allora da peco eletto senat~ 

re, la senatrice Giglia Tedesohi, l'onorevole Tani, ci recammo per-

sonalmente il 12 agosto 1976 alla Camera (si svolgeva il dibattito 

sulla fiducia al Governo àndreotti) dal ministro della giustizia, 

che era il senatore Bonifacio (anzi. mi pare che allora non fosse 

ancora parlamentare i e dal ministro Cossiga, e prospettammo loro qu~ 

sta cosa dicendo che di Arezzo non ci fidavamo. 

Allora, do~or Luongo, le chiedo: è possibile, è credibi-

le questo fatto, cioè che voi non vi eravate accorti di niemte? 

LUONGO. Senatore, lei lo sa, •• Lei quando fu 

GIORGIO BONDI, lo capisco: avete pochi mezzi ••• Noi ci venimmo a congratuÌàre ••• 

/ LUONGO. Questo velevo ricordare! 

--GIORGIO BOND!" •••• quando Di voi scopriste la cellula che aveva tentato di far 

saltare la camera di commercio. 

LUONGO. Quindi ••• Senatore, lImaggiormente lei mi conosce, è di Arezzo ... 

GIORGIO ~I. Venimmo a congratularci. 

LUONGO. Lei è di Arezzo, mi conosce: perché adesso volete fare di me un capro 

espiatorio di inadempienze, di cose che non sono state fatte? Lei 

mi conosce, venne proprio lei, con gli altri, a congratularsi per 

l'operazione ( lo ricordo, questo), quindi, almeno il mio do~ere ••• 

~ tutto il massimo, con la mia potenzialità, io l'ho fatto. 



Ora, di queste altre carenze perché si v~l far carico a me? ché 

poi io ho fatto sempre due o tre uffici, faccio il capo dì gabinetto, 

il dirigente del ••• perché non ho fun~onari: qurundi, ad un certo 

momento, anche questo,s~r Presidente,è da tener presente. Perciò 

tutto il tempo, ~utta la possibilità di rapporti esterni (in questi 

piccoli istituti ji fa tutta una cosa di tutto) ••• Poi questo che 

non ci stava, la figura che è emersa dopo, gli allarmi che sono ven~ 

ti tardivi, un servizio che non ci ha mai detto niente, ci ha aperto 

la mente a chi dall'alto aveva la possibilità di guardare, xk di ved~ 

re, di fare dei collegamentm, senatore ••• Perché lei lo sa: appena 

avuto notizie, noi ci siamo buttati a oapofitto, quello che era imil 

massimo potenziale nostro io penso che lo abbiamo sfruttato,. Di tutte 

queste altre cose, che il collega aveva il rapporto, che il signor 

questore aveva il rapporto, non ~ lo venivano a dire al funzior~io 

che sapevano; non ccndividere o vhe. comu.~que, era rimasto fuori da 

un certo ambiente, da certi rapporti. Il Farina mai sarebbe venuto 

a dirmi che erano iscritti alla P2 perché loro, logicamente, nel loro 

ambito, nelle loro intenzioni, io non lo so, cercavano di utilizzare 

queste loro conoscenze non a mio favore, ma a loro esclusivo favore. 

Quir~i a mc che ero fuori, che non co~scevc, r~n lo veniv-~ s dir~ 

se"ilitore; perciò, avere tutto questo ••• q~~do poi lei inquadra una 

figura, vede questa figura;: rapporti con alte gerarchie, rapporti 

con ••• non si mette al momento a dire: questo qui, perché viene a 

comperare il vestitxo? Signor Presider.te, per un funzionario così, 

Xè una cosa ••• Non c'è da meravigliarsi, io VOrrei che qualcuno si 

ponesse da quest ' altro lato l non si può, quando si vede che c' è un 

via_vai ••• Anche il rapporto ••• lei lo sa, senatore ••• 

GIORGIO BOND!. Dott:D1I' Luon"", scusi, lei ~~n" lll" t 
~- ~ - q ~ ves e di accusato, glielo 

ha detto il PresideIÙl e glielo ripeto io: almeno abbia l'accortezza, 

mi scusi, GlOGI 

LTlONGO. No, senatore ••• 
~ 

GIORGIO BOl\'DI. -e anche il buon senso di dire: va bene, noi abbiamo visto tanta 

gente, forse ebbiamo sottovalutato. Almeno ci dica questo. 

LUONGO. 51, è questo ••• no, no, ma io questo ••• 

GIOPJrrO BONDI. Ci dica questo:!, almeno', Non Cl.' d,'ca h • c e non avevate i mezzi, che 

non avevate ••• 

LUONGO. NO, senatore ••• 

10RGIO BONDI. Ci ~ice: signori, noi avevamo sottovalutato questo fenomeno, non 

ce n'eravamo resi conto; ci h~~o fatto fessi. Dica almeno cosi, 

mi scusi tanto! 

LUONGO. Perché debbo dire che ci hanno fatto fessi ~l:l quando io il mio dovere 

l'ho fatto? Perché attribuire queste qualità a me, mentre altri or-

~~rismi responsabili ••• ? A quello va fetto, ser~tore; per due mesi ••• 

. due notti lei sa che cosa abbiamo fatto ad Arezzo, con quello che si 

poteva fare: perché io mi debbo pigliare di queste caratteristiche? 

Non è giusto! 
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PRESIDENTE. Continui, senatore Bondi, faccia delle domanda. 

LUONGO. Lei sa tutto, 'di p.xezzof ~1.nJ. 

PFXSIDENTE. Evitiamo di eccedere nelle valutazioni, senatore Bondi, faccia delle 

domande: sa che questo permette un rapporto più proprio. 

GIORGIO BOh~I. Farò il possibile. Torno all'ormai famosa lettera della pretura di 

Torino, con cui venne .rasmesso a voi di Arezzo questo scritto ano-

nimo giunto al giudice Violanie, per rilevare il fatto grave, ap-

punto, che questa minuta è finita nelle carte di Gelli. 

LUONGO. Gravissimo. 

GIORrITO BmNDI. E questo fatto dovrà comportare anchè. :fòrse, l'apertura di un I ind§; 

gine, io immagino, Presidente, ma questo lo d~cideremo da noi in 

un se condo tempo. 

Il punto di cui voglio parlare con l.ei - perché sicuramente 

l'estensore materiale della risposta è stato lei, o comunque lei ha 

avuto dal questore il comp~to di rispondere - è che lei risponde a 

questa lettera come segue (leggo questo testo, dottore, perché è 

berle che sia chiaro): "In relazione àl1a nota a marg:i,ne si comunica 

che Gelli Licio è amministratore u.'lico della società SOCAM e diri-

gente della ditta di cor.fezioni GI~E, entrambe ubicate in Castiglion 
e 

Fibocchi (Arezzo }i:/console onorario d 'P.rgentina. E' in possesso di 

un'auto con targa diplomatica, risiede in Arezzo, in una villa posta 

in località Santa Maria delle Grazie; non esplica, èn queta provin-

cia, attività politica. Ha denunciato il possesso delle seguenti xì 

a.~i;: due carabine, due fucili da caccia, due rivoltelle, n. 1 
le no 

pistole calibro 6,75". Ma lo sa cosa/bi aveva/chiesto ••• ? Perché 

lei ha risposto alla Presidente dicendo: non era di noàtra competen-

. je ze.. Le avevano ch~esto: se sapeva che era stàto repubblichino e voloE 

tario di S~tgna, e voi lc sapevate perché avevate già avuto le note 

. informative da Pistoia, e non 10 avete detto; non avete det-

to che aveva rapport~ massonici, e già lo sapevate, voi, questo 

fatto; non ~ avete detto che era suovero di Marsill; + che era col 

legato al gi~ice TrisolinijPUÒ darsi non lo aveste saputo, essendo 

il giudice Trisolini ufficiale della ~uard:i? di finanza, r'rò !!;iudilt 

ce è venuto molte volte ad Areezo ••• 

LUONGO • Chi? 

GIORGIO BOlIDI. Il generale Giudice, per sua ammissione personale, sia pure - dice 

lui - a comprare i vestiti: era il capo generale della (iuardiaadi 

finanza. Vi dice che era col1gato ad ambienti di destra e golpisti, 

e voi sapevàe (per le note che avevaté avutoì che Gelli già era 

legato al fascismo ed era anche collegato alla dest:a
A 

già nel peri~ 

do in cui era a Pistoia. Voi avete risposto che era. amministratore 
e che 

della SOCAM, eccetera, /era console onorario d'Argentina. 

LUONGO. Ho risposto io ••• 

GIORGIO BOh~I. Anche per ciò che riguarda le armi, non vi peritaste nemmeno di 

andare a vedere se era vero ciò che vi avevano detto, tanto ch~ 

a seguito di altre denunce, voi avete 



fatto una nuova perquisizione e avete denunciato Gelli .per deten-

zione abusi,~ di armi, de~uncia che ba portato, qualche tempo fa, ad 

una condanna a quattro mesi. E' vero o no, questo? 

LDONOO. Si. 

GIORGIO BONDI. Questo è un fatto, dottore! 

LUONOO. Senatore, ma perché ••• 

'lORCIO BOlIDI, Visto come sono andate le cose, non può dire: ma allora ••• 
'~ 

LUOHGO. No, senatore, ma perché tutto questo ••• ? 

GIORGIO BONDI. lo credo che fare 1-' indovino non sia facile, ma fare degli errori 

~i previsione così grosei o •• 

LUONGO. lo non lo so ••• 

PF.ESIDENTE. lli scusi, senatore Bendi, vorrei pregarla ancora di fare delle 

domande perché altrimenti viene fuori una requisitoria • 

. GIORGIO BOlIDI. J.110ra, rivolgerò al dottor Luongo una domanda specifica: il 

dottor Luongo ri iÙmt. di dirci se_ quella rispostE. inviata a Torino 
I( ~ 

fu mandata perché si voleva coprire qUE.J. cosa o no. 

LUC!iGO. No, no: essolutemente no IJ Senatore fundi, questa. ~. perché poi - io 

chi ha firmato qqesta'. 
do 

lettera perché io, sm.periore, che ti/un ordine e vedo ·che ••• perché 

se~~ qui chiamiam~ il xSunzionario a rispondere di tutti i mal~~.il 

Chiamate chi l'ha firmato, chi aveva il dovere e •• O non ha r.otato se 

c'erano carenze nella risposta. lo non ricordo. Può darsi che /cLiama-

to, la solita informazione in un momento in cui le notizie sono CC::1.fu

avuto 
se, il primo collega, il collaboratore ba :t:u:tJ:/la lettera, ha fatto 

e il 
l'irSormazione, ha visto quegli altri precedenti, l'ha portata &i/que-

stare ha firmato. Questa purtroppo è la cosa che si verifica, queste 

sono le cose che, q~ando in un momento non si sa ••• io llho detto 

prima, senatore, lei la sa tutta la vicenda d'~~ezzo, ci conosce, cLi* 

meglio di lei può essere testimone dell'operato 

PRESIDSNTE. Voi non sapevate che il Gelli aveva a"\r'Uto in passa.~o tU1 processo per 

omicidio? 

LUONOO. No, che era repubblic:nino io sapepo. 

PRESIDENT-E. No, lui aveva avuto un processo proprio per l'uccieione di un ViC8-

questore a Pist~ia, se non sbaglio. Voi neIrlZléI!lO c~uesto sapevate? 

--.-,NGO. NOi nor .. mi. ricordo ••• q-.lesto ••• 

PRESIDENTE. Che u.?personaggio abbia subito un processo per lDuccisionexdi ur~ 

vice_questore non può essere .~~ cosa che lei èi~entlca. 

LUONGO. No, signor Presidente, non è che ic sapevc, nell'info!"1Lativa c:.e ho 

fatto1di un omicidio, non lo sapevo, lo apprendo in questo ~omentc. Di 

un vicequestore'j' Ho. 

era. indicato 
ANTOJO:O BELLOCCEIO. Sapeva che x:t=/nel casellario centrale come soggetto estre-

ma.:nen"te pericoloso? Le ris-..ll tav~ quest o? 
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j' 

LUONGO. No, ma furono 'aboliti, noi non ce l'abtiamo più. Una volta ••• come fac-

cio a sapere se quando noi battiamo i precedenti non ce lo dicono se è 

stato depennato, che sono s~i tutti tolti! 

GIORGIO BOh~I. A proposito - e qui vengo ad un altrm filone di domande o comun-

que di concetti - del collegamento, tra i terroristri neri e la massone-

ria, pubblicamente e ~fficiaJ~ente se ne è parlato per la prima volta 

quando venne la testimoràanza f.i.ernchini che aveva avuto, dice lui, da 

Franci in carcere questa confidenza. Lei p~sa tutto quello che è suc-

cesso. Ma io le dico: perché voi anche allora sottovalutaste o comu.'1-

que non metteste in evidenza questo fatto? Tanto più che della cosa ~ 

ne aveva già parlato Batani ••• 

mONGO. No. 

GIORGIO BONDI. Nel 1976 Batani in un confronto con Franci dice al giudice che 

Franci gli aveva detto che loro erano protetti da una loggia import~'1-

te della massoneria, in modo preciso dalla P2 o Ne aveva parlato ;.less~'1-

dra De Bellis e poi dopo è venuto fuori questo strano episodio,~he se ce 

lo rispiega è alqu~'1to gradito, dei colleg~,enti tra Cauchi E il Gelli ••• 

LUONGO. Qaestc è avvenato tardi, nel 1981. 

GIORGIO BONDI. Colleg6IIlenti che, s·econde SaU.e.:ttroni, avevano anche portato a 

........ --: f:':-... anziamento da parte di Gelli è.ello EteEEo Cauchi. l~ea.."'"1che c?."..leste .. 
segna.ls.ziol1..i vi he..nrJ.o portato ad. :"ndagare, a parvi q.ualche prot,lerna? 

lleanche queste? 

,LUONGO. Ma io l'ho fatto subito, appena ho daputo di questm collegamenti io ho 

fatto quel rapportino e sono andato allora, nel settembre 1980. Quindi 

appena io ho saputo e ho ritenuto o •• ecco perch~ ritenevo e cercavo, 

cercavo ••• non è facile costruine un rapporto tra massoneria e Gelli, 
'f'Y'o 

non(è stao facile, anche se avevo delle idee. Come faccio io se non ho 

gli elementi per poi riferire, ampliare una indagine? Lo so adesso, Si 

dice: perché non l'ha fatto? Ma penetrare o •• la chiamavano una setta 

segreta, appunto ayeva tutti (pesti caratteri di segretezza. eccetera. 

:7.xr Uno che fa inà.agini di polizia giudiziariB.+ non l'.a, non ho avuto ••• 

. Appena i o ho av..:to tutti gli elementi, e E ono agli atti, subito Lo cer-

cato, per quel poco che è stataix la mia intelligenza e preparazione o •• 

la mia sensazione mi ha fatto percepire qualcosa; quando non le go avu-

te, che cosa dicevo, che cosa scrivevo al magistrato? Chiacchiere? 

GIORGIO BOlIDI o In una lettera, sia pure posteriore alla scoperta dei documenti di 
si dice 

Gelli,del 2 giugno 1981,/che"sono ripresi i riferimenti e le polemiche 

risalenti agli anni 1975 e 1977 attinenti ~resunti coinvolgimenti di 

persone aretine nella cellala di estrema dEstra di T0ti e negli attenta-

ti terroristrici alla line_ferroviaria Firenze-Roma e all' Italicus': 

Questa è una nota della quest1il.ra."Dopo la scoperta della cellula Tuti 

sersero sOflpetti che gli appartenenti alla stessa fossero ancÌ,e colpevo-

li dell'attentato all'Italicus e le indagini in tal senso furono iràzia-

te e sviluppate dai magistrati di Bologna. In tale periodo la stampa di 

sinistra iniziò Eì1'>resentare collegamenti tra gli attentatori della cellu-

la nera di Arezzo e quelli dell'Xltalicus, collegamenti, a dire di ~et-

ta stampa, restati non provati per mancanza di incisiva azione da parte 



del magistrati> inQuirenti> di Arezzo l'i tentio collebato a gruppi di destral 

Ques~a tesi fti ripresa dalla stessa stampa in occasione della fuga dal 

carcere di Franci, D'A1essan~'o e iianc~ir~ che dissero che il Fr~~ci 

gli aveva confidato di avere avuto in J~ezzo appoggi da parte di ambien-

ti massonici che lo avrebbero aiutato anche nella fuga". La lettera con-

elude: "Tale tesi è stata contraddetta dal fatto che il Franci si co-

sti tuì. Nello stesso tempo appare ••• 

F 3IDENTE. Faccia domande specifiche, senatore Bondi. 

GIORGIO BOlIDI. lo debbo provare al dottor Luor..go la contraddi torietà delle sUe 

af:ermazioni. Lui dice in questa lettera che 

LUOliGO. lo non mi ricordo di 

GIORGIO BOlIDI • ••• che la tesi della compromissione delle brigate nere, dei neri, 

nella IDassoneria nei fatti aretir..i e di Gelli è ur.l. ' inverJ.2ione dei comu
Questa lettera 

nisti. Lei in ldice Questo. 

INGO. No, a.ssoll,ltamente 

GIDRGIO 30!illI. Il presidente le ha ricordato il ver"Dale della mar.ifeEtazione di 

Arezzo, della festa dell'Unità. Viene ~~ori la Etessa ide;'~ica-t~4. 
Ka lo sa, dottore, che questa tesi è anche nella lettera che l'allora 

giu.diCE: borri inviò L~ s..ll ' altre giudice B'..lono e in questa lette!'&. si di-

ce che la cell--.ùE. nera è ì.u1'invenzione è.ei rossi 

~}jONGO. Noi abbiamo detto qusto? 

BOlIDI. Che Gelli è una brava pers or.a 

LUONGO. ~ lta o •• 

1/ 
BOlIDI. Che Bianchini è stato impippiato.,Sono le stesse identiche cose che dice 

poijdella Questura. Allora le domando: la tesi che o" 

PRESIDENTE. Fac~ia domande sui fatti, senatore Bondi. Contesti su cose precise, 

chieda spiegazioni senza dar lett"~a di tutti i documenti. 

GIORGIO BOlIDI. Da Q-'lali ~aÉb avete potuto affermare che la tesi del collegamento 

tra la massoneria e i 
cJ.~ 

terroristi neri/era un'invenzione dei co-

munisti o comunQue della sinistra? 

elaborai 
LUONGO. lo non ho mai fatto un'indagine né mai latti o documenti in tal 

senso. Per ~~to riguarda licollegamentD dell'Italicus, è Etato ogget-

te anche di un'indagine, di un'inchiesta riferita a Bologna, al tribuna-

le di Bologna, alla Corte di assise di Bologna. lo mi interessai, subi

to dopo aver scoperto il ~onte naziol.ale "0 ebbi la sensazione che 

erano gli stessi responsabili dell'Italicus. Prendemmo la teste, la LUd;f 
~. 

feci venire il dottor Santillo, addirittura le offrimmo a parte, l'andam-

mo a pEXte a sentire in carcere, le offrimmo la libertà, le offrimmo una 

certa somma, se ci fornisse degl~ elementi perché c·er~~a. delle sensa-

zioni eccetera. Quindi QueEte già è oggetto di atti giudiriari. J~che 

in ~uesto siamo stati solerti e io mandai a cr~amare il dottor Santillo 

per ~pprofondire questo argomento; argomento che fu trattato, è stato 

oggetto di riferimento éll'autorità giudiziaria a Bologna e ho risposto 

in Questi elemmnti qui. Questo qui .è stato fatto, senatore Bondi; non è 

. ~l" . . f emerso ••• Quella non ha detto ~ente,/e ement~ non avevamo, come 81 a 
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sulle dichiarazioni ••• 

GIORGIO 
BONDI. Noi siamo una Co=issione che 

LUOHGO. Si, lo so, ma io rispondo ••• 60me fa su tante impressioni :lf~:lf/bisogna 

elaborare ••• per una responsabilità. 

. lO aretini implicati o~o ~EXE2, certamente GIORGIÒ BOlIDI. Lei sa che di tutt~ g ~ 

~uello non meno responsabile, è latitante, Augusto Cauchi. 

Lei sa che la De Bellis, moglie separata attualmente del Cauchi, ha 

detto in una testilDonianza resa àavanti al giudice che "per qU!!..'lto 

concerne altri agganci e rapporti, mi consta che un m~'esciallo di 

~bblica sicurezza della questura di lrezzo si prestava ad avverti-

re :a Augusto e gli altri di eventuali perquisizioni ordinate nei l~ 

l'O confronti; per tale ragione - continua la De Bellis - per molto 

tempo le stesse hanno avuto esito negativo". So che lei ha fatto una 

inchiesta. •• 

_JONGO. Ho fattò tutte le indagini, ho fatto tante ••• 

GIORGIO BONDI. o •• che, però, si è conclusa con un'archiviazione per mancanza del 

reo e si è detto che la De Bellis era matta. Si dice~, app~to.che 

la mamma della De Bel1is era venuta a dirvi che sua figlia era un po' 

matta. 

LUONGO. I periti lo stanno dicendo che è matta non la madre. 

GIORGIO BaNDI. lo le domando: chi poteva essere quel maresciallo? Faceste un'i~ 

chiesta? Ci fu un accertamento? 

~JONGO. Un'inchiesta? Sono stati fatti i riferilDenti dettagliati; da me proprio 

~~rono fatti fotografare ~~tti i sottufficiali; mandai le copie alla 
... 

procura di Arezzo ai fini della ricognizione. Poi, ad un certo punto, 

la De Bellia l'har~o messa in una casa di cura e non so che cosa ha 

fatto l'~torità giudiziaria. 

GIO?~GIO BONDI. E' vero che non è stato fatto mai un confronto tra i marescialli 

. e .la De Bellis? 



1UONGO. lo ho elaborato tutta la documentazione; poi l'autorità·giudiziaria o •• 

non lo so, 

GIORGIO BONDI. E' vero che alla De Bsllis sono state fatte vedere soltanto le fo-

tografie? 

PRESIDENTE. Senatore Bondi, questi sono atti dell'autorità giudiziaria e, quindi, 

non possiamp chiamare il dottor Luongo a dar conto di atti che non 

sono stati fatti nell'ambito del suo ufficio. 

LUONGO. Quando arrivò questa nota,. ••• li ho fatti, ricordo di averlo fatto, 

signor Presidente, non so l' aut. ori tè. giudiziaria,. Imputare queste 

cose a me, sa.~to Dio~ 

GIORGIO 130l'!"DI. Veda Presidente, questo problema di Cauchi ritorna f' .. ori più volte 

non solo comee • Il 

L1JONGO. Senatore, le dico per precisazione ••• 

GIORGIO BONDI. persona avvisata da un maresciallo di pubblica 

sicurezza, ma anche come confidente ed in qualche modo come amico 

di vari personaggi della questura di Arezzo. Ci sono tre test imo-

nianze ••• 

LUONGO. Senatore, quando fu emesso l'ordine di' cattura, •• 

GIORGIO BONDI. • •• Batan~ Del Dottore e la stessa De Eellis che dicono che questi 

avevano un rapporto con il marescial11l Cher .. bini ••• 

LUONGO. Non è nostro. 

GIORGIO BONDI; Lo s.o che non è vostro, ma il maresciallo Cherubini ha un' altra 

testimonianza che, mi spiace Presidente, vorrei leggere. 

LUONGO. Di questi episodi sonom al corrente, li conosco bene. 

GIORGIO BONDI. Dice .il maresciallo Cherubini: "Ricordo, ad esempio, 

PRESIDENTE. Senatore Bondi, chieda quello di cui deve rispondere il dottor Luongo! 

GIORGIO BONDI. o •• che proposi alla Procura di Arezzo di sottoporre ad intercet-

tazione il telefono dell'avvocato Ghinelli ed invece la Procura, 

nella persona del dottor ~arsili ••• 

LUONGO. L 'ho chiesto pure io. 

GIORGIO BONDI. 0.0 non concesse ••• 

}"iSIDENTE. Questo non attiene ad atti di ufficio del dottor Luongo. 

GIORGIO BONDI. Presidente, la vicenda che portò all'allontanamento di De France- . 

sco ha avuto in qualche modo il suo epilogo per il fatto che De Fran-

cesco aveva,con Carlucci, suggerito la perquisizione di alcune case 

di noti esponenti della destra aretina. •• 

LUONGO. ::mo state fatte. 

GIORGIO BONDI. e di sottoporre i telefoni a controllo. Lei,in una testimo-

ninaza resa al giudice Anania, ha detto: "Non potevemo mettere i tele-

foni sotto controllo e fare perquisizioni solo sulla base di semplici 

indizi ll
• 

LDONGO. lo? 

GIORGIO BONDI. Lei l 'ha detto al giudice Anal'lÌa, 

LUONGO. Senatore, lei può trovare tutti "0 

GIORGIO BONDI. Questa è la prima cosa. La second.a è che lei ha detto che, secondo 

lei, quelli dell'Antiterrorismo, "visto che avevamo avuto dei risul te,.. 

ti, volevano indagare ultèriormente per farsi belli, per acquisire 

maggiori diritti", Quindi, la domanda che io faccio, Presidente, è 

attinente e lo è pure molto. 

225 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazioue allegata 
alla relazione conclusiva 



226 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

LUONGO. Senatore, sul primo episodio ho risposto. Quando venivano ••• 

GIORGIO BONDI. Le indagini ••• 

PRESIDENTE, Senatore ~ondi. lasci rispondere alle due do~~~de che lei stesso ha 

fatto, 

LUONGO. Per la richiesta delle L~tercettazioni, queste decisioni ••• la sera, qu~ 

do si riuni, si facevano indagini. sempre riferendo~i all'operazione, 

ci riunivamo tutti quanti, i funzionari dell'antiterrorismo/il magi

strato e c'ero pure io; fu chiesto una sera - non so da chi fu pr~ 

posto - di fare a tappeto le intercettazioni. Allora sentii: sentii 

il dottor Santill~, sentii il dottor Carlucci, c'era pure De France-

SCOi il magistrato, sentiti tutti, dice: '~o, dobbiamo fare ••• (In-

terruzione fuori campo ) Marsili; e chiaro. marsili ha condotto qua-

sta indagine, è 

AN~ONIO BELLOCCHIO, Quindi, è chiaro, è tutto chiaro quello che sta dicendo. 
Non 

LUONGO~ite~e di fare a tutti quant~ le intercettazioni e dispose solo, in base 

a quegli elementi di indizi che avevamo fornito ••• perchè non si pot=. 

va intercettare tutta una città, non potevamo fare ••• perchè pigliare 

dalla A alla B quelli che noi ritenevamo iscritti;~e furono pareccci, 

compresi i miei colleghi, a dire: no, {Seg,lOno parole inco!1:nrensi bi-

li) ••• anche que~~i del ministero ch~ potete sentire, non è possibi~e 

mettere sotto ir~tercettazic!'!e l t inter& città. E si arrivò aJ.le ir.te::--

cettazioni che sono stabili te. Per quanto riguarda l'episodio di De 

Fr~~cesco, senatore Bondi, gliel'ha detto: questo è stato ampliato, 

è stato detto ••• Quello che ho registrato io e che è capitato a me 

è stato questo episodio di De Francesco. A De Francesco io gli ho 

consegnato tutto e se viene qui il collega non mi può smentire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dovrebbe ammettere che, essendo Marsili genero di Gelli, lei 

aveva un certo timore riverenziale nel portare avanti le indagin:i. 

su Gelli. 

LUONGO. Perchè mi vuole fare ammettere cose che io non ho fatto e non avevo gli 

elementi per fare? 

.. ~:ONIO BELLOCCHIO. Perchè questo viene fuori. 

LUONGO. No! Mica vero! Non è cosi! lo ho fatto quelle indagir~ldove ho acquisito 

gli elementi ho portato avanti, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche da un punto di vista umano ••• 

LUONGO. Ma no! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un funzionario di polizia che si trova a dover indagare sul 

suocero di un magistrato è chiaro che si trova in un certo imbarazzo. 

Lei deve ammettere questo imbarazzo. 

)NGO. Ma no! Me lo vuole fare ammettere per forza? (Commenti~. 

PP~SIDENTE. Vi prego di lasciar fir~re il senatore Bondi. 

GIORGIO BONDI. L'indagine sull'individuazione dell'eventuale rea~esciallo fu con-

clusa con questa fol"1lL.Ùa: "Non dov·ersi procedere per essere ignoxi 

colera che =isero il reato". Questo il 31 dicembre 1976. Lei ricor-

da chi era il magistrato che condusse questa indagine? 

LUONGO. lo il rapporto che ho fatto ••• perchè lì ~ rapporte si f~~o a chi è 

- come penso sia anche adesso - il magistrato di turno. Quando succes 

se il fatto della moglie del Cauchi, era il dottor R~~done; a lui ho 



mandato il rapporto. 

GIORGIO BONDI. Sapeva che anche lui era negli elenchi? 

LUNNGO. E che ne. sapevo che era negli elenchi della P2? 

GIORGIO BONDI. Ora 10 sa.. 

ALDO RIZZO. Quella formula di proscioglimento EH non significa che ix la donna 

era pazza, ma significa soltanto che non è stato individuato il col-

pevo1e. 

LUONGO. E che volete da me? 
\ 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, quello che lei dice non può restare a verbale, perchè 

è fuori microfono. La prego, quindi, di far finire il senatore Bondi. 

Subito dopo, nell'ordine de&le iscrizioni a parlare, toccherà a lei, 

per cui potrà riprendere questi argomenti. 

LUONGO. Quindi, queste indagini fUrono portate a termine, senatore, e ansegnate 

tutte all'autorità giudiziaria; tilenco dei maresciallix,siccome c'era 

questo dubbio, fototragie, e mi misi a disposizione per gli eventuali 

sv~luppi delle indagini. lo non ero in gradO perchè, se la De Be1lis 

aveva indicato il maresciallo delatore, ad un certo momento alla que

stura di Arezzo,fornite le •• ~ Erano presenti tutti quanti, il magi-

strato li poteva chiamare, fare il confronto e dire ••• Non so il magi~ 

strato perchè non ha ritenuto, eccetera. Questo lo dovete ••• (Inter-

ruzione del deputato Rizzo) • 

. PRESInENTE. Onorevole Rizzo, la prego di far finire il senatore Bondi. (Interruzio

ni fuori campo). 

LUONGO. Ma lo so che è (Segue parola incomprensibile). Ma che volete da me! Lo 

so che •••• il dottor Randone e non l'ha voluto fare! 

ALBERTO CECCHI. Vogliamo la verità da lei! 

LUONGO. Ma quale verità? 

ALBERTO CECCHI. Quella che lei non sta dicendoJ 

LUONGO. Ma ditemi su che non sto dicendo la veritàZ Che non ero amico di Ge11i, 

. che non conoscevo Ge11i: questa è la verità; che non ho fatto com-

butta con Ge11i, che ho fatto il mio dovere: questa è la verità. 

''''OTO CECCHI Vedremo se questa è la veri tàJ Vo~' iamo sapere se la P2 è !Ulcora ,-->=1. • .,.. 

in piedi! 

LUONGO. Dovete chiederlo ••• 

ALBERTO CECCHl. Si, anche a lei lo chiediamo. Lei è il capo della Digos di Arezzo' 

ALDO PJZZO. Queste risposte non giustificano, caro dottore ••• 

LUONGO. Ma no! Ferchè •••• 

ALDO RIZZO. Lei dovrebbe dire che ha la prova che il magistrato che faceva quelle 

indagini era Randone. 

I. INGO. E l'ho detto!1: 

ALDO RIZZO. Doveva dire questo e non che la donna era pazz~ 

LUONGO. E l'ho detto, l'ho detto subito. Eo detto· che è Randone, non è che non 

l'ho detto. Ho detto: Randone faceva le indagini. 

ALDO RIZZO. L'ha detto soltanto dopo la domanda specifica che le è stata fatta 

dal senatore Bondi. 

LUONGO. Ma l'ho detto. Se si vedono i verbali di Bologn~ •• A Bologna ho detto 

tutto. 
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ALDO RIZZO. Avrebbe dov~to dire questo: che poi si scopre che il magistrato fa 

parte della P2! 

PRESIDENTE. Senatore Bondi, vuole concludere? Perchè vedo che i saoi:ì colleghi 

sono molto impazient~i di prer~ere là parola. 

GIORGIO BONDI. Il Batani, altro noto B~ estr~ista di destra implicato 

e condannato per l'attentato alla easa del popolo di ~oiano, il 

15 maggio 1975 al giudice Zinca.""li disse queste cose: "Il eauchi mi 

aveva presentato una volta ad Arezzo un agente del SID, credo capi-

tano o pres-.mto tale con accento aretino, senza segni particolari e 

di circa 40-45 a..'1ni, che vive ancora in Am:zo. Costui chiedeva a noi 

i~or.mazioni sugli elementi della sir~stra extraparlamentare, promet-

tendo in cambiih notizie su Ordine nero al fine di discolparmi". Le 

fu segnalata questa cosa? Faceste delle ricerche? 

LUONGO. No, se~tore Bondi. 

GIORGIO B01'IDI. Lei non ha avuto notizia, non è venato a conoscenza della presenza 

ad Arezzo di ~~ capitano,di 40-45 ar~. del SID? 

L~JNGO. Allora sarebbe finita. Non ce le dicono a noi; non ce le dicono, se xx è 

servizio, i servizi operano 'con una certa autonomia.~ 

GIORGIO BONDI. Poi le racconta u..~a barzelletta sai servizi segreti di Fidel Castro, 

LUONGO. lo penso che operano in una certa autonomia i servizi, perchè se no ••• 

GIORGIO BOlIDI, Voi avevate allora con Eatani, con Cauchi, con lr Del Dottore dei 

rapporti confidenziali al punto che &ii davate addirittura dei compi-

ti di vigil.anze per ciò che riguar!.da :il movimentà> extraparlamentare. 

~D L 'ha detto Del Dottore più volte che era solito freC;'.ler.tare 

la questura; c~amava - dice lui - la radio trasmittente e veniva lì 

a farsi le ZB sue esercitazioni. • 
Lo ha detto lui, dottore. Quindi, è strano che ••• 

LUONGO. Batani l'ho messo dentro, quindi questa è la verità. • ••• che sia !)e l 
; 

ldXre un confidente, questa è un'altra verità che risulta dagli at
I 

ti: che cose debbo i fare? Mi sono avvalso di u.~ confidente per p~r-

tare av_anti l'operazione; se questi poi faceva il doppio, il terzo 

gio co, non lo so: io ho sfruttato una confidenza, quw.do abbiamo pre-

eo Batani con gli elementi.o.le mani nel eacco, è stato messo den-

tro; posso contare più di dieci perquisizioni a Bat~~i e al Franci ••. 

Queste BOno le cose che ho fatto; non mi dovete chiedere •••• 

GIORGIO BONDI, La Presidente le ha rivol.to una domanda, prima, circa la presen-

za ad Arezzo del generale Missori e mi sem~a che lei abbia detto, 

ayunto, che in quella circostanza ••• 

LUONGO. Sì, è andato ••• io non eo chi ha mandato ••• 

GIORGIO BONDI. À noi risulta che ad Arezzo, qualche tempo prima, ma non molto 

LUONGO. 

prima, ci fu una riunione tra il generale iittoni, il generale Pa-

lumbo, il procuratore generale Spagnuolo e Gelli, dove si discusse, 

secondo i documenti che abbiamo in mano, di cose non tanto allegre 

e non tanto superfiviali. Neanche in quella circoste.nza - frai l'al 

tro, era accompagnato dall'aiutante di stato maggiore, mi sembra 

Musumeci (non vorrei sbagliare, ora sbaglio, forse, il ~esidente 

mi corregga) - voi vi accorgeste di questo movimento di generali? 

Q~~~~ le fs:evano cosi ••• Ma lei pensi, senatore Bendi, che per fare 

un~emplice p~namentQ ci vogli~sedici uomini; se io ~ dispQ 



~o della s~~a di nove, dieei uomini, ••• non perché ••• perché 

non s'è avuto il sentore, ma poi proprio per ••• Ed infatti, quando 

è successo il fatto del 197§ mi sono reso conto delle mie L~possi

bilit~ ed imméi~tamente ho detto al questore ••• che ha fatto venire 

sessanta uomini, dal Uinistero: e s'è potuto portrire~ EmI a termine, 

con il loro aiuto, l'operazione. Lei ritiene che, per fare uno spo-

st~ento di Gelli, che stava sempre a Homa, veni!~~ quella volta ad 

Arezzo, si potesse fare tl~tto questo. tirare le fila •• '!-ro potevo es-

sere in grado di fare, di vedere questo Ge11i, eccetera, quando nel 

1974 lo annunciano come uno dei •• ~Mi chiedete delle cose, io penso, 

impossibili, signor ~esidente; io ho fatto quello che ho potuto, ho" 

avuto delle sensazioni, ho avuto sen~ore$.~. 

GIORGIO BONDI. Questa lettera che lei scrisse il 12 agosto 1979 al giudice Mar-

sili ••• 

LUONGO. Lettera? Che lettera, scusi? 

-,_lORGIO BOlIDI, Dice: "Nel quadro delle note indagini, si in:forma la Signoria 

VOS1la che da parecchio tempo. tomi confid!ruiali hanno segnalato a 

quest'ufficio, nella persona di un ufficiale superiore, colonnello 

o generale, abitante a Mass~arrara o La Spezia, il capo della 

cellule. eve::t'si'\'C'.. tosc~ ed in speci.fico come la. persona con cui il 

Cauchi Aug~sto -geneva i contatti", 

LUOHGO. Po:j. mi pare che sia stato identificato, _ ci deve essere negli atti 

del rprocesso, questo. nel seguito,. , Era un colonnello chel!:fu idènt}. 

f~ato: gli feci la per~uisizione e risultò estranee. Sono acquisi-

ti, sono acquisiti siax agli atti •••• 

G!ORGIO BONDI. Quindi, qualcosa sapeva? 

LUONGO. Chi? 

GIORGIO BONOI. Lei. 

LUONGO. Ecco, questo Bm elemento emerse nello sviluppo del1'~dagine: adesso 

bisogna andare a prendere gli atti per vedere come ~ emerso questo 

particolare; mi sembra che trovammo un numero di telefono in ~~ 

un'agenda. sequestrata al Franci. 

\....-JIORGIO BOlIDI. Fu individuato nel general e 1~ario Giordano. 

LUONGO. Non mi ricordo, a senatore ••• Mi ricordo che allora sa un 0010nne1-

lo, che si è fatta anche la perquisizione. Questo mi ricordo: agli 

atti c'è, si può vedere. 

GIORGIO BOn~I. Ma lei non ha mai saputo che Cauchi;,si è detto, avesse rapporti 

anche M con i servizi segreti? ~ Voi non le avete mai saputoX? Né 

in questa circostanza, da questa fonte confidenziale, né prima, dal-

la ssgnalazione del Batani, dei suoi rappo~i con ••• 

LUOlmO. Non lo potevo sapere, senatore ••• Lei lo sa», Cauchi era un pò in-

qui sito , da =i. 

?RESID~1TE. Ha finito, senatore Bendi? 
';'''''1/''0 B0 4lPI, 

• ~o tre domande solt~~to da rivolgere, signor Presidenre. 

PB.ESIDENTE. Che sia.'"1O ~ s~tetiche, per favure. 

GIORGIO BONDI. Il ~ questorenAmsto, in ur~ sua memoria difensiva, r~ detto 

che entrò nella P2 addirittura su consiglio di Santillo (~~da 

oaso, si citano sempre i morti, ma ~ciamo perdere); però, dice 

anche che a.veva un fa.scicolo su Gellif' che la.sciò al ca~o .. p.1-- gabine1 
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nUONGO. 

to,dottodMmgo: lei non ha avuto nessuna nota, nessun àocumento',dal 

questore Amato? 
_ di c .. :i. €.cl 

No" que:j, fascicoli. •••• tutti quelli~ Commissione ha avuto nota, 

quelli sono i fascicoli, quelli ••• "Gelli dice", tutta quella roba 

ch~ stata man~ata. 

GIORGIO BONDI • Quindi. tu tto13. sarebbe ••• ? TUtto li sarebbe ••• ? 

,"- .. 
LUONGO. Non credo che.' •• A me non ha lasciato niente di riservato e di parti-

colZlI'e, eccetto' le carte 'che uno riceve., .vengono tutte protocollate i 

e poche carte, ripeto; se si.fa adesso, seduta stante, ur.a perquisi-

~iqne negl~. uffici nostri, del qustore, si vc~subito che sono le car-

te.! .. vengono ',con unax Classifica, mettiamo una Classifica, in Md~ 

modo che l'ar~hivista la metta ••• sennÒ se le trattiene il questore, 

le carte prettamente riservate, cJ-,e riguar'dan,o la sic'.U'e;.:za. scco, 

abbiamo la segrettria d~icurezza: allora q~ella si, c'è una cassafo~ 

te, dove ci sono le ,carte che riguardano tutti i problemi della si-

""-...:-' curezza ..• 

GIORGIO BONDI. E c'è anche una !l'cosa d;,Gelli"'? 

LUOGNO. ~o, no, .'lo. No. 

GeORGIO BONDI. E allora t~ato ha detto ••• 

LUO~NO. Esatto. 

GIORGIO ,BONDI •••. ,menzogne, 

LUOWIGO. si riferiva ai fascicoli. 

?REs:rnE:NTE. Scusi. senatore Bondi, non creia.'TIo equivociQ Il dottor Luongo ha det-

to che quelli sono i .fa.scicoli che sono anche' in nostro possesso. 

ALDO RIZZO. Quando le sono stati dati? 

LUONGO. ~uando è andato via, non ricordò se me li ha dati, n,e li ha po'55,",ti. , 
perch~ erano in trattazione i siccome c'era la P2, evidenten,ente li 

'ha trattenuti e poi me li ha dati. Sono quei fascicoli ~3 li. 

GIORGIO BONDI. Nel materialeKche ci avete mandato (e io ho riconosciuto perso-

nalmente, al questore, che siete stati i primi ad inviarcelo:'questo 

è un segno di solerzia e di precisione) risUl tano delle note sulla 

massoneria aretina; ad un certo morllento. però, queste note fini::cono, 

no~i.sono più. Nel 1970 tutto tace; queste note riprendono addirit-

tura dopo la perquisizione e dopo la scoperta ••• 

LUOHGO. Si, per far li vedere come' era la situazione. 

GIORGIO BONDI. Come mai? Perché? 

-LUONGO. per far vedere •• 

GIORGIO BONDI. Ci sono stati degli ordini dall'alto? Gome è successo? 

LUONGO. NO, no, ~er vedere, per aggiornarci un pè: dice: è esplo~ vediamo 

un pò quali sono i gruppi di massoni ad Arezzo, perché ad Arezzo èi-

ce che, c'è ••• 11 motivo era questo: per aggiornarci, per vedere, chi 

erano ancora ••• se c'erano delle l0!ES'ge,; ade5sm, per' ;sempio, ne ì,allD 

aperta un'altra, lo fatL'lo più alla luce del giorno, prima non si se-

pevano, quindi ~nche questi poveri nostri se~zi si dovevano un pò 

arrapicare ,sugli specchi. Dice: vediamo a.'"lcora se ci sono', quante 

logge ci sono ... (Interruzione dell'onorevole Aldo RÌ3zo). 

Quando non c'è riferimento ••• Molti fascicoli restano morti quando non 



c'è l'interesse a sviluppare ••• o,erché emerse qualche cosa, o in ri-

ferimen~o a qualche cOsatX~ perché sennò noi ,se vol(:,ssimo pigliare 

tutti i nostri fascicoli, staremJTiO freschi. 

G:ORGIO BONDle Ma non trova strano che.'8" 

LUOUGO. No ••• 

GIORGIO BONDI •••• almeno da quella che avete trasmesso a noi, 

LUONGO. No, l'ho detto ••• 

.. .Q:::OI'.GIO BOND!. • •• le indagini sulla massoneria cessino con l'arri va di Gelli ad 

P~ezzo? Non lo trova strano? 

LUONGCL. 1·1;::. no, io ad P..rezzo •• "No, senZitore, fascicoli sulla mas!3one~i.? io, 

proprio ad Arezzo, non ne ho visti specific:", cioè ci approfondi-

mento di indagini; nol)éi sono ••• ci sono degl~ elenchi dell'avvocato, 

li, dei professori.~. 
1 

GIORGIO BaNDI. ECCO. 

LUOi::NGO. Esatto. Dice: vediamo ••• 

";:IORGIO BONDI. Dopo non ci sono più q .. este note. 

LUONGO. Sì, è s~o ~~ periodo ••• poi, dopo l'esplosione della P2 vediamo un pò 

CO;ì1~è la situazione ad A:rezzo·, a q{iesto. fine: io ricoMo a 'll.<f::sto 

fine~ Hi è stato detto dal questore: vediamo quali sono le legge di 

.l\rezZo
t 
eccetera~ perché, .ripeto, un'az.ione, un Icscicolo , ~tind~
aprono 

gir~e, .si ~!)i'iferimento ad "wAualChe cosa, ser..nò. G .mica p3.1"~i~iìlO 

da zero, da una denQ~cia, da Lma fonte di~etta~ da ill1a fonte indire t-

ta .•• !nso~~a, si apre cosi, i111'indagine., 

GIORGIO 30NDI~ PY.'ima aveva iniziato, quando la ~eside!1te la sta",ra inter:--og3ndo, 

a riferire su una domanda dI! fatta a Bologna dalla parre civile, 

lei ha detto: vuole continuare quel disco~so? 

LUONGO. si. Dopo aver Fatto tutto questo, mi trovo segnalato in tma memoria 

della parte civile di Bologna come ••• 

GIORGIO BONDI. Parte ci vile o.:~ •• ? A chi si riferisce? 

LUONGO. 

.~. 

No, l'avvocato di ... Adesso dico pure l'avvocato, in DIodo che si pos-

sa vedere ••• perché sono andato quattro o cinque volte, a Bologna. 

quindi. .. a chiarire ... Dottor Roberto Hontorsi: e nel chiedere ;:;.lctme 

precisazioni al presidente della Corte, dice (pemprc per i fatti di 

Arezzo, che. sono stati all'.pliati: la Corte cr.c: sta giudic2.11do adesso 

il Tuti per l'attentato alla linea ferroviaria ha voluto sapere F~ 
in relazione ll 

tutti i dettagli) "Il maresciallo,/:a:.{:j.n data 15, aprile}tl. dirige01te 

dell'ufFicio pOlitico della questura di P.rez'Zo, dottor Luor,go $e:02.-

stiano (un commissario di P.S. a nome Luongo viene indicato dal ':::1) 

co:ne aderente. al fronL.e nazionale Junio val~rio 50!'ghese)lI: quindi, 

addirittura, dopo che io ho scoperto la cellula rivoluzionc.ria,ho 

messo del1ro i neri, eccetera, vengo indicat~ai servizi comE c.pp2.rte~
\ 

nente al fronte di Junio Valerio Borghese. ~UYM~X+ A questp~ punto, 

si~o:r ~esidente, mi sono riservato di tutel::.re i mi~i èirittì: 

_ ecco, questa è ••• è in questo groviglio di cose ... Quindi, chi l'.a fa t-

to questo ..... Ora, bisogna vedere: sul x'uolo ci sono due L""J.orlgo, per-

ciò o lui o io siamo q .. es to del Fronte Junio 'lale",'io Bors;hese. 

GIORGIO ~OI\'DI. Vorrei mettere in evidenza e far presente al dottor Luongo cÌ'oe 

dal verbale del suqinterrogatorio del 16 dice~bre 1982. quello z cui 

si rife~isce lei~ •• 

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 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

LUONGO. Una delle volte, si. 

GIORGIO BONDI. Si, la questione fu sollevata allora. Da questo interrogatorio 

l'i5U1 terebbe che è l'avvocato Ghinelli che solleva questo problema ••• 

PRESIDENTE. Comunque, estr~~eo all'indagine chea stiamo svolgendo. senatore 

LUONGO. 

Bondi, la prego ••• 

E' un atto pubblico; è ml atto pubblico, senatore, che io ho senti-

to li. Mi domandavo ... dice: lei è stato •• ,gruppo; dico: ma com~. se 

:w sono· stato., .prima di tutto non conosco, eccetera, chiamate chi 

7i\a fatto questa indic,,-zione, fornitemi gli elementi, eccetera; comUl1-

que l'ho presa come una prentesi •••• 

GIORGIO BOliDI. sempre da q1!.elle indagini, viene fuori,. ,presidente, perché non 

è che io.voglia fare il pignOlo, ma qui c~è ••• , 

PRESIDENTE. Si, ma rimaniamo nel nostro ambito. 

GIORSIO ID;DI. Dogbiamo capire se ci sono s1?ati dei collegamenti tra il terrori-. 

srno nero e la massoneria e la P2, nel caso specifico, e se qualcuno 

o li ha coperti o non li ha, diciamo, conpletamcnte scoperti. -

Il fine de11e mie .doma.nde è questo. lllora 1a domanda è questa: dagli 

interrogatori risuJ.ta che in una precedente circostanza, prima ancora 

che si parlasse dell'attentato eJ.la Camera di commercio di Arezzo, 

dell'Italicus, ecce~ra.le fuE chiesto di fare una perquisizione nel

la casa di Franei e lei dice che non la fece suJ.la base dell' art·icolo 

41. Ci vuol chiar1Té perché non la fece? 

LUONGO. Questa è stata proprio un'occasione di grosso dibattito alla Corte di 

Bologna, perch~ appena ricevuta la relazione del sottuficialeE che mi 

diceva ~ poi. hanno chiarito di che si Etrattava, hanno sentito la moglie, 

che non si trattava di bombe, ma si trattava di bombe carta - immedia

tamente, COSB.un pO' .~. ·per chi conosce l'andamento degli uffici, imme

diatamente mi recai con una richiesta di e.utori~zazione di perquisizio-

.ne domiciliare al procuratore dell'epoca. Il procuratore di suo pugno 

ha fatto 1'annotazione che all'ufficiale di polizia giudiziaria non au-

tortzzava la cosa. Che cosa dover fare più? Cioè per essere cautelato, 
••• ecco, tornando al concetto ••• diceva 

perché ad un certo momento una certa parte politic~ che noi si 

perseguiva. Ul'l certo obiettivo • • ~. Io 1}0 una mattir~ urJl :re~6.zicne: nel-

la casa del Franei ••• !le avevI> fatti in preeedellBa altri, non aveva 

trovato Diente,s-enatore, come lei sa forse ••• lI'.i arriva questa rela-

zione, è acquisita agli atti, di suo pugno e meno male esiste, non han-

no tra:rugato anche. qualla cosa se no mi denunziavano per o~ssione degli 

at~i,_ perché è rimasta agli atti dell'ufficio. ~apendo adesso tutte que-

ste cose. che·è stato trafugato un appunto, potevano .anche trafu€are un 



documento tanto importante. lo immediatamente vado, faccio la richiesta 

e, caso strano; - perché in genrer l'autorità giudiziaria li fa a parte 

i provvedimenti annota, e c'è la firma autografa del procuratore del 

tempo, che «li indizi non erano ••• Il vecchio procuratore ••• 

GIORGIO.BONDI. Barone. 

LUONGO. Barone. Dice che non c'erano gli elementi per poter fare. Che deve fare 

l'ufficiale? 

'--' 
GIORGIO BONDI. Lei ha detto prima che quando ci fu quella riunione a Firenze nel 

sàt&mbre 1979. in occasione della riunione svoltasi a Firenze ••• 

mONGO. 20 novembre. 

c--
GIORGIO BONDI. Mn funzionario di quella questura ••• Ai magistrati della procura 

di Firenze lei prospettò l' opport-.lnl. tà di mett ere S ott o c ontro11 o gli 

eppareccr~ te1éfonici intestati al Gslli. La richiesta pare non sia 

stata accolta. Chi doveva accogliere quetta rich~ta? Lei la formalizzò? 

\...... 
LUONGO. No, non l'ho formalizzata. La procura di F'irenze stava indagando per rap-

porti tra Gelli e un certo Geirola, da quella riuni one i<). seppi questo, 

su Geirala che, identificato, scappò e disse: "lo sono amico di Gelli" 

eccetera, eccetera. Dico: "Guardate, voi mi avete chi!llJll:;o per che cosa? 

Per questo fatto? lo non sono e conoscenza$ Mi avete chiamato per sa-

pe:re e.". Questi sono gli elementi ". Prospett.ai anche :in qut:lla. occasione 

le particolari condizioni ••• 

PRESIDENTE. Che anno era, dottor Luongo? 

LUONGO. La riunione fu fette il 20 novembre 1979. Dissi: "Kettete sotto controllo 

i "cosi" di Ge11i, vedete un po', io non lo po;;so fare perché se vado 

ad J~ezzo e c'è il genero che ••• La richiesta ••• 

GIORGIO BONDI. Questo genere, insomma 

l'ho 
LUONGO. Mica b/messo io, si trovava lì. 

GIORGIO BONDI. Faccia un piccolo sforzo. Nella circostanza del matrimonio o nel-

~ le circostanze mumerose delle battute di caccia aTIa ~amosa riserva ••• 

LUONGO. Una volte l' 8.11.nO, due volte l' =0. 

GIORGIO BOliDI. Chi sono, a sue memoria, i personaggi, generali, eccetera, che so-

no venuti? 

LUONGO. Me li ha potuti pure dire i no~i in quella occasione, ma adesso non li 

ricordo. 1I'~ ricordo bene perché ••• c·' di c ava. c' è anda-

to in divisa, mi pare. Birinùelli; mi ricordo questo fatto anche perché 

" /" 

GIORGIO BONDI. Ma Birindelli l'ha detto lui! 

LUONGO. No, ma XXX 10 assiEilo perché è un nome, U-~ oratore che è venuto diver-

se volte ad Arez~o a fare i comizi; ci SOLO nelle assinilazior~ cLe ••• 

GIORGIO BONDI.Lei sapeva anche c11e 13irindelli poi ha detto che aveva dato i no-

mi a Bittoni :per gli attentatori ••• 

mONGO. No, quello non l'ho seguito. ho seguito Wh-,r~ -
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GIORGIO BOllIlI. Ba seguito la vicenda dell'1.talicus? 

LUONGO. Sì, dalle stampa. 

GIORGIO BaNDI. Qui~di di Birindelli ~o sanno tutti. 

LUONGO. C'eranb ufficiali in divisa. io non sono andato, c'er~~o i colleghi ••• 

ADDa RIZZO. In quindici ar~ lei non ha visto n~ess~~o? 

LUONGO. Oome non ho ",'"isto nessuno'.? 

\ 

ALrrO RIZZO. Dica chi ha visto. 

ANTONIO BELLO::CHID. Dice che non si 'ricorda i nomi. 

LUONGO. Me io non ci sono andato li elle cosa ••• Non ho visto nessu.~o. 

ALDO RIZZO. Se lei dovesse parlare di incontri c~n Gelii e altre persone import~~-

ti, rilevanti del mondo politico e finaraierio, lei nor. sapre~be chi in-

dicare? 

lli"'TGO. Dovete chiedere ai servizi, che li faceva all'Rilton, mi diceva .••• 

ALDO RIZZO. Ma lei che mestiere faceva, s~usif~ loGl : 

LUONGO. Più orga...'1.izzati di me sono questi ael centro, aoveva..~o sapere tutto •. 

ALDO RI,!ZZO. Ma lei quale ruoiox svolgeva? 

.,LUOliGO lo l'ho fait>, ripeto, nel miglior modo possibile; l'ho dimostrato alle Cor

ti di assise di Bologna e di l:ezzo 

ALDO RIZZO. Lei sa bene qual è la funzione della sezione politica della questu-

ra, 10 sa benissimo. 

LUODGO. Ho fatto quello che era nelle mie possibilità. 

ALDO RIZZO. No, lei non ha fatto nulla. 

lliONGO. No, non è vero. 

ALDO rozze. Se lei dice alla Commissione che non è in grado di indicare nomi di 

\ .. ../ 
persone di un certo rilievo che avevano contatti con« Gelli, lei nOnE 

sa svolgere il suo ._. 
t 

mestiere e io mi chiedo per quale motivo 

lei può stare ancora presso la questura di .. ~ezzo. 

DottOr Luongo, noi - le è stato ricordato dalla fresi dente -

abbiamo \ma realtà, che il 19 marzo 1974 la tgufl,rdia di finanza riesce 

a dare elementi già significativi sulla persona di 1icio Gelli. Non le 

ricordo quello che già le ha indicato la ~esidente, ma si fa riferimen-

to ad amicizie di Gelli con Andreotti, con Saragat, col quale si darebbe 

del "tu" Icon Fanf'ani, Bucciarelli Ducci, onorevoli vari; invita persona-
~ IO> k.L, ...... 

lità(in tenute dei' Lebole e lei non sa nulla; in sede internaziorzle ha 

u.~ posto di rilievo nel quadro della massoneraa e tanti altri ele~enti, 

fino al punto che si sospetta che possa essere inserito nel traffico del-

le armi.. Questo la ~.:.ardia di fir.anza. lo vorrei sapare da lei: qua: .. do 

è arrivato ad Arezzo? 

_.~.LUONGO. Fine '969 • 

.. ~O RIZZO. Con quale funzione? 



LUONGO. Addetto prmma alla III divisione, poi successivamente, adesso il periodo 
mi 

non ~/ricordo, dopo quanto tempo, all'allora ufficio politico. 

ALDO RIZZO. Quando ci è andato all'ufficio politico? 

LUONGO. Sarà stato nel 1970. L'ho.mantenuto non so quanto tempo e sono passato 

al Gabinetto, quindi ho fatto l'uno e l'altro. 

ALDO RIZZO. Presso l'ufficio politico fino a quando c'è stato? 

lVn~GO. Ci sono stato fino a poco tempo fa. Adesso non ci sono più. 
\....-

ALDO RIZZO. Adesso è al Gabinetto, mi pare ••• 

LUONGO. Sono vice_questore • 

ALDO RIZZO. Capo di Gabinetto. 

LUONGO. Sì, vicequestore e capo di Gabinetto. 

ALDO RIZZO. Quindi, diciamo, fino agli anni 1978-1979. 

LUONGO. S~. forse ••• 

AiDO RIZZO. Quindi una. decina di anni c'è stato. 

LUONGO. Ott o-nov:e a..'1!li. 

ALDO RIZZO. Vuole dire alla Commistione .quali sono le funzioni più sppcifiche 

deIl'ufficio politico della questura? 

LUONGO. Le funzioni specifiche ••• Funzior.i di indagini relative a epi.sodi, reati, 

fai;ti .; •• 

• ALDO RIZZO. Siam che si tratti di reati, sia che non si t8atti di reati, fatti che 

hanno una rilevanza politica, o per i fatti in sé ••• 

LUONGO. Di tutti i fatti che hanno rilevar~a in sé, perché avevo la qualifica di 

ufficiale di polizia t;iudiziaria. 

- ALDO RIZZO. • •• o per i personaggi. Questo è ziI compito precipuo dell'ufficio 

poli tico. 

LUONGC. No, non c'è un compito preciso. lo sono un ufficiale di polizia giudiziar~ 

mi dà questo mandato la legge, il 219 del codice di procedura penale e 

a quello debbo at.tenermi: prendere notizie di reati, fare indagini ••• 

ALDO P.IZZO. Lei non fa parte della squadra di polizia giudiziaria, là fa iparte 

dell'ufficio politico. 

LUONGO. No, io sono ufficiale di polizia giudiziaria. 

J~O RIZZO. Lei è anche ufficiale di polizia giudiziaria. 

LUONGO. Sono preminentemente ufficiale di polizia giudiziaria. 

A- ") F.IZZO. Certo, come lo è qualunque n;aresciallo, come lo è qualunque commi.s-

sario. Lei è addetto all'ufficio politico. 

LUOHGO. Ferché mi vuol mettere alla pari di 1.m maresciallo? Sono uno degli orga.'1i 

dirigenti e direttivi. 

ALDO RIZZO. Come qualunque ufficiale dei carabinieri - chiu..1"J.q:~e evider.temente ha un 

certo ruolo - dei cara.binieri, o ti-ù.a:rdie. di finanz.a. o pu·oblie.a sicurez-

za. Ferò lei si trova presso l'ufficio polit.ico che ha quest.e specifi-

che cor:petenze. 
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LUONGO. Non solo queste, ha tante competer~e, ordine pubblico ••• 

ALDO RIZZO. Ma anche queste competenze. mo le chiedo: se la,~ardia ii finar~a 

nel 1974 dà questi elementi SU Gelli, come mai da parte sua, dopo quel-

la nota che viene trasmessa da Torino nella quale Dota si fa cr~~a 

indicazione, ad esempio, alla massoneria ••• B in quel documento della 

~ardia di finanza si parla di Licio Gelli come esponente della masso-

neria; lei ha detto che presso çi'ufficio c'erano atti che riguardava-

no la massoneria, solo che ad un certo punto, nel 1970, si sono ferma-

ti per riprendere dopo il marzo del 1981. Però noi abbiamo un documen

to che leè arrivato dove si parla di Licio Gelli come esponente della 

massoneria, si fa riferimento a trame eversive: ~ole spiegare lei al-

la Commissione come mai lei risponde soltanto con quel foglietto nel qua-

le si limita scltanto ad indicare gl;aspetti positivi di Gelli? Perché 

lei di Gelli dice che è console onorario di Argentina, che risiede ad 

Arezzo in una villa posta in località Santa Maria ••• Per quale motivo 

lei qui non aceenna alla massoneria? 

wormo. Non so chi ha firmato questa risposta. 

ALDO F.IZZO. C'è tanto di Luongo. 

lllONGO. No, chi ha firmato la risposta. 

::::?:E:SIDENTE. No, L· .. ongo è segnato ~---

Il questore è San<;liox'gio, 
ALDO RIZZO.l . U però la pratica era stata data Il lei. 

lllONGO. Bisogna chiamare chi ha fatto la risposta, può rispondere solo lui. 

ALDO RIZZOj E lei non l'ha controllato? 

WONGO. Io .dovevo cO::ltrollarlo? E' diretto al questore e io controllo quello che 

firma il questore? 

ALDO RIZZO. Nella copertir.a della lettera di trasmissione~ questore di Torino 

abbiamo: dottor Luor~o ••• 

LUONGO. Sì, perché me là passò ••• 

ALJ,,---,RIZZO. Quindi è chiexo che è stata oandat<l,. a lei. Tra l'altro lei è a capo 

dell'ufficio politico e quindi ovviamente è la p~ersona più direttamente 

qualificata a queste indagini. Vuole spiegare alla Commissione per qua

le motivo nella sua lettera di risposta non si parla della massoneria 

e del ruolo che Gelli aveva hella massoneria? 



LUONGO. L'ho detto prima perchè non si avevano e1ementi. Questo è un altro 

1ato pure da svi1uppre. La finanza, non so in che anno ••• 

ALDO RIZZO. '974, 1'anno prima. 

LUHNGO. Ma perchè non si coordina la finanza? La- finanza che aveva aV.lto questi 

e1ementi ••• 

ALDO RIZZO. Quindi, lei che si trova nell'ufficio politico ••• 

PRESIDENTE. -Onorevole Rizzo, evitiamo di ripetere le domande. sta facendo esatta-

mente le stesse domande che ho fatto io • 

• ~.ìO RIZZO. Ma io d.esidero avere le risposte, Presidente. 

-LUONGO. Le rispondo subito. Le rispondo: ma quante volte notizie che arrivano ••• 

ALDO RIZZO, Ma lei lo sapeva che Gelli era massone? 

LUONGO. Ma quante volte le notizie che per canali a...--rivano a noi, •• 

ALDO ?.lZZO. Risponda alla mia domanda. l'lon mi interessano le cose retrostanti. 

LUON1W. Ma lo !1!!J2~~Q que11i .... (Seguono parole incoJlPrensibili per sovrapposi-

zione di voci). 

ALDO RIZZO. Lei sapeva che Ge11i era massone? 

_~GO. Da quello che apprendevo •••• 

ALDO RIZZO. Lei sapeva che Gelli era massone? Risponda con un sìAo con lL~ no. 

LUONGO. In che epoca? 

J,2;JJO ilI ZZO. Si amo ne1 , 975. 

LUONGO. Nel 1975 10 dicevano •••• ne1 1975-'76 non so se 10 diceva la stampa, ades-

so non mi ricordo, onorev01e. lo so ••• certe v01te, dicevo, 1e noti-

~ie alcuni organismi h~~o una fonte •••• 

ALDO RIZZO. Non mi interessa que~i risponda a11a mia domanda, dottor Luongo. 

LUONGO. Non mi ricordo, non lo so, 

ALDO RIZ.~. Non si ricorda? 

LUONGO. Non mi ricordo. 

ALDO RIZZO. Quindi, q~ando lei ha fatto questa 1etteraf di risposta, non sapeva 

che Ge11i era massone. 

LUONGO. Ho dato tutto quello che ••• io, ripeto, non 1'ho fatto, 

avrò •• e 

ALDO P.lZZO. La pratica è sua. 
t...uQ 
~truO. L'ufficio, 

ALDO RIZZO. Ce l'ha 1ei. 

LDONGO. No, no. 

~DO RIZZO. No~nativamente ce l'ha 1ei, dottor Luo~go. 

io 

LDONGO. Sì, ma ho potuto pure passar1a al c011ega -(Seguono parole inco~pren-

sibili per sovrapposizione di voci). 

ALDO P.I ZZO. Un' al tra domanda sempre su questa 1ettera: si dice neli' anon!hmo che 

viene trasmesso che Gelli ha nella propria abitazione armi da guerr~ 

Vuole spiegare a1la Commissione perchè 1ei si 1imita a dire che ha 

denu-~ciato 5010 determi~te armi? 

LUONGO. Perchè queste pratiChe 1e f~ •• 

ALDO RIZZO. A chi interessava quali fossero le armi denunciate? Era interess~~te 

sapere se effettivamente aveva ~ da g~6rra; perchè non ha chiesto 

lei una perquisizione? 

LUONGO. Ma quello i1 contr0110 •••• no la perquisizione, il controllo, qu~~do ci 

sono queste ricerche ••• 
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ALDO RIZZO. Lei lo può fare senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla magi-

stratura., 

LUONGO. No, ma queste ••• per chiunque ha la raccolta, l'ufficio, il questore~ 

1 'ha mandata ad un altro collega che -si interessa di queste pratiche 

e va a controllare i tipi di armi, eccetera, prima di dare la licen-

za. Ora bisogna chiamare quel collega se l'la fatto questo accerta-

mento. Fenso di si, Quando c'è una raccolta di armi ••• 

ALDO RIZZO. lo le faocio una domanda ed ogni volta lei mi risponde ••• 
'-110 
~ 'tiGO. Ah, no! Per sepere se c'erano armi da guerra? 

ALDO RIZZO. In quella lettera si dice che nell'abitazione di Gelli ci sono armi 

da guerra., Desidero sapere da lei perchè non ha fatto una perquisi-

zionel e si è limitato ad elencare quelle che aveva regolarmente 

denunciate. 

LUONGO. Non mi ricordo perchè fu fatta questa valutazione. Non mi ricordo adesso, •• 

ALDO RIZZO. ?erchè era Gelli. 

LUONGO. No, perchè ••• 
A\. 

..DO RIZZO. Perchè era Licio Gelli. 

LUONGO. Volete sapere.,. 

ALDO RIZZO. Un'altra domandaZ con n feriment o a quell'anonimo che è stato trasme~ 
In relazione a tale anonimo, 

so dalla questura di Firenze. stranamente si 

parla di "lettera minatoria i . .'wiata al console onorario 1iI::ic dell' Ar-

gentina", e si dice: "di segù.ito all'intesa telefor.ica con un fun-

zionario di codesto ufficio politico - e lei ci dirà chi era questo 

fUnzinario-si trasmette in allegato copia fotostatica della lettera 

anonima pervenuta al nominato in oggetto". Ci vuol dire chi era que-

sto funzionario dell'ufficio politico con il quale c'era stata l'in-

tesa? Siamo nel 1976 e precisamente il 5 agosto 1976. 

LUONGO. Da chi è firmata questa? Questa non la ricordo. 

ALDO RIZZO. E' il questore Rocco della questura di Firenze che scrive alla ~ù.estu. 
funzionario 

ra di'Arezzo dicendo: uni seguito all'intesa telefaica coni 

di codesto ufficio politico", quin.d.i:J: un funzionario dell'ufficio po-

litico di Arezzo. 
\....-

LUONGO. Con me non ha parlato. Non so. 

ALDO RIZZO. Con lei non ha parlato. E con chi poteva parlare se non era lei? 

LUONGO. Potev~ parlare direttamente con il questore che poi ha dato ••• 

ALDO RIZZO. No, dice "funzionario deli 'ufficio poli tico lO .... 

LUONGO. Va bene, chiamiamo lui e vediamo con chi ha parlato. 

ALDOE RI ZZO. • ••• ed il questore non è un funzionario dell'ufficio politico. 

LUONGO. Non mi ricordo, dobbiamo chiamare ••• 

ALDO RIZZO. Non ricorda; ed allora vuole spiegare alla Commissione che fine ha 

fatto poi, in concreto, l'indagine su questo ar.onimox, tenendo conto 

che in questo anonimo si fa riferimento a caratterist~che proprie di 

Licio Gelli: responsabile della loggia P2, della massoneria, repu~ 

blichino, delegato a mantenere rapporti con i servizi segreti argen-

tini, la CIA, eccetera? 

LUONGO. Non mi ricordo, onorevole. Questo qui non lo ricorào. Bisogna vedere gli 

. atti e vedere un po'. Questo particolare non me lo ricordo. 



ALDO RIZZO. Quindi,lei non sa che fine abbia fatto questo anonimo. 

LUONGO. Non mi ricordo. No. 

ALDO RIZZO. E lei era responsabi.le dell'ufficio politico! 

LUONGO. Sì, ma la cosa la gestisce tutta il questore. Non è che, •• 

ALDO RIZZO. No, non la gestisce il qUEtore: la gestisce lei. 

LUONGO. Le passa. .. certe volte, se non ci sono io, le dà al collega. lo sono in 

ordine pubblico per due giorni e le dà ad un al tra 

collega. Non posso dire adesso dopo tanti anni questa qui. Bisogna 

vedere ~agli atti le varie posizioni. lo sono capo di gabinetto, uf-

ficio politico, vado alla partita in ordine pubblico, che ne so il 

questore a chi l' h~ passata per farla elaborare e fare queste inf0E 

ma±iva. E' la verità~ Il senatore 10 sa qUalE è la ques~io-

ne. 

ALDO RIZZO. Concludo, signor Presidente~, anche perchè mi rendo conto che, p~r-

troppo, non potremo avere elementi maggiori. 

Sempre con riferimento a quella nota informativa ri~ar-

dante quel generale Missori che era solito recarsi a Castiglion Fi-

botti, abbiamo la risposta dove si dice che effettivamente 

C I erano al ti ufficiali e funziona..""i ch" a.'ldevano yessb la ditta Gia,1.E;. 

Lei ha già risposto a questa dooa.'1.de dicendo che, in b"-ona sosta."lza, 

Xrxux trovava normale che alti uf~icia1i e ~nzioLari ~~assero ad 

Sì, 
J...rezzo presso la ditta Gicie per acquistare vestiti, 

LUONGO./rino a poco tempo fa ~"lche alla Lebole. 

ALDO RIZZO. Aspetti un momento, Questa lettera è dell'l' giugno '981, cioè dopo 

che si è verificato lo scandalo della P2, dopo che da anni si parla 

del personaggio Gelli, si dice chi è, le trame che cercava di portare 

avanti. Vuole spiegare alla CommissioneJ come mai, nepppre in questa 
dovere 

circostanza, avverte l'esigenza,perchè era suo/~, dovere ù'uf-

ficio ..• 

PRESIDENTE, Onorevole Riz,zo, ho fatto ,<"-esta dOllla.."lda negli stessi termini, 

LUONGO. ?erchè non era più alla nostra portata, 

ALDO P.1ZZ0. Come non era alla sua portata? 

LUONGO. ?erchè chi c'aveva in mano tutto ••• 
, 1Jt.~ 

~ZZO. In quel momento lei che ~~zione aveva presso la questura di Arez~ 

LUONGO. Ma io non SO i collegamenti che aveva. Quando ho detto che ho visto che è 

ar~ato il generale a pigliare i vestiti e non posso ac-

quisire altri elementi, che cosa ho fatto? 

ALDO P.1 ZZO. Allora, non risponde e passa la pratica ad un "al tro ufficio, Non si 

lilr.ita a dire: "Risulta che anche il generale Jù.ssori era solito 

recarsi per tale scopo, per acquistare VEstiti". Parla lei di ac,<ui-

So di vestiti nel giugno del 1981l 

ALDO RIZZO. Dopo che si se chi è il personaggio Gellil 

LUONGO. Per rispondere a quella richiesta. 

ALDO RIZZO, E tutti coloro che sono iscritti alla leggia P2. 

LUONGO. :Per rispondere a quella richiesta, 

P~DO RIZZO. Lei non ha risposto. Ha portato avanti una risposta falsa! 

LUOliGO. E no, hoc a.ce ertato ••• 

ALDO RIZZO, Perchè altrimenti avrebbe detto: occorre fare delle puntuali indagini. 

Si riservava, ma..'ldava ad altri uffici, alla Digos, a chi voleva, ma 

non dava questa risposta. Lei tradisce così la sua funziJ~V Cosa ha 
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da dire a questo proposito? 

LUONGO. Ho già risposto prima.. Ho detto che andavano tutti, quindi ho fatto fare 

questo accertamento; ormai il centro lo sapeva, gli organismi di col-

legamento 10 sapevano, quindi ecco ••• -
in 

ALDO RIZZO. Senta, vuole spiegare alla Commissione per quale motivo lei/quell'i~ 

~. 

formativa di servizio riguardante il dibattito che c'era stato al 

festival dell'Unità stranamente XxX mette a fuoco l'intervento del 
r-....c-.t. .wt.... 

senatore Bondi? Vuole spiegare perchè lo ma."l.da alla Itepubblica di 

Arezzo? 

LUONGO. L'onorevole ••• Ah, io non ci sono ••• 

ALDO P.lZZO. Lei m2nda alla procura della Repubblica di Arezzo un'informativa: "Nel 

quadro del festival dell'Ur~tà hanno parlato ••• 

LUONGO. No, no; non sono andato ~o onorevole a questo festival. 

ALDO RIZZO. Il vicequestore, dottor Vito S. Luongo. 

1UONGO. S~. ma questa è la firma del rapporto. Evidentemente il sottufficiale che 

è andato li mi ha fatto la relazione ••• 

'l.~ _.A·~ZZO. Lei, al solito, non risponde alle mie domande. 

LUONGO. No, questo: non sono a."l.dato io ••• 

ALDO RIZZO. Desidero sapere da lei perchè ha ma."l.dato.questa nota alla procura del-

la Repubblica.. 

LUONGO. E se mi fa leggere che cesa è stato riferito dal sottufficiale! 

ALDO RIZZO. Lei sa meglio di me che su questi fatti la procura della Repubblica 

non ha nessuna EEEm competenza.. Vuole spiegare perchè l'ha mandata 

alla procura della Rev~bblic~~ 

LUONGO. Ma nel momento in cui c'era tutto questo sviluppo di tesi, elaborazione, 

evidentemente ci sarà stata qualche argomengazione che è stata mand! 

te.. .tI 

ALDO RIZZO. E lo dica alla Commissione qual è questa argomentazione. 

LUONGO. Me lo fàccia vedere e posso fare una valilltazione. 

ALDO RIZZO. C'erano fatti nuovi denunciati? 

LUONGO. No. 

ALDO RIZZO. :Ira un suo sacro fumrore? 

LUONGO. lo non ci sono andato al festival. Era sicuramente il sottufficiale di 

servizio. 

ALDO RIZZO. Lei non risponde alla mia domanda. Non mi interessa se è andato al 

i festival; lei ha qui una nota B± di servizio, questa nota di ser-

vizio lei la manda alla procura là: della Repubblica.. 

LUONGO. Lla sarà stato pure il questore che ha detto: "Mandiamo alla procura" ed 

io ho fatto ••• 

ALDO RIZZO. E perchè? 

LUONGO. B E perciò dico: bisogna vedere. Adesso io non ricordo che cosa è stato 

detto. lo non ci sono andato a sentire il senatore Bondi. Questo è 

sicuro e la relazione deve essere firmata da ~qualche sottufficiale; 

alla procura si può vedere. 

GIORGIO BONDI. Baldini. 

LUONGO. Ah, ecco! Ha visto? 

ALDO RIZZO. Però la lettera è sua.. Non è firmata dal questore e lei si a.eS\U!le 

~le responsabilità quando firma una lettera. 

LUONGO. No, perchè il questore non è ufficiale di polizia giudiziaria, quindi 

tutti gli atti al magistrato dobbiamo firmali noi. 



ALDO RIZZO, fila lei sa meglio di me che queste infonnativB non vanno mandate alla 

procura della Repubblic~ 

LUONGO. Ma no! Non l'ho finnato io! 

ALDO P~ZZO. Queste rimangono agli atti dell'uffiicio politico. 

LUONGO. No, io farei un~ •• 

ALDO ~JZZO. Si manda alla procura della Repubblica solo se si ritiene che c'è 

qualche reato. 

LUONGO. No, onorevole, qua io farei delle omissior~, •• 

,~DO R1 ZZO, Quali reati vedeva lei? 

LUONGO, lo farei delle omissioni di atti d'ufficio. Quando il sottufficiale, che 

è un ufficiale di polizia giudiziaria come me, mi ha detto che: n "I o 

qui integrerei ••• 

ALDO RIZZO, Qui? 

LUONGO. E non lo so che cosa... ecco perchè •• , 

}~O RlZZO. E no! Lei lo deve sapere perchè lei fi.~a la lettera, lei è il re-

sponsabile. 

Ma non mi posso sottrarre a mandare, •• 

. "2.DO R1 ZZO. Quale denuncia di reato fa q\ii? 

LUO~GO. Ua ness~ denuncia! 

ALDO P..I ZZO, E allora? 

LUONGO, Se ne mandano tanti atti • 

. ~O ?~ZZO, Non se ne mandano, g~ardi! lo ho fatto per dieci ~illÌ il procuratore 

della Repubblic~ Lo so bene! Non si manda 1m nulla. di questa. roba! 

LUONGO. Noi ne mandiamo tutti i giorr~. 

;~DO P..IZZO. No, non si m~~ano; si m~~d~~o soltanto qu~~do si ritiene che c'è tL~ 

reato e si fa un rapporto di denuncia a meno che non ci sia tL~ ri-

chiesta della procura della Repubblic~ 

LUONGO. ~o, certe volte noi in comportamenti possiamo vedere •• , non riscontri~ 

mo i reati e poi il magistrato ci chiama; qualche volta noi facciamo •• 

ALDO RIZZO. Lei non ha mai mandato e non manderà mai al procuratore della Repub-

blica relazioni di servizio su comizi, 

LUONGO, Ma come! %Tante! Ma come no! Come no, onorevole? T~~te. Quando si va per 

esempio nelle manifestazioni pubbliche ••• 

'-ryo RIZZO. A meno che non ci siano estremi di reatm. Deve dire alla Commissione 

quàli reati ci sono. 

LUONGO. Ma li deve vedere l' autorità giudiziaria non noi. 

ALDO RI ZZO. Almeno un ~ di reato lei lo deve vedere. 

LUONGO. Perchè, se no, farei il giudice io. 

ALDO RIZZO, Lei ha l'Obbligo della denuncia quando c'è un reato. 

LUONGO. Ma certe volte, per non andare nell'indeterminatezza, nell'indecisione 

si manda, 
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ALDO RIZZO. Voleva fo~se che si pre.nde!:se~o proVì!edime~td dalla procuy.a~ Trlag.3ri;: 

nei confr-onti del' SEllJatore Bonài'? Perché lei parla di foga ora:toria, 

ad un certo punto: cioè "luasi che vi fossero delle anticip2:zioni, da 

parte del dottor Luongo. 

LUJNGJ. Ma non l t ho fatta io, la relazione; non cii sono neITJ..r:1e!:ò anè.z.t:o ,al 

festival. 

LLONARDO MELfl!'rDRI .. ".:; Dottor Luongo§ o:r-mai mi sono fatto anch' io una m:'è cO!1\.'"in-

zìone sulla Sl.O.2 poslDzione in qUèsta vicenda .. Qui sicl,;.2"?~en:e noi .=..b-

~iè.!nO dO\T"'.lto constatare che le± è passato 1..1."11 pò sOP:!'°21 la test:3. tl..lt:O 

qU2~r";.tO: cioè, qui girav3.n.o ufficiali, senerali, pre.sid2!"::t!i If!.ella Re-

LUOHGO. No ••• 

LEO~';!'.RDO 1'~:'AN:>RI. Ha pensato in qualche r.1odo è.i ti~2.Y'si dò p~rte - io do (l~estè 

inte!'preta.zio~e - in ur.. qU?lc1:e modo per ~i;~.ore c:~llo!"':l e, fo!'se, 

pe~ timore anche oggi. Nella SUe. èe?o~izione il", qD,:;;lC};-':' moèo ~isul ::;. 

20rse l\2i 1"'...2. ancoY'a ques"té. ser.s;;.zione che il 9:'ro S:';3 ::~:);:,;-.(; ;-Y'oss:) 

Per 'V.n vicequestore di una. .-pro. v-i nc";; 2. co~ .. ;,U/· .. ~_;,;_.~ 7_~ul.· ç ~ , _ .....1... ;.1_ __ :\1 l c::."'':' ; ... 8C:::r=r:ì:3: E::! 

t3. q1.1.esta premessa e se~za z.ve~e .J.lcun carz.ttere ~gs;re~s':'\'0 cL,.::, lei non 

Meri ta per i m'2ri ti che ir~vece ha., '\Orrei ch:_ederle alcune COSE' p:J.Tti-

profondità di ques.te trame. El una p!"ecisa testi!iiof1.ian:.:ò. che !"::J:-. Ì"J.0 

moti va di essere messa in discussione pe:rch~ l1or,éoil1volge il ;'erso-

narrgio che l'ha resa. Quindi, le, voglio chiedere: ~u suesto di~cor~o 

del muro di gonuna~:lei dava.."l.ti a questZ> Con"'.issione è iI"! gr;;;d:> di !JC-

g~l"'e ch:e il muro di gom.:na vi fosse o ha 2.VU.to lé:. ~!!!:s2.::i::me cì:.·2 ve-

rar.1ente qualche CO$,~ sO'V'Ta:::tasse la .stes!:Zl :;Ut:::st'...ITRX di J\re:,:,o j le 

sua personale responsabilità, di modo che in ::;0.::.1 tJ. n;'J~1 si pp~é o 

nol)l'è potuto adeguataJnente ar.tare avanti su qUCS1:::! st:r~èa? 1{~"R 

. LUONGO. 
"'--' 

sen&~ore, io per.~. 

LEON.t: .. RDO !~LA'NDP.I. Aspetti a rispondere, perché ±z 2.S9i \U1g0 ur:. secondo e:?~so2.ic:;: 

LUUNOO. 

che r:'sill ta se.iTlpre dalle testimonianze che o.bbi:u;::) qui I CQ?'r.e è,OC'...ì.-

menti della COIrur.issione. Il procuratore l:3.r~ili si ~r.::.sfcrisce fi~i-

carnente in questura dv.rante tutta la. viCende. dell' Ital:'cl1s ••. " 

Non dell D Ital icus, àel ';'onte nazionale: ri volu:.iof.ldY'io; dell ' :t.s.l iC' .... 1~ -
n~n a~bi~n~ trattato, noi. 

L!n'.t_RDO MELAND~I. Ah, sì; si trasferisce fisicamcl"lte in quesL'v..r·,3. ~~oi lo "'.::'OVi3-

, 
mo in questura alle 11 di notte, 10 trovi:e.mo alle 3 di notte, ~,-,:cnéo 

si tratta di fare il conE:ronto B:G con De F!'i:ncesco: tl~tto q:le.s!o ~10r. 

le ha mai determinato alcun sospetto 'in ordine 2.::1 l.1Y~f fl.l!" ... ·:ion:.::-io 

della magistratura, ill1 pr'ocuratore J che prende cosi a cuo:!:'e l~·!2 vi-

ce:r...da come questa, che si coinvola~ 510 al p' . ..:Lnto Ò;3. Sestirla. è:'rE"tt.:.-

men'te: s0,EVTapponendosi direttamente, personalmerlte ,e. tut':i O~i or'0~"N 

ni competenti, comprezi quelli del 1 'uffi.cio 'poli tico che lei dir:'G~ 

va? Ness~o protesta di f~onte a ~~xm questo modo - sinaolare, 

bisogna ritenere t- di comportarsi della magistratura? Singol~e, 



perché io credo che sia una delle poche volte in cui vi è un trasf;;. 

rimento di peso della malJsima autorità giudiziaria presso l' al.,tori t:' 

di questura per gestire di_rettamente queste cose qui. 

Frequente. 

LSONARDO !1E1 . .t-l','D:(I. Non in ques ti .... non nei te:!'"'Inini ..... 

LUONGO. !r. queste ultime ~erazioni mi sono .••• hanno aperto addirittura un 

uf':icio, •• 

LEONARDO 11!:LAIWR! .. Quindi, lei ritiene, in conclusione .... Perché lei dice che 

~~che l'episodio Ce Fr~~cesco è stato ampliato. 

LUCiNGO. No, io l'ho vissuto cosi. 

LSON.t:..RDO !·21A!'t"DRI. Lei -ha detto che è stato é.L1pliato. Lei ha detto: e stto aIT.pl.i~ 

to ••• 

P7:..8S!DENTE. Senatore Hela.YJ.dri, scusi, ponga le domande .. 

LEOHA:!DO !-S!...t~,,{D.RI.. Faccio la dO::l2L.'1da .. Lei, di q1.1eS ta que~tione: mvxo di !Jomma, 

tré.sferimento e srestione diretta, non l:.a aVLlto alcu.YJ. sospetto, non 

ha pensato ••• ? Lei ha ritenuto totalmente normale elle la qv.estura 

facesse quello che doveva rare, chè l 'v.fEicio poli -::ice oci si COJTIT:>OY'-

~ o • _ ~ f ~. ,:i, 1? J . . 
La ... se come 5J.. daeva cor.:?o~ tare, Iche l'epl.sodl.o De FYanc2sco fo~ 1.-~ 

epi_$odio tra i più !'"aD:'mali '??erché anche la m01:i v2.zione _ le ripe:o_ 

la d01lLarlda - in base alla A1.l2.e lei c nella SUe de?osi~ione alla IT(z.:Ji-

st~àtura, giustifica il traferimento di De Francesco è UIla motivazio

ne" abbastanza vaga, non chiara, di tu.4'1)àtiV~ dei rapporti tra m~gi-

stratura .•• 

LSONAR:JO r'1BL.t..NDRI ....... ' e ques tura .. Quindi, lei non h.a avuto nÉ: q'...u::$ t2. .. ~~;s.::.:.ione 

di situazione eccezionale, né di sir,golarit3. del cO'l1?ortamcnto, né 

di muro di gomma da parte degli uffici di questura; i ,"uoi col-

leghi non l'hanno maj,A..nsospettita di nuJ.l.:i. lei ha considc:r-.::.to la 

situazione pienamente normale. 

LUONGO. NO, perché ,onorevole , io sono andato avanti per la mia st~ada e non 

ho trova-t o ostacoli. Quindi, ho sviluppato, ho fatto le indagini. 

senza avere ostacoli da nessl.;lno, sen=a 2.vere ir.te!'':erer..:.e. per qU2.n-

to riguarda poi il fatto della presenza di l·jarsili ..• 

..,,/ 
LEONARDO }SLANDRI. No, dottor Luongo, questo nO!1 è vçr"O. Perché lei, durar.te 

ques"ta& deposizione, ad l.LYJ. ce:r~o momento si è lc.sc:'ato sCè..pp~e que-

sta frase: "Non mi hanno dato le intercettazioni, non mi dav2..'1o nul-

la, che cos t al tro potevo fa.:'e io come fU_'1zigJlario èell iufEicio ?Qli-t 

tico?" • 

LUONGO. Si, per gli episodi documentati, ho detto questo in relaz.ione asli 

episodi documentati. 

~~EONAP~O MELANDRI. Questo non è mica poco:~se lei affe~ma ••• 

LUO:"IGO. Se non me le ha."'1no date .... Se_io fa~ccio l'istal::.:a e quel p~OCtl:':.to~e 

110n mi autori2:';;:'::'::~~, che debbo fare? Non pcsso .fare deSIi 2.tti .?~bi-

tr:ari .. 

LEOl~AEDO 11ELANDf-!I .. Al1o~3. non è tutto norrr.3.1e. Allir8. nO!'l è tutto nO!'Gi2.1e. 

LUONGO. No, senatore, c'e!"a addirittura ì.U1 altro procuratore. Per qua2:to ri-

guarda la presenza del dottor Ku'sil:i, vo~::,ei precisare che sono st~z 

tmti io, la rr.attina, coi i miei collaboratorà.*t a c}:iamarlo la notte 
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in ufficio, perché si trattava di u'..itra Tho:tlpson, si trattava di 

,;J'l2.1iz::.are la situazione di un confider.'te; dicoft:Q2ve venire .=. ve:ie-

re di che 'si ":r~tt?l!it~ttè veI'O ché' :.a !;it·-la2:"oY-~E/: st5.tu s?ir!tc. da 

noi p2rché c' erano delle responsabili 1:à s!"osse da afE:;;:\onta~e. d2 de-

cidere. Si doveva continuare a far giostrare il con':id~!:te_percr.é 

tutti cadessero nella rete, come poi slè verifica:o? Si doveva deci-

dere di .:.rrestare il !nt co~fiè.ente? Era '-l.!'":c. deci5:io!le !:U2.., perché 

il confidente era partecipe, in que~ mOl"!"12:lto, di ratti criminosi; 

~uindi, dissi: lei deve ven~re. lo ricordo bene quesLo fetto, che di 

SU'ato è venuto • 'sono state prese de:le desisior.i:;: decisior..:" che 

poi non s'È: serltito, lui, di aS::Ul'nere total;;lcnte. Il rriorno dopo, o 

c::.le giorni dopo, ha fatto inte:::,venir-e :'1 r.:i:u:iice rroc:.'C":.tore Gene:.:-',:.le 

e s·è ten"..1ta una ri1.Jnione presso il tribU!"~ale d'.Al"e::zo, nell 'aula del. 

la Corte à I assise: Il: p:r-ocur~ tcre genE:1.-·é.le, mc~gis "Cl"'~ to in:ui::,en~e. io, 

uf.ficiali dei carabiY'~ieri, ecc€-rera, per s-::udi2.re a~coY'.?< '2 d'='Y'eL."l: .... 

cOCìrè.inu"e ••• E quindi f in q"'..l€llè. seconè6. fa.se, ho ce';7".!.nciato a ri;:!2.-

ne;:>e Ul"'~ fatto •• • Ecco perché ••• Io no!: ho vis!..:. ..... le COSé f02:"'se, ~~~ 

senè. tore, le he regis t!'é. te oggi, ex po~ t; io ir. q',,~€:l rr.o::-.ento nor~ !~O 

che' la Tlatte sono st=.. ti ar~esté.ti i responsabili, ?:;bia.::1o 'trovato 2.e 

prove inconfutabili. Vedevo che la ç-.léstio!1e z-!'".G2:.va aV':"!1ti, quindi 

non ho a\r'Llto la ser~s.a~ione di questo !:':ì..C"O di gomma; ripeto, nelle 

p:"ccole s,uesture i rapporti •.• .2 dif fic:"le n:>'t22:'e f ecco, queste cose ... 

io che non sapevo ... .oè una cosa perlSC nor::-,al2 .• .ochE: il COll~i~,:l-l 

vicequ,€store;si fosse iscritto alb P2 ••• non è come l' i~cri:.io!"!e al 

circolo, che ci incontri~no la sera, ~ ~ 'U...'1a non si 

f~ru10 - ip penso - deterMinate confidenze, non me le }lè.!1..~O f.::.:.tte .. 

Quindi ecco perché io non ho visto ••• sono a!1déto .Jvènti piEno; pi:1-

no, non ho notato questo; in tutto qucsto vi:~vai, in :J tutto s.uc~to 

bailamme, in tutto questo ho ritenuto, ad un cerro m0r.1entO.e •• ~uest3 

è la pura verità, senza voler nascondere .... anche se qui mi si è vo-

luto a,èdebi tare .... darmi dell 1 incapace. eccetera .... c:.u.?r.do 1'_0 visto 

questo personaggio, 'era ~ in 'tt.Yl i~:J!:'è.!'~2.=O'io ••• Dico: ci .::ono dci se:"-

vi:::i, q".lesta è la riFlessione d.i Ul:1Ll pt?Y'son(} che .. ci so~~o deSIi or>,x 

di controllare attivit2. in Italia e all'este!o, eh.:: h2..nnol ... ::".l2~ti 

organisr.ii st~'U10 3.avora.Yido, quindi la !!!ia indagine pi-..1 o ;;','2!'"i0 di v:::-

mpJ:~.io era 11 .. '>1 piduista. Se anà3vo lì •.. SE.' rlm}ti ~8r_o and:::to, :J.011 so 

il nO::1e dei generali e !Dno un .imbecille, :'n.so:~·DTh~i cor.:e si "'12.. a l'are, 
\ 

!:isr~c!"' presidente, è difficile ..... io no!:. è.r~dc.vo ?2~cl'~6 !"~O!: cc~-:~:'\~i~-

devo, non ho mai a'vuto niente Et che f3.!'e cO~~:J.~::ti, e:,;'co pe:rcl:': ••• 

Ho rr.ar::.dato il ~ervi:::io riservato p2rct.:: il Servizio cal"çbi!:i·~2"i eI'-J 

adGtto alla scorta, alla visilar.za di questi v.f':ic:'.:lli t p.sl'c!".6 i.n ge-

;!.2~ej - è 'UrJ,' c.l tra cose. che non si precisa, qui - ~ il .s:cT'.::'::io 

dei' mili tè.:!:'i • .o.o 

PP...cS,IDBNTE. Dotto l.uongo, mi scusi, n()l)i'ipcta le ~te.s.se CO'se ?-'2!"ché peY·S::l!·1.:.2.me~-!-

te ri:::ango nella co!';:v:'nz:rri€ c}:e un yicequcs::o:!:"'(2 cc:-t!1. 

E'atti li debba sapere. ?:"'ego. SEli.2.torc: l,:el2..:~l::ìri. continui. 



:20H.'.RDO V2:hND'XI. Un'ultim.:. domanda. Sul Clima, chi2,::~i2l.Y;IOl(!) modo di vivQ!,,'2, 

dentro il carcere di Arez:;o, che ere. fitt.:::....-;.2nte 1,opo12,to à.:'. pc:,s:;:-.:'::-

gi della destr~,~~c diciamo così, ••• 

Vi è q1.les:o gruppo sui. 

alli interno del ca.::'cere vig~sse W1 c.:nd:,ù::ento di t'.:~tto ':3.vo-::.."'e i.·~c;i _..i..-

di S.".;.8S i:a q·,.lE.:stione: non Ò i . .J..~1a qUe$ tio~e cte foss€J:: :-iservc<ta c. r<r-

cr.i personaggi. 

?r::SI:Jr:!TT.c. 'sen2.tcre Ee.:and.ri, posso dirle che 12. s~estione è c:::t:'Ctnea all:. JJ.0-

S~:r'2. indagine'? 

l.iJQ!IGO. !Io, !1on sono soggetti 2.1 nostro ••• 

di P.~ezzo a proposito degli elelì:e!!ti di dc:str2. .... :?ciché 1. I ù· .... tori t': 

è :utto U-Y! collegar.',ento anche pe.r ql1es.to é:.s::·etto. 

ri!eS!~En'r.s. Pl-.rtrqpo è piutto::to generali2;.:.ato~ 

.u;.BERTO CECCl-!""I. Non ero intenzi onato a. porre domande al dottor L,\Qn€o, ma. ri ten-

go che dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte ad ur1a si "tua-

zione ~ come in al tre circosts.r..ze si è :prese:: .. ~z..:t'a, in cu.J. fur~zionari o 

pe:rsone che vengono in a'.lò.izione in queste. Comr~ssione rivela."Ylo tU: at-

teggiamento di reticenza che la Corm:li.ssione non :può ac:cettE.re. Vede, 

dottor Luongo, se noi foss~o di fronte ~d u.n.5. persona incap&..ce non po-

trel.!l.IlC che stringerei nelle spalle, ma lei ha dato prova ai avere soler-

zia incomiabile e capacità o Se io fossi stato un parl~entare di ;~ez~o, 

nelle circo~'1Ze in cui altri. pa:r-lamentar::' di Arez::;c, :;oono ven-...ti a con-

gratula.rsi con lei sarei ven"..l.to 8.:"J.ch 'i o e ber.:. voler.:tieri Il Q-.:indi lei è 

capace, ed ~ capace di muoversi con solerzia. E' proprio per ~uesta ~~-

gio:,l,€, proprio perché lei è capace di sclerzia che non possiamo acce-c-

tare certe risposte. E' lei crle ci offre la chie.ve per non pà.er accet-

tare alcl..L11.e sue riSpoEte. D1altr·e, parte io no!1. sono di J..:rezzo, CODe il 

senatore Bond.i, ma sono toscar~o a.ncl:tic e sappiamo t.,;.tti c:-le ad J-..rezzo 

non si mettono degli incapaci :per -Ll..~ serie di re..gio:r.i.. Q>.:\indi è ~ene 

che parliaoo fuori dai denti ed è bene che lei cerchi di ricordare e 

di dire alla COmr:lissione alcune çose precise. J.~ezzc !1Oll è solo '...U: ce:l-

tre sed.e clelIa opE:r's:tivi tè di Licio Gelli, è \.J.YlO dei 7:!"'e c8T.-cri Q€:lla 

Toscana in cui liecpansione dell'attività delle P2 è particolal~jente 

po dell.a Digos YJ.on ci può di:l."e di non aver 8.'\rvertito alc·".lne .cose, lì.O!1 

possiamo prendEt' per buona D...."1.E. riSpo2ta del ge~:1ere. E' un centro di :::,e-

clutaw2nto per la P2 di alti ufficiali dei c~acir~eri. Le sono Etati 
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rico~dati dej nomi dal senatore Bondi e non ci ritorno sopra, Vorrei 

chiederle: chi sono le personalità di Arezzo influebti nella magi stra-

tura, nel mondo p,>1itico, con cui Licio Gelli eraE in familiar~tài è 
- o 

U-.'la cosa che il capo dell'ufficio politico/della Digos non può ignora-

re. Quali sono le persone con le quali Gelli e~a in familiari tè. e in 

rapporti? 

LUONGO. In familiarità ••• Ho risposto :prima; cioè di questi che si recavano a 

Cs'E6. loro, non so chi è che sifU: potesse ree.are ~.tI Io non ho ••• Una 

volt~ io stesso, agli inizi, cercai di fare ••• Questi arrivavano con 

queste macchine, c'è il primo cancello, arrivavano al sEcondo, chi c1e-

:-2. deniro c ome si fa a se.perlo? Ripet o, c or: le possibili -cà • ti Il In fEl!lilia-

rità "0 Ci potev~o andare i colleglji, se questi erano iscritti alla 

?2, perché lì ci voleva un eervizio non ai nozioni ge~.l.erich€ ti Q--,-~a.."I").do ar-

rivav~~o ~~esti che ven:v~~o de Roma a fare degli acqt~sti, si incontra-

vano con Gelli nel suo ufficio, nella Giq1e 

._---=lE?TO CECCEI. Scusi, dottor L: ong o , lei potrebbe aver ragione a dirci: "Con 

Licio Gelli sono stati in rapporto alti gallonati, arnnura~li, genera-

li, alti ~fficialiJ politici di ~ande spicco, e poi verritç a ~ercare 

LUONGO. L'ho detto prima. 

J...LEER1"'O CECCHI. Ecco, io potr,*i capire 't;ue:::ta sua :risposta; :però lei era il capo 

cella Digos, lei ha dei doveri per risponde~eJ aottor Luongo, non può 

risp onè..erci ••• 

marmo. Rispondo per quello che so ••• 

ALBERTO CECCHI. Non può risponderei cosi. 

LUONGO. Non posso rispondere per Bose che non so, l'ho detto prima. lo ho dimo
u.~ benché mir~mo 

strato in tutte le fasi i:n cui ho avuto 1IO~/elemento di essere sta-

to, non zelante, ma "0 e meno male, rispetto a quello che ho d~-uto 

rispondere alla magistratura ordinazia eccetera. Non 10 so, or,orevole. 

chi frequentavano questi qui, lui era di u.'la mobilità eccezionale. Ar-

rivava li il venerdi sera ••• 

PRESID~~TE. Non vogliamo che sia ripetit~vo in risposte evasive. La domanda de~-

l'onorevole Cecchi è precisa. 

LUONGO. Non l'ho visti, non lo so. 

PRESIDIDiTE. Risponda in modo preciso a questa domanda, altrimenti ne tra.~enmo noi 

le conclusi ani. 

ALBERTO CECCRI. Abbiamo. delle testimor~anze e dei docmnenti da cui risulta che 

Licio Gelli teneva contatti con personalità ad Arezzo. Vorre~o sapere 

da lei se possiamo considerare valide qUeste testimonian.ze 
~ 

oppure se 

vengnno sminuite di importanza. 

LUOI/GO. Ma possono essere anche valide ••• 

J..L:BER!'O CECCHI. Quindi vorre=o àapere anche quello che era a su.a conoscElBza come 

capo della Digos. 

LUONGO. L'ho detto, possono essere anche valide. Bisogna chieder a questi d,e an-

davano la sera prima ••• 



J.L3ERTO CECCHI. E allora dica quello che sa lei, poi i raffronti li faremo noi. 

LUONGO. Ma io non lo so con chi si incontrava. Ua scusi, perché io in questo I;lD-

mento dO'V'Tei essere reticente, in t:..,.Y). tr.o!:lento in cui l'lO dimostrato dì 

nor. far parte di ••• di aver fatto tutto : •• ~erché:X',Una motivazione 

vorrei chiederla, perché in questo momento d~rrei essere reticeLte? A-

desso questo sta dentro, non ho timore reverenziale .~~ 

ALE:sRr:I'O CECC~:I" La ragione potre"iJbe essere u-"r'la t àottor L".longo, che qt.;.el muro di 

gomma di cui si è p~lato nel passato potreb~e esiEtere t~tttora ad 

VJOHC-O .. No, no$' 

LEO!iAEDO KELANDRI. O il timore. o la paura ••• 

mONGO. No. 

1301\J...:?.ro ltELlùID?J & Q;..:lesto potrebbe essere urJ. z;:otivo 'C'alido: l'uo:rl? in-r;iDori to 

allora e adesso, che nor... parla per-cl'~é :'ntimcrito. 

tuo 
. ~GO. Ma se ero intimorito}io allora non facevo alc1.L'Y),€ ric!-J.ieste, vorrei che 

mi capiste jJ 

I.301\"l2..oo KED..!\IfiiI .. Ix:e q ..... e:llo è un episodio che si colloca in ur-ò ce::--to periodo. 

LUOl~GO. Ho messo de!1tro il suo a.ttach~ , q~ello CL€: i servizi ~~~o indicato 

COl':Je il co:U'ià.ente,oggi, il e.~chi, l'ho I::esso dentro io co •• 

LEONJ...RDO lUE:wumRI. :Me. c'è tutto il re~to. 

mONGO. Insieme a;;;li altri episodi, non è solo questo episoCiio qui. H~a:!"'lato d"l 

rapporto a Bolob~ 

.t,.LBERTO CECCHI. Le ho già detto che;a~lle cose che riguardano Cauchi, eversione 

nera eccetera, lei si è mosso bene, dando prova di capacità; quindi non 

è in causa questa parte; è impossibile che una persor~ che ha capacità, 

intelligenza e memoria per una parte della sua attività la perda improv-

visamrente per l~tra parte della sua attività. 

chiamate 
IDOHGO. Perché di questo non /a rispondere i questori? QU8...'1do sono arriva-

ti tutti questi generali ehi doveva dire: "Fate questo 

servizio al Gelli in quelli luogo, fate q-.<esto oentre sta li"? nor. lo 

dovevo stabilire io, io sono uno dei fu."lZionari che ho degli incarichi ••• 

A.LBER~O CECCHI. No, non è uno dei funzionari, lei è ilxil! responsabile dell'uffi-

cio poli.ico della Digos. 

LUONGO. No, faccio pure il Gabinet1;o perché, in carenza di funzionari il q-'<6sto-

re diceva: "Fai la cortesia, fai pure il capo Gabinetto"~ faccio anche 

quello. 

A.....ERTO CEOCHI. La questio~e del capo Gabinetto in Cluesto momento no", mi interes-

!iiOlWO. No, o::lorevolè, p"rché mi assorbe 

AL:SERI'O CECCHI ~ Mi interessa la. Digos ~ 

LUOHGO. ili assorbe quella e quindi io debbo d.elegare al collega che è' mio aiutan-

~e ~ al maresciallo di fare alcune cose. 
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·PRESIDENTE. E' un prdmlema di conoscenza e non solo di delega di ir.carichi. 

ALBERTO CECCHI. Le cito un passaggio da un'intercettazione telefonica che è st.u.a 

fatta sull' apparecchio di Gelli dopo che _era avvenuta l'irruzione nella 

villa. Gelli parla con la sua segretaria e le dice: '.'Quindi lei deve fa-

re questo", seguono parole incomprensibili, "ci sono ufficiali o mare-

scialli, mi dica" domanda alla segretaria mentre è in corso ula perqui-

sizione a Castiglia Fibocchi. La segretaria risponde: "I secondi", evi-

cier..temente i secondi vuol dire i marescialli. Gelli dice: "Ho capito J 

non sono di Arezzo?" Il Noli , dice la segretaria; Gelli dice: "110 capito, 

senta allora bisogna vedere cosa c'è scritto sul mandato e bisognerebbe 

che lei in questo momento" c'è un vuoto "lo la farò chie:nare dal giudi-

ce, hanno ancora molto tempo loro?". Quindi è evidente che il Galli sa-

peva che se c'erano determinati marescialli o qualche giudice di sua 

conoscenza, avrebbe potuto interferire sulla perquisizione e domanda 

se sono o non sono di Arezzo, perché evidentemente il fatto che non sia-

no di Arezzo lo mette inmx maggiori difficoltà •• 10 domando a lei, capo 

della Digos: è possibile sapere cr~ paressero essere i marescialli con 

i quali Gelli riteneva di poter interferire sulla perqui~izione? 

LUONGO. No, non sono in grado. 

}~BERTO CECCHI. I giudici? 

Al/:I'OHIO Bl!LLOCCHIO. 8 quanti marescialli ci sono ad Arez-};o? 

LUONGO. Uno. Dmrrebbe essere quello. Un maresciallo che cooanda la squadra. 

ALBERTO CECCHI. Si parla di G-..lardia di fina.'1.za, quindi può darsi che ci sia 

LUONGO. Come lo so io? 

ALBERTO CECCHI. Lei non ne sa niente? Non sa chi sono i funzionari 

LUONGO. Ripeto, se la cosa si faceva bene, adesso, alla luce di questa notizia 

della fin~'1.za,se ci fosse stato coordinamento, allora si, tra tutti 

si poteva ••• Ognuno ha fatto ••• E poi dice: quello sapeva la noti-

sia, il carabiniere è venuto, ma mica me l'è venuto a dire a me, io 

sono and~to per la mia strada, ho chiesto ••• 



ALBERTO CECCll. Mi lasci dire: meno male che non c' è stato coordi."lamento. 

LUONGO. Ed anche questo ••• ho chiesto la collaborazione di tmtti quando ••• mi so 

no sentito che non ero nella forza di poter fare più di quel.lo di cuill 
so 

io disponevo. Queste cose non lr, qui."ldi posso dire ••• 
Se 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ci fosse stato il coordinamento, nOn avreI:llllO trovato xxi: 

niente. 

ALBERTO CECCll. Quindi, lei non è in grado di darci nessuna indicazione ••• 

LUONGO. Bene h~~o fatto a fare così, allora. 

ALBERTO CECCll. ••• nessuna risposta. •• 

ANTONIO llELLOCCRlO. Se fosse stato affidato adx Arezzo non avrebbero trovato nien 

te. 

PP~tDENTE. Continui, onorevole Cecehi, 

ALBEF.TO CECCRI. ••• circa queste puntuali indicazioni che Gelli dà alla sua se-

gretaria, 

LUONGO. No. 

ALBERTO CECCHI. Un'altra questione. Le è stato chiesto nel corso di questa sedu
dottor 

ta della viceThia del 'Carlucci e del dottor De Francesco. Lei 

ha risposto che questa vicenda è stata ampliata, quind~ è in grado di 

dare un giudizio. 

1UONGO. Si, per quello che è di conoscenza diretta, Ho detto ••• 

ALBEP.TO CECCHI. No, abbia pazienza! Lei adesso introd".lce "per quello che è a cono 

scenza II:X mia". Quando le è stata fatta da::nanda a proposito dell' ope

rato del dottor Carlucci e del dottor De ·Fré.."lcesco ha detto: "Questa 

faccenda è stata ampliata". non ha detto: "Per quello che è a cono_ 

scenza mia". non ha introd:totto limitazioni. 

una 
LUONGO. E' ~/conseguenza della, •• 

}~BERTO CECCRI. Ha dato un giudizio subito. Vorrei sapere come può dare lei qu~ 

sto giudizio. Perchè è stata ampliat~ 

LUONGO. Perchè è la conseguenza della costatazione dell'episodio che ho fatto 

io. L'episodio ho costatato, quindi ho detto "è stata amplificata", 

perchè. se è rimasto nei limiti in cui com'è stata da me rilevata, 

da me accertata, l'epiSOdio è quello. ,erchè poi intervenne F~re il 

dottor SantillQ, intervennero tutti qua."lti. Dice: "Lei sa, c'è una 

indagine in ccrso, in;...vece di g.lastarei con i magistrati, :bi: caro 

De Francesco, tu continua le indagini", non so, doveva andare a Fire!!; 

ze per l'I~, eccetera, Quindi, questo conflitto, l'espisodio 

specifico è relativo ad un'iniziativa di De Francesco, una perquisi-

zione oppure un riferimento ad altra autorità - questo è l'episodio 

che io ricordo - senza il consenso dell'autorità giUdiziaria che li:J!.xB: 

%ix dirigeva l'inchiesta, nel caso il dottor Marsili, che la sera, XK 

verso le 21, manda da un mio collaboratore a chiamare ••• telefona a 

me, io mando un mio collaboratore, u..'1lDt maresciallo, a chiamare il 

De Francesco che si trovava in albergo e c'è un conflitto con il do! 

tor Marsili. Questo è l'episodio che io conosco. 

LEONA.'IDO !lELA..\'DRI. Scusi, ma le motivazioni che lei ha portato ••• 

LUONGO. lo? 

LEONARDO UELANDJU. SeJ!l non sbaglio lei, nella deposizione che ha fa~to al giudice 

a.proposito del trasferimento di De Francesco, è l'avere, il De Fran-

cesco, trasferito a Bologna il Rossi. 

LUONGO. No, non ho parlato. 
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LEONARDO KELANDRI. si, sì. Quella, comunque, è una motivazione •• 

LUONGO. Poesiamo vedere. 

LEONARDO IfELA1,'IlRI. Allora, in sostanza, il De Francesco a\rrebbe sbagliato in que-

sto, cioè nell'interessare, nel coinvolgere l'autorità giudiziaria 

ad un livello anche più ampio di quello semplice del procuratore di 

Arezzo. 

LUONGO. Onorevole, ma questo, •• dovete chiedere al magistrato perchè se l'è presa 

con il collega De Francesco. Perchè me lo chiedete? lo che ne so pe~ 

chè c ~ è stato ••• 

LEONAP.DO lì!ELANDRI. Ma no, lei era presènte. 

LUONGO. lo ho rice'"1lto questa telefonata; ho ma."ldato ?chian;are il Ile Francesco; 

il De Francesco, si sono riuniti con il dottor ltarsili: "Tu - io sono 

il dirigente delle indagini - devi dar conto a me di tutte le inizia 

tive+ prima, perhhè l'indagine è sorta ad f:ezzo e si sta svilupp~ 
èra 

do ad Arezzo". Di qui sono intervenutih perchè non/della qaes~~a di 

Arezzo De Francesco, era del Ministero è ix!.te:venuto il d.ottor C a;: 

lucci con il dottor Sant~ll. che coma"ldava il centro allora ed ha~~o 

deciso: "Tu cont.inua le indagini in un altro posto " • .AQ-~esto non so 
nia" 

più come si è svilappato, questi colloqui. Non era compete~za/~ 

:?P.ESIDENTE. ContL"laitonorevole Cecehi. 

ALBERTO CECCHI. Si, presidente, mi i~nteressava sapere S~ che cosa poteva costr~i-
era 

re il suo giudizio il dottor L'.longo per dil'e che questa 'vicenda lI!:u/ 

stata JÙql amplificata. 

LUONGO. E' per questo episodio qui, che poi se n'è parlato come di inquin~ento 

delle indagini. lo non ho rilevato, onorevole, che ci sia statq un 

inquinamento dell'~ldagine per q~esto episo~io, perchè questo è stato •• 

ALBERTO CECCHI. Scusi, dPttor Luongo, lei non è un qualsiasi cittàdino, lei è vice 

qaestore di Arezzo adesso; qua~o c'è ur.'inchiesta in corso, per dire 

che è stata ~plificata bisogna che lei abbia presente quali siano gli 

elementi che sono stati raggiunti, cioè quali siano gli elementi di 

inc,.desta che sono emersi, su quale punto viene D provocata l'inter-

ruzione dell'L"lchiesta, per quali ragioni ••• 

LUONGO. E questo l'ho detto. 

ALBERTO CECCHI. No, nel merito, non sulla metodologia o sulla procedura. Nel meri-

te! Perchè lei non mi può dire ••• 

LUONGO. Lei sta facendo di una mia.. •• 

ALBERTO CEOCHl. Eh no! 

LUONGO •••• affe:n:nazione ••• un te=ine :P'.lÒ essere anche improprio. 

JILBERTO CEOCHI. P.J.lora, veda, dottor Luongo, siamo di nuovo al muro di ,30=a! 

perchè se lei ••• 

LUONGO. Voi volete per forza dire ••• 

ALBERTO CECCHI. 0'0 dicke che la vicenda è stata amplificata ••• 

LUONGO. Ma per quello che mi EEXÌ consta, onorevole, perchè ho det~o l'episodio 

e cr.lindi è una valutazione mia. personale. l?erchè mi vo1.ete :x fare 

a5s~ere ll."l giudizio? lo ho rilèvato questo, ho se6~ito •• o in base e 

questo mi hanno interrogato i gl..uc1ici a Bologna e ad brezzo, ho risp~ 

Al.BERTO CEOClU; lo ho domandato una cosa precisa. 
o 

LUONGO. x Si, io dico: non so se poi di nascosto/da quello che l'autorità o gli 

cl tri gi-oldici ha.ru-;.o potuto rilevare c'era qu.s.lche cosa dig ... a me que~ 

~a sera non mi è apparso" Dice: "Questo ha fatto u....~a cosa del. iSlinere, 



mandalo a chiamare"; c'è stato 1.'alterco tra di 1.oro. L'opportunità, 

1.a valutazione ••• 

ALBERTO CECCHI. Dottor Luongo, guesto l'abbiamo capito! 

LUONGO. Ecco, quindi, questo è. 

ALBEP~O CECCRI. Abbiamo capito che il dottor ~ Narsili interv~ene dicendo che 

su11a procedura c'è stata uni irregolarità. 

LUONGO. Sulla proccd:.lra. su i.l..'l atto. 

ALBERTO CEDCRl. lo le sto doma.'ld~'ldo una cosa r.on di procedura ma di merito, 

'J.;cTONGO. Il mio giudizio ho dato. 

ALBERTO CEDCHI. Che cosa era stato oggetto dell'inchiesta del dottor Carlucci e 

del dottor De Francesco~ A che :punto era a.-rivata ~ o inchiesta? Cosa 

avev9-'lo scoperto? 

LUONGO" It:a. aJ..l'i.ni.zic6 No, !'liente, era all'llli!2:io. Q'.l8-~O è arrivato o •• e poi 

è stato due gicrni ed è andato via. 

ALBERTO CBCCHI. Qual.i elementi avevano in mano:i' 

LUONGO. E niente, già erano stati arrestati i tre maggiori esponenti del gruppo 

quando sono arrivati loro, la notte, quindi è stato dopo. Loro dove-

var.:.o vedere gli atti, pari:ficarli, se quel g:r"'..lppO er~ respon.dabi.~e 

at~raverso gli iscritti,il proclama, se erano responsabili di altri 

attentati, se con l 'Italie'.ls aveyan,o.". quindi hanno YO~uto vedere il 

proclama, l.a n:;.acchL"'la da scrivere; tutto lo sv"ilappo dei collega::lenti 

che non era il nostro, non e::-a cOI!l:pe~enza nostra perchè 'il centro ~ 

sum eva , veniva sul posto ed assumeva il coordinamento per ••• relativi 

al altri episodi. lo non sapevo co~e S~ era s.~iluppato, cOw'era ay 

venuto~ con il t~er7 con la bomba, l'Italicuse Quindi 1 ~oro presero 

tutti questi elementi, De Francesco cominciò a studiare gli atti ed 

io gli fornii tutti questi ••• Ecco perchè loro entrarono, E poi uno 

andò a BOlogna, uno andò per l'inchiesta che stava a Bologna, un al-

tro andò a Firenze per l'!!.alicus. 

ALBERTO CECeRl. Se il dottor Marsili ha rilevato che c'era stata un'irregolarità 

di procedura vuol dire che non stavano facendo il lavoro di cui lei 

sta parlandO, perchè queste cose le facev~~o dentro la questura evi-

dentemente con il consaBO e addirittura con la collaborazione degli 

altri. 

LUONGO. Sì, una parte. 
M~-e..· 

ALBERTO CECCHI. Allora perchè il dotto~ si risente e chiede che vengano 

chiamati 1.ì e venga inte=otta :mla loro azione? 

LUONGO. E perciò questo bisogna Chiederlo al dcttor Car1.ucci ed al dottor Uarsi-

li. lo poi non ho seguito più; io so l'episodio che è a ~ mia cono-

scenza. Perchè mi chiedete cose che io non so, come se io possa esse-

re reticente e non dir1.e? ~ Che importava a me a dire la situazi~ 

ne, Eie mi constava diverS3iIlente;: su questo epiSOdiO; questo è que1.lc 

che io so, che sono stato a conoscenza, perchè poi iO
A 

continuavo gli 

atti, andavo a fare le perquisizioni in provincia. Non oggi se, 

come ho detto a BOlogna, ~ si dovesse chiedere conto di tutti gli 

atti specifici, io non SO!lO in grado. Ferchè poi interver,;"."1e!"o ••• una 

parte delle intercettazioni la fece un gr~ppo, le perqui5izior~ un 

al"tro. Qui.ndi, in un'ir...dagine un po' c01!lplessa, ecco,. ognuno 2..Ss'ù.me ... 

Quindi, mi chiedete delle cose che j.o non so perchè il dottor ìé=i 

14ar5i1i abbia poi fatto q<lesta. azione rispetto a De Francesco. De 

Francesco, se viene qui 1 lui lo può p~è dire specificatamente quali 

251 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



252 
CA..'\IERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

sono gli atti,le cose. Era un collega, si lavorava L~ieme, quindi. 

ALBERTO CECCHI. Quello che la Commissione intende fare, lo deciderà la Commissione. 

LUONGO. No, no, Perciò non so aJ.tro. 1::cco, per dire ..ché non so altro io. Ricordo 

bene l'episodio, ripeto, l'ho riferito anche al trib~~le di Bologna; 

questo è l'episodio che consta a me. Il resto, le fi."lalità recondite' 

né l'ho percepite xi né sono venute a saperle in un secondo momento. 

P?~SIDENTE. Scusi, onorevole Cecchi se mi ir~erisco. 
~l.M 

_, ~O CECCHI, La ringrazio, io ho finito. Devo costa_are, io come altri collegni, 

che questa deposizione risulta reticente. 

PRESIDENTE. Do\;tor Lll.Ongo, l11arsi~i telefonò a lei di notte, se non sbagli.o lt 

LUONGO. No, io, lo, si. 

P~SIDENTE. Lei telefonò a ~arsili di notte. 

LUONGO, lo, c'era il questore presente, gli altri collegni. 

PP.ESIDENTE, Qual era l'iniziativa di cui ll1arsili rimproverava De Francesco~ 

LEOHAP.DO 1tELJ..KD?.l. No, è 1I1arsili che telefonò dicendo di:%' fu venire De Francesco 

in questure. e lei mandò il S-.10 agente El c!1iamare De Fra.'1.cesco in al-

be:=,go. 

I,UONGO. Si, 

PRESIDENTE, Per qualé ragione? Come lo specificò !;arsili~ 

L'GaNGO. Si~or ~~esidente: due =atto dell' in: e!iTer.:t o di notte è la 

sera ~ cui si cercava per far 1.' indagine; quindi, =-~rono trovate le 

boubs ed i mi tra, Poi si sviluppa, •• 

?P~SIDENTE. ~~esto l'ha detto. ~ inte~essa che cosa Uarsmli rimproverava a De 

,LUONGO. Dioe che aveva fatto un atto che non doveva fare, 

PRESIDENTE. Qual era que_st'atto? 

LUONGO. Non lo so qual era l'atto. 

LEONARDO MELANDIu. Il trasporto a. Bologna. •• 

LUONGO. Che aveva riferito un atto ••• o una perquisizione ••• perchè si chiusero 

in una stanza tra loro due; si sentiva gridare. Non alla mia presenza, 

PRESID~E. Quindi, lei non è a conzoscenza? 

LUONGO. No, no. Non alla mia. presenza, no, no. 

MAURO SEPPIA. Vorrei fare una. prima domanda: essendo Gelli ministro plenipotenzi!:. 

rio del governo a.rgent~~ la ques~.lra di Arezzo aveva avuto particola-

ri disposizioni, aveva dato disposizioni per una forma di g.1ardia o 

di controllo nei confronti dell'attività del Gelli, oppurex no? 

LUONGO. QUlUldo risulta a me gi~.. ; __ mi pare che è stata fatta, 

\~ 

prima. No, assolutamente, io proprio su questo, assoluta::lente. Non 

ho avuto notizie. né nei momenti di servizio, perchè io ho la radio 

che segue, •• cioè !'.:: .. ,_' né del servizio,., Non so se sia stata data 

da. altri, dal questore, un, crdine specifico. Questo a. mia conoscenza; 

io non lo so; assolutamente non ho mai visto che sia stato fatto tL'1. 

servizio particolare per,Gelli. Bi.peto, in occasione del natrimonio, 
... 

so - per regolare il traffico - tL"la maèchL'1.a dei carabir.ieri, che d~ 
venire 

vevE-~o/queste autorità ed avevano chiesto ur"a macchina ed io mandai 

la macchina dei servizi investigativi e poi questi ì entrarono ~~tti 

nella villa, eccetera. Questo so, solo quell'episodio l~. 

Il1A.URO SEPPIA. ;I:n occasione del matrimonio fu fatto un servizio da pa......-te anche del 

la questura - credo che sarà stato fatto a.~che una specie di rap~orto 

per l'L'1.ter.no per quanto riguarda le personalità che parteciparano 



al matri:monio ae~~a figlia de~ Gel~i - lei dei nooi di personalità 

politiche ••• 

l'RESIDENTE, E' già stata fatta questa domanda.. 
chiesto 

LUONGO. !ti è stato . /propi'io questo, onorevc:le. Non per essere... anche qui 

un momento che io ••• perchè non dOvTei 86 fossero a r:lia conoscenz~ 
un 

lo ma."ldai /povero ma:rescial~ol:: lucano, e mo I dirà que.lcuno ••• 

E poi c'era un'altra masghina di servizio •••• un sottufficiale, co-

munque, non un servizio ••• 

P?~SIDENTE. E Va bene, risponda in modo preciso. 

LUONGO. No, no, no, non lo so, signor ~esidente. perché non ci sono andato, 

non c' ero io. 

~URO SEPPIA. Vorrei fare uu'xàtra domanda. Il dottor ~!Amato. ex-questore di 

Arezzo, tra il 1979 e il 1980, in occasione di un ra-

strellamento fatto ad Arezzo con la presenza del dottor Santillo, 

fu incaricato di fare indagini sulla figura di Gelli come uomo di 

destra ed in relazione ai suoi rapporti. Ecco, io vorrei chiederle 

solo questo: lei sapeva di queeto incarico che fu dato ••• non ne par-

laste mai, non predisponeste •• ~Siccome lei/era capo di gabinetto+ 

Xx del dottor Amato, in quel momento ••• 

LUONGO. txz Sono stato proprio i~ con Santillo ••• con l'elicottero f&cevo i ser-

vizi di ••• Ha detto un rastrellamento in occasione del ••• ? 

~ 
MAURO SEPPIA. Del rapimento Moro. 

WONGO. Esatto. Proprio con Santillo ho fatto servizio di p~evenzione, ecce
No, 

ters./Bi questo episodio ••• 

KAURO SEP?I~~ E non parl~ste mei di Gelli;?Heanche con il dottor Santillo~:nessun 

~ 
accennoi •••• 

LUONGO. N'I, a me jSantillo, presénti e.nche gli altri colleghi, non ha fatto ••• 

perché non è mai stato solo con me. Predispose, si organizzo, sicco-

me c.onosceva. le zona orga.:niz,zB.m!:lo i servizi di r8strellarner:.to t mi 

dette al cuoi compi ti di coordi=er.to, eccetera. Non mi di'l.se ~l tro. 
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~URO SEPPIA. E il dottor Amato non rivelò mai, al suo capo di gabinetto, questo 

incarico ch~ aveva avuto dal do~tor Santillo? Anche per predisporre_o 

MTJONGO. Ma io non sapevo nammeno che La Rocca e Farina fossero iscritti, L'ho 

saputo dopo: come facevo ••• chi me lo diceva ••• ? La loggia segreta, •• 

MAURO SEPPIA. Lei mi scuserà, dottor Luongo, io sono francamente ••• 

LUONGO. Lo so, ma sa, alcune cose ••• 

lU!.li'RO SEPPIA. Devo dirle che in una ciIrttà come tAre:z;:z;o, dove si sanno tante C05e __ 

Veramente sono un pO' sorpreso. 

LUONGO. E lo sapeva qualcuno, io domando, che erano iscritti? 

MAURO SEPPIA. Vede, dell'iscrizione evidentemente no; ma che ad Arezzo vi fosse 
che. era un.personaggio 

un personaggio che si chiamava Gelli,/legato ad ambienti di destra, 

che era un personaggio potente, evcetera, era una voce che circolava 

almeno dal 1973. 

LUONGO. Sì, dal 1974, sì. Non sapevano gli elementi ••• io questo ho risposto pri-

ma, ci doveva essere ••• 

Ad 
lC.U?.O SE?PH .• /Arezzo, sotto il profilo de'i rapporti con la destraA(la presenza 

missina), la situazione non si è sviluppatas soltanto nel 1975, ma 
erano già gli episodi ' 

. vi _/stati/alla facoltà di magistero;ll ]I) del Cau~~ c'on &la de-

m;,nda, eccetera; li già dal 1973/1974 si erano avuti momenti di 

grande tensione ••• 

LUONGO. Non di grande, onorevole ••• 
"". c.'"-4.. 

UAURO SEPPIA. Di grande tensione, perché già in quel periodo segretario 

della federazione del PSI, , che aveva la sede vi- ' 

cina a quella del MSI, sollecit~·a%la stessa questura ad un'a~ione 

molto attenta, perché ogni giorno vi erano tentativi di pressione, 

di pestaggio nei cordronti di giovani sovialisti. E già allora si 

sapeva e si mormorava di legami __ o di alcWli personaggi arretini con 

il Gelli, eccetera, Ecco, intonno a queste cose, non ci fu mai at-

tenzione da parte della questura? 

fu 
~ùONGO. Ma noi ••• non vi/attenzione ••• se non si hanno gli eleoenti, onorevole ••• 

~"-elli furono tutti arrestati, gli episodi che cita lei (mi fa piace-. 

re citarli) si sono tutti risolti con de~~~cé e cond~e. Per q~to 

riguarda il resto, così come nel caso (parole incornurensibili) ••• 

quando si hanno le riunioni del comitato di sicurezza, signor Presi-

dente, s~ dice: q~llo lì è un grande evasore: ma se non conosce 

gli elementi, gli accertamenti per poter dare in mano ••• 

M~URO SEPPIA. lo voglio sapere se fUrono fatti accert~enti. 

LUONGO. No, perché si vociferava, allora,si pensava che un org-~smo più attrez-
A 

zato del nostro ••• abbiamo parlato, EX' si parlava, con i q"-estori 

che si sono succeduti, di questo Gelli che stava in giro, che aveva 

ricchezze ~ezzo mondo; si parlava, si dice~~: m~ se un org~ismo .•• 

Noi che facciaoo qui ad Arezzo? Sappiamo che ha la villa, che viene 

alla fine della settimana, con la macchina con targa diplomatica e 

chi incontra ••• Chi lo sa chi entrava e chi non entrava in quelle 

macchine viste da meX; che CORa poteva, senza elementi ••• ? Cioè, 



=n sai in che alveo e:in quale contli>= ai muova u;;:dunzionario di 
i 

polizia: non sono/gr~~i circoli, le grarilli cene, i grandi rapporti 

politici; addirittura, fino Il poco tempo fa ci mandavano fuori pure 

quando ••• i dibattiti politici, per fortuna àdesso no, si vuol pre-

tendere di avere questi rapporti ad &lto livello per sapere queste 

l'RESIDEt{TE. Dottor Luongo ,la nostra audizione con lei termina: devo dirle, inter-

pretando le valu"tazioni di t.',.rtti i commissari intervenuti che t per 

il ruolo che lei ha svolto, non p'ossiamo ritenere attendibile la 

sua deposizione~ mi èispiace. 

LUONG07. Sit;nor Presidente, sono proprio amareggiato perché riter..go di aver fatto 

(narole tncomnrensibili) ••• proprio per questo, perché vengono 

colpiti sempre ~uelli che cercano di fare il proprio dovere. Sono 

mortificato Q •• 

P3.ESIDE}{::E. Noi riconosciamo le cd.rcos'tanze in cui lei ha. compiuto il suo dovere, 

~~ mi pe~ette di dirle CL€ non possiamo ccnsiderare attendibile la 

S"..lB. igg.:ra!".I.Z9. di fatti che: per la SllB. fu.."r1zione lei. doveva conoscere. 

La congediamo, dottor Luongo. 

(Il dottor LuoY-~.;:-o eSCE 05.11 tE.'..ÙE-) 6 

PRESIDENTE. lo chiedo alla Commissione uno sforzo ulteriore per sentire il dottor 

<> 
Barresi che, avendo rilevuto comunicaz.ioni giudi:;:.iarie, dobbie:1o e.sco~ 

tare in seduta segr(~ ~). 

dottor BarrEsi entra in aula). 
(t)i-

PPESIDENTE. Dottor Barresi, mi scuso ccn lei per averla fatta attendere, ma la 

:: precedente audizione si è prolur~ata. Volevo dirle - s~ 

pendo che lei ha dei rapporti aperti con la magistratura, che 
;.....,..., ..J,..>, 

ha delle istruttorie ~ corso - ~i la ascolt4'IlO in a.udizione libera . 

. 
BARRESI. Non so cosa significh~. 

PRESIDENTE. Significa che lei è tenuto a dire la verità ca, fin q".lE-'"l.do è ascolta"" 
noi 

"~" = , . ll.bera, /non siamo tenuti a trasmettere a11; 'autori-

tà giudiziaria quanto lei ci dirà. Nel caso però L~ c-~ lei non dice~ 

se la verità, noi possiamo passare in seàe di test~or~anza: ma al-

lora lei non sarebbe tenuto a rispondere laddove"le materia at~enesse 
'ò 

a reati di cui è imputato !7p~tesse nuocerle. 

-ARRESI. Ho capito. Sono ignorante in questo ca~pOt ma credo di ever capito. 

PP..ESIDENTE e Ha diritto di non rispcmdere' per l.: materie per le q"ali è acc\.>.sato 

presso la magistraturfi r tuttavia la Comm~ssione la iLvita a dire l& 

veri tè.. ..... 

BARRESI. Certe. 

FP~SIDL~TE •••• e a collaborare ai fini indaGini. 

Si 
BARRI o

.- • le vorrei far presente lJLE. cose) prima di cominciare. Co:ne lei ha àetto 

chiaramente, in atto io sono in una fase is,ruttoria pe~ur~ ~--
cenda abbastanza spiacevole f diciamo~ 

255 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



256 
CAMERA DEI DEPurATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

~ ,~~ 

PRESIDENTE. Sele per questa matelia lei può rifiutarsi di rispondere: per I~tto 

il resto lei è tenuto. 

BARRESI. Certo, .erto. Vorrei dire che sono stato interrogato ampiamente dalla 

cagistratura, da quattro magistrati. 

PRESIDEh~E. Abbiamo tutto. 

BARP.ESI. Ma Volevo sottolineare una cosa che ha l,ln '1cportanza. lo faccio il me
<J 

dico, come lei sa, quindi ledo la fig~a um~~ nel suo cocplesso 
..t 

(psi che-soma); 'il mio primo interrogef::>rio ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Barresi, a quale fine v~ole fare questa introduzione?' 

-t<.2 
Andiamo direttamen~)e alle domand •• tI vi è qualcosa che lei ri.ne 

,.e4 
necessario la Commissione sappia prima che le vengano r~voll le 

domandel? 

BARP.ESI. No, era Ul'la precisazione. Volevo dire che il mio primo ir,terrog-~orio 

(questo a'proposito della verità che lei mi Chiede) è avvenuto 
Jt:. 

ventiquattro ore dopo la molte del mio figliolo, cioè in ~~ momento 

in cui io ert certamente indifeso; è avvenuto da parte del giudice 
..... 
o-

istr~ttore Falcone, persona di cui si ,conosce la captcità in quir ent e , 

che avrebbe potuto rivoltarmi come un g~to, da dentro in fuori, 

in quel momento. Preciso questo per dire che la mia linea, poi, in 

tutti gli altri interrogato~,si è m~~tenuta identica. -
"" a.ec" , PF.ESIDENTE. Va bene, dottor Barresi. lo le porrò delle domande precite ~ qual~ 

.;é. 
la nrego di dare de~le risposte precise. ~ 

Lei è massone da quando? 

BARRESI. Dal 1974. 

Q, cAkC"? PRESIDENTE. Appartiene alla loggia __ 

BJ..RP.E5I • .t.ppartengo alla loggia ~ dal 1978. 

PRESIDENTE. La prima loggia qual era? 

E.t.RP.ESI. La prima 6bbedienza, bisogna fare una distinzione: discendenza di pia! 

za del Gesù,,"-ar, ~aestro Il Ghinazzi. 

t.Af<eA 
_,.~IDENTE. Lei è stato anche segretario regionale della .... ? 

CMtIfA 
BA.~BESI. Non segretario regionale della ..... , responsabile regionale della 

CM<€A "'" 
~. Devo cr~arire alcuni punti: devo premettere che qulldo sono 

stato iniziato in massoneria non ero stato infonnato precedenten,ente, 

come avrei rit~~to che fosse doveroso da parte di cr~ mi inizi~, 

della situazione della massoneria in Italia; cioè io sono stato inizi§ 

to in una Obbedienza spuria senza saper~o. 

PRESIDENTE. Lei parla di quale Gbbedienza? 

3AF.?.ESI. 1974. 

PP.ESIDENTE. Era spuria perché? 

B.tJL~I. Perché le ebbedien~. si dividono in regolari ed irregolari. Sono reg~ 
lari "',,,elle che r.a.~o il riconoscimento: per esempio, per il Rito !icoz 

ft ~~a d 
zese fllltico ed Accettato, h~~o il riconoscimento dell;/~, ~aere del 

Fra~ 
mondo di Washington; tutte le altre sono c,onsiderate irregolari.~ 

00bedienze nel 1907-1908 a ..... Yenne w"la divisione in Italia, nella masso-

neria italiana, divisione dalla quale nacquero due grandi rrur.l, due 



grandi ObbedienziÌ che furono l'una l'Gbbedienza di palazzo Giustinianl, 

attualmente la più grossa i;bedienza esistente in Italia, l'altra 1'(/1>-
.iL 

bedienza di piazza del Gesù. Da questa ~~beèienza di pia~za del GeSi 

" ne uscirono diverse altre che pigliarono il nome di discendenza di pia" 

za del Ge~, massoniche indubbiamente, pe~chÉ ad un certo momento ••• 

PRESIDENTE. Abbiamo una certa conoscenza della storia. Dun~ue, lei entra ~ella 

massoneria nel 1974 nella loggia spuria di piazza del Gesù ••• 

"àio~. ,I 

BARRESI. Nella loggia "C st '. dl piazza del Gesù. 

cAf.tEA 
PRESIDENTE. Si, e passa nel 1978 alla ~ ••• 

BARIillSI. Sì. 

PRESIDfl~TE •••• di cui poi lei diviene responsabile regior~le. 

BARRESI. Della Sicilia, è esatto. 

Ci,~ 
PRESIDENTE. Le logge __ erano miste? 

"p8LI C' , .... .h1W~. ~oe, c'erano pure donne? 

BA!L~SI. In Sicilia no. 

PRESIDENTE. A Santa wargherita? 

BPJL~SI. A Santa Uargherita sì. 

rRESIDENTE. Lei che rapporti ha avuto cor .• Enzo Vale:,za? 

BARRESI. Enzo Valenza è venuto da me una volta. Prima di tutto lo conoscevo pre-

ceden"terr.ente perché questo signori Valenza si interessava di medicamen-

ti, di medicinali, di pro dotti sanitari e, quindi t in prEc eder.Lza mi 

aveva intervistato come medico. Dopo, una volta, mi 'ha telefonato dice.!:! 

tN«;q 
do: "Ti devo parlare". PreJ:.etto che già aveva la __ ed avevamo una 

sede, si sapeva che avevamo una sede, a Palermo. Il signor Valen~a ve.!:! 

ne al trovarmi; dopo una serie di discorsi più o meno introduttivi, 

parlando della sit .. azione in Italia e via dicendo, !:li comunicè sponta

...e.' 
nee.'!lent e - ed è • unica persona che io cono sca che mi abbia detto di 

essere della P2 - di essere della P2 e mi chiese se io ero disposto a 

COLsentire in dete~inati giorni a mio favore, anche - mi disee - eV€E 

tUÙInente partecipando alle spese di affitto eccetera, di consen-rirgli 

di adoperare la nostra sede. 

PRESIDfl'ITE. Per la P2? 

.., 
BARI~I. Questo n~n lo precisò, che fosle per la P2, ma devo immaginare che f02 

se per la P2. 

rP~ID~~TE. Dato che lei dice che Valenza fu l'unico che le disse diretta~ente 

di appart enere alla P2, pare anche a me che si po ssa dedurre che, se 

~ 
le cr..iedeva di consentirgli di adop.re la f3ede, fosse per la P2. 

BARRESI. lo pure credo che si possa dedurre questo, difatti le devo dire, hli 

non me lo disse, ma Questo fu il mio pe:r~~ie:ia. 

PRESIDENTE. 1:a che r'..l.olo aveva nella P2, per quello chE: lei poi venne a conosc~ 

re? 

E:P~~§I. lo rlon venni a conoscenza di niente poi, perché lo at:r,and,onai comp:eta-

men-:t e • 

PP3SIDENTE. Non lo vide più e non seppe più nulla? 
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BARRESI. Non gli diedi più nessuna risposta perché lui mi chiese questa cose e 

io gli dissi che non dipendeva da me decidere, ma dovevo cr~edere il 

parere degli altri. Non gli detti più neEEur~ risposta e non l'ho più 

visto. 

PRESIDENTE. Non ha pià saputo niente? 

BARRESI. Nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Lei sa quali sono i ministri e i sottosegretari che valeiza ha posto 

in contatto con Licio Gelli? 

EARP.ESI. No, assolutament e no. Hon mi ha fE:.tto neSS-.. ln nome e di c:;.;.es'to ~i}:i.Exm 

colloquio con Valenza devo di:r-e, siccome Ve..:enza era un 

massone di cui non si parlava benis.simo, diciamo, io ho ::-ei~strato il 

colloquio che ho avuto ed il r~stro è nelle muni - credo - del dottor 

Falcone. 

QNA 
PRESIDENTE. Perché non era un massone di cui si parl5.va ber ... iss:'mcilljn mi inte-

ressano le ragioni private, evide~te~ente, ma ~uellé massoni che. 

B.!.RRESI. Ad un certo momento il Va.ler~za inventò UIl'ob"bedienza m~esor .. ica s. :?a1er

rl\ 
mc che credo si chi3.!Di, f-:Jn sono Eicuro e non vorrei sba~cliaret 6::bedieE 

"-
za mediterranea o qualcosa del genere e si diceva che falssse delle ini-

ziazioni a pagamento ( si diceva, io non ho mai aVùto la certezza di que_ 

sto: era ura voc). 

PRESIDENTE. Quale ruolo ha aVùto Gie....'1€ranco }~liata di 1':ontere61el nella masso
...; 

ne8-a? 

B.~ESI. Non conosco Gianfranco Alliata di Montereale. Credo che sia stato 

in 
un Giran l4aestro _qualche modo, da qualche parte in qualche Gbbedien-

za di piazza del Gesù, ma quale non lo so. 

PRESIDENTE. Comunque, lei sa ch~ stato massone? 

&t:. 
BJ..RP.ESI •• 

?RESIDEiTE. Sa se è stato nella ?2 e che ruolo ha avuto? 

BAR.~SI. Posso garantire che non so di nessuno che sia stato nella P~, tr-anne 

quegli elenchi che ho potuto leggere e non ho visto se ci fosse il no-

me di Alliata. 

?RESIDENTE. Noi abbiamo elementi UEtimoniali e documentali da cui poter dedurre 

che Gelli cercò e sostenne attraverso la P2 un progetto di fusione del-

le varie ebbedienze e logge massoniche. Lei è stato interessato? 

3PJL~I. No, non ho mai conosciuto Gelli e non sono mai stato a conoscenza di 

> un progetto di unificazione massonica al di fuori di quelli a ...... venuto 

nel 1972, di cui mi pare si fosse interessato Bellanton:io, credo si 

chiamasse co sì. 

'~PRESIDEiTE. Bellantonio. 

BPJP.ES!. Bellantonio, ~cordo solt&'1to questo: che si parlò di ufiificazione 

fra palazzo Giustiniani e piazza del Gesù; ma altro più di ~uesto ••• 

Se Q.uesta unificazione sia. aV'ven~ta realmente o no, cY"6do che sia ~~ 

unificazione che sia abortita dopo) perché al trinenti sarebbe stato inlò 

tile continuare a parlare di ur.ificazione. 

PRESIDENTE. !~a lei non sa del ruolo che hanno avuto Gelli e la P2 in questo 

tt d " "~ " ? proge o ~ ur..:..az~one, 



.e 
BARRESI. Le a3sicuro di non sapere niente di Gelli e della P2, ·di non avJre sa-

puto niente sino al momento in cui tutto non è diventato COSl. IT~bblico. 

Sapevo dell'esistenza di una P2, e sapevo di più dell'esistenza di una 

P2: sapevo che era una loggia coperta e .avevo saputo che l'allora G-ran 

~aestro Battelli - mi pare che fosse - aveva avuto una violenta repri

menda da fJ.ausen perché in masi:meria non sono ani'esse logge coperte. 

E disse: "Voi non avrete più. il riconoscimento". Questo si disse; 

• chiacchiere di corridoio, nessuno me lo ha detto con certezza; ma 

penso che un fondo di verità ci sia in c;uesto.' mi dissero: "La P2 

deve essere sciolta come loggia copertaJ" ( perché non è una log;;ia se

V'eta: il termine "segreta" nasce ora, la P2 era U!1!/.coggia ccpert~ 
c. ~ CI'fI'1~A 

PRESIDENTE. Lei prima ha detto che solo in Sililia ~ non aveva donne nel 

le proprie logge. 

BARRESI. SL 

PRESIDENTE. Perché? In Sicilia gli statuti massonici non valgono? 

BARRESI. Vorrei chiarire proprio questo punto. Questo fu un momer,to di disaccoL 
4CAk~A 

do tra me e gli altri. Prima di tutto devo dire che\. era di Ri 

to ~cozzese 4ntico ed .B.ccettat~ e in tale rito non sonoA all'c'l1e8Se le 

dor..:ne. 

?RESIDENTE. ME. 2. Santa Ma!"'.ç;heri ta ligù.::e erarill accettate. 

BARRESI. In tutte le obbedienze •• ~ 

PRESIDENTE •••• o'erano le donne. 

;t..,. CANa. 
BARRESI. Non solato Il,e,lla loggia _ di Santa Margherita Ligure, in tutte 

le logge che si definiscono di discendenza di piazza del Gesù ci so 

no donne, il che è sbagliato. Allora, io, per quello che era il mio 

piccolo, non ammettevo donne nella mia loggia e non perché avessi 

niente contro le donne, per carità! 

~_~SIDENTE. Lei in che qualità poteva vietare ciò che in altre logge era per-

messo? 

BARRESI. Non lo vietavo, solo che non se ne iniziavano. 

PRESIDENTE. Non le ammetteva? 

BARRESi. Non se ne iniziavano, non furono mai tegolate donne. 

PP~SIDENTE. Ho capito, ma lei aveva un tal potere? 

~~SI. Non era un potere, era condiviso da tutti questo concetto. Noi ab-

biamo pubblicato un libretto, mi dispiace di non averlo in questo mo 

mento. 

PRESIDENTE. Me lo mandi. 

"'-BARRESI. Glielo manderò 60ttolineandole questo fatto. A P81ermo, dopo un ar.no 
gré.zios~ 

di studi, fu pubblicato un c- __ - libretto(aove eraqo tutti i lav~ 

ri che si erano svolti in loggia nella storia della massoneria. In 

questo momento non ricordo bene dove fosse stato e quando, ma a Losan 

na ~ sembra che sia stat~ si disse che una delle condizioni del ~i 
J.,p'" 

to Socozzese 8::ntico ed Il:ccettato era la non presenza di .nne nella lo~ 

'~a massonica. Questo era fatto presente alla nostra loggia. 
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PPESID~{TE. Era una curiosità cultur-~e. Quali sono stati i suoi rapporti con 

il dottor Miceli Crimi? 

BARRESJ. Le spiego subito. Il dottor Miceli Crimi lo conoscevo di nome perché 

viveva a Palermo prima ed era un interno i.::l clinica chinJ.rgica; più 
I 

grande di me di una decina di anni.fl'Ziceli Crimi possedev·a.no pure una 

piccola casa di cura, in via Dante ••• 

PPESID~TE. Lei può capire che questo non interessa la Commissione. 

o 
RESI. Credo che alla Commissione interessi sapere COlle sono E~a~L~ contat 

to ••• Nel 1978 il dottor Miceli Crimi mi telefonò _ in st'.J.dio c.ice~ 

domi che avrebbe gradito parlarmi ma che non poteva venire lui per-

ché era affetto da una sciatica( ed era V8:'O, perché lo trovai i=o

bilizzato su "U.Y),a sedi,; mi chiese se io pote"~. ano.&.I"e a. casa SUb. Ci 

sono stato e lui mi espose un suo progetto di unificaz~o:l.e massoni 

ca delle logge in Sicilia,.progetto che mi disse essere appoggiato dal 

la Gran loggia tiadre del mondo di Washington. Siccome questo proget-

to si sviluppava a livello di trentatreesimo gr~do, in quella occa-

sione gli feci presente che io :l.on avevo il trentatreesimo grado e 
.Re 
... invitai a rivolgersi a quelli della mia ebbedienza che avevano il 

trentatreesimo grado. Difatti lo inviai Bo Se.:1ta hl~l" .. €rit8. LigJ.re, do 
Jt.~ 

.. ve so che è ~da~o. Però mi disse qu~l era il probl~L~C di q~esta 

un~lì~zione. Quello che lui mi espose era di raccogliere le adesioni 

di q""-'1ti più fra-celli massoni 
,4", n 

del trell,reesimo grado del ~ito ~co~ 

zesea.'1tico ed Accettato (si parlava solo del ~to ~cozzeze ~tico ed 
. .w 

r.ccett':,_ fosse possibile, in modo da poter dire "noi costi tuia.:no u.'1 

S.upremo Consiglio" (così si c~.iama l 'orga..'1o di gover.:::o della massone-

ria) 
~' 

"noi costituiamo un .premo Consiglio di trentatreesimo grado 

di ~ito ~ozz~e ~tico ed ~ccettato che ha il riconoscimen,o della 

Gra..'1 Loggia trladre del mondo di Viashington", ~"es,a è la massoneria 

in Italia. 
~ 

PRESIDENTE. Qaanti tra:lO a quell 'epoca i massoni del trent&..lIesimo grado? 
th) 

. BARRESI. lo non lo so, liceli Crimi mi disse che erano circa 400. 

'"' 
.> ~::ID~TE. Lei conosceva qualcuno di fama, o pezfsonalmente? 

J,: 
BAPJffi::I. Conoscevo quelli dell,ebbedienza. cui facevo parte, alcuni -per lo 

meno. 

PRESIDENTE. Quali? 

Per esempio "hinazzi, ,Q,.gonese Ghe era di Palermj, un certo .. 

~~t: ""- c' 
Riz:,. ~he era di Palermo ,di trentatrwesimo gradJ. Poi, chi #era 

BARRESI. 

su 

cera? Natale ••• non mi ricordo come ••• perché molto spesso ci chiam~ 

varno col nome, il cognome lo sapevo, ora non lo ricordo più, è morto. 

Sapevo, per esempio, che Salvini non aveva il trentatreesimo grado; 

~ 
io ritenevo che lo avesse, mi meravigliai ( allora ero .. inizi. 

della mia militanza masso:l.Ve dissi: U(!ome? Un €r",", I:!aestro non ha il 

trenotatreesimo grado?" I Mi risposero che per esse!C ~rB:l t!:..est=v b~ 

stav~ il terzo grado, perché il 'ran ~estro ha lli~& giurisdizione 

dal primo al terzo grado. 
~ 

P?.ESIDENTE. Le:..1 vide qu.el modulo di a:"esio:le 6.1 progetto di ~ ... i:::".ione •••• ? 

E~~SJ. Certo che l'ho visto. 



PRESIDENTE. Come era formulato? 

BA...lillESI. Era formulato in questi ter.nini: ItII sot"toscrittc. eccetera, giura 

di attenersi ••• u; rraticamente)o una delega al Miceli erimi a. svolg~ 
..I; ...... 

re tutte le azioni che fosseronecess~rie per ottenere un ris~ta-

to, assicurando l~ propria adesione. 

PP~SID~iTE. Senta, come er'dnO q~ medaglie? 

- '-RESI. Guardi, ne avevo preparata una per portarla: bellissime" devo d.ire 

la verità. 

PRESIDENTE. Pue:- ma.'1darl~ ~ssieme al li·~ro? 
.., 

a~'LBE~ •• Senz'altro, glielo prometto. Bellilsime,per la veri"à. 

PRESIDENTE. E queste servivano ad un riconoscimento interr.azionale? Cioè, 

chi aveva questa medagliaaco 

B..l2.F.ESI. Secondo quello che mi disse il Miceli erimi, queste me::ìaglie Qo·.teva."'10 

<l-
rappresentare un lasciaplssare per la Gr-, .. n Loggia Illadre del !:londo di 

WE:..shi!:.gton. Pra.tic~ente un fratello massone che possedeva u.."1.8. meàe. 

glie di queste e si fosse pnesentato negli Stati Uniti, per ~ IDcti-_ 

vo di visita, o qualunque cosa, ••• bE~\I"O preme-ctere 1,...;;1.a cosa; che al 

la G~an Loggia ~adre del mondo di Wash~gton)~entre ricevev~o con 
l " 

gli onori mlissonici i :ra~elli massoni de~le p8bea:~zç Yico~osciu~e, 

ricevevano educatamente m& non con gli o~ori masso~ici i fr~telli ap 

:p&.~enll1ti a.d ébbedienze non riconosciute. Qu.e sta meG20.b1ia StiY'E:; boe 

stEtto voler dire: "tu h.s.i aderito alle nostre i.niziative"~ 

PRESIDENTE. Era qualcosa in più presso la Gr",-,", l.o,;gia tl"dre ••• 

B.A? .. P..ESI. Questo è quello che lui mi disse" liTi dà la p&rità massonic.s. lI , ru.-

trimenti non sarebbe stata riconosciuta. 

PF3SID~'TE. I massoni di palazzo Giustiniar.i potev~lO avere 

di riconoscimento? 

""'> 
queste. "'è..E..;lia 

El.P.RESI. Non so quali tipi di rapporti abbi~ avuto liiceli erimi con i massoni 

M.. 
di palazzo Giustiniarli; probabilme~tE .. c~:" aierito di palEzzo 

Giustiniani l'a.vrà aV'.l-:5. pure: IllE. a.d ogni rr.odo per loro erE. super-

fl\.ì..&; perché loro erano riconosciuti.;. credo, nell 'Brdine; non so. con 

esattezza, nel ~to, ma c~do sino al terzo grado ~vessero il rico 

no'~imento. Siccome tut-ci i massoni pratic~~nte, anche c..el "tret-~ ts.-

treesimo grad~quello che conta è il terzo brado a livello di log
-<a.. 

gia ••• A livello di loggia il tre~rÉ non en~ra ceme trentatré/e~ 

tra come terzo grado ••• 

~SI~ENTE. In qualunque loggia di qual~'1cJte ebbedienza? 

B~~~~~.. ~ella S~& Gbbedienza.; a meno che non &bbia ~~~sioni da trll~atré; 

cioè 7 se entra senz& particolari incarichi da. tre:-.ita"trÉ, entra come 

terzo gr~do. Natu~lmente la vanjt~ dell'uomo F0~~ se~pre il ~~n 

tatré 
>t. 

a entrat= in loggia con i péiramenti del sue gro.do, llic. qUE:SvO 

non toglie che in quel momento lui è pE.ri. 

P?~SID~~TE. Lei che rapporti ha a~~to con Sin dona? 

E;~3ESI~ SL~dona io l'ho incontrato. due volte e l'ho riconosciu"to e amme~ 

so di ave~lo incontrato. Mi è stato contestato di averlo visto ~re 

volte; io mi sono sforzato di cercare di ricordare questa t~rzf yolta! 
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in re al tà sono andato tre volte in casa della Longo, ma due volte 

ho incontrato Sindona. 

PRESIDENTE. E l'ha visto su richiesta di Miceli Crimi? 

BARRES!. Non su richiesta di Miceli Crind, il quale mi comunicò che Sindona 

era a Palermo; sono stato io lo chiedere di vederlo, questo è il p~ 

to della mia disperazione, perché avrei potuto benissimo fare a m~ 

no di vederlo. Sono stato spinto dalla curiosità di conoscere questo 

uomo. 

PRESIDENTE. Che tipo di curiosità, dottor Barres.? 

BAP.RESI. Me.h, la possiamo ctie.ma.re culturale, la possiamo chiamare umana, la pos-

siamo chiamare ••• per il personaggio, certamente 

Al'1TONIO BELLOCCHIO. Singolare? 

BL~.RESI. Più che singolare, particolare. 

~.aI\.. 
P?~SIDENTE ...... ~uelle due volte che ha visto Sindona e comunque per i contat-

ti con Miceli-Crimi, e comunque per altre ragioni, che idea si è fatta 

di questo soggiorno di Sindona a Palermo? 

Et- ~SI. L'idea mia perso~e? 
'--' 

PRESIDENTE. Si. 

a~SI. Devo dire anche quello che lui mi ha detto? 

PRESIDENTE. Certo. 

~ e~ 
E.?.a.-:U:SI. Lui mi h~etto che era venuto a talermo perch~ • aveva bisogno di pro-

curarsi, non ricordo la parola, del materiale, dei documenti, qualche 

cosa, che gli serviv~~o per dimostrare la sua innocenza, della quale 

era certo, negli Stati Uniti d'}Jnerica dove aveva un processo. 

P?~SIDENTE. Questo le ha detto Sindona? 

BARRESI. Sl.. 

SI 
PP2.:JENTE. Ha avuto altre notizie che motivassero questo soggiorno? 

EL"illESr. No, asso~utamente. Devo di;-e che non ero molto interessato de~la cosa. 

:;:P3SIDENTE. 11a come le è stato spiegato questo viaggio e il) fatto che il soggior-

no si svolgesse in modo anonimo e clandestino? 



:BARRESI. Clandestino certamente, nascosto quanto meno direi io, non è il termine 

clande~tino quello che ho adoperato, nascosto questo si. Del viagGio, 

R-
devo dire la verità,non ho fatto alcuna domanda, né mi sono state date 

spiegazior~)perch4 io sono un uomo discret~: se qualc~~o me le vuole di-

re le cose, me le dice, se non me le vuole dire non me le dioe, anche 

del latto che fosse nascosto. Però la mia idea me l'ero fatta: in fondo 

pensavo, _ non sapendo che fosse riceroato( perch~ 

non sapevo che in Italia era ri~ercat9"" 

"c garanti.-o che 

-:.r. 
?b;3IDEHTE. Ma i giornali aveva.~o parlato di questa strana sparizior", 

E;Jh~SI. Della sparizione si, certo, della sparizi~e. 

?:-GS:r:DENTE. E lei se lo vede lì a Palermo, che idea. se ne fa? 

E&~SI. Che aveva bisogno di venire a Palermo senza che si sapesse. Però mi faccio 
_.ill':I1'lnità 

un'idea che lo faccia per la su: ,",",.,. ,p ers anale. 

PRESIDEllTE. Lei non sapeva che era ricercato? 

FA.EF.ESI. Che era ricercato in Italia nC) assolutamente) e neanche in America; que

sto mi è stato già contestato dai giudici. In Italial Sindona era sta-

to portato e livelli stratosferici, a livelli superiori a-"'Clu611i di 

qualunque altra persona: il genio della finar~a, il salvatore della li
.../;. 

ra, tutte queste cose ••• 

?:f.3E:DEH~E. Lei legge i gi ornali, quindi 

BA?~~SI. No,signora. 

",' 

PF.ESIDEHTE. Lei non legge Be=eno un quotidiano? 

BARRESI:' Si, il li-o..-na1e di Siçi1ie. 

P~SIDENTE. Un giornale almeno lo legge, ~che volta sentirà la teJ&isione. 

Il personaggio Sindona e le sue vicende non è che era.~o ignorate. 

BARP.ESI. Sapevo che aveva avuto difficoltà finanziarie ed economiche in Italia, 

'"'-
ma non sapevo che nei suoi confronti _ fossero provvedimenti come man-

. dato di cattura o cose del genere. 

PRESIDENTE. Quali persone ha trovato quando andava a trovare Sindona? Quando è 

andato in casa della signorina Longo, chi ha incontra.o? 

"--' 
BARRESI. Una volta lI'lÌceli-Grimi e la Longa, una volta solo la Longo. 

PRESIDENTE. Non sapeva che questa prima fase del soggiorno era gestita da massor~" 

BARRESI. No, non lo sapevo. Era gestita 'da Miceli-Crimi, ~liceli-Crimi era un mas-

sone. 

PRESIDENTE. I,ei non ha incontrato altri massoni presso Sindona? 

BARRESI. No, non ho incontrato altri massorlÌ. 

"SSIDENTE. Non ha saputo, quando poi Sindona è andato via da Palermo, che era 
'--

sotto tutela di altri persQìaggi di un altro'mondo? 

3A.~.ESI. No, le assicuro di no. 

PRESIDENTE. Non ne sapeva r.iente? 

BARRESI. Le assicuro di no. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che è ~~dato tre volte in casa della signorina Lor~o, 
~~ ~ 

ma due .~lte ha incontrato Sin&0na. Qual è stato l'oggetto del vostro 
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... 
conversele? 

EARRESI. Il primo argomento che lui ha trattato è "t~ questo cui 1'.0 acce:1.."lE.to, 

del motivo della sua visita; l' altro argome~to ch~ ha trattato è sta-

to dì un rilancio, lui dicevaJ ••• La verità era che voleva fare, per 

la mia i~ressione personale e anche il tipo di discorso come ~~dava, 

è che lui volesse u.~ riv~azione della pr~ria persona specialme~t~ 

ne~l' e.::.biente sicilia.."lo e riteneva che Ciuesto potesse essere fatto sti
eventualmente 

molando" 'alcuni giornali a scrivere qualcosa su aI'gomenti 

di SiCili~éomenti di sicili~~tà, fu il termine adopera~he na-

tura.lmente ci mettessero dentro qualcosa che rigu.arca.va lui pEr rivalu-

tare il personaggio siciliano che si era distinto nella vita ••• 

/ .!w... 
PRESIDENTE. Quando ha parlato con Sindona, Sindona non le _ detto delle finali-

tà politiche che si prefiggeva? Lei adesso ha detto che Sin~~a si pre-
#<,T 

figgeva U-."'1.8. sua rilalutazione. Queste. .. rival·.ltazione a:vveniva anche 

<Ml-
all t interno di Ul""J. progetto politico che Sindona intendeva yaizzare in 

c:.<
Sinia? 

EJ..:F:1?.ESI~~ parlato di questo progetto politico. ,Questo argomento che lei mi 

accenna, che pres"=o sia il fatto del ~ne di cui si è parlato, mi è 

stato co~testatc per la prim~·volta dal giuqice Colombo a Bergamo che 

"" venne apposta per questo, ricordo, un pomeriggio, inaspettatalente piom-

bò in carcere a Berg~o, piombÒ inaspettatamente dicendomi, leggendomi 
,. 

che voi a,,-rete probabilmente, che termir.ava dicendo: "Il capo ••• 1; in 

quel mOmento rimasi t~~ente non meravigliato, sbigottito, rimasi talmen-

s"oigotti to che non ebbi la forza di lire altro che: "Assolutamente 

falso questo". Dopo ho ripensato a questo episodio, a questo tipo di 

accusa, potrei cr~amare, fatta da Sindona nei miei confronti, accusa 

fatta male perché ha anche sbagliato uomo, anche scelto male l'uomo cui 

attribuire la possibilità di esser:-}capo di un~; cercherÒ di spie

gare perché, perché questo fatto mi è stato chiesto poi di nuovo dal 

giudice Falcone e queste risposte che sto dando a lei le ho già date 

al giudice Falcone ••• 

PP.ESIDENTE. Abbiamo gli atti, ma abbiamo interesse a sentirle da lei. 

EARF.ESI. ?~nto primo; io non mi sono mai interessato di politica,e questa è 
~ 

una cosa che si If. Punto secondo; per essere capo 'di un ~ bisogna 

avere per lo menO~guito politico, per lo meno quello bisogna averlo ••• 

PRESIDENTE. In genere il consenso o il seguito politico lo cerca chi non fa 

il golpe; il ~ è qualcosa proprio opposto al consenso. 

BAP.P.ESI. Ma io sono una. persona da consenso e le spiegherò anche l?erché. 

Secondo, avTei d~~to avere una mentalità da stratega, ma non ho neanche 

fatto il servizio militare; come si può fare lo stratega, ideare un 

~ senza avere la minima idea da dove si COmincia? 

PRESIDENTE. Posso assicurarle "che tutte queste considerazioni sono nulle, mi 

scusi. ?~Ò benissimo essere un esecutore di un ~ anche senza aver 

mai fatto l'addestramelfto militare: il solne politico è un'altra cosa
J

, 



~iversa ~a una battaglia a carattere militare. 

BARRESI. Ma c'è un'altra cosa che vorrei ~ire ancora a proposito ~i questo fatto 

del golpe di Sindona:, che lo stesso Sindona) che .. un primo tempo dice 

"un ~". in una intervista con Er..zo Bi'agi che ho santi to alla tele-

visio~e - io non sono un buon ascoltatore di televisione, ~a sapevo 

che c'era questa intervista di Enzo Biagi - non parla più iii ~, 

parla di "sicilianità", quindi ha cambiato idea. 

, 
...... 

PRESIDENTE. Può essere che il golpe avesse questa caratterlPtica, di un recu-

pero ~i un ruolo della Sicilia che esalta;t la siciliar~,à. Sa che 
/ 

molti osservatori politici h~~o spesso guardato alla Slcilia come ur~ 

specie di laboratorio che ha preceduto fasi politiche che poi si sono 

realizzate sul piano nazionale. 

~UL~SI. Questo me lo dice lei. lo sono ••• 

PRESIDENTE. Per esempio l'operazione Milazzo ed altre operazioni furono anche vi-

ste come una prima fase di qualcosa che andava esportato dalla Sicilia. 
J.ù. 

BARRESI. Sono fatti politici _ quali le asSicu~ la mia assoluta incompetenza 

ed ignoranza,. 

PRESIDENTE. Lei dice: "Non so perch€i Sindona mi abbia indicato come capo di un 

~I. 

BPY2~SI. App~to, non so perch~ mi abbia indicato come capo di un ~. 

;-'SIDENTE. Però Sindona è un uomo che sa quel che ~ice. Non crede? 
'-

R~'L~SI. Sì, sono convint~quindi ci deve essere una ••• 

PP~SIDENTE. Allora, come se lo spiega lei? 

~~SI. Non me lo spiego affatto. Vorrei che me lo spiegasse lui. 

PP~SIDENTE. c'è un nastro che lei ha registrato dove si parla di Michele. Si in-

tende Michele Sindona? 

BARRESI. No. Vorrei sentirlo, non. •• 

~-SIDENTE. E' una registrazione, un nastro; quello cui lei ha accennato prima,. 

-~SI. Sì. No, no, non si parla di Michele Sindona assolutamente. lo non. sapevo 

niente di Sindona in quel momento. 

PP~SIDENTE. C'è questo colloquio: "Ti posso dire Mario 6clona donna· ••• io non è che 
'-" . 

ho prOblemi, se ci fosse stato u.~ segreto allora ti direi 'no, gclarda,sc~ 

sa ma ti debbo rivelare un segreto' come se però il tuo non è che ••• 

Esatto, no? rniftmma, sono stato da Mario, Mario mi ha detto 'senti) io 

non ti so dire ••• 

~~SI. Ma chi è Mario, scusi? 

PP~SIDENTE. Questo è il suo nastro. 
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BARRESI. Ma le dico io queste cose'~ 

PRESID~~TE, Questa è una conversazione, che ha registrato lei, con Valenza. 

BARRESI. Mario? 

PRESIDENTE, Si , qui parla di Mario, poi parla di Piazza, poi parla d~alazzo 

~ustiniani 
BA."U'.ESI. ''Piazza'' è piazza del Gesù, verosimilmente. 

PRESIDENTE. Poi più av~~ti:uQuesto qui è passato a Palazzo Giustiniani con il 

.... 
gruppo Ba. .... esi. Punto e basta". 

RESI. Con il gruppo Barresi? Palazzo Giustiniani? 

PRESIDENTE. Si. 

BMLBESI. No, il gruppo Barresi, palazzo Giustiniani ••• 
.., 

PRESIDENTE. "Allora mi telefona e dice: 'senti una cosa, questo tilzio è ancora 

con noi, oPF~re non c'è non PiÙ? s'è messo in sonno? Loro gli dissero:noJ 

questo qui è passato a palazzo Giustiniani con il gruppo Barresi. Punto 

e bastato Cosi come l'ha ricevuta me l'ha trasmessa, ma un bel giorno non 
(' 

è che ci sono problemil?ler questo te l'ho detto. Ba~. lo dissi:allora 
a 

io _h:ichel'e Barresi ti ricordavo". Ancora: "lo erol'officiante_ 

- dovrebbe essere lei q~esto che -parla - di quello appena l'incontrai ". 

Poi Valenza: "Esatto, qui dico a Mario Barresi, io tanto non è ••• 

fA. 
E-lJ.?...?..ESI. A aa..rio Barresi? 

PRESIDENTE. Sì. 

BARRESI. Non esiste un Mario Barresi. 

P?.ESIDENTE n ••• tanto non è che c'è stato niente tra di noi; lo cercherò e ti ho 

cercato, prima alla Clinica Totonno, poi qui perch~ li mi hanno dato un 

numero) poi •• ". Lei dice: "~a di .. con la prudenza ohe distingue noi 

massoni, nox;t6i può essere mai ••• ". Poi, ad urf:erto momento) si parla di 

un Michele: a chi al.lude? 

" BARRESI. No, non-me lo ricordo affatto. Posso lellerlo io? Le dispiace? 

PRESIDENTE. Si, questa è la trascrizione del suo nastro. 

BARRESI. Devo riuscire ••• questo è un nastro di tanto tempo fa che non. •• (~ 

il documento) Ah! "Scrittore massonico":si riferiva, secondo me si riferi 

va a Michele Pantaleone. 

PJr.ltESIDENTE. Michele è Michele Pantaleohe? 

BAP~SI. Credo di si; certamente non Michele Sindona. 

PRESIDENTE. Lei identifica il Michele in Michele Pantaleone? 

BARRESI. Non con certezza. Sto cercando di vedere nella mia mente quale Michele 

ricordo, ma non... certamente non Michele Sindona, lo posso assolutamente 

garantire, assolutamente. 

PRESIDENTE. Quali rapporti ha avuto lei con Giacomo Vital~per il cui arresto è 

stato sospeso dalla sua carica massoni ca? 

RAlLBESI. Qui dobbiamo fare delle distinzior~(Chiede di avere un bicchiere dtacqua~ 

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che martedJ. pomeriggio c t è l j{.iffico di presidenza 
1:-

allargaJo, alle 15,30. 

BA-~SI. Lei, onorevole presidente, mi ha chiesto quali rappor~i ho av~to con Gia-

como Vi tale. 

PRESIDENTE. Si. 

BARRESI. Con GiacomO Vitale siamo stati iniziati nella stessa loggia 

lo stesso giornol,nel 1974. Tra noi si crearono dei rapporti di s~patia 
0-" 

spontanea e reciproca:.~cade,tra gli uomini. Qua~do io, dopo q~alche 



temp~fui incaricato di dare, nell'Gbbedienza della quale facevo parte, 

forza e vigore ad una loggia che non lavorava bene, alcuni fratelli mi 

seguirono in questa loggia; tra;jesti Giacomo Vitale/con cui i rapporti 

di simpatia - ma non soltanto con lui, anche con altri; lui era uno tra 

i tanti con cui avevo rapporti di simpatia - si rafforzarono sempre di 

più. Rapporti di simpatia che 

( ~"l sposato, cOII~a ster~ e senza 

"'""diventarono rapporti di amicizllldopo che, 

figli) vennero da me per problemi 

di sterilità. Quindi, io presi in cura la moglie da questo punto di vista. 

~" Devo dire che - questo non dovrei dirlo io, dovrer~o sentire le mie pa-
... 

zi~~ti per questo ••• 

PRESIDENTE. Questo può anche non dirlo alla Commissione. 

BARRESI. No, no, è molto importante invec~perch~ i miei rapporti con le mie pa-

zienti sono sempre improntati ad un tale modo di rapporto umano che ben 

prest~Fcon molte mie pazienti~praticamente siamo diventati amici poi. Il 

rapporto di amicizia si andò rafforzando sempre di più; . diventò 

un rapporto veramente:'" : di amicizia notevole. Per quello che 
amicizia 

da il Vitale uomo,. il fatto che avessimo rapporti di ,'indica che 

io lo stimavo come uomo: come massone,era un massone perfe}to,perch~ cre-

do che nessuno come lui sentisse il principio della solidarietà, per ese~ 

pio. 

PP~SIDENTE. Senta, lei è stato sospeso dalla sua carica massoni ca? 

BP.RRESI. No, io non ••• fremetto: sì, sì, sono stato sospeso dalla mia 'carica mas-

sor~ca, ma mi sono messo in congedo spont~~eamente dopo,perch~ ho rite

nuto che la sospensione di Vitale e mia fossero contrarie agli~uti 

massonicia 

PRESIDENTE. Ho capito. Ha fatto ricorso secondo ••• 

BARRESI. Non ho fatto nessun ricorso. Me ne sono andato e basta. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Barresi, il giudice istruttore di Milano, nell' interro

gatorio del 2 njvembre 1981, le ha appunto contestato questo ruolo di 

capa-~l2.e ••• 

BARRESI. Sì, ed io • l'ho ne;;'to. 

PRESIDENTE • ••• imputandole di aver III intrattenuto rapporti, nell'ambito massa-

nico,non solo con Sindona e Vitale, ma anche con Miceli Crimi per questa 

finalità. Lei cosa può dire? 
' ........ 
BA.~SI. lo con Miceli erimi ho avuto rapporti soltanto per quello che riguarda 

l'unificazione della massoneria in Italia. 

PP~SIDENTE. Lei ha detto di aver avuto rapporti di amicizia con Giacomo Vitale. 

BARRESI,. Sissigno~ 

PRESIDENTE. E non sapeva che era cognato dei fratelli Bontade? 

BARRESI~ Sapevo che era. cognato dei fratelli Bontade1ma ci dobbiemo calare in 

un'epoca diversa da quella di oggi; ci dobbiamo calare in un'epoca 

1974-'975. 1976-'977, in cui certamente questo nome Bontade non era demo-

nizzato come lo è oggi. 

PRESIDEtiTE. Guardi, devo dirle una cosa: io ho avuto un' esperier.ia:' politica facen-

do dei comizi in campagna elettorale intorno agli anni sessB.?1-;;a_J per 

cui le dico che io già allora scoprii, attraverso la mia esperier~a per-

sonale, che cosa era il ~Bontade. 

,.~ 

267 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



268 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Guardi, io mi trovai di fronte ad una pia~lavuota per\ordine dei Bont~ 
"..... - d~ de e ca~ subito che non erane "presunti'; se un paesri svuotava 

e chiudeva le porte e le fi:pestre. 

BARRESI. A questa domanda che lei mi • ha fatto ho risposte posi tl vamente: lo sap~ 

vo; ma si diceva un tempo che i figli non debbono fii:r: lecW 

dei padri e ora, ad un certo momento, che i cognati debbano piangere 

le colpe dei cognati •••• 

UDENTE. No, ma in:fatti le ho domandato - senza con questo voler criminalizzare 

BARRESI. 

PRESIDETNE. 

BJ.RRESI. 

PP.ESIDENTE. 

BARRESI. 

pr..LSIDENTE. 

BARRESI. 

PF.ESIDENTE. 

BARP.ESI. 

PRESIDENTE~ 

/> 
la sua cono,canza - se lei fosse appunto a conoscenza del rapporto 

."..,.. , 
lI:entale: le dirò che non posso immaginare che lei non sapesse 

..... 
cosa significava. Con questo non le implto un' accusa • ..... 
L 'ho saputo con certezza soltanto quando la:".oglie è venuta da me) 

in quanto nelle cartelle che faccio scrivo il nome da signorina, 

E non da sposata, delle clienti. 

Al giudice istruttore di Palermo lei ha riferito di un pranzo al 
s.:..J.. 

quale si sarebbe recato lIIona durante questo soggiorno. 
11~ 
.. l'ha detto lui. 

Perfetto. 

Me l'ha detto lui. 

Voglio ch~eaerl€: quali altre notizie le diede Sir~oni intorno 

a questo pranzo? 

Nessuna. Mi disse: "Sono p=e stato a pranzo al ristorante". 

Non le ha detto neesun nome di persor~ che era stata a pranzo con 

lui? 

il 
Assolutamente no,jSindona non mi ha fatto nessun nome. 

"'" lo ho terminato le mie domande, dottor Barresi. Poiché neslun commi~ 

sario intende intervenire, possiamo congedarla. 

(Il dottor Barresi esce dall'aula). 

La seduta termina alle 19,30. 
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PRESIDENTE. Innanzitutto comunico alla Commise ione ohs il dottor Caracciolo, 

il quale si trova il. Parigi, con una telefoWl.ta prima e con un telegrll!! 

111& poi ha fatto sapere che gli è impossibile presentarsi oggi, ma che 

sarà disponibile a partire da. domani. Poiché l'Ufficio di preeidenza !!: 

veva già fiseato di procedere martedì all'ultima delle tre audizioni, 

per quallo che era progremmabile di normale nella nostra attività, ri-

tengo che potremmo aecoltare. nella eteeea giornata, anche il dottor 

Caracciolo. 

AbbilìlllO poi ricevuto un telegramma da parte del dottor Zica-

ri. cui hanno fatto seguito una lettera ed un certificato medico, ab~ 

stanza inconuililtente, da .parts di un medico di llagooregio, nel quale 

ei dice che per ragioni di ~ nervoeo il dottor Zicari steeso ì~ 

bieogoo di un periodo di ripoeo di trenta giorni. SiccOlllc il fasci(lolo 

Zioari è piuttosto significativo, se la Commissione è d'uccordo io fa-

rei eseguire una vieita fiscale; inoltre, sarei anche del1'avvieo di x 

telefonargli dicendogli di prelilentarei a.l1a Commislilione, in modo che 

quelilto capitolo relativo all'editoria e alla stampa possa eseere conui 

derato, almeno al momento. cOlllpletato. 

E' pervenuta poi una richieeta, da parte della Corte d'Aesi-

se di Bologna, di invio del verbale dell'audizione del dottor Buono,til 

quale. oe i col1eghi ricordano, mandò a Gel1i una lettera del dottor 

llo,=i. che è 11 magililtrato che indagava allora sul ca "O I-talicUB. 

Se quindi non vi sono obiezioni, ei ];Irocederà all'invio di 

questi atti. 

PIE!UliTONIO ramro TRDtAGLIA. Se ei tratta del comportamento di un magi stra-

to, il fatto interesea il Conuiglio euperiore della magistratura, non 

11 magietrato di llologna. 

PRESIDENTE. Se i col1eghi ricordano, quando ci pervenne la lettera eenza al 

cuna specificazione del motivo del1a richiesta, noi rispondemmo negati 

vamente ritenando che ci si doveese msttere a conoscenza, appunto, di 

tale motivo. Il eegretario della Commieeione, dottor Beretta, ha fatto 

ieri una telefonata dalla quale abbiamo appreso che si tratta di una 

richiesta del1a ~ difesa della parte civile al processo ~Italic~ 

che si è richiamata a quanto la etampa aveva pubblicato dopo la :costra 

audizione del dottor Buono circa il fatto che ai era parlato di una 

lettera del1'a.l1ora preeidente del tribuDa1e di Arezzo, dottor Borri, 

diretta al dottor Buono e ~vata nelle carte di Gel1i. In questa let-

tera era:co contenuti anche commenti sulle indagini relative all.a vice.:! 

da Italicus, sul comportamento di magistrati o di orga:ni pubblici. 

GIORGIO BONDI. lo propongo. signor Presidente, che si mandi 11 verbale del.

l'audizione del dottor Buono. Debbo però riferire, per obi~ttività,che 

il dottor Borri allo~ non era presidente del tribuLsle, lo è adesso; 

el10ra era ti giudice ad Arezzo. La cosa non cambia nella sostanza ma 

solo nella forma. 

In secondo luogo, dal momento che ei parla della lettera del 

dottor Bo=i al dottor Buo:lO, io propongo che si invii anche la lette
perché 

ra stessa,/_ z3z diversaments il quadro non sarebbe completo. 
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PREslil'EmE. Giusto. 

PIERANTONIO MIRKO TRD4AGLll. Vorrei un chiarimento: mi è parso di capire 

che si tratta di una richiesta de11a parte civile ••• 

PRESIDEmE. Vi è un'ordillaJ:lza de1la Corte d'.bsiee che iIldirizza a l:lOi quel 

la richiesta. 

Se l:lOn vi BOl:lO obiezioni, rimane stabilito che il verbale 

dell'audizione del dottor Buol:lO sarà inviato. 

Il tribunale civile e penale di TorillO, ,.ij,fficio istruzione, 

rispondendo ad una l:lOstra richiesta, ci ba mandato una epecie di rel~ 

che io vi pregherei di leggere perché è eetremamente interessante. 11 

documento che troverete in eala di consuJ.tazione è una epecie di sint,! 

ei di tali iIldagini e vi è una richieeta di mB2sima rieervatez2.B da 

parte de1 giudice (quando avrete 1etto queeta re1azione vi renàre~e 

conto de1 motivo della richieeta). Ieri bo perlato con il giudice il 

quale mi ba detto che mi manderà adesso tutti i dccUillenti, ill modo che 

non avremo e010 la silltesi che 1eggerete ma anche la documentazione 

relativa. Questo steeso giudice, cioè il dottor Poggi, proprio in rap-

porto B queste indegini che sta svo1gendo, ci chiede di trasmettere il 

verbale del confronto Pellicani-Vitalone \Yilfredo-Carbolli. Vista la m!!: 

teria di iIldagine che il giudice ba, credo eia necessario illviare tale 

verbale: come :' ved;"ete- , attiene a tutta 1a vioenda dei BOT, 

AllR ln~o ~ficazione, eccetera. 

PI~ONIO MIRXO TREMAGLIA. A sostegno di questa sua richiesta, deeidero 
à venuto davanti a 

sottolineare che l'avvocato Vitalonej'EIAJ![p"X]i& noi dopo essere stato i!! 

terrogato dal magietrato e davanti a llOi ba ripetuto ess.ttamente - e 

su di esse ba ineietito - certe circostanze ~~ eollO veramente in net-

ta contraddizione con quello che il giudice precedentemente aveva già 

eccertato. Q-.ll.ndi, ritengo che eia eetremamente interessante, per il 

magietrato, poter avere questa documentazione ed il verbale del con-

front o , delle dichiarazioni rese dall'avvocato Vitalone davanti alla 

l:lOstra Commissione. 

PRESIDE1'iTE. Debbo ora rivolgere una richiesta alla Commissione, . 

richiesta alla quale prego di fare attenzione. La mia comunicazione 

parte da una premessa. Sulla base di documenti ~viati alla Commissio-

ne, nonché di docUll1enti e di infonnazioni rassegnati personalmente a 

me, come ~esidante ma in via personale, chiedo l'autorizzazione ad el 

fettuare un 'operazione di polizia giudiziilria consistente in due per-

quisizioni in sedi diverse, finalizzate all'acquisizione di atti e do-

cumenti di interesse per i lavori. della Commissione. Tutte le fonti di 

infonnazione che bo prima citato sono atteIldibili e tali da consentir-

mi di richiedere alla Commissione questa autorizzazione, dopo un atteg 

to ~io della situazione,che io ho fatto. La riuscita dell'operazio-

ne è per altro legata anche - se non soprattutto - ella tempestivitt. 

ed alla sorpresa con la quale ei muoveranno gli organi di esecuzione 

delle stesea e per tale motivo la Commissione mi consenta di non fo~ 



re ulteriori ragguagli sul.l'operazione (in questo momento. :caturalmen-

te), riservandomi una dettagliata esposizione prima della fine di que-

sta eeduta. 

ANTONDIO CALARCO. D'accordo • 

.. PRESIllElITE. Chiedo ai colleghi se ai Bent8.lJO di darmi questa autorizzazione, 

ae nessuno eccepisca rilievi formali per il fatto che non siamo :Ul m6.j; 

gioranza aseoluta. 

PIEIl.ANTONIO !lIRXO TREftAGLIA. No. anche perché lei ci ha detto che ci forni-

rà maggiori dettagli alla fine della seduta. 

PRESIDENTE. Certo, mettendo a disposizione della Commissione tutta la docu-

mentazione e le notizie elle ho ~ccolto oralmente in merito. 

Se non vi BOno obiezioni, si delibera allora elle le due ope-

razioni veIIgfIJlO compiute. ('"~ ~ -x..M4). 
perché ri::langa agli atti -

Debbo anche dar letture/di un 'istanza perveDi;s }llla Oommis-

eione parlamentare d'inchiesta da pe.rte di Unberto Ortolani, rappresen-

tata dal professor Mario Savoldi, delegato difensore: 

.(4 OIlQàe Si~residente 

nel nome ed int.eresse 

dell'avv,~mbcrto Ortole~i, cittadino str~i~ro e 

residente all'estero, noto finanziere internazionn= 

le, circondato di stima e generale apprezzamento, 

io sottoscritto A~~iO Snvoldi, del Foro di Roma, 

difensore di fidUCia e rappresentante legale per 

mandato pubblico, che in allegato si produce, 

-cremeseo che }D,M'-
in violazione dell'ar-tf.6,Il,'527/'81 

la stampa nazionale ha diffuso la notizia che il mio 

assistito, s~condo quanto risulta agli atti di cod~ 

sta on.le Commissione, avrebbe pre-senziRto ad in= 

contri segreti svoltisi nel luglio 1982 in Svizzera 

tra i sigg, Flavio Carboni e Francesco Pazienza, in 

connessione con le vicende Calvi-Banco AmbrOsiano e 

con intrighi internazionali piu' o meno criminosi; 

che! al contrario, il fatto attribuito al sig.. Ort~ 

lani e' parto di pura fantnsia se non di mRla fede; 

PRELHilNARlllENTE h'l APPELLO 

alla senaibilita' umano e giuridica, che so profon= 

de, della S.V. lll.ma,chiedendoLe di fare mente 10= 

cale e riflettere, qualche istante, su quale ~otreh .. 
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be essere e SU come potrebbe manifestarsi la propria 

reazione, qualora il fatto lamentato fosse stato a1 

tribuito alla Sua persona e supposto, ovviamente, 

che -come si puo' affermare con certezza dell'avv. 

Ortolani- anche V. S. non abbia mai conosciuto in vi 

tu SUl'!. il c. d. tendem Carboni-Pazienza e sia compl!, 

'ta:nente .estranea, come il mio Cliente, ai loro su.:a 

mit Bed ai loro intrighi delittuosi. 

L'invito che mi sono, come sopra, risolto a rivolg! 

re ~ V.S. non va giudic:=tto impertinente: eoso, in= 

ftltti, e' circond:? .. to di r,r:'"l.-"Ylde ~lefert!nz:-I e"'ilìira sol 

tanto ad adempiere al primo dovere mio di difensore, 

che e' -nella. specie':- quello di efficacel<lent" richi,;'! 

Jn~re la Sua sensibile attenzione sull' aspetto para: 

dossale. e tragico assieme dell' accadirnento qui por= 

tato all'esame di V.S., la quale -nell'esercizio di 

alta funzione giurisdizionale, demandatale dal det= 

tato normativo di cui all'art. 3 della avanti men= 

zionata Leee:e Il. 527- deve responsabilmente medi t.1l 

re, avanti di adempiere a sua volta al potere-dovere 

di fornire risposta alla presente istanza. 

Cio', premesso 

roRlèALh'lENTE CHIEDO 

in nrincipalita' che V.S. autorizzi espressa retti 

fica de1la xalsa notizia secondo 1a quale esiBtere~ 

be negli :;>.tti e documenti pervenuti alla On.lc 

Commissione la prova del fatto specifico attribuito 

aJ.l' aVV. Umberto Orto)) ani; 

subordinatamente, in vi~ alternativa che V.S. co~ 

ceda nulla-osta • ad personam' all' esame del D.ocumen 

toa generatore del sospetto in argomento, a~che me= 

di~te semplice descrizione per estratto del testo 

pertinente, e cio' al dicr~arato unico fine di e~ 

sere messo in grado di esercit,are l'inviolabile 

diritto di difesa. 

Per puro tuziorismo mi permetto di so";olineare che 

una non creduta 'omissione di provvedimento, in ordi 

ne alla richi esta al temati va, ut supra avanzata, 

oltre che illegittima per il diritto interno sta"u~ 

le e per l'etica cristiana e civile, costituirebbe 

altresi' autonoma violazione degli obblighi intern~ 

zionali assunti dall'Italia e recepiti nel nost~o 

ordinamento giuridico, in forza della ratifica le= 

gislativa della Convenzione europea 4 nove~brel950 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la qu~e 

all'art. 6, n. 3, garantisce a chiurlque, e quindi 

anche all' avv. Ortolani 'dettagli ata infonnazione' 

sull'accusa mossag1i, n o n c h e'distintamente 

del Patto di New York 16 dicembre/966, il quale, 01 

tre a vio', ex art. 14, n.3, lettera a, garantisce 



pure, al sutcessivo art. 17, n.2, il diti tto del-miò 

assistito"ad essere 'tutelato nelle offese alla sua 

repv,tazione' • 

Conseguentemente V.S. non vorra' dolersi, qualora 

(sempre nella ipotesi sopra denegata) l'avv. Orto: 

leni sara' co~tretto a denunciare la omissione 

sia dinanzi alla Corte Europea, sia avanti il Comi 

tato dei Diritti dell'Uomo presso l'O.N.U., per ogni 

pronuncia prevista dai Trattati, sempre che il fa! 

to non costituisca anche deli~"to, secondo il codi 

ce sostantivo penale italiano. 

Da ultimo, per l'evenienza che V,S. si determ~as: 

se a respingere entTBllibe le superiori istanze, a 

motivo della esistenza -sopra i documenti di cui e' 

ticorso- di vincolo per segreto istruttorio 

C H 1 E D O 

a) che V.S. ne dia contezza, esplicitando la natura 

dei documenti, per il controllo sulla legittimita' 

del rifiuto j 

òì in p~ tempo inoltrando doveroso rapporto alla 
~~i.t.J..''t-L..' .. ~ . t sulla violazione (a ritenersi di oonseguenza 

intervenuta ad opera di ignoti in seno alla 6ommi~ 

sione, nonche' degli organi di informaZione) dello 

obbligo di conservare il aegreto imposto a tutti 

dal gia' citato art. 6 della Legge 527 ed ivi pen~ 
mente sanzionato.. ~ p'n?n~ ~ / / /. • J/ d....~ 

q I tJ €JP..I, f u.or~t Vj~ "~-r d2 .. V'</~ j-awt. /' 
negli 

Propongo che queeta lettera venga inserita ~atti del-

la Commissione. Se non vi sono obiez:oni così rimane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Devo dare, inoltre 'lettura di'~ lettera inviatam± a me 

come presidente di questa Commiesione, perch6 rimar~a agli atti, del 

senatore Calareo; lettera che quest'ultimo mi ha esplicitamente richie

sto di leggere alla Commissione~. Tale lettera recite testual-

mente: • 

Co:ne :Slla :ìicur;:" "lGnt f] ricor~:cr'\, nell:: .·(:Llxt: ... 

:Jo.;r~tL:. ci.(::lln L!O:H:liLnionc 1<~ {'ol 24.3.63~ Li. sC'n. 1...1.= 

boro Noi.. ·curdcJ.li, r"ift;Lce:-l,·o;;i .:0 u.."l 'Iio inCl....-e!·l1,;,.~.Ll:, c 

giustificatI rii'erir!)ento ::l.lÌ un vecch:to Ci.:~!:ìO c,\.( lo .~VCVi.t 

riguardato, ebbe ulol affa'l"':narc cose: di e!; trc:J~: ~:·i!" Jr(;;lHJ€:1te 

gravità. 

llon saranno senz~ dubbio sfU{~'-i tel [~llc. .sU .. :. ue !l"·1re 

Vigile .:.ttenzione le dichi<J.rClzioni LeI seno l1l.ccz.rdalli 
/ . 

Che/ ùopo aver COi!lUnicCLto d.i J.vcr inV0f3tito ùellu t~·.\i:,tiollC, 

ri te:ncnc.iosi !J:.;'l"to o.L·fe~['~, il .aa8'ist;!"ato, c· /'ilU13E-Vi:.:. tG!3tu~; 

.::cntc:" .iel"ché non ~vver~.:-:i..~L.o ;".eJ...le i:.1·~ ... ~·c.i.'t..:!.I.~e c .... c~ "'tur= 

'D;':~ ':~!lt~_ i 1 .... v01'i .. i ,.uezt~ COt.l.ìi;.-;sione ho .~'C~ r.J,.." 

"4.nvi".re h .. trattazione dell .. quistiene f'inché non si 

chiuuer ... !!\.i:';-· i D -'lI-JtoJ~ ~.i.~J.'.L" ~~ Co ''''l.' ...... , ono Il ". --iunp'cv" .(..,A.,- '" rv .. C ••• :.. .... - _ - ... t......~r·. ..~ ? 

~:iOli.u.i·si'azio!le di :lire r>ri.nt·~ o do)o r'u~lin c;}-:.r 

4(1 ~ireU L'l ;,;o':tndnr;ione al ~::istr:Lto/l:':'L '\,l'1ti ai. I n<:·~lc 

ha chieuto l;. ~;" e~:;~)lici tu conv (J\;.·.:!:.ionc '" 

Hclla accezione lett€'.rL~lc ùe' le .'_c~li y- ··::';.oni 
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.. i.ol sen. Riccarùelli. s~ 'evincono in :~O(lO c0rto C(i u.::li voco 

.... ue fa.tti :ln ùenuncic;. dc11a qulstionc ~l -n~Gi!;t!"CLto le l'in:;;;: 

'"tl;Tvento-pruchiera ,nei con:::ro~lti dello :;;tC:3so
j

l"..i rinvi.:-re. 

le, tr",ttc,:;ionG l,elle"_ ~utstionc·. 

i~on può non rilc varai che l' int·:::rvcnto L-cl 8en •• tJ.ccur

:..;8111 nei coni'ronti del :1{.ì.~:ist;·i..lto,ill. (jui.\.le CJ~!ìilllCiò i f~tti) 

mirante {ll rinvio nell t CCGJ.ne tiell;:;. vicenù:'")co!.:;ti tLlisce 

.,?:ravissilna. i:"lt·: l'I'e!"cnzu nell' opera elci ;n:;,'.~:ist!":.. .. ti c· te~!1c!"=..rio 

tentéì.tivo Cl:' int:ralciare il coroo :.iella n:iustizi;..;. co;: ov"·vJ,.o 

')regiuc.izio dcll; Orclinll.,;aento r;iuc:.i:::iario .. 

~u.c...'!'),to da .:le es;)ostc nei.l~ prssente ;~i ie.~~:i "tì:i .. :1. 

a chiederLe, on. l"resia.entc, acch~ v:)::::li~_,n\;~lH )ro'.:.:si~fti..~ 

seduto.. c1C!llo. Co [tJ71.iS;3ione, invi tare il Ben. !,i'::Ci.lrG-~J.li v. 
J 

volere in :.JOQO chiaro ed oS"'llicl. to; cv!!lu.nic~:ce ù0i co:u"l'onti 
)" 

r':d. chi, nello. SU'-l, presunta quali t~ di p~;..rte oi":(c5a, Ef;li 

h~!. prc;:..en ate denuncie ( Ci ~.;rcl2.); "il nome uel ;:1agistrato 

c.l ~ua12, t:.opo Ayer dQflUnci~~tc il fo.ttc, ~":.::. riv~l to pre:ghi(:ra 

di rinviare la trattazione del iJroceè.irnento penale; i cri t0rì 

!Z0r i quali egli ha ritenuto o'i C~li(~:..:.crc la rJi~ convocaz~one lO 

QULmto sopra a nalvaguD.I'diEL ae11::l d.·i[;';l1it,~:..~, :..Lel (Jecoro 

e delle :)roro~.::.tive !)8..l""la-ner..tari. 

>/ 
/Jl'~ ~ç, 

LIEERATO RICCARDELLI~ Signor fresidente, io ritengo che la lettere òel senatore 

Calarco sia una libera ed arbitraria deduzione di alcune affermazio-

ni da quello che io ho detto in Commissione. Comunque io mi sono ri-

ferito ad una denuncia-querela presentata in materia connessa a quel-

la trattata da questa COmmiseione, ma per le quale queste Commissione, 

malgrado le mia eaplicita richiesta, si dichiarò incompetente ed entre-

re nel merito. pe~iò, io pongo in vie preliminare qu~a questione. 

Il senatore Calarco ha avanzato une serie di richieste che la Commis
forr..isca 

sione dovrebbe rivolgermi perché io~./dei chiarimenti. 

Ora, sia bmchiaro, se i chiarimenti mi vengono richiesti 

dal ssns.tore Calarco io non ho intenzione di darli, neppure e ti tolli 

di cortesia e soprattutto in questa sede; se invece le Commissione 

ritiene che essa è competente in questa materia e mi vorrà chiedere 

dei chiarimenti, allora X« decida pure la sua competenza e io fornirò 

tutti i chiarimenti che essa riterrà di richiedermi. 
Se lei intende discutere la questione, io mi allontano. 

PIERANTO:h""IO KIRKO ~GI.IA. I :fatti '? 

PRESIDENTE. I :fatti eono quelli che Bano stati illustrati nella lettera. 

LIBERATO RICCARDELLI. Illustrati ••• Sono deduzioni del senatore Caluco. non 

fatti. 

Al'i:1'ONINO CALA:RCO. Non sono deduzioni. mi BOno riferito al reilOconto steno;lrafico 

della seduta citata. 

LIEE!iM'O RICCARDELLI. -Mi BOno riferito·: lei si riferisoe..e poi fa delle libere 

costruzioni • 

A.~roNINO CAL.U!CO. Libere? 

LIBERATO RICCARDELLI. 51. 

PRESIDEN'l'E. Debbo ricordare chs il 24 marzo si è riaperto ,diciamo marginalmente 

:rispetto a quanto si stava discutendo.x un problema cui già altre volte 

si ~-a accennato in Commissione: si è fatto riferimento cioè al .~ 

riere della Sera- ed al ruolo avuto dal senatore Riccarde1.1i nella vi-

canda del quotidiano. Altre volte in Commissione erano stati faiti de-

gli aoceDIli, ma mai ••• 



LIBERATO RICCARDELLI. Per la verità, solo il senatore Calarco ha fatto degli Il.C-

.?P....ESIDEJ,TE. Sì, ma,come dicevo,forme.J..mente il problema nol:) era stato mai apertoL 

di~ queeto tanto per ricordare altri paseagg~ su questo tema. 

Il giorno 24 marzo le batt~e in Commissione aono state 

piuttosto vivaci; adesso non vorrai riferirmi anch'io soltanto a quel-

la citate nella lettera dal aeIl.B.tore Calarco, quilldi vorrei porre ].Ula 

pregiudiziale! ae si intende investire dal problema la Co=iaeione, 

chiaramente DOn posai_c. procedere ·in questo senso ora, perché il:l tal 

caso dovrei dire ai co=il'lsari di leggere tutto i2 resoconto stenogra-

fico in quanto non possiamo valutare il fatto soltanto sulla base del
h!I!a~nto) 

le frasi riportate iMlla lettera dal senatore Calarco.i se si 

vuole aprire formalmente questo problema, io debbo evidentemente perlo 

aH 'ordine del giorDO per la proeeima seduta di martedl.; quin-

di, senatore Riccardelli, vogliamo entrare oggi nel merito? 

LIBEf~TO li!CCbP~ELLI. Signor preeidente, siccome è l'ouorevole Bezzi 1a chiederlo, 

non ho nessuna difficoltà. 

lo vorrei dire queeto: la frase da cui parte il se~re Ca.-

larce per costruire dedwr;ioni SWl è una frase che io ÌMI gli ho rivolto 

personalmente. Bon ho parlato aJ.la Commissione. non ho parlato dell'og-

getto di cui la Co=iesione eteeea si stava intereesa.ndo. ComUll.que, io 

ho prellentato una den;,mcia-querela;; per quanto riguarda alcune 

affermazioni che poi sono risul. tate teetuallnente falee ed inoltre ho 

intensione di preBenta...~ 1m'altra, tant'è vero che ho rivolto a.l.l'Uf-

ficio di presidenza la richieàa di copia di alcuni documenti. Quindi, 

si tratta di una querela per diffamazione che riguarda me persol~ente. 

Non IlO che cosa si voglia sapere. Il primo episodio è qu.ello che parla.

va de1- centro di potere craa:i1o a M:il!=: si sarebbe messo Calvi dentro, 

non so per quale ragio~. pover'uomo, eccetera, e tutta questa magistra

ture. sarebbe stata organizzata da me per ragioni ••• 

Il secondo ephodio lo qu.ello che tirsv-e. in bal.lo 

PF'.ESIDENTE. Mi scusi, quindi lei ba presentato questa denuncia contro un membro 

de21a Commissione? 

LIEERA.ro ru:CCARDELLI. No. io non ho presentato né denunc!e né querele contro melll-

br1 dl. questa Commissione. 

ANTOh"'INO CALARCO. Credo che siamo nel dU!tto e nel dovere cii informare la CO=i6-

eio:c.e nato che l'f!lmuncio è stato dato in Commissione. 

LIEE.!U1'O RICCARDELLI. lo ho risposte a UlJB. sua frase, eeD.8.tore Ca.l.a.rco, DOn ho 

dato annunci in Commissione. 

J?Rl;.,"SIDENTE. Sì, ma è rimasta agli atti della Commissione, -BaDatore. 

LIllE!lA!l'O liICC.ARDELL!. Comunque, !Si die!'ute se la COlDllliesiolUl eiwr.competente su 

questa materia, e allora mi Sl. riwlg= le domande; però, la Commis-

sione sj dichiari competente, prima, pellhé quando ho chiesto ai colleghi 

di essere competenti e di acoertare il merito, i colleghi hanno ~ 

risposto di essere incompetenti. 

ANTONlJ() CALARCO. Lo ha detto :il Jreaidente del Senato. 

LIBEHATO RICCARDELLI. lio, lo ha detto la Commissione. Lo ha detto la Commiasione. 

PRESIDEllTE. No o., 
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LIBERATO RICCARDELLI. Come, no? La Commiesione ha ritenuto di non doverei occupare 

ANTONINO CALARCO. Ma non per incompetenza. Non ee n'è voluta occupare, ma non per 

inCOlllpetenu. 

LIBERATO RICCARDELLI. -Non se n'è voluta occupare u
: che sisnifica,se non se n'è 

voluta occupare? 

PRESIDENTE. Mi scusi. senatore Calarcol lei lillita la sua iniziativa al fatto èhe 

la lettera rimanga agli atti? 

ANTONINO CALARCO. Si; ae poi vuole dare le risposte, le dia. 

Quindi, 
PRESIDENTE./ller 1:ei è sufficiente che la lettera ri.mal:l.ga agli atti; del resto, me 

l'ha inviata, perciò non può che rimanere agli atti. 

ANTONINO CALARCO. Sl., che la lettera rimanga agli atti: vi è una denunci_querela 

Ùe un magistrato italiano si permette di accanUlSre questa denuncia-qua-

rela. 

101 'RAro RICCARDELLI. Queete sono false deduzioni Bue I 

ANTONINO CALARCO. Lei lo ha dsttol 

LIBERU'O lUCCARDELLI. 14' ba detto io? Se lei lo afierma, mi provi che l 'ho detto 

iol 

PRESIDENTE. Senatore Riccardalli ••• 

ANTONINO CALABCO. E' sul.lo stenografico! 

LIBER.L."'O ll.ICCARDELLI. Me lo legga I 

ANTONINO CALABCO. lllora, sono pazzo? 

PRESIDENTE. Senatore ll.iccardelli, mi scusi 

LIBERITO ll.ICCAll.DELLI. Ma il senatore Calarco non ha diritto di fare delle affer-

mazioni non ••• 

ANTONINO CALARCO. Ma non le ho fatte io, le ha fatte anche 1m altro coll eila , il 

collega Mora! Si legga il resoconto stenograficol Il collega Mora mi 

ha invitato ad accertare quello che lei aveva detto, perché mi era 

sfuggito! 

LIB:ER.A.TO ll.ICCARDELLI. Dove sta questo collega Mora? 

ANTONINO CA.ld..RCO. Nel resoconto stenografico I Lo rileua, scusi I 

LIBERATO RIOC.ARDELI.I. Nel momento in cui lei ••• 

Bi debbono 
PRESIDENTE. No, senatore Riecardelli. non laprire delle questioni, qui. CiII 

. LIBERATO 

che è stato detto in Commissione è agli atti. ~e io poco fa ho dato let

tura della lettera del senatore Caa-co. SicCOllle tutto ciò che avviene in 

Commissione rimane agli atti, se il problema voirà essere formalmente 

aperto, avremo a disposizione la prossima sedl.Dle.: ciascuno andrà a l-eg-

gersi gli atti e se riterrà di dover aprire il problema, lo aprirà nel-

la prossime. seduta. Per ora io ho dato comunicazione - come sempre devo 

fe.:re - alla Commiss'ione di ciò' che è stato inviato alla.. ~esidente che, 

naturalmente, non è depositaria, lei soltanto. di quanto Dxz:i: perviene 

alla Commissione. La lettere. ~ state. inviata a me, io l'ho letta alla 

Commi.ssione: se nessuno apre :formalmente il problema, la lettera rima-
I può nf a.gli atti; se quaJ.cuno ~o vuole aprire, nella prossima aeduta,r" 
i r~ango~ 

fIFlo, altrimenti le colle lcosl.. D'accordo? 
{ . 

RIC~LLI. Comunque. ~esidellte, io mi al.loZltano. così 



PRESIDENTE. Non deve allontaursi, per me, senatore Riceardelli! L'bo già dettol 

Se qualcuno. in base alla lettera del senatore CeJ.arco, alla verifica 

dello stellOgrafico, vorrà aprire il problema formalmente, nella pros

sima seduta, lo aprirà; altrimenti rima--rà agli atti quello che c'è. 

LIBERATO RICCARDEu.I. Rimane Imche agli Etti, signor Presidente, la mia affermazione 

iilecoIliio cui u lettera del seDatore Cale.rco. nelle dedU2.i.lmi che COIl

tiene.è completamente infondAta e si tratta di deduzioni sue 

PRESIDENTE. Senatore Ricca.rdelli, ci 'so:c.c gli atti. Questo è un suo giudizio. 

ANTONINO CA.I.AIl.CO. . Nel comunicare la lettera alla Commiesione la 

j&esidente ha trascurato (forse ~n ci ha pensato) di dire: aperte 

le virgolette. lo ho citato frasi testuali , 
PRESIDENTE. Credo che dall'intonazione della mia voce si sia capito. 

A'~,)NINO CALmCO. 50= frasi testueJ.i, virgolettate, tratte dal resoconto stencgra-

fico, :c.cn BOllO deduzioni: SOllO affermanelli testueJ.i. Basta. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, tutto questo puè essere verificato dai singoli com-

missa.ri. 

ALDO BOZZI. Tutto quello che sta avvenendo (Si vede che nella seduta del 24 mar-

zo io non, ero pl'esente) è estremamene spiacevole, cosi come al tret-

tanto apiacevole che venga"lo a.ggior~i i nostri lavori con questo 

fatto. 

Mi sorge il dubbio (e come tale lo prospetto) che se qualo-

ra si voglia portare avanti questa ipotesi non sia da applicare anche 

a questa Commissione quell'articolo del regolamento e della Camera e 

del Senato sul giuri d'onore. Qui, infatti, vi sono delle accuse che 

un parlamentare, coperto oltre tutto da immunità, rivolge ad un suo col-

lega. lo prospetto soltanto questa ipotesi ritenendo che la ~uestione 

debba rimanere nell'ambito della Commiss±ne. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~i rivolgo all'onorevole Bezzi per sauere se a suo parere 
l'istituto del 

sia applicabile in una Commissione bicamerale ~~/giuri d'onore co-

si come è previsto nel regolamento dei due rami del Parlamento • Questo 

perch~ a me farebbe piacere su vari interventi tuoi chiedere 

ANTONINO CALAnCO. lo credo che non versiamo nella fattispecie del gi~ d'onore. 

PRESIDEfTE. Ha presentato una ,ipotesi, dicendo che egli stesso deve approfondirla. 

ANTONINO CALAnCO. Si&~or PreSidente, io desideravo dire che i fatti sui quali io 

mi sono intrattenuto in questa Commissione, attengono a materia di ac-

certamento della Commissione stessa. Quindi non si tratta di un fatto 

mio personale così come il senatore Riccardel1i vuole adombrare. Assolu-

temente. Era un accertamento che io ritenevo doveroso che la Commissio-

ne dovesse fare e che inc'lll.bitabilmente dovrà :fare al momento della l'e-

lazione, nella ricostruzione dei fatti del "Corrier~ della Sera". lo 

non ho un fatto personale con il senatore Riccardelli. lo ho qui ••• 
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PRESIDENTE. Non entriamo nel merito del problema! 

ANTONINO CALARCO. lo ho sottolineato dei fatti che appartenevano intimamente al-

la dinami ca ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, abbiamo già detto che non entriamo oggi nel merito 

della questione ••• 

A' -')NINO CALARCO. lo non ho inteso offendere il senatore Riccardelli ••• 

PRESIDENTE. Ripeto: abbiamo detto che non entriamo nel merito della questione. 

Se qualcuno formalmente vorrà porre il prOblema nell'ultima seduta 

ordinaria di questa Commissione che s,4errà matedì prossimo, allora 
l' Altrimenti 

in quella sede ùiscuteremo anche il merito della questione. / 

si sarà trattato di una esposizione 

pura e semplice, senza entrare nel merito. 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, io non ho capito a quali affermazioni si sia 

riferito il senatore Calarco. Però sia essa la prima, la secondà, la 

terza o la quarta, se ci sarà possibilità di applicare a questa fatti-

specie il ricorso all'istituo del giurì d'onore ••• 

PP~IDENTE. T~~giniamoci, adesso in campagna elettorale ci mettiawo a fare un 

giurì d'onore in merito ai rapporti fra due commissari! 

LI3ER;,TO RICCARDELLlf Presidente, lei ritiene che soltanto certe cose si~~o impor-

tahti, il resto sarebbe tutto "immondizia", anche se io da sei mesi 

sto a'sentire il senatore Calarco ••• senza che io debba avere la pos-

sibilità che questi fatti siano com~~que accenati. Poi SB ricorre ~L 

magistrato penale, ricorrà pure al magistrato penale} Il giuri d'onore, 

no! La Commissione non è oompetente 

PRESIDENTE. Senatore Biooardelli, ho già detto che se qualcuno vorrà formalizaa-

re Et la questione nella prossima seduta, allora potre~o entrare nel 

,merito del prOblema. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma che foraalizzare o non formalizzare! lo fin da adesso 

faccio richiesta che si costituisca il giurì d'onore. Poi studie-

rò la questione per vedere se chiedere detta oostituzione al ~esiden

te del Senato o al Fresidente della Camera. 

PRESIDE:'TE. D'accordo, 

LIBERATO RICCARDELLI. E solo a questa condizione sono disposto a rinunciare ad 

iniziative giudiziarie già prese e a quelle ch~ intendo prendere! 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ricasrdelli, qui oi troviamo di fronte a delle 

sue affermazioni che risultano dal testo stenografico. Lei l'ha fatta 

o nO questa denuncia contro un membro della Commissione all'autorità 

giudiziaria? 

LIBERATO RICCARDELLI. Se lei ha letto nel resoconto stenografico che io ho detto 

di aver fatto 

PRESIDENTE. Senatore Ricoardelli, io ho letto lo stenografico! 

LIBERATO RICCARDELLI. E risulta che io ho fatto U-~ denuncia contro un componen-

te di questa Commissione? 

M'TONINO CALARCO. Tu hai ohiesto la mia convoea:.ione 
ad 

/un magistrato. 



LIBEP~TO RICCARDELLI. Perché quando uno è convocato è sempre denunciato? 

PRESIDENTE. Senatore Riccarde~~i. ee lei può chiarire adesso, va bene, altrimenti 

ANTONINO CLLARCO. lo posso ritirare anche ~a ~ettera se tu mi dici che cosa hai 

fatto! 
. c..IGY . 

"-JRATa RICCPJrDELLI. lo non voglio che tu ritiri la tua lettera perché poi do-

vrei ritirare la mia richiesta sulla costituzione del giuri d'onore! 

No, la lettera deve stare li. 

~iTONINO CALARCO. Se tu dai dei chiarimenti esplicativi rig~do a quel~e affer-

oazioni che bai fatto, io mi posso rendere conto •• 0 

LIBERATO RICCARDELLI. O la Commissione mi dice che è competente a valutare tutto 

il merito altrimenti la denuncia-querela resta U-~ mio fatto persoRale 

e non sono tenuto a dare spiegazioni. 

ANTONHIO CALARCO. lo ritengo chiusa ~e questione con la registrazione agli atti 

di questa mia ~ettera. 

PRESIDENTE. Va bene. 
.-

Comunico aè.esso alla COlD..'llÌssione che vi è una richiesta de~ 

tribunale civi~e e penale di Rooa (VII sezione penale) ••• Si tratta di 

un procedimento penale contro Bonsar.~i Saadra (più un'altra persone) 

per diffamazione, in contemperanza ad una or~inanza emessa nell'udien-

za del 14 aprile 1983 •. C. Si richiede l'inviO con la massima 

urgenza del resoconto dell'audizione di Siniscalchi e di Sambuco t~ge-

lo. 
per processi di questa natura, 

ND!"lIlalllsIlnte/~a nostra COmmissione invia solo quel~e parti 

del resoconto dell'audizione che è avvenuta in seduta pubblica e non 

quel~e avvenute in seduta segreta ••• 

P~peto, si tratta di un procedimento penale contro Sandra 

Bonsanti ed un altro, che è in atto presso ~a VII sezione penale de~ 

tribunale di Roma. ([..testo tribunale ci invia il testo di un'ordinan-

Zii che vi leggo senz'altro: "In parziale accoglimento delle richieste 

istruttorie formulate dalla parti, dispone richiedersi alle 

Commissione par~amentB-~ d'inchiesta sulla loggia massonica P2 copia 

del resoconto stenografico della seduta tenuta dalla Commissicne il 12 

gennaio 1982, copia de~l'interrogatorio reso dal Siniscalchi~ (indivi-

duabile con la sigla Sernicol~I), copia integrale de~la deposizione 
i 

resa del Sambuco Angelo ove/suddetti atti non siano coperti dal segre-

to istruttorio". 

Ora, queste due sedute sono avvenute L~ parte in forma pub-

blica e in parte in forma segreta. Noi - ripeto - per procedimento di 

questo genere, cioè per procedimenti riguardanti querela per diffau~-

zione, non abpiamo mai mandato quelle parti rig..tarè.anti jx sedute se

grete. Mentre per quelle parti riguardfu,ti seaute pubb~iche ci siamo 

riservati di volta in volta ••• 

.A!/TONIO BELLOCCHIO. Mal.lne cosa è la sed'.:ta segreta e 1.2.o'·la cosa è il SEgreto istrut-

torio! 

PRESIDENTE. 1'aécusa è per diffamazione. 
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A!~ONIO BELLOC~rlIO. Allora possiamo mandare tutto! Anche se la seduta era segre-

• ta ma non c'erano elementi per il segreto istrutto~io, noi possiamo 

ma."lda.re tutto. 

PRESIDENTE. Scusate, siccome noi dovremo fere un centro di smistamento per tutte 

le querele che ci sono per gli articoli sui giornali, noi in genere 

siamo stati piuttosto parsimoniosi (Interruzione del 

senatore Ricaardelli). La Commissione ha tenuto una linea per quanto 

riguar6a tutte quests richieste e io l'ho ricordata, poi si deciderà. 

Per tutti questi processi di diffamazione, chs sono quotidiani, al fine 

di non fllZ' diV8l:ltllZ'e la CommisBione 1m centro di 1II01tiplicaiiollf di 

documenti per atti tli cui', fra l'altro, non rispondiamo, noi abbiamo 

aempre rifiutato documenti, atti che att~ a sedute eegrete; in or

dine alle sedute ~ pubbliche,abbiawo valutato l'opportunità o me-

no di invillZ'li. lìicor40 i precsdenti, dopo di che la COlllll1issione mi d1-

ca cosa dobbiamo fare in riferimanto a queste richieste specifiche. 

-



.A.m.'ONINO CALARCO. L'episodio che nane a Doetra CO:DOeceuza è uno dei tanti epièo-

di di cui sarà costellato l'avvenire della Npoet-Commissione ?2". Pre-

liminal:'llLante clebbo ricor4are a questa Commiaeione che /fIiste un punto 

:DOdale che essa dovrà risolvere nel momento stesso in cui procederà 

:DOn eolo alla stesura della relazione. ma aJ.l. 'abbinamento allala'elazio-

ne e dei reeoconti stenografici delle audizioni pubbliche e dei verba-

li dalle sedute segrete, oltre che all'abbinamento della documentazione 

in :DOstro poSIISSIlO •. x,'II':DOrevole Bezzi - al quale l"icon:l'ermo 

la mia IItimll.. Ii Don per un fatto di oppatunità, come qualche collep 

alla mia deiltra intendeva, diceXldo: quando Ili comincia coili, non Ili sa 

dove poi si :fa V1j. a finire (la stima che porto al.l'onorevole Bezzi è 

eincera) - molto acutamente, molto lIaggiamente' e,direi. con IIÙ espres-

Commissio-

ne questo problema gravissimo. s1.ll qual.e ci confrontel"òlIIlo;i. Perché dico 

che l'avvenire dellaupost-Commissione P2U è costellato di episodi. a 

parte le iniziative del lIenatore Riccardelli'? Perché molte persone si 

SO:DO sentite diffamate da articoli di gior.nal.i. i quali riferiva= 

(Interruzione del senatore Fallucchi) ••• Appunto. ve1evo !i~ire questo. 

Per laftifes& dei terzi, esposti in questa Commissione - perché i terzi s~ 

DO esposti, soprattutto quacdo ~DO create Commissioni anal.oghe a 

quelle d 'inchiesta s~a loggia lIlassonica P2 o sul :fenomeno della ma.-

:t'ia, lB.ddove, nalle audàzioni libere, anche se riservate, ·vengono fat-

te ~fferme.zioni a ~ico dei ~ terzi -, non vi è altra possibi-

li tà se DOn quella di ricorrere eucceesivsmente al magietrato. Questo 

può avvenire in due 110M, l) sulla lettura di articoli di giornale (C9. 

me nella fattispecie a nostra oonosCfIllIIII,). o poi s1.llla let'tura de&li 

atti ( es allora si dovrà vedere quale sarà l' ·.utori tà che 

dovrà stabilire se il testimone che è venuto a rELlIDn_tere certe cose 

in q'\U!sta COIIiIIlislliClle, spinto a ciò deJ.l'invito chs " la pre-

sidente rivolge,a %IOBtro :DOme ,di dire tutto quello che sa, di collabora

re. ~SJ3t"diventare parte passiva di \Ill proceseo per diffamazione, per 

avere collaborato,' anche dicendo cose non esa1le.con questa COll!ll1issio-

ne) •. " 
cioè 

Vi è poi l'al.tro aspetto"di aentirsi diffamat<i/da cose scrit-

te da giornaJ.isti i quali %IOn Jlbj,l~a;tippreso queste cose direttamente, 

a parte le àudizioni U'8ere s pubblichiq:(psr cui ccgnizione 

dei giOrnalisti i fatti giYn80no attraverso 11 nostro circuito televisi

vo~;~~/nella fattispecie in cui il g±rnalista abbia riferito fatti che 

&li BO:DO stati conf'idenzialmente riportati da _issari, i queli ven-

gono a rispondare DOn più di di_ffamazione. ma di violazione, credo, 

dell'articolo 5 della legge istitytiva. 

Quindi, vi, BOno diversi aspetti connessi a q~to episodio 

che. ripeto, non sarà l'unico perchl! io l'i tengo - ed ho fatto la coll~ 

ziene di tutte le 

to - che molti ccmmiesari potrebbero essere chiamati ~ a ripalld.! 

re di nolazione dell'articolo 6 per aver riferito •••• 

GIORGIO BONOI. Questo è paazescol 
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AllTQNINO CALARCO. Senatore Bondi, non ho detto: eccetto me. Ho detto che lIIo1ti 

commiesari potrebbero eesere chiamati a rispondere di violazione del-

l'articolo 6. Quindi, io mi dichiaro contrario a trasmettere al tribu-

~e che ne ha fatto richiesta iX resoconti stenografici relativi a 

questa partea in lineS&di principio. 

""':BERATO RICC.AJiDELL!. Sisnor Pr-eeiiente. se ho ben capito, U tribunale ha fatto 

richiesta di avere copia di un atto formato dallaCollllllissione (relati-

va ad un 'audizione daV1mti alla Commieeionl4) nella parte segreta. 

perché altrimenti il problBllla non suss:iiterebbe. Quindi, è chiaro che 

il Begreto che copre questo atto è il segreto d'ufficio della Commis-

sione, non è il segreto ietruttorio. 

?RESIDENTE. Mi scusi, seàore Riccardelli, per flssere preciei: l 'ordi.na.nza dice: 

. ·ove i suddetti atti non siano coperti dal segreto istruttorio·. 

LIBERATO RICC.AJiDELLU.lIlI!a il segreto istrvttorio è quello che riguarda le in-

chieste penali: quix siamo al di fuori del segreto istruttorio, siamo 

nell'ambito del eegreto d'ufficio della Commissione. 

Ora, ~tutto cOllSentitemi di chiarire un l[ concetto. 

I reati non sono cosette che si raccolgono per terra; la 

violazione tal segreto esiete cOllie reato in quanto è ingiuetificata, 

quindi mai si potrebbe parlare di reato se la Commissione,deci_esse di 

aderire alla richiesta dell'autorità giudiziaria che ha bisogoo di un 

atto nel oorso di Wl procedimento. !rutt'!aJ. più, poesiamo parlare di un 

potere discrezionale della Commissione di disporre di questo suo segre-

to in relazione a due interessi, quali: l'interesse all'accertamento 

della verità che si celebra nel processo penale in corso, l'interesse 

a cOlllpletare l'istruttoria, alla possibilità di inquinamento. Da questo 

punto di vista, l'interesse all 'lWcertamento della verità che si celebra 

. nel processo penale esiste; l'interesse s. che possa pregiudicare l'in-

chiesta dalla CGmmissione, o un filone di questa inchiesta, xnon esistex 

~Jlt~~ho che Siniscalchi ha dettoèiPubblicato su diversi 

manuali). _ E, comunque, non lIIi pare che sia un punto, UllB de-

posizione suscettibile di ulteriori approfondimenti in quegli aspetti. 
parlo 

Pertanto, io riterrei - e non parlo di reatti, né/in tennini 

di legalità, parlo in tennini di opportunità - del tutto arbitrario, 

per la Commissione, negare la copia di qaeto atto al tribunale, 

perché si tratta dii:negare il sodd1s:t'acimento di un 'ssigen:r.a sicura-

mente; esistente, l'accertamento della verità, in DOme di un'altra esi-

gen:a che in realtà non Bsiste. 



. .ALBERW CECCHI. Non ho molte coee da dire; vorrei 5010 ricordare che noi ci siamo 
sempre 

attenuti/ad una norma alla quale credo che dobbiamo continuare ad atte-

nerei senza discostarcene, tanto meno iD. questa circostanza in cui 1m 

magistrato ci manda a chiedere dei Àocumenti con un 'informazione cosi 

succinta e così. contenuta delle. materi8;f per cui non siamo in grado di! 

pd:II:x entrare minimamente nel merito. llCln abbiamo nessuna cognizione per 

une. valutap.one di merito. E, di conseguenza, non possiamo III che sttll

nert: alla l'eiOla cui ci sisma sempre attenuti; ogni al tra orientamento 

arebbe davvero arbitrario, perché vorrebbe dire entrare nel merito con 

etru:nenti che non vi sono proprio o che non possediamo. 

MAURIZIO NOCI. Condivido in booIlB parte cii> che ba detto l'onorevole Cecchi, fm,.o 

che perché queste richieste c:i portano su un campo molto minato. Vi sono 

in giro denunce per diffamazione (:u:xJLe sono mol tiseime); è inutile 

nascondem. che molte testate di gior.oal.i:lmmo criminalizzato anche non 

iscritti alla P2 o non possibili iscritti alla P2, . 
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hanno sradicato anche"delle realtà familiari, e quindiS~Vii fa'Ula delle 

richieste circoscritte di volta in volta queste possono essere prese in 

considerazione e si possono anche fornire gli atti, diversamente non 

avrebbero do·~to pubblicare quanto hanno pubblicato perché non erano a 

conoscenza; 'e se qualcuno'" li ha portati Il conoscenza y-eIl["a citato c.2, 

ma teste. Vedremo ,Be i dichiaratori di professione sanno portare avanti 

con coraggio alcune loro denunce che hanno fatto. Questo è un campo pe-

ricolosissimo, la Commissione non si deve prestare assolutamente, per-

ché alcune denunce per diffamazione Bono sicuramente leei~me. 

PP~SIDENTE. Quindi il suo parere è che si risponda positivamente? 

MAUP.IZIO NOCI. No, che non si dia nulla Be non siamo di fronte a delle richi~ 

ste circostanziate. 

PRESIDENTE. Voglio ricordarvi che queste due richieEte poggiano su audizioni 

pubbliche. 

A!I'TOlìINO CALARCO. Ma c'è U-'1.a parte segreta. 

PPBS!DBiTE. c'è una piccolissima parte segreta. 

j"AURIZIO NOCI. Per la parte pubblica non c'è problema, quello che abbiamo 

detto riguarda la parte segreta. 

PP~SIDBiTE. Quindi per la parte pubblica non ci sono obiezioni, mentre per 

la parte segreta dobbiamo richiedere maggiori precisazioni, questa è Il!! 

che la posizione del senatore Noci. 

ALDO BeZZI. Dato che la maggior parte dei documenti richiesti rig~arCa dep~ 

sizioni in seduta pubblica,' io EB1 credo che non ci sia alcune difficol 

tà perché i giornalisti stenografavano ed har~o legittimamente notizie 

di queste cose. Piuttosto sarebbe forse il caso di domandare al giudice 

istruttore, o procurators della ReVJòblica, non so cr~ sia,xx visto che 

la firma è illeggibile, di essere u.~ po' più chiaro; gli si potrebbe ri 

spandere in maniera interlocutoria, cr~edendogli di dirci per quale re~ 

to è imputato, dal momento che per dare una risposta chiara noi dobbia-

mo avere una domanda chiara ed adeguata, altrimenti come facciamo a de-

cidere se inviare o meno dei documenti? Bisogna vedere se è imputato di 

omicidio, di diffamazione, di riv~lazione di segreti di ufficio ••• In-

tanto, quindi, rispondiamo in questa mar~era, poi si vedrà. 

GIORGIO BOliDI. Sono d'accordo perché ho già chiesto prima di cosa fosse ac-

cusata Sandra Bor~artti. cosa che in effetti non si capis~e. Vorrei fa-

re un'affermazione che ha, per quanto mi riguarda, valore di principio: 

secondo me il giornalista che riferisce cose che sor.o accadute,' inèipe!l 

der:.temente da come le ha saput"e; ha il d.iti tto e il dovere ai pu·p·Olica.! 

le; se poi può dimostrare che quelle cose in qualche modo sono state 

dette noi dobbiamo aiutarlo a dimostrarlo. Il fatto che qualcuno gliele 

abbia dette è un'altra cosa, il giornalista esercita un dovere di in-



formazione che è sacrosanto ed io ritengo che per quanto riguarèa la no-

stra Comr~esione ciò debba essere consentito. Nel caso specifico risol-

viamo come è stato detto, ma in linea di principio io mi permetto di fa-

re queste affermazione. 

?IEP.ANTONIO MIP.KO TP.EMAGLIA. Mi pare che in linea ,,' pratica i chiari 

menti della ~esidente, cioè che si è trattato di audizione pubblica,Po~ 

sa/'t __ , risolvere il p:,oblema, però rima.'le un discorso che è, giusto af-

f:rc::otare in via di principio. 

A me pare, ~esidente, che non sempre noi abbiamo tenuto una 

linea univoca. ,Quando diciamo d,e possono esserci centinaia di o~uerele 

per diffamazione e che quindi noi dovremmo spedire documenti in tutta 

Italia dobbiamo tenere presente che in questo caso la ,Tic~~esta viene 

dal magistrato+ e che ,le valutazioni come atto di giustizia'e per ragio-

ne di giustizia competono al magistrato, cioè il magistrato è già entra-

to nel merito per valutare ragioni di giustizia. Facciamo dunque atten-

zio"~ perché noi non possiamo ogni volta sovrapporci al magistrato per 

valutare queste ragioni di giustizia altrimenti do,Temmo entrare nel me-

rito di tutti i processi. E vorrei ar.l.che di,re: atte!lzione, perc:-.:.é non è 

che noi andiamo incontro con favore ad un giornalista o ad una situazio-

ne di questo cenere neg~~do .l'in~~o della doc~~~t&zioneJ in ~uanto que1 

le doc").;.mentazione che si è :fcrraE".ta ne '2.1 a EE Co::rr.-2.ssu .. e p-,",,-~ e~se!'e co~tro 

:IlE.. a:n.cr .. e a vantaggio del gio:r:n.alista. perc'.t:é dec·,.u:n.e:r:ta la veridicità di 

~uar.tc r~ scrittoi quindi a~ndia~oci piar~ perché potremmo inconsapevol-

mente pregiudicare interessi ài giustizia e interessi ai difesa. 

Sono dunque d'aCCOrdo, ~sidente, a che si venga ad una ma~ 

giore precisazione, mentre sono contrario a che si dica semplicistica-

mente - non'voglio offendere nessuno - che non dobbiamo dare nulla pe~ 

ché la domanda non è stata chiara: sono ragioni di giustizia che sono 

valutate dal magistrato. Quando ad un oerto punto il tribu."lale di Belo_ 

gna ci ha chiesto una documentazione, ad esempio, io ho dO~'ldato se 

la ricr~eBta veniva dalla parte civile perché in quel caso mi Barei o~ 

posto; ma quando la richiesta viene dal magistrato il tribU!'..ale ha già 

valutato queste ragioni di giustizia, addirittura con ~,a precisa ri-

cr~esta formale, nella specie un'ordir~a, e quindi ritengo che sia 

molto difficile disattendere per entrare nel merito, per sapere ,di qua_ 

le processo si tratti~. Ripeto che se non aaérissi~o alla richiesta da 

magistrato anche in questo caso noi potremmo pr~rriudicare e ragioni di 

giustizia e anche gli interessi delle parti. 

PP$SIDENTE. Mi pare, quindi, che la soluzione che possiamo adottare sta~ 

sia quella suggerita dall'on~vole Bezzi: scriviamo al tribunale una 

lettera con la quale chiediamo c.i rendere più esplicite lE motivazioni 
, ' 

di ~ui a.ll' orè.ir...a.raa ed in parti colare la .I!l2..teria E,lla qaale dovre=-..'TlO 

dare risposta, perché voglio ricordare che anç~e tutto ciò che è avve-

nuto in seàuta pubblica non è stato ancora pullblicato per cui noi ci 

siamo mossi avendo attenzione ai proble~ della giustizia - e quinèi 

st~~o' molto attenti quando le ric~~este venrrono con orèin~za del 

tribunale - ma anche sapendo che non possiamo inseguire mille processi 

rendendo pubblico ciò che non abbiamo ancora pubblicato, anche se avv~ 
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nuto in seduta pubblica. 

Inviamo dunque questa lettera con la richiesta di precisazi2 

ne e poi decideremo nel"merito. 

GIORGIO BONDI. Presidente, io chiedo che veng&~o trasmessi i verbali della 

audizione di Luongo al Ministero dell'interno e ,ciò perché prenda atto 

della situazione preesistente alla questura di Are zzo e in parte tuttE. 

ra presente e quindi valuti eventuali ir~ziative da prendere per gar~ 

tire il corretto funzionamento di tale organismo. Xm 

Secondo. cr~edo che siano trasmesse alla magistratura di co~ 

petenza +e risult~~ze emerse dall'esame dei documenti sequestrati a 

Gelli che dimostrano la esistenza del reato di sottrazione di documen-

ti di ufficio dalla questura di Arezzo. Mi riferisco alle lettera in

viata dalla questura di Torino su richiesta del giudioe istruttore e 

poi trovata tra le oarte di Gelli. :P' Questa' sottrazione, per 

ammissione dello stesso dottor Luongo, potrebbe essere avvenuta per me 

rito di una lOn2a'm~nus 'del Gelli medesimo nella questura di Arezzo e 

quindi siamo di fronte ad un reato che credo sia nostro dovere segnal~_ 

re alla magistratura. 

Terza richiesta. In analogia a quanto deciso circa la ri-

chiesta d,el tribunale di Belogna rippetto al verbale Baono, propon

ga di inviare anche il verbale dell'audizione di h:rngo per il fatkl 

che in esso vengono ampiamente riferiti i fatti che hanno attinenza 

con il processo dell'Italicus. 

Quarta richiesta. In relazione al fatto che nella audizio-

ne B~ono vennero in luce fatti che direttamente o indirettamente in-

teressano Ul'l ex magistrato e un magistrato in carica, propongo di in-

viare il verbale al Consiglio superiore della magistratura. 

Si tra~, quindi, di quattro richieste che si riferiscono 

grOSS1'0dO alla stessa cosa ma che mi permetto di presentare disttn

tamente. 

PRESIDENTE. Rispondo alla seconda richieste del ,senatore Bendi, che è le più 

semplice. La ~stra~~a stessa ci ha inviato gli atti di Castiglion 

Fibocchi, quindi è, inutile che noi facciamo ••• 

GIORGIO BONDI. No, no. La~istratura non è a cenoscenza degli a~ delle questu-

ra di Arezzo. Quest'ultima ci ha mandeto gli atti in suo possesso, 

dove risulta la lettera inviata a Vio~ante; ~a rispostaAdella questu-

ra di Arezzo non poteva sapere se quel dossier, presente negli BX in-

cartem~~ti di Gelli, dove insieme a quelle lettera vi sono t~~ti altri 

dossie:;t: fosse di provenienza de~le~stretura di Torino1. 

~RESIDENTE. ~enatore Bendi, su queste quattro richieste, se vi è l'avcordo, io 

farei preparare (verificando anche gli ~tti) un appuntino dai nostri 



magistrati e nella seduta di marted~ prossimo le esamineremo. 

GIORGIO BONDI. Benissimo. 

PP.ESIDENTE. COl:lunque, senatore Bondi, riguardo a11a sua prima richiesta, lei 

chiede che sia la CoIDl:lissione a trasmettere al Kinistero degli inter-

ni ••• Ma ciò non è l:lai avvenuto se non quando la CoIDl:lissione si è tro-

vata di fronte a questioni rig.l1>=de..'1ti reati,:., La nost:ra 

è una CoIDl:lissione che dà un ~ a procedimenti di fatto di carat

tere disci~linare. 

GIORGIO EPIIDI. Ciò che non è avvenuto,può avvenirei, dipende dai fatti che emer-

geno! 

PRESIDENTE. :!:-'1 ogni caso, su11e quattro ri chieste del se~atore Bendi, poiché 

sollevano anche problemi delicati che attengono a dei precedenti che 

verremmo a creare, farei preparare - come ho poc'anzi detto - per 

ciascuna di queste richieste un appuntino e nella seduta di me..~edì 

prossimo decideremo su ciascuna di esse. 

LIBERATO RICCJ~~EL~I. Sitr.or Presidente, avrei da ave..'1zere alcune richieste, 

Vo~ei ir~azi~~tto rico~dare che il giuqice Cadillo nelle sen-

tenza ( a pagina 29, con precisione) dà atto di aver depositato gli 
nostra 

atti ai sens.i àe11'art~colo 372. Queste, secondo ·~no~ l'egolamel1ta-

re interna, dà la possibilità ~co~sseri di ricefvre copia degli 

atti depositati. Quindi vorrei che fosse pacifico che per tutti gli 

atti facenti parte del processo di Roma (tanto per intenderei) noi 

possiamo avere copia degli atti anche in questo periodo in cui ognuno 

si comporterà come vorrà. 

Desidero precisare questo perché io ho fatto la richiesta 

in relazione al fascicolo Del Gamba, che è composto appunto di atti 

facenti parte di questo procedimento e miÈ è stato negato dicendo che 

era segreto, 'mentre esso non può essere sottoposto al regime di segre-

tezza,· secondo il nostro stesso regolamento interno. 

Avevo poi delle informazioni da dare alla Co~ssione per 

rispondere a1la lettera di ~lucci su11a acquisizione degli atti 

del S!D para11elo. Le notizie, molto sL'1teticaoente, sono queste. Il 

procedimento sorge da quello principa1e relativo 51 ~olpe Borghese. 

E' stato trattato da Vita1one, Dell'Orco e Di Nicola, magistrati que

sti tutti reperibili. Dell'Orco, in partico1~e, attualmente si trova 

presso il tribuna1e di Roma e Di Nicola presso la procura genera1e. 

Di questo procedi!mento il Ga11ucci dice di non riuscire a capire di 

cosa si tratta. Ebben:;si tratta dell'unico procedimento in cui fu esa

minato come teste E..'1che Moro, quale ~esidente del Consiglio, In que-

sto proceirumento s~ trova uj appunto-memoria informale (non 50 quali

J.icarlCP'megliO) a firma del procuratore ·capo Siotto, datato 5 I:larzo 

1975 e contenente un elenco di tutti gli elementi indiziari relativi 

511' esiste~.za del srn para1lelo. 

Quindi, io credo di aver dato sufficenti elemeni;i. COmUl"l.que 

i magistrati Vi ta1one, Dell 'Orco e Di Nicola se ne sono occupati, tut

ti . quali sostituti procuratori della Repubblica, a11'e~ca. 
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SViLuppandoK quella che è stata la decisione dell'ultimo 

Ufficio di tresidenza e cioè di soprassedere a quelle che possono es-

d · . t tt . ..2--f..Lv l d· . sere u ~enze J.s ru orJ.e vere e proprJ.e, _ -. comp etare a empJ.rne::ltJ. 

e richiesti di atti, io chiederei finalmente che sytotesse approfittare 

di questo periodo per avere la fotocopia (anche se è faticoso ma è es-

senziale : ai fini della nostra indagine) sia dell'Aeenzia sia del-

la r~vista O P. in possesso della biblioteca della Camera. 

Avevo poi fatto u.~'altra serie di richieste di atti (dodici 

prr iscritto); probabilmente a qualcuna si sarà provveduto e ad altre 

no; però vorrei che l'U~icio mi desse una risposta. 

A ciò dovrei aggiu.'"lgere altre due richieste che SO::lOll puramente docu-

mentali e non implicano un'attività istruttoria~ Una è quella di sape-

re quale aia attualmente la posizione ricoperta dai fu.~zionari dello 

Stato o di Enti pubblici che compaiono nelle liste di Gelli (fu.~zione 

e posizione di carriera); la seconde concerne quale siano gli incari-

chi ricoperti (e questa è un'altra vecchia richiesta che ho fatto) dai 

militari che appaiono nelle liste di Gelli e segnetamente quelli 

per i quali non sono ind~cati gli ince-

ricbi ricoperti nei servizi di sicurezza o negli organis~Collegati, 

cioè i centri CS o gli uffici I di armata. 

Vorrei i~L~e eva~zere ~l'alt~a ~ic~iesta ed ~ ~~a ric~i6ste 

che gi~ più volte è stata delibereta me a cui non si è mai proceduto e 

riguarda quell'incontro con i vari DEgistrati allo scopo di ricostr~ire_ 

PP3SID~~E. Non è stata mai deli~erata, senatore Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• aL fine di ricostruire gli atti, si disse che si sarebbe 

andati alla procura di Roma ••• 

PP"SIDmTE. Lei si riferisce all' episodio dei AaldOni? 

LIBERATO RICCARDELLI. Si. 

PRESIDENTE. E' stata già fatta e sono stati trovati ••• 

LIBERft~O RICCARDELLI. Siccome questo comporta un problema di tutti gli atti ••• 

Fin de sei-sette mesi, per esempio, ho avanzato la richiesta di sapere 

se esistono dei processi verbali relativi al sequestro del ~ .FO.BIP~I 

(che ai nostri atti non esistono) ••• In ogni caso, la mia richiesta 

è questa (e mi sembra che sia un ad~pimento puramente formale): indi-

viduare gli atti che sonom partiti da Milano e vedere quali sono arri-

vati alla Commissione e quali, invece, non si trovano presso la Commis-

sione ma ancora a Roma; individuare poi gli atti che sono partiti da 

Roma e vedere quali .sono e-ryi",,"e...ti a Milano. 

PRESIDDfTE. SWnatore, mi è stato ora detto che è stato fatto tutto e che i vari 

~c""" 
atti sono già depositati presso la nostra Commissione ~ni bili 

presso 1a sala lettura. 

~IBERATO RICCARDELLI • ••• Il processo Rossi è una cosa e la completezza degli 

atti è un'altra. Qui fu dis~~sso se tutti gl~tti che er~~o partiti 

da Brescia e da Mi1a~o er~~o ~ivati e XRoma ••• 



BATTISTACCI, Magistrato consulente presso le Co~iss~one P2. ~i risulta che è 

stato fatto tutto. 

LIBEPJ.TO RICCARDELLI. Ma che cosa? 

EATTISTACCI, l';aFistrato consule!1te 'Oresso la Co=issione P2. Tutti gli atti li 

abbiamo già fotocopiati. 

&.101:" . 
•. '!f.J..TO RICCAlUlELLI. Q'.l.indi, avete accertato, per esempio, che non esistono dei 

verbali riguardanti ~M •• FO.BIALI? 

BATTISTACCI, Consulente. Specificamente questo non lo so. 

PRESIDENTE. Faccia la sua richiesta per iscritto, senatore Hiccardellif ii sta 

lavorando, alC\Ule cose ci sono. Vedremo adesso che cosa manca di q~ 

to lei ha .ichiesto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, io ho fatto già per iscritto questa richiesta. 

Comunque, avevo preparato un piano di incontro, delibarato all'unanimi-

tà col gruppo di lavoro composto da me e dai colleghi ùti Bellocchio, 

lioci, Tremaglia e Zurlo: si trattava di quella richiesta agli u;ffici 

giuditiari romani di un incontro con i lIISgistrati, tra i quali anche 

VaudB.llO, per quanto riguarda Torino. ~esta richiesta era stata delibar!' 

te all'unanimità dal gruppo dG lavoro e nella precedente composizione 

(quando era cio~ presente l'onorevole Speranza), e nella composizione 

successiva. Abbiamo avanzato questa richiesta: volete revocare la ri-

chiesta? 

PRESIDENTE. La Commissione non ha mai deliberato nel merito •••• 

LIBERATO lUCCARDELLI. Può deliberare oggi questa Commissione? 

PRESID:E!ITE. Mi pare proppio che questo sie al di fuori di quanto ~ià deciso dal

l'Ufficio di tr'se.idenza; ci siemo dati Wl piano di lavoro quindi, sena

tore Riccardelli, ci atteniamo a quanto è stato deliberato dall'Ufficio 

di fresidenza , deliberazio~ che sarà sottoposta alla Commissione, per 

una valutazione, nella seduta di ma:lrtedl., insieme con l'ordine del gior-
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LIBERATO RICCARDELLI. L'Ufficio di rresidenza ha assunto una linea: quella cioé 

di non pro cedere ad adempimenti istruttori, ma a quegli adempimenti 

che si potevano fare. lo sto elencando tali adempimenti. 

PRESIDEh'TE. Senatore Ricca.rdelli, il resto lo vedremo martedi, qu.e.n.do faremo il 

discorso conclusiw dei nostri lavori (a parte la ri chiesta di documen

ti cui i llOstri magistrati provvedermmo). 

:LIBERATO RICC.ARDELLI. Questo argomento va posto all'ordine del giorno di ma:Utedi? 

PRESIDENTE. Sì, se intende sollevarlo:; dopo quanto è stato discusso in Ufficio 

di yresidenza, lo sollevi martedì. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo intendo fare questa richiesta. 

PRESIDENTE. Va bene, ne parleremo martedi. 

PIERANTONIC MIRKO TRmAGLll.. Per quanto riguarda i nostri lavori, volevo;;;;~ 

signor Presidente, di prendere in considerazione questa richiesta. Cio~, 

noi abbiamo costituito - dopo travagliatissime sedute prolungatesi al

l'infinito - il Comitato che dovrà andare a vedere le echede del Grande 

Oriente. SiCCOme qui non si tratta più di entrare nel merito di valuta-

zioni. la prego di prendere in conside.,..az.ione t , ~ - ~e richiesta: cioe, io 

chiedo che martedi e mercoledì •••• 

PRESIDENTE. La ~esidante vi esorta a farlo subito: se possibile, sarebbe bene 

fare qualcosa già fin da oggi. La Presidente vi prega di accelerare i 

tempi perché il lavoro sarà molto lungo. 

PIERANTONIO MIRKO Tru:uGLll. lo chiedo di fare questo lavoro martedì, continuando-

lo sventualmente nella giornata di mercoledix{oggi abbiamo già degli im-

pegni): questa è una mia prima richiesta. 

Per quanto riguarda le altre richieste, le formulerò nella 

giornata di martedì anche perché forse è .ene che talune di esse, ri-

gu.ardal:lti i lavori (compresa quella del senatore Riceardelli:4-, che a 

mio avviao si inquadra in una logXa assai giusta) , siano dibattute 

nella seduta di martedì. 

PRESIDENTE. Allora, martedi procederemo all'audizion~ del dottor Caraccido, che 

sarà disponibile (oggi era a Parigi); eventualmente,' ascolteremo anche 

il dottor Salomone e, se è posaibile, il dottor ]l Zicari previa 

visits fiscale perché il certificato medico ~viatoci, che gli prescri

ve trenta giorni di ripoao, sembra abbastanza strano. Ci occuperemo 

poi del comunicato chel .opportuno preparareE e sotto-

porre alla Commissione anche come atto eeterno circa i nostri lavori, 

la nostra volontà e le procedure con cui ci muoveremo in questo periodo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Rifacendomi alla richiesta dell 'ollOrevole Tremaglia circa ttuel 

comitato di indagini, io chiedo se aia possibile convocare la prossi-

ma seduta per martedi pomeriggio anziché per martedì mattina. 

PRESIDENTE. Faccio presente che la aeduta di ma..-r-tedd sarà. l=ga, perché dovremo 

procedere a due o tre audizioni e ad una serie di atti, tra cui uno 

degli atti più importanti lII.a tanti fini. 

Vorrei ora darvi notizia delle due operazionii di polizia 

giudiziaria che avete autorizzato all'inizio della seduta. Preciso ChB 



queste due opera~ioni SODO consietite in due perquisizioni effet.uate, 

rispettivamente, preseo la sede del Rito dcozzeae &utico ed àccertato 

- Obbedienzu di ~a~zo GiuatinianiJ Il presso la maasoneria del conn~s-

60 Rito Scozzese di Piazza dal Gesù. 

La prima opera,zione trova. il aUQ foDilal!lento in docUillenti tru-

ameasi a.l.la COllllllisaioD.ll - chll da. queato momento l'ono a voatra diupo"i-

ziona - e in documenti inviati a me perllonal.wente - anche queetl. a 

vostra disposizione -, dai quali Bi evince la J! stretta cOlllle"flioll(j (j,,1-

stente tra il Grande Oriente % e il Rito Scozzese di sua emanazioneX 

nel coprire e nel proteggere la loggia P2 e le at·tivi·tl.. del Gel1i. tm-

che in tempi non troppo remoti. Questi docUIllenti veIl€;OIl.O, come ho già 

detto, meBai adeaao Il, diapoeizione della CommlBaione. 

La l'l'conda operazione trae origine da1.l'in:fonnazione pervenu-

tami in due occasioni, e auffragata da.l.la bUQna attendibilitl.. delle foÀ . -
ti, che presso la massoneria di Piazza del Geaù era reperibile materia-

le di nostro interesse, colà pervenuto da Falaz~ Giuatiniani al towpo 

delle nostre operaZioni di sequestro degli elenchi maeeonici. Debbo a~ 

giungere che, oltre alla valutazione di ta.l.i fonti, ho preao in conaide
i.ndizi=i 

razione tutti gli elementi /e dllcl.IIIlenta.l.i che lì. lIlio Il.vviao di-

mostrano come l'arcipelago masaonico sia più intrica-to di quanto u.oll 

possa apparire X al profano e come gli elementi di connessione e divi-

siona sembrino spesso non corrispondere esattamente a quanto viene mo-

etaato in superficie. 

Fer ogni vostra valutazione - e ringra&iaudovi dell'atto di fi 

ducia iniziale con il qua.l.e avete permesso queste operazioni _ vi metto 

,a disposizione il testo dei due provvedimenti, la d,)cumentazione p!lXJCIQII 

pervenuta ufficialmente alla Cowmiasione e speditami da Savona ( è 

tutta firmata, naturalmente) in data 1a aprile 1983,lu documenta~iono 

che mi è stata portata in via riservata. personale, ma che io metto 

logicamente a disposizione della Commissione, non potendo per questa 

sola rivelare la fonte, perché in questa forma mi è stata fatta perve-

nire. 

Come ripeto, tutti queati Il.tti sono a vostra disposizione 

da questo momento. Fer of't'rire la possibilità di una lettura più atte!!; 

ta, ne farli fare a.l.cune fotocopie. Naturalmente, martedi. vi darò anche 
~ "~t .... -

tutte le notizie inerenti .. . che sono . ,._ avvenutf. 
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103. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle 11,20. -_.--------..... ~-_. 
Segretario. legge il processo verbale della seduta precedente. 

(E' approvato). 

PRESIDENTE .... bbilllllo all. 'oriil1e del giorno l'audizione del dottor Caracciolo. 

Prego di introdurlo. 

(Il dottor Caracciolo Viene introdotto in aula). 

Dottor Caracciolo, devo dirle che la sentiremo in audizio-

ne libera e in seduta segreta, dORendoci r.fi'are ad una serie di do-

cumenti che in parte sono coperti dal segreto istruttorio. Natural
allo scopo 

mente, .la su.a collaborazione viene richieste,/ di aiutare la 

CClIIIlIlisaione, per i fini che ha avuto fissati dal Parllllllento, e ovVia.-

mente lai il tenuto a di.e all.IICClIIIIIIissione la. verità. 

Le :ra.rò prima io ana serie di doma.nde, poi i- colIlll:issari 

elle lo credono, le porr4nno, a loro volta.,altre doma.nde. 

Tra le carte seauestrate a Licio Gelli è contenuto il teato 

di un accordo gruppo Rizzoli...caruoaiolo-ScaJ.fari. Vorremmo che lei 

ci ditcesse quale finalità e significato aveese questo accordo, e 

se lei può spiegare alla Commissione come fosse_ in possesso di 

Gelli .... ncora, quali erano ia suoi rapporti, Il i rapporti di Scal:f'a.ri 

con Gelli. 

297 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



298 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

CA1U.CCIOLO. Non ricordo esattamente la data iD cui. questo accordo fu raggiunto, 

e dire di un accordo foree era eccessi vo~ In un certo priodo J.llgelo 

Rizzoti c:l. ctiese di sietllZllSre in qualche modo i rapporti tra i due 

puppi, che erano diventati un po' tesi. ed aV8lllmo Wl& serie di convel'-o 

Baz:\. olll. lI'na delle r&.6iEllli che ci spillgeva, in quell' epoca, ad avere 

contatti con Rizzoll ere. il fatto che o la legge sull' edi toria era 

già uscita o si prevedeva che uscisse - DOn mi ricordo la data -, e 

si sapen che il gruppo tizzoll aveva un lIWIIero ecceesi vo di testate 

e di quotidiani. In quest'otti_. aV8lllmo alcune converemoni con loro, 

e non mi:Ericordo se fu tizzoli O ~assan Din che ci chiese di sottoscri-

vere Wl documento. Noi lo esaminammo abbastanza a lUllgo, e ci sambrò 

che fosse un documento che poi era più una dichiarazione di buone intea 

zioni che non altro, e lo sottoscrimammo. Noi· .. SaaJ.fati ed io - abbi_ 

mo 1i:II:Di: una copia fi:rmata da ltizzoll e da 1'assan Din, e Rizzoll e 1'as-

san Ilin aveVliAO una copia filmata da me e da Scalfa.ri. 

Questo documento è quello fi11llato da noill, che era in posse!. 

so di Rizzoll e Taasan Din. D:xDa: IRaro completamente come sia fio,i 

to tra le carte di Galli. 

Per '1.=to mi rig",arda., non ho mai conosciute Gelli. e ri tea 

go che anche Scalfari non lo abbia mai conosciuto. i 

PRESIDENTE. l'el.la sua deposizione al giudice Cudillo il. dottor acari eostel:\lle 

che,nello stesso periodo in cui. fu contattato ila Gelll per rilevare 

le quotati di ),lonti' neIl Resto ,del Carlino e nella tia.z1one, si erano 

fatti avanti, per l'acquisto delle due testate .anche il suo gl'UppO 

- aella SUIIL pereona e nella pereona di ~o Sc&lfari - e il gruppo 

Rizzoli, attravereo TaesIW. Din. ~tto questo è avvenuto negli ultimi 

mesi del '979, e quindi dopo la so*tosc±izione di questo accordo di cui 

abbiamo parlato un momsnto fa, che è ILppulào datato &l luglio 1979. 

VOrreDlO chi ederls se la sua initiati va e quella del gzuppo 

Rizzati eraDO concordateJ se nel caso. questi contatti furono presi 

in occasione della. finila di quel documento; e ae può dirci se il gzup-

po di fin&llZ1atori (perché cosi viene defillito)J:. per i quali agiva 

Gelli. ei può identifi care nel suo gr..lppO il iil quello di Rizzoli. 

C~RACCIOLO. Noi vedemmo una volta, insieme oon Soalfari. il dottor Monti; lei 

mi precisa che sra Rall'estate dal 1979,. Lo vedammo perché .ra corsa 
'K testo del 

.dere il gruppo!; '~o - ~ voou che loro desideravano 

~e. bI:rÌI: Noi ~n avremmo avuto né avèvamo i mezzi per acquistare 

queste due testate. però, se fosKSero state messe in vendita, avremmo 

cercato eventualmente di oreare - come si dice in tennini di oggi. 
la 

delle ... ~·cordate·. per studiare lI:U,!possi bili tà di una c®. del gene-

re. 

Quello che ci preoccupava molto, era, invece, qhe questi 

giornali finissero anche loro nel g=ppo R1zzoli. Non c'era nessun 



contatto tra noi e il gzuppo Rizzoli. Il questo proposi to né ri ten.go 

che il nostro gruppo poteva essere il gzuppo Bl.I Cl.Ii Gelli si appoggia-

va, per fare ql.lesta operazione. 

PRESIDENTE. Ba elementi per poter dire ula Commissione se, eventuaJ.mente, ql.lesto 

gzuppo può essere identificato nel gzuppo Rizzoli? 

CARLCCIOLO%. No, non ho elementi, se non l'unico elemento che ql.lel documento, poi, 

era in man» a Gelli • 

..:'RESIDENTE. Lei. dottor Caracciolo. Ba del programma di Gel.l:t, che ci è stato coa 

fennato anche in audizione, qui in Commissione: di questo pro~a Ili 

Gelli di dar ma ad un ~ di gi o:mali che si muovevano in 1I10do Wl!.. 

tario, anche secondo cerle fiha.lità politiche? Lei ne era in qualche 

aodo a conoscenz.a. g è stato ill.tuaBsato a questa. iniziati va? 

CARACCIOLO. No, non ne ere a conoscenz.a e non sono stato interessato. 

PRESIDENTE. Lei, dottor C8.8&cc1010, è stato già 1nteI'l1ogato dal giudice Priore 

(abbiamo il testo della sua deposizione),'sul documento sequestrato a 

Maria Grazia Gelli è:inserita 1.l.l:l& bl.Ista indirizzata a Mario ~edeschi, 

inti tolata: resoconto di 1.l.l:l& riunione te::w.ta a 5=aeampagna. 

CAlU.CCIOLO. Si. 

PRESIDENTE. Lei può spiegarei il eontallllto di questo documento: quali erano le 

fill2l.i tà, come mai era in possesso di Gelli, e come mai GeJ.li cercava 

di farlo pervenire u senatore Tedeschi? 

CA.RACCIOLO. La cosidl1etta riunione di Sommacampagna è stata ULa riw::ione tra noi 

- diciamo noi gru.ppoL~spresso _ e il gruppo Mondadori, per decidere 
L-e. 

sulla nasci ta ~Repubblica. 4 questa riunione parteciparono, da parte 

nosz-m, Scalfari ed io, e da parte del g:uppo "c:l.iadori/GicrgiO Morula

'dori, Mario Formimton, il dottor Polillo,che era direttore generale 

ulora ed oggi oOllSlgliez1l deJ.egatt della !/iondadori, il dottor SesJ:n, 

che era al.lora direttore di Panorama, e un altro signore di cui &desso 

non ricordo il nome, che doveva essere il direttore amministrativo 
LA. 

del llllOVO g1orne.lèììepubblica. Questa tu una riunione di lavoro, se d.! 

cidere o meno di andare avanti. nel creare q<lesta IlUUve. testata; e in lpOlI 

quella occasione detide=o di andare avanti • 

. FUrono stabili te alsune regole di condotta, i fi nanz.i amenti , 

e insomma. una serie di fatti operativi, direi, e ~ sj;eso un documento 

da pane di questo signore, di Cl.Ii .. desso mi sfUgge il nome •••• 

PRESIDENTE. Bottino ••• 

LA. 
CARACCIOLO. Bottnno, giusto. Succls~vamente, questo dottor ~ottino le.eoiò~pub-

~ e Mdò a lavorare presso àl.tri. Immagino che questo docuaento 

aia stato cOllSegnato da o_ia stato sottratto, così via. D'altra 

parte, non era Wl doO'=ento che noi cOllServavamo segreto, perché npll 

c'era assolutamente niellte di confidenziale!' Ignoro perché un documento$~ 

di questo genere venisse poi ••• 

PRESIDENTE. A. posteriori. la Commissi one non può non eottolineat-e che il dottor 
d!rettore 

Bottino .... k che all'eposa era il ~/8~~;nis"tra"tivo 'e.l1a società 

La Repu~blica - ~ poi licenziato da voi .per inefficienza, ed è stato 
un 

assunto dal gruppo Rizzoli, ed è st&to poi eempre lIlI:t/eetti=le d.el 

g:uppo Rizzoli a pubblicare questo verbale 

C.il'.ACC!OLO. Sì • 

PRESIDENTE. . che è stato t~vato appunto da Gelli. 

C~~CCIOLO. Da Gelli, si. 

PP~IDENTE. Ecco: lei, a posteriori 
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CJ.l!ACCIOLO .... posteriori, sembra una. serie di cBUSe biLzarre, scco. 

PRESIDENTEL parlb con Rizzoli e Tassan Din, in queLl'incontro o c~ue 

nel 1979, di questa vicenda, cioè di questa pubblicazione di questo 

vsrbals ••• ? 

C~CCIOLO. No, nor. ne part:ammo mai, anche perché ••• 

PRESIDENTE. Non gli dette importanza allora ••• 
né 

CARACCIOLO. Non detti molta importanza, " /dette alcun fastidiox. 

~r-
JITìlENft. C'è Wl capitolo chs riglu.rda i suoi :rapporti, dottor Caracciolo, con 

Flavio Carboni. Quando ebbero inizio, cosa sapeva della persona. di 

Carboni: se era solo socio ne~t". Nuova Sardegna, o se vi erano anche 

altri :rapporti? Cosa di può dire? 

CAP.ACCIOLO. Non mi ricordo esattamente quando conobbi Flavio Carboni. 11i pare 

che fosse alla fine nel 1979: 16 conobbi in Fenerazione editori, 

dove creno che lui fosse presente, perché aveva lavorato, in qualche 

modo era connesso con un giol'Uale sardo "Tutto Quotidiano".{~bbi mo-

do di conoscerlo insieme con il presidente della Fenerazione dottor 

Giova.'1r.ini. Lo vidi successivamente un'altra volta, un altro paio di 

volte in compagnia con il dottor Giovannini; non so, pranzammo insi~ 

me una sera, face=o c:.:.alcosa di q"l.4esto genere. Successivamente, io 

iniziai le trattative per l'acquisto di un giornale di Sassari "La 

Nuova Sardegna" e,dopo una lunga serie di contatti sia con SIR, sia 

con le. Regione sarda, raggiungi1rillrio un accordo per cui. noi avremmo 2.E. 

quistato il 48 per cento del giornale, il 4 pe~ cento sarebbe rima-

sto in mB-~O alla SIH ed un altro 48 per cento sarebbe andato in mano 

ad un gruppo di operatori sardi. Fra i vari operatori, fra i pochis-

simi, a.~i voglio dire, operatori sardi che si presentarono a fare 

questa operazione ci fu Flavio Carboni attraverso una società chiamata 

SOFINT. Noi non avemmo nientei:-. cont::-ario, debbo dire la verità, 
, " 

conside::-avo Carboni una pe::-sona simpatica, normale, avevà degli amici 

che conoscevo, per cui non ho mai avuto ness~~a remora nei suoi con-

fronti. E nevo dire che per q-atlnto riguarda il S'..J.O attegeiame..l1.to in 

seno a ULa. Nuova Sardegna" lui sì è comportato sE:mp::--e in 

ma.~era estremamente corretta. 



??~SIDENTE. Senta, il ruolo del professor Corona ••• 

C.A.RACCIOLO. Volevo anche aggiungere che non ho nessun altro rapporto di nessun 

genere con Carboni, che non sia "::;'a Nuova Sardegn/J.". 

PP.ESIDENTE. Sempre con riferimento a "La Nuova Sardegna", il ruolo del professo 

Corona emergeva, si esprimeva perché Coron& aveva anche una funz~one 

all'interno della Regione sarda dal punto di vista politico o perché 

Corona rappresentava il mondo massonico? 

CL?~CCIOLO • .A.ll'epoca io ignoravo completamente che il dottor Corona +fosse 

massone ed i contatti che ho avuto con il professar Corone erano ~ 

c=ente dov ... ti al fatto che era aJlI epoca presidente del consiglio 

regionale. Era poi una persona ohe avevo, mi pare, conosciuto vaga-

mente prima trami te Ugo La liialfa, per cui era vag=ente una persona 

con cui già avevo avuto qualche rapporto. 

:r-SSIDENI'E. Senta, dottor Caracciolo, c'è un aspetto particolare che attiene 

alla vicenda de "La Nuova Sardegna" che si riferisce ai BOT, ai 

690 milioni di buoni del tesoro che dovevano essere dati da Carboni 

come gu=-~~ia :per q-.;.esta SUi:. pflItecipazione a ilLa Nuova .Sardegna". 

Lei non ne sa r~ente? 

CJ2.ACCIOLO. Xa.::. ser.-:i 1:0. C!'"edo, da "-,,"ella che ho letto sui giornali, che non 

si rifer:..sce a ULa Nuova Sarde.§:!l8.11 questo, :i:l.E:. all'~"Unione Sar6.e.!I~ 

L'ho letto sui giornali, ho letto sui giornali che ci si riferiva 

alla partecipazionellt a "La Nuova Sa!'"degna", ma credo che 

PRESIDENTE. Lei non ha evuto conoscenza ••• 

CL"'iACCIOLO. No, ad un certo momento Carboni mi dice che lui pensava di acqui·-

stare l'.:;Enione Sarda" e cÌ'~ese anche se il nostro gr ... ppo poteva e§. 

sere interessato a partecipare con lui a ql.<esta operazionI:!. Noi lo 

escludemmo, dicendo che 11' legge sull'eiitoria vietava di avere nel 
, 

la stessa regione una partecipazione ~ due giornali. Abèiamo detto 

che per noi la cosa era impossibile ed è fL~ito li. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Caracciolo, lei fu interessato da Calvi direttamente 

o da Calvi atraverso Carboni ai probleni de!' Oor!'"iere della Sera'? 

CL?~CCIOLO. No, con Calvi noi non parla=c nei dei prolòlemi del "Corriere della 

Sera" in generale, le.. ragior.E- degli incontri che abbiamo avuto oon -
Calvi ers.:6Al dovut~ soprattutto ad un fatto: che lui sosteneva e 

direttamente, ma soprattutto tramite Carbo:ù, che li[ il nostro gr ... ppo 

10 aveva tra~to in ~~era eccessiv~ente seVera e che erav~o 50-

prattutto male informati su molte circaster~e che lo riguardavano. 

Di fronte ad una affe~zione di ~uesto genere, io considerai che 

era nostro CO'\Tere se~tirlo, al massimo, e farlo incontrare con i due 

direttori, con Scalfari e con Zanetti, i due principali dire.tori 

delle nostre testate. In..fatti, avver.i-~e ur. incontro e.. casa mie., il, 

cui contenuto era soprattutto quello di disct<.tere l t operazione ENlo-:-

Banco }.l::crosiano-TPJJJIKVEST. Fu un collcqaio abbas.anza lU."lgo, noi 

~ ~,+o r-tt" cL' ..:h. 
pare, che durò due ore, òue OTe e mezza e non sortì molt~&rlanmo 

qualche volta ••• lo accer~~ al dotto!'" Calvi del fatto che il gr ... ppo 
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"Corriere della Sere" era costretto, in base all.a legge ~ull'editoria, 

a cedere qualche testata giornalistica e feci presente che il nostro 

gruppo poteva essere interessato ad acquistarle, naturalmente a con-

dizioni ragionevoli, a prezzi ragionevoli. Questo è l'unico tipo di 

lliPpOrto che abbiaoc avuto per qua.'1.to riguarda il "Corriere dell.a Se-

~. 

P~SIDENTE. Dottor Caracciolo, vuoI dire qualcosa di più alla Commissione su 

questo colloquiO piuttosto lungo sull'operazione TRhDINVLST? 

CARACCIOLO. L'operazione era un prestito effettuato dalla società TRADINVEST, 

una società di proprietà dell'ENI, adesso non mi ricordo di quanti 

I:lilioni di dollari, al Banco· Ambrosiano. I nostri giornali, mi pare 
LA / 

soprattutto "L'EsDresso" ed anc:r,;-~epubblica~' commentarono su qu~ 
/ 

sta operazione, dicendo che era un'operazione molto strana, eccetera. 

La tesi che il dottor Calvi soste~e in quella occasione era questa: 

la TruJJINVEST non era una società normale dell'EHI, ma ere una specie '-

di banca, che doveva, perciò, nell.a logica della sua vera essenza 

ope::-are came una ba.'1.ca. Per q"",esta regione non era curi,?so che una 

società. dell 'ENI prestasse ad U!l.a banca alli estero, estero S·1.l este

ro,~e somme di questo genere, perché le condizioni che il Ba.'1.cO ~ 
brosiano fa.ceva e.ll.a TR!..!J!NVEST erano S'llperiori a. quelle che il me!:,. 

cato offri va in quel momento di mezzo punto, di un quarto di punto, 

c'ere uno scarto. La lunga dimostrazione che il dottor Calvi cercava 

di dare era proprio questa, cioè che c'era un minimo vantaggio eco-

nomico~ nel prestito che la TRA][h~EST faceva al Banco }~brosiano e 

che perciò era corretto che i dirigenti dell.a TRADINVEST prestassero 

questi soldi al Banco Ambrosiano. Siccome la cosa, poi ••• la vere ~ 

mostrazione era perché mai l'iliI dovesse prestare dei soldi al Banco 

Ambrosiano e su questo non è mai arrivato niente, così, il colloquio 

è andato avanti per molto tempo lSemp:re su questi punti: Calvi. che 

ribatteva~ "ma vede, qui conviene, questa ere una banca" e Scalfari 

che gli di ce "ma, perché mai da una parte l'ENI si deve ir,debi tare 

all' estero e dall'altra parte deve prestare all' estero". Ecco, que-

sto, in Bostanza, è stato l'argomento del colloquio. Alla fine di 

questo le parti_Bono rimaste tutte e due sulla stessa posizione e 

mi è parso anche inutile ripetere questo colloquio con il dottor 

Ze.netti. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Caracciolo, lei he detto un momento fa che i suoi 

rapporti con Carboni erano limitati al problema li:Jd:Dt de "La Nuova 

Sardern.all 
••• 

CARACCIOLO. Rapporti di affari, sì. 

PRESIDENTE. Ecco, però noi abbiamo deposizior~ e anche bobine sia in relazione 
come 

sia intorno alla vicenda Calvi, ~intorno a queste vicende 

che si lE collegano, da cui possiamo desumere che :icxEJIclti:; il B"1l0 rap-

portò con Carboni non si è limitato alle trattative per "La Nuova 

Sardegna". 



'CAllACClOLO. Rapporti di afiri con Carboni, a parte "La Nuova Sarò.egna", non 

esistono. Non abbiamo nessuna società ccn lui, eccetera, eccetera. 

In quel periodo li lui F~Ò averci detto: io mi aò.opereTÒ perché 

voi possiate prendere una partecipazione o nste Piccolo o nel

l!"A.lto Adige o ne~-Mattino di Napoli, che erano, poi, le tre -
testate ••• Questo non lo escludo affatto, ma non si è mai arrivati' 

a r~ente di sostar~iale, anche perché non si è arrivati a nessuna 

trattativa, non c'è né un'offerta nostra di nessun genere, non c'è 

u.~ ò.ocumento ••• Le uniche cose: noi sappiamo che il gruppo P~zzoli 

deve vendere e speriamo che lo faccia e che ci sia ••• Noi siamo 

tra i possibili acquirer.ti ò.i ••• 

PRESIDENTE. Senta, dottor Caracciolo, in rapporto a Vitalone, all'avvocato 

'lIP'ilfredo Vitalone, lei che cosa può ò.irci? 

CARACCIOLO. Temo niente,perché non lo conosco. 

PRESI~ENTE. Perché noi abbiamo una deposizione da cui si deàume che c'era un ac-

cordo tra lei e Carboru circa ~ ricevuta di cui lei dovrebbe essere 

a conoscenza e che è in possesso dell'a,~ocato Vitalone. 

CPY~CCIOLO. Non so a quale ricevuta si riferisce. Non ho mai visto l'avvocato 

Vitalone, non ho mai prestato soldi a Carboni. 

:t-• .-;SI~EN·TE. Infatti, non le ho domandato se lo ha visto. 

CJY~CCIOLO. N~ visto né conosciuto, non ho mai prestato soldi a Carboni, quindi 

t non avrei una ricevuta. 

P~~:~~~TE. :21ora le leggo a1c~.i passi della deposizione i di Carboni davanti 

alla Com:r.issione: "Vitalone lo cercavo, è vero~ per esempio, il fat-

to dei buoni del tesoro, ma li ho dati io a Vitalone, quelli sì. Ed è 

vero anche che li ho pagati pure con ~ualche lira di interesse al 

Diotal:evi e che ho saputo solo a settembre che questi soldi erano fal-. 
si, perché V,talone me lo ha detto nel sett ernbre e quiru!i nel sett em-

bre lo ho saputo. Ua è vero che glieli avevo dati per cose mie, non 

per cose di al trio Infatti ne d'evo risponderei c'è anche, una ricevu-

ta che r~ Vitalone ed era ur, accordo che avevo preso con il dottor 

Caracciclo. ~i occupavo del~'acquisizione dell'Unione Sarda in quel 
che 

mo:nento". Ecco, c..ueste. ricevuta, in !"elazicne a.d "Wl accordo ùVCar-

boni avrebbe p,..es~ con lei, p",ò spiegarcela in qualche modo? D'altra 

parte, lo ha appena sentito, l'espressione non è chiar-a. 
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CA.~CCIOLO. Ripeto quello che ho detto prima. Ad un certo momento Carboni mi 

disse che aveva un interesse nell'Unione Sarda e mi disse: "Il tuo 

gruppo può essere interessato". lo gli spiegai molto chiaramente 

che per noi era impossibile entrare in una cosa del genere perché la 

legge lo impediva. Forse Carboni avrà immaginato, pensato di poter 

trovare una formula per superare queste cose qui, ma sull'Uione Sa~ 

~ ... 
PP~SI~ENTE. Ma lui parla qui di un accordo. 

CJ3ACCIOLO. Che non esiste. 

PP~ID~ryE. Dal momento che abbiamo agli atti questa deposizione, vorremmo una 

risposta precisa. Lei dice alla Commissione che non esiste un acco~ 

do scritto fra lei e Carboni. 

Cj2~CCIOLO. Nemmeno un accordo verbale. Quando lui mi ha detto che stava cercan-

do di acquistare l'Unione Sarda, gli dissi: "Fai una buona cosa". E poi 

aggiunsi: "Se tu vuoi da me una consulenza per dire qual è il prezzo 

giusto, come un professionista del mestiere che può dare una valuta-

zinne, te la faccio molto volentieri; noi però non possiamo entrarci~ 

PRESID~E. Lei ha mai sentito parlare da Calvi che al Corriere della se~ fosse-

ro interessati Gelli ed Ortol~~i? 

CAP~CCIOLO. No, da Calvi no. 

P?~IDENTE. E Calvi con lei ha mai affermato che il Corriere era di proprietà del 

Vaticano? 

CL'tACCIOLO. No. 

PRESIDENTE. O comunque le disse mai chi erano i proprietari? 

CAP~CCIOLO. No; mi fece capire che la Centrale aveva la maggioranza. 

PRESIDENTE. In che termini Calvi le espose che La Centrale era interessata al 

Corriere? 

CARACCIOLO. Era già avvenuta l'operazione. Ad un certo momento mi fece capire, 

ma non e~icitamente, ora ricordo, mi disse su un problema che aveva, 

ma noi abbiamo la maggioranza. 

PRESIDENTE. In termini generici le disse che LP Centrale aveva la maggior~~za? 

CARACCIOLO. Sì. Successivamente pensai che questo dipendesse dal quel 10 per cen-

to in mano a Tassan Din. 

PRESIDENTE. Questo lo ha dedotto poi dagli elementi che ha conosciuto o diretta-

mente dalle affermazioni di Calvi? 

CARACCIOLO. Dagli elementi che avevo conosciuto: con il 40 per cento in mano 

41,a Centrale e il 10 per cento e rotti in mano a Tassan Din 

PRESIDENTE. Dottor Caracciolo, siccome questa è una delle vicende più grosse che 

sono entrare 

CJ~CCIOLO. Le assicuro che l'unica cosa che posso dir~e è questa, fu una dedu-

zione guardando le cifre, non ho nessuna prova. 

PRESIDENTE. Dopo che l:I.e parlò alla stampa o lei ebbe elementi di valutazione aIl-

che prima che la cosa apparisse sui giornali? 

CARACCIOLO. No, dopo che apparì sui giornali, ricollegai questa affermazione di 



Calvi al fatto che non era più in mano a Rizzoli tutto il 50 e rotti. 

PP~ID~1TE. In u.~a delle bçbine che è in nostro possesso, dove sono registrati 

i vari colloqui di Carbor~, c'è ~ colloquio tra lei e Carboni nel 

quale Carboni dice che è opportuno, per un atto di defenanza verso 

l'onorevole Anselmi, inviarle copia della lettera dell'avvocato Gen-

r~ro Z~~fagna del 22 gennaio 1982, relativa all'aumento del capitale 

del gruppo Rizzoli prima di pub"clicarra sul settimanale l'Es-oressc. 

PRESID~fTE. Vuol dire alla Commissione il contenuto di questo colloquio così 

come lei lo ricorda? 

CA?ACCIOLO. Sì, ricordo che ad un certo momento, non rico~do però se fu Carboni 

direttamente o Carboni che mi diceva c!;e Calvi era disposto a d2.re un 

doc~entc che inte~essava il gruppo Corriere doJJ~ ao~-l'EsTI~esso. 

Eviaent~ente~ un documento di questo genere io ltavrei passato al 

direttore, che sarebbe stata la persona che doveva decidere la pubbli-

cs.zione di urL è..~cU!aento di 'iuesto ge:1ere. S·~ccessivamente - mi ricordo 

di Q.uesta telefonata - mi d.isse- che questo docuaento dOVeva esse=-e pri-

w~ fatto ve~ere per deferenza a lei, lo ricordo. Sicco~e r.o~ era u.~a 

cosa che mi riguardava .... Successive=e::.te e.Ve::lIT:O Quest",Q doc~to e 

non lo pubb~ica:nmo perché era-"1o not~zif; vecc:.ie, gi.à =-iSa!J'J.i;e. 

PF:ESIDEHTE. C'è però ~uesta coir.l.cider..z6., diciamo così, che in effetti la copia 

di Quel:a le~tera de~l'avvocato Zanfagna è stata inviata ella Commis-

sione s~a da Tassan ~in sia dall'avvocato Gregori sia da J~.gelo Rizzoli. 

Lei ci deve spiegare come mai Carboni parla con lei dell'invio della 

lettera alla Commissione, della pubblicazione della stessa lettera 

sufL'Espresso e del problema dell'aumento del capitale del gruppo 

zoli, perché questo 6 contettuale. 

P..iz.-

CARACCIOLO. Credo che o lui o Calvi avessero qualche inttresse che questa let-

tera venisse resa pubblica. Questa è l'interpretazione càe abbi~o da-

to noi. Ignoro completamente perché volessero mandarla conten:poraneru::en-

te alla Commissione e a noi e ignoro ~~che le ragioni di questa conte-

stualità di cui non ero al corrente in questo mOlLento. 

PRESIDENTE. Lo metto in rilievo perché questo può signifi::are cr,e lei era a co-

noscenza di tutti i problemi del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. 

CARACCIOLO. Di molti problemi ero a conoscenza, evidentm ent e, è UJ:.4o' il mio me-

stiere. Ne ero a conoscBBSa come? Cercavo ai essere e cono~cer.~a, cioè 

quando avevo qualche possibilità di incontrare persor~, parlavo con P~z-

zoli, parlavo don Tassan Din, parlavo con la ~ondadori, pa~:avo con 

Calvi e così via cercavo di essere il pi~ possibile 21 corre~te di 

queJ.lo che succedeva il/questo "truppe per ragioni di le:".:oro. l'erò, nOI: 

ho - assicuro - aVJto Les~a parte determir~te; cioè non eravamo at-

tori in questa cosa.;:. a!1che perchÉ non ne avr'e.:::::Jc a' .... .lt&.. la poss:.-:il:.tà. 

Il nostro ~_ico inte~eEse, come g~~ppo! e~a ~uellc di a~cULe province 

marginali dell'impero. 

PRESIDENTE. Vorrei chied.erle se Carbord, o meglio Calvi o Cs.lvi a"t,traverso Cs.rbor..i 

lo ha mai interessato agli altri problerr.i cO~'1.essi al Bs: .. co _C.~brosiano 

e allo IOR. 
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CARACCIOLO. No; quello che continuavemente Carboni mi diceva era appunto la tesi 

sostenuta da Calvi, che Calvi era vittima di un complotto di cui i 

giornali erano portavoce, eccetera, eccetera, eccetera. 

PRESIDDiTE. E nemmeno Calvi l'ha mai direttamente interessata alle vicende del-

l'Ambrosiano e dello IOR? 

CARACCIOLO. No. 

p' lIDENTE. Lei è stato, comunque, a casa di Carboni per incontri con varie perso-

ne? Lei ha partecipato a casa di Carboni ad incontri? 

C_~CCIOLO. Credo che.l'unico ~ncontro di una certa rilevanza fu quel famoso incon
erano 

tro in cui - IpresentE l'onorevole De Mita, l'onorevole Roich, il pro-

fesser Corona e mensignor Hilary che avvenne, mi pare nel maggio del 

1982, . 

che poi ~ fu un incontro di nessuna rileva.nza, perché fu un po' una co=e-

dia degli erreri da parte di tutti, perché credo che tutti fwrono invitati, 

sotto falso motivo ••• ; "Questo ti vuole incontrare; quest'altro ti vuole 

incontrare ••• "; fu une riunione fra le più sciocche 6 cui ebbi 1116i modo di 

p.artecipare. Uno si salutò, disse qualche banali tf. e ce ne anda.mmo via poi. 

PR- lJENTE. .Al. tri incontri, lei .•• 

CARACCI010. In questo momento non mi ricordoi direi proprio di no. 

P.ru,;SL.;.iiliTE. .Al. tri incontri in cui fossero preeenti l' avvoca 1;0 Vi talone, 11 senatore . 

Vitalone? 

ClùiACCI010~ Non li ho mai conosciut~ 

PRESIDENTE. Il professor Binetti, Pazienza? 

Ck ~CIO~O. Il professor Binetti l'ho conosciuto, ma ho l'impreesione che l'ho cono-

sciuto successivamente, se non vado errato, alla fuga di Carboni all'estero. 

Una volta mi venne 2 trovare dicendo cosa ne sapevo, cosa che non ne sape-

vo, e cosi vie. Ho l'imprèssione di non everlo conosciuto prima e se l'ho 

conosciuto prima, l'ho conosciuto in maniera molto 1uggevole. 

Pazienza hIlche l'ho conosciuto, ma mi pare che non l'ho mai vis"o insieme 

con Carbo~ 

P~SIDE~~E. Sent6, abbiamo un àocumento. un originale, di provenienza Carboni ( per 

deve è stato trovato), possiBlllo dedwrlo, che cosi inizia: "Caro C=acciolo, 

••• -e terminan. :finanziamenti di qualeiEisi Benere all'~brosis..no 'I. 



Queeto appunto, anche se indirizzato a ~ei, risulterebbe scritto àa lei. 

CJ..RACCIOLO. Sii è scritto de mei. 

PilESDl:1iT.i!:. Allora, puo' dirci. •• 

C.hRAC(;IC~O. Certo. Venne f~ori (adesso non mi ricordo in che data era questo), mi 

pare, sutl'Europeo una notizia che il Aostro ~po avrebbe richiesto àei 

finanziamenti al Banco Ambrosiane. lo vidi queste notizia, ~e feci vedere 

a. C~bcni e dissi: ~a coma, Calvi che vuole avere un certo genere di rap

porti con noi, chiede così, incontri ••• e POi~~cire delle notizie che 

sono comple'tamente false", Lui o.isse: "Non è possibile, certa::umte non è 

Calv1;·~ lo dissi: ~5e ~ è così, la cosa più semplice è che il dottor 

Calvi mi menà.i une ~ettera, dicendo: ho ~etto queste notizia e ~a cosa non 

è vera". Carboni mi chiese: -E come dovrebbe essere fatta2:lt;;P.: ~e le."tere?". 

lo le scrissi lì per lì: NCaro Caracciolo. mi pare, in riferimento a noti-

zta apparse •••• "o Dopo di questo niente avvenne e io pensai che la mia 

primitiva ipotesi era ~a ver~ 

PRESLENTE. Lei o le azieme del suo gruppo, haml.o ricevuto ;fin~i!l;:1enti dal 

Banco .. Ambrosiano? 

CÀitACCICLO. No. Per caso, non per deliberato proposito. Perché prima e'Temmo potuto 

benissimo ••• PuO' darsi, invece, che un giornale di Padova ~avor~sse in 

qualche modo, ~ molto marginalmente, con ~a Banca Cattolica del Veneto. 

Nel Veneto è quasi imposeibi~e non lavorare con ~a B"nca Catto~ica del 

Veneto. 

PRE~I;;EH~'B. Sen'ta, Carboni dice che D% Calvi si incontrò con lei per ottenere 

l'attenuazione degli att,cck'dei suoi giornali (lo sappiamo de vari elementi: 

Vorremmo sepere, esplicitamente: dopo questo incontro che lei ebbe, 

gli attacchi diminuirono. Perché? 

ChEACCICLO. Io non credo che gli attacchi diminuirono. Cioè, io quello che feci fu 

il t'are presente ai direttori le tssi sostenute de Calvi. Combinai questo 

inoontro Calvi- Scalfari. Dopo di che l'opinione dei nostri diret'tori era 

che que~lo cLe noi pensavamo fosse corretto; che tutto quello che Calvi ci 

aveva detto non era sostanz1~ente migliorativo della sua posizione, per cuj 

quello che ci dicemmo succeBsivamente a questo incontro, ere che le cose 

erano rimaste tali squali. Puo' è.arlli che il fatto di averlo visto, di aver 

visto una persona oosì ridott~ •• potesse aver l~ciato u.aa tracci~ •• Ma 

escluderei, anche perché successivamente, dopo che era venuto fuori quelle 

notizia che il nostro gruppo aveva preso un miJ.iardo. io feci una indagine 

molto, molte attenta, che poi consegnai anche al magistrato, prendendo come 

punto di ru'erimento L'Espresso, Ps.norama e 1.'Europeo. da una parte. e poi 

!..Repubblica, 1.a Stampa, da1l.lù.tro. J diviso per settimanaXd. Perché, se lei 

si ricorda, si parlava di una settimana' di ",tregua-, In tu:tte queste setti-
lA. 

mene non è mai venuto fuori BUIiepubblica, ditt'erenze sostanziali, in meno, 

anzi. mai in meno rispetto +- j.""'2:;. ... :<, ... 0' esserci stata. qualche settimana 

è.ove nessuno ha parlato. me perché non c'erano notizie; non è che noi eveve.I!1C 

l'o'bbl-igo di parlare cgni settimana del povero dottor Calvi. 

PRESIJENTE. Lei sa, perché è cocparBO sui giornali, di questa dicLiarazione delle 

signora Cdvi. •• 
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CARACCIOLO. :x So di più perché sono stato indiziato ~i reato. 

PRESL1N!l:E. Poi sa' anche che oltre il miliardo e mezzo a Scali ari ••• 

C;.W.CCICLO. Il miliardo a Scalfari! 

PR.ESI.i.lElI~E. ••• per una settimana o.i pace, la C"l vi afferma anche che lei e 5calfa-

ri pretenùevate tre miliardi? 

CArtACCIOLO. No, questo non lo sapevo. questo non mi era s.ato detto. Questo secbrer, 

rebbe eccessivol 

PRESLEliTL. E che questa richiesta risalireb1:e a quando Calvi uscì di prij;ione? 

CAIUCCIOLO. Allora non conoscevamo C&lv1; né nessuno di noi l'aveva mai visto. 

PRESLEli!J.',l:;. Quindi. lei oltre a smentire il fat .. o specifico, smen'tisce a.nche le 

circostanze che po,rebbero essere state di Su.rporto li qUtsto ::fé.'t"to? 

CJ..liACCIOLO. Certo. 

PRESLE,li~:.t:. Senta, la lÌIattina che Calvi spari, Car~ le hE. hnefone,to'? 

CARACCICLO. l)i; adesso non mi rioordo se la mattina o la mattina 1i.Successiva. Carbo-

ni mi telefo~, mi pare, due o tre volte dopo che lui era ~i·estero. lo 

avevo l'impreSSione che mi telefo!1af!se da Loncra, mE. non sono 610=0, liove 

lui, in sostanza, mi chiedeva quale era il mio consiglio. Il ~o oonsiglio 

a queLl'epoca, ~~cora non c'era stato il suicidio o l'uccisione d~l dot,or 

Calvi, fu quello di rien.rarEl subito in Italia, dic,,~ogl1: l'unica accusa 

che ti si puo' fare è quella di aver aiutato l'espatrio clanàes.ino~ Wi pari 

una cosa di nessud,ssima rilevanza. Se esistono le r~&is.razioni di queste 

telefonati. credo che furono questi i colloqui. 

PRESID~TE. Sente, lei ha detto, un mo~en~o fa che aveva l'impressione che le tele-

fCllIite venissero da Londra. Come poteva avere lei questa impressione'? 

ru. 
CJ.. ?CIOLO; Ebbi questa impressione perché lui mi parlò di un albergo ... ch~ era 

sceso all'e.l.bsrgc EiltoIl ai Lond.ra,(le. volto llrece~~::.te~.l.a. secon.:.a. vol"'ta, 

peIl.&&i autoJUl.'t! oa.rr.ente che l\Ù fosse Il.!lcora li. Ma non bo alcur. al.ro termine 

di paragone. 

PRESLJElt .. E. Senta., in quelle telefonate. Carboni non le ha detto clle Calvi aveva 

tradito tutti, che c'era questo grossok buco deLl'Ambrosiano? Le ha parla.o 

specificatamente anche di questo'? 

R4 
CA' ?CIOLO. Non mi ricor~o se in quella circostanza. Me ne parlò ad un certo mo~ento 

dicendo che esistep un grosso tluco deLl 'Ambrosiano ••• lion mi ricordo se qual-

che giorno prima della partenza o q~che gi~Dno dopo. 

PR3SLEHTE. A noi interesserebbe sapere se di questo .radilllSIlto cii Calvi, C2.rboni 

gliene parlò prima della fuga di ealvi O quando C~v1 era sparito ••• 

r.~3~ccrOLO. Direi che fosse prima. 

PP.ES!JJEN:l'E. Senta. iD qu.e~~ I inco!l~~ro che lei ha .... etto bizzarre.;, C'.O"'f: tutti ere.Vé te 

stati convocati ••• 

ChRACCIOLO •••• non convocati, invitati. 



PF~~~EN~L ••••• invitati, falsall<io il coti v11e fu cl.iasto di appoggiare l 'ono-

ravole De Ili ta? 

CJ~CCICLO. No. anche perché l'onor~vole De Mita era gi~ Glett~pratic~ent~; ere il 

giorno prima. •• 

PPESIDENTE. Precedentemente Carber~ non le aveva de,te di appoggiare ~e Kita? 

CARACCIOLO. No. 

pr~SIDnìTE. Non fu mai parlato da parte di Carboni o di G.~~i di ~uesto ••• 

CA..."ttACCIOLO. Ma.i~ Corona, poi t credo che tlon s&pesse ner:::leno cl·.e ci doveva. essere 

Prl$-
De Mita. 

F .oIDENTE. Qua:-.do Calvi ere. sparito, diciamo, lei sapeva che c'ers. q;,;.esto specie 

di tiu~ela di Carboni, cioè che Carboni lo rrotegbeva, 20 tutelava in 

C.A.Ià::CIOLO. Adesso nor~ mi ricordo se lo sapevo o lo s..::ppor .. evc }:-erc:h~ !::.on ci rico..::z: 

do se nella prima telefor~t~ c~e Carbor~ r~ fece call'estero mi disse 

a ti & Certamente mi è.i.sse: sono a...'J.dato in :'.ust:-':;:..a, sono anieto a Trie-

ste~ sono andato così ••• F0:t:se lo :::u:ppor::.evc per il fatto cr ... e nell'u..! 

timo perioào di ter:po Carboni viveva ir:s:"eme con Cwvi, eF~O se=:r.;re+: 

insieme per cui quando è sparito ho ?e~~ato ••• Ecco no~ le saprei ti 

re se lui me lo ha é-etto telefon.a.ndomi dalI f esterojé Il Sono stato io a. 

porta:-lo" oppì..O.re se le S--.i.pp.:n:.evo. 

PRESIDENTE. QUir .. di. è.a questo pot'eva dedurre" che.:. 

CARACCIOLO. Sì.. 

~a., cLe Carboni slLstienE: di aYE:I' proge-:tato i!"lSie06 a lei • .A!"~zi 

.proprio in seguito ad un accordo i!:"Cerccrso co!: lei <I> 

C;J~~CCIDLO. Non posso che corJe~~re q~an~o le ho~etto. 

PRiEIDmiTE~ Questo richiamo, fra l'altro, alla legge Sull'~oriao 
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CARACCIOLO. A noi sarebbe stato impossibile farlo. Che a me facesse piacere even_ 

tualmente che un socio di minoranza fosse stato ~~che socio di maggi~ 

n4~za in un'altro giornale, per cui era più facile eventualmente st~ 

bilire d~lle zone, di ragg\fu-~ere degli accordi che la guerra su Nu~ 

ro e su Oristano non fosse cosi sanguinolenta o cose di questo gener~ 

ma JÒti[ ecco .... 

:PRESIDENTE. Sempre a proposito dell' Uni_o!1.e Sarda, di questo affare, lei può dirci 

~~le è stato il ruDlo dell'avvocato Vitalone? 

CAP.ACCIOLO. Ho. lo non zilIl so r'.iente di queste trattative, né sapevo che er-al'.o 

stati versati, 690 milioni né con chi si trattava. lion sapevo asscll: 

temente nante di questa trattativa. Immaginavo che la persona che poi 

risulta essere il proprietario dell'Unione Sarda ••• pensavo che le 

trattati ve avver.issero trami te lui. 

:Pf 'IDENTE. Nella deposizione che ha reso al giudice Dell'Osso lei sostiene di 

essere stato uni sola volta a casa di Carboni in via della Farnesina. 

CARACCIOLO. Sono stato mi pare una o due volte in via della Farr,esina. 

PRESIDENTE. Al giudice Dell'Osso ha detto u-~ sola volta. 

CAP.ACCIOLO. ~ò dar'Si cae mi sia sbagliato, adesso non ricorderei quante volte. 

Ma nor. sono 'mai stato per riunioni importanti. ecco. 

PF.ESIDENTE. Es4>de più ,di due volte? 

CP .. RACCIOLO. ,Direi di si, ,direi se= ' altro di sì.. 2x D' altra pa~e in- queste cose 

ma memoria ogni tanto si sbaglia. Mi ricordo che ~~che li ci fu una 

lu.~r~ssima contestazione se avevo visto Calvi fuori da casa mia e al 

la fine mi tornò in mente. 

FRESID~{TE. 'Lei dice che quella se~ oltre a Carboni ò'erano anche un amico di 

Carboni,' che lei non conosceva, e due ragazze. 

CARACCIOLO. Si~. 

pRESIDD'TE. St~~do alla trascrizione della telefonata che noi abbiamo ri~sulta iE 

vece che quella, sera avreste dovuto parlare anziché delta Nuova Sa~ 

~ di Calvi e di Enzo Biagi. 

C/~\CCIDLO. No. Mai ca~tatodiparlare di Calvi e di Enzo Biagi. 
'-..-' l' 

PRESIDD'TE. Questa trascrizione viene attrixbuita a lei, almeno per come le voc~ 

-sono state identifi~oate. C'è una espressione "Biagi le è stllggito". 

CAP..ACCIOLO. lo avrei detto ":5iagi le è sg-"ggito"? 

PRESIDENTE. Si, si parla di Biagi che le è stuggito. 

CARACCIOLO. Mi para che Biagi sia sempre felicemente in I!alia. 

Una voce •. ': Sfuggito l'arti 0010. 

CARACCIOLO. Allora è impossibile che sia io. Perché per certi collaboratori del 

giornale il direttore può in qualche caso chiedere al collaboratore 

di rivedere certi t~sti. certe frasi, certe affermazior.i; certamente 

con collaboratori del tipo di Biagi. Ro~!y, Bocca, eccetare è impeEX 

eabile che il direttore telefor~ diéendo: "Corregga, veda, modifichi" 

certe cose". 

PP..ESIDENTE. Le leggo il testo: "Mi ha detto che questo di Biagi gli è B§m sfuggito 

ma che me ne parla stasera di peraonalt. -è una conversazior.e fra Car-

boni "e Calvi - Abbiamo u.na riUI'.ione molto importante che riguarda 60-

io noi (solo lei), Caracciolo sicuramente ,in buona fede dice che gli 

è wgm sfuggito (parlando diBiagi). Dice ch~iagi di solito fa l'ironi 

co, in genere ta l'ironico con tutti. Certo d'ora in poi non 10 tratti 

pi~ _- questa esortazione pare rivolta a Calvi, naturalmente - ma sa, 



con questa gente ••• Ora gli editori non stanno facendo il doppio gio_ 

co, su queste lei ci conti; qualci.e cosa sfugge perché è il clima". 

CABACCIOLO. Direi che l'interpretazione che posso dare di queste cose è che Car-

boni si vantava. Non so, un giorno veniva fuori Ciualche cosa e dice-

va "Sono io che l'ho fatto". Sarebbe inpcssibile tecr.icamente, per 

me sarebbe assolutamente impossibile ma anche per il direttore di 

un giornale, I:lOè.ificare articBli eli. ur.1 Biagi, di, U!".L Ro~y, è.i bicrn~ 
C' 

listi di questo "tipo.' Sarebbe ur .. a ri voluziol';.e nel giornale. 

PRESIDE!{TE. c'è Ull fa.tto, c1::e ris'.1lta a. noi agli a-:ti, che cc-!"ltra6.dicE: questa sua 

affermazione: UI.:. articolo che rig.;.a,rdEi.vG. Ca1"~""i è state rreventi '\~amer-,:te 

letto di notte a Carbor.i. 

CAP~CCIOLO. Da chi? 

PRESIDEl'TE. Dice Carboni:" L'articolo di h:a.rcinh-us lo abbiamo avuto :prima che u-

scisse~ Quel.lo va benissimo. Ieri sera tard.issimo, poi non l'ho volu_ 

ta disturbare - è sempre la conversazione fra Carboni e Calvi -. Mi 

hanno le,to Ciuélle quattro ri€Le pefèiCl.iarare qu~~to sia in antit~ 
si con q~anto dichiarato prima. si, po~rebbe essere ~teto sollecitato 

anche dal 'B. B. (quando parlano di B. B. si riferiscono a Bagr~sco). 

Fassa.mi. 6aracciolo" 'I quind.i Ca.rboni parla cor.. lei. 

CARACCIOLO it Quindi io sarei stato con Calvi. 

PP.:ç:SID::i:r'TE. E dice: "Carlo stai 15ène? lo sono stato a Zurigo e sono' arri-rilto da 

Più 
poco tempo. xn tardi veè.rò il mio amico • ~. Mi parl&.va ••• Re 1:; 

vutc mo'do d.i .... Mentre da un lato sia.1!lo f..o"basta.."1..za contenti da.ll' a1-

tro che Biagi che ••• Tu hai aVllto modo eli seguirlo?" e poi El:. c I è il 

pezzo che le ho letto. Da questa res~razio:rle apP'w"'""lto ne verre'tlbe cee ••. 

CARACCIOLO. E' impossibile; In.un Ciuotidiano lei sa che non esistono le bozze, 0E 

pure dovrei stare dentro il quotidiano perché Ciuesta è una cosa che 

potrei fare stando là dentro. E' assolutamente impossibile. Quello 

che potrebbe es~ere è forse qualche cosa sufl'Espresso, ma L'Espre~so 
viene stampato il sabato, L'Espresso escè il lunedì e il sabato ci s~ 

no le prime copie: se Carboni mi ha chiesto o è ~~dato a prendersi la 

copia alla tipografia o al gio~le stesso può averla sabato invece 

che lunedì. Ma Ciuesto cr.iur4r~e lo vuole lo può ottenere. Escludo che 

io abbia trasmesso degli articoli. 
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PRESIDENTE. Da parte mia ho complà:tato le domande che volevo porle. 

GIORGIO PISANO'. Vorrei solo che si puntualizzasse un aspetto relativo alle tel~ 

fonate di C&.rboni da Londra o da fuori Italia, perché a me risulta che 

Carboni arrivò a Londra il 16 pomeriggio e !lalvi morì la sera del 17. 

Vi è una serie di telefonate fatte dall'Hilton tutte registrate non nel 

senso di dialogo, registrate come •••• ma non c'è nessuna telefonata che 

possa essere riferita ad un suo numero o a ••• lei può fare uno sforzo 

per ce re are di ricordarsi? 

CAB!ACCIOLO. La data non me la ricordo; mi ricordo che ci furono delle telefonate, 
perchÉ avvennero 

due o tre, &he avvennero .0 la mattina o la serala casa e non in ufficio. 

GIORGIO PISANO'. Il 16? 

CARACCIOLO. Il gioIno non 10 so, non mi ricordo, mi ricordo dopo che Calvi era 

uscito dall'Italia, 

r~ORGIO PISJ..NO'. Non le ultime 48 oralÌ di vita di Calvi? 

CARACCIOLO~.~ No, di questo non sono affatto •••• direi anzi prima. 

GIORGIO PIS~~Ot'. Come ha fatto a collegare le telefonate con il soggiOInO di 

Carboni all'Hilton~ 

CARACCIOLO. Perché mi pare che in una di queste telefonate lui mi disse che and:=. 

va al1'Hi1ton di Londra, o ere andate, o stava all'Hilton dì Londra. Non 

è che io prestassi, poi, moltissima attenzione, pe~savo a quell'epoca lì 

che fo.sse unallbischerata,11come si dice, cioè che lui avesse fatto aiut~ 

re questo qui a scappare e sarebbe tOInato a costituirsi/.. 

GIORGIO PISANO'. Nel coreo di queste telefonate gli accenni di Carboni a Calvi 

di che tipo erano, se le può ricordare? 

CAF~CCUOLO. Mi pare che disse·~è dovuto andare via", perché la situazione precip! 

tava o cose di questo generei Mho dovuto aiutarlo perché era ridotto in 

uno stato terribile di nervi", e COSl via "non potevo non aiu:tar1o", fra 

si di questo genere. 

~IORGIO PISANO'. Non ho altro da chiedere. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei che fosse mostrato al teste l'appunto che abbiamo 

al fascicolo 0483, foglio n. 78, per chiedere al teste se riconosce la 

grafìa e se è in s-ado di ricostruire il contenuto. 

PRESIDENTE. Me lo aveva già spiegato, senatore Riccardelli, sa di questo appunto. 

(Viene mostrato il documento al teste). 

CARACCIOLO. Sì, mi pare che questo sia il testo di quel biglietto di cui il ~

Bidente mi aveva chiesto pochi istanti fa, se io riconoscevo; direi che è 

la mia pessima calligrafia. 

LIBERATO lUCCARDELLI. Scusi, evidentemente ero diSretto, ma vorrei sapere allora 

con più precisione qual era la ragione per cui lei ha avuto l'esigenza 

di disporre di una dichiarazione liberatoria. 

PRESIDmITE. No, senatore Riccarde11i, mi dispiace che non sia e~ato attento per

chè ha dato risposta su qussia materia. 

LIBEHATO IQ:CCARDELLI. Viira.mente ero distratto. 

CAR.IllB.IOLO. La. ripetoi venne fuori, non mi ricordo su quale gio=ale, una notizia 



che il noetro gruppo aveva ottenuto un finanziamento dal Banco Ambrosi~ 

no. Erano i giorni in cui Calvi cercava appunto di incontrarsi ogni t~ 

to con noi per dare questa epiegazione. lo diesi a Carboni; "è un bel m~ 
buoni 

do. que eto. di cercare di creare dei/rapporti con noi e poi. di :far pub-

blicare delle notizie :false sui giornaliNi lui mi disse~uma certamente 

non è CaJ.ri che ha :fatto pubblicare, questi sono chissà chi, è una sce-

menzaU , dico Mma se è cosi chiedi a CaJ.vi che mi mandi una lettera, do-

ve lui dice ••• ". Perché lei sa benis~imo, se noi avessimo fatto una p~ 

tica presso una banca, esisterebbero delle tracce. 

LIBEBATO RICCARDELLI. Questa è la ~uta della lettera che Calvi doveva :fare 

a lei? 

CARACCIOLO. Esattamente. 

PRESIDEnTE. Sì, questa è stata la spiegazione che ha dato anche a me. 

L:BERATO RICCARDELLI. Senta, spiegazioni ~~ tanti altri particolari anche 

nel corso della sua deposizione, tutti convinoenti, però io vorrei 

esp~erle una impressione, o una interpretazione, relativa al comples-

so della sua deposizione resa al pubblico ministero Dell'Osso. Lei dice 

di avere incc:.trato tre o quattro volte Cal:vi i ~tte in" sostanza di 

aver capito che Calvi non cercava la possibilità di dare dei chiarimen-

ti seui due organi di stampa del gruppo. diciamo cos1, Ca::-acciolo ma in 

realtà, sono parole sue, cercava un atteggiamento di benevol~~aXt. 

CkBACCIOLO. Captazio. 

LIBERl..TO RICCARDELLI. Che ha avuto rapporti frequentissimi con Carboni, che 

Carboni frequentemente gli telefonava "mol tissime telefonate·, que sta è 

l'espressione da lei usata mentre era con Calvi, che in realtà in que-

sE occasioni in cui si è incontrato con Calvi, si è parlato della even-

tuaJ.e cessione di quote de Il Mattino di Napoli, de L'Alto Adige, de 

Il Piccolo al gruppo Caracciolo e ••• 

CARACCIOLO. Non :frequentemente parlato, si è parlato una volta come ipotesi e 

non di tutte e tra insieme, ma di una di queste testate che avrebbe seE 

LIBERATO RICCA.~LLI. Ma, ha parlato di tutte e tre, queste testate. 

CAP~CCIOLO. Si, ma alternativamente, non avremmo mai avuto i mezzi per prender-

le tutte e tre. 

LIBERATO RICCARDELLI. In altra occasione ha parlato degli interessi della Monda 

dori per"; sgpj.si e canzoni", ha costantemen"te /tenuto infonnato di 

questi rapporti sia Scalfari che Zanetti, ha parlato con Calvi del Cor-

riere della sera, tant'è vero che Calvi si è anche ird'ormato che erava-

te interessati a entrare nel Corriere. 

CARACCIOLO. Del Corriere non abbiamo mai parlato in termini di ac~uisizione. 

LIBERATO RICCi-RDELLI. Ma avete parlato del Corriere. 

CAP~CCIOLO. Possie.mo parlare del Corriere ... Sl. ma noli i.r.:br; tennini ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei dice testualmente ·Calvi mi disse se fossi interessa-

tO." •• If. 

CAP~CCIOLO. si, la cosa era assurda però. 

LIBERATO RICCJI.RDELLI. "E io gli risposi che non era ipctizzabile nello stesso 

gruppo ••• ", a parte il fatto che l'interesse di = gruppo verso un quo-
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tidianqnDn è eac1usivumente in astratto a010 que110 di armonizzare gLi 

interessi a due quotidiani. Forse è anche di verso. 

CARACCIOLO. Si, è diffic11e che tu vada a prendere due quotidiani concorren-

ti ne110 stesso gruppo, non avrebbe mo1to senso. 

LIBERATO RICCAliDELLI. E' un modo di prospettare il suo interesse, non soO,o, 

ogni specie di interesse che può avere un gruppo per un quotidiano co-

me il Corriere. Poi si è recato in Vaticari.o per una visita a monsignor 

Hilary. Carboni le ha parlato diffusamente de11e difficoltà che CElvi 

aveva con 10 IOR, lo ha informato molto per tempo, prima di qualsiasi 

al.tro personaggio che noi conosci=, del t'atto che Calvi intendeva ri 

parare all'estero. 

CARACCIOLO. Non molto tempo pr~, ho risposto poco fa. 

PRESIDENTE. Faccia le domande, senatore Riccarde11i, non .i riassunti. 
che 

LIBERATO lllCCARDELLI. La domanda deriva da queste ••• Quando lei dice/ltdue, tre 

giorni prima che Calvi si allont=asse. C5.rboni la avverte del buco 

dei duellli1a lIli1iardi e Calvi è costretto a riparare all'estero, 

lei dice esplicitamente che le ha ripetuto una notizia che con maggiore 

precisione le aveva dato precedentemente in turmini probabilistici. 

CARACCIOLO. In termini probabi1istici era già noto che la situazione del Banco 

Ambrosiano non era chiara, che c'era l'ispezione della Banca d4italia, 

che c'erano o •• 

LIBE:RATO RICCARDELLI. Non era noto 11 buGo di duemila miiiardi. 

CARACCIOLO. Dei ~uemila miliardi no "0 

LIBERATo PJCCARDELLI. Né che Calvi si aocingesse a scappare all'estero. 

CARACCIOLO. Q~esto no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Bisogna intendersi su ciò che era noto e a chi era noto. 

Ancora Carboni le telefona ripetutamente durante il periodo 

della cosiddetta fuga; ancora dalle bobine risulta in una conversazio-

ne che Carboni cliede a Calvi il permesso di saggiare la l'ossi bili tà 

di risolvere i problemi di Calvi medesimo per quante riguarda il ~ 

riere contattando appunto lei e il suo gruppo. - Ora, da ,tutta questa massa di elementi che io le ho messo in 

evidenza, di altri che ho trascurato per non essere troppo lungo, e an

che eLi elementi che vengono sostanzialmente dalla sua stessa deposizi~ 
ne, mi sembra sinceramente che non è possibile ridurre tutto il rappor-

to con Carboni-Cel vi al semplice fatto della lamentela di Carboni per 

uno o più articoli pubblicati d~~~spresso o da~pubblica. Mi sembra 
\ zio 

una interpretazione molto riduttiva di questo rapporto,una interpret~e 



che non regge neppure secondo le sue stesse dichiarazioni. Questa è le 

domande. 

CARACCIOLO. Evidentemente io ho cercato di rispondere quali ~ossero gli interes

si concreti che il nostro gruppo poteva avere ~ una trattativa con 

Calvi e con Carboni, ma è altrettanto evidente che di fronte ad llIl dra.m-

ma come questo, ad una. situazione come quella che si stava avolgendo 

sotto i miei occhi •• io avessi duellmoti vi di interesse: il primo era llIl 

motivo professionale, vale a dire quello di poter dare ai nostri gior-

nali il massimo di informazione e di conoscenza del settore; il secon-

do ere proprio llIl dramma di curiosità. 

LIBERATO RICCARDELLI. Curiosità? 

CARACCIOLO. Si, curiosità. 

LIBERATO RICCARDELLI. Si parla di à.spirazioni verso Sorrisi e canzoni j che è una. 

testata economicamente non indifferente e pe~ conto della Mondadori. 

CARACCIOLO. Le aspirazioni vereo Sorrisi e canzoni o verso lt Mattino, If Picco-
...:.--- -

!2 e l'Alto Adige fino a prova contraria sono aspirazioni legittime. 

Non c'è niente di male che un gruppo editoril'..le che lavo:!;a in questo 

settore studi le possibilità che esistono di acquisire altre cose. 

D' altra parte le dico anche che ccn la Mondadori non abbiamo nessun 
L,. ... 

repporto Cl' affari se :non che siamo eoci dentroV1iepubblica, per cui quel-

l'informazione che ho dato non ricordo se a Carboni, che alla Mondado-

ri po"teva interessare Sorrisi e canzoni è una informazione che potrei 

dare a chiunque me lo chiedesse. 

LlBERA2:0 RICC.ARDELLI. Dottor Caracciolo, non le sto dicendo che non è legittimo, 

anche se ••• 

CARACC!OLO. L'illegittimità ci sarebbe se io utilizzassi i rapporti. 

LIB~O RlCC.ARDELLI. Si potrebbe pensare che la csssione di quote di questi quo-

tidiani o periodici da Calvi al gruppo Caracciolo o Mondadori. nel 1110-

mento in cui Calvi viene El chiedere la benevolenza C!el gruppo, può es-

sera un mescolare cose diverse. lo però non voglio fermarmi su questo, 

voglio fermarmi &u un altre aspetto. E' chiaro che il suo interesse per-

Bor.a1e, come gruppo. Il legittimo, però è chiaro che questo interesse ha 

a~tO.una esplicaziàne cosi ampia e cosi minuzioss su tutti gli aspet-

ti degli interessi di Calvi. della situazione dall' .blnb_re s i ano • dei rap- " 

porti con il Vaticano, che poi ridurre ad un incontro cosi occasionaJ.e 

o quaii occasionele, per un articolino di giornale, questo non Xmi sem-

bra credibile. 

CARACCIOLO. W. pennetta di fare due osservazioni. La prima riguarda i rapporti 

che abbiamo avuto con Calvi, che sono esattamente quelli che ho descrit-

to. Non c'è stato neSS\lll altre :tipo di rapporti. Che poi Carboni mi rac-

contesse delle cose, cioè che il 50 per cento delle volte pensassi che 

fossero f=tasie, invenzioni, costruzioni di un mitoma.ne e che io però 

fQesi interessato ad ascoltare, questo è vero 5 1,.;::1.1e conversazioni che 

ho avuto con Carboni, quest'ultimo mi ha raccontato centomila ~ sto-

rielle, storie, incontri in Vaticano. cose di questo genere, cbe nella 

maggior p2-~e dei casi io prendevo con beneficio di inventario. 
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LI3ERATO RICCJ..BDELH. Non son9f;torie. Lei ci è stato in Vaticano! 

CL~CCIOLO. Cosa v~ol dire? 

LI3ERATO RICCLBDELLI. Non eono storie: è qualcosa di più reale. 

CARACCIOLO. Ci sono stato una volta ad inco~trare un mo~sgnore che conta pochis-

simo in Vatical'lo. Carboni mi ha chiesto: "Vieni a visitare questo 

nuovo importa..'ltissimo personB€gio del Vaticano". Sono andato, l 'ho 

visto e buonanotte: cosa si può dedurre da questo? 

LIBERATO RICC}~~ELLI.Si può dedurre che probabilmente il rapporto era molto più 

ampio, più interessato e che i suoi interessi erano molto più compren-

sivi cLe ur. incontro occasionale. ~~esto soltanto si può vedere, niente 

altro che questo. 

CARACCIOLO. Pare improbabile che un incontro con monsignor P~lary faccia dedurre 

una cosa di ~~esto genere, ma io non posso impedirle di fare le dedu-

zioni che vuole. 

PIERANTONIO MIRKO TREU~GLIA. Dottor Caracciolo, prima lei ci ha parlato (questa 

è una doma..'lda che le aveva rivolto il seLatore Pisa..'lÒ) di una tele-

fonata o di ~i~ tele!or~te av~te da C~boniJ ~~ando Ceivi era fuggi-

to all'estero. La stessa cosa conferma il Carboni durante il'interro-

gatorio avvenu'to in S~"'izzera, Difatti è Ce.=boni che dice: "Debbo inol-

tre dire circa il Caracciolo che dopo la nota sco~parsa di Calvi dal-

l'Italia, ebbi qualche volta modo di chiamarlo al telefono, in quanto 

ere. !do amico da vecchia data". La domanda è la seguente: lei confer-

~ questa circostanz~ che noi riteniamo importante? 

CARACCIOLO. S~, l'ho già confermata. 

PIERANTONIO MIRKO TREII'~GLIA. Allora la !da domanda è la seg~ente: lei viene a 

conoscer~a da Carboni che Calvi è all'estero, è scappato; lei è il 

direttore di un gruppo editoriale cheaproprio in quei giorr~ era sca-
t--

teneto alla ricerca di Calvi; lei non ha detto nulla ~ubblica? 

LA.. 
CARACCIOLO. No, non ho detto nulla ~pubblica. perché questo giornale già sa-

pe,~ che Calvi era riparato all'estero. 

PI~~ONIO MIRKO T~GLIA. No, dottor Caracciolo, mi riferivo a dove fosse. 

CARACCIOLO. Dove fosse non lo sapevo. lo supponevo, come ho detto prima, che 

Carboni mi chiamasse da Londra, ma non avevo nessuna prova, né pensa-

vo che girasse l'Europa portandosi dietro di ~è Calvi. 

PIERANTONIO LIRKO TREMAGLIA. Lei ha detto che aveva individuato il Carbor~ al-

l'Hilton di Londra e il Carboni le aveva riferito che il Calvi lì si 

trovava,in Inghilterra. 

CA.~CCIOLO •• Nox, ne. 

P!EaANTONIO IGP.KO TREìrlAGLIA. Non l 'ha de"tto questa mattina, ma lo --dice il Carbo-

ni che le riferi del fatto della fuga. Allora ~ limito a dire questo: 

lei ha detto ~ubblica àella fuga di Calvi all'eSTero? 

CL~CCIOLO. Volevo dirle questo: se avessi 6.vuto celle nò"tlizie certe da dare al 

mio giornale, le &'Tei date certeroentei non avenèole, come in quel ca-

so,non ho potuto darle. Come ho detto a quelc~o, Carboni mi aveva te-



lefonato, ma non ~ aveva dato nessur~ notizia degna di pubblicazio-

ne. 

PIERANTOlIIO ltIRKO TP.E!UGLH •• Ila lei sapeva ohe 

CARACCIQLO. Non sapevo. 

FIERANTOllIO flIRKO TRE:Il.A.GLIA. Dottor Caraooiolo:;, non voglio andare oltre e far 

èire le co~= che ~o non sa ex non dice. Quei giorni non si sapeva 

4ulla di Calvi; questi era scomparso, non si sapeva se fosse ~OTto, 

se fosse vivo. 

c'è un dato certo, con quella telefonata: che lui comunic~ 

va a lei della fUga. ••• 

CAIlACCIOLO. No, nella prima temetonata. •• 

PIERANTONIO MIRK9 TBEMAGLIA. Che era all' estero ••• 

CJ..lU.cciolo. Che era all' estero: ma nella prlllna telefonata che mi ha fatto Carboni. 

Carboni quando io gli dissi e cosi via, lui disse che non sapeva 

dove era fini to Calvi. che lui l' aveva ai ... tato indi rettamente ••• 

PIERA.NTOl'i"IO lr!IRKO TRElr'AJiLIJ.. Per andare all \i;t=ro: mi pemetta, dottor Caracci,2. 

lo. 

CARACCIOLO. Si. 

PIERANTONIO MIRKO T!IDJ!AGLIA. .• Anche questo non si sapeva. L'al tra mia. domand.s. all,!? 

re è questa: lei non cow~cò questo dato , almeno, che t molto '~po~ 

tante, all'autorità giudiziaria? 

CAP~CCIOLO. No, non 10 comunicai. 

PIERA.NTONIO MI?KB TREMA GLIA. E 1=2Tchè? 

CJ..'lACCIOLO. Perchè non ci pensai, per dire la verità,. Parlai per telefo::lo con 

Carboni dicendogli di rient_re in Italia. 

PIER~TONIO MIRHO T~GLIA. Lei sa che è stato al ce~trc di tanti riferimEnti, 

se non altro, anche gior'...alistici, in ;;-.:ttta questa vicen.d.a Carboni, 

e lei àtamattina àa confermato; Carboni dice che era molto a.:r.ico suo. 

E dopo aver riferito che lei aveva aw.to rapporti sol ta.nto di aft!>ri 

per quanto riguarda.va La Nuove. sardegna, abbi.amo poi notato+ invece 
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etili 

che/una serie dì colloqui - ~a ~Sidente ha f~o riferimento alle 

bobine, eccetera l( , e ~ei ha fatto riferimento ad altri incontri -

i contatti con Carboni certamente sono *tati intensi. Anche lei adesso 

ha detto: mi ha parlato cento volte, mille volte, eccetere. 

Ora, ~ei è un uomo dì grande evidenza pubblica, e a parte 

le valutazioni che ciascuno dì noi può fare, indubbiamente lei è al 

centro dell '.t~ione pubblica, se Ilon altro per queste eue iniziative 

dì carattere edì toriale. Perché? Lei non si è mai accorto di chi fosse 

in realtà il signOr Carboni? Il aiguorCarbolli aveva più di cento e 

tante società, aveva le atti vi tà più strane, perché paseavano - ~ei 

poi ha viato, ha letto, ha ascoltato - dall'interesse nell'edDtoria 

• fino ad arrivare a:i: r4ciclaggi, ad affari, alle operal1.ioni più st=e 

di carattere valutario. Lei non ai è mai reao conto in ?ttesta amicizia 

di queste vicende, e come poteva non rende~ene conto? 

CABACCIOLO. Ebbene, le devo dire, a mio disdoro, che non me ne aono reso conto; 

e devo dire però che al tre persone onorehli non se ne sono rese Bonto. 

PIERANTONIO IllIRICO TREMA GLIA. Certo ••• 

CARACCIOLO. Lei mi può certamente taccie.p"e di inge!ll.li tà, in questo caso ••• 

PIERAlflOlÙO JaP.KO TREìliAGLIA3 No, io non faccio nessuna valutatione, "erché non 

tocca a me, almeno in questo momento, fare delle va1.utal1.ioni. In questo, 

lei ha già fatto-un riferimento; ha dettol c'er=o tante altre persone, 

e può de.rei che il Carboni in partel:::i:k mi~lantasse, ma. nella realtà ••• 
<:{f W-+-.' Ilo 

Chiamo, senza essere, I questo "giro" Carbolli: chi era/in queeto 
--f4. 

giro Carboni, tale de. poter accreditare, anche presao di! ' maggioI\-

mente, questo peràonaggio? 

C.t.RACCIOLO. Le di co la verità, in quel momento non avevo bisogno di nessun accre

dito particolare. Questo era un signore che mi era stato ••• chi lo 

conosceva? GiovanDini lo conosceva o •• · poi. sui gio~ sono aplR'-

ei i nomi de~le persone che lo conoscono: Roich, Pisana,.,corona, Ber-

luscilni. e tanti altri. QueJldo sono andato in Sardegna, delle volte, 

peI"Ul seguire gli affa.ri dal giornale, li. vedevo che ogei sind~co 

di questo o di queet 'altro I.. era un p~rsonaggio rippettato. 

PIERANTONIO }liRICO TRE2UGLI .... Lei sa che qui ci sono stati molti mlillloriali. mo~ti 

interrogatori. Vorrei chiarire un punto;ne~ memoriale Pellicani. che 

lei avrà. cOllosviuto. ad un certo punto, quando si parla di quella 

colazione o ~ena, a cui lei ha fatto riferimentil. dove vi era Corona. 

vi era ••• 

CAP.ACCroLO. Per l'esattezza. non era né una co~azione né una cena, ma era un caffé. 
punto 

PIERA.NroNIO MIRKIl TRE!o!.A.GLIA. Ad un certo/pellicani dice: "si noti che il De Mi ta 

aveva un debito tiL ri conoec enza verso Carboni e caracciolo, in quanto 

l'anno prima, grazie proprio all'intervento dì Carboni fqtto a Carso-

ciolo •. aVBlm impedì to che venisse pubblicata una storia di 20 milioni. 

eccetea" (che sembra ,ossero stati dati a De Mi tal. QUesta è una 
importante 

domanda{ I perché credo che sia giusto chiarire, in 

tennini correrli .~e questo. 

CABACCIOLO. Una cosa de~ genere non mi è mai capitata. Lo escludo nella maDiera 

più assoluta. 

,PIERANTONIO l!IEO TREtU.GLI .... La vicenda di cui si è molto parlato, anche questa 

mattina, riguarda. il caso Calvi. e cioè ri@larda la questione de~ 

miliardo, e poi dei 3 miliardi. Le faccio preeente3: - la domanda è 

stata già fatta, presidente, ma voglio partire da fonti ti VlfI'Se - una 



circost=za.. La signora Calvi, come lei sa, è scesa in particolari 

quando, di fronte al ma.g!.strato, dice di quella che era. 

1a pe~ e la sofferenza del marito, e racconta in par.i;i;colare, che, 

di fronte agl.i attacchi continui. fu costretto a dare una. certa somma. 

Dice: -ad un certo punto, verso la .fine di ma.ggl.o, per essere precisi, 

prima. dalla parteoza per was,~gton, lUl giorno mio marito disse: 

"pensa, ho dovuto dare un millardo a Scalfari per una setti..m.lwa di 
ver&ll:snte 

pace w• Aveva un tonol " . ::-abbioso, me lo ripeté più volte, e tal-

volta, facendo '0.1= faccia cupa, di\Tev.B. tre. si la parola: "un miliardo", 

che io percepivo distintamente, e poi mi mostrava il dito pollice ri
uno 

volto all'in su, ad indicare il numerc 1Ve a rin.arcarlo ircsa;:oente. 

Per quall<che giorno :fU una specie di ritornello. Dew dire che mi era 

già capitato in passato di sentir parlare di richieste di deo.aro da 

parte di Scalfari e Caracciolo. Ciò era accaàJ[to ~ _ voglio essere p~ 

ciso.ll "u.D.a volta dopo l'uscita dal carcere di mio marito, allorché 

ero stata peesente a un discorso tra Pazienza, il Mazzotta e mio mari-

to, al quale i due avevano detto che Scalfari .. Caracciclo volevano 

3 miliardi estero su estero per lasciarlo in pace". 

E' una descrizione, come lei vede:,; 

CJ.RACCIOLO. DlItIiIllIIlatica ••• 

PIERAN'rof;'IO J!IP.KO T~GLIJ.. assai circostanziata.. Lei ha già detto che questo 

non rispo.llde al vero. l'erè io dico che daVlUlti al giudicil Dell'Osso ci 

s~)J).o tre inter.-ogatori: il suo, Cl'..lsllo di Scal:fari e quello di Zanetti, 
,.t4z" 
eltutti e tre questi interrogatori si dà per nota e conosciuta questa 

continua lamentela da parte di Calvi. C I è d!i più, c'è la richi esta di 

questo ammorbidimento si dice così _ di questa azione da parte 

dai gi ernali. Direbbero gli avvocati che c' è Wl po' il ~ in que-

ste tTe circosta=e ben precise, queste tre dichiaraziolli~ Cioè 
dall. • altra 

è vero che lui ai lamentava, e Iparte c I è una dichiarazione 

della signora Calvi. 

Voglio però e.ggiungere un 'altra cosa, sempre per D ci tazio-

ne di tssti su questo argomento. Chi parla di questo argomento, e 

cioè dal tentativo di ammorbidimento, è Pazienza.. Allora, io le faccio 
memorandum 

presente che Pazienza, in quel. 7che è stato mandato al triw-

nale di perugia, dice esattamente: "Calvi mi disse che Carbolli aveva 

illiziato jW lavoro molto iIr:porta.nte con il I/lillistero del tesoro, e che 

gli aveva assicurato un ammorbidimento importante della linea del gIU:e. 
40-

po »spress~pubblica·. Ho voluto fare qaeste citaziolli perché non 

sembrassero delle ltie affennaziolli. Lai che cosa ha da dire, oltre 

quello che ha già detto, dopo che le ho fatte queste citaziolli? 

C.AllÀCCIOLO. Niente. Ho detto che questo miliardo non,l~istato mai dato, che non 

l'abbiamo mai preso. Posso fare delle ipotesi. come immagino possa 

faee qhiunque. 

PIERA1,TONIC lUP.KO T?.DU.GLIA. Cioè, q~ ipotesi? 
si sia 

CARLCCIOJ>O. Non so ••• o che Carbolli àìz:b;lpreso ilui i soldi, oppure che Calvi si 
che 

sia vantato ••• non lo so, ipotes~si possono fare 

PIERAN'l'ONIO IDRICO TREIl.AGLIA. Questi riferimenti vengono da più parti; io le ho 

voli-lto dare una ricostruzione lUl po I più completa ••• 

CARLCCIOLO. La riDgra.Zio. ma. sono al corrente di tutti questi :fatti: come lei ,a, 

c'è un procedimento presso il giudice Si ca. &.nehe, su questo argomento. 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dottor Caracciolo, vi è una lettera Ci Pazier~a 

indirizzata a Scalfari, del 7 febbraio del 198a. dove si parla di 

Gelli e che, a proposito, dice: "Mentre io Gelli non l'ho mai visto 

e conosciuto" lei rivolto a Scalfari - l'ha conosciuto talmente 

bene da accettare e ricr~edere una sua mediazione per un accordo 

editoriale con la Rizzoli". E dice: "Smentisca, strilli, eccetera, 

me i documen~i sono là oppure vuole confermare quello che va dicenoo 

in giro e cioè che Caracciolo ha fatto tutto se.l'lza dine r.ien~e?". 

CA.~CCIOLO. Mi pare di aver già risposto prima a questa domanda: il documento 

cui si riferisce il dottor Pazienza in questa lettera è il aocumen-

.0, il patto di non aggressione, cr.iami~olo cosi, tra il gruppo 

?.i~zoli e il nostro gruppo. Questo documento éra firmato da me e da 

Scalfari ed è stato trovato fra le carte di Gelli. Che questa sia 

u.~ prova che noi conosciamo Gelli ••• 

PIERAllTOl\lO LiIP.KO TRElf:AGLIA.. No, no, no dottor Cara.cciolo, io le ho chiesto, 

praticamente, un'altra cosa. Pazienza, cioè, dice, che Scalfari con2 

sceva Gelli. 

CA-~CCIOLO. Mi risulta che Scalfari non conosca Gelli. 

?IE?.l5TONIO !..'IPY.O TREliAGLIA. ~tro riferi~e~tc secpre che giur~e 

da questa fonte Pazienza, perché qui abbiamo t~~te fonti, che non 

giuCicr~amo e che molte volte si contraddicono, ••• Dice seI:Cpre Pa-

zier~a in quella lettera che ho citato: "E' vero o è falso che il 

suo gruppo ha cercato disperata.::.ente un fi:-.Bnziamento di tre miliar-

di dal B~~co Ambrosia~o e che tre persone si sono incaricate del 

negoziat01 t~ve;o o è falso che per superare lo stallo fu da lei s~ 
geti to ad uno dei tre negoziatori di proporre un fina..~iamento dal-

l'estero sulla società ~anzoni. onde camuffare il destinatario fin! 

le, l'editoriale; Gppure è se~pre quel monello di Caracciolo che fa 

queste cose cattive?". 

Cl.?.ACCIOLO. E' ur. assurdo. Vede, noi abbiamo Wl gruppo editoriale abbe.st~'"'lZa 

importante e , generE.lme...l'lte, ~bbi~o rapporti con moltissime banche. 

Quando si inizia un rapporto con ur~ banca, si fa u.~ domanda di 

fido ad une banca, che non è un'operazione ignobile, È una cosa no~ 

=lissima. 

?IERAl'iTONIO !lIRKO ~P.E.IU.GLtJ.. Difatti voi avete cbesto ••• 

C~RACCIOLO. ?erché mai ••• no, noi nor. &bbiamo criesto ••• 

P~~TO~~O UIP.KO TP~GLIA. No, no, non all'Ambrosiano ma al Banco di Roma, 

sulla legge dell'editoria. 

CAP..hCCIOLO. Perché mai ci àovr'e:n.mc avvalere per fa~ untope::-azio:-..e" è.i. questo 
tre 

genere di persone come Pazier~a, non solo, ma di/altre persone. E 

poi ~~ale c~~ffamento 5a~ebbe ai fare ltcper~zio~e sul~e ~ar~oni, 

CLe era \l.~e società interamente possed~ta. al ce~to per cento, cal 

nostro gruppo! 



PIERANTONIO MIRKO TREMAGLlA. Dottor Caracciolo, noi non è che siamo qui per 

fare delle considerazioni sulla gestione di un'azienda o dell'altra. 

CARACCIOLO. No, ma le rispondevo ••• 

PIERANTOh~O MIRKO TREMAGLIA. Sì, sì, lei vuol dare una logicità alla sua risp~ 

sta ed io ne prendo atte. 

Volevo sapere: lei ha parlato. per que.l1.to riguarua "l:!: 

Nuova Sardegna", di un interessamento, sappiamo tutti come sono 

anelate queste cose, di Carboni e la ~a do~~da è: ma chiì aveva ••• 

Cioè, Flavio Carbor~ era azionista, aveva azioni del gruppo o era 

il fratello? 
SOFINT, 

CARACCIOLO. Azior~sta del gr~ppo è stato in una prima fase la società/ 

che credo fosse di Flavio/ e, successivamente, con il passaggio de;h 

la legge sull'editoria, le azioni della SOFINT furono trasferite 

al fratello Andrea. 

PIERANTONIO !a:RKO TRELlAGLIA. Lei ha conosciuto il dottor Federico D'J.mato? 

Quali rapporti ha avuto? E quali rapporti ha? Perché è collabora-

tore, mi pare, L~ arte culinarie, in' questo momento •• o 

CARACCIOLO. Ho conosciuto il dottor Federico D'Amato da moltissimi anr~. non 

mi ricordo da quanto. Lo cono'obi meglio qua.."ldo noi raggiungemlilo U!l 

accordo con una gulela gastronomica francese, cr~amata~Gault et 

~ 
Millot, di cui cr~edemmo i diritti per farne la copia in Italia. -I signori Gault e Millot dissero che il loro rappresentante in Ita-

lia era il sigrkor Fenerico D'Amato, di modo che il direttore, 

diciamo, di questa guiò.a è il signor D'Amato, ne facciamo un colla-

boratore in questo senso del nostro grù.ppo. 

Pn:?.ANTONIO !CIRRo' TREl'lAGLIA. Si. ma questo che attualmente svolga questa atti-

vi tà presso "L'Es'D:'essou lo sapevamo ••• 

CARACCIOLO. Da tanti anni. 

'-s?.A.NTONIO MI!lKO TRE!ì:AGLIA. Ecco. na ta..'lti anni. ma quali e rana i rapporti 

pr-ma, anesso sono quelli ••• 

CARACCIOLO. Prima erano ••• l'avrò visto una o nue volte. Nessuno. 

PI~~~TO~~O MIRKO T~GLIA. Ma lui svolge questa attività da molti anni al-

CARACCIOLO. Si, da quar~o ••• mi pare, adesso non vorrei dire una sciocchezza,~ 

mi pare che la prima guida gastroni>mica sia dell'anno 1979, per 

cui il 1979. il 1980k. il 1981 ••• sono cinque anni. Su questo le 

posso essere più preciso, non mi ricordo se fosse prima nel 1979 

o nel 1980. 

?ERANIùNIO MIRKO TREUAGLIJ." Per quanto rigù.arna la vicenua, di c"i si è par-

lato prima, e cioè la vicenda del "Corriere della Sera": sulla que-

stione ~ICorri.ere delle Se:re.~1 noi eb'tiamo ~e bobirt...e dove dice, an 

un carta punto mi pare che sia stato anc1:e citato, cioè ne parla 

Carbcr~ e ne parla a.."lche durante il suo interrogatorio nei suoi ra~ 

porti con Calvi e dove parla dell'interesse di Caracciol0 ad entrare 

nel "Corriere della Sera". Ora, ecco I io volevo sapere qualcosa. 

di più di questa situazione ••• 
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PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tremaglia, se lei ha seguito le mie domande, 

mi pare che sia stata data una risposta. 

PIERANTONIO MIRKO'T~~LlA. Allora domando: ed i rapporti con De Benedetti? 

De Benedetti-x"Espresso", quali sono stati durante ••• De Benedetti 

ad un certo punto entra nel "Corriere della Sera", ne esce ••• 

CARACCIOLO. No, non entra nel "Corriere della Sera", scusi. 

PIERANTONIO 1!IRKO TREMAGLIA. Nella Rizzoli ••• 

CARACCIOLO. De Benedetti entra netta Centrale. 

E 
PIERANTONIO lllIRKO TREl:ilAGLIA. Si, va bene, entra netia Centrale. ld:/qusndo esce 

dalia Centrale, quali sono i suoi rapporti con il gruppo Caracciolo? 

CARACCIOLO. lo De Benedetti, lo conosco da moltissimi e.nr.i ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLlA. No, quali rapporti ••• io parlo sempre di parte-

cipazione. 

CARACCIOLO. Ah, nessun rapporto di partecipazione. 

PIE?~TONIO MIRKO TP~GLIA. Nella bobina dice perè ••• ecco presidente ••• 

"Nell'intesa deve entrare anche Caracciolo nel "Corrié're della 

~'". Lei, questa circostanza, invece dice che non è vera. 

CA..'l.AZcrOLO. No. 

PIEP.ANTONIO h.'IRKO TB.ElMGLlA. Sempre per qua.'1to riguarda i rapporti cor, Carboni, 

vi, è nel memoriale Pellicani ••• questo per stabilire sempre qUesti 

rapporti di grande amicizia ••• ecco, nel memoriale Pellica.'1i si 

parla di una situazione che era sorta tra il marzo del 1980 ed il 

luglio del 1981, si dice "Ci :fu un grande flusso di denaro in Sa:-

degna, derivante ÈEX da finanziamenti fatti da Berlusconi per l'ac-

quisizione dei terreni in Sardegna, che aveva.""lO raggiunto la cifra 

di 21 miliardi. Grandi spese~ E,ad un certo punto, dice il P,ùlicani: 

"Un miliardo per l'imbarcazione, vacanze di Corona, Caracciolo, Gi2. 

vs.n."lini, Roich, Pissnu, Berlusconi". 

CARACCIOLO. lo non ho mai fatto vacanze con nessuno di questi ••• 

PIERANTONIO ~IRKO T~GLIA. No, la mia domanda non è che lei non d~vesse 

fare delle vacanze. Il rapporto con Berlusconi in questa vicenda che 

poi tramontò, la vicenda Olbia 2. 

CAP~CCIOLO. I miei rapporti con Berlusconi datano da prima di questa vicenda, 

perché l'ho conosciuto, nm so I quattro-cinque anni fa. Come lei sa, 

Berlusconi è in parte proprietario di un quotidiano milanese, :ll. 

Giornale", per cui abbiamo dei rapporti anche di affari. Una pers2. 

ne. che lavorava da noi, il dottor Massari, è passato e lavorare con 

Berluscor.i. per cui abbiamo ••• - ci siamo incontrati qua.t.:troà:-cinque 

volte. Ignoro completamente l'operazione Olbia 2, se non per quello 

che ho letto sui gio=ali, non abbiamo né direttamente, né indiret-

t~ente nessun rapporto di affari ~col dottor Berluscor~. 

, LUCIANO BAUSI. Vorrei domandare poche cose al dottor Caracciolo. Lei Ortolani 

l'ha conosciuto? 



CARACCIOLO. No, mai. 

LUCIANO BAUSI. Non ha mai avuto ,occasione di conoscerlo. 

Risulterebbe che lei, trattando direttamente con Carboni 

° meno, svesse dimostrato un notevole interesse per avere copia 

delle bcbine registrate dallo stesso Carbcni. Esclude di aver avuto ••• 

CAR~CCIOLO. Lo escludo, anche perché la storia delle bobine l'ho saputa poco 

tempo fa, cioÉ dopo che Carboni •••• 

L;,JCIA!'iO EAUSI. liIagari l'ha saput~ in modo incompleto. 

C.~CCIOLO. Lo ~cludo, anche perché non saprei cosa farmene. 

LUCI~~O BAUSI. Che a lei risulti,'la ~anzoni ha ricevuto qualche K volta finanzia-

menti da consociatÈ estere del Banco l~brosi~~o? 

CAP~CCIOLO. Mai. 

LUCI~~O EAUSI. Come mai lo può escludere? 

C~"tACCIOLO. Perché ho l'elenco dei fir.an::i=enti e so che]a t:a."lZoni non ha avuto* 

finanziamenti dall'estero. 

LUCIANO 3AUSI. !lerché nella Ma::lZoni il g:-uppo Caracciolo "'è presente; in che mi-

sura? 

r·~ACCIOLO. Noi acquistammo il 100 per cento della~anzoni nell'anno, mi pare, 

1980; cedemmo successivamente il 50 per cento della Manzoni ad una 

società composta per il 50 per cento, società che mi pare si chiamasse 

SI.TI , per il 50 per cento dalla Mondadori e per il 50 per cento dal-

la Olivetti. Avendo il 50 per cento della M~"lZoni, saprei se ci fosse-

re stati fi~~~iame~ti. E ?i~ar~i~~ti dEll'estero non ne abbiamo 

mai avu.ti, e....~che perché tec!"'J.icens!:te non c'e motivo di eVerrlE. 

LUCIANO BAUSI. s~ queste azioni che sono intestate al gruppo Caracciòlo esistono 

dei ·v~coli di impegno, di indisponibilità? 

CA?~CCIOLO. No, nessuno. 
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LUCIANO BAUSI. Né come capacità di voto né come disponibilità? 

CAr~CCIOLO. Né come capacità di voto né come disponibilità. 

LUCIANO BAUSI. Lei che ha conosciuto Carboni e che ha avuto rapporti con lui 

per cui ha avuto mode di crearsi un'~agi4t della persona, il Carbo-

ni più volte si riferisce all'ever~enza che le azioni di Scalfari, 

specialmente nei confronti di Calvi e del gruppo di Cal,~ non sono 

direttamente gestite da lui ••• 

CA.~CCIOLO. Da Scalfari? 

LUCIA.~O BAUSI. Da Scalfari, ma Sc~ri è solo uno st~ento e dietro tale stru-

me4to esiste un·orgo~.zzazione che è 10 vol,e più gr~~de e più fOrEte 

del gruppo della de:nccrazi.a cristiana. Queste sono parole teEtucli. 

Secondo lei, anche per colleg-amento, a che cosa i4tendeva riferirsi? 

CARItCCIOLO. Lo ignoro; credo sia un fenomer-!o di mitoma."lia. 

'CLtJfO :9AUSI. Lei non trova nessuna giustificazione per queste parole che più 

volte Carboni ha ripetuto7 

CJ>.P..ACCIOLO. Forse le diceva per impressionare Calvi perché la mia impressione 

è che lui cercava secpre di legs.:--e Calvi impression2...."1-

dolo, te~rorizzandolo, divertendolo, faceva parte di questo. 

LUCIANO BAUSI. La ringrazio. 

ltASSIKO TEODORI. Vorrei rivolgere alcune dor::tande aBb8.~1:ar.!.za geneFaJ:i peTché mi 

pare che sulle q~estioni s~ecifiche abbia già ~isposto. La p=~a que-

·stione; nell'accordo g.F~ppo C~~cciolo-P~zzoli del giugno-~uglio 1979 

ci sono due versioni. Ce ne può dire il perché? 

CARJ>.CCIOLO. Non mi risultava che ce ne fossero; forse ci sono state successi-

ve ela.borazioni. 

ltASSIlJO TEOD::lRI. Ecco, ci sono due successive elabo::-azioni. 

CA.~CCIOLO. Quello che vale dovrebbe essere il documento firoato. 

~.SSIllO TEODORI. Sono entrambi firmati e li abbiamo agli atti; forse si posso-

no esibire. Fra di essi ci sono alcune differenze, diciamo alcuni 

punti in meno. 

CARACCIOLO • Non me ne ricordavo. 

MASSIMO TEODOPJ. Al di là di questo particolare, quello che volevo conoscere 

à perché a lungo, mi pare di ricordare, è st~ta negata l'esistenza 

di questo accordo sostanzialmenne di cartello o di div~he del merca-

to fra iIi due maggiori gruppi italiani. 

~._'tA.CCIOLC. lti pare che Jl lo spirito dell 'accordo velesse essere questo;:: cerchia-

mo ,'liove possibile, di non urterei, per cui qua."ldo sorgono delle questio-

ni cor.l.fflll tiamoci e a..."1che in que s"tioni di acquisizioni di t estat e cer-

chiamo di ragionarci sopra prima. 

Jt.ASSI;;O TEODOR!. lo le avevo ct~esto perché era stato 11egato c:. ... esto accordo. 

CP_'iACCIOLO. Non mi pare che sia state negE.to. 

ltASSIMO TroroP.I. 1:i pare che la, Repubblica abbia ripetuta!Lente, allorché uscì 

fuori dalle carte di Gelli che c'era questo accordo, ~entita l'auten-

ticità di questo accordo, 



CARACCIOLO. Non me lo ricordo. 

1CASSIKO TEDD:JRI. ([olesto accordo ha avuto poi un seguito, vale a dire, io, stato 

operativo o no? 

CPJ'I.ACCIOLO. Direi di no, perché subito dopo ricominciarono questioni .• Questo 

tentativo era di fare in mKxx modo che sui giornali non E ci fossero 

a.ttacchi violenti fra l'uno e l 'altra, ma come lei sa bene i giorna-

li non sono controllabili molto faciL~ente. per cui, non so, su i·Eu-

ro'P~ c'era una cos~ su un alt:"O ur.:.t~ra cosa e così v:" a.; sostar .. zial-

men~e non ci sono mai state nuove iniziative in c~i ~~ si è consultatoà 

con l'altro. Era un accordo r~n operativo e forse ~uel negare, 

cui lei si riferiva su La Repuvblica, era dovuto al fatto che tu,ti 

ce ne eravamo dimenticati. Le sembrerà bizzarro questo, ma è così. 

MASSIfuO TEDDORI. E' abbastar~a singolare. Avviene un accordo molto cor~ider~iale, , 
perch~ espressamente è UJ.'"1a delle causale del: 'a,ccordo, al I!!S-SSllnO li-

vello, che comporta una serie d5. previsioni di iniziative com'..:r.i o di 

gestione del mercato, dopo di ché o c·~ o non c'è seguito, però non 

se ne r..a nessuna. tracciao VorI:'ei sapere , se ce lo puo dire, se ci 

sono stati altri atti fO!'I!lali;: , peY'ché 'Q.ue::'.lo è un vero acco::--do finca-

to, con una formalizzazione valida fino a prova con~~~a, ~Lche se 

:fatta in teru:.ini r:"ivati :fra d~e gT'.l?pi. 

CJ.RACCrOLO, Non ci fu nessù.!l altro atto e non ci t'L> :::.essuna for.nalizzazio:-.;, di 

nessUIl~ ger .. ere" Lei si ricorda, è stilato in te:rmini ac·basta..."lza. va.ghi 

- lisi conS'.;.lte~-l'l!lo ."Ii~1 - non c;è nessu.:o m:l;6X obbligo, era ur...a cosa 

che loro avevano richi,esto molto e che noi alla fine fac=o :;;roba-

bilmente per sciocchezza, pep1sB.."ldo: "11a che male c'~ se 

uno vuole prendere un giornale e consultarài?" Probabilmente servit-à 

a non far salire i prezzi. Questo fu il ragionamento. 

MASSIUO TEODORI. lii cons8.."lta di dirle che ~uell0 che appare singolare ~ 6 che 

a fronte di una z facciata di scontro fra due gruppi, scontro politico, 

scontMro di linee editoriali, a ~uesto corrispondeva poi in realtà, 

dietro la facciata, una situazione diversa. 

AP~CCIOLO. In realtà, il documento •••• 

1H .. SSruO TEGroRI. Nel lettore o operatore politico. ti o. 

CAP.ACCI010. Il documento voleva ovviare, voleva cercare di togliere le radici 

di questo scontro, ma poi non riuscì a farlo. 

J.:ASSIl.:O TEDDORI. Un 'altra questione: al momento dell 'accordo era a sua conoscen-
/ 

za il ruolo di Gelli e di Ortolani e di Tassan.DJ;;e di Calvi e di Riz-

zeli? 

~CCIOLO. No, all'epoca dell'accordo no; sapevo che ~sR~~.Di'era persona mol,-
to importante nel gruppo, ma tutti gli incontri avveniva in presenza 

di P~zzoli e di Tassa~~~ Ogni tanto posso aver a~Jto l'ìm~ressione, 
Din 

ma è sele ur.'iwpreesione, di un eccessivo peso di T~ss~~, ma questo 

tante val te Q .. $ 4) 

)i,ASSI1'O TmroRI. Pe~' quante riguarda Gelli ed Ortolani? 

C;_1l.~CCIOLO~ Non sapevo niente e di Calvi nem.merw. 

JH.SSI1!O TEDDJRI. Dottoq Caracciolo, mi consenta di dirle che questa è Ul'l.a 

risposta poco c~edibilet ar~che perché sono stati proprio i gior.r~i 
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del suo gruppo ••• 

C}Y~C~ICLO. Sì, ma non allora. 

1:..ASSIlflO ~'EODORI. Già nel 1979, già prima del 1979 indicavano in Gelli 

e in Ortolani, in Gelli soprattutto il soggetto di una rete massoni ca 

di un certo tipo. 

C_~~~CCIOLO, Ua che ci fosse un coinvolgimento diretto, come si è provato succes-

sivamente, dentro la. Rizzole, allora non era chiaro. 

MASSIMO TEODORI, Comunque, conosceva il personaggio Gelli? 

CAP~CCIOLO. Non l'ho mai conosciuto. 

UASSI1!O TEODOro. Non in tennini personali, non è o.uesto il problema. 

C_~~CCIOLO. Certo, Sì, ne avevo sentito parlare. 

MASsn:ro TEO::JORI. E al momento dell'accordo, non supponeva che" •• 

r·~~CCIOLO. Non, non ci ho pensato, 

MASSIMO TEODORI. Anche perché mi pare, a memoria r~n ricordo bene, che già 

nel consiglio di amminstrazione della P~zzoli c'era 6~olarAi e 

c'er-~o persor~ggi notori~ente legati •• Q • 

CbRACCIOLO. A queLl'epoca il coLlegamento cosi strette ùi una rete, non era risul-

tato evi"ente o al.meno non era parso ••• Perché mi ricordo che quando io ne 

parlai di Ortolani con Rizzoli, Rizzoli mi disse: Non po' come tu hai nel 

cOllSiglio ROe di Meana 

del Co~iglio"o 

, 11 nostro avvocato di fiducia che fa parte 

I4A:::SUO !i::EODOR! • lmalagino che cosa gli abbia risposto leil 

Pr~a, rispondendo a deLle domande, circa la minuta della ~ettera che Caly. 

avrebbe dovuto scrive~ ... per smentire i fi~nzi~enti dell'Ambrosiano, 

ha detto: probabi~ente, la primitiva ipotesi era ver~ Non ho capito a che 

cosa si ri:t"eriese quando ha citato la primitiva ipotesi. 

CAllACCluLO. Che le voc~che noi avevamo chiesto un t'inanziamento al Banco Ambrosiaru 

t'assero fatte trapelare da Cal' O dai suoi amici per screditare il nostro 

~po. 

MM.wJ1l0 ~EODOHI. Lei ci ha detto prima che ha fatto/are uno studio comparato, ili 

proposito della settimana di "tregua" sull'atteggiamento detta Repubblica e ••• 

CARACC!OLO. ••• e deli: La stampa, 

~SS~O ~EODORI. Immagino dei vari giornali. lo credo, Presidente, che questo sia 

uno studio che dovrebbe essere port~to a conoscenza della Commissione. SiccomE 

è stato anche detto che è stato portato a conoscenze dell'autorit& giudizia-

ria, forse è appunto il caso che la Commissione acquisiaca tutti i termini 

F?.ES:m:::'NTE. Va bene. 



MASSIlliO TEODORI. Le.i prima ha. affermato che non conosceva Calvi nell 'sgosto 1981. 

cio!. all'uscita de.l.1ICt carcere - ha detto prima-••• 

CARACCIOLO. Non lo conoscevo. 

MASSIWO TEO~ORI. E qutndi siamo alla fine del luglio del 1981 (quando mi pare che 

sia uscito dal carcere). Quaàdo ha conosciuto Calvi? 

C~~~CCIOLO. L'ho conosciuto una volta a Roma, nel 1982, mi pare febbraio, marzo, 

aprile 1 982. 

lUSSIlW T.E;ODORI. Via Carboni? 

CAP~CCIOLO. Via Carboni. 

!Uo.SSI1:0 TEODORI. Allora, la domanda che credo molti di noi si sono posti è:' 

Certamente, avendo lei dei contatti strettissimi, continui con Carbo-

ni. Dél periodo che è 11 periodo ce.l.do, dalla fine del 1981 alla scomparse 

nel giugno 1982. avendo oonosciuto Calvi, tramite Carboni, e avendolo 

rivisto trami.e il Carboni, è possibile che non si aia reso oonto che era 

in at.o ( e o~ nei abbiamo fin troppe prove) un processo brigantescc 

(c~~i~olo cosi per non usare un'altra' parola) di Carboni nei cOn1ronti 

di Calvi. al fine di plagiarlo. à.i spaventarlo, di spillargli dei soldi. 

di usarlo? ~ei etesso prima he detto che ie realt~ qUés.e cose Carboni 

le diceva perché voleva impressionare o spaventare Cal ... -i. ,Esserulo i suoi 

rapporti proprio ristretti a ques.o periodo, primavera 1981 giugno 1981, 

è possibile che non si sia reeo con.o di quello che s,ava accadendo e che 

è stata una oosa molto grossa? 

Questa è ,una cosa BBS si importante I 

CkRACCIOLO. La ~ia impressione (successivamente si è ~o~ificata) in que~'epoca ~ 

era quelnl/.: che Carboni stesse ~10candO tut-,e le sue carte nel sents:tivo di 

essere vicinissimo a C~lvi e di dare I/. C&lvi l'i~pressione che tutto que~o 

che accadeva di posi ti vo lo si dovell&e a lui. in maniera che se Calvi non 

veni va trl/.vol to e quell'epoca moltiesima gente, anche seria, non riteneva 

che la situazione del Banco Ambrosiano fosse cosi grave come si è rivelata 

dopo)... che tutto quello che si era vérificato in qu.é'!l periodo lo si cl.. 

veva a Carboni et esso. lo ho avuto l'impressione che ad un certo momento 

Cal.vi avesse alcune manie, che erlWO i eervizi eegreti, la ,*".:;1stratura, 

la stampa e la~ssoneriao Ad un certo momento, nella persona di Carboni, l~ 

ha trovato uno che conosceva abbastanza bene e la stlllWpa (nel caso mio, mi 

conoecevll beniSSimo) s Corona (che in qUEL che modo lo conosce~) e i ser-

vizi eegreti (P~zienza, SgQtovito e COSl via) e la~gistratura (qualche 

magistrato che diceva ~i conoscere), per cui per Calvi lui, ad un certo 00-

mento, si è rivelato cpme una specie di toccas~ lo non ~ensav. che 

*~~refgsse nella condizione che "mollava" quattrini come li stava "mol-

lando". La mia impressione è che lui cercava di apparire il deus ex niecm

~ di una7~~~~gr~ ~~tura per Calvi. Un'operazione da piocolo avventuriero! 

MASSIlilO TEODORI. No~ c'è dub1:;io che la situazione fosss quella. ma proprio in base 

a que~u situazione, che è ormai chiarissima in tutti i suoi termini e che 

tutto poi gioca sulla paura di Calvi, depo l'imprigio~ento, del processo 

di .Cclvi. ... Poi tutto gioc"t', su di un punto di fondo: Calvi aveva il terr0ll: 
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deLLa condanna definitiva e quindi pensava che i grandi poteri~sscneria, 

etampe, pclitica, Vùticaoo avrebbero potuto ribaltare la sua situazione. 

QUesto è il quadro in cui ei collocano queste cosel ~a ~punto in questo 

quadro, dottor Caracciolo, eorge un pOi il dubbio che proprio lei/avendo 

capito questa situazione, già al tempo, si eia fatto usare ~ magari~ per 

~ usare a sua volta Carboni in termini di quanto c' era o.i intereSSaIlte 

per il suo ~po da parte 6i Calvi e del Corrine dùla Sere... Non 90 

se mi sono espresso chiaramente. 

CARACCIOLO. Si è spiegato .alto chiaramente. 

MASS:u.;O !l:i.Ol.JORI. ••• proprio perché sapeva che millantava, attraverso la sua peraone, 

l'importanza della etampal 

CARACCI010. Vede, la contropartita di queLLo che avremmo pptutc avere noi era quelle 

di acquietare delle testate gioI'llSlistiche. "'a in Italia non ci sono tanti 

gruppi disponibili. Come si vede già adeseo che queete tre testate non ai 

riescono a vendere. :ncltre in una situazione fallimentare come era quella 
A 

deLLa Rizzoli, pensare che noi avesaimo potuto avere delle condizioni di 

particoolare • . vantaggio ••• se io offrivo dieci, e la !i:oooadori offrivl 

dodici, pensare c~e le testate venivano, me per dieci, er~ WL ragionamen-

to che non aVEva molto senso ••• lo so becissilllo 0&,-1 che qw.alsiaei <ii questi 

affari si fanno alla luce del aole~/hon c'è modo di fare cose di questo 

genere ••• Pensare che io facessi un ragionamento cosi eottile e che cioè ID 

non permettessi 
e. Carboni opp\U"e non ostacolassi Cu-boni perché poi aucces· 

sivamente avrei' avuto coei. •• le assicuro che non ha lllol to senao. Quello :ix 

~ forse l,ei ha ragione di dire è che io ho assistito troppo da spetta:l1ere 

ad una oosa di questo genere. 

MASS~O TBODORI. E' o.uest~ la franca ~ressione cha qualcuno di noi pUo' avere, 

essendo poi questo un periodo un cui Carboni ei oo~ortava come ai oomportavai 

e •• Ormai i termini li conosciamo bene. 

CAliACCIOLO. Era diffioile intervaire in una cosa di questo genere. Cosa potevo fare? 

Dirè: attenzione Calvi, che CarbOni poi ti spilla dei ~oldi? Anche perché 

poi la storia dei soldi venne fuori solo suocessivamente. 

MASS~O TEODORI. Ma la questione dei scldi è il risvolto di un plagio o di una 6i-

tuazione molto più grave di o.ue~la dello epillaggio dei soldi. 

Senta, lei sapeva se nella vicenda del Corriere della Sera e ud'intorni u 

operassero elementi della~60neria? 

CIJì.ACCIOLO. No. 

MA5S~O TEODORI. Lei è massone? 

CARACCI010. No, nOn sono massone. Non ci troverei niente di male, ma non lo eono, 

nOn ci ho mai nemmeno pensatol 

'MASSruO TBODORI. E che ci :t'osse in etto une lotta fra ali della 1iaesonieriai,Cloae 

scritte poi su tutti i giomnali ( a cominciare dai SUOi), fra l'ala laica 

cosiddstta e l'ala pi~uista della Maeeonaria? ,Queste cose le conosceva? 

Ci.liaCCIOLO. ' 



CARACCIOLO. Devo dirle la verità, mi sembravano un po' fantasiose. 

MASSIMO TEODORI. Cosa ne pensa di queste i.JJ!llterpretazioIli, che poi eono state 

anche qui riproposte: teetimoIlia:aw 
Ioraele 

di Carboni in cui si di ce 

che De Benedetti va ~ per a&ire sulla massoneria internazi,2 

CARACCIOLO. lo non ci ho mai dato molto credito ma forae è una mia deficien za 

che non vedo mai molto grandi complotti ma soltanto accadimenti pii! 
i=ocenti 

, o più casuali. Ecco non credo che sia l'interpretaÉione 

del ~orriere della Sera,quella della lotta fra due logge mBSaoniche. 

UASSIMO TEODORI. Lei conosce bene il dottor Corona? 

CARACCIOLO. Lo conosco abbastanza bene, sì. L'ho conosciuto in Sardegna. L'ave-

vo conosciuto casualmente tempo addietro mi pare proprio nell'ufficio 

di Ugo La Malfa. una volta, e poi 16 vidi quattro, cinque o sei volte 

per queste t rattatUre , o anche di più, aufia Nuova Sardegna. 

}" 3IMO TEODORI. Lei conosce l'onorevole Labriola? 

CARACCIOLO. L'ho vieto una volta perché è deputato di Livorno e noi abbiamo un 

giornale: 1.1 Tirreno. 

MASSIMO TEODORI. Il dottor Corona ha deposto davanti. a questa Co~~sione dicendo 
• come massone, 

che l'ono:erole Labriola/si sarebbe rivolto a lui, dottor Corona, come 

ctran ~estro della maseoneria,per interver~re su di lei al fine di 

un atteggiamentoll favorevole dr- Tirreno appunto nei suoi cor.fronti. 

Sa nulla di q\leste lIa:6e? 

CAP.ACCIOLO. !ti pare che = volta; non so se direttamente Corona o trami te qual 

cunOIl mi disse che l'onorevole Labriola... Sempre le 3;esse cose: che 

le coee che si dicevano non erano verer. non ewano esatte. Cose che 

mi capitano mille volte al giorno. cose di cui uno deve informare il 

direttore, informare i redattori. Cioè ogni volta che viene una se~ 

lazione di questo genere ee viene fatta a te devi essere parte dili-

gente per accertare se abbiamo commesso un errore, un'inesattezza. 

lo vidi una volta l'onorevole Labriola, parlammo del più e del meno, 

mi disse che non era isori tto aJ;le.z P2:i:, delle giustificazioni di que._ 

eto genere e la cosa fiDÌ lì. Ho visto però proprio l'altro giorno 

che c'è stata = lettera furibonda dall'onorevole ~~ola su un aI 

t:!.colo d{ll Tirreno rig'wardante la sua nomina a professore a Pisa, per 

cui immagino che i rapporti con il gior:oale siano ••• 

MASSIMO TEODORI. Conferma che il dottor Corona le ha parlato ••• 

CARACCIOLO. Non so ee il dottor Corona direttamente o tT(l.mite un amico suo. Mi Ii 

cordo che ci fu unXintervento di qualcuno, non potrei essere sicuro 

che sia stato del professor Corona. 

~.m.110 
... :rEODORI. Per me basta, signor fh;sidlmte. Ribadisco la mia richiesta di 

poter acquisire la documentazione sullo studio ••• 

PRESIDENTE. Sì, certo. Mi pare che il dottor Caracciolo abbia detto che ce la i~ 

vierà. 

ALDO RIZZO. Lei,con riferimento :xÈ ad alcune iniziative assunte da Carboni ed 

anche a dichiarazione di earbenifnon ha saputo dare una giustifica

zione precisa, èE..."ldo a dimostrare che in defiIli ti va il perso=ggio 

Carboni lei non l'ha lIIompreso in pieno. Allora io verrei farle una d~ 

manda: noi abbiamo qui una deposizione di Einetti il quele ad un cer-

to l'lU .. '"1to precisa: "Ciò ohe posso ribadire è che il rapporto tra Ca,r 

boni e il dottor Caraaciolo, per quel che mi raccontava direttamente 

Carboni e per quello che ho visto io in un paio dl. occasioni. quando 
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li ho visti assieme, era un rapporto improntato a grande amicizia, 

grande collaborazione. Due persone che vanno assieme, che si inte;!! 

dono, che si capiscono. Non eaprei che altro aggiungereu. Come spie_ 

ga queste dichilk'"'aZioni di Binetti? 

CABACCIOLO. lo ero amico di Carboni. 

ALDO RIZZO. Mi riferisco al Mche si iIltedonc, che si capisconc u• 

CJ~.CCIOLO. Non BO che dirle! Devo con disappunto dirle che l'interpretazione di 

Binetti era troppo ottimistica nei miei confronti. 

ALDO RIZZO. Un'altra. domanda dottor Caracciolo. Voglio tornare un momento alle 

telefonate effettuate da Carboni da Londra.: lei ha detto un momento 

fa che le avrà telefonato due o tre volte e eembra rulche che lex a!! 

bia chiesto qualche consig1io. tant'è che lei ha precisato 

di aver dstto a Carboni: uForee la coea più opportuna è che rientri 

in Italia". Siccome da un insiàme di elementi noi abbiamo una chiara 

viaione, nel eeneo che Carboni certamente era molto impegnato durante 

la sua permanenza a Londra, lei come spiega ••• 

CAEACCIOLO. lo non eono eicuro che queste due o tre telefonate foasero da Londra. 

ALDO RIZZO. Diciamo fuori d'Italia, du-~-nte la ~ cosiddetta ~Afuga di Cal-

vi. Come epiege lei queste due o trv telefonate: perché a lei? Quale 

ne .. era il conte=to? Che sensazione ne ha tratto? Per quale moti 

vo Carboni gliele ha fatte? 

CAEACCIOLO. lo ho avuto l'impressione che,mi chiedeese un consiglio ma adesso 

con ·il eenno di poi ••• 

significa 
.ALDO RIZZO. PerchU chiedere un consiglio· avere conaapevolezza totale 

di tutti gli elementi e probabiluante lei tutti gli elementi non li 

conosceva. 

C;JaACCIOLO. lo non ne conoscevo nessuno. 

ALDO RIZZO. Allora come spiega queete etrane telefonate? 

CAEACCIOLO. Foree per avere dal mio consiglio un'idea di quello che earabbe eta-

to l'aileggiamento dei nostri:' gio:maJ.I. 

l O RIZZO. Un'altre domanda. Con riferimento ella conoscenza di Calvi lei 1m 

adeseo rispondendo a UD8Z domanda del collega Teodori ha precisato 

di aver conosciuto Calvi nel marzo del 1982. 

CARACCIOLO. All'inizio del 1982, febbraio-marzo. 

ALDO RIZZO. Qui però c'è una sua deposizione resa al magistrato in cui lei pre-

cisa: "Fu proprio Carboni che nell'aut= .del 1981 combinò un in-

contro a casa mia con i1 signor • •• " 

CAEACCIOLO • .t..llora mi sono sbagliato. 

A 11IZZO. ~ •• con il signor Roberto CaMx. A questo punto devo per eltlO pre-

mettere che già. avevo avuto modo di conoecere :ll. Calvi nella primavera 

del 1981, ere stato infatti conta~to de tal Francesco Pazienza che 

avevo avuto mÒdo di conoscere quat:tTo~ciLque mesi prima come uomo 

d' Ufari". Questi le dice che Calvi lp vuole parlare e lei si reca 

in casa di Calvi, qui a :Roma, qui vicino al cinema Capranica. 

CARACCIOLO. Avevo l'impressione che non fosse la primKVere del 1981 ma posso ~ 

sbagliare, per quanto riguarda le date sono un por debole, mi scusi. 

- ALDO RIZZO. Ecco, dottor Caracciolo. mi interessavà sapere come mai lei 

ha conoeciuto Franceeco Pazienza. 

CARACCIOLO. lo ho conosciuto Francesco Pazienza una volta con un gruppo di amici, 



mi pare Borghese, ma non ricordo bene chi me lo present~. Lui poi 

s~ccessivamente disse Che poteva for.cire a L'Espresso interessanti 

documenti e una volta venne a pranzo o a cana a casa mia. Posso ri-

cordare benissimo q~esta data perChé :fU il gio:rno in cui spararono 

al presidente Reagan, lui ~ore si precipitb al telefono, telefonò 

negli ~i Uniti, diede l'impressione di essere a contatto con la 

CIA, insomma que~e solite cose alle quali poi ci siamo abituati. 

Dopo di q~esto una volta, ma tramite Carboni, mi disse che Calvi 

arrebbe avuto piacere ••• 

ALDO RIZZO. lI!a restando sul personaggio Pazienza, dottor Carecciolo, lei Che se~ 

sazione aveva? iZEz Chi era Pazienza per lei? 

CAllAOOIOLO. Era un avventuriero. lI:X forse legato sì serv;zi ssgreti. forse un 

imbroglione Che faceva degli affari. 

ALDO RIZZO. V~ole precisare alla Commissione tramite chi ebbe a conoscerlo? 

c.' \001010. Non me ne ricordo. Me l'ha chieeto anChe il magistrato. llicordo beni~ 

eimo la circo,stanze., all' alberto Exce1sior a Roma: c'ere UIl ~ppo 

di persone e q~=o me lo presentò ma DOn ricordo chi fosse. 

ALDO RIZZO. Ed è state PazieLZa a chiederle dix avere un ti incontro con Calvi? 

OARACC10LO. Mi pare che però questo avvenne tramite Carboni. 

ALDO RIZZO. E lei va e trovare Calvi a casa. Come mai non lo riceve nel suo stu-

dio? 

CARACC101O. PerChé quella prima volta ancora non esistaa nessUIl ••• lo decisi su~ . 
cessi va.mente di non vedere Calvi che a casa mia perché erano venute 

:fUori quelle z voci di finanziamenti; a110rs cercBO di dire: "Se vi,! 

ne a casa mia evidentemente non sono io che vado a chiedere SOldi". 

ma quella volte mi sembreva ••• Se una persona più anziana. di me, più 

importante di me, dice che vuole vedermi vado io a trovarla, è una 

questione di buona ed~cazione. 

ALDO RIZZO. Con riferimento a moneignor Hilary lei ha dichiarato al magistrato 

che si recò a trovare IDOnsignor Hil~, che iora l'altro le ere stato 

indicato come persona viciD.a a Reagan e alla Casa Bianca ••• 

C~_ .l.CC101O. Da Carboni. 
che ci andò 

ALDO RIZZO. Si da Carboni. E lei dicex/~Che perché aveva una quota aaionaria 

nel Progresso italo-amenca..'lo. 

CARAccIOLO. Non mi pare che dissi di assere aIlà,j;o perché U avevo la paTtecipa-

zione, in ogni modo sono àndato perch~ avevo la curiosità. 

ALDO RIZZO. lo vorrei Che ci chiarisse q~esto riferimento/alla partecipazione 

azionaria. Questo è il punto al quale mi riferisco: UA proposito di 

tale personaggio lo stesso Carboni ebbe a dirmi che era opportuno 

Che io lo conoscessi potendo essere molto utile 
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.' 

ed io occonsentii e queste proposta del Carboni , dato che il mio gru~ 

po he une piccole partecipazione Ilel gio=ale Progresso i talo-amf:ric~ 

no che si stampa a New Yo:rlr". Come rr.e.i lei mette insieme questi due 

elementi? 

CABACCIOLO. Potevo averli messi insieme se il rapprese~tante della colonia ita-.... 
liana in Ameri~di questo generej non mi ricordo come è avve-

nuto; temo che la trascrizione fosse un po' sommarie. Quello che mi 

può venire in mente adesso era che aveva dei contatti con la colonia 

italiana della costa atlantica. 

ALDO RIZZO. Lei andò a questo incontro per fare un favore a Carboni oppure ••• ? 

CARACCIOLO. Per curiosi tè e per fare un favore a Cerboni. 

ALDO RIZZO. Curiosità in che senso? 

CAP~CCIOLO. Vedere una persona, un monsignore in Vaticano di cui non avevo mai 

sentito parlare che dice che è così importa.nte che rappresenta in qual-

che modo presso il Vativano il gaverno degli Stati Uniti, vive insieme 

ALDO RIZZO./6i
d

ghe person"'i§;gio si trattava! Senta con rife:r...meuto· all'incontl:'CI ••• 

IL.!;.SSIMO TEODORI. EX l'impressione dopo? 

CAEAC:IDLO. Pessima. 

ALDO RIZZO. Con riferimento all'incontro che poi cx'è s.ato sembra in un bar 

cou De Uite. e monsignor Hilary, lei ha detto anche qui oggi che di que-

sto incontro lei non è riuscito a capire il perché. 

CARACCIOLO. Credo tutti npn sono riusciti a capire. 

ALDO RIZZO. Ma secondo lei perché Carboni l'ha organizzato? 

CARA66IOLO. Per dare l'impressione a ognuno di noi di quanto era importante. 

ALDO RIZZO. Ma perché voi in particolare? Perché non altri? Perché lei ,pex--

chè Corona perché monsignor Hilary. Certamente Carboni conosceva tante 

persone, perché ha ~so insieme queste persone? Secondo lei, perché 

lei bene o male conosce Carboni, aveva rapporti di ~icizia, di affari: 

conoscendo anche il personaggio Carboni che interpretazione da? Certa-

mente se la sarà posta questa domanda. 

CAEACCIOLO. Lui avrà detto ••• come sono importente che appena viene eletto il se-

gretario della dc io riesco a farlo venire qui e metto insieme il se-

gretario della dc con il capot della massoneria, insomma ••• lei deve 

pensare che anche 6arboni è in qualche modo un pazzo, questo senza duO-

bio. 

ALDO RIZZO. Senta, ~ con riferimento a questo incontro con De Uita,lei ha detto 

al magistrato che Carboni le aveva detto che De Mita voleva incontrarlo, 

cosi come sembra che a De Mita ha detto che invece era lei che voleva 

incontrare lui. Comunque lei sa che à De Uita che lo vuole incontrare; 

le ebbe a chiarire a Carboni per q .. ale motivo De Mite. lo volev .. incon-

taare? 

CARACCIOLO. Si, disse che siccome i nostri giornali si erano comportati nei con

fronti di De Mita in maniera nou ostile, anZi~~bblica ne aveva 

parlato abb"Stanza bene, anche i'Espresso cosi, De Mita era contento, 

,voleva fare un gesto di cortesia, era una COS!i mol to normale nella 



spiegazione. 

ALDO RIZZO. Vorrei aggiungere un particolare, questo iLlcontro c'è stato. Semhra 

che De Mita si lamentava di questo atteggiamento dei suoi giornali e 

de La Repubblica in particolare, e per la verità ••• 

CAJlACCIOLO. No. non si lamentava. 

ALDO PJZZO. Non si lamentava durante questo incontro? 

C. ~CCIOLO. No, per carità. Ci siamo seduti insorno ad un tavolo, è stato servi.o 

del caf'fè. Carboni ha detto "Ade sso, forse, l' onorevole De !Ili ta ci vor 

rà dire due parole", ha detto tre b~alità, dopo di q~este ci siamo tut 

ti guardati, poi Arrivede:-c:; arrrverdercilll; 

ALDO RIZZO. Quindi noi dobbiamo ritenere che non c'è nessun collegamento, nessun 

riferimento fra questo incontro o altri che ci SOnO stati successiva-

mente e il lll'.l.tametJ.to di linea che noi riscontriamo ne La Repubblica in 

questi ultimi tempi? 

CABACCIOLO. Ness~~o; sarebbe ~che due anni dopo. 

ALDO RIZZO~ La ~g~zio~ 

~~DREA CBCCHI. Debbo dire, francamente,c~e di queste risposte rim~gc sconcerta-

to. Co~p~ndo perfettamente che possa accadere, ma i protagonisti di 

questo incontro sono ~~tte persone che non hanno né tempo da perdere 

né, franc~ente, una così scarsa opinione di sez stessi da prest~rsi 

al primo venuto a farsi x-Gdunare in una stanza con il caffè! Di questo. 

dottor Caracciclo, non riesco a convincermi. Vorrei capire un po' me-

glio le circostanze in cui X un fatto di questo genere •.. -

CARACCIOLO. Le circostan~e furono queste: ad un certo ~ momento mi telefona 

Carboni e dice dL'onorevole De J/litA ha molto piacere di incontrarti". 

ANDREA CECCHI. Non era ~cora eletto segretario della dc? 

CARACCIOLO. Non era ancora eletto, ma stava per essere eletto il giorno dopo. 

ANDREA CECCHI. Era un lIlOmeIlto rilevantissimo, voglio dire. In quel momento, 

quando· si sta per eleggere il aegretario del partito di maggioraxnza re 

lativa in questo paese, un incontro cosi, che non 6 ha nessuna attinen 

za con le vicende politiche che sono in corso con la elezione a segre-

tario •• q. 

CARACCIOLO. Questo è stato. 

ANDREA CBCCHI. Ci sa dire con più precisione, per co~esia. come si comportare-

no i protagonisti. Il dottor Corona che cosa diceva~ 

CARAOCIOLO. L'unica cosa che disse il dottor Oorona uscendo da •••• perché siamo 

partiti insieme in macchina, diaseuE' un incontro incomprensibile". 

~~REA CECCHI. Lei ammetterà che è incomprensibile anche per me. 

CAP.ACCIOLO. ljon ha. senso. 

ANDREA CBCCHI. Era già divenuto il capo della massoneria il dottor Corona? 

CLP~CC!OLO. No~ ricordo. 

~':lP.EA CBCCHI. Era in pectore? Era il presidente del tribunale massone? 

CARACCIOLO •. Forse era già diventato •••• 

PP.ESIDENTE. Lo era già. 
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ANltREA CECCHI. Era già il liran liaeatro de1.la m2.ssoneria%. Quindi, il 

(iran I$.estro de1.la massoneria, il probabile segretario de1.la dc, monsi-

gtLor Hilary •••• 

CARACCIOLO. L'onorevole Roich ed io. Bizzarro, ma cosi X è stato. 

ANDREA CECCHI. ~~anto tempo è durato questo incontro? 

~\RACCIOLO. Mezz'ora, trentacinque minuti come massimo. 

ANDP-Eb CECCHI. Lei non ricorda in trent~, trentaCinque minuti quali cose 

possono essere state dette? Sia pure banali. 

CAP~CCIOLO. ~~ale sarebbe stato il contenuto del suo discorso all'indomani, 

ma erano cose che si erano già let ... e sui giomali. Insomma, nillnte. 

ANDREA CECCHI. Che cosa poteva essere il cont'enuto del suo discorso domani è 

già un fatto politico. 

~ARACCIOLO. Disse vagamente quello che intendeva fare. 

ANDREA CECCHI. Che non suscitò a lei né consenso, né dissenso. che lei possa 

ricordare. 

CAP~CCIOLO. Mi ricordo la vaga sense.zion~Jhimbarazzo di questo incontro per-

chè tutti si chiedevano perché era stato co~binato. 

Al'i!lEE}. CEC:g;-~. P:=-esidcùmte, il mi rendo conto dell'imbarazzo e dell'incredulità 

dei partecipanti ma vorrei che rimaaesse a ver~e~ anche l'imbarazzo 

e l'incredulità almeno del sottoscritto. 

CARACCIOLO Ui dispiace. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre domande da porre ringraziamo il dottor 

Carecciolo e lo congediamo. Buon giorno dottor Varacciolo. 

(Il dottor Carecciolo esce dall'aula). 

A questo punto dobbiamo organizzare i nostri lavori. Propor-

rei di tenere alle 15,30 l'audizione di Salomone che è bene fare avve-

nire in modo continuo - le mie domande e poi le vostre - perché come 

potete vedere dal fascicolo è materia abbastanza importade. Adesso vor-

rei che procedessimo ad alcuni atti che sono richiesti alla Commissione. 

Vi do lettura di una lettera del ministro della giustizia, 

riguardante Gelli: "Onorevole Presidente, per opportuna e doverosa 

informazione le co~~ico Che con telex in data 21 vorrente mese, che 

allego,l'ufficiale federale di polizia elvetica ha chiesto di ottene-

re XK assicurazioni che nel caso in cui venga accordata dal Governo 

elvetico l'es~~tone da1.la Svizzera di Licio Gelli, questo saeebbe 

giudicato in Italia esèlusivamente per i reati oggetto della concessa 

estradizione. In data 26 aprile 1983 con telex che trasmetto in alle-

gato ho invitato l'Ambasciata l'Italia a Berna a fornire alla competente 

autorità elvetica la situazione che lo Stato italiano non mancherà di 

rispettare anche nel caso di specie, il generale frincip~ di specia-

lità in materia estradizionale contenuto nell'articolo 14 della conven-

zione europea di estradizione del 13 settembre 1957; in proposito ho 

al tresi ritenuto di far presente che la suprema Corte di C&.ssazione 

italiana ha costantemente escluso che la persona estraàata possa essere 

sottoposta a qualsiasi limitazione della libertà personale ai fini 



della istruttoria del giudizio della esecuzio~e di sentenza di con-

danna per fatti anteriori alla consegna di_versi da quelli che hanno* 

dato luogo alla estradizione salvo i casi previsti espressamente dalle 

lettere ~ e ~ del menzionato articolo 14 ". 

Tutto questo, con gli allegati, sarà a disposizione, in let _ 

tura dei commissari. 

Abbiamo avuto conferma da parte del medico che avevamo pregato' 

di fare f visita fiscale a Zi~ri che le condizioni dello stesso non 

rendono possibile oggi l'audizione perché affetto da cardiopatia isch~ 

-mica con crisi di antina peciDri.s. per cui anche la visita fiscale 

esclude la possibilità di vederlo prima di venti giorni. Vorrei ancora 

darvi lettura di una lettera che il tribunale di Spoleto ci Sll'rive; "Nel 

f'1Ocedimento penale contro il dottor Romolo Pietroni e in riferimento 

alla nota suindicata, mi pregio comunicare che gli atti del procedi-

mento penale contro il dottor P~molo Pie troni non possono essere invi: 

ti in quanto sono stati già trasmessi al Consiglio superiore della ma-

gistratura in data 25 marzo 1881 e non sono ancora stati res.ituiti". 

quindi, se volete, possiamo chiedere al Consiglio ~uperiore della 

magistratura. 

Abbiamo invece una lettera del Consiglio superiore della 

magistratura, a firma del vicepresidente De Carolis, che scrive al 

Presidente del Consiglio dei Miristri e quindi solo per conoscenza a 

noi. In_tale lettera vengono chiesti documenti che attengono al pro-

cedimento disciplinare Paolo Zucchini. lo pongo la lettera in lettura. 

Noi non dobbiamo compiere nessun atto, in qt;.anto la lettera è ri vol ta 

al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Vi voglio anche dare informativa circa l'operazione di se-

questro che è stata autorizzata ne~l'u1tima riunione d~lla Commissione. 

Deòbo dire che il materiale è molto abbondante~e che i due segretari, 

con i collaboratori della guaitdia di finanza, dei carabinieri, lo stan+ 

no esaminando. Debbo dirvi però che l'ipotesi da cui siamo partiti, in 

base alle lettere che ci erano state inyiate, è un'ipotesi che viene 

confermata. In altri termini appare - questo è molto importante perché 

è un fatto nuovo ai fini della ricostruzione della genesi della loggia 

P2 - ed emerge dalla docume~ion~che è _all'esame e ch~ verrà messa a 

disposizioni Obbedienza per obbedienza, cioè appena completato lo stral-

cio e la fotocopia~~e (x il materiale viene sistemato e verrà comple-

tan:enteI:lesso a disposizione di tutti i COmmissari), una genesi della 

loggia P2 significativa, che appunto non avevamo ptevisto se non in 

parte come ipotesi. In altri termini all'interno di altre Obbedienze 

vi erano altre logge coperte e segrete ed esiste documentazione alla 
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corrispondenza (di qui vi chiederà un ulteriore atte di sequest~, 

esiste agli atti della corrispondenza nel senso che fin dal 1969 ri-

sulta un incarico dato a Gelli, di c~ sono a conoscenza non solo l'Qb

bedienze di Palazzo Giustiniew:j.1na anche al tre ~bedienze, perché Gel-

li medesimo cODrdinasse ed unificasse le legge coperte anche di altre 

Gbbedie:oze. 

Da questo punto di vista, quindi,~ ricerca non solo 'negli 

elenchi, ma anche nella documentazione fornita dalla corrisp'ondenza 

di questo filone, risulta che l'ipotesi che avevamo intuito dalle let-

tere che ci sono state inviate, dopo il primo esame che è avvenuto in 

ques.i due giorni è un'ipotesi ohe appare documentata e confermata. 

Per questa ragione e in base ~~che ~i elementi cLe stanno 

emergendo dall'esame di questo materiale documentale, vi sottopongo 

l'opportunità di un sequestro della oorrispondenza, di estendere cioè 

la stessa operazione a Palazzo Giustiniani nel senso di andare ad esa-

minare la oossippondenza, visti i riscontri che abbiamo nel materiale 

già visto; di estenderla a tre logge minori, che appaiono chiaramente 

collegate, perch~ nel loro interno erano 'state ~ostituite ed esisteva

no logge coperte, da cui Gelli ha ricavato elementi cost!tutivix ~i 

quella che noi conosciamo come loggia 1'2, ma che appare come qUalCOES 

di diverso. Tale loggia appare chiarame:lte non solo co:ne f:jltrazione di 

Palazzo Giustiniani, ma come loggia che coordina, sO'liTaintende e ricava 

la sua forza da logge segrete coperte di altre ~~bedienze. 

Chiedo quindi l'autorizzazione ad ampliare la stessa opera-

'zione che abbiamo compiuto, nei confronti di Palazzo Giustiniani, dove 

invece avevamo effettuato soltanto il sequestro degli elenchi, ma do-

ve occorre andare a valutare anche la corrispondenza, stanti gli ele-

menti che, come ho detto, sono stati trovati presso altre obbedienze. 

Se non sorgono osservazioni, cos~ può rimanere stabilito. 

(Cos~ rimane stabilito). 

A questo punto ritengo di dover sospendere xX la seduta e 

di riprenderla alle 15,30, per sentire il dottor Salomone. Vi prego 

di esaminare il fascicolo perché, come vedete, è di un certo interes-

se. 



La seduta, sCIPesa alle 13,40. è IIX ripresa alle 16. 
=-:::z-==a~=-===~==~=C:=«==-='" ..-=- ::;:; 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di introdurre il dottor Salomonlt. devo di,;: 

vi che siamo obbligati & se;.tirlo in seduta segreta, perchè molta 

parte delle domande attengono non ado a Wl documento coperto de a!. 

greto 1atIUttorio, ma per un testimone molto importante, Aleardi. 

di cui la Commissione che verrà el.etta dopo le llUove elezioni cert!! 

menttJ dovrà decidere l'audizione, ma che sappiamo che dobbiamo ten!. 

re il più possi bi1e ooperto; voglio di re espli ci tlllllente che mi aff!.. 

do alla responsabilità di tutti i commissari. nel non mettere in ri 

lievo assolutamente questa tLgIlra, stante che i magistrati mi ~ 

fatto sapere che corre peri colo di vita, al punto che è sotto upa 

sorveg1.ianza particolari.ssima. Quindi. la mia preghiera è che questa 

pereona venga, emche da parte nostra, il più possibile mantellllta c~ 

perta. Non è nemmeno in prigi one, ma è sottoposto ve:::-s..rnente ad u.n.a 

sorveg1.ianza paT'fù::olare, stante il "à..ore delle cose che pare anchra 

vo.de deponendo alla magistratura, e di cui la magistratura, appe::l./l. 

ha elementi. ce li manderà. 

Prego ora di introdurre il dottor Salomone.~ 

(Il dottor SalO!:lene viene introdotto in aula) 

pRESIDENTE. La sentiamo, dottor Salomone, in seduta segreta e in audi:z;ione 

SALOMBNE. 

li bera, perchè a.1 cune delle dna.:o.de che le faremo Birtf'eriscono , 
a documenti sui qua1.i c'è il segreto ist!'\.lttorio. Le rivolgen. io 

prima una serie di dome.nd.a, a nome della Commissione, e poi i col!l!lli!! 

saril, se lo ritengono, le :f'~o ulteriori domande. 

Inizio allora dalla domande più ovvia, che attiene ai doc~ 

menti in possesso della COll>!:lissione, dai quali risu.lterebbe che lei 

è stato iscri. tto a.ll.a P2. Vorrei chiederle se lo può collfsrmare, 

a qu~o ri.sale la sua *-scrizione, . chi furono i suoi presentliPri, 

dove e de chi è stato iniziato, e se, prima della sua adesione alla 

P2, apparteneva già alla massonsri.a. 

lo sono iseri tto a.ll.a P2. come ho confermato al magistrato ordinario 

nel coreo dell'interrogatorio immediatamente, e risulta la data 

di iscrizione dalle schede che sono in possesso della Commissione: 

ora non ri cordo precisamente le data; però il controllo 1= facile. 

perchè ci sono tutte le schede che mi rig .. uirdano, e risulta ... nelle 

il versamento di una somma per le quote associative. Non sono stato 

iseri. tto alla massoneria in precedenza, anche se nella tia fed.glia 

c' è Ur!S. trs..dizione maseonica alla quale io mi sono ri fatto al mo=r;e!! 

to delle mie scelte. Sono stato presentato dal ••• praticamente non 

ho avuto preeentatori, perchè sono stato presentato da Gelli, pero-

chè ho conosciuto Gelli all'ambasciata argenti&& durante un riceVi-

mento, come ho dichiarato anche al ma.gi.stre.to - se 

hanno occasione di vedere i verba1.i, sono molto precisi, molto eire~ 
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sta.uziati • Dopo questa conoscenza, dopo un problema pe:reona.le - per 

chè io sono cattolico, professo la religione cattolica ~ seri~ 

mente -, dopo aver sentito per questioni personali anche un padre 

gesui ta, psr consigliarmi con lui. non essendoci nulla di astati va 

da parte delle religione cattolica, aderii alla n, credendo di a.d~ 

rire alla massoneria.. Poi mi è stato detto che la P2 non Ì; più :nasSOll!lI 

cui 
PRESIDENTE. Si ri corda il p-eriodo i::v'ader:ì.? 

Il 1978, però precisamente nono •• la scheda, poi, controllata, è pr! 

cisa. 

PRESIDENTE. Lei ha parlato di "schede". li:' una scheda o sono più schede? 

SALOlilONE. No, la scheda, è una, che io sappia è ~ Tenc~ conte ehe io faccio 

il gio=al.ieta, quilndi sono al corrente di queste cose =che ex posto 

'lSIDENTE. Lei ha detto che ha incont:-ato Gelli all' ambasciata argentina e che 

quindi. pratica:oell:te, non è stato presentato da altri. 

s.A.LO'f{;Ol'ij:. No, ri61.l1 ta &.:lcbe d.a1~a presentazione~ lo trovai due pe:!"9o!le, li, che 

mi presentò Gelli, all'albergo Excelsior, El fui iniziato con questi 

ful.e testimoni. 

PIDSrDENTE. Chi erano? 

Uno era il generale ••• il vice di Gelli, quel generale dei carabinieri, 

norl. ci r.i cordo il nome. ••• 

PP.ESrDENTE. Picchiotti ••• ? 

s.u.oMONE. Pi cchotti; ed un al tre era H. maestro Samberini. che era etato Gran 

Maestro in precednza. 

PllESIDENTE. Lei ebbe poi altre occasioni, logilllmente, di • incontrare Gelli? 

Si, dopo l'ambasciata argentina lui simpatizzò con me, mi diese. •• 
della preparazione 

p:perchè io ero stato in Argentina in occasione/dei campionati del 

mondo'it:>erchè m'interesso anche di sport , faccio la domenica il 

redattore sporti vo, anch~ iav6IJ fa1lo dei servizi eui campi da gioco 

in Argentina. J.ndando in Argentina, avevo &.nche fatto delle interviste, 

tra l'altro anche con il Ministero degli interni. dell'epoca in Arge!l 

tina, avevo trattato i problEmi del terroris:no, che erano più cOll6eoil!: 

li alla mia specializzazione, che è una specializzazione giudiziat:i.a, 

perchè io faccio il Redattore giudiziario, e tale sono rimasto anche 

dopo la ViceJld.a. della P2, non è che abbia fatto rapide carriere: sono 

rsdattore e redattore eono rimasto; questo tanto per chiarire. Andai 

JJ>, e lui ••• parlEn.mo &.nche di questa situazione in Argentina, il 

problema degli ecomparsi. il problema del terrorismo, della guerra 

ci vile che c' era stata in Argentina, ine= i discorsi erano piutto-

sto vari; parlammo anche di al tre COSIl; e m 'inVi ta.va spesso a prende 

re il ca.ffé da lui. Ho avuto un buon rapporto Con Licio Gelli. non ho 

moti -.0 di negarlo, un buon rapporto. Faceva ee:npre un 'e.::::aJ.iei delle 

si t" .. azioni internazionali, era molto al corrente delle questioni inte! 

nazi onali. specialmente riguardwlti l'America latina, anche dei retr.9. 

scena, di quello che sa.rebbe avvenuto di quello che poteva avveni re, e 



trattava anche di problemi di politica intana italiana, di politica 

giuditiaria. di politica dell'infomazione. C'era uno scambio conti 

IlLlO: per ql;telle ql;tattro-cinque-sei. volte che l 'ho visto, c'è stato 

un colloquio abbastanza interessante, per Wl giornalista che è sempre 

al.la ricerca di anal.isi. 

PRESIDENTE. Oltre a Gelli, erano pres enti al. tre pereone? 

, 'LClMONE. No, sElllpre soli. 

PRESIDENTE. Lei.. nelia deposizi one de lla fatto alla magistratura, di ce: "Si parlè 

anche della massoneria ufficiale, ed il Gelli mi spiegò che non dov!. 

vo considerarmi massone perchè l'iscrizione al.la P2 •••• 

No •••• 

PRESIDENTE • ••• costi tuilrB. solo una fase di lli>prendistato per la vera iniziarione 

al.la massoneria. • 

, 1..0MONE. No: è durante l'intervista che lui mi disse questo. La pregherei. di 

leggere. •• 

PRESIDENTE. No', guardi. qui proprio risu.l ta dal.la sua depcsizi one •••• 

SALOItONE. Quando io gli contesta;t.i, dicendo: "Ma che cosa succede? Che cos 'è 

questa P2?", dopo che erano successi, cosi, un po· ti guai, al.lora 

lui, per giustificarsi nei l:Ù1i. confronti, trovò questa spiegazione, 

ma qussto fu successivo. lo gli dissi: "!.la insomma, che hai combinato, 

che hai fatto?X", proprio molto bNtalmente, perchè mi sono sentito 

anche tIUffato, in un certo senso, dicendo: "!.la come? Mi hai detto 

delle cose, ed ora sono delle cose diverse?", mi rispose: "No, ma. 

gu.a.rda, clla questa non è una cosa, noi eravamo tutti quanti illBiEllle.lI: 

ed era propedeutica all'iscrizione alla massoneria uffi ci al e. 
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Nella tessera, invece, c'era scritto che era proprio la massoneria 

ufficiale. 

PHESIDENTE. Senta, me lei sapeva che era entrato in una loggia coperta? 

SALOMO~~. Jer forza sapevo, anzi era una cosa che avevo preteso io. Ho pretese 

di essere copert.o, perchè,se si entra in una loggia scoperta, i que-

stuanti sono centir~a. Per uno che fa il giornalista sarebbe costre~ 

to soltanto a passare comunica.i dei vigili o dei medici della ~Jtua. 

Quindi, proprio il segreto era esser~i&le per me. Se non il segreto, 

la riservatezza, comunque. 

PRESIDE!~. Ma lei aveva ~che preteso di non apparire a pie' di liste? 

SALO~ONE. No, io non ho parlato, io ho parlato generic~e~tet ho detto t una ce~ta 

riservatezza in questa storia, data la professione che mi espone a dei 

questuanti. 

PRESIDENTE. Ecco, mE. qual era allora la sua posizione? Dunque, lei l'.a chiesto e 

preteso di essere in una loggia coperta ••• 

SALOMONE. No, lui ha detto che la P2 ••• 

PRESIDENTE. Che la P2 era una loggia coperta, 

SALOMONE. Sì, ero al co:,rer..te che era una~loggia coperta. 

PRESIDEh~E. No, adesso le dico esplicitamente: noi sappiamo da altri elenénti che 

lei ha aderito alla P2 e del resto lei non lo ha r~sccsto, perchè in 

~tte le sedi lo ha a~essoo 

,SALOMOl'l"E. L'ho ~esso iI:U!lediata;:nente, perchè mi prendo carico di tutto quello che 

faccio. 

PRESIDENTE. Vede, il problema è che lei èUlO dei casi che non risultano negli 

elenchi del Gra~de Oriente. 

SALOMONE. Questo chiedetelo a Gelli, scusate. 

PRESIDENTE. Se potessimo, saremmo molto lieti di chiederglielo. Siccome noi 

siamo interessati ••• 

SALOMONE. No, ic non ho fatto richieste esplicite, io ho esclusivamente chiesto 

che il ~o nome non fosse CO~Jnicato ad altri per evitare i disagi che 

vengono àa richieste centinE e p~essanti di ques~~~~ti. Essendo in tL~ 

giornale, in un grosso giorr~le di Roma, con richieste ccr.tinue ••• 

pubblicami il nome, pubblicami il conunicato ••• 

PRESIDENTE. No, questo si capisce, dottor Salomone. Se p""",ò aiutarci, dottor Salo-

monei siccome c'è q'",esta realtà, noi, per un certo nuDero di iniziati 

alla P2, abbiamo trovato un riscontro nello schedario del Grande Orien-

te, per altri, compreso lei, rwn c'è questo riscontro. Le chiedo, al-

lora, essendo noi meno dotti delle :fonne di iniziazione =sso,r.ica, che 

tipo di iniziazione :&li. ha avuto lei, di cui non c'è riscontro negli 

schedari del Grande Oriente. 

S.ALOI'JONE. Io ho avuto un tipo ài iniziazione con il giuramento" ;a ce!"i~lor.:ia si 

è svolta senza calzoni alzati o altre fesserie di Cr.lesto genere. Si è 

svolta in ur~ maniera molto se~plice: so~ stato con questi dUt testi-

meni, ho létto ~a fo~~~la del. g~~r~ente e sono stato inizi&to sulla 

~punte. delle. spada tI" 

PRESIDENTE.' Sì', sulla ''punta della spada~. ma, senta, siccome ci sono varie forme 

di irdzia~ione, per esempio da bocca a orecchio, per cui solo il ,r~~ 

!itaestro viene a sapere chi è ••• lei ha chiesto di essere in una lcggia 

coperta. 



S~~OhlONE. lo ho chiesto la riservatezza sulla mia partecipazione alla masso-

F?3SIDENTE. ua lei che cosa era: da ~occa a oreccr~o? Era a pie' di lista? 

Con che for~~la era? Non lqSa? 

SALOMONE. lo non 50 neanche che significa •••• 

PRESlDEN':rE. Perchè vorre=o capire COIDe mai lei non c' è nello schedario del 
di 

Grande Oriente, meLtre/altri, compresi nell'elenco, abbiamo riscontro. 

Perciò prima le ho fatto anche la do~~ùa:scLé~a o sc~ede. 

SJ...LOItO~·f.E. ~ici5.r:1o~ quello che tU rig.la~à.a :iE l'ho appreso da q'Jei volUJ!:Lor-a che 

~~CblicatG voi. Quar~o sono arrivate ai giornali, sono arillato 

a Vedere subito come e~a la ~a si~~azione. 

F?~S!DENTE. Lei sa, dottor Sa1omone j che \L~ delle fir~it~ nostre è di accer-

ta::-e la veridici tè ti q,uell l elenco e quir-Ldi ti- t::-ovare tutti i riscontri 

che pOSS2-~ darci c~rtezza sul ~€ro ••• ~ 

s.tJsoaror;E" Co.:r:-.m.que % ~io su.lla cia adesione alla P2 non ho mai ••• 

_ ~~eIDEr~6 Sì, siccome lei l'ha se~pre er~iesso, cercav~o proprio da lei, per 

chè ::1on è stato retice;cte~ su q· .... esto p-;,;.nto p8.:r-ticolare, di capire un 

po Il CO.:::le ~SCE: alli ir.te-!"EO di q"'...le~tG ~~r-.i.C.c .... ;;E-nt&., dottor Salollione j 

lei c.:"ce Cl:.6- l' inccr..trc. i. con Gelli 5.V'.renne ce.s'..lal!:Le::.te all' a.rr:.basciata 

argentina .. Chi glielo presentò? 

S';..LOKCNE. No J Cow..L.'t1G .. ue è Clauciio ~ 

F'P..ESDJEI\"?E. Cla;~dio G 

SA10MOh~. Claudio Lanti. Presidente, io vorrei prima di tutto accer~,are urill 

cosa; io non ho mai presentato n~s~~na persona a Licio Gelli, come ri-

sulta dai documenti, cioè il zio rapporto con Licio Gelli che può in-

teressare alla Commissione era un rapporto amichevc;le, veramente =1-

chevole, ed io non ho mai inteso negare, perchè non ho mai visto nulla 

di male ad avere con una persorz un rapporto, u~o sc~bio di idee con-

tinuo, sempre relativamente e problemi g€:n~rali. Non ~li ho mai cLies~o· 

r..iente, non ho mai aV'L<.to r.;.iente, perchè, ir. t E!:tè. i a::w c i , le ho cetto cr...e 

j..t 
io sono redattore iiudiziario a\ Tempo da 25 ~~ e reda~to~ giudizi~ 

rio d~~O sono stato dure~t~~ e dopo la ?2 •. ~~~i. con ~~alc}~ 
r .. oia in più, se mi è consentito Il Allora., dicf:~Y"'o J no:=: hc rnai pré senta.-

to •••• Io Claudio Lanti l'ho saputo dopo che e~~ della ?2 e le posso 

dire anche che c'è un collega del giornale con il quale. ero in lite, 

furiosa, per motivi così di li te 1 :perchè ha "C.r. cE..ra"ttere, a':Jbia::lO dEi 

caratteri che non si prendono, e la sera in cui liscirono le liste le5-

si il none di ';.'J.esto collega ed andai lì: g .... s:èa, Et:.a::O ::tella stessa 

confrate~ tE-, abbrac c i a.t!lOC i • Ur:.a scena. abbaFte.::Ze.. Il.e c:: abt:-acciEo .. .':illlO 

e facermno una spe cìe di p8.cifiçazion,e in qUE: sto ser:so. Il fatto era, 

cioè, che nessuno sapeva delitaltro. Questa era u.~ delle caratteristi~ 

che àella cosa. 

rator.e della riviste. I!?oli tica. t; Strategia Il. 
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SALOMONE. Si. ho collaborato ad un numero. 

PRESIDENTE. Senta, risulta che Franco Celletti collaboratore della stessa 
I 

rivista, grazie alla mediazione di Gelli, ha ottenuto in Germarda Ulla 

intervista da Strauss; può illustraroi il contenuto dell',intervista, 

su quale numero fu pubblicata e qualche cosa sui rapporti tra Gelli 

e Strauss, per quello che lei conosce? 

SALOMONE. Io a questo punto devo chiarire immediatamente una cosa: la mia dire-

zione per un solo numero della rivista "Politica e Strategia" av-venne 

suxrichiesta dell'onorevole De Iorio. Filippo De Iorio, che io conosce-

vo come avvocato già à;. parecc:hi ar-ni, improvvisa:nerlte si trovò in dif-

ficoltà con la direzione, aveva bisogno di ur. direttere professior~sta. 

Nes~~o glielo voleva fare, al che, siccome io ritengo che ogni voce 

ha diritto di essere espressa in un regime democratico, ritenni op-

portuno di firmare il giornale, con il solo obbligo da parte di Filip-

po De Iorio di far--i vedere le bozze prima del n~ero di cui mi sono 

interessato, il solo obbligo di fa.~ vedere le bozze per evitare even-

tuali conseg~enze giudiziarie legate alla direzione del giO~&l~ per

chè c'è la responsabilità obge~tiva. A questo punto, lui mi fece vede-
A 

re le bozze: si t~attava di un numero ~clto i~port~te rElat~vo elle 

forze armate ed io notai che non c'e~a r~ss~n pericolo di diff~zio-

ne, di vilipendio J di altri ~eat:" di carattare profcssior..alE: e firmai 

e controfirmai le bozze e,dopo qUèl rr..:.:nero, siccowe lui risolse il 

]?roblema in al tra rnar~eraJ non mi snno cai pillit intE:re ssato ci "1';)1:' ti-

ca e Strategia". E ;',l.on so nem.r:teno in che n1..i1nero fosse qU€sté. i!:teryista 

di Cel1etti. 

PRESIDENTE. Ecco; ma di questi rapporti ••• ecco, siamo interessati a conoscere 

questi rapporti fra Gelli e Strauss. Lei che cosa può dire alla Co:n-

::ussione? 

SALOMONE. PreSidente, io posso dirle che Gelli, quando parlava con me, parlava 

di Strauss, di Giscard d'Estaing, di Reagan, della regina Elisabetta, 

insomma chi più ne ha più ne metta ••• Ora veder~ola a posteriori la co-

sa p~ò sembrare in parte vera, in parte potrebbe 

Però, queste sono mie iwFrEssioni e non so~e 
anche non e ssere vera. 

punte poss~~o interes-

sare la Com=issione. Era una ~a ~p~esBione che potesse conoscere en-

che Strauss. ~ diceva che era amico di Sadat, addirittura. Di un pre

sidente della Liberia Ch~UX assa~sinato: ~embrava intristito per que-

sta morte di un presidente liberiano. 



Lui vantava questo tipo di rapporti, li vantava perché servivano per 

accreditare il personaggio che indubbiamente era di primissimo piano, 

a ~io parere; era un incantatore, possiamo definirlo, con una conversa-

ziane piacevole, pieno di notizie, di informazioni, di retroscena; 

sapeva tutto di tutti, El me aame gioI"D.5.lista i=.teressava. Difatti o:"an-

do l'intervistai credetti di aver raggiUL~to "\ln tragllardo professionale; 

poi le cose si misero in un 'altra maniera perché era l'uomo che era sta; 

to intervistato da Costanzo, era uno degli, "«p. uomini più mnportanti 

d'Italia, secondo il mio punto di vista, almeno secondo quanto diceva 

lui. 

P3ESIDEh~E. Lei è giornaliste ed ha espe~ie~a di ~omini e di sit~azioni; sicco-

me questo è un aspetto dslla personalità di Gelli che può spiegare 

o far r'.<.lllBllBre forti int errogati vi. molti ci har.no dato cJ:..iavi di 

lettura diverse di questo personaggio. Ecco, sappiamo ar.che da altre 

fonti che lui vantava una enorme conosc~~a. ~a sua valutazione ~ che 

fosse una millanteria e che c'era realmente? 

SALOMONE, Quando un signore va alla investi tura di Reagan o all 'investi tu...'"'a 

di Carter e ci vannc due itali~..i, di cui uno è Gi~~ ;~elli e l'al-

tre è Licio Galli, ci F~Ò essere ~ v~~teria, ma è un'fatto, 

Q~do io ero, durante ltinte~ista con lui,al:'albe~go ~ter-

continental'di Ginevra telefonb la se~et€ria di Giscard D'Estaing, 

mi sembra; poi con il suo francese s~entato, non si capiva' bene, pa~ 

lò COl"'...« Giscard. ~tEstaing. Ora.~ si può d~,:re tutto, ma che fosse un 
.' ) ;.- ,' ... ~ -

uo:no di profande."rel~illni," di relazioIÌi ad un certo li vello., non si 

può assalutamente negare; ee poi, queote relazioni fossero di altro genere, 

fcssero detexmir.ate da rapporti di affari, di intrallazzi, queste so-

no cose che non Il sapeva. 

PRESIDENTE. Lei conosce l'avvocata Vitalane? 

S}~OhlONE. Sì, sì, siamo molta amici~. 

PP~ID~iTE. 1ei/parl~~da con una ~ersana interessata agli sviluppi sul piano 

giudiziarie del cosiddetto golre l'lD rghe se" Ì'.a riferito - così risulta 

a noi - di avere fondate speranze di ottenere dal dottor Vitalone un 

atteggiamento più fav:.evole per i parlecipanti al ~1:E!.' Su cosa fonda-

va le eue aspettative? 

SAZOMONE. No, io •••• il dottar Vitalone Q l'avvocato? 

PEESIDEh~E. Il dottor Vitalone. 

SP~OMONE. Attenziane, perché sona due. _~lora, il senatere Vitalone, è anche lui 

mio amico:;:. Durante il processo. del ~l:ee ho avute un litigio mortale 

con il senatore Vitalone perché non condivideva assolutamente zla sua 

posizione accusatoria ~e'i cor..fronti dei presu"'1"'J.ti gè1pisti; tanto è vero 

che feci tutta la polemic5. sul color.IlEllo Berti, quello~della forestale, 

la Cl.uestione delle manette, se ricordate; feci tutta la polemioa dicendo 

che il e1 pe in Italia, d.ove esiste un partito cC!ul.$ista di questa for-

Z2.. ll:)n si può fare, da. questa p=>sizione_ Il ~ol ne in Italia, intendendo 

per golpe una presa di potere se non incruenta:, }a meno ~:r incruenta 

poesibile , non è possibile in Italia, secondo il mio punto di vista. 
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.Con Vi talone ho avuto parecohi econtri a livello pereonale; e parla:! 

do con Vitalone, gli dicevo: "Guarda che tu stai sbagliando, etai so

stenendo un'accusa completamehte sbagliata", anche perché pens~vo 

ohe l'accuea nsi confronti dei golpieti foeee xunhccusa di carattere 

politico ~ e non di carattere esclusivamente giudiziario e che 

il portatore di questa accusa non valutasse, proprio sul piano delle 

prove giutictlche, tanto è vero che poi il 90 per cento dei presunti 

golpisti sono stti proeciolti e in tribunale i fatti mi hanno dato 

ragione. Si è trattato di una polemica giornalistica molto dura, molto 

pesante. Se andate a vedere le collezioni di quel periodo+ dei miei 

art~colì sulle tavolette di cr~sca per le mucche fatte passare per 

tavole di dinamite, ci fu tutto un discoreo. E' roba di tredici anni 

fa, no~ dimentichiamplo. Io litigai, poi eiccome è una persona ciVi 

le, lui ha eempre mant~~uto il IlUO punto, io mi sono riappacificato, 

mi sono riavvic~ato a lui • siamo buoni amici. E' una bUQna fonte 

di notizie perché purtroppo molte notizie giu~iziarie, per i suoi 

casi pereonali, passano attraverso di lui. Del resto non eo che altro 

dire. 
\ 

PRESIDENTE. Dagli elementi che noi abbiamo risultava un po' roves~ciata la situ~ 

zione, cioè pareva che lei potesse assicurare che era interessato ad 

un atteggiamento benevole. 

SALOMONE. Questo mai. Presidente, con i giudici non si può mai assicurare un a! 

t'eggia:mento benevolo, perché fanno ognuno di te:ta propria, non è che ••• 

Si dice che lei ·abbia 

PRESIDENTE.~e "fondate" speranze. 

SALOMONE. Che cambiasse idea? Non mi ricordo di averlo detto. Comunque, ee con 

questo si intendeva dire che io potevo interferire sulla vt&utazione 

di prove o di cose, questo è uno che posso denunciare per calu . .''lIlia 

PRESIDENTE. Negli incontri che he avuto con. Gelli lei ha avuto modo di parlare 

o di sentire da Gelli l'interesse che Galli aveva ad acquistare a! 

SALOMONE. 

cun_ testate giornalistiChe, fra cui in modo particolare il Corriere 

della Sera e ~l Messa",g~ro? 

DJ~eeSaggero non ee ne era mai parlato; lui mi disse che stava acqui 

~~dO il Corriere della Sera.! 

PRESIDENTE. Può ricordare quando? 

SALOblONE. Durante, .diciamo cosJ., il 1979, fine 1979. Mi disse che stava acquista:! 

do e che non ÌllEXZ&X era lui che acquistava, era un mediatore di altre 

persone, di gruppi, che nou mi volle dire chi erano perché evidente-

mente non mi diceva quello che favava. 

PRESIDENTE. Le parlò di gruppi? 
perché 

SALOIfONE. Di gruppi molto fortif.l!,Iparla"?8!no d.ella crisi del Corriere della Se

~una crisi di carattere economico di questa azienda chew ~~dava 

male e lui diceva: "No, no, c'è possibilità di fare un af:lk'e con il 

Corriere delle Sera ll
• Lui ere convinto di poter fare ur~ affare con il 

CorTiEra della Sera,oltre che un~fare di carattere politico, era anche 
F 

un affare economico perché lui aveva questa mentalit~ - non dimentica-

tele - che vedeva le cose sotto il punto di vista seppre del vantaggio 

che ne poteva trarre dal p..lIlto di vista economico. Lui diveva: "Il 



Corriere della Sera è un affare~ Se io tiro fuori - credo che volesse 

ti~are ~ fuori, mi disse una volta - mille miliardi per il Corriere 

della Sera, nel giro di cinque anni dal Corriere della Sera io pr~ 

do soldi", soldàl nel senso di profitti. 

PRESIDENTE.. lIill e miliardi? 

SALOMOm;. 14ille miliardi. 

PBESIDENTE. E a lei che è gic'rnalista non le sembrò una cifra ••• ? 
\~. 

SALOMONE. QUa i miliardi non è ·che ]t ci sono dei problemi, almeno a parlarne. 

PRESIDENTE. Mille miliardi nel 1979 per un giornale ••• 

SALOh:ONE. Parliamo dell'intero gruppo COrTiere d.ella Sera, non del Corriere del 

la Sera !loltanto. Il gruppo Rizzoli era di cinque giornali grossi o 
..- ~ 
medi e mille miliardi, vedendo i/ùil;tu dei giornali adesso, non mi 

no 
SB:lbl'1/ eccessi'l."i. 

PP~IDENTE. QUindi, ~f Messaggero lo ~clude? 

SALOMONE, Non mi ricordo che si parlasse de~MeSSaggero. 

P?~IDENTE. Lei ha fatto avere a Gelli negli anmi± 1977-1978 una sua proposta 

per la costituzione di una specie di ~ di cervelli giornalistici? 

SALO~ONE. Tr~st di x cervelli? Giornalistici? 

PRESIDENTE. Un t~di giornalisti, lasciemo da parte i cervelli che presumibil-

mente ci sono. 

SJ..L01l.0NE. lo no, non ho mai parlato. Ho parJ..ato di giorns.listi dicendo che c'er!: 

no dei giornalisti intelligenti. bravi, ma mai ho parlato, di organig, 

PR.~IDENTE. Perché abbiamo avuto altri elementi, èeposizioni dove è stato 

confermato che c'era questa azione di rag~ppamento int~rno a Gelli 

e alla P2 di giorn-sli e di giornalisti che dovevano, secondo una di

rettiva politica di tendenza diciamo conseI'ITatrice, influenzare 11 

mondo giornalistico. 

345 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



346 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SALOMONE. Presidente, mi consenta, io sono franco Salomone, sono redattore del 

Il f:mpO~(hO quasi einquantanni) da trent'anni. Ne~a 1'2 c'erano 

(o dicono che c'erano) Bi Bella, Gervaso, Selva, Costanzo, Ci~~i. In 

mezzo a tutti questi cervelli il mio cervello organizzativo è un po' 

ridicolo! lo organizzatore di questa gente o di altra gente! Ci vuole 

a.~che il senso pun po' delle proporzioni! Non è che io mi voglia far 

piccolo, anzi sarei ben contento di essere a quei livelli li! 

P~ERTO CECCHI. Non sempre chi sa scrivere sa anche orgar~zzare! 

PP.ESIDENTE. Q'J.ello che vorre=o sapere (e le do!!laJidie..mo questo perché abbiamo 

elementi per poterlo chiedere) è se lei ha proJosto a Gelli questa 

'J;l 
iPotes~/~ lavoro nel m:mdo giornalistico. 

, ~'LOMONE. No, Non ho mai proposto di mettere insieme dei giornalisti. Lui aveva 

le testate, Nel momento in cui si compra dieci test4±e in Ital~fra 

cui il Corriere delle 'Sere, i giornalisti li he già orgarri~zeti con le 

testate. ~~esti~~~n so~c dei fatti, sono delle osservaz~oni che faccio 

io a mr'tesso. Mi se~a così semplice! 

PRESIDENTE. Lei ~~di/esc~Ude di aver fatte ~uesto progettc? I .. 
·i' 

S}~O~ONE. No, non l'ho fatto. 

pRES IIlENTE , Di averne diseuss,o con Gelli? 

SALOMONE. Non l'ho fatto; non ho discusso di questo progetto con Gelli. 

PRESIDENTE. Senta" ha conosciuto Signore~li? 

SALOMONE. Si, une. :vplta.L'ho conobbi ad un capodanno a casa di De Felice. 

PRESIDENTE. A casa dei fratelli De Felice? 

SALOMONE. Dei fratelli De Fe~ice, a Poggio Catino. B!-o con mia moglie • c"era 

una f.ista; c'era Imche mio figlio, mi sembra. 

n~IDENTE. Ha conosciuto Semerari? 

SALOMONE. Sì, Semerari Xl'ho conosciuto per la mia attività giUdiziaria. Era 

uno dei ~ù gross.i periti del tribunale di Roma e spesso mi dsva aelle 

informazioni e delle notizie su provessi che costituivano le base del 

mie lavore. 

PRESIDENTE. La sua eonmseenza non è andata Jn±x oltre? 

SALOMONE. Vedevo Semerari spesso al tribunalé. Sono stato dispiaciuto 

PRESIDENTE. Fa.cchin~ f . , 
tLOMONE. FacchinLio non l'ho individuato; ci ho pensato d!opo. Probabilmente 

10 
me ~ ha presentato una volta lleandri che era un ragazzo che mi 

aveva chiesto di cercare di entrare nell'ambiente giornalistico per 

fare i~ gio:rnalista~ Poi è stato e.~~stato. he avuto asi g~ei con la 

giustizia e creÌO k che sia ~~~ora in gelera. ~t~ta~ di inserirlo, 

di portarlo a Pala.zzo di gi-:;.stizia per fargli vedere come si c:--ganizza-

va 1..L."l.e. notizie., come si faceva. un servizio, C].uali erB-"lO le cose che 

potevano i..~teressare. Poi, improvvisamente scomparve, dopo ~'1 mese o 

due mesi di questa conoscenze.. L'avevo conosciuto in quella oeeasione 

con De Felice. 

PRESIDENTE. Di Aleandri lei può dirci altre cose? 



SALmdONE. E' un ragazzino molto i."'1telligente, così iili sembrava. Molto SV'elto e 

intelligente, che poteva fare anche bene, soltanto aveva una prepara-

zione di carattere scentifico. Si doveva laureare t, •• Anzi io gli con-

sigliai:.laureati, prima in fisica, poi vediamo i±xi ~ui in sila stampa 

se ~are qualcosa. 

PRESIDENTE, CalOrjll'ha conosciuto? 

LOMONE. No. 

PRESIDENTE, Sa ee Gelli aveva rapporti con qualcur~ di queste persone che le 

ho citato? 

SALOMONE. Ho; che io sappia di persona, no,. 
, .f-<Y''' 

PRESIDENTE. Senta, ad tJ.ns. persona che :-",') risul terè. implicata in fatti eversivi 

di destra, lei parlò dell'allora ministro del >esoro St=ti, e propo-

sito ii un disegno di legge L"'1 materia finanziaria. Vuol dire4 alla 

Q&mmissione che cose ricorda di ~uesta conversazione? 

,,~,'LOMONE. Se mi contesta :la conversazione in maniera integrale, lo posso far;J 

alti±menti non ricordo. 

PRESIDENTE. Lei ha detto:,. "ero a."'1dato ilta Galli per sottoporre alle SUE visione 

ed appr'ovazione i disegni di =.:a legge fir.e:.ziar·ie ct}€ ooveve essere 

portete in Par'lamento dallo stesso St==tx'. 

SALOMONE. Non mi ricordo; non mi ricordo di aver detto questa frase. 

PP.ESIDE!'lTE. Lei non ricorda di ever detto 'r .. este frase? 

SALOMOJ~. Non mi ricordoi so che Stammati faceva anticamera quando io chiacchiera

vo con Gelli, magari di affari moltb ttili. Lui si faceva beli::lo di 
c;.;., f 

"'questo, ma -.' .. , altro non BO. 

'PRESIDENTE. Senta, non può cercare di ricordare? 

SALOMONE. Presidente, questa sarà una telefonata, non so di che; non ho idea. 

PRESIDENTE. Lei ha detto un momento fa ••• 

SALOMOl'<"E. il. chi l'ho detto? 

PRESID~. Ad una persona implicata in fatti eversivi. 

SALOMOl'<"E. Me ce ne Bono quasi diecimila, PreSidente! 
~'~ 

:r 'i:SIDENTE. In questo momento in non le faccio il nome, ma l'a'bbilma fra . 
\"...- / 

SALOMOh"E. Si~, io sono perfettamente d'aCCOrda.: voi avrete una intercettezione 

telefonica, ma se non date dégli ele~~i precisi per ricordare •• 0 .. 
pP~IDE!~E. lo le domando se lei ricorda di aV6T detto questo del ministro Stam-

mati. Se mi permettex, il c~ntenuto di questa~ua dichiarazione è 

abbastanza impòrtante perché)se 
/ 

risulta che lei l'abbia dettq. 

lei l'he det~possa ricordarla. A noi 

s.~ JMONE. lo sono costretto a dir~OVicordO; 

PRESIDTh"l'E. Questa frase è sua.~com'è 

non posso p~oprio ricordare. 

SALOMONE. 0'0 Ui si staaa dicendo de parte di un membro di questa Commissione che 

Stemmati faceva' anticamera. Questo Gelli ,mi diceva: "Aspetta ,Ui}altri 
4 

cinque minuti) che ho Stamme.ti fuori". Questo una volta me 10 disse! 

PRESIDEli'l'E. Che cosa sa anco::-a dei r'apporti ài Ste.mmati con Gelli? 

SAL01WNE. Niente; io non ho mai lIisto St6lllIllati da Gelli. Era q",ello che mi dilleva 

Gelli mentre parlavo con lui. 

LEONP.P.DO lilELANDRI. Era ministro St 6lllIllat i ? 

SALOMOh"E. No~ mi ricordo. 
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PRESIDENTE. SiJ, siamo nel periodo in cui era ministro. 

lei conosce Filippo Pepe? 

SALOMONE. Filippo Pepe è un 

PRES!DENTE. Lei ricorda una 

collega d~iOrnale di Montamelli. Si, lo conosco. 

conversazione telefonica a proposito di un processo 

di Bologna?' 

SALOMONE. Con chi? Con FIlippo? 

PF '!DENTE. Sì s dello spostamento di questo processo da Bologna a Roma o a Perli.gie? 

SALOMOn:E. Può darsi che parlassi del processo di Bologna.6on il colhga Pepe mi 

sono sempre interessato di questi problemi per il cio lavorox. 

PRESIDENTEt.Allora le specifico. C'è stata una. conversazione telefonica fra l,ei 

e,Filippo Pepe dove lei parla di ur. processo di Bologna e del suo spo-

stamento a Roma o e. Perugia, dell' esigenza di ~e una azione legale 

contro i giudici "denunziandoli" ••• Cosa può dirci di questa conversa-

zione? 

S' -OMONE. Certi processi che si facevano a Bologna.;, seconào il mio l'arere ••• 

Erano i processi di terrorismo, della strage di Bologna. Soprattut~o 

non i processi di rerroris~o ••• Siccome ad un certo periodo a Bologna 

furono Ina."ldati tutti i processi -del t~rrorismo di destra; io l'i tenevo 

che'" alcur.i casi relativi a Roma, per questioni di competenza, èovessero 

rima...'1ere s.. Rcm.a~ 

F3.ESIDENTE. Lei :pe.rla troprio di der.:inc::'are q-.. lesti giudici: 

SALOMONE. Si, denUnciare, perché per me si trattava di un'appropriazione indebita 

di processi. 

PRESIllENT.~! __ Se~ta,.risul;l;a una conversazione che lei ha avuto con l'a\"\'ocato V1il-
;4*~ 

fredo Vitalone, dove lei perla di un affue andato bene., ." ~ffe.re 

~ secondo Wllfredo,il fratello Claudio aveva dato più importanza di 

quella che meritasse. A che tipo di affare si riferiva questa converaa-

zione telefonica? 



SALOMONE. Se mi legge tutt,l l'intercettazione!? 

PP~SID~~E. Provi a cercare, poi eventualmente gl~a leggo. 

S;.LOMONE. Mferi eli che cose? r'on so! In che periodo? 

P?.ESIDENTE. E' quello che vo::-re= sapere. 

SALOMONE. Ma è così generico ••• 

PP.ESIDENTE. Il 10 novembre 1980, in una conversazione telefonica alle ore 22,57. 

S;.LOltONE. Mi sembra etr--w:lo telefonr.re a quell' ora, comunque ••• 

P_rlA!~I1iIO lIITRKO TRE!!AGLll. No alle ",24 del ::attino. 

SALOMONE. Va bene. A quell'ora ge,:-,eralmente non disturbo a casa perché :bJi i 

bambini piccoli. ~on Wilfredo? lo di questo affare non so p~prio 

di cose. Bi tratti. Novembre? 

??ESID~E. Si: 10 novembre 1&80. 

SALOMONE. Niente. Non mi ricordo. 

:PP.ESIDENTE. Non ricorda. 

li!i è.ispiace. 

Pl_.HDENTE. D'WJ!:que: chiede se c'è l'avvocato "Sono - dice lei -Salomone,! 'Un ai 

tU D .~ timo che vedo. Buone.-iorno Bignor avvocato/? Buongio=o come stal. 7" J:Se-

b . . ll"'·i De, er~ss~mo. ~en~ • oggi alle 17 sei nello studio o anche alle 16, Jl1( 
dormire 

Jl Sto in mattinata fino s mezzogior.:1O. ;ìì ma io vorrei; 

li 
tina6 Eh! Hai fatto bagordi br~tto porce! Senti un po'x, facciamo co_ 

si: ci sentiamo verso le 17. Anch'io sc~o ~ po' impelbgato, un pOi 
so 

di broLchite eccetera, noD/se riesco a stermane a letto. Questa ma.ti_ 

Da ho do\~to fare un Bacco di cose". 
è 

Sono io o/lui ad avere la bronchi te? 

PRESIDENTE. E' lui. uHo capito. Et Che ho la casa piena di pittori, non pittori, 

surrealisti, pittori.(Ridono) Beh a che ora ci vediamo? Ci sono del_ 

le novità? lati. pare di ne". Ecco: "Mi sembra che ci sia anè-ato bene 

quell'affare da ••• Ma secondo me Claudio gli ha dato più importanza 

di quella che meritava". E lei dice: "A cosa, Il cl:.i?". ·Clauè-io, a 

quella cosa là. Ah si ho capito; VB bene, come vuoi. Gliela dà? Si, 

si, già fatto. E perché non la pubblichiamo? Adesso la F~bblicl:.iamo~ 

lo stavo appresso a Claudio Vitalone per la questione ~ dei giuQ! 

ci terroristi che è un argomento Che mi interessava EI>:>lto. Non so se 

si riferisce a quella cosa li. Potrebbero essre i giudici terroristi 

ma non Ti cordo. 

PRESIDENTE. E' quello che vorrecmo sapere da lei. 

SALOMONE. Presidente non posso rico~, è cosi generico, sembrano le parole* 

incrociate. 

PRESIDEh~. Voi parlate cosi • a ~ pB-~le incrociate. 
S.4LO 

.~ hIONE. Certo, perché i telefoni BOno tutti controllari. lo non ho niente da 

nas condere ••• 

PRESID~~E. Se nella conversazione fosBe stato "tutto chiaro non le a,~i chiesto 

che la couferma. Siccome la conversazione è volutamentè cifrata devo 

chiederle che cosa significasse. 

SALOhIDNE. Ci BOno ellche è-ei fatti persol:lS2i, Bi parla anche di questioni di fe!!! 

mine. 

, PRESI~E. Infatti non le ho chiesto niente su quello, le ho chiesto che cosa si 

gnificasse il riferimento a qaall'affare a cui Claudio aveva dato 
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troppa importanza e che era andato bene. Vede che sintetizzo ciò 

che interessa alla Commissione.non faccio pettegolezzi. 

SALOMONE. Appunto, lì siamo nei X pettegolezzi. 

PRESIDENTE. No, no dottor Salomone, il pette~olezzo e le altre cose le ho dovute 

leggere ma le ho detto subito che non ci interessano. A noi intere:! 

sa ~ capire qual è questo aUare che è andato bene e a cui Claudio 

eveva dato troppa importanza. 

SA.-oOMONE. Non rico:rdo se si trattasse. di una fellllDli>.na o di qualdosa del genere. 

Non li: rico:rdo bene. 
chia..."""a.mente. Il. 

PP.ESIDEliTE. No, no, no. Si :fI:a:t:t parla di pubblicarlo e quindi/ 

Pubblicarlo, alloht sarè. una notizia che sarè. uscita sul giornale. 

Vedendo le collezioni del gio~e si può vedere quali sono le no

tizie che sono venute da lì. Non c'è niente di segreto perché dopo 

è stato pubblicato se c'era da pubblicare. lo ho sempre ~~bblicato 

tutto con la firma, addirittura anche l'intervista di Gelli. 

P.I.....eANTONIO MIIiKO TP.EMA,GLIA. !Il relazione ai giudici terroristi +ei rico:rda ~ 

questa telefonata? 

SALOMONE. lo non rico:rdo che cos'è quest'affETe qui. Collegando, vedendo il pe-

riodo pot~ebbe essere riferito a questo argomento. 

PRESIDEh~E. Ammetterà che questo aggomento non è di poco interesse per le Commi~ 

sione. Si parla di processi ai terroristi, di dan~cia che si ~~ol 

fare di giudici ••• 

SALOMOl>lE. Giudici terroristi, intendiamoci. 

P?.ESIDENTE. Si, si, ricordo bene le dichiarazioni che ha fatto un =mento li fa. 

In relazione a quella interpellanza che fece il senatore Vitalone 

e che provocò un grosso dibattito! 

PRESIDENTE. Allora vuol cercare di ricordare meglio, dottor Balomone? 

SALOMONE. liti. sono sforzato abbondantemente, mi sembra. 

l'RESIDENTE. Va bene, poi torneremo sull'argomento. C'è poi Wl'altra registrazio_ 

ne con un certo Arrighinaia t chi è? 

SALOMONE. E chi lo conosce?! 

F. 3IDENTE. QKueStO Arrighinaia parla con accento spagnolo. 

SALOMONE. Allora potrebbe essere Wl mio amico argentino, non è J.rrighillaie.. 

ma Arrivillage.. Un mio amico argentino di Buenos Aires conosciuto 

durante il mio servizio. 

pRESIIlENTE. In queeta telefonata si parla di Bonatti, Vitrel, di un libro arriv,! 

to dalltambasciate. del Cile. di contatti che.lei dovrebbe avere a p,! 

rigi. 

SALOMONE. No. Praticamente io ho scritto un libro sul te=orismo argentino "L'''== 

gentina nel pieno IOOndiale del t errorislOO N • Parlavamo di questo libro 

per vedere se si poteva fare una traduzione in spagnolo per tirarlo 

anche nei paesi di lingua spagnola e lui mi aveva promesso che mi 

avrebbe dato una mano; poi non se ne fece più nieme. ·E quindi mi t~ 

lefonava, forse erano i contatti per questo libro. 

PEESIDENTE. Ho capito. Il giorno 13 novembre 1980 lei ha una lunga telefonata 

con un senatore, in cui si parla di scandalo dei petroli, di uffici,! 

li della g-.w.rdiax di :firoanza, di servizi segreti ••• 

SALOMONE. Ah! Ho capito qual era. 



PRESIDENTE. Con chi era? 

Non mi rmcordo con quale senatore era, comunqaa ne conosco tre o 

PRESIDENTE. Provi Il. ricordare. 

SALOMONE. Potrebbero essere o Tedeschi o Vi telone o h!archio oppure altri, sono 

dei senatori con cui avevo rapporti di lavoro essendo tutti e tre ••• 

Tedeschi è il dire"ttore de Il Borghese, Vitalone ì: e Marchio sono 

gente che bazzica palazzdIdi giustizia e quindi ho rapporti di lav~ 

re perché si interessano di p!'Ocessi, o comunque se ne interessavano. 

Qualla telefonata è illegalI:;a:ate uscita non so da dove, io ho presen 

tate den~cie ella Pro~~a della Rev~b~lica perch8 è stata ~bblicata 

su L'Espresso .. 

PP..ESIDENTE. Adesso noi qui diacutie.mc del contenuto. 

SALOhlOl'l"'E • Ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica per cui è in co~ 

so prccedimcnto penale. 

Pl~ .. InENTE. Dl.;nque si parla: di petrolio, di u:fficieli della Cuardia di fi:l.anaa, 

di servizi segreti. di uomiDi peli tici. Ad un ceno punto il senatore 
orm.:ù 

afferma testì.ii.mente: NCom..m..t:lue una cosa è cer"ta:r, che/~ t'ùtti 

q;,;.a.uti sono cCi=.Y-:~ti che hz Feco:-elli è st~to a..::J.mazzat"o da due c~ 

rini. cioè da due g'..:.a..."'Ò.ie di finanza". 

!l eenatore? 

Sl, questo il S6nEtore. 

Invece ll. me lo attrib>.ri.<?ce a lDé. 

PRESlDENEE. Lei replica con alcune considerazioni che fanno scivolare il discorso 

SALOMONE. 

su alcu=i appartene±i ai servizi segreti. Vuol dirci con precisione 

quanto lei ricorda oltre a queste espressioni? 

B~~OMONE. Che si parlava dell'omicidio Fecorelli ••• si commentava l'omicidio Pec~ 

relli e avendo io letto i numeri di OP,facevamo delle considerazioni su! 

le possibili persone. o personaggi, che potevano avercela con Pecorelli 

al punto da ucciderloi a questo punto lui diceva che potevano essere/per 

l'lIfPa I!lfOrBIALI.i canarini: io dicevo "ma eia sono anche stati attacchi 

ai servizi eegreti" perché nei pezzi in coli.ice dell'OP, c'erano anche de 

gli attacchi abbastanza violenti contro i servizi segreti, ~ tra un nor 

~e scambio di idee. 

PRESIDElìTE. Provi a ricordare chi era questo sanatore. 

SJ~MONE. Non ricordo, signora ••• eono tre. 

PRESIDENTE. Può risultare ••• il senatore Tedeechi? 

SALOMONE. Sì, potrebbe essere Tedeschi. 

PRESIDENTE. In o.uel periodo erano pochi che pensavano di ricavare una serie di 

notizie, di elementi di deduzioni cos1 precise, siamo al 13/11;1980. 

SALOMONE. Eh, ~sidente mi deve far credito di una certa capacità di analisi! 

Anche perché ee no Galli non mi prendeva nella 1'2. 

PEESIDENTE. Oltre che all' s..."1.alisi aveva anche elementi ••• 

SP~~Oh3. Ki sono trovato iLsieme a de~ persone di un certo livello quando ho 

letto le liste. 

PEESIDENTE. Quindi non sprovveduti, quindi chi era entrato non era sprovveduto 

per una doppia ragione. Lei fa cenno a elementi precisi. Questi elementi 

precisi lei non poteva dedurli, non erano solo deducibili. 
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. SALOMONE. L'orientamento di tutti quanti nella sala stampa era che i nemiei, 

coloro che. erano stati attaccatxi da Pecorelli potessero avere delle 

ragioni di uccidere%. Non è nemmeno una considerazione molto acuta quest~ 

perché evidentemente la prima cosa che si è fatta si è andati a vedere 

i numeri di O~:"vediamo con chi se la piglia Pecorelli e vediamo chi 

poteva avere regione di farlo fuori". Que sta è stata la conside rezione. 

Il senatore Tedeschi diceva"i canarini p perché aveva presente il ràppo! 

to '4FOrBIALIj io ho detto "ma anche lU! i eerV'izi segreti potevano esse 

re intereseati a farlo fuori perché trafficavno con Gel!.i" eli ere chi!!. 

ro dai pezzi di O~. perché che l'agenzia di Gelli fosse una emanazione 

dei servizi segreti negli ambienti giornalistici era più che noto pri 

ma che uccidesserà Pecorelli. 

MASSD10 1!EODORI. Vorrei un chiarimento •• -. 

SALOMONE. E' un lapsus; io non sapevo che Gelli avesse mano nella OP. -. 

aESIDENTE. Lei con Gelli non ha mai parlato degli articoli pubblicati da P~ 

corelli·, e della agenzia O:e? 

SALOMONE. No, io ho dato querela a Pecorelli e l 'ho fatto condannare per diffa 

mazione nei miei confronti. 

PRESIDENTE. Torno a farle la domanda: lei con Gelli ha mai parlato di Pecorelli 

e dell'agenzia OP? 

SALOMONE. No, perché non sapevo che Pecorelli fosse della P2. 

PRESIDENTE. Né Gelli gliene ha mai parlato? 

SLLOMONE. Gelli non me ne ha mai parlaeill. 

PP~SIDENTE. Ma lei può averne parlato, mica parlava solo di piduisti. 

SALOMONE. No, non si è mai parlato di Pecorelli. 

PP~SIDENTE. Ne~o delle rivista O~ Nemmeno del progetto che Gel!.i aveva 

di fare di OP,lltlC'agenzia stampa della P2? 

SALOMONE. Non ne ha mai parlato con me Pecorelli. Né Pecorelli né Gelli. Con P~ 

corelli non ho mai parlato, perché ho parlato con lui solo in triVunale, 

quando l 'ho trascinato per diffamazione. In pretura. 

PllESIDENTE. Su quegli articoli "11 professore e la balaustra" e "Due volte il pa! 

tigiano" ••• furono P!Ubblicati prima della morte...di Pecorelli, proprio su 

OP.HA mai parlato don Gelli di questi due articoli in modo specifico? 

SALOMONE. Nel. 

1.~SIDENTE. NI Galli ha parlato a lei? 

SALOMONE. N o. 

PRE~IDENTE. Vorrei rifare con lei una telefonata, una verifica. Questa telefonata 

tra lei e il senatore Tedeschi: senatore "si", "come stai? Ti ricordi 

che haa un amico ammalato" •••• :btlca:mx 

SALOMONE. Ero io. 

PRESIDENTE. "Si, mi stavo ricordando proprio di te", "bene in questo momento an 

ch'io mi sono ricordato di te, mi hanno offerto una cosa che io offro a 
di 

te". 'lmagari, ma bon~che si tratta?" Diceli lei "tu aai del processo 



1.0 Prete-Ploriani e dentro questo processo ci sarElllnO una ottantÙla di 

pagine di un esposto anonimi che è arrivato e che io ho sbirciato, per 

ché tu capisci è arrivato al mio giornale in copia, con l'elenco anonimo 

sempre, con una specie di dizionario dei nomi dello scandalo del ~ p~ 

trolio con ognuno la sua ~ storia". Vuol spiegare questa •••• ? 

SALOMONE. Probabillllente mi è arrivata una documentazione ano_ima al mio giornale, 

a nome mio e siccome non era roba che poteva essere pubblicata sul mio 

giornale perché non si pubblicano queste 'cose anonime la offrivo al mio 

amico ~edeschi - amico non politico, intendiamoci perché non condivido 

le posizioni politiche di ~edeschi. ma solo giornalisticamente, per il 

quale ho una grande stima ~- e ho dato a Tedeschi questa roba; non so 

se glielo ho data; glielo ho o~ferta. 

PRESIDENTE. Con una specii di dizionario dei nomi dello scandalo del petrolio. 

Con ognuno le sua aù e~oria. Può ricordare? 

S ...... OMONE. No, ore. è passato tanto tempo; queste cose qui me Ime arrivano pare~ 

chie. Faccio questo lavore da tempo, da Elllni, molte cose riservate mi 

pervengono; dovumenti anonimi, relazioni e qui:!ldi ••• perché sono = 

giornalista di battaglia che pubblica quasi tutto quello~che gli arriva, 

capisce? Non ricordo. 

PRESIDENTE. Non può dire alla Commissione qualche cosa di più rispetto a questo 

materiale? 

SALOMONE. No~ ricof'do proprio. 

PRESIDENTE. Le dice Tedeschi: "Questa è =a cosa :fatta da gente della finanza 

contro questo gruppo, l'attuale gruppo". Quindi già ••• 

SALOMONE. C'erano due gru.ppi nella guardia di finanza. 

PRESIDENTE. Sì, torno proprio a questa vicenda. 

SALOMONE. Alla vicenda Lo Prete indubbiamentej'questo ere. notorio nel nostre Ei!!! 

hiente:che si scontrassero due fazioni nella iuardia di finanza, come 

poi è risultato da tutti i processi dei petroli. 

pBESIDENTE. Poi dice "sono venute anche fuori al tre cose lì dentro"; p_ticamente 

in questa conversazione, che io potrei leggerle, molto lunga, màlto p~ 

cisa ••• 

SALOMONE. Si vede che stavo male, non avevo neante da fare e allora telefonavo. 

PBESIDENTE • ••• con nomi molto chiari, con cifre, da ~uesta conversazione viene 

fuori tutto il tracciato dello scandalo dei petroli, come spppiamo oggi, 
come 

ma/esattamente viene descritto allora. 

SALOMONE. lo sono ••• lresidente •••• 

~~SIDEN~. xxx Si parla di capo zona, di assegni, del ruolo di Trisolini. del 

ruolo di Lo Prete, di Musse~ •• tutto. 

SALOMONE. Presidente, tenga conto che io faccio questo lavoro im maniera conti 

nuativa, a temp' pieno e che ~uesti argomenti, per me, sono pane quoti 

di.ano. lo mi debbo mettere certe volte alla macchina da scrivere con una 
e 

notizia di quattro righe Idevo fare un articolo lungo in base 

all'importanza della notizia di quattro righe 
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e, quindi, tutta questa infonnazione ••• Quando ho subl.to le perquisizio-

ne hanno trovato nei miei archivi tutto di tutti, perchè Bono archivi 

molto ma molto precisi, relativi ai fatti giudiziari, ai fatti di scanda-

li di regime, ai fatti di •••• di tutte queste cose che io ho seguito di-

rettamente, pereonalmente, seguendo avvocati, seguendo magistrati. segueE 

do istruttori, stando davanti alle porte dei giudici per vedere chi 1nrer-

rogavano. interrogando dei testimoni subi to dop~ il magistrato. 

PRESIDENTE. Sì, ma, vede, quello che oggi, dottor Salomone, sconcerta è che noi lo 

leggiamo oggi ed oggi, con una serie di processi già fatti, con a! 

tri ancora aperti, qui c'è tutto. Ora, va bene, uno fa il mestiere del 

giornalista e va bene, però ••• 

SALOMONE. In che anno era? Era già scopjiato lo sc_andalo dei petroli? 

PRESIDENTE. 1980. 

SALOMONE. Lo scandalo dei petroli era già scoppiato a Civitavecchia! Perwempio, 

io sono andato a Civitavecchia a guardarmi lo scsndalo'dei petroli quan-

do nessuno ci è andato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma riguardava una sola peraona lo sandalo di Civitavecchia, 

riguardava solo .Mosasca , • 

PRES IÌJENTE. Mentre qua c'è tutte la trama. tutta. 

SALOMONE. Però, la strada era quella. 

'PRESIDENTE. Voglio dirle questo, dator Salomone: a leggere oggi, oggi, queste pa-

gine, su queste pagine stanno oggi indagando; per una parte sono già ••• 

SALOMONE •••• al di là. 

PRESIDENTE. Ecco, ha.nno gi_à avuto unx loro giudizio in sede di magistratura; per 

altre, invece, ancora ••• Dico, lei è un giornsJ.ieta, ma è anche un citta-

dine; ha una serie di elementi coeì precisi ••• 

SALOMONE. Qual.i sono questi elementi COS1. precisi? 

PRESIDENTE. Guardi, se io glieli leggo, 'tutto c'è, tutto, tutto, il ruolo di tutte 

le persone che oggi sono implicate, gli assegni, il ruolo della Libia ••• 

SALOMONE. Il ruolo della 1ibia etaxa nel ••• 

PRESIDENTE. n ruolo del SID, il ruolo dei ser!vizi segreti. 

SALOMONE. E' tutto OP questo, questo è OP. 

PRES IDEN!l!E. Tutto, c'è tutto, tutto. 

SAl,OMONE. Se voi prendets in .collSiderazione Jtla collezione di OP letta attentlll!leE 

te da un addetto ai lavori, quale eono io, vi rendete conto che quella è 

una coea eeria. La traccie era già segnata dal M.fI.tHAiL, mi dispiace di 

iDBistera su questo argomento: se i giudici sono arrivati tardi, i giudi

ci non hanno segltito Le traccia di li.~.SLlli perchè, leggendo M.fo.Si!H 

c'è scritto tutto. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Quando l'he letto lei Jl.fèi .i:llAU? 

SALOMONE. Quando è uscito su O~pri!ma di questa intercettazione telefonica. 

PRESIDEN!l!E. Lei, nel luglio del 1981, ha acquistato ~ azioni dalla Banca Centro-

sud? 



SALOMONE. 1981 ••• ho delle azioni, avevo delle azioni della Banca Cantro-sud. 

PRESlDENTE. Si ricorda per che cifra approssimativa? 

SALOMONE. Sui 90 milioni. 

PRESIDENTE. Si, un po' di più, 

SAL0I40h"'E. 95. 

PRESlDENTE. Si, 95 milioni. Ere. un'operazione che le era stata commissionata, op-

pure la faceva ••• 

SALOMONE. No, questo è un fatto pereonaJ.e: tutta la mia famiglia, che è una JIg vec-

oLia. famiglia eiciliana, fa capo a me; quindi, mia madre, le mie sorelle, 

i JC±mr::i: miei cognati, mi affidano, essendo u.na. persona che vive di noti

zie e, quindi, sa delle notizie, siccome si par}ava in borea di ~ aumen.-

to di capitale della Centro-eud, io ho rastrellato, presso tutti i miei 

familiari, questi soldi e li ho destinati a questo investimento che poi, 

tre. l'altro, non è 8.lldato molto bene perchè c'è stato il crollo in bore.a. 

PRESlDENTE. Senta, tre. la documentazione che è etata sequestrata nella sua. abita.-

zione c'è una minuta dattiloscritta ccntenente dichiarazioni di Galli ed 

un elenco di domande da rivolgere. a Gelli. 

SALOMONE. Sì. 

l'RESlDENTE. Può dirci come ha. avuto la minuta e a chi debba essere attribuita la 

formulazione delle damande? 

SALOMONE. Le domande le dovevo fare io per un' intervista e' dovevo :far avere quel 

documento a Gelli appena :fosse stato possibile, attraverso il suo avvo-

cato. 

PRESIDENTE. Lei ha. dichiarato a.1 giudice Sica di aver intervistato Gelli due volte; 

noi, invece, abbiamo solo l' intervieta apparea su Il Temuo il 20 maggio 

1981. 

SALOMONE. Cioè, la prima o la seconda? 

PRESlDENTE. Non lo 80; volevo chiedere, appunto, in quale data uscì l'altra inter-

. vista, ee ,è sempre su n Tempo ••• 

f'"',OMONE. Bane, ve la :faccio avere, non c'è problema. 

PRESIDEl'ITE. A quale delle due hl. I!L8si'3tito il giornaJ.ieta Trion.fera.? 

SALOMONE. AJ.la seconi.a. 

PRESlDENTE. E perché? 

SALOMONE. Perché Gelli voleva fare un'intervista e.n.che con un altro giorna.lista 

e lui scelse Trion.fera. 

PRESIDENTE. Lo scelse l~! 
SALOMONE. Veramente scelse il giorna.le, poi ••• 

AT~O RIZZO. Si è ~ :femmato El metà: poi? 

SALOMONE. Poi il giorne~e indicò Trionfere, Trionfere prese contatto, non so co$e 

PRESlDENTE. Sulla sua. agenda del 1981, a:LJ:a data 15 gennaio, si legge l'annotazio-

ne: -Argentini emici ore 2,/taverna Flavia"; ricorda chi erano questi 

SALOMONiX. Credo che ù fosse quel signore del coso; siamo andati a mangiare i.n.-

sieme per vedere quEfto libro. 

SALOMONE. Siamo andati a.11a taverna Flavia. 
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PRESIDENTE. Ancora nell'ageDda del 1981, alla data 23 marzo, si legge la frase: 

·Si discute per l'orsacchiotto": II. che cosa alludeva con l'espressi~ 

ne orsacchiotto? 

SALOMONE. All.a taverna dell' Orso. perché dovevamo andare alla taverna dell' Orso 

con alcuni amici. 

PRES IDENTE. Mi scusi. l'annotazione il: ·Si discute per l' onacchiotto" J che si~ 

fica nSi discute per l'orsacchiotto"? Se si yuole andare alla taverna 

dell'Orso, si scrive taverna dell'Oreo. non ·Si discute per l'oreacbhio! 

tono Che significa? 

SALOMONE. lo non mi ricordo. 

PRESIDENTE, lllora dica che non ricorda. 

SALOldONE. L'orsacchiotto: io abito a via dell'Oreo, il eh! 

ALDO :RIZZO. Presidente, contesti che nella sua agenda cre anche l'indicazione 

·Orsacchiotto" nella pagina del 25 marzo. 

5ALOldOh~. Sì, Orsacchiotto: st.vo trattando proababilmente l'acquisto della mia 

casa a via dell'Orso, 

AN!!'ONIO BELLOCCHIO. Qu.indi. lei stava tratta:cdo per aOl(l1istare un pupazzo, un o~ 

eo!? 

SALOMONE. Beh, se la impostate cosi ••• 

ALDO RIZZO. Gliela facciamo vedere, è la sua scrittura. 

SALo~Otre. ~ l'orsacchiotto è la mia casa di via dell'Orso. 

PRESIDENTE. Che lei ha. comprato nel 1981? 

--.t SALOMONE. No l'l)o comprata adesso. nel 1983, ma trattavo g.ià. 

ALDO RIZZO. E perché la chiama orsacchiotto? 

SALDh!Oz,"E. E perché la chiBlllO orsacchiotto. 

P.RESIDENTE. Sempre nella sua agenda del 1981, alla dete 29 giugIlD, si legge 

questa annotazione: -licio - dal 29": che vuol dire? 

SALOMONE. L1cio earà stato & Roma dal 29. 

PRESIDENTE. In data 5 lugliO c'i;, un'annotazione con i seguenti nomi: Michele, 

Pazienze, Balducci, Memmo, Ravello: perché annotò questi nomi? 

SAL0I40NE. Erano Michele Pazienza ••• 

PRESIDENTE. No, si -chiama Francesco Pazi&:LZa; c'il un altro Miche~è nelle nostre 

etorie: vorrei sapere qusJ. è 11 BUO:t Michele. 

SALOIi!ONE. D, non mi ricordo, veramente. 

ALDO :RIZZO. C'è l'indicazione del numero telefonico accanto. 

SALOlllONE. Mi legga il =mero che lo controll~o. 

PRESIDENTE. Intanto vediamo se ricorda i IlOllL1.. lllora, Michele lei non ricorda? 

SALOMONE. No. 

FBE SIDENTE. Pazienza? 

SALOMONE. Sarà ,steto Pa.zienza q'.l.ello notiesimo. 

_lSIDENTE. E lei lo conosceva? 

SALOMONE. Sì, l'ho c •••• c ••• conosciuto. 

PRESIDlINTE. Che rapporti aveva, con Pazienza? 

SALOMOh"E. L'ho conosciuto attraverso un mii:o amico av-.oceto, sotto'il gioruale, 

me l'aveva presentato, una sola volta, l'avevo visto una sole volta. 

Plll:SIDEliTE. COllie mai 10 a:::lllota nell.a sus agende? 

SALOMONE. Perché probabilmente mi aveva detto che si interessava a queste vendi 

te di vie del1'Orso. 

PRESIDENJlTE. Com' è che Pazienza si interesslEVa di questo? 



SALOMONE. E che ne so? 

PRESIDENTE. Guardi, noi non abbiamo nessun e1emento per pensare che Pazienza 

ai occupasse di vendite di case. 

SALOMONE. Balducci era uno che è stato 8.l!IIIla.zzato. 

PRESIDl!NTE. Sì, ma noi stiamo par1ando di Pa.zienza. 

SALOMONE. Non mi ricordo per quaJ.e ragione 10 dcvevo sentire. 

:PBESIDl!NTE. C'è _che questo numero di telefono: 5816007. 

SALOMONE. Sarà i1 numero di Pazienza, forse ••• Non 10 so, Fate un accertamento e 

chiedete di chi è questo numero; forse esce fuori. 

P?XSIDENTE. Per annotare, però, nell'agende un nome ed anche con numero di tele= 

fono accanto significa ••• 

~~OMO!tE. Facciamo questo numero e vediamo chi è. 

PaES!BENTE •••• significa che lei ha dei rapporti. Quali erano i suoi rapporti con 

Pazienza? 

SALOMONE. Glie1i ho già spiegati. L'ho visto una vo1ta sotto il giornale, ed una 

altra v01ta, sotto il giornale, con la guardia del corpo; e basta. 

PF.m-r...DENTE. Ma se lei se lo &l!lota nell' agel1.Ò.a significa eh" 10 ha chiamato. 

SALOMONE. L'ho chiamato, evidentemente, perché di Pazienza se ne parlava; non è 

che non se ne parlasse. 

l'PXSlDENTE. Ma lei lo ha chiamato per che cosa, aLlora? 

SALOMOh"E. L 'ho chiamato per avere notizie. 

:E'ilESIDENTE. Di che cosa? 

SALOMOl{E. Di tutto, di tutto, perché Pazieuza è ur~ persona informata, è uno che 

faceva capo ai servizi segreti - si sapeva - per cui è ~~ol che può 

dare delle notizie. 

PRESIDENTE. Allora lo ha trovato; ed ha a\~to quali notizie da Pazier~a? 

SALOMONE. No, no. Non ho avuto nessuna notizia da Pazienza. 

357 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



358 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. E poi non 10 ha più cercato? 

SP~OMONE. Non l'ho più cercato. Nel momento in cui mi rendo conto che uno è in: 

quisito non lo cerco più. 

ALDO RIZZO, Su quale punto doveva ricevere notizie? 

~·~OMONEo Pazienza è uno che sa delle notizie. 
~, 

ALDO RIZZO. D'accordo; ma deve avere ••• 

SALOMONE. b li.:m ricòrdo, in quel peri.odo, che notizie ci sono. 

ALDO RIZZO. Lei lo deve sapere questol non è che 10 può sapere la Commissione, 

SALOMONE, Commissario,mi deve scuseze ma io non ricordg che notizie c'erano in 

quel periodo. lo ogni giorno tratto notizie. 

PRESIDDITE. Sì; ma veda, dottor Salomone, in quella stessa pagina lei 

- chs è una pSI"6ona intelligente e si occupa di giornalismo - 000 lei 

nella stessa pagina (5 luglio) scrive: "Michel~ Pazienzy Balduccy. 

Me=~ Ravello". Beh, questa Commissione sa la storia di ciascuno di 

questi personaggi ••• 

SALOMONE. Sì. 

PRES~~E. o •• ed ~che quali sono i loro legami. Lei scrive, nello stesso ~f 

giorno, questa rosa di nomi. 

S}~OMONE. Può ·dal~i che sia un appunto, questo, indicativo ••• 

PRESIEENTE. Certo che è ur. appur~o suo! E' scritto da lei. Voglio chiederle perché 

lei, in quel giorno, ~~ota cinque personaggi come questi; qual è la 

ragione per cui lei li annota tutti nello stesso giorno. 

SALOMONE. Presidente, può darsi che abbia fatto , col mio cervello, un COllega: 

mento fra questi nomi ••• 

l'RESIDES:TE. Quale collegamento? 

SALOMONE • ••• su vicende che potevano riguardarli direttamente. 

~SIDENTE. Quale collegamento, dottor Balomone? 

SALOMONE. Per esempio, Memmo, Ravello, Balducci ••• è roba dei petroli. Paeienza 

non BO che rapporti avesse, con Ravello (conosceva Ravello? Non cono= 

sceva Ravello? Può darsi che io pensassi che conoscesse Ravello'. ~~el, 

l'altro chi è? 

PRESIDENTE. "Michele". 

SALOMONE. Michele non mi ricordo chi sia proprio. 

,,_.'SIDENTE. Non è Michele Sindona1. per caso? 

SALOMONE. No. 

PRESIDENTE. E chi può essere, 'a11ora, questo "Michele" messo vicino a Pazienza, 

a Balducci, a Memmo? 

SALOMONE. Signori miei! Di che anno è quella li? Sono passati due anni! 

PRESIDENTE. Dell '81. 

'ALDO RIZZO. ,Non stiamo parlando di cose di scarso rilievo, 

cose 
SJ~OMOh~. Per me sono/di scarso rilievo perché le ~~vo ogni giorno, Dovete valuta: 

re la persona, e dovete valutare il lavoro che faccio. Se io vivo ogni 

giorno q~este vidende, per me trovarmi con Sindona ogni giorno 'non è 

un fatto eccezionale. Nella vita di ••• ·un medico la questione di Sindo. 



ne può anche essere un fatto eccezionalissimo. ~~esto àovete pure va= 

luta.rlo. 

YhESIDE~~. Ma come ha fatto, lei, a met~ere insieme questi cinque personaggi? 

Che e1e~enti aveva per metterli iD$ieme? 

SALOh'lOl·:E 1I Sarà il petrolio. Il o Non lo so; non riesco e. ce.p.irlo~ ... Non me lo ricor=: 

do. 

Fé~SIDEl~. Guardi, per mettere assieme, due anni fe, queste persone lei doveva 

CO:lOsce:-e C!"'-e.nto oggi noi conosci8!:l.o ::la che neL avremmo certo cono= 

sciuto due ar~ fa. E non può essere il fatto àel petrolio - glielo 

dico subito - perché non tutti questi personaggi, nemmeno ••• 

S}~OMOl~~ Vor~ei sapere se io sono 60ttO p~ocesso psrch~ ho fetto ur. aFP~~o di 

l1j.uesto genere. Me 10 dovete di.re chisraoente. 

B..ES!DENTEc. No o S::usi! àottor ~ilomone.e. 

SALOM8NE$ A quest,~ runto, che volete d.é. Jlle? 

??..ESIDENTE. Avere "U."'1 aiuto per capire ~ vicenè.e.~". 

SALOMONE., lo sono qui :per collabo:--are. :NOl"~ !)~..''-- ricordo cos ije. Q"~J.esti cinque nomi 

può ès.rsi che li s.·t)~t;ia messi per a~;erli collegati i::-..... s~6me in 

qualche ,~ce~a di c~attere giudiziaTio, o di c~ettere politico~ D 

è..i· carattere scanò.al istico. 1r- o Signori, io lavoro CO:ri q,ueste perso:rJ.e ~ 

:Lavoro p::-oprio con questi nomi. 

rRES IDEN TE q Perciò, dottor Salomone, proprio perché allora per q~ello che era 

a conoscenza di tutti - questi cinque nomi non erar,Q collegabili, noi 

vorremmo che lei ci aiutasse a capire - dato il mestiere che facev'a -

qual era l'episodio, qual era il fatto che li collegava, allora, che 

$4LO 
~~NE. ~a quel numero di telefono, per esempio, che cosa 

è? Di chi è? Lo sapete voi di chi è questo numero di ~elefono? 

PP~IDENTE. "Guardi, dottore (La Presidente porge al teste ~1 documento). 

SALCliIONE. Dovr"ei leggere tutta l'agenda. Poi l'agenda è sta1;a sequestrata e ne 

ho una. nuova. •• 

PRESIDENTE. Va bene, mi ma questo poi ••• 

SALOMONE. (Lelage il documento portogli dalla Presiàente l. Ma questo deve essere 

il numero di Pa.zier.za.ft~ J..l.lora, guard.i e •• Ecco qui. El molto più 

semplice di quanto ••• "Miche1e Pazienza" è il nome che io ho dato a 

Pazienss: è molto, più chiaro ?erché sta su:!..l5. stessa riga. Rbndetevi 

conto. ~IBalducci Memmo ", invece sono due persone. "Michele Paz:'enza 11 ••• 

perché io prima di conoscere Pazienza conoscevo Michele Paziem:a. 

MfTONIO BELLOCCHIO. Il senatore? 

S!.LOMONE. Il senatore Michele Pazienza, che, fra l'altro, sta al mare ,ricino a me, 

a "Tor San Lorenzo. E quind.i per me l>:iche1e Pazier.za è Fra.."lcesco Pa: 

zienza. Ecco, è tutto chiaro. 

PRESIDENTE. Ma allora facciamo un passo aVf_'lti. Torno a d5.r1e se lei può aiuterci 
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a capire qual è il fatto, l'episodio che l'ha portato, allora, a mat= 

tere insieme questi quattro personaggi (visto che ne abbiamo scartato 

uno). 

ALDO RIZZO. Nella sua agenda ••• 

I-!'..ESIDEN'2E. Beh; certo. 

ALDO RIZZO, ••• non in un appunto riguardante il suo lavoro giudiziario. 

SALOMONE. Commissario, la mia agenda è il mio concentrato di appunti. Se lei 

guarda la mia agenda ••• 

PRESIDENTE. Va bene. Dottor Salomone, torno a chiederle .-:-. qual è il fatto, 

l'episodio, il motivo per cui lei in due giorni collega questi quat= 

tro personaggi. 

~OMONE. Non riesco a ricordare. ·L'unica cosa che potrebbe essere è collegata a 

via dell'Orso, collegata all'acquisto dell'appartamento di via del= 

l'Orso perché la società era di Ravello. 

PRESIDEN'2E. Vabbè, vabbè. 

SALOMONE. Mi dispiace ••• 

PRESIDENTE. Senta. A Mària Grazia Gelli è stata sequestrata una busta intestata 

a Licio Gelli, alla quale era unito un dattiloscritto con il suo i~ 

dirizzo. Lei ••• 

SALOMONE. No. Intendiamoci/.E'stata sequestrata una lettera con un foglio con 

una attache con il mio indirizzo. 

PRESIDENTE. Si, si. 

SALOMONE. E' una cosa un po' diversa,!. 

PRESIDENTE.Può spiegarci perché Gelli intendeva farle avere quel manoscritto? 

SALOMONE. A questo· punto il devo soltanto osservare che non ho mai conosciuto 

Maria Grazia Gelli, che non sono etato mai a S. Maria delle Grazie 

ad Arezzo. ~ Devo osservare che intendo che quella sia una vera ;. 

e propria provocazione. Et l'unica cosa che devo rimproverare perso= 

r~mente a Licio Gelli, che non mi aveva mai avvertito di questa co= 

ea che sarebbe arrivata, altrimenti sarei andato a prenderla, per cu= 

riosità, per vedere di che cosa si trattava.JNon ho difficoltà ad am= 

metterlo. 

Dal tenore di '. quella lettera, dati i miei rapporti con 

Gelli, ho ragione di credere che sia una vera e propria provodazione 

organizzata per far avere quella cosa ai giudici, perché se ••• 

PRESIDENTE. Lei ha parlato di provocazione. Perché Gelli - che, da quellc che ci 

ha eietto, aveva rapporti cordiali e di rispetto recipr'ocO conj lei - ••• 

SALOMONE. Perché Ge~li, in quel momento li, era i.U1 "ù.omo disperato. 

PRESIDENTE. E perché voleva i:nguaiare anche lei? 

·SALOMONE. Che ne so, io? Se lo sapessi ••• 

PP~SIDENTE. A che gli serviva inguaiare lei? Lei ha detto che era una provocazio= 

ne. E perché doveva farla? Che vantaggio veniva a Gelli? 

SALOMONE. Per accreditare ancora di più quelle notizie che lui mend ava , quella 

roba lì che ma:uìava. 



PRESIDENTE. Le accreditava attraverso lei? 

S!D 
SALOMONE. Attraverso la mia persona, perché sono un giornalista abbastanza noto 

sul piano giudiziario. 

EP3SInENTE. Quindi, questa è - diciamo - la spiegazione ••• 

~OMONE. E' la spiegazione che Bono tentato di darmi, perché io, qu~~o arrivò 

queista roba, ero fuori dalla grazia di ~io (lei capisce, Presidente?~ 

PRESlDE1'~. Capisco benissimo. 

SALOMONE. Ad un. certo punto mi sono sentito vi t tiIna , treè.i to da una persona alla 

quale non avevo chiesto niente e dalla quale non avevo avuto niente, 

avevo avuto so+o dei guai abbastanza pesanti, professio~ente. Sono 

stato inquisito professionalmente, ro.che se poi hanno stabilito che 

- bontà loro - non avevo fatto niente. Giudiziariamente ho sub~to 

una perquisizione che ancora mi brucia sulla pelle ••• perquisizione 

con gli indumenti intimi di mia moglie, che ••• Questa la devo far 

pagare a Gelli, in qualche mar~era. Stia tr~quilla che gliela farò 

patare in qualche maniera, perché mi ha strumentalizzato utilizzarclomi 

in questa mar~era. E sono :fuori c.alla grazia di ~io ancora oggi, no= 

nostante la sentenza di proscioglimento, di rwn promoYibili tà ~ella 

azione penale, xkB dopo due anni, 

per la quale io ho avuto, praticamente, d~~/profeaaionali per-

ché sono stato un liI.lmO senu tinlare l ho &V".J.to delle cose molto. JIlÙJiX 

ma molto pesanti, da questa storia. 

PRESIDENTE. Dottor Salomone, par capire qualcosa di più di questo episodio: lei, 

antecedantemente. aveva mai spedito lettere per incarico di Galli? 

SALOMONE. No. Non h. mei fatto il postil:l.o di Gelli. 

~ ~lDEN!!!E. Quindi, l> maggior ragione, non è Ii.Ssolutamente spiegabile questo epi-

aodio. 

SALOMONE. Non è assolutamente lòpiegabile, !IiIJ:l.che dal tono di quella lettera di ac-

oomp&gnBmento per la quale si rivolge a me B in une. maniera stranilò-

PBESIDENTE. Quel Ilumero telefonico risponde alla società di Pl>zienza ASCOFIN. 

• 1SIDENTE. ASCO:FIN ,Id .• Lei lo ba mai usato'? 

SALOMONE. Lo avrò usato per telefon.argli. 

PRESIDllli:J:E. COllle mai aveva questo numero di \lIlS. società di Pazienza? 

SALOàlONE. Perché luÌ aveva l'u:ff1cio H .• 

s.A.l.Ol>!ONE. lIle lo ha dato Pa.zienza sotto il gioI"Il.6l.e. q\l2!l.Ò.O l'ho incontrato. 

SALOMONE. Mi ba deilo: MChiamami U perché io lo avevo conosciuto già attraverso 
f 

l'avvocato. 
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PRESIDENTE. Ha MCliamami w ••• 

SALOMONE. Perl:ihé io faccio il redattore giudizis.rio, lui aveva dei guai giudizia-

ri in preparazione o già ••• 

SALOMONE. • •• sviluppi che doveva avere, situazioni •••• Hon è che fosse uno tran-

quillo. 

PRESIDENTE. Lei h6 avuto K conversazioni telefoniche oon Gelli dopo che sono UBoi-

ti i famosi nomi della lieta della n't 

SALOMONE. Non mi ricordo se mi telefonò; qua.lche volta mi ha telefonato. 

SALOMONE. Qualche vel ta mi ha telefonato. 6l. 

PRESIDENTE. Infatti, dottor Salomone, lei bietto !al giudice Sic.6; ••• 

S QMOà~. Qua.lche volta mi ha telefonato •••• 

PRESIDENTE •••• di una lunga oonversazione ••• 

SALOMONE •••• a casa di mia madre. 

PRESIDENTE. Come mai a O/l.$a di sua madre? 

SALOMONE. fjerché io ero in ferie e Wldavo a m=iiis.re a casa di mia madre. ~i&li, 

quando venivo a RQma - ho una oasetta a Tor San Lorenzo - , K invece 

di andare iD. trattorie. l!I o andarmene a casB+ s.ndevo a me.J:lEiare da mam-

ma: e gli avevo dato recapito lì, durante l'iD.te=-vista. 

PRESIDENTE. Ho capito. Allora, in questa lunga conversazione (cosi lei l'ha defi-

nita al giudice Sica) avuta con Gelli, Gelli à fece alcune coneiders-

zio~ sulle liste di iscritti a.ll.a P2 che eTImO state sequestrate? Lei 

ricorda il contenuto di questa telefo~ta? 

SALOMONE. Se lei mi legge il testo dell'intercettazione. io possc • confermare ••• 

PRESIDENTE. Be, IlI> , g.mrdi, vorrei che lei dicesse alla Ccmmissione il contenu.. 

to di questa lunga telefonata fra Gelii e lei, di cui lei ba già par-

lato con il giudice Sies. Ecco, se vuol «ire alla Commissione ••• 

SALOI40NE. Signor Presidente, le assicuro che :o.on ricordo il conte::ll;.;;O di questa 

telefonata. se voi me la X leggete, io BOZIO qui disponibile ad aCDe1lllE<-

re •••• Se~, non mi ricordo.~ •• 

PRESIDENTE. Ma lei ba già parlato con il giudice Sies, quiDdi ZIOn deve che ripete-

re alla Commissione, se possibile con maggiori 

dettagli, queHo che ba già detto al giudice Sica. 

SALOMONE. Signor Presidente, le chiedo di tener presente a che c'è un processo 

di rimozione, per quanto mi riguarda, di tutta questa vicenda, perché 

è = vicenda che mi' ba colpito persona.lmente. 

PRESIDENTE. Allora, guardi, le chiedo ••• 

S1.L01iONE. Io la pregherei di tener presente questo: c'è = :proceàjo di rimozione, 

io rifiuto ••• perChé questa vicenda mi ha portato dei guai familiari, 

dei g..w.i persona14 che llOn sto s raccontarvi perché ZIOD. sto a fare 

qui del vittimiamo. che non ho mai fatto ill v:ita mia, tant~( è vero che 

bo ammesso immediatamente di assere della PZ. Quindi, tenete conto 



,,' 

nell'interrogatorio allcna della collaborai zone che io vi eta dalldo 

e tenete conto che c'è un proceÀSo proprio psicologico di rimozione 

di tutta questa vicenda • lo Don ne posso proprio più! 

PRESIDEN~E. Allora guardi, dottor Salomone, ~ vediamo punto per punto che cosa 

lei lo seguo 

SALOMONE. Mi deve scusare, se ho fatto questo sfogo. 

~ 1SIDENTE. No, :!ICI' carità.. lllora, seguendo il. tracciato di q1..anto lei ha depo-

sto a Sica. la prego di allargare, di precisare quanto ha già detto. 

D1.mque, lei riferisce intanto al giudice Sica che c'è stata questa lun-

ga cox:rversazione 'tra lei Il Gelli. 

SALOMONE. Questo me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Questo lo ricorda: benissimo. Il contanuto di questa conversazione, 

secondo la sua deposizione, attiene alle liete degli iscritti alla P2 

sequestrate:p che cosa può ricordare di quello che Celli le ha detto? 

SALOMONE~ Ah, IlO, io gli 1'eci tutto un •••• ero molto arrabbiato con Gelli per qw=-

sta storia :a:k e siccome DOn ho aV' .. to mai niente da Gelli, se non guai, 

gli contestai ••• perché era invaJ.sa l'abit-ùdine di pensc.rAe che lui aves-

se fatto apposta a farsi trovare le lis1;@, tra l'altro. E io gli conte-

stai ••• dissi: guarda che qui c'è gente che si è sui cidatax , c'è gente 

che ha messo in pericolo la propria famiglia, gente che è in manicomio, 

ge!lte ,che sta in dif:ticol tè., che è distrutta n.ella professione. nella 

carriera, soltanto per averti dato fiducia. E gli feci delle oontestazi~ 

I 
nimo:Uo ma molte brutali, tant~ è vero che lui rimase molto colpito da 

questo, per quanto poi i risultati di questo fatte •••• 

PRESIDENTE. E come reagiva? Cio€, come spiegava questo ••• ? 

Si.LOMONl:. Spiegava di essere, lui, = vittima di questo sequestro, che non si 

poteva fllre il sequestro perché aveva l'immunità diplomatica, che la 

P2 non era = vera ••• li mi disse che non U"Ii una&vera cosa massonica, 

che Era u:ca specie di ~ privato; poi mi disse: DO, ma no, invece 

sei massone.o.perché io gli dissi: ma come, io ho la tesserai Insomma, 

io gli feci delle contestazioni molto precise; dissi:vieDi ti Roma, 

vieni a chiarire la ait=zione li< Roma, perché se rimani fuori, chi sta 

fuori ha sempre torto; dissi:vieni a difendere le persone che tu hai 

messo ingiustamente nei guai: E a quel pUIl'tO ••• l:.On mi ricordo come mi 

rispose, cambiava discorso, tergiversava; diase:è a Roma+/Poi disse: 

NSe vengo s, Roma, c'è qualcuno che mi può garantire che DDIl mi arresta-

DD?"; dissi: "No, questo non te lo può garantire nessuno: io te lo dico 

come persona che ti ccnos oe. cOme vi tt ima di questa situazione, però 

come legaJ.e =:0 ti potrei consigliare di venire a Roma". Evide::te!tente, 

perché ••• 

PRESIDEliTE. Ma quando lei. per esempl.o. gli ha co::testato i guai Ache molte perso

ne (tra le quali anche lei) avevano avutc+ dal1'essere 

apparsi in questo elenco, Galli che cosa ha detto di questo elenco? 

SALOMONE. Non mi ricordo cosa disse precisame::te: se lei me la legge, io le di-

PRESIDENTE. No, guardi, io vorrei proprio che lei ce lo dicesse. Lana detto 
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giustamente, un momento fa, di aver contestato !l1J'!"~ente la Gelli il 

fatto che molte persone erano finite nei guai (anche lei aveva avuto 

dei guai). Allora, a proposito di questo elenco, Gelli che cosa le ha 

detto? 

SALOMONE. Dell'ùenc:o della P2? 

l'llESIDENTE. De&J.· elenco degli affiliati alla P2: che cosa le ha detto? 

S.;;.LClMONE. Può darsi che mi abbia detto - ora non mi ricordo bene - che non era 

completo. 

PP.ESIDENTE. Anche a lei ba detto che non era completo: e poi? 

SJ.LOMOliE. All.ora mi arrabbiai probabilmente IWcora di più, perché dissi: perché 

figli e fieliaetri? Con qual.e criterio tu alcuni li freghi e alcuni 

li tuteli? 

PllESIDEI~TE. E lui come ba re~ito? 

~~ONE. Diese: no ••• Non riesco a ricostruire lo scambio dialettico della cosa; 

80 eoltanto che fu una telefonata, questo lo posso confermare tranquil-

lEl;iìente. = telefonata tempestosa, di contestazioni da parte mia nei 

suoi confronti non soltanto per la mia posizione (in :fin dei conti, ho 

avuto dei guai ma non ci ho rimeeso la pelle) ••• dissi:guarda/ che c'è 

gente che ei è siicidata per queeta coea. 

PRESIDENTE. Vede, dottor Salomone, lei sa benissimo che una delle cose che pro-

prio per una ragione di giustizia enche la Commiseione deve cercare di 

capire è ••• 

SALOMONE. Signor Presidente, io non so come ••• Voi conoscete le perSGne: io vi po~ 

so assicurare che non sto mentendo, questa è una coea 'Pers~lDale, è = 
cosa personale •••• Io aoDO pronto a collaborare, anche per chI! mi riten-

go ingiustamente - e quanto ingiustamente lo so sol tanto io - una vi,! 

tima del sigeor Lino Gelli, al quale io ho dato amicizia, ho dato 

a:f'fettuosità., che io ho cercato di aiutare i.nttervistlmdolo in un perio-

do iJ:l cui era difficile, mettendo la firma sotto. assumend0!.llli l. mi. 

responsabilità. Quindi, mi sento tradito da Gelli per cui. se sepeesi 

qualcosa di concreto nei suoi confronti, non avrei scrupolo a dirlo. 

PRESllDENTE. Stiamo parlando di questo elenco. :I: Gelli le ba detto che non era 

completo e lei ,giustamente. eli ha contestato: allora, haii: usato un 

trattamento verso figli e verso figliaetri. Mi pare molto giusta, 

questa eua rimostranza. 



Ma qualcosa che ci faccia capire, per definire l'area di questo fenmeno, 

di questi figli e di questi figliastri •••• non le ha detto niente di 

più Gelli? 

SALOMONE. Non mi disse perché aveva esc!Juso degli uomini e ne avesse lIiessi degli e,l 

tri. non me lo 12"Q:li~v~ dire evidentemente. perché non è che mi con€ess~ 

va: "Questo non ce l 'ho messo perché mi fa •• .j/. 

ph-_~InENTE. Seguo sempre la sua deposizione. Fra Gelli e lei si è anche parlato 

della maggiore serenità dei giudici romar~ rispetto •••• 

SALOMOlill. Nei conf:mti di quelli milanesi. 

PRESIDE~~E • ••• rispetto ai giudici milanesi. Vuol dire un po' più diffusamente, 

se può,cosa ha detto Gslli? 

S)~ONONE. Gelli evidentemente temeva - siccome il blitz de;giudiCi~ di Uilano non 

era condiviso da Gelli - temeva che a Milano si sca"enassero determi 

nate storie che lo coinvolgaEero più di quanto non fosse coinvolto e 

a questo punto aveva più fiducia di un giudice di Roma d~ve praticamente 

poteva muoversi diversamente, poteva avere una maggiore udienza in un 

certo _ - ',senso. 

PRESIDENTE. Perché? 

SP~Olì\ONE. Perché i giudici di Mila.'lo, già nel caso 5indona, avevano dimoEtrato, 

a parere di Gelli, .r.lLa certa pr"edisposizione ac attacca=e Gelli. AVev~ 

no già dimostrato con le inchieste suli favoxeggiaoento e con ~tre in 

chieste che non avevano simpatia per Gelli. 

ALDO RIZZO. E i romani? 

SALOMONE. I romani mn è che avesseo x siBpatia, potevano e.,re lqI più obiettivi. 

Se avessero simpatia lo stabilirete voi. 

PRESIDENTE. Ma più che queste espressi"oni generiche, non le è stato detto altro 

da Gelli, non solo in quella telefonata? 

SALOMONE. No, 

P"HESIDENTE. Per le conversazioni che avete avuto, perché vedo •• : lei si riferisce 

ai preoedenti di Sindona, quindi è cr~aro che ne avete parlato, che c'è 

stata una convèrsazione, non dico in quel giorno in cui eravate piutt~xiE 

sto.~. 

SALOMONE. No, durantei:Jl.l 'intervista si parlò anche del caso Sindona e si disse che 

prbprio per il caso Sindona i giudici di MIlano avevano dimostrato, nella 

protezione data a Cuccia, nella valutazione di alcune prove presentate 

da Sindona __ CAe poi Sindona fosse un mascalzone)g~~stgn~o~ugltro paio 

~i:Jl. di maniche -, era convinto che non ci fCEse quella serer~tà che 

invece potava esserci a Roma, come a Firenze, coma a CAtanzero o in 

altra sede. 

P~I!l:SNTE. Elementi p.ù specifici non ci sono. 

SP~OMONE. Più specifici non posso dire, non so quello che pensasse. 

PRESIDENTE. Proseguendo, ane ora O§!l'ltt o di c;.uesta conversazione Ì! - diamo sempre 

alla sua depiisizione.attiene a:fILvori che Gelli ha fa1iD a politici da 

lui, Gelli, definiti ~eno indicati ed assumersi ruolo di pres~~ti m~ 

ralizzatori. Questo è nella sua deposizione. V-ù.ole dire alla COIIll!'.issi,9.!IB 

ne Il •• ? 

SALOJi.ONE. Qùeste <rano le soli te minaooe che faceva Gelli che erano =.0 dei suoi 

~preferiti. Lui diceva che quelli ohe poi si assumono le posizioni 
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di più grossi moralizzatori sonOElllluelli che har~ .. o più rogr.a, per cui 

diceva: "Eon mi Iliano fastidio, non mi infastidiscano perché io sono 

al corrente di episodi, di fatti di cODUzione tale che posso far valere, 

arrivati ad un certo punto, ne;0.oro confronti". 

PRESIDENTE. Più di questo in quella conversazione né in altri momenti no~e ha m~ 

fatto cen."1o,a persone o a fa~ particolari che confe~ssero q~to 

giudizio", 

SALOMONE. Nella convers~one in casa di mia madre no. 

PRESIDENTE. E in altre occasioni? 

SALOltOh'E. D.:.rante l'intervista mi mostrò lontano, nell'altra sta."1Z8,f con la porta 

aperta, 1.L"l.a valigia piena di doc~ti dicendomi: "Vedi? Li c'e per 

far saltare tutta l'ltalia". 

PRESIDENTE. C'è questo giudizio generico durante la telefonata, c'è questo epis~ 

dio durante l'intervista, ma lei ha tTil9..Uhl"t!l;;l Gelli s.ncr.e in altre 

occaEionij non c'è stato nessun episodio o r.eEsur..a indicazione più preci. 

sa su questa co11usEone ••• 

SALO~Oh'E. Politico ••• ? 

:PRES;:DEN~E. si. 

SALOMOll'E. No, io ne ho parlato con Sica di questo, molto chiarax:;ente. Lui mi m~ 

strò alcur~ assegni del Ba."l.cO Arobrosia."l.o, cos~, ser~a f~eli vedere 

cl-.l.aramente e mi disse: "Qui potrei mandare in galera Martelli od 

altri". Però non è che mi fece yedere scritto Mart"lli o Pincuallino 

o qualche altro; me li mostrò cosi, da lontano, proprio nel mostrarmi 

~~el1a valigia che stava lì, quasi a dare più peso a questa famosa 

vali~gia nera. Avendo poi visto come andavano le cose con il mio amico 

Licio Gelli , 'cioè, per esempiO, la riversale relativa a Zilletti con 

l'aggiunta del nome, io non posso assolutaamante dire, non sono in condi. 

zioni - e anzi ho ragione di credere che sia stato truffato da· questi 

assegni, da queste frasi dette in questa m~"liera - che quegli assegni p~ 

tessero riferirsi, sia pure lnntanamente, a Martelli, all'onorevole 

Martelli o all'onorevole •••• , agli altri onorevoli che possono essere 

personaggi della vita politica. 

PRESIDENTE. Quindi questi sono i soli elmenti che 1iEi è in grado di poter ••• 

SALOMONE. Questi, politicamente era l'unica cosa che lui ••• perché io contestavo 

la debolezza della ~a posizione, specialmente sta.~do all'~ero e lui 

mi disse: "Guarda che la mia non è una posiziqpe debole, io ho la p0!e. 

sibilità di far saltlV'e mezza Italia", e mi sventolò, per accreditare 

proprio la forza dirompente di quella valigia, mi sventolò questi assegni 

che io dal alore riconobbi del Banco Ambrosiano, però non è che ••• 

relativi ai socialisti, perché in quel periodo i socialisti avevano a!e. 

sunto un atteggiamento piuttosto negativo nei ani confronti o 

comunque non lo aiutavano~ 

PRESIDENTE. Vuol cercare di ricordare quello che ha detto più diffusamente al g:.udi 

ce Sice? Al giudice Sica lei ha data ele:ne~ti pii! preeisi, più .•• 

SALOMONE. Glieli ho dettt quali somgli elementi. Contestatemi gli elementi e 

io vi dico se sono veri, cosa vi devo dire? 

- PRESIDENTE. Lei non ricorda di aver detto al giudice Sica che il PSI aveva ric!!. 

vuto un finanziamento? 



·SALOMONE. Sì, mi ricordo che Gelli mi disse che il PSI aveva aVelto un finanziemen-

to di 21 milioni di d.olla.ri in ~ di 7 :::ilioni c!i dollari ·l'una, 

che alcune le aveva ri80:)66e ed altre no. 

ANTONIO BELLOCCf/JO. lCliardi! 

, non miliardi 
SALOMONE. Milioni di dollar:i/. 7 m:ì.lioni di dollari? 21 milioni di dollari in tran-

ANTOl\IO BELLOCCHIO. 7 milioni di dollari. 

SJ>..LOMONE, 7 milioni di dollari, giusto, ha ragione, perché dopo USCl 21 s;; qualche 

gior=zle ed io devo avere con:usc. 

lLr...'l.JRIZIO NOC!~ Hs. uno straorè.inario cOl'J.cetto ai rimozionet-! 

SALOMOh~. lo non eto accredit~do la tesi che ~~ello glieli abbia iati o non 

glieli abtia dati, io sto riferendo esclusmvamente quello che mi disse 

lui e ho ragione di credere che molte delle cose dette da Gelli siano 

state delle v~~terie inutili, molte siano state delle mascalzonate 

Ye:'e e p:!'oprie, q.'"lssta è la r::.:La impressione ~ Se quelle tr:.i è-iceva così, 
... 

e.rrivati ad un certo punto, io, trov"-'"ldomi ir. ur..a sit· ... azione di comple-

to disagio questo mi ha detto ~uesto , non vedo r~ente d~ male a 

riferirlo, non lo deve intendere .~ .. pe::-ché EC':10 co!"~yir ... "'CoJ ?€~ eser::pio. 

aJd-c..~e:riori, che q-..:teg:!..i assegni cr.e x feCE vedere: no:-J. si r:'feriva..l1o 

I:lai alla persona di cui mi parlò, 

:?P.ESIDENTE. 

·PRESIDENTE. A propo~o_della massoneria ufficiale,che le disse Gelli? 

SALOMO~~o Gelli mi disse che la massoneria ufficiale era quasi una filiare della 

ti P2. 

MASSIMO TEODORI. Una volta tanto dice la verità. 

SALOMONE. No, questo non lo consento, mi dispiace, perchè il testimone va rispe! 

tato. Io.sto dicendo la verità. 

Y'SSIMO TEODORI. No, era g Gelli che diceva la verità. Era solo una mia conside-

razione su Gelli. 

SALOMONE. Mi deve acusare, co~ssario, perchè su questo piano ••• credevo che mi 

desse del falsario e mi sentivo in estrema difficoltà. 

P~SIDENTE. Era u.~ valutazione su Gelli; sul giudizio di Gelli sulla massoneria 

ufficiale. 

SJ>..LOMONE. Era una filiale della P2! 

PP~SIDENTE. Gelli le ha detto come era venuto in possesso di questi documenti che 

atte~evano ai politici? 

SP.LOMONE. No. Non è che mi confessava dei reati evidentemente. 

PlBSIDENTE. Beh, parlavate. Anche corrompere un poli"tico è un reato. 

Si'.LOMONE. Appun-:tl:i. 

PRESIDill'TE.Se glielo avesse detto? Le ha detto come ne era venuto in possesso? 

Sp~0MONE. Nc~ =i r2 ~i detto di avere ••• come veniv& in possesso à~ questi!. Poi 

abbia~o capito dopo. 

PRESIDENTE. Lei r~ detto che questi assegni li ha riconosciuti dal colore. 

SALO~h~. Dal ·colore perchè sono assegni azzurri, un po' diversi dai normali ass~ 
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PRESIDENTE. Allora non erano copie; erano gli originali. 

SALOMONE. No, no erano copie, copie. 

PRESIDENTE. Anche le copie sono ••• 

SALOMONE. Le copie sono più scure del Banco Ambrosiano. 

PRESIDENTE. Non ho avuto affari, allora la precisazione era per ••• 

SALO~ONE. Mi congratulo. Un assegno del Banco Ambrosiano può zessere capitato an-

che a lei, Fresidente. 

PRESIDENTE. N61 Veneto ••• 

%MASSIMO TEODOR!. La presidente tia affari _ con la Banca cattolica del Veneto. 

PRESIDENTE. No, niente, neanche con quella; ho banche popolari locali (Se~i di g~ 

xy,erale ilarità). Avendo finito le mie domande, do la parola a chi vuole 

pome o fare delle contest_azioni o chiedere delle precisazioni. 

MIRICO TREMAGLIA. Comincio riprendendo g quest'ultima parte che riguarda l'interr~ 

gatorio iX davanti al giudice Sica. Mi pare che il dottor Salomone abbia 

precisato i vari punti, però gli è sfuggito - e dico ~fuggito' perchè qu~ 

sto è possibilièsimo - un particolare. Sul primo punto affrontato da lei, 

'reSidente, ed inerente alle liste della P2,mi pare che abbia anche preci 

sato che, secondo Gelli e questo ha lL~ suo rilievo - la ~ss0neria uffi 

ciale altro non fosse che una filiale della P2. Ma è nella telefor~ta che, 

almeno da quanto risulta da questo interrogatorio, si parla dei politici, 

perchè ad un ~ certo l'p. punto:"aggiunse che i politici e::-a.no i meno in

• dicat~ ad assumer .il ruolo ~i presunti moralizzatori perchè molti di 10-

avevano avuto affari e favori da lui". Questa è una precisa dichiarazione. 

Qui si aprono almeno due capitoli: uno che riguarda l'onorevole 

Piccoli/Sul quale io vorrei che lei precisasse le cose che Gelli le ha de! 

to. Noi non entriamo nel perito se sono poi giuste o vere o sbagliate,ecc~ 

tera; Vogliamo sapere le cose che Gelli le ha detto e che lei ha riferito 

al giudice Sica. 

SALOMONE. Sì, io ricordo che si parlò del finanziamento all'Adige della parte del 

la Rizzoli,di cui si interessò Licio Gelli. Quello era un fBx favore • 
• 'lItkP 

~~REMAGLIA. C'è un dettaglio che mi interessa. 

SALOMONE. Se lei lo legge, io le dico. 

MIRKO TREMAGLIA. Non ho alcuna difficoltà perchè siamo qui per chiarirei. Ad un 

certo punto dice: "Rapporti nei quali il Gelli era stato.:- virgolette -

intermediario ed ~ arbitrd~ Su questa posizione io vorrei avere ~ 

qualche chiarimento dal lei, cioè che c~sa sigr~~ica e qual~ è stato il 

verc ruo19 di Gelli in quest'operazione, secondo il Gelli. 

SALOMONE. Non è un mistero'per nessuno che Gelli mi avesse detto di essere parte 

preponderante nel gruppo Rizzoli. A questo punto, essendo parte preponde-

rante nel gruppo Rizzoli, è evidente che lui fu, o disse, mi disse che era 

stato intermediario nel salEataggio dell'~ nella questione dell'Adi-

geo La qualcosa interessava evidentemente Piccoli ~ perchè era nella sua ,--

zona elettorale. 

MIRKO TP~GL!A. Ecco+: parte preponderante nel gruppo R~zzoli. 

SALOMONE. Si. 

MIRICO TREMAGLIA. Cioè, questo è un altro punto, un'altra domanda di notevo~e ri-

lievo: che cosa lei ha saputo da Gelli, qualB è stata la partecipazione o 

qual è la partecipazione di Gelli nel gruppo Rizzoli2 



S}~OMONE. Gelli mi disse che, attraverso dei gruppi, lui era riuscito ad avere 

comunque la maggioranza nel grùppo Rizzoli. 

MIRKO TREMAGLIA. Ha fatto riferimento a delle percentuali? Lei sa che ••• 

SALOMONE. Il dieci virgola ••• 

MIRKO TREMAGLIA. Esatto, lei è addentro per ragioni anche professiotJ per cui, 

ss ci dice qualche cosa che veniva riferito dal Gelli a lei.~ ••• 

BALOMONE. No, Gelli non fece accenni a partecipazioni azionarie in percentuale; 

mi disse soltanto che disponeva della maggioranza del Corrier.J,. Quando 

parlo di Corriere z vorrei che si intendesse il gruppo Rizzoli. 

MIRKO TREMAGLIA. Certo. Ma Gelli le disse ~ qualche cosa di più per quanto ri-

guardava non la percentuale, perchè abbiamo chiarito il pu.~to in q~esti 

termini,ma per quanto riguardava' 11 intesta.-

zione? Lei mi capisce; capisce dove voglio arrivare. 

SALOMONE. Ho capito benissimo. Non mi disse mai nulla che riguardasse l'intesta-

zione dell~ azioni o altro. 

~rlKO TREMAGLIA. Lei ha detto che è stato molto amico ed è molto amico dell'avvo-

cato Wilfredo Vitalone. 

SALOMONE. Sono amico dell'avvocato Wilfre9-o Vitalone. 

MIRKO TREMAGLIA. Infatti ho detto è stato ed è. Domanda: lei sa che l'avvocato 

Vitalone è l'avvocato di Gelli? 

SALOMONE. Sl. 

MIRKO TP~GLIA. Secondo lei perchè Gelli ha scelto Vitalone nel momento - sicccme 

è m~lto amico, può darsi che ne abbia parlato - stesso in cui Vitalone era 

inquisito dall'autorità giudizi~ria e si parlava di lui in ter.nini certa-

mente un po' difficili, diciamo così ZDul eufemisticamente? 

. SALOMONE. Non so per quale motivo Gelli lo abbia scelto. Era già in latitanza 

quando scelse Vitalone,quindi io non avevo più contatti con lui. 

MIRKO TREMAGLIA. No, Vitalone a lei ha detto perchè Gelli lo ha scelto come avvo-

cato? 

SALOMONE. Né Gelli né Vitalone mi dissero di questo incarico professionale e di 

questa scelta.. 

MJRXO TREMAGLIA. Lei sa che il suo amico,avvocato Wilfredo Vitalone, è anche avv~ 

cato, o è stato, avvocato di Lo Prete? 

SALOMONE.; Sl. 

MIRKO ~GLIA. Le rifa.ccio la stessa domanda, corratElltlente. 

SALOMONE.; l'erchè Lo Prete si rivolse a. •• ? 

MIRKO TllEMA.GLIA • Perchè Lo l'rete s~condo lei .... se le disse qual.cosa Vitalone 

x o secondo lei quali erano i rapporti di Vital.one con Galli, con Lo 

Prete? 

SALOMONE. Non... con Gelli credo che lo conoscesse nemmeno prima di assumere il 

mandato. Con Lo Prete non so se gli avesse trattato qualche cosa; gli 

aveva trattato ±la Vicenda amministrativa, ~i cui io ho scritto, relat! 

va al. contrasto.che aveva avuto ~on il Floriani. 

MIRKO TRElI!A.GLIA. Ma dottor Salomone, scusi, lei ••• 

SALOMONE.; E poi, probabillnente ••• 

MIRKO TREMAGLIA. Mi pe=etta. Siccoihe lei segue attentamente, per ragioni pro-

faseio~i ed anche perchè iscritto alla 1'2, tutta la vicenda Gelli, 

qaendo lei dice: Vi t alone non lo conssceva nemmeno prima di assumere 

il mandato della difesa. •• 

SALOMONE. Non credo che ••• 
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ilIIlKO TRDAGLlA. Non le sembra strano, anzi stranissimo, che in una situazione 

cosl importante, cosl delicata, così etraordinaria anche da un punto di 

vista prOfessionale per tutti questi rappo~i ••• Eh no! lo &desso 

le debbo chiedere il suo pensiero. Lei si è domandato e si è 

dato una rieposta del perché Gelli •••• 

SALOMONE. Ev~dectemente, qualcuno avrà consigliato a Galli di scegliersi Vitalone. 

Non so che cosa è successo tra loro due. Vitalone, di questo non m'ha 

detto mai liente. 
,~ ~ ....... r ... 

PIER ANTONIO llIRKO TREhlAGLIA. Si, ma Vitalone/ . di tutti questi personaggi, 
I 

cioè Galli, Carboni, Lo Prete, Pazienza, eccetera. I suoi rapporti ••• 

SALOMONE. Onorevole, vorrei chiarire eubito che i miei rapporti di amicizia con 

Vitelone, BOno di carattere professionale. Proprio perché Vi 

talone difende tu~ questi personaggi che sono al centro della cronaca 

giuiiiziaria, è necessario per me essere s.mico di Vi"oalone. perchè al 

trsverso lui, io attingo a quelle notizie che pubblico III! eul giornale. 

:E' evidente: più hanno noti.ie, più eono importanti e p~:' cerco di eE. 

sere loro amico. 

P1LR ANTONIO MIRKO TREr!AGLIA. Dottor Salomone, le~ detto che Gelli le parlò clff~ 

samente delle eituazione ~ntina. e le parlò allora della vicende 

drammatica e tragica dei desaparecidos. Ecco, come epo~ca. questo ~l~~~O 

aV1l'eci va? 

SA.I.DMONE o Subito dopo la mie. iDtervista con il mì.nl.stro degli. interni argentine 

al qWll( UÌlie';'~tizie di questi scomparsi - perché sapevo che c'er=<> 

degli italiani, - ed ebbi risposta molto vaghe, perchè in quel periodo 

il gove~ argentino era su una posizione diversa da quella di adesso. 

A ques.o punto, visto che l.u insisteva sul fatto dell'etni~ argentina, 

gli dissi che, però, erano dei ma6c~zoni perché avevano preso della 



gente italiana, dei nostri compatrioti e li avevano :fatti :fuori. E lui 

mi disse che si sa.re~ interessato e che ee ci :fo~e etato da seJ!arne 

PIER ANTONIO MIRKO TREltAGL!.A. Si, ma. ricorda l'epoca? 

SALOMO!i~. 1979. 

PIER ANTONIO !/:2:ruro TRE!UGLI.l. Leifa che Gelli era un uomo, anche ee non di primo 

piano, aesai esposto anche nei contati con le autorità italiane, tanto 

è vero che in tu~ quel periodo ed anche in quello precedente a questo~ 

e lei ea che la vicenda agghiecciante e terribile dei gesaparecidoB 

è avvenuta precedentBnnte a quest'epoca Gelli si incontrava con le 

autorità italiane; infatti, abbiamo anche gli incontri con i nostri raE 

presentanti u:fticiali, vedi a livello di ~i~stero degli esteri e vedi 

a_livello dell'o~revcle Andreotti, il quale è venuto ~1rci dei ~ suoi 

incontri con Gelli in quell'epoca. Ebbene, COB~ cOllle ha riferito a 

lei di questa situazione, melli le ha detto che aveva parlato con le 

autorità ut':ficiali italiane o in Argentina, a B'.J.enos Aires, o a Roma? 

SALOMOh~. No, non mi disse nulla di tutto questo. Mi disse soltante che avrebbe 

fatto del tutto per cercare di salvare qualche vita umana. 

PIER ANTONIO ~IRKO TEEMAGLIA. Lei sa che l'autorità italiana ha interessato Gelli 

su questa vicenda? 

SALOMONE. L'ho letto sui giornali, successivamente. 

PIEP..Ah'TOl1J:O MIF.KO TRElUGLIA. Lei sa che Gelli il stato al servizio dei servizi segr!,. 

ti italiani? 

SALOMONE. No, non lo aapevo. al tmanti non lo avrei frequllnteto. come non ho 

mai voluto frequentare agenti dei servizi segreti. lo SODO una delle 

poJili.e persone in Italia che non conosce né I.!r..fruna, né Miceli. 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLI.l. Ma Pazienze credo che :facesse parte dei servizi segr~ 

ti! 
lo 

S.lLQ!dONE. Qus.ndo io :frequentava Pazienza, noD/sapevo. 

Pl~.J.NTOlHO MIRKO TREMAGL!.A. LeiÌ'a.ndato più in là, nel senso, cioè, che io le ho :fa 

fatto una domacda e lei c'è ~_rato attorno. lo le ho chiesto se lei 

sapeva che il Gelli •••• 

SALOMONE. No. 

PIERANTONlO M!RKO TREMAGUA. Di questo proble!lla cosi terribile, e d~Cui lei era 

venuto a conoscenaa, i discorsi, a livello italiano, non sono stati 

fatti in quel periodo. Cioè, non le pare che Gelli, che voleva aiutare •• 

E di :fatti, che cosa è a~uto? E' avvenuto che Geni è stato interes~ 

to daJ.le autorità italiane ••• Ecco, mi sembra s1lallo che Geni. :forse B!! 

che COL qualche V&nteria, anche se non dico che 

fosse millantatore', perché nell.a realtà aveva tutti questi conta"tti, 

non le venisse a dire, proprio per accre~itarsi o accreditare un premio 

verso sé stesso, che aveva'parlato con le autorità italiane di ques"ta 

vicenda! 

SALoMONE. Può darsi che ne avesse parlato saccessivamente ai miei colloqui con 

lui ·su questo argomento. lo non sapevo che lui avesse parlate con q~ 

CUllO. Mi disse soltanto che ei sarebbe in"teressato per aalvare qualche 

vita umana. .. 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il Presidente le ha :fatto presente come in quella 

lux.ga telefonata
j 

che noll era a. Gelli, ma al senatore Tedeschi, vi sono 

state delle indicazioni che poi SOllO risultate vere nella realtà. Ecco, 

per quanto riguarda questa. vicenda dei petroli, z volevo sapere i termi 

ni di quella sua conoscenza, ù1.ora, per qU211:to ri~ Lo Prete e 

Freato, ma inI; UIlB. chiave, e cioè in quello che era il rapporto con la 

massoneria e con la P2 e vorrei a.nche chiederle che cosa lei sapeva Il.! 

lora e che cosa poi ha saput9in seguito - anche attraver50 questi rappo!: 

ti CDr.la massoneria • .,. per quanto si ri:feri va alla IfQI1ti'W"del generale 

Giudice a co:n=dante della tf\lll.rdia di fl=liIS.. 

SA.LO!.!ONE. Quando ebbi quelle tele:f~a, evidentemente avevo letto tutto 'Op. 

molto attentamente e avevo tratto delle concl~ioni che poi :feci traa 

quillamente con il senatore Tedeschi; conclusioni che mi parvero intere~ 

5anti anche perché avevo individuato nella ~dia di :finanlilS. due ~azi2~ 

ni che si stavano econtrando in maniera alquanto brut;ale. A questo PUE; 

to, avendo vi sto il rapporto l't.l'6 .Biali, ed avendo val uta to tutt~ q1.1:§. 

sta situazione, pensai ohe ci :fosse lo zamp~ dei politioi, perché quaa 

do si parla di petrolio è i.r.evitabile andare afinirAi PQ.l~·ti.:d. A questo 

punto, ho valutato i precedenti ecandali dei petroli, ho vieto quali 

e=-e.:lO i rapporti trG qu.es-:.a. gente e ho arguito t o m'tui "t o che pote seero 

eeeerci dei rapporti con uomini politici. EvidentenntE, siccome quando 
~ 

si llOmina un capo" :finanza o un capo dei carabinieri intervengono le :fo!: 

ze politiche per fare pressioni ed anche per portare avanti i propri 

candidati, oollegai le cose e mi resi conto che,; evidentemente, c'era 

_ come si dice _hdel marcio in Dan1marcaM
• 

PIERANTOm MIlUCO TRFXAGLIA. E per la ~el geDrale Giudice? 

S.ALOI40NE. Per me, la nomina del generale Giudice è un :falso problema ••• Gelli 

non mi parlò mai del generalE Giudice • 

PIERANTONIO MIliXO TREMAGLIA. . Ritorniamo per un attimo alla telefol:lata di Gel 

li e al discc:mo e~i assegni. Prima, ha detto che ili ha visto il col~ 

re degli aasegni ••• 

SALOMONE. Scusi; vorrei rettificare: si trattava di :fotccopie, non degli assegni. 

Si tratiava soltanto di :fotocopie. Però, l'assegno del Banco Ambrosiano 

ha = fondo scuro, per cui individuai la sigla ••• 



p, Efl.AwV!JLO /"l/(l;:tl T/?€"1i,<tGt.l.4" 

-1/- La mia doms.nda è un'altrs..,Per que~~o che ~ei ha detto al giudice Sica 

è agli atti che ~ei ha parlato di fotocoplllie di assegni per 100 

mili oDi ciascuno. 

SALOMONE. Mi diee ~ui. mi diee Gelli. ,che ai trattava di /Waego.:i di 100 milioni 

ciascUDo; meK ne mostrò un ~oglio E fotocopiato, con tuti questi ass~ 

Di fotocopiati 'I.l.nO eotto l.' altro • 
• ~R . 
J: ~~- .ANTONIO MlRi[p TREMAGLIA. rJnteaati? 
'-

SALOMONE. L ui mi dieee pereonalI:lente;:(ma ho ragi one di credere che non ai 

tralta.sse oppure ••• ;:;.on eo;t:"questo è )larte~li·o 

PIEONTm,'lo MIRKO TRE!U.GLIA. Le vo,ji.o ricordare i termini de~la questione, cÌl.BJ[ 

eono un po' dive:-si. Lei ha detto al giudice Sica che a-ano intestati 

il. nomi :fi ttizi. S~a bae e di che coea potev~o ees ere ri feri ti ad 

uomini poli tiei? C'è un riferimento preciso che lei fa ad un appunto; 

, ... .• h l'Potevano essere riferi ti di . 
... In (U ce cJ.oe c e e1ll.J.a case (ll u;'l appun1;o C'.u era in possesso 

Gelli. Gelli·questo a~p~tQ glielo ha mostrato o no? 

5ALOMONE. Non àha mostrato nessun appunto. 

PIE!1.."ANTOl-iIO MIRKO TP.ElUGLIA. Agli atti risu.l ta una COSI> diventa. 

SAL~ONE. Che me lo fece vedere? Non me 1 'ha mostrato, nel seuso ~he non me l'ha 

fatto leggere. 

PI:EJ[;l.NTOh'IO MIP.KO TRE:lU.GLIA. '"Su:na base di un app'. ... nto di cui era in possesso e 

che mi mOBtrò~. 

SALOMOr.'E. NOn mi ri cordo a.l.1.ora. 

PEp:.'")NTotiTO MIRKO TRE!.:AGLI!.. E p;ie.nco:ra: ''lIli :fece eolo il nome di Cl=di" Itartelli" 

SAl.@ONE. Riascoltando la deposizione, Ol"ll posso chiarire più facilmente. Lui 

mi fece vedere q~BBio elenoo di ueegni fotocopiati, Wl foglio con 

!l.Ssegni fotocopiati in questa. maniera, con nomi :ti ttizi: "Io!ar.i.o Rossi M 

(dico Mario Rossi per dire Wl nome, non è che Vidi lIlario Rossi). E poi 

~ gli dissi: "Come fai a risalire da questi nomi agli uomini P.2. 

11 nci ?"i mi disse: "Per esempio questo è Ma.rtelli~·. inlBse ad Wl 

appunto che lui aveva e che mi Inoetrò ma non mi fece leggere. Sia ben 

chiaro, non è che mi fece leggere,;: come ncQmi fece vslere gli assegni 

precisamente, né esaminare. Una coaa Il vedere ad un metro di distanza 

ed una cose è esaminaràs at~.~ente. da Vicino. 

ANTOhJ:O BELLOCCHIO. Vorrei ripetere al dottor Saloptme una domanda che è già 

Iil!tata ftttta.. Sulif;..k sua &genia del 1981, all~ data del 29 <p-ugno, 

ai legge 1. 'll.l:lnotazione: "L:!.cio dal 29". Lei, r.i.apondendoal Presidente, 

ha detto che significava che dal 29 era a. Roma. Con:fenna.? 

SjT'lItONE. Credo di si, perché non c'è altl"ll spiegazione logica. Però non è che 

posse di r1.o con certezza. 

BELLOCCHIO Cerchi di r.i.corda.."'6,P~hae1.li el"ll già sparito dall'Italia; era già 

SllOIlONE • 

epar.i. to de.J. mano ed allora Come epi ega la alla riepoeta~per cui Gel.li 

aaxrebbe stato dal 29fku.yd1fia? 

Alloni. ncn 1'ri corda di che oosa si poteese trattare. 

. BE1LOCChJ:O. lei deve ricordare. SigIJifica che lÙi sapeva là:v: dove Gelli eta~ 

29 giugno, perché lei era in contatto telefomco con lui • 

. SAL<.. .. 'j,lONE. . ERo:i: in contatto telefonioco quand9ln1 ha telefonato, ma non mi dcew. 

dove stava. 
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ANTONIO BELLOCCHIO •. L'appunto significa che !Ilei era a conoscenaa del posto in 

cui si trow.w. Gel.li. 

NOlJ, sapevo dove era Gelli, non lo sapevo tanto è vero che quando mi 

:dmtelefonaw. non mi lasciava mai recapito per Il ricbiamarlo. 

.A.NTONIO BELLOCCHIO. lll.ora mi spilgbi che cOlla sisnific!ll.: "Licio dal. 29 w
• 

SALOIIIONE. NOn ricordo di che cosa si tratti • 

.A.N~Ol\'IO BELLOCCHIO. Lei devi ricordare, perché nella sua agenda al ~9 giugno, 

sta scritto tes"tulllmen"te: ."Licio dal 29". Non e_ndo vera la rispollllta 

che lei ha dato prima al l'residente, mi spieghi cosa sisnificbi. 

Ha 'ragione, nm è vera perché non ricordavo di che annODi trattasse. 

PRESIDENTE. Ho sempre fatto riferimento, per ogni d~ all'agenda del 1981. 

L 'ho ripetuto per ogni lLllllotazione. 
/ 

SALOMONE. ili deve suusare per quata involontaria àti:x dimenticanza e per questa 

involontaria bu.gia.,; 

.ALDO RIZZO. Lei dice troppo spesso "non ricordo". 

No, no; ho dato "tutte le indicaziolli possibili e immaginabi'li sui miei 

contatti con Gelli. Sia chiaro una volta per tutte anebe percbé ho =/P' 

gione di ritenere che Gelli nqn si eia comportato nei miei confronti 

come si doveva camportare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. !!orneremo dopo su questo fatto. Adesso cercbi di fare uno s:f'o~ 

per dire alla Commissione qual era il significato di questa annotazig. 

ne • 

SALOMONE. .Proprio per venirle incontro ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO.' NOK a me. 

SALOIlONE. :Per vero. re incontro alla veri 'tà poeeo fare qutEta valutazione. Che 

giorno era? 

.A.N~ONIO BELLOCCHIO. 29 gi.ugno 19B1, San :Pietro e Paolo • 

SALOMONE. ..lIIDra io ero già in w.canza ed è probabile che lui abbia fissato un 

appuntamento tellt'onl.co a casa di !Ilia madre o qualcosa del genere; p~ 

babile. non posso assicurarlo con ce:àezza matems.ti,cs.. 

.A.NTOlfIO BELLOCCHIO. Evide.."ltemente sua madre le avrà detto questo,per dlU"e questa 

spiegazione in questo momento. 

SALCrlIONE. Può darsi che lui abbia telefonato ••• 

Àl{TONIOBELLOCCHIO. Abbia. telEt'onato a sua. madre e sua madre 1M abbia deiIP ••• 

SALOiIONE. "'l'elIt'ona il 29 giugno.· 

J.NTONIO BELLOCCHIO. Telefona lei e Gelli dal. 29 giugno? (Viene mostrato i14ocumen.-

to al teste). 

:~i--:'SAt.Oti~JI{.Ecco, c'è: "Ore 17 mB.lliIIla M• Nell'agenda., alla giornata 29 giugno c'è 
'-...-

seri tto: MOre , 7 ms.mms. ". Va bene? Allora evidentemente ho avuto dei 

contatti con mia madre, c'ere. un appuntamento telefonico il 29 ~ugno 

o dal 29 giugno con Ucio Gelli- telefonicamente" 

.Poteva anche di:tmi però che c'era IiIcrittO: "Ore 17 'ms.mms. •• 

J.NTOIfIO BELLOCCHIO. Io non le devo dire niente. Ho ripreso la doma.nd.s.,/~g Ì;8s~ 
il Presidente. per rettifi care. 

S~ONE. Ha fatto bene a fa:tmi rettificare percbé era un profondo el;'rOre,di cui 

mi scuso ancora signor PreSidente. 



!.l'ITOliIO BELLOCCHIO. Un 'al tn. dClllllUllÙl" Lei ha detto di aver oOl:1osoiuto Gelli 

all'~basciata argel:1til:las Chi gJ.i elo ha pressl:1tato? 

Come ho già detto al Presidente, fui presentato a L1ltCio Gelli da.ll·~ 

basoiatore di AJUantins. a Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. li nostri atti c'è UlJ,!l, deposizion~n virtù della qua.le risulta 

che a richiederle di fare la sua conoscenza è et .. to Gelli ed è stato 

il sigc.or Lenti a preantar1a a Galli. 

Il eigr.or Le~ti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, scusi: LlUlti. 

Non è vero, io Lenti non sapevo nemmeno cha era della P2; l 'ho appreso . 

euocessi ViIIlIentÌl. 

PRESIDENTE. Già plha le ho detto che questo è i ni nfl.u ente / aJ. momento; può ess ere 

stato presenta.to IUlch,fI da perso= estre.nea alla. P2. 

SALOMONE. Non è vero, Presidente. 
PRESI 

ar i"t1iENTE. La dO!llW:l.da dell' onorevole Bellocchio è di versa. 
'-' 

SA.I.OMOtlE. Allora. nOll ho capito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei plba, rispondendo aJ. Presidente, :ba detto di aver conosci]:!. 

to di rettamnte Gelli all 'ambasciata B.rgentina, quindi. )\leuza intermedi.!: 

ti 'e che poi sarebbe stato iniziato presenti Picchiotti e Gamberini. 

li nostri atti c'è una depoaizi one dill si gnor L=t1 da cui si evince 

che Galli chiese esplicitamente a Lanti di fare la sua conoscenza e 

quindi f'..l 1,a."1ti a preaenta.rla a Galli. Cerchi di ricordare~ 

SALOMONE. A me risulta invecellil contrario, cioè che Lw:;,ti conobbe Gelli succe!!. 

t=:d vamerrte a me. 

Basilrebbe guardare le date di iscrizione alla P2. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L 'ul timo contatto per telefono COll Gelli qu,a.rmo 10 ha avuto? 

NOll ricord; precislltlllllente. Le telfonate le ho g:Là riferite al magiet~ 

to, in prossimi tè, dei fatti; tutte le telffonate che ho avuto con 

Ge1li. Ora sono passati due 8.DIlÌ • 

.ANTONIO' BELLOCCHIO. 'Lei il'Ugl.10, dinanei al g:Ludice Sica, fa risalire l'ultima 

telefonata alla fine di giugno. 

Il 29 giugno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso che nella sua agenda, a-empre inJi: data 7 luglio 

1981. c'è scritto: ~elefonare Licio p
• 

Telefonare? 

.ANTONIO BELLOCCHIO. "Te;"Licio". 

SALOMONE. "Tel. M può essere telefonata di Licio. Allora doveva eseere l'u.lti_ 

telefonata che mi fece Gelli. non BO se me ne fece altre successi~ 

mente. 

ANTOliIO BELLOCCHIO. Lei ha detto al gidi ce che l 'u). tima telefonata è del 29 giu 

gno. Adesso io le ho ricordato questo appunto e le cbiedo se sia 

stato lei a telefo=re a Gelli o se Gelli l'ha chiamata e ee ri tiene 

di dover :z:r rettificare la sua deposizione. 
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.. ' 

SALOMONE. Se mi consente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• modi~ice.ndo la sua deposizione a Sica ••• 

SALOMONE. Le rispondo immediatamellte: IlOn ho mai telefonato durante la latite.n.-

za a Licio Gelli; ho ricevuto delle telefonate da Licio Galli, come ho 

confermato Ll dottor Sica, di cui ~ molto importellte e l~ che xfi 

ricordo Wl po' più precisamente, data la mia rabbia di quel momento, in 

'.,.... casa di mia madre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il 29 giUgllO. 

SALOMONE. Ora IlOll so se quella :fu del 29 giugno o ù se si evolse 11 7 luglio; 

le date tLOn me le può chiedere. 

ANTONIO :BELLOCCFJO • Quindi ne Ila ricevuta più di una? 

SALOMONE. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nelle carte aelplElstra.e c'è uno schema di intet"l'ista che lei 

avrebbe dovute fa.re a Gelli e la pr..ma dice: "Come ai apiega. che nelle 

lista IlOn siano compresi i masBOni rumeni, Cs~~.sscu, psr esempio?". 

Perché lei faceva questo tipo di domanda? 

SALOMONE. Perché. parle.ndo con Licio Galli du.."'a.Ilte l'intervista, mi disse che 

Ceaue,escu, come Gisce.:rd d'Estaing, ere stato da lui associato alla mas

soneria ufficiLle. 

llASSIMO ,n:ODOIiI. P2? 

SALOMONE. No, llOL mi parlò di P2; 11,l.i potava eIlChe iscrivere Llla maseoneria se:!?; 

_B iscrivere Llla P2 • 

ANTONIO I1ELLOCCHIO. Poi lei fa quest'Lltre domanda: ~'In che formazione militava 

du..."'Bllte la Repubblica eee-i-a.lef" e l'ei: NEeiste la 1'1, come % ha lascia

to Ùltendere Bet,telliN; che ne sapeva lei della P1? 

SALOMONE. Evidentemente in quel periodo si parlava della 1'1 ~ come di una 

superlowa che doveva essere più importente, perché tutti erallO co:!! 

vinti che negli elellchi della P2 mancaesero dei nomi molto importBllti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa 1'1 lei dove l'aveva sentita IlOminare? 

SALOMONE. Se ne parlava 1ll tutti gli ambienti gionlalistici di questa Pl, ne-

gli ambienti politici, in tutta Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E poi aggiunge: "E' vero che nella Pl ci BOllO i IlOmi dei 
\..... 

SALOMONE. Perché evidelltemente Gelli mi aveva parlato, nel momento in cui io 

avevo a:t'1'rontato il problema religioeo, mi disse anche: NNon ti preo~ 

cupare perché nella masaoneria ci 1I0tLO anche dei cardil:Ll!J.i D per cui 

10 gli chiesi se questi cardinali, che IlOn erano apparsi nell'elenco 

della P2. potessero essere :nella P1. 

ALDO RIZZO. E lui che cosa risposàle? 

SALOMONE. Lui mi disse: ·Si. c' è Bllche della gellte =1 to importente, ma IlOn nel 

la P2, nella massoneria ufficiale", il discorso è completamente diverso. 

ANTONIO lIELLOCCHIOn Lei ha detto poc'anzi che, nel corso di questa lunga. tele-

fonata, disse a Galli che dove,va flRl1 vivo perché C'1rnIllO ufficiali 

che stavallO per suicidarsi: si erano già EtUbidati o stavallO per Buici-

darei? 

SALOMONE. C'era una situazione drammatica, voi non avete vissuto quel momento. 

io l'ho viesuto con della gente che minacciava il euicidio. 

ANTONIO BELI,OCCHIO. E chi e=1 

SALOMONE. Gente iscritta alla P2, massoni di vecchia data. 



ANTONIO BELLOCCHIO. PUò fare i nomi? Lei ha vissuto ~ con quee"E persone? 

SALOMONE. lo non ho vissuto con queste persone, mi hanno riferito, si dicsva 

negli ambienti giorcalistici. 

ANTONIO BELLOCCHIOX. No, gua..."<l.i, non giochi8ll!O sulle parole: lei trenta secondi 

fa ha detto: "lo ho vissuto con delle persone ••• 

SALOMO~ •• Guardi, commissario io non sono sul banco degli _ imputati, io sono 
che 

un testimone Blsta cercando di ricordare, io sto cercando di ricordare 

in tutte le maniere e sono da tre ore Botto interrogatorio, per cui, 

nel porre le èbmande, la pregherei ufficialmente di porle attraverso la 

presidente. 

J.NTONIO BELLOCCHIO. Questo èx un !tio diritto ed è un suo dovere rispondere! 

PRESIDENTE. Questo è Froblema che gestisco io, non lo può geetire lei, dottor 

Salomone; quindi, lei questa dol!lll.Ild.a non la può fare e =n può avere 

questa preteea. lo capisco chs questa audizione è un po' pesante per 

lei, per cui noi abbiamo interesss di cOllOsoe.la verità. !ti 

scusi, dottor Salomone, ma lei alcune volte nelle risposte legittima 

l'insistenza oon cui i co~ssari continuano a sottolineare un certo 

slalom nelle sue risposte, perché lei, proprio alcuni second~ fa, ha 

detto testualmente: "Ho vissuto quei momenti con gente ;he minacciava 

di suicidarsi". 

SALOlllONE. E' verissimo. 

PRESIDENTE. Allora, probabilmente, stiamo anche pen.sando a qualcke nome che pr.! 

ma è affiorato appena e che conosciamo. La prego di voler dire i llOmi, 

perché lei non è qui ~utato. 

SALOMONE. Mi scuso, ma tenete conto che sono tre ore e un q'.JA..."'to che dura ques".;a 

aud iillone ••• 

PIlESIDENTE. Anche per nc:t. 

SALOMONE. Si, però per me è più difficile perché non mi sento tra. amici, detto 

francamente, mi sento attaccato ed è una sensazione un po' triste, mi 

sento attaccato. 

PRESIDENTE. Dottor Salomone. dia ~a risposta ed i colleghi evitino i commenti. 

SALOMONE. L_ situazione è questa: subito dopo l'elenco della 1'2, evidentemente, 

dells pez:-sone che non ai conoscevano prececl-entlllllente scoprirono, come 

già ho detto J che c'arano aJ. tre persone che vivevano vicino a loro e 

che erano delle. 1'2. A quso punto, ci si cominciò a chiedere: "ehd 

fare? Come poasiamo difende~i in questa situazione, non avendo nulla 

commesso e trovB.lldociJ:: eJ. centro di una caccia al1e streghe o di at-

trib1.l.Zioni di responsabilità che non riteniamo di avere?-. A questo 

punto, ci siamo visti alcuni di noi, per esempio, io mi sono visto 

con il mo collega, ho parlato con Lanti, ho parlato con Bonesi, ho 

parlato anche con qualche ufficiale dei carabinieri e di altro tipo che 

mi è venuto a trovare al. giornale, perché io. essando al giorcale. ero 

un punto di riferimento fisso al. quale potessero fare riferimento·e 

chiederzmi quelle coee •. Abbiamo anche commentato delle notizie che 

provenivano dagli ambienti militari quali il suicidio de~l'ufficiale 

Rossi, che collegammo immediatamente alle. P2, e altre ccse; ad esempio. 

la moglie dell'ammiraglio Forgiane mi :fu detto che ere dive:ltata pazza 

e che era andata in manicomio. lo, nel mio piccolo, ho avuto i miei 

guai, ore non sto nemmeno a raccontarli ed ere diventato una specie di 

sfogo personale tra le persone che in quella occasione o in precedenza 

si erano conosciute, dicendo: "Ma cosa ci sta capitando? Ma che Bucce-
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de? Ma che abbiamo fatto mai di male? Non abbiamo fatto tangenti, non ab-

biamo preso eo~di, abbiamo creduto di aderire a2~e massoneria e ci trovi! 

IliO nei go_i in questa maniera! ". Era una situazione li psicologica di e-

stremo disagio per tutti, con i più deboli che hanno ceduto, perch!è mol 

te storie penso che voi non le sappiate. Per esempio, que~a de~~a moglie 

del~'ammiraglio Forgiane che è stata chiusa in manicomio perchè è divent! 

ta pazza in seguito a questa Id: vicenda, penso che voi non lo sappiate. 

Af;:l'OliIO llELLOCCHIO. Qu.i.Ildi, oltre al nome de~ co~o=el~o R08Si, lei non conosce al 

tri nomi di ufficiali che minacciavano il suicidio; quindi, quando lei JIlIf 

parla al plurale e si riferisce ad ufficiali intende riferi~si esc1usiv! 

mente al caso Rossi? 

SALOMONE. E' un discorso abbastanza geaarico: non è che io abbia controllato che 

uno fosse sul punto di uccidersi. 

PRESIDENTE. Si, va bene: 10 ha epecificato attraverso questi due es~i. 

ANTONIO llELLOCCHIO. A proposito della te~efonata con Gelli, dottor Salomone, in cui 

lei parla dei politici, ad un certo momento, lei, parlBndo al magistrato, 

ha fatto riferimento ad una. cosa abbastanza precisa nei rapporti tra 1'0-

norevole Piccoli l\IÒelli; lei ha usato "testulmen"te queste. :frase: Prapporti 

nei quali :il Gelli era eta"to intermediario ed arbitro". Vuol dare una s'pi~ 

gazione, può dirci qualcosa in più? A che cosa alludeva Ge1li a proposito 

di Piccoli quando si è espresso in questi modi? 

SALOMONE. Mi sembra di aver chiarito che,evidentemente, avendomi dette Gelli che 

era in prati~a in posseeso della maggioranze azionaria, in percentuale, 

del gruppo Rizzoli-Corriere dells Sera ed essendo L'Ad~e entrato nel 

circuito dl Corriere della Sera ed avendo avu"to dei proventi, dei fi-

nanziamenti, dei eoetegni, a questo ,punto, poichè la cosa interessava 

Piccoli, perchè era la sue. zona elettorale e perchè aveva al L'Adige de

gli interessi eu L' Adif8, trattandosi di Wl giornale della sua zona, evi

dentemente lui mi diese che aveva fstto da arbitro e da intermediario. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre riferendomi alla sua agenda, in data 3 marzo 1981, vor-

rei farlft una. domanda che le ha già rivolto la Presidente quando le ha 

chiesto Il proposito dell'annotazione"Argentinl., amici, ore 21. tave:m.a 

Flavia-, lo, invece, mi ri:ferisco alla data del 3 marzo in cui si dive: 

N}.rgentina: vedere per cena". 



E' lo stesso significato, a distanza di due mesi? 

SALOMONE. Ho conosciuto una giovane argentina, in Argentina, che è venuta in Ita= 

lie. ••• 

A!"TONIO BELLOCCHIO. Basta. 

~ALOMONE. E poi dovevo andare a cena con lei ••• 

PRESIDENTE. S3.., va bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il signor Badioli? 

SALOliiO:t;E. Ba ••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Badioli. 

SALOIWNE. :>1. 

,,-'''ONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era iscritto alla P2? 

S.A:.OIolONE. No; non sapevo che era iscritto alla P2. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ]l! 10 ha appreso dopo? 

SALOMOh~. L'ho appreso dopo, p~roppo. 

l~TONIO BELLOCCHIO. Poi ha avuto dei colloqui con il si~or Badioli1 sulla vicen= 

de. ?2? 

SALOMONE. Non ricordo. FuI> darsi che ne abbi=o parlato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, perché il 3 ~zo lei si è visto aLche con il signor Ba= 

dioli. 

S.!l.LOMONE. Si, può darsi che ne abbia parlato. Per:' il 3 mar:::o io raCcoma..'Ul.avo al 

signor Badioli - che avevo conosciuto - l'assunzione di una persona. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Più volte ricorre, nelle eue agende, il nome del dottor Gal=: 

lucci. 

SALOMONE. 53.., il do·ttor Gallucci. 

ÀNTONIO BELLOCCHIO. Lei aveva dimestichezza con il procuratore della Repubblica 

di- Roma? 

SALOMONE. Ho dimestichezza con il dottor Gallucci. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel senso che si telefona spesso? 

SALOMONE. Si; fino a ieri gli ho telefonato per informaimi della sue otite. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Solo dei casi personeli? 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di che altro? 

SALOMOh~. Mi interesso dei casi giudiziari di cui Ecrivo. 

ANTONIO;BELLOCCHIO. Ho capito. ]l! lei ha conosciuto· il dottor Di Dor.r.a ? 

SALOMONE. Non ho mai conosciuto, mai visto il dottor Di Donr.s. se non in fotogra= 

fia. 

ANTONIL BELLOCCHIO. Non he avuto mai repporti con il dottor Di Dor~'1.à. 

SALOMONE. Mai avuto rapporti con il dottor Di Dor~a. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmeno con l'avvocato Ortolani? 

SALOMONE.'L'svvocato Ortol~~ lo conobbi d~ante il processo relativo al rapimeu: 
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to di suo figlio, nell'aula della terza sezione del tribunale (non Ti= 

cordo precisamente la sezione), di cui io mi sono interessato facendo 

~a cronaca. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il signor Foligni? 

SALOMONE. No; non ho mai visto il signor ••• Cioè, ho conosciuto il signor Foli= 

gni ••• , visto il signor poligni all'uscita da un interrogatorio in 

tribunale. L'ho intervistato, parlando con altri giornalisti. Erava= 

mo io ed altri giornali~ti, e lo inter.~stammo. 

MLSSIMO TEODORI. Se il collega Bellocchio mi permette di~~nserirmi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prego, prego. 

UASSIMO TEODORI. Lei si è occupato del processo sul rapimento del figlio di Orto= 

lani. 

S;~OMONE. Sì; mi occupai del ••• 

MASSIMO-TEODORI. E in quella occasione, quindi, ài è anche interes~ato di Gelli. 

SALOMONE. No; non mi in~eressai di Gelli. Mi interessai di Ortolar~. 

MA.SSIMO TEODORI. Ma lei sa che ve=e f\lori allora il nome di Gelli con molta evi=. -

denza? 

S;~OMONE. Ver~e fuori il nome di Gelli, ca non mi interessava come personaggio. 

AUTONIO BELLOCCHIO. E sa che questo rapimento era stato ordinato proprfo da alcu= 

ni della l'2? 

SALOMONE. Questo non 10 so, e .non eppa ••• 

ANTONIB BELLOCCHIO. E' venuto fuori; lo ha saputo dopo? 

f -T,OMONE • .Al processo non venne fuori, questo. Questa è una cosa successiva, non 

è venuta fuori al processo. 

MASSIMO TEODORI. No, no, nel '76; è articolo di stampa. 

SALOMONE. No~ Che Gelli era l'organizzatore della cosa? C'erano alcuni articoli 

de l'Ur~tà che non ebbero séguito in ssde processuale. 

MASSIMO TEODORI. Non è vero. Nel '76 ne è stato scritto su Il MeSSaggero ••• 

SALOMONE. Bene ••• Articoli di stampa ••• 

SIMO TEODORI ••• ,sulle P2 coms possibils organizzatrice dei rapimenti. 

SALOMONE. Sì, è vero. 

MASSIMO TEODORI. Questo lei, che è un cronista attento, dovrebbe ~apsrlo. , 
SALOMONE. Si, si; è vero, è vero. 

ANTONIO ~~OCCHIO. lo aggiungo che anche nel rapporto della questura a firma del 

commissario Cioppa c'è un'ipotesi di questo tipo facente capo all'av= 

vocato Minghelli. 

SALOMONE. Bene ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, che segue dal punto di vista giudiziario le cose per il 

, suo giornale, queste cose le dovrebbe sapere. 



SALOMONE. Beh •• ~ non le so. 

.ANTONIO BELLOCCHIO. Allora gliele sto dicendo io. 

Lei sa dei rapporti fra Strauss e Gelli? 

SALOMONE. No • 

.lJiTONIO BELLOCCHIO. Gelli non gliene ha mai parlato? Le ha parlato di g Giscard 

d'Estaing, di altri; e di Strsuse mai? 

SALOMONE. Mi parlò ••• occssionalmente, perché telefonò, durante l'intervista, 

uno della segreteria • 

.IJ'TONIO BELLOCCHIO. E sa se mai l'avvocato Mauro Leone abbia avuto rapporti con 

Gelli? 

SALOMONE, Non so niente di questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei prima ha detto che l "'orsacchiotto" si riferiva alla sua 

essa. 

SALOltONE. Si • 

. Alì"TOliIO 'E"'II.CX:CHIO. lo vorrei, adesso, leggerle un l'sss o di una lettera facente 

parte del materiale sequestrato a Maria Grazia Galli. Lei giuste.me~ 

te ha precisato: b"..:.sta intestata a Licio Gelli , unito alle busta, con 

g~~fettB, un dattiloscritto con i~irizzo di Francesco Salomone, con: 

te:luto lettera a Gelli firmata "Nardino". 

SALOMONE. "N ardino"? 

J.:NTONIO :sELLOCCEIO. "Narè.ino"_ 

S}~OMOh~. Non lo sapevo; non mi fu contestata in questa maniera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non sa chi sia questo "Nardino"? 

SALOMONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In questa lettera stranamente, dottor Salomone, si parla di 

=imali. Si dice: "CariSSimO, i tempi stringono per cui devi deciderti 

di prendere una decisione. Per i due milanesi, sono impazienti perché 

devono pren:iere UI'..a decisione se mollare tutto o ix:. parte". 

SALOMONE. Me. che lettera è? Non ho capito bene.? 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una lettera che !Ea parte del materiale sequestrato a Maria 

Grazia Gelli, in cui ••• 

SALOMONE. Nel plico che mi rig~ardava? 

r""'ONIO BELLOCCHIO. E qui c'è un "conto scoiattolo"; poi c'è un "conto lepre". E 

allora non è che l' "orsacchiotto" fa parte di questo ••• zoo? 

SALOMONE. Guardi ••• su questo piano non posso seg~rla. ehe ne so io? 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto facendo une. dom~~E.XXXK. 

Sl~OMOh~. Se l'"orsacchiotto", o il leoncino, o il ••• lupetto fa parte di questa 

cosa? Eh, non lo so; non posso saperlo, lo ho u.~ casa a via dell'Or: 

so, che e.m.ichevolmente chiamo "crsac('!hiotto". 

D?XSIDENXE. Scusi, dcttor Salomone. La domanda dell'onorevole Eellocchio non è 

stravagante. Casomai la stravaganza è di un documento come questo, trgl 

vatc alla figlia di Gelli, dove chiaramente si parla di scoiattoli e 

di altri animali volendo sottinàendere qualcosa di altro. 
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SJLOMONE. Ma questa lettera non è inviata a me! 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'indirizzo ••• Come lei ha precisato: un dattiloscritto con 

indirizzo di Francesco Salomone. Questa è tutta roba trovata a Maria 

Grazia Gelli, in data 4 luglio '81. 

SALOMONE. Guardi ••• Di questa lettera io non ho mai saputo, E' la prima volta che 

vedo, adesso, questa lettera. 

PRESIDEIi1'E. E cord'e:f1!lli che, par1ar..do di "orsacchiotto", lei parla della sua casa? 

SALOMONE. Confermo assolutamente: via dè11'Orso 74. E' la mia casa, di cui ••• di; 

ciamo la mia casa persor~e (non vorrei che si sapesse in giro, 

perché mia moglie non ea nie~te ••• ecco). / 

P?~SIDENTE. Prosegua, onorevole Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, per il momento mi fermo. 

PRESIDENTE. Il senatore Noci ha facoltà di rivolgere domande al ~este. 

MAURIZIO NOCI. Una semplice do~a. Prima il testimone ebbe a dire con precisio= 

ne: desidero che tutto questo venga messo a verba1e.~E disse testual= 

mente, o quasi, che Licio Ge11i gli fece vedere, uzar..do anche1 la ma: 

no a gesto, dei foglietti che erano fotocopie di assegr~ dicendo: ·~o 

di questi è di Ua.."i;elli. Poi parlò del fi=i=ento e.l PSI. :Dietro 

due contestEZior~ ed in risposta anche al collega Tremag~ia ebbe a di= 

re che no, non erano foglietti bensì era un foglio pieno di fotocopie 

dei singoli assegni. 

SALOlLONE •. Più fogli;. 

AlmIZIO NOCI. Poi ebbe a dire: no, non era il colore azzurro degli assegni; ades= 

so mi viene in mente che era soltanto una cosa scura ••• 

Ecco, io XBgi vorrei chiedere al teste: il fatto di chiedere di 

mettere a verbale contestazioni che lui stesso si fa tn brevissimo te~ 

po vuole testimoniarci la sua inattendibilità come testimone? Potrem= 

mo prenderne atto. 

SJLOMO~~. Bah ••• Vuole che io dica che sia inattendibile, che ~etta di essere 

inattendibile? Non lo so. Questa è una valutazione che spetta a voi. 

!ti deve scusare. 

PRESIDENTE. Senatore Noci, ha altro da domer"jare? 

MAURIZIO NOCI. Ho finito. 

PRESIDEN1'E. L'onorevole Rizzo ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

I ìO RIZZO. Desidero tornare per un istante a quelle indicazioni che xi sono sul= 

l'agenda del dottor Salomone e che riguardano telefonate con Licio 

Gelli. 

Sotto la data del 7 luglio c'è una telefonata con Licio Gelli. 

C'è stata questa telefonata? 

S~LOMOhT. Signori, mi sembra di avere detto chiamamente che io non ricordo se il 

7 h;.glio, o 1'8 luglio, o il 10 luglio ••• Non posso ricordare. 

ALDO RIZZO. D'accordo; lasciamo stare la giornata. In quel periodo lei ricevette ••• 

?RESIDENTE. Ha detto, onorevole Rizzo ••• 

ALDO RIZZO. EW Eh no, Presidente! C'è un particolare estremamente rilevante: il 



5 luglio dello stesso fL"lllO avviene il seguestro nelle mani di Maria 

Grazia Gelli ••• 

SALOMONE. Che è? '81 od 'SO? 

ALDO RIZZO. '81. AV'liene il sequestro di una busta il. lei intestata. 

SALOMONE. E allora è impossibile, perché I dopo il seq·..lestro: Gelli non mi telefonò 

più perché se no me lo sarei mEr~iato vivo. 

/<J,IiO RIZZO. Però il 7 luglio o.ui abbiamo l'inè,icazione: "Tel. Licio". 

:ulliOMONE. E e.llore. non ricordo che cose possa essere. 

ALDO RIZZO. "Non ricordo" ••• E' questo il :fatto: che lei, pu.....-troppo, non ha ricer: 

di. 

~A~O~ONE. Onorevole, mi deve credere Go • lo non mi ricordo proprio, verRmente e 

l'n;;) RIZZO. lo, per principio, le credo. 

~erò lei si renda cont~e siccome qui noi stiamo a:ffrontando aspetti 

e temi estremamente significativi anche per ~uanto riguarda la sua per-

che noi abbiamo un sequestro sotto la data del 5 luglio e, sotto la 

data del 5 luglio,abbiamo quell'indicazione: MPazienza - Balducci - Mem-

mo :Es •• la ••• 

"A.LOldONE. ~Aapettill signi:ficativi che mi riguardanoN; scusi, onorevole, io vor-

rei chiarire che so= stato prosciolto daJ.l 'ordine pro:fessionale, che 

sono stato prosciolto ••• 

PRESIDENTE. Tutto questo non interesss. 

fJ""' 
ALDO RIZZO. Chiariamo questo aspetto, dottore, per franchee~:leiJnon è sul ban-

co degli :ìnputati, è qui per collaborazione, ma è testimone. 

SALOMONE. D'accordo, ma ••• 

~ RIZZO. Quindi, in quanto testimone, ha il dovere di dire la verità. Sicco-

me lei ripete continuamente di non essere sul ba.D4o degli imputati%, 

lei non è sul banco degli imputati ma è testimone e & ha il dovere di li:o 

dire la verità: e lei, che è.UL cr~nista giudiziario,.queste cose le 

conosce bene I 

SALOMONE. Ma sono perfettamente d'accordo ~ questol 

ALDO RIZZO. Allora lasci stare questo discorso e risponda aJ.le domande che le 

vengono rivolte dai tklmmissari! Mi sembra molto più corretto seguire 

questa strada. Andiamo svanti: quindi, lei non ci ss dire niente su qu~ 

sta telefonata? 

SALOMONE. Non mi ricordo. 
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ALDO RIZZO. Vuole spiegare allora alla Commissione come mai Licio Gelli da que-

sto stato, diciamo, di latitanza k avvertiva il bisogno di tèlefonare 

a lei? Perché? 

SALOMONE. Perché io lo avevo intervistato due volte ed ero \Ula delle poche per

sone che aveva!' ammesso di essere della 1'2; e lo avevo intern.stato 

in 1.lIl momento in cui era difficile, per lui, avere dei rappnrti con dei 

giornal ist i. 

ALDO RIZZO. Ma il contenuto di queste telefonate che cosa riguardava? 

SALOMONE. L'ho dettox,erano tutte queste oontestazioni che gli andavo facendo: 

vieni, ritorna, fai qualche lZOBS.. 

ALDO RIZZO. "Questo da parte sua. Ma se Gelli le telefona si presume che Gelli 

abbia un interesse a telefonarle, •• 

SALOMONE. Vuole sapere come vw:m.o le cose. 

)O RIZZO. • •• non le telefona certo per sentire le sue rampogne! 

SALOMONE. Evidentemente. 

ALDO RIZZO. Quindi, quLl. era il motivo per il quale ••• ~ 

SALOMONE. Voleva sapere se o'era possibilità che qui si risolvesse, in qualche 

modo, la sua situazione. 

ALDJ KIZZO. E perché: !ei q~e rilievo aveva Botto il profilo di questa domanda? 
~:Q.,.,-,.....Q~ 

Aveva rc:egli" a~i giudizi.ari? 

SALOMONE. No, no. questo no. 

ALDO RIZZO. E allora? 

SALOMONE. lo ho rilievo perché essendo in un giornaJ.e, in un grende giornaJ.e, 

sono in un osservatorio pri1dlegiato rispe.to a moltissime altre per-

~"_u.... h~ 
sone che essere Bl:lche più importBl:lti di me e che nol:. 

quell'osservatorio; per cui vi erano tutte le agenzie ANSA, tutte le 

agenzie Italia, tutte le ADNiiXronos, si leggeva:oo tutti i giornali e 

si studiavano giorno Per giorno. 

ALDO RIZZO. Però poi _ d~enticano qualcosa, stranamente molto importBl:lte 

perché, come le è stato- messo in e"\>-idenzs.,.,. con riferimento al sequestro 

del figlio di Ortolani già risw. tava ohi era il personaggio Gelli. E 
I 

lei, che è un cronista giudiziario, che frequenta il palazzo di giusti-

zia, come mai ••• 

SALOMONE. ArChiviato ••• 10 ho tutto archiviato. 

~T.oo RIZZO. Si, ma dico: come mai mw:ti.en1i collegamenti con un individuo dal gene-

re, che certamente non goiieva di buona fama? Come mai, lei che è amico 

di magistrati, che telefona a Gallucci, a Claudio Vitalone, a De Mat-

teo e via dioendo,mruniene rapporti con un uomo del gen~re? 

SALOMONE. Guardi, un uomo del genere in quel momento era frequentato da tutta 

la classe politica italiana. 

ALDO RIZZO. Su questo non ci sono dubbi. 

SALOMO~~. E ~ora, a questo punto, DOn può contestarlo a me, lo contesti prima 

alla classe political 

ALDO RIZZO. Ida lei per quale motiw lo 

PRESIDENTE. Dottor Sa.:lomone, la prego di accertare le contestazioni che le vengo-



no fatte, perché la contestazione alla classe politica attiene alle 

nostre responsabilità. 

SALOMONE? Mi scusi, dimenticavo che voi siete dei politici, ma vi vedo come giu-

dicil 

ALDO RIZZO. Non c'entra,non c'entra. 

pr~~IDENTE. Siccome stiamo facendo questo anche come politici, non acce~tiamo 

lezioni da lei • 

. ALDO RIZZO. E non faccia delle confusioni fuori luogo, iettor Salomone, perhhé 

se vi sono delle responsabilità di pol±ici, saranno valutate nelle 

sedi opportune. Questo è un problema che riguarda la sua persona. E 

la domanda che sento il dovere di farle è ~ta: lei che, ripeto, fr~ 

quenta il palazzo di giustizia, che ha amici magistrati, come maVnan-

tiene collegamenti - prima e dopo la scoperta dei fa.ti del marzo del 

1981 - con quest'uomo che certamettE non ••• ? 

SALOMONE. No, prima, perché lo COIlOBCO nel 1979, attenzione, 

ANTOh~O BELLOCCHIO. Nel 1978. 

Sl~OMOhT~ Nel 1978. 

ALDO RIZZO~.L6i lo conosce nel '78, ma già nel '78-'79-'80 ver~~ emergendo, 

anche da articoli di stampa, ele=cnti che ••• 

SbLO~OKE. ~i consenta, orQrevole. Di articoli di stampa, come questa oggi ~ pre-

di~posta. contro tutto e contro tu.ti, ~ esce uno ogni tre giorni, 

DOn c'è problema, perché di collusione con i servizi segreti, di 

scacàali petroliferi, di tangenti, se ne parla per tutti. 

ALDO RIZZO. Siamo d'accordo, su questo. 

S;~ONE. A questo punto io DOn dovrei più frequentare nessuno e dovrei chiudermi 

in una t~rre d'avorio I 

ALDO RIZZO:!. Vuole rispondere ad una domanda molto elementare? Perché si è iscri! 

to alla loggia P2? 

SALOMONE. lo' 

ALDO RIZZO. Si. 

S~MONE. Non certo per far carriera, perché giela'ho dimostrato. 

AL-no RIZZO. Ma perché, allora? Perché? 

SALO~ONE. Vuole sapere la mia motivazione psicologica? 
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.,. 

ALDO RIZZO. Lei è iscritto a molte associazionii 

SALOMONE. No. 

ALDO RIZZO%. E allora? 

SALOMO~~. lo sono iscritto alla P2, non sono mai stato iscritto a partiti. ~erché? 

Ho pensato. ad un certo punto 4ella mia vi t&,f· I che la massoneria 

potesse rappresentare un punto di aeliè.s.rietà ==. di ~ difesa ••• 

ALDO RIZZO. ~a lei è cattolico? 

SALO~Oh~. Si, cattolico professante, nonosÉ&aSe qualche picoola disgressione di 

carattere personale. iAllorat, ho pensato che questa massoneria, nel 
f 

momento in cui c'era una profonda crisi pex partiti, delle istitu-

zioni, potesse rappresentare un punto di riferimento personale, per 

me. 

}~O RIZZO. Ma lei non ga alla massoneria, mi scusi: lei va alla lObbia P2 d~ 

Lido Gelli 

SALOMONE. !io, DOn è che vada, io; mi ••• signori miei, io non SODO l'unico che .~. 

ALDO RIZZO. Lei è stato invitato, quel che vuole; però lei non P"IlÒ fare il di-

scorso della massoneria. Lei è andato alla P2, una loggia coperta che 

ve~ come apice Ligio Gelli • Quindi, è un discorso già un 

po' diverso per quanto Il rig.;.e.rda la massoneria. 

::lALOMONE. No, nel 1978 Gelli era l'esponente più importante della massoneria 

a livello nazionale e internazionale. 

ALDO RIZZO. Ma scusi, lei entra in contraddizione perché lei prima dice che 

Celli è un personaggio che ha amicizie politiche, di ce che è un uomo 

potente; poi dice che lei si iscrive alla massoneria perché pensa al-

la solidarietà. uraana, a nobili principi: lU era Gelli l'uomo che le 

dava questa immagine della massoneria? 

~MONE. Onorevole, Celli eri il vertice di questa associazione. 

~ 
ALDO RIZZO. Si, ma le dava questa ~agine di/solidarietà umana •••• ? 

SALOMONE~ Vi è tutte un.a traè.izion.e storica che fa capo alla massoneria; poi, 

se Gelli era uno che prendeva tangenti o che aveva rapporti i~c~es-

sàbili con delle persone o che faceva dei malaffari, io non potevo 

saperlo. 

ALDO RlzeD. Dottor Salomone, io le faccio questa domanda non perché vogli&\met-

tere sotto accusa la sua iscrizio~e allft P2; veglio capire perché, 

ad un certo punto, un giornalista de "Il 1'el!lpo". come lei, si iscriv"," 

alla loggia di Cellio Questo vogli.o capire. Questo è il p=to, perché 

Licio Celli è un uomo potente •••• 



S~~~ONE& Perché sono stato "0 

AJ~ RIZZO. Lei stesso hat detto che aveva moltéa amicizie 

:~.AL01:0NE. Si. 

~ RIZZO. Perché lei si è iscritto alla P2? Eosa pensava di poter ottenere? 

Che cosa c'è dietro Gelli? 

SALOMONE. Cosa c'è dietro Gelli lo chiedete a me~ 

ALDO RIZZO. Ma lei si è iscrit~o! 
6.4L I 

~~~. lo mi sono iscritt!? alla P2 perché ritenevo che Gelli fosse esponente 

di una loggia massoni ca regolare; se poi voi avete ri"enuto che 

q1.:.esta logb'_a non fosse msssonica e regolare 

JJ.,DO RIZZO. Me lei che attività maseonica ha evol~o? 

SALOMOh~. Io?Kien~e! 

J~ RIZZO. E allora, scusi! Se lei si iscrive alla massonerie per seguiE€ questo 

principi0l, poi non fa conp&a~ente nulla ••• / E continua a mantenere 
I 

contatti con Gelli aLche quando è latitante! 
~I1L 
~NE. Le rispondo immediatamente. L'iscrizione alla loggia P2 era stata detta-

ta da ques1:o intento;:, non dall'intento di far carriera, perché è di-

mostrato che io carriera non ne ho fatta, non dall'intento di prender 

soldi o di concedere personalità perché ne co~eco anche troppe, per 

meriti personali o per demeriti personali, co=€ volete, in tutti gli 

amtienti, perché u::l gio:rnalista deve frequentare tutti gli ambienti, 

questo sia ben chiaro: nella mia agenda vi sono dei LDmi di gente di 

Zilalavi ta •• III 

AlDO RIZZO. D'accordo, questo è pacifico, deto il suo lavoro, DDn c'è bisogno 

che lo spieghi. 

SALOMONE •••• avvocati, magistrati. E' evidente, se ho fatto un'inchiesta sulla 

malavita roma.IlB, ho cercato di arrivare al meglio della malavita rema-

na;:. La mia iscrizione alla massoneria è stata dete~inata •••• 

ALDO RIZZO. Lei non si è iscritto alla massoneria, ma alla P2. 

SALOMONE. Attenaione: dal punto di vista massonico l'iscrizione alla P2 è iscri-

zione alla massoneria, ~uesta è una cosa seria, perché la tessera della 

~i fu consegnata era fL-,ata da Sal v'...ni, @:ran Maestro dell!!. masso:::una 

uff'i ciale. 

ALDO RIZZO. Quando si è iscritto alla P2, lei? 

SALOMO~~. Nel 1978. 

ALDO RIZZO. Che cosa ha fatto di attività massonica, lei, nel 1978, nel 1979, 

nel 1980, nel 1981? 

SALOMONE. L'attività massoni ca , per quanto riguardava noi che eravamo iscritti 

alla P2 ••• eravamo esentati dall'attività ~sonica. 

ALDO RIZZO%. Ma allora perché si è iscritto, mi scusi? E' un problema, diciamo, 

molto elementare ~; lei dice che si iscrive ••••• 

SJ~MONE. Ma mica mi iscrivevo per mettermi i calzoni in quella maniera! 

&LDO RIZZO. Ma allora dica quali erano queste finalità parti colari cht l ei voleva 

raggi~ere, dato che sapeva bene che, essano ~ loggia coperta, non 

ci sar~bbero sta~e riunioni, non ci sarebbe stata alc~ attivi~à se 
Che 

non quella di mantenere un cordone ombelicale con Licio Gelli! xl tra 

l'altro, come cronista giudiziario, lei conosceva ber~esimo come per-

sonaggio! 

387 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegala 
alla relazione conclusiva 



388 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SALOMONE. Mi ascolti un momento, per cortesia. Nel mome~to in cui io mi iscrivo, 
arrivati 
/ad un certo punto j chiedo a Licio Galli: ma ~omma, quand'è che andi~o 

in questa officina a fare queste cose qui che si fanno in queste offici-

ne? Lui mi disse che stava Xrm riorganizzando la loggia P2'e mi de~te, 

anzi, un indirizzo dove si sarebbe dovuti andare per _ fare queste atti 

vità: era un appartamente, con un Eentro studi •••• 

ALDO R.IZZO • E poi non si è fatto nulla e lei ti è rimasto nella F2, ha manatenuto 

i rapporti con Gelli anche qu&ndo Gelli, dopo il marzo dell·81 •••• 

S.f~OIilONE. Perché ere subentra.to 1..1.."1 ra:?porto e:r.icale. 

ALDO RIZZO. O lei risponde a aom~~àe che her~o ~~~guificato, altri~enti passiamo 

ava.."lti. 

~ALOMorffi. Era diventato un rapporto ~~ale che prescinèeva dalla P2, io ero arnico 

di Licio Galli, è inutile che lo giriamo. 

PJWDO FJZZO. Ua la s~~~~ezze è che le~ ~a ~~~tenuto, anche se lei qui adesso parla 

male di Gelli ••• 
del 

S.l~Ol!ONE. !','"o, io non parlo I:ls.le di Gelli, faccio un esame obiettive ~rli co::n.port!: 
:ino a che 

ment~ eli Gélli E: lo di!'endc,/.ei ~E coitportato de ~or:.o r .. E::!.. r::.iei co!:.frcr~ti; 

r.el t:o::oe!lto in cui ha t'adi to l~ia eJ:licizia;:p..."l è più degno della cia 

~cìzìe, pe~ché io s~no sicili~o ••• 

~ìQ RIZZO. AncL'io sono sicili~~o ••• 

S!T,)MOJ;E. Allora ci dovre=o capire al I: volo. 

ALDO RIZZO. Fe:-ò la. strs....'":.ezza. è c;.uesta del suo rappor"to: lei dice queste cose, gli 

porti con Licio Gelli,cbe le ~elEfona •••• 

S.ALO~ONE., Perché i o r!o fetto l t i!1t-erviste con licio Gelli. Io s.y€vo intenz:'one di 

in q"C.a2.che x:.e.r.i.era per ••• 

ta ~pessc ~l~us agenia? 

SALOMOll~. E' u:n mio rapportrhrefessior ... ale con i coetr-..l.ttori. 



ALDO FJZZO. E cioè?-

SJ:..LOltlCl!'("E. Fa...ccio ufficio stE.I!!pq •••• 

ALDO EIZZO. Ho capito. Conosce Aè.riano 'l'esti? 

SALOL10HE. Sì! Era presidente della IV sezione del tribu.nale e come tale mi ha 

giudicate: e:~che que.lche voI te 1 per diffamazione. 

}~DO RIZZO. E ~ella su.a agenda come mai sp~"a il nome di Afrriano Testi q~ando 

AdriarJ.o ~esti non è più ruagistrato? 

;3.P..LOl':01'2. ':;'d..rie..."Y).o Te:=ti era del Ccnsiglio lt 6upe:riore della. :rr..agistratl.ì.!'a. lo ho 

rappo:r-ti con tutti i consiglieri del çonsigll.c s,",peri{)re della oagistr.§. 

tu.ra e con:rW.l.que con tutti i Econsiglieri cor.:. i quali paEso avere rappo!,'. 

"ti per ave~'" notizie su u.."l c:-ga!""':'s!r.o cesti ti..ì.z:'ona~lte r:"levante qual è il Con 

sìglio s~periore della magiEtrat~e. 

J~DO RIZZO. E Alibr~~di? 

SALOJWNE. J.1ib:r-a.~di è un mio atico. 

PJ 'RIZZO. Come Vi talone? 

SAL01~O!f.E. COIlle VitE..lone in che ser..so? 

..A2,D2i F.IZZO., Cioè lo stesso tipo eli rapp~:rtc di con C~a:J.clio Vi;"Cal~ 

ne ha.. :.rr~t inti:ri. tà •• 

SALOKGNE. Eviè.er .. te!!J.ente J....1i brandi, essendo ti tcla:re di alcune ìncr.:.i es~e g:" udizi§ 

rie, o...',.leli l'!talcasse,il processo Caltagirone, il processo della SIR, 

era ur2 persona di notevcle in~€resse per me, ~ parte CLE c'è ur~ rappo~ 

te persor~le di amiciz~a. 

!-..LDO RIZZO é L'11novembre 'Bo lei fa presente,:1el co:!"so dI. ·~'"1a "te leìfoY' ... at a, dice 

cr,j.ara:ne::.te ~ uE:tie.mo a:tìEnti perché ho il telefono controlla.to".:t E 

infatti l'aveva controllato. Come ha fatto a sapere che aveva il t€léf~FJ 

no controllato? 

SALOMONE. Perché la maggior parte dei telefor~ delle persone ioportenti è controll~ 

te. • 

. ALDO RIZZO. No, lei lì fa un' afferma::;ione ,perentoria: "Il telefono è controllato". 

Se vuole glielo leggo. 

S~ùMONB. Onorevole! Ma si sente quando i telefQr~ sono controllati, si sentono 

degli scatti, deiB casotti, delle cose ••• 

ALDO RIZZO. Guardi, tutti noi, per motivi vari, ~ossiamo ritenere di avere il tel~ 

fono controllato, ma non fa.cciamo un ~ a~nna.zi one pe:rento!"ia.:p;xx : ilEo 

il telefono controllato". La si può fare queta affermazione a.u~~do qual 

cuno le ha detto: uGual"da che hai il "telefono controllatoli. 

SALOMONE. Ho fatto quata ••• perché ero convinto di avere il telefono controllato. 

ALDJ RIZZO. Quindi era soltanto una sua ••• 

Sr __ JMOlffi. Una mia convinzione personale che poi si è rivelata esatta, peraltro. 

ALDO PJZZO. Un'ultima domanda. Le leggol! un passo di u."la dichiarazione resa da 

al tri e vorrei sapere qual è il suo parere su questo pl.U:to 'I 
, 

SALOMOltE. lo sono testimone e ii pareri nord li posso dare, mi deve scusare~, posso 

riferire sui fatti. 

ALDO RIZZO. Sono s"ato impreciso, le chiedo sc~sa. Desidero sa~e se i fatti ccr:r-~ 

spondono a verità. "Franco Salomone", quindi lei, "Cell!t"i Franco ed 

io eravamo dell'ordine di idee che politica ••• 

SP.LOlWHE. C4(lletti Franco? 

ALDO RIZZO. Celletti Franco. 
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SAL0110NE. E chi è Celletti Fra. ... co? 

P.LDO RIZZO. Non lo so, poi me lo dirà. " eravamo nell'ordine di idee che ~oli 

tica e Strategia :!bsse fautrice di un progetto politico di des'lla da 

realizzare in mddo non golpista, In parti<IiLare la nx rivista, a nostro 

avviso, doveva tendere a tenere aggregate tuUe quelle forze istituzio 

nali, =t.ienti !!li li tari e politici e non che ave"RlO partecipato al tent~ 

tivo di (OlDe e avevano dato un tacitox assenso preventivo alla sua re~ 

lizzazione". Cosa ha da dire su questo? 
Che 

S;.LOMONE.;non so c1:i è Celletti Franco,/ri{5ii so chi è che parla in questa ma!'.iere 

e che queste sono valutazior.i che fa lui su lrie event;.,ali inte!!; 

zio~~ che non corrispondono alla verità e 

P.LDO FJZZO. l'arla Alealldri. 

S}.L01:iON:E • .?..le2l1dri lo conosco, ne ho già parlato, era un poverino che voleva fare 

il gicrnaiista e tentò di fare e fallì nel suo tentativo e poi non 

l'ho piÙ visto. lo poi in quel periodo non conos.ceve r.em:neno Aleandri, 

dura..""1te Politica e Strategia lt l 'ho cono6ciuto successivamente. 

ALDO RIZZO. E quindi li! lei come giustifica questa affermazione? 

S ... .L01:cn;E. Che lui è un penti to, certamente deve far vedere che è p:j.ù bravo di tutti, 

.J...LDO RIZZO. 1~a perc1l.~ !:lette il suo nome? 

~..'.L0J40IIE. l'erch~ mi conosce • 

..'.LDO R:LZZO. Sì, ma dico perch~ il suo e non il nome di tante al tre persone? 

S.:.LOliOliE. Scusi onorevole, 1.:L.'1 pentito cbe si vuole accl"editare come gran pentito 

per avere i più grossi benefici della legge, più persone meTte kn mezzo, 

e più pe~sone di un certo rilievo •••• non perché io ••• 

>. ,ALDO RIZZO. Ma perch~ dovrebbe mettere lei? Ha. motivi di inimici2iai con lei? 

SALOMONE. No, e poi non mi mette per niente in mezzo, racconta dei fatti, fa 

delle valutazioni B sue personali che mi attribuisce e che io non c~ 

vido. 

ALDO RIZZO. Ma lei in questa rivista c'era. 

SALOMONE. Ho detto chiaramente alla Presidente che ·ho firmato un numero di questa 

rivista, su richiesta esplicita dell'onorevole Filippo De Iorio, perché 

nessuno glielo volevò" firmare. 

LIBEP~TO RICCARDELLI. Durante la latitanza dei Gelli, Galli le ha mai dato un ap~ 

r tamento telefonico? 

SALO!WNE. Mi sembra di si, attrava:so !!lia madre. 

LI3EP~TO RICCARDELLI. Dicendo che avrebbe telefonato ••• 

SJ~OMO~~. A quell'ora, perché io ero introvabile a casa perché era il periodo ~ 

delle ferie ed io andavo a mangiare da mamma. 

1 "--sRATO RICCARDEll1. l~on rico:eda quando? 

SALOMOh~. Ho già detto alla Presidente ch~on ricordo qua.~do e COme fu questo •••• 

In quello spazio di tempo lì, però non ricordo quando. 

l!'EERATO RICCARDELLI. Però ha anche detto che comunque, dellO - tar..to per 

individuare il periodo - . subito iJ,kequestro, lei non l'ha se!!; 

ti to più. 

SALO!i:OHE. E' evidente, dopo il 2 luglio, il 3 luglio !!li sembra, il 3 o il 4 luglio, 

i primi giorr.i di luglio. 

IIBEP~~['O RICCAP.JJELLI. Allora, questa telefonata annotatan nell' agenda il Ti lugli 0.. 



SALOMONE. Ma io non so se era una telefonata di Gelli. 

LIBEIlATO RICCA .. 'lIDELLI. Non è Eic1..:ramante un appuntamento telefonico. 

SALOltONE. Eo ragione di ritenere che non sia un appuntamento telefol-~co. 

LII~~O PJCC;JillELLI. Se non è un appu-~t~enteE telefonico t, lei ha sostenuto* 

prima, èun • ElIDota.zione: lilla telefonato Gelli ti e 

S.hLOY.ONE~ Guardi, non posso dire~, non pOESO essere preciso in questo perché 

1980, '981 ••• siete sicuri cbe è èell'81 l'agenà&? 

LIEEPJ.TC RICC~~ELI. Sì, è l'agenda '981, è seg~~to sull'agenda. 

~o~OUOh~o Allora non posso dire, non so cosa sia~ 
in 

LI:a:2?..ATO RICC_~_P'J)ELLI. Lei 10 paò sapere cosa diz-e percLé/un' agenda che le è 

state. sottratta in d.ata 5 luglio, sequestro, lei non p:Jteva segnare 

:.n data 7 l~lio se non la sua i~te;;:.L.2ione di telefonare a Gelli O) 

SJ~.L01l0h'E Il Non ho capi toXl, mi ri spiegrù. 

LIB:EP .... ~TO p..ICa.AB.!JE!..LI. ~..lesta agenda le è stata sequeEt::-ata e sottratta in data 

5 ll:.glio. 

LIBE.."il..lI_TO F~!CC .. t...F..DELLI ... El prima del 5 l-v..glio Oll Ora, siccome lei non aveya, -ù.n e.ppunt~ 

rnE:nto tel:fo:-.:ico con Gelli il 7 -luglio, q'J.€sta er'::.1.otaziOl}e di ~uo puéPo 

il 7 lu.glio :lon poteva CIle indicare le.. sua inteneione di t€:lefon~e a 

Gelli o 

LIJJd'..A.TO RICCA.?.D:SLLI. comefo può eS21udere? C'è '..m'a.."l::lOtazio:le sua. 

SALOMONE. Non avevo il llumera+ di Gelli, non sapevo dave ±rintracciar10 •••• 
TeJefonare 

LIBEP..A.TO RICCAID:lELLI. JI.J1ora ci dica cosa significa "b,u Gel1i"? 

SALOMONE. e •• a.lt:trimenti l'avrei rintracciato per contesia'gli delle cose, non l'ho 

rintracciato~ può darsi che sia ••• ~ 

LIBERATO RICCJL~ELLI. Non ce lo vuole dire, lei non può smentire le sue stesse 

parole e 

S;..LOUOl'.'E. lta non glielo posso assiCll"are; quel "Te1. Gelli" può significare: apPll:!?: 

tersi il contenuto di una telefonata di Gel1i. 

LIBE.tiJl.;r'o RICC .. t,...~E1LI. Che verrà. 

S:'.L01l0h~s No, che ho già avuto .. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, ~ei, in data 4 ~uglio, appunta ~ giorno 7: appun-

tarsi il contenuto. Perchè'l fIli dica. 

SALOMONE. No, è inuti~e che ••• cioè io non so dare una spiegazione a questo fatto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei prima si è ~~entato del tono con cui era trattato. 

SALOMONE. No, no, ~ei è molto c~o; lei è un magistrato ed io mi trovo molto a 

mio agio con ~ei. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo voglio semplicamente dimostrarle questo: che ~ei non vu~ 

le collaborare. 

SALOMONE. Ma no, no! 

LIBERATO RICCARDELLI. E si, Perchè ~ei in data. •• prima del 5 luglio ••• 

SALOMONE. Onorevo~e Riccardelli, lei ha perfettamente ragione. 

LIBERATO lUCCARDELLI. • •• e:mota che 11 7 luglio deve telefonare a Ge~li. E gue.::: 
da caso, il 7 luglio - mi faccia continuare - cioè i~ 4 luglio arriva ~a 

figlia. •• 

SALOMONE. Perchè non potrebbe ssserci stata un appuntamento telefonico che poi è 

f~lito con Ge~li? 

LIBEP~O RICCAEDELLI. Lei mi ha detto che dopo il 5 luglio non c'è stato nessun 

appuntamente. 

SALOMONE. Eh beh! E va bene: non può essere stato registrato prima del 5 luglio 

quel ·telefon~a Galli"? 

LIBERATO RICCARDELLI. In che senso? 

SALOMONE. Che lui mi avrebbe telefonato 11 7 ~uglio Jl li ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora ha telefonato il 7 luglio? 

sALOMONE •••• e poi non mi ha telefonato. Non lo so, non me lo ricordo. 

LIBERATO RICCARDELLI,Lei ha detto: è wclueo che,iopo aver subito il sequestro, 

abl)ia parlato con Gelli. 

SALOMONE. lo non ho parlato mai con Lio1o Gelli. Questo è certissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Come non ha parlato mai? 

SALOMONE. Non ho ,parlato mai dopo il 5 luglio co~icio Gelli. Questo non esclude 

assolutamente che io possa aver avuto un appuntamento telefonico coQti-

cio Gelli per 11 7 lugliO, appuntamento B telefonico evidentemente s~-

tato per gli avvenimenti del 5 lugli~ 

J-TBERATO RICCARDELLI. Dottor S~omone. lei ci ha detto che il giorno 5 luglio è 

stato un giorno drammatico per lei. 

SALOMONE. Eh, abbastanza. 

LIBE?ATO RICCARDELLI. Ora, se aveva un appuntamento telefonico 11 7 luglio e lo 

aveva annotato prima del 5 luglio, ~uole che questa • circostanza, cioè 

la possibilità di avere un momento preciso ~ in cui accusare questo si-

gnore delle cose che lei aveva subito, le è sfuggita di mente? 

SALOMONE. No, non mi è sfuggita di mente, perchè io le ho detto ••• 

J.TBERATO RICCARDELLI. L'aveva o no questo appuntamento? 

SALOMONE. Non mi ricordo, non ricordo di averlo avuto,"pero le ho detto ~tresJ. 

una cosa molto importante: che io non ho mai parlato con Licio Gelli d~ 

po il mio sequestro. L'argomento importante per me è di ~on averci parl~ 

to non di avere un appuntamento telefonico. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non sfugga a.l.l' csservazione. 

SALOMONE. Non sto sfuggendo. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo le ho detto queeto: se lei ha un appuntamento ••• Voglia-

mo ricostruire il significato di q-uesta sua a.."'lIlotazione al 7 luglio; am-

mettiamo che sia un' annotazione i: di un appuntamento. 



SALOMONE. PUÒ darai. 
I 

LIBERATO RICCARDELLI. Annotazione fatta san!;' altro prima del5 luglio. 
J 

SALOMONE,. Questo è pacifico. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il 5 luglio è un giorno r drammatico per lei. Lei sa ch~ ~l 

7 luglio è in attesa di una telefonata di Gelli ed è un'attese l'artico-

la.:nnente carica.. •• 

SALOMONE,. Sì, perchè c' è ••• 

LlBERA.TO RICCARDELLI. ••• di un evento traumetico, 

SALOMONE,. Si, d'accordo. 

LIBERATO RICCJJmELLl. Questo evento traumatico con l'attesa della telefonata di 

Gelli non è portuto scomparire dalla sue memoria, perchè lei fino ad 

momento fa ha detto di non sapere che era successo, che cosa sarebbe xa 

successo ••• 

SALOMONE,. X Con il collegamento ••• 

LIBE:il.ATO RICCARDELLI •••• che non ha parlato, che non doveva parlare. 

SALOMONE,. Che non ho parlato l'ho sempre dettoi che dopo il 5 luglio non ho più 

parlato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Però si sarebbe ricordato che doveva parlare e che Gelli 

non aveva telefonato, per esempio. 

SALOMONE. Eh beh, non me lo sono r~cordeto questo. Se ora lei, dicendomi che il 

7 luglio c'è queata cosa.. •• 

LIBEaATO RICCARDELLI. E' una cosa legate al 5 luglio, che lei dice taoto trauma-

tico, e non se n' è l'icordato? 

SALOMONE,. lo mi sono ricordato di non aver mei parlato dopo Iiil 5 luglio, perehè 

quel 5 luglio è uno spartiacque nella mie memoria, 6 e,~dente questo. 

Dopo che, •• se pr'...ma del 5 luglio lui mi avesse dato un appuntamento 

tele.onico attraverso mia madre o meno, io non lo ricordo. Lei mi he ra. 

to presente che essendo ••• 

LIBER~O RICCARDELLI. Dottor Salomone, l'appuntamento gliel'ha dato, se questo co~ 

risponde ad un aPF=tamento, prima del 5 lugliO, perchè il 5 luglio le 

è stata aottratta questa agenda. 

SALOMONE. Si, perfettamenta d'accordo. 

LIBERATO RICCARnELLI. Quindi, quest'annotazione lei l'ha fatta pr~ 

~NE. Eh, per forza! Non potevo farla quando era sequeatrata. 

LIBERATO RlCCARDELLI%. Però se era un appuntamento, lei non poteva dimentiva..-si 

perchè lei, come ci ha riferito, era pieno, colmo, etraeolmo del desi-

dsrio di - diClBnO - parlere::r(poi quello che avrebbe detto l'avrebbe 

detto lei) a questo signore della pe~iaizione che aveva provocato, 

della sua provocazione; lei ha parlato di pIClocaziona.. 

SALOlilONE. Senatore Riccardelli. lei mi develse io non mi ricorio... i: insomma io 

LlS 
le ho detto delle cose abbastanza.. •• 

~~TO RICCARDELLI. Vuole forse ~ chiedermi di dirle quale altra possibili-

tà c'è? 

SALOMONE. Appunto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che lei non dica la verità. 

SALOMONE. Ma no! 

LIBERATO RICCARDELLI. Che queste significaJ: telefonare a Gelli ••• 

SALOMONE. llalt non è cos3. facile! 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• e che, quindi, lei sapeva dove telefonare. 

SALOMONE. Non è vero perchè io non aepevo dove telefonare e questo è sicuro. 

LIBERATO RICCARDELLI. X Tutto questo eemplicemente per dirle che quan$o da lei 

dichiarato circa la disponibilità a collaborare con la Commissione a mSE 
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non sembra sincero. 

Affronterò ora il secondo argomento che intendo trattare, pe! 

chè se superiamo questi due lU'gomenti, poi possiamo fare deUe do::.ande 

in cui si dimostra che lei ••• Foglio 168, le famosa intercetazione su 

cui l'ha interrogata la ~esidente. 

SALOMONE., Quale queU.a tedesca? 

JT.IBE.."lATO RlCCARDELLI. Quella che si chiude con "la pubb.1.ichiamo"? ·Sì, la pub-

SALOMotl"E. Sì. 

nBERATO EICCA?~ELLI. Lei ha detto che si riferiva alla fawosa interrogazione o 
, 

interpallanza.. •• 

SALOMO~ Ma non lo so, non so, •• chiariamo; bisognerebbe vedere i periodi e 

bi&gnerebbe valutare le collezioni dei giornali per vedere quali noti-

zie eono uscite El. mia firma in quel periodo per dire ••• 

LIBERATO IUCCAFJ)EI.LI. Allora, le posso leggere tre parole? Lei prima ha detto c!!. 

sì. pero può cambiare sempre idea, è chiaro. "Ci sono delle novità? liti 

pare di no. !/li semb..'"'8. che sia andato bene quell' affare da.. •• ma secondo 

me Claudio - lei sta parlando con l'avvoca"to Viilfredo. Vi tfl.lone - gli ha 

dato più importanza di quella che meritasse. Claudio a quella cosa lì 

l'ha ••• (è incomprensibile) Ah, sì, ho capito. Va bene, che vuoi? Gliela 

dà? lI+ Si, Sl., già fatto. E perchè non la pubblichiamo? E adesso la P"'~ 

blichiamd~ risponde Vitalone. Lei prima ha detto che, •• 

SAL01IIRNE. Che. giorno è? Che cos' è che pubblichiamo? 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei prima ha detto che si trattava della famosa interpell~ 

za.. 

SALOMONE., lo per..so. In che periodo è quello? 

PRESIDENTE. La telefonata è del 10.'1,80, 

s.A.LOlilONE. Eh no, allora, perchè è gennaio • 80" 

LlBEP~TO RICCARDEIJ~. Lei non guardi al periodo, cerchi di ricostruire quell'affa-

l'e,di cui parla con l'avvocato Vitalone, andato bene. 

SALOMOhéE.Notizie F~bblicate provenienti dal senatore Vitalone e dall'avvocato Vi-

talone sono, nell'arcata di un anno, decine e 'ecine. 

LIBERATO RICCAPJ)ELLI. L'unico affare andato bene io voglio sperare - lo spero pr!!. 

prio~ - che non siano decine e decine, spero che gli affari si~ 

no più l:i.mi t.a ti. 

SALOMONE,. Ma l'affare non è un affare di soldi; se è = cosa de V .. bblicare non è 

un affare di soldi, evidentemente, l'affare derve essere una notizia. 

LIBERATO IUCCARDELLI. Una notizia è qualcosa che altri sanno e che lei racconta.. 

SALOMONE.E ~fatti quello è. 

LIBERA!rO RICCAP~ELLI. Un a.€i"are è qualcosa cbe fa chi la racconta.. Lei stesso ••• 

SALOMONE. h questa è una telefona, non è un saggio, non è un articolo. ~ant'è ve 

l'O che alla fine dice: allora la p~bblicbiamo. Quindi, sart un affare 

giudiziario, un qualsiasi argomento giudiziario e non so di che cosa si 

tratta:J:. 

LlBE?:.ATO P.ICCA..'B.DELLI. 1fa q~e.J.e giud.izia:'io! Sis..::.1o in 1..ill i epoca in cui il Cla:J.dio 

Vi ta..lo:o.e è sen.s:tore della Rep'.lbblica e qui.nd.i ••• si intere:ssa a tutt f altro .. 

S.ALOM8NE. E si interessa di ~ fatti di giustizia.: si interessa di fare ~a gl..4erra 

al Consiglio superiore, si L~teressa di f&re delle interroga2ioni.~. ed 

allora se ho una notizia in esclusiva o riesco a dare una notizia di ca-

l'attere b.c"J.diziario dal sen2{lve Vi tEilone evidentemente lo chiamo l' affa

r·e giudizi.ario che poi p:lbblicherò COl"e bo detto ••• 



LI~~TO RICCA.~ELLI. La materia che segue il senatore Vitalone più o meno la 

seguo a;:J.ch' io. NetIo1 novembre del 19BO non c' è né un contrasto con il Con 

siglio superiore né ••• 

SADOhlONE,. Nell' 'BO. non so. 

LIBEP~TO RICCARDELLI. Nel novembre del 19BO, si. Né c'è linterpellanza dei ma-

gistrati •• G 

S 
~O~ONE. No, quella è del gennaio. 

LI~~TO RICCJ~ELLI •••• che è dell'ottobre 1979. di più di un anno prima, egre-

gio dottor Salomone. 

SJ.LOMONE. Ci sono degli sviluppi. ci sono delle cose, 

LIBE3ATO RICCABDELLI. Quali sviluppi? 

SALOMONE. Se lei mi prende la collezione. •• 

LIBERATO RICCARDELLI.Quali sviluppi? Lei prima ha risposto che è l'interpellanza 

sui ••• 

')~OMONE. Avete l'emeroteca? Quardate s'.Ù giornaJ.e quello che ho pubblicato rela-

tivo ad une. notizia chex può proveniermi da Vitalone. 
p'.mto 

LIBERATO RICCARDELLI. E questo è • il secondqlsul quale evidentemente lei non 
del modo 

vuole collaborare. Quindi, non si lamenti po:i/in cui le si rivolgono le 

domande. 

SALOMONE. Iti dice. la data ehe vi farò avere la risposta III appena avrò "ilA .... 1" __ 

controllato il giornaJ.e. 

LIBE.~TO RICCAF~ELLI. L'intercettazione è del novembre 'BO; 10 novembre '80. 

SALOMONE., Cerche:ro di :I3..-vi avere la collezione ("! .. JOlterruzione del deputato Teodo-

ri )b:a oon qualcuno è sempre ili'gllerra Vi t alone ! 

I,I!3E?~TO P..ICCARDELLI. Bre. un fronte non conosciuto nel novembre 1980. questo è il 

problema. 

SALOMONE,. Quello sta sempre in g .. erra con qualcuno e cerca di utilizzare i giOI'-

Dali, di utilizzare, di far sapere delle notizie che poi sono interessan 

ti. Non vedo perchè non si devono pubblicare. Ora c'è la notikie. che ho 

avuto,la sentenza del pretore di Cortina relativa al~ • questione dello 

assegno. della cosa, ho x telefonato a Vite.lone ed ho avuto questa aente~ 

ze. Mo' la pubbliche:ro nei prossimi giorni. 
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Ma sei lei mi chiede fra due BLni che affare ho trattato con Vitalone, 

se non m:j.Ticorda che cos tè non potrò risponderle •••• Mfari da pubbli 

care ••• Gli a~i delle t~nti non si pubblicano. 

LIEERATO RICCADELLI. Nel diario, vedo annotato il nome di Iannuzzi. Vuole dirci 

che rapporti ha con Iannuzzi? 

SALO~ONE. Iannuzzi chi? Perché potrebbe essere il presidente del trib~e di B~ 

ma •• ~ ~otrebbe essere anche Lino Iannuzzi ••• Potrebbe essere quel Iannu~ 

zi della ~ca del Lavoro che si interessava delle mie azioni del Banco 

Centrosud. Probabilmente, sarà in quel periodo in cui trattavo le azi~ 

ni della ~ca Centrosud perChé volevo trasfo=arle in OOT o qualche 

altre. ~ cosa. 

LIBERATO RICCARDELLI. E clm liru:> Iannuzzi, invece, che rapporti aveva? 

SALOli!OI'i"E. Ho aV'.l.to rapporti con Lino Iar.nuzzi fino a quando ci .fu la questione 

i De Lorenzo- L'Espresso, processo ch~o segui.to a suo tempo. Jlèl'81 

non ho avuto rapporti con Lino Ia=uzzi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma è segr.s.to nell'agenda. 

SALOMONE. Non è Lino Iannuzzi. PrObabilmente, quel Ia.::muzzi è il ftm::;ioanrio del 

la llanca del Lavoro. Se volOle, le faccio vedere l'agenda nuova dove è 

scritto: Iannuzzi, .B..1fL, 48)620. 

PRESDIENTE. Va bene, secondo lei, dei tre Iannuzzi questo è que~lo della Banca del 

Lavoro. 

!tASSIMO TEODOBI. Vorrei ri volgerle IlDa domanda sola anche sa potrà. essere arti col~ 

ta su più questioni. Certamente, dottor Salomone, ~ei conosceva la P2 

prima di entrarvi. Sapeva, cioè, che cosa era ~a P2, chi ne Ìaceva 

parte, eccetera. 

SALOMONE. Qaando entrai nella P2, non conoscevo altri che Licio Gelli. 

PRESIDENTE. Quando l 'ho interrogata io, dottoro Salomone, leim mi ha detto di 

aver chiesto di andare espressamente lIllella P2 perché era 10Qilia cope.;: 

• ta. Quindi, almeno questo lo sapeva. 

SALOMONE. Me lo aveva detto licio Gelli. 

MASSIMO TEODORI. E messo le chiedo che cosa sapeva della P2. 

SALOMONE. Sapevo che era una loggia coperta de~la massoneria, che era collegata 

alla massoneria internazionale - tanto è vero che quando fui iscritto 

mi diedero anche un elenco àa di logge massoniche all'estero, logge S! 

le quali mi aarei potuto rivolgere se mi foasi trovato in difficoltà 

all'estero - e che era uca loggia della quale facevano parte personalità 

importanti che non potevano risultare iscritte alla massoneria in modo 

espresso &J'ÌJlbTp plateale, perchè si trattava di persone che potevano 

avere dei fastidi da queaa iscrizione. Quindi, era una loggia non aegr~ 

te, me riservate, che è uca cosa diverse. 

MASSIMO TEODORI. Si, una loggia coperta. 

SALOMONE. Si, una loggia coperta, ma prevista dalle costituzioni massoniche. 

MASSIMO TEOroRI. Dun=que, lei ha detto che sapeva che esisteva questa loggia con 

personali tà importanti. Da quando lo sapeva? 



SALOMONE. Quando cominciàad avere questi contatti con Licio Gelli, che ir~ziar2 

no, come bo detto, dopo la mia conos=eza con Licio Gelli. Lui, in pr~ 

cip io , non mi parlò della loggia massonica P2 ••• 

MASSIMO TEODORI. Più o meno, può cifare la data? 

SALOMONE. lo mi sono iscritto nel '78, alla fine del '78, agli inizi del '79, 

fu allora che cominciammo ad entrare in argomeDto. 

M--SIMO TEODORI. Dottor Salo~one, lei che è un cronista giudiziario così ~ento 

e informato e che ha un archivio così ben ora~to, sa bene che della 

loggia P2 se De è comOciato a paDare, ~sede giudiziaria, per lo meno 

del 1976 ••• 

SALOMONE. Ci fu il sequestro ••• lo contestai a Gelli il ••• 

MASSIMO TEODORI. Lei sa ••• Vigna, Valla ••• sequestro ••• 

SALOMONE. Vella ••• 1976 ••• 

UL. j!MO TEODORI. Vede che c'era anche la parte di conoscenza attraverso ••• 

SALOMONE. • •• attraverso i giornali, ma quella ere uca conoscenza molto relativa, 

così almeno si è rivelata attraerso la ~eel~à dei fe~~i. Ed io co~testai 

a Gelli la pubblicazione degli elenchi della P2 da par.e di Valla ••• 

Lui conse~ò gli elenchi della P2 a Vella ••• 

!u"sSIltO TEODORI. Queste sono tutte qu.estio::::.i del 1976 ••• 

SALO.i>lONE. 51. •• Qusndo conobbi Gelli gli contestai •••• Gli dissi: "Ma guarè.a che 

io ho senti~o parlare di questa P2 ••• ho saputo che voi avete ev~to dei 

guai con la €;i ustizia •• " Il. UNo t mE. si è tutto E...ggi ustato; ~i s:"a.:no 

fuori, siamo puliti, non ci abbia;no niente a che fare". 

MASSIUO TEODORI. Immagino che alei sapesse - e vorrei saparne qualcosa di p~ù 

che proprio durante il processo sui sequestiz fatti dalla ~ 

da dei marsigliesi, Gelli era s~ato intravisto al ~ palazzo di gius.i 

zia, proprio sulla porta di Occorsio. Lei qaesto lo sa. 

SALOMONE. No, non lo so perché non l'ho vis~o. Da q=to mu risulta, non è stato 

citato neanche come testimone. Non mi ricordo di averlo sentito come t~xj 

stimone ne~rocesso della banda dei marsigliesi. Non mi%xx ricordo ass2 

luta:ente. J-nzi, mi sem~ra 

teste. 

assoluta:r.nte che non fu !:e=lmeno ci "tElto'come 
I 

MASSIMO TEODORI. Lei sa che lu questo ci sono degli articoli di ~cottoni! 

Sl~~ONE. Sì, Franco Scottoni fece delle polemiche con Gelli, ma successivamente. 

hl .. ~SIMO TEODORI. No, sto dicendo della no.i~ia di Gelli, 

sentito de Occorsio.~. 

SkT~~ONE. Beh, mi sarà sfuggito ••• Ma voi calcolate Gelli nel '76 •••• 

MASSIMO TEODORI. No, io sto dicendo a lei, il primo giornalista giudiziario di 

Roma •••• 

SALOMO~~. E mi sarà sfugbito! Per quello che ~detto, è molto cortese ••• 

~~~5IUO ~EODORI. Quanto a ~o~azioni. Questo ~ notissimo, dottor S~c~oLe. Non ate 

a~o un gi~izio di vslcre, ma s~o sottoli~do ~ realtà be~ ~ta. 

S:~o~o~~. C~e sono il primo giornalista giudiziario di Rcma? Il più ntormato g~oL 

nalista giudiziario di Roma? 
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MASSIMO !l'EOroRI. Si, e introdotto negli ambienti del palazzo di giustizia di 

Rome. 

SALOitOKE. Sono venticinque lUllli che batto quelle strade I 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, to=iemo a:ll~oma:ade. 

MASSllIO TEOroRI. Vorrei :farle = domamnda di fondo. Lei conosceva le loggia m"ss,9. 

Dica P2 già nel 1976 ••• 

~r~MNNE. Si, la conoscevo superficialmente. 

MASSIMO !l'EOroRI. Si, attraverso le notizie d~stampa, eccetera. Sapeva cne c'erano 

molte persoxnalità importanti •• 

SALOMONE. L'ho saputo da Gelli che c'erano personalità importanti. 

MASSIMO TBODORI. Comunque, anche queste erano cose che già giravano ••• 

SAL01!OKE. Si. 

MASSIMO TEOroliI. Lei frequenta ambienti di destra, diciamo, golpisti o presunti 

golpisti ••• 

SALO~Oh~. Questo non lo posso accettare, perché io frequento per ragioDi dtl mio 

lavoro ambienti di destra, come frequento ambienti di s.inistra e ambie!!, 

ti è.i centro. 

PRESIDEN~E. L'o~revcle Teodori non aveva dato un giudizio nel merito della susa 

SALOMOKE. Come frequento la malavita ••• 

~u.ssn!O TEDDORI. Dottor SaJ.omone, parlavo di ambienti golpisti o presunti golpi 

sti, perché la ~ rivista "?olitica e Strategia" è stata ed ha avuto pr,9. 

'cedimenti giudiziari come uno dei veicoli di un certo tipo di pensierp 

o paragolpist •••• 

SALOMONE. OoolSlOle Teodori, le posso dire che questa sue val1Uulzione non è da me 

condivisa, perché le dico sinceramente che questa rivista era di difesa 

delle istituzioni e di collegamento fra ambienti politici e militari, 

in difesa delle istituzioni, in difesa proprio di pericoli golpisti, da 

altre parti, che potessero v~ire alle istituzioni ••• 

_:lIMO TEOroRI. Non è une mia opiDiolle, ma la rivista "Politica e Strategia",sostl!! 

ziaJ.mente diretta da uno dei fratelli De Felice, accusato ••• 



SALOMONE. 
studio I 

Sostanzialmente perché stavano a ~ insttme, erano due avvocati 

che lavoravano insieme. 

JUSSDW 50DORI. Non sto etirimen~.o le mie opinioli, sta parlando deglirmtti 

ufficLaJi. Lei frequ%nta ambienti presunti golpisti o comunque sui 

quali sona state fatte inchieste giudiziarie ••• 

SALO!WNE. Per dovere professionale. Per frequentazione si intende parteci 

pazione. 

lt.ASSIlW TEODORI. No: lei trascOl'Te il '0 dell'a'::lD.o a casa dei fratelli De Felice. 

Si. sono etato io.'.'i "tata. 

ltJ,Ssnw TEODOR!. Lei conosce (per dovere professionale o meno) Signorelli. i De 

SALOMONE. No, Facchini no. ho detto che ho dei dubbi; forse me l'ha presenta1b 

Aleandri, ma senza dinIli chi fosse. 

lUSSlliO 50DOP..!. }li sembra che ad una delle prime domande del Presidente lei ave~ 

se risposto che conobbe proprio a casa lie Felice Alenadri e Fllcchini. 

SALOMONE. No, Facchini no; ma non è questo i problema. 

lLASSIllO TEODORI. No, non è questo il problema. Quello che voglio dire è questo: lei 

e 
frequnta questi ambienti per ra.;;i.oni III sue ed è in rapporto con la 

ri vista li oli tica El Stntagia" 

SALOMONE. Dirigo un lllUlleN di Politica e Strategia. 

JaSSlliO TEODOF..!. Probabil:Dente fa questa direzione perché ha un rapporto con li; l'on.9. 

revale De Iorio. 

SALOltiO!1E. Si" rapporto amichevole con l'onorevole De Iorio. 
O 

llASSTIlO TEDDORI. Coiovolto o più o meno/cr.:.a.:nato in causa in queste vicende. 

Si..LOEO!{E. Assolto perch~l fatto non sussiste. 

MASSIMO TEODORI. Comunque k oggetto di ••• 

SALOMONE. Uomo di fiducia di Andreotti. 

MASSIMO TEDORI. Questo anzi, a mio avviso, con.fenna, non se::mtisce. 

PP.ESIDENTE. Cer:::hiamo di porI'1l domande e non fare valuazioni. 

MASSIMO TESDORI. La mia dopmands è Il la seguente: in questo contesto, per il qu.!!; 

le ho cercato di daI'1l or ora dei pu.nti di r:i.ferimento, qual è:il :NE 

lo di Galli e della BUe. orgar.izzazione. che lei conosce pr:i.me. indire.! 

tamente e poi diI'1lttamante? Lei evidentemente è. una persone in.fo:rm~ 

ta,che ha conoscllsnze; non solo, ma probabil=ente alc~~e di q~este con~ 

scenze fatte tramite Gelli passano attraverso questo a.:nb~ente. 

SALOltONE. Questo 10 saprà Gelli; non lo so. Non so q.;.ale sia il ruolo di Gelli 

in questa stol"ia golpista. 

MASSIMO TEODORI. Che cosa sa, direttamellte o indirettamente, del ruolo di Galli 

SALOMONE. 

in questo :i:1:tpo di operazioni che si svolgono in quegli anni., 
Gelli non mi pe.:ilò mai né della rivista :poli ti ca e Strategia, né dei 

tentati vi golpisti; ar.zi. q1.:.arulO parlava dei. tentati vi golpisti pe;;: 

sonallt1lente ErO più duro di lw.i, perché lui mi parle,w:. di difesa e 

rivitalizzaziolle delle istituzioni che erano in d.:ifficoltà, di difesa 

dalla partitocrazia imperar.te e da alc1.:.oe distcrsioci del sistema d~ 

I:lo~ratico. Questo era quello che midiceva, ed a=i/~r-;r..g @i~ ci vol.!!. 

va una democrazia forte, li mi èiceva che la democrazia non deve esser 

forte, perché diventa di tta~..l.ra. Al liri te i o ero più a destra di lui. 

in un certo 5ens~e gli dieevo: came fai in questa situazkone cosi 

399 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Comnlissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegala 
alla relazione conclusiva 



400 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

drammatica, Kosì pesante per le istituzioni, in questa ariducia nei part1 

ti, nelle organizzazioni, nei sindacati - già ai comintiava a intraved~ 

re una sriducia nei sindacati - in questo terrorismo così imperante ad 

avere ancora un sistema così blando, come quello che tu ritieni che pos-

sa esistere in Itelia~ 

~SIMO TEODORI. Vorrsi concludere con una domanda ed una valutazione. Dottor 

Salomone, lei ci ha detto che quando nel 1968 entra nella Massoneria, 

nella 1'2, 10 ra come punto di rirerimanto in un momento di crisi. Non 

sarà proprio la presenza nella 1'2 di una serie di elementi, di rapprese~ 

tanti delle fo~e armate, dei servizi segreti e via di se~to KX4X cui 

ra riferimento per la sua crisi? 

SALOMONE. La mia era una crisi personale, aggravata tuttora dalle vicende della 

1'2. Però poeso dire che non ere al corrente della presenza di ambienti 

militari, politici; sapevo solo genericamente che nella ?2 c'erano per-

sone importanti. 

S~-RINO FALLUCCHI. La mia domanda verte sullo stesso argcmento •• Il dottor Salc

mone afferma che sapeva della presenza di pereone importanti, ma poco 

fa ha det.o che ha vissuto con gli amici dei momenti tra~tic~ ed ha 

citato anche il caeo della signora Forgicne. La mia domanda deriva da 

una motivazione umana, perchè ci troviamo di fronte ad una grossa con-

traddizione nei riguardi delle inchieste ammi~strative svolte negli 

ambienti militari. Si è g~è cioè verificato che gli utticiali di grado 

inferiore hanno ammesso di essere iscritti alla P2 e come tali sono 

stati puniti, mentre invece tutta la serie degli ufficiali dei massi-

mi rangti hanno negato I sono stati creduti sullaxparela e non hanno 

subi to alcuna cOIlSeguenza, t:rs.nIlB il caso di coloro che si sono dimes-

si o che sono stati allontanati dai loro posti. 

La mia domanda è questa: leti che conosce Forgione •• 

SALOMONE. Non lo conosco personalmente. Ho sentito dire. 

nRINO FALLUCC!i'I. Vorrei sapere se risWT\dea verità quella eleLcazione di 

iscritti ufficiali in base a quel famoso elenco di 953 nomi. 

SALOMONE. Se risulta a me che sono della 1'27 

SEVERINO F .A!.LUCC""rlI. Sì. 

SALOMONE. Non risulta a me di scienza; risulta dalla lettura che ho fatto dei 

giornali e dalle conseguenze che dopo ci sono state per tutti 

coloro Che sono stati sottoposti a procedimento disciplinare, 

che sono stati bloccati o trattati male. C'è gente, l'ho detto I •• 

SEY~EINO PALLUCCHI. Non volevo questa considerazione, che siamo tutti inx grado 

di fa.---e; tra l'altro si tratta di considerazioni che non si addicono 

a no~:i: in presenza di un teste. 

Lei non ha mai avuto, d .... -ante ill suo periodo di appar-

tenenza alla P2, nessuna conoscenza,anche non personale,del fatto che 

ci potessero essere ~izio, 6aio e Sempronio nella P2? 

sapevo soltanto 
S;~OMONE. Non ho mai saputo Che ci potessero essere alti ufficiali; '-;che c'e~ 

no grossi personaggi di tutti i settori della vita pubblica italiena 

LIBEP~TO RICCARDELLI. Vorrei una pr~~i6azione, affinchè rimanga agli atti. 



Dottor Salomone,. le oontraddizioni in oui è oadutm in rela

zione all'annotazione del 7 luglio dimostrano Che lei sapeva dove rintrac-

oiare Gelli; la oosa non è priva di signifioato, oonsiderato Che in quei 

giorni avviene tutta l'pperazione, attraverso Maria Grazia Gelli, dei 

dooumenti diretti a lei. AncheYrI seconda domanda chs le ho fatto (novem-

bre 1980, l'affare oon Vitalone) lei si è riservato di farci pervenire 

uo.a. memo ria. 

La pregherei di aggiungere, per soddisfare una mia curiosità, 

poichè lei ha parlato della famosa interpellanza contro i sei magistrati 

acousati di oolluzione con il tel!TOriemo, •• 

SALO~ I magistrati acousati di filoterroriamo? 

LIBERATO RICCARDELLI. Esatto. Poichè a mio parere, se lei rioorda l'interpellan:~. 

l:iALOJllt~. Del gennaio di •• di qualohe anno. 

LIBERATO RICCARDELII. Era il 1979. L'accusa, più ohe ai sei magistrati era diret-

ta alle gerarchie giudiziaI',!ie, e probabilmente all' allora ministro della 

giustizia, che tolleravano la pe=e=a nel lIalazzo di giustizia di Roma 

di questi sei magistrati. 

lo le domando oome mai lei ha collegato ad un esame che riguarda materia 

di P2 e un'epooa decisamente diversa, cioè il 1981, un episodio del 1979; 

cioè, la mia ourioeità è questa: quell'operazione,accusa di filoterror~ 

amo a sei magistrat6., in re al tà per criticare alcune p: forse politiche, 

era in qualche modo all'ambiente della P2? 

SALOMONE. No, perehè in quel periodo ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. No, io non voglio adesso la risposta; lei si è riservato 

di risponderei sull'affare del novembre 1980 di cui parla nella telefona-

ta con Vitalone ed io la pregherei di aggiung~ anche questa seconda c~ 

sa. Vorrei dirle anche un'altra cosa, che queste sono non valutazioni, 

ma due circostanze precise e cioè che io non chiedo di paSSare all'audi
o perehè, 

zione formale o di chiedere altre contestazioni semplicemente/per un se~ 

so di equità, ritengo che sia indispenàabile ricorrere a questi strumenti 

o Xi nei confronti di tutti o di nessuno e che, quindi, questa sia situa-

zione, sempre a mio parere, va rivalutata insieme a quella di tanti altri 

che sono stati reticenti davanti a questa Commissione. 

SALOMONE. Questa è una sua valutazione; la Commissione si riunità e stabilirà se 

sono reticente o meno. 

GIORGIO BONDI. E' stato già ricordato ohe agli atti fib~ una lettera firmata 

Ns-~~c che era ~ possesso ài Maria Grazia Gellil ora, il àcttor Sa10-

mone dice che J.'I4i non le conosceva e non ne sareva B:E:i niente e che anzi 

per questo - se ho capito bene - ha disprezzato o, co~que, non ha più 

avuto' quella simpatia che aveva prima per Gelli. 
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SALClÌlOlfE"" Indubbiart'.ente e< 

GIORGIO BONDI. Ora, voglio ricordare al dettor Salom0!!rle, gli voglio far presente, 

se non lo sa, che qui ci sono effettivamente, in maniera _ diciaoo _ più 

eperta,delle minacce o, comunque, si tenta di coinvolgere i magistrati di 

Milano che avevano pxceduta al sequestro; ma non c'è solo questo: in que

eta lettera vi aono una serie dj, messaggi, direi una serie ~inita. di 

messaggi~ 

SAL~~. Si, ma io di questa lettera ho preso visione oggi. 

GIORGIO BONDI. Ql.l,esta è la premessa della do=da. Qui c'è cH mszz.o la finanza, 

ciè di mozzo il socio Mario~ e'è di mezzo un amico dottore, un alto magi-

strato cce ha la moglie tedesca, ci sono una serie dì persone e di fatti; 

poi dopo si Xn parla dei romani che capiscono poco, si dice dei provvedi

menti, 5i tira in balle n irande ()riente, H ~ ~estro e poi si par-

la È a.::lC o !"B. di ::::partaco ~ che aic1.U'1iJnente è Sparta..co llen:;::Un.i f si parla di 

la 5erie~ •• , addirittura del giuèice Raspini~ Quindi, è chiaro che è un 

messaggi? cifre,to. ma con molti. molti soggetti. Ecco, 1" dOmP.I'_'Ìa che le 

faccio è questa: lei dice di non se.:;:-'ere ::..iente: ma, siccome :uelle c5..I'"te 

di Ge),li figura= al .ri, messaggi dì questa 'natura, io le chiedo: lei lu. 

lllEÙ sped::. to a Calli lettere che le erano state inviate con questo preciso 

SALOMONE. Mai, mai, mai. 
documenti 

JIORGIO BONlll .. Gua.--di che agli atti vi souo qJ!Ql!mrt"t/che diruostrerebbero l' 01'1"0-

sto • 

SAI.OMONE, E cioè? lti dica. lo non ho mai spedi t? lettere a Gelli. 

GIORGIO BONDI, Quj,cndi, lei conferma che non è il Ne..."'Ò.ini di CUl. si parla •• , 

SALOMONE. lo, l'Unica COsa che volevo spedire era ••••• 

PRESIllENTE, L'avevo già fatta io la dol!!allda. 

GIORGIO BONDI. Ma non in quest'ottica. 

SA10MO~"E. Presidente, mi permette di ~are un'osservazione? Questa lettera io non 

l'ho avuta nemmeno contestata dal pubblico ministero; il pubblico minist~ 

rv mi ha oontestato tutto il contenuto della ••• 

PRESIDENTE. !li sousi, dottor Salomone, anche parchi: sia chiaro: Il nei non sismo a::! 

torità giudizie..Y"iA e non la processiamo; per noi ci sono aspetti poli-Q::i 

che, dal punto di vista giudiziario, possono essere assolutamente ~fl~ 

enti che, invece, per noi aono significativi. 

GIQqGIO BONDI. Siccome, ~esidente. nelle carte di Gelli risultano lettere analOghE 

Il questa che aictL."'aJllente h= avuto lo etesso ~, i."l questo ca60 la 

lsttera era stata inviata a nome auo perchè chia.~ente fosse sequestra-

te. le fosse dif'fusa pubbl.icamente per suonare RV"Ti"e:rt:iJ:nento; in altri casi l' 

può darsi che con scopi diversi, ma sempre intimidatorì, eia stato fatto 

in s.J.:t:re C' ircostanze, lui ha fatto da ~poai;in.o JJ .... mi scusi l' esp:ressione. 

PBESIDllliTE" Ila detto di no. 

SALOìWNE. Non ho mai i'at"to il p pestino di O'dli. 

GIORGIO BONDI. AlJ.ora, controlleremo meglio, .~sidente. 

PRESII)ENTE. l'audizione è conclusa dottor SaloID,one e noi la possiamo congedare. 

brutta impressione, specie al senatore ~ Riccardelli. 



PEESDJENTE. Credo che ci possie= congedare e, salvo che non si verifichino le 

condizioni di cui abbi8lllO parlato, non dovremmo riconvoearci come Com-

missione. Vorrei pregare, però, i colleghi che fanno pa-~e del gruppo 

per le indagini mi.rate su.gli elench.i masson;ici di lavorare in questi 

giorui e mP-ll mano che mi. arriverà la. documentazione delle perquisizi~ 

ni che sono in atto, essa verrà depositata nella sa.:la di lettum. 

P!ER&~TONIO MIRKO TF..EMAGLll. A proposito di questo nostro lavoro, !5vorrei osse?:: 

~~ 

vare che noi abbiamo deciso di :fare questi riscontri che viBo via, eia 

per le dOCUIrlentazioni~ Sl,i:i per G.\.le~lo che ci ha dette lei, eia per quel: 

lo che hanno detto i testi, indubbiaments hanno un significato molto 

chiaro nel senso che via via c'è ::'a di&lrLostra.zione e, comunque, le indi 

allargamento dì 

responsabilità circa le origini ed i collegamenti delle P2 lo ha.. 

Dal momento, però, che la Commissione llOll si ri'.JIÙrà più per 

tutto il periodo elettorale, vorrei chiede:'!.1e che questo comitato ave~ 

se ~ certa larghez~a o elasticità di movimento e di decisione, perchè 

zioni e non .. bbi=o, ovviamente, da poterei consultare con le Comm.issic-

ne, fermere= la nostra in.dagine. 

A taJ.e proposito, desidera fare un riferimento molto preciso: 

uno dei compiti della nostra Commissione, seco~o la legge istitutiva, 

è quello di valutar-e le in:fil trazioni della P2 e, in questo een.'3o. ovvi~ 

mente anche delle origini di essa, cioè della massoneria, nelle istituzi~ , 
zioni pubbliche. Quindi, p~hè Galli - e questo lo abbiamo accertato 

du.rs.!lte le nostre audizioni - ha dato delle indicazioni e dei rifeI"imenti 

_ l'avevamo saputo già della Commissione SindOlla - circa. ad eeempio, la 

appartenenza di uomini politici, di parlamentari , 42 parlamentari - ~ 

la loggia P2. io dico che, se il comitato si trova concorde, ci si dovreÈ 

be mettere nelle condizio~t di poter fare quasta indagine, questo riscon-

tro sui parlamentari in te=ini operativi. 

UlDFJ!!TE. Lei sa che il potere di decidere !lpetta aJ.la Commissione. 

PIERANTONIO MIruro TllEMAGLIA. ll10ra decidiamolo. 

PRESIDENTE. Per cui, le indagini mi.rat!e che questo gruppo può fare sono, etanti 

le decisi~ni che abbiamo preso;. tutte le indagini che accertino la reale 

consistenza degli affiliati e.1J.a loggia P2 e tut;i quei riscontri di 13113-

menti che sono eJ1lII'rI3i da.:Ll' in.dagine - questo è già stato app-rova to -, per 

cui, su questo, voi siete già sta~i autorizzati dalla Commissione, anzi, 

questo è proprio il compito che vi è stato affidato. 

403 
:_<AY~~RA pm DEPUTATi 

St<..t...:A''') 



404 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

GIORGIO BONDI. Vorrei sollecitare una risposta - che mi è dovuta - alle domande 

che ho presentato l ' altro giorno e che riguarda'\"al'lO l'acquisizione 

di , alcuni verbali, ed altre richieste. 

PRESIDENTE. Devono essere sottoposte alla Commissione. Le mando a prendere, pOiché 

sono nel mio ufficio. 

\._JRGIO BOlIDI. Ho un'altra richiesta da fare. Come tutti i commissari, ho preso 

visione l'altro giorno di ~ lettera ~~onima (non dico quale poiché 

credo sia nota). Ho riscontrato che alcur~ cose che sono contenute in 

essa sono vere. Questa faccenda non può rimsnere cos~. 

PP~SIDENTE. Mi scusi, senatore Bondi. L'accettazione della lettera ~~nima può es= 

sere fatta, con tutta l'ampiezza che lei desidera, in Commissione. Sic, 
vi è une. 

come/ decisione della Commissione in base alla quale, in genere, 

non si dà corso ad indagini su anonimi, a meno che - in questo caso 

lei :m:o: dica di avere elementi per ritenere che l '~~onimo sia docu= 

mentato. Se cos~ è, lei deve precisare che cosa chiede; dopo di che, 

al di là della fonte anonima. o meno, nel momento in cui la fa sue cer: 

te con'\~nzioniJSi può procedere alle indagini. 

chiederlo in modo esplicito. 

Comunque, lei deve 

GIORGIO :aO'illI. Lei, l'altro giorruil, ci ha detto che doveva fare i sequestri senza 

dirci dove. 

PRESIDENTE. Ma siamo in Commissione, senatore Bondi! Se lei vuole che vengar.o fat= 

te delle indagini nel merito di una lettera anonima deve fare sue ••• 

GIORGIO BONDI. E' giunta una lettera anonima che riguarda il direttore de La Na= 

~. Propongo che questa lettera anonima sie trasmessa al !!lagistra= 

to, punto e basta. 

PRESIDENTE. Questa è un'altra cosa. La Commissione non può assumersi la responsabi: 

lità di . ufficializzare una lettera anonima. Se lei vuole 

che su quella lettera anonima la Commissione faccia un'indagine rela= 

tivamente ad un punto p~-ticolare che lei ritenga essere veritiero de= 

ve chiederlo alla Commissione; ma non può pensare che la Commissione 

dia autorità ••• 

GIORGIO BO~~I. Non riesco a capire ciò che, invece, per colleghi professionisti 

del mondo della giustizia è facile capire. 

La lettera è giunta. E' anonima. Si è detto, a suo tempo, di 

non dare spazio e seguito alla cosa. Però se noi trasmettia= 

ma questa lettera ad un magistrato deciderà lui cosa fare. 

LlBEP.ATO RICCARDELLI. Se contiene una notizia che rassomiglia ad un reato è giusta 

la tua richiesta. 

GIORGIO BONDI. Altro che reato contiene! Ne contiene tanti di reati! 

PRESIDENEE. Voglio ricordare c~e la Cocmissione ha deciso, all'ir~zio dei suoi la= 

vari, che su fonti anonime non si procede, tranne che u.~ singolo com= 

missario sostenga di sapere che il fatto denunçiato è vero così da di= 

venire il garante di una indagine che può essere fatta dalla Co=1ssio= 

ne. Se lei, senatore Bondi, ha motivo di ritenere che qualcosa sia ve= 

ra lo dica; chieda alla Commissione di fare indagini su quel punto. De= 

ve essere lei a chiederlo. 



PU::-".ANTONIO MTIU:O T?:EMAGLIA. Ogr..i volta che sono L"Tivati degli anonimi sono st= 

ti lasciati giù. 

GIORGIO BONDI. Noi abbiamo, l' altro giorno, interrogato il commissario Luor.go per 

decisione a séguito di un anonimo. ~~ello era un ~~onimo. che il giu= 

dice Viole.."lte ha segnalato prima alla questura di Torino e poi ••• 

l-nESlDENTE. Senatore :Sondi, do lett=a delle sue richieste. 

Il senatore Bondi fa le seguenti proposte, per ciascuna delle 

quali dirò qual è il parere dei nostri espe~i. Egli propone la tra= 

smissione al Ministero dell'interno dei verbali di audizione del dc~; 

tor Luongo affinché sia preso atto della situazione preesistente alla 

questura di Arezzo - e in parte tuttora esistente - e si prenda in coru 

siderazione l'opportunità di eventuali provvedimenti atti a garantire 

il corretto fur~ionamento di quell'ufficio. 

I nostri esperti dicono che l'invio del testo integrale di tale 

audizione al ministro dell'interr~, titolare del dicastero da cui il 

dottor Luongo tuttora dipende, appare ~ opportuno sul piruio ù&lla 

collaborazione tra poteri dello Stato "in riferimento al contenuto spe; 

cifico di tal.une affermazioni dello stesso dottor Luor..go, il que..le, p-w 

dichiarandosene estraneo, nor./. ha fatto mistero di (pella che ha defi:n: 

to "une combutta tra i vari in:fil trati della P2 di Gelli nella questur, 

di Arezzo". E' da ricordare che tra gli iscrittli> alla P2 figura e.r.che 

il dottor A."ltonio Amato, questore di Arezzo dal 4 genr~io '78 al 21 

giugno '80 e suceessivamente questore a Cagliari, prosciolto poi in se, 

de disciplinare con motivazione che pu~· essere èefir..i ta contrad:S.i tto= 

ria. 

Se la Commissione concorda su questo parere, trasmettiamo ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Faccio une questione di carattere generale. Non mi 

pare che fiDO adesso noi ci siamo regolati trasmettendo a mir~steri. 

E' une strada che si può decidere; però El. me pare che sia un pe::--eoT; 

so - quello di trasmettere al potere esecutivo - molto problematico, 

perché fin quando abbiamo le richieste dell'~~torità giudiziaria ••• 

Noi anche di fronte a richieste dell'autorità giudiziaria ci siamo 

posto il problema; e molte volte abbiamo detto di no. Ora, trasmette; 

re addirittura al potere esecutivo, agli organi di gove=.o mi pare un 

po' azzardato ed un po' rischioso. 

PRESIDENTE. Infatti devo dire - poiché abbiamo tutti gli elementi - che abbiamo 

sempre negato l'invio all'esecutivo ed all'autorità ~inistrativa. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' une valutazione discrezionale quella che fae:cia::lO. Ferò 

vorrei fare }Jresente ella CoImniseione che la Costituz.io:ne inpone ur~ 

dovere di collaborazione tra pubbli che autorità. Pertanto. se nor. vi 

è une specifica contraria esigenza istr~ttorie delle Commissione, ciò 

che viene appreso e che è ui interesse di altri org~~ non è ~~ fa; 

coltà ma è un dovere trasmetterlo. 

PIER~ONIO MIRKO TP~~GLIA. No. Se mai, se vi è la richiesta ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma che c'entra la richiesta?! 
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PIEPJiliTONIO MIRKO TREMAGLlAe Non rispondere in questo modo a me, perché io non 

LIBEP~TO RICCA.~ELLI. E' una cosa più che ser~ata. La richieste non cambia r~ente. 

o tu la devi inviare, o non la devi invj,are! 

l'.-;;:p .. Al,PONIO MIRKO TREMAGLIA. Stai calmo! 

LI3ER; .. TO RICCARDEL1I. Ma sei tu che hai perso la calme. 

PIR!lANTOHIO raP.KO TREMAGLIA. Me non è vero, non è vero. 

LIBEF..A.TO RICCARDELLl e ComE: no?! Allora. i tuoi che sor .. o? IISorrisi e C6I'J.ZOI"'.,j}'? 

AHTONIO BELLOCCHIO. Non perdimno la calma. 

}~TO CECOllI. lo non ho esperienza di mhgistrato e di diritto. Mi pare però, se 

no"n ricordo male, che il ministro dell1'interno è quella sola autori;;;; 

tà a:::ministrativa alla quale è cOnEentito che anche i giudici possano, 

in deter.minate cor..dizioni e circostanze, ri:ferire (nel SBnSO di lli-:L rap= 

porto di collaborazione tra il li:in:,stero 6.ell f interno e 1. (j autori t.àj 

giudiziaria in determina:te :meterie) ti 

??~SIDE.l'lTEo In ma-;;eri.a di terrorismo. 

ALill3TO CB~CEI. :La legge fa, quindi, \llla eccàzione s:pecii'j.ca. per urUj, è-etermir.lE.ta 

conq.i.zione. 

Ore, quello J!che noi abbiamo appreso aulla collooazione del dottor 

di Are·zzo apre un probleme& estremamente delicato in ordine al ::-\.!Clo sd 

alla funzione. Quindi, dipende dal giudizio che la Commissione dà 

circa la pericoloaità di questa situazione. In. questo sen-

so debbo dire che, dopo qcll'audizione. ricordando come s'è svolta, le 

cose che abbiamo detto, le conclusioni che ne abbiamo tratto, sarei fa-

vorevole alla trasmissione degli atti al ministro dell 'interno. 

PIER1>.Nl·O~ MIRKO TP.E:.:AGLIA. Affinché non vi sia eqivocll - Il mi dispiace per il 

collega Ricca.-delli - io JiliQf>osto la question;. oome si suol dire, in 

termini problematl,ci; ho detto: attenzione, mi ero limi1;ato a dire que-

sto, "j.oè non avevo dato un giudizio di carattere definitivo, ma avevo 
che 

posto il problema perché ci sembra, al di là del fatto specifico./invi~ 

re da parte nostra, come 1.n:iziativa autoIlOm!B., al potere esecutivo, 

revole Cecchi, ciò che lei ha 'detto;,llla FPl'Oprj,o in qlJ;Wlto vi è una 

specii'ica au'toriZZB'1:ione e Vl. è =a specifica dEroga: vi è la deroga, pe-

rò, cte dice quando la richiesta ••• Intanto pa.~iamo da un dato diverso, 

e cioè ~ richiesta e q\,;.,esta richiesta, tra. le altre cose, è in mu'tsria 

di terr;:,riemo (ne bbbiruno già disc1J.S50 lJ'J altre occasioni), 

Perciò lUi pare un pè abn0!!l".ne, per una Co=isaione, ogni qual 

vol ta trovi qUE..lcosa che possa j,nteressare uri ministero inviare le do cu-

mentazion€ al ministero stesso_ Non lo abbiamo mai fatto, ma questo non 

significaR che nolit p013sill:l!lo iniziare a farlo: io espri:roo i~io parere 

contrario, perché a me sembra pericoloso per la nostra Commissione. 



GIORGIO BeNDI. Voglio fax presente ai colleghi e al collega :i'riilmaglia che non 80-

no né animato da f~ né intenzionato ii'. vendiear-mi di qualcuno. Qui 

è venuto fuori, a prescindere dalla persona •• " 

F.n.t:SI.DENTE~ Non raccontiaw.oci ancora la storia, sena:tOl->-e Bendi, è m.a riflss~d ... one 

~iuri~ica che va fatta. 

GIORGIO liOlIDI'lo Signor Pr$side:o.te, sono due anni che 8.D dice!:ido queste cose; sa:ba ... 

to mattina BOno stato ad u.na l!lru:Li.festl;zione e mi 118=0 presentato = 
commissario: ~Le presente il comoissario Fari.n..a'I, mi b.E..n.no detto! A me ~ 

Ha capito, sign.or Preaider.1te? Quincli lasci fa:re .. G .. 

lOTa •••• 

GIORGIO BOlIDI OI lo le rifaccio 1 le stori€ '1 perché ~ caro signor Presidente r noi e.b--~ 

PIL8SI1JE1~TEIt Abb.:Lamo co~leghi pt.t:rla;:ne:otari che aono ner,1i e: .. encni della ?2 J Y'.i.Oi 

GIORGIO BOHDII? Non dico che vi è ate:t.a colmi.venza'1 ma come rtiniruo vi è statE:. leg-

, 
Scorso Il.Qn è so.1o nostro, .non è sole mi..), dell iig:rlo:;'fi.nte ir. 4!a.teria 

Giorgio Bon(li; il aiscorso CilE' ci hB.I:'J:"w preposto"., .. 'i> 

Quindi(; j.o insisto nel dire è un princ:ipio no~stB.U'o 
I 

m.ai ex-a statf'_ lz:tte, ~ vi::rii~ ca. et '\ 

questo tipo ~ mai ere ve:o:..l'to fuori 0!.l!l caso di questa n2:tw:a~ mai ~ sl.gnor 

Pr-~sidente, che riguardasse n.or.:. l..mEI. perBCJr;~ ma. l.U.2 orgar:..i.Eì]~Olt rJJ)Il un SÌD.Z0'

gelo ma un E::tl.t~? lJ.I,ifisti'tu.zione! Questo è il diBcorso d:Ql"ç.:r'so! 

di invio di questo mate~:Oale: la ~CcI:J.:1:issio:oe riaffe:rona che n.on invia mB..= 

-Ceriale al potere esec±ivo e quindi, dato il case s':.c,szior..ale, come ecc€~ 

ziD:lal:i.tà, trasmette q·o.iC;5~a d.o cumentazione ~ Cioè, p:.~oprio llel IDQ4c811tC in 

l::.istratteQo Noi abbia:no se:npre detto di !..l.on vvvJ{~'1f.. :llat€~t':;"'z...l~, peY'ché 
'--
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d'inchiesta •••• Piuttosto, a parte quello che in via in:formale lC±a ho 

già ux fatto, ciascuno di noi ha l'~a dell'interroga2:ione parlamen-

tare della quale può avvalersi; questo è lo strumento che possiamo usa
questa è 

re, ma/una Commissione parlamentare che noll ha ancora chiuso i suoi la-

vori, che non ha effettuliouna valuta2:ione, che si trova di fronte ad 

atti amministrativi che altre autorità hanno preso, sui quali oggi 

aprire un conflitto ed una coDEsta2:ione. lo som convinta 

che alla conclusione dei nostri ~avori, quando dovremo esprimere dei 

giudi2:i, in altre sedi si dovranno riaprire giudi2:i che sono stati di 

segno opposto: ma ciò quando noi avremo concluso i nostri lavori ed avr,!!. 

mo dato una valuta2:ione. Noi non .s;;',.siamomai , in itinere, mossi secondo 

questo precedente che 'lErrebbe a crearsi, che una volta creato smentireb-

be gli atteggiamenti avuti in altre sedi: pensiamo ad alcune inchieste 

amminis1;ratiri, a quello che alcuni ministri o alcune commissioni mini-

steriali ci hanno inviato e detto (finanze, difesa, esteri, sanità+:pro 

viamo a far memoria); noi diwno oggi dei giudi2:i di versi, ma non li ab-

biemo ancora dati in modo ufficiale. Quindi, non vorrei che veremente 

contraddicessimo ad una prassi· aprendo un precedente pe.ricoloso: usia

mo altri strumenti parlementari di cui disponiamo, ma non ques"to che 

cdnvolge la Commissione in una prassi che non è stata mai seguita. Pre-

gherei ~ i colleghi, veramente, di stare attenti. 

L!BERATO RICCAP~ELLI. Signor Presidente, io non credo che questo sia peri 

9010so ••• 

PRESIDENTE. lo debbo dire qual è la mia posi2:ione: ritengo che non sia opportuno 

(Interruzione del senatore Riccardelli) ••• Questa è l'ultima seduta del-

la Commissione e noi andremmo ad Iprire un pre cedent e che, tra l'altro, 

ci si ritorcerebbe contro proprio perché lo creeremmo oggi; 

rispetto ad altri casi più gravi che si sono verificati non 

abbiamo preso questa decisione e allora significa (Interru2:ione del sena

tore Riccardelli' •••• Noinonl~bbiamo presa non perché abbiamo condivi-

so (Interruzione del senatore Riccardelli) •••• Rispptto ad alcune inchie-

ste amministr~ive e ad alcune audizioni di ministri noi non abbiamo COIl-

diviso ~ei giudizi: COIl tutto ciò ci siamm riservati, in s.ede di cOIlclu-

sione, qu4Bdo trarremo le nostre valutazioni, di cOIltestare nelle 

sostanza quelli che sono statiirisultati ottenuji in altre sedi. 

Quindi, aprire la questione oggi, così, rispetto ad un anno e 

mezzo di lavoro che ci ha visto muoverci con un altro criterio •••••• 



Se ci fossimo trovati in presenza di reati, d'accordo; ma non siamo in 

presenza di reati. Vi è solo un discorso di opportunità. Il discorso 

dell'opportunità politica può essere sollevato con strumenti politici in 

altra sede. 

PIEPJU~O~~O ~IRKO T?XMAGLIA. Se vi sono dei reati si trasmettono all'autorità giu-

diziaria. Noi abbiamo a disposizione lo strUmento dell'ispezione parla-

mentare: chiedere al ministro una risposta su questo caso spevifico pc-

trebbe essere una strada. 

GIORGIO BmIDI. Il ministro può dire, come ha detto altre volte, che c'è una Com-

missione che sta indagando ••• t 

LIBE?~TO RICCARDELLI. Ad un certo punto, di fronte alla questione posta, si voti. 

lo faccio mia la proposta di Bondi. 

PP.3SIDENTE. Cerchiamo di essere ragionevoli. Che all'ultima seduta· andiamo ad apri-

re un precedente ·che contraddi~ce_. un anno e mezzo di nostro comportamen-

to non credo sia opportuno. Se vogliamo ottenere un risultato politico lo 

possiamo ottenere per altra strada. 

ANT01QO EELLOCC?JO. Se lei mi imposta cos~ il problema non posso e~sere d'aanrdo. 

Se lei ritiene che sia più giusto che alla fine dei r,ostri lavori esami-

r~amo tutto il nostro comportamento in tutti i casi, posso se~~irla, ma 

se lei intende affermare che, non avendo sino ad oggi trasmesso il ma-

teriale, dobbiamo continuare così ad agire, questo io non posso accettar-

~p. La prassi che dura qmi da un ap~o e mezzo non vincola la Commissic-

ne alla fine dei lavori di continuare cos;". 

?F.ESIDENTE. ,Certo! Ma proprio per le ragioni politiche che ho detto prima. 

Ho detto prima la ra-

gione politica per cui abbiamo scelto una certa strada, che non era for-

male,ma politica. 

Passiamo alla seconda questione proposta. "Comunicazione alla 

magistratura competente delle risultanze emerse dall'esame dei document~ 

sequestrati a Gelli che dimostrano la sussistenza del reato di sottrazic-

ne di doeumenti da un ufficio della questura di Arezzo, sottrazione che, 

per ammissione del dottor Luongo, potrebbe essere stata commessa da una 

long$anus dello stesso Gelli operante nella questura di Arezzo". Ora, 

il giudice al quale andrebbe inviata la segnalazione sull'anonimo. origi-

nariamente pervenuto al giudice Violante a Torino, è il giudice istrut-

tore 'Presso il tribunale di Roma per effetto delj-a sentenza del 2 settem

bre 1981 della Corte di cassazione che ha risolto il conflitto di compe-

tenza tra Milano, Brescia e Roma. Segnalare al giudice che copia del 

predetto anonimo è stataarinvenuta presso il Gelli sarebbe inutile, trat-

tandosi di fatto che gli è noto. E' certamente utile, invece, trasmette~ 

gli,.6~pia della lettera 10 marzo ·1975 con la quale la questura di Torino ha 

inviato l'anonimo a quella di Arezzo, lettera sulla qualeAè lO.DÌlU:X 8l"-nc-

tata l'assegnazione della pratica al dottor Luongo, e copia della lette-

ra di risposta aDa prima, datata 28 marzo 1975 perch~ tali lettere h~-no 

Q~ valore indiziario in ordine agli uffici dai quali la copia dell'anor~-

mo in possesso di Gelli può essere stata sottratta, ciò senza voler sotto-

valutare l'importanza sintomatica del fatto che il dottor Luor,go dava.~ti 

alla Commissione ha ammesso che il documento poteva essere benissimo 
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stat O trasmesso al Gelli da elementi delle. 1'2 infil trati nella questu
alla magistratura 

l'a di Arezzo. Quindi la proposta è quella di trasmettere/i d"e docu-

menti, ossia la lettera con cui la C).ueEtura di ~I'orino manda' allegato 

l'anonimo e la risposta, alla magistratura perché è liisti~uzione con 

la quale abbiamo cdèaborato e siamo tenuti a collaborare in riferimento 

a questa materia~ 

Se non vi sono obi~ioni rim~~e CQS~ 2~abili~oG 

(Così rimane stabilito). 

La terza richiesta del ser..atore Bondi è la seguente: IIIn ana.-

logia. e a seguito di quanto deciso in ordine ella traSrt.iEsione del v~rba-

le di a',..:.è.izione del dottor Bu.or,;.(! alla Co::'te di é;.ss::..se di Bologna Cr.E nE:: 
sì richleè..e la 

he. fatto richiesta,/trasmissione alla stessa Corte anche del verba.le di 

audizione del dottor LuorJ6"o per il :fatto che in essa vennero 8.lI.ipj~?...mente 

riferiti fatti che hw..no attinenza con il processo per l'attentato all'I-

talicus!l" Il pe .. X'ere dei magistrati è che nell l e:u.dil.ziO!le elevanti alla 

Cvmmissione il dott:o:v Luongo è stato sen'tito sula par"te da lui avtù;5. 

nel'ir..dagine ccnt::-o il te:r:roris~o neI'o, ma sullo stesso argomento t: sta-

to 8 .. nche sentito come teetinone davanti alla Certe di assj.se di Bolog::s. 

nelle ".J.è.ie:-:ze de 16 dicen:bre 4982 e del 25 ger..!lB.io 192.3 ir~ !.Jar:ie::ra, d.:.co 

io, molto 6..11lpia e è.iff:..4sa tra"tt~.ldosi 11 dell' oggetto p::r'ecipuo dcll i in-

ten"og2.to:;iO, mentre da noi e;r-a l 1 altro:2. Irl quella sede il teste ha de-

posto in termirri w,quru:to dj.ffuEi e non sembra che in questa sed.e dirLO 

l:!i!Derse cO::ltra.ddizioni di qualchE: rilievo .. T'Jt"taviru;.1 poìc.h~ a seguito 

di ri chieete delle. Corte sfll.ddette., la Commissione ha è.eli~erB.to di 

irrvi8.l1 1e copia de:tl!audizione del dottor B\.iono che non è risultato con·-

tenesse riferimenti ella strage dell 'ItaJ..icus, nulle. vieta .che anche 

~ 
queste uJ.teriore atto formato nene auèlizione libera in pub-

blica possa essere inviato alla magistratura bolognese. 

SAa non vi sono obiezion.i rimane cosi stabiliio u 

{Così rimane stabilito; ~ 

Q-lla.rte ::oicl:ieeta: "Invio al Consiglio superiore d.ella mag~-

stratura di copia del verbale dell'audizione del dottor ~~ono in quanto 

da tale audizione sono emersi fatti che ndirettEmente o indirettamente 

i;n.te::-8ssellO un ex magistrato, il dottor Buono e un rnagist:cato ir~ attivi-

tà di serv'izio p il dottor Borri" ... Il parere d.e;' n~st!'i Dagistrati è che 

il dottor Buono è stato collocato in pensione e non può qu:i.ndi essere 

sottoposto Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore 

della magist:ratm"'ae Sotto questo a~ttc, quina.i, l~inolt:ro di copie d.el 

verb&1e della sua audizione del 23 marzo non appare ut:Ll.è .. Per quanto Ti~~ 

guarCia la. posl.zione deJ. dottor J..rrigo ~orri '! magistrato tut;tora in s€l"",,"i-

zio. tale ver~9..1e :può utilrner::!;e' e8~e por~s.to al1 1i eSE.JLe -tiel Consiglio 

s;,;.peri0re delle. magistratura p1.U'Ché integrato dalla copia della 1e-::C';era 

, ottObre 1976 indirizz,ata dal Borri al Buono ç da o.uest Uultimo inol~ 

trate. al Gelli iriluan'to d:J- tenore òi. tale le'ttera F.1;..11a quale il Buono 
in 

è sts"t'o dif:t'udamente interrogato :«x.tu..,,/Comiciss1.one, emerge la sclida.riE: .... 

tà tra Marsili e :Borz'i in chiave scstwlZialmente gelliana. e queste. r8[~1-

tè. pare confe:nnate dal :fatto\, successivamente "ferificatcsi, che il 30rri 



poi è stato difensore del Marsili. nel procedimento disciplinare davlill-

ti al Consiglio superiore della magistratura. Quindi il parere è non 

solo favorevole alla richiesta del senatore Bandi, ma anche' aggiuntivo 

dell'invio di un ulteriore documento. 

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La Beduta termina 81le 20~1~. 
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104. 

SEDUTA DI VENERDÌ 12 AGOSTO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





O'RESIDENTE. Desidero, inIlanzi tutto, saLutare i colleghi che hanno già fat-.o un 

ltL"'l,go lavoro i:n qut?s'ca CO~B5ic.rn.e e porgere, altresì, un allgUTio ai 

nuovi colleghi c-~e hen.no accet'tato di ,sssumersi questo incarico così de~' 

l:cato ed oneroso~ un. inca.. .. · .. ico C.hf: li credo, noi tutti assUJ!}iamo nella con-

sapevòlezza di far con05cer~ al ~aese la ver~tà - almeno tutta quella 

che è possibile illdi~~èuare e conoscere su uno dei fenomeni pio" gravi, 

pii;!. difficili ed wnbigu.i della. vi te. del nostro pa.ese - e i fetti 8,'''"V'enu .... 

che ai pi~ diBt~atti - 6 

Irriziamo i nostri lavori con un problema ~he seIrobrava sommerso 

e CL'Bi' i:r:.vece, la fu.ga di Galli hçl fatte riemergere nell 'attenzione, nel-

la ~~eoccupazione e nella se~ibilità politica del paese~ 

Nell 'esprimere l ;8.1.l.c"'"UTio che la. Co~ione possa. pro:ficuarne~ 

te svolgere i suoi l Etvori ~ passia:oo al primo punto del1 ~ordine del glorno p 

cicé allselezione dell'Ufficio di freSidenza~ Pri~~~ però y desidero ~or-

Dopo lv, 90spensj ona dell wat'ti 'Vi tè. àella. Co~issione, nella sccrsa. 

~egislatu=-a, in merito e. richieste e. vari al'tri orga:J.i è pB:r-venuta u::.a 

lavo::-i di si::tesi e :·io:;di.nB-Zlentò ::-f;lativi a. doC'\.unentazior~ J)recedente=en-

te at.;q:.i.isi':'e; na:turaJ..mente, quei lavori di sin1iesi e di rj,o:r'din.::u:::er __ to r 

reèatt:i d6.f',.li esp~rti della. Co~ssio:::let sono 8. titc10 rli e.usj.lìo~ non 

ta.."1to, cioé, perché Jlossano sostituirsi alla pienez:;,-:a di consultaziont, 

di esame e di valu.tazione Cl~e rilllane ai siv..goli co~issarj '" 

Ricordo ai membri della Commissione che liapposita sala di co~-

sul tazione rimarrà e,perta~ per tutto il periodo dell 'f"..ggiorne..mento esti1Jo, 

dalle 9 alle 17. in modo che Boprattutro ~ nuOVl com=:Bsar~ possano acce 
~.L.:. 

dere al materiale acquisjto - 270.000Vffocumenti - ed al quale si è te~t~ 

to di dare ordine cosi da facilitarne la lettura; co~~~que, con l'orario 

che ho prima detto, opportun=ente concordato con la Presidenza della Ca-

mera, vi Barà sempre personale li disposizione per facil~tare l'accesso 

e la cons1.Ù tazione del material e medesimo. 

Altre comunicazioni mi riservo di farle dopo, in modo che si 

posse procedere all'elezione dell'Ufficio di ~residenza con soluzioni che 
! 

devono essere necessariamente concordatej. 

Sospendo brevemente la seduta, in modo che i gr-Jppi possano 

avere quei contatti utili al fine di arrivare ad una elezione concordata. 
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Votazion~r sch~er l'el~zione di due viceEresidenti 

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per schede per l'elezione dei due vice-

presidenti e dei due segretari della Commissione. 

Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 20, terzo 

comma, del regolamento, per tale elezione ciascun commissario dovrà 

scrivere sulla propria scheda un solo nome per i vicepresidenti ed un 

solo nome per i segretari. 

Designo come componenti la commissione di scrutinio gli 0n& 

revoli Teodori e Crucianelli. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito la commissione di scr2 

tinio a procedere allo spoglio delle schede. 

Comunico il risultato della votazione per l'elezione dei due 

vicepresidenti: 

Presenti e Votanti: 30. 

Hanno ottenuto voti il deputato Salvatore Andò: 14; il se-

natore Raimondo Ricci: 12. 

Schede bianche: 4. 

Proclamo eletti vicepresidenti l'onorevole Andò e il ser~t2 

re Ricci. 

Comnnico il risultato della votazione per l'elezione dei due 

segretari: 

Presenti e Votanti: 30t. 

Hanno riportato voti l'onorevole Giampaolo Mora: 15; 

l'onorevole Aldo Rizzo: 12. 

Schede bianche: 3. 

ProvIamo eletti segretari gli onorevole Mora e Rizzo. 

Ho ancora due comunicazioni da dare alla Commissione; dovremo 

poi prendere insieme una decisione salvo che, nelle varie, emergano al,ri 

fatti su richiesta dei singoli commissari. 

Debbo dare notizia che la Commissione uscente 

autorizzò, in data 28 aprile, una serie di per~uisizioni e sequestri 

presso le organizzazioni massonicbe aventi sede in Roma: intendo cioè 

sia le due sedi principali, Palazzo Giustiniani e Piazza del Gesù, sia 

altre sei organizzazioni di minor rilievo, se non altro sotto il profilO 

quantitativo. L'operazione fu condotta dagli organi di polizia giudizi~ 

ria addetti alla Commissione (guardie di fin.anz;;. e carabinieri),assist~ 

ti dal personale addetto alla Commissione stessa, e portò all'acquisizi2 

~c di urenotevcle ed ~teress~te mele di wateriale che, mw~ mar~ che 

veni~~ portate in Commissione, io· provve~~ persor~lmente a far col 

locare in sala consultazione. 



Ho ritenuto per altro che gli elenchi di iscritti+(le an& 

grafi massoniche, cioè, che venivano acquisite+)fossero invece assoE 

gettati alla medesima disciplina fissata a suo tempo,dalla CO~Esione, 

per l'anagrafe di Palazzo Giustiniani: essi sono pertanto custoditi s~ 

paratamente per essere consultati dal comitato%x. che la Commissione 

vorrà nominare al fine di eseguire le indagini mirate appositamente 

autorizzate che la Commissione deciderà di eseguire in ~~ sua prossima 

seduta. 

che ~a 
u~tima comunicazionel ricordo ~Commissione uscente, all'i-

nizio de~~a sua attività nel~a scorsa legislatura, aveva adottato due 

regolamenti interni rispettivamente sulla disciplina della classifica-

zione e consultazione degli atti nonché sulle audizioni ed esami te-

stimoniali; i testi dei regolamenti in paro~a sono disponibili per la 

distri~~zione a cura della segreteria, soprattutto ai nuovi commissari; 

nella prossima. sedilta la Commissione sarà chiamata a confermare, ovvero 

a modificare, tale normativa, che nel frattempo continuerà ad essere 

applicata per quanto.occorr~ dagli uffici. 

Da parte mia avrei ancora una proposta da formulare, sulla 

quale invece dovremmo prendere insieme una decisione: valutando un pe-

riodo di ferie che ci è stato garantito dalla fuga di Gelli e pensando 

anche agli impegni personali che ciasuno ha preso per questo periodo e 

dovendo anche garantire ai nuovi commissari la possibilità di accedere 

a tutto il materiale documentale in nostro possesso e ai "vecchi" com-

missari la possibilità di accedere al materiale documentale 

relativo alle perquisizioni nelle - logge massoniche e ~~he ad al-

tro materiale interess~~te che è arrivato dalla ~istratura, disponibi-

le nella sala di comsultazione, vorrei proporre ai commissari di ricon-

vocare la Commissione per martedì 6 settembre, prima cio~ della riaper-

tura delle camere/per un dibattito e uno scambio di valutaziorì che 

insieme dovremo compiere sul lavoro da svo~gere. Qualora dovessero suc-

cedere fatti nuovi che la Presidente ritenesse eccezior~i, mi sonsul-

terò con l'Ufficio di yresidenza per convonarvi, qualora questo fosse 
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anche il parere dell'Ufficio di presidenza. A questo fine vorrei pregare 

tutti gli onorevoli commissari, in particolare i colleghi dell'Ufficio 

di fresidenza, di lasciare il loro numero telefonico, il loro recapito 

per questo periodo. 

In ogni caso chiedo - su questo desidero una esplicita ap-

provazione - se siete daccordo che ci si debba riconvocare per martedi 

6 settembre. Se non vi sono opposizioni ••• 

GIANPAOLO '""ORA. Onorevole Presidente, non sono daccordo. Qu.ale significato ha 

tenere questa riur.ione per uno scambio di idee sull ~andamento dei lavo-

ri? E non sono daccordo perché più o meno tutti avremo qualche incomben-

ze. anche familiare, che credo o:r-'....e.i sia ndotta td. minimi termini: 

siccome questo scambio di idèe si può fare magari concentra~ndo nella 

setti~~ successiva due riunioni o due giorr.i consecutivi, sarei del 

parere di saltare quella settima.'1e. e di andare alla settima..'1.!l. con.secuti-

va, con l'intesa di dedicare all'argomento non una giornta, ma due. 

PRESIDENTE. Onorevole Mora,abbiamo il problema che questa eommissione scade per 

legge 1'8 ottobre e noi dobbia:no decidere - naturalmente le. decisione 

non può prescindere de une val~te.zione sul lavoro da svolgere - la 

richiesta di una proroga determinatax nei te~pi: dobbiamo fon=~are 

la proposta di legge~, dobbiamo con.segnarla alla Camera affinché, non 

appena il Parlamento riprenderà i suoi lavori. venga eS6.IllÌr.ata ed ap-

f~vata. Questa è la ragione per la quale ho proposto di anticipare 

di una settimana i nostri lavori, rispetto a quelli della Camera: ~l'o 

riapertura del Parlamento noi dovremmo avere immediat~nte pronta 

la proposta, perché venga esaminata ed approvata, nel caso questa sia 

la decisione che la Commissione prenderà. 

PIETRO PADULA. A me pare, Presidente, che il dato oggettivo richiamato j è a tut-

ti, almeno ai vecchi commissari, certamente noto, ma non è che una 

riunione ple~a dells Commissione sia di psr sé pregiudiziale rispet-

'~ to all'iniziativa parlamentare per l'Ormai/mi pare,inesorabile proroga: 

questa può nascere da una intesa tra i gruppi politici, che forse può 

più facilmente coagularsi xnelle consultazioni in seno all'Ufx-

ficio di presidenz~ o comunque attraverso i contatti con tutti i gru~ 

pio '." In sostanza, si tratta di stabilire un termine 

circa quanto chiedere come proroga al Parlamento, che in sede sovrana 

potrà accogliere o meno la proposta. 

L'obiettivo che credo sia condivisibile è quello di ur.a pro-

posta di legge che acquisisoa in partenza l'adesione di tutti i gruppi 

e quindi l'assicurazione di un .i!:!.-par1.aaentare celere in sede legi

slativa ne~ d~e commission~ per gli affari costituzionali, ma a que-

sto fi,ne non ritengo molto funzionale una sea~ta pler.a...-ia con la Com-

~ssione. Se questa vuole essere veramente esautiente, cioè di info~-

tiva per i nuovi commissari sullo stato dei lavori, ciò richieaerebbe 

a1lora non unE. o due sedute, come diceva il college Mora, ma un ben 

pi~ ampio approfondimento; se l'obiettivo e la preoccupazione della 

p~poste della PresiderlE circa la sedute de tenere il 6 settembre ri-

guardano solt~~to la proposta di legge di proroga, credo che questo 
obiettivo possa essere perseguito in sede politica, ser~a una convoca-

zione della Commissione in sede plena.-ia. 



SALVA!rOBE AlIDO'. 

Sano d'accordo sulla proposta fatta dal collega Mora e~ poi ripresa 

dal collega l'aduJ.a; cioé noi abbiamo l'esigenza di sostanziare con de-

gli argomenti la richieeta di proroga, ma la decisione è politica in 

questa materia. Noi dobbiamo soltanto indicare come intendiamo spende-

re questo ulteriore laseo di tempo che ci verrà dato e quindi non mi 

pare che sia un grosso problema orglUliz~tivo quello di riavviare i 

lavori della Cammiesione nella seconda settimana di settembre. Una esi 

genza, invece, pi pare che vada valutata adeguataiaente, ee vogliamo me! 

tere in condizione la CammiaBione di lavorare subito e bene - mi riferi 

eco al ~ _, cioé quella di dare strumenti conoscitivi ai 

nuovi cammissari - che Bono in molti - affinché possa..'lO fare una sCllIlII\!!: 

Tia ricognizione non di tutto il lavoro fatto, naturalmente, 
~t 

cuni profili di i~ che sono apert~ che presumibilmente orienterà 

il nostro lavoro in questa fase terminale delle indagini; ciÒ signifi-

c~ poter selezionare alcuni documenti da parte dei nostri f\4~ionari 
essi 

che ~ ritengOno di notevole interesse anche per quelle che sono 

le fasi ulteriori delle indagini e poter magari fare dei profili rico-

struttivi per quanto riguarda non le conclusioni, ma alcuni dati ed 

elementi di sintesi delle indagini svolte. Una base può essere quella 

delle relazioni riguardanti i cosiddetti "filoni" che consentano ai 

nuovi commissari di sapere !la dove parte la Commissione nella IX legi-

slatura. Ma siccome anche per fare questo lavoro credo che occorrerà 

loro del tempo, secondo me la possibilità che indicava Mora consentirà 

!li poter 
ai nuovi commissari di metterei non in linea, ma· utilmente 

la 
lavorare subito partec~o all'attività della Commissione con con2 

scenza di parte del lavoro fatto. 

ACHILLE OCCHETTO. Sono d' accor4ò sull' esigenza politica prospettata dalla !'resi 
si debba) -

dente. Tuttavia ritengo che t/propri o per avere una accelerazi one di nostri 

lavori che sia reale e non fittizia, :iit riprendere un sistema di lavoro 

che secondo me nella paesata legielatura ci ha aiutato, cioé:iit appresta-

re i lavori dell'Assemblea plenaria, altrimenti alla ripresa noi rischi~ 

mo di aver sì la Commissione convocata presto, ma di perdere molto tempo 

in una riunione che non venga adegu.a.tamente guidata. Quindi io proporrei 
di tenere 

per la settimana indicata dalla l'resi!lente Anselmi,/la riunione !lell'Uf-

ficio eli rreeidenza allargato ai gruppi che possa così già determinare 

degli orientamenti che poi si rivereeranno nella Commissione,e ~ nel-

la settimana successiva tenere la riunione della Commissione. In questa 
tutte le 

maniere. esigenze possono essere contemperate. 

ltASSIlxIO TEODORI. Sono d'accordo sulla convocazione della Commissione nella prima 

settimana di settembre, come indicato della l'resi!lente, dedicando in ~ 

niera specifica !lue giornate a un dibattito politico sulle grandi que-

stioni da riprendere e da selezionare per potere, su quella base, arri-

vare insieme, o foree non insieme - perché non necessariamente deve e~ 

sere raggiunta l'unanimità della Commissione - alle !lecisioni più ne-
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segue !llASSUIO TEO:OORI. 

cessarii i più urgenti chi sono qUilli relative alla proroga. In via 

eubordinata, se la maggioranza è contraria alla riUDione della Comwieai2 

ni, sono d'accordo alla riunioni jell'Ufficio di rresidenza allargato. 

Comunque Ida, nella prima evenienza o nella t>econda, sarebbu opportuno, 
facusBoro 

se pOSSibile, che già in qUllato periodO gli uffici... lo atato 

dalla situazione o una guida lIIolto sintitica Chi probabilmante potrebbe 

aiutare soprattutto i nuovi cOlllllliasari. 

PRESIDENTE. Mi pari che l'orientamento della Collllllisaione aia quello di convoc~ 

re per il 6 settallibre l'Ufficio di preaidenza allargato; in quella sede 

Virranno valutati i priparati tutti queìli elilllinti che attoneono alla 

richiesta di proroga ed anche alla :organizzazione dol nostro futuro lavE. 

ro. Il tutto verrà poi sanzionato in una successiva riunione della Comwi~ 

sione plenaria. 

(Coeì rimane stabilito). 

5ell'augurare a tutti buone vacanze prego i c 0IIlIIIi s sa-

ri, in particolare i c~onenti dell'Ufficio di rresidenza, di lasciare un 
loro , anche 
11 recapi tojtelefOllico,nell' eventuali tà che b.tti non prevedibili richi.!:, 

dano la convocazione della CoIIIIIIissione. 



105. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~=~uta cominc;a alle ore 10. 

PRESIDENTE.' Diamo inizio ai noetri 1avori. Devo com.:.nica..-vi di aver ricevuto 

una lettera reI Presidente della Camera che mi informa che a far parte 

de11a nostra Commiee~e. in eostituzione del deputato Fi1ippo Berselli, 
r-

è stato designato il dep~tato Altlero Matteoli, che è presente e che, 

da questo momento, fa quindi parte a pieno titolo della Commissione. 

I 1avori di questa mattina sono incentrati su11e decisioni 

che dobbi~o prendere in tema di proroga dell'attivit~ della nostra 

Commissione. Ritengo che p~ima di decidere in ordine ella proroga da 

chiedere al Par2ame~to aie necessarie de~i~re la fase istruttori& CL€ 

ancora deve eseere portata a te~ne, percbè, chiaramente, è in rela-

zione alla fase istr~ttoria che si config~rerà anche il proeieguo dei 

nostri lavoris 

Vorrei qui ricordare 1e attività istruttorie che eono state 

proposte iL seno all'Ufficio di ~sidenza allargato e le richieste 

che mi eono state avanzate da eir..goli c·o1.1eghi, richieste di cui darò 

lettura.. Logicamente anche Il i:o G,'U.este sede possono eSEe"e sYa.!'...Z.ate 

richieste, che ear~~ prese in cOLSiderazXne. 

Per i colleghi di nuova nomna vorrei ricordare che la 

Commissione eel~a precedente legislat'.l:'"a B.7'eva. :fisa~to un i tine 

raric istr.l.ttorio e che b;li.ona parte dell'attività. j.str"ttoria era 

stata decisa a11'~tà, mentre iD ol'ò.i.iIle.a-'l.ua1che punto 1e deci-

eieni erano state prese a maggioranza, come, in parlicolare, è avvenuto 

1)<111' il capito10 concernellte i pol.i tici. ::::1 lavoro 'l.u.indi non comincia 

~. Ricordo queste oose peI~r~ ~ò esser\~ qualche cosa di aggiun

tivo, che può essere motivato, può esservi qualche decisione ~"scet-

tibile eli esarti rimessa in discussi.one ove la Commissioni matu!'i = 
valutazione diversa, ma vorrei dire che l'odierna discussione ~"lla at-

tiVità istr.l.ttoria è \.lUi eliscrussione che,in l.a:. c .. rto senso, va a de fini-

:re w:: quadro sul q-,;.ale c'erfi già stato un ampio dibattito da :par-~e de11a 

Commissione dslla precedeDte legislatura. 

L'Ufficio di ~Bidenza allargato ha cotve~to s~lla =ecessità 

di 'compiere delle aud:!.~ioni di al=ni responsabili di tlbbedienze maeso

niche L~ relazione ai risultati dei sequestri operati dalla Commissione 

al te~ine dell'ottava legisla~~ra. Desidero ricordar~ i nomi più signi-

ficativi e rilevare che,poi. ~ù quea~ tema dcvremP riprendere la 

discussione in relazione ad una proposta cna l'onorevole Formica ha po-

sto in Ufficio di Presidenza app~nto in materia di logge coperte. 

Vo~~i dirvi alcune coee perehè esse possene meslio illumip~-

re anche lii. faea istI"'~ttcria che dobbiamo definire. Ciò soprattutto per 

quei c011eghi che anoora DOn avessero av~to l'occaSione, l'oppor~nità 

di le~ere il materiale sequestrato. ~~tto il materiale è 

El. dispaeizione, tranne gli 61enchi massonici sùi q~ali dovremo prendere 

~~ d9Cisio~ circa il modo di operare come Co~ssioneo 
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L'onorevole Formica ha posto, in Ufficio di rsidenz~ , 

il problema delle logge segrete diverse dalla logge P2 , tracce delle 

quali sono emerse nel corso delle operazioni di sequestro ordinate dal-

la Commissione. L'onorevole Formica ha prospettato la necessità di una 

colIlL1Ilicazione alle Presidenze delle Camere se non di una relazione paz-

ziale alle' Assemblee. 

Per una migliore deliberazione sulla questione, ed anche in 

relazione alla attività istruttoria, vi voglio ricordare alcune cose: 
J;. 

1) preeso l'OrganiZzazione~azza del Gesù diretta dal generale Ghinaz-

zi sono stati trovati documenti concernenti logge coperte, nonchè fascic~ 

li personali di iscritti a tal.- loggf'; 

2) ~ documenti in questione dimostrano l'esistenza del fellOmeno sino 

alla legge di scioglimento della P2j sussistono poi seri indizi sulla 

sua eopravvivenza in forme ancora più riservate; 

3) oltre a tali logge si è trovata traccia dell'esistenza di organismi 

che raggrupparono con carattere di segretezza gli iscritti secondo le 

rispettive professioni, superando il tradizionale schema massonico del 

le logge; fenomeno questo particolarmente grave per i militari; 

4) elementi di un Capitolo nazionale, prima segreto poi riservato, sono 

stati, infiDe, reperiti presso l'organizzazione Cecovini, il ~to ~coz-

zese, cioè, di Palazzo Giustin1ani. 

Una prima e necessariamente 

approesimativa disamina di questo materiale - io vi invito a leggerlo, 

perchè si trstta di valutazioni che hanno bisogno anche del contriì:uto 

di tutti voi - coneentf"~ COl!Ll.IlClue alcune affermazioni >. 



Si tratta di documenti che consentono di inquadrare il zuolo 

di Gelli come quello di organizzatore ed el~to propulsi vo . 

delle logge segrete che esistevano in massoneria. Si chiarisce il rap-

rt /i.~ "P2h • po o ~ra " "" massolUca e ,c e non appare piu un fatto assolu-

tamente dsviante riçetto al nonnale modus operandi della massoneria 

nelle sue varie organizzazioni. E' possibile impostare.)l1\ discorso 

non equivoco sul tema della segreteZ'Za e della riservatezza nelle asso-

ciazioni, distingue~ documentato le varie situazioni. 

Tutto quanto detto porta con sé, come inevitabile conse

g"enza, l'audizione del generale Ghinazzi -~~!t~o secondo la mia pr~ 

posta al quale avremo molte cose interessanti da chieder~,·--. 

pro-

ilrio per questi rapporti , per questi confini tra riservatezza e segrete;E. 

• 

Dopo tale audizione potremo deliberare eventualmente sulla 

proposta del senatore Formica, iII ordine alla quale credo c~""nquePgrJa 

fin da ore. affennare che una mia coml.Uli.cazione ai Presidenti delle 

Camere non avrebbe valore, almeno dal punto di vista isti tuzionale. 

Circa l'eventualità di una relazione parziale, credo che 

conr"nq-"e il discorso vada fatto tenendo conto di considerazioni varie, .. 

ed anche di opportunità rispetto ai tempi previsti per la relazione 

finale. Invece, in relazione alle 1i.Udizioni ealT ' latti vi tà istru! 

toria - l 'ho letta perché questo illumini meglio il quadro entro il 

quale dobbiamo completare l'atti vi tà istruttoria della Commissione - , 

credo che proprio sul capitolo"zuolo di Gelli in reà&zione alle logge 

segrete'l- logge segrete masso~che in relazione al dettato costi"t!! 

zionale e alle proposte che la Commissione farà in parlamento (es-

dei t " f del nosxrç essere "" di" d " sendo questo uno pun lo ondamen"tall/ Come ~o=sS:lone :ln agJ.ne, 

e quindi anche uno dl!i punti sui quali dovremo riferire il più completo!: 

mente e il piÙII: prellieameIlte possibile al parlameIlto), la proposta che 

io farei 

allargato 

raccolte anche le indicazioni dell'Uffi~ di presidenza 

sarehbe che, per questo capitolo,noi seIltissimo: Ghinazzi, 

Cecovini, SpinellO, Vilgorito, Bruni, BellBIltonio e Corona. Dico sentire 

Corona per una serie di riferimenti che abbiamo via via rilevato durante 

il lavoro della precedente CaDmi.sàione. Questa è una delle fasce in cui 

dovrebbe svilupparsi l'atti vi tà istruttoria della C=issione. 

E' stata poi chiesta l'audizione di Aleandri. Qui vorrei pre-

gare i colleghi che non lo avessero fatto di leggere le deposizioni che 

Aleandri, per sua volontà, per sua richiesta, ha reso alla'lli<J.gistrat'"ra 

e che, a mio giudizio - essendo state Ii:i: fatte di sua volontà, di sue. li: 

iniziativa, in forma totalmente libera -, sono sufficienti per una val~ 

tazione della Commissione. camunque~icco~~da qualcuno l'audizione è st~ 

ta chiesta, ho il dovere di so"ttoporla i alla vostra valutazione. 

Sempre in sede di /Ufficio di presidenze. e.lle.r~ 

to, è stato ripreso il disconr6 sul filone dei politici. E' stata rm

fatta la proposta ~h~/l' audizione dei poli ti ci avvenga in fanne. mi rata 
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cio~ rispetto a quei politici sui quali vi sono emergentÈ documentali 

specifiche, ed è stato so~tolineata ancora una volta, in sede di Uffi-

cio di presidenza allargato, la non opportunità di procedere alle 

audizioni dei segretari dei partiti, cosi come era state deciso. Quin-

di su questo eapi tolo ancora si ripwpongono i te:ni che tanto abbiamo 

discu.sso ne11a precedente Conm:issione. Vi sono state poi richieste 

nuove. 

Il senatore Pisanò ha chiesto un confronto Carbo!1i-Vittor, 

e questa richiesta è stata integrata da al tre che il senatore Pisanò ha • 

presentato e che io ho lDesso a disposizione dei colleghi che Il voglia.."lO 

averle sottooano. Egli ha chiesto l'audizione di !lotta, Flavoni, llen-

nini. De Strobel, Fabiani. Comunque, mi scuso' con i proponenti se 

non sono completa: poi completerò l'elenco. 

Vi è stata poi una richiesta dell 'onorevole Bel.locchio, che" 

ha domandato l'audizione di Fabiani, li:en!1ini e De Strobel •. , 

Mi scuso se qualche p~osta è state dimenticata: na"~ral-

mente la discussione si apre su tutte le richieste. Vorrei pregare 

gli onorevoli colleghi, nelle decisioni à che dovremo prendere,di es-

sere attenti al fatto che, per alcune di queste audizioni richieste, 

c~è u:n~a.tti"rità is'trotto::'ia della.'S'e.gi.stratura, che ~ terJrllta a manda.rci 

fo::"Se sup"rflua un 'atti vi tà ps.hùlela della C ommisaione stessa., Noi, 

prima di chiudere i lavori. dovremo approvare una ìunga serit di 

richieste, che sono state prepamrate dai noatri magistrati, lI..'l.che 

in base agli elementi che sono tl!thersi in questi !!lesi di sospensi one. 

e alcune richieste che Bono state avanzate da membri della Commissione, 

per cui avremo ancora una larga documentazione da recepire, sia dalla 

'lIri\,agistratura, Il cOlJle dai eervilli segreti. COJ!le li; da altri organismi. Pel: 

tanto, tutto ciòm.: che può eSBere:r'1aoCc.Ql:to. Icome documentazione per al-

tre strade, e che abbia anche un valore probatorio, ritengo che possa 

diminuire un'attività parallela della Commissione: t=e che i prope>-

nenti non motivino le ragioni aggiuntive, che cosa c'è ancora da cl::ie-

dere, al di là di quello che, attraverso lallliagistratura,possiamo re-

cepire. 

La mia proposta è di discutere Il di approvare definiti vamente:jC 

- almeno allo stato delle conoscenze che noi abbiamo - l'attività ietru! 

tpria, perché una volta che abbiamo definito quest 'ultima, discutiamo 

sui temji di proroga da chiedere al Parlamento. Queste due decisioni dob-

bia:no assclutamente prenderle entro oggi, perché i tempi che mi sono 
, 

stati chiesti dagli Uffioi di fresidellZa dei duil rami del Parlau:ento 

postulano che non proroghiamo ulteriormente questa. decisione, al :fine' 

di giungere in tempo ad avere la proroga dalle due Camere. 



MRIO VALORI. Intervengo per un'aggiunta di richiesta. Ne~la passata attiVità 

del~a commissione era stato concordato, dai colleg!li che facevano par-

te del gruppo di studio dei pròblemi de~l'info:rmazione. un ce_rto nu

mero di audizioni, che erano state già approvate dal~a Co=:issione. 

Penso che non si può coprire tutto, ~asciando scoperto comp~etamente 

tutto il problema de~l'informazioneia questo proposito 

avanzo subito la richieeta, nominativamente, di ascoltare Zicari • 

• 
PBBSIDENTE. Per ordinare i nostri ~avori ditt,:t di decidere capi to~91>er capito-

lo, oppure filone per fi~one, ~endo fermo chetal di là di que~l. 

che ho già indicato, se vi sono &Ltre proposteJqueste poi vengono 

espresse e re cupe rate., come ne~ caso ricordato daJ. senatore VaJ.ori; 

infatti Zicari era stato già convocato, non è venuto perché ere indi-

sposto; q~ndi è una audizione ~~e era già in caJ.endario. Se siete 
; 

Il. 'accordo sul modo di lavorere vorrei che decidessimo sul filone masso-

~tl primo che ho ricordato, e poi sugli IlJ.tri. 

PISANO'. Sono d'aCCOrdo, in partenza, con ~e proposte che ha fatto i~ ~sidente; 
Ghinazzi 

però aggiungerei al ". . /13 al Corona, il FabUni, perché la lattura 

del libro di Pabiani è semplicemente sconcertante. Fabiani scrive ne~ 

1978 cose che questa Commissione ha scoperto c~amoros=ente cinque anni 

dopo: organizzazione, numero degli aderenti alla P2 (è inuti~e 
perché 

che ~e reciti c/i~ Presidente le conosce meglio di me, lo dico per 

i cclleghi nuovi). Fabiani nel 1978 eapS\I1l già tutto qua.."lto: chi glielp 

ave\l1l detto? Non può esserse~o invsntato visto che noi lo a"obiamo saputo 

a pezzi e bocconi da altri personaggi, =i mi pennetto di suggerire 
di chiunque al tre il 

di chi_are -prima!Fabiani. perché il Fabl.ani ci deve dire da chi ha 

saputo le cose, dopo di che il Ghinazzi ci verrà a raccontare tante 

altre faocende. Allora io direi: Fabiani in testa perché la lettura di 

quel libro mi ha veramente sbalordito. Nel filone massoneria secondo 

me entre <mche la mia richiesta Carboni-Vi~r perché il fatto llalvi ••• 
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PRESIDENTE. Le audizioni sono finalizzate alle conoscenze del capitolo P2-~sson~ 

ria, logge segrete, logge coperte eccetera, limitiamoci per ora ••• 

PISANO'. Allora adesso mi fermo al fenomeno massoneria. D'accordo con le sue ri 

chieste, mette~ per primo l'interrogatorio del Fabiani. Prenderò la 

parola dopo per le altre questioni. 

PRESIDENTU. Per procedere con ordine vorrei sapere se vi sono altri colleghi 
modificare 

che sul oapi tolo Nmassoneria" hanno da /la mia proposta, inte 

grarla, ecce1Era. 

BATTAGLIA. Sono d'accordo sull' interrogare preventi vamente il gio:rnalista Fabiani. 

Non ho nessuna obiezione ad interrogare, successivawnte, tutti i nomi 

elencati. Non ricordavo che nall'Ufficio di ~sidenza avessimo nomina

to anche Corona, mi ssmbrava che non fosse stato nominati>. 

PRESIDENTE. Non è stato nominato perché era stato già deciso, era una delle 

audizioni già decise. 
BA: 

IfTAGLIA. Mi sembrava che 1a decisione presa era statà assorbi ta dall'intei'ro~ 

torio che effettivamente facemmo qui in aula. Mi sembrava così perché 

era una decisione spostata rispetto anche ••• 

PRESIDENTE. No, l'ho detto anche in Ufficio di fresidenza ma era una della auài-

zioni da sempre fissate, perché avevamo detto che quando era finito 

tutto avremmo dovuto risentire il ~ t!laestro Corona per una 

serie di verifiche. ~~estc era -~o dei dati acqui •• ti. 

BATTAGLIA. Questa sua osservazione conferma effettivamente che il nome nmn è 

stato fatto per questo 

PRESIDENTBi No, è stato fatto. 

BATTAGLIA. Presidente mi scusi, eono abbastanza sicuro che non è stato fatto, 

comunque se lo è stato, mi è sfUggito, quindi avrei detto in Ufficio 

di rresidenza quello che dico qui. Voglio dire che mentre mi pare 

utile ascoltare tutti gli altri capi della massoneria, ho l'impressione 

che abbiamo già interrogato Corona per tre volte, interrogarlo una 

quarta può essere senz'altro utile, ed anche io lo ritengo, in relazione 

ad elementi di fatto da accerflre derivanti dalle interrogazioni che 

facciamo di altri capi aassonici; se derivasse da questo sarei d'accordo 

per farlo, non sarei d'accordo invece nel deciderlo preventivamente, 

ma nel deciderlo successivamente in relazione alle esigenze di verifio~ 

re sui dati del iran ~estro di Palazzo Giustiniani alcune delle notizie, 

delle informazkoni che ci vengono date dai ~aestri di non so che cosa, 

di quali logge, che veniamo interrqgando. Aggiungo a questo l' osserva-

zione metodologica, Presidente, se lei mi consente, che abbiamo già 

un elenco di otto persone cui si aggiungono richieste per altre sette 

persone; sono già quindici, a questi nomi debbono essere aggiunti quelli 

di 't'..Itti gli uomini pol!i tici che inevitabilmente andremo ad interrogare, 

cioè ne aggiungeremo ~uatrro-cinque che sono stati già nominati per 
. ~ 

le indagini mirate che sono state fatte. Sono già venti , questo 

significa un lavoro estremamente cospicui per cui dal punto di vista 
, 

p-u.ramente metodologico faccio presente che dec\ò.ere d::i. iIIvoccare una 

strada che ci porta ad interrogare nuovamemte venti persone è una cosa 

che non ci consente di stare né nei termini ipotizzati da alcuni membri 

della Commissione, la volta scorsa nell'Ufficio di presidenza, n~ nei 



termini previsti da altri colleghi che evevano espresso tn termine più 

ampio e neppure in quelli previsti da coloro che 

desiàerano termini molto ampi, come l'onorevole Pisano' e l'onorevole 

Teodori. Ci mettieao su una strada molto pericolosa, a mio parere, 

rispetto all'esito della conclusione. Venti nuove persone da inbtrrogare, 

tra cui cinque uomini politici che inevitabilEente dovremo 

interrogare perché intC"rrog.'l~amo tutti nuovamente, mi pare che ci 

pongano su un terre~o molto pericoloso. Faccio presente questo e titolo 

puramente metodologico. 

BASTIANINI. Mi riallaccio alle u~ime cose dette dall'onorevole Battaglie, aggi~ 

gendo con f~~chezza alcune preoccupazioni che come parte politica 

abbiamo sullo svolgimento dei lavori di questa Commissione. Il presi_ 

dente ha articolato le motivezioni delle proposte di audizione sulla 

base di quattro punti che ha esposto con molta decisione e chiarezza 

Anzi chiederei se è possibile di avere il testo esatto ••• 
le 

PP~SIDENTE~ E' tutto stenmgrafato,/verrà poi dato lo stenografico. 

BASTlANINI. E' evidente che se si accetta questa impostazione, cioè di cor~ide~re 

che nei documen~i che sono stati sequestrati vi sono le ~otiv~=~r.!j 
a.1-~~ 

per estendere~i meglio approfondire il carattere eversivo della Pf, 

una inda~-De sul complesso delle legge massoniche, di fatto t~~rmiamo 
questa Commissione da u.~a Commissione fLnalizza~a alla det~r.minazione 

del contenuto eversivo della P2, in una Commissione che svolge u.~ ind~ 

~-De inquisitoria sulla massoneria ed entra nel sindacare modi, oomPOE 

t amenti , speoifioazioni proprie alla Commissione stessa. Noi non abbiamo 

nulla in oontrario che queste " sia fatto, vogliamo essere molto 

chiari, però vogliamo &anche che le quattro affermazi~ 

ni fatte dal ~sidente siano effettivamente sostenute da dati, da 

elementi che siano ritenute un indirizzo motivato di azione da parte 

della Commissione. 

PRESID~iTE. Mi scusi, non ho parlato di logge everiEve, ma di logge coperte. 

E ho detto: leggetevi i documenti perché tale risulta secondo la mia 

lettura, ma vi prego di leggerli tutti.j 

BASTIANINI. Siccome le leggi stesse che riguardanoq questa materia non pongono 

in aggiunta al requisito della segrrtezza ~~che la finalità della 

attività stess&& dovremmo andare ad approfcndire questo aspetto, 

al t ri.:nent i si mette in moto un me c cani amo che J anche per come viene poi 

p~entato all'opinione pubblica, di fatto si ~rasforma da una indagine 

finalizzata a contenuti eversivi nella azione di determinate organizz~ 

zioni, ad una inquisizione più in generale sulla massoneria, e questo 

nelle nost~ competenz~e e non è nei con(ptuti della legge. So benissi 

mo che dire que ste cose è impopolare, perché quando un,. rorrente va ava:: 

ti è molto più facile acoodarsi a quelli che fanno rotolare giù i sassi, 

però: per quanto mi riguarda e per la :tiu j:iarte poli ticEi,noi queste 

osservazioni preliminari intendiamo farle, dopo di che se ci sono questi 

elementi ~~diamo pure avanti. 

VALORI. E quello che ha fatto la Commissione prima che lei venisse qui? 

PP.ESElENTE. Vorrei Pregarvi di una cosa, scusatemi se ri-=ovo l 'invi to, 

qui non c~è che una cosa molto semplice, è importante leggere i documenti 

che sono stati sequestrati secondo le detisioni prese dalla Commissione. 

Altrimenti diventa una disuassione che non ha elementi oggettivi di 

rifer'.-mento. 
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Basta leggere i documenti, onorevol' Bastianini, per vedere se queste 

audizioni rientrinoo no nell'ambito delle finalità delle Commissione. 

BASTIANINI. Chiedo che si valutino i documenti prima di decidere in merito 

alle a.udizioni. 

PEESIDEW,I$. Chi li ha già letti,i ha avuto modo. di esprimere un giudizio. Lei 

può leggerli ed esprimere una sua. valutazione. 

mIGr CXJVA!l'TA. L'avvio di questo dibattito eonferma l'opportunità del suggerimento 

dell'onorevole Formica, avanzato in sede di riunione dell'Ufficio di 

fresidenza allargato.Mi sembra infatti che da. un lato sia indubbio 

che se ci sono connessioni oggettive tra. la composizione della P2, la 

sua attività, le sue modalità di inquadramento nell'organizzazione m~ 

sonica e le altre l oggi e segrete, la Commissione ha già i poteri per 

approfondire l'esame. 

E' anche vero tuttavia, che, poich~ questo esame potrebbe non 

and.a.rea avanti, sarebbe opportuno che la :preSidenza della Commissi~ 

ne interpìella.ese i Presidenti d,elle E'amere al fine di poter svolgere 

indagini sUlle altre logge segrete che, pur non avendo finalità eversi_ 

ve sono, in quanto logge segrete. organismi la cui esistenza è 

vietata dalla Costituzione della RSpubblica. Sarebbe quindi opportuno 

estendere ulteriormente l'%dagine sull'attività e la composizione di 

queste logge segrete. 

PIETRO PADULA. Se ho ben tnteso la proposta che l'onrevole ~bmica ha avanzato 

in sede di Ufficio di fresidenza, non mi. sembra che fosse nel senso 

proposto adesso dal collega Covatta. L 'onorevole ~ca mi sembra 

in_fatti che avesse estemporaneamente solleci tEio;- questa 

itliziativa della rresXènza in relazione alle conseg'.l.enze di "-tura penale 

che possono essere connesse ai nuovi ritrovamenti; anzi/in proposito 

ho detto che bisognava subito i=viare la documentazione all'autorità 

giu~iziaria. senza il filtro della fresidenza della Camara: se conosci~ 

mo l'esistenza di un reato,non dobbiamo chiedere il parere di alcuna 

autorità politica, abbiamo solo l'obbligo giuridico di riferire. 

Personalmente, non avendo ancora letto tutta la documentazione, non 

so quale sia lo spessore del fumus di reato che ne possa derivare4 
e se si abbiano ----- da far 

elementi tali: : intravedere come 

in relazione alle logge segrete vi sia qualche realtà che non abbia solo 

il carattere della ~iservatezza,cheA~~va esservi pr~ della legge 
s osteni bile 

di sciogiimento della loggia P2, dopo la quale non è più 

questa tesi. 

La Commissione he assunto quella dexcisione, che forse tra pooo 

tornerà in discussione; sta di fatto che la riservatezza che ci siamo 

preoccupati di mante~e sugli elenchi del Grande Oriente 



è stata assicurata anche sugli elendhi delle altre logge per i q~ 

si era proceduto al sequestro. La preoccupazio~ di non incidere sulla 
t;.uale 

l.ibertlCà. di, associaz.ione e s~lla tutela del ~egittimo interesse ~ 

può essere la riservatezza delle adesionitha un fondamento, però voglio 

far presente al collega Bastianini che l'esistenza di quei documenti 

di cui ci siamo in parte ~essessati è stata in gran parte anticipa~ 
scrunbiate 

dalla stampa perché sono state addirittura pubblicate le lettere/tra 

queste logge: siamo sempre gli ultimi venirlo a sapere! 

In questo sen~o vorrei anche dire al collega Pisanè che ho letto 

il libro di l<'abiani e non sento particclile.1.rl:lellte .1'eEigenza di asco! 

t8.:'lo: se tuttavia la Commissio:l.e decièeT~ in tal senso, ascol ti 8I:l 01 o 

pure, ma mi sembra un l'O' singolare che dopo un =0 e mezzo di :a.tt 

attività andiamo ad interrogare quel gicrnalista che pr primo scrisse 

della 1'2. Tenti altri hanno scritto su questo argomento 1\ e quindi, 

fa.cendone una questione lÌ soprattutto ~t_Q.§.olÌ)g' "anen mi ssmbrerebbe ~ 

portuno chiedere ad un gicrna::Lista quali eiano 1e sue fonti: sappiamo 

che può opp~-ti il segretcfrefessicnale ed in ogni caso eventuali di~ 

chiarazioni B'W'Tebbero un ve.lore relativo come elementi di prova, perché 

a~bis.:no il potere di cb..iatJ.are i responEabili di c{!"ò'esta. cJ'gar:..izzazione, 

come deJ,t-esto abbiamo f'at"tQ .. COP SiniscaJ..chi e Salvini. Comì.l.IlElue non 

mi oppongo al.la proposta di ft..Sccltare :F'J;o.òiani. 

La ~essità di sentire i respor~abili di q~est. crge~~~aziQni rieE 

tra negli stretti limiti della no~tra legge isti.utiva. Ritengo che 

la Presidellte non ammetterebbe domande che dovessero travalicare la 

la ragione e 1e finalità sostanziali che 1a legge ci affida, il cui 

rispetto è assicurato da t'..ttti. Non si può quindi presumere che asco! 

tare i capi delle altre Obbedienze massoniche sull' esistenza 

di logge riservate e sui rapporti tra queste possa essere cansider~ 

to al di fuori dele i~ità di cui a11'articolo 1 de11a legge istit~ 

tiva, perché è fuori di dubbio che 1a 10ggia 1'2 rappresenta la degell! 

ra zione di un costume e di una esperienza di ce:rìa parte della massoneria 

e che, ne11a sua~oria.ha certamente ccnnessioni con altre obbedienze. 

PRESIDENTE. Vorrei aggiUDgere a11e coneideraziani dell'onorevoie Padula cbe la* 

ragione fondamentale per cui la Commissione ~~ebbe sentire a1cuni 

espnenti della massoneria è proprio quella di acquisire e1menti circa 

1a persistenza di queste forme di ~ copertura, nonché le eveDuali cOE 

nessi~.ln proposito vi invito a 1eggére i documenti riguardanti tali 

co=sssioni: è Jnater~~11lr&bn~nai~ha nostra xindagine e sono ccnvinta 

che se emergerà ~~spett~di reato dovremo procedere senondo i doveri e 

le respor~abilità che ci x competollc come C~issione. 

AroLFO BATTAGLIA. S perché interrogare Corona? 

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, l~au~zione di Corone è sta~,decisa e confe~a~a 

perché, .~a via che abbiamo verificato una serie di punti, 
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ACOLfo 

è emersa l'esigenza di chidere all'onorevole Corona alcuni chiarimenti 

in base alle precedenti deposizioni da lui rese dinanzi a questa 

Cammissione. La Cammissione ha sempre mantenuto la decisione di sentirlo 

proprio a conclusione di tutte le indagini sulla massoneria, 

per questa esigenza di ulteriori chiarimenti. Era stato deciso in tal 

senso anche ~a del sequestro. 

'_' VB~TAGLIA. A me non risultava. 

PRESIDENTE. Si, onorevole ~attaglia, è cosi; le assicuro che sono stata molto 

diligente nel recuperare la materia. 

MASSIMO TEODORI. Presidente io DOn sono d'accordo con questo metodo di discus-

sionel credo che la Commissione cosi stia partendo oon un piede .s~ 

gliato, cioè quello di dividere in segmenti la DOstra diSOusSiODeJfina

lizzata, mi pare, in questo momento,al problema del periodo della pro-

roga. Io ricordo con terrore che questo metodo,che noi abbiamo usato 

prima del 4 marzo 1983 per chiedere la proroga precedente, cioè Kquello 

di mettere a punto un programma istruttorio, sia stato un metodo defati-

gente, che ci ha preso èae mesi, tre mesi di discussione assolutamente 

imltili. E credo francamente che questa maniera di procedere, adottata 

oggi Della prima riunione della Commissione, di proporre un po' il car-

ciofo foglia per foglia, tentando di arrivare a degli accordi su ogni 

foglia del carciofo, con i veti che scattano immediatamente~ abbiamo 

sentito l'onorevole Battaglia :Ucorona, abbiamo sentito ~ collega 

liberale sui problemi delle altre logge massoniche - sia una maniera 

sbagliata, che porta inevitabilmente a~ honclusione dei lavori del-

la nostra Co=issione. Io credo che noi dobbiamo, al contrario, circa il 

metodo per stabilire il tempo della proroga, sulla quale. ~amo in 

disaccordo, adottare un procedimento inverso, cioè non procedere capito-

lo per capitolo, perchè si tratta di una strada già sperimentata che non 

ci porta da nessuna parte, bensì effettuare una discussione strint;ata, 

~ approfondita ~~lle vere priorità di questa Commissione. Ciò signifi-

ca che DOi abbiamo quattro mesi o cinque mesi o sei mesi o otto mesi o 

dieci mesi e dobbiamo vedere quali sono i nodi che dobbiamo riprendere 

in mano, altrimenti saremo travoll e la COmmissione in questa maniera 



sarà ~iquidata, e chi vuole liquidarla segue questa strada, dalle at~Ja-

lità e dagli scontri aulle attualità. Adi esempio, io francamente ri-

tengo, lUr non eseeDdovi per me :Id problema rispetto all'ipotesi di 

ascoltare tutti questi capi massoDiCi,7~!~~rancamente, nell'economia 

generale dei problemi della P2 rispetto agli obiettivi della Commissione 

ietituita per legge questo eia un diversivo; stare, cioè, a discutere 

due mesi sulle logge coperte o DOn coperte, creando un problema di at-

tenzione pubblica su questa cosa, in realtà sarebbe un diversivo e si-

gnifichere bbe:ll, in re al tà, non volerei occupare delle cose serie e cen-

trali che queeta Commissione ha càvanti. :Per esempio,-e faccio solo un 

esempio, rip.-endere in mano seriamente i problemi relatrvi ai rapporti 

con i servizi segreti, che è un capitolo che questa~mmissione costan-

temente ha toccate ed ha fuggito e che è un capitolo centrale nella vi-

cenda nazionale e nella vicenda della P2 di queeti anni. Se volete di-

ecutere capitolo per capitolo, queeta è una maniera franca per perdere 

tempo, per :con arrivare da nessuna. parte. Allora, u'" Corona discuteremo 

due ore, perchè Battaglia difenderà i propri JUnti di vista e gli altri 
• 
"propri p,lnti di Vieta ii via dicendo. Sarebbe allora molto più serio, 

signor Presidente, fare due cose oggi. Innanzitutto discutere più tempo 

~lla pror~a: nob abbiamo visioni diverse e non occorre ricapitolare ans-

liticamente le ragioni che sostengono i quattro mesi o i dodici mesi, 

perchè ognuno di noi c~sce sufficientemente la materia per~n dover 

aggregare analiticamente i singoli problemi, quindi mettiamo a confronto 

queste posizioni e decidiamo o decidete, formiamo degli schieramenti. 

In secondo J.uogo, faceDdo il procedimento inverso, una volta che 1'0-

rientamento della maggioranza della Commissione è per un certo periOdo 

di proroga, stabiJ.iamo le priori tè. e non andiamo dietro aJ.le esche che 

l'attuali tà ci pone davanti e che sono devianti. 

lo, signor PreSidente, tra l'altro, non a~erò più questioni 

di merito immediatamente, riservandomi di farlo. Ho scritto una J.ettera 

che voJ.evo fosse portata all'attenzione della Commissione per questioni 
-t- . 

di metodo della CommissioDe che sono altrettanto~rse più importanti 

i:n questo ~mento delle questioci di l:Writo. Non le ricua.w.J, perchè 

aono scritte e, semmai, si lUÒ far eircolare tra i colleghi la lettera, 

se la presidenza non ne dà lettura. 

QuiDdi, signor Presidente, se vogliamo, &J questa cosa della 

massoneria, davvero, volendo perdere tempo,possiamo discutere una, due, 

tre, quattro, cinque, sei sedute, se trasmettere alla Camera, non tra-

smettere, ma si tratterebbe di un diversivo, di una maniEra per 

~iq~idare la • aerietà~ la cer.tralità dei nostri lavori. Allora, io 

propor~o di non anda.-è avanti in questa lnaLiera assolutamente inefficace, 

ma, al contrario, discutere su due problemi: primo, il tempo dellaprcro-

ga, su cui tutti q'~anti :coi abbiamo delle idee, noIi occorre fa.-..e questa 

finzione del problema istruttorio, che è stata già fstte un'altra volta; 

secondo, una volta determinato il periodo di proroga o l'orientamento 
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maggioritario del periodo di proroga, stabilire le priorità ed in base a 

queste priorità ii potrà vedere se ascoltare quindici esponenti della 

massoneria o uno. Perchè il problema DOn è assoluto rispetto alla neces

sità di ascoltarli, ma il problema è relativo rispetto alla economia dei 

nostri lavori. Sono stato molto diretto nel dire questa cosa, ma ritengo 

che partire in questa altra maniera significhi partire con il piede 

sbagliato: inevitabilmente andare avanti con delle lcgorree. con dei 

dibattiti logorroici, che non ci porterebbero da nessuna parte. 

GIORGIO rISANO'. Ho sèntito la proposta del collega Teodori, ma devo obiettare 

El Teodori il suo atteggiamento in linea di massime. può essere anche sug-

gestivo, ma che, stando ai fatti, noi dobbi~mo decidere oggi una proro-

ga e dobbiamo decidetk sulla base di quello che riteniamo di dover fare, 

perchè, se ~~~~~iaprire ~~tti i filoni, allora ci v~ebbero due 

a=i e saremmo sempre daccapo. Cf~indi, vediamo di con:pensare le due esi-

genze: ognuno di noi - parlo di quelli che hanno esperienza di questa 

commissione. ovi.Wllénte, DOI: potendo parlare a nome dei colleghi che DOn 

ce l'h= - sa che cos'è che manca ancora per chiudere in una certa 

ma=dera i lavori della Co~esione. Posto che Iloi sp~ra~o di as~oltare 

Galli e che Gelli solo Wl lr:.L ...... colo potrebbe portarcelo qui, vediamo cosa 

dobbiamo fa.-e e stabiliamo una data questa mattina. Non abbiamo tempo 

da pardere. Non possiamo neanche rishhiare, Te odori , di passare quei 

due allllci:oanti mesi che abbiECllo passato in prlmavera, perchè non abbia-

mo il ten:po. Oggi dobbiamo decidere ed allora io ritorno a dire che le 

proposte fatte questa mattina circa quel settore che riguarda la maBSO-

ne~a a me stanno bene e DOn vedo che al.re potrei cèiedere: quello che 

ha detto la Presidente più il Fabiani. 

:Per un mocli vo, Padula, il Fabiam.: lo so anch' io che il li bro 

del ?abiani è stato scritto anni fa e 10 avevamo letto, ma il Fabiani 

diveDta i~teresB~te adesso, perchè ~~ello che è saltato fuori - e mi 

dispiace che r~n conosciate i documenti - dà alle notizie che Fabiani 

aveva raccontato cinque anni fa un valore particolare, perchè, fino ad 

oggi, noi abbiamo guardato la P2 s e di dietro guarda~o Palazzo Giu-

stiniani, mentre adesso guardiamo la P2 e dietro salta fuori Piazza 

della Loggia, sal te fuori Vigori to, sal te fuori la /lliiSBonerie al ~an 



completo. Ed allora il Fabiani sa qualche cOlla di più. Fabiani - ora 

ti dico UD'altra cosa che tu non sai - risulta massone in sonno nelle 

liste di Ghinazzi. Insomma escono ~~ori adesso dei col16gamenti che in-

curiosiscono, senza i quali, son d'accordo con te, non avrebbe avuto sen-

ao lIentire Fabiani. Ma adesso deve venire Il dire qualche cos~: come fa-

ceva a sapere certe notizie, che adeeso saltano fuori anche per noi. 

La lettura dei documenti del Ghinazzi, che io non ho ancora com-

pletato, è ssmplicemente sbalorditiva: la P2 non è quella che abbiamo 

immaginato fino adesso, ma è tutt'altra cosa ben più grave, bell più im-

portante. Questa è una organizzazione slIgreta con finalità pdlitiche an-

che e di gruppi. 1"a una certa impressione vedere tutte le logge - come 

tecnico-corporative, per cui ai capisce che in certe zone 

non è stato :caminato il tale primaria se IlOll c'era il benesta.-e della 

loggia. Tutto ques"to non ci interessa? Questo ci interessa, perchè sal-

ta fuori dalla rilchiesta sulla loggia P2. Dobbiamo affrontare l'argomen-

to e per questo vi dico che occorre andarci piano anche con la richiesta 

di proroga e quindi con le date, perchè noi non potre~ lascia.-e a metà 

qaeste iDdagini che sono proprie della nostra legge isti tutiva, che sono 

il compito che noi dobbiamo svolgere. Quando veniamo a par:a...-e di mesi, 

io penso, riepetto alla proposta di una proroga di sei mesi, che occorra 

Pa::~..e/con il materiala enorme che c'è qui sotto
f 

e penso che non sia 

neanche giusto che qui vi siano dei comrtissari ch~ qui hanno il diritto 

di parlare e che potrebbero purtroppo parlare e parleranno a vanvera 

perchè non cono scono il materiale che c'è qui sotto. 

Stiamo attenti a non perdere tempo in altri tipi di discussione, 

su q1..<1Ùi che siano, ad esempio, le nostre funzioni: con i colleghi 

che Bono qui à;. diciotto mesi, da qus.n4o abbiamo ca::inciato i nostri 

lavori. abbiamo fatto El rifatto ripetutamente questo diacoreo, e i 

poteri di questa Commissione sono stati ben cbiari'ti, più volte; an

date a leggervi i verbali di quelle riunioni nelle quali abbiamo chie.-

ri to qulÙi eono i nostri poteri. Quindi questi commiesari. onorevole 

Presidente, hanno bisogno del tempo per imparare queste cose, altri-

menti che relazione fimeranno, alla :fine, di maggioranze e di mi-

no ranz e , che cosa faranno? Possono andare a spasso invece di etare 

qu*l!ensiamo anche a quellto Ile vogliamo fare le C9se seriamente. 

Mi sta bene _ il sistema che stiamo eeguendo adesso - per-

ché non ce n'è un altro, collega Teodorij ho chiarito il perché del-

la ria richiesta relative a Fabiani, e mp riservo di prendere le pe.-

rola più avanti. 
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RlJMONDO RICCI. Desidero dire cose molto brevi, raccogliendo quanto è stato detto 

dai colleghi. 

Sono dell'idea, che è stata già espressa da% altri, che 

non è necessario alcun reinvestimento o investimento specifico di 

compiti della Commissione per portare avanti l'indagine che emer-

ge soprattutto dalle perquisizioni, dai sequestri che sono stati fatti 

a Piazza del GeÀ e preseo le altre Gbbedienze massoni che. Chi ha 

le,1oto questi dOC'.l.menti rileva non solo aiw.logie, rispetto alla coper-

tura di queste logge, con la P2. ma rileva conn:ieesioni profonde tra 

le une e le altre, cioè con queste logge coperte. Ed io credo che 

sia i:c::eresse p=*minente di questa Commissione procedere a.1.1'appro-

fondimento della natura' di queste logge e delle loro/connessio~ 

Vorrei citare solt~to un evento, che i colleghi che hanno 

letto le carte evidentemente hanno rilevato. Quando è stata fatta la 

pe~~sizione a piazza del Gesù, Ghinazzi è stato trovato in posses
l'elenco 

so di uo elenco di apparteneou alla P2, che non è .Idi Ulatiglion 

Fibocchi: sono 573 nomi - c'è da domanda!"!3i se ante Galli, contempo-

rane~ente a Gelli, eccetera -; certamente, ci sono da.e di iscri-

zi one che sono di gran lunga ID: antecedenti all'atti vi tà di Gelli. 

E' uo eleoco che non rig~arderebbe Piazza del Geeù, però credo che 

in ordine a questo elenco, a quale sia stato il destino di ques.i ap-

partenenti, se questo elenco folseE c meno esauriente, alla sua connes-

sione con gli elenchi di Castiglion :Fibocchi e dell·U:ru.{;~ay, eccetera, 

occorre fare un 'indagine. Vedete quindi ~e sol taoto ci tendo questo 

elemento - e non è il solo - le interco~~sioni sono evidenti. 

E giustamente- io credo - l'onorevole l"onnica ha posto nell'Ufficio 

di fresidenza quella questione che è etata richiamata dalla Presiden

te, e che è stata &.desso ripresa dall 'onorevole Padula, secondo cui 

è necessario procedere all'approfondimento di questi elementi che so-

no emersi nel corso della nostr8m1ndagine, e che pongono delle questi2 

01, a livello sia politico sia giu!!llziario. Personalmente, sono 

dell'idea che noi dobbiamo procedere a degli approfondimenti, per deci-

dere poi quanto sia opportuno fare, in relazione ad event" .. ali altri) 

logge segrete o coperte, che abbiano le steas caratteristiche della 

P2, in ordine a cui l.a legielazione :Eitalia..'18. ei è pronunciata. }la 

non c'è duvbio che fa parte del nostro compito, del nostro do~re 

un accertamento di questo genere, date le connBssiotli. 

La preoccupazione che è etata eepressa, che tutto questo 

si risolva. in un 'indagine globale nei confronti della massoneria, 

credo sia assolutamente infondata. Che noi andiamo a scrttare - come 

del resto abbiamo fatto per quanto riguarda la P2 - i rapporti tra. 

massoneria e soprattutto i suoi vertici, e la P2, credo che sia una 

cosa che fa parte dei nostri compiti. E prima di noi l'hanno fatt. del 
Il. ' 

resto i 'Ire sa~, quando sono stati incaricati dal Presidente del 

Consiglio di svolgere l'indagine, ed era logico che la facessero. 

In relazione alle altre ~ logge segrete, credo che anche 

questa indagine debba essere fatta. Non vedo quindi cane si possa 
accusa 

dire che tutto questo si risolverebbe nella possibile ~di una 



indagine nei confonti della massonerie in quanto tale. Anzi, io 
prolifera

credo che proprio l'coprire cOllIl.essioni, stabilire come siano 

te quete logge, di quale politica facciano parte, se si trattd, di 

une. poli tica organica della massoneria o meno, se si tratti di filia-

l'ioci spurie o deviate, o addirittura autonome,e cosi. via, è uno 

dei compi ti che noi abbia.mo e che dobbiamo approfondi re. 

Ritengo perciò che le preoccupazioni che SOIlO state espresse 
e 

non abbia.mo motivo di essere,/che questo sia un filone certo non 

unico, ma indubbiamente importante della nostra indagine; infatti, 

basta leggere i compiti istitutivi della nostra Commisl>icm, per ren-

dersi conto che questo è un filone mtremamente importante. A cr~sto 

proposito, BU tale filone, io faccio una richiesta ulteriore. Oltre 

ai nomi che sono stati indicati dalla Presidente, e sulla cui audizio-

ne io anno pianamente daccordo, chiedo che venga sentito anche b:aro, 

lIc::xit lthe è stato ed è il segretario di Salvini, proprio in relazione 

a quegli elenchi che sono stati trcvatÌl presso :EX Gmnazzij infatti, 

non vedo chi altri potrebbe, rispetto alla formazione di quegli elen-

chi: ai modi del ~eclutamento, ecce~era darci delle indicazioni che 

indubbiamente sono importanti per i lavori della nostra Commissione. 

Approfitto del fatto di avere la parola, pe~ ctiedere una 

cosa che forse è bene che io chieda aèesso, e che non ~e~tra ~ se 

non erre - nei filoni che sono stati indicati dalla Presidente: cioè 

che sia all'autorità giudiziaria, sia al Presidente del Consiglio, 

come responsabile dei servizi di informazione e di sicurezza, ve~~o 

chiesti tutti gli elementi in base ai quali siamo giunti e. conoscen-

Z8 - a li vello di autori tà giudiziaria e di servizi di si curezza -

di eventi che facevano sospettare una fuga di Gelli, e quali informa-

zioni e notizie siano state date all'autorità sVizzera, in proposito. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di dire, signor Presidente, che avverto un eel'
ad 

to imbarazzo, ana certa difficoltà /intervenire, perché mi ·sem-

bra si poesa afffirmare che in questo avvio di di batti to si stiano 

seguendo due vie diverse, tra ,ALrficiO di preSidenza e Commissione 

plenaria.. Ciò nel senso che nell:JLrficiO di presidenza c'è stato un 

dibattito anche di carattere politico, in cai i.a parte di 0gW. gruppo 

ci si è sforzati di fare il punto della situazione, a seguito del qaale 

ogni g=ppo ha proposto i termim di propoga neces_ri per continuare 

il nostro lavoro. Perciò in parte io condivido le affennaziom del 

collega Teodori. 

Ri tengo però, proprio perché questa è la pr'...ma riw::ione 

plenaria della C=issione - atteso che l'altra riumone plenaria 

del 12 t agosto è servita solamente 

di presidenza che non si possa, 

alla o;:,mposizioIll!e dell ~ffiCio 
prima 

in questa lriamone, non 

partire, car.e abbiamo fatto nell }UffiCiO di presidenza, con il so-

stenere, nel confronto dialettico e democratico, posiziom di caratte-

re politico, qualche volta anche contrastanti. 

Dato che ho la parola, signor preSidente, mi pcn:>ctto di 

accompagnare le proposte che faccio a non;e del gruppo comumsta con 

qualche cpnsiderazione, d~~do rieposta Ek snche a coloro i quali nel-

l ~fiCio di preeidecia &veva.:.o aostertlto la necessità di una prore-

ga molto breve. Io sono qui per riconfe~are la posizion~ che noi ab-

biamo assunta, che la proroge necessaria perché si possa completare 

il nostro lavoro con certi risuJ. tati profiCUi non può esSlr'e ir.teriore 

a sei mesi. Non può esserlo perché, se fosse inferiore verrebbe su-

bi to in essere la prima considerazione, da parte di coloro i quali 

dicono che la P2 non è affatto lDorta, ma che è vi va, e di quelli 

che giustamente dicono - ed io lo confemo che la :fuga di Gelli 

confenna qaa.lil sia la enome potenza della P2 ed il carattere so-

vranazioIllÙe di questo strapotere. 

Perché se è vero il ~ di notipie dell' A!lN-<:RONOS 

ripreso dall 'Agenzia l'ress-rUr, in cai si dice che è stato visto 

Licio Gelli sette gi.ortli fa in Uruguay, qaesta notizia dimostra le 

salde radici deJ.la P2 in =erosi paesi dell'America latina, ed ~i 

io dico che proprio daA: quei paesi la loggia ha tratto e trae tutt' ~ 

re. 1a sua IIlS.ggiore forza finanziaria ed i suoi pià consistenti appoggi 

politici. 



Se questo è vero, e per quanto noi 1J.e' sappiamo in Italia, i "iari fronti 

criminali coltivati dalla F2 erano (ed ora dobbiamo dire nuoV'clmente so-

no) fl.lllzionaJ.i ad l.lll progetto politico reazionario di cui lo stesso Gel 

li ci ha for~itc il programma che prevedeva la sistematica penetrazione 

della loggia segreta in tutti i gangli del sistema politico, economico, 

finanziario, istituzionale, dell'informazione al fine di rendere indol~ 

re il gol~bianco teorizzato da Gelli e dai suoi ispiratori, quel ~ 

E:-di cui il cosiddetto (Omitato di Montecarlo avrebbe dovuto essere il 

braccio esecutivo/~i abbi~o lavorato e credo che possiamo giungere 

ad una conclusione. nel senso che la 1'2 era uno stato -nello stato, il 

più dotato arsenp~e di pericol05i e validi strumenti di eversione poli-

tica e morale al fine di consumare più delitti contro la personalità 

dello Stato riferisce all'attentato contro la Costituzione,* 
• 

la V~bblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede 

pubblica, la libertà morale. il patri...monio, le leggi valutarie e quelle 
i ..}CNa 

per il controllo delle armi. Ora, se(come la Presidente Anselmi dice 

nelle interviste che concede,Che la ?2 è ancora viva, vuì dire che è un 

resto in atto I quello previsto I cioè, dalla legge Spadolini sulle EoSSO-

ciazioni se~te~ Da questo p~to di vista la nostra ~chies~~ co~e 

quelle sull'assassinio di Moro e il ~ di- Sindon~ h~~o av~~o tutte 

e tre un cO:l."':lotato co!t:~e che le distingue dalle precedenti i..""lcr:.i.este 

dis?oste dal 1'Eorlamento, quello di essersi doy~te occupare di fatti che 

contempor-QDeamente erano oggetto di indagini giudiziarie. Da questo ~ 

to di viste, questa circostanza, lo sottolineD, ha favorito utili momen 

ti di collaborazione, in più di una occasione, tra Parlamento e ~gi-

stratura, il che, per quel che ci riguarda, deve essere ancora possi-

bile. Si pensi a tu,"i i procedimenti in corso, non li elenco. Si pe~ 

si a tutti i latitan.i d'oro che si chiamano oltre Galli, Ortolani, 

Pazienza, Lo Prete,si pensi ai fuggiasohi come Ce~ti, si pensi ai 

processi vecchi e nuovi contro Carboni, alle risposte che dobbiamo an 

cora al CSM, ai nuovi filoni emersi,al traffico d'ami, all~a co= 

mune e P2 ma vi sono al tre considerazioni a sostegno di questo nostro 

te~~e temporale di sei mesi. La Commissione è rL~ova.s per quasi 

la metà e quindi c'è bisogno di un tempo necessario pe:r- i nuovi colle 

ghi non dico di impac.ror~irsi della mate~a. ma per lo meno di acco-

starvisi. Lo stato dei nostri lavori non è tale da consentirci di 

chiudere subito perché si avverte ancora la necessità di approfondire 

alcuni filoni che sono stati lasciati in ombra; né vale l'argomento 

di coloro i quali sostengono che c'è l'esigenza di un sollecito giu~ 

zio del Parlamento sulla P2 e sui poteri ooculti perché questo, a mio 

avviso, non deve a.'1.dare a scapito del bisogno di approfondi:nento dato 

che si sostiene che con la fuga di Ge~li il lavoro diminui sce: a mio 

avviso aumenta. Quindi, la nostra Commissicne (se è vero come è vero 

che non ha :per compito 1. 1 indE.~~e conosci ti va t né la fuz.l.zione di indi 

rizzo politico, ques1;o lo dico anche in relazione al fa"eto che non 

può essere invocato il w~colo del gruppo p~rl~ntare al nomento del 

voto che può essere invece invocato in relazione agli etti di indiri~ 

zo pOlitiCO) 
ordinacompie atti che har~~o vigore nell' -
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mento generale dello Stato e quindi fuoriescono dalla sfera interna, la 

proroga riguarda pertanto l'esistanza stessa del collegio ed è legata 

alla attività di conoscenza dei fatti acquisiti nell'ambito della magi-

stratura e non solo in questi. 

Da questo punto di vista non abbiamo e.."lCO.I'a agli atti, perché 

la magistratura non ha ritenuto di inviarci, alcun documento relativo 

al rapporto tra P2, armi, droga, tra P2 e malavita comune. La 

conseguenza è che essendo noi i soli depositari di queste cose dobbiamo 

valutare se con le nostre decisioni, ammesso che fossero affrettate
l 

me! 

tiamo il Parlamento in condizioni di sapere o meno certe casei mettiamo 

in condizioni il Parlamento di non sapere certe cose se dovessero pre~ 

lere certe opinioni che inducono ad una proroga di tre o quattro mesi. 
è.: 

La nostra posizione non meno di sei mesi è anche suffragata dalle Ii 

chieste che sottoponiamo sul programma dei lavori. 

Parto dalla proposta della Presidenza: P2 e ~ssoneria; ve-

drei uno scambio tra Bellantonio e Benedetti, perché Benedetti è quello 

che partecipa ad una conversazione stenografata che abbiamo giù con Sal 
) ,-

vini e con altri, Benedetti è q,uello che scri ...... e ~"1Z. lettere a Salvini 

sul rapporto tra P2 e mondo eversivo di destra nella ~ssoneria. Se vo-

gliamo giu."lgere all'osso,valutiamo, dato che Benedetti p~rla anche di 

Bellantonio, se non è più utile ai fini della nostra indagine convocare 

l'avvocato Benedetti al posto di Bel1antonio.~ Per quanto riguarda il 

resto delle proposte sono d'accordo e sottolineo anche io quella fatta 

dal collega Ricci ir. merito al segretario di Sal vini. 

P2 e mon40 politico. La Presidente ha detto certe cose e io a~ 

giungo che mi sembra. ormai inconf'<ltabile che ai vertici della P2 si è 

cercato di assommare lJIla serie di poteri "extralegaJ.i" stabilendo di fa! 

to ingerenze assai pesanti in vari campi dell'attività sociale. Da que-

sto punto di vista è giusto sottolineare non la passerella dei segre-

tari politici, ma l'audizione dei politici COllegati a fatti specifici 

che possono anche contribuire all'opera. di moralizzazione della vita pUÈ. 

blica e al rinnovamento dei partiti,aspetto essenziale e priorita.-

rio della riforma dello stato e delle istituzioni. 

Terzo capitolo: P2 - IOR - Banco Ambrosiano. E' ormai certo, 

in base alle carte che abbiamo, che almeno due società la Yarvide (?) e 

la Bellatrix ereno a patrocinio di lORo L'una per l'acquisto fiduciario 

del pacchetto di maggioranza di "Sorrisi e Canzoni" per conto di Calvi 
~t:i<>~ 

da cedere poi a , l'al tra. per un finanziamento ad una società 

del gruppo Ambrosiano. Qui modifico la proposta dell'Ufficio di Preside~ 

za che ho fatto relativamente a Mennini e D~robe1, ma ritengo 'che qu~ 

sta audizione debba essere preceduta da una audizione dei membri i tal.i::: 

ni della Commissione Ìnista i talo-vaticana, che ha già aV'..lto alcune pro
nostra 

roghe, perché possa fare anche alla/Commissione il punto su cui è giun-

to questo problema. Confermo Mennini e D~Strobel ma preceduto ••• 

Voglio ricordare che un altro capitolo è rimasto incom>lleto: 

P2 e mondo delle banche. Ci siamo occupati solo del Banco Ambrosiano, 

non ci siamo occupati della BNL, del Banco di Roma e del MonteKdei Pa-

, schi; che valuti la Presidente quali proposte fare, se ne possono fare 



molte,ma ritengo che la Presidente è in grado di farlo. P2 e infonnazio 

ne; Zicari à era stato convocato, ma non venne. Resta aperto il proble

ma dJfJ Resto del Carlino" e de "La Nazione", perché coloro i quali ha:l 
y...:. .~..k. 

no letto gli atti - e chi meglio della Presidente li ha letti 1ii 

problema della i.n:fomazione era contenuto nel promemoria allegato al 

Piano di rinascita democratico, cioè la creazione del gruppo editoriale 
""'-.i 

e del Cedis,VUUO dei pilastri fondamentali del progl~ della P2. 

Qui non abbiamo sca.~to a 
ILo. 

fondo. P~tengD che qualche audizione ~ vada fatta, Piazzesi~NaZione) 

cacciato dalla F2 potrebbe to~are utile anche per farci giu.~gere 

ad una conclusione vicina per qu~to ri~arda questo pilastro fondamen-

tale& del programma della P2. 

Ultimi due aspetti. sono: P2. terrorismo ed eversione. Non mi riferi 

sco solo ad Aleandri, perché li iigno altri: Naddeo, Messina, Cavallini 

(preso proprio ieri dalla pOliziaì il~· dice a Sordi che pure 

il De Felice è iscritto, mentre i1% 8ignorelli, pur non iscritto con~ 

sceva Licio Gelli). la .obili Daniela che addirittura sostiene che 

Gelli, latitlUlte. stava ~ Port~otondo con Calvi e con Carboni. Dep~ 
sizioni ass1.U'de, che.Pero - . . esistono e quindi 

dobbiamo riflettere se sia giusto sentire Aleandri e questi otto o 

dieci pentiti. 
P2, 

Infine c'è il problema del collegamEnto tra la J:i!;f,il traffico di 

armi e la camorra, argomento sul quaJ.e Don abbiamo alcun atto se non 

le deduzioni derivanti dalle inchieste di Martella, ImpOSimato,Palermo 

e Vigna, riconducibili a mio a •• ~so ad una matrice unica, a quella cioè 

di un apparato oligarchico internazionale che ha controllato la P2, 

cioè a quel piÙ alto livello ~e?i.epiega in va..-i mQlllex;.ti della destabi 

llzzazione criminale nali Dostro come iD altri paesi, de~raUico di 

armi e droga, dell'~licazione dei aversi servizi segreti, dell'utiliz_ 

zazione del terrorismo t sia di destrà che x di sinistra. 

Da q'.l.esto p\mto di vista Renato Gaoba, l' =,iraglio Bardella, 

Giovw:melli sarebbero i tre Dami :piÙ importanti e potrebbero aiutarci 

a comprendere questo filone da sempre trascurato, che riguarda il rappoE 

to tra P2, a...'"Illi, droga e camorra. 
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Se valutiamo obiettivamente lo stato dei nostri lavori ed il ~r~-

mo di programma indispensabile. credo che non si possa obiettare la ne-

CBssità di una proroga di sei mesi e 

ADOU'O BATTAGLIA. L'intervento del collega Bellocchio rappresenta un passo IIV~ 

ti importante sia rispetto al. termine di conclusione dei nostri lavori, 

sia rispetto al.le natura dei problemi che dobbiamo indat;araa e quindi 

a1la natura della relazione che dO"Dbiamo consegnare al Parlamento. 
Ad integrazione delle 

_ osservazioni del collega Te odori , ~ q~sto inte~ 

vento è emersa quindi la necessità di cogliere le v~re priorità nella 

nostra inchiesta, priorità che mi sembra siano state efficacemente ria~ 

sunte dall'onorevole Bellocchio, al di là di qualche richiesta più 

o meno discutibile o marginale. 

In al.tri termini, è la specificità delle. stT"J.t"tura eversiva di pot~ 

re diretta dal signor Gelli e denominata loggia P2 che dobbiamo cercare, 

cioè la natura e le molteplici attività di questa struttura di potere, 

la cui caratteristica non è n~ la risrvatez~a, né la segretez~a.che 

sono elementi coessenziali a qualsiasi attività eversiva, criminosa o 

c==que al. di là della legge-:\:ancbe l"b.terparti to"di Torino è segr~ 
la natura. de~le 

te. - bensJ.~ molteplici attività 50cia1.i, 

politiche e finanziare, no~ 

ché quelle nel settore dei mezzi di comunicazione di massa_, per finire 

quindi con quelle criminali, vioè quelle nel campo della droga, della 

delin:r.;.enza, del terrorismo rosso e nero. C[.;.esta è la specificità 

della loggia P2, ed allora JIli sembra giusto concludere i nostri lavori 

dedicandoci essenziatmente a questi problemi: quando l'onorevole Teodori 

ha prommeiato la parola "servizi segreti" credo che tutti noi abbiamo 

capito quale eia la Vera natura del probl.ema. 

Sotto questo prOfilo, dopo gli interventi degli onorevoli Teodori 

e Bellocchio, direi quasi che vedo con ."preoccupazione amichevole" la 

nuova allanza testé stabilita tre. il senatore Pisllllò e l'onorevole Co-

vatta in ordine alla direzio:u; di :marcia nelle indagini sulla massoneria; 

mi sembra infatti che si tratti di ind.a.gò-ni csrtwaeni<e necessarie, ps;!: 

chtl riguardano alcuni aspetti specifici delJ.a loggia 1'2, ma g...ai se si 

ri tenesse che il prOblema =ero uno della loggia P2 è la masslleria e 

non questo complesso di attività criminali caratterizzate non tanto da 

riservatezza e segretezza, quanto da vera e propria fina1ità eversiva. 

1ti ero detto favorevole ad un termine di quattro mesi per 1a proro-

ga; posso concordare con il termine di sei mesi, ma non concludiamo qu~ 

s"ta discussione senza stabilire in modo preciso la direzione delle i~ 

gini e senza decidere quale sia l'elenco delle persone da interrogare. 

Jt:In proposito sono favorevole ad ascoltare i capi massonici di cui 
opportuno 

ci è stato proposto l'elenco. Ritengo altresJ. che sia Ispecificare 

i nomi degli ~OWiToi politici e decidere in merito ai mEmbri dello IOR; 

forse è opportuno decidere se ascoltare i membri della Commissione italo-

vaticana precedente. D'accordo anche per quanto riguarda il terrorismo 

nero. 



Se dunque concluderemo questa discussiane decide~do per un termine 

di sei mesi, non potremo non affrontare il complesso delle testimo-

nianze e delle indagini che do'obiamo ancora sviluppare. 

onorevole 
ALDO llIZZO. Con l'intervento dell' )'Bellocchio, la discuesitme si è inserita 

sul binario giusto. !=anzitutto dobbiamo affrontare la questione della 

proroga dei lavori dell,a Commissione e ritengo sia pericoloso che. prima 

di trattare questo problema, si cominciJ::o ad esW!:inare le singole e.ud! 

zioni: chi sostiene la necessità di restr.i.ngere al massimo i termini 

della proroga ineluttabi1.m.en'te è portato a dire "no" B:l:le varie richieste 

avanzate da chi ritiene di dova::- approitonltire i vari filoni. 

Certo, il problema della proroga va inserito nell'ampio con.esto 

dell'attività istruttoria che dobbiamo compiere, ma ~ proposito ri-

tf'-ZlgO più corret'ta la l.i.::u9a prop!.osta dall'onorevole :Bellocchio, cioè 

di fare un panorama di carattere generale, ser..za s~e naere nello sp~ 

cifico per le singole audizioni, 
per poi procedere 

./ad una scelta 

politica. 
no 

Si contrappongo('..nfatti due posizioni: da UV parte coloro che 
c:?p ort'..m.c 

ri.eLgono , ;restringere al ~simo i te~ perché 
dalJ.'altra 

comunque il Parlamento dia una risposta al Paese e/COloro i 

o.usll ri teLgono/ 
opportuno 

approfondire tutti gli aspetti dell'in~agine 

perché la l?2 è una realtà ancora viva, come dimostr .... /8hiaramente la 

fUga di Gelli e tanti altri fatti che si sono verificati. 

In proposito Ti tengo opportuno ribadire ,<12anto ho già avuto modo 

di dire in sede di)J;rficio di presidenza; sono rimasto molto colpito 

infatti dalla nanina per merito e non per anzianità di un vice questore 

iscri tto negli elenchi di Lido Gelli a questore: non dico che bisogna 

perseguitare chi risulti iseri tto alla P2 ma non credo :oeppure che gli 

si debba dare una medaglia. 

Del reeto trovo etrane tante altre vicende: per esempio il caso 

del generale Giudice. Sappiamo che è stato ecarcera'to e sarel:lhe int~ 

ressante conoecerne le lnotivlò.ZiOlli; ma c'è un altro aspetto che mer:U~ 
non 

rebbe di essere indagato e cioè che/sono etati sequestrati i suoi beni. 

Come mai quest'uomo è potu'to andare, dopo la scarcerazione, nella sua 

villa di Lampedusa? COlIle mai da. parte delle autorità di Stato non si è 

fatto nulla per porre sotto sequestro i Inloi beni, dato cbe certamente 

deve eeeere portata avanti un'aziane di risarcimento dei danni allo 

Stato? 

Su tutti questi aspetti, che meritano di eeeere approfonditi, da 

parte nostra deve essere data una riepoeta chiara e precisa. 

C'è q~di il prOblema delle inda,gi.ni ietruttorie da completare. 

affrontiamolo subi to e poi vediamo quali siano le audizioni da 

il te:rmins del.1.a. proroga non possa essere inferiore ai &-8 mesi, per-

eh!! le audizioni che dobbiamo ancora effettuare sono tali e tante e il 

materiale ch.e dobbiamo acquisire è cosi vasto che = te=ine inferiore 

mi sembrerebbe asS"=do. 
~ 

Per quanto concerne l ~ audizione dei capi massOIÙ.ci. fio vorrei 
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s~enere che l'audizione è necessitata, è imposta dalla 

legge istitutiva, perchè, quando la legge istitutiva dice a noi che 

dobbiamo esaminare la consistenza dell'associazione a massaica P2, la 

natura, l'organizzazione. l'origine, diventa necessario fare questo ap-

profondimento con riferimento alle logge segrete di cui adesso a.bbiamo 

conoscenza, anche perchè iD queste legge segrete risulta.no iseri tti in-

dividui che sono poi passati nelle loggia di Licio Gelli. nelle loggia 

P2. Ciò a preseiDdere da un al'tro par'tieola."'e che non be. nulla a che 

vedere con la rieervatezza, cioè che,caso strano,in queste logge coper-

'te troviamo alcuni affiliati che sono indicati soltanto con ~ pseudo-

r..imO ed io ritengo che sia necesse.rio che venga informata l'autOrità giu-

diziaria, senza che sia necessario - scusa Covatta - il tramite dei-

fresidenti della Camera e del Sana'to. Questo è un atto che noi possiamo 

liberamente decidere, autonomamente)senza avere un ~lacet od un imprimaBs 

da altra autori tè. del Parl8JIlento. Quindi informiamo pure l'autorità giudi 

ziaria, ma questa indagine, l'audizione, ripeto, è necessaria perchè c'è 

un diretto raccordo, anche sul piano soggettivo, tra queste logge coper-

te e la loggia P2. E siamo nell'ambito di quelle che sono le nos'tre Com-

petenze, di quelli che sono i nos'tri poteri. 

PIETRO l'ADJU. :ai tengo anche io utile pronunciarmi subito suDa questione dellt 

'termine, perchè mi pare che in questa sede si rischi involontariamente, 

per affectio materi8l>. di scambiare il nostro ruolo di proponenti di una 

proposta di legge s~ cui, alla fine, giudice è il Parlamento, per-

ch!! noi non siamo padroni. del nostro tempo, se non nella misura in cui 

il Parlamento ce lo conBente. Quindi, il nodo di cui parlava il collega 

Rizzo i"' cioè i tempi più poli tic&mente utili perchè .il paese sia infor
al di là del 

mato delle conolusioni dell'inchiesta, grado di approfon-

àmento ed alla molteplicità di stimoli o di suggestioni che vi possono e~ 

sere in proporzione diretta alla passione ed all'impegno con cui ciascuno 

si è dedicato a leggere le molte carte che sono qua sotto 

fatto che dovremo affrontare ~It;lla documentazione :o . .' 

ed il solo 

è tecnicame! 

te ed anChe politicamenteK molto delicato - sarà sciolto appunto dal Par-

lamento nel momen:> in cui ci indicherà il nuovo termine, che non sarà, 

certamsDte. un term:ine perentorio, ma. sarà un term:ine poli 'ticamente per 

noi Vincolante. Abbiamo detto che il Parlamento ci aveva dato 1'8 ottobre 

e, sostanzialmente, non per neutralizzare la natura del problema, ma per 

essere obiettivi e coerenti noi diciamo che v~ recuperato il tempo che 

si è perso per la fsse elettorale. Anzi, se precedentemente avevamo la 

speranza di poter avere davanti a noi 11 principale protagonista di que-

sta vicenda, o ~ dei due, perchè qui ci dimentichiamo spesso dell'al-

tre, che DOn è mai stato preso, nemmeno all'estero, che è Ortolani, cioè 

avevamo la speranza di ottenere l'estradizione di 11cio Gelli, con la 

fuga di !ieio Gelli mi pare che quelle cODSiderazioni che avevamo fatto 



iD primavera in ordine ai tempi di conclusione delle indagini ri tOrllli.110 

sostanzialmente in quell'arco temporale che ci eravamo proposti e che va 

r~cupereto per i quattro-cinque ~si che la fase elettorale ed infiDe 

l'estate har~ neutralizzato. lo dico questo perchè credo che sarebbe un 

grosso errore cominciare a diVidersi sulle date in ordine alla rvolontà 

od alla serietà di approfondimento delle varie forze politiche. Credo che 

tutti, cias= secondo la propria VisioDe politica, vogliamo dare al pa.!:. 

s;v;.-;:r::mPi pOliticame~ a.nche, direi, utili, perch~ sappiamo che 

• la sentenza di vera assoluzione della P2 risiede nella disattenzione o 

nella aS~olefazioDe dell' opitione polbblicaj chi vuole assolvere la P2 vuo

le portare più li lUDgo possibile le indagini sulla P2 ••• non c'è migliore 

de~egata giustizia SB non proprio quella data in tempi che ormai sono 

inutili rispetto al senso che unCt.- sanzione politica od ar.che giudiziaria 

possa comportare. Rispetto al tema che ha sollevato qui in Commissione, 

• come aveva già fatto in Ufficio di fresidenza, ~l collega Rizzo,dico: 

sentimi Rizzo, si~me noi abbiamo sempre detto che non siamo un 

or~smo che giudica o accerta le posizioni dei singOli personaggi coin-

volti - io su questo aono sempre molto severo, perchè ~~ cra~o che ~O\ 

siamo un tribunale speciale - il nostro ~overe ù di far sir che il 

giudizio politiCO della nostra Commissione ~~gli eVenti e Sol tutto ciò 

che il fenomeno P2 ba comportato sia il più tempestivo possibile, per 

rappresentare quell'orientammsnto, quel v~nto di riferimento, quella 

scelta politica, cui altri organi dello Stato, pur nella loro autonomia, 

dovranno, credo, eostaczialmente, uniformarsi per evitare quelle dispa-

rità, per evitare quei divari di giudi~ o quelle concrete cOFs~eDZe a 

cui ha accennato il collega Rizzo ed a cui Formica la settimana scorsa, 

come ricordate, opponeva un'obiezione che non ~io ripetere, perchè 

riguarda un DOme che certamente è coinvolto in una si~~azione molto deli-

cata e che ormai tocca la sensibilità di tutto il paese, ma che :çurtroppo 

riguarda veramente il fatto che in quegli elenchi SODO contenuti a.nche 

nomi.Dativi che poi hanno assunto un significato ben diverso nella vita 

del paese. Ebbene, io :OOll mi formalizzo sui termini: l'altra volta an

che io ho parlato di quattro-cinque mesi, ma. se la Presidente, ~aq~ale 

avevamo chiesto di fare anche un riepilogo delle esigenze tecniche della 

Commissione, trattandosi di da.-e anche ~li uffici, ai magistrati, ai no-

etri collaborator~ il tempo per organizzare il materiale e for-~rlo ai 

camm1ssad. •••• se il termiDe dove-ssalE a..-rivare anche ai sei mesi, noi DOn 

ci formalizzeremo, ma devo, però, dtre, che secondo me, politicamente dob-

biamo decidere che per attività istruttoria, cioè per le audizioni, a 

mio avViso, noi non possiamo utilizzare più di altri due mesi. !Il caso 

contrario rischieremmo di essere insinceri con noi stessi, perchè, se noi 

dovessimo adottare una proroga di sei mesi, da.ndoci poi un calenda..-io 

te~co di audizioni che di ~atto va oltre questo termine, quando sappi~ 

mc che la semplice predispoeizione, la lettura, la discussione politica 

della relazione richiederà certamente tre o quattro mesi, credo che 

ci inganne~ e faremmo soltanto una sta~fetta di te~ni ogni volta 

motivati con rBe~oni d{;verse. lo, essendo anche èresci~, non ho 

nessun interesse ed, lIJl%i, sono qui a dire: collega 3ellpcchio, se hai 

delle proposte da fare in materia di commercio delle a.~, sono ben 

lieto e DOn sarò certo io ad oppormi~ ~ sia ben chiaro che, essendo già 
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stat&l fatta dal Parlamento uo'iDdagiDe su questo tema, io chiedo che 

su queste materie, qu8lldo si aJ.lude ad armi, droga e camorra, o si 

fanno dele proposte specifiche, con riferimento a fetti concreti o, nel 
, 

caso contrario non ritengo che no~ si debba adeseo richiamare in questa 
I 

eede tutte le iDdagilli di PaJ.e= o di VigIlB. e vie dicendo. A parte il 

fatto che io sarei ben lieto, perchè ho l'impressione che questo giudice 

di Trento sia molto tardivo ••• 

PRESIDENTE. Ieri mi ha telefonato pregandomi di sentirlo in settimana e, logica-

mente, non farò che ripetergli la richiesta già fatt~ per scritto di 

mandarei quanto attiene ••• 

PIE~RO PADULA. Non BO se i giornaJ.i di questa mattina lo riportino, ma a DDi ieri 

è cçi teto di sentire 8 Fiuggi uo drammatico intervento di una BUora, 

sorella di Renato Gamba, l.a quaJ.e, con l' abi te che porta, è inter-.renuta 

dicendo di non Ber votato democrazia cristiana perchè ritiene, è 

convinta moralmente, che la careera~ione preventiva di cui è vittima da 

dieci mesi suo fratello sia una coea che aeeolutamente grida vendetta alX 

cospetto di Dio. lo sono il primo ad essere interessato che q~eBto giu-

dice Pa1e~: ~i decida a depo~itare le sue conclusio~, perchè ho l'im

pressione che stia seguendo l'universo momo, ma comunque, ripeto, mi 

preoccupo solo dell'ampiez~a dei temi dello spesso~e dei temi cui 
J 

ha accennato il collega BelloccLio perchè,se parli~o. ripeto, di armi, 

droga e camorra, mi sa che apriamo una tale. eDDrIDé area di BUg'gestioni 

che altro che i due mesi di attività istruttorie di cui credo ci dobbiamo 

ancora fare carico. Se questo è il eenso della proroga di Bei mesi. cio~ 

prsticamente, due piv. q~attro, io do la mia adesione, e credo, quella 

dei colleghi democristiani :Uquesto punto, purchè ~~esto eignifichi 

un impegno politico di utill&&&re con eerietà i due mesi di attività 

istruttoria per a.:ffrc,tltare quei temi che più direttamente scaturiscono 

dalla esperienza maturQta fi.no ad ora e ben aapendo che con la rel.a~ione 

che farà questa. Commissione certo non si esaurisce l'impegno dello Stato 

contro questo tipo di fenomeno, non essendo certo nostro CO! 

pito con la relazione mettere una. parola definitiva su questa materia. 



PRESIDE~~E. Se su questo punto non ci sono altri colleghi che chiedono la parola, 

:f'cnnalizzerili la ri chiesta di proroga, anche perché i nostri u:f'fi ci 

predispongano la proposta di legge , raccogli endo quella che mi pare 

sia una proposta largamente me,ggiori taria, nella Commissione; fo=a--

lizze~ cioé la proposta di chiedere una proroga di sei mesi: la Com-

missione chiede une proroga fino all '8 aprile. 

IUSSIMO TEODORI. Intervengo per dichiarazione di voto molto brevemente, per 

ribadire la cia contrarietà a questo termine, per le ragioni già a.:;-

pi=ente speigate, e con la event'.J.ale riserva di premiere le opportune 

ini zi ati ve, 6e lo ri terremo oppoIT.J.no, di fronte al parla:nento. 

GIORGIO PISANO'. Noi avevamo fatto una proposta di otto mesi. ed io resto del 

parere che gli otto mesi siano il minimo indispensabile; perciò noi ci 

asteniamo su questa votazione, e natura1.mente ci riserviamo, 

nel corso di questi sei mesi, di intervenire in tutte le sedi in cui 

sarà necessario. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di cliedere una proroga di sei mesi. 

cioé un aggiornamento dei lavori della Co:nmissione fino all'X8 aprile. 

(E' annrovata). 

MASSIWO TEODORI. Questa votazione è a carattere di crientalliento? 

?::lESIDE!!EE. E' per preparare la. proposta. di legge e raccogli ere le a:lesi o:r:.. Gli uf
fici prepare~o la. proposta. e raccogliera~o le fi~e. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei che riflettessino sui te;::,pi a nostra disposizione, 5\41 

calendario è.ei lavori. ?er~hé la p:-c.rvga si abbia entro 118 ottobre, 

noi dovremmo cr~edere la. sede legislativa. 

PRESIDENTE. C ert o. 

À.!'/Tm.ro BELLOCCHIO. Se contil:llla a. rinanere tale la posizione del collega Teodori ••• , 

PRESIDENTE. Ha. parlato di eventuali tè.. 

AliTONIO EELL08C;'-:IO. Al.lo:!"a, vo:--rei che il college ~eodc:ri di fror:te a çr.J.e~to 

potesse ritirare la sua a:ffeI'lLa.=ione, e qci!"ldi si a.ste:lesse t in rr.odo da. JOb: 

evi tare 

1.:1:..SSIKO TEOD8RI. Ho è..etto cì:e ero co!"~trario a questo te~ne, e lf::. voté..ziolJ.e Ir.l. 

pare che asSu::la un o:n.en:ta.::lento di coloro che cor.dividono q~eE~o ter:::i.:-.Le 

e lo portano aVa!1n. Ho d.etto di eve!lt-...tali iniziati ve, ma q-.;.esto !10!1 si-

gnifica assolutamente che vengano fette delle azioni, 

co=e del resto in occasicne della precedente ricLiesta di pror~ga è av-
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venuto: questo mi sembra molto chiaro. 

PP.:ESIDENTE. Possia:no continuare nei nostri lavori. cerc~o però di cOllÌn -

ciare ad organizzarli .. ,anche ai fini della relazione, in ogni caso. 

C'è un problema particolare che vorrei che fosse deciso oggi, 

se è possibil$, che attiene alla pubblicazione, cioé alla selezione, 

alla valutazione ••••• 

NEREO BATTELLO. Lei considera chiusa la fase delle proposte di indagine? 

PRESIDENTE. No, abbi!lZ:lo solo definito la data di proroga da chiedere al parla-

mento, in modo che oggi stesso si possa predisporre.:-a proposta di 

legge. Adesso procediamo su tutto il resto del nostro lavoro. Ciò a 

partire da due esigenze che abbiamo; in. .... "laZi tutto abbi!lZ:lo il problema 

della pubblicazione dei documenti. ~sso va affrontato oggi perché, in 

tennini metodologici di lavoro.io ne ho parlato in UffiCio di presidenza 

allargato e vorrei sottoporre alla Commissione la necessità di nominare 

un Comitato ristrett.o di membri dilll questa Commissione il quale, 

assistito dai nostri tecnici, studi il problema nei suoi aspetti giu-

ridi ci, 01 treché nei suoi nsvol ti di flrtto. Infatti, la mole del mate-

riale(s~pera i 300 mila fagli) è tale da obbligare a prendere in consid~ 

razione anche problami di pratica fattibilità, perché la pubblicazione 

a'\","e~'"'"S.J cioé, in tempi poli"ticamente significatiVi, m:ke i documenti 

che elle~~o alla relazione non venga~o pubblicati dopo tre a~_~ 

(data non ipotetica, e non a caso la richiamo). 

A tal fine, il Comitato dovrebbe quanto meno studiare e in-

di viduare due ordini di problami: il li vello di quanto pubbli cabile 

in linea di di ritto, tenendo conto di tutti i vincoli esistenti (se-

greto istruttorio. eccetera); il livello di quanto è di fatto utile 

e possibile pubbli care. Esegui ti i riscontri necessari, il Comitato do

vrebbe prese.tare una relazione alla COr:mUssione, che poi sarà in gr;... 
do di delive:-are adeguata.::Jente sul problema. 

Il problema che sottopongo alle. Commissione è quello di ri-

flettere. Natu~e~te,essendQ 
un Co:r.i tato che propone, non toglie 

nessun potere ai singoli , commissariliesso ha-la necessità _ qu~ 

sto si - di fare un lavoro molto intenso di conoscenza, di verifica, di 

selezione del materiale, per propl7rlo poi alla Commissione. C'è quindi 

da decidere ~quanti e su chi siano i camponen:ti di questo Comitato, 

che sarà affiancato llagli esperti della nostra COmmissione. 



ALDO RIZZO. Concordo sulla proposta fatta dal Presidente; mi pare soltanto che 

sia opportu,no che venga in~to il matsrials,EIllChe ,che dovrà essere 

pubblicato in via priori taria; poiché è certo che non tutto il materia.-

le potrà essere tempestivamente pubblicato, è opportuno che questa Com-
i it 

misione indichi quale/materiale che innanzi tutto deve essere pubblicato: 

cioé bisogna stabilire una priorità.. 

PRESIDENTE. D'accordo; allora preghere:no i colleghi che faranno parte di questo 

Cocitato di tener presente questa valutazione molto opportuna. 

ALDO RIZZO. Come =ero di persone, penso che bastin.o cinque è-omponenti. 

PP.BSlDENTE. Ho l'impressione che in tennim. operati vi forse sono già troppi, 

perché il Comitato svole;e un compito solo tecm.co: fa solo una. pro-

posta alla Commissione. Quindi tre membri di questa Commissione, più 

il personale tecnico che opera e che ha operato per questo settoreX j 

sarebbero forse Buffi ci enti. 

GIORGIO PISANO '. Sono d'accordo per quanto riguarda il Comi tato e le sue funzioni. 

Però c'è un punto che ho già annunciato nella riumone dell'Ufficio di 

presidenza, e vorrei ribadire in seduta plenaria. Per quanto riguarda 

l'u:t:i.lizzo del mater'..&a, a che è qui convenuto da tutta Italia in tutti 

quiesti mesi ) ognuno di % noi è li bere di uti2izzare qualunque tipo 

di documento, per la relazione finale: questo deve essere ben chiaro. 

Cioé io ho il diritto di utilizzare per la mia relazione finale, insereg 

doli nel testo della relazione stessa, brani di qualunque tipo di do-

cumenti, compresi quelli coperti dal see;reto ist:n.l.ttorio. 

PRESIDENTE. Questo lo decideremo dopo che il Corni ta'to ristretto avrà fatto le 

sus proposte. 

GIORGIO PISANO'. No, signor presi dent e:Jo Il Comitato ha il compito di scegliere i 

documenti che vanno pubblicati: è un'altra cosa. lo penso ad un mio" 

tipo di relazione, che può anche non essere acoompagnata da documenti 

allegati, però porta inseri ti nel testo documenti o bra."li di documenti, 

oVViamente: ed io ho il diritto inalienabile di utilizzare tutto il ma.

teriale. Questa è una cosa da stabilire fin da adesso. 

C " l 'l probl-ad.ej",./documentl.' cc: nerti dallXSeD'T'eto ist:n.l.ttori o. PRESIDENTE. e so o lo ~ ..... .,-
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PISANO'. I documenti coperti dal segreto istruttorio quando io li utilizzo per 

la relazione finale non sono più coperti dal segreto istruttorio, è 

successo anChe ••• 

PRESIDENTE. Non è questo. il momento di tali discussioni; le faremo quando ve~ 

rà fatta una proposta dal 3ruppo ristretto li: che avrà 

una serie di el~ti,allora valuteremo e decideremo. Adesso creiamo qu~ 

sto gruppo che dovrà studiare anche questo aspetto. 

PISANO'. Anche per l'AntimXafia è stato cosi. 

PRESIDENTE. Mi sembra che siamo dl!;'accordo sul numero di tre. Per fo:rmalizzare 

la costituzione di questo gr.l.ppo prego quindi iì: Vicepresidenti di raE. 

cogliere le prqoste dei gnlppi relative ai tre nominativi. Approveremo 

fo:rmalmente in un secado tempo tale proposta. Ci sono altri due 

problemi aperti su cui dobbiamo oggi decidere; si tratta della richiesta 

di acquisizione di documenti. A questo v~to leggerei tu"te le richieste 

che sono ~enute dall'Ufficio di fresidenza allargato dai nostri megl 

strati, che anche nel tempo in cui noi non abbiamo lavorato hanno segul 

to tutte le indagini e quindi si sono preoccupati di formalizzare tutti 

i documenti da richiedere, nonché le richieste di documenti presentate 

dai singoli colIl:lissari. 

~.l.este sono le richieste avanzate du-~te l'Ufficio di ~sidenza 

allargato del 6 settembre: Atti della procedura di estradizione di 

gelli, segnalazioni circa il pericoli ~ di fUga del detenuto a suo 

tempo :bol trate all'autorità evizzera; documenti dell' istruttoria di 

Trieste concernente il tentativo di truffa sulla borsa di Calvi e sulle 

vicende connesse; carte di presunta provenienza dell'archivio Calvi 

alle Bahamas,~bbiamo già fatto i passi necessari presso i magistrati 

di Milano che 16 t'orni=, nuovi atti istarttori della I:lagistratura 

• di MIlano su Carboni e il ~ ambrosiano, atti del processo svizzero 

contro il delegato di polizia X di Lugano, Gu~ero Medici; richiesta 

ai Ministeri iDerni ed esteri di accertare l'esattezza dei dati conce~ 

nenti il passaporto italiano e uruguaiano che sarebbero stati usati da 

Gelli secondo il rapporto inviato dal SISDE; documentazione delle ~ 

rie amministrazioni dello Stato sugli avanzamsnti di carriera conse~ 

ti da pubblici dipendenti piduisti dopo la scoperta delle liste; richie 

dere tramite Ll Ministero degli esteri copia del secano processo svoltosi 

a Londra :relativamente alla morte di Calvi; richiedere alla Corte di 

appello di Brescia le sentenze di primo e secondo grado relative alla 
, 

strage di Piazza della Loggia; richiedere alla Pretura della Repubbli 

ca di N8vara in visione gli atti realativi all'uccisione di Ermanno 

B-.l.zzi avvenuta nel carcere di Novara (le ultime richieste sono IllliItivate 

dal fatto che sull'episodio di terrorismo attinente alla strage di BI'!:. 

scia nessun atto esiste presso la Commissione); richiedere al SISMI o 

al Ministero degli esteri copia del mandato di cattura della magistratura 



argentina contro Gelli relativo sequestro dei suoi beni; richiedere 

anche informazioni !3\llle,_ugiagill,igiudiziarie. relative alla P2 in Arge!!. 

tine. processo contro l'ammiraglio lIIassera e atti relativi al rapimento 

Chellij richiedere alla Procura dela Repubblica di Milano apia delle 

segnalazioni relative alla fuga di Gelli; rapporto della p~ardia di 

finanza citato nella re~ione dell'Ufficio istruzione di Milano ad il 

lustrazione della seconda richidsta di estradizione di Gelli; copie del 

memoriale inviato de Ortolani; secondo notizie di stampe anche all'uf 

ficio istruzione di Milano; copia degli atti relativi a Me=ini e ~~t~ 

bel, atti istruttori, atti di 

sequestro eccetera; co~ia d~ventuali rogatorie compiute ~ Svizzera; 

richiedere all'ambasciata italiana di Berna, tramite il Ministero degli 

esteri o direttamente, una relazione sui rapporti intrattenuti con Ge~ 

li da organizzazioni italiane aventi sede in Svizze~, in particolare 

se una organizzazione italiana ha contribuito con somme in denaro ad 

assicurare la difesa di Gelli, la storia dei panetto~. il giudice Mor 

Umberto S% Tosi, ecceterai do sinteticamente i riferimenti (interruzione 

del deputato Bellocchio) •••• già chiesto. Richiedere al Ministero di 

!raZia e giustizia copia del provveumento della magistratura svizzera 

che ha deciso l'estradizione di Gelli, se l'autorità sv:i.zzet'a ha trs. 

smesso i documenti sequestrati a G~li all'atto dell'arresto, in caso 

positivo che ci inviino copia; richiedere al SISMI informazioni sulle 

indagini effettuate in Eu.."'Cpa ed in Sudamerica per rintracciare Gelli 

dopo la sua fuga e su eventuali suoi favoreggiatori anche al di fuori 

dell~biente familiare ed in particolare se coinvolti in altre vicende 

colllegabili con la loggia P2 (Pazienza, Ortìani, Memmo, eccetera); se 

consta che a suo tempo il SID traBllletteva ogni giorno un rapporto a , 
Cefis 

a quaJ.e titolo e con quali finalità: c' è un memoriale di Falde che 

parla in questo senso (~gina 64 del nostro documento n. 00329); richi~ 

dere alla magistratura l. documenti delle Bahamas; richiedere alla Proc~ 

ra della Repbblica . copia delle segnalazioni delle iKndagini effettu~ 

te in relazione alla fuga di Calvi, dei favoreggiatori di C~, eccet~ 

ra; richiedere al Ministero dell 'idemo se èll stato trasmesso all'estero 

un mandato di catturaacarico di Umberto Ortolani, se sono state intere~ 

sate le autorità e Sere in merito al rintraccio di Ortolani, 

esito hanno avUD le eventuali indagini e attività svolte~. 

quale 

Vi sono .x poi dei decumenti chiesti dal senatore Pisanò che 

sono assorbiti da quell'elenco ••• c'è quella di Gelli, mentre invece le 

motivazioni della scarcerazione del generale Giudice, dei colonnelli Gi~ 

si e Gelassi sono avvenute~. Vi sono pax± opposizioni? COM~que le fini 

sco di leggere: carteggi relativi alle ultime indagini sulla borsa li: 

Calvi, e questo è stato elenèato, alle autorità elvetiche è stato già 

elencato; P. gli interrogatori Rizzoli e ~'assan Din li abbiamo già chie 

sti, mentreBinvece vi è di nuovo, sempre su richiesta del ser~tore Pisa 

nò, chiedere ai servizi segreti tutto quello che ancora è possibile saE 

m:re su Roberto l>!emmo, e dall' Alitali~ - sempre Ja ricIDesta che fa 

il senatore Pisanò~ liste di ~sseggeri voli Londra-Roma, Roma-Londra 
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e ritorno dei giorni 16,17 e 18 giugno 1982i ~lla Procura di ~orino 

il senatore Pisanò chiede ancora che ci facciano avere documenti che 
fL).. 

riguardano ulteriori indagini sulla faccenda,BOT falsi (Vi talone). 

Nel mer~o degli elenchi dei documenti, do la parola all'onorevole 

Bi.zo. 

ALDO llIZZO. Per quanto concerne la richiesta di informazioni sull'eventuale 

carriera di coloro che risultano negli elenchi della loggia P2, oltre 

che informazioni sulla medesima carriera, sarebbe opportuno chiedere 

anche notizie per quanto riguarda gli incarichi attribuiti a coloro 

che risultano :il:i. quegli .elenchi. Per il resto d'accordo con: 

proposto dal Presidente. 

quanto 
/ 

~o inoltre la richiesta di chiedere alla magistratura 
notizie 
/su eventuali sequestri operati sul patrimonio del generale Giudice 

in sede di procedimento pe~e. 
FF. "~~CESCO r PINTO:i.Se non sono stati già acquisiti dalla Commissione, proporrei 

l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale denominato 

Mar-Fumagalli celebrato davanti al tribunale di Brescia, che dovrebbe 

pendere dinanzi alla Corte di cassazione. 

PRESIDENT~. Quale è la connessione tra l'oggetto della nostra indagine e questi 

atti? 
:FRANCESCO 

/ PINTUS. C'è una c~es.Bione con il terrorismo nero e con le possibili 
di nominativi 

implicazioni/contenuti negli elenchi della P2. 

S .. U;C'O ;J\ro'. Con riferimento alle vicende giudiziare del caso Rizzoli chitaerei 
degli atti 

un e..ggio=ento/t soprattuto per quanto si riferisce agli ultimi con-

fronti jra l'es direttore generalex Tassar. Din e Rizzoli. 

PRESIDENTE. Questi atti sono già stati richiesti. 

Se la Commissione è d'accordo, il dottor De Bobbio potrebbe 



fare una epe~ di sintesi ragionata di tutti i documenti relativi 

al. ~ del Banco Ambrosiano, a completamento della prl.Ìla relazione 

che ci fece, in modo di aiutarci nella lettura di una massa di documenti 

che è abbastanza pesante. Se non vi sono obiezioni, può rimanere 

COSl. stabilito. 

(COSl. rimane stabilit~. 
P'Erft. 

L-Wl'AmLA. Vorrei sapere da chi è stata avanzata e con quali motivazioni la 

richiesta di rinnovars a tutte le amministrazioni dello Stato l'invito 

a fornire notizie àUlle eventuali progressioni di carriera e sui destini 

personali relativamente al periodo posteriore alle 

~chiesta ammministrative che pure ci sono state e le cui risUltanze 

sono già stats q-quisi te. 

PRESIDENTE. LA richiesta è stata avanzata dall'onorevole Rizzo. 

PIETRO P.AIl1LA. Ebbene, vorrei rivolgermi all' onore1l'vle Rizzo lletx chiedergli 

quale ratio ci sia in questa richiesta. A me sembra infatti che, sin 
inchiesta 

dall' inizio della nostra _ ;. fii siamo preclusi ogni indagine 

chexriguardasse i singvli, perche la questione è molto delicata; in 

~-ili caso ve:rre~c ad :incontrarE: l'obbligo di assicurare il.:il contraddi tt.Q. 

rio a queste persone su vicende che possono avere un profilo disci-

plinare già val.utato dalle singole amministrazioni. Sarei molto preo~ 

cupato se la C=issione si a>'"Viass. su un terreno 

cosi delicato, che elPtualmente possiamo influenzare solo in modo 

indiretto con il nostro giudizio fip,ale. 

Invito quindi l'onorevole Rizzo p. riccnsiderare la sua ri 

chiesta, anche in considerazione del fatto, già ricordato dal collega 

Formica, che tra le altre cose verrebbe fuori che un certo membro della 

Commissione è stato nam:inato nel frattampo commissario di Palermo 

ed è stato anche ammazzato. 

Non siamo ~ una super Commissione disciplinare, né possiamo 

ingerirei nelle attività amministrative, né tanto meno possiamo pre!! 

dere in considerazione posizioni personali. Una richiesta del genere 

potrebbe rappresentare un precedente: inizianào su questa Étrada, 

inizieremmo con una logica di tipo persecutorio. 

ALDO :BIZZO. La mia richiesta non ha questo scopo. 

l'IE'l!BO PAJDLA. Al.lora epiegami a che cosa serve. léi la~ci o interrompre volen"tieri 

perhhé vorrei essere persuaso. Vorrei solo che cui si rendesse conto 

che questo meccanismo r:(!;.schia di mettere la Commissione su un terreno 

delicato e psrciò chiedo al collega Rizzo, che è anche un m6€ivrato, 

considerando che stiamo svolgendo un'inchiesta parlamen"tare e ci siEliho 

preclusi si,.ll dall' inizio qualsiasi indagine che riguardi i ltingoli 

(~ per i singoli magistrati, n~ per il segretario generale della 

Fa:ro,esine) se mi può far capire l'obiettivo della $I(a richiesta. 

SALVO AmlO'. Con riferimto alle osservazioni del collega :PadUla, vorrei rilevare 

che forse esiste anche una difficoltà di carattere formale; credo i~ 

fatt. che tutteA-,. amministrazioni abbiano chiuso le rispettive inCÌt-~ 
I 

ste s qumndi gli atti successivi probabilmente sono stati ass~ti su 

un terreno completamente sgombro, !Ù..I:leno sul piano formale, dalle praocc!: 

pazioni che possano caratterizzare la nostra inchiesta. Un'ind6€ine 

successiva sulle siIlgle posizioni fatalmente riguardo. nel merito 

anche l'oggetto del giudizio WIIIIlIÌ!D.istrativo; nel moment o in cui 

solleviamo determinate questioni, il nostro giudizilo non può ret.r"oagire 
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sul giludizio della pubblica IllllIllinistrazione. Si tratta quindi di 

un problema di coerenza. 

ALDO llIZZO. Va messo in chiaro che non vogliamo operare e.J.cuna criminalizzazione. 

Noi riteniamo sol tanto che la CCIIIIIIlissione parlamentare, in base a 

quanto stabilisce l'articolo 1 della legge istitutiva,debba essere 

informata su quello che è accaduto. Non intendiamo minimamente aprire 

procedimenti disciplinari; vogliamo soltanto essere informati se ci 

siano casi che meritino la nostra attenzione, una attenzicna soltanto 

politica ~norevole Padula. In questa sede non facciamo un processo, 

nt! giudiziario nt! discipl~e. 
e il 

Politicamente tuttavia abbiamo il diritto/perfino/dovere 

di valutare ·certe promozioni xx e certi incarichi che sono stati dati 

ad individui iscritti alla 1,gggia di Licio Gelli. Ritengo che sia 

utile, per avere un quadro completo di quello che è stata ed 8 la 

p2, questo tipo di informazione; le valuta.zioni che faremo, le faremo 

in Commissione ed in questa sede decideremo che uso «are del materiale. 

Quello che conta è essere infommati perché è assurdo, ad esempio, che 
per meàrto piduista 

io abbia saputo della nomina/d-i un vice que5tore/~ __ _ 

a questore~ da altra fonte e non da. materiale che sia nella disponibilità 

della Commissione. 

PAIULA. Abbiamo chiesto llotizie e tutti i Idnistri: li abbiamo chiSJllati \.UlO per 

uno per farci dire quale fosse stato l'atteggiamento defula loro ammi-

nistrazione sulle persone i cui nominativi erano stati rinvenuti negli 

elenghi della p2; 

Glbbiamo acquisito tutti i provvedimenti delle Commissioni ammmnistrative 

o disciplinari. Consentimi di dire che, mentre io.n nego che tu .bbia 
"parlamentare ,. 

come: -ò - - . ~o strumento, ~oi fare una intsrrogaziODe •••• 

ALDO RIZZO. NOll come parlamentare, come componente di questa CommissioIlS. 

PIETRO P1JX)'LA. lo ti dico che come Commissione noi non abbillmo il compito di izr-

seguire i singoli soggetti. Come singolo de~t.ato l'onorevole Rizzo, se 

vuolel~ò chiedere oggi al ministro Scalfaro o chiederglielo iL Parla-

mento quali ~1lO le motivazXni che •••• 

guire la ::_- viceDda dei singoli che SOIlO stati 

ma come D Commissione slt 

oggett6 di e:iuò.iziQ" e, a 

mio avviso, UII uscire dal binario della nostra Commissione • Rizzo, ti 

prego e lo dico in termill! persuasivi, perchè non XlegQ che tu possa :fare 

UII'interrogazione per chiedere come mai ••• stupirti, censurare ••• ma che 

la Comn:issione nel _o complesso chieda all' Ammi.ni:;;trazione di dare conto 

di come abbiano applicato dei giudiZi, quando abbiamo i verbali delle 

Commissioni amministrative! Se hanno assolto uno e lo hanno dichiarato 

non passibile di s~ioXle, è chiaro che,dopoA quello là avrà tatto carrie

ra. Quindi, le informazioni sull' atteggiamento dell' Amministrazione le aÈ. 

biamo già avute e personalizza:r-e questo tipo di viceDde mi pare rischioso 

per il prestigio della COmmissione. 



ADOLPO lLJ.T!EAGLIA. lo vorrei proporre UIlB. lIIozioDe d'ordine per tentare di met

tere un poco di ordiDe nei nostri lavori. A me pare, Presidente. che ab-

biamo di fronte UIlB. serie di richieste molto vaste e guai se prO'seguissÌlD 

la discussioDe IIU OgIllUla di esse, come si è fatto, ad esempio, in ordiDe 

alla richiesta dell' onorevol.e Rizzo. A me pare nòn eia il caeo di 

discu1;ere tutte queste richieste senza che i colleghi siano ex informata 

coscientia in grado di decidere se questo documèntc aia effettivamente 

essenziale o no. Abbiamo, poi, nello stesso tempo, una richiesta di asco.:!. 

tare UIlB. serie di persODe, abbiamo già deciso di ascoltarne un certo :cu

:mero, ~ .. 'fe neuÌa, serie di altre su cui si atteiide di decidere. tutto 

• questo compl.esso di materiale deve essere ~icatc razionalmente in re-

l.aziODe alla data di scadenza che più o meno ci siamo dati, cioè 1'8 apri

le 1984. La propoeta conclueiva, .fres1dente, che sottoporrei alla atten

zione banevola dei KcQmmissari consiste nel fatto che il centro unifica-

tore :non p,lÒ esse iDdividuato che nell'Ufficio di reSidenza nell'eear-

cizio delle sue respo:c.sabilitÈl.. L'Ufficio di ;- Presidenza, cioè 
.4t..~J l / 

il Presidente, - .' avendo ascoltato tutte le richieste concernenti 

e le persone da interrogare e gli elementi da a.cqui ei re • che eollO state 

avanzate qui o che pOSBOIlO eesere avanzate Delle prossime 24 ore" 

uno schema da portare poi all'attenzione dell'Ufficio di preeidenza 

allargato, e, quindi, a.J,:!.a Commissione entro una settimalla, uno schema dei 

documenti da acquisire che risultino di carattere &BKX esaenziale ed un 

calelJdario delle pereone da intEll"OgaI'e, tenendo presente la èjata dell'8 

aprile verso cui siamo orientativamente indirizzati. Se questo può essere 

fatto rap1d~nte dall'Ufficio di rresidenz~ unificando le varie richiestJ 

.. formuJ.ando UDa' propria proposta ,1otto}Xl:tlendolà all'Ufficio di fresi

de:c.za allargato entro due o tre giorni, martedì della prossima settimana 

potremmo decidere. In tal !!lOdo potremmo interrompere una discussioDe che ~ 

ci porterebbelf mol.to lonta:c.o su questi ed altri aspetti che meritano di 

essere approfonditi. ~ .'" .. 

"tESIDENTE. ChiedO ai commissari qua:!. è il loro parere IIU questa proposta 

dell'onorevole ~a6lia. 

GIORGIO PISANO'. l'enso che si potrebbe addirittura decidere in UIlB. riunione de.:!. 

l'Ufficio di fresidenza allargato. 

ADOLFO EATTAGLIJ.. lIIa su propoBta dal Presidente, Be IlO ••• 

l'EESlDENTE. Onorevole Battaglia, lei sa che vi sono IlOdi politici, compreso 

il capitolo dei ;politici, rispetto ai quali il Presidente ha certo poco 

spazio per una mediaziotlll. E' bene che la cosa. veIlga discussa in Ufficio 

di rresidenza a2largato e poi proposta alla Commissione. 

ATTILIO BASTIANINI. Concordo con que IIta proposta&d.ell' onorevole Battaglia oon 

una raccomandazione ~ presiden:e ed all'Ufficio di ~sidenzat cioè 

che nel prepare--e questa rsocol te di IiWdiziord da effettuare si tenga 

presente la 1'i:caJ.izzazione del lavoro, facendo attenzione a non deborda

re 1m. alcuni ind:ilizzi rispetto ad altri, percb.è questo ci 

impedirebbe di arrivare ad un documento co:ccluei VÌI 

capace d.:i. cogliere gli elementi di fondo del fenomeno della loggia 1'2. 
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NEREO &TTELLO. JoIi inserisco, sperando di non appesantire niente, in quella se-

rie di richieste che mirano ad integrare l'attiVità istruttoria che an-

diamo svolgendo. Deaidero chiarire che queste mie breVissime considera-

zioni si muovono all'inie.no della valutazione Che oggi abbiamo fatto 

sull'essere necessario soprattUtto muoversi per l'indiViduazio~ e l'ac

certamento della 1'2' come strumento eversivo ed anticostituzionale. Orbe-

ne, all'interno di questo quadro io mellgo, anche per provenire da quel-

le parti, cioè da Trieste, nord-est italiano, che Vi sia un insiame di 

problemi - io sconto probabilmente l'ignoranza pregressa e se è cosÌ. me JlE 

scuso - che richied( uno sforzo per collegare iIlSieme alcuni elementi 

che sono venuti emergendo in questi ultimi tempi in relazione alla 1'2 con 

localizzazione nord-est- Friuli-Venezia Giulia - Trieste. Vedo anche in 

alcune richieste che qui vellgOno fatte che si vogliono approfondire alcu-

ni elementi e dico questo perchè c'è il rischio di vedere un elemento 

staccato dall'altro, mentre per me deve essere approfondito , se e quanto 

ci p.1Ò portare ad un esito poSitivo,un eventualee~m~~g~to. Per esem

pio, anChe in relazione alla fuga di Gelli, a Trieste Viene fuori la cir-

cost=a. che un bionditiO •••• ci sarà, non ci sarà l'ali bi •••• poi Vielle 

qualcoea in antenrima . fuori che è l'aoli, un biondino che sa sulla Iuga~ili Gell:l.. Viene 

fuori che potrebbe essere un confidente della finanza utilizzato per de-

pistare cose che potrebbero emergere in relazioDe alla p fuga di Gelli. 

Orbelle, questo elemento relativo ad un • soggetto, ad una persona, che, 

in qualche modo è coIegata alla fuga di Gelli, si colloca in quell'area 

geografica .. e quindi anche politicamente qualificata con la quale si 

ri trovano momenti di collegamento in relazione all' sttivi tà di Vi ttor 

ed in relazione •••• 

PRESIDENTE. Bo l'impressiolJe che lei vada ••• 

NEREO :BA.TTELLO. No, si tratta di que sto: se agli atti esiste già l'acquisizione. 

nei confronti della magistratura fiorentina, di elementi relativi alle 

indagini che ~ suo tempo sono state fatte ••• 

HmSIDEN'J!E. Ci sono. Onorevole senatore,si faccia dare dai nostri uffici l\llenco 

di tutti i documenti e vada a verificarlo. Siamo un po' ~~ori tema. 

NEREO :BA.TTELLO. .Anche con riferimento alle ultime vicende che riguardano 11 bion-

dino? 

P.RESlllENTE. Le ho elencate come rich:ieste da fare. 

NEREO :BA.1'TELLO. Quindi sono richieste da fare, non documenti già acquisiti? 

PRESIDENTE. Una parte sono documenti acquisiti, una parte BOno richieste da fare. 

Comunque l'Ufficio di rresidenza allargato preparerà anche le sue valuta

zioni su tutti questi do~~nti di cui verrà decisa l'acquisiZione nella 

prossima riunione della CommiSslaJe. 

NEREO :BA.TTELLO. Anche in relazione al fattc:J:che sembra assodato essere stato tro-

vato in quel di Pordenone ••• 

HlESIDENTE. Senatore non inseguiamo tutti gli episodi. Lei si guardi l'elenco dei 

documenti che sono stati chiesti "se manca qualChe documento che le in-

teressa, alo comuDichi ai nostri segretari in modo che per giavedi in oc-

casione della riunione dell'Ufficio di ~sidenza allargato si sia in 

grado di acquiSire t-~tto, di valutare tutto, perchè la Commissione pos-

sa deciàere in una sua prossima riunione. 



Per quanto riguarda il Comitato tecnico cui affidare il compito 

di prepEq"are la propoeta di acquieizione dei doc\l.lllenti da p.1bblicare, mi 

sono :perveDllte queste indicazioni: senatore Giugni, onorevole Bellocchio, 
a 

onorevole Mora. Se siete d'accordot"questi colleghi affidiamo il compito 

di preparare insieme ai tecnici della noetra Commiesione una propoeta di 

eelezione del pr; materiale. Se non vi sono obiezioni, p.1Ò rimanere così 

stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

C'è il problema politico - perché tale è - della ricostitu-

done o meno del glUppo di commissari per le indagini mirate sugli 

elell6hi di affiliati alla massoneria, ed eetensione del suo canpi to 

alle 9bbedienze massoDiche diverse dal Grande Oriente d'Italia. Ve-

glio ricordare che nella passata legislatura la precedente Commissione, 

quando si decise de~ elenchi massoDici del Grande Oriente, subordi

nò questa decisione ad una decisione preventiva, cioè quella di garan-

tire la riservatezza nell'uso di questi elenchi, e perciò di fare 

su di assi inda.gi.ni mirate, decise dall.s Camnissione, e sulla CUÌl 

base il comi tato ~ ha lavorato, fornendo poi alla Commissione 

nella sua interezza la conose_a di nominati vi e di situazioni che 

attilnevano in modo jlreciso alle finali tè dell'indaglne della Commie-

sione steesa. 

Quando :f'U.rono decise operazioni di polizia giudiziaria su 

:i: al tre logge di al tre Dbbedienze, tutto il materiale acquisito :fu 

meeso a disposizione,non appena ordinato dai nostri esperti, in eala 

lettura, tra.nne gli elenchi massonici, che naturaJ.mente nenache io ho 

vieto, perché come tali eono riservati per tutti; e su questi elenchi 

massonici noi oggi siamo chiamati a decidere se confermiamo le proce-

dure di accesso, che :f'U.rollO decise per gli elenchi del Grande Oriente. 

Dopo questa decisione, nel caso eventualmente che queste procedure si 

confennassero, dobbiamo decidere chi fa parte del comitato, al quale 

affideremo le inda.gi.Di mirate che la Commissione riterrà opportuno 

svolgere fin da ora, e svolgere anche e soprattutto dopo che avremo 
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fatt,o alcune audizioni che mette=o a fuoco i rapporti tra altre 

10gge segrete e 1a P2 ed eventua.J.1 co=essioni su temi che attengonp 

a.J.1. finali tà de11a C ammiaai one stessa. 

C'è lI.llche de 'lIII.utare il prosegW.manto de11e indagini sugli 

el.enchi del Grande Oriente, che non SOIlO state campletate,per 1a in.-

ten'l1zione della legia1atura., dal. precedeìlile comitato. 

GIORGIO PISANO'. Non ste.ro a riepi10gare le discussioni che si ebbero a suo tempo 

sulle. questione della valutazione: penso che i nuovi camnissari fa-

rebbE'ro bene ad andarsi li leggere .,u stanograitli di quelle discus-

ai oni; allora 'a1 arrivò ad una : conclusione su cui non era.-

vamo d'accordo, ma che comunque accettammo. 

Voglio ora essere i1 più reaJ.1stico possibi1e. Gli e1enchi .. 

di Pa~azzo Giustiniani. quando 1a Commissione andò a fare i sequestri, 

ere.Jl.Q, aggiustati. ampiamente epll.rati e rilpll.li ti. tanto èJ: vero che 

non s,i trovò niente di speciale. Ritengo che 10 studio, 1 '~si di 

quegli elenchi servano molto poco. perché ,sappiam~ -già che c'è ben pc-

co. 

Invece, i1 discorao diventa di verao per quanto riguarda 

piazza del G~ù. Siccome non si aapettavano nessun sequestro, si 110no 

messe le mB.Di w tutto. 

Si vengono ora a riproporre alla Commissione signo_r ~Si
per 

dente, quei Vincoli di prima;& ore/chi sta 1eggen.d.o questi, .documenti 

seQ.uestrati in Qiazza del Gesù, credo che la 1ettura e lo spoglio de-

gli elenchi veri e p..""Opri. degli schedil.ri e degli iscritti, riserverei>-

bero non troppe sorprese. Infatti, praticamente troViamo tutti i nomi 

elencati ne11e logge più o meno segrete, nelle 10gge corporative, .: 

chiamatele come volete: praticamente , i nominati vi ci sono già tutti. 

ll. Ci sono \ non di co centillAia, ma migliaia di nominati vi. A11ora, pe:r-

ché ~,tiamo a crearci tutti questi vincoli. che praticamente non servono 

più fe niente? Credo che, arrivati a questi> punto, questi e1enchi, 



questi schedari - perché ogni commiseario ha il diritto (vecchio di-

scorso), nei suoi poteri, di espletare eccetera - debbano essere mea-

si a disposizione di tutti i commissari. Ripeto la richiesta già fatta, 

e la ripeto a maggior ragione oggi che non ci sono più certe esigenze 

di riservatezza fra cammissari, perché questa IlIPria della CCIIIlIlli.ssiolle 

non l'ho capita allora e ancor meno la capi rei adesso. Quindi la mia 

proposta è che tutti gli schedari vengwlo messi a disposizione di 

tutti i cCllllllli.ssari. In subordine, se la maggioranza non è di questo 

parere - però mi devono portare dei buoni argomen~i, per non esserlo 

d'accordo, ricostituiamo pure questa commissione, però che questa com-

missione possa agire con maggiore libertà di prima. C'era infatti que-

sta storia delle indagini mirate, per cui si doveva andar là con un 

:t'wlzionario, e poi un commissario chiedeva un nome, e Eluello andava 

a scart~ellare,e insomma era tutta una cosa macchinosa, e non c'è 

neanche il ~po per fa.rla., 

Credo che SB si vuol fare un comitato per limitare il nume-

ro di coloro che accedono agli schedari1d'accordo, però che questi com

missari abbiano campo litiere, vadano a vedere anche per collo di lo-

re colleghi: insomma, ci eia maggiore libl;rtà di azione, e tutti pos-

sano in fondo mettere le mani 1m questi schedario 

MASSIMO !rEE/DORI. AnCh'iO, COlleghi, rito:rno sulla proposta che già, in occasione 

della discussione sugli schedari del G=nde Oriente, avevamo fatto, 

cioè del libero accesso. da parte dei coilunissati, alla consultazione d~ 

gli schedari stessiL Oltre e. tutte le ragioni che sono Eiate già dette 

in precedellZa io credo che se ne aggiWlgll.!lO oggi. due :a;x nuove. 
f 

La prima è che le cosiddette indagini :fatte dal. comi ta'to 

non hanno dato assQlatsmente esito: io llon ho visto una relazione, ho 

visto soltanto alcuni nomi a casox, era stato decisoJ[,ad esempio, di :f,! 

re un'indagine mirata. ••• 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole ~eodori. per esattezza d'informazione: la relazione 

è stata depilsi tata dal vecchio gzuppo quando ha finito i lavori. ed 

esso nen B li ha oompletati perchè c'è stato lo scioglimento delle 

Camsra: c'è una relazione, ecco. 

HA/ 
'~SDO ~ODORI. Quello che voglio dire è che non ho vilsto, mi pare - credo di 

aver letto attentamente - che ci sia un lavoro fatto •••• è un lavoro 

fatto a campioni, che non ha nessun indirizzo. Ad esempio, uoa delle 

prime cose che noi a,veVEU::!O stabilito era di :fare l'indagine su t-.. t:ti 

i parlamentari. e èi questo non ho trovato traccia. Quindi nen capisco 
su 

su che oosa abbia lavorato, se neo/un'indagine assolutameote casuale. 

Credo che l'esperienza di questo sottocomi tato di lavoro sia 

un 'es!!!!periellZa, ai fini della nostra ill.d.s.gine,ll.Ssolutamente negati va, 

perchè non ha indagato su =lia, ha tirato fuori dei nomi a caso, che 

non c·i dicono niente, non rappresentano l:Illlla, anche rispetto agli 
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MORA. 

stessi criteri di retti vi che questa Commissione aveva assegnato. 

La seconda rs.gi.one è que11a a cui ha. gi.' accennato il coll~ 

sa Pisanò, cioè che, per quanto riguarda 611 sclle'an di Piazza del 

Gesu, in realtà noi, ~e migliaia di nomi, attnl.verso frammenti di 

liste, liste partt~, liste di logge, schedari di logge, schedari per 

categorie e via di seguito, ce l'abbiamo. A,;(llonl., è assolutamente 

ridicolo che, invece, lo elIbedario genere.le, clle assomma tutte queste 

cose, e clle coaaentirebbe di fare l'unica cosa che è poi interessante 

_ non andare a vedere se· c I è questo o que1 nome, ·-ma ri costIUire certi 

processi - non sia ccessibile%. Chiunque ha. un po' di familiarità con 

la nostnl. dOllWllsntazione sa che il problflIlla non è quello del petteS2 

lezzo sul nome, ma di capire, quando si trovano alculli personaggi o 

alcune vicende, i processi attr&verso cui il passaggio nella massone-

ria o i vari passaggi nelle logge, eccetera, eono avvellUti, eono proc~ 

duti, eccetera; 

e questo lp si fa· sol tanto guardando i documenti, L credo che se v~ 

gliumo spostare il discorso da un discorso puramente scandalistico, s~ 

perficfi.~, ad un discorso serio al fine delle nostre indagini, qllesto 
fatto 

non PIlÒ essere/altro che mettendo le mani,per quelle sitllazioni che se~ 

vono,in queste documentazini, sia di quella di Palazzo Giustiniani che 

di quella di Piazza del Gesù. Rilmovo l'originaria richiest'a. che miD 

sembra avvalorata dall'es~enza di questi meii, dalle cose che sappi! 

mo e da quelle che dobbiamo provare, che ci sia l'accessibilità di tIltti 

i commissari su tutti gli schedari, come dovrebbe ess~re ± un diritto in! 

lienabile, ~ fermo restando che si possono anche in termini materiali 

trovare delle formule di maggiore riservatezza. Ma, consenti temi, la Xi 

servatezza è qualcosa che o è una disciplina di serietà politica che uno 

ha, oppure rappresenta marchingegni che servono ad alimlllentare il pet1e~ 

lezzo, lo scandalismo di piccolo cabotaggio. Tutto questo tipo di cose 

alimenta esattamente l'opposto di quello che dovrebbe IIlpreservare. Mi 

sembra davvero ipOCrita assumere questo tipo di ~ atteggiamento, sappi~ 

mo benissimo come vanpo le cose. 

Devo premettere che parlo a titolo personale. JIli sono interrogato più 
non 

volte sulla decisione che è stata presa, me assente, ma/consenziente, 

sulla limitazione dÙ diritto di accedere a questi elenchi. L'unico III! 

tro di giudizio può essere questo: se serve ai fini istitllzionali della 

Commissione e per il mandato legislativo che abbiamo, conoscere o meno. 



Sono d'accordo con chi ritiene che questo è un diritto di ogni commi~ 

sario, se è utile consultare qftesti elenchi credo che difficilmente si 

possa seguire la via, un pochino tortuosa, delle indagini mirate, ehe 

io non ho ancora capito bene, pe~ quanto abbia un po' di familiarità 

con le indagini, cosa voglia dire. Se invece non servono.dobbiamo ave~e 

il coraggio di dire che li abbiamo sequestrati per un atto di xzelo inu 

tile. 

Questo mi pare l'interrogativo a cui con franchezza dobbiamo rispon 

dere, pronti anche a confessare di aver commesso un errore quando li ab 

baimo sequestrati. Se questi elenchi no~ servono, io sono del parere 

che in fondo la prudenza non è mai eccessiva ••• probabilmen~ su questa 

decisione ha pesato quel costumxe,da me non praticato, della rivelazione 

per fini politici generali, di parte o addirittura personali di quello 

che avviene qui d.entro e non tutto è avvenuto con pubblicità ma al cune 

cose si sono svolte con il segreto e la riservateza salvo poi leggerle 

il giorno dopo su tutti i giornali; siccome Teodori dice giutamente che 

la riservatezza è un cosUme, credo tutelato legislativamente per lo ~ 

no per quonto rigù.arda i commissari, anche s0.o ritengo che ci sia più 

di un dovere morale di tiservatezzza da parte dei commissari per quella 

parte dei nostri lavori che fin qui è stata segreta, allora io credo che 

questo fatto abbia pese~ sulla no~t~ecisione che, a mio parere, deve, 

con l'occasione che ci viene offerta, di ritornare sull'argomento con i 

documenti di Piazza del Gesù, ispirarsi a qu~a sole loggia. Non sono 

certissimo se è utile andarli a vedere, ma se arrivassimo alla conclu 

sine che è utile andarli a vedere io credo che sarebbe difficile poter 

precludere ad ogni commissario questa possibilità che è inerente alla 

qualità di commissario che non è conferita ad alcunm in particolare. 

E' ben vero che fu le~ttima la decisione della precedente Commissione 

di autolimitarsi, ma questa è una autolimitazione che la Commkssione si 

impone, per ragini che vanno motivate, che potrebbero essere anche que~ 

le precedentemente sViluppate, ma la prima cosa che noi dobbiamo dirci 

è se è utle o meno andare a vedere questi elenchi; se è solo 

per soddisfare una pur legittima curiosità potremmo anche r'...nun 

ciarci, se invece è utle, come qualcuno ha detto,agli effetti x di ve 

dere le radici di questo fenomeno che indubbiamente è una filiazione 

mostruosa della massoneria, se , questo è vero,Bndare a dare un'occhi~ 

ta alle radici per stabilire qualche connessione che per un organo ~ 

dagante non può essere aprioristicamente incanalato in un binario o 

in un altro, dovremmo avere il coraggio di. confessare a noi stessi che 

questo accesso può essere un fatto utile per il lavoro della Commission~ 

MATTEOLI. Partecipamndo per la prima volta ad una rinione della COmmissione,co~ 

fesso, per molta parte del dibattito, di essere scoraggiato affront~ 

do questo lavoro. Sento che nelle sale di lettura sono amcu~ 

chiate migliaia di cose da leggere, quindi lo scoraggiamento può pre~ 

dere ad =0 che partecipax per la prima volta alla riunione. Persona!. 

mente non ho nulla da chiedere, lo ha fatto il senatore Pisanò anche 

a mio nome. Potrei chiedere documenti o audizioni secondo una lettura 
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PADULA. 

'della stampa che ho fatto in questi mesi; due cose ritengo comunque 

che si~~o indispensabili per ~rcare di svolgere un lavoro accett~ 

bile/s questo non per spirito scandalistico, lo ha so~lineato il co! 

'lega Teodori, ma proprio perx cercare di capire le origini e le motiV! 

zioni dem perché nasce la 1'2: avere accesso agli elenchi, altrimenti 

potre" come nuovo membro I chiede re alla CommiEione perché li 

ha fatti sequestrare se non vengno messi a disposizione dei commissari; 

contemporaneamente a questo, ho visto che altri colleghi hanno fatto 

riChiestaimi c~enta di unirmi a lorc/anche se vado soltanto per un a1 

timo fuori tema: ~oprattutto per permettere a noi nuovi di lavorarare, 

chiedo che :il materiale ,escluso quello coperto dal segreto istruttorio~ 

possa essere fotoo:piato e portato fuori, altrimenti &II!Z come è poss~ 

bile lavorare? Mi si dice addirittura che è difficilis~ e poco fmnzi~ 

nale lavorare nel Palazzo. 

Avrei una proposta inteH:ocutoria da fare; a quest 'ora, francamente, ho 

l'impressione che la questione degli elenchi rischi di portarci 

molto avanti nel tempo; ne abbiamo discusso a lungo nella passata le~ 

slatura, credo che anche questo T5me sia bene esaminarlo nell'Ufficio 

di f~sidenza per fare quella valutazione sintetica che tenga conto del 

le diverse opportunità; creào che sia difficilmente contestabile il crite 

rio poco:i;. acce=ato àal collega Mora, che la Commissione, Ili. pare, ave 

va assunto come criterio ~ fondamentale con quella deliberazione Ch? 

pur preoccupandosi di tutelare la riservaEzza dell'adesione massonica 

dei massoni semplici, non escludeva, attraverso appunto le indagini 

mirate, di consentire di individuare quelle interrogazioni che sareb 

bero state il presupposto della eventuale pubbìicazione di quei nomi 

nativi che XK risultassero oggetto di questa verifiea. 



Devqdire che l'esperienza di questi quattro;nesi in cui abbiamo 
delegato alcuni incarichi 

jai comitati ristretti abbia dimostrato che l'inconvenie~ 

te da noi più volte lament.ato, cioè la difficoltà di assicurare il 

segreto dei nostri lavori. è rimasto. Non c'è da fare il processo a 

nessuno, l!llUò sta di fatto che le fughe di notizie. le pubblicazioni 

scandalistiche o parziali si sono verificate ampiamente me$!endo in 
i 

condizioni disparijVari gruppi: chi fa seriamente il proprio lavoro 

sente l'obbligo di rispettare il vincolo della segretezza, chi invece 

ritiene di fare un uso stMmentale dell'inchiesta di questa Commissione 

ha creato le premesse per f~-me di utilizzazione impropria delle 

risultanze ao dei documenti acquisiti. 

!li tengo che questa sU una decisione delicata, che venne 

ass-.mta a larghissima maggioranza; se ancora esistll4uesta larga maggi~ 

ranza,che si fa carico di una procedura che presuppone la ricerca 

di una cautela di tipo autordinatorio, ritengo che il criterio vada 

confermato ed anticipo la disponibilità a gestire gli elenchi acq~isiti 

recentemente con lo stesso criteriol. Se però non ci fosee questo 

mIlIlo conseneo è evidente che dovrebbe prevalere il criterio della pub

blicit~ integrale. 

che 

Rili:ordiamoci ohesi tratta ò.ifuindiCi~~diCimila nomi 
particolari 

ri~~dano situazioni periferiche e le non ci dobbiamo 

neppure dimenticare - lo dico soprattutto per i nuovi commissari. 

che il sequestro è sl passato al vaglio del Trib-.m.al.e della libertà 

e della (assazione, ma è ancora aperto un ricorso alla Corte Costitu-

zionale. Ebbene,· non credo che sia interesse della COllIIIIiseione lIllaprire 

un contenzioso del genere. 

Come diveva giustamente il collega Mora dobbiamo verificare 

q~e parE di questi elenchi podsa servir~ per i lavori della Cammi~ 

sione e ciò può esse~e fatto ancse attraverso un gruppo ristretto 

di lavoro adeguatamente rappresentativo della stragrande maggioranza 

della Commissione. Se invece ei dovesse~ ritenere, anche perché è 

passata una certa temperie politica e per altri motivà, che si debba 

cambiare criterio, si trattk di una valutazione di opportunità 

che investe tutti. Prop ongo quindi filrmalmente che questa decisione 

venga rinviata al.l.a prossima riunione dell'Ufficio di rresidenza, anche 

in considerazione del.l.'ora. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni a questa richiesta pre~.dizit4e dell' on.2 

revole Padula, vorreiJlPregare i commissari membri dell'Ufficio di rr~ 

sidenza allargato di rendersi tUspobibili per giovedì mattina alle 9; 

in quel.l.a sede pctremo discutere di tutti questi prOblemi. Per quanto 
, 

rig~da la seduta plenaria propnngo che si svolga martedì prOSSimo 

al.l.e dieci, stante la necessità di queste verifiche àin sede di Ufficio 

di fresidenza. 

~SSIMO XTEODOBl. Sono d'acccrdo sull'ordine dei lavori proposto. Vorrei tuttavia 

ricordare che avevo scritto una lettera al.l.a fresidenza. lettera di cui 

alcuni colleghi hanno avuto copia, in cui erano contenute· certe 

richieste di ordine metodol»gico. Poiché non vorrei che ancora una 

.. 
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volta, comepurtroppp~ è successo, richieste scritte passino ino~ 

servate, chiedo che le mie richieste vengano messe all' ordine del 

giorno almeno dalla prossima riunione dell'Ufficio di'yresidenZ94 jPocO 

importa che siano attese oà disattese, basta che siano prese in consider!!: 

zione. 

PBESIDENTE. Le ho già detto che mi riservavo di portarle in sède di Ufficio di fr!!. 

sidenza allargato, poiché rientrano nell'ambtto di quei porblemi sui 

quali la Commissione dovrà successivamente decidere. 

Dobbiamo oaa decidere in merito ad alcune richieste avanzate 

dalle procure. 

La Carie d'appello di Roma ci ha inviato la seguente lettera: 

"Onorevole Presidente, la sezione istruttoria della Corte d'appello 

di Rana, da me presieduta, nel proceijmento di appello avverso la sente~ 

za del giudice istruttore di Rana, con cui sono stati prosciolti swtte 

capi"Eona della loggia massonica P2, ha disposto l'acquiSiZione di 
alc~ 

ni atti della Commissione parlamentare di inchiesta da lei:i: presièèuta 

e precisamente di quelli indicati nell' ordinanza di cui le rime:tto copia". 

I documenti sono:i verbali delle audittoni di Sambuco (segretario di 

Salvini), Iilaroni (maggiore dei carabinieri) e L~ngo, audizioni che 

abbiamo fatto in seduta segreta; la documentazione trasmessa dalle 

autorità ~ane al Sismi e da questo, previa autorizzazione del 

Presidente del Consiglio,alla Commissi one parlamentare .;Questa docume!! 

tazione può essere richiesta~a Presidenza del Consiglio, come in casi 

analoghi, mentre ~er quanto riguarda i verbali di audizioni ricordo che 

per prassi abaaamo risposiD sempre positivamente. Se non vi sono obi!!. 

zioni puòà dunque rimanere così stabilito. 

(Così rimane stabilit,l. 

Il tribunale civile e penale di Roma, procedimento contro 

Saviane Sergio per diffamazione a mezzo stampa, chiede 

~etra gli elenchi esistenti presso la nostra Commissione risulta 

indicato il nome di Gustavo Selva. Poiché gli elinchi sono pubblici, 

non credo ci sia bisogno di una risposta. 

La preÉura di Roma, sezione prima penale, processo a carico 

di Sinisc~i FBancesco,imputato del reato didiff~zinne in danno 

di De llel1is Artur~ perché, dep onendo c ome te stimone dinanzi a c od:;. 

sta Commissione avrebbe ~rmato fal.amente che lo stesso De llellis 

avrebbe fatto parte di una lista riservata di massoni poi passati nella 

P2; dinanzi al pretore il Stniscalfi ha affermato di aver reso la 

propria testimonianza in relazione alle suddette circoctanzù in seduta 

riservata e in assenza dei giornalisti. Ricordo invece che la seduta 

era pubblica e l~dieione era libera, pe:tanto gli atti possono essere 

trasmessi. 
La pretura ; 

Idi Roma, procedimento a carico di ili Federici, 

a seguito di denuncia e querela sporta dall'onorevole Stegagnini, con* 

riferimento a dich1arazio::::.i rese dal federici dinanzi a codesta Com-

missione il giorno 9 giugno, prega di trasmettere gli att:il La testi-

mo::::.ianza era f~~ale e la seduta era segreta; in questi casi 1a prassi 

è sempre stata di non inviare gli atti. 

Do lettura di una lettera dell'onorevole li!ammì: . 



"Caro Presidente - scrive in data 6 settembre 1983 l'onore-

vole A1ammi - corre voce che il mio nome apparirebbe nella lista degli 

iscri tti a una qualche loggia massonica ]resse la quale la Commissione 

ha sequestrato gli elanchi. 

La voce, destituita di qualsiasi fondamento,non sarebbe 

di per sé diffamatoria o offensiva, ma lo è per me che ho domandato più 

volte la pubblicità di qualsiasi Vincolo associativo per chi ha respon

sabili tà }Ubbliche ed avrei, q1t~reh celato ciò che vorrei fosse noto per 

gli altri. 

Mi permetto, pertanto, di chiederle di cont'ermare o smentire 

quella voce; non credo possano essere opposte ragioni di ·segretezza o 

riservatezza ~ a questa mia richiesta, essendo io, l'interessato, a for-

mularla. 

Nel caso di una. conferma inviterei la Commissione di ricerca-

re le ragioni di una falsificaz:iale inverosimile per chi conosce le mie 

posizioni di sempre. Infatti, sia che si v~ia sollevare il polverone 

sulla credibilità dei lavori della Commissione, sia che si tenga a scre-

di tare la mia azione politica nei riguardi delle associazioni mi[ segrete, 

sia che sussistanc altri motiVi, non mi sembra interesse soltanto mio 

ctia.-ire quando, come, da parte di chi+ e perchè il mio nome sia stato 

fraudolentemente usato. 

La pregherei, infine, di volermi fornire la documentazione ne

cessaria per adire la magistratura, poichè 'ravViserei nel fatto, se sus-

siste, estremi di reato. 

Certo che lei ed i colleghi della Commissione comprenderanno 

le ragioni della mia richiesta, la ringrazio e l~ saluto cordialmente". 

Vorrei ricordare che in casi analoghi noi abbiamo dato lettu-

ra delle lettere e le abbiamo messe agli atti senza procedere in alcun 

modo. Se non vi sono obiu;~, tale procedura sarà seguita anche in que-

sta occasione. 

(Così r'~ stabilito). 

Ricordo ai colleghi che la Commissione si riunirà oggi alle 
/. 

ore 18,30 per la prevista audizione del m:i.nistro deelZ kte~ onorevo-

le Scalfaro. 

La seduta termine alle 13 L 20. 
==========-==-= 
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106. 

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





!:!c!!gut! .. ;~~g~~~~~. 

f'fUSIWVn-. lA ~ ~ ~. &.. ',~ ~ ~.-f'~ UlA.4.~ ~!.;JrM<.o . 
-=-= r-- =~!~~;H;~t!..~l-.. ~~;::;!g~!_Q~~~ !:~F--~~~~. 

(.r.,.. ù..c~.....il (.....4;,n =J 

Desidero ringraziare, anche a nome de~~a Commissione, il mini-

stro Scalfaro per ~a sua disponib~ità e per aver aderito immediatam~ 

te ~'invito che gli abbiamo rivolto di venire a fare una re~&-

r:ione al~a Commissione sull.a i'Il.ga di Gelli e su altri episodi ad essa 

connessi. Prima di entrare in aul~ho chiesto al ministro Scalfaro se 

la sua relazione avesse un contenuto da far richiedere una seduta ee-

greta; 'ma ~ ministro mi ha risposto che a suo giudizio la relazione 

poteva essere oggetto di seduta pubblica, ferciÒ la nostra seduta è 
~\>c;.~ 

pubblica)~ che tenti problemi, compreso ~ nostro rapporto 

con i ,mass-media. Do subito la parola al ministro. 

OSCAR LUIGI SCALFARO, Ministro dell' interno. Onorevole Presidente, onore-

voli oomponenti di questa Commissione bicamerale, loro mi consenti~ 

no anzitutto una paro~a di saluto che vuole essere devotO ed a!fettu~ 

so; al Presidente innanzi tutto; in una responsabilità cosi delicata 

che gli è stata riDnovata~Uindi con l'aug~o di poter avere la sod-

disfazione di portare a te:rmine con i oolleghi un lavoro est::-emamente 
:..;:.~ c~-t:& ~ 

delicato che anche ~ llinistero attende" per le conclusioni che ~ 

e che dovranno trovare poi evidentemente seguito nelle attività del-

l'esecutivo. Un saluto poi a tutti i colleghi parlBJrleLtari. Quando ~ 

Presidente mi ha chiamato, come era mio dovere ho detto subito che 

ero disponi b~e, ma se posso fare anche un atto confidenziale. s ic come 

nella mia lunghissima esperienza parlamentare sono semprs stato 

più al Parlamento che-prestato ~'esecutivo, sento estremamente vivo 

questo dovere da parte di chi è con responsab~ità di governo. Il Par-

lamento ha diritto in ogni momento} e ~ Governo deve essere disponibi-

le in ogni momento: non regala nuJ.la al P8.rlamento, assolutamente nuJ.-

la; anzi è interesse del Governo. E' chiaro che malgrado questa dispo

nibilità i colleghi parlamentari avranno modo di essere soddisfatti o 

no, questo non vuol dir nu:Ll.a. Circa la disponibi-

lità, questa non p~ esser messa in relazione con la presenza o meno 

del Governo, ma la disponib~ità p~ anche portare il rapprsseLtante 

del Governo ad avere dati mano precisi. forse questo non è il caso, ma 

lo è stato in al tre circostanz.;y-dati meno precisi o meno aggiornati. 

Comunque il Governo poi è a disposizione della Commissione)uei limiti 

delle sue capacità e delle sue competenze i per aggiornarli e migliorar

li, per portare documentazioni uJ.teriori. Ho già parlato con i miei U! 

fici, che ho interpellato non appena il Presidente mi ha fatto la ri-

chiesta, e se ci fOSsero relazioni scritte che possono interessare.si~ 

come non vi è nuJ.la di misterioso in niente, ciò che il Ministero ha 

svolto nei vari suoi settori; può essere oggetto di relazioni scritte 

depositate, qualora la Commissione ritenesse di avere talune necessità. 

Devo dire subito che su questo tema la mia relazione non 

avrà nulla di nuovo e di diverso da tutto ciò che in fondo è già usci-

to da varie parti; ma io ho fatto preparare ... e ne ho discusso con gli 

uffici( la re~azione di cui darò lettura e della quale chiedo scusa peL 
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ché credo che abbia la possibilità di annoiare quanto è pensabile, ma 

l'ho voluta estremamente particolareggiata/proprio per poter dare la 

prova esatta di tutto ciò che è stato fatto Dei minimi partico1ari,di 

tutti gli a.dempiment~ e con una dichiarazione finale di tutto ciò che 

è in coreo. E' chiaro che questa IlQn può che essere una :f.u.ule di ca.-

rattere generale e IlQn può essere messa nei particolari se non quando 

- ce 10 au~iamo - il risultato potesse essere positivo. 

La relazione si compone di due parti, una che fa capo alla 

J;lizione centrale della polizia criminale~l&ico subito che le due r~ 
1azioni fanllQ capo a quella della direzione generale e -io ne ho di-

SCUBSO con il capo della polizia, anche se evidentemente vi sono ele-

menti provenienti dal SISDE. Vi è una parte che tocca un tema (è spi~ 

gabile quello che sto per dire) che 1\1 nuovo anche per me. Come loro 

ricordallQ, questo episodio è avvenuto quando il Governo non aveva 

ancora la fiducia e nel corso del dibattito alla Camera io giunsi e 

logicamente una mir:ia.de di giornalisti) benevolmente ma con motivato 

desiderio di avere IlQtizie) e numerosi colleghi mi avvicinavazu;, essen

do appena giunta la IlQtizia della fuga di Ge11i dal carcere svizzero) 

chiedendo dati ed elementi. In quel momento, in quelle prime note, eÈ 

bi notizia di un fatto che come par1amentarel~n avevo neanche inteso) 

e cioè che già tramite taluni uffici, 

(prObabilmente questa Co~ssione avrà appreso questa notizia 

in maniera molto più dettagliata~, da parte del comando della 

~~diaz di fir~zà si era raccolta una 

possibile operazione che faceva fuggire 

tal voce relativa ad una 

il Gelli e questa voce 

era poi stata concretata in taluni elementi, lo ho voluto fare 

una specie di stralcio di questo che è un fascicolo che/se doves

se interessare~ potrò farlo avere alla Commissione. Si tratta di 

un fascicolo che se avessi 1etb oggi avrei meritato una sanzione 

penal.e veramente grave, perché conduce ogni voce che è giunta 

su questa ipotesi con une serie di indagini lunghissime che poi 

si sono spente nel nulla di fatto; vi è poi una serie èi elenca-

zioni di IlQmi, di cose, di fatti ••• Ho fatto fare una sintesi di 

questo fascioo10 sui punti fondamentali e partirò da quest~per-

ché tutto sommato è un antefatto di fronte alla fuga. 

Tale antefatto è dell'S tiovembre del 1ge~ quando il co

mando generale della ~uardia di finanza ha riferito al SISMI, 

al SISDE, al1'UCIGOS (10ro conoscono tutte queste sigle ancora 

~eglio e pri~ che io ne facessi una prima esperienza) une noti-

zia relativa all'organizzazione di un piano tendente a liberare 

Licio Gelli dal carcere svizzero (peraltro in quella no-

ta i.l'li'ormativa il carcere è stato indicato come quello di Berna)," 

con l' impiego di ci:l.'iue elicotteri. Mi asterrè. s=pre, come lli.o 

dovere, da qualu.nq.e illazione o commento o pensiere personale)per. 

ché non sono queste le cose che possono servire. 



La fonte :It citava alcune persone (avvocato Savoldi 

di Mil.ano e tale Piazzesi Riccardo, titolare di un'agenzia 1-=0-

biliare in ~iasso) quali incaricate di urganizzare la fuga. 
,;c.' VC.I G-OS l 

con telegramma urgente indirizzato 

alle questure interessat~ ha ric~to l'attenzione sulla neces-

sità di dispo~e accurati accertamenti in ogni senso. 10 stesso 

servizio riferiva Che l'organo parallelo elvetico, 
I c~", 

a suo tempo 

interessato per l'acquiSizione di / eleI:lento di riscontro 

e valutazione in ordine alla stessa segne~azione, aveva fornito 

già in data 9/'1/1982 la seg~ente risposta: "Non si~ in gra-

do di valutare l'informazione trasmessa -è l'orga~ismo elEVetico-. 

Sono state prese le appropriate misure di Ba sicurezza. Ogni nuove 

in:f'orBazione da parte vostra sarebbe la benvenutaA • 

10 sviluppo delle indagini,dalla quali non soro emersi 

elementi concreti di riscontro, è stato portato periodica-

mente a conoscenza del comando generale della t=dia di fina..~za 

nonchè dei servizi (SISMI e SISDE). 

AnChe l'autorità giudiziaria è stata informata dalle 

questure e dalla juardia di fina~~a. 

Sul conto delle persone indicate come organizza-

tori del tentativo di fuga sono state fatte ur~ serie di inda-
~~ 
gini~ ..eu Bandi Vlaè.imiro, di 35 anni, residente a Trieste; --&.l 

Savoldi lllario, di anni 55, avvocato, residente a Roma; &i :fra-

telli Corazza, ~~tti cointeressati alla ·'Mode.l.scavi ", società 

in nome collettivo per lavori stradali e scavi. Sul conto del 

Piazzesi, che risiede in SVizzer~on sono finora pervenute in-

f',~'~~ 
formative. Al riguardo sono stati sollecitati . 
()IJClG:-O~J 

il giorno seg~ente la fuga di Gelli, l'" 

agosto, sulla base di una n ota del SISDE, richiamava l'atten-

tione degli uffici di pubblica sicure:m per. le valutazioni 

del caso e per gli uJ. teriori approfondimenti. 

Nel prosieguo delle indagini il sostituto procuratore 

della Repubblica di Trieste}dottor Drigani,ha proceduto il 18 

ago sto uJ. timo scorso all'arresto di Paoli ELigio, di anni 34, da 
Il ., 

Trieste (definito il . _ biondino dagli organi di stampa) perChé 

ritenuto respcrsabile di aver favorito, assieme a Silvano Vittor, 

la fuga del noto HobeIt Calvi nel giugno dello scorso anno (in au-

to lo avrebbe portato in Jugoslavia). Il Paoli è la persona 

che aveva riferi to nel novembre alla ~ardia di finanza 

H"'9 :t'i duciaria della 

la 

ini'ormazione 

Ecco per quale motivo io ho fatto quest'uJ.tima citazio-

ne ~ Perché quest 'ul tima citazione - per così dire - chiude questo 

episodio. Questo è risultato all'uJ.timo la persona dalla quale 

la yardia di finanza ha avuto quella notizia che poi è stata 

elaborata, approfondita nel modo come ho indicato. 

Passiamo aaccso al fatto re~ativo alìa fuga di Gelli e 

qUJ.nCl::' ag}.i elementi che ho avuto da parte della polizia criminale 

al rig~ardo.~e ore 10,15 circa del '0 agosto 1983, il dotbr 

Zarro del dipartimento di .giustizia e polizia di Berna dava noti-

zia telefonica all'Interpol della scomparsa del noto Licio Gelli dà 
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carcere di C~-Dollol:1 di Ginevra, ove lo stesso era detenato 

ai fini estradizionali verso l'Italia. 
~ 

Nella circostanza, il funzionario e~-

tico pregava di mantenere detta notizia strettamente riser-

vata fin dopo le ore 12 allo scopo di non pregiudicare le ricer-

che in corso. 

Alle ore 14 il sottoscritto ha interpellato dalla Ca-

mere dei deputati il capo della polizia) che ancora non aveva 
~ 

ottem.. ti> notizie. 

Mentre si pro_deva a trasmettere la notizia all'u.#i

cio per gli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, 

che aveva a suo tempo instaurato la procedura estradizitonale 

del Gelli presso le autorità svizzere, si tentava reiteratamente 

di ottenere da Berna informazioni più complete che permettesse-

re di valutare con maggiore chiarezza la situazione, senza pera! 

tro riuscirci in quanto le inda~ venivano svolte a Ginevra. 

Si apprendeva tuttavia che le autorità elveti~e ave-

vena provveduto a sensibilizzare per la cattura dell'evas%ltre 

ai propri organi di polizia, anche' l'Interpol di Parigi, tenuto 

conto della particolare vicinanza del carcere di Champ-Dollon al-

la frontiera francese. 

Intanto, tenuto conto che la richiesta di arresto pro v-

visorio del Gelli all'estero non era stata revocata in quanto non 

si era conclusa la procedura di estradizione, nella stessa mat-

tinata via radio si richiedeva alla polizia di tutti i paesi ade-

renti alla Interpol di intensificare le ricerche dell'evaso 

nei rispettivi territori nazionali. 

Si prendevano, al ì o 01 06L tres , contattl. con l. segretarl." ge-

nerale dell'Interpol di Parigi, presso cui è in servizio un fun-

zionario della direzione centrale di polizia criminale,' allo ,sco-

po di predisporre in via d'urgenza l'invio nei vari Stati membri 

di una -diffUsione a stampa" contenente la fof~gpaletica del 

Gelli con le 1mprentedigitali prese al momento del suo arresto 
~'U. 

in Ginevra il 1~che io ho anche quL.i.n allegato). 

Contestualmente si informavano i competenti organi del-

le autorità giudiziarie nonché il Ministero di grazia e giusti-

zia, cui veniva prospettata l'opportunità di ~timolare l'inten-

sificazione delle ricerche del catturando anche attraverso 

i canali diplomatici, tenuto conto che per la natura dei rea.i 

addebitati al Gelli taluni paesi non accordano la cooperazione 

internazionale a livello Interpol. 

La notizia dell'evasione veniva infine tras~ossa a 

tutte le queeture ed agli uffici di frontiera terrestre, maritti-

ma ed aerea, allo scopo di sensibilizzare gli orga~i di polizia 

per la ~.en~~alità, ritenuta, peraltro, molto improbabile, dello 

ir~esso del Galli in Italia. 

Nella stessa giornata del 10 agosto, si disponeva lo 

invio a Ginevra di un funzionario del l 'Interpol, al fine di otte-

m'e direttamente e con la massima tempestività dalla polizia can-



tonale ogni utile informazione per orientare le ricerche del 

Gelli. 

Il citato funzionario, giunto a Ginevra nella tal:'da 

serata del 10 agosto, debitamente accreditato dall'Interpol di 

Berna, si inoontrava con i colleghi della polizia svizzera con 

i quali restava in costante contatto fino al 12 agosto, allo sco· 

po di seguire da vicino lo sviluppo delle indagini e l'evolversi 

degli eventi. 

Lo stesso, nel corso di un primo seambio di informazio. 

ni; apprendeva che alle ore 3,40 circa del 10 agosto, una pattu

glia della gendarmeria cantonale, incaricata di 

sorv~iare la zcna esterna del carcere. di Champ-Dollon, aveva 

notato che la recinzione esterna del complesso carcerario, costi. 

tuita da una rete di .. .t'il di ferro, presentava un vasto 

foro all'altezza del lato nord della prigione. 

Era stata, altresì, rinvenuta, in prossimità della rete di 

cui sopra, una scarpa da uomo con una profonda strisciatura sulla 

parte alta della punta. 

La polizia cantonale, subito informata, si era messa in con-

tatto con il personale carcerario, disponendo nel contempo una bal 

tuta all'esterno del carcere, che non aveva dato alcun esito. 

Dalla casa di reclusione, d'altra parte, era stato riferito 

che i controlli richiesti nel corso della noette - evidentemente}ap-

pena fatto questo accertamento - non avevano riscontrato alcunché 

di anormale. 

Solo verso le 7 del mattino i rilievi notturni si erano mani 

festati in tutta la loro gravità, in quanto la polizia cantonale era 

stata informata che nella cella del Gelli era stato trovato, sul lel 

to del detenuto ed al suo posto, un pigiaml., imbotti to di fazzoletti 

di carta, allo scopo evidente di simularne la presenza. 

Il sopralluogo quindi effettuato sia all'interno che nella z,2 

na esterna del complesso carcerario aveva evidenziato una serie di 

indizi sconcertanti. 

Nella cell~ del GEùli, che non aveva segni di effrazione, era 

stata trovata una siringa ipodermica con ovatta impregnata di etere. 

Il pigiam~del detenuto presentava una leggera traccia di san-

gue su una manica, mentre su un muro era stata rilevata un'altra leg 

gerissima traccia di sangue mista a due o tre capelli. 

Le porte che impediscono l'accesso al settore dove si trovano 

i detenuti erano regolarmente chiuse e non presentavano segni di alt~ 

razione. La stessa porta di ingresso dell'eàificio non era stata in 

alcun modo forzata. 
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Al contrario, la recinzione interna che circoscrive l'edificio, 

anch'essa in fil di ferro, presentava un foro analogo a quello scope~ 

to dalla pattuglia nella rete esterna. 

Occorre però tener presente che tra le due recinzioni, a dist~ 

za di alcuni metri dall'una e dall'altra, corre un muro di ~inta in ce-

mento armato dall'altezza di sette metri con un ampio portone in fer-

ro, che costituisce il vero sbarramento di sicurezza della prigione 

di Champ-Dollon. 

Erano state rinvenute per terra, tra la recinzione esterna ed 

il muro di cinta, una chiave di tipo artigianale,.idonea ad aprire 

una delle porte interne del carcere, nonché la seconda scarpa da uomo 

oltre quella trovata nei pressi della rete. 

Ai piedi del m~ro di cinta, sul lato esterno, era stato abband~ 

nato un arpione rudimentale con due moschettoni d'alpinista, senza la 

relativa corda. 

Sulla base di quanto accertato, nel corso dei ce=ati soprallu~ 

ghi, i servizi di polizia elvetici fomulavano, al momento, tre ipotesi: 

evasione, rapi~ento e simulazione di rapimento. 

Allo scopo di poter seguire da vicino gli sviluppi delle indagi 

ni, il funzionario dell'Interpol rappresentava l'enorme importanza che 

il caso rivestiva per le autorità italiane ed otteneva, pertanto, di 

rimanere a diretto contatto con il commissario della Police de SUret~' 

che dirigeva l'attività investigativa. 

Si apprendeva)così, che una delle undici guardie carcerarie 

in "servizio la notte dell'evasione, tale eeresa Edo~d, nato il 13 

novembre '952, cittadino svizzero per naturalizzazione, ma di origine 

italiana, aveva confessato di essere l'unico responsabile della fUga 

di Gelli. 

Al riguardo giova rilevare che l'interrogatorio del Ceresa era 

avvenuto nella giornata dell'11, quando lo stesso si era ripresentato 

in servizio, dopo aver trascorso la giornata di riposo oltre il conf~ -ne, nella zona francese, dove la famiglia aveva affittato un villino 

per le vacanze. 

Nel corso dell'interrogatorio, che si era protratto fino a t~ 

da notte, il Ceresa aveva dichiarato che tutti i reperti trovati al-

l'interno ed all'esterno del carcere erano stati predisposti da lui 

stesso e dal Ge"lli, per una messa in scena tendente a sviare le inda-

gini .. 

Era stato lui a fabbricare la chiave falsa ed a predisporre 

l'arpione, mentre il foro alla recinzione interna era stato praticato 

dall' evaso. 

In realtà, questi aveva potuto lasciare la cella e l'edificio 

durante la notte, quando il Ceresa aveva sostituito il capoturno ed 

aveva a~~to. pertanto, la possibilità di usare tutte le chiavi nonché 

di neutra~izzare il sistema·è'alla-~e. 

Il Ceresa era poi montato di servizio alla torretta che contro*-

la il lato nord del carceTe ed il Gelli, che era già fuori da11'edifi-



Cl.O ma a.l~·interno della prima recinzione, ne aveva potuto tranquill~ 

mente recidere il fil di ferro, poiché quel lato cadeva sotto la sua 

sorveglianza. 

Egli stesso, ad un certo momento, aveva lasciato la torretta 

per raggiungere il Gelli e consegnargli la chiave del cancello del r~ 

cinto ave era parcheggiato anche il suo furgoncino. 

Appena entrato in detto recinto, il Gelli aveva restituito la 

chiave che doveva restare depositata nel carcere e si era introdotto 

nel cennato automezzo nascond~endosi sotto alcune coperte. 

Terminato il servizio, il eeresa era uscit~ al solito dal c~ 

cere a bordo del suo furgoncino, diretto alla vicina frontiera con la 

Francia, come faceva spesso, quando si recava a dormire nel villino 

colà preso in affitte dalla famiglia. 

Al riguardo il Ceresa aveva precisato che al momento del pas-

saggio della frontiera il Gelli sta~a seduto tran~uillamente al suo 

fianco. 

Poco dopo aver oltrepassato la frontiera, il Gelli era sceso 

dal furgoncino e , da solo, aveva preso posto su u.~·autovettura che il 

eeresa stesso aveva in precedenza-l\oleggiato e lasciato sul posto. 

Gelli aveva cosl raggiunto u.~ località del territorio francese 

dell'Alta Savoia, den~na~}~écy, ad alcur~ chilometri dal confine 

svizzero, in prossimità. delle. cr..tale è situato un piccolo aeroporto, 

dove aveva abbandonato l'auto. 

Tale autovettura è tuttora a disposizione de~la. polizia. canto~ 

~e. che ha effettuato tutti i rilievi necessari. 

Circa le motivazioni che lo avevano spinto a rendersi complice 

dell'evasione, il Ceraso. aveva dichiarato che i~ Ge~~i era riuscito 

poco alla volta a aonquistarsi la sua simpatia e amicizia, grazie a 
, ~ 

picco~e regalie elargiteg~i in più tempi, per comp~essiv. 20, fr~ 

chi svizzeri, in cambio di piccoli servizi. 

Una. volta, ad esempio, aveva, portato un messaggio del det~ 

nuto a Nizza, mentre un'altra volta si era incontrato con la signora 

Gelli a Ginevra. 

Il funzionario della bJi ce de Silreté , nel fornire tali in-

formazioni, aveva precisato che, essendo le indagini appena iniziate, 

alcuni elementi erano ancora da chiarire, come i~ tempo che i~ Ceresa 

aveva trascorso in territorio francese e gli orari e la dinamica del-

l'evasione • 

Tuttavia poiché il Csresa si trovava in stato di arresto a di-

sposizione del giudice istruttore signor Trembley, sarebbe stato sott~ 

posto, dopo il fine settimana di ferragosto, a nuovi interrogatori, 

mentre le competenti autorità amministrative avrebbero aperto una in-

chiesta presso la casa di reclusione di Champ-Dollon allo scopo di ac-

certare eventuali ulteriori responsabilità. 

Il funzionario dell'Interpo~ si tratteneva fino al 13 agosto a 

Ginevra ma.ltenendosi in contatto con la· -Pelice de Silreté e nel frat-

tempo; poiché il settimanale Panorama aveva indicato un tale Ul:!berto 

Tosi come possibile amico di fiducia dèl Galli, a. richiesta 
.w./V'~ 

~~l1'.w,'\;.",w . __ 
diPartimentof accertava con la collaboraz~one della pohzl.a ca.ltonale 

che il predetto, cittadino svizzero naturalizzato, era impiegato da 

• 
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circa un ùno e mezzo pressQia prigione di Champ-Dollon in qualità. 

di "animatore pedagogico" e che, in tale sua veste, vedeva spesso il 

Gelli. 

Lo stesso aveva avuto alcuni mesi prima delle divergenze con due 

giornalisti o fotoreporters di Panorama ch,e avevano esercitato nei 

suoi confronti pressioni per avere notizie sul comportamento del Gelli 

durante la detenzione ed, a sua insaputa, avevano anche aperto un 

conto bancario a suo nome. 

Il Tosi aveva denunciato il fatto alla direzione del carcere, 

la quale aveva interessato la polizia cantonale, che aveva ottenuto 

dall'autorità giudiziaria un mandato di accompagnamento nei confronti 

dei predetti. 

Uno di essi era stato successivamente rintracciato all'aeropOP-

to di Ginevra a posto a disposizione dell'~torità. giudiziaria ma, 

al momento, non si avevano notizie sugli sviluppi del caso. 

Si apprendeva comunque che il Tosi, alla data dell'evasione, 
~P,r 

era in vacanza" -le indagini della polizia svizzera "erano cO:lce~ 

trate sul riscontro delle singole posizioni delle undici guardie carc~ 

rarie che erano di servizio nella prigione la notte tra il 9 ed il 10 

agosto. 

Sulla base delle informazioni acquisite dal funzionario r~tra-

to dal territorio elvetico, 
~~ ~ll.lcW''':-~).i~ 

~--Qirezione cen,ra e \InterpOlf' 

pr~~edeva ad estendere la richiesta di accertamenti in territorio fr~ 

cese. 

Si atabilivano così contratti dapprima telefonici con il co~ 

missario responsabile dei servizi di polizia di "AcneCY~Alta savo:,' 

allo acopo di far verificare le dichiarazioni rese dal Ceresa ed ac-

quisire ulteriori elementi sulle modalità. del prosieguo della fuga 

di Licio Gelli, una volta giunto in zona francese. 

Si apprendeva così che l'auto consegnata dal Ceresa al Gelli 

effettivamente era stata~asciata in parcheggio presso l'aeroporto 

Meythet, situato a circa cinque chilometri da .Annecy~ cleve era atterr~ 

to, nel tardo pomeriggio del giorno precedente l'evasione, un elicot-

tero pri7Veniente da Cannes. R 



Il PilOjfel veli volo aveva pernottato in un albergo del 11.10= 

go, ripartendo il gi orno successivo alle ore 8,30 con tre persone a 

bordo, le quali si esprimevano in lingua italiana, ed era atterrato 

all'aeroporto di Monaco-Principato alle ore 9.50 dello stesso 10 

agosto. 
quindi 

Si prendevano/contatti telefonici, con i servizi di polizia giu.. 

diziaria di Nizza e si apprendeva che del CASo si stava interessando 

la polizia di frontiera aerea di detta città, tenuto conto del fatto 

che l'elicottero era partito dall'aeroporto di Canoes. 

Veni vano, pertanto, intellSificati i rapporti cOn il cennato sen. 

vizio di polizia, nonché con gli uffici Interpol di Parigi e di Monaco, 

ai quali venivano inèi.rizzate, per ,ria telegrafica, richieste di urgentl 

indagini e di riferimento di ogni utile notizia. 

In aggiunta a queste iniziati ve,il dipartimento della puhblica 

sicurezza, in considerazione degli sviluppi del caso, disponeva l'in: 

v'io in missione a Nizza ed a Monaco di un funzionario dell'Interpol, 

il quale rawullgeva il territorio francese il giorno 16 agosto. 

Tale funzionario di polizia apprendeva così dai colleghi della 

polizia giudiziaria di Nizza che il lunedì successivo, 22 agosto, il 

giudice istruttore elvetico incaricato del caso, dottor Trembley, uni= 

temente a due ispettori della polizia cantonale, sarebbe giunto in FraQ{ 

eia per l'espletamento di una. commissione rogatoria diretta rispettiva: 

mente alle autorità francesi e monegasche • 
.,..",r~ J.<.t4 ~ ..... ' (~luk 

La0llrezione centrale ~~vvedeva pertanto a~~chiedere 

tempesti vamente al dipartimento di giustizia e polizia di Berna l'B.!.l= 

torizzazione a far partecipare il funzionario italiano agli accerta: 

menti relativi alla rogatoria citata. 

Intanto, nella mattinata del 19, il funzionario, che 

ho citato otteneva un incontro con il prefetto di polizia di Nizza, 

dottor Ceccaldi, che lo informava che era in COIISO un 'inchi esta prel~m:i.~ 

nare da parte dei servizi di polizia di fronti era aerea, che avevano , 

accertato che il volo Cannes-~n.~ecy~onaco si era effettivamente svolto 

secondo le modalità, gli orari e la data indicati dal co=issario di 

polizia di Annecy, e stabilito che uno dei tre passeggeri aveva utiliz= 

zato il nome di Deverini o Beverini, ossia la stessa persona che aveVl 

prenotato l'elicottero presso la società di Cannes da cui dipendeva il 

pilota, tale Roynards Eric. 

Il dottor Ceccaldi aggiungeva che il secondo passeggero, che ri= 

spo~deva alle caratteristiche somatiche del Gelli, aveva viaggiato di: 

steso sul sedile ~osteriore dell'elicottero, nascondendo le teste tra 

i cuscini a causa di un asserito terribile mal di denti. 

Si era anche accàrtato che, giunti a Monaco alle 9,50, mentre 

due di essi si erano allontanati per ignota destir~zione, il terzo B= 

,-., 
ra ~",bi to ripartito dallo stesso aeroporto con un elicottj",ro di linea 

diretto a Nizza, de dove aveva poi preso un regolare volo eereo per 

Roma utilizzando il nominativo di Bombardi. 
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Lo stesso prefetto di polizia faceva, inoltre, presente come dal; 

le indagini svolte era stato possibile accertare l'esistenza di un cel'!: 

to Deverini Alain, decoratore, cittadino di Monaco," lì residente 

ma di fatto dimorante in locali tà Turbi e, si ta in zona francese. 

Il predettc era stato testhmone in un processo svoltosi in passa; 

to a 11onaco a carico di un italiano, tale Barbera Cannelo, accusato 

dell'omicidio di un antiquario monegasco. Nella circostanza, poich~ 

il Barbera aveva chiamato in causa Licio Gelli
l 
il Deverini aveva de-

posto a favore di costui. 

Il dottor Ceccaldi, a conclusione dell'incontro, dava ss-

sicurazione al fuuzionario dell'Interpol che ogni ulteriore emergen-

za gli sarebbe stata tempestivamente comunicata. 

Nel medesimo giorno, il funzionario di polizia, prevedendo 

possi bili posi ti vi sviluppi dell'indagi'le sulla base degli elementi 

acquisi ti, ragbiungeva Nizza ed al dirigente della polizia giudizia-

ria prospettava l'urgente necessità di prendere di retti contatti con 

l'I .. terpol di Mooaco. 

Insieme, quinCi, si ~ecavano presso gli '..lffici della 

Police de Sereté monegasca e potev~~o così apprendere dal capo del

-IO 
l'ufficio Interpol che effettivamente, alle ore 9,50 del agosto, 

l'elicottero pilotato dal citato Royr~rds Eric - il quale, secondo 

il piano di volo, avrebbe dovuto raggiungere Nizza - era invece 

atterrato all'eliporto di Monaco in quanto il più anziano dei pas-

seggeri aveva manifestato l'urgente bieogno di recarsi da un denti-

sta. 

Quindi, mentre uno dei tre passeggeri aveva preso un altro 

elicottero in partenza alle 10,32 per Nizza, gli altri due, secondo 

quanto dichiarato da alcuni testimoni, erano stati rilevati da 

l<M-' auto !!§J! o 1I'ercedes, di cui ignoravano la targa. ". 

Nessun dentista di Monaco aveva però ricevuto la visita 

delle persone anzidette. 

Si aveva conferma che esieteva effettivamente un Deverini 

Alain, decoratore - al cui nome era stato prenotato il volo -I il 
quale figurava tra gli amici di Gelli Raffaello, uno dei figi.. del-

l'evaso. 

Il personale deTI. \léliport - Monaco non aveva però ravvisa-

te il Deverini in, nessuno dei tre Ps.ss eggeri del velo proveni ente da 

Annecy. 

Il predetto si era spontaneamente presentato presso gli 

uffici di polizia, facendo presente di aver preso a nolo presso la 

società ~rop-car di MOBaCO un'auto Benault, a nome e per conto di 

Sanarelli Marta, moglie di Raffaello Gelli. 



L'auto era stata noleggiata dal 9 al 23 agosto. 

Conclusosi l'incontro con il dirigente dell'ufficio Inter-

pol di Monaco)il funzionario ita.lianojsu invito del prefetto Cec-

calru, prendeva contattj. il giorno successivo, 20 agosto, con il 

direttore della polizia di fronti era aerea di Nizza. 

Nel corso di tale incontro si appalesava l'urgenza di 

ottenere _ l'aggiornata pcsizione giuridica del Gelli 

attraverso un dispaccio ufficiale del competente ~inistero di gra-

zia e giustizia italiano. 

Nella stessa circostar~a ver~va prospettata la ne-

cessità dell'invio, ~~r via aerea, di foto delle persone che 

direttamente od indirettamente potevano avere - ad aVviso della 

polizia i talia..'lB - qualche collegamento con la ~~ga del Gel~ 

al fine di addivenire all'identificazione dei passeggeri del volo 

in argomento. 

Tali adempimenti venivano curati dalla direzEÌlne centrale 

di polizia crimir~e che, trd l'altro, otteneva una recente foto-

grafia di Raffaello Ge11i dal fonso1ato generale d'Italia a Nizza, 

dove questi aveva, nel 1982, presentato domanda di rinnovo del pas-

sapono. 

Sulla ecorta tella doc~entazione fotografica fornita al 

dirigente della polizia di frontiera aerea di Nizza, nel corso del-

la stessa giornata del 20 agosto, il pilota dell'elicottero ricono-

sceva in Raffaello Gelli la persona che, con il nome di Deverini, 

aveva prenotato e successivamente effettuato il volo in questione 

in ccnpagr.ia degli altri due passeggeri. 

Si poteva cosi anche accertare che il Raffaello aveva pre-

notato ed effettuato \:.n volo analogo, Nizza-Annecy-Nizza, i121 

giugno 1983 e che anche in tale occasione aveva usato lo stesso falso 

nome ed aveva viaggiato presUt::i bilmente con un altro indi vi duo. 

All 'arri va ad Annecy era stato rilevato da un'auto FIAT 

con targa svizzera; si era poi ripresentato ad Annecy 

il giorno successivo ed era ripartito per Nizza alle ore 6,30. 

La polizia di Nizza appurava inoltre che Deverini Alain 

av~va da tempo stretti legami con Gelli Raffaello, fi~rava come 

fittizio datore di lavoro del giovane, era proprietario di una IruW 

che nella giornata dellO agosto era a disposizione di quest'ultimo, 

aveva !lolegbiato un'··auto Ren.a-~lt, il giorno B agosto, à nOme di 

Sanarelli /lana, era deposi tana di una Ferrari e di una~, paga-

te ed utilizzate in realtà dal Raffaello. 

Sulla scorla di tali acceY"ta=enti il Deveri.!""'s' ver":' va posto 

in stato di fermo di polizia giudiziaria nella stessa giornata di 

sabato 20 agosto, sotto l'accusa di agevolazione di ifibresso e sog-

giorno illegale di straniero in Fra:lcl.a, nonch~ di con,nvenza in 

procurata evasione. 
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Nel corso della mattinata odi lunedì 22 agosto, lo stesso 

veni va presentato alla competente autorità giudiziaria, che lo pone-

va in stato di arresto preventivo. 

Intanto, nel pomeriggio dello stesso giorno 22 agosto, 

il funzionario dell'Interpol incontrava negli uffi~i della polizia 

giudiziaria di Nizza il giudice ist:ruttore svizzero, dottor Trempley, 

il quale aveva già, nel corso della mattinata, formalizzato una ri-

chiesta di commisfiione rogatoria presso l'autorità giudiziaria fran

cese ed avrebbe dovuto presentare al tra richiesta all'autori tà giu-

di. ziaria monege.sce.. 

Il funzionario italiano presenziava all'incontro del ma-

gistreto con il capo dell'Interpol di Monaco ed apprendeva così che 

la rogatoria tendeva, tra l'altro, a verificare alcune notizie re-

lative ad un conto bancario monegasco, intestato presumibilmente a 

Gelli Raffaello, nonchg alla presenza in data impreCisata, al l~rgo 

delle acque di Monaco, di uno ,racht di un arabo, ove avrebbe potuto 

trovarsi il Gelli. 

Ciroa il citato conto è tuttora in corso di espletamento 

la c ommi ssi one rogatoria da parte delle autori tà monegasche. L'esi to 

degli accertamenti sarà conosciuto, attraverso i canali Internol, 

non appena essi saranno stati completati. Negative, invece, sono 

state le investigazioni subito svolte in ordine alla presenza del 

Gelli sulla imbarcazione segnalata. Il funzionario italiano non poteva 

comunque, essere presente all'incontro del dottor Trembley con 

l'autori tà giudiziaria di Monaco in quanto veniva precisato che 

necessitava allo scopo una apposita rogatoria,da parte della com-

petente autorità giudiziaria italiana, diretta a quella monegasca. 

La mattina del gi orno successi va, 23 agosto, la polizia di Nizza 

rintracciava Sanarelli Marta, moglie di Raffaello Gelli, presso la ° 

sua villa si ta in località Poin1e du Mol a Saint-Jean-Cap-Ferrat. 



Durante l'interrogatorio della Sanarelli negli uffici della 

polizia giudiziaria, il funzionario dell'Interpol, nel prendere visi~ 

ne di parte del carteggio raccolto nell'abitazione della stessa, ann~ 

tava gli indirizzi di alcune persone residenti in San Paolo del Brasi 

le ed in Venez\.lela. 

Nei confronti delle medesime, l' ~l italiana provvede-

va s\.lbito ad interessare i corrispondenti organi brasiliani e venez\.l~ 

l ani , al fine di ottenere ogni \.ltile informazione anche s\.llle nat\.lTa 

delle relazioni intercorrenti con le famiglia Gelli. Al riguardo non 

si sono aV\.lti finora \.ltili riscontri. 

Al termine dell'interrogatorio, protrattosi a lungo, la Sa-

narelli veniva rilasciata non essendo emerso n\.llla a S\.lO carico. 

Q\.lanto agli accertamenti diretti ad identificare il terzo 

passeggero del volo Annecy - Monaco, poiché il pilota de~'elicottero 

non aveva ravvisato le eembianze del sedicente Bombardi in ness\.lna 

delle foto fette consegnare alla polizia giudiziaria e di frontiera 

aerea di Nizza - tra cui quelle di Umberto Ortolani, Francesco Pazie~ 

za, Silvano Vittor, Eligio Paoli, Maurizio Gelli e di tale Cardilli, 

riten\.lto \.lomo di fid\.lcie di Pazienze - la polizie cantonale di Gina-

vra appronteva \.ln 1dentiki t già trasmesso a tutti gli organi di 

polizia nazio-nali eà internazionali. 
il 

Circe poi le possibilità che/Gelli avesse potuto trovare ri 

f\.lgio presso il -- - monastero di Nostra Signora di Lérins, nel-

l'isola di St. Honoret, vicinof(annes - come riferito da organi di st~ 
pa - il f\.lnzionario dell' Interpol apprendeva in loco che \.lna fonte con-

fidenziale aveva riferito ad un commissario francess che sarebbe stato 

il monaco Falletti Cesare, nato a Torino il 22 ottobre 1939, simpatiz

zante di estrema destre, a dare al Gelli, nel gi\.lgnO del 1982, ospitali 

tà nel citato monastero, presso cui esiste \.ln ostello dove possono acc~ 

dere anche i privati per eoggiornarvi. 

In proposito, la polizia francese avsva sentito a verbale sia 

il padre Dominiq\.le, responsabile dell'ostello del monastero, sia il ci-

tato monaco Falletti, i q\.lali avevano dichiarato di non aver rilevato 

la presenza del Gelli all'abbazia né nel 1982, né nel 1983, anche se 

non potevano escludere che detto soggiorno avrebbe pot\.lto aver l\.logo, 

tenuto conto del gran namero di peraone che vi si recano. 

Tra i vari accertamenti di ro\.ltine effett\.lati dalla polizia 

di frontiera di Nizza e riferiti al cennato fanzionario dell'Interp2! 

per ogni \.ll teriora investigazione ritenuta utile in Italia o all'estero 

msrita menzione q\.lello de~'arrivo all'aeroporto d~ Cann~elieu,in 

data 13 agosto 1983, d~ \.ln elicottero proveniente de Monaco, i cui pes

seggeri)cittadir~ statanitensi ed italiani, erano subito ripartiti per 

Pisa con \.lO aereo privato. 

Le indagini finora espletate in proposito fanno escl\.ldere 

ogni collegamento con le note evasion~anche se, ad ogni buon conto, s~ 

no t\.lttora in corso cO:J.trolli allo scopo di ottenere più complete info!: 

mazioni s\.llle persone sop~enzionete. 
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Al riguardo, si reputa opportuno informare che tutti gli ~ 

certamenti svolti.e le notizie ra.ccolte dag1i organi di polizia BOno 

stati regolarmente e tempestivamente riferiti alle autori tè giudi zi arie 

italiane interessate, nonché al Ministero di grazia e giustizia, mp-

presentando l'opportunità di fonnulare - se del caso - richieste di 

commissioni rogatorie in Svizzere, Francia e Monaco. 

Si aggiunge che l'autorità giudiziaria svizzere ha emesso 

mandato di cattura contro Gelli Baffaello per corruzione e procurata 

evasione, diramandone le ricerche in campo internazionale ai fini di 

estradizione verso la Svizzere~e che, in caso di rintraccio in Ita

lia, la stessa autorità giudiziaria elvetica ne richiederà il peree-

guimento penale nello Stato italiane. 

Si ritiene doveroso sottolineare, infine, che da parte de! 

le jirezione centrale di polizia criminale non viene tr&lasciato al-

cuo accertamsnto anche se le ssgnalazioni che pervengono sulla possi 

bili tI. di rintracciare in Italia o all' estero il Gelli sono di fonte 

confidenziale od anonima. 

Tra tutte le investigazioni finora svolte in'.ltilmente sul-

la scorta di notizie del genere si annotane: l'invio di un funziona

rio della polizia di Stato di Roma ne~ eantone di va~(Svizze~. per 

verificare personalmente le segoalata presenza del Gelli in una loca-

lità turistica di Seint-lIIoritz o Lucerna; la richiesta,nottetempo, 

di un immediato intervento della polizia spagnolal presso il risto

rante di Barcellona/ "La FinestreR a seguito di una telefonate che 

dava il Gelli presente in quell'~ Principessa Sofia; i contatti con 

l'Inte~ol di Madrid per accertare la fondatezza della notizia secondo 

cui il Gelli si sarebbe trovato a bordo di uno ~ alla fonda a largo 

di 

Ovviamente proseguono col massimo zelo ed impegno le investi-

gazioni d'intesa con tutti g1i Stati aderenti all'Organizzazione inter-

nazionale di polizia criminale - ~terpol, specie ,dell'America del",ud, 

presso cui non è da escludere che l'evaso possa ssserei già rit .. giato 

o trasferirei in avvenire. 

Devo dire sOltantò, a commento, che il sottòecritto si è as-

sunto nel seguire ad ogni minuto - come era e rimane suo dovere - que-

ste indagini, la responsabilità di far fare accertamenti anche in base 

a telefonate anonime~ome quella notturna che' ci tenne in piedi)~per 

non laeciare una virgol~ questaarventura che ha il dovere da parte 

del Governe s del ministro dell'interne di essere ee~ita persino' su 

tracce che possono sembrare favol~alfine di non laeciare una virgol~ 

di ciò che è noto a noi o che giunge a no~ di intentato. 

Ringrazio ancora una volta ~a Commissione per l'attenzione 

che mi ha vo~uto prestare. 

PRESIDENTE. Ringrazio io l'onorevole ICinistro, anche e nome dei mèlri della 

Commissione, per la eua relazione. La prego di voler rimanere ancore) 

perché ci sono alcuni commissari che desiderane porle alcune domande. 



DARIO VALORI. OIlorevole ministro, credo che ùla nostre Commissione interes-

si in J:IOdo particolare, per avere l.IXla visione dei legami fra la P2 pae-

sata e la P2 presente, l.IXla serie di elementi che ella non potrà negare 

(e poi, del resto, 'non credo che ne abbia alcun interesse),e cioè che 

l'uscita di '~::. -_ Gelli di SCIlIla dùla P2 presente è strettamente le-

gata alla P2 passata. Perché sulo un'organizzazione molto potente, di co! 

rettere eov~zionùe. per quel che ci interessa con elementi nazionùi, 

può aver consentito la fuga di Gelli. Non si tratta di un piccolo crimi-

nùe, si tratta di = caso inter.o.a.ziona.le e di un caso che riguardava in 

modo particolare la Svizzere, anche per ùcuni 'mil:i:ardi che mi pare 

ella in una sua intervista abbia ricordato come incentivo). diciamoJ , 

possibile ad evantuùi tentativi di fu.ga. 

Ore, lei è ministro dell'interno da poco tempo, quindi le cose 

che le chiedo riguardano sì la sua attività, ma anche quella dei suoi 

predecessori. riguardano l' attività dù Governo: quali sono stati gli e-

lamenti nel passato, prima della fuga di Gelli, che hanno dato l'impres-

sione, la valutazione e la previaione di l.IXla eventuale fuga? Tenga conto, 

onorevole ministro, che da parte della stampa sono state dette delle co-

se incredibili: attacco di elicotteri, attacco dùl'esterno del carcere; 

mentre la cosa, secondo la sua relazione, che riflette l'opinione delle 

autorità svizzere, sarebbe la più banale: un secondino che per una cifra 

che non eguaglia neanche un cllto numero di mesi del suo stipendio dà le 

chiavi e fa uscire Gelli. 

Qui c'è una discrepanza tra le notizie che sono apparse, cioè 

il tentativo di evasione di Gelli è una real. tà che viene lII!linui ta fino 
ridicola, 

ù punto da rendere la cosa/quasi incredibile. Non chiedo l'opinione 

del ministro, ma chiedo solamente quali dati di fatto il Governo aveva 

precedentemente e in base a quali dati di fatto il Governo aveva avvi-

sato le autorità ~izzere che era in atto un preparativo di evasione 

di Galli. 

483 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegàta 
alla relazione conclusiva 



484 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Secondo: quali sono state, signcrministro, non solo da lei ma anche 

da parte dei suoi predecessori, le azioni che sono state svolte 

dallo Stato italiano in Italia, non in Svizzera, presso i personagg~ 

indicati e conosciuti come uomini della P2, dei servizi se-

greti, della magistratura e di altri servizi per impedire una 
?<"'-" 

fuga di Gelli ,nonché quali le risultanze emerse da una azione 

di questa natura, sempre che questa azione di questa natura sia sta-

ta affettivamente svolta da parte del ~istero dell'interno e da 

1 parte del Governo. 

Mi limito a queste due questioni perché il rendiconto delle 

ore, delle giornate, dell'attività svizzera a questo punte mi inte-

ressa molto poco. 

~tima domanda che vorrei rivolgere al ministro' ,: desi-

dero sapere se il Governo ritiene di aver pres~ per la responsabilità 

che gli compete e per il fatto politico che comporta/tutte le misure 
~ di quest 'ul timo 

necessarie nei cor.fronti dei complici di Gelli e per la fui'o/che 

è stata effettuata. 

lIORGIO PISANO'. Signcrminislro, dssidererei sapere se a dirigere la polizia di 

frontiera in Italia è ancora il dotbr D'Amato. Faccio questa 

domanda perché qui ci troviamo di fronte ad un Gelli che pasaa 

attraverso tutte le frontiere e noi sappilllllo che fino a poco tempo 

fa (perché quando ,è venuto qui lo era ancora) il capo della poli
J.M./ 

zia di frontiera in Italia ~ il dottor D'Amato, uno iscritto alla 

P2, fedelissimo di Gelli, fedelissimo, sotto tanti aspetti, più 

di molti altri BUoi predeceSSOri in quanto era lui che relaziona-

va tutto quello che veniva a sapere da Gelli, da Calvi eccetera. 

Quindi, a questo punto mi sembra che/per lo meno, il ~istero del-

l'interno debba prendere dei provvedimenti cautelativi nei con-

fronti di ooloro che, essando stati amici, complici di Gelli 

nella P2)siano ancora oggi in posizioni chiave così come può esse-

re il dottor D'Amato che a me' risulta ancora essere a capo dei se-

vizi di polizia di frontiera. 



LUIGI COVATTA. Ho qualche domanda molto specifica dà rivalgere al signor ministro. 

La prima, se ho capito bene la sua relaZio~ui~t~2 agosto (se 

ho capito bene) i nostri funzionari non hapno potuto partecipare 

alla rogatoria che si svo~va a Monaco per~hé da parte della 

• autori tà giu~ziaria italiana s da parte del Ministero di grazia 

e giustizia non era stata ~ -
.'.-+f. ,,~2 

sta di rogatoria. f ~o r -,.. . 
perfezionata la richie-

OSCAR LUIGI SCALFARO, Ministro dell'interno. Cos~ risulta a noi. 

LUIGI COVATTA. La r~azie. 

La seconda domanda è questa: vorrei sapere se è vero 

quello che è stato riportato da alcuni giornali (ho presente il 

settimar~e 1'Europeo e precisamente un articolo di Marcello An-

dreoli) secondo cui a carico del dottor Ortolani non sarebbe sta-

to emesso mandato di cattura internazionale. 

La terza domanda è questa: vorrei sapere se almeno a 

carico dei signori le cui fotografie sono state fornite al 

pilota dell'elicottero per cercare di fare ~~a ricognizione, s~~~o 

state svolte da parte dei nostri servizi di ·L~ormazione 

e dei nostri servizi di polizia L~dagini circa le attività in 

cui si intrattenevano nel periodo della fuga di Licio Gelli. Con 

ciò intendo riferirmi a Pazienza, e a tutto quell'alanco di per-
l'·. ~,,-,,/~ 

sonaggi ~~~uali evidentemente sospettijse l'autori-

tà di poliza italiana ha ritenuto dì dover fornire le fotogra-

:rie. 

L'ultima dolllllZlda che intendo fare è questa: vorrei sa

pere Be sono stati evo l ti accertamenti in ordine al comportamen-

to del consolato italiano a Ginevra e del console 
d'Italia 

genera-

l.e/a Ginevra, il cui comportamento. seIlPre stando a fon:f:i di 

stampa, si presterebbe a qualche perplessità se non a qualche 

censura. 
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.ALI!0 rozzo. 
quest~ 

Signor ministro, in ~de a noi interessa soprattutto 

conoscere quale è stato il comportamento della polizia. italiane 

e dei servizi di sicurezza in riferimento alla fuga di Gelli, 

piuttosto che quelle che sono state le lacune e le carenze che 

si sono manifestate nell'ambito della polizia elevetica. lo 

avrei da rivolgerle alcune domande. 

Anzitutto, con riferimento alla nota confidenziale 

dell'a novembre 1982, desidererei con~cere quali eontrolli sono 

stati effettuati dai nostri servizi di sicurezza intorno alla 

prigione dove era custodito Gelli, per controllare un'~ventuale 

fuga dello stesso Gelli. 

Seconda domanda. Avuta la notizia della fuga, vor-

rei sapere se siano stati effettuate dai nostri servizi di si-

curezza, soprattutto a Montecarlo, delle indagini dove -come è 

noto certamente anche al Ministero dell'interno- vi è una sede 

che è stata oggetto di particolare interesse di uomini della P2 

e di Gelli. 

La terza domanda è questa: come mai dopo la fuga di 

Gelli tutta l'a*tività -almeno secondo quanto emerge dalla sua 

relazione- del Ministero dell'interno e della polizia italiana 

\tl silflimitata soltanto all'invio di un funzioaerio il quale ha 

seg~ito passo passo quilo che veniva fatto da altre autorità e 

'""' da altra pOlizia,e non si è te ntato, invece, con l'invio di tut-
.-

ti gli uolli:ù che ereno necessarl:t d,i cercare di individuare quali 

potevano essere gli sventuali posti dove poteva trovarsi Licio 

Gelli? Domando questo perché sembra che, in buon&.sostenza, il 

Ministero dell'interno si sia limitato a fotografare il dopo, 

cioè a seguire dopo quello che si era verificato prima in rife-

rimento alla fuga di Galli. 



i 

i 

MAT'l'EOLI.Signor Minis.tro, la )?re~ di scus~ se le mie domande .... ma so

prattutto la mia premessa le potrà sembrare :trriverente, ma le 

assicura che lo farò in completa umiltà.Dalla s~ relazione è 

emerso un dato Che credo tutti i commissari abbiano rilevato: il 

Governo praticamente DOn sa nulla della fuga di Gelli, brancola 

nel buio. Ora lei, eubito dopo la fuga di Gelli/ha dichiara-

to (~eno cos~ isiornali lo hanno riportato): NLa P2 è una 
V' '. . 

cosa pericolosiesima per la stabilità dello Stato·,. Ora io vor-

rei Chiederle çome concilia questa'sua dichiarazione con il fat

to che della P2 facev~o parte 50 alti ufficiali dell'esercito, 

29 della marina, 32 dei carabinieri, 9 dell'areonautica, 37 della 

finanza, 22 della pubblica sicurezza •• , 

! 
~SIDENTE< 

; 
Mi sCUBi, oDOrevole lIIatteoli, la prego di rimanere all' argomento 

'i e all'oggetto dell'audizione del minietro dell'interno, eenza en-

trare nel merito delle risposte che potremo poi dare, .. noi come 

Co=issione. 

~EOLI. Certo. -

Signor 

tinistro, lei ritiene che il fatto che della P2 facevano 

parte così illust::i. p~:rsona.eei t.bbia in t:ue.1(!}''' l:.<Jdo favol'i to 

b :fuga di Gelli? ; . "kVorrei pOlo' 
L:' sapere se sono state fatte 

delle indagini (e questo non risulta dalla sua relazione) per 

appurare se ci siano state collusioni fra la fuga di Gelli e per

sonaggi cos~ illuetri a cui ho fetto riferimento, 
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MASSIMO TEOOORI. Quattro domande molto striIlgate, signor ministro. Lei non ci 

ha parlato, oltre quella informativa della @uardia di fi~za del 

novembre 1982, di altre ipotesi di fuga; la mia prima domanda, in 

particolare, è se i"nostri servizi o altri rappresentanti dello State 

italiano, che risultano essere stati presenti in questo perioa. in 

Svizzera'intorno alla vicenda Gelli, ai siano in qualche maniera occ~ 

pati della questione stessa anche per quanto riguardava la sicurezza 

ed abbi~o trasmesse dei rapporti alle. autorità italiane e, se questi 

rapporti o questi contatti ci sono stati, se risultano esserci state 

omissioni già rilevate nella custodia da parte degli svizzeri, indi-

pendentemente dall'episodio specifico del novembre 1982. 

Seconda domanda, riprendendo in parte ciò che è stato dettoj 

Molte voci giornalietiche e non giornalistiche sono corse int.orno al 

comportamento del consolato e del console italiano a Ginevra, dottor 

Mor, su una sua preeunta appartenenza alla massoneria, su suoi conta! 

ti con il Gelli medesimo ed altre cose del genere. Le domando cosa ri 
~ 

sult,c ministero e se tutto ciò può essete in rapporto con la 

situazione gene~ale che ha consentito la (uga del Gelli ed eventual

mente quali rapporti ci sono da parte del Ministero degli esteri( per

ché lei è ministro dell'inoerno, ma ci possono essere altre divisioni 

dello Stato che forse non cOmunicanj). 

Terza domanda. Sempre da ricostruzioni giornalistiche e credo 

anche da parte della polizia francese - ma non ne eono sicuro - sembra 

che sia entrato ~ualche misura o eia sospettato di essere entrato 

in qualche misura nella fuga di Gelli e nella sua organizzazione quel-

l'ambiente che fa capo tra Nizza e Montecarlo al ~ ,!e ~ 

in particolare si sono fatti i nomi dei signori Valsania, Leclerc, 

L'ù.ciani e Fratoni. Mi chiedo se al Ministero dell' interno ed ai servi 

zi questo ambiente non risultasse già da molto tempo collegato ai Gel 

li e· I agli Ortolani, visti alcuni precedenti di molti anni fa relativi 

a questi personaggi ed ai rapporti finanziari intrattenuti da Gelli ed 

Ortolani con questo ambiente", Si tratta fra l'altro di dati noti al 

SISDE, in maniera particolare, ed alla direzione centrale della poli-

zia,l perché ci sono state testimonianze in questa direzione molto preci 

se fatte in questa Commissione. 

Uitima domanda. Anche io vorrei conoscere la situazione del 

dottor Umberto Federico D'Amato nei confronti del Ministero dell'inte!: 

no e nei confronti dei servizi e, in particolare - visto che il dottor 

Umberto Federico D'Amato ha strettissimi rapporti con gli ambienti ce:;:: 

trali della polizia e dei servizi svizzeri e francesi, attraverso il 

~di Berna e· , altre organizzazioni non so se ufficiali od uffi-

ciose - se il suddetto dottor D'Amato è entrato ancm in termini infO!: 

mativi in questa v~cenda e se lei, signor ministro, continua a servi!: 

si del dottor Umberto Federico D'Amato come collaboratore a livello 

informativo, come tutti i suoi predecessori, ministri dell'interno, 

secondo le dichiarazioni testuali rese dal dottor D'Amato in questa 

Commissione. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Proprio partendo da:Lla sua disposizione nei confronti del 

~arlamento, signor ministro, mi consenta alcune domande. Una prima 

va:Lutazione è questa: che la sua esposizione dettagliata ci obbliga 

necessariamente a riflettere su cosa non ha funzionato nel caso speci 

fico. Vi sono a mio avviso, in primo luogo, responsabilità svizzere, 

per il fatto che Belli sia stato detenuto in un carcere "groviera", 

atteso che a Champ-Dollon già prima si erano avute a:Ltre evasioni. C'è, 

a mio avviso, una omissione di misure di s~~""eglianza che il perso-

naggio meritava, avendo trascurato la segnalazione che il nostro Gove~ 

no aveva dato agli svizzeri sulla possibilità del'~iano di fuga. C'è 

poi ~~tta la procedura estradizionale', lunga, durata undici mesi, 

che ha poi consentito a Gelli ••• Ora io le chiedo: avendo letto il 

13 agosto 1983 sul Fornale di Bergamo, sul Tirreno, sulla Nuova Sard~ 

gna, sulla Pr~incia favese, una frase a lei attribuita, e cioè "I n~ 

stri servizi italiani si sono recati in Svizzera dicendo: 'O arrestate 

Gelli o lo sequestriamo, dato che sappiamo che per la terza volta vi~ 

fili in Svizzera per operazi oni bancarie''' ••• 

OSCAR IDIGI SCliJ'ARO, Ministro dell'interno. lo avrei detto questo? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non c'è stata smentita. Le ho citato i giornali, del 13 ago-

sto 1983, e cioè 

OSCAR IDIGI SCALFARO, Ministro dell'interno. Sento per la prima volta questa fol-

1iR-! 

ANTONIO BÉLLOCCHIO •••• Giornele di Bergamo, Tirreno, Nuova Sardegna, Prilvi=ia 

--- --
pavese, appunto mettendo sotto accusa il governo svizzero, nel senso -che i nostri servizi sono andati là, prima che succedesse il fatto 

evidentemente, dicendo: "Ma vi decidete o ..,..., ad arre stare Gelli? 

Perché noi sappiamo che viene per la terza volta in Svizzera •••• ec-

cetera. Le segnalo questo perché l.i possa prendere le dovute misure. 

Seconda dananda. Il collega Covatta le ha chiesto se risulta 

emesso il dispaccio di ricerca internaziona:Le nei confronti di Ort~ 

ni. lo ri.tellgo che quasto dispa.ccio sia stato emesso con un anno di Ti 

tardo, atteso che i mandati di cattura di Ortolani .risalgono a:L 22 ge~ 

naio '982 ed ali'11 giugno 1982; è già un ritardo per quanto riguarda 

la nostra magistratura rispetto ai.mandati di cattura di Gelli,che ri 

salgono al 21 maggio 1981 ed al 20 geZJ.Daio 1982. 

" Chiedo nello stesso tempo se anche nei confronti di pazie=a 

sia stato emesso, atteso che è un latitante, lo stesso mandato di cat-

tura internaziona:Le, manifestando cos~ la necessità di ricercarlo. 

Le chiedo se sono state effettuate indagini sulla persona che 

a Montecarlo ha presu il volo per Roma, secQUdo la S~ esposizione, 

che cosa è venuto fuori, chi era questo persODl!!aggio, questo Bombardi, 

che cosa ci può dire di più de~Qme; e Che cosa ci può dire di più sul 

"biond:.no" di ~"rieste da lei citato, cioè Eligio Paoli; se è vero che 

il ccnsole ginev:rino l'lor abbia effettuato 3 5 visite quando Gelli era 

in carcere e quindi quale ruolo aveva. 

Lei ha parlato dell'America del ~d. Credo che avrà letto quanto 

me il dispaccio della !:pN-K:ron~ ripreso da:Lla agenzia !ress-lJ.r secon-
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o " 

do cui Gelli sarebbe stato visto in Uruguay. Atteso che tra noi e 

l'UI"IlgllS.f c'è Wl trattato di estradizione risalente al 1889, vuol 

dire che Gelli nCIl verrà mai ••• Allora io le chiedo se è intenzione 

del Governo italiano attivare i servizi segreti per vedere se questa 

notizia riportata dalla ADN-Kronos e ripresa d~'ageIlZia Press-tlr 

sia vera o .meno. 

Per quanto riguarda lo yac!:! arabo, vorrei che lei fosse più. 
,l .' 

preciso: se è veramente yacht arabo o se nOll sia invece lo .)"acì:t Ne.::-k,o .. 

che sarebbe del signor :Roberto MeIlllllO, dato in uso al dottor Pazienza. 

Ultima dOlllSIlda. Mi riferisco all'intervista OChe ha fatto il 

13 agosto a La Repubblica, a proposito dello scoppio dell'ordigno sul-O 

l~anMale:r1llo. ed a propOSito cii alcune coincidenze strane la 

che si sono verificate sia nella fuga di Kappler sia nella fuga di 

Gelli (agosto, manichino per Kappler, manichino per Gelli). La strage 

di Bologna, secondo i documenti di Montecarlo, era per camuffare una 

operazione econc:mica di grande respiro da fare in Italia; le chiedo 

se può dirci qualcosa di più. preciso: se ritiene che l'attentato nel 

la notte del 9 agosto, che pare di matrice di destra, doveva se:nrire 

anche per camuffare la fuga di Gelli che avveniva nello stesso momento. 

RADoIONDO RICCI. Le voglio porre una domanda molto breve, signor ministro, anche 

perch~ alcune curi osi tà che avevo sono state anti cipate dalle doman-

de dei colleghi. 

Lei ci ha fattou.na relazione che riguarda, in modo anche 

dettagliato, le attività di polizia che sono state svolte - per 

quanto concerne l'attività della polizia italiana in particolare 

- oltre ai fitti che eono stati accertati. 
Oltre che d.1 

~este atti vi tà di Ii cerca e di accertamento delle moda.-

lità della fuga e delle responsabilità relative, l~ relazione da 

lei svolta deve ritenersi esaustiva anche delle attività dei se~ 

vizi di si curezza italiani? 

Vi è un servizio di eicurezza _o il siéll~ - che dipende 

dal minietro dell'interno; e vi è un eervizio di sicurezza - il 

s~ - che dipende dal ministro della difese,. Però entrambi questi 

servizi fanno capo alla responsabilità del Presidente del Consiglio. 

-'Lei ha capito J eignor ministro, che cosa intendo chiederle: 

cioè se nei limiti in cui, ovviamente, può riferircelo _ la sua 

relazione sia esaustiva anche ~~~l?~ttività svolte dai servizi di 

sicurezza, o se gli interrogati vi che questa C ommissi one si pone 

in relazione alla gravità di questo fatto non possano essere inte-

grati dalle infomazioni c1-.e si possono avere relativamente alle 

attività dei eervizi di sicurezza, poich"t noi riteniamo - o per lo 



meno io personalmente ritengo - che,essendosi questo fatto svolto 

all' estero e con modali tè. così compleSse, l'accertamento di fatti, 

di ci rcostanze e di responsabili tè. reali sia più un accertll1Ilento 

proprio dei servizi di sicurezza che non - mi consenta - di una. 

atti vi tè. nomale, fomale da parte della polizia. 

La seconda domanda che intendo farle si collega. ad una. 

domanda che le ha posto poc'anzi il collega Bellocchio. Essa è, 

sinteticll1Ilente, del seg~ente tenore: quali prove, od elementi, 

od indizi ella __ ~ '" nella sua quali ~ di ministro dell'interno, 

circa la presenza - ed eventualmente da quando - del Galli in 

iSud ·Ameri ca? 

. MATTARELLA. Vorrei chiedere due cose al ministro, in riferimento all'accurata 

! 

1-d 
i·'! mro 
l" 
i:, 
-i ~ ~ 

ricostruzione che ci ha fatto. 

La prima è una. valutazione piuttosto che una domanda 

di infomazione. Il ministro ci ha fow.i to tutte le indicazioni e 

gli elementi che nascono dalle inè.agini svolte in Svizzera ed in 

Francia. Per ~ quanto ri,guarda le modali tè. della fuga.,(sono state 

ribadite - se non ricordo male - negli ultimi giorni dal ministro 

di polizia di Ginevra, che ha attribuito al solo secondin~ la re-

sponsabilitè. di complicità nella fu~ Quello che vorrei chiedere 

è quaJ.e verosimiglianza il nostro Ministero dell'interno attribuisce 

a questa ricostIUzione, Il questa versione del governo gineVrino, 

date le perplessi tè. per chi non ha seguito le indagini :.. come han-

no fatto i funzionari del.nostro Ministero dell'interno, sia pure 

dall'esterno - relativamente a queste modalità in rifer:.mento ad 

una. fuga. da un carcere di siC'~rezza. 

Le. seconda domanda ri~arda la documentazione in possesso 

del Gelli al momento del suo arreàto: cioè se questa sia stata invia-

ta alle nostre autorità o se vi siano prospetti ve che venga. inviata. 

ANDO'. Signor ministro, vorrei chiederle quelche particolare che non ri-

guarda il caso di speci e di cui ci si occupa, bensì, invece. la cat-

tura di Gelli in Svizzera. 

Credo ch!;·,._ "7chiarimenti che potranno venire 

da lei - anche se storicamente la vicenda appartiene alle competenze 

ed agli interventi :fatti dal BUO predecessore - potra.n..'1.0 aiutarci 

a capire la situazione attuale. 

Ella ri cor"...a. che, ai ,tempi della cattura del Gelli. si 

discusse molto di meriti e di demeri ti delle autori tà italiane e 

delle autoritè. el!etiche per Cf"-anto riguarda l'acquisizione delle 

notizie e gli interventi più o meno tempestiVi che consentirono 

quella cattura. proprio in quei gi.orni si sviluppò un interessante 

- ai nostri fini - di batti to in Svizzera, che ebbe anche una certa 
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eco nel.l.~ cronahhe parl.amentari di quel. paese, in ordine a presun-

te difficol.tà frapposte dall.e autorità di polizia ad eseguire l.'o~ 

dine di cattura. Vi fu anche una presa di posizione del. {;iudice 

Berna.wconi, il. quale aJ..J..udeva in modo non vel.ato al potere del.l.'~ 

anche sul.l.e autorità di governo ed al.l.e difficol.tà che erano state 

f~pposte, cioè al. ri tardo di quasi due ore, rispetto al. momento del.-
'~~ tlresenz~ : 

l.a segnaJ..az~one ~n quel.l.a banca di Gel.li. del.l.'esecuzione del. man-

dato di cattura. La vicenda costituì oggetto anch!!. di una interroga-

zione parl.amentare e di una poco convincente risposta del. governo 

elvetico. 

In rel.azione a tutta questa vicenda, il Governo i tal.iano 

allora, anche per vi e infonnali, ha acquisito dati ed elementi che 

consentissero eventualmente di val.utare il tipo di IUpporto di t' .. te-

la che Gel.li già a quel. tempo aveva da parte delle autorità elvetiche 

e che si frappose ad una soll.ecita esecuzione del mandato di cattura? 

I -'t l ". ~.p, • •• • -poter . n c:o...t. re paro e, que __ E. '\r:l.cen. .... a. ... .l r .... cos .. I\.U.."'a ~e.[/capl.re, l.n sosta..'tl-

za, che tipo di trattamento pote,~ avere il dete~to Gel.li, che, a 

quanto pare, come cittadino a piede libero ebbe q14alche rigu.ardo al-

l.orch~ si trattò di esegu.ire il mandato di cattura? 

L.;dc:??do 'inoltre se risulti vero quanto è stato indicato 

da qualche organo di stampa, cioè che nelle giornate precedenti 

l'evasione si notò un certo attivismo da parte di funzionari dei no-

stri servizi operanti in territorio elevetico e che, per vie infoma-

li, vi furono reazioni infastidite - evidentemente in direzione del 

nostro Gove:mo e quindi del ministro del.l. 'inte:mo - da parte del.l.e 
,..... 

autorità el ~tiche. 
v 

La terza domanda riguarda la vicenda dell'estradizione. 

Le risul.ta che in questa vicenda e ne~le trattative relative ad 

. . .. ta.tn./ 
essa .. .:tL!>. ~ol to _ e non era necessario che venisse coinvolto 

il console generale Mor,' e che in questo sensoaPQi.~ a~ contatti 

con gli avvocati di Gelli di cui abbia informato le autorità 

italiane? 



PRESIDENTE. Poi chii' non vi sono altri commissari i quali intendano porre domande, 

prego il ministro Scalfaro di rispondere alle domande finora poste. 

OSCAR IlJIGI SCALFARO, Ministro dell 'interno. Chi edo sc;usa in partenza per molta 

lacunosità, ma parte di essa è strettamente legata al fatto che non 

ho conoscenza di alcune cose. Quindi, di fronte a talune è.o;oande più 

specifiche mi riservo di far avere risposte anche scritte alla 

-Presidente della C Olll!!lissione, anche perch( questo tU. con-

sentirà - ~O~a lettura del resoconto stenografico _ 

di seguirle in modo più preciso. 

Vorrei che - i colleghi me lo cons~o - tenessimo conto 

(come, per la verità, i colleghi ba~~o ter~to conto) che il fatto 

è avvenuto fuori di casa nostra. 

lo capisco che si pongar.o una serie di domande, su talune 

delle q-"ali potrò anche cercare di fo=ire i deti più precisi. E 
mia 

riasS\lIUO in q-.:.esta ,-_.-_ frase le. setie di i!lterroga.tivi che dicono: 

che cosa si è fetto prim~ , fuori di casa? Che cose Ì'..a.nno fetto i 

servizi di si curezza fuori dallo stato i talia!lo? Queli previsi oni 

e quali precauzioni? 

Fino a questo momento ciò che posso dire è quello che ho 

già detto: e cioè cne appena. ci è giu!1ta cr.l8.lche imoT::lazione, que.l-

che interrogativo che ha fatto l'ipotesi, più o ~enc realisti ca" 

di 1.Cna possibile :uga, 

- ,_fac-:io 
o~i azione è stata posta in essere. Non vi è dubbio~ cenno a 

quanto il collega Ricci diceva po~ fa e a quanto il collega Andò ba 

indicato, e voi siete anche nella possibilità, non 

so se l'abbiate già fatto, di chiamare anche i responsabili del 

SISMI e del SISD~n vi è dubbio che questi servizi banno in pas 

sato avuto mamenti di particolare fatica nei rapporti con la SVizze-

ra, essendovi state da parte dell'autorità elvetica talune critiche 

o accuse ed essendo stati convinti i nostri servizi di respingerle 

come aseolutamente infondate _o eoltanto strumentali; pero, certamen-

te, qualche situazione di fatica in questi rapporti ~ è stata. 

Che ci fosse una posizione, vorrei dire, facilmente irrit~ 

bile, l'ho constatato io stesso nelle prime ore della mia responsabi 

lità per una reazione che tutti loro avranno letto sui giornali fra 

virgolette: quando ~.:.: io) giunto alla Camera e logicamente e normal

mente assalito da domande di colleghi, in particolare di giornalisti, 

dissi: "non sappiamo assolutamente nullt-, llalmomento in cui ci è 

stato telefonato che Galli è scomparso - ore 10,15 - avendo immedia-

tamente (questo è il ~o che si possa fare) chiesto ogni informa-

zione e come primo rapporto tra il funzionario dell'Interpol itslia-

no e quello elvetico, non si è riusciti ad avere une risposta. Rico! 

do che ad ogni mia richiesta fatta in ufficio e poi segelita telefoni 

camente dalla Camera, dove eravamo chiamati, o~i dieci-quindici mi-

nuti da me direttamente e dal capo della polizia, quest'ultimo mi ha 

detto più volte esattamente la frase; "Il funzionario. elvetico di 

fronte alle domande si chiude a ricciv e non dà risposte". 
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Riardo che qualche gior.oalista mi disSE se fosse pensabile 

che a quel punto il ~istro non sapesse nulla. lo risposi: u~on è 

pensabile, è certo". Finita la telefonata, io ritelefonai al .Ministe-
\~ 

roY'Perch~ sono disposto anche a fare una brutta figura ma non a fare 

il ... ·-bo hL è . .(,.", ::-;::-/~ ........ ,perc" una professl.one che non \ mai tentato)? telefonai 

ancora al K1n1stero ed ebbi la stessa risposta ~re 14~iquesto l'ho 

già citato perch~ l'ho vissuto io. Sono constatazioni; non credo che 

~ il ministro sia autorizzato a fare delle illazioni,ldegli interrogat1 

vi, delle ipotes~ ma dalle constatazioni deve tirare delle somme. Se 

io in una intervista ho fatto talune osservazioni, l~ ho fatte chi~ 

mente come m1n1strtlj ma con la logica dell'uomo comune. Pensare che tu! 

to ciò che è avvenuto possa consentire di dire la frase parlamentarmea 

te celebre Nmi dichiaro soddisfatto N , .mi pare una cosa di impossibili

tà logica. Non vi è.dubbio che si ·tratta di inserirei~ credo che fino 

a questo momento io mi sento di dire in coscienza, non dico oggettiva... 

mente "si è fatto tutto·, perch~ probabilmente il tutto non si è fatto 

mai; posso dire che in coscienza qualunque cosa si è sentita, qualun-

que dato si è avuto, qualunque ipotesi è stata fatta da giornali o no,.o 

~vo dire,al collega Teodori che non saprei rispondere a quell'ipotesi 

di quel casinò con qUei nomi che prenderò come dato per poter dire; 

può darei che sia già avvenuto, ma questo è un fatto che e.! 

meno a me non dà alcWl riecontro immediato. Posso dire che in ogni ca-

so, qualunque ipotesi possa sssere indicata, non può che esservi la più 

meticolosa delle indagini,. Vi sono, ad esempio, relazioni di indagini 

in base alle quali verrebbe voglia di dire che Bi è perso tempo; ma il 

problema è di fe le cose non solo con intelligenza/ma anche con meti.

colosità/fino in fondo,per poter essere assolutamente a posto. Ho det

to ai miei u.f:fici di fornirmi i ai che avrei portato, ma non credo 

che vi possano esssre segreti l tanto più nsi rapporti con una tommissi.2 

ne di questo genere; non penso di avere 

dire che si è fatto e si cont~ a fare il 

da nascondere nulla, posso 

pensabile. ertamente que-

sta relazione aesorbe largamente i fatti dell'indagine SISDE, non cer

to quella del SISMl,che io non conosco.~vo aggi~ere che}raccoglie~ 
done i fatti,non raccoglie tal~e ipotesi, perché iO'ritengp che abbia 

ragione il funzionario del SISDE quando ' .. formula 

dete:nninate ipotesi, ma non credo di poter presentare questa elencazi.2 

ne ai collegni>se non quando queste fossero state accertate positiva

mente od escluse. Quindi io intenzionalmente ho cercato di tOgliere, 

_non dico di depu.--are~h~ se il SISDE non fa delle ipotesi o non po

ne degli interrogativ7 evidentemente non sarebbe più il S!SDE, però 

non credo sia serio nel momento in cui il politico responsabile gover-
- -
~ 
1l.B~ .:. "qui e d'ib; uio ritengo .che ••• u • Se mi consentono i coll!. 

ghi, proprio quel giorno in cui mi ~%:Lle ore 14 da parte di 

une giornalista di cui non conosco il nome di fare delle ipotesi io ri 

sposi; I~i fermi, signora, perché io devo esaminare i fatti. Come sin

gplo posso ~- fare le ipotesi che voglio, me come minietro non lan-

cio ipoteei perché non mi pare serio". 



Ora, poiché il SISDE fa delle illdagini, deve per forza foI"m\U!. 

re delle 1potesi)perché questa è l'acoensione intelligente di una ipote

si che va ssgu.ita, come il magistrato fa qu.sndo si 111140ve in una istr\.ltt~ 

ru(Perché se il ~strato comincia a mancare della fertilità di ipote

si. al.l.ora si dovrà mettere B :fare un al tro mestie~ E' chiaro che se 

poi va dietro a dei BOGll o Il degli stimoli interni euoi personali, il 

disCONO può -diventare pericoloso perché le ipotesi e gli interrogativi 

sono doverosi ma occorre poi chiuderli oon dati preoisi e documentati, 

altrimenti si fa il processo non -solo al.l.e intenzioni. 

Eipeto a.ncora che quando mi :tU chiesto più.yolte in quei gior

ni. s questo i giornaJ.i lo hanno riportato, io dissi che da:ll' inizio av~ 

vamo chiesto oon qu.elle :fo:nauJ.e e oon quelle prooedure e ohe fino a quel 

momento noll avevllll10 notizie. Mi })&re ohe o il collega responsabile in 

SViZ~ - non ricordo bene - o qualche altro pereonaggio disse: PSca:l:f!. 

_ro punta il dito accusatore". Scalfaro ha soltanto detto: "IrA è stata d!. 

ta questa notizia, abbillll10 ohiesto fino adesso, non abbillll10 llotizie"; 

perché io non ho II'Otivo di Ui>are terminologie semioscure per dife!! 

dere o nascondere chicchessia. Se mi ei :fosse data una notizia, l'avrei 

detta o avrei detto che non potevo darla; poiché non me ne è stata data 

alcuna, ho detto che non mi: se ne dava alcuna e.,l se penso che :if fatto 

era avvenuto alle tre di no1;te ed eravamo a circa dodici ore. credo ohe 

questa frase fosse il 1I!ÌD.il!l0) come oonstatazione di una realtà,che io 

avesst il diritto ed il dovere di :fare. 

Dico s~ito, per~ dare la sensazione che qu.esta domanda 

mi met'ta ~ di:f:ficoltà particolare. a proposito di quanto si è detto 

del fun%ionario .. D'Amato) __ se è al settore: è liJl.Cora al settore di 

cui si è par~ato. Posso aggiungere a qu.esto proposito che mi sia fa! 

ta qu.aJ.ohe al tra domanda e che - questo lo dico sol tanto come dato 

di cronaca - llOn pongo in questa mia frase nessun apprezzamento né 

positivo né negativo perché non ho il dirit'to di farlo. lo ho visto 

la prima volta questo funzionario i~ giorno 15, quando,per una tradi 

zione antica che non so ee risalga....all t impero romano, si dice che il 

ministro dell'interno eia l'unico che rimanga al ~inistero~on una 

:forma che sa di comb~to disposto fra impero romano e Chiesa catto-
1\ . 

~ica.}Devo dire ohe il giornaJ.1sta che mi intervistò disse: "mentre 

lei lavora ••• •• io risposi: ·per favore, llOn imbrogliamo gli innoce!! 

ti perché io. sono qui. ma non sto ~avorando, c' è questa tradizione". 
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Ora, in quella circostanza, il ministro sta un po' al Ministero, 

quindi vie:ee prelevato (il termine è tecnico ma è esatto) e vie

ne portato alla sala operativa della questura, quindi viene por

tato alla p:i.izia stradale. In quella circostanza io SaJ.ute:i/ que-

sto funzionario che conoscevo di nome ma non avevo visto in altra 
~ 

circostanza. Questa è ,-~ -ripeto-o __ cronaca. Quindi sono stato 

poi portato presso 'l'arma dei carabinieri e q14indi laeciato in '" 

-semilibertà-per tornare in famiglia. 

Debbo aggiungere, non per questo funzionaril~, per tut-

ti coloro che sono stati in qualche modo (il collega he fatto una 

el~ione di generali, eccetera) ' ••• Devo aggiungere -dicevo-

che per quanto riguarda il Ministero io mi sono fatto carico non 

certo di andare a riveder le bucce a chi mi ha preceduto.&jmi 

consentan~non lo faccio per ùn atto formalistico. Debbo dire 

-come ho detto al tre vol te- che la consumato intelligenza, cuore 

e volontà in un Ministero le cui difficoltà sono note e ciò lo 

ha fatto per ben cinque anni. E io ho sentito per il mio preèeces-

sore veramente un sentimento di pro:fcr~a riconoscenza e di ~ra-

zione. Ma, per averne conoscenza, io ho soltanto chiesto, 

per quelli che fenno capo al _ mio Ministero {;perché non ho possi-

bilità né diritto di andare a mettere il naso in casa altrui)~che 

t.~ 
cosa era avvenuto,(visto che ogni procedura che riguardava fun-

zionari del Ministero era stata s~ta e ogni indagine era stata 

fa tta e ogni L,.Jt,gine si sra conclusa. Per altro, i proÌllemi ri sa-

livano ad anni addietro e io ho trovato le questioni ~~e erano et~ 

te portate)secondo norma) in attuazione con indagini, acce~t~enti I 

chiarimenti vari, a conclusione. 

Su questo tema della P2 io non vorrei fare degli 61-

tri interventi perché ho già avuto un eceessivo successo persona-

le,che non avevo cercato, con una intervista che ho rilascia-

to dioendo soltanto talune cose. Il fondo delle cos" che dissi 

allora; e che sono sempre disposto a confermare) è una cosa molto 

se~lice. Anzitutto)parte da un principio:che non mi sento, per 

il se~lice fatto che vengo spostato da una sedia ad un'altra, 

di mutare ii mio pansiero) che può essere s~gliato o giusto) su 

talune cose che sono avvenute. Personalmente la situ.a.zione (ed 

è questo il tema che io vedo come uomo di Governo, nella mia 

responsabilità) • ..non ho mai ritenuto positivo caricare sulla P2 

qualunqus fatto,( ipotesi) perché con la mentalità di magi_to che 

mi è rimasta (mi appell~PiBmente collega Rizzo) ho sempre 

tanta paura di quei pubblici ministsri che caricano tutte le impu-

tazioni e 611'ultimo fanno il servizio per cui l'imputato se la 

cava per insufficienza di prove, visto che nel polverone è l'impu-

tato a trame vantaggio. 

Perciò io eono favorevole a tenere i piedi per terra. 

Dissi una volta una battuta -e chiede s:::.;.sa ai colleghi se la 

ripeto,ma è soltanto per esprimere il mio modo di sentire e di 

pensare( lo dissi in un primo colloquio con il PresidentJ- ~non 

carichiamo le guerre pUDiche sulla l'2"! Dove vedo il peso ogget-

tivo? Sto ai fatti. Nel momento in cui esplose questo fatto, in 



un punto che ritengo oggettivamente di estrema delicatezza dello 

Stato (i servizi di Sicurezza) si constatò che i vertici militari 

dei due servizi erano degli aderenti alla P2, che il prefetto di 
.-, 

coordinalDento era aderente alla P2, che un estraneo setgretario 
"-' 

di un sottosegretario era aderente alla P2. 

A questo punto, il discorso di un cittadino (e rimane 

il discorso èi un ministro) solo che assume poi responsabilità 

diverse) è q~llo quanto meno doverosamente di chiedersi come mai 

le scelte di uomini coincidano tutte con un certo club che non 

è quello della bocciofila. Perché se fosse anche quello della boc

ciofila, il ci ttad1no I(Prmale ha diritto di chiedersi come asi 

sono tutti così bravi, così versati ••• Interrogativo? Ebbene, 

a questo interrogativo si risponde dicendo poi che non si tratta 

della bocciofila ma di una entità t.~e riveste il carattere della 

segretezza. E u~ tema della segretezza rite"~-o di ~~ter dire 

che il bivio è molto semplice: o il segreto è motmato)o il 

segreto non è legittimo. Perché quando questo non è motivat~ evi
_...J:.. 

dentemente ha un tipo di pesantezza negativa. Si aggiunga fatto 

che è quello del giuramento @le può tocmre altri settori; ma an

che questo non si può sottacer0- O il giuramento è un giur=en

to inutile,o è un giuramento utile. Ogni cittadini per ciò stesso 

giura fedeltà alla CostituZione, che è un giuramento di valore 

umano e) se uno ha un credo trascendente, .- è un giuramento an

che più ampio. Ed è un giuramento che non è :fra un uomo e una 

carta (per quanto altissima)~ è :fra un uomo e i suoi simili con-

cittadini con i quali ha il dovere di convivere. Questo è_~ rap

rapporto formilabilmente delicato. 

A questo punto se il secon~o giuramento, nel momento 

in cui entrasse in conflitto con il primo, cade e vince il giu-

remento che uno :fa ad una carta che rappresenta la vita dello Sta-

to, allora non si sa perché si :faccia il secondo. Se il secondo, 

invece, si :faJè perché è legittimo il sospetto che prevalga sul 

primole ciò è intollerabile in un paese civile che voglia essere 

paese di diritto. Questi eono canoni nei quali io ho creduto e 

continuo a credere. Questi sono i canoni sui_.quali con mille erro-

Ti e mille incertezze si muove il mio compito di ministro;> cercan

do non già di riaprire processl,perché la certezza è anche quella 

che un cittadino che ha sbagliato o che è st. sospettato, quando 

si è chiusa una procedura nei suoi controarb( a meno che non sor

gano :fatti nuovi e non conosciuty, non vi siar:d ogni sopraggiun

gere di nuove responsabili"lj nuove pagine che si aprono. Però, quan

do io ho detto, e ripeto, l/occorre che ciascuno di noi tenga una 

grande attenzi~_ne~ è proprio perché il tema della segretezza 

potrebbe (non faccio alcuna caccia alle streghe),come u.~ volta 

ha svegliato ad un tratto, potrebbe svegliare altra volta e,se 

sveg~iasse altra volta, evidentemente ci troveremmo in condizioni 

di minore innocenza •• ,E dicendo questo SOno benevolo; perché si trat

ta anche del sottoscritto e quindi una certa benevolenza voi me la 

assolverete. 

Ebbene, da quel :fatto io faccio u.~ arco e giungo ad una 

persona che riesce ad uscire da un carcere. Loro mi consentiranno 

di dire soltanto che esce da un carcere di un paese dove la 
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tradizione ci dice che c'è un ordine, una discipJha. un rispetto . 
delle norme che norme.1mente noi diciamo maggiore di quell. di 

casa nostra. l4a cClll\.lIl.que esce; le porte si trovano intatte, le 

effrazioni danno la prova evidente di una manifsstazione folklo-

risticR; esce. A chi mi chiese se io ritenevo essere la P2 for

te o quest'uomo che contasse, ricordo di aver detto -e~eto, 
perché questo è un elemento che dà a me un tipo di valutazione-

che se quest'uomo è UBcito mot"'.l proprio,"' intendo dire che 

àbbia avuto la possibilità di dire: MSi apra!M, evidentemente 

conta. Se quest'uomo è stato portato fuori ~ altrui)perché 

serve che parli o che teccia)è segno che conta; non r~esco 

s,..Jeri-Ul1\ non dature l4a se tertLum ci fosse]dovrei dire che con-

ta. Pe.."'1.Sare che conti come singolo è un inter.rogatix,c che non 

vorrei porre perché non vorrei, non dico offendere il loro inge-
~ 

gno, ma 8J:lche qui. briciolo di intelligenza che mi 

ha :regalato. 

Evidentemente, quando si pane il quesito se e quali tipi di 

in~.i si sono fatte, pos~ dire, anche se la frase può apparire 

generica, "ogni tipo di indagini"; ma posso aggiungere che, rileggendo 

brano per brano gli accenni che ciascuno di loro ha fatto, ~ primo 

autorevole fino àll'ul timo altrettanto autorevole, io farò rivedere 

pezzo per pezzo per poter dire se questo e quest'altro è stato fatto. 

E se dal lero concerto di voci vengcno fuori zone che meritano ulte

riore ~-ne, questo sarà ~atto e ne ~ò notizia al ~esidente; e 

se la Commissi=e vorrà chiamare il sottoscritto o vorrà chiamare i 

responsabili dei eetteri - questo nOll devo dirlo iò;endentemente.). 

ma ho detto fin dal primo momento al ~eSidente che i f~ianari che 

a dare ogni ele-

o possa servire; m.e.gari a rimanere 

coneentBllo, ripeto questo termine che è quello che ho 

tenuto di più in q~esta mia lunghissima esperiellZ~ mai ad essere 

dichie.rati furbi, questo mai; sco~itti su una verità, m.e.gari ritenuta 

tale e poi àlla p::'ÒV"a non e Batta, però ritenuta tale fino ne l prof ondo 

della coscienza. 

In questa serie di cose da precisare c'è l'eventuale orè!.ine di 

cattura internazionale ed il tempo in cui è stato fatto, sia per l'uno 

che per l'altro; ci st~~o con più precisione anche le eventuali ~ 

gini condotte (devo dire che sono state :fatte, I ma gra.è.isco essere più 

preciso) su quelle persone indicate con le fotografie, al :fine di ••• ; 

ci sta anche quell'ultimo interrogativo sul v:Laggiatore dell'elicottero 

e ogni altro dato relativo a queste cose. 

Posso aggiungere che il SISDE ha svolto talu:ne indagini e ha 

fatto una serie "di arganentazioni anche sul tema" attentato al treno 

e fuga di Gelli", anche per l'assonanza. con quei fatti terribili che 

sono stati citati. Fino a questo momento questa ipotesi non trova Ti 



scontro; però non v~è dubbio che queste sono strade suJ.l.e quali se si 

trova Wl elemento si può dire: "Signori, abbiamo trovato Wl indizio 

serio o w:J.a prova"; Be non si trova,non credo sia facile dire: "Si 

esc1.ude con certez.:a IUitmetica", perch~ purtroppo. viviamo in Wl'epoca 

:in cui di guai di questo genere ({on collegamellti%iù strani e diversi 

la esclusione netta è sen;pre un tema estremamente di:rfici1.e. 

Penso di aver detto, probabilmente con molte lacune, le cose 

fcmdamentali. Per rispondere all'inte=ogativo del console lo G:inevra". 

non ho nessuna c~acità di conoscenza. E' uno dei punti su cui ho se!!; 

1;ito e degli elementi di inte=ogativo e dei riferimenti di stampa, ma 

mi posso rendsra più che attivo anche nei ccm:franti del ItiJ:ùstero degli 

esteri. Ne1.1'ipotesi che i co1.1.eghi vog1.iano estendere 1.oro, se la Com-

missiO!:le vuole u. xa nell'ipotesi che riteDga che io possa svolgere 

questa il:ldag".ne a:lche trami te il servizio che più direttamente dipende 

dàmio ufficio, questo io posso fare ben volentieri. 

Termino chiedendo scusa, rendendomi canto di una serie oggetti-

va di lacune. Se mi scmo soffermato su q-.lSlche impostazicme di carat

tere ganerale è perch~ avevo desiderio di dire al. ~resideute el alla 

Commissione i concetti ispiratori dell'azione del ministro, perch~ cr~ 

do che questi possauo mettere ,il più possibile in chiaro qual.i souo le 

Non è una frase fatta quel~a con la quale termino, ringralfiaudo, 

quando dico che, come è mio dovere, senza fare dono di nuJ.l.a in più, 

rimango lo completa disposizions, ringraziaudo la C=issione per ogni 

passo, ogni interrogativo, ogni interveuto che possa metterei in 

cCllldizione di fare tutto il nostro dovere per la ricerca della verità 

che credo sia lo scopo dominante che impegna la nostra coscienza pri-

ma ancora. che la nostra responsabilità politica. Grazie. 

PRESIDENTEo Signor ministro, il mio ringraziamento. auche a nome della C=issio-

ne, non è s.ssolutBlllente formale, ed è Ull ringraziBlllento non solo per 

" \. .. ,~-- le cose che ci ha detto) ma auche 'er l'aciJno e le intenzi ani che lei 

cosi apertamente ha espresso aJ.la Commissione. 

:ReXldo noto ai commissa:i che è arrivato oggi un rapporto del g~ 

nerale Chiari, comandante generale della Guardia di finanza, che da dE. 

mani mattina è a vostra disposizione in sala di lettura. Il rapporto 

verte sulla fuga di Gelli, SU questi fatti. 

eSCAR IDIGI SC.ALFARO, !dimstro dell' interno. Sui precedeuti. 

PAItID 
~AUlBI. Noto che il ministro sui precedeuti non ha detto niente •• , 

OSCAR LUIGI SC.ALFARO, Ministro dell'interno. ~~ precedenti ••• Ho ~etto tutto 

quello.che so. Su questo tema dei precedenti a noi risulta solo ~~esto. 

uscito' dalla Guardia di finanza:e su quello ho detto qua:nte cose sono 

state fatte fino aJ.la conclusione: la quale conclusione, sfugbendo al. 

sottoscritto, è stata quella del magistrato che ha preso la fonte ini

ziale di questa notizia e lo ha messo .. ,eerene.ma.rii in gal.era. Questa è la 

'fine deJ~a trasmissione'l di quell'unico fatto che è giunto come nostra 

notizia e che abbj.amo dato immediatamente agli svizzeri perch~ ne fa.-

cessero ~e e sul quale uoi abbiamo fatto ~~tte le pensabili ind~ 

gini di no~tra, campeteng;ao _ • L... ~ .,J«..c. '2:~. 
f'/'tti·(~. ~t~~~ seduta termina al.le 20,22. 
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE, Do lettura della lettera inviatami dal ministro della difesa, sen~ 

tore Spadoluu aL quale, come nccrderete, avevamo CisCiso ai chied! 

re - a1 r1n1 d1 una eventuaLe aUC!1~one - se avesse not1z1e utili 

alla Commissione in relazione alla fuga di Gelli. La sua risposta 

è questa: -Onorevole Presidente, mentre le confermo la mia piena e 

permanente disponibilità per qualsiasi richiesta della Commissio-

ne da lei presieduta, le comunico, ader.fendo alla sUa richiesta t! 

fonica di ieri, che non sussistono allo stato negli atti dementi 

informativi in possesso del SISMI in ordine alla fuga dell' imputa.-

to Gelli da un carcere svizzero. Con i sensi della IOX± mia alta 

c onàid erazione, Giovanni Spadolini". 

GIORGIO PISANO'. Sempre più incoraggianti questi servizi Begreti! 

pr~SIDENTE. In via informale possiamo dire che non è che i servizi segreti non 
, 

abbie~o seg~ito questa vicenda, ma che le informazioni in loro pos-

sesso non rappresentano niente di più di quanto già ci è stato ~ 

comunicato~i, per cui l'audizione aeL eenatore Spadolini risulta 
chiedere 

ininfluente~ nè possiamo - fed avere risposte circa eventuali 

z ipotesi di laypro. 

Tra le richieste di audizioni previste anche dalla prece-

dente Co=iss~one vi era fquella di Msw.ini - e non era stato poss~ 

bile tenerla in quanto quest'ultimo si era:f rifiutato.ti rtennini 

aveva motivato questo suo rifiuto appellandosi,in u.~a lettera invi~ 

taci tempo fa, agli articoli 10 ed 11 del trattato tra la Santa Sede 

di diritto 
e lo Stato italiano. Abbiamo chiesto un parere all' isti tliO/pubblico 

dell'università e l'ordL~ario di diritto ecclesiastico, professorrX±a 

Fino c chiaro ci ha trasmesso la sua risposta per lettera che è stata 

allegata agli atti per cui ciascuno può predderne visione nella sua 

interezza., Sinteticamente" vi riferisco che il parere che ci è stato 

dato è che l'.sudizione del dottor Mennini è passi bila. In ongi ca-

so, come dicevo, chi" volesse" aver contezza anche delle argo-

mentazioni giuridiche del parere, può prenderne vi5ione nella sala 

di lettm.ra. 

Pel~anto, se non vi sono obiezioni, sulla base di questo 
ostacolo 

pa.:r"ere, scrivo a Mennini che, non essendovi alcUIlll /giuridi-

co alla suaX audizione, al più presto ~ la fisseremo tenendo conto 

anche della sua disponibilità. 

Fassiamo adesso alla proposta dell~ficio di presidenza 

allargato air rappresent~~ti dei grùppi circa il programma di lavo-

ro. Tale proposta prevede un certo numero di audizioni sul filone 

P2~soneria in correlazione ai sequesti che abbiamo effettuato. 

In particolare attiene - e sul punto si è regis~to unanime consenso 

dell~ficio di presidenza - alle audizioni di Fabi~~,. Br~. Cecov~ 

ni, M~iO, Valenza, GhL~azzi e Corona per una serie di verifiche in 

relazione alle sue precedenti xaudizioni. Da quest6 schema erano st~. 

ti stralciati i nomi di Vigorito e Spinelll, e questo non perchè rite 

lIld nessimo insignificanti le loro audizioni. ma per ragioni di sinte 

t1cltà ea eSSBnZ1al1t& dei noatr1 lavori. 
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Relativamente ai servizi segreti l~fficio di presidenza ha 

deciso di proporre, per così dire, una non definizion dell'arg~ 

mento. Se dalla rilettura dei documenti e dal prosieguo dell'attivi 

tà della magistratura ord~ia dovessero emergere elementi tali da 

consiglire la riapertura del capitolo in questione, ci comporteremo 

di conseguoenza. 

In ordine al capitolo "eversione", era stato detto, rel~:t 

tivamente a.lJ.'audizione di CaWallini, di soprassedervi fin quando, 

attraverso lo svolgimento dell'attività istruttoria della magisttat~ 

ra, non viene verificato quale sia l'atteggiamento di disponibilità 

alla collaborazione del Cavallini e, quindi, l'opportunità o meno 

che la Commissione proceda ad una sua dd:i: ed anche adll altre audizi~ 

ni. 

Relativamente al capitolo "politici", è stata chiesto un 

periodo di riflessione, per cui decideremo sul da farsi dopo un certo 

numero di audizioni, al fine di completare il quadro. 

Questo è il piano di lavoro che l~fficiO di %presidenza ~ 

largato propone. Restano, comunque, altri J!Kr problemi da discutere. 

Pertanto, se non vi sono obiezioni, resta stabilito di seguire questa 

programma di lavoro. 

(Così rimane stabilito). 

C'è ancora un punto da definire ed è rappresentato da una 

rihhiesta fatta dall'onorevole Rizzo circa l'acquisizione di documen 

tazione. 

Rispetto a queste richieste di acquisizione di docUL"'.ent:..:.zione va-

drete qual è il parere dell'ALfficio di presidenza ~llareato. 

E' rimasta ape.rta - e quindi su questa vi deve essere una àiscussio-

ne e una decisione - una richiesta presento.t" dall'onorevole Rizzo 

sulla quale l'~fficio di presidenza allargato non è d'accordo. 

L'onorevole Rizzo chiede che si richieda a tutte le amminisxtrazio-

ni pubbliche il quadro di avanzamenti pubblici e incarichi di di-

pendenti piduisti. Ricordo che su questa materiu abbi"mo acquisito 
per ciescun "piduista ll 

agli atti tutti i documenti relativi alle decisioni prese/dalle 

co=l.ssioni disciplinari che all' interno di ciascuna àmrr.inistrazio-

ne sono state istituite. Quindi, ripeto, abbiamo già agli atti 

una documentazione con i giudizi che le co~issioni disciplinari 

Ìla.'IDO espresso sulla posizione dei singoli "piduisti". L'ono:,evole 

Rizzo chiede che si richieda alle singole ar.-.rr:inistrazioni di riferi-

re, al di là di questo giUdizio, che cOsa poi è avvenuto in terr.:ini 

di sviluppo di carriera o di incarichi di cid.sctmn Hpiduist.:;.lI. 

Esprimo le mie pe~plessità personali rispetto a questa richiesta 

attinenti a due ordini di ~otivazioni. In primo luogo, è chiaro che 

n'ci carichiamo le amministrazioni di un lavoro enorme. Trd l'altro, 

se la' Co=issione disciplinare ha ritenuto privo di responsa.bilità 

il singolo "piduista ll 
- qualcuno ha addirittura ha aV'..lto cOnferI:2:to 

il suo in cari co dal Co_nsiglio dei ministri C e del resto noi in 

sede di relazione finale àE possiamo anche dare un giudizio su 

queste decisioni j i, se la co=issione disciplinare ha giudicato 

il singolo dipendente ~ 



non colpevole di nessun attl!>,era logico che questi avesse uno 

sviluppo nella sua carriere, conforme a questo giudizio. Quindi noi 

interverremmo con una azione di controllo laddove le commi~-

sioni hanno già dato una loro valutazione. Credo che poi farlo 
svolgon o una 

per tutti i singoli dipendenti, .anche quando funzione poco 

significativa, significhi tntrodurre un elemento di sindacatoX ••• 

laddove sappiamo che in altri settori sono stati ass~~ti atteggia-

menti che potrebbero essere veramente più sindacabili, visto il 

lassismo o la indifferenza con la quale si sono fatte delle scelte. 

Siccome la nostra Commissione ha il diritto-dovere di dare ~~ giu-

dizio su come le commissioni -disciplinari i:ll'interno delle sineole 

~inistrazioni si sono comportate (in alcuni casi con lassismo, in 

altri in modo molto rigoroso), e per questo giudizio già abbiamo gli 

elementi, devo dire che ho delle perplessità su questa seconda fase, 

di una indagine istruttoria che dovremmo fare attr~verso le ammini-

strazioni pubbliche. E' questo un giudizio personale, che però ho 

ritenuto doveroso esprimere, anche perché non sono il notaio di 

questa Commissione. Poiché su questa ricr~esta dell'onorevole Rizzo 

l~fficio di presidenza allargUto non è . cOn corde, 

la rimetto alla vo stra valutazione per P9ter prenàere una decisione. 

GIORGIO PISANO'. In sede di Altficio di presidenza non mi sono espresso 11.U que-

sta richiesta de~l'onorevo~e Rizzo perché vo~evo pensarei un momento. 

Debbo ora dire, dopo averci pensato su, che sarei del parere di far~a 

questa i.nda€ine. Non si tratta di riaprire il processo a nessuno, ma 

semp~icemente di chiedere ad ogni singo~a amministrazione che cosa è 

successo da quel giorno in poil è una lettera con una risposta di poche 

righe: MTizio è stato promosso, Sempronio nOD è stato promosso". sape-

re cosa è successo. Perché? Mi rifaccio ~lora qui ~ discorso che ha 

fatto il ministro de~l'interno che ha detto una cosa giusta, che cioè 

questa è gente che ha fatto due giuramenti. Quale ve+e di pi"? Quello 

verso lo Stato o que~o verso ~a massoneria? E poi ci sono anche tanti 

picco~i sintomi che fanno dubitare dàlla fede~tà di alcuni di questi. 

C'è una lettera, ad esempio, in un fascico~o: è un funziooario. di pc-

llzia, di una questura - adesso non ricordo né i~ nome né ~a loc~ità 

i~ quale, avendo ricevuto un testimone che veniva a rive~ere dei fatti 

sULla massoneria ha mandato immediatamente ~a ~ettera con ~a relazione 

eJ,8uo capo~oggia, ~ maestro de~~ ~oggia. Allora vi sono dei funziona-

ri i quali prima sono massoni e p oi sono i'.mzi on.ari. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pieanò , ~e conc~usioni sul.la massoneria e sul 

doppio giuramento ~e potremo ricavare nel~a re~azione •• Ma ora ~a nostra 

indagine deve essere limitata a.gll appartenenti ~la 1'2. 

505 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



506 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione concJusiva 

GIORGIO PIS.t.NO'. La: nostra indagine è limitata ulla appartenenti "Ila P2 

che Gone S"llpe~ssonm ·~e io dico che sarebbe logico e giuste ri-

cL::'edere alle singole 2..r:::uni.ni strazi ani che co sa è succe sso nelle 

cs.rriere di questi signori, uno per uno. Non dico di J:riaprire le 

indE;.[;ini sui singoli pe::-sonaggi, ua sapere, essere aggic!"T.iati DU:;' 

proseguimento della c~rriera di questi iscritti alla P2. 

!EJ..ssn,w TEODORI. J,.nche io non mi sono espres.so in sede di}J.fficio di pre-

sidenza~ Credo che il problema in relazione alla richiesta av~~z~t~ 

dal collega Rizzo vaè.e.. posta" in queEti ter~ini" Quest[;, Cor::.r..issionE: 

può f&..re tB-"1tissiLle cose, o611i eio~o sollecitazioni di indagini, 

audizioni e qualsiasi altra cosa ci può essere in questo bosco e 

in questo percorso che incontra Llille viottoli e Allora. la questione 

non è se sia ·opportuno o meno fare questo tipo di i~daginet ma 

di sapere se nella economia delle cose che deve fare questa CO~-

missione è cosa ir:J.portG...!1te o no" Francar:lente debbo dire che ur.d:..:.re 

dietro alla storia dei 953 iscritti alla P2 è ~~ diversivo ri2petto 

al pY'obleIll6. di inè..ividu'9.Y'e i grossi l)odi e gli eventi e la par"cc:ci-

pazio:1e a questi eventi di iscritti e r"on iscritti alla P2 , e ch~ 

davvero seguire i proble~i delle carriere di centinaia &i funziona-

l'i dello Stato è qualcos6. che ci può anche intere8sare t -x:.u ù.::.vvero 

molto marginalmente. J..l1ora. sulla base di questo, e l!K..""f poiché 

questa non deve essere una Commissione che V~ a riveàere le perse~ 

cuzìoni o non persecuzio:r:i(perché se così fosse dovrew;.:"IO cOI:'.incia-

re i!1VeCe dal vertice; se dobbiar.1o andare n veclere che fine b.a!~no 

fatto gli iscritti dopo Castiglion Fiboc~hi, nor. si co=incia dal 
-quei trenta nomi

questore di non so dove, ma si cocincia da colo:!."o i q: .. uli/T!elll~p-

parato dello Stato e nella poli tic:, o ;1cll:'1~iprcip<ista::Riz;601'n"li 
i nomi e ......--......; ,.-----

rappresentano/i nodi cruciali della P2), allora \J ui seQbra 

veramente una proposta diversiva e che ha carattere persecutorio 

verso i deboli:. Mtengo che l'occhio debb::. ser;;bre esse-

re all'economia centrale dei lavori; ho sostenuto che trs. le t~'t'lte 

cose cui bisognava mettere le ~i c'era quella dei servizi se-

greti, ma probabilmente ce ne sono altre molto b!··osse. QUEsta l'i-

chiesta mi secbra davvero una proposta diversiv~. E debbo dire 



che questa richieste divèrsive noi le incontri~o contL~uamente 

sulla nostra strada. Ora, o Bi ha la forza di disboscare e di andare al 

centro delle cose, oppure tutto questo rappresenta una =.iera per 

tirare avanti; quindi sono contrario per queste ragioni. 

FRANCESCO PINTUS. Cerco di parlare il meno possibile perché mi sento anoora un 

uccellino nel nido. Non Bono d'accordo con quanto ha detto il collega 

Teodori; in effetti l'ipotesi di lavoro sulla quale si muove la proposta 

del collega Rizzo è questa: la P2 è ancora presente nei gangli dello 

stato tanto da condizionare le scelte delle singole ~istrazioni o 

no? Sotto questo profilo non mi interessa sapere che ci sono state as-

soluzioni, che i metri di valutazione sono diversi a seconda che ad a-

dottarli siano state le amministrazioni dello Stato o il Consiglio Supe-

riere della J.\a.gistratura, ovvero altri organi5!lli, quello che mi interes-

sa sapere Ce questo ltIÒ!lI solo quell'indag'...ne mi può mettere in cOli'dizione 

di saperlo) è se, per esempio, ha subito una eccezione il principio mas-

sonico secondo il quale certi posti devono essere assicurati a persone 

appartenenti ana stessa loggia. Sotto questo profilo, se un determinato 

posto di rilievo vedo che co~tinua ad essere occupato da personaggi as-

sOtti dalle Commissioni d'inchiesta, S6 mi accorgo che la rapidità delle 

carriere è a.ssicurata e continua ad esserlo ~ ..... !t ecco se l'acquisizio
non 

ne di ques~ dati non è tale da ~ettere in difficoltà la Commissione - e/ 

mi pare che sia tale da mettere in difficol.à la Commissione - e non mi 

pare che sia tale da mettere in difficoltà le amministrazioni dello 

Stato, 900 iscritti alla P2, non so quanti siano i funzionari dello 

Stato di Yn certo livello - sarei curioso di sapere quali sono le e-

ventuali 50pravvivenz* del potere di questa organizzazione; tanto 

meglio se ci accorgiamo che questi hanno Sll'.esso la loro fUlminea a-

vanzata sul piano gerarchico e sono rimasti quelli che erano, cioè 

dei personaggi che hanno subito la stessa carriera degli altri. Que-

sto è il problema di tondo sul quale volevo richiamare l'attenzione 

della Commissione. 

GIORGIO COVI. Credo che se ci mettiamo sul piano delle curiosità che otnuno di 

noi può avere, probabilmente queste commissioni non finiranno mai. 

Non ritengo che una indagine di questo tipo rientri nei fini isti-

tuzionali di questa COmmissione, che sono quelli di L~dagare quale 

è stata l'incindenza de~la loggia P2 nell'amministrazione de~lo 5ta-

to, per quanto attiene le posizioni personali dei singoli appartenen-

ti, funzionari dello stato, non mi pare che si possa andare a vedere 

quale sia lo svolg".manto della carrie2~ successiva ai procedimenti 

disciplinati che sono interventi .• Questi procedimenti disciplinari 

hanno dato luogo a determinate conclusioni, probabilmente ci sono del-

le oonclusioni che si riferiscono ad una perfetta buona fede dell'ap-

partenente alla P2 che è cascato dentro in questa adesione per non si 

sa quali llìOtivij mi pare che andare a seguire le. carriera dei singoli 
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sia fare un'opera inquisitoria che à esula da quelli che sono i com-

piti della Commissione. Mi pare poi che sia giusta l'osservazione 

dell'onorevole Teodori (e questo lo dice persona che ,è nuova in que-

sta Commissione): ... già il lavoro è tanto, il materiale è talmen-

te rilevante eli deve essere tlsaminato, che portare al tra carta nei 

locali che stanno al piano di sotto sia perfettamente inutile ai fi-

ni del raggiungimento degli scopi di questa Commissione. 

RAIMONDO RICCI. La 9z,esidante ci ha proposto una serie di indagini istruttorie 

della Commissione che sono Btat!e concordate nell~fico di presiden-

za allargato. Come avete sentito, una ~ serie di elementi di que

sta istruttoria è stata accantonata in attesa di migliori accertkmen-

ti. Vorrei riferirmi un momento ai problemi che riguardano la eversio-

ne di deBtra, in particolare all'opportunità o meno di sentire il 

Cavall~i la !?residente ha già riferito in ordine alla valutazione 

dell'atteggiamento che il Cavallini avrà di disponibilità o meno da-

vanti all'autOrità giudiziaria, se, cioè, si trincererà dietro le po-

'sizioni' dell'irriducibile. o meno. perché sarebbe inutile interroga-

re chi non fosse stato ancora interrogato dall'autorità giudiziaria 

o chi. comunque, si trinceraBse dietro posizioni di irridàcibile, ve

ramente sarebbe un ~or d'opera. Però. a questo proposi&>, ci sono 

anche altre questioni; noi siamo in possesso di interrogatori di al-

cuni penti ti di estrema destra, eversivi. che hanno detto delle cose 

estremamente significative. ~ra la opportunità o meno di sentire questi 

psrsonaggi , e faccio soltanto due nomi, quello di Aleandri e quello 

di Sordi, che hanno detto le cose più signi~icative, è strettamente 

vincolata alla decisione o meno che verrà presa circa l'utilizzo 

che noi potremo fare L degli atti istruttori che sono co-

perti dal segreto istruttorio nel corso della nostra relazione e in 

genere del prosieguo dei nostri lavori. Quindi, quel comitatino che 

è stato insediato per sciogliere questo nodo. bisogna che lavori ~ 

mediatamentet Volevo fare questa raccomandazione, perché questo è 

un elemento di giudizio indispensabile. anche per decidere insieme 

all'altro elemento della verifica li dell'atteggiamento in particolare 

di Cavallini in ordine a queste che certamente è un punto di estrema 

importanza dei lavori della nostra Commissione. 

Sulla questione dell'acquisizione della posizione nell'am-

ministrazione dello Stato di coloro che sono stati sottoposti a pro-

cedimento disciplinare. vorrei esprimere la mia opinione. Ritengo che 

ci debba essere, da'parts dei nostrm uffici la verifica se sono stati 

acquisiti - in questo momento non potrei dirlo - i procedimenti di-

sci)linari in questione. Questa acquisizione deve essere completa; 

personalmente sono dell'idea che sia anche opportuno, senza farne 

oggetto di una indagine specific~ di questa COmmissione. senza vo-

lere dare a questo accertamento alcun fine persecutorio nei confronti 

dei singoli, però l'acquisizione della posizione - non seguire la 



carriera di questi singoli, attualmente penso che sia utile; 

tra l'altro è un lavoro che non impegnerà la Commissione in quanto 

tale perché potrà essere fatto direttamente dagli utficii d'altra 
• 

parte la collocazione dei di.pendenti civil~ e militari dalla ammi-

nistrazione dello Stato è teoricamente un lavoro che chiunque potreb-

be fare pe:-ché non c'è nulla di segreto, nulla di riservato, in Ol"-. ..4 
dine alla posizione dei singoli. Si tratta evidentemente di evita~ 

eventualemente, singola~ente, i commissari possano fare questo la
il 

voro e di acquisire elementi attraverso KB/~"~avoro degli uffici 

in modot da avere una sistemazione sotto questo profilo. 

Vorrei anche dire che elementi di valutazione potrebbero de-

rivare alla Commissione perché noi non possiamo, in relazione ai 

provvedimenti disciplinari, scindere le questioni con la spada - tra 

l'altro c'è stata la sanzione amministrativa"e disciplinare, dall'al-

tre lato ci è stata l'assoluzione - perché è abbastanza interessante 

e importante vedere anche l'articolazione attraverso cui le assolu-

zioni possono o meno essere state pron~~ciate. Ci possono essere s"a-

te assoluzioni pronunciate - non cito casi specifici - perché f~par-

te della P2 non era un reato o non era una cosa che poteva incidenza 

negativa sulla appartenell!za all'emm~~~strazione dello Stato e que-

sta è una posizione ché noi come Co~issione non possiamo assolutamen-

te condividere, o ci possono essere state assoluzioni perché è emersa 

la prova che non faceva parte una persona, mentre invece, e qua po-

trei citare casi specifici, abbiamo dei casi di proscioglimento per 

non appartenenza, laddove invece i lavori della nostra Commissione 

hanno appurato che l'appartenenza c'era in modo certo e sicuro. 
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Quindi bisogna anche andare a vedere come· si SODO artico~ati i 

singoli provvedimenti che hanuo concluso le procedure amministrative; 

pertanto ritengo come lmico elemento di valutuione aottoponibile 

&lla Commissione al momento del bilancio della sua attività l'aequi-

8i~ion.e, che è il puro atto formale, de~a p08i~ion.e dei singoli che 

eODO etati inquisiti at~nte nell'amministrazione dsllo Stato. 

AI.:rét.o 
~~OLI. Siamo favorevol.i, come ha già. detto il senatore Pisano'. af-

finchè l'ind&gine richiesta d&ll'onorevole Rizzo sia compiuta, anche 

perohè in tal senso si eeprillle 11101 to chiaramente l'articolo l della 

legge ietitutiva dalla nostra Commissione: "E' istituita la Commie-

aione parlamentare Il. '1nchieata per acoertare l'origine. la :Dature. 
e 

l' orga.ui.zZ&zione,I.La ccn.eiet~ dell' associazione maason:1.ca denom;!.-

:Data loggia P 2. le fiualità peraeguite, le attività svolte ed i 

mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la pene

tra~ion.e negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico~. 

Quindi, bieogca vedere se queste carriere ci sono etete 

dopo la pubblicazione degli elenchi o dopo ~o scandalo sulla P 2 

proprio al. fine di individuare eventuali agga:aci. Non si tratta nè 

di curiosità nè di opera :u..quisitoria, ei tratta solo di stabilire 
è 

se ~a P 2 ! ancora presente ed operosa &ll'intarno de~l'amministra-

lIOione deDÀ Stato. lo SODO DlJ.QVO in queata COlIIIIÙ.seion.e, ma .non 

credo che neeeuno possa impaurirsi di fronte ad una ce.rtel~:i.na in più. 

Per quanto riguarda le richieste del collega Ricci di 

ascoltare alcuni esponenti del~~ 

cosiddetta evereione di destra ••• 

RAn!ONDO RIDC!. }l'orse non eono s~ato· chiaro, per cui preciso meglio il mio pen.

dere. La proposta dell~ficio di Presidenza allargato è quella 

di accantonare per il moman~o l'audizione dei cosiddetti pentiti 
i: • ..u~ 

di estrema destra. Per quanto riguarda Cav&llini,' lfIrerificare 

priJlla ~a sua dispon:1.bilità a. fornire elementi utili-, compito che 

è etato deferito ai ~trati nostri collaboratori che si mette-

= in contat~o con i magistrati che conducono l'imiliiesta. Per 

quanto riguarda. gli al tri, i cui interrogatori sono stati già acquiei-

ti, il Comi teto ch.e è state nominato per stabilire l'utilizzo di 

tale documlllltuione (noi potrelllDO f&.."'e degli atti istruttori cope::>

ti dal segreto) porti in Commissione 1% risultati della propria 

attività perchèll se dovesee SIIlergere l ' impossibilità di Wl utilizzo 

congruo di tali att~, a questo punto sarebbe necessario ed opportu

no ascoltare costoro, cioè lIt A.lea.ndri e l:JD::Ii::I::t Sordi, o eventu.al.i 

altri. Se, invece, possiamo utilizzare il materiale ch.e è già a 

nostra disposizione. non ho alcuna difficoltà appunto ad utilizze.rlo. 

ALTERO KATTEOLI. La rillgraz:io della precisa.zion.e, c=que, noi sia nell'uno che 

nel.l'altro caso siamo favonvol.i ad W:r&'a1.ldizione, addirittura, se 

possibile, evitando il segreto istruttorio. 



GDH1 GIOGNI. Il Comitato di cui ai è parlato è quello di cui eoIi.C> etato chi~ 

to a far parle I!i di tale Comitato deeiàererei che ei pTeCiBasee~ 

compiti. Eseo deve in une. prima fase atabilire alcuni criteri che 

ve~ sottoposti alla Commissione, ee non vado errato, al fine 

poi di operare quello che è un compito in gran perte esecutivo del-

la volontà de~ Commissione e cioè eele~ion2re il materiale dispo-

tieile. A lIIIl eSl!lOre. che eia ne~ prima fase che lS possa interveni.-

re quel IIIOIIIIllltO :::-icordato de.1 vice preeidente per cui è relativa.-

mente Il queste. prima faSI! e non B1.1a presli\,. in viaione dal materiale 

disponibile che noi ci dovremo riunire. Se questc"è vero, pregherei 

la presidenza di sollecitare la riunione del Comitato. 

l:±:I:mI!x!l Circa il problema di merito che concerne la queetio-

ne delle carriere dei pubblici funzionari, non rite::J.gO che un esame 

dell'~ento e della posizione di queetiX pubblici fUnzionari ri.-

I<Ult!l.l1ti appartenenti B1.1a P2 eia iIlutile. Nemi è un problema di 

a.IlllaliBi di situazioni individuali Il non è certamente un atteggia.-

" . 
\ 

~ellto o una curiosità che ei presti Il rivelare un ~us persecutioni~ 

se dobbiamo da...-e un giudizio poli tioo BUll' influenza della loggia P2. 

veda re la reattività della pubblica a.mministrazione di fronte a si.-

tuazioni chiaramente denunciate, può essere importantel. Vorrei di-

etine,-u.ere, però. 'tra giudizi disciplinarà che mi eembrano da acqui-

aire, se non lo sono già stati ••• 

?RE~EHTE. Li abbi_o già tutti. 

GINO GIOGNI. Chiunque abbia un po' di conoscenze della pubblica am::-d.cietrezione 

sa che ia carriera ei evolge i:o gra.D l'erte per automatismi che llOn 

sono massOl:dci ma di anl1.iani tà, sa.1.vo i vertici più elevati. Quando 

ei entra nell' ambi to della direzione generale i metodi c8Jllbiano. en-

che se anche in questo caeo .. l' aruz:iani tÈ> gioca il su.o ruolo. Qui 

potremmo trovarei di tente a situazioni che ei prestano a molte e 

amòig-,u interpret&2:ioni e a!b= restare intrappolati in qu.ella che 

è una situazione di pericolo già avvertits dall'onorevole ~eodori, 

cioè un eccesso di informazione di difficile interpretazione. SUJ 

questo avrei delle perplessità. Essendo un nuovo componente della 

Commiseione, mi pare di &Ter percepito. che c'è = tende=a :oatu.-

rale delle. Commissione ad esp~ere la ~wa attività e la Bus. cu-

rioeità & I&Scchia d'olio e questo può portarei poi ai. noti inconve-

nienti di eovraccarico di materiale da esamiIlare. per cu.i chiedo 

Il chi è più anziano di me di valutare a fondo ee sie. 11 caso di 

gettarci nel ginepraio dell'analisi dei misteriosi co~egni delle 

carriere amminietrative. 

PRESIDENTE. Pa..""tendo da questa sua riflessione, forse i sostenitori della pro-

posta potrebbero liIri:i:'ii "la aJ.la eola dirigenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Por venire incontro alle esigenze prospettate dal collega 

Giugni, lei pa, Presidente, che la pubblica ~strazione ogni an-

no pubblica i ruoli dEi dipendenti. 
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Quindi, basterebbe acquisire, al 31 dicembre 1982, i ruo~i di 

quei ministeri in cui si trovano jiduisti per veàere ~o svi~uppo 

delle c~ere ed in quale posizione si trovino attualmente, se=a 

perciò intrattenere una corrispondenza per ogni singola persona. 

l'RESIDENTE. Il collega Giugni faceva un altro tipo di valutazione. 

ANTONIO ~ELLOCCHIO. Questo ~'ho capito, ma anche da quei volumi si può ricavare 

faci~ente-qualche informazione e vedere, ad esempio, se Be~locchio, 

• iecritto alla 1'2, è diventato direttore generale o meno; se Be~-

~occhio, all'epoca oo~onnello o generale, è diventato oggi generale 

di divisione di cmrpo d'armata. Questo è tutto. Ripeto, quindi, 

che basterebbe acquisire, suddividendo i 953 nomi per ministeri, 

quattro o cinque volumi al 31 dicembre 1982 nei quali vi è lo svi

luppo della carriera di ogni dipendente della pubblica amministra-

zione civile e mimitare. 

PIETRO l'ADULA. Innanzitutto desidero chiedere scusa per essere arrivato in rit~ 

do e poi ritengo necessario precisare ~a mia posizione dal momento che 

ho sollevato alcune obiezioni in ordine alla proposta del collega Ri~ 

zo sia nel corso di una seduta pubblica, sia in sede di Ufficio di 

fI'esidenza. 

Se' ~a questione si riducesse alla richiesta fatta testé dal 

collega Bellocchio, non avrei niente da dire, ma la proposta origi-

naria era ben diversa facendo riferimento addirittura ai singoli in-

carichi • Almeno così leggo anche ~ nel testo che ci è stato dato 

questa mattina. 

. Quando si vuole andare a chied.ere quali incarichi abbia 

avuto'il .segretario· generale dalla 'Fa--nesina o il. direttore generale 

della SACE - tanto per fare due eeempi di . .-mi· incarichi di grande 

de~icatezza 'e rilievo - a mio avviso si cammina su un terreno che 

è chiaramente estraneo alle competenze di questa Commissione, e non 

dimentichiamo che il contenuto di una. simile indagine ha natura og-

gettivamante persecutoria. 

Torno 4uindi a dire cheà .,. e ~,.i interessa che si sia 

d'accordo su questo punto - mentre era certamente doveroso per qua-

sta Commissione acquisire ~a documentazione uffiè1ale re~ativa ai 

procedimenti amministrativi aperti presso i vari ministeri dopo ~a 

scoperta delle ~iste , mi pare chiaro che noi non abbiamo nessuna 

eompetenza circa i singoli episodi o le singole persone. Tale tipo 

di competenza implicherebbe conseguenze che metterebbero 

in moto una logica non accettabile: anche la distinzione tra pubbli-

co e privato, come tutti sappiamo, può faci~ente essere messa in 

discussione. 

Se ~a woposta viene ridimenaionate. :fine cl. F=tc di acqui-

sire i ruoli generali dai quali. risuJ.ta - come cpunque sia stato 

al .Governo sa - la collocazione lavorativa delle signole persone, ~ 

quaeetio. Il senso della proposta, al contrario, mi s~ava 

ben diverso, presupponendo l' inte=ione di andare a vedere laddove 

Bi fosBe proceduto a promozioni per merito e non per anzianità, cioé 

per merito distinto e non per comparazione. 



Ribadisco, quindi, che non ho niente da obiettare aJ.l.a 

proposta formulata ora dall'onorevole Bellocchio, visto che si 

tratta di acquisirs documenti pubblici e di non intrattenere nessu-

na IIllOva corrispondenza con i diversi ministsri. Se, al contrario, 

la proposta dovesse conservare il senso iiltellegibile dalla lettura 

del pro~petto che ho dinanzi agli occhi,dovrebbe, a mio avviso, es-

lItDI sere decisamente reepiilta. 
p~c 

L~DENTE. Mi pare che la proposta dell'onorevole Bellocchio sia facilmente per-

corribile senza che si aprEÌ"gonflitti e;Ll'interno della Co=issione. 

Se e.uche gli altri colleghi sono d'accordo su tele proposta, potrem-

mo affidare ad un nostro magistrato l'incarico di legge-

re e di stralciare dai ruoli tutte le situazioni che interessz-"lo la 

Commissione ed allegarle agli atti, così come lo sono le risul-

tanze delle varie commissioni dieciplin.ari costituite presso i diver-

si ministeri. 
I1l>Ol 

WiFO BATTAGLIA. Non ne vedo l'utilità" 

PRESIDENTE. Da questi ruoli possiamo ricavare, per nostra ccnoscenza, la posizio-

ne dei singoli piduisti. Si tratta soltanto di E recepire documenti 

pubblici. 

Se non vi sono obiezioni, possiamo considerare accolta la 

proposta del collega Bellocchio. 

ALTERO MATTEOLI. Fermo restando che, se vedi=o che daJ.l.e carriere • ••• 

PRESIDENTE. Il giudizio attiene a noi. 

SALVO A..?{DO'. In questi ruoli è indicato anche il titolo dell'ultima promozione? 

Chiedo questo perché l'utilità non è chiaramente quella di sapere 

quale sia stata la data di assunzione, ma quale sia etato il titolo 

in base a cui ~e singole pereone hanno consegLlito l'ultima promozi2. 

ne. A quel che mi risulta, in questi ruoli questo dato non è preci-

sato • 

....dTONIO BEI..LOCCIDO. L'utilità di acquieire i rui.li annuali della pubblica am-

ministrazione deriva dal fatto che, attraverso -Un lavoro di stral-

cio, possiamo vedere la posizione dei piduisti al momento in cui è 

stato pubblicato l"elenco e così fare un raffronto con la situazione 

attuale, con gli incarichi rivestiti trascritti, per l'appunto,in 

questo ruol.i. 

Allo stato, mi fermerei a questa richiesta ed a qussta 

acquisizione di 40cumenti, ~ermo restando che,e. dovesse emergere 

qualcosa di IIllOVO - ad eeempio che io, direttore di divisioneJ sia 

diventato addir~ttura direttore generale - ei pot~ chiedere 

quali siano stati i motivi che hanno indotto l'amministrazione a no-

minarai direttore generals. 

SALVO ANDO~·. Si tratta, quindi, di un procedimento eventualmente da co~pletare. 

PRESIDENTE. Si. Come primo passaggio mi par!! estremamente semplice. Pertanto, 

resta stabilito di procedere in questo senso. 

(Cosi rimane stabilito). 
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Dobbiamo adesso discutere del prob~ama de~e indagini mirate 

su~e anagrafi massoniche. Da ~timo, dovremo decidlme come 

procedere ~'avvio de~a re~azione finale, tenendo conto anche del~a 

precisazione fatta del senatore Giugni in re~azione el Comitato di 

cui egli fa parte, i~ cui lavoro è pregiudiziele al compimento di 

una serie di eltri atti. 

Con riferimento el~a questione de~e anag::-afi massoniche, 

ho l'obbligo di ricordare come siamo arrivati alla decisione di non 

liberalizzare le anagrafi maBBoniche medesime e di sottopone ad 

iIùagini mirateJ:. Bevo ricordare el tresl. che, quando discutemmo 
dibattito 

del primo sequestro presso 11 Grande Oriente, vi fu Ul'l&/ 

molto vivace in CoIllIllissione tra garantisti e presunti non garantisti, 

Coz~que c'era chi sottolineava l'esigenza de~a riser-

vatezza, Bon un confine che era difficile capire dove segnasse la 

riservatezza e dove la segretezza e chi, invece, riteneva utile e 

necessario.su~a base degli elementi in nostro possesso • operare 

questo sequestro. Sapevamo ~~che quale impatto ciò avrebbe prodotto 

ne~ I opi:lione vù.bblica ed avevamo già avù.to nozione di q'.lali avrei>-

ber o po~~to essere i passi che il Grande Oriente avrebbe fatto pres-

SO il tribunale della libertà e la Corte di cassazione. E' vero che 

uoi ~~O costretti a que~'atto per una co~aborazione prima cffer-

ta e poi ritirata da parte del Gra=de Oriente. 

La decisione del se~uestro fu presa assieme a ~uella di 

sottoporre ad indagini mirate le anagrafi in questione. E' anche 

vero - lo devo ricordare - che col prosieguo dei nostri lavori, non 

solo abbiamo avuto elementi certi di una non vo~ontà di collabor~ 

zione da parte del Grande Oriente, ma abbiamo anche verificato che 

coae dette ufficialmente nel corso di audizioni ~~ Commiasione sono 

state poi smentite da fatti e da cose che abbiamo avuto modo 

di apprendere, 



tanto che abbiamo dov~to operare ulteriori sequestri e àn questi 

sequestri nella obbedienza di Piazza del Gesù (Qito ~cozzese e 

altre logge) abbiamo avuto ulterioroente confer= che la realtà 

massoni ca italiana era diversa da quella che ci era stata 

ufficialmente esposta. Per esempio, la presenza di altre logge co-

perte, segrete, la presenza di una org~~izzazione orizzontale, non 

s~lo vertic€1-1.~~ ~lle cosidd.ette catlere profession<ili, ì..UJ ò0c-..l:c.ento 

che affida a Gelli f~ dal 1969 una specie di coordinamento delle 

logge massoniche- segrete, . cioè tutta una serie di eleme..'1ti che ci dà 

oggi un panorama diverso da Quello che avevamo acquisito dalle 

dichiarazioni ufficiali rese presso questa eo::u:dssione da vene""bi-

li maestrE e anche dal dottor Corona. E' vero che il gruppo di la-

voro che hà operato con indagini I:li~te sulle anagrafi del Gr~de 

Oriente non ha prodotto grandi risultati e, anche perch~ r~ operato 

alla fine della legislatura, c'è aneLe xx stata ~'1a cancanza di 

collega~ento tre questo gr~ppo e la Co~issione. Te~endo conto 

di tutti Questi elementi e avendo set:pre io la preoccupazione del

l'i~gine della Commissione (far la verità l'articolo di ieri de~1t 

Te~po non spiegava bene perché gli avvocati abbiru10 tacciato la 

nostra Commissione di prevaricazionej il titolo ~etteva in riBalto 

qualcosa che poi nel c~tenuto non Ei è ricavato, ng doc~ert~to 
c.;..-

né spiegato), dobbiamo seLlpre essere attenti che l' ir:.:mEl-

gine della Commissione rimanga quella cLe noi vogliaoo sia, di unu 

COll:.r.J.lssione credibile e seria rispetto al p~ese, ritenb"o che se 

dovessioo cambiare attegf;iat:e::1to (.-"esto produrrebbe un iJ::patto 

rispetto al quale èob~ia~o essere attenti 6 

!llenuto conto di tutto'! ci è) la spin-:Oa a superare questo EX utilizzo 

per indagini ~rate che mi pare ~ver colto nella Co~issione 

potrebbe essere cG::1teputa e conciliata rispetto alla decisione pre-

cedente modificando questa in qualche modo, 

ma non nella sua sostanza, senza ribaltarla. Per~~'1to offro alla 

Co~-issione questi eleme::1tiJ ~Zitutto la conferma del ricor~o 
ad un co~tato ~, ma con il diritto di tutti i cOI:lU~ssari 

Commissione per suggerire nuovi tipi di riscontri~" Il comitato 

deciderebbe sulla pertinenza e accoglibilità di ~ueste proposte e 

ne .darebbe 1Il0tivatamente conto alla Commissione in sede di relazio-

ne sui ri sul tati delle indagini. : ConferLla per il 

resto delle modalità di fun2ion~ento del co~tato previsto 

nella precedente legislatura. 

Ancora, direttiva ge~erale della Co~ssione al comit~to 

di ricercare senz'altro nelle ~~a~afi, con5ièsr~~do co~c ~~ ~utto 

~'1ico quella di Palazzo Oiustini~~i e le nuove: l) i nominativi 

co~presi nei pié di lista delle logge coperte (che già si tro+ 

veno in consultazione); 29 Le schede di aderenti anche app"rtenenti 

att"llalme!1te a logge nomali che rechino tracce o di precc::denti 

appartenenze a logge coperte o di provenienza da altra mansoneria 
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3) I nominativi di coloro che ~~o app~rtenuto alla locgma P2, 

non solo secondo la lista di Castiglion Fibocchi e le altre liete 

di riferimento, ma anche secondo le schede dell'~~agrafe del 

Grande Oriente già selezionate dal cooitato nella passata legisla-

tu~ (questa era una delle indagini mirate che si dovevuno 

co~piere). Rimarrebbe pertanto fin d'ora stabilito che tutte le 

schede nominative di persone che·hurillo avuto a che fare con la 
~~, 

tlassonena coperta sarebbero forni te ai 40 co=issari. ,ALon 

assimilazione delle inte!"e a."'1at;rafi ~i dOCULlenti ordinari dell~ 

Corr:issione, in omaggio al principio che il dato dell'appartenenza 

oassonica ordinaria non èx di per sé oggetto dell'inchiesta, e 

pertanto non pubblicabilità al teroine dei lavori di ciò che non 

sia stato ri~esso dal co~tato alla consultazione dei 40 cOillDais-

sari. Quanto alle ini~iutive du pre~dereJ qualora la Co~ssione 

giungesse a ravvisare la persistenza ,al di là dell'entrata in 

visore della legge n. 17 del 1982, con cui si sciol~ono le aSBO-

ciazioni segrete', delle sopra ri~cordate sU~iggregazioni segrete, 

non sembra si possa parlare propria~ente di pubblicizz~zione di 

dati e nomi, salvo rico~so a6 una relazione parziale, prima nei 

ter~ni dell'incr~e6ta. le Commissione potrebbe invece investire 

l'autori tà giudiziaria dell'ipotesi di Violazione dello. legce 17 

del 1982 e rimettere alla medesima autorità giudiziaria tutti gli 

a~ti relativi. 

Questi sono alcuni elementi di riflessione su cui vorrei 

che la Co~ssione esprimesse il suo giudizio nel momento in cui 

stiamo di scutendo di come gestire le anaerafi masso"iche che ",bbia-

mo a disposizione ,nella nostra documentazione. 

GIORGIO PISANO'. Mi auguro innanzi tutto che oggi si possa concluàere questa 

discussio:le e che si possa cOI:'.inciare a lavorare perché prutica-

mente è un anno che andiamo dietro a questa storia. Non sta~ò a 

rifare - l'ha già fatto la Presidente - la storia cliEcoJ:Ce siaoo 

arrivati ad avere in ~o queste liste. Noi rifé..ccio a quella che 

è la realtà odierna. Il sistema che lei, signor P.cesiàe"te, ha 

adesso enunciato del comitato al quale ,i cOm=Qssa~i si possono 

rivolgere direttamente/a me seob"a oolto I:lacchi"oso e franca::ente 

inutile. I commissari hanno o non hanno il diritto di vedere i 

documenti che sono entrati in possesso della Co~ssione? E' il 

discorso di fOlldo~J l'abbia.mo sempr-e futto, dobbiamo x'ifu.rlo a 

maggior ragione adesso. Finch6 si trattava solawente degli elenchi 

di Palazzo Giustiniani Ehe ci sono arrivati nelle mani epurati, 

straepu...~ti e quindi non kZl!CI sono prc..ticanente eli nessun ir.teresse 

è ~~ discorso; ma adessO siamo di fronte agli elencra e al n~teria

le di Piazza del Gesù. Lei sa ~eglio di tu,ti nOi, perché' li ha 



visti per prima,che qui sotto ~bbiamo già a disposizione e ci 

siamo già letti abbond~temente centinaia e ceTitinaia di no~i 

che sono poi i nomi delle logge segrete. Viviamo in un paese dove 

le leggi e ,la Costituzione proibiscono l'esista"'lz~ di associ&.-

zioni segrete. Noi, impedendo ai commissari della Comm~~sione P2 

che deve indag"re sulla P2. che è poi la ID_",ssoneria ••• Perché 

poi questo. fO:-l:.'li;..la :per cui la P2 è una cOsa e la re.assoner.ia un'al-

"tra sappie.mo tutti che DOn è verDi sappia:;~b ben-issir.Jo che la 

P2 è la l'cremali della I!U.i.ssoneria. Hoi dobbiaJ1:o C0;10sc:ere i no::ri 

della P2, e li conosciamo •••• 

Dl;.RIO VALORI. E vi ceversa però. .. . 
GIORGIO J?ISJ .. NO' .Ci sono ~x. an.che_ quelli che :non fe.r.uJo pa:!"'te delle logge segre-

te e sòno nella m:assoneria,;J Iòla ò..obbi~o UT! po I cOI!:inciare a capire •• 

Abbiamo g~rdato per dei mesi a Palazzo Giu2tiniani; adeSEO ci 

si~wo accorti che la P2 è co~pcsta per un~ buor.a uetà di eente che 

vienE:' da un'altra massoneria che è quell~ di Pi'=:.zza del Gesù .. 

Non capisco come si possa Iloi, noi che r~pprE;s(;rJ1:ic..Llo il F::.rlE:<.me:1-

to italiano in ~a paese dove, ripeto, non so~o consentite associ&-

zioni segrete, decidere di noz; ~ds.~e a vt:dere pc:rché G.ltriI::ier.iti ,. 
si v~en~ ~enO ad un diritto di riserv~tezz~~ che SECO~jO ~e non 

esiste. La massoneria è o LO ~~a associazione segreta? SBconòo la 

legge no~ può esserlo e allcr~ perché dobbia~o ~€t~erci ~oi la 

firma e farne noi l.LTJa associazione se~eta? Perché a qUe sto punto 

noi diamo la patente di associazione segreta ud una associazione, 

limitandoci nella possibilità di andare ~ fare ÈI un~ indagine. 
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E' chiaro, sono d'accordo, nessuna pubblicità ai nomi, riservatezza, d'a~ 

cordo su tutte queste cose; non credo che nessuno di noi abbia voglia di 

andare a copiarsi 24 mila nomi per me1lerli in giro, sono cose allucinanti, 

nessuno ci pensa, ma avremmo il diritto di andare a controllkare cosa 

c'è? Il diritto di ognuno di noi, perchè il fatto della Comndssione, Pre-

sidente, non Bisolve niente, 8e poi ogni commissario ha il diritto, come 

lei ha detto, ha il dirittò di andare al Comitato e dire "vammi a guarda-

re qua, vammi a guarda là" tanto vale che éi vada da·'solo! Che bisogno 

c'è di passare attraverso un organismo creato da noi stessi, a me sembra 

assurdo. 

lo dico: ognuno di noi ha il dirrtto di andare a guardare; natur..l.-

mente ognuno di noi si deve impegnare sulla sua morale, ~ suo onore 

a non fare delle stupidaggini,a non rendersi responsabile di buttare in 

piazza dei nomi che ~o tutto il diritto di restare riservati come gli 

appartenenti a qualunque assosciaz;;.one di questo paese, compresi gli 

iscritti ai partiti politici. Mi sembra che tutto questo gi.are atto~o 

per creare un muro di riservatezza sia una cosa assurda e paradossale 

al punto in cui siamo, perchè nili qui sotto abbiamo centinaia e centinaia 

di nomi, al mimite, io non li ho contatij se ci mettiamo a contate tutti 

i nomi di ~iazza del Gesù che risult~~o dalle logge segrete - e questo 

è il bello - metaà degli elenchi di Pi~za del Gesù li abbiamm già in 

mano tranquillamente. lo r...n.'lovok la mia richiesta che oggi la Commis-
.L.. 

sione voti; chiederò s~i la vo.azione a scrutinio segreto,rvoti sulla 

mila proposta,che penso sia anche condivisa da altri ,che ogr.i commissario 

abbia libero accesso all'anagrafe delle massonerie così come le ab-

biamo acquisite in Commissione. 

GIllNCARLO TESINI. Debbo onestamente dire che questa discussione • che mi pare si 

stia trascinando, dovrebbe essere semplificata1a mio avviso. Se la Com 

missione P2 ha ritenuto di dover provvedere a fare determinati seque-

stri e se questo materiale rientra tra quello che interessa i nostri 

lavori l a me pare indiscutibile che tutti quanti i commissari abbiano 

diritto di avere accesso a questo materiale; il che non significa che 

ci si possa imporre ,-cosa sempre molto difficile, ma per quello che mi 

riguarda fuori discussione,..il v'...ncolo della riservatezza, cosa che 

mi pare, per una certa parte a è stata già fatta per quelli che ri-

sultano gli elenchi degli iscritti alle logge coperte. Da questo punto 

di vista mi troverei favorevole anch'io ••• O li rimandiamo dicendo 

che ci siamo sbagliati ed abbiamo preso del materiale che non ci in-

te ressa, e non si capisce perchè lo teniamo qui, ma ee lo teniamo da 

un punto di Vista di principio, sarei portato È a dire che tutti i 

commissari hanno diritto di farne personalmente la verifica. 

Probabilmente c'è un'altra valutazione da fare. Io non ho 

fatto parte della precedente Commissione, ma per quello che so, che ho 

letto, ho sentito fare più volte richiamo al libro di Fabiani - che è 

tra ccloro che dobbiamo anche riascoltare -ese c'è una cosa che emerge 



con tutta chiarezza è che la massoneria italiana è u.''la re al tà. di ver-

sa per tradizione storica, 'di nascita, dalle massonerie degli altri 

paesi; parlo della massoneria uffieiale italiana: è una storia di ris-

se, di "beghe,il quadro che ne emerge è molto squalliio ta.."lto è vero 

che fu considerato un grande successo avere avuto il riconoscimento 

dalle l:lgge inglesi e da quelle degli Stati Uni ti. A me pare che se 

gli stessi colleghi di queste associaziop~ • con cui non ho x mai av~ 

to a che fare, dico per quello cre si legge, se le stesse logge degli 

altri paesi hanno giudicato così discutibile la.massoneria italiana, 

evidentemente c'era qualcosa che non funzionava. Questo qualcosa è 

quello che ha prodotto la P2. Il problema è: c'è un nesso o non c'è 

tra quella che è la massoneria ufficiale e la P2? Quello che emerge 

dagli u1t~ sequestri fatti a Piazza del Gesù è nel senso che ci 50-

no altre logge coperte, il Presidente l'ha detto; intanto c'è un pri-

mo problema : ricadono o no queste logge sotto la nuova legge per ~ 

quello che riguarda il divieto di associazioni segrete! Se sìJè evi-

dente che si apre = discorso che rig.l .. rda a."lche la stessa magistra-

tura ordinaria. C'è poi = altro elemento: il capo della P2 addirit-

tura, ho sentito, era il coordinatore di queste logge coperte, quin-

di se era il coordin .. tore avrà ricevuto l'incarico da qualclOO, di 

coordinare. Chi glielo aveva dato? Le logge segrete o la massoneria 

ufficiale? Vorrei capire questo punto perchè se il coordinamento gli 

era stato dato dalla massoneria ufficiale allora il discorso del rap-

porto tra P2 e massoneria ufficiale si fa più pesante. 

RAIMO~~O RICCI. Ci sono elementi mQlto concreti agli atti della Commissione. 

GIANCARLO TESINI. Cioè, che è la massoneria ufficiale che glielo ha dato? 

PJl.IMOll'DO RICCI. Bisogna che tu vada a vedere. 

GIANCARLO TESlliI. Questo comflorta ancoJt6. di più la mia tesi. lo la sollevavo per 

una intuizione. Mi rendo conto che c'è un problema sostanziale che è 

questo: se da quello che avete già fatto emerge.questo rapporto - e 

a me pare cre emerga - tra la.massoneria ufficiale, le logge segrete 

e la P2,che rappresenta il fiore all'occhiello di questa massoneria 

più segreta e coperta, a questo punto vorrei capire meglio cosa si-

gnifichi le. cosiddetta indagine mirata, che sta all'interno di una 

scelta generale. Se c'è il rapporto,il discorso deve essere più ampio, 

se non c'èjDon capisco perchè dobbiamo fare una 6ommissione a cui ~ 

volgerei. Mi sembra un marchingegno talmente complesso ed inutil:,J 

perchè se io posso tramite il commissario sapere ciò che più rapida-

mente potrei ricavare ~~dando a vedere ls cose, non capisco perchè 

debbo fare questo passaggio. Se invece la Commissione è qualcosa che 

mi preclude a questo • allora non capisco nemmeno perchè fa~ 

ciamo questa Commissione. Comunque questo è un problema secondario. 
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Il problema centrale io quello di verificare ;t:a se 111. 

C ommiesione ,in base &&11 e1ems:ti che ha liI.C qu1s1 to I può escludere 

che vi ea qaeeto rapporto tra 1'2, ~coperte e maesonera 

ufficiale. Se non lo può eec1udera,cQIIIS a me pa.'"'e, al di là delle 

ragioni di di.l:itto e di pril:l.cipio mi eembra che ci eia anche una 

ragione eostanziale. Ki rendo conto che epeeeo ba.ata poco per alla.l'-

gare i noetri lavori, mentre vi dovrebbe essere l.a tSlldenza Il strin-

geme i tempi ed arriv&re rapidlil.ments alla etesura della rela~iene 

finale e mi rendo conte anche che si corrono alcuni rischi so11evan-

do certi polveroni, anche perchè sono convinto che =11& P 2 c' è 

gente capitata li per ingenuità. Nella maesoneria u;f'fic1als ci ss.-

ranno peraOZl8 che avranno fatto delle scelte ben precae, però ss.-

rabbe interaseante veri:!ic&re ee riepetto alle pereone che fanno 

p&rte della l' 2 vi sono stati travJi.Si 8 in quale misura. 1IIi relldo 

con;:o, però, che a compiere un'operazione del genere si rischa di 

coinvolgere lt gente pe~ • .Ma, noi dobbiamo cercare la verità? 

Be dobbiamo cerca.~ la verità, dobbiamo correre dei rischi, anche ee 

penso che fino in folldo 111. verità non si venga II. conoscere Dai. Di-

pellde anche dal senso di responsll.bili tà di c iaecuno di noi per fare 

in modo di raggiungere l'obiettivo che ci eiamo posti per cui per 

conseguire certi risultati bisogna II.ver il ooraggio di oorrere qual.-

che riechio. 

ADOLFO BATTAGLIA. Trovo molto logica la posi~ione del collega PisaIlb ed anche 

appreBzabile da un certo punto di vista. In eff,tti, egli dice che 

la 1'2 e la massoneria si identificano. e..nzi per usare le eue parole 

la 1'2 non è altro che la ·crema· della massonera. Se è coe3., non c'è 

dubbio che bisogna illdagare a fonSo sulla m.asasone~:i; italiana in tutte 

le eue eepressioIii. Dopo circa due anni di lavoro di questa Commissi,2. 

ne considero questa teei - 1aecateme10 dire - :i; un poco ·origl.nale u 

dal punti di vista conoecitivo;, il che può eeeellS anche legittimo, 

ma dal punto di viste politico, in re1a~ione agli obiettivi che ci 

proponiamo, questa tesi non è oIjgina.l.e ma ha quel valore che rilevava 

poco fa 11 collega Teeini. Questa associazione cosi segreta .x. il cui 

llUmero di ta1efono ';i può trovare sull'elenco, la cui targa si può 

~eggere paeeendodavanti. El. l'e.lazzo Giustiniani, i nomi dei cui CO!!! 

ponenti sono largamente noti, effettivamente ~a segretezza di questa 

associa~ione che si idsntifica con la 1'2 è una teei _ dal punto di v1 

eta politico aberrante. Allora la 1'2, questo !nt.reccio pervereo fo~ 
~~I b 

dato impoeeesea.mento dei mezzi della stlllllpa, .'penetrazione nella pu!!b1i , 
ca SlII!lIinistrazion8. !;bollegamenti ed ingressi nel molldo finanziario, 

~~ttività economiche, ~rotezione dei 
. 

suoi uomini e soprattutto~11e~ 

menti con attività terroristiche ed atti%vità dei servizi eegreti, 

tutto ciò che è fondato sull'attività di alcuni uomini che sono cert~ 

mente iJI. contatto con alcuni e foree con là pa.'"'ecchi servizi segreti 

e che coet1tuiecono posizioni politiche di riserva, tutto questo ai 



identifica con questa associazione massoneria che ha dietro di sé 

una storia (credo che i padri della patria vi abbiano appartenuto 

tu;;ti) • 

Mi pare veramente singolare, senatore Pisanò. siamo davvero 

fuori strada! Si t~a di una tesi di tipo politico, legittima .e~ 

~ 
temente da sostenere che ci porta completamente fuori strada rispetto 

agli obbiettiTi della Co=l.esione. Per questo invito i colleghi, sP.!!. 

cialmente coloro che sono naovi in questa Commissione, a riflettere 

bene sul tipo di scelta che andiamo a fare e cioè ~~ tutto il problema 

della 1'2 è costituito dalla massoneria italiana. Attenzione, quindi, 

si tratta d~ tesi politic& che ci può portare molto lontano. 

Inoltre, ho notato che il collega Pisanò non ha insilitito 

su UIl punto che io ritengo importante e cioè l'audizione di alcUni 

c8fd della massoneria, cioè SpiBnello e Vigorito. 

GTORGIO PISANO'. Perché abbiamo deciso i nomi delle person~a interrogare e cost2 

rox. non vi erano compresi. E tu eri presente quando abbiamo deciso. 

ADOLFO BAnAGLIA. Per la precisione llOn è .. così, io non ero presente a.1l'Uff,i 

cio di rresidanza. Politicamente però, ciò Significa qualche 

PRESIDENTE. Quando ho riassUIlto l'ordine dei lavliri-, ho ricordato proprio Spinel 

lo Il Vigorito, il cui interrogatorio è stato per il momento accantonato 

per ragioni di ecorBua di lavoro. 

ADOLFO BAT~GLIA. Se è per economia di lavolO, accetto la sua tesi/ma se dobbiamo 

:indagare eu1.l.a massoneria, Spinello e Vigori to v=o certamente CO!! 

siderati. Ora, poiché II collega Pisanò non è intervenuto su questo 

punto, la tesi mi risulta avval.ora'ta. La situazione, invece,è diversa 

perché' a fondo della. qu.estione è che una struttura. eegreta i davvero 

pericolosa dal punto di vista degli ordinamenti democratici ha utilizz.! 

to stru'tture ed etichette di un'associazione massonica che ha dietro 

di sé storia diversa, tradizioni diverse e le ha strumentalizzate ed 

ha ~ costituito un momento di dev~one all'interno di questa. 

associazione. Indubbiamente questo può essere oggetto di indags;iJ:l.e 

da pa.-te della nostra Commissione ma etando attenti a non trascinare 

nel grande polverone l'intera aasoo iazione che corrisponde ad al tra 

tradizione ed là ad al tra s1Duie. Ii stando attenti a non deformare P2 

l~:ticameIl.te illlsenso di tutto il problema che abbiamo di fronte e che 

ii: 
non:l li'inda.gine s1.Ùlexassociazioni massoniche ma sulla hggia 1'2, 

che è una struttura di contenuto e di J!l:R pericolosità ben diversa. 

Questi sono i limiti che dobbiamo tanr presenti psr chiudere questo 

procema e da questo punto di vista le ca.utele e gli indirizzi che 

abbiamo fissati nella scorsa legislatura quando abbiamo acquisito 

gli schedari della massoneria vanno conservati con molta attenzione 

e rigidità 
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proprio perChé si tratta di non deviare il lavoro della Commissione 

verso direzioni che sono certamente erronee e capaci di sollevare 

soltanto polvere, di distogliere l'atter~ione dai problemi veri di 

queste, struttura segreta. La questione è quindi quella di DOJI conser-

vare la riGidità di quel tipo di indagine, stando attenti a non tra-

scinare in una grande polemica poU tica, facilmente alimentabile, 
davvero 

cose che con la logGia segreta ?2 har~o/poco a che fare. 

Secondo me, i limiti che a ci si~o dati restano validi 

per cui non sarei favorevole a modificarli se non per l'ultimo pun-

to preso in considerazione dal Presidente. Effettivamente un'L~dagine 

sull'esistenza di str~tture segrete - ma davvero se~ete e non s~ 
nomi 

grete quanto possono esserlo quelle ài cui/sono sull'elenco del tel~ 

fono - dopo l'emanazione della legge sullo scioglimento di tutte 

le associazioni segrete, è particolarmente importante; si tratta, 

perà, di un'indagine che può far parte del lavoro del Comitato che 

abbiamo deciso di confermare ed al quale non assegnerei nes-

sun altro compito perché ogni dilatazione di compiti comporta tutti 

i pericc~i che ho cercato di se~~are e che vedo con 

molta ~reoccupazione. 

Quello che ci interessa non credo siano le risse e le beghe 

della massoneria. Vorrei dire al collega Tesini che, se fosse elemento 

davvero discr~~te il fatto che ci siano risse o beghe all'interno 

di un'associazione di carattere politico o di c~~tere culturale, 

ho l'impressione che ci salveremmo in pochi, forse nessuno tra noi 

qui dentro si salverebbe. Il problema evidentemente non è questo. 

GIANCARLO TESINI. C 'è ~elli dentro queste beghe. 

ADOLFO BATTAGLIA. Perciò divevo che noi stiamo indagando e dobbiamo indagare 

SU Gelli, s~a st~ttura segreta che quest'ultimo ha messo in movi-

mento, sul pericolo che questa ha costituito, sulle ramificazioni che 

ili ha creato, sulle attività Ilf finanziaria ed economiche che essa ha 

potenziato ...... 

GIORGIO PISANO', Sulle sue origini. 

ADOLFO BATTAGLIA. ~e ori~ di questa cosa, sul ccllegamento con i servizi 

segreti e su tutto quello che significa effettivamente il collega-

mento con i servizi segreti che utilizza etichette e strutture mss-

soniche segrete e che si inserisce oltretutto, secondo me, in un qu~ 

dro di manovra ~ di potere che è appunto l'elenento caratteristico del 

gioco politico italiano. 

Consideriamo, allora, questo problema con attenzione: te

niamo fenni i' limi ti e le cautele che abbiamo adottato inizialmente 

e teniamo presente anche il precedente di estremo pericolo costituito 

dal fatto di aver sequestrato degli schedari di una associazione po-

Iitica. Quest'ultimo fatto, a mio avviso, costituisce - lo ripeto -
so 

un precedente molto pericolQ" e guai ss noi non circondassimo poi 

l'indagine sugli i3chedari di molte cautele, nei limiti fissati con 

l'allargamento all'indagine proposta dal Presidente eull'esistenza 



di I3trutture a carattere segreto • .con ·molta ·franchezza ho espresso 

la mia opinione: politicamente la penso ·inquesta maniera per cui 

!lvrO senz'altro e:lcora quaJ.cosa da dii-e sul p.mtu. 

MASSIMO TEODOHI. Mi spiace. cOlleghi, Presidente, che il collega Battaglia abbia 

adoperato per sostenere la sua tesi (massoneria è una cosa, P2 un'aJ.
uguaJ.i a 

tra, eccetera, eccetera) argomentazioni che sono/quelle che Gelli 

ha commissionato a Pie~Pi • 

• iETRO PADULA. Ci vai sempre leggero tu! 

MASSIMO TEODORI. Mi epia.ce dirlo, Battaglia, ma se leggiamo il F yamplWt di 

Pie~i. commissionato ~ da Gelli, troviamo delle argomentazioni 

assolutamente identiche e parallele •••• 

ADOLFO BA!llAGLIA.. Anche i motivi sono. gli stessi, vero? 

MASSIMO TEODORI. No, io faccio. 5010 questa constatazione circa le argomen-

taziolÌli usate da Battaglia. Devo anche dire, in nome della mia 

tradizione e della mia storia,che la massoneria è stata una cosa 

grande ed importante; ma continuare a parlare in lO! nome di un passa,-

to che non e*iste più per giustificare un presente che è diverso, 

è un'operazione che non ha in sé molto storicismo. Per quanto ~i 

rigo.1.a.rda, forse vaJ.e encora qUalCOS~ un radicaJ.e, Cavallotti, 

diceva cento anni fa: che sicuramente ~a ~assoneria non è fatta 

da tutti i mascaJ.zoni. ma che tutti i mascalzoni sono nella =sso-

neria. Forse è una cosa ancora oggi vera. 

c~ò detto, devo ribadire che su qu~sto argomento biso-

gn.e. essere molto èhiari. Credo che quelli che fra noi oggi. sostengono 

la necessità di_accedere agli schedari dalla massoneria non sostengono 

affatto una tesi politica, cioè a dire l'identificazione tra 1'2 e mas-

13oneria. Penso che nessuno voglia sostenere ciò, e che tutti partano 

- lÙllleno io parto - dalla constatazione di alcuni fatti
l 
tra l' aJ. tro 

nuovi. verificatisi neJ..J::J: lasso di tempo intercorrente tra il momento 

del sequestro degli schedari del Grande Oriente ad oggi. A me pare che 

questi fatti nuovi ÀebPano essere oggetto di riflessione. In primo luo 

go, bisogna tener presente che c'è un'ampia conoscenza parziale, sopra! 

tutto per quanto riguarda piazza del Gesù, dei componenti della masso-

.neriaJacquiaita attraverso ~>i elenchi, sott~elenchi. denominazioni, 

eccetera. Sempre le conoscenze parziali sono conoscenze deformanti. 

In secondo luogo non c'è dubbio che, mano a mano che siamo andati aVa:l 

ti, prendendo in considerazione ·palazzo Giustiniani, 1'2. p..azza del G!!. 

sù ed aJ. tre denom.inazioni, abbiamo scoperto una complessità di x vic a:l 

de e di rapporti tra 1'2, altre logge segrete e massoneria. Se è abagli~ 

to identificare l~ 1'2 con la massoneria, è altrettanto sbagliato, nei 

fatti e non ~ termini di principiO, considerare l'universo massone-

ria e l'universo 1'2 COllie due fatti estremamente delimitati. C I è. llin

'fatti, una complessità cIi percorsi, di passaggi, di vicande che abbia-

mo rintracciato per via frammentaria, a mano a mano che abbiamo avuto .-documenti e testimonianze. 
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" La scoperta di questa complessità, ancora una volta proprio 

per onorare e ricostruire il vero, impone che sia acquisiscano tutti 
maedesima 

gli elementi di que~ta comples~ità/di rapporti. Questo lo ~i può fare 

soltanto avendo a disposizione quegli schedari generali, ammesso che 

lo siano perché tutti sappiamo che ci sono delle riserve sulla even-

tualità di una preventiva depurazione o epurazione degli schedari me-

desimi. 

_ Un altro elemento nuovo da tenere in considerazione è rap-

presentato dall' insuccesso sostanziale, in termini funzionali, di qua.! 

siasi procedura e dell'utilizzo dà fUtri:>_ -liei sottocomitati. 

Perché parlo di insuccesso fUnzionale? Perché, se andiamo a vedere.d~ 

po mesi e mesi di discussione, dopo votazioni e mesi di lavoro dei 

sottocomitati, ci accorgiamo che i risultati sono scarsi proprio ai 

fini della conoscenza di quella complessità di rapporti, delle conti-

gui tà e delle diverse vicande c1.l;i accennavo prima. 

Devo dire francamente, Presidente, che il marchingegno che 

è stato oggi proposto non mi convince. Diciamo la verità: proponiamo 
Sarebbe 

qualcosa in nome della quale non si arriva da nessuna parte,ni/molto 

più onesto a questo punto - io non lo farò mai - che coloro che pens~ 

no questo riconoscessero, anzi che la Commissione riconoscesse che 

queste sono cose che non ci servono, che si tratta di schedari che 

non servono :f'unzionalmente all'indagine~ e dicesse che ci siamo sba-

gl.iati e che per questo li rinviamo al mittente. 

Ci sono due posizioni di onestà: Ima è quella di dire "sono flmzio-

nali all'indagine: tutte le vie che abbiamo usato fino ad oggi non 

sono state funzionali e non possono essere funzionali,.. più 

si complicano -e meno diventano flmzionali. abbianoo scoperto sempre 

più che occorre rintracciare tutti gli elementi della complessità 

dei rapporti tra -P2 e cassoneria", e allora sor,o accessihili; 

oppure: IIn on sono funziIlDali, non aggiungono se non cose cargina-

-. CD"-' 
li allEi. nostra indagine", e allora li si rimandano, {'cuse o se.'l.za 

scuse al mittente. Le sol~~zioni inte~edie a questo pur,to sono 

delle soluzioni ipocrite, sono delle soluzioni che non ci f~'l.no 

fare un passo avanti, ma ci f~'l.nO perdere molto tempo. Fer~o 

resti;Jlldo che,a I:lio avviso, in questa Irkiniera, proprio se nOL ci 

sono gli schedari a disposizione con la possibilità di ~d~re in* 

fondo in questa complessità di rapporti, noi lasciamo delle zone 

d'ombra e ciò permette proprio il fiorire delle illazioni, delle 

supposizioni, deile tesi pregiudiziali. ?iù si lasciano zone d'Oli.l-

bra ~ll'indagine specifica, empirica, e più le tesi- che siano 

l'ili"" o l'altra in questo momento" me non impocta - possono fio-

rire, perch'é S0!10 tesi di carattere pregiudiziale o ideolof:ico 

o teorico ci quello che volete!! Quindti a rt.io &~r.riso i tempi sono 

maturi per fatti nuovi, i tre che ho enanciatoÈ: cioè ~~pia 

conoscenza parziale, complessità dei r~ppo~ti tra P2 e ~asso~eriaf 

nel loro complesso, insuccesso fu..Y!ziona.le dei tlS.rchingef;ni di 

filtro. A mio parere questi elementi nuovi obgi depOn&OLO ~ che 



si prenda una decisione netta che non può essere o l'ur.~ o l'al-

tra, fermo rest~do che nessuno qui ha proposto la pubblicizza
che 

zione degli elenchi della =ssoneria e/questi documenti',funzionali 

all'indagine, devono essere trattati cOI:le tutti bli altri dQcu-

menti a disposizione della Co~issione che ~o carattere riservato 

o segreto. 

\l1lP.,>OLO MORA. Farò perdere pochi minuti alla Commissione. avendo già 

in altra occ~sione espresso il mio pensiero. Ho ascoltu~o con 

gr~de attenzione quello che h-a detto il colle&,,- B.lttarrlia, perché 

se fosse vera la preoccupazione che egli E'spri~e, che cio~ sffond~-

re lu nostra attenzione sugli elenchi che abbiano a disposizione 

significa già ~ticipare una conclusione di ques~a Cp~issione, 

credo che avremoo il dovere di non farlo. Ma mi seobra che 

questa preoccupazione espressa da Battaglia sia un~ conclusione 

.=:.tticip&.t~ e vorrei ricordare a Butt",glia, 8. 0(: steSGO e ai colle-

ghi che la prima parte.dell'indagine che ~~ svolto Ques~a t~o~-

!:"-Ìssione è stata dedicata approfondi trur.ente &.11' eSa.r:l8 della Lb,-

tura della ~~8oneria per c~pire che cosa fosse. Ricor6~vo 

poc'a:J.zi allé. Presidente chE;;, Ici. pa.re,Bat-celli, ~7..1intel~rot::.?."'Co 

qui da. noi, ad tL"'1.&. dQ~dE. di un co~issario: IIhlLl. cos'è questa 

D'..:issoneria?", ci spiega..va che la I:.1.U.s8oneria è un a"tto ò'i poesia, 

è un n;odo di interpretare il Vecchio Te Elt=ento e anche il F<lOVO 

e cose di questo genEre, al che crebbe la curiosità dei com-

missari per vedere cosa c'entrava la inter~retaàione uel Vecchio 

Testamento Bon le attivi~à ~~·qualil per l'esercizio del 

nostro ~ndat~noi eravamo arrivati a certe conclusionix. Se 

in quel momento ci avessero detto che potevamo disporre degli 

elencr~ dellaruassoneria, credo che non si sarebbe ~ levata ~~a 

voce per sostenere che pér quell'apP:-ofonè.i::.ent'O che cercav.;;.mo 

e che abbiamo potuto fare solo in parte quella dccument2z~c~e ~on 

era necessaria, perché credo che difficilnente si possa sfut~ire 

al dilemma che il collega Teodori ha rinnovato è che io avevo 

già posto alla Colt.i:lissione: o questi docuuenti :r..orJ ci ~iU"ta."'10 a 

capire le cor.nessioni tra I:C..3.ssorleria ordir..aris. e P2, co:: q"J.ec1i 

elece~ti di novità indubbi che nel fr~~te~po sOno st~ti sottoposti 

alléJ. nostra e.tterlzione, e a.llora b.bbtbamo il dovere J ri conOSCeYle,o 

l'inutilità di questi documenti di r8s~ituirli s~gillati co~e 

sono, se~za EmX in~agini mir~te più O ~e~o. Questo è lt~~~e~to 

del dibattito sul quale anche io non ho certezz~ assoluta. A me 

pa.re che possano essere utili. Se ir:vece ri teniar:.-,Q che lo siano J 

o con il filtro di cui hu parlato la ~esièente, o con ur~ ~ccessO 

èiretto in dubbi u:r.er.: t e non ce 1:e possiarr.o disLlre. lo S0110 verE.,-
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mente preoccupato-e lo dico senza ~,,- ncss~~ secondo fine o 

senza ipocrisia - delle possibili evasioni all'obbligo di riserva-

tezza che abbiamo di cui purtroppo vi sono stati in passato esempi 

di Scarso rispetto. Così come nella proposta del Bresidente, non si 

pone neppUl'e in discussionek il fatto di pubblics.re questi elenchi 

in allegato alla relazione, su questo io sono molto rigoroso, 

Con queste cautele, con questo richiamo all'obbligo di riservatezza 

che noi abbiamo, credo di poter dire che, o attraverso lo strumento 

proposto dalle ~~sidente o in altro modo, una qualche analisi, in-

dagine non mirata; ma. generalizzata su questi elenchi mi pare u?p:.lr
ai diritti 

teng~~ non tanto e' prima ancora che- di questa Commissione, 

ai doveri di questa Commissione. 

ROBERTO RUFFILLI, Comincio anche io col dire che sono nuovo, xperò uggiur.go 

subito un 'Utra cosa, che dall 'andamento dei lavori della Con::::ission'e 

fino ad ora mi sembra che essere nmaovi oppure vecchi non stia ca~-

bianco. molto perché si ha l'impressione di essere appena agli iTIizi, 

si scorda in realtà che in sei mesi bisogna preparare una specie di 

analisi finale e voi mi insegnate che i tempi di lavoro di queste 

cose sono molto lunghi, Mi chiedo, e domando, se per caso nel met-

tere in c~~tiere i nuovi indispensabili approfondimentm non si debba 

sempre avere di mira questo fatto! Bhe si tratta ormai di f'unzio-

nalizzare un po' tutto alla stesura del lavoro conclusivo dell& CO~-

missioneK la quale, se non capisco ~le, deve prevedere due pun~i: 

una vu.lut~zione di questo fenomeno, ma. anche una se::-ie di proposte 

e di suggeriID.en~i per eventuali interventi legislativi. Qu..esto è 

un primo punto e io lo pongo come modo per l(org~~i~zazione 

dei nostri lavori. Ed è in questo contesto che penso vad~~o collocate 

le nuove verifiche che però io desidererei vedere lli~ po' più 

collegate con ~~a serie di punti erre credo questa Co~ssione r~ 

ormai acquisì to •. Al trimentm il ri sCÌ'.io della dispersioLe è chiaro 

che c'è, perché qUWldo si arri v", al di scorso sulla pubbli cc. a=ini-

strazione, nel :_.'. 

punti già acquisiti e queste ~uove ind~b~De non le si collcC~~o 

all'approfondimento di aspetti particolari, sembra che 

si inizi un capitolo nuovo, con il rischio di sottovalut~re un po' 

~Eroppo questo filone dell'indagine della nostra COt~issione. c'è 

un p~oblema che non si esaurisce solo nei servizi segreti o in 

"lc~~i funzionari di spicco, c'è il problel:la de2.la prese:1za dellE-

rr.E..s~oneria E: poi aella P2 in tut~8. l'alta àirif;8YlZ2. Br..:Ji:1istré.:.tiva. 

~: ~ ~ssun fumus persecutio~is, ~ome aaeS%so si usa dire; c'è 

u.~a tradizione che viene da lonta~o,E che ha avuto aspetti positivi 

come aspetti negativi, ma con l~ quale dobti~o fcre i conti. 

Questo mi sembra un pu..'I1to a::quisi to, 'e in rapporto ~l qU;ile V8..,"U)O 

organizzate le nuove verifiche p~oposte. Per ésenpio, l'~lt~o filo-

ne importa.."1te è quello i.2fX "politica. e affari Il , i te:ntE:.tivi eversivi, 

e poi qUesto ro.pporto mt.:.ssoneria-P2. 



Non vorrei fare il tizio che viene dalla campagna, ma :fxr fra.ncame!! 

te con il discorso della riservatezza, della segretezza, non capisco 

più niente. Mi chiedo in base all'esperienza che è stata :fatta :finora, 

come sia possibile superare il problema della segretezza fin quando 

non si arrivi ad una forma di pubblicità delle iscrizioni. A questo 

punto tutta la preoccupazione di non publllcare alla fine gli enenchi 

degli iscritti in realtà sta facendo passare la tesi che esse~scrit 

ti alla massoneria è di per sè un male. Ora, delle due l'una: se qu~ 

sto è vero aDora si faccia una bella legge per scioglierla. se que-

sto non è vero c'è un solo modo per bloccare la spinta delle logge 

segrete, ed f: quello di stabilire un punto, possono essere i tribuna-

li o quello che volete, in cui questi elm:hi siano visibili. D'altra 

p~e. stiamo a~tenti, la riservatezza riguarda il modo, il 

funzionamento di quella associazione, cioè se questi hanno deciso di 

IIr.loversi in un certo modo va benissimo, ma la riservatezza non può ri-

gu.s.rdare il fatto della iscrizione o meno, altrimenti siamo nella se-

gretezza, per chiamare le ccse con il loro nome. Da questo punto di 

vista le gaz-~zie contro un uso pOlitico, un uso persecutorio di 

quegli elenohi, secondo me va trovato ad un livello diverso e non 

nel tipo di comitato che c'è stato proposto. Si p~ò andare dal patto 

tra gen~iluomini per cui i membri della CollllIl±!Jione si impegnano, 1I0s-

sono essere stabilite ~tre garanzie, ma francamente la gar~zia 

nOn è il ~tto che ci sia ••••• 

RAIMONDO RICCI. Siamo già impegnati per legge. 

ROBERTO RUFFI~I. Si lo so. Stavo cercando di richiamare le cose a monte. Fran-

cemente, però, ho l'impressione che anche questo rischi di essere un 

problema dispersivo. E' giusto che vi siano preoccupa=ioni per l'uso 

non persecutorio, di tattica politica, ma siamo ~~che 

chiari, non è mettendo lo sbarz-amento di un Comitato che si bloc 

ca questo , perchè allora affrontiamo il problema più in profondità, 

anche avendo in mente proposte che dobbiamo fare nel lavoro conclusi-

vo. In fondo, questo della segrete=za è uno~dei aodi della questione" 

e il tutto non si chiude nei rapporti con i serrizi segreti o nella x 

loggia coperta; è un problema di fondo che abbiamo anche per una nuova 

formulazione della legge che la Presidente all'ir"izio indica,~. PUÒ 

darsi che si debba scoprire che la legge cosi come è fo=mulata non è 

sufficiente; anche in rapporto, a questo noi dobbi~o dare soluzione 

a questo problema dell'uso di quegli elenchi. 

Finisco il mio intervento dicendo! ~gari ~~ p~t dr~stica-

mente, che io sarei addirit~~ra per pubblicare tutto fin da adesso. 

RAIMOh~O RICCI. Credo di poter essere su questo problema molto breve racco-

gliendo, del resto, indicazioni che sono già xxvenute da altri in-

terventi. Ricordiamo esattamente qual è l'ogge.to della decisione 

che & dobbiamo as~~re come Commissione, che c'è stata propos"a dal-

la Presidente, oggetD che non è quello della pubblita=ione degli 
,...J.-

elenchi, bensì quello di stabilire semplicemente se ~ vL~colo all~ 

segretezza, non alla riservatezza che ciascun commissario ha per legge, 
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debba o meno essere consentito l'accesso dire1jto .t,materiale che è 

stato sequestrato, ed in particolare l'anagrafe delle varie massone-

rie e che fa parte degli atti della nostra Commissione. Ora, credo 

che,anche innovando rispetto alla decisione precedenteJsi debba senza 

altro ammettere l'accesso dei comcissari a tutto questo materiale, 

perchè sarebbe veramente incomprensibile che la Commissio~ si pones-

se una autolimitazione di riservatezza che diventerebbe segreto ~ 

rispetto a degli elenchi che non hanno la caratteristica del segreto. 

QQale contraddizione verrebbe a 

sari possono accede~ocumenti 
determinarsi tra. il fatto che i commi!! 

che sono se gre till, penso a tuttll gli 

atti cope~i dal segreto istruttorio che sono acquisiti dalla Commis-

sione e che fanno parte del materiale che noi abbiamo libertà di con-

sultare, ed invece non fossero ammessi alla consultazione ed all'esa

me~ ~lmateriale che quest~ caratteri di segretezza non ha , cioè l'a 

nagrafe della composizione della massoIJFria. Credo che dal punto di 

vista dei poteri di ciascun commissario e del modo di regolare i no-

stri lavori, non vi sia alcun dubbio che si debba in."'1ovare alla deci

sione pre cedente, eliII:inando addirittura l'e sistenza Il 'l.ue sto Comi ta-

to. Naturalmente tutto questo con unKrichiamo all'osservanza dei ~ 

coli ai quali noi siamo tenuti. Sono molto d'accordo con coloro che 

hanno detto che i rischi di eventuali usi strumentali o impropri del-

le notizie che ciascun comcissario acquisisce, possono farci deviare 

da quella che è una strada assolutamente logica sotto il profilo isti 

tuzionale me gi~-idico. Apprezzo a"'1che le considerazioni che alcuni 

colleghi hanno fatto rispetto alla circostanza che su questo problema 

degli± elenchi della massoneria ufficiale si dovrà. arrivare ad una 

chiarezza - e ne parleremo nel momento in cui tratteremo delle con-

clusioni della nostra Commissione - che potrebbe essere costituita 

da una proposta che la Commissione potrebbe fare di pubblicità della 

appartenenza alla massoneria e addirittura di obbligo, per coloro che 

fanno parte dell'amministrazione pubblica, di dichiarare un'apparte-

nenza di questo genere che potrebbe anche essere imposta con legge. 

Non potre~ che valutare positivamente una prescrizione di questo gene-

re. D'alt= parte la contradlizione ha anche altri aspetti: ±rispetto 

alle logge segrete- e noi abbiamo un provvedimento legislativo 

che definisce segreta la P2, però siamo in presenza dopo i se~uestri 

a ~azza del Gesù e presso altre Obbedienze, della esistenza di altre 

logge coperte e segrete - si aprirà. un dibattito ma 

gli elementi che sono stati acquisiii ci fanno vedere come II( in al tre 

Obbedienze massoni che vi siano logge coperte a liBllo nazionale e 

locale, rispetto ai cui elenchi viene giustamente data pubblicità. 

A questo punto sarebbe veramente assurdo avere una pubblicità rispetto 

a questi che sono elenchi segreti e stabilire a noi stessi un limi te 

addiri t tura di nOIl conoscenza di ~uella parte degli elenchi massonici 
j 

che questi caratteri extra istituzionali e contrari alla legge. in-

vece non ha. Mi pare che non si possa che pervenire ad una decisione 

come quella ipotizzata da molti, che io sostengo fortemente, che ogni 

commissario abbia accesso a questi elenchi. 



Vorrei chiudere con un'ultima considerazione, credo che ne~la 

impostazione stessa dei lavori della nostra Commissione, nei precedenti 

che ne hanno determinAto il sorgere, nella portata stessa della legge 

che ha istituito la nostra Commissione, venga mantenuta ferma - questo 

lo dico anche per rispondere al collega Battaglia - la distinzione fra 

massoneria ufficiale e la P2. Non credo che possa essere accettato al-

cun criterio di identificazione, ma questo evidentemente non pUò tar-

parei le ali o impedirci l' indagiLLe relativamente alle connes-

sioni fwa la massoneria e quelle affiliazioni Bn3male, quelle real

tà sulle quali si=. chiamati ad indagare; anzi direi che questo 

rapporto, questa connessione, questo approfondimento è uno degli ogge! 

ti principali della nostra indagine. Anche sotto questo profilo mi 

sembra. che vi li possa essere '!.m'assoluta chiarezza, 'a parte ~e 

conclusioni a cui perverremo ma rispetto a cui il materiale che è 

stato acquisito fornisce già WIlIie e conclusive indicaziol}i. 

In definiti~innovandO alla decisione precedente) mi pare 

che si debba ammettere l'accesso dei singoli commissari,. 

con una raccomandazione alla riservatezza che eviti eviden 

temente ogni rischio di utilizzazione strumentale, a tutto il materi~ 

le che è stato sequestrato sia nella fase precedente i lavori di que-

sta tornata della Commissione, sia nella fa~e attuale. 

,ALVATOHE AlIDO'. Non è la prima "lldta che in CcmlliIhssione si affonta il tema della 

pubblcità dei lavori con riferimento &d'alcuni atti e prooe~enti 

chs la Commissione sviluppa ù proprio interno e non è la prilna. 

volta che Ili ~esta. nei termini in cui si è manifestata anche oggi, 

una diversità di pOBi~ioni che non riapecchia logiche di ~ppo o 

di atteggiamenti precostituiti. Bisogna. quindi, valutare con reali: 

II1II0 quello che sta emergeDdo. questa prevalente volontà della COlllIlli.ssi~ 

ne di liberaJ.i!lill.re l'accesso agli atti. Tuttavia, mi corre l'Obbligo 

di dire, anche per sottolineare un elemento di coerenza con decisioni 

di segno diverso che abbiamo assunto più volte nel corso dei mesi 

ptraecorsi, che la proposta avanzata dalJ.a Presidente è opportuna nella 

m.isura in cui segnala preoccupazioni che non mi pare poSSatlO essere 

~ 
destituite di fondamento aJ.l.a luce veri e propri incidenti che talvo! 

ta abb~o avuto nel corso dei nostri lavori a causa della diffusione 

preventivajrispetto alloxstesso svolgimento del dibattito in Commi~ 

aione, di noti~ie e del contenuto di documenti riservati: il che non 

aveva DUlJ.a .. khs fare con l'esigenza di una corretta info:nllB.zione de! 
T o:-

l'opinione pubblica 8 quindi della necessità che ~ margini della ~ 

stre attività venisse agevolato un giuàizio politico dell'opinioneS 

pubblica. 

Non ho la preoccupazione manifeetata dal collega Battaglia 

e cioè che una liberaliwazione dell'accesso agli elenchi dia per di: 

mostrato il teorema che ~ece bisogna dimostrare; non credo che acc~ 

aAIldo alla soluzione che si preaenta ma.ggioritaria noi diamo per d~ 

strata un' indentli. non dico organizzativa - queota non Ili. pare fa.ci! 

mente dimostrabile aJ.l.a luce di quanto abbiamo fiDDra acquiaito -
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ma un' identità proprio sul piano delle gandi direttrici di a.t;ione 

politica della n e di altre formazioni similari e massoneria. Non 

abbiamo la lIIIJI necBssi tà di sviluppare ti chiarire questo teorema 

prima di accoglisre la richissta di quanti vogliono che l'accesso 

sia libero lFi incondizionato perché dal punto di vista della acqUisizionI 

da parte della Commissione di tutti gli atti che ci perYengono, non 

abbiamo da chiarire eu quale base matura il nostro interesse. come 

Commissione che sviluppa un'attività istruttoria, perché ciascuno può 

a modo proprio ti la Commiesione nella sua totalità chiarire che esiste 

·un nesso CllEgettivo tra u'oggetto dell'indagine e l'interi'se che li: si 

manifesta ad acquisire determinati atti. 

Quindi datIDO per maggioritaria la posizione che vuole una. 

libera acquisizione degli elenchi non credo che noi condizioniamo nel 

merito una risposta che dobbiamo dare su ~aee diversa. Ha ragicne 

Battaglia quando dice che si tratta di una risposta prevalentemente 

politica alla coincidenza, alle finalità, alle attività, al comando 

centrale re al. e tre. massJl!ia ufficiale e n. 

Le ~e preoccupaz±ci er~ diverse (e mi sembra che la Presl 

dente sia d'accordo con questa tesi) e cioè che una limitazione de! 

l'accosso non real.izzàsse tanto una. tutela dell'associ~one massonica 

ma ~ tutela dell'attività di questa Commissione, la quale deve guaE 

darsi, soprattutto in queta fase finale del proprio percorso, da 

assalti che possono essere anche non mirati a questo o a quell'aspetto 

del nostro lavoro ma complessivamente :a.à una nostra libertà di movl 

mento e che possono venire dal. I: fatto che su vicende come quella 

degli elenchi, che coinvolgono una serie ampia di si t_ioni personeli, 

si abbiaao a sollecitare dell'esterno chiarimenti o si sviluppino 

all' esterno della Commissione approfoIldimenti che oggettivamente risu,!. 

tana d'ingombro per la libartà. di movimen.to della Commissione. 

Qui non temli i grandi polveroni che detem.inerebbero un clima 

di cone.-iura ai dBllDi della Commissione. ma temo che in presenza de! 

l'es:ii:anza fondamentale, che tutti riconoscismo valida, di privilegiare 

al.cuni percorsi e di arrivare al termine del lavoro che ci è stato 

attribuito fornendo delle precise risposte,si tenda deliberatamente 

ad aggrovigliare la materia proprio al. fine di non consentirci quella 

libertà. di decisione indispellBabUe nel tratto' finale dei nostri lav.2. 

Vi è poi un'altra preoccupazione; sa.=o questi tempi dif:t'l 
perché 

cili, ma vi è la preoccupazione di garantismo/lI:Èm al di là dellx'a~ 

sociazione massoneria esistano i s~li massoni iscritti, per cui do~ 

biamo garantire che una fuga di mtizie tagliata in certo modo non crei 

situazioni di diècriminazione cosi come è eccaduto a volte in passato. 

Qu.ando val.utiamo l'effetto di una nostra decisione IlOn possiamo farlo 

a prescindere dalla situazione di fatto che ne c~tterizza l'ampiezza 

ed il significato; dobbiamo vedere cosa abbiamo lasciato alleKnOstre 

spalle, quali reaz~ si sono sedimentate alle nostre spalle e 



• prevedere che le cose andranno in un certo modo. Questi sono i 

rischi che anche la Presidente ha tenuto presenti allorché ha 'sug~ 

rito detezm1llate &cautele. Se poi ... noi riusciamo ad EVer~a possibi 

lità che notizie riseraate o coperte dal patto d'onore invocato da 

qualche commisBa_rio abbiano ad arrivare puntu.almallte eui soliti 

tavoli perché vengano organizzate le solit~ amplificazioni, questo s2 

riamente non siamo in grado di prevenirlo pel''Ché a volte esiste un 

rapporto di causa ed effetto tra certe richieste e certe cosegu.enze. 

n problema deJle% logge coperte ~indi dalla necessità 

che in tal.e materia it si vada:fl.llo in fondo per capire il nesso al.l' i!! 

terno delle diverse (lbbedienze, non è assolutamente pregiudicato dal 

tipo di cautela di cui si sta discutendo. Forse dovremo creare una 

discriminante che ci consenta di vertiicare in che lrisura la oo~tit);! 

zione di logge segrete Ball'idano dell'associazione cui la loggia 

si riferisce appare prevalente nel senso che se :io mi trovassi in 

presenza di una associazione che ricorre prevalentemente ad un' oré!;! 

nizzazions e che si organizza attraverso logge segrete, l'associazione 

diventa evidentamnte segreta e quindi le lqç regole del diritto comune 

possono orj.entare le nostre soel te, e non solo le nostre. Che vi sia 

un ambito fisiologico di segretez~a all'interno di queetaLaBBociazioni 

lo abbiamo scoperto 11 primo giorno tal nostro lavoro,~ quando 

abbiamo sentito il primo dei gran ma.estri che ci ha spiegato come 

vanno le cose all'interno di questa organizzazione e che ci ha spi2 

gato che la eegretezza per loro rappresentava una cautela allotché 

in relazione a determinate attività qQ determinati personaggi volevano 

che questi poteseero svolgers la loro attività massonica al riparo di 

insidie provenienti anche da una promiscuit~ inevitabile in 

una loggia che non avesse quei caratteri. Foree fin dall' inizio dei 

nostri lavori un'indagin~ questo senso poteva esseres svolta, 

11 problema è di aapire complessivamente il grado di segretezza che 

l!ora.an1z~z~o~ all'interno del1'associazione •. Se si tra! 

ta di un'associazione che annovera venticinque logge di cui venti sono 

segrete, evidentemente si tratta di associazione segreta. 
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lnvi to so~ tanto i co~~eghi a valutare serenamente ~e preoc-

cupazioni che manifestava i~ presidente, tenendo anche presente - ve~ 

chi e nuovi - che spesso a fronte di iniziative e di chiarimenti nece~ 

sari, prospettati ~°interno de~~a Commissione, si sono avuti poi dei 

ris~tati &Bso~utamente devianti rispetto a questo sano obiettivo. Mel 

tiamo in conto anche questo dato, nel momento in cui decidiamo per ~ 

totale liberalizzazione dell'accesso agli elanchi. 
LEo 
~ MELANDRl. Dirò soltanto cose molto semplici, elementari. Che dobbiamo 

essere preoccupati che si estenda ~ nostra indagine al~a massoneria, 

che si faccia un processo fuori dai compiti della nostra Commissione, 

questa è un' esige=a sicuramante giusta; però bisogna fare due osser

vazioni: ~a prima ri~a il rapporto tra 1'2 e massoneria che, come oE; 

getto di indagine da parte nostra, si è alquanto ~ontanato nel coreo 

dei nostri ~avori. Non so perchè - siaramente ci sarà una qualche r.!!: 

gione - ma non abbiamo focalizzato questo problema che è di rilievo; è 

un problema. importante quanto quello del- rapporto tra ~a P2 ed i eerv?:, 

zi segreti, la stampa, la giustiZia, l'informazione, gli af!ari. 

Ho avuto la sensazione che l=go la strada abbiamo un pO' di 
genere 

menticato questo tema.. Non vogliamo fare processi di nessun/~ ma 

capire i legami e gli intrecci e vedere fino a che punto ~'uno debord.!!: 

va sull'altro mi pare doveroso. Questo non avrebbe niente a che fare, 

almeno COSl. mi pare, con i~ problema che abbiamo di fronte, cioè l'ac-

cesso agli elenchi. Ha a che fare e non ha che fare, in un certo senso; 

si tratta di un compito che può ~ essere svolto da un comitato o d~ 

la totalità dei commissari. E' probabile che convenga che lo svolga la 

totalità dei c~ssari per una. ragione di carattere pratico: io credo 

veramente impossibile valutare, per aree e per settori, il peso della 

1'2 se,;bon si conosce il contorno con cui questa era. li collegata. Faccio 

un esempio che riguarda il settore P2-giustizia del quale mi sono occ!:. 

pato un po' più da vicino nonchè alcune aree che mi interessano più d?:, 

rettame:ilte nelle quali la 1'2 era particolarmente sviluppata: non è vero 

che circoscrivendo ~e cinque o sei persone che sono nei f~osi elen
società 

chi noi abbiamo esaurito il capitolo dell'incidenza sulla _ I civi
istituzionale 

le e !dell'organizzazione come tale. Non è vero che, quando 

abbiamo individuato l'operatività, l'intervento di queste persone nei 

diversi campi, ]l abbiamo esaurito il problema dell'incidenza dell'or~ 

X nizzazione P2 sulla società di quel luogo e sul settore nel quale 

quei certi uomini operavano. c'è sicuramente un ampio contP~o che coi!! 

volge direttaments tutta una eerfie di persone che fanno capo ~a l!lB.!!. 

soneria. 

Credo di poter dire queste cose per cognizione diretta, per 

cui credo anche che sia abbiastanza difficile cercare ù di delimitare, 

di restringere, di impedire che questo insieme di rapporti possa essere 

esplililato in t-..ttta ~ suax ril.evanza.. D'altra parte i perico~i che pr~ 

spettava il collega. Andò esistono, i pericoli che forse hanno ispirato 

la proposta della ~esidente sono reali; c'è però anche da dire se un 

po' più di p'.lbbl.icità da parte della alBssa massoneria per quanto 

riguarda la sua organizzamione - l.'elenco telefonico è un po' poco 



non potess~ contribuire a decongestionare questo clima che si è cre~ 

to nei riguardi dò: della massoneria che appartiene quasi esclu.sivamente 

alla tradiDione di quella italiana. Non esiste nei paesi stranieri una 

analoga impostazione del problema della riservatezza; non esiste nei 

paesi stranieri un'analoga paura di essere masso~i. di essere consider! 

ti massoni o di essere in determinati elenchi. Tutto questo va imput~ 

to ad un modo di gestire :i: da parte della massoneria medesima i suoi 

stesa i problemi che ci ha po~tato nella situazione nella quale ci tr~ 

viamo. E' una sorta di boomerang che ricade in questo momento su qUEl-

stra grande organizzazione contro la quale non si vuole o€~~ 

re nulla di particolare,anche se i collegamenti con l'attività della 

loggia. di cui ci stiamo occupando V&lllO : comunque messi a 

fuoco alla pari di qualsiasi altro settore oggetto di nostra indagine. 

NBREO BATTELLO. Mi ricolls&o ad una parte dell'intervento del senatore Ricci per 

mettere in evidenza come, secondo me, questo problema :f vada af'fronta-

to in termini rovesciati rispetto aL modo in cui s~ra, nella quasi 

totalità degli interventi, è stato affrontato, Secoddo me - ed in qu~ 

sto momento non so ee eono un qua=-e.ntesimo della Commissione oppure uno 

dei quaranta, che non è probleJ:\a fo=alistico ma sostanziale sul quale 

dirò qualcosa dopo :i:J..a questione va affrontata partendo da un dato di 

fatto: l'esistenza agli atti dalla CDmmisaione di queste benedette li 

ste sulla base di un provvedimento di sequestro che - a quel che ho c~ 
al vaglio 

pito - è resistito sino a ~Jesto mom~~to/del tribunalet de~ 

la libertà,. Quindi, psnse e ragion suffioiente mi dice che debba essere 

congruamente motivato. In atti, dunque, esiete questo materiale. Il ra 

gionamento da.J.. quale io parto è questo, indipendentemente - ripeto 

dal quarantesimo o dall'uno tra i quaranta.. C' è o no diritto in capo 

a me singolo commissario di accedere a queeto materiale? lo ritento di 

eì perchè i poteri che a questa Commissione derivano sono di fonte c~ 

etituzionale gilll:!lm8.i comprilIibili neppure in bE+ee ad un principio di ~ 

toregolamentazione o di autorganizzazione che, nella misura in cui esi 

ste e va ovviamenil> esarci tato, non può mai confiiggere con la norma di 

raggo costi ~iona.l.e al punto da comprimerla o da sopprimerla al limite, 

se, infatti, pario di filtro ed aggiungo il criterio teleologice della 

indagine mirata - tra parentesi dico che alla periferia dell' impero 

dalla qui,e provengo si parla di indagine fin.a.l.izzata: tra mirata e f~ 

lizzata c'è diversità? significa mettere a disposizione del Comita-

te o :più in :là dell·).Lrficio di preSlltide.'1.za uno strumento di discrimina 

zione positiva che rischia di compttmere o al limite ~ soppri 

mere il potere che coetituzionalmentè esiste in capo al singolo commi~ 

sario. 

Orbene, giunti a questo puno, è evidente secondo me che qu~ 

sto diritto di accesso deve esistere; ciò significa - e con questo non 

pretendo :id: di sc-oprire l'acqua calda - che quando in passato si è de 

c1so altrimenti si è fatto un fuor Ci' opera?Voglio conte::l.er-.ni nati gi;:. 

dicsre né mi interessa: ci sarar~o stati dei moti,~ fondati, ragionav~ 

li com'è de presumere. Oggi, però, ritengo che si possa, giunti alla 
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dirittura finale, rivedere - e non dico autocritieare - quel provvedi 

mento. 

Impostato in questi termini il problema, il diDtto d'accesso 

esiste. Significa ciò, con ragionamento formalistico, che tutti i gro~ 

sissimi problemi qui introdotti dal. co11ega Battaglia e da altri non 
enorme 

esistano? No, esistono. Questo complesso/di problemi di merito che de 
deetare 

sta e deve /preoccupazione esiste, soltento però che esiste ne~ 

la misura in cui va inquadrato in questo riferimento preliminare che va 

fatto, dopo di che,a11a luce de11a persistente at~ualità dei motivi 

che ci ha:ono indotto a sequestrare gli elenchi ed al1a luce dei compi-

ti tutt'ora esistenta e facenti capo a noi per 1egge istitutiva di Km 

Commissione, si tratterà di affrontare ed esaminere questo complesso 

di problemi, giW!l!llsi dimenticando che c'è 1a calusola di sbarramente 

rappresentata dal vincolo del s,egreto, penJ.al.mente eenzionato, al di 

fuori di qual.eiai imm.mi tè. che, per una Commissione di tale rango e 

di tal.e natura quale noi siamo, dovrebbe costituire sufficiente de:l7e;s 

rente; anche se mi rendo conto che ls miseria. dei teDIpi~ s:tto certi 

profili è tale per cui non si può mettere la mano sul fuoco, nè si 

può giurare che il diritto d'acceeso non ingeneri etoccate e fughe". 

Però, ripeto e concludo, il problema secondo me vu affrontato 

tenendo conto che c'è questa delicatezza di problema di principio, 

passando sopra la quale si rischia di rendere un cattivo servi,,;io 

alla Co=issione in quanto· tale e ai suoi singoli cOJ:-u.oÌssari, indi-

pendentemente dal loro essere quarantesima parte o ill10 dei quar~~tu. 

Perciò, per ,vie diverse, 'in tutto concordando nel merito con il 

collega Ricci, sono d'accordo sul diritto di accesso, 

AliTONIO BELLOCCHIO. I cOlleghi'Ricci e Battello hanno già spiegato i motivi 

che ci inducono a chiedere il diritto di accesso ai documenti. IO 

vorrei fare qualche altra considerazione. Credo che in questo dibatti-

to sereno dovremmo guardarci da. un duplice pericolo di 

enfatizzazione che non può che dividere le forze politiche, e che 

fa capo a due tesi, e chiedo scusa se nominalizzo; ~ssonèria uguale 

P2, Pisanò; massoneria,riportandoci al Risorgimento, con fini nobi-

li, Battaglia. Reggpno queste due tesi oggi? Credo che SiW10 due 

tesi che non reggono oggi alla prova dei fatti e dei docurJenti in 

nostro possesso. Perché non reggono? Perché nella storia 

della ma.ssoneria da 250 anni a questa parte si è seffipre avuta l'al-

ternanza di due anime: massoneria come partito politico, quella che 

fa capo a Lemmi; _assoneria come esercizio di atti vi tà esoteriche 

che :fa capo a Fara.. E a~lora dob'biamo rispondere a questa doma.."'1da. 



Per il ~lolo svolto da Gelli e con lui ful Ganberini, Sal,~i,eccete-

ru, eccetera, negli ultini tewpi è prev~ls~ nella ~ssoneria l'anima 

di Lemmi. E aggiungo che sono emersli: anche c,ttività eversive (col-

legamenti co= la destra, l.1iceli, Drago) e dj. =lavita COI:1une (S8-

questri)". I->urtuttavia, io dico, r.ell2. scorsa legislat~r(:it in presenza 

di questa fatti noi prendeID.L1o, io ritengo, un~ decisione giust::'..;- per 

~~~tare il riscr~o e il pericolo che volessimo crioinalizzare la cas-

sone:r~ia~ . Oggi. però bisogr:;E:, rispondere ad un 'altra douand::... Le con-

dizioni che ci illdussero a pr~~dere quel provvedioento di sequestro 

con le cautele del' comitato e dell·inda.o~ne nirata sono tlUtute sì. 

o no? lo ritengo che dopo i sequestri che sono stuti effettuati, il 

discrimine tra massoneria e P2 diventa seDpre più labile; E dico 

c!"_e attraverso il materi"ale sequestrato e nonost8..."t}te la Dodm:ica 

agli statuti i~posta alla n~ssoneriu dalla legge Spadolini, noi si~-

mc in presenza di una loggia copt;;rta D2..zionalei, S:l.3LlO in prese:r:-.za 

di logg~ periferiche per professioni.t~er ~sempio, 161 riilitari~, 

colonnelli .. generali j u.."'1a loggia fcl,:.t1a da professorj. uni versi t8.!"i,-, 

attraverso cui si riesce ..... 

PRESIDENTE l> Onorevole Belloe chio ~ una correzione j si chia~no "ca.r.1ere i!. 

J\1VWO.4..HTOEIO BELLOCCEIO. V~ bene, chiedo scusa del voca"uolo l10n a:ppropriuto. 

RA.Ilr.OlIDO RICCI. Sono camere i:r:terlogge. 

Vi sono . 
;~N'TO:~IO BEL:;OCCB:IO. camere per profeSGOrl universitari, C:.:.were per brio:r':1alisti, 

1 ~~'. , 
~~ocati» comaercialisti, ma sopr~ttutto/~~~ ccrrispondenzak ••• ~. 

E e.nche qui non ml-TJ.O d'éo.ccoru.o ::on chi dice ç;he e:.ll ~est8ro le. ~:.:;so-

neria è diversa; per quanto riguarda la r1lssoneria anreric3J1& io 

avrei dei dubbì" AGli atti abbiar;~o "i:nteyferenzc di lo~cc inte:c:12.zio-

nali - ID riferisco all'.AJlJerica -1 con la nostri.:!. C3sso21eria per 

influire sulla smtuuzione poli tic" i t"liana. 

~llora credo che senza farci l'autocritica per il provvedimento 

che prende=o nella scorsa legi:illatura. alla lu.ce di Questi fatti 

nuovi che sono in nostro possesso, alla lucex di questi fa.tti do-

cumentabili attraverso la consultazione dei nostri atti t credo, 2..Ylche 

per le considerazioni di carattere giuridico. che sono state svolte 

precedentemente, che si imponga con il limite del set3Teto l'invio 

~! sala consultazione degli ~le~chi per co~sentire la lettur~ ad 

ogni cOIriDÌssario e anche di scavare pi'ù profondaI!:iente questa nostr2.. 

indagine che dobbiamo proseguire. 

LUIGI GINO GIUGNI. 6he la maesoneria sia da teIi:po(iWL:euora.bole U:-10 

strume.11to di arrampicamento sociale penso che tù.~ti qU~~lti ];le sif':o,:no 

a conoscenza. Che le logge massonic~e, pUl" var.t.:..nè.o ì.:rr~a nobile s-:o-

ria, si:l...'"1o in lma :fase degener~ti va mi p2.re sis €I::ltSrsO ds. conoscenze 

comuni e da conoscenze specifiche che sOno proprio quelle risult2.te 

in sede di COlrmssione. Per altro è fu"1che e'\rià.ente che la I!1S.ssoneria 

non è 06Setto di indagine do. p<J.~te di que sta CO~~8sione o Ho sentito 

ricordare che esiste li!: :'.' segreto istrutto:~io e:he 

non fa velo alla Commiss:"o.ne d 'inch.ie stu che h.r~ il potere di acquisi-

re anche il m.ateriale del segreto istI~.;.ttor:'o. Il sE:greto istruttorio 

è peraltro disposmto nell'interesse ~811'aI:lC.ir;.istr[l.zione della giu-

stizia; non è a questo che ci dobbiar:',Q con:::'rontci,::-e, 1:'..::1 ci dDbbifJ.l:lO 

confrontare ad ml valore che è altret"tarlto 

più, ChE; è il diritto alla riscrv..:.tezzo.i 

ir::rpo:!, ... t8..!lte se nOn di 
~:l 

si::1Golo 
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/ 
} 

cittarrino, Mi~rovo ~ui in profondo imbaraz~o perché, pur avendo 
, '-r-a=.: " , 

~ualchG/a~~co appartenente alle nobilissime loCge, l'ho sempre 
'!""" ___ ,., i 

di leggia"t:o perché ho sempre ri te."'luto squalificante ad un certo li-

vell-o-aT buona levatura intellettuale e professi onale l'apP3.rtenenza 

a .. ' tali organizzazi ani. Tuttavia penso che n:li ubbi,","o il dovere di 

difenqere il rriri tto del cittadino a commettere azi oni stolte 

fin.ché queste non' diventino crimi:1ose. E nelliur.lbito di questo di-

ritto c'è qu.ello di non vede;; divù.lga:t.."1 pubbliG~;!:,wnte la propri: . ."\. 

riservatezza 
':-_l)rk.!.rtener~z:--;.. ,. yorrei sottolineare il concet~o di. .~ _ che 

non rende segreta l'apPartenenza, pe::-ché ave vi sia un interesse, 

coeti ~u=::ionalme..."1te protetto e superiore questa riserva,tczza cedè'" 

il passo. La nostra ço!JIlli.ssione.· che ha gli stes[;i poteri della 

autorità f,riudiziaris, Pu.ò trb.nquillaLente acquis~Y'e e conoscere gli 

elenchi degli appartenenti alle lot;ge mc.ssol~iche. L1i pare però che-

dovre:::r.mo cercare di darci un cri~erio di cautela, proprio per ~i
:1on 

alla no!) di vul~azio:-1e ,ttroprio :pe~:'ché/sia-

mc - ci pare con ~~ atto di responsabilità - L~ gr~do di g~runtire 

che (r~ara.."'1ta~ persone siano così ligie al dovere di riservatezza 

da render certa il rispe~to 'di questo diritto 2.11a non d vulgazione, 

se riusciamo ad aàottare q~~lche criterio che dimiLuisca il riscr~o, 

senza elicinarlo , perch(,; questo r::i sembra ineli:::ins.bile perc);é de

I 
riv~ da condizion4 ocgettive di cui si~~o cor.sapevoli, credo che, 

se riusciam~ a trovare un criteriordi questo tipo,tutto cor..siderato 

fG.cciamo un passo avanti e diamo una ulteriore prova. di attegbia-

men-co responsabile.. Non c I è le» un diritto alla conoscenza da 

parte dei singOli commissari che viene violato. Il liritto alla 

conoscenza è un diritte;. della COm:nissione, non lo vedrei come un 

diritto dei singoli, Se la Commissione, in un atto di autorganiz-

zazione o di aut oli mi tazione, diepone che la conos(:enzu ai fini 

fiàlla melezione di quello che è rilevante per l'istruttoria. viene 

compiuta da un comitato che sia rappresentativo di tutte le opinio-

ni presenti nella COmmissione, mi p~re che siamo di fronte ~d 

un atto normale di autorganizzazione di poteri istruttori della. 

C orJllli s si on e. 



In questo senso sono favorevole ad lmél eventuaLe proposta che 
- ~i: 

rispett~ questi criteri,YCompiti delegati di conoscenza di tutto 

il materiale.- perchè se è vero che la massoneria ncn è sotto inchie-

sta, dobbiamo vedere quanto di questo materiale sequestrato non Slari 

levante ai fini dell'inchiesta, e quindi conoscerlo subito;-questo di-

ritto sia ri~ato in termini immediati ad una Commissione rappresent! 

tiva (insisto sul rappresentativa)che riferisca le oircostanze di fat-

ti che sono importanti per i fini istituzionali affidati alla Commis

eione di inchiesta nel SIlO ins:ia:De. Se c'è lmél proposiadi questo tipo 

ritengo di appoggiarla. 

ATTILIO BASTIANINI. Credo di potere in pochissimi minuti esprimere con chiarez-

za la posizione che ~ppresento all'interno di questa Commissione. 

Prima considerazione: questa.è la Commissione istituita sui fatti della 
cl...-

1'2, non sulla massoneria e questo è un elemento V la presidenza 

ed i commissari devono tenere sempre presente. e noi non ci stanche re-

mc di richiamare. Allora, noi vogliamo che nei sei mesi che 

ci siamo dati, alla luce dei documenti acquisiti e di quelli che po-

tranno esserlo, emergano con chiarezza fatti e responsabilità relati-

vi alla 1'2 senza guardare in faccia nessuno. 

Nell'ultimo periodo di lavoro di questa Commissione nella 

passata legislatura, sOIlO.emersi dei fatti che possono fare intrave

dere dei legami fra P2 ed altre Obbedienze Emassoniche. eTado che qu~ 

sti fatti paBano essere cosi classificati: primo fetto, presenza di 

alcuni nominativi ~ 1'2 in altre &bbedienze; secondo fatto, la 

esistenza di una loggia nazionale coperta anche in al tre etbedienze. 

eia pure non completamente identificabile ma ricostruibile in base ad 

alcunè carte; terzo. la esistenza di alcune Camere professionali , x 

alcune coperte altre no:;:; quarto, esistenza di alcune logge coperte 

periferiche. 

Queste sono oose che riguardano rapporti tra P2 ed al tre 
(-

obbedienze massoniche. Allora la posizione nostra di piena disponibi-

lità nell'approfondire le connessioni ~wì nominativi che avevano 

. una doppia appartenenza, di chiarire a fondo ruo!o, significato e 

:f\mzione della loggis coperta appartenente ad al tra Bbbedienzalper

chè~ in qualche IDÌBUra potrebbe configurare l'esistenza nel paese 
~V+i. 

ancorchè (,'"l:mproprie rispetto an' obietti vo stretto della Commissio 

ne - di più organizzazioni parallele capaci di influire su decisioni 

çhe spetteno ad al tri organismi) di enalizzare con attenzione il p~ 

blema delle camere professionali e delle logge coperte 
M(,l..~f.uz-:, 

periferiche" ~ se da un lato sono preoccupantilVa.rw.o anche in-
. .. 

terpreta~ nella tradizione massonica che per molti versi dava luogo 

a queflti fatti senza che per q\1esto si dovesse gridare allo scandalo. 

Ma tutto questo materiale è a disposizione dei commissari, io che so-

no il mer~ diligente di tutti ho l'asseto una piacevole mattinata 

a spulciare tra queste carte. Il problema dell'elenco è un problema 

che a questi fini. se non si entra nella parte della P2, non è ~ 

proponibiie, perchè o ci sono fatti che ci fa..'1.l'lO sospettare che daJ.la 

conoscenza nominativa dei sedici mila nomi ci possa venire quaJ.che 

notizia o informazione sulle 1'2, oppure andiamo fuori st~dda. 
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Allora, la DOSre posizione è quella di affermare che siccome 

diamo per certi due effetti: che una volta dati questi nominativi in 

visione della totalità dei commissari, non solo la segDétezza ma nero-

meno la riservatezza è assicurataf esperienze passate di questa Com

missione X. hanno d~strato come ci sia una qualche tendenza per fi 

ni strumentali di utilizzare materiale di cui si viene a conosoenza in 

questa sede Et per altri scopi; noi diamo per certo me una volta che 

questi elenchi sono resi mC::t: noti non solo la segretezza ma nemmeno 

la riservatezza verrà ad essere garantita. Secondo effetto; nell'opi-

nione pubblica Del momento in cui si mettono a fianco fatti 

di gravit~ ,eccezionale che Don hanno eguale nella storia del nostro 
.::.. .... M: 

paese~e possono ricadere o nelle tradizioni o nei giudizi che da-

va il professor Giugni, ed in cui in gran parte mi riconosco, vi è 

una evidente, immediata assimilazione dei fatti meno gravi di tradizio 

ne con i fatti più gravi e criminosi. Questo è ~~ modo per creare con 

dizioni di soggezione Dei riguardi di soggetti che non hanno commesso 

nulla di criminoso ed anche un !ìlOdo per dare indirettaI:lsnte sopra l'O!: 

ganizzazioDe massonica una interpl~ta=ione che di fatto la verrebbe a 

considerare atipica anche ordinariamente rispetto ad una società plli-

ralistica qual è la nostra. Quindi noi ribadiamo la nostre richiesta 

che non si possa non acquisire gli elementi che all'interno degli elen-

chi possono concorrere all'obiettivo della Commissione, ma questo deve 

avvwnire nella garanzia che questo non porti fuori strada, né possa 

essere l'occasione di L~terpretazione ~ropria del materiale resto 

disponibile. 

FRANCESCO PINTUS. Mi pare di aver capito che la inxaccessibilità indiscrimina"a 
/ 

- - ai documenti rappresenti obiettivamente una limi ta=ione dei poteri istru:!! 

tori dei singoli componenti la Commissione e quindi una limitazione del-

la conoscenza dei fatti. I problemi sono due: o questi fs.tti sonOli rile-

vanti o non lo sono; se non sono rilevanti non vedo perchè si continui 

a mantenere il sequestro, se lo sono non vedo perchè debba essere subor-

dL~ato alla valutazione di altri che possono anche •• 0 (interruzione del 

latuossibilità della 
senatore Padula) ••• comunque ·rimane il aeques.tro ogge "l.vo,~ cono-

scenza. Ora, io dico, se da questi documenti che nQn conoscs, ma che 

debbo ritenere ascond~ dei fatti che potxràDero astrattamente essere 

rilevanti, per i quali non mi sento di dare la delega a chicchessia per-

chè dal mio esame posso trarre giudizi e valutazioni circa la rilevenza 

di questi fatti e questi documenti, mi pongo la domanda del perchè a 

questi elenchi debba essere assicurata una tutela maggiore di quella che 

viene assicurata al segreto istruttorio; quando poi vengo a sapere che 

il motivo per il quale viene determinata l'inaccessibilità è il riscrdo 

che io possa dh"Ulgarp, allora Id sento anche pl'Ofondamente offeso di 

questo sospetto e non posso &ccettere che una limitazione di questo gene-

re mi venga dal sospetto che viene e~eso a tutti gli altri componenti 

della Commissione, i quali ~ hanno ben altri documenti nella lora dispo-

nibilità che non gli elenchi di persone che hanno deciso non so se per 

ragioni di particolare sensibilità o per ragioni di stoltezza o di meno 

nobile levatura, di "-derire ad un"- org--.... '1i.zzlO.zione di tipo massoni co che 



· in altri paesi è pubblicizzata, da noi chiss~ perchè - forse perchè 

nasconde qualche cosa - viene mantenuta scr~polosaQente segreta. Tanto 
che 

segreta da impedire a noi,xxdovxemmo conoscere i presupposti nei quali 

si muove una organizzazione come quella della 1'2, ~ la piena acces-

sibilità di conoscenza. 

PIE 
- ~RO PADULA. Essendo stato corresponsabile di una decisione della passata legis-

latura. richiamo solo un dato. Forse non è del tutt9 presente all'atten-

zione dei commissari: questi elenchi ~~no in questa sede offerti dal 

Gran Maestro
J 

CoronaJalla Commissione. :. 

J,a Commissione decise di aderire a questa proposta del Gr-..n Maestro 

chiedendone latr&smissions e 

pRESIDEHTE. Per la precisione, noi ci eravamo addirittura offerti di andare 

PICTRi7 

-nella sede del Grande Oriente. per compiere B. la consUltazione, ma 

ci è stato negato il permesso. 

~--ypADULA. Il problema è politico e su questo sno completamente d'accordo con 

le considerazioni evo1te dal professor Giugni ~_cioè che qui si disqU! 
in materia 

sisce/di riservatezza Il non di segretezza. Noi eravamo t1iti preoccup!: 

ti di non invadere questa sfera e chi ha partecipato _lÙl' elaborazione 

della legge sUll'intercettazione telefonica xi ricorderà che il dibai 

tito che :fil si svolse allora era simile Il quello che si sta -svilUPPa:! 

do in questa sede. Valori di diverso ordine. cioè, devono assere al: 

monizzati anche di fronte ai problemi di sieu-""ezl'a e di ordine pubblico 

per garantire una sfera di attività privata ch~n può indiscrl 

minatamentelse~a determinate cautele/essere assicurata. 

La delibara della giunta del Grande Oriente che impedì al 

Gran Lln3tro di consentirci l'accesso agli elenchi fu all' origine di 

un atto come quello dçb.oi compiuto, cioè un provvedimento giudiziario 

di sequestro contro il quale ha fatto ricorso. senza esito, h massE. 

naria e presso il tribunale della libertà e p~sso la Cassazione. 

Ancora mi rien-ù ta pendente un ricorso prea:;o la Corte costi tuzionsJ.e. 
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~i q~i il problema politico da un lato di non criminalizzare tutti 

gli iscritti agli elench:jlé dal.l'altro di non accreditare (cosa che 

venne detta in sede parlamentare da tutti i gruppi) l'intenzione di 

aprire un'indagine sulla massoneria. Questo l~te politico rimane c2 

me preoccupazione che noi dobbiamo tutelare anche perche nasce da 

una precisa dizione della legge che parla di'loggia massonica P2 e 

non dice semplicemente ambito della massoneria. 

Sono d'accordo con quanto diceva il collega Ricci, anche 

perché una regione ital.iana ha già recepito con ~ legge tale pr~ 

cipio e cioè la prospettiva che nella trasparenza della classe polit1 

ca e buroczratica sia compresa anche la questione relativa al.le a~ 

sociazioni di qualunque tipo. Non dobbiamo però dimenticare che la 

nostra Costituzione prevede addirittura per determinate categorie di 

:f'unzionari il divieto all'iscrizione di partiti politici e ciò fa 

parte di una storia in cui il sospetto delle lotte ideologiche o di 

religione purtroppo pesa ancora. 

SlÙ.la base di queste conaiderazioni sarei dell' opinione di 

conaiderare i IlllOvi eJlllenti, anche secondo quanto indicavaxil collega 

Bellocchio. e cioè l'opPortuni tè. di rivedere qu.ella n.orma. di auto, r,!!. 

fXl~p.tazi8il:~ ci eravamo dati IÙla Bola condizionel""" 

con riferimento Il; questi elenchi, e non solo ad essir che sia 

seguito lo stesso criterio anch~ei confronti di altre a~ 

bedienze perché sono convinto che la tutela di interessai personali; 

neutral.i o estranei al.l'oggetto della nostra indagine debbarrigua~ 

dare anche altro materiale. Doblilmo ribadire il principio che questo 

materiale, salvo ciò che è strettamente necessario a sostenere ed a 

eu:ffraga.re le CDnclusioni della nostra relazione. non potrà eSllre o~ 

getto di pubblicazione. La vera preoccu}mme non consiste tanto nel 

consentire l'accesso agli elenchi quanto che da tale accesso ipso iure 

si giunga alla loro pubblica~ione nella relazione.Infatti penso che 

non vi sBno già, tra il materiale che è a nostra disposizion'7 elinchi 

che possano figlU'are in una relazione. Siccome sono convinto dell' es,! 

stanza di numerosea scuole e lobbies, s siccome la nostra 

re1aroione rigwu'derà la loggia amassonicB n, wtto ciò che vi sarà 

inserito sarà oggetto di attento esame sopratwtto con grande % rispe1 

to della riserVatezza. 

Pertanto io sarei più per mutare la nostra precedente ~ 

decisione nel senso di non rendere pubblico ciò che attiene alle pe~ 

sone a meno che non siu strettamente collegato alla motivazione delle 

nostra relazione, piuttosto che star qui a disquisire sulle domande 
, ~l,:~ 

"mirate". Spero che anche i collegh:i. e Battagliax possan.o 

convenire su queste mie considerazioni, sempre wtelando la riserv!!: 

tezza. 

Pertanto, nel momento in cui decidessimo di revocare la pr~ 
rk~ 

cedente de1iberazioneyrormUlare in termini politicamente vincolanti 

e stringenti la decisione fin da ora come direttiva al Comitato 



cile B61eUo:c.a questo 'materiale per fa:r B3.. che tutto s:ilIà: c:i.ò che riguB,! 

da. pel'BOWI, :i.vi compreBi questi elenchi.uon p\S6. essere oggetto di pù,:e 

bl.icII.III:ioWl a meno che non sia strettamente collegato aJ.:Le :f'i.ruùità 

deU'1nch.ieeta.. 

PEESIDEN~. Credo che questo impegno vada ribadito, né mi plU'e e11 aver colto 

vci:mtà divense n.ee;li 1nte.."Yanti !lei e~i commissa:ri. Quindi dililllO 

per acquisito l'1mpegoo politico che per quanto attiene al materiale 

da pubbl.1care che e;li elenchi non pOSSODO essere .}lggetto di pubbl,! 

Ci-~a. l'invito Tivolto dall'onorevole l'Adula 11.1 colleghi 

Bastianini e Battae;lia..~8rrei conoscere l'orientamento. 

L:.o~ 
Vorrei~iedere agli onorevoli Battaglia e 

Bastianini 
Ise 

accolgono l' inv1 to dell' onorevole Padula, perché allora andre=o ad 

una decisione unanime. 

ADOLFO BA.TTAGLIA. Presidente, alcune delle argomentazioni svolte adesso dal 

collega l'edula ZlIWllO un·:ind .... bbia validità e coincidono 1n buona PBi!: 

te con le mie e con quelle del collega. Bastia:ni.ni, ma non con quelle 

di molti altri commissar1. Debbo ritenere, pertanto, che questi arg~ 

menti siano minori t ari all'1nterno della Coimissione e che quindi se 

ne traggano alcune conseguenze. 

PRESIDENTE. Atterranno a.l dibattito che dovrà preparare la relazione. 

ADOLFO BATTAGLIA. E' senza dubbio un dibattito 1n cui ci si convince recipro-

c ament e. 

Come 1ei sa, ~esidente. ho già presentato un 

ord1ne del giorno che chiude questa discussione e formulato 1n ter-

mini diverei dlÙ suo. Desidero moti'J;are questo mio o::-di.ne del gior-

no. Si fonda su tre ordini di ragioni. 

el'è eCrLÙVOCO tra' noi circa l'esiste=a di un rapporto perverso 

tra massoneria e 10ggia 1'2 1n un dete=i.nato period07 Perbacco!;i 

Sarebbe curioso che ci fosse questo equivoco. Che questo rapporto 

ci sia stato è indubbio e che su di esso bisogna indagare è certo 

ed è giusto che la Commissione indaghi a fondo su questo elemento 

come uno di quelli che compongono il problema 1'2 e servono a 
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comprende:ml ~a natura e ~a struttura. 

Si tratta, quindi, di una questione chiara ed è di comodo 

- me lo consente il collega :Bellocchio - la distinzione tra chi 

pensequello che pensa il collega PisaJlÒ nelle sue affennazioni te 

stuaJ.i e chi vede la massoneria come un Npuro faro di luce". Non è 

così: che ci sia un elemento degenerativo è chi~o ed è evidente 

che bisogna indagare. 

lo ho detto un' altra cosa al college l>Iora; non ha compreso 

e mi pare che anche aJ.tri commissari abbiano equiyocato probabilJnll!! 

te Il causa mia e me ne dispiace. lo ho detto che c'erano due tesi 

logiche: \ma è quella del college PisaJlÒ che dice che 1'2 e massone-

ria sono la stessa cosa per cui è giusto indagare SU tutta la mess!? 

neria. Ripeto che è una tesi lOgica. NOn la condivido per molte ra.-

gioni, ma è logica. L'altra tesi appartiene a coloro i quali dicono 

che, non essendo condivisibile la tesi dal senatore Pisw, bisogna 

indagare sul. rapporto perverso tra massoneria e 1'2 con determinati 

limiti, procedure e cautele, che sono i limiti le procedure e le 

cautele che abbiamo inizialmente fissato. 

Queste sono le due tesi logiche. Se ne vuole scegliere 

un'altra? Allora, Presidents, sorge un terzo problema: l'accesso 

aJ. materiale, così come giustamente dice l'onorevole Padula, ipao 

~ implica la pubblicazione oppure, diciamo ancora meglio, la PUÈ 

'bl.icità? NoJnaturalmente. Ma davvero saremmo uomini e donne privi 

di qualsiasi senso di realismo se dopo un paio d' anni di esperienza 

sulla riservatezza della Commissione pensassimo davvero che un :illI-

pegno qualsiasi preso qui ed anche proclamato e giurato con la sp!. 

da di ferro ed il grembiul.e massonico potesse essere ritenuto vero. 

Non diciamo, per cortesia, niente di tutto questo. Abbiamo due anni 

di impegnia a mantenere riservati i lavori della Commissione e due 

anni di violazione della riservatezza o del segreto dei lavori del-

la Commissione. Alcuni commissari si sono specializzati in questo 

tipo di attività, cioè nel rendere pubbliche deci~ioni od orient~ 

menti o discussioni della Commissione che dovevano essere coperti 

lo ripeto _ dal segreto o daJ.la riservatezza. Assumiamo tutti un 

nuovo impegno dopo averne presi già altri ventic~ue? Assumiamolo 

senz'aJ.tro, ma credete che sia un impegno che possa essere realist!. 

cemente mantenuto? Non sarà. mantenuto, come è nella logica delle 

cose. 

Allora, sstendere l'indagine SU tutta una serie di nomi e 

non sui documenti o sul rapporto perverso tra massoneria e P2, avrà 

un unico risultato politico che è poi quello che mi preoccupa: si 

leverà un aJ.tissimo :fumo, si tornerà all'antica caccia al massone 

e questo aJ.to :fumo sulla caccia al massone coprirà una eerie di 

aspetti realmente negativi e pericolosi della str~ttura P2. Questo 

è il risultato politico. E del resto che si voglia perseg~re qua-

sto obiettivo non è neppure troppo celato nelle intenzioni più o 



meno sspresse da parte di alcuni commissari, al di ~à :naturalment.e 

de~la vo~ont.à di ~tri. ~ rendo conto che tutti i commissari non 

vogliano questo, ma che questo eia il risultato po~i tico inevi ta-

bi~e a me appare chiarissime. Naturalmente è una previsione sul fIl-

turo per cui ci si può sempre sbagliare. Me lo auf9.U'O, ma se gli ~ 

tri commissari potessero tenere presente che questo giudizio su cui 

io mi posso s'bagliare è comunque un giudizio possibil.e e soprattutto 

se potessero tenere presente che anche ~oro possono sbagliersi nel. 

~oro giudizio sui risultati po~itici derivanti da 'questa decisione,X 

forse sarebbe uti~e; e se si potesse tener presente che forse un 

minimo di capacità di ~ito e di previsione in questi anni come 

forza politica l'abbiamo dimostrato, per lo meno alla pari di altri 

e non dico di più, : faremmo un Passo avanti rispetto al-

l'esito del problema." 

Allora a me pare che, essendo due le tesi ~ogiche, o si 

tengono fermi gli stessi limiti, le stesse modalità e ~e ste~ 

se procedure già iniz~al~ente fissati (e questo implica un obbligo 

ad :L.":Iè.agare su1 rapporto perverso tra nassoneria e P2) oppure si 

mJta la decisione. Mutare la decisione ha un significato politico 

cl:.iarissimo ed avrà conseguenze politiche C:hiarissil:le, al di là 

della volcntà di ciascuno che riconosco ottima, nobilissima ed ~~_ 

mata delle migliori iDtenzioni. Il risul. tato, però, sarà quello e 

sicccme s me interessa il risultato, chiedo che ~a maggioranza de~la 

Co~ssione si esprima per i~ mants-~ento delle procedure su cui ab-

tiamo tutti unSllimemente CO::lvenuto e che sarebbe pericoloso ed errato 
=tare. 

ATTILIO BASTIANINI. Non ho niente da aggiu."lgere a quanto detto dall' onorevole 

Battaglia. Riconfermo, ~esidente, che da parte nostra non c'è disp~ 

nibilità a votare un provvedimento che liber~izzasse a tutti i com-

missari ~'accesso agli elenchi senze quella operazione di filtro pr~ 

ventiva e mirata di cui abbiamo detto. 

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due proposte: una ~te al mantenimento 

delle vecchie procedure e ~'altra a modificar~e. Ui consenta di dire 

l'onorevole Battaglia che non vorrei che facessimo di due strumenti 

di lavoro l'espressione di due tesi ideo1.oe;iche. Questo non può es-

sere. Abbiamo due modalità. con ~e c;.uali esaminare questo materi~e, 

ma non ~e lego a due tesi. Anche ~a mia proposta.,. che vedo bocciata 

perché non viene accolta neanche da lei e che esprimeva una posizione 

diverse rispetto alla vecchia decisione ed alla proposta di totale 

~iberalizzazione, non è legata ad una tesi ideologica. Credo che 

tutti abbiamo chiaro che gli ~encl:.i non sono da pu"bblicare e che 

esistei ~'obbligo ~la riservatezza che, p~troppo,-è vero che non 

è stata sempre mantenuta, ID che I al di là delle procedure/ P:l.Ò essere 

conunque evasa. Il problema è vedere come cQngiungere nella maniera 

più idonea l'eSigenza, in fase di conc~usione dei nostri lavori, di 

una valutazione del matB-~ele che BDbiamo 
COn 

jquella di 

riservatezza che deve essere garantita perché tante volte, anche 
già 

nell'uso di elenchi/in nostro possesso, si è verifiata ~a p~bblic~ 

zione sU sett~ di notizie parzi~i. E le notizie q:l.ando sono 

parzi~i Bono più defo~~ti della notizia stessa. 
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Prendo atto che :La mia proposta è stata,superata nel di'bat

tito dalle due che rimangono in piedi: quella dell'accesso da parte 

di tutti i commissari agli schedari massonici e quella di mantenere la 

precedente decisione. 

GIORGIO FlSANO'.Desidero precisare la mia posizione aff~hè non risulti che io 

abbia detto cose che non intendevo dire. Si è parlato della -tesi di 

Pisanò-: io non ho mai pensato dentro di me e se mi sono espresso 

male, rettifico e chiedo scusa. - che la. massoneria. e :LlaP2 siano la 

stessa cosa. Penso quello che pensa l'onorevole Battaglia e cioè che 
in 

JIB%/un certo momento della storia. della massonaria italiana quest'ulti 

ma. si sia trovata ad easere l'origine dalla P2. VogliO, però, vedere 

aino a che punto questa. tesi sia logica e non dico altro. Penso asa! 

tamente quello che pensa l'onorevole Battaglia anche perchè la P2 è III' 

storia di questi w:mi. In ogni caso mi interessa veder chiaro. 

WIGI COVATTA. Anche a nome dei nuovi membri. di questa Commissione le 

vorrei chiedere, signor ~esidente, qual è la precedente decisione. 

PRESIDENTE. La precedente decisione era che fosse costituito un comitato~ 

~, che fu poi votato da questa Commissione, che attraverso ~ 

determinate procedure andava a fare indagini Il:irate all' interno degli 

elenchi anagrafiCi ricavati dal sequestro nelia sede del Grande Oriente. 

Le indagini mirate venivano prima approvate dalla Commissione. Il co-

mitato era composto di cinque persone. 

WIGI COVATTA. Mi sembra quindi che questa procedura non coincida con le pro-

poste che eono state avanzate dai senatori Giugni e Padula prima. 

PRESIDENTE. No. 

~RO PADULA. Vorrei sssere p~ciso, anche se ritengo che ciò può essere 

implicito in parte nelle dichiarazioni di tutti. Una deliberazione 

- che io credo abbia anche un rilievo esterno -, deliberazione che per 

poter essere modificata dovrebbe essere revocata dall'intera Commissio-

ne se fatti+nuovio lo /p-ustificll8sero, con cui si stabilisce sin li' ora 

- avendo anche costituito un COIritato ~ - che si dà mandato di 

depurare il materiale destinato alla pubblicazione, allegato alla re-

lazione, di tutto quanto riguarda persone, in primo luogo quelle degli 

elenchi massonici, che non abbiano stretta connessione né giustificazio-

ne nelle proposizioni sostanziali della relazione, questa non è mai 

stata assunta. lo ho sempre sentito qui veleggiare l'aria di dire ••• 

Per esempio, il senatore B.-



sanO ha sempre im'ocato il diritto di usare tutto il materiale ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Padula, ma oggi stiamo diecutendo degli elen-

chi anagrafici massonici e la nostra decisione attiene sàamente a que-

sto punto. 

(Commenti del senatore Pisanò). 

PIETRO PA!lTLA. Prendo atto con piacere che tu aderisci a questo cri terio,per 

te stesso e per tutti noi, perché credo sia un prOblema di tutela del-

la privacy della gente. 

PRESI~TE. Le vorrei chiedere, senatore Padula, di limitare oggi la sua 

richiesta. Bi tengo giusto che oggi, nel momento in cui prendiamo una 

decisione che attiene agli elenchi anagrafici della massoneria,richie

da che si espliciti chiaramente che questi elenchi non devono essere 

pubblicati; per quanto attiene al resto del materiale, dato che c'è 

questo gruppo di cui fa parte il senatore Giugnif: ed altri commissari 

che deve stabilire i criter1 di selezione del materiale e 

della sua pubblicazione, lei farà poi la sua proposta quando appunto 

questi criter1 verranno presentati da questo comitato. Quindi, stante 

che la decisione che dobbiamo prendere attiene agli elenchi massonici, 

questa sua proposta è all' interno della decisione che prendiamo, ma 

esclude l' altra parte, non perché la escludiamo c ome scelta, ma per 

ché in questo momento non stiamo decidendo dell' altro materiale. 

Passiamo ora alle votazioni degli ordini del giorno presen-

tati. L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente ordine del gio~ 

no: "La Commissione decide di estendere le indagini mirate sugli ele!! 

chi delle logge massoniche recentemente acquisiti con le. stesse modali 

tà e gli stessi limiti già decisi per gli elenchi inizialmente seque-

strati". 

Prego ora i colleghi di formalizzare un ordine del giorno i!! 

elusivo anche della decisione di non pubblicare gli elenchi massoni ci. 
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In attesa di tale formalizzazione ricordo che alle ore 16 di 

ogei abbiamo l'audizione di Zicari • Poi, sono decisioni già prese, 

ma il cal&ldario va stabilito, se siete d'accordo si potrebb~_ 

ascoltare martedì prossimo (cominciando alle ore 10) Fabiani. Bruni 

e Cecov~i; giovedì Ma~lio e Valenza e invece mercoledì EDX si potrebbe 

tenere solo il gruppo ristretto per l'essce dei documenti (con i IDagi-

strati). P~cordo alla eommissione che martedì è una giornata che dob-

biamo veramente utilizzare; allxora mart~dì si potrebbero 

ascoltare Fabiani, ~liO e Valenza e giovedì Bruni e Cecovini. 

ADOLFO BATTAGLIA. Scusi Presidente. come ho detto nel mio intervento imiale mi 

pare utili anche l'interrogatorio di Spinelli e di~i,orito. 
PRESIDENTE. Va bene; nella sostanza non c'era nessun problema. E' stato formaliz

zato"l'ordine del giorno Ric~Padu1a? 
LUIGI 

:Y COVATTA. Anche io vorrei fonnalizzare un ordine del giorno raccogliendo hl: 

quelle che erano le conclusioni del Presidente. 

PRESlllENTE. Sono stati presentati tre ordini del gio:rna. il prilno Il firma 

attllJdia e P..a.~ta~ffi. ho già dato lettura; un sJ.tro a finna 

Covatta e Giusni di cui do lettura: -La Commiaoione autorizza 

la costituzione di un Comitato ~ppreeentativo di tutti i gruppi 

sJ. quale viene ~ame.ntlato l'esame dali.' anagre:fe degli ufili,a.t! 

maeeon.ici al. fine di cOlll'oliere tutte le i.nda.gini necessarie e 

Il terzo è a firma Ricci e PadUla: MLa. Commissione de1i-

bera di revoca--& le limitazioni di accesso da parte dei singoli com-

mis13a.ri a.1l.a visione degli elenchi massonici sequestrati finora. 

ferma restando l'esclusione dalla pubblicazione finale dei suddetti 

elenchi maBsonici, salvo per quanto strettamente necessario ai fini 

delle conclusioni dell'inchiesta. 

MASSD40 TEODORI. Devo solamente ribadire la mia posizione in occasione della vò-

ta.r;lone al.l.a quale non prenderà parte in coerenza con Wl comportamen.-

to già noto e 'non assunto in questa occa.sione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta RiCCi,Padula. 

(E' approvata). 

S'intendono J pertw:rto, .,reclu.ee le al tre due proposte. 
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PRESIDENTE. VODei ricordare ella Commissione ,prima di procedere ell'audizione 
questi 

del dottor Giorgio Zicari questa mattina, che / 

non è imputatj né vi eono documenti segreti ai quali far riferi- ...... 

mento per le domande. Quindi, a rigore, noi potremmo procedere in 

seduta pubblica. Tuttavia il dottor Zicari ha espresso ai nostri col-

laboratori il desiderio che si proceda a questa sua audizione i in 

seduta segreta in quanto dovrà parlare di certe persone come, ad e-

sempio, <_ Monti. Ora, sulla opportunità o meno di procedere ella 

seduta segreta dovremo deciders noi e non il testimo~e che non ha 

diritti da far valere. Desidererei, quindi, conoscere il parere 

dei commissari~ prima di chiamare il dottor Zicari. 

ALTERO MATTEOLI. Ho l'impressione che se noi obblighiamo il dottor Zicari a par-

lare in seduta pubblica, andremo incontro a degli omissis, mentre se 

p.,ocedessimo in seduta segreta il teste sarà più liilero di parlare. 

DAPI() 
~ALORI. Anch'io concordo su questa considerazione benché le cose che ha 

detto il dottor Zicari precedentemente siano note a tutti e siabo 

state pubblicate daJ.la stampa. tuttavia se il testimone ritiene che 

sia meglio che ei proceda ella s~ audizione in seduta segreta si 

che egli. possa dire alcune cose che altrimenti non direbbe in sedu
~..fv,..oJtc .. i."'<'I'f ..... 

ta pubblica noi, interesse ad accertare la verit$; riten-

go che dovremmo essere favorevoli aJ.la seduta segreta. 

PRESIDENTE. Prendo atto .della considerazione di opportunità di procedere in se-

duta ssgreta testé formulata. Pertanto, se non vi sono obiezioni, 

rimane stabilito che l'audizione del dottor Eicari avverà in sedu-

tB segreta. 
(Cosi rimane stabilito). 

Passiamo quindi ell'auàizione del dottor Zicari, che avver-

rà in seduta segreta. 

(Viene introdotto in aula il dottor Zicari). 

Dottor Zicari, la Commissione. ha giudicato opportuno la 

sua audizione el fine di avere della sua collaborazione maggiori 

chiarimenti. possibili intorno ad una serie di quesiti che attengono 

ella materia di indagine della Commissione. Avendo lei espresso il 

desiderio di rispondere elle domande in seduta segreta, la Commis-

sione accoglie questa sua richiesta nella misura in cui questo fa-

ciliti la sua collaborazione. Lei sa, inoltre, che questa sarà una 

audizione libera poiché lei si tneva propriO nel ruolo di collabora-

tore della nostra Commissione. 

Z.l.CARI. Senz'altro, la ringraziO. 

PRESIDENTE. Dottor Zicari, le porrò una serie di domande, dopo di che i commis-

seri evsntualmente potrBDD rivolgergliene altre. 

Anzitutto, dottor Zicari, le chiediamo la conferma 

sua iscrizione ella P2 ••• lei sa che risulta che la sua tessera 

aveva il numero 2140, codice 1980, la data di iscrizion ,è quella 

del 27.3.1980. Dunque, noi le chiediamo conferma di questi elementi 

e le chiediamo anche come è avvenuta la sua adesione, chi lo ha in-
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dotto a i~criversi e perché si è iscritto. 

ZICARI. Come ho spiegato al giudice istruttore Cudi110 - non so se 1ei ha la depo

sizìn6 - aLl'inizio del1a ~a col1aborazione col gruppo Monti, ossia 

nel g6nr~0, febbraio 1976, ricevetti esclusivamente per posta un . 
t'ormu.1ario, una lettera in cui si dicwa: "!li teniamo che le4- possa 

aderire ai nostri principi ~ ••••• e seguiva tutto un 1ungo discorso 
~ che 

su.11a massone~. Più per-(C~iosità, /que~te cose destano genera1 

mente, che per altro, chiesi questa i~crizione. Poi non SUCCeBe più 

niente t'in quando non conobbi questo Ge11i per i_.motivi che vedremo 

in seguito. Una volta avvenne il discorso su.11~ massoneria e io gli 

dissi: -Mah, sa io a suo tempo presentai una domanda per l'iscrizione 

alla massoneria che non ha più avuto seguito u • "Ah, ci penso io, ci 

penso io!"; ci ha pensato tanto bene che poi il mio nome è apparso 

su.11a lista della P2. Però, soldi non me li ha mai chiesti, né glieli 

~o dati, perché se glieli avessi dati non avrei alcun motivo di non 

dirlo. Il mio nome io l'ho letto s~~l·elenco. 

PRESIDENTE. Dottor Eicari, noi abbiamo agli atti la sua deposizione resa al giudi-

ce Cudillo e quanto lei adesso sta dicendo l'ha detto anche al giudice 

Cudillo. Noi le abbiamo ripetuto la domanda che già le eveva t'atto il 

giudice perché dagli elementi in nostro possesso, documentali e testi-

mo r.i al i , non risulta che mai una scheda di adesione sia stata invia-

ta per posta dal Gran ~estro. Ora questa sua risposta ci- lascia per-

plessi. 

ZICAIU. lo non so se l'abbia inviata il Gran Maestro; io la trovai nella reda-

zione de:t ~t Resto del Carlino, anzi nello stabile de 

Il Resto del Carlino dove io aveva gli utt'ici al settimo piano, in-

sieme a tanta altra corrispondenza. 

PRESIDENTE. Siccome - aome le ho detto poc'anzi. tutti gli elementi documentali 

e testimoniali ci dicono che questa iniziazione avveniva attraverso 

contatti personali, magari ripetuti, del Gran Maestro o di un suo 

delegato, ora questa eua risposta ci lasOa un pO' perplessi. 

ZICARI. Signora presidente, io ho parlato con Gelli successivftIDente a questa mia 

esperienzaJ ••• che poi ce l'abbia lasciata qualcuno, me l'abbiano 

mandata o sia stato uno scherzo, questo non lo so. 

PRESIDENTE. Visto che lei parla di cuz:iosi tà ... 

ZICARI. Sì, per me rimane ancora un oggetto misterioso 

PRESIDENTE. ~ ••• desideriamo chiederle come mai una persona come lei che vi-

veva a contatto all'interno del mondo della stampa, non t'osse a..,-ve-

duto rispetto alla P2 dal momento che a quel tempo( siamo nel 1976) 

già si parlava di P2, di Gelli, eccetera. Lei non sa chi pcteva a-

ver suggerito a Salvini il auo nome? 

ZICARI. Qualcuno déll'ambiente bolognese, indubbiamente. lo all'epoca vivevo a Bo-

"PRESIDENTE. Sì, questo lo sappiamo. 

. 
ZICARI. lo ho ancora Ul'l.a curiosità verso quest.( orgarùzzaziorut. lta non è che per-



sonaimene io abbia mai chiesto r~ente o abbia vuto bisogno ••• 

PRESIDENTE. Non ha mai avuto moM di parlare con al tTi massoci che le avevano dato 
J.;, 

l'indicazione~criversi, di aderire alla P2? 

ZICARI. No, >;T,che perché tutta quella gente che c'è nell'elenco, to!lto qualche 

collega, altTi non ne nonosco. 

IlP..ESIDE'.N'l'E:ì Non parlo Ilell'elenco d:i. Gelli, parlo di WLbiente massomco a prescin-

dere dall'elenco di Gelli. Ci sembra stra..'lO il fatto che lei tI'ovi per 

);losta una scheda e vi aderisce, cod., senza essere contattato. 

, 
ZICARI. Le dOl:lB1l-de' che facevano riguardavano i valori della Pat-.cia, i valori li 

lIll!llÙ morali; mi sembrava anche una cosa abbastaIlza ragionevole; poi 

lo vedremo. E' una curiosità 

PIiISIDEr-.'TE. lo capisco una. curiosi tè. se questa vll4'le solleci teta da rapporti 

ZICARI. lo pe~eo che per tutti la massoneria rappresenti un qualcosa di miste-

l'P.ESInID/TE • .A quel tempo a.:fl..IResto del Carlino cm. 

ZICAlU. Al ~ c'era Alfredo Pierolli. 

era il direttore? 

PRESIDENTE. Quindi lei questa adesione la dà trov~ndosi ••• 

ZICARX. Più cbe altro :per una curiosità, perché la posta ~e l'apriva la si-

Z!CA.~I. Per curiosità. 

!'RESIDENTE. lo capisco che la curiosità la potesse portare s.d avvicinare 

qualeu.no,· cercando di avere int'ormazioni. 

ZICARI. le, t&nte volte, anche venendo qui a Roma, leggevp qui, vicino al-

l'ingresso del:la democrazia cristi~. "Grande Oriente d'Italia",quin-

HillSIDENTE. Sì, va bene, t'..1tti vediWllo, SJ:lCh.e io ci passo sempre davanti ••• 

ZICARI. Iion ha. mai avuto :la curiosità, prima che succedesse ••• perché ades-

SO noi par:l..ia.mo dopo 0(;11i, ma mettiamoci prima di Ge1li. 

PRESIDEliTE. Quindi lei conferma che rulll c'era stato Dassun approccio? 

FPJSSIDENTE. Nou si è co~~tato con DeS~~o. lo ha fatto così? 

ZICARI,;. Sa, oon colleghi 1;111 00 :può parlare, a.."1C!le con gente che non sia de};. 

l'ambiente giornalisti.co; &ne cos'è la massoneria? !Ila, è un sodalizio 

di persoDe che si aiutano tra di lor-o • T-utto sommato !' dopo Galli è di-

ventata una cosa criminale, pri.ma. r.on lo era. 

l'F..ESIDENTE. Quindi queeto gruppo di diciaSSette pel"SOne di =i era oo;nposto 

il gi'Uppo di ~~a, epparter~nza dove aveva sede? 
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-"" ZICARI. lo non ho mai partecipato a nessuna riunione, mai conosciuto una s~ 

,de o un posto dove avesse sede questo gruppo. Personalmente mai fre-

quentata nessuna sede. 

PRESIDENTE. Quindi lei spedisce questa scheda che trova nella posta ••• 

ZICARI. No, questa la spedii, se ricordo bene, al Grande Oriente d'Italia. 

Adesso sono passati anche sette, otto anni, chi si ricorda. 

PRESIDENTE. Senta, nelle schede che abbiamo visto noi, che abbiamo qui, di 

affiliazione, sono sempre indicati i referenti e ci è stato detto che 

questo è richiesto. Dai gran maestri così ci è stato detto. Quali sono 

stati i referenti, lei come li ha trovati questi re ferenti massoni? 

ZICARI. Non mi ricordo neanche di aver messo dei referenti. 

PRESIDENTE. Quindi lei aderisce senza averne pailato con alcuno per pura c~ 

riosità. Eppure i referenti dovevano essere indicati. 

ZICARI. Non so, basta guardare la scheda se c'è qualche referente. lo pers~ 

nalmente non mi ricordo di aver%± indicato dei nominativi. 

PRESIDENTE. Lei quando ha conosciuto Celli, dottor Zicari? 

ZICARI. L'ho conosciuto ••• lui telefonò al mio ufficio per incontrarmi fine 

1979 ed io lo incontrai all'~celsior. 

PRESIDENTE. E Gelli le disse ••• 

ZICARI. No, Gelli mi chiamava per un motivo preciso, il motivo era che i 

giornali avevano parlato di que:l' epoca della cessione al cavalier 

Oscar Maestro del pacchetto di maggioranza d1~Resto del Carlino e 

de ta Nazione , della loligrafici. Lui disse che, secondo quello che 

sapeva lui e 

a b.lon fine, 

pensava lui, il tentativo di :aestro non sarebbe 

perché non sarebbe riuscito a ~~ intorno a 

andato 

sé que-

ste varie unioni industriali delle regioni interessate da questi gior~ 

11 e, quindi, lui si proponeva come mediatore per conto di un gruppo, di 

industriali di cui però si è sempre rifiutato di fare i nomi per motivi 

di riservatezza e che,a suo dire, erano in grado di rilevare le due te-

state e che potevano riscuotere le somme necessarie. Ora, io, poi, li, 

mi trovai in una situazione ••• Da una parte BVeva:tlp un editore il quale 
aziende 

aveva esigenza di reperire alcune decine di miliardi per le sue . __ . 

petrolifere che eraIIQ in crisi, però intimamente avrebbe venduto più v~ 

lentieri la propria casa che la quota azionaria di questi giornali. Per 

far fronte alle esigenze economiche aveva messo in véndi ta le due cose 

di maggior valore che aveva: il grattacielo Galfa di ililano e, contemp~ 

raneamente.... messo in vendita ••• non è esatto dire messo in vendita, 

trattava la cessione di due beni, il grattacielo Galfa di Milano, da 

una parte, e le azioni della Foligrafici dall' altra, però in cuor suo, 

perlomeno secondo la mia convinzione, credo che Monti non intendesse c~ 

dere questi giornali o che, perlomeno, si augù.rasse di poter cedere pri 

ma la parte immobiliare e oon quella far fronte alle eeiGenze delle 

aziende, conserv~osi il ~acchetto azionario. Con Gelli ci furono di-

versi inc·ontri: eia perché, diciamo, il venditore, data questa sua pre-

disposizione psicologica non aveva alcuna fretta di concludere, dato 

che poi non si raggiungevano gli accordi sul quantum, néi sulle coOOi-

zioni. E' accaduto poi quello che in fondo si &augurava Monti: ha vendu-

, to 11 grattacielo di Milano alla Banca popolare ed in tal modo ha potu-

to far fronte alle esigenze delle aziende petrolifere e non c'è stato 



più bisogno di dover dar via il pacchetto azionario. Quindi la trattati 

va è caduta. 

PRESIDENTE. Trattavuie;olo per conto di loIonti? 

ZICARI. ~ Sì, trattavo io solo, anche perché il cavaliere in quel periodo 

non stava neanche molto bene in salute e quindi non era in Italia, era 

ad Antibe. Trattavo io con lui, come ho trattato io con l'ENI, con 

l'Agip e con le altre società. 

PRESIDENTE. Con ~lli &&m quanti incontri ebbe per questa cessione? 

ZICARI. E' difficile poter dire il numero, comunque diversi, io penso KKm 

sette, otto, dieci. Anche perché - ecco una cosa importante che dimenti 

cavo di dire l'eventuale ingresso del gruppo, chiamiamolo gruppo Gel-

li, benché lui continuamente dicesse di non aver alcun interesse salvo. 

quello di fare il mediatore:i: in questa operazione, ers subordinat~al 

fallimento del tentati ve Maestro. Solo nel caso in cui il Maestro non 

fosse riuscito a portare a termine la sua cordata, Ek coaa che poi si 

è verificata, perché, in effetti, non c'è riuscito, sarebbe entrata in 

validità la proposta di questo misterioso gruppo di industriali. 

PRESIDENTE. E Gelli si presentò sempre come mediatore? 

ZICARI. Sì, lui diceva che doveva sentire questi signori, doveva parlare, 

man mano che sorgevano delle condizioni o delle difficoltà sulla que-

. stione dei prezzi si riservava sempre di sentire i suoi mandanti. 

~SIDENTE. Di cui non ha fatto nomi. 

ZICARI. Non li volle fare, perché lui diceva che era tenuto al segreto. Poi, 

sa, aveva sempre un modo di fare piuttosto misterioso questo signore. 

Poi, d'altra parte, sa, in fondo si trattava ••• 

PRESTIlENTE. Senta, dottor Zicari, lei conosce Antonino ColasBIlti? 

ZICARI. Antonino Colasanti è stato il mio dentista. Ecco, questo è un massone 

con il quale si è parlato a volte di massoneria. 

PRESIDENTE. Perché &II Colasanti atferma che lei ha conosciuto Gelli preceden-

temente alla data che lei ha detto. 

ZICARI. Conosciuto nel sanso di visto precedentemente? Fu proprio in occasio-

ne dell',arresto di Colasantip questo dentista tu arrestato e tu arre-

stato mentre io ero sotto il trapano,lì da :Wi. ArrivarollÒ i carabinieri 

e lo portarono via. 

PRE'SIDENTE. Sì, ma quello che interessa a noi è che Colasa.nti parladi una sua 

amicizia o di una sua conospenza con Gelli anteriore alla data ••• 
no 

ZICARI. No, no, amicizia e cC>IlOscenza,!nel modo più assoluto. Lui era 

fini to in galera, il. Colasanti e la sua segretaria mi pregÒ di contatta
I 

re questo signore, che io conosevo solo di vista, avendo abitato per due 

anni all'.]!xoelsior, ma senza dirmi nea:cche wongiorno e buonasera. Quin-

di non è una conoscenza personale con Gelli. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Zicari, questa trattativa con Gelli in che arco di 

tempo si è svolta, quanti mesi è durata? 

ZICARI. Direi.due mesi, tre. Si, ma poi, 'diCiamo, una trattativa che venne la 

sciata cadere, perché nel frattempo il cavaliere aveva risolto i suoi 

'problemi. 
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PRE«SIDENTE. Lei ha capito quali finalità perseguiva Gelli con questa opera-

zione? 

ZICARI. A lui 1 direttamente, non ho mai chiesto che ~inalità perseguisse. 

Ho avuto una mia opinione, nel senso che all'epoca ai sapeva già 

che questo era un pOi il deus ex machina del Corriere della Sera, 

che aveva questo grande pote::-e nel gruppo Rizzoli, tante che; in 

un prime. momento, dato· che c'erano stati in precedenza delle aVan-

ces del gruppo Rizzoli - in particolare di Tassan Din - ,nei con-

fronti del cavalìer ~1onti ,per la cessione di queste testate, fino 

a.lla :fine, quando parlava di gruppi di industri"l!li ~ io pensavo che 

volesse Il8scondere, in effetti, un interesse del gruppo Rizzoli non 

attraverso -questa volta- la persona di Tassan Din~ ma 

attraverso luki stesso, personalmente .. 

PRESIDENTE. Lei è in grado di ricordare un~impreBsione o una valutazione da 

cui potesse emergere che l'ob~ettivo di Gelli era t in realtà t quello 

di garantir.l!ii i.illa specie di i.:r.!!!.i nel s,ettore~ .. iI''''' 

ZICARI. Questa impression.e l iho avuta, s'gnora ~esidetl1:.e 'j anche se ~ perso-

nalmente, ritengo ...... ln base a cosa? Sono sfumature ....... 

PRESIDENTE~ Non gliene ha mai parl.eto esplic:i.tamente'? 

ZICAHI .. No, non l'avrebbe. mai detto neanche t perchè il pe:reona,:;gio el"'8 un pot 

sugge5t ivo ••• t-1,a l' impressione mia è che luki si ripromettesse di 

prendere una provvigione notevole, di qualche miliardo~ nell'affa

re.~~~Anche se non ha mai paTk~o di avere provvigioni da par~e 

ventlitrice. peuBo che da~l'a.cG..ul:rente o da qualcuno l~avrebbe avu-

te. 

PRESIDENTE~ Dur2nte le trattative~ lsi vide mai o ebbe consapevolezza che ci 

fosse anc.ne Ortolani? 

ZICARI. No ~ quando nii riceveva e mi :faceva entrare in un salotto.,. .. qualche 

volta aveva delle persone nel~a stanza accanto e non faceva entrare 

fin quando non ae ne ~oasero andate~ 

PRESIDENTE. Dopo qùesto episodio in relazio~e ~!tRes~ del C~rlino ed af~~
~t 1ei ha avuto più rapporti con Gelli? 

ZICA1!I. Non potrei giurar l , , me mi sembra di aver &~lto degli auguri per il 

Natale Bucce5sivo. e poi una o due telefonate - credo nel ·gennaio 

o febbraio O~ in cui chiedeva se poi l f operazione Haestro era. anda-

ta a buon fine o se trattavamo ancora con MaeBtro~ 

PRESIDENTE~ Agli atti della nostra Commissione risultano tre telefonate che 

lei ha f.tto dall'Excelsior, dall'appartamento di Galli e dal Grand-

Hotel, in date posteriori a questa trattativa~ Lei le ricorda1 

Xo •. onàstamente non so ..... .,Dall' appartemento di Gelli ,non ricordo 

di aver mai fatto talefonate~ 

PRESIDENTE. E nemmeno di'Dve~icevuto tele~onate da GsIli? 



ZICAllI. Sì, le ho oetta •••• dopo ho ricevuto due o tre telefonate, forse 

anche quattro, adesso non ricordo •• u 

PRESIDENTE. Si, ma può datarle, almeno l'anno ••• 

ZICARI. La presunta iscrizione di che periodo iJ Dell'Gl, 'G01 

PRESIDENTE. Del 1980. 

ZICARI. Quindi, i primi mesi dell'BO. 

PRESIDENTE .. Nell i 81 lei non ha avuto telef"onate con Gelli? 

ZICARI. Due anni fa, che io Ticordi, no~ 

PRESIDENTE.. Eppure qui ri.sul tana, sia dal Grand HoteEl, queste .. e e 

No, ma io non ho mai telefonato .. ~~. 

PRESIDENTE. N0 1 di Gelli.G •• Dal Grand Hotel,a lei, e,u~ualmente, una telefona

ta di' Gel1i da A~ezzoj nell'Bl. 

ZICARI .. Ma io, onestamente, nen le ricordo~ 

PEBSIDENTE~ Nemmeno ricorda di aver telefonato lei a Gelli7 

ZICARI. Beh, certamente! posso avxerlo chiamato io~ 

FTIESIDENTEa Rv.icorda quando? 

ZICARI. No~ il periodo non lo ricordoe 

PRESIDENTE e Eppure, c I è 'U..."l.a tel-afonata che lei dovrebbe ricorda.re perchè si 

colloca ~mmediatamente dopo il sequestro a Castiglion Fibocchiu Lei 

ZICAll.I • Avrò cercato il GelIi per chiedergli spiegazioni.s. 

.I,.RESIDE!-'''TE .. Spiegaz..ioni su che cosa? 

ZICl\RI. Su questi elenchi, sul min Doma inserito nella l.ista della P2.~s 

A chi dovevo rivolgerrni? 

PRESIDENTE. Lei ha telefonato l' 8 apriibe l~a 1; il sequ'Ìitro è avvenuto il X3 

t'i' marzo; dunque t gli. elenchi non erano ancora conosciuti .. All..ora i 

per quale ragione lei telefona alla villa di Gelli, chiedendo di 

lui Q dicendo che ha urgenza di par&argli? Quale è stato il 

motivo di questa telefonata? 

ZICAIU. Questo ~ aprile 1~81? 

H"A,I!-10KDO HICCI. Si, ai primi di aprile~ ed il sequestro è 8.'\t,renuto a fin-e mar-

2C .. 

ZICARI,. Guardi, dovrei vedere un attimo ltagenda dtuffici.o~ perchè io~ in 

genere!! mi segno le telcf'onate che :face:'o, quindi"~,,, .. 

PHESIDEN1'E .. Quando si mett.e in contatxattc con YilJ~a \i.!anda, pùrk. di urgenze;, 

di "fH:~rl..a.re col ccr.naenàatore t poi,., ~ .. 
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ZICARI. Ma quando ai chiamava lui bisognava sempre dire che era urgente, 

pe,rchè l'uomo era talmente preso •••• 

PRESIDENTE. Sì, ma c'interessa sapere da che cosa era motivata l'urgenza. 

ZICARI. No, ogni volta che l'ho chiamato ho sempre detto che era urgente, 

quindi non è che che potessero esserci cose •.•• 

''lliSIDENTE. Lei, nel corso della telefonata dice: "Poi ve<Ùlrà che si sistema 

tutto". Questo lo dice lei a Gelli. Che cosa si sarebbe sistemato? 

ZICARI. Parlando con Gelli ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, parlando col guardiano. 

ZICARI. Ma forse mi riferivo al caos, al chiasso che si faceva sulla vicen-

da ••• Non era ancora emerso n~ente di ••• Forse questo sarà stato un 

pO' preoccupato •••• 

PRESIDENTE. No,/W ~~8~r.i :l di chiasso non se ne faceva perché non si sapeva 

che cosa c'era nei documenti' 

ZICARI: Sì, ma ne parla,,"ano molte i giornali, mi pare, no? 

PRESIDENTE. Ma non si sapeva niente del contenutol 

ZICARI. Na in quel periodo si parlava parecchio di Gelli. 

PRESIDENTE. Lei non ricorda niente? 

ZICARI. Non me lo ricordoi senz'altro, posso vedere sull'agenda se c'ò que-

sta chiamata e per che cosa era, perchè io •.•• 

PIETRO PADULA. ~Ia qualcuno l'lIÙ1a avvertito che era avvenuto il sequestro? Que-

sto è il problema. Qualcuno dei servizi l'ha avvertito? 

ZICARI. Nel modo più assoluto. lo seguivo i giornali in quel periodo. 

'DRESIDENTE. ~1a è che in quel periodo, in quei giorni, i giornali non parlava-

no del sequestroE perchè non si sapeval 

ZICARI. Probabilmente, par.lavano di Gelli, signora presidentel bisogna anda-

re a vedere che cosa ha pubblicato .la stampa in quel periodo I 

-PRESIDENTE. La stampa non aveva pubblicato nientel 

ZICARI. E' impossibile perchè parlano sempre di •• 

~ 
.ESIDR~E. Possiamo prendere la colleEione del Corriere della 'era, d~'~epub-

blica •••• -
ALDO RIZZO. Non si sapeva nulla del contenuto I 

ZICARI. Non c'erano neanche problemi per Gelli, penso •••• 

PRESIDENTE. Appunto, noi vorremmo sapere perchè lei tele~ona a Gelli col carat-

tere d'urgenza e al g~diano che risponde dice: "Vedrà che si 8i-

stema tutto". 

ZICARI. Bisognerà vedere che cosa ha detto il guardiano a me, signora Pre-



sidente~ •• Adesso, io~ non conosco il testo della telefonata ••• 

PRESIDENTE. c'è tutto. 

ZICARI. Vediamolo. 

PRESIDENTE. C'è il suo interlocutore che dice che più che passarle la segreta-

ria. non può •••• E poi dice: Il A me guaII di che di questa cosa ••• il 

commendatore è una bravissima persona •••• 11. Ora ~- lei sa benissimo •.• 

ZICARI. Evidentemente, si parlava di questo commendator Gelli ••• 

PRESIDENTE. liSi, si, Ve. bene, ma poi vedrà che si sitema tutto". Che cosa si 

sarebbe sistemato1 

ZICARI. Questo mi dice che è una ~avissima persona perchè, evidentemente, 

quei giorni si scriveva qualcosa di •• 

PRESIDENTE. No, no, no. 

ZICA.RI • Presidente, vuole che a distanza di due o tre anni io ricordi una 

telefonata! E' impossibile. 

PRESIDENTE. Una telefonata qualunque, avvenuta in un momento non sig"'..ificativo 

giustamente non possiamo chi ederle di ri co rdarl a. •• 

ZICA.RI. Il momento è diventato dopo cost importante. A. quell'epoca non 

c'era questa ••• 

PRESIDENTE. Ma allora, se non si sapeva niente, perché lei cerca Gelli con 

carattere di urgenza e dice che si sistema t--.ltto se appunto non era. 

apparso ni ente? 

ZICARI. Evidentemente ci sarà stato un colloquio nel coreo del quale il 

golardiano di ce ••• 

PRESIDENTE. Ma è lei che lo cerca~ Gelli. 

ZICARI. Evidentemente io ho cercato Gelli ma in questo momento non ricordo 

il motivo, chissà quale motivo poteva essere. Mi riservom di pen-

sare e di consultare gli appunti, se l'ho cercato •••• Poi l'u~ 

genza non è una cosa eccezionale perché quar~o si cercava lui bis~ 

gnava sempre dire chp era urgente. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che questa trattativa S~~Resto del Carlino e su La 

Nazione era. chiusa. 

ZICARI. Beh chiusa ••• Io pc;trei di re che è aperta ancora oggi, non si è mai 

conclusa. 

PRESIDENTE. Lei ha detto prima che durò due o tre mesi e poi si chiuse. 

ZICAF.I. Dici~o dalla fine dell'SO ai primi dell'S'. 
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PRE3IDENTE. Quindi lei non è in grado di spi egare, •• 

ZICARI • In questo momento non ricordo, non è che veglia nascendervi qual-

cesa.. 

PRESIDENTE. Lei poi, sempre in questo testo della telefonata registrata, dice: 

"Dica alla segretaria che mi faccia chis-mare". Quindi vuoI dire che 

aveva rapporti abbastanza frequenti. 

ZICARI • Avrò av..!to qualcoaa da dirgli. 

" ·ESIDENTE. Quello che vogliamo sapere è proprio questo. 

ZICLtrr • Rapporti frequenti ••• Presidente, io l'avevo cercato 'anche alcune 

volte nel corso di questa trattativa ad Arezzo perchÉ mi aveva la-

sciato il numero a cui cercarlo. Anche altre volte avevo detto al-

le. segretaria di chiamarmi. 

PRESIDENTE. Doveva essere allora abbastanza frequente questo scambio di tel~ 

:fonate. 

ZICARI. Frequente ••• Avevo un numero e sapevo che se non lo trovavo dovevo 

lasciar detto alla segretaria di chiamarmi. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che questo discorso era chiuso ed invece pare che 

ZICARI. 

con~inui. Su cesa continua non ricorda più? 

No, il discorso della trattativa con Gelli,K essendo subordinato 

alla trattati va Maestro, subi va col'itillllamente degli aggi ornamenti. 

PRESIDEh~E. Sì, ma lei un momento fa ci ha detto che questo discorso si era 

chiuso o1l 

ZICARI • Era caduto, ne~essariamente. 

PRESIDENTE. E j.nvece evidentemente continuava. Oppure i suoi rapporti con Galli 

con,i~avac.o su altri problemi. lo sto a quello che lei ha detto. 

ZICARI. Può darai che gli volessi chiedere una raccomandazione. Non lo so. 

Una volta mi ricordo di avergli chiesto se poteva &far assumere al 

l'Ambrosiano il tigLio di un collega giorn.a1ista del Corriere; può 

darsi pure che fosse per quel motivo lì ma come faccio a ricordarlo! 

Se lei ha il testo, d'altra parte ••• 

PRESIDENTE. Noi abbiamo alcuni testi, ma queste risposte, dottor Zicari ••• 

ZICARI. lo non ho avuto segreti con Gelli, ffesidente, quindi non ho motivo 

di nasconderle niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché si è ri vol to a Gelli per far asSù.mere all 'Ambre-

si ano 'il 

ZICARI. Perché sapevo che era molto amico di Calvi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi ,SCUSi, PreSidente, i suoi rapporti con Gelli erano stati 

limi tati soltanto al problema della stampa, mi sembra di capire, 

q:.lindi non era in dimestichezza con alcun familiare di Gelli. 

ZICARI. Mai conosciuti i familiari di Gelli. 

J; Ifromo BELLOCCHIO. Allora perché chiede della signora Gelli in quella tel~ 

fonata che le sta contestando la Presidente in questo momento? Lei 

dice al g..Ia:rdiano: ~i passi la signcra". 

ZICARI. La segretari a. 

ANTCNIO BELLOCCHIO. No la signora, la moglie. Poi dice: ''Se non c'è allora 

la segretaria". q-ù.esto dimostra che lei stava in parti colari rap-

porti di dimestichezza anche con i familiari di Gelli. 

Z!CARI. lo non conosco la signora Gelli, glielo potete chiedere, non l'ho 

mai vista, non so neanche che faccia abbia. 



JL~TONIO BELLOCCHIO. Dottor Zicari. dalla intercettazione della telefonata con 

questa persona chiamata g~ardia risulta che lei ha questo conta,to 

telefonico, chiede di Galli, Galli non c'è, allora lei dice al 

guardiano: "Mi passi la segretaria", la segretaria non c'è e "allo-

ra mi a.n.ounci alla signora", 1 '!la mai conosci~ta lei la signora 

Gelli ? 

ZICA..1U. NOJlllai. 

"frONIO BELLOCCmO. E allora parché insistentemente chiede della moglie di 

Gelli? 

ZICA.'l.I • Mi scusi, ma se io chiamo lei a casa sua e non la t~ovo cr~edo o 

della mogl.:Le o della eegretaria. 

PP.ESIDENTE. Dipende da che coea si tratta,. Se si tratta di affari non chiedo 

della moglie. E doveva anche essere una cosa urge~te se addirittura 

chi ede di parlare con la mogli e. 

ZICARI. A,Tei parlato con la mOgliejma io cercavo lui in quel momento. 

1>HES!DE:~TE. Ma doveva essere una cosa talmente importante che chi ede anche 

della moglie. Nonnalmente del.la moglie si eluede o se si è in g~n_ 

de dimestichezza 0"'.5 

ZICAF.I. No, quando cerco u,,a persona se non lo trovo chiedo o di un fami-

liare o della segretaria se ce l 'ha. 

PP.ESIDENTE. Senta, dottor Zica~. lei ha presentato Gelli al dottor r,:onti'? 

ZICA.P.I. lo personalmente no. 

PRESIDENTE. Quindi r.;onti ha sempre trattato att!Y',rerso lei. 

ZICARI • Ha sempre truttato attraverso me. 

PlESIDENTE. Non ha mai avuto un rapporto direttoL 

Z!CA.F.I • Non credo~ 

~IDENTE. Non crede ° non sa? 

ZICA1TI • Non so, perché potrebbe anche averlo avu.to a mia insaputa. 

PRESIDEHTE. Lei non sa a.ssolutamer.te se c'è stato un rapporto tra Gelli e 

Nontix,8e hanno trattato direttamente an~he di questo problema. 

O di altri problemi. 

ZICARI. Non escludo che possano averlo fatto, ma che sappia io ••• Lui ha 

sempre parlato con me di questa vi cenda. 

PRESIDENTE. E da questi colloqui che ha avuto con t'onti non ha mai ricavato 

cne ci fosse sta.to Imene un rapporto diretto di Monti con Gelh? 

ZICARI. No,io questo non l'ho mai ricavato. 

PRESIDENTE. Le risulta che Attilio )tonti :fosse iscritto al Gra..'1.de Oriente 

di Palazzo Giu~tin.iani? 

ZICARI. A me non risulta documentalmente, è una voce che ho raccolto, 

PRESIDENTE. Non ne ha mai avuto sentore dalla sua dimesti chezza con il dol 

tor Konti? 

P?.ESIDENTE. No::: ha mai saput2 che il segr~tario del Grande Oriente,Stievano, 

abbia invitato III: Monti a p ·;;entarsi candidato alla gran maestranaa? 

ZICARI. Non ne so nulla. 

PRES:DEHTE. Lei ha sagu:c to anche le tr13.ttati ve con il gruppe F.izzeh e con 

il gl'\.lppO Ca:n::.cciolo se:Lpre per l tacquisto delle quot~ di li~onti 

delLa Hazi orre e d~'&.i..1iestc del Carlino? 

ZICArti. Ci f"Ll una. visita nei. nostri uf:fi ci di via Sardegna. di Caracciolo 

e Scaliari avente per oggetto l'eventuale acq~isto delle azioni 

dei gt o:rnali. 
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PRESIDENTE. Ha avuto sentore o ha potuto intLUre che Tassan Din, Caracciolo 

e Scalfari sapessero che anche Gelli era interessato all 'operazione' 
••• Gelli 

ZICARI.:l Tassan Din, ls ho detto,/pensavo addirittura che/trattasse per il 

gruppo Rizzoli e quindi ••• Però io insieme non li ho mai visti. 

PRESIDENTE. Né ha avuto' conoBcenza che sapessero che Gelli trattava con lei 

ZICARI. 
PRo 

per la stessa operazione? 

NoJPerché io non avevo contatti con Tassan Din o con Rizzoli. 

"ESIDENTE. No, ne ha avuti, almeno una fase di trattati va c'è stata. 

ZICARI. Si, soltanto che1vede: venne anche Tassan Din, si incontrò con il 

cavalier MontiJperò adesso il periodo non lo posso precisare; ri

cordo però che ci fu -m.n incontro Tassan Din-léonti. 

PRESIDENTE. Comunque lei ha mai avuto conoscenza o ha mai intuito che i due 

gruppi potessero, diciamo, gsstire in accordo qùesta vicenda? 

ZICA..'lI. Gelli si è sempre rifiutato di fare i nomi delle persone per le 

quali 'diceva di trattare. 
PR 

'ESIDENTE. Lei può confezmare che tra la fine del '79 e i primi dell '80 

vi fu un'opzione da parte eli tlonti a persona indicata da Gelli? 

ZICA..lU. Si, Gelli voleva un'opzione di una sola settimana e disse di farla 

a nome di un certo Cosentino. 

PRESIDENTE. Questa indicazione l 'ha data a lai o al dottor Monti e poi il 

dottor Jlonti gliel'ha riferita? 

ZIDARI. Si, detti io l'indicazione perché ••• 

PRESIDENTE. Ah, è stato lei~ a darla, direttamente. 

ZICARI. Si. Gelli mi aveva detto: fate un'opzione a nome di Cosentino. 

Adesso non ricordo il nome di battesimo. 

PRESIDENTE. Francesco Cosentino? 

ZICARI. Non lo conosco neanche, è una persona che non ho mai visto, quindi 
Fu 

non so./ratta questa opzione di una settim~ 

PRESIDENTE. Dottor Zicari, qui aiamo fra persone tutte dotate di un minimo 

di intelligenza, non mi dica che lei come giornalista non sa che 

il dottor Cosentino ••• 

ZICARI. 
PRe 

lo so che c'è un Cosentino ex questore della Camera. 

·_".trIDENTE. Veramente era segretari o generale. 



'7./C.ARI. Però non l'ho visto, né l'ho 'incontrato da Gelli. 

PRESIDENTE. Sapeva che Cosentino comunque era il dottor Cosentino, segretario 

generale della Camera? 

ZIC;JRI. Ho pensato che fosse quello li, ma poteva anche essere un altro che non 

c'entrava niente con lui o •• dato che non ho parlato io con lui 

~:~RE~IDENTE. Quando si dà una opzione, la conoscenza della persona e della sua 

consistenza ••• 
l.ICI/RI. 
~ ~,rGuardi che è stato Gelli che ha chiesto di fare questa opzione a questo 

nome. Se mi avesse detto un nome di un'altra persona qualsiasi, evi

dentemente sarebbe stata ~~a persona che~oglieva'~a sua liducia. 

PP~SID~'TE. Credo che anche lei era portato a conoscere chi era la persona alla 

quale 

ZICARI. lo J ho pensato a questo Francesco Cosentino, segretario generale della 

CWDera o. ~. 

Di.RIO V.'-LORI. _Que sti comprava in proprio per sessanta miliardi? 

.. r.(CIIRI· E , Ch.l,'arc che non" l ' 'l f ' 't 'l t Al-
o comprava U1: era 1 prc eSS10n1S a, 1 pres ~~ome. 

trimenti mi avrebbe detto: "Chi vuole comprare, sono questi L~dustria-

li", wa in tal caso non c'erd. bisogno di ricorrere a u..~ pres-:a.nome. 

PRESIDD:TE. Con il suo amico e collega Di Bella ha mai parlato di Gelli e di que-

sta trattativa che aveva in corso con Gelli? 

ZICARI. Credo di averne parlato • con Di Bella, adesso però non ricordo la cir-

costanza, il momento, i termL~i. Con Di Bella sono stato sempre molto 

legato, quando veniva a Roma ci ~incontravamo. Non escludo di avergli~ 

ne parlato. 

PP2SIDENTE. Le sto dicendo se ne ha mai parlato, s~~te che risulta che i suoi 

rapporti con Di Bella sono stati sempre buoni. 

ZICARI. No, non lo nego, sono ottimi, quindi è presumibile che ne abbia parlato. 

Adesso se lei mi chiede quando , come 

PRESIDEN~E. Non le sto dicendo quando e come, sto chiedendo se lei ne ha parlato. 

ZICARI. lo ritengo di averne parlato. 

PRESIDENTE. In quale anno lei è entrato nel gruppo Monti e con quale L~carico? 
ZICIIR./; 

'l .', Nel dicembre 1975, come capufficio stampa. 

PP2SID~{TE. Lei è in grado di dirci come mai si giunse alla decisione di sostitui-

re Bartoli e ~odesti con Saasini e Di Bella? 

ZICARI. Modesti ~ rimas'to sempre corrispondente da New York. 

PRE~IDENTE. lo parlo della sostituzione nella direzione de ~ Nazione e de~-

sto del Carlino. 

ZICARI. Quando sono entrato nel gruppo, Modesti non era più dire.tore, c'erd Bar-

toli a Birenze e c'era Pieroni a Bologna. Modesti era a Nex York, co-

me corrispondente dagli Stati Uniti. ~~~~to alla sostituzione di Bar-

toli t io l'ho vissuta. Secondo me m va ricercata in un'incompatibi-

lità assoluta di ~arattere tra lui e il professor De André, il pro-

fessor Giuseppe De André. Diciamo anche che questo direttore, prima 

dell'ingresso del professcr De André:, delegato dal eavaliere Monti 

a seg~ire i giornali, praticamente non aveva Eontatti con l'editore. 

Quando l'editore ~a desiganto il professor De André, che non ha un 

carattere facile, a seguire i giornali e il professor De ~~dré he 

cominciato a chia:nare il direttore, a fare le sue osservazioni, a 
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pretendere, immagino, anche una certa linea dei giornali, è entrato 

in collisione sia con Bartoli, che con Pieroni, con Bertoli più che 

con Pieroni, perché il carattere di Bartoli era molto più forte. 

PRESIDD'TE. Lei esclude che su questa linea e quindi su questi c~biQmenti di 
abbiano 

direzione ~kk±a/influito valutazioni, elementi, pressioni esterne? 

ZICARI. lo dovrei escluderlo ••• conoscando il professar De André e Bertoli ••• 

bisognerebbe chiederlo e De André. So che il contrasto tra i due erà 

quotidiano. 

PRESIDD/TE. Aveva carta bianca? Non ci furono discussioni? 

ZICARI. De P~dré aveva carta bianca. Bartoli è stato sempre liùero di scrivere 

quello che voleva, ~~zi mi pare che abbia fatto 

PP~SIDD{TE. Allora come mai sono avvenuti questi cambi~enti di direzione L~ tutti 

e due i giornali? 

ZICARI. Questi cambiamsnti ooinoidono con l'ingresso del professor De ~~dr& alla 

teSa della società editoriale: se lei guarda le date, vede che è que-

stione di un mese o due. 

?P~EIDENTE. Non è il prob~tma deDe date, sono le motivazioni: tutte e due le dire-

zioni vennero cambiate. 

ZICARI. Ver_~ero cambiati tutti e due i direttOri. 

PREEIDENTE. Anche la sua chiamata fu voluta da De t~dré? 

ZICARI. No, io parlai prima col professor De André, poi fui ricev-..!to da 1l0!lti e 

ver...ni aSSlL""1to. 

P3ESliJm'I'E. E del ri torno di Di Bella e Sensini al Corriere, lei può dirci qualc! 

sa? Come avvenne? Le motivazioni? 

ZICARI. S,o che il cavalier Monti non voleva assolutamente che Di Bella lasciasse 

-. 

la direzione de Il Resto del Carl~ ;~chB per Gu~~to riguarda me 

personalmente, facemmo del tutto perché non se ne ~~dasse, anche per-

ohé durante il ~~o periodo di direzione Il Resto del Carlino aveva 

acquistato un maggior respiro e anche un notevole aumento di diffusi 0-

ne. Debbo dire che Di Bella appariva molto combattuto tra il restare 

a Il Resto del Carlino e accettare la direzio~e dai Corrie re della 

Sera. Alla redazione stessa del ~ dispiaceva coltissimo che lui 

~~dasse via, ci furono anche molti interventi singoli e ~~che del co-

mitate di redazione perché restasse. Poi, un pomeriggio Di Bella si 

presentò nei nostri uffici di Via Sardegna, parlò con il cavalier 

Monti e gli annunciò la decisione di laxsciare il ~~. Il cavalie-. 

re lo cacciò letteralmente dalla sua stanza, accusandole di ingrati tu-

dine, sostenendo che faceva il più grande errore della sua vita ad 

andarsene. Il Di Bella, che diceva di essere affezionate a 110nti sul 

piano umano, andò via- ricordo - piangendo. Comunque, lasciò il gior-

nale e andò al Corriere. 

PRESIDD{TE. V'è sempre intorn~ a questi gicr.r.ali ur.e serie di vicende che poi 

entr-ano nel nostro mondo della P2. Piazzesi fu nominato direttore de 

!::: Nazione ••• 

?ICARI. Anzi, debbo dire che fu nominato ••• Ebbi forse una parte anche in quelle, 

perché insistetti mol~o con il vavalier Monti perché venisse ?iazzesi, 

che conoscevo da quando era al Corriere della Sera e stimavo come gior-

nalista, indubbiamente, oome fondista politico (è ~~che l'autore di 

"Berlinguef,'11 profeEore'~. Sarebbe stato un acquisto che ritenevo 



prestmgioso per i nostri giornali. L'assunzione di Piazze si fu ap-

punto decisa dal cavaliere in una colazione a casa sua. lo lo chi a-

mai per conto del cavalier Monti, lo convocammo. 

PRESIDENTE. Lei era presente? 

ZICARI. lo ero presente a questa colazione in cui il cavaliere appunto disse a 

Piazze si che avrebbe goduto del% massimo della libert~ e che, se era 

disponibile poteva venire a dirigere La Nazione. In quel momento c'e~ 

XXtx:r% anche ••• Sì, La Nazio~ di Firenze ••• una candids.tura Pass&-

n~i. che doveva essere presa insieme a quella di Piazzesi. Gli fu 

chiesto se aveva qualcosa in contrE.rio ad avere come condj.rettore o 

vicedirettore Passaniisi. Poi si incontrarono a cena con De L~dré e 

fu ••• 

PP~SIDENTE. Questo è confermato dal ruolo che lei svolse per la nomina di Piazze-

si. Poi vi fu la cacciata di Piazzesi. Del resto questi l'ha scritto 

nel suo libro. Lei sa qual è ••• ? 

7 'ARI. Non ho voluto leggere il libro di Piazze si, perché dopo che Piazze si è 

stato ~.~ Lei non ci crede~, glielo gi~ sui mei figli: non l'ho 

letto! 

P?~SIDENTE. Non le ho chiesto di giurare! 

ZICp~I. Quando Piazzesi, a seguito di urti terribili ••• lo so per sentito dire, 

perché Piazze si a me non ha mai telefonato, né mai s'è lament~to, né 

mai ha chiesto di darJli una mano, n~ mi ha~ariC&to di ness~~a ~b~ 

sciat~ sua nei confronti del cavaliere, anche perché il c~valic~o 

vedeva quando voleva ••• Quando Piazzesi se ne andò, io lo cercai 

ripetutament'e diverse volte proprio perché volevo dire: "Piazzesi, 

g~~rda che per quanto mi concerne il fatto che tu venga via è un 

dispiacere, perché sono stato tra quelli che h~~o sostenuto la tua 

ca'1àidatura". 

Com~~que, non c'ent~~o né la massoneria, né la P2, né 

niente altro. Volevo distL~g~ la ~a posizione personale nei confron-

ti di Piazzesi dall'atteggiamento ••• 

P~~SIDD1TE. Lei può distigguere% la sua posizione personale, però dai fat.i che 

conosciamo la cacciata di Piazzesi è da collegare certamente agliar-

ticoli apparsi su% La Na~ione su Galli e la P2. 

ZICF~~I. Lei può chiedere a Piazze si se io abbia mai chiesto a lui di scrivere 

qualcosa, di modificare l'atteggiamento o meno. So che ebbe scon.ri 

violenti con il professor De André, al quale si possono chiedere i mo-

tivi per i quali arrivò a questo punto di tensione con Piazze si. 

563 
CAMERA DEI DEPUTAlI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



564' 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Piazzesi da me non ha mai avuto la minima telefonata né pres-

sione di alcun genere. 

PRESIDENE. Ma Gelli si è mai rivolto El lei per lamentarsi di questi articoli di 

inchiesta su Gelli e la P2? Si è mai rivolto a lei perché fosse al-

lontanato Piazzesi? 

ZICARI. No, nel modo più assoluto. 

PRRSIDENTE. Lei sa se Gelli si è rivolto al professar De André o a Monti? 

ZICJ~I. Signora Presidente, non so nemmenò se si conoscano con il professor De 

André. 

RAIh\Ol\'DO RICCI. Ma quaJ.m è il contenuto del contratto fra De André e Pis.zzesi? 

ZICARI. Bisogna chiederlo a De André. Guardi, se lei conosce il professor De An-

dré, si renderà conto che è un uomo che ha un carattere non facile. 

Probabilmente ms:turavano già da prima dei dissidi tra i due uomini, 

prima ancora che scoppiasse l'affare P2. Com~ue voi non avrete dif-

ficoltà a chiamare il professor De André e chiedergli di fare una 

cronistoria. 

PRESIDENTE. Il fatto è che noi abbiamo come ~ elemento documentale una conferma 

che Gelli intervenne per l'allontanamento di Piazzesi, proprio in re-

lazione agli articoli di inchiesta che Piazze si scrisse. 

ZICARI. lo non ho mai assolutamente detto mezza parola contro Piazzesi. ne~che 

con i colleghi o con qualcun altro. 

PRESIDENTE. Lei non Ba nemmeno dell'intervento che Gelli fece per faH pubblicare 

su La Nazione un suo articolo (di Gelli) in sua difesa? 

ZICARI. Non l'ha fatt~ con me questa pressione. 

PRESIDENTE. Lei non sa a chi si è rivolto Gelli perché fosse pubblicato l'artico-

lo in sua difesa? 

ZICARI. Non ho idea a chi possa essersi rivolto. lo non vivo nella redazione, 9re-

sidente, io vivo a Roma completamente distaccato. 

• PRESIDENTE. Dottor Zicari, o Gelli si rivolgeva a lei o al professar De André o a 

Monti! Ora la cacciata di un direttore ••• 

ZICARI. . .. o a qualcuno all'intèrno della redazione. Come ~~ole che io lo sap-

pia? lo non vivo nella vita della redazione, io ho sempre vissuto 

fuori, a%% livello dei rapporti industriali con il cavaliere. Quel-

lo che accade all' interno del giornale non lo so di certo; né mai mi 

sono poi voluto impicciare~ di queste cose. Chieda ai direttori se 

hanno mai avuto da me telefonate o~ressior~ o segnalazioni. Chieda 

a chi crede. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Zicari, lei conosce Ugo Banasi? 

ZICARI. Si. 

PRESIDENTE. Sa che risulta nell'elenco della P2? 

'.. ZICARI., Ho letto anche il suo nome. Banasi lo raccomandati io a Pieroni. 



PRESIDENTE. Sapeva che era iL fapporto con Gelli? 

ZICARI. Lui a me non l'ha raccontato. 

PP~IDENTE. lo le sto domandando se lei 'sapeva che Banasi era iscritto alla P2 e 

che era in rapporto con Gelli. 

ZICARI. Sapevo che e-a massone o l'avevo intuito. 

PRESIDENTE. Sapeva che era in rapporti con Gelli? 

ZICARI. A me non risulta che lui sia in rapporti con Gelli. Per lo meno, perso-

nalmente. io non ho mai visto Bor~i nell'anticamera di Gelli né 

posso sapere 

F?.ES:::DENTE. Non occorre che lei lo abbia visto in antice{IIera; si può sapere che 

c'è un ::rapporto .é. 

ZIC;~I. Posso fare delle illazioni, ~esid~tet ma a me non può risultaT!c. A 

me risulta una cosa quando sono testimone e che la vivo in prima 

persona. Per il resto, che lui lo abbia incontrato o meno o si siano 

visti, io non lo so. 

PEESIDENTE. Lei non sape'l!l. allora che ci gcsse alcun rapporto fra Banasi e Gelli? 

Lei non aveva alcuna notizia? 

ZIC;~I. No, di rapporti diretti fra l&ro non ne ho avuta né ne ho ancora oggi. 

PF.ESI:>ENTE't. Qtiale inc!rr'ico ricopr;va presso la Nazione d=ante la direzione 

di ?iazzeei, Bonsai? 

2ICP~I. Era un re.:.etto:re della redazione romana. 

PRESIDNTE. Ha mai conosciuto Marcello Coppetti? 

ZICARI. Non BO nenaChe chi sia. 

PRESIDENTE. Ha oonosciuto Pecorelli? 

ZICARI. Pecorelli lo ho conosciuto perché aveva iniziato una campagna di stampa 

piuttosto diffamatoria nei confronti del cavalier Monti e quale 

capufficio stampa era mio dovere contattarlo e cercare di scoprire 

il perché attaccasse il cavaliere attribuendogli addirittura incon-

tri mai avvenuti. Infatti se lei prende la raccolta di D.P. troverà 

due o tre lettere di smentita dell'ufficio stampa, di incontri o 

conoacenze aostenute da Pecorelli sulla riviste m.p. Allora io presi 

contatto con Pecorelli, andai a trovarlo (credo di" averlo visto due 

o trs VOlte), poi sottoscrissi anche (sempre come capuffico stampa 

del gruppo Monti) alcuni abbonamenti alla rivista. 

PRESIDENTE. In Che periodo aVVeoT.e ~uesto? 

'" ZI~ARJ. E' nel ~iodo in cui apparve una copertina con Monti e due o tre artico-

li successivi. Bisegna controllare la raccolta di O.P. e •• 

PRESIDENTE. Non si ricorda l'anno. il periodo; grOSS0f"0dO? 

ZICARl. 1978 - 1979. penso. Però non è difficileRricollegarl& la data. E' 

periodo in cui apparvero ~~che 1e rettere di rettifica. 

PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha parlato con Pecorelli del famoso fascicolo 

COMINFOIDiI? 
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ZICARI. Si, appunto, sostenenedo che il cavalier Monti era del tutto estraneo a 

questa f vicenda. 

PRESIDENTE. E con Gelli ha parlato di questo fascicolo? 

ZICARI. No, non c'è mai stato motivo, occasione. 

PRESIDENTE. Le risulta che Pecorelli dovesse scrivere o abbia scritto articoli 

commissionatigli da Monti? 

zr~·RI. No, dal cavalier Monti no. Anzi il cavalier Monti l'ha sempre visto come 

il :fumo begli occhi. 

PRESIDENTE. Va bene, poi ci fu una specie di armistizio 

ZICARI. No, nel senBO che ceserono gli attacchi. 

PRESIDENTE. APpunto, ho voluto chiamarlo una specie di armistizio. 

Dottor Zicari, torno a chiederle, lei sa se Monti abbia com-

missionato articoli a Pecorelli? 

. ZICARI. Nel periodo in cui io sono stato nel gruppo Monti lo escluào nel modo 

più assoluto. 

PRISIDENTE. Sa dirci se Monti finanziava O.P. anche con abbonamenti? E quale era 

la 80= data? 

ZICARI. Monti non ha mai finanziato O.P. tramite abbonamenti. Gli abbonamenti 

glieli facevo io con il ~ dell'ufficio stampa ••• 

PRESIDEiTE. Mi B~~si, dottor Zicari, non giri la domanda perché la sostanza è la 

stessa. Le sto cLiedsdo ee ha contribuito con abbonamenti e quale è 

la somma. 

ZICARI. Un milione o un milione e duecentomila lire. In tutto lui ha avuto due mi-

lioni o due milioni e duecentomila lire, non di più in due anni di 

abbonamenti. 

PRESIDENTE. Senta, prima lei ha detto che non ha mai visto nell'antioamera di Gel 

li Benesi. Volevo chiederle: chi ha visto lei nell'anticamera di 

Gelli? 

ZICARI. Un gran traffico di persone. ~ ho visto una volta sola una persona che 
~ 

conoscevo ed era Giampiero~ba che era capufficio stampa di ~isa-

glia e lo conoscevo perché all'epoca avevo avuto mo.do di contattar-

lo per ragioni sempre inerenti a problemi di carattere industriale. 

lo non ho visto gente nota; l'unica persona che ho visto una volta 

che io conoscessi (anzi me ne sono meravigliato) era questo Giampie

ro1'amba. 

6--! 
PRESIDENTE. Lei in una intervista 'Espresso ha detto di aver collaborato con 

i carabinieri all'arresto di alcuni terroristi dei 
I1AR 

ZICARI. Sì va bene, in proposito c'è una sentenza del consiglio dell'ordine. An-

zi,avrei piacere che l'acquisisse perché è stata fatta anche in 

questa COmmissione qualche allusione molto offensiva. Sicoome io non 

ho mai collaborato con nessun servizio segreto, ho ritenuto che fos-

se mio dovere non fare degli ~ sul sangue degli lrlnocenti. ~~_ 

do mi capitò di venire a sapere che si progettavano degli attentati, 

uno dei quali poi venne svatato, esattamente l'attentato al rapidb 

Roma-Genova, avvisai l'allora àe caposervizio ••• 

PRESIDENTE. Quindi lei coni'erma la deposizione al giudice Tamburino? 



ZICARI. Ma io non ho mai avuto a che fare con servizi di sicurezza di nessun ti-

po. Se lei vede la mia deposizione dinanzi al giudice Tambprino, 

~zia con delle parole precise 

P?~IDL~~E. L'abbiamo, le cLiedo la collferma ••• 

ZICARI •••• io sapevo beniss~o s cosa andavo incontro, cioè alla diffamazione da 

parte dei colleghi giornalisti. 

quella 
PRESIDENTE. lo le sto chiedendo, dottor Zicari, se lei conferma faua depo-

eizinne. 

ZICARI. Si, si. lo ho avuto anche un confronto con questo ufficiale dei carabi-

niari che a me si presentò in tutt'altra veste ••• (Interruzione di 

un deputato) ••• io ho conoeciuto Delfino quando ero a Brescia .... 

PRESID~~. Senta dottor Zicari,lei sapeva dell'iscrizione del ge~ale Palumbo e 

di Di Bella alla P2? 

ZICA..'tt. No. 

PRESIDENTE. Quali furono i euoi rapporti con F .... ullagalli? 

ZICARI. Lui cercava di carpire delle notizie a me ed io cercavo di carpirle a 

lui. 

PRESIDENTE. Fumagalli le eepreeee mai i propoeiti che aveva? 

ZICARI. lo ho anche ecritto quello che ••• Se lei prende gli articoli dell'ep~ 

ca sul Corriere , quello che mi diceva è scritto. 

PRESIDENTE. Conferma quello che Fumagalli le disse, cioè di avere contatti 

con ufficiLli del SID, dell'esercito, con esponenti stranieri, anzi di 

avere appoggi per le BUe attiVità da forze ed istituzioni straniere? 

ZICARI. Da forze ed ietituzioni straniere ••• Parleva dei tedeschi, della Ger-

mania ••• Adesso SODO passati tredici aDDi, non è che mi ricordi ••• 

H!ESIDENTE. Conferma questo, lei? 

ZICARI. S'l.. 

PRESIDENTE. A dire di FulIla.galli, da dove provenivano 8-i esplosivi che ussvano 

o avrebbero usato Fumagalli e i MAR? Per quello che le ha detto ~~-

ZICAR!. Senta, io, che mi ricordi, da caserme, da depositi di mine, da depo-

siti di miniere. 

PRESIDENTE. E' vero che G~.tano Orlando, detto Tano, luogotenente generale di 

~ Fumagalli, le disse che erano stati lui Il Fumagalli a mettere axs~ 

gno l'attentato ••• 

ZICARI. Sulle pista prove Pirelli. Si, ei vantava di questo. 

PRESIDENTE. Comunque glielo ha detto? 

ZICAR!. Si, si. 
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PIlESroENTE. P'uma.gall1 le parlò mai di lIb:::tD massolleria? 

ZICARI. No, di massoneria no. 

PRESIDENTE. Vi erano collegamenti tra Pumagalli e Valerio Borghese e di quale 

natur~.che lei sappia? 

ZICARI. Che io sappia, di collegamenti :no. Mi .. embra che ne parlasse. 

P.RESIDENTE. Ne parlò; ed in che termini parlava? 

ZICARI. Farliamo di tredici anni fa, Presidente, quindi ••• 

PRESIDENTE. Lei ha già COSl. deposto. sto cercando di completare ••• 

• "ECARI. Ili sembra che parlasse di Valerio Borghese e di un altro personaggio. 

Mi sembra che si vantaase di essere amico di Valerio .~rghese, Fumagal-

li. 

:P.RESIDENTE. L'altro :persoDaggio non lo ricorda? 

ZICARI. C'era anche un altro persol:laggio. J«i pare Birindelli, però, sa, vado 

un po' come ricordi dell'epoca. 

HlESIDENTE. Quindi non è sicuro? 

ZICARI. Non potr!i giurarlo, è un ricordo molto vago, perché, sa, io feci de-

gli articoli su queste coea e poi la cosa per me era finita. La ritirai 

fuori io in occasione della strage di piazza della Loggia perché mi sem 

brava impossibile che ex questi personaggi potessero sssere tornati a 

galla e dissi che o si trattava di incapacità o di complicità. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Zicari, perché lei ritenne che il maggiore BorIando, 

ad Wl certo momento, non gradisse più la sua collaborazione? 

ZICARI. Non era una collaborazione, ma una cosa contingente, limitata, non è 

che dovesse continuare. Non so, non mi risulta ••• Non era una collabor~ 

zione istituzionale, fu un caso, un episodio, che, su consiglio del mio 

'caposer~izio venne portato a conoscer~a dei carabinieri. 

PRESIDENTE. iUò indicare chi potesse essere il giovane biondo, non molto alto 

e veneto, che lei conobbe presso il maggiore Borlando e che era un 001-

laboratore? E' in grado di ricordare? 

ZICARI. Presidente, deve immaginare Che quando ci sono questi fatti, con le 

conferenze etampa a cui partecipiamo in trenta, quaranta giornalisti 

nell'ufficio di un ufficiale dei carabinieri ••• Come si fa poi, a diet~ 

za di tanti anni, a ricordarsi ••• 

~SIDENTE. Sto chiedendole se ricorda. 

ZICARI. No, no, neanche la figura di questo giovane. Li si XXx lavorava in 

equi~. quindi non c'era niente di personale. 

H'.ESIDENTE. Senta, Di Bella ha scritto un libro sul ·Corriere della Sera" ,dal 

quale apprendiamo che nel 1974. quando lei scrisse una serie di artico-

li sulla strage di piazza della Loggia ••• 

ZICARI. Ero inviato a Brescia. 

FRESIDENE. Lei parlb di ~orpi istituzionali dello Stato, erano i servizi se-

greti? 

ZICARI. Erano i carabinieri! Fresidente p lo dico, possibile che i carabinieri 

che già conoscevano questi personaggi ~ 1970 non siano stati in grado 

t di neutralizzarli ed abbiamo oggi una strage. abbiamo un ragazzo che 

I
l salta per aria con la motocicletta, abbiamo un ambiente cheèlo stesso 

di quello descritto dal Fumagalli all'epoca. Ed allora ritenni che fos

se mio dovere deDUDCiare questo ••• 

PRESIDENTE. Senta, per quello di cui lei è a conoscenza Vi furono delle re-

sponaabilità del generale Palumbo nella vicenda? 



ZICARI. Il generale Palumbo ••• responsabilità, sa questo lo può stabilire 

il giudice. Certo che trovai nsl generale Palumbo u:no che era avve-

leDato contro il giudice Tamb.>.rti= per le indagini che :faceva e 

e:he non si esprimeva certo in termini elogiativi nei confronti del 

magistrato. 

PRESIDENTE.m Senta, dottor Zicari, nella sua deposizione al giudice Tam-

b'=t-ino, lei dice che Fumagalli le aveva fatte nomi di politici a 

SUO dire legati al BUO movimento. Ricorda questi nomi? 

ZICARI. No, lui faceva sempre il nome di Facciardi, come promotore ~ 

_ di \Ula repubblica preSidenziale, che era un po-t. aIlChe il pallino 

:fisso di F~aga1li. 

l'RESIDENTE. Senta, nel 1970 lei ai incontra con Fumagslli e parla. con 

lui del principe Borghese, si accenna al tentativo di colpo di Stato 

del Fronte nazio~le? 

ZICARI. Presidente, non me lo ricordo, però basta vedere gli articoli. 

PRESIDENTE. Siccome è nel dicembre dello stesso anno che c'è questo ten-

tativo e lei apv~to ••• 

ZICARI. Farlava di cose in preparaZione, di cose grosse, si vantava di 

poter interferire sui canali tele.~sivi nazionali con i messaggi del 

MAR, diceva di avere alle spalle una organizzazione potentissima, 

t=to che. Il Ii'.lO dire. aIlChe i terroristi del Tirolo erano la S'.la di-

eposizione per questa sommossa, per questa rivoluzione che lui pre-

tendeva di fare. 

PRES~TE. Quindi ba parlato di qualcosa di grosso, ma non ha collegato il 

priDCi~ Borghese con questo tentativo? 

ZICARI. In maniera speCifica, con fatti specifici, no. 

!RESIDENTE. Ma a qualcosa in cui fosee coillVol te il principe Borghese? 

ZICARI2.No, parlava del principe Borghese come di persona in grado di coai;!:!. 

la:re mov:il!lento di persone, di idee, ma" a:ache forse, adesso non ricord'J 

se mi ha parlato di fatti concreti, comunque come di una persona a lui 

vicina ed in grado di aiutarlo in questo suo progrll..illlJlll. • 

• E8ESIDENTE. Senta, dottor Zicari, sempre nella sua deposizione al giudice 

Tamburrino nel 1974. lei consegnò al giudice la fotocopia di un testo 

intitolato "Guerra tra democristiani all'insegna della trama nera". 

Vorrei sapere da chi ebbe questo testo e chi l'aveva scritto ••• 

ZICARI. Non me lo ricordo. 

l'liESIDENTE •••• quale significa.to fJJ attri ~ì a questo documento e perché 

lo consegnò al giudice Tamlurrino. 

ZICARI. lo lo consegnai al giudice Tamburrino perché era la cartella del 

materiale MAR. Me l'aveva dato CalabreSi, era materiale sequestrato 

nel corso dell'indagine. Calabresi o Allegra, insomma io avevo contat-

ti con loro. 

PRESIDENTE. No, ecco, cerchi di essere preciso. ~~esto documento ••• 

ZICARI. lo le in!ormazioni, all'epoca, le prendevo lì all'uf~icio politico 

della quest-~ra e le psrsone con cui ero maggiormente in contatto erano 

il brigadiere Panenza, Calabresi ed il dottor Allegra. L'avevo a~~to 

da uno della questura o me l'ha portato il collega della questura. 

Perché~ ogr~ tanto faceva.~ delle perquisiziOni nelle sedi di questi 

movimenti e trovavano del materiale. Questo su tutti i movimenti. 
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ZICARI. 

PRESroENTE. Ecco, ma lei l'origine di que5to documento e chi gliel'abbia dato 

non è in grado di precisarlo? Perché cosi rimane abbastanza ••• 

ZICARI. Ritengo che provenisse dalla questura di .Milano,. dove all'epoca c'era 

il collega Falletta, e che il documento fosse stato rinvenuto nel corso 

di qualche perquisizione in qual cuna delle sedi di que5ti movimenti. 

:mESIDENTE. Senta, dottor Zicari. sempre allegata alla sua deposi~ione al gi~ 

dice Tamb.J.rrino, c'è anche un appunto in lingua tedesca dal titolo "Sal-

cioli stor,y", in cui ei allude ad attentati a Itllano plla merte di Mattei, 

del colonnsllo Rocca ed a diverse operazioni di spionaggio. 

Può dirci chi è il Salcioli, chi le diede questo appunto, e pCJ"'chè 

lei lo ha consegnato al giudice TambJfino? 

L'ho consegnato io perch~ - le ripeto - avevo una cartella MAR ne1-

la quale c'erano o fotocopie di documenti giudiziari relativi alla 

istruttoria, che riuscivo ad avere dalle cancellerie o da qualche 

emico cancell*'ere, o da materiale sequestrato dalla questura e 

che portavA al giornale lo stesso co11ega che seguiva la questura; 

ma era materiale di conoscenza comune~ credo. 

ALTERO NATTEOLI. Dottor Zicari, lei ha detto di aver riempito una scheda di 

ZICARI. 

adesione alla massoneria per curiosità; poi~ - non so se tra il 

serio o il faceto -, quando la presidente le contestava o comunque 

le faceva rilevare che non era mai successo che un capo massone 

mandasse per posta una scheda, lei ha detto: "Sarà stato uno 

scherzo .... H ••• 

No, io intendevo dir questo, onorevolei: ho trovato questa scheda 

sul mio tavolo.~ ••• una lettera in cui si diceva - adesso non ri-

cordo le parole esatte -: ItRiteniamo che lei pessa essere interes-

fiato aì principi, agli scopi ••• " •• 

ALTERO !w-1ATTEOLI. Non ha importanza ••• Purtroppo, ci s:iamo accorti che tutta la 

vicenda non è uno scherzo ••• 

ZICARI. Di questo ce ne siamo accorti dopo, sennò, è chiaro che ••• 

ALTERO HATTEOLI • ••• e pertanto a noi non oL-i consentito d'impostare il di-

SCorso in termini così semplicistici. Quindi, le farò domande pre-

cise. 



ZICARI. 

A proposito della vicenda del }l.jAR di Fumagalli, lei ha detto 

che non è mai esistita; ma non è vero che il discorso dì una sua 

collaboarazione con i servizi segreti ~ venuto fuori dai lavori 

di questa Commissione, perchè i giornali, per anni ••• 

No, io non mi aono mai sognato di dire questo. Sono anni che subi-

sco una diffamazione continua e totale. benchè ci sia stata una 

istruttutoria con migliaia di documenti, fatta da chi aveva l'ob-

bligo morale, e l'unico a cui riconosco il titolo di ~arlo, 

cio'è l'ordine nazionale dei giornalisti. Prima, ... invitavo il presi

dente - e posso invitare anche lei - ~rendere conoscenza di que-
I 

sta i~truttoria,dove questo paroblema è stato sviscerato addirit-

tura andando a vedere tutti gli articoli da mc scritti, con testi-

monianze di decine di col~eghi, per dimostrare che io non ho mai 

avuto né un rapporto di dipendenza né di collaborazione con i ser-

vizi segreti, anche perch~ - se me lo permette - non ne avevo 

bisogno, percha erano loro che prendevano le notizie dai giornali. 

ALTERO MATTEOLI. Però, in quel periodo, quando lei si ~ OCCUPMto del ~~R di Fu-

magalli, lei aveva Sià avuto contatti con ambienti massonici? 

ZICARI. Hai. nel modo pi~ assoluto. 

ALTERO MA'rTEOLI. Le risulta che Fumagalli avesse avuto rapporti con ambienti 

ZICARI. 

massonici o che fosse iscritto alla massoneria? 

lo non ricordo che lui mi abbia mai rivelato di essere iscritto 

alla massoneria; ma, dato il personaggio, il suo modo di fare, le 

sue amiciz.ie pret"!'uxnte o vere che aveva, non posso escludere che 

lo fosse; anzi, dovrei pensare che fosse l~gato a questo tipo di 

mondo, per il suo modo dì rare, di appoggi di cui non parlava, ap-

poggi proprio di tipo massonico.o ••• ,tposso contare s. questo e 

quello •••• tI •••• Ma non f"aceva nomi, non spiegava circostanze ••• Quin-

di, questa è una mia impressin.ne personale: lui non mi ha mai detto 

di essere iscritto alla massoneria o di poter contare sulla masso-

neria. Così, da giornalista. cercandomX di rendermi conto del per-

sonaggio •••• Però. all'epoca t il mio interesse per questo mondo non 

esisteva asso1utamente, non conoscevo nessun massone •• * 

ALTERO MATTEOLI. Il personaggio Orlando è lo stesso Orlan'do che era sindaco in 

un paese della Valtellina e che oggi ci risulta latitante nell'Ame-

rica. latina? 

ZICARI. }~ da tanti anni che è latitante ••• Y.i sembra che ~osse sindaco ••• 

ALTERO ~~rTEOLI. Ecco. le risulta che l'Orla~do era un massone, che aveva ade-

rito a1la P2 ••• 

ZICARI. Onorevole, onestam,ente I non glielo BO dire .. 

ALTERO NATTEOLI. Le ~accio un'altra domanda precisa: a quale partito apparte-

neva~ Orlando? 

ZICARI. Per come l'ho conosciuto i9, l'6rlando non è collocabile in un par-

ti tOI'> "' •• Era un esaltato, un peJ~Bonaggio che non .60 ne~nche se I05se 

i.n pOBaesso di tutt:e le facoltà mentali .... Indubbiamente , ragionavi). 

in termini di destra. 

ALTERO HATTEOLI. Però non le risulta che fosse iscritto al partito? 
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ZICARr. Se ~OSBe iscritto al partito non 20 80. Per me eTa un terroKrista, 

'uno che poteva essere anche molto pericoloso perchè vantava una sua 

ex esperienza di guerra, di armi •••• 

ALTERO HATTEOLI. Non le risulta che t'osse stato eletto in una lista del parti-

to socialdemocratico' 

ZICARI. No, non me lo ha mai detto. 

ALTaRO HATTEOLI. Prima, interrompendo, le ho ricordato Kim .• Borrome.o, perchè 

anche lei B8 che è stato detto che lei ha accompagnato •••• 

ZICARI. No, a me non risulta; io non l'ho mai x~~~ letto •••• l'avrei 

smentito ••• 

ALTERO }~TTEOLI. Ci sono gli atti parlamentari •••• si può ricostruire ••• 

7.ICAHI. lo ho accompagn .. to ••••• 

ALTEflC H~ITEOLI. • ••• Kim Borromeo, il terrorista, ad un appuntamento con Del-

fino. Ecco, in tutta la vicenda, le dice nulla, oltre al nome di 

Delfino quello di Maifredi? 

ZICARI. Guardi, a Brescia lavo.ravo insieme ad altri colleghi e non mi sono 

mai mosso da solo, anche perchè, siccome avevano paura di prendere 

dei buchi. mi tallonavano mattina e sera :fin dall·albergo .... Quindi. 

personalmente, da solo, mai presentato nessuno ••• Che mi sia trovato 

con altri colleghi alle conferenze stampa di Delfinoo_ ••• Andavo mol-

to dai giudici perchè av~do ~atto cronaca giudiziaria avevo più 

familiari tà con 1 a ambiente giudiziario che d,lla questura ••• !·1a que-

sto Kim Borromeo.io non lo ricordo neanche .... 

ALTERO MATTEOLlo Il cavalier Monti ha dichiarato al dottor Nunziata, il 28 otto-

bre 1982. che ha conosciuto soltanto occasionalmente ..... t.. le cito co-

sa dice il cavalier 1-1onti: "II solo che ho occasionalmente conosciu-

to è Gelli che mi fu presentato una volta a Roma dal capo del mio 

uf'f'icio stampa Zicari all1albergo Excelsior •• ~Ue ... 

Sì, nella ~ dell'albergo, probabilmente ••• 

ALDO RIZZO. Stranamente. eravate tutti lì! 

ZICARI. Onorevole, all"xcelsior aveVamo anche degli incontri di lavoro, quin-

di ••• 

ALTERO MATTEOLI. Ha siccome lei lo ha negato,prima, in maniera ••• 

il 
CARI. Non lo ricordavo ••• 

ALTERO HATTEOLI. ne •• Si 'trattò. di un incontro brevissimo: una stretta di ma-

no. una presentazione". E sempre al dottor Nunziata" t-jonJtti dice: 

"Aggiungo che ho sempre trat.tato personalmente gli ef":fari di una 

certa importanza ti. Allora, lei considera un a~fare di 50 miliardi 

per il cavalier Monti un affare di secondaria importanza oppure lei 

aveva - ed ha ancora - fami.liarità e dimestichezza tali da essere 

delegato dal cavalier !-lonti a trattare l'affare con il gruppo che 

t'aceva capo a Gelli? 



ZICARI. Quando il cava.lier l-lontì divevA di trattare gli affari in prima 

persona, intendeva dire che li concludeva lui; ma ciò non esclude 

che un suo collaboratore possa occuparsi di tutta la fase prelirni-

nare e preparatoria sulla quale poi lui esprime le Bue decisioni. 

E' stato cosi anche in altre operazioni che sono state fatte nel 

gruppo Nonti. Et chiaro che non avrebbe fatto firmare il me atti o 

documenti che poteva fare o firmare Bolo lui. 

ALTERO MATTEOLI. Ho capito. Sempre rispondendo a una domanda della ~esidente 

che le chi edeva se le risulti che Bonasi, redattore delia. Nazi one 

di Roma, avesse contatti con Gelli, lei ha risposto di escluderlo. 

ZIC.A.RI. No. non l'ho escluso. lo ho detto che con me ncn ne ha mai avuti, 

ho detto che non l'ho mai incontrato da Gelli. 

ALTERO M.A.TTEOLI. Lei conosce il gi ornalista Berti? 

ZICARI. Non mi pare di conoscerlo. Chi è? 

: >.TERO MATTEOLI. E' un g:i.o:rna.liste. detta Nazione di Firenze. Non lo conosce? 

ZICARI. No. lo di colllgbi di Firenze ne conosco eolo due e Berti non è 

fra le persone che conosco io. 

ALTERO MATTEOLI. lo volevo chi ederle ee le n sul te. c~e il gior:Jalista Berti 

fosse in contatto con Gelli, essendo Berti un noto massone. 

ZICARI. Guardi, io non ho contatti con i giornalisti, anzi evito di 

avere contatti con i giorn.a.listi del gruppo perché con ce n' è 

moti vo, non vogli o che pensino che mi vogli o i nt eressare dei ,'-_ 

ALTERO M.A.TTEOLI. Non si tratta di questo, si tratta evidentwez:te di arti vare 

a capire l'esclusiòne dalla direzicne de~~ Nazione di Piazzesi. 

ZICARI. lo penso che ee lei chiama il professor De André questa stona 

che lui sia~ stato cacciato per la P2 vi cade ••• De André è in 

grado di raccontaTVi di eci, venti. cento episodi di contrasti 

tra loro ma non eulla P2. su cose più sene. s1,;.lla linea poli tica, 

sulla impostazione economica del gio=ale, sul fatto che r::agari 

avevano bucato delle notizie o non ne davano risalto a delle altre. 

lo. personalmente, essendo stato uno dei sostenitori della candi-
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dat""ra di Piazzesi non sono a conoscenza di niente; e poi non è 

nel carattere del caval.ier Monti mandare via una persor'.a per ~ 

gioni di questo tipo. Quindi questo va. ricercato solo nel dissidio, 

direi anche aspro, tra De André e Piazzesi, uomini lÌ. t"..ltti e due 

di carattere difficile. 

ALTERO MATTEOLI. Proprio a questo mi volevo riferire. Lei ha parlato di Bar-

toli come uomo di carattere. anche il Piazzesi ••• 1 

Ancora Piazzesi. 

ALTERO MATTEOLI. Lei ha detto di non aver letto il li bro che X ha scritto. 

ZICARI. No, onestamente ron l'ho letto. Le leggerò. 

ALTERe ~TTEOLI."Ma lei avrà letto gli arti coli ,se non vado er~to tredici ••• 

lei avrà capito che sono toscano e che conosco l'ambientE. 

ZICARI. Non 11 ho letti, guardi, perché la Nazione dami a Roma/se uno 

non se la va. proprio a cercare/nelle edicole non la trova. 
il primo 

ALTERO MATTEOLI. Non erano in cronaca, erano addi ri t tura/i n prima pagina 

e gli al. tri in terza pagina. 

ZICARI. Guardi, può chiedere a mio figlio, noi cO::lpriamo La Repubblica, 
W~-

il Corriere della Sera e{4 Ore. Il Resto del Carlino e le. Nazione 

non li compriamo neanche. 

ALTERO MAT~EOLI. I tredici articoli scritti dal. collaboratore di piazzesi 

erano articoli che avevano creato nell'ambiente toscano, politico 

e no, più curiosità che preoccupazione perché se andiamo a le&-

gerli fino in fondo, a mio avviso, non è che troviamo nulla di 

eclatante, che potesse portare addi ri t tura al.la esclusi one di un 

direttore di giornal.e. lo volevo sapere - ecco perché le ho 

chiesto se conosce Berti - se le pressioni di Gelli per avere la 

possibilità. di pubblicare un suo articolo, o per lo meno qual.cosa 

che faceva. comodo a lui, per usare que~to tennine, potevano avve-

nire tramite alcuni giornaJ.isti notoriamente massoni della reda.-

zi one di Fi renze. 

ZICARI. Onorevole, io penso che Gel.li vi vendo in Toscana, essendo un perso-

naggio che il, a qua.nto ai è poi saputo, disponeva. di amicizie no-

tevoli, non avrà avuto molte diffi col tà a trovare qual.che strada 

per fare delle pressi oni sul. giornaJ.e. magari attlì!verso le reda.-

zioni periferiahe. E poi penso che Piazzesi se le ha. avute o se 

gliene hanno fatte sarà. in grado di dirlo, di dire anche chi gliele 

ha. fatte. 

PF.ESIDENTE. Dottor Zi cari mi pezmetta di aggiungere, a Bottol.ineare la do-

manda del collega, che è molto strano che un capo ufficio stampa 

di un gru.ppo non legga i giornaJ.i del gnlPPO. Questo lo dico come 

mia valutazione. 

ZICA.'U. Le di co il Doti ve p~T cui non legge i g:i crnali del gruppo ••• 

ALTERO MATTEOLI. Berti è un vecchio giorr.alista.. 

ZICA.'U. Il. co~pito del capo ufficio stampa è soprattutto quello di parare 

gli attacchi che possono venire da al.tri giornaJ.i al gruppo. Sic-

come è ben chiaro che dai giornali del gruppo non ne possono ve
J.,..,.. 

nire, io leggo per primi la mattina Repubbl.ica, il Corriere ed 

al.tri giornaJ.i dai quali può venire qual.cosa di spiacevole per il 
IJyfp<L 

gruppo. Se poi mi avanza del tempo e se li ho l.eggo anche J~~ 

lino e la Nazionejma se ne può fare a meno. 



PRESIDENTE. lo rimango della mia valutazione, che ev~dentemente è differente 

dalla sua. 

ZICARI. Non posso leggerli tutti. 

PRESIDENTE. La parola a.1 senatore Valori. 

DARI O VALORI. Signor Presidente, sarò molto breve nelle mi e domande ;:J[ pez

ché a mio parere il teste ha risposto alle sue :piomande molto pun-

ZIClUU. 

t' .. ali, ha chiarito - magari nonostante la sua vOlontà,ma ha ehie-

rito - molti punti, che per noi dovevano essere chiariti. Restano 

alcune pagine oscure che bisognerebbe un pochino cercare di illu

minare. La prima - è già stato rilevato - è quesiii iscrizione alla 

massoneria per posta. 

E' una stupidaggine onorevole, cosa vuole che le dica! E' U::'ll3. leg-

gerezza, la chiami come vuole. 

IlARIO VALORI. Mi consenta, secondo me questa cosa non è mai avve=tai questa 

per lo meno è la mia opinione. lo non ho mai senti to, mai, in que-

sta eo:nrr.issione - che lavora da due anni - di qualcuno che si sia 

difeso dicendo che •• , Contemporaneamente lei di ce di non aver pa-

gato mai nessuna quota.. per la P2 t ni ente. Allora lei mi deve spi e-

gare • •• 

ZICARI. Faccia delle ricerche, lei non troverà mai ••• 

DARIO VALORI. No, io ho trovato, invece: c 'è un conto Primavera. 

ZICARI. lo non so neanche cosa sia. 

DARIO VALORI. Ma io lo so che cos'è. c'è un conto Primavera nel quale a suo 

nome Gelli versava centomila lire. 

ZICAllI. Gliele avrai date io? 

DA.mo VALORI. Perché, lai cosa wol faI!Li credere, che Gelli versava su se 

stesso centomila lire tira.'1.dole f' .. ori da una tasca? 

ZICARI. Aveva interesse probabilmente ••• 
a che cosa? 

DA.RIO VALORI. Aveva interesse/Allora con una serie di altre persone le quali 

risul ta.'1.0 regolannente iscritte alla P2 ••• 

ZICARI. Senta, non è che la ~a iscrizione alla massoneria o ••• anche alla 

P2 , ••• a me non interessa niente, io non devo negarle =1.1a. 

DaRIO VALORI. lo dico soltanto che sonq ir~ostenibili queste due cose perché 

abbiamo delle prove documentali. Questa non è una Commissione che 

vive sulle ~ nuvole, è una Commissione che levora, che si docu-

menta. 

ZICARI. Mi da.'1.no come iscritto alla P2? A me ••• 

DA.RIO VALORI. Perché vede, da questo nascono ai.cune conseguenze. Lai mi deve 

ZICARl. 

spiegare come ma.i e perché volendo comperare a nome di un gruppo, 

poi vedremo quale, :1s. Nazione e Il Resto del carlin'lGelli si ri

volge e. lai. 

Si rivolge a me perché in quel momento la persona più vicina al 

cavali ere, che trattava tutte le questioni. anche più deli cate ••• 

DA..:'tIO VALORI. Anche la compravendita di tutto il gr.2ppo? 

ZICAP.I. ESé.tts.'TIente. Lai chi eda a li vello dell 'ETa chi ha trattato con i 

vari funzionari. con i vari presidenti I chi ha trattato anche a 

livello politico, e vedrà che sono stato io. 
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DARIO VALORI. Ma lei sa che S'.lccessi vamente appare la S·.la iscrizione alla P2? 

ZICA..'lI. lo credo di essere l'ultimo o il penultimo nome della P2. .... 
DARIO VALORI. Non è che è l 'ultimo o il penultimo/però conseguenza di questa 

ZICAP.I. 

conoscenza telefli:onica con la quale Gelli l'incarica di cominciare 
per.:-. il 

a fare i passi/1IOQt colloquio all 'Excelsior ••• 

Non mi ha convocato, "se può veni Imi a trovare, ho bisogno di par-

larle". Anzi telefonò e non mi trovò, lasciò il suo numero, lo 

chiamai, mi disse se potevo andare all 'Excelsior perché voleva 

parlaImi e mi espose il problema. 

DARIO VALOF.I. Ora lei, che secondo le descrizioni che ci hanno fatto alcuni 

ZICAIlI • 

suoi colleghi è Wl gior:J.!Ùista molto brillante, ignorava totalmente 

per quale gnlppO potesse lavorare Gelli o confenna che il suo 

sospetto era che potesse lavorare per il gruppo Tassan Di:Jt-R1zzoli. 

lo ho pensato al gruppo Tassan DiD-Rizzoli perché c'era stata una 

~ precedente di Tassan Din in proposi to. Ho pensato a un cer-

to pU!lto che potesse essere il gruppo Espresso- Carucci alo perché 

c'ere. stato in proposi to un passo anche di questo gruppo. 

Foi/per esclusione, dato che in Italia sono poche le persone che 

possono disporre di quei capitali, ho comin~iato a pensare: chi ci 

può essere? sarà Fabbri, Pesenti? L'ho detto anche al giudice istr~! 

tori, ma questm come mie supposizioni o illazioni: non è che egli 

mi abbia mai rivelato: "lo sto tratta."1do per conto di questi o di 

questi altri"; anzi, faceva il misterioso. 

DARIO VALORI. Gelli le fece delle considerazioni che indubbiamente rivelavano 

un~ sua conoscenza (d'altra parte giusta) della diffusione della 

stampa italiana. Queste considerazioni che lei ha riferito al giudi

ce, diceyano: "La Nazione e Il Resto del Cé.r1ipo· sono due giornali 

importanti, ben fatti, ma che non vabbo oltre una determinata area 

geografica ••• 

ZICARI. • •• regiònal~. 

a~IO VALORI. La dom~"1da che le rivolgo: poiché il discorso si era é.llont~"1ato 

dalla questione principale, in fondo con'~"1a considerazione sul pro-

blema globale della diffusione de Il Resto del Carlino e de La Nazio-

ne nell'area della stampa, regionale o no, le dom~~do se ebbe mai in 
, 

quella o in altra occasione ad esporle, Galli, alc~~e sue~edu~ per 

un modo di informare la stampa italiana su fatti e aTvenimenti, at-

traverse ager.zie, servizi, eccetera. 

ZICARI. No, no, lui ••• 

- .... DARIO VALORI. Nel modo più assoluto? 



. ~-

ZICARI. lo mi lamentai in una occasione con lui di un certo atteggiamento de 

- Il Corriere della Sera nei confronti dei problemi del gruppo, che 

lei conosce, cioè i problemi delle raffinerie. In particolare !L 

Corriere della Sera aveva sostenuto con vigere gli interessi di una 

raffineria sarda che faceva capo ad un altro industriale, la quale 

raffinerp, secondo le tesi dei nostri doirigenti del gruppo era quella 

che escludeva poi le lavorazioni sulla raffineria di Gaeta. Ricordo 

di essermi lamentato con lui di questo atteggiamento non amichevole 

del gruppo Rizzoli-Corriere nei nostri confronti, ma lui non mi ha mai 

parlato di fare agenzie o cose di queste genere~ 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Vakori, se la interrompo: dottor Zicari, come fa-

ceva lei a sapere allora che Gelli era il padrone de°l: il Corriere del-

la Sera? 

DARIO VALORI. E' proprio questa la domanda che volevo rivolgere anch'io! 

ZICARI. Era di dominio comune e qualche accenno in proposito me lo aveva fatto 

anche Di Bella, circa l'influenza di questo personaggio su Il Corrie-

re. 
giustamente 

DARIO VALORI. Ci vuol dire esattamente, siccome la ~sidente/ha formulato la do-

manda e lei ha dato una risposta mclto interessante. cosa le ha det-

to nei lunghi anni in cui ha conosciuto Di Bella K su Gellio e la sua 

eventuale influenza, come persona della quale 

conto, él Corriere della sera! 
bisogaava tener 

ZIC~I. Tenga presente che Di Bella vive a Milano, io lo vedevo occasionalmente 

q~~do veniva a Roma. 

DARIO VALORI. Questo non qualifica: una confidenza, una dichiarazione non impli-

cano 

ZICARI. Parlando di questo Gelli e della trattativa che questo signore faeeva ••• 

Lei mi ha già chiesto prima se ho parlato con Di Bella della volontà 

di Gelli di acquisire questi giornali. lo ho detto che ne ho parlato 

con Di Bella, dati i nostri rapporti. Di Bella mi ha detto: "Questo 

è uno che conta molto anche da noi". "Da noi" significava gruppo Bz-

zoli-Corrirre della Sera. Siccome lei ricorderà che ci fu tutto un 

mistero sul Corriere della Sera venduto, comp~to, circolavano delle 

voci anche t~ i colleghi giornalisti che questo signore avesse un 

potere reale nei confronti dell'editore del Corriere, di Rizzoli; ma 

erano cose di dominio pubblico, non erano segreti. 

DARIO VALORI. Lei ha mai avuto,Onel pII'riodo in cui è stato nell'attività giornali-

stica vera e propria. in un posto o nell'altc,sentore di rapporti par-

ticolari di determinati giornalisti, i cui nomi sono oomparei poi 

nell'elenco della P2? Parlo di redattori del Corriere della Sera, 

ad esempio, di redàttori de La Nazione, eccetera? . 
ZICARI •• 0, io sono uscito dal 1974, nel giugno, dal Corriere della Sera e questi 

problemi non c'erano a quell'epoca. 

DARIO VALORI. Non c'erano problemi di P2, ma di massonetia? 

ZICARI. Non me ne occupavo • 

DARlO VALORI. Non erano vox populi per alcuni? 

ZICARI. Non al mio livello, può darsi a livello di altri. 
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DARIO VALORI. Lei è stato querelato dal dottor Cosentino? 

ZICARI. Non ho avuto nessun ••• 

DARIO VALORI. Non le risulta? 

ZICARI. Non conosco neanche il dottor Cosentino' 

DARIO VALORI. Volevo sapere se il dottor Cosentino 

ZICARI. Non vedo su cosa può querelarmi: non lo conosco, non ho espresso giudizi 

su di lui. 

A,NTONIO BELLOCC"clIO. Prima di rivolgerle le domande, vorrei me: premettere una os-

servazione. Secondo il ruolo che lei ha ricoperto e che tuttora ri-

copre ••• 

ZICARI. Ora sono un collaboratore del gruppo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• Lei gode di un osservatorio economico e politico che po-

chi altri possono godere. 

ZICARI. Diciamo fino ad un anno fa, più che oggi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene, fino ad un anno fa. Lei è a conoscenza di fatti e 

di vicende che necessariamente sa e sulle quali deve dire in qu~o 

momento, per avere la Commissione acceduto alla sua richiesta della 

seduta segreta proprio nello spirito di collaborazione, perché lei 

venga qui sciolto, libero e quindi dica le cose che sa. 

ZICARI.Non ho problemi a dirgliele. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' mia impressione che lei su qualche cosa abbia delle remare, 

delle reticenze. 

ZICARI. Non ho ricordi preCisi, il che è diverso: si parla anche di zmx fatti di 

molti e molti anni fa. 

~TONIO BELLOCCHIO.' E' mia impressione che su qualche episodio, come quello a cui 

si è riferito la presidente nel sùo interrogatorio, lei abbia delle 

remore e delle reticenze. Vorrei pregarla. prima che io inizi a farle' 

domande, che lei riflettesse sulla richiesta che ha fatto di seduta 

segreta e sul fatto che la Commissione ha acceduto a questa sua ri-

chiesta e in questo spirito cercasse di collaborare con la Commissione. 

La prima domanda, dottor Monti ••• chiedo scusa, è un lapsuE 

o" Quali sono stati i rapporti tra Gelli e Monti, a sua conoscenza, 

dottor Zicari? 

ZICARI. L'ho già detto prima al ~sidente: si vociferava negli ambienti de ~ 

~ che Monti fosse stato in passato o fosse massone. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da chi ha raccolto queste voci? Il Monti era iscritto alla 

massoneria? 

ZICARI. Dall'ambiente bolognese. lo lo so, ma perché lo so? Chi me lo ha detto? 

In quali circostanza? 

'/~~IO BELLOCCHIO. Dica uno dei tanti che glielO ha detto: se erano voci, erano 

riferibili a più persone. 

ZICARI. In questo modo rischiò di fare dei nomi, magari mi sba&lio e non è stato 

quello ma è stato un altro. Che Monti fosse massone, mi pare che è 

stato scri~to anche su qualche giornale, che c'era questo legame di 

~onti con lacmassonetia. PUÒ darsi che me lo abbia detto ~~che il ~ro-

fessor Colasanti, quando me ne ha parlato. Ricordo che si diceva, ma 

non gli ho mai dato importanza, anche perché non ritenevo che poi ••• 

10 è stato, non lo è stato •••• affari suoi •••• Ad esempio, da mio 



re 
mio ho saputo che Monti, poiché mio zio è stato amministratifdel So-

vrano Militare Ordine di Malta, era insignito di ll.'1a onorefi cenza 

anche elevata di Malta. 

ANi'ONIO BELLOCCHIO. Mica era massone, c'era incompatibilità tra gli iscritti 

nell'ordine me11tense e la massoneria, come lei sa. 

ZICARI. Mio zio era il commendatore Armanò Morini, è stato il fondatore dell'or-

dine dei.. dottori commercialisti qui a Roma, è morto tre an.'1i fa. Egli 

mi diceva appunto che Monti ha avuto una carica importante da noi, 

come cavaliere, anche un grado elevato. Di Monti a Bologna ne parlano 

tutti, quindi ••• Quello che vorrei che lei capis'se è che il fatto che 

si dica: "Monti è stato massone o è massone", non era un motivo né 

di meraviglia, né di particolare interesse. Adesso, dO}I> quello che è 

accaduto su questa vicenda 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era il braccio destro del cavalier Monti! 

ZICARI. Lo sono diventato un po' alla volta ••• 

A .. ONIO BELLOCCHIO. Queste voci a quando risalgono? 

ZICARI. Si tratta di chiacchiere di corridoio, proprio di corridoi.o. E' stato il 

fattorino, è stato l'autista, è stata una persona con la quale ~vamo 

a cena, con Pieroni? 

Onestamente, onorevole, glielo direi; non è una circostanza sulla 

quale uno abbia interesse a negare una cosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che OOSa può dirci lei sui rapporti fra Monti e Gelli? 

ZICARI. Assolutamente niente. La travtativa l'hO svolta io, riferivo a l'uno quel

lo che diceva l'altro. Per quello che so io non ci sono stati dei raE 

porti. 

ANTONIO BET~OCCHIO. ~i inoontri ci sono s~i fra Monti e Ge1li? 

ZICARI. Guardi, non escludo ••• Il cavaliere dice che l'a~~iamo L~contrato nella 

hall ••• Può anche darsi. Noi all'Exce1sior -
ANTONIO BELLOCCHIO. Il cavaliere veramente dice un'altra cosa; dice che l'ha cono-

sciuto su sua presentazione. 

ZICARI. Commendator Gelli, commenda\or Monti ~~esta è u.~a presentazione. 

Comunque. questa circostanza io non la ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che sia stato Gelli a richiederle di presentargli ••• 

Z~~ARI. No, nel modo più assoluto; non mi ha mai chiesto di presentargli Monti. 

XXX Anzi, le ripeto/questa trattativa sui giornali è mia netta con

vinzione che lui la facesse esclusivamente per lucrarci una tangente 

di qualche miliardo. Da affarista, da mediatore. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Dottor Zicari, questa sua oonvinzione e cioè che Gelli trat-

tasse per ottenere una tangente ••• 

ZICARI ••• per avere un guadagno! 
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CLAUDIO PETRUCCIOLI •••• per avere un guadagno di mediatore, non le aembra in 

contraddizione con q~o ba detto, in risposta ad una domanda PEB-

cedente per cui durante q,uella stessa trattativa che lei conducelf.'a 

con Gelli, era sua opinione che Gelli fosse molto influente al ~ 

riere della Sera tanto da pensare che n~oese proprietario o che co-

munque avesse molta influenza sulla proprietà del CErriere della Se-

ra? 

ZICARI. Onorevole, la cosa non escl.ude l'al tra. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. !Ili può dire come mai ai conciliavano all-ora .u 
ZICAIU. Se lui riusciva a fare un affare di 50 miliardi e ai prendeva una tangen-

te aopra, questo non gli impediva di essere influente ••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Mi scuai, pensando che lui fosse in:f'l.uente aulJ.a priprietà 

della Rizzoli e del Corriere della Sera, come mai lei allora durante 

la trattativa escludeva che lui volesse estendere anche alla proprie-

tà delle testate del gruppo Monti questa sua influenza? Da che cosa 

derivava la con~-nzione che lui volesse in quel caso essere solo 

mediatore? 

ZICARI. La mia convinzione derivava dal fatto che vedevo che le decisioni nOnÈ 

le prsneva lui, ossia sul quanto, sul fatto che Monti restasse pre-

sidente per un certo numero di anni ••• Si rifiutava sempre di par-

lame con i suoi interlocutori 

!LAUDIO PETRUCCIOLI. Quindi lei, durante queste trattative, ci dive che ha ricava-

to ~a sensazicne che Gelli conducesse queste trattative in nome di 

altri. 

ZICARI. Questo era SCCDeto; era quello che affermava; non ha ~i detto che voleva 

coçrarlo lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che tra i fini della massonerU c'era enche q)tello di 

fare della assistenza. Gelli le ha mai chiesto delle somme da versa-

re come contribFto? 

ZICARI. No, oneBtamente mai. Glielo direi, perché non c'è Dlll.la di strano. JiOIl mi 

ba mai chiesto nul~a. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Resta comunque -.come ha già fatto rilevare il ~ollega Valori -

ti fatto che ci sono dei documenti in nostro possesso in virtù dei 

quali lei figura aver versato centomila lire. lo pensavo ,che lei mi 

avesee risposto ••• Dato che ~elli era solito chiedere dei soldi perz 

contributi, pensavo' che lei mi avesse risposto ••• 

ZICARI. Senta, io mi eone chiesto questo perche ho letto anche sui giornali che 

io avrei dato ••• lo ho dato una spiegazione di queeto fatto. ~-

babilmente Gelli ha messo lui centomila ~ire con il proposito poi di 
, 

richiedermi le centomila lire per la massoneria; ma io non gliele ho 

mai date. Se glieli avessi date nonaevrei alcuna difficoltà a dire: 

-Gli ho dato centomila lire-, percbé questo non è mica un reatol 

DARIO VALORI • •• 8 • Non ba fatto un s'Bsegnp, le ha versate 

in banca. 

ZICARI. Probabilmente le rivolava indietro. perché non mi pare che tlia un tipo 



che regala qualcosa ••• (Interruzione del senatore Velori) o •• 

sul conto del Gelli stesso! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei ha parlato con Gelli o •• 

ZICARI. ~~eeto è un fatto che mi dovete spiegare voi •. Onestamente, io non ho 

!1iml.te in contrario/zD se mi avesse dato centomila lire i li dirlo. 

lo non gliele ho date le centomila lire! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Gelli non le ha mai accennato ad un suo progetto di dare vita 

alla CEDIS? 

ZICARl. Che cos'è la CEDIS? 

A1l'l'ONIO BE!.LOCCIiIO. E' un centro di documentazione che lui aveva in EIlimo di· fare. 

ZICARI. No, lui diceva ••• ~~zi io gli chiesi una volta ee era vero che lo stabile 

accanto ai nostri \Ùiici di :Roma di Via Sardegna era di proprietà del 

la massoneria. Lui mi disse di no. ~ uno ab.bil.e ~e poi ha compra-

to 1.a Banca di Jolacerata. lo glielo chiesi) come mia curiosit~perché 

si tratta di u.~ stabile veramente bello e mi serviva eventualmente 

poter sapere il valore in quanto poi la palazziru> SAROM 

doveva essere ceduta all'AGIP ••• e ciò per fare anche una valutazio-

ne del pacchetto azionario, vieto che sono due stabili sul.la stessa 

strada o •• Lui disse che non era vero che ETa della masBone~ia • 

.ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha mai parlato di questa sua aspirazine a costituire a-

genzie. ad Il..--rivare ad un trust? 

:UCARI. No. Lui ,da quello che ho capito io; si preoccupava chsjnel caso Monti 

fosse stato costretto ad arrivare alla vendita di giornali, questi 

giornali potessero andare in mani non gradite. 

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai accsonato al fatto che egli era in possesso 

di un archivio sui fatti del nostro paese, un archivio poli tico-m1-

litare1 

ZICARI. No, con me non ne ha parlato. Chi diceva di avere dei dossiera, era Pe-

corelli, invece! 

.,_' FLAMIGUI. In che rapporti ere. lei con Pecorelli? 

ZICARl o Le ho detto: quello che doveva subire degli attacchi e cercare di evita-

re che facesse questi attacchi. Mi sembrò che l'unica st~ada fosse 

quella dix sottosCJ;'ivere qualche abbonamento, t}mtc perché ci lasciaa-

ss in paceJ. Però pretesi che ogni volta veniss~ pubblicate le 

smentite a quelle cose eh f-PUbblicaza e che erano assurde, non vere. 
I 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sapeva dell'appartenenza di Di Be11a e di Sensini alla 

massoneria? 

ZICARI. No. Franco non me lo fa mai detto. Con Sensini non ho me.ì sV'..lto rapporti. 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. Quindi ha aelIlpre ignorato che Di Eella e Sensini fossero mas-

eoni? 

ZICARI. Con Sensini non avevo rapporti né frequenti, né oordiali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto al Presidente di aver c~nosciuto il professor 

Colasanti come 1611.0 dentista. 

ZICARI. Si, è stato mio dentista. 
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ANTONIO EELLOCCHIO. Poi ha detto che ha contattato Gel1i per l'arresto di CoJla-

santi. 

ZICARI. No, mi disse, mi pregò l'infermiera, dopo che avvenne quell'arresto in quel 

le circostanze, di avvertire questo commendatore che era succeaso 

questo fatto al professor eolasanti. 

, ANTONIO EELLOCCHIO. Per che cosa era stato arrestato il professor Colasanti? 

ZICARI. Mi sembra per aver preso dei soldi per una raccomandazione ad un esonero 

militare di un ragazzo, OOSl. mi pare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che armo qu.esto? 

ZICARI. Fine 1978, inizio 1979. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quale aiuto sperava da Gelli? 

ZICARI. Forse sperava un aiuto economico 
,/ 

ANTONIO BELLOCCHIO. NO>~ no, mi consenta dottor Zicari ••• 

ZICARI. Per qualche raccomandazione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. ••• Si chiede .l'intervento di Gel1i perché 
,,~ 

arrestato; 

io non credo che si chieda l'aiuto economico date le condizioni 

floride dal punto di vista economico del professor Colasanti ••• 

Z!CARI. No, àon credo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• si chiede l'intervento di Gelli per ••• ? 

ZICARI. Probabilmente per dargli una mano~. lmmagino, come può immaginare 

lei, che pensasse che que~to potesse esssre in grado di parlare 

con qu.alche magistrato, con qualche avvocato di gridO, muovere 

qualche amicizia in suo favore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La segretar~che sapeva del suo rapporto con Gelli? 

ZICARI. Sapeva che era massone il professor Colasanti e che aveva come ami-

co questo Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché si rivolse a lei? Che sapeva dei suoi rapporti con 

Gel1i la segretaria di Colasanti? 



ZICA€I. No, non sapeva dei miei rapporti con Gel1i, infatti io non lo cono-

scevo neanche. )[i pregò, dato che in quel momento il professor Colas~ 

ti venne arrestato e questa era rimasta senza una lira, mi pregò di 

prestarle dei soldi ed io le prestai dei soldi, a questa infermiera, e 

mi chiese, contemporaneamente, di aVvisare questo commendator Gelli. 

lo feci entrambe le cose, le prestai i soldi ed informai questo Gelli, 

il quale ev~dentemente lei pensava che fosse in grado di influire posi 

tivamente per la BUa ViceDda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sarei grato se lei oon volesse offendere la nostra 

intelligenza con questo tipo di risposta, dottor Zi~ari. Mi consenta 

che io le dica questo, perché è assolutamente impossibile che noi pos-

siamo credere a queete ~8.llS.te. 

ZICARI. Non lo conoscevo ancora. Questa donna, questa segretaria ers ••• O~ 

revole. le spiego, se lei me la fa venire qui, ricostruiamo il discor-

so. Questa segretaria del protfessor Colasanti, segretaria ed infermi~ 

ra, era inviperita, dicendo che c'erano delle persone che potevano ai~ 

tw.'e il professore ti. in particolare questo Gelli Il che non si erano 

fatte Vive con lui e pregò me, con il quale era in confidenza, tanta 

confideIlZa da chiedermi addiri t'tura un pre sti to. perché era rimasta 

senza soldi per mandare avanti lo studio ed eVidentemente anche per 

'lei, di informare questo commendator Gelli, cosa che io feci, ma prima. 

di allora non l'avevo mai Visto. 

ANT01'IO BELLOCCHIO. Questo Colasanti è ce1.ibe? 

ZICARI. Questo Colaeanti è separato dalla moglie. 

ANTOliIO BELLOCCHIO? Ea dei fig1i?" 

ZICARI. Ha due figli. 
I,,~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei non vede l·incred.~ità della sua risposta, dottor 

Zicari? 

ZICAR!. Un momento, bisogna conoscere i rapporti del professoz' Colasanti 

con i figli, figli che vanno in studio e gli prendono l'incasso e se 

lo vanno a sPendere. C'è tutta una situazione familiare non semplice 

dietro a questa vicenda. 

lNTONIO BELLOCCHIO. Si, ma il rapporto affettivo tra padre e figlio deve 

st::attare nel momento in cui il padre viene arrest!lto. Quindi è più 

l'~CO a più giusto che la segretaria si rivo:j.ga ad uno dei figli 

anziché a lei che è un estraneo. 

ZICARI. Siccome i figli e la madre hanno sempre accusato questa segretaria 

di essere l'amica, quella che portava via il denaro dalle tasche del 

padre inv~ce di darlo a loro ••• le dico, c'è una ~~azione familiare 

che non era semplice e che io, d'altronde, conoscevo. D'altronde io 

ho cercato semplicemente di dare un aiuto a questa donna, nient'altro. 

lo ho immaginato eubito: se fa aVVisare Gelli è perché, eVidentemente, 

pensa ,che questo lo possa aiutare a qualche livello li all'interroo. 

ALDO RIZZO. Perché si è rivolta a lei? 

ZICARI. Ero l'unica persona pre sente all' arresto. liii L:a chie sto di chiamare 

questo signore per avvisarlo ••• 

ALDO RIZZO. Lo trova normale questo? 

ZICARI. lo ero 'presente, ho Vissuto questa Vicenda e nDn mi sono meravigliato 

che l'avesse chiesto a me. lo avevo anche rapporti di amicizia con il 
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l,'," 

"professore, spesso si andava a mangiare con questa infermiera e lui li 

all'Hungaria, al bar. Conoscevo i suoi problemi familiari, con la mo-

,glie i figli e tutto. QuiDdi, mi ha chieBto; mi faccia la cortesia, av 

verta questo commendator Ge11i di quello che è successo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, mi consenta un' altra domallda; questo presuppone 

un tipo li particolare di rapporti tra lei e Co1asanti. 

ZICARI. Certo, c'era un rapporto di amicizia molto stretto con il professor 

Colasanti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ibaerivava dalla fratellanza mas80nica? 

ZICARI. No, che derivava dai miei mal.x di denti, perché-'io ero in cura dal 

profeB80r Co1aaanti. Quando lui è stato arrestato, io ero li con il 

suo trapano dentro il denteli. Poi, quest'uomo, lei immagini, è uno 

che ha UDa bramina nel suo studio, dorme nello studio; su un piano 

umano mi faceva anche pena, perché, io d:i.co, guadagna un sacco di 801-

di, all'una, alle due si presentano i figli e glieli portano via, va 

in giro come uno straccione, non ha una casa. Avevo stabilito con lui 

un rapporto affettivo e di amicizia. Anche con questa sua infermiera, 
la qua1e,trovandosi 

collaboratrice quotid:i.ana p ,- in difficoltà, le ho detto, 

mi ha chiesto anche un prestito in denaro. :Potete convocarla, chieder! 

le se non sia vero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Restiamo in argomento: quindi lei, la segretaria, la i~ 

vita a telefonare a Gelli. Lei parla con Gelli delle vicende di Co1a-

santi e che cosa chiede a Gelli? 

ZICARI. lo gli ho detto, guardi che il professore è stato arrestato, la si-

gnora Tina, l'infe:nniera, mi ha mandato da lei per aVVisarìa. Dice di 

fare tutto il possibile per aiutarlo. E' intuibile quello che poteva 

fare, ne,onorevole? Parlare con qualcuno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E precedentemente Colasanti con lei non aveva 

mai parlato dei rapporti che aveva con Gelli? 

ZICARl. Guardi, Colasanti parlava dei rapporti con Ge11i, con il generale 

dei carabinieri' ha 10 studio pieno di fotografie di ammiragli, d:i. ge-

nerali, di ufficiali, attrici, con dediche a lui d:i. ogni tipo, quilJdi 
Colasanti 

che /pote.se avere un giro di conoscenze vastissime, tra cui anche 

questo personaggio massone, per me non era una cosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando ~ei dette la notizia dell'arresto sa Gel~i, quale 

fu la reazione di Ge1li? 

ZICARI. Nessuna, anzi impassibi~ità totale. 

ANTO~ìO BELLOCCHIO. Non si sorprese del fatto che uno stimato professionista 

fosse caduto nelle mani della giustizia? Non fece apprezzamento alcuno? 

ZICARI. Nessuno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Disse: ti ringrazio, la ringrazio? 

_ ZICARI. Disse;la ringrazio, piacere di averla conosciuta, dica alla ragazza 

lì d:i. stare calma ••• 

ANTONIO BE:LLOCCHIO. In che a=o, questo? 

ZICARI. Vi basta vedere quando è stato arrestato il profeesor Co1asanti. 

Adesso non mi ricordo, mi pare nel 1979, r~l 1978, 1979. 



ANTMo BELLOCCHIO. E lei già conosceva Gelli? 

ZICARI. Le dico, l'ho conosciuto in questa circosta.."lza. l;Li:JU8mamare una 

conoscenza? Sono andato da questa persona, le ho dato questi messag-

gio e son venuto Via. 

ANTONIO BELLOCCHIO. QUindi,lei ha cODOsciuto Gelli in questa circostanza? 

ZICARI. L'ho vieto la prima volta iD questa circostanza. 

ANTONIO BeLLOCCHIO. L'ba Vieto o gli ha telefonato? 

ZICARI. L'ho Visto, sono andato a trovarlo. All'Excelsior, sempre in quel 

famoso appartamento dell'Excelsior. 

ALDO RIZZO. Chi le ha detto ohe era repetibile all'Excelsior? 

zrCA.-qr. La segretaria di Colasanti. bd: 1li dette il telefono e mi disse 

dov'era. 

Al'iTONIO BELLOCCHIO • .loti vuoI dire l' &llDO preciso. dottor Zica.ri? 

Cerchi di fare UDO sforzo di memoria. 

ZICARI. Guardi, è l'anno iD ~i è stato arrestato il professor Colasanti, 

pochi giorni dopo. E' facile da ••• lo adesso potrei dire un amlO al 

posto di un altrc~.~pare che fosse il 1979. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E precedentemente, se questo è l'anno in cui lei cono-

s~e Gelli, in quale occasione lei aveva visto Gelli? 

ZICAR!& Precedentemente ••• niente, io he abitato a11'Excelsior per un certo 

periedo, vedevo questo signore che entrava ed uscin dalla ~ e non 

ci ho mai né :parlato e neanche detto buonasera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è stato mai a cena con Colasanti? 

ZICARI. Si, tantissime volte, a cena, a pranzo. 

ANTONTO BELLOCCHIO. Edè stato qualche volta anche all'Elefante bi6J:lCo? 

ZICARI. No, guardi, noi andavamo sempre a mezzogiorno li, in piazza Unghe-

ria. e.11 t HulJgaria oppure a quell'altro che c'è sulla t2r.lgenziale, 

l'Euclide, oppure in un ristorante iD Via della Scrofa, Alfredo, ma 

non Alfredo alla Scrofa, un altro Alfredo, che è in Via delle campa-

nelle. mi pare, proprio li Il metà di via della Scrofa. sulla sinistra. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Il professar Colasanti ave~~ uno studio frequentato, 

lei ha detto poc·anzi ••• 

ZICARI. Non frequentato, con f~tografie. 

ANTONIO m:LLOCCHIO. E quindi Significa che aVeva rapporti, aveva avuto, per 

curare i denti, eVidentemente, con generali. con uomini politici. 

Le ha mai presentato il professor Colasanti qualcuno di que sU suoi P.!!: 

zienti? O ha avuto occasione di incentrarli neilo studio del professar 

Colasanti? 

ZICARI. Ogni tanto mi preaentava qualclUlO, ma i nomi chi se li ricorda • 

.ANTONIO BELLOCCHIO. Qualcuno il cui nome rimane impresso? 

ZICA.'l.I. Notissimo ••• Nt! attrici, né nomi :pa.rticolarmente importanti. ~ 

C05~, gente nota'cOmuDemente. 

FRANCEsCO PINroS. Xl iottor Zicari - mi colloco :nel momento nel quale con 

il trapano in bocca l" operazione venne interrotta dall' arrivo dei ca-

rabinier1 - a questo punto l'impiegata o il professor Colasanti, non 

ho capito, la pregano di rivolgersi a ••• 

ZICARI. No, un momanto, ci :fu un momento di panico, lei plÒ immaginare ••• 
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FRANCESCO PINTUS. Pienamente comprensibile. Non ho ancora capito, la richi.! 

sta di rivolgersi a Gelli è stata fatta dal'infermiera? 

ZICARI. OOl'infermiera. 

FRANCESCO PINTOS. E lei a questo punto, senza conoscere aa il Gelli, si 

presenta direttamente a casa sua o nel suo ufficio? 

ZICARI. No, ho telefonato, ho detto vorrei vederla e sono andato li. 

FRANCESCO PIN'l'US. Qu.indi, c'è stata una comunicazione telefonica. 

ZICARI. C'è stata una mia chiamata al ml.IIIero che mi aveva dato l"infe:nniera; 

successivamente nel pomeriggio o il giorno dopo, credo a distanza di 

un giorno, k+ ho visto questo sigcre e gli dico: ·~ardi. ieri è capit.! 

to questo, questo e questo, l'infermiera del professore mi ha detto 

di avvisare lei per vedere. che faccia il possibile per aiutare il 

professore. 

FRANCESCO PINTUS. Ecco; io mi sposto adesso di un anno e mezzo circa e mi col

loco alle ore 20,57 dell'B aprile 1981. Ripeto, non so se è passato 

un anno o un ar~o e mezzo. 

ZICARI. Da cosa? 

FRANCESCO PINTUS. Da questa interruzione odontoiatrica. 

···~tCARI. No, fine 1978, inizio 1979. 

FRANCESCO PINTUS. Va bene, due anni circa. Ecco, nel girò-di questi due anni, 

lei, dovendo co~~ieare con il commendator Gelli, fa una telefona-

.ta che, Il giudicare dallo svolgimxento ••• 

ZICARI. Scusi, ma quando? 

FRANCESCO PINTUS. L'8 aprile 1981 alle ore 20,57. Questa telefonata si dilunga 

per parècchi minuti~ Intendo dire che non è la telefonata della per-

sona che conosce super~icialmente un'altra persona e che parla con 

la guardia che è al telefono •••• 

ZICARI. Ma guardi che questa telefonata viene dopo tre o quattro mesi -ades-

so non ao precisare con esattezaa- di incontri relativi a quella 

trattativa di cui abbiamo parlato prima; quindi, una certa conoscen-

za con quest'uomo, che poi era anche affabile •••• 

FRANCESCO PL~7US. Lei ha troppa fretta di rispondere, perchè la mia domanda è 

un'altra: come spiega il fatto che a distanza di due anni sia per 

un verso estremamente facile avvicinare il&ran ~estro e dopo poco 

meno di due anni, quando si è raggiunta una certa confidenza -quel-

la alla quale lei fa specifico riferimento- diventa una cosa diffi-



ZICARI. 

cilissima? Lei cosi ha giustificato la sua tele~onata. 

Quando lo chiamai per la prima volta -su incarico di questa infer-

miera- ~eci il numero, mi passarono ••• o mi rispose lui -non ricor-

do- •••• gli disslli che avevo bisogno di ve'derl.o per il professor 

Colasanti ••••• Successivamente, nel corso della nostra trattativa, 

Gelli stesso diceva US e lei. ha. bis.Xno di cercarmi, mi chiami 

o tramite l'u~ficio o tramite ia~egretaria di Arezzo , perchè quando 

sono a Roma k> migliaia di telefonata, gente, appuntamenti ••• il mio 

telefono non è! mai libero ••• n • 'Quindi, ogni volta che chiamavo, di-

cevo che era urgente, cosi non stavo ore al telefono o non facevo 

~i chiamate per trovarlo. Ma questo lo ~accio d'abitudine con tut-

ti, perchè dico sempre che è urgente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Zicari. come è andato a finire il processo a cari-

è/c. 
iA'Rr. 

co di Colasanti? 

Non lo so. 1-1i pare che sia stato condannato., •• 

M'TONIO BELLOCCHIO. Né sa quali magistrati se ne sono occupati? 

ZICARI. Se ne occuparono dei magistrati di Bologna. 

~~ONIO BELLOCCHIO. Dottor Zicari. fermo restando che lei di~ce di aver conosciu-

zrCARI. 

to Gelli nel 1979, ••• 

A meno che non aia nel 1978 che è stato arrestato~e.ma ~e pare 

nel 1979. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene. diamo per scontato che sia il 1979. Come giusti-

ZICARI. 

fica il fatto che il Colssanti scrive a Gelli una lettera in data 

26 ottobre 1978 o 1976 in cui parla di lei"e di Gelli come di due 
~ 

persone che già si conoscono, tant!è che chiede a GelliVintervenire 

su di lei in ordine alla pratica 'per la creazione dell'istituto ro-

mano di odontoiatria sociale ? 

Lui voleva fare un centro •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare quello che voleva fare. Lei mi deve spiegare ••• 

Lei conosce Gelli a fine 1979. Colasanti scrive a Gelli nel 1978 ••• 

ZICARI. No, io non ho detto nel 1979 ••• Bisogna vedere quando è stato arrestato 

, ,Colasanti ••••• 

SERGIO FLAMIGNI. Si, magari sar.à del 19771 

ZICARI. Non lo so ••• 1977 ••• Non ho difficoltà a spiegare •••• Sa perchè inter-

viene per me? Perchè il Colasanti voleva aprire un centro di odon-

toiatria social~ con il quale 1 secondo lui 1 si potevano ~are moltis

si.mi Boldi, e voleva che io convincessi i.l cavalier Nonti. o in alte!: 

nativa un mio altro amico finanziere t l'avvocato Ulisse f.'lazzolini 

di Nontecarlo t perchè finanziassero questo centro. Tutto qui. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Lei deve stare al tema delle domande. Le ho detto e le con-

testo~ che lei ha dei rapporti con Colaaanti e con Gelli pregressi 

all'incidente del 'trapano e delltarEe5to~ in base a questa documen-

tazione. 

ZICARI. Ma non ~ possibile, onorevole. Non ~ possibile percha io Gelli l'ho 
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conosciuto esclusivamente in occasione dell'arresto di Colasantì. 

Quindi, non è assolutamente possibile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prego la ~esidente di mostrare questa lettera di Colaaan-

ti a GelI! in cui c'è questo.~. 

ZICARI. Ha Bara ••• 

_-"o/TONIO BELLOCCHIO. Non "sarà": "è". 

ZICARI. Et in data senz'altro successiva al suo arrest"o. I,ei non devd pArti

re dalla presunzione che io non le voglio dire la v~ità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Federici? 

ZICARI. !-lai conosciuto. 

-ITONIO BELLOCCHIO. Lei i, stato mai a ~lontecarlo? 

ZICARI. Vado a Montecarlo a Casa del cavalier Honti. Anche sabato e domenica 

scorsi ero li ad Antib"~ non molto distante da Hontecarlo. A Nonte-

CArlo, poi, avevo un carissimo amico, l'avvocato Ulisse Jolazzolini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sa se mai in queste visite in ·cui il cavalier Monti va 

ad Antiba.~ si. sia mai incontrato con Galli? 

• ZICARI. NO t nel modo più aSBolutoe 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né mai ha avuto la ~ortuna casuale d'incontrare Gelli a 

Nontecarlo? 

ZICARI. No, con Merzagora sì, ma Gelli maie 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per il ruolo che lei ha svolto·ha conosciuto uomini poli-

tici che 80no poi apparsi nelle liste P2? 

ZICARI. No. 

~TONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il generale Miceli? 

ZICARI. Mai conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In ordine al problema Fumagallli-MAR, lei ha avuto un ruo-

lo certamente notevoleaÈ ed è entrato in contatto, volente o nolen-

te, con uomini del SID. 

ZICARI. No, il maggior BorIando e basta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che era un uomo .del sID. 

ZICARI. Questo si è saPllto dopo, non quando :si è presentato a me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quando il generale Palumbo le rispose che non aveva arre

stato Fumagalli perchè era ecappato in tr~m, lei che COSa pensò, qua-

le ~u la sua riflessione? 

ZICARI. Che erano dsgli incapaci, quello che poi ho scritto sul Corriere 

tempo dopo. 

ANTONIO BELLOCCHIO~ E perchè non si rivolse a qualcun altro per mettere in lu-

ce questa ..... 



ZICARI. }.li rivolsi ad un onorevole social.ista di cui. però, non ricordo il 

nome. 

ANTONIO BELLOCCHIO" !-:1a è Wl t'atto importante ~ e lei non ••• e 

ZICARI. Mi rivolsi ad ~ onorevol~ socialista, ma, onestamente~ non rieordo 

il nome ••• Ma, onorevo1e, io aarivai al punto di denUEDciare questa 

vicenda sul Corriere della sera, quindi, più che rivo1gersi a chiun-

que tramite le colonne del giornale ••• 

&~TONIO BELLOCCHIO. Ma l'atteggiamento del generale Bruno nei confronti dei 

giudici? 

ZICARI. Era negativo" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cosa intende per negativo? Come si esprimeva? 

CARI. Le parole esatte è diffi~le ricordarle •••• Cioè, che erano dei per-

secutori, cercavano pubblicità, che quello che stavano facendo era 

Wla .montatura .... Discorsi di questo tipoe 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto ~l dottor Cefis? 

ZICARI. Si, il dottor Cefis l~ho conosciuto dopo essere entrato nel grup-

po Monti, nei primi anmi 1976-1977. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sa dei rapporti fra Cefis e Gelli? 

ZICARI. No, mai saputo .. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~do ha lasciato il Corriere della sera ha conosciuto 

il dottor Taasan Din o ,la conosceva prima? 

ZICARI. No, l'ho conosciuto quando è venuto in via Sardegna per parlare. 

nel suo interesse, per le testate del gruppo Nonti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che Tassan Din era iscritto alla P27 

ICARI. No. lo non avevo rapporti con Tassan Din. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI& Ancora sulla vicenda Colasanti, vorrei sapere se la ri-

chiesta di rivolgersi a Gelli non sia stata fatta a lei, per caso, 

dal dotator Colasanti. 

ZICARI. No, quello venne portato via dai carabinieri, proprio di peSai tan-

te che l'otturazione me la terminò l-infermiera. 

CLAUDIO PETRUC~IOLI. E allora come spiega che nella lettera a cui ha fatto 

riCerimento il collega Bellocchio -una lettera di Colasanti a Gel-

li- ci sia scritto~ letteralmente, di puguo: "Caris::iimo Licio •••• per 

una stupida disaH,anzione che ti potrà spiegare il dottor Zicari. •• 5 
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ZICARI. Lui la chiamava disattenzione ••• 

CLAUDIO PETlUCCIOLI. No, qui la cosa interessante non è la disattenzione, mi 

scusi, me. il suo nome in questa fase che ho ci tato. C ome poteva. 

sapere il Colasanti che la sua segretarie.. •• 

ZICARI. L'avrà infonnato le. Tina, la sua infermiera, senz'altro. 

ALDO RIZZO. Non dice: "Come ti ha spiegato U , ma ''Come ti potrà spiegare". 

CLAIJDIO PETROCCIOLI. Come spiega dunque il suo nome in questa lettera in cui 

lui si rivolge a Gelli in. modo tale da cui si può dedurre che in 

qUalche modo & pensi che Gelli conosce il dottor Zicari. 

ZICA.F.I. Bisogna vedere la data della lettera, perché, 

ALDO RIZZO. Ottobre. 

ZICA.RI. Lui sarà stato arrestato due o tre mesi prima. 

CLAIJDIO PETRUCCIOLI. Ma non c'entra nulla questa cose.. Dal contesto della 

lettera ••• 

Di che data è, mi scusi? 

CLAL'DIO PETRUCCIOLI. Non è facilmente leggibile, comunque io le dico ••• 

ZICAllI • No, ma è tutto li il disccrso. Se io ho conosciuto Gelli, com~ 

le ho detto e le ripeto, solo dopo la Vi cenda C olasanti avendolo 

prima incontrato solo casualmente perché ho Vissuto dei mesi al-

l'Excelsicrma non ho mai scambiato neanche un saluto con lui, evi-

dentemente questa lettera fa seguito di qualche mese all'arresto 

di C olasanti. 

ALDO RIZZO. Era da quindici giorni in stato di arresto e parla di un contatto 

che lei avrà con Licio Gelli e non che ha avuto a segui to della SE>-

gnalazione della segretaria perché dice ''Come ti potrà spiegare" e 

non "come ti ha spiegato". 

ZICARI. lo ci sono andato su segnalazione della segretaria, ora se è passato 

un giorno o di più non ricordo. Anche perché non aveva ••• Voi oggi 

ragionate con un prinCipio... adesso tutto è importante ma all' epo-

ca che importanza vuole che io potessi dare·al fatto di andare a 

parlare per un amico come Colasanti ad una persona che lui riteneva 

che potesse aiutarlo? Oggi, è chiaro, uno sente il nome di Gelli 

e si mette sul chi Vive, ma allora era una cosa normale, un atto 

di solidarietà, come se mi dicessero domani di venire a parlare 

con lei per un 'altra pereone.. Non Era una cosa così peccaminose.. 

CIAUDIO PETROCCIOLI. Non vedo perché lei pensi che io la consideri pecca-

minose.. Una domanda ancora su questa cosa: lei ha Visto El..'lcora il 

dottor Colasanti da quella volta? 

ZICARI. Dopo l'arresto di Colasanti l'ho visto anCOla una o due volte, 

credo. Una volta sòno andato anche a cena con lui in quel risto-

rante di Via della 5atlfa e poi i rapporti con lui sono completa-

mente terminati. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Quindi oggi non potrebbè essere considerato, come lo 

ha più volte definito, un suo amico intimo. 

ZICAllI • oggi no, anche perché lo accuso di avermi rovinato la bocca. 

CIAUDIO PETRUCCIOLI. Per quanti anni è stato il suo dentista? 

ZICARI. Onorevole, ci sono tutte le scbede, dal primo giorno che mi ha~ 

fatto la prima otturazione in poi. credo due o tre anni. Comunque 



questo è verificabile perché ci sono le schede. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ancora una domanda su.lla opzione che Gelli le segnalò ••• 

ZICARI. Di fare a nome di questo eignor Cosentino. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. a nome del signor dottor Cosentino. che avvenne nel 

momento in cui questa trattativa si svolgeva, quindi into=o al 

19.80. 

ZICARI. Fine '79 primi '80. 

~IO PETRUCCIOLI. Ecco: il Cosentino, come lei ricorderà, ebbe anche al 

di là della competenza degli addetti ai lavori -.e lei come gior 

na1.ista è anche addetto ai lavori - ••• 

ZICARI. Guardi che io ho smesso di fare il giornalista nel '74. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI •••• ebbe notevole notorietà in occasione, come ricrderà, 

della vicenda LOckheed, che era di parecchi armi prima del 1980. 

ZICARI. In quel periodo ero in clinica,. 

PRESIDENTE. Aspetti la domanda, dottor Zicari.' 

è~UDIO PETRUCCIOLI. Aspetti un momento;:. Lei quindi, presumibilmente, dico 

ZICARI. 

io - ma la domanda non è questa - può non aver immaginato 

chi fosse questo dottor Cosentino/ma le voglio chiedere:quando 

ha parlato (evidentemente ne avrà parlato) con !lonti di questa. 

opzione non ha avuto modo di parlare di questa specifica questione, 

del fatto che l'opzione fosse indicata a nome del Cosentino? 

No. Mi sono chiesto se potesse essere quel Cosentino a cui allude 

lei, ma me Ili: lo sono chi esto io e ho detto: probabilmente questo 

professionista adesso svolgerà attività privata, avrà uno studio 

privato, svolgerà una attività sua professionale e quindi sarà 

peraona di fiducia di Gelli perché se fa fare l'opzione a questo 

nome questo qui sarà d'accordo con lui o è un suo professionista. 

Ma non ne ho parlato con Monti: per noi che fosse fatta a nome di 

un professionista o di un .altro non cs."Cbiava nisnte, quello che 

interessava era sol tanto la sostanza del problema. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Comunque non ricorda se quando infomò 110nti della in-

dicazione di questo nome l:onti abbia fatto una qualu-"lque osser-

vazione. 

ZICARI.~ Non ha fatto commenti. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Chiedo scusa se per caso questa domanda l'ha già fatta 

un altro ma non lo ricordo. Qual è la qualifica con la quale lei è 

stato assunto? 

ZICARI. capo uffi cio stempa delle pubbli che relazi oni del GULF che è la 

holdillft del gruppo. 

CLAIlDIO PETRUCCIOLI. Lei pensa che l 'incari co di pre!ldere contatti per la 

eventuale vendita del pacchetto azionario ••• 

ZICARI. Non siamo noi che abbiamo preso contatti, è stato lui che ha preso 

contatti. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. No, un momento: lei ha detto - e non so se ha ripetuto 

anche qui. ma mi sembra di si - che ha 1l.V'J.to l'incari co dal cav-_ 

lier Monti di prendere diretti contatti per vedere se fosse il 

caso - allzi questo 1. 'ho sentito io - di aJ...jmare ad un certo punto 

il pacchetto azionario del gruppo editoriale. 
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". 

.. ,.,. 

ZICARI. Un momento: io ho detto che il signor Gelli telefonò ••• 

CLAUDIO PETRUGCIOLI. lo non ho parlato di Gelli adesso, non c'entra. niente. 

Parlo di lei. 

ZICARI. No, un momento: contatti con altri no, f"o.Ù io che dissi al cava-

liere: ''0 'è questo signore che dice di rappresentare un gr.1ppo di 

industriali in grado di poter rilevare le testate". llon è che io 

avessi l'incarico di vendere i giornali. E I un fatto specifico e 

delimi tato, l'avevo precisato prima.. 

CLAUDIO PETRDCCIOLI. Lei ha. detto di aver avuto anche contatti 

ZICARI. Ero presente a visi te di Tassan Din, di Scalfari, di Cara.cciolo, 

in epoche diverse, negli uffici di Via Sardegna. presso il cavalier 

Monti. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. E che aveva preso contatti anche con l'ElI! e cose del 

genere. A questo lei ha. fatto riferimento. 

ZICARI. Questo è un altro discorso, riguarda. un altro settore, riguarda 

il settore delle raffinerie, delle pompe e di tutta la famosa vi-

cer..d.a di cui ••• 

CIAUDIO PETlIDGCIOLI. Comunque lei ha aVL.lto una f\l.ozione in occasione di un 

tentati vo di trattati va per la vendita. Lei adesso mi di ce che è 

Gelli che si è rivolto a lei. 

ZICAP.I. L'ho detto fin dall'inizio: lui ha. cr..iamato dicendo di rappre-

senta.re un gruppo di industriali i quali in alternati va. con la 

trattati va che stava conducendo Oscar Maestro e che comunque d. 

a suo giudizio non sarebbe andata in porto erano in grado di 

prenderli. 

«:LAUDIO PETIDCCIOLI. E quando lei ha. informato li:onti di questo Monti le ha. 

detto ••• 

ZICARI. Ha detto: ''Senta, veda, provi ". 

CLAUDIO PETIDCCIOLI. E questo compito che lei ha. avuto 10 considera. nell 'am-

bito delle competenze dell'addetto stampa o invece lo considera in 

qualche modo un compito ••• 

ZICARI. La. funzione di addetto stampa. col passare degli anni. nell 'interno 

del gIUppO si era. trasformata in una figura. che non esiste nelle 

gersrchie ma di assistente del presidente, quindi di persona vicina 

al presidente. 

CLAUDIO PETIDCCIOLI. Si può dire di uomo di fiducia, in un certo senso. 

ZICARI. Non è che fossi solo io l'uomo di fiducia del cavaliere. Una peI"-

sona di fiducia. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. La data precisa in cui lei è stato lI:Iibm assunto? 

ZICARI. Dicembre '75. 

r- '-UDIO PETRUCCIOLI. Quando il professar De André è Wlhto al gruppo Monti? 

ZICARI. Il professor De André .nel gr.1ppO Monti c'è andato negli anni '50, 

quando il cava.lier~ ha a.cquistato l'Eridania. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ma lei ha fatto riferimento ••• scusi ••• qu~~do ha messo 

mano alla pa.rte edi toriale? 

ZICARI. Prima del mio ingresso. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Cioè, quanto prima? 

ZICARI. lo l'ho già trovato li. onorevole, non lo so. 



CIAUDIO PETBUCCIOLI. Lei prima .- ba fatto riferimento al fatto 

ZICARI. 

che arrivato De André si è aperta la crisi nella direzione dei due ••• 

lo ho detto che con l'aggravarei della situazione economica delle 
{,Io ..... 

aziende petrolifere e quindi!lil cavaliere assente dai problemi ed!. 

toriali, 

~ pereOll4\.che ti seguiva, che li aveva in =0 e che conduceva i 
, V<A-

giornali era il professor De André, il qualerprima consigliere di *m-

miIliet,razione, poi ha cambiato varie cariche. 

è 
CLAUIlIO l'ETBUCCIOLI. Potrei controllarlo al di fuori, ma Be lei/in gra.do di r~-

cordarlo ••••• quando BonO stati cambiati i direttori Pieronil e BEll't oli ? 

ZICAlll. Credo nel 1977. 

r 'UDIO PETRUCCIOLI. Cioé, poco'dopo'phe lei, un po' dopo che lei •••• Di Bel-

la quando è arrivato ai direttore 

ZICARI. Dopo l'uscita di Piercmi. 

il;el~? 

"'y--:' ';-. 

CLAlJDIO PETRUCCIOLI.·" Non direi proprio ~f 1977, perché in quell'=o è sta.-

to nominato direttore del Corriere. -
ZICAlU. Nel 1976 •••• Di Bella è stato poco al Carlino, però. 

CLAlJDIO PETBUCCIOLI. Vorrei sapere se Di :bella è stato nominato liirettore del 

~ dopo che lei è entrato e, ss lo ricorda, quanto dopo che lei 

è IiQdato lì con quell' incarioo. 

ZICARI. Un anno" un anno e mezizo. COl&unque le date le può guardare, non deve co

stril:lgere me a degli sf=zi di memoria. Queeti sono fatti s'ÌI'Crici. Ho 

capito dove vuole arrivare lei:~~ abbia aiJuto :i::i influenza 51.Ù.l'assun-

zione di Di Bella. QUpsto, nel modo più a5501uto o 

CLAUDIO PETROCCIOLI. Circa l'ip~tesi di nominare Di Bella a direttore del ~, 

poiché lei poco fa à ci ha detto che in altre circostanze per la nomina 

di altri direttori di un giornale del gruppo, vale a dire Piazzesi, 
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ha espresso un'opini~e favorevole, vorrei sapere se aveva avuto occa-

sione di parlarne, di esprimere opinioni con il De André, con il !lonti 

o con q,ualunque altro. 

ZICARI. Chi faceva tutto era De André. Parlando con Monti:&. ovviamente nei confron-

ti di Di Bella mi sono espresso nei termini di stima e di affetto che ho 

nei suoi confronti, ma la decisione venne presa da De André. 

J4ASSnD ~EOIORI. Sarò molto breve anche perché, dottor Zicari, è mia impressione 

(credO non solo mia) che lei iE:x:Jm aia una persODa di grande esperienza, 

di granda conoscenza. prima come giornal.i_sta de Ii Corriere (le pagine 

di Di Bella ci dicono q,ualcosa) , poi da q,uell'osservatorio che ha occupa-

to nel gruppo Monti ••••• q,uindil·impressione che ha fatto a me e che è 

stata già espressa da alcuni colleghi è q,uella di non voler dirci delle 

cose , magari anche non direttaamente legate alla sua vicenda. 

ZICARI. Posso dirle q,uello che ao, non può pretendere delle illazi oni. 

)lASSIMO ~EOIORI. Ci tenevo a dire ufficialmente e formalmente che q,uesta sua 

scarsa conoscenza non è cÌ'Zedibile. proprio perché viene da una persona 

come lei, che tutti q,uamti conosciamo molto bene. 

ziCARI. A volte ci aono dei miti delle persone, ma io sono una persona qualsiasi~. 

Lei mi s opravvaluta. 

MASSIMO TEOlXlRI. Verrei t ornare "un momentino , per vedere se può Bt;giungere qualco-

aa •••• Lei ha detto una cosa molto importante: prima i contrasti fra 

Palumbo e Tamb~ino sui prOblemi relativi •••• ~ò aggiungere qualcosa 

su questo punto? 

ZtlCARI. Sono passati !z: tredici anni, come ho detto all'inizio, e per quanto possa 

avere una buona memoria rischio di dire delle cose ~r.e ~l ~err~o ha falsatu 

Bicordo q,uesto generale incavolatissimo con il giudice ~amb~o. Se-

condo hl era uno che stava prendendo degli abbagli, che aveva un atteg-

giamento persecutorio, che forse agiva per farsi pu~blicità e propaganda 
'L 

sui giornali. lo invece di Tam~o avevo un'altra opinione, tlilltO è 

vero che andai ~ da lui e resi la deposizione che il Presidente conosce 

e che conosce Iillche lei. Se'me lo avesse chiesto dieci anni fa, avrei 

potuto dire anche le parole che usava, però il mio convincimento è che* 

l'atteggiamento di questo ufficiale era negativo nei confronti, del giudi-

ce, forse quanto mai negativo. 

MASSIMO TEODBRI. Lei prima ha affermato che Di Bella le disse che Gelli contava •••• 

ZICARI ••••• che era uno che contava. 

MASSIMO TEOIORI. Può collocare q,uesta affermazione?' 

ZICAEI. Onestamente •••• 

t\~/STU" ~~~ TEODBII.Grosso modo ••••• 

ZICARI. In una occasione di viaggio di Di Bella a Roma. Prima, tra l'altro, io 

facev,o il pendolare tra Bologna e R~. vivevo cinllue giorni all'Excel

sior e due giorni a Bologna. Poi, mi sono trasferitoX. 

MASSIMO ~EDlXlRI. Questo è avvenuto nel 1977. nel '78 o' nel '79? 

,ZICARI. Basta l' errore di un a:nno per sollevare dubbi e sospetti! 

MASSDIO ~EOlXlRI. lo non Bollevo né dUbbi,né sospettil:X , dico soltanto che siccome 

questa è un'affermazione interessante, se riesce a collocarla. 

ZICARI. Non riesco a collocarla nel tempo. onestamente, onorevole. 



MASSIMO ~EODORI. Riesce a collooa:-e nel telIIJÌo l'altra affermazione che ha fatto 

prima, cioé che si lamentava con Gelli della posizione del gruppo Ri~ 

zoli-Corriere della Sera? 

• ZICAl!!. Cosi, parlando di giornali, di stempa. lS mi sono lamentato che il Co~re -
sveva un atteggiamento •••• 

l!ASSIMO ~EO:OORI •. Quando? Questo rientra di più nei 1\ suoi compiti. 

Zie 
- 00. Sul finire del 1980,.quando si iniziò questo-discorso sul'. Carlino e ~ 

Nazione ••••• contestualmente 

trattativa d~: Carlino. 

a quel pariodo, 1979. il periodo della 

MASSIMO TEODORI. Perché sul finire del 1980 si lamentava con Gelli e non con Di 

Bella, dati.i suoi rapporti con quest'ultimo? 

ZICARI. Mi sono lamentato anche con Di Bella, tante volte. 

ltASS:WO TEODORI. Si t da dovendo intervenire •••• 

No, tante volte mi Bono lamentato anche con Di Bella e anche con i singoli 

redattori che scrivevano: non avevo esitazioni ad alzare il telefono. 

MASSIMO TEO:OORI. C'è li! contrasto 'tra questo ruolo che lei attribuisce qua e là 

a Gelli e c on'temporaneamente le affermazi oni su 'elli, nel senso di non 

sapere chi fosse, cosa facesse, l'importanza che avesse. 

ZICARI. Non ho detto che non sapevo niente: era uno che contava in molti ambienti. 

MASSIMO ~EO:OOBI. Altre due domande. Nei rapporti fra il gruppo Monti e i paesi 

medi~e:rranei. diciamo libici (sicuram:nte rapporti intercorrenti), lei 

ha avu'~sv%!gere qualche funzione e di usare eventuali canali italiani? 

ZICARI. Per il gruppo Monti ho avuto rapporti in forma ufficiale, sono stato anche 

giù con il primo ministro del ~ai.-t e in Arabia Saudita, ma né coi libi 

ci ••••• 
MASSIMO TEOlXlRI. I rapporti con i libici erano tenuti Jlirettamente dal cavalier 

Monti? 

ZICARI. Penso di si, oppure dai presidenti delle società operative. lo mi sono 

occupato dei rapporti con il ~ait e con l'Arabia Saudita. 

MASSIMO TEO:OOBI. In questi rapporti non ha mai fatto uso di can.a1i come la masso-

neria, i servizi segreti, eccetera? 

ZICARI. No, perché avevo canali per lIIe molto più validi, diretti con la famiglia 

reale: il principe Abuker Sai ... ed il fratello Ibn : Infatti, sono stato 

con loro sia in Arabia Saudita che in ~ait. 

MASSIMO ~EOroRI. Lei ha avuto un 'rapporto di collaborazione con quello che ha 

scoperto che era un servizio segreto ••••• 

ZICARI •••••• Con questo ufficiale dei Carabinie~~ait: lui stesso,deponendo 

nella causa contro •••• io non i:Ii!x avevo mai avuto rapporti.··· 

llSSIMO TEOOORI. -Conosci~o tutti quanti il processo. 

ZICARI. Lei lo dovrebbe conoscere. 

llSSIMO ~EOOORI •••• ~he gli incartamenti relativi ai cosiddetti giornalisti 

spia •••• conosco abbastanza. 

ZICARI. Questo signor llorlando, questo éolonnello Borlando, essendo in quel ser-

vizio e non essendo 'un ufficiale qualsiasi ••• ~ •• 
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l>\ASSDIIO ~EOroRI. Lei ha mai sentito o parlato del colonnello e poi generale Mi-

nerva? 

ZICARI. ldai, non lo conosce e non l'ho neanche incontrato nella vita professi0ll! 

MASSDID TEODORI .. Non sa ne=eno chi è? 

ZICAlU. Non so neanche chi eia. 

HA 
.. SSDI!O TEODORI .. Il colonnello-generale Minerva, membro della lista P2, è il 

colannello-generale che. per dieci anni ha avuto i rappo~ti fra i servi-

zi segreti e i giornalisti. 

ZICARI. Lo apprendo da lei in questo ~ mamentoX. 

MASSIMO TEOroRI .. E lo ritroviamo nella lista P2. 

ZICARI .. Lo v.:ogo a sapere da lei, non ho mai conosciuto questo nome. non mi ha 

detto mai niente. 

Vorrei t~ 
jsapere se era presenteJaccampagnava il dottor Di-Bella, il 

comm.ooator Di Bella,quella mattina in cui egli si recÒ a via Savoia, con 

l'onorevole Moro? 

ZICARI .. No, ricordo che raggiunsi Di, Bella all'hotel I.b~er per salutarlo. '10 rac-' 
.~ I 

contò che la mattina aveva avuto questo episodio, in cui c'erano stati 

questi gi ova:oi che erano scesi dalla mot ocicletta. Eglii aveva avut o l'iE 

preSSione che stessero per campiere un attentato, qualcosa del genere. 

Trovai Di Bella molto seccato, se non ricordo male nel pameriggio, i: nel 

primo pameriggio, perché un funzionario della questura al· quale si era 

rivolto e che aveva ricevuto poco prima non aveva dato molto peso a que s-to , 

èpisodio di via Savoia e gli.. aveva detto (sempre a detta di Di Bella) 

che prObabilmente si trattava di due scippatori, di due volgari ladri;. 

Di Bella di ques.to era molto seccato, perché era conv.i.nto che questi due 

giovani non fossero lì per caso, ma che ci fossero o per lui o per Moro. 

lo non ero presente. D l!hO appreso da lui lo stesso giorno. 

SERGIO PLAMIGNI. Quando Di Bella alla polizia parla: di lei, può parlare solo in 

questi termini? ( 

~ARI. Questo è il fatto. Andai a trovarlo, bevellllllo qualcosa insieme. Era seccII:! 
~\tJ , 

ti!3simo ·perché poco prima aveva parlato con qual.çuno della polizia, che 

non aveva dato peso a questo episodio, che imrece per lui era un episodio 

che lo aveva impressicma.to molto. 

SERGIO FLAlUGNI. Una prova di un attentato? 

ZICARI. Secondo quello che pensava Bi Bella, si: o un attentato a lui o a Moro, 

per uno dei dl.le. Forse propendeva piÙ per pensare ad un attentato verso 

di lui, direttore deR Corriere. 



VoVU: 
vcerca.re di cspire questo complelilio fenomeno della loggia 1'2, an-

che perchè lei ha avuto modo di avere contatti con persone c.'le certa-· 

mente facevano parte della 1'2. 

ZICARl. S'I., ma non lo cUoevBllO. 

ALDO RIZZ.~. Certo, non lo dicevano, comunque la prima domand.!!., in:fatti, che mi 

ve:n-ebbe voglia di perle B"l!bito è questa: lei è stato ed è un giorna-

lista abbastanza valido 

ZIe.W. Ma la massoneria non era di at1;u.a.l.i tè •••• 

ALDO RIZZO. Quando inoollUJ:miò lei Il sentir parlare di 1'21 
l. 

Z!CARI. Non durante la mia attività prOfessionale al Corriere della Sera nè 

negli anni •••• lo sono uscito nel '74, poi ho venduto mobili per un 

anno e mezzo perChènon trovavo lavoro ••• 

JJ.,DO RIZZO. Fino a quando? 

ZICARI. Fino all'estate del 1975. ~~ndi , dioiamo 1'2 soprattutto per la cam-

pll.glla dei radioali ohe eraLO gli u.nici che poi ne parlavano all'epoca, 

perc..lJ.è i giornaJ.i non se ne occupavano gran che ••• Direi, Ciuindi, nel 

1978-1979.0.0 della:P2 non come massoneria ••• 

ALDOX Rizzo. E non ebbe delle curiosità giornalistiche? 

ZICARI. No. io non scrivevo più; dal 1911 in poi non ho più scritto. 

lo a.vevo altri problemi con il gr .. ppo Mont:t. 

ALDO nlZO. Ecco, a proposito del gruppo Monti, dottor Zicari, lei è diventato 

ben presto u.~ persona di fiducia. Un momento fa lei ha detto: 

"Non ero la sola persona di fiducia" ••• 

ZICARI. Non ero l'unico. 

ALDO RIZD. Ma lei addirittura ha qualificato il suo posto come quello di assi-

stente .4el presidente. 

ZICARI. Le ho detto che è ~ figura impropria,che non eeiste ••• 

ALDO RIZZO. Però, nel concreto, lei certame!rte godeva ampia fiducia. Questo è 

un dato di fatto ••• 

ZICARI. Spero di goderla. ancora oUi. 

ALDO :aIZZO. Ciò è· dimostrato dal fatto che lei è stato in ~ Ji t, nell' Arabia 

Saudita per curare affari riguardanti il gnlppo Monti; ha curato an

che la vendita del pacchetto azionario riguardante il ~~ edito-

rieJ.e •••• 

·ZICARI. No, il gruppo non è più stato venduto ••• 
r 

ALDO RIZZO. Ma lei se ne è interessato. Aveva la fiducia di Monti anche per qu~ 

to concerne questo versant~. Potrebbe chiarire ora alla Commissione 

• come mai è nato questo rapporto e su quali basi si fondava questa BlII-
ed ha if 

pia e.totale fiducia che nei suoi ~~n:fronti aveva/il cavaliere Monti. 

ZICARI. Le faccio un pOi di cronistoria. Quando io ero ancora al Corriere della 

~ feci un'inchiesta (la si può ritrovare nella raccol.taJldel.Qe.!:

riere) verso il 1971~1972. oo~que dal 1970 in poi. Feci un'inchie-

-eta mol.to voluminosa Bui monopoli ea.ccariferi in ItaJ.ia partendo da 

quanto avevo scritto ~di in proposito. Diverse puntati di pa.gine 

intere sul Corriere della Sera. E parlai - è ovvio - di Monti, Montesi. 

597 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 1. 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



598 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENArO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Maraldi, di come avevano fatto la loro fortuna, come erano riusciti 

ad avere le tre K famose, il monopolio saccarifero in Italia e 

conclusi questa inchiesta con un'intervista a quello che era al-

l'epoca il più i~ortante dei tre e che era Monti; ma io ero ancora 

redattore inviato dil Corriere. Ed andai a Genova ed intervistai il 

cavalier Monti ponendogli delle domande anche abbastanza provocato-

rie; c'era presente il professor De André anche in quella occasione 

ed in quella occasione Monti si congratulò con me per la completezza, 

l'Obiettività, insomma per come era stata fatta questa inchie-

sta, che, anche senza essere a lui favorevole, però era corretta.· An-

che dopo l'interviata si congratulò e trami te De André mi fece chied~ 

re se ero disponibile per andare nei loro giornali, ma all'epoca io 

ero al Corriere e.quindi non avevo motivo di cambiare. Poi successi-

vamente, sempre per problemi di ordine saccarifero, ebbi degli altri 

contatti con il professor De André, per cui dop~quando ~trovai se~ 

lavoro{perchè io vinsi la causa nel Corriere ma non volli rien

tr~e) 
AINV 

rivolsi a questo De André per vedere se c'era la possi-

bilità della collocazione nell'ambito del gruppo. Come De André ne 

parlÒ coni Monti, Monti che si ricordava di questi precedenti nostri 

rapplrti, fu subito d'accordo ••• 

ALDO RIZZO. In che anno siamo? 

ZICARI. Siamo alla fine del 1975, ottobre del 1975. Il primo anno io non avevo 

questa intimità di rapporti; direi che non contavo niente; ero lì, 

facevo il capo ufficio stampa, le§gevo un pOi i giornali, facevo la 

rassegna stampa per i dirigenti del gruppo. Poi, come voi vi 

ricorderete, ci fu la tragedia del suicidio del genero di Monti. 

Lui mi chiam.ò (mi ricOrdo che io ero su in Friuli in casa di mia 

moglie), ci telefonò: ·Venga subito, Bruno si è sparato" ••• Da quel 

momento in poi gli.BOno stato vicino e sono ~iuscito, a forza di 

parlare con i colleghi, a spiegare che non c'era niente •••• Qu~ 

sto perchè era cominciata male 'la campagna contro Monti per questo 

suicidio del genero. Poi mi sono occupato della. nipote \ile aveva sp2. 

'Leo 
sato una sua guardia del. corpo ••• 

_~RIZZO. Diciamo allora nei rapporti dovuti anche a vi cande familiari di Mo~ 

ti ••• 

ZICARI. in particolare questa disgrazia del genero e quello del matr1mo-

nio della nipote con una sua guardia del corpo. 

ALDO RIZZO. Senta, per quanto eonc.eme ·Colasanti. lei ha detto che era il suo 

dentista? 

ZICARI. Sì. 

ALDO RIZZO. Come mai diventò il suo dentista? 
Di 

~CARI./4I1esto Colasanti' mi aveva dato il suo nome una mia amica, Renata, f 
-t 

della quals adesso non ricordo il cognome: una conoscente qui di R2. 

ma •.•• 

ALDO RIZZO. Era vicina a casa sua? 
• 

ZICARI. No, no, era vicino a Via Sardegna. Siccome lui è, in Via Paisiello, 

a me risultava molto co:modo ••• Ma anche il mio autista poi. O" 

ALDO RIZZO. Ma lei prima non l'aveva un dent:il!;a? 

ZICARI. Avevo un dentista a Milano quando ero al Corrieremlla Sera ••• 

ALDO lUZZO. No, dico qui a , Roma? 



ZICARI. No a Roma no. Perché io prima ero a Milano al Corriere, poi mi tX'!! 

sferii li/. Bologna, poi in Friuli, poi a Bologna nel groppo Monti, 

poi da Bologna .••• 

ALDO RIZZO. Per quanto co_ncerne questo suo interessamento riguardante l'~ 

ZICARI. 

resto di Colaeanti, io non voglio far perdere ulteriore tempo ••• 
lo 

lo votrei. però, che le~collocasse in un periodo di tempo in cui 

l'affare P2 Il tutto questo chiasso non c'erano ancora e quiIldi eravamo 

in epoca normale. 

ALDO RIZZO.Normale per chi non consoceva la P2, ma per c~ era dentro la P2 la 

1'2 era una grIUlde realtà. Non sto dicendo questo con riguardo alla 

sua persona, però per noi la 1'2 DOn esisteva, ma. per chi era dentro 

la P2 la P2 esisteva, era viva e vegeta ed operante. 

ZICARI. Che. io non potevo essere messo lull'avviso, questo volevo dire, 

Be no l'avrei mandata al diavolo. è chiare. 

ALDO RIZZO .Però ecco, c'è una st;MUles che lei dovrebbe app.lIlto chiarire alla 

.Commisione, perché questo punto ~imasto un pochettiDO così misteri~ 

sox. second41a versione che dà lei del fatto, si effettua l'arresto 

di.Colasanti e lei è presente al~·a.~sto. perché,caso strano. si 

trova pnsso Colasanti • 

ZICARI.' No, DO. stava curandomi un dente. 

ALDO RIZZO. Perciò Bi trovava presso il gabinetto dentistico. Va via Colaanti 

che, ovviamente, non ha possibilità di parlare ••• 

ZICARI. No, viene portato via dai carabinieri. 

ALDO RIZZO. Immediatamente? Ba modo di parlare con la sua segretaria? 

ZICARI. Come ne, siamo rimasti fino a sera lì. 

ALDO RIZZO. No, io parlo di Colasanti, no» di lei. 

ZICARI. Non lo Bo. 

ALDO RIZZO. Non lo Ba. Però, si verifica che la segretaria dica a lei, non sapendo 

che lei conosce •••• 

ZICARI. Non conosco ••• 

AI.DO RIZZ,o. liti. fa finire, perché altrimenti non riesco a seguire il filo del 

ZICARI. 

mio disoorso. 

La segretaria dice a lei di prendere co~tatto con Gelli, 

che alla segretaria nen risulta essere persona di BUa conoscenza, per 

ché Bi interessi a favore di Colasanti. Queta è la sua versione? 

Onorevole. questa è la mia versione, perb, ecco, adesso, vede, lei si 

meraviglia di questo ••• 

ALDO RIZZO. Vorrei lsggerle, però, adesso la lettera, perché quanto dice le~o~ 

trasta con quello che è il tenere della letEra che ha ~critto Colas~ 

ti a Licio Gelli. 

ZICAlU. Colaaanti, sapeva, ,eVidentemente, che io ero stato incaric.ato di conta! . 
tarlo ;nel lIlI! sua illtereSSe. 

ALDO RIZZO. No, mi scusi, siccome lei ha riferito alla Commissione, c~n consegue~ 

za di questa ••• 

ZICARI. lo non l'avevo mai Visto prima. Soltanto incontrando lo all'Hotel Excel 

sion, Dalla haJ.l ••• 

- ALDO RIZZO. A proposito, lei perché stava all" Excelsior? 

ZICARlo Perché abitavo a Bologna'e venivo a Roma e mi pagavano la stanza 
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all' ucelsior. 

ALDO RIZZO. E non aveva mai parlato con Gelli, nes~n contatto, mangiato insieme, 

C8llato insieme? 

ZICARI. No, no, per carità, mai. 

ALnO RIZZO. Non era mai ~cceaso. Né aveva visto mai persone che andavano da 

Gelli, lei giornalista? 

ZICARI. Non mi interessavll4uest61 persona, onorevole, io non facevo il gi0rn.! 

lista, io a quell'epoca fawevo il capo ufficio stampa ••• 

ALnO RIZZO. Adesso voglio contiDU&re in quello che le dicevo. Nella lmtera ••• Pe~ 

ché, eecoDdo quanto lei ha 'detto, in cOllSeguenza di questo invito che le 

è stato rivolto dalla segretaria, lei ha preso contatti con Gelli ed 

è andato a trovarlo all' axcelsior. Mi pare che abbia detto cosi. 

Senonohé. qui, dalla lettera, ri~lta invece che nello saivere a Gelli 

,Colasanti dice: MPer ur~ stupida disattenzione, che poi ti spieg~erà 

il dottor Zicari ••• u • Qui~. Colasanti già manda una. notizia a 

Gelli per cui è certo che lS. prenderà contatti. Come faceva a sapere 

Colasanti di quell'invito che le era stato rivolto dalla segretaria? 

ZICARI. Questo bisogna chiederlo alla signora. 

ALnO RIZZO. No, non è cosl, non è materialmente possibile; essendo arrestato non 

può colloquiare con nessuno. 

ZICARI. Va bene, questo in teoria. 

ALnO RIZZO. Non in teoria, in pratica. 

ZICARI. Onorevole •••• 

ALDO RIZZO. Ma non credo che fosse cosi importante la notizia riguardante il 

contatto che lei voJara prendere. 

ZICARI. No, quella gli aveva detto: ho detto a Zicari di andare da Gelli. 

Quello che poi ho fatto. lII.a lei si meraviglia che questa abbia potuto 

colloquiare ••• 

ALDO RIZZO. Senta, un'altra domanda. Ila Colasanti non aveva, altri amici a cui r! 

volgersi per questo contatto con Gelli? 

~1f.A1l1. Probabilmente li arava, _ non li aveva la Tina, evidentemente, la sua •• 

OnoreVOle, lei lo può chiedere anche alla ragazza, io non !lemliente 

,Ò\IL nascondere. A quell'epoca non eravamo nel clima P2. 

ALDO RIZZO. Avrei piacere che lei su questo punto fosse il più poseibile ••• Pe~ 

ché c'è tutta una Berie di circostanze che messe insieme danno un'inte~ 

pretazione a questi fatti diversa. 

ZICARI. E' una preSUllZione. onorevole. 

ALDO RIZZO. Lei risulta iscritto •••• 

: ~/C~~I, Ma nel 1980. A1lora, perché non dal 1976, scusi? 

ALDO RIZZO. W. lasci parlare e poi risponda, non se ne abbia a male. 

ZICARI. No" perché 

ALDO RIZZO. lo le sto 

lei ~n mlcrede, è per questo che me ne !le a male. 

iDdicando fatti che ~i ri~ltano, poi le valutazioni le 

flL.'"'eIIlo. Però le sto indicando dei fatti. Risulta che lei era iscritto 

alla loggia P2 ed ha addirittura pagato delle somme, risulta che lei 

m~ . nello stesso alber@O inK,~ dimora normalmente Licio Gelli, 

risulta la persona lila quale immediatamente si rivolge Cola5anti. al! 

pena viene arrestato perché prenda contatti con Galli, risulta che 

Gelli, nel momento in cui decide di interessarsi al pacchetto azionario 

del gruppo IIonti, caso strano. non prende contatti con il cavaliere 

Monti e con altri, ma preXlàe contatti direttamente con lei. In p.i.l., 

abbiamo quella strana, sibillina telefonata fatta da lei a Gelli dopo 



ZICARI. 

che è scoppiato lo scandalo. Risulta che non è che potesse essere clle 

lei telefonava con riferimento a.:Lla vicenda di Gelli, perché dalle sue 

affermazioni nel corso della conversazione riaulta che lei dice.uperché 

io - io - ho bisogno urgente di parla.re con il commendatore, se mi pub 

chiamare mi ta una cortesia-. Quindi è lei che ha bisogno di Gelli. 

non è che lei tellt'oni Il Gelli per consolarlo. t' lei clle ha urgenza" 

di mettersi in contatto ccn Gelli dopo che è scoppiato lo scandalo. 

Vucl dire alla ColII!!Iiesione perché? 

Ncnme lo ricordo, onorevcle, scusi, non mi ricordo neanche la telef~ 

nata. E' sicuro che eia una mia telefonata fatta a Gelli? 

ALDO RIZZO. Per quanto concerlle i Suoi rapporti con Pecorelli, lei ha chiarito 

ZICARI. 

al2a Commissione il motivo di questi contatti che lei ha avuto. ~ 

trebbe dirc:!. a quale periodo ci ai p .. ò riferire, tenendo presente co 

me momento certo la'svvellllta morte di l'ecoreH.i? 

Anni prima. Le ho detto anche che ~ è possibile etabilirlo con eea! 

tezza vedendo ~collezione di OP.e leggendo la data delle lettere di 

smentita da me mandate come X! ufficio etampa. Solo dopo la terza le1 

te1'a, quando mizxesi conto che questa era = campagna nei nostri co!! 

:frcnti, lo chi8lIlai ••• 

ALDO RIZZO. Quest'f0 ha già chiarito. 

Prima che venisse ammazzato, assassinato Pecorelli, lei 

ha avuto modo di avere contatti con Pecorel~e perché? 

ZICARh No, io l'ultimo contato che ho avuto con Pecorelli è stato ,quando 

ho rinnovato l'abbaDSl1lento di OP.e gli ho mandato una lettera di 

rettifica • 

.ALDO lUZZO. Nell'agenda di Pecorelli. sotto queste...da~ risulta il suo nome: 

ZICAI!.I. 

8 geJllJB.io, 10 gennaio, 12 geJma.io, 19 gennaio, 25 geDrlElio, 23 gennaio, 

iO febbraio, 6 febbraio, 9 febbraio. 2 febbraio e potremmo anche co~ 

tiuuare. Sempre nel 1979. 

ImpoSSibile. perché ••• o Bano telefonate mie al.la redazione di OP. per 

protestare contro ••• 

ALDO RIZZO. No, no, aono indicazioni del suo nome :nell'agenda di Pecorelli. Quindi, 

è chiaro che ai ·tratta ~ contatto Q che lei ha scrittoa a Pecorelli 

o che Pecorelli aveva interesse ada avere con lei. 

. ZICARI. Può darsi che Pecorelli abbia cercato me, ma. potete chiedere ai colh_ 

baratori ••• 

.ALDO RIZZO. Pu~ darsi lo possia.mo dire noi, lei deve dire il. :noi la verità. 

ZICARI. Questa il.la verit~ qussto faceva una campagna. diffamatoria contro 

il gnppo. 

ALDO RIZZO. Questo lei ha detto che riguarda fatti verificate ai negli anni preo~ 

ZICARI. 

denti. 

Lo veie che siamo eem.pre alle solite, onorevole, fine a quando non ci 

decidililllo a me1*lre la date al tempo giuste. Ioi le ho detto diprendere 

la ra.colta di OP. Il di gI1ardar~l periodo in cu:i.kono pubblicsate le le! 

tere di rettifica del gruppo JDonti Il l'ecorelli. Questo è il periodo in 

cui ho scritto. a Pecorelli. Successivamente l'ho Visto UD·a{tra volta 

per portargl.i un assegno di un milionie per un rinnovo di abbonamenti ••• 

ALDO RIQZO. Dopo di che è stato ammazzato. Perché qui sismo nel febbraio del 1979. 

dottor Zicari. E' stato ucciso dopo un mese. 
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ZICARI. lIlica l'ho ammazzato, io, onorevole. 

ALDO RIZZO. Ci ma.ncherebbe, non voglio sostenere «pesto. Però, dico, lei cert,! 

mente, pripr:l.o per 11 fatto che si è verificatr'OmiCidiO hcorelli, 

non p.tò non ricordare questi app.tntament1 che avevate Wl mese pr:l.ma 

ZlAARl. 

dell' assasB1n:io. 

Un mese prima dell'assassinio, questo è un fatto che prescinde dalla 

mia conoscenza e dalla mia volontà. lo l'ho i~ontrato l'ultima volta, 

gli ho dato un milione di lire per il rl.IllIOVO delb'abbonamento, mi 

parlò che era in difficoltà, mi chiamava ogni ta:lto ••• 

ALDO RIZZO. Questo lc ha già detto. Non sa ,piegare perché nell' agenda di Pecore.! 

li sotto quest_. date spunta il suo nome~ 

ZICARI. Perchè voleva incontrarmi ••• Mi avrà cercato ••• 

ALDO RIZZO. E lei non sa il motaiv01 

ZICARI. I motivi erano sempre questi ••• 

ALDO RIZZO. E quindi mette il su~ nome in tutti questi giorni solo perchè avreb-

be voglia d'incontrarlo ••• E lei crede che ~a Commiss~one può crede-

re veritiera questa vàrsione? 

èlC."FU. Scusi, ma lei non ha dei collaboratori, delle segretarie, delle per-

sone che stanno· con PeeoT'elli., che hanno vi.sto e che vivevano EIDI 

in redazione con Pecorelli •••• lo sono andato più di una volta da 

Pecorelli, ma l'argomento era sempre questo: lui conduceva una campa-

gna diffamatoria nei cont'ronti del gruppo Nonti che non aveVa ragio-

ne di essere perchè non esistevano •••• 

~ioo RIZZO. Ma questo riguard~va gli anni precedenti •••• 

ZICARI. Onorevole, ma qual~ anni precedenti? lo vorrei chiarire ••• I discor-

si tra me e Pecorelli traevano sclusivamente origine da questa camp~ 

gn .. che lui condlLceva contro il gruppo • L 'UJll tiulo incontro che ho 

avuto è avvenuto dopo che lui era stato a Firenze per una visita .. 

causa di certi suoi mal di testa continui, e fu un incontro relativo 

'a quanto lui, come sempre, pubb1icava o minacciava di pubblicare. 

Quando lui minacciava di pubb1icare •••• and4vo da lui, gli chiedevo 

spiegazioni ••• E l'ul tima volta che l'ho. visto è stato proprio per 

il rinnovo dell'abbonamento ad OP. Non c'era nessun altro tipo di 

rapporto con Pecorllli. E non vedo perchè 1ei , onorev~e, ai meravi-

gli. 



HAssnlO TEODORI. Secondo lei, lex notizie che aveva da dove provenivano? 

ZICARI. Ma erano false, totalmente. 

~~SSIMO TEOOORI. Si, ma la fonte quale poteva 6esere? 

ZICARI. Senta., quando une scrive: "Ore l,.e.ore 7 ••• " ••• E' ta~mente eviden-

te da dove vengono ••• ~Fa~eva dei resoconti di cronaca tali che 

sembravano i rapporti della polizia o dei carabinieri o dei servi-

zi ••. "Ha t.elefonato all.e ls,45o •• u ••• Scusi t se--uno non ha la possi-

bilità di contra~largli il telefono o meno, come fa a sapere che 

erano le 15.45 e non le 15 ft 54' Da come scrìveva Pecorelli, non c'è 

bisogno d'avere una grande esperienza giornalistica X per capire 

che erano noté informative di qualche u:ff'icio •••• 

FRANCESCO PINTUS. Ho sol.tanto due domande. La prima mira a stabilire delle 

date in via approssimativa precisa, in ordine agli incontri che 

el~a. dottor Zicari. ha Avuto con i~ Fumagalli sotto il diretto 

controllo dei carabipieri al comando del colonnello Burlando, addi-

rittura trasmettendo con una radio la cui antenna cadeva lungo la 

gamba. Siccome non mi ritrovo con la cognizione che ho io di quei 

fatti, sia pure sulla base di memoria storica, vorrei che ella mi 

spiegasse quando ha avuto inizio e quando ha avuto ~ine •••• 

ZICARI. Onorevole, a distanza di tredici anni ••• e 

FRANCESCO PINTUS. Scusi, mi lasci terminare. So b~ne quello che le chiedo. 

ZICARI. 

Quando hanno avuto inizio e quando hanno avuto ~ìne i suoi rapporti 

con il Fumagall:i~ ~j.ccome mi rendo conto che Bono passati degli anni 

e può essere difficile stabilire 

"'" 
dei punti di riferimento, mi cu-

rerò di darglieli io. Nel corso della sua deposizione davanti al 

dottor TambJr.ino, lei ha fatto un passaggio, ha detto: "Successi

vamente, il Fumagalli mi riferi che due suoi uomini erano stati 

f'ermatì dai carabinier'i mentre- trasportavano ••• u. E chiaramente il 

ri~erimento è 8 ~ Kim Borromeo ••• 

Onorevole, ma io non ricordo neanche il particolarel 

FP~NeESCO PINTUS. Non si preoccupi, me lo ricordo io. ~ando lei fa riferimen-

to a questo episodio, che non è di tredici anni ~a, ma di nove 

anni fa •••• 

. ,. 
ZICARI. Scusi, perchè. 

FRANCESCO PINTUS. Perchè è del 1973. 

'i:ICARI. No, nel 1973 io non ho assolutamente avuto né contatti con Fumagal-

11 né con altrD. Probabilmente, lei con~onde o le date o 1e carte. 

\ 

FRANCESCO PINTUS. Faccio riferimento a dati precisi. 

ZICARI. Sousi, ma la testimonianza a Tamburino di quando è? 

FHÀNCESCO PINTUS. Del giugno del 197~. 

ZICARI. Quindi, come potevo parlare di episodi successivi? 

FnANEESCO·PINTUS. No, parlo del 1973. 
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ZICARI. Mi scusi, ma allora non ho capito la domanda. 

FRANCESCO PLNTUS. Se vuole, posso anche leggere il testo della sua dichiara-

zione. 

PRESIDENTE. No, taccia la domanda. 

FRANCESCO PINTUS. Le domanda è questa: io vorrei che lei localizzasse nel tempo, 

ZICARI. 

se cioè questi tatti s.ono avvenuti. rispetto alla strage di Piazza 

dalla loggia, rispetto all'aaresto di Kim Bor~~maKc, rispetto allo 

arresto di Fumagalli per esecuzione di ordine di cattura del giudi~ 

ce istruttore di Brescia.g.Chiaramente sono avvenuti prima 1 ma di 

quanto? 

E' un problema, onorevole l ~li legga, mi dica ••• Testimonian:?a a 

Tamburino, quindi, 197~ ••• 

FRANCESCO PINTUS. "Fumagalli mi ri:t:'er:ì.,in seguito,che nell" loro j~~ prove-

niente ••• u ... 

ZICARI. Quardi cha la deposizione a Tamburino si riferisce a fatti del 

19701 

FRANCESCO PINTUS. Ma siccome questo è un eipodio che si è verificato nel 1973, 

è per quest.o che non capisco ... ~e 

ZICARI • ~~ bisogna vedere se si rirerisce alle stesse persone.e.Non lo so ••• 

. FRANCESCO PINTUS. Allora, secondo lei ci sarebbero stati due blocchi di jeep 

di uomini del gruppo MAR-Fumagalli, tutti e due •••• 

ZICARI. Onorevole, ma quando Fumagalli parala con me, parla di episodi del 

1970. 

FP.ANCESCO PLNTUS. "Fumagalli mi ri:t:'eri. in seguito. che ~ • .loro ~ pro

veniente dalla Versilia con un carico di esplosivo diretto al depo-

sito valtellinese era stato fermato dai Carabinieri; anzi, aveva 

incpociato una pattuglia dei ca~abinieri. E Fumagalli disse: 'Se 

~osBe stato necessario ~'era pronto, nella parte retrostante. un 

individuo ••• ·j .. co .. o 

ZICARI. Si, questo è l'episodio che Fumagalli ri:t:'eriva e che sarebbe a~~e-

nuto ••• Se i colloqui con Fumatalli sono dell'aprile del '70, è aV-

venuto nell'autunno del '69 <> pochi mesi prima. 

F~<CESCO PINTUS. Quindi, tutti questi episodi si ~ ri:t:'eriscono tutti all'atti-

vità del 19701 

'69, aprile '70. 

FP~NCESCO PINTUS. La secon~ domanda è semplicissima. iei ha insistito molto 

perchè questa riunione,nella quale ha detto delle cose aasolutamen-

te itL~ocent1, rimanesse segreta. Vorrei che adesso, alla fine dello 

incontro, mi spiegasse la ragione per·la quale ha richiesto la se-

grtezza. 

ZICARI. ~liela spiego subito, onorevole. Dopo la deposizione da Caudillo 

venne ~uori una speculazione di stampa nei confronti del cavalier 

Mon~i, accusandolo di aver voluto vendere o tentAto di vendere i1 

giornale a Gelli. ~Ia io che ero vicino .. Monti 80 che lui nolUÙl de-o 

pradendo le Casse dello Stato come altri, ma mettendo sempre soldi 



Buoi nelle aziende, vendendo 11 grattacielosche, bene o male, era 

anche simbolo di Wl certo prestigio industriale Il ~!ilano o i gior-

nali, con la morte nel cuore •• *.E poi, come ho già detto in pre-

cedenea I ero intimamente convinto che questa trllttati'\"',a non sareb-

be mai andata. in porto, perchè !-lonti e:vrebbe :fatto di tutto per non 

cederli, come poi in ef~ett1 è stato ••••• E. addirittura, la com-

missione interna dei giornali minacciò scio.peri ed agitazioni, 

trattando buona parte della deposizione su questa trattativa, vole-

vo evitare - 'e 8010 questa è ~tata la mia preo~cupazione - che se 

ne prendesse spunto per una campagxna contro E il cavalier Honti o 

contro il giornal.e di Monti. Tutto qua. 

FRANCESCO PINTUS. Che l.ei per al.tro· ha di~eso, dcttor Zicari. Tutte le rispo-

ste che l.ei ha dato sono in di~e,,1.1 del buon nonoe e dell.a pulizia 

ZICARI. A me l'unica/~Riadispiace è che l'onorevole suo collega non aia 

convinto della questione del Pecorel11 che per me era uno che voleva 

sol.di per smettere di ~are certi attacchi. E per quanto riguarda i 

rappprti con questo siplore, ogni volta che scriveva qual.ccsa lo 

chiamavo e gli chidevo perchè, come mai.;visto che gli abbonamenti 

li avevo fatti, gli chiedevo di lasciarmi in pacee 

PRESIDENTE. Sa il. senatore Pintus ha completato l.6 sue domanda, possiamo consi-

ZICARI. 

derare conclusa questa audizione e congedare il dottor Zicari. 

Signora ~r'eSidente", sicoome non voglio che si creino leggende o che 

si JidrLtx abbia l!impressione che non voglia collaborare con voi, vor-

rei consultare le mie agende e chaiedere anche alla signoriana ~_ 

perchè nell'april.e del 1974 io Cercavo questo signor ••• 
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PRESIDENTE. 5 e ha precisa.zi oni . o chiarimenti da fomi re ci potrU: mandare 

una memoria scritta. 

ZICAlU. La ringrazio di questo. 

PP.ESIDENTE. Si accomodi dottor Zicari. 

MASSIMO TEODORI. In extremis vorrei x fare una richiesta. Vorrei sapere dal. 

dottor Zicari ee è possibile avere l'a-:to - non so esattamente 

come si chiami - con cui è· c:!:ismtl.to in causa Cosentino per l'opzione, 

7.ICARI. No, lo tenne Gelli, ed anzi io poi lo pregai ••• 

MAsSIMO TEODORI. In copie. unica? 

ZICARI. Si, è copi~ unica, qu~ta però è una cllratterietica del cavaliere 

che non vuole mai lE!Sciare cose scritte in giro. lo lo pregai di 

restituirmela ma lui non me l'ha mai restituita. La rivoleva in-

die-:ro il cawJ.ier Monti e può darsi che quelle. telefonata .del-

l'aprile sia stata proprio per riavere indietro questo pezzo di 

carta. Canunque non voglio che '3.bbiate l'impressione. •• 

P~IDENTE. Lei non può :!'or::ire per questa ragione il documento? 

lo ricoI'è.o clle il cavaliere le. rivoleva indietro, per motivi di 

::'iservutezza. 

PP.ESIDENTE. COJm.lnque ss :!'osse possibile accedere alla richiesta dell'ono-

ZICAlU. 

revole !Ì!eodori le. pregherei di mandarei questo documento. 

L'aveva Gelli, non l'abbiamo noi. Probabilmente se vi capiterà 

di sequestrare·BJ. tri documenti' la troverete li. 

P?.ESIDENTE. La ringrazio dell'augurio. 

La seduta è terminata, b110na sera dottor Zicari. 

(Il dottor Zicari è accon:pagnato fuori dBJ.l'aula). 

Al"jQ}1l:0 BELLOCCHIO. Vorrei sapere se fosse possibile acquisire gli atti del 

processo Colasanti su cui questa sera abbiamo dibattuto per vedere 
_ per vedere 

l'epoca,/qual.i sono stati i magistrati e per vedere di trarre an-

che da questa lettura elementi utili. 

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, possiamo recepire questa richiesta. 

La Commissione è convocata per martedì prossimo. 

La seduta termina al.le 19,20. 
~==~====;===;;============== 
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