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AVVERTENZA 

Il presente volume XIII della serie I degli allegati alle 
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici 
delle sedute della Commissione dal 27 ottobre 1983 al 19 
gennaio 1984. 

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 al 10 luglio 
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell' inchiesta par
lamentare ed alla approvazione della relazìone di maggioranzar. 
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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SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





di Tassan DL'1 
'RESIDEllT'l:. Prima di procedere all r aUdizione/prevista per o[;[;i ,deSidero leggere 

alla COIill:J.issione due lettere chE mi sono perven'J.te. La. prima consiste 

in una richiesta del tribunale civile e penale di Tirenz~, de parte 

del dottor Min~ •• AnziJ prima di lesgere questa :etter&, vorrei met-

tere al corrente la Commissione che il dottor Kin~ha perduto la mo
,\).: t-

un incidente e io Vr:r;::;iato un telegrSlIL"lE. di condoglianze 

anche a nome della Co~issione. Tornando al merito della questione, 

tale richiesta è del seguente tenore: "Procedo con il rito formale 
Signori Giovanni, 

contro Inato a Ko!'!tale il 24 :febbraio 

1933, perché imputato di concorso nel reato di concussione.*Leggo su 

L'Espresso n. 42:J del 23.10.83:J, che Signori Giove.:uù è stato forse 

iscr~tto alla loggia P2. Ki rivolgo pertanto alla sua squisita cor-

tesia e la prego" ave questa mia richiesta non sia prebiudizievole 

ai lavori della Com:r.issione) di esa::.ino.re l'opportuni ti. di riferirmi 

in merito aò eventuali iniziative della COIIl!!liSs~:)né su Sipari ll
• 

Se la Co~~issione è d'accordo, noi potre~o inviare i dati 

della scheda che abbiamo trovato al Grande Orie:-.te, dalla c_UE,le ri-

sclta iscritto alla P2, mentre, però, questo nor:::e !lon è conteIl_uto 

r:.ell t elenco di Castiglion Pi bo cc:-.i. Possia.'TIO eIlche rif erire che al 

momer.to non abbiamo alC11...""1.a iniziativa in corso, se::1pre che la Commi~ 

sione sia. ò.' accordo eli dare questa informati va e..l giudi ce :"~il~ 

Se non vi sono obiezioni, così rins~e ~tabiljto. 

(Così r~~ane stabilito). 

Ho ricevù.to poi U.11.8. lettera dell 'onorevole Giacomo I\~cini 

in c'..li si dice: "Onorevole Presidente, sul settimanale L'Espresso del 

30 ottobre, ir, un articolo firmato Giustolisi ç De Luca, è ri-

portata la seg~ente frase: 'In un'altra occasione, a èetta di Tassar, 

Din, Gelli L~vitò lui e Rizzoli L~ casa di Giacomo ~ar.cini per un 

pr~'1Zo al quale naturalmente partecipava ~'1che il capo della P2'X. 

l,on so se la frase sia stata effettiv8lllente pronunziata né se sia 

stata esattamente riferita né se risulti da un aoc~ento o da ~~ di 

c!1iarazione. So però che la circostanza di cui nell' articolo si parla 

più che L~o~eata è ~verosimile. Non c'è mai stato ~ mio pranzo 

con le persone L~~icate nell'articolo né in casa mia né in casa di 

altri né ~ ristoranti né in albe~ghiJ né in gruppo né sL~bolarmente; 

non c'è stata mai in ogni caso intimità di rapporti né frequentazioni 

con il signor Gelli così come nella frase si vorrebbe far ritenere Q 

Grazie per l' attenzione" Cordiali saluti, Gia.como 1l.a.."1.cini ". 

Deside::-avo inoltre ~ire alla Cotr...T.issione che è eta.'tEi prep!!; 

rEte. non sol ta.l'1to u:re. traccia d.i dOIDa.Tlde sul memoriale ma anche 

che il !'lostro consu.lente De Robbio :L'"1sierw.e ai rostri 

collaboratori ha. prepB.:"'ato un 1unbo tracciato di domanè.e :~e2..atiVaIDente 

a tutta quella materia. che è state già oggetto di nostre s.:..1dìzioni~ 

col dottor Tassa."1 Din. Quindi noi ci trov:"a.mo di fronte obbi a due 

perti àella seduta, la prima rigJ..arda tutto il prc."tle!7la TaESB!l Din-

Ri~zoli-Banco ~brosiano-Gelli, parte che è coperto dp~ se[;reto istru! 

torio; la se eor.è.a riguB.rè.~'1te il memoriale che no!'! è cope::-'"", del se-
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istruttorio e per la q~ale potréffio procedere in seduta pubbli-

C8,. 

Se la Cor.1'1:issione è d'accordo, avendone av-clto anche 

èa parte dei giornalistl, noi procedrreillo og~i in seduta segreta 

per la parte che attiene appu..."1to ai rapporti T"assa."1 Din-Rìz:;oli-C0E, 

riere della Sera-3e..."1co .Ambro3::'ano-Gelli; mEntre qu.E.ndo passeremo ad 
rElat~va al wemoriale, 

esa.m.i.nare l ~a.l tra p5.Tte lin sE:d"uta p'.lbblica.;, po~remo ca.'!!-

biare il nastro della bob~J sì che i giornalisti (che non hanno 

potuto essere presenti perché la seduta di oggi si tiene fuori da 

Palazzo Sar" Uacuto) pot:--e-TlnO sentire questa ref;istrazione dO!:l.B.r.l.i o 

oggi stesso nella sede solita. Se non vi seno Deiezioni così ri-

(Così Tiao~e stabllito). 

Prima di fa:r' €!1trare il dottor TG.sSE.Il :0in, volevo i~.LfGrI:u:~.re 

la Cor:u:.issione che questi ha chi.esto che sia prE:~ente il suo 

u difensore, avvo cato Pecorella.. Noi potre::,.!TIo alJ.toriZZE:....Te il d:'fen-

sore ad essere presente all' aadizio:1e del dottor To.ssan Dir. e.r~che al 

finE- di facilitare la s"tessa, ma naturalmente egli non potrà :'l1ter-

ferire nei la.vori della nostra C:)~isslone. L·a.'J.di~ìo!1e del dottor 

TaS8EL'1 I:in av"verrà :.2'1 a'..lt.iz.ione libera. Se non vi s·:)no obie~ioni c0~ì 

riI!l8-'"le s-tabilito. 

(Cosi ri~cne stabllito). 

~ta bene. Adesso possiamo senz's.ltro procedere Ellt8:..lè.iz~or .. e 

del èottor T~ss~~ Din. 

~mincerò a porre al aottor Tassan Din le domande 

sul s~o memoriale. P~cordo infatti che era stato deciso di utilizzare 

queste seduta non solo per le ~fiche sul zemoriale, ma ~~che sul resto 

delle materia, cioè sugli elementi eeerai dopo l 'ultima audizione del 

dottor Tass~~ Din e per i quali era stata ~1Enuta ferma la possibilità 

di s€::l-:ire nuova.:nente xi: Tassan Din; era cioè stato deciso di utilizzare l 

l'audizione di oggi per completare lammateria e per cr~udere completame~ 

te il capitolo TaEsan Din. 

PIETRO PPJJ~LA. Vorrei sapere qu~~do mai è stato deciso. 

PRESIDENTE. Qu.ando abbiaI:lo aeciso l' audizion~ Tassan Dinj risulta tutto dai ~ 

soconti stenografici. Eicordo ~~i che io avevo netto che sarebbe s.ato 

difficile riuscire a raccogliere tutti i docmmenti necessari. E' stato 

detto: si tentajed il dct~ De Robbio ha lavorato tutta la notte per 

prepa:-s.rl..4. 

PIETRO Pl.TIULA. Vorrei fare U!1!i diclo.:iarazione. Che sia atats. f"tta Questa asserz:.::c. 

ne è.i ca~ttere tecnico ne d~ atto. Sia tuttavie. ben crdaro che le. mia 

interprete..zione - ed anche J.a mia memoria - sono nel senso .. di ti tenere 

che l'audizione del dottor 'Iass6.Il Din , avv~ in relazione alla sua 

6.icr~arata dispo:nibili tà di illustrare i suoi rapporti con il mon6.o 

poli tico o P..iap=-ire o.u8stioni attinenti alla. vicer .. è.a Rizzoli, significE. 

ir.:fe.tti creare la necessità di riaprire filoni f di inaagine che erano 

stati ccr .. sidanti cÌ'J.usi. 



E' eV: .. è.ente infatti che la è..ocumentazior.e c1:e &bbis:::::. i::-llEill:::i 

rigl.~arè.a filoni specifici, rispetto ai quali, ~n te:r-.....ini :E st rU.t t cri ti: , 

2veva..'TIO deciso di nr:.e...;:e:re ~.lori~ 

1Ci permetto di chiedere che serrIWéU si i:lterrof7'...l 

sullaa:par'te politica pri.:nu ai entra.re nel r:.eri:to dl ques"tioni che 

ci costr-= .... YJ.gerebbero a interrogare allora &nche Rizzoli o E;.l~re :;)e:--so:: .... e. 

La ltia preoe c"'.lpazi one è che no!: si ric.p:-a una E eti e ài i:ldé.;i:-...i 

istr ... rttorie che erano state cOli-Biè.e:-o .. te cm1.lSe; i~:fa.tti, per qua..'1to rico.r 

do, prima dell'arrivo del rneI!loriale,r.ella nostra 8.gend.a r..on C'e!~a Pl.ù. 

l'auiizione del dOctor TassaTI Din. Ricordo male? 

LUIGI CO\'AT'~.A~ Se non rlco·rdo IDE..le 1 e non Ir.i ser.:.bra di ricordare :::;.s.le, r~él l:1e:::.ori5. 

le eli Ta.ssfll\Din si affem:a che egli con questo docu .. mento int e~lj,,= fare di 

cl'...iB.!"G.zioni diverse da quelle rese in COrrT..li.ssi or .. e, dove avey& :::le~.tito o 

qU8..."'lto meno era stato reticenteo 1:i sembra pE:rtaEto cLf..- l:::~ C1.:..:.es-:ior .. e I>:..'~té~ 

clf.:.l collc~ P2è.l.....la !lo~J.N.2.bbia fonèD.1T.ento anct.e se - e 1·;,.2:r! IIi se::-.c·r.::. - !loi 

2.vess:"::no deciso di occuparci soltanto del ~je.:::oria=t.e, perchÈ: l1;' O~!:l C?::..SO 

8V:Y'err::':Q bisogno di rif5.rci alle di chiar.:izioY'.ti pr8cedE:ntl del Ci.o-:TC'r ~ C:.SS8.Y, 

li~~as. del YE..Ssar.l. Din che rende necessur:..a l t esplor2.zie:ne s·~ll'~::" t:rJ ver-

~8.D-:::e, e:fetti\'fuller:te abbis..mo la F'ossibilità e il doveré G.::.. f2.rla~ Se 

invece le risposte non rendessero necessr..rio aFFrof8nclire :"1 C.iE c'.::,rso , 

.; j py'c.ble;:13 verrebbe a cadereo 
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?hE::IDENTE. L~i pare che sulla base di questa procedura, se non vi sono obie-

zioni. possiamo ir~ziare il nostro lavoro. 

AJ~TONIO BELLOCCHIO. Sor.o d t é.ccordo con q\.:.esta impostazione sempreché, se ar-

rivati ad una certa ora non si riesce a terminare, ciò non signific~ 

d,e la Co=issione abbandona la possibilità di ascoltare in prosieguo 

PRE~IIENTE. No, perché io stessa proseguirò con tutte le domande. 

_~\TONro EElLOCCHIO. Fatta q~esta precisazione, nulla cueetio. 

?EE!:'IDElìTE. La ragione per cui siamo obbligati a certe verifiche anche ri-

spetto a nuovi atti è che lui dichie.ra nella premessa del suo memoria 

le, ~esso che 10 riconQsca, che [2 mentito nelle audizioni precedeg 

ti alla Commissione. Facciamo entrare il dottor 'llassan Din. Eicordo 

ct-.e q"esta prima parte della seduta è pubblica. 

(Entra il dottor Tass2.11 Din con l'evvoca"to Fecorella). 

P?.3SIIfSNTE. Dottor Tassa.."'1 Din, la sentia.n.o partendo dal memoriale di cui si 

pTe2uppo~e che la paterrdtà sia SU&, ma adesso procederemo ar~cne a 

questa identificazione. La ser.tia~o in audlzione libera" e in sed~ta 

p.lb't,lica, natu.r5.mente chiedendole di confermare così come ella fa, 

la Sl.i.fi è.isponibilità a rispondere in rr.odo verit:ia"o alle domand.e cÌle 

le sarar.nc poste dalla Conm:issione. IrJl1ar.l.zitutto le c: .. iedo se rico-

nosce c ome seri tt o di EUO pugrlo il IL.err.oriale C:b.8 le f&..cci o ora c onse-

gYillIe. (Viene consegnato ~l t8ste ur~ docureento). 

7.t..SSAl\ DIN. Q-.... esta è la Ici.a calligrafia. 

PRESIDENTE. Quindi lo riconosce come suo. 

TASS?~ DIN. Su questo documento ,orrei precisare alcune cose di fondo perch~ 

mi trovo qui ancora una volta come se fossi un Obeetto, io ~assan 

Din, buttato qua. Perché? Ferc~~ il documento non avevafqu~~do è Et~ 

te :fa.tto, da parte ru.i.a alcuna intenzi one di essere ••• .fioè la !Yiia vo

lontà poi ••• (P. dopo vi spie~o perché) di essere destinato a quello 

per cui lo avevo pensato, ChE era lei, in sostanza. Quindi rima.ne 

questo documento nelle mie intenzioni nell'ambito delle ~ia sfera 

privata; cioè secondo il mio parere questo d0cumento è stato acquis!. 

éO in modo illegittimo e io sono s,ato costretto & comunic~e alla 

magistratura, non il documento perch~ non ce l'avevo, che si Etava, 

-perch~ cosi mi fu comunicato dal mio avvocato Strina improv,ris8.mente 

un mese dopo quando già lo avevo gettato viarcollLmettendo un'altra 

mano·..;ra nei miei riguardi. Allora, quando Strina ••• Adesso vi dico 

esattamente che EX cose mi è capitato: io avevo nella mia cella di 

Piacenza fatto un appunto, pensato, cioè ho cercato di dire:""tutto 

qu.ello che posso conoscere è questo" e ho provato a scriverlo, per 

discuterlo poi con i miei due a'l'vocati Strina e Pec orella e abbiamo 

è.8ttO: uguardi, io ho qu.esto" e loro giustrunente mi har .. no fatto pre-

ser .. te che non portava nessun vantaggio dal pu..'1to di vista del proce~ 

so perché si t:-attava di notizie di carattere generico e COI;j~Que 

prove~ientì dal Gelli e in secondo luogo perch~ sarei stato un'altra 

volta aggredito; questi sono stati i veri due motivi per cui si è 

convenuto di stracciarlo e io ho deciEo, ii mia volontà è stata: 



IIbenissimo, lo straccio" e l'ho stracciato. Ltl"~o stracciato e lino but 

tato nel cestino dell'ir::mondizia e non ci ho più pensato, cioÈ per me 

era una cesa che nO!ì aveva più significato, era come qUE-l'ld:l uno fa un 

pensiero e Fai lo straccia. Ui son trovato dopo l'avvocato Strln~ cr·e 

viene da me e mi dice che si È presentato un certo tizio con una mezza 

pagina, una cosa dal pu....."'1.to dì vista, diciamo, •• una mezza pa[lr...s dicen 

do: I!abbiarno raccolto t-i4tti i pezzetti e li abbiaroo ••• "; allora r~o de.! 

to solo a ~trina - non :ho voluto sapere l"l..:iente -: Il Strina, vada dal 

giudice perché io non voglio saperne. Qui qualcilllo evidentemente sta 

cercai>1.do ancora di colpirJll.i, di aggredirmi", vada dal giudice e t.ra..srnet_ 

te. tutto alle magistratl.'J'a percrJ~ ritengo che tutto questo sia ill1a co-

sa illecita e ci siano stati perlolDeno dei reati compiuti Il. Q'J.ello che 

le dico, signor Presidente, è che questo documento è c or:: e unE> cosa che 

viene estorta alla sua volontà e poi me lo trovo pubblicato sui [;iorn~ 

li dop o \ili po' 

- 1\1 tre.. cos(;\. J.) .• '" ...... ,:r;~ che accresce an-cora di più si tUd~ioni c.ontro 

di me, su di Ille; ripeto, io da due o tre ar..ni sono diver.tato un og-

getto, sbandierato, sbattuto da tutte le pc.rti sulla b3.se di questo" •. 

Vengono fatte. o. tanto piQ ch.e questo docwIIento era fatto uniC6-:Hente 

nell' a.rnbi to di quello che poteva essere un JD.io proc.,;:~diIJ.ent() che c:..vevo 

in corso a l·~ilano~ un pror...:ediIllento penale: e quindì tutto ciò Cile lo 

riguarda ••• che riguarda, pr!.a tic.. amen te, quello che era l 'ac~ordo~~. 

Questo riguarda il processo penale in c.:orso, in sostònL.a, CìUE.-llo ellE' 

ci vede perseguiti. 

C],iedo veramente, 

Poiché tutto c;ues to è connesso, io vi ciliedo 

su questo àocumel1t~che perché, cOllie 

- vi 

aDbia-

ma dimos1:rato, come anche i siornali ieri hanno dettO •.• io lfii 

leggo, vedo che sono accusato di essere un burattino, che sono ilCCU-

Sato di essere ài qui o di essere di là, é1.nc.:Le da questa ",;oHiJjlissione_ 

di pcterer non in funzione della. illE::gi ttirrli tà della sua pUDDliciJ.:l.a-

~ione, in .funzione di un fatto che riguardava la Jf;ia sfera pr·.! 

vata, in Funzione delle consegueni.e, in fWIL.ione della lflia si tUé:J.Lione. 

che è una situazione ...... dopo due é!"..ni € :ne~;:.o da elle sorlO ver.uto qua 

l'altmvolta (n,i ricordo quella sera farr,osè.), io n',l trovo oggi di fal 

to, io guardo solo i fatti, in quella situazione dove ero c..nche l'al

tro giorno, in carcere, espropriato di tutto, senza più niente.~c-

co, in fu.Ylzione di questo io vi chiedo di potere non interrosc..r:Jli su 

çuesto fatto. La storia di questo docurr,ento è qUella che è, l'ho ÒE:t-

ta .. 
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Pl~S':;: Iu~NT.s. sì, dottor Tassan Din, lei ci ha chiarito alcuni punti su Lome questo 

mer.1oriale è stato fatto, su come è stato st:rappato, ci ha chiàrito 

;::Ué.l è stata la storia di qUE:-sto doc-..unento. 

TASSAN DIN. E' là realtà, signor Presidente. 

Pf::::SIDSNTi::. li l\on entro nel merito di quanto lei ha detto, sto riassumendo quanto 

lei .r~a esposto adesso alla (;.o~ùnissione. Però sento il dovere, a nome 
in lei 

della -.:orrunissione, di chiederle - ]l"oprio perché/questo memoriale/ai. 

ferma di voler collaborare con la ~ownissione anche per correggere 

falsità di cui lei parla nel mer.1oriale stesso (lei dice: nelle audix 

zioni precedenti io non ho detto la verità alla ~onunissione e poi, 

nel documento, lei fa u..'1a serie di ar..notazioni: non entro nel merito 

di queste, ma ciò sarà J"iI1( poi precisato dalle domande che le por!:'e-

mo) - di collaborare con la COIwnissione secondo quanto lei esprime 

in çuesto memoriale: lei parla di voler collaborare con la ....:ommissio-

ne. lo le dOma!lde se lei intenda collaborare con la CorrJiCissione, dà1 

momento che quest'Ultima ritie.n.e oHOrt'..L'1.0 acquisire questa sua colla-

bora~ioneJ al fine di chiar'ire u.'1a serie di elenlenti del meu.r::JM:iale t 

ma non solo di questo documento. 

conos,!..:l::.mo le sue im?uta~ioni t COTloscnloK il diri '(to cbe lei 

ha, qualora la materia delle r10stre dOITlande sia connessa i::. rea'tl di 

cui lei è imputato, di non rispondere: ma con questi limi'ti cb€ le ri-

conosciamo, con questi di!:'i tti che lei ha di poter tutelare se stes-

so, le chiedia.mo se, riconoscendole questi diritti. vi sia àéi. F'c..I'te 

suo/ la volOntà di collaborare con la ~olluJlissione: la cOllur.issione le 

chiede6plicit~nente di collaborare, pur conoscendo la sua situa~io-

ne e xv i diritti che lei ha. 

TASSAN DIN. lo credo di aver sempre dimostrato la mia volontà di collaborare: 

questo nella mia storia. A lei, Presidente, ho D'landa to tur ta 

la documenta:z;ione, I[ anche prima; e prima le ho anche ••• credo di esse-

re stato il primo a farle pervenire certe situa~ioni. Ritengo però 

che questo documento sia s tato pubblici~:L.ato in IJlaniera illegi tti:na, 

Presidente: questo è il fatto di fondo. 

quei!sto 
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, non può dir.ll/alla Co!mf,issione perché 

questa pubblicizzazione non è certo responsabilità della ~om-

missione, non attiene a nessun atto che sia di questa ,;or;unissione :te 

perché è venute dai me2zi di irlforma.:ione, ai quali auto-

nomarnente, e non sappiamo nemmeno noi per quale strada, è st:ato o.ffer-

to questo memoriale. 

T.':'SSAN DIN. lo chiedo •••• Ho chies to ••• 

PRESIDENTi::. ciò che adesso le domando, al di là di valuta~iolli che lei è libero 

di Fare su tutta la vicenda, natur'é1.1mente, così comf/-loi le faT'e17lo, è 

se lei sia disposto a collaborare con la ~or..rnissione. 

Tp.SSAN DIN. presidente, le ripeto: su questo doctL1,ento, per;il motivo che le ho 

detto prima - che cioè è un documento che v'2nilla. fott:o nt211 f d:':ibi to 

del .?~ocesso, che io pensavo che fosse per noi importc.nt:e !lell' a:flbi to 



àel proo:..:esso di Milano, e poi discutendo con i ]ti::i 2:vvocati Hii hanno 

detto: non serve a niente, straccial&, e io l'Ì.1o géttato via, quindi 

non è mai esistito, non è mai uscit:o da me - cìeera n'":io pe.I'ch& llho 

fatto io, certamente, che scopert:a, perché rr,i sono HleSSO lì9 $ •• vuol 

dire estorcere qualcosa che la Jr.ia volontà k già det...'iso di dire: non 

lo mando più a lei~.c.bbio.mo deciso di non m=.r.darlo più a lei, si c: L iu .. 

de. QUalcuno, invece, è andato a fruga.re in un irrJnonde":';':é:.i~. l'ha ri!!! 

pé1tt:umato su e l'ha pubblicizzato: ques"to è ;il. reato cOI:.piu"to, è un 

reato di violazione del mio diritto. Bisogna andare ad indagare Chi 

è stato e chi è che ancora una volta vuole COlpirmi. 

ma 
PR3SIDENTE. Sì, .ace do'ttor Tassan Din .. /adesso sulla storia del me:noriale il ài-

scorso per noi è chiuso. hdesso noi si~no ~ qui per poter capire, « 

con la sua cOllabora~ionef7fvere chiarez:.:.a sul contenuto del mer:!cria-

le; ed anche, dal m:>mento che questo lei 10 h:=. èicf.1iarato (poi non è 

ir::,?or'tante se lei non r.1ct più ritenut:o opportuno 1Ii2tr:dc.rlo, il fatto 

è che q'...lesto mer;;oriale ci è per~enuto) •••• rr..J:~,~ue. vi sono due ordini 

di do:r.ande cr .. e noi dobbiam( ~")rl e: nel mE::ri to di cf..les to Ine:,rloriàl e ~ 

sulle, cose cioè che lei afférmCi, e poi in rt:la~ione ellE prececen. 

ti audi~ioni, inri;Erir.:.l~n.tRlle Suali lei dic}:i2..ra. nel r.16:noriale, 

su ~l.l.é'S to p-a..,: to 
di aver mentito alla COZl!nissione .,lnoi c.bbia.:nv bisoano di fare 2.lcune 

anche 
verificlle proprio su aspetti/cor, trcddi ttori Ché noi stE:ssi I cl~vGnti 

a nuove p::-ove che sono state acçu.isite, é.~Si~:ì0 :L)otuto 

re. Quindi, io torno a chiede.rle di collobcTarE con 12.. L,.,)TJ..::-,issione 

.""V:>L'-.1:0. :;0 che non ho diritto di parlare .... 

?i.(SSID8NTE. No, non ha diritto, avvocato, lei non può interff' .. • .. ire nei 12.vori 

della commissione. 

(nel ~enso che 
T;'.SSAN DIN. Dato che non ho ques to documen to/::(:io non 11 ho Iùai 

di 
più visto) e dato che l'ho scriLto in un raomento/particolare .... Ules-

so non so quar-ldo, il giorno non c ~ è nemrtleno .... 

PR2SIDeNTe.T~~diCiagosto. 

T."~S;,N DIN. ECCO, benissimo, tredici agosto. 

PReSIDeNTe. Dodici agosto. 

TASS.';'N DIN. Dodici, non lo so, quando; l'ho appreso oggi dalla radio, quando 

è stata nominata lei ..... ECCO, ero in una cella. cosi ••.• Posso guardc..-

re un attin,o questo documento? 

PRESIDENT~. Si, certo. 

TASSAN DIN. Posso vederlo .fuori di qui per leggermelo, ili"'! at:t:i.:>:lo? Fosso uscire 

PEESID2NTE. 

con questo dOCU1T~Ento con il mio aV\l'océ:tto, da.to che non k ne ho c~~ 
pia? 

Sì, si I va bene, le di amo cin:;ue n;inuti. 
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g(Viene ir.trodotto in aula il dottor Tassan Dinl. 

?r:.~3ID~NTE. Dottor Tassan Din, ha qualcosa da dire? 

TASSAN DIN. Ir..mQue, jìresider..te, rispondo a q'J.ello che lei mi ha c!' .. iesto pr~ 

cedentercente sulla mia collaboraziDne alla Cornrn:'ssione .. Ho visto 

adesso questo memoriale, non lo vedevo da quando l'avevo helttato via. 

Posso risponderle e dirle G,.'-lesto sostarJ.zi&.lrr.ent e: primo, l.ei mi ha 

detto "collaborazione in relazione a questo memoriale ed in relazio-

ne ad altre si tU6.zioni o dichia.r6.zioni ", Per qUfL'1to rigò.arcla questo 

memoriale, io le sarei grato di questo: premesso che questo memoria-

le, (lo devo ribadire Ferché è per me un fatto di violazione di un ~i 

ritto del privato che ogni cittadino ha, che di fatto è avvenuta; tloi 

stia.=w vedendo sempre dei fatti~ mi viene rigettato contro. Pre~esso 

ClUésto, tè!tto quello che io dovevo, .. l'Lo rivisto velocemente, l'ho 

"fo;;liato. Questo è fatto per me, 'presidente, quindi queste robe qui, 

chifiT'2.!IlE::1te, tutto quello che rib':1.a:rda qu.esto meI:lol"iale io devo dire 

è qUtllo che io conoscevo. Ed è "tutto qU6StO pérché è addirit-tura 

sc:-i ttoo Quindi ::'0 non ho altra da dire e le saY'ei grato a ql.:.esto r~ 

gùardo di considerare questo, perché è verarr.ente ~utto. Adesso LOD 

l'ho riletto con a~telJ.zioner le si:::.gole pé:.role,ma l'ho riletto Efo-

gl~2.T~dolo: "tutto quello che so è q'.l8StO ed è stato un r:!odo o:lesto di 

dire quello che uno F.lÒ sapere. 

Per quanto rig~~-da altre do~ande estranee a questo che 

lei dovesse farmi, relative credo,non so, adesso io non ho capito a 

cosa si riferiva - ad altr} argomenti ••• 

P?3SID~~TE. Relative alla m6.teria che è stata anche oggetto di altre audizi~ 

ni. 

TASSAN DIN. L'accordo Rizzoli, l'6.Uillento di capitale, quelle cose lì, Su qu~ 

ste cose, quando lei mi vuole interrogare, io per quello che posso". 

P?2SIDDfTE, Dottor TaSSfL'1 Din, noi abbiamo due ulteriori esigenze sempre ri-

-spetto al memoriale. Innanzitutto, lei, nello scrivere questo memori~ 

le, parla di due parti: una che finisce nel 1981 e ~altra che dovre~ 

be andare dal 1981 al 19B3. Questa seconda parte non c'è nel documen-

to che abbiamo recepito, Le chiedo se lei ha scritto anche questa se-

conda parte e, se sì, quale ne era il contenuto. 

TASSAN DIN. Volevo dire questo - adesso me l'ha fatto venire in mente - che 

io ho fa,to una lettera alla Procura della Repubblica di Milano, il 3 

aprile 1983, dove,eo r~ente •• o volevo dire solo una serie ••• tu~t} i 

fatti che sono successi al nostro gruppo, ~a era solo 

un elenco di fatti, non erano ••• non c'era'ness~~ indicazione. Non 

so ••• alla fine cosa è successo? i~e abbiamo fatto x l'aumento di ca-

Fi tale, l' a:J.:nento di capi tale la iII:piegato nove mesi ad entrare nel 

gruppo, è avvenuta tutta la situazione della verifica che abbiamo a~ 

to da }Jarte della '-u.ardia di fin8-Tlza; successiva..-nente abbiamo aV'ù.to •• $ 

tutta una serie di fatti. Vuol dire questo, non è correlato al Gelli. 



PREsrDENl'E. Lei dice testualmente questo: "l,a seconda parte rig-clarda il pe-

riodo che va dall'aprile 1981 ad ogbi". 

T'ASSAN DIN. Sì, oggi vuol 

F:iliSIDEJiTE. "Ed elenca i fatti che sono accaduti e sotto;·one lo. loro i!::pres-

sionante successione perché coincidenze e situazioni, anc~~esse, as-

SUlIlono O possono assumere una rilevanza politica rrl:portar.l.te"e 

Torno a chiederle: questa seconda parte lei l'ha saritea? 

TASSAlI DIN. No. Volevo dirh: q\lesto ••• è =.a cosa, •• sono i fat-ci che san 

successi. Adesso non mi ricordo di averla seri ~ta.. lo ho fatto solo .... 

le dico che questo stesso concetto ••• 

PRESIDENTE. Ui scusi, dottor Tassan Din, ma lei dovrebbe ••• 

TAssAr< DIN. Non ricordo di averla scritta, 

PRESIDENTE. Non ricorda di averla scritta? 

TASSAl'i DIR. No. 

PRESIDEJlTE. Quando non ricorda, vuoI dire che lo esclude o non lo ricorda 

proprio? 

TASSAlì DIN. No, escludo di aver seri tto ••• ~o ho fa1:to, posso aver fatto 

solo un elenco di si~uazionì che sono avvenute, r:.;.a sono solo q'Llelle 

di cui alla lettera alla Proc\lrax della Re.i=)"c>bblica, 

FRESlIr2!NTE~ Lei parla di rileva."'1za poli ticf4 

TASS~~ DIN. In Q'Ll8StO ser~o, cioè che il nostro &Fùppo ••• volevo dire qu~ 

sto: la serie di tutti questi fatti successi al nostro grclppo dal-

lS~p~ile-waggio fi~o all'agoEto, ~u&~do io sono in carcere per 

un1e..ltra volta, il 15 di febbraio Ici dimetto di i'ronte al trib-.J..u&le 

di ~lano perché penso che le banche (ed ho u.~ doc\lmento scritto dal 

mabistrato di Mil~~o, dal giudice delegaòo) perché le b~~che devono 

congelare, in c~bio della mia uscita da ~inistratore delegato e 

da direttore generale (perChé questo è il documento che io ho firma

to con il giudice)idebiti e devono ìridurre i tassi, in cambio della 

mia uscita, Perché questo è successo ed è documentato. Questo è 

l'ultimo fatto e risalendo a tutta una serie di questi fatti, io di-

co: evidentemente, c'è tutta una serie di motivi per cui si è voluto, 

cioè il sistema bancario non ha accolto la nostra proposta di aumen-

to ••• di ristrutturazione finanziaria, HE;.!U1o vol\lto, hanno chiesto 

che io uscissi dal gr~ppo; io sono uscito dal gruppo davanti al giu-

dice civile proprio perché volevo che il grùppo fosse salvato. 
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l~a non è stato ancora salvato a tutt 'oggi. Evider ... temente era un di-

scorso che esa...7~inava .... lo quello che volevo fare ••• erano 

tutti fatti che san successi da allora, q;.;.ando abbia:no a=entato il 

capitale in maggio, fino ad oggi. Tutto questo La portato a che 00-

sa? Ha portato all'esproprio delle a~ioni da parte nostra; cioè né 

io né F~zzoli abbiamo più azioni. Stiamo fuori dal gruppo ed io e 

ar.che Rizzoli abbiamo dato alla magistratura, noi abbiamo consegna-

to con l'amministrazione controllata, dopo che ci ere statO ri-

ch~est~ nei mesi di agosto, sette~bre del 1982, in un mese e mezzo 

il rientro per 90-100 miliardi, abbiamo consegrilito, avendo come 

obiettivo di fondo ••• Presidente, io fOEse sembrerò fissato nel d~ 

re questo, ma malgrado gli azionisti che avevamo occulti o palesi, 

nel corso degli ultimi quattro anni '79-'60-'61-'02, noi abbiamo 

cercato di mantenere indipendente questo gruppo. Ecco, il ricorso 

al~e ma&istratura è stato l'ultimo atto di questo processo. 

PRESID~iTE. Senta, dottor Tassan Din, a pagina 3 del suo menoriale lei dic~iara 
dA. 1<h1-0"-' r (adesso le ci te teEtualmente le Eue pa:::'ole): "di esporre 

q~anto io so sull'a.spetto polit:'co delle ccnnesEioni GE:llitt e Orto-

15 .. Yl.i e sui quali in CO!:lZissione ho sempre taciuto!'", Ecco, le chiedo 

perché lei è sta.to reticente davanti alla nostra Comn:.issione e che 

cosa si riprometteva con questa reticE:n~a. 

TASSJ.J\ DIN. Hiente, solo di ~on essere agt;red.ito come seI!!pre. L:i seasi, Presi-

dente, ma. io ho se:r:pre e\.'Uto ••• lo non ricord·~~ r .. er.!D2nO il I:"lio inter-

ro&atorio precedente su questo punto ••• 

PRESIDD{TE. Guardi, a me interessa che lei chiarisca ••• 

TASSAN DIN. Non nascondevo niente; cioè non volevo nascondere niente; né nessuno 

mi ha detto di non dire le cose. 

PRESIDD'TE. Dottor Tassan Din, siccome lei dice ••• 

TASS!-Ji DIII. Sì. perché non ve l 'ho mai detto, perché quelle cose che sono state 

~2 scritte qua in quel momento lì ••• Cioè non mi ero messo lì a dire: 

vediamo, cOsa ci può essere per dire tutto quello che so 

PRESIDENTE. Guardi, siccome noi adesso le chiediamo di collaborare proprio in 

riferimento a queste connessioni di Gelli e Ortolani che lei afferma 

di aver taciuto alla Commissione nelle audizioni precedenti e che in-

vece poi ha esposto, per alcuni aspetti, nel memoriale, noi adesso 

le chiederemo di essere pim preciso, proprio perché non riman&ano 

equivoci su questa materia che naturalmente è quelle che interessa 

in modo prevalente la Commissione. 

Tj--_;:)SA!'~ DIN. Iii scusi, Presidente, io volevo onestamente dirle: io rispondo a 

tutto quello che lei vuole, ma tutto quello che io sapevo è qua. Le 

ho già detto che su questo punto, (luando lei parla di connessioni ••• 

lo più di così non posso sapere; non lo so. 

PRESIDill':TE. Guardi, dottor Tassa.'1. Din, si tratta adesso di ripercorrere punto 

per punto con lei questa vicenda. Lei dirà S6 cOLf erma p~'1.to per punto 

testualmente. Perch8 vede, nelle precedenti audizior.i lei ha taciuto 

su tutta qUE:sta parte che adesso invece abbie.mo attraverso il suo 



mellioriale. Però questo memoriale ••• 

T;' .. SS.tJ~ DIii. I:~ illegitti:na.rnente pu.bblicizz.ato<li •• 

Pr~S:DEHTEe Beh, su questo non discutiamo perché noi l'abbiamo avuto e non ab-

'oi.a,no é.lcuna responsabilità sulla storia e sull' i tinere.rio di ql.<esto 

documento, quindi per ora lasciamo da parte il modo con cui è perve-

nuto alla Co~s8ione. La Co~issione a questo p~to ha l'obblieo di 

approfonè.ire quanto c'è in questo documento, e..'1::ituttù dovendo rlle-

vere - e c.ui torno a dirglielo, ma poi anche questo punto lo lasciamo 

agli atti - che mentre nelle auè.i::ioni precedenti lei del contenut~ 

che poi espri~e ~ questo ~emoria1~/non ha parlato alla Cocrmissione, 

il ffiemori&le L""lvece ne parla di queste connessioni con Gelli, con 

Ortolani e il ITlor .. no politico., P~lora, noi ripercorYcremo con lei, 

lei poi darà le risposte che ritiene di dover dare in modo veritiero 

alla COIX!l.issione ••• 

TP_SS.Lli DIHo l:a io non ho mai mentito. Perc:lè lei mi ha de-:to che ho mentito ••• 

lo r..o detto che ho taciuto. 

fRe 
~~:W;TEo ~ .. .i.. scù-si, io le 1'.0 letto test'..lal=.er.te le SUE; parole~ "EsporTe 

quanto io so sull Vaspetto politico di Gelli e Ortol8.!"J.i e sui Quali 

in CO::L'T.issione ho seI!'.pre taciuto Il .. l.vendo po i superato questa fast-' 

del silc:~io e evcndo dato dellE noti.ziE:, :r::oi per E5:'[,er .. za di chia-

re:::.::.a, perc~é rwn rirl2.Y .. ga..""W equ: vo ci ~;ul t:le::1oriale C:-~8 E.l trir.c.enti 

pU0 [e~:e::'2.:.re E'o.uivoci, nOl ripercoT"!"erer:rJ: a-::travGrso le èOITl.81'lde che: 

J..t porrb o.'.l8sti fatti a cu.i lei si rifa. 

d:'c€y8. cr.e aveva dci rapporti con 5.1cU1'.i esponc~ti del PCI SE:-n:.a t:1EU 

inèi·::L"'TJ.€ il nome o Se si tratta ài r&pporti c!'-.e Gelli &i/T'ebbe av-Llto 

CO:1 esponenti del PCI, lei può prE:cisare in qL<..ale epoca si sia..">1o V8-
../ 

jL 

rificati? Quale ne ::IIiEfa stata la natura? 

TASS .. t:J'; DIN. Eon lo so neITl!l1eno io. 1'lentre per il pe.Tti te comu..Ylista con me è- sem-

pre steto molto onesto nel consid€r~ il s~o più i~port~te ~emico ••• 

lo fu..i accusato da Gelli e l'ho deposto 8:..l"1che alla !"!l2~gi5"tratur8. di 

1:ilano addiTi ttura di essere p a.:ra co mu.."'1 i sta. ~. C' eTa..'t10 ~oSEissi!:li 

ettacc~i contro di me da parte di Gelli a questo rig~ardo ~~che per-

ché soprattutto néll'ultimo pcrìoilo, nell'u1tiI:lo B..'1.nO, io ero a~501u-

ta::le:ote rit;ido (e credo di averlo detto) nelle linee editorié.li del 

nostro çù.ppo C!le dovevB....'YJ.o essere indiperldenti tl Ortolani ir:~.'ecc r.1i 

àiceva che aveva avuto dei rapporti, ma r .. on n:.i ha mai detto qUB-~ti, 

ns con chi, né qUE-"1do. Ki di ceva: liNo, no ••• Il; ma era OrtolE.Ili EX)! 

cr.e :forse mi raccontava delle storie, 1: io non lo so. :Io E:O sol tt'-.'1to 

che Ortolani diceva questo. 

::r- "S:LENT~. IJon lt: ha specificato :!.:1 c:~e epoca? 

T . .',.,SSJ.J~ DIl';. He; i nO!!li, assoluta.rne~te. non mi ricordo perC!1É lì..Li non mi diceva .. 

Fo!"'se potevano essere l·alle è.i Ortolani&l D~vet€ pensare Y-i01to 'bene 

alle cose perché queste Vfl...'1110 V[~utE.te. !',:ol te val te loro per fa!"" 

vBde:.:'€- certe situazioni Cl racco::--~-:aV2-""lO a ::lE: e E2" ... che a Hi::::c·::!.i GE::lle 

cast"; cr.E: poi in effetti ••• Lo dico sc!.-:pre q~ando rr.illanta:':..Q certe 

situaz:'onil 

cas:'cne di controlla:r8 at-:raverso il se~TE:tario generale della Presl-~ 
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denza della Repubblica,Picella/ed altri funzionari sempre addetti al

la Presidenza? Può dirci anche i nomi di questi funzionari? 

TASSAN DIN. Dove si trova quosto? 

PRESID:sNTE. Nel suo memoriale, alla voce "Leone". 

TASSAN DIN. O no, è generico, è una cosa generica che mi è stata detta generi-

cemente. Qui, ad esempio, potete sentire di più Eizzoli, che frequenta-

va di pù questo mondo. "Il segretario generale della Presidenza ed al-

tri fur..zionati~ diceva solo questo. Non dico specificatarJlente certe 

cose .... 

PP~SIDENTE. Quindi lei non può dirci ••• 

T~ 
___ ~~xDIN. No, nOi non 19Éico specificatamente. Lo dico perchè era un suo modo 

di dire: IIPOSSO controllare qUesto ••• Il Non posso dirglielo. 

PRESIDR~TE. C'è poi un suo riferimento all'affare SIPRA. 

TASSAN DIN. Dove, signor Presidente? 

PRESIDENTE. Nel memoriale, alla voce "Fanf'ani", pagina 6. C'è un suo riferimento 

all'affare SIPRA. del quale si sarebbero occupati Cresci e Pasqu~relli 

e che riguarda in qualche modo anche il s'enatore Fanf'ani j le chiedo 

se è a conoscenza di fatti che posnno dimostrare direttamente o indi-

rettamente l'intervento del senatore Far~ani nell'affare. 

1'ASSJU\ DIN. No, anzi. Quello che è scritto qui è esatto, vale a dire che, per 

qu~~to mi riguarda dirett&mente, ricordo che per l'affare SIPRA - lei 

conosce cLe sull'affare SIPRA noi abbiamo fatto ur.a deposizione pres-

so la magistratura di ~ilano, sia io che ?~z~01it+ per il procedi-

Dento in corso rig~rdante la Rizzoli e quindi è agli atti 

Il offrendo ll..."1 suo in"teressemento tl (Gelli me lo disse)" presso 

Cresci e presso Pasquarelli" d6to che tutti se.peve.ocw che s,tavamo 



discutendo. Ma io dissi:'hon ho bisoc;:no"percr .. é noi tT"att~v<l~O di-

re"tta."nente il problema e non •• ~. L'ho r;.esso qui perché lui rri. 

pre"v'ide 19interessar.lerlto del profe=:sor Cresci, mi offrì lfin ... .;eres_ 

S::lmento, non perché ti riguardasse Far ... i'a.:ni. AlI:ìe::1o, io pOSE C ùJ.rle 

questoi questa era la mia CO!10SCenza. 

PRESIDENTEc Noi per l'appunto vogliamo Eapere cosa era a sua ccnoscenza d:::" retta. 

TASSP.J;TIIN. LE.. mia conoscenza" d.iretta era questa: lui mi d:'ce queste testuali 

parole e io dico praticamente che non abbiamo bisogno del suo in-

terve~to in questo affare perché l'affare ,lo facciamo dire~tamenteo 
Din 

PRESIDENTE. Dottor Tassa.n'~ alla voce "Bisaglia" in che cosa pot eva concreta.rsi 

u_na richiesta ili supporto da parte di Gelli al s-",o g:,uppo nei 

riguardi dell'onorevole Eisaglia? Quali r2..pporti aveste con l'ono-

revole Bisa!glia? 

TASS1.J\DIN. Noi ab~i3..1TIo avuto diretta:ne!1te ••• dicevE.II •• non so se è vero o meno 

che avesse rapporti$ Posso dire che noi Con Bisaglia, da p~rte 

mia, i rapporti con Bisaglia li te:-.e\'2.l!lO direttG.:ner.teJ C1.uindi 

l'ho conosciuto prima di conoscere Gelli e non c'è mGi Etata con-

nessione, per quantomk/riguarda, tra Gelli e ::9isaGlia. 

Ricordo c}';.e lui parlava di "C"J.tti gli ...... or...:.ni politici; 

og:r-.i ta.."1to lo apprez'Z2.va,ogr'..i tar.to nor.. lo 2.J:'prez2avao 

PRESIDEN2:'E. Per favore, espliciti cosa sigr ... lfica la richiesta di SUf,POrt8v 

::'J..SSAIGHN. In questo caso voleva dire questo: "Tr2;.t'tatelo bene dal PW"lto di 

vie't& editoriale". Questo era il COD,cetto~<I 

PRE:::;I~ENTE5 Con rig...:.ardo alla linea del Co:-riere àella Sera o al suppoY"tm 

:finru-:..:.iario detlGazzettino di Venezia. 

~'.,;,:,:s.~Jr !lINo NO J il: genere; non fina.."'lziario a)lGazzettino di Venezia, non ri-

gùard~va nemmeno il Corriere del Sera; era UTl discorso generale: 

trattatelo bene dal pu.."1to di vista editoriààe. 

Noi non aveva..no solo il Corriere.uNel caso, se c'è qualco-

sa, non trattatelo male'; ma era -u....'1.a cosa cr ... e capitava spessissimo; 

ricr~este di questo tipo un editore non le ha solo dal signor Gel-

li, le ha da moltissimi e variavano nel tempo e nelle persone" Tra 

l'altro,lui non ha mai avuto da noi particolari trattamenti, per-

ché llisaglia, anche se lo conoscevamo direttament e,{"tfu.sta vedere 

nei nostri edi t orlati: non t:roverà una corresponsione favorevole 

2..11e richieste, a..'1.zi avevc..rno un rapporto diretto molto onesto, per 

qu.anto ci riguardava,. T art' è che noi sull'affare del Gazzettino 

non sia.'TlO mai intervenuti CO!Ile gruppo Rizzoli; abbiamo esaminato 

il pro'cleca del Gazzet:'tino, lo ab'bi8.lIJO discusso xa abbia'TIo :tpoi 

:i:::i:l:E. deciso di non intervenire perché costeva troppo per cui eTQ 

super':'ore alle :lostre forze. Ir::.fa"tti int ervemle C2..1vi $ Questo per 

chiudere il discorso ti del ~azzettino e di tutti i rapporti. 

PRESI:r:.:l,;~IE. Llla ì,"oce IIDonat Ca:ttin", lei parla di Gi&.soJ{i. 

:::'AS:::J-..r: Ir~No Giasofu l'~ho '\"isto ur;.a volta sola. 

PRI.SIJ:s:rcE. lLXiU Può dirci qUfÙcosa dei r"F.porti tra Giasolt e Gelli? 

TJ,":';SJ.-L~ DIN. Era tL~ uomo molto vicino a Gelli questo Giasolli.; noi lo inCo21trrull-+ 

ma q,·.;.s"r'ldo 8...'J.è.8!!l."!l.O~ q,'G.el gi0r::10, io e Riz201i da :Jonat Ce.ttin e 

lo ir.con"trs.r::uno nEll 'ufficio di Dor;..at CattiYlo Solo q·L~esto; q',..;.indi 

que~to mi faceva supporre che c' erano dei ra.pporti. 
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P1XSIDEnTE. Questo incontro avver.l..i.'1.e al 1:inistero? 

~·!.~~Pj·i DINe Al ~r.inistero dell' industria. Noi a.~d8Jr' .. 'TlO per nostri prcblemi e ci 

trov8.I"'..J:lO quest o t;rùppo nell' ufficio. 

pr2SIDEIJTE. Ci 02 Gi a.s ote.. e Ge Ili? 

'llAS~lJ~ DIN. Sì. Riroa.."1er:'.rrlO un po· neravit;liati r.:..aturalmente, io e Bizzoli. 

Eravamo insieme e dico: ·'l):a! Chissà, è stato C!.uesto il motivo •••• II • 

Però probabilmente ••• Non so perchè andasse. 

??3SID:211TE. In che cosa è consistito l'aiuto che avete da,o al fiGlio di 

Donat Cattin? E a o~c.ale figlio? 

T~t..~SAN !)IN •. ~.che questo fa parte del processo per .. ale di l.:ile..."1o, signor Pre-

sider.te. Posso riferinni a quello che si trova nell'interroGatorio. 

:?rS~I:lEH'2:E. D'accordo, rispoY'.Lderà. su q-JeEto in ~eduta s€ueta. 

Per q1..ì..anto riguarda la voce Il onorevole Cossiga ll
, può 

fDrr~rci ulteriori indicazio~~ Ealln emissione di francobolli da 

pBr!.-te dell' Orà.L"1.e di 1:0..1 te.? 

TJ..~SAH DII". 1:0, ltl~o sapu"to in seconda battuta, più che wtro ds. J..r.:.f:elo e Ùo. •• 11 

Quello cl-ie c'è scritto qua, a~·J.esto è Ver8.r.liente t;.;.t:.o quello c:te so. 

?ISSI:DElPI'E. Sotto ~ual(; profilo l'onorevole Cossica sare-01:.2 i:nttrve~.:.uto r~ella 

vicenria? 

IJ.'J~~S.AN DII{. ;j'. scusi, rilébbi~o: IIFu in q:J_el perlodo che Gelli mi I::02trò, co-

me il risultato di UI1 suo interessamento, l'otter..icento aell'autoriz-

zazione •••• '(scusate percbè nO~e ... ~" Il ••• dE=l nulls.-osta o di uy.u. 8.U-

torizzazione per l'emissione di :rS:.:.C:8Dslli de. p2Z'"'i:€; à.ell'Crdir18 di 

Le.lta tl
• 

PRESIDENTE. Succede di avere difficoltà anche a rileé:gere la pr:Jpriax scn tt~r3. 

~'ASSA ... ~ :JIN. Sì, ma poi io sono in una situazione _ fisica.o. 

Confesso che è un problen;.a che r~on ho segu..ito. liSO che 

Rizzoli venne interpellato direttaI:.leEte dr.. Cossiga" e lo può chiedere 

n. lui. uSo che era lU1 affare di cui non so àescri verne i t €r::'.i.ni pre-

cisi, ma lo ritenev~OnìOlto importW1te 'ed erc. di interesse ò.cl1 1 0rdi-

ne di 1:alta e dì Ortolani Il.-:(Ern. intervenut.o, ma DOr. so esat"t~jente 

il dettaglio~)" •••• per il quale Gelli molte volte rri disse che era 

divenuto a."'Ilbasciatore dello stesso Ordine": esattamente, q\..l.esto è 

esatt ament e tutt o quello che so. 

PRESIDENTE. Perché,parlando di Forlard, lei parla del con"'Crollo che Gclli r...neb-

be IIrvut o su Badiali e sull' I CCP..EtS i3erc..'1é riferisce questo rup-

port o all' onorevole Forlani? 

TL.3!SAN DING Solo perché Badioli è dell'area. Et LUla persona che conosciarlo da 

diversi a....vmi, ed è dell'area geo~a.fica3:-Folltìc[;.. Così diceva lUl, 

Badioli et esso. 

:rtLSI:JEIfTE. Può fornirci magbiori spiegazioni sull' operasione cri€: Badioli c.l1reb-

be propDsto al vostrD gruppo? 

~J.~SS;.N DII~G Questo ce lo disse, sempre 8. me e a Rizzoli, 



un giorno che andwl'JJlo a trovarlo e fece questo strar.o discorso. Ades-

so lo devo rileggere perché non ••• "di certo anche che Badiali fece a 

me e a Rizzoli nel corso di un incontro preciso riferimento agli '&"~ 

ci' e a una operazione per cui avrebbero dovuto llJe"t'tere a disposiziù-

ne diverse decine di miliardi del gruppo", parlò di 70 miliardi, 

"io so che nei miei contatti con Badiali non ho mai avuto va.'ltaggi" 

eccetera, eccetera. La verità poi è questa. Parlava di ~ 70 miliardl, 

diceva: IIAll, vedremo di venirvi incontro, a voi ll
• Noi erayWDO in un 

momento in clli dovevamo fare l'aumento di capitale, era il periodo 

della necessità della ristrutturazione finElllZiaria, della capitalizz~ 

zione;~ e allora llli ci dice, andiamo nel suo ufficio all'ICCREA e ci 
tant'è che 

fa questo discorso molto vago, perché fu molto vago/~ noi lo guardam-

ma un pO' sorpresijperché pensava che potessero mettere a disposizio

ne una settantina, disse, di miliardi e a noi ci sembrò molto sapren-

dente. Non se ne fece più niente, cioè fu un discorso che cadde lì, 

però è stata una cosa che ci ha sorpreso molto, fatta da Badiali il 
Q.NwQ.-

quale Badioli(precedentemente questo ce lo aveva detto llli -;fatta 

quell'operazione corl Genghir..i in altre cose,· questo ce lo disse sem-

pre a me e a Rizzoli. 

PPJ::SIDEN'l'E. Lei parla di piccoli servizi che vel'..ivano richiesti da Gelli al 

dottor Rossi, ?~ò specificare la natura di questi piccoli sèr-

vizi? 

~ASS~{ DIN. Sì, lui faceva delle ••• lo non lo seguivo nemmeno perch~ ~on 

consideravo importante questa cose, ~!che percté così almeno ci s~ava 

un pOi lontano. Erano pr~abilmente favori che chiedeva a ROEsi per ... 
pro~uovere cer~n 50, mettere in evidenza certi personaggl, cer-

ti onorevoli, oppure certe situazioni, cioè dare un certo... fa-

re appari~e I se si trovava qualche articolo o qualcÌJe fotografla di 

qualcuno su qualche giornale; cioè una richiesta di questo genere, 

cioè una richiesta di promozione di certi personaggi. 

PEESIDENTE. Alla voce Mancini. può precisare quando e dove ebbe luogo la 

riunione a casa di J,:ancini con Rizzoli, Gelli e Cosentino? 

TASS_~.N DIN. Anche questa fu una cosa ••• Noi f'1.l.l:uno invitati, aliesso non rì-

cordo più se da Cosentino che ci conosceva o da Celli stesso, mi pa-

re da Gelli e da Cosentino insieme, fummo invitati a casa dell'onore 

vele 1~a.ncini che io non conoscevo e che invece Rizzoli già conosceva 

e quando andammo là li trovammo la e parlammo molto genericamente, 

cioè di problemi generali e non di problemi specifici; fu una specie 

di tè, cioè una conve;sazione di un'oretta, diciamo, ma non fu per 

specifici argomenti, fu quasi che lui voleva far vedere che ci cono-

sceva; noi abbiamo capito questo. Gelli cioè voleva far vedere che 

ci conosceva, abbiamo captato questo. 

?liliSIDEHTE. Può precisare meglio quando? 

T .. ~SSP~ DIN. Kolto tempo fa, furono i primi anni che eravamo a Roma, adesso 

non ricordo quando, non so dirle, adesso non ho in mente, però furo-

r .. o i primi ••• Cioè lei metta il period.o~o. DI.ll.lque, noi cominci8J:J\o 

ad ~~dare a Roma da Kilano nel '75-76~ mi pare, forse '76-77, non lo 

so, nei primi anni, diciamo non nell'80-79 ••• 
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pnr::::IDENTE ~ Preceòentemente a1.1' 80 ~ 

pr-2SIDEl;~EG Vi erano altre pe:t'so:-.I.e cltre E:. quelle che he c:. té.l,O? 

via e loro mi pare che siano r~m&sti, nor. SOe 

PRI:SIDENTE= Quindi conferma che eravate lei, Fliz~01i J Cosenti!"l.G, G'211i € I,:3.rL 

cini .. 

TAS:3AN DIH. Sì, a casa dell' o~Qrevcle che è 1lrJR casa cr~e s-:.ava ~n 'UY~&. p~aZza, 

adesso non me la ricordo piÙ. pE:rc}l~ È l'UT' .. ica. volTa ct.e Cl S8Y10 2...::.1d8tO • 
... • ci 02, niente, 

!J:a non è E:uccesso/uE.KX.a:,:/era 'ù.....'"1.a camrersaZlor ... e. 

FRESIIJENTE. Quindi non c 1 era lli"l8. ragione specifica di q·...:;.eE:to ir:.con-cro. 

TASSJJ~ DI1\'. No, non c'era, era Ul1.e. cono~cenza. 

??..BSIDENTE. Perché vi trovaste voi cinque~ Et stata cas~8..1e~ 

II'AS3PJ{ DII'; .. Un rapporto di cODCiscenza, cioè a dire questo bUPpO è l.;Y· b:~:..ì.~PO 

importantei!, onorevole 1:a.."'1cini ••• è stato un ra?pOT~O ài dire: c'è 

l'edltore, c'è il ..... l:a è solo ili1 rapportc d:.. CO;-:OSCtT ... :,e. percL.~ ci co 

r.oscsv=o poco in effe"tti. 

??L~ID~h~E. ?er quello che rib~arda Ni~tìcÒ ••• 

TAS~JJ\ DI!{", Eon l'ho mai visto questo. 

TA!:~Al; DIH Il .I\.nc.be que~'t o è nel processo pell.s.le. 

,glì a'vTE-obe aSEicurato? 

'lAS~.Ù~ IìIN e l\o, EO che avevar~o dEi ra.pporti. 

P:~::IDEIG'E" Solo ::-apporti. 

~AS~PJ'~ DI1:. Sì" ;'..;1che su questo: ii1ra.pporto con Signorile vi può dare più 

indicazio!li Rizzoli perché lui lo C0:102Ce bene, io non ho mai avuto .... 

non lo concsco io, q'U.indi nor.. so. Lo dico a.n.cÌ~e che non lo conosco. 

PREt':IDEHTE. Lei parla di una consulenza cl~~e avrebbe dato a.lllono::""Evole 1'larlot 

ti costretto da Gelli. 

:::·J-~S~.tJ~ DIN. Sì, ~-.lesto lo può dire 8..'"1che Predieri. 

?Illi~ID~NTE. Di che natura era questa consulenza? 

~ASSAl~ DII,. Per \l..1'J1l trattativa di affari, era una trattativa che riguardava 

una televì5io!1e privata .. So che mi insistette tar.:to perché mi rompeva 

le Beat 01e z::;.ol tissimo per tutte quest e ••• Lai fa l' B'\'"Vocat o, questo 

onorevole, io non l'ho mai visto, l'ho sentito per telefono due volte 

e n:i è stato detto nell 'usarlo in questa trattativa che avevamoc~B~a 

controparte. 

?PJ~~:!:DENTEit ~i ricorda Se era u..~a emittente privata dell'area di Firerle? 

~;.S~}l';- DIN. Sì, sì, era U:.'"1-a cosa ••• aspetti c.r..e mi viene in mente, lasci che 

mi vE:uga in mente ••• El stata u.."1.a trattativa lUIlf':a per noi, poi alla 

fine si co~cluse.e. So che aa p~te r-ostra c'era il professar Predieri 

C~'le trattava, noi abbiamo fatto trattare da Predieri e io gli ho dovù-

to d~~~ 11Usi anche qu.esttaltro co;,~sulente cÌle p1J.Ò esserle utile nEl 

r5.p:;;oi"to con la controparte",'i o !I:s.rc"G.cci o 1~eniçL.cci, 'U..Yl nome così f 

E-i ch.i8.!:'.ava. -~'osì questo ••• 

J..lT'ERO l.:.M..":':SOLI. E l' emi ttente c OI:l8 si cr .. iamava? 



1iJ..:':::lJ~ DII~. l,':a.rcucci o 1:enic'-l.cci il padro!"J.e. Lei da qi..lello s[_ ••• E! il padro-

ne di questo e quiYldi àa lì si puè risalire. E' l.L.-"":(j che aveva. dei CE..r .. 8.. 

li e a. noi inttressava perch~ potev8.::lo glà utili:.zare "tu"tta W"J..a serie 

di c~1a.li, capisce? Era l:..na struttW"a d~ irr:pi&..:'~ti, non era l'err.it'tente, 

era l'impiantistica, cioè €ra..'rlO i diffusorl, i trasr.ìe-:titori. 

P23S:DEliTE. SCTivendo dell' on,jrevole Cra.xl nel suo merr.ori&..le lei parla di 

un mutato atteggiaz;.ent o di Gelli a partire dal' 79. Vorrei eÌ~iedere da 

quali eleI!len"ti lei ha desunto questo r:f..ltato S:ct8ESgiarr.ento e si sa spi!.. 

ga.-"-ne i F.lotivi alla COr:1I!:issione. 
VEramente il 

~J-_S::J:.1~ DIH. !~o, so solo q-.;.esto, elie prima l1.1.i/lo attaccava Craxi ,/Gelli, 8.11-

che con rr.e'i€con Eizzoli ne parlava serr.pr€ I::olto I:.c.le; ,"ai eravamo lì 

eosì, :r..on dice".~e..rno r..ie~te. Dopo invece c'è E"tato l.L"rl. o • Cioè nelle sue 

considerazioni lu Cra"l.:i invece è diventato favor€:vole e lo coru::ideravn 

favorevclrle~-:te; questa era u..."'"18. vall,;tazione che dava lui .. I moti Vl eS8.t 

ti, i o non lo so, i o lo c olloco in quel peri odo f>er(!i.~é è a"\l"ven'ù.to in 

c~-,.usl periodo c~uesto cE.r::biE..."T;ento che ci sc:-prese z:.olto :!JE:Tché c~tiò da 

l2..'1..a p~te all'altra, però Q'J.8stO capit?-vE spesso co:! mc:>lti politici: 

l;:!.ì Cl. diceva pr:';na ms.le e poi b2~1€: d€:ll'u.no o dellls.ltro, a~uindl.o. 

lo r;on h:J a\1""',1,to ID8..i rapporti di alcun t:encrex correlati con ~uesto. 

:'?~~I:JEnTE. CLi È; que2to è-ot-::or ~8.!:lp::'roni da lei inè..ica-::o C:>l::'E: personE. cr~e P2. 
di rc:pportl 

tre-C-be CCnfErID.are 11 e:2.is~çn'z.2:./tra Gelli e l' onorE:vole Fonr.i.ca E:: cosa 

82. df~:" T'app orti ~ra il tGtt er C2:pi:rcni. E Gelli? 

'I·!".SS.':".N DIr!. hi parè ch.e sia stato nella seg:!~eteria o.J,-c'lir.istra.tiva Gel p6.rti to 
lui, ";é1mpironi, 

socic..lista. He lo disse lui, àei ra.pporti .. . cLe l avevo. 2.VUtO GE:i 

rapporti con Gelli 

Pi<:;SIDCNr=.:. Quindi, lei queste noti"ie le ha aV\..ite da c:"'"rironi. 

T/".SS ... :.N DIN. Da ~ampironi, sì, si; ma io penso elle Galt1piror.i , (;.Ì'lE: nli sCfilbra una 

persona onesta x e seria, dovrebbe dire la ve.rità: Lioè:. 2!.lr.leno la. 

veri tà chE,lia detto a me. Le al1:re sono "ose che mi di"eva Gt=lli. lo 

ho riferito eSctt~nente quello che so perché mi è st~to d~tto; e 

é;, illè. sono Lose c.:L.e mi ha det'to IUl ~ 

avrebbe presentato a Gelli e in che cosa consisteva, anc.he qui, que-

st'a,L;ione di Sl.W0rto àel Trecca in favore dell'onorevole hdrt.elli? 

Tn.SShN DIN. Per quanto riguarda l'epoC:d ••• non le so àire eSii t'[CJnt::nte , 50 cÌ.!.e 

fu. credo, nel 15180 o nel 1979; penso, non è c;ÌJè lo so, penso, pèr~ì..é 

questo Trecca parlava sempre di queste cose qui, cioè ero. u..r::a spel..-ie 

di ••• insistente su questo rapporto, il Trecca. D'al"tronde, l<,Ja. ~ ì·~cr 

telli io lo conoscevo diret"tamente, non ,C.vevo bisogno né di Gelli né 

di niente pE:r parlare con ì .. ;art2lli. 

?.i<ESIDENTE. 1-1a allora in che cosa consistevil ques'['a..:ione òi supporto? 

'Il-.SSAN L'II~. Quella che cL_iedevo.no per tut:ti; quar.ldo io òic.:o support.:> inTendo le. 

presentazione della persona, o ltintervisT.a, o la presen"(Q..:;iont::' cJèl]~ 

linea politica in un certo moèo favorevo~ a11';. p~Y-sona per cui ::;i Cf.llf:' 
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de l'interessament:o del gruppo editoriale" o del giornale, o deID 

testata. Ha questo direi che è un fatto normale, per un editore: esse-

re solleci'tato in questo senso. 

PRESIDENTS. sempre parlando dell'onorevole Eartelli, lei dice di aver saputo da 

Ortolani •••• 

TASS.,.N DII'. Si, quello che le ho det:t:o l::}l li. 

Pi<'ESIDENTE •••• che Mart:elli era stato avvisato da lui o da Gelli che la situa<-

zione riguardante i cont:i all'estero delle ult:ime operazioni era a 

posto. 

TASSAN DIN. Questo mi disse Ortolani. 

PRESIDENTE. Le chiediamo di quali conti si trattava ••• 

T".SSP.N DIN. Ah, non lo so. Non glielo so dire. 

'RESIDENTE.Erano contlix dei quali l/,artelli era intestatario presso banclle svi~"e-

re? 

TASSM, DIN. Non lo so, non lo so; io infatt:i l' bo scri tt:o an<.:l,e ... Se lo avessi 

saputo glielo avrei detto. Non lo so, assolutamente. 

PRESIDENTE. Quindi. lei non può dire ••• ? 

T'i...SSAN DIN. Non posso assolut:amente, no. Queste erano cose che mi ha deLto OI'to-

lani dur~~te quel periodo. 

PjeESIDENTE. Può illustrarci in modo più completo la questio_ne dei rapporti EIH-

f\.i"2.01i-Di Donna? E da quali elementi lei ha desunto CIlE' Di Donna oP.!:.~!: 

rava come se il gr~o ENI fosse suo? 

TASSAN DIN. Probabilmente da come lui ne parlava con me; ma il rapporto .••• in 

che senso ENI-Rizzoli, scusi? Non riesco a •••• 

No, lui çi chiede •••• La questione del Di Donna riguarda"U Globo", no? 

Diceva: 
per la faccenda "Il Globo" Gelli mi aveva preannunciato una 

sua ipotesi che prevedeva una quotgjDi Donna,. una quotg7Ri~zoli ed una 

quotaJ~elli-Ortolani. In ciò, disse Gelli, concordava col Di Donna. 

Il Di Donna venne da me (io non lo con09cevo~ e discutemmo di questo 

progetto che aveva per questo giornale "Il Globo"; io feci fare uno 

studio da Mucci e da Iorio e discussi quattro o cinque volte çol Di 

Donna da~punto di vista del progetto editoriale e anche da quello eco-

nomico. Poi noi lasciammo andare tutto perché consider~runox il progetto 

non fattibile, anche •••• 

PRESIDENTE. Lei parla però di 'un intevento dell'ENI per contribuire alla sistema-

:z.ione ••• 

fASSAN DIN. Sì, si, esatto. Come dicevo, anche se nel corso di queste <.:onve~·sa-

~ioni (penso che il Di IlDonna lo possa ammettere, perché è ciò che lui 

mi diceva) mi diceva "che il valore del gruppo era ..• cioè, lui parlava 
mila 

di 20/miliardi,~ a quell'epoca, di fatturato, per cui, di<.:evo, un in-

tervento dell'ENI anche .... era un'ipotesi, non è ch9!'i,i avesse mai fatto 

delle proposte concrete, erano rggion,,,,,enti che facevamo nell'ambito 

del progetto "Globo", che era un progettino piccolo, per cui noi davo-

mo il nostro supporto editoriale, in sostanza, a quest'ini2iativd.; poi, 

visto che la stessa era fallita dall'inikio, almeno SeCOYl 



do i tecnici rr.iei, l'abbiamo lasciat:a àndare, non abbiarrlo più avuto •.• 

GEti .. GI!.l:ià.o abbiamo anche detto. Nel corso di queste quattro o cin-

q..e conversa.z.ioni che avemrrlo sia a casa mia, sia in un albergo (nor-

malmente a casa mia, al mattino), il Di Donna mi fece quest!o discO~E-

so generale. Non è che arrivammo ••• mi fece intrèved~'e le. possibilità 

di su?portare il nostr'o gruppo - credo che, $e andiarr,o a veder le da-

te,siamo sempre nel periodo del problema della nOSLra ri~apitali~~a~i~ 

ne - con questo discorso che è scritto qui, dicendo: per il nostro 

sruppo cosa ~le che siano cento miliardi, per trovarli da utili~~a-

re per sostenere, risollwvare il vos~ro problema? Fer noi cento mi-

liardi era..."1.0 tutt:o, perché rioi ~ •• Esatta..'71ente quel che vi è seri tto, 

Presidente. 

PRESID.2NTE. Qua..~ào avvenne l i ir,contro a casa sua con COS'tenro e l t onor-evole Ean 

ca e quale ne fu l'oggetto? 

TASSAN DIN. Quello che o.:~è seri t'to lì .. ~ ~ .QuaT.do avvenne l'incontro 4 •• lui era 

ministro del corrunercio con l'estero, mi pare; me lo por'tò ";ostanL.O 
• al mattino. 

per il caffè2/C ' era Q~a conoscenza. io non lo conoscev~. ~ostan~o lo 
l'onorevole M~~ca 

portò, Dà/è mol to arr.ico di Costanzo; parl","Jr,o delle possibili tà .•• 

fu un discorso molto generale sui problemi del cOJrui!ercio t:st.ero. per 

le nostre esporta:Lioni! SenL.C1 cose s?ecifiche, pe!"b. 

PRSSID~l:TE. sen~a cose specifiche .. 

ThSSAN DIN .. No, assolutamente .. 

Fl{ESID2NT2. A proposito dell'onorevole Aniasì, lei parla di ?icCOli f.:-.vori fct-

ti in occasione delle elezioni dal dot'tor 5::ossi: può specificare? 

TASSA DIN. Rossi seguiva i vari onorevoli i quali riciùedevél.no .... dei picc:oli 

favori vuolk dire solo: se può far uscire il nome p oppu.re la c.onferen-

za, sul giornale o su certi giornali che tenevano o =::rano cosexx::t nor-

malissime, credo I no? Rossi si occupava di rel a~i Orli pubbl ieLe, quin< 

era il suo mestiere. 

PRESIDENTE. Quando parla di piccoli favori per qUQnto riguarda l'onorevo-

le Massari ne parla in questo stesso senso? 

ThSSAN DIN. Lo stesso, sì, sì ~ nGn .iO c..O~ì.O':L8 n~jil.;.arlo, l' onol"evole j-;a~;.';:'.~-..<l':.L. 

P.i~2:.ìiÌll.:riF'l'2. Quali erano gli accordi BeI11usconi-kiz:L.oli nel settore t:e::"evisruvo 

ed editoria'le che Gelli vi ha proposto? 

TASSAN DIN. Nessuno specifico~ Diceva sOlo che era opport:uno.~~cioè ci inviLOvCl 

alla collaborazione reciproca, dicendo che lui era ... ci invi tava solo 

a collaborare insieme, in 5 orruna, non ci ha. mai detto .... Ancl-~e ::ìerc}H~ noi 

conoscevamo direttamente Berlusconi ed anche sui n:m é:.veV2LIDO bisoano". 
ll..Yla cosa 

cioè, io non ho bisogno di nessuno per .ractare/con 3erlusconi. 

PRESDENTE. Lei sapeva che Berlusconi era iscritto alla P2? 

TASSAN DIN. No, no, non sapevamo niente. Cioè, quando avvennero queste cose, 

non è che noi sapessimo per cui •• ~Cioè. disse: ~rLlarèa cht: SerI usconi 
I 

è un ragazzo molto in gamba; lo conosco an.cb'io, ma •••• 

PRESIDNNTE B Sicc.:ome Gelli vi ha proposto àegli accordi, non è mCii cilver.uto .••. ?* 

TASSAN DIN. No, ci ha in vi tato a fare degli accordi fra di noi. fra i r,oscri 

gruppi; diceva: siete due gruppi giovani, nIDI to dir:.d.!:::'ci ~ e ~uindi P2 

treste fare degli accordi. 
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Fl{SSIDE1':-TE. QUeS ta comu.ne appartenenza alla P2 ljìon è mai emersa? 

TASS,';N DIN. Assolutamente. Può sembra::e una .... ma assolutamente~ •. c~oG~ non è Irlai 

stata nerruneno dichiarata, né t2 emersa. 

PRESIDENTE. A.."r'lche per Di Jun3.to Gelli le propcse accordi che rigt~a.rdavano 

il settore editoriale? 

~'ASSAN DIN. No, lui propose,. signora, no .... non propose cose specificheo 

l:.nch~egli era moltoc. •• cioè disse Eolo se poteY~o come gruppo Ri~ 

zoli aiutarlo nelle sue attività. Urla richiesta di q'.lesto genere, 

ma noi non ::1e facerLITlo mai r..iente. 

P:;SSIDEh"TE. Gelli ha mai detto - le risulta da al tre fonti - in ba.se a 

quali elementi riteneva di poter controllare la signora Bonami 

Bolchini? 

TASSAN DIN. No. 11i aveva detto solo ~".lello cÌ'~e ctè scritto qua. 

P~SID2~·rE. Siccor:;e lei parla di "controllarell, in base a Clua.li elewenti 

lo dic e? 

TASSA.~ 2)IN e No, nOii Dià,eva sempre che andava lì da lui e che aveva fatto 

Ques"to fa..m::;so accordo con Calvi. Ques"to è c;.uello che diceva.. 

PRES:DT::;-,~TE. A proposito di Pesenti, lei ha è.esu.r..to elle {r~esti fosse sott~ 

controllo !ii Gelli dE:.lla circostanza che quest -ultimo lo aveva pr~ 

ventivawente infor.:r:e..to della ricr-_iesta di un prestito da parte vo-

str~ 

TASS1..:!\ DIN.. Sì. 

PliESI:J:S:TTEe Ha altri e16IT.Gnti C!-le può :oIT.ire per su:fragare la t esi che 

Peser.:."ti ere.. so"!:to il controlli di GE2_1i? 

r;.lASSlLl'f DIN. Veda, 8!"a Gelli che di:::eva cii controlla.rlo. Bi~,o~ .. a prima Sl;;~ 

tilire se è vero quello che diceva il Gelli. lo posso dire q..,8stO: 



che Ortolar ... i e Gelli trattavano cor.:. :?eser.:.~i. E' quello cr.e c'È: scrit-

to EottO p lo sto leg6endo adesso: 1te mi diceva che l~ a.ccordo Iiese!""lti-

C~vi era l'ultimo affare che lui :aceva e poi si ri:irava. 1~ diceva 

se4!pre q'"lesta fruse qui che io le ho scritto. !';crJ b) a":.tro, ClOÒ non 

ho dettagli., 

Ti'LS3tJi DIN~ Negli ultirr..i :mesi, fine '80, :..:-.c.r:io '81. Il d:..sccr.s';j era t:..r.:. di-

scorso èi a.ccordo con Calvi, sostB..:':..=i~entei che risuardava i d'J.e 10-

ro gr.lppi e poi ~~ fece q"c.1E:sto fìuanzia.men'to Pesenti, una (;2..lJca. di p~ 

senti, di Ciiciotto n:.iliOl-~i che poi f;j. sostituito è2..l1e Dar~c!-'.e del-

T·"Tj\' .:..; J.-~'. :.:ì, q1..:.s11i che mi 

di H0:::~ ... ::lO, non hc cose s:pE::cifich~ s'J..l 38.l'l.CO di hor:j~;;" r::.8. solo in.J.l-

vici~o ad Oytol~~i ed i pri~i n02tri ~ffari, ~ yri~i uos~ri finW1zia-

De!l~i noi li .s.'b:::i&..r:Jo 8.v..lti, cC:r:J.e ho esposto, con 18. E<::...nc& ~'~a;:::'or12.1e 

è.el lavoro q'-'.l~do c e era fe:r-rari .. Qt,.;.~nQi qui c l è questo fat:,o. Il Be:i-

da Gelli, per otte!"~ere, perché noi o--c:,enessimo un fi?1anziar.uen1:o~ Sul 

Cresti ho detto t'J.t~o quellooe • !:on ho altre CO:::'8 specifiche ol"ere 

q'..:. slle già deposte" 

??..ESIDE.H~'~ Per ps.rte Ir'.i.s. ho conclì.lso le è.oTI.a:J.de. Vorrei ricordare che$ per 

, 

q'.l2.!lto attiene l~in"terrogatorio reso dinanzi alla I~I.3.gistl'al,Ura, le 

dc~.ande potra."'111o essere fatte solo dopo in sed:.J,:"ta.. seb'T'e"t~ Adess;), 

pert~~to, se 'li so!"'~o cOffi::.issa=-i che è.esiè.erano }J0rre del:l..e c. o !:.anje, 

li prego di a..-:t e:-.:.ersi, così C0r:lé io s~ essa r~.J fatto J al r::e:r.oriale. 

PJ'i:'Ol{!O B~LOCCHIC. Verrei rivolgere al dottor Tassar .. Din alcune dor::.s.:-.l::!e pr~ 

l~:-:::inari relaTivamente p.ll5. p~over;.ienz&.. del Ler:;:,.o::.-iE-le. Dottor ~·a;3san 

~inf lei conosce il Eignor !'~icolì? 

TASSAN DIN. No, mai sen-cito. 

':J..SSA.?~ ::I!\. Ua.i sentito. 

ANTONIO BELLO~CHIO. Conosce il signor Lo Torto Pasquale" 
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a consegnare il memoriale, anzi a dire che c'era questo memoriale. 

A.1'{TONIO BELLOCCHIO, E' lei ha avuto un colloquio con l'avvocato Strina per sa 

pere come questo Lo Torto fosse venuto in possesso di questa notizia? 

TASSAN DIN. Le dico esattame~te, onorevole. lo ero nel carcere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO, Di Piacenza. 

TASSAN DIN. No, di Vercelli; quando è venuto da me Strina ero nel carcere di 

Vercelli, Era un lunedi mattina e Strina mi ha detto", è arrivato 

F Strina e l'avvocato qui presente, Pecorella, lo di quella cosa che 

avevo strappato non ~ ricordavo nemmeno più perché l'avevo fatto an-

cora a Piacenza qu~~o". prima di uscire dal carcere, lo sono stato 

trasferito, Sfu~za sapere perché, il giorno 17 agosto, dal carcere di 

Piacenza a quello di Vercelli, Wi pare in settembre, adesso non so 

qua..~o, un lUl'ledì mattina arriva lì, anzi all,' inizio del pomeriggio, 

l'a,~ocato Strina con l'avvocato Pecorel~ dicendo: ~~ardi,il sabato 

mattina, quindi quello precedente a questo lunedì e si può vedere 

qu~o è e adesso non so dirle la data, si è presentato da me il Lo 

Torto, con cui noi avevamo fatto certe attività di compravendita di 

immobili e quindi lo conoscevo, il Lo Torto", e s Strina mi ha fatto 

un discorso molto preoccupato dicendo: ha in mano lL~ pezzo di quel-

l'app~~to che lei aveva fatto - perché io glie~ avevo parlato sia 

all'avvocato Pecorella sia a Strina quando ero a Piacenza - e dice 

che l'ha..~o raccolto tutto a pezzettini e che sta a cuore ad un per-

sonaggio, Potete chiamare Strina perché io ad un certo punto ho det-

to, di fronte a questo discorso di Strina." diciamo a personaggi 

politici, E mi ha fatto capire come se, in pratica", "Fu un discorso 
forse 

molto ambigud~ mi ha detto Strina, come un discorso misto che faceva/ 

capire anche che voleva..~o dei soldi, non so, per tenere tutto,., "E' 

una cosa molto importante", eccetera, eccetera. Allora io ho detto: 

sentite, in questa situazione qui, caro Strina, lei prende su, non 

mi dica altro, vada dal magistrato, Perché io cosa posso fare? Mi 

capita addosso anche questo, Almeno la magistratura prende, se c'è un 

reato, stronca, COlpisce, sequestra, fa tutto ,quel che deve fare, per-

ché non è possibile che adesso ci sia qualcuno che segue Tassan Din, 

che ~o fotografa in carcere e poi va nell'immondizia a portar via la 

roba buttata via. Siamo arrivati al massimo! 

Quindi, questa fu la cosa. E Strina,subito uscito dal car

cere, ~~~ la mattina dopo, andò dal -dottor Pizzi a denunciare il 

furto, Adesso lei mi dice IIÒ! questi nomi qua." 50 che il dottor Piz 

zi, perché me l'ha detto l'avvocato Pecorella, sta facendo la sua in 

dagine, ha sequestrato; nOn SO dove sia arrivato, però, in questa in 

dagine. lo spero che venga fuori e si vada a fondo, perché questo è 

un punto di fondo. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Nel carcere di Piacenza in compagnia di chi altro.,.? 

TASSAN DIN, Da solo. Sono sempre stato in una cella nel reparto osservazio-

ne. Il reparto osservazione, onorevole, è un reparto ••• 

}~ONIO BELLOCCHIO, E' il reparto osservazione L~terna? 

TASSAN DIN, Sì, quaJ.lo che una volta si chiamava "punizione" e adesso si 

chiama"osservazione" dove vengono messi coloro che vengono puniti, 



cioè i detenuti o che si suicidano oppure quelli che commettono qu~ 

che ••• Quindi, è un reparto molto, molto drammatico da vivere, cioè 

a dire dove l'uomo è all'ultimo livello della sua esistenz~ Ed io 

sono rimasto lì, sempre dentro in questa cella dal primo giorno per 

settantasette giorni. Non ho mai parlato con alcuno perché, per i 

primi trenta giorni sono stato in isolamento; non potevo neQillsno p~ 

lare con i miei avvocati. Anche questo non è giusto, Mi sono trovato 

per tutto in una si~~azione drammatica ed ho parlato solo con il pa-

dre cappellano; ho parlato con il direttore, con il maresciallo e ba 

sta; e con le g~ardie, certo, le guardie che venivano lì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai parlato con altri detenuti? 

TASSAN DINo C'era solo uno che fa.ceva lo "spesinoll; parlava solo della "spesina ll ; 

io ero molto isolato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ili ricorda il nome dello "spesino "? 

TASSAN DIN. Era uno con i baffetti; ma il nome io non lo so ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si chiamava per caso Alfredo? 

TAS,SAN DIN. Non lo so. lo so che questo era un tizio con i baffi che faceva la 

spesa 

Pd'lTONIO BELLOCCHIO. Da che area geografica proveniva? Dalla Campania, òalla Sici-

lia, dalla Calabria? 

TASSAN DIN. No, no. 

N~TONIO BELLOCCHID. Non si ricorda nemmeno questo? Perch~ in genere quando si ha 

questo contatto ••• 

TASSMl DIN, Questa qua era uno ••• lo ho parlato con due ••• uno era qutsyo tizio 

e l'altro era un altro Questo qui era uno ancora in carcere, almeno 

creò/per rapina, così lui mi ha detto. Un altro invece faceva i servizi 

e questo qui era uno 

MITONIO BELLOCCHIO. Allora sono due i detenuti che lei ha conosciuto? 

TASSAN DIN. Che ho visto e con cui ho scambiato qualche parola • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. E di cui non ricorda né la provenienza geografica né il nome 

di battesimo. 
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T ... \SS.4N DIN. Uno Era nordico e 11al tre non credo che sia •• ti però non lo so. l.:i 

sembra"va'Un tipo romEU1o, ci,oè dell 'arEa centrale. In ogli mCtc!o sono dUE 

d...~ 
individ:l8..bilissi:::.i da parte mie. perchÉ Sé li vedE:ssi dO:;;'E..Y~i r:.E.tt:!..!l5. 

sono questi due. 

• .;l\TOl'iIO BEL~OCCHIO. Qu.indi lei non ha nai cono~ciuto :ma che si c.r~iamC:..ssE J·.lfredo, 

che era detenuto nel carcerE: di :t'iacenza? 

~rASSAN DIN. Che mestiere faceya? PEY'ché io ho co:-lIisciuto q:.;.esti due deter;'.lti che 

sono ci'.lclli che ve:r;.ivano lì, perché non è c}:e io p;,)tessi a.ndare ìn biro. 

lo stavo derltro r~ella mia cella e po i c t eTa un tErzo che QU2".è.o io E.1lda-
all' flTia d.... 

vo all 1 aria .... io s.;Jno B..'"1C8.to/tre voltE. In una q~este tre volte 

C I era uno che bE;.gr.:.ava. il cortile. lo r~o sC8..I!:.biato q· ... u:;.'ttr0 parole. ma an-

che qUE:sto qui ...... QUeste sono 1(:- "l.ri.iche persone con cui ho ECE'....:TI"bìa..to 

del e ps...role, altrimenti non pa.rlavo mai per~hÉ cerca-v'o di farlo il !:leno 

possiòile. 

PJ';-rrOI~IO BELLOCCEIO. A pagina quattro del ID€:zloriale, ult:u"!.1o capovers8, si di.:::e: 

If?OSSO dire in estrema sL."'1tEsi che J.Elli, e. r.:ia c:::..r..oscel:.za, r~a a .... -u-:o T'2.p-

porti co:) uomini politici della ():, dE:l fsi, èel partito rE:~.;.,bblic2W e 

del pc...rti to S0, ciù:! de.::!Jo eTa. ti co Il '" t:ent:r-e po i r:.ella stesLQ'& èel rr::.ernoriale 

ven(;ono fuorX.-rni di tre parti ti € cioè della èc., '~el 15si é cél..esdi 

Da n,)n c'è alcun accer..:.no al partito repubblic~"t1o .. Lei ci può c~~ié...Tire 

'q"..lesta cosa? 

:;n:.;reyole 
TASSAI) ~IN. Ha l'af:ione. L'u....'1.ico che io b.o s~nti to dire da Gelli era 1..<...~ C8T:O/BEill-

ditTa (c~e io non cor~()sco)* (r-J.eeto è lt'-L.'1.ico che io ho s€:n::ito à:::"YE:: da 

Gelli, ecco perché ho messo il partito repubblicano. 

TASSAN DIN .. Però qui siamo in sede di pro cesso. 

lJ\TONIO EE1LOCCHIO. Non mi riferisco alle cose che lei ha è..l.chiarato &1 ~a.[;ìstTa-

to, mi a.ttengo esclusiva.mente al memoriale .. In esso si dice: Il.?asq,...<.r:.2"'el-

li sicuramente andò diverse volte da Gelli al mow~nto della c()~clusione 

dell 'a1~fa.re SIPP...P ... Conosco questo perché u..'1 biomo ~asquarelli ve::ille da 

me in via Abruzzi preavvisato da ll..1"la telefor ... ata di GE:lli Il. Lei cor_feX"rna 

questo? 

T . .'. ... SS.t'\.N DIN. T1.è.tto quello che c'è scritto qua è lE. pura verità, almer~o pET q;,..;.ello 

che io conosco pome verità~ 

Ji]{TONIO BI:LLOCS!-!IO. La stessa cosa vale per qU8....'1to ri[Uarda il capi "tolo relstivo 

all'onorevole P~ccoli:f: IINon ho mai aVl.l.to rapporti attraverso Gc-llì ma 

se:::J.pre tiretti Il. 

Tl· .. SSPJ~ Dln. No. 

P.STO!·iIO 5ELLOCC!1IO. "Gelli ogni tanto parlava di lui e chiese a me e a }-{lzzoli il 

nostro accordo di cu~ era a conoscenza 

T.c...SS.!ù'~ DII;. Esatto •. t..nche per questo c'È; un proc€:ffiJ penale in corso. 

cor~sigliere di S~E.to, I~iutta. a mettere in CO::-J.té.tto con l 'onoTE::vole Eisa-



alltir.izio dei nostri rapporti con Bisaglia e il nostro rapporto aVVCD-

ne attraverso Hiutta. };iutta era ,Wl noetro consaler:.te in q'J.El perlodo" 

~~TONIO 3ELLOCHIO. Cte tipo di cons·ù.lenza aveva Niutta? 

TJ.~SSA1~ DINe Era un consulente che veniva renumerato per la SUE. consulc-nz5.. 

_·1J'ìTOKIO B~LLOCCE:O. Va bene, ma che tlpO di consulenza? 

TASSIJ; DIN. Anche questo fa parte del processo penale in cui tutto questo è det-

tagliato. 

P-,>_JHIO BELLOCCHIO. Per quanto rig'..larda Nisticò, I l€l conferma che furono dati, 

traoite Cereda, 50 milioni al sigrlor ~sticò? 

,!,~t<:::SAlì DIN .. Sì, cor..fermo ancr~e <?,.uesto, perché fa ps-rte del processo pe!1ale. 

PISSID~{TE. Onorevole Bellocc~io, la prego di non entrare nel CaffipO di qucll~o-

r:18Ilde che dovremo poi parre al teste in seduta sE:gT'eta. 

~t.Hrr\JHIO E2LLOCCHIO. Presiè.ente, ILi sto ette~do al memoriale • 

.l·DO EIZZO. Debbo farle q.·...l.alclie doma.."1da con riferiI!lento al contenuto del suo memo-

=-iale .. ?er qUé-'1to CO:lcer;ne il senatore }'ar..far .. i, lEi prEcisa che Gelli 

dichiarava di conoscerlo e di frequentarlo :leer ... p .• l1ùO eGn lui. o con la ìi1.D-

glie, mi ha acce!"'...nato a diversE colazioni nel corso del periodo!!. Potrcb-

be lei/a.Y.l.zitutto/ gro880I:lOdo /indiCE.l'€ qi.HH::;O pE:riiio? Ci pot:rebbe poi an

che dire, secondo qUE.Ilto lei sa, q:lali erano i ~Ylotivi cr~e giu~tiflcav&-

no questa frequenza di rapporti fra Gelli e il senatore Fani'ani? 

~.:'.5::PJ'; DIH. Il peri:do sarà intorno al 1979. Dico sarù percht 

.t2.no RIZZO. Il senatore P8-Yì..frmi era allora P:-esidenté del SE:Ylcto? 

TASSIJ\ )):N e Hon glielo so dire. Cioè 

sto rapporto perché non abbia.rno aVllto I:"lai noi rapporti .... lo Fanf2.ni 

l'ho visto ma non gli ho parlato; non è ChE avessimo avù.to rapporti 

speclfici .. lo non avevo - ripeto - è(;[li inttI'E::ssi ~})ec:"fici da se:guire 

e da :ix essere interessato a qUEsto fstto. Lui oD1i ta...'"1to racc,)::::"ta..va di 

qliES:O, per var~tarsi. Quindi non s9 se è veroi io le dico qu€llo che :::i 

ha detto que sto w Inal tre so che il pEriodo sarà stéito intQr.:lo al 1976-

FllD~ 79-80. L:a non era un fatto ••• 

~ ~zzo. C'erano, lnso~~a, degll speclflcl i:Dteressi per qua.."'l.to è a sua conosce!! 

za crLE poteva.Ylo giustificare questi legB-'1li, qu€;sti Te.pporti di P~:..iCìZlD? 

TJ.~S~.;H DIN. Non [lielo so dire veramente. 

_!.~LDO I(IZZO. Senta, pEr qU2...."1to concerne il Se!1atore Bisaelia, lé:i parla di ll...Yl 0.::-.0-

re sviscerato che avrebbe avùto Gelli nei cor~ronti ò.i BisE..t;lia. Ci può 

neglio chisrire ~uesta cosa? 

tia alla ••• 

ALDO 3IZZO. 1'.:& siccome lei dà. queste conr.ota~,ioni fartic018.T:ntr~~e positlve 

T_~.SS;J: =iI~;. L"..l.ì dice\"él: 1\ Et UT .. E:. brava p~rso!1a, è t.101 to bravo 

ALDO HIZZO e Era lU1 dire genrico, allora? 

cenerico. C r era uWeriodo in cui ne dicev2. :::iO l to bET.e E: pui G~[l:L 2.1-

tri periodi in cui ne diceva molta lliéile. 
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ALDO RIZZO. Sembra poco credibile che Gelli, parlando con lei, si le limitasse, 

nel momento in cui manifestava la sua considerazione, ad afferma:::ioni 

di carattere generico. 

TASSAI, DIN. Il motivo era quello. 

ALDO RIZZO. Probabilmente faceva riferimento a fatti specifici. 

~'ASSAI, DIN. No; se lo sapessi, lo direi.Dopo di questo •••• Se ci fossero delle 

cose specifiche con Bisaglia •••• Anche perchè Bisaglia. o •• dato che 

avevo dei rapporti diretti, se c'era qualche cosa di specifico, pc-

teva interessa:nn.ì, in un certo senso. Invece non c'è mai stato asso-

lutamente niente di specifico. Non c'è stato, ad esempio: Ga~~etti-

~o; interessarsi del Gazzettino. Dico questo perchè è una cosa che ci 

poteva riguardare. No, questo no. Tutto lo studio che abbiamo fatto 

sul Ga~zettino lo abbiamo fatto per conto nostro, prescindendo da 

qualunque sua indicazione. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne Donat Cattin, lei precisa: "lo e Rizzoli incon-

trammo Gelli nello studio di Donat Cattin", che erc;6inistro dell' in-

dustria, e che era accompagnato da un certo GiasolB.. Potrebbe clùari-

re il perchè di questo incontro? 

r:r'ASSlÙ'i DIN. Non 10 so. No, no, noi, io 1':1 Rizzoli, andia.L1o per i fatti nos"tr~. 

AJ:mo RIZZO. Per quale motivo? Poichè penso che per voi il tempo focise prezioso, 

doveva esserci una motivazione specifica. 

TASSAN DIN. Per noi? Noi lo vedevlllIlo moltissime volte come ministro dell'inè.u-

stria, onorevole, nella sua qualità di ministro dell·~ndustria. C'era un 

problema, sarà stato il prezzo dei quotidiani il fond~~ento ••• o il settimo 

numero. 

ALDO RIZZO. I motivi potevano essere anche di altro genere. 

"'IiSSAH DIN. Certo. 

ALDO RIZZO. Anche perChè pare che poi si è parlato di cose che nulla avevano 

a che vedere con la posizione di rrinistro. 

TASSAIl DIN. Il rapporto con Donat Cattirt fu soprattutto per questi fatti. 

ALDO RIZZO. Sempre con riferimento a Dor..at Cattin, dovrei farle un'altra doman-

da e preciso subito che può riguardare anche fatti sui quali ha indaga
ma che 

to o sta indaganda la magistratur8.4 t'ale circostanza tutt"-via non esclu-

de unax nostra diretta competenza a trattare il fQtto stesso;!: quindi 

non c'è motivo di passare alla seduta ~egreta, salvo che non sia da 

lei avanzata una specifica richiesta. 

Lei parla di aiuto cre avrebbe richiesto Donat Cattin per il 

figlio. è una domanda che già le è s1a:;a posta dal Presider,te. Avrei pia-

cere se lei potesse ind.icare chiarEilllente di quale figlio si tratta e in 

che cosa consistette ltaiuto che ve~~e portato da voi in favore del 

figlio. 



TASSIJ~ DIN. F\l rnd:to tempo ••• Qua c'è s:ritto: "Nessun altro rapporto Be r .. on di 

aiutare il figlio, cosa che face..':1IJo l1
• Fu molto pri_rnn questoj il fl-

glia di Donat Cattin.~ •• Ar!che questo però è nel processo, quindi 

possia.no ve::ìere tutti i dOC~lenti. 

J--lillO RIZZO. In questa sede, generi co.rnent e. non può indicare di che si tratta? 

1'-"-55.<.."1 DIN. Pochissimo, fu una cosa vecchia, non rico,rdo la ci fra esatta; fu 

u..~ piccolo finanziamento delle sue attività, che &veva q~esto TIi-

bazzo • 

(l~o RIZZO. Un finanziamento quindi delle attività del figlio di Donat Cattin? 

TP...sSJ:_~ DIN. Sì, ma J: molto limitato) limitatissimo • 

. '.LIERO li.P.TT:S!lLI. Quale fi glia? 

TASS}ù~ DIN. Paolo. 

}~O RIZZO. Non quello che ha avuto traversie di carattere giudiziario? 

:r';.sSAN DIN. No, q11ello non implicato. No, assolut8.!Dente: era wlO cr~e fE.ceva 

attività editoriali. 

ADO RIZZO. Per qu~nto concenle Craxi, lei dice: "Gelli è favorevole [:. C::-~ ed 

ai suoi coll3.bo:r-::.tori dopo il 1979 e fino al 198111. Inc:..ica cioÈ: 

cLiara..'TIent e due anni, due dat e, cl.. e poi corri spandono 2.11e ele=ioY'.i"
j 

6~ t'"Ì:r~·)led::Da 
sta l'a..,."'u1o in 

IOr::'2.zione di un. Governo con IX: il pE~rtito soci2.li-

~ui si verifica lo. perquisi::io::e CL Cas"tiglioy! Pi-

bocchi la seconC:u.o Vorrebbe cr...iarire alla Com..:.':1ission€ pcrchè: indi ca 

qU83te date? 

1l_';":::;L.N DINo La seconda data dove è seri tta? 

l!.DO RIZZO. Lei dice che inxrrimo periodo, che va fino al 1979. il Gelli è vicino 

a certi uomni politici e contrario a Craxi ed all" sua corrente; sa-

rebbe opportuno che lei indicasse chi sono questi uo~ini policici. 

Dopo il 1979 e fino al 1981 earebbe stato favorevole a Craxi ed ai suoi 

collaboratori; in proposito sarebbe interessant e che lei er.i arisse alla 

eo~ssione perchè indica queste due date~ e se ci sono fatti specifici 

che motivano tali date. 

TASSAN DIN. La data del 1979 fu un fatto: ci colpì sia a me che a Rizzoli _ chiamo 

nuovamente in ballo Rizzoli perchè parlava insie~e a noi due di questo-

perchè prima aveVa una - anche ingilustificata _ specie di odio, espri-

meva u.~ atteggiamento n_egativissimo verso l'onoreQole Craxi. 

ALDO RIZZO. Con quale motivazione? 

TAS5AN DIN. Senza motivazione. 

ALllO RIZZO. Di carattere politico? 

TASSAN DIN. Sì, direi di carattere personale politico, generale. 

ALDO RI~. Che cosa cont estava a Craxi? 

'l'ASS;.N DINo Tutto; mentre popo cambiò tutto completar.,ente. Questo è un fatto, 

nel 1979. 

ALDO RIZZO. Qua.r.do, dopo le elezioni? 

TAS~JJ; DIN. 'Verso la fine del 1979; direi fine 1979-ir.izio 1980: ci fu li.~ ar::eg-

giamento non pìù ••• Ce.mbiò: prima, ogni volta che •• • Angelo aVe\"a dei 

rapporti diretti e ogni volta gli diceva: :c,o. perc1J.€ hai r::.pporti 

direttii Faceva cose di questo genere. 
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a:-t EE~t . ..i..2.ffiento? 

'1 . .t"l.S:]~ :9IN. r;on lo so. Ho già detto: q;..;.esto è un fa1:to, nO!1 so, "tE;...."1te co:::e r~on 

le ~o (qUEsto è il cio proble:::l~! ). 

Al...:)O RI2Z0. Lei era vicino a c ... t:E::ste per20ne cr~nd.i erE.. in gTado di ;,ot er espr3:.. 

T.L3S~.'J~ !:III\o :.:9- Eon !!li har.L.Ylo mai detto perchè era successo ql...esto e q1..:.€s-r t altro. 

trl.-/ 
""\:)0 RIZZO. Le ripeto la dO!r:a~ia: ildivpr~t-teg,gia..'1lento era con rifer':'I:JEnto E.l1a. 

lineE. [.011. tica dì Cri-n? 

·:'A::;S.~ .. i~ DIT\"o Il 8',..;.0 era lLYl atteògiarr.ento quasi personale, nei rapporti della per-

con Gelli sulla linea politica di Cruxi o del parti.t:> E0ci8.1ists.. So 

SD~OJ cp=ne ho detto alla IT;.at;istY2.tura, che Degli ulti!ILi otto-nove I!lesi 

ho avute da parte ai Gelli del:!-e ricl::::"est€ di U!:.[l ce!'ta l::'nea editori.§; 

le, 

eQo Soprè-tt:..:tto ne[:li ul:.i!:".i 8e1:te, ot-to I:'.esl; }:8r cci io ~i sO:':O 0ppO-

st'J ed. ho é.\Y'C.to dElle disc'..<.Ssioni C:)r1 GE-ll1.. Q-u.cf.to è ver8:-:.::'iz:::2.to d:;.l-

}.lTJC RIZZO. l'8Ycr~è poi lei iLdica la data del 1951~ 

1'ASSAN DIN. :h.ra un atteggia.mento generale. Lei mi cr.1.E:è.ti delle cose Epeclflche 

che adesso, in questo momer..to ••• Pi~ che dirle cL.e neGli ulti!:.i seTte, 

OeTtO mesi della presenza d~ Gelli qua ho dovuto lottare COLtro Gelli 

(e non sono storie) perchè la. r .. os'trG. linea editoriale er[~ quellG. che 

ere.~ •• Questo l'unico fatto che posso dirle CÌ.8 t:J.i rit;UarJ:,,::s8j altre 

cose b'enerali su questa o quella persor .. c. non rc.l diceva mE:..l, a.r:che per-

chè i rapporti io poi non sapeva. mi ca se I:t.lì ~veva o LO. JECchè a I;18 

diceva certe cose e poi bisogna vedere se era vero. 

~O RIZZO. Può chiarire la ragione per cui vennero dati cinquanta tilior,i Et 

Nisticò? 

~I'ASSl:J~ DIN. l\:i pare che ci fosse scritto~ h:i pare che fosse per un n:igliore T[~PPO.!' 

to con questo individuàl da parte del nostro gT"ùppo; ma era ur .. disc8r~o 

molto generico, non era per questo o queB"t'altro. Nisticò non l'ho mc.i 

VlS"tO, r..on so. Lesgo: Il .... Gélli mi disse: per rr.iglior'·:::.re i r2.;:,pC'r~i 

del t;rJ.ppo •• u. Sì, più che con il partito, con la per.:.or~a che era s.d-

de-:te.. ai rapporti esteITli o con la sta.çpa • 

.:_l...lJ8 F..IZZO. g;~ests- so:n..'!la fu poi d2..ta in concreto? 



;.~ EIZZOe Per q\laYlto concerne il Corr:.erc- èella :::er2.~ 1:6118, SCf:1"t8.. dei 6i= 

:'etto~i lei p~ò d.lre alle. COI:llI:.issione se ci E0:10 ~~é'.tE influenze di ca~ 

T2.::tere pol2. tico e se Queste ::Lr:..:luer.:.:::e sono pa~sate aTtr8\··erso Gelli? 

Vc:--rei di vldere J perché, dato cL€; è Wl. 

problema molto importa..."lte que~"to del Ccrriere della ~era •• ., Posso dir-

le C~'...l..tstoJche per qU2.l1to ri~..l.EJ'à.a il perioào ete va dal cenn.2.io-febcrLiic) 

'79 :l'ili.O al i 5 fetc:!"'ai o dell' 83, q·ù..~ .. do i o ;::::i;,:.0 S-::,E.to wmr~nistrat ore 

delebato, c:i.o& 0..1.12-."'1:10 ho ass·..mto lE. respons8.bili"tà editoriale del grup-

po, percl~é pr:'oa nO!1 avevo la :--espc::saloilitò. eà.i~orl.ale, avevo solo la 

EE":-bili th a:1che editori&~e e (r~indi ad interver_l.re nelle nOIT'.irl.e de: di-

rettori ••• In questo periodo dove io Eono s"tato direttore generale e 

-:·...;:t-:.a. -...u1.8. ser:"e ti ?eT50~le, a.."1.zi ••• Fs.cc::'o '..;.."1 e~e::::pio 5oiplicissir:;o: 
con 

il sicrlor ~:2.f:lia::l cr!e atbiru:lC nor::.n-.tojd.lrettore det1:2CC1".lO ere. S1",2:tO 

ès lls. SeT8.. 

c..J ... Ili :;)(;lla e nella :'2.o:: ... ina Cii Cav2.11::?:r'i r.on Cl~ y:s-2~w1 ir.:.l..;ervGl:tc pc,ll-

"'eleo b.ttr2veY'8o Gclli$ r'~ellEi Dor.ina di Di Bella cLc S\~'lie~le !:el luglio 

a2I processo penale 9 

J'2...:xJ razzo. La vuole precisore? 

J.l..DJ RIZZO. Va bene. E per a;:,l8.r..to concer:;:: .. c la. r~or:::"na di C8.vc..lle..ri? 

conda parte. Onorevole Aldo Rizzo, lei è fuori è.al merr.oris.le. Come r.l.O 

de~to prim~ questa prima parte rlC~2rda le domande sul rr.emori~le, le 

altre donande-le poniamo nella seconda parte. La p~BLO per~anto di fa 

:re 18.. Sl:é! domarJ.D.s.. èbp o. 

;~DJ RIZZO. Posso anche farla dopo. :Sra solo per risparmiare téCPOD DEl rEsto 

in parte il dottor Tassan Din ha già ri~posto. 

PRE~ID3Ifl'E. El solo per dare ordine ai nOEn,ri lavori. 

riale, anche se molte domande che rigu.ardano la rr.3téria ael I:ier::oriale-

po:::sono essere fatte più opportur ... SJ:lente in ~,eè.e di ~eè:.J.:ta Stcreta pE:!'. 

noi possedi8J;:";o docu..":lenti negli atti deJ...l.::. Ll2..f'"~stratL<.Y'a, G-lcLe percL€ 

J.;e.L 
de\""c dire Questo XE. ri teneo opport'J.io/ :'n pYé::::E~2a del 

to ::ìl.4.1 iller.:oriale e sul 5UO CQ~1tE:n"Jto 5t,.;.one..no IDal to r.on creai t,ili, 

Q'.l.é-~li cLE: siar'lo le v:. cC'~de e le inter ... zi or-ù d[;lla ser: tt'..lT8. c:1l q'J.8StO 
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memoriale e le vicendE attraverso cui questa 

~indil 

Commissione è pervenuta al 
invi to .i.l 

l'acquisizione del documento. l(t8ste ad uscire dalla r~ 

ticenza già dichiara"ta da lui stesso nei confronti delle precedenti au-

dizioni e oggi, mi p~e, di nuovo espressa, almeno per quanto riguarda 

la mia valutazione. Per quanto riguarda la pagina 6, sotto la voce Pic-

coli, si afferma: "Non ho mai avuto rapporti attraverso Galli, ma sempre 

diretti. Gelli ogni tanto parlava di lui e chiese a me e a Rizzoli il 

nostro accordo di cui era a conoscenza". Le chiedo se l'accordo di cui 

'" era a conoscenza chiesto da Gelli al Tassan Din e àRizzoli e l'accordo 

1979 che riguarda i rapporti complessivi tra democrazia cristiana e il 

gruppo Rizzoli, credo datato 17 aprile 1979. 

TASSAN DIti. Onorevole, vorrei fare una premessa alle risposte che facci o. Presi-

dente, non so se ieri sono uscite delle dichiarazioni dell'~ 

norevole Teodori, dicLi~azioni che sono gravissime nei miei ricuardi e 

quindi io sono molto, non so ••• gravissime, che n:i hanno fatto molto di-

"piacere perché dopo =tto questo che sto subendo ••• ed era uno dei mot:!,. 

vi per cui all'inizio ho detto: su questo documento tutto quello che ho 

detto ho detto; è stato il mio atteggiamento iniziale, è nato soprattut-
..A ~~..uL 

to ... vedere/~i essere attaccato da tutti e con dichiarazioni che verame!! 

te mi ha.'UlO fatto male, in particolare dall' onorevolez Teodori. Quindi 

le chiedo se devo rispondere, cioè se posso non rispondere all'onorevole 

Teodori. 

Fnr;SIDENTE. La pregherei di rispondere e vorrei pregare l'onorevole Teodori al-

meno qui in Corrnnissi<r.€ di non dare giudizi sul teste. 

'l'ASS1J{1)IN. Ecco, ma anche fuori vi prego "LUla cosa: non date giudizi, cioè sie 

te liberi, date tutti i giudizi che volete, però ••• 

?RBSID~HTE. Però non qui in Coomissione. Prego, dia la risposta. 

TASSJJJ DIN. Va bene. Onorevole, sì, Bi tra"t t a}( ••• Lei si ri ferisce t scusi CI •• 

lJ.55HlO TEOOORI. 5e il documento di cui fa menzi one a paginn 6 richiesto ila 

Gelli a proposito ... 

TASSAI; D!N. ),;a c'è anche qui il procedimento penale. 

si tratta.L4 . 
1:.t,SSn.;Q TECOORI. Le chiedo se r document o d~ cui fa riferil!lento in 

questo memoriale.G. 

TASSJJ'~ DIN. Sì, sì, pens o di sì. 

EASSl1l0 TEOOOP.I. • •• dLl documento dei rapporti DC-Rizzoli datat o , 7 aprile 79 f 

TASS.AN DIH. Riguarda, scusi, l'insiene della situazione finanziaria? 

!.:ASSIMO TEOOORI. Sì, riguarda l'insieme dei rapporti fine.nziari tra DC e P.iz-

zoli. Questo lo sa lei. 

ThSSJJ\ DIlf. Sì, tra le società editoriali, è questo, s~. 

l:1.ssn,lO TEOOO:':I. Che cose. ha da dire di più specifico sui rapporti intrat"tenuti 

da Piccoli con Battista, uomo di Ortolani, che lei menzi ona serr:pre nel 

suo editoriale sotto la voce Piccoli? 

lJ'J.~~S;.2'i DIl'~. Penso che l'onorevole Piccoli e il dottor Battista si conoscano 

da l!lolti arillÌ, conosco solo questo; me l'ha àetto questo sia l'onorevole 

Piccoli che il dottor Battista, quindi non c'è r.iente di ••• Posso dire 

Cl"J.esto, che è un rapporto che dura da IDoltisEimi anni, ma È: W.l. rapporto_ 

cioè nor.. ••• è "J.ll rapporto tra due persone che si conoreano da molti 

~~i, cioè non ho altre conosce~~e al riguardo~ 



HASSIJviO TEO:JORI e Sotto la voce IIcossiga" t lei dice: ILGelli si diceva. rr,Dl to vici-

no allo stesso", e(.;(;€tera. Può essere più spi:h_ifiLo su qUt:'std affèr-

ma~ione molto generica? 

TASS~DIN~ Diceva questo e dicev~ che andava ogni t~nto ... ~iLeva 
diceva •• ~ • 

ques"[o e ./ma io non l'ho mCii visto, n€:- 110 mdi verificc.to ... 

I-tC,SSH10 TEODORI. Questo lo ha s<critto lei. 

\SSAN 
s.....:ri ttCf ~":.nLLe 

DIN. si. ma io non l'ho mai visto .... s credo di aver - IClle 10 non 

l'IlO mai visto e non l'ho mai verificato che andava spesso ... non S?~S-

SO~ qualche volta, a Lena o a c~l~~ione çon ~OSSig3. Lui dlcev2 solo 

questo; so che er·a a..mic.:o e Lonoscente inveLe d2l c.:2.pO dell ''J..ffic.:io 
QuellO 

s"tam})c di Gossiga., quello si ~/f:;r;;. W1 fatto c.erto. Quindi io non so 

se anche con Cossiga abbia U$cto le stesse <':OS2 c.be faceva (:on molti 

altri~ v2..1e a dire che parlava in effetti con ::1 caT'o sati.netto, c.on 

l'adàetto, E poi .... 

. ·...,....SSlh .. ) Tr::O~Or<I~ ~ioè lei si Y'J..ferisc02~ mi scusi, é. colui L.ne Lite. hè"llu teI·..:.a 

riga ... 

ThSSAN DIN. si, si~,esatto. 

;·il·.SSli';O T20!)Ol<I •••• attualmente segretar:o del G"TU?PO é·::l:" torié.le ai ~2..racc..i01o, 

T":'SSt:,N r:>IN • .sì. Gigi zanda Loy, si, 52. ·:,uello è sen~'31troJ lo so, 1,cr(....'.'~ l'l.~' 

visto divers~ volte~ 

dice: IlEo che Ri~z..oli venne interpellato Direttamente da 

~ rif"rimento ii quale circos tan~a? 

T.':'.SSAN DIN. /. questa ài questi francobolli strani*f 

}:;~s=:::t·:o T~0.001(I~ Sott.o la voce "Porlani", lei afferma: "2p an:ico del capo dl 

gctbinett:o di F'orlani. che dieeva di controllare,. Lei può ricordare 

il nome del personaggio Lui fa riferimento? 

'"':.f .. S-S!dJ DIN Q Guardi, biso:JYll2rebbe. sapere ••• 

tv:....~SSI;~J TL:JDOl~I. :;uando lei dice, sotto la voce l.ndreotti: Ulo .4ndreotti lo trat 

t3.VO direttdinente u oo .... ~ 

:.-.SS:·.N DIN,. ~i:;~ (;O::ie anche tutti gli 2.1 tl"'i • 

. ::S:".~: DIN. No~ lo 1:ratt:avo 9 • 9Lei capisca CO;-;).2 è sLritto il met:!criale; voleva 

dire: avevo dei rapport:i diret:ti con l ',:)norevcle .4ndreotti, Sen.:...ct:.c;~-.t:..(J. 

li: cioè, con q~este p2y·sone .... Né con ~ossiga5 Inai; né con ~isbglib, 

'l'r.S~;'.~; 01N. Le ho cLiesto di qUèlE: natu.ra e a che pro?osi to .... 

·:/,ss . .:.!~ L··IN. riversi. L'onorevole Andr.eotti è anche, tra le é:.ltre cose,U!1o d~i no-

stri ?iù. irr.?oY'tanti au"torì, Come lei sa; e :nelle discussioni c.he 1.0 

cvuto con lui l tro. l'21tro, sono riuscito a far'~E.i scrivere ancr.e un 

llDro, tré. gli ultin,ì .... A fargli scriv~re ... cioè abbiòJ[lO disl...·usso 
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insienle anche un libro che ta aVl.Àto mol to SULcesso. Oltre a pal'1a.r2 
(è 

degli autori, nostro collc.DolEto!"e ~ come lei Sd, 

a "1 1 2ur 0-;') e o Il , Come è sté!to i::.nc.:r-te nel pctS$LltO), ct'8bicIr,Q pe .. ,rl2.to a!'1cLe 

dei problemi." 10 gli esponevo anche i problemi re13tivà.r.iente al IIcor_ 

~".~.a t.rovare una solu..:.ione per Ll t;orrieré • 

H .. 4SSIl-'lO T::'::ODOH .. I. signor Presidente, vorrei fare al tre dOli,2.nde al tes te che 

non si riferiscono alle questioni giudiziarie. Ula che attengono ad al~~ 

triK.X argomenti strettamente att:::'nenti ai problerrli della no~trc. inda-

gine sulla P2. 

PRBSIDt::Nl'E. Abbiamo detto èi lilT.itare qUesta parte dell' audizione al memo-

riale. 
rrolgere tali dorr,ande 

K:'SSIJ-:O Tì::ODORI. l1i dica se posso __ /adesso o se debbo porle nella seconda pd.:-' 
materia di 

te: ripeto che" non sono riferì te a/?r'oc:eèi!hEntm. 

~i0 ò2llc sua auài~ione, lei ha detto che la se~onòa parte èi qUésto 

memoJ'iale, cio~ quella che non c'è, sostanziallnente era s~ata da lei 

seri I"Ca prima, indiri.:.i.ando una let tera alla procura dell a Repub211 ica 

il .j aprile 19EJ: è çuesto che in "tendeva dire? 

TASSA)~ DIJ~. Si, s05tan~ialme~te si. 

LUIGI C:OVATTA. Albra mi rivolgo al Presidente: vorrei sapere se questa leçLera 

all~~ procura della Repubblica è agli atti. 

PEESIDENTE. No, non l'abbiamo. 

LUIGI C:OVf,TTA. pregherei di acquisirla. Là seconda dOlT,anCWl,e vorrei porre al 

teste è la seguente: quando Ortolani le parlava dei rapporLi di Gelli 

col partito comunista che epoca era, più o meno? 

TASSAN DIN. Ortolani, quando mi parlava di quesLo, Ilii parlava .••• Ort:olani mi 

aveva chiesto una cosa, di poter parlare di lui ad un comunista, a 

Tatò-e io a Tatò non ho mai parlato, di Ortolani~ perché diceva che 

si mE conoscevano dai tempi di 40 O 50 anni fa, non so, da suando 

erano bambini ••• Ha Ortolani ne parlava in quel periodo lì, cioè nel 

1979-1980, consideri sempre il periodo di cui mi parlavano .•• Ha non 

si riferiva a quel periodo, si riferiva, «Xx così, a discorsi t:ipo: 

no, ma lui cmosce, lui ha ••• Et.:co, questo si. Non specifici, però. 

fl:l!l LUIGI C:OVATTA. E dato che lei, come cì ha detto, era sottoposto a critiche 

e a contesta~ioni da parte di Gelli ••• 

TASSAN DIN. Molte, si. 

LUIGI COVATTA •••• rispetto alla sua linea secondo G,"JJi troppo concessiva verso 

il partito« comunista, è possibile che non abbia a,~to la curiosità 

di a;;rofondire questo argomento Con Ortolani? 

LUIGI COVATTA. Lei. 

T!,SSAN DIN. No, no assolutamente, guardi ••• 

LUIGI COVATTA. Mi spieghi. l1i sembra curioso, çuesto fatto: lei viene accusato 

da Gelli di essere m~raxx molto concessivo Vérso il pCIIJap~rendè dal 



principale collaboratore di Gelli che quest'ultimo intrattiene rappo!: 

ti col P~I e non sente l'esigenz.a di q:profondiI'e quest'argomento? 

T":'.SSAN DIN. No I anche perché le confesso che t persona.lmente, non I.,.:i credao i quin-

di •.• 

LUIGI COV.~TT.~. Non credeva alle afferr.,ii~ioni di Ortolani? 

TAS5AN DIN. No. Se le devo dare una risposta personale .•. cioè. quando lui mi 

chiede che dovrei io parlar@ a Tatò di luij - io poi non parlo !T,ai 

a Tatò di Ortolani volevano loro avere dei npporti, questo era 

un pò il discorso; avevo capito questo. 

LUIGI C:OVATTA. Ho capito. Un'altra questione che mi incuriosisce è la se-

guente: la cosa curiosa è che i rapporti di Gelli con questo o con 

quel personaggio. secmdo quanto lei afferma. prescindono completamen-

te da al tri rapporti .fra persone 'tutteJ in quc-lche modo collegate con 

Gelli, per quanto ne sappiamo. Per esempio, lei ha accennato - è una 

cosa nota, che tutti sappiamo - alI f in teressarr,ento di Calvi per la 

questione del IIGaz..:.ettino"; ed anche qui, èate la professione t.:he 

lei svolge, sapendo lei c~e l'onorevole Bi-

saglia era int:eressot.o alle sorti del _~~C.L.ZEtt:'no", sa?endo lei cr.ie 

fra Geni e ~alvi esistevano stretti rapporti, saperido lei, a c;ué.nto 

asserisce, che Gelli cbiamava usu~alnlente per telefono llonorevole si-

saglia, cprne mai non è entra::::o in q~Jes1:a vicenda. Dar! La Lolleç2to CJUd.~ 

to .Tleno i vari elemenri di questa c;,uestione? 

T"'''.~.S.'::''N DIN. Si. è unfosserVà2..ione giusta, cioè ne::l senso che .•. 10 le posso di-

re questo: Gelli non ci ha ffiai detto - non lo h~ detto né Cl file né a 

lti.:.zoli t almeno a ç:.:..anto COf.;)SCO ~io a.ncLe ciel E:..:....~oli - dl interes-

sarei del "Gazzettino" perché noi, sul problemaIlGa~:.:.ettino"a.bt.iamo 

avuto dei rapporti diretti con la democra~ia cristi2.na, 5en~a lfin

tervento di Gellìj i:if~M: Calvi, invece. cÌ.le ci cLiese. ò211 suo punto 

di vista, per il uGa::.zettino". nel corso del 1980, mi pare, un aiuto 

in qu",sto senso. Noi rifiutanur,o di interessarci di punto di visti< del-

la ges:ione e dal punto di vista Itct3 editoriale perché era un1irnpresa 

per noi impossibile. in quanco perdeva una cre!1tina di miliardi (ades-

so cito delle ci~re che non mi ricordo); quindi era impossibile, vi era-

no troppe persone. eccetera ecccetera. 
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Però, Calvi ci cr-6iese un. aiuto ChE noi gli de:uac dal p:.mto di vi2ta 

}Y:.lrawerlte societ&rio, cioè l"in"'"ests.::ione ad lL'>1a. società nostra per 

:l.....'1 periodo di nove mesi, dodici mesi, che ;5i ct.iarr.ava la SPI, del 

I ~ r' p~cchetto della società de Il G&zzettino, ~er conto de~~ tentrale G 

Allora noi~ 1::.1. questo se!"-so a't:'bi2.!:.oItC. Ba era Calvi che allora ce 

lo chiese ed il ra:ç.parto lo a"bbiamo avuto direttarr,ente d2..e .. '" pensi 

che il ;·!"'mo rapporto che noi ave:nrr::o con Bisagl:"a~ mi pare nel 1975, 

fu perc~~é proprio con N:"l<.ttB e Eisaglia, io ed ALt;elo Rizzolt tiscu-

tel:lIIlC con lu.i del ?:,o1::1ema della produzione, di pos5ièilità di tr~ 

s:ferile delle produzioni nel Veneto. Quindi, avevemo un ralJporto d~ 

r'etto, !lO!1... •• Lui non ce ne paz'lè, l'.li effettivE"ill>er~te di questo non 

I:J8 r~e parlò, a mo ricordo. 

LTIGI CC)VA!rTJ... Lui Gelli? 

'l'}. .. s:~.ru{ DII"i .. Sì" Cioè, E8 :me ne avesse pr:..rlato, nor .. avrei nierlte i~ contra-

rj.o a riferirlo to 

l.uIGI COVAT.'"""S:.A., :Proseg<.lo nell.a. rilet"'tu.ra c.e.l suo n::. er:J. ori al e. Ques-c.a occasio-

2.""le di incor-::tro con l'ono:r-evole lLs.:lcir...i potreèt'e specificarcela me-

glio? Qui c'è scritto di ll...""18.. ce!"".;..2.,. lei Kx e....d.esso ha p2..Y·lato di un 

-:3 .... 

LUIGI COVATTl ... Nel memoriale. 

LUlùI COVAr:.:TA. Non c'è scritto "W1.a ceno. lI ? Allora chie':!o scusa, :r~o 3"t,a&.-iato 

io~ Se:1brava,de.l tono dell'indicazione, che. si trattasse di LL""15. cosa 

del e:;e!""lere. Cow.lnque, vorrei C E.:.pire , v:'sto che lei ricorde. così bene 

l'aspetto - dicia:no così - della consuy-c.zione, se !"lon ricorda éltro. 

l~on rico:-da neanche l.a data? 

TASSAN DIN. No, la data no. 

LUIGI C OVA:rT:A. Il posto dove abita l'o!lom~ole 1~a.."tJ.cini? Che so: il personale 

di servizio? I fa:rr.iliari dell'on=>revole 11CJ...""lcin.i? r':on ricorda altro? 

TAS~A.~ 1JIN. G·,;.a..,.,..-..a.i, mi ri-cordo che c'era un sc..lotto abbastanza h.lio, c' errillO 

dElle pcl trone di pelle scura, se vogliar;;o c or~:t i::'-lare! Cioè, Ol".:.orevo-

le, sono stato lì ì...L."'1'ora, tre qU2..I'"ti d'ora, era....o 

LUIGI COVATTA. Lei è sicuro che ci rosse 8..."lche Gelli o c'era solo Cose:1ti!lo? 

:r'.t,..sSPJ~ IlIN. No, no, etera Gelli e CosentinoQ Eys.r ... o 8ed~tio.o 

!'UIGI CCVATr;::A. Lei conferma queEto ? 

Tl:..S.s..Al~ DIN. CO:'.I.fermo questo. 

LuI8-I COVATTA,. Vs. be!1e, gr8.zie~ Per quello che rib",.lsrè.a l p 0:10:::~e\"olE: l::-:::'i otti, 

lei P-..lÒ ricor:ìare Sé al1 g epoca in cui l' onorevole :'~2..riotti pres"t.ò la 

attivi"Là :;;ro:ession2.le priva-:a? 

TASSA..N .DIN. Ho, T!on credo. Credo che fosse fi.s... iii. 

LUIGI C'JV! ... TT.A" ~E Svolbeva la S:la a-:t:.vi tà. pro:'essi OYlalE: ;:ri V 2.1, a? 

~'LSS;J'~ ::JIl"ì. Sì, sì, era un p~o:essio~ista. 

Gç;lli lc cLi~.aYa il rr.ir.2..stro è.elle tasse? 



'l'A5~ DINo Non :::'0 mai detto questo .. 

~r]:GI C OVATTA. C?è seri tto qui nel mC!:lorialee 

'T! .. SSP .. .N DIN .. JÙl S1? Adesso vediamo cosa c'è scritto,. 

LU:!.GI CO\iATTA. Corr:e non è seri tto? 

:{O::;ERTO S?l:JiJO. La. trascrizione dattilografica è ine~)n.tta. 

appe':la usci1.o ora il mir.J . .stro FOr!'!lic2.l1~ io cr!.lì 

delle ",,;a.sse non ho mai scri-r:to m 

LUl::ìI COVATTJ~ Per la verit.s. p qui c'è scritto Hil ·n.in~:.stro ..'",asse'1 .. 

Tl".SSAN D:H~ No; no, qui c'è scritto Forrtica. 

iUIGI C0VAT~Ae Voi leggete Formica? 

T}'i-SS.h.1~ DIN" Sì, si, ma glielo dico io. Posso dirle lJ.rd.: altro nOfJ8 con cui 

chiamava. ... che non era "il mj.nìstro delle tassell. 1'">- " 
L-lOe, sono. CO" 

l:;lGI COVAT'rA~ Dica. 

l'A.SSl..N DINe Sor~o stupidaggini, non han!10 ir.1port~za.. 1.:8 b~ardi che j.o ~ì.On 

sono mica sicuro .. lo sono andate qu.elle due o L:.re v.:.l-ce che n:i è.ice: 

è ~rppenE.. uscito; ha fatto colazione con .I:l8~ Ed io Y':'!J.3.n.evo CQ~d"J ma 

non so m.ica se è vero o se mi raccontava delle b.3.11e .. Questo è il 

Una voce fuori ca~po. Questo anche noi Yorre~~.O saperlo. 

T'il..SS1J-ì DI~ .. Il~a 10 deve sEiPere Formica .. Lo sa lui 32 è a!"j.Qato lì a IT..hnt;iare 

o nOi; 

RINO Y-OPJ.:ICA. No, no. Non devo dare io la prova di o.Clello che scrive lei. 

E' lei che deve dare la prova. 

PIlliS I DENTE c Scusatemi, ma lÙ pare che il dottor Tassan Din ha detto chia-

ramente "Geili diceva ll
, e che lui non è certo in grado eli provarlo. 

:I:ASSAN DIN. Così alme..110 lui mi diceva., 

LUIGI COVArTA~ Chiedo S C'.l.S a, ma io avevo letto umi:r.ist;ro tasse'i ... 

TASSAN DINe No" no, Jtmini.stro For~ca". 

LUIGI COVATTA. Vuol dire che c'è UI. errore. Lei ha parlato poi 

d.i cose rif·eritcle dal dottor Ortolani a proposito delll'cn~ 

revole Kartelli. 

LUIGI CCVA~A", Vorrei capire in quale circos-te .. llza OrtolE..!".li le fece questa 

con.i·ide.nza~ che proposito e COIDe lei giustifichi quest I altro fatto 

streno e cioè che Ortola..--u. le indi~ò con grande precisione l'hotel 

da.l <;.uale p. era );i art i ta questa telefonat~. 6 

TASSAN DIN, Perché Gelli cra lì. 

LUIGI COVATTA. e così via e non le indicò, con altYett~~~a precislone, 

:1.' argorr.ento della telefonata,. ti sembra anche questa U2"' .. a curiosità. 

TASS1\.N DIN. Perché Gelli er8.0.. sì." ~ perché parlavamo dei nostri pro"tlemi 

all' estero. Era il period.o aprile-maggio dova, COUle ris-...LL ta da tut-

ti i processi in corso, abbiamo con Ortolani c!-.iuso tCltti i ncstri 

discorsie 

LUIGI COVro:rTA. Aprile-maggio 1981? -

'l'kSSAN' DIN~ SìOl Abbiamo chiuso tutti i nostri discorsi sulls ristrùttura-
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zione finanziaria del gruppo, sull'aumento di capitale e, quindi, 

sull'accordo che avevamo fatto con Calvi che prevedeva, come voi s~ 

pete, sia la chiusura e la ristrutturazione finanziaria in Italia 

che all'estero. In questo quadro, in questo senso lui mi disse, mi 

fece questo tipo di confidenze. Poi magari può darsi che Ortolani ••• 

LUIGI C OVATTA. Sì, ma insisto nel dire che si tratta di alla confidenza eu 

riosa perché è estremamente ~recisa su alcuni particolari ed estre-

mamente generica su altri. Precisa sui particolari meno importa.'1ti, 

generica su quelli più interessanti. 

TASSAN DIN. No, mi diceva che il signor Galli dall'hotel Intercontinental 

di GL'1evra dove lui stava - e cioè il Gelli - aveva telefonato di-

verse volte anche a coso lì. 

LUIGI COVA..""J!A. A Martelli a casa. 

TASSAN DIN. A casa, così mi ha detto lui. 

LUIGI COV,\TTA. Proprio questi sono' gli aspetti estrew~ente precisi, ma 

di scarso interesse, poi l'argomento della telefonata, che rr~ S8m-

bra ~nvece di grande interesse, è così generico, 

TASSAN DIN. Rigu.arda.'lte i conti all'estero ••• Beh, non lo so ••• dell'ulti-

ma operazione. Basta chiedere eventualmente all'onorevole Léartelli. 

LUIGI COVATT.A_ Sì, sl, chiederemo ad Ortolani ed all'or,orevole IL=telli. 

Un 'ultima q".lestione a proposi"to de;"la indicazione che lei 

da. •• 
TASSAR DINN. Guardi che le parlo dei conti all'estero perché noi stavamo 

tratta.."1do i problemi es~eri nostri, Cl.u.indi r~on era una cosa.. •• 

ma non c'entriamo noi con questi problemi, era una dichiarazione di Or 

t 01 ani., 

LUIGI COVATTA. Per quello che riguarda l'onorevole Manca, vorrei che lei pre-

cisasse che cosa significhi la frase che !llanca era a disposizione per 

tutto quello ••• 

TASSAN DIN. Che poteva riguardare il nostro gruppo. 

LUIGI COVATTA. Un momento, lei riceve l'onorevole Manca con Costanzo e questa 

è una cosa. Dopodiché una terza persona, quarta persona. •• 

TASSA.tif DIN. Chi è? 

LUIGI COVATTP_ Trecca. che non era presente a questo riferimento ••• 

TASSAtI' DIN. Sì, questo è esatto. 

LUIGI COVATTA • ••• lei dice che Manca era a disposizione per tutto quello di 

cui il gruppo aveva bisogno. 

TASSAN DIN. Ue lo diceva sempre, sì. Esatto. 

LUIGI COVATTA. Allora le rivolgo due domande. La prima: nell'incontro da lei 

avuto con l'onorevole Manca è emersa questa disponibilità dall'onore-

vale Uanca e in che termini? Cioè, dall'incontro che lei ha aVùto con 

~'1ca, le affermazioni di Trecca le sono apparse attendibili o meno? 

TAS~ì DIN. Come ho detto p~.ma,io con l'onorevole Ma.'lca feci un discorso 

molto generale e non specifico dove parlammo anche della possibilità 

di collaborazione reciproca, diciamo, che poteva essere utile per il 

nostro gruppo ed anche per tutti i problemi dal ltinistero del corrnner-

cio estero%, ma molto in generale; 



lìlentre il Trecc~ sepa:rata..'l1ente I n:i àisse esatte...'Ile!".te 11" frasi che io 

le ho detto. lo poi non sono andato da fuanca a chiederGli delle cose 

specifiche. Hon avevo bisognai qu..indi non c'è' stato un fatto conse-

g~ente a questa affermazione del ~ign~~Trecca~ Può esserE ~~c1e un mo-

do di dire del si&nor Trecca. lo le ho riferito i due aspetti. Il mio 

colloquio con Ma."1ca è stato un colloquio generale sui problemi dell' E:-

sportazione del commercio estero .. De.J..l'al tra paTte c t era il signor Trec-

ca che mi diceva questo. 

LuIGI COVA1'TA. A me incuriosisce anche il suo modo di scrivere, mi consenta. Co-

me fa allora a collegare, in una successione che a.d una prima lettlU'a 

appare aìiiri ttura di rapporto logico, alla pril!la fase la seconda, cioè 

eOIrle fa a co1legare 1JIla sua verifica diretta dalla quale non emerge nien-

te con ~~a affermazione del siGnor Trecaa che invece è est~emanente spe-

cifica ed estrema~ente insinuante come questa? 

TASSJ.J'~ DIN. Insi:!"'luante non lo so. 

UJI(,i 
V' 'YCOVATTA. Io leggendo che Wl ministro "i mette.8 disposizione per tutto quel-

lo di cui il &r~Ppo aveva bisogno, se mi contente, trovo ~uesta una 

affermazione piuttosto pesante e 

TASSAH DINa lo 110 detto quelli che sapevo sul caso sp8!ci:i1:::o. CìoGj l ~onor8vole 

~:.a...""lca è venuto da me e ha fatto questo ccn Costa.YJ.zo. Dall ial tra parte 

avevo~ ••• Ji.i seobra di dire che i rEipporti fra Trecca e I;:B-tlce $ •• esi-

stono o non esistono? Non lo so, bisogna a:ndE..!'e a verif'icB..T'E: q~esto. 

dell'onorevole 
LUIGI COVATTA. Ho capito. Lei ha proposto /Craxi sostiene che 

dal 1979 la linea di Gelli nei confronti di Craxi era cambiata. lo so-

no pronto a riconoscere alle testate del suo guppo il massimo di capa-

cità di tutelare la propria indipendenza, mi torna però un po' diffici-

le pensare che dato il ruolo che il dottor Gelli aveVh nella gestione 

finanziaria del suo gruppo, fosse proposito delle testate del suo grup-

1'0 non solo prescindere dalle indicazioni del dottor Gelli ma addirit+ 

tura sviluppare campagne contraddntorie direttamente ostili rispetto 

a quelle indicazioni. A lei non sfugge - i=CinO - che dal 1979 al 

1981 la linea delle testate del suo gruppo, in particolare della pi~ 

prestigio sa, è stata specificamente e più volte e su casi anche estre-

m~~ente delicati, non solo ostile all'onorevole Craxi, ma addirittura 

protagonista (protagoniste sono state queste testate) di alcune campa-

gne contro l'onorevole Craxi. Come le spiega? Solo grazie allo spirito 

di indipendenza delle sue testate? hli congratulerei con lei hl questo 

caso. 

TASSAN DIN. La ringrazio per le congratulazioni e ne sono molto orgoglioso. Le 

posso dire una cosa: io sono sette mesi che sono in caroere, di cui tre 
I.~~p t:...,-

li ho passati dove ho -rche il memoriale racconta. Tutto quello che 

mi è successo negli ultimi due a-rmi, stranamente mi è successo, perché 

avrò commesso molti errori, avrò fatto molte cose Sbagliate, eccetera ••• 

Dal punto di vista anche imprenditoriale ho commesso XN molti errori, 

io sono conscio di questo. Ho fatto molti sbagli &lche dal punto di vi-

sta degli investimenti, xma ho un unico orgoglio, onorevole, e glielo 

dico da uomo che è ancora in stato di carcerazione preventiva. 
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Nel 1979-1950-81-82 e fino ad adesso anche 1983, io ho avuto un 1illico 

obiettivo, non r8bgi~~to sempre, diciamo ~~ ter.tativo di obiettivo che 

è quello di mB...."1tenere l'indipendenza" l';on dovevamo essere n6 con i co-

m~~isti né con i socialisti né con i democristia~i, né per questa 1i-

nea né per quest°altra linea. E' oolto difficile, perché ci sono i di
sos'tar.Lziale 

re~ri, ci sono i vicedirettori, ci sono tutti, però l'autonomia/per 

lo meno delle direzioni ediI:oriali (sono 45 le nostre testate) in tl.lt-

to questo periodo ••• Cooe ha detto Ottone l'altro giorno (io ho letto 

ìn carcere una dichiarazione di Ottone sull'affare CEFIS) Ottone ha 

detto la verità sost~~ialmente, anche se c'er~~o degli accordi sotto-

st~~ti. Egli ha detto la verità nei nostri ris~di di editori. Se gli ~ 

tri 45 O 48 o 50 direttori dicessero la verità, così come ha detto Ot-

tane ••• Verificate con loro perché più di così! Q.lesto è stato il mas-

sirno, il vero obiettivo. lo 1geico che noi abbiamo ce;-cato d.i mar.lter...E"re 

l'indipendenza. 

LUIGI COVATTA. Certo che lei doveva essere molto conecio della sua' àbilità per 

trattare accordi come quello a cui ha fato cenno e che non rientra 

nell'argomento di questa parte della seduta, sapendo di poter sostan-

zialmente garantire l'ir,dipendenza delle sue testate. Comunque le vor-

rei fare ancora ll..l'lB. domanda. Si crome lei ha fatto q-\.lesta affermazione a 

proposto di alcune persone specifiche, vorrei sapere se rispetto a tutte 

q~ste persone che sono indicate nel suo memoriale, lei ha mai parlato 

con loro ('l.uelle con le quali aveva ,rapporti diretti che sono malte), se 

lei ha mai parlato con loro di Galli. Lei prima ha detto di aver avuto 

rapporti diretti con Piccoli ma di non avergli mai parlato di Gelli; 

di aver avuto rapporti dirl"tti con Andreotti ma ••• Lei può confermare 

questo &~che ~ proposito di tutte le altre persone con le quali aveva 

rapporti diretti oppure no? 

TASSAN DIN • Li possiamo passare in rassegna, è la cosa più semplice. lo non mi 

ricordo se con l'onorevole Formica, che è qui presente, abbiamo parlato 

con Gelli. Mi pare che lui un giorno parlò di tutto il problema Orto la-

ni; ma io direi che con Gelli ••• forse una volta ma mai specificatamen-

te, almeno io non ricordo. 

LUIGI COVATTA. Intendiamoci, dottor Tassan Din, quando dico parlare di Gelli, non 

intendo ••• Gelli era un pers?naggio noto anche ••• llarlare di Gelli 

nel senso 

TP~SM~ DIN. No, no, assolutamente. Dei politici direi nessuno. 

LUIGI COVATTA. E degli a1tri~ 

TAf'C, ~N DD~. Con Di Do:pna. ne accennammo xx vagamente. 

LUIGI CBVATTA. In che termini? 

rASS)~ DIN. "Ah sì, perché anche gli amici - lui mi disse - potrebbero prendere 

questa partecipazione". lì:a.rtelli, mai; Formica, mai; Bi Craxi mai parla-

to assolutamente. A proposito di Mariotti c'era quella telefonata ••• lo 

non lo conosco Mariotti, non so che facc~abbia. Signorile mai; ~sticò 

non lo ho mai visto, Mancini ci fu solo.quel giorno; Andreotti, mai. For-

leni praticamente •••• Cossiga, mai; Donat Cattin ne~eno,perché nemmeno 



in quel giorno parlru=o di Gelli. Eisaglia, mai; Piccoli, mai. }'2"Jani 

praticamente non lo conosco. 

LUIGI COVA'I'TA. Tutto quello che lei ha da dire sui rapporti fra i poli ti ci e il 

dottor Gelli è qui? 

TASSAN DIN. Tutto 'luello che so e ho da dire. Ho detto tutto quello che so. 

ELIO GAB3UGGI~~. Dottor Tassan Din i il ~eSièente le ha rivolto fra le alt~e un~ 

domanda e cioè se lei poteva illusn'arci con delle indicazioni il col-

legamento esistente tra Gelli ed alcuni esponenti del momdo har.cario e 

quali erano gli elementi precisi dei rapporti fra Gelli ed il mondo 

bancario. Nella 

Nella sua memoria all'ultirua pagina, lei si riferisce a persone 

che, secondo Gelli, potevano fare quello che lui voleva e fa un elenco 

di ba.'1cr..ieri. 

Rispondendo al Presidlm<te, ha confermato quanto scritto nel 

memoriale. VOD5i chiederle più specificamente, quali erano le contetazi~ 

ni che lei ~a potuto fare direttamente circa i bancr~eri in elenco. 

TASSAN DIN. Come ho detto, per Ferrari, Bellei e Cresti, gli ulti~~ tre, ci sono 
. I 

cose e finanzia.menti specifici, che sono stati fatt:il al gruppo Rizzoli 
tl-.' 

e ~ abbiamo già fatt~ elenco in sede di processi penali. ~er Dini non 

ho conoscenza di operezionA spetcifichej era tu. disc,rso in generale il 

suo. 

ELIO GAllBUGIANI. Lei sppeva che il dottor Cresti era nella P2? 

TASSlù{ DIN. No, io sapevo che Cresti, che vedemmo nel 1975 nell'uflifio di Ort~ 

lenì insieme a Calvi, 'a Ferrari, a Gelli t eccetera, era molto vicino 

a Gelli ed Ortolani. Non sapevo che era della P2. 

EL_v GABBUGIANI. Lei ricorda in questo momento qualche :làtto, qualche tratt~ 

tiva che era avvenuta con Cresti in ordine all'attività del gruppo'S 

TASSl~ DI. Del gruppo F..izzoli? Ci sono in fin~enti ••• Onorevole, ab~iamo in 

sede di processo penale del febbraio marzo (no quello attuale, 

quallo precedente) tutto l'elenco dei fina1lai.amenti, che fanno rifenmeg 

to alle provvigioni date ad Ortolani, tra cui a.'1che questo( un finanziame!} 

tc di cui non ricordo la data o il valo·re j ma si può vedere tutto da 

questi processi. 
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R03ERT'O SPJdW. All'inizio del memoriale, lei, dottor Tassan Din, anticipa ,"na sua 

valutazione che voreei mi. riconfrer:m.sse anche sulla base dell' eeperi €I! 

za che ha avuto. Lei dice che Ge1li aveva una tendenza a mi11~,tare 

rapporti e contatti con i politici. ConferILa questo giÌÀdizio? 

Lei dice anche ch.e spesso si t:r-attav& di contatti con i segr~t 

tari di o.uetti uomini politici. 1;;' può inò.icare il nOlLe di q"a1cuno di 

I di uo~ini Fo1itici . 
questi segretari con Cli. so~ 1; eneva d~ avere conta"tti? 

.assan dine Ad esempio questo Nisticò era un tipo, di_ci~~o, di segret~rio; però 

era uno che probabilmente gli faceva dire cose ".nche più irr:portill1ti. 

Ad esempio, tra i segretari di uomini politici ••• Tutti questi; ad 

esempio Cresci aveva uri rapporto diretto c or;. l.ui e noi m.a cO!1.eiderava-

ma segretario del Fanfani. Di Bisaglia c'era anche lì un suo uomo~ 

addetto, lh'"1 segretario; così via per gli altri. 

Sapevamo che aveva questi leg"o.mi di seconda battuta ~e molte 

volte _ queste è una valutazione mia - peY'aSavo che Inilla...1'1tasse in qu~ 

sto senso, nel senso che di't!'8va: "Parlo con il rr.inistro, con il leader 

Ali e invece parlava con il siglor B. 

Adesso, onorevole, non so darle ilÌGettaglio; non ricordo 

più, però la sostanza era Quella. ~olte delle &fferm~zioni c~e faceva 

le faceva •• era la s'C.a tecnica di cui si siamo accorti dopo: dire che 

poteva ottenere questov Di fatto lui 8.veva ottenuto dei fin.a.nzi8..'1lenti 

per il nostro gJì.i.?PO attraverso il Banco AmbroEiamo ed altre b2.!!chej 

questo è un fatto fondamentale per noi. 

ROB:.:F:.TO SPANO. D'accordo, IDa il Banco AlJbrosiano non era interrnediato da uorr.ini 

politici. 

TASSAli' DIN. No, no. Dire 1iament e , certamente. Nel caso specifi co - anche con la 

Banca Nazionale del Lavoro, còn alt%re banche - ••• 

ROBERTO SPA1~O. Là il suo potere politico era nelle istituzioni. non nel rapporto 

con il mondo politico. 

TASSAli' DIN. Certo, in questi casi sì. In questo caso dico: lì S1}1, abbia.'llo avuto 

un rapporto specifico. Con il astema politico lui aveva ••• 

ROBERTO SPfu~O. Lei è in grado di dimostrare che c'era un reale potere di spiegameg 

to di influenza di Gelli in quei casi che avete 1;occato con mano, ad 

esempio nell'ambito deì sistema bancario, i cui personaggi gwarda caso, 

sono tutti ricompresi nell'elenco della loggia P2. 

Invece il suo memoriale si orienta (~ tende ad orientare l'opi 

nione nostra e quindi l'opir~one pubblica perché si sa che le cose non 

sono riservatissime) verso un'influenza di Gelli, diretta e penetrante) 

sul sistema politico, cioè sul potere politico e sulle forze. ~itiche. 

Può x fare esempi concreti, rispetto ai contatti che millantavB; 

di uomini politici e di reali risultati delle inieiat~ve di cui' parla? 

TASSAN DIN. Onorevole, come ho già detto il memoriale l'ho già stracciato. 

ROBETO SPA.~O. Lo abbiamo ricomposto. 

'l'ASSAli DIN. L'hanno ripescato nelle immondizie e sarebbe intereSRnte che la magi 

stratura tirasse ~ fuori chi è stato. 

Più di essere venuto qua, aver risposto su quel memoriale illegi! 

tiuame~te ~~~i.cizzato, per dire che confermo tutto quello che ~ scritto 

nel memoriale ••• più che memoriale, un appunto buttato ~ù in cella 



di tre metri per due del repar"b di punizione ••• Et l'unica cosa che 

so di ve~; per il re:tto, lei può :fare tutte le co!'...siderazioni llhe vuolE 

ma, a quello che mi dice lei, le dico: non lo so, può darsi che abbia 

ragione lei, non lo 60. 

I?06lORTO SPANO • Lei indica alcw'.i banchleri ed ha già detto che ha avuto dei 

riscontri del potere di Gelli nei rigu.ardi di queste pe:!'Sone.Lei quind~ 

ha avuto rapporti con loro tramite Gelli? 'lon la inte=ediazione e la 

presentazione di Gelli? 

TASSL~ DIN. Alcuni li conoscevamo già, altri tr-~te Gelli. Ad esempio, Creati 

\ 
lo conoscevamo già ma ci fece certi finanziamenti dopo. Ferrari lo 

B~.<..L 
st esso; Bellei invece, che è del'lii:ont e... b:a anche q".l8StO fa 

parte del processo peDRle ed è tutto verbalizzatoi qli8stO tipo di ri-

sposta preferirei che rimarlesse nel processo penale, perchèN è in corso 

1L."1 processo penale. 

RO!3EIiTO SPANO. Il processo penale va bene, ma per quali di questi Gelli è i..n-

tervenuto i..n modo che si ottenessero dei risulta.i? Perch~ la sua af-

fermazione nel memoriale è questa, che"erano persone~ 'che mi diceva P,S: 

tevano fare quello che lui voleva e presso i quali ho potuto constata-

re che gli erano vicini ••• 

~l:ASSJJ, IlIN. La mia conoscenza diretta mì< è su tre di questi quattro, cioè 

Ferrari, Bellei e cresti. 

ROBERTO SPAlIO. Va bene, poi vedremo nella seconda parte più concretamente i 

~ 
risultati e il tipo di che ci sono stati. l1a per quanto ri-

guarda i politici desidererei che lei mi dicesse quali sono in questo 

elenco non lunghissimo ma abbastar~a nutrito quelli con i qua-

li lei ha intrattenut o rapporti trami te presentazi one di Gelli. 

TASSJJ{ Il11I. Ma l'ho detto per ciascuno. Credo che con nessuno abbia avuto raE 

porti con presentazione di Gelli, l'ho giàm detto per ognuno. 

ROBERTO SP AllO. Provi a ripeterlo. 

~A85.P.l; DIN. Adesso non so, adesso vediamo, non so ••• L'unico fu Mancini., ma 

ltancici non mi fu presentato da Gelli, andamoo a casa di Mancici; ma 

gli altri, già l'ho detto per ciasc~~o. non c'è ••• Cioè nessuno di qu~ 

sti qui è entrato con presentazione dì Gelli, praticamentek. 

ROBERTO SPJ>JiO. !ti interessa che lei lo riaffermi. 

TASSJJ': DIN. Sì, perbacco, è un rapporto di.retto che noi avevamo con i politici@ 

R03EP.TO SPJ.J'O. E con quelli con cui lei aVeva un rapporto diretto di che trat-

tava2. di che discuteva? 

~'ASSAli IlIN. Ilei problemi nostri, dei problemi generali, di quelli che si parla 

con ciascun politico di cui abbiamo parlato tante volte. Alcuni di 
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quelli c on cui tratte.vo i o sono E..rJ.che qui presenti. G',l.~di, lei ha vi-

cino il senatore Fo~ca con cui co trattato nel corso degli &~ii di-

versi problemi; possiamo f=e un lungo ~lenco di 
/r--L,.C...-: . 

.. , abbl3!JO 

parlato del nostro x gruppo in generale, a~bi~~o parlato dello neceS-

sità di ••• C'era un mome~to in cui parlavamo della necessità della ca-

pitalizzazione, dell'indipendenza, ricordo che ~~ giorno aèèi~o parl~ 

to di tutto il problema dell'aumer..to di capitale e dell'operazion.e con 

Calyi che fu considerata non Eolo dal partito socialista ma. da tut-:i 
, tutti, 

gli al 'tri parti ti/come l'ur ... -ica operazione utile in q ...... el mor:ento per r!. 

sa..YlE..T'e il nostro gruppo; le è.ico un. esempio di che cosa stavs~o p2r-

la.'t1.do co!: i politici insDmoa.. Parlavamo con i socialisti t con i comuni 

sti, con i democristiani, con i :repub~rJlicani, ccn "t' .. J:t"ti di c;.uestl pro-

bleoi di fondo nostri. E devo ricor..oscere, perché o~lli c'è Fornica, mal 

grado tutto quello che ci è successo, devo riconoscere c!.le l"orruica ••• 

RO:BER:ro SPPJ-ro. Non c 1 è solo Formica. Ha è.etto che ce ne sono molti. 

TASS.PJ~ DIN. No, ma l'ho conosciuto.~. In passato forse he aV',lto pi~l 

rapporti con lui e devo dire che lui è stato in U:G certo periodo 

- mi ricordo quelle riunioni che facevaI:lo con lui, l:a.rtelli J P..!1[;elo ed 

io dove SQs"teneva l'assoluta necessità delltindiper ... denza € trovare 

il Calvi come elemento autonomo, ci~ privato di ~~a gestio~e fir~~zi~ 

ria autonoma. Quindi questo tipo di cliscors~ che poi riscontravo an.ct~e 

da altri, obiettivi, ti abbiamo fattf e di questo sono certie:;:;imo; 

cioè le dico il. problema, poi ne ab1::iamo disc;usEi decine di problemi. 

ROBBRTO SPANO. Lei prime ha accennato ad una sollecitazione di Ortolani per 

Cluanto riguardava il rapporto con i comunisti. Lei Cluesta solleci ta-

zione non l'ha raocolta poi? 

TASSAN DIN. No, assolutBlllente. 

ROBERTO SPAIm. Cioè ha dettoE che ••• 

TASSAIl DIN. Ho detto di no perché ••• non l'ho raccolta, me l'ha fatta due 

volte, ma era solo di parlarec~ una persona, ricordarlo a una perso-

na, non era una sollecitazione di un rapporto col partito. 

ROBERTO SPANO. Perciò con Tatò di che cosa parlava? 

TASSAN DIN. Di tante altre cose. Tatò io lo conosco da molti anni, non par-

lavamo ••• Certo ad esempio non parlavamo né di Ortolani né di Gelli e 

ne=eno parlaVBlllo di cose ••• non certo ••• di tanti problemi, ma non 

relativi certamente a questo. Parlavamo anche del più e del meno, di 

problemi editoriali, di tante cose diverse. 

ROBERTO SPANO. Di politica anche spero. 

TASSAIl DIH. Anche. come parlavamo con tutti. ma non specifico. 

ROBERTO SPANO. Ha detto che lei aveva rapporti per queste Sue attività edi-

toriali con tutti i partiti. Mi può irillicare ••• Perché per il partito 

socialista, lo sappiamo, ha indicato xt~ il senatore Formica; e per 

bli altri partiti? 

TASSAN DIN. Con i "rappresentati dei diversi partiti. 

ROBERTO SP ;.NO. AVTa.n.~D dei nomi, non saranno dei fa.~tasmi. 

TASSAI"{ IlIN. Certo, io parlavo con tutta una serie di democristiani che sono ••• 

I miei rapporti era.~o con l'onorevole Piocoli, con l'onorevole Andreotti, 



con llonvrevole Bisaglia, a..'t1c:-J.e se nell'ul'Iiruo s..rlll0 e mezzo ..... con 

Bisa.glia ebbia.rr.o avut o rapp o~ti più lCDt~"t).i il c on i segretari dei parti-

ti nei vari tempi, con gli e.dif;tti ag-li uffìci della propE..f:s..nda, tipo 

1~a2t€11s.. e. precedEnt€l1lente a liCastella c I era. Uazzarino e precede:::'t.e-

mente c t era..."'1o altri, con o ... uelli locali, con ••• a.desso non posso fare 

:S:OB:SF~TO ~P}ul"lJO" J:.~a sta parl3.r .. do t1Ql to dei democrir::ti ar..i • &>. 

Tt .. SSAN :D:N. ~des8o ps.rlia.rr:o dei cOI!J.1.;r..isti. 

ROBERTO S?i<..NO. e .. ~ me. degli al"tri par"'titi? 

~rASSAN DIn. AdE:S80 parliamo di tutti.. C onr...t.'1isti ... e aveVQ ~a?porti co::J. 1,~1.nuc-

ci, con Cervetti, con Peggio e COE tu'tta una serie di altri; E'e lei 

me li cita, posso direeo e 

T.A~S;' .. .N J)IH 4" Problemi geY".i.er5.1i. 

:5:(:, 3ERI):O ~ l.1~O. N on E: di t ori alj, sol t a:rto • 

TA'::S;]\ :0IN. Certo, ~ìnds.c8.1i •• .,. P..rlcLe con voi ab·~ie.rr.o U!.: SE.CCO di p:-o'81eni o 

srlc~e per gli al~ri. 

parlato con l'onoT'E:vole !".o::'.o.f:Oj s.bt.ie.::r: ~ùl8."..,o con l'o!1JrEvolE: ~ì GiESi,i< 

YL.:.:;O, avevB.:T:o rappor-r.i .. 

Lei non sia reticente nella rispostu§&. 

TASSPJ~ DIN. No, io non sono re"ticente) cerco di ricorda.Lu!i.".& 

HOBER'l'O SP J.J-iO e _ • ., perché me li "VuoI dire tutti ••• 

TASSAI; DIN. lo glieli dico tutti. 

R03E...."ttTO WP1~O. lo mi fermerei a quelli con cui avevate rapporti più frequenti. 

ASSPJ~ DIN.. lo le dico tutti q"J.elli ••• AdeESQ lei mi cì-~iGde i:Eprcvvis8.L1ente 

che devo ricordarmi tut~ti gli 8..r'~"1i oJlelli con cui Lo parlato .. Ci penso~ 

e poi un poÉ' alla volta che mi ver~ono in mEnte 51ieli dico. 

ROB:sRTO SPAl~O. D'accorào, se vuoI fare ur...a integrazione succe;::.siva per' ree ta 

bene c 

PEE~IDENTEe Va bene" Andia.mo a veddre gli a~ti per la lEf;fE: s".J..llfeditoria 

e così sccpriamo ì rapporti! 

TASSPJ~ DIN ta Ecco, sì, esattOa 

buisce cone apnur .. to
l 
dichiarazioni di Gelli, q-.;.elle Cìl€ comw~qu.e ln 

l -

modo esplicito e meno vengo!lo 'fatte nel IDsIDoriale, lei Ì~a. pt::T sirA[oli 

episodi,rapporti, delle prove? Può pOr'tare aelle pr~ve, èEb~i çle~enti 

c:-:'e c or..fer:rrJino qU8cte sue dichiarazi oui , oltre 8.l1a, pm~olu è.i Gelli? 

T}.SSJ.J-i DINe lo tutto quello •••• faccia degli eserr:pi. 

R03ERTO SP./ì.NO. Cioè se ci sono elementi asLiu..~tivi rispe-:::to a Q'.lellc che 2.ppa-

re,,"' dE. quello che noi lEggiamo qua. 

'lA::SjJ~ DIn. lo nO::l ne ho .. 
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ROBERTO SPANO. Lei non ne ha. 

TASSAN DIN. Ho; se li avessi ••• in questo momento non li ho n~ mi ricordo di aver-

li, quindi non ••• 

ROBERTO SPArlO. Guardi che è questo il momento che conta. La mia domanda allora 

non è stata compresa. 

TASSAN DIN. Direi che non ne ho. 

ROBERTO SPJ..NO. lo voglio che lei ••• 

TASSAl, DIN. lo ho il memoriale. 

~OBERTO SPANO. ••• cerchi di fare lo sforzo di fare un punto a oggi, perché 

dom~~i non vorremmo ritrovare i con un memoriale c una lettera strac-

ciata, ricomposta, e noi qui non dico a perdere tempo, ma essere impe-

gnati in una ricerca faticosa della verità rispetto alle valutazioni 

che €J:lergono. 

TAS~Al, DIN. senta, io LO risposto+ con lo spirito della collaborazione, dopo 

aver detto che ritenevo illegittimo come il documento è venuto alla 

luce e che ritenevo che fosse stato violato •••• 

EE~IDENTE. Dica se lei ha altro da aggiur~ere e da precisare. 

TASSi,]i DIN. Non ho altro, ma dato che tuttI> r;uesta dOJ:l=,dl> portavI> a dire •••• 

Yi PRSSIDEN'l'E. 1'1',a già ripetuta altre volte la premeEsa. 

ALTE..--=tO lCA~'TEOI.I. Dottor TaSSaTI Din, qualc:.rr.:.o :r.a. voluto dare a questo suo do-

cumento una patente o la dierità di un memoriale, cosa che onestamente 

non vedo. 

'1'AS5PJ~ DIN. Ha ragione. 

ALTERO IU"T'TEOLI. Però vorrei che lei rispondesse a questa domanda. Quando ha 

scritto questo memoriale, in quei giorIl..i,aVeV6. in a...'1irr.:o di manò-are 

degli a~rtimenti a qualcuno? 

'l'ASSAN DIN. No, ness\.U'l.o. Era una situazione di disperazione per dire:"cosa 

posso :fare io per raccontare tutto quello.'~e anche dire "cosa c'entro 

io con tutto questo, con queste situazioni che mi star-.no travolGendo, 

perch~ mi stanno travolgendo?". !I~a non c' è neSS\L"l avvertimento, 

nessuna •••• 8i mancherebbe altro ••• Po~ ~ 



ALT8RO HATTEOLI. La vita politica italiana è fatta spesso di avvertimenti •• 

TASSAN DIN. E' stato fatto in un momen to anche particolare ••• 

ALT21<0 1'.ATTEOL1. Già altri colleghi ìanno messo in eviden~a+ il fa t-

to che lei, all'ini~io ••• 

TASSAN DIE. Mi scusi: ed è stato stracciato. Lei si renda conto, quindi ••• più 

di cos1. non lo so ••• 

TERO V~TTEOLI. stracciato ••• Anche su questo termine ••• sarà stato accantonato, 

ma stracciato ••• 

PRESIDENTE. $cusi i onorevole Matteoli, qui abbiamo l'originale: è stato ver!amen-

te strappato in molti ;. pezzi, sì, molto più di quanto non appaia 

dalla fotocopia che abbiamo. 

ALTERO H.".TT80LI. presidente, Q< siccome molti comlf<Ìssari •• , 

PRESIDENTE. No, no, è qui. L'originale è qui sul tavolo. 

ALTERO V.ATTEOLI. Grazie della precisazione. 

__ TAS)l'dJ lìiN.vede, onorevole, io spero che qualcuno vad", a trovare chi l' ha por-

tato fuori, chi l'ha fat~o ricostrulre. chi l'ha ~ buttato f~ori. per
che 

ché lì si trova quc..lcuno Wiclvu.Oll: àannegsiare me i cr~iaraYrlente. crean-

do polveroni su polveroni. Questo è il fatto. 

IiiE:::$SO lr. eviden.::.a il fa.tto che, òll t ini::::.io di «llM Ciuesta .sua nota. lei 

ha po:1< detto che Gelli aveva rapporti cm di versi parti ti, core.?reso il 

,parti to rern.l."::lblicano italiano; poi. dopo ~ nelle. nota sparisce: e...: c o , 

non le sembra strano che lei si riferisce. ad un periodo particolare 

della sua attività e, guarda caso, è un periodo in cui il partito re-

pubblicano ha come rresidente del Consiglio proprio il senatore Spado-

lini e voi Ri~~oli - dico RizzOli, voi gruppo- escludevate~oprio il 

parti to repubblicano. ? E lei ora, fa questa specie di memoriale ••• 

TASSAN DIN. E~udeva.a in che senso? 

ALTERO )J~TTEOLI. Nel concludere la domanda mi spiego meglio. Lei fa questa specie 

di memoriale ed eSClude proprio il partito repubblicano, mentre in 

altri atti - poi nella seduta segreta ved~emo - vi è un personaggio 

del partito repubblicano, che lei ricorda molto spesso/-e mi riferi-

sco al senatore Visentinij-il quale è citato ••• 

PRESIDENTE. Poi scusi, onorevole Natteoli. lasci stare .•• 

ALTS,W K"_TTEOLI. Ha non dico per quale motivo, ho detto che viene citato. 

PRESIDi:NT=::. Non faccia nenuneno citazioni, mi scusi, perché questa parte è in 

seduta pubblica. 

lo 
ALT2RO V~':'T;;:OLI. Per q1<ale motivo lei nonjriporta in questa n01:a cbe poi aveva 

stracciato? vi è un motivo particolare? 

T . .c:..SSAN DIN. Sì. perchÉ;- questi erano coloro che avevano correlazione con Gelli· 

Ortolani, mentre il senatore Visentini non ha mai avuto nessuna corr 

lazione. nel caso specifico. cOlJGelli ••. Anz i, era la contllpposL.::.icne 

2. quel gruHD. 

l.'OLDrevcle l··:a..."1cini: ma ci Sarà p-u.re un motivo per cui è andato;sol 

tanto per una stretta di mano •• ? Qual è il motivo verxo? 

47 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



48 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

TASSAN DIN. No, no, per conoscere ••• perché ci doveva essere quest:o incontro di 

conoscen~a ~ fra noi .•• 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non siate ripetitivi, vi è un'economia di tempo cui 

debbo richiamare i colleghi. 

TASSAN DIN. Ho già esposto questo; l'ho già eSi'0sto, no, Presidente? L'ho già 

esposto, onorevole. ho già dettoee.Non c'erano altri motivi. 

'I,TERO MATTEOLI. All' inizio, ricordando (non rammento in risposta a quale colle-

gal il rapportoC~"ariotti,ha detto un nome .•• 

T.4SSAN DIN. M2J"cucci ~ 

ALTEltO l'1J'oT'!'BOLI. No, no, Marcucci va bene .... Lei ha detto! può testimoniaplo 

anche - se ho capito bene - Predieri. 

al quale 
TASSAN DIN. Sì.~!ho telefonato per dire di prendere conta1:to con questo Hà-

ri01:ti • 

. ';LTERO F.ft.T7'S02...I. Cioè. il con:atto con }~ariotti avviene tr'arT'Lite l'avvocato Pre-

die:-i? 

T.'".SSAN DIN. ?erché diamo i!1caiz,So noi al prcfessor Prediéri èi pc..rlc.re c::>n j·;2o-

riot:ti per prenòerlo come C oT .. sulen te. cioè I d2 to che r.::m ho In2li vis 'to 

!·~ariotti, dico; a::i: :;:.rofessor predieri; via Firenze, prenda .":ariotti co-

me cons'J.lente, dato che ci è sesnalato e che, quindi, .... 

/.LTSRO ]·:J~TTr.:OLI4 Grazie. Mi riservo di rivolgere al tre àOITio.nde 01 test:e in sedu-

te. segreta. 

ALESSANDRO GI,INAELLei ha ripetuto più l< vol te. durante il suo intervento, che 

tutto quello che sa è contenuto nel memoriale che è in possesso d~ 

la Commissione; ma questo memoriale è una ra.ccolta. di "si dice", di 

cose generiche, di ".forse non parlava con lui mC! col suo segretario U , 

di millanterie forse di Gelli: non C'è, si può dire, una sola circo-

stan~a che a lei consti direttamente. 

TASSAN DIN. Quelle che co_nstano direttamente le ho dette, morevole. 

rlLESSANDRO GHINAMI. Dico ~/memoriale; ecco, non vi è stato nessun ap?rU~ndi
i 

Ttv' 

mento da parte sua, nessun accer'tarnente: le si tratta quasi, mi 

consenta di dirglielo, di una raccolte di pettegole~zi. Dottor Tassan 

Din, io VOlevo dirle che questa forma è appena a~nissibile quando si 
quando si 

parla ad un circolo di amici non, come stava facend:> lei./p!"€paI'c.., 

- certo in un particolare stato di a..'1mmo _ un F.lernoriale per il presi-

denTe della Co"er.issione parlamentare. 

-....cSAN DIN. Infatti nOn lo abbiamo mandato; non l 1 ho mand2.toa Inf3.tti sono qui 

a parlarne •••• 

Al.SSSJ\N:>l{O GEI!\Al-H. Ha qua..~do lei lo stava seri vendo nor. sCipevc che poi lo 

avrebbe stracciato per consiglio dei suoi legali. 

?iE:S IDSt\
T

T2. O!lorevole Ghinami, stiarno alle dichiaral.ioni e par·tiOlllO Ca quellé; 

rivd,Jia'i:::J domande e non facciarno considerc.zord su fatti giè. chia.ri 'ti ~ 

la seguente 
ALESS.t.NDT<.O GHIN.!..JvII. Vorrei rivolgere al teste 1IlKxjèornanda ,che nasce èa q '.le 5 to: 

o lei è ancora ret:icente, COJne lo è stato in passato, o voleva, COJ:i(; 

diceva il Collega che mi ha preceèuto, nl2.nd:re un avvertir:If:.'Eto rr.ofioso 



si t:'2Itta di 
a qualcuno crie poteva c~pire, o -;,frlsinuazior.i malevole per scre-

ditare e coinvolgere nella vicenda uomini politici in vista, col 50-

li'to intento di sollevare un polverone sempre flI.3.ggiore perché, dove 

tutti quanti sono colpevoli r alla fine nessuno è colpevole. ECCO, 

quale di queste ipotesi è quella siusta? 

?1~t.;SIDE1:T2 .. Vorrei invi ::are ì colleghi ad evitare considerc.:.ioni ec a far dOITiall-

de su fatti. Queste _ sono considera~ioni. 

ALESS'H.Dl(O GnINi.l.MI .. Sto chiedendo al òottor Tassan Din~ .... 

Pl{SSI~SNTE. ~ivolga dOTr.2..nde su fatti .. 

AL2SSJ..NDltO GEIN.lù~l. I fetti che sono emersi non mi sembrano abbas tan~a ... ~ 

Pit.ESlD::;NTS. Lei deve chiéàere se è vero ll.'1 certo fatto f non fare un proce~so. 

Prego. dottor Tasscn Dino 

TASS.Ll .. N DIN. Com'è g scusi? Non h·:J capito, presidente. 

~:rDSNTE. Or.orevole G:r~ir~2...'rd, se deve rivolsa--e delle dorr.ande J le ponga su 1'2:.'t-

ti s?ecifici, non faccia pI'o~essi alle inten~iDni del teste. 

ALEE 5.;:' .. 1\9RO GHINtJ~I .. f-.. vevo prepara to una serie di domar.de, senoncL& alla .fine. 

come risultato, nasce quesTa considerazione: di chiedere al dottor 

~TasS2U1 Din ••• 

P~ES::>~HTE. Le conside.razioni r~J ~"t:tengo!1o alI t auèi:.:!.ione. 

F~·:E~,ID~~Kl'~. hllor-a a questa dorr.anda T'is?O~1da, dottor Tassan Din. 

TASSAN DIN. lo ripeto un'altra vol~a le cose che h~etto appena sono entrato 

qui: non ho ma.'1dato questo dOCUIliento al presidente perché, rileggend2 

lo, ho detto: non lo rr,ando. Quindi, è stata. . ., .qui si sta at.tl.i.anGo uri 

qualcosa che è stato pubblicizzc.to estorcendo la rr.ia volontà di 

deS1:inarlo al fine per cui avevo pensato di scriver:to; era un fat:to 

di due, tre giorni, in Q~a cella, urla serie di ricordi, di situazio-

ni. Sono io che cerco ç!.;_i n,i ha messo in questi pOlveror.i, oriorevo-

le. 

PJ<ESIDSNTE. Ne, scusi, l"isponàa alla domanda. L I onorevole GLina.nlÌ le ha chiesto 

per quale ragionè lei ha steso questo memoriale. ?.isponda a q15to. 

TASSAN DIN. L'ho già detto. 

St::RGIO FLAJ·lIGZ{I. Alla voce Il 3isagl ia Il si legge: Il So che 3i saglio il". t:::~a tt2neVo. rap-

porti molto cordiali col}éa.lvi": vorrei U!la spiegc.~io!1e di questi Yap-

porti cordiali. 
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Cioè, afferivano questi rapporti anche agli affari del Banco Ambro-

siano? 

TASSAR DIN. So che tra l'onorevole Bisaglia e Calvi, per diversi problemi 

legati all' area veneta, c' erano dei buoni rapporti che riguardavano 

il fatto che Calvi si sia interessato ne Il Gazzettino, che riguar-

davano altri problemi; adesso non SO specificatamente, ma sO che 

c'er~~o degli ottimi rapporti tra i due. Calvi come banchiere, però, 

aveva o,timi rapporti con moltissimi uomini politici delle diverse 

aree e di tutti i partiti. 

SERGIO FLAJaGNI, POiché quanto lei ha scritto in questo memoriale riguarda 

i rapporti di Gelli con gli uomini politici e con gli uomini di un 

certo mondo, vorrei sapere come mai, a un certo momento della stes~ 

ra del memoriale medesimo, lei introduce invece il problema del raE. 

porto di Calvi con Bisaglia che non attiene ••• 

TASSAR DIN, Era solo per' dire che Bisaglia, secondo me.., sapevo che ••• 

cioè, mentre Gelli diceva che aveva anche lui dei rapporti, sapevo 

che invece aveva dei rapporti, sì, concreti con Calvi,Bisaglia, 

perChé me lo diceva Calvi; diceva: g~arda che io parlo con Bisaglia, 

ho parlato con Bisaglia di diverse cose. Quindi, er~~o cose che mi 

diceva; quella mi semb=-ava fosse cert;a conoscenza e studio d.i pro-

blemi corrun1 che avevano loro due, Poi non è che dicesse ••• k ma 

mi diceva che lui aveva già dei rapporti con Bisaglia. Questo me 

lo dic eva C e.l vi. 

SERGKi FLlJ.:IGNI. ~ Alla voce Forlani: "ciò diceva a..~che Ortolani che mi aveva 

detto di aver combinato un'interessa..~te operazione tra Badioli e &EXX± 

Gen~hini per l'acquisto di una ba..~ca, mi pare, in Canada". Si tratta 

della. stessa operazione di cui parla dopo? 

TASSAN DIN. No, sono due cose diverse. lo non sono al corrente. Della XEEX 

seconda solo in quel modo vago che li ho detto, che era una ci=ra fu~or 

me, che doveva servire, •• cioè è stato ~~ accerulo che ci ha fatto Ba-

dioli e che non abbiamo approfor~ito; era nel periodo in cui si parla-

va della nostra capitalizzazione. Questo par la seconda. La prima ri-

guardava, invece, una banca che loro ha.~o acquistato nel Car.arra e mi 

dicevano che avev~~o fatto questa operazione, Era noto questo fatto 

di GenFni insieme a Badiolij* Ortolani poteva essere stato il tra

mite o no, ma lui me ne parlò, dicendo che avevano fatto questa opera-

zione insieme. In questo senso, cioè per dire: il colleb~ento ur~co 

che io vedo ••• perché è un ricordo, questo è una specie di ricordo, di 

c 011 egamer::to. Questo è quello che mi diceva quello là: quei due lì 

hanno fattl un accordo insieme in Canada. Questo vuol dire quella frase. 

SERGIO FLlJWGNI, Quindi, sono diventati proprietari di una ba.'lca canadese. 

:::ASSAN DIN. O hrumo partecipazioni, lo non so se sono proprietari al cento 

per canto. H~~o fatto degli investimenti in Canada, questo è qUello 

che io ricordavo. 

SE..'fGIO FLAKIGNI • .AJ..J.a voce FOI""'...ica si dice: "IO disse anche che cercava di 

riparare ai guasti fatti dall'Ortolani nei rapporti con Fo::,Itica". 



TAssm DIN. Sì, questo era quello che diceva Gelli. 

SBHGIO FLAUlGNI. Gelli diceva questo, ma lei può dirci di quali guasti si 

trattav,,", 

TASS~{ DL~. Ma credo sia il rapporto puèblicizzato di Ortolani con Formica 

per cui h~~o fatto delle querele, mi pare. 

RINO FORILICA. Ed ho vinto una causa, 

TP.5SAN DIN. Ed ha vinto lui una causa per diffamazione. Era quel problema lì. 

SERGIO FLALITGNI. Qu~i, Gelli si adoperava, •• 

TASS~~ DIN. Così diceva lui, quindi ••• poi non è che stavo lì, io rimanevo 

un po' sorpreso e poi non mi interessava il proèlema, mi interessava 

mettere a posto i nostri problemi. 

SS-'lGIO FLAllITGNI. lùla voce Martelli: "Gelli nell'ultimo periodo mi rimprove-

rò divarse volte la linea editoriale nei rispetti dei socialisti, in 

particolare di Martelli. Ricordo la questione del suo viaggio negli 

Sta,i Ur~ti. E mi ripeteva le. stesse osservazioni che poi Martelli 

faceva direttamente a me e a Di Bella". Potrebbe ripetere quali erano 

q·ù.este osservazioni? 

TAS~~ DIN. Fanno parte del processo penale, 

SE...;GIO r,l .. J.AlCIGNI CI Va bene, allora niente. 

GLH1=>AOLO lIiOHA. Dottor Tase~'1 Din, nel docUlnento di cui abbiamo parlato 

star:nr-.Tle ci sono varie incoerenze che io non attrih . .1isco a lei ma al 

personaggio di cui lei riferiva biudizi. La più esemplare è quella 

attribuita a Forl~'1i, quando si dice che Gelli diceva di essere amico 

di Forlani e lei onestamente dice: per la verità, Forlani .ci era 

sempre stato avvarsario, il che ridimension.a molte delle affermazioni 

che lei e non ho motivo di dubitare di quanto ha scritto e qui con-

fermato attribuisce al Gelli. La pregavo, però, di fare tL'1 eserci-

zio di memoria su un episodio che lei riferisce sul figlio di Donat 

Cattino Mi rendo conto delle sue condizioni, soprattutto dopo quello 

che lei ci ha detto circa il modo in cui viene trattenuto in carcere, 

però la pregavo, sia pure alla fine di questa mattinata faticosa, di 

specificare un punto. Lei ha detto che ha visto con sorpresa Gelli da 

Donat Cattin; poi ha precisato, mi pare a proposi,o di un'altra doman 

da di un commissario •• o 

TASSAN DIN. Erano separate le cose. 

GH.MPAOLO MORA. Lo 130 che le cose erano sepe..rate, però, siccome l'anticamera 

del ministro dell'industria è piuttosto grande ed a volte ci si incon 

tra lì, poi c'è il capo del gabinetto, poi c'è il gaèinetto del mini-

stro.~. 

TASSAN DIN. Dentro nell'ufficio. 

GIAMPAOl,O NORA. Come mai allora dice, se l'ha visto _dentro l'ufficio ... 

TASSAN DIN. Eravamo io e ~'1gelo fuori. 

GIALIPAOLO Jz::OP.A., Se l'ha visto de.."ltro l'UffiCiO, v>l.ol dire che avevate un ap-

p!.l.l1 t aro en t o. 

TASSAN DIN. lo ed & Angelo con il ministro, sì. 

GIAli:PAOLO NORA. !lla vi siete trovati poi dentro insieme? 

TASSAN DIN. No, dopo loro sono usci ti. Siamo stati cinque minuti insieme e 

poi loro sono uscitiW. 
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G~.t.J.'1'J...CLO MO~~"9 Qt;.inè..i, lei non aveva l'appill1~at'len"to con Galli? 

'IJ..SSAN DIN. No con Gelli~ 10 st:--ano è trovarlo insieme; cioè, noi ci siamo 

~rov8.ti lì, •• 

G:.l:.1?AOLO !GORA.. Lei :ha precisa"to che El trattava non del figlio che è at-

tu Elmer.t e in ca.re ere. 

T·;, ... SS;L~ :!JIN. No, c;.uell t al t1"c. l;on ricordo I!lhl. il nome. 

G:!.l..L:?;~C:!';O LlCR..14 Sì, :;'~ pare che sia indi.cato Paolo. 

La. s E:tcor...à.a doo8.!:lda è Cr...l.eSta: lei ha premesso che non solo 

non CO:losceva i.l proge~to politico èi Gelli, !:la che adèiri tt=a non 

sapeva. se c ~ era un progetto di questo ge::ere. Lei certament e aveva, 

:per rae;io:ai di gr-v.pPo, I:otivi di .... "ic~'t1.anza ed a.veva ancb.e I:J.0io c1i 

co~oscere1 di sentire l'opirùone ed i Frogetti èi Gelli a questo 

proposito; per ~uesto vorrei che lei, se crede, specificasse se qu~ 

sti ~appo~ti di Gelli con i politici avevano un c~tte~e ir~di:fe-

ren~iato o generico, o se co~~~que, indipendentaLe~te da un èisegr ... o 
-, 

politico a lei non ~oto, ci fessero dei repporti ~refere~ziaii_ O 
ser::plice::l5nte 

si -:::ra:~ta~v~6/di W" .. a sor"ta di b-J..one relazioni che Gelli ta..-;ev2 co~ il 

woxo politico? 

::::'L~~:AN D:::'N. Q'.;,eE"to .. CI. mi pare che lui facesse lLTla specie. Il .. non so darle 

UT'.l.8. ris;:osta. Penso che siano relazioni buone che tsneva, non è che 

avesse questo o quest'altro .. Aveva contro, aveva un contrasto con ..... 

e :.: !ho d.etto, q11.8StO sì. 

GI CJ::;r O ?l. s;JiO f. :Jesidero :a.re sol tar..to u.......,~a dor::::r .. è.a per sodè.isfare lll' ... 3. cis. 

qìJ.i presern:i. con l~onoreYole F'ormca ed ha ùetto anche con alt!"'i 

personaggi. 

TASSA_T>{ DI~;. Adesso ho in I:le!1te solo 1 1 onorevole Formica. 
GIOEGIO 

/t'ISA:NO'. Con nessu.n altro qui? 

~ASSA-''1 DIN. Non so. 

GIORGIO :PISA2~O'. Siccome lei" ha pron:';'!lcie.to questa frase chiara.rnente, ero 

un po' curiosoe 

TASSAN DIN. Non ricordo, in questo I:lor:Jento non riardo. Se mi ricordassi, 

lo direi.. l> 



::;4.t.LV.ATOhE fij'illO i ~ Lei 1 àottor Tassan Dint ha ricostrui to nel corso di rr..lCsta 

esposizione della mattinata, ti fronte è.elle a:f:ferrr.azioni conter1ute 

nel cosiddetto t:iemoriale; il sister=lB dci rapporti tra GeJ.li e i 

/ 
tici 2~la base di notizie riferite; 0 stato quir .. di U.11. via.Ggio 

poli-

nella 

meID0ria in cui sono stati selezionati ricordi e fatti in ordir~e ai 

quali dopc l'interrogatorio dì st~e non si sono sv~ti a~prQ~ondi-

!:lenti ulteriori; cioè lei ha detto cr.e q'...t9.r~to le memoria le consenti-

va era il massimo delle verità accert_a.bili i sia con rifer:..mento ai 

personaggi s:"a con rife:--j_mento ai fat-ci", A conclusione di queEtE. àep9.. 

sizione l' impressio!'le tutto sorru:::.s:t.o è che appu..v.tto (l'aveva già p:-e-

messo lei) un prof7'esso non c'è stato per q'...le::to rie.1arda 1;accer~8"" 

mento di fatti EX e personag~ì r~feritl e co~rlessivaoente ~~c~e si 

avverte u..'1.a. certa modestia. delle i:.fo::wazioni con riferir:;€r~to e. ('.', .. ;,;.('l-

le che er8.J.'"1O non le aspettative d:' questa COI:L"'!,issione na EU:ch€ le 

aspettative a cui ir.:.du.ceva il doc~:r:er~to,. tenut,::; co:r:to dEll 'e.!:.~.if:::za 

~...,~IDEHTE. l'Id i, c:usi, onorevole J...!ldò f ~ cerch:" 
t'"t\v 

trirnenti entriamo nel merito e ogr~ 

ritto poi di farle. 

:F:r-~:SSIDEHTE€ E'accia delle dOIl1.fu""lde ed evi ti di x laTe va.luta~io;}.i 0;.;1 do c~c:ntc. 

SJ.-LVATOR..E .AK!)O t III Era una valuta.::ione del èottor Ta.ssp<do'"l :Dir~ ch& a :':r~r~te delle 

cose che non aveva detto ne,lle precedenti aCldizioni il è.OC=.e!'.to 

.s.v:r"eb-D8 dov···u.ta portare lLYl contri1:rJ..to nuovo e Eiçliflcativo per 1l1".1-

straY€ c~roplessivamer-te questo sistema dì rapporti o 

I rapporti tra lei e GeIli sono stati rapporti partico:"s.:"":;.entf: 

ir..tensi, particolarmente significativi, sono stati rapp~:rti C~é non 

si presentano neppure con vicende recentissime" cioè roTI t ... l?.Y"ill0 B"\r:..lto 

una soluzione di continuità. Ciò nonostante lei nor~ è state; in f,T&..00 

di completare questo docunento con riferimento c. "t-..4tte Q.i.lell~ n8tizie 

e :;.:conoscenze che non scaturiscono da Cri.4s.nto Gelli diretta..'Ilen-te le 

disse. Cioè la sua ricostruzione si limita. semplicer:J.ente alle cose r~ 

ferite w X Di guisa che si ha l'impressione che il ~apportc(lra Gelli é 

:la politica si limita.va alla. conoscenze. dei tredici-q,uattI'":t'"dici pel'SO-

na.ggi che vengono inè.ics:ti nel do cumer .. to -memoriale C~lf' ~ sta"'co O[fetto 

della nostra attenzione. 

PRESIDEJ'ITE. Onorevole ~~"'"1dòt le ripeto di ton fare vclutazior .. i J ::10:::1 è O_u8StO il 

momento né la sede. 

S;J)~t ATOllli A!;:[)O' 0$ Presidente 1 esistono delle va.1utazior_i che sorJ.o OCC-=-t-t: Ys.lT:e~~ts 

collegate ella logica àel documento~ O~a dico~ in un ra~pcr~o così 

ricco di sca.rnbi, di i...~orma.zioni e di solic..e.rietà, ir: LL"'1 :,s.:!=,p:Jrto in 

cui soprattutto per qua..'1to rigue..rda l'apporto finenz':a.:r:"o e il co::. tri-

buto che Gelli ~oveva dare per il re~i~zaTsì di ~~ certo proGetto 

e co no !!1ico , in cui cioè molto dell' 8\-""\Teni:re dEl gr..lppO 6.ipe-:::"} .. dEVe. dal 

rapporti d.i Gelli, è possibile chE: con riferi:nc::to poi al retrO":f.YT9. 

politico d.i questi rapporti l'iluluer:ze di Gelli per C_·...:..EL~70 le :,i;::~.:.L-

ta fosse così limitata? E' possibile soprat""tut-:o C!"J.e lei, co:::" EttCl,-to 

a ricostr..lire rapporti fra Gelli e lEi poli ticB., di s~o l-..on ci !!lE:t"te 

r..ier:te elI' L""'1terno di questo :rappo:-to per quanto Yi[ue..:r·è.a i r2}:}Jortl 

1~ra lei e la politica? E soprattutto è pOE;::.i "":Jile C~;e ì!: (rJ.E:~i.C é.c(:vrèo 
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di mutuo soccorso tra lei e Gelli ••• 

PT,ESIDEHTE. Onorevole Andò, si fermi, torno ancora a dirle che non è questo il 

momento per fare delle valutazioni. Lei potrà fare queste valutazioni 

domani sul suo giornale o in altra sede ma non qui,. 

Lei deve fare le domande senza alcuna valutazione che potrà 

fare in altra sede~ ma non stamane nel corso dell'audizione. 

SALVATORE L~~~'. La domanda scaturisce un po' dalla disamina dei fatti. Vorrei 

sapere quindi se il teste è in grado di illuminare (cosa che finora 

non ha fatto) quell'altra parte dei rapporti, non solo finanziari ma 

anche pOlitici, intrattenuti con Gelli e che riesc~no anche ad illu-

minare, credo (cosa che finora non è stato possibile fare) la linea 

politica ed il condizionamento che sulla linea politica del Corriere 

Gelli stesso aveva, ciò alla luce anche dei rapporti politici che 

per altra via siamo riusciti ad accertare e dei rapporti politici per 

i quali il dottor Tass~~ Din svolgeva un compito di attiva mediazione. 

TASSAN DIN. Lei era presente,onorevol?nel mio primo interrogatorio nel mese 

di gennaio dell'anno scorso. Ricordo che io l'anno scorso sono venuto 

qua per primo e vi ho portato tutto quello che mi stava capitando. 

C'era una frase che mi ha sempre perseguito in questi due anni, so-

prattutto da quando sono in carcere e cioè che io sarei stato strito-

lato. C'è stata una serie di fatti che sono successi ed io sono in 

carceres e tutto è sequestrato. Questo come fatto di sostanza. 

La seconda cosa che volevo dire è che io dei rapporti politici 

di Gelli/per quanto ffii riguarda/tutto quello che potevo sapere l'ho 

scritto qua. 

La terza cosa è che le linee editoriali del mio gruppo (e lo ri-

peto per l'ultima volta~ nel periodo in cui io ho avuto ~~che questa 
, 

responsabilità, abbiamo cercato di mantenerle indipendenti; indipen-

denti e contrastanti anche con lo stesso Gelli che aveva certe linee 

editoriali. Su questo ci sono dei fatti e dei testimoni che possono te-

stimoniare. I fatti sono semplici, basta leggere il Corriere della 

~ o gli altri giornali. 

Questo è tutto. Quindi alla sua domanda se ci sono questi rappo~ 

ti/io dioo che tutto quello che so è questo. Per quanto riguarda il 

rapporto del gruppo Rizzoli ~con tutti i partiti, per quanto mi ri-

guarda, io posso dire di averli tenuti con tutti i partiti con 1'0-

biettivo di non seguire una sola linea o un solo partito ma di cercare 

una informazione indipendente. Questo è stato il mio obiettivo, ma-

gari non l'ho raggiunto, non lo so ma l'obiettivo onesto che avevo 

era questo. 

P' ""'SIDEliTE. 

Dottor Tassen Din, per il !:lomento sospendiamo 

la sua audizione, pertanto XM la prego di uscire. 

(Il dottor TaSSaTI Din viene accomnagnato fuori dell 'aula). 



Prima di sospendere brevemente la seduta E riprenderla oggi po
penserei, sempre che la Commissione non sia contraria, 

meriggio,/ di ren-

dere pubblico per i giOrnalisti/inSieme alla parte dell'audizione 

svolta questa mattina (cosi come ho acce~~ato all'iniZio))~~che il 

memoriale, visto che non era coperto dal segreto istruttorio. Se non 

vi sono obiezioni, così rimane stabilito. 

* (Cosi rimane stabilito). 

Sta bene. Sospendiamo adesso la seduta per consentire a tutti 

di fare colazione, seduta che sarà ripresa alle ore 15. 

(La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 15,05). 

P?J::SIDENTE. La seduta è riprese.., 

S~ccome abbiamo rintraccia~o il dottor Rossi della Rizzoli, 

con il quale vi sarebbero da fare alcuni riscontri sul memoriale 

di ~'as8an Din, se la Commissione è d'accordo potremmo sentirlo s~ 

bito e poi congedarlo poiché è inutile farlo rimanere qui fino 

alla conclusione dei nostri lavori. 

Ho alcune domande di riscontro da rivolgere.al dottor 

Rossi. Sono in tutto quaLtro o cin~ue. Se non vi sono obiezioni, 

possiamo sentirlo e quinli congedarlo e ripredùere l'interrog~ 

tori.o di Tassen Din. 

MASSIMO TEODORI. Mi pare che a Rossi siano da fare sicuramente" _ ~uesti 

riscontri sul memoriale; ma ritengo che vi siano da fare anche 

una serie di altri ri!Scontri che sono incroclati con le domande 

da fare a Tassan Din in merito a tu~ta la documentazione in posse~ 

so della Commissione. Pertanto mi pare che sentirlo adesso signifi 

cherebbe un po' privarsi della possibilità di quei riscontri che ver 

rarJlo nel prosieguo deli'interrogatorio di Tassan Din. 

PP2SI~~e Per quar~o riguarda il materiale che abbiamo al di là del memori~ 

le sono tre i riscontri da fare con Rossi. Pensavo di fare quelli 

sul melllDIYiale ed anche questi tre. E siccome non è materia molto 

sigr.ificati va, pensavo di fare q>.asti riscontri in modo da cor.ged~ 

lo subito dopo. Infetti - almeno per ~uella che è la mlE conosce~ 

za degli elementi docUJ:lentali - r,on vedo la nece53i.1;È. di fare tali 
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riscontri alla fine dell'interro6 atmrio è~ Tassan D~n. Riter~o 

che qaasti riscop.tri sul memoriale e sugli altri documenti si po~ 

sano fare ora, e che si possa poi riprendere l'interrogatorio di 

Tassan Din. 

~~O TEODORI. Non ho nulla in contrario a farli ora interrompendo l'auàizi~ 

ne di Tassan Din poiché ritengo che tutti i mod~ per procedere 

con m~hlre efficier~a vadano bene. Però è r~cessario che vi sia 

anche con Rossi la più ampia facoltà di interrogatorio da )Carte 

della Commissione. 

P!'~S~IE.l~E. Ma certo. Non l'ho mai negata. 

Sia introdotto in aula il teste Giorgio Rossi. 

(Il teste Giorgio Rossi viene introdotto in aula). 

h. 15, lO 

PHESIDENTE. Dottor Rossi, noi abbiamo bisogno di fare con lei dei risco~ 

tri sulla base degli elementi documentali che abbiamo. Natural-

mente la sentiamo in audizione libera, ma questo non la esime 

dall'offrire la sua collaborazione veritiera alla Commissione. 

ROSSI. Sì, signor Preside~te. 

?riESIDEI\TE. Le faaio subito alcune domande. Vi è un riferimento all'affare 

SIPRA, di cui si sarebbero occupati Cresci e Paaquarelli e che 

in q~Bhe modo a,Tebbe interessato ~~che il senatore Fanfani. 

Lei è a conoscenza di fatti che possano dimostrare che, dirett~ 

mente od intirettamente, vi fu nell'affare SIPRA l'intervento 

del senatore F~ani? 

No, signor Presidente. lo dell'accordo SIPRA-Rizzoli non me ne 

sono mai occupato. 

PR.E~IDENTE. Ma è e. sua conoscenza? 

ROSSI. No, signor Presidente. 

P?.I:SIDE.'lTE. Lei non ha nessun elemento di conoscenza? 

ROSSI. No. 

P?3SIDE1\TE. Lei è stato citato per piccoli servizi che le veniva..··'"l.O chiesti da 

Gelli in relazione ad alc~~e persone. Che cosa può dirci? Che cosa 

Gelli le c~~edeva in r~feriruer.to a questi piccoli servizi? 



ROSSI. Intsz1to vorrei d~re ì..L."la cosa, sigr.:.or Preside::::.te: che credo che 

il mio inserimento nella lista della loggia P2 - dopo, natura;':. 

mente, risponderò anche alla Bua domanda- cioè credo che 

sia dimostrato che io facevo parte deTIe 39 o 40 persone della 

loggia regolare. Poi, se vi era a fianco UY.ltaltra lista, non 

stava a me ••• e poi non ne ero assolutammU! a conos cenza. 

lo sono entrato nella massoneria ufficiale; non ho fat 

to nessuna domanda di iscrizione alla loggia P2. ~~esto volevo 

àirlo perché la richiesta di favori non è mai rie~trata. Forse 

qualche volta mi avrà chieeto alCUl1.8 cose, che però io se!llpre, 

isti tuionalmente, ho poi trasmesso o al dottor TassBr.l. Din o al 

dottor Rizzoli, cioè non sono mai intervenuto su direttori o su 

altri colleghi per fare pubblicare delle notieie, eccetera, Se 

lei potesse chiarirrti q .... alche cosa, forse potrei rispon:lere cen 

più ••• 

PRESIDEKTE. Sì. A-~i~utto, dottor Rossi, desièero avere illl chiarimento. Q~w~ 

òo lei dice che era ur~ delle 39 o 40 persone che faeevano p~ 

te della loggia regolare, a ~uale lo€gia allude? 

RCSSl e Senpre alla nPropa.ga;-~,:::'a 2". Creòo che le.. COm:r.isE;ior~e su questo 

avrà chiarito molto bene. 

C'era - è se!!l:pre esistite. da cento e passa a:mi - ur~ l0t! 

gia "ProP8€ar.:.da 2". Se poi, &ccanto a questa l06&;ia "PropE.f;aI'1.:'a 2 11 

sono sorte delle altre liste o delle altre cose, però urm c'era e 

regolare o lo non ho mai fatto psrtE di cose segrete oè accul te. 

Il cio nome era noto g:'à - mi pare - dal 1977: c:'oè non l'ho ::;ai 

messo su un biglietto da visita, ma non hax ne~~che mal l~costo 

l'appartenenza al~a massoneria. 
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PRESIDENTE. Ma come distingue la sua appartenenza alla loggia regolare Propa-

g~~da 2 da quella alla P2? Per noi, almeno per gli afini che lei ha in-

dicato, c'è una identificazione. 

ROSSI. Forse poteva esserci da parte di chi era a conoscenza che esisteva una 

loggia ufficiale ed una non ufficiale. La mia era ufficiale perché ho 

fatto domanda regolare al Grande Oriente d'Italia, sede di Milano ed 

il mio nome, la mia lista, la mia fotografia è rimasta uno o due mesi, 

ora non ricordo più, all'albo della sede di Milano di Corso Porta Nuova. 

lo non ho mai chiesto di essere trasferito alla loggia Propaganda 2 

che nel 1976, quando ho chiesto di entrare nella massoneria, non sa-

pevo neanche che esistesse. A quell'epoca ero capo redattore del~ 

riere della Sera e il numero due della massoneria italiana, Giovanni 

Bricchi (che ora non :ha più questa carica), mi pJq?ose di andare alla 

loggia Propaganda 2 perché era una loggia non segreta ma comunque ri-

servata, che poteva darmi meno noie essendo io un giornalista e rico-

prendo un incarico anche abbastanza importante nel pi~ grosso quoti-

diano italiano. Questo è quello che mi era stato detto. 

PRESIDENTE. Le dico esplicitamente che queste domande particolari gliele sto f~ 

cendo in relazione al memoriale di T_assan Din. Dell'affare SIPRA e 

del possibile intervento del senatore F~~fani lei dice di non aver 

saputo niente né diretta.mente né indirettamente? 

ROSSI. No, no. 

PP~SIDEh~E. Le faccio allora un'altra domanda. In questo memoriale si parla di 

ROSSI. 

"piccoli servizi" che Gelli chiedeva e che la Rizzoli faceva attra.ve,E 

so di lei, ad esempio Aniasi chiese che gli fossero fatti dei favori 

e la soddisfazione di questi favori - Tassan Din l'ha detto anche que-

sta mattina - XRm± avveniva suo tramite. Può specificare alla Commis-

sione quali erano questi piccoli favori fatti, per suo mezzo, all'ono-

revole Aniasi ed anc~e all'onorevole Massari? 

L'onorevole Aniasi mi chiese di fare qualcosa per lui, adesso non ri-

cardo più esattamente cosa/ma non si trattava di questioni elettorali; 

Amasi a quell' epoca ri copriva la cari ca di ministro della sanità e 

probabilmente dovette trattarsi di qualcosa inerente alla sanità, io 

non mi sono mai occupato di cose elettorali. 

PRESIDENTE. In che senso relativo alla sanità? 

ROSSI. Adesso non ricordo bene: c'è, sì, un qualche cosa di questo genere: il 

ministro aveva chiesto una maggiore attenzione ••• Però adesso dovrei 

rivedere, risalendo all'epoca, che cosa era successo esattamente, co-

munque ricordo bene che deve trattarsi di qualcosa inerente alla sua 

carica di ministro della sanità. Non a cose K elettorali. 

PRESIDENTE. E per l'onorevole Massari? 

ROSSI. Per l'onorevole Massari c'è qualcosa che non ricordo ma effettivamente 

c'è stato qualche cosa. Per tutte e due le cose, come per altre, non 

che mi venivano chieste da Gelli ma che derivavano dai miei rapporti 

istituzionali come relazioni esterne, io ho sempre riferito 

al dottor Tassan Din e al dottor Rizzoli i quali dovevano decidere se 

accedere o meno alle varie richieste, naturalmente nOn solo a quelle 

di Gelli. 

PRESI!JENTE. Non riferendomi al memoriale ma invece a deposizioni avvenute Fresso 



la magistratura, vorrei cr~ederle qual era l'orgar~gra~ che doveva 

essere varato al Corriere è del quale si parla in ur~ lettera di Ger-

Vaso a Gelli. 

ROSSI. Potrebbe dirmi in che anno, ~esidente? Organigramma del ~, cioè 

direttore, capo redattore, eccetera? 

PRESIDENTE. In una memoria che è stata trasmessa alla Commissione proprio dal 

6omitato di redazione del Corriere della Sera si sostiene tra l'altro 

che tra il 1978 e il 1980 uscirono sul Corriere articoli non firmati 

sull' Argentina, "ment~e il suo collaboratore Giorgio Rossi organi zza-

va viaggi di giornalisti in quel paese al di fuori dei canali orga-

nizzativi normali dei giornali"; vorrei chiederle .. in modo specifico 

se questa era una direttiva di Gelli. 

ROSSI. Onorevole, io non ho mai organizzato un viaggio di nessuno in Argen-

tina ed è facile un riscontro di questo genere~: ~~ viaggio in Argen-

tina costa parecchi milioni e io non ho mai portato nessuno in Argen-

tina.. 

PRESIDENTE. Non ci sono mai stati viaggi in Argentina? 

No, no, no. Dei nostri credo che siano andati in Argentina tre o quat-

tra giornalisti per i campionati del mondo ma di carattere politico no, 

mai. E nemmeno di altre testate, noi non abbiamo invitato nessuno. 

PPSSIDB'TE. In una deposizione che lei ha reso al giudice istruttore Rivellese 

XxX parla di una telefonata che ha raccolto per conto di Tassan Din ••• 

ROSSI. Sì,signor Presidente. 

?;RESIDENTE. CI •• che viene chiamato BnJ.no, per nome o Vorrei che lei ci chiarisse 

chi era l'interlocutore di questa telefonata. 

ROSSI. Scusi, eresidente, quel testo che lei ha ••• 

(Viene mostrato al dottor Rossi il testo). 

Sì, Bì, era Gelli. 

PRESIDENTE. L'interlocutore era Gelli? 

ROSSI. Sì. 

PRESIDBITE. Le leggo il periodo che interessa alla Commissione: "D'altra parte 

Ru;:lSI. 

lui che fa il furbetto, che va di qua e di là, anche tutto quello che 

gli è costato, che ha dato agli avvocati. Abbiamo i documenti di tutto 

quello che ha dato agli avvocati. di quelli delle ~rigate rosse. La 

'villa che ha a Losanna non se la potrà godere. Ho mandato a quel pae-

se anche Eaffino che è venuto a trovarmi. Tra l'altro verrà fuori 

anche il signor Panerai quando ha av"to gli accrediti all' avvocato 

in valuta straniera, oppu.."'S quando ha dato le dimissioni che ha avuto 

quelle grossE!'. !ti interessa o.11.e lei dica quar.to sa su questa 

frase: nl'utto quello che ha dato agli avvocati di quelli delle briga-

te rosse'l. 

lo non ho chiesto niente, non ho cLiesto spiegazioni, ho sempliceoente 

preso gli appunti della telefonata e li ho trasmessi a Tassan ~~n che 

si trovava a Roma. Ricordo bene, adesso non so quale fosse esattamente 

il giorno L~ cui avvenne questa telefonata ma cre~o che ci sia nel 

cio app=to: io quella mattina sono arrivato in Italia dagli Stati 

Uniti e come sono arriva~ a casa ho trovato un appunto che mi diceva 

di chie..me.re la segretaria di Tasser. Din, la quale mi diceva di er.dare 

immediatamente in ufficio. lo da casa sono andato in ufficio, ho chie-
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sto alla segretaria cosa c'era e questa mi ha detto: "Guardi, il do t-

tore è partito, dovrebbe ricevere lei una telefonata e trasIDéttergli 

che cosa dice la telefonata". "hIa qua.'ldo arri va questa telefonata? 

Devo stare qua tutto il giorno? Ho viaggiato tutta la notte ••• ". "j(a 

guardi che deve arrivare all'una". Infatti arrivò all'una. Q'..laJ1è.o si 

riferisce agli a\~ocati delle brigate rosse io penso che specificata-

mente si riferisca, anche se si tratta solo èi una mia impressione, 

ad uno degli avvooati di Tassar.. Din, che dicono, io non lo so, 

che fosse di idee di estrema sinistra; ma non mi consta che abbia mai 

difeso nessuno delle brigate rosse. 

PRESIDE\TE. Chi ere questo avvocato? 

ROSSI. Penso che sia l'avvocato Pecorellae Credo, onorevole. E' '.lr ... a mia valu-

tazione. 

:PRESIDE!·;TE. Quindi Gelli si riferisce a mezzi, a somme, a documenti, insom:na a 

tutto ciò che è stato dato a questo a,,~ocaiD delle 'prigate rosse. 

ROSSI. lo non 50 se poi gli ha dato queste somme c I:ì.fatti non so se c t è al-

l'ir..izio "Ti prego di dire tutto questo" ed io ho detto tutto questo@< 

Anche di questa storia di Parlerai io non ne so assolutamente nulla. 

:PRESIDE!'TE. Poi continua: "Verrà fuori anche CJ.uella, diglielo pure. Co::r~"lue 

muoia Sansone con tutti i ~ilistei, : ora basta, sono orr~i otto 

mesi Il. Quindi CillÌ prelude a.n.che ad una rottura, di~ei. 

ROSSI. Direi di si o Ur~ rott~~ mi sembrava una uelle mir~cce piu~tosto spe-

cifiche e pesanti. 

PP.ESID:E!lTE. Lei poi non ha approfondito CJ.uesto discorso relativo ai mezzi e agli 

aiuti dati agli avvocati delle brigate rosse? 



]fOSSI .. 

PP~SID~~TE. Lei ha raccolto la telefonata e l'ha trasmessa? 

ROSSI. Gliel'ho ridetto per telefono e poi ho battuto que:y.'app=to cl:.e lei ha.. 

l'RESIDENTE. Va bEl-'le, non ho altre richieste. 

UASSIMJ TEOtikle Dottor Rossi, quali sono stati i Euoi r&~pcrti, con~at~i e rappo~ 

ti con Gelli? 

ROS$ i" Sono stati, direi, abbasta...l"J.Za scarsi, cioè nel giro di quattro anni 
, 

io l'avròx v"~sto una quindicina di volte, di~'quir.dici volte,non 
/ 

di più,. Ir.1oni, però, perché non c'era nessu..'l motivo di non averli 

buoni, natu.ra.l..r:1e::te. Però, ripeto, r~ente di particolare. 

liéASSIMO TEODORI. In qual:i. Broni colloqa questa serie di rapporti con Gelli? 

ROSS!. r:.:a, dal 1977, qua.:'...do io l'ho conosci:.:to, :perch~ io sono entrato in 

massO!leria nel 1976, lIi~lho conosciuto nel 1977, e fino, FrE:.:ticam~ 

te all'80, al 1981~ }~ 1980, direi, fì~ché io S8no r~asto alle 

=-E;lazioni esterne della Rizzoli. 

ltP .. SSlkO TEODORI. Non ho capito: quezti l'é..?porti come ra~pcrt;i ~ssonici o cO:cJe 

Ts..:pporti in c .. ua..Tlto c.lto :funzionario del gr ... .lp?O =~i~.zoli? 

ROSSI. No, no, deU'8.lto fur.:.zionario del gru.ppo con Gelli non ho :c:e...i avuto 

nie...'1.te a che farei D8 5:0...'1.0 sta.to mar~dato, n~ SO:'.lON stato cl:USl:lato 

per i ::-a.pporti con il gruppo, 

1:JLSSIUO TEODOP..l. Quindi, i suoi rapporti con Gelli, m~ faccia c2.:pire, d~ che 

:n.s.tura.. .... 

ROSSI. No~e, onorevole, lui era S&lpre, a..lrr.eno per quello C!ì.8 io avevo 

in ma..."1O e da quello che risu.l ta, l.ui era il capo dr;lla loggia Pr!2. 

paganda 2.La chiamo Propaganda 2 solo per dis~inbUerla nel caso 

ci sia un I altra P2, come pare. 

:h:.>\.S5~UO TEOOORI. QuL"'ldi~ mi scusi, se ho ben capito la sua risposta, i suoi raE 

porti con Gelli, c~e m ci dice prolung~ti nel corso di un certo 

numero di ~~ dal 1976 al 1980, non so~o stati rapporti i~erenti 

alle sue fu.~zioni di giornalista del gr~ppo Rizzoli, ma inerenti 

aJ..la sua appa..rte:menza :privata alla na.ssoneria? 

ROSSI. Perché privata? 

liASSI110 T'EODOFJ. L' appartenel:.za alla massoneria è una q'.1es"tione privata.. 

:HOSSI o 

MA.SSIL':::J 

Co~e affare privato? Sì, sì, mi sc~si, non avevo ~apito. 

TEODORl e Sen~a, ·eppure nel.la motivazione .E.k:K della cer..s ..... ra che il cO:lsi 

d.J1iO~ 
glioyiei giornalisti di 1U1ano le ha inflitto si legbe tes~,-,2.l.J;ce:!: 

te, e mi consenta di rileggerglielo: "Infligge al giornalista pr~ 

fesEioniswta Giorgio Rossi la sa."l!3:ione della sospensione per z::J.esi 

sei, ai ser~i eccetera, per xave~e egli con il suo co~port~ento, 

8-"lche al di fuori de[.li s?ecif'ic:' addebiti mossigli, menoma:t la 

propria dignità e contrib~ito a sviI ire la propria professione c Il 

~nsiglio a.cq~isisce tale convincimento di colpevolezza alla luce 

delle te;:;timoninaze rese e dalle documer:tazioni di cui agli atti 

del p::-oce.:ìimento". Pi.ù aVar.l.ti,omettu tu.tta una lu...."'1.ga par'te: IIIl 

consiglio ri~ne, altresì, in~issibile cLe Giorgio Rossi non 
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ROSSI. 

abbia avvertito l'obbligo morale che gli incombeva di troncare 

ogni legame con il vertice del gruppo Rizzoli, vertice al quale 

era iX direttamente collegato, o quanto meno che non abbia sentito 

l'imperativo di prendere le distanze o comunque di far valere 

in qualche modo la sua proclamata buona fede, se non attraverso 

g~~eriche smentite. Il Gonsiglio rileva anche che la censurabile 

singolarità del comportamento del Rossi, allorquando quati, espl~ 

sa la vicenda P2 e divenuta più chiara ed apertamente discusse le 

anomalie di troppe situazioni, stando alla sua deposizione agli 

atti Eallegat~ non fu sfiorato neppure dal dubbio di esserne anchE 

involontariamente implicato". Più avanti ancora: "Dall'insieme 

dei comportamenti dell'inaipato, quali descritti e riassunti, 

il "'nsiglio ha tratto motivato convincimento di un suo coinvolgi 

mento non marginale anche per le posizioni professionali ricoperte 

negli aspetti più deteriori del rapporto tra la loggia P2 ed il 

gruppo editoriale Rizzoli-Corriere della Sera", Questo è quanto 

il EE consiglio dell'ordine ~ a suo proposito. Quindi, evident~ 

mente, attraverso di lei sono passati dei ~ rapporti tra la lo~ 

gia P2 ed il gr~ppo editoriale Rizzoli-Corriere della Ser~ lo ~ 

nella domanda precedente volevo invitarla a chiarirci quali fosserc 

questi rapporti tra la lo~a P2 ed il gruppo Corriere della Sera, 

passati attraverso di la. ed in particolare i rapporti con Gelli 

stesso. Quindi, lei ci ripensi un attimo, perché mi pare che questE 

cose siano ampiam~~te accertate, Altrimenti, le ricordo io una 

EX serie di circost~~ze. 

Prego, se me le vuole ricordare, anche mi va bene. Quello che 

vorrei dire subito, signor Presidente, è questo: queste cose 

che lei ha letto ed altre che ha omesso, cioè tutto il dispositivo 

della sentenza discinlinare nei ~ ~'e' f t· d L 
r ~ • con rOn ~ a parte del ~o! 

siglio dell'ordine, non sono tanto evidenti, onorevole,perché non 

mi sono stàte contestate, nel corso del procedimento nei miei con 

fronti, e come lei ha tutte le testimorianze, nOn c'è una testimo 

n1anza di qualcuno che possa dire se±riamente che io ho fatto da 

tramite tra Gelli o la loggia ed il gruppo Rizzoli-Corriere della 

Ser~ lo non ho fatto queste cose. D'altro canto, lei ha letto 

all'inizio: "Al di là degli adEbiti contestatigli". No, mi si 

debbono contestare degli addebiti, cosa che non è stata fatta, A 

queste cose io avra risposto. Certo che oggi è molto facile dire 
avrei 

che II:XE= dovuto prendereùe distanze. Sì, se uno era a conoscenza 

di che cosa c'era o di che cosa sarà; non 80 se la cosa sia finita 
~ 

o se qualche 'Òeve ancora venir fuori. Certo, sapendolo oggi, me 

ne sarei guardato bene, ma all'epoca no~o sapevox, non mi sfiora 

vano minimailente alcune cose. Per cui, onorevole, ripeto, uno dei 

motivi del mio ricorso al ~nsiglio nazionale dell'ordL~e dei gio~ 

nalisti è proprio questo, cioè che io posso rispond ere degli adde 

biti che mi vengono contestati. Se non mi viene contestato un certo 

addebito: quale coL~volgimento morale? ~ si dica quali sono i 

fatti specifici. 



AJ~SI~O TEODORI, Senta, lei quali incarichi ha ri~erto progressivamente nel 

gr~ppo Rizzoli, dal 1974, 1975 in pOi! 

ROSSI, Nel '73 sono stato assunto nel Corriere della Sera come capo servizio dal 

direttore Ottone; nel 1974 sono stato nominato E vicedirettore capm, e 

quindi, successivamente, sempre con Ottone,~attore capOj nel 1976 sono 

stato ma."l.dato da llichele Tito com,e vicedirettore, perché il direttore 

era in ferie, a Malta per aprire la televisione di Telemalta, sono rimasto 

a ~ta quattro o cinque mesi, il tempo necessario per capire la legge 

sulle radio.televisioni, contrariamente a quello che era stato detto, non 

sarebbe stata varata; sono rientrato in Italia ed ho contin'~ato a ricopr~ 

re il mio incarico al 8>:-riere della Ser,. Debbo dire che dal pu.."lto di 

vista professionale io ho avuto molti riconoscimenti, anche strxanieri, 

da parte del governo maJ:lese per quello che io ho fatto. 

?P~SIDEh~E. JL~i~o alla 50st~~za, perché a noi 1Bteressano ••• 

~I/ 
hl - Ve 1,el 1971 sono stato cr.iarnato dal dottrr A.."lgelo Rizzoli ad ap::-ire =nuovo 

~' 
ufficio\interno del gruppo, che era quello dei rapporti coI)'1.a stampa. 

Successi vame."lte, con la ristrutturazior',e di tutto il gruppo. que-

sti rapporti con la stampa sono passati a relazioni esterne che, 

ad esempio, abbiamo preso con la Fiat e con altre grosse aziendeo 

Le relazioni esterne comprendevano l' .... fficio st2mpa, la pubblici-

tà istit~zionale, Eccetera. 

~'J..SSrr.;O T"ODORI. E più avanti ancora? Alla fine del 1980, lei ha avuto un 

c~bio di mansioni. 

fiOSSI. Sì, sono stato incaricato dei rapporti con l' estero" 

1,:ASSIlW TEODORI. Cioè, assister.te del direttore generale per i rapporti inter-

:n.c..zionali? 

BOSSI. Sì .. 

~ASSlr'i~O TEOBORI. Ecco, signor Presidente, vorrei far preEente che il dottor Tassan 

Din, nella sua. audizione, aveva detto cosa falsa perchè ha affErma-

to che alla fir.e dEl lS80 il dottor Rossi era stato trasferitoi al 

settore libri. Il dottor Rossi, invece, COnl~erI!la chE: era s'ssistente 

del direttore generale per i rapporti inter:;azicnali. 

ROSSI. Creno che Tassan Din si sia confuso con il dottor Di Paola~ 

:t:J."SSlì):O TEODORI. PUÒ darsi. Q~indi) kx a mE: pare che in quel mo~ento, il compito 

che lei aveva già l:coZiincisto a sviluppare prirnc.., i·osse, ir. special 

r:.où::>, quello del c:;llega:nento con il sud .&-:i.E:rica. 
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!{OS~I • 

!.:ASSI!,:O ~'EO!)ORI. r.:a lei sì occ~ps. 'attiV-d.f~ente o n::) dci rs.pporti con l·J..r[(.!"'~til1Z~ ••• 

,-:0551. 

si occupa dei rapporti con l 'ArgE:r~til'...a, sì o no? 

ROSSI .. Sono E....'"1dato in .PJ'fEntinE. per la priJna val ta nel IS 77, q~ldo abbia-

mo co~perato una prima parte dLlla società editorialE srgeLtì~. 

KLSSD!10 TEODORI. Q ";.li!"' .. d i , lei si occupa attiv~e:lte àei rapporti con lIA:rgE:J.till2.~ 

ROSSI. In quel periodo? 

1,:1 .. SSIlllO TEO~OrtI. Sì, ir. questo periodo, E t8..!"ltO più qW::::-ldo di ver~ta assistE:::.te 

'50351. 

del dottor ~lassE..l1 Din pEr i Té.pporti intern[-;.:::.io;':'8..1i D 

Sì, lEvanào!ni tutti i contatti ir.. ItG.liC:.. ••• 

l 'J..rt;c:tina, questioY" .. e di cui lei si È occupato 8.ttiv"8 ... ~eY"ltE èul 

1976 E..l 1981, €: per ~·~~to ric .... c.rda i suoi c~:{tt.:.tti ear .. GE:lli e 
'U.JjJ\.'it. 

Ort.:ùs..Yù r ha E.\r'ctG Vco~. q',lesti p€r C:J!"~" ... O oe:lls F:iz:::Jli e pE'r (;::~ .. "to 

No, T~E--l :!],)ÙO pi l.;. assol ì,;,to. 

i;J,.5STIW TEOroRI. lt.a le pare che possiamo crederle? Lei è l'incaricato per 

l'Argentina, gli a.ffari argentini sono in cop2.TtecipazioTle con 

Ortolani e con Gélli, e lei non ha avuto rapporti? !r.a le pare 

che è credibile? 

Z-:ESIDEHTE. O:wrevole Teodori, non faccia cor .. clusioni personali o Force. lE' 

domande o 

lr.AS5I!.1O TEODORI. Il mio, signor Presidente, è un invito al teste a non conSl-

àerare la Commissione ••• 

ROSSI. O:-lClrevole, io ho il nEiss1..:no rispetto per la CCill.'nissior...e •• e 

r .. !ASSI.h~O r.I'EODORI. I~o t in queste:. I:laniera El!:::l2. lei T .. on ha rispetto •• o 

RO:::5I. ••• ho fatto anc:le un CErto sacrifi cio per venire qui ot;[i, p€r-

C[iÈ: }r..OY" .. per colpa di riessu-'t1.o j sono stato rintracciato t8.rdi ... o ?erò, 

lEi co!".ti!"J.u.a a parlarrei ~::ell 'ArgE!.1tina o •• Ho J :10i aVE:Vfi .. ::::O a.:J.C:-.C 

altre nttivitll altrettanto importa..,.,ti come gli Stati U!liti e 1& 

Spagn.a, :non solo l'ArgentinE ••• Ir.!.sistf; con l ~ArgE:ntir .. s.. percLÈ: lì 

c'er~~o Gelli e Ortolani, ma ••• 

SE pEr i rapporti istituzior...a.li C1'''8 le-i 2VE:vt:. per l 'ir~c;ar:co CO:1 

l'lu'ge:-.:.tina, E SE:.pe.:::::do che in p..rger..tina aVE-...ratEL uri certo :::-.~E:ro 

di tes~ate comE gruppo RiZ!3Qli, e s::'pLr~do - f: q· ..... E:sto a l"~·)i rif:-..;J,. te. 
èE:-ll'ir!teresse di 

da tut:ti €;li eler::Jenti doc'..l.,::ent2..ti-:cr-.EjOrtola:r:.i e Gelli ;,.; Elle <::"tti-



ROSSI. 

ROSSI. 

7~OSSI • 

ROSSI o 

GEl1i o Ortolani. 

No? si[;Dor Presidente t torno a dire no, E..Dcr.e pCT"c:bÈ- n:)i t-I'c"V'8...rno 

in netta minorEtnza in Argentina. 12.. lE.voro fs.tto ir~ _.tJ'[El1t.i:-...a non 

era. un lavoro di convi!1cimento politico o IIlB,88:Jr.ico v.;;!'so cLicchFS-

sìa~ Abb:'aJ!lo cercat'J, ma non abbi~o trOV8.to (e :r~i c ~ è il riscon-

tro con s.ltri dirige!"~"'ti della Riz.zolì chE' er8:.i.O l'issi in Ar[!entina 

perchè lavoravano lì) è.i te::tnre di E.yere l.L"'1 certo tipo di :nat;gio-

rar..Z8, na, per la verit6., ci son.o se::l:pT'~ ma!lc2.ti i soldi. !L 

nEl periodo 197E-19S0, e nor.l firmsti, visto chE: lEi era ì2.12. epGeiE-

di Fì:eripotenzia1l.o COl: l '.h.r~entinE.J ci Sé. dirE: qualcosa? 

Ho, perchè:: io non me Ile 50:',1.0 asso:!.uta.r:::eute (> c c-...:.pat o D 

T&.sss..n Din. 

risElire qUE-sti art:!.coli sciI 'tJ'f;er.tir:..a? 

Sì, :1on cErta.:::e::;.tE: El me, ar!chE: pe~c:.:.~·/torno a r:;";.'é-tE:.r;"e, or~QY"t- ... rolet 
per 

cr~e/ll Dio CO!T.pi to :Lst:' tl.i.zioL6.1e - che ho se~prt rispettato e che 

dt:llllOrdine della INr:. b&rdia - ::1on SOrlG mai interyenu-:o, e nc::-:.. era 

mio compito intervenire, sui direttori di ciornalf. lo ho s~~pre 

riferl to qualsiasi cosa al presidente .... 

I,Y.SSIMO TEODORI. Ho capl to. !;ei suoi r2pporti rnas~or-.i.ici co::-. GeIli, lei ha E.\~uto 

mai modo di parla.:"'e del cor.::portE1.t"Ilellto della F.i::.::::.cll rispetto al 

f&tti argentini? 

No I e non mi era mai neEi-YJ.che stato chiesto. D' hl tre canto _ e mi 

scusi se insisto, onorevole -, c l era.rw dei rSljpo:rti ben prec:'si 

tra Gelli, Rizzoli e Ta~san Din. !~or,l. vE:nivano certu e cLiE:dere a. 

me determinate cose. Sì, potevano forse chiedernj cose che &desso 

non ricordo 7 cioè il fatto specifico del mini~tro della sSl--.i t8. 

piuttosto che ••• questo sl ••• ma, solo ~OSE di qUEsto co~toc •• 

Tutto il re sto no {I 

:,!:.ssr,~J TEGZJOEI. Lei aveva anche r2pportll con l 'Uruc'...tr~y? 

'-. 

EOSSI. 

fiOSSI. Sì, eO::-l0 stato ll..'1.8 volta in Uru[';l.lay CO~1 1;..Yl dir::'f:Fl1te de2..1G ::~izzoll. 

~'\:J-._SSI!,:O TEODORI. PllÒ ricordare in che periodo? 

EOSSI. Credo fosse intorno al 1979. 

ROSS$. F"..l8 essere t non me lo r1. cordo. 

~t.I1.SSIr\W TEODORI. Lei sa che c'È: stata una ps.gina di pubblicltb. sull'Uruguay 

co::nrr.issio:-.. ata alla Rizzoli? 

ROSSI. Sì, rea in quel periodo credo che fossi all' estE'T'0. I~on ne so ESSQ-
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:,~ASSIMO ~[,EODO~;I. Non sa chi si occupava di C).ues-ca vicEnda. 

1, __ .31, !~o, nel modo più assoluto o 

~tASS:-MO ~EODORI. Ma lei era addetto ai rapporti interne.zior-.ali! 

ROSSI, T',on VIJ.W dire niente, onorevole: un biornale è articolato in 

modo tale che n0n è che un.O debba sapere tutto .. Questo È 1.L1J. ~ruppo 

abbaste!1za grosso ••• Una pagina di pubcliciti..? lo r .. on me ne sono 

!nGi Qccupato. 

E'..J.or .. 8.. parte delle dOJla:lde cr-~E: volevo fart:: El dotl.or Rossi, gllE..le 

ha già rivolte 190~-J.orevole Teodori, rr;i limiterò, quindi, s81tanto 

ad alcu.:'~e cose Ir!·::.>lto se.::lplici. 

Dottor ROS~l, per le rél~zioni esterne, lei era tr~nite 

:'ra 2-1 t.Ti..:"ppo Rizzoli, e q~indi Ri:.zoli e 'l~sar: Din, e gli ever.tu2.1i 

intex"locutori Esterni. J.~lora1 tre. questi ::":nterlocì.ltori esterni 

elera Gelli? Sì o no? 

ROSSI. 

DARIO VALOTII. Come no! 

h:A.SSIMO TEODOHI. E I u.."'1 interlocutore interno l 

DA-BIO VALORI. I.h, peggio ancora, un int erlocutore interno! 

ROSSI. :.18. r ... :)r.. con mE;, senatore 9 

DJ.JGO VP.LORI" Abbia p.s.zienza t dottor Rossi! ma lEi ha dEtto che di U_L.a parte 

delle questioni, piccoli servizi o bassi servizi li f.s.ceva lei, 

cioè lei sEgr .. alava alla rsd8..zione se si dOVt\o~ ~iutare o no il 

mlr.lst!"'O della sa~1i tà a propaga.!1dare u.n certo ìpi2.LO o U!"ili certa 

casa.i lei aiutava... fizio, Caio o Sempror..io nella C8Jì1paV:'D. eletto-

rale a Mile....YJ.o, o altre Cose di questo benere ~ ?cr le COSE più 

p'andi, - co~e diI!lCJstra la teleforlata della quc..le 

:r~oi abbiamo la TtGistrazior.l.8 -~ v:..cevers2, lE: si dlceva d: ri-

volgersi, di far sé1pere cl::.e, di d::"re che .... ec:cE:ters • .AllorE, 

siccome lei ha detto che r ... R parla-co COl: Gelli ~f~ qu.indic:"na di voI te 

unni, vc.glio sspE:-re da lei di cr .. e cosa le bé:.. psrlato Gelli. 

RC~. IntaMfo vorrei precisare che non ha fatto nes~~ tipo di basso servi 
\I.L~ ........ 

zio, né disonorevole altri determinati prob~emi che mi veniva 

no posti non solamente dal Ministro della sanità di quell'epoca: 

in vent'anni ho cnnosciuto una buona parte di politici dell'srco 

costituzionale che ricoprivano una certa qualifica all'interno dei 

partiti o al Governo. Ho avuto questo tipo di rapporti e, ripeto, 

mi sono sempre ••• perché questo era il mio compito limitato/non a 

portare o ad aiutare qualcuno politicamente o non politicamente per 

le elezioni,(cosa che non ho mai fatto, ma soprattutto non ho mai 

sostenuto nessuno in nesswma delle nostre redazioni), iI mio compito 

è stato sempre quello di ascoltare quello chea il mondo esterno al 

nost:c groppo doveva riferire se lo riteneva opportuno trami te mio 

o direttamente ai direttori dei giornali o a Tassan Din o ad Angelo ••• 

DARIO VALORI. Bene, allora mi dica quel che le voleva riferire Gelli. 



?RESIDENTE. Senatore Valori, faccia finire. 

DARIO VALORI. Perché è L~utile~ tutto questo. 

ROSSI. Senatore, scusi, non ho capito la domanda. 

DARIO VALORI. La do~~da ~ molto semplice: lei ha detto che dal mondo eSerno 

riferiva quello che doveva riferire ai direttori della Rizzoli, al 

proprietaria della Rizzoli ••• 

R<lSSI. Non mi sono spiegato. 

DARIO VALORI. Allora io le domando solamente che cosa,nelle sue frequentazioni con 

ROSSI. 

Gell~ le ha detto mai inx tanti anni, Gelli, relativamente alla condo! 

te del Corriere delle Sera o aDa situazione politica o e determulati 

uomini politici ,da soste:anere o meno, eccetera, quali confessioni, .. 

quali sfoghi ella ha scoltato dal Gelli in tutti questi colloqui .• Pe!: 

ché non è pensabile che Gelli,di fronte ad ~~a persona ll1caricata di 

raccogliere telefonate come quella così delicata che è stata letta 

dalla Presidente, non abbia parlato mai con lei di queste cose. 

Questo lei può negarlo, ma non è comprensibilxe dalla Commissione. 

Vorrei ribadire un 'altra vOlta,perché evidentemente non mi sono 'Pi~ 

gato, che non ho mai avuto relazioni, o non ho mai portato richieste 

di chicchessi,a,nemmeno di Gelli, alle redazioni o ai giornalijmi sono 

sempre limitato ~ a tutto quello che mi riferiva il mondo esterno. 1m 

mondo esterno,mi scusi, signrarPresidente, ma non comprend~ Gelli 

perché Gelli aveva dei ra:gDrti talmente stretti, da quello che è risul 

tato dopo, con la propietà O con il vertice del gruppo, che non pass~ 

va attraverso di me. Non so come dire; non è che io voglia dire che 

non contassi assolutamente niente nella Rizzoli, no, io contavo, ero 

uno dei dirigenti, ma svolgevo un altro compito che non era quello 

di andare a sentire cosa volesse Gelli. 

PRESIDENTE. Senatore Valon. ha al tre domande da fare? 

DARIO VALORI. NOI signor Presidente; faccio notare che dalla testimonu"mza di 

st~~i risulta una serie di cose che ~savano attraverso il teste. 

MASSIMO TEODORI. Completo la mia domanda di poco fa. Attualmente quale è la sua 

funzione? Nel gruppo Rizzoli. 

ROSSI. Non ci san più dal marzo del 1982, quando ho dato le dimissioni. 

MASSIMO ~'EOIXlRI. Lei ha qualche forma di collE.borazione con Tassan Din? 

ROSSI. No, nessunSe 

MASSIMO TEODORI. Quindi lei attualmente •••• 

ROSSI. Sonb libero cittadino, faccio altre cose, non mi occupo di editoria, 

non ho rapporti con nessuno. 

MASSIMO TEODORI. Lei ci ha detto prima che si occupava, appunto, di relazioni pu~ 

bliche, con l'accezione che lei ci ha detto e che il collega Valori 

ha ricordato; ora, stranamente nel Corriere della Sera appaion~ nel 

1979 articoli su Gustavo Selva, Gian Paolo Cresci, Pietre Longa, Emo 

D2.nesi, Gll1acarlo Elia Valori, Rolando Picchioli.i, Enrico Manca e Pier 

Carpi. Di tutti potrei enumerargli la data ed il contenuto; il conten~ 

to dell'articolo diciamo che è un po' fuori dall'attualità politica. 

E' stato lei l'artefice del supporti, come si suol dire di questa 

promozioae editoriale verso i suoi fratelli della P2? 

,SI. No, a parte il fatto che non sapevo affatto che erano fratelli della 
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P2,. &- me p8rso:,~a.lmente non risalta che lo siano neanche oggi, V~S1;;O 

che nella 72 E:::"avamo:il quara..'"1te. pE:T'so!::e e note, cioè si sapeva. chi er~ 

no, cl tri non sapevo r..E.::nmeno C:-l€ esistE: sse ro t non solo di CiUf:: sti coli!:. 

gl'Li i !:'..:;, è mcI to più semplice onoI'€::vcle chiederlo a chi. dirigevB. per 

esempio per il Corriere della Sera)a .Di Ee2..1a. Io non sOnO ir~ter 

venu~o su nieD~e di queste cose, ~ssolutae~~te. Cioé proprio non ne 

SE...pe.vo niente,. non so ... "" forse a lei può seI:Jtlrare irlcredi bile ~ ma. non 

lo è incredibile perché in un·azie~àaoo. ma io non le &vevo le rela 

zioni intern.e, sE:n€~. Non so se siano :relazioni intern.e. le re..la 

zioni interne in genere aono altre cose, sono di carattere sinèac&le, 

ma io non me ne sono occupato; la Co:n.:nissione non mi crederà, ma ha 

dei r~scontri. Signor Presidente, la Co~issio~e chiama c2i ba compi 

llito l!articolo, chi lo ha fatto ~ettere in pagina e ei capisce sub~to 

chi è stato cioè: non è molto difficile. 
PRE 
~DENTE. Va bene, comunque rimB-~i~o nell'ambito della nostra audizione. 

Il'.A3SIMO TEODORI ... ;:-~cora un'hltn:a. do:nanda di queEto genere, perché qui le coinci 
d:.. 

ROSSI. 

~enze sono t~~te, dottor Rossi, poi lei ci può èire ~ rimandare 

e.. Di Bslla o rimandare a. T~ssan Din, ma siamo sempre ]![KX nello stesso 

circuito, di fratelli. Delle sue do~~de io ne preudo accura~aoente 

B'tto perc:;~é noi r.-..."'lv':'a.mo ad al1:ri anelli dellib stessa cateI:E., di cui 

lei si tira fuori. C':'oè dal 4 maggio all'8 giu~~o 1979. tanto p~r 

~rBndene ~~ pe~iodo si&~ificativo, qui acc~dono delle COse diciamo non 

no~ali; cioè noi troviamo notizie, &rticoli un po' eSalt&tJiJSuPPO~ 
~ 

tati eè.itori&J..me:lte, come si suoI dire,vGustEivO Selva, Cla--.:.dio Villa, 

P:'etro Longo" Gia.."1pa.olo Cresci, ~·[rgio Pezzé.ti, L.s.briola, Cosentil1o f 

Giorgio C4.vallc, tutti ca..."ldidE.ti j fr-c.telli della P2. Lei ne Su qu~lc~ 

sa di Ciues"toi promozione così e. tappeto? 

Si{;:lor Presidente)veFcilllente debbo ribadire ancore. che di queste Cose 

non me ne sono acc·..lpato; X è L~ì.lt':'le che !!li si èica chE: q,uesti erw"J.o 

fratelli: in t &..n t o non lo so se sia."lo o non siano f:--atE;llij eF~O in un 

ce rto elenco. con il qUE..le non ho r:i~'.fe da sp a.rt l. re. non è che mi '.Uigì..a 

voglia. tirare fuori O che sono in una catena, c€r~o che se c'entra ••• 

MASSIMO TEODORI. Guardi che anche loro dicono che non vogliono ave~ niente a che 

fare con la gente dell'elenco. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, l'ha già fatta questa domanda, e ha già avuto la 

risposta. 

~SSIMO TEO~JRI. Se lei mi consente, mi pare che siamo assolut~ente in materia; 

non capisco qu~a inqu~itudine. Ui pare di aver c~to che il dottor 

Rossi, mi co~gga se ••• che r~via la responsabilità di questu serie 

di coincidenze, all'interno della linea editoriale del Corriere, al 

dottor Tassan Din e al direttore Di Bella. 

ROSSI. lo di queste cose ••• c'era delle gente che era preposta a quel tipo 

di servizio. Non so perché lo chiede a me. Lei me lo chiede, mai io 

dico che non ~ sono stato io, non ho fatto le relazioni lliterne~ 

~~SSIMO T30DORI. Ci ha detto prima che era incaricato di relazioni esterne tipo ••• 

~~ALOPJ. Queste erano inte:rne, erano di Loggia! 



GIOTi.GIO PISPJjO'e Prima. di fare le. c:::nr:anda devo fare lL'>18. premessa per pur .. 1;:..:.all~ 

Lei nell' ottobre 1978 era già addetto alle relazione Ester 

ne del gr~ppo Rizzoli? 

ROSSI. sì. 

G2:u~GIO P::::SPJ~O' ~ J:~lora conosceva il re.gionier Edor..rdo }'ierozzi? 

BOSSI. 

Glvi.\GIO FISJ.l.J\O!. Qu.i nel fascicolo ap1Jiamo dì.le lettera che io vorrei leggere pe!:. 

ché sono strettamente attinenti alla materia. La p~iDa è la seg~e~ 

te: lIlJirezione gene::rale, egregio cOr:JZJ.er"':"ator Licio Gelli li (: in 

cl&ta 30 o'ttoore 1976 - UIll~tre ennco t come d ;accGrdo i"ti allego 

i pu:-~ti relatì vi Ella nostra ir;.iziatl va nella Re?ubb..b.8& .p..rger~tir..a 

che sono in discus5:'one presso le e.uto:-i tÈ. bovt:!rr::.ati ve& Il n05tro 

~r~ppo ti sarebbe g=-ato di 1.lr .. t'J.o int ervent;o affin.-;hci sia trova"ts 

~~ sol~ione che ~etta di realizzare la nostra c0l1aborazior~~ 

CO!;je t· ... sai essa è di estrema importa..l"lZa sia cOr'_siderE.:.!"do 

la situazione in Argenti!"J.2. che i riflessi in Eùropa e 

nst;J..i alt:-i paesi ove il nEt::-o i:r~FPD è preseYlte~ Con l'occasione 

ti corm..;,r..ico che in data 1 Cl nC've~':)re È stato tra.sfcri to i:1 l...rgenti 

1'..a lo ~ del nost~o €;:ruppo alle dipenier...ze del diretto::,e gf;!~ 

rele de2.1a s::r;ietà argentin.a r&gionier Edoardo Pierozzi, cui P0-

trai fare rifeimento per ogni chiarimento e ct.e è a t·'.;;.a con:p::Eta 

d.isposizione'l. 

L'altra lettera è la seguente: "Egregio C O !'2!L! e n::l Eit or Licio 

Gelli ll _ è sempre il è..irettore genrale che scrive - "Egrer;io CO~ 

rnend.ators, le siamo riconosceIìti per averci fatto l'onore ii acce! 

tare la rappresentanza del nostro gruppo nei confron,i di tutti 

gli Stati B le competenti autori~à governa,ive strs:.ier8. Con la 

presente le confermiamo pertanto che ella rappresrta a tutti gli 

effetti il nostro gruppo presso qualsiasi aatcrità goverr..ativa di 

Stati esteri ed. ir. particolare presso la Repubblica J..rge!}. 

tina. Nel ringre.ziarla n'..love.mente ••• tl , eccetera. 

Lei era il dirigente dello ~ del servizio esteri èella 

Rizzoli; conosce, oV"Vie.m.ente, Edoardo ?ierazzì; questi sono a,\'""l,re-

nimenti che si sono verificati in quel periodo. Adesso lei non può 

dirci che non ne sapeva niente. 

ROSSI. Signor Presidente, io nou SO.a@ Forse ••• 

GIORGIO PISANO'. QuEEt;l. sono documenti che sono ••• 

Scusi, ma non sono firmati da me. Io veramente •• e 

GIORGIO PISANO', Ma cosa vuol dire? Lei era dirigente del servizi±o esteri del 

la Rizzoli e n9n sa di questi ra~porti?! Conosce il dot~or Pieroz 

zie Cosa faveva, allora, questo dot"tor ?ierozzi? 

ROSSI. Scusi, ma io non mi chiamo Pierozzi. 

GIORGIO PISANO'. Beh, se lei viveva sulla luna ••• 

ROSSI.- 1Ia io non vivo sulla luna. 

GIORGIO PIS.ANO'. Allora, a questo punto, mi associo ai colleghi che dicono che 

lei ci prende in giro! 

Ver~ono dati questi incarichi a Gelli. 

ROSSI. Sì~ 
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ROSSI. 

ROSSI. 

PRESIDENTE. 

ROSSI. 

E\ESIDENZ2. 

ALDO RIZZO. 

ROSSI. 

E ve~~ono dati con letter~ufficiali della direzione generale de~ 

la Rizzoli attraverso un dirigente che lei B conosce. Lei è re-

sponsabile delle relezioni esterne. Veramente non può essere cr~ 

dibile che lei non fosse a conoscenza di queste deleghe, di qu~ 

sti incarichi, tanto più che Gelli era il suo capo-loggia. Ma, an 

che se non lo fosse stato, è difficile immaginare ••• 

~ su questo - tipo Argentina - non è che ne abbiamo mai parlato. 

lo in Argentina mi sono occupato di tante cose. Una delle cose 

delle quali mix sono occupato - come me ne sono occupato in Sp~ 

gllE. e come me ne sono occupato in Italia 

era di vedere un certo tipo di legge a favore dell'editoria. 

Il nostro problema rispondo, non è che non voglia rispo~ 

dere, senatore - è sempre stato un problema di finanziamenti. Ora 

qui t~tti hanno rarlato dell'Argentina (Gelli, Ortolani, eccetera). 

A noi, per l t Argentina, mancavano e sono S80pre !l1ar-"cati qualcosa 

come 3 milioni di dollari, che non abbiamo mai trovato. Se effet 

tivamente c'era un grosEissimo i:lteresse, con t-:..ltto quello che è 

venuto fuori adesso e cioè che c'erano decine e decine di milioni 

di dollari, se ci fosse stato veramtrte questo tipo di ir,teresse 

qualcu.rJ.O ci avrebbe - il:lLilagino - aiut&:tì (il Banco .'\mbrosiano, o 

non so chi). 

Quello che le domandi,amo è qualcosa di più specifico. Lei non sa,-

peva che Gelli aveva avuto questo incarico? 

No. Probabilmente questo sarà stato un incarico di tipo onorifi-

co - o non onorifico - che poteva servire ••• 

No. La lettura che le ha fatto il senatore Pisar~ dice che era 

un incarico speci~o. E permetta che può sembrare veraoe±e non 

credibile che, avendo lei la respor~abilità delle relazioni ester 

ne, non sapesse di questo incarico dato a Gelli. 

Lei continua ad insistere che non eca a conoscenza di qu~ 

sto incarico dato a Gelli? 

Di quell'incarico non ero a conoscenza. Ero a conoscenza, invece, 

della prima lettera di Pierozzi che, se fosse stato sentito da Gel 

li, doveva sentire che ~osa voleva. ~~esto però, signor Presiden-

te, fa capire che qEIb che io sto dicendo ••• Non sto dicendo delle 

stupidaggini, o che voglia prendere in giro, o che voglia scarica-

re qualche cosa. Da questo tipo di lettera si vedono detenninati 

tipi di scavalcamento. lo posso essere il direttore ger~rale e non 

il direttore dene relazior~ esterl~; ma se è un presidente o un 

direttore generale che fa delle lettere al di sopra dei suoi diri 

genti, se mai ci sarà un certo tipo di interesse, o di scollammr~ 

to - co~e ,~ole lei - ma io non ne sono responsabile. 

Lei dà q~esta versione. 

Dottor ROai, anzitutto una curiosità: perché lei si è iscritto ~ 

la massoneria? 

Diciamo che la mia è stata una scelta di carattere affettivo, cioè 

avevo nella'mia famiglia una tradizione laica e, so~attutto, un 

mio zio, prima della guerra, a Trieste, che era iscritto alla mas-

soneria. Diciamo che ho creduto in un certo tipo di massoneria. 

Poi mi sono accorto che magari, insooma ••• forse era un'altra cosa. 



j;J.no RIZZO. 

ROSSI. 

AIillO RIZZO. 

HOSSI. 

I.LDO RIZZO. 

ROSSI. 

~ f. )\ BIZZO, 

ROSSI e 

ALDO RIZZO. 

ROSSI. 

ALDO RIZZO. 

ROSSI. 

ALDO RIZZO. 

~ 
ROSSI. 

liDO RIZZO. 

ROSSI. 

ALDO RIZZO. 

ROSSI. 

ALDO RIZZO. 

Lei nel 1976-1977~ prende contatt~ con Gclli; er.zi è lui che pre~ 

de contatti con lei per dirle che èK lui il capo della loggia P2. 

Si. 

Lei in quel te~o non aveva sentito parlare di Gelli? 

'All'interno del gruppo? 

All'interno od all'esterno. 

No. All'esterno si. 

E che referer~e venivano su Galli? 

Mah, onorevole%j non certamente cattive. 

Erfu~O tutte positive? Siccome lei è un giornaliste, per questo le 

faccio la domanda. 

Alcune cose cenaoente mi h&~ ir~ospettito (ed ho anche ch~esto): 

tipo, per esempio t la cos e. dell' Italicllf'. Ecco perché io le di co 

che il mio nome, come iscritto ella ill2S30neria, era noto: perché 

il giudice di Virer..ze: qual1.do interrOGò Gelli, Clliese al Grru:1.Ge 

Oriente la lista degli iscritti alla loggia P2 (credo che sia, 

fone, nella Co=l.ssione Sindona, mi pare). E lì risu.ltò I!l il mio 

nome perché effettivamente facevo parte della loggia "Propaganda 

:f 2". 

Ecco; come mai ••• ? 

Arrivo alla risposta. lo andai ~ da Gell~ e dissi: ma cos'è que-

sta storia dell'~alicus? E Gelli mi dette una risposta che sacon 

do me poteva essere valida, e che ln può essere anche oggi. Dis-

se: io sono ur~ abbastanza potente all'in.emo della m~ssoneria} 

ho moltissimi nemici all'interno della massoneria; evidentemente 

mi vogliono distruggere per prendere il mio posto e per essere p~ 

tenti. Cioè Gelli non diceva che non contava nel conio, ma diceva 

che contava. 

Quindi lei non ha sentito il bisogno di prendere precauzioni per 

qua.'lto concerneva la sua posizione all'interno della P2? 

Sì. Sono andato due volte alla segreteria del Gra.~e Oriente, 

Si, questo risulta; lo ha già dichiarato anche al giudice. Però, 

a'ttraverso anche i rapporti che Gelli aveva con la direzione del 

gr~ppo Rizzoli, risulta chiaramente che questi rapporti non erano 

molto limpidi. Del resto, anche attraverso quella telefonata che 

lei ha ricevuto, vi sono chiare minacce da parte di Gelli. 

,,....1.. Mi pare che siamo già - adesso non ricordo bene - o alla fine 

del 1980 o nel 1981. 

Siamo al 25 novembre 1981. 

Beh, ormai era praticamente finito tutto, insomma. Le distanze er~ 

no ••• 

Sì, ma dal tenore di questa telefonata risulta che lei ha una gr~ 

de confidenza con Gelli. Gelli ,non si limita sol~to a trasmettere 

il messaggio a lei ?ome nuncius. Chiaramente dal resto della tel~ 

fmnata risulta che lei è una persona che è addentro alle CDse ri-

guardanti e Gelli e ~assan Dino Questo emerge cnaramente; al trimen 

ti il tenDre della tslefonata li: sarebbe stato chiaramente diverso. 
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~~esto - quale che sia la sua affe~ione su questo p~~to - mi p~ 

re un dato chiaro e preciso perché emerge chiaramente dal modo co-

me Gelli si rivolge a lei. Se ~~ole possiamo ~~che riprendere il t~ 

sto della telefonata; ma non credo che sia necessario, anche per-

ché glielo ha ricordato la Presidente. 

ROSSI. Non nego questo tipo di rapporto con Gelli. Nego di essere stato 

un tramite od uno che ha fatto dei bassi servizi. Questo veramente 

no! Ui ha chiesto qualche cosa, sì; ma veramente delle cose tQlme~ 

te normali che, ripe~oJ ••• 

ALDO RIZZO. Non sono talmente normali perché quando Gelli dice "muoia 

Sansone con tutti i filistei", è cr-Ì6...""O che lei deve capire bene di 

cosa. si parla. 

ROSSI. Onorevole, io parlavo di prima. Li ormai eravamo alla fine, per cui i 

miei rapporti erano già abbastar.za chiari e definiti; cioè cr.iaramente 

non mi sentivo più uno iscritto a ur~ loggia di questo genere. Questo 

sì~ questo r~turalmer-te, ma non vùol dire ••• 

ALDO RIZZO. Ma lei non ha preso alcun pro\rvedimento, ha accettato sempre la sua 

~rizione all'interno della F2 pur dopo aver conosciuto Gelli, pur 

dopo aver visto che i rapporti tra Gelli ed altri personaggi che lei 

conosceva, compresi quelli del gruppo Rizzoli, non erano certamente 

molto limpidi. Lei ha sempre mantenuto la sua posizbne all'interno 

della F2 dove, come <iran ~estro. c'era Licio Gelli. Questo è l.ln dato 

di fatto. Finché non è stato preso un provvedimento ••• C'è da dire 

una cosa abbastanza :interessante: nessuno all' int emo della massoneria 

r~ mai ;::reso un qualche provvedimer.to contro Gelli. 

L.uUO VI.LORI. c,b una polecica di anni! 

ROSSI. SeYlatore, è vero che c'è la polemica ma la polemica c'è anche tra i 

politici, e questo non yuol dire nier.tel Cosa V' .. lOl dire la polemica? 

A!..DO RIZZO ti E' inutile contin.-..tare su questa domanda. Vorrei, invece, che lei 

ROSSI. 

crriarisse alla Co~ssione il contenuto di quella telefonata, perché 

- ripeto - da come Licio Gelli si rivolge a lei si evince che lei deve 

c~pire di che cosa si tratti. Vuole cr~arire alla Commissione cosa in-

'tendE!va dire Gelli qua..~do afferma "muoia Sansone con tutti i filistei!'C 

J>.ffondiamo tutti; quando un comandante vede un equipaggio che non ri-

sponde e si sta ammuti~~do prende una bomba e la mette nella s~~tabaL 

bara e fa scoppiarel! e via dicendo? 

Secondo me si riferiva cr-Ìaramente al fatto che era disposto a parlare 

dei rapporti che aveva con il gruppo. Di altro io non posso pensare. 

P.LDO RIZZO. Che cosa lamentava dell'atteggiamento di Tasaan Din? 

ROSSI. Credo che ci sia nel testo della telefonata, che Tassan Din non si fa-

ceva trovare. 

ALDO RIZZO. No, non credo che sia questo il motivo per cui vuol "far scoppiare 

la sa..l1tabarbara". Se diceE lIaf'fondiamo tutt:i!l, se dice "m..loia Sansone 

con tutti i filistei" non è certo perché Tassan Din non si fa trovare, 

deve esserci qualche motivo a monte. 

ROSSI. La ~a interpretazione ••• 

ALDO RIZZO. Non si tratta soltanto di interpretazione perché, dottor ROssi, dal 

contesto della telefonata si capisce chiaramente che lei sa di che 

cosa si sta parlando; quindi è inutile che vada peri semplici inter-

pretazioni. Lei sapeva bene a cosa si stesse riferendo Licio Gelli e 

su questo è opportuno che lei illumini la Commissione. 



ROSSI. Senz'altro, solo che io, le ripeto, onorevole, non so esattamente. La 

rria interpretazione, e credo cLe sia qtiella giusta, normale, è che x 

Gelli volesse distr~[ere il "gr!.lppo o volesse èistr.;.ggeTE:: Tassll-"'1 Din. 

t.LX EIZZO. lo le chiedo cl-~e ccm rim}:-Y"overava a TassaIl Din~ 

ROSSl e !\on lo so. 

ALOO RIZZO. Quindi lei non è in grado di dare una risposta su 'luesto punto. 

ROSSI. Mi scusi onorevole, adesso è facile da.re delle ir.-:erpretazioni, ci 

sono dei riscontri ben precisi ••• Evidentemente se c'erano, e se c'e-

rane io non lo so, ma se c'erano dei conti, delle cose, eccetera,pro

babilmente si rifaceva ••• Ma io certamente non lo sapevo. 

ALOO RIZZO. Un'ultima domanda: nel memoriale di Tassan Din,a proposito dei pic

coli favori che lei ha fatto a uomini poli "ti c;;' si parla anche di uomi

r~ della democrazia cristiana; potrebbe dare un chiarimento su 'luesto 

punto? 

ROSSI. Che mi ha chiesto Gelli? 

ALDO RIZZO. Sì, di favori che lei ha fatto. 

ROSSI. A me non risulta. 

ALDO RIZZO. Come non risulta! Se lo afferma Tasaan Din nel suo memoriale eviden-

temente lo deve affermare con cogr~zione di causa. 

ROSSI. Mi dica dei fatti specifici, io materi ••• 

ALDO RIZZO. Sarà 'lualcose di scarso rilievo, però,siccome su 'lues"to pu.~to nel 

memoriale di Tassan Din c'è un rife~me:lto specifico alla sua persona} 

è opportuno che le si faccia 'luesta do~~da. 

ROSSI. Non è che io non voglia rispondere o che voglia fare il reticente, ma 

veramente non me lo ricordo~ Onorevole, tutti i :p.s..~i ti r..ar~J.O cì:..iesto 

qualche cosa, non è che sia poi ur~ cosa.o. 

ALDO RIZZO. Le leggo il passo: "Per 'luanto rig.larda direttao:ente altri rapporti 

vi può essere utile il dottor G. Rossi nostro coll~boratore per le re-

lazioni esterne, che Gelli 'lualche volta chiamava per contatti o favori 

che c}-D.edev~. Questo si trova nel passaggio del nemoriale dì lJ.'E:.ssan 

che riguarda gli uomini della democrazia cristiar.a. 

ROSSI. lo, come uotini della democrazia cristia.~a. dico non ••• ma neanche di 

altri pa~iti che mi abbia chiesto ••• può essere, se mi dice ••• 

p~ RIZZO. Lei è troppo privo di memoria, dottor Rossi. 

ROSSI. Onorevole, non penso, ma io Bono venuto qui senza un dato di riferimen

to; mi dite delle date e delle cose che io accetto ma ••• 

ALDO RIZZO. Quindi su 'luesto punto non ha nulla da dire. 

ROSSI. No, non me lo ricordo, ma Be per combinazione ci fosse 'lualche fatto 

specifico o mi venisse mostrato ••• 

ALDO RIZZO. Lei su 'luesto punto non ha ricordi di ness-~ genere. 

ROSSI. No, su 'luesto punto devo dire la verità, che non ho ricordi. lo le po~ 

so dire che ho avuto rapporti, e lo ripeto, di carattere politico con 

tutti i partiti dell'arco costituzionale. 

P~O RIZZO. Questo l'ha già detto/ma vorremmo che lei chiarisse cosa intende 

dire 'luando parla di rapporti di carattere politico con uomini di tut-

to l'arco costituzionale, perché la frase rimane un po' vaga. 

ROSSI. Ad esempio con quasi tutti i responsabili della stampa e informazione 

dei parti ti. 

ALDO RIZZO. E questo con riferimento e che can? 

ROSSI. Con riferimento a problsmi che noi avevamo come gr~ppo, ad esempio 

con la le&&e dell'editoria. 

ALDO RIZZO. Ma qaesti rapporti, oV'lia.mente più che logici, nulla Ìle.n...'1.0 a che 
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vedere con quei piccoli favori di cui parla Tassan Din nel suo memo-

riale, dottor Rossi! 

ROSSI. Il solo fatto che ci siano state delle l'iccole richieste ••• Ci possono 

essere ma io non me le ricordo. 

ALDO RIZZO. Grazie, dottor Rossi. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Quando lei è stato ricevuto all'Excelsior da Gelli, questi 

le ha detto che la loggia era sospesa? 

ROSSI. Sì • 

.ANTONIO BELLOCCHIO. E lei che cosa ha risposto? 

Ho chiesto come mai. 

ANTONIO BELLOCC"'rlIO. Con quale motivo, quale giustificazione? 

ROSSI. Ad una mia domanda/mi disse questo; io volevo sapere dove e quando si 

riuniva la loggia e lui mi disse di aver chiesto, come ~ran lltiestro, 

la sospensione dei lavori. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le disse che la loggia era ana loggia di carattere segre-

to, nel senso che lE'attività veniva svolta attraverso piccoli gruppi? 

ROS:EI. No nel modo più assoluto. 

~ONIO BELLOCCHIO. Ma lei sapeva che la loggia P2 era divisa in gruppi e c'era 

un capogr~ppo? Lei avrà ~~che ricev~to ~~a lettera in cui veniva asse-

gnato ad un determinato gruppo. 

ROSSI. No, lo nego nel modo più assoluto. 

J~ONIO BELLOCCHIO. Non l~a mai ricevuta? 

ROSSI •. No. Anche perché se era segreta io ci stavo male dentro, visto che il 

mio nome era conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Ortolani? 

ROSSI. Sì. 

JJH'Ol,IO BELLOCCHIO. E che tipo di rapporto ha intrattenuto con lui? 

ROSSI. Anche qui sarà difficile ••• L'av~ocato Ortolani era consigliere d'ammi-

Distrazione del gruppo Rizzoli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo lo so. Solamente rapporti d'ufficio? 

ROSSI. Nemmeno, non si rivolgeva a me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva dei rapporti di Ortolani con Gelli e di Ortolani e 

Gelli con Tassan Din? 

ROSSI. Sì, certamente. Il rapporto che mi fu detto che c'era inizialmente con 

l'avvocato Ortolani consisteva nel fattoE che l'avvocato Ortolani si 

era dato da fare per cercare finanziamenti per il g~JppO, che notoria-

mente era scarso di liquidità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che su ogni finanziamento Ortolani prendeva una tan-

gente? 

ROSSI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor Trecca? 

ROSSI. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha conosciuto come piduista? 
ç:O~SI. 

J .• ~ No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che qualità l'ha conosciuto? 

ROSSI. Come scrittore di libri e come consulente medico del gruppo. 

AJ\'TOIGO BELLOCCHIO. Quindi non ha mai saputo che Trecca era iscritto alla P2. 

ROSSI. No. 

AJ\'TOJ\IO BELLOCCHIO. Presidente. vorrei che lei mostrasse al teste l' ;"ppunto della 

pagina 394 che è in riferimento alla telefonata del 25 nover::bre per ve-

dere se riconosce la firma. 



(Viene mostrato al dottor Rossi il docunento). 

ROSSI. Credo che sia della segretaria di Tassan Din. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei è andato a ricevere la telefonata alle 13,essendo 

uomo di fiducia di Tassan Bin, ha letto questo appunto della segre-

taria? 

ROSSI. No, onorevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei è a.'ldato al buio. 

ROSSI. Sì. 

IWT/ 
'OlnO BELLOCCHIO. Non dica questo. 

ROSSI. E' facilmente riscontra bile , anche attraverso la segretaria, la quale 

mi dice solo che devo ricevere una telefonata. 

PJìTONIO BELLOCCHIO. Mi scusi: lei è uomm di fiducia di Tassan Din, viene delegato 

a ricevere la telefonata di Galli, la segretaria redige l'appunto e 

lei adesso >'Uol far credere che non le dice l'argomento della telefo-

nata su cui lei è cr~amato alle 13 ad avere il colloquio con Gellil 

ROSSI. No. nel modo più assoluto. Possia:no chiederlo alla seg!'taria. Non mi 

dice niente; dice solamente che Tassan Din era dovuto partire e che 

alle 13 sarebbe arrivata una telefonata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Alle 13? 

ROSSI. Alle 13. 

ANTOlno BELLOCCHIO. Vuole chiosare insieme xa noi il testo di questo apv .. mto 

che è diverso dallf'altra telefonata? 

ROSSI, Sì, che cosa devo fare? 

AllT(l\NIO BELLOCChJ:O. Il primo periodo: "lo ho avvertito, e devo dire che purtroppo 

ci sarà una cosa molto ma molto terribile e che, quindi, peggio per lui 

e peggio per gli altri. non posso dirle altro, se V'.J.ole questo ", A che 

cosa si riferisce? 

ROSSI, Non ne ho la più pallida idea. Non l'ho ricevuta io nea.'1.che questa telefo 

nata. 

AllTONIO BELLOCCHIO. Ma lei poi ha avuto il coliquio con Gelli? 

ROSSI. Ne ho riferito quello che mi ~ato detto, 

Al,T(')JUO BELLOCCHIO, Vado avanti: "E se anche oggi lo posso rintracciare per potergli 

parlare ad un numero piuttosto tranquillo, bene, altri=enti parte tutto 

e quindi è inutile che vada al ministero. Le conviene andare all' estero". 

Cioè si dice a Tassan Din: cerca di a.'lda.~ne, perché qui ••• lei si è fatto 

un'idea di che cosa possa. •• 

ROSSI. Oggi sì: ev~entemente i soldi che aveva preso, evidentemente. Ka oggi 

glielo dico, a quell'epoca lì non lo potevo sapere. 

ANTONIO BELLOCCHIO, E quali soldi aveva preso? 

ROSSI. Non lo so, quello che scrivono tutti i giornali, non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Voglio sapere la sua interpretazione, dal di dentro, quali sono 
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i soldi Ch~O Tassan Din? 

ROSSI. Non lo so, evidentemente questi è il Banco Ambrosi~~o, non 10 so onorevole, 

è inutile che io le dia ~~a mia interpretazione. Da quello che SO qui non 

posso dare un'interpretazione,! non ho ricevuto la telefonata. Abbia pa-

zienza ma i rapporti tra Gelli, Tassan Din e Rizzoli, mi scusi, ma non 

passavano attraverso di me, passavano attraverso di loro. lo cerco di far-

mi capire e di spiegare, ma queste cose qui non passavano .... passavano 

sopr4a mia testa. Saran passati sopra la testa di tutti quanti, dico, e

rano d'accordo tra ~i loro. Come posso dare io una spiegazione? 

~~ONIO BELLOCCHIOi Come uomo di fiducia di Tassan Din dovrebbe essere quanto me-

no al. corrente 

ROSSI. Onorevo}e,come si fa a dire che l'uomo di fiducia è al corrente di ~ueste 

cose, abbia paz~za. 

Jù!TONIO BELLOCCHID. Non vuole rispondere, presidente. 

MSSI· 
~ion è che nou vo~ia rispondere, signorxFresidedB, llia che cosa mi si di-

ce 

PR:2SIDENTE. Oaorevole Bellocchio, lei ha terminato? 

Dottor Rossi, noi possiamo licenziarl~ 

(Il dottor Rossi viene accorrrpagnato f"clori d~ll' a.ula). 

??ESIDENTE. La parte che abbiamo adesso con Tassan Dir lè molto impegnativa e 

"- 'UlM-1:::':.' 
devo rilevare con dispiacere che siamo molto ridotti. Cerchiamo, 

comunque, di ricavarne il massimo profitto possibile e poi i colleghi 

assenti leggera..=o gli atti, perché non è immaginabile che facciamo tor-

nare un'altra volta Tassan Din. Siamo nella fase conclusiva e stasera 

occorra che concludiamo tutta la verifica. 

lf.ASSIlW TEODO?I. Vorrei fare ~uesta osservazione: 'ripensando all' audizione che 

abbiamo fatto questa mattina, probabilmente a svapito della ricerca del-

la verità vi è stato l'USO del metodo di dividere la parte memoriale 

da tutto il resto; questa è una considerazione che io faccio a poste-

riori, l'interrogatorio non è stato se~to proprio perché non aveva a 

disposizione 

??3SID~iTE. C'e~a ltesige~za del pubblico 

lU.SSIL.~O TEODORI. Non è una critica che io faccio, PreSidente,è una riflessione 

che serve per il f\.lturo e non per il passato. Direi, quindi, che per la 

prossima parte, siccome ci sono i pr~blemi relativi ai procedimenti giu-

di~iari e poi anche una serie di altri proble~ non coperti dal segretm 

istruttorio ••• Dovrel1II~'.O unificare tutte qua..Ylto perchtf questo aiuta.. ad 

avere Y ••• 

??~SI~ENTE. D'accordo, onorevole Teodori, tutto in segreto. 

Prego d~ introdurre in aula il dottor Tass~~ Dir~ 

(Viene introd~tto in aula il èottor Tass~~ Din). 



PRESIDE~~TE.. Abbia::no questa seconda pa...-r-te della nOt;"tra audizione, dOT"tor ~'a5san 

Din, da cOr:Jpletare, qualche doma..1"lda at~errà ancora al m en::ori&le, ma la 

più parte delle dor::an:ie atterr8Z'.:lo ad atti ch~ sono perver-.:.'.lti è.2~la ma-

gistratura ed anche ad. e.uàìz:'or.i precedenti cr ... e é,·t/bi2mO a.VJ.to con lei .. 

Senta, nel suo interrogatorio del 17 marzo 1953 ai bÌudidi di 

Mllano lei dice, lei af:erma che altre rileva."1ti SOm.lId~ di denaro V6-

r...ivano prelevate da.1.le casse sociali, non co:npariv2-'1o nella cO!1ta.bili tà 

e veniv~~o erogate a personaggi rom~~ di vario genere, al fine di repe-

rire fonti di fi..na.nziaI:1ento~ Di quali :personaggi si trattava, e::,&"1O po-

litici o di 8.:Lbiente diverso? 

TASSAN :DIN~ Presidente, mi scusi, ma ss potesse, è.ato che non riC'ordo lo speci-

fico~ se lei potesse dinr:.i prima e dopo queEta frase che J~ei ha detto, 

per. sapere di che cosa Etiarno p arla..1'1d ° , è una frase de'tta .... Se si po-

tesse leggere un -po; prim~ Di che cosa stiaI')o pa.=l6...."1.à..o? ?erch~ i.l 17 

marzo ero ir: sede di procesEo e c~erEL"lo Dell'esso e Feniz--:-8., n:..i ;·a.:re. 

Il processo rig.l.a:"dava una serie di doc'.::.r:,enti che I::'..i raCeVfZ.i.O vaèe:-e) 

q~indi 'bisogr'..2. vedere il cOl":tes-co. Il 17 I:larZO erE.. &-:.8. ;;;ol~o aV21zato 

ql;.indi era ••• 

l'1lESI DEHTE. Sì p infa"tti lei fa il nome di ~5.:...l.ro Leone~ poi p2.Tla di :BattJ.sta, 

ecce"'terE ••• PQSSie.r::lO, se vl..lole, :a.rle yedere CI •• 

(Il dJc~.:le:::to vierle ffiost:--a-::o al dottor T2.S~21 Di!'!). 

Ti·.,sSJJ' DINa Ecco) vede, l'inizio dell'interrogatorio dice: "Ho aV.lto modo di 

vedere le schede che veniva.no sottoposte al mio esan:..e e sono relative ••• Il. 

Bisogna. partire da li, scusi io parto da lì, perc!1.é devo ra;io!1B.re 

PRESIDENTE. Ecco, a proposito di Mauro Leo!1._e, volevo chiederle ••• Cioè, pri:::na 

volevo chiederle se queste somme che venivano eroga'te a personaggi roma-

ni si intende che fossero erogate a politici oppure a persone di altro 

arubie:>te. Poi, in particolare, le chiederò di alcuni. 

~~S~_-\N DIN. A.'1, è la pagina, è la pagina 102. (Il teste es=ina il doc=e~_to). 
"Ai quali si rivolgevano per stabilire dei contatti co:> il 

mondo politico ••• Ir. Ka sono tutti spiegati dopo Le SOlllI!le a cui qui 

si riferisce la dizione, riguarda..'r1.o una serie di schede, è.i eleI!l2:1ti, 

in gran pe~te pagati dal dottor Rizzoli e di cui dopo ci Bono le schede. 

Quindi, le vedia.n:.o via via." .. And2.Ildo avanti nel discorso ved~_F-"':::::;;) a chi 

a~davano queste somme. 

P:s.ESIDEl\':l'E" Quindi lei confenna qua..'"1to ha dichiarato secondo le specific!1e azio-

T_~S':::Al; DIKG Sì, 2.:!lCne perché molte val t e le spec ifiche già i::-.:.di Ca!10 con r..ome e 

dava lui ed allora risulta ad Angelo e poi dopo èisoGr~a sapere da l~i 

esattE.::-ler*te a chi le ha date" Ma no~&.lmer_te qui sono ripor"Ca-::e .. 

P?.E:SIDEl'o?E. S er..t a, sulla questione del.la X SIPPJt conferw.& anche qui Q.'.l&::-:to ha 

dichiarato all'autorità giudiziaria? 
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PRESIDE1';TE. 1\"81 1973, lei è stato assur_to r .. €l t;ruppo Rizzoli come direttore 

finar .. ziaTlO arr..::ni.r.l.istrEitivo. Ci vuoI parlare dE:ll'ir.:tt-TVE:l'.l.to e.:.~-

fettuato dalla ii:ontedison nel 1974 per concorrere ,,-11 'acquisto 

àell 'editoriale del C::rriere della Ser& C0n fir..b::.zie,mer.to di 

circe. 10 rnlliardi E; 600 milionl"-' Ci può dire era ha fevorl to q'J..e-

sti fiEarlziumenti e se fu chiesto l tir .. tervE:~:to d:.i Gelli? 

Ti.33M; DI!1. I rr.pporti tra la Montedison oJ. 41 eruppo Rizzoli t in qUE:lla 

epoca, l,el 1973-1974, li te:-,evano)per la Rizzoli, da UEa p"-rte 

Andrea ed P~~gelo Rizzoli e dall'&ltra parte c'era Cefis, c'era 

Co:,si e ll.,."'1 altro delle rel8.zio2-~i este:'~~le, u.::-::.o di cui r~desso non 

riccrdo il nome. Quindi, degli accordi s-::,stan~i2t r.'::)l-l. posso dc.rlE: 

i dettaGli perchè non li te~evo io. Lt&ccordo, che si è traèotto 

poi in llr,-6 serie di documenti sul &'Y'uppo I.1ontedisor:, E: che sono 

rilevs.bili percflÈ: 3D·no stati sec:.ucstrsti, cQn2is-:ev~ in uyu.:l. quota 

di fi~,-anzis.mer.:.to per l'acquisto del Corr~eTE d~112 Sera e, iY'J. par-

ticolare, per l 's.cquisto di illl8. S", .. lOta del C:::·~:r-· erE. :1(-11 a SEY'G., 

r:.i::le.::.:to delle lirJ.€€ pEr le cr..lE..li l'accordo erE.; ~"u'.to costit:llt;:. 

E allora, si risolse, poi, nel 1979. Ed io ho trattato la ri~olu-

zione come 
Rizzoli rispetto alla I.:ontedison, e alla I,1ontE:diso'::'1, 

~ quell'epoca, c'era Schimberni. Ho det.to c}-J.e Ei risolse nel 1979, 

rnG. non ricordo bene: comunque si può vedere pErch~ ci sono i dOC"Ù::'lEYlti 

con i quu.li viene transsto il tutto. DW'J.gue, in 80 st8.Y':'Zél , n(;:lla tr.z:.n-

S2.ziO::l€, noi resti tuio.'1lo il saldo di quello che ci ~ ststo d8.to con 

uy~a fideiussione bul1caria della P.izzoli Inter~19tionE:.l, in qU~,l.'to il 

rapporto era I,Tontedison e Rizzoli Internatiollc.l e tre:. loro er2. alla 

fine concluso. Qì.lesta nostra fideiusE'io~le, qUEsto debito cl-.l.e &vevw:no 

come Rizzoli International verso la 1~ontedison ve:ille sue Ct; 3 f..'. i vCD::ente 

rilevato da Calvi con il suo GI'uppo e di ver.J1E: ~l dEl1i -co nostro, del-

la Rizzoli International, verso il gr"J.ppo A:nbrosi2 . .l10 estero. Ecco, 

questa è la chiusura di tutto il r~pporto~ 

PRESIDENTE. Lei ha escluso che ci sia sta:to ili'l intervento dI Gel1i. C'È: stato 

qUç~lcuno che si è intEré'Sse.to 5. qUf;sti flnc::..:J.zia""D.e.r:ti r ... el Sf:~'J.SO di fnv.2,. 

rirli'i:t 

?E:2SIDEl1TE. Di qU2.lurl.quE: [enere. Lei hE... ecclaso c:r~e ci si& stG.to lli'.L irJ.t€TVE:nto 

di Gelli. 



TJ.~SSJd'i D:H .. Per quello che ne so io, :leI 1S·75-1974 ••• 

?l~ESIDEI';TE. Sì, quindi le c:lÌedo SE f. c. ~ua conoscenzE. cLe ci sia sto:.to cl'ù.8.1cun 

e.1 tra che abbia ••• 

:l'l:..SS.iJ I DIN .. 1;oY1 l 'ho seguito diretta:ner..te io q-..l.E::l periodo pt-:r'ché ero appeE& 011-

trato E.lla Eizzoli e ho trovsto l'E..ccordo f;Ll co:-.. c::::'uso. 

p~ . 
1- u.iDEllTE. C jè stato ill1 intervento fir..nr..zi2.rio da partE: della Eiz201i nel 1975 

per o.cquisire e.z:!..or.l.i del &nco knbrosi<?: .. 0 intE:stete & v&rie societ.ì 

COYl fir:..c...n::ia::ne::'1.to ef:e:tt""....l..8.to dallo stesso BaI~co .. Chi erano i l'rE cedel1t i 

propriftari delle a.zioni? 

r3.::iODe di acquisto fu :8.'tt8. nEl 1975-1976, e dJpo due 2.nni 2bbia'TIo 

r: ye:nduto le azioni stesse. 18 COS& la t;ratt ò 1-.1'1[;e10 co:} Calvi ed [Zlchc 

io ero preSEnte, ma non ablie.zno discusso dE. chi c01!lprr.varTIo. Er5.:::~o messe 
de.lle societ~ e:,StE!'E dEl 

a àisposizione sempre/I Banco ;'..rr;tTosis.r~o eLEo lE r.::.ettEV2..110 G. cl-:"sposi-

zion€ dE:lla Rizzoli ILterr~2.tior12.1, lE:. q-c..c·,le, e. 2"ù.:~ volt2.., le te!'~EVE-, lì, 

Quindi, er2Y .. Q delle pro~riEtà dellé. ?izzoli IEtEY1-:C2.tiGr"El ?ET "Cl:' CErto 

PJ\.LSIDE;JTE. E !lon avete rosi ss.puto chi er8..!-... o i prECEQé::t: prOIJY':;'stari? 

Tj.~SS;J; DIl{. r~o, perché a noi vEnivano COL~eGr~~te ds.i fll.!-.:.ioL:.ri dE:l B~:·~co .Arn-

brosiar~a, e così Il: abtlBrnO rivenè.'J.te, e YiOn SEppi8..":lO a c~i. ;{:2. noi 

dicia"1lo che le abbia.-:1o rive:ndute e.err:pre al gr~;:.p:) estero del B~1CO L'11brQ 

siano che si presentava alla Bane&. e di ceva di COf.!prETE per cor..to di 

cllen.tì. 

in 
ESIDE~·;TE. Che lei sappia,/questa oper[:'::lo:-~e vi fu l tir~tçrv€::1to di Ge:lli o 

Ortola:-.. i? 

TA5S!:.N DII~. Di Ort.olani sì, E:.e:lza dubbio. Di GElli non lo so, di Ortolani, 

senz'altro. Di qu.esto~ c'è tu' .. a deposizior~t di J..llgeilio presEo il Procuru.-

tore dl Il:.lano. 

PF..=SIDE:~TE. ::ì, l'&bbi&'::Jo 2.c~ui~:ita. Dottor TS.~S2..L Din, &1 d0ttor C-,.u5.':'11o, lei 

rr-..zior~i e riassi c'..rrazio!.:i, effettlÀ.sta eu presE:lor~i è.i O~tolé..ni, Ed all2. 

quale erE.no intéressati CEl vi, Crt:8~~ € Fcrrc.ri, fu Efi·'EttUe.t8. - cito 

tra virf"olette qUE:llo c::'·.ie lei h.s. dette - liSti S"".A[[erir.:e~.:.ì.o di coloro c}-~e 

di fatto p:Jteva:'lo a\f-anz&re rlchieste di premi per ìy~tE.r:nediaz:,olli ir...ter-

Ecco, \"U01 essere pil.< esplicito su qUEsta dicl-~~s.r8.~ior:E: e, iD. psrticol.§: 
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qUE:2ti p!"é:;,;i pér internlE-diuzione? 

No:-~ ho capito la do~a:rJ.dao 

:?2ESII)EIFrE. Lei ha detto, test.ualmente, che qUf~sta opE:razione pu effettuZ::.t8. 

II SU sU[:'[.Erl..mer:to di coloro crle di fatto pJtevu::.o é.V~J1Z2.re richi este di 

premi per intermed.iazioni interver:..ute. o •
II 
••• 

rr'ASSl..!·; DIN. L 'o}:E:;8.zione Savo~a fu féi.tt8. G' Cioé r ... ci fUI:l:nO spinti da Ortc>la.::li 

a :t'E.re l'operazione Savoia, ad entrarE nella Se.voia? a prendere l.l!1é... p;,::-,r 

tecipE:.::io:-1.e a1:2 Savc,ia ••• Tar:t f~ c!!e C'f. poi tuttE. lE pc.rtE' fi.H,-;;.le 

cLe h:: detEIT.1ir~to il caso dei 3 rr,iliardi e COO rr.ilio:ù •• G é tut-

ta quella fE.CCerlda lì /I,. quindi, qkesto il discor~o .. E secoLdo qu:::": .. nto 

ci dicev2~ 1 'Or"tola:r:.i è.Dveva essere &..l ... che -u:c.: sisteruo.. - tc...Lt 'è cJ::e \ll:.a 

dE:r~t e .. Vc.2 e a dire il Cresti .... 

FF...ESIDE!'\TE. Calvi, Cresti, ferra.ri ••• 

TJ....SSAN DIN. Dovevano essere previste quote anche per loro, ecco volevo dire •••• 

P?~~ID~~TE. E queste intermediazioni come venivano operate? 

TASSMI DIN. Noi abbiamo analizzato in dettagl~ tutto questo che è stato poi ria~ 

S\.l.."lto nel 1980, Presidente, alla fine del 1980, e qui c'è il processo 

in corso. E' stato riass'.1flto nei famosi mandati, io li chiamo famosi . 
manda~~ Ortolani perchÉ non sono altro che il riepilogo dettagliato con 

cons~a di quelle che sono queste tangenti, premi o commisioni, chiami~ 

mole cpsì. e che in una parte si estr'illsecano in pagamenti effet"{;ivi, 

cioè versamento di pagamenti al momento del finanziamento, e per Una 

parte ~veice diventano prezzo di azioni. Questa è stata ••• 

?P3SIDENTE. Senta, dottor Tassan Din, lei ha avuto rapporti sia con Gelli che 

con Ortolani~ Vorremmo chiederle con chi ha avuto maggiori rapporti 

e chi dei due secondo la sua valutazione, contava di più. 

TASSJ~ DIN. Penso che Ortolar~i ~ la;mente finar.ziaria dei due; Gelli era più ••• 

non so. Ortolani mi sembrava il più ••• Gelli era più pasticcione, se 

pot~ &are una rispos"a a ~~"la domanda. Chi contasse di più ••• non 

lo so perché si bilanciavano tra di loro. Adesso non so dare l'impor.UE 

""'"' z~ di chi contasse, so che un~la mente, cioè quello che tr~ttava 1& 

pEorte fir..8.!"'~ziaria, la pE:...rte finanziaria. la trattava Ortolani anche 

con Calvi, lei capisce I signora. Ortolani era l'Qnihe tra Calvi e, seco~ 

do me,~elli. C5.lvi sen"tiva Ortolani, noi ti.. l'abbiamo visto poi in 

tutto il nostro Pro5r-~ di capitalizzazione. 

?F3SIDE!{TE .. Quindi iIJ\.riferimento a Cs..lvi contava più Ortolani. 

1'A::::..Al\ DUl. Dal pu.....TJ..to di vista tecnico, diciamo così, posto che Cwvi sia 



l'a~tto tecnicp, finanzipri~nte. Questa è la ~i& i~p~ssionet 

adesso iO.&e poi dipende~ •• 

?R3SIDZNTE. Le risJlta che il pacchetto azionsrio della Rizzoli Editori, p~ri 

all'80 pEr cento del capi"téile e d.ato in peg'!o al Cr~dito COC1Zlercicle, 

fosse sta.to venduto dai Rizèli prirn.::t del 1901'? 

In che senso si6Uora? Non riesco a capire lh doman~afi Perchif.ll p~cche~ 

to è i.."'1 peg;no al Credito CO:m.:IlE:rciale ••• Et nOl risulta, cioè il pr.:.cche! 

PRESIDENTE o Le faccio tre dom.a....l1dea: iri insieme, in modo che fG.cendole i.::sieme po~ 

sa essere chia:t;o cosa. vogli~o che lei ci chiarisce. SE:' =l ...... esto p2..sche,! 

to azionaYio della Rizzoli Editori, pari all'oO per cen~o d~l capit~ 

le, e dato in pegno al Credito Co.w.:nerci8e ... fosse sta'to già ve:1duta 

d~i Ri~zoli prima del 1981 q E rei, come spiega il p~~moria rinven~ 

to presso Gelli che vincolava la cessione, o qual1.W.que uJOv:!"I:lE;nto del 

p&cche~to az~.&rio d~11'80 per cento della Riz=oli, 4d uri CO~l~a~o 

pre sieduto èia Gelli ste BSQ ~ Come si inquE;d.rr.:.va lEi r-'-21ux~ci&. hl riE..cqui 

sto de:!..le ~ azio!1.i Ò[J. parte dei' .Rizzoli nel piWl0 di risan.ara8n~o del 

gruppo>!' E perché conse&1ò tale ls-:ters. G. GelliQ 

TASSAN DD'';. lo? CO::lsegnai io que ~ta lettera? 

PF..ESIDENTE" sì. 

TASSj.J·~ DIN. ll ... c allor& una domanc.a .s...lla vol"ta. 

PRES I DEN'l'E o Le rifaccio la prina. VorreIIlI:LO SctPé!'e se le risQ]. t2. che il p~cchet"to 

~zion~rio dells F~zzoli Editori, cioè 1'60 per cento èEl c~i~ale, d~to 

i...'». ye&:10 &.l Credi -Co Corr..:nerciale, fosse sta'to gi& v~:lduto cui Rl::zoli 

pri2:D.d. del 1981. 

TASS/J, DIN. Dunque, a me risulta che nel 1977 noi abbiamo fatto 1& gir(lt& da 

parte ••• nel 1977 il presidente ~~drea. Rizzoli gira l'bO per cento 

e lo cede alla commissionaria Gi~i. Contro questa t;irE.tE. dell. '80 

per c~~to. che è una girata ver& e propria, il Credito Co~crciale 

si impegr.a a ridare 1'60 pt4;, cento stesso, dopo tre an.ni ad un valore 

di 35 miliardi. Ecco, c'è questo fstto; cioè se lei chiama questaJlce~ 

sioneufo le dico questa è una girata ef'fettuata da parte di Andrea Riz2 

zoli alla commissionaria Giammei. Nmi pensavamo L~ tutti questi tre 
~ 

anni, vale a dire dw 1977 fino al 1 9b ~Serr.pre p e:J. st. to che le azioni 

fossero state in deposito, in pe~o, presso il Credito Co~erci[~e; 

ma poi 8.!ldal1dole a vedere, come sappiamo, esse har.l..."1oxEtV'..lto diverse 6.1:. 

rate, QueSo sappiamo noi. Mi risults ,uesto fatto; mi risulta che nel 

1 77 c'è stata questa girata; non mi risulta E il fatto che dopo ci sia 

no state ulteriori vendite. Non so se è questa la doma~daw, non riesco 

2 capireoo. cioè la domanda •••• 

PRLSIDENTE. Se era g~à passata di m~~o prima che ci fosse quests operazicne. 

- SAN DIN. La Rizzoli è passata di mano, dal punto di vista formale, nel 1977, 
-(f\~ 

con la cessione dell'BO per cento. h:s. c'era una lettera.., che diceva, 

li.."1").a lettera, un ircpegno, che diceva che questo 50 per cento potevE=. r~ 

tr~re se veniva~o paga~i 35 ttilìardi. Però, fo~alruente~ 1'60 per cen 

li . te delle azioni e~ girato di mano, era pass~~ohJ du 

r-unte ques"i ~uattro anni, cioè non abbiamo mai sapmto chi erE;. èopo 

il Gi~i (che è un agente di cambio)t l'intest~t~rìo es~~to delle 
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azio:li.. T4nt f è, e questo risulta d~l processo per .. al€ 1....""1 cor~ cLE: 
• 'l.,,,-,''-1< ... ,,,,,,--I< -<.dr ) 

c..lle assemblee della P.izzoli, non veni Vb. rr..b.i Ll'r' bO pe r~ cBn"to. SE..p~ 

~,,-2.r:.0 che avevamo la lettera di riscE-tto L."Ut. ffis.:J.O. 

PRESIDENTE. Allora come spiega il promemoria che è S~&~ rinvenuto presso G€lli 

che yincolaya la cessione O qualwlque movimento del pacchetto aziona 

rio dell'SO per cento ~ella F~zzoli ad un cooit~to p:Bsieduto da Gelli 

ste BSO? 

l'ASSt.N ;:JIN. Posso veden il promemoria? 

(Gli viene mostFcito il docwnento). 

Questo lo vedo per la prima volta. 

La fideiu.ssione di 8 ed S milioni di dollari è con la !"ol-.teiison 

(quella che si vede in fonào). 

PRESIDE!~TEa Può rispondere, dottr Tassan Din? Ha 'visto il documerlto? I\lb c.r:.re 

&ltri chiarimenti? 

TASSAl\ Dm. Sì. 

P?.ESlDEllTE.X Le ripeto una domanda che face=" sia a lei che al dottor Ei::::o-

li che al dottor Cal,'"i. 

Lei af:ermò, allora, di aver apposto assieme 

ad Ar~elo Rizzoli la sua sig~ alla b~~za di progetto di capitali~ 

z~nelsequestrata presso Gelli, in asser~a di altre persor~. Lei 

ritiene e.:' .. cora obgi di sostenere questa versione? 

TASSAl, Dm. No. Io ho detto: io ed M'belo davo:ti a Gelli abbi=o ••• Lei sta 

p~o del IDar4ato? 

Le si,çle eo-ano la sua, quella del dottor Rizzoli, quellE. del do!, 

tor Cal,'"i, quella di Gelli e quella di Ortolani. Può dirci oggi 

come è stata apposta ~~ella sigla? 

TASSJJ; Dm. La firma che abbia~o fatto irillieoe io e Ri~zoli l'abbiano fa~ta 

- ma io questo l'ho detto - il 18 settembre 1960. El ~~ cosa che 

abbiamo in corso in questi giorni con il dottor.(?{~ ed il 

dottor. {?; .. .i:.tJ.M.rr:- • Stiamo studiando prop~io tutto questo probl~ 

~ L'abbiamo fat~a io e lui; e di fro~te c'era Gelli~ E Gelli non 

appose le firme. 



TASSJJì :DIN. 

TASS1J'; I:IN. 

TASSiJ; :D Dì • 

P;l.ESI~El\TE. 

E Calvi ed Ortolani? 

Non c'erano. Posso dirle ~ un'altra cosa, che ho verbalizzato al 

dot,or Pizt~ ed al dottor Brichetti: che tre o quattro mesi dopo 

questo giorno - di co tre o quattro mesi per dire un certo peris;. 

do di tempo dopo - io, Angelo, Ortolani e Gelli, in questa 

sua star~a del~celsior ••• Gelli tira fuori il patto (così ci 

sembra, perché è come se fosse a questa dlstanza tra me e lei) e 

dice: ecco, abbiamo le fi~e anche delle controparti. Questo ci di 

ce; ed io l'ho deposto ai giudici. 

E lei vie~e a sapere, qui~3i, che le Ì~rme di Calvi ed Ortolani 

sono state apposte solo dopo quei tre o q"-attro mesi, solo ln quel. 

la occasione? 

Sissignora. 

Ma non sapeva che C3.oveva..."'1.o essere apposte? 

No, perché le parti erano sconosciute. Le cOLtro"arti famose di 

tutto l'accordo ••• lui diceva che le do"~·eva verif:'ca.re ••• Norl ci 

ha mai detto ••• 

. 
Quin.ii voi avete fi:n:1ato in "ba.se alle di chia=azior.6 ed al 

la richies"ta di Gelli, se:::..za sapere che lt co::trol='artt sarebbero 

stat~ Calvi ed Ortolani? 

In q'.lel mO!E1to sì, Dignora. 'E le posso dJ..!"'e u:--..a cosa: io f2meno 

pe!lS9.V8 che pcteya essere forse -ù.T.:. Calvi ••• così .. 1:a non era solo 

lui; c'era.""lo aJ.tre persone, c:i..oÈ: altri grl1pp1.$ l\oi pen.GcvaIl~ aè.è.i

rittvra - come ho der:·osto - allo IOn, al vatl~{~c:..oè ad altrl. gruE. 

pi, o adè.iri ttura ad altri gr-.lppi aT.:.che terzi, per;::;hé questo era 

un po' il proGre.mma. 

Le posso dire a...'"1che ='altra cosa: che il mese di !:leggio 

1981 - come ho già deposto dave.nti ai giudici - io al • .u-..-;elo 

Rizzoli siemo chia:;u;.ti da Calvi q'.li a Roma prima di "",dare a de-

porre a Milano per delle nostre situazioni. E lui ci disse (ma 

non ci parlò mai di quel patto): guardate che ~o dis conos cerò 

se~pre la mia firme messa su dei patti. Usò qaesto termine, ~an-

t1è che noi peraSavamo me quel 11 patti ll era quel patto là. 

Q"esto per dirle la situazione firme. Però il 1 8 sicur~ 

~ente, signora, non c'era scritto niente su quel ••• Ce l'ho in 

mente: noi abbiemo firwato sulla destra; .c'era lui di fronte, e 

noi due di qua che let;geve..'1Io, 8l1EJ.iZZif'.rano le varie FUbine e fir 

I!laVarno. 

Ci può chiarire brevemente:,: il ruolo, la posizione e le Dodali ,il. 

et. il:tervento di Giovar..ni Fabbri, che attravers o le sue i:nprese 

(la GenCart e la Plinbago) aveva sottoscritto r,el 1950 o·Dblii;2.Zis;. 

ni }:·er lire 16 miliardi ••• quasi 17 miliardi. 

Chi ha interessato P~bbri? E q~ali f~ono gli nC2orél? 

Le posslÌl dire quello ehe conosco io perché, corr.e aJ solito, =.OD 

COn8ScQ altro che il EO punto di vista. 

Scusi, q1.lE.rldo è av"ve:-J.uto? Non me lo ricorèo. 

La lettera è del 16 luglio 1980. 
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:r.'J..sS.A1~ D IN. 

~
4 

,!,' DII,' 
J :..l-l '. 

Sì, ecco, nel 1980. Noi, come gruppo Hizzoli, ùoveva::Jo ricorrere 

ad un fir~iamento per la gestione or~ir~ia (così 

credo, perché era periodo estivo, q'J.ando il noetro gruppo ha p~ 

ticQlari esigenze per la stagionali tà). Il Gruppo A..'1!brOS1-8.11.J non 

poteva, come gruppo bancario, fare fronte perché era liI:lJ.ta"to dai 

credo -- del sistem bo..ncario verso il l!..;)stro grl.lppo. E 

allora trov~ono una soluzione, nell'ambito delltJ~brosienoJ attr~ 

-verso l tenD .. Esione di obbligazion .. i:;:e la sottoscTlzione da par"te del 

Fabbri *(I!la lì non si sapeva ancb.re cr..e ella l'abbri, signora, per-

ché se:!l!::'rava. come el solito colto coperta, r:10~to nascosta t'J.t-:a 

questa roba. poiché le obbligazioni. sor.o al porta"Core e q:lindt. po-

teva sottoscrivere, in teoria, chiur..que)" Ad og:ri nOGo il grù.ppo 

. .t,Zlb:-osie...vl.O aveva trovato il sottoscrl ttore dei 15 o , 8 niliardi 

di obbligazmoni. Poi si venne a sapere che ~UBB~e obbligazic~i er~ 

I"J.O state sottoscritte da Gioval'lni Febbri e Glova::u:i :::'ab"::;ri aveva 

l..U"..a grossissima èisC:U5sione su q-...;.es-c;o proble::~a, che firù :c.~:':'l' af:E:. 

sto 1982 ed ar.lcche suc~essi vawente ~ perch;:; €:!"a!'~~, ad elev8tissl!!lo co 

sto per noi, cioe: ci strozzava il costo è..l ~J.este obliliga::icn~. 

Era cooe il costo celle obblib&zio!:i dl. JJl.-6.ree., c::..o€ ay-eYar~c il 20 

per cel:to di tas~o é,..;.-:"-:UO ed il 20 per ce::.to di ~vs.:lllizio:rj.e, c::'oè 

Cl. cos-:a\'-ar..o il 40 rer cento. 

Chi ha interessato il Il'abbri a fare q:.lesta opera.Z2.0l:-.e con VOl? 

si8l.0 intervenuti. (forse più Ortolani, perché Ortolani era abba-

star.::a aruco del Fa.bbri) ma :'n questo mooento non ri cordo esa1:t.i-

m-sr:te. Io ricordo che trattavo ••• Pero pub darsi sen..z'altro che sia 

no i::te:'"Venu"ti a.."'1cne loro è 

Frina abbiamo sentito il dottor Rossi. Adesso tor~~.amo su questo 

Con ur.a let,eru del 30 o~:tolJre 19118 il gruppo Ri:ozoli affi-

dava e. Gelli la rappresentanza del gruppo presso qualsiasi c..'..l."tcri 

tà gùve:"!·,ativa di Stati esteri ed in particdare presso la Hepubbli-

Vi..l.ol dire perc!;.é l j avevate data e quali fini ha ottB..'"1uto 

questa rc.pp_resent8.:;.Za? Come ve~_i va retri bUl ta? l~vel1do già il dottor 

Rossi come respol~abile delle relazioni esterne; perché è stata 

data Cluesta rajJpresaLxar...za a Gélli? Che cosa vi preflggeva"té c.i 

, ot:'elwre? 

QL:.i c'era tU1:to il prmblerr.a c..i a"lere presso il governo aI'be:ntino 

le' B.:~torizzazioni ir~ fur..zione dellE.. legge "sdl l inversioncA il .. Arge!; 

tina per la partecipazione che noi avevamo nel)a', ~CHEA. Credo che 

sia questo il motivo for.iiamer.::t al e , cioè U!1 documento che è.ivesse 

ChE q'J.~·l.do parlava con il goven.o ari;entino :per quecti casi zpec~ 

fici :t/o'Leva par::'ar€ per qUal1to rib'ù.ardeva la Rizzoli. Adesso DOr:. so 

co:ae glEL' abbialtV data; so che gli abbiano è.a.to questa lettera. 

Il prpblena li era questo sostnr~i~en"te: la CF3A (Cellul~ 

sa R-:"zzoli E::::' tore ed i!:lprese. associata, mi pare) nasceva dalla fu 

siGL.e tra una vecc:-..issina nostra attività~he aveve..'1io B.:cI.COT& dai 



tec~ì del vecchio Rizzoli in txgentlna, e che era fe~~~oe~~~e) di~ 

è..:.strib"J..Zione di dispense 

e la 
Julio Gor che era società edi torìale esìster~te dElla Cellulosa ... 

pr.ESI DE!'IT:.sli In. :-,iferi:rlsnto a quel.l l atti vi tà c ad altre? 

~J.~SS.An DIEt;I Sì!! sOE'"tarizialmerte a q'J.esta G Cioè qu.esta s08ietà.. G-ea a sua volta 

';)er p;)ter T's.g:giur..gere UYl.a dim8:lsione I chia.miam~l8. otti:na.le {aveva acqui-

sito la Abril,~o era in fase di ac~uisizione della Abril c Per fare tut-

ta q:LfSta. operazione dovev8.."no ottenere l'2.utorizz9.2.ione~ essendo esteri;. 

come Rizzoli International (perché c'è 1L.'1a le[:ge D.olto severa in Ar-

genti:la che preved.e la maggioranzat' 2.e mlnor-anze eccetera), da questo 

:mi.r0..stero. Q'...1i.::1.di il ve::v motivo, il ootivo preci.so fu quello. 

PEEs:r:rS!\"TE e Di favorire Il!;". Il do"ttor Rossi era a conoscer..za di questo incarico 

dato a Gelli? 

lJ'ASSJ.l~ Dill ~ Adesso non ricordo se questa lettera 1 f abbia."::lo fa::ta vedere a Rossi 

opp ...... re n-::J!) PJ. cordo che Rossi sapevE.. be:::'.3SiIJ1o che Gelli c~ rapprsscn-

1;aya presso le autori tè. argentine a 

?P":::S2:IfS;{TE. Rossi sapeva questo? 

DINO) Certa:;;.e:::1te ! Q">.1esta lette:Fd. serviva pil;. che altro, &:weDo credo, per 

dire: ct~ c~uesto p:roblema di quest:i qui" perché v~e:li qui a p2.Y'larcene? 

Perché io ho anche questaC9G 

:FF:ESIDE!<;TE o Lei sapeva che Rossi era affilic.to alla ".P2? 

P!-2S:;::DE:{TE~ In un è..oc-..;.:::snto datato 17 a.prile 1979 e firI:lé:to èall' onorevole Pic-

coli - di cui è stata rinvenuta copia presso Gelli - si parla di un 

appogbio-inte::r".7ied.l.azione della democrazia c:--istiF...r.a al fine di giungere 

a soluziol"..i vE.;."'1taggiose per il g:-uppo I-::izzo:Lì;;o Vuol cr_iarire la foortata 
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di q~esti appoggi, cr~ consegnò il documento a Gelli e quali consegùen-

ze pratiche ebbero questi appoggi, se ci furono? 

T..t~SSAN DD,. Ness-.;.r...a. cor..seguenza ~ratica. 

P?3SIDENTE. E clù ha consegnato il documento a Gelli? 

TASSAN DIN. fu Gelli che lo richiese a me e a P.izzoli. 

PRESIDENTE. E voi lo consegnaste. Era per voi naturale darlo? 

TASSP~ rnl. No, non era naturale, è che lui ce lo ricr.iese e noi ± glielo abbia-

mo dato. Anche perch2, mi pare, quello in cui glielo demmo era il.mo-

mento in cui ci chiese ur~ serie di documenti perché era prima che di-

sc-u'tessino l'aumento .eli capitale nostro e lui ci cr...iese tutta una serie 

di impegr.i e di documentazior~ relativi alla nostra situazione patrimo-

r.iale, tra cui anche q-.lesto. Questo però ce lo cr.iese specificatamente, 

quindi ne era venuto a conoscenza. Non glielo abbiano detto noi, lo 

sapeva da altri che ci fosse. 

??.ESIDlòl;TE. ?.isulta .agli atti che prima dell' audizione che avemmo con lei il 24 

marzo 1982 lei, Calvi e Rizzoli vi siete incontrdti per concordare il 

tenore delle risposte. 

'TJ.SS .. llJ~ DTIi. No, no! Stavo per dirglielo ••• Ci siamo incontrati in Via Abruzzi ••• 

K .. zi no, in Via SardE:gna, nel mio ufficio, ed eravamo io, .Ange-

lo, Calvi. il professor Coppi e Gregari, che sono i due avvocati. Ab-

biamo parlato a."1che della successiva riunione e le posso dire una co
anche 

sa ••• NO:"i ricordo se abbi.amo pe.rlato anche del patto, se fu/lì cr.e 

Calvi disse che egli avrebbe disconosciuto in ogni modo la. sua finn.J... 

1:i pare che dopo ci fu la storia della P2, lui lo disse prima. Noi 

non dice~~o niente perché noi avevamo riconosciuto la nostra, io e 

l.:n[elo, e ricordo u,..'"1a cosa, signora: Cal\rl. prese in disy;arte .A .. ngelo 

e gli 
/disse queste parole - lo ricordo perché ci fece r.lOlta ir::prE;SS~9 .. : 

ne -: ilLa prego di non parlare delle azioni A::lbrosiarw e di Eorrisì e 

~ perché mi rovina". Questa è una cosa che fece a me e a r:izzol~ 

- perché dopo Rizzoli me l'ha raccontato - molta impressione. Si ap-

partarono e lui fece questo discorso. Invece ne parlammo dopo, signora •• 

Se lei ricorda io ne parlai, lei mi interrogò ed io le dissi 

la re~tà. 1m questo fatto mi impressionò molto: si appartarono lui e 

'Angelo, e dopo Angelo mi disse che gli chiese quelle due cose; questo 

fil il colloquio. 

PRESIDElI'I'E. Che spiegazione può dare lei oggi di questa richiesta, che allora la 

colpì ta.."1to? 

TASSlJì DIN. llii ·é~ì perché era strano che un uomo come Calvi. ~. Sa, in quel pe

riodo pe::T noi Calvi era una person...""i potentissimo. e importarJ.te percl~é 

era quel:Lo che ci fi!W.J."'1ziava e certamente §.orrisi e CSl1zoni.". ~IIll1 le 

so, si va de che aveva qualcosa da ••• Lui si rivolse a Rizzoli portan-

dolo i';(l è..isparte e dicendo "Non ne parli ". Noi non gli abbiamo dato 

u.l1.a ris;os;a:ri.~~CP.iederne conf'enr2 anche a Pizz.oli; chiars.:::nente 

e~~o ope~=ioni che ~veva in corso e di cui non voleva far sapere 

ni..t:!nte, per.ché lui aveva se~}:re negato queste operazioni" 

PPX~TDENTE. Lei fin dall'inizio ha partecipato all'operazione di ricapitalizza-

sione del gruppo r~zzoli concordando con Gelli ed Ortolar.i tutte le 

ipotesi che abbiamo rinvenuto presso Gelli ed ha spesso affernato c~e 

il "patte'ne", il grande patto del 18 settembre 1980 non è stato per-

zìn.lmente attuato. Alla lt<.ce di tutto qU2....."'1to è GD.erso in questo frat-



te::npo p:.,;ò àirci quale sia il punto non attu.ato e perch0, e Ciuali pro-

110m in particolare creo.rono una diverger!za (se ci fu) tra Calvi, 

Gelli, Ortolani e lei? 
argoIiler~to del 

rr·J~SSPJ'i DI1i.. ;:;iGr .. or ~residente, su cfJ.es"t o/progrs.:n..T'[l["1. della ri capi tali zzo.::ior'.e e 
p,,:tto 

del/del 18 sette!:lbre io vorrei chiederle uru::. cosa: in questo rno-

~e~1to noi abbiamo in corso a i,1ilano proprio con i giudici un ::aoI:!er,to 

particolarmente importante e delics.to su questo pntto e sulla sue.. com-

pleta r:"cost::C''...l.zione de-rtuglia-ca p che sta ricr..ieè.endo. ar.che dopo un 

ir:terroggt~rio fa.tto ~ecenten::ente, testimonianze, verif'icne docUI.:len-

·tc.li, eccetera, per cui io le sarei grato di poter or--rJ.. non risp:Jr.:.dere, 

non per non collaborare, ma. per i rappç,rti con la giustizia di 1:ilar .. o 

c~e sta cvnplet~~do t~t~a questa p~rte. Se possitile F potrei essere 

richiam&to a parlare di questo q~~~do lei v~ole Da dopo che la magi-

s~ratara ha finito quest~ fase. 

?:~SIJE2~·::E. I\on si :;::coccupi dottor T8.SS~1 Din, noi le rico~'Jsciç..":l:J questo d.iri tto" 

}~ dot'tor C'J.à.illo lei ha paraato di ta1a ri "Xuoy:..e avven'.;:r;a 

nel di ce::=-bre 1975 preSSD lo studio del dottor O~olar~ in Vié;' COy:..cot:'ti 1 

dove era..'"1O presenti alcuni perSOll&g&i che seobra si incontr6.ssero per 
erar:"Q 

1;;;. pri:na. volte., in par~icolare vi lu'x/l .. ni:e1o Hizzoli, cl-~e cO:1ob'::.ìe in 

cl'...lella occasione Gelli, Ca.lvi, che p'J.re non E!veva mai incor~-:rc..to prirn.o. 

Galli, Alberto Ferrari, della 3ar-lca l~&..::io:1a.le del Lavo ro ~ GiCoY8...:."L'll 

Cr8sti, del !'donte dei ?ascÌ'.i. dJ_ Sier:..a e v2rie altre pel'sonalitfi. 

~'J.5S.LJ~ D~\~. Gelli, io e P.izzoli l' 2."::lb~aI:lo i:'.l.contr2.to ~ua2.che msse prim.s. nGn =-:r: 

quel di c e::.=:: re • In q:.:.el di :::e:wbre a'tib::'r:.T:t8 ir.contrato t'...lt'ta ç,'.J.8sta [e:-.te 

nell'~fIicio di Ortclar~. 

PRESIDENTE. Quindi Rizzoli già conosceva Gelli. 

TASSAN DIN. L'aveva conosciuto due tre mesi prim:l., CO!rle me. Lta't:bj,~rno inc0ntrato 

insieme, sempre nell'ufficio di Ortolani o 

PHESIDEH'llE .. Dopo 911e lei ci ha. fatto quosta correzione VOrrei:1illO chiederle •• $ 

TASSAN nD1. E' la storia del Natale questa? Perché siamo ~~dcti d~ntro e li uP-

biamo traati che brindavano. 

PRESIDENTE. Sì. Vorremmo chiederle se può aiuts.rci ad :'nquadrs.re le c5.ratteristi-

che di qEsta riunione, che anche se avveni va alle. vigilia delle 

feste natalizie appari va signif'i cati va per i tipi hl persor.1:gGi che vi 

p:J.rt e ci p3. vano. 

TASSP~ DIN. Noi siamo capitati li perch{ ci harM~o de~to: venite a farci gli suguri 

di na:tale ll E' stata u..."'1.a cosa puramenteQ •• siarno entrati e siurJo usciti, 

siamo stati lì dieci ITinuti e c'eFd!.o questi pe::--so-

n2...t;gi. 
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nor~ ness~ significato particol~r~[ 

i.J-..sSJ ... h DIN. A..deeso lei mi :na posto un probleraa che nor~ mi ero posto, me lo sto 

ir. effetti ••• E' vero, devo dire •••• 

?E~S:!::8EN~Eo Si riccrd5. se era presente anche il dottor Costntir .. o? 

'TJ....SS1..]\, DINo GUE.rdi, a.d.esso sto cercando di ricordarmi chi c'era", D:.lnq'-le, ctera 

C&lv:"lt,c'era Gelli che ere la ne11 f a:-.I.e;olo, c'erE_ DI'tela:::"..:, c'Era 11 

Crèsti,mi pare ci fosse.~ •• 

~i...sSl: .. ';:; ::):1\ .. Sì Fsrrari, quello grosso. C'ere.. il .Battista a:c. ch€::: 5.n.dr:..v8. il'';' r,iro, 

lì..4i era ql.ì.ello Ché ar:dava in giro •••• almeEo r.:.oi lo aLbi'::'''::Jo i:-::.:;, ...... :;.-

dra-to come quello ••• « 

;.~:;:'or\!o BILLOCCrlIO. Con la gu,antiera? 

r?.I:SI~E:·iTE. :r~on lo ricorda a Senta, dottor Tassan l)in cl~~e sel+~~O eveva lE. letl,i:ra 

'!~ per80~~ o e~ti che ti indicher~ il 10, 2 per cc~to dEl CE~i~&le 

Boci2-le delle Hlzzoli"? Se, ini'atti, quella ;..'-,-r:é del CE-pji,~~le era 

E~:i EUE.. Lon si capiscE: il senso del trasfe:rimE:Eto é, se. no.::: .;:criO:;, sua, 

12 l ett ere. doveva Es;::ere s cri tta dal propri e'tar2.-Q }Jt'Y' f~:; 3·....;,:-:. €:J'( Wl 

ir.:pep:o .Cl-.E seLSO ha, a1101'8. 1 quest0 cO'::-lféri:r;,fLtO? 

ra" ~". 

r.;:J._SSJ:J\ ~:I'; .. Sa c}-.e r.or: IDE l.e. ri corda, le: E',ilZ'o et.E: r~0n me 12 ricordo .. C:t.:.i sirun0 

al 29 e.prile, cioa prima della costi""tuzione delle. Pincoriz a "Su tile. 

ir~cicazio:1e e nel !!:.io interesse lt
: c.uesto dO'VTetbE- essere qUEl m8..nd.ato 

dt=n .. o a Zs.r.:.f8.D'..E. •• ".quEsto è il preluciio all'altro ffiecr.d8.to, no .. ;_,:3(,;8-

5':; dev~ ricostruire •••• Sia'Ilo al 29 aprile, il 29 eprile è il !DO-

mer.to del.", •• Questo qui s2.rÈi per costituire lE Fi!lcoriz, fors[~ .. Le 

f"l-ù.rO che q...:t:'sta lettera non .oo;OQ.C:'edo che eiG. ..... I!.hccordL.Ltotì 

co:-~ Ar.l.gE.:lo ti prEGo di voler p,:.rre ir.. eS~ErE ..... ti. ll 

?::-:ESI:JE:L'rI'E .. PerchÉ, vEde, lei agisce come se fosse il proFrietario!:, rr,er.t:r·e 

~'J..~S;'~~ DIH" I~8, no il 29 a.pril e, ceme no, cErtH.ITIEnt E: ChE le/E SOYlO, ho!;kato il 

ChE:- dopo f E:',té.'tO stracciato, 5 i ['rlo ra ~ 

l.'y-uffi straccia i ~iEi :ls.n:J.e-ti qUf.:.r.1òo viey .. € fuori 1& Fincoriz. La 

8'J.,) C era diviso in quattro Q.uotE- u[".l.E..li, che s.p;:,'srtE.r:.eV8..EO 9:'ei , 

s. C s.:: vi, tf'C elI i e ad Ortolani? 

G.h q'L:t'sta orlt::inf ... iI''' .prima di q""" e sto • 



c'È: a;:lche qUE::llì C!"lf: preved.o::J.o 1J.....'1S divisiO!1E pEr tre, l.Z~[.;. dì',;:sior~e 

per cin;ue, ci sono •••• 

st8.to di viso in qusttro quote u[:U&li del 2, :,5 pEr cel~to Et fé:.v:,rL SUO, 

di Ca: vi t di Gelli E di Ortolani? 

TAS:::J~J\~ 2JI~·~. Escludo questo. 

Credo crJ.€" sia il do C'J..':lE-:-"to che l ui hr~ vol uto per CCE't i t ui-

re forse la Fincori~é IiIa non son SiCUT0 ..... " 

?~ESIJ::::r:ri::;: o Vedre.no dagli ele::er."ti do c'.J.::l2nt8.1 i. 

Senta, è.:.JttOT Tassa.r.. D1L; lei ha ~,pes::::o E.i'fcrc.[~t0 C;1(: le 

oper8.-zioni firJ...8.rlziarie che si ris'JlvE"v"Brlo iI: HC:::;:....Listo 

di aziorù da parte della Rizzoli fina."'1s:"s.rìé'~ 8. prE:-z::i l..G~fic:'c.li ::12_C-

giorsti rispetto a q:lelli in rcs.ltÈ. }:'E.gati s("rY:"v2.:-~:) per pr-occ:c:::::"'f..l.rt 

Calvi,che prov-vcdevan':) a procurare J. fil-j.[.:...::::.::iE:'::::JE-::.rt:i. Ora, ir~ YE:::.lt,1., 

l tcpEra~io::-::.e di acquisizione cEllE .s.::ioni Q[.llE. S2.yois V(òèf l(-l (-d 

nome o di c!".Li? 

TJ.,-SS_~J~ DIr~ .. Ho cc-:.pito ques1.o" No, :w, era èE:l CT~ppO F.iz~oli, ciori il fi:~:lt-:.zi&-

mE:nto era àells. Riz201i ~1itore eLfo lo dsv[~ L.llE. Rizzoli fl-l~:JJJ.siE~riE... 

~;el C8.S0 specifico, cui io mi riftrisco, 18. TIiz:301i f1.·m::.nzi6.:::'~l8., 

CerEda, allo stesso persona[gio o 

S5.voia di cui no!: si è t:ro~~to il fisSF.:..to l'olIato? 

r:.Jl.SSt,-:~ DII'i.. Qu.ale fissato bollE:.to? 

di sZlo~i Ssvoia o 

ti c~edo ::he E ci s:'e.nc tL.ì..tti, c!"t:do j E:.:l[·sso l:é:l ::!i dice cLE- lJ.f: 

l '8.~.---l0CE~O C:'tola~:i ps.rtecip2va .5.11èM cpE-r.s.:-ior .. i àell 'acquisto à[:'~le 

r~ESIDEK1Eo Ho c~pitoo 
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P3.ESIDEN'I'E o ~e E:.~ionì intestatE :rineudi t l 
./ 

ellt' é!ziol'J.i iL'tE:state Pi::zcll. t"iL&:::-.-

ziaria, alle nzionl i!1tE:state ~E_SS8..::-J Dir~ ed 8. tutte qUE-ste si 

riferisce lE. perc€r:tuale àel 40 ptr CC:!1tO di cui prl;.:-u: le !lC Cccerl-

J"l...ato? 

'~rJ.~ss~tJ~ DIN o Ho I no J - no al resto. 

PEES:DEHTE .. Dove E-veva preso i fondi lravvocato Ortolani? 

"DEESIDE:-rTE o .AvetE. pagato tutto voi? 

"ASSANDI~. L'SV','-OC2tO Oytclani lJ.or. ha m2i :F,ags.to r~ier~te: si cperavc. perc1l0 r,Trlvas-

P?.ESI~:S~~'rE. Lei hE. a.ffermato chE: Ortolani prendeva il 3 per ce:~to sui .fì}·~:::'rlziE.-

menti otte:::uti con la sus. iy;termediaz:io~::..e. Ci vLlol chia.rire le. portata 

in base alla quale al moment.o dcll'apertura di credito da pu.rte del 

mili~rdi &d Ortolani? 

Tl .. SSJ..l'; D:n. Beh, io non so dei dUE milis.rdi ad Ortolcr.:.i J se lei pt:.ò 12r::.i Vedere 

la letterD. ••• 

FE.ESIDI:;j-'E. 31 1 dottor Tas~3n Din .. 

~'ASSl: .. F DII';. Questa È: urla letterE:. m8.rJ.dc:..ta dalla EizZ011 f::..r .. E...;.zi5.ria &llf~ Snvo:"s. 

A.sEicu.ra~ior..i e al dottor GiuseppE; &!.ttiS"t8 ti Que=::te f' il :r:.n[~ .. L:;iCJ:lento 

della Rizzoli finanziarie. alla Savoia, [:i::10TE"t ?resider.tE, per 50D I::ilior:.i. 

E poi c'~ -w:a p,:)ssit,ile opz.ione, però !.l.on si pErla di dUE- rniIi.ErGi", 

Dov' è- che si f8. riferirr~e:~to ai due mil:"ardi? 



1'L5S1. DlH. 

s'J.lla lettera che mi he. fatto vedere. 

ti ·w::.to che non è qUfllo che ha lei .. 

28 ITirrTZO" riV8ndic8.v[-:. il delitto lJ.lob8.~i è stEtto rir,:,vé::.uto 

tra le Cs.rtE di Gelli? L'ha tr5.s~esso lel o s3. chi E:..lt:ri l'.r~2. tra:;... 

meSSO n Gelli? 

d'~~~inistrazione. 

frsse .... Il vol3.Yltil~2 lo e.t;::Jia:.'10 s~udiD.to E. fO::1ùO 

JI"t"/J.( 

peYioc:o drc..."'U.'UC':tico ..... E allora OrtolEl.ni Hl€: r .. 8 

e lo volle svere. 

110, r;.oi l'.stbis.:no dato é.;.d Ortol&::--.:.i. GlielE:. a.obi'::";ìlO dc..t[~ TlCìl, 

perc;'-lÈ lui come co:::;.sirliere ..... La prEtr-se ..... dicev2 che 8ru l!.'l-

pressio!':'8.tissimo ..... voleva 8.vcre 5.:' .. CL8 la ill3.cchin3 lùilldc.to.. in 

quel periodo. 

A suo ["iudizio, c'era lU1 qUE:.l che: cJl18[CJ11er .. to tr:::~ il":lcmi co To bLltti 
1/ P 

e eli iLteressi di Gelli nel Co~r~erE dElla Sere. 

1:;_SS.LI~ IlI1J. ~~on lo so. 

I-·.!. .. -,SI:}L~E. Qu8 era l 'orgal-J.if,T8.l:'.:ac. che dovcì,I'"& essere vo..:::"s..to d2.1 60rricTe E..l;;!ello 

per quello che si lecgE- in illln lE;t~era di GervaE.Q G. Gelli? 

~'l· ... SSJ:..H DIn. l~on conosco ••• 

P?~ESIDE:ITE. C l è lL'l.8. lettera di GerVO-so a. Gelli in cui si po.rlLl di un orgLt..:.'··ligr8.Jl1!!1G. 

chE dGveV'G. essere var&to al Ccrriere e Lei ne)!) ne se. niellte? 

~·J~SS_.'._~~ DIl~. lion so nern:;lE:nO d.ella lettera di GET ...... rc.SO E. Gelli. J.':'l'2i, sarebbe i:-~-

teressm:te vederla. 

Gelli d€::l.le cose te-c!'liche, pE:r cui, c[''':J.i t~:-~to, Gt.-lli se l-~t- usci·r2.. 

q;;.s.l C'....1.2"!O andava a dirgl i dtll e cose al YhJ stro :"!yt cr::'10. E, forse, :.ì.r..O 

può essere c:.uesto GerVSso 5 
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beL, lasciB.:.ilo staTe 

ferò, sigr:ora Pr.ssìdente, è ir..teresSE:...'1te l.lY;.n COS[" perch~- io 

ho se:::!p:-e CeTCE..to di c2..pire C:)::-:E- mi ve~-J.i v2...;:o co:-:.tE:st::.te G.E.2.1E" cose 

E:5Sere 

cl, E: E..':1è..[~V2.2 a è..s.rfll""" 

, 
1:LSSJj'i l)I:~ .. Sì, ì.L::10 così, cb.e !lOrl l(;tSgevE ...... Ed. erG. 111.1- po j .... 

pevo di qucst€± le-::;tcre, di S":.lC:2té cose COSl speclI'ichE", .. 

l~c[erb, in m8do cte lei possa chiarlTCE.la. 

P::'·[2:.-,Ento òel :r.l::::stro COE[TE-S5G fr.-r-co L VéllL ziE:., C0Lc:'LBSO è.OVE' 

po, 

ti tE.. .. Cori chi? l',li telefoni alla ClGJ._. Cc~d:::.al:a(;!-.t:c: J -i tiC Frs.n(;(;~co 

Co se!1t ino l! " 

-;rIJSS~LJ; DIH. ?ì"on lo so, perchè non credo n8:nr.ienO C!"l8 glì C!f,ss:mo d=.ellE: CQESU-



El Cosentino che p~rlu? 

?RE5ID3NTE. Sì è lui. 

T.t~S~N DD10- E' un2. lettera mandata a me? 

??2S:~::r'TE. Sì, gliela facciamo vederej(Viene mostr'dt&. una lettera a Tassan Din.) .. 

Th.SSAN DINo El int.eressar.l.te; mi ricordo ••• ho in...w.E mente che con COSE:nti:::lo t'i 

fu ~~a grossa discussione per questi 35 milio~i di ~spesa~ rea noi 

r:.bbia!:lO rotto i ra:gnrti con Cosentino per questo 8.ffa:::c,. Con 18. CIGA, 

però lui era erGA a qusl tempo; e parla come CIGA; è a m~~o: non è 

U!'J.S lettera". ilO 

P:S~=~~~TE. Et tutt~ scritta a m~.o e lui si firma ~ addirittul~ F. Ce, quindi 

pres'J.;:pone un rspporto :::.:olto stretto per firmarsi con le inizic..li .. 

Th.SS .. t ... N DINa; AppU."1to, cosa che fro. l'altro.n. io vorrei verificare se questa lette 

ra mi è :JE:..i arri V2.. taCI 

vista f probs.bilme!1tf:- j cioè è ,st,sta f3.tta da CosE:ntino co:ne rJ...cevù.t:3.,a 

C02enti:.G.o noi E..tI'!Ji.s.:::lo pags..-:o uns voI tu lL."1[=. co:,~sclenz[;:". ?:...lÒ essere qu~ 

sta o !~on può pag.s.:r-e: J noi l t abbiS3Do ds.--:;a. & lui. 

T;.S~,.;"'~ DIN" ~ì, verso ll..'l'1 g-io!'"J:lé..lista;c'è S1:s..to '.À .... ·n.LE.. volt5... 5015. in tU'tt& l::;. sTor::..o.. 

con Cose.:~tLl"}oJ dove l""l:i,llr hé.l pa';8.to "...L1'1 bionlalis1:u, che non ci ricordo 

chi sia, nO:1 è che lo :J.8.sco:J.da, ~or.l ce l 'ho in wente, pi:.·rò Cereè..u l ~hu 

giornalist~, dei soldi. 

~;JlSSlMO TEODORI. Forse posso f:.iut8.rla" 

';:LASSAN DL'N' .. Io mi ricordo c.he &bbi3.1Il.o fE...tta questa COSé:., I.:),S non reir rico=-do ••• 

m~ ricordo che c'erE:. un fE.:.tto, C!:I€ lui ha p[;..~~to ili1 gion:8istc:.. o 

1:'ASSIXO TEODORI. Forse può aiutare il testea"" 

TASSJJ'~ :Dm. Scusi, ci dovrebbe essere nei processi che a':.lbiamo f8.tto Bo h:il2.:"".lo;oi 

pare che ~bbiamo ps..rlato anche di questa vicenda~ ntlle varie depo~izl~ 

ni, nel processo Rizzoli. Ci x deve essere proprio pe~chÉ 

uscita •. 4.èi.es80 questa le'ttera non l'ho in Dente, non llho vist"-i j Ceredt 

l'a ..... ;rà avuta ma l'avI"":" te!1.uta lui, oppu:r-e me l ',s.Vr8. f~tta VE;:d.ere, IDb 

nelle cose dell'uscita c'è senz~altro ~U8StO f~t~o, perché ~] mi riccE 

do che usa abbismo p~rlato con i ~udìcij sì, ci deve eSSEre nel proce~so. 

~,:Jl.~SIUO IJ:'EOOORI. Forse pJÒ aiut2.re il teste riS:.d .. e.ra ~::l un 2.;;::X"~to "ç'.lestio:li rl=. 

serva:tetll in cui al pu::::.to .3 o ù pu.."':to 4. se ben ricordo, c'è l~ '~u~ 

stione IiIschi.a, alber&'1.i t
'. Il ""'Este fort:e ci J?~ò è.ìré qU2.l~o:.[:. sullE. 

di cui Cosentino è stéo:.to la co.!'~trQP~rtE;. 

TA'SSl~ Dn~. M5.., o.uesto r,lon lo ss.pevoo Le giuro, .s..dcs;;o qU2StO non può 8S.3e:-e cheC'.~ 

Cose!1ti...'"10 ha COlLpY""~to sottocos"to i nostri bEni? 

TA:::SJJ{ DIi{. 11io? 

~~STh10 TEOOORI. Sì, suo. 

TA5S;~ Dill. A.llore. !Le lo faccis. vedere. 
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ERESIDilliTE. E' ~~ altro problema, caso mai .ornerà dopo a rivolgerle lé ào~~da. 

TASSAN DIN. Signora, credo che ci sia nel processo di ~il~o. 

PRESIDm1TE. Senta, nel corso della campagna elettor,""l: del 1979, vennero fsvori ti 

alcuni candidati con la pubblicazione di interviste, articoli~ 

. ("il Corriere p;Jbblicò 

articoli, L~terviste di alcuni candidéti, che,i;'",,-rda Cé.SO, figur"?vano 

nell'elenco degli iscri.tti alla P2. Le voglio chiedere se Queste ~ 

terviste, per questi candidati, furono fatte su intervento di Gelli. 

TASSAN DIN. Non SO quali sono i candidati, mi faccia un esempio per capire, mi 

dica i nomi io dico "credo di Sì'~ "credo di no: 

PRESIDENTE. Massari, Danesi, Gustavo Selva •••• 

TASSA.'{ DIN. Beh, Gelli Selva voleva che lo ass·.llllessi, come direttore di qudche 

giornale, cosa che non atiiamo fatto. Questo ricordo nel C8S0 di Selva. 

Come direttore, mi pare, della Domenica del Corriere. 

I SIDm1TE. G01~ari? 

TASS1.N DIN. p~ò darsi. 

PRESIDEl\TE. LE-bri:ie., De Carolis, Longo, Dalla. Chiesa? Non ricol"'da? 

'liASSA .. ~ Dm. P'..tÒ darsi che ci venissero senz I al tre fattà delle richieste; ma gUErdi 

che questo era quello che .faceva Rossi, avete parlato con Rossi prima? 

P..ossi dovrebbe dirvi se aveva avuto l'elenco (:n-:E.:rru::!..one del S8Y' ... C."tO

re ValOri)':;;;-rché, cosa vi ha detto? 

PP~SI0ENTE. Il dottor Rossi ha de~~o che lui non si mescolav~ L~ ~ueste cose. 

TA~5'pJ{ DIIf. DicO/1pUÒ darsi'f'perchÉ certaJJlente avY~ chiesto ••• l't1.o scri~"to ~ a...'l"lche 

nel mio memoriale., e~~~O quei f~vori di cUi vi ho detto. 

PRESID3NTE. Senta, ces 'era in re al ti> la SASPD,? Sappiamo che era una società nel 

cui consi;lio di arnrninistrazione fLi..rono inseriti alcu.~i gionlalisti, 

ma in re al tà che cos 'era, perché fu creata? 

TASSAN DIN. Fu creata, mi pare, su u.~'idea •• la SAPIN è quella di Panerai? 

PRESIDENTE. Sì. 

TASSAN DIN. ;~lora su un'idea di Panerdi per fare le analisi economiche delle so 

cietàk, in sostanza questa fu l'origine; cioè i bilanci, l'esame dei 

bilanci, una specie di società che studiava i bil~~ci, ChI serviva an 

che per fare le f~se statis±iche che si f~~o o~"i anno; questa fu 

l'origine della SaSPIN, almeno cosi mi ricordo. !ti p",re che ad ogni 

modo c'era dentro Panerai, Alz~~a/come dirigenti, c'e~~o diversi no 

stri dirigenti. 

T ;,AN DIN. Non lo so, nel senso che non so cosa ••• o ; credo di sì, però. 

?RES!DEN"TE. In occasione della pubblicazione de IIL'Ocè!".I.io" furono stampate. un nu 

n:cro limtr::.to di ese~plf..ri di Jito;r~fie di Bai; si trr.:.t"ta di simboli 

m~sso~i~i, è stat~ ~.& coìncidenz~? 

'l'.L~SSJJ~ Dm. Lo ~&Pf,rendo adesso. Non lo sapEVO c;.uesto, ner:l:ll2YlO di Bai sapevo. 

??3SIDBiTE. Tra il 1978 e il 1900 appaionm sul Corriere! con la siblu C.S., cioè 

Barriere della Sera, una serie di commenti economici; non Er8...YlO elabo 

rati in redazione~ Ecco, vor~~ sapere chi li scriveva ~perché. I 

gioYr~&lis~i, aLmeno, affermano di non saper~e ni~lte. 



Tl.SS.!lJ{ DIN. No, l1uccio •• do..l capo dellu se~ione. economica, &.beno d:..:.lli. dil"'E;::.ione 

del Correre ... e 

P?.ESI!lE:\TE. TI eocitato di redazion: aftnua di :lOn eS6én1.e ii conoscenz.a.. 

TA5Sl.."I DIN. Il comitato di redazione? Chiedete ai responsubili della sezione econo 

mica, cioè il ç,orriere a quel tempo aveva un di:-ettore, dei vidediret 

tori, e il capo della sezione economca, il dottor hlucci. 

PRESI~ENTE. Siccome non erano firmatiJ~uesto sottointende che in ogni caso il re 

sponsf;..bile del settore, cioè il dottor Muccì ne era ••• ? 

TASSi ... '" DIN o Seco:lè.o me S~ e Senze. dubbio. Cioè C'" S. vuoI dire che er'J $". era llila 

vecchia cosa che diceva Di ~ella ~u~~do no~ si fi~~v~~o ma si sapeva 

chi li f'o.ceva. 

?;:illS mENTE. Da parte mia ho completato le domande. 

GIORGIO PISJ.JW'. Dottor Tassan Din, il 17 marzo 1981 la Guarè.ia di finan.zD. ese-

gli qella famosa perquisizione a Castiglion Fibocchi che è.ieè.e 

l'avvio a tutto quanto. Al1gelo Rizzoli ha !:lesso a verbale che 48 

ore dopo quella perquisizione, cioè in ur: .. momer ... to in cui ne:.;S1.ll10 

sapeva assolutamente r~ente, neanche il Governo, lei era al cor-

rente di tutto e gli raccontò tutto, 

Questo è a verbale. Rizzoli ha !:lesso nero sulo bianco 

(ed ha firmato) che dopo 48 ore seppe da lei quello che era suc-

cesso a Castiglion Fibocchi. 

La domanda che sorge spontanea è: lei come ha fatto a. 

saperlo? 

lo ho avuto (adesso non so se Angelo era presente o meno) che ci 

ha telefoT'..ato (ma non sono 45 ere Cl •• non so qU&...'"1do, non glielo so 

dire) ••• La storia dl Castiglion Fibocchi l'ho saputa ùal Trecca, 

che ci telefonò in ufficio dicendo.". 

GI.JllGIO PISANO t e (.;"J..indi il Trecca, immec.iata."!lene dopo la perq'..liSlzior.e, ••• 

Non dopo .... Non sono 48 ore, o due giorni t od UT. giorno. I\OL le se' 

dire quanto. So che l'ho sa;.n...ì.to per telefono c:& questo tizio. 

G~oP..Gro PISJJ~Ot. Q'..ls.r,"~o a.Yl.cora la. r.otrizie non era cor .. ol:3ciuta, evi6erltemen1.e. 

Beh, evidentemente 8 •• 

GIORGIO PISJJ~O·. La notizia è stata conosciuta parecch:Lo tem:,r,o dopoy 
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SE.,-t-;:GIO PL.I.Jv:IG!~I. NOl: era B-"lcora stata stampa'ta dai giornali. 

'l'ASSJ..l' Dm. Si o Han sono 48 ore. Non 60 quer.do. 

GIO,{GIO PISANO'. COl:lu.'1que lei lo ha sap ... to da Trecca. 

Tl~SlJ\ DIN. Sì. ~'elefonò in ufficio. 

GIOHGIO PISili\O'. Ci vùole parlare un po' del famoso cor.to Recioto-Zirca, o Zirca-

Recicto? Qui ci sono delle testimonianze. 

'l'ASSAli DIN. Devo dirle, senatore, quello che ho <ietto alla Presidentex (e le 

sarei grato di questo, grato verso le magistratura di L!ilar.o nel 

r:c.:'o ceso specifico 1 perché io sono ancora in carcere): che, dato 

che s:'E.r:lo in u..Y1 mOr:lento è.elicato dell 'in.:i.ut;ine è..ella mE:...,3;lst:r.aura, 

se si potesse r:"Y' .. viarc ••• 

SiC80me questo glielo riconosci~o COllie BUO diritto, lei dic~: 

ri ter€o di nor'o. doveTe r::"sponJere. 

G::i.elo chiedo, 81.l tutto questo argo!::len-co, compresa la c ap.: i tal::..zza-

zic::.~ .. e t eccetera; cioè su t"L:.t:ta q ....... es"ta parte o 

Va l;é!le. 

C:=O:::G:O r-::::SJ:2;O'. J.2..lo:!"'E:. cade la cG::aa:-~da J:iù ir:t1:,ortante, secordo me, CÌ1€ verteva 
è 

Sli. ques"ta faccer""::a ;:e~ché;lchìE.I'E:.!:ier~te È: colle,çata a tune altre co 

P2-SS0 ad 1l.:"~ t al t::"E. dO:::l3l'"J.èa. Lei ha saputo rnente, o ha/ 

r\o; non ho nessuna sl..!pposizione. 

GIOHGIO PISANO '. C'~ anche chi pensa che Bl.a collc[Bta alla sJ.,ari::ior:e d€;l co;~-

to Recicte-Zirca. 

Non chieè.ia.YIlo surpc~i..zior~. 

GIOitGlO PISANO'. lla 80r4.0 tutte faccende che si collegano. 

r:iESIDE}{TI:. SUI-posiz:'oni non possiamo c.t.iederr .. e, se!'..B.tore Pisanò. 

GJO:tGIO PIS.Al~O·. Cor:r.ll"' .. que 1& domr:.r..è.a. più i!:lportfu'J.-:..e non si FU~ fare. 

Vorrei una s}::iegczione, IJercÌ'~é c'è urki parola che rJ.Ol1 ca}:'~ 

ECO rJ.el testo della sua relazior.e - c!-_iar-.ie."!:.ola così - quan:'o pa.::. 

la èelltappu..';,.to bi.saglia. C'è: scri"tto, allo fine: "Eicordo che!! 

- Gelli, evident€Iì1c:::lte - upasse.va per questo UO!::lO poli~1.cO de. u...'1 

amore s'\I-iscerato ad ••• Il e qui c'è u .. ·.,..,...a par'ola incowpre!1.Sibile. 

A che pé€:ina è? 

E:"s't1:.a. Vl. si lebb €: '1Ricordo ChE }J8..Ssava per q'.les'to ·i.,.i.OI::iC }.loli 

tico è,s. u='J. e..wore sviscerato ad ••• 

GIO:i{GIO PISJ.J~O'. Vuol è.ire elle T-\8...ss8.va da -...u'~ er:trc:::lo all'citro? 

Sì, ~ es atto. 

C:::'c'\;-(GIO PIS;J;OI .. Lei ha mai aV1.::to El che fare CO!l l 'cr~orevole E:-~o ~[:4J.(:S1. [; col 

c.ottor Pieri.l~o DE:l Gar.Jba? 

~'A..3S.Al\ Dn~. 



GIORGIO PISANO'. E che cosa voleva' dire che Gelli passava da un amore sviscerato 

TAS5JJi DIN. 

al contrario? 

Voleva dire - cooe ho detto prima - che ne parlava bene o,invece, 

diceva: questo uomo politico non è valido, non è aciatto, non è qui, 

non è là. o • Però ~~ava su e giù. Quindi, è un fatto solo di impre~ 
Parlar~o dell'onorevole Bisaglia, 

siorù che dava./ diceva: ah, bra~~ssimo! E poi, 

ir-vece;: ah non è bravo a fare il ministro! 

ELIO GABBUGGIJJ~I. Dottor Tassan Din, Gelli il 3 diceobre '977 le fece pFrverure 

una memoria di Marcello Coppetti per proporre la creazione di un 

centro di documentazione e di infofmazione storica che, in vista 

dell'entrata in azione di un gruppo editoriale che si prefi/;g8 di 

informare e formare l'opinione pubblica, avrebbe dovuto com;rcll!O. 

re ed indirizzare tutti quei mezzi di ir~ormazione che sarebbero 

sfuggiti al gruppo editoriale. 

p~ò darsi. Non me la ricordo nemmeno. 

ELIO 
~ \ Gl.Il3UGGHJU. Lei non si ricorda di questa nota che le fu trasmessa ••• 

~'ASSAI1 DIN. No, p~solutamente; e nemmeno di chi sia questo ••• C~i è questo .i-

zio che lei ha detto? 

ELIO G}3BUGGL~'I. E' warcello Coppet.i. di Firer~e. 

TASSAIi DIN. Non 10 conosco; non so chi sia. 

ELIO GfJ33;JGGIAHI. Le fu inviato questo appunto in cui si faceva riferioento alla 

necessità di costituire un centro di docì..lmentazione € di info~a-

zion.e storica. Lei r~on si ri corda di questo? 

TAS5JJ~ Dm. No .. Le confesso che non" •• P'.lÒ darsi t onorevole. Mi arri vaVEo.n.o 

lo abbia man 

dato. 

ELIO GfJ33UGGIAllI. Non ha neanche in mente - parla..'1:ione aBesso di questo - di qu!O. 

le gruppo editoriale si t~attasse? 

TASSAl1 DIN. No;t ho in mente il problema. Cosa è-iceva? U:lO che dovesse ••• ? 

ELIO GABBiJGGIANI. Il promemoria diceva: "Propugnemo la creazione di 1m centro 

di dO~Qffientazione e di informazione storica o di un archivio per 

la stampa il quale, usando le stesse armi usate finora dalla con-

troparte po~ica e schierandosi su posizioni vicine agli orgfu~i di 

stampa, quotidiani, periodici, radio e ~ tv libere, fornisca loro 

oateriale arcrd. vistico per inc1ieste-notiziae La base di tale atti-

vità è conposta di> un archivio in possesso del proponente" - il 

Coppetti - "che si compone di un notevole materiale che risale al 

1945 e giu.."1ge fino ad oQi;i, ma che volendo può sfruttare a:t:he un 

archivio politicp-~litare risalente al 1919 fino all'aprile del 

1945. Si tratta di docu..~enti in copia origir~e, ritagli di giorr~ 

li e cosÌJ viali. 

Nor.. credo che vi sia sta.to neSSUIl sét;Ui to e. questa cosa; cioè io 

non la ho in mente e quindi deve essere ~ili roba finita nel 

nulla. 

ELIO G,~3uGG=AI1I. Le farrio un'altna domanda, dottor Tussan Din. Alla fi!~ del 

, 979 Gelli ebbe ad interessarsi della rilevazi,me delle quote di 

Attilio 1:onti de Il Lesto del Carlir,o e de La l:azi one. Gelli ebbe 
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dei contatti con il dottor Zicari(che, come lei sa, era il capo 

ufficio s"ÙIllpa e pubbliche rela:::ioni è.i tlcnti) cui prospet'tò l'~!: 

te:-esse di Wl gruppo fin.ar~iario s er..za però l'i velarne il nome, ~ 

zi dic€..."1.do che si trattava di cose rlservata, per II acquidn dei 

èue quotidia"li.. 

Le~ ha presnte questa cosa? E conosce, o sa di quale grJppo 

fi~~~iario si trattava? 

Siamo nel ;9791 

ELIO GABDUGGI.A1H. P',,-ne 1979, primissimi del 1980. 

No. Del protiema dei q'.lotiè.iani di luonti ne abbia'llo è.iscusso, for-

se anche con Galli e Ortol~li, ma non credo con lui; cioè noi abbi~ 

ma discu.sso di p..ù con Scalfari e Caracciolo del probleoa è.ei quoti 

è.i",1i ùi Monti (io, .I .. "belo, Scalfari e Caracciolol. 

E..:LIO G.A.BBUG-GI.tU;I .. Risulta, dottor ~assan Din, che contatti con !Jonti. Il. 
Tr';JJ; DIN. lo h.: 8.\ .... ..lto 1...t..~ contatto solo con lIonti. Sono Brldato u...""1.8. volta sola 

da .:ìbd: 1uie 

ELIO G1J3BUGGIA:;r. Ai primi del 1980? 

'J.'_4.SSJ.]~ DIN. :?u\ è.2.Tsi, ma era ;;er ll&ltro rroblGIilE.; C1.02 io avevo contat1;i con 

gli altri due a •• Noi aveva..':10 disc:':"f:SO q'..lesto con Se..alfa.ri e Ca.r8.C

ciclo per vederee~~ perché c'!ra 
",{." -'yv\.: .... t:. 

E al10ra. UY..a sera a..""ldai eia Monti Ce lo cO::'1obbi :;.,er lE. prim.a. volta), 

ancl-:e perché Di Bella. contin'..lava a.d. in.sistere per C~-..l.Bsto rar:'porto 

cor. il vavwier 1:.or ... ti, per vedere :"1 profuma in che cosa consir'.teva; 

WL non ho certo fatto questo discorso, aloeno a mia memoria. Se 

lo evessi fat.to me lo ricorderei tt Non ricordo di avere discusso 

con Gelli il problema di monti. 



ELIO GJ,.BBDGGIPJII. Non fu dato m2..!ldato a Gelli da parte 'del suo brupPO edi toriClle? 

TASSAN DIN. No, non ricordo ma lo escluderei. Io escluderei che il mio gruppo 

avesse detto a Gelli di trattare con 11onti. 

ELIO GA33UGGI~~I. P~sulta che il dottor Cosentino fu int eressc.to da 

Gelli della questione ••• 

TASS~, Dlll. Per noi? 

Er~IO G;~33LJGGIPJ';I. No, non è detto da. vaie Il dottor Cosentino fu 8. .... \Ticir~:.to da 

Gelli,~ nei suoi ripetuti incor,tri, e gli fu parlato della SU2- dispo-

r~bil~tà a seguire questa questione; addirittura gli fu cr~esto se era 

dispor.:.ib:"le per una opz.ione .in suo fa\,ore qUhlora ci fosse stat2 ur..:J.. 

è.isponibili1;à di Monti per la vendita dei due q'...l.otiè.iani. Lei non sa 

niente di questo? 

TASSAN DTI{. Niente. lo so solo che della cosa si interessava !!lcl to Maestro, cloè 
che 

del problema di rile~are la maggioranza jUonti voleva cedere. Ma 

~ssolutamente noi non abbiamo dato a CosentiLo, nÉ a~traverso Ge~li 

né dirett~eLte, alcun incarico. 

ELIO GP-..3:~JJGGIANI. !>ai nostri fascieoli risulta che ~'1.c:r.e lei ha av-uto dei cor~ta! 

ti con Monti. 

'J..'ASSA2' DIH ~ hO gi&. d.etto che :'0 50710 aT.l.dato u..Yla sera da 1Tonti. 

ELIO GA33UGG!AlfI. Lei qllind.i non sa se Gelli trattava e per cr~ trattava. 

~'ASS.tJ~ :)n;;. No, ce~a.mer..te non so per cr-..i trattavE~. Non certo per noi, noi poi 

r:..on pote"\"am:;; cOIT.prare or.:.orevole, più che comprare noi dovevamo :ne"t"tere 

& posto le Lostre cose! 

ELIO GABBUGGI~{I. Le dico questo perché, il dottor Cosentino afferma che nel cor-

so della conversazione con Gelli questi ebbe a dirgli che c'era un gruJ2 

po che possedeva già il 42 per cento circa d.ella edi torio. 

e della informazione e Ghe intendeva estendere la sua influenza anche 

in altre aree d'Italia, appunto nell'Italia centrale. Lo disse Gelli a 

Cosentino. 

'l'1'..351'..N DIN. Poteva dirlo, certamente. Poteva dire tutto. Cosentino, come lei sa, 

doveva anche dkventare amministratore delegato del nostro gruppO, per 

Gelli e per qualche altro, al posto mio. Me lo avevano anticipato di-

verse volte~ 

ELIO GABBUGGIAl;r. Risulta. 

T1'..SSAN DIN. A me l'har~ detto in diversi; c'erano degli accordi ~er cui dove-

vano cacciarmi via e mettere Cosentino. 

ELIO GABBUGGIAlH. Un'ultina domanda: ad un certo punto sono stati rimossi i di

rettori è~e Resto del Carlino e de La Nazione di Firenze. Lei ha noti

zie di .'J.uesto? 

'l'F.SSAN DDì. Assolutamente no. 

ELIO GABBUGGI~{I. Nel momento in cui fu sostituito Giar$ranco Piazzesi, subito 

dopo la pubblicazione dei quattordici articoli su La N2.zione.o. 

TASSP,N DIN. L'ho letto in carcere l'altro giorno il libro di Piazzesi su Gelli. 

ELIO G";'35UGGIAI,I$ il morner..to in cui avver..n8 il fa.tto, però, la cosa creò inte-

resse e discussione. 

TASSB~ DINe Ho appreso anch'io tutto dai giornuli. 

ELIO GABBTJGGIAI~!. La rinçrazio. 
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l\:ASSIl'I:O TEC!)O.RI~ Dottor Tassan Din, lei ha dato prova qUéstO pOIrlE::r:.ggio di cvere, 

co~ del Tes~o è sua fana, ur~ gr~~de ~eID~ria ar~~litìca, ur~ grG~nde 

C8F2.citb. di ricordare e di rlcostruire, cosa di cui questa. m::.ttino., 

qu:::....YlCO abbiawo par:!..ato del !:leEoriale, sembrava essere privo. Mi appel-

lo dlL.'0;ue a questa sua r"ot,oria dote; che come vedo cor .. serva brill3l1te-

me!1te, affinché le do:nanà.e che le faTÒ, "tutte basate su documen~a~ior..i 

in possesso è-811a Cor:l1nissione, possa'!10 consentirle di fcnlirci 

ul'teriori elementi ar.::::.li tici e precisi. 

Vorrei corr.incif:.re, però, con '.1I'.2. d8manda di c6.rattere gene-

rEle: queE~o statù or:.ggiore della P2 da chi era co:nposto;~J a suo a:vvi-

5017 Glielo èorr.a..ndo, visto che fin dal 1975 lei era strettamer:te lebato 

a personaggi - Gelli, Ortolani, poi Calvi e poi ,utti gli altri - che 

noi ièer..ti:f:·ichiaoo come il vertice di alcune eezior...i o dip2.rtimen-:i 

della P2. Da questi persons..ggi lei OT<:l seLlbra prerd_e~e ::e dist;:;.!l2e ma 

bene o 1:'.8.18 nella SU6. vicenda II r izzoliEL.'"1.8." è st2.to stretta."n-e:::~te colle-

b:.tO B. questi e:::"ementi della. P2 e quindi llila sua ricostru.zione e va]u-

te..::iCl'le - che del resto promette m'l nor. m::ntiene * r.el r.:sm8riale 

SUl vertifi operativi èella ?2 sarebbe per noi est:-er::.3.TIlente interes-

8[illte. 

TASS..tJ'~ DINe Onorevole, sinceraTI'.er:te e onestamente tutto quello che pote'vo sapere 
a voi 

tra O,:1e110 che ho scritto, quello C!1e r~o detto ai [,iuè..ici o/nelle al-

Gelli;E C:;.J.vi, eccetera nel modo che lei sa, pur .. to E; basta o Eri.J1o per-

SOE2 che r:-i parlavnno Cgr.U!10 per il pYoj)rio settorE:; er21-Jo :t-1e:rso::;.e 

che trattavano cor. noi di problemi specifici; quindi quello che lei mi 

chlede io non glielo so dire. Noi parlavamo con questE .. gente àei nostri 

problemi: questo è molto netto e molto chiaro e non lo dico per to~lier 

mi deé.le responsabilità ma perché era così. E' la verità. 

lf:ASSIMO TEODORI. Quindi lei non mi risponde su quali a suo avviso siano stati 

gJi eleI:lenti più importanti di questa cosa che è lE P2. 

TASSAN DIN~ lo le rispondo. Io parlavo con questo Gelli, queBto ortolani, questo 

Calvi: sono queste le tre persone con cui parlavo io sost.anzialmente 

dei problemi che ci ri~~ardav~~o, che enL~O quelli che abbiamo se~pre 

esposto. 

~~SSIMO TEODORI. E che identifica con i vertici della P2? Perché la mia dO~lnda 

è questa .. 

TASSA!'1 DIN .. Non lo so se erano ì vertici! Pe!lso che in quel momento f08sero", •• 

Quello del vertice della P2 è un eltro p!'Oblema. Cioè, non le ED ri-

spondere onorevole, se lo sapessi glielo direi. 

L:p"snw TEODORI. Non vuole risponè.ere. 

TASSFJ~ DD'i. l;on è che non voglia, non so ri spondere. Lei r~on deve dire che no:a 

voglio. Vedete, io questo voglio dire: ho cercato di dire tutto quello 
che 

che 50. Non può dire/non voglio perchÉ questo non lo ri teneo giusto. 

lo accetto che lei dica "lei non lo SUoli ma nor.. P:1Ò dire che non vo[:lio. 

!i! .. ';'SSI!>10 TEODORI. Ie le cito testualmente quello che dice Ar..gelo REzzoli: "L' isti-

tuzione nOI: era altro che GeIIi e il suo clCù1: TaSSE:. Din, Ortolr .... '1.i e 

Calvt" " 



~ASSJ-l~ L'I!~" },:.all! Se l ~ ha fatta &"'lgelo questa a:fferm.s-zione è sp2.ventoSD..iIìente falsa. 

ItASS:i::!'I~O TEOD0RI. Questa. è un t afferm.Qzione fatta da J...ngelo Riz201i e consenta che 

noi, sulla bes e deGli elementi che abbin~o~ ~te~~amo che lei facesse 

pc:rte di questo vertice della P2. 

'2.J!,-SSA.!.'i I)Il~. J,.llora io le posso dire che aSboluta.m.ente n8t;O questo e se lLr...['elo 

Hizzoli lo ha detto è un pazzo:; e poi dice una cosa f~15o.. Non 5010, 

!;'",,'l lo è.ice e • e Ma io non penso cl~e abbia detto questo ~ l'.1i se:nbr2. illlé:' 

cosa allucir~~tee 

rRESDENT2. Et ill1 ve~b~le :firr:l8.to: dottor 'llassan Dino 

bì&mo ne~~che bisogno delle dicr~arazio~i di P~~elo r~zzoli~ 

'I·LS.5;~N DTI\. El una cosa assolutamente falsae 

lJ.SSI:,:~) ~\=ODOEI. Non so se se :r.e sia già p~r18to nelle precsde:rti uudizior.i, CQ-

IT.i'.J.r ... q1.<.e io vorrei sapere se lei riconosce il documer-.1::0 firrrc:.to il 5 

lUflio 1979 t:"a lei e P2~zolj. e Car2.cciolo e 

noi a-bbia.mo agli atti come '...ln docu..":J.e~to -,rero ... 

':rASSJ.J~ DIN. lo credo ~ onorevole, che tut1::0 quello che mi E: successo .. " .. ~ sono 

success~o in questi anni mi pare cr"e sia U:-JE. dis:~ostr8zìone è.i tu,! 

to questoD~$o,.Dirmi queste cose qui de p2.rtt ai Eì::.zoli p ,:li di:=FlLce, 

perchs :-... on san vere. Se dOVE:ssi i.::ve C:f:~O d~ré c-:::rt t:: s.l -:rf: cc· E. e su 

Rizzoli, sarébbero~ •• ~ 

!,:.P_SSD,10 TEODOHI o Lei dic,tutto qUello che la v€!'its. le i.=:pon~ di. dire., 

~·ASS.h.N JJIN~ Non è &iusto, perché non è VGro, E..~~zi io 30::0 l '0.2:::::. c.> ChE i.!'l tt.'.t-:i 

questi a::~.ni si È sempre battuto LeI r~c,~tro E-_-::b:Lto c,')!-..t:r~;:, l t ::2'~-;: 61'--

Gelli e a Ortol8.t--:i~ io ho aEsu:~to, tTe: [li sl1:Y':, 

goglioso 

SUCCESSO e Ar ... gelo 2.I.Là.3.VE:. da Geli:: 
/' 

e dicev"'::=.. si:::~iL:.r.:)reJ ::CLC' c..:. c· -;:',11-' 
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co per cercare di reagire. Questb nOll è giusto, qUEsto, cio~ que-

ste sono decine di cose •• ". a me àispiac€ che !:.rl[:elo dice CE;r"Le 

cose che non sono vere. 

Ila3SII,!O ~'EODORI. Dottor TassaTI Din, noi dobLiamo w-lche c&pire come mai il 

maggior gruppo editoriale italiano dal 1975-1976 al 1982 è cc.duto 

nelle mani della P2 e come attraverso questo gruppo editoriale si 

siano compi ut e dell e operazioni c.he non son.o Oft t:...wnent e oper& zi oni 

chef' fs..:-.... Ylo onore né al capitalismo J !'lé a.lla dernocr2.zir-., rlé é~118 

li bertà di stampa, né alI i indip€;,.denza •• o O" gTutto quetto noi siamo 

obblie;ati a capirlo, chi sono stati gli st=enti di questo, 

~·.h.3~J-l'i DII\". Onorevole, nel 1974 i Ri2z~li cedonoo.conel 1974 coruprano Og .... 

perchf io erc appena entrato e p"o.U'troppo l' operc.zionE È. e.vve !"'.uta •• @O" 

KI...5511'::0 T:!::ODORI. La storia la conoscia.mo molto bene ...... 

T J..SS.!.:.J'l DIl\. Comprano il Corriere e contemporaneamente il 29 per cen"to dEi Carrara>... 

In quel momento il gruppo si indebita in modo tE..le c~~e i er~tr:'c..mo 

in una si tuaZiODf: f&..lli.~entare per cui in quel I::!or.le::-~to dot:::·iamo 

!1~.SS:l~':O ~-:20DORI .. La conosciamo a memoria questa storia, però àobbiarno cE..pire 

quali sono stati gli stru.--p.enti che hé:.:U".l.o cor.:.SE::r.:t i to que2t& c;;era-

zione che nella vita pubblica it8.li8.....""lfi ha ll...YJ. ~peso eYwrme .. 

TJ...3SJ.J'; DII';c lo riter:.go chE: dal 1979, malgrado quella prE:senza, presf"D~E. aZiODs.ri2 

nelle sYrutture che sono docu .. :~eYltate, tutte le: decisiol!.::' edito-

riali di !'or,do,dal 1979, , .. 1580, 1981, 19b2 SC!10 décisio-

ni indipe!'ldenti, fatte malgrado tl;.ttO Q lo qaet>to c:::nt·o.~ .. ci g'uppi 

E: cQr.:.omi ci. c o. 

L:j~S5L,=O ~T~'ODORI c Quindi. lei c.fferma qui che il &ruppo Ri::::.oli e rlelle strut-

t"..J'e proprietarie e nelle strutturE giornalistiche € nell 'ir:diriziio 

non fosse in ma.n.o a quella cosa cO::1plessa che chi8.!.liamo P2? E' 

que2to quello che lei afferma qui? 

T;'::;SJlJi DIN. lo affermo qui che il t;rUPpo Rizzoli dal 1979 al 1952 &! è stato un 

gruppo slbstanzialmente ir .. di;,ende:r:te del punto di viEta editoriE.le, 

m2..1g-rado, dal punto di vista fina.!lzìa.rio, cio~ dal p;;r"to di vista 

dei finanzia. ... nenti fosse finanziato dal gruppo A:nbrosiano € malgra-

do le azioni fossero per 1-'80 per CEnto in mano al gruppo J.,.l'ubro-

s::'ano-Ior, con l'appoggio di Gelli ed Ortolani, Con l'appor;gio, 

con la pr"ser,za, con la cosa,., .perch6 i~patt·one nel li '77 lo ha 

fstto P~~drea Rizzoli con Ortolani, mica l'ho fatto io. 

;,~~~_SS~~,:J :I·EODORI. QìlE:l docur.iento.lei lo riconosce come doc-umer..to e .... 

~J .. S:::: .. ;.r~ DIIi. Lo sto f:".J.3.rèando. ti •• • I\Ii scusi se ho reagito éo-sì, perché non è vero, . . 
SC:'~1O l'u_l'lÌcù che faceva ùelle discussio~4t dr2.!n::":2tiche per tenere, •• 

S':)DO l ''.lr~ico in tutto il gr-...:ppo. l-lo ~oE:rca:to semprE.. di 

s~lv~cuaydare ltauton~miaooaoparlate con i dire~tori. 

:,'J.5SI=,~O :rEO::JO:_I o Dottor ~ass2.l'i Ihn, io spero cbe lei riE:EC& a d:'YJostrE.rci che 

lei è una. vittima della P2, no!} ~b stru.."TIEYlto, COIT.e le cose dlCO~lO, 

=J...SSJ.:~ D:r\'. St:~tEt, qu.s.::::.do mi dicf:var"o "sarai stritol~t~foCl.I-erc:r..é. dopo È; successo 

tl.:"tto qUEstO? Fort~la che sono VE:LutO qui a dirglielo il 6 gE:L;:~E.ioX~ 

H:' corda che ho dEtto: E..rlèie.:no lì, tiri&.r:Jo fuori t1.4tto c C' era lui, 

c'erG il professore, lo ricordo. lo sono in C&TCE!'E; àa 6 n8si .. Sa X0S· 

cesa sigY"~ifica starE: in C2.rcere ds. sei mesi, cr.:.orevole? Dr5..;, .. "TIE:.tico .. 



che l~i ebbia lL."1 processo il pi~l rapido pCd::;iÌlllle o Iiei SUOI con-

fronti come nei confronti di tutti. 

I} .. ~SSJ.J\ IJ::':H~ lo, cuurdi, ho imp5.rato molto olJ.orevolE~ ET.cLi, VE:.rso me stE-S;:'òO .. Si 

l'i n ,L t" lIì01 in • 

VIi spiacE di aver T€:a[l to così, lL[; :c_c'n f- [::"u~l,i) c lo s..ccet-

to tutto, ma non acce"tto questo ,:rp8rcL6 norl è Vé'ro. p~ T....ie-.:sto p.J.rrto 

nOI: mi interessa, cioé r..on è che v&.llGa plL'l.i to J cosi. Q G" 'il è::..réi 

la verità, la veritb. È: chE: io ho fatto se:2prE l:.l-U 'Lra"tt2tr,n.l.) !lO 

cerca:to, l 'ho detto ai giudici: ci sarà Nei pros:::i.iI!~ 9- .adesso PU.T-

troppo non possis.r.::;e: eSPQ'(.."t..Q... 

ci accertamento nei proc8dime:::1ti pE:!".lali~ ma lì c 1 è 1~ -:.rs.tt2..ti ... ~c .. 

1.2:18 trattati va pE..ralJ.ela ì in 8.1 t Erné:'_ti va. 8. c~uclla C()~ GelI i, Crt;::.,--

no il 18 settembre q'J.ell'B.ccord8. o "$;er2. lrl.l.~~icG lI:.odo f ::'OL {"""'~~,~E-V:::' 2.1tro 

èi
J 

percL2 mi davano 50 miliE~rc:ì da me-:_·tere o .... ec1 iv .:~':'~<"~ tscevo, 

fallivo? 

r::'EODO~I., Dottor ~rassa:y. llin, :m al di là di:. tUl:tl ì [:lrì, lEi 

spiegare :p8yché il bE:ne! .... i ciario dt..lla qucts C}-.~2V<.; '~.E:l 10 1 2 FC l' 

centc~ dest:.nata E_llb.. ietituzion€o~ .. ., 

~j...ssJ._!': DI~·\. L:a Ciuello è l'accordo} ma l'accordo non si f' re3.1izzato." •• 

li ri costruirù 

la !I.2.[';istratura, a me interessa di sapere che léi il ùenefì cilirio 

dello str1..1...'"TIento att!"aYerso cui l'is"tltazio;1L- co;-.trolle. il Corriere~ 

r.l~},.S:-:.hN l)I~~ .. Q~.1.ell' accordo non ~ st2.to rf::&li Z:':::'2.to così: or .. ort.:vole, c t ETa. certa-

illEnt e l'El ccordo che prevedeva 1 1 ist i tuziO:-1E, cc:r1.8::nE!1te prt?ved~ . 
va a.ncr.t: il 9,8 per cer...ta ltistat:.ziorLE:, ma Q~U(;sto ~~2. parte dE:l pro-

cesso, lo vedre::l0 qU8.YrdO s8rà fl::.i to il p:--:, CE:-S;::,O~, V(-:c1r8:1ìO E..YlCh8 

ques"te cose~ Verranno fuori tutte, ono:;:-e"\.~ole~ 

?l~ESIDr:nTE. P.iSpC!'HÌ2 c~rca quel do CU'IlEnto che le è sté:.to no str8.t,) ~ dottor T~.:.ssé..n 

::Jir... 

:.U·.SSAI\ DIN .. Q-~esto è quello che Ebb:'..amo firmato con Ca::'acciolo e Scrrlfari. 

Kh.SSIl,=O TS\)ì)OTiI. Volevo sapere se riconosceva questo docw.le:r:.to COiZl8 doc~ento 

origi: .. Ele J firmato. Se questo ào cUlliento c! È S't2tO o no f pere"bé noi 

abbia:no notizia di qUE:sto doc'ùl:"lento solo attraye.rso le cE:.rtE: trova-

te nE:l 1!lGteriale Gellj, non abtia::no s..ltri riscc:.·.!A,tri., E' per quc-sto; 

Ch8 io le chiedo 1 siccome lei è UI .. f:;.T!:latario ,HC " 

TAS5J'ò.H DIHo Sì, sì, adesso non r:li ricordo pit cene,,,,, 

~.=ASSII.l0 TLC1=:NRI. Guardi che ce !'.l.(; f: "U:'J.8. bo ZZ8.- ed une firr.:12.to ~ Cf; ne 80rlO dUE: 

copie che sono lEf.':Eermente diverse, ~D. prime::. ~ le. bo::z?, e il SE'COE 

do G quello siglato da Scalfari E Caracci~lo~ C'è scrl~to espia 

:rr;';.:I'!ero 2. 

il no stro vuol dire la copia 
~\....-()..: 

che ODO". 
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Certamente, con Caracciolo e Scalfarì, in un certo }JE:riodo - che 

sarà l ..... glio 1979 -, abbiamo finn2.to ~. dOCUlTlellto CfIé prevf::dev<.l, 

grosso modo, di realizzare.~. {Il dottor fjl[;'Bscn Din 1<::[[(: il do-

cUl1ento) • 

lii.ASSI!/jO 'l'EODOHI. I.ia io le chiedo se è quello o no. 

1'1ò-SSJ.J'I DIN. Fe~-~so di sì. Adesso,. non lo r~cordo PlÙ ESEl"tta':lerlte il nostro, mD. 

sost~~zi&lmente è questo. 

},IA.SSl:I.~O TEODORI. j..~lora, le chiedo EH le conseguenze di questo accordo dì CSr-

tello quali sono state nel periodo successivo e fino El qU2.Yldo hG. 

f1..U1sio~ato. Cioè, che cons€ct.lenze ha E:.vuto se h& fu.r.:.zione.to e 

TASS"!:J: DIN.. 1.:i pare che lo facerruno perchè il pro bI eme. era quello di evitare 

di fa.re nelle stesse aree dei giorrAalì u[;U..S.li pel'ch~ &\TébbE:ro 

falli to. Cioè, se il mercato ri chiede ed ho. una (;ertE- c&pcci t:' di 

cor:.:t er:lpors.nerunente , voleva d:"re creE:.re delle 3"trutt~e il.!. pCY'd:ti2 

pEr sempre, e quindi sprecare. Ecco, l'eser::pio fu prc.J:;riouL'Eco di 

~II. 

:,lJ.~S~::;::I,!O T:CODOllI. Ur..o dei tantik p~1ti rigù&rd& questo problE:~D.. 

L'altro pun'to è che qllt?-r.l.do si parlava l'U:-lo dEll'[~ltro SI à.·)V€SS€ 

p~rlare con obiettività. Questo fu il discorso. 

:.: . ..Ll.SSI~.:O TEOD.JRI. Su questo pnrJ.to avevo chiEsto se 6- SLC'~to cpE:YE..ti va e sir.:.o a 

qusr~do lo è stato. 

TASS"LJ~ DIN. Beh, adesso ••• 

:~ASSII.W TEODOIU. Dottor Tassan Din, Ipi pare eh" il dottor C~.racciolo ubbia 

testL~oniato qui che era ~~ patto firmato e che non ha avuto 

ness~~ effetto. l',:i pare che at,bia detto q=lcosa del 1Zel~Ere. 

'l'ASSAN DIN. No, l'effetto che ha aVclto è che noi abbi=o concordf:to con 

Caracciolo e Scalfari; la chiusura, da parte nostra, de~LIEco 

di ?8.dovs.~ € loro sono rimasti con ••• 

:U.::SSI!,lO TEODORI. ;,la per il resto, a parte questo caso speciflco? 

TJ:.SSAI·~ DIN. I.Tu il resto) di sostanziale, cioè, non c' era piì::. r~iente. 

1,;.AS5I;,10 TEODORI. I,;a quello è un J:l!i: accordo molto generale! 

TJ..SSLN DIN. Sì, rieuardav8 la questione dell'obiettiviti': reciproca, tOl1to 

È- che noi lo rìchia.rr.ia..'Uo questo patto •• QI 

1,;}.SSII.:0 TEODORI. • •• nella querela del ma1Zgio 1981, quando viu.e p'",bblicato. 

:l'J.SSMi :DIN. Sì, esatto; querela che ha f'atto il professore ••• 

I.~J._SSIl;10 TEODORI. Infatti, per questo le chiedevo l 'opEratlvit2,., percb.~ nel 

maggio 1981, in quella querela, si richiama questo patto 

COIIi.e patto operante4-

TASSLN DIN. Sì, È veroj in quel mo:nento lì: etera ancora, ta:-lttè che n.oi chir'-
~..,C. __ I 

diamo r;ì21grado questo patto ••• e credo che Scalff~ri successi vu-

!"Eent e Ti sp8nda 



;:;J .. SSI~.~O ~I'EODO;'I. Sì, risponde. 

In Ir.erito 8.1 documEnto 17 nprile 1979 - U21 dOC·I..t'IEI"J-to 

importar.te che st['""'J:Jsttina c.-ià lf;i ha ricGIloscluto come reLlE- e 

veritiero - n fil'4l[;. di Fla'TIinio Piccoli •• il 

Ci sono due cause in corso ~ c t (: u...'1 proce:=.so pélJ.r .. <-lE' Ed -W1L'. CC.US[~ 

civile .. 

:::izzoli e la democrazia cristiana nella personE!- del r::uo presl-

dente Piccoli. LE::i questo lo coni'enila? 

1;"S5]'.2' DII:. E; U'r.:. documento cr-& registra Ul18 serie di deblti delle SOclet~'i €:-

di torial i della d~uo crazia erist iana - che iri pr'E~ti es SOl"lO d '.lE: 1 

.~I 
ì..U18. è -' l' .. 4.ffidavit e l'altrél.!&ditori2,le ;.dir;e -, 1..UJL1 

Sono debiti ns.ti ••• 

TEODORI. Ho, io le chiedo soltanto se lei cor.fEY'!!ì.a l'[:;.utE:nticit~_ èl 

que~to doc~ento. 

corso, ill~1 processo per.!Lle ed una ccuss. clvlle. 

c'è l'i~pegno per studis.re lE: !:larLiere per r::'E:r:,trarE:: nE=i deb~LLi 

e dall ' 8.1tra p2..rte la democrazia. cri:JtiaL8. riconosce ellE in tU""CtE 

qUEste direttri ci può offrire al Cruppo Bi ~zo:i..i il suo 2.]:pG[~io 

e la SU3 intermedinzione ••• 

PRESIDE:~TE. L 1 Ìw t:;ià fatta io la domandaJonorevole Teodori. 

K!: .. S5I:,10 TI:ODOl1I. Se lei mi consent e, signor Presidente 1 vorrei insi st er€: r..UOVi..l-

mente su questa domanda • •••• li ••• al fine di ["iu.."'1gere a soluzj.oni 

vantaggiose per il gruppo Rizzoli ed in tal senso assicurare sin 

dn. ora il proprio interessamentolX, al fine di, giur .. gE:re a 8011E:(;1 te 

defini210ni nel comur.:.8 interesse ll
" Quindi, se~J1brerebbe un 

impeGilo: intermediazione, Quind7apPOf:giO II La mia dOID2..!1da, allora, 

è la sEguente: alla luce di questo documento, le operazioni,di cui 

ywi abbia~o tracci~ molto chiara in interrogatorl suoi e dl 

.?~berto Rizzoli, valgono per tutte, quelle della SIBIlA ed altre, .. 

SJ.!.lO operf:-zioni fatte llel1 1 8.I:Jt:i to· di questo i1n}JED' .. O firmOlto nel 

1979 ... 

Tl-:.SS .. 4J~ DIii. Qlillli sono le al tre? 

~.~j~SSI~,~O 'I~>J::)O?~I. L I oper2.ziol1E: 1I~,1estre Il •• & 

'I:LS5J.J~ :=lITI. E cosa dice questo doc~r.ento • .r:~i E'. clisi , mE .. YJon lo cor~osco" }'Uò 

ricordarmelo? 

per 20 ar.:..l1i,. g • Il .. g • 

,. 
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~'ASSJ.-l"'i nIN, Non è mai avvenuto, onorevole. Sono tutte cose che nOYl sono 

1,:J .. SS:i,:O I]:·LO~O~I. A:ppu .. nto, 50:10 dElle ipo"t esi lH~. oppurE, l'al tro ccr~tatto t tutto 

:.JASS=~O T:SOl)O~I. PEr If r,iattino , mi p2.re C:!-lC le. quota dùl 40. pEor ce::tu deolla 

società di gestio!.J..€ E1)IL~ non l'ha. verS2.to Ix I !:..PTIDLv'"I:J.i, la soci€'-

t8. che gestisce il [iorl1.B.le DC, ma l 'ha vers&ta le.... Riz.zoli o 

TJ. .. SSJ...2~ DIN. Sì, m2 adesso sono siste.rrH~"tE queste. oo 

i.:LSSI:,~O 1"·:SOD.J!~I. lo le c:-li6do se questi dati rispo~iB.o:no a verl tu, La mio. dona11-

da È se q'...l€sto ir:!pepo del 1979 tra ln ?izzoli e la DC e Ull3. serie 

di altri pu-t}ti, di cui adesso riE ho citati tre 1 rier:.trano iL questo 

tipo d:" re.:çporto e di i.ru.peg:..v delle. DC nei cOllfI'o:-~ti della F:izzoli" 

LEi mi h& cJ.tato LC~ f[~tto contraddittorio con:::" fli.':pE-C:10j CiOF, per 

lti:1!peL~10 x/cui let':a riférbe~to, secondo lE... SUE' .. clorna!'::.da, le de:=o-

fa l' €cc:":1pio è-E:l 49 per cento che versi8.'ìlo noi pEr COYlto d~lla ds-

a quel ::3.oc'...l.::::ento, nero. è rosi stata es E gt.li t2.. Lei hc.. f[',tto ill1 8SCIT;plO 

ef.e (; cor..traàdi ttorio J perchè lei r:1i dice che :::.e. partE Cic[li ir::1IJegni
J 

di cui E. quel docl..T.::snto, il x:e.tto C!-:"E ~.a. :Ei;:jzoli abbia p8..tC8:~O pEr Ul"l 

c..nno o "J.n s.r.no (: r.:.éZ:::'O 24S nilioni, cioÈ; il 49 ptr CCl"J.to. Ol Go QUilJ.di, 

~l vr'a.ntaggio C~le abbiamo dato noi allo. de::lQCr8.3ia criEtiéL"J.':: 

e non la democrG .. zia cristiu.na a noi, nel caso E~·Jf;cif·icOf posto che 

l'Affidavit sia della democrazia. crietis.na e Capisce COSE.. voLlio dir6? ... _ 

Voglio dire che lei mi ha fotto ur. EsefClpio cLe è· il ccmtrario di q;.,el-

I,IASSIliiO TEODORI. E per quanto rigD.arda il 49 per cento pagoto alla so Cl et~ Ediroe 

che è vers&to dalla ni zzoli t che co S5. ci può dire? In CD!;"; bio di che 

cosa è stato. e " 

TASS .. Ui DIII. Il 49 per c~nto? 

1,~J+SSII,10 T50DORI. LtAffidavit non versò il denaro relativo al 49 per cénto.~. 



TASSJ..." DIN. Vuol dire che l'a=nto di capi tali nostro <iella EDn;E; per il 51 per 

cento è rimasto l'unico aumento di capi tale e qui...Tldj. l'altro socio 

per lli~ cerpo periodo non ha versato il capitale. VuoI dire ques.o. 

lLASsn;o TBODORI. L~ tennini finanziari, come è noto lia tutti, è molto abile, però., 

TASS."...'" DIN. E' questo il discorso. 

TASSAN DIN, Non riesco a capire la domanda. 

1G\S5IMO TEDORI • ••• in cui si dice che l'aumBnto ••• la societ~ AFFIDAVIT non ha 

versato il 49 per cento della soc:.t;ietà di gestione EDllllZ,= che è sto. 

ta versata dalla Rizzoli per conto della democ~zia cristiana, 

TASSb~ DIN. Per conto de~ltAFFIDAVIT. Ma io •••• 

MAS:"·IMO TEODORI. Società di gestione dei gionlali della democrazia cristiana. Qu~ . 
di la prego di non rispondere con le alch:me Ìinanzia.~ che ci intereE 

sano molto poco. 

TAt..SS1J~ DIN. Non f2.ccio neSS\l..'1.a alchimia, è solo t{ una qUestione di buon senso.V9.. 

levo chiederle questo. Non so, per rispondere alla sua domc:."ld". se 

è avvenuto questo ~ento di c~itale anche per conto del 49 per 

cento. Non lo so li ~uesto momento ••• se fosse a\~enuto sarebbe stata 

un I anticipa.zione da p<:.rte nostra, mc... non è correlata a tutto quell t a!. 

tro discorso. 

~~~A~SnJO TEODORI. Adesso stavo facendo Wla do~~àa specifica. Siccome è a~~cnuto. 

seconèo la testimoni~~z& di ~~gelo Rizzoli, credo apppobgiatao~. si~ 

come di 4tsta. pB.rte era lei il responsZl.bile se TJ.on vado iierratO.a. 

TASSAN DIN. lo non ricordo che sia avvenuto; io ricordo che r.on hanno f[etto l'au 

mento, però~ può darsi, io ho in mente che nel caso specifico siamo 

rimasti con un capitale più basso perché abbi[ClliQ fatto solo noi l'au 

mento del 51; però può darsi che sia a"""'.;enuto s .. ..tccessivament~im: f.;.deS30 

io le dico quello che mi ricordo, x bisognE:. andare a vedere i nu:.,.-i, 

i dati. Ad ogni modo nel caso spercifico, se fosse avvenuto, vozebbe 

dire che qualcuno ha pagato per conto del 49 per C~"lto. ~a non credo 

che sia avvenuto così. Il. 49 per cento non è nostro, è loro. Quindi ~ 

qualcuno lo ha pagato; noi nm abbiamo pagato ••• mi sembra difficile 

che ncili abbiamo sottoscritto per conto loro il capi tale dé.ndo Eillche le 

azioni. CaICisce onorevole? lo a memoria ID in mente che loro dovessero 

pagare ma non hanno mai pagato, o ìal'l."lO pagato solo recentemente, cioè 

c'è stato un perioao molto lungo dove il vapitale è rimasto ridotto 

solo alla nostra quota. Questo è quello che ho in mente io. però può 

darsi che sia diverso; poi nOn sono cifre enormi, sono 250-300 milio 

ni quindi non •••• 

ANTONIO BE:LLOCCHIO. Sciocchezze per Rizzoli! 

TASSAN DIN. No, nel caso specifico ••• 

KASSIMO TEODORI. Ho capito. lo vorrei che mi rispondesse un po' rapidamente in 

maniera. pu.."ltuale, può dirmi che non ricorda, è una sua f'Eicolt8., o 

"non voglio rispondere 1l ma senta •• oo 

PRESIDENTE. Abbiamo già avuto risposte in al tre audizioni a questa dom=da. 

MASSIMO TEODORI. A proposito di piccole c~ c'è ~~a testimoniaGza di P~;clo Ri~ 

zeli, e non credo che possa essere stcta d03andata in altre audi~ioni 
~.J5-..L:u..- ~ 

perché è successiva~e.ss8..!.'1 Di...""1 autorizza. il ps....:;w:nento di 120 milioni 
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e poi 200 milioni a Piccoli materialmente versa.i all'onorevole Po 

sta'l": c:è la testimonL~aza di A.Y1.:;elo Rizzoli. 

TASSAN DIN. Questo fa parte del processo di Milano, onorevole. 

lU,SSIMO TEODORI. Non ,,","ole rispondere? 

TASS~~ DIN. Ho già risposto, sono stato interrogato su questo ci sono già le mie 

risposte; adesso io non ricordo, ma la realtà è che.o~ 

UASSIMO TEDORI. Può darci le sue risposte anche qui. 

TASSAI, DIN. Credo che fossero sempre relativi questi final1.ziamentii li ritrova 

in quel document~ ci tato da lei prima ~erché sono finanziamenti 

che poi sono andati 4l'Adi~ di Trento, sono ."tati riepilogati in 

qu41 documento. Tutti questi fin~~ziamenti che lei trova spezzettati 

nelle nostre deposiziOni, perché il magistrato ci faceva vedere i vari 

docuwenti qboi confermavamo, si trovano poi riassunti, perché quella è 

una specie di riepilogo di tutti i fL~anziameti fatti atl'Adige di 

Trento. Nel Caso speCifico, perché lei ha citato Piccoli e Postal. 

1:AS~IMO TEDORI. Sull' affare SIPRA., che è una questione importo.nte dei raYJ)rti 

Rizzoli con il mondo politico, lei stama..l'li Ì!E. detto che nOn aveva bi.:!Cl:f 

gno della mediazione di Gelli perché è un affare che trattava diretta 

mente. Del resto anche altrove c'è questo riferioento mol to pre ci so 

sul fatto che l'affare SIPRb era tr~ttato escluEiv~nte ~ e dirett~ 

mente da lei in persona. Noi abbiamo delle testiIDon~ze, di P~z~oli, 

di Angelo P~zzoli e sua su due questioni ru6Q&rdanti l'affare SIPRA. 

La dazione, come si usa dire adesso, di 800 milioni all'onorevole 

Bubbico. tr=ite l'ingegner Rossetti di Ancona ed il r .. pportoJl con 

l'onorevole F~~ca per il paga~,nto del 3 per cento, se non vado 

arato, sull'importo, attraverso la pubblicità sulle pubblicazioni del 

la Rizzoli per la campagna elettor-ale. Vorrei che lei ci confe~s6e o 

smentisse queste circostanze precise, a cui fa:mo riferimento gli ~ . 
terrogatori davanti ai giudici di 1U1ano: secondo, vorrei sapere se 

lei ci può dire più esattamente qual è il meccanismo del rap?orto con 

la SIPRA. 

TASS~, DIN. Onorevole, avendo in corso il processo per bancarotta su questo ~ aE 

gomento, confermo quello che ho deposto dav~~ti al giudice e che fa 

parte di tutto il processo. Confermo quello che ho detto davanti al 

giudice; ho ~ corso un processo per bancarotta su questo argomento, 

Sll q,uesto e su altri argomenti. 

h:P.SIMO TEODORI. QuL~di non ha nulla da aggiuur;ere? 

TASSP~ DIN. Né potrei, ho il processo. 

Jr.ASSI1IO TBODORI. No, gu.ardi ta.~to per essere chiaro lei può dire qui o ridire le 

stesse cose. può dire non rispondo~ •• 
I 

TASSA.~ DIN. Confermo quello che ho detto, ho il processo:h corso. 

lLAS::I1!O TEODORI. Altra operazione di cui lei direttwnente e personalmente è stato 

artefice è l'operazione della legge sull'editoria. 

Tl.SSJJì Dnl. Artefice io della legge sull' editoria? 

1Y~S~:MO ~~ODORI.· Operazione del rspporto fra f& Riz~oli e le for~e poli~iche per 

la conclusione della legge sull'editoria. 



~ASS.AN DIN, DicE' .. pure. 

~_SSIMO TEODORI. Vorre!. sapere, al di là delle documentazioni che ci sono, dQc~ 

mento cosiddetto CU~. Longo-Cuminetti-Longo, quali sono stati i suoi 

rapporti con tutte le for"e politiche per la legt;e sull' edi 

toria. 

?F~SID~1TE. Già fatta questa domanda e già data risposta. 

Il:'''';'SSIMO TEODORI. Vorrei approfondireo 

~·-~SIDE..~TE. Onorevole Teodori, c I è una economia di tempi da rìspettEE per cui le 

do~de ripetute non sono ammesse anche consider-~do da quar.te ore 

siamo qui. 

!Lt..SSIMO TEOOORI. Io ti tengo, si6!lor Presidente che questo argorner .. to v.s:.da ap;rofo!:. 

dito, perché è uno degli ar60menti chiave~ Noi &bbiamo perso tempo 

s'Jlle questioni. ::ir..an.ziarie che sono notissime, m.r::ntre qt:.esto che è 

llilO dei punti chiave dei rapporti tra la Rizzoli e la P2 e il ~ondo 

politico •••• 

;SIDENTE. E' stata già posta 18 do~~da; vada.av~~ti. 

D':.SSIXO TEODORle Aspetto una risposta.. 

??~SIB~~~E. E~ stata già posta onorevole Teodori, Facciaz lli~'8ltrè dOm&~da~ 

K..e..s~n.:'J T30!)ORI. Lei ha avtl1.0 rapporti con ra;:present2.l1ti di tutti i partiti? 

I§~ le;;;;e dell' edi toria. 

r;;J{IO VLLORI. Lo ha. bià det;to o 

Th.SSAN DIN. Ce rt E..:Ile!1t e , con tutti i parti ti o 

1,:J".S:~D!10 1J:
1

:SOIXJRI. Lei ha a~to l""'c.pporti con re.~r-!"'esentanti del p:.-rti to rr:.dicw.e? 

?J~S'2JJ{ DIN. lo personz..lmente no, m~ credo che Eiz=-olì sì, 

1:r\SSIMO ~'EODORI. PUÒ precisanti? 

:!.'J.nSSAN DD~ ~ Ri z.zoli mi pare che pé.rlE:.sse con P5....""lllella. 

li.LS~I1W T:SODORI. Le risulta che ci siano stati !"è.pporti tra Rizzoli e Pe.''l...''1elL:.? 

ThSSAN DINQ Che si conosceva~o e ne parlassero ••• di che bener€ i r~pporti? 
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TASSAN DIN. So che Rizzoli ogni tanto parlava con Panne 11 a., Ho:o. sa se ••• Q.lanio 

dico rapporti del nostro g~~ppo dico sia di ~:~001i sia ~~ei. Fac 

cio un discorso generale. 

lìLt...3SIhlO TEODORI. No. I suoi rapporti con i rappresentanti dei pcrti ti. Le ho 

cjEsto se lei ha a,,"Uto rapporti con i rappreGe:rtni del partito ra 

dicale. 

TASSPJ, DIN. No. Con i rappresentanti del partito radiaie no; io personalmente 

no • 

. _M~ TEODORI. Quindi le consta che Angelo Rizzcli ha avuto dei rapporti con 

Pennella in merito alla legge sull' edi toria. 

TASSAII DIN. hl). pare che parlasse anche con Pa...~ella, ma non ne sono certo. Però 

potete chiederlo a lui. lo creè.o che abbia 2,=la-:;0 anche con 

Pannella. 

L'l.SSIMO TEODORI. Lei ha avuto rapporti, per la legge sull'editoria, con 1li:1Ucci? 

TASSJJi Dill. Parlavo con tutti i p~-ti ti. 

PESIDEHTE. Lo ha già detto stamani. Onorevole Teodori, r.:Jn co:Ttinui a :f 

giY'nre ir..torno a domanje che sono giG. s-tate poste e che han 

no già a~~to ~~ risposta. 

I.:J~SI110 TEODORI. Presidente, io credo di avere il dovere c:i a:rprofolliire g 

Le dO!:i.and.e già poste non le 8!:l..":1e-cto. QU8E:ta è.c!:arria è stata poeta 

eei ha aVLtto la rispostao Non continui ad in.'Jis~ere ::'.1.81 parla. 

EASSIhlO TEO:JORI. Lei, per il gruppo Rizzoli, con chi ha con2or;:;'ato e con eh::.. ha* 

dis cusso l t articolo 37, noto corae Il erticolo a:::::l2..Zzo.de"ci"ti II della leE.. 

~e sull'editoria? 

TASS.tJ~ DIN. NO:1 !!le lo ricordo nc~e!1o. Adesso lei mi fa. una domE:.llda specifica, 

caro onorevole, dopo tutto quello che ci è successo. 

Era um parte ••• era della legge. 

1lASSII.:O TEODOilI. E' l'articolo che riguardava in particolare il gruppo Hizzoli. 

Tl~Si'J~ DIH. 

~~~nii imoagino che in tutto questo complesso di rapporti che ha 

aVùto con tutti gli uocini politici, con qualcuno in particolare 

ha ••• 

Direi che fosse ur~ Dativo di discussione con tutti i ra~.preser.t~ 

di tutti i 
ti/ partiti in quel momento interessati alla legge. Era ilil ~ 

ticolo di una legge che era import~~te non solo per il nostro gruE 

po (le har.r.o chienato così e ne har~.no fatto una battaglia, onorev~ 
gli editori 

le), Da era iDportaIlte per tutti/ di quotidiani. 

1lASSn:O TEODO:U. Quindi lei non sa dire in particolare ••• 

2.:'l"sSJ.Ji DIN. Non ricordo quello specifico articolo con chi l'ho discusso. Disc~ 

tey=o tutta la legge. Però non era ilil fatto che riguarùaGse 

sola la Hizzoli quello di consoliC:are i debiti. 

:':.ASSI~~O TEO~ORIs .hr€elo Rizzoli riferisce di aver sentito che il discorso dell'onp_ 

revole PiS8..."1.U ella CAnera aveva fruttato allo stesso onorevole ?i-

8m:u - non ricordo bene la dizioIle - 500 oilioni da Carboni. 

No. Legga bene gli atti. Non è scritto così. A ripetute domande 

Eizzcli ~is~w~rle: non ricordo ch~ mi ha detto la cifra. 

"~'l.SSI~O TEODORI. Certo. 

P~lora por~a la dooanda in modo correUo. 



IiI.ASSI110 TEODOHI. Ho detto che Ar.of;elo Rizzoli l!Ì: riferis8e che :.u·..a voce gl.ra-.. .ra s[;-

cenno cui 800 milioni ••• 

ffiESIDENTE. Ecco, ur~ voce; non Carboni. 

TASSAlì DIN. Non so di cosa si parli e fi cosa si 'tra'tti, perchL non ho r.w .. i co 

nosci~to né Carboni né nessur~o di questi. 

1':'~SIEO TEODO~I&l Qu .. indi lei questa E voce non ••• 

TMSAli DIN. No. Non ne ho mai sentito le voci. 

N4)\lti{) 
YTEOBCRI. Vorrei sapere, do~tor Tassan Din, 

Scusi, onorevole Teodori~. Se lei ha a.. ....... cora mal te dOT.:l<:iI .. Ja da :fr.re 

- siccone sta i~terrob~~jo da ur.'ora 

qu81i abbiano UI'..a sola d04J.D.1lda d~fare; dopo di che :potrÈi. riprCY1è.~ 

re lei. 

è-.s-to la prec:ecier.:.::a al 

collega Gabbu,;gia.:n.. 

inyece, È/-'l..l1'ora che ~ta ponendo è.cm[.!~d.e+~8ic:':():7",C: E;..r:c}·le [.li. G.ltl-i 
hWIDO lo stesso diritto .... 

terL... 

1~.;,sSI1:0 IBODORI. lo ho ascoltato per ore ed ore ~~marJ..Cle in ..... t:.li :atte è.e.lla Pre-

sidenza, che non ciX' h8J.'"1110 portato e.ssoluta.":le!1te a nulla. 

Q.lesto èx ur~ suo giuc..izio. 

L~\SSI1~O TEODOHI~ Certo che è un mio giudizio. Quinè.i ri terlC0 di dover ar .. dare a\~a::. 

ti. Se la Presidenza ritenne di dovermi togliere la }Curale e r~è.~ 

mela poi tl • e 

Spero di non doverlo :fare. Vada avanti. 

1.:.:J~SI~G ~ODORI. E'i nelle sue :facoltà. 

PRESIDEllTE. Si, certo. Vada avanti. 

hiASSI!>'iO TEODOilI. C'è un epmsodio, riguardante l'OcchiO, che è molto importa..'1te. 

C'è un articolo di fondo,scritto da Maurizio Costanzo ed impagi~ 

to in :tipografia, del 4 gennaio ~ 1981, in cui si chiede che 

il codice dì guerra sia rimesso in vigore. Senbra, da àcune testi 

moniaP~e. che questo arficolo di fondo sia ~tato concordato - ed 

in particolare sulla sospensione delle garanzie costituzionali -

con lei. 

IJ.~ASSAN DIN. Escludo qJesto. Escludo assolutamente questo. 

r:J.sSILIO TEODORI. Lei era a conoscenza di questo ••• 

l;e sono ve..."1u-to a conos cenza dopo ~ li ho visto così. 1:la. es cl·,J.do a.s 

solutamente che lo abbia concordato con me. E poi, proprio sul co 

QlCe di g~erra! Ma stiamo scheraarillo?! 

IIJw:::I1~O TI:ODOEI. CO!!l8 lei sa, ci sono delle testimonianze preri:ise. 

Non so di chi. Chiedetelo allo stesso CODtlli~O. Non ha certo conco!:, 

dato con mc la storia del codice di Guerra, l\la scnerziU!ao?! 

Lt"SSIl,lO :iEODaE"~Ie Ql..lindi, Cluesta è ur.l'iniziativa di Costanzo? 
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TASS1,N DIN. 11a eertrl!nente. Io non gli ho mai detto di scrivere cose di q:c1el {;~ 

nere lì. Lo escludo assolutamente. Non so ne!:II!leno a cosa ci riferi 

sea. Cos'è quella storia lì? 

L'LASSI1iO TEODORI. E' il mso D'Urso. 

Syl caso D'Urso ho preso un at"e{;giamento per cui credo di essere 

stato ìr~eguito dalle radio popolari dei radicali che citavano l'in 

dirizzo di c~a mia per marillare le brigate rosse contro di me pro-

prio perché io ho assunto un attegsiamento che era l'unica cosa che 

io, io come editore, potevo assumere verso le bri,sate rosse. Ed ho 

ricevc1to anche le telefonate da Beria d'Arl;8!1tine una notte. lo ho 

sofferto per quattro o cinque Si9rni per la questione della f'err:lez 

za che avevo concordato con le direzior.i dei giorr~i. Ma su quello 

io rnanter~o questo atteg{;iarnento perché era un mio atteggiamento m~ 

rale di editore verso le brigate rosse. Era l'u:~ca cosa che pote-

vo fare. E proprio - scusi, adesso non so se era lei - voi radica-

li ci tav&te ogni giorno a tutti: a:n.è.ate da Ta.ssf:-"'1 Din, in via Bo-

schetti ••• E' stata ur..a cosa è.ra.'"X:iJ.atica per me. Eo è. o V--.lt o ID811.è.are 

via i :miei f·igli, fuori da.ll 'Italia, per q.ella roba lì, percho sono 

stato mir~cciato delle brigate rosse o 

lo rerò E. quas"ta roba qui sono con~rarissiIDo. 

1:!:.SSIEO T:S0D([~I9 Ci sono due atti dell'ed.i toria:e del Corriere delle. ~era C;l€ con 

:fe:rnano q.J.anto lei ha detto. C'è il silenzio sta..-r:::;.a, 6..i cui lei è 

a"J.tore, ùa UYla parte, e, dall'altra }J6.T'te, c'è l'W"'ticolo di fcnJo 

ci ICaurizio Costan.zo sul codice di cùerra, che str-r~w ins:'eLle. 

"'J.s~.'J; :DIN. Quello di 1!aurizio Co.:;tanzo non l 'ho :o: cri tto io. lo le posso dire 

questo: che ho concordato con le direzior..i dei Giornali unB certa 

li!1ea che riteaevo fosse la linca giusta, sc~~ita poi ùal 90 

per cEOnto della sta.::rpa, nei comrol,ti delle bri,sate rosse. e l'ho 

conco~è.ata proprio da un punto di vista morale. ili sono detto: cosa 

posso fare come editore, parlarcio con i direttori generali, contro 

coloro i quali vogliono usare i r.ostri mezzi per fare ris"J.c:r~e le 
per 

loro richieste? :1:' stato un fatto purar.lente morale, onorevole; e/ 

questo ho dovuto mandare allt!estero i miei f'igli~ - va be= 

ne? - perché sono stato minacciato dalle brigate rosse. Ci sono i 

telex delle minacce. 

sul sull t 
1~SS~O TEODOTII. lo le chiedo se /silenzio staT.?S e X'atteggiamento che ci ha 

e Shl 
ricordato, da una ~arte, /conco:u:C. tar:t.e, ~l convert;en:te E.I'tico~ 

lo di Costanze. ci sia stato lL.'>").O s canbio è-i vedute o di i~ee con Gel= 

li. 

'llJ:.SSlJ'1 DIH. p..Bsoluta!:1ente! Assolutamente! J..ssoluta.~en"te! Da parte mia, su Cr.l8sto 

aY't';'o::::l.er:te, assoluta!:lent e! Lo ri te!leVC, è al plIT .. to di v"""1.sta r.iOrnle, 

mi..o come editore e con le nie dire~io:ri.. l~a scherzia.'"!lo?! 

1LL..sSIl.~C ~1f;ODORI. E lei che cosa sa dei rapporti tra CostB..r~o e Gelli? 

~P..sS.h.H :D:n;. Ah, beh, questo 11011 lo so. Ha rn{;ionc. I~on avevo capito la :icnanda.. 

}..ssolu1;a::lente! lo ricordo tutte quelle ore pErché so:"J.o ore che Vi\.T~-': 

no nella mia vi ta, perché è lL'1.D. decisiol'J.€ che ho preso COXl grandissi!:lé 

soff€rer~a; e l'ho presa con Di Bella e 13arbiellini. L'ho presa lll1 



mattino ••• Era un lunedì mattina; sono torr~to dal nare, ho visto 

qaella schifezza che c'era su L'Espresso e mi Dono chiesto: 

Cosa possiamo fare noi come editori? Fortlli~tamente poi tutta llal= 

tra star::Pa.. •• E abbiamo ma.""1tenuto se:apre crù.esta 1~n8a. E guardi che 

abbi=o sofferto, perché quando alle dae di not1;e lei viene ehia.J::u,to 

dal presidente dell'Unione magistrati e le si dice: per favore, ri= 

spond.a. •• lo ho passato tre giorni e tre notti serJ.2a Q.:Jrmire. Q"t..UUldo 

è sta.to liberato ••• dea gratia.s! 

Gu.ardi. questo mi ha fatto malto soffri:l:E:. E la cosa spiace= 

vole, per noi dirigenti (perChé eravamo, purtroppo, in prima linea) 

lo ho fatto anche dire - e c'è anche una cosa sul Corriere -----
lo non volevo che i nostri giornalisti foseero loro responsabili di 

qì..i.esto. Perché ho preso iopf q-c.e2tf. decisione? Perché non volevo c:-le 

i nos"tri cronisti fossero loro responsabili, percr-~8 dopo avrobbero 

mir~c2iato loro, avrebbero oaDsacrato loro •• ~lora ho detto, 83EUIDO 

io la respons abili tà. Q.l8StO fu il vero tlo"ti vo. 

~,=i sono messo in priInL:!. linea perch{ ho èetto: " nOH posso f2.re a.r.Q3.re 

av~nti cronisti percrd poi sono loro cr~e ver~tS0no 8.ttacca:ti ll o T'u 

questo 1.il"l In0!:lento vera!"..:e!1te triste dal ;;.....r..to di vist:.::.. \lJna.r~o. 

:::1-.531:,10 'l<SO:JORI. C I è lilla. seri e di arti coli elle riguG.rdc..rlD l t a:ppoggio a Torri si 

co~e capo ti stato rnJCGiore della difesao 

TJ..3S;1{ DIN. fian lo so, qui C I ero. tutto U!"1 collebé:.iento 

!wl.::SIl','IO TEODORI o 1;~ 18.8 ci fir..i.re la è. ID III[Jld a " lo vorrei sapere se sono p2~sSE.ti 

attraverso di lei, chi ha fatto interve:nire in p2..rticol2.:re 'frecca come 

collaboratore del e6rr:ere per du.re apPobgio a Torri8i,-trc le altre 

cose, tyattG.ndosi non èi. notizie nor:;~..lli ma diN. un[:'.,. ver:::. e pro:rria 

cs.r:'.}:·gg!:"...3-, della quale le posso indicare tutti gli estreni r esser .. do 

Trecca il suo capogruppo, credo, in loggia. 

~ASS~!.J'~ DD~. Le sarei grato di nO!1 usare c;,uesti ter.n....ini nei miei ~i01ard.i .. 

1,;],SS:1,;0 TEODORI. Sono i teIT'..ini agli etti. 
se non usasse 

~'.t,SSfJ' DIN. In primo luogo le sarei grato i' /questi terr.lini nei miei 

ri~ardi. In secondo luogo per quanto rib'll.arda lo sI'ecifl co 

Il:;.~SIir:O TEOOO:":I. l,li scusi, agli ntti risultta che la IctS'gia di cui Trecca è cap2. 

gruppo è u . ."I"la loggia che cornr.:!rende Di 3ella, Ge rva.:; o , SeI vn, Cost~.::o, 

Cilili, Mosca, iicari •• o Questi sono gli atti della Co::w;.:ssione e fir .. cgé 

non c'è una smentita ampiamente correlata di documenti ••• 

r::·J..:::'S.tè~ DI1~. Qu.esto lo sa lei, io non lo so. E' lei a~ corrente di queste stru.! 

ture, di queste sit'-1azior..i. lo volevo dirle Ciues"to: per qUGr~to rib~s..rè.a 

la q'..lestior~e Torrisi non è passato nulla attraverso di me. 
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}.1A~SIMO TEODORI. Da chi è passato a suo avviso? 

1'ASSPJ-: DIN. Non lo so. Può essere che ci sia stata, un rapporto diretto l'ra :Di 

Bella e Trecca, quello si>. Può essere che ci sia s""tc uy; rapporto 

dirette tra Di Bella e Trecca perché sapevo che Di 5ella era vicino a 

Trecca direttamente, senza passare de nessuno o PurtroFPo questo è ur~o 

dei fatti ••• per questo stesso motivo ho spostato ,,-nehe il direttore 

della ~oneLica de~~ri~.K L'ho sostituito, lei lo sa, proprio per 

questo intervento di Trecca sul direttore per cuì è uscito un certo 

articolo per cui io ho dovuto sostituirlo. 

lf~-'\.SSn.jO TEODORI. Presidente, per ora io ho finito. 

AI,ESSJ.NDRO GHIì'J,...IH. Dottor Tassan Din, lei poc'anzi rispo;!ndendo al collega Bel 

locchio ha affermato che il 10,2 per cento delle azior~ erruno proprio 

di sua proprietà, non erano suddivise in quattro p~rti ugaLli co~e il 

collega diceva tra Gelli, Ortolani, eccetera. lo dunque vorrei chiedere 

la s:;>ioei>gazione di epesto piccolo mistero:;:: come è po:esibile che vsr:isse 

afficato a lei il 10,2 per cento delle ""ioni ,!ur'11do lei priIT\? non po.§. 

sedeV:l neppure u..YJ.' azione del vecchio Corriere t faC8y.:.QO })!"'Elti c_3.mente di 

lei l'arbitro della azienda Corriere? 

TASSAl~ DIN. Su questo specifico argomento, onorevole, ho irl corso ìl processo di 

ll1ilano e sarà documentato in questo processo. Quindi le risF,onèerà qu~ 

ào la magistratura di 1':ilano avrà coc;::letato la sua indagine, c:te sp.§. 

re si cor.l.cluda mpidamente. Ci sar-a...I1r.l.O tutte le rìspçste, anche Q ~uesta.. 

AlZSS.?JrDRO GHINAll!I. Passo ad un' al tru domanda che è poi l' ul ti 4ì2.. Lei ln de"tto di 

aver letto recentemente il libro di Piazzesi; in q~l libro ad ur. certe 

pu_nto si dice che quando Carvi fn arrestato e tentò il suicidio t~ 

gliandosi i polsi ri cevette in carcere la visita di due persone che .çli 

disse!~ che se avesse ir~~aiato il partito socialista italiano i giudl 

ci di Nilano, che er-~o di altro partito politico, 
stati 

gliene sarebbero 

/grati. Uscito dal carcere gli vellile chiesto - continua Piazzesi -

c~~ fossero quei due personaggi ed egli rispose: il dottor Tassan Din 

e il suo avvocato. E' vero questo episodio e i~ nome di chi agiva lei 

nel fare questo passo? 

~ASS~\ DIN~ Prinn di tutto non è vero. In secondo luogo io ho già deposto davanti 

al dottor Cudillo che spero mi pposciolga da ,!uesta strana ipotesi acc~ 

satoria, e spero che lo faccia presto perché è una èosa già vecchia. 

Sono ,!uindi assolutamente estraneo a tutta questa vicenda. 

ADOLFO 3E-.TTAGLIA. Più che domande le Jli-e sono delle curiosità, dottor Tassan Din, 

e saN r.lolto breve. 

Il suo memoriale è date.to 13 agosto e questo F-resuppone che 

lei lo c8I:'.inciò parecchio tempo prima; si può sapere quanto tempo pr1. 

:.na? 

'l'AS.5JJ\ ICN. l;ercÌlé 2.vrem dovuto cominciarlo priIn3? 

ADOLFO EAT::I'AGLIA a :Perché è un memoriale abbastanza e.mpio. 

TASStJ\ D:N o L's.vrò ir..i.ziato qualcr~e giorno prim2, otto dieci gion1.i prim'l, adesso 

non so. Ero àiperato: siamo all'inizio di a6osto, si fiE~ri, a Pi&cenzu 

sì, forse in lugl!io, non so. };ors1'-'avrò cominciato in luglio, non 

so. 



ATJOLl'O BATTAGLIA. Foco dapo le. fugG di Gelli. dò ci =o? 

TASS .. t1...N Dn~. No, non c':alltra r..iente la fubu di Gel1i. QU8[;tn è W1.:1 cas5. !;''':e c1.e r:Olfl 

c'entra ,~ente+. Quando è fuggito Gelli? 

P~OLFO BATTAGLIA. Il 9 agosto. 

TASSAli DINo No, no" Prima, prima .. Era u..'"1 memoria.le, &...nzi U!l 2.~punto nsto ds.llCl. mio 

soli tudine. 

JJ)OLFO 3!.TTAGLIA" Lei ne parlò successi V8.me~lt€ con gli 8.Yvocati di fe:.LE:",ori , n qua.!} 
pa"'lò 

to ci ha detto. Ife / a.nche pri r:13. , :.j8ntre lo sta.vG. seri venco? 

:.t.+~jSAN DIN If Ne ho accer..nato, 1:3. poi l'ho fatto vedere qUS"1èo Era ìini-r;o" 

.ADOLFO BA1\'1.\4..GLIA .. C'erano al tre persone cLe r..e er2.::0 al corrente? 

TASSAI~ TIIN. No p6rché io ero isol!ato. lo sono ancora isolato, sost2.L:::i2.1rr..eY'"te~ 

ADOLFO Bl~?TAGLIA. Dopo il 1J a b o3to che cose. Eucce~sc? Cr .. ir-r.lo f';li avvocati? 

ho 
TASSAl'~ DIN. Glielo/detto onorevole, io ho stracciato queEta cosa C!.ua qU2..ndo mi 

r .. a1"J10 detto di straccia.rla .. E pmi mi hs"1!lo tr8..sferito di carcere. 

AllOLFO BATTAGLIA. Su questo d'accordo e Vorrei S3.pere sol t~"to "J,n d2tO cii f2-:tO 

cr .. e del resto già risulta da qUaTito lei r"::-l detto qU8Et2 ITl.'J."ttinG: lei 

chia~b gli aY'-!o enti nel cc.rccFe' e 
dopo 

tempo/~111incirca? 

loro 

Tt.SS;J\' :;)n'~11 :Ferracos"to l'ar.LYw pr.:.ssato da me, credo, t-ù"t"tl e dì...:.8 f:li [:.\"\.'oca"ti., 

AD0LF'O bl,.'J:'TAGLIA. Quindi i:!l.'Ileè..i~mer.te dcpo la EteS\J..r3.~ 

A.DOL}'O BLT1'AGLIAG "2 lo èistr.lsse irmaedi2..tc..::1f:.:;~:te 50po il col~oo.ui8 con l;li 

av"vocati. 

go dopo il colloquio con gli a~vocati perché loro mi dicono che no~ se~ 

ve a miente G 

SAl,VA~ORE FOIWIICA o Non parlerò della vicenda SI}?,ftA, spero semplice!liDte che lei :ci 

faccia conoscere pubblicamente, perché io abbia mOGo s~bi to di po::erla 
e 

9t!:erelare/dimostrs.re che :boa mentito senza òover aspettare la definiai,2. 

ne del processo, ma questo non è l'argomento della mia domcndu o 

lo vorrei fare un al tra mci o nar::::t8!1t o • ViEto che b'..lcr~~," ~::.rte 

e 
della materia che riguarda procedimenti penali in corso jche s-"l raem2. 

riale abbie.mo avuto le risposte deludenti di quest2 =ttina, io verrei 

fare questo rag:'onarnento : lei ha asslillto qui ll: vesti di ur~ per28Cìl.i ti:.. 

to, xltGua.rda un persegui tuta di Gelli e della T2 11 t 
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cJ.L 
~ill~ir:-rJ.E. vittim;:;.. Nel con::~ror.to c:-,e vi ;.; ~t~~to tI':; lei e R.:.::::01i 

in carcere ••• r;or .. ho CE..pi 'to perch~ lei ri spor:.dc!'"ldc ad un:) dG!7i:::~"1da 

h~ dettcl~on so dove R~zzoli h3 fatto 

fsttc .•• il 

"Lei ~ ~er::;pre sté.to dr::.l 1976 ~n poi l '·...l.8:T1O di f:'..:!~ci& di Gelli Eod 

:,rtolani, il loro !"2.p;:;resentw .. te. Et sté.<to Gell~ E.. vclecrlCi co:}e jj 

[.r.;.ss.!l'~ DIN. Vada avanti t vE:..da avanti. 

2.ei 
~ìf Eii/poi contestr"! .... 

IFO~. 

rl'ASSfJ~ D~N. ]0 ho dett·o anctle ... 

P(.?...~l CA. !'lo, ma adesso io 81..0 f~_cendo ••• Si ccome non ErG U!13 Dovi ti:.,. cLE- T::L~ 

zoli eSj:rlmesse questi [i·...;.dizi della CJ.u. E..ppLir"t eLt..l1Z8.. u.l c:::'Wi. (; cl:.. 

essere 1,;....'"1 rE:.pprese:-...tante del clc..n, l':li stupivu. il L ... ttQ c.:hl: lei Lu 

dato caLcìida..'!iente l'i~pressicn~ che per la primrl volta aDpY'e!·~dev8. 

di qUe3::0 giudizio di Rizzoli q~i t perchtf gliel's.veva cont(;stL.to un 

CC:ì1..'1l1sss.rio. 

Qui c tè tutto un lUY" .. go ir~terrogatorio S-.J.Q c:)r~ n:;'zzo:i 

dove ve !1E' dite di tt,;.tti i colcri. Eercbf lei dice che Rizzoli :,; 

rappresentante di Gelli e Rizzoli dice: mE!. lei sE..pev8. "ter ... issir:w (;:: .. ~e 

io non ero aesolutE:.."Dent e propri etario del Cerri ere è.fl~2. ~E-r,_ e cr~e 

il Corriere delJA Ser~ era di Gelli ed Ortol~ni. ~~scia~o stare 

q-c.e:2te discussioni che poi ~ara!llJ.O è.efinite ic.J. !7Jé::..g:..!?t:T'Sto. :::lA2:.do 

scoppiò il fa"tto EIG-Petromin, il C&EO E~~I-:Fet!"'c!!lin, ciir:"s.r.l.ai 3.~:f;: 

Cor.J..r:1issior~e bilancio della Ce .... ·nera, il 9 di be!1IJ.5io dfl 19::::\../ io ebti 

8. dire che vi era lli"12 ITlE:..nOYra per l 'scq:..<.iEizione dei D~_C'T'n:-:;.li, c:he 

ni::201i r.lon era ili propriet&rio p::'ù èi.e:~8. Riz::oli, il S·Jr::-·~ E-rE Qe~l..r4 

zoli 5.1 !.'.ini=,terc GEi tr~~porti 8. trovE:TI:i, 
/I 

!rli di ~'s€ l Ei S.VE::V~.;. l'cE 

corde p:'1_~ •••• 



FC~,1JC.ll.. Df;ll' E!;I-Petromin cosa avevo detto? 

TASSAN DII~.. Ho, ma er.e cos·era, cio~ ••• 

E' 11 denaro che serviva per l'acquisizione ••• 
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?C2..,~ICA. ~Eì etbe a dirmi ir..sieJ:>E a Rizzoli, venendo al ;,~i.l:i~tEro de:i ti\'l-

sporti, che tutto quello ChE io avevo detto era ET.lCro::::: . .: .. r.ta VE1·ìt2.t. 

\A»4U 
vDIN. 1'\0, che 1e1 aveva detto a noi, onorevcle.",o 

?C?':,!ICA. Che avevo èetto p;;bblicB.!!".ente. 
/I 

n~i Sl~l~ venuti 
'I 

5. di rl e C:5.'ro 

ch~ ci d3.va'7lJ del tu a q1.4ell t epocs.-tu hai detto le cose che h2i 

detto ••• Le cose che bE:.i detto iL giro, che hai detto/che hC.l.i det-

to a noL •• 11 

E (r~ello dicevo, q".lello che ho dé~to, C'~·.JEJ..le c!:e L·:; G.Ft-'cO a va::... ••• 

~'l C'.S.L..I~ D2:H. HDi atbis.r:,.o riferì to, IT;~ r~or.:. era il mer:' tu dellEt c,::)~·~;.. 

FC II.:: Cl·. o 

Vb aLche. Io,se un'J r:1i dà dett&..gli f[i ÙOfTl[;.nde m .... li~: 

azienda ed è un intruso esterno, lo mando a qùel pr.l.E!SLj 01'<1 le:;' i}2 

rie di rapporti, di docu-'Yler.ti che il Gelli depo8ìtava, avev8. prE.§ 

so di lE sé, di "tutta la trattativa clle J. ei avev[;. Evol to pE;r c~r.to 

dei signori nelle vendite, nei rapporti con i terzi. ~. lei h:..1. ~irl~ 

che detto qui, interI'omper..do non so chi J cte del 10,2 dell'i~titu 

ziODe poi se ne parlerà. 

P~E'S=JE:;TE. Onorevole Formica, se lei potes2.e &:·!~.2.vart:' s·~bito 811:-:;. do'::l?_;.r.d~:... 

Arrivo ~'J..bito &.11a dOr:1anda. Io voglio fE:..Y'E-- l:.na sola dOILr.:.nda e [>3.-

sta, per capire bene, perc:1'; tutto il resto è q ... ~.i in.J.tile &.cc:::..àe:ai~:1.t 

dimento penale, ds..ll's.ltra p~rte il ::ìer..8rii'.:..le f: ~l-,-2 serie " Cl. non ri 

corde, Ilon so, ~e l 'har. detto, I:'":i 1'-.8.l1 pc.Y'2a.to/
J 

ed &l~cr8. 2 iY'.ui.:"le 

fare qUE~te è.iscussioni. 

della struttura ièi ~-J.el:G c}-.e lei 1'2.ppresentavo, della ~1s..'Y_p2., dE! 
) 

l'ir",for.::.2zione, 

di freCr~e:-lteJha 

f:to pericolo per la E'ta.rr,pe. italin.n::.? E :.::e :::?Ì 8. chi lo h3. fEtto e in 

c:.~2.1 i termini. 
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~J.ssp.J'; :DIN. Se io F.~i r:i: rivolgevo a voi .... D:ìvidendo i vari politici ..... SE io 

mi rivolgevo a voi, Gelli E mi sUb"geriv[=l. di appOEcial'e 1,.:,. VOf:tr:;'"~ 

:"'ir~e3. eii toriE'.le, cio2 nel caso speclfico nell 'ui tirao an .... Yl.o, qu:,ndo 

pi'~-c forte era l'iLterf€Y'er!.za, addirittura eor. l~.:. ~-e~1';.al;:::.-zioLc, co-

~e ho de't;to in q~esto appunto, a.i articoli s,pecifici i quin;il io, 

2-d esempio, a voi chiaramente .... Dico a te tra gli a2- tri ~ .... 

A r~oi lei è venu--':o a dire che era cor.tro questo fììgf"J.or Gelli. 

Sì, se:npre st2.to ••• AneLe pe"ch~ lui mi SUPPOr1:2.V2~8tre li-

r ... 28. 

l'ASS!j\ ~IN. SiEte ete.ti trattati in modo obiettivo, siete ;?tatì trs:ttati, pE-ychL 

IlO? Come ~utti spero .. lo non ho pariato di questo .... Perché r::t 

l'ultimo 8....'1....110 fu u..110 specifico ••• Ll,..i verill8 2. f3.re déi disco:.rsi di 

:::inee Editoriali solo a favore di un cer.;o pZ.:.rt:ito, r~OL ver.J ... E ::r:ni .... 

Salvo, invece, :aIT:.i dei di-2corsl s""':' certe 8pE-~::ifiche pé'rSOr,é o .. :3. 

I:13.i dì fOLdo, prer.:.dere delle lir~eE: di for~:'io .. =-E~ nc'st::'a l:ir ... f:s. erG in-

d:-.. pe~:.cdent E da tut to qUE: sto. lo qt:iLdi l t ir.t erf t?- ';:'81".:.28. .... 

:r..3.~ :;:'E:.cc::.:!-~t5.to delle :.r.tçr:eren::e dì Cellio Po:i il re2to r~on r:n in 

t2reEsa~ ~<:l linee. ed:"toriale la coyJ.osco qL~L...l er3... 

2..i dive:::"si ps.rtiti pc.litici: il GElli v~o2.E: ir:,:tEol"ferire a f8.\'Ol"E Ql 

~ue=,,'to o di quello o di quest 'b.::"t2"v, ~L.;esto I"J.cr, l 'to detto) Pé::'-C!-~L 

r:'cr.ieste. l:e le 8.:2sùrbivo tl.<tte io e cerc2.VO di non fEi1'f cr .. c!E-rc 

ql,'.éste ::--ichieste sul nos"tro t:r..:.pp::. editoriEJ..e o 



E i dirEttori del g-iorrillle deVOllC eESer(; li G rl~pGfì.dEr€:, l-"'crc:-J.~: 

sono lì e potete i~terrogarli tutti 

cifi CD Ci 

Ortole.J:;.i e Cclvi (perchè tutta ques-ca pr€:~si02".é di GE:lli 

vole"tra dire Calvi I dal punto di vista oper~ti vo ) ~ 1-:'0 SE:ITl}1rC:' CFTC2.tO 

D 9al"tronde, se io and.avo in e::iro, ù&l pun::o di vista fin.r.J.L::i8.rio, Go 

trovare e a discutere con i politici di ques-to rrct;ler:Jé:~j i p<Jlitìci 

mi diceva.."lo soltanto che Calvi Era il r;::iglior ;H:_Yt:-.er ctE: p0-::('~.fO 

aVEre CI E quindi rispondo alle d..l€: dornar.:.d.e ... Il .. ~CErto, YIO:;:'l a:~lds.vo ill 

girc a dire •• e. •• Però, al mio inter2.-.o, io ài q'..léste pY'essiOlli l'H: i'acf:YC 

partecipi gli altri, 

cercando di reagire con i fatti~ 

terrnirli operativi di l.ill di~egno poli-tico? Q'-l,,(·sto 0 quello CLé noi 

letto la premessa di questo memori2.1c, perchè~, di verncunerlte, nor~ 

svre bbe a\"'"ù.to senso rlee..::-:.che il COL\~O c[::..rlo. 

Le. ruìà. domanda è questa: la dir€::zione dl'lla P.2 (;ra 2. (;.J:-.:.':;~::di-

za nei suoi disEbni J da part e del sig:lOr TaSD&n :;::h~lc e e "No2: pU0 QJ.re 

chE:' aveva semplicemente delle pr8ssior_l ]Je-rcr~È fossç fc.yorito nélla 

colo::212. uno o nElla Cv+O;-'~lli quattro il partito X o il p<:irtito Y I)." 

ti trovati deposi tuti prato colli, E..ccordi di r:-~oIlopolio, accorai di 

crEdito .... o 

S.n.LVJ: .. l'O~ F'()H2C[CA g Ad esempio, Cluello di cui s.-desso si È pr~l"'lst') J ClO È. C:UE-s"tc 

è.iScutE\"C.tE dE:lle qUE:stioni di I,:OLti ...... Av-etE 6.i=-;c:-u~.::-:o di t~:.:.~:t c- co-

S8 • .Allora, noi desiderie...·'IiO sapere se lei era o ::.0 8. conC·SCC:L:'E: di 

questo di seg.;lo .... Q • 

S=j,_S5J: .. :~ :01 N • !~o .... no~ solo non ne ero a cono S CL€: za., Q q .. 

cosa er2 Pér lei? 

Sono Itu:~ico che l'ha è.er..lli"'1.ciato"'6~ 

pro bI e~i fi:ne..!'1Zi&ri. 
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SA.LVJ. .. ~OE.E }\O~,nCl... E perchÈ.- anda\"a da Gelli é: ..... rttr.:.re? 

SALVJ.TORE FOP~,:ICJ:.. ;:20 sapeV8., e.llor&, che aVEV~ u.::l potere:! 

5ALVJ. .. :[,O~E FOl-~,:ICj. •• r.:2. io VOf;lio sElpere come lEi cOHsiderv8. Ge:lli ed il su'.) p':ìtc-

re! 

~.".:3Sl.j~ DIN. CO!l1E' le ho àetto prir:lB .• 11 nostro Ts:pporto con. Gelli ricus.rds.va i pro-

t:l emi flY .. r:..r~ziarì ed opera t i vi del LO .stro D'"t..:.}:po o ?E-rchè unc1f..o.V8.Do da 

GelI::', perchf:: p&rlavr.: .... :l0 con Gelli'? DOVé si è: ri2,olto il probler:2 •••• 

quando ci Ls. -presE::Y.!tato il F'rogro.m:n2 di ristr:.ltt1J.T2.zione, dopo; pri-

ma, qUELnQO ci ha fatto avere i fi!1Sl:zia.':1er~t i dEl Calvi. QUésto è il 

pu...rrto .fo:~d8..rnel1tD.le. Iù::lle questioEi E~i torial:i. li ho ci -rc.ti tutti 21i 

inte:-VErni che ha fatto Gelli, é ho cits.to t-J.tti CIi intE:r~~renti D.i 

qUE'..li ho reagito io. E' che peL.sG.vo ~ .. 'é..ltra CGsG., or.l.orevole, E cioè 

lei o altri onorevoli 

sero dare que~tc~ risposta ;,ter i loro rnl=~)crti COli Gelli" !;C,l'J. cLicdetc:-

lo a IJe! 

1}:·.;SSl-J; DIN. Que::::to Dor. lo 80 J qUEsto Q8VOtE c.:o::'1:-"'..,atr .... rlo. 

Si1.L\·L:="D?~ FOr.':.:ICL. SE 2..ei ha da dare delle prGve le dia, SE:~-!Y"J.C' io 

?i:::SI::::L.ì;TE. O~orE'vol e Formi C2., spersor...al i ZZi2_':1O queste ,"i cE':.ade:.-

:::.t_I.\;L~·Ol-.:E FOill,:ICJ. .• 116 ..... perchè con Gelli trattrrv'D. luig •••• Quindi, io dCfiè.erQ 

sapere come considerava Gelli. 

J:ASS_.:....ì~ DIN. Ho risposto. 

SP.:LVA'lLOEE FO!'L:IC.t• e Era il suo consclente professio....'1.ale .. 

'llJ..S::J.J\ DI!'i. ES8.tta.'11ente; consul::tente di natura finu.nziuri2.. 

~AL\{10In: }'ORiHCJ.. Benissimo, molto bene. 

J-..2:?O:;:;:O EELLOCCH:::O. Dottor Tassan Din,il 5 ottobre 1980, il CorricrE aell", Sera 

E la D'Jillenica del tJorriere han.."1.o pubblicato ll-Yl'intervista e. Gelli. 

Chi prese l'iniziativa.di far pubblicare questa ,.intervista? 

'I·.A.sw....l~ !HH. Eon la Domenica del Corriere, or..orevole • 

..!...2·;~'C~;=OL B:SLLOCCHIO. Sì, uscì anche sulla Domenica. del Corriere. 

~j..5::l-':'; DIn. E t il I::18ti vo per cui io caeciai via il direttore dellr, DQ:'JC::lli cr.. del 

Corriere ••• Per qUB...."1to rig.1.8.rda J invece, il CorrirerE della ~('rE., ci fu 

1..i.lJ.c.. ric:t"~itsta che Ieee Gelli a me K e a Rizzoli e che poi trLT'tè con 

Coste.:r:..zo e ~])I Bella, per quell 'intervista • 

.i..2~i\);JO 3::1LOCCHIO. Quindi, ci fu 1..L."'la richiEs-:a precisa di Gelli a lei e 8. Bizzo-

li di ~pparire sul Corriere d~lla bera. 

::U:"sS;'~'( :JIN. I,"o, di fE..r~ ur.l. t iEtervi3ta o l,la, però, non so se È: 8.rri"v'é.-ta priD2. (:, noi 

o l'r .. 2. le..tta prL'"DE... E.. Bostanza direttc:.'TJente. So c'::e €r[..V2... .. :lO tu-:"ti il-... foL 

mc.ti cLe voleva fare q\l.esta intervista. 



con il so~ario già fatto e le fotosr~fié cllecste. Come lei c'inse-

&'1&, questi compiti, nOI"J.'DulmentE, spett[J"".lO 0.1 c:-.l)O sErvizio QéllG. 

p\.lbbli C8..-::lent e , àopo lo scoppio déllo scu" .. à.E.lo ?2, ::'E:l corso è,i un.8. 

assemblea dei giornalisti questo f3.tto. 

La dOl:1~;..da è O.-..lEsta: pri.:'12
1
1Ei ci hé.. detto CL2 sup.:pcrt2.TE E,:!"CU-

ni politici rientra,,'"a .N-la :n.on::.s..lits. pE:r UYJ. [,T"ù.ppO come il S-.10. Le 

sE:::nbra ::"oTIJ2.1e il su;,porto dato e. GE::lli, e fino a cLe p'J..r."lto GE!lli 

riuscì a condizionllre il Corriere? 

tE:cnicS:. dGll 'i:!::tervista Y ... Gn la CO:!:12SCQ pErcL~ f:.l dir'2tt:::;'['lL:.tc ~E.:GJ.i-

ed ho anche io r-... c-ca'"to cbe era -::roppo 5.::::plé:., 

.l\.lrTO~~IO BZI.LOCC!-iIO. l.:e. a che titolG~ GE:lli, e}:c 

tErze p8..girlE. dEl C')rrierE: dE:112 ~ . .:.rE:? 

sta, non l'ho mai voltlta. 

Ll;TOIITO :BELLOCCHIO. Lei h8. soste!~.L1,.;.to che ricfvere delle richieste di supporto Qni 

Ora, à2..1 ~ elle le ho ci tuta t di,l cor.:..:iC1io di rt:d~ziont; J ri~'.ll t~j 

che molti supporte..ti, cioè:;politici, [.iorDC:..listi E r.1ilitElri J :nCC\"""-<:<.DO 

pnrte della P2 • .A.lCl.l.::~o/\rcJlte, ac:ca.:r_to LI. questi r:"o:!;':':l&tivi -esE::::pio 

di Selva- comparivu il termine lidi ri[orc ll
, 
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che lei ma sa meglio di noi che cosa volesse dire il termine ••• 

TASSAN Dm. Non passavano &. ttrE:.\B'"SO di me $ 

J.J,:rONIO BELLOCCHIO. Chi le chie se il supporto per questi personagGi? 

T~SSMl DIN. Di questa roba qui, di rigore, di Selva, non certo io ho parlato ••• 

hl/TONIO BElIDCCHIO •••• diretti interessati e Gelli? 

TASS;~ DTI~e No, assolutamente ••• non ho ~vuto raBDrti con ••• nel caso specifico 

quando si parla di "rigore" vuoi dire Cerriere della ~era, non ho 

avuto rapporti con Di Bella per quanto riguarda tutte queste problem!:: 

tiche di Selva o meno, ~i rigOI'e" .... 

Jj,TONIO :a3LLOCCHIO. Con quale criterio, in base alle richieste di supporto, veni 

v~~o scelti i nominativi da sostenere? 

Tl-.SSAN DIH .Non glielo sO dire nel casp specifico/onorevole. Sc che c I erano certe 

persone, ma erano piccolette, non riguardavano il fondamento deD8x 

lL~ee editoriali, a me interessavano le linee edi"oriali di fondo; que 

ste Eose qui non le ho seguite g non posso dirle nei dettagli Questo e 

quest 'altra" 

J.JiTONIO B3LWCCHIO. Negli anni 1981 e 1982 lei si è mai incontncto con Crtolani a 

Ginevra? 

TASS;'_1{ Dn~CI Nel 1961 sì, nel 1982 no .. 

ANTOliIO B3LLOCCi-IIO. E con Gelli? 

f_1'{I'ONIO B:2LLOCCE-:IO. ~2;.i con Gelli a Gi...'1.€vra? 

TASSAI~ DIN oB Nell'52 non mi ricordo E.ssolut&...nleute. 

ANTONIO BELLOCHIO. Nel 1981 sì. 

TASSAN DIN. Nel 1981 •••• no, inizialmente ••• ma non dopo la fuga. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei., esclude di essersi li: incontrato con Gelli dopo la 

fuga? 

'l'ASSAN DIN. Lo escludo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha ricevuto mai lettere da Gelli dopo lo scoppio del caso? 

TASSAN DIN. Una lettera anonima che ho dato agli avvocati, anonima però. 

7 
Al,'fONIO BELLOCCHIO. Perché la considera anonima, non era una lettera di Gelli. 

TASSAN DIN. Non è firmata da Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma a quale epoca risale questa lettera? Al febbraio 198}? 

TASSAN DIN. Sì, al 31 gennaio; so che w1daVamo in una riunione pubblica per la 

Rizzoli,e mi è arrivata ~uesta lettera, l'ho aperta io insieme ad 

kgelo, l'abbiamo ~~ata e poi l'ho data all'avvocato; rigùardava 

.' . una situazione del rattone. 

AN'.tvNIO BELLOCCHIO. Dice Ilngelo Rizzoli, e vorrei una conferma, a prpposito 

dell'~dino, "CalVi disse a me e a ~san Din che il discorso dell'ono 

revole Pisa.'11J.., in Parlamento lo aveva fatto fare lui". 

TASSAN DIN. Dell'onorevole? 

ANTOl\'IO BELLOCCHIO. Pisan,.,. quello relativo a.a una risposta che l'onorevole Pisa."l,L/, 

dette Del maggio 1982. 

TASSAN DIN. A me non ha ~i parlato di questo j Calvi, del Pisanu ; io escludo che 

Rizzoli abbia Ilotuto dire che io abbia sentito Calvi parlare di questo. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Le sto leggendo la testimonianz~ che ;~elo Rizzoli ha reso al 



magistrato che recita testualmente "a proposito dell'Andino Calvi 

disse a me e a Tassan Din che il discorso dell'onorevole Pi8~ 

in Parlamento (data maggio 19821. invece è giugno/"lo aveva fatto 

fare :Lui. 

TASSAR DIN. Eecludo che Calvi abbia parlato ••• cioé escludo questa testimoniaa 

za •• ; a me non ha mai parlato, avrà parlate ven Rizzol!, non a me. 

lo non ho mai parlato con Calvi di Pisan.u 

' .. ORIO IlELLOCCHIO'!' Vorrei, dottor Tassan Din, che lei ci chiosasee la telefo-

nata che in data 25 novembre '81 ricevette prima la sua segretaria e 

successivamente il dottor Rossi da parte di Lieio Gelli e precisamea 

te vorrei che lei ci chioeasse questi due periodi: il primo, ellor-

quando rivolto alla sua segretaria Gelli dica: "D'accordo, io ho fel 

to quello che potlllVo fare I io l'ho avY!òrtito, òevo dire che purtroppo 

ci sarà una cosa molto ma molto terribile e che ~~indi peggio per 

lui e peggio per gli altri", SuccessivSliente, nella telefonòta che 

fa a Roeei."ll·unn, dice: "Non importa lascio a te il EX~ ~essag

giO,lui darà una va.lutazioneAche si scelga pure = posto Fiù tran

qu.illo, io non Bono più òisponibile ,;d !:.spettare, ci sarà jl dOCUme!! 

t.ario 11 cui titolo sarà: La colonia dei ricercE:.'tin~ 

TASSAK DIN. Sì, ~ueeta era ~~ minaccia che faceva, non so, le bo ricevute 

così come ••• cioé le ho lette e lo ho mandate alla Lagistratura pr~ 
,.oJL 

prio per ~uesto.Uo sono in carcere; 

A.l\'.rOllIO BELLOCCHIO. E allora cosa pensò. quando le fece questo tipo di minaccia 

abbastanza specifico? 

T~SSAN DIN. Onorevole, le confesso che D que~ periodo, adesso sto cercando di ri 

cordare, ma non è che abbia pensato a specifiche cose, cioè era ur~ 

m.ina.ccia. 

, ')./ 
ANTONIO EELLOCCHIOI! Gener~ca, con credo che era una minaccia generica. 

TASSAN DIN. Di che cosa parlava? 

&,_ONIO BELLC~CHIO. Nin lo so, questo lo chiedo a lei; io non ero amico di Gelli 

e quindi non posso sapere a che cosa si riferiva. 

~'AS5AN DIIi. No!:! a cose specifiche,onorevole, lui mi ha detto solo che non voleva ••• 

ha parlato anche dei miei figli, quindi mi aveva impressior~to il fatto 

che faceva questo tipo di minacce • 

.tJiTOl\'IC lb"LLOCCHIO. La cosa è :f grave perché addiri ttura. la invita Iò1>rendere l'aereo, 

a.d a.ndare via. 

TéS:w DIN. Sì, infatti • 

.tJ'TGlaO BELLOC!m:IO. N.n è i~ grado di agg:ingere nulla? 

TJ..SSA!\ D!t;. No, sono solo minacce, io più che prenderle e portarle tutte da un 

~agistrsto non posso fare, di fronte ad uno che mi minacc~ e l~ho 

~atto subito dopo. 

ANTONIO BEIDCCHIO. A proposito delle inte:d'lrenze di Galli sulla linea adi toriale 

del Corriere della Sera, lei poc'anzi ha detto che in modo particolare 

rxll'ultimo anno ~ue~ interferenze erano diventate pressanti. 

TAS5A1, DIN. Sì. stranamente perché prima negli altri tre o quattro anni non erano ••• 

Al'{T01,"IO :B~LLOCCE.IO. H.lò essere: più preciso? 
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TASSN DIN. Ho già deposto onorevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. VuoI ritornare? 

TASSAN DIN. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conferma quanto detto a pagina 125? 

TASSAN DIN. Quanto detto .al magistrato. 

ANTO~~O BELLOCCHIO. Lei ha mai sapato dell'esistenza di un conto corrente della 

società RADOVAL, presso la Banca Svizzera? 

TASSAN DIN. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCP.IO. NOn sapeva che eisteva que sta società che era" ff5 -ff~ 
Calvi e monsignor Marcinkus? 

TASSAN D!N. No, è interessante saperlo. 

• 
fra 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha partecipato ad una cena in caxa di Rizzoli in cui venne 

anche monsignoxr Casaro li? Può ricordare, può fare mente locale? Dato 

che agli atti ••• 

TASSAN DIN. Si, ma miti anni fa, dunque ci fu una cena ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può ricordare i commensali? 

TASSAlì DIN. Erava.mo io, Angelo Rizzoli, Casaroli, Calvi, Ortolani, 

mi pa.re, Di. :pare CI 

MlTONIO ~~LOCCh~O. Può dirci l'argomento dell'agape, del convivio? 

TASSAN DIN. Fu una cena molto, •• 

MiTONIO BELLOCCHIO. Parca? 

TASSAN DIN. Fu una cena molto generica dal punto di vista degli argome~ti; una 

cena di :al richiesta che fece Ortolani per conto di ~ Calvi a noi 

due, perché sia Rizzoli che io conoscevamo il monsignore a quel tempo. 

Casaroli, perché lo avevamo Vistqqualche volta nella casa della signora 

Angiolillo e poi perché parlavamo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel salotto della signora Angiolillo, più che casato 

TASSAN DIN. Allora l'abbiamo conosciuto, e Ortolani per conto di CalVi, ci chiese 

di fare questa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lo sponsor di questa cena fu Ortolani? 

TASSKN DIN. Si, la richiesta venne da Ortolani per conto di Calvi, perché diceva 

che era ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quale scopor $e puÒ ricoràare il periodo; potrebbe essere 

questo significativo dell'argomento che si doveva discxutere. 

TASSAN DIN. Onorevoxle. fu molto tempo fa, non mi ricordo; non ±mi ricordo, adesso 

bisogna che ••• fu tante tempo fa perché fu ••• sto pensando al 

1977, ma non se se è prima ancora, forse prima del 1977, non so. 

ANT'ONIO BELLOCCHIO. 1977 o 1978? 

TASSfu~ DIN. Non so, perché non è che avesse avuto un'importanza per me da ricorQ~r 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le faccio una domanda precisa, può anch~~n rispondere e rifa~ 

si al fatto che è in atto un procedimento. Il processo. 



Lei dice al giudice: "Subimmo una continua serie di pressioni da par= 

te di espor.enti del Psi e in particolare di lUartelli". 

Le chiedo chi sono stati i vari esponenti del P~i. 

TASSAl~ DIN. Non ho ca:r;mto, onorevole; Scusi. 

.A1.'1'OI;IO EELLOCCHIO. Rispondendo al giudice a propos~ to della lir.ea ed~ toriE.le 

- ed a proposito di Calvi - lei dice Ca pa,gina 125): "Subi!!l!110 una 

continua serie di pressioni. àa parte di e:3poner .. ti del !=bi e in par= 

ti colare di If!artelli ". 

Le chiedo - dato che lei usa il plurale - chi Dono stati quc.:::; 

sti esponenti àel Bsi che hanno esercitAto ••• 

'l'ASSAH DIN. A..l-J, "Su bi=..,::lO ll. 1::a lì rig'ù.ardava ~che Ili Bella. Cioè il Corriere, 

lei è.ice? 

'l~Tor~IO EELLOCCP.IO. Sì. 

~J..ssJ.~~ DIN. Rib'll2..Tèava il ~e, sì, sì. Ri['llU'da D: Ee12.a. Aèesso r~or. t:.i ri: 

cordo e lJiverse Fersonùi non era 8::10 qaeJ..la~ J..è.E:~SO non :~o ir. mentc',,,. 

re in questo mO:::lC!lto chi erar.LO gli 6.l tri. 

IJ..'A.SSPJ\ DIl'~. Hcn ricordo, ir~ questo mOIDento, Ce l~ 50:10 G..6[;li s.: trio Ad Obr...i !:lodo 

si P'..l~ chiedere anche a Di Bella, che ric:ev~1;te le telefor.s.te, 

A":~2.·OEIO BELLOCCEIO. lo Messo lo sto c!lie:ier.,io a lei e 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nessuno? 

~:.ASSlJ' DIl'. Non mi ricordo, in questo momento, Se mi ricordassi glielo direi. 

J.!·~~Ol\IC BELLOCCHlO, Coni'enna quanto lei ha detto: "Ci veniva serratamente richie= 

sto di appoggiare massicciamente Calvi attaccando l'operato dei giu= 

à.ici di h1i.la.n.o e censurandolo"? 

TASSJJ\ DIN, Sì. Q.;.esto f'a parte del processo, onorevole. 

JJj~'OJ;IO EELLOC8HIO. Le hanno mai offerto 5 miliardi per liquidare la sua posi= 

zione di ~irettore generale? 

s:,1A,SSJJ'i DIN. Sì i me li harillo fatti offrire da Calì. L' a'\rvocato Calì lo ha fatto 

a." Zardagna. E' ~~eto da Zanfagna; contemporaneamente5'~ir~er 

lo chiedeva a me, eccetera eccetera. C'era tutto un ••• 

J.J~TOl~:O BELLOCCHIO, Lei è a conOE cenza di due biblietti dati è-a Pazieu'zE:. ad 

P.r~elo Rizzoli? 

1:.4.SSj.J; DII;. Lo disse Rizzoli E. me quattro o cinq'..le mesi dopo che fece.,. 

JJi':.'Ol~::O 3ElLO':CHIO. In che Dodo le sJjiegò il recapi 1;0 di (r .... es1;i due bl.t;"liet1:i? 

SU W~O c'era scritto: dieci ì.ll'.ità srncrica!1e. Sull'altro: ~.a.:nca l~a.f:)= 

bert ci Ginevya, conto Realfix. Lei cosa può dirci? 

I]:ASSJ.J'; DIN. L'ho saputo da lui, cioè ho saputo che Pazienza è ar .. ::ato da l-":l e 

gli ~a facto questo tipo di - pratica~ente - ricatto; ed è Eta,o 

fatto per il "f,roble!!l.:? della ric!-'.ieste.(che, sotto altro a= 

spetto, ricevetti &~ch'io da Calvi) per spese }:,€;r il 

'tras:feriThento dei processi a Roma, o cose di ques1;:o genere. 
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AN1'ONIO BELLOCCHIO. Vorrei che lei su questo argonento fO~5e più preciso. 

TASS1J\ Dn;fI Ho òeposto dava.""1ti al dottor Sic&, /. il ROf!1a. Ef fibli a"t"ti. Su ,!-...:.es1:o 

E:.rbOr.:Jento "pecifico confermerei quello che ho deposto. Adesso 50:'0 

veramente sta."l.chissir::lO. Lì troverete J.~cose ess."t&6..T!}ente COr:l8 le ho d~] 
I 

poste. 

Al'ITOliIO BELLOCCHIO. Cioè flit chiesto anche a lei un cor.tributo per poter avere 

delle interferer~e nei processi. 

l',liSS1J\ DINa In sostar-...za così diceva ••• lo ho deposto.". 

JJ'~TOI'~:O 3ELLOCCEIOo!! Per poter U:t';ere le ruote, come si C'ice comu.r~er:18nte. 

TASSAli DIN. Guardi, onorevole. lo le parole esatlle le ho deposte davhl;ti al giu= 

dice" C 1è l.ì.11 verb5J~; voi avete tutto. lo cO:'Jermo q"cJ.ello che ho 

detto a due giudici: urlO di Perugia ed llIlO di F:orr:.a. Q".linii ILi 

faccia UXJ. favore - veda lì. Eicor..i'€:rI:\O q'...<.i q'J.ello che ho detto, per=: 

ché non vorrei u.sare. ll • Le pa::role 80r:.o sC!L.?re quelle. 

SEF{GIO FLJ.Ji:IGHI. Vorrei rivolge:-le Q"].a è,orr:,a.ll::'e, che 8 cl'...ìella di st8.F..2.lì.8. 

Alla voce "1:s..r-celli· c:€: l mer.:loriale J lei è.icE:-: "Ge::'li n"tll 'ul= 

ti~o perioclo mi rinproVel'Ò diverse volte la lir~e:::. e;:;':' tori2.1e del 

Ccrriere nei risr~etti dei soc:'alisti ed in "ps.r"ticol8re di 11a!"'telli. 

(~icorè.Ò la questior ... e del suo ViClf:;io r ... egli S'tati t,'rùti?x e rui ripete~; 

va le Ete~se osse~T~i.oni che poi l,lartelli faceva diretta::le:::::-.e e me 

e a :Ji Bella". 

Vorrei s5.pere esattawe::te quali er8..!1.O ques--c€ osservazior.-:. 

TbSSJ.J\" DII\o CorJ'err:.1o quello che ho de"tto r .. el processo, anche S'J. Questo a.r~::;::-,er=:t0. 

E' in corso il processo su questo argocento. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre docande, possiamo chiudere questa 

audizione e licenziare il dottor Tassan Din" 
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~a seduta comin;~l!.~~~' 

PRESIDENTE. Iniziamo la seduta odierna tenendo conto di tempi politici che ci 

imporranno un'ora ravvicinata di chiusura dei nostri lavori. Debbo in::oI'

~are la Commissione di quanto era stato discusso in sede di VZ!Ufficio di 

presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi e della conclusione al-

la quale sono arrivata, anche in base al mandato che mi era stato affida-

to. 

DAF.IO VALORI. Siamo in sed .... ta p·",bblica? 

PllESIDENTE. No. 

DARIO VALORI. Allora, pongo la questione in modo formale: data la gravità dei 

problemi dei quali ci accingiamo a discutere, la seduta non può che esse-

re pubblica. 

GIORGIO PISANO'. Sono d'accordo con il senatore Valori: questa è ~~ discus-

sione politica e r~n può che essere pubblica. 

PIET!lO PADULA.f Non mi opponbO a che una parte della seduta odierna possa es-

sere F",bblica, però vorrei ricordare che le nostre decisior~ istruttorie, 

salvo forse qualche rara. eccezione, le abbiamo s~pre assunte in sedut;a 

segreta. Credo che, qualora ad un certo punto si manifesti l'esigenza di 

fare qualche dichiarazione di carattere ~~bblico, noi non ci opporrenmo, 

ma vorrei far presente ai colleghi che la pubblicità di una seduta come 

quella odierna, dà luogo ad ipot esi di dichiarazioni che potrebbero, SeID-

mai, essere ffotte p·"bblicrunente in una fase successiva. Mi opporrei, 

~nvece, a tenere in seduta pubblica discussioni sui singoli nomi. Si fac-

ciano le proposte, si illustrino con dichiarazioni di voto: questa parte 

non ho nessuna difficoltà che sia pubblica, ma che si riprenda il discor-

so sulle proposte dei singoli nomi, in questo caso propenderei per la se-

duta segreta. 

PRESIDENTE. Ci sarebbe, allora, la proposta subordinata dell'onorevole Padula 

di passare in seduta pubblica in sede di dichiarazione di voto, stante 

che la prima parte dovrebbe essere da parte mia illustrativa dei lavori 

dell t)JLficio di presidenza. 

MASS~O TECDORI •• Non ho capito bene la logica della controproposta dell'onor~ 

vole Padula. Questa è una seduta di discussione del ~~~adei lavori, 

la fase più importante di questo e quindi, non essendoci ragioni di segr~ 

to istruttorio specifiche, la seduta deve essere nella sua interezza e 

globalità e nella sue. ricchezza di discussioni assolutamente pubblica, pe,E 

ché nulh osta, anzi, tutto depone che il lavoro di un organo del Parlame!} 

to sia pubblico. 

Sono, pertanto, assolutamente contrario a fare una parte della 

seduta segreta e poi una parte di enunciazioni ad uso del pubblico. E' 

una discussione nel merito dei lavori: è opportuno, giusto e ovvio che 

sia pubblica. 

DAEIO VALORI. Vorrei proporre di iniziare in seduta p.J.bblica; se poi, nel pro-

sieguo dei lavori, ve~ proposto su argomenti specifici di passfore in se-

duta segreta, esa:nineremo tale proposta. 
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FIETRO PhDULA. Cont~riamente a quanto sostiene Teodori, credo che il ~reside~ 

te ricorder& che i lavori della nostra Commissione sono per legge segreti, 

salvo che la Co~issione stessa decida di ~enderne ~~bblica una parte. Vo-

glie dire che, in realtà, il criterio dominante è semmai quello della se-

gretezza è.si lavori rispetto a deroghe che possono essere deliberate. 

Ui permetterei di proporre che la seduta diventi pubblica quando 

fOEsero depositate o formulate quelle proposte organiche su cui anche dal-

l'esterno si possa capire la ragione politica di dete~ir~te scelte che,ad 

un certo ~~to, possono rende~6i necessarip.m Non potrei accettare, però, 

che in seduta p..lbblica si riprendesse il lavoro dell ~fuficio di presidenza, 

nel quale si è parlato di =mi. di situazioni, ~.i persone, di documenti 

che sono in l~~ga misura coperti daì esigenze sia di segreto sia di riser-

vatezze .• Quando si accettasse di procedere sul documento presentato dal 

collega Teo~o~i o su quelle presentato da Bellocchio, quando si aia arriva 

~i a questo grado d~atura~ione. non opp~rrei alcuna difficoltà perché la 

fase finale delle dich.iarazioni di voto sia pubblica. In caso contrario, 

1:.i opporrel ad u...~ proposta. in tale senso. 

1L"IGI C.JVATTA. CODdivi.do le affermazioni del ·collega P5.dula.; mi seDJbra~ d'al-

tra partE: j che il Presidente, corrn.lnic5.!ldoci che la seduta odierna avrebbe 

dOVllto cominciare con u.nn sua rela.zionE' sui l.':!.vori dellt;tl.fficio di presi-o 

àenz8., abb:'a. già di fatto risolto la questlone, perché S1.:i lavori dell~J.r-

ficio di presidenza la B6duta ~ inevi~abilmente riservata, la àiscussione 

Sì..>. tale relazione è a.nch'essE.. rìser,rata, mentre le conclusioni politiche 

debbono eSSére F~bbliche. 

Pllli..;r{DEl'ITE. Senatore Valori? 

DARIO VALORI. Insisto Bulla mia proposta. 

PRESIDEN'l'E. In ogni caso, la mia relazione sui lavori dolI ~llft'icio di presi-

denza deve rimanere riservata e in un secondo mom~nto potremo passare a! 

la seduta pubblica. 

DARIO VALORI. Dal momento che lei insiete, per rispetto nei suoi cont'ronti 

accetto che la relazione avvenga in seduta segreta. 

PRESIDENTE. L~ficio di presidenza ha discusso a lungo sui criteri in base 

ai quali deve essere impostata la fase finale dei lavori dti11a Commi&-

sione, in particolare per ciò che concenle i rapporti tra P2 " mondo po_ 

litico. Desidero ricordare quanto ho già detto in/U.ff~ciO di pre6iden~a 

e cioè che non vi è stato un 'foro speciale per i poli tiCij su w stato 

speciale, lo è stato nel senso che abbiamo dato ai politic~ il mussimo 

di pubblicità, avendoli ascoltati tutti in seduta p"bblica. Ho anche· ri-

cordato che, rispetto ad altri gruppi, all'~ntenlO dei quali abbiamo Id<;-

lezionato le audizioni ritenute necessarie, per quanto rib~arda il grup-

po dei politici li abbiamo ssntiti tutti, cioè tuttl i treutasctte nomi 

contenuti nell'elenco di Caatiglion ~ibocch1. 



A questi trentasette nomi abbiEJllO poi agjunto altri: tredici 

~ &~dizicni d1 politici, che qui voglio ricordar~, sentiti ~n parte 

p~r il ruolo istituzionale che han.'1o avuto, in pa,-te per altri mo-

tivi. L'onorevole Andreotti è stato ascoltato due volte, poi sono 

stati sentiti: Rognoni, Scalfaro. Formica, Spadolini, Colombo EmillO, 

Ilarco:-a., A::::.drE:E.tta, Altissimo, Yorla.nb, Pisanu (due volte per 1 mo-

tivi che i collet;hi ricorderanno); inolta?" sono stati sentiti, anche 

se con una procedura particolEJ'e, i due ex Pnesidenti "",dells Repub-

hl i CE.. Leone e Saragat. 

Quindi, le audizioni dei politici sono state cinquan~atréi 

dovendo riassumere, devo dire che la discussione in sede di/41.rficio 

di preside~za allargato si è imperniata su due criteri: da unaKparte 
e.ecoltare 

si è detto di "Ii politici :per il l'''...l.olo ist~tuzionale c!' .. e essi 

svolfon~ - e in questo senso quindi è stata rib&dlta la 

dtliber~già presa dl sentire i segretari dei partiti per Eil 

periodo (e questa 

riore) che va dalla cosiddetta "demolì z:one Il della P2 (1975) fir .. o al 

mcmeTIto del rit~o,,~~e~to degli elencti di CastigliOl~boCChi (1561 )x: 

!Il questa veste, du-~que, verretbero sen~itè diec1 politl-

cj.. • chE v€:rrf:tbero cb.ie.:natt per questo ruolo istituzionalE' cr~e es;:,t 

har~"1o rlcoper'to di segrete..rl. del partiti; dall 'altra parte, rli 
anche 

onorE:yoli Teodor~ t Bellocchio, Ma"tteoli t har.....'t).o presentato ,/a nome dei 

ri~ptttivi g:--t.:.ppi, u:-..s. SErle di ri cniEste cf.!.e Il21r .. seg'...l..iV--d..rlO qUE:-st.o 

critErio istituzionale, ffi2 si d:spor.e~no a vEnt.~glio r18pett~ &d €l~ 

!":lerl'tl dcc....;.::J.E.r:tali da 665i inè.ividu2tì € che ver .. l.!"\rar.l.O pos"t%i sllé. bc-

se d€lla richif:sta di 5.udizlOEi. !)opo lu.rlgh€: discussioni, de. ps.rte 

di quanti h9.!' ... "'1.0 votato la. precedente delibera. dl ascoltare i SE-[Tet8-

ri dei pa~titij è stata dichiarata la dlspo:nblli,til ad allarbé.re le 

audizior..i ad altri politici sanza specif1.care ulterior::lente su q'..l.6.
E:.llargato 

li basi. Da parte di alcuni meoobri ddl 'Uf'fl cio di ~reslder,za/è stato 

2v-~zat6, a questo pur~o, 
:1 ~~'.w....:L Q 

c~e la rresid€~tE El f&cesse 

portatrice di una sua proposta autonoma qualora questa potesse conci-

liare punti di partenza diversi, quali t6.ti vi, irrtorr.o al quali qu&nt~-

f'icare le r~u.ove audizioni dei politlCi .. 

Debbo dire che t dai contatti che ho tE;r~uto in qUEsti due 

g~crni per verificare la possibllità di un criterio ur.itario che per-

mettesse di superare questa diffi col tÈ., nor. mi è s,ato passi bile 1n-

àividuare, appunto, taleEcriterio. Pertanto, lO ~o~ posso por~are el-

lo. CO:::::ì.!D.issior ... e una mia proposta autonoma, in qua.."'"1to celaro c.LE; s.y§vano 

di chiarato la disponibilità ad allE:.ri!é.re il r~~f:ro del p~ll 'ti Cl al 

di là è.ei St~re""çari di part.i to chE- Ìl2-'t1!lO Ti coperto la CE:.Ti ce. LEl pE:-

riodo 1975-2.981 r hanno fatto prf:se:-.te cll volEr ope:-arE: Ewle baEE di 

u.."1 criterio ogget1:ivo ist:ituzicrJ.Elej !IlE:.!.:tr€', db.ll : a:::.. t rE. parte, è stEto 

Tl b8.di to il prir~cipio cr~e, al dl 1& dei SEgFt8.!'l di part:!.to, r.uove 

audizioni dI politici dovessero Essere fatt€ stùla base ài ele.-:-Ie:-~ti 

dOCWIlent6.li. Non ~ stato possi bile) à& parte ml.a, t!'o'\'"8re w. cri. 
queste 

terio che poteEse conc~lia.r€/du.e posi zior ... i di vari catE, P'.lI &ve!"ido tr.Q. 

V5.to dE. e!.1trambe le parti un ele;r;f.nto di IDf...bbiore aperturs., nEl ser!so 

che chi volE~~ procedere ad auèlzioni di politici solo stilla b~SE di 

elemEnti doc'..l.'1'!En"tali accett&va l'a~dlZcr .. e <Èi SEgrEtari purcbé Vl 

fosse ur .. '5.ggiU!:1ta s8mpre su qUE-stL: base, me::.~tr€ da lJar~t dl cì--_j &vE;va 
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proposto e votato la precedente delibera si manifestava la , dispo-

nibilità ad allSF;!gare ~audiziont ad altr~i politici purché esse 

avveniBsero sempre secondo un criterio istituzionale, che facesse ri-

ferimento' a ruoli da questi assunti. Come dicevo, pur avendo verific~xl 

to tale apertura e tale disponibilità, non è sta~pos6ibile trovare 

un elemento che permettesse di congiungere qu&sta disponibilità con 

l'effettiva capacità di individuare un'area ulteriore di audizioni. 

Quindi, a questo punto non vi è ur~ mia proposta autonoma; 

vi è solo da rilevare quali possano essere le posi doni dei gruppi , 
rendono 

per pro cedere alla votazione che , pertG.Ilto si Ine ce ssaria. 

Aggiungo anche ~. che successivamente dovremo votare anche per quan-

to riguarda altre audizioni: ma in riferimento a queste ultime, prima 

di andare ad =\iencszione, vorrei esprimere u.'1.S. valutazione. Noi ci 

muoviamo in un'area nella quale ogni giorno si producono fatti nuovi: 
del viaggio 

parlo, per esempio. dell' annuncio dato dai giornali! che il/gi udi ce di 

Palermo farà jin Argentir~ per delle indagini, dell'arresto di Giardi-

li e di quanto egli dirà o non dirà alla mag~stratura; ciOÈ, sul ter-

reno che interessa la Commissione, vi è un'attività istru,toria da 

parte della magistratura che ogr~ gio~no può produrre fatti nuovi: 

credo, perciò, .che la Commissione, deliba. aver prese!1te questo quadro e 

avere consapevolez~ che, in ogn~ caso, il limite che ci Sla~o posti 

va mantenuto in quanto, se dovessimo inseguire tutta l'attivltà istrul 

toria della magistratura, probabilmente fra ar~i saremmo ancora ad iB 

seguirla. Vorrei anche dire ai colleghi che un lsvoro paziente svolto 

soprattutto dai nostri collaboratori, dai nostri magistrati in questi 
\.M.o'V' ~ù....J~ ~ 

giorni, fa ''l' sì che noi possiruno. <oon tranquillità/o . ur.e serie 

di audizioni che la Commissione aveva in animo di svolgere: un'attenta 

lettura degli atti che alcuni magistrati ci hanno inviato ci permette 

di non arrivare a tali audizionif stante che, nella fattispecie, que

sti magistrati si sono mossi avendo la preccupazione di indagare an

che in ordine a quanto di più specifico interessa la Commissione. Per-

tanto, come ripet~ un'attenta lettura degli atti della magistratura, 

può soddisfare le esigenze istruttorie della Commissione, e,~tando che 

la Commissione stessa ripeta atti che non potrebbero che essere paral-

llk a quelli compiuti dalla magistratura senza però l'incisivi-
. compiute 

tà propria di quest'ult~a nell'esplicazione di certe indagini,!so_ 

prattutto facendo_si carico, al di là delle proprie esigenze istrutto

rie, anche dell'ottica nella quale si muove la Commissione. Penso, ad 

esempio, ad alcuni atti che sono arrivati e che, a mio 
giudizio, 

sono esaustivi anche delle nostre.esigenze in quanto redatti tenuto 

conto, appunto,delle esigenze della Commissione stessa. Ma evRtual_ 

mente, quando passeremo a discutere di questi nominativi, potrò esse

re più specifica nell'illustrazione di questi criteri che ho ritenu

to comunque oyvrtuno fin da ora preannunciare alla Commissione. 

A questo punte, quindi, la Commissione dovrebbe decidere 

avendo già discusso più che abbondamentemente sul capitolo dei poli-

tici. 



~SIMO TEODORI. Non prendo l~arola nel merito ma solo per dire che forse èare~ 

be opportuno che il Presidente assieme aLla Cémmissione stabilisse le 

procedure delle nostre delibere. Credo che q'.l.esto serva ad aiutare tut 
una 

ti quanti a portare avanti b/discussione ordina-;;a ed ad arrivare a del 

le decisioni. 

PRESIDENTE, Credo che il dibattito nel merito sia stato t8..l..JLente Wllpio da con 

sentirsi - a meno che quJ.acuno non pensi di dover aggi'.l.ngere qualcosa 

di passare alla presentazione delle proposte ed aLla loro votazione. 

In questo momento partiamo ada una proposta che ~ stata già 

votata, cioè quella dell'audizione dei segretari dei partiti; ho il 

lustrato alla Commissione la modifica che è stata proposta in sede di • 

Ufficio di rresidenza allargat~ ai rappresentanti dei gruppi: evidente 

mente, per poter essere presa in considerazione, deve essere formalizza 

ta in questa sede. Nel caso in cu.i dovesse ebsere approvata la prop~ 

sta originaria con le eventuali mOdilfiche, :tale votazione sarebbe pr~ 

elusiva delle aLtre in merito al capitolo dei politici2. 

~SSIUO TEODORI. ~ sembra, Presidente, che questa strada procedurale non sia 

quella corretta. Noi, infatti, abbiamo all'ordine del gioIno (e questo 

è stato detto e ripetuto preventivamente moltissime volte) il prcgr~ 

ma di audizioni rig~ardante i tre capitoli che sino ad oggi non sono z 
cosa da fare 

stati affrontati. l'ertanto la prima ~q"ù.ella 

di entrare nel merito di tali capitoli. 

PRESIDENTE, La discussione degli altri capitoli è separata. 

MASSIMO ~DORI. lo parlo dei tre Capitoli. Questo è quanto abbiamo stabilito 

formalmente in precedenza, per cui bisogna rispettare le decisioni pr~ 

s~ ed avviare una discussione nel merito dei tre capitoli. 

Desidero poi ribadire che non può essere oggi ripescata una 
e 

delibera di otto o nove mesi fa perché, se fosse vero -/non è vero -

che quella delibera è ancora vaLida, non sarebbe esistito il problema 

di mettere all'ordine del giorno la questione dell'audizione dei poli 

tici. L'ordiBB del gXrno, infatti, avrebbe dovuto prevedere già da 

molte sedute eventuali modifiche di una precedente delibera, mentre in 

vsce noi abbiamo,tutti ir~ieme, stabilito e ribadito in diversR 

momenti un certo ordine del giorno, ~erma restando la possibilità di 

fissEre una seduta per approvare un nuovo programma,. 

Pertanto, per quel che mi riguarda, non posso accettare qu~ 

sta procedura perché è stata già abbandonata. 

PRESIDENTE. Mi scusia, nnorevole Teodori, ma questa delibera non è stata mai abr~ 
parlato 

grata. non c'è mai stat~ votazione in questo senso e si è sempre/ 

di eventuali modifiche ed integrazioniX. 

MASSIMO TEODORI. No, mi spiace presidente, ma possiamo andare a vedere tutte le 

discussioni che abbiamo fatto e tutte le delib~erazioni «ormaLi che 

abbiamo preso: si era stabilito che la Commissione, nel suo plen'lID, 

avrebbe dovuto èiscutere il programma dei lavori relativi ai tre 

capitoli che nella seduta precedente non erano stati considerati. 

133 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alia relazione conclusiva 



134 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Questo è l'oggetto della diecussione e non altro. Le altre cose sono 

solo, me lo consentaJ&esi~ente, delle piccole furbizie. 

quando 
PRESIDENTE. Onorevole Teolfori, mi diea iìei jè stata abrograta quella deliber& 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, intervengo anche per fare un espresso richiamo 

al regolamento, in modo particolare allo spirito d~ll'articolo 41. La 

qwestiene che ei pone, COSl. come mi sembra di comprendere, è q.uella de~ 

l'efficacie ulteriore della precedente delibera adottata nella scorsa 

legislatura, volta a sentire i segretari dei p~ti anziché coloro i 

quali sono chiaramente ~~icati nell'articolo 1 della legge istitutiva 

della Commissione. Al di là di 
ogni 
/questione relativa al merito di 

quella delibera, il p~ema dhe si pone è quello degli effetti che essa 

ha dete~to; sono effetti che, a nostro avviso, certamente non poss~ 

no vincolare la Commissione d'inchiesta nella sua ettuale composizione. 

QueLla delibera, infatti, non è stata né richlru~ata né specificlliL~~te 

l'innovata dal.l'at1ll.uale eOlllIÌElsione. Quest'ultima è un or,:;ano che 

è solo vinco~ato alla competenza at-;;rib,"i tagli dal.la le;;ge isti tutiva 

e d~i atti che essa stessa ha posto in essere, sempre nella sua co~ 

posizione derivante dal rinnovo dei suoi m~bri avvenuto con le elezio 

ni del 26 giugno scorso. La Commissione, infatti, ha deciso di "iotikizz~ 

re i materiali che erano stati elaborati nella scorsa legislatmra e di 

procedere nella sua attività sulla base di quelle che saranno le valut~ 
sua 

zioni che essa, nella ..-/attuale compositione, ritier,e di dover fare 

per eSE..uxire il suo ma:n.da"to. Tutte le delibere procedDrali che si 

al 
possono riferire jmodo in cui l~omciBsione vorrà realizzare il fine 

costituita 
i~ti-;;uziona1e per il quale è stata jdevono essere adottate, 

per la loro validità, da questa Commissione ne1.la composizione che ri 

sulta determinata all'iniZiOI di questa legisla~Jr~. 

Se cosi non fosse, Presidente, qualunque modificazione nella* 

composizione del Parlamento non potrebbe avere ir~uenza sulle ste~ 

se valutazioni, sull'uso dei poteri a-;;triblitigli. sulle determinazioni 

di contenuto della relazione che, co~e sappiamo, la Commissione è 

tenuta ~redisporre per i due rami del Parlamento. Si .arriverebbe cioè 

mi si consenta di sottolianarlo - addirittur~'assurdo che una del~ 
bera procedurale della Commissione precedente potrebbt condizionarei«o, 

ancor di più,vincolare ~a Commissione in modo difforme o addirittura 

opposto a quel~e che sono ~e valutazioni politiche che essa intende 

fare sulle vicende e sui fatti per i quali è stau ricoSituita. 

Il discorso della prorogatio che qualc~o ha tentato di af 

facciare e del quale lei stesea, ~esidente, si è fatta portavoce, non 

può essere fatto semplicisticamente. La prorogatio opera diversamente 

a seconda che si tratti di proroghe di poteri di un org~~o che resta 

intatto nella sua composizione, al di là del termine normativamente de 

te~ato per l'esaurimento della sua a,tività;, .0 invece di una pror~ 

ga di poteri di un organo che viene riru:.ovato nella sua composizione. 

In questa seconda ipotesi - ed è questo il nostro caso - resta intatta 

l'attrib'-l.zione di compet~"lZe dell'organo mentre è mutatfi'Omon solo la 

sua composizione me anche e di conseg...lenza. la stessa organizzazione 



del lavoro necessario per il perseguilllento del fine per il a.uale l' orb~ 

no è previsto. Si tratta, nella seconda ipo"esi, non tanto di trOroRatio 

quanto di protrazione di alcul~i elemen",i: quelli relativi ai poteri, 

quelli relativi ai fini, quelli relativi alla competenza, laddove risu! 

ta invece del tutto nuova la aerie degli altri elementi che vengono a 
e 

configurare l'organo nella sua compleesitÈq K/inteso non solo nel eliO 

elemento l'araonale, ma anche per tutti gli altri che fanno di un insieme 

di persone un orgaI10 dello stato. 

Nella specie, quindi, ci trovi~o di fronte aà un org~~o che si 

cr.iama Commissione parlamenta.re di inchiesta la quale, s.llla t.8.se di un 

atto normativo che ha la stes8a efficacia fD~ale del primo atto is~itut! 

vo di essa, hs da una parte recepito alcuni contenuti dell'etto normativo 

precedente, dall ' alt re hs provveduto a rinnovare a1m enD due elementi: 

quelli rsla,ivi al termine ~1tro il q~ale l'attività deve essere svolta, 

tant'è che scadiamo 1'8 aprile, e quello re~ativo ai titolari dell'organo 

collegiale. 

Siamo perciò di fronte nella fattispecie ad una Co~isaione in 

base alla quale, rispetto all'orgar~ precedente e rispetto alla sua atti-

vit&,Ì ci si trova nella situazione di chi recupera il materiale ed il s~ 

10 mater~ale prodotto dall'o~gano precedente. 

Ne deriva,· di conseg..lenz.a., che noi, come orge..no del tutto nuovo 

del ParlEITLer.to dobbiamo, a meno di non decidere espresss=ente o tacit~~ 

te in modo èiverso, rinnovare qualunque delibera prDce~entalmente nece~ 

sana per il perseguimento dei fini istituz-:onali individuati e descritti 

nella lebge istitutiva, la legge per la quale in questa legislatuTa1 in 

questo momer;to abbiamo competenza e potere di ind&gar€ ~~ll'attività del-

la P2. Se, in.fatti, questa legge e le delibere dei Preside.'nti dei due ra.-

mi del Payl~ento che hanno previeto questa composizione del} 'organo non 

fossero state a.pprovate, nessun insieme di parlamentari potrf:bbe indagare 

sìJ..lla P2. Ad ad.iuvUldum,aD.che se si volesse ritenere s.;:p:icE..bile alla Co~ 

missioné di inchiesta un istituto speciale del nostro ç·rdiu2.mento parla-

mentare q~ale è quello del repèchege previsto per i progetti di legge, di 
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éUi all'articolo 107 del regolamento della Camera, applicazione del tutto 

discutibile, stante il carattere eccezionale della norma di cui al detto 

articolo e stante il fatto che il procedimento legislativo non ha nulla a 

che fare con quello inquirente, si dovrebbe; per recuperare il risultato 

di un'attività. procedimentale della precedente legislatura, ado"ttare co-

munque un'apposita delibera dell'Assemblea o della Commissione, perché sQ 

lo la Commissione può infatti consentire il recupero di atti e decisioni 

di materiale procedimentale adottato nella precedente legislatura. 

Sono questi i motivi, onorevole ~esidente, che ci inducono ad 

insistere perché la precedente delibera non ha alcun valore giuridico per 

questa Commissione. 

SALVATORE .AN1lO'. Credo che il problema che Bi pone alla nostra attenzione sia 

di soluzione cosi semplice che il dibattito che in questa sede si evilup-

perà non avrà neppure il valore di "un autorevole precsdente. Infatti, il 

problema non è di pro rogat io , ma di logica e probabilmente le argomenta--

zioni che ha sviluppato il collega Bellocchio sono le argomentazioni di 

Bcuola che sono Btate sviluppate con riferimento al procedimento legisla-

tivo. A conclusione del suo intervento, Bellocchio dice che quella nella 

quale ci troviamo è un'ipotesi div erBa e quindi smentisce, in un certo 

senso, il fondrunento teorico di tutta l'argomentazione che ha sviluppato. 

Per il procedimento legielativo si è ragionato come ha teBtè 

fatto il collega Bellocchio perché eSBO ha una Bua unità che vive nell'aE 

co della legislatura. Qui il procedimento, invece, è l'inchieBta e fino a 

quendo essa non giunge al BUO risultato tipico, quello della relazione 

concluBiva, è chiaro che i fatti che determinano una modificazione della 

Commissione che procede all'inchieBta, cQItsid!>rata , appunto, nella sua 

unità procedimentale, non valgono a debilitare gli atti compiuti dalla 

Commissione nella precedente composizione, perché altrimenti ci troverem-

mo di fronte ad una inchiesta che, di volta in volta, man mano che si mo-

difica la CommisBione, dovrebbe Bussumere tutti gli atti che sono stati 

consumati e, in assenza di una conferma esplicita, le decisioni successi

ve dovrebbero ritenersi im~ro~uttive di qualunque efficacia o vincolativi 

tà. Ora, credo che questo sia un problema di logica, non di disciplina l~ 

gislativa. Per altro, è vero quanto dice il collega Bellocchio in riferi-

mento alla legge, perché quell'effetto, quell'impossibilità materiale che 

la fine della legi81at~ra determina nella legge, è prevista proprio dalla 



-/ 
legge come improduttiva di effetti. 

Il principio, quindi, gioca a negntivis, nel senso che quando 

quell'effetto di caducazione non è previsto, è cr~aro che il procedimento 

si sviluppa nella sua continuità, senza subire traumi o interruzioni. In-

fatti, uno dei problemi che ci si è trovati ad affrontare è stato proprio 

quello di recuperare o superare questa difficoltà posta dalla legge ce~ 

cando di prevenire gli effetti della fine della legi slatura sull 'attivi tà 

legislativa con i rimedi ed i contemperamenti che sono a tutti noti. 

Quindi, a mio avviso, noi sfondiamo una porta aperta, che è stata !perta 

da coloro i quali hanno cercato di ovviare agli effetti perversi della fi 

ne della legislatura studiando dei rimedi che possano recuperare l'atti-

vità svolta dal Parlamento nella precedente legislatura con riferimento 

a provvedimenti che non sono diventati leggi. 

CLAumo PETRUCCIOLI. Non ho competenza per intervenire nel merito di una di-

scussione come quella che contrappone i colleghi Bellocchio ed 

Ando·. Voglio solo far presente che, se la memoria non mi tradisce, lei, 

Presidente, a questa Commissione - questa ricostituita dopo le elezioni 

di giugno -, come primissimo atto, oltre alla fo:ru.azione del nuovo ,lLffi-

cio di presidenza, sottopose il problema di pronunciarsi sul fatto che 

restasse in vigore o si modificasse il precedente regolamento che la Co~ 

missione si era data, addirittura, quindi, un atto costitutivo, tant'è 

vero che l'abbiamo ridiscusso e riapprovato. Ho premesso di non essere 

sicuro, per cui il mio è un ricordo e nello stesso tempo una domanda: 

comunque, se quanto ricordo è vero, se perfino un atto cosi fondante co-

me il regolamento si ritiene di doverlo sottoporre nuovament e alla Com-

missione per una rilegittimazione, a maggior ragione credo che questo 

principio debba valere per atti che sono delle delibere politiche e che 

hanno certamente un valore minore rispetto al regolamento della Co=is-

eione. 

PIETRO PADULA. Francamente non riesco a capire il contenuto di questa discu~ 

aione. 

~ASSIMO TEODORI. Siamo passati in seduta pubblica? 

PP.ESIDENTE. No. 

![ASSI~O TEODORI. Ritengo che sia venuto il momento di pa.ssare in seduta può-

blica, poiché il presidente ha svolto la sua relazione e avevate delibe-

reto che, al termine di questa, la seduta segrets sarebbe finita. 
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-,.'/ 
PF.Ed~ENTE. La decisione prevedeva che si sarebbe passati in seduta pubblica 

q~&~dO si fosse giunti alla formulazione delle proposte sul merito del 

capitolo riguardante i politici. 

PIERO PADULA. Credo che nessuno abbia mai inteso sostenere che la vecchia 

decisione, che abbiamo tutti insieme ripreso in esame in un contesto di 

sollecitazionl e di proposte anche diverse, abbia mai avuto carattere 

preclusivo di altre iniziative. Cltretutto, credo che la stessa Presid~ 

te abbia già annunciato che, rispetto a quella proposta, anche da parte 

di alcuni gruppi o persone che l'avevano allora sostenuta, si propone 

era una modifica. Pertanto, è pacifico che si debba deliberare uuovam~ 

te su quella proposta. 

pP.ESIDEh~E. Vorrei sapere se, dopo la precisazione del senatore Padula, int~ 

dete prose~~ire la discussione sU questo aspetto' formale del problema. 

ANTomo BELLOCCHIO. Il collega Padula ha aderito alla. nostra tesi. 

pIE:I'RO P~.DULA. No; io sono d'accordo con Andò sul piano giuridico. Infa.tti, 

le cose dette dall'onorevole Bellocchio sono cose che valgono per le leg-

gi, ma, siccome i nostri seno tutti atti di organizzazione, atti in tenni 

ni non vincolanti, non è il caso di svolgere una tesi dì laurea sull 'argQ 

mento. Non ho difficoltà a che nella vecchia formulazione, con la modifi-

ca già arcnunciata dalla presidente - questa proposta esiste se non altro 

perché la faccio io -, chiedo che tale proposta, insieme con le altre or-

gsr~che, complessive, sia messa in votazione. 

L'ordine non mi inEressa, ma siano p:-oposte organiL:be e comi,lessive, 

per cui votot~ne un~' che ab~ia la mct9gioX'on:.:.ò., le al tre risul-

tino precluse: sia ben cÌ::iaro. 

I0,lI-:::JNDO RIL:L:I. Credo di poter intervenire mal to brevemente percbé, con il chia-

rimento da ultimo dato dal. senatore Padula - e ic sostan~ial 

mente aderisco alle cose che egli ha detto -,la questione di .fronte al-

la quale ci troviamo è una questione. a mio avviso. abbastan~a sempli-

ce. Noi - credo che questC)6ebba essere detto in modo molto ctB-'O - non 

siamo assolutamente di fronte ad ill"'la sorta di siudicato (percLé, in tal 

rnodo,x c~-$:?oglierem.rno assolutaJa~at::e àei !"l':Jstri po~teri) l'elati13!ente 

alla questione dell' audizion~ei segretari politici« dei 

partiti~ ir~uanto questo è stato l'oggerto àella delibera assunc9~ella 

scorsa legiSlatura. sarebbe veT2.nlente assurdo che noi ri tenessi;no di 

essere vincolati non soltanto rispetto alle indagini fétte, ma rìs?etto 

pe::sino all'ordinamento dei nostri la.oriq..t.cndo ?oi ~uesto orèinc. .. Tri02Eto 

non ha avuto concreta attuaL.ione per 12. fine c.;ltic.ip2<t3 Gélla lègl-sla-

tura. sarebbe Come spogliare la T.:Jstra ,,;oJi!missione della possi-

bili tà di deliberc..re e di tornéU'elt a déliber21re su di u..YJ. ar'gomento CQ-

me questo. D'altra parte,e me Se;r,DI'i1 che la stessa 

quella 

di sentire, per l'él.PFort.o che nella loro veste ist:!.tu~ionale possono 

dare i segretari dei pru,titi, co2.oro che lo sonox stati dal 1975, ella 

st..:operta delle carte di Gelli, quindi al rr~c.r.::.o del 1981; e quella di 

ascol ta1'€ uo:r.ini politici rispetto ai q'l.lali gruppi di cOTI:missari o sin 



gàJli commissari ri teng~o(,,;Ìle vi sono elementi eli arprorondimerlto ut:1.1i 

(lei. signor presidente, ha detto:!otciocu..l\en~almente provati; io dire1- pr,9. 

va ti, perché la ?rova non é solo doc..:umerl tale) eviden temen te) 211. lcvori 

della co~~issione -i rappresentando sueste due istan~e+, 

cr,e non sono, t.ra T'cl'Ero, alternative l'una rispE:tto all'ol-

tra, ma possono anche coesistere perché non han:rlo, lluna rispetto all'al 

tre, una logica inarnrr,issiblità, e àicendo che su di esse sj,ltratta \ii 
"come dice", 

votare, la ~esidentel risolile il problema; e lo risolve nel senso di 

un tornare a deliberare - Come diceva il senatore padUla - s~uesto 

punto. Se fosse diverso, se per esempio la tesi, che m:iì' sembrQo di 

cogliere come tesi preclusiva ad ogni àelibera~ione in merito , dell'ono-

revole Andò, dovesse avere ~ittam~!anza nella Corr~issionep quale 

sarebbe la conseguen4:!.a? Che in ordine all' audi~ione d~i se~retari 

si sarebbe già deliberato senza possibllit:à di rito~narci sopra; ma 

questo non sarebbe eviderltemente preclusivo in alcun n,odo àélla possibi-

lità di valutare nuCle istanze motivate che vengano port::te avant:i./ (In-

terruzìone dell'nno1"evole Andò) e Allora., :ho Y'.:::.gione di dire '-.:he c;ue.3tò 

discussione t .. *-Y\a scarsa efficacia; che, in defini tivc, il pro~lE:ma è 

quello che viene posto dalla Presidente) àiri diverse istanze, cioè, non 

alternative - COf[~e ripeto - l'una. ris?et1:o all' al tra: che vengono 

portate avanti e sulle quali si tratta di delibera:ce. 

A questo punto però~ signor p:-'esider:te, pa' enl:Tare TJei modi 

di delibera~ione,per cominciare ad 'int:roàurre l'ar9:Jmento rel2:ltivo alla 

èelibeY'2:..L.ione su queste istanL.e, io credo (,.2be la prir.,a cosa necess2:.1'ia 

sia che queste istan.:.e vengano formulate in modo chiaro, preciso e in-

telligibile a tULta la Commissione: perd.è, .finor'a, esse sono sLaLe pre

serl?:.te nell 1 ambi to dell 'A.!:ficio di presid~n.L.a, ne}.l' ambi to della L:Ol'li·-

missione non lo sono state. Quindi, prima di passare a qualunque àeli-

beraL.ione: (e l'arGine della. lr: òel1.beraLione D sE'mldo me~ Ìb molta irr<?ortan-

~a), le istanze debbono essere formaliM:..tej dopo di cì~et si potrà fare 

UY"i?- discussione utile circa il prosiesr'llo dei nostri lavori. 

A!./r.sì(O 1"..ATTEOLI ~ Non ci interessa per niente l'opportuni tà poli tic a ; ci in tere.§.K 

sa anc;he mol1:o relativg:ellJ:~.!spetto giuridico. ci interessa, però, ca-

pire sei: l'audizione dei politici è ritenuta importante per acclarare 

i .fatti. E visto che i~~enatore padula ha chiarito - e lo ringrazio -

che, sos tar,zialmen te, quella delibera viene ripresenta ta, allora noi 

vorremmo sapere le motivazioni per le quali la cOITtlT\issione ritiene op-

pOI'tU .... l0 sentire i pài tici. Noi abbia.:no infatti l'impressione che4( ascol-

tare i ~~ ségretari di partito sia url~ al~are un polverone, una peràita 

di tempo assurda. 

?F.2SIDSN'I'E. Presenterà la sua proposta, onoY'evole !wlatt.eoli. 

_ALT~KO !-:ATTEOLI. vogliam.o ~ conoscere le mQti v2.2.10ni per le guaIi si ri tiene 

opportuna l'{iudiz::oYle dei sE:;retari dE:i p.::.rtitix:ad oasi, non al felì-

tra2.o 192~. 

P;<bSI8~NTE. Abbiamo già detto che ciascun gruppo. in questa sede, se lo ri tE:rrax, 

pI'esenterà delle p:oposte e se vorrà, le r.-~.::;.:tiveI'à; dopo di che, verré::.n.J"!.Q 

poste in votazione. 
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ATTILIO BASTIANINI. Il motivo del mio ritardo è dovuto all'attenzione che il 

gruppo che rappresento porta alla decisione che deve essere assunta 

quest'oggi in quest'aula. Quindi, io mi faccio portatore non di ~~a in-

dicazione personale, ma della posizione del mio gruppo pOlitico: vorrei 

che questo fosse chiaro, vorrei che fosse chiaro 

il fatto che io mi faccio portarore della posi"ione emersa dalla consul-

tazione degli organi responsabili del mio partit~~3. La nostra posi~io-

ne consiste in quanto abbiamo già anticipato: cioè, noi siamo contrari 

all' audi~ione dei segretari ca parti ti, che giudichia;no inutile e, per 

molti versi, tale da confondere le eventuali responsabilità. Noi chie-

diamo che si valutino, senza pregiudizi, con molta serenità, i documen-

ti che sono agli atti della CO~T.issione e, sulla base di questi, si de-

cida quali politici debbano essere sentiti. 

ACHILLE OCCHETTO. Voglio dire subito che, per ciò che riguarda la proce~ 

~.. . d· d 
~o vogl~o metterm~ sul terreno p~ù ~stante a çuello present~:t 

1:0 dal collega Bellocchio, e cioè che il punto di riferimento ~'incr.ie 

sta: se il punto di riferimento è l'inchiesta, nulla osta, eviderEmente, 

a che s;6ia dell'inchiesta stessa un'inorpretazione tale per cui ur,a 

parte della commissione ritiene di ri;JT·oporre oggi, con,e ha detto il 

senatore Padula, la necessità di ascoltare i seçre1:ari di par1:ito: è 

una valutazione, evidentemente,anche all'interno dell'inchiesta. Però 

io credo che proprio se andiamo ad untinterpretoL.ione di 'iuesto genere, 

dove per noi sono vincolanti, come punti di rife:r-imento, i termini uni 
"-

tari nel tempo e nell~.spazio dell' inchiesta, non si possa accettare 

il concetto di p:z;eclusiva; e non lo si può a<.:cett:are innanzi tutt9f'>er-

ché anLhe a.ll 'interno c:i,.<}uestL;. !..O~tinuità dell'inLL.iesrò, Jxc'ol-x.::.i.-; su 

queS1:o-,noi non abbiamo mai riconosciuto (la Presidente p01:rebbe andare 

a riprendere gli atti) il carattere preclusivo di quella posizione as-

sunta dalla maggioranza (quindi, vi è un preceden1:e a questo proposi-

to). E, i~econdo' luogo, perché mi sembra di tutta evidenza ch~a 

maggioranza eventuale qui può decidere ,<ti ritetlere che a questo punto 

dell'inchiesta sia sufficiente, necessario, sentire esclusivamente 

i dirigenti POlitici SUlla base di quella che noi abbiamo chiamato 

anche allora (a~desso non voglio offendere nessuno) una semplice carrel 

lata che secondo me non dà molto, ma ~ insomm~ un'ipotesi di lavoro. Pe-

rò è evidente che a questo non si può porre poi il problema della pre

clusiva per il semplice fatto che i~ualsBsi momento, boo al giorno in 

cui abbiamo deciso che continua la componente lJinchiesta" di questa 

nostra commissione, e quindi dal rr.omen1:o successivo ai- voto, 

ogni commissario.- sulla base dell' in terpretazione che, 

a questo punto, faccio ·mia, dell' onorevole Andò><, e cioè che il punto 

di riferimento €;l:1' inchiestar può proporre i nOJni che VUOle?! 



~alvo il fatto che poi la Commissione può bocciarli. Quindi i~eessere 

chiaro che si va verso una proposta con una sua logica sulla quale ve-

teremo a favore o contro e che .i comtssari, sulla base delle document~ 

zioni acquisite, potranno presentare altre proposte ed altri nomi che 

verranno votati dalla Commissione. 

Fatta questa precisazione, ritengo che sia diritto del coll! 

ga Padula dire che in presenza di una proposta, qussta va discussa 

tensndo presente però che ve ne sono altre che vanno diecusse e 

votate. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne la pro~ura, dopo l'intervento del senato

re Pa.dula non sarebbe il caso di soffermarsi ulteriormente sul punto 

riguardante l'eeigenza o meno di rimettere in votazione la proposta 

precedentemente formulata ed approvata dalls Commissione nella scorsa 

legislature; ma ritengo opportuno ritornare su questo punto anche per
lo 

ché credo che se non/Si chiarisce a.deguatamente c'è il pericolo di 
grave 

creare un/precedente perché, se ho capito bene, per il senatore Padula 

la giustificazione del fatto che si debba ripresentare per la votazio-

ne la proposta deriverebbe dalla presenze di elementi di novità. 

Voglio altresi mettere in evidenza che per quanto concerne 

l'efficacia giur1dica degli atti che sono stati compiuti dalla p'rece-

dente Commissione, si deve tenere presente un principio, che ha carat-

tere generale nel ucstro ord~ento giuridico, che è quello sscondo 

cui la diversa composizione dell'organo 1mpone automaticamente 11 riD.-

novo degli atti precedentemente compiuti. Questa, per altro, è una p~ 

cipua caratteristica dell'attiVità dell'organo giudiz~ario e non va di

C 
menticato che come .ommissione parlamentare di inchiesta noi abbiamo i 

poteri dell'autorità ~iudiziaria e, quindi, se a un organo siamo ass1mi 

labili è proprio quello giudiziario. Credo che la 110ea di demarcazione 

10 questa materia non possa che essere segnata dal fatto che se noi ci 

troviamo dinanzi ad atti compiuti, illdubb1amente questi conservano la 

loro val1dità; ma per quanto concerns tutie le delibere adottate da una 

commissione parlamentare di inchiesta che non siano state ancora attua-

te e che devouc essere ancora attuate, qualora vi sia il rinnovo della 

Commissione, bisogna necessariaments ripresentare formalmente la propo-

sta psrché darla per acquisita sarebbe un fatto di grave scorrettezza 

politica nei confronti della nuova KaCommissione che presenta una compo_ 

sizione diversa. 

Per quanto riguarda poi 11 problema delle preclusioni, tra la 

proposta di sentire i segretari dei partiti e quslla di sentire uomloi 

politici sulla base dsgli elementi che sono stati acquisiti dalla Com-

missions, non c'è nessun problema di locompatibilità, nel senso che una 

proposta non esclude l'altra. Nulla vieta che al contempo si possa ess! 

re d'accordo sull'audizione dei segretari dei partiti e sull'audizione 

di altri singoli parlamentari che possano fornire un contributo alla 

Commissione. Quale che s1a il criterio che la ~residenza intenda segui-

re, non esiste, a mio giudizio, preclusione di sorta circa l'esigenza 

che sia posta 10 votazione la proposta che può essere presentata circa 

l'audizione ~i singoli politici 10 ordlo~ ai quali esistono elementi 

tali che giustificano la loro audizione da parte della Commissione. 
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, 
PIETRO PADULA. A me sembra che ai tratti di una questione "di lana caprina" 

perché mi pare ovvio che una decisione di tipo organizzativo sia presa 

allo stato degli atti. Qui si tratta di definire l.IJl calendario all' in-

temo del quale la proposta da noi presentata, rebus sie stantibus, d~ 

ve essere considerata esaustiva del calendirio istruttorio. E' eviden-

te, onorevole Occhetto, che il potere permane, ma oggi decidiamo su l.IJl 

ventaglio di preposte ciasclmEi delle quali deve essere raggruppata in 

modo tale da coprire il calsndario. Non dobbiamo dimenticare che il t~ 

ma della oostra riunione è quello di stabilire il cB.è.e::ldario conclusi-

vo dell'attivi"tà istI'".lttoria e siccome per fo:rmare tale calendario si 

pone il problema di definire alcune indicazioni eul cosiddetto mondo 

politico, la proposta che viene fatta - può essere quella di Teodori o 

quella che ho già annunciato - si pone in termini di incompatibilità 

non giuridica ma fisica e politica. Voglio dire che chi decide per una 

intende concludere l'attività istruttoria in questo ambito. Non è pra-

giudiziale nel senso che esclude, si tratta di decidere l'ordine della 

votaz~one. e su questo io non ho problemi; l'unica cosa che io escludo 

è che si voti ~me per nome. Voglio dire che ogni proposta deve essere 

tale da esaurire la nostra inchiesta e chi vota sa che vota per una di 

queste ipotesi. 

ALDO RIZZO. 1~ precludi la seconda votazione, non mi dai la possibili"tà di 

esprimermi circa la mia posizione. 

PIETRO PADULA. Ripeto, sull'ordine di votazione non ho problemi. Quando io 

enuncio la prima proposta, quella dei segretari con la variante, 

già di per sè non emendabile, perché questo è il tipo di proposta, 

escludo la poasibilità di presentare eubemendamenti e come tale chiedo 

che venga posta in votazione. E' una proposta politica,non giuridica. 

SALVO ANDO'. Non avevo mai parlato di carattere preclusivo delle propos"te 

con riferimento al programma che si sta per votare, quindi le notazio-

ni del collega Occhetto non si riferivano assolutamente, credo, alle 

mie affermazioni. lo parlavo di un carattere preclusivo che si riferi-

va, semmai, alla vecchia proposta e al fatto che questa Commissio-

ne non si voleva avvalere di quel carattere preclusivo. Si tratta evi-

dentemente di cose completamente diverse, perché quella proposta ha un 

effetto antico che non può essere riferibile all'attuale situazione 

che è aperta a qualsiasi soluzione. 

'PGr quanto riguarda il problema di cui ci si sta occupando, 

tisogna easere estremamente chiari nella formulazione della proposta; 

qui non si sta formulando sol tanto un pacchetto di nomi l.l1 ordine ai 

quali si può votare separatamente, ma si sta per votare un criterio di 

impiego dei tempi a disposizione di questa Commiss~one de-

stillati all'audizione dei politici. Da questo punto di vista il crita-

rio ha una sua omogeneità, è inscindibile; se definiamo la proposta c~ 

me calendario conclusivo delle audizioni dei politici, è evidente che 

abbiamo due effetti fondamentali, tanto i nomi dei politici che ai in-

tendono interrogare, ~uanto i criter1 di ripartizione temporale di qu~ 



st. materia. In questo senso è certo che ha ca.rattere preclusivo perché 

la proposta sottende una modalità di ~piego del tempo residuo e quindi 

non suppone o non legit,ima impieghi alternativi. 

D,,-1'iIO VALORI. Prima stabilisco chi devo interrogare e poi faccio i.l calenda-

rio .. 

SALVATORE .L"iDO', La propoeta può comprendere entrambe le cose. 

ACHILLE OCCHETTO. Noi non possiamo contrabbandare questioni ~ tempo con Questi~ 

ni di metodo e di criterio. Perché sul tempo siamo sensibili tutti; 

se passa un determinato metodo e un determinato criterio poi ci potre~ 

bero essere dei Bubemendamenti tali da far corrispondere questi ai 

tempi che abbiamo a disposizione. Ma nel nome del tempo io non posso 

scegliere un criterio totalmente diverso. 

Oggi abbiamo di fronte a noi almeno tre possibilità: quella 

di sentire gli uolllirii politici sulla base dei loro incarichi; la pos-

sibilità di sentire (proposta che abbiamo avanzato noi fin dalla scor-

Ba legislatura) quegli uomini politici con diretto riferimento alle 
k/dvo;J;.~-,t..; 

indagini;~~e- (e questa è la proposta di mediaZione) gli uo~~i 

politici con particolari incarichi ,nonché gli. uomini poli h ci con 

particolari rapporti con le indagini. Ebbene, noi dobbiamo decidere 

tra queste tre ipotesi. A me pare che l'ipotesi di medi&zione sia del 

tutto fallita~ infatti proPoTr:,5 

Ci'idea della passerella raddcppiata, o tripli-

cata, non rappresenta certo un tentativo di mediazione! 

Il senatore Padula ha tutto il diritto di sostenere che la 

mag;i.oranza, come racco.tc.a.ndaziolle a. se stessa, (anc1'~€ perché 15. !L..B.ggi9.. 

ranza va verificata) decida che qualora passi la s~a linea, quella 

sarà preclusiva per se stessa; ma egli non può impedire alla minora."O-

za innanzi tutto di vedere ee essa ètx tale e poi di poter espletare 

fino in fondo i propri.. diritti di presentazione di proposte sulle b~ 

se del criterio qui presentato dall'onorevole Anè:;che è quello èal 

riferimento alla richiesta. Pertanto io non crEdo c~e si debba parl~ 
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re tanto di 

velere fino 

norme rego~amentarij qui c'è un diritto che io farò 

el~a fine, questo deve essere chiaro! Questo è un di 

ritto che nessuno mi potrà togliere. Casomai si può dire che c'è 

soltanto un fBir play che si può tenere nel momento in cui invece 

di fare de1.1e dichiarazioni "di guerra" astratte, si può procede 

re a del.le votazioni e si constata qual. è la maggioranza e qual. 

è la minoranza. Ma questa scelta spetta a que1.1a 

che crede di eesere la maggiofanza, che deve avere a1.meno la c~ 

pacità di gestire questa sua eventual.e maggioranza, cosa che non 

mi sembra stia facendo. 

RAI~ONDO RICCI. Concordo con le oose testé dette dall'onorevole Occhetto ma 

vorrei aggiungere anche una considerazione con riferimento speci 

fico a quanto prospettato dal senatore Padu1.a circa i modi de1.1e 

votazioni. Noi ci troviamo ormai di fronte a due tipi di propo-

ste. Il primo tipo è quello di sentire gli uomini politici se-

condo la loro funzione istituzionale, el vertice dei partiti; 

il secondo tipo di proposta è quella di sentire uomini politici 

in relazione a specifiche risultanze emerse delle indagini che 

rendano utile una loro collaborazione con la nostra Commissione. 

Si tratta di due tipi di proposte diverse~; già molti 

colleghi hanno so1.1evato questa questione della non precluaività 

reciproca di queste proposte. Tanto è vero che quelle ipotesi di 

mediazione cui l'onorevole Occhetto ha accennato potevano rappr~ 

sentare il criterio. di co~po~ le due proposte si da arrivare ad 

una deliberazione unitaria da parte della Commissione; ma si 

tratta comunque di cose che ormai sono state superate. 

A questo punto, se il senatore Padula mi dice che la 

proposta di sentire i segretari politici dei part~ti~ dal 1975 

al 1981, non è emendabile, ellora io sono pienamente d'accordo 

con lui, perché questa è una proposta che si presenta oggetti 

vamente come una proposta unitaria e già contiene nel momento 

stesso in cui viene formulata l'indicazione dei nomi di coloro 

che debbono essere ascoltati. Quindi la non emendabilità della 

proposta deriva dal.1.a natura della stessa. !I!a quando invece ci 

si riferisce ad un complesso di proposte che ri~~dano la val~ 

tazione di elementi specifici emersi dall'inchiesta in relazione 

ai qual.i si chiede che vengano sentiti i singoli uomini pOlitick, 

ebbene questo criterio di unitari età e di omogeneità indubbi~ 

mente non esiste più. lo posso anche apprezzare quanto ha detto 

Padu1.a (e che è stato ribadito da Andò) e cioè che si tratta di 

portare avanti anche s_ questo terreno tipi di proposte che abbi~ 

no un loro traguardo visibile di tempi di layoro che a restano 

a1.1a nostra Commissione. Questa esigenza può essere soddisfatta 

in relazione al fatto che ciascun gruppo presenti un complesso 

di proposte singole che abbia una sue compiutezza; quindi non 
l' 

proposte che si inseguano/una con l'altra ma che vengano prese~ 

tate complessivamente. Pe~ quanto riguarda poi la delibe~ione, 

sarebbe veramente assurdo che si pretendesse che all'interno di 

questi tipi di proposte, ciascunaa delle qual.i se vuole essere 



valutata seriamente dovrà eesere valutata in relazione alle ein-

gole emergenze che giustificano o no .. il fatto di sentire un 

certo uomo politico (mi riferisco all'inter.J~ testé fatto 

dall 'onorevole Bastianini a tale proposito), si vada ad una. val~ 

tazione globale ed unitaria sotto il profilo del tempo rimasto, ~ 

~~ sembrerebbe - come ho già detto - veramente un assurdo. 

I tempi potranno essere val.utati in relazione al nu-

mero delle pcposte e alla loro complessità, ma. nel momento in 

cui si tr&2I2rà di deliberare,: ciascun commissario J.tI.W' 
v..wu.. 

\t:[IOero di valutare in relazione a singoli nominativi e a singoli 

elementi di fatti l'opportunità o meno di votare a favore o co~ 

tre le audh.ioni. 

QEueste stesse ragioni eono anche quelle in forza delle 

quali io riterrei più opportuno, proprio per la compiutezza dei 

lavori della nostra Commissions e proprio per sgomberare il cam-

po anche relativamente ad ogni eventuale preclusività dell'un 

~ipo di proposta rispetto ad un'altra, che si e5amin~iorita
riamente quelle proposte(che debbono ancora essere fOrmalizzate) 

di audizione di singoli uomini politici attraverso delle motivazi~ 

ni specifiche delle ragioni per cui le audizioni stesse sono ri-

chieste. 

~ RIZZO. lo non comprendo bene quello che ha voluto dire il senatore Pad~ 

la e cioè che ci sarebbero delle ragioni di carattere politico 

che giustificherebbero la preclusione. lo credo invece che noi d~ 

vrellllllO seguire le vie regolamentari. 1'ra l'al tre vorrei fare pr~ 

sente che qualora si arrivasse ad una. simile soluzione io credo 

che il problema rimanga aperto lo stesso perché nulla vieta che 

da parte di ciascuno di noi si possano presentare tutti gli ele-

menti aggi~tivi che si crederanno opportuni, nell'ambito di una 

proposta che eventualmente sarà formulatal ~ e tutto ciò a norma 

di regolamento. 

Quindi. quello che voglio dire è che il pro blema rimane 

in piedi nella sua interezza. In verità io ritengo che quale che 

. eia il pacchetto complessivo che verrà presentato, non potrà esse-

re negato ad ogni singola componente di questa Commissione di .chi~ 
su patDamentare. 

dere che si voti/ciascuna!' Ripeto, quello che noi 

dobbiamo affrontare l; riguarda la .congrui tà dell' audizione 

del singolo parlamentare o del singolo politico con riferimento 

ai lavori che noi abbiamo svolto o che dobbiamo ancora svolgere, 

nonché con riferimento alla relazione che dobbiamo stendere. ~ 

di non c'è pacbhetto, visto nel suo insieme, che possa bloccare 

la richiesta del singolo componente e di procedere a votazione per 

singolo politico e che possa presentare, con un emendamento a.ggi~ 

tivo, la possibilità di inserire nella richiesta tutti gli altri 

nominativi che ritiene opportuno che siano sentiti dalla Commis-

sione. 

SALVATORE ANDe'. Con riferimento alla proposta dell'onorevole Rizzo che a me 

sembra di condividere per quanto riguarda la possibilità per ci~ 

scun membro di questa Commissione di proporre degli emendamenti 
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aegiuntiV)i debbo dire che c tè un problema ed è quello che a 

avviso non si debba ~vare ad una votazione separata. 

Noi abbiamo iDdividuato dei soggetti politici la cui audizione è di 

mio 

una qualche utilità per questa Commissione sulla base di un criterio 

univoco; cioé qui l'el~to di interesse non è desunto caso per caso, 

ma è desunto un criterio che poi diventa il parametro comune attra-

verso il quale iDdividuiamo i soggetti. Se venisse meno questa motiOi 

vazione delle audizioni è chiaro che p_robabilmente dovremmo tornare 

su.i nostri passi con riferimento anche alla opportuni tè. di procedere 

alle audizioni stesse. Qu.i:Ildi noi non abbiamo bisogno di motivare caso 

per caso perché c'è un criterio comune che è stato ampiamente motivato 

".ai richiedenti e che giuiltifica quelli e non altri scggetti. 

FPJillCESCO PINTGS. La discussione è cominciata ieri ••••• 

PRESIDENTE. In:8 realtà. da molto tempo, senatore Pintusl 

FRA.l'ICESCO PINTGS. Sembrava che ieri, di fronte alle proposte di audizione for-

mule.tE: dagli onorevoli Bellocchio e Teodori,:f ci fosse; una preclu-

sione che chiamerò da giudicato, da res iudice.ta. Oggi pare che si 

sia scolorita questa preclusione e ne sie. venuta fuori un'altra che è 

relativa alla mancan~a di tempo1oltre a q~ell'altra che riguarda l'ef

fetto di assorbenza. Ora noi ci troviamo davanti a dei =minativi alcuni 

dei qUE.li si dice essere già stati sentiti, ma su temi dive.ai, 

per i'quali non c'è una capitolazione per la q~ale si possa dire oggi 

l'inamreissibilitè. sulla base del vecchio broccardo latino frustra pro-

pe.tur auod proba~~ non relevat. E allora quele altro argomento si 
o.:rvJ.. 

può portare? Il' dell'oppor~~tè.? Non mi pare che questo 

criterio possa avere icgresso in questa sede, così come non mi pare 

possa avere ingresso in questa sede il principio in forza del 



quale si vota un pacco con tutti i nomi senza dire per quali Bi riti~ 

ne l'ammissibilità e per quali invece Bi ritiene l'inamu~BSibili-

tè.. Q1llndi mi pare cho il problema. di prr.>entare il pacco tutto intero 

senza. distinguere le singole posizioni eia asso~utamente inaccettab~le. 

8TRO PADULA. Prima,interrompendo il collega Eellocchio,ho detto che l~ natura 

dell.a nostra decisione, e. mio avvi..so, se ai vogliono cercare ~ riferi-

menti, non è certo da ricercare nel procedimento legislativo; è ee mai 

nell'approvazione del calendario dei lavori; la natura è eostanzialmente 

di un ordine del giorno che tra molte ipotesi fa una scelta delle possi-

bili attività che nell'areo di tempo che ci siamo dati ç che la legge 

ci assegna si ritiene di dover scegliere. Qui ci sono fior di magistra-

ti che mi potrebbero di..'"e che in sede di can.era di consiglio è chiaro 

che si deve decidere su tutte le posizioni una per una. In una villa 

di Mon:z.a credo che stiano facendo una Corte di Assise. Ma non è questo 

il nostro compito. Il nostro compito come collegio in sede di definizio-

ne del nostro programma. è quello di fare una scelta che ovviamente è 

riassuntiva di tutte le motivazioni con 4. diverso grado di motivazione 
I 

o di convinzione che è statè portat~. Chi propone una certa soluzione 

non è che non s.bbia considerato le altre ipotesi. Il collega Pintus 

ha partecipato all'Ufficio di presidenza; abbiamo ascoltato le moti-

vazioni e ~n è che escludiamo il criterio che ha sottolienato il col-

lega Rieti, ma abbiamo ritenuto non sùfficientemente motivat~ e non 

rilevante il tipo di motivazioni che Bano state portate e che a~biamo 

ri tenuto prevalentf. come c:-i terio, quell~ appunto della natura colla-

borativa e non in~itoria della chiamata dei singoli politici. In 

questo SarulO rispondo, già l'ho detto iIl Ufficio di presidenza, al 

colllga Eaetianini. che ha usato il tennine responsabilità. Mi pare che 

persino il collega Ricci ha tenuto%'r sapere alla etampa che _ non si 

deve parlare di responsabilità e tanto meno di criminalizzazione, ma 

ss mai di richiesta 

questa terminologia 

di chiarimenti o di collaborazione. Quindi direi che 
e-.~ r-""':" ........ \---j.<> <f--' ~=-r"""'-,,~ 

che è stata usata~di cui noi ci facciamo carico ed 

è quella che il criterio che abbiamo adottato e la proposta non è che 

di per eé non sarebbs tecnicamente possibile; io ho detto politicamen-

te
l 

perché secondo me l'ordine del giorno sul programma dei lavori che 

viene proposto dalla Conferenza dei Capigruppo E O dal Presidente,in 

caso non si raggiunga un accordo,implica una scelta dell'Assemblea sul 

prokramma che viene proposto e non su tutte le altre proposte che sono 

iscritte all'ordine del giorno ,perché il programma è di per sé esaustivo 

nell'arco di tempo in cui deve avere validità, ferme reBtando/i~epotsre 

della Commissione permane. Se domani per fatti nuovi dovessimo decidere ••• 

Però per ragioni organizzative io dico al collega Occhetto che non può 

farlo ogni seduta. Se alla fine di novembre il gruppo comunista riterrà 

di riaprire il problema sa.."à un fatto suo valu.u-e la coere=a rispetto 

a quel tipo di calendario che ci siamo dati. Se il calendario deve à fi-

nire il 6 apr'-1e, la Commissione evidentez~nte è aperta. Non dico che vi 

siano prevlusioni giuridiche, ma c'è un fatto di nat= organizzativa che 

deve valere per questo mese. lo non presumo che vi siano maggioranze; 

se c' è una maggioranza vale per qussta delibera e in questo semso dico 

che non possiamo procedere a votare partendo dalla coda. Non su tratta 

di una legge per cui partiamo dalla proposta più lontana ed esaminiamo 
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gli emendamenti. lo ho invitato i proponenti di altri criteri a pre-

sentare proposts che{per l'arco di tempo previsto/siano organiche e 

motivate e si possano eventualmente votare in alternativa. 

LUIGI GINO GruGNI. Xi pare che in una certa fase della discussione giovi 

molto alla chiarezza della stessa una fO~~ione dei termini del probl~ 
ma e qui mi sembra che rischiamo di girare attorno all' argomento. C'è 

una proposta che è quella di adottare in luogo e in contrappositione 

~ criterio del caso per casoJun& altro criterio che è quello del genere. 

Che si tratt; dei ssgretari di partito, dei segretari dei segretari di 

partito, delle mogli dei segretari di partito o dei presidenti del COl].-

siglio che si sono avvicendati da una data in POi, ~uesto è un criterio· 

non di carattere specifico, ma generico. Se si approva quello,il caso per 

caso E viene superato perché evidentemante si è approvato implicitamente 

tutta una lista che rientra entro quel criterio. Ora questo è pre.la-

sivo o no. del resto? Evidentemente è preclusivo E se si dice nel testo 

che viene deliberato che la Commissione farà solo questo; ee non si 

dice questo non è più preclusivo introdurre nella lista altri nomi 

scelti anche con criteri diversi; però questo dipenderà dalla formu

lazione della decisione. Csrtamente se la decisio~ verrà%6sta ~ 

con l'a~terisco usolo quelli-, sarà sempre possibile un 

sub-emendamento che cancelli il solo. Però formalizziamolo a questo 

puntai altrimenti non ne usciamo più. Dopo di che questa decisione sarà 

preclusiva in seguito, ma sono tutte decisioni ordinatorie. Un organo 

se le può sempre rimangiare ed evidentemente ci potrà tornare sopra 

un'altra volta, su questo non c'è dubbio. Però oggi la decisione che 

viene l'resa è in un certo seneo; ee il senso è che si ascoltano persone 

che sono state identificate suDa base di un determinato criterio e 

"solo quelle" (concetto evi'entemente amendabileiBubemendabile) in que

sto caso si fa quello e non ~ se ne parla più. 

MASSIMO TEODORI. Ho chiesto la parola ••••• (Interruzione dei senatori Covatta 

e Valori) 

. ~ESJJ)ENTE. Le ho dato la parola, onorevole Teodori. Parli pure. 



MASSIMO TEODORI. Pensavo che i sistemi d~l Parlamento turco fossero arrivati sin 

qui! 

pRESIDENTE;1. Parli pure. 

MASSIMO TEODORI. Presidente, ho chiestm la parola per rivolgere un appello: sono 

convinto che questa Commissione stia per prendere delle decisior~ molto 

gravi, addirittura,a mio avviB~8VerBive. Infatti, qu~~do si mette ci~ 

scun parlamentare,~che per legge ha il dovere di svolgere un determinato 

lavoro, in condizioni di non poterlo svolgere, sussiste sentaltro un 

certo quoziente di eversione. Ma la u.aggioran.za può, con la for 

za, prendere una decisione eversive. 

l'RESIDENTE. Onorevole Teodori, cerchiamo di mantenere il senso della n:isura delle 

cose. 

MA.SSIMO TEOroRI. E' la mia misure. 

PRESIDENTE. Mi pare che questo giudizio sia eccessivo. In ogni caso continui pure, 

mi scusi per averla interrotta. 

MASSIMO TEODORI. La maggioran.za sta per prendere questo tipo di decisione il cui 

carattere ho già definito. Ho voluto, perQ, prendere la parola, ~esideà 

te, per rivolgere un appèllo, al quale vorrei che i collg~~ p~estasseDo 
sta per prendere 

maggiore attenzione, affinché la decisione molto grave che si~ 

non sia preventivamente preceduta da una devisione procedurale altrett~ 

to qtorse più grave)non gi_à perché precede e prepara la decisione del 

merito, ~erché - ed è proprio questa la preoccupazione che mi spinge 

in questo momento a rivolgerle un'appello - non mette molti membri di 

questa Commissione nella condizione di procedere secondo la loro coscien 
non poter 

za,e non tanto ~ingoli,nella condizione di/avolgere la loro battaglie. 

Ritengo cha sia errato considerare questa Cemmissione come una 
Commissione 

Inella quale ci siano blocohi parti tici che si orientano a ss~ire 

per l'appunto una ragione di partito. !ti auguro che questa sia una Com 

missione formata da liberi deputati e aJ..iberi senatori per cui il mio 

appello consiste nel ohiedere a lei, Presidente, di non assumere delle 

deciaioni regolamentari che non 80nsentano quello che in una libera as 

semblea deve essere invece consentito. 

Questo è l'appellO che ls rivolgo percbé li decisioni nel m~ 

ri to possono essere gravissime e ciascuno ne trarrà le consagaenzs che 
tutto 

se ne possono trarre; ma s~ ./questo viene preceduto,per cosi dire) 

da uh golpe procedurale che non consente l'esplicarsi pieno della libe_r -- I penso 
tà. di ciascuno% d:j/orientarsi come crede, -'che questo sarebbe molto 

e 
più grave/che la responabilità di questi ricadrebbe molto sulla preside~ 

/ 

Sa. Ripeto che quello che chiedo non è altro che sia consentito in qu~ 

sta asEmblea l'esplicarsi di quanto la libera coscienza di un libero 

parlamentare intende esprimere. 

LUIGI COVATTA. Dopo l'intervento del collega Teodori che, per stare al modo di 

giudicare del senatore Valori, ha portato un clima di serenità in questa 

aula, mi auguro che lo stesso collega Teodori vogria consentire con me 

che uno dei modi di esprimere la libertà della funzione parlamentare è 

proprio quello di organizzare i lavori di un co~o secondo norme 
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procedurali precise s non sempl.icemente l. imi tandosi ad adottare proc! 

dure che di volta in vol.ta possono risuLtare più utili wl. fini proi!!: 

gapdistici che evidentement~1. collega Teodori si pone. 

PP.ESIDENTE. Vorrei concludere questo dibattito innanzi t',,-t.il richiamando - anche 

se l.a questione nel. merito è superata - il. valore degli atti di questa 

Commiaione. Voglio ricordare, riferemdomi soprat.utto alle argoment!: 

zioni dell'onorevole Bellocchio, che ques.a Co=issione non può essere 

assimilata all.e Co=issioni parlamentari. permane:ìli1i. La nostra Commissi~ 

ne, infatti, è istituita per legge e la sua durata va al di là delle 

legislature, per cui c'è una continuità del1.'organc e 1.8 .ue decisioni 

sono tutte ;-dlide a presciIl.ò.e:ee dall.a l.egis1.atura in cui sono statI! 
nuova 

prese,salvo che una/decisione della Commissione - che ovviamente è s~ 

pre possibile - non l.e modifichi. Nella fattispecie il problema è super~ 

to per quanto attiene alla decisione che dobbiamo prendere. 

Voglio dire a tutti i colleghi che dal punto di vista delle Il 

procedure io mi attengo alla parte :l;erza del regolamento, laddove si 

parla di prevedure di inrlirizzo relath'"B elle mozioni ed al1.e risoluzi~ 
-113 

ni. L'articolo di riferimento è il ., IV comma, sulla cui base noi 

dovremmo muoverei in quest~odo: si presentBno per iscritto le varie 

proposte che Bono considerate come mozioni~ se sono propoSe complessive 

di chiusura dell'istruttoria per il filone dei politicil una volta pr! 

sentate l~roposte. si possono presentare emendamenti che saranno tra! 

tati come emendsmenti a mozioni; prima di passare alle votazioni devono 

essere Etate proposte t-,,-tte le mozioni El tutti gli emendamenti, Si pasSi 

alle votazioni seguendo questo ordine di priorità: prima le mozioni 

più 1.0ntene dalla normativa in ~gore. cioè l.a proposta Bausi che fu 

a suo tempo votata; via via le più vicine. Gli emendamenti aggiuntivi 
per 

alle proposte globali si votano prima di queste;/gli emendamenti sOE 

pressivi ei pone in voto il mantenimento degli incisi che tendono a 

e opprimere. 

l'ertento, sospanderei l.a seduta per consentire ai singoli 

• par1.amentari a titolo personale o in quanto espressione dei gruppi 

di :presentare alla presidenza mozioni acri tte sulle quali si discut~r 

rà e si voterà secondo le disposizioni che ho prima richiamato. 

SALVO ANDOx'. Lei ha dato dei chiarimenti in merito alle mozioni per cosi 

dire conclusive, cioè quelle che risolvono nel merito questa discu~ 

sione. C'era però una pregiudizial.e presenta dal. senatore Giugni che 

sta a mon~adi queste decisioni, che le concondizioaa e che, quindi, 

dovrebbe essere preventivamente votata. 

PRESIDENTE. Mi pare che i chiarimenti che ho dato superino anche questo problem~ 

LUIGI GINO GIUGNI, Credo di aver posto, in sostanza, come pregiudizialeq: il r~ 

spetto dp~ rego1.amento. Non si tratta di u.~a pregiudiziale formal.e. 

PRESIDENTE. In questo senso ho dato quei chiarimenti procedurali. 

Sospendo quindi la seduta affinchè vengano presentate mozi~ 

ni scritte. 



(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 18). 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 

Sone state presentate quattro mOZ~OIn. Poiché c~e.scuna di 

esse deve essere illustrata, e poiché la procedura di votazione ri-

chiede un congruo tempo - stante il fatto che le Preaide4Za inter4e 

scegliere una strada procedurale che in nessun modo limiti il diritto 

di ogni commissario di fare valere le sue posizioni e le sue ricr~e-

ste - non ritengo possibile una conclusione di questo ordine del 

giorno entro le 19, ore in ~~i dovrà essere votata la 

fiducia al Governo in Assemblea. Pertanto propongo di aggiornare i 

r~stri lavorik a martedi prosEimo, alle ere 10. 

GIORGIO PISANO'. Sono d'accordo su tale rin,~o. Ma poiché abbiamo ancora del 

tempo a disposizione prima delle 19, potrammo decidere in merito a-

gli ir.tllSrrogatori di Ortclani e 6.i M=selli. 

'P'"~'E5ID~"\TE. Senatore Pisenò, decideremo su tali .6.udiz~on.i nella seduta. di ma.r 

tedì prossimo. 

GIJ..11TAOI"O MO?J •• Noi non ci sar~mo. martedì prossimo! 

CLAl~IO PE~UCCIOLI. Desidero chiedere un cr~arimento. ~~ando si parla di audi 

ziO:1i dei poEtici ai quali si riferiscono i documenti che sono stati 

presentati si intendcno comprese l? .. nche le audizioni di alti fu..Ylzio-

:::'8,1'i è.ello Stato? 

PRESIDENTE1> No. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sono soltanto parlamentari? 

PRESIDENTE. Parlamentari, o politici, o persone che hanno incarichi politici. 

Le altre auè.izioni - tra le quali quella di Ortolar~. del generale 

Rossetti e di altri - devono ••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Faccio un esempio. Il segretario generale della Farnesina 

come deve essere considerato? 

PRESIDENTE. Non deve essere considerato tra i politici. 

ATTILIO BASTI~~NI. Poiché la proposta di riur.irci marteè.l alle iO non sembra 

aver suscitato molto entusiasmo, propongo d~ rinviare la prossima se-

duta a martedì pomeriggio con l'impegno di esaurire l'ordine del gio~ 

PRESIDENTE. Bisogna tenere presente che probabilmente martedì pomeriggio vi sa-

ranno le votazioni sui missili. Pert~~to è necessario che ci ri~a~o 

martedì mattine, alle '0. 

GIAMPAOLO MORA. Noi non ci saremo! 
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PP~SIDENTE. Il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno è rinviato 

martedi 15 novembre, alle 10. 



120. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha proceduto a un ulteriore 

accurata valutazione della cornpl~s5a situazione procedurale determlna

ta dalle proposte di deliberazione avanzate nella scorsa seduta da va

rie parti della Co~~issione relativamente_alle audizioni per il filone 

"politlc1" cui dar luogo da qui alla conclusione dell'istruttoria. 

Osservato anche 11 tenore testuale delle quattro proposte Dre

s~ntate in forma scritta, la Presidenza ritiene che il procedìmentc del~ 

berativo debba essere fissato parteado dal presupposto che sulla materia 

-'---_ra~tat.a dalle proposte (programma conclusivo delle audizioni per il fi

lone ·'politici'·) è ancora attualID~nte vlgente l~ ~elib~~az~c~e a~~ttata 

dalla CO!i1!ilissione 1'8 febbraio scorso e nota come "proposta Bausi": tan

to che, Qve per ipotesi nessuna proposta innovativa dovesse ora essere 

approvata, la COIlìlT'.issione dovre!Jbe procedere sulla scorta di quella prec~ 

dente d~liberazio~e6 .-
Rispetto a questa base di partenza. le quattro p~oposte presenta

te si pongono come globalmente alter~ative 'tra loro e come rnoàificative, 

ln misura maggiore o minore, dell'elenco delle audizioni cui procedere. 

La Presidenza ritiene perciò che le nuove proposte abbiano pro-

:eduralmente la natura di ~I e che il relativo processc delib2rat~ 

VQ debba essere dis~ipllnato dalle norme del capo XXVI del regclamento 

della Camera dei D!;p.utati. 

Ciò consente anche, ad avviso· della Presidenza - che attribui

sce a questa considerazione la massima importanza, per le rag~onl poli

tlche da tutti intuibili - un dispiegarsi della fase deliberatlva con 

modalità chiare, articolate e logicamente coerenti con l'esigenza c11 as 

Slcurare la maggiore possibilità di espressione alle volontà delle varle 

parti della Conun·issione, in vista della forrr.azione del deliberato finale 

di questa. 

Questo premesso: 

1) saranno successivamente poste in votazione, nella loro interezza e nel 

l'ordine determinato dalla rispettiva diversa portata mo~iflcativa ri

spetto alla delibera dell'S febbraio, le quattro proposte presentate 

nella scorsa seduta: prima la proposta a firma TEODORI, che più 51 di

scosta dal programma già adottato; poi la proposta a firma. PIS;.NO' -~"~! 

TEOLI; quindi la proposta recante le firme BELLOCCHIO, OCCHETTO, BAT

TELLO, FLAMIGNI, GABBUGGIANI, PETRUCCIOLI, RICCI; RIZZO, TPÀBACCHI, V~ 

LORI, VITALE, PINTUS, CRUCIANELLli infine la proposta a firma ';t~DCI'

GHINAMI-PADULA,. che è la più vicina al programma vigente . . -
2) E I evidF'.:ìte che, qu:ando fosse approvata una delle suèdet.te proposte CO~ 

plessive, non si procederebbe oltre nelle votazioni~ òecadenùo tutte le 

altre; mentre naturalmente la reiezione di una proposta determinerà il 

?assaggio alla votazione della proposta itnrnediatamente successiva, nel-

l!ordine prima detto, e cosi via. 

3) A norma dell' art. '13, quarto cor:-.ma, del regolamen to del l a Carne:-a, è po.§. 

sibile - prima d~llal votazione della mozione cui sono rifer~ti - la pre

sentazione di emendamenti alle mozioni principali, tendentl: 

al o a sopprimere taluna delle audizioni previste in tali ffioz~oni prln
cipali; 
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b) o a sostituirne taluna cQn altra; 

c) o ad aggiungere una deter~inata audizione, eventualmente anche 
compresa in una mozione già respinta, a quelle previste dalla mo 
zione cui l'emendamento si riferisce. 

4) In casO di emendamenti soppressivi o sostitutivi, si pone ai voti 11 

mantenimento dell'inciso (cioè dell'audizione) della mozione princl-

pale che l'emendamento propone di sopprimere o sostituire; e, S~ è 

approvato l'inciso, l'emendamento cade. Gli emendamenti a9giuntivi Sl 

pongono invece ai voti prima della mozione principale. Da ultimo si 

pone ai voti la mozione integrata con g11 emendamenti approvati. 

5} Gli emendamenti possono pertanto concernere l'introduzione, ciascuno, 

di una sola audizione. E' in facoltà dei proponenti di riferire gli 

emendamenti a ~ualsiasi delle mozioni .. Ma la reiezione di un emenda-

mento (cioè il voto contrario della Commissione a un.'au,Uzione) a 

fronte di una mozione precluderà la riproposizione del medesimo emen 

damento (in concreto: dell'audizione della medesima persona) ad altra 

mozione. 

Consentite infine, Onorevoli colleghi, alla Presidenza - al di 

là cJ.e:lle considerazioni strettamente procedurali - di auspicare ferrna~;ei:.t.e 

2he con la seduta di oggi il problema delle audizioni conclusive dei po11-

tlci sia definitivamente regolato, con una soluzione o con l'altra, ma con 

la precisa consapevolezza da parte di tutti che, dati i tempi ormai ristret 

tlssimi concessici per l'istruttoria, sulla.soluzione che verrà oggi vara-

ta è impensabile, per ~a forza stessa delle cose, che alla Co~~issione sia 

possibile ancora una volta ritornare, salv~ che non emergano faLti d5501u-

ta~ente nuovi e straordinari. 

Vorrei ricordare che, nella scorsa seduta, avevamo sta-

bilità di passa.e in seduta pubblica non appena fossimo gi~ al 

momento dell 'illustrazione delle mozioni. 

li.ASSDtO TroroRI. Prima di passare II! a questa fase, vorrei chiedere un '1tUl teriore 

informazione riguardo agli aspetti procedurali. 



Le mozioni li o gli emendamenti, per essere approvati, che maggio-

ranza devono riscuotere';' 

PRESIDENTE. La maggioranza sempUce, dei votanti. 

MASSDliO TEODORI. Dei votanti che devono essere in Illl.I!lero legale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La verifica del Illl.I!lero legale si potrebbe anche chiedere. 

PRESIDENTE. Il =mero legale, per la nostra. Conud.ssione, è di 10 persone: in 
~~'W-4L~~ 

base all'articolo 46 del Regolament0(ibasta un quarto dei componenti, 

in quanto la nostra. Commissione è assimilabile ad una che lavori in 

sede referente. 

passiamo ora. a.l1.a seduta pubblica.. 

(SEDUTA :ro BBLICA) . 

~~k~()~~~.-/ 
PRESIDENTE. l/Siate preseniaie le segùenii mozioni: 

La COm:lissione, 

sulla base di ele~enti documehtali e testimoniali gla agli atti della 
CO::l:r;issione r richiamati nel docu;;."nto analitico allegato, relativi n 
fE.tti specifici oggetto dell'inchiesta; 

- a~ine di a~ce~a:e.fatti_e circostanze.in~isp:nsabili al raggiungimen
t~ degll ob~ettlvl aettatl dalla legge lstltutlva della Com~issione di 
inchiesta sulla Loggia P2 

DECIDE DI ASCOLTARE 

- Ger~"1aro ACQUAVIVA 
- Giulio Al"DREOTTI 
- Arrigo BOLDRINI 
- :,;auro BtTJ3BICO 
- ET.ilio COLOU:SO 
-·Fra~cesco COSSIGA 
- D'A!:'ICO, Preso SIPRA 

- Ex ~inistri LAT~t~ZIO e RUFF!N' 
- Pietro LONGO 
- Cla"..ldi o rU.;c:-:t:LLI 
- Ugo P3~CEIOLI 
- G~ar~i PASQULF2LLI 
- Fl~inio PICCOLI 
- Segretari ammi~istrativi PSI 1975/1982 
- Segretari =i~i=trativi DC 1975/1982 
- Segretari ~iListrativi PCI 19Sa-1982 
- Segretari ~"inistrativi PSDI 1978/1982 
- 3ettino CRJ._X~ 
- J,è.alberio ),r;:j; DCCI 

tV "(;v.. -1e.,L..-\ 
1'"\\ 

F.to Massimo TEODORI 
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Premesso che due ~~i di attività istruttoria e la ingente doc~"enta
zione raccolta hruL~o posto in evidenza indiscutibili lega"i e coru,8s<ioni 
tra uomini politici e quella struttura occulta che si identifica nella 

.toggia massonica P2, la Cocmissionc decide di ascoltare sulla base delle 
circostanze rilevate nei vari documenti: Seno FAI~ANl, seno BISAGLIA, 
Ono PICCOLI, seno DCNAT-CATTIN, seno COSSIGA, ono PORLANI, ono A~mREOTT", 
ono M.ANCnn:, Ono SIGNORILE, Cn. CP.AXI, ono PORoiICA. ono lAARrELLI, sen. 
1URIOTTI, ~ ono ANIASI, ono MANCA, ono LONGO, dotto DI DO~TIA, dotto 
NISTICO'. 

La Commissione decide inoltre le audizioni, per i motivi sotto spe
cificati: 

1)<b. senatori PECCHIOLI e BOLDRINl sulla circostanza, tra l'al tre a"ll."es
sa dal seno Boldrini, che le nomine cl vertice dei s"rvizi segreti ve
nivano concordate con il gen. Maletti e il col. Viezzer; 

2)~;'!;.1 dott.~~ segretario della Presidenza della .Repuub1i-· 
ca, sulla circostanza di u.~a vicenda di g~~de rilievo come quella ri
guarda11te il vice presidente del CSM. ciott. Ugo Zilletti. 

Seno Giorgio Pisanò 
Ono Altero Matteoli 

~a Co~~issione parlamentare di inchiesta sulla ~oggia P 2; 

premesso che sono stati già ascoltati tutti gli uomini politi.i apparsi 

negli elenchi di Castiglion Fibocchi; 

eonsiderato che sono stati altresì ascoltati i vertici militari e di 

Governo nei cui apparati sono risultati coinvolti, con le vicende della 

p 2 • militari e funzionari è.ella Pubblica .A=i.~istrazione; 

~tenuto necessario, prima della fase finale dei lavori, conOscere ulte 

riorrnente le influen~ tentate od esercitate su una serie di uomini pol~ 

,,---ici che ricoprivano,.al tempo, e tuttora ricop;rono, rilevanti funzioni 

pubbliche; 

~lutati gli elementi documentali acquisiti dalla Commissione; 

~ sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge 23/9/81,n.527 

delibera di ascoltare 

le seguenti persone: 

1) Ono Giulio ANIiREOTTI 

2) 011. Eenito CAZORA 

ì) Sen. Carlo DONAT-CJ,.!'TIN 

4) Seno Amintore FANFANI 

;) O~ ... Fl .... aminio PICCOLI 

6) Ono Bettino CHAXT' . 

7) Ono Claudio lU.RrELLI 

8) Ono Pie";ro LONGO 

9) ~n. G:'no :a~PJlmELLI . (T' .. 3) 
Be~o-occr.etto-BattellP-Fl~igni-GabbUggi~~i-pet~ciOli-RiCci
Rizzo-T'!'é.bacchi-Vwori-Vi ta1c-Pb.t>.ls-C:rucia.~elli 



La D:mr.issione ,ri te..,uW che 

ai fi. ... i del COl{>let:a.'Tenw dell'L-&c:ine.éd,a ~l\JSionEl,dclle udienze per qùa.'1W ri-
~').-.,--.- '." ..... 

cu.arda i raPE=Ort...i t...-a la P2 eli . n'Onde p:>litico a~e a.>1corz ~e::essario ascol t,a-

re 1 rrassil:'i esron"'''U dei partiti naZiCD1flfel periòào,d1 a=er'"...ata ope=ativitil del

la lOc7')ia rrass=ica P2 (1975-81) .... . 

delibera 

di procedere all'audizione dei segretari nazionali pro ~rede1 pertiti rappresen

L.E.t:i in :t=a::i.fa..-rentD, 

L'onorevole Teodori ha facoltà di illustrare la sua 

mozione. 

Il..A.SSIMO TEODORI. Sarò breve nell'illustrazione della mia mozione, ed intero-

verrò eolo per ri badi re alcu:ri. criteri cui . è ispirata questa 
Gennaro 

mozione.In essa chiedo che siano ascoltati: Acquaviva, 

Giulio Andreotti, ~if' Boldrini, !Lauro Bubbico, En:ilio COlombo, 

Francesco Cossiga, Vito D'Amico, Rino Formica, gli ex ministri Latta::!. 

::io e Ruffini, Pietro Longo, Claudio Il art elli, Ugo Pecchi oli , Gianni 
parti to 

Pasq<.>arelli, Flaminio Piccoli, i segretari amministrativi del/, . 

socialista dal 1975 all'82. della democrazia cristi~~ dal 1975 al 

',982, del partito comur.ista dal 1980 al 1982, del partito socialde-

'" mocraico dal 1978 al 1982. Bettino Craxi e Adalberto Mint'CCi. 

L'indicazione di questi nomi da ascoltare, che del resto 

è illustrata in un documento analitico che è a conoscenza del P re-

sidente della Commissione ormai da molte settimane, è fatta sulla 

base di elementi documentali e testimoniali molto precisi, e seguendo 

un criterio che non è quello dei piccoli affari o delle piccole que-

stioni affaristiche e final1Ziarie, che pure compaiono nei dintotili della 

vi cenda P2, ma piuttosto il criterio dei nodi più g~ssi, più in:porta!} 

ti. Infatti non ho inserito in questo elenco la maggior parte 

dei nomi d.g.i uomini peli tici che sono chiamati in C6.O.lsa 

o a torto, questo poco importa - dalle diverse questioni 
in base 

(perce-

zioni di tangenti o di altre cose' 
ad 

.al merr:oriale di Tassar~Din 

o altri documenti in possesso della Conznissione • 

Ho indicato questi nomi piuttosto per andare ad indagare 

e ad svere elementi di verità su grosse questioni; in particolare, 
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di etro questo elsnco, di nomi ci sono alC'..tni fatti molto importanti 
In primo luogo, ' 

._ ~gione della crescita e dell'insediamento di personaggi. 

P2 ai vertici dei servizi segreti, ne&li anni tra il 1977 e il 1978, 

che a mio aVViso costituisce ancora un fatto molto importante e centra-

le nella vicenda P2, in relazione al perché e al modo con cui la re-

te piduisti~ sia riuscil:a ad insediarsi e ad espandersi nello Stato 

e _ intorno aJIo Stato, soprattutto in quegli an.\'ll., dal 1978 in poi. 

Da qui, per esempio, i nomi di Cossiga, di Lattanzio e di Ruffini, 

ai quali è bene cercare di chiedere le ragioni per cui questi perso-

naggi della P2 o collegati con la P2 sono andati ad occupare dei posti 

cruciali ;iRt~gre cOSi~liC~:~ dello stato, come quello dei ser

vizi segreti, e che sono anche all'odg1nt -a mio av.~sc - della vi-

cenda Moro • 

In secondo luogo, per tutto quanto riguarda il complesso 

delle vicende Rizzoli-Ambrosiano-Ff, credo che questa Commissione, che 

pure è andata dietro ad episodi molto minori, non possa non domandarsi 

come mai i più importanti partiti politici italie.::ri abbiano contpnto 

dei rapporti, con l'Ambrosiano, della natura che sappiamo, dei finan-

ziWLenti, anche se rimborsati in mani era di versa dall'uno all'altro 

parti to: cor:-fig.l.randosi si cu ram ent e il rapporto tra questi parti ti .., 
e l'Ambrosiano non Come un nonnale fiI;la..'1.Ziamento bancario, ma sicura-

mente come un tentativo di coinvolgi.~ento _ atrraverso l'Ambrosiano, 

da parte del potere P2 - dei maggiori parti ti (partito comunista, partito 

socialista, democrazia cristiana, partito socialdemocratico). Da qui 

anche la differenziazione dei segretari amministrati vi dei vari par-

ti ti, che corrisponde esattamente al periodo in cui questi parti ti 

hanno intrattenuto dei rapporti fina.\'lziari con l'Ambrosiano. 

Inoltre, per quanto riguarda diverse vicende,ci sono i 

nomi di Piccoli ed Andreotti, che ricorrono in più d'una questione; 

anoora, intorno alla vicenda Rizzoli e a quella della legge sull' edi-

toria (che sicuramente è uno dei cardini della espansione della P2), 

c'è la ci tazi one dei responsabili dell 'affare SIPRA: affare in-

torno al quale sicuramente c'è stato un nodo del complesso dei rap-

porti tra P2 e mondo politico, attraverso il gruppo editoriale Riz-

zoli. 

Quindi, per ognuno di questi nomi evocati, come ripeto, 

non in base al memoriale Tassan-Din o ad altri documenti f~entari, 

ma a questioni molto prense _ chiedo l'audizione, con l'unico crite-

rio che è quello non già di colpire questo o quel partito, questa o 

quella corrente del partito (come sembra che altri, magari, intendano 

fare), 
----~-----------------------~ 



IJh di C{)I1VOCb,Te e ric.scclto.re gli UOr...il;l politici cori lo .stesso criterio 

COI! cui E1onO 5"tu"li COlfVOC&i.i e sil.r8LLtoro cOl.vocat,i ",Itri personaggi, esclu-

I..1l::l1t:: istituzioni o llei pll.rtiti .. 

Quindi, qllE;~to ~ il criterio che sott0l-0HgO ai colléghi ritene4do, co-

me bo gifì Q.vuto IiJOdo di dire in più OCCe.SiOlli, elle, qut..loru fo,sse rt!spil1\..u 

Ull t.tto ll..olto grhve J sopn:.ttuU.o sceglicudo Dvn biÙ. \!i liOti fi.scoltc.:.re liu 

'"' G'innuro J.CqUb.l/lVU ad Adulberto l.in 'ticci, lI.t1. ili rel<.lt.ù. crec...nd.o quello elle ..., 
io chiW:lo Wl foro spt::ci:;:..le di ihu..unit.à e di ir.;;pUllit..:'.. pc:r g:li uowin.i politi-

. t . ~l .. ci Chè 6~curW::i€:n e Il011 aepane u ,serletu, 11 iLpCbllO e 

renz(l. dei lu.vori di qu€:st.e CG1lJ.lllissiolle. 

~"S'fi~~JtWi. ~ L..: ~f-'- ~'.v-~ J..,."v.I:o. 
r~(S\()GJTE-" k.-...'.{~~0..P.4..~~~7~"? 

l.J.STIJ'::~IJn. f't .• ccic Ul1O. dichiarul.ione di voto sullfi I..,OZiOllE:. Teoùori elle I)erò rj~u(.Crùu 

RibL.disco che giudico non sufficiente l.ll.itt;.re l lu.uJiziolH! delle per~(..IljU-

lità politichfl iH qualche I:.:odo richiQ.l:,u1.e dai dClclll ... eu1.i ùellu }l~ ui soli 

scc;re1.u.ri dei partiti ~ll qUEI.uto t.uli~ Le procedure delle. yotuzioll.e, pUi' 

CDt:..prellsibilt,l c llecessaria li. t tert:.:ini di re~oluIHt:t:.to e anclie l,el' di~re ordi-

Ile ulla nO::.tro. à~scus,sione, ~i pou,:;ono in oLiéttiyb. difficoltil., in qUt,:.ld"o 

Don "iene ad essere l'ulu1.ntll sil1.2,oltirc:entc lu ;:0sizione dfdle ,sil1go1e per-

SOIlu.lità i.t..:.",erite il1 que::ti elellchi. }'ertll.l;t{o, il cor.:.po!'l.LlLcnto el,e terrò 

~L.rÈl. di astensione su.lle DlOzloni l) e 2) e di riLhiE:sto. d~ éIl.enJ(ù:.cnti su1-

la L.;o:z.iolLe 3). 
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... io ee,;;rei.o. 

.A.h'TOliIO lIEl.l.J.lCClIIO. Pr •• ideD1. ...... 11 'onl! ... ciei laTori, diodo che .'111u .. t.r1no pr1lu .. tutto 

le ...,,,ioni il poi a1 r....ai ••• 

AliTOlilO ~CCllIO. E' 11 regol ........ i.o ool •• c. lo ci1e., noI! li ehe doLb1moo ..... t1..re1 d'...,conlo 

Va be ..... 

rit .... 

)(011 c'. D6aAQn6 d1f!icol~. 

GIO:;,GIO PlSJJ:D '. SostenieLlO 1'(:1&11CO dt:!i personnf.;gi che uhLiru.IO indicato, perchr:i - è: illUt.:ì-

le stare n ripetere quello che alLi~.o detto qui U!: l.-,ilioue di \'olte - -':.Q-

('. spE:cificare chi sono i protll.gonisti e chi Bono i testit!.oni, !JerC:!ll:: slsel!. 

be fi.uchc: fuori posto. llitClli8Jllo che non si p(j.s~L.no cUllcluJere i L.,vur'i di 

questa Cowwissione senza gli c.pprofoudiIr,enti che CJ.ues'te l'crsolH.lJ.tù. puliti 

che ci possono fornire. SifUllo contrari ull't.udiziollc 1I.IJiscriJ..: il1ut.u Ilei sE.. 

greturi dei }Jb.rtiti, pel-ché .è: WH. I,l.sserelle. l\.~solute.l:,ent..e inu1..ile, SC:ll:L1,i 

t<lcur. sif;uifica.to polì'lico) seuzu COUtLT0 poi che l ... ruticwl;ell.tù IlO., 1,otl'u.11-

no I,ariare nessuli contributo ui luvori di 'luc,::::l.l:. CQbwissiolle, t.;.nc:lc pCl·ché 

Illolt.l di questi segret.uri souo giù. pr...ssù.ti iii (lU8.! (juellù t.:Le VOh:Yo.l'O (:.~!:.. 

ci ce l'henno detto, quello che BOlì. volevL..no dirci l1CH ce l'ln.lIlio dt...t.t..o, 

~Uilld i 1101.1 St.ifill:O El IJf.:!rdere tempo. 
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I.,Llrc, r,-,strill~(:r(}, circo,s<:riVeI'e, l.CIlGère L. cl:iud{:l'e, tl cOll:lj..:..io~lure) { .. 

Jil1'lI,uire le [,wli:lioni e L .. fU::'8 i~tn.lLl(JriuJ -------------'-'-:77 

,1 
di largheggi~~ in altri settor~ q~esta 

I 

è una contraddizione in cui non si può continuare. Il peso di essa -

per essere 'oeu chiaro - non può non :-icadere su.i tre parti ti di ~io-

rs..nza: ;'a der!1QCrs'2ia. cristiana.g il partito socialiste. e il parti'to 

eociald~mocratico. 

Nella Co=iseione di inchiesta, agendo noi nell'ambito generale 

dell'ordinamento costituzionale, non può essere invocata ~ ~~~ione 

di i:J.di.ri.z,zo po:!..i tico e ch.iamare. come :fa le mozione della !I1a{;gio ranza, 

~a Co~ssio~e ad una sorta di V~~O di f~ducia. La nostra Comm~inne 

compie a~ti che hanno ~go~e ne~l'ordiname~to g~~era1e cello St~tO e 

che quindi guori.&escono dal.la sfera interna. Aggi'Wlgo ·~he la stess8, 

estrapolazione dei nomi che oggi stiamo discutendo, l"ispetto al pericdo 

nel oo="s(O del quale noi abbi= senti t5 i politici, s~a a dimostrare 

che costoro hp~no goduto sino ad oggi di un trattamento pl"e:ferenziale. 

N~ si puè dire che non sia stata rauiunta la soglia mLl1.ima di 

!'at~i prcyeti,. perche i Ilo:ti.i che proponiamo trovano puntuale ris~ontro 

~~a~ti 6 doc~entic Ne si può condividere la tesi di sentire Lu~ti i 

5.....---=-et!'&.!r,e.t:to rispetto alla d.elibera a..pprove.ttl 1'8 febbraio di !;WE::st's.!l!'lo. 

~Btti, a nostro evviso, nOD serv{l'audizione dei segretari èci par-

t~ti politici iL questo ~oment/ma serve soprattutto ascol "t aFe 

cb !:...a s."';r~to :;-&..?pcrti, i.ncontri, colloqui con li cio Gelli t percht la. pe-

netrazione nel m~ndo politico si presenta, a ncstro avviso, coma s~rUIDe~

v'A . .'\)...' 

tale, cioè come ~icerca di apPobgi per spianare meglio le alla 



realizzazione di cons:'stenti rlfari ed. s.l.la acquisi~ione di :-icchez-

ze, ms è =che vero che in altri element: il lavoro 6vo1 to èa.i capi 

<ielle 1"2, in partic:oliU-e da Celli, si muove in "'040 autonomo in una 

d~ensione tutta politica e statuale. 

Vi SODO per6~O momenti in cui il ~apporto si r~vescia e 

la stessa attività. ai'!'aristice. appare fi.n.alizze.ta B sco;:i politi.ci 

dichiarati$ .Cioè certi lii":fari servono pc~ meglio peraegui~e d~ter-

:mi.uate :'5-ruùità politiche. Uno dei riscontri a tale Tigl.'arèo è dato 

d.a1.1 ~ itl.'t!f.;rvieta. del eignor Pierre Saliuger a lUchele Sinda:o.a, e.l1.or-

q~,do si parla di attivit& volta a pcte~~ia-

:ro liiniziativa privata con leo:rganizzar.i-one di u.n.e gr-:>SS8. Fote:.).-

::a fi.nar..zi=iil. contro i,l dilagare del CQI!:=ismé> ~ I.'.z=cpa ed in Amcri-

ct~ poi l'altro esempio riguarc~te la privetiaaazion~ 
(, . 

de11a società Condotte con le teBtimcni~ze dal dot~cr Baronè ex 

onorevole Delf:in.d , Q"lolindi da qu.~sto pur..to di vir.ta i se&re'tari dei 
J 

parti ti non portera.nt1o alcun contri. bu.to cila dOI:11mè,a p:.~i.r .. cipsle 

,.",1 
ne delle forme e dei modi di inteI~e. p tella :oBta 

,,,! , 
e p::.1.f.3pecl.ficatru:wmtei:1 direzione :n.e.ggi o z".' Q minon, 

[ 

ll'1 cSfpo 

dialeu...YJ.l 

poli tico 

m:..nati parti ti ed in dete~ti anui, L~l senso cioè di ~u~e via 

si sia. cercatl!l .i.0 . 
pereeg..u..re per raggiungere obie"ttiv1. det€~:"''": .. &:ti_" 

lJ:)" qui q:rindi il senso di audizioni mirate su specifiche 

domande; ~Dn si tratta nt di criminali&zazione n~ di specul~zioni 

yolitiche, ma solo di una ricerca della verità,percht attraversc 

piccoli episodi, uircoetanze, frammenti si possa giungere ad un 

giudizio politico univoco, utj.le, prima che alla Commissione ed al 

agli stesei uomin:i. poli tio1 cJ:.iamati ~i.n 

:;:a..usa, ai quali occorreva ed ocoorr,,- a no':;:stro ",';<'Viso - dare la 

poeei'bl,lità di chiarire gli episodi che li h2nIl.o visti i.n contatto 

con Licio .Galli. 

Ecco perch~ noi abbiamo richiesto di sentire l'onorevole 

Piccoli. Perch~7~01ui che all'epoca era segretario del pa.-tito 

parlò di congiura lil~sonica Ulternazionale; :fu colui che' presentò 

ed inviò a Robertc Calvi il dottor Pazienza; che da questi ai 

fece 
~v~ 

organiz::arèy!ll~America~ che incaricò il sottosegretario al te-
, . . -d~i . 

Pisanu di seguire le vl.cende del COITl.er!;,f c.he e stato III con--soro 

tatto con Rizzoli e con Tassan Din nonch~ con Calvi per :fL"lmlzirunen·· 
.L:2e' 

ti alla eoci~tà Adige; che ha ricev~to lo studio sulla ricapitali~ 

zazione; che ha ricevuto la vedova Calvi e la figlia: che è state 

vittima di ~enta~vo di sottrazione di docum~i con la forzatura 
i cJ!,..-_ t-.- "",f..,%o 

dello studio del suo commercialista dottor Chiertgato; 

rapporti con G~useppe Battist~ che ha avuto rapporti con 

il colonnello Massimo l'u6liesej che ha avuto rapporti con Ortolani,; 
oOOOG 

cosi come ci dimostrano le bobine di cui al documento, • C'è 
~ 

poi l'intervista di GBlli a l:anorama (a pagina 67 del di Fal'lOrruna 

del 24 maggio 1982); alla domanda che si fa a GBlli: "Ma PiccOli la 

conoBce?" -tiegù.e la risposta: "Mi conosce 'benissimo anche nella mia 
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qualità di ~estro Venerabile della loggia P2". 

Ecco perch~ . noi riteniamo necessario sentire Fanfani, 

Quando diciamo questo non è che no~ lo VOgliamo; sentire perch~ ne 

ha parlato 1.a signora :tiara Lazzarini, tutt\ù. tra. Noi !3l.&.mO del1. 'avvi-

so che freq.uentazioni vi sono state fra GeDi e Fanfani, e non solo 
a,:~..s...l . 

di frequentazionit'B~ tratta, se è vero come e varo che Gelli blocca 

ed ammonisce l'avvocato Martino Giuffrida quando questi al.l'ambascia' 

ta ital.iana in America fece i1. nome del senatore Fant'ani per potere 

operare a favore di Michele Sindona. Di tutto ciò c'è treccia nella 

deposizione dell'avvocato Guzzi al. tribunale di Milano. Infine, sem-

pra in una deposizione di Guzzi, si parla di interventi del senato-

re Fanfani per prospettare una soluzione al.ternativa e proposito del-

le vicende che avevano portato Sindona dinanzi al.le magistratura. 

c'è poi il libro di Fabiani e la testimonianza - ae volete - dj;' 

'l'aeean Din. 

Il terzo nome sul . qual.e intendiamo richiamare la vo-

stra altanzione è quello relative al.l'onorevo1e Andreott1, di cui 

ci facciamo carico del fatto che egli à stato già ascoltato. 

dalla nostra Commissione. A noatro avviso, quindi, la sua audizione 

dovrebbe vertere aolo su al.cuni elementi che sono pervenuti succeesi-

vamente al.la Commissione\' -tn ordine al. conferimento al. general .. 

Ghinazzi della f"an ~oce al merito della U"p\.lbèlica (la massima on~ 

reficenza,di cui solo gode il Segretario aenerale della Camera) e 
~t{f~ <7 

~ perchfi a Gh1nazzi - . conceeaa tal.e onore:ficenza nella qual.ità di 

~&m ~eetro di una lo~gia maaeonica; eul eigni:ficato delle lettere 

sequestrate al generale Lo Prete dirette ad Andreotti ed al senatore 

Evangelisti; sul sUO intervento per eistemare le vicende dell'IOR 
~ ~ 
- -- kJ.le carte -'. ,; sulla deposizione della signora Clara 

Calvi; sulle nomine dei vertici militari sffett\.lBte in contatto con 
1-

Gelli (aecondo la testimonianza Fabiani); sulla vicenda dei fascico-

li SIFAR,come.è risultato dalla testimonianza Pugliese. ~ine. c'è 

poi l'ultima deposizione di MUlino (documento n~28) al ;iudice 

Vaudano in cu.i si parla di stretti legami di amicizia fra Galli ed 

Andreotti. 

Passiamo ora alla nostre richiesta relati~a all'onorevole 

Craxi. Non ci sfugge l'eco politica della richiesta dell'audizione 

del Presidente del consig1ioj dico questo perch~ qualcuno obietta 

che ne avremmo dovuto fare a meno. Jda c'è un episodio eu14""-~e è 

stato già interrogato anche l' • attuale ministro degli esteri e 

quindi non possiamo, avendo scelto la strada di riferirei a fatti 

documentali, fare due pesi e due misure. C'è una deposizione Nisti-

cò:giudicatela .come vOlet~a noi non interessa! Ma i fatti restano. 

GeLli voleva l'incontro per perseguire un fine direttamente politi-

co con lo scopo di provocare un avvic1oamsnto tra il segretario 

del partito socialista e 1',.- ~-oD.Orevole Andreotti. Date ,il val.ore 

che volete a queete deposizioni, ma r&ta a nostro avviso il quesaio 
y.;r:~ 'vr-~ ~ 

da porre all'onorevole Craxi. :., __ quale motivo muo-

vesse il capo dslla P2 a preoccupars;;ad una certa fase della poli

tica ital.ia.1la)di avvicinamento tra uomini politici di diversi parti 

ti aventi indirizzi politici diversi, quali srano Craxi ed Andreot-

ti. --------------------------



Vi sono le numerose visite alla signora. Calvi della signora Craxi, 

la quale dice: Bettino mi ha detto che vi debbo controllare. 

Vi è poi un altro avvenimento, sempre relativo alla depo-

sizicne di ~isticò. La volete considerare una i~sinuazione? Ve lo 

conced:amo (mi riferisco alla vicenda ENI-fetromin). Ma c'è il ri

soontro di Stammati. E allo:7a anche Stammati, gran Commesso dello 

Stato, poi parle~elltare e poi ministro, è una persona squalificata 

quando dichiara dinanzi a noi di essere stato avvici~to dall'allora 

senat~ Formica per trattare l'argomento delle percentuali dell'af

fare, di avere ricevuto i~nsiglio di trattare la questione con 
1...4l!: v....~ç.., ...... ' . " 
'--"'-4---';':-" . ,~I 

"s'trema prudenza è\ " ...... A'lllche apr>me dell 'onorevole Craxi? ~ 

----7 A parte le affermazioni, è';a chiarire se anche qui ='a

zione ricattatoria abbia preso le caratteristiche di una tentata 

violenza privata, o di q~e altro proposito, da parte di Gelli. 
"-
tr:da ritenere che,nella stessa ottica SyCOllochino altri episodi 

che riguF'~dano il "conto protezione", gli app=ti <a"'l::'e cosiddette 

società,del partito socialista itali~~o trovati a Castigli~Fiboe

chi (Per::visa Zurigo, Simes Milano) sulle quali affluiscono cre

diil:i di varia natur:-{cr.e hanno il cognato di Craxi eome amministra-

:tore delegato. 

Vi ~infine, l'onorev~le Martelli. Secondo documenti seque-

strati ad Arezzo, egli sarebbe inteetatario del "conto protezione".S~ 

condo la testimonianza del giornalista Salomone, Gelli era in possesso 

di prove doc..unentali - al Salomone esibite - relati,:~ a propri fint;nzi!; 

menti fatti a Martelli per il partito socialista italinao, ai fi-

~~iamenti ottenuti da Angelo Rizzoli, alle pressioni eserci'tate per 

il cambio dslla linea edi~oriale del Corriere della ~era. alle even-

tueli telefonate ricevute tra il marzo ed il giugno 1981 da Gelli, da 

Ginevr&, relative a conti eeteri. 

• Dev7'ubito dire, ireeidente, che per altri personaggk nelle 

medesamé condizioni di sospetto o di indizio - mi riferisco all'episo-

dio delle tel1-onate di Licio Galli de. Ginevra / - è scattata immediata-

mente l'indagine di polizia giudiziaria. Siamo ad un mese dalla cono-

scenza di questo indizio e non ancora questa indagine è scattata. Ec-

co perché le c'hiedo un formale atto di polizia giudiziaria. 
,;: 

Vengo ora alla richieta di audizione dell'onorevole Cazora: 
~ 

lla natura dei suoi rapporti con Carboni (siamo in presenza della de . -pos'zione Naddeo) e, secondo la deposizione Messina, ,'11 'incontro, 

unitamente a CarbOni, con esponenti della mafia ai fini della libere-

zione dell'onorevole Moro. Vi è. quindi, wl collegamento con la vi-

cenda Moro ch~ basterebbe da solo, a nostro avviso, a richiamare la 

nostra~tenzione. Ma non vi è dubbio che esiste un collegamento tra 

la P2 di Gelli e la mafia siciliana. E proprio in questo collegamento 

ci ai imbatte in un altro personaggio come Flavio Carboni, il faccan
i. 

diere sardo che si è fatto strada all'ombra del sott0governo democr!, 

stiano ed è amico - si fa per dire - di Roberto Calvi. E' dimostrato 

il collegamento di Carboni con la mafia - vedasi la vicenda Moro - ma 

è dimostrato anche che offriva i suoi favori di mediatore, di ricicl~ 

tore di denaro sporco, anche a fascisti, piduisti e bande della delin 
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quenza comune. ------__________ ----------------------------------------~~ ... 

~------~~~Quindi vi è un quadro di insieme - direi - di poteri cri-

minali ed occulti su cui occorre continuare a fare luce. E Cazora, 

che ha avuto contatti con Carboni ed esponenti della mafia, ci po-

trebbe offrire questo tipo di contributo. 

Vi è, poi, il eenatare Dor~t Ca~n, del quale non mi in-
~.!..-r ___ o.;..~ ..., 

ter~a l'episodio del figlio! ma mi interessa saper!e - poiché egli 

è stato per diverse volte e per diversi anni ministro deli'industria -

quale sia stata l'influenza di Licio Gelli sul Ministero del 

l'iDdustria, nella quale si inquadra anche l'episodio descritto nel 

memoriale Tassan Din e che trova conferma in alcuni dati.oggettivi. 

iir~ttore generale del Ministero era, infatti, un piduista (il dottor 

Carbone); il segretario ptU"ticolare di Donat Cat!l.n era nelle llsl:e del-

la P2 e due sottosegretari all'industria (Carenini e Vito Napoli) e-

rano pure nelle liste. __ --________________________________________ ~?>?> 

------__ ~~~Ora mi pODgo il seguente quesito: perché questo sia potuto 

accadere; qual è stata l'influenza della P2 in una certa fase della 

storia del nostro paese ed in mcdo par,icolare sul Ministero dell'!~ 

dustria? Devo dire che questa influenza era grande. Ed allora è utile 

e gius.o avere in questo senso un contributo dal senatore Donat Ca~n. 

che per moltissimi anni è stato ministro di tale dicastero. 

Mi avvio alla conclusione, ~esidente, dicendo quali argo-

menti, quando noi compiliamo questo elenco di audizioni mirate e do-

cumen~ete, vengono opposti a questa illustrazione. 

L'unico ritornello ricorrente - almeno quello che ho sen-

tito durante le riunione dell'Ufficio di presidenza - è che ci tro-

viamo in presenza di testimoni squalificati (Lazzarini, NieticÒ, 
~ , 

Tassan Din). ~J~~\~j arg~menta.zione non regge, perché il nostro 

gruppo per nessun uomo politico - come vi ho dimostrato - ha fat-
, conto 

to riccrso ad un di questi personaggi. Ma vi rendete., /che. ragi~ 

nando nel'modo in cui ragionate, nessun testimone pentito, brigat'

da prendere in considerazione?! rE; non aven-
~l~ C' 

tendeTad accreditare la'tesi che ei vuole cri-

sta o mafioso, sarebbe 

do altre obieziOni, ei 

minalizzare certè partiti, certè personaggi.----__________________ ~~~ 

----____ ~~~Potete voi affermare che nella nostra lista di audizioni 

vi sia un qualche fumus persecutionis? Potete affermare, cioè, che 

vi siano elenchi mirati per uso politico, che siano frutto, cioè, 

di 

questi argomenti adopera usa argomenti di bassa le-

ga, scende al ruolo di comare che, scottata dalla verità, solleva il 

polverone tentando di insultare l'avversario. Né potete trincerare la 

vostra volontà di non fare luce su certi episodi nascondendovi dietro 

il "nobile discorso· di una audizione dei vertici politifi nel tenta-

# 
tivo di omologare tutti i partiti in ULa certa fase della ~ria poli-

tica del nostro paese. 

Siamo dell'avviso che tutti gli argomenti usati snaturino 

il ruolo della Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha a nostro 

a,;deo il diritto-dovere di partire dai frammenti anche piccolissimi, 



da un minimo indizio, pur di fare luce su uno spacca<,o della storia, 

uno dei più oscuri della vita del nostro paese. 

Pertanto è meglio dire con chiarezza che questo non si VUO-

le, invece di ricorrera ad argomenti che certamente a nostro a~,Qso 

sono risibili. 

Il voto di maggioranza - che è per altro di una maggioranza 

divisa e spaccata, frutto di a11e=" tra i tre partiti che vedono 

propri uomiIli politici aver avuto rapporti con Lido Gelli - è un vo-

to, quindi, squisitamente politico e di fiducia non tecnic~b€nsl po

litica,che si dà ad uomiIli della mag&ioranza di Governo. E' un voto 

_ se mi consentite e mi passate l'espressione - di solidarietà di mag-

'" gioranza, che·v~ole raggiungere forte obiettivi omertosi. 

Contro questo voto, cor.tro l'uso politico dei rapporti 

di forza che fa prevalere la logica degli schieramenti, di una par-

te dei partiti di GoveTPo, che s~~ota quindi l'attività giurisdizio-

nale della Commissione e annulla l'articolo 1 della legge istitu-

ti va, noi continueremo a batterci fino al pieno re.ggiur..gimento della 

verità. 

Sono questi i motivi, sig~r Presidente, che ci inducono 

ad insistere perché prevalga la richiesta di audizioni mirate e non 

la "passerella" dei segretari politici. 

PHESIDENTE. Il senatore Padula ha facoltà di illustrare la mozione n. 4. 

"-
PIETRO PADULA. Credo sia dovetoso riunificare in queste poche osservazioni 

quella che potrebbe essere considerata più una dichiarazione di 

voto sulla mozione n. 3 che .non un'illustrazione della EOzione 

!:l. 4. Devo prendere ep=to, anche ee con amarezza, dalle ultime 

dichiarazione del col.l.ega ~ellocchio. che non ha saputo riun~ 

ziare, anche approfittando della seduta pubblica, all'uso di ter-

minologie, all' allusione lo riferimenti che, se raccolti, enatv.rs-

rebbero, questo s3., in &odo irrimediabile, la funzione di questa 

Comml.ssione. Noi ci troviamo, dopo ripetute proroghe del nostro 

lavoro J ad aver imbocceto la diri ttlll"a conclusiva di un laborio-

so impegno che ha accumulato su tanti filoni di indag".ne una 

massa di materiale, di indizi, di frammenti !Ila anche di approfon.-

dimenti si~ificativi che credo debbano essere riordinati in una 

sintesi leggibile per il Parlamento e per l'opinione pubblica. 

Questa è l'esigenza dominante cui 8i sismo ricondotti 

nel momento in cUÌ}con l'avvio della nuova legislatura, dopo che 

già questo dibattito era avv~~to nel febbraio scorso e già tutte 

le considerazioni che Oggi vengono riproposte erano state filtrate 

ed avevano portato, anche con l'astensione del gruppo comunista, 

ad assumere una certa. decisione, ci siamo ri trovati di fronte a 

proposte (e Bellocchio lo ha dimostrato con estrema eloquenza), 

a frammenti ••• Bellocchio ha voluto t6.Ste.re Wl terreno 
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che non eei to definire melmoeol entro il quale earebbe impossibile 

rintracciare una logica unitaria di lettura e di risposta politica 
2-

al fenomeno della loggia P2 e de le altre possiali associazioni di 

tipo eegreto che hanno certamente aocompagnato una difficile fase 

della vita del passe quale è quella che ci sta alle spalle. 

Penso che il collega Bellocchio sia consapevole di quan-

to ha detto, specie per quanto riguarda i problemi che presentano 

u..."'la rilevanza penale. Si tratta di competenze giudiziarie ben pra-

cise che si stanno portando avanti nel rispetto degli strumenti e 

delle garanzie che ciascuna inchiesta giudiziaria richieàe. Proporre 

qui, come è stato fatto poc'anzi, che noi comPiamo atti di polizia 

giudiziaria in sostituzione o in al t erne.tiva ad una magistrature. 

che sarebbe inoperosa, nonostante de un mese in questa sede sia 

stata data una certa indiscrezione (questo hai detto, Bellocchio) ••• 

~esto rapporto tra Parlamento e magistratura che sta dietro alla 

vostra concezio~politica è da me, e credo dalla mia parte politica, 

respinto in modo totale. L'uso alternativo e strumentale delle sedi 

poli ticQ-parlamentari, magari i.n stretta connessione e con suggestiQ-

ne di singoli magistrati che tradiscono il giuramento fatto alla 

Costituzione, è questa una delle devi~oni che hanno spesso condi-

zionato il lavoro di questa Commiasione. Non voglio generalizzare 

questo discorso, ma a me sembra che anche dalle tue parole si sia 

aperto uno squarcio di verità che ha spesso p~lo~ato i lavori di 

questa Commissione nella buona fede della maggioranza dei componenti 

di questa Commissione, a cOlL.inciare dalla Presidente' • A questo 

punto dobbiamo riconsegnare al Parlamento e all'opinione pubblica i 

dati delle nostre ricerche perché siano giudicate nello spessore 

storico e reale, e non invece nell'ottica ambigua della scelta che 

è stata fatta con tanto di raccomandazioni e di dichiarazioni sulla 

volontà di non criminalizzare, di non strumentalizzare - credo di 

usare i termini esatti - quando poi nella presessa Bi è parlato 

addirittura di spessore di accusa, di spessore di indizi o di altre 

cose del genere. 
dell' 

In febbraio avevamo già superato questo criterio, sppro-

~ondimento in relazione di singole ipotesi possibili, ad 

esclusione dei fatti aventi una precisa collocazione in sede giudizi~ 

ria. Quando si parla di ENI-;retromin, quando si parla di vicenda Sin-

dona, quando si parla di altre questioni che possono riguardare 

Carboni, la mafia, si tratta di questioni di cui sappiamo quale 

P.focura 'della ~epubblica se ne sta occupando e in quale sede, Non 

c"è, quindi, nessuna volontà ·omertosa"= consentimi,Bellocchio, di ri-

petere questa parola che ci ha o~feBi('ma credo che tu sia andato 

al di là delle tue intenzioni: e spero di non essere troppo ottimista 

in queste valutazioni;perché questo SignifiChe~"he ci s~ingiamo 

verso una conclusione di questa Commissione che rischia di essere 

molto distante da quelle intenzioni che credo tutto il Parlamento 
, 

ha espresso nell'istituire questa Commissione, che non è certo destina-

ta a divenire un'arena di scontro politico, bensì il punto di ricerca 



del massimo della trasparenza e della verità su una pagina oscura 

"" della vita del paese che certamente non si co, elude con il nostro 

lavoro/ma che da queeto trae lo stimolo neceesario per eradicare 

la gramigna delle associazioni occul t,_ I riferimenti, in particola

re, ad alcuni dei nomi proposti dalla mozione Bellocchio, tutto ciò 

che ri~a la vicenda Carboni (di cui non 
..i t"tirce. p 

solo elemento di sufficiente concretezza, 
v • 

si è mai di"mostrato un 
~orto tre.) 

li vicenda Ca:Lvi-Carboni ' 

posteriore alla scoperta degli elenchi, posteriore alla fuga di Gelli 

dall' Italia. e la vicenda ~ ••. se ri to=~au questo terreno che 

è veramente da commiseariato di polizia, ci allontaneremmo dagli 

obiettivi della noetra indagine. Il collega Bellocchio ea bene che 

nei contatti preliminari tra i gruppi abbiamo chiesto a tutti di 

rint~ciare un criterio oggettivo che consentisse di avere qui in 

Commissione anche uomini del mondo politico, che sono poi destinata-

ri della nostra relazione, in funzione di chiarimento e non in fun-

zione di presunto accostament~tutto eommato tandenzialmente stru-

mentale} rispetto ad episodi magari marginali come quelli, per al tre 

già noti;di possibili conoscenze, colloqui e contatti che non 

credo siano stati mai negati da nessuno degli interessati. 

Abbiamo sentito qui l'attuale ministro degli est~ 

ri e ce ne viene richiesta una nuova audizione su elementi che non 

hanno nulla di nuovo rispett~ quelli che sono stati più volte SVi-

scereti. Lo stesso dicasi per le nomine militari. Non abbiamo assun-

to-lo ripeto- una logica di ritorsione, non voglip-lIlo un polverone, 

non vogliamo utilizzare Tassan-Din per dire, secondo quanto ci 
.., 

ba detto lui, che il sett' ore della stampa aveva contatti con 

tutto il mondo politico, perché questo è un dato acquisito. Questo 

riguarda uomini della democrazia cristiana coai come riguarda 

UOIr.:!.:::: del pc:rti to comunista, che non si è voluto •.. ~che perché si 

vuole intendere la questione morale come questione di vessillo, questi~ 

ne di facciata, di banèiera,in una logica di sepolcri imbiancati, 

perché su questo terrreDO non si collabora realmente alla ricostru

zione di un giudizio unitario comprensibile al paeee, quando non 

si vuole capire che certe logiche trasversali, come quella della P2, 

hanno inquinato tutto l'arco delle forze democratiche/in misura di-

verea tra chi si trovava, al potere e chi sitrovava~ 

'C è lo spirito con cui abbiamo ri-

proposto, riferendo la al periodo di competenza temporale 

in cui si è sviluppata l'azione della loggia Dlassonica P2, una propo

sta che non è certo contrapponibile sui singoli episodi 'che sono st~ 

ti qui avanzati. E parlo della altre mozioni che addirittura in

vocano nomi di BLtro tipo in direzioni anche diverse; credo che una 

sola indicazione speoifica dell'onorevole Bellocchio devo ancora 

una volta, come avevo già fatto in aede di Ufficio di Preeidenza, 

,respingere. 
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~~ando mi si chiede di chiamare un deputato democristi~~ per il 

riferimento fatto da un giornalista ad una ipotesi di possibile 

coinvolgimento della mafia nei terribili 55 giorni della prigio-

nia e della tragedia di Moro, si vuole forse gettare eu chi non 

àccetta questa proposta il soapetto di voler coprire qualcosa 

della vicenda Moro? Del tuo cenno di di.niego ti ringrazio vivamen-

te, BeIbcchio, perch~ sulla vicenda Moro ci sono stati aJ,tri gior-

nalisti, aJ,tri processi, altri filoni che non eono stati purtrop-

pc scoperti, che si sono arenati e credo che, da parte del nostro 

gruppo, tutto ciò che ~e possibile richiedere, a parte ciò che 

ha già fatto la Commissione competente in questa direzione, non 

solo ci troverebbe sensibili, ma disperatamante disposti a fare 

quaJ,unque cosa, come in quei giorni eravamo - credo - tutti, 

anche voi nella solidarietà nazionale, ferme restando le garan-

zie essenziali di diritto e della le~alità repubblicana, a ce~ 

care vie per poter risolvere quel dramma r.azionsle. 

In base a queste motivazioni ripropongo \lI! criterio 

che ha una sua logica cggettiva; quello di andare a chiedere ai 

segretari dei partiti, cosi come abbiamo chiesto agli ex ,resi

denti della Repubblica, che sono stati visitati nella loro sede 

con le garanzie costituzionali e di opportunità che tutti in.tie-

me abbiamo deciso, collaborazione per poter riassuntivamente 

certificare al Parlamento ed al paese quanto dell'azione oscura 

e inquinante della P2 fosse loro giunto e fosse stato percepito 

o intravisto dai vertici di oeservazione che i segretari politici 

mantenevano in quel periodo. 

Si tratta di un oriterio obiettivo, non partigiano, 

non str~entale; un criterio, per altro, che riteniamo conclusivo 

perch~ sulla logica, sulla spirale delle schegge e dei f~enti. 

come ha detto il collega Bellocchio, credo che ci avvieremmo vereo 

un flY1Ùt!llll~~pre più convulso delle nostre indagini, verso 

uno anaturamento delle nostre attività. 

E' questa la ragione per cui dichiaro di votare contro 

le mozioni che BOno state fino ad ora presentate; credo, inoltre, 

chE' si debba valutare come incomprensibile - almeno per me - la 

posizione assunta dal collega Baetianini. ~i chiedo, inÌatti, 

q\.lll.li siano le ragioni che l' hanno indotto a rovesciare il voto, 

l'opinione, la firma del collega Bozzi, autorevole esponente del 

partito liberale, che otto mesi fa approvava e votava questo stes-

so criterio, anche ss non ho alc~ inte~zione di solleticare pav-

tioolari polemiche. Ci BOno purtroppo in questo contesto anche 

esterr.o sollecitazioni e spinte che ci porterebbero a divaricare, 

a d~~p~~~ereil lavoro che abbiamo condotto. Credo che, invece, 

il compito di chi responsabilmente e con i nervi a posto, non rac-

cogliendo provocazioni, voglia agevolare e concludere questo levoro 

delicato e difficile eia quello di non raccog~iere i distinguo, 

magari strumentali, ma di garantire un'unità di criterio cui anche 

il resto della Commissione possa ricondursi. 

~oHr_~ .J...-.'~~~4~'~'~~'~~: 
?1Le;S{D~. l,rt '--~. 



ANDO'. Prima di motivare il mio voto fsvorevole alla mozione n.l, 

mi pare opportuno rilevare come eia stata corretta l'impostazio-

ne procedurale che, per quanto riguarda le mozioni che vengono 

Yol.u~ire 
ogi. sòttoposte al voto della Commissione, si 

~n solo per le motivazioni di carattere giuridico, ma per 

ragioni che si rifanno in un certo senso alla stor.a di questa 

d~cisiouet> 

Molto opportw-SIIlente la Presidente, nel da:re lettura 

di quel doc~~ellto. ha voluto agganciare questa decisione odierna 

a quella assunta 1'8 febbraio scnrso, sottolineando una diversa, 

"",e:o;:;uale portata modific,ativa della decisione odierna rispetto 

a.ll es.ltra. 

Ci siamo bat.~ti nelle settimane scorse in questa dire-

zione non tanto per sottolineare una impuntatura, per dire che 

si stava decidendo su una materia in ordine alla quale la prece-

d~~te decisione aveva consumato tutti i margini di manovra che 

queste Co:n:unj_ssione ha, ma per valorizzare il signìficato politico 

di quel d.ibatti to e di quella decisiol1e e per d.i..moEtrare come il 

dibai;tito e la decisione odierni proba'bilmente avrebbero avuto 

dj verso B~grlificato e valor~, p-oli tico se il ::--agion.firrlento dei com

missari Bi fosse incentrato tutto su quegli elementi sopravvenuti 

che, apl~nto. potevano legittimare un di~rso avviso della Com-

missione e 

Da questo punto di vista, noi non avevamo certamente 

un ~.rincolo di r...atura giuridica, ma ne avevamo senz 'f1.l tro WlO 

di carattere po~ico nell'orientare il nostro dibat,ito,proprio 

per difendere il senso politico di quella decisione nella dire

zione di spiegare tutti que11i elementi di fattOlrPravvenuti che 

probabilmente imponeva.tlD alla Commiseione di tornare sui propri 

passi e di assumere un orientamento di verso. 

~~tto questo mi pare che non si sia verificato, anzi, 

a valutare le motivazioni che sono state poste a base delle prime 

tre mozioni, abbiamo avuto nul~tro che un riesumarsi di fatti, 

valutazioni, giudizi, lettura di carte che più o meno riproducono 

negli stessi termini lo stesso giudizio, la stessa argomentazione, 

le stesse esigenze di tipo procedurale che erano state poste a base 

anche del dibattito e della decisione del febbraio scorso. 

Qilesto fatto, a mio giudizio, la dice 

lunga 'anche sulle ragioni pratiche che stavano alla base del rin-

nova~o interesse, per altro legittimo, per una materia che però 

è stata presentata all'opinione pubblica in tennini oggettivamente 

. distorti. Infatti, ancora una volta ci siamo trovati di fronte 
,... 

al tentativo di spiega~ ~ la decisione, il dibattito El il contrap-

porsi di orientamenti diversi in Commiseione nei ter::nini di un 

dibattito sull'ampiezza di un'immunità che si sarebbe dovuta con-

cedere ad un particolare ceto di ciTtadini i quali, per il fatto 

di avere responsabilità politiche, avrebbero dovuto usufruire di 

un diritto derogatorio con riferimento al lavoro di questa Co~i&-

sione d'inchiestae Credo c~e questo tenta~ivo abbia mostrato i 
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propri limiti anche nel corso del dibattito odierne. 

La verità è che questa Commissione ha dedicato molto 

tempo all'audizione di politici e l'ha fatto tutte le volte in 

cui elementi oggettivi giustificav~~o tali audizioni. Se vogli~o 

stabilire una sorta di statistica per categorie di soggetti ascol-

tati nel corso dei nostri lavori, credo che la rappresentanza dei 

politici sia numerosa e consistente e che, per altro, sia sempre 

legittimata da 'esigenze procedurali incontestabili, così come è 

avvenuto per tutte le altre categorie di testi che ~ono sfilati 

di fronte a noi. 

Invece, le richieste di integrazione della precedente 

decisione riguardavano o testi che erano stati già sentiti o testi 

che non erano stati sentiti, ma per i quali sia al tempo della pre-

cedente decisione, sia nei momenti successivi non si è riusciti ad 

as~~ere mezzi materiali probatori tali da mostrare l'utilità ~i 

un'audizione ai fini di questo giudizio. A tale proposito ritengo 

_ ma l'aveva detto con molta chiarezza il collega Formica nel for-

mulare questa richiesta - che qui non si trattava di dare un "con

tentino", di trovare una soli.L.OCione t ransatt iva, una via di mezzo 

tra opposte esigenze, ma si trattava in positivo di ribadire 

&..: 
l'esigenza di udere i lavori di ~uesta Co~issione attraverso una 

IM\ 
valutazione autorevole proveni te dai vertici delle forze politi-

che in ordine ad una inchiesta che naturalmente deve vivere di esi-

genze, di interessi, di curiosità diverse dalla comur,e inchiesta 

portataatTanti da un organo istruttore dell 'autori tà giudiziaria; 

un'inchiesta che deve pervenire ad un gidizio sintetico 

che non può non eesere politico deve concludersi sentendo un 

giudizio, un'opinione in ordine ai fatti che abbiamo collezionato 

e che sono noti all'opinione pubblica, in ordine ai giudizi che 

abbiamo messo insieme, in ordine al materiale istruttorio che 

abbiamo raccolto, da parte dei segretari dei partiti. 



Se è vero l'assunto fondamentale della nostra indagine, 

e cioè che ci siamo occupati _ perch~ appariva oggettivamente centra-

le, nell 'ambi to di questa indagine - del sistema dei rapporti tra P2 

mondo delle istituzioni, è chiaro allora che l'opinione dei rap-

presentanti delle forze politiche, su 
, ... f;i/ 

come questo sistema di influenze 

visivamentèfesercitava e ai esplicava all'interno delle istituzioni, 

sia decisi va al fine di poter integrare gli elementi che abbiamo mes-

so insieme, e su cui abbiamo :ragionato nel oorso di questi due anni, 

con un giudizio politico, che non è estraneo rispetto al tipo di esi-

genza sulla cui base ci si è mossi in questi mesi. 

Credo che gli elementi diversi, le esigenze diverse, le 

curiosità e gli interessi diversi da questo obiettivo, così come sono 

stati argomentati in particolare dal collega Bellocchio, non sono 

riusciti, al di là delle di merito che ciascuno può 

dare 'ai propri elementi di convincimento, a detenLinare un progresso 

reale sul piano delle conoscenze degli argomenti, rispetto alle cono-

scenze e agli argomenti che avevamo il giorno in cui abbiamo preso 

una decisione, che eu questo piano voleva stabilire un punto ferllio. 

Credo allora che la d:i.fferenza di opinioni che natuT"P--1r.::en-

te verrà spiegata in vari°modo all'esterno _ che si traduce nelle 

decisioni che ciascuno prenderà con il voto, e cna emerge nel corso 

del dibattito, e che emergerà anche al momento del voto, non è tra 

chi vuol sentire i politici e chi non vuole sentirli. Invece, la 

discriminante è tra chi v.J.ole sentire i politici per avere appunto 

dei dati, dai giudizi, delle valutazioni sintetiche in ordine ad un 

lavoro compiutamente Eòvolto, e chi li vuole sentire come testi su 

fatti ,in relazione ai quali non riesce neppure a dimostrare la rile
eSt.. 

vanza processu ,e. 

Ila aJ fondo di questo modo di procedere - e qui 

aveva ragione padula - credo che ci sia un equivoco irrisolto, che 

questa Co~ssione si è portato dietro sin dalla nascita, ed è questo 

I 
rincorrere di volta in volta, itn rapportb disordinato di antici-

pazione o di rincorsa, secondo i casi.,' fati coso spesso quanto inu-

tile, il lavoro cha ha fatto la magistratura, rispetto al quale tal

volta abbiamo svolto 
un 

ruolo di battistrada, talvolta un ruolo. 

oggettivamente di rincalzo. Sempre, comunque, abbia:no svolto t;.n r..lolo 

- e io credo che coloro che leggerar~o questi atti con una certa sere-

ni tà dovra.nno condi vi dere questa valutazi one - di reciproca turba.-

ti va in quelle che era.."l.O le sfere di responsabilità isti t-... zi onali, 

affidate alla competenza dell'autori tà giudiziaria ed a quella d.i 

una C o=issi one parlamentare d 'inchi asta. 

Questo è un pericolo - e l'abbiamo denunciato più volte - che 
.wt-

P Groppo è insi to nella stessa disciplina, n~llo stesso sistema 

organizzativo delle Comrr~ssicni d-inchiesta; è insito ~élla stessa 

lunghezza di lavoro che è consentita alle Co:nmissioni d'inchiesta, 

nell'imprecisata lati tU di ne delle bn- competenze, con riferimento 

invece ad oggetti che dovrebbero essere ben defi~iti dalle stesse leggi 
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isti tuti ve. 

Credo quindi (e soprattutto di qUBsto SOno convinto, signor 

Presidente, dopo aver ascoltato le motivazioni che ciascuno ha posto 

a base delle proprie conclusioni) che gran parte delle dichiarazioni 
. . . 

che sono state rese a sostegno delle varie richieste, per il ~atto 
.. . 

di essere dichiarazioni ormai. oggetti vamente consunte, alla luce 

del dibattito e delle risultanze, non erano volte a ~ar progredire 

la verità. Su queste ci eravamo più volte pronunciati, e sono state 
, 

reiterate le stesse cose, con gli stessi argomenti, con le stesse 

esigenze istruttorie. Piuttosto,' queste' richieste erano ancora. una 

volta dirette a mantenere l'inchiesta in quel clima di sospetto gs-

neralizzato su tutto e su tutti, che ha rappresentato uno dei li-

mi ti più gravi di questa inchiesta. 

Ri tengo che qtle!lto modo di procedere non ~accia il gioco 

di chi volole arriva"'--e ad una credibile verità politica conclusiva, 

anche se unilaterale, ma faccia invece quello di chi vuole tenere 

nell'ombra molti rapporti significativi tra la loggia P2, tra 

quello che c'era e quello che ci potrebbe ancora essere di essa in 

vita, e il mondo delle istituzioni; ciò serve soprattutto non tanto a 

legittimare ur~ verità politica conclusiva, qu~~to piuttosto a 

fornire una versione dei fatti, una versione degli elementi sinte~ici 

più significativi a cui questa Commissione perverrà, che è buona per 

tutti gli usi politici e che è soprattutto funzionale per spiegare 

in modo opportunisti co il succedersi delle di verse esigenze o delle 

diverse preoccupazioni che han!lO caratterizzato le varie stagioni 

poli ti che. . . 
~oL'. ~ tL'~ r ...,,""""--~~~ J.t... ;~Ji4----' JUI--d/-fJ/iJ. 
fl2.tS (Derv"Tt, tJe k~. 

" .. MATTEOLI. Siamo d'accordo che, per acclarare i fatti, sia neces~o 

partire anche da frammenti picC4llissimi; ma non crediSl:lo che, gene-

ralizzando l'audizÌ'one sic et simpliciter a tutti i segretari di 

partito .. si faccia cosa utile alla COmr:;issione. 

Abbiamo l'impressione che soprattutto la d~ocrazia cri-

stiana voglia trincerarsi dietro i segretari, e quindi sollevare un 

battage giornalistico che, alla fine, si concretizzerà nella consta-

tazione che abbiam~ perso Bolo del tempo. N~ ci convince la tesi 

di chi mette i segretari di parti ti sullo stesso piano dei 

due ex Presidenti della Repubblica, senti ti da questa 

Commissione. La maggioranza è divisa, non è d'accordoi il rappre-

sentante del partito liberale. lo ha onestaffiente ~esso in questa 

sede. Ua è anche significativo che la mozione viene presentata con 
.--, '><>c...~':"; 

la firma di commissari demOCristiani/re socialdemocratici, e in un 

1./ 
primo momento il documento risultava finnato anche dal commissario 

Battaglia. •• 

PRESIDENTE. No, non è mai stato firmato da lui s 

ALTERO !UcTTEOLI. L 'ho detto percl:-,( vedevo la cancellatl.<ra: allora, è un err()re. 

Quindi non ha' mai fi mata;, il rappresentante del partito repubblicano' 

PRESIDENTE. No. 



UTTEOLI. Evidentemente, al.lora, man<::ano due parti ti della maggioranza. 

Pertanto, per tutti questi motivi, voteremo sen'altro con-

tro la mozi one n. 4. Ma desidero osservare che, se il con:.missario 

Andò dice che per i 
rtV 

nomi proposti non è 6t~essa in luce una rile-

vanza processuale, se questo è vero, alla luce di questa lo&ica, 

la ri chiesta dei segretaìt/af~h:f~ addi ri tt-clT'a Msurda, a nostro 

avviso. 

BASTIANINI. Desidero fare una brevissima dichiarazione per correggere 

quanto da me detto in modo impreciso, per eccessiva precipitazione. 

Ho verificato chs sarà posta in votazione anche la mozione a firma 

Padula ed altri, e quindi i nostri emendamenti saranno ri feri ti al-

l'ultima delle mozioni poste in discussione. Dal dibattito emergo
.f'\ 

no fatti ChJlhiedono una mia precisazione. 

Ho detto e ripeto che su questa materia, sia per la sua 

quali tà, sia per i tempi cui si riferisce, non esiste Ulo. problema 

di maggi oranza. Quindi, il comportamento che i o terrò oggi non è 

legato a fatti di maggioranza o di opposizione. In secondo luogo, 

i~eCiSiOni come queste è molto più facile far finta di nulla, e 

magari non esserci; invece, pur sapendo di prendere una decisione 

che può creare qualche preoccupazione e problema, preferisco assumer
• 

mi tutta la responsabilità, e dire le cose con franchezza e senza 

riserve. 

Inol tre, voglio 
pre~ 

,.t'che sono due cose di verse l'audizione 

dei segretari dei parti ti e quella delle personalità poli ti che che~ 

itUalChe modo, hanno a che fare con i proble:ni della P2. 
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re Ché, slccm::.c c'~ .siut.u lillti prccedcl11.,(: yot..t..ziont:, lu 5i <.leve CvLUL ... U0 !'1-



chic.stu Yèfit;0h,) rlc0110sciutì i poteri tiell 'lIl1.tori"LÙ h,ludiziL.riu6 Ciat.", se 

liu.ltu.rci .soltunto u sE:r~tire persone !}f,;r ricevere è-u loru VI.Lluti.:.Z1Ul.Li, (,,:011-

siclerl.l.zioni, apprezzi.iL-enti e giudizi, non si stJiegLereLLe perché! (;:ui ulle 

tr4l.iti l:he sono propri dell'uutorit.à giudi:Li .... ria. Lu ...... eri"L.:. è chE":' nui dob-

tiw_o ticcertu.re l'utti cCillcre'ti COli rifl:rili.€llto L..l f'enOl.;;eno dellu 1'2, dol...--

bi/ll..o sLpere che ti}Jo di inquinf'ill.ento iu l0i::":&-ili di Licio GelIi 11u. 0l,cruto 

n~l llv.:::iro pucse, e Uvl, '\'i È- du1tiu cl!(:, t:.llorc1:( si uffx'ol,tn il filoue 

df:i politici, il ;.rolJlewc. hi: un slJ.lto di (~uulitù. I,crcìH::, ~f:' Licio Gedli, 

se lu !'2 hE. potuto 0I;crr.re ttpuru:oentc nel nostro I;ue~e, questo si è v<..:ri-

ficD."to }!crcb~ Ct!r(.w:;..eIl~e ci SOllQ st,n:ti dei ceJ.iLt:lfti u 1iye110 poliiicu. 

Qui .sOLO cl 't;.c(;orQo Cùll 1 'o!"~orevole Lellocchiu (lUl..i.udo uffen ... u. clic l .. ()l: sj 

trott.o. di operu.re t:.11c.. çrll_il!.ulizzuziullC • .c t Liu per·svl~l.i.le cunvl.l.;.c.iùl.le che 

rifico.te..si nelltl. !-'(:rff:""ltu f; 1.ot.ù.le bu"ul..ò. fcdc;: d,:,i }olitici stù.:.>si, ch; LOll 

1..0, di cui uLLi~,o 1I.vuto (;1.1(...rl.:. t:Ollte::.:L.t.. flttl'&\"el'SG .... uttl:.:. 111 C.OCI.l.!....8Ut.: .• Z10-

l.I.ostro puese. 

ln.J11 ~oltl_nto ne 1-1,s01:tirél.L.::- llOtcvult..(~l.Jtt: il ).:o.s1.ro 11.."\'0,·0 e 1,. L0.'~tr ... re-
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lll:. jJrodoito IleI nostro piJ.ese. SiCCOL.\.: LOLI ù.J,.ù clliL.n, cOlit~~:t:.L. <.:L~ 'Ju(:~\..o 

(se ci j:'o.s~cro dulJLi (.1 rigul.rùo, Lu~tcn .. bLc t::,uun]uI'c Il. [ugLl. C.i Liciu Gcl-

CDl..'è- J:~u~-~ro Llovel'e, t.ll'L..ur:!.izior.l! dei Ì,Jolitici .... Y<:1 ..... 1u t:t~ 10)'(,) l..ut~L>e 1(; 

ci iLI. buse agli elcc:eHti cLe ht:.lHW L..C(luisit.o C011 i CL'lltctti c!.(: :,l..U~lO t,;.YU-

lu Luulli.l fede che l1. lt;ì f: St.ll.th ricollo .. :H.iut.ù.. Grl:.., t.h·\u uil°e cile tIi Ul'~O-

tu tlci ft.tti e déGli iIlterrùg;L.tivi che sono stc.ti ric~:iw.._L.t.i dhl cullet..:.u 

tu ot::/,;,etto ili questi &l1Di ùelI 'r..lIL.li::;i ~ dell'iLfJéLIW di que:.stl:. CO!.J .. j's.'..>io-

ne, è conte1l..} .. '-,rUlJCtiL.eute ull'L,ttel.i:.::iouc d""llu llou.;;.ist.n .• tur ... cttn.vc:r6v d.i.-

~o volutu ~scolture 60UO Ye~uti in ~tnto di det~ll~iull~: lLl:tu ~er dire l!lC 

schiu delh. SU''Tu;)}lvsiziolle. V(d(~YO dire 



h 
al senatore Padula,' ciò che egli ha voluto riscon-

trare nella richiesta del collega Bellocchio a proposito dell'oppo~ 

tunità di una ~dagine di polizia giudiziaria su alcuni indizi che 
.,w.v..r~1 

egli ha citato.~n era messa assolutamente in collegamento con una 

espressione di sfiducia nei confronti dei magistrati, ma anzi era 

in o~gio al riconoscimBl1to che due diversi sono i procedimenti 

e gli • .:. :. itmerari della magistratura e nostro e che ognuno ri-

sponde nell'~ito delle proprie competenze. Non abbiamo alcun moti 

vo per pensare che i magistrati abbiano a rispondere a delle logi

che di or~e politico che li Port~ddirittura a non essere 
..<'~,-r"",,'~ 

fedeli al loro impegno 

Il secondo ~ento che volevo trattare è che i due cri-

teri che sono in discussione non possono essere equiparati nel 

dibattito e nel loro significato politico. Uno infatti (quellO di 

ascol tare i segretari dei parti ti) COme ha ri cordato anche l'onore

vole Bast~i} non va giudicato solo per i nomi che propone,ma an

che e soprat~ per l '.altro IElpetto, perch( preclude altri nomi: 

questo è il punto essenziale. Noi non abbiamo avanzato alcuna 

proposta, anzi abbiamo sostenuto che quelle proposte rispondano ad 

un determinato criterio} ma non abbiamo avanzato alcuna proposta di-

cevo - che si presenti come un pacchetto da prendere o lasciare, 

che escluda cioè che si possa intervenire nel merito e di':re : "Qu~ 

sto no e quest'altro invece si-. La proposta' di ascoltare 

i segretari dei partiti si presenta in due termini. Questo è già stato 

p 
detto ed è contraddittorio con il nostro comportamento'Ci; linea 

generale del1a Commissione. Basti pensare ai criteri che hanno 

ispirato le auazioni dei massoni. Infatti sono stati chiamati i mas-

sono in quanto dirigenti della massoneria in certi periodiJnon co~ 

volti con le vicende della P2)ed i massoni che invece venivano con

siderati utili per dare certe testimonianze su determinati problemi 

di fatto. 

D'altro cento le proposte che noi avanziamo, l'elenco dei 

nomi, che poi è un elenco che dovrebbe essere valutato - secondo i 

nostri criteri - non nel SUO insieme ma nome per nome, certo non. lo 

consideriamo cQme il migliore elenco tssibile o la migliore propo

sta possibile. sar~, stato ,molto utile,e lo sarebb~se si potesse 

intervenire nel merito dei nomi presi singolarmente, ma purtroppo non 

è stato possibile. Secondo l'onorevole Andò sarebbe utile per la Co~ 

missione acquisire giudizi ed opinioni di responsabili politici di 

primo piano in un periodo particolare della vita nazionale; d'ac-

cordo) ed infatti noi non abbiamo mai detto che siamo contrari in 

linee ~ principio ad ascoltare i segretari politici. Ma c'è da 

dire che credo che se si dovesse da parte della Commissione acquisi-

re, forse anche utilmente, giudizi, opinioni di tutti coloro che po~ 

sono per una particolare competenza e collocazione aiutarci nel no-

stro lavo:r;o, allora forse bisognerebbe guardare anche un po' al 

di là dei soli segretari dei partiti e dei due ex ~residenti della 

Repubblica. Ed è per questo che io in piena coscienza non penso 
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che sia accettabile la proposta; sulla quale voterò contro. 

Vorrei fare, concludendo/una considerazione 

che è anche di ordiLe politico e riguarda il modo con cui il nostro 

gruppo valute questo dibattito. Indubbiamente la decisione che an-

dremo oggi e prenàre è un atto importante e, significativo e cr.e in-

ciderà sugli sviluppi del lavori della Commissione e soprattutto in-

ciderà sulle ormai i=inenti scelte per quan'to rig'..l.e.rda la relazione, 

conclusiva. Noi non sottovalutiamo questo peso, tuttavia non consi-

deriamo in qUEsta scelt~ ~Ufile.~te, che sia irreversibilmente 

implicita la conclusione di questa Commissione;" si tratterà di vede-

re, forSE con'inRenuità e biona fede, Presidente, lo sviluppo 

ulteriore e soprattutto come si tireranno le fila politiche. 

L'onorevole Andò diceva che su questa Commissione c'è un equivoco 

irrisol to fra il giudizio della "lIlSgistra ture ed il giudizio poli ti-

co. . 

, ~L-'onorevole k:ldò è troppo esperto per non sapere come ad 

ogni istanza di giudizio e in ogni cClCienza che giudica questi due 

momenti si intrecci~o sempre nella valutazione p~amente politica 

o nella valutazione ascrivibile al mero gJildiziO dell~ magistra-

tura.. 

Vedremo tutti quanti insieme come queste due cose si po-

tranno co~orre in fase conclusiva. e questa sarà ~~ scelta che sp~ 

ro ogni connnissario ed ogni componeJ1te politica vorrà considerare 

ancl.\ra de fare e non invece tutta fatta ai fini del voto. 

}JffV'- ~;'I"" ~Ct.". <...d"'.'IM- ""I~"").- ~ 
questo sOnO con-

trli.Tio alla suddetta mozionrdecidessi consapevolmente ~ non 
~ 

ascol tare anche una. 'Le persona, che possa alla fine essere utile 

migliori 1"" "nostri lavori. 

GHINft~. A proposito della cosiddetta mozione Bausi dell'8 febbraio 

1983, debbo dire che si era verificata una. larga convergenze alla 

quale io non poss~on sentirmi (avendola noi firmata) politicamente 

legato, anche perch6 c'è sembrato che non s~ano emersi fatti nuovi 
L ".,.. 

di tale rilevanza da modificare quella nostra deciqone. Spetta se -

mai agli altri , a quelli cioè che hanno deciso di non firmare, giu-

stificare il perch~ ritengano che oggi non sia più de firmare quella 

proposta. A me pare di aver capito , se non mi Sbaglio, che 

non ha firmato nOn ere 

litic~ ~ chiudere 

rivata a questo punto. 

d'accordo per sentire neppure i segretari po-

direttamente l'indagine così COme è ar-

Vorrei anche aggiungere che la necessità di sentire 

i segretari dei partiti è determinate dal fetto che il nostro dovrà 

essere un giudizio politico e non un giudizio di carattere diverso 

o un'indagine di carattere meramente giudiziario C'era inoltre 

la preoccupazione da parte nostra( non parlo di una preoccupazione" 
del partito, 

di un problema interno percht' in ogni caso il nostro 

segretario politico potrà venire qui a parlare e penso che le domande 

che gli potranno essre rivolte da tutti saranno quelle che ciescuno 

riterrà di dover porre per tutti i punti di visteJe non solamente 

quello politico~ di finire i nostri lavori entro il tempo che ci 



e~avamo p~e~s6atiìnonch( la preoccupazione di far s~ che fosse evi

tata la possibilità di uno struttamento politico ai fini dei lavori 

della Co=iseione, il che avrebbe illUI:J.inato in maniera negativa t\.it-

to il lavoro precedente svolto dalla CO~6sion~ stessa. 

~ lilTU S. c.L..J.., J-,.' ~ 
{uJ rOGì'-m:. (...te. 4~. 
PJ:NTUS. Li chiaro che voterò a favore" della mozione n. 3, che ho sotto-

acri tto, e che sono decisamente contrario al.la mc'zione n" 4,. mentre 

sono abbastanza inlifferente nei confronti della mozioni n. 1 e 2. 

Il senatore Padula ha de( .. ni to la P2 in vari modi. Oggi l'ha defi-

ni ta ugra.migna"e lo ri ter..go che queste forme di esorcismo non siano 

sufficenticnnai ad aiutarci ad espr~mere ~ giudizio politico sereno 

)' " . h' t sulle viceDcie che formano ogget~o della nostra ~LC le8 a~ 

Sono d'accordo con il senatore Padula quanjo afferma che si 

tra~ di una pagina difficile ed oscura. Questo è UL dato semantico 

sul quale dovremmo meditare, perché la nostra fur~ione è quella di 

chiarire ciò che è ancora oscuro; e per farlo non abbiamo che str~-

menti t1F~Ci. cioè i poteri che la legge istitutiva del:a Commis~ioue 

ci ha riconosciuto e che sono gli stessi poteri dell'autorità g:'uèi-

ziaria. Il vecchio brocardo latino Da ml~i factun, tibi dabo jus 

è applicabile anche in questo caso. E' sufficiente togliere la parola 

~ ed aggiungere la parola poli ticum. Sotto q1.:.esto profilo non mi 

sento affatto vincolato e.lle decisioni dell'8 i'ebbr&.2.o: non mi ser.;to 

vincola.to per la. liti tazione dei politici e non mi E~Dto "~"'incola.to, 

a maggior ragionejl per la preclusione delle au'::izioni di alt;re pErsone, 

è.i versa da. quelle che hanno determinati ir~carichi l"'<-t.'ll' 6.IIlDi te dei ;;6..T-

titl politici. Mi hanno sempre insegr~to che la diversità che eSlste 

tra il testimone ed il perito è le. sebL4e!lte: che il testim.one r:ferl-

sce dei fatti; il perit;o esprime dei giudizi. E, so'"Cto q:..;.es1:c' prcf'ilc, 

per quanto noi siamo come Commissione perlti per~to7~, mi pare che 

in queeta partìcols.re vicerJ.da non pOSSiWllO mutuare dei gìudiz~ che 

vengono da 8.1 tri organi di vere~ è-o. noi ed i:::ti tu.:::.or..a.lmer .. t€: regolnt.l 

da norme diverse. 
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Per 
Il p~oblema, quindi, si pone in questi termini. »X/sentire 

i politici siamo tutti d'accordo; le divergenze sorgono quando si 
stabilire 

tratta di /quali politici interrogare, su quali elementi 

interrogarli e _ con quali prospettive, quando si tratta, cioè, di 

stabilire se si tratti di interrogare i segretari dei partiti, o per-

sone cta. possono riferire su fatti speCifici, se si tratti di inter-

rogarli su giudizi generici circa la P2, O sui fatti specifici, e se 

si tratti di interrogarli con la prospettiva di non sentire, dopo di 

essi, nessun altro, o con la prospettiva di sentirli ancora, se neces-

sario, o di sen~ di altri. In definitiva si tratta di stabilire se 

dobbiamo sentirli per avere ancora dei giudizi da loro, o se dobbia-

mo sentirli come testi sui fatti. 

L'onorevole Andò ha sostenuto che dobbiamo allontanare il 

sospetto che grava su tutti noi e che ha rappresentato uno dei limi-

ti p~ù gravi del lavori di questa Commissione. C'è un solo modo per 

eliminare questo sospetto; quello di fare capire all'opmnione pubbli-

ca che abbiamo la volontà precisa dl andare fino in fondo. 

Posso tranquillizzare l'onorevole AHdò. aL 'opinione pubbli-

ca saprà giudicare e saprà stabilire in quale misura debba essere in-

tesa la volontà di o~tenre ulteriori giudizi o la volontà di otte-

nere chiarimenti sui fatti. Grazie. 

GIO~GIO PISANO'. Bisogna che io dica con molta franchezza quello che penso in que-

sto momento, che ritengo ormai un momento conclusivo. 

Penso che, dopo la votazione di oggi, si concluda pratica-

menta la fese istruttoria. Oggi dunque - sappiamo già come andrà a 

finire, cioè a colpi di maggioranza - si conclude una vita di 60m-

missione che è stata contrassegnata - e noi che siamo qui dall'inizio 

lo sappiamo tuiti. - dall' intènlio sistematico di gruppj, di maggioranza 

(particolarmente della democrazia cristiana, del partito socialista i-

taliano e del partito socialista democratico italiano) di impedire 

che la Co::nnissione arrivasse a1 fondo di determiIlte indagini. 

Ritengo del tutto superflue ed anche fuori posto le discus-

sioni che qui sono state fatte nel corso di due ~~ ed anche oggi 

sulle funzioni e sui poteri di una Commissione di inchiesta parlamentai 

re. 

~o il Parlamento incarice una sua rappresentanza di aD-

dare al fondo di un argomento ed istituisce una Commissione parlamen-

tare d'inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria, questa Com-

missione parlamentare d'inchieste ha il dovere di approfondire tutti 

gli aspetti dell'argomento che è chiamate a valutare. 

Ho la precedente esperienze della Commissione antimafia 

che mi dà ragione. EX posso portare ed esempio anche le esperienze 

di altri paesi, i quali, quando si verificano fatti di emergenza, 

nominano delle commissioni che indagano senza alcun limi te. Mi basta 

citare ad esempio l'episodiO della strage di Marines a Beirut, a 



proposito del quale ho appreso dai giornali che, subito dopo 

che esso si era verificato, è piombata nella c~pitale li-

benese una commissione composta da sette senatori statunitensi i qua-

li hanno interrogato anche il generale Angioni per sapere cosa egli 

pensasse su di una strage che eveva coinvolto soltanto dei marines 

americani. 

Noi, invece, che pure abbiamo i poteri dell'autorità giudi
do:vremmo 

ziaria, non -jtut t avi a interferire nei lavori della magistra-

tuBa. Ma in che cosa abbiamo interferito? 

Sono convinto che abbiamo interferito anche poco, poiché 

ci siamo preoccupati proprio di non turbare il lavoro dei magistrati, 

i quali a loro volta non si sono mai preoccupati di turbare i nostri 

lavori procedendo ad un sabotaggio sistematico almeno in certi am-

Pienti ed in certe procure - di cui si parlerà nelle relazioni fina-

li. 

Non capisco e = capirò mai come si possa arrivare a delle 

conclusioni, soprattutto politiche, se non si a:ffonda l'indagine sui 

fatti. Non capisco Come si faccia a valutare poli~amente un fenome-

no di organizzazione occulta come quello della P2 - che ha investito 

e continua ad investire i vertici di questo paese - senza affondare 

l'indagine sui fatti. 

Con le votazioni che oggi si vuole arrivare a farej noi ta

glieremo la testa all'ult~ possibilità che ci resta di verificare 

~~ fatti e di approdondirli. 

Allora io dico a yoi che vi preoccupare tanto di non fare 

venire qui certi uomini politici - perché qui gli uomini politici 

godonD, a quanto pare, di un trattamento prefere=iale - che nDn re1jl-

• 
deie ad essi un gran favore perChé .' fatti che non 'volete che ver~a-

no qui trattati earanllD poi trattati nelle relazioni conclusive, al-

meno in quella che il movimento sociale italiano Eta preparando. E 

vi assicuro - voi che non conoscete i documenti che sono qui sotto 

che le risposte esistonD già, e che SOnD risposte molto chiare e mol-

to dure in tutte le direzioni! Non fatevi illusioni! 

Foree il fare venire qui alcuni di questi uomini politici 

- faccio i nomi di Andreotti, di Fanfani e di Bisaglia - avrebbe for-

se consentito ad essi di dare delle spiegazioni. Se non potranno dar-

le sarà a loro danno, alla fine, perché si ritroveranno puntualmente 

tutti i loro nomi almeno nella nostra relazme finale che sarà bas_ 

ta sui fatti! 

Questo è quanto volevo dire. Votate come vi pare. A%%i-

vati a questo punto ormai i vostri giochi li avete imposti e vedo che 

li portate fino in fondo. 
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LiASSThiO TEODORI. Presidente, colleghi! Se, come ormai è probabile, sarà approvata 

la mozione che vuole la upasserella" dei segretari politici un fatto 

molto grave e forse definitivo colpirà questa Commissione. 
Dissi e affermai 

Itutto ciò già a febbraio, quando 

- solitarie - indicaijn quella sciagurata decisione, che segui anche 

allora ad una lunga discussione, un fatto gravissimo. Tuttavia mi pa-

re che sia opportuno ricapitolare le ragioni della gravità del colpo 

che viene inferto a questa Co=issione. 

Si tratta, in primo luogo, di un colpo di forza di carattere 

eversivo - uso questa parola non a cuor leggero ~ perché 

va contro quello che la legge detta a ciascun commissario ed alla 

Commissione nel suo insisme. 

Se la legge detta di indagare su alcune cose e di trovare 

la verità su alcuni fatti, con questo colpe di forza si va contro la 

legge e non già in una parte marginale della nostra indagine bensì 

certamente nella parte esse=iale di essa. Pertanto questo non è al.., 

tro che un colpo di forza eversivo. 

Inoltre non si può dire come è stato da tutti riconociu-

to, anche se con parole diverse e con concetti diversi - che la P2 

è stata e forse contin-ù.a ad essere un potere occulto che ha effettua-

te nei confronti della vita politica italiane dell'ultimo decennio 

un'opera di inquinamento, di infradiciacento o di distruzione della 

~emocrazia e poi dire che, in realtà, tutto questo si è fermato al-

le soglie del mondo politico, di una parte della classe dirigente 

politica, di personaggi, correnti, gruppi o partiti, o parte di par

titi. 



Dire questo è fare un'opera assolutamente mistificatoria perché è 

rassegnarsi in realtà., come mi sembrava di cogliere nelle parole di 

Padula, perché tanto la loggia P2 ha inquinato tutte le forze isti-

tuzionali. Qusta è una rassegnazioae, è una dichiarazione di scon-

fitta. 

In terzo luogo, la gravità della decisione che andrete a 

prendere riguarderà. la r creazione senza alcun le dubbio di un foro 

speciale; foro speciale che ri@.larda tutti i personaggi che in una 

maciera o nell'altra hanno avuto a che fare per fatti documentati 

e documentabili con vicende della P2 o vicine alla P2j foro speciale 

che riguarda , siano essi Andreotti o Piccoli, Craxi o Martelli, 

Pecchioli o Minucci. ma sempre un foro speciale, su questo non c'è 

dubbio. 

In quarto luogo, credo che la'ssp,tto più grave della de-

cieione che andrete a prendere sia ~proprio quello di chiamare i 

segretari dei parti ti qui a dare nelle parole di Andò - ~ v§; 

lut~one o un giudizio, un'opinione autorevole dei vertici delle 

forze politiche. A me sembra che questo sis l'aspetto più grave della 

decisione che andrete a prendere perché in questa maniera in realtà 

voi elevate ad istituzione , non fate altro che avlllare ul terior- -

mente e giustificare il carattere pa...>-titocratioo n di questo regime, 
alcuni 

secondo il quale ~/signori segretari di pàrtiti. chissà in for-

za ed in ragione di che cosa, vengono a dire la loro opinione s~pra 

e al di fuori dell'organo che istituzionalmente è designato a fare 

questo. Sar~ una decisione molto grave e dal mome~to in cui essa 

verrà. aSBunta ognuno di noi e per quanto mi riguarda personalmente 

e politicamente dovrò trarrr le conseg~enze di non poter restare 

in questa Commissione nella maniera normale con cui f:L..-.o ad oggi 

vi ho operato,mettendo in moto un'azione tendente a dimostrare il 

carattere eversivo del colpo di for~a che oggi viene qui compiuto. 
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PRESIDEN~E. Passiamo alla votazion~ells mozioni. su cui è stato chiesto lo 

scrutinio segreto. 

RINO FO~ICA. Mi asterrò dalla votazione sulle mozioni n. 1 e n. 2, poiché 

esse prevedono un elenco che comprende anche il mio nome. 

• 
~~~~~~2~~~~~!. 

rRESIDENTE • Indico la votazione a scrutinio segreto della mozione n. 1 a 

firma. Teodori. 

(Segue la votazione) 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti •••••••••••••••••••••• 32 

Votanti •••••• -0 ••••••••••••••• 1a 

A*tenuti ••••••••••••••••••••• 14 

Maggioranza •••••••••••••••••• 10 

Voti favorevoli •••••• O 

Voti contrari ••••••• l8 

(La 60mmissione respinge). 

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla mozione 

n.2 a l'ima Pisanò e Jo!atteoli. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti 32 

Votanti 20 

Astenuti 12 

Jl(aggioranza 11 

Voti favorevoli 2 

Voti contrari 18 

(La Commissione respinge), 



IndÌco la votazione a scrutinio segreto sulla mozione 

n.3 a firma 1(:ellochhio ed altri. 

(Segue la votazione). 

ComUIli:>1i il risultato della votazione: 

Presenti 32 

Votanti 31 

Astenuti l 

Ilaggioranza 16 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari 19 

(La Commissione respinge). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Avverto che sulla àozione n.4, a firma Andò, Chinami e Padula, sono 

stati presentati 35 emendamenti. Il gruppo missino non ha chiesto lo 

scrutinio segreto, mentre il gruppo comunista lo mantiene, anche sugli 

emendamenti. A mano a mano dirò chi li ha presentati e che cosa rigusI 

dano. 

Come avevo spiegato prima, ogni emendamento riguarda una persona 

di cui si chiede l'audizione. E' chiaro che negli emendamenti presentati 

ci sono nomi che 8i ripetono, quindi i 35 emendamenti non corrispondono 

a 35 votazioni,· perchè la richiesta dello stesso nome fa accorpare 

più emendamenti, e chiaramente si fa un'unica votazione. 

Il primo emendamento, 4.1, preaentato dall'onorevole Bellocchio, 

riguarda la prima frase della mozione n.4, ed è: "sostituire la parola: 

"1981" con l'altra: "1983" ti. 

Come pro·cedura di votazione, va messo ai voti il mantenimento del 

testo della mozione: se questo viene approvato (in questo caso, la 

frase: "1975-1981"~ decade l'emeadamento Bellocch'tlo, chex chiede 

invece che si decida: "1975-1983".Queste sono le procedure di cui vi 

ho dato lettura, e che 80no state fissate in base alle proced~ 

re di cui al Regolamento della Camera~ cioè si mette in votazione ib 

testo della mozione, perchè si tratta di emendamento sostitutivo. 
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PRESIDKNTE. 

Votazione sesreta. 

Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo della mozione, 

per quanto riguarda il mantenimento della parola: "1981". 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della .otaz10ne~ 

Presenti •• ~ •••••••••••••••••••••••• ····o ••• e32 

Votanti •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 31 

Maggioranza ................................. 16 

Voti favorevoli ••••••••••••••••••• 16 

Voti contrari •••••••••••••••••••• •15 

(La Commissione approva). 

Essendo stato approvato il mantenimento del tèsto, con rifer! 

mento alla parola: "1981", è decaduto l'emendamento Bellocchio 4.1. 

Hanno preso parte all& votazione: 

Si è astenuto: 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento successivo. 

ALTERO MATTEOLI. Scusi, signor Presidente, desidero avanzare una mozione d'ordi 

ne. Chiedo cioè che, se dobbiamo procedere con voto segreto, sia ver~ 

mente voto segreto: perchè nelle condizioni in cui procediamo, non lo 

è. 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo anCh'io, signor presidente. 

PII, 
'ESIDENTE. Va benet. Prego i segretari di garantire che il voto sia espresso 

in modo segreto, e i colleghi di rimanere ai loro posti, mentre si 

procede al voto. 



Gli or.orevoli J.J.ltOIlio l:c:lloccllio, !..Ui:)~iLO 'l'eoduri e ~'.ltlo ~liZ:lu LL.l,110 

co cOlltel:u'to, ri.::lutivl boll 't-udizione de:l'{!lJùrè'\'ole l.u.rLedli. 

ln'tervt:ut;o F-c:r d ichiL.TL..zioi.é' d i voto. 

tavit.:. credo che~ l1el l.:.Lol..tcnto in cui ti G.tCill,;lu,L..IO ti. Vol.ure lo s;.u'-rt.L. delle 

st::~returi àei pllrt.i'Li nell't..rco di Ul-.. èe:-tcn ... ill .... tu pc:riuJ" di t.i::L.ç0, .siL 11>:;-

go, oril;'uterewo il lJostro COL portu.;:,(.'llto. 
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ti cOllcreti, alle vhlutazioni cLe deLLouo ~SberE poi ofi'erte ulle forze 

politiche, 1;11 pa.ese, a.i livelli istituziollU.li lH:ccj,,suri l>c-l"ché til:' fclJUL,eUO 

COlLe quello dellu P2, cosi C01.L.C si è l..wdfc.stuto, cOoSi COL,e è t..l:COl'(. o~t:..i 

opera.nte.6. ce lo situllo detto tunte volte e lo COl1Sl.c.tiuLo sol che L..eL~Ul.lu 

occhi attenti u.lle viceude dello. politicu italiuIltl.), si truttt! di cOSt. ch.:: 

può ayerea •• Però siccoDe, in defiuitivu, il proLle~:ll. è dj undc.rc n tut ti 

Gli epprofondic.cnti necessari per la conclusione dei no::;tri ll..yùri, credo 

che non si possa né si debLa avere una. pregittdiziL.le di Cu.rettére lle~t!i.i-

vo, ad UIlU condizione però: che quest.o. proposto. corrispom!u cffettivw...cnte 

nd UIlU csigeD2.f1 di upprofoudiD,ento llelle direzioni U COll l,li !:it.rw....ellt.i oj 

quc..li lo. l1~ozione s€:n..bru esternamente riferirsi. l.u certo elle S~ questo. 

1:lozione, che propollc l'uudizione ùei .sc~l'etc.l'i dci lJClrtiti, !w un Cul'tl.ttè-

re csclusivUJ.llcnte strULlentale e precluzivo rispetto uJ. 11l1 lultnl €Si1:f:11za, 

sèl;"r"tu.ri dei p,"-rtiti iu qUCllto tu1i, quellu cioè di sC:l.:.tire UO .... illi 1,01i-

t.ici il) relc.zioD{; U 1'1ltt.i specifici, li. C01.\tl'ibuti 11.01: di CUrLt-terc l_ullti-

co geuerale, L"U di Cc.l·atter~ spr;cifico, ~ut.li S0l!O e ... er.::;i daLIi t.. t t i , 12,,1-

le indt: . .gini ùelle. COI::r ... i.s~iol1e, de.lle i;!t,el'g~nZE: di cui siw.~,o ili 1)(.ss0':;so, 

ti.ll1t!.c(.ertwuento dellu verit.à e quilJd~ ullc. çOl.clì.!.l:;~ullt tifòi lJu,':,'tr1 li.:.vori, 

qU(;sto curuttert! strlllùeuto.le e sosl,.itut.ivo rispetto 11 qU0,.,l,.l u ltru c~.e ill-

v~ce è esig;E:llZa priùritc..rie., alleru, i?Yic.! élltE:L,cllte , IL. richi,::s\4 d:i u-..lli.i-

Zloue dei segrctcri dei purtiii l~Oll .si lloue ili l.L./:H:: ~ ~lL:.t:llIUl'lltl.r~~ltc l...vt..i-

cLe potr~LLero in quulcbe I&:OÙO tiustific~~l·lt.:.. 

cui veugono proposie ti. 'J.uestu I:..ozione, che pre'vede 11t.uùizione dci ::,egre-

~ 
obui s!)ccificu wot.ivt:.zioliC e WoL.oe di cui si prolJone 11 uuJ.iziolle, ht.:colte 

dullu COl...a1!issionf:, riùL.ltert:LLero 'luello. iuu<':(.et..tc.Lile lÙ2.icu ulll:. 'luL.le 

Li sono riferito, cliC è 1; logica dell~ ~ostituzioDe delle si'ileta dci ~e-

g-ret~i risyctto 1..l1e esi[;enze reali di UI!}JrvfonclllJ.ùl.to cLe IL:.. l1o~:tru COL,-

J!lissione ba, e~ig",uze di L.IJI·rofohdil:,cIlto nel SCf1!:iO cLc ~iil L..ùlti collcghi 

huouo sot.tolineato, in quo.nto questo (.. il t.erreno sl.ecificc df.:11 1t:.tt.iyit.l 

couoscenzu, (:,. fatti, o.ù episodi, {; col1uqui, a J ùl .. t:;:ti di C;,;iIOSCl::llZa cloc 

cvllsentW10 n:oliJent,i di vE.lutazioIJ.e in rèlliziollC ud O[llÌ sÌl.l;solu COl!'porti..òl .. en-



!)4.-rtit.i, l'ollorevolt: l.crtelli, lu ~Ll..iu1 .. oJ w .. .t.iU.'C:lite: .. ot:iYt:.to (:u ~It. ::1..1,-

tCt 110c.:o fu il colleg:u Lellocchio), e cio~ bi:... tl!.1;:; di \i.t:.ei :.)(:l·sva .... i...:., ... ) • 01i-

lliLll:tU di qu~sto genere agli el:;'"étt.i C:;ùi l;:~vuri delle llo~trc.. eù. :.,is~iul!(". 

"to si l:.i~uri con lo specifico ù{;l !:iliO u~~:f=t.to L.l.clw ili l't.:lc:!iu.,(: t"'; ... :1,1'i 
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iIlA:3SIliiO TEODORI. Ho presentato venti &mendamenti relatiVJ. alla lista dei cosid-

detti politici che riterrei necessario ascoltare. Tale lista 

si ·al·r,,~ in ordine alfabetico con i nomi di Gennaro Acquaviva e Giulio 

Andreotti e si chiude con i nomi dei 8eé,T.t~i Brr$iniEtrativi della DC, del 

FSI, del PCI, del PSDI. 

Ho presentate questi venti emendamenti,che fra poco verranno messi 

in votazione, insieme ad altri, & questa vostra sciagurata dec~sione che 

andrete a prendere, perché ritengo, data la gravità della situazione e il 

carattere ~versivo della mozione che avete intenzione di votare, 

che sia necessario fare tutto il poesibil-e per ridurre la porté.ta appunto 

eversiva di questa mozione e delle decisioni in essa contenute. 

Questa-ripeto- è la ragione per la quale ho presentato questi venti 

emendamenti, per arginare questo carattere eversivo affinché possa, io e 

gli altri colleghi, essere messo in grade di compiere il dovere che la 

legg~ assegna alla Commissione nel suo complesso e • in particolare, ad 

ogni cOl!:c",issario. Ognuno dei nom:inativi indica.i nel. ",ie1 emends.msnti è 

fondato su dsti documentali e testim~niali circa fa~ti e circos,br,~e epe-

oifiche legate alla vicenda P2. 

ATTILIOBASTIANINI. Ritengo che si debba invit~re la Presid~za ma an~he i COll~ 

a meditàTe su quanto sta per accadert: rerché la deciSione)anChe a fronte 

di si tuazi oni l'er le quali esistono dei riscontri ogge"i vi e documentali 

che portere bbe'U) all' endente o;portuni tà di acquisire ccnoscenze da alcuni 

vori della CO~issione, 

dei peBsonaggi politici che sono stati ricordati dur~te il corso dei la-
dl 
"Yu..na, votuzior...e bn:..uro cO:::J.tro ::..uro" 

~ 
• una votazione sbagliata. dovremmo avere la ser'ani tà di esac:inare le 

singole }'osizioni per giungere ad una àecisio"e equilibrata che non pUO' 



-,~~ 
~~né tutti né nessuno", secondo- noi. Questo è un invito che ci sentiamo di 

rivolgere perché ci sia una disponibilità a ragionare sui singoli fatti e 

sulle singole posiziOni; altrimenti i lavori di ~uesta ~ommis 

sioni non verrebbero capiti all'esterno: sembrerebbe, cioè, che 

con i Segretari dei partiti noi abbassiamo la "saracinesca". Questo surebbe 

un erroré gravissimm. Ed è per questa ragione che io ancora invito la Fra 

sidanza a fare quanto è in suo potere per verificare la possibilità di giun
J 

gere ad una soluzione p14 meditata di ~ueBto problema. Se questo non fosse 
v'J~'.r«--

possibile, io ovviamente: parteciperò alle a scrutinio 

segreto ma ~riaa dichiarerò quale sarà l'atteggia~ento sui singoli nomi. 

PRESIL8NTE. Onorevole Bastianini, il Presidente nei giorni scorsi ha cercato di 

trovare una strada che evitasse una contrapposizione in Comwissionei come 

ho dich~rato nell'ultima seduta, ~uesta strada non è stata trovata e quindi 

siamo oggi arrivati ad una situazione che pe~etterà a ciascuno di votare 

secondo 11 proprio giudiziO ~ politico e in b~s~ ouant~u~aco6Cienzax gli 

permette di valutare. 

Onorevoli Teodori, lei insiste sulla votazione a scrutinio segreto 

dell ; emend.n.metl te? 

ltASSI1JO TEODORI. Si, Presidente. 

F?2SIISNTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sugli 1dentici emendamenti 

Teodor~ Rizz~guardanteli'E~g~gr5~edaell~onorcvole 
Murtelli. 

(SefU8 la votazione), 

(segue PRESIDENTE) 

Comunico il risultato della votazione segreta. 

~esenti e votanti ••••••••• 33 

Maggioranza ••••••••• o •••• ~. 17 

Voti favorevoli •••••••••• '5 

Voti contrari •••••••••••• 18 

(La Commissione reeuinge). 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bellocchio 4.3, concernente la richiesta 

di audizione dell'oPOrevole Cazora. 

-",ERGIO FLAMIGNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SERGIO FL~IGNI. L'onorevole Cazora a,-rebbe dovuto essere ascoltato dalla Com= 

missione parlamentare d'inchiesta sull'assassinio dell'o~revole Moro. 

Infatti era stato deciso, da quella Co=issione. di ascoltarlo. Ma poi 

vi furono la sostituzione del presidente di detta Co~issione ed il 

blocco, per oltre sei mesi, dei lavori di essa. Di conseguer~a le Com= 

missione dovetèe procedere ad un restringimento dei propri programmi, 
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cosicché l'onorevole Cazora non fu più ascoltato' 

Certo è, però, che ss quell'elemento che ha aggiunto Bellocchio 

fosse stato a conoscenza della Commissione Moro l'onorevole Cazora sa:, 

rebbe stato ascoltato. Non lo fu perché i colleghi della democrazia 

cristiana dissero che egli non a,Tebbe aggiunto null'altro a quanto a= 

veva già riferito all'autorità giudiziaria. Difatti risulta da un in= 

terrogatorio che egli ebbe, dur&~te la vicenda dei 55 giorni, un col~ 

legamento con elementi mafiosi. Però dElla deposizione fatta da un 

giornalista si introducono elementi nuovi, per cui riteniamo che ascol= 

tare l'onorevole Cazora ~ebba essere un nostro dovere. 

ATTILIO BASTIANINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 

~~SIDENTE. Ne ha facoltà. 

ATTILIO BASTIANINI. Dichiaro che voterò contro l'audizione dell'onorevole Cazora. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bellocchio 

4.3, relativo all!audi~ne dell'onoreoole Casore. 

(Segue la votazione). 

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta. 

Presenti e votanti •••••••••••• 32 

Maggioranza •••••••••••••••••• 17 

Voti favorevoli 13 

Voti contrari ••••••••• 19 

(La Commissione respinge). 



PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio e l'onorevole ~'eodori hanno presentato due 

identici emendamenti (II!. 4.4 e 4 •. 14) tendenti a procedere all' audi-

zione dell'onorevole Andreotti. 

ATTILIO BASTIANINI. Annuncio che voterò a favore di tale audizione. 

PRESIDm1TE. Indico la votazione a scrutinio segreto degli identici emendamenti 

Bellocchio e Teodori 4.4 e 4.14. 

(Se2Ue la votazione). 

Comunico il. risulteto della votazione: 

Presenti.'.VQ~~t1 •••••••••••••• 33 

Maggioranza ••••••••••••••••• e ••• 17 

Voti favorevoli •••••• 16 

Voti contrari •••••••• 1? 

(La Commissione respinge). 

H~~o Freso parte alla votazione: 

Si riprende la discussione. 
====~===================== 

PRES IDEN TE. L'onorevole Bellocchio e l' onorevole Rizzo hanno presentato due 

identici emendamenti (4.5 e 4.33) tendenti a procedere all'audizio-

ne del senatore Fanfani. 

ATTILIO :aASTIANINI. Annuncio chs voterò contro tale audizione, 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto degli identici emendamenti 

Bellocchio e Rizzo 4.5 e 4.33. 

(Segae la votazione), 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti-e votanti •••••••••••••• 32 

Maggioranza ••••••••••••••••••••• 17 

Voti favorevoli •••••••• 15 

Voti contrari •••••••••• 1? 

(!Ila Commissione respinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 
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PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio e Rizzo hanno presentato due identici 

emendamenti tendenti a far sl. che la Commissione proceda alla 

audizione dell 'ammiraglio Birimdelli. emendamenti che portano 

rispettivamente i numeri 4.6 e 4.35. 

ATTILIO BASTU.NINI. Dichiaro che voterò contro tale emendamento. 

:SIDENTE. Indico la votazione ~crutinio segreto sugli emendamenti 4.6 a 

fi~ dell'onorevole Bellocchio e 4.35 a firma P~zzo. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti 32 

![aggioranza 17 

Voti favorevoli 16 

Voti contrari 16 

(La Commissione res~inge). 

Gli onOrevoli segretari mi riferiscono di una irregolari· 

nella votazione. Ne ordino, pertanto, la ripetizione. 



Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico nuovamente la votazione a scrutinio segreto sugli emenda-

menti Bellocchio 4.6 e Rizzo 4.35, di identico tenore. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Astenuti •••••• • $o 9 •••• 4. ~ <lo ~ ••• Il e •••• ~ •• 0 

Maggioranza •••••••••••••••••••••••••• lt 
Voti favorevo11 ••••••••••• 15 

(La Commissione respinge). 

iL r1..,rende la discussione! 

PRESlDENTE. Passiamo ora alla votaz1on~ del1'emendamenco Bellocchio 4.7, tende~ 

te ad in8erir~ l'audizione dll senatore Carlo Donat~Cattin. 

ATTILIO BASTINANINI. Dichiaro che voterò con n-o questo f'JIlendame"to. 

Votazione segreta. 

PRESID~NTE. Indico la votazione a scrucinio segreto sull'emendamento Belloc-

chio 4.7. 

(~e le votazione), 

Comunico il risultato della votazione. 

Astenuti ••••••••••••••••••••••••••••••••••• O 

Maggioranza ••••••••••••••••••••••••••••••• l'1 

Voti favorevoli ••••••••••••••••• 12 

Voti contrari ••••••••••••••••••• 20 

(~ Commissione respinge). 
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siu con Gelli ~ia COll Cc.lvi ~iu. con l-'(:cur~llj e il1ult..re i so..loi !Ji;J st~·0t.ti 

1- ..... :,;sonic(.. F2. 

11.Jico 1 .... vot.u:.dol1e u ~crutil1io ':"l::~:I'étu dcllll.:l.cJ.J.t~W,Cllt.O l.<..:tte:oli e l'i.m-

nò 4. 8, relLtivo (Lll'L:.uài2iolH:~ tle:l s<':lwtore Li::';';'Gliu. 

(Sc.'u#; Il, votL-zione). 

COl •. u.uico il risultL.to dcllu vot[.ZivllC: 

l're~eIlti e Yotl:.i.nti 

l~l4.ggiorcuzu 17 

Voti fuvorevoli 

Voti contrl:..ri lo 

(La COL.1I.issione l·(~s'~iH~'·e) .. 



degli emendamenti relativi alla 
PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione a scrutinio segreto/ 

richiesta di audizione dell'onorevole ptcchioli. 

ATTILIO BASTIANINI. Preannuncio che voterò contro. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti 
J 

Matteoli, Pisano 4.9 e Teodori 4.26 sulla richiesta di audizione 

dell'onorevole Pecchioli. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e Votanti 34 

~oranza 18 

Voti favorevoli 

Voti contrari 21 

(La Commissione resmoL~~e). 

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione a scr~tinio segreto degli eroen-

damenti relativi alla richiesta dell'audizione dell'onorevole Boldr~ 

ATTILIO BASTE'INI. Preannuncio che voterò a favore. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sugli identici emenjamenti 

Matteoli e Pisanò 4.10 e Teodori 4.15, relativi all'audizione del-

l'onorevole Boldrini. 

(Segue la votazione). 

PP~IDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta. 

Presenti e votanti ••••••••••• 34 

Maggioranza •••••••••••••••••• '8 

Voti favorevoli •••••••• 10 

Voti contrari •••••••••• 24 

fLa Commissione respinge). 

PRESIDENTE. Passiamo alr'emendamento Metteoli 4.1" relativo all'audizione del 

dottor'Maccanico. 

Poiché il dottor Meccanico non è da considerarsi un poli-

tico, dichiaro non ammissibile tale lIIIllendamento. L 'onore-

vole Metteoli potrà pertanto presentare tale sua richiesta quar~o pro-

cederemo alle votazioni relative ai personaggi non politici. 

Avverto che, essendo stati i restanti emendamenti presenta-
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ti da colleghi appartenenti s. parti ti i quali non hanno, in questa 

Commissione, una rappresentanza di almeno cinque membri, tali emen-

damenti saranno posti in votazione per alzata di mano a meno che non 

siano appoggiati da almeno cinque parlam~ntari di ques'a Commissione. 

Passiamo dunque all'emendamento Matteoli 4.12, relativo al-

l'audizione dell'onorevole Meriotti. 

Poiché lo stesso onorevole Uatteoli non ha richiesto lo 

scrutinio segreto su tale emenjamento, procederemo alla votazione 

di esso per alaata di mano. 

UASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

~q5SIMO TEODOHI. Presidente, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto e lei 

me l'ha data. In realtà desidero dire che mi pp.re assai singolare po-

liticamente - anche se dal punto di vista regclamentare queste pro-

cedura è certamente corretta - il fetto che noi abbiamo compiuto vo-

tazioni a scrutinio segreto per ur.a certa parte delle audizioni e che 

ora, con ~'introduzione di que~to elemento nuovo, cambiamo modo di 

:procedere .. 

Senza dubbio dal punto di vista regolamentare è così. Però 

:faccio un appello ai colleghi di altri gruppi perché mettar,o a dispo-

sizione il loro assenso al rsggiungimento di almeno cinque firme 

per i restanti emendamenti, affinché le votazioni prosegus~ con lo 

scrutinio segreto. Faccio questo appello perché mi pare che~ nelle so-

stanza, sia molto più corretto andare avanti nello stesso moào in cui 

siamo partiti; altrimenti ai piega il regolamento (anche se è giusta 

questa interpretazione regolamentare, che non voglio discutere). Ma, 

sul piano della correttezza politica, mi pare che sia un atto assolu-

temente scorretto quellQ di cambiare binario a metà strada. 

FP~IDENTE. Onorevole ~eodori, questo problema non si pone perché mo stesso gr~p-

po missino non ha chiesto :la votazione a scrutiIùo segreto. 

MASSIMO TEODORI. Presidente, non è che può chiedere lo scruti~~o se-

greto solo chi ha presentato l'emendamento. Lei sa benissimo che lo 

scrutinio segreto può essere chiesto da qualunque membro èella Commis-

sione. Pertanto il problema è di procedura. Ed io faccio un appello 

a tutti i membri della Commissione af:finché mettano a disposizione 

cinque voti per proseguire con il metodo iniziale, per equità ed op-

portunità. 

ATTILIO BASTIANINI. Ritengo che sia davvero strano, sulla stessa materia, fare vo-

tazioni per metà a scrutinio segreto e per metà .. per alzata di mano. 

FP2SIDENTE. Lo stabilisce·il r~golamento della Camera, senatore East~ni. 

ATTILIO EASmNINI. Per quanto mi riguarda, non parteciperò alle votazioni che non 

si svolgera_Dno a scrutinio segreto, e metto la mia 
t..tti i 

zione per la richiesta di scrutinio segreto su 

dementi. 

firma e disposi-
"4-t~ , 

/emen-



AL~ERO MATTEOLI. A prescinjere dal caso dell'emendamento 4.12, anche noi mettiamo 

a disposizione le nostre due ~e perché si continui a votare a scru-

tinio segreto. 

P?..ESTIlENTE. Pongo in votazione J. 'emelrlamento Matteoli 4.12, relativo all'audi-

zione dell'onorevole Xariotti. 

(E' respinto l. 

Poiché ci attendono ancora 14 votazioni per alzata di me.no, 

soepelrlo la seduta per 20 minuti. 

PRESIDENTE. Comunico che Ò i commissari Teodori, Pintus, Baetianini, Il Mat-

teoli e Pisanò hanno presentato la richiesta scritta affinché tutti 

gli emendamenti alla mozione n. 4 siano votati a scrutinio segreto. 

L'onorevole Teodori ha presentato un emendamento (4.131 

tendente a procedere all'audizione di Gennaro Acquaviva. 

ATTILIO BASTANINI. J.n:çc.uncio che II: voterò contro tale audizione. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell' emendamento Teodori 

4.13. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti •••••••••••••••••••• 32 

Maggioranza ••••••••••••••••• 1? 

Voti favorevoli •••••• 6 

Voti contrari ••••••• 20 

(La Commissione resninge). 
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Si riprende la discussione 

PRESIDBBTE. Passiamo ora alla voCazione dell'emendamenCo Teodori 4.14, cendente 

ad inserire l'audizione dell'onorevole Mauro Bubbico. 

ATTILIO BASTIANINI. Dichiaro che voterò contro quest'emendamenco. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indlco la voCazione a scrutinio segreco sull'emendamento Teodori 4.14 

(Segue la voCazione). 

Comunico ail risulcato della votazione. 

Presentl •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 32 

Votantl •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 

Astenut1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Magg1oranza ••••••••••••••• o •••••••••••••••• 17 

Voti favorevoli ••••••••••••••••••• 16 

Voti contrar1 ••••••••••••••••••••• 16 

(La CommisLone respinge). 

Si riprende la discussioee. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla voCazione dell'emendamento Teodori 4.15, Cenden-

te ad inserire l'audizione dell'onorevole Emilio Colombo. 

ATTILIO BASTIANXNI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento. 

DARIO VALORI. Mi as terrò su ques to emendamento. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Anch'.io mi asterrò dalla voCazione. 

ELIO GABBUGGIANI. Dichia~ che mi asCerrò su questo emendamento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anch'io mi asCerrò. 

SERGIO FLAMIGNI. Mi asterrò dalla voCazione su questo emendamenCo. 

NEREO BATTELLO. Anch'iO dichiaro la mia astensione. 



Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Teodori 

4.15. 

(Segue la votazione) 

Comunico il risultato della votazione • 

. Presenti ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 

Votant1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 

Astenuti •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

M.a.ggioranza ••••••••••••••••••• a •••••••••••• 13 

Voti favorevoll •••••••••••••••• 5 

Voti contrari ••••••••••••••••• 19 

(La Commissione respinge) 
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COl..Ul.ico il risultnto dellto VOt.b.ZiOlie: 

31 

Vot=ti 22 

Astenuti 

12 

Voti fnvorevoli 3 

Voti contrari 19 

(Lo Cor..l:.is::iol!c respill' e). 

f',;.E:]IDENl'E. 

L'el:.eudw..ento uon è l.U.iJ.:.e~:,u perch0 !)1J..L:ico L.Ol. è Ull Fuli1..iLo. 

respons<.:.Lili dellu. Sipra. e COll.e t.uli i: .. plicnti l~t,;lle V1C~lld~ COl;..,C ugli 0.1..-

ti ducw...eutali, ci hiu UDO cht:: l'iene tu . ..l •. esso e l'ultro W:,.I. Cioè, 'lui ci 

'troyiur .. o di fronte u D'.Awico in fl!.llZion€ di Ul.'t:.tt.ività }Juliti(;t., ù.i rilc-

vunte iJ.:portc.nza, cosi COl.lC.C di J,.cquc\·ivu: I~Ol, delle suu quulifictì. •.• 

l'uò prcscnturlo dopo fra i ILOI, l)olitici .. GCIDH: .. l'O J.c~luuvinl stt.to w . .i..essu 

percb.& l-E:l:.Lro ùellL. dircziolle d~l Ft:.rtito. 

i.J.~.sll..ù !I.:i.':J0ltI. l.i conser.tu di ù ire che Ull crit.erio L:.s::mrè.o Cl.C .si voti su J.(,;, .. U~lY1VU e 

HOll su D 'j.c:ico .. 

E' Uli criterio. 

4 .. le, rellltivo tl.ll '~Ul-:l.ziol.ie dell ' 0Llor.::vole f'orL.ic4:... 

U.L'/,;:lG.LL F\)~U..)CJ .• DicLil..l'Ù elle 110ll iJt1r'tecipC:l'Ò c.llt. YO'Lt-ZÙllH.:. 

LC~l.DL;T.c .. 



1001(,;0 lu "Vot.ù.z.ione ti. scrutinio segret.o dell'cL".H.l.du:...entu Téudori ~1. 1L ~ 

relu:Livo all tuudizione ùell1o,norevule FormIca .. 

(Sc~'ue In votazione). 

COL.Junico il risultato del Iv. votuzione: 

Presenti 30 

Votunti 21 

9 

l.:f-:;;;;'.iOru.llZU II 

Vot.i contra.ri 20 

(Lé COI:.r:.ission~ resrinf-'e). 

PHESIIlENTE. Passiamo alla votazione a scrutinio segreto s\.Ù.l'emeIrlemento Teodori 

4$19, relativo all'audizione dell'o~revole Lattanzio e 

aTTILlO BASTIàNINI. Dichiaro che voterà contro tale audizione. 

PRESI:!JENTE. In:iì.co la votazione a scrutinio segreto s\.Ù.l'emendemento ~'eodori 

4.19, relativo all'audizione dell'onorevole Lattanzio. 

(Segue la votazione). 

Comunico il ris\.Ù.tato della votazione. 

Presenti ••••••••• o ••••••••••• ~ ••• e •• 31 

Votanti •• ~ ••••••••••••••••••••••• ~ •• 21 

M.aggi ore.n.za ••••••• li ••••• 8. •••• • •• ••• '1 

Voti favorevoli o •••••••• 2 

Voti contrari ••••••••••• 19 

(La Commissione respinge). 
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MASSIMO TEODORI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 4.20, relativo alla 

audizione dell'onorevole Ruffini. 

PRESIDENTE. Dichiaro non ammissibile il successivo emendamento 4.21, relativo 

all'audizione di Gianni Pasquarelli, poiché questi non è un personag= 

gio politico. 

Passiamo all'emendamento 4.22, relativo alle audizioni dei segre= 

tari amministrativi del partito socialista italiano negli anni tra il 

1975 ed il 1982. 

ATTILIO BASTIANINI. Dichiaro che voterò contro tali audizioni. 

FRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4.22, relati= 

vo alle audizioni dei segretari amministrativi del partito socialista 

italiano negli anni tra il 1975 ed il 1982. 

iSegue la votaZione). 

Comunco il risultato della votaz~onex sull'emendamnnto Teod~ 

ri 4.22: 

Presenti 30 

Votanti 21 

Astenuti 9 
Maggioranza 12 

Voti favorevoli 5 

Voti contrari i: 16 

(E' respinto). 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sull'emendamento 4.23, concernente l'audi-

zione dei segretari ~inistrativi della democrazia cristiana per il 

periodo 1975-1982. 

ArnLlo 
~IJL~INI. Annuncio il mio voto conrario all'emendamento in discussione. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scr~tinio segreto sull'Emendamento 4.23. 

(Segue la votazione). 



Comunico il ris~~a~o della votazione: 

Presenti 33 

Votanti 23 

Astenuti 10 

Maggiora.nua 13 

Voti :favorevoli 8 

Voti contrari 15 

(E' respinto). 

?RESIDENTE. Passiamo alla votazlone dell'emendamento 1'eodori 4.24, rip,;.ardante 

l'audizione dei se~Tetari amministrativi del partito comunista per il 

periodo 1980-1982. 

ATTI 110 Bl.5TIAN!NI. 1'.nmillcio il mlO vo~o çQptrario sull' eJL€.:::.d8.:;J.e.:."!to l.n disc ..... ssione. 

P~S::DENTE. !r:dìco la votazione a scrutinio segreto ù sull'elli€.:.-.alem€Lto ~eodo-

ri 4 .. 24. 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti 33 

Votanti 23 

Astenuti 10 

ltaggiora.'lza 

Voti :favorevoli 10 

Voti contrari 13 

(E' respinto). 
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PP.ESIDENTE. Passiamo aJ.l·emendamento Teodori 4.25 riguardante ~. audizione dei s.<:. 

gretari amministrativi del partito socialdemocratico per il periodo 

1978-1982. 

J~TILIO BASTIANINI. Dichiaro di essere contrario a questo emendamEnto • 

.dillSIDENTE" Indico la volrtazione a scrutinio segreto dell' emendamento Teodori 

(segue ~a votazione). 

Comunico il risu~tato del~a votazione: 

Presenti ........... 31 

Votant~ •• 8> .......... 20 

Astenuti •••••••••• " 

ltaggi. orsnz a. •• " ••• , , 

Voti favorevoli. ••• 8 

(La Commissione reppinge). 

PRESIDENTE"Paseiamo aJ.l'emendamento Teodori 4.26 riguardante l'audizione di Minuci 

ci. 

ATTILIO BASTI1~WINI. Sono contrario anche a quest'emendamento. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto s'....u· emendamento Teodori 

4.26. 

(Segue ~a votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti ••••••••• 33 

Maggioranza.. ................. 1 7 

Voti favorevoli..................... , 4 

Voti cont~~ •••••••••••••• 19 

(La Commissione respinge). 



PJ!5IDENTE • Dobbiamo ora votare la mozione n. 4. 

ATTll.rO BASTIANINI. A:cIumcio c:he ~ ~i(erTÒ daD.a votazione. 

PRESIDENTE. l~dìco la votazione a scrutinio segreto della mozione n. 4 Andò ed 

al trio 

(Segue la votazione). 

Comunioo il risultato della votazione: 

Votantie$ •••••• $e ••••••••• ~ •• 3' 

Astenuti •••••••••••••••••••• o 1 

Maggioranza •••••••••••••• eu.17 

Voti favorevoli ••••••••••• 18 

(La Commissione approva). 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione che l'#fficio di presidenza ha co~ 

cordato alcUne proposte che sottoporrò alla valutazione della Co=is-

sione, ferma restando la possibilità per ciascun commissario di pre-

sentare autonome proposte. 

L~ficio di presidenza allargato propone le audizioni del 
e 

generale Rosasti/di Matta. 

Pongo in votazione tale proposta~ 

(E' approvata)' 

L ,lLrficio di presidenza allargato propone per l'audizione 

di Ortolani tale procedura: chiedere ad Ortolani l'invio di un prome-

moria sulla base del quale la Commissione deciderà ee procedere anche 

all'audizione. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Non vedo il senso di questa proposta, non riesco a capire 

cosa significhi chiedere l'invio di un memoriale. Noi dobbiamo fare 

una valutazione seria se è il caso di sentirlo o no. La mia opinione 

è che dobbiamo ascolt~rlo perché è l'unico della triade ancora in ~ 

circolazione. Quando abbiamo ascoltato Sindona evevamo molte perple~ 

sità perché poteva dirci quello che voleva; ma, a mio parere, abbia-

ma elementi sufficienti per poter valutare tutto quello che dirà Or-

tolani. Inoltre abbiamo la possibilità di comunicare all'esterno 

circe le cose che eventualmente Ortolani potrebbe fare ed .~tilizzare 
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nei confronti de~~a Commissione e de~l'opinione pubblica, abbiamo tu! 

ti gli str~enti per neutralizzare una qualsivoglia operazione di Or-

tolani. Pertanto, siccome è l'unico personaggio che comunque potrebbe 

dsre un contributo. sa.rebbe opportuno che noi procedessilno alla. sua 

a.udizione. 

ALDO RIZZO. Sono contrario alla proposta avanzata dall'~ficio di presidenza 

per motivi di forma e di sostanza, Per motivi di forma perché non ri-

tengo che la Commissione posse ilnporre e qualcuno un obbligo di 

·'facere~',I cioè di stendere un memorie.le o qualcosa del ger*erf!. 

LLùJ R1230~ l.i< ~'i.;:siàentc selJ..;l...ui àovretlJe preudere l:vLl1.ut.ti COli il le::.,ule 0.1 L~nf:! di 

ve~ere ~c eveDtu~!c,eli~e •.• 

1: 1 ilii i 11"" l 1.0. 

1.w.,fjU1.e soddisfc.re le esigellzé della COh!L.Jissione. Dul·t,iw....o f'hre dou:nltùe wl 



rur fuori qUL.olco:;;.u di il1terf;.sr.o.lìt~ ili un facci u il fLCC'iu <;;un UII 1c1.it.<':'11te 

l:..;:;t;1~~ il cull.Line dt:J.l tu~surdo} du cu.i l.Oll ri('&Yi~>.i!..0 Jlulluj G.iW.0 voce wl 

;.;1:... t.u 

l.ìùLLiv-

le ùocw...,ento al dott.or Ortolani, L,ent:re ~i sCLltrll. opportU110 e Bece;:.surlo 

du: si proceda, llelle ferme cile dOVrlUlllQ eSI:>t.:re deliLcri..te dullt... COI .. l..iiJsio-

ne, al1 l audizione di Ortola.ni~ 
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discus.sioue la possiLilit.i1 di selltJ.re ùr"Lolt.:.ui per L,t::L.vriule, UI1Cli'iù e-

.sl~rtSs:i l'oPIHìsi:z.ione del gruppo, clle riLt:.disco. :;011 he. 5{:11!W
J 

CL ['lio hvvi-

~ 
so, UH cl6L.ì.oriule ad Crt.olani e l.l.i..tendersi cile e6'li pOSSt~ dirci quul 

che cosa di utile per il nostro lE',.voro. El COllie ~e lJDì diccs::lilILO: dove 'l'ai? 

Ortolani risponderebLe; }Jortll }lesei .. J.llol'u bisug,"lU1 vulu'Lu.re l'oIJportlluità 

politica del se s~Dtil~e dullo. vivu voco 0rtolal-:.l o t.::ellO e se ti,l:.c:stu l1ustru 

l·()~.sibiliti1 di seI"ltirlo ostli. :uei C(Wfrùllti del pro(,;eùù::ellto Ji cstn .•. dizio-

ne .. 

YOll osto.. QUt:sto l 't..ùl..io.u;o b-ià chiurito. 

;...;':rJ~':lO L:::LLOCC_lùa Sf;: IlOli ostc..., ritengo cbe ::,i l'osse.. sentire Ori.olW.ii d(.llt.. Vi·'dl. Yoee, lJ(:!r-

cllf È uno dei po(:hi~.s.u.:i lu.titt..l!ti d loro dL cui pot.rcw...o ricB..Yi.i.re qULlche 

C.OSi\. di nuo .... o. h:fut..ti, tut..i..i b1i b.ltri (Gt:lli, Cer\l~i, V01;. l'erc"r, e viu. 

tli.scorrendo) Ct:rthl.L.ente HOll Su..rt.lUlO pn::si è.ullo uu~trtl. L'l:o.L;ist·rl:.turu • .:Juin-

tentG.t.vo. 

Nell;U.rricio di pre:ùdeuzu ~i è rÙLffltl;C.io.Lu. l'iùou t:.i. .::iu11l:tit .... rè) ovvil1.-

iut.oUl.iuui del l)(:I·~OUu.gl;.:io, ùcl l"\..otl(J clw Iluc.::iLi VVLliLL effcti..ivc.J, .. Cl.i.t: U.J.l'-

i.uvoce riu",ngouo dulIe pcrpIc~tiità. e ùellu l'reol:cupu~iùniJ llUCSt.U t'on.au di 

su, llc1 ~euao cù'c possiWl.IO dure l'iuCUl"ico o.11u Prc~ifleu"t.e di c.::Iperire, td .. -



~uulcl)e gruppo poli~ico. 

UL~ ~udiziulle in Lr~sile) la qu~le possu dLr~ 'qu~lcllc 1Ddic~ziuue ~ I1Uti-

ziu. 

GJ:;"::.Gl0 }}.s;...::U t .. COl.l(:UrÙiill.:10 anche liDi cuI futt.o che è inuiile chi2dere Uli 1,t('!l>Joril!.1(:~ CCl'-

chiWi,O di esperire tutti i !-Ifl.::.si nece:ssuri IJer t..udare uù r:.scolt.i.1"c din~1.,-
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tl\"ll.!lzutL. dullL:. qu .... .si t.oté.li'L':" dollu C();..I .. lo:oiWll.~6 

L'Ùl1orevolc 1.b.1..teoli Pl'011011f l'u.uJiziolH: df:l dottor lU.l:Ctl.Licu. 

(El rc-snintù). 

Onorevole Teodori, vorrei sLpcre ~uQli .ricllies~c sui I!ùll I,olitici L:~Jj-

't,lene: e chiede che vengano l:.esse iL: yotL-ziol1eQ 

MASSIMO TLODORI. Presidente, ritengo che con le ~otazioni precedenti si sia dato» 

un colpo di liqui~azione alla Co~ssione. Questo è quanto penso e quan 

to riter~o di dovere qui ripetere. Ed in questo senso - anche se con 

molto p~ea pperanza sulla ragionevolezza prima ancora che sul giudizio 

politica delle scelte di questa Commissione che va avanti a colpi di 

maggioranza - le richieste che avevo avanzato erano richieste che 

tentavano di in2i\~duare in un capitolo, che da tutti è stato ritenuto 

il più importante per questa Commissione ed anche il meno indagato da 

questa Commissione, e che da tutti è stato ritenuto come una questione 

import=te non solo per questa Commissione ma per tutta la vicenja 

della democrazia italiana in questo decennio (il capitolo, inmendo 

dire. sui se~zi segreti e sulle forze armate), alcune cc'se possibi= 
mie 

li, plausibili. In questo tentativo si iscrivevano le/richieste di au= 

dizioni che, fra le tante possibili, centrav~o tre questior~: l'azio= 

ne ,nelle forze armate e nei carabinieri, 

d;_ gruppi di potere m~o.,rrati da piduisti nell' ambi to del= 

la "strategia ciella ""eusione" dti primi aIl.'1.l Settanta (su cui abbiamo 

sapu~o qualcosa di nuovo, 8rlche rispetto ai procedimenti giudiziari 
furono 

che /&llora e che sono ora EVO l ti, perché i 

colle&ru:Jenti con la P2 har...rlo gettato nuova. luce su quella serie di 

vicende che vanno dal 1970 al 1975 e su quella serie di collegamenti 

che sono stati illuminati da questioni nuove emerse proprio grazie alle 

P2 rispetto ai proòedimenti giudiziari ed a quardo il Parlamento, in 

altre sedi, se be è occupato); la questione dei ccsiddetti "servizi 

segreti riformati" tra la fine del 1977 e l'1.LlzlO del 1978, in mano 



ai Ma p~duisti, come ogr~~o sa; e, conseg~antemente a ciò, alcune cose 

nuove emerse in Cot:lDlissione rispetto all'a1'fare Moro. 

Le audizioni che io avevo chl.esto, sl.gnor Presidente, erano day;:: 

vero stringate e si basavano davvero su molti ed importanti elementi 

in possesso di questa Commissior~~ 

Ora la Co~ssìone ha deciso dl~ ascoltare Gavino Matta, 

come io avevo proposto. Benissimo. Ma àa~~ero ha senso eacoltare Gavi~ 

no Matta da solo senza ascoltare ~che il generale Palombi, il generale 
il 

Pa.1un:'O j il generale F'icchio1;ti? Voglio dire che/procedere in q-.;.esta 

m&~iera ha Bolo un Eigr~ficato d~ facciata. 

PRESIDilliTE. Palumbo e Picchiotti li abbiamo già sentiti. 

\SSIUO TEODORI. Sì; però le cose emerse a Froposito di Pal'...ì.J!;.bo e ài Picchiotti 

dal canento in cui son.o stati ser.:ti ti 80:10 !lO 1 to importa...'l.ti e del tlii..t= 

to nuove. Gli elementi nuovi ci so~o, ed essi - che non cito 

a:iesso perché coperti da segreto istruttorio - ci dico!10 df:l1e cose ri~ 

levantl.ssime • 

.Ar~che il gt.o.dice ~'ambu.rino, che ci ha ::;.a..."'1.dato tutto quel !:lE..teria:;; 

le~ in realtà potrebbe darci un contrlbt:to in"t,eressa....~te se fosse senti= 

to da:!..le Commissione, proprio perChé:. dopo la conclusione del lavoro 

da lui svolto è BV"\1e:n,;,ta la vicer"'::a P2, che illlmlirw l..e Y1.cen:ie sulle 

quali ha in;iagato il g:"'udice Tarub'.lTino (il SIn p&I'allelo e lII.a rosa 

dei ven1:i ll
) di una. luce diversR& 

Allora, sigr.or Presidente, che cosa debbo dire? Devo dire che 

sono sfiduciato perché credo che la Commissione oggi sia stata liqui= 

data. Mantengo le mie richieste, ma sono richieste in blocco che harillo 

un senso se cerchiamo attraverso Picchiotti, Palumbo t Palombi! Tamburi! 

no e GaV<_no Matta di fare un po' più di luce su quella parte. se cer= 

chiemo28 , di nuovo, attraverso Santovito, Grassini, Henke ed il colon: 

nello Uinerva, di fare un po' di luce s~ problema dei rapporti tra 

la P2 ed i ser;~zi segreti riformati e se sentiamo, in= 

sie~e a quelli che ho già elencati, il generale Siracusano 

ed il professor Ferracuti - entrambi piduisti che hanno un ruolo, 

insieme agli altri, nelàa vicenda Moro, tutte queste cose si tengono Xl 

tra di loro. 

So che è difficilissimo aniare av&~ti. Però se un tentativo va 

fatto è proprio perché tutti questi pezzi si tengono assieme. 

Ora, se si deve fare una·battaglia perché si senta un persona&gio in 

più od in meno, ritengo a questo punto davvero ridicolo che si vada a 

sentire Gavino ~atta da solo. 

La mia è una proposta orgar~ca, che, tra l'altro, era organica 

a.."'1che dal l~o dei politici, cioè - su questi episodi dal lato dei 

corrispondenti agl~ operatori all'interno delle forze aroa~e e dei 

ser;~zi segreti nel campo delle responsabilità politiche. ~a su quel= 

la ~arte si è a~~to il ~ che avete fa~to, Tag:on per CUl., ti questo 

F"-'1to vi affido la mia proposta. Decidete. 
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PIETRO PADULA. Siccome ho avuto la ventura di 'are parte, a suo tempo, del grùppo 

di lavoro sui servizi segreti, cor.fesso di provare un certo disagio 

di fronte ad un discorso come quello che è stato fa.to da Teodori 

perché, purtroppo, non ho aVùto la diligenza di leggere la deposizione 

di questo Ga.~no Matta. Pertanto vorrei capire se Teodori ci motiva 

in ~odo un po' più chiaro ••• 

PRESIDEn~E. Scusi se la interrompo, senatore Padula. L'audizione di Matta è sta: 

ta già decisa. 

PIETRO PADULA. Questo lo so; ma ~ l'onorevole Teodori ha giustificato la 

opportunità di risentire ~~tta. 

Ricordo che, ad un certo punto, sul capitolo dei servizi segre= 

.i constatammo di avere raggiunto un certo risultato. Ma, siccome ~n 

ho letto la deposizione di ques;;o Matta, vorrei capire quali element~ 

essa. contengao 

Sappiamo benissimo, infatti, che Picchiotti è un elemento centr~ 

le della pz. Ma vonei saI,ere che Cosa c'è di nuovo in questa deposi= 

zione di Matta che injuca l'onorevole Teod~ri a c~iede~e Qi ascoltarl, 

di nuovo. 

Sono disposto a fare qual UllClue sforzo, anche impercett:' bile, in 
meramente 

questa direzione purché esso non sia/ripe'itivo rispetto ad ur.'attivitÈ 

che abbiamo già svolto. 

KASSIMO TEODORI. Padula, io, nell'appunto che ho scritto e che circola ormai da 

molte settimane, spiego analiticamente i riferimenti testimoniali e do, 

~~entali in base ai quali chiedo le audizior~ Qi questi vari testi. 

Tu mi chiedi il perché di una nuova audizione di Matta. Matta 

afferma - si tratta dei cosiddetti "nastri Orlandini" del ~ Bor: 

ghese - di avere svolto il ruolo di rappresentante della massoneria 

all'interno del gruppo inquisito per il ~ Borg~ese. Collegata 

a quella del golpe Borghese vi è tutta la vicenda di Picchiotti, Pa: 

lumbo e Palombi, perché Palumbo e Palombi sono a capo dei due gruppi 

che si fronteggiano. Tra l'altro i nostri collaboratori h~uw scritto 

un ottimo résumé - che è stato distribuito - sulla vicenda della di= 

visione "Pastrengo" di Milano. 

Ritengo quindi che sentire Gavino Matta da solo 

non serva a nulla. Se la sua audizione serve come mero atto di 

facciata, cioè per giustificare una audizione su questo fronte, fate= 

la pure. 

PIETRO PADULA. Soprassediamo allora - se il collega Teodori è d'accordo - El queste 

votazioni, riservandoci, Be dall'audizione di Matta dovessero emergere 

elementi nuovi, di riaprire il discorso. 

Preferirei; al limite, non votare subito su questi altri nomi 
prima 

e procedere/all'audizione di Matta. 



PRESIDEHTE. Onorevole Teodori, lei conviene scl-la possibilItà di spsperldere la 

votazione e di riprenderla •••• ? 

MP~~IUO TEODORI. Presidente, io non voglio entrare nelle ~ vostre decisioni. 

Mi pare di aver fatto una proposta molto stringata, ma che ha un 

senso: è ~~ proposta in cui tutti i testi ~i tengono, ltw~o con 

l'altro, A.mio a"."i60, eQrapolare un'audizione o due audizioni 

da 'lu",sta proposta complessl va che ho avanza·te. concernente tre 

punti della vicenda dei servizi segreti, K è un'operazione asso-

lutame~te di facciata, che non serve a niente. Dopo di che, vole-

t~ sospendere, non votare, no~ votare nessULn, votarne ~~ ••••••• ? 
'Vere.men'te 

,lo. questo punto questi sono/fatti vostri. 

LUIGI COVATTA, F~rmo restando che, ovviam~r.te, r~n condivido l'a"teggiamento 

dell'onorevole Teodori e le definizioni che egli ha dato del la-

voro che abbiamo f_atto per tutta la giorrlata (la responsabilità 

di queste affermazioni la lascio integralmer.'e a lui ed alla nua 

sensib~lità politica)ee.o 

iLJ..sSI1:0 TEODJRI. E ~ stato dato un colpo alle Commissione! E I fini te.! 

LUIGI COVATTA. Lo ha già detto alla stampa, quindi è perfetta:rcente ir:.ut~le 

che lo ripeta a noi, lo leggere:no domani mattina sui gio rnBl i , 

non è questo il problema. Fermo restando, quir.dl, che r,on condl vido 

.queste opinioni, io credo che le proposte dell'onorevole Teodori 

per quello che ri8l8-rda i tre "",di che egli ha messo in rilievo 

- servizi segreti, affare Moro e "trutture militar, - meritinlì di 

essere prese in serio esame, così come abbia.r.o II'eso in EerlO esc.me 

tutte le proposte che sono state formulate in questa Commissione. 

Personalmente ho un debito rispetto a questa problematica, perché 

alla fine dei lavori della Commissione Moro, qu~,do la ~esidente 

Al"lSelpni. con dichiarazioni di stampa sostenne, avanzò !l'ip~tesi di 
un 
jrapporto fra l'affare P2 e l'affare Moro, io chiesi alla Commisslone 

Moro di riaprire le ifldagini su questo versante e la mia proposta 

fu boociata con il voto della maggioranza che in quella Commissione 

si formò, che era Ufla maggioranza diversa da quella che si va co-

stituendo in q\63ta Commissione .. E quiv..di. non posso che sostenere, q"ù.&!. 

siasi approfondimento di indagine in questa direzione. Credo, d'al-

tronde,che anche l'approfondimento delle problenatiche sui s~rvlzi 

segreti e ' sui vertici militari sia un approfondimento dovero-

so. lo quindi penso che la presidente potrà, in sede dl audizione, 

selezionare le domande onde evitare che ci si trovi di fronte ad 

inutili ripetizioni di audiziollÌ già fatte; ma, in linw. di principlo, 

non mi oppongo alle proposte del collega l'eodori, nonostal"lte le ar-

gomentaziollÌ inaccettabili con cui egli le ha motivate. 

GIORGIO PISA.>iO·. Sono d'accordo con le proposte dell 'onorevole Teodori, anche per-

ché quando sento nominare il Ma,ta Gavino Carmlne mi viene da ri-

dere. Questo poveraccio, che avrà quasi cent'~~,i (io l'ho conosciu-

to quarm; 'anni fa), è un minus habens, che ne ha conblnate di " .. ,lelle 

che f~ morire dal ridere: è proprio un persorzggio da operetta. 

Quindi, non verrà a dire assoluamente niente, sari} ur, 'audi z~one da 

ridere; ora, perderemo del tempo con Matta Ga,~ino, fatelo venire 

pure~ non combineremo biente: allora, a m5ggior ragione, cercL~a~o 
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di sentire invece qualcuno chel>abbia la testa a posto, per lo meno 

che sia considerato UI'",a persona II. normale. Sono d'accordo t qu~ndi, 

con le rictieste avanzate dall'ofiorevole Teodor~. 

f'lr"Rc PADULA • Se le proposte del colllega Teodori nascono •••• 

GIOBGIO PIS1J;o'. Gli altri personaggi possono dire qUf..lche cosa, li!JU<% colul che 

"-
non dir~niente sarà il ~etta Gavir~ Carmine, un personaggio leggen-

dario dal 1948 •••• 

PRESID~'TE. LYev~O/detto. dopo tutte le discussioni che si sono svolte, che oggi 

- come abbbiamo fatto per i politici -

tato nominativo per nominativo. Ripeto, avev-omo stabilito questa pro-

cedura dopo u..l1 'ampia discussione svol tasi in;.tf'fl cio di presidenza 

su xt'J.tta questa materia. Q'.li nd. i , è inutile ricominci2Jre UIl.I 

lULg8 dibattito che non approderà a niente perché ciascuno ha già 

la mater~a in base alla qaale VE~utare q~ests proposte di audizione~ 

?€:rtanto, si vot erà su cias c-ur .. nominE. t i va. 

Vi sono è.ei nOI:li c..~€ deve proporre l rO!'.l.or~vole Belloccr.io 

e dei nomi che devE propoDre il senatore Pisanò: ma, CO~€ abbi~o det-

to? seg..l.iamo proposta per proposta. Q\l.indi, io porrò ::..n votazlone 

i nomi di cai alla prop:>sta dell tonorevole 'l;eodori uno per uno. 

I noci proposti dall'onorEvole TeodoriJ c~o porrò in vo-

tazione ur.l.O a:la volta perché questa è la procedura che abbiamo scel-

to, sono: generale Picchiotti, gBnerale Paluwbo, gene-

rale Palombi, giudice Tamburino, Gavinc Matta (che per 

altro Eobbiamo g~à 'votato e qu.:..n.di lasciamo a. :p~te) y talere..le Santovì-

1.0 ~ f,"é:1erale Cr8.:Je~ni, ammiraf:lio HerJ.re, colcnnéllo !.:inerva, t;"er .. era-

le Siracusano, professor Ferracut~. 

PIETRO PlcDULP .• Questo vuol dire rifare tutto II filone dei servizi segre'i. In-

sisto nel dire che se sentiamo questo Matta, e se il giudizio espres-

so dal senatore Pis~~ò è giusto, non sentiremo più nessuno. Vorrei 

capire come si fa a votare alla cieca su dichiara.zioni per cui quel-

lo che dovrebbe essere il teste chiave è dichiarato perso~a semìr~er-

ma di mente. 

LUIGI COVATTA. Il senatore Pisanò non è ancora abilitato a fare perizia. psichi~ 

triche, 

PIETRO PADULA, D'accordo, ma non possiamo forciare un elenco di dieci audizioni, 

visto il caLendario che ci siamo dati, così •••• 

PRESIDENTE. Senatore Padula, Gavino Matta fa parte di ~~ ~x capitolo che z co~~ 
il [iudice -

prende i generali Picchiotti, Palumbo, P&lo~bi e/Tamburino: gli 

altri fanno parte di altri c~pltoli. Quindj, xx caso mai, il colle-

ga.:nento è fra qU~Eti cinque nOILi 9 ILa n.on a.tbiamo hl tra procedura che 

non sia quella. di !lEttere in votE..zione ci8.scu....~ nome: non vi è LUl1al-

tra procedura possibile. 

ALJX) RIZZO. Ili oppongo all'audizione del giudice :I"amburino. 

PRESIDENTE,)(. Pongo in votazione l '~dirune del generale Piccr.iotti: non poss~a-

mo, su ogr~i no~e, svolgere una discussionE nel merltot all'ìn1f1ni-

to! 



EltJO FOi(MII..~A .. lo cerco di capire, almeno, percrté dobbiamo sentire queste pers:one; 

alcune di esse sono già sta. te senti tex t mi è stato d2ttO. Vi sono argo-

menti nuovi'? Benissimo, sentiamo di nuovo anche alcuni che abbiamo già 
ascol tato; Si propone di 

ma, insomma,io vo;lio sapere~ non così, a caSOa ~ ajSenti~eiX il 

gene:--ale Picchiot'ti: per me, possiamo anc.he sentirlo. ma io voglio L21pi-

r~ L!l\:= Losa II ;..:o.ilesa TE'ocQri LJlleÒé t anc.he perché il collega 

.rjE~ V..Y~2. POSi.i.l',:me Sp~lC::.lissin,Cl: "an .. "lUnCiè ~ cLìec.e, Jl e poi si disinteres-

Sa delle nostre òecisioni. ci consiòera già sciolti e di:!funti e poi 

viene qui e (..;hiede D OI'a~ la SUi'i ~llaborazione è utile (IntPmlL.ione àel-

l I onorevole Tlleodori)~ •• Sì~ ho capito. ma allora non la interessa più 

un o:--ganismo liq·~idato; se mI o::-ç2..nismo è liq'ùidato, si occupi di al "[re 
l 1 organismo 

cose;}: (~Irl terruz ione dell' onorevole Teodori). Se /è liquida to ~ vuoI di-

re che tu~to ciçlhe fa è inu~ile e alora io non mi in~eresse~ di cose 

inu1:ilì, sal va che lei non abbia èa perdere tempo ~ 

Allora, su qUéste ~uestioni desidero sapere: vi è qualcosa di 

tùlOVD? poiché z::i..clme di queste pe:rsone sono st2.te Si.:1 senti te 3 io c:l:iedo 

a,çli alt:!"'i corrdT;issari, à3.1 n:orner.to Lhe io sono entrato a far 

p::irtE di recente èella. Commissione: sono utili« queste audi':'J..oni, sono 

e;-:':ersi fètt:i nuovi, oppure dobbié.i..Q pe::-·,jere del tei7l?o'? tv:i rivolgo ~ (:010-

p~rsone di cui si t~atta. 

Siccome mi pare di aver capito che questo !:enerale Picch.ietti lo avete 

già sentito, vi chiedo q~ali ~ono le cose nuove sulle queli deve esse 

re sentito e sulle quali la Co=l.ssione non ha av~to il piacere di i!l 

terrogarlo. Preciso cOnutlque :nuovamente che faccio queste osservazioni 

al solo scopo di evitare di votare ,per cosi dirEI alla ciec ..... 

ROBERTO RUFFILLI.Penso che sarebbe importente, presidente, accanto alla giusta 

indicru:ione dell'onorevole Formica avere anche un altro daòo. 01 

tre ai nomi indicati dall' onorevole Teedori " ve ne sono per caso al 

tri e quanti? 

PRESIDEI'iTE" Allora ve li leggo tutti. Il senatore Pisar0 propone: Calore, J..lean-

dri, Spiazzi, !dor ;il con.fronto Vit;tor-Ceu-boni ed il coBw.nello Pugli~ 

se. Propone anche un rapporto con la Co=issione parlam=tare svizzera., 

L'onorevole Bellocchio ha preannu.~ciato delle proposte; lo prego 

di illustrarle. 

~Ji"a--. !" ;ino BELLOCCHIO. Le proposte del nostro grt.tppo si riducono a sei persone; due 
! 

che possono essere collebate ai politici ma che io def~sco laiche e 

cioè Graziano ~oro e Niutta. Riteniamo i....'rUÌispensabile sentire Grazia.."r}o 

Moro sui suoi rappo~i con Carborri, sui suoi rapporti con i faccer~ie-

Ti svizzeri Mclineris e ~ che, come sapete, sono ma~ pars nella 

vicenda Calvi e S"cÙ perc:tlè presenta - e non per caso 

i magistrati Carcasio e Consoli a Carboni, oltre che su altre cose. 

Il dottor Niutta non è ufficialm~~te iscritto alla P2 ma è defL~to da 

Pecorelli - definizione che piace a Padula- il "dug sifaritice", 

stretto ed obbedientissimo collaboratore di l.icio Gelli" Occorrerebbe 
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sentir~o suD.e operazioni descritte di cui è protagonista n~la vic~ 

da del. M. FO.Biali; come destinatario di fondi Rizzoli (carte U:ruguay) 

e su altri aspetti emergenti da varie testimonianze. 

Chiediamo poi di ascoltare il colonnallo Pugliese sui rappo!: 

ti con i servizi segreti dopo esserne uscito, sui rapporti con Corona, 

sui rapporti con Santovito e con alcuni uomini politici ed anche sul 

collegamento con Vittorio Emanuele di Savoia e eul traffico di armi. 

c'è poi da ascoltare,secondo noi, il capitano santone; questi 

è stato nominato dal capitano Labruna dopo uno stringente interrogat~ 

rio; in particOlare, Labruna ammise che chi aveva redatto il memoriale 

SU Gelli ne~ 1974 era questo capitano Santone che,per aver fatto qu~ 

sto, subì pressioni, ricatti,. non fu agevolato nelle promozioni, 

insomma passò i cosiddetti guai. 

Restano,. _ per conrpletare il quadro, Eligio PaoE e Giardi 

li. Il primo, citato nel documento 624, va ascoltato sui rapporti con 

Kunz, con Carboni, suD.e notizie da costoro ricevute in ordine alle 
Corona, 

vicende Calvi, IOR, Ortolani, sui rapporti tra Silvano ViVoor e/· 

come sulla vicenda Piccoli-!:ruPpo Rizzoli. In ultimo c'è Giardili che, 

sapete, è ass~o alle cronache giudiziarie ed è costretto suD.e carc~ 

riò anche questi va ascoltato sui suoi rappo!!ti con Carbo-

ni~ e ~a malavita comune, sui ;rapporti con ~ Calvi e con Pazienza, sui 

v~aggi effettuati con Pazienza a ~ontecarlo, sul :ruolo dei servizi se 

greti anche nell'effrazione allo studio dell'onorevoleX Picco~i. 

Ini'ine, Presidente, voglio ricordare a me stesso che è sta 

ta già deliberata l'audizione di JJ:ennini per la qu~e 

aspettiamo che venga ann:unciata la data. 

GIORGIO PISANO'. Lei ha elencato i nomi delle persone che vorrei v~~issero ascolt~ 

te; penso che eia opportuno che io dia qualche apiegazione. Quando si 
ufficiali 

parla di Matta Gavino Carmine e degli /di cui all' elenco di 

Teodori ci si riferisce al rapporto P2-servizi segreti e la cosiddetta 

eversione. Non credo che si possa avere un quadro d~l' eversione di 
piacere a 

destra - se queeto può far /chi la definisce tale - e di cosa 

sia successo tra la P2 e certi ambienti parapolitici e ~litari se 

non si interrogano determinati personaggi. Uno di questi è Spiazzi 

che vale sicuramente quanto cento eltri JO e non capisco perchè non lo 

si voglia far venire qui visto che la sa lunghissima in _ r~azione 

a questi rapporti. Lo stesso vale per Calore ed iii Aleandri che avran 

=0 pure testimoniato quallo che abbiamo letto 

tutti ma che,in un confronto con noi che conosciamo altri aspetti e 

possiamo fare altre domande, possono dare un quadro dei complessi ra~ 

porti intercorsi tra Licio Gelli,i fratelli De Felice, Filippo De Iorio 

e tutti gli elementi che ri tJtroviamo nel ~orghese e nella lista 

della P2. Perchè non si vuole c~u~ere questo capitolo P2-eversione-

servizi segreti ascoltando questi personaggi? Insisto, quindi, per C~ 

lorej Aleandri e Spiaszi perchè entrano nel vivo di questa storie. Se 

non sentiamo questi non so chi dovrenìmo sentire. lIlatta Gavino? Ho già 

detto cosa ne penso. O gli altri uffic~? Questi non dicono niente 



o dicono pochissimo. Prima sentiamo questi uonoini di base,. questi es~ 

eutori di ordir~ che possono portarci a chi li dava. 

12 console Mor è tirato in baDo pesantissimamente in quella 

intervista che è apparsa ieri su~l' Espres~o e che rivela - ve lo assi 
, 

curo _ d~ fatti reàL~ente accaduti. Mor è stato il tr~te, anche in 

fatto di soldi, non soltanto nella questione Ciolini ma anche nei raE 

porti tra Galli e quelli che l'hanno fatto scappare. Uor è un massone 

l'abbi~o saputo; Mor è a Ginevara in un F~to nevralgico; Mor ten~ 

va i contatti,ed ha continuato a tenerli,con Gelli fino al momento de~ 

la sua fuga; Kon ci interessa? E' un personaggio che non ci interessa? 

Accidenti l Se non sentiamo 2ui, chi dobbiamo sentire SU Gelli e sulla 

fuga! Mor la sa più lunga di tutti! 

Per quanto riguarda il colonello Pugliese dico solta."lto due 

parole perchè non avrei voluto più entrare Ln certi arboIDen~i perchè 

li ritengo ormai superati viste cosa è succ~sso oggi. Però, ho saputo 

recentemente alcune cose: il nocciolo di tutto, la forza di tutta la 

P2, Presidp..nte, in questi ultimi setta-otto anni, gli introiti maggi~ 

ri sono stati forniti del traffico di armi che è passato dall'Europa 

verso l'Argentina perchè Gelli è stato pratic=2n'te il fomlitore de~ 

l'esercito argentino, per cui quasi tutte le armi usate per l'attacco 

alle ltialvine sono state fornite da Gelli" Sono girat,e migliaia di 

~iliardi. Il dottor Palermo l'ha capita questa storia, Tant'è vero 

c,,",e è a..Tldato in Argentina. E SO anche che gr,\parte dei pagamenti non 

è avvenuta con valuta, ma con la droga che è entrata in Italia e si 

è spa..ryagliata per tutta l'D.lropa. li; Il Pugliese è l'unico 

eleme...'I'1to che abbia.n;.o a portata di na..."1o. Dico ct~e un inconl,ro con 

Pugliese è particolarmente utile ai nostri fini perchè questi è leg~ 

to a questi fatti e soprattutto è legato alla struttura portante di 

tutti gli affari della P2,anche di quelli italiani, perchè gran parte 

del traffico di armi (anche quelle provenienti dal nord EuroP&t e di 

droga è passato per l'Italia. Chiudere l'inchiesta sulla P2 senza cer 

care di avere qualche elemento supplementare su questo che è proprio 

il nocciolo di tutta la storia della P2 - tutto il resto è rapprese~ 

tato da fattarelli locali nostri che interi;sano fino ad un certo l'U!! 

to - ritengo sia un errora. Pertanto, chiedo che venga aàcol tato il 

colonnello Pugli~se per tutto quello che riusciremo a tirargli fuori. 

per 
PRESIDENTE. Vorrei che tenessimo presente che/alcune della ù audizioni che ven 

~ 
gono chi est t, abbiamo gli interrogatori inviatilci - o che{ verranno i~ 

viati - dai mao~strati. Per essere precisa, senatore Pisanò, su Pu-

gliese il. giudice Pal.ermo ci ha mandato l'interrogatorio condo"tto con 

larghezza di ori.zonti tenendo conto anche delle esigenze della Com-

missione. Adesso il giudice Palermo andrà in Arga."ltina e certamente 

non mancherà di mer~a.~i tutto il materiale che ci può ser±vire. Lo 

stesso discorso vale per Giardili che verrà interrogato dai ma.e,~str~ 

ti che ci manderanno i verbali,. Non capisco perchè dobbiamo fare atti 

ripetitivie 

Per quel che riguarda il fillone eversÌIL."le nera-~ Borgh~ 

s&-servizi segreti, ricordo che molto spesso tutti voi avete avuto 

parole di stima per il lavoro fatto dai nostri magistrati e ~dai no-

stri collaboratori; devo dirvi che - anche se questo ~ non può esse 

re dtrimente della questione - i proprio i nostri collabora"tori che 
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guida 
hanno preparato le sintesi e la Idi le_tura della documen_azione 

mi h~~o detto che, a loro giudiziO, l'unica audizione signi~icativa 

rispetto a quei due capitoli e che dovremmo rifare è quella di Rosse!. 

ti perchè le altre non ci darebbero elementi nuovi. Non dico che qu~ 

sto giudizio debba pesare sulle nostre decisioni, ma vorrei che tene~ 

simo conto del fatto che proprio queste persone, sul cui lavoro noi 

abbiamo sempre espresso apprezzamento , che h~~o letto davvero tutto 

ci consi&liano di non fare audizioni ripetitive. 

Tormno a dire che abbiamo già deliberato su un pacchetto di 

otto audizioni oltre quelle dei politici; vorrei pertanto che su qu~ 

sti capitoli ~~assimo proprio all'essenziale. 

Ritengo che alcune di queste siano esattamente la ripetizione di 

quanto la magistratura ha già fatto e fa per noi; da al tre ritengo 

che non ci sia davvero da riavare niente. 

GIORGIO PISANO'. Però Spiazzi non è mai stato sentito e Rosse_ti non ci verrà 

mai a dire che andò in galera da Spiazzi per impedirgli di parlare. 

P0BERTO RUFFILLI. Stavo facendo alcuni conti che mi permetto di sottoporre alla 

Co~issione. Innanzitutto debbono eBs~re ascoltati 12 segretari 

politici di partiti; in base alle proposte che sono state avanzate, 

debbono essere ascoltate altre 22 persone, 6 nella lista co~unista. 

6 in quella. rnissina e 10 in quella dell'onorevole Teodori. 

PRESI DENTE. Non dimentichi che ci sono aneLe altre sette persone: Lo Prete, 

~ennini, Ortolani e così via. 

ROfr 
~O RUFFILlI. Si tratta, allora. di 41 persone. Anche immagi~~do di compie-

re due audizioni a seduta, per completare questa !ase dei nostri 

lavori avremmo bisogno di circax venti sedute. a ~xraa 4 mesi e 

mezzo dal terninel che ci è stato assegnato dal Parlamento. 

Prima di passare a votare i vari r~mi delle singole pro-

poste. ritengo che sarebbe utile tentare di individuare un qualche 

tipo di scelta. Credo che avrebbe senso, in base alle motivazioni 

che sono state addotte, sentire innanzi tutto le persone considerate 

significative ai fini dell 'inchiestE. e che non sono mai state ascol"ta" 



te; per le altre credo che sarebbe doveroso, soprattutto nei con-

fronti dei nuovi membri della Commissione, che da parte degli in-

teressati venissero preparate le domande. In tal modo diventerebbe 

possibile per tutti comprendere se sia valida o meno la scelta 

di ascoltare tali persone. 

In sintesi, inviterei i colleghi a fare i conti con il 

tempo che abbiamo a disposizione, con l'impegno che comporta l'asco~ 

to, se non si fissa un criterio più articolato, di circa 40 perso-

ne, con la proposta da me formulata .di iniziare comunque dalle 

persone che non siano mai state ascoltate e per le altre poter 

contare su una serie di domande puntuali che consentano a tu"tti 

di comprendere se valga la pena di ascoltarlÉ o no. 

RAIMONDO RICCI,Penso che eia giu..~ il momento di votare cercando di tenere pre-

sente la necessità di una concentrazbne dei nostri lavori: 

indubbiamente le osservazioni dei colleg~~ relativamente ai tempi 

residui che abbiamo per arrivare a concludere la nostra indagine 

hanno un loro fondamento. Tuttavia, questo non può impedirci di 

marciare sulla linea di quegli epprofondimen~i che riteniamo necess~ 

ri. 

A tale. proposito, dato che ci accingiamo a vot-are una se-

rie di nomi, vorrei pregare la Preeidente di escludere tra tali nomi, 

come non ammissibile, quello del giudice Tamb=ino, perchè abbiamo 

sempre segc>i to la regola secondo cui i giudici parlano attraverso i 

loro atti: le ordinanze, le sentenze, gli interrogatori che raccolgo-

no, eccetera. Se dovessimo instaurare il criterio secondo il quale 

un giudice può essere sentito ·in relazione all'obgetto dell'indagine 

che sta conducendo, perchè non s~~tire Palermo, Colombo e Turo-

ne, una serie di magistrati che ~~ condoTto delle indagini essen-

zionali per il lavoro di questa Commassione? 

PRESIDENTE, Sono d'accordo con l'osservazione dell'oncrevole Ricci. 

DAE.IO VALORI. Vorrei far osservare al collega Rc>ffilli che non possiamo ::-ovesciare 

a tal punto i criteri di lavoro della nostra Commissione da dire che 

la data fissata dal Parlamento per la fine dell'attività di questa 

Commissione comporterà che alc~~e persone non verranno senti~e. 

Tenendo conto delle questioni di tanpo, gentile Presidente, 

io chiedo che, caso mai, venga adottato un altro criterio, Le nostra 

Commissione, fino ad ora, si € ri~ita due volte alla settimaua; se 
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la Commissione deve procedere ad altre discus5ior~ rite~te iDdisp~ 

sabili, terrà seduta tre o q~attro volte la settimana. 

PRESIDENTE. Lo decideremo dopo aver as~~to le deliberazior~ odierne. 

GIORGIO PISANO'. Vorrei ~i tutto osservare come sia buffo il fatto che coloro 

che hanno voluto l'inutile passerella dei sEgretari poli,ici si preoE 

cupino di eventuali perdite di tempo da parte della Commissione; il 

tem?Q lo perderemo con i segretari. Premesso che questa Comocissione 

dovrà concludere i propri lavori entro 1'8 aprile, fino al 7, se vo-

gliamo, possiamo sentire ancora delle persone. 

Pertanto, vengo incontro elI 'esigenza di concludere questa 

penultima fase istruttoria e mi limito a chiedere l'audizione di 

Spla2zi e di Mor • Per quanto rig~arda il colonnello PuglissB, mi 

riservo di avanzare richiesta per una sua audizione al momento del 

ritorno del giudice Palermo dall· ... .rgentina. 

~A.SSIMG TEODJRIo Cerc6.D.do anch'io di collaborare per mettere insieme un programma 

che sia fattibile e questa è aneLa una risposta alle inusitate cose 

che ha detto il collega Formica prima, vorrei preliminarmente 

osservare che considero la decisione aSEunta oggi come liquidatoria 

delle Commissione, ma questo non ha significato € non significa che 
........ c~~<--~ 

fino ad oggi ed anche nei giorni prossimi io)"1'aro di tutto per manda-

re avanti l'indagine anche con un'azione conosciiiva l che credo 

di sver svolto in~ensamante s che, invece, altri colleghi non credo 

abbiano fatto nè nel senso della conoscenza, nè neli: senso del mand~ 

re avanti i lavori. 

Per ciò che concerne i nomi contenuti nella mia lista, so-

no d'accordo nel depen=re il nome del giudice Tamburino; ritengo 

che possa cadere il nome del colonnello Minerva. Avanzo questa pro-

posta che comporta evidentemente la raccomandazione che gli altri 

nomi vengano accolti in termini di pacchetto. ?~Ò anche cadere il 

generalÈ Palombi, nel senso che egli è la controparte del generale 

Paluhbo, ma non il generale Palumbo. Infatti, ~esidente, non capi-

sco come mai noi ascoltiamo il generale Rosseti, che sappiamo bsne 

che ci verrà a dire le cose che ha già ampiamente detto, vale a dire 

che, a S\J.O a,,.Yiso, c'era una concentrazione ed infiltrazione di P2 

che faceva capo proprio al generale Palumbo ed al generale P~cch~ot-

ti. Poichè il generale Rosseti è un accusatore, ritengo che sia supe~ 

fluo seLtirlo, perchè egli ci verrà a ripetere qui qUéllo che ha già 

an:pi8.!De!lte detto, vale a dire cr.e lui sospettava, da una serie di 

cose precise, che ci fosse una coneen,razione di potere della P2 in 

slc~ luoghi, meLtre i g=erali P0umbo e Picchiotti, che sono al 



centro di ques~a concentrazione, li ri t en.go molto più essenziali 

di quanto non lo sarebbe il generale Rosssti, pur con la sua posi-

:/Oione accusatrice rispetto alla quale non potrà fornire s.ementi 

nuovi rispetto a quelli che già sono agli atti. 

(j<.Jw..o 
C ircar1Ia"tta , è l'ultimo da 8.so01 tare; mentre per qu.anto riguarda Henke, 

è l'unico che non abbiamo sentito ancora sulla vicenda dei servizi se-

greti. Ritengo invsce essenziali le audizioni di Santovito e Grassini 

perché nuovi elementi sono emersi, Padula, dopo che qu.esti sono stati 

een*iti. Cosi pure, secondo me, vanno sentiti Siracusano e Ferracuti 

che rappresentano il resto del sistema P2 intorno all' a:ffare Iloro. 

Quindi, sono decadute quattro audizioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Rinuncio all' audizione di Santons, considerando l'audizione 

di Iitennini già acquisi"ta. 

PRESIDENTE." Circa Eligio Paoli, abbiamo già i verbali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, ma non li riteniamo su:fficienti. 

PRI:: 
)§IDENTE. Abbiamo anche i verbali riguardanti Giardui •• 

ALDO RIZZO, La magistratura, però, indaga su aspetti che non ci riguardano. 

RA~ONDO RICCI. Non per occupare immediatamente il posto che si è :fatto in S8-

guito alle rinunce di alcuni audizioni da parte dei colleghi, ma per 

ché ~~ubbiamente questa autolimitazione che essi hanno compiuto ri-

spetto alle loro esigenze di conoscenza in qualche modo apre ~ 
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uno spazio utile; anche se so che la ~~sidente ha un'opinione diversa, 

~i8to su una audizione che a mio avviso è d~ grande importanza,pur 

se la persona interessata ha deposto ~piamente davanti al magistrato. 

Parlo cli Aleandri la cui audizione è importante perché risulta dagli 

interrogatori resi al magistrato che egli è persona disposta a parlare 

ampiamente, per cui vi è il rischio che venendo a deporre davanti a 

noi limiti le Bue dichiarazioni. 

PRESIDENTE. Appunto, senatore Ricci. 

~~IhlONDO RICCI. In secondo luogo, perché, per quanto eia stama ampia la deposi-

zione resa al magistrato, tuttavia Ale~~ri depone su questioni di t~ 

le rilevanza per la nostra inchiesta, in particolare sui rapporti tra 

Gellj,. i vertici della P2 e Ordine ttuovo in periodi molto recenti, 
questioni 

cioè fino al 1981, /che a mio avviso possono essere veramente 

èecis~ve per l'orientamento della nostra inc~iesta. Ui limito solo 

alI" e:ù.dizione di Aleandri perché, nonostante vi siar.o altri esponenti 

di destra da sentire, questo mi sembra il più 5ign~ficativo. 

P?~SID~~TE. Passiamo alla votazione delle proposte dei singoli commissari. 

Pongo in votazione la proposta di auèizione ael geuerale 

Pico.hiotti. 

(E' apcravate), 

Pongo in votazione la proposta di audizione del generale 

Palumbo. 

(E' approvata'. 

Pongo in votazione la proposta di audizione del generale 

Santovito. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione del generale 

Grassini. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione dell'ammira-

glia Henke. 

CE ' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audiz~cne del generale 

,Siracusano. 

(E' respinta). 

Pongo in votazione la proposta di sudizione del professor 

Ferracuti. 

(E' respinta). 

Pongo in votazione la proposte di audizione di Grazi~~ 

Moro. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione di Niutta. 

(E' approvata), 



Pongo in votazione la proposta di audizione di Pugliese. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione di Eligio Paoli. 

(E' apnrovata). 

Pongo in votazione la P!~posta di audi~ione di Giardili. 

(E' apnrovata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione di Aleandri. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione del colD~Jlello 

Spiazzi. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la proposta di audizione del co~ 

sole Mor. 

CE' anprovata). 

Devo darvi notizia che in sala di lettura è depositata una 

lettera di Tassan Din contenente ulteriori risposte alle domande pc-

stegli in occasione della sua audizione. 

Abbie.m.o anche ricevuto una lettera dall' avvocato Rose ioni 

in merito alle questioni relative all'audizione di Mennini. La lett~ 

ra è agli att'i e vi ricordo che vi è anche il parere di Wl esperto 

di diritto ecclesiastico, il professor Guido Saraceni, c~r-

ca le IOR e non circa ~enr.ini. q~indi non pertienente al 

quesito che la Commissione aveva posto. Pertanto dovremo ~~che decidere 

cosa fare per procedere a tale audizione, 

co du .seguire. 

!'re&idcnte, i politici ullu finee 

Lisognn de-cidere be i polit.ici déLLCJ n.et.terli ilJ c41(:11JL.r~O lJril .. u o èopo 

il cO~FlettJ.L..€;Ilto délle uudizioni. S{;CO!i.c!o la lvblcu che; t..:.LLiw!.o ::.tt.Lilito, 

li1.ici. 

Se 1.Oli vi .sono oLiE:zioni, I-ÌL_C.ll~ così stt.Lilito. 

(CosÌ rir .. c.ne stlctilito). 
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121. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Prima di procedere all'suLizione del generale Rosseti vorrei fornire 

alla Commissione due brevi comunicazioni. 

La prima è che l'applicazione di quella delibera rig~dan-

te l'audizione dei politici porrà dei problemi; tuttavia su di 

essa mi riservo di fare una illustrazione giovedi prossimo in modo 

che venga chiarite con più precisione l'ambito delle stesse audizio-

ni. 

La seconda è che io domani sentirò l'avvocato di Ortolani. 

Se sarà possibile ascoltare quest'ultimo in u.~o Stato dell'Europa, 

allora il problema si risolverà diversamente. Se invece resta ferma 

la sua audizione in Brasile chiederei alla Commissione che venga au-

torizzats s fare i passi necessari per compiere ur.a sosta anche in 
J.c., 

Argentina ,stante la presenza significativa della P2 e~assi uf-

ficiali che sono già intercorsi tra quel paese e il nostro Uinistero 

dell·~terno nonché passi ufficiosi anche con questa Co~issione, cre-

do potrebbe essere opportuna. 

Vorrei in ogni caso che la Commissione mi autorizzasse a ve-

rificare attraverso canali ufficiali la possibilità nel senso che ho 

appena detto. 

Se non vi sono obiezioni, così r~~e stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

MASSIMO TEODORI. Presidente, avevo chiesto a che punto era l'acquisizione del-

l'archivio di Gelli in Uruguay. Le domando se ci sono delle nov~tà. 

PRESIDENTE. No, devo ancora incontrarmi con il responsabile dei servizi. 

GIORGIO PISANO'. Personalmente ritengo che la nostra Commissione inizi i su~la-

vori questa mattina con l'audizione di Spiazzi, visto che questi ha 

delle cose da dire che potrebbe riguardare il generale Rosseti. 

PRESIDENTE. Senatore Pisanò, visto che lei pone questo problema,le debbO prima 

di tutto dire che a me rincresce che lei abbia sentito fuori della Com-

missione un testimone prima che fosse sentito dalla Commissione; così 

almeno mi risulta. 

GIORGIO PISANO'. Ma chi avrei visto? 

PRESIDENTE. Lei ha visto il colonnello Spiazzi. 

GIORGIO PISANO'. Sono andato a salutarlo. 

PRESIDENTE. Non mi riferivo a stamani. 

GIORGIO PISANO'. lo Spiazzi l'ho visto tre anni fa e ho p,,-bblicato una serie di 

articoli sulla base di notizie che lui mi aveva dato. 

In ogni caso, 
PRESIDDfTE. "/g~di, io ho letto tutto il materiale che abbiamo e ritengo che 

iniziare 
sia opport~o/con l'audizione del generale Rosseti. 

GIORGIO PISANO'. Vorrei sottolineare ancora che ho insistito 

per l'audizione del colon.~ello Spiazzi proprio perché dà lui ho avuto 

molte notizie. 

Detto questo, vo"rrei co",,,nicare alla Co=issione che sabato 
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ho incontrato, a titolo personale, a Londra la famiglia Calvi e ho 

saputo diverse cose, che però teneo per me. rientre quello che vorrei 

comunicare alla Co~istione è che la famiglia Calvi a Nassau ha di-

sponibilità, di tanto in tanto, di vedere alcur.i documenti che sono 
nel Banco 

contenuti /Ambrosiano-Nassau, che è la cassaforte di 

tutti i documenti di Calvi. 

La signora Calvi mi ha ~atto anche vedere i documen~pub

blicati recentemente datl'Espresso. Inoltre, la signora Calvi 
mi ha detto anche se non 

1(. /dirà nemmeno ai ~istrati quali sono le fon-

ti attraverso le quali riesce ad avere parte di questi documenti per-

ché afferma che sono cOse personali) che li ci sono tutti i documebti 

del marito. Esiste una senten~a della Corte supreca delle Bahamas, 

che autori~~a i liquidatori del Banco Ambrosiano di Nassau a mettere 

a disposizione tutto il materiale contenuto nella Banca agli enti in-

Iteressati che ne facciano richiesta. Tanto è vero che sono andati a 

Nassau i componenti della eo~ss~one italo-vaticana che indaga sui 

rapport~ ~brosiano-IOR. 

La signora Calvi ~i ha chiesto di riferire a questa Commis-

sione che se quest'ult~ ricr~eèa di andare a vedere tutta la docu-

mentazione contenuta nel Banco . Ambrosiano di Nassau, non es~-

stono dl.:fficoltà. Cioè, noi potre:mno prendere visione di tutto, cosa 

che invece la signora Calvi non può fare, se non di tanto in tanto 

e non apertamente. 

PliESIDENTE. Va bene. 

Prima di procedere ora all'audizone del senerale Rosseti, 

vorrei ricordare alla Commissione che noi lo abbiamo già sentito una 

volta e quindi preghereri i commissari/sulla base à1i di elementi do

cumentali acquisiti, di evitare di riproporre al teste domande già 

fatte. 

Poiché per quanto riguarda il generale Rosseti vi sono de-

gli atti giudiziari e deposizioni che lo riguardano presso la ~istra-

tura, l'audizione dello stesso avverrà in seduta segreta. 

Passiamo ora senz'altro all'audizione del generale Rosseti. 

(Viene introdotto in aula il genrale Rosseti). 



PRESIDENTE. Generale Rosseti, "la nostra Commissione nel corso della sua inchie-

sta haàrVertito la necessità di una sua nuova audizione soprattutto 

memori dell'utilità appunto della sua precedente audizione. Ci augu-

riamo che la sua collaborazione d1 oggi abbia la stean valenza dell'al-

tra volta. 

La nostra Commissione procederà nei suoi confronti con una 

audizione libere e in seduta segreta. 

Le porrò. una serie di domande, rnerale, alle quali la pre

go ùi rispondere con lo stesso spirito di collaborazione con il quale 

lei ha risposto l'altra volta. 

Nella memoria che lei ha presentato al giudice istruttore 

V,ella il 30 marzo 1977, lei ha affermato che nel 1971 venne accolto 

nella organizzazione della loggia massonica P2, allora affidata alla 

diretta responsabilità del Aran Maestro, Salvini, e che fin dai primi 

contatti con il particolare ambiente lei ne rip~rtò un'ottima impres-

sione specie (cito le sue parole) ·per l'affiatamento tra le persone 

decisamente più elevato di quanto ne avessi mai riscontrato in altre 

comuni tà" • 

Le vorrei chiedere di precis~ brevemente con quali per-

sone lei verificò questo affiatamento e se le altre comunità a cui si 

riferisce er~~o di origine massoni ca. 

ROSSETI. No, non mi riferivo e COI:lUl1ità di ns.tur.s. massonica; mi rif€rivo ad a1-

tri ambienti associativi, ad altri ambienti d1 c:)r:tatt~ da me EOvut1 in 

precedUz.a.. Le persone con cui io avevo contattl erano le persone che 

apparteLevano a questa che era la loggia, allora, P2, che io, non so 

perché, è stata ••• o meglio, il perché lo so,perché l'ho rltrovata 

negli elenchi impropriamente port~ti ••• Sono state riportate pari pari 

in quegli elenchi che sono venuti fuori in quella specie di soda-

lizio Gelli sorto dopo il 1975, dopo il gerJlaio 1975, quando cioè la 

loggia P2 fu sciolta definitivru:;ente. Non ci sono persone di graIlde 

spicco fra quelle che io incontravo lì: adèsso, se avessi un elenco 

a portata di mano,potrefare anche dei nomi; anche perché, poi, qC!elle 

di magg~or spicco, si diceva, erano tenute alla me~oriaa, si diceva CQ-

sìJ (Interruzione dell'onorevole Occhettol. 

PRESIDENTE. Stiamo interrog~~ào il tes~e: faccimmogli fiLi re alweno la risposta, 

onorevole Occhettox (Interruzione dell 'oL8revole Occtetto c). 

!ti scusi f onorevole Occhetto, st.ia.mo senter.:.do w;. tf:stimor,€; questo ar-

gomento non è al) 'ordine del ~iornot sti~o &2coltar~do il gene-

rale Rosseti: finl.ta l'audiwne, se lei r.a dEl probl~mi, potrà parli 

(Interruzione dell'onorevole Occhetto). Ma scusi, onorevole Occhetto, 

sti~o sentendo· un teste! Co~tinui, g~n€rale. 

f{OS5ETI. Anche perché, come di cevo, allora ve~~~var.o t~nuti, si diceva, 

:"11 .... 

alle memoria del ~ac~aestro coloro c~e ave\~no ~/partlcol&rE Tll:€vo. 
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Ora, mi pare di aver accennato a queato anche nel corso della pre-

cedente audizio~ non so q~~to fossero alla memoria o quanto fossero 

in questa P1 di cui si è parlato, e di cui io però, in effe"ttl., non ho 

avuto _ conoscenza diretta, 

PRESIDENTE. Lei le vedeva in riur.ion1 di loggia oppure erano •••• ? 

ROSSETI. Erano ri~~ioni di loggia che organizzavo io. fre l'altro; io le convo-

cave. veni~vano alle riynioni, si parla,~, si ragiorlliva di questioni 

orf"L'1i zzati ve. 

PRESIDENTE. Nello stesso memoriale, lei riferisce che conosbe Gelli agli inizi 

del 1971, presentato1e da Francesco Boschi; da dati in possesso di que-

sta Commissione, risulta che Gel1i era certamente già attivo nella P2 

alla data del X 28 novembre 1966 e che lei vi era entrata alla data 

dell'8 giugno 1970. In considerazione di ciò, ritiene di dover rettl.fi-

care la data della sua prima conoscenza con Gelli: f q"l.4ale 1.11ustrazio

ne può dare in ordlne a tale conoscneza ed al successivo gludizio nega-

tivo sul conto dell'ambiente della P2? 

R055ETI. Adesso, se 1970 o 1971, mi può sfuggire ••• ; certo, io ho conosciuto 

Gelli soltanto quer.do sono entrato nella P2, dopo questo co~tatto 

con •••• anzi, su invito di 5alvini, al quale ere stato presentato da 

Francesco Boschi. Può darsi che sia stato nel 1970x, può darsi che Vl 

sia un errore nella mia stesura, 1971 piuttosto che 1970, non lo rl.-

cordo: se lo ri gù.ardass i , probabilmente potrE:!:.i ricostruir:-e il tu"tto. 

?2ESIDElfl'E. Cosa può dire sul cor:to dell e al tre perso:~e ~ cui noml, nel ci trito 

docU!J1ento, sono annotati come il suo alla data 8 glUgnO 1970 e sui loro 

rapporti con Gelli? 

ROSSETI. Erano rapporti che si tenevanoX ••• ma direi che plùk che con Gelli, al-

lora ••• perché Gelli si vedeva e non si vedeva: praticamente, :'aceva da 

segretari:> organizzativo di questa loggE, senza praticlmien"!;e ter.erne le 

f~la, così come faceva il '-ran Maestro, Salvini , da ~aestro ~eL€rabile, 

senza tenerne le fila. Perché, in effetti, li, alla sede di questa log-

gia,c'ero io e E in permanenza r~aneva lì il De Santis. 

PRESIDl'i::::TE. Nel di batti!mento davanti alla Corte d'assise di Bologna, lei fu 

sentito c~me testimone e nell'udienza del 27 ottobre 1982 le furono 

sottoposti cinque elenchi di massoni. Quali collegamenti ritiene dl 

pot.er stabilire fra tali elenchi e~ quelli del libro ID8.!:tricola? 

ROSSETI. Qual è il libro matricola? 

P.2ESIDE1fTE. Il libro matricola che aveva alla loggia. 

?OSSE'I'I. Ecco, in questi elenchi ho troV&to alcun •• ~Li mi 1'..8: .. 110 fatto vedere 

di versi elencrli, mi ha..'1llo fatto vedere g2..i elenchi ChE aveva prE5enté.to 

Salvir ... :i, mi pa.re, nel 1977, se nor ... sbagllo, al trlbur ... ale; €; poi t;li 
Per 

ele~nchi che er~~o v€Luti fuori con la qUEstione Gelli.jgli €~é~chi 

prese~ts.ti dal Sal vini, :ex usai q'ù.€sta espressione che !'lon piac::: ...... e- r!lol-

to al tribu...'1.ale: vi har.:...."'"lo messo ir.. mano d~i elenchl falsi tE.:~to per 

tenervi contenti, perché non erano W&SSolut8~ente co~ple~i, €:rc.~o in-

cO:::lpleti .lrl q·...l.8..I'"~to cor.tenevano un n'U:rlero inferiore «.:xxJ: rispette. a 

quello di coloro cbe io séEpevo eSSEre gli apparter:.E:Dti alla. ::"of["ia. 



Quegli altri, invece, al contrarloX,eVe\~o dei nomi in P~Ù, moltissl-

mi, rispetto a quelli; cioè erano, direi •• ~avv€r~iva il con'trarlO.: in 

altri elenchi di persone erano stati inclusi é...'1cte quelll della vécch~a 

loggia P2, salvo qualcuno~:escluso me, per €se~p~o, LO~ ero stato in-

cl~so. Quindi, era stata fatta =.a eenita di persone da mettere dentro 

a questo secondo elenco che avrebbe dovuto Salt.s.T fUOT1:IO l=,ri:r.J.8. o pOl: 

almeno, 1~ mia interpretazione è stata questa. 

°RESIDENTE. Sempre nella sua memoria, lei ha fetta riferi",er.to all'atti vi tè. mus-

sonica e della P2 dal 1971 al 1974: r~lta, per elero, da umma~orie 

datate 24 ~~ 1977 del massone Giuseppe Bueei, lnelus~ nel libro 

matrimla alla data dal 2 luglio 1965. che nel meFPo-giui7lO del 1975+ 

lei. si attivò per incon,;rare al cune personal i tò. pol i t i Cf .. e e sSérldo 8.;:;1a-

reggiato per i :ffatti consegJ.enti al caso MicE:li. Può dircl quali in-

co:otri ebbero luogo e con quali 

particolare per qua.">'lto rìg'o..llirda il collo~uio é. ........ ~to C! COT:! l 'o::-.. orf'Yole De 

Martino, presente l'avvo cato Bl,."1edetti, il 7 [:i '..ì..EYW 1975, a K TJ.rY"e-

r...ia? Cosa p'.lÒ dirci? E perché e' Q:::t;"E:tto di 

S€bY'eto E....'tJ.che nei ri["..lardi del Bc.cci? 

~OSS:::':'2:'I. Dr. arL."'1.0 prima sx.l.cora J io avevo c;-J.iesto a.l s:.r:..è.sco dI J.~rE-z'Z.oJ 

Aldo ~ubcif se era nelle sue possibl.litL fE:.IT.l aVf;re u:l ccllo:;U10 per-

sor:ale con l'onorevole DE !'(is.rtino: Cr..lesto dopo é-ver fstt.o i:..l'trl"tE'!'"."ta-

circa 1& Ei~us.zi8ne àei servizi dl SiC'J.TEz:.a ln Italla. Il ri~cita-co 

dI qUEsto contattm . richies~o al sindaco di ;J€ZZO fu che dopo un 

.certo te::npo irlcontrai :i:il generale ~:)lloniO, e Roma, il quale mi dis

se: m& tu ti sei dato da fare per e:r.trare in mEZZ,) al pn.rtito socialì-

st&? Dissi no, per l'amor di Dio f nOL mi sono dato dhre fare per entra-

re in me zzo a ne SSml partito: il ChE mi di ede uno. sensaz~one dì po CB. 

serietà nella tretezione della cosa e lasciai li c&dere il tutto. Dopo 

un C€!"to te:npo) mi trovai inyi tato a Cortona, in occasione d1 ~a V161-

te del 'flresidente Mi tter2s1d, che: é.llora ancora non ere :jlresldent e e lì 

ir~contrai l'onorevole M a.."1 CB , il Gu.ale mi disse: ma lei voleva ••• ~? 

~;o, dissi, non ho più ì.:l1 discorso CB. fare perché o:nnal è superato o Do-

po ~~ certo tempo ltevvoc~to Be~ede~ti mi fece s~perE, trarolte il DUCC1, 

che l'o:lorevole Le l'ùartino avrébbe gradito un incor.tro - evidentemente 

gli er2. stato riferito della cosa -, incon'tro che avvenne .... la da'tu 

l'. 1'.2:",0 detta :;'ora, quindi evid€::Ielilente è q\C.ella perc!,é :0 :.on me 

la r::. carderei. 
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lo espressi le mie perplessità e le mie preoccupa::ioni non per il caso 

Miceli ma per come era avvenuta la liquidazione d"l generale Itlceli, El 
soltanto 

che non era/la liquidazione del generale hticeli, a mio parere, bensì 

anche la liquidazione ·di og~ resldt:.a ca.paci tà di attivare un servlzlo 

informativo di sicurezza per lo Stato italiano, perché, a mio giudlZio, 

il risultato non fi< tEillto quello di liquidare un generale più o meno 

valido o non valido, o che facesse bene o facesse male, quanto quello 

ottenuto scier:tem8!1te o non sciéntemente - di privare i di un eleme~ 

te esser~iale per la sicurezza èel paese. 

P:lESIDENTE. Lei - come ho ri cordato qUE..lche momento,i fa - è etfito sentito dalla 

nostra Conrnissione il 19 marzo' 982; ed alle. domarJ.:'ft i:-l- base a quali 

elementi Sl era fOr.Il.Et6. la ccnvi!l.Zione ChE Gelli fosee mos~o da q'..4.al= 

CUY.;.O e q".lale era la. è:irezione in cui Gelli Eii m-:.laveva, lei hE:. ris:;:,o= 

81;0 f&cerdo ri:feruneL:to a forze, a.nche .:nt.err'..azior~ali, C!le a purtlre 

dagli an.ni. '967 e 1965 he..n.."lO 5.g~to ln Italia ~on la f:...r.o.f:.lità dl :'r~je:: 

bolire e destabilizzare il paese (fcrze che, per questo tipo di o"era= 

Zlon.e, non potevar' .. o non ricorrere ad uom:"'ni come Gelli). Ha ir~:>l tre 

affermE.to che non è facile, per a.ltro, indlviè."J.are le cel'l"trali o;!era= 

tive, c1.oè le persone che he....D-'t'lO aV"l..lto ir~"teresse alla de:no2..izione inter::. 

ne del r .. os'tro paese. 

Lei, ge1"'~rale P.osseti, è anche stato ser .. tito ~iù volte dall 'a'.J.:::= 

"tori tè. gi-..;.iizis.ria ed ta fatto 1,;.l1.a serie di a.ffermazioni c!:e a~}'E:.~OnCD 

in qualche modo ricollegabili con le dichiarazioni che lei ha fatto 

nella precedente audizione. Le riassumo le più significative prima 

di porle alcune domande, perché questa sua valutazione è di grande 

interesse per la Commissione. 

Lei ha affermato davanti al giudice Tamburino, il 5 d~cembrà 

1974, che in base alla Bua esperienzatsarebbe assurdo che non esistes= 

se u.~a struttura di sicurezza, parallela rispetto a quella ufficiale, 

di gruppi civili fiancheggiatori delle forze armate, di deviazioni, 

nel senso dell'appoggio di parti politiche anticomuniste e comunque 

di iniziative ufficiose od ~ occulte dirette alla creazione ed al 

manter~mento di un efficiente apparato anticomunista. 

Ancora, lei ha affermato che un'organizzazione parallela ed oc= 

culta, con specifica fur~ione politica anticom~,ista, non poteva cor= 

rere sulla linea ufficiale della catena informativa. et an:;:: 

cora, che l'orgar~zzazione cella quale ~iceli rappresentava soltanto 

un anello,che dOVeva immancabilmente portare ad altro, ers tale e tal= 

mente vasta da avere capacità operati ve in campo politico, ",ili tare. 

della fir~a, dell'alta delinquenza organizzata, eccetera. 

Nel memoriale consegnato al giudice VelIa il 30 marzo 1977 

lei lascia intendere di ritenere molto veros~IDlle che Gelli fosse leg~ 

to ad uomini ed ambienti COLnvolti in attività eversive, impllcato~ 

nelle oscure vicende di Sinjona, Sp,,€.nuolo e Gian Antom.o lLlnghelli, 

e collegato con più ~pie orgaaizzazlo~ ~nternazlonali di potere. 



Noi oggi le chiediamo, generale Rossetl, se lei può illustrarci 

co::rpiutamente il significato complessivo di queste affermazioni che 

lei ha fatto daYaDti all'autorità giu.:ilZ1.aria t 6.r~cB.e ln relazione a 

quanto ha già riferito alla nostra Co=issione: in particolare, se 

P;.lÒ chiarire se, q;.lando ha parlato al giudlce Tamburlno di una organiz= 

Z8.Z10ne vasta e l'Iillliflcate. in tutti i settori vi tali del nostro paese, 

lei intenjeva riferirsi alle attiv~tà - all'epoca a lei ben note - di 

Gelli e àella loggia~P2. 

F:C5.SETI. Devo :fare - Sé me lo permettono - 1.L.'1.a "carrell.sta" inc:ietro per guar= 

è.8..T.'e l'insieme, perché se no i p&rticolari r.Lon hanno senso se 

Ho corr..incifito ad avere le. sE'r....sa~ione che ln Italia ;'.la:::"cosa ope= 

rasse ~er portare il pa.ese ad 1,.;.;10 ststo di ceCl tà i r.fo n::: ati. V El. :f:no dRl 

j 967. Ed il primo episodio che m: ha messo in al2-a.r1:;j8 fu q'..4&.""1do, &.ven= 

do i servizi ini'or:ùetivi orga.nizza.to od ir.J.zlato ad orga."'1~zzs.re un pcr= 

'ticclare settore i:-.J0rmativo cl:e controllasse, che desse al ps.ese il 

cor:.trollo di tu~te le ir~z:'ati ve che te:~eV&lO ad in:S.ebol:...re lo Stato 

con l'infilt~aziolle del fe~omeno terrOT13t:...CO in It~lia - che EI.cora Al 

era -;:rat:'camente :.n eTtorione - successe che, a ?oma, UJ1 giorr.l.8.1e JJ'olb;-

blicò (rci pE..!'€ ai ;:rimi del 1967 J ma ajesso n~n ricorrio con eS5.ttezza 

la èata) la. lettE.r5. cel serV:'ZlC ir.formazior...:. del SIn. con cJ.i vera;;;: 

va. is"ti tui"to quel servizio J:rE:sso ì c;:;'IDandl 

lo allora ero il reEponsabilel dEl servizlo ir~orm&tivo per la regio: 

ne mi li tare centrale (il Comili ter di Roma) e fur~evo da gu: II: a , da 

elemento pilota per l'orgarJzzazione di questo servizio, che fu ~mme= 

dietamente smantellato perché questa le"ttera venne fuori. 

Ovviamente una lettera di un servizio non vierill fuorl così, per;-

ché ad un certo momento un usciere le. piglia, se la porta in glro e 

la va a dare al giornalista. Evid.er.temente già quello Era il segno che 

vi era qualcosa, ad alto livello, ad altissimo livello, che non fun: 

zionava e che tendeva a mettere in crisi l'attlvi'tà dei ser.nzl. Dove 

tendeva a metterla in crisi? In un settore aseolut~ente interno, che 

però proponeva prospettive molto gre.vi:dquali poi abbiaQo avuto. ln ef, 

fetti) per il paese. 

lo fin àa allora cominciai e teLtare ••• 

PRESI:JENTE. Scusi, generale. Ricorda il giorr...s.le che pt;.bbl:cè q:.leàla IetterEi? 

ROSSETI. Mi. pare che fosse Paese Sere... Ma poi fu ripresa da tutti i glornali 

e tutti gridarono allo scanda.lo non per il fatto che si losse Fubbli= 

cata la lettera bensì per il fatto che in "calia si org~.izzasse un 

servizio di sicurezza pe:rché r.:.on succedesEe q.....:.ello che, po:, è succes= 

60 con il terrorismo. 

Tutto questo, evider.temer:"t€, r~or~ F·oteva E.vere come scopo che qaeJ 

lo di arrecure un dar.no al paese; non potevl'i essere l'in:'.zietiva dello 

aff~liato alllorgar':'l.~z8..zio:le terroristica di è.estra, Co dl s:'ni5tra, o 
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di centro (quello che fosse non mi interessa). 

Quindi, evidentemente l'obiettivo Icominciava a profilarsi flno 

da allora, 

Dopo questo vi fu un altro episodio, nell'agosto 19 ••• lo con= 

fondo spesso il 1970 con il 1971. La questione Borghese fu del dicem= 

bre 1970 o del dicembre 1971? 

PRESIDENTE. D81 dicembre 1970. 

ROSSETI •. Ecco. Nel mese di agosto del 1970 saltò fuori che Borghese avrebbe, 

al~a fine di agosto, tentato un colpo di stato in Italia. 

lo seguivo, fra le altre cose, anche per quella attiv~tà, que~ 

ste ~r~cce. ~on vi era una consistenza tale, in quelle forze, da po; 

ter costituire ••• Sì, velleità ser~'altrQ; ma queste velleità in Ita= 

lia le so dal 1945, ir.so=a. tlon vi è niente di strano. Ma che vi fos= 

sei veramente u.~ forza di cc~~istenza tale da 

costituire minaccia sapevo che non esisteva ••• 

Seppi allora che, invece, alcuni servizi stranìerì avevano pas= 

sate al nostre servizio informazioni Jm delle notizie di certezza dl 

= cosa di questo genere; il che mi fece sorgere il d-"bbio - 8f;gan= 

ciato a:;'l'altro - che anche in quel ce.so si tentasse in qualche co do 

di attiv~e, di ir~.escare un'azione inesiste~te per poi proè~re del~ 

:;'e reaz~oni che a,febbero comu.'1que meeso in difficoltà la sicu.-ezza 

del paese. 

Questo fatto cadde allora perché chiarii l'impossibilità dell'e., 

vento. Poi saltò fuori nuovamente con quella specie di arlecchina.a, 

del dicembre, del colpo di stato Bùrghese. 



Dico arlecchinata perohé anche li ci poteva essere qualsiasi velleità, 

ma certo non era una cosa di consistenza tale che mettesse in pericolo 

il paese~' L'unico pericolo era che ri reagisse in modo improprio alla 

vera entità della minaccia~' Anche ,allora fini in un nulla di fatto, la 

questione non ebbe alcun seguito;, Poi, chissà come, ritornb fuori, 

orchestrata come non lqso, nel 1974 9 e purtroppo ~he allora si è da

to molto fisto alle trombe e si è continuato a tenere il paese per tu! 

ti questi anni sotto la minaccia di pericoli che in effetti non esist~ 

vano~ Allora la domanda che mi sono posto durante tutto questo tempo ~ 

ra chi potesse avere interesse a tenere il paese sotto ricattai non p~ 

teVano essere dei gruppi qualsiasi, non poteva essere iniziativa di qual 

che fazione ~olitica la possibilità di pianificare quests ed altre ini-

ziative - perché poi entriamo in quelle di ordine finanziario, in quel-

le di ordine economico, in quelle di ordine criminale vere s proprie-o 

Chi poteva avere questo interesse non potevano eSSere che i servizi 

stranieri i quali, eli~nato il nostro servizio, hanno avuto campo li-

bero in Italia. In effetti il fatto che noi poi abbiamo - e questo mi 

si è rico~ermato - il fatto che noi abbiamo ri,rovato pereonaggi le~ 

ti al cerro Gelli nei servizi ricostituiti mi ha confermato le valuta-

zione, non dico eoltanto l'opinione, - 10 faccio un discorso tecnico 

in questo caso -, la Valutazione che qu1 oi fosse qualcosa in cui s1 

inseriva il fenomeno Gelli.' 

UASSI~O TEODORI~ Q~do dice i eervizi ricostituiti in~nde quelli del '9781 

ROSSETI. 75, 76, 77 •• " ricostruiti dopo Miceli. Dopo M1celi si è ricosti tui to ••• 

Prima s1 è passato il tatto a Henks, mi pare, poi dopo c'è stato easardi. 

Anche lì viene fuori che Yalatti che era stato il protagonista del 

feno~eno enti Miceli era aggancisto _ ve~o a sapere dopo, cosa che 

non mi ha sorpreeo com~~que- era agg~~ciato al sodalizio Gelli. 

ALTERO MATTEOLI. Anche lei era agganciato. 

ROSSETI. lo ero nella loggia massonica P2 fino a quando questa si è sciolta 

nel dicembre 1974 e entro quella loggia ho costituito l'ilemento anta-

gonista per eccellenza di Gelli, il che è tutta un'altra cosa. 

ALTERO UATTEOLI. Tutt o è da dimostrare. 

R05SETI. Ma non sono qui per dimostrare la mia posizione ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Matteoli, dopo aV'rà modo di fare le sue domande, ~u8.Jldan

do anche la deposizione precedenterPossibilmente. 

Generale Rossetiex, siccome intorno a questo tema abbiamo molto 

discusso nella audizione precedente, vorrei che lei specificasse qualche 

punto. Nella deposizione precedente ha detto: "lo EO come àovrei fare 

se oggi dovessi andare in ~~o )tato,amico o nemico non mi interessa, 

che convenisse al nostro paese tenere in soggezione e tra le cose che 

potrei fare vi sono queste: indebolire all'interno le capacità di di~esa 

di quel paese e gli uomini che io userei sarebbero dei Gelli preziosissi-

mi sotto questo aspetto, validissimi in senso demolitore". Dentro quel 

diecorso che stava facendo le chiedo se può specif~care questa afferma-

zione. 

RO~~ETI. Un elemento come il Gelli, il q-c.ale - ayDsteriori l'ho visto a.'1che 

nei suoi precedenti, ma già era una valutazione che io facevo del 

personaggiO così come lo avevo incontrato e come lo avevo valutato come 

persona _ , il quale non ha scrupoli di sorta, non ha ideali concreti di 

sorta, il quale è disposto a seguire una come l'altra parte indif'ferente-

mente, è un elemento prezioso in un paese che noi vogliamo ridurre in 
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soggezione perché lui tradirà quals~asi parte di quel paese, sarà dispo-

nibile a vendersi in qualÉiBSi direzione. Ecco perch~. per un'azione ma-

lefica di quel genere. l'elemento Gelli diventa un elemento altamente 

positivo. Questa è la mia valutazione. 

PRESIDEN1'E. Continui pure nelle valutazione che stava facendo in relazione 

aH'attività di Gelli e della loggia P2 rispetto alla s.;.a remificazione 

nei settori 'vitali del nostro paese. 

ROSSETI. Il Gelli praticamente - parlo sempre fino al 1974 e infatti era il 

nocciolo del dissidio che io avevo con ~elli lui teneva la sua appar-

tenenza alla loggia P2, il rùolo di segretario amministrativo della log-

gia P2 come elemento, come carta da visita per i rapporti che teneva al 

di fuor~ della P2. Quindi lui nella loggia P2 aveva ur, ruolo molto mo-

desto ~n effetti, perché non lo esercitava; mi pare di avere anche nelle 

mie memorie enumerato i periodi di maggiore e minore presenza o 

di quasi totale assenza di Gelli dalla loggia, mentre lui era mòlto atti-

va nella ricerca di contatti es~erni che in parte dichiarava e in parte 

non so quanto mj.llantasse all'interno poi con noialtr~. Ma in effett~ 

quelli se li teneva per conto suo, se li gestiva dall'hotel ucelf:ùor e 

quelli lui non li ha mai messi a coefflciente comune 

con la loggia nella sede della loggia. Per esempio, io non ho mai affer-

ratto con esattezza quale fosee il rapporto Gelli-h:iceli, che ILi te!L.'1e 

in sospetto per molto tempo nei cO:1fronti di Uiceli - per~ona che peraltr( 

io :otimavo come ufficiale valido nel se"ttore particalare dal p=to di 

vista tecr..ico del servizio -j perché mentre 1:iceli Don n:i aveva dEtto 

niente di rapporti con Gelli, il Galli mi affermava di essere atato a 

cena con lui, di aver a~~to rapporti con lui. Ora io non ho mai potuto •• 

e ~i sono m&'1tenuto sulle difese nei confronti di Miceli 

af€rrrnazioni di Galli di un rapporto stretto con Miceli. 

per queste 
di 

Di>co ~liceli, 

ma potrei dire di tante altre persone KKi di cui lui dichiarava stretti 

rapporti. Alcune però mi risultano di persona, perché il Barnabei l'ho 

incontrato di persona con Gelli, il Valentino l'ho incontrato di persona 

col Gelli; i rapporti erano di assoluta ~ stretta ccnfldenza con queste 

persone. 

PRESIDENTE. ~ Ancora alcune domande che derivano da alcune considerazioni 

che riepilogo dalle deposizioni precedenti. Il genero.le hlaletti, sentito 

il 28 febbraio 1978 dalla Corte d'assise di Roma nell'ambito del processo 

sul coàiddetto ~ Borghese, ha tra l'altro affermato che il generale 
, 

M~celi utilizzava elementi estranei all'ufficio p~r deterrrinate indagini 

di competenza dell'ufficio D, senza poi comunicare al reparto D i risu;!'+ 

tati di dette indagini. CiÒ si era verifccato in diversi momehti della 

vita politica italkana per avvicinare personalità del mondo politico o 

determinati ambienti politici per ottenere informazioni su situazioni 

il cui sviluppo avrebbe potuto comportare pericolo per la sicurezza inter

na. Rieul tava al generale Maletti che tl.iceli utilizzava per questa atti-

vi tà informati va anche ufficiali della Catena 1~~del1'esercitOt COme 

ad eSEmpio il generale Rasseti il quale apparteneva ad un gruppo di per-

Bone che veniva utilizzato dal capo del servizio. Uiceli, interrogato 



nell'ambito del processo del Solpe Sorghese circa l'esistenza di una 

organizzazione di sic~rezza occulta e parallela che sarebbe stata utiliz

zata a f~ni politici non istituzionali, operante anche dentro il ~ld, 

ha fatto cenno a compiti di istituto a tutela delle istltuzioni democra-

tiche del paese, compiti del capo del Sid coperti dal segreto politico 

mili tare. 

ROSSETI. 

ti Tàsulta anche che l'onorevole Andreotti nel 1974 ha 

riferito all'aut~orità giudiziaria che Miceli aveva chiesto insi-

stentemente di essere totalmente svincolato dal segreto per tutto 

quar~o riguardava la sua attività di capo del SID, ma che non si 

era ritenuto di dovergli fornire una rispos.ta, trattandosi di 

una richiesta dal contenuto indeterminato~ 

Da qui le mie domande, generale Rosssti: come valuta lei 

le affennaz.ioni di Maletti circa l'esistenza nel srn di un organi~ 

smo informativo parallete del quale anche lei avrebbe fatto parte? 

Ancora: ritiene che esista un nesso fra i fatti riferiti da Maletti 

sopra richiamati e lB'esigenaa manifestata da Miceli di essere 

svincolato totalmente per la sua attività di capo del srn dal se-

greto politioo-militare? 

Il discorso di Maletti è chiaro; è ovvio che un capo di un servizio 

informativo debba avere la facoltà di avvalersi di tutti quegli e-

lementi che lui ritiene di poter utilizzare per raggiungere gli sco-

pi di cui egli è re'ronsabile. Che al ~aletti questo non andasse mol

to a genio è altrettanto naturale. Egli era capo di un settore del 

Servizio ed ogni volta che qualcuno trhttava cose che avrebbe potuto 

trattare anche lui, sia che le trattassse per specifica competenza, 

sia che le trattasse per occasionale o non occasionale entratura nel-

la particolare materia, era cosa che a Maletti non ~~ava a genio, 

e di questo non mi sopprendo, perché non sarebbe andata a genio 

neanchè a me. probabilmente, se fosse avvenuto il contrario: io 
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capo del Servizio e il capo di un settore del Servizio si fosse ri-

val to ad un altro per trattare UIl.a materia che avrei potuto svolgere 

snch'io. Mi pare un discorso del tutto logico quello di lo:e.letti. 

Secondo me, anche il discorso di ~iceli ha una sua logica 

pari aml1altra~ perché non si può trattare, togliere un pezzo di 

velo da un quadro, un angolino di mosaico senza congiungerlo a tutto 

il resto. Già nelltaltra audizione io rimasi piuttosto - spero che 

uon se ne sia aecorto neS8~n~ - contrariato dal fatto che si disse 

che questo non rientrava nell'argomento specifico che~ si stava trat 

tando. Ques"o, quanào si diceva: lei ha parlato di Gelli o di altre 

cose, lo il caBO Galli lo vedo L~quadrato in un contesto generale. 

Se si scopre un pezzetto e non si può vedere il resto, oltre che inu 

ti::'e il mio disc_orso diventa da.nIl.Oso. Ritengo che lticeli abbia 
io 

fatto un discorso simile e quello che faCCio/quando mi si dlce: tu 

mi devi mostrare soltanto la mano e poi d~ quale corpo faccia p&rte 

l~ mano non interessa. Questo non ha PlÙ senso, p8rchÉ quella mano 

varrà que.lcosa in quanto si in(r.l..6.dra in un contesto molto :pil..;. ampJ..o 

di quello che può essere il particolare~ Ecco, io lo intendo in 

q'.l.esto modo. 

?F~SID~\T3. Generale Rcsseti, lei continua a sottolineare che le sue valutazioni 

sulla debolezza del paese, sulla ~~canza da parte del paese di 

strillIlenti in grado di conoscere e quindi di prever~ire una penetra-

zione nalle istituzioni che port<l.va alla destabiliz2'azione, includ~ 

va in questo giudizio l'attività e in questo disegno l'operativEà 

di Galli e della P2, ma si riferiva ad un quadro più generale. 

ROSSETI, Si, ai; io mi sono mosso BU un quadro più gentlrale, io mi sono mo~so 

prima di conoscere la vera pericolosità. ~el fenomeno Gelli. 

PRESIDTI~TE. Quando lei parla del fenomeno Gelli, lei parla solo del fenomeno Gel 

li persona O lo vede sempre collegato ad una certa struttura o a 

certi nomi che compongono la P2? 

ROSSETI. Gelli terminale, Gelli strumento, Gelli ultima prop[~ine i cui im-

pulsi derivano da una centrale operativa a ben più alto livello. 

GeDi lo vedo solo in questo modo, 6010 in questo modo ha un senso. 

PRESIDENTE. Questo lo deduce da fatti specifici o da una valutazione dell'insieme? 

ROSSETI. E' già un fatto specifico che un personaggio delle dimensioni di 

Gelli che, insisto, eono estremamente modeste, produce il fenomeno 

che stiamo vivendo in questo momento. Non è la persona che ~~ pro-

duce questo; evidentemente dietro a Gelli X vi sono impulsi molto 

più forti e molto più in grado ••• 

PRESIDENTE. Questo lo deduce da una valutazione o da fatti specifici? 



ROSSETI. Se avessi avuto fatti specifici, li a_vrei già den~ziati, avrei già 

scoperto quello che ancora non riesce a scoprire, che cosa c'è àietro 

a Gelli~ 

PRESIDENTE, Qual è la vera fontem ••• 

ROSSETI,. Si 9 quale la, vera centr-c.le operativa che muove Gelli ~ Gelli e ts....."1te al 

tre cose. 

GIORGIO PIS~~O·. Il suo accostamento alla massoneria è del '70, del '71 o è 

precedente? 

ROSSETI. E' del '70, mi pare che vent;a fuori il '70. Non pu: essere prima del 

'70. 

GIORGIO PISANO'. Quando avviene il cosiddetto golue Borcpese, lei è già neIla. 

massoneria? Siamo nel dicembre 1970. 

ROSSETl~ Et s~ato verso un aprile, se è stato quello del '70, io ero già dentro= 

GIOHGIO :?ISP'J{O I. Lei :faceva parte acche dei servizi di :i:l.form.s.zionE 1.n quel p~ 

riodo? 

ROSSETI. 

GIORGIO PISANO ~ ~ Allora, come componente àei servizi di ir;:form.2.z~one specialme!2 

te nella regione Lazio non pu.ò avere igr .. orato quello che è accaduto la 

sera del 7 dicembre i970. 

ROSSETI. No, infatti lo l'ho appreso ••• 

GrORGIO PIS~~O'. E che cosa ha saputo di specifico su quelle not~e? 

ROSSETI. Su quella notte le notizie mi sono arrivate rimbalzate, evidenteme~ 

te non avevo il filo diretto perché c'erano gli orgar,i specifici 

compe.enti in materia. lo notizie di questo le ebbi qualche tempo 

i'\opo dal capo dell'ufficio politico della questura, quello alto alto 

e grosso, di cui non ricordo il nome, il quale mi chiese se avevo 

avuto notizia di questa cosa, A me dirett8.lIlente non era arrivato 

niente. 

GIORGIO PISANO'. Quindi, l'ufficio informazioni dell'esercite di cui lei faceva 

parte non sapeva niente dei movinenti di truppe ••• 

ROSSETI. Era completamente sfuggito. 

GÌORGIO PISANO'. E che funzione aveva il suo servizio se non sapeva neanche 

dei movimenti di truppe che capitarono quella notte? 

ROSSETI. Non c'er&,o stati movimenti di truppe. 

GIO?.GIO PISAl;O'. Ci Bono stati movimenti di truppe e sono sanzionati in fior di 

interrogatori, di dichiarazioni, di cose dette in tribunale. 

ROSSETI. Sa~~~ stati movimenti dei carabinieri. 

GIORGIO PISAl'lO·. Poi vedremo anche questo. Lei conosceva il i;enerale NardeIla? 

ROSSETI. Ritengo di ave_rlo conosciuto da colonnello che dovrebbe 'avere COffi&:?; 

dato un distretto nella regione nord-est, se è quello che pensQ io. 

GIORGIO PIS&~O'. Cosa ha saputo dei rapporti tra uomini della massoneria e Ii 

go~ Borghese o episodi precedenti a questo? 

ROSSETI. Nessuno , soltanto trovai negli elenchi della P2 il generale dell' aero-

nautica Casera e Orlandini. 
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GIORGIO PISANO'. Ha mai sentito parlare del principe Alliata di Monreale? 

ROSSETI. L'ho conos'ciuto, l'ho sentito, l'ho incontrato due o tre +VOltei 

personaggio stranissimo, tutto matto ••• 

GIORGIO PISANO'. Massone ••• 

ROSSETI. Massone, poi uscito, poi rientrato, poi nominatosi Gran ~estro ••• 

GIORGIO PISANO'. E ha mai saputo di incontri avvenuti a Verona tra esponenti 

della massoneria, tra cui Alliata di Monreale, il colonnello Nardel 

la e il maggiore Spiazzi? 

ROSSETI. No. 

GIORGIO PISANO'. Lei ha conosciuto Spiazzi? 

ROSSETI. Spiazzi l'ho conosciuto nel carcere di Padova, presentatomi dal giudire 

Tambu.!rino. 

GIORGIO PISANO'. Perché andò a trovare Spiazzi nel carcere di Padova? 

ROSSETI. Perché il giudioe Tamb~ino mi disse (ma ritengo che fosse un pO' una 

scusa per vedere se Spiazzi mi conosceva o meno) di andare a convin-

cere Spiazzi di essere più leale. 

GIORGIO PISANO'. Perché si rivolse proprio ~ei? 

ROSSETI. Le ho detto che penso che fosse una scusa (dato che io 

gli avevo detto che non avevo mai conosciuto Spiazzi) per portarmi 

in carcere e farmi vedere da Spiazzi)per constatare come Spiazzi a

vesse reagito di fronte a questo p~sonaggio che dicevo di non co-

noscerlo e che probabilmente Tambur ino riteneva che invece io 00-

noscessi. 

GIORGIO PIS~~O·. Ha mai sentito parlare dell'operazione Triangolo? 

ROSSETI. Mai sentita nominare, neanche a-E~teriori. 

GIORGIO PISANO'. ~~ando parla di sertizi segreti stranieri che avrebbero avuto 

influenza sulla situazione italians}yista la totale inefficienza dei 

nostri servizi, a quali servizi si riferisce lei? 

~ 
ROSSETI. A tutti quelli che possono avere un interesse a incidere ~ comporta-

mento del nostro paese nel contendere internazionale, sia alleati 



che potenziali avversari. 

GIORGIO PISANO'. Allora si dovrebbe dedurre che i servizi segreti italie.ni - se-

condo quanto lei afferma - siano stati deliberatamente debilitati 

per lasciare campo libero in casa nostra ai servizi segreti stre.nieri? 

R<)SSETI. Sono convintissimo di qltstoe 

GIORGIO PISANO'. Questa è un'affermazione politicamente gravim..ma perché non è 

che i servizi segreti italiEni possano essere smatellati da un proce-

dimento amministrativo; ci deve essere LUla deciE'ione di carattere 

politico! 

ROSSETI. Non è colpa mia. 

GIORGIO PISANO'. Non sto mica dicendo che è colpa sus. lie lei affermaz che i 

servizi segreti italia.ni sono stati smantellat~ con questo scopo, per 

lei- a chi risale la responsa1.:>ili tà poli ti ca"? 

ROSSETI. Tutta la mia ricerca di contatti in Bn!bi"ente politico per den=ziare un 

:fatto di questa gravità dice l'importanze che io attribiJivo alla cosa 

e al :fatto che si a..."lè.~sero a ric;ercare le vere responsabili ts. di que-

sto fenomeno" 

GIORGIO PISANO'. Gelli in questo quadro che fl;.,nzione E.\rTebbe avuto? 

liOSSE'l'I. Là :funzione del Gelli in questo quadro per me è del tutto =;:;inale. 

GIORGIO PISANO'. Però lei non ci saprebbe indi care la responsabili tè. politica a 

chi vada fatta risalire? 

RClSSETI. Sarebbe azzardato da parte mia esprimere llil giudizio specifico. Secondo 

X me delle responsabilità esistono. Esistono delle specifiche respon-

sabilità in quei ministri (mi pare di averlo de~ già l'altra volta) 

••• lo ho accennato al nome di Andreotti, il quale era presente quando 

si è oominciato nel 1964 a smantellare i servizi. Si è proseguito poi 

nel 1967-68 e ai è finito di demolirli nel "1974. Q>.lanto questa presenza 

aia caauale, quanto ci possa essere di responsabilità diretta o di inca-

pacità a percepare il fenomeno, non lo so. Certo che io considero uno 

dei maggiori responsabili il ministro Andreotti per quanto riguarda 

la demolizione dei srvizi. Poi se questa mia valutazione valge o non 

valga resta comunque ohe è una miaa valutazione personale. 

~~ONIO BELLOCCHIO, Generale Roaseti, in quale elenchi della P2 lei ha letto il 

nome di Orlandini,2' 

RCSSETI. In quelli trovati nella P2 intorno al 1970-71, quando ci sono entrato. 
c'erano i nomi 

Nei primi elenchi Idi Orlandini e Casero. 

;~ONIO BELLOCCHIO. Nel libro-matricola che lei ha letto c'erano questi noffiÌ? 

ROSSETI. Ma non era un libro-matricola, erano degli elenchi in c~i c'erano segna-

ti i vari appartenenti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei ha visto i nomi di OrI andini e di Casero? 

ROSSETI. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ricorda altri nomi che poi successivamente non soro apparsi come 

questi due negli elenchi sequestrati a Cast~lion Fiboscni? Ir~atti. 

questi due nomi non appaiono in quegli elenchi sequestrati", 
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ROSSETI. Veda, purtroppo io non sono riuscito, grazie al voltafaccia di De San-

t~s, a mantenere presso di me gli elenchi detli oltre 400 nomi. Per-

ché quando cercai di averli alla chiusura, De Santis li aveva già pas-

sati a Gelli. C~unque, io dovrei poter vedere questi e quelli per 

vedere quanto c'è di vero ••• Così come ho fatto a Bologna,' per e-

sempio, dove mi eono visto gli elenchi e ho potuto fare un 

esame. particolare. Così a memoria mi resta un po' difficile. 

ANTONIO BELLOCCHIO 
• Se noi le mostrassimo l'elenco di CastiglimFinocchi, lei sarebbe 

in grado di ricostruire i nomi che non appaiono in quell'elenco? 

ROSSETI. Alcuni sì. Il primo sono io che era in quelli e non in quest'altro. 

ANTONIO BELLOcrHIO. Presidente, le chiederei se più in là potessimo di-

sporre un accertamento di queste tipo che 6e~'altro sarebbe.utile 

per la Commissione. 

PRESIDENTE. Va bene, potremo senz'altro farlo fare. 

&~TONIO BELLOCCHIO. Generale Rosseti, lei sostiene che Gelli negli anni 1971-74 

non partecipava molto ai lavori della P2, ma si serviva del suo inca-

rico di segretario organizzativo come carta da visita (diciamo così) 

nei confro~i del mondo esterno. Ora, adesso, io le leggerò due circo-

lari. La prima, qualla numero 4 del 1972 raci ta testualmente: "Caris-

smmo, siamo ormai prossimi a chiudere il nostro anno di attività 

ROSSETI. L'ho allegata io alla deposizione •• ~ X 

politici 

" . 

ANTOlfIo BELLOCCHIO. U gli avvenimenti/succedut~si nel nostro paese hanno fat-

to sì che più volte la nostra organizzazione sia stata sollecitata 

ad assumersi il compito di mediatrice per arginare e allontanare cér-

ti peric01i che incombevano sulle nostre istituzioni democratiche. 

I nostri interventi, almeno per il momento, sono risultati determinan-

ti, per evitare dannosi ~quilibri nella struttura democraticaJ.tiono-

stante che il nostro lavoro non sia stato appariscente e del resto de-

ve à dovrà restare così, qualcosa è ugualmente trapelato ed è stato 

subito messo in evidenza da qualche giornale. Ritengo perciò di farti 

cosa gradita 'dando de11e notizie anche soltanto a grandi 1inee. La si-

tuazione generale dell'Italia è tale che difficilmente ci permetterà 

di godere con tutta serenità del consueto periodo di ferie estive e 

quindi saremo costretti ad essere sempre ~egnati in eventuali inter-

venti affinché si possa superare questo stato di ~ crisi. Per il 

prossimo anno che inizia a settembre è stata programmata la costitu~ 

zione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di situazioni che impli-

chino probl.emi di immediata attualità e di vario aspetto n. 

Dalla lettura che io ho fatto di questi quattro periodi, 

lei ha visto che c'è una contraddizbne fra il fatto che Ge11i si ser-

visse de11a carica di segretario rrganizzativo .solamente per avere 

conatti con il mondo esterno ••• che non facesse politica, con il con-

tenuto invece di questa circolare. Lei ci può spiegare questa contrad-

dizione che. per me resta tale. 

ROSSETI. Queste iniziative personali di Licio Gelli erano quelle che provocavano 

il dissidio fra me e lui. Credo che fosse proprio questa lettera quel-



la che mi fece pretendere dal Salvini che si riunisse il consiglio 

direttivo, cosa che avvenne, mi pare, n~l dicembre del 1972. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo adesso un'altra parte della circolare del 15 giugno 

1971 in cui Gelli testualmente sostiene: NCome potrai osservare la 

filosofia è stata messa al bando ma abDlamo ritenuto come riteniamo 

di dover affrontare solo argomenti solidi e concreti che interessano 

tutta l'etica nazionale". Lei ci può spiegare il significato di quan-

to le ho letto? Tanga presente che la mia domanda è duplice e riguar-

da da una parte la contraddizione con quanto lei afferma nel senso 

che Gelli non si interessava di politica e invece si interessava di 

-po~ica anche essendo segretario organizzativo (come dimostrano que-

ste circolari) dall'altra quale sia il significato di queste afferma-

zioni che Gelli fa in queste due circolari. 

ROSSETI. Non ho detto che il Gelli non si intrressasse di politica. Ho detto che 

il Gelli non si interessava alle cose della loggia. Il Gelli invece 

sfruttava la sua posizione nella loggia per operare in campo esterno. 

Quelle circolari che lui faceva, che lui si faceva stampare e lui di-

remava ••• Ce n'è un'altra in cui dà il suo L~dirizzo, per esempio, 

di Arezzo e non dà quello ••• perché io mi ero opposto a che continuas-

se a dare l'indirizzo della loggia ••• Q~esta iniziativa di Gèlli era-

no proprio quelle che palesavano un comportamento che mi aveva messo 

all'opposizione del personaggio; opposizione che era chiara e che i'u 

proprio l'ultima che produsse l'esigenza per me di riunione il consi-

glio che fu quello del dicembre al Baglion~ di Firenze, citato, mi 

pare,nella mia stessa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Considero questa aua risposta alla mia prima domanda. Lei p~ò 

riferirei a quali avvenimenti Gelli, con queste frasi in_tende rife-

rirai? 

ROSSETI. No, non aono ingrado di dirlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è un'altra circolare che lei ha esibito. Si tratta di un 

documento del 1973 che tratta dell'attività della loggia distinta 

per capitoli: attività culturale, attività varie, proselitismo, per 

pioi arrivare al punto Upolitica" dove si dice testualmente: 
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"Il centro, sollecitato per un intervento di mediazione a livello go-

vernativo in uno Stato estero, ha conseguito r~ltati veramente po-

si ti vi, tanto da risucotere l'apprezzamento di quella compagine go-

venrativa": a sua conoscenza, può dirci di quale Stato estero si tratta" 

ROSSETI. Credo si tratti dell'Argentir~ e mi pare di averlo già detto, di averlo 

già scritto in qualcuna delle mie memorie. 

AI',TONIO BELLOCCHIO. Nella memoria indirizzata al giudice Vella? 

ROSSETI. Mi pare, sì. 

M,TONIO BELLOCCHIO. Quando lei parla della centrale operativa a più alto li-

vello, evidentemente lei si riferisce a più alto livello nazionalem 

ed internazionale? 

ROSSETI. Esatto. 

JJiTONIO BELLOCCHIO. E può darci un 'idea di questa centrale o~ativa. dal 

punto di vista geografico, sì livello internazionale? 

ROSSETI •. Anche qui bisc·gna fare un discorso, I servizi ài slcurezza e di inform~ 

ZicrE ~olto spesso non seguono direzioni e canali analoghi a quelli dx*x 

politlci e diplomatici. Esist~ tutto un mondo di trattative fra i 

vari servizi, esiste tutto W1 intersca.."Dbio operativo fra i varl ser~i 

zi (e per questo sono segreti): il dire che auesta centralel 

opaetiva può essere collocsta in un'area politica o geografico-polltica 

o geografica piuttosto che in un'altra resta estremamente difflcile j 

perché noi vediamo che perfino dur~~te i con1litti esistono mo~enti in 

cui si realizzano ~l punti di incontro fra servizi addi-

rittura nemlci l'Ono dell'altro, Figùriamoci se in uno stato di 

fluidezza, qual è quello in cui stiamo viver~o è possibile stabillre: 
I 

è questo o è quest'altro servizio, o torna comodo a questo più quello, 

più quell'altro, che il nostro paese sia nello stato di debilitazione ~~ 

q~l è quello che stiamo attraversando. E il dubbio più grave è che, 

in effetti, torni comodo a questo, più quello, più quell'altro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei sa che la nostra politica nazionale tiene conto di 

certe allean:iO, dal punto di vista politica e dal punto di vista mi-

litare. Quindi, lei non mi può metterelisullo stesso pia.'1.O l'influenza 

di un servizio segreto di un determinato paese. rispetto ad un al-

tra, tenendo conto appunto dei legami politici che ha realizzato il 

nostro paese. E ciò anche perché lei, in una memoria ed ancb~naltre 
occasioni, 
':,_ ,/ha sostenuto sempre un certo indi:r\zzo: quindi adesso mi sembra che 

lei voglia ridimensionare il significato di certe parole. 

ROSSETI. Sì, io l'indirizzo lo do al particolare, quando scendo iiilparticolare; 

io posso dare un certo indirizzo al Gelli, ma resta molto più difficile 

dre un certo indirizzo alle centrali operative per cui ••••• Mi spl.ego ••• 

AN'IOlilO BELLOCCHIO. Che indirizzo aveva Gelli, dal punto di vista politica? 

RaEETI • Lui si dichiarava, per lo meno dimostrava - poi.xm~~~ molto cose sembre-

rebbero smentirlo, ma non l~ ~o - un indirzzo chiaramente reazionarior 
di àestra; si dichiarava il continuatore della lotta intrEapresa in Spa

belle 
gna e tutte queste/cose: poi, dopo, non era né quello né quell'altro. 

Non valeva né in un senso né nell'altro, in effetti: quella che lui pre-

sentava era una facciata che probabilmente in alcuno. ambienti presentava 



in un modo ed in altri diveramente. Insisto invece nel dire che non è 

semplice: direi che 8010 dei servizi veramente funzionanti, efficienti, 

legati con altri servizi internazionali, capaci di riuscire a percepire 

la sfumatura di determinati atti in base a notizie che si possono ave-

re, possano dare una risposta a quello che mi chiede lei adesso. E' sem-

pre azzar~dato dire: possono essere~.~~ Parliamo in termini pratici: 

sono i ~rvizi americani, o quelli russi, o quelli dell'Eijt, o qu~l 

li dell'ovest o i palestin~; ma in questo momento può essere utile, per 

esempio, ad un servizio negare a noi la notizia dell'e~sistenZ8 di w~a 

minaccia sul nostro corpo in Libano perché, pur essendo alleato, può 

convenirgli che quella minaccia si realizzi. E chi ci dice,che quel ser-

vizio, nell'interesse del suo paese, non trovi giusto negarci la colla-

borazione di questa notizia? Torno a fare il discorso: se io segcQssi 

un paese" ..... 

ANT01\IO BELLOCCHIO. E' un esempio specifico, questo, io parlavo in lina generale. 

ROSSETI. Non faccio un discorso •••• faccio un'ipotesi, m-è venuto questo dubbio, 

in questi giOTTli, e allora lo esterno qui. 

A!;TONIO :BELLOCCHIO. Come membro della P2. lei ha mai dato la sua adesione 

all • Oh'rAlJ? 

ROSSETI. L'ho sentita nominare m mucchio di volte dopo, ma a posteriori. 

Alì:::'ONIO BELLOCCHI02.Durante la sua atti vi tà massonl ca, ••• 

BOSSETI. La mia attività massonica •••• 

13'['0"ro EELLOCCHIO. ~;i las ci compl etare la d:lma:lda. 

r:JSSETI. Sì, sì: la mia attività massoni ca nella P2 è finita qua..'1do è'è sciolta 

la vera loggia P2: depo di che sono ~sato in loggia ad Arezzo, ed 

ho abbandonato anche la loggia di Arezzo il giorno in cui Pala~zo ~iu-

stiniani non ha dato la collaborazione che doveva dare alla magi stra-

tura per colpire in tempo il fenomeno Gelli, 

Al,TOlGO BELLOCCHIO. Quindi, lei non conosce lo statuto di questa Olf.?.AM? 

ROSSETI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo ha mai lette, non ne ha sentito mai parlare? 

ROSSETI. No. 

Al,éPONIO BELLOCCHIO. Quindi è inut il e ••• 

ROSSETI • Sentito parlare, tante volte da •••• 

ANTOHIO BELLOCCHIO .... che io insista, perché lei dice di non saperne niente. 

ROSSETI. Non lo conosco proprio. 

AlITONIO BELLOCCHI05t ,Al tre due dom a.'1d e , signor presidente. !IIi ri feri sco alla 

prima che le ha rivolto il Presidente. lo ritengo che lei in genere 

dimostri di avere ~ 'ottima memoria su certi argo~enti e su certe 

circostanze, ed è per questo che mi permetto dl lnsistere appunto 

sulla prima doma.'1da; nella ~emoria presenta-

ta al Vella il 30 marzo 197'. lei dice: "Fin dai primi contatti col 

particolare ambiente nei riportai un'ottima 4;presEione specie per 

l'affiatarnenté tra le persone, decisamente più elevato di q~to ne 

avessì mai riscontrato in al tre comurli tà". Può dirci non sette-otto, 

ma un nome di queste persone - le chiedo un nome - facendo e.ppU:lto uno 

sforzo di memoria? Visto che tJ.J.,.;.J-./ 
lei ha una bClona r:ler:lorie./ -crrnome 

/ ! 
non sei o sett e: uno. Se me ne dà due f tar.to IDE:glio, ma io mi ac-
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contenterei di uno. 

ROSSETI. Gliene possono .dare anche più di qualcuno, mi lasci riflettere un mo-

mento, anche perché ne voglio cercare un paio che siano chia~aman-te 

in contrasto l'uno con l'altro. Per esempio, ctera lo stesso Boschi, 

uomo chiaramente ••• 

AlITONIO EELLOCCHIO. tià lo conosciamo. 

ROSSETI. E Mariotti, di tutt'altra estrazione, che finivano con l'incontrarsl 

in~biente massonico, dimenticando quelli che potev~~o essere i con-

trasti di ordine ideologico e politico che potevano avere. Lo stesso 

Eirindelli, ad un certo momento, noi troviamo ••••• tanto poi Birindelli, 

invece, me lo ritrovo in tutt' altra posizione, ma in quel mo-

mento io non ero in condizione di vedere quello che. sarebbe stato il 

di poi di Birind!elli, làhiaramentel collocato in una dirEzione che, 

inve ce, reali zza\ta contatti con persone di tu~t'altra&estrazlonc 

politica. 

AN1'omo BELLOCCHIO. Il suo sforzo mne~onico si ferma qui? 

ROSSETI. Per esempio, io posso riferinai -e forse viene fuori anche qual 

che persona, nella questione - ad un fatto avvenuto in Arezzo; in J..rez-

ZO \l..."1. giorno viene fuori che vi era una posizione di chiaro dissidio 

fra due diverse· frange di 8.'llbiente maSDnico. 

E c ie .ra un certo ••• sbagliO? perché il nome è noto - Ghinazzi, 

che proveniva ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un s~o collega, un generale. 

ROSSETI. No, è un avvocato. Ghinazzi è il generale, che ha il gruppo massoni= 

co ••• 

P~TONIO BELLOCCHIO. Di Bologna. 

ROSSETI. No ••• Era l'avvocato Ghinelli, di Arezzo. 

Quando vi fu la questione dell'unificazione fra Piazza del Gesù 

e Palazzo Giystiniani, io sentii più d'uno di quelli che aveva a\~to 

a fianco durante la Resistenza, tipo - ritorno a dire - Cacco Eoschi, 

Pieri ed altri, i quali ••• 

MiTONIO BELLOCCHIO. Fieri? 

ROSSETI. Sì; fieri, che era in loggia ad Arezzo. Non era nella P2; era un ma2SO= 

ne di ArezBo 

Si parlava di diversità di rapporti. E costoro am= 

morbidi vano di molto le posizioni di contrasto politico che si verific1 

cavano fra questo Ghinelli (che era stato esponente, mi pare, del fa: 
scisma locale durante la Repubblica SOCiale) e l'alt~o &~biEnte, che 



era di tutt'81tra estrazione. Questa cosa a me sembrò estremamente vaa,: 

lida. 

PRESIEENTE. Chiedo scusa, ma devo avvisare i commissari che è giunto, da parte 

dei Presidenti dei due rami del Parlamento, l'ordine di sconvocare 

questa Commissione perché i se~mtori sono impegnati in votazioni. 

Pertanto, se riusciamo rapidamente a completare le domarme re= 

stanti, possiamo concludere l'audizione del gener81e Rosseri in bre= 

ve tempo • 

.A!;TON~O BELLOCCHIO. Generale Rosseti. dopo l'unlficazione del 1973 quali fratelli 

IIcoperti" di Piazza del Gesù entrarono nella P2? Spagnuolo? Sind.ona? 

ROSSETI. Adesso non ricordo quanti, in effetti, entrarono nella P2 e ~~anti 

rimasero ••• Quella dell'unificazione fu 1..l:'..a cosa molto laboriosa, che 

poi avvenne e non avvenne, perché dovevano passare, poi rioasero bloc= 

cati, se li tenl'le il (irar, t!\&estro ••• Qui nor. so q:..tlillto volga quell'ipo! 

tesi della P1 esistente o non esistente; me in effetti noi non evemmo 

un grande incremento. 

ANTONIO BELLO:;CHIO. E' in grado, con calme, di ricostruire questo pass5.ggio - non 

in questo momento, intendo c.ire - e di iréormar-;le succeSS1Vame:lte la 

Commissione? 

ROSSETI. Forse - se avessi il materiale che mi pare sia stato assunto a Palaz= 

zo Giustiniani, se ritrovassi gli elenchi sui quali non riuscii a met= 

tere le manm allora - mi rimarrebbe più facile farlo, perché credo che 

tra il materiale di Palazzo Giustiniani dovrebbe risultare questo ••• 

AH-~~IO BELLOCCHIO. Presidente, il teste offre la sua collaborazione anche per 

questo altro argomento. 

~SIDENTE. Sì, onorevole Bellocchio. Siccome abbiamo avuto 200 nomi della lista 

esibita da Salvini al giudice Vigr~, ma poi, invece, dei 180 nomi pas= 

sati "81la memoria" del wan Il!aestro , che S81 vini =ise con 

Vigna, non abbiamo avuto mai l'elenco, per gli altri magari faremo fa= 

re un riscontro - anche per economia di tempo - dai nostri segretari 

alla presenza del teste. 

MTONIO BELLOC8HIO. Va bene. Vorrei porre l 'ultima delle mie domarille al teste. 

Lei - giustamente, e.r~i legittimamente - dimostra di essere 

preoccupato per il colpo che è stato i~Jerto al SID con l'incrimina= 

ziofl8 di ~celi. lo le chiedo: non era altrett&,to preoccupato wlche 

delle devill,.zioni dH SID? 

ROSSETI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi vuole spiegare perché? Esse, cioè, no~. rappresentavano forSE 
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ROSSETI. 

un colpo ben peggiore alla funzione del sm stesso? 

No, perché resto convinto che, nonostante che fosse carente, in~uina= 

to, non funzionante sotto tanti profili e deviato non soltanto in una 

specifica direzione bensì in tante direzioni ed in tanti rivoletti, 

era ancora un servizio che poteva essere recuparato perché il suo re= 

cupero era possibile·. Le. ricosti tuzione richiede lungo. lunghissimo 

tempo; richiede un riacquisto di fiducia, specie quando si tratta di 

ricostituirsi a livello internazionale, un lur~hissimo periodo di re= 

cupero di fiducia in quel particolare mondo che è il monào dei servi= 

zi informativi, che non è qualcosa che si possa demolire 

e riBostr~re dall'oggi al domani (ed infatti mi pare che ce ne stia= 

ma accorgendo). 

pp~smENTE. Poiché ci è pervenuto l'ordine di sconvocazione dalle Presidenze delle 

due Camere, è necessario che completiamo con rapidità l'audizione del 

generale Rosseti e che rinviamo le altre audizior~ ter~ndo conto del 

calendario dei lavori del Senato per questa settimana. 

ACHILLE OCCHETTO. Siccome lo zelo che viene dimostrato oggi non si è avuto la val= 

ta;i scorsa ••• 

P?~SIDENTE. Non si può decidere più niente perché la Commi~one deve essere sccn: 

vocata, onorevole Occhetto. La sconvocazione è stata concordata dai 

Presidenti delle due Camere. 

ACHILLE OCCHETTO. Ho capito. Devo dire, dunque, che l'altra volta si è vo= 

luto 6cippare il mio voto. 

PRESIDENTE. L'onorevo_le Teodori ha facoltà di porre domande al teste. 

k~SS~O TEODORI. Presidente, le chiedo se posso procedere regolarmente alle mie 

domande; altrimenti, se c'è questo assillo improvviso ••• 

PRESIDENTE. I Presidenti dei due rami del Parlamento, in consi= 

derazione del fatto che i senatori stanno votando e voter~~o anche 

nei prossimi due giorni, ~~ ordinato la sconvocazione di questa 

Co~ssione per dare modo ai senatori che ne fanno parte di essere 

presenti ai lavori di essa. 

MASSIl\lO TEODORI. Faccio notare che sono ora presenti uno c due senatori. 

PEESIDENTE. Questo è, comunque/. l'avviso che ho av~to dai Pres~denti delle due C~ 

mere. 



h:A.Ssnw TEODORI. Presidente, se posso arciare avanti come devo arciere avanti pro; 

cedo. se, inve~e. vi è una direzi.one contraria - sulla quale non sone 

d'accordo - comunque ••• 

PRESIIlENTE. Non è problema di essere o non essere d'accordo, Quando i Presidenti 

della Camera e del Ser~to danno una disposizione ••• 

iiiASSIltO TEOnORI. D'accordo, Presidente. Dico soltar,to questo: se andiamo avanti •• 

rEEsrDE1~E. Sì, se ha poche doma-~e da porre. Se, infatti, i lavori della Commis; 

sione devone durare &'1cora per due ore, la sconvoco; se, invece, pos.Xl 

siamo concludere in breve tempo, concludiamo pure. 

L~SSIMO TEODORI. Ger~rale Rosseti, vi è stata U-~ sua affermazione Frece~en~e, 

che 10 ritengo molto interessente, Lei ha detto che i tentativi di 

~ dal 1970 al 1974 -1 da quello di Borghese a quello dell'estate 

1974 - erar~ in realtà delle azioni inesistenti, delle arle~chir~te, 

che però potevano dare luogo a delle azioni reali, 

lo sono molto d'accordo su questo tipo di analisi. r~ eEsere 

più specifico sul tipo di azior~ reali che dovev~'1o mettere in moto? 

La seconda domanda è la seb~ente. Le r~s~ta, direttamente od 

indirettamente, che in questa cor~!essione trar diciamo, ~a Farte di 

facciata delle ipotesi golpiste e la parte reale delle azioni che do= 

vevano·essere messe i~ moto avesse svolt.o un ruolo o svolges;:;: 

se un ruolo Galli, o altri personaggi della P2? 

ROSSETI. Rispondo subito all'ultima domanda; poi ~'1drò a r~troso. 

Non mi risulta che vi fosse un ruolo particolare e specifico di 

Gelli, O di altri della P2. in questo risvolto, in questo ~'1ello dell 

problema. Né penso che fosse importante, perché io parlo di co; 
ben 

se a1 altro livello - poi vi sono i vari canali, ovviamente - e non 

è detto che tutti quentm passassero attraverso la P2, o attraverso 

questo sodalizio Gelli di cui parlo. 

Quar.to alla sua prima doman.:ia, io sono convinto di questo aspe t; 

to indotto, della minaccia indotta da queste velleità golpistiche. 

Faccio un esempio. La prima volta che ho sentito parlare di golpe in 

Italia è stata qu~'1do, r~l 1966, comanJavo i corsi di ardimento delle 

forze armate .• 

MA.SSIMO TEOnORI. Lei quar .. do è entrato nei servizi dl iI"...formc..::ione? 
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ROSSETI. Fine '66, primi '67 grosso modo. Prima comandavo i corsi di avvia

mento a Cesano di Roma (erano i corsi in cui si faceva la specializza

zione per ufficiali in ardimento). Un giorno ebbi una strana convoca-

zione da un personaggio politico che mi rattrista Jgytàre, Pacciardi, 

~o di cui avevo una gr~~diEsima stima durante il periodo della 

Resistenza e avevo amche un po' mitizzato, il quale un giorno in casa di 

un amico comune mi chiese di quanta forza avrei potuto disporre io nel* 

caso in cui si fosse arrivati a decidere un ~ in Italia. La cosa mi 

deluse molto e la grande stima ahe avevo del personaggio me lo fece 

cadere a livello di grande miseria. lo minimizzai la cosa, gli espressi 
j poi 

la mia meraviglia, gli dissi: "in effetti/non è che abbia un reparto mio, 

ho degli ufficiali e dei sottufficiali che frequentano questi corsi, 

quindi ••• "; lui EX disse una frase ben precisa che io poi ho tenuto a 

mente: "!ta non è tanto importante quello che potreste fare voi, l' impor-

tante sarebbe accendere le miccia perch~ poi il resto vewrrebbe come 

reazi one a quello che voi potreste innescare". Di questo insegnamento 

av~to, con amarezze, da Pecciardi, ne ho tenuto conto quando poi ho vi-

sto quelle che continua a chiamare arlecchinate avvenute dopo e ho sem-

pre pensato, riferendomi a quello che mi era stato detto, che si era 

trovato dei personaggi che non avevano avuto la stessa reazione che aveva 

avuto io, ma che avevano acceeuto a questi inviti. 

KA~S~O' TEODORI. Però Lei non ha risposto alla mia domanda. 

ROSSETI. Me la specifichi, può earsi. 

KASSIMO TEODORI. Quali azioni reali che a lei le coatta direttamente o indi-

rettamente per la sua appartenenza ai :servizi e coounque per la SCla 

grande eeperienza dovevano essere o potevano eSSere innescate dalle ar-

lecchinate? A noi risulta per altri versi, questo riguardava l'altra 

parte della Domanda, che Gelli può aver svolto un ruolo di tralt d'union 

tra la parte di facciata del golpe borches'e e i piani di con1;roinsurre-

zione nei cassetti dall'Arma dei carabinieri, o delle forze armate o 

dei servizi. 

ROSSETI. A me non risulta. 

MASSIMO TEODORI. La mia domanda era che cosa lei delle azioni reali conosceva 

o nonosce. 

ROSSETI. lo delle azioni reali ho avuto notizia soltanto di quelle avvenute 

nel dicembre del '70, mi pare, questura forestale/eccetera che sono di

ventate di dominio pubblico. 

MASSIMO TEODORI. La mia domanda era non di questa parte di facciata, ma invece 

delle az~ reali;che potevano essere messe in moto invece da questi 

pseudo ••• 

ROSSETI. Esistono dei piani di difesa, non è un mistero, e spero che esistano 

ancora, io li ho lasciati e non vorrei che avessimo demolito anche quelli. 

delle predisposizioni di difesa per la sicurezza interna dello Stato. 

Per cui, il gi~rno in cui attivando un innesco di quel genere si mette 

in moto la mobilitazione di' tutte le forze, l'as",."nzione di poteri da 

parte della sicurezza diretta da parte militare dei v~i edifici, dei 

vari •••• il giorno in cui si attiva questo praticamente si attiva già 

una forma di colpo di Stato. 

MASSlllO TEODORI. Le chiavi di questi piani in quali ma.~ erano? 

ROSSETI. Sono in mano di vertice, sono in mano al Uinistero, ai membri del 

governo, allo Stato maggiore. 

MASSIMO TEODORI. Ai servizi anche? 



ROS5ETI. No, i servizi hanno solo ~unzione informativa. Loro possono denunciare 

la minaccia. 

ILASSlltO TEOOORI. Quindi le chiavi di questi piani antinsurrezionali. cni=iamo-

li così, ••• 

ROSSETI. Non sono in mano ai servizi. 

~ASSIMO TEOOORI. E neppure in mano internazi anali? 

ROSSETI. No. 

ILASSIMO TEOOORI. Non possono essere dei piani integrati? 

ROSSETI. Ci sono poi quelli integrati, ma quelli scattano solo in caso di 

g~erra. Parlo delle cose che ho lasciato io in atto, quando ho lasciato 

il sàrvizio e spero che non siano cambiate in ness~ verso. 

KAS5IMO TEOOORI. Quindi quando lei si riferisce ad azioni reali che si sarebbe-

ro potute mettere in moto attraverso queste azioni di fa~iata lei si 

riferisce a questi piani.. le cui chiavi ••• 

ROSSETI. Diventa un fatto estremamente pericoloso, perché se noi attiviamo quel-

lo, automaticamente corriamo il rischio di attivare anche delle reazioni. 

MASSIMO TEODORI. Altra domanda. Lei s più riprese nelle sue memorie, nelle 

sue deposizioni e ancora oggi ha parlato di questa sua linea di interpre-

tazione: bisogna andare a ricercare chi poteva avere interesse a tenere 

il paese sotto ricatto, più o meno ha usato queste espressioni. 

ROSSEILI. Esatto. 

~AS~IMO TEODOP.I. E in particolare ha detto: Gelli non è altro che uno dei ter-

minali, un terminale di queste centrali operative. Poi nella Eua argo-

mentazione - era lì che si era interrotto - aveva cominciato ad enumera-

re q~ali potevano essere queste centrali e si era fermato ai servlzi 

s"tracieri, poi ha spiegato ulteriormente nee non necessariamente 

i cDlleg~enti con i servizi stranieri coincidono con la polltica e 

la diplomazia del paese ma possono essere dei glochi piùi compièssi e 

più intrecciati. Ci sono altre centrali cperative cte lei pmò individ"are? 

Seconda domanda. Si tratta, quando lei l'ansa all'interesse alla destabi-

lizzazione, di servizi o centrali stranieri o si può trattare anche di 

centrali o servizi o gruppi o intelligenze interne e di che natura? 

Di natura politica, miltiare , di altra natura? Perché lei ci ha detto 

soltanto i servizi. 

ROSSErI. Infatti non li limitiamo ai servizi. Esistono dei campi di 

interesse estremamente vari, campi di interesse econo~ico, campi di 

interesse strettamente politico ideologico, oampi di interesse militare; 

quindi i campi di interesse sono molti, quelli che possono esprimersi 

in termini di centrali di potere concorrenti e convergenti nella compo-

sizi one di determinati eq~ili bri o nella tendenza CI. rompere determinati 

equilibri. Quindi è impropria quello che io ho detto: centrali infDDn:a-

tive internazionali ••• No, ci sono e internazionali e nazionali, ci sono 

convergenze di interessi o associazioni di interessi nazionali e inter-

nazi onali • 

ItASSL~O TEODORI. Per essere più concreti, altrimenti sono sempre dei discorsi 

molto generali, la sua tesi o la sua valutazione è la seguente: c'è una 

lunga linea di interessi destabilizzanti in Italia che passano attraverso 

lo smantellamento dei servizi e la' sua valutazione, mi pare di aver capi-

to, è che tutto somwato i servizi deviati,ma fino a Wiceli; a vevano una 

certa capacità; con la caduta di Uiceli - cerco mn interpretare comples-

sivamente ••• 

RO~5ETI. Esatto. Col modo in cui si è prodotta la caduta di Uiceli si è prOdotte 

anche la demolizione totale dei servizi. 
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MASSIMO TEOIXlRI. La mia domanda è precisa. Sta..'ll!.o in questo contesto, che è 

la sua valutazione (Si può essere o no d'accordo, ma non è questo che 

mi interessa ). le centrali operative che hanno a,~to interesse a questa 

lunga linea che passa attraverso questo smantellamento sono anche centra-

li politiche in&liane , oltre a centrali che possono essere la conver-

genza dei servizi esteri? 

ROSSETI. lo penso che una sana organizzazione politica abbia anche impegno, 

sia anche impegnata ad affacciarsi con il suo rilievo anche in que8te 

cose, per cui credo che ci sia anche, ovviamente, e rl§engo che sia del 

tutt o naturale, una componente delle varie frazioni 

politiche italiane in questo gioco. 

MASSIJ.:O TEODORI. Quando lei parla di stato di debilitazione, che signi-

fica? 

ROSSETI. La nostra maggiore o minore ••• 

Il 
KASSIMO TEODORI. Da che punto di vista debilitazion~? 

ROSSETI. Perché manca la~pacità di partecipare al contendere internazionale 

sotto qualsiasi profilo, eia politico sia economico sia militare, 

nel caso in cui possa essere la cooponente militare in ballo, 

h~ASSl110 TEDDORI. Quali erano le infor::n&.zioni.su Gelli esistenti nei servizi? 

ROSSETI. Non Bono mai riuscito a metterei le mani sopra. 

MJ.SSIMO TEODORI. E' un po' singolare - mi consenta di dirlo - che lei, entrato 

nella P2 fino al '74, era nei servizi in posizione ••• 

ma bene o male i servizi qualcosa su Gelli dovevano sapere. Quello 

che r~n quadra è che anche lei, che poi in varie sedi ha denunciato 

i suoi sospetti, le sue valutazioni e tutto il restcl ••• In realtà 

non si riesce a capire il rapporto fra i servizi già all'inizio de-

gli anrli '70, e non Fiù avanti, fra i servizi e Gelli. x Delle infoE 

mazioni dovevano pur esistere all'interno dei servizi. Che cosa ne 

sapeva lei? 

RDSSETI. Mi pare di avere già detto prima che io ho sofferto in quel Ferioào 

di ur~ diffidenza nei confronti in questo campo del capo servizio 

!~iceli perché Gelli n:i dichiarava dei rapporti con lHceli che io 

tramite Miceli non conoscevo. Questo non mi consentiva di 



azzardare a chiedere all'unica perso,~ alla quale avrei potuto chie-

dere, cioè Miceli, dei chiarimenti sa G"lli. 

qualche 
lUISSlhlO TEODORI. Ha visto mai /dossier su Gelli? 

ROSSETI. No. 

lU,SSll\O TEODORI. Sapeva che esistevano? 

ROSSETI. Ritenevo che dovessero esistere, anche se poi, altro capolavoro di 

demolizione dei servizi L~ Italia, so,~ stati distrutti, 

UJ.SSIkO TEODORI, Se lei riteneva che esistesse un ~ su Gelli, e sicura-

mente esisteva.~~ 

ROSSETI. Spero che sia esistito, ma a posteriori è risultato che esistesse. 

lt~SSI1~O TEODORI. Come mai lei entra nella loggia 1'2 in posizione di rilievo, 

RCSSETI. 

no~ si ìnterroga,nella sua f~~ziofie ti uomo dei servizi in posizione 

di rilievo, di sapere quale ~ ésistesse e che cosa ci fosse su 

Gelli. c'è contraddizione tra il lì.102..o di der.u."'"lc~a che lei ad UI'} 

certo momento ha fatto ed i suoi Spspf:t"'ti e questa comm! 

sticne di rilievo nei servizi e di ri::"ievo nella loggia P2. è inspi~ 

gabile. 

Mi rendo perfett8.lllente conto della - c.ic iemolo pu.re - equivocità 

della cosa, non ·Disogna aver paure. dei termini. Solo che io non ero 

in condizioni allora perché avevo èae elementi di frente a me: ~ 
per 

Kiceli di cui L'1 quel mo:nento non rite:-.evo di patemi fidare e/Ita-

letti era l'elemento e8traY~eo che disturbava il suo lavoro 9 

Queste erano le uniche due persone alle quali io potevo rivolgermi per 

prendere visione di quel qualcosa che non riuscivo a dipanare. 

ltASSIhlO TEODORI. Per fare carriera - uso una brutta espressione - nei servizi 

occorreva entrare in massoneria? 

ROSSETI. No, 

MASSIMO TEODORI. Perché lei vi è entrato in quel momento? Conosco tutte le sue 

deposizioni, ma ci può essere anche un interesse diverso~. 

ROSSETI. Quando sono entrato in massoneria non avevo nessun preblema, di nessun 

genere~, dal punto di vista della carriera. Ero arrivato completamente; 

il mio ingresso nel 1970 è del tutto gratuito, non avevo nessun probl~ 

ma di carriera. 

MASSIMO TEODORI. Noi assistiamo ad una cosa singolare, che moltissimi uomini dei 

servizi o in posizione rilevante all'interno di questi o entrano in 

massoneria e nella P2 in particolare nel corso del lore itinerario di 

servizio o, giunti ad un certo punto, devono entrare in massonerie, 

quasi che tra le due cose vi sia un rapporto di causa ed effetto, non 

so se in un senso o nell'altro. Su questo ci potrebbe dire qualcosa 

di più? 

ROSSETI. Quello che loro stanno osservando, lo osservano in quest'ultimo periodo. 

MASSIMO TEODORI. Questa è una cosa che risale alla fine degli s...~ '60. 

ROSSETT. Non mi risulta, perché ad esempio non mi xXrK risulta che persone per 

cui non ho molta simpatia, come De Lorenzo, fossero in massoneria. 
\ 
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Questo, per dire uno; non mi risUtta che il predecessore ••• non mi ri 

cordo. 

L~SSIUO TEGDO?I, Lasciamo stare il vertice. Sappiamo che da .~lavena possiamo 

fare Un elenco enorme ••• C'è troppa coincidenza, qualcosa deve esi-

s,ere come massoneria, come canale o di promozione o parallelo o non 

so che cosa. Lei può trovare una definizione? 

ROSSETI. Se ci fosse stato, non ci sarebbe stato bisogno della ricerca di pene 

trazione che c'è stata poi proprio negli anni '70 da parte della mes 

soneria, proprio di quella parte della massoneria che risponde ai 

nomi di Gelli in copertina e che dietro ha Salvini, Gamberini, tutte 

quelle persone che della massoneria hanno fatto stl~ento per poter 

penetrare per lli,O sviluppo di ben altri disegni non di ordine mas8~ 

nico $ Secorld.o me il fenomeno è specifico e si verifica in questi ul-

timi dieci ~~i, non è ~~ fenomeno precedente. Se poi lo. 

percer:tuale di massoni appar,enenti ai servizi super'8.sse quella de-

gli appartenenti alle forze armate, non lo so; può darsi di sì ma 

può àarsi anche ài nox. 

IU.SSIMO TEODORI. Per il suo ingresso in massoneria ••• 

?OSSLTI. La mia entrata in massoneria è un discorso di rapporto con tutt'al-

tre origine, è lo. ricerca di un =biente in cui la gente si potesse 

incontrare e in cui potesse :fàre dei discorsi che interessavano tutti 

al di :f'uori delle barriere di ordine politico I di frazione inte:rna. 

llASSIt10 TBODORI. Per 100 basta, però devo dirle, cenerale, che su questo punto ••• 

PRESIDENTE., Lasciamo da parte lo 'VÙytu.zioni. 

ALTERO MATTEOLI. Lei hn l'urlato ~a Commissione di una vice.ndn. avvenuta ad .A.re~ 

zo e ba parlato di un .. vvocuto Gh:inelli, dando per certa = sun UJ>-

pn.rt~a al.la massonsria. 

ROSSETI. A quel.l.a di piazza. del CLesù. 

ALTERO LlATTEOLI. E' certo di questo? Perch{ dai nostri slenchi non ricrù.lta chs 

l'avvocato Cl~lli sia iscritto. 

ROSSE7I. Dacli elenchi di piazza del Gesù? 

ALTERO MATTEOLI. 51 • 

ROSSETI Cl .Allora. vuol dire cil8 la notizia che ho avuto io ero sbn.c;liata.. A me 

riaul tavu questo. Fu futlo e.1lorn il diDcorso del problemu G1:.inelli 

proprio in occa.sione di questo. 

ALTERO ~lA:[,TEOLI. Si ricorda ln data in cui lei andò in c"-rcere a trovr..rc Spiaz,"i? 



BOSSETT. Si ma mi pare che ci sia il verbale del giudice Tamb=rino; ~l giorno in 

cui il giudice Tamburrino mi convocò, nel 1975. 

ALTEFtO l'l.ATTEOLI. Lei in un verbale di interrogatorio e Tamo1.U7ino il 5 dicembre 

1974 

ROSSETI. In quelle data li lo conobbi~~-:: 

J.~'I'E.'iO MATTEOLI. Dopo aVe2" fatto un ~~ sul suo passato partigiano e 110pO aver 

ricordato che quando andò a comandare i corsi di ardiment~ per 
U; 

ufficiali nel 1966.~ trovò di fronte ad un ambiente che lei defUli-

sce W1 concentrato fEEiata, {ki dice ad un ce:r'to mO!Jento: tlF'accio no

tare Che, pur essendo à.iventato generale per vari anni,non mi è st"to 

concesso il NOS", lo non 60 che cosa sia il NOS; però lei dice: "Lad-

dove può essere significativo oonstatare con lo Suie.zzi,ad eserapio, che 

generaJ~e non era, ne fosse i.n possesso". 

Ci può chiarire lei l'importar.za di ~uesto fatto 

il r:olonn~llo Spiazzi ne fosse in possesso e lei no? 

ROSSETI~ Il NOS era un po' un attestato di fiducii , il nulla osta di segretezza~ 

di ~uesto Ci possi.amo fidare, di quest'altro 110. 

ALTERO llAT1.1EOLl o Ci :può raccontare brevemente ecce si svolse iJ/colloquio in carce-

re con Spiazzi? Inoltre f"u sempre presente il giudi ce Taz.h..rrbno? 

ROSSETI. Sempre. Il giudice Tamb~o mi accompagnò, mi fece entrare in una 

stanzetta. fece entrare lo Spiazzi, me lo presentò, io lo salutai 

ALTEBO h~~TTEOLI. Sempre presente il giudice? 

ROSSETI. Sempre presente il giudice Tamtr~. 

lei gli 
ALTERO liATTEO:r.I. Ci può raccontare sinteticamente che cosa h/disse? 

ROSSE'1'I. Gli dissi che era nostro preciSO dovere dare la massima possibile col·-

labcrazione al magistrato. 

ALTEBO liATTEOLI. Nostro di chi? 

ROSSETI. In quanto ufficiali. 

ALTERO liATTEOLI. Il giudice Tamb~ol:. fra tutti coloro che conOSceVB..110 gli uf-

ficiali, sceglie proprio lei,che dice di non conoscere Spiazzi? 

ROSSETI. Ho già detto prima che io sono convinto che Tambu.~ino non credesse al 

~atp che io non conoscevo lo Spiazzi e che lui yolesse questo con-

fronto per rendersi meglio conto se effettivamente lo Spiazz2 mi co-

n05ceva o no o 

PRESID::::NTE. Poiché non vi sono aJtre domande, noi nel rinl;razi=lo pDssiamo con-

gedare il generale Rosseti. 

(Il generale Rosseti viene a.ccon:nsFar.to fuori d&ll' aula). 
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PRESIDENTE. Vo~evo dire al~a 
""_~""'---,t""~ 

da parte dei due Presidenti delle C~ere e 

icevuto 
<:r" 

corso vo-

taziObe al Senato s~~a ~egge finanziaria, ~a Commissione èxa scon-

vocata per tutti e tre i giorni in cui sono previste votazioni, cioè 

oggi, mercoled~ e giovedi. Per cui convocherò ~a Commissione per pro-

cedere all'audizione del colonne~lo Spiazzi nella mattinata di vener-

dì pross~ alle ore 9. Non possiamo in questo momento decidere nien-

te perché la contestazione che mi è stata fatta è che ogni commissario 

ha dir~tto di poter partecipare ai ~avori della Commissione stessa e 

che quindi essendo in corso votazini presso un ramo del Parlamento tale 

diritto deve essere salvaggardato ••• 

ACHILLE OCCHETTO. A: me fa piacere che qumta sensibilità si sia manifestata oggi, 

durante una giornata in cui noi npn siamo chiamati a votare qui in 

Commissione. In realtà, si sarebbe potuti andare avanti e l!lSf:ari i 
s;lceessivamente 

commissari presenti avrebbero potuto riferire/a quelli assenti. Tale 

sensibi~ità però non si è avuta quando si trattava di votare su fetti 

estremamente importanti. 

PRE5IDENTE. La sconvocazione del~a Commissione avviene quando hanno luogo votazio-

ni nel Parlamento ••• Il giorno in cui noi abbia=o votato in Commis

sioni non c'erano votazioni presso un'~semblea. 

ACHILLE OCCHETTO. Però resta il fatto che allora io avrei dov~to parlare in a~a. 

Non solo, ma anche il capogruppo del Psi che rimase lodevo~ente pre-

sente qui in Commissione ~tto il tempo, avrebbe probabi~ente avuto 

interesse ad essere presente in aula dove si discutevano le interro-

gazioni sugli euromissili. Per cui io ritengo che in quell'occasione 

c'è stato da parte della Commissione un atteggiamento del tutto irre-

sponsabile e anche fatto in modo tale da non tener conto del lavoro 

parlamentare di alcuni membri. Oltr~utto se'si tiene conto che tut-

to ciò, è servito ad una maggioranza per prendere una posizione che 

poteva essere anche un po' più corretta 

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, non entriamo nel merito! Le sue valutazioni sono 

in questo momento estranee dal punto di vista della procedura. 

ACHILLE OCCHETTO. Le dirò allora che qui è statea assunta una posizione che 

farà ridere il paese visto che noi dovremo sentire ben sei segretari 

del partito radicale. Cioè noi± abbiamo destabilizzato la serietà 

del~a Commissione P2. Questo deve essere chiaro! 

PRESIDENTE. Le ripto, non entriamo nel merito della questione. 

ACEILLE OCCHETTO. lo non accetto il fatto che noi per mesi dovremo sentire ben 

sei segretari del partito radicale e con questo non voglio certo 

"insul tere" il partito radicale! La cosa comunque mi sembra abnorme 
soltanto ~ 

e questo è dovutO/al fatto la maggioranza ha voluto imporre 

con un colpo di mano 

?P~SIDEN~E. Onorevole Occhetto, le ripeto che non può entrare nel merito di at-

ti già avvenuti; s,tiamo parlando ora sull'ordine dei nostri lavori. 

ASHILLE OCCHETTO. lo metto in discussione l'atb avvenuto; io non mi sento legato, 

in quanto non ho partecipato a qualla decisione (qUi siamo in una 



Commissione che ha una :funzione JIl!< diversa da quella poli ti ca del 

Parlamento). lo qui rispetto solo la mia coscienza e non mi ~ento 

legato ad alcuna delle ques~i. Quindi riproporrò prossimamente 

tutti i nomi che ritengo utili per la votazione ••• 

PRESID~E. Onorevole Occhetto, debbo concl~de~la seduta ripetendo che convc-

cherò la Commissione per venerdì mattina con all'orli.ine del gioJIIlo 

l'audizione del colonnello Spiazzi. 
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122. 

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle 9~20, 

Audizione del colonnello Spiazzi. 

PRESIDENTE, Colonnello lipiazzi, la ascoltiamo in audizione libera e sedua 

pubblica pregandola di collaborare con la Commissione: io le porrò 

delle dom~~de alle quali seguiranv quell~dei colleGhi. Vorrei chieder-

le, innanzi tutto , che cosa può dirci del ~ Borghese in partic~la-

re: se lei sa se esso fu incoraggiato negli ambienti militari e ~n qua-

li, se sa se ad esso parteciparono ufficiali e reparti e con quali 

obiettivi ed in quali parti del terri"orio nazionale, 

SPIP.ZZI. ~ Prima di tutto, onorevole Presidente, vorreiH espri~e la 

mia soddisfazione ~ di poter parlare di fronte ad una Commissione 

che penso~(anzi ne sono certo} rappresenti un pò tutte le forze poli-

tiche. ciò mi dà la possi~ità, finalmente, dopo tanti anni - esatt~ 

mente sono passati dieci anni dalla data in cui sono stato 

posto a mezzo stipendio e sono nelle condizioni di non poter né di-

mettermi né lavorare ed attendo quella che pensos sia un diritto di 

tutti, cioè un giudizio che mi definisca colpevole o innocente - di 
ed in tono 

parlare in modo/completamente divers~ da quelli che ho dovuto tenere 

di fronte ai giudici, io/luanto essi hanno recepito, a mio avviso, so-

lo ciò che interessava loro, e basta. lo penso, invece, che essendo 

rappresentate tutte le forze politiche iry4uesta sede, io possa parla-

re molto più liberamente. Inoltre, per la prima volta io mi autosciol-

go da quelli che possono essere dei motivi di riservatezza e di segre-

to militare per un duplice ordine di motivi: il primo è che y- re-

parti dell'esercito sono stati completamente r~aneggiati. per cui 

i rifermmenti a piani esistenti non portano assolutamente danno a 

quellà che potrebbe essere una pianificazione attuale; in secondo luo-

go, perché, come cert~amente ella sa, il giuramento è stato completa-

mente carnbiato e non c'è liù un giuramento Cil signor Fresioente 0211,~..: 

1,~e?UDjllca ed alla ~epubblica italiana, ma allat:os Cl "CU.i.lOne w !-... .sl~t-:Q-

ue 1.0 no oei seri dubbi che alcuni piani, alcuni atteggiamenti, alcu-

ne direttive a quei tempi siano stati costituzionali, mi permetto di 

esporli in questa sede, ch~ la più adatta per giudicare se tali dub-

bi siano fondati o meno. 
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per ciò che concerne le domande che lei mi ha posto, sono 

costretto a Fare deiiiferimenti preuisi a due orgc-..nismi che €5isteva-

no, a due strumenti; strumenti che ritengo siano forse ~costitu~iona

li ma che, comu~que.sono sempre esistiti presso tutti gli eserciti 

per salvaguardare i rispettivi paesi da eventuali grossi perturba

menti dell'ordine pubblico. si tratta di due strumenti distinti, che 

sono stati sempre invece confusi: io ho atteso invano per lunghi an-

ni, in carcere (ho fatto quattro anni di carcerazione preventiva), 

che qualche mio superiore, che qualche generale si decidesse a dire 

ciò che a mio avviso si doveva dire perché era semplicemente lecito; 

almeno, io penso che i progetti, i piani fatti ad un certo livello 

siano leciti perché, altrimenti, divent.ano automaticamente eversivi. 

Ora, secondo me tutto il discorso è stato tra-

visato forse i giudici sono stati anche in buon)~ede nell'impo~ '/\ -
sibilità di arrivare ad una soluzione del problema, perché non si è 

fatta una distinzione 1:ra li> liceità degli s1:rumenti adott"ti allora 

dallo Stato e l'USO, cioè la possibilità che qualcuno avesse inten-

tione di servirsi per fini diversi di questi strumenti che sono, o 

non sono, questo lo deciderete voi, Lostitu~ionali. Quali sono que-

sti due strumenti? Primo: il piano~ cosiddetto di emergen~a inte~na. 

Questq?iano di emergenza interna prevedeva, nell'aTillO 1972-R~'7j~ 

(quando io dirigevo l'ufficio r/S105, Informazione e sicurezza, della 

caserma lf Duca di Montorio~ raggruppamento Legnar.o, oggi disciolto. ine-

sistente), non solo per questo raggruppamento, naturalmente, l< rr,a per 

tutti i reparti del territorio nazion21e w una scel~a del personale. 

Questa scelta del personale era fatta in maniera tale da garantire, 

diciamo cosi,l'impiego esclusivamente di personale che desse sicurez-

za politica. Mi spiego proprio nei dettagli. Ogni sera, noi avevamo il-

compito di aggiornare una lista di personale che, att:raverso i mod1li 

D, cioè quelli che arrivavano dai carabinieri, desse certezza assoluta 

di non essere praticamente aderente alle opposizioni;e per opposizioni 
gli 

io intendo, chiaramente, quelli che sono considerati/estremismi di de-

stra, vale a dire apparten!?ti a ·Ordine Nuovo", 8tr!anamente non 

'wanguardia nazionale". al Movimento sociale italiano, 4.1 partito co-

munista, 41 partito radicale e, in alcuni periodi, ' ~l'allora esisten-

te PSIUP e 41 PSI. Con questo personale non si poteva certamente mette-

re in piedi un reparto organico, ma un reparto organico di minore uni-

tà: per esempio, io avevo il gruppo d'artiglieria, che di solito è 

composto di tre bàtterie: potevo mettere in m piedi tre batterie. Que-

sto è un progetto, ed è un piano~:s1:a a voi giudicare se costituziona~ 

le o meno; e questo vaM anche d'~cordo co~'altra predisposizione che 

impediva l'accesso al grado di capmral maggiore e all'eventuale raf-

ferma di personale dei partiti che ho dianzi menzionato. Discriminazio_ 

ne che si dice sia stata poi abolita, mentre attualmente non lo è e 

ne ho le prove. Questo sarebbe il primo piano, il pnmo strumento, che 

non va confuso con l'altro. 

Il secondo è molto più riservato, a livello segretissimo, e 

penso che riguardi tutti gli Stati di questo mondo; quando succede un 

qualche cosa di molto grave ~ un paese, quando due fazioni si possono 

scontr2U'e, ad esempio, nel corso di elezioni che diano un risult:at:o di 

parità contestata, quando per esempio sia vacante, per un motivo qual-

siasi, il Presidente della Eepubblica (ed abbiarr.o visto purtroppo, col 



te~rismo. che queste cose possono essere sempre possibli). o ~~ si-

.uazioni del genere, è logico e naturale che l'esercito si predispon-

ga per non restare alla finestra, ma per intervenire, Jer sedare la 

situazione, bloccarla e poi eventualmente decidere in merito. Ma que
piano 

sto/è strettamente connesso con un altro discorso molto pià interes-

sante e, ritengo, attuale: e cioè che, in caso di invasione del terri-

torio nazionale, molto person!eche non fa parte delle forze armate, 
ne 

e ha fatto parte ma non/è parte attiva (parlo di gente congedata, di 
o sot.ui'ficiali 

ui'ficial~ pensione o anche, semplicemente, di gente che ha ricevu-

to un addestramento di tipo particlcare,) deve esser'e lasciato in po-

sto per condurre in posto quella rete di guerri~ab, che noi abbiamo 

visto essere, diciamo cosi, indispensabile, per la riconquiRsta di 

un territorio nazionaleJ in caso, appunto, di un'invasione totalel 

(perché la guerra di oggi, anche in ambiente atomico, prevede sopra,El' 

tutto la valorizzazione di quella che è la guerriglia per la riconqui-

sta del territorio nazionale). Su questo pia..l'lo vi erano delle discor-

àanze anche notevoli, ma adesso è in~ile che mi soffermi i perché al-

cuni non erano d'accordo sul;fatto dell'abbandono (e questo è il m01:ivo 

per cui la ~a.ncia si è tolta dall'ai\lleanza atlantica e l'appoggia 

dall'esterno. ~eccetera). altri invece erano anche di~ccordo circa 

un abb~dono momentaneo e poi la riconquiRsta, il che co:r.porta uuna 

guerra civile, lo schierarsi della gente da una parte o dall'altra, 

comporta danni, lut"ti, eccetera a Ma a prescindere da questo èiscorso 

che adesso potrebbe sembrare fumoso e divagante, vorrei ritorr:2.re al 

tema. Questi due strUlentl. 

possono confondere ques 'ti 

S7R2ryéistinti, ripeto, e qui~di non si 

,.$J.~ 
reparti c.:r.:i.aci.:,pOli ))"ìJ.Y·efanticQT:-.lU1isti o 

antiopposizione, ma cr.ia.miarnoli pure col norr,e cr-.. e in quel mOHI'.::Eto 

~~dava più d'uso,perché in quel momento la minaccia serr~rava venire 
possibilità 

soprattutto da una /(;.),. .-.;vt.::J'.sJ.0ne Gl s:nistra nelle .:.o:nc 

àell' Italia settentp-ionale. mer.tre nelle zone dell' Italia meridiona-

le, Reggio Calabria, eccetera, aveva altri connota1: i t 
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PllE:.ilDEl\TE. 

SPLAZZI. 

PllESIDEl'TE. 

Quindi, questo strWt.ento era uno strULJento che e-r& piunificato e cb~ tutti 

gli ufficiali dei oervizi "1" del 510S &b.llDO, devono sapere e se dicono di 

DOO saperlo, Illentollo. Per ciò cbe CODcerlle il secol.l.do pil.l.Jlo, ìJiduLLi~ente 

eraIlo .sttlti fatti dei reclut,wueDt.i a. yti.rio 1i"e110 a.t.t.ru.verso }'.A.nufi. dei 

cu.r1l.binieri, attril.verso gli ufficiali "l'', IlttrhYerSO sopr~ttutto i centri 

di Ulobilitb.zione. Fa.ccio presente che in quel periodo ero hucLe l'ddetto al-

la. lltobilittLzione, e quindi dovel'o b.ncbt:! CUTtl..re questo aspet.t.o del problelli.lJ,.~ 

Ort!., io con.e person~gi() (purtroppo de'\'o parlb.re un at.t.iJuo di me per pot.er 

caIJire poi cos.a c'entro io con il ~ Borghese o coso. Don c'entro) devo 

parlts.re Ull at.t.imo di lIle, &.nche il più. TlLpidb11lente pOBi;ìLile, per inquudra-

re l t b.rgolllento. Lo d i co ogg i per li!. pr iWl1 vo l tI!. oppurE! Don so, I~en.5o che 

sia aDche ri.aputo, ma. 11.011 Jue De .liòono avvalso dinanzi hl giudici: mio pa-

dre ~ 6t.hto purtigiuno, io Bono &t~to per un pOi di tempo deporthto - ho 

la documentazione - con ~ia ~anre dai t.edeschi, ecçet~ra, e quindi induL-

lifUllente ero un ufficila.le che davtl. sicuro hffid4JLento .sotto tutti i profi-

li, e inoltre penso che I1ellu. Ellente d~ questi lngnori .si .iti. forwa1,b. 111 

eODYlnzione che io aves,ei Ulla. IDf;:ntulità con.servhtrice, e qu~sto poi le 

spiegherò qUf;.udo a.rrivliDo due signori della lUasborH::riti. per fb.re UlH .. deter--

quindi entro, pellSO, lH:11 I argoil.J.euto elle prt:-cedt: poi l.1 

golpe liorghe.e. Ora, i.o Don ho u,M.i Yantb.to questi aeriti o quc~t..l den.eriti, 

in quanto che avevo dittci o.nni, ed ~ a.~surdo che al I,roLessv poi .si .sia 

detto, COl1le è atato detto, sbagliando ili }Ji4:DO Il:\. l/.Jitr. dutb. di nu.ocit.a, e 

quindi dopo quattro tuWi non cODolicendou..i neluW~no fi.sictl.lLente, che io, 11011 

p&.go delle. sc;onfittea. irreverIi.l.bile suLit.11 Del '45 (io n011 ho .subl.to nessu-

ni8a~A ~confitto.), meditavo torve rivincite, o coae di ~u~sto gençre. An-

che questo risponde 6. un piallO beli prec iaìO , secondo li.ie, perché, giudichto 

fin dhl priIDo momento elemento conaervea.iore, elemento quindi di centro-de-

atrlL, chitilDiawolo così iu linea genera.le, potev" Lenis5i,u.o lI.udb.r ùene ili 

questi determinati gangli di potere per &cegliere e poter, diciamo così, 

coordinare nel ~io wmbito queste COHe. lo, trA ltaltro, wi sono sempre 1U-

tere.sBa.t.o in un certo seD~O di brgon:.enti anche di ca.rattere filo2ofico, ec-

cet.ere, e avevo aDche una certa prepe.Ttl.zione di Ctl.TuttE:re politico, di Cu.-

rattere, cosi, ideologico. Orb, il priwo con~atto che io ho 6VUtO con per-

Bonb.ggi riguardanti le wt1iisoneria è stato ••• ILa rlOll So Zie ltd prt:ferl.bCe 

che questo lo dica priruu o dopo il discorso di BorghE:se. 

),. 'interessa che lei vu..dii. ,sul te.Illa ••• 

Sul tewu golpe Eorghese. 

Sì, iie poi ci vuollfl b.rriyare tittrt1YeT.&iO questo ]A.l..!:isuggio ••• 



S}>lA~Zl. C li: un certo ta.ddentello:to, perché io frequeDtti.YO priVl1'LWlIeIlte, quindi come 

singolo, come persoDa, il A1ovimento nazionule di opiniooe pubLlicu, che eru 

diretto da un gener~le in pen~ione, il generale Nardellu, tut~oru lutithnte 

dopo dieci anni, imputato insieme con Ille nel proCes~o per il g-olpe Borghe-

&e e cOEoiddettll. Rosa dei venti. Ora, questo 1!ovin1ento nuziollt11e di opinione 

puLbliclì ra.ccoglieYI1 un a.TCO di persone che gruvitav6DO dal purtito soclaI-

dewo~ratico al partito liberale, praticaweote di ceutro-destrh, con qualche 

sfUlliatura anche verso il Movil4ento Bociale, perché IlbbiblliO ti.ppoggiato, hu.n-

no appoggiuto, perché io Don bo fatto più parte, corue le dirò, del Loviu.:.eIl-

to di cpinione pubLlica, c~odiduti, diciamo cOBi~ sicur~eDte unticoruUDi-

sti. Ora, questo l.ovmento Db.zionale di opiniol1e pubLlicu. era abbll.lu.'LO, era. 

st.ret.t.lUlJente fuso con f1s8ociazioni d I a.r1uU , presso le qUb.li, Duturulwcnt.e, 

c'ertr..no moltissiu:i di questi eleruentl che, in caso di bisogno, 6,vrelJ\Jero 

f",tto pe.rte di quel fo.mOiQ piano di sOf'ruvvivenza. interuu, di cui le ho aC-

ceunato. hall l~bito di ques~a 5itu~zione, UllU 8erh W~ chibWu il siguor ge-

neri.le l\urdella (io mi t.royb.VO io casernlt.L) e dice 1 IICi &OllO due w:aici che 

desid6rii.IlO pfl.rla.re, per ftn'-ure vieni giù tu, ptrcLé io di CObe filosofiche, 

ideologiche p ne capisco poco, vieni giù a duT1Li un con.si~lio" (il geuerala 

Nb.rdella bV€'V{:l. una infinit{:l. fiducia in Il.ud, e Wl tiono trovuto dI fronte u 

due personb.ggi, che ho descritto flllche n;inutw.uéllte hi telLpi del processo 

in ist.ruttoria, senza che ne5suno ILi chiedesEoe niente di qùt::,St..o, e quiudi 

&to, ileI '74, quindi pril.ticUJLente di P2. Ilon &e Ile sentiya, il.ffbtto pu.rlu.re. 

Que~ti due per.onaggi, che Lo de~crjtto ~nche fi~icumente (urlesso, u di~tw~ 

za di dieci anni, wi iIIarebLe un pOi più difficile), ti:veYb.UO pu.rltl.t.o della 

pecestiità nssolutB di aderire ti. una loggia, che erA U~{:l. loggia cvperta, er~ 

una loggia dove non c'erano prhticamente possibilità di conoscersi l'uno 

COIl. l'altro, ma che ILyrebbe dnto dei grossi vf1Dtaggi, slcur(I.[Uente su posi-

zioni di Cb.rbttere cODliervatore e BU posizioni tali dii. poter ga.rantire quel 

l~ che potevu essere l~ 6tAbilità del regime} chiawiamolo cosi, una garan-

ziu contro ogni eEtremiSIDo di ogni tipo, ltlb. .Qioprtot.t.ut.to qu~llo eversivo di 

sini stra. 

GI0H.GIO l'I.s.Ll\O I. In cùe epoca? 

PlLJ::SIDJ::.\TE. '74. 

!inALZI. 1';0, io ho rtl.ccontll.to IleI 174) però qUtlitv incontro i- fI.. .... "Venuto ••• ulloru. 

l 'ho descritto con lUolta precisioue, Il>. duta e tUl.t.o, comunque, gro,sso l1.tO-

do, surà stnto i primi del 173, ult.iwi dE:l '72, forse penso che Sili stat.o 

l'nutunno del 172. Ora, questi due per.soll~ggi barl.l.l.o comiucil:i.to li pu.rllire 

con me, perch6 Lo finto di 110n CODoscer~ nulla delltl. ~tl.saoueria e bo chie-

sto loro inforlli~zioDi su che CO&u fO&be la IDfis~oneria, e qui bo visto (ec-

co p",rché io u.d~.6S0 f:'sF'ru..o un giudizio di 4,uesto gt:lH;re) cOllie loro nJi ve-
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deVb.I10 ~ Oli VedeVb.DO Come l'ufficiale, dicitW!o c06i, ot;llt,l..lJ.i~llt.lde, vutrlot..-

tardo, cLe credevii. in deterlliinati 81iti. Dif~tti hb.WI0 COllliuciuto li. citu.rwi 

Garibaldi, Mazzini e tanti altri per6on~gi del no~tro Ri~orgiwevt.o e wi 

hanno .piegat.o come ID. mll.8tioneriti. fOIliBe 51.111.0 WJ. elellot:l1to foudW\.l~1.Ittde jJéT 

l'unità d '11.a.1ia e come fosse a.ncorll. oggi una gbIb.llZill. coutro un cb.Iì.biWJ.lel.l-

to del regime lìberaldemocraticoj Al che, COli loro disappunto, io ho rispo-

.1..0 che Don wi sentivo o.ff&tto diaponibile per uderire alla massoneria, pri 

IDO, per UD cODviucÌIDento religioso, perché io iiOllO ctiltolico e lb llluSI:>Olle-

ri .. nOn lo ~ (è deistA, illunlinilita, Val t. ft. ire , eccet.era: è iIlutile che fuE... 

eia qui delle di5quiaizioni di cara.ttere filosofiCO), in Becolldo luogo, pe~ 

ché Don credevo ai loro miti risoT!;iwent.uli, in 'tUtiuto, se c tè Wl l'er~onAg-

gio del Risorgiment.o che 8.I1lllIiro, erti. il GioLert.i e Dùll Cer'LUJl:t;-llte f1.1tri 1110-

viment..i di ctLrat.tere diverjjo~ terzo pUDio, Don tl.ve'\"o hssolutu int~nzione 

COJJJe ufficia.le di aderire Il un orgl:l.niswo segreto che, kiecollùo ILe, "enivu. 

COl.JJuLLque li sovvertire quelle che suno le gerarchie. J.. questo l'unLo t I~ stu-

1,6, uno. prolllelisa minaccin Len chiur.:1. Dice; guardi che lei s'tu f~c{:nùo U11 

errore grf1vissimo, perché nOll ci sono rit.i, Don c'È- neSSUIH1 ill:Vlicll.zion(: 

religiosa, eccetera., wentre iIlY€Ce persol1l1ggi &ltiS<:ii..n.i, alJclte volitili, li. 

lei superiori, SODO lJon nostri tuif:-renti, 1IJb. b-ddiritt,urb. !).os1..ri Chpi. lo di-

rei che du quel momento BOllO 111C01L1ncib.te ••• io non lJiJ dato peso a liue.slu 

fuccenda. Dice: gUfl.rdi che lei può fare \lli 'oti..iu..u cb.rrit:ru oppure uY~re dé..!.. 

le grO,ij"tiiaMilllO di~ru.zie. lHcol guu.rdi, u. w& t"u.re currieru non w I 1uteru,s.su. 

niente, 6. me piu.ce l'are il f:lold",tQ perchti lJOUO ili \.nlodi~ioIlC un wl.lit.u.re, 

mio padre ers. wilittLre, mio Donuo wiliture, 'luiluii n011 Illlild,~ro,\j,ljlL, cl.lu lu 

fo.cci", da. cu.pitu.uo l;) d", generu.le: nun Q/,'iutere.ia::loll. llit!Ut.e; .. tCOhl.lu PUll\.U, u.l-

le winacce non ci credo pareha non we ne iwporto. llitwte, .»UHO Ull wiliturc 

e non ho }>u,urA di nieute. Ci diWllO lu.l1Iciut.i wolt.u lJrUol:JCu,uH:ut..e e non ~iOJUo 

",ud",1.i tL }lru.llzo tUii itllllH.I, ment.re invece il g~lloru.le Nunltdlu., ctw volùvl.I. III 

Ull certo ,ljen~u ricl.lcirQ W.I. »0 I 1& filI;&. G nOli volevu ,·uwpura co~i. lJruol:icUoIuo.u.-

cura.re Dollu. wu.uierb. più u.::'oI:HJlut.o.), però hu. pulJLlicu.t.o oiiul ~uo giOl"llO.lillU 

W.I. COUlW1icu.to duv~ ai pu.rlea.vu. - e (!UlUìt..O derviril. i'orl:ì6 pur ideutifl.cu.ro Lt;-

ne ltL d ... ta - dell", riuuifictLziouti 111 dutt fl;&.:l.iou1 utdlu. JliU"IHIOUerl.u., cl.l.\j }J\ju-

BO ero. divisa. allorI!. in due Oritinti, 11011 ~OJ loro lo l:ìb.pl'u,u.ua liH.dL.o llouglio 

di Wl;! perché attwllO '*'tudi~lll1U 11 proLlewu.. l'roprio }ItJl" liuu~to fl,.l.t.to 10 do. 

u.llor~ bo interrotto la coll~Loruzione gioruulititic~ con il ~iguor ~~uuru-

l~ Nu.rd,dl&i. ti ho j'oudo.to qu~l t'twlO,ij,O centro culturu,le Cl1.rlo LUgllO, trw.li-

~iouu.li»t", cuttolico, gbiLellinu, cowo vulel.u chiwuu.rlo, &ccuttJrb., Wu UOIl 

certo brb.cciu arwu.to dalili. rivoluzionu, COUle è IIILuLo defl.lllt.o, J-l~!-ch"; 1'lw-

ziano. u.ucor& udesl:io e non ho. w&d fu.t1.o lo. rivoluziol.l.u, fu &010 utJi picl,;oli 

oJlU,licoli Il Miuw.pa, e bu.sta, di c~ru.tt.ert!l, U.ppUllt.O, tl'udiziouulilSt.u o certu.-

mente non mu,ddonico. Oru" per ciò che eUUCerne ••• e urrivìu.wo (!uiltd.i u.llu. 



--------------------

per cui tutti gli ufficiali, la maggioranza degli ufficiali partecipav! 

no alla sera a queste cerimonie. Alle qù.actro e mazzO - ctnque (perchè 

era buio, ma .iene buio presto, in dioembre, quindi penso che sarà 

stato verso quell'or~, mettiamo le sei al IDdSSimO), ho 

r1c~vuto la prima telefonata che mi ha d~to sentore che qualcosa 61 

strano stesse succedendo. ~~esta telefonata l'ho ricevuta da Elio p~~ 

sagra~de. personaggio penso noCO, anche questo un po' demor~zzato dal 

la strunpa, eccetera; io lo conosoo molto bene, mi onoro di conoscerlo, 

riconfermo la mia amicizia completa~ totale con lui, Non è latitante, 

~ in Paraguay, ha l'asilo politico, e per~o che ha fatto uoito cale a 

fuggire, perchè io sono della conv1nz:!.one che non si deve =1 scappare, 

anche perchè si deve sempre rispondere dei propri atti. Comunque, rip~ 

to che lo stiwo perchè lo COlillSCO bene: era sottotenffCe d'artiglieria, 

abitava vicino a casa mia, e quindi conosco la sua famiglia dalla n~ 

&cita, Li può dire .. Q:..lesta persona faceva parte di 11. HOrdine Nuovon~ 

ci sc.arnbisva.'1l.:l idee e .pareri - .s...lctL.."1c voI te con.:.ordi ~ al tre volte 

discordi -,ed in questo, se io dicessi che mi è antipatico o che mi 

è nemico,rnentirei: qaesto per. e6.sere sinceri. 

il Fro-:'lte !1.azionale farà una canifestaziofLE:' a Roma! su invito di \..4" 
!.,.,:,-\:: 

persona,bgio di Goven..o·. Ora,/a noi la cosa puzza 'fficlto èi bruciato, 

perchè.è stra.no che il Governo, ar..bienti governativi invitino 

il Fronte nazionele éI f~re urla i.ù.anifE,st.azio:1c di q"..lesto genere - sia 

pure per l'arrivo di Tito in Italia, per alt:re CO!:i€, eccetera j per 
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è Btrano 
p~estare;/che invitino proprio il Fronte, con la scusa che non è un 

partito politico, ma cO!lIUIlque che raggruppa gente notoriamente di d~ 

stra, allora" - dice - "noi cii dissociamo, non partecipiamo. Ne sai 

niente, tu?" Dissi: "Guarda, io non ne so niente", A questo punto 

chiederete peràè avrei dovuto saperlo. Perchè io ero amico anche del 

generale Cornlani. di Verona. Il generale Cornisni era il dirigente, 

per tutto il Veneto, del Fronte nazior~le di Borghese. Ora io appur, 

to dissi: '~o. guarda, Elio, non ne so niente, comùnque, ti ringrazio 

di avermi avvisato", e basta. Dopo una mezzora, tre quarti d'ora, mi 

telefona invece il generale Corniani. Questi è un tipo completamente 

diverso da ~~ssagrande: Massagrande ragiona molto, ha una vasta cultur~ 

è un ex seminarista, ha studiato teologia, è praticaluente una persona 

pOSàB, quadrata. Il gem:ale Corniani è un personaggio un po' folkl2 

ristico, cioè uno che faceva parte di questa mentallcà patriottarda: 

npartia-:no subito. facciamo la rivoluzione, arriva Garibaldi!, ecceteraH
• 

Perciò. con toni enfatici mi ha detto che 11 cOillandante Borghese aveva 

telefo~ato dicendo di tenersi tutti pronti, perchè si sarebbe stata 

una grossa manifestazione. Qui si è sempre parlato di manifestazione, 

e mai di colpo di Stato: quetto certaruente. Allora io ho detlD: "Guardi, 

signor generale, stia molto attent:o, perchè ,j.l quanto ne so io c'è al 

tra gente che ha dei dubbi in pro?osito"."No, no - disse - stai 5ic\.:ro, 

stai tranquillo"."Va bene, fatle quello che volete". 

Più tardi, verso le nove, mi arriva li."1 fonogramma, che dice:" "Al 

tuate esigenza tria7".[,olo". L'esigenza triangolo era l' in;piego i=,eéiato I 

effettivo, di tutto quell'apparato anticomunista, di cui ho detto, 

che comprendeva appunto ufficiali, sottufficiali e soldati di sicura f~ 

de che venivano aggiornati e tenuti sempre pronti. 

Ora{ adesso mi sento svincolato da qualsiasi segreto perchè ritengo 

che questi piani siano completamente superati),Ho immediatamente appro! 

tato 11 reparto. mi trovavo in Una situazione stranissima, 

perchè stavo effettuando lo spostamento delle mun1~ioni da un deposito 
mi trcrvavo 

ad un altro, per cui - combinazione -/ad avere in caserma due autocarri 

di munizioni sufficienti per dotare la batteria,che a,~ebbe dovùto 

uscire - una batteria su un gruppo -,della dotazione di prima linea che 

è prevista quando queste truppe s1 muovono. Quindi non ho dovuto fare i 

il prelevamento che, ripeto, doveva essere fatto esclus1va'l',ente con 

un numerO di persone dieci. dodici, venti soldati - SCelti sem?re con 

quei criteri di cui ho detto prima, per cui c'erano due schede. lo ho 

potuto saltare <pesta fase, ecco perchè io sono stato pronto prima di 

tutti gli altri. 

PRESID~7E. Di chi era l'ordine? 

SPIAZZI. L'ordine è arrivato attraverso •••• c'ereno due canali •••• 

PRESIDENTE. No, m'interessa la pasona: da chi era firmato, quest'ordine? 

SPIAZZI. I fonogrammi non sono mica firmati: i fonogrammi arriva~o dal Comando 

superiore oppure dal Comiliter. l1i è arrivato prima sulla catena oper,!! 

tiva, e successivamente su quella del Comiliter. 

\ 
~~TONIO BELLOCCHIO. Ma non c'è c~ trasmette il fonogramma? 



SPLA.ZZI. Ha c'è una sigla del carabiniere o ••• c'è la sigla di chi riceve e di 1ÒO 

chi t:rasaett:e; perchè viene ripetuto telefonicamente, ed allora c'è, 

per esempio: "trasmettitore, Rossi" e sotto scritto che chi riceve è 

Verdi. ~~ siamo a livello soldaci o caporali che trasmettono e ricev~ 

no, 

PRESIDEh"rE. Senta, prima non me lo ha detto: s1 ricorda 1 due massoni, 1 piduisti, 

chi erano? 

No: fi5ica~mente li ho descricci molto bene ••• 

PRESIDEKTE. Non si presentarono? 

SPIAZZI. Sì, sì, si sono presentati •••• 

PRESIDENTE. Però non lo ricorda ••• 

• S?LA.ZZI. Sono dieci ~~ni ••• Ho descritto anche, per uno, il distintivo che av~ 

va all'occhiello, tutto quanto. 

Dicevamo che ho ricev-uto quest'oròine. lo sono uscito fuori, Sub!XI 

co, con la baCteria: sono uno dei pochi, penso, che siane usciti, quel 

la sera, proprio perchè ero pronto. Il mio obiettivo era recarmi a Hil.§. 

no, e Frecisar~ente nella zor~ di Sesto San Giovanni. che era consider~ 

ta una zona calda. Invece l Verona era meno calda, e c'erano altri repa~ 

ti, provenienti dal Fricli, che eY1l:'1l~bero dOV'..lto sostttuire noi: è una 

cosa piuttosto strana, oa coxJnque era così; come batteria di artigli~ 

ria dovevamo andare lì, ed incontraci con 1 lancieri di Milano, che er§. 

n:> a hon"a, che si dovevano poi con;;Lmsere con 'b! noi , ed attuare un 

determinato dispositivo. 

Ora, io ho stabilito un collegarnenco con la caserma, 

per ogni eventualità: un collegamento, naturalmente, per tenermi s~ 

pre in contatto con 11 nucleo che rescava in caserma, per q~lsiaBi 

modifica. cambiamento dell'ordine o contrordine. E difatti, come acc§. 

de Èa sempre nell'esercito italiano, è arrivato il contrordine. PeE 

ché, a metà atrada. prima di uscire dalla stazione di Atrate, è arriv.§. 

to il controoldine: "Esercitazione, esercitazione, esercitazione", par~ 

la che, ripetuta tre volte sigpifica che il piano serve esclusivamente 

per attivare le trasmissioni, e basta. 

PRESIDENTE. Sa dirci chi diede il contrordine e per quale ragione? 

SPIAZZI. Il contrordine per ciò che concerne Borghese o per ciò che COncerne 

questo ... 7 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda Borghese. 

SPIAZZI. Qui mi permetto di dire una cosa: che moltissimi si so~o chiesti qu~ 

sto. Ora, 10 rispondo a questa domanda, e sono! penso) in condizioni 
, potervi 

di /dare una risposta esauriente però, secondo me, il 

fatto più grande, il fatto vero. e che ne&suno chiede. ~ chi ha dato 

l'ordine a Borghese di muoversi, e chi ha dato l'orèine èi far parcire 

(Juesta "esigenza triangolo", che, secondo me. €. 11 punto vero della s1 

tuazione. Infatti, il contrordine gl ielo s?iego come è a,'venutol[. Il 

contrordine, probabilmente, in parte, almeno per il venti per cento, 

è dipeso forse anche da me. E' successo questo: prir"",- che io pareissi, 

ho telefonato al generale Corniani, e per lealt:à verso quest'uomo, al 

275 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



276 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
al1a relazione ·conclusiva 

quale ero affezionato, ed anche per un sentimento di solidarietà, gli 

ho detto: "Guardi, signor generale, che è scattato in questo mo:uento 

un piano. che è un piano di ordine pubblico}''' - ne turalroente non sono 

sceso nei particolari - "quindi, contro ogni tentativo eversivo. Per 

COlt!oòlla, avvisi il c.omandsnte che non faccia fesserie, che non faccia 

cose strane, cose provocatorie c cose del genere, perchè può Essere 

vittima, diciamo così, di questo apparato di repressione di ogni manl 

festazione" '~a no! no~ ••• u HPer favore - dissi - lei è in grande di 

parlare Con il comandante Borghese?" $ISili. "Lo conosce?" "Sì". "Ed a.l 

lora - dissi - per cortesie, gli faccia questa telefonata". 

La seconda cosa, che è qUella che praticamente ha provocato, 1nv~ 

ce, il contro~1ne militare. l'ho saputa successivamente. Perchè. poi, 

comentando queste cosa - sia con il generale Conniani, che mi ha detto: 

UAvevi ragioneU, sia con il VUissag't'&""1de.l! che aveva detto: ''U.i visto 

che abbiaIl'gtto bene a non muoverei, perchè era una provocazione" -, 

e s~ccess1vamente parlando anche con dei colleghi - che n3turalffiente, 

oggi negheranno tutti - del 5105 esercito, 'eccetera, si è saputo che 

quest'ordine non è partito dalla normale catena gerarchica, ma bensì 

era arrivato li, al vertice, al Ministero - io non sono pratico di m! 

nisted., perchè non sono mai stato al }:inistero, ma lì, chI punto dove 

partono questi ordini èperativi - da un personaggic che ~ s~~pre ri-

masto sconosciuco. 

E chi avrebbe a'\t-visato il comandante Borghese ne,slì stessi terr:::in1. . 
nei quali l'avevo fatto avvisare io attY'8ve:roo Cor~.(.:..ni era ... i .... 1 certo 

ten1:1nte colonnello o Condo o Agliòà, aàesso non ricordo eS2.ttar:ente 1 

che cor~r;,.l.Y).qu.e poi è morto in cQ.T'costan_ze abbastanza n~':5\jeriose. 

PRESIDENTE, Chi era il personaggio che ha dato l'ordine? 

J.J~OS SPIAZZI Il E' questçlche bisog:1erebbe sapere. Ora! il perso:-"aggìo che ha da-ro 

l'ordine • .,., lo naturalmente tutte queste domande r ... on lite le sor"J.o poste, 

onorevole Presidente, perché io non ero diretta.r:.er-.te interesssto 5. 

questa. faccenda, me le. sono poste tutte tardi L."'1 carcree, soprc.tt·~tto 

durar.te t-lJ:tto il perioè.o di bb.ttimentale, ~rocessu.ale. E in carCére I 

e successivamente anche al processo, ho avuto modo di leggere e Ò1 

sE4~tire ur~ dichi&razione fatta dall'onorevole De Jorio, che secondo 

me era illumina.."1te ma che non è stata assolut8..!I!er.te FresE. in cor_siè€:.ra-

zioneW .. Egli faceva riferi.!::lenti }:recisi sugli ar.cienti :voli tici dai 

quali era Fartito quest'ordine .. 

PFXS IDEKTE. Lei sa quale ruolo ebbero i fratelli De t'el iCE:? 

*.o1J\~OS SEIAZZI. Non li conosco e non lo so. 

?hESIDE!~TE. Cosa può dirci della Rosa dei venti? 

f..:,,1:0S S?IAZZI. Posso dire molte cose perch~ ne sono la. vitti.rr.a è.iretta~ La Rosa 

dei venti non eEiste Co~e or~éY.izzazione, COEe dice ar.c~e la senten-

za di pril!:J.o grado. Ora, eiccorrle io ero d:'ventato ev:"èc'#ter:.e!1te Ull ~er

sons'f:fio da. C ElIit.i 6.re , non ero pìù>~or.s ervatore, ero il psrsona[[io 



che poteva essere mostrato come U!j, everSorE: e nel:'o stesso t2mpo I 

forse a.::--J.che per un ca.rr.biBJ.iJento d'i politica, si vGleva.r~o eliEinEtrE: ae-

tenl!in,s.te ;-,ersone~ Allora, un tizio s che. io sono ri:.:scit:) ed ide:-ltifi
capi tal'lO 

care ne l/J....oEl..-hru...l1.a, ILi fece 'Ur .. & telefo!1.è..ta e s:J.cceSSiV8:.:J.E;nt(; ILi I:J.P..YJ.à.ò un 

IDf;.resciallo~sotto falso nome, del SID, il quale mi pr8tfÒ di accogliere 

i due personaggi chiave della costddetta Rosa dei ve:nti, vale B àire 

diciamo così agé,":aIlciarli in qu.a.r~to a loro h ... {tGressE'..'·/e. conoscere lo 

consistenza di queste persone, la s€riet.s. o II.eno J..D funzione di c .. ...:..el 

fE-.... :::noso apparato che le 

perché 
; 

il LOY"l.L.'1.a si è Fresent=-_to con il nOw8 di \·sLt>.lri e iJ J; .. are8C i&.l 

lo si è prEs:antato con il nome di Pu:id',.l, che il ::.s.::,esc:"r~l:'o che 

Lei ILi chiede:r-à: come 8 :p0[.bibile? lo n;:;n [:lli ho crlie;.::to il 

sere U-l1.E. è.irE:ttiva iniz::'a::"e ~ 

la cel1~:~ venet~ dells ~osa dei V&~tl co~ altr2 ir.i~~ative? 
I 

;...!~';os SFIAZZI a Cellula V2Eeta della Rosa dei venti è u...'1.5. d.iz~one forse nor. esatta, 

perchÈ: si trattava particolarmente di Zagolin e di Rizzr:..to", Za[o::"ÌL'"1 

erE. W1 t i zio pieno di debiti, nettamenT,e st ru.."'TIenta.: l zzato, \..L"'1 provo-

catore Eic:.:.ra.rr:.ent€-; che voleva raccogliere soldi per i fa.tti suoi E' 

C.tH~~ è a..'"1.dato a racconta.re al De 1~archi cne El stnvs. p.:!"'€j"Ja.ra...!lCO un 

cclpo di Stato e cosa di questo genere~ Il De ~archi7 invece, era 

èisponjbile per da~e èer~ro aà w~a orbanizzazjone Gi carattEre serio, 

anche quella lì anticomunista e contro l'infiltr&zione d.ej. cOfjluni~ti 

r:elle forze a.rmate e ~ messo ir.. conts.tto co::::. N5.rdel~a, er2.. dispor..i-

bile per fOIT .. :'re denaro Et ~ardella stesso e 8.1 i'!JviDento nazionale 

di opinio::1e pu.bblica e noI;.. ,già &110 Zagolin c~:.e conosceV9h beniss::.mo 

f;ssere ur.. tr..:.ffatore ~ Ferchè lo conosceva Eià. in }r-ecE:denza. 

P?~S::=:SEl~TE~ l,a Rosa. dei venti era colleeata con Bllibie!'.ti !D.h5:;,or.:"'cl ~on 16. 

P 2 in ~articolare? 

,A~~ 
4- ~l SPIAZZ:!:e N0 1 8.Sso2.ute.mente; la Rosa ciei venti e!'a costlt"..li:t:a dE'. questi 

e r.;.ea..""1che ;u.;."'1 aderente e basta, non c'era r ... FSS'.l..;,--;' b.~-:ro. Eran.o aue • 

.??~ESIDE~;:E. l\elle c6;.osizioni di fr-cnte all'Ei·..ltorl.tè. f:iud:'zie.ria l~:' La fE..rl&-

to della RosEo. dei venti come di ur~ orge.r~is!:"o copE:rto chE:: o.giva C8r~ 

moè3.li"tà dl segretezza pi~ a.ccentuE:."tE:. 5.!"lCOra dei. SE:!""\' izJ.. segTe"tl.. 
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?E" .... E:S mI2~TE. Eppure:; è un.à. dichiarazione che si trova agli atti. 

J...b~OS SPIA.ZZI. Non ho mai usato la parola, il tereine llB:osa èei ventili, lo 

smentisco nella ID5.T.l.iere. più assol".lt.e." 

?:::ffi:u.;'ENTE. ::·iccot",e è agli atti, p:i se:nmai gliela faremo vedere. 

Aj'i~OS S?IAZZI t. Corr.unque, se vogliamo sviscerare la questione I non ha assolut&....-:-.ente 

senso il discorso "Rosa dei venti lt
• Se mi riferivo a qualche cosa, 

mi riferivo piutto_sto allora a quel progetto di sopravviven?a al 

q'.:e~le r.o acc8!"' .. n.ato. In quel periodo tra l'altro ho avuto due richia-

mi per aver promosso caporal_mag[iort, dCi8 soldati i quali erano poli ti- ~ 

C8..!aente discri.rLinati .. Avevano già cominciato il corso ed io li ho pr2, 

mossi lo stesso perchè ritenevo anticostituzionale il non farlo. QCiindi 

mi metto nelle vostre ms.ni per considerare tutta la questione r a.nche 

perchè oggi I 1983, si ri?resent€r~.n_Ylo cért~ente gli s1:·essi problemi 

per cui bisoe.;I'.Ler€-bbe sapere una volta :pE:r tutte co:::e '..L'>1 ufficiale, 

nor. lO ma i miei colleg-:.i, dEbb8. comportarsi. 

:P?2SII;ENTE. l,ei è a conoscenza delle dic:tié.r&zioni ai Roberto Ceyallaro? 

1J,;O S SPIAZZI. sì le ho lette tutte. 

J.:',:'JS S?=~ZZI. :Fosso dire che lui r .. a detto r..olta }:é.rte di verità, r.:.olte cose 

vere che non so come lui sia riU5cito 8- s8.-f'ere; ~hE: è "..m pErsonE..&sio 

molto abile, inteIUgente, furbo e mi risulta tuttora in colleGarr,ento 

con qualche apparato di sicurezz,a. Queste sono le inforr:'iizioni che 

hOJ che non sono attendibili al cento per cento, f.j5. queste sono que1-

le che ho. Ha detto cose senz'altro vere che ha r.escclato con altre 

cose false. 

PRESIDENTE. Siamo sempre intorno alla realtà della Rosa dei venti? 

41iD~ 

~ ~SPIAZZI. No, Cavallaro ha fatto un discorso più vasto che toccava i due 

progetti, perchè sono quelli, secondo me, la chiave della questione. 

Nessuno potrà mai capire niente di qCi8sta faccenda, se non sono chiari 

i due strumenti, cioè lo strumento di reclutamento di persone che 

devono restare in territorio r~zìonale, e quinài devono essere ••• 

siccome non sono stato io a mettere l'Italia nel Patto atlantico, 

può darsi che a me piacerebbe,di più ~~ cosa O l'&ltra OE ness~~o 

dei due, ma siccome non ce l'ho messa io, ma i politici, è evidente 

che il persolla.le che deve restare qui deve essere 6.nt:j{;aTto di Varsa-

via, cioè nettamente anticomunista, perchè l'invasione, per lo !f.eno 

nei progetti attuali, vera o falsa cbe sia, è quella. Q-.;.indi questo 

personale è stato scelto e viene scelto in funzione ~~ticomaL~sta. 

Quindi Cavallaro ha descritto LT1 rr..ar .. iere. fU.--nOS8, in alcuni pu.nti pe-

rò in ma.~iera abbastanza rivelatrice, quello c:-,e è "-~ progetto che 

nessun. generale, nessun superiore ha nai a..mIi:i.8SS0. ?erchè tat"t8 le 

nostre dis~zie non sarebbero avvenute SB semplicer.:e!1te il sig.or 

generale h.lem .. a.rmo, il signor generale Rosseti j che r~on si sa a quale 



titolo sia venuto a trovarmi in carcere, se altl~ [,ente~~. 

l . .2.~10S S?lAZZ l. Con lui ho avuto Wl. confronto t ma non so quale r~€ sia stato 

il motivo, Questo è un altro dei misteri che non riesco a capire e 

P::U:SIDENTE. Lei ha detto che il generale Alemanno le aveva. impedì to di fare 

rivelazioni. 

P.ll'10S SPIAZZI $ Non solo me lo ha ìmpedj.to, ma siamo stati in tre ad avere visto 

questo perchèll +ui mi ha. detto: Spiazzi, pb..rli pure) parli pure e 

nello stesso tempo fe.ceva di no con l'Ùldice della. manoe- Cosi mi 

ha detto. Cosa significhi questo io non lo so. Lo t.a visto sia il 

giudice TamburL"1o sia il mio avvocato Li-bertini che risiE:de qui 6. 

Roma. Quindi questo significa non parlare. 

l~entre per quar,to riguarda il general e ROsseti ~ non ILi 

ha detto di non parlare. Egli è ven'J.to percf.lÈ· io aVé"\ro cr~iesto ri-

"to io gl:L ho chiesto: lei chi è? lo sono ri..inasto trec.ici me~i in 

i501anento assoluto, senza orologio, con i pa,S"[.l sfalsB..ti f con ~uce 

6.n:ificiale, quindi in una S~ tuazione di semi tortura FsiChica $ Q~les"to 

:.. 'ho denu...Y').ciato B...'1che al processo ed è stato aperto u..'Y1. procedìn;er.to 

cLe poi naturà...à..mer.:.te è s'tb."'!,o ins&bbiato e di cuì Tl.a.t'J..ra:: .. J:.e:::-i..-e nor: si 

sa piì.: r..iente. E in q"olesta si'taazione rsicolcb~ca mi viene a trovs..re 

il generale Rosseti. 

Dico: "Lei chi è, scusi?"., Lui dice: "10 so:co il capo àEl 5IOS II
; dico: 

Il Guardi , a llle :non risulta ch€/~i~ il capo del 510S"0;0 COIRallque ~ira fwb-

ri :.m tEsserino ed è ufficiale del Co~ .. liter di Roaa., cioè :mio pb.ri 

praticaaellte, o qualcosa di più p€:rché in W'l Co~iliter~ io sono l.n un 

reparto operativo. E ai ,i~; "Dica tutto"j lO!a io liI.Ì trova11O in questa 

situa.zione, eO.lle u» prete dal quale V'iene un V&SCOVo a dirE: If~& Perché 

:DOli dici il fa.dre nostro al giudice,?ll" ]Ca percrd Don lo dice lui"? Lo 

sa. aeglio di me! Quindi per me quello sigaific&Ya. ii!>plici t.:;..aente sta.r 

PliESIDEh'TE. C'era il giudice Tlillbul'\i-110 quando veAlle ••• 

SPIAZZI. Solo il giudice TaAbu~no e questo geneìale. 

PRESIDENTE. Cl'Oli rapporti esistevallo tra la R05a dei v""ti e i M .. r di FUlIla-

galli? 

SPli6ZZ1 ~ Un solo ré-.pporto, la. cOllosce:mza diretta del geXl.E:ralE' r~arQella COla 

l'avvocato Atiaao .. egli Occhi, e ~ il pa.r~l:'elismo tra ~uello che era il 

suo .ovi.e~to nazio~ale d 1opiaione pubblica e la Bbggioracza .sileDziosa o 

Ora, Àe Degli Occhi e la aaggior~za sile~zioBti hvev~o rapporti C~n il 

Mar, allora ~oteva essere una cateMao 

\(;(IT"CE,w PINTUS. Il colo1ULello Spiazzi ha dichiarato di aver ric"vuto Ul! ordÌJ>e, 

di attivare l'esigeaza triangolo. 

SPlkEZI. SissigRore. 

PINTUS. Per effetto di questo ordi»e si sarebbe diretto verso Sesto San 

Giovaa.i CCK uxa batteria di ~~tigiieria~ 

SPIAZZI. Sissignore. 
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f~ PINTUS. Ha eiotto che IOlt è iJl graeio di iJld.icare il lloll.illativo della 

perso.ll.B. che ha dira~to questo ordi»tu 

SPIAZZI. SiS8i~oreo 

(~VO PINTUS. La dOa&Iàa che le faccio è questa: cP~ cOllcr~t~aellte aveva il 

aisun cifrato. 

SPIAZZI. Certe, è cifrato, tant'è vero che far rif6riae"to ad ~ llUIero di 

codice bea preciso eh. io •• qua.do è velluto il generale Alea&Alto gli 

ho detto: "Mi dia al.ello 1& possibilità di àire che IÙ SOllO attivato, 

ho o."'.1to UJla attivaziolle coperta da Ull certo llUII.ero":;. Ha detto: "No" 

ci SOlH> llUIeri, )iOll c'è lIiolito"; flNolt è vero, c'è 1.l.Jl nUJilero di riferi .. ell~ 

te be». preciso che rig'J.~r"a reparto e l. esige:nze t qUiDài è vero t è 

cifrato. Da chi arriva questo ordì. e? Questo orà~e arr~Va o sulla ca-

teIa territoriale, quillti àall'ufficiale I del Co~.iliterì. del COa&lldo 

territoriale ailiarofX ••• 
J 

ç.~" FI~;TUS. C!le era ,,110:::-" ••• 

SPI&ZZI. Il e~ilit.T cr~ q~ello di Padova./2~5~~~6 cte • ho ricev~to è 

st .. to sulla liItHl operativa che l!::~ l'ufficiale I ciel regOlf,eI.to che 

ill It"lia. qUAlcu:ao ci sarà p·...;.re cÌ~e ricor~trà, perché i doc-u..entì si-

C1,;.,r .... e:a."te llOJ\ ci s.t..:ra:a.& più pe::-e:hé è..opo cuque ~:i ve:a.go:ac diEtrutti, 

... q=lc=o sì. 

""l fli.i~tero'? 

SPIAZZI. Porse IÙ SOllO spiegato .... 1 •• NOli COllOBCO esattaauta il fUllziolia-

B"lIto "ai Ilillisteri perché 1I011 ho .... i prestato servizio pressO :ilailli-

SERGIO ~MIGNI. Nel 1974, àepollellto à&v~ti al giutice Taab~illo, lei iissa: 

"Il lloa" ii Sillc!oll& ai ve ... " fatto iII. Zagolili che fili .... l priao 1,.co,,-

tra ~ àisS8 che la pista gellOV8S& portava .olto ia alto e cioè f±xIz 

portava fillo a SÌlIàolia". 

SPL~ZZI. Co~ferao. E preciso che questo àiscorso va visto llell'ottica àelLa 

ricerca di fOllti che illteressava.o &1 gallerale Naràella per il aovi ... to 

ll&ZiOlla1. t'opiaiolle pubblica. Co.forao parola per parola qllallto Ili 

ti 6S8 Zagolill. 

SERGIO FLAMIGNI. Ma allora Si,.GOlt8 ha poi t .. to àAaari al g"~8ra18 N"rdelLa? 

SPIAZZI. NOli ai risulta eh. abbia f~tto a ts.po, perehé poi SOIO ilttervelluti 

i lioti fatti, e qui_di lui si è àato Llla l~titaBz~. NOli ai risultb, lo 

escluderai. 

SErtGIO FL&KIGNT. Lei ~i SililtOlla llOll ha avv~rtito altaro? 

SPllZZI .. Qua.rti: a.llora. per ae SiIà.OliA era 'U.l1 Ioae SCOJlosciuto , taJlt' è vero 

che io co. Za.goliI ho fa.tto fil1ta, così, tii ì.ire: "Be.e, be.e") però 

SEEGIO Flli:IGNlc. Da..gli a.tti cel giu.ice Si.eo~e Iii Brescia e.erge che lei 

ebbe a riferire che il ge.er~le N~riella le fece l& xproposta ii eI-



'lVi fu taa riu:aio»@ -.1 circolo ufficiali è.i VerOA" trA N.\:.niella e 

q,·..a..ttro eaissari ti grado elev .. to Aell&..'M~sBo.eria. e ai posizio.ae ele-

Vi:.tt=. .ell/A. vita civile"" Può precisare chi eriiiLllo? 

SPIAZZI .. El le. iescri~ic1ie lIlo1tc più péi.rticol~!"eggia.t •• Fl.Ù pr~cisé., proprio 

perché eTaV.;.J/iW più vicil1i ~l fa.tto che poc'iLJlzi t~ ieseTi tto <illJr. sigao

r .. presi«tutte. 

~ERGIO FLhY.IGNlo No. può aggiUAg.re altro? 

SPIAZZI" No, perché ii. 10 a.v8ssì p~tl.lto a.gg:i1.:Jgf!rG .. lI ora. lo avrai ilggiUllto 

allora.; pu..rtroppo IlOll ho a.ltri .le.s:..ti se nCl! qUts'to iltco:atro vi-

v~c., perché io ho ~vuto questo b&ttibecch, e b~s~a. 

SESGIO F.LA.MIGNI. E aveViiUlO eollegifi.me:mti COI la P2? 

SPIAZZI. Di f2 &OA si è p~rl~to. Si è 

.. ~tto qU&sto, perch,k io no «etto: '1Gu.arii, io so:ao ci:,'ttolico, qui."i 

ai rip~aAo i riti, l. i.iziazio.i, qUiste cose qu~, ecceter~; poi 

voi Eit-i.e .. egli illu.aiJtisti" "Sì, sl" loro F'!:IsaV.ulO Iii tirai Ull" cosa 

"t', t lli. , iltvecf' io 50».0 ILItillUlliIist.a o ç..;..ialli ~OllC .ti è.ei6ti, ecceter.",. 

Jtull.a. ti qì.llste cose, è coperta, :&.OB fa.cc:. .... o riti, xo» f.ccia_o :aielì.1:e, 

p .. rola., la propa:.gu:5.. .. " 

ç1era.IO i ì.ue ••• 

Ah, se.;~~ [li st~ssi. 

ST'IJ..ZZI .. 

PRESIDENTE. Priaa aveva .. etto "ue, 

SPIAZZI* Mi _ovete scusare • .a è passato Bclto te.po; Sti LO ietto qUAttro im 

lÌ.ue, questo sl, ricorè.o il 'iscorso eSAtto COI &ue:r. 80:.0 pitsSiilti iie-

SERGIO FLiù!!IGNIo ~li atti ... 1 giu"ice ::' .... b4.!Ji.o sì legge che il 7 ..... rzo 

1974 Cil.v .. ll!Lro i. Ulla •• posi!l:iollO afferaava che r're2.éi.tiVéi.aellt(! .. '- UI 

ufficiali". P"-ò precisa.re chi er .... o? 

v&re, e. è stato oli.ostrato che IDI er ... vero perdA :;'"i bi ci t .. to poi 

iÌel vice:ati:ao, et è sta.to a.w.pi ... ellte saelt:ito percr<>~ gli :l.ffici&li ci-

té.ti - crelÌ.o che ci sia stato ... ehe UJ prcce:8sc i. aerlto - r ..... :E.o iiao-

strol.to ii essere in tutt'ililtra lo c ti.. l i tè, Q Co.e, il;' e;3't'J/.pio 1 le rita.iolE.i 

golpiste cui si fa riferiae.to Bei rì~~rii cel Sv~~~sc~ittoJ so~c ~.p~"-

ae:.;.te fé.sul2.e, lt.O~ f&.s~llc lial saso a.S60::-:. ... to,/ael seI30 .ell .. co=..loci::i.-

ziOlle, perchB 80.0 stét.te spiibilite pe!" eseapio a. Firellze e ~ Pescl:.ier.t. 

il! UII .otel d.ove io sti.re-i sts.to ricoIo5Ciu--;o esc:!.us.::.v ..... el\te per il liU-

.ero di 8c .. rpe che porto e per Avere "o..lll~ tlvis.!ir. llia C"Y' .. t,:'IieT'e, ct:e 

..... q~esto )lOll. 8t~ li. ae ì.eciiere, relati v .... eJl~e Iii quei ;:ro~etti t'te SQ-
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aOI cert~eate ia UI .otel Bull'~ut06trat~, .. baasì aella sede opportu-

Ia che 80IO i oO"Iti ti r~gio.e o i co~ii ti C~ilit.r, o di corpo 

,Quiati. 
..... ra& t ... / -tI que.l e~8o ."ate ia pieae ~er coprire, questo è il pumto, 

opp'J..re i.ve_tu per scopi che ltO. CO.OSCO. 

SERGIO FLAIHGNI. Seapre tiagli ~tti tsl giuì.ice istruttore ò.i Brescia, iottor 

Si.eOI". si legge iI = .. ciepnsi~iolle "-i M"rco Cclli: "Coa Fuaag",lli 

collabor"vallo Eè.g .. rto Sognlil , Spiazzi, Si"lÌo,,~", e ",Uri lOo"i. Può 

precisare qu .. li er~o i Euoi r"pporti COL Eò.g"rio Sogno? 

SPIAZZI. Eigario Sogno è stàto partigialllo iIsieae COI aio p,,~re; creto che 

l" SUA foraazioae partigi .... " si si .. appoggi .. t .. Boltissi.o .. 11 .. Fra.chi. 

L'Ul1.ico rapporto cr1ElhQ a'\~to è stato B!entre ero in carcere, pe.:'ché 

m~ha mandato àei saluti; un incoraggiamento,nel senso ài dire: fatti 

coraggio; cioè, quella solidarietà che si dà fra Gétenuti e bèsta. 
ott:imo 

Non ho avuto altri rapporti con Sog-YlO, arlcÌle se so che È stat.o/o.:-nico 

di mio padre, Conosceva molto bene mio padre. 

SERGIO PLAMIGNI. S em;:: re dagli aLti del giudice di Brescia, ris1ù ta questo colle-

gamento: ma sa nulla di ~ali rapporti aveva con Si~ào-

na? 

SPIAZZI. ldpeto, io non ho ayuto mai occasione dì pèJ'lare cnn l'2.r.,bascia-

tore SDgno: lo conosco trBL'Tli te i ricordi di nùo padre, quando parla-

va •• & .ma non ho mai avuto rr,odo di parlare con lui t quindi non posso 

sapere se aveva dei rapporti con Sindona. 

S2:i<'GIO FL_~.HIGNI. Dagli atti di TalT:cEwi!""lO, si rileva che lei dic!de..rò che lXì.tz'-

gé!1izzc.zio~e della çuale faceva partelJr,on si identifica t'leI SID o 

in altY'o servizio analogo, non si ièer~tifica eor. nessun servizio u.ffi 

precisare meglio? 

SPIAZZI", Sen~'a.ltro. S· quello che flan ho mai detto e che sté::...7i2:tt:'Y.Q ho ~et1:oJ 

ritenendor.:i svinoolato dal segreto: pr.:::ticament€ esiste il :;:i=-y~c di 

sopravv-iven.la, Formato da milité.ll"'i e da civili; se esiste ancbe oçgì
t 

nel 1984, questo non m'è dato dì dirlo o di saperlo, rne~tre le FOSSO 

assic-.rrc..re che nel 197j c'Er'c. 



ha .fatto u.YJ. n-:)nle COr!!t2 quello ~i L6.:::runa) J c:.uelli che Lo ci tato sono 

a.nch'essi r.211 ' elenco cella P2, :'Yl questo SE:yvizio cf.liarr,iar:'Olg)'civi-

la. pa.!'allelo, in che misu:-a lei risl<.l 'ta che if1 f1ra.tic2. •.• non si 

identifica nella ?2? 

SPIAZZI. Assoluta'1!ey~te no, xalrneno da qUÒ!lto rr;i risL1.1 tz., ?erché olme~o per ciò 

cLe ::.d ccrJ.cerne il mio c01.,?i te. r~ell' a!nbi to del F!'ogetto di s:>;Y'2vvi-

venza,era Jì1:Jlto serr . .?lice € molt:o limi:ato: cioè, io av€:vo Wl C<2r;tro d~ 

IT!obilitazione che G~veva pro\:"Ve-dey-e e al cOT."lple"t:,-.mt::nto dell 'U!'.:ità in 

C&SO é.i rapida mob:"li !:òL.ione dell' f:serci to (q-~:'!ld:i sta to Ada.!riello, 

Berninc.:, eccetE..I"'C.j:.50 .... 10 vari sTati di prepara..2ione nell 'eventué.lità 

di un conflitto) ;€, contempol"ar..e2.Ii,ente, dovevo tEner z::.g~io:r'nato un 

ele.~1CO di =:·cheòe che mi o.tt~-aver50 gli uffici dE:i cara-

binierj, e i distretti, per cui il person21e dc :":;',piegc.re p,sr crue.sto 

pié..no ti ::o~:.rayv·ivenza venifi[\.~a già sE:le:.:,ionato ed assegnate a dellE: 

li t:c. u..f'E:'ciali dei c2:at,:'nie!"i .C;1:..indi, si tre. ttéva soJ. tè.:~tc d:' r~ce 

qé. Trento c a :201z.a.1J.o; se ad -..:J; CE::l~to 71,o;"entc lì:li c.rrivév~no schede di 

vt'rJ1esi, io scartavo via via. i p:.ù lor.t6ni e J~j~:nc.::.vo ii q:lE:-st:o C'2l'l1:.::!:'Q 

q~~~tn ?i~ terri~oriale possibile di quesro crr~~~5mof ~icia~lo cosi, 

ne di tipo partigiano, guerrigliero. 

SERGIO FLP.l~IGNI. In dt::finitiva, lei aveva 1..U::Cl fu.r...:.ione mu-arrll2nte esec",;tlvo. ~ • 

.sPIAZ::'I. Si;, esecutiva e rr~arginalE;; nes: SZ . .!in~ molto di più il livello CO>:ILI".:.-;~l<, 

di qU8ste cose. 

SERGIO F'~_~"~IGNr. }]:) capito. Perché le finali -cA eversive, diciar.!o, P0=:::'0:10 co:n-

cider'e beni~simo con la loggia di Licio Gelli. 

"'PI.~Z2J. Cioè, pratici.:L"nente ques'to è il discorso: lo stru...T.ento è ~.:na cosa, la 

volontà di i!11?iE-gare lo strlli-:-,ento per cl tri scopi è il ?:.rr~to della 

ta:i:.:.zare:: mw stru.mento a ragione o c torto, bene- o male, (;oèi-

Ficato d~llo StétO t ptr altri scopi. 

avrçi vol':.~":9?orgli prima, rr.a che Foi mi tè sfuggita. /~11 'inizio, ~';el 
s1:a~i 

liò!1(ì, così Co;ne di altri ese:rci ti, di st:r'\.:Jr,ent:' di d'J_I'licE:: OT'èl!"lC, 

283 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazioue allegata 
alla relazione conclusiva 



284 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

proletaria, Rmovimento sociale italiano, ordine !1:B9YO , ed ha agì-

giunto: li1strana.ITI.ente. non ,Avangu2..rdia nazionale". ECco, vorrei c.:be 

spiegasse rrleglio,perché anch' io sono convinto elle la chieve di lE'ttu-

ra di tutto sia iryquella frase cÌle lei ha détto~ IIStllnZlmente,non 

Avanguardia nazionale". 

SPIAZZI. Ripeto quanto ho detto prima, signor Presidente. Cioè~ ho sempre in-

trattenuto rapporti di amicizia con Elio Massagrande, quindi di 

Ordine nuovo so parecchio, mer.tre invece di Avang'J.ar"dii.! ne.:z,io!"l.(ile so 

poco~ o so nulla. quasi nulla; pe:-ò, AVCJ1uuardia nazionale,styz.na:-nen-

te1si ritrova sempre, o per sentito dire o per altre cose, in n.0men

ti particolarmente delicati. Per esempio: occ.:upa.:.ione del Virr:inale, 

c'è stata, non c'è stata, la sentenza ha detto di no; però~ chi l'a-

vrebbe eseguita? Delle Chiaies stranament:e,io mi trovo in Alto Adige: 

ts:ono S1:ato nella resiorle in servizio è'oràine pub:>licoxec.nche lì 

vi sarebbi!ra pagine bé:ì.le e paçine non belle. nei nostri f.3 coruro!!. 

nazionalé insieme con elementi del SIFAR. El noto che Delle ~tiaie 

- è r!oto. e 10 posso ò::"re, attI'averso confidenze di pe::-sone che apF~ 

tengor~o ai se:nri..~i segreti _ ,. er~tra ed eSCe d~ll' ~lia Come vl..l.ole 

e quando vuole e nessuno lo pre!'lde m2'ci: qUéste Gor~o conf'es5;ion:i àj. 

giudici t confessioni d.i ufficiali dei cara~i!';.i2ri: 2..Y'Y'i va p va ~ to!"'r:2. ~ 

Evidentemente, o ha delle ~osse ?Dssi;";ili tà di riCaL:to 

nale ••••• Dico subito anche il nor:le e cognonie: FIe'via car.,pQ,r2 stato 

mio artigliere, era ti .4va.nguardia ga:a::.ionale E r.r.nn 2vevo nes!:"U .. r~a 

controindicazione, potevo farlo anche generale; men'tre addirittura 

- questo lo sappiano i rappresEntanti del partito radicale, se ve ne 

sono in questa Com.:r ... issione - quando vi è stata l'adunata del partito 

radicale, era stato vi~tato di dare delle l;cenze. addu-

cenòo delle SCuse s~nnet in quel pe~iodo,affinché non partecipassero 

al primo congr'esso del parti to radicale 8 Ora, io penso che i radica-

li - anche se )-,anno fateo delle ",anir"s1:a~ionl ;)lÙ o meno plat:e;1li _ 

sieno senz'altro J:leno pericolosi, da un punto di vista estremistico~ 

di 1.vCillg'ùardia naziona.le: almeno credo. 

GIORGIO PISJ-.NO'. Lewrima ha cité.to De Iorio, parlando di una sua deposi:l.ione 

o di i un documento di De Iorio, adesso non mi ricordo bene. 

SPIP.ZZI. Esattamente, e ricordo anche il titolo; ii Giuda è tra. nOlll., 

GIORGIO PISANO'. Quello fu un articolo pubblicato su un giornale •••• 
'SPIA,; 

',..".:..1. Su 1I~}:;;,;:..9hesell,~, però è stato portato al processo/ma. so che i difensori 

di r..nn ricordo quale impi.ltato r~anno più volLe insistitQ:t:~ che tale 

doc~ . .'r.er::.to venisse sviscerato, che venisse c}:iarr,ato è. òeporre l 'ono-

sono 
revole De Iorio, eccetera; tutto è fi~ito nel nulla,c~me ~ fini~i nel 

nulla i ri?etu1.:ix tentativi del Colonnello Berti di spiegare che la 

Guardia forEstale ero inserita nel piano di emErgenza: non è stato 

ascoltato. - ql4es'ta è una mia (opinione del tutto 

personale, perché Berti ba. se;;:pre sosten!Uto di aver faLto UYl'eseY'_ 

citazione: s~à state senz'altro cos~ _. 
:10 feccio anchE: U!"j I ipot~ 

si: poiché la G-:;.ardia forestale era inserita,. Come tutti gli al 



tri organismi~ corpi ar:r.é1ti delb Stato, nella. p:,otezione di alcuni 

obiettivi, sia il: st:ata anche çuella im.messd in uI1'esigenza cbe Jà r~on 
" ma 

si sarà chiamata Tria..'"19010t. ~/Suc..lcosa èel ge!D€re. CO;j~U11que ir,quEsto 

pi2.nO di emergenza interna, e che lui. SiCCO;';lE: aveva fatto e.ffetti_ 

vamente il giorno prima lU1 i eserci tazione, si trovava strCina'";.ente 

nella miaar stessa situazione di essere p.l·ur~to c..~ U::'~:'Tt E: ~J.Q;. !"H":. 

GIORGIO PISANO' Come spiega • allora, che quella notte - con riferimento s=pre 

e quella notte del cosiddetto "go~e Borghese" - Berti è restato coi!! 

volco!" per aver f",tto quell'operazione militare, mentre lei, per quel 

l'operazione militare,non è stato coinvolto? 

SPIAZZI. Semplicemente perché 10 mi trovavo in periferia, e nessuno avrebbe 

potuto dire che veni,~ a prendere Milano, penso; mentre invece Berti 

poteva benissimo essere sfruttato meglio, per dire che stava prendendo 

Roma. 

GIORGIO rISANO' Le risulta, a titolo personale, non per sentito dire, ma 

per testimonianze rivevute, che quella notte Roma era stata circonda-

ta da posti di blocco di carabinieri? 

SPIAZZI. Testimonianze personali s~. in questo senso, che me le ha dette •••• 

- ma è passato ~ troppo tempo - il coLonnello Pecorella, 

che purtroppo adesso non c'è più .. ~..i ha àetto: "Si l q'J.ella sera er~ 

no scattati •••• "" Ma anche loro, questi carabinieri, non è che face§. 
disposizioni 

sero il colpo di Stato, avevano ricevuto ordini el di 

schierarsi intorno Et Roma.. Effettivamente c'erano$' 

GIOP~!O PISANO' Insomma~ q~el16 notte si mossero reparti ~litaria •• ~ 

SPIAZZI. Di tutta Italia • 

GIORGIO PISANO' Lei continua B dire che non 8B da quale organismo politico è 

partito quest'ordine ••• 

SPIAZZI. Un momento, io voglio parlare di due cose distinte. L'attivazione di 

Borghese, che doveva fare la manifestazione, e che poi poteva servire 
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per prenderl! tutti - almeno questo sembrava che fosse lo scopo di qu~ 

sta manifestazione - non si sa chi l'ha fatàa, chi ha parlato con Bor 

ghese: a meno che non si prenda per buono il discorso di De Iorio, 

che mi sembra molto chiaro, ma bisogna chiederlo a lui. Invece, per 

ciò che concerne l'ordine militare, questo è partito da un personaggio 

(interruzione) 
misterioso, che non faceva parte, senz-altro , in quel momento/ •••• 

purtroppo s~. perchè il Capo di stato maggiore è l'unico che può di-

sporre, in questo senso. 

GlORGIO PISANO' Chi era il Capo di stato maggiore a quell'epoca? 

SPIAZZI. L'ammiraglio Henke, è l'unico che potrebbe saperlo. 

GIORGIO PISANO' 1KY.i Lei ha avuto resoconti precisi su quello che effettivamente 

SPIAZZI. 

è successo quella notte al Viminale? Sa la parte che deve aver avuto 

o può aver avuto. in quelb'occasione, il capo dell~ficio affari ri 

servati, D'Amato, che faceva parte della P2, come De Iorio? 

Siamo a livello di confidenze, quindi non sono fatti che io ho potuto K 

constatare di persona. A livello d~o~idenze si è sempre detto che 

Delle Chiaie è un uomo di D'Amato; però si&~ a livello di confidenze, 

che bisogna prendere come sono. Però le fonti che mi hanno riferito 

q~esto sono moltissime, non si tratta di una, due, tre, quattro pers~ 

ne .•• 

GIOP~IO PIS&~O' Le più importanti •••• ? 

SPIAZZI. Le più importanti •••• siamo sempre li: ~~ssagrande Elio; poi ••• Pecorel 

la - e non c'è più •••• 

GIORGIO PISANO' In carCere ha conosciuto qualcuno che sapeva di queste cose? 

SPIAZZI. No, in carcere mi hanno tenuto 13 mesi in isolamento a~soluto. poi mi-

hanno fatte girare per sette carceri ••• l'unico punto dove ho avuto qual 

che contatto con qualcuno è stato a RePibbia: l~ c'era il generale 

Berti. e poi c'era un povero tenente dei carabinieri, un certo RideIla, 

che non sapevano neanche perchè era dentro ••• 

~IORGIO PISANO' Ma allora, quella notte fu una coincidenza che scattò l'operazi~ 

ne triangolo, in parallelo con il "golpe Borghese" - chiamia.'1lolo cosi, 

SPIAZZI. 

o no? 

Per me personalmente - ma è un'epinione - no; nOn è stata una coinci 

denza. Per me è stata un'aperta provocazione. E forse involontariamente 

il mio avviso, attraverso il generale COrniani, e l'avviso che il 
9/ 

tenente colonnello CondòfAgli~ diede a Borghese di quest'operazione ••• 

perchè le due cose sono troppo evidenti. Perchè la manifestazione, an 

che Se sollecitata dall'ambiente governativo, poi andava per forza a KM 

contrastare con un disposi~ivo che era di repressione e di prevenzione 

di qualsiasi atto di perturbamento dell'ordine pubblico. Possibile che 

seatti proprio quella sera? 



V_~SrMO TEODORI. Colonnello Spiazzi, lei ha fatto un accenno, poco fa, all'Alto 

Adige, dove lei XlI[ è stato, e ha detto: "Se ne potrebbero dire molte", 

Se non erro, al tempo della guerriglia lei operava in Al to Adige, Ora, 

lt operavano - non so se nel suo gruppo - molto ufficiali che poi si rl 

trovano nella P2, e, se non erro, anche il generale Crassini, che poi 

sappiamo dov'è arrivato. Può dirci qualcosa sull'Alto Adige, e sugli 
di cui 

elementi Eka/poi sicuramente lei è venuto a conoscenza, e che fanno 

parte ••• ? Lei conosce l'XÌBB& elenco della P2. dei piduisti? 

SPIAZZI. N086ignore, non l'ho mai guardato. 

MASSIMO TEODORI. Ho capitoxxxi semrnai,l'aiutiamo noi. 

SPIAZZI. Comunque. si tratta di questo. Anche in Alto Adige - ricordiamoci che 

rivestivo il grado di~pitano - sono stato inviato per gli stessi mQ 

tivi per cui poi ho assunto certe funzioni; cioè da lt ho cominciato 

IiId assumere vesti di ufficiale ''l'', eccetera. Perchè, credo - ho qui il 

mio libretto personale, per chiunque voglia constatarlo, perchè non vQ 

glio dire cose che possano essere infondate -,io sono stato sempre con 

• sfderato una persona con particolari dott, umane, e capace soprattutto 

di trattare i soldati in maniera tale che mi hanno sempre seguito, in 

qualsiasi circostanza ed in qualsiasi momento. Perciò in Alto Adige 

sono stato mandato forse anche per rr~e capacità di mediazione con la 

popola~ione civile del luogo, e E~'altrc) invece, a Hont.orio per ri 

splvere una situazione critica che si era determinata per un rifiuto 

del rancio e addirittura per un anr.r.ltinamento che, secondo me, era,non 

dico giustificato, ma pienamente causato dalle condizioni inumane in 

cui viveva quel reparto, che mangiava male, non aveva materassi, non 

aveva altre cose~ 

In ALto Adige sono stato inviato con un reparto che presidiava 

la Val Sarentina. In questo periodo ho avuto modo di constatare come, 

tranne una minoranza esagitata di terroristi, eccetera, la popolazione 

tirolese sia una delle più calme. delle più buone, delle più tradizlo~ 

li che esistano. E si erano instaurati ottimi rapporti; cost buoni, 

che a_d un certo punto mi ven~vano a segnalare eventuali movimenti 52 

spetti nella vallata, perchè anche i valligiani stessi non avevano 

interesse a che succedesse qualche sosa. 

Il primo sospetto, la prima caduta del velo dagli acchi. cioè 

il primo momento in cui è caduta la mia ingenuità, nel credere nelle 

cose, è stato quando un ufficiale( che purtroppo !!mon posso riconosc~ 

re completamente in Crassini, perchè ho guardato anche le fotografie, 

eccetera: ma potrebbe essere stato lui) mi ha detto: '~1a lo sai, Spia.,l;. 

zi, che da un po' di te;:upo, nel tuo settore non succede più nulla?" ; 

Risposi: ''Non è contento? Non va bene? " , e lui disse: '~'iah, ci sono 

degli interessi di carattere globale che sarebb~eglio che.o.eccetera, 

eccetera". 

~SrMO TEODORI. Cioè Grassini era un suo superiore, allora? 

SPIAZZI. No: r~peto che non ricordo il nome di qu~sto mio superiore. lo avevo 

un reparto mobile, per cui non ero vincolato ad ~~ èete~inato settore. 
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Avevo un reparto che dava un'occhiat~,più che altro aveva la responsa-

bilità della Val Sarentina, e poi aveva la responsabilità di verificare 

soprattutto la sicurezaa delle centrali idroelettriche, perchè av_evo 

tutto personale di paracadutisti incursori. che erano abilissimi nel 

controllo delle centrali. 

Ebbene, in un certo senso mi è stato fatto un appunto, dicendo 

le solite classiche parola - qui lo dico e qui lo nego - : "Guarda, 

che nel tue settore non succede più niente. Perchè? Come mai?" Questo 

è stato il primo episodio che mi ha fatto restare un pO' male. 

La seconda cosa - anche questa, purtroppo, non risulterà agli al 

ti, e non riusciremo mai a saperlo - è che io ho trovato dopo un po' di 

tempo, su segnalazione proprio dei tirolesi, due carabinieri del SIFAR 

che stavano facendo un attentato. Li ho presi, li ho arrestati, e men 

tre andavo verso Bolzano per ponsegnarli al comando di settore, mi sona 

venuti incontro carabinieri, polizia, eccetera, me li hanno presi, m± 

non mi hanno fatto la ricevuta, mi hanno ringraziato, ed il giorno dopo 

mi har~o rispedito a Verona, ed ho chiuso con l'Alto Adige. 

MASSIJ.jO TEODORI. Su questo episodio c'è qualche traccia ufficiale? 

SPIAZZI. Non c'è niente, c'è soltanto un bell'elogio sul mio comportamento, 

e mi si offriva di scegliere la città che volevo come destinazione, 

cioè Verona. 

~ASSIJ.lO TEODORI. Su quale parte della deposizione Cavallaro viene posto il segreto 

politico-militare? 

SPIAZZI. Non lo so. 

MASSIMO TEODORI. Lei sa che è stato posto il segreto politico-militare7 

SPIAZZI. Nossignore. 

MASSIJ.lO TEODORI. Come, fa parte del suo processo ••• ? 

SPIAZZI. A me nessuno ha mai detto né di parlare né di non parlare; non mi ha 

mai detto niente nessuno. E non credo proprio che Cavallaro, l'ultima 

ruota del carro, un millantatore - e lo dico perchè l'ha detto lui 

stesso: lui non era niente, si spacciava per tenente -, abbia avuto 

un'apposizione di segreto, perchè altrimenti è una convalida che lui 

non è un miIlatntatore, ma allora è un qualcuno. Questa è una cosa che 

mi giunge nuova. 

MASSIJ.lO TEODORI. Lei dice: ''Nessuno mi mai detto di dire o non dire certe cose"; 

però mi pare che lei, anche se in maniera sf~~ta. poco fa ha confe~ 

mato che Alemanno ••••• 

~ ~AZZI. No, no, questo lo dico: io sto parlando durante il processo. Durante 

l'istunttoria mi hanno detto sempre di star zitto. 



!ti BOllO St.bte neb.ncb.c f .. tt.e II:: dOil!é=.lliÌe, J-!€:rò. 

1: .. AS~11.0 TE0DOHI. Cio€:, qua.li Bono le dOll.tI.llde che Don le .sono i>t.utc fti.ttc e cht:: tJ.Vl"eLl,1..' volu-

to ... 

$l'rAZZI. Per .esempio, tutte le dCHLandt! cl.E: l1i lilete ItLiic voi y'uekitu wuttil!.{1, llIt!I!1.rt' 

invece ia istruttoria, qu ... ndo~ •• io " .... leYo bt;:l.4.plil'eL,t·nt.e dlr€ CLE; ~O!J !:Ii 

rnllO stbti (Uuud.ti quei due tizi.~ u.llor", noI.! bL.}JÙ .... O uucon. dll chi, crt:dt:-Yo 

dhl DJb.ggiore Vé"llturi~ l.IJ.y€'ce UOD erl!. il l1.uggHJre VelJturi, e n .• l'il.ltru che 

1...ASSH.O TLGl.J01LI. ;..1 tewpc. lt:i cOHusCe .... k.. Gelli? 

quui.tro. 

SPH.ZZI. Gut..rdi, là sO[IJiglio.nze. con UDO c1è, pE:rò Don bullO IJtlla ct::rtezztl. u~.::;olutll. 

dl puter dire~ è luL Ho, diciEì.LlJO eOhi, un &OlòPl!tto hl HO p~r Ct::DtO. 

per suu conoscenza diT~tta, ma in ques~i ~Liçnti, ùellu ~uSbOlieriu e di 

Gelli lD pfr,.rticolo.re ~ dellli P2, IH:l selU.o chtic 1i1i p .... rt'= vi <olihno l..rucc~, 

testmoLifo.llze, cht: u~gli atti J.1roct:ssub.li della hc,sb. dei Y~llti diyerbe !Jer-

SOlie yhrlb.llo o di loggH'. &egret.a o di ~ù.SSOllerl.t": u.i pU.re J..u.uriziù Degli 

173-74. Che cosa le consta u.r.che se I1ùn dire:i.t.wH::ut.e, lLtl. indiretti.illJE:!nte? 

SPIAZZI. 

t.i, cio€: ?\urdellb. eTh ll.!. Tit.tlIDl1 di I!rt=l::Sb.lfLi CùI~tC:.tti ChE ~Ué&t(J. b,ènte 

file ••• 
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è:lIAZLl. 

'JluLile di Ei persol.lt:, ::.~ UUll "MC ernito ••• 

SBAZZI. .si t funtuSlb.. 

f;b.Lizzuz.ioI.e. 

SI-1.UZI. GU1:.rdi cLE:: Ct.."\".L.llarù .•• 

,"UIl t...lcune c.:o~(> fulbe ••• 

SPIAZZI. Ebh~tO. ODorevole, Yed~, per clb che rlgu~rdu gli 84, quello li proprIo liOD 

bO du dove ha tirut.o fuori questo llUL;ero, CùLJe hu fnttiJ il. dirt! qut:~tll. otitru-

COSt.. .. Per ciò clJ!;! rl.gul:I.rdu lu lJJu.ssoueriu El l" }-'2, llIi perll.ett,o àl ricor-

legg-evo il giorutl.le, eccetera., per cui Don ~b.peVO tl.Sbolut.w:..eLte l.lUlbi) "tll.1I-

t,'è vero .• ~ 

L~SSll,O TEODOH1. Lei qu .. ndo stato arr6stutc? 

Sl'1.AZZI. Il 13 gelllltl.io del 1974\e 'SuLlO USClto dtdl l isulti.LJt:IJ\.v 11 13 feLLrt.lo del 

1975. 

i:..ASSU:O TE0DOHI. Tutto il 174 stu.to ill i&olMH~I1t.o. 

SI'IAZZI. 'lutto il 174. Sono velJ.uti qUhttro-cinque "olte, 11.1 t,W.d,O iIltt;rl'0fl:I.to .sul-

i SUQj lI-,"terr"g&tCJri, le sut: cO.tie, IilH..},t:' ii> 1w,ziùut: di l.iò C},é Sl.U\L:. tlY-

tItO plirlbre dii qU~lCUll(), uon lo bU. 



l-'H../";,C.ESCU l-lS'TC,s. L 'lit;..licub 

St.ato ili b..gustu del 174. 

lJ,:::':-::.H.O '1L'ODUH.l. AfGsto 174, sÌ. 

:#l. .UJJ. S?tAtl-J. l'urtroppo. Gu~rdi, io ho Cly\..!tl! ilil iuterrogtlt.orio 110l.l più tllrdi dL •• dUll-

zi~ 

~.i·1.;·,LLl • 

1.tJlu~cb., III ~iuJ.icl2 l",_'l, ... :-dlJ G"Ul:!::l ." dllUdo cllt iL) gli h ... eVO Cdl.,l...::"i:,-

cedi1l.€-llto ~ qUt::sto; qUb..lldo (; }JiOlll1bt.O ill Cn~u ll..itt Il CUL"ll.};;'i:urio ebe ..... t:ùi-

de1.1..o, I1rmi o ultre- ellE!:!, [j,l Ìlb.l.J.no port.uto "\"In tLlt.t.i i L. .. Hll·uli d,od IJTo-

questa riunione, per que~tu ~~dutu. 

ce sso? 

S.!'lALZJ • 

dtil I.!..;io arresto il treàici bolllll db.i fu.tt.i, e l() b"lJU lJ,,-llL. ~it.u.L."liùlie ••• 

Sl·lAU1. 

iL filc)l:ìuf~h f: ud bb.L:.l!G ll:.:F-'""ditL' dI furIo, t;,j Lt;.~.I,U I.:.t~~._:i.Jt\., l curblll;ld'j 
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Documentazione allegata 
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l...ASSn.o 'l'Eo.)lJOlll. 111 qutlle procedin..ellto? 

ht.L~llJl:h'TE. CércL.ia,wo di aJ.idare bolla nostra iudtI.gine. 

l..ASSD..O '1'~ClJOH.]" l'er ctt.pire J pre sidente. 

!':;}-'l.ALZl. PrÌLlo gru.do, proct:B5o .Lorgbeb~, Atti;:rlJ.lo il }-Iroce~so di l>-}-'pello. 11 i!uLLli-

co ~lnistero non Ei ~ hpp~llfito, per cui lu refor~~tio iu p~ic~ liDI. Cl do-

UDrgL~be di ~uoYer~i. 

Sl-lAZZl e L&/;I,t:tO. 

l:.ASSILO 1'Ec.DOl-Ll. 'H" CDII COIlOiiCel.J.Ze O COl.!. ipo"lCilii. 

hu.:SIDl':.t\Tl:. L 'ho giù fb.tt.b. io, oLort;yole 'l'e..-,uori • 

.sJ'LAlZI. }'enso cbe la chiave di tutto sitt lh dlcr.itJ.rb.zicuf: d~ll'''uor€volc De j.Jrio, 

J":-:T0]-~lO l-;L.LLOCCllIO .. Giu;iu. ~ fru noi. 

SI'IJi.ZZ1. Giudli è frtl. Iloi; è Wl b.r'ticolo che lui hu. fb.tto ~ hh ~(;ritt" uut;. lttteru 

1..ASSI1.0 TEODOR1. Sf.:ntb, lEi ha detto poi, .sé ho ct.}Jl1-o l'(:HE:, Un rl::l.c.c(w1 c t.o }1-çpi::;0dio di Lt.>.-

SI'li--ZZ1. 



questo episodio? 

Il !dgnifichto per ;:ne è fondWùent.ulè verch6, ~iccoll.e io ero St41.Q cOllfigu-

co, quando ba!HJ() 'Vi/no cbe il,vece i(.l llOll. lo f:TO, ulh:ru bLUliO CTé"t.U la 

Cioè, tu~~a quel1~ org~llizZhZiQDe Cll~ bVey~nO ~Iesso in piedl", u che crede-

vallO di aver IUE!S.!iO ili j:jiedi, dovevtl. €;i;Sel't" depurlb.t.L., el-'uru.t.u du quegli f:'le·~ 

lu..ASSll.O TBODOllI, l:i scusi, non ho ct1pito, priwo t di che COeli fll.ce::.se f'brtt'- LuWrUllb., per C".ill-

te> di chi, secondo, chi è qUi..~to oggett.o di ques1,.u tìpertl.:t:10n€ che pa!:..;,1.0 b't-

traverso di lei. 

SPIAZZI. 

bili ad tl.ccvgliere Ull Wéssb.ggio di tipo .... COI,,€, qUtllu li }Jroyost.o C:tdlb. 

P2 oppure da. questi peré:òonaggi che sono venuti ti trov6.Tci e ChE; sb.l"t:LLero, 

diciw.:.,o COE.ì, si (;ollfìguru:vtwo~ U ,Ilio a-vviso, in Ullli pOl:lizioue~ .• :11.1S0i.ili1o., 
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parliamoci in termini cLiarissmmì, ~oi non eravamo assolutamente 

òisponibili ad un tipo di colpo di et~to o ci- ~8verno« di tipo turco. 

1,:J..3SJ.KO TEOlJORI" Noi chi? 

A!i~OS SP1AZZI. Noi E ufficiali, per esew.Fio io. iJjf:enerale l~a:r-della e tutta que-

sta hltra gente qui. No~ eravamo dispotiibili per metterei a dlSpO-

sizione di :;.,erscne che avessero voluto realizzare ur. colpo di stato 

di tipo turco I cioè di est~emismo di cer~tro, chiarr:iEunolo così. 

nostro è.overe, basta. Avevamo le r..ostre ic.ee t io r ... on r~e['o le mie idee 

e le n::.ie convinzioni, che n;)n si identificano al cer~to per cento for-

se con neSSill ?5.r-tito J.'olit':co :particol2..re, ma che :'0 , ho eS:t)osto 

cr+iE.re.!ner.teK ed ho cons8['ll-s.:to 6.Y-~che ai giudici in W" .. vol-...une inti tola-

to ":'0 St2.to orco.Jlicoll, cas:' come lo percepisco io E penso che COllie 

pri\.·éto cit-:2-d::":--.lo in lli-~O !:tato Q€:rJocrE"tico io sia libero di scrivere 

un è.iscorso c!:e rr:.i ri~..l..E.niE:.) senza cor. q",J.esto voler sov"veMire le 

i5'tituzioni. 

di E~3 etato alla turca? 

.,!...}. . .JS S.:t?I J. .. :::Z I • SeC'or~è.o me J :r:rima di tutti colui II q'..l?_le he. attivato conteI!.:pora.-

r.f'E..::,,:r:te 18. I!E-_'Ylifestazio:r~€ è-i Borgi-.ese e ha fatto SCé.'ttare conteI:':Fo-
un 

rs..rJ-s?,:r,ente E:..:'lchE 1& rer-res5ioLe, in r ... e...r::.:era t5.-1e da elimà...'1.arejBoI'f'hEsE:-

che da quel poco che lo conosco, l'ho visto una volta sola, non era 

certamente W1. tipo che avrebbe recepito un discorso ài questo ge!i.Ere. 

f.t.. 
1:ASSIlìW TEODORI. Quali ipotesi fa lei? Chi è d,e attivato coc;temporar,eamec;te 

le manifestazioni li> delle cose di facciata, ts..:-,to per ~l1teriderci,e 

dei pieni controinsurrezipnali? E' dix q·",esto che lei parla? 

KIiOS SPIAZZI. Ho già:l! risposto, onorevole. Secondo me l il personag&io 

chiave è quello che ha fatto scattare cont.e:r.porc .. nee..mente ii queste 

due operazioni e che secondo me l'onorevole De Jorio ha inèiviàuato. 

E' l'unico che può averlo individuato meglio tii tutti gli altri; 

più persone hanno detto che è stato il De Jorio & pariare con 50r~.ese. 

Ìl:Assn:o TBODORI. Qual il nOlle che fa De Jorio7 Scusi, io non l'ho F,re:::.ente. 

P..1~OS SPIAZZI. Era ài uri ministro, di un ex ministro, nOL IIù r:"coroo ••• poi 

basta leÈ&ersi l'articolo. Non v061io essere io a f~re delle òe~~e 

ufficiali in questo punto. 

!L'.-..J5IKO TEODORI. h'la se è stato pubblicato, è d': dor:.inio p"-lb"tlioo. 

1\1:03 5PIAZZI. Lo avete t:l'tti prese~te, lo sapere 'beniss~o. ?ercgé volete farlo 

dire a me? Lebgetelo su quello che ha detto Ile 10rio e basta, I-6rchÈ:-

oltretutto è stato ar~che ministro della difesa e n:.i dà fa:::tidio dirlo. 

perché e nel ~ Borg-.le3e •••• 

di 
?IE~-RO ?P..:DULA. La prego~ ?residente, 5t far sì C:le 

su fatti specifici e nor~ su opird .. or~i. 



!L~.SS:i.l,:O ::=:ODOnI. Non ho chiesto opinioni. 

s::..cr.e. 

?'-:-=::::~;) ?~~lI'lJA. I tuoi giudizi XE li tieni, per te G 

::::-c.~.3 :=;~~ ':!:::.. Or:.orevole Teodori, ri'golga le sue do~:,s.:Jde. 

~'orno su...lla q\;.e~ti6ne su CUl ~l "te5te no:n. È: :3t5tO cr.ib.ro. 

::8. èBecri tto 11 episodio L~~~v;.2, 8.2.esso ci r:a tetto ChE c\;;rano 

co:'oro c!"~e ers...."10 es:rer::is"ti di nel': so cbe cosa, cr~e vo:'..ev8Lo fe.:::'e UL 

era 

zi'Jr:':L èe::.. sErvizi, a c:.e eQEa C'i tr'JV2..2.:7.0 è: INI :rùnte'? 

a èire c':oè èl 

queJ li che 90no i veri e T,ra.pri se:r\lizi sEGreti, in ~:E.rticolé.re ce:::'J.E. 

Il •. f . , d 'l t ",. f ... .. ., parte al. ese.lllc~oe el._a per a Cl Esa ce.l. "LerT'l"tD~lO ll[_Zl:;,r~2...:..ejl e Yl.JD 

Ilricerca di informazioni Estere,,) o mec1io àel C02::'CCE"t"tO 1',0::J (:~·-'.c:'eo 

operat:"vo diretto) che era diretto da.l ~eners.le 1~b-=-e"t"t:i, il quale 

penso che questo sia noto a tutti. Q'..linò.i gii:.. all' i!~_ter.:1o dEl sErvizio 

ci sono due contr2..pposizioni. lo .;fac~io pE..rt.e ir.'..~ece del::; IOS, 

àico faccio parte perc:g-é nessill' ... o 2.IiCOrE. mi ha. cs.ccìa"to f'J.ori v:"5., s.:,:-~o 

ancora in servizio 9. tutti gli effetti. Il 5105 e il servizio l:;':0r::-.e...x 

zioni operative sicurezza dell' esercì to e rJ.& tura:::"r.:e::.-:.e t.E. fu;;.zicni 

infir.i t f.J:lent e inferiori rispetto a quell::( dEl S ID, }.,cY'2hé 

che con_osco •••• 

K}~SSI1,:O r:;EODOnI. Il 510S ora si c::'ia..."na S~Sh~I? 

.;JLO::5S SPIAZZI", No, è eer.:pre S108. Ripeto, noi era.vs..mo, Sl8.l:..:) s~f;.ti cf;l:::"e V:.ttl-

r;,e in ql,;..E .. nto atbia.:."1lo 

tire le istituzioni. EastA~ 
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massoneria. Allorquando le chiesero di aderire dice~,è.ole: o si iscrive 

e fa cEtrrieraolllx:ìilirimenti lei passerà delle dis[raziej"fer sostent,s.re 

questa loro affennazione,nel senso che l~i iscrivenèosi avretbe pot',1,to 

far carriera, le fece~o qualche nome? 

SPIAZZI. Nessun nome, ma riferimenti generici, cio~i: n:i hS-~'lO detto esat-

tw~ente queste parole: colonnello, lei ha tutto ds per~~re a non 

iscriversi alla massoneria e ha tutto ca bUadaD"' .. are iscrivendosiç. La-

sci perdere le sue convinzioni relit:iose, poli-

tiche ideoloLiche, tanto non interessano niente e b~ardi al suo in-

teresse, guardi alla sua faoigl~lpensi che ••• 

})n.ES IDEN TE. Lo ha già detto, colol1!1ello, rispon.da più prec i S8..IT1er.t e alla doraa!" .. da. 

AN:roj~IO EEl~G\CCHIO. Se le ha.rm.o fatto dei noJti di altri suoi colleçli, I!l~e·a.ri 

~erarchicaffier.te superiore e 

P~-:ESII.'::J'~'TE. Questa dorno..r...da l'ho fatta anch'io e hs.. risposto dì nG. 

Qu.anè.o lei esce in senrizio di ordine I-''J.~,blico per il :ono-

bTE..r:iW6. che ~rriv5., poi 1:8. detto c:;'e arriv.5. a..."'-lChe '1'l"'C "telefonata. 

A1~JS S?IAZZI. E I arrivato u...'L fonobra:nrna di cantror:!di:~oncepi to con gli st.essi 

n~eI'i ••• 

. 1,.:;':'01110 :S"l::'O~CHIO. Stiamo alla prima parte·,CJ.u.ar..do lei si Dobilita per fa:::-e 

II trasferin.ento da. un deposito all' al tra delle r::u.n.izioni e ha àetto! 

E.!"rivE. questo fonog~a chE mi allerta. Poi il fOr~ObY'f~~Ja viene 8efU1. 

to o preceàuto da ur~ telefonata, così ~& detto ell~ Co~r.issione. 

g:OS SPIAZZI. Forse mi sono spie;:;ato male. Un DODento. alle quattro e mezza-cinque 

c'è la telefonata di Massagrande ••• 

X .. AN~POl;IO BELLOCCHIO. A me interessa il problema di ca.rattere generale, senza il 

riferimento. Lei è in grado di dirmi chi ha telefoneto, oltre al fono-

br~~a, chi l'ha allertato? 

Sonb« 
.l\.1.:0S SPIAZZI. In vi" ufficiale non arriva nessuna telefonata. x' arrivat<i due 

:fo!' ... obr8.lr..~i, uno 'attuate esigenza Tria..rlgolo Il, il primo J poi mentre ero 

in movi.!ne~to !:. s..rrivato il secoò.do fonograI"'ume con su scritto: "Eserci-

tazione, eS6rt:"itezione, esercitazione tl
, con gli stessi numeri. Il mio 

maresciallo che aveva il ponte radio in caserma ha chiamato la c~pa-

gnola, cioè iI l'autovettura da ricognizione che camminava sull'auto-

stI'&.da a metà percorso per fs.re il ponte radio e mi ha avvis~ato di rien 

trare. 

A.:~·::·=J!';10 BE2.LOCCHIO. Chi gara..1'1tisce dell'au'tE'r-~ticità del for"oe;Fo..t.'l:lE., 6...."lche se in 
br 

codice? 1:i ser:-na che lei in caserme. in quel lliODento fosse l'ufficiale 

di brado piil. elevato • 

. ~~os S:r'IAZZI. li lo ero cO!1teII!pOrF ....... "1ea:r.:e.!nte a.Ylcr~e ufficiale I, utfici&.le alla ci-

fra, per cui ho controll~ato il numero ai contr~llo, cLe ra era quello 

e o..1.,;.:"'nci ho eseguito. Non può esserci errore, è come la comtinazione 

di ur~a ca5s~forte. 

;:.1'\'.?O!~IO 5~1IOCCHI0. Anche la fonte ha identificato? 

1 ... ~,~J5 S?:AZZI. l,a font.e è sexpre quella, il mio ufficio su~.eriore I, reggirr.ento 

C re!TIO!ì.6., 'b5...sta, non c I è altro. 



.tJ~'l\);~IO BElLOCCHIO. Quindi lei ha le'tto il fono&ramma e per lei 2..ndaVa bE;:-~e? 

J,J,'I'Ol'\IO BElL08CHIO. lo non ho fatto il n:.ili tare} ecco perché le faccio qUBEita 

àùmanda. Lei esce e bello stesso te~po ha la FTeoccu~azione,rkH urili 

volta allertato, di fa!' avvisa.re un Frivato e in questo Tl:)n trov5. 

una contrad~ione? 

::iPIAZZI. No. 

!:J;'l\.'!11 O B.t:l.LOCCHIO. ls'!i spieghi il perché lel. si preoccupa. di far a'\'"Vi.:Ltre 

un priv&..tot 

S;'~lAZZI., lo assurno tutta la responsG.bili tà di ciò che ho fatto. 

iJd10N10 B':::LLOCCHIO. li:a questa è u.."1.8. grwJ.:le responsa.bilith! Lei èf'i..l tL'tlllt0 :'Ù 

~e~~eto ~ invece lei lo viol,~! 

3P J.~:""l..~I ~ Senz' altro, certarr..ente. 

iù~'l'01\IO BELLOCCHIO. L~i spieghi i motivi per cui lei ha violato il secret0. 

(·l.:.t~~ 1-;'-;' __ ''': ? in -,:;!',1.Lfle pubblico'; 80, per cor:.oscenza diretto., che c'è della 

be.cte che pUOI agire contro l'ordine pubbiico ed io non S,):i.1'J :J~11ct 5tt:';,:; ,1 

SOI~ovit::leDti e poi li 5tro'iano. ~uinà.i, io evito di t'LI' _i uscire, a meno 

che lei non dia ragioTIoa Ci coloro c!~e !ì~I" r,.r1: u,-:;cire -.110 scoperto della 

gente, l'attiY"arlO e poi la csttura.nOe E'obene, in quest-o C8.3G io ho torto 

e seno u..r-~ viclatore ài segreti! 

.;,~~l'OhIO zELU)CCHIO. L~i in quel mOlliento è Vtnuto meno al segretG; su qUésto non 

un :-'::l·,L~Zl.r!e.rtto ~:"':1. Ccstituzione, e lei nel ffioro~r~to in cui vi~n~ &ttivato 

in servizid':i ordine p1,;.bblico~ e che pUOi scattare UJ.~ fatto eversivo~ ~ei 
I 

si preoccupa di a~~aare un priv&to! 

:;FIAZ~I. Certo. 

-=-} lAZZI. L' ho B4..'"":'.esso cì~e sono V"::Duto rrl~riO 8. questo dovt:.re. rion 11 ho micéi n~-

gatol 

A..\'l'C~~IO EELLOCCHIO. Non it .. · faccia credere ~ue5t&. verSJ,.O:-l€; cbe lei ~ vc.lole 
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dare adesso!, e ci<.lÈ: che è stato solamente per scopi umarll tari •• '" 

SIlA2-.:..I .. ~\utt I al tro che UlUW11. tari! A me sa.rebbe secc6.to mDI tissi TI:::'- che il genf:-

rale Corniani, altri ufficiali della riserva, e tanto ~ltro person~e 

(tutte bra,ve perso!'J.e) Ifossero venute, ad Wl certo ILo~ento. ét.d e5;:~re le 

vittirr.e di un riarJ.o d.i repressionI!. Che poi questo p;)!::.f:'.a essere U:1E. cosa 

C~ètiVaf no, darillosa O no, •• 

JJ~TGl'Ì IO Bl:.:LLOCCi-iIO .. Ci con::- E:nta di non assistere a queste rispostet. che non 

har...no senso! 

Lei ba conosciuto i signori La Morte? 

SFIAZZI. Nossignol!e. 

ANTOliIO IiE.LLOCCHIO. Pon:pei", 

SfI.ilZZI. r'ossignore. 

Alì'l'etilO B.2:LLOCCli~O. Uonti Adalberto? 

.... /lt./ .. ?-
coimputatoyr;la non l' ho Ir.E:.i v~sto" ... 

J.J,'~'OI\IO B~I,;LOC(!HIO~ Lei non ha rr,ai avuto rapporti .... 

S 
'l}!.A.ZZI. Il llontl pUOi d;::;..rsi c:Le ci sia st2.to all& prlII.& udienz8. d~l l-,roces-

so; ~a non l'ho mai visto. 

A!':T-=,l\IO 1:c:LLOCCHIO. Ha COI".osciuto il pro:essor Se~erttri? 

s:r'IAZZI~ N06si~nore. 

i.J-i:'v:iIO BELLO,-::;C!-·ao. Data la dirr.~stichE:z~a d.ei rapporti c.r~e lei aVEva con h';él.SSEt-

gT~:.':'e (cor~e lei ha SO.5te:.uto poco te:.-:po fEi), c.:uest~ulti~Q non le ::a par-

lato, &.d un certo n:.cmento, in confidenza, della possibilità di &llean~:a1 

SPIAZZI. Certo, moltissi~o. Ordine Nuovo er& ~e~pTe ne~ico di ~U~~~& fU2lone; 

tanto è vero che gli OrdinovJ.sti / 'tuttora. sostengono che l' u'ti-..:..i:;'.i-b.~:"'Crr .. t: 

di Concutelli per il delitto contro il m~gistr~tto Occorsio, sia stata fat .... 

ta proprio su co=.issic·ne di Delle Chi .. ilti onde cercare ci far v,de:-e E.gli 

Ordinovisti che l'unico vero personaggio che aveva la cOcR!9cità, la grinta 

di fare qualcosa di efficace era lui. ~ue~to è stcto l'~ltiwo atto di ~a 

lt:..nghis8ima serie di tentf:!.ti vi fEitti da. D~lle ChiaJ..e, ser;,pr~ in t~!:;a è.i 

fusione, tentavivi sempre respinti à&. Ordine l~uovo. Questa. è lei. werS10ne 

,=,",01;10 BZ::'LI:lOCCHIO. Ha conosciuto altri signori clfe risponàor.o 41 nome di 

Orla.ndini .. 4" 

S?IAZZI. Per Orla..'1.dini mi è stato dotto più vel te che ha partecipate ~ riu.::c::.ùni 

con me" •• IIJ.a non 11ho ccnosciutoj 

A1~1'OK:rO BE:....LOCCEIO. Corr:unque ha p&rtecipato a riW1ioni insie~e &. lei? 

SPI AZZI. Sono stato accusato di questo J rr.&. ho se!:lpre negato e lo r .. ego. 

SE'IAZZI. So che ~ coi;:;.putato, ma non l'ho r::..a.xi vi::;to~ 

~.fO~IO B~LLOCCHIO. Tutti coi~putati,ma lei non li ha ~ai 

SF!A2Z1. Orlandini era l~tit~~te& •• 

c~no5ciuti! 

;..r';TCJ!\IO BELLOCC~lO .. Lo sO che è 12.tita.nte. Ha cor:.of;ciuto Pou.ar? 

S:F-IAZLI. No, me~ vi:::to. 

a c..uel~fncontro) venn.r~;:~r chi.dere la sua .. de~ione, r,on le fecero il 

n2li;e di. h'lice.li? 

3?I.hZZI. Nossignore. 



SI'IA.ZZI. Il oSEignore. 

;.J,1.·\.,-J,,10 BSLLOCCHIO. Ci pUOi descrivEre COr!.:t ÌHi conosciuto CavE..llaro? 

~FlhZZr. Si. CavEllaro l' ho conosciu"to ir~ Cluesta. c1rcostan.za: era -v e r:.:..lt o 

~d una Thanlfes~hzione del !!.ovi::ner:.to no.zionalt: di o;inione r-,L.bbliCa 

e si t!""a. e.lZE::.to per porre delle àon:.ande in ~ualità di sinè3calist2., perch.s 

era stato sindacalista della GISL e poi della CISNAL. Dopc di che ha corr.inci8. 

to a frequenta.re il movimento nazionale d' opinione pubt~ ic a e successiva.n..ente 

~ . do si era Ii spaCc1ato t' 
l;a~Tò visto cinque o sei voltex~ , ~~C~leJPol. quan 

per vincl. tore dl U,..T1 concorso in magistre.tl.l.ra !:iili t are • 

AN're,:;ro BELLOCCHIO. Mai lei sapeva ch~ lavorli'&. per i se vizi se;;reti? 

SFIAZ:LI. jlossigr,ore. 

A.'iT'ChIOB3LLOCCHIO. l'ion l'ha mai saputo? 

Silh2ZI. 1:&.i saputo. 

A.:'~"I'OJ\IO :s-.sLL0CCr,~ O .. .n. posteriori 11 ha saputo? 

Sl:lAZZI .. A p.:.steriori .. 

BELL0CCE":'O. Lei sa (lo dice Cav~llaro in ".na intervlst2.) che il SID S5..ret,-

b~ t~:luto, attrE.ve:-so 

all' Ord:"r:..e dl .l.l..s.1 t a.? 

~o un~ c~rt~ riu~ione.~. 

;.J~TChlO BELLOCC:~:UO. Lei con Cavallaro ha b.'tuto dei colloCiUi, dopo cht: è scop-

p,iato ~l fattoì della Ros" èei Venti? In wEri to al L.UÙ. C5.vollaro po~ le 

disse che non correva alcun pericolo? 

SI-IAZZI. ,<uanQo è scoppiato il fatto, mi hanno messo denlro. 1I.i h&r!.!lO ch:.az.a1;O 

a P~dova e ~i hanno arrestato ••• 

hNTOl;:rO B:::LLOCCHIO. Lei è a.'1dato in CE.Tcere nel 1973, io ILi riferivo li prima1, 

SJ?IAZZI. h':i scusi, ma a qua.le f~tto si riferisce?Cioè non cal='isco (.~u8.le fatto 

fClsse scoppiato per cui se ne sia. parlato con Cli-valla.!'o .... 

11.:11'0;\10 BELLOCCHIO. Il fatto del pe J3 0rghe se. 

Sl-'Ih.1.:lI. No, del ,~e .Borghese non ~e ne è mai parl2l.to con Cavo.llQ,To. 

Si:RGIO FLAlì.2:GNI. Nel confronto con il ger.erale .Ve~a.."Uìo lei di,:: e : "1:i d~bbo 

l-.rr.E:ntare che dal Itom.ento d~l mio a-:-resto non si è fii.tto vivo ness...lno, 

mentre io avevo bisogno di U[J.iCi. ];:Q.rcla p d:L un cc,r~8iglìo. c.i un colJ..oc;,u~o 

d<=.. pd.rte di lr1...E qual:::ia5i su:pericre 9l
• 

SPIAZZI. Sissignore. Di fatti è Ir::J:.rio l.Uf:S"tO di cui ~.i SG:~':' su'ti to l~er:ta.-

to s .... l:ericre (q,u&:!.siasi, purché in via ~t-ra..rcL1C8.) se :'0 pC"'l,evo d-ire hl 

:..;~~~:rIO .FL}-.. ,:lG!\Ix. Do\·&nti f.:.l giu:"iice, lei ('orr.~ cittfo-:tino c!-.t ::~ve CC:::7:"ere il 

suo :ievcre L", tisogno J:rirr.;a di ll..""1 ord.ine o.i un BUO s~~eI':C!~E per r:i..~pùr.de-

re e dire la v~riT~? 
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oggi _né domani né mai alcuni particols.ri ..... Come-. ufficial~ 10 ho il NO:3 

J..l nul1:l Dsta di segretezza, per :t cui di tutti quei dOCUi:Jenti il c0nt~nut0 

non lo posso .rii'elare se non sOno autorizzato~ 

..;.edGIO FLA.JJ.:.IGNI .. Ma da quale legge è stabili"to che non si dev6 riferire alla 

magistratura quello che si sa? 

SPIAZZI. lo non so citarle la legge. So solo che qUnndo ho fatto il cc·rso I, 

sono st~to indottrinato in questo senso. 

~ 
~. . T FLA"IGHI. Cioè lei è stato indoitt-riLato fino .. d nrri V8.ro al punto di 

neeare anche davanti alla ~istratur5.? 

SPIAZZI. Certo. E mi dicono che P1fcuni segret~ pUOi 

sciogliere dal vincolo sol t E-."1.t o (una volta) il ministro dElla dlfesa. e 

(adesso) il PresideLte del Consiglio. 

S ..... HGIO FLAll.IGNI. Anche G.L:.anò.o vi sono fatti che dirr.03trano che Bi perst["ue un 

in~irizzo eversivo? 

SPIAZZI. Mipeto che allora etera il giura.=:en"to •• * O~gi ho pé;.J,.rl8.to in Clue-

sto. maniera perch~ ho detto che è c~biato il giUT,;i,.l1lent;; ed l<.no è ll.tero, 

in ll...'"1 certo se::-.l.SO t ne.l12 su.a coscienzii, Ql. capire se U!' .. a cosa è !J.el rispt:t-

to della Costituzione o no. ~a prima non ~ra cosìo 

o..,; pressioni p~r l'aJ.esione alla ·~2sonetìa. 

3FIAZ~I~ Così mi n~ detto lui più volte. 

SERGIO PLAMIGNI. Le ha .... i .etto cella costituzioEe Ai loggi. NATO a Viceaza, 

& Vero.a? Lei è a.a.i ve::1J.to li- cO:aoscellza che si" •• 

SPIAZZI. NcssigRore, è la priaa volt~ che seato q~es,~ cefiIi~io.e. 

SEXRGIO F~IGNI. Ha .ai &~ùto occ4sio»e ii se»tire parl&re ti UB cer~o Fi-

lippo, o ai co~oscere qu.lcuao che si .&sco •• ~v& àietro a questo .o.e? 

SPIAZZI. Nossiguore. 

Gllh'lGIO PISANO'. Se lei ave sse parlato e .-vesse cetto ai giu<ii ci Ta .. b~iJlo 

e Vitalo~e-che si so~o i~teressati tutti e cue i.l g02L! borghese e 

4I.i fatti eversiviT,se lei si fosse ritelO.uto sviJO.coIa.to à ... l segreto 

SPIAZZI. Ee!'t~.elQte! 

GIORGIO PISANO'. E siccaie lei è stato zitto ao» S01O.0 Bai e~trate lO.el processo. 

SPIAZZI. CertalleJOte. 



Per qUAllto riguarG.ii. Or"toliilli
1 
ri te.go, prasi gli opportu.:mi CClAt .. tti COIl 

il ai.istro ii gra~ili. e gìusti2.iJi, che Ili. su. &uà.i~iolle i.ebb .. essere 

ci s~rebbe bisogBo ii ilA s~lv~ccItotto e quest~ str&aa potrebbe porye 

la Coaxissioll. ili ama siTuagiolle .i oggettiva tifficoltà e potrebbe 

~che pregiu.ie~re quella ricr~est~ ai estraiizio~e che il Gover.o it~-

liiUlo !w. iJ101tr .. to o Q-..u».ti l '.,.uii:.iclte ì.i Ortolu.i verrà af .. tta i. Br .. -

co_posta co~ lo stesse criterio co. cui fu f~~ta qu~lla iegli Sta~i 

U"iti, cioè h. Presiàellta più UlO riippresextate per opi gruppo. Pre-

che ~i possa proceiere il più rapit .. e~te possibile ~11e ~~ço.te.ze ~el 

CJJl..90 D 

e ix sei~T~ p~bblica 

Aa.:airlio:.glio Helike, la se:utié.."o i. ~:.l~i.io .... e llber./e le 

quelle .egli .Itri c~aa~5s~ri. 

Lei era capo i~l SIn .e.tre si Evolgev .. o i lavori .ella Co.-

cosi •• etto ,alpe De LOTe.zoo Le i.à~giIi .ella Co .. iaslo.e 
gli 

rig-"." .... aviillo tr" l' .. ltrojuffiei .. li ti.i c .. rabillieri Pio.1Ullbo, Piccr,iotti, 

Pitto.i e RORolo ~~lla Chiesa che 80.0 poi risult~ti ~~tti iscri~ti .Ila 

loggia P20 Il 5ervi~ic •• lei airetto svolse accert~.e.ti sui fatti 

ilo c;uestio:ae? E ÌlI p",rticclare furollo svolte i" .... gilli sugli ufficiàia 

iei. c ... riil.bi:.ieri Bcp~ .. illa..icati e su loro eve:a"tu .. li collet;" ... ellti con 

tisioAare la 8itua~io.e politic~ italiaaa? 

str .. tive, l. pria. .. co."o'tta .... 1 gelier .. le "ei ciiI.:r ... bi:a.:i.eri ~5.liieSl!, Ullit .. -

esseJt&o risul"t .. ta G. .. 1ISi pri .... lIILhiest8. U)\Q. chiiLr .. viEioJl~ à.ei fiit~i 

così COMe si er&IO svolti, fu ortiI~t_ i&~ .i»istro aell& iifesa 

il r.pporto VoLaes che fu E~ccesEiv~.e.t! .e~urt.to ielle pArLi se€~~t~, 

.Ci} ti . . . 
furOllO _pportati I..ll';::X:X 0 .. 1851 S ~. u.. pri.o te.po; poi ili Ull se-

COl!ì.o te.po, esee.ào uveltute ae .. O Se€Tete le llotii:ie che lIell .. pri .... 

tutti i li.oa.i:a~:ivi ii cui lei ho.. f ... tto cellao, _a ì.i .. lc'~e èi qu~ste 

perso.e. Per ese.pio, per queJ..lo che ricori.o, 11 ge.:aeTéa.:e Picch.iotti 
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Cfer., il colaI.ello Pal'U..libo iLache, t1ì ",Itri »0. ricorào. Coa:.aque 

queste iaia€i.i .&1 ai.istro, coae ho .etto pri_ .. , furo»o aevolute ~ 

uviata copia al Parla.eato e fu il ioeu.e.to ii p .. rtelu" per l .. i.à"-4ii-

lIoi poi oollabor .... o strett .. aeJl te, i .. p .. rti colare COll iD pre siciel1te 

Ilessi,per f~r,li &seoltare tutti i .~stri «elle retistraaioni ~vveEU-

ài questi ... stri: 1I0ll solo, aà ... 11 .. s:..lccessi ViA tT'G.~c::-izio:ae ." lilla p;g.:-tea 

ti questi àocuae»ti, qUE:lli c:-le lo stesso o.o:-evole Ale::B:!. t;:iu.cl:;'cò che 

tiei .... o che .. O •• ~.iliE0 ........ 

?l.I:~:~.E\::"'E. C....:.ando lei trE. capo di stato m2.[.f"iorE: dElle:. difesG, (; prEclswr.cnt,E-

:!:~€l 197.3, vi :u nella villa di Gellì, ad J.~reZZOt un i:r~cc!]tro ::1 que.1E: 

ft:...rorlCl preser.ti il fenerale Palu:nbo, il ~e~:-.. er2.1c Picctllotti, il ~(:Y-~t-

,1 

~EilE: Bi"ttoni,l 1:el quale Gelli, rifErendosi &11a sitUEl:::lorlE' politlC2. El_ 

llE:.!"JE., cr .. iese [;.i pres€:!1ti di e.ppoggis.re in qUL.l!,ciési IU:>do, in qtè2.1sin-

si circostE;.::-~::'':}, il @:>verno di centro. Lei e-b1t: a11oY'a COIJ.OSCe'EC':.J<: dJ. qUf--

8:8. riunione? 

~2~\E'E. :;0, io non [le E:bbi nessur .. a cor.oscénza; lc; prir:-.a volte. che ho =:€ntl1..0 

di :;L.;.E.ll 'OCCE..SiODe non &Vém..rno notizie, per lo !:leno _ il 

c€y."tro di cor..-:rospionaf.:':"f'io della :rosca::.1.[~, credo, Y.l.on seG'_21ò Lulls al 

c ',)::1 e f: noto, Era 1m. orgarlo direi:m.::J.E:nte sotte il controllo 

\~::':"~10 __ .. ;'.:r_1C8Jr:€:r..~E: rlfErite 2.E r~otiziG di cs":!"[,tt€..:n::- :-.illt~:..rt e il. c::-.:;o o.i 

dell& difE-E2. 



dl q'J.E:llo che lei aè.~Bso C:)!-~0SCE e che È O{;':[f"tto d€~le i'ir.s..lit<'..:. di 

q,'J.(·~ta CO::Lr::lE5l0neJl~può èire SE q\l8..1c.:.r.o òi c;ucs"ti :l.J:r.i F..nJ..:rt!211~C 
ab't'lB, 

ElI'Elenco della P2 o "k..1q/c:::r:lU!·!::;Uf, E.Ttir .. e:nzé. cor, }'lnc.nrinE- di ::;' .... (:51. E:" 

C~.:~J:~li SSlO:-:'t-'Z,O pp·-lT'EJ~<...;.Ò E: sel uderl ox • 

E~!H=r:' .. Lo escludo ~r modo 

della Commissione p2.rla.-:;c:tarE d' inchi esta, pre ci sc..,":i El,,-t e dal 

ETano stati dlstrutti dulIa st esso [.el1ET&lE: i:.llr.:.'Vi::LL; . T.[t t 1.L[.1 ,....::'L~::«. -;., l, 

era ur.1 pò difficile paterne fare dElle c.JpiE:- }:.tTchG E:!'~8.r:.O :c.sC:lcoll 

ma siccomE que~ta operezione della distruz.:'onc. HVY(:~H: l.t'fli ult::;;lS:::i-

mi giorni in cui il fenerEle LllavE-na d.lrl[eV[~ il ecr~,,':i :.lO, f3r~r( t,Le 

stato facile .... non sarebbe stato :facile IJ.ascor:dc-re u.r:..'evE-ntu.slE- rico-

piatura di questi documenti. 

lula nera del Ve:1eto, eccetera. Ora, rlspetto a ::;u[-sta s-crstéfis dlc~a-

\...:..:_ U y\,( ~'l:1.:: 

" I) 

tro-sir~ist:;E.., vis"to C!l.E: "tL1E: fir .. c:i.li"tL f:YS C~-:'?:~~2-V::"'~,~ ç.:;-_C-"_(- :::L ':::~.L::"(2Jt.i 

1 "".1 I 

?re:-ntì-:::tc cte II SI~ :-.LCL~: .sVEVE 2-~ c:...u~ ':2:::'1 :::-~-~Z.lc._nL: r .. t!: ;:::-::_:=1 :':il2 -:~ :;r~~l.:.. (;,-.:. 
o ~;E·':".:J 

di 
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cer.tro-sinistra, perch~ il servizio Era conpletamente al di i'uori delln 

poli tlca ••• $ 

?::.~:::ID:Sl'l·E. C.~U1EdiJ lei dice che queste vE..lutazior:..i di ~e!:ìbri àBl SI!) erano per-

so~ali, non potEVEL~O collegarsI al ruolo che svolge~~ il ÈSID? 

HEI\l(E. No, &SE:)lutB-rnente; qUEste erano senz'altro delle idee dE:lle 

perso~eJ ma è assolutame~te da escludereG Il periodo della mia perm&-

ner..Z2 nel SIi) è stato C2T2.tterizz2..to da ur~a serie tale di eventi piut-

~o~to pes2nti, incomiLciando d&lla sparizione dei fascicoli, alla 

So:::missione Beol chinì, alla Co:nmissione Lo~bardi, alla C ou.m. i ssione par-

12...":iernare d'i:c..cr .. iesta, a.l terrorismo in Alto Adige: una 

rE-CrUdeBceEZa. assoluta;lJEr~te insolita di ca~i di s:t=JiO::-__ 2.gL"lO da parte 

dei servizi è.ei pfiesi dE:l Patto dl Vs.rs2via, cosa che :tJ.on s'era mai ve-

ri fi Ci:'. ta r.t:fl i 5.rlni pre cE:der:t i; per c..li, il servi zio erE. sotto il tiro 

e s~t~o il ~iri~o di tutte le autoritL dello St&~o: q~est€ cose non 

[::.. o YT.l.2.l i sta GiD.!"'...Ylett ini, que st i - CO:::i.E. f: Y.:Jto, come È 8"t8.t o più vol t e 

Cf:tto :r.:.E:i VB.Ti àib2.t-cl:;:lenti cbe si so:-~:) s·.J.cceè.\...itl - erz,. lli'"1 [:ionnclis"t<::. 

al òcstra et.E era àiveliuto ll-.. for:r.[.I.t.or€ oE,l Èx:x:ì SID }Jerché ci ::!"u !:12..11-

- -.. ,-~ .. ~,._.~ 
~. ":"'_~_:~.\_..:::.. 

ti dell'eversione ner8. con 2. ... ':"lbienti r.l9..s~'.Or~lci, in particolarE: con [1:TI-

bienti della P2? 

l-iEl"\}I. r;o, &ssolute..":iEr..te. ~l,.:lzitutto, nq;.i E..nxn irl CUl la sor~o s1:o.to LI SID 

- come ho detto prir:l& - non abbic .. ::lO ms.i E.y"'ù.to n~ ricr.ie5ta r..~ r~t:-Ctss::.t~ 

di irlteTeSSEJ'ci delle. m[:'~s8:r~Eria ir ... [Er~fT&l~ ,i!"".!. t:EnEre. J....l ~~erV1Z10 

esistono sicura~€nte •••• 

JSIDEì·i~'E .. Le dom2r~do se voi, ì.tj inds.ge..r:..do sì...Ùl'E--verElone nEra, r~on abbiste ..... 

versione :cera e ambienti piduisti o ~assonici, più iL. f"Enerale? 

BEh'T::!:'. Per qìJ..anto ri[:",.l:?rda [) i a:Il bient i mé.:..sso:!"""li ci non l E: se prei rispond~re::.: pe::'-

cÌ1f n.GD so ,i:!.1 :,:-.;..s,.nto al capo Gel :l;~ID non VE.L1V2.no Y'i:f:ritr t-;;'T."te lE 



HENKE. Non ho elementi per poterI e rispondere, non ricordo se ••• ma non mi 

pare, assolutamente no. Anche perchè, per quanto ci riguarda - per 

esempio lei mi ha fatto accenno alll'episodio di Piazza Fontar~ -

per l'episodio di Piazza Fontana, noi, dopo tre o quattro giorni~ 
episodio 

dallt~ • ossia mi pare il l!. o il 17 di quell'anno, a .... emmo una. 
di cui 

informazione /non avemmo la possibilità di valutare la piena atteD 

dibilità, perchè sarebbe sta~to necessario più tempo, per poterlo 

fare. Quest'informativa fu mandata subito, immediatamente, agli or-

gani di polizia giudiziaria che indagavar~ in quel ruomentot. Perchè 

il servizio non era un organo di polizia giudiziaria: lo erano il c2 

mando dei carabinieri e l'ufficio politico della questura. 

In quest'appunto veniva precisato che l'attentato nella sede di 

Roma era stato compiuto da un certo ~~rio Merlino, per o~dine del 

signor Stefano Selle Chiaie, che era, com'è noto, capo di un movi-

mento estremista extraparlamentare di destra, che faceva parte del 

l'Avanguardia Nazionale, e che a sua volta aveva avutq8isposizioni 

da un certo Guert1çerac. francese, re~idente in Portogallo. Fu segn~ 
lato in un primo t~"po come anarchico, ma in realtà era un estremista 

di destra. Q~esto Merlino. che era a~che lui un estremistta di destra, 

era passato nei ranghi filocinesi, ed aveva costituito un gruppo anE~ 

chico, chialusto "22 Marzo", e poi si diceva che il padre di questo 

Merlino era amico e conoscente del direttore della ianca~zionale 

dell'agricoltura, che era stata' l'obiettivo milanese, insieme a quel 

lo romane; e che la homba, scoppiata a Mileno, era scoppiata in anti 

cipo, rispetto all'ora prevista, p~rchè questi avevano previsto di 

assaltare solamente banche. A Roma dovevano essere tre: KxB per due 

non ce la fecero, perchè le banche erano già chiuse, e le fecero 

esplodere all'Altare della Patria; ed una era destinata a Milano. 

PRESIDENTE. Ammiraglio, lei sa dirci, rispetto al gelEe Borghese, se fu Gelli a 

dare il contrordine, che lo bloccò quando il golpe era ancora in f~ 

se operativa, ed eventualmente se sa per conto di chi Gelli diede 

questo contrordine? 

No, questo non lo so affatto; quello che 80 è perchè ho faUP anche 

un'indagine, al riguardo, ordinatami dal ministro della difesa, on2 

revole Andreotti; 80 quello che è successo Con le forze partecipanti 

al ~: ma chi abbia dato la revoca all'azione, questo non lo 

so. So di Orlandini, ma non certo di Gelli. x 

da 
~RESIDENTE. Lei sapeva - o sa oggi: casomai ci distingua - che,/Xx ambienti di 

destra, per esempio i fratelli Be Felice, il dottor Federico D'~ 

to veniva indicato come aderente al golpe Borghese, come fautore 

della cosiddetta "strategia della tensione"? Nel qual caso, cosa ha 

fatto 11 SID? 

~~KE. ~ei parla di D'Amato,allora questore? 

PRESIDENTE. SL 

HENKE. No, questo non lo so. Però conosco D'Amato, perchè era capo della 
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direzione affari riservati del Ministero dell'interno, e lo conosco 
è 

come tale, perghé qualche volta Iventlto da me •. 

~ raccolta d'infoamazioni, non di per:inenza 

del controspionaggio, veniva passata a loro. 

Mi pare che lei abbia detto che faceva parte anche lui è! questo 

gruppo •••• 

PRESIDENTE. Come aderenteX. 

lo questo non lo sJllf'«"9O. Come le ho detto prima, onorevole ,,-,-eBide!! 

te, finché sono stato al SID, non ho mai $enti~ parlare de11~ P2~. 

al 
PRESIDENTE. Nel periodo suvcessivo ~/~e Borghese, diversi gruppi d~ estrema 

destre si federarono nell'organizzazione "Rosa dei Venti", ed a tale 

organizzazione - secondo le dichiarazioni del generale Malet~ e del 

colonnello Spiazzi al giudice sitruttore di ~adova~ - furono assicu

raci appoggi da partQtl1 ambienti massonici. Tali dichiarazio-~ trovar2 

no riscontri nel14 informazioni, rese alla magistratura, d~ è~ttor 

Santillo su Gelli. Lei aa quale parte ha avuto Gelli in tali ~?poggi7 

E sa che mal ti ufficiali erano collegati o aderenti alla "RoSE. dei 

Venti"? Il SID non ritenne di svolgere indagini, nel qual cas". quali 

furono i risultati di qJeste indagini l 

Onorevole ~eSidente. questa è una domanda che dovrebbe esse=c rivol 

ta al mio successore, perchè io ho lasciato il SIn nel sett~=e del 

1970; le "Rosa dei Venti" e tutto il resto sono nati nel 197 .. , quando 

io ero capo di stato maggiore delle difese. Quindi, qualche ~3a so, 

perchè ho seguito a latere il fenomeno, ma non posso conoscere i dett~ 

gli dell'operazione, perchè non era un'operazione che faceva cepo al 

Capo di stato maggiore della difesa. 

PRESIDEh'TE. I generali Dullo Fanali, Vito Mice1i e Ugo Ricci furono implicati 

in tentativi di colpi di Stato, e tutti e tre erano ritenuti massoni. 

Sopre~tutto per le elevate responsabilità del Micel!, non fu avvertita 

la necessità di assumere informazioni? 

Lei parla sempre quando io ero capo del SID ••• lo queste cose, invece, 

le ho apprese quando ero Capo di stato maggiore; quando ero capo del 

SID non lo sapevo. Quando ero capo del SID ho avuto la prima volta 

nozioni del generale Ricci perchè il giudice Tamburino, che 

indagava sulla "Rosa dei Venti",venne a Roma, per avete un colloquio 

con me, perchè desiderava COnoscere maggiori raggua&li sull'organizz~ 

zione dei ser ... izi segreti, sulla figura giuridica dell'ufficiale ''l''. 

dei comandi periferici, com'era z l'allora maggiore Spiazzi. Poi venne 
perquisire 

per indagare e ," la aasa del gnerale Ricci, che riteneva uno oì 

degli ufficiali partecipanti a questo movimento, e venne anche per 

indagare sul generale Miceli: per interrogarlo e indagare. Ma sull'aE 

partenenza o meno di questi elementi alla loggia P2 nessuno 

mai parlò. 

PRESIDENTE. Il SID incaricò Primic!no Francesco ad altri informatori di fornire 

noti .. ie su Mario Foligni e sul Nuovo parti to popolare, da lui fondato. 

PUÒ dirci per quali finalità. e con quali risultati? 



rtENKE. Anche questa, onorevole Presidente, è una domanda che 

doveva essere fatta al generale MLceli. ma purtroppo non c'è più; era 

l'ammiraglio Casard1 che era capo del SID: questo è avvenuto, credo, 

alla fine del 1974, inizi del 1975, ed io ho lasciato l'incarico di 

Capo di stato maggiore nel gennaio del 1975, e di questa questione 

di Foligni e di Giudice l'ammiraglio Casardi Don me non parlò mai. Me~ 
abbia 

tre risulterebbe che ne/~ parlato con il ministro Andreotti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ammiraglio, scusi, ma non c'è uno scambio di consegne su 

problemi molto rilevanti? 

HENKE. Certo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era un argomento abbastanza ~portante. 

HENKE. Certoi ma a chi avrebbe dovuto dirlo, il capo del SID ••• ? Questo era 

un problema di carattere politico, perchè il signor Foligni, da quello 

che mi risulta, da come ho letto •••• 

~~NIO BELLOCCHIO. Polico-militare, tant'è che era invischiato il capo della 

Guardia di finanza. 

HENKE •••• ra il capo di un movimento politico. Quindi erano argomenti non di 

stretta pertinenza del Capo di stato maggiore della difesa, il quale, 

come ho detto dianzi, aveva la sovrintendenza dei servizi segreti unic~ 

mente p!r le.parte strettamente militare; 

dif~~~ militare e coutrospiouaggio wilìt~re. Quindi, il capo del SIn a ~e, 

c.e.po di IItuto lll~giore della difesa, perché lo &ono iìtato fino a. genuaio, 

quando ba iniziato le indAgini su Foligni, (wi è già stato richiesto 

dalla Commis.sione inquirente tempo fa) non ti.veva det-

to niente, né io ~l ~io MuccesBore, che era il gener~le Viblione, ho det~o 

niente. Non &0 Me il generale Viglione abbia poi avuto dalI 'hmWiraglio Ca-

aardi notizie su questa questione. Può essere che le abbia avute~ 

PllliSIDE1'TE. Senta, ammiraglio, quali erano i rapporti a sua conoscenza in genere di 

Gelli con i servizi aegreti e con l'Arw~ dei car~binieri e che coaa altro 

può dirci circa Gelli e la loggia ~4ssonica P2 che le risulti personalwen-

te o per ragioni di ufficio? 

1!Th1ffi. Onorevole PresideIì.te, proprio niente. Le bo detto che il lIoll.lina:tivo di Gel-

li per me è apparso la pri.llib. volta sui giornali .. .Quando ero in servizio 

non ho l>.vuto mai notizia.. D'ultrtl, parte, io aono tLndl1tO viu nel gewl.uio 

'75. Non ~o quando ~bbia iuiziato l~ SUU ~ttività il Bignor Gelli rua, da 

quellu che leggo, l'hii intensificata proprio dal '75 il:! poi, per lo llJeno 

d~ll~ notizie che he Sp~reDo. 
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HLCSIDENTE. 

HLì{1(E. 

PHESIDE!\TE5 

HENKE. 

PHESIDENTE. 

HR'iKE. 

Sent!:i, a;.lIJ.min..glio t lel. chi'ese ripetutblUente ti.l generale Aiiceli di intcl've-

nire affinché l'~geDzift OP.des16teEse d~lllat~accare il Presidente LeDne. 

Perché le1 si rivolse proprio B ~iceli? 

Quell'to è y€::ro, ma Don è che io mi rivolsi ~ l:iceli perché ritelles,I;i lE!. per-

sona idonea ~ f~re questo, ID6 perché mi fu chiesto queatO. lo ebbi vurie 

segnaI azioni dal .s~gret .. ic gener~le della Presidenz~ della Repubblic~, av-

voca.to FiceIl .. , che era. cODvint.o, lui, ayvoca.to Picella, cbe l~icel:i fosse 

in con<'-'attD, in w.uicizi., in collegwneIlt.o con il direttore df:ll1tlllora. 

(non era rivistii) f:rl!. agenzia di infoI"UIb.zioDe) &.g{:::D.zia O~, e b.llora mi t'u 

chieBti:l d t intereii5e.re ll.iceli perché interponesse i suoi buoni uffici con 

Pecorelli. 11 gelierlLle l:iceli il.!i Degò qua.loiti..tii rapporto per!!OlH~_le con l'e_ 

corelli, però mÌ difise che avrebbe ~vuto la possibilità di interY~nire. 

lnf~tti, inter~eune e per un certo periodo gli ~t~~ccbi a.ll~ fwwiglia Leo-

Ile ce-s!.arono, però dopo un mese, un n.ese e ruezzo, rlcowincia.rono ed io eL-

bi b.lwf:Do, crede, tre l'vIte segnaJli.zivni d~ll t {'.YVOCfì:tO Picella di intenre-

ni.n-~ su ì.:iceli. 

Selltb., &W11iira.glio , il MettimAllula e l 'Agenzitl. OP~ ero.no diretti db. FrtL!1co 

Siwéoni e qU~Bti era un collaLuratùre del SID. Quarillù t1VVe_HUero questi 

f~tti, lei ~r_ h CgDDS~enzu che Sime~ui fosse c011~L~rhtore del SIn? 

[,;O~ io le fontiH" ollClTevvle Fresideute, il ca.po d~l SIn 1101.1 COllo.sce le 

fonti, perché le fonti inforlllative Bono gelit.lte direttb.LUt!Dte dai cent.ri di 

cOlltroBpioDlt.ggio e nei centri di cOlltrotipiona.ggio duìle 'V&rle persoI!e e 1I0D 

:r-h'ela.no i nomi9 Dowi veng-ono segllula..ti, dicillJIio, con IlOl1Jl di copertura, 

mai çon nome, quindi non a .. pevo questo fat"to. 

SeIltll., aWlIdraglio, quando ha deposto· ",} processo di ).jonzb, lei ha b.ffen..ua-

to che era stbto pubLlice.to su OP .. un vecchio docUllJento della gest.ione Roc-

c§, che avreùbe dovuto essere. distrutto. Se può dirci questo dOcUlllento che 

cor.tenuto aveva e può interessare la COIllIDissione? 

N0 9 non può intereSSbre lA Commissione. P~rlando del colulwello F~lde, pcr-

ché ~i fu fhtta una dOllianda nei suoi rigu~rdi) di~8i che il colollll~llo P~l-

de era un ufficiale che er~ ~tttto iDviAto &1 servizio iufonwazioui su pro-

post.i. del Cl/.pO di iìt-l1to maggiori:! della difesa, generule AIOla., che I1Yeva 

zione dei cb.)ii ufficio. Siccou.e il cvlolmello U.OCCb. doveva. e,s,sere elimillli.-

to dal servizio come t~Dti altri, come fucewwo All'inizio, questo Yenne 

p~:r &.6SW1lere qUt;s1..o incarico che però Don era, dicituuù, weguat.o t1lJa ilUIL 

prep~rb.2ioDe profeSslCtuale, non eSoSeudo un ufficil.l.le di Qi..e:to n.ta.ggiore, e 

in più ti.vevlI. un Cb.Ttlttere ptl.rticolarnJente non idoueo per un u1>ficiule dei 

servizi segreti. 'Iutt.avia Ili. goccia cbe fece traLocc.il.re il Vii so fu proprio 

que5to: un giorno, su un fuscicolo dell'e.geuz.ia OP, VtÒ:lJlH;! riport.utn Ulia 



Plt.cSID::-~'IE. 

HillSlDENTE. 

l!E)~. 

circollU"e del suo ufficio che riJ:n .. l"lc,· .. ·u di.strut.ta d ... regol!".l.re vt:rLulè di 

di~truzioDe} distruttii con il fuoco~ Erh unh c:lrr_olh!'t chE: riguu.rJb.YlJ. qUf:-

stiOlli di 6tiportb-zione di nrmi, quindi llon era UlltJ, qU8di..ioue elle pot.e,·u ri-

gUhrdh.re lo. P.2. 

S~ntr:.., 6Jj:...u..irv~glio, quaI1do l'a.u.bu~t:iutore uI_'bh~re;.,.e~f1... clllese -tl-sll0 !)o)i

tico all'ltL.lia) Gelli ebbt; ut;i;. jJU.rtt: I;.t.LLt>,,"iullZtI ril€Yulite- truSlt.Jt e i 

servizi segreti ituliu.ui. VorreJ.D.U;o se.pl::re chi affidò b Gelli que~to inctt-

rico e perché m~i i servizi s~greti si serviroho di Gelll, quali rb~voTti 

GelIi aveVb tl.vuto in precedt:-n:L!1 COli i servizi t.E..llt.u dl:. ri:lAd~rlo cOlji ~,_uto-

revole e quali r!1~porti Gelli ebbe iD segulto con i ~er~izi6 

Scusi, quejOt.o episodio dell'(LlllLb.st:it:.tore unghBl'eS& qut:.ùdo è ayvenut.o? 

Intorno b.l 170. 

piò volte, del signor G~ll~ LOD ho wai bentito p~rlkre. 

SeDta» &.loJ.L.lirlLglio, iD occasionE: dell~ .sostit.uzicne del ~.cller,,"le lJor.si e 

.-iella nQJI;.in8. del COlUh.ndante gOl.lert>.!e della~ilb.rdiil. di finb.nz.6- J lei indicò 

Tow&ino. Chiedo se l'indicazione rient.ravtl. nelle &u"'-! cow.pet.ellze e !lella. 

pro. li Iii , Be i t-re eriì.IlO gli unici da l'rendere in con.sideru.zio:ue, ~e il cri-

t.erio era quelle dell'b,Dzili.oi1.à o quale a.ltro e se lei Ji(i. perche fu prefe-

rito il generil.le Giudii~e. 

La procedura, la pr~$&i, per la ~olliina delle ~lte e~r~chç Kilituri i~~erfo~ 

ze, v~le a dire capi di stato maggiore di forza ~r~~~a, ~egret~rio geuera-

le dell&. difesa, cowand&.Dte generale dei caru.binieri e COI.i..d;ì.ndu.nt-e ge~erul(! 

dellaGu6.rdiu. di fimmzIJ., prevede che per- lo meno Ula. teTna-di uffiLib.li 

deII'anll8. che deve coprire, o!'cupb.re quel posto iD questione vient; s€gZlula-

t.~ dal C6pO di sta.to maggiore dcII&. forzL. urUlb.ta dI c~po di .'1rLato JliOf,k,iore 

dellk difesa. lo quindi, nell'occasione, rlcevet~i dbi g~Derbl~ VigljDDe, 

che erti il capo di Ilttl..to n.aggÌore dell'elSercito~ quc:=ti "tre DOlliillbtlYi: c l.!:. 

rano il generttle lJonz~ni, il geueTl. .. le Giudlce, il gE:llcn"le .Toll,uino. Dei tre 

quello che fii. il generule Viglicne e ~UCh'io, per diret~tl cDcobcenz~, pre-

feriytUllo an:!. il gt:I1ertt.le bOllZ ft.U i , il qUii.le er~ gl-f.. S1-tLt~1 ll€llll. t.er.u(;. dei 

Domi per la nomina (I. capo di stat-o Dio.g!;iore dell'esercit. ... llell~ tlJrll.u.t~ pr!.. 

cedeote, era il cowa.Lld~Ilte del quinto corpo d t~rll.u.t(;., o~.sie. il co:u.u.IJ.dQ più 

illlport1l.ute dE:ll'E:sercit.o, os.:.:iu di tutto lo sc;.ccLit::re Lùrd-(lrierAule) l.i.ye-
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'l'a. El.DCOrtl. due anni e mezzo di t.empo priL..~ di ebf,~re col}Jito d,li li.witi di 

età, quindi ci seU;br!1VlL il più idol.leo dei tre. E allora furono lJ.Jessi in 

quest 'ordine per questa ru.gione, ossib. c'era primu lui, poi velille Giudice. 

h"ei rigul!.rdi del geI1erale Giudice, il generLl.le VigliolJ,e dis.se (n..i ricordo 

Leuissimo, COUle ho dett.o d'u.ltrn pu.rte in b.lt.ru. sede) c.h~ ero. un ottimo 

ufficiale, che er41. ri~ultato il primo il-ll'uva.n:':UllJeuto ti generb.lt: di corpo 

~che quindi lo riteneva idoneo per questo incarico e per questo fu i~ 

eluso. Il genrale Tomaino era c o iland ant e del comando militare terri 

toriale di nord-ovest, ossia di Yorino e wlche lui fu aggiunto nell'elen 

co. lo portai questo elernco al ministro Andreotti, che era il ministrol 

della difesa, il quale però nell'occasione del comruldo della Guardia di 

fi§Anza, doveva sentire il ministro delle fL~ze che poi era queIb che 

avrebbe realmente impiegato l'ufficiale, in quanto per il ministro AnÀ. 

dreotti era soltanto una dipendenza gerarchica ma non di impiego funzi~ 
! 

naIe, perché per questo era l'altro. Cie cosa si SirulO detti,perché abbi~ 

no poi preposto ~ ~udice, non lo sappiamo. D'altra parte, avendolo me~ 

so nella tema, né io né il generale Viglione pote=o rivolgere dom5.l"lÙe 

pera sapere i motivi per cui avevano scelto il secondo e non il primo. 

MTONIO BELLOCCHIO. Lei ha sostenuto di aver sentito il nome di Gelli per la prima 

vol ta per averlo letto dai giornali. !h consenta di eSFrimere la mia m~ 
all' 

raviglia per il fatto Che, ,"'poca in cui era capo del S IlJJLiCiO 

Gelli era schedato nell' archivio centrale del kinistero dell' interno cE. 

me sOf;getto altamente pericoloso. Non ritiene cr.l-e vi Sla UI'".L8, contraddizi~ 

ne tra la sua affermazione di aver sentito pér la prima volta il nome 

àì Gelli dai giornali e l' esistenz,a invece nell' archivio cntr-ale del l\;i 

nistero dell'interno di questa nota di Licio Gelli? 

HENKE. Anzitutto l' s.rchivio del lI'linistero de11' interno non è che fosse El. conosce,!! 

za4del capo del SID, perché sono due cose completamente diverse, Foi 

nol)'é detto che non esistesserro nelle ce:ltinaia dli! migliaia di fascicoli 

che possiede il SID un fascicolo intestato a Gelli. lo ho detto che non 



ko 
~ai sentito parlare di Gelli r nessuno llie De :t.a m,'ii parlato, 

ed è la verità perché a quell'epoca non se ne parlavà, a llieno che qual 

CUl'..Q lo comcesse personalmente 6 Quindi i il fatto che al hiinistero 

dell t irlterno vi fosse una. scheda non ha alcll.T'..& rileva.nza per la conosc8]"2 

za degli altri perché le schede non vengono mandate in visio~,8 a tut,i 

gli altri organi. Tra l'altro, il llir.isterc della èifesa e quello dello 

ir.rterno sono antitetici per il servizio ~ ma non certe., ••• 

ANIT'ONIO BELLOCCHIO. !Li 8cusi~ ma rimango perplesso per la sua ris:ì:.'CJsta .. 

HENKE. Ripeto che io non lo conoscevo, che n;m sapevo niente, 

L~?ONIO BELLOCCHIO, Continuo con un'altra domarcia: lei è stato CépO di St8tO lliag[i~ 

re e come tale io cr"edo che abbia giurisdizione sugli ufficiali dell 1 eSff 

cito 8 

HENKE" Il capo di stato maggiore della àifes8. ha giurisè.izioLe subli ufficiali al 

tu~ e ere le forze armate, 

l~ .. NTOrrIO BELLOCCHIO, Bene, lei è al massimo vertice mili tEtre e vi sono :;.1 ti ufficl8. 

li che sono coinvolti nella R_osa. dei vEnti y e E-J..ei st2..!::~att.in2. viEne 

a dire di non saperne niente? 

EEì~Y..E. Come ho detto prima, il protlmma relativo alla hosa àei ~'lenti è VE::::uto fUQ 

ri nel 1974, quando il oagistrato di Padova iniziò q'J.83ta :Eèa~ine. Qu~ 
ci, e i 

sto magistrato venne da me perché voleva jchir.!.rirr.enti sa c etermin.a 

te situazioni dei servizi se;;reti € fu Un quel1 9 0ccasìo!1€ cr.e n:;.i rilevò 

questa questione; fu in quell'occasione che ar..è.ò a fare la pero~uisi::::"or:.e 

in casa del generale Ricci, sia a Ro~a sia a Salerno,; ~a e~ [ià in 

corso un procedL~ento giudiziario. lo lnformai dì questo fatto, e lo f~ 

ci presenziare al colloquio che ebbe con me il giuilice ~'a.mbl~!Fino, il 

capo di stato maggiore dell' esercì to che era il sLlperiore gerarchico del 

Generale Ricci, del maggiore Spiazzi e dello stesso e;enerale 1iiceli. Pe 

rò, sul pia:10 disciplinare non era po,!ssiliLe fare nessuna azione:; perché-, 
e 

come lei sa, allorquando è in corso W1 procedimen_to giudiz:i_ario/il 

magistrato ha Ì-11.iziato l..ill l inchiesta giudiziaria~ li amministrazione non 

pllÒ procedere sul piano disciplinare,tra.nne che ad Uiltimata vertenza 

giudiziaria tn raworto ai risultati di qu.est.e.. 

AN'I'ONIO BELLOCCHIO. lo nOli le parlo di nn procedimento disciplina",e, ma del fatto 
venivano 

che jcoinvolti in numero abbstanza elev~to alti ufficiali. C~ 

me iniziativa autonoma di capo di steo ma~giore, non ritenne 0.0 

HE!HCE. YQrono contemporan_ei. Arrivò il giudice e ci disse: io debbo indacare ed 

inquisire su.l generale Rti..cci per questo e qU8it'altro motlvo .. Allora io 

b1i dissi: aspetti un m:Jr.lento, chia.IU!.iamo il capoiiài STato magbiore 

dellte~Frcito. Chiamai il generale Viglione, lo f~ci venire LeI mio 
ha 

ufficiox e davanti a lui/ripetuto queste cose. Ebbe ar~che l'a~pogbio 

dell' esercito per poter é.!'l!Ìare a Salerno, ferchE' S'..lesto era il cOr:'.E_nn~ 

te della zona militare di S~erno e poi lui autonomamente fece la per 

quisizione nell'alloggio romano. Però, ripeto, era già iniziato il proc~ 

dimento giudiziario e il procedimento disciplina.re non era possiblle. 

AWl'ONIO BELLOCCHIO. I fascicoli spéri toi dall' arch1ivio dell 'ufficio D, su cui poi 

indagp la Coomissione Be~hini, quali persone ri~~~rèava in ~articolare? 

h"!;'\KE .. El stE'~to detto anche in Parlamento. 1:lan_cava il fascicolo del PresidenTe dell~ 
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kepubblica, onorevole Saragtt~, poi mancavano i fascicoli riguardanti la 

democrazia cristiana, tutto il partito democristiano. J<iancavano i fasci 

coli del generale Sloia e delmo stesso generale De Lorenzo, dell'amb~ 

sciatore llialfatti, di un altro paio di deputati di cui non ricordo il 

nome e di tanta altra gente. Ne mancavano una cinquantina. 

~i~NIO BELLOCCHIO. Può dirci infine quali e quanti fascicoli furono effettivamente 

distrutti nell'agosto 1974, dato che su questo fatto in Commissione aÈ 

biamo avuto testimonianze controverse~ 

HENKE. Non lo so, perché nel luglio 1974, quando fu fatta questa operazione con 

la Commissione interp~~entare accompagnati dal capo del servizio, 

che in quel momento era l'ammiraglio Casardi, io non ho parte~cipato. 

Quello che so è che questi fascicoli erano stati coneelati subito dopo 

l'in chiesta del Generale Beolchini. Dopo la rivelazione d i questa pr~ 

liferazione di fascicoli, quelli che non interessavano la sicurezza de! 

lo Stato per ordine del ministro dell'epoca Tremelloni furono chiusi in 
D 

arm~di blindati nei locali sotterr~~ei del rep~rto /Del SID. Le chiavi 

di tali armadi le vveva il capo dell'ufficio D e non il capo del servi 

zio, come è stato spesso scritto. A quell'epoca ~uesti fascicoli erano 

solamente 11 mila, mi pare, quelli messi da parte; neGli anni successi 

vi, con ulteriori revisioni dei f~scicoli rimasti ìn circolazione, ne 

sono sàati congelati degli altri. Quando avvenne la daetruzione ••• io 

il numero esatto non lo s~prei dire perché non facevo parte né della Co~ 

missione né mi interessavo pi~ del problema, ma da quello che m1 

pare mi disse il ministro Andreotti andavano dai 33 ai 34 mmla. Potrei 

c om:; ... L.YJ.que sbagliare, 

~~TONIO BELLOCCHIO. Lei ha cenosciuto il colonnello Pugliese? 

H~'KE. Il colonnello Pugliese è stato alle diperillenze del SID quando io ero capo 

del servizio 



ed er .. capo del centro di controspionaggio della Sarde[,na, centro cbt dipen-

deva dai centri di controsp~onaggio di Roma. ~cmo costretti a toglierlo da 
~J 

'{ - . incarico, perché ad un certo mOlIlento si mise in vista clm una intervi-

sta a1 'brigante' Mesina,che Venne propagandata in tutta l'isola e quindi la 

sua presen:za COUte capo di questo sottocentro non era più compatibile e t,uin-

ai fu sostituito. E' stato, credo per qua:cbe tempo, a disposizione del SID 

e poi restituito all'Arma dei carabinieri. 

f~IO BELLOCCHJO. Lei ha mai preso visione di una nota del Pugliese in tase 

&lla quale si sosteneva che nel passaggio delle consegne fra due ministri, 

fossero stati portati vi~ alcuni fascicoli? 

H.8NKE. Non r.icordo questo. 

ANTONIù BELLOCCHIO. C'è una nota del Pugliese del 19 maggio '67, in cui sostiene 

di aver avuto una informazione da fonte fiduciosa ( o fiduciar.a) in base al-

la quale, prima dello scambio delle consegne, fra due Kinistri (quello uscen-

te e quello subentrante) ••• 

~. Della difesa? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, della difesa ••• Con alcuni c~ioncini sarebbero s,Lti 

portati via alc~i fascicoli. lo le sto cr.iedendo se lei, nella qualità di 

capo del SIn, ha potuto vedere questa nota del l'ugliese e ha potuto es~ri-

mere il suo parere. 

HEldu::. La. nota del Pugliese JJli pare che l~i dica che sia del '67. Il reir:istro 

della difesa del 1967 era l'onorevole Tremelloni. i,Juet'ultimo aveva ;;reso 

l'inc~rico nel gennaio del 1966 e poi à anjato via dopo le elezioni del 

1968:1: (nel mese di giugso o di luglio del • 68"-). C;uindi nel • 67 non c' era sta-

ta alcuna passaggio di consegna fra ~inis~ri. W S~rebbet dun4ué, str~~o che 

il sienor Pugliese, a dist~~za di due arilli circa dal paJs~gio delle 

consegne fra il ministro uscente ed il ministro Tremelloni, aia avvenuto 

suello che dice lui. lo non mi ricordo questa nota, ma trovo l'indicazione di 

Pug~iese (o della fonte che gli ha riferito la notizia) assoluta~ente falsa. 

Non attuabile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto della sua risposta. 

Per quanto riguarda la strage di Pia:zza Fontana, il SID ha svolto delle 

ricercbe per proprio conto~ o in collaborazione con altri organi di 0tato? 

Lei prima accennava ad unafonte, di aver ricevuto notizia e di averla passa-

ta all'autorità giudiziaria j io le chiedo, invece, se come capo del SID, 

sono state fatti degli accertamenti specifici dal parte del SIn sulla s,rage 

di Pl&ZZa Fontana. 

HENKE. bla certoi: cbe sono state fatte l Le dirò che il nostro incarico priorita-

rio del SID è quel~ del controspionaggio. ~uesto ba una rete di inforffiatori; 

questa rete deve riferire su problemi che rigua.rdano la sicurez:za dello Stato 

per lo spionaggio, però acquisisce "nche notizie di al tre questioni ch~ non 

riguardano il cnntrospionaggio. Queste notizie venivano prese e passate alla 

eirezione ~ffari Riservati del ~i_istero dell'interno, cbe era quello cbe 

coordinava l'attività informativa di tutti gli organl ~P* Qipedenti dal mini-

stero stesso. Però, dato il cl"","ore e la gravi,à aell ... ..;uestione di b;ilGillo, 

e subito dopo cbe avemmo quella informativa di cui prima ho fatto cenno, abbi~ 

00 attivato tutti i centri C.S. e tutte le fonti possibili e capaci di darci 

ul terio!-i notiz1e per poterle fornire a chi di compe'ten:i.a. La prima (come ho 

detto prima) la passammo illllllediatamente agli organi di polizia giuc1iziuria, 

vale: ii dire al com&!ida...~te del N-\.lcleo c&-ré;.bi'àieri di polizia gl..u~iziaria e 

~ll'Ufficio politico della ~uestura di Roma, ~osti,uita oggi dd altri org~ni 

ài polizia, i quali aV2ebbero dovuto svolgere l"le inindagini~ 
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ANTONIO :aZLLOCCHIO. Lei non puo' dlrci quali rLml taci emersero ••• ? 

Hl!:Nu. Non avemmo altri risultati. Perché se li "v"Bsimo avuti li avremmo ovvia-

mente !,assé.ti a chi di dovere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ei ha conosciuto Giannettini? 

Hi::NKE. Non l'ho !!lai conosciuto !!la è stato alle dipendEnze del SID. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E anche dello Stato ~aggiore? 

HENK~. Il ~iRnae.tini, CO!!le accennavo prima, erarn gior~ulista professionista 

che scriveva articoli sui giornali di centro-destra su problemi rr.ilitari 

su indicazioni detapo di §tato I\!.a.ggiore della difesa. 

A'~TONIO BELLOCCHIO. ~a in questa sua qualità lU1 ha elaborato dei rapporti che 

hA passato al SID; quali notizie ••• 

HENKE. Non è che paaBwva al sm ... allora non li passava; faceva solamente il 

gionnalista. Ad un certo momento lo6tato~aggiQre della difesa ha chiesto 

al SID se poteva eSsere utile quento Giannattini quale informatore. Questo 

due anni d~po da quando aveva iniziato la sua collaborazione giornalistica. 

Gli organi del SID, dell'Ufficio D che in quel momento erano in carenza di 

inform .. tori perché a s~gui to della inchiesta B~oichini ll..'1a grande parte 

.€? 
di inforIDb.tori non volle -continuare & farlo, pre5o~ venne assegnato 

all'Uficio D per llutilizzazione •• ~ 

ANTONIO EBLLOCCHIO. In particolare, sul gruppo diretto da Freda, che i~for-

mazioni dette GiQllnectini? Cioè, il rapporto scritto da Gi&nnettini su Freda 

che cosa conteneva? Se lo ricorda? 

HENKE. Su Freda ho letto vari rapporti dopo, ma non mi ricordo ••• Lui qu"sto 

~ 
nome dì Freda, credo ••• Giannettini conosceva ... " •. sua inizi&..le 

incrimina.z,ione è nata proprio per questo, per 1& conoscenza che aVeva d~l 

signor Freda e àel signor Ventura. ~a lui per avere notizie da questi àue ••• 

Perché l'Ufficio D, da cui era impiegato, gli av~v" chiesto sia d~ avere 

notizia sui movimenti extraparlamentari di destra si .. anche di "v~re infor
"",,1(....., 

mazioni sui mOVimen~amentari di sir,istra, perché lui (Giannettini) 

si era offerto di dare anche informaziofii in quel settor~. Allora Giannetti-

ni , da quanto mi risulta dalle indagini che facewno, per ottenere 

~ueste informazioni si era rivolto a questi due vecchi conoscenti, uno 

dei quali (Ventura) • si era infiltrato in organizzazioni di 

extraparlamentari di sinistra per avere queste informazioni. ~uindi si 

scambiavano informazioni fra di loro; ma tutto questo noi l'abblamo saputo 

dopo e non quando lui lo faceva. Altrimenti gli a~7emmo detto di smetterl .. 

o addirittura l'avremmo mandato via. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A!!lmiraglio, all'epoca in cui lei era comandante del SID, 

ebbe luogo il passaggio a livello editoriale, si chiuse un periodico chia-

mato N.ondo d'Oggi e fu aperta l'Agenzia O.P. Il SID ebbe parte in questa 

operazione? 

:NKE. Assolutamente no; lo escludo in modo t .. ssativo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel deporre ciavanti al Tribunale di l1ionza lei ha sostenuto 

che Luigi Cavallo aveva pubblicato sulla riVista Difesa hazionale un suo 

discorso senza la sua autorizzazione, e per giunta, interpolandolo e alte-

randolo. Quali furono le sue r"az~oni a tale proposito? Chi.~e indagini su 

Cav .. llo, sulla rivista? 

HENKE. ~uello che successe è quello che ha detto lei. lo feci un intey·vento al-

la Fiera di Milano, sui rapporti fra i,~stria e Forze .Armate; dopo qualche 



aese su questa rivista, ai pare fosse il priao' .uaero, 

tura che era ii sua esclusiva. Allor~ io feci tue cose: uaa, Me p~rlai 

col Racistrato ti TOrIIO che Iel fratteIpo stava iai6gamio su ii lui; 

t. setoAio luoco scrissi uaa lettera alLa staapa _i ToriMo che aveva -sticaatiazato che io avessi BQAiato a questo sicaor Cavallo il iiscorso 

f"tto a )(il""o rk lui' pubblicò; e poi Ii:fill8~ilui ti fare Wl" saeItita, 

eosa ehe f~ce 61.411 .. sua rivista il llllaero successiyo e 

MASSIMO TEODORI. A .... ir~lio Heake, _ebbo tor.~re sul l" questioM. Gelli, ehe 

poi costituisce il eeatro tella Mostra iIchiesta, perché appare "bba-

stiUlaa strilJlo ••• Lei iiee: "NoM s",pevo MulI,,", cioè lei "l teapo lÌella 

èiresioMe •• 1 Sit, .i pare tal ••• 

HEh~. D"l 66 al 70. 

MASSIMO TEODORI. D"l 12 ciucao 1966 al 15 ottobre 1970. 

-~~. lo so.o ""iato via iI setteabre •• eoa~que quello lì. 

M-~SSIMO TEODORI. Questa è la tat" 'ella aoaiIa ii Miceli. Lei .0. seati ~i 

parlare lÌi Gelli? 

HE},l[E. No, e le tirò che tt-ratti ai SOMO sorpreso ii essere cOlivocato àQlla 

parlare ti GeIli, ... i. Qe>.esto IOA to,li" che può essere che lie,li archi-

vi tel SID ei si ... o 'ei fascicoli che ri~~artiMo Gelli. 

UASSIMO TEODORI. Ora ci arriY~aao. -Lei ebbe i. questi qUGttro .... i ra,io.e 

HENKE. No. Perché le ho ietto Gu~li eraso i crossi prctleai& .. 8 

MASSIMO TEODORI. l,rossi probleai li 80M060i ... o. 

HEh~. Di Aostra i.isiativa MOM lo faee .. o, ." quello che ricorto; aessUMO ce 

lo chiese, aa MOM c'è iubbio che aecli archivi .el SID ci s"r ... o ao.-

ta",. ti fascicoli ehe ricuarà ... o la &assoIeria, cert~.e.te. 

MASSIMO TEODORI. ~ieuraaeMte IeCli archivi iel SID - perché Moi abbiaao aleu-

." aoeuaeatasioMe - esistev&lio &ei fascicoli Gelli. 

HE!I~. Certo" 

MASSIMO TEODORI. E ai pare straMo, ai COMselita .i tirle, .heAlci IOI fosse 

i. eyièe,,~a queBto, perché &el 1969 Gelli .... u.ci~ i. seà. aasso.iea 

ehe c'è l'affili"sioMe ii 400 uffici~li alla aasso.eri~. Il SID è u M 

orcaMO che tovrebbe occuparsi ••• se 400 •• c'è questo "'liUMcio fatto àa 

Gelli iI BelÌe &assoIiea tell'affiliasio»e ii 400 ufficiali. Mi pare stra-

MO che a questo pUMto-il SID che «avrebbe occuparsi ••• 400 ufficiali 

che iive:atallo parte _ella aassoueria, IOl! è il cG>.so .~lla carrierd. ia-

àiv~.u.ale. 

~I3JKf". 
Ha ra~io»e, MOlt c'è ao/ubbio, però questo io ]/jO» lo ricorào selinò "",i 

sarebbe riaasto iapressoJ questo fatto ii 400 ufficiali. 

MASSIMO 'l'EODORI. Quindi mi ço"seht", alllloir .. ,;:lio He .. ke, il nostro stupore. che 

iJ! quattro anni,. che SOliO i quattro li.Ini llei quali la 10,,"ia ti Gelli 

coaimcia ii olecollare. 

HENKE. Quatio è eoaiMciata7 ~ereh~ questo io nOR lo so. 

MASSIMO TEODORI. Gelli ò.i veMta 5e~retario iella lo,cia P2 ReI 1966 e llel 1970 

HENKE. Ma è secretario o capo? 

MASSIMO TEODORI. Se~retario, oli fatto capo; CIi vie~e affiàata questa lo,;:~ia. 
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HENKE. Ho capito. 

MASSIMO TEODORI. Fresii.»te, Be ai sba&lio ai corre~~a. Qua.ào vieI. fatto 

se"retario? 

PRESIDENTE. Dopo, è posteriore. 

MASSIMO TEODORI. Coau.que c'è aquesto a1»u»cio ii questi •••• 

HENKE. Quello ehe ai sorpre»ie è l'affare ii.ll' a»Ruacio ii Gelli alla 

~SSIMO TEODORI. Sì, c'è l'aBaUllicio ii 400 ufficiali. Quiaii il SID ••• XI poi 

80»0 ufficiali, »0» SOIa »eppure ici cittaiiai ••• 

HENKE. A Ie »essUlIiO ai secaalò, ae lo avrebbero se~alato questo fatto. 

MASSIMO TEODORI. Vo,lio iire, questo SID che era così efficie»te, coae lei 

ha ietto, ia a~e ieciBe o ceati.aia o ai~liaia ii fascicoli su ••• 

HENKE. NollO è il auaero iei fascicoli, o»orevole, che possa ••• 

MASSIMO TEODORI. C'è UlIia letteratura a proposito. 

HENKE. far ai,liorare o auae»tare l'effici.»sa i"l servizio; SOlliO i risulta-

ti che'co»sec~e. »0» i fascicoli. 

MASSIMO TEODORI. I fascicoli »0» perti»e»ti, stisao parla.io. 
Sì, 

HENKE. : ilerli»e»ti o »Oll pertiae»ti ••• 

MASSIMO TEODORI. L'ha ietto lei, fascicoli »0» perti»e»ti ~i cOIpiti istitu-

sio.ali. 

HENKE. lo stavo ~~iUlli, .. io she »Oll 60»0 i fasci~oli che fa .. o l. for~a ii 

UlIi serviaio, so»o le attività ehe avole •• 

MASSIMO TEODORI. Mi co»se»ta i1 iirle ua'altra cosa, questa lIeravi,lia ii 

questo BUO i.to,che lei »0» ci Kà sa iire proprio .ulla i.l perso»ac-

~io G~lli, iella Bassollieria e iella P2, so»o tre cose le,e.ra.»te ii-

verse l'uaa i~ll'~lt~. C'è ua ~ltro iato, ii frollte al quale lo 

stupore ii queste sue risposte auaellta. 

~LE. No» è UlIiO stupore, è la verità. 

MASSIMO TEODORI. Co»sellta lo stupore, perché o, •• 

HENKE. Lo stupore è suo. 

MASSIMO TEODORI. Certo, è aio e ereio ~che ii altri colle,hi. Il suo pre-

aeie»te capo iel SID, ce»erale Allavells, è »ella P2. 

HENKE. NOli lo sapevo. No» è ehe io ••• a parte il fatto ehe il ~e»erale Allave-

lIa l'ho vist@ esatta.e»te per 48 ore, perché l'oràille era ii el~.illare 

subito ••• 

MASSIMO TEODORI. No» ci iiea che l'ha visto per 48 ore o 24 ore. Il probleaa 

è ehe c'è UlIi eapo iel servizio il quale appartielle ••• ehe il suecesso-

re ial capo àel serviaio più ielieato »0» sa che il suo preieeesBore 

appartie». a uaa lo~cia BasBo»ica. 

HENKE. Se»ta, o»orsvole, io ho fatto l'ufficiale ii .arill. per tutaa la vita, 

va _elle? QULaio BOllO Laiato al servi~io i»foraazio.i »el 1966, »0» 

per aia volo»tà, perché ai ci halI.o aa.~ato. io »0» iesiieravo AlIiiarci 

e il aio capo ii stato aa~~iore feoe ii tutto per »0. farai ~~are. 

perché io iovevo aSBUIere l'i»carico ~ì sottoeapo ii stato '-celore ••• 

Coe ... vuole ,ehe io sapessi, arrivato al SID,i» quell'aabie»te, .iffici;!' 

lis8i.o ia cuiiare e àa ri.ettere i» orii»e, che io sapessi ehe il aio 

preiecessore f .. eev& parte .ella P2? NOI lo SApevo iilffutt <1 , llé l'l;.", 



MASSIMO TEODORI. Be', io ia profaao •••• 

HENKEX. Ma io I •• SaIO u. profaBo, perché 80ao ua ufficialo ii aariIa ••• 

MASSIMO T~JDORI •••• ai eOMseata il iirle ehe ii froate a questi fatti poi 

eapieeo quello ehe è avv.auto ia Italia ae~li ulti.i 15 ... i. 

HENKE. Lei pers~&Ue &iustaaeate il COMpito, iieia-o, ii istituto ••• 

MASSIMO TEODORI. Aààira&lio, aoi stiaao i.ia~aaao ••• 

HENKE. Ma IDa si ieve aeravi&liare se le iico che •• a .e ho -.i seatito par-

are. 

MASSIMO TEODORI. Allora le faeeio ua'altra ioaaaia. Dai aostri lavori e àa 

vari iocuaeati risulta ehe uaa ielle fo»ti i. cui iaiaia il potere ii 

Gelli so»o i fasciaoli ehe &li avrebbe portato i. iato il suo preàe-

cessere AllaveIa; questo è quaato risulta alla Coa.issioae. Ora che lei, 

che è il suecessore ai All.ve.a,au questo episotìo •••• 

~I{[E. Ma, onorevole Teoaori, su questa questi ... iella spariaiIae sei fasci-

MASSIMO TEODORI. Sì, la co.osei~o. 

HEh1{E. Per tui, cos. ho ietto pri~ all'oacrevole Belloeehio, q~aIio è i. 

corso Ulla i.ì.~ille w.elliì. aa~istratura 110:» ci 50».0 i:ad: .. ieste aaa.i:aistrg,-

tive che teI':al!O, IO. si pOSS01l0 fare .. Belii!, questa i.chiesta .. ella 

.. ~istratura sulle sparisioIe iei fascicoli si è chiusa co. ~ Iullìa 

ii fatto. Coae potev~.o I01 ia&a€iasre che il sicaor Allave.a, se lo 

ha fatto •••• sto aice.io se lo ha fatto, perché aoa lo 60 •• 

MASSIUO TEODORI. Tracce ii %q~ei fascicoli ae~li archivi ai Gelli, amehe se 

piccole, ci 80IO. Qui.ii ia qualche parte verraa.o. 

r~NKE. De qualche parte verra .. o. A .. ettiLRO pure che questi fascicoli, 

quelli che Allave.a iiee ii aver iistrutto e che alcuai testi.o»i iico.o 

ii averlo visto fare questo lavoro aell'iaterao iell'ufficio eoa uaa 

aaechiaa tritaearte, perché sbhiaao una serie ii ••• aa 
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amrllesso pure che se ne fosse tenuto qualche pezzo e lo 5VE:SSe p:lS-

sato a Gelli, come potevamo noi saperlo, nel 1966, dopo i fatti, che 

li aveva passati a Gelli? E' assurdo pensarès una cosn del genere. 

Ju.ssnlO TEODOnI. Al_tra questione, B.."l!Diraglio Henke. Il suo predecessore fa par-

te della P2 e mi pare che ne facesse parte proprio in quei periodi là, 

cioè il generale Allavena è uno dei primissimi appartenenti al-

la loggia. me.ssonica P2 J quando era capo del servizio. lJi corregga ••• 

HEh~KE. Il generale Al l avena era un dipendente, era un capo dì ~~ settore; poi 

morì il capo del servizio, ••• 

I~ASSIMO TEODORI. Generale Viggiani. 

HENlCE •••• il generale Viggiani, e allora misero temporanemaer-.te ql.iesto uffì-

ciale dei carabinieri che non era qualifi_cato per fare il capo del 

servizio, perché il capo del servizio ••• 

!"SSHIO TEODORI. Non era qualificato ••• tre anni a capo dei servizi ••• 

HENKE. Chi? Lui? 

L:J...sSIì.10 TEOÙJRI. Il generale Allavena: dal 16 ottobre 19G2 al 5 giUGno 1965. 

HE~{}:E. No, no: '\fo..N\A.,. c t È stato r .. E:aY.:.che un anno. Il [f:r ... era1e Vigr.iani. è merto nel 

1965 e allora lui, dopo la morte di Vig&iani •••• 

Y.AssrldO TEODORI. Sì, ha racione, mi scusi, era entrato .E.1f% in caric& r...el 

1962 Vi~giani; un arL~O esatto. 

HEN}~~ E1 stato un erillo, però non ci pote\~ stare per la se~plice T2gione che, 

non esser.uìo;J.fficiale di stato ma€:f:iore J :-J.Ol1 poteva evere la val utc.z::"'or .. € 

r> 
è€lle :=.ttivitÈ. operative che invece il sf:y!vir.!.p deve fare per le forze 

........ 

armate: e quind.i se ne doveva e.n.dare, e 10 hanno levato di mezzo. Pe-

rò il fatto che facesse parte di un'a~ganizzazione massonica franca-

mente io non lo sapevo, né nessuno lo ha cercato o •• 

',!!.55LW TEODORI. lo voglio andare arcillti, ammiraglio, {ecco percha lo stupore 

non ha mai lL~iti. Questo è Allavena; io vorrei sapere 

da lei: sulla nomina del SUD successore, lei è stato cor,sultato •.••• 

HEh1CE. Sì. 

L1ASSII'~O TEODJRI ••••• 8 capo dei servi zi!X 9 .. ~ 

HEl\l{E. 5 ì • 

IULSSIl,10 TEO:>ORI. E' stato consultato dal ministro ••• 

EElf!-:E. x fui consultato dal ministro Tahassi, il quale mi chiamò e mi dom5....."1dò 

se avevo qualche nominativo da segr~are. 

ffià§8iro5 t~6ò5rl. E i suoi suggerimenti •••• ? 

H:SEEE. Il mio su.[,gerimento fu uno solo, fu di far assumere l'incarico al mio 

lil generwe di brige:tE. 8.er€n prossimo alla 

promozione a generale di divisione aer~, che era stato con me quat
corrett;o , 

tra anni e che si chiamava Fodda,' era un sardo,/molto pratico, una per-

sona di assoluta fiducia. Il ministro mi disse che 10 aVeva conosciuto 

e che gli serr.bJwa un buon sUbberimento; senonché t dopo S€tt~1 o otto 

g~orni da questo colloquio mi CLUa~Ò e mi disse che! su pressioni del 

capo dl stato maggiore della difesa, che lui doveva sentire, in effe!xr 

ti, come suo collaboratore, aveva avuto il nominativo del generale ~:i-

celi che era in que~omento capo del SID5~ esercito. lo gli dissi: 

guardi, EX però non è che il ÈSIOS sia la stessa cosa del SID, sono 

due cose del tutto differentiJ/ il generale Podda invece è stato al 

srD fino ad ore e secor ... do me fa ~tglio; però, gli dissi, se lei 



ritiene di scecliere un altro •• ~~ 

;.lA33l:IW TEODORI. Allora, Allaver.a lo abbiamo 

viene nominato, p01- si iscriverà o è iscritto alla P'2, non i:)O dirle es,l! 

ta~eute se approda o se yiene alla P2. Una cosn è certrq: cl,e la 

rac:co::landazione,per la carica a 1',~icEli I fil ministro Tr:.nassi, Vle-

HE~Tf(E'I> No, per me non l'ha fatta sicuro, questo è certo. 

,.1f..SSIl.W ~·EODO:l.I. Ammiraglio, le dico questo:;:: abbiamo la docUllientazior.e. Che 

cosa sigtifica, «questol? Che al mowcnto del trapasso dei poteri dei 
essere in D'C:-clO di 

servi zi da lei A r\~i celi, Gelli ha E-cquisi"to talment e pot ere d8./R:~x~:t.: 

racco~~~dare al ministro della àifes& la no~ina del suo successore. El 

questo il da.to che io le voglio sottoporre, sul cr'..ill.le e.:...l::lE:r.1:ax lo Sl:ò..l-

porE della sua non conoscer.l.za del :fer.offiE.nO Gelli, peTch2 se Gelli }}U~ 

raccomandare qualcuno, che viene nOl!lir...f:!.to,cll'orGano piì<.:X- cruci2.le..: del-

lo StC!to ••••• 

H.2~ilT. Onore"VOle T'lL-;dori, lei vorrebbe che io dicessi ChE ho cOY'~oGciuto GcIIi 

e che sapevo" •• ? 

~ .. ASSI:,18 T20DORI. ~o, no ••• 

H::lìc o Hor~ lo ccnoscev-o g Di ~elli no;, .. S:-~pf;VO r.ull.s di LuIla , e. prt:-sC=-lrlè,C::-E- d~~l 

che 
fatto che cJ~e -..d'fici2..1f: le d':'co cL(- nOI, c..r:--CJ Et t c/·...l.r.l ì,..;.ffici2.le c:-.t- r....1::t:2. 

giurato fedeltà alla P.ep~bblica 1'accia p0i 'J.!"". Li~2.":,E:-~tO ad \J..L 'orf":::::iz-

antivlericole. Stn.bili ti tutti questi princìpi I il fatto 

che il signor Gelli abbia raccOf:-:andato 2..1 seUEtario dell'onorevole 

TS.nsssi - le dico dì :più, io questo lo so perché l 'ho letto sui giorn!": 

li - il sif!lOr l,liceli per la mia successione ... "lo lo lessi p(:rchC; UE mEl-

gistrrltc di Firenze che indacava, credo, sull vI~s, su q'J..2.1-

con del genere, interrogò il Gelli ed il Gelli gli rispose ciò che l €i 

ha dEtto adesso: che si era ri volto al seuetarioa.li di T[LYlElssì per •••• 

E c.llora qUf'sto mi spiegò il voltafacci2. del ministro Tr::.n3ssi quella 

volta che io Eli avevo proposto il e;enerele Fodda, nominC!ti vo che Beli 

aveva approvato, e CheJlCi poi CE.U'TI.biè. litéi con questo che cosa conclude? 

Si meraviglia che io n.on conosca. Gelli? r'~on lo conosco • 

.. ~· .. .sSI~,'!O TEoronI CI Ve glia solo non con.cl udere, illG. o sservarf: che lD Wl perlod.o dl 

q'J.2.ttro D..."'1.rÙ, quattro ar..r ... i crucic:..li ln cu.i Gell1. Evidenternente 8.cquista 

:?2 ... '" 

r-n::~~I. Q\Acsto lo he detto lui f !!:L Y' .. on crèdo che siaz.s'..lcces8o:f perché, comE:' 

nvet·€ visto 'dagli Elencr~it CrLli3.ttrocento uf·f'icl2..1i ••••••. 

resta.."'10 a :::lO i • 

~.:.t...sSI.:,::J ~E02)O~!. Certo, ?rEsidente. lo vorrei ora dirle lli""'l';-:,} tr8.. COS8... ,,*ui si 

è parlato di Giar ...... '"l€:ttini, si tratta di casi l".:.oti <I Con la sue. gestione 

CD s iddetto gruppo dEgli ottantu.riO 8 
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P.EH}~E. l'-ion è vero. A po.rte il fatto che non si ~OrlO ir~crcmE:ntc(tij nel periodo 

mio, l:articolo àel signor Jannuzzi, cui le si riìeriscEjsulla rivistn. 

r.:1,:::S1:,:0 TEODO?I. E' U11 pro cesso, non ~ un art i colo. 

EEXKE. Il processo è nato àa questo articolo. 

I,:ASSI~lro TE ODORI • J....mmiraglio, c t è stato un pro cesso. 

H~I';-U. In tutto l'arco dei venti anni, credo, del servizio f ce r ... e sarro111o 

stati, come info~atori del servizio, ~assimo ~~a ve~tina e non Ott~1-

tu...ylO. Nel periodo mio, non ne abbiamo B.iTU.tOl; qui c'è stato un crosso 

equivoco. Gooe ho àetto prima, il ge!1eral€ JJ.oia, capo ài stato oég["io-

re àella difesa, si serviva di 11."1 gruppo di giornalisti per scrivere 

articoli sui giorr .. ali di centro-destre; questi giornalisti, SiCC0r:18 non 

li poteva retribuire lui perché non gestiva. i fondi, faceva Tetriba:.re 

àal SID, pcrehé i fondi riservati àel SID sono fondi àello stato ~a[~io-

re della èiff2sa. Noi d2~varno per questi articoli, che "tali ciorlì.elisti 

seri vevano, tL'1 certo co~penso mensil e I crJ.e veniva loro inviato I nor: ve-

nivano da noi. Di questo gruppetto - erano tre o qU8.ttro,ftl: a quelltep:l-

ca - Ul1..0 solo, il GiU'..I.:.ettini. fu proposto per esser(., assunto come in

forr:H3.torej e fu preso: questo è tutto. QULsta È: la pura veri t:'i. Léi 

sta dicendo che nella rr:ia gestione si ir.:.cre:EEnta\l-ci...Ylo J si sono ir.cre:::en.-

tat i •••• Non è vero. 

EE1;'E'I.. :,12.. :1011 c' entr[;.\.~,o noi, questi seri vevan.o pEr lo stato nj~rLior(: dEl l r:.. 

difesa, rlon per il ~,~ID, perché il ~ID nor~ Svev2. un uf~~iclO st:::.::-;p2.. 

r;~l~SSIl.~O TEODORI. COr:lunque, l' uffi ciale pagato re era il colonnello 1,1inervo, 
che era elle sue dipendenze. 

HEla:E. lcia il cololl.'1ello IiJinerva manàava, come ho de"tto primn. (perché non se lo 

ve!1i vano a prenàere), UI1 assegno di 50 o 70 mila lire mensili per Gli 

articoli che aveV-ano scritto. 

;,!ASSI!:'O TEODORI. L 'osservazione che vole~ fare - non volevo torr,2.re su questo 

episoàio _ è che anche in questo caso vi è ~'1a si!1go1aritù: cioè che 

molti ài questi personaGgi appaiono poi neGli elenchi della P2. 

PP~SIDENTE. Onorevole Teoàori, tutte le oonsiàerazioni possi~no farle per noi, 
d'a.ccordo, 

ma se aàesso ha qualcosa àa chiedere all'aTh~iraglio EenkeN/altrimenti ••• 

Le de~dEioni saran."1O poi oggetto nostro. 

ILASSI:.lO TEODORI. Per ora hO finito. Presiàente. 

Ha 
FPJJ~CESCO PI1~:':IUSe/e91tanto W1a àomar.:.à.a. relativa tila nomina dc:l generc..le Giudi-

ce a comandante generale della Guardia ài finanza. Sono inform2.zi01u di 

carattere sewplicemente tecnico: la terna. di cui faceva"lo parte il f"ene-

rale Bo n zani , il generale Giudice ed il f;€::1.erale Tomaincil, è 

sta"t:t fOnlata da ill1 orb"d....Ylo individua.le, cioè dal capo di stato f.}2.[![~_ore 

àell'esercito, oppure a seguito di un'istruttoria svolta da una bo~~is-

sione? 



HENKE. No, non, non c'era nessur~ istruttoria; li era il Capo di stato maggior. 

dell'esercito, a sua discrezione, come capo della Forza armata - forse 
non lo so 

avrà sentito il suo sottocapo di stato maggiore/- che mi portò questi 

tre nomi: me li poreò anche lui in quell'ordine. ordine che io conco~ 

dai» perchè ••••• 

FR~~cES80 PINTOS. Quali erano i suoi poteri di correzione? 

HENKE. lo avrei potuto anche modificarl!, completamente: non avrei potuto 

toglierli, perchè sarebbe stata un'offesa al capo di stato maggiore 

dell'esercito; visto che aVeva comunicato questi tre nominativi, se 

io ne avessi rifiutato uno, avrei dovuto motivare la ragione. 

FRPJ<CES20 PINTOS. Una sorta di funzione notarile, ecco •••• 

HENKE. Beh, in effetti è così. 

FR!J;~ESCO pn;:r'us. Una volta presentata, da parte sua, dopo il rogito, la tema al 

potere politico, a sua notizia, esistono ulteriori filtri di carattere 

mili~are, oppure è soltanto politica, la cosa, a quel punto? 

No, di carattere militare niente più; di carattere politico, perchè 

nella fattispecie c'era l'accordo tra due Qinistri ••• No, filtri milit~ 

ri non ci sono~ 

F';;J'J;:ES~O PIl<'l'uS. Cioè dalle sue mani passa alle mani del ministro, il quale poi 

decide. 

HENKE. lo gli p"rtai. un appunto, che rimase nelle mani del ministro, il quale 

si rivolse al collega, nella fattispecie, perchè era un interesse di 

due ~inisteri, dopo di che portarono il tutco al Consiglio dei mini-

stri. 

Cioè 11 ministro della difesa e 11 ministro delle finanze 

hanno concordato insieme il nome ••• $ 

HENKE. Si, certo, non c'è dubbio, è così. 

GIORGIO PIS~~O' Abbiamo sentito prima, dal colonnello Spiazzi, tutta una ricost~ 

zione di fatti avvenuta nell'epoca a cevallo tra la sua permanenza a 

capo del SIn e la sua nomina a Capo di stato maggiore generale. In qu~ 

sta duplice veste, lei ha w~i sentito parlare di organ1zzazione,di op~ 

razione"triangolo"? 

No. Se mi spiega •••• 

per cui 
GIORGIO PISANO' E' un'operazione militare, JJ:ÌUt/la notte del cosiddetto "golpe 

Borghese~ sarebbe entrata in funzione una struttura militare, dietro 

sollecitazione di organi dello stato maggiore, che h~obilitato molte 

formazioni militari, di cui fino ad adesso non si era sentito parlare. 

Vorrei sapere se lei~ sa qualcosa su quella notte del dicembre 

del '70. 

Quella del ''Tora-Tora'' ••• 

GIORGIO PISANO' Si ••• 

P.ENKE. lo comandav_o la squadra navale, in quel periodo, ero a Taranto, quaB 

do è successo 11 fatto. Era Miceli il capo del SID, che mi aveva sosti 

tuito ••• 

GIORGIO PISANO' Era se;:nplice:nente l'er sapere se lei aveva saputo qualcosa, di 

quella notte. 

HENKE. Ne ho sentito parlare successivamente,nel 1974, quando ho fatto l'inchi~ 

sta ••.• 
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GIORGIO PISANO' Ma non per scienza diretta di quella notte •••• ? 

HENK.E. No, non per scienza diretta, quando ho avuto 11 famoso rapporto ~~le! 

ti nelle mani. 

PRESIDENTE. Poichè nessun altro commissario intende porre delle domande, ringr~ 

ziamo l'ammirag110 Henke e lo congediamo. 

(L'ammiranglio Henke viene accompagnato fuori dall'Aula). 

PRESIDENTE. Allora, la Commissione sl riunirà martedì per l'audizione dei gener~ 
p~to 

11 te Picchiotti, sperando che siano più proficue di quelle 

di oggi, perchè mi pare che stiamo lar~ente perdendo 11 nosbo te~ 

po. 

&\~NIO BELLOCCHIO. Avendo la Commissione deliberato di interrogare 11 signor 

Giardili, le chiederi, signor ~esidente, di acquisire gli atti 

relativi al suo procedimento penale. 

Vorrei poi fare una seconda richiesta. E' in atto un processo nei 

confronti di Scalfar! e di Caracciolo; le chiederei, anche qui, per i 

nessi che hanno con la nostra indagine, di acquisire gli atti relati 

vi. 

PRESIDENTE. Purché non siano nessi troppo lontanti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, sono nessi vicini. 

PRESIDENTE 
• Sì? Va bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi le chiede~ di attivare-le informazioni sulle seguenti 

società: Zurigo e Termisa - di cui al documento 0026 - • nonché sulla 

Vulcaniza(Latina) - membri del consiglio di amministrazione e collegio 

Sindacale. In più, vorrei che s1 acquisisse la memoria della Guardia di 

finanza sulle carte Lo~o - dato che il comitato non funziona più -. 

Avevo chiesto l'acquisizione degli atti del processo Nedici. quello che 

si è fatto in Svizzera, ed infine vorrei l'elenco dei militari che han 

no prestato servizio presso il SID, presso i centri operativi o gli 

uffici ''l'' d'armata. 



PRESIDENTE. Per quale motivo? 

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Per avere il quadro completo, ai fini di Conoscere coloro i 

quali hanno avuto contatti con Gell1%. 

PRESIDEh7E. E come facciamo noi un elenco così? Mi pare una richiesta non documen 

tata, nona motivata •••• 

ANTONIO BELLOCCHWO. Se scriviamo al ministro della difesa ••• 

PRESIDENTE. E che cosa può dirci, scusi? 

Ah-:rONIO BELLOCCHIO. L'elenco dei militari - mica sono molti, llresidente. I cen 

tri operativi sono uno per regione, quindi sono venti-venticinque pers2' 

ne. 

PRESIDENTE. Bisogna vedere se sono in grado di poterei dare questi nominativi. 

&\~ONIO BELLOCCHIO. Appunto, faccitamo questo tentativo. 

PRESIDENTE. Perchè quando arriva qui, la notizia non è più capena. 

~ONI0 BELLOCCHIO. Evidentemente nel periodo 1975-1982, stabiliamo un termine. 

Però non si può rispondere così, signor ftesidente •••• io capisco la 

riservatezza, ma dato che a noi non si oppone alcun segreto ••• 

PRESIDEh7E. st, rr~ siamo noi che non conserviamo nessun segreto, on~ 

revole Bellocchio, questo è il problema. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~~ ai fini dell'indagine pccorrerebbe avere questo quadro. 

PRESIDENTE. Perchè nOn BO fin dove è necessario ••• comunque, adesso vedremo. In 

tanto, la nostra seduta termina qui. 

La seduta termina alle 12,30. 
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123. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





P P.ESIDENTE. L'orcline del giorno reca l'audizione del genen.le l'rsnceeco Pic-

chiotti che abbiamo già ascoltato. 
I 

(Viene introdotto in aule il generhle l'~1cesco Pic-

chiotti) • 

e'iSIDD{TE. La seduta è pubblica, perchè non c'è niente &gli etti che sie co-

perto dal segreto istruttorio. Sentiamo per la seconda volta 

il gomerale Picchiotti in allclizione libera. 

Generale Picchiotti, noi l'abbiamo già sentita e 

quindi non ripeterò le domande che le abbiamo già rivolto; 

gliene rivolgerò altre, molto poche, sulla base di elBlli~nti 

nuovi che abbiamo avuto nelle auelizioni successive alla sua 

e che spiegano la Ta.;;ione per le quale noi abbiamo ravvisato 

l'opportuni tà di una nuova audizione. 

Le voglio ricordare alcuni fatti. Alcuni dei capi-

gruppo del famoso centro cultun.le che per un certo per.. odo 

copri l'attività della loggia P2 erano ufficiali, per lo più 

di Ill6.rina, come Giunchiglia, Lllano. Della 1'azia. ::::56i si in-

contravano spesso con Gelli e Ei occupsvuno Il.."lcbe di forni tura 

cli armi a paesi esteri, in particolare ull'Amefica :\.;iti= e 

al Terzo ~onò.o. Il generale Rosseti parla anche di una rh.ilÙOlle 

presso la base Bllie:r;-iCIUl& eli C=p Iierby, in provincia ci Livon.o, 

alla quale I[ partecfparono Giunchiglia/Della 1'azi ... e Jù:funo. 

Le voglio chiedere cosa può dire alla Commissione in proposito 

e coea conosce di questi :fatti. 

PICCHIOTTI. Giunchiglia non è ufficiale di marina, è un impiegato d' ordine 

del ii.inie'tero. 

Non sO proprio niente. E' la prima volta che sento par-

lare di un af1'are di queao genere. Non conoscevo nemmeno l'esisten-

za di questo campo. 

PRESIDENTE. Quindi, su questo pun'to non ha niente da dire. Vorrei chiedere se 

lei conferma aìla Commissione quan'to ha dichiarato al giudice 

Sica in da'ta 24 giugno 1981 in ordine ai rapporti tra Gelli e 

vari uomini politici (Andreotti, Fanfani, Bieaglia e COSSiga). 

Lei era un esponente importante della P2: sa dire se Gelli, per 

sua conoscenza diret'ta, si incontrava spesso con loro e di che 

CO<ia parlassero? 

PICCHIOTTI. Poichè lei ha detto che io ero un esponen'te di rilievo ò.ella P2, 

debbo uJ.teriormente spiegare, come già 1'atto nelle prima audizio-

ne che, assendo entrato in massoneria nel 1973 quando ancore ero 

in servizio, entrai nella P2. la scelsi perchè seppi che Bi trat

't1lVa di une loggia ~ • che esentava dalla foequenza. Ero in 
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servizio e non solo non era opportuno che andassi in divisa, 

IOa 00:::1 ne avevo il tempo. Dissi pure che. andato in pensione 

nell'ottobre 19~5, io ohi esi ti ottenni di andare nella loggia 

scoperta. lo ero nel ragolare pie' di lista di Palazzo Giusti-

niani. Mi sono meravigliato di eBBenni trovato nel famoso re-

gistro di Gelli sequestrato a Villa ~anda. Dissi pure che nel 

1976, quando ero nella loggia scoperta, nell'unica riunione 

che ci fu della 1'2 io fui eletto primo sorvegliante. Nfl io, 

nf quelli che f'urono chtU e.d altre cariche, ci riunimmo mai 

perchà dopo circa un mese sopravvenne un improvviso provvedi-

mento di sospensione ddi lavori. 

Debbo confeasare che lì per lì non seppi spieg~~ 

questo provvedimento, in quanto che già per/costruzionC~/per 

usare un termine geometrico, la loggia 1'2 era già esentata, 

nOIa si riuniva =1, perchèlt era all'oreCChio. t'ella bolla 

scritto - e fu pubblicato anche talla stampa - un articolo 

secondo cui er-", proi bi to al Venerabile di tenere qualei asi 

"registroM• Scoppiata questa vicenda, cercai di rendermi ra-

gione del significato di questa sospensione òei lavori. C'è 

un articolo nell-a costi tuzione ~sonicu che bffe:nllh che 

'l.u=do una loggi" non si riunisce mai nell' =0, ulls prilllU 

riunione delle /gran loggia òeve essere smantellata. 

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, lei l'ha già detto. Le chiedo se può rispon-

dare allE. mia domandll.l non voglio che questa audizione sia ri-

petitiva dell'altra. 

PICCHIOTTI. Qual ers. la dooan.u.? 

PRESIDENTE. Coaa poteva dire dei rapporti ••• ? 

pICCHIOTTI. Ho già detto, come dissi anche al dottor Sica, come ripa-

tetti e ribadii qui, che 10 non ho mai vieto il signor Galli 

con queste personalità politiche. Quello che so è perchè 

sentivo che spesso lui ei vantava un po' di queste coee, epee-

so ai lamentava, poichè sra sofferente di stomaco, del super 

lavoro, dello stress, perchè -diceva - Mdebbo andare dall'on,2. 

revole tale, debbo ana.e.re iÙ ltinietero dell'interno, debbo an-

dare alla l'residenza del ConsiglioN
• L'unica persona con la 

quale l'ho vieto è il presidente Leone, perchè in una cerimonia 

al Quirinale lo vidi che stava personalmente ••• 

PRESIDIlfTE. Lei conferma quanto ha dichiarato al dottor Sica sugli stretti rap-

porti fra Gelli e il generale Mino? Vorrei chiederle ee le con-

sta che Gelli abbia inf'lui to per la nomina di Mino a comandante 

dai carabinieri. 

PICCHIOTTI. lo al dottor S1ca non ho parlato di etretti rs.pporti. Ui sembra 

di averlo detto anche in Co=issione: qUillldo ero già in coLt>edo 

frequentavo, andavo a trovare spesso il povero generale lI:ino, 



~f sapeva che ero della P2. lo sapeva da quando ero in servi

:z:.i.o perchè ne parlavamo. Mi pregò di fargli conoscere il Galli. 

lo lo dissi a Gelli e questi lo invitò una sera a Cella, all' 

Excelaior, in una saletta riservata, alla q1...:le pé.rtecipai anche 

io. Si parlò del più e del meno, si ecuwb1arono i biglietti e ai 

~sero d'accordo per sentrmi. Non so cosa volesse. lo lo immagi-

no; il generale ~ino era vicino al congedo, molto probabi~e~te 

pensava di poter Bssere siutato per essere mAntenuto in serv1:z:.i.o. 

Di stretti rapporti non ne ho parlato, n~ eo che ci eono etbti 

stretti rapporti. Non eo se si Bono più visti. PeT~o di sì, ma 

non lo potrei dire. 

AliT01;IG BELLOCCHIO. GenIU'"Ble, al< suo parere, lei sa qU&'"lto me che sono morti due 

cO!!landanti generali dei carabinieri; sacondo lei, sono morti di morte 

nutur-~e? Qual è il suo parere anche nei riguardi del fetta che anche 

un aspirante a diventare generale Elm.lÙDl comandante dei carabinieri è 

ugualmente morto? 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, vorrei che non chiedessimo pareri: cerchiamo di 

evere risposte su fatti. 

PJlT01HO BELL0CCHIO. Vorrei sapere quanto è a conoscenza del teste sulla morte di 

due cOr!landanti generali dei carabinieri El su quella di un altro che vi 

aspirava. C'è colle~~ento? 

?ICCHIOTTI. Non c'v nessun collegamento, assol~amente, non riesco a vedere che 

collegamento ci possa essere. Il primo è morto in un incidente automo-

bilistico e le circostanze furono appurate in modo chiaro; il generale 

;.~ino è morto in un incidente di elicottero e molto probabilmente ~ mor 

to perch~ era ansioso di partecipare ad una riunione in una c~8e~a, 

in ì.L."1.3. 8t.a.zione - non BO dove doveva ar:.dare e, anzichè seg~ire la 

rotta marina, che sarebbe stata OPportur~1 nOnDEt~te ci fossero le 

r.ù.J..bi - l'elicottero è un ordign!) molto pericoloso; io ne ho un~e~perie!! 

za personE..le di cosa vuol dire scavalcare le mont5.gr.e QUtL"ldo ci 801-.0 le 

nubi con 1.' elicottero ':.le purtroppo € sùccesso quello che è succeESO. 

Aid:'ONIO BELLOCCHIO, Un aspirante, \.;..'10 che vi aspireve, = alt!';> o;ener--ale. 
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PICCHIOTTI. Ah, ho capito, ho capito. No, no, fu ur~ cosa del tutto personale il 

motivo di quel suicidio che fu accertato; io non ne sono a conoscenza 

diretta, quindi non è il caso che ne parli. 

AlnONIO EELLOCCHIO, Quindi, anche dopo l'esplodere della P2 lei non ho mai fatto 

mente locale al fatto che, al di là di questi tre morti, vi sono sta-

te altre morti in oollegamento con la P2? Non ha trovato strano: un 

maresciallo, un colonnello della finanza, il colonnello Rocca? Lei non 

ha mai pensato che vi potesse essere un collegamento? 

PICCHIOTTI, Prima di tutto io conoscevo i tre genere~i, perchè sono stati comar,d~ 

ti generali dell'Arma, e quell'altro che fu mio collega al EErR centro 

alti studi militari, quello che si è suicidato. Questo color~ello del 

la finanza non lo conoscevo affatto, sconOBCO completamente quali sono 

le ragioni e non mi è passato neanche per la mente di collegcre questi 

quattro tristi episodi con la vicenda P2. 

p.l,:OiIO llELLCCCHIG. Lei che È: stato - crédo - il responsabile della divisione dei 

carabinieri a Roma può di~ci qualche co,!sa sull' eversione nera, fase';' 

sta negli o.-mi dal 1971 al 1974 e del ccllegs':lento della P2 con essa? 

PICCHIOTTI. Assolutamente. 

AH'l'ONIO BELLGCCHIO. Lei igtlOra co;npletamente futti, circoetanze, tutto? 

PICCEIO'I'TI. Sì, a8Bolutar~jente. 

;.HT'orao BELLOCCHIO. Ne:n:neno dai gion.ali lei ha uv'.l"to notizie? 

PICCHIC1TI. Le dirò che, quando a88'=si il co:nando della divisione di Roma, aspe! 

ti che g.lardo le dE.te, altrL~enti si c~rre il riscr~o di equiv~c~re, 

ho comandato ~a divisione di Roma dal 31 ~:Lc/;":l'bre197'2 al 1 9 gennuio 

1974. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sono proprio gli anni cruciali dell'eversione nera ,nel no-

stro paese. 

PICCHICTTI. Qua a Roma non è successo niente nel mio territorio, non ebbi modo di 

occupanni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un'ultima domanda, visto che Don si ottiene nulla. 

Per quanto riguarda gli incontri tra Gelli e L':ino, risulta 

alla Commissione che non si ~ trattato di un solo incontro, ma che gli 

incontri erano abbastanza frequenti. C'è una testimonianza del colon-

nello Nobili davanti alla Co=iseione :C:oro, vi sono altre carte che d';' 

cono - lo ammette lo et esso Gelli - che gli incontri con il ger,erale 

::ino erano frequenti. Quindi, lei può dirci qualche Cosa o .si c limi-

tato solo a fare da presentatore e basta? 

'ICCHIOTTI. Ho già detto all'onorevole ~e6idente che sono stato proprio io apra-

sentarlo su richiesta del generale l'ino; poi non so se si siano incon-

trati, anzi, proprio penso di no. 

UiTONIO BELLOCCHIO, Lei lo esclude? 

'ICCHICiì'Tl. No, come posso escludere Ul1B cosa che riGur.rdn dUE pEr'sone? 

ll1TOllIO BELLOCCHIO. Gelli lo ammette, vi sono altre testi:noni2.nze che vanno in qu~ 

sta dirèzione, lei pensa di no, questa è In conch.slone alla quale do:!? 

bia:no arrivare. 



PICCHIeTTI. lo penso di no. E' probabile che qualche ••• perch~ ripeto che quella 

sera si a parlò del più e del meno; io per delicatezza non chiesi la 

ragione per cui il generale :2ino ha voluto conoscere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era presente a questa cenn? 

PICCHIOTTI. Ero presente. 

jJ,TONIO BELLOCCHIO, E CIuRli arF,omenti furono trattati? 

fìHl6EIW'T'I. J.h, niBnte, =gomenti all'ordine del giorno, fatti del ~'i.orno. 

All'l'vIlIO BELLOCCHIO. ~:i consenta, generale, il generale 1.1ino le chiede di essere 

presentato a Gelli e poi si parla di argomenti futili. 

PIC~~IOTTI. E perchè? A cena di cosa si parla? 

AlG'ONIO BELLCCCHIO. Della pe.:rtita di calcio? 

PICCHICTTI. ~,a non Earà stata la partita di calc],o ••• 

Alr:r'o~ac BELLCCCHIO. ~:a lei era presente, me lo dica lei di che coca Eli " parlato! 

PT ..... t;HIC~rT!. ~~D. nossignore, non si ~ parlato di JUfi:ì niente ••• 

t,ETOKIO BELLOCCHIO, Avete fatto E'cena muta? 

PI CCHIOTTI. ed io per delicnte~za non chiesi l~ ragione per cùi il defUr~Q be-

nerale 11ino voleva conoscere Gelli. Si scambiarono il biglietto da vi-

sita e poi io non ho saputo più niente, non ho avuto motivo di sapere 

se le due persone si E incontrarono altre volte o no. 

"'i'i OKlO BELLOCCHIO. President e, ~ inutile continuare, 

ALDO RIZZO. Con riferimento a questa cena, il morn~~to della cena ~ un momento di-

verso rispetto a quello dalla presentazione di .:ino a Gelli? 

PICCHIOTTI, No, è lo stesso. 

ALDO RIZZO. Cioè, lei presenta 1:ino a Gelli attraverso una cena? 

PICCHIOTTI. lo presento !.lino a Gelli: ci sia'1lo dati l·appuntE', ,ento nell" l.l.:i!J-

dell' Excelsior; siccome il generale rana non conosc eva Gelli e Gelli 

non conosceva l,lino , ho fatto le presentazioni. Celli aveva prenotato 

ALto 
una sw.ettn rise:r."a.a all'Excalsior ; si ""d" li cc..:!il. 

Y RIZZO, Quindi, se l'eveva prenotata, sapeva di questo incontro che ci s"-re1.>-

be stato. 

PICCHIOT1'I. Lo sapevt. sì, perchè quando il e;ei,enùe ':'lino mi chi.,,,e se potevQ 

far~li corwscere Celli, io interpellai prima Gelli, non potevo mica 

improvvisc..re. 

ALDO RIZZO. Non le fu éietto il motivo di questo incontro nollecitato da ::i1'.o? 

PICCHtrO?TI. ;,:e.h, io lo di Esi ar.cr.e o.l t;iudice 5icB - non so se lo verùo.lizz0 -: 

per.~o che il generG.1e ~!.:ir...o ero. un 3"nsio so. l:ra t...L;. ........ ùa.to, aveV8 1& pre..§. 

eione arterio~3. superiore a 2CO, ed erc- a:l.sìoso e f,Jreoccupato che si 

alJ'Vicin~l.8Se il morr~ento della pensione. 

AlDO JUZZO. In che al'.no sio:no? Lo ricorà",? 

PICCHIUI'TI. Guurdi, sono indeciso tra ••• QU2Y.l.do È morto? Non ss- r.Jicù quan.d.o .,,;: 

rr:ortù'? PP~1S0 il 1977 o il 1978 I,e!'chè io ero gir; in per,GlOne. 

ALDO RIZZO. Sento 11 bisogno di farle Ulili à.omaiCb: lei h:l dicr.ic.r"to di eBsersi 

iscritto alla P2 meLtre era g~nerale di divisione dei carabinieri a 
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Roma e siamo nell'anno 1973. Lei poi ba avuto modo di avere contatti 

con Gelli, addirittura hl dichiarato che le fu detto da Salvini che 

Gelli era l'elanento al quale bisogI18va fare riferimento per avere 

anche un'assistenza da parte del Gelli stesso. Lei è generale co-

mondante di una divisione: non ritenne opportuno. prima di iscrive.! 

si alla loggia P2. di fare delle indagllù riservate su questi perB!. 

naggi? Infatti, se lei avesse :ratto delle indagini riservate, su 

Licio GeIn avrebbe scoperto molte cose. 

PICCHIOTTI. Dun~ue, ~~rdi, non è che il dottor Salvini mi fece quella racooman-

dazione; io - lo diesi anche nel mio precedente interrogatorio - da 

mol to tempo avevo in ani.mo di iscrivermi alla maasoneria, essendomi 

aggiornnto sull'essenza dellli m~B~nel~a attraverso delle letture 

fatte dUrante il mio periodo di prigionia nel Kenia, dove sono st~ 

to quattro anni prigioniero deGli inglesi. Però tornando. occupato 

per ragioni di servizio, non potevo, avevo sempre rinviato; poi, 

venuto qui a Roma, ormai vicino anch'io al colloc",,,ento in congedo ••• 

ALID RIZZO. Lei quando ù andato in congedo? 

'ICCHIOTTI. 11 22 ottobre 1975. 

ALlX RIZGO. Quindi, c'erano altri d' .. e anni. 

PICCHI02"TI. C'erano altri d"e anni. E mi iscrissi; mi infonuai, seppi ch;; c'era 

questa loggia P2 che esentava dalla frequenza ••• 

ALDO RIZZO. Questo l'ha già detto; io le ho fatto un'altr~ domanda • 

PICCHIeTTI. •••• e chiesi anche cr.! era il Venerabile e mi dissero che era 

appw1to ••• 

ALDO RIZZO. Questo è quello che le è stato detto fo~elmente. ma lei b un ge

nerale che comanda ifi"'vis10ne dei carattieri; quindi', lei" in grado 

di poter avere notizie riservate su chicchessia. Nù ::nomento in 

cui avverte questa esigenza, abbastanza strana - me lo consenta _ 

per un generale di divisione dei carabinieri, di iecriversi ad una 

loggia coperta , perchà poi sappiamo che la loggia P2 era coperta 

e, anzi, lei precisa che s1 iscrive alla loggia P2 proprio perchà 

coperta; 



ric...r(;; eEl er .. Z<:i di veJere c:.i er<:illO i 1-c:r;;;Or.Lb.i'..f~l I--rÙt.d . ....:Vru~ ti di que~1ù 

"'1 2~::i10,]:'I'I .. lo Gelli ...... lo canoLLi 8.t Ì"rn.verso il Quirin~lcl: Cèlll frequei~t~J:l 11 

Qui ri::u...l a , lo conoLt.i. eLL-i proFrio ll1030 Cii cono~cerlo :·,d"lr~ver~o il 

rjefurli.o "enerCl.le ;;'a.ri...a.cetti c!,e era della Cb.S;':;:' ll:il~1.é.ir~ uel Quirl.Ll:.lle, 

?ioni .... c;.ie:si infor:;:;..-..:.zior..i 8.nCi.e aj Ar~zzf.) t:! wi furol .. 0 elE."!.\: tU\..1è 

infor:r"'"lZioni rositivissi.ul.e .. D'21trotLìcl, j..-ui, io c!~it:~i eLi erw qUèstu 

ir~f(jr;;, . ..:.zioni l..d Arezz0? 

nonel.li ... ~ 

va? 

F-'I~';CIOI'TI. Non lo !:.ii.J..f'evo e non }.,otevo aneLe ~o~},e'tt~rlo, f,Ll.r.i S1.L.i.téi for::..,~ w ...... .l. lO,r 

~. erezzn: qUill.ld o v ed evo t;li u.t.Lient i c~~e fr~qllentav[:;. G ~lli ••• 

ALDO Fl.IZZO. E lei trovsvu nor;uule Cb6 un rr..E!iera::....r .. <iio [l.l/eSi:.:b tW.l.LO, C.c. .. 1H;! ù.irt:, 

crecì.i"to al Quirin.u..1.e? Lo trovùvu nQrr~le? CiQ; ~l i,er;:'Ou.~.l.c-:~!io Gt::lli 

&vwva tali titoli, 6econdo lei. t~~nerlJ.le Ul divls:'n.na de~ C8.f'""" ...... LlL:ar:r. 

I;er cui si f:iustif~ca.va CLe avesse quebtl: f.s.C:11i eJ.11 l''i1ture'? Lo l.rV"':'-:'VL~ 

norma.le? 

T'I~CHIO'I"I\I. L& situazione d.i fatto era qu~ll.8. .... 

A-LQ'.y 
~ ~ RIZZO. La.sci stare l.a situazione di fui to, io parlo .. "Jtllle sue valut-Ci:.!;iùHl.. 

trù"..réJ.va normale lei,;>t~~ ind.iviàuo C!le veniev8.. Il1!."lterzJ..ssi !~3. f~::ile l.n-

i.:resso al Qui rina.l e , lo trovava Il0rlliale<t 

PICCHIO'l~TI. Le~ice "venJ.e mater-assi" ! Qu.ello li fJa quello Cr.c llii ri~ultu ,!lùn ven-

Jeva ruaten:.5si I era àiret tore d.i wm fa:"'l·r~c3 "o. 

ALDO RIZZO .. 'l'utti i direttori di ur.o.a. faL"t.ric& :I!!.;.3.nr,t..w f:::.cile t!ntr:.tur<.! Ll.l Q.l:rlt.:.:..l.-

le? 

eOb8. ha .:1ettio l'o!J..0r-evole .A.ndreotti b.ven~olo cùn~;...b..lio li l'\roLlr.: . .Jfl.":. 

ALDO RIZZO. 31, Hl:! Andreoèii non 

Governo c::e lo st irr!..H.lL..l..!1D I er.e lo ricev è"\"~:;:..no 

~IC~HIOTTI. Accertamenti mi f"C' riferì to cLe f:ru ll.:"l UO.:.l..O di ;:rllJ..0 I/l:...:..cH) c~.~ 

~Gno riefi8 le ta~che ••• 
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'.LDO RIZZO. Lasci stare il senno di poi. 

PICCHIOT'I'I. ••• avrei accertato ancora, comunque. nllora ••• 

AL~O RIZZO. Quindi lei non sapevo nulla di Licio Gelli? Dei tr~scor~i di LCio G~i~ 

li lei non sapeva nulla? 

FICCHIOTTI. Non sapevo niente. Mi fu presem:ato ••• p.,rch~ io fui inizi:..to 0...,.1 

di>ttor Salvini; e mi fu presentato il Gelli COlue /tl.~stro 'JeneraLile; 

d&.i discorsi che mi fecero quel giorno fui talement~.H edificato cÌlt: 

non eLLi rr.otivo di sospettare. 

ALD~ RIZZO. E' inutile andare avanti con questa do~da. Un'altra, presideuèe, 

se nnn le sp~ce. Per quanto concerne ii r'dpporti <.ii Gelli "on Uu-"ln1 

politici, lei t,a avuto modo di sentire ct"lle t.ùefonate di Galli CuI, 

uomini pclitici? 

PICCHIO~i"rI. lo fiO sentito cb.e parecchie volte telefon..rJ.vlUi e poi ~i u.llùnL.1Il.U.va 

e diceva che doveva anLÌare IL dull'onorsl/ole" ••• 

ALDO RIZZO. Lei l,a sentito telefonate di uomini politici? VuoI c,.iarire c!.i er~nù 

Pteclfl01'TI. ' Ho sentito telefonat.e al Mini~tero cit::L~li K interDi ••• 

ALDO RIZZO. Lusci stare il Ministero, VOGliamo sapere le per~one. 

PICCHIOTTI. A quei tempi l~ rr.i semLra cr,e ci 1'O':8e il ministro CObbi!..a. Hu s2: .. ti 1., 

quc!.lche vol tu che dic eva che doveva anda.re dil.ll t onor€:: .role ArJ.:lr~ùt t i. 

Mo. l CQ;!le le ripeto, queste sono cose dr:. orecchillIlte 

J..DJO RIZZO. Lasci sture 1ioreccLi8.ntel Lei d.eve ef,Jsere cLiaro, aet 1..0 e J,r8ciso ••• 

FICC:1I01'TI. T'i~ cLiaro di COS3.! 

con uO!Ì .. i :politici', vuole dirci quello cl.e .;. u. 5U2. CO!·.L.,)~(;eEZ8. i:ll 

Il=:c:rIO~'1'I. Ho fi3Eistii o 

I,LDO RIZZO. A quuli teleformte? Con chi? 

PICCHIO'l'TI .. Adesso non mi ricordo ..• 

AL~O RIZZO. Gliele ricordo io? 

PICCHlOT1'I. So,. 

ALDO RIZZO. Anireotti? 

PICCHI01'TI. L't,o detto frin:.a. 

ALDO RIZZO. Bisa,olia? Fanfàn:i? 

PICCHIOTTI. Bisu[élia era una delle persoJ;le col quale diceva <li ",vere lLOlti r'';''pp<.Jr-

ti J ma. adesso a dista~a ••• poi~ allora,lei deve cQ}:ire I onorevole ••• 

cbe a queste cose non si dava importanza; ade.oso sarel...tJe irr.'porto..."1te:; 

se io l'avessi ref,:if:itrato e aves5i Bl-'pW1tato e prli:so un a}:punto b...:.esso 

sarei in brado di da~~ene notizie precise; ma COLa vuole che mi ricorJ\,.: 
7 

6i tratta di quattro-cinque a~~i fa. Quinii non ••• 

ALDO RIZZO. Quindi non ricorda niente del contenuto di quest" telefonate? 

PICCHI01'TI. No, e poi per telefono parlava sen.pre riserfv:J.to..:ilentè tutt'al pi~ 

roteva dire si lamentava, lui [eneralu.:.ente si lz...::.enté.Lva cr-Je ero. 501'-

ferente)cÌ'!e era Etressato dal l&voro, àallu SUri atlivi"tì e d0\ieVa u.::cor-

rere da q'..lesto in quel ltnistero. da questo a quell'..:;.n..:.revole. 

ALDO RIZZO. Quali politici si reccvano all'E~celsior? 

PICCIlIO~'TI. lo all'E~celsior non ho visto mai nessun politico. 

A.L~O RlZZO. Quinji non le risulta nienttl? Ma lei era un Lener...ù.e ~101to distrate.,-.;! 

FICCHIOTTI. Scusi I I,ercÌ.L(.: diEtrat. to? N&-turb.llL.ec'te se c'era qw-.lcLe ;"01i tico V!t:: 

voleva avere un rapporto con Gelli o pre::::ldeva appur .. to:.. ... ento ri:;;,erT<..l.tu o 

non scec:lieva il mor.,ento 



&11'E),ce15ior, lei non lo sa? 

TICCHIO~TI. lo non sono in crudo non h(.o UJ.G..i visto. 

A.LDO RIZZO. Per we può bastare. 

:.:},ssr:i.O TEODORI. Senta generale, lei e stato cOlll&ndante ••• quale stetto il 

ruolo cLe ha ricoperto dal 1972 al 1974, elOattetruente? 

PICCiUOTTI. LA divisione di Roma • 

. G\Ssn.:O TEODORI. Anche come responsal·ili t" nuzionale? 

FICCIHO::"I'I. No la divisione di Rorr.a dal Po al Guri,;licUlu. 

~I.ASSIJ·.O TEODORI. Che cosa ne su lei dei tent"tivi di lolpe avvenutl. in que"li 

F~e,P.IO''::TI. Non ne so ••• quW',do presi il COu.:h'ldo della :l.ivisione di Ro:.cn per 

pura curiosi t3. chiesi al caIJo èi Stato !D.<..I.~Lio::re - CILe poverino rLorto 

in una operazbne a Parigi, al cuore - che cosa Lli risultava ael fa:r.oso 

~ BorGhese. Volevo vedere se "er c'<!,.riosit3. .•• l'urcica COsa cr", 

riuscii f:l.d accertare che il porueriL..cio u.ntoced-ente alla f,; . .r~o!.,;a !J.:l:::>t.ìeL.-

ri8.ta dei forestal.i ••• 

J::ASSI!.:O ~'t;ODORI. Del colonnello Berti. 

FICC':ìIO'TTI •••• era i"iunto un fo:n.pcr~ dalla divi::;ione di Ro:.an di rc..fforzo..re 12 

~i Ìece 1·a.11a, i ca.ratin.i~ri S1..ava.no lì telerorJ.1lrono an,coro, :non EO eLi 

telefon) al ~c:.;L.a.Uéiuj dice; l'ma qui non ...! su::;~e~=o nie':'1te, non Cl..,; lle~:"U!H' 

" an.:iatevene o. caSali J e bL.5tEi. .. Quee:t.o v l'unico preceJt:ne che iù r.er 

pura c~riosi 'Là. personnle sono riuscì t.i ad accertare. 

~AS~I.u0 ~'r::J~ORI," Senta i successivi ••• mentre lei era in carica u ROlI..3. ci ~\.Jr10 

st:iti ej:,i50di eVerbivi o tentatlvi, o all:=..r..lJ.i? lei o.,; btf..:.to C0lJ.:-lnj....:..l~te 

è.~lh, jOiazza d",l 1972 al 1974, fino a Cl." mese? 

PRESIDENTE. A Mi pare che ha eià detto in eennaio. 

PICCHIOT'l'I. 19 "ennaio; ho fatto 31 à.iceu.Lre 1972. 19 gennaio 1974. 

tI.ASSIrJiO TEODORI. E non ci ""no stati, che lei ric"rdi, altri tentativi? 

PICCHIOTTI. No, me lo ricordi lei onorevole, io non ricordo niente. 

MASSIMO TEODORI. Ciod, nulla ~ accujuto. E dopo il ~ennaio 1974, 

lei dove " andato? 

, PIc.c/tiuTTI.Sono andato al comando generale. 

MP'iSIMO TEODORI. Allora, nell'estat.e del 1974, C'" un tentativo ,colpista, lei 

che cosa ne sa di questo? 

PIOCHIOTTI. Qual ~7 ~. lo ricordi, onorevole. 

Y.ASSIMO TEODORI. E' uno dell'estate, non mi ricordo il nome, aco~to 1974. 

PICCHIOTTI. Notizie cosl perch~ •••• io ero ricecornandante cenerale dell'Arma 

e il vicecomanaante ~enerale dell'Arma non si interessa ••• nOn ha 

nessuna influenza suCli uffici operativi, quindi non avevo motivo 

di occuparmene. Comunque seLllivo a~averso ~a stampa, attFdverso - •• 
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MASSIllO TEODORI. Leggeaa i tiornaJ.i l.a mattina. E' cos~? Ho capito. 

PICCHIOTTI. Legge_vo la rassegna stampa, poi ~ passavano le pratiche in vi6ione 

dell'ufficio operazioni ma non ero direttamente inves'ito del campo op~ 

rativo perchè il regolamento generale dell'Arma non prevefu questo per il 

vicecomandante generale dell'Arma 
non 

USSDW TEODORI. Generale, io ho l'1:npressione che lei Ei/voglia - come dire? -

prendere molto seriamente quest'audizione. 
Plcv-

L.mIOTTI. No. 

!U.SSD!O TEODORI. PeI-..:hè ci sono delle testimonianze precise, quell.a di llaletti, 

E in cui si dice che gli alti gradi delle ar!mi e dei Carabinieri avev~~o 

dato un certo sostegno a questo ~e e che nella capitale queeto era 

arrivato già ad una tase abbastanza operativa. E' una testimo~ianza 
i 

ufficiale e lei ci viene a dire qui che lei vicecollialldante géllerale delì 

l'Arma leggeva la rassegcs stampa! Mi scusi, ma non è una cosa seria. 

?ICCHIOTTI. Guardi, le poss~ dire che di tutto questo non ne sspe~o niente; è la 

prima volta che 10 sento dire. Il g~erale llaletti io non lo conosco, _ 

non l'ho mai vieto, non ci ho mai parlato, non 10 riconoscer~i u.contra& 

dolo per le strada. Da dove viene fuori questa oosa qui •• questa ~ nuova 

perchè ne ho_ lette tante, ne ho letti tanti di ro~zi di qU~8tO benEr~ 

sulla stampa, ma questo è nuov~l'apprélldo cggi. 

lLASSIldO TEODORI. Di queste cose lei ha parleto =i con l: Gelli? 

PICCHIOTTI. Di quali cose? 

UASSIhlO TEODORI. Di questi tentativi eversivi dal 1970 al 1974. 

PICCHIOTTI. Ma+ Ba, siccome ogni tanto sulla etampa veniva fuori una cosa di qu~ 

sto genere,può darsi che se nei sia parlato. Che cosa vuole/non ••• dei 

:fatti del giorno 8i parl.a, ma non vedo che importanza posmavere. Comun-

que non ho avuto mai le sensazione che Gelli potesse essere,non dico im-

plicato, ma che potesse avere notizie diverse da quelle chs sapevo io 

attraverso i rapporti ufficiali, attraverso le stampa. 

~SSIMO TEODORI. Nelle riunione di Arezzo cui lei ha partecipato, no? Mi pare cos~ 

P ICC-rlIOTTI. sì. 

~SIMO TEODORI. Può darsi che a questo punto lei ci dica anche che non ha parte-

cipato. 

PICCHIOTTI. Ma queate eOno sue insinuazioni! 

lU.SSDlO !rEODORI. No, non sono affatto insinuazioni perchè il tipo di testimonian-

za che lei sta rendento è ridicolo. 

PICCHIOT1'I. llodsri i termini piuttostol 

~SSIMO TEODORI. No, assolutamente. 

PP.ESIIl&'lTE. Onorevole Teodori. i giudizi li l: ter.ga per sè. 

~SSIUO TEODORI. Presidente, un vicecomandante dei carabinieri di fronte ad 

episodi ••• 

PF.ESIIlENTE. Faccia le domanda senza& esprimere giudizi. 

USSI1l0 TEODORI •••• gravissimi che SO::l.O stati oggetto di uldagine da parte deoll[ 

lI.4;ist rature. , di inchieste e via dicendo, ci dice che lui ne era a cono· 

scenza trami te l.a • rassegna stampaj mi consenta ••• 

PRESIIlEHTE. Non eepri= giudizi in questa sede; lo farà n~ll.a rélazione. 

1J.SSIllO ~·EQDORr. Voglio sar,ere dal teste se nella ri=ion" di Ar,-zzo con G"lli e 

con gli altri generali dell'Lrma dei cara~inieri si è parlato dei ter.ts 

tivi passati e presenti e futuri. 



PICCHIOTTI. Non Bi è parl.ato di tentativi né ;passati né presenti né futuri. Quel

lo che si è detto io l'bo già dichiarato qui. 

ANTOl\IO BELLOCCHIO. Di vestiti. 

PRESIDD'TE. No, furono dette anche altre Cose e eono agli atti de1l.a precedente 

audizione. 

PICCHIOTTI. Per quanto riguarda que1l.a riunione cui lei adesso si riferiva, l'al 

tra volte non mi fUx consentito di specificare perchè ••• 

MASSIMO TEODORI. Lo faccia adeeso. Se non le è stato consentito, lo faccia ora. 

~~~CHIOTTI • ••• ci fu il senatore Riccarde11i che non mi fece parlare; era tardi 
f\(. 

ed io ••• 

MASSIMO TEODORI. Se ba qual coda a da aggiuneere, 10 :faccn adesso. 

PICCHI~rTI. Dunque, ee lei XDborda bene, attraverso la et~pe ~KKl±a quella ••• 

per costruire, arti:ficiosamente, quella riunione,che :fu nel 1974/ :fu sp~ 

stata al '976 per'chè dice che il Ge1li quel giorno dice la stampa 

avrebbe incaricato i generali di divisione di :fare del tutto per evita-

re il compromesso storico. E questo non è che ;passò sotto silenzio per-

chè ingannò persino un deputato. Fu l'onorevole !r~o che, parlando al 

Parl~ento di questa riunione. dissel -Badate, si trattava del 1976, ep~ 

ca ••• I" lo ho detto prima all'onorevole Presidente che sono sudato in 

peneione, ai dà il caso, il 22 ottobre 1975. Quindi, era stata artifici~ 

samente apoetata. Poi un altro ••• 

Jl.A.Ssnw TEODORI. Lei ci parli della riunione, non delle interpr~tazioni della riu-

niOlle stessa. 

PICCHIOTTI. Asp8tti. Un altro ••• 

l>:A.SS!MO TEODORI. Dice che vuole aggiuneere quallosa che in precedenza non le è st~ 

to cClJ1.Senti to di dire. 

PICCHIOTT'I. Voglio aggiungere ••• poi parlerò dell.a riunione. Un altro lQonorevole 

commisaario che non so chi t'osse, però era in questo eettore x qui, mi 

diese, quando io dissi che cosa era stat~, -ma lei 10&& sa che ci fUr~ 

DO delle persone che, per timore di esaere arrestate, andarono a dormire 

fuori caad'; io dico, avendo fatto per 40 anni l 'investigatore ,non aono 

tento in<;exw.o come mi ei vorrebbe far passare ••• 

oSSIMO TEODORI. AttlltSverso le rassegne stampa ba :fat!to l'investigatore? I 

PICBHIOTTI ••• dunque, avrei ••• essendo delle persone di rilievo, evidentemente, 

questi che andarono a dormire :fuori, potrebbe eesere fatta questa in~ 

gine: individuare queste pl!TBone che andarono a donnire fuori, :farsi di 

re da chi banno liaputo di questo perioo10 imminente di gol~ perchè d~ 

veva eesere in :fase esecutiva, perchè per andarsi a mettere in salvo ••• 

e da queeti informatori risalire alla :fonte. 

PRESIDD'TE. Senta genrale, lei ripponda alla domanda. Cosa dobbiamo :fare ,in caeo, 

10 decidiamo noi. Risponda quindi alla domanda dell'onorevole Teodori U! 

senza essere ripeti tivo rispetto a quanto ha già detto all.a Commissione. 

L'onorevole Teodori le ha fatto una domanda preciea con ri:ferimento a 

quella riunione del 19741 risponda per quello che lei sa essendo stato 

presente. 
già 

PICCHIOTTI. Ripeto perch~ hO/detto che non si parlò di tentativi di golpe né pae-

sat4 né presenti né futuri. 

UASSIMO TEODORI. E quali erano le cose che voleva aggiungere e che non & le è 

stato coneentito di dire la volta scorsa? Relativamente alla riunione. 
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PICCHIOTTI. Ho, no .. 

~~SS~O ~EO~OEI. Q~~sto lei ha detto pr~. 

TICC;riHy.rTI. L'ho già. detto! che è .. tate. spostata dal 1974 - I,,,,rchè avvenne nel 

1974 - al 1976 ••• 

PRESIDENTE. VE!. benef ma noi .stiamo chiedendole, sa:p&:.dc che era stata hel 1974, 

se ba % q~lcos~ da S€~iungere rispetto ~lla deposizione pr8C8èente~ 

PICC""riIOO:'l!. Niente da 5.6S~ere. 

llASSIKO TEODORI. Lei conosce il general~ .Pp~~bo? 

/ 
"'1IJ"CEIOTTI. Eh,conosco! Siamo com:pa.gni è-Yaccade;r..ia; ~ m:.2. CO~06Cenza è.i IUcZZO se-

colo. 

li..AS~:r~o TEC:-JORI& Quali ere.no i suoi rapporti ~ :::.entr~ era vicf..co:::.anè.ante ge.:lErale 

dell;; A .. !"r:.:.a CO:l il. generale Palumbo che So SE: :u.orJ e:r-ro, era alla dì visione 

Pestrerto di Uilano? 

P!CC1iI01\TI~ F~pport.i nOI"'IDL.li come ci p05SC::ì.C eSS8rt: "tra è.uc col18ghie 

PICC!-iIO'l:T!1I Sì 

se iscritto alle P2? 

PICCEIOTT!. Nel: ~ a.::lbièlo della di viEioLe Pastrez:.go'( 

UASSIUO TECDORI~ Sì. 

fs.moeo eler:.co di Gtlli f io non SE..p~O ~.i€r..te crl.E: q'J.esti i;rc.:.!:"O d0:'lu :P~. 

PICCHIOTTI. No, della divisione Pastrengo non Bono in grado di precisarlo. 

lLASSIMO TEODORI. E quali rapporti speciali esistevano tra il g=",rale dei =1:i-

meri iscritto alla 1'2, Palumbo. ed il generale vicecol!landante dcll',A.r-

ma dei Carabinieri, Picchiotti? Cioè, questa comune iecrizione alle P2 

che cosa comportava nei rapporti? 

PICCHIOTTI. NOn comportava proprio nessuna cosa. Erano rapporti di ••• tra 

colleghi; e poi le dirò che lei ra queste doma_nè.s perchè non conosce 

la struttura dell'Arma - il vicecamandante generale non ha neSSUIl r&ppoE 

te d'urricio con le divisioni pershè il rego~ento generale de} 

l'Arma prevede che il vicecamandante generale sostituisca il co~,d~~te 

geuerale durante le assenze e non ha altri compiti. Punto e basta. 

lLASSIMO TEODORI. E' proprio per questa r&&ione che io le chiedevo quali xScEsero 

i suoi rapporti con il generale Palumbo. 

PICCHIOTTI. Niente, i rapporti. •• gli stessi rapporti che c'erano trG me e qUello 

di Napoli e quelle di Roma. 
1.\4»1'10 

. TEODORI. Presidente, credo che proseguire l'audizionE co~ il ger~ralE ~i~ 

chiotti che non dà nessuna collaborazione •• 0 

PICCP.IOTTI. Ma questo lo dice lei. 

USSIUO TEQDORI. E' una mia '(!.hlutazione che ~ esprimo qui. 

PRESlllENTE • Le valutazioni le raremo nella relazione. 

che dà delle risposte che sono p€.lesewsr.te inett811di"uili e ridicole; cr!;. 

do che prcB~Lùire ••• 



v I 
Se::.ta, con il riciico-tPi.::ociéri i t€=ini p.srchè voglio esser", rispett~ 

te I Ha capi te? I 

PRI:SIDEHTE. Gcii.c:w.e, la pre.gel 

FRAN":SSCO PINTUS. Signor prt;sidente. io devo esprill,ere u.na :;l'ofonda delusione per 
al qua.le 

il contenuto della deposi-,ione del generale ?icChiotti./vorrei rivol· 

gel;èJ( solta.."1to due domande. La prima: il genem..e P i:ll un.bo , nel c..orso 

dell'interrogatorio reso all'autorità giudiLoic.ria,ha dicL.ia.re.to I.:he 

la sua iscri.oione alla P2 erGi da ricollegarsi ad un'espli(;ita ricLie-

sta del generAle Hir.o, il qu.ale avrebbe aco al gen~ale palw;':'o l'in-

carico Eli svolgere delle indagini sul l", 'attivi tà della P2. j,bbiar.lo 

sentito qual è stato, invece, il rapporto .tra il generale hino e lei, 

generale Picchiotti: vu.ole dare una spiegà.~ione attendibile èi questa 

diversità di trattamento usa'to dal generale Mir.o cLe+. al oenerale pa_ 

lurrillo dà inc~ico di svolgere delle indagini circa l'attività della 

P2 ed a lei chiede di essere presentato al Gelli e non le dà al(;un 

incarico, p..tr essendo un suo superiore diretto, più diretto CLè non 

dibile, credibile e, n:.i cOl"'~senta, seria? 

-~C1i:rOTTI. Scusi, che risposta le d€~bo da.re'? L'ho detto pri:"a: 10 ignoro c.:OIT.-

pletaJn€nte, ign.o.ro ca:nple'tamente che il gener'éile }o/.ino .::vesse èato 

questo in<.:-aricoj non 10 so, trovo la 51,)2. Qsse.rVé...:.ione giuste.: non 

lo so, non so rispondere t biso;nereLbe chieèerlo a~li interéssa ti. 

PlU'troppo uno è m..:mCé.l.to, e çuindi .... 

FRPJ~..;SSCO PI~ITUS. Poco fa lei si è doluto dei co:,u;lt:!nti cLe sono 'stati esp:rt:.:ssi da 

un al tra componente di questa Co'iL':-:issio:ne; 01"2:., ç1.,;.è:sti t..:or:u:,enti se 

li è dati da solo. L2.. seconda èo;:.~'1j~ è s,uest21: in occa.sione cittgl::ì::: 
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dell' incontro che s'è avuto ad Arez",o, dietro (.;onvoca"ione diretta 

da parte di Licio GeI1i. del vicecomandante generale de11'ArlJla, cio.2 

lei, e òel generale comandante la divisione Pastrengo, :!.i';i_ con quali 

mel.l.i è arivato ad Arez"o? 

signor 
PICCHIOTTI. lo non seno stato convocato dal/Gel li , perché Gelli non si pe~met-

teva di convocare; Gelli è stato s~npre corretto; io dovevo andare 

in Toscana per ragioni di serviLio, dovevo andare ad Empoli, e mi 

Fermai ad Arel.LO l'ho già detto - per a~quistarmi dei vestiti. E 

il GeUi mi invitò a pran~o (perché invitava sempre a pran"o, 

la sua casa era una specie di albergo) e mi y fece una sorpresa, e 

ùovai il generale Palumbo. TUtto çui, non ci Fu nessuna convoca~ione, 

questa è una pura costruzione giornalistica. 

FRANCESCO Pll/TOS. E' nacessario, signor l'residente, d,e io ri<.:ordi al t"ste 

quello che è stato dichiarato dal generale Pdlumbo+? 

f~ESIDENTB. Glielo ri<.:ordi. 

FRANCESCO PINTUS. Le dichiarazioni rese dal generale Pòlumbo quando è sao intero 

rogato dal giudice istruttore sono state queste: , sul-

le modalità della convocazione; "I,el 197':;, slion ricordo male l'an 

no, ricevetti una telefonata di Licio Gelli che mi chiedeva di reca.r-

mi da lui ad Arezzo il giorno dopo,perché aveva bisosno di miei con-

sigli. lo mi recai efFettivamente ad Are~::.o e trovai insieme a Gcllil 

altre persone. quattro o cinque, cl,e non conoscevo; queste p=sor.e mi 

furono presentate, ma io non ne ricorào il nome .. Ei posibile, n.a non 

ne sono sicuro, cLe Fosse pr"sente anche il generale Picchiotti". 

Quindi, queIB che lei dice essere stata una convoca~ione del tutto 

occasbnale, motivata soltanto dalla sua presen"a al mercatino di Are~
invece 

zo, per al tre persone era/una convoca"ione Forn:.ale e. an(.;ora una vol-

ta, ~ la sua versione dei fatti si scontra con quella resa da altri 

testimoni. talché io devo desumere che uno dei due dice il falso: o 

lei o il generale Palumbo. Non ho altre domande da rivolgere al teste. 

~~CHIOTTI.~on c'erano altre persone al di fuori di quelle che ho detto io; io 

andai per conto nio, non fui convocato; se è stato convocato il gene-

rale Palumbo, lo dirà lui. 

PRESIDENTE. Generale Picchiotti, la congediamo: la prego di rimane-

re a disposizione della Commissione ancora per un pò di tempo, ma de
sua 

vo farmi portavoce dell'insoddisfa~ione della co~~issione per la/non 

cOllabora"ione. 

JCCllI01'rI. Sono spiacente, ma io sono venuto con l'animo di <.:ollaborare. 

PRESIDENTE. Noi sia."Iìo cosut:tti a ded1.il"'roè ch91a sua ccllabora..!.ione non è s1a:a ç~r-

tamente adeguata. 

(Il qer:erale pi cchiocti esce dall'aUla). 



(Entra in aula il generale palwnbo). 

PRESIDEII'l'E. Generale Palumbo, noi la ascoltiamo in seduta pubblica ed in auc1i~io-

ne libera. L'abbiamo già. ascoltata, nla in base ad elementi nuovi che 

la commissione ha rel'erito in questo frattempo, abbiamo sentito la 

necessità di porle domande che nella precedente cx.:casione non le ~o-

no rivolte. In part:icolare, vorremmo che lei ci dicesse c;uar.t9i"i co-

nosce del terrorista Pietro ~ Del Giudice. 

ilALUH30. Mai sentito. 

~RESID8NTE. Non ne ha mai sentito parlare? 

PALUYillO. Non ne ho mai sentito parlare; ma non ne ho sentito p=liU'e neltJIDO 

dopo ••• non lo conosco per niente. 

Ho. u~t~t;,. ,;.o uPj~ ... :t> 
FRESIDl::lnEiVflCOlonnello Mazzei" -

PALU!-f30. L'ho conosciuto, ma non è stato mai alle mie dipenden..:.e. L'l.:.o (..:onosc..:iu-

to perché era al comanda generale gell'Arma, all'ufficio del pe!'sona-

le, e molte volte io avevo bisogno di trasferimenti: e in suella cir-

costanz.a ho avuto occasione di e:.onosl.:erlo. Ha alle mie diretxe òipen

àen~e non ~nai stàto~ 

PRESIDEUTE .. QQuindi, lei non può di::--ci niente della mistu'à disciplin.:irt2 ct,e fu .tU' 

PA1U~30. Ero già in pensione. 

PF2SID~NTE •••• dopo la vicenda Del Giudice? 

Pil.LlJE30 .. Ero già pensione. Non ho saputo niente; Lo saputo, si, attro-

verso qual:he colleg". ma ••• 

Fiè=::SIDS1ITS. Quindi, per sua diretta conoscenza •••• ? 

PALUMBO. Niente. Ero già in pensione, io. lo sono andato in pension~~~l1el 1975, 

credo che i fatti di Mazzei si siano verificati nel 1977, nel 1978. 

PRESIDENTE. Lei ha dato incarico a Zicari di tenere informati i carabinieri sul-

l' att:ivi tà eversiva di Fublagalli e del l'.AR: vuol dire "lla CO!:lIT.issio-

ne quanto sa a questo proposito'? 

PALUMDO. Mi ricordo molto poco. Deve tener presente che s~ana di dodici anni 

Pa, io ho 73 anni, quindi ••• Couunque, mi ricerco che ~l?F'UJ:,ag;illi 

i:lm lUi sono interessato moltissimo per farlo arrestare e vi riuscii, 

nonostante le titubanze di qu"lche mio dipendente, che voleva rd~CO-

gliel'e ulteriori noti~ie prima di arrestarlo: no, nON, arrestatelo 

subit:0i questo me lo ricordo benissimo. 

PRESIDENTE. ~e~atti che portarono a questo arresto, in quale l:lÌsura lei nQ era 

a conoscenza?Lei ha detto di essersi attiv"to ai'finch& queste 

arresto avvenisse subito; siccome a noi interessa ind;,oare su tut-

to ciò che è avvenuto sul piano dell'eversione, in quel periodo, 
fece 
I questa sollecitazione alltarresto di ~~agalli.6 ••• 

La Peci al colonnello~~~ Morelli. 

FRESI DENTE •••• conoscendo quali ele,:.cmti di questi ppouetti rivolu:;ion=i, 

di questi attentati progr~wnati ••• ? 

PALUXBO. Attraver!io i rapporti che mi f,,(Era il comandante dell'l leGione di 

Dresc.:ia, Colonnello Morelli; sapevo :tutta l'"ttivi1:à evti!rsiva 

che questo terrorista svo:l,gt:va nel CaJlipO della èestra e 

341 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Ma.sOIlica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



342 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

conoscendqtutti questi elementi non esitai a dire di proce·:!er" subito 

all'arresto,perché poi avrer. ... mo ac.:certz...tè suc..:cessivJ.;;.ente é...ltri parti-

colari. 

PRESIDEHTE. Però vi fu un episodio che ri~irluva Zie ari dove pa.reill: cl,e lei, in-

vece, non abbia operato nel senso di acqui.!!sire Ulteriori elementi 

che zicari ri teneva foss~o nec..:essari proprio per s troncare l' a tti vi t:à 

dei J1AX e di F'umagalli. 

PALUHilO, Questo non è esatto, perché io ricordo che vi fu una specie di procedi-

mer.to penale ed il magis tr'" to dette assolu1:amente torto a :::i(.=i e 

ragione a me. Adesso non ricordo i particolari. 

sestituirsi alle state rie.piamde UR ~~.te di petere? 

PLLUUBO. À6Bolut~~te xie»te, ~Bselut~ente ~vantato tutte questo che lei 

ai tiice. 

PRESIDENTE. Q~à1 le1 aae»tioce? 

~LLUMBO. ID .odo sssolut.. Ma Zicari è e.~osc1uto bene per ••• Credo sis Bt~to 

~che ricover~t. iD ospedale psichiAtrico, credo, s~bito àopo i f.tti, 

&l~~o ~a quello che ho letto attraverso i ~oT5&li. 

PRESIDENTE. RisultA alla Coaai~sione che nei pr1ki pesi ~el 1970 il cspo 

aervizio Re1 Sioe-osercito 1& convoc~, riteBen~ola iL contatto con 

il ~o~te ~~~ion~e .i Borghese e 1~vit~dola a tirArsi fuori. 

PLL~BO. Assolut~entel IDvent~to ALche questo. Nel 1970 io non ero a ~ilano, 

JìOJl so, JiOD ai ricorQo èove ••• creò.o fosùi .w. COll;.QJlQO t'eLer~le. E cm 

è Questo capo che ki convocè? Chi era? 

PRESIDENTE. ~ questa circost~z~ lei avr6bbe re~gito viv~ce&e~te, rinf.cci~ao 

&1 c~po servizio ••• 

PLLL~BO. Ma quale capo6ervi~io? 

:&:ESIDEl<TE. Del Sioll. 

PRESIDENTE. À~eB6o glielo Rico. • ••• ii Averla Bpint~ in preceRenzA ad 



Iii Dario l'o il J'rlLllca R&.aiI. 

ffiESIDE..'\'TE.,. Lei qu.i.mii 1I.O~ ebhe queste SCOJltro co):; il 6e.lter~.le èel Sios? 

SID, cr~èo io,' Giucappe 

ZIO. perché si COl:l:l'ollò.ev=o ape BSO, Palu. .. bo Giuseppe con ~u.mbo Giov.~n-

bG~tista. lo del Sios non ~i sono ~i occupGto, di D~rio fa non mi 

ao~o =ai oc~pato~ 

PRESIDENTE. Quin"'i lei "Oli fu coi.JJvolto il:! quell'episodio. 

PAI.:Li!LBO" Àst301u.ta.men te, ir, :modo assoluto o 

.J 
ç~ PINTUS~ Il teati.o~e ha à1c~r~to che fu un propugn~tore ~ell·arresto di 

Furu:;.gal1i il1 relazione alla questione elel ~;ar e che "avette vincere 

le titub.aIJ.ze ~i qualche sue upendel1te chE: avrE:bt.e ir.vece voluto 60-

DOL è che 
PALU'J.BO. Il cclorùiello ,"orel1i che co ....... davI< lI< legione Ili Erescia, ~ lO<X 

llon voleva Boprassetere perché :COL. voles8E ar!"e slfta.rlo , volevi:L r/;,ì,CcO .... 

gliere ulteriori ele~enti seapre tenendolo sotto controllo por poter 

fio. vere J&abblore possibili tè. fii ir. criIO.inQ.zi 011 e • 

errori t a ~ilano •••• 

J 
~ • .,v- PINTUS. E 8éoi.lvo errori fu a!Te~tuto pe:-x UJ:l 1:..:..;.r,sI~ato èi c<.;t-tura spicr.:ato 

cli.,ll~. lt..&..Cistr .. tura di Bres.:Us~,. 
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P.lI.UlLBO. Bsatto. 

ç~ PIBTUS. Quimii m05 si poteva cOauRque soprassellere per niente. Bss~re 

il aaaiato ii cattura e basta. Ma ai i»teressaVa sapere co.e è ~tura-

t. l'eai~6io»e ileI &aD~ato ii cattura ia parte aella ~-

·giotn. ture. ai Brescia nei cOll1'rOllti aal ~galli!. E' per caso u. re-

laziOlle COlI il 1'erao ti UJUi. _echi.Jla carica ai esplosivo che proveniva 

da Brescia e che era Riretta verso la Valtellina? Ricor~a un fatto Ili 

questo gemere? 

P.lLUMBO. Si, ricorao u» fatto ael genere. lI'atur&l.aemte nOli era llZicme aia ai-

retta, era tuttaaziolle svolta dal colonaello Korelld che comandava 

la legione ai Breecia il quale ai i»foraava maturalaente ii questi fatti. 

(. ~ PIBTUS. Si trattava, che lei ricorti, ti u»a operazio»e ili cui i lÌue 

ecrrier1 aell'eapl.s1ve er~o stati iIcarieat1 ael trasporto proprio 

iall'~ ae1 earabi»ieri? 

P.lL~BO. Questo LO» ae lo ricorao. 

~PINTUS. Bo. le co:asta ••• 

P.lLUXBO. No, questo lIon lo ricorao. 

~ PINTUS •• Che le perso.e che %I aveYaao tel.fODato, che si erBBnO trova
aegli apparteneJlti all' 

te lUllgo la liraù erllllo propriO esattaa<mte/i.Jd:X'à.r_ ol.ei carabi»ieri? 

P.lL~BO. ~o. questo mOD 58 lo ricorào ili .o~o particolare, Ma,àico, il 

colonae1lo Kor~li sa beme tutti i fatti, che è alÌesso generale ili 

peRsione amehe lui, sa be;ae tutti i fatti. IOJ ripeto ii saper~ per 

conosceRza. non è che avessi un intervento àiretto. Il respo~sabile 

ii tutta que1la ~ovaa. ii tutta quell'aZione era il colelllle1lo ~o-

re11i, coaania»te ae11. legio.e ii Brescia. lo non er .. ufficial& di 

p01izia ~uiiziaria. mo» potevo a-re àisposizioni, 

,/ RINTUS. Dicialiio priaa che il colonJlello 140relli l'attualaente maggiore 

Francesco Del~ino. 

i'ALUMBO. Coae? 

FRJ.NCESCO PINTUS. lfoll era perz IUl.SO il _010=e1lo Prancesco DeH'ino che in 

que1 periodo coaauàava i1 KKX nucleo investigativoi più che il co_ 
lonnello 14ore11i? 

PALUMBO. Allora era ~ggiore, era esclusivo iipendeute nel Morelli. 

PR.lNCBSCO PINTUS. E lI_on ha ~i avuto rapporti con lei peraonalmente il 

~ore De1fin02 in re~ione· a queste vicende? 

P.lLUMBO. Ha avuto ~che qualche rapporto co» we, creQo • 

. "~CESCO PINTUS. Coae
1

creàol In relll2ion8 a queste vicende ~roprio. 

per caeo il tr.aite del ••• 

P.lLUMBO. L'info~tore attravereo l4orel1i ••• 

FRANCESCO PINTUS. st. Dei suoi cOlifronti. 

PALOMBO. Creio che qualche volta sia venuto a raccontarmi ••• 

NOll er~ 

PR.lNCESCO PINTUS. Perché non lo dice, allora, generale? Perché bliele 

devo eirar fUori àalla gola queste dic~~arnzioni? 

PALOMBO. Perché non 1e ricorio. 

FRANCESCO PINTUS. Le ricordo io. n~ le ricorda lei? 

PALOMBO. 13 ~i fa. 



J'RjJ;CESCO PINTUS. !fo. sono lieve mmi fa. 

P~LDMBO. Nove anni fa. Cosumque io ho 73 anni. non le posso ricordare, i 

particolari Doa li posso ricoràare. 

l'R.lNCESCO PINTUS. IloTo aaaraaente allli.rgli.re le br&ccia e cOlletatare che c'è 

la stessa iispoDibilità che ha ii_ostrato poco fa il €snerale Picchiot-

ti. 

PALUKBQ. lo 80BO àiepoaibile. eOBO stato se_pra Pisponibile con la ~istr~tura 

e ho vanti encoai sol~i per la collabor&zione che ho ~to ai ~istra-

ti, ho fatto il p&rtigiaDo co_batteRte, ho fatto il questore a Creaoua, 

eeapre elogi per la aia lealtà e sincerità, ee_prs; il questore a 

Cre_ODa l'bo fatto per etto aasi e aiil'u-eYa.:Qo &.IIche pr~p~8to per la 

.oaiBa a prefetto che ho rifiutato s 80S0 tornato a fare il capitano 

aei carabinieri perché non mi interessavo di politica, ~on ne volevo 

sapere ai poli tics.. 

ALDO RIZZO. Lei COBOSce il gior.aalista Giorgio Zicari? 

PALUKBO. st, 16ho cOAosciuto. 

~LDO RIZZO. Che rapporti ha avuto COli lui? 

P~~. Rapporti DOJI buoni certamente; aRssso ripett quello che ho detto pri~, 

credo ci sia stata ~che u» interveIto della ~istratura per queoti 

rapporti Dno buoni tra ae e Zicari.~ non ricordo in questo ko~ento 

quali furono i aotivi 4i questo 4i~ccordo tra me e Zicari. 

~LDO RIZZO. Lei ha avuto *'ili ur. incOJ:Itro con G1oI"Ei>0 Zi,,=i insrlile al 

colon.:.el.l.o Ro~~. è possibile? 

ALDO RIZZO. Qui si parla ài colonnello R~,i. forse all'epoca era _atore. 

P~LUYBO. st, esatto. 

~O RIZZO. ~Yevate un app1mtame"to al l'-.ù.&ce hotel. il. Piazza della nepubblica? 

P~:r.tJl!BO. S!.. 

A.LDO RIZZO. Vi siute 1.Iacantrati? 

PALUMBO. st. 

~o RIZZO. Vuol iirs alla COElÙ.Ss10De che cosa è successo? 

PUUMBO. lion ae lo ricorRO. Xi 801:10 iIIcolltrato. so che si_o a.n~ti in un 

posto ~r parlare ••• 

~O RIZZO. E qual era questo posto' 

PALID!BO. Un albErgo, creio. 
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ALDO RIZzo. Nou eI~ un ufficio de~ SID. 

PALUJfl)(). No, assolutamente I ero un albergo. 

ALDO RIZZO. Non era uno studio? 

PALUhlBO. Ero Un albergo, la camera d:l. un ùbergo. 

ALDO FJZZO. Di cosa avete parlato? 

f'i\lUHBI'. 
I. ,IChi se lo ricorda? tion me lo ricordo. 

ALDO RIZZO. Lei lo dave ricordare! 

PAL~illBO. Come [accio a ricordare? 

ALDO RIZZO. E' strano che non se lo rieordJ.1 

PALUUBO. Non lo ricordo • 

.A'tre EI:;ZO .. F..icords che si è ir..contr&to, ri.cor~ c:..e non si trattE<.v~ di Ul'lO 

studio, ma. di un albergo e non rico~nib. il cont e r .. 1.4 t o di ques1.8. 

èiscuasione! 

ALro AIZZO. A me interessa aapeN G.ì.O.~llG cLe d:.ce lei qui. ~oi. 

P~LlR..'nO. L'ho cie-:"to a.1.1 t epocas1. ~strato. ~ì.ltto ql..:~llo che dovevo Cire, 1'1.0 

detto éil ~istrato • .AdESSO, Q;:;p0 'tE.!:""J.t1 b,!.l.L.i, ripetere .... Non 

"'" lo ricordo. 

-/ 

ALDO RIZZO. Il gioz-..al1uta Z1cari .. astiene che ai trattava di un ufficio èi 

copertUl'll del SID, molto lussuoso, un app,;-rtalLe:-,to che aveva 

E' 
Pi.LtnalO.;lnventatol era un albergo. 

? 
ALDO PJZZO. C'era anche il colonnello ROBsi. 

PALUMBO. s3.. 

AL~ RIZZO. Coss successe? Dice qU~COBS e1~B Commissionel 

PALUMBO. Non ricordo C06B successe. 

ALTEEO liTTEOLI. Almeno, il motivo dell'incontro! 

PALUltBO. Il motivo dell'incontro ••• Sempre su Pumagalli. I p,;-rticolari non me 

~i posso ricor~. 

llD:) PJZZOe; Fece riferi:m.ento alle indlo..giIÙ che &.tlc.aV2 svolger~a.o il giud.i.ce 

PALU'.D30. NOI assolut=ente, non parlai Iii TBJllb"L7rÙlO perchè a !lIe non interèssavi 

ALDO RIZZO. Fui IJ offerto e Giorgio ZiCBri di co~lsl>or&..re con il SID. 

AL!X) FJZlO. La pE.rte ti chi? 

?ALL~O. ~on lo BO. 



ALDO RIZZO. Come, non lo s01 Lei deve e8e~re chiaro nelle sue risposte! 

PliU'ABO. léi sono chiaro, sono sempre stato chiaro nell" 00" vita! 

ALDO RIZZO. Allora, conti..nui ad esserlo! 

PALUMBO. lo sono chiaro, solamente eh .. p&.Bsano gli anni. 

ALDO RIZZO. Le poeso dire quale è stato il motivo dell'ir~ontro e di che 

cosa avete parlato, però penso che è oppo~ùr.o che lo èica lei, 

non che glialo diciamo noi l 

PALUìffiO.Non me lo ricordo. 

LLDO RIZZO. Lei se lo deve ricordare, perché è particolarmente importante. Non 

dice che non se lo ncordE.. 

H:LtrilllO. Me 10 dica lei e dirò se me lo ricordo o no. 

ALDO RIZZO. Se vi siete incontrati, doveva es:>erei un motivo. 

PilU1ffiO. Pfil"tec1pazione del SI:D. IO ~voleva renrlersi uiile f.!.l SIn r volevE:. perte-

cipare al SrD t aveva partecipato col SIDa C'eru anche un ~fi-

ci&.1e del SIn che si interessèJ di q-...:.:ssto prol..lema. !:lon ricordo 

il nome. Ricordo questo ufficiale alto, che prestava e8l\~izio al 

SID, c1:..e eni iD conta.tto con lo Zicf:..ri, rea io r:.on z:.:i interessa-

vo ò.,s11..a questioLle del SID. 

ALJXJ EIZW. Intanto ne parlava con lei. 

PALUISO. Parlava. con me di ?u.magalll, ll-on del. SID~ 

ALlX) RIZZO. Di cosa avete parlato, COSI? avete detto a propoSto di ~al1.i"? 

PALUlUlO. Abbiamo parlato dagli elem5nti che agh aveva xxx raccolto l'aI'-

ma. Erano in contrasto, .erano d'accordo ... non I[ ricordo queata 

cose, i particolari non ma li posso ricordare. 

:La questione del SID si verificò tra lui l{ I( e questo 

colo=el.1o alto, di cui non ricordo il nome. c):.e faceva parte del 

SID e c~e credo avesse sr~to già contatti con lo Zicsri perché fa-

ceva parte del SID. perché si intereasslla del SID • 

.A.1.DO RIZZO. Lei ebbe a dire che con le indagini del magistrato, del giudice 

Tambut'...no, in Italia la magistrnt\lI8. ai stava sostituendo ad altri 

poteri dello Stato"? 

PALUMBO. Assolutamente, in modo assoluto ••• Lo escludo nel W modo assoluto. 

ALDO FJZZO. Ebbe a parlsre del sequestro Sossi"l 

PALtJlQ3O. No. 

_~ RIZZO ••••• llicendo che era collegato con il fatto che pochi giorni pri= 

ere intervenuto un prcvvedi.mentc> disciplinare a carico del magistra-

to Uarco Ramat7 

APLOMBO. Non conosco questo nome. 

ALOO P..IZZO ... Lei ebbe s. par~&..re d.él~e è..i...trission,eL del prefe"tto KEo.ZZa? 

PliUllEO. Il prefetto IUczza ere penettame>::.te d'accordo con IDej mi ha e~o;:;iato 

tante volte; mi stimaVI< moltissimo: Jl:ezZI< voleva dare le lO: diclssi~ 

ni"l 

ALDO RIZZO. Lo cLiedo a lei. 
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PALmrno. Non ne ho parlato. 
affidargli 

ALOO RIZZO. Lei ebbe a dire che Tsnaro. volevtij. un incarico di capo 

dell'ispettorato antiterrorismo? 

PALUhffiO. A me? 

ALDO RIZZO. No a Ilazza. Non ne ha parlato? 

PALUMBO. No, assolutamente, non ne ho parlato. QliliSto lo dice Zicari? 

I:\\.PL> 
~PJZZO. Questo lo dice lei a Zicari. 

PALUMBO. Bisogna controllare a Brescia, non controllare adesso, a distanza 

di tanti wmi. 

ALDO RIZZO. Credo che sia opportuno contestare il contanuto delle lflgistrazi~ 

ne del.l.a bobina di Giorgio Zicari. Vuole che la leggiamo? 

PALUMBO. Leggete1.a. 

ALDO RIZZO. Per la mia pe.rte,ho finito le domande. Eventualmente, se il ~resi 

dente lo ritiene •••• 

PRESIDENTE. Come le ha detto l'onorevole RiZiD, il contenuto del colloquio è 

stato IlIgistrato da Zicari ed è stato consegnato alla magistratura. 

Questa registrazione è agli atti della magistrEtura. Questo è il co~ 

tenuto nel suo cclloquio con Zicar1: è un po' difficile da smenti-

re il contenuto di questo colloquio. 

PALUUBO. Non smentisco, dico che non ricordo. 

di 
PF~SIDENTE. Mi pere che non ricordare epieodi/questo rilievo, dopo che le sono 

fra l'altro ricordati per quello che lei r~ detto ••• 

PALtIMDO. Ho avuto episodi di tanto rilievo nell.>. mia K vi tal 

ALDO RIZ00. Lei, generale, è andato all'appuntamento con Giorgio Zicari: per-

ch~ ci è andato? 

PALtIMDO. perché parlavamo di Puma,galli. 

ALDO RIZZO~nella sua qualità 8i generale e1 eposta, e1 mette in. 

macchina e va ad un appuntamento con un giornalista? 

:'UMBO. Perché il giornalista insisteva che voleva parlare con me. 

ALDO RIZZO. Perohé non lo riceveva in u1'ficio? 

PALUMBO. Non l'ho ritenuto opportuno. 

ALDO RIZZO. Perché non lo ri taneva opportuno? 

PALUMBO. Perché era Wl imbroglione. 

ALDO RIZZO. Allora, poteva anche interrompere il collegamento; invece lei si 

mette in macchina con un colonnello e va a questo appunt=nto. 

PALUMBO. Coss è successo all'appuntamento? 

ALDO RIZZO. Dia una motivazione di questo BUO atte6b~amanto. 

PALOMBO. Per la questions che io ho accettato, non ci vedo nulla di male in 

tutto ciò. 

sua 
ALOO RIZZO. Lei è andato all'incontro con Zicari l'~e\a/qual1tà di collabora-

I 

tore del SID; siete andat~ in un u1'ficio àil 51)), tant'è che lo ste~ 

so Gi-:>rgio !icari parla di un ufficio et", aveva una si!l)a di coper-

tura. 



PALUXBO. Non lo BO, 

ALDO RIZZO. Ci è andato lei e dice ch. non lo sa? 

PALUIlBO. Non so che era un u1'ficio del SID. 

ALDO RIZZO. Chi ce l'ba porllto in questa stanza, in questo u1'!1cio? 

PALUUBO. Il colonnello Rossi. 

ALDO RIZZO. Benissimo. E' stato quando il colonnello Rossi faceva parte del 

SID. 

PALtll!BO. No, c:o=dava il g=ppo ••• non faceva parte del SID. 

ALDO RIZZO. Coma mai? Lei non fa parte del SID, il colonnello Rossi non fa 

parte del SID, però andat@ in un ~ficio del SID., 

PALtll!BO. C'era questo Ili:!: colonnello del SID, quello alto di cui KParlavo pri 
chi era 

mal si può vedere beniseimo/attrsverso gli annuari dell' arma. 

c'è 
JL~ RIZZOx. Quindi siete in questo u1'ficio, in cui/queeto u1'ficiale del SID. 

un lt'ficio che era di coperturs. 

PAL~O. si, non so se era un u1'ficio del SIn o no. 

ALro RIZZO. La sigla era Cosmesis I società per azioni: non credo che lei si i~ 

terseeasse di -.m cosmetici. 

PAL~O. No. aBsolutllJl1BIlte. 

llOO RIZZO. C'era il colonnello Rosei, c'era Zicari: mi pars ovvio che si tra!. 

tava di una sigla di copertura. 

PALOMBO. Comunque io non lo so. 

ALDO RIZZO. Qual è. 11 motivo per 11 quale ha avvicinato il giorne.lista? 

PALOMBO. Per la questione di l'wns.galli. 

ALro RIZZO. IN quali tenllni? Lei deve 1II0tive..re alla Co=1saiona perché laacia 

il suo u1'ficio di generale • si reca con una macchina a questo ap
in 

punts.mento con Giorgio ZicariJ andate a finire/un posto tiservato. 

Dia una motivazione di ciò. 

PALUMBO. La lIIOtiv=1one è questa: Zicari voleva per forza sostenre alcune 

responsabilità dal l'wns.galli, .mentre il colonnello ~01i"lli non le r!. 

teneva opportune, era d'accordo con Rossi. Vediamo cosa dice Zicari, 

cosa diciamo noi ••• E' tanto vero che non ci andai io pereonalmente, 

solo, con lo Zicari. 

ALDO RIZZO. Lei perché ci è andato? Se la poteva sbrigare tranquillamente .. 

il colonaello Rossi. 

:".-"UMBO. Lo Zicari voleva parlare con me. 

ALDO RIZZO. Perché voleva parlare con lei? 

PALUItBO. Perché l'avevo trattato male. Era venuto già prima nel mio u1'ficio 

a dire che voleva dre la sua collaborazione e io ~on avevo ~ccettato 

queste sua ccllaborazions. 

ALOO RIZIlO. Le avevo detto il riferimento della conversazione che ha avuto con 

il giornalista: vuole essere più chiaro su questo punto? Lei ha chi~ 

mato in causa il giudice Tambu~o,ha parlato del sec<uestro Soesi. 
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Ripeto, c'era. UllB. registrazione. 

PALUlO3O. Non ricordo. 

PRESIDENTE. Lbbia pazienza! c'è ~a reg:LatraziollB di questo suo colliquio e non 

può tr:Lncc~-s1 cont:Lnuemknte dietro ••• 

capito 
PALUMBO. Non no /quale :Lrrego~arità io abbia COmffi8sao facendo questo 

colloquio. 

PPESIDIDfTE. Vog~:Lamo sapere perché c'è stato qUBsto co!bquio~ 

PALUJW)O. Non me lo ricordo, 

J~ RIZZO. Si è recato all'appuntamento con una Citroen~ 

PALu..:BO. Una macchina, non mi ricordo. 

ALIXI RIZZO, COD il co~o=ello Rossi, benissimo. "Vi era una terz(j, persona, un 

c010=e110 - che =ràbe quello di cui lei parla -". Bene, lui dice 

che aveva un registratore; ~o Zicari avrebbe rimproverato e lei che 

si ere lasciato prosperare il gruppo Fumagalli, pur avendo tutti gli 

elEmenti opportuni per potsrlle bloccarll'Ì 'azione. Lo ricorda ,<uesto 

particolare~ 

-.. u.::,rno. CioÈ: I che io r..on volevo far arrestare .... ? 

ALDO RIZZC. Esatto, le Barebbe stato conteBtato questo. 

PALu:.mo. No, no, il contrarlo e cioè che il colonnello I~relli voleva aspetta-

re ancora prima di a.-restarlo ed io solleci taiX il J.lorelli perchà 

lo arrestasse eubito. Chiamate il coloilllello l.!orelli e vedrete che 

confemerà quanto vi dico. 

ALDO RIZZO, Bene, poi arrivaste in questa piazza de61i Aneeli, siete ectrati 

in questo apparte:ne.nto che aveva f'ucri la tart;a "00=e8i8 S.p.a. "r' 
ad un certo punto c'~ stato questo colloquio, lei avre~ detto a 

Giorgio Zicari, nel corso del1~ conversazione, che i maeist=uti sta-

Vbl:lO tento.ndo di sosti,uirsi allo Stato ri=piendo = vuoto di 1< po-

tere, che nnn si 6&:peva che .cosa il gi.udice TBJ..:.b~:..no volesse cer-

cure. 

lo nor. me 10 ricordo assolutamente • ..Ja a. proposito di che è..ovevo 

dir" questo io? A p=posi 'to di che, se il TtilllbUUino con me non ha 

eVùto neSBl-<n contatto, i.o il ~Pamb~ non lo COl.ìOsceYo e ~·a::;."y-t!'"rino 

non co.o:..oBcev<"t'ae' 



Al-IXJ RIZZO, Zicari ebbe a chiederle dove erf'..nD andati a finire i rapponi futti 

da Eorl8.!l.o.o'l 

PAlffi'i30. Borle..nd.o è questo colonnello e con me Mn ho. avuto nessù.ll contam. 

JJ.,OO F.lZZO. 1:13. le fu fatta questa dom=da da Zicar1? 

PkLlliLEO. Non me lo r"_cordo, ma credD di no percha io non c'entravo cou Borlan-

do; il BorIando non dipendeva da me, aveva tutti w-tri COI:lpiti, da 

me non l5i faceya nemmeno vfldere. 

'-TX; RIZZO, Che compiti aveva BorIando? 

da.lla è.i.f esa • 

. tLDJ F..IZZG ot Però, un rapporto può essere consegnato alla magistratura e quindi 

non rig.J..arda pi-t sol t EJ:t o il SID, rigù.arda anch~ l 'll.I1Iia dei carubi-

!:...ieri. in qu.anto tale,. 

.. tl.D:' :-:IZ::O~ Come'? Se lei f:. El CO:1.08C;~a dii" qU€E:.i f8.tti~ lei per primo poteva 

solle-ci :are il Borlw:..dD a cO!:...8~é7'.w.r€ il rappur"to. 

queste cosc; è Zics..ri cl..e inVe.u~h tut,to perch~ è Uli IDezzo paz~,oid.e! 

J.lDO F.l ZZO~ In che senso lei :o.O!:L si È: int e;reSSé:to? SC'.J.si I !lO!'.. elèi il é;enerulf.1 

:Pj.2.L~~8. S1 9 (1 che n:i inte::-essavo del SIn? 

J..L:iJ RIZZO. Non del ~!D, pero deli 'aziont ò.elli pol:"ziu t;iud.iziaria, dei ca:ru.-

lei. IlDn era nel l 'arnti t·o è.e..lle sue co~:?ete.n.::e? 

PALuLffiO Gl ~& non è che d.e.vo ordini, 1 IDa.gisi.ru.t1 à.a.V[;l).O gli orèi.ni. 

ALOO RIZZO. No, no, anche lei può dare ordini ai sCioi t<.ffic·ieli in q",[.liti< di 

comandante della sua divisione. 

PALU1lBO, lo paIlO da.m dei sugger..menti. ma non do orè.i.ni, iu materia 

di polizia giudiziaria io =n posso df-re ordirù. 

ALDO Rl ZZ0. Perciò. se ci sono da fare delle ind,,;;;ini, l .. i =n può ìtare orè.i.ni '? 

Aspetta che p~irna sia informato il mae~strato? 

PALmmo. Dico di fare le indagin, ma non seb'J.ire le indagi..ni, era il mabistra-

to che seb'J.Ìva le indae~. non io, 

ALDO mzzo. No, le indagini già le potete iniziare voi, le poSOODO iniziare 

i carabinieri ancor pr-ma di e_re in_fo=ata la magistratura. 

PALtr.:1l0. Ma non io, non il generale di è.i.visione. 

ALDO RIZZO. ~a lei per una volta che viane a conoscenza èi questi el~enti pc-

,eva sollecitare l'azione! 

PALU;,;:sO. L'ho soJ..lecit'ate.. 

ALDJ ReZZO. Ma qui le cose sa.'llbran<> W- contra....-1o e lei qui ibi èetto c.,-,<Ùcosa 

di diverso, che lei si ~ disinteressato. lbi così h3 detto. 

PllUt:BO. lo mi. sono occupato per :far arrestare il F"..J..::o.b'c.lli. q"J.eEtc ho detto. 

questo ho dichiarato e questo confe~~o senz'a:troj con il col~nnello 

detto Il lo ripete Beolpre e non dico b'-'é,'i.e percr"~ riOn sonn ati tua1.O 

a dire buOe. lo ho fati:> il mio dovere sc:::.p~ con l:,-ran.dì r;2.egi da 

AL:OO RlZZC. E' vero che lei è..iese che i l'G.;.p:)l-ti fatti da. B~rlé..!~do e::--ano st.ati 

trasmessi hl Preside::te d.el Cor...siglio e ai :::.ir:.is1.ri dt.ll 'ir.:t.en::..o e 

d<D.la dife"a? 
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PALUMBO. Ma io a Bor:Lando non bo detto niente di tutto questo. 

ALIXl RIZZO. Non a Borlando, a Zicari. 

PALUMBO. No, assolutamente, macchè, sono tutte invenzioni di Zicari! 

AL'IXl RIZZO. Non sono invenzioni, sono cose registrate, generale! 

PALUMllO. Si, registrate, ma bisogo.a vedere che registrazione, come sono state 

fatte le registrazioni, perchè quel.lo è un grande imbroglione, lo 

Zicari. Aesoluts!nente, non ci credo al.le affermazioni di Zicari. 

··~DENTE. Scusi, generale: etiruno :parlando di registrazioni, non di af'fenna-

zioni. 

ALTERO UATTEOLI. C'era lei, generale,come può ••• ? lo bo estremamente rispetto ••• 

ALDO RIZZO. S Zicari è venuto all'appuntamento con una registratore, quindi 

tutta la vostra conversazione ritsulta registrata con la sua voce: 

si rende conto di questo? Quindi, l'invito da parte mia ~ che lei 

dica la verità e che collabori. 

PALU1ffiO, lo escludo in modo assoluto. 

&~DO RIZZO. Cosa esclude? 

PALU1ffiO. Escludo di aver fatto dei discorsi su TBllIb~, su Scssi. lo mi sono 

interessato solamente di Fumat;al.li, di q\alto mi BOllO interessato. 

ALIXl RIZZO. Quindi, allora, visto che non avete parlato di questo, vuole dire 

al.la Commissione di che cosa avete parlato? 

PALtr..lBO. Non mi ricordo; abbiamo parlato ssn"re di Fumagalli nei particolari. 

"""-
Io :prego la Commissione di sentire il colonnello,''Seneral e, tlorelli, 

-/ 

ALDO RIZZO, ~i Bcusi, generale, io non voglio insistere, però alcuni punti 

lei li deve chiarire. Lei ei reca ad un a:ppuntWIlento, vi incontrate, 

lei entra in ma.cchl.na - perchè Zicari entra in macchina -, contiDua-

te il percorso insi_e in macchina; dopo di che la macchina si fer-

ma, scendete ed andate in etuesto appartamento. Il tutti dimostra 

chia:ra.wente che voi DOn Ti dovevate dire una parolina sol tanto, 

ma dovevate fare un'ampia discussione. 

PALUUBO. Tutto questo· che lei mi dice ~ta da un fascicolo impiantato dalla 

magistratura di Brescia. 

ALDOI[ RIZZO. Lasci stare qu.el.lo che è scritto nel fascicolo I io voglio sen:tire 

da lei qui in Commissione come e :percbè si è svolto questo colloquio. 

PALUMllO. lo ellora eono stato interrogato dal magistrato ed ho detto quello che 

mi riguardava, dal magistrato di Brescia, sostituto procuratore, 

adesso il DOme non me _ lo ricordo. 

ALDO RIZZO. Cosa ebbe a dichiarai-e lei al magistrato? 

PALWffio. Non me lo ricordo, ma cosa vuole che mi ricordi'? Vada a vedere il 

verbal.e! 

ALDO RIZZO. Perchè BOno fatti di scarsa entità, di poca importanza ••• 

PALU1lBO, Per me di scareissima entità rispetto a tanti altri fatti importantie-

simi di cui mi sono interessato e per i quali ho avu"to elogi sperti-

catissimi, riconoscimenti di lealtà, di sincerità. Ho dato perfino 

al.la patria mio padre, bo dato, che (, morto in guerra! Tutto, sempre, 

tutta la mia vita! 

ALDO RIZZO. Lei DOn fece preBBllte al gio:roalista che era opport..mo che si ri-

cordasse che c'era un rapporto con il SIn Il che quindi lu.i doveva 



muoversi anche nell'=bi to delle direttive del SIm 1,on ebbe a fare 

discorsi di tale genere? 

PALU'.ffiO. ?u.ò darsi di el, pllrchè io non mi 1.r.tereBssvo. ?u.ò dar-si che io abbia. 

detto: "Lei si devII interessare con 11 SIn, non con me". 

ALto RIZZO. No, no, lei parlava p=prio con riferimento al SID. 

PALU'LBO. :;)1cendo che cosa? 

ALDO RIZZO. Cioè, non per manifestare una sua estraneità. RicoriL~va a Zicari 

che Zicurl dovesse non dimenticare la sua posizione nei rapporti 

con il SID. 

l'ALtelIlO, Questo sl.. aenz 'al tre, questo aì, 

ALto RIZZO. Lo chiarisca: 

l'ALte:BO. Come lo debbo chiarir",? Quello che ha detto lei va ber.e, cosl à. 

Ché debbo chiarire? Io non lo so che COS6. debbo chiar:i.re. 

ALto P.IZZO. Presidente, credo sia 1.r.utUe continau-"e il colloquio. 

FRAFCESCO :PIIUUS. Generale 1'alumbo. ella ha reso de,lle dichi6.razioni in rcla-

zione aJ..~a sua a.desione al.J..a 1>2 davanti al.l 'autori tà giud.izia....""'ia di 

PAl,Ur..:BO. Sez:z tal tro. 

FP_!J"CESCC PINTUSr. Il 22 sprile 1981 davanti al gi4dice iI:;truttore Colo,nbo ed alt 

«presenza dtÙ dottor fu=na. 

l'J': .. U::::BO. Q'.lcl~a è un'altra prova d0.1a mia grande lealtà, 

PE .. ANCESCO PINTUS. X Quindi, lei conferma che È: Btato il genera.le ;~illO ad invi tal: 

la ad iscriversi alla ••• 

?P~u:.:BO. No, 10 non mi sono iBcri tto Bssolut=e.'lte. Chi ha detto che ~i BOno i-

scritto? Guardi che ~3. non risulta questo, lei lfogga bene. lo 6Ono 

stato iscritto, mi sono iscritto, ho dato un'adesione generica, a 

Palazzo Giustiniani. 

FRANCESCO PINTUS. A domanda risponde: "Nonostante ~ 'incarico ri1Jevuto dal generale 

1~ di continuare a partecipare alla loggia 1'2 per raccogliere in-

formazioni ••• ", !Ila allora, generale, stiamo veramente pigliandoci 

in girol lo bo fatto xtaa una domanda precisaI 

PALU'..!BO. Per essere iscritto alla P2 bisogna fare una domanda, aVer pagato dei 

contributi: io non ho pagato, non ho fatto domande, non ho fatto af-

filiaziolÙ. Al. magistrato ho dichiarato questo: mi sono iscritto alla 

massoneria; poi, dopo un anno. mi hanno cancellato dalla masson!,ria 

perchè non bo ritirato la tessera ed allora ebbi la sensazione, per--

ehè alcuni amici mi dissero: "1(W'l.rdn che tu sei iscritto a Palazzo 

Giustiniani e ti paesano alla P2". Andai dal generale Mino a dire: 

"Senta, genel""....le. gu..ard:l. che bo saputo che mi vobliono passare alla 

ti ~I n. Lei lasci fare, non si preoccupi, anzi, se può sapere qualche co-

sa di come f"unziona la P2 ••• ". io ques"to ho dichiarato. 
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FE.1.llC;;;sCO l'IliTOS. Qw.sw 5Qll.O èich1.ara .. ioJ::Ù ~).u l'eOO lei 
ru.:.n 

PAl.lk:3O. lo =qw. ~ao:no 1BCritto ...:Ll" l"'i porcuè :non ho ;r ... tt" doIDLW.da. 

l"RANCESct PDiTUS ••••• evit.ai t-.. tt. .. via di svol"' ..... TIòI una qUc.lSiASi attività diret-

t .. adI ottenere l: informazioni 8ula P2, attività che mi era stata 

esplicitamente richieata dal generale Kino, ancorchè verbaLmente, peE 

chè non volevo altri pasticci e &J. tri guai·. Non Ila re sO neppure qu!!. 

sto? Se l'è inventato 11 giudice istruttore anche questo? 

PLLOMBO. QueB~ l'Ilo scritto io. 

FRANCESCO PlNTUS • .Io!ano male. -!lel 1973. se non ricordo male l'w:mo, ricevetti 

una telefonata di Lieto Gelli cb.a mi chiedeva di recW'llli da lui b.d 

le volevo rivolgere è questa 0'0 

PALm:DO. Non fui convocato innanzitutto, alcuni d,,~a stampa dic=.o che fui 

convocato, no, io fui . 

andare; quindi non è una. 

io non dipendevo da Gelli. 

invitato precisando io qUhndo volevo 

. convocazione I ai convoca un dipendente, 

ANTONIO BRLLOCCHIO. C'è un intreccio di volontà I 

MASSDlO TEODORI. Invitano un cittadino ti!. recarsi presso o •• 

PRESIDENTE. Fate cont.iJ:lu.&.n il senatore Pintus. 

g{~i.j)(9)D'IO SOIlO andat.o la Boma perché eonvoca't;o dai miei Bl.lperiori i lÙ ri to=o 

mi .. ono :fermato ••• Ma d'lÙtra parte ei :fermavcmo tutte le autorità 

dello stat.o. 

KbSSDiQ TEODOR.1. Chi erano'1 

P~O. I nomi non li so io, li sapet.e voi. 

FRANCESCO PD'l'US. Come, 1.1 :fa un'a1'1'ennazione 

PRESIDENTE. Generale. () lei precisa questa dichiarazione O la ritird. 

PAL~O. CIle cosa? 

PIiESIDErXTE. La dichiarazione che Ila :fatto che lei conosCeva che tutte le "",tori tI. 

dello Stato ai fermavano "0 

PALrr~o. No, io non la :facevo, ettrvvereo la et~pa si sapeva. 



PRE''ilDElITE. Ho, lei non ha detto uttriOvcrso la stwnpa; la stu:pu non p,.rluvb. di 

queste visite.; O lei precisti t o lt.~ ritira .• 

ALDO RIZ;:O. Surebbe il c .. so cho clc.5_L.risse, perchò nel'74 l .. fòt=pb. non pubblic~ 

va niente .. 

PF.E~IDENTE. Fute continuo.re il S;;;I.H;l.tor6 Pintus. 

FF.AHCE~CO pr:.:nus. 1'orni= al discoI"fòo di prima, In quella occO-sioue lei h~ det-

to di esser-3 st~tò invitato", 
VAl 
10='10. Invitato. 

"Nel 1973. se non ricordo lllÙe l 'wl.."loA, ricevetti U!!.ll t~lefonD.t;;... di 

Licio Gelli che mi cl'..ier .. Bvu è.i rGC4.i.Iti dL- lui ud Are::zc, il diorr..O do-

po, porc!J.ò aveva biDOpO dei !lliei consi~li~". ~ui non Di p&rla del 

suo occc..siona..le PU.SS<.Dgl.Oi si t:r~tt.G. di uno richiesti:... siJeci:ficO-~ })I1jci-

S8. J per ltindoILUl:.-il1.i e lei, c",~.!.d<.mte dtllCi di\-~isioue P'-strenc.;;-o 

•• NCE5CO PIHTUS. ~i muove dè1 :":ilc...no 

FFJ\J;CE::::CO PIT1\TUS. kG.cOl"'L. unF ... volto. lei qUdsto non li.b.L. è.f::1:to d~VWlti cl .. ~iudìce 

istruttore. Dice bUGie ~dessoJ o lé h~ dette allora? 

?AVJilliO~ Come? 

Ph.LU:LbO~ lo nol.!. dico bLi.~;ie; è..ìco ch(~ dopo d.ue ciorr,d rr.i l'(;c~i t:..l cO~~J.do i~('lH;.rcle 

e di ritorno mi :ft:rmu.i G. 

Comunque •• '" npulu.mbo Giov~ Datti5tl 

Finti 56, telefno 23&65, titolo di studio "",turi .. " b<.:ientifica, profe!: 

ti to d'opinione poli ticE..: socitIJ.demoCl"'b.tico, cE..:rl.che poli tlche :nessUlu~,,1 , 

questa è la sua scheda presso la F2. 

PJ.LUlillO. Però non c'è scritto che sono stato encomiato per ben venti volte, 

non c'è scritto che ho fatto o •• 

A.."iTO!!IO .5ELWCCHIO. Questo lo ha messo lei quando hG. fc.tt;o la dorn:.,n,d.", 

PLLw~O. La dom~~d"l B~sts picliare il mio stato di servizio. 

ANTONIO 3ZLLOCCHIO. E lei non Glielo ha <ù'le"uto? 

PALViBO. lo non l'ho futta la domunda. 

FPJU;CE~CO pn~TU~. Co~que ì~nBiste nel ~ire che non è otato isc~itto Lll~ P2a 

PAL~~O. Assolutamente. ~ost~~emi la wia domt~dhe 

Ph.LU:..:BO" Non la mia ~;'p<..:.rtene::J.zE'. • o il 

Fl.JJ;CE~CO PD{TUS. DM Esis~e ur.. primo ~:~.J.o d.81 1 0 ùttobr\j 1970, col l.I.UlIl.ero di 

b!'8vetto 20625/375. 
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NOIll![ è stata fatta da 100. Il stata f .. tta dl<'Gel1.i. 

tura. Torno a dirle di ess6re ulmeno rispettoBO del.1u Commissione. 

ALro RIZZO" 

PRESIDENTE. DecideBlO coma, do'PO} come Comm.issione. 

ALTERO lUcTTEOLI. Lei ha dichiarato, pari p",r1 ho truacritto. "a}.ut.ra p"-rte si 

fermavano t,~te autol~tà del.l.o Stato·. Ora, Presidente, non crddo sia 

sufficiente dire che 1.0 cont'e= o lo ritira; Yo;;lio invitare il. €ene-

rale a chi .... -ire chi ..ono le autorità dello St",to che ai feI'lllclvuno. 

Presidente. abbia:no ascolt .. to ptima i1. g<illtl7ale Picchiatti, il qUble 

ci ha detto che Gelli p. frequentava il. Quir'..:nale. ora aacol ti><mo il 

fra»,,; io la prego di Chiari::hjnon glielo c.hiederei se non lo ""esse 

ripetutxo d=te tutta 1.0. s .. a e.u.diziooe; per 1.u SUD. i=d.ne, per 

i Buoi. encomi. tutto quello che vcgliwno, Illli lei non h" il diritto 

di continuare Et negare l'evid1Ul.zb.. Lei deve chi~riN questa frci.se che 

h& detto 8 

colleghi, ei sapeya che autcritl. dello Stato ••• I nomi non ~i so, 

&ndf,-"ano da Lebo1.e, =davm:lc a CucciD.. bUdavMa da Gel.l.i, ei sapeva 

ne~l'umbiente; i nominativi non li BO, qULli posoono essere ••• ~ sO 

che autori~ dallo Stato, m& non solo autorità politiche, muCist~ti. 

pref&tti. ma i nomi ~ come ~accio il b~perli io? 

R1cIMONOO RICCI. A qual.l. 'epoca la stampa non dice nulla. 

PALlThffiO. L'ho Benti to nell'~biBnte dei CE.=bini"ri. 

ALTERO hlATTEOLI. Presidente, vorrei pregare 1,,1 di ••• 

PALUMBO. CUllie ~cio a dire i nomi se non l. so. 

ALTERO r.lATTEOLI. di far uscire un attimo il generale ti la Comm.iBS:i::nS BB=iui 

queste due uudizioni. O ci rinunciamo ad ascoltare i testi, o dobbiamo 

chiarire quello che ci dicono. O diciamo c.he la Commissione hu esauri 

to i suoi lavori, aJ:trimenti dobbiamo cercare di clù,,-rire 1.e cose che 

dicono. 

PRES~'TE. Potete accompagnare il generale. 

(Il generale Palumbo ssce dull'aula). 

Stiamo in seduta segreta. Vorrei ricordarvi i precedenti, 

nelle al.tre audizioni non ricordo chi dei due arrestammo; Picchiotti 

mi pare. Riprodurre un amaste qui per sentino fra due ore non seNe 

a niElllte; credo che abbiamo solo unti strada d" 

percorrereI quel.l.a di den.unciar1.o al.ùi Magistratura per fwl.su. testi-

monianza. allegando ciò cha ha deposto presso i _biBtrati, le s:nen-

tite che qui fa a ciò che ha dichiarato ll1.1a lllI'.gistn.tura. Se 6i= 

,d'aCCOrdo, in questo senso po~sibmD procede~. 



L1.::<) hlZZOç So:;::o cl !accordo con qu .. un'to SOf;:cnuto dal Presidente. fu questo caso 

J...LTE30 

~~eBta ~ la realtà, che egli contesta il co~tenuto di dichia--azioni rese 

~ll?~utorità giudiziaria. ~~di, ci sarccbe il reato di falsa testiruo-

eia .. P..icor~do questo sl teete~ lo ai può :trnritare a dire la verità; 

che noi dobbiamo interessare l'autorità giudiziaria pcrc1è hvrebbc com-

LessO !n qUella sede il reato ci falsa testìmcniauza. 

ricorda,qusntc di dir€ eé~ritt~~: c~erso tutto ~~cllo c~e ~o d~tto 

èt...-)'"o.:.:.~i e..ll!J,cutoritè.. &i~zie:-ia.J-I-(;rè poi è..:'Ct;! nOli 130::10 w.a.i stati iscri~ 

:privilegiando quell.o che tu!' dE;tto all 'eutori tò. giudiz.iar~a e cc:r..:~eEic:·_è.:? 

ecnuncie non ,rie....'1.c posta con suf'ficiu,;.'te chiarezza" 

:n.a tore Pin'tU.G t sia q~elle dell' ono:"'(:volc t:.att Beli c..ra::-.o p:!"'E;cisc (: Bi :(".$.' 

:fe:>:'vano proprio ai verbali d~ll", deposizioni :presso l'llutorità gi"-dizi! 

ria~ io adesso f q,uando lo richiemo~ :G glj. chi&dc di èLre ur.:.a -:'f::sti.;;..Clr.it'..:. 
perchè 

~a, veri ti e rEi ~/ti par-e ir:-I.ltile :far :ripe:rcorre:re ~i ~r(; o.:or:.::.:i.sB2..ri 

:posizioni d.i. cui siamo in possesso. 

l·aatorit.à gi.u.d.iziEria. ~s :non cOrTs[:garb. 1.a versione dr::.tn. alla CO::lm.i.[. 

-'0;.4) 
~eet'u.ltima ai troverà ±::: n"ll'obèligo dt de=ciarh. ù.la l:."-GÌ~':-d~-~:' 

l-"'a per :fal..sa testaon.ia.ru::ii.. Detto ~qUa.stoi ~R i:cv:i to a d.irf: l.h ve::-! 1..[0.: 

qu.indi a confel"!t.B.l"'e e.lls. Ccm=..issio~e qUu.:Jto lei ha clett·o ùl' f..;2-:'0!"'J't.::" 

?ALU1CBO. lo con.fru:-mo in pi.r.mo quellO' che ho det"t-c E:ll t autorità b-:i~ò..izit...=i~ 
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PRESIDENTE. Qu.indi, lei cont'erma la eu.a appartenenza alle 1'17 

1'ALUlffiO. l!a 10 non ho mai fatto domanda. !ti hanno iecri tto alla 1'2, ma 10 non ho 

fatto domanda. (Domande. fuori campo) No, ~apevo per averlo eentito di 

re,ma io personalmente non lo sapevo perchè non ho mai partecipato a ri~ 

nioni; non ho pagato niente •• 

FRAJICESCO PINTUS. A questo punto farò delle domande precise, Ella ha dichiarato 

daTanti al giudice ietruttore: -Nonostante io, prime. di aderire alla m~ 

soneria abbia fatto una piccola~agine per sapere ee la mia adesione f~ 

se opportuna e conaent~, non ero a conoscenza del fatto che tra le re-

gole della maeeoneria esiste anche quella che prevede riunioni periodi-

c:,e di loggia.. In ogni caso io non ho mai ricevuto convocazioni oppure 

avviei o circolari, In conse~eza non ho mai partecipato a nessuna ri~ 

nione maeeonica. Avuta da Gelli la notizia della mia appartenenza alla 
e ne 

1'2 ...... qu.ind.i lei appa.;rtenevE. aD.a P2 lIlt/ha avuto da Galli notizia..ù:lI 

E' vero che vi apJUU"teneva? 

f,QI.,Ul.:IlO. Sei: l'ho detto, vuol dire che è vero. Se l'ho detto! L'ho detto: è vere< 

FRl~"CESCO ?INTUS. Qu:i.ndi è vero, non mi interessa quali siano le motivazioni. 

:E-ALU1lll0. Paro non ho mai pagato nients, non ho fatto domanda.. 

FRAl,CESCO PIN~OS. Nessuno le ha fatto domande di questo genere. Quindi lei app~ 

teneva alla :P2. 

PALt0030. Si. 

FEJ~~CESCO l'INTUS. Vu.o1e spiegarmi per ~uale ragione poco fa ha detto il contr~ 

no? 

PALOMBO, Ho detto il contrario perchè 10 non ho mai ratto domanda, perchè non 
niente 

ho mai pagato un eoldo, non ho fatto/a favore della 1'2. 

FRL~CESCO PINTUS. Nessuno le ha contestato che lei abbia fatto qu.alcosa a fav~ 

re della 1'2, Le avevo chiesto ae era aderente alla 1'2 % e lei mi ha det-

to di no, ora invece eta riconoscendo che vi apparteneva per averne a~ 

to noti Eia personalmente da Galli. 

l'ALlTIiffiO. lo ho detto di nO perchè non ho mai fatto domanda e nOM ho mai paga-

to niente, 

FRANCESCO l'INTUS. Ha avuto l'init:iazione? 

l'ALUMBO. No, assolutamente. 

FRANCESCO l'INTUS. -Avuta da Gelli notit:ia della mia appartenenEe. alla P2.rite~ 

ni doven,so pNeentarmi al comandante generale dell' anr.a - che era allora 

il generale Mino ••• 

l'ALm.:BO. liIe lo ricordo. 

FliAliCESCO l'INTUS. , •• fer int'ormarlo de:lla mia posizione e per chieder&li ee 

la etessa foeee compatibile con l'incarico che ricoprivo. Il gentrale 

UinO
f
l1on solo mi disse che non esistevano incompatibilità, ma mi invità 

a rimanere nella P2 per cercare di sapere qualche cosa della stessa", Qui!! 

di lei conferma questa circostanz~ 

l'ALUUBO. Le ripeto sempre per la questione che non ho fatto domanda.. 

FPJJICESCO 1'~NTUS. Nessuno le aveva. chiesto questol le avevo cr_iesto sem:;:lice-

mente se lei era rimasto nella 1'2 per svolGere delle indabini relative ••• 

c'è comunqeu ~a re&istrazione. 

1'~~O. Non me l'ha detto questo; me lo sta dicendo adesso, 



PitESIDENTE. Scusi se mi intrometto, senatore ?intuB, ma voglio dire al generale 

che ha. deposte davanti al. gi'..!.dice Colombo ed al dottor :l'',),rona dicendo. 

NSe non rioordo male; fui presentato Bo Galli dallo stesso prof'elCSor Oggi9. 

DÌ, sono aic~ro invece di aver prestato gi~~"ento dav~~i ~~~an ~e-

stro Lino SalvL'li ••• 

fRESIDENTE. 

PALlÌ'kO. si. 

alla presenza di Licio Gelli che conobbi i~ ~u6ll'occasioneo 

çfSIDE.'lTE. Qui.ndi lei he. prestato giuramento di aff'ilial':ione, mentre 'CUi momento 

fa a detto di no. 

l'ALUllBO. No, alla P2. Alla !llWilSoneria, al ~ende eriente, non alla 1'2 perc!',è SaL 

vini era il governatore del 4iirerJie Griente, Falazzo g'iustinia."li, non s"l 

non mi ricordo bene. 

FRANC&;~O PINTUS. Presidente, il testimone v nega. l ~ evidenza. CPP'-trf; ri bal t~ fj CI 

FA1/JKBO" :re 6...1. ~e 6riente. 9. io ho prestato queGto giuraznm:to, q~eEt:5- s.desio 

:ce a Se...lv'.ni e non ra. Gel~i. 

t~J\:';{CESC0 p:::N'rUS. ll..a t:l.on mi in-t,eressa! :Poco fa le 

:i.niziazione e non le ho dette "aJ.l.B. F2!111. 

!:..O chiesto c'erE. st8.ts. una 

FRA.:NCESC:O ?INTUS. lo le ho cÌ'.issto se c'era stata lelB. ir..iziazione fJ lei ha ribP~ 

le dico se è stato iscritto e.lla P2 e lei c\ice di no e f'oi B.m:2ette che 

c'è stato; non salo ma. che ha 6.rJ-che ·cl:..iesto", Q. 

PJ....:/J1CBO. h:~&. non l.'iniziazione alla ?2~ 

?? ... t-•. NCESCO ED PINTUS" a ..... al generale lQno l' e.:.1'tcrizzEl-zione pe:' .fa::-lo .. 

Pl.LUJil'é), lLa non l'inizia.zione al~a P2,1Ù '=-ande ~:deIlt .. perch€ Salvini era bo

vernatore del ~e ~riente. 
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Fl~.f\H~L.s~O PIUTUS. La Sl. tUC1~ione è qì1.es til: il gener21e l-:ino, r.;:u2!ldo lei;jx le ha 

Lhiesto il grado di c..:o!J.patibilità tra la SUCl posi...;ion-a eli gènerale 

c.:Ohlandante della legione PastrenDo e la sua affilia.:.ione alla P2 co-

IirWli(;éta~li da Gelli. mostrò di meravigliarsi df.!ll.:.i cosa o .... e 1 Per-

c.:l .. é, le spiego subì to: per qu.:.nt~i~'Ua.r,ja il ,jenerall"-! PiccÌliotti~ le 

f....:>se sari;!bbero c...""1.date divers aJ1H:=n te i ~i~, sarebbi..! 5tdtO addirittura 

cin2:....,jento con il ... 

PJ\Lln-:LlO. corri~nde •••• 

FRAN-":ì::SCO PI:JTU3. Lei è sicuro di quello che h~ ùichii.l1'2lto, (;...Le cioè ld sua posi-

"ione di affiliato alla ?2 poteva appiill'e non del tutto cOl.ipatibile, 

sic.:ché chiese l'au'toriz.l.azione a Hino e Mino le dettE::: l'incarico di 

svolgere delle indagini? 

PhLUE.BO .. 3eh, di svolgere Htl:l:: delle indagini •••• di seguire ••• 

Fr~j.!jCCSCO PIJ:-.. -'Us .. Di seguire da.ll'interno e di svolOe..:'"e delle i .... lèugini& 

Ecco. (Interruzione di u.n deputato). Ho, non l~ho i.=.::tOJErcJ10 tutta 

l'att:utà che svolgeva, il Gelli la svolgeva Cl l'on-.a, io non dvevo giu-

risdi;.:;ione su I~o:>J.ai io avevo giurisdL!.ione solamente sull' It:alia set-

tentrionale. Non .feci nessuna indagine. 

P/iLl!E30.. Sì Il è stato un mio valiè.issir~lQ coll2.bCl"'ator't qU':i.n:1o L:or.-.and.:lvo la divisi.ç 

ne Pas trengo, però r~on òiper.ldeva da me, era solal.li::,ntt: U!10 ùi.l?r::nùen.:..a 

j·~:~SSI>.O ~'20~O~?I .. Sì f va bene ... CI 

Pl .. LU.'::"10 ...... l·;usillneci dipendeva da ["a.'na .. 

Y~SSIMO TEODORI. Il colonnello panella? 

PALUMBO. No, panella non è stato alle mie ••• 
dei 

MASSIHO TEODO;U5!:.comandante del gruppo/carabinieri di Hilano. 

PALm·mo. Si, è stato pochi mesi alle mie dipendenze, sen~·altro. 

w,ssnlo TEODORI. Il generale siracusano? 

PALUMBO. No, siracusano n:n è mai stato alle mie dipendenze, era nell'Italia me-

ridionale. 

·SSIMO TEODORI. Il colonnello gazzei? 

PALUMBO, Non è stato mai alle mie dipendenze. 

Y~S~II10 TEODORI. Ma lei 10J{ conosceva? 

PALUMBO. Si, lo conoscevo senz'altro. 

HASSli'\O 'l'EODORl. lo non le chiedo se stava alle sue dipendemoe. 

PALUMBO. Lo conoscevo perché, ripeto, era al comimdo generale, all'uFficio per-

sonale e quindi avevo la possibilità di avere CT.ta1:ti con il J-ja~"ei. 

YASSIHO TEODORI. Il tenent:e colonnello Santoro? 

-'..LV'V30. Si, senz'~ altro, lo conoscevo. 

K-\ssn:o TEODORI. Il colonnello Boz .. i? 

Plu.lJi-';:30. si. mio cOr:'.a.r ... dè.nte di legione a Milano. 

1.hSSIHO Tt:ODORI. Di quali di queste persone che le ho enU1ll,;,rato - e potrei c:i:t,,!: 

le a..'lche i maggiori Guerrera, I,;alabresi. t:c:cetera - conosçeva l' ap-

partenen"a alla P2? 

?l,Lm'BO. Solamente di Calabresi. 

H.:..ssIMO TEODORI. Di l~U5Ui.ieci non conosceva ii.l' appartenen:z.a alla P2? 

P.A..LUXBO e Si; Ì'"ion a.lla P2 0 sempre li. sia.mo, Sef."'lpre su quel .. ~ .. 



1,-U~S~IHO ';:'SO::.aRI .. A:..:tora, di quali di questi ufficiali ....... 

.Ff,.:''U!"'.JO .. P.us .... uneci e Ca::ab=-esi. 

Hh.S::IEO TE:ODORI. Il colonellc Ea;;:.::.ei? 

rosse ••• 

Pe=ò ere. a Milé!.n8 con me .. 

sue dìpendenze" 

vorevol~ per l'allora gen~rale di br:gata palombi. Fe~ò io ho U~ 

n~l 
documento 'quale " 

comando della divisione ~nmia sosti tuzione, scrjveva: "La ffiia stima 

per ~1 mio srande maest:-·o": se vuol vedere il doc'.l.rner.t"o, l'ho quip.: 

in tasca. 

MAS~IHO TEODOltI. Guardi che vi SOflO delle test:"r.1cn::'an~e formal i, rese èavanti 

; , alla magis-:::ra:ura, ve n 'è più di \L:'1a (in pc:..rticolare çl:el2.c. del ~-;ene-

nte Musurneci) che parlano òei contrasti di indirizzo g 

'PA.uiJMBO .. NOi çontrasti di i!ldirizzo no: c~era il contrasto déTiva~te dal fat-

to che aveva saputo che :"0 aveu-o dato p?_ ....... e!~e sfavo::,evc2.f' p::!. s'c.o avan~ 

ZaInen'to. Ques to era il con'tras 'Co ~ 

!y.,ASS!HO 1~SCDORI. Corr,U!'l=Iue noryti intere9sa, genèrale+~ 
'::.: 
~PALUHBG~ Lui dice che io sono :i.l suo maestro, Ilil grande mio IT:des::ro ll ~ 

MASSIMO TEODOT<I. Generale palwr.8o, :ri~ul te:. ai nostri attì che Eu smdntE:~la'(a 

un I crganizzazioné messa l11 ?:!.edi da: generale Falor:.bi Contro :i l yer-

rorismo~ 

PALl;l-:!30. S,"antellata d2. me:.:? 

PJ.LU!':30. J..sSOIU:.2 .. IHentE, r~on ho f:lai •• ~ 

X':'.SSI110 TSGI<)l~l. lo nor, ho gli atti Ge.vant:, Presiò2nte. r.1d n:i r:i.Ft:~'isco 2:11e 

~IO. 

FAL UF..30.jassol utà.m€mt~·. 

P.ASSIl10 TEOD01~I~ FeY'ché, COl'~ il Qe!'~eTale Pè.:Lor;:::~i, .• 
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l''ASSHiO TEODORI. Mi scusi ~ da quando a quando lei è 5 ta to comandante della 

pastrengo? 

PALUHBD. Dal luglio 1971 al febbraio 1975. 

l'~;SSIHO TEDDORI. Con l'intervallo di Palombi? 

PALmiBO. No, palombi è stato il mio successore. 

VASSIHO TEODORI. Ma poi lei non è tornato ant..:he dopo palombi2 al comand,!o 

della Pastrengo? 

PALUV3D. No, io sno andato al COllill9-0 generale. 

SERGIO fLhIUGNI. Comunque, il nucleo di Dalla chiesa, che pure funz.ionav~, nel 

197+-1975. venne sciolto durante il periddo i~ui lei era generale 

di divisione. 

PALUY30. Venne sciolto non da me, certamente, perché io non avevo la ["coltà. dì 

sciogliere; non avevo questa facoltà di scioglie",,,. lo posso solan~ 

te citare i 1E!.€_gTB:1m.i cbe il ge.nero.le Dalla Chiesa mi ha ri val to 

non durante il periodo in cui è stato alle Diie dipenden",e, n,a suc:ees-

siva:ner!te. in occasione del mio onomastico, del mio cOHì?let!nno, del-

la festa dell'Arma. in occasione dell'inizio ••• perché io ho que~elato 

un ufficiale Il 0. 

V~SSIBO TEODORI. ~i può dire quali fossero i suoi rapporti con Gelli dur~~te il 

suo ?eriodo di permanenza alla Pastrengo? 

P.'~LUK30" Mai visto. SolaI:lente due volte è venuto; è veYluto èue volte nel J.:io uf-

fieio, e mi ha parlato di questioni di carattere generi~o ••• 

HASS:>10 'l'EODORI ~ E' venuto due vol te"., .Mi scusi: lei af.fe........-.vUl:l di non aver mai vi-

sto Gelli durante la sua permanen~a ~ capo della Pasérengo ••• 

PALU1~BO. L'ho visto due volte nel mio ufficio ed una volta quando sono andato 

a casa sua. Vorrei pregare la Commissione di a.scoltare questi tele-

srammi inviati dal generale Da11a chfesa: "Divisione Pastrengo 

Con pensiero augurale e def'e;rente sono vicino a co:!.u.i ch~e fu 

valoroso coruan.daro!.te e ne ebbi maestro" con :t/espressione 

sentita grata devozione)" - ~nerale Dalla Chiesat.l ll "Ad ini~io nuc>-

vo anno componenti 1;' .. tti prima divisione ricordano in a3!'tieo, valo-

l'OSO comandante, al ti valori morali di cui sono 2.ttuali geJì.osi eu-

stadi e formul~~o voti augurali più fervidi cui aggiungesi espressio-

ne mia affettuosa cor~dialità·. Questi sono del 1981; e n~lx 1982 

c'è iJj;eguente: • Il vicecOlllandanru.te generale dell' Arma dei carabi-

nieri ••• - Eccellenza, nel lasciare la carica di vicecomandante gene-

rale dell'Arma e nell'assumere quella di prefetto di Pal",rmo nel qua-

dro di una lotta alla mafia, desidero fCU' perver.ire il l:.iO pensiero 

ser.lpre =irato, grato e deferente per chi, prima di me, tanto ha 

dato alla nostra iSitutione e l'espressione lII: più fervida di un 1"i-

, cardo ch~e sarà fedele e devoto, 



Ancora, ce ne sQùo ~cora ~egli altri •• 

IU.SSiliO TEODCRI. Perché fra aOl>tapa. prc>b .. billlen'te, ~i c'.u-te chE lei l1:.!u.vrà 

~yUto ha sentito la ~ece8eità ~i portarsi in Cemaissi~ne due 

fOé,lietti che risuar~,erutteBtazione Iii 

?LL~. Perché avevo 1& sensazione che io focs! ~esso a co~fronte con il 

colonnella Bozzo che ho Iluerel ... te. Crstiev<J ~he Xl« !d fosse .. e080 "-

cnnfrcmto il :Sozzo, e alloril. !ì1~1 confronto vole~'!i"Q c.ire che l 'ho c;ue-

MASSIMO '!EODClB.I. Lai ha àet'to che r .... v.l.sto Gelli ii.ue volte, più una volta 

t',~ssrll10 TI;OLORI. Lei ha .,rss€:ntato il colo=ello ltuSUJ:<ec1 il. Gelli? 

1'Jc5SIMO 'l'EODORI. GUl.ru che lei h& ucbiarato di averlo presentato," velli. 

?ALD~BO. Allora a Galli. Co~~que •• 

G-elli? 

PALDl4BO. Io ricordo ò.i averlo presellltz.tt' là Sùv'J.llÌ. Se poi lLi sfugge in 

1'.!.LUlLBO. Ulora la ... ccetto. 

PA.LUlLBO. E cha cosa olebb@ .. ire? Che cos;< voletE> "he dic ... ? 

fRESIllENTE. La confer ..... 

XPA.LU:!BO. Lo. conferar.o 41 

IU.SSTIlO TEODORI. Quill .. i ha visto Gelli q~lche altra val ta oltre le ~ due 

volte, {\ il g~erale MUauAeci l'ha presentata a Galli una delle due 

voltr. Che ~ VEnuta alla caserma Pastrenèo di Milano~ 

PALDUBO. ~o. io Mus~eci l'ho presentato a Salvini quando lui si è iscritto ••• 

I!L\.SSIMO TEODORI. A Gel11 o a Sal viA i ? 

PAL~~BO. L'ho presantato B. Salvini, che poi c'era anche Gelli, non ~e lo ri~ 

cordo, può «&rsi, s~altro. L'ho presentato a Salvini perché i.l Musu-

%eci insisteva perché veleva essere iscritto alla~sBoneria. ma non 

alla 1'2, allli.'Ilt.l.sscll.eria. 

MASSIMO TEODORI. ?reei"ente, possiamo an~Rre a ritDovare ••• ? lo ho qui Bolo 

il riferi.ento "elle pRgine~. pagine 153, 172 e 173 .... ma il QOcumeIlto 

nOIl 6 citato. In che anno è avvenuta qu,"sta 

preaent~zion9 a Salvini e a Gelii? 

1'ALu~BO. Creso Rel 7~. 

!.:AS::ll:O :;:EUDORI. E poi COl> llusUll'eci lei ~ ri .. asto in cor,tatto ~lIllI tutto il 

te.po ~olto BtrettaaeDte~ 

PALI.J1~B03 Si., :tlusuEeci ve:ci Vo. 8&il:pre llia IRE: per l~ qUtEti One Qell il orune pub-

blico; leiRc~icato del zar,teniaento ~ell'or«i5e pubblico erQ Mus~çci, 

ripeto pur Lon dipeDlÒendo ie me "al punto di vista ~i8tr~tivo. 
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14SSIMO TEODOR!. Dope l .. scepert ... delle liste .P2 che r"pporto ha 

lei con Mus~eci? Acc~de qualcosa? 

PlltThlBO. Un rapporto ,ii ricolleaceJlr; .. per quello cile lui ,"_v"va f .. tto in favore 

USSD!O TEODOllI. No, 1& aia liolQ&4§. il 1&0. E>eguelltel ù<>po l .. scoperta "-elle 

liste iell .. P2, 1m relazio.e COli la scopert" 9s11e liste P2 •••• 

ero grande aBÌco di Viola, per &&pere che fi~e "vrebbero f .. tto le 11-

ste ""J.l& 1'2 e il ~strato. ripeto, co," il q .. ale ero i" ottimi ""p-

porti ~1 aaicizia, &i àisse ••• 

MASSI~O TEODORI. Lei che c~ica ricopriva ~ quel »omentn? 

PJ.LUliiliO. Ero ix> pruaiior.e. Il Ea{;istr/il.to ai riferì; ·~:a a ~oi le li~te ~ell ... 

spulcianùo e se ci SODO parsoLe che SOLO reBpoll&~bili di reati le 

e straia.mo , selU1b le astt1a&o lì in casSEforte il', attesa {!he Gelli le 

~5SIMO TEDDOR~. Lei iD purticolare si ~occupò ~i chiedere S6 ci fosse quul-

P~Lu~BO. Poi successivameate i~ altra occasione, perché io a Mil~o svenio 
Ili cii esanin.ure 

~lcuni axici ci aniavo spessO. mi ~ieae ìi'6s~iLaxI/per fQvore lui 

chiedere seapre ~ Viola se aveVaRO trovato il f~scicolo ùell'onorevole 

Sarti, che allora mi p&re fosse ainistro di grazia e biustizi~; e il 

~o trovato ~e8S~ fasc1colo~~ 

Al'iTOlirO BELLOCCHIO. &. co",o8c1uto un certo oda;nor s...lcioli'l 

P.i..LUMBO. N.ai sEWt1 to r.olldJ>are. 

~LUMBO. Assolutaaente, 1. aoio aS901uto, 50n BO ~eKaeno chi sia Dé.dove 

.il1TOlìI10 .BELLOCCHIO. li: a proposi toàel _wore ROBsi li lei sapeva che ,t.ellEva 

contatti con &rUppi eversivi ~i cui faceva parte il signor N~di? 

~LUMBO. No, 50" mi è stato _i ietto. 

ALDO RIZZO. Vorrei sapere &al teste se ha avuto .odo ài CODosc~re Re~o Orlan-

"ini. 

l'llrr",oo. Adesso nOli ai ricorlie bene, Chi era questo Reao OrllUlfioni? 

LLDO RI~ZO. L'orgaaizr;atore àal fronte nazionale. 

l'ALlJ.t:BC. No, lliai seIlti to. 

ALDO RIZZO. Ha aai avuto contatti con il fnonte nazionale? 

l'J.LUMBO. Mai. 

ALDO RIZZO. Un QO~eDto fa la ~esiàeute le ha contestato che lei & stato 

chi~to nel 1970 ~l capo iel Sios~ E. che credo significhi esercito. 

PAL~O. CODtiDui a insistere che non c'entro proprio col 5ios; Giuoeppe 

Palumbo era del Si~, e sono sicuro ••• * 

ALDO RIZZO. Giuseppe l'al~bo era gener~le di brigata nel 'O? 

PJ..LU1IBO. Era colonnello. 

ALDO RIZZO, E lei nel 70 era generale di brigata~ 

l'J..LU1!BO. Nel 70 agenerale di brigata. 

ALDO RIZZO. QuilIdi il lei. 

PALUMBO. Non sono io, non lo con09:0 •• 



p~~ lo le dice in .oio aBs~lut@ che .on ho a~~te conta~ti con questa per-

ALDO iIZZO. N" .. ha avuto contatti CCI! questo capo ",al Si08 li: El avete parlato 

<-
.. al rrante ~z1onale1 

PA..LLP.l.BO" Ifa, assolu:tWJ;.en.te, escludo a l5Oào a.ssoluto. 

~ 
LDO RIZZO~ Cosi COhe escluie il r1feriaento che wà st~to fatto ~ ~~ùi inter-

p~Lm!30. Uu se LCTI l~~o 8entito~ non ho parlato j asi occ~;ato di questù fac-

2!::h.i"tl.o ai colleghi .. ~ }lussi=o iniziar., l'auciiziruoe del 

generale Santovito. 

lcFTOlCro BELLOCCHIO. Per Sru1tovi to faccio presente che l .. !!ocumantaz1one è 

incMpleta perché il giu<iice Pal~r,.o si è riservato di """,daTe &.1 tri 

d~c~~ti~ Q~~i lascio a lei la scelta e 

iobbi~o trasferire a. gennaio Ul'i.a. serie «i &.iJ.dizioui che nO!1 

~?Di~ tra l·altro se ~evono essere fatte. 

L"!:rOllIO BEUOCCHlO. Ma ile queste hwlno un SOJlSO, lJQll .. avino essere :fOr=li o 

Tipetitive. Allora nel ao.ente in cui ~oi abbi~o i .oc~ent1 di P~ler
,ii !rreJ:!to 

.. o iD cui il ;tiudice/ci Elice cÌle per cuutell.. nelle ix,for .... ziolli 

~ell'1etruttoria che sta Elvolgex,,;ìo epatte .. i iIeviar" 0..1-1 .. Cowo.is"ielJe 

torio di Santovito. mi àica lei ••• 

HUWlDENTE. ~bbiaao gi~ ~ecchia ~teria nuovu su cui l'audiziolJs 

può essere futtal p~i ~obbi&»o sapere se 

questi iocuxent! verr~o e 86 c'è materia che ci iDteressa. Nel caso 

vi sia nuovu lIò6teria ia parte dsl giudice Pale~o r.oi possi~o ristinti-

re ancora S&nto.~to. Ka siccoae già oggi siamo in grado di avere ele-

&enti nuovi e ~ific&tivi. iirei ii sentire il teste, salvo poi 

riselJtirl0 se avremo nel proeie~~o nei nostri lavori ulteriori e18-
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F~GESCO FINTUS. Volevo chiedere una cosa, S8 è possibile: poco fa il teste 

W1 ' :l..ru?egna. 
aveva per le mani ~ I 

possiamo dare uno sguarào, se fos-

ae l'oasibile,1CJCI<Zl[ con il consenso dal teste. evidentemente. 

?F~SIDENTE. Possiaao chiedergli se posa1amo fare una fotocopia. 

lU..SSTh!O 

Qui a.bbiamo una richiesta del tribunale di Milano a 

proposito ctel. provved:l..mento ponale contro Ta2san Dln ed altri. La 

richiesta il questal ·pl1!Igo cortesemente trasmetterà a questo u.ff;h. 

ciol< copia dei proc$ssi verbal.1 deU'ul t ima fW.dizione di 13n.ma Ta.s

san Din e copia dall'eventuale documentazione in vostro possesso 

riguarèEntll conti bancari esteri nelle disponibilità di Roberto Ce1. 

vi e monsign.cr l<!arcinkua-. La richiests è fi:nna.ta dal giudice 13rie

chetti. C.-~edo che possiamo, come al aolito, dare risposta poeitiva. 

T '--'-'i i l'~"diziA-~ di Santovito(ho qusste perpleasità, TE:lD:,RI ........... 0lc rea ~ ~ 

che espr:i.mo. lo personal.aente non ho Visto il fascicolo, non l'ho neE 

PRESIDENTE. E' pronto da sabato, comunque. 

lUSSI!t:l TE8::xJRI. Anche Sii era pronti da sabato, l'sllIiizione è stata Idnaerita 

sufceBsivamente~ 

?p~IDENTE. Era state inserita, e~ già prevista per giovedi. 

lLlSSIltO ~EODORI. lti apEa, ma non ne ho avuto notizia né direttEllente, né 

llidi.retteoente. 

PEE5IIlEUTE. Santovi to era in calendario per giovec.ì il J.o abbiamo anticì.pato ad 

oggi. 

MASSIMO TEODORI. Può darsi, ma non lo ao. Lo stato degli atti è questo. Credo 

che nella mia condizione ci siano gli altri corm::d.ssari. CertBI:le.'1te 

quella di Santovito Il u:n'suilizion.e importante, su materia molto va-

eta;: possiamo tranquillamente procedere. però in questa maniera ri;:-

achia di eseere assolutamente formale. Questo sign1fica soetanzial 

mente delegare all.a preside=e di fare le domandeJ(, perché Il inuti-

le fare delle domande se non sono stati effettuati tutti i riscon-

trio 

PRESIDENTE, Sant&vito lo abbiamo già aentito due volte, quindi non c'è mate-

ria vesta; aono pochi i riscontri nuovi che dobb1.amo effettuare e 

abbiamo già detto che, in relazione all'inchiesta dal ,;iuilice :Faler-

mo, qualora. quest'ultimo, quando" ae ci manderà elementi nuovi, il 

generaJ.e Santovi to è un teste che dovremo aentire ancora. Noi abbi!'. 

mo deciso'ili sentirlok. quiindi non possiamo misurare J.e audizioni 

sull'attività giudiziaria: qualora quest'ult~ ci manderà elementi 

nuovi. lo sentiremo DlJova.mente. Credo comunque che per quel poco 

di nuovo che abbiamo valga la pena di sentirlo. 

MASSIMO TEOlXlRI. Volevo :fare una proposta che non era SBsolut=ente. o. Il pro-

blama. à di renderei conto di questo =teriale: perché non lo l'ossi!:. 

mo :fara nel pomeriggio? lo non dicevo di. non :farlo. ma di darci quelle 

tre o~ di tempo che ci consente.n.o àill :fare una cosa più seriR+. Que!. 

la che faccio, è ... una proposta ragionevole. 

PRESIDENTE. Va benissimo. 



~~SSIMO TEODORI. Dico soltento che que1 lavoro chs si sarebbe ~otllto fare un 

giOl~O pr.Lca. lo si fa in queste tre-quattro ore& 

AN'l'CIGC BELLOCCHIO. r'ovrmnmo metterei ii 'accordo sull' ora Ul cui nel pomeIi;::gio 

ricomince:re~o il nostro l.avoro, pe.rchf, non aepen"-o. ha fatto :f:ìffi~ 

PRESIDE'I1'E. Facciamo alla 15, onorevole Bellocchio. Non è molto il materiale 

sul quale dobbiamo lavorare., Potl:"'emIllO :Lr..i.zial"'e. facendo io :Le d0lnB..!!. 

de, mentre i commissari possono cominciare nel pomeriggio, in modo 

è.i avere tempo. 

ANIJ'CN"!C EE""'"..w:roCCHIOO. IL rels..z.iol1e aJ.!.a. eu.s. osservazione, cioè che non bisogna. 

fissare le akdizioni anche teneudqtonto dell'attività dei magistra-

t:-" io dico che. ee abbiamo un elenco di dieci persone Il hl.cune non 

~~O h che fare con processi, esse pOSBono assere sentite pri~, 

mentre possiS!:lo mettere in coda eventualmente tJ'stimoni che sappia-

mo eSS5re inp~icati ~ qUL~ch6 processo. 

PRESIDENTE. Con la setti.lllBÌR proesima :!'ir.iatl.O tutto, trBllliB i politici. 

ANI'Oln:o BE:::.LQCCrrro. La setti.man& 'Prossima dotbia:no tener cant o che se neon arr';:. 

v~~o - e a q~esto punto formulo ur~ precisa r~chieEta - 51i atti e 

ir.terrogano - deve essere chiaro - certi testi. Ad esempic, per fare 

un nome preciso, è inutile inte=ogare Giardili se non ,~rriV=O gli 

atti (Iel p~edimentD Ciardiìi e se non &rrivano quelli del proce~ 

lliento Sc~ari-Car~cciolo4 QueBt~ è le ~~~ richieatua Ciò significa 

fare unisuèi.zione B.SBolu~a.me.nte :form8l.e. 

PRESIDENTE. Va bene, Allora, sentiamo Santovito, lasciando ai co=issar1. che 

non fossero pronti 6 :fare le do=d.e questa mattina, le possibilità 

di farle nel primo pomeriggio, 

Il generale Picchiotti può essere congedato. Per quanto 

riguarda 11 gsnralll Palumbo, dobbiamo verificare ae c'è o no queeto 

documanto che rende possibile ccmpletare 1'audizione de parte del-

l'onorevole Teodori. Appena sarà trovato 11 documento, con:pleteremo 

l'audizione. 

(Viene introdotto in aulu il generale Giuseppe Ss.:,tovi tal. 
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PRESIDENTE. Generale, abbiamo avuto elfilllenti documentali nuovi per cui abbiamo 

dovuto fissare questa ulteriore audizione con lei. Le farò una serle 

di domande al1.e quali la prego di rispoL.dere nella maniera più coll~ 

borativa possibile. 

Al momento della sua nomina a capo del SIS:""I nel gen-

naio del 1978 lei era ccomandante del ~il1ter di Boma e, nei peri~ 

di da lei specificati al giudice Palermo, aveva già prestato la ~ 

collaborazione ai servizi segreti. Può dire in quali settori epecifi 

ci lei k aVll'Va operato e ehi caldeggiò poi presso Cossiga la sua no-

mina a capo del SISUI? 

SANTOVITO. Effettiv~6Ilte ero già stato altre due volte al SIFAR - allora si cMa-

maVa SI FAR - prima come capo u1'ficio R. cioè ricercai dopo di che 

andai al comando di reggimento, terminato il quale rientrai, se:upre 

come capo ufficio ricerca., fin dopo la morte di Viggia.ni. 

MASSD:!O TroOORl. Ci dà gli anni? 

SANTOVITO. Dal 17 luglio 1962 al 14 gennaio 1964 le prima permanenza; poi eono 

stato a comandare il reggimento 22 a Torino dal 15 gennaio 1964 al 

15 gennaio 1965. Sono ritornato al SIFJ.R il 16 febbraio 1995 fino al 

25 gennaio 1966, dopo di che SOD.:l e.n.è.utc v:la dal SIPAri.. Suuo stato 

allo stato maaiLore esercito. In quest6. seconda mandata, gli ul t in: i 

tre mesi li ho fstti come capo ufficio D, cioè ufficio difesa, con-

:Y.nL..I>pionaggio. 

PRESIDEHTE. La mia seconda domanda era intesa. e. l'l'pere chi caldeggiò presso 

Cossiga la sua nomina a capo del SISléI. 

SANTOVITO. Per quello che BO. lo feci 10 stesso. 

PP~SID~~E. Dopo la perquisizione a Castiglion Fibocchia. quando lei seppe dalla 

sua inclus10ne nelle liste dalla P2, quali appoggi politici cercò psr 

evitare "Wl suo allontanamento dal SlSIH? 

SA1'TOVI~I'O. Premetto che alla fine del terzo anno di SISk'I cominciavo ad essere 

stanco ti pensavo di andE.rmeue al1.a mia scadenza naturale, che era 

il 12 agosto 1981. Le acque si erano intanto intorbidat e con la qu~ 

stione della PZ, per quanto io fossi stato prosciolto e riassunto in 

servizio di nuovo come direttore del SIs:.:r. L'unica cOsa che temevo 

era che ci foase \Ula liquidazione brutale, di c ia-:lo, dalla sera al-la 

mattina, cosa che mi sarebbe veramente dispiaciuts e che mi avrebbe 

addolorato. Era questo che cercayo di evitare: un traumatico allonta-

namento dal servizio. Il fatto Ili andarmene un mese prima o un Illese 

dopo non . mi interessava gran che. 

PllESIDENTE. E' di quel periodo il flUO viaggio in knerica. a cui no'rtizie di 

stampa, e conosceva a lei allora Philip Guarino? 

SAlI'l'OVITO. PITilip Guarino non lo conosco; in America 5000 stato una. volta sola 

il credo proprio verso la fine del mio mandato. 

P?..ESIDENTE. Quando ha conosciuto il aignor Carboni? 

SANTOYITO. L'ho conosciuto nel 1981, credo. 

PRESIDnlTE. QuBllrl.o lo conobbe era già direttore del SIs:n? 

SAHTOVITO. Sl. 

PRESIDENTE. Quali tipi di rapporti si stabili:mo fra lei ed il 



SANTOVITO. Carboni mi fu presentato come persona 1n:f'luente nel ca:npo 

della stampa. 

PRESIDENTE. Da chi le fu prasentato? 

SANTOVITO. Dal mio medico di ~ora. Cazoraj questo l'ho detto ed ora lo confeI'-

mo. 

!.:ASSIIlC TEODORI. Cazora l'onorevole? 

SANTOVITO. No, il fratello. 

PRESIDlliTE.Le ho chiesto qual.i tipi di rapporti ei stabilirono con Carboni. 
S411/L.--
t lOVITO. Saltuari ma Bchietti, aperti, in quanto ogni volta che io avevo noti-

zia che ei etava preparando un articolo contro il SIS!.U - era il l'e-

riodo in cui la etampa si divertiva ad attaccare il servizio - lo 

chiamavo e gli dicevo: "Guarda, eta per uscire un art·icolo, vedi cosa 

puoi fare per addolcirlo", cosa che, in realtà, non si ~ verificata 

poi. 

PRESI DEllT E. Lei chiese mai i prestiti a Carboni? 

SANTOVITO. No •. 
P/(f!) 

t ;InENTE. Tenendo conto della sua carica, lei assunse 1n:f'ormazioni su Carboni? 

SANTOVITO. Si, ma probabilmente dalla persona sbagliata, cioè lichiesi a Pazienza. 

PRESIDENTE. Che risultati ebbero queste 1n:f'o=azioni'? 

MASSIMO TroroRI. Un bell'ufficio infonnazioni I 

SANTOVITO. Mi disse che era un industriale costruttore che lui conosceva molto 

bene e che era persona di affidamento. 

PftESIDEllTE. Lei allora non ebbe notizia del passato "bbastanza burrascoso, dal 
, ' 

punto di vista finanziario, di Carboni? 

SAl'ITOVITO. No. 

pRESIDEliTE. E non ricorda - come risuJ.ta invece a noi - di aver chiesto a Carboni 

di intercedere in suo favore presso l'onorevole Corgna? 

SANTOVI:ro. Si. 

PRESIDENTE. E perchè gli chiese di intercedere presso Corona? Perchè Corona? 

SANTOVITO. Perchè Co= era molto wUco di Spadolini. 

PRESIDENTE. lI!a lei questo passaggio lo vedeva BOme canale politico o come canale 

massonico? 

SAh~OVITO. No, come canale politico. Chiesi, appunto, 1e due caseI io non ho 

niente in contrario ad andarej se posso restare mi fa piacere, se mi 

vogliono mandare via, eono anche perento ad andannene, però non vorrei 

che la cosa fosse cosi brutale. 

PF..ESIDEl\'TE. Dove avvenne questo incontro, trs.:::.ite c Carboni, con Corona? 

SAHTOVITO. In tre non ci siamo mai incontrati; Corona mi f'aceÌVa avere notizie 

oSlli tanto che non c'era dente in progr8mma per me, che stessi tran-

quillo, che non c'era nessuna pruspettiva negativa. 

pRESIDElITE. Lei ha mai incontrato Corona per questo tEllla? 
'}AUT.9--
---3VITO. Si, l'ultima volta il giorno prima, anzi, lo stesso giorno in cui fu 

nominato il mio S',,"cceS60re. Corona mi disse: "stia tranqliuillo, non 

c' ~ nessun cambiamento". L 'ho incontrato nella sede del partito repu~ 

bl1cailo. 

UASSruO TroroRI. A piazza dei Caprettari? 

SllTOVITO. Si. 

PRESIDENTE. Per quale ragione, generale, lei Ti teneva Carboni un canale i.l'lfluente 

presso Corgna? 

SJJiTOVITO. Perchè me lo aveva detto lui che conosceva Corona molto bene e che 

questi conosceva molto bene Spadolini. 
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PRESIDENTE. Quindi, que"tu richiesta è.1 inte~s~nto lei lu f..cevu non tunto 

perché pens2vu a influenze mcssoniche, qu~to a influenze politiche. 

:' .hNTOll'ITO. Senz' u.l. tro. 

PEESIlli:NTE. Lei, hu mui conosciuto l'onoraole ~pc.dolin.i'l 

S.hNTOVITO. Solo dopo che ho ~ci~to l'incarico, divertii Li~rni dopo, dopo un 

p~sio di settimane, mi ~dò h ~chi~e per su.l.utzxmi,wingru~i~domi. 

PllfSl -
1l.._::diENTE. P:o.rlo in riferimento es. questo episodio, l'intere"sUJIIEinto di Coroll.a 

presso Spudolini. 

S.hNTOVITO. No. 

PEEcIDEl'i'TE. Qu=do lei preSò Corona di intereB6ur"i pI'e3S0 Spudolin.i, non pensò 

di ricorrere lei dirett=te presso Spudolini? 

S.lJl'l'OVITO. Non avevp p~ticamellte non conoscevo Kpwiolini, dovevo undure 

CclIae Wl estruneo. 

Pi/f51 
l'. ~lTE. Se lei lo I>veva conosciuto, come direttore dei servi~i ••• 

~MI'l'OVITO. Lo ~vevo conoeei~to in fo:ma u~cruticu. 

PEESIlli:lITE. !.!~ ullord lei non ha pensato di rivoliO"I"6i direttUllleni;e a Bpudolini, 

=:.:iché ricorn;;n, u Corona, che ert, uno scono"ciuto per lei? 

SAliTO VITO. No. 

PEE~:rnENTE. Han ha penslltO di f~ direttbm6nte questo Pll""O pre:3BO Spudolini; 

lei h,-, preferito ricorrere Il Corona tr=ite C=boni. 

SANTOVITO. sì. 

PEE~IDEliTE. Nell'interroGatOriO reso al ,,;iudice P"-l.enno h,-, riferito dei suoi 

ri~etuti contatti oon l'onorevole Cr~. L'ini~i .. tiva di questi cant~! 

ti, Se fu su~, erh dovutu all'intento di ottenere ~PPoGCi ~olitici per 

la :lU" posizione? COda può dire in me rito? 

~AN"TOVITO. EntrElva nell'ottica di .. tendere il. c=po delle umici::ie e delle cono 

Scen::ej quindi entrava nelle attività del mio l~voro. 

f{(~ 

r-~DEl'i'TE. Quunte 'là.te ha incontrhto l'onorevole Cr=i, e su qu.o.li art.(omenti 

si svolsero i vostra colloqui? 

3AUTOVITO. Che io ricordi, l'ho inoontrùto tre volte. Lil prim .... volte u cusa di 

un =ioo comune ••• 

PRE3IDENTE. Cioè? 

~.hliTOVITO. Del profes~or 

PRESIDENTE. Pelu.ia? 

~I(-

. !6VITO. Pelaiu. DéWe ci fu una CElllll molto intima, f=-iliare insommuj fu solo 

una conOBCBaZU. Succes~1vamante. io md misi ••• dissi se avevJ b1~ObUO 

di mejdi chiamanrd., "tutto quello che h .... bisogno, "e mi chiwn", se ~O!! 

so farlo lo :rarò". Poi, EÙ.tre due volte ..:u 'albereo lO<:faeìRuphu.el. 

PIlESIDENTE%. Perché lei cercò l'int8:rmediazione dul profesbor Pelu.ia d .. to che 

l'onorevole Cruxi le aveva fornito i suoi numeri telefonici'l 

3.hliTOVI'l'O. lio, i numeri tele:ronici me 11 ha dati dopo. 

PIlE~IDEIiTE. Può dirci sotto quuJ.e profilo l'onorevole Cr.-.xi si interes",ò sul 

conto del generale Lugareai? 



fAlITOV1:TO. ~t; in une. di queste due visite lui mi domundb,appunto, che tipo 

erd questo generale Lugares~ che non riusciva a c1assific~ ~rch~ 

i :ropporti erwlO l'iutto,,to aspri con Luc~lli; io gli dissi che si tru,! 

t"va di un ottimo generale che non avevi>. esperi6lUu del c=po info~ 

tivo, quindi bisognavo. 1asciar&li un minimo di tempo perch~ si potesse 

orientare, ma ero sicuro che avrebbe fùtto bene perch~ er", un ottimo 

ufficiale. 

Ne, 
:t_IIDEllTE. Nell 'interro~torio che lei ha reso <4.{;iudice pw.enno, lei ha e"cl~ 

:;0 di '-'vere avuto contatti diretti con Gelli, prl..ilw dell .. pre"enta"i~ 

ne ufficit~e avvenuta nel 1978 ull''''!Ibusciutu c,.r.:;entinu; ma Gelli, c~ 

me ri .. ultu du informative del SISltl er" già un info=tore del servizio 
con 

e precisumente del centro di Firenze già. nel 1974. Vuol dlQ"e questo 

che lei primu del gennu~o 1978 cono~cevu Gelli solo di nome? 

~·j.l{TOVITO. Non lo conoscevo ne.m:ne.:l.O di nome t n0 o;.r..pevo che erti un i.lrl'onnGtore 

del centro di Firen::;e. 

PM5IIlENTE. QiUndi, quundo lei lo ebbe presentuto nel '78 ••• er~ litUIlU peI"'donu 

nuovu? 

~.AHTOVITO. Per me era una person& nuova. 

PHESIIlEIITE. Q=do lo conobbe all'=buseiatu =.se.utiLLc non pensò di svolgere 

indagini per uvere elementi di eonoacenz," su Gelli? 

<;.!J1TOVITO. Si, l'ho detto, già nelle uud1z.ioni prededenti. reei fùre UIl'induc;! 

~e molto discreta perché non avevo neSBUll elemento concreto i c'er~ solo 
preoccupi, 

quella f~"se BUu. che mi ~veva colpito "non sii ~o io dove 

cercarla". La cos" mi sorprese perch~ ero do. pochi giorni C,,",PO del ser 

vizio e mi chiesi come faceva u. sapere dove at~vo 10. Quindi do~dui 

~ mio capo di =c;grI1ppwnento-Ilo= di d=i notizia circa Ge111, il 

passato, co~a risultava ~i atti. Cosi venne fuori questa rel~zione 

di cui ho ei_Ìl. parlato, se vuole ~a riI>eto. 

PRESIDENTE. No, H ~o aveva già detto. L'e1ei1ento nuovo rispetto alJ.' ,,-udizione 

prec4àente ••• è vero, per quanto consta lei,che Gelli ere. une fonte 
.~. 

infOl"lIliltiva comune al SlSAU • al SISDE1 

SANTOVITO. No, non mi ri:Jultu_ 

PRESIDENTE. A lei non risulta che cosi il generJe G""'b"ini h .. det.to ull'-' Com 

missione? 

~ANTOVITO. Ho. 

PRESIDENTE. In una nota del SISl>lIJ:, in data 8 giU(;l:lo 1981, quundo lei eru Wlc~ 

ru capo del servizio, viene GCcredituta lu tesi di Gelli ~uw.e ucente 

dei servizi dell'est. Lo stesso concetto viene ripre:;o in altre note 

del servizio,presumibilmante ris~enti allo stesso priodo. Può i11ustr"'E 

ci in buse li quUi elementi il servizio Giunse "- qua1òtL. conclusionè'l 

E inoltre può spie~i come esse po~sono couiliar~i con quelle diwne 

• trcilmente opposte c~ il servizio era pervenuto prima della sua ~~sti~~ 

ne? 'f/iez",er, per esempio, consider ... ti i pc;.rtico1b.ri rupporti di Gelli 

con importL.llti persrulagGi E.ppurtenen'ti Iii p.,rtiti politici ~ potere, ha 

e8el=0 che le indic ... "ioni eIne=e nell' immediato dopoguerru. su Ge11i, 

(luule agente del Cominfonn ubllLmo <.vuto un se::.,'1li to. Cosa può dirci di 
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queste note inform&tive cosi contr~dittorie. 

SANTOVITO. ~ignOr presiànte. crede) che questa del /,'"iugno 1981 non Il Il. finna 

mil.. Questo Il ti periodo in cui ero in lungu licenza, credo di ricord" 

re. C'em stato questo sospetto che però non er' ... lIWi :;tuto provuto 

né riuscito a darei ti minimo elemento concreto. Cioè i femosi ru~ 

porti della Lebole, che cOlllprav<l i vestiti in RomaniEl, li portava in 

Italia,eccetera. Sappiamo tutti che commerciure con l'Oltrecortina 

non è facUe, bisogna avere conoscenze, non Il da tutti.~uesto neo 

destava qualche dubbio, ma da questo ad affell!:lllre che era agente del 

KG8 ••• non credo che sia mia quella nota. 

PRESIDENTE2:. C' è comunQue un'" notu del SISIU in d<.. ta 8 giugno 1981. Quindi mi 

pare str'dllO che questa non fos:;e Il. sua conoscenzl.. gener-ule. 

S;.NTOVITO. Se ero in lic8n.,0 ••• sono :;tute in lico=" per cire" tre mesi. 

PRE!'IDE!lTE. Senta, l&. tesi pro"pettat" nell&. nota che ho richi..mato, .I-'"-re =che 

'--

in contrasto con quanto risulta in un'altF~ nota di servizio redutt~ 

U 5 m~&io 1978, ova si fa rif'erimanto "<i un &.ccerdo Sul vin1+Gelli, 

~ . 
avente per oGgetto l'inizi&.tiva di appogeiaxex l'azione del ~overno 

Andrectti di coinvolgimento Iil: del PCI verso uno sVocco che non potrà 

che condurre iDMvttahilmente o al compr0m6aso storico o al totale ribe! 

to del cOmuniano~ queete parole sono virgolettate e fanno p~te del14 

notu. nellu stess!! nota si fu rUevé.l'e come "l'azione manlI:iale delle. 

m __ sdoneria sia insl'irata dalla dil!'ettivOl economic,," poli ticli che viene 

dagli ~t&ti Uniti e dall'1ngUilterra-. 

Come l'u~ spiegarei che, mentre nel 1978 il &r~Ppo facente capo 

a Gelli viene inserito in un contesto pur=ente occidentale, dopo il se-

.queeto di Cestijl;li= FibQcch1 j Gelli viene indicato invece come agente dei 

puei dell'EST. Coma mai queeta contraddizioni esistono all'interno del 

servizio da lei diretto? 

SANTOVl~Q,,-~o!"_ ~ ... idllD.te~ quella nota del ma&gio 1978 l; a t'irma mia ed Il la 

trasmissione 41-unCl etudiQ fatto sllll.a massoneria, non è un'int'o=ativa 
I 

ma è uno studio fatto sulla massoneria in cui, appunto, si ,facevano qua-, 

sti apprezzamanti. Ripeto, quella nota del giugno con ogni probailità non 

è mia, cioè non è a :firma mia.. 

:PRESIDENTE. senta/generale, risulta o=a1 agli atti che durante la sua dU'ezione 

il SISl.:I svolse un' inchiesta sllll.' at'fare ENI-:Petromin; è enche .. ".:>acif! 

co che una copia della relazione del ministro stammEiti ~lillc I~tesso aff!!: 

re t'tl--trovata in poeseeso del Gelli a CastigliOlFibocchi • 
............ 

L"i sa a che 

ti1òlo il velli si era interessato a quell'af'fare? E da chi ha saputo 
-\.--_--:--f\ 

"lei che .ull.~&olll.ento vi ~ un colloq\:.i:> tra Gelli e l'onorevole Creii', 
I 

Qual~-1'i il tenore, per quanto a lei risulti? In conclusione, può pr~ 

cisare ~uali ~ormazion1 riservate ha ricev~to dall'agente sebreto Gelli 

ed in che mod(t lo ha ricompensato? 

SANTOVlTO. Signor ~esidente, queste sono afferlll.szioni che non rispondono ax a 

verità. lo della qusstione Petromin mi sono interessato soltanto perchè 

(io ricordo eu un L'Espresso" Giov=one dice invece una lettera 

anonima in francese che era arrivata) com~ue ci fu una chiara denuncia 
che 

a!Giovannone era stato pagato per qussta questione della ~etromin e 'per 

le sue mediazioni. Al che io disposi un'inchiesta in Isvizzera per 



Illi dava anche il. Ill.Imero del conto corrente; feci 'tueata inchiesta in svii 

• 
zra. non la feci io,la fece 11 servizio lvizzero perchè non ci potevamo 

muoverei e ricercarono e videro che 'tUBstO numsro di conto corrente non 

esiste all'UBS né nei paeai più piccoli dove pensavano che ci potesse e~ 

aere un conto corrente più baaao, né es;iS;e nessun Ill.Imero aul.... :il conto i!! 

testato a Giovannone, Allora io chiesi a Giovannone. 10 nsi al corrente 

di 'tuesta inchieeta che avevo fatto ed ero contento dei risultati positi 

vi per lui, Gli disai, inoltre, di prepararmi una relazione molto a.::.. 

curata su 'tue110 che doveva easere il ruolo che lui aveva svolto, che coae 

aveva fatto in questa. faccenda della. Petromin. E lui !!U fece ll.'1.a prima r!. 

lazione che secondo Ille non endava bene, era troppo vaga. Dicoi qui biso-

gna andare proprio nèl particolareicioè ho !l.tto 'tuesto, il giorno dopo ho 

fatto questo: entrare nel particolare. A proposito di questo &li detti 
pagina 

l'ordine di riecrive:re la seconda/- la p:rill1a pagina andavc.· . bene-

della relazione I quella che parlava in modo particolare della 

P etrolllinj era vaga e gli dissi che andava riecri tta, Qui c' è un po' di CO!!; 

fUsionel o gli detti - ed è probabile perchè Giovannone dice così - una 

apecie di schema di quello che andava trattato nella seconda pst,"ine. e lui 

praticamente si è attenuto a questo schema ed ha rifatto la relazione che 

Bndava benissilllo ed io l'ho mandata ~a Presidenza del Consiglio che la 

aveva richiesta. 

PRESIDENTE, Nella precedente audizione, generale, lei ha ammesso che Francesco 

Pazienza ha evolto compiti informativi per il SISMI. 

SAN T 0111 TO. sì. 

PRESIDENTE, Le dOlllando; ci vuol epiegare per quali motivi lei propo"!e el Pazie!! 

za di diventare capo ata.!:iane - è il te:nr..ine tecnico _ per la Francia? 

Quali erano i requisiti professionali e personaJ.i che consigliavano una 

SA.>iTONITO. Non credo di avere nominato o proposto o pensato di fare capol! stazi~ 

ne, I requisiti poaitivi - diciamo - di Pazienza,. , 

;PRESIDENTE, No, lei ha propoato questo. Abbi8l!l0 elementi documentali, generale. 

~ANTOVlTO. ;Proposto a lui? 

PRESIDENTE, Al Pazienza di diventare capo stazione per la Francia, 

SANTOVITO. No:nns.l.mante noi in Francia avevlllno già un capo stazione. S;vvede che 

in quel periodo questo capo stazione era andato via ed allora bisognava 

sosti tuirlo. 

PRESIDENTE. Lei l'ha detto el giudioe Palermo. Generale, non ritratti quello che 

ha deposto presso la magistratura, 

SANTOVITO. No, non voglio assolutamente ritrattare. Comunque, i lati positivi 

di Pazienza per questo incarico eranol la conoscenza del francese, la 

conoscenza del capo servizio francese e del suo aiutante che era un colon 

nello di cui non ricordo il nome. 

MASSIMO TEODORl, Il capo servizio dei servizi franoesi? 

SlJ\TOVlTO. Dello SDECE. 

PRESIDm'TE. Volevo chiederle se è prassi dei servizi segreti nominare capo sta-

zions, quindi responsabile, una persona estranea al serVizio. Questa è 

la ragione della na domanda, In questo caso anche persone. estrane s.J.la 

amministrazione dello Stato. cioè un privato. 
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SANTOVITO, Non c'è ne~suna rego~a che dica che debba es~ere un dipendente de~~a 

amministrazione statale, Deve essere una persona che dia garanzia di riu-

scire in questo compito, 

PRESIDENTE, Quanti ne avevats capi servizio o capi etazione estranei al~'ammi-

nistrazione d~o stato? 

SANTOVITO, Una, per esempio, Pelaia steseo che era capo centro non a Strasburgo, 

ma vicino al JI Par~amento europeo insomma, Lui era capo centro ed è estra 

neo all'amministrazione, 

pRESIDENEE, Per quale motivo ~ei ili fsce a.ccompac;nare dal dottor Falilanza al suo 

primo incontro con il ilUO co~ega responsabile dei servizi segreti fran

cesi, il barone D~~ i 
SANTovr:ru; perchè appunto era molto amico del Pazienza e Pazienza disse: RG~ielo 

presento, vedrà che stabilirite subito un'intesa molto amichevole" ed in 

effetti andai .. la mattina e tornai il pomerggio,credo, 

PRESIDENTE. Non ~e ilembra iltrano farsi prssentare da un privato al suo callega 

capo dei servizi segreti francesi? Lei aveva bisogno della presentazione 

di Pazienza? Non era sufficiente che lei fosse il respcnsabile dei servi 

zi segreti italiani? 

SANTOVITO, 51, in effetti si, Non era indispensabi~e. 

PRESIDENTE, Lei per caso non sapeva. che llazienza aveva lavorato per i servizi s~ 

greti francesi? 

SANTOVITO, lio, 

PRESIDENTE. li che questo rendeva ab'baJ3tanz....t strana la presenza di Pazienza ad 

un incontro con il capo dei servizi segreti francesi? 

ALDO RIZZO. Non lo sapeva? 

SANTOVITO, Non lo sapevo, 

PRESIDENTE, NOn le risultava che Pazienza avesse lavorato oon ~'oceanograf&KB 

Coueteau che si ila Bssere agente dei servizi segrBti francesi? 

SANTOv"ITO. ChB avesea lavorato con COuetB.Bl.\ si. lo Q&K ilapBVO. 

PRESIDENTE. E lei non sapeva, non aveva dei dubbi chB J(lD l' oceenografo COuetBBl.\ 

rosse un &eente dei servizi !'rancesi? 

SANTOVITO, No, :f'ra:ncamente. 

PRESIDENTE, Lei li non ha mai preso inf'ormazioni su questo punto. Non sapeva? 

..ANTOVITO, No. 

PRESIDENTE" Nemmeno aveva dei dubbi, 

SANTOVITO. A que~' epoca no. 

PRESIDENTE. Lei non sapeva che Pazienza in un primo tempo, cpme medico, :faceva 

parte de~'equipe di Couete8l1 e dopo pochi mesi a cambiò completamente 

• 
attivttç. aàbandonando la proreasione medica? Perehè ed allora risale il 

cambiamato di professione di Pazienza, Lei non sapeva niente? 

SANTOVITO, Non crecfo che Pazienza siaa mai stato medico, 

_RESIDENTE. Era medico, l'ha dichiarato a noi, generale Sentonto. 

SANTOVITO. Non era medico. 

PRESIDENTE. E' :laureato:::: in medicina. Lei non sapeva nemmeno questo? 

SANTOVITO. Non è laureato in medicina. 

PRESIDENTE. L'ha dichiarato alla Commissione. 

MASSI1l0 TEODOR!. Porse il generale Santovi to ci, VoLÒ dire la verità, ee vuo~e. 

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato al giudice di aver presentato ill?azienza all'on2. 

revole Piccoli proprio in vieta .el viaggio negli USA. Vuole spiegare i~ 

senso di questa affannaz~ 



SANTOVIro. Si. Siccome il viaggio di JI Piccoli che, ripeto, è autonomo% nel sen 
se l'è . -

so che (or~zzato, :finanziato e programmato lui, era a breve scaden 

za dal. cambio dell'ammi.ni.strazione americana ed era .ovvio che avrebbe a~ 

to molte di:fUcoltà ad incontrare delle p~one di rilievo che Erano tutte 

prese dal. cambio di incarichi.J,Pazienza sembrava che, data la sua cono-

scenza vantata - mai poi in e:f:fetti c'era. tra lui ed Ha.:ili;, avrebbe ga,... 

ranti to l'incontro tra Piccoli ed Haig per lo meno. 

E ~ueeto io diesi a Piccolil se vuole, ei può eervire di questo Fa-

zienza;t. il quale conosce Baig, oltre li. conoscere molti altri smeri-

cani, e qu1.ndi potrebbe easelll di aiuto in America. 

PRESIDENTE. E lei va ad aocreditare Wl personaggio COS1 discutibile, diciamo, 

ancte per le a\.le attività, presso il segretario di Wl partito come 

coUegmmto u:fficiale per Wl rtaggio negli Stati Uni ti 1 non le p.! 

re •••• ? 

SANTOVITO. Ma non era un collegamento u:f:ficialez,Pti.zienza andava negli Stati 

Uniti per conto sUOillta negli Stati Uniti, se lei ne ha bisogno 

- dissi - lc chie:mi. €li dica ciò di cui ha b1eogno. 

PRESIDENTE. Scusi I lei sulla base di quelle in:f'onDazioni dice al segretario Pic-

coli di avvalersi di Pazienzal perché è lei che lo accredita. 

SANTOVITO. Perché me ne svvalevo anch'io; io me ne avvalevo. quilld.i il fatto 

che~ io me ne avvalessi ••• 

PRESIIlE1i~E. E lei se ne avvaleva non avendo neesun elemento che le facesse du-

bitare di questa persona; lei la vedeva tutta trasparente e chiara, 

affidabile ••• 

SANTOVITO. Avevo assunto delle in:f'onnazioni alla:.....- (interrUZione di un mellll<bro 

della Commissione) •••• No, no ••• Tre l'altro; (vi è una copia presso 

le Commiesione), diceva di essere conosciuto da una 

banca americanal ed effettivamente 11 direttore di qUésta banca awe-
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rica.na., che conosceva un mio parente di ~=to, disse che cono-

sceva Pazienza, che era un giovane serio, molto preparato, molto ••• 

SANTOVITO. Ili sCWli, generaJ.e, lei è capo dei servizi s"'greti e accredita una 

persona, per compiti politici, suJ..la baee dell'B.ffid8.C!ento che un di-

rettore d1 banca, che lo ha come euo cliente, dà a un suo parente? 

Ci permetta di dirle che q~esto è ver~ente incredibile. 

Lei ha escluso che Pazie:uza l' .. bbia acco"paguata da Haig: 

perché? 

SANTO VITO • Me? 

PRESIDENTE. S~. 

S.lJiTOVITO. Perché =n mi ha accompGgnato. 

PF.ESIDENTE. E lei avrebbe ottenuto questo incontro tremitE altri ce.na.lis 

qwùi eanal.i? Se, per incontrare Raig, lei ~ ha fatto ricorso ad 

altri can.al.i _ e vorrei che diCEsse qwùi - perché invece poi ha m-

diesto Pazienu come can.al.e per l'onorevole Piccoli con embienti uf-

russnro TEODORI. Era l'agente Ledit _. 

SA.."'TOVITO. NO, c'era anche Led~ , ma chi mi ha avvicinato ad Haig è stato il 

rappresentate WlIerlcano in ItiÙia. 

FP.ESIDENTE. E perché non ha usato à&ll~ stesso rappresentante ••• ? 

SANTOVITO. Sono epoche molto diverse. 

PRESIDENTE. E qual era questo rappreilJltante emericano in ItiÙia? 

SANTOVITO. Il capostazione •••• 

PRESIDENTE. In occasione del sequestro Moro, fu costituitoli presso il Ministero 

dell'interno un com1tato tecnico, di cui lei fece parte insieme 

all'onorevole Lettieri, al dottor Parlato, al dottor De Francesco e 

ai generali De Ilena, Giudice, Corsini e Ferrara. All 'epoca, lei era 

già dirett~re del SISMI I può dirci qual e .tu la collaborazione del 

SISMI all'attività di tale comitato? 

SAl'TOVITO. Sl.. Tutta l'azione svolta durante la triste vicenda fu un'azione 

di gruppo, non un'azione s~la. Ci si riuniva tutti i giorni (c'era 

anche il generale Gra.ssini, in questo gnLPPO), la sera alle otto, 

in genere sotto la presidenza dell'oarevole Lettieri, alla presenza 

e.nche dell'onorevole Mazzola e qualche volta del ministro. Si diseu-

tevano le notizie delle ultime 24 ore, si raffrontavano col quadro 

generale e ei cercava di twarne fuori una direttiva operativa per 

dopo, per il giorno dopo, per la notte stessa. Per es~pio, il contri-

buto che il SISMI ha dato, da parte sus, è il resconto dei molti telio-

tati vi fetti per ini'iltrarsi n~l'a.m bi~nte delle brigate rosse; pur
la cosa 

troppo tentativi difficilissimi, percha ler~ senza precedenti, sen-

-za no vi tà; qualche cosa l'abb1amo ottenutol, in WlX caso (poi, se vo-

g11onoi:, parlllÒ). Jù. tro contributo è stata l 'orgar,.izzazicne, sulla 

base di un'int::>rmaZione, di un'azione seminotturnh el chilometro 

31,700 della via Aur~liB+la.x. ci avevano detto che in un grosso 

complesso di e«if1ci rurarli, dove s1 trovava un deposito di concime, 

vi era una botola sotto il concime, appunto, che portava in una stan-



za in cui era nasc:at;o l'onorevole Moro. lllora, fu organizzata un'a-

zione da parte della legione di Roma. ma non riuscimmo a trovare 

niente. Un'altra azione f'u compiuta a Fiumidoo, basata a>ù: quel rin-

venimento di granelli di sabbia nei pantaloni dell 'onorevole Moro; 

si cercava di capire da dove venisse fuori questa sabbia, come si 

potesse trovare; e allora quella ronte di cui le dicevo prima •••• 

SJ~TO\~TO. Sì, dopo ••• 

PRESIDEIlTE. Adesso le rivolgo una domanda specifica, generale: risulta alla 

Commissione - lei non ne ha& :t'atto cenD!,o nella risposta che ha 

date = momento fa. - che durante 11 se!questro ~oro (parliamo quindi 

del periodo del sequestro) 11 vicecapo della polizia Santillo coor-

dinò una vasta operazione di rastrellamento nell'aretino e che, nel-

l'o~casione, richiese al questore di Arezzo, dottor Aillato, di indaga-. 

re sulla personalità di Galli. Le chiedo se lei ebbe conosc~nza di 

questa iniziativa di Santillo, se le risulta che già in precedenza 

Santillo, sia in rapporti trasmessi all'autorità giudiziaria, che 

indagava su fatti eversivi di destra, s~a nel corso di contatti col 

generale Carlo AJ.berto Dalla Cliesa, cveva espresso r.,J.utezioni n~gc..-

tive sul conto di Gelli. Se q .. esto le risultava, q"","li iniziative 00!! 

seguenziali adottò 11 servizio? 

mi fossero risultate le avrei approfondite O avrei chiesto qu.alcosa 

di più a Santillo. Circa l'azione di rastrell=ento fatta dif San-

tillo, non la conosco, il meno che non Ili 'Ìirntti di quella :t'atta a 

Gradoli. 

PRESIDElfTE. No, no: si p=la di rastrellamento nell'aretino, non a Gradoli, che 

è nel Lazio. 

SAUTOVITO. Ea allora non BO dirle ••••• 

PRESIDE."lTE. Le1:.t non?~vblr conoscenza, pur facendo parte di questo comitato tecnJ.. 

co? 

SANTOVITO. Sa.ntillo non era sempre presente, tutt'altro. 

PRESIDEh'TE. Quindi, di 'Ìiutta q\lesta parte che riguarda Are&zo. Galli, i rappor-

ti di Santillo, eversione di destra, lei non seppe niente? 

SANTOVITO. No. De_ve essere anteriore alla ••••• 

PRESIDENTE. NolU! no, pe.rliBlAO del periodo del n;.pilae.nto dell'onorevole Moro. 

l/el prooediuumto pen.aJ.e di Trento, del giudioe PaleI'lllo, si trov-ù 

un memorandum, s.r.che in minuta, in cui si tratta., tra l'al tra, della 

situazione d611a massoneria italiana.. Il me~oranduw fu oertamente 

redatto dal dottor ?~ieBe, ma non indica i des.inatarii lei 

dovrebbe conoscerli, dati i suoi rapporti col dottor Pugliese, che 

disponeva ar..che di ~te. intestata a lei. D'l:altronde. 11 doo""",ento 

ci ta anche 11 suo IlOme: le domando se ci l'UÒ chiarire a. qu.ale sco}>O 

fu compilato quel memorandum, a chi era diretto e qu.ali erano le ra.-

gioni del collegamento !'re. i paesi che sono menzio=ti, e cio~: Soma-

lin, Zaire, Congo, J~alavia.:. e la mE.8so4eri", italian&; J! qu.ali er.!:; 

no gli appoggi di cui lei disponeva in Amer~, onde otteL.ere 11 fi.t~ 
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oamento di 300 miliolÙ di dollari alla Somalia; quali elementi le-

gittimavano il giudizio, espresso nel memorandum, che lo scandalo 

d,,11a 1'2 :fosse provocato daJ. KGB. 

SANTOVITO. Cominciamo &quest'ultillla domaodal si tratta della parte che riguar-

da_ la massoneria, forse, per~é nelle eltre si parlaVI' di lavori, 

attività agricole, eccetera, in questi paesi - Zaire, Cor.go, Somalia/

che erano paesi nei qual.i Pl.i&liEse soprattutto aveva tià lavorato 

(trw:me che in Somal.ja, però:pnon credo avease fatto niente in SQJll8.-

lia). 

Il llemorandUII su.l.l& II&ssClIleri& fu scritto, come ha detto lei, Q.a. 

Pugliese e è aggi\lllto alla prima pagina •••• SODO due pagine: la prima 

pagina ri&WU"À& i passi, 110v. sl. • f .. tto &nche il Ilio llO ... co ... e garan-

zia eccetera, cGRoaciuto Qagli &Ileric~, oonosciuto èai soaali; e 

poi c'è questa seconda pagim& àel1& massoneria ch. è stat .. aggiunt .. 

110pO e che io moa cOllose.vo. Il tutto Iloveva eseere aifiàato a RosS&Uo 

Brazzi che a,rulava ili uarica il quale, per le sue iUIdIri .. ie e per le 

sue entrature, aveva assicurato il esaere ila grado di fin=ziare i 

lavori per 1& ~li&. 

PRESIDEN'.rE. Lei JlOla ritiene quiJldi che vi sia un coll"gamellto tra la prima 

pagina e 1& seeOlaÙo? 

FRESIDEB!E. Cioè lei ilee che quel oollegamento era casuale. 

~OVITO. Casuale •• PerlomeDo io Don l'ho letta, scco, cioè Jlon l'ho lett .. 

prima della parteJlza. 

~SIDDTE. E quali eraDO gli appoggi Ili cui lei disponev .. iD aeri:ce pe~ Que-

sto, finlmz1a.aento di 300 Ililioni di io~lo.ri? 

~XOVITO. NessUllo. 

PRESIDENTE. li: quali elemlUlti legitt1_Pllo 11 giudizio - espresso 

nel memorandum/che lo scancla~o de~la P2 ~oss~ provocato da~ KGB? 

SLNTOVItO. Non lo so. Questo è nella seconda p .. gina o nella prima? 

FRESIDEN'rE. Nel lleaorandUII. 

SUftOVITO. Mi dispiace, non è una affermazione IIÙ. ... 

PRESIDENTE. Lei JlOll pub àa.re Jlesmm elemento? Osservi 

il PUlIto quarto del ù .;' ,. lIlclllorandw.: sulla =ssoneria. 

(I~ tepts Spgnina i~ documentn'-



Lei ~QD ba neeBUB elemento personale di COnoscenza e di valutazione 

su questo puoto? 

SilITOVITO. No. 

UTONIO BELLOCCHIO. Lei, rispondendo a.U.a. prias. iomanda iella ,iresicl.ente U 

ordue al proble_ di chi Deeee calieggiato la sua nollli.na preeso Ooa-

aiga, ba ietto, MLo feci io steeeo-, Che tipo di rapporti lei ave~ 

con Coesiga U aedo tale che lei poteese ie solo essere ricevuto non 

per motivi uerenti il serVizio aa per t~tare questioni di carattere 

perecmale? 

s.u"l'OVITO. Pare appunto parte di quella cerchia Il.:!. waicieie e Il.:!. ccmoscenze 

che io ho seapre cercato ài avsre. Allesso rum ricordo chi Ili ba pre-

sentato a Coesiga, q~do l'ho conosciuto e come. 

JJìTOHIO BELLOCCHIO. Le facci,o 1I0tare la è.ifferenza che passa tra Cossiga 

e Spadolui. Lei ba ietto .. iì aver conosciuto Spadolui solaaente per 

esigenze di ufficio "6 quUIl.:!. Il.:!. aver ritenuto necessario chiedere 

un appoggio esterno trallli te il Corema. Nella fattisppcie uvece che' 

tipo Il.:!. rapport. ba avuto co. Cossiga tale eia. evitare di seguire la 

stessa strada che lei ba ssguito con il senatore Spadolui? Aveva uoa 

particolare è.i&istiche~za, un particolare tipo di rapporto di amicizia, 

di frequentazione? Mi dica lei. 

SJ.NTOVITO~ Di frequeJltazione no, ma iei rapporti aperti e amichevoli U cui 

potevo parlare COn franchezza 6 dire quali erano le Ilde aspirazioni e 

quali non lo erano. 

ù,TONQiO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Carboni nel 1981. 

liliTOVITO. sl.. 
~1Jro BELLOCCHIO. Che tipo è.i rapporto si li ustaurato con 11 signor Carbon~ 

al Il.:!. là delle cose' che ha lietto prUla, che lei si servi va di Carboni 

sols.aante q~cio veniva a COlloscenza che stava per \.lscue \.lIl articolo 

di attacco al suo servizio sulla spampa? 

s.urrovrto. L'hO Visto una prio:a volta nel BUO studio a Via l'wl...-, poi ci 

siamo sentiti per telefono ei era Lifficiliss~o trovarlo perché era 

sempre iD giro per il 1Il000do. Dopo qualche lIUlae L rientrCito e lId ~ 

venuto a trovare, il velluto altre volte a trovar:mi, è:..te o tre volte. 

~ONIO BELLOCCHIO. Di che cosa parlavate q=do ver.iva a trov .... rla1 

SJJiTOVITO. Ricordo che una volta gli ho dettol "Ida io trovo strano, spiegaJili 

come mai- o si spisdi. non so ss gli <iavo del tu o del lei, ":u< un 

applatatore, un costruttore aa.rdo cosa va Il. fare u j,laerica, Il. 

costmlire che cosa, 1I0ll ha abbastanza da fare U. Sardegna?" Dicel 

·.ri'~ti affari, te.nte cose. lievo girare, mi devo llUovere- • 

.I.N'l'ONIO BELLOCCHIO. Ma lei lo ha cercato spesso Carboni? 

~OVITO. Parecchie volte lo cercavo, perché non lo trovavo qua.si ~i al te 

lefono e mi rispondeva quel suo segretario. Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ai dica che lei lo cercava lJoJ.al;;.ente per evitare l'usci-

t~ sui giornali di qualche attacco al servizio. 

SANTOVITO. Solo per questo, non avevo ,altri .ativi. 

UTONIO BELLOCCHIO. Guarlii che questa frequentazione telefonica con Carboni 

na.~ce proprio dopo la scoperta dello Scandalo 1'2. Infatti lei lo cono-

ace nel 1981 e poi abbiamo una serie di telefonate nel 1981 e ò2, anche 

quando lsi lascia il serViziol quindi Don ai dica. che lei t~lefonava 

a Carbcmi per evitare gli atta.cchi a.l servizio perché lei non stava 

più a quel posto. QuUdi q~i erano i r~pporti che, •• 
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l.UITOVITO. Questo è lo scopo iniziale, poi si SODO stabiliti cIei rapporti Don 

dico amichevoli, _ cordiali. 

ANTONIO BELLOCCH~O. GeDerale Santivito, quaDdo ha lasciato il servizio? 

SANTOVITO. Il 12 agosto 19B1. 

A.NTONIO BELLOCCHIO. ~llora la stori.lla degli attacchi al servizio DOD 

c'eDtra più, perchd lei telefona a Carboni il lO eettembre 19B1, il 

lB eettembre BI, il 21 setteabre til, il 7 ottobre BI, il 17 aarzo b2, 

il 2 aprile 82. aue volte il 5 aprile B2. il 21 aprile b2 e via discor-

reDdo. Quilldi ai vuoI dire, aessa da parte la storiella cIell'illter-

v~to ipotetico cli Carboni sulla staapa per evitare l'attacco ai ser-

vizi, quale era il tipo di rapporto che si era instaurato t~~ lei e 

Carboni. 

ALDO RIZZO. O il cOntenuto ~_ 'elle telefonate. 

SANTOVITO. Nessun rapporto Dd di affari. Dd cIi interessi, Diente; c'era 

un rapporto ii V una certa simpatia, un uomo che mi diver-

tiva e ai piaceva per i suoi temperaaeoti ••• 

l.NTONIO BELLOCCHIO. La illvi tava a qualche partlJ 

SAP.TOVIT'O. :~o. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei in questo ao~ento sta soatenando che Carboni è una 

persona simpatica. Da quale punto di vieta? 

S4NTOVITO. Come modo di parlare, come aodo di muoversi, come aoelo ••• 

ALDO RIZZO. E le telef~a spesso per questo? 

~TOVITO. Ma 110, è oos1 •••• 

ANTOliIO BELLOCCHIO. Gellerale, cerchi ii &are una risposta plausibile alla 

ColOJÙssione. Caduta la etoriella Ilegli attacchi al servizio che dove-

VAnO essere p~ti ial CarbOJli, perchd le ho ii»ostrato che le tele-

fonate si illfittiecono proprio quaRdo lei ~Bcia il servizio, ci dica 

qual è il rapporto reale che si illBtaur~ tra lei e Carboni. 

SANTOVITO. EviclBJltea8Jlte questo significa che il aio telefono era sotto co~-

trollo e allora sapete ~che il contenuto Ilelle telefonate, che io non 

so. AOA ricorio illBoama. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, il telefono aDA er~ sotto controllo. E' che Carboni 

Aell'agenda annotava le telefonate che gli pervBDivUDO e quiDdi quando 

lei telefonava sta ecritto l'hra/ per esempio il 5 aprile telefona elue 

volte, una volta alle 9,35 e un'altra volta alle 12,45. Ci dica allora 

perché telefonava a Carboni. 



SANTOVITO. Non c'è un perch~, non c'è un perch~ spec~f~co. né di ~nteress~, 

né di Bo1di, né politico, à né della P2. Non c'era nessun mot~vo. 

Erano delle telefonate che molte volte andavano a vuoto, perché mc! 

te volte egli non c'era. 

USSDlO TEOD:lRI. Questo dimostra la Bua ins~Bte=a. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il fatto che lei non pusciva qual.che vo1ts e reperir10 

e il fatto che nello stesso giorno •••• Forse debbo credere che al-

le 9.45 non l'ha rintracc~ato, poi telefona & wwZ;qgkw alle 12,45, 

ciò vuo1 dire che lei aveVa un motivo part~co1are tale de telefona-

re a Ce.rbo~. Ci vuole sp-«gare qual.e ere. qUl3to motivo? 

SANTOVITO. Non posso s~ege.r10, perché non 10 ricordo. 

ALDO RIZZO. Questo malgrado il numero delle telefonate? 

SANTOVITO. Non 10 so. 

ANTO},'!O BELLOCCHIO. Le~ ricorda particolari precisi, poi, qunndo firri.viemo al. 

n.pporto tra lei e Carbo~, la sue. memoria Bi impalla! 

SL~TOVITO. Non mi ~mpal10. Quello che ricordo, l'ho detto. Adesso lei c~ede 

di cosa parlavamo per telefono ••• 

uxruno BELLOCCHIO. Non solo per telefono ma enche negli incontri vis-à-vis, 

coea vi dicevate? Parlavate del problema di Calvi. p!:>.rJ.avete di Ge! 

li? 

SA.~TOVITO. No. né di Calvi né di Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né della P2? 

SANTOVITO. No. 

ANTotITO BELLOCCHIO. Parlavate delle situazione poli tico.? 

SANTOVITO. PÙò darsi. 

ALro RIZZO. Del Banco Ambrosiano? 

SANTO VITO. No. 

ANTONIO BELLOCcHIO. Vorre~ che 1e~ invi tb.6se il teste a U6c~re <h queste ri-

sposte equivoche, che ~one.no offess soprattutto alla sue. intelli-

genza, prima che alla nostra;:. •• altrimenti debbo dedurre che 1e~ 

è stato per certi anni ad un posto sba,gliatol 

PRESIDENTE. Generale, non costrtnga la ColDlllissione a passare in sede di test~ 

mo~anza fonnal.a, con l'obbligo di denunciarla per falsa test~mo~~ 

za. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa dei rapporti cOn Carbo~ è un punto fondamentale. 

lo non mi posso accont~a.re del fatto che il teste non dice nulla, 

che si incoDj"rava solamente perché nutriva une. simpatia per Cari:lo~. 

A--O RIZZO. Abb~amo materisle dal quale risults c~aramente che lei seguiva le. 

vicende Calvi-Banco Ambrosiano, quindi chiarisca all.a Commissione ••• 

SANTOVITO •••• J.e convereaz~o~ con Ca.rbo~? 

ANTONIO EELLOCCHIO. Lei sapev~ che Carbo~ aveva co~sciuto Calvi, che Pazien-

zs stava in contatto con Cslvi? 

SANTOVITO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO • Allora ci dica "ual.che cosa, si sforzi. 
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SANTOVITO. So che Pazienza era vicilno a Ca:lvi du.."'Bnte il. periodo in cui Ca:l-

vi era in prigione; Pazienza si è <iato mol.to da ~are con :La fami-

glia di Ca:lvi, l'ha aiutata, l.'ha aBsietita in tanti modi, dice l.ui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi l'aveva introdotto da Ca:lvi? I Chi l.' aveva scaricato 

da Piccoli per caricarlo poi a Calvi? 

SANTOVITO. Ho inteso questa frase, ma non io. Ca:lvi l'bo conosciuto dopo, t~ 

mite Pazienza, L'ho visto una sola vol.ta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando ha visto Calvi? 

SANTOVITO. In Sardegna, al:La ~ine di agosto dal. 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quanào stava in vacanza? C'erano anche Pazienza e Carboni? 

SANTOVITO. Carboni no, non c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Come no? 

SANTOVITO. Non c'era • 

.',/.Iro/ 
" WIO BELLOCCHIO. Nel momento in cui lei va in Sar!i-egna, quando Calvi fa le 

~erie c'è l'incontro Pazienza-Carboni-Ca:lvi, eccetera, eccetera. 

SANTOVITO. Probabilmente sl, ma non quando c'etio io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale giOInO, in quale ora? Dove l'ha visto, sulla ter-

ra:ferma O sulli barca? 

SA.N'I'OVI:J:'O. Sulla barca, Fazienza mi fece una serie di telefonate dicendomi che 

st&va sul.la Costa Smaralda e invi tandomi, me e mia moglie, a p&ssare 

x una gio~a insieme a lui, a fare una gita sull.o ~t •• lo gli di!è 

si che non mi andava di fare 200 chilometri in barca, Mi disse: "Allo-

ti 
ra,/vengo a prende~ con il mio aereo, •• La vengo a prendere con il .. 

mio aereo". lo dissi; "Rei l'aereo?", Mi vsnne a prendere effetti-

vamente con l'aereo, a Fertilia, andammo a Olbia, discendemmo, mi 

portò eu questa barca, eu questo grosso motosce.1'o, facemmo un tiro 

di una oretta. Foi mi diesel "Hai niente in contrario ee faccio ea-

lire anche Calvi, che è qui nell'ieola da eolo?-

ALTERO hlATTEOLI. Quante coincidanze ci sono I 

~AN'TOVITO. "Sta molto giù. E' bene ~argli un po' di compagnia", lo dissi: "La 

barca è tua, 1nvi ta chi vuoi". Coel passammo da un imbarcadsro, II 

scesi, chiamai Calvi e 1a moglie, che vsnnero a bordo. Riprendemmo 

il largo e ritornammo verso 1e tre. Poi sono stato riaccompagnato al 

l'aeroporto, ho preso 1'aereo Ìt e sono tornato a Fertilia. 

ANTOliIO BELLOCCHIOIl. Le1 ebbe l'ordine di eff'ettuafl un'indagine sull.a vicen-

da EiI-petromin? 

S' "'l'OVITO. No, non ebbi l'ordine di un'indagine; k:La feci 10. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La fece lei, di sua spontanea vol.ontà? 

SANTOVITO. Sl. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In questa indagine venae fuori che uno dei soci del:La 

SCiPHILAU era f'ratello di uno dei notai che aveva redatto o aveva 

curato i1 contratto. Chi era questa persone? 

SA.NTOVITO. Non mi ricordo 11 nome, s1nceramente non me l.o ricordo. E' uno dei 

soci de1:La SOPHILAU e s1 può ricostruire, se è necessario. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei si è incontrato con l'onorevole Cran , ha a~ 

to modo di discutere della ncenda EHI-Petromin? 

SAJfTOVITO. No. 

ANTONI!)Q BELLOCCHIO. E nemmeno dell'incontro che si è avuto trll Craxi e Gelli 

in ordine a questa ncenda? 

SANTOVITO. No, non sapevo nemmeno che ci fosse stato questo incontro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei aoo sapeva che c'era stato q\il3to incontro? 

SAN1'OVITO. Tra Cran El Gelli? No. 

ANTOr.'ìO llELLOCCEIO. E qUlilldo si è incontrato con Nisticò, cii cosa arete parlato 

tutti e due? 

SANTOVITO. Nisticò mi prometteva di fanni conoscere un sacco di persone, pe:r-

ché lui era molto dentro •••• poi mi invitò a colazione a casa sua 

un giorno; ci sono stato al.tre due o tre volte: non è che ci siamo 

frequentati moltiseimo, +con Nisticò. 

ANl'ONIO BELLOCCHIO. Come ha conosciuto Nisticò'? Chi gliel'ha presentato? 

SANTOVITO. Ho già detto che non ricordo chi mi he presentato Nisticò. 

AJ,TONIO BELLOCCHIO. Lei cono&c" una serie cii personaggi ••• Pazienza, cii cui 

l'ci si viene a scoprire certe cose, Cerboni, eccetera ••• Conoece 

liisticò ••• 

SANTOVITO. Per un c"rto mo=to ho pensato che fosse stato Pazienza a pres~ 

tarmelo, me non c'è il nesso, non vedo perché. 

ANTONIO ~~OCCHIO. Vuole sforzarai'? In quale epoca ha conosciuto Nistic~'? 

AEDO RIZZO. Lavorava per i servi~i Nisticò? 

SANTOVITO. No, non lsvorava per i Bervi~i. 

ANTOND BELLOCCHIO. In quale anno ha conoeciuto Nisticò'? 

SANTOVITO. Ero al. servizio, quindi certamente prima del 1981. quindi 1980-1981, 

fine del 1980. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda le circostanze in cui ha co~sciuto Nisticòì 

~olo che anche con Nisticò si instaura. una specie di rapporto, non 

chiamiamolo di amicizia e Iii simpatia, ~r cui addirittura va en-

che a cana, a casa da Nisticò. 

SANTOVITO. A colazione. 

Al'lTONIO BELLOCCHIO. Questo rapporto, ~uestxa frequentazione, 5U cosa erano 

basate? 

SANTOVITO. Su queste conoscenze che egli aveva, su queste possibilit~ di 10-

trodurre in ambienti molto qualificati. In effetti a questa coJ.a-

tione era presente il ministro del~a Cassa dt:~ llezzogio=o, Sign~ 

rile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A.ll 'incontro tra lei e Nisticò? 

SANTOVITO. A questa colazione a casa JDCt loro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei 10 sapeva o no'? 

SANTOVITO. No, non 10 sapevo. 

ANTOIHO BELLOCCHIO. Quindi, lei 5i è trovato il ministro Signorile SSllZa esee-

re avvertito da Nisticò. 
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SANTOVITO. No, c'erano al.tre due o tre persone, non sapevo chi fossero. 

ANTONIO IlELLOcCmO. Non ticorda 1e al. tre persone che partecipavano al. convi-

vio? 

SANTOVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oggetto de1l.a discussione non fu proprio la vicenda EHI-

Petromin? Cerchi di compiere \mO sforzo. 

:=;WTOVITO. No, no. 

ANTONIO BELLOCCmOX • Lei sa che c'tnmo 1e due fazioni contrapposte. Se 1ei 

ha fatto delle inda6ini, 1ei deve sapere che erano due 1e tesi che 

si confrontavano. 

pRESI D!:flTE. Proporrei di consedarxe il general.e Santovito temporaneamente 

per risentirlo al.le , 5. General.e, 1a prego di accomedarsi. 

(n general.e Santovito viene accompagnato f'uori dall'aula). 

PRESIDENTE. Ho una com\mica:zione da farvi: il general.e palumbo mi ha mandato a 

dire che deva re.ndera una dichiarazione alla Commisaione; ritenso 

opportuno raccogliare tale dichiarazione in modo da poter congedare 

definitivamente il general.e palumbo. Volevo anche precisare che 

l'audizione di Santovito è avvenuta in ~ seduta segreta perchè ci 

sono tutti gli atti del giudice Palenno che sono coperti da segreto 

istruttorio. 



(Viene accompagnato in aula il generaJ.e Pal.umbo). 

Bl.l8. 

PRESIDENTE. GeneraJ.e. runda JIIl..l'8 le/dichiarazione alla Colll!l11ssione. 

PALUMBO. Vorrei leggere un telegramma del generaJ.e t.lino che mi arriv?! al comando 

della diVisione nel momento in el.Ù 1asciai lo stesso comando: 

"Nel momento in cui, dopo oltre tre anni. intensa attiVità, lasci 

comando pr1J:na diVisione Pastrengo retta con mente ill.uminata e 

mano sicura, desidsro rivolgerti il mio vivisGimo apprezzamento 

per 1'eceel.l.ente opere compiuta nell'interesse istituzione et 

paes e. sto p. 1101 to co rdial.ment e gene ral.e Eo.ri co 1.lill.o •• 

PRESIDENTE. Scusi, gaueraJ.e. lei ha chiesto di eseare sentito dalla Co~sBione 

per una dichiarazione: era questa 1a ragione? 

PALOMBO. No, poi c'è un'altra. precisazione. La precisazione è questa: non ho 

avuto mai contatti con esponenti del fronte nazional.... del SIOS e 

sono co:avinto, conv:!.ntissimo, che si tratta del mio ollOnimo, anche 

se lt c'è scritto generale, perchè io ricordo che poi fu promosso 

generale =n in s8lYizio pexman611te ef'f'ettLvo, ma fu promosso genera.-

le a disposizione. 

PRESIDl!:!iTE. Qu.este SOM cose che la Co=1se1one è in grado di accertare auto=-

mamente. Ha altro da aggiungere? 

pALUl4BO. i'utto quello che ha detto Zicari, o come si chiama lui, è tutto falso. 

PRESIDENTE. Qu.esto 10 giudicherà la Commissiona. 

PALU'J.BO. E' tutto falso perchè questo è stato espulso dall'ordine dài gioraali-

stio Poi, la bobina =n l'ho sentita, perchè la mia voce non mi è 

stata ••• 

PRESIDENTE. Va bene, generale, 1a congedo def'ini tivamente. 

(Viene accompagnato fuori dall'aula il generaJ.e Pal.umbo). 

PRESIDENTE. Sospendiamo 1a seduta che verrà ripresa alle ore 15. 
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(Entr-.. L'l .. ulù il gener~e S"-'ltovitol. 

proposito dei quali rh~porti il baner~e mi h+detto di u~lo iucontr~ 

Xi~tic6 dove uveva trov~to il mini~tro per lu CU5SU per il we~zo~~orno. 

:o;rcnori1e. Poi h" det"to che c'erWlo ,.ltri conviviLli; ne ricordu i no 

ti? 

~ABTOVITO. No. 

AlJTOliIO BELLOCCHIO. Non Il stu"!:" futt.,. 1" pr""ent<..::ione? 

Sl':1TOVI!J.'O. ~~ì, è stute:.. f~tta ma nOn ricordo i nomi$ 

1..!ITO:1IOb BELLOCC2:IOo: AEr~~o pe:.rl[..mentL:-v-i.;l. Uocini "iJc1itici? 

~i:RG!O PL;J.:.IGHI. "':iutto.J-? 

".Jll!TOVI~'O. no. 

jJ."?OlTIO BELLOCCHIO. C'eru 'tualcuno dell 'ENI'1 Di_to ch .. l' L.ri;Omento " tuvolL. fu 

=che "uello delle. vic"ndu ENI-Petromin. cr&do che t,uLlcuuo d,ùl'EHI 

vi 'fosse. 

ANTOHIO llELLOCiJIO. L<.. SUi' IOOl!lOna si b1occo? 

del di,;conoo? 

ricevuto 700 milt.; àolltJrt., UO·J. cii'ru d~l ~e.i.H.U·ù, risu.l t~ .~;,.uolut~~~ente 

ccllic:,uio cOn :ru.~~t1 }lrinci.f;i occorrc-,,-~~c :..~i~.n:.i e L~i.or:. ... i di t:~tic .... ì!l~ 
i 

l", ~ I ,l.:·riifld che il co~l':)·~~"'Jio pota,:.>:J.o :".VCT'e luo,":o .. V.·tto (:UE:~to, 

A,JJTOHIO IELLOCCrIIO. Questo si discutùvL. 



O:iUITO\'ITO. No. 

AlITOIaO BELLOCCHIO. Ho detto che sti,..mo d. pz-.m"o !listicòj quindi Giovwmone 

non c' antrù, 1tr."'1-I"e 00=0 le dom:..nde che in .,., 0Ui to le :fl-ro ••• 

c.lJITOVITO. Dell ... c:."-estione ErlI-ps tromin non ~,i è è.iSC\L;SO ., t,;:volè1. 

Lll'l'OHIO BELLOCCHIO. A tavola. d;lto che il pz-,m>co è dur",to per lo ùleno un 'or", 

e !IlS~;.:o due iI!'O'e, qW'li :furono gli "l'b .... manti ou;etto dellu discu.;"ione? 

Perché eru presente il mini~tro Signorile? 

'" !'t'JITOVTTO. Credo che S1gnorilejll1sticò :fo"sero in buoni r",-pporti. 

LUTOr\IO BELLOCCHIO. SOlo per r;u.e"to. o lei che er- il De,po ùel SID ~,otevu tr~ 

fui; mi trovE..i di fronte [ .. ~UB;Jte pe:r~o::-J.e, ripeto, :.:.en~;:-~ D~ere chi 

.!O:JSf.;;ro. ti p~..rte il EÙ!1istro e l .. convt;:r':;u~ione fu. ~iù 'tr-...:. lvro che non 

me. An.ai, io tltuvo b..Ò. b.scolt4I'C e ~oro p'-...xl;. ... vi.....D.o di qUc31:io:ai di p<. .. rt!. 

no molto. 

"",-to (I.J.esto incontro :proc~to proprio d," lìi"tiCò. e del teut",tii>o 

l'onorcovle kadreott1. Lei çU6sto lo h~ c~puto come c~po del SID ••• ? 

SiJiTOVI'I'u. No, è-i {, .. U6;JtO incontro n.o. 

fJ1'l'OHIO BELLOCCHIO. Purl=iio con Gell1, G,,11i le c.vrà detto che si ere. reCi..to 

uJ. R.l.phuel dL Crwd. per tent~ questo ri',vvicin""""nto politico tr..l 

CruY~ e Andreott1. 

SAl'ITOVITO. lo non ho p=lato con Gall!:.i. non bO che co"" Gelli 21>"'i .. detto. 

AN'l'ONIO ffiu.oCCHIO. Non ha p=1 ... to con Culli di que.oto c..rgomento, = h. p~rl'"to 

con Gelli; Galli non le hu ~ :f~tto cenno di questo ~b~nanto? 

SANTOVlTO • No • 

.. A~o BELLOCCHIO. Perché, geuerule. _ .. 1L. primu relLdon.e [.\iovwmo..'l.e lei 1.e. 

ri tenne in"u:f:ficente. co"" c'ercO svri tto? 

che co~" ~vevu futto. 

iJITCUIO BELLCA:;CHIIl. 1: lui invecG elle cos,- bcriveVL.? 

!',ulTOVITO. Che avevI=. incont=to qWl3tO Z-'-'ppr&3&r.t'..l1te dell'ElfI. lo ",vev," prc",e~ 

ecposi~ione. ri~ultò che lui &Yev~ rcuo pO~3ibila un ri..pido incontro 

di questa persone. crede con il. mini!3tro del petrolio .:.>:....udi t ..... 

AliTOI/IO BELLOCCHIO. Comunque. elemento in"ignifiCWli!/o", che CO"" veW'le :fuori 

Un 
~.b.!ITOV'lTO. njch1arimento del~H posi~1one d:i .. Ciovu.nnone. 

f~tto che vi i035ero st~te de~~a t~~~antit del f~tto che vi fO~Ddru dei 
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SAH'l'OVITO. Come ChPQ del SID hvevo avuto un inca.rico di =ce:rt~ .. e effettivr. 
una 

t:lelne esi"tevu ìiii S6.Phil=, CO"i,i che fu .. bb...-.Jt'-<l"," fucile perch~ l ... 

.. ocietà, ~=c.mellile. &il. se non m.i "bagliol er .. reeol..nnante i,wri.te 

::.1.l. ':.100 delle società co .. i COl!W i uomi dei v..ri comp=ti, tI·" cui 

qui. tale che era fr .. tello ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Del notaio che avev .. redutto il contrutto e di cui lei non 

ricordu =cor" il nome? 

;~TOVIID!D. No. Patto 'luesto feci presenta al Presidente del consiglio ••• e per 

me la cose si C-hiuss cosi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che co:Jco su dei rapporti tru pu.:oien-u e l'onorevole Cr'-'>:i, 

r;uLlndo lei si è inconrrnto con Cl><!xi " venuto il disco!"tio 

su Pe.::ien::,.? Cl ... do di si. 

SAJ!~OVITO. Direi di no. 

AliTOI/IO l3ELLOCCHIO. Lei sa che Pazien;;u procurò l' incontro dell~ fw!ù'Zliu cq 

,-i con Er~:1 e con Formic"-l lei "th'-" inà d.:ime"ticb.e;;"" con Puc.ienzu, 

poi è entr,,-to in di.mestiche:o,,'" uuche COn Cx-~, w.lcx-~ in que"ti incon 

tri che lei hh cvuto cou Crc",i, al di 1:" delle notL:.ie che Cr-e.;,i vole 

"'jlere 
v~ frp'~re .. u Lug~si. che ~tro vi ~iete detti, lei e Cr~xi? 

SAliTOVITO. Niente di qua"to genere, un incontro cmichevole ••• 

Lu 
.A!I'l'OIIIO BELLOCCHIO. P-i!fpri.Jn:1 val te, io lo c"-pisco, l'incontro wnichevole il cen" 

tI'~ te il profe""ol"e, wllCO del se.:,retu-ioz Il. rticoL-.re del se.:;ret~ 

SANTOVITO. Di Palaia? si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora mi vuol dire perch~ poi b: leu, nonostante Crexi le 

. _se dato i numeri telefonici, si serve sempre di questo carw.1e pera _ 

andare da Craxi? 

SAN'l'OVITO. 51, perchè non telefono direttamente. Se 10 anche avessi il suo num~ 

re di telefono e Q.uello del BUO segretario, telefonerei sempre al suo s,! 

uetario. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo di non aver fatto bene la domanda.. 

SAN'l'OVITO. l\la non telefono direttamente a Craxi, evidentemente. Non l'ho mai 

fatto. 

ANTONIOBELLOCCHlO. Lei Q.ueeta matt~ riBPOndendO alla ~esidente. ha detto 

che/dopo che Craxi le aveva dato i IUlIIleri talefonici,lei con Craxi si 

era incontrato direttamente. Invece io adesso le sto dicendo che lei ~ 

che dopo aver avuto i numeri telefonici di Creai si è sempre servito di 

questo ••• 

SANTOVITO. Sampre. 

-ANTONIO BELLOCCHIO, ••• professore per arrivare a Craxi. 

SANTOVITO. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora perchè Q.ueeta mattina, invece, ha dato una risposta 

diversa? 

SANTOVITO. No, non ho dato una ri.sposta diversa.. Lei mi ha domandato perchè, 

avendo 1 numsri di talefono, ha impiegato 11 professor Pelaia, O qualloss 

dal genera.. lo le ho detto che i =er1 di telefono li ho avuti dopo che 

l'ho incontrato e comunque non li ho mai usati; non ho mai chiw:ru;.to Craxi 

el telefono. Se oggi, pute.ce.so, volesei vedere Crexi, nonostante ritenga 

che sia impossibile, lo direi sempre a Pelaia.. 



tra 
ANTONIO BELLOCCHIO.Qui.ndi dei rapportm::a:xjil dottor Pazienza e Craxi lei che cosa 

• può dirci? 

5AN~OVITO. Nu.ll.a gu.ardU. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma sa che PilJl:itiZlZS. aveva procurato questo incontro alla f=i-

glia Calvi? 

5ANTOVITO. No. Oltre la parte ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha appreso dalla stampa? 
SI'r~L 

'V'.!'OVITO. No, perchè sulla stampa non è venuto questo." 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come non è VEIllUtO? si che è vanuto. Le risultano versamenti 

di Pazienza li. favore di uomini politic11 

SANTOVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né direttamente come amico di Pazienza né nella sua qaa1.i tà 

di capo dal SID2 

SANTOVI!O. No. 

" ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto un vi.a.ggio in America, del quale si è 1'a:rlato 

prima, apparentemente senza. motivo ufficiale. Qual è stato il motivo che 

l'ha indotts ad &adarll in .America? 

SANTO'~TO. lo ho visitato tutti i paesi con cui avevamo una cooperazione in atto 

a cominciare dal Libano, la Tl.U"Chia, la Greoia, l'Egitto - la Libia no -

la Tunisia, l'Algeria, il Marocco; insomrr~ tutti i paesi con cui avevamo 

una forma di collaborazione io li ho visitati. C'è stato uno scambio di 

visiterllciproche. lo andavo ~ù ed i capi servizio loro venivano in It~ 

lia per reaÌiituire la visita e per stabilire dei rapporti waichevoli. La 

visita con l'America è stata l'ultima proprio perchè c'era stato - se non 

mi sbagl.io - da poco il cambio dell' amministrazione americe.na a qu.indi è 

capitata per u.l tim..e., ma i rapporti erano molto buoni con l'Amar!. 

ca. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E durante qu.esta convarsazione non le 1".< chiesto qualcosa su!. 

la 1'2. dato che eravamo proprio 6l.l'epoca? s:I: Il fatto è del marzo 1981 

e lei va nella primavera di questo anno in America per cui era Elncora 

tresco o caldo, come preferisce. 

SANTOVITO. Mi sliIDlbra che .. qualche acCImllO :ru :fatto ma in un senso non... di m!. 

ravitlia diciamo, ecco. -Ma cos'è questa storia della 1'2"? Dico,-è un 

problema che ai .ta trattando in ItaliaV e lorc non capivano molto. 

ANTONIO l3ELLOCCHIO. Lei che risposte. dette? Quale :tu il suo giudizio? 

SANTOVITO. Co.~, il un .problema che si sta trattando in Itàlia Il che vedremo che 

cosa porter't.;. Ma loro non lo capivano I è un problema che non capivano 

all·epoca. 

JL~TONIO BELLOCCHIO. Ma non avevano dei dubbi in ordine alle possibilità destabi-

lizzatrici della 1'27 Lei non dette assicurazioni cmntrarie? 

S.~TOVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nai colloqui con Galli il discorso è mai caduto su Sindona? 

SANTOVITO. Discorsi con Gelli? 

!u'iTONIO BELLOCCHIO. Lei si è incontrato con Gelli più di una volta. 

SANTOVITO. Si, ma non abbiamo fatto tanti discorsi. Una volta sola abbiamo pattK 

lato; le altre volte sono ~tati incontri occe.sionali in cui non abbiamo 

JL~TONIO BELLOCCHIO. Li chiami occasionali, li chiami come v~ole. 

SANTOVITO. Comunque, in questi incontri non abbiamo parlato di Slndona. 
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AnTONIO BELLOCcmo. E di che ha. par~ato con Gel.li? 

SANTOVITO. Lui ha par~ato di tutte ~a sue ricchezze in ~. in Argentina, 

delle aue possibilità, del euo potere e del.le s .... e terre,della sua amici 

zia passata con Peron, eccetera, che era un pO' l'origine della sua 

ricchezza. Insomma ha fatto un quadro parziale della sua vita. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei nan ha mai inter.feri to, non -ha mai inteNiloqui:i;o? Ha 

sempre fatto da ascoltatore in queeti incontri con Gelli'? 

"ANTOVITO. S~. 

A.'1TONIO BELLOCCHIO. Ma come; il capo del servizio informativo del paese si inco::!. 

tra cone Gelli solamente per ascoltare quello che dice? 

SAlITOVITO. No, lui rispondeva a..'lche Il delle !tie domande. 

ANllonIO BELI.OCCHIO. Allora quali era..'lO le domande? 

SANTOV1TO~ La domanda è questa; come ••• dovea •• perch~ sta.. •• Lui era ministro 

'~\11 
la mia meraviglia' argentiuo in Italia e questo 

o.t, , 
prJ.ncJ.-

pio. ~Ui disse: "lo sono ministro =gentino, però sono i tuliano" 

ed era una cosa che non cayivo. Ed allora 61i dissi: "110. coro'è questa 

storia del mini.stro argentimnc e della ci tteè.inanza italiana"? Lui dis 

Be: "Io]l sono cittadino italiano però tutti i miei beni. sono in Argenti 

na". Ah! Dico: ·Che beni hai? !nd'.4strie"? ''No, io ho delle ,;rar..di tenute M
• 

·Che fa allevamento di cai:el.li~? PNo, non faccio alleva.mento di cavalli "x. 

Cosi è venuto fuori questo quadro che ho sintetizzato in due parole. 

Ar~ON!O BELLCCCHIO. Lei quindi Gelli, prima, 10 conosceva solo di no",e? Dico pri 

ma di conoscerlo nel 1978. 

SA1!TOVI TO. Prima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui c'è un appunto del 1974 su Gelli che di:. il quadro di 

cosa fosse Gelli, Quindi, lei quest.o appunto in pOS6esso del SID, che 

ci è pervenuto solamente con la gestione Lugaresi, 

non l'ha mai visto? 

SANTOVI~ro. Del 1974? 

ANTOl:IO BELLOCCHIO. Sl; c'è un fascicolo intestato a Gel11 che è del 1974 rml 

quale si sostiene addirittura che Gel11 era un agente che si faceva pas-

sare con il nome di ~Filippo·. Questo nome non le dice niente? 

SANTOVITO, Ho, 

ANTONIO BELLOCCHIO, Questo fascicolo lei non l'ha mai letto? 

SA."TOYITO, No. 

A."TONIO BELLOCCHIO. Non le è mai venuta la curiosità? 

SA.1'\TOVITO. No. ho dato incarico al iLio competente, cio:l> al corna.'ldante del raggruE 

pamento Roma di vedere che cosa 2s1steva agli atti su Gelli e cioè, appll::!. 

to, questo fascicolo ae c'era. E lui mi disse q .... ello che hO raccontato 

prima. 

lù/TO!no BELLOCCHIO, Cioè? 

.SANTOVITO. Che era una persona che viveva in Itel.ia da molto tempo e che, a parte' 

un periodo nebuloso dell'~ediato ••• della Liberazione in cui non si 

sapeva bene che bioco facesse e E da che parte steese. per il res~o lui 

si era messo a fare quattrini. Era scomparso in un primo !tomento d1Ùl' It~ 

li a; sembra che fesse andato in Sardegna presso un cegr~to che ~a sottuf-

ficiule e li è rin.asto l'er un certo 1.6'"1'0. l'oi è rientrato in Italia ed 

ha corr.inciato a lavorare, ha cominciato a fro'e affari. 

AliTCFIO BELLOCCHIO, Chi. era questo ufficiale er.e le dette queste notizie? 

S~"TOVI~O. Il colon.~ello Cogliflndro. 

lù/TO!/IO BELLOCC:rrO. Qualrlo nel fasciscele c'è scritto: "Atti d<:1 'Rt, che signif!. 

ca? Dell':J.fficio R? 



SANTOVITO. Dell'uf1'icio Il.. 

AWI'0!110 :m;:T.I.OCCHIO. Allora loBi è etato JEoapo dell'ufficio Il.. 

AJ'ITONIO EELLOCCHIO. Come)!Il.ll.i non conosce questo fallcico:ìo? 

ShKTOVITO. Di che epoca è? Del 1974? 
prima. 

ANTONIO BELLOCCF.J:O. Sl.. però le notizie risaJ.gono a molto taropo' /Questo 

fascicolo è stato ~o:rns.to. Ina risaJ.e ad un periodo precetdente perchà, 
centrale 

come :t Jei sa, Gelii stava anche schedato ndl'archivio -IdeI il:\.-

nietero degli interni come !\>oUetto altamente pericoloso. Quiu!Ìt, come 

~cnci~ia lei adesso questa e~a ignoranza su Gel~i, il fatto di averlo c~ 

noaciuto solamente di =me prima de.1 1978 con il fatto che, essendo ù 

S~f?Oh\nTO" Ma Dnorevo1e io non ho preso visione di tutti i z fascicoli. Tutt'al 

tro. 

ANlOITIO llELLOCC:t:"lO, !ti rendo conto però. dato che lei 

~ niente meno! - incontra -ù..lt ministro argentine di ns.zionali t~ i t!Ù.iana, 

non le :punge ,"~ .. zza di andare a. vedere se prasso l'archi vie del SIn 

ç • era o me."lO un fase icolo .m «elli? 

lJ-r~'ONro 'BELLOCCHIO", Come mal allora lei eontiDUa e. sostere di aver sentito di I. 

Gelii ~>~ soltanto il nome? ~tando c'è questc po' po' di roba! 

2A."IT0\i1TO. Il fasciCOlo, &nche in q;,tella circost2Jl.za, non l'ho v'Ate • 

. ~Jf:rONIO BELLOCCRIO Ed ha fatto malle! 

E St~TOV1TO~ Evidente~ente ho fatto male~ Ho fatto Xare q~esta ~chiesta al co-

na.n.dante del. raggT'..lppamento il quc.:.e mi ha è..ett.o~ esistono ~:les1.i, q-.J.esti 

e questi dati.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quini!.i. questo colo=s11o Cogli.:mdro non le ha detto di qu!!!, 

liti prectode:nti in 'baee ai queJ.i Selli conosceva il =ero telefonico del 

CaIl'&ro, ai f'aclJVR chiamare "signor Filippo" quando rispondeva dall' albe!. 

SANTOYIO. Quale cantro? Il Ce::ltro di Roma? 

ANl'ONlO BELLOCCHIO. Il.centro di :!ìQlll8.. esatto. Vuole che le leé'.&li tutti i' fatti? 

Sono ~uindicl pagine in cui c'è tutta 1a vite di Galli. Le leggo adesso 

il passo relativo al signor Filippo; ·Una volta, mentre si recava al ce~ 

tre spionaggio di Piren~eJ, incontrò per le scale un 6ue vecchio commili-' 

to~e. OttoriAo Ostelli, già della miliza ed ora del paDI. la cui sede è 

ubicata al primo piano de~l·o staslle> stabile. Si ;fa chiamare con il npme 

di ba.ttaglia "Eillppo". tale .nome viene però usat.o ti. Qua volt.a anche dal 

lIlf.;Wore COl'lBaJ.vo il Q.uale. co.me il Gelli, possiede =6r05e divise delle 

varie a.~. eccet~ eccetera~. Potrei conti~are per un b~on quarto 

d' ora a leggere tutte le cose scritte su Galli •. , 
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Poi Bentinmo il colozmello Cogl.ilmdro, evidantement. per vedere 

se queste cose gli.le ba dette o meno. lo "oglio aostf1J1E'8 un'aJ.-

tra tesi, ganeral.e, cioè che, Il prescindere c1al :fascicolo, Il pro-

scindere Be lei lo &bbi& viato o meno • se Cogliandro le &bbia dei 

to o meno la malaf'atte IN Galli, di quest'ultimo la stampa a1 era 

già :1.:a:iziata ad occupare 1801101 lIDlli prima del 1978, l'aveva. colle-

gato al.l~ omicidio Occorsio, l'avsva collegato ai sequestri llul-

gari e Ortolani. lei, capo dal 5ID, non vede il :fascicolo, sente 

il nome di Gelli Il, DOnostant.. quest.i pracedenti apparsi lIIÙla st.1!!!!. 

pa, lei non 'la accartBl!l8nt.1 su Galll? 

5ANTOVITO. Le ho det.to che questi accertamenti li ho :ratti, non pareonalmen

t.e, d'accordo, parli li ho :ratti :farax. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando Cogliandro la dà. Q.uella verBioll8. che debbo ritene-

re non veritiera, lei non contesta a Cogliandrol "Guardi che Gelli. 

Il parte la condanne che ba avuto nel lontano passato. poi è stato 

collegato a questi misfatti-, Lei ba :ratto questa contestazione a 

Cogliandro? 

SAN'l'OVI~O, No, non credo. 

AlDXl RIZZO. Perché 'l 

SAN'l'OVITO. Perché questi tatti arano piÙ noti a Coglililldro che a me ••• Dove- . 

vano essere più noti a 1\1:1.. che Il me, tutto so=to. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ba conosciuto Jobn Con:o.all.y? 

SANTOVITO. No, non credo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lfon creda o non l'ba conosciuto? 

ANTONIO BELLOCCHIOX. Lei aa che sto parlando dal lllinistz:o del tesoro, durante 

l'spoca di N1xon'l 

5AliTOVITO. J.desao capisco il nomel. Ila DOn lo conosco. 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. Quindi, come capO dal SID non sapeva che ara stato il to~ 

datore di un comitat.o DBZionale per la libertà dal Medit.erraneo? 

.ammeDQ 80t.t.O questa "a.t.e? 

SANTOVITO. lfo. 

5ANTOVITO. 11'0 • 

.AJCl:OHIO BELLOCCHIO. Il diacoJ'BO con Celli ~ mai oaduto su Ortolani? 

S~OVITO. Ifo. 

AliTON:tO BELLOCCHIO. IfOn lo la mai nnt.1to? 

ANTONIO BELLOCCHIO~ Bispondendo Il una domanda della presidente Il proposit.o 

dell'il:Lcontro con Cran , lei ha det1io che c\rano aspr:l. contrlUilti tra 

Craxi a Lugareai.. Di. qual.a Da'tua &rImO queati contraat.i.? 

SANTOv.rTO. lo non ho det.t.o che c'arano aspri contrlUilti. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha usato quasto aggettivo. 

SANTOVITO. Cra:d. non riuaci'ta a capire il Ill.lOVO diret1;ore del servizio. Pome 

IlYTÒ parl.a;l;o dei contrasti. _l senso che non ai r.i.uscivano a capire: 

-€ha tipo è questo ufficiale?-. lo gli ho dato la r.i.sposta che ho 

detto prima. 

~ 
ANTOIIIO BELLOCCHIO. Da cosa derivano questi contrasti. secondo lei. 

\6.~ 
fiOVI1'O. Non lo so, nà Crazi me lo ha detto ••• Credo, dai carat1;uri 

ANTONIO BELLOCCHIO. A lei ri.sulta che Lugaresi u Cre.xi. ai COnoSCBBssro. Bi in-

contrassero? 

SANTOVITO. No, mi ria1.ll.ta che L\1ga.resi el.l'1nido aveva voluto intervompem 

1;utti i rapporti con uoDiD:1 politici di qualsiasi parte: non r.i.sponde-

va al. telefono. non ai fa.ceva chiamare. in tal. modo aveva creato una 

certa sorpresa e anche un certo 1.m.baraz..zo ••• Parcbè questa mancanza 

f>JJfDr:::. 1- __ ,llil.O BELLOCCHIO. ,C'era stata una inversione di tendenzal 

l:.ASSDlO TEODORI. La sorpresa. vUte lo abitudin.i precedenti. 

SANTOVITO. Por 1l1II un onorevole era un rappresentante del popolo, quindi, se 

u:i fe.een': delle richieste. mi telefonava ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. QuE.l.unque par:la.mantare le avesse talefilnato, lei aVrebbe 

r:i.sposto? 

SAlfTOVITO. si.nei limiti del possibile. 

lU..SSDlO TEODORI. E' bene a saperlol 

_AlITOtUO BELLOCCHIO. Lei _eva uno spir.i.to largameSltu democratico I 

Siamo giunti al fasti colo del 1974. che lei ha detto di 

non conoscere; però 11 5 JDa&gio , > 1978 l.e1, per r.i.apondere all'i!!. 

terroga.r:ione dall'onorevole .&1;ta. manda al gabinetto del ministro 

dal.la difesa. un appunto sulla maasoner.i.a di cui adesuo le leggerò 

al.cuni paaai, pragando 1& lNIl cortesia di - -,- darmi qua1che spiega

d.one. J. pag1na 7 si dice, "E' noto 11 contrasto tra il 'ran llhestro 

Sal.vilU. • Lido Gel.ll. f4a.estro Venerabile della Loggia 1'2, che dopo 

vane !aai si è conol.wio con un accordo di reciproco sostegno. IX 

gruppi che fanno capo alla cha pereoneJ.ità. sembrano favorevoli, in 

contrasto con 11 gruppo che Bi rifà. alla linea maasonica dai diasi-

danti _citi da p1.az;za dal Gesù. aJ.J.' azione portata BY'anti dall' attualu 

~ov81no J.ndreotti di coinvolg1.mento del PCI VIfI'BO uno sbocco che non 

potrà CM lÌ cmldurrll inevitaJnlmentu o al comprollUJSSO storico o al 

totale rigetto del comunismo-, Questi g=ppi 1ei, generale, in chi 

li individua? 

SANTOVITO. Negli al.tri g=ppi della _oner.i.s. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A chi facevano capoL 

SAlITOVITO, C'è 11 g=ppo di rito sc08ze,e. ad ssempio. Sono sei o sette gruppi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non r.i.corda 1 %lOlIIi? 

SANTOVITO. I nomi dai cOmpo=nti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si e anche 1 ![ loro collegamenti politici ovviamente. 

SANTOVITO. Del r.i.to scozzese so che il G= tiaeetro - :immagino si chiami cosi 

era il professor llzuno. altri non li ,conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'è un altro passo che mi interessa: "L'azione nel sen-

SO sa.reb'be sostBmlta dalla T:ri.lateral ~ cOlll!lÙ-ssion, organismo creato 
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nel 1973 da Rockefi'elle:r Bll.o scopo \rl'ficia1e di tendere all.a piacl-

f1cazione mul.t:i..:nruliona.l.e delle r:i.sorse amaricane. europee CI giappone-

americani • una trentina tra ~=pei occiè.ental:i e giappones2'. Fra 

quest .. trentima di nomi, cui ~ei alJ.ude a llva110 eurtlpllO occidental.e. 

vi sono degti :!. ta:L1Wli '? 

~VITO. ,(ìesta ara 1a ~ricontinante1. la famosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è 1a !Crilate:reJ. commission, qlUlla à un' ru:tl"'a coaa. 

Ba scritto 1e1 questo appunto. oo=que ::ti> ba firmato El ct\.lindi ne ha 

assunto J.a paternità.. Lei pm-l!;. di una trentina eli uo!rl:ni politici 

eUltOpei occidentali CI giapponesi. per cui le eto t cr.iedendo se fra 

questi ~ aia qua1che uomo politico italiano. 

SANTOVITO. NO. 

2 
ANTOll'IO BELLOCCHIO. Lei J.o escJ.ude o I!.wn lo l"icorda;; 

~ 
\:J'J/J1bVITO. Non lo ricordo. 

IJlTOKIO BELLOCCHIO. Quindi nOD. lo esclude. 

vi tè. cri.min.ose contingenti è noto eo1 tanto che dI> tempo stanno i.nda-

ciò 
ce ccn J.'inoJ.tro di querel.e". Non le sembra poco Ili'fe:r'!Jla.'"V. per quan-

to riguarda i col.l.egamenti dell.a ma.ssoneri& con attività crimi.nose ? 

S.l..li'I'OYlTO. C'era tutto il precedente dell'Italicus, in cui 11 giuilice 

Vigna ili Firenze IH6Ta :puntato un po' sulla massoneria. Poi, non è 

risultato niente. In sostanza, non è stato concluso niente in quel 

campo. 

ALDO RIZZO. Perché lei :fa riferimento all'inoltro delle qùerele ? E' as

sai straAO, è molto siDgPlare questo, cioè ~~e invece di far riferi

mento eventualmente a quelli che erano gli atteggiamento assunti dal

la magistratura, si preoccupa di ~ettere in evidenza che gli interes

sati~ "ha.wlo risposto .con querele". COlIle se fossero delle yittirne, pr,2 

babilmente di manone della nw.:."'istratura. ,Perché mette in evidenza 

questo punto, che ha.wlo risposto con querele? E' molto strano. 

SANTOVlTO. Se lei ritiene che abbiano fatto querele alla ~Tistratura. ceE 

ta:nente è strano. Sono sicuro che non hanno fatto querele alla mag1str~ 

tura. Come si fa a fare querele alla ~istratura ? Non credo che sia 

:possibile. 

Ali1'OnO BìW.LO:CillO. Non è g,uesto che sostiene l' onoreTole aizzo. 

lLDO RIZZO. Perché le1 ha lliesso in evidenza in questi rapporti~ che gli 

interessati hanno presentato querele, anziché mettere in eTidenza gli 

el~enti eTentualmente raccolti dai magistrati a carico di questi so~ 



gett1(se erano imputati, lndirist1, ch12~tl come testimoni) ? 

Perché lei fa il difensore d'ufficio, si precipita a dire che co-

storo probabilmente, sicuramente, sono Tittime, tanto è l'ero che 

hanno risposto immediatamente con querele? PerchJ questa esigen-

za da parte sua ? 

SANWVlTO. NOll lo so: mi attribuite U2a interpretazione che nDn ho 

dato. 

il!l.:\ie di a tallisll.Ìe 
.ALDJ RIZZO • .La trOTai chiunque legga gh atti. Ilon èt usuale, non è nor-

male che in un atto ufficiale si dica.~o cose del genere. 

Al/TOnO Bruo:::CHIO. ,i; , la cartiDD- di torllSllole che lei hn !lvolto un ru2. 

la troTO nell'ultimo periodo della pagina 9, aIbrquando 

lei float111l'l8! "Si ritiene. portanto, d:!. poter affermare 

SM"rOVITO. Q" ... eàt'appmto non lo miol ~Nto devI! 4IBse.r8 dùPemmi~io Casardi. 

Al,TON!O BELLOCCHIO. Ganeral.e, e;u.ard11 ti d:lrettortl del flerr.!.zio. genereJ.e d:l 

corpo d'armata Giuseppe Santovito con all4gato questo ap~to. 

A.'iTONIO BELLOCCHIO. No, adeBBO l.e:\. mi deve spiegare Casardi cosa c'entra.. Lei è 

ti capo del SID, direttoMl dal Bervizl.o, 1e1 mi fh-ma. l.a traSIIÙ.ssione 

di qllest 'appunto e 181 fa s=, Jl8l momento in cu:t qUBBt 'appu;nto lo 

trasmet1;e al. &abinet1;o del ministro, perchè ti minisEtro. in base al.-

l'appunto, poi rispoJ:Lde al. parl.amentare che lo ha int arrogato. Qu1n-

di, eli lei avasse avuto Ull8. visione diversa o contraria dalla tesi 

sostenuta da Casardi e.a.rebbe stato suo dovere, qu.e.nto meno, modifica-

re q-ù.esto passo. non le ssnbra? 

SANTOVITO. No. perchè, se 1'appmto era integra' e, cos~ come l"a.vevano fatto, io 

IlOn potevo IIIOdificarlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come nQn poteva modificar10? 

Sl.NTOVITO. .AJ...lora avrei OOvu1;o rifarlo I 

ANTONIO BELLOCCHIO • .AJ...lora che di.rettore del SID era lei? Non ho capito. 
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llASSIMb TFDDORI. o lo convalida o 10 r.U"à., l.ei l'ha conval.1dato. 

SANTOVITO. Nilla lettera di traEmisBione al ministro della difesa. c"è scritto 

in allessto foglio tal dei tali, .e non mi sb~o. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In allegato 1 aplWlto C con elementi di risposta alltintBl"-

rogazione in oggetto. Poi in allegato 31 nota BUlla massoneria. in I

talia, scioglimento della riserva di cui al punto 4 dill"a:antlSBO al 

fogliO citato. Cioè lsi l in un primo momento, addirittura non aveva 

mandato niente; poi, sciogliendo la riserva. manda l"aPiUllto. Qu.indil~ 

ha avuto tutto il tempo di rtnettere, di pensare e di mandare l'ap-

lWlto lJ\Ùla ma.asoneria e &WU-da caso manda un appunto di cui lei ag

p, in questo momento. non riconosce la pste:m:ità. Vuole che glialo 

mostri? 

SANTOVI'l'O. No, l"bo presente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. JJ..lora l come spiega quest 'a1'ferme.:o:;ione t'alsa - mi eonsanta -

la 
eecondo la quale si affezm.u cluI _ • massoneria, neU. 'ambito dille 1l 

forze Bl:1llate, ha un'in!lUe1J.Z8. modesta per le cose che sappiamo tutti? 

lion si è trattato di influenza modesta. 

SANTOvrro. lo sono , convinto a 'tutt ·oW e lo ero certamente a qual lllOIllanto 

che l'in!lu8llZa JI DOn era determinante, non era un'influenza tale da 

Am'OliIO BEU.OCCHIO. Generale, ma lei ci v=l. prendere in giro? 

SANTOvrrO. No, non voglio prandare in 6iro. 

ANI'ONIO BELLOCCHIO. E allora!? lion vada oltre in queste affe=icmi perchè lei 

sa che qui giù abbiamo una stanza piella di documenti che dimostra.n.o 

qual è stata ltin!luC1Z8. dell.a mBSBOI1er1a e chi ha fatto caITillra in 

baae alla ma&laoner1a ed alla P2. 

ALDO RIZZO. Et stato un caw1ccio del Parlamlll1to approvare una legge di scio-

AmONIO BELLOCCHIO. Debbo iI1eilltere w una èbmanda della Presidente perchè lei 

DOn ha chiarito il concetto. Quali itfidamllllti dava Il Pa.zie=a per 

dire a Piccoli di potarlo utilizzare l1el viaggio? Sapeva forae che 

Paziel1Za era mlllllbro del.l.a eIA o del l'EI? 

SANTOVITO. No; 80 8010 che Pazienza col1OsclIVa bene l'8IIericano, cOl1Osceva perso-

I1aggi di primo piano dell'ammiDi.trazione americana, COl108ceva Haig, 

era pratico del14 vita e dill'ambiente ameriio8.l1i e dall'ambiente it.,!!; 

lo-americano di New York. Qu:iI1di, era un elemento di appoggio, un _ 

lamento che eenz 'altro potllVa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO, E sapeva che era collegato alla mafia, Pazienza, alla !IIala-

vi ta comune? 

SANTOVITO. Ho, a quell'epoca no. 

Ah~J:0NIO BELLOCCHIO. Co .. e • a quill 'epoca no-? 

SANTOVITO. lo I10n • 10 aapllVO. Poi dopo lui se l1e è vantato un po' di queste co-

noscenze ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO •• " mafiose e malavitose. 

SANTOVITO .... mafiose e malavitose, però i nomi che faceva 80110 nomi - come di-

re? - Btoric1 del.l.a lIlafia: non BO, Genovesi, Gamb1no; BOno I10mi che 

non occorre essere - come dire? - veramente un lIlaf'io80 per COllOsceI-

11. 11 conosciamo, li conoacol1O tutti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Una cosa è conoscerli storicamente. una cosa è avere rappo~ 

ti; 181 capisce la differenza! 



'SAWTOVITO. Esatto, io 1i conoeco, ma, =n ho rapporti con queeta gente, non BO 

nemmeno come sono :fatti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tramite Pazienza 1ei =n ha avuto mai contatti con questi 

signori' 

SANTOVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. J.d es_pio, con Al.fo~ Bove, americano, 1ei non ha avuto 

contatti' 

~OVITO. Aseo1utamante no. 

AllTO!UO BELLOCCHIO. Voniamo al.l. 'ul.t1mo capito10. Per 11 caso Moro, ganeraJ.e, 11 

SISk~ attivò fonti d'informazione partic01ari? 

SANTOVITO. Nel. caso Moro attiVlllllmo tutti i aezvizi collegati, di tutto i1 Medite.!: 

, raneo, a cominciare anche dal. se:nr.l.zio iugosl.avo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io non pa%b di que11i ufficial.ij perciò 1e ho chiesto 

fonti di infonnazione -particolari-, lei capisce i1 senso. Ad esem-

pio, t~po trattativa 

~TOVITO. No, no. 

Cirillo, ecco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non fu preso contatto con nessun ambiente mal.àvitoso? 

SL~O\~TO.Nol noi prendemmo contatto, come divevo • al. ~esidente quests mstti

na, alla ricerca di fonti, di possibilità di penetrare in quest'or~ 

nizzazione. 

AN'I'OKIO BELLOCCHIO. In che modo e attraverso chi? 

SANTOVITO. Attraverso i contatti e le fonti di =1 disponevamo no nnsl.m ent e. 

AvwvWIlo stabilito un contatto che ci prometteva molto: un ragazzo, 

drogato purtroppo, giovane,di '8 anni, il quale ci raccontò tutta la 

etoria di un BUD amico pompiere che possedeva una ma.cchi.na che era 

ugual.. a quella nella quale poi dopo & fu trovato ••• Questo perb è 

dopo 1a morte, dopo U rinTeo.:1m.ento di Moro. Era una Renaul. t rossa. 

ALDO RIZZO. fla 1'onorevole Bellocchio pe..r1a del. prima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. IUrante. 

SANTOVITO. Poi è Bpa.r1to questo ragu.zo una prima Tolta. 1'hanno tolto di mezzo, 

poi è rito=ato, DOi 1'abbi8lllO ri~iato, questo /, epartto di =2 

TO fXchè adesso DOn è più tornato in circolazione. Un ra~zo di 18 

anni era aJ..J.ora, adesllO ne avrà 20, çhissà dove è andato a f'inire. 

Il padre ci ha detto l'ul.tima _ volta che era andato in Africa a l,!!; 

vorare. 

SERGIO PLAL:IGNI. Quasto ragazzo parlb della ReI:uwl.t prirna che fOBee rinvenuto ••• 

SANTOVITO. No, cSopo. 

ANTONIO llELLOCCHIO. Quindi, a 1ei non risul.ta che furono attivati canaJ.i parti-

colarl, cOllIe capo del SID? 

SANTOVITO. No. 

ANTONIO llXLLOCCHIO. Per niente? 

SANTOVITO. %No. 
ANTONIO BELLOCCHIO. E llÙ 8& ella il fratel.l.o del. suo medico persons.le. uni tamente 

a Carboni, svolsero questo ruolo? 

SANTOVITO. No. 

ANTO!UO BELLOCCHIO.2: Ld XIOn ha mai BaP'lto niente? 

SANTOVITO. lLai niente. 
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ANTONIO BEr.LOCCifIO. Nei colloqui che hE. avuto con Carboni, nei comqui che hE. av:!! 

to con 11 lI!IIIJj:a suo me:!ico personale non sa che, ad un cerlo momento 

~alle. "triste vioenda, pu.r <li non ~e.aciare lJliU.a <li 1.Iltentato l'onore.-

vol. Cazora • l'lano Carboni interv!lll.nero presso le. matia psr cercare· 

un collegamento, un contatto pu.r di Jd aalvare ~a vita Il 110:'07 Lei, 

come capo del. SID, ignora compl.etamente? 

SAlr.roVlTO. Sl..j peri" io vorrei 64l.che !e..r oseervarll: voi mettete ~ettera1.mena in 

croce il SISL11 Il, per il SISMI. me. Pr"..ma di tutto in Italia esistono 

S~~OVlTO. SI SUl , SISDE, CESIS, SI05 m6-~, SI05 aeronautica, SIOS esercito, Ser-

vizio dfinfor.nazione daLla Guardia di finanza, 5ervi&io d.·~ormazione 

dei ea:abillieri e poi c'è :U 1!ill1stero degli i..nte=i, l'Ucigos, quindi 

a...-riviamo a 11. 12 servizi segreti. Ora, voi potete s.ccusa......",i di non 

llVe::- !'atto clet.u'!r.i.n.e.ttl colle ed io. venendo è.a voi, poS90 be.d.seuo ao-

cettare ~~eEte critiche, me gli altri che cosa hanno fatto? Hanno fat-

"\.0 più di me? 

A1I'.l'Ol\IO Blli.LCiCCHIO. lo sto e.l:-iedend.o a ~ei, mi perdoni, dato che lei aveva il pia

cere è.i averé il medi"o personale :fratello di un dep«1.ato oe:nocrietia-

:c.o." • 

00 01\10 BELL0CCHIO •••• e lei stesso :!'requentatore di Carboni, come s.bbia:z:o visto 

attl"averf,;J ~. 'ase.nda tele.fo!Ùca, è stz'fiLO che lei, COlLe capo del SID, 

non Yie=.e nfllIllDlUlC' avvicinato per un consiglio o è stato lei a dire: 

"?rendetc couta1:ti co:::. Ti&io e Se:nprouio" ••• 

SANTOVlTO. No, %lQ. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ~&gittimo la possibilit~ di trov~ qualsiasi fonoe. 

SAlf.!.'CVITO. Se l'avessi t'atto, lo <lirci p8:'Chè rie.ntre. non dico roill" normali pro_ 

cedu-...... ma nel tentativo disperf.'.to di Il fare qualehe cosa. 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. % Lei nel. 1974 eom.e.nd.aVB n ~ite.: di Roma? 

SAlfTOVITO. No, pi:" tal'dil nel 1974 c=davo ~a diviaione l'olgore. 

ANTONIO BEr.LOCCHI;J. Nella sua qu.aJ..i tà. di comandant e della l'olgoN>, il venuto a co-

nol'lce=a di "trame eversive collegate alla 1'2'1 



SM1:WVITO. Nl). 

l~t{TO~JIO BELLOCCHIO" Xui ha avuto <6lid) ? Hb. a.vu.to al suo servizio" h.b conosciute 

~l colQnnsllo Pugliese? 

d"l servizio. 
SM1TOVITO. ~'ì., lui :f'ac .. va parte/ lo •• L'ho conosciuto nel 19J3 qu?.::..do Pugliese 

he sulututo; stav~ ancora insieme 1:utti &li u:fficiù.l1. dcc ,,-\.10= 

si è :f'o~ta questa conoscan.z~, che poi s1 è interrotta ù 1un~. io 

lui !lV8va lasciato il st'lI"',rizio. non solo, = w:1.che la cc..rr:i,,!'h m:i1.itb.-

ANTOlUO llE:LLOCCH!O. l'ai non l'haJ<;più 1!l.contruto? 

ANTONIO BSLLOCCHIO. Ed è ent=to in r'-'pponi c;om:1l.er:!.cic.li con Puf:1iese? 

AJx:;:otno BELLOCCHIO. Perché lei diCI! IÙ. giudice Pb.le=o che ad un c;",rto mOlll6u1.O. 

do?o che Giov~one lusciò Gedda, s1 recò subito d Beirut, perch0 que-

sto collegamento? 

non 
;:.AHTOVITO. Cioè j/è auduto da nessuna w tra. pLrte § non ha se~ to 1[:.. rnis;;5ione 

Pe trolrin , VOGlio dire. E' ",".dato d1rett"""'llte .. Eeirut che en- il suo 

posto cii\avoro. 

A::lTo:no BELLOCCHIO. E della nl"-zione Giovunno= tl.vverte WlCh.e il .. ottose,;re-

t&rio ai eervi~i? 

~kNTOV!TO. ~zzola? 

J..NTONIO BELLOCCHIO. S~< 

d&1 P~~id.nt. del ConsigliQ. quindi non ~o se ••• 

~I 
'foIiIO ImLLOCCHIO. Lei e.l ~8truto dioe dilli sl. 

f'ANTOVITO. fio detto di sl? Beh. e.llortl- lo ha saputo anche Maz>oola, è la trafilu 

normale, pussava da Mazzola anzi è lui che lo portava Llla Pre-

sidanza del ConSiglio. 

ANTOliIO BELLOCCHIO. Le1 ha mal. "''''-puta della spariziO.lle dai fuscicoli SIPAR? 

~ARTOVITO. Sulla etoria dei. 'ascicoli. SU'1ill, qu.eetu Il un"- do,mundu che mi hu 

t2.tto il giudice p.w.ermo. non ao sa posso dirlo 

?e~ 

1 .. fuDENTE. Sl, può, 

"AllTOVITO. Il giudice pw.e~ mi hd g.o:na.ndato come mai di 140 mil,,- f[.scicoli. 

del SI1"AR ne sono stati. distru.t't1 I>olt=to 16-17 mil,,-, come riSw.tu 

dal verbale di distruzione. lo ho detto Bnon lo BoXi queutb è la 

di.~truzionel è avvenuta qu&ndo non c'ero; c'era una Commib~ione pur-

l~t~ che doveva sclegli.e~ i f~ecico~i da diDtrubo~re e quindi 

perioolosi, di. normale amministrazione, rc.ccolte di ritagli di giorn~ 
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li •••• qaesto è quello che so. Circa la scomparSa so di qaella scom-

parsa di quolla fotocopia.famos6~ fascicolo M.FO. BIALI; so che è 

stato ritrovato. qaanCo è stato ritrovato 0.0 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato ritrovato da. PecoreUil è unLltra cosa. comunqae, 

il ~.PO.BIALI. Sa. per esempio. se nello scambio di conss~e tra i duo 

ministri sono stati fatti asportare alcune centinaia di fascicoli? 

':lAti! / , 
r'11'OVITO. !';l, anche qWltso _ lo ha detto il iPdice; non di f .... cicoli si parla, 

ma di sette carri, autolllBzzi, pien.i di materia.l.e che il ministro ceden-

te ha portato via; a parte il fatto che bisogoA vedere se questo è ve-

ro, poi evidentemente ognuno ha del materia.l.e personale, particolurmen

te certi pasona&gi che conOsciOlllO, U ministro Andreotti. per esampio, 

è un raccoglitore ~PPunti. note, quindi se ha ri8lllpito sette carri 

li ha riempi ti. Insomma •• 0 nessuno è in grado di dire cosa c'era in 

qaestè sette CASsette. 
~\J-r 

1 bNIO BELLOCCHIO. )lE. lei ritiene che sia stato possibile? 

SANTOVITO. lo so che c'è una lettera scritta ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La conosco la lettera; io dico, qU~O è a sua conoscsn~a, 

dato che lei è stato dal '962 ul 1964, dal 1965 al '966 come c~pouffi-

cio R, copoafficio I. capoufficio D e poi addiritturu dul '978 capo-

sapremo del servizià, ritiane plau~ibile o possibile l'asportazione 

di fascicoli riservati? 

f:J.NTOVITO. No. 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, non Et parlsva di fascicoli ma di' materiale.' 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nelle nostre carte si p=la di - fascicoli, Presidente. 

PRESIDENTE. Materiale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel1s lettera del 1 9 ~gio , 967 si purla di fascicoli. 

Se VUO~8 che ••• 

PRESIDENTE. sl •• 0 anche la ma segreteria o •• 

AtIf 
~O BELLOCCHIO. Quindi lei non è in graclo di dirci niente? 

SANTOVITO. La cosa è possibile, ma che eia plaasibile no. Cioè, mat8ri~nte 

è possibile. 

ALTERO MATTEOLI. Lei ci ha detto ••• Abbiamo appreso che tutti, più o meno,per 

ottenere una nomina si rivolgono a qaalche politico per una ruccomun- , 

dazione. Lei fa nolIlinato a oapo del SISlU il 13 gennaio del 1978. An-

che ~ei ua~ qWlsto sistema? Ghiese aiuto a qualcuno per ~a nOm&ln"-? E 

se cib è vero, a chi? 

'-' 
SANTOVITO. Onorevo~e, io non ho detto che ci si rivolge ad un politico per n-

ve re la nomina ••• 

Ici 
ALTERO MATTEOLI. 1Ie;>,. . non ho detto ~e~ lo .. bbi..mo "ppreso più o meno nelle 

varie audizioni. 

PRESIDENTE. Onorevo~e lkX Mutteoli, ponga le. domanda diversa.mente~ chieda Ss 

ha chissto ••• 



ALTERO MATTEOLI. Si, 

SANTOVITO. Ora, io ••• - mi ~ ~cata 1 .. bntt~ quundo p~luvu l'onorevole 

Bellocchio questa mattina - 10 prima ho co=dato 1.1. Co~iter di 

Boma e in queata veate incontravo-aia ai rtcev1manti. aia n.U.' al t<ll'8 

della patrta dove. un giorno al un giorno no. c'er=o delle cerimonie 
incontravo / 

(depOsizione di corone, depoaizione di t'~ci. rlaitatort)/ 

, -tutti uom1n1 di governa, uomini politici. e 1i io ho conosciuto 

Cossiga e 1'ho conoaciuto bene. Mentre invece, per esempio, Spùd01~ 

non 1'ho mai visto &l.l.'aJ..tara dalla patria ed ecco perché Sp;J.d01~ 

non 10 conoscevo. AlmanD credo Che non sia mai venuto. io non l'ho 

viato. Natura.J..mente conoscendo degli uomini che haml.o 1" possib1.1.i-

tà. di 1n!'luire sull'a.ndamanto delle cose. uno esprime un proprto 

desiderio e molte vclte sono 10ro atessi a domandare; DBeh, che co-

aa t'arui? Dove? Cosa deaidari. t'ere?" Allora dice: "A me pi",-cerebbe 

1'u.re questo •••• 

MASSr.~O TEODORI. Secondo 1a sua idea: 'mentre ai va neU'aJ..tare 

PP.E~!IlENTE. Va bene. lasciwno perdere; rtsponda aJ..ls. domt.nda. 

ALTERO KA~OLI. A chi manifestò questi suei desideri? 

SANTOVITO. Per eaempio a Cossiga, al qUL1e senz'ultro dis"i che deBideruvo, 

per vecchi motivi, che ~ troppo 1uneo r-... ccontare, = che risw.gono 

cl. 1939 ••• Nel 1939 il mio primo co=dante di reu;i:mento :tu 1.1. co-

lonnello Broccoli che era uf:ficiule del sn").'·,., lui mi disse: "Tu, 

SWltovito devi diventare ufficial.e di Rtato mnez1ore, poi devi en-

trare al SU perché •••• eccetera. eccetera. Mi conv1n~e d1 

questa neceaeità. di queata belle .. ",a di questa vita, eCQo perché ha 

avuto sempre 11 p&l.l.ino del servizio 1n.fonDazion1i X4 non è che m.e 

lo aveaae dato 11 p~ aterno O strada ~ocendo i vuri uomini po-

litici. La mia idea era precia .. quello. 11 di andare <ù servizio in-

.lU..TERO &A~TEOLI. Perché atamani. lei ha detto Che ha conoaciuto Cb.%"boni, un ti-

po simpatico, accetera. Ad un certo ~to. però. ha eenti to 1.1. bi-

sogno di 1n.formarai un momento su chi era. Perché ai è rivolto proprio 

SAUTOVITO. Pazienza ~ un uomo che stava in Sardegna, vil1eggiava vicino 11 vil

laggio turisUco di Cr.rbaniIlJ, sulla ~ata ~raldll, ,"an mi ricordo 

come si chiama. ~ uno dei tre villaggi turtatici ••• Pazienza st~vu 

li vicino, quindi mi ~ sembrato 1ogico che lo conoscea .. e, se non w..tro 

ALTERO l:ATTEOLI. St=1. se non erro. ha detta che l' =1ciziu con Cc:.rboni seI--

rlve. per prevenire articoli contro i aervizi, perch( aveva nothie che 

Carboni aveva amicizie nell'ambito 

SANTOVITO. E' parw.nta di Co.racci010. cognato o qua1.coaa del genere di Cc.r...ccio-

lo, ed ~ comproprietarto dal ·S"-Z'degn" eara·, O -Iluova Sarde.:;na-. quin

di nel ramo g1.oznal.istico. La ringrazio di queate domundù che I:Ù h" 
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fE!tto :perché mi cnnsente di rle!llpire un ',;J,tr-", l .. clllla ò,ell'onorevole 

Bellocchio, le telefonate che fw:evo con Curboni ••• ContinULVC> "'ero-

l're Gll& ric.lrc& del suo intervento, quwo.do la a.umpe. ai è bc"tenata 

non più contro ti servizio, = contro di me per la atoria dell .. P2. 

Cacciato dal aervizio perchà piduieta, in odore di piduista, eccetera, 

ecoetar .... "urca di f!!,!"e qualche cosEti insomma. Questo è quello che, •• i 

motivi della eua. •• dalle mie telefonate. ~r altro con Cartoni fio non 

ho avuto r.iente in comune, 

ALTERO ~TTEOL!. Le ho fatto la domanda perchè mi risultava strana una cosa: lei 

si meravi&liave perchè un costruttore sardo si recava spesso in Sardegna 

e poi non si meravigliava del fatto che un costruttore potesse passare 

delle veline nell'BmDito giornalistico. Comunque, lei ha chiarito. 

Generale, cosa sa a p~oposito dello scasso av-.enuto prese o lo 

ufficio di :t'iocoli? E, secondo lei, quali documenti cercavano" 

SANTOVITO. Queì:lo che SO me l'ha detto quella cattiva fontei me l'ha raccontato 

Pazienza perchè questo è avvenuto dopo che io avevo lasciato il servizio. 

S~bra che - e queato è di dominio pubblico siano entrati. degli acassi 

natori nell' appe.rt6!DenteR... scusi ha detto Craxi? 

ALTERO MATTEOLI. No, Piccoli. 

SAN'rOVITO •••• dove Piccoli ha lo studio d' appo6gio ed hanno scassinato la cae6~ 

forte con dei mezzi assolut~ente primordiali, primitivi; cioè hanno SC~' 

einato ~ue8ta cassaforte con una lancia termica lunga tre metri per cui 

hanno bucato la cassaforte ma hanno fuso tutto il metallo che c'era de~ 

tro. Mi pare che ci fosse una raccolta di monete d'oro c~etamente fuee. 

Inoltre, X tutta la ecena era illuminata da una candela po~giata per te~ 

ra; nella fuga precipitosa queete due o tre persone hanno lasciato la c~ 

dela accesa che ha dato fuoco Bal pavimento. Di queoto Pazienza incolpava 

il eervizio data la certa inimicizia che c'era tra Lugaresi e lui. 



ft~TERO MATTEOLI. Il colonnello Puglisse, coinvolto nella vicenda del giudice di 

Trento, dottor Palermo, è lo stesso Pugliese che è al suo servizio a Go-

rizia? 

6ANTOVITO. Non è mai stato, •• ccme ufficiale? 

ALIJ.'ERO J:ùA.TTEOLI" sì" dei Bervi~i~ 

SANTOVH'O. No, 

ALTERO lLATTEOLI. C' è un Pugliase a. Gorizia che si occupa anche della strabe di 

Peteano, Bcn è lo stesso? 

SA1''IC:OVITO. No, Ma non è Pugli.,..,e quellil di Gorizia, pero. E' un altro nome, 
l'abbia 

A.LTE~O b~TTEOLI. LEi ha smentito che l'onorevole Corona laccompagr~ta da 

spadolini. 

SANTOVITO. SI.. 

ALTERO KATTEOLI. Cioè lei~_ soetiene ~~cora oggi che il senatore Spadol~ 

Di l'ha incontrato solt~~to a manifestazioni ufficiali, non ha mai a~<to 

un incontro. a ~ 

SIJGOVI'I'O. No, ho incontrato il senatore S"atolini do"o aver lo.sciato il Bervi-

zio. Ui ha cr.iamato, non BO dirle es dieci O q·clindici giorni dopo, COS1. 

in visita di commiato, per ringraziarmi. 

ALTEEO lLATTEOLI. ,lo posto male Il la domanda; volevo chiederle del periodo prec.'l. 

dente al momento in cui lei ha lasciato il servizio, 

sAJeOVITO. lo direi di no. Ro detto adesso per l'affare dell' Al tare 

delle ?atria, ma non credo. D'altra parte, il senatore Spo.dolini ha un fi 

sico che si ricorda f~cilm~nte, che non passa inosservato. 

ALTE2..0 MATTEOLI. QLl~O Bi è recato in via Panama nell Gu:!'"ficio di Carboni a Roma, 

chi c'era oltre Carboni con lei? 

SANTOVITO. Personale, c'ers. •• con me c'sra il dottor Cazora. 

ALTERO MATTEOLI. Dottor? 

SANTOVITO. Cazors. 

ALTERO MATTEOLI, Non l'onorevole; il dottor Cazors. 

SANTOVITO. Il dottor CazorE4 

ALl'EEO MATTEOLI~ C'erano anche dei ~enerali? 

SANTOVITO. No, l'oseo dirle che in macchina, in strada,c'era mia moglie. 

ALTERO MATTEOLI. L'ultima domanda, I servizi si sono occupati della sparizione 

della giorna.l.ista De l'alo, la collaboratrice di l'aese Sera sparita in ld: 

Libano. 

SANl'OVITO. Magari l'aveesi fatto. 

ALTERO MATTEOLI. Come? 

SAl'l'OVITO. Niente. 

ALl'EEO MATTEOLI. Si sono a~te contrastanti notizie dalla stampa.. Cosa hanno fat 

to, in effetti, i servizi in quell'occasione? 

SANTOVITO. Cosa non abbiamo fatb. Prima di tutto abbiamo inter"ellato le autori 

tà locali chiedendo la collaborazione eia dello. polizia che dei servizi 

segreti libanesi; poi di tutti i servizi ~iù o meno interessati uella EO 

nRI servizio egiziano, servizio siriano, servizio libico - perfino questo-

servizi iugoslavo, inglese, americano I francese, tutti 

quanti, alla ricerca di qclesta ragazza e dell'uomo. lo personalmente, tra 

mite Vaticano, mi sono fatto ~resentare 41 nunzio apostolico, che non ri 

cordo come si chiama e che adesso non sta più lì ma in Brasile. 

ALTERO 1~Tl'EOLI. Personaggi della 1'2 l'hanno ai!Utata o contrastata in questa ri 

cerca? 
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SANTOVITO, Ma io non li ho mai conosciuti COme peraona8gi della ~2. 

ALTERO MATTEOLI. Non dico la giornalista, ma le chiedo se uomini iscritti alla 

P2 ei eono occupati, seppurs indirettamente, di questa vicenda7 

X. SANTOVITO. No, no. Ripetok; non li conosco; ee qualcuno ei è Dccupato,io non 

so se sono della P2 o meno, 

MASSIMO TEODORI. Questa mattina lei ci ha detto che la nota dell'8 ~ugno 1981, 

in cui si dà un'interpretazione delle liste P2 e del ruolo della F2 di un 

certo tipo - si tratta di un'interpretazione non univoca - non è sua. Ho 

ben capito? 

SANTOVITO. Si, Però q1lesta nota del., •• ? 

MASSIMO TEODOR!. Dell'B giugno 1981, 
quasi 

SANTOVITO, sì, perchè in quel periodo lì ero certamente in licenza, lo aono 

stato in licenEa giugno e luglio, sono tornato a 'metà luglio e sono rima-

eto fino al 12 agosto. 

MASSIMDr TEODOR!' Ci può dire allora di chi può essere, anzi di chi è, perchè 

"l t. lei era in licenza, •• 

~OVITO. Il,II:io vice era il li generale Mei, 

MASSIMDr TEODORI •••• però era semprs il responsabile dèl SISk~. 

SANTOVITO. No, avevo passato le consegne a Mei, gli avevo passato tutti i fondi, 

tutto inso!.=a. 

AiASSIMO ~'EODORl. Formalmente era ancora lei tant' è vero che quando ai reca da 

Coro~ vi si reca per essere confermato ••• 

SANTOVITO. Sì, perchè le ho detto che io sono stato in licenza fino KEB a metà 

luglio - groseo modo,' il giorno preciso ••• - mi mandò a chiamare il 

ministro e mi disse: "Guardi che l'inchiesta s\1.l actO conto è finita, lei 

è a posto, da domani riprende servizio come direttore del SISMI". 

MASSIMO TEODORI. A me interessa un'altra cosa più sostanziale. Questa interpret~ 

zione che la nota dell'8 giugno dà di Gelli agente dsi servizi dell'est 

è un'interpretazione che lei condivide o no? O condivideva? 

SANTOVITO. lo posso dirle che questa interpretazione non è originale, è un'in
ma 

tsrpretazione che era abbastanza diffuse/sempre senEa prove e quindi, C5!14 

me tale, non aveva nessun valore o meglio aveva un avalore meramente indi 

ziario da cui bisognava ricavare delle prove. Si fa presto a'dire: questo 

è absnte del KGB. Beh, cerchiamo una prova, 

MASSIMO TEODORl. Mi scusi, generale Santovito, ma io credo che a noi qui intere~ 

si accertare quali siano state nei diversi periodi lei interpretazioni del 
pare 

nostro ssrvizio.Mi ,/che lei questa mattina dicesse: "quslla nota non 

è mia" perchè era in licenz&9 la mia domanda era tesa a sapere se l'inte:: 
:' "~' dal 

pretazione ., ./generale Mei, chs probabilmente in quel momento ha :fir-

mato quella nota,in sua assenEa • nonostante lei fosse ancora responsabile 

del serviEio, era da lei condivisa, E' evidente che non si trattava di una 

interpretazione personale del generale ~ei, ma del servizio in ~uel momen 

to; le chiedo nuvvamente: lsi che era stato nel servizio condivideva que~ 

l'interpretazione o no? Che fosse vera o falsa poco importa, ma siccome 

una nota di & un servizio di interpretazione dia un fatto è qualcosa di 

impJ:7rtante ••• 

SANTOVITO. Onorevole, ho già in parte risposta qU1lsta mattina al signor ereside~ 

te. C'era queeto punto nero del commercio con l'est che creava del dubbio, 

insomma. La ritengo possibile. questa versione. 



LASSI~O ~AOJORI. La Tersione c'è, non è che la può ritenere possibile. 

J.llora noi dobbiamo capire, generale Santovi to, perché, imece, in 

tutte le sue note precedeoti - le ricordaTa il collega Bellocchio _ 

per rispondere ad un& interrogazione parlamentare, io altri atti che 

abbiamo, io realtà si dà tutt'altra interpretazione e di Gelli e 

della P2 ? Per essere molto chiaro, generale SantoTito, io credo 

che interessi àt questa Co~ssiooe sa~ere quale ruolo har.no gio

cato i servizi nei Tari periodi rispetto a Gelli e alla P2 e perché 

cambia ~uesto r~olo. perché O€b7Ì si dice una cosa e domani se ne 

di ce un' al tra. 

i Sono molto esplicito nel porre 1& domanda: non ci può ess~ 

re oggi 11 generale SantoTito che dice, corJe dice:"i.:assone sl, nes 

sun ruolo, non è pericoloso''. do:.mni che affer::la, in un altro doc~ 

mento ufficiale: "Ho, è un agente dell'est". 

~Yidenterr.ente, questo risponde a tL~ qualche tipo di gioco, 

di operazione. 

SJ.:iTOVI'l'O. Poss.o solo dire che fra l'una e l'bltra sono passati d.le an.:ri, 

quindi ••• 

L:1l.SSIUO TiWYJllI. Le argomeniaziod in base alle quali nella seconda nota 

si sostiene che sia un agente iell'est non sono certo interTenute 

in quei due anni ! li: , c:uaro ? 

S!NTOVlTO. ~ La ricerca, la Talutazione, l'~ccertawento, il Taglio 

degli el~enti disponibili possono essere intervenuti in quei due 

8lllÙ. 

IlSSIUO TiODORI. Generale SantoTito. questo è falso &lCOra una Tolta. 

SANTOVlTO. Perché ? 

UASSIUO TlODOBl. i' falso perché agli atti del serviziD queste note re-

latiTe al commercio con l'est sono cose antichissime, ne sono pie-

ne tutte le note dei servizi per Tenti anni: possiamo citargliele 

tutte quante. Si tratta piuttosto di enfatizzare, per qualche ope

razione da parte di questo o quel capo del servizio, di questo o 

di quel partito nel servizio, certe cose o certe altre, a fini str~ 

mentali ! 

SAllTOVlTO. Ui spiace, ma non condiTido assolutS!lJente 

UASSI~O T~ODORI. Allora ce lo deTe spieGare 

SAliTOVlTO. Quello che ho scritto l'ho detto pratica:liente nella nota del 

1~78, che era quella che escluieTa ••• 

illSSlitO T:r.:ODOBl ••••• qualsiasi pericolosità del soggetto. 

SANTOVITO. lion diceTa proprio cosl. 
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kASSI~O T~ODORI. Ha un'ottima memoria, quando Tuole ! 

SJ.NTOVlTO. A me pare di uon STer adoperato questo teI1lÙne della li "per! 

colosità". DiceTo che il mio atteggiamento nei riguardi di Gelli 

"ra stlio cauto e costante •• 

~SSIUO TEODORI ••••• e omissiTO I 

SANTOVITO. lìon omissiTo •.•.• quello di fargi:t fare un'inchiesta sul suo 

conto, dalla quale non è risultato mente: in base ai risul tatì che 

mi BOllO stati dati, debbo fare forse una informatiTa al Presidente 

del Consiglio Senz.B dirgli niente? 

llASSleo T~DORI. Lei ci deTe spiegare - è una cosa molto precisa - per 

ché l'inchiesta fatta nel 1974 e nel 1975, agli atti del SID e qui~ 

di del SISUI au'elli. molto precisa, quella nella quale tra l'al

tro si afferma anche che Gelli può essere una fonte informatiTa, 

un collaboratore del SID, non si ritroTa sotto la sua direzione? 

S~jTOVlTO. In effetti, non ne sapeTo niente di questo rapporto. 

JJ..SSH.:O TEODJEU. Questo ce 10 deTe spiegare, perché dice di conoscere 

Gelli solo nel 1978, dice di ordinare una inchiesta informatiTa su 

Gelli dopo che l'ha conosciuto all'ambasciata argentina, ma ~1i at 

ti del serTizio c'è un fascicolo su Gelli che le è stato 

rifornito io particolare, rinfrescato ia una indagine effettuata 

nel 1974 El nel 19751, ma di questa indagine non tiene 

cootOj non lo sa, la occulta? 

SANTOVlTO. No. 

l.'.ASSI1!O TiWDORI. Allora ci deTe spiegare perché, andato Tia lei dal ser

vizio, Tiene fuori! Non è che Tiene ~~ori da un altro organo, ma 

dal SISUI, dopo che è andato Tia lei. Ci deTe spiegare perché la o~ 

cul ta, la omette, non la ri trOTa o non so quale al tra giustifica-

zione, tanto più che ci afferma di aTer ordinato nel 1978 un'inda

gille su Galli ! ~uest1 sono dati, non sono conget ture ! 

SANTOVITO. Sa ragione. lo Tedo esattamente le discrepanze che ci sono in 

questi dati. Comunque. quel rapporto del 1974 è indirizzato al seL 

Tizio o al centro di Firenze? lii ,pare che sia indirizzato al cen

tro di nrenze. 

~SSI~O T~DOH1 •• ' indirizzato al serrizio. Se ruole, troyi~o tutti i 

dati. Comunque, è indirizzato al serTizio, è quello che Tiene fuo

ri ••• lei Ta Tia dalla direzione e i~ed1nt~ente Tiene fuori questo 

rapporto. Dobbia.;:lo capire perché durante la direzione Santo-ri to lIl&XÌJ 

sono occultati dei documenti su Gelli, sul capo della 10Gbia a cui 

il gener-ò1e SantoTito appartiene. 

S1l.1ITOVITO. Sul fatto dell'apparte~a, abbiamo parlato in altra occasio

ne. Comunque, le ripeto quello che ho detto, cioè che a proposito 

di Gelli ho riferito le parole del mio comandante raggruppamento· 

Roma, che ha effettuato l'indagine e che probabilmente aTeTa questo 

fascicolo in mano. Debbo pensare che lo avesse lui. Io non ho Tisto 



il fascicolo. Egli nel fa.re questo rapp.orto ha OJllesso evident.e-

ID6ll te di darmi •• 

1JiSSIlW T~ODORL La responsabilità d.el senido non ce l'ha il capo del 

centro Roros. 

SAJ'l'OVI'l'Q, ••• La responsabili tà burocratica •• 

ussn::o T.ii:ODOlU. NOll è Wl problema burocratico, questo ! 

S~llTO\r1'rOo Se chiamo il collaboratore ili fiducia nel Car;lpO romano e gli 

dico:"Fammi Ull'jnchiesta su questa persona, dimmi cosa abbiamo 

agIi atti, quali sono i precedenti, che tipo è. o" 

!JlSSIlLO nOWl!I. Generale SantoTw. non ci Tenga a fare la figura dell' in

genuo KkE affe~o che llel 1978 il capò dei servizi. degli unici 

s6::-rizl che non '1ef'.gono si:laIltellati. che rimangono in piedi ••• lei 

sa, generale Santovio che quando è stato nominato capo del servi-

zio, illwtre il Sisde è stato~s=tellato e non ero più nulla, il 

SIS~I r1=e con tutto l'ppparate dei tremil~ uomini e 

delle sue str~tture ? 

Sl:nOV1TO. Ho mandato Tia 630 persone. 

USSIUO 'l'lIDOO3I. C'è continu.ità fra SID e SISM!, che non viene s!;la.ntella-

te, oo:ne il =0 oh-ile. Ci trolia:iìo d1 fronte ad una cosa molto 

graTe in Clù ~- mi conseata di dirglielo - giustificazioni opi~ 

bili non ce ne sono. Ci sono cose precise. 

Ancora, il documento che ha contribUito a fare, ha conco! 

dato (non so quale tomula debbo usare) con Corona e Pugliese il 

16 dicembre 1982, quello in cui c'è JugoslaTia, 2aire, So~ia ••• 

Mi pare che ha detto prima che il :t;lemo[8.ndum lei ha coll.b.!Joroto Il 

farlo 't 

SAiiTVVlTO. NOli, non ho collaborato. 

lli\SSIMO TEOOORI. Le1 lo ha ricevuto. 

SAliTOVITO. Ne ho avuto TisiOl1e dopo. 

~ASSIUO TkODOBl. C'è una cosa molto particolare, cioè che lb. ~ta del-

n 1'8 giugno 1981, fatta dal generale Uei, e 11 lIleJliOrandUIll del -16 dicembre 1982, redatto da Corona i o da ~liese •• 

SANIQVITO. Da Pugliese, che io sappia. 

UASSIMO TEODORI ••••• dicono una cosa che è ~olto collegata, molto sillJle •• 

queste cose le dobbiamo capire. A proposito della situation of Ita 

Han masonéry ilicc.Q.O che i i 1s llO,", !Lve~l';enerallytt?sca.rldal was -
- . - -4 

prol'o#,ed by KGB. 1ei mi ha capito ? 

SI.JITOVlTO. Certo. 
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JUSSIUO TWDORI. C'è una coincidenza tra la nota dell'S giugno e que

sto memorandU!!!.... a cui lei collabora o di cui è 11 recettore. 10 

studio della massoneria del 1978 è lei a coillillissionarlo ? 

SANTOVlTO. Del i!ISlll ? 

~SSI~O T~DORI. Certo. 

SA1/TOVlTO. Si. 

~SI»O TEODORI. Perchl! ~a queBto studio? 

SANTOVITO. Lo feci fare, lo chieBi anche al SISDEj per avere una base swqa qUB-

st'attività che era diventata una queBtione di grande rilievo ed al-

lora volevo i vedere un po' che coaa c'ara di concreto e di esistente 

in Italia. Ho anche la copia ••• 

UASSD.\O TEODORI. Perchl! era diventata una cosa import8Jltej eivdentemente non era 

nei compiti d'istituto. 

SANTOVITO. No. 

~SlllO TEODORI. Ed allora, perchl! qUlisto memorandwu sulla ma.Bsoneria? 

SANTOVITO. Parla del memorandum o di quello Btudio ••• 

-lUSSIMO TEODORI. Dello studio sulla massoneria che ha staccato la nota del 5 mag-

gio 1978, mi pare. 

SANTOVITO. S3., questo è uno studio che è stato fatto dal raggruppamento Roma. 

IlASSlllO TEODORI. Da lei commissionato I ecco, perchl!, ad un csrto momento, sente la 

necessità di fare ••• 

SATIIOVITO. Ma perchl! io eentivo 1& necsssità di documentarmi BU tutti i fenomeni 

di rilievo che stavano avvenendo, anche IIS non era la Btretta campa-

tenLa mia, cercavo di non isnorare fatti grosBi che avvenissero ~ 

t.ruo a me, fermo reBtando che non era competenza mia. 

UASSlllO TEODORI. E perchè lo riteaeva un fatto grosso? 

SANTOVITO. Ne parlava tutta la Btampa, c'è tutta la questione della P2, c'è tutta 

la que.tione ••• 

MASSlllO TEODORI. No, no, siamo al 1978. 

SANTOVlTO. No, nel 1978 no; verso la fine dell'ottanta Il incominciato ••• 



JLASSIhlO TEODORl. Eh, appunto. Cioè, io vorrei capire - ae ci può spiegare - peI\-

cbè, ad un certo lIIOIIIento, sente la necessità giusta, però in cont~ 

dizione con ctuellO cbe ha a:r:fermato prima ••• 

SAN1'OVlTO. Cioè? 

JLASSIMO !l'EODaRl. Cioè, lei prima dicel -lo conosco un tale signor Gelli, casco 

dalle nuvole e chiedo 'Si sa ctualcosa su Gelli?' e i servizi dicono 

'Non si sa niente', non si ritrova \Ula nota _ O viene omessa _". Poi 

contemporanaamente o immediatamente dopo, mi pare di capire, sente la: 

necessità, invece, di un grosso studio sUlla massoneria, perchè è un 

fatto :importante, che non Il previsto dai compiti d'istituto del serv,! 

zio. Quindi, mi faccia capire cbe cos' è cbe spinge a ctuesta nota sUlll 

massoneria, a ctU8Sto studio sUlla massoneria. 

SANTOVlTO. L'ho detto, il desiderio di allargare la conoscenza in 

questo c~~y come l'ha à fatto il S1SDE, l'ho tatto anch'io. Il SISDE 

ha fatto uno studio molto più approfondito. 

1- tl"SruO TEODORI. ]( E, guarda C&SO, in ctuesto studio sUlla massonsria, cbe non è ~ 

compiti d'istituto, che è provocato percbè è un fatto grosso, Gelli 

viene, in realtà, sottovalutato, cioè non ci si mettono neppure tutte 

le cose cbe erano già note su Gelli. Non è questa un'&ttività di co-

pertura, ancora una volta? 

SAliX-oVlTO. !io, questo spiega perchè il mio com&ndante di raggnlppamento mi ha det-

to quello cbe ha detto, cioè tutte quelle notizie cbe lei mi ha rif.! 

rito non me le ha dette. 

MASSIMO TEODOR1. No, percbè ci aono alcune cose - non vogliO citarle ancora una. 

volta - che,er&nO state già sottolineate, in cui si preoocupa, in 

queeto studio sUlla 1Il&8II0neria, di dire che le notizili sUlle attivi-

tà cr:illlinos., in realtà, sono state oggetto di querele, non cbe sono 

rimasti dei dubbi; cioè, tutto lo studio sulla massoneria è uno stud:b 

per coprire Gelli. 

SANTOV1TO. No, io proprio ctuesto ••• 

Y'O:;SIMO TEODORI. ~ora gu.a.rdiamolo. Lei Gelli l'aveva frequenteto, visto prima. del 

la sue nomina? 

SANTOVITO. No. 

MASSIMO TEODORI. Cioè, non aveva avuto rapporti con Galli; l'&veva conosciuto? 

SANTOV1TO. No; ripeto, la mia nomina, che poi, in realtà, decorre dal ,. dicembre 

1978, anche Sii l'anziani~à ~ scritta 13 dicembre, non lo conoscevo, 

non l'&vevo conosciuto. 

lLASS IMO TEODOR1. Dal l' dicembre 1m? 

S·~TOV1TO. Si, 1977. Effettivamante lei mi presenta un seguito di date cbe creano 

dei momenti eetrem&llilinte imbarazzanti, ril'eto. Non eono io l'este.ue~ 

re di quello studio, di quel memorandum, qu.indi che Jei mi metta a cPE 

fronto ctueste date, non vedo il nesso. Ad esempio, cbe nel memorandum 

per la III&8soneria in americano, cbe lei ha letto, ei dice che la P2 è 

frutto del KGB, o qU&lcosa del genere; ecco, quel memorandum, è in 

data 1982 ••• 

ILASSlllO TEODOR1. Si, fine '82. Generale Sa.ntovi to, che ci sia, durante la sua di-

rezione del 313MI, questo fetto che dligli elementi acquisiti su Gelli 
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e Inù~a P2 non ris1l1 t ano agli atti, vengono occ1l1 t6.ti, che poi riesc.!!. 

no fuori quando ~ei l_eia i~ servizio, che nei documenti che, invece, 

lei firma e sottoscrive c'è una aottov~utazione del fenomeno Gel~i 

e n, quest. mi pare è una lettura. Siccome, aa, noi inda~amo eui 

rapporti tra la P2 ed 1 servizi, che SOllO un fatto importante, ql.lesta 

cosa dobbiamo per lo mano fotografarla; dopo di che, possiamo anche 

tnuue delle conclW!1oni. 

PasslLIldo ai. &l.tro, S.ppWlto, J.a invitiamo, Be ci vuol dirlO 

qualcosa ch_ vada al di là anche del~a riepoeta alle singole domande 

su questa che crado eia un'osaervazi0n4 .inconfUtabile, ce lo dica. 

SA.li:r-OVlTO. Posso solo dire che lJ9'ideuhmante questa diagc.oBi superficiale che mi 

è IIt .. ta 1'att,. della 1'1gv.ra di Qelli, in fondo, en. condivisa anche da 

altre forz_ dell'Ordine, perchl; nessuno :l ha fatto niente contro qu.!:. 

sto aignor Ge~~i. Ora, posso ammettere di aver sbagliato io, poeeo ~ 

mettere che abbiamo sbagliato in due o tre, ma che tutti quanti, ne!:}!: 

suno abbia fatto qualcosa per Gelli, quando Gel1i poi era conosciuto 

- ~eno mi !!Ii dice, ai l.egge _ Il. destre. e a sinistra, era ricevuto, 

ha &Ccompagnato :U generale Videl .. dal papa, al~' els",ionio di Reagan 

è stato l'uniso italiAno invitato al pranzo di inaugurazione, inso~ 

ad un certo momento, uno ri.ma.l:l.a perplesso, sembra che tutto quadri. 

Se questo tosse stato un uomo pericoloso, qualcuno doveva pure far 

qualcosa oltre me, • non era compito mio, era compito della pubblica 

sicurezza, era compito dei carabinieri, era compito dell'Ucigos, era 

com,pito del SISDE, per que~lo che poteva :!'Il.Te, e mio se veniva qualcS 

sa che poteva eesere di utilità e certamente non l'avrei tenata IO'er 

me. l1a che nessuno abbia :fatto niente I ll~ora vuol dire cLe non c'ert 

niente IIU cui agire. 

DARIO VALORI. C'era troppol 

MASSIMO !l$QDORI. Generale Santcvito, lei ha ragione, ma, siccome in quest.o momento 

stiamo 1" ... c.ndo un'.awl.ir;ione con lei, la sue. osssrvar;ione è giusta, ma. 

aggl.llIl.g1I qualcosa, non toglie. la sue. osserva>tione è perfettamente 

giusta l la sua risposta - mi coneenta di dirlo - sta nel :fatto che 

~ei ha citato il eervi~o civile, ha citato i carabinieri, ha citato 

il Ministero dell' inte:mo li via di seguito - poi non è un caso che 

nella lista, con gradi mBggl.ori o minori di adesione, coinvolgimento, 

partecipazione, domande. via di seguito, ci sono tutti quanti. 

SANTOVITO. Il comandante generale dell'A=. ad esempio, non c'era; il comandante 

generale della Gua..'Ù:ia di finanr.a non c'era. 

MASSIMO TEODORI. Come !lQn c'era? l 

SANTOVlTO. Beh, tino ad un certo lIIOmento aì, Giannini, ma dopo è venuto un altro 

comandants Il coea ha tatto in questo campo? Niente. 

MASSlllO TEODORI. Ma. lei ha 'L ragione a :fare ql.lesta notazione, ma. è una notazione 

aggiuntiva. 

PRESIDENTE. Continai, onorevols Teodori. 

llASSIlIO !l$ODORI. Sì, ma credo, presidente, che questo ci aiuti; non è tanto il 

dettaglio. 

PRESIDENTE. Concordo con lei. 



ci'-"110 =CO~U q\WJ.COS& di più, ch .. h .. ;.gi to in"i .. "'e ti lei c in concor--

ul timi tempi. 

é' AHTOVITO. Ultimi ••• ? 

y,'S~IMO TBODORI. Diciamo dopo lo scoppio delle note f&ccende. Vede, lei ci du-

rebbe un contributo. sappiwno: <'Gente del SI';J.:.I, prob,-bi.lmentt. U.:;ell-

te dei servi~i fr~ce3i, ugente doppio# triplo, ~u~drùploi s~rvizi 

b,,-s:;i., alti, i ,;ervi"i per l" questione Cc..rter, cOHooJcic.mo benidoimO 

la questionI!. non C6 ne h", p"-rl,-to lei r'l!~ "ono co"e note; nel lli11y 

G~te dC. cui probubilmente li.:. sua u:nici~ia con H~ ù con certi circo

li reu(;WJ.ir....T.l.i viane di ~à» mi ~m.enti5cu se dico COGe 

~ANTOYr'l'O~ No" è pO~dibile. 

~y, 
~IruO TLODORI. Lei ci d~~bbe mnlto ~iuto ul di l~ dei r~t"i p~ticol~ri de 

ci dic6sue il potere di Puzie.n:.:., .. con i ~ervi~i ti dOPIJio, trilJlo ::.er-

vi~io e via di Ge.:;ui to e quindi '-!lche i doppi, "tripli bervi::.i ,. que-

Qto o u quell'uomo politico - che Il suesto p~to i~tereo~~lo pooo -j 

de.. dove viene, visto .che lei ere molto 6tret"to coll<...:.bo.c .... ton;. L...lll.i.co, 

non so, poco importa - non è un futto I)er~onde - •• G 

!tiA~SIl.IO TE ODORI • dici~. molto concorde con lei, la b~~ direzirule. 

]tiJi~SrirlO TEODORle Par~a sei lineue • e. si t3~ muovere ••• 

SAHTOVITO. Sei non lo so. 

1:ASSIMO TEODORI. Cinque ••• 

SMITOVITO. Tre. senz' w tro. 

MA~~IMO TEODOF~ •••• con disinvolturu. 

~&\ryOVITO. Lui non era ~gente del SISMI, non è aeente re~col~re del ~ISUJ. eJe
che 

c;uiva delle misaioni - diciamo così - su mi", indic<.zione, oVpoi io 

mi fo~vo attraverso i~ carteggio, ~ttruve~o ~e richie~~te dei miei 

dipendenti, 1"" chiariI'fl certe sit"Uuzioni ingar!#.;liate che di, lont,.-

no erano difficiLmente decifrabili. Ho citato l~ que~tione dell'J~u-

bi .... Saudi tu - è vero che noi giù "vevWllO un uomo. non in j.rc.biu, ce 
già 

lo hvav= " Beirut, nwju Beirut lui aveVi, il DUO da fare - ù'",lt:r-u 

pc.rte. siccome lui. =davu in A=biu per' f",t'ti auoi (e que8t~ ere. l .. 

forGa. ai miei fini, di Pazienza, che lui. vi~bGi.~v~ gi~ per conto 

suo, a scopi Co=erci8.ii per esempio con l'Ar~bi~ mi dicevl. che 

MA:i~I1l0 TEODORI. A scopi ••• Es«endo p=te dell'~~ini3tr~~ione dei 

~ 
belii dello • Be nOn erro. 

SAlITOVITO. Non ~o so, io 60 che dovevu fornire un'" groDsu p~it,-, di mobili 

::.d un .,rincip8 sw.uiiano; quindi lui dovev~ t:iù ùnd_re CiÙ l'ilI' cont.o 

SUO; dico u.llorG., vedimi un po' QUStito aspetto qui e lo 8"te~;..>O per 

il hlc.rocco; per P==,,- lui dicevu di ",s»ere molto ,.mico 
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del c~po dei 6ervi~i segreti p4naaen~i ed 10 ~loru cercuvo effettivu-

mente unu penetr....:ione, un punto d''''ppo;:;gio neU'lùnericu del sud, do-

ve c'er-.mo i nom-1 due Freda e Ventur~ (uno dei due, l'~tro ar<. git.. 

st"to preso) e volevo l'u1uto dalle poli~ie e dei ~ervi~i sezreti lo-

c:;.li per ,"vere qualche notizia ••• 

hlA~SIMO TEODORI, C'eru GeUi. 

"',AN'l'OVITO. Dove? 

LiA~SIMO TEODORI. C'eru Gelli per l'Americ" l"'tinu, o no? 

SAl/TOVITO. GeUi non è mai stato c.ll.ea mie dipendenze, è mui ot,"to il mio in-

fo:rmatore. 

IkASSr.:.o TEODOR!. Mc. in"omma, un~ collaborc."ione eateInU 

'" ANTOVITO. Il::. insollWlli ... cosi è. Se ,",vessi avuto dh Gelli non mi 

oervivu =dare P"-zienzu li. Quindi lui purtive. cercl..lldo, ed io C61'C""-

vo di accoppiare viaggi suoi, di suoi intere~~i, con obiettivi di in-

teresS8 mio. Per cui le spese er~ ridotte 

PRESIDENTE, Se questo è etuto già detto nell'~tru deposizione '0' non f~cciumo 

un" ripetizione deU'w'tru. 

LhS~IMO TEODORI. Allora io le chiedo 00. Pu"ienzu stesso hu Lffel'mJto che ~o~tun-

ziw.a..nte lui hl; tenuto i rapporti tr .. Ituli .. e Stati Uni ti come Cu

n~e info~e, diplomatico nel periodo di int~cno fru l'elezione 

di Reugan e la sootituzione deU'Lmbusciutore ~ Roma. Che co"'''' 

le rioulta u que~to proposito? 

lo 
~ANTOVITO. lo so che lui/hu affermato, poi de è vero non lo 60. 

~LDO RIZZO. Lo ha affermato unche D'Amato. 

'AliTOVITO. St, effettivamente era un periodo di v=un::'L dtlJ''''''b,""ciutore '-' Ro=. 
MASsIMO TEODOlU. No, non e!'li di vucunZEl, di eII"-'r.,'"i.u"'"ione non di VL.c,.n~ ... ••• 

SANTOVITO. Comunque, è come se non ci fOdse l'"",bc.sci .. tore. Indubbi=ente p,,-

zien"u avrà &pprofittùto di questo vuoto per far.;i L.vùJ1ti, per creuI'-

si dei mari ti, ma che .. bbia agito per conto mio, no. 

hiAssIMO TEODOR!. Le ho chiesto cosa le constu di qaest& "fferm .. c:ione, non ho 

detto ... 

SM'TOVITO. Ui consta che lui l'ha futta, mu prove concrete che l'~bbiu f .. tto 

non ne ho. 

IlASSIMO TEODOR!. Lei ha usato ... perché- l; cl tro perno di queste. oper.cc:ione à 

LeaJ:'t,. ha uvuto lei rr.pporti con Led:t? 

S • .rl"TOffI'l'O. lL1'k Led~, sU:. 

UAS~IMO TEODORI. Ci può specificare? 

~ANTOVITO. L'ho conosciuto come esperto di guerra •••• untìouerrizlìu. H .. or~u-

niz.o;uto per me Il per il SISJ.:E, due cor"i di lec,ioni pr_tiche COn l~ 

p:..rtecipwoicne dei due :professori dell 'uni ver"i t 2:. dì Columbi[" c1'ecio, 

che sono du.r-dti diversi giorni, sono attiri intereGcWlti ••• Non mi ri-

cardo il nome di que"to profe:ò,,01'e, co:uunque è vcJ.ido, in"ieme cJ. no-

stro professore Ferr-~~t1 ••• 



~.J.J/TOVITO. :'li. 

1U.~é'Th!O TEODORI. Anche lui membro del club dell!C P2. 

éJ.JiTOVITO. Non è che l'ho scelto io. 

IU..:'l:'lI1l0 TEODORI. Jb fatto a1.tri servizi per il :;1:;111, Leè.&? 

c.,\ .. !'1TOV1TO. No. 

IU..SSIMO TEODOR1. Cioè la collabor~zione si è limi tuta ~ ~uedtO ti~o di oper~~io-

ni. Lei è stato in America nel ••• ? Può ricorec..re l", d,"ta? 

fJ.JITOVITO. Mucgio? 

liIAfS:ruO TEODORI. flon 10 BO, 10 chiedo. 

SJJl'rOV1TO. 1ill.cSt,-l.0 1981; stavo per andare in licen",~. 

LiASsr.!o TEODORI. Lei hu incontr.,.to in Americ,"" P,,~i .. n;.;~. Ledi":? 

'lf..~ 
. irOV1TO. No, credo neDl!lleno Led~. 

J;:A~SI:.lO TEODORI. Il,, parlato dell'upp"-ri,,ione delle liste dell'-' P2 in ',u~(;he 

sede? 

SA:{TOV1TO. L'ho ,;ià detto prime.. ho parlc.to con un as:òi"te!lte di R",-C .. .n. 

PF..c~1reHTE. QueClt" do=da è "totu fatta d....l..l·onorevole Ilellocchio. 

IU."SIMO TEODOR1. Venendo."-<Ì un &l.tro punto, che è molto importc.a-,te, "u cui VOI~ 

rei tornare, generùl:a Suntovito, lei hl.': detto ••• Ecco, in che co...) ... 

si è uttiv~to dur~te il rup1mento ~ro. come ~IS~I? Oltre lu purteci-

~A!1TOVlTO. N'o, ercl. ••• 

liASSIMO TEODORI. Comi tuto tecnico di consu1en~u ••• Può dire in m...nier~ 31'ecifi-

ca in che co~u si è uttivuto? 

"J.Jl'rOV1TO. L'ho detto, nQU'Gttiva"ione di tutte le fonti di bettore che uvev~o 

delle bri~ute ro~ae, co~a che è ri~citb 

MAs:-;niO TEODORI. Senz,", ne"sun ri"ul. ta.to pr<i..tico. 

SAl/TOVITO. Sen",u ri .. ul. tl:oto pr~tic9ÌJerchC: e= difficilissimo in <:uel rnoÌAento 

penetr"re. In effetti non credo che ne""u.uO "ie. riU'lcito u penetl-",re 

nelle briga.te ro"se cosi come erano; si sono penetr_te ~ttr,.yeI'"'~O l,en-

titi. cttr<i..verso altre forme di penetI'"'~~ione. ~ di infiltr~~ione 

di fulai bricutibti non credo Ca ne :oL.no m,.i et,-te. 

1"\11-)'>\1'\0 
[ TEODOR1. Qudi eruno i suoi rapporti dur,·..nte ouel periodo con il CE~1SI 
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SL~TOVITO. Buoni. Il prefetto Feloai è una cara persona, mi sembrava un po· ••• 

!':'''SSIli.O TEODORI. A parte il pref!.etto Pelosi che viene nominato il 24 aprile., 

- ed è sempre del club/il ~refetto Feloai - con il prefetto Napoletano? 

SANTOVITO. Il prefetto Kapoletano lo conoscevo da prima ed eravamo in ottimi raE 

porti quando lui era prefetto di Roma ed io comandante della regione; ~ 

an.i:i organizzammo una grossa cerimonia insieme di cui lui mi fu molto t!.I'~ 

to. Poi, si cominciò a formare delle idee ebagliate che non rientravano 

nella legge Do 801; gli fu detto e gli fu ripetuto, ma lui riteneva di 

essere al disopra dei servizi e quindi era diventato un po' fastidioso, 

diciamo, ma sempre in termini civilissimi. 

Mf~SlhlO TEODORI. Ferchè si è rifiutato di ricevere il prefetto Napoletano che, 

in qualità di dirett!ore responsabile del CESIS, doveva coordir~e i ser 

li vizi? 

SAlfI'OVDTO. Chi si è rifiutato? lo? 

UASSI~O TEDDORI. Lei~ 

SL~TOVITO. No. Ricordo che l'ultima. •• 
t'14-

_.BSI1:0 TEOOORI. Così risulta agli atti. 

SANTOVITO. Mi dispiace. Proprio l'ultima riunione.,. 

UASSIMO TEO~ORI. No, non dispiace ••• 

Sfu~TOVITO. ai dispiace che risulti così perchè non è vero. 

W.SSlliO TEODORl. Dispiace anche a noie 

SANTOVITO. L'ultima riu.-uone è stata fatta proprio nel ILio ufficio. 

lU.SSlL:O TEODORI. C'è una deposizione del prefetto Kapoletat.o, agli atti della Com 

ILiesione Moro, secondo cui il prefetto Napolet~o non è riuBc~ 

t,o a prendere contatto, addirittura ad essere ricevuto da lei come dal 

SISDE ed è per queeto che dà le dimissioni il 23 aprile; perchè durante 

i primi 35 giorni del rapimento Moro, dal 16 marzo al 23 aprile, non è 

riuscito a stabilire nessun contatto con il SIS~ perchè il generale S~ 

tovi 1.0 si rifiutava di parlare e di riceverlo. E' agli atti generale. 

SANTOVI TO. Questo l 'ha detto Napoletano. 

UASSIMO TEODORl. Risulta agli attti. 

ALDO RIZZO. Non è un pazzo, 

J,TOVITO, lo le dico che non è affatto vero che io mi sono rifiutato, non 

c'era proprio neesun motivo anche se c'erano questi dissapori, ma erano 

dissapori di vita spicciola, insomma, voleva la precedenza. 

MASSIMO TEODORI. Chiamiamola vita spicciola in quei giorni lì! 

SANTOVITO. No, che lui volesse venire da me ed io glio ho detto di no! 

MASSIMO TEODORl. Generale Santovito, qui risulta che,lei (lista P2), il capo del 

SISDE (lista P2), il pre,fetto Napoletano è eSBlltorato nei suoi compi ti 

d'ufficio di coordinamento del SISMI e del SISDE e che per queste ragione 

si dimette e viene nominato il prefetto relosi anche lui in ottimi rap-

porti con Gelli. E' un fatto. Se ci poteesa dare qClalche spiega.zione in 

proposito. 

SANTOVITO. lo ho detto che, per quanto mi riguarda, non mi aono mai rifiutato di 

ricevere Napoletano, mai. Quindi, un'affermazione contraria mi meravi-

glia moltiseimo. 

UASSIUO TEODORI. Afferma che non riueci ad entrare in contatto operativ~. 

SIJl::'OVITO. :Probabilmente ero in giro ero fuori, non ~ lo so, insormna. 



1:..'.SSI1:0 TEODOP.I. GeneraJ.e, non faccia torto alla nostra intelligenza dicendo che 

era in giro,., 

Sfu~TOVITO. Ne. scusi, che significa ·contatto operativo'? Bastava che alzasse il te 

]LI,SS:'JO TEODOF..I, 1: Napoletano ai dimette il 23 aprile perchè lei gli ha rifiuta 

to una riunione, 

A~DO RIZZO, Per fare questo doveva avere le sue buone ragioni visto che non ri-

eulta che fosse un pazzo, Doveva avere una chiara motivazione. Perchè si 

è dimesso allora? 

SANTOv~TO. Si è dimesso perchè ha capita che non era il poeto per lui perchè lui 

aveva delle idee completamente sbagliate sul ruolo del direttore del 

CESIS, a parte poi il fatto che non etava bene di salute. 

ALDO RIZZO. erte si61rifica Mavere idee sbagliatetl? 

SANTOVITO, Cioè lui si riteneva non il coordi..'1.atore. ma si riteneva il numero 1 

da cui dipendevano i due OCìxdirettori dei servizi. 

ALDO RI ZZO. Ci sono stati dei contrasti? 
5I1IJ __ 

- .1TOVITO. C'è stato non un contrasto, ma Wl chiarimento EU questo; chiarimenti: 

"bada che tu sei un ccordina1;ore. cioè devi coordinare l'azione nos1;ra, 

ricevere il materinle che no~~~diamo,passar1o al presidente, darci ••• 

AL~O RI ZZO. In buona sostE..!1.za~ non si doveva interessare~ 

S.~~TOVITO. Non si doveva interessare della p~~e operat~rai non è un operativo il 

direttore del CESISI infatti 8e~ vedete la le&ge n. 801, lo dice chiaro e 

tondo: il diret1;ore del CESIS è un coordinatore,non è un operativo, 

MASSIMO TEODORI. Generale Santovito eta di fatto - ed B-~che questa è UTili cost~ 

tazionG - che ci troviBIDo nelle settiEane più drammatiche dell" storia 

d' Italia e che uno dei pochi pereonaggi che non è in un certo biro 1'2 vi~ 

ne lDesso nella condizione di andarsene,. Questa è una precisa risul tanza 

della Commissione l>:oro; e noi dobbiamo anche costatare, generale Sar,tovi-

to, che dal punto di vieta dei risultati c'è la pa.-elisi dei servizi IDa 

soprattutto c'è la paraJ.isi del suo servizio che è l'u.~co che è in piedi 

perchè lei ea bene che il SISDE in quel lDomento non esiste perchè è stata 

smantellata tutta la struttura Santillo. Quest'ultima non è passàta al 

SISDE, ville dissolta. ment~e lei, se non erro, ha una struttura con tremi 
ce n'è 

la o duemila e cinquesento uomini e non &±K/traccia. Se lei ci aiutasse 

a capire pe~chè tutto ciò accade, darebbe un contributo. Poi sulla strada 

del SISUI, con la aua direzione P2, ai incontrano altri personaggi P2: Si 

racuaano. 

SANTOVITO. Sulla strada del SISUI Siracueano non era con me. COIDJ.nC!Cle, ho de,to: 

1a questione della P2, Fer favore, o 1a tO&liSffiO di ffiezzo o rico~incìamo 

il discorso daccapo sull'appartenenza o meno alla P2, lo sono st&to discri 

minato dalla commissone ••• 

MASSIMO TEODORI. Chi era il suo collaboratcre? 

SANTOVITO. ~UBUlDeci. Mei, che non è. o • 

1~SIMO TEODO?..l .. Il generale llis'..lIDeci è anche lui UT' .. 8. vi t tir:: 5. in.."1ocente? 

SAJITOVITO. E'massone ma non è della P2. 

~ù\0 TEODORl, Anche lui lo una vi tti",a innocente? 

SANTOVITO. Chi altri. Notarnicola, Sportelli, nessuno di questi, •• Cof,lia.'1dro,non 

sono della P2, né massoni né niente, P~peto, la questione ••• 

415 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazhme conclusiva 



416 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

MASSIMO TEODOR!. Se lei ci potesse aiutare a capire, sarebbe unk bene, perchè io 

sono convinto - e credo anche i colleghi + che si tratti di una situazi~KI 

ne che non coinvolge soltanto lei ed il suo servizioj intendo p~are 

delia si 'tuazione di paralisi. 

SANTOVITO, Ma non c'è stata paralisi, 

MASSIMO TEODOR!. Come diceva prima, non è stato soltanto leij certo, ma af,che. 

SANTOVITO, Questa è una giustificazione meschina che mi dispiace di aver fatto 

perchè non voglio tirare in mezzo altri j anche se è vera però non la ve-

.glio dire. 

mASSIMO TEODOR!. E' agli atti. 

SANTOVITO. Però, ~uello che voglio dire ed ho cercato di spiegare questa mattina 

è che il lavoro dell' episodio Moro, della tragedia :"oro, è stato un lav~ 

ro di JIIPICSI{ squadra non un lavoro di singolij non è che Ot;nuno lavoraose 

per conto proprio, ognuno lavorava e quello che faceva lo metteva a fat-

tor comunej si discuteva: "questo non può essere, questo è sbagliato, 

qussto può darsi" li Ili ssaminavano e èi discuteva ffchè dice: "ma qui p~ 

trebbe essere il CSIlO di fare un'azione, andiamo a vedere, andiSllio fino 

in fondo u • Quindi non ero io Ek. soltanto che devo le informazior~, er~ 

verno tutti quanti lì, tutti eravamo seduti attorno a quel tavolo. l;on il 

u.11.a paralisi. 

ALDO R! ZZO. Santillo non pLJtecipava a queste riunioni. Perchè? 

1:A.Ssn;o TEODOR!. Ferchè era stato fatto :f'uori. Perchè ers stato smantellato tutto 

l'apparato antiterrorismo di Santillo, all'irillo~ani. Ma questo lo vedremo 

con Grassini,è un'altra questione. Il generale Santovito aveva invece in 
CorreE.ba 

pieno il suo apparato funzionantissimo. J,;i /ss dico cose inesat-

te. 

SANTOVITO. Non era effidantissimo psrchè,. come ho detto, ho mandato via 630 pe~ 

sone. Poi Santillo è andato via parecchio prima che Bi Ili facesse il 

SISDE. 

UASSIMO TEODOR!. E' stato smantellato e le persone mandate nelle quellture peri-

feriche. 

Riguardo alle indagini au Pecorelli le chiedo ee anche in qu~ 

sto caso è lei che interviene. No? Interviene il SISMI? 

SA1'lTOVITO. Pecorelii? 

.wI.SSIMO TEODOR!. Per l'omicidio Pecorelii, 

SANTOVITO, Per l'uccisione Pecorelii no, non intervengo io. 

MASSIMO TEODORI. Il 20 marzo 1919, 

SANTOVITO. E' compito della polizia, dei carabinieri, insomma. Se ci fossero del 
~e.....o 

sulla le tracce, delie trame estere che 
vita 
Idi PecorelIi, p~ 

trebbe sssere, anzi sarebbe ••• 



MASSIMO TEODORI. Adesso non discutiamo di teoria! Perché l'~Bicli 

si perde e poi riappare '? Queeto avviene ",otto la sua direzione. 

~~TOVITO. No, è sotto la direzione precedente. Quella che riappare 

è la ~otocopia, non l·orig~e. Di tutti questi documenti che 

girano, Bono tutte fotocopie. Non c'è nessun orig~e che è usci-

te dal servizio. Purtroppo le fotocopiatrici stanno dappertutto. 

~SIMO TEODORI. La nostra è la civilt~ della fotocopia. Comunque, 

non c'è differenza fra l'originaJ.e e la fotocopia. 

SANTOVITO. Voglio dire che i documenti originaJ.i ai controllano, si 

catalogano, si conservano. La fotocopia non esiste dal punto di 

vista dell'archivio e dal punto di vista controllo. ~utta la qu~ 

stione del fascj(olo e dell'inchiesta, che è stata fatta, l'ho f"at-

ta io, dopo che è venuto fUori il fascicolo trovato èa Pecorel-

li. Spero che non mi ai dica che ho nascosto qualcosa. 

l'agenzia di stampa Republ-li ca '? 

S!.Y:OVITO. Quel fascicoletto che gira? L'age.'"lZia non la conosco. Ogni 

tanto IDi arri vano questi opuscoli. 

ltASSIUO TEOIORI. Arrivano 801.0 in UJ:lli clireziQl.)'6. Uolte volte BOllO pp-

parse negli ultimi due anni delle notizie cLe, diciamo così, ri-

gu .... rèano lei e Pazienza insieme. 

SAN'l'OVITO. Non eempre buone, piuttosto cattive. 

MASSn:O TEODORI. No, sempre buone. Non ha dei rapporti particolari con 

Dell'Amic01 

SANTOVITO. No. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il documento che è stato predisposto 

dal seIVizio sul.la massoneria, viene messo in evidenza un parti-

colare nesSO ~ra i contrasti esistenti all'interrro della massone-

ri" e la situazione politica italiana. In particolare, viene chi a-

rito che tutti coloro che nell'ambito della massoneria riteneva-

no che non bieognava sposare una causa politica e bisognava rima-

nere indi!"~erenj;i sono stati tutti quanto estromessiiRel testo 

sembra che questa azione viene più che giusti~icata. perché vie-

ne detto: • Il dogma della credenza di Dio grande archi tetto 

dell'universo che è del G!lJIlberini, l'unico spartiacque visibile 

e indivisi bile fra la concezione teietica e quella teiste, è stato 

rimesso in discussione al.l'interno della stessa isti<tuzione su 

istigazione del comunismo internazionaJ.e, che tenta di disgregare 

la massoneria da quell'ala cLe ritiene posaibile una terza via, 

quella di una posizione di ne .. trali tà nei confronti di 

un tema cos1 "basilare. I :fautori di tale posizione, considerati 

dal Gamberini come falsi fratelli agenti antimassonici, sono sta-

ti espulsi dal Grande Oriente". 

l.:i pare che in queet" primo paseaggio si realizzino due 

cose, perché in un primo luogo si mette uno stretto collegamento 

fra le finalità della =eoneria e le vicende poli tich.e italiane; 
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S1J;1',yvITO. La parte mia, persorJ.E.l.mente, non c'è questa conoscenza, ma 

tagli attenti seguaci di questo movimento, di questo fenomeno, ai 

questi avvenimenti c'è, altrimenti sarebbe inammissibile avere die-

ci persone che studiano lieterminate cose. Sono loro che, attra-

verso i ri t .... li èi stampa, attraverso i contatti e le converea-

tioni, ai !orm.e.:o.o untidee., un convi.ncimento che poi mettono per 

iseri tto. 

ALDO hIZZO. Lei non viveva in un &Itro monÒD. Lei è il dirigente di 

questo servizio. Lei non può, ad ogni domanda che le viene rivo 1-

ta e che in quclche meÒD la può mettere in èifficol tè, dire che 

gli atti e i ÒDcumeuti sono stati fatti da altri. Lei è respon-

sabile dei eervizi. vivs in Italia. Q\llilldo si affrontano temi di 

irrportanza fondaweutale, lei non può dire che non ne B&peVa nulla 

e che si limi tava soltanto a registrare quello che affer.oov!lllo 

altri. E' assurdo e ~sBibile. 

SAHTOVITO. Ne abbiamo parlato già questa mattina. 

ALID FJ:Z,ZO. Ne abbiamo pt>.rlato e r.e liobbiUlLo riparlare. 

SA..~~·O\"I~ro. Se 1.ei contin.us il. dirmi l~ 6.0 m&."1 rin Il io continuo e dare l.a 

stessa risposta: non sonO io l'este~ore di quell~ studio. 

ALDO PJ:ZZO. lllora, lo ebbe a le3gere o.uel "",,cumento? 

ShHTJVITO .. Certo .. 

ALDO RIZZO. Non trovò niente da ridire ? 

SAHTOVITO. Lo trovai logi,co, scorrevole, coerente. 

ALDO RIZZO. Era coare..'1.te con le sue conoscenze sul fe!10menO ? 

SANTOVl~. Non la conoscenza maBsonica •• il fenooeno IllW360niCO non lo 
.... tL-~~t 

conosco. non p.vrei fstto f>ire «=110 studio. 

ALDO RIZZO. Scendiamo hllors un po' ",..:1 purticolu..""B con l'i.ferimento a 

quall·altra affermazione oontenuta in questo testo, che 6 stata 

già ricordata. i:iguarde. • , l'eventuale coinvolgioento di IllUSoone-

ria o di massoni ",ll'attivitù criminosa, viene fatto riferimento 

alla ~"tratura fiorentina, &Ila tnagistr>itura romann e quindi 

hlle trame eversive. Sismo nel 197B. Lei continua a freque::l'tare 

Lieio Gelli e non sente il bisogno, tenuto conto che qt:.anto meno 

ci Bono queste ombre •.. anche se rumtil il bisogno di dire che gli 

i 
,. q 

interessat hanno lmmedlatamente presentato querele. Le ombre ci 

sono, tant'è chel! c'è UrlI< ll1&.gistrt.tl<ra che sta j,ndngt.nao. 

SANT)VI~'O. La magistrttura dal 1974 al 1978 avrebbe avuto tu'tto 11 tem-

po di fare quelle a..zioni. che riteneva di :fare, se Cl. fossero sta-

t~ in complesso ipotesi criminosa in tutto questo: né la magistra-

tur&, né i responsabili =inistrutivi, né i lllÌni"trri dal 1974 

hanno preso alcun provvedimento; noi con tre giorni •••• 

ALDJ P..IZZO. Lei non è lh magistratura: la caratteristica 6ei serv-izi è 

di lirrivs.re là uove la magistrLturu non .può 8.l'"'T'l.v&.re, :perché ha 

bisogno di prove. 
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SANTO\~TO. D'accordo, ma perché debbo penebre che c'è qublcosa a cari

co ài una peraona, sulla queÌe non è stato preso alcun provveài-

mento. pur easendo nota, pubblica, la lista dei nomi, cbe ere st&

ta data al giudice Vigna, comunicata a Romal C'era tutto il tempo, 

c'era tutta la possibilità ài fare un'azione penA2e e amcir~8tra-

tiva au. questa gente. Non è etato fatto niente. 

A.L:;O RIZZO. Quindi, lei, in ms.ncanza di chia.."'e prove di colpevolezza, in mancanza 

di s...utanze. ~.ei sente acquetata la sua posizione anche di dirigena 

dei servizi? 

SANNVlTO. No, ho t'atto fare qaeet'in.chiesta su Gelli, un'inchiesta discreta, l'e,!: 

chè :::.on ho elementi, non avevo elementi incrilùn~ti, non avevo eIeme!! 

ti per poter dire: "Questo è un ladro M oppure ME' una spiaM
, non ave-

vo .i*= .•. 1i questi elementi; quindi, un'in.chieeta discreta, cioè 

fatta s voce, r~erit& a voce e i risultati aono quel~i che io ••• 

;'.,-,.00 RIZZO •• .Mi scu.ai, però c'è Wl'aJ:tra 8tn..n.ezza,che merita di essere eottolins~ 

.... ,: ~e qui abbiamo un ral'l'orto, in definitiva, in cui la :rigare di 

Lieio Gelli è trattata in termini pOBiti~ e, caso strano, questo rag 

porto è in perfetta. lIintonia con quell'altro rapporto redatto da Pu-

glie"!B nel quale B.lidirittura si eost:ine che lo scandalo d,ùla 1'2 sa.-

~b~ scoppiato per colpa dei eervizi ~ segreti dell'Unione Sov1~ 

tica, cioè sarebbe una vittima, Lie10 Gelli. 

Sb!il'OV!TO. Ci SOr!J;) aree di distanza tru l'uno e l'altro? 

~O RIZZO. No, ma c·~ ULa l'erfetta co.renza:sia nell'uno sia nell'altro CBBO Gelli 

ne lisce beru;, questo è certo e nell'uno e uell' altro caso noi trovi~ 

IilO presante lei; uo;l pr:!..wo COlIle direttore del servizio, nel secondo 

cowe pa.~ecipante a queBt'incontro con Rossano Brezzi e con Puglieee. 

Sono dati di fatto, generale, io li indico soltanto come dsti di ta! 

to. 

SAl'roVIN. Si, sono dati dì. fatto, l'erò v= interyretati. 



3ANTOVITO. Cioè, .... tore di qu.el memore.ndum non sono io El non sono io che ho detto 

del KGll :La P2 O che di","olo è ecri:tto li d;mtl~. 

ALDO RIZZO. Senta, un'lÙtra domanda. 1"i il viaggio a W!l.5hini;!tcll del 1981, l'ha 

fatto nel febbraio del 1951. 

SAlITOV:r:rO. Può darsi. 

J~O RIZZO~.Priroa che scoppiasse lo ecandalo della K2, nel febbraio l'ha ~atto. 

PRESID~'TE. E' stato detto maggio, onorevole Rizzo. 

~~o RIZZO. Febbraio, e quindi prima che fosse scoppiato lo sc~~alo. 

~~TOVITV, 51, ee è febbraio sl. 

ALDO RIZZO. Lei lo ricorderà qu.eeto particolare, Se il 

dopo~ •• 

ALDO RIZZO~ Lo ricorderà. 

SAWl'OVITO. E qu.indi quelle domande sull ... P2, in effetti, rum ",i aono state fatte, 

merica nel febbraio del 1981? 

S!JITOVlTO. Si. l'ho detto, è un viaggio che rientrava nel <l.u.a.dro dei viaggi di "2. 

nosce=e reciproche, di scambi, di miglio~e:J.to di r-apporti tra i 

vari servizi. 

ALDO RIZZO. Lei non sapeva che in quel periodo Gelli già ai trovava in difficoltà? 

Non la rieul tava.? 

ALDO :aIZZO. Nè per couoscenza personale, nè come r .. e .. =abil" àe~ aervfi:C?-

SA.NroVI!r-o. No. 

pXDO RIZZO. Ha avuto modo, durante questo viaggio del 198;, di prendere con.atti 

con r:laliIsoni SlIlSriCani? 

SANTOVlTO. No, che io Bappia l:l.O, ho oono!lciuto gente, ho:> visto ~ geute, ma nor. 

so se erano massoni. 

ALDO RIZZO. () persone con cui ha parlato della situaziolle 11.611 .. lo&,""ia lllE'-ssonica. 

1>2? 

SA.NTOVIT\). No. 

PRESIDEl{Tl':. Mi scusi, genera.l.e, lei oggi ha detto, invece, s .. ltIoe volte ad altre 

do~e come questa dell'onorevcle Rizzo, ha detto di aver l'arlato 

con interlocutori smer:!.c-.elÙ dsll.a loggia P2. 
mi 

SANTOVITO. Si, mi i3elJlbrava che/avessero fatto delle do!llB..llde sulla P2. 

ALDO RIZZO. Ma. con chi ha parlato', 

SANTOV!TO. Ma non ne ho parlato ev.i.dent ament e , se è a :febbraio, iQ ricordavo il 

viaggio '" magg'...o e =0= non sono sicuro ee "ia =ggio Q febbraio. 

ALDO RIZZO. Secondo una ~onte, a~~bbc stato a febbraio, secondo altra a maggio. 

Sarebbe interessante che lei chia.risse ee si è v"rificato prima o d2. 

po lo eeandalo. 

SANTOV"ITO. Qu.esto non glielo posso dL-e adesso, r/.Qn lo so. 

ALDO RIZZO. Non è in grado di precisare? 

SAlìTOVlTO. No, era in primavera, qlrlndi deve essere maggio, perchè li febbraio non 

è certaruente la stagione :per OU1dare ii We.shin.",-ton. 

PRESIDENTE •• Ul.a Co=isaicne interessa gp sapere se lei in .il.!uerica al:>bia pa~lato 

o meno della loggia P2. 

SAl'iTOVlTO. A me eam~-a che hanno detto: "lJa cos'è questa storia dell.a P2?", nOli la 

capivano; però questo può essere avvenut.o in altri llIo:nen-!;1. Se io iii 
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sono stato a febbraio, possono Bssere altri interlocutori chs me lo 

hanno detto. cioè che non capiscono l'Bssenza del fenomeno. 

AlDO RIZZO. Le risulta se Licio Gelli era agente della CIA? 

SANroVITO. No. 

AlDO RIZZO. Le r:Laulta che agenti della CIA avevano frequel'.za di rapporti con Li-

cio Gelli? 

S~'TOVITO. No; io conoscevo x il caposta~ione qui di Roma e non mi ha mai parlato 

di Gelli. 
AL.OO 
;t(RIZZO. Per quanto concerne i suoi rapporti con Pazienza, una cosa mi ha la.-

sciato perplesso, il fatto che Pazienza sia stato nominato capostazi~ 

ne. S icoome questo termine, tra l' altro. è stato già introdotto nel 

testo stenografico, potrebbe chiarire cosa si intends per capostazi~ae 

ne? 

S~'TOVITO. Capostazione nei paesi amici è un elemento di college.mJiJ:lto con lo. poli-

zia e con i servizi segreti, non è una persona che faccia lo 007, ma 

semplicemente deve avere conoscenze, deve carlare la lingua, sapersi 

muovere adeguatamente per poter avere delle informazioni, chiedere o-

biettivi, cioè, chiedere una notizia: ·Sapete niente di questo?", ad 

esempio il caso Hyperion, eccetera. 

tLDO RIZZO. ~a lo fa a titolo personale, o a nome dei servizi s~gret' italiani? 

'iANTOVlTO. No, no, a nome dei servizi italiani. 

tLDO RIZZO. Non conosco in particolare la normativa, che, per altro. cìtedo che 

neppure esista in IIl&ter1a, ma non trova etrano che ad, impegnare lo 

stato italiano, ad impegnare 1 eervizi segreti italiani all'estero 

poesa esssre utiliz~to un individuo che non è xkx un militare? 

S~TOV ITO. L' abbiSJ::lO già detto questa mattina. 

ALDO RIZZO. Si. io non ho il i'iacsre di ripetere le dOmands, non è nel mio gusto, 

presidente; se le facoio c'è una ragione, ed è semplicissima, Il mi-

litare che fe parte dei servizi, generale, risponde, se r~cessario, 

an.che dinanzi a.l tribunale militare dei tradimenti con rife:-1mento 

alla siourezze dello Stato; il cittad~ privato non ha questi cb-

blighi, i'u.ò rispondere aoltanto di reati comuni, Ora, è sta:ano che 

in un pe.eae .stero .... rappresentare 1 servizi italiani 

S~TOVlTO. Scusi, onore'.à.e, il privato risponde di tradilliento, eccome! 

ALDO RIZZO. Le ho detto che risponde di reati comuni. perohè llJln è un mili ta.re. 

S~TOVITO. Non va davanti al. tribunal.e militare. 

ALDO RIZZO, Certo, me riepoDde sè • in quanto ne pu.ò rispòndere, perchè poi, tra 

l'altro, si tratta di at'tività dai servizi, quindi di collaborazione 

esterna. Cioè, trovo strano che un compito cosi delicato possa essere 

affid ... to Il persona che sia diversa da una persona ar,partenente alla 

A..I= e, infatti, non credo che ci eiano altri c ... si similari. 

S~TOVITO. S\, si. 

ALDO RIZZO, Sempre di capistazione?* 

S~TOVlTO. Si, non appartenenti al.l' Anna; è la lti.aggiorenze, 

ALDO RIZZO. Sempre per quanto concerne Pazienze, lei cosa può dirci dei raIJporti 

tra Carboni e Pazienza? 

S~ITOVITO. Non molto, per la verità, Ho detto questa m.attina. ch.e mi ero rivolto 

Il lui per avere. informazioni su Carboni e indubbiamente 

c • lira una buona conoscen1'.a tra i due. 



eti!i :n.Oil ha..nr.l.O nulla da t er..J.al'ì$" " 

.~::JiO E:rZ::::O~ Q-ù..~1è.i, è chiaro che, se Carboni :fa queato rife:r-i.mento e aeCoppl.8-

un tlonento in cui ~ Calvi ter~e per la Sll.a vita, deve €55Brci pure 
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S>J'TOVITO. llon bono in gr..mo di chi&.rirlo perch( ..:.nche qui evidentel:lente er_ 

un'ide .. di C • .rbonij non certo io devo trovare prot~:.:io:::..i " C • .lvi 

della eue. f'ugu.; questo mi pc..I'e nell'1mm1nen::;u dell,. fu.;" di Cwvi. 

l,LDO RIZZO. Secondo le diclùar::.;:ioni di Cc.rboni lei s .. rebbe in comhuttu con 

Puzian:.:a, con posizione avverti", con riferlllleuto .,. Roberto Cul vi. 

Questo è quello che e~~e da questu couveruc..~ione recistr:.:t .. tre;. i 

due i per l .. verità Culvi non è che =.nifeet::. meruviclie, diU..L-,i u. 

questa affe=:.:ione di C"-rboni. ([.undi 1'0"",1=0 dire che ubui;@o urh. 

doppia te~timoninn~a su que~to punto; potrebbe lei d~re wl .. Cocmi~-

.. ione un .. quulunqU6 po""ibile, plaudibile giu~tific._"iane di c;ue"te 

",ffermuzioni di C<.rboni, reCepite da Roberto Cwvi. 

SAlfTOVITO. Non so proprio che dirle; se non mi ""c-.;lio, qUB.òto è "ucces"o dopo 

che ho luscia~il bervizio. ~~di che ~rote~ione potevo offrire 

io ••• 

ALDO RIZZO • .L- intunto viene chiwnr.to in C4U"" e continue: i- li-voru!'e per il 

°AN~OVITO.No. 

~ANTOVITO. In ne;:iS\'w'a. :fc:rm;.;... 

ALDO RIZZO. Oppure "ecue quel lf!-"'lObO princ1:;,io che chi L!vori- COn i "ex-v-L:i. 

~che :::Ioe l1..1.vor-ç. deve sempre dire che noI..!. lc.vorL~. 

:"JJ/TOVITO. NO, è co"l, non lavori- proprio. 

ALDO RIZZO. Co:rr.mc.lue non l'.:Hi dL-re neasunL ei-u~tif'ic~~ione del f<..~tto che fl ..... ~io 

"JJ/70VITO. Ho. 

ALDO RDZO~ Un I nl trL dom~dh. Per (!uemto concerr.l.e il profe8~OI' PelLtio.-', che è 

".ANTOVITO. "ì, ,_ C'es"l pwocco. 

ALDO RIZZO. Quindi l,. ceiW fu fLtt .. " C,,,,J P • .locco, r.uell" "on~ ,. cui p.rteci-

ALDO RIZZO. P"r 'iU,ù.e motivo? 

;'--'.!.JiTOVITO. Se:npre per il moti va di cono.:...cere !>er-..;ona. 

l.LDO l:IZZO. Lui? 

~l.HTOVI'l'O. No, io. 

ALDO HIZ~O. Quindi 1l~r f\'Te ~ lei un fi-~vore? E lei é,...vev~ intere5;'j6 t.. couoccere 

";';/TOVITO. Cr~xi come "l tri uomini politici. 

~lC'iTOVITO. ~i triitt1.;.Vi:.!. di Cru:xi • 

.. ..DO fù:3Z0. Per>; c.uru.e motivo? 

~i:...ì.{l}.IOVITOe Uon c'ere... un motivo specifico, dif'.:...tti [;. Cr ..... x.i non ho m2.i chiesto 

nie.!.1.'te. 

ALDO RIZZO. In che periodo "i=o7 Lei h .. detto che avev ... l'.",ci~to il Lervi~io, 

mentre sembrù il contr4rio. Che c.=do ci "i", st::.tù queuta cene. lei 

cd'TOVI'l'O. ~ì. ero uncor .. in serviziil. 



~·AHTOVI·l'O. No. No, mi lu.d1uge.. 

ALDO RIZZO, fu 'lucl InOLlleI:':&O lei .. diret.oN dei .,enri.oi. 

~.bliTOVI'l·OG Nùl1 eri.. Crf..o.xi che volev~ C(l.;J.o~cere :ne; '- ~o che Pt:;.l._i.:. non l.-bbi<-

f .. -tto il doppio •••• 

Iilotivo? 

L.LDO RIZZO. 11::. lei co;,ue dirwti.Q:t"tt dei sel"vi.~i potevc.. ~'JeI'e c:~ltre pos-,ibili oc-

:~t;:ut""'t- .fJf.~r I.j..u..u.ato C;0uc.:eru.o i J.~"""Pl)orti Cr,,-_~~i-Lu.:..:_~re:...,;i, h," 

U-G\;tc che L.o.u. ~te:.:;:.:- ..... t.:c-omo t.n .... i Cl.i.lC, 1,.;.. .ij .. ~rl::..t~ ~cnt;;. Ò.i/o;.:·~r.,.lt.creJ 

PP2"IDEIITE, Evitiamo le ripetLioni. 

t,~ che hc.nuo effettu.Lto interroz"tori che BOno dur ... ti due ore. L" 

preGo di f&n:ui finire. 

pr>ESlllEliTE. Non fc.cci<l domande ripetiti tve. 

I.LDO RIZZO, Non accetto di essere continuWllente interrottc d:.ù.lu presiden~", 

e le ricordo frn l' cl tre che per mi" eDl'erien.o," profe""ionc~e. "e fw.c-

cio unu dom-nd~. c'è un motivo. 

PEEO"IDENTE. Non f .. cci", do=de ripetiti ve. 

ALDO razzo. Hon sono ripetitiv8; Be 1e f=cio "."U01 dire che c'è un motivo, 

E..l tri!nenti non 1e ftcrei. Le. dom...nd,,- che volevo flù"e è quc"t"i sic-

come non è "critto du ne""unu pLrte che il diri~~nte del SIs~I deb-

ba ,"vere cont::.tti con uomini politici. per 'luc.le motivo Bettino Cr."xi 

"i 1iOlllentL.VC, di "'-Llesto comportc.mento? 

di cont"tti. 

ALDO RIZZO. mu le ri,ml tl.lVC, qUc.lCO"il di specifico a lei? 

S;';'T01rITO, No, me lo dicev" Cr-clXi, gli telefonw.vL. o f;_ceve. t"lefon;·.re c.l :3e-

Gretr,rio di Lu"~,,i, il quale diceva "il ce:ne:r-~le non c'è, il ;;ene-

r....le è o ccup"-t o • non può ri"pondere". 

ALDO RIZZO. Lei è "tuto chi""lllto per cercU"e di ripreildere c:uestu pos"ibi1i t:'" 

di contutto tru Cr-dxi e Lug"l'e"i dopo che lei '-ve v •. l_c,cic.to il "ervi-

~io. Que~to lo hL. dichi~r-~to lei. 
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;:.AHTOVITO s Ho, non ripre.nà.erE il contutto, non ho detto cOdì; c:erCL.:re di ~pic-

di servi:.~io di ir.:.f'Ort:l ~ionit lr~sci .. teL~i un 1;0' di te.;npo, diventùri 

un bell'ufficiale, si fo~er~·. 

CéI'Cù.re di L;vor1re l'incontro fr-J i due? 

ç- fù\TCVITO. Ho" 

ALDO RIZZO. Han le h .... chiatito nient8 su questo pUT ... tOC!l Untu.ltr:.~ doo....nd::.:. .. e COn-

cludo G Per qu:....nto concerne lé-J. per.::ìoQnu. di Cosentino, lei ~<. che Fr.....zlCt; .... 

.i .. LDO EIZZO. IL. ['tuta mc.i r-o.1pporti C:OIL Co..;>eLi.tiHo? 

C"!J'P.POVITO. No1.l. credo proprio. 

~ERGIO FL.,A..;i.IGNI. ~,e il generw.e poteòse preci.dL:..rci qu<-tUdo ebbe l.uo::,;o ciuell ~ iu-

e :preci,;;,;:.:..rci qU:.J::ldo ~VVe.nne il. primo w::.:ontrù con Cr ..... xi '--l c~...;;.>~ di 

PÙLdu.", 

proprio pI"ecis.:.:.:re il ,:iorno non po ..... :.:o. 

~Ei.1GIO FLl-..!iIGHI. Er;..;. t.-i;' SCOppiLtO il eLSO dE.:llu P2, op~j:.lre r~o? 

l>EHGIO FLA11IGHI. Q1I;indi er"<.1 o.utecedente «1.1'1)1? 

S]2{TOVITO. Però poco dOPO, scoppiato i~ caso de li " P2/ ho l=ci;.to il servizio. 

SEHGlO FLA1\lGNI. Er-.J. durunte i 55 giorni d(!l~ • onorevole U:oro? 

SALTOVITO. Ho, iq>o. 

"ERGIO FlJJLIGJ:I. PGrchè lei disse ~j.i..n~iiell'incontro " Cl'_xi che eru " :JU'-' 

disposi:::ioue, e cb.e se J:tvebse avuto bi;;Jo.:;no~'ICluello che J.-;0;;>:;.>o .i'i . ..;,.l"'e lo 

f"t..ro U ~ 

~r\tl-
.Ìl:OVlTO. E' unu fr.,.se f'oI"'.>e un po' sp',;::;uole~c;l. ""'" ",i li",;:' Lormc.lmente. !lbono 

ai suoi ordi.ni~, anche :nel Veneto ai dice, d~ppertutto4 Hon P0,;3;Jo dire 

,. se pOS30 f'~i.,re qu.:.J.cb.e COSu per ~6i le, dico U ~ono L. su:... di::..I)Osi:.:iolle", 

cERGIO FUJUGNI. Lei I come cupo dei servi"i ,dipendevti d., un ministro. L'offri!"'J' 

<cl ~V"olcere un~ uttivi'tà in :f8.vore di un :3eL;retL-ric di l-Ji.....rtito, che l:JJil 

è m.in.iotro, mi ~embru. UÌdJ:.J.. po', :fuori luo~;o ... 

Lvevo} ri: non con Crc.:.rl ;;ìoltton"tio, md. con uomin.i i'olitici e lui lUi ht~ .....ddi-

c::-r:r::7IO FLfu·ITGHI. Chi er~ quel =rinistro1 

coll.:-:.bo::-...l::ione Il, dica Il j;>erchè nou po,;.sono eoll ....... bor-<.-.. re CQ.Ll i tierv-i:..::i, m .... 

che ~ei CO~03Cll queJt~ beute è utilissimo~G 

~ER:;IO PU1:IGlIl. E quLl.i ul tri uolllilli politici hc, cont:.:t;t;=.to? "e:npro " c:;uesto 

fine? 

~AHTOvìTO. LLLOriO, tunto per cominciare. Il predesces~ore di L::.~orio, Ll.tro 

mini.Jtro àell~ dife;,;i"~ •• $ .. ..de33o le dico il nome (t.,. Gullotti, l'uvvo-



l'altro senatore che sta a piazza di Pietra adesso ••• 

SEHGI O FLA..~:HmI. Donat-Cattin? 

UASSITO TEODORI. Vitalone' 

SfJITOVITO. Vitalone una volta Il. colazione da Andreotti. Siccome As.ndreotti, quando 

faceva la riunione dei capi servizio, la faceva lì a Palazzo Chigi, in 

genere seguiva una colazione e a questa colazione c'era anche Vitalone, 

mi pare; non aveva partecipato alla riunione. 

~L'l:;IO FLM'.IGNI. A proposito dsl comitato tecnico-operativo che era presieduto 

da Lettieri al quale partecl"pava anche l'onorevole Mazzola, vorrei sape-

re: lei durante quelle riunioni prendeva appu.'lti? 

SJ..NTOVITO. Non sono mai stato capace di prendere appunti .. Sono un terribile dj_so~ 
qualcosa 

dinato. 1:o1te volte, qllandO c'era ' ~che mi interessava, copiavo quel 

lo che prendeva Grassini perchè Grassini~ :inrece j da buon carabiniere seri 

veva. tutto$ 

SBRGIO F~GNI. In quella circostanza si è mai rivolto a Grassini per avere gli 

app=ti? Cioè, gli app=ti li faceva Gr8.SsL'li ma li faceva anche per lei? 

S.l\...l'fI'OVITO. No. lui li faceva per sè, ma ne ho chiesti diverse volte in visione~ 

SERGIO FL"~=GNI. Glieli ha chiesti? 

S;.!~TOVITO. si. 

SERGIO Fl:J\.1:IGNI. ~ Qaindi. li possiede? 

SAN1'OVITO. Anche lui, comunque non in modo li sistematico, diçÌ!'illO Ferò li prend~ 

va, 

SEHGIO :!,'LAlLIGNI. Li hm' Oppure sono presso il servizio", 

SJ,S'I'OVI TO. QueSl!to non glielo so dire, ma essendo appu..,ti personali, credo che 

possano seguire 1'ester~oree Non eono del servizio t sono personali. lo 

ho lasciato tutto al servizio. 

SERGIO FLAKIGNI. Lei ha lasciato tutto al servizio, 

SANTOVITO. E me ne dispiace. 

SERGIO FLA..1ITGNI. Quindi, ci sarà senz'altro al servizio anche una ca.-tella O un 

dossier su quslle riunioni? 

SANTOVITO. Più facile al CESIS. 
se 

SERGIO F'LA1UGNI. Sa Idi quelle riuni~.,i veniva redatto un re&olare verbale? 

SANTOVITO, No, non lo so. 

SERGIO FLA1!IGNI. L'ho chiesto perchè la COl!Jl~iSBione Koro ha fatto di tutto per ve 

nire in possesso dei verbali, ma verbali non ne sono stati redatti, 

SANTOVITO, Credo che non ce ne fOssero, 

5E5GIO F'IJU.:IGNI. Ci Bono soltanto degli appur.ti dell' onorevole Le,tieri il quale 

però ha detto che non erano completiiper cui ricostr~ire quelle riu.~ioni. 
gli appunti 

metterl<Ìo • lllsieme/di tutti forse sarebbe un fatto in";;eressB-"1te. 

PRESIDENTE, Torniamo a noi, 

;.,ElliiIO F1Jc1:IGNI, ]llreside.."1te le fa.ccio presente che questo rif,uarda una materia 

che considero di estrema import,,-.,z~ Non faccio queste domande a caso: ho 

fatto parte della Com:r.issione !l,oro e so l' i.mportanza di questa vicema. 

Voglio anzi precisare elle ad un certgmomento dei vostri lavori - e credo I 

che lei ricorderà El CW"-Ò dare un contributo - è scrto un contrp.sto tra 

informativi ed operativi. 5i ricorda di una discussione in merito ad una 
e del fatto che sorgono 

certa fase dei lavori di quel comitato Idei contrasti tra i rappr~ 

sententi dei servizi informativi li quelli cosiddetti operati vi? 

SAN~'O"ITO, Più che un con trasto questo era \1."1 sr;;.omento ricorrente in quanto c!le 

noi - servizi - non eravamo in grado di operare nel ser~o fisico della 
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parola. Se si trattava di mandare dieci persone an:l!lte a fare un'operazi~ 

ne o ad arrestare qualcuno, noi non potevamo farlo. dovevano essere per 

forza bli operativi i quali dovevano muoversi sulle informazioni che dav~ 

mo noi. Questo era il contraSto. Se si fidavano delle nostre informazioni, 

si muovevano. ho l'impressione che molte volte le nostre informazioni non 

li persuadev&"'lo. 

SERGIO F'LJU>2GNI. Prima lei ha dltto, quando Teodori l'ha richiamata al caso N!lilol~t 

tano ed alle sue dimissioni, che la discassione avverme perchè lui non era 

operativo per cui avevate questo contrasto. 

SAJI~·OV1TO. Sì. 

SERGIO E.U.1:!Gl:II ~ E' un dato di fatto che lui dovett~imettersi. 

SAI"LOVlTO. 1~a non ai dimise per que~to, Questo forse è il eo-ttofondo psicologico 

che l'ha portato alle dimissioni, ma lui si è dimesso prima di tutta per 

la salute che era estremamente ••• tan' è vero che dopo d-..,e o tre IDesi è 

,"oHo; eecondo perchè effettivanente aveva (I..I.este idee di gerarchie che 

non esistevano e si era reso - terzo - anche malviso al ministro il quale 

si ra~deva conto che era un atteegiamentoJ fuori luogo. 

SEIlGIO l'LUnGHI. ilresidente mi deve stlusare, ma io faccio osservare che in quelle 

riunioni ci sono delle decisioni che vengono prese - caso strano _ a ma~ 

gior~a per la partecipazione di una componente notev~le di appartenen~ 

a1.1a p2, :perchè troviamo - dagli app:.mti di Lettieri - la p:-ese!'l...2a del 

Eenerale Siracusano, dell' ammira~io Torrisi, del ;;enerale Gi'o.ldice, del 

generale Lo Prete, del consit>liere Sq'o.lillante, di 1'elos1, del colonnello 

Cornacchia, adesso non ricordo tutti. Ecco: ad un certo momento si ha la 

in:pressisone che questa corr:ponente sia decisiva, nel dirottare anche del-

le indae;inj. che fOrile non sono ben mirate. Infatti, poi quei 55 e;iomi 

non vedono un solo momento di Iìlorla. Sulla questione Peeorelli lei prima 

ha detto ••• 
non credo 

SANTO\~TO. No, vol~o permettermi di osservare che/Corr~chia aias mai ver~to ~ 

la riunione dei comitati informativi. 

SERGIO FLA.L:IGNI. Si. riaul:ta che Bi!: qu.alche riunione ha partecipato perchè dirilò!!, 

va il nuclei operativo dei carabinieri a Roma. 
')~/ 

'ltTOVITO. Ah ecco, della pol.ina «>iudinaria. 

SERGIO FL.A:llGNI. Ed allora in certe operazioni riguardanti la polizia ;;iudiziaria 

di Roma. •• 

SANTOVITO. :Pensavo come servizi. 

SERGIO l'LA.J.:IGNI. Non come servizi; del resto anche Torrisi partecipava in quali t:' 

di capo si stato maWo~e ti tutti gli el tri hanno le loro q,"alifiche. S~ 

no quelli dell.a t,'1.UU'dia di finanza che fOrile era."'lo vicini anche JlI 

per.aJ;tivi ti>. 

A proposito di Pecorell.i, ai aervi~avevate un fascicolo a suo 

nome? Lo conoscevate qu.esto giornalista?1n considerazione di un'attivit:' 

e;iornalistica del ttIItto particolare che dimostra di avere 

conoscenze - almeno stando a tutte le sue note di aba~ia - che senèruno 

copiate dai servizi; mol.te volte ai tratta di intercettazioni telefoniche, 

sono eiglate in una certa maniera, si parla in \.U' certo codice. I servizi 

avevano un ~r su Pecorel.1i? 

SIJ/TOVITO. :Penso che ce l'abbiano, che ce l'avessero. lo non l'ho vieto. ?ecorel-

li è morto prima che io andassi ai servizi, quindi era uriE !lU30 ChiU60. 



JLASSU:O ~EODORI. E' nel u:arzo del 1979.C'è un anno e mezzo di sua direzione. 

:::ERGIO F'LAEIG:n. iii Pecorelli viene ucciso dopo 1:oro. 

SPJ'1'OVITO, Va 'bene, Tutte queste date, queste cose, •• Comun'lue è l'impressione che 

ho avuto anche le&€endo qu~lla fotocopia del fascicolo che le dicevo pri 

ma che è molto bene informato; era molto ben ir.formato. c'è stata un'al 

tre inchiesta che io feci all'interno del mio servizio per vedere come 

~ai questo fascicolo, questa fotocopia fosse uscita perchè l'hanno 

trovata tra la carte di l'ecoralli a casa sua. L'han...,o trovata tra le car. 

te di ~ecorelli ed è stata portata via insieme a tante altre cose, messa 

lì alla magistratura la quale con il tempo è riuscita a vederlEl; ma "col 

tsmpò' si;;niìica Wl annoo E' vemlto fuori questo fascicolo ed ellora s~ 
lÌ 

voleva 1 sapere com'è che è andato a finire/'luesto fascicolo che era evi 

denter.:.ente la fotocopia di documen'ti del servizioo E l.ì sia.;:uo riusciti a 

ricos,ruire, in parte per lo meno, i possibili esportatori di lÌ questo ma 

teriale. Che erano poi tre persone insomma: erano o kaletti stesso o 

Viezzar o Lo.br-ma che erano gli unici 

ad avere le cb:ilivi ~ una certa C!i!JSalorte • in 

cui er~~o questi documenti. Mi si liccusa che bo detto che Viez-

zer ••• lo non ho detto che è stato Viezzer, ho detto che solt~~to 

queste tre persone potevano farlo. CLe poi eia stato Llicruna, 

Viezzer o Maletti. questo non lo so. 

SERGIO :r~IGNI. Volevo sapere se, comunque, lei ha evuto occasione di 

occuparsi di Pecorelli quando era in vita. 

SAlITOVITO. No. 

SERGIO FLJJLIGII'I. Né ha mai saputo di una cullaborEeZione di Pecorelli Iii 

servizi o di qualcuno che lavorava bi serfvizi e collaborava con 

Pecorelli '? 

5.kN1'OVll'O. No, questo no. 50 però che i servizi, n.tti i servizi. era..~o 

ebbonliti 8. OPi- ne troV8V6lU: ll...."'1. certo vant&'be:io",pC'er8.llo t&r~te 

notizie ! 

UAS3I~O TEODORI •• o.andata e ritorno! (Si riòe). 

S~TOVITO. C'e~~o quelle degli altri sey.izi. 

SERGIO Y' .... J.:.IGNI. A proposito del caso Cirillo, lei era c"po dei servizi 

qua..ndO a.vverme lEi trattativa. ad Ascoli Piceno? 

SA.NTJVI~O. Sì.~ 

SERGIO r~~8~ìe Quando ~USUllieci si recÒ nel c~rcerE ci Abcoli Picenoe •• 

S.ANTOVITO. liusv.m.eci non è mai B.r!.:ir:.to EtC Ascoli Piceno. 
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SEnGIO ~LAKIGNT. Chi è andato, del SISMI ? 

SA."ITOVITO. Ci è andato un ufficiale, non Uuawneci, IDa il tenente col.on-

nello Belmonte. 

SERGIO r . ..JJHGNI. Ci è andato, • ma per ordine di chi ? 

SJ...l1';'O\'"ITO. Di lt.u.s'iulleci. 

SERGIO FLAMIGNI. Perché Musumeci gli ha dato quell'ordine? 

SAN!l'OVITO. Vuole che le accenni brevemente tutte. la vicenÙB. ? 

PRESIDENTE. Siamo fuori della materia della nostra indagine. 

SERGIO FL.AJlIGNI. E' legata al.la P2, parcb" sono personaggi della P2 • 

. Pazienze. e llusUllleci non fanno parte della P2 ? 

SA;ll'OVITO. Pazienza non c'entra con questo affare. Noi non pensavamo 

minimamente né a Cirlllo, né a eutolo, né a queste altre 

persone, eravamo invece interessati al professor Senzani, cbe era 

nascosto a Napoli. Eravamo convinti che fosse ancora li e che se 

qUalcurw/~5tevh dare una mano, qualche infonnazione sarelllIilO riu-

SCl. ti Il prenderla pii, che a Napoli, a Torre Del Greco f dove 

aVeva insegnato. Q" ... eeto, come antefatto. 

Venne un giorno in visita s. Musumeci u...""1 suo veccLlo o..mi-

CCI' un certo Titta ài Firenz.e, ex ùficiale di avit:..zione, tene:l"te 

in congedo, ben.estante, un arruffone, il ql,;.ale disse: tlConoscoJl 

-tlenissimo CUtolo t siamo CÌ'..le fratelli. Se io vaào dE. Cutolo, qualun-

que cosa gli chiedo, lui mé 11' dice", Certo, è difficile entrure 

r:.elll1 prigione. Chiedemmo l~Blltorizzazior~e hl ~rocuratore genercile 

della ~epubblica, che ce 11' dette, per entrare ao. 

Ascoli Piceno. Andarono giù Lelmonte e questo ~'i ttu, parlurono 

tre volte con Cutolo, ma già la ssconda volta Lelmonte disse il 

Musumeci che ere tempo perso, che non era affatto Vero che Cutolo 

diceva tutto. D Infatti. non diceva niente, Lì avevano prepura-

to una t.erz.a riunione. lo dissi: "Fate questa terz.u riunione •• 

se viene fuori qualcosa, se no cmucliemo, ripacsihlllo il caso al 

S~ •• è di sua competenza, se la vade lui", 

SERGIO FLAMIGh~. Quando avete passato al SDnE ? 

SANTOVITO, QUBIldo abbiamo resti tui to al SISnE, perché originariement e 

l'aveva il SISnE. Noi, dopo il fatt.o di Titte, abbiamo detto al 

SISDEW: "Lasci.ateci una settimana tr..nquilli. per evitare affolla-

mento di gente lasciateci una settimane soli, vediamo cose f!iccia-

ma. I risul. t.ati ve li chmunictil>lllO anche a voi·. 

blAS::;Ilì!O TECroRI, Perché ha dett.o che Pazienza non c' entra ? 

SANTOVITO. Perché con Ascoli Piceno c'entrono b:usumeci, belmnonte e 

questo l'itta. Pazienza non c'entra.JII 

SERGIO FLJJnGNT. A proposito del suo viaggio in America, qua.le ne era lo 

6COpO 'I Perché andò in America? 

PRESlDE!lTE. E' stato cliesto \mB infinit& di volte: è per avere con"t&tti 

con gli ambienti •• 



SERGIC :!",'LA1nGNI ti Ancleva. CODe capo del servi7..io per contattare altri. li .. 

5Al;-:o\rITC>. 9.01 4!' per cont.att.are il loro capo del servizio" Infatti t: ero 

oapite del capo del servizio, della CIi •• 

SERGIO P1.A1:IGNI. In quella occasione si incontrò con Haig ? 

SJJx2:'0VITO. L'irei di sì. Si, è 15 unj .. ca volte in cui sono andato in Ame-

riea. Haig è stato in Europa molte la lu.ngo, è stato a Br.l.l:elleslIII 

conand=te delle forze alleate in Europa, ma non l 'ho conosciuto 

in ~uella circostanzae 

SER:::tIO FJ.JJJIGNI .. A proposi. to di Pazienza, chi accornPB.errna Piccoli nel 

suo viaggio in America? Perché poi si fii riI::Lorsare i soldi 

1iE:..l ~ISMI i"t 

SANl·JVITO. Si è fetto rimborsare solo il 'big1.:Letto di ritorno~ perché in 

1-merica si trovava. per fatti suoi ...... si "trovava già in JJnericB., non 

è ;Jc....-tito con l'onorevole Piccoli" Poi, &J. ritorno, si è f~tto l'J.ru-

bors&.:re, viste cc..e aveva. reso un servizio per fc.r incor:..trare P~c-

col:' ad Haig, orgar.izzargli il bancloetto i taloaw.ericWlo & 

SERGIO FLl..:'kIG-rrr. Non era un viaggio :pri vuto òE;llt oncrevole Piccoli ? 

S..? .. !;TJVITO .. 51, 8.8so1u"tt::..m.ante .. 

nOllié dei servizi ? 

SJJEtJ\r'"IT0 6 Perché lo avevo detto io a Piccol.i, cii ct....i..omare Puziell~h se 

ne e~'oleSS6 El.\ruto tiSOgrLOI) Non è il biglietto di r .... torno cl:J..B si È: 

fatto pU;;are, probabilmente si. è fatto p.:.gar-e il ì::iglietto èì an-

data, perché al ri.orno è tOmEto sull'aereo dell'ouorevole Pic-

coli, quindi non aveva il biglietto di ri to=o. 

SERGIO FLA1:IGNI. Piccoli aveva un aeNO personale 'I 

SANTOVITO. Credo di Sl.: via.;giavano mal ti giorn.!ilisti con lui e in 

mezzo a questi si è infilat o anche Pazienza. 

SERGIO FLJJUGNI .. Mi potreb~oe dare \m giu..iizio '? Come consi derb. Pazienza 

come capostazione francese 'I Un gtudizio di massima, positivo o 

negativo. III". 

PB~SIDD'TE. ! commissari si"arrabbiano· quando dico che le dOlliB-~de sono 

ripetitive: questo è stato già chiarito tre volte 

SANTOVI T 0 111 Obl..ettivsme:nte :paJ.""~.e.ndo, BEu""ebbe stato un buon CE..-p0sta.zione<r 

SERGIO FLANIG~~. Lo è stato, a Parigi. 

SlJlTOVITO. No. non :to ha fatto. 

ALESSJ.J~DliO GHINAlLI. Gene~e il ti pare che db.lle vicende di tutti questi 

ar..ni non risulti una ese..lte.nte eff'icie..r.lza dh. pE-rte dei nostri ser-

vizi segreti& In tuttti qU6sta vice.n.riu il ger.L6nù.e Ros~eti, o.epo-

nendD è.B.var~ti a questa COillciE5iol1€, lili. a.ff~rllliito che ciò è ùovu-

to largs.:ae:c..te s.l fatto che glj .. '...l.oci:ni politici vollero l,..i ... nG n.str.lt-

turaz..iane e uno ama..l1.t6llr...rl1cnto dei oe:r,.rizi segreti, p,-...... ..: cLé u..."l.8. 10-

ro ::ripu.1i tura,a. suo tempOe Questa sfirebbe 1& caUSb- ru-__ che cella cie-

bolezza con cui il paese ha affrontato QetennL'1ati proì::lemi di 
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questi tempi, coma ~uel10 del terrorismo. 

Lei condivide questa afi'e=ione del generale Rosseti? 

In secondo luogo, quanti di quei servizi furono smuntel1nti o com-

pletemente risJrt::tturati ? In che misura lo fu il SISIlI 'j 

SA1'TOVJTO. Sono dell'opinione che la ristruttur-..zione fibbia influito 

negativamente. non c'è dubbio. Questo non è :Lntenzional.e: non è 

che la legge n.B01 è sts.tn npprovutn per ",attere a terre. i servi

zi, anz!Jè stata per potenziar1i, per ~e loro una diverss. fi-

si anomia e una diversa dipendsnza, diciamo p\,;.re per aumentare an-

che ~ il controllo pOlitic~ 

ç 66=0 di Governo ••• 

ALESS1J\DRO GHIN1JlI ••• pa.r1ameJltare. 

S,/-J'ITOYITO ••• parlamentare s1Ùl' operato dei aervizi, che nveVEmO sempre 

dato l'impressione di risentirei di questo controllo. La conse-

gue~a è che effettivamente l'efficienza dei servizi è calata. 

Posso dirle che onestamente ho pasaato ore a studiare la legge 

n.801. cr~ è la nuova legge istitutiva dei seT\~zi. E' terribi-

le. 

Si legge e sembra tutto eem~lice. tutto chiaro i poi, ee le viene un 

dubbio e va a cercare di riso1ver10 nell'ambito della legge, di quel-

10 che è scritto, rimane con il dubbio e rorss qualche altro ancora. 

Questa è una questione tecnica in cui non ~osso entrare e non voglio 

entrare. Alla parima domanda direi di Bl.. 

Al.ESSAlillRO GHlNA1iI. In che misura :r'urono ristrutturati e, qu:Lndi, in questo 

caso indebcliti ••• Cioè, la tesi del Rosseti era questa: la ripuli_ 

tura che era possibile non fU ratta, ci fU questa ristrutt~~zione 

~ che provocò questo indebclimento; in che misura 10 ~~~no i 

eervi~i segreti e, in l'articola." il SISMI? 

SAllTOVnCTO. La ripuli tura c' è stata: dicevo prima che io ho dovuto allontanare 

630 persone. 

ALESSANIlRO GHINAMI. Cosa vuo1 dire &ho dovuto allontanare"? 

SAlITOVlTO. Le ho dovute allonta.,.~ l'ex:l:é erano persone che ~tanto stavano 

da troppo tampo al servizio e stare da troppo t~po non è un male se 

si è nel campo operativo, tanto per parlare •••• cioè, se si ha una 

esperienza, ei: si J:wmo couoscenze, ee si conosce il. tale ).>ortiere, 

il tale barista, il tale racchino, .,ccstere, allora è vsramente una 

ricchezzai ma stare al servizio vent'anr~ seduto dietro una scrivania 

a battere a macchina è tempo assolutamente sprecato. Quindi, ho e1imi 

nato questi±vecchi, poi ho el~to tutti quelli che erano stati co-

munque "impelagati" in qualche vicenda di carattere giudiziario. che 

avessero torto o ragione, ma che, insomma, il loro nome ~osse venuto 

sui giornali e, quindi, il loro grado di segretezza fosee or-..... i fort&-

mente comfromesso. Era inutile tenerli: erar~ r~ti a tutti quanti, 



quindi li ho mandati via. E poi ho mandato via della gente che, 

insonma, era \ma minora:a.za. ma era gente che meritava di andar via 

per inefficienza, per aCarBo randimento. 

FRANCRSC"O PINIDS. pzo.eidente, lIIilllllO tutti molto litanchi Il direi che l 'ultima 

domanda del colle&" p~ ha eliminato, gra~ie alle risposte che 

eo= etate fornite dal gen.ereJ.e SaIltovito. gra.n perte delle domande 

che 't'ole'l'o fomul&re, per cui farò al generale soltanto una conte-

eta.z10ne. Ho int •• o dal teste che, nel periodo intercorrente :tra il 

1i1.LO inçeeso nel SISMI. nel geDIlAio del '978. ed il SW) oollocaruento 

in pensione, nell'ago .. to del 1981, cioè circa tre anni, egli non è 

me.:!. a.ndato all'estero per ragioni del suo servizio. Egli ha detto 

che in Amerioa non era ma.1 etatol ho capito bene o ••• ? 

SANTOVlTO. No, in America per servizio no, però in altri .p .. eei sono andato per 

servizio ed ho detto che mi dispiace 

FRANCESCO PINTUS. Un momento; la ragione per la qu.ale lei ha detto di esserai 

recato negli Stati Uniti, nelle primavere. del 1981, era - l'ha detto 

lei - per una presa di contatto oon i aervù:i di allora. La. ILia do>-

manda è queet~l O~ giustifiea ~ fatte che lei abbia ritenuto op-

portune prendere questo contatto a tre mesi dal suo collocamento in 

pensione e non l'abbia fatto prima, mai, proprio oon gli Stati Uniti 

nelle nostre a1leanze 1nternazionali~ 

S~i1~VITO. Intanto io non sapevo e8 effettivamente il 13 o il 12 agosto sarei 

andato vial rum ero contrario all' idea, ma non è nemmeno che mi ios-

si preparato la c&Jilsetta da portar via. Sono andato in America per

ché era cambiato il capo delle C lA, era Cambiato recentemente; pri

ma c'era non mi ricordo chi e poi è venuto questo nuovo capo che è 

un vecchio avvocato newyorkese della tenera età di 74 BIllÙ _ una COSI 

del gQre -, che, però. è in ga.mbieeima ed era necessario conoscerlo. 

FRANCESCO PINTUS. Ricorda le date di questo "uo viaggto? 

SANTOVITO. Ne abbiamo parlato prima: io panso in primavera. 

FRANCESCO PINTUS. Sono date ehe .. i poe80no &Ccertare. 
':IL 

lNTOVITO. Lo po .... o &Coertare eent'altro. 

PRESIDEt/ TE. ContinuBmo nell 'equivoco perché qualche volta lo .. teeeo generale 

parla. di febbraio, altre volte propende per la primavera; quindi, 

pregher8mO il generale di farcelo Rapere con precisione. 

FRANCESCO PINTUS. In questi f&acicoli c'è senz'altro la data di febbraio, dove 

eia non lo 80, li ho g1d MspulCiati N quattro volte. 

PRESillENTE. Dal momento che il senatore P;lntus ha terminato di porre le sue do

mande. possiamo congedare il generale SlWtovi to. 

(Viene accompagnato fuori dall'aula il generale Santovito). 
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PUESIDENTE. Vorrei oomunicare cho la delegaziona che partirà per il Ilra.eile 

atUit. oompoata, 01 tn che du.l president.e. dagli onorevoli Andò. 

Bellocchio, Uizzo. T.odori, Cn.l.Cianelli. Pad\.Ù."" l'ieanò ti B ... stiani 

ni. La part_ZIi. da Roma è prevista "l'er .. ab&to 10 dicelllbre alle ore 

23.30i l'arrivo è previsto a San Baclo alle ore 7.30 locali di doru~ 

ntCa 11 dic8W,bre. Le audizioni avranno luogo a San Paolo in un 11.1-

bergo che Darà suggerito da.lla nostra wnbaociat.a e nel quale a.l.log-

geranno anche i commissari. 

Dopo 1& perwa.nanza a San Paolo per l '"audizione. è IJreviato un 

trasferimento a Rio de Janeiro. La partenza. da Rio avverrà sabato 

17 alle ore 21,15 loca.li. Al.ù.n:o preçisadoni ven"anno date auccsao! 

vamente. Occorre il passaporto di servizio. La temperatura nelle due 

città. si aggira :l.nto:rno ai 30 gradi, ma per giovedlLl prossimo darelllo 

tutte le u.ltre notizie. 

Vi ricordo che nella prosllima seduta si svolgera.nno le audi-

zioni del generale Graes:l.ni e dei signori Moro 8 Niutta. 

JIo/isllllO TEODORI. VOJlBi sapere se, nel nolltro viaggio, ci avvarremo anche della 

presenza di collaboratori il oui oontributo à ~rezioeo. 

PRES IDEN TE. S llllZ 'aJ:tro. 
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rtESIDE}~TE .. La seduta è aparta. Prima che facciawo introdurre in aula il 

generale Grassini f vorrei comunicare alla COIT'Ji::i[:~ione che ierl 

il figlio di Ortolani mi ha recapitato una lettera in base all" 

quale ho ritenuto opportuno di avere subito un colloquio con lui, 

al quale colloquio ho fatto seguj.re Ul1a risposta; ho portato il 

tutto a conoscenza, stamane, dell:Mfficlo di fTesinenzaq Prat~c~ 

mente, è stato rimesso tutto in discussione da parte di Ortolani. 

Abbiamo avuto dei chiarimenti. però abbiamo ti ter.uto opportunc sps;. 

stare di tre giorI'l..i la partenza, al fine cii garantirci rispe-tto ad 

una rinnovata disponibilità per iscritto, che ho chiesto, da pé.rte 

di Ortoxlani padre, perché veniva rimesso tutto in discussionE:" Ho 

cr...iesto anche ilx risultato del check-u"p~ che Qo'tbianD conoscere 

prima di partire, per non trovarci in Erasile e sentirei Qire che 

i medici ha:rmo deciso che Ortolani non può essere sottoposto s. inte.!: 

Togatorio .. Occorre anche che non ci sì&. é..lcuLa prEclusìor:.e C& pErte 

del governo brasiliano, dal mOIllen'to che Sli::. la lettera cr~e il c~llo 

qui o ccn il figlio di Ortolani Ìl2.YillO mESSO in €yic..E-nz8. ChE eli &\' ..... ./0 

cati del medesimo si stanno muovendo perchti il governo :1;-.Jn c.i&.. il 

grs.dimer~to all'interrogatorio .. Al fine di non fare). 6ioc5.re ;,ri::'la 

ancora di partire, ho ti tenuto oppa:tuno provvedEre aà accertare 

queste tre condizioni minime, per cui la pE..rtenzE:. s&.rehte EpO~-':;Lt& 

a martedì, se tutte e tre le risposte saranno di segno positivo. 

Vi terrò al corrente. Oggi dovremmo avàre le. ri.sposta cielI I e.."'IibE..sci~ 

te, rispetto al Governo, poi via via verifichEremo. 

TONIO EEL10CCHIO. Lei sa che io sono s,eta perfettamente d'acc0rdo con 

queste cautele, per evi téire che ~ CoIilllissione del ?arlamento 

si esponesse tl a qualche ri.scl'..io; anzi, qualche proposta è part~ 

te anche da me, ma non voglio river.è.icé.rne il mer,.to, perè ritengo,.. 

che, nel momento in cui l& COIDY'....issione affro!":!ta il vid:.{;g-io in ~ra2~ 

le e tenuto conto che il 10 dicembre c'è l'inse~iamento della nus;. 

va !llllllinistra._zione in ~entina, cui partecipa anche il Presi dente 

C rari , ... sia opportuno cercare per via ufficiale e diplom&t~ca 

un contatto con la nuova amminist~azioneJ questo 2 prçscinde~e dal 

fatto che un giudice argentino si è recato l'5.n.L'""l0 Ecorso ~n Iti...l8. 

a chiedere ~informazioni ai suoi collegrd...' lo cercherei ur~ contatto 

diplomatico o per avere un contatto con il Uinistero cellfinterno 

o per avere un contatto con il Ministero della giUSTizia o 6.egli 

esteri, per farci fare appunto un5 relazi0ne su quello che La rappr~ 

sentan la P2 in Argentina. Questa è la richi e sill. "er.e fOTIIc:lo e credo 

possa trovare liaccordo er~che degli altri gruppi~ 

[ORGIO PI5J..NO·. Sono d'accordo per Ortolani. Sono d'accordo 5..'"lche con qua..'"lto 

ha detto ora il collega Bellocc:r~o. ?er ci più ED che lE:. Cor:...rr:.ÌsSic,:l€ 
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si è gi~ attivata per quanto riguarda le Bahamas, cioè per qu~~to 

ri6~arca l'archivio delle Bahamas che secondo me è pù interessante 

di qualunque altrr8 cosa, perfino di Ortolani. 

~~ 
i '3I::lENTE. Il problema dell'Argentina è stato valutato in altri momenti qui 

in Commissione. C'è \L~a difficoltà oggettiva determinata proprio 

dal fatto che il cambiamento della gestione del potere avvenga in 

questo periodo; noi siamo talmente a ridosso, che credo non sia~no 

state lliRterialmente effettuate le consegne. Per noi c'~ una difficol 

tà, dal momento che da parte Argentina mai ufficialmente c'è stata 

uL'ir~ziativa rispetto alla nostra Commissione, come rispetto ad al 

tri or"ani ufficial.wer.te mai è stato <parto questo problema <ii un CO!! 

tatto di reciproca collaborazione, ai fini delle indagini sulla P2. 

?r:.:;prio per il;: fatiD che il gion1o dieci si insedia il nuovo preside~ 

te Qell~ Repubblica, riter~o che S&rç molto diffidl6 che noi possi~ 
. I 

IDQ :;rovare un interlocutore 'rCbe la nostr&.. visita si svolgere"tbe a 

distar~a di due o tre giorni. Quinài«,non so come ci potre~o e dovre~ 

[:".0 !Iù..Lovere in questi giorni, perché dovreID1Ilo avere già la garanzia di 

avere questi incontri e sapere con chi li avremmo. Oggi noi ci dovre~ 

fiO rivo15ere al vecct~o regime, alla vecct~a amministrazione, che non 

può r~spnnd€re e non sarà l'interlocutrice tra dieci giorni. Questa 

~ l.a difi'icol tà. 

us~n;o TEOroRI. lo capisco queste difficoltà, però il problema è che la 

questione argentina, in relazione al contatto diretto, o l'affron 
~ -

tiamo in questa occasione o n~nYpotremo mai più aff:uontare. Non 

è prevista ancora una sessione, per cui possiamo pensare di a~da~ 

a febbraio in Rrgentina. La cosa non mi pare assolutamente probab~ 

le. E' per questa ragione che dbiedo che nei prossimi due o tre 

giorni si possano e~ttuare tutti i tentativi per vedere se, anche 

con mir~me probabilità, noi possiamo avere dei canali e delle fonti 

argentine, altrimenti significherebbe comLL~que escluderle. Non mi 

pare che né il presidente, né altri di questa C~mmissione, pensano 

che ci possa essere un viaggio in una fase più avar~ata: bisogna 

prendere le cose come sono. 

~~ e. 
yr- tJ.DENTE. Siccome può essere prevista ~~che in Argentina la craZlone di 

\l::.la Conrtissione d tind~rrine, potrebbe a.rlCnE: a\.'"Venire : in quel caso 

un rappoyto potrebbe esserci. Il fatto è che il nostro viaggio cade 

proprio nello scambio di consegne. 

r\~SSI:!~O ?EODJRI. lo credo che J }:::revedendo la sosta in Argentina alla fine 

àel viaggio ••• 



~:ASSI1t10 S:EG1YJRI'.Cercançio i contatti giusti fin da ora, credo c1-.e valga la 

pena di farlo. 

~1.~100 RIZZOa lo mi rendo conto delle difficoltà che sono state messe in eviù.eg 

za dal Presidente. però credo che un tentativo può e debba essere 

compiuto apprafi ttar.do della circosta.Tlza che e.n6ia:no in 

e non è pel13abile che fra qualche mese ~ si possa tonlare in quel 

la località. Si tratta di far attiv5.re il nostro ambasciatore .. S&rà 

li che prenderà i contatti. con il!< canali opportWli, tenendo presen1;e 

che in ogni caso andremmo in Argentina dopo che sarà a~~enuto l'i~ 

seàiamento. Si tratta di prendere i contatti con i responsabili del 

le. !"J,.uova am.rnin.istra.zione: saral'.110 loro stessi ad indicare eventual 

J:lente le perS011e da sen~ire" .JL"'1.che se ci sarà_ un ca.-nbio di ammJnistr§;. 

zione, non credo che ci sarà un 

strutt~re che possono darci una 

m~tamento totale nell;ambito delle 
,!J{"

collaborazione. Ripeto: sar~~l n~ 

stra a:.r..ar.bs.scia"tore chexJ facendo tutti gli opport\.4'1'li passi) potrebbe 

r'.ùetterci in dondizione di sentire le persone adatte. 

SJ .. LVATOP.E A!{DO' Il Conferme...ndo le opinioni elf::presse a.ai collet;r..i, cioè che ind.u~ 

"cia.."nente ~ con riferimento alla nostra esigenza, un problema cii cor~s~ 

gr..e in 1r senso tecnico non si pone da una a.mministrazior.l.8 

all'altra, credo che t se i nostri Tapprese~tanti diplomatici faranno 

~ passi giusti (essi sono nelle condiaoni di valutare le dir8zioni 

gius~e da questo punto di vista), riusciranno a chiarire da UYl lato 

il nostro interesse poli tic" a poter avere questi incontri E d..'ill' a1. 

tro a mettere in moto dei mecca.:nismi che facciano fare una a..'1.aloga 

valutazione ai nuov~ governanti. Credo che sia loro interesse, a pr~ 

scindere dalla àecorrenza dei termira dell i irilledi amento , poter esor~ 

re bene, :facendo chiarezza su una vicenda che in teressa l.a vita dem.9,. 

cratica di quel raese, avvalendosi di un'espe~enza come la nostra 

che può essere utilmente ~mpiegata. lo non mi formalizzerei per 

quanto riguarda il livello ufficiale del contatto: il problema è di 

garantire comunque un risultato. 

PRESIDENTE. Va bene, faremo •••• 

PIETRO PADULA. Dalle parole del collega, al di là delle sue intenzioni (creòo 

che abbia gli stessi nostri scopi) potrebbe appal~re che noi àess~ 

mo a quei.o contatto un significato di matura politica, che non può 

G.vere: noi siamo una Commissicne d'inchiest.a. ... Secona.o me, quello che 

va chiesto attraverso il nostro ambasciatore è sapere cesa esistep 

SKicuramente è stato fatto un processo a Massera. Noi dobbiamo sap~ 

re cOSa esiste di documentazione con rifel~me~to alla vicenàa P2, 

con particolare riferimento ai raìJDrli con l'Italia. Mi g'~arderei 

bene di andare a intrommettermi nella vicenda interna argentina. 

Se dovessimo solo dE.re un accenno di questo genere .... A quel p-t..lnto 

va ch:camo che chiediamo q>.ale documentazione e quali persollClaggi 
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posso~o essere senttti in Argentina, ai fini di stabilire il perimetro 

della nostra inds..gine. lo credo che la nuova C-T>1 ...... --i r..istrazione farà 

tutte le sue incr~este per ragioni inte~e argentine; su questo t€~ 

reno, precisiamo bene che non abbiamo inteLzione di toccare questi 

profili, altrimenti ci direbbero subito di no, 

PRESIDENTE. Va bene. }~l.l.ora, ci muoviamo in questo SR.."1.S0, poi vi terrò informati. 

l~ro RIZZO. Per una questione <li correttenza, è opportu..YlO che da parte del nS2. 

stra ambasciatore si risponda con un atto scritto alla nostra Commi~ 

sione .. Non vonei C{che questo venisse portato avanti per vieE infor 

mal:1.. 

?F.ES I:DEN TE • .Attiveyemo direttamente a.nc)-Jf(il rr.inistro degli esteri • 

. ALDO EIZZOeo Sappi~o bene qual è la delìcatezza ùella situaione. E' es"'t!"€:ma.IIten 

te cpportuno che si abbia m:..a risposta seri tta!> 

Volevo di rvi che le audizi om di cggi, siccome per tutte 

e tre le persone che sentiawo faceì8...'TIo riferimento a procec..illiE::Gti 

sperti, dovrarll~O essere eff8ttuate tutte e tre iL sedut& St~rtta. 

Siccome abbiamo già effettuato l'audi2ione del generale 

Grassini, che no~ dovremao ripetere questa mattirill, pregherei i 

commissari di non fare una audizione ripetitiva della precedent~, 

di non rivolgere inso~domande ripetitive. Siccome la materia è 

minima e attiene proprio ad un punto in cui c'è il segreto di Stato, 

l' audiziore sarà effettuata in seduta wgreta. 



(Viene introdotto in aula il ~enerale Grassini) 

PRESrI:EHTE. Generale, noi la sentiamo in audizione libera., in seduta segreta. 

L'abbiBILO già sentita lli"'1'altra volta. Le cl:iediamo orE!. la s-ua com 

Dorazione perché, in seguito ai lavori cella nostra Commissione sono 

emersi alcuni punti sui quali desi deriamo appu.nt o, che, con la sua 

collaborazione, possa contribuire alla huona riuscita dei lavori 

della Commissione. 

Le rivolgerò io alc~~e dom~~de, p~rtendo da ~~a dicr~~ 

razione fatta dal generale Santovìto+ a questa Co~~ssioneJ dalla qu~ 

le emerge che nel 1978, data X%x l'importanza che la massoneria av~ 

va assunto nelle vicen~ politiche, fece compiere uno studio ai eo~ 

laboratori del SISM1 su tale istituzione; che~ per le dimensioni n§:. 

zionali del fenomeno massonico, interessò aà analoga inizi6.tiva il 

capo del SISDE,cioè lei. Cosa ci può riferire a questo proposito, 

gera~.ale? Il generale Santov~to fece comp:e-e ur~rind..abine r ... el 1978 e 

ir.lteressò lei come capo ciel SISDE per un~iniziativfi llil.aloga. Ci 

GF'.LS5SINI. Il generale Santovito ha detto che fece s€cui-re •• iHI ho letto sui 

giOD1~i di Questa ~nè.a.ginee Può c.s.rsi che :mi b,c,bia intere~ato in 

questo senso o Noi avevamo delle ri'W"joyW periodiche con il settose 

gretario adEtto ai servizi di sicu~ezzaf quindi può èsrsi che nel 

1976 - q1).E:Sto, nel 1978 - se ne sia parlsto J che ql.ì.irldi ci sia stato 

anche un interessamento a svolgere 1.:.Tl' inclE.girie analogG.j debbo far 

presente che nel 1978 la mia org8."!'"D.zzb.zione non c t erE::., non esistevl.:.. 

Il SISDE ha iniziato a funzionare in embrione solamente 

nel gil.ò.è,-r1o del 1978, qua.""1do ebbe finalmente una sedt::; non solo, ma 

per tutto il 1975 il servizio non era nemmeno in grado, non avendo 

organi periferi ci operati vi, di svolgere in_da.p.ni ingorma.ti ve. Io 

escludo che il SISDE abbia effettu.ata un 'indagi.ne del genere, in ogni 

caso € facile controllare, perché, se fu fatta, deve essere in arcbi-

via" 

PRESIDENTE. Agli atti del SISDE abbiamo trovato che i docu,,,enti relati vi alla 

massoneria e a Gelli sono riferi bili soltanto al 1981 e a.l '982, non 

agli anni precedenti. 

GRA-'i.....-f ~INI. Questo confenna quello che dico io. 

PRESIDENTE. Vi>rrei chiederle se prima del 1931, cbe risulta appiSlto essere l'anno 

in cui avete proceduto ad una indagine t avevate negli 6.rc:bi vi qualcosa 

che attenesse alla ILassoneria i t.s.llana e a G~lli. 

GlL;.sSIIIT. ì{ossignore. Noi non av8.B..:.'I;O arcr.ivi. Il punto è questo! Gli archivi del 

SISDE eran.o degli archi"\lir che il sérvizio si era costitu.ito all'e.tto 

dell'in:: .. zio della sua atti vi tà, qu.indi arclù. vi estre:rja.:~,cnt6 limi. t8.ti 

all'inizio: ne.l 198_' tali arc~.i. vi aveVano invece l..al! notevole cor...si-

stenzao Et una cir:::osta.nza che ho spiegato molto criarr;;:;8Ete, che È; 

stata di ILolto interesse per la Cor:::;.issione parl6...'l18!:1tare sul se~uestro 

e l'ass2..ssir.io di Aldo If~oro. In ql:Ella occasione 1:.0 parlato a lur.o.f:"o 
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della nasci ta dell' organizzazi one che ho di retto. 

Noi non abbiamo ereditato niente. Ii:entre il SIS!ti ereditò 

il SID, noi, dato che contemporaneamente al decreto di isti~~zione 

del SISDE fu istituito anche l'UCI{.tOS (30 gennaio 1978). noi non a~ 

bia'!1o ereditato niente, nemroeno gli archivi del disciolto servizio 

di sicurezza diretto dal dottor Santillo. Ci fu una formale richiest') 

rrda quale capo del servizio, richiesta ~petuta, scritta e posta a-

gli atti. di acquisizione degli archi vi non solo del servizio di si-

curezza, ma anche del SID per la parte che riguardava la sicurezza 

intEnla. 

l,:..\SSIlY.O TEODORI. L'ufficio D. 

GR.lcSSINI. Esatto, l'ufficio D. Questa richiesta, benché fosse stata ripetuta in 

occasione di ogni relazione che facevamo semestralmente circa. l 'atti-

·vi tÈ. del servizio, non fu accolta. Per quello che ricordo, solo nel-

la pr~~avera del 1981 riuscii a far decidere al CESIS che il SISDE 

aveva il diritto di fotocopiare i fascicoli di proprio interesse del 

d.isciolto SID e del disciolto servìzìo dì sicurezza. Tale lavoro i-

niziò subito dopo attraverso due gr~ppi di lavoro, costituiti uno 

presso il Ministero dell 'interno e uno presso il SISr.:I. Tale lavoro 

C.:o:r..i:J.ciò e penso che sia ultimE.to, oppure sarà ancora in corso. 

PRSSITIENTE o Il :iottor CIoppa, che è stato su.o collaboratore al SISDE, ha riferi-
.~'\~ 

to a qaesta C omrr.issione che in tre occasionfo ì:JY passò app\;.nti seri t-

ti, sulla base di segnalazioni ricevute da GE:lli; ha anche precisa-

to cr.e una di queste val te, in relazi one ad un appunto da lui giu-

di cato di li vello parlamentare e concernente il camo lr'oro, le eLi e-

se se fosse possibile conoscere la fcnt~ i4formativa$ Lei avrebbe 

risposto al Cioppa: liNo, è una ril.ltlj.one a cui era presente Gelli "0;0 

'pove si svolse questa riunione? CId vi par

tecipò? Quali ne erano l'oggetto e le finalità? Perché lei non ri-

te!1ne di parlarne a questa Comn:issione nella precedente audizione? 

GRASSINI. Su questa questione del mio primo collaboratore Ci oppa ho ri feri to al 

giudi ce istruttore e ho cÌ'.i.ari to quella che era la mia posizi one. 

lo non ri corda questo parti colare che di ce il dottor Ci oppao E' an-

che no~ale. Si tratta di fatti che sono successi nel 1976 ed epiGD-

di di questo genere, cioè appunti che davo e che mi VE:rll. VWlO dati, 

era:10 e. mif:liaia: nel servizi o c t Bra. un caos in quei t:;'i. orni di irnpe-

gno, dato il terrori SID..:.r , quindi non ne ho mer.:Joria.. Credo però che 

sia molto facile accertarlo, nel senso c.:he, se questi appu.nti C;'éra-

no o •• lo credo U. dotto!"' Cioppaa<, che io un f\-';!nzior..ario serio: e-

gli naturalrrlente ha un ricordo miGliore del mio, percr.é trattava se-

lo questa questione; io trattavo q~estioni di altro li vello e tante 

5.ltre questioni. Se q'.lesti appunti ci sono, sono agli atti del ser-

\Tizio. E' attendi bile. 

Q~esto posso precisare: riunioni con Gelli non ne ho mai 

aV.1te, riunioni con al tre persone. I pochissirJ.i, rarissimi in::ontri 

cr.Le ho &.y~to con il signor Gelli, li Ì ... o aV!.lti da solo, qu.indi non si 



può parlare di riunioni. P'L4Ò darsi che in una occasione io mi sia 

incontrato con Gelli a cena (siarno andati di..le volte a cena), che 

dalla conversazione con Gelli io abbia tratto degli elementi. Usa-

vo fare così: que~do mi incontravo con persone, subito dopo mettevo 

per iscritto, buttavo giù un appunto di mio p'J.gno su quello CLe mi 

secbre.va interessante circa la conversazinne che avevo con perso!1ag--

gi di ogni tipo, data la mia carica di capo di un servizio infama-

zioni. Può darsi che io abbia fatto questo appunto di mio pugno, che 

lo abbia dato a Cioppa e può darsi che abbia detto che aveva avuto 

origine da Gelli, Nomalmente non comunicavo ai rr.iei collaboratori la 

fonte di questi appunti, ma qualche volta, eccezionalmente, invece 

di cevo qual era la fonte per l'ori entamente dell' organo operati vo. 

E' chiaro che se ai collaboratori si dice qual è la fonte, l'organo 

operati va ha Il'igliore orientamento per svolgere le indagini;, quindi 

può darsi benissimo che si sia verificato, Se questi appunti ci sono, 

sono agli atti del SISDE e sopret"t'.ltto del centro operati Ve del SISDE 

che era di retto dal dottor Ci oppa. 

P::GSl:Jì::IITE. L'altra volta lei oppose a questa Commissione il segreto di Stato, 

oggi invece ci muoviamo senza che questo segreto sia. ancora. appùstoj 

allora le cr..iedo, per quanto è a sua conoscenza, cosa pub dirci del-

la collaborazione eventuale di Gelli alla catt'.lra di lati t b.nt i di de-

stra. 

GRASSINI. Mi offre il destro per precisare in quali ter:nini si svolse questa 

collaborazione, Prima di tutto io riter~ opportuno come capo di 

un se~io informazioni avere dei contatti con Gelli, perché era 

in possesso credo che sia evidente - di notizie di ogni tipo, da-

to il li vello degli incontri che aveva. Ri tenri quindi utile, anzi 

indispensabile, quale capo del servizio, avere contatti con lui, c~ 

me con altre persone di altro ge~ere. 

Non è esatto, però. che Gelli abbia collaborato per la 

cattura di fuoriusci ti, né di terroristi neri. Le cose, visto che il 

segreto di Stato non c'è più, si svolsero in questa mar~era, esatta-

mente. Dopo l'arresto' di Freda e Ventura, ancora esistevano dei 

fuoriusci ti, dei terroristi neri in AtLerica latina. Compito del ser-

vizio era, fra l'altro, di raccogliere informazioni su questi per 

consentirne l'anestoe Noi, COme servizio nuovo, appena nato, non ave-

v~o rapporti ••• Mentre avevamo rapporti con ì servizi àel club dei 

nove paesi del MEC ,non aveva.mo invece rapporti con i senrizi di al-

tri paesj\, salvo che qualche rapporto con il Gerviz~o greao, con 

quello ~JrcoJ eccetera. Non aveva~o nessun rapporto con i servizi 

dell'America latina. L 'uffi cio competente, la IV di visione del ser-

vizio, mi segnalò l'opportunità di stabilire un contatto al fine di 

ricercare questi fuoriusci ti con i servizi dell'Al::Lerica latina. so--

prattutto con il servizio argentino, che ere quello più importante, 

che poteva fare da tramite con i servizi di altri paesi (Umguay, pa-

raguay, eccetera). Sape:l.do bene che Gelli aveva grandissime possi bi-
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lità per quanto riguarda l'Argentina, gli chiesi se rr.i poteva mette-

re in contatto con gli argentini. Egli aderì a questa richiesta e 

l'indolLani mattina puntualmente il capo del servizio argentino in I-

talia, all 'a::basciata argentina d'Italia, si prEosentò nel mio uffi-

cio dicendosi pronto a collaborare per qualsiasi cosa. Da quel ma-

mento nacque un contatto perenne e contiDllo fra il nostro servizio 

ed il servizio argentino, che si impegnò anche a fare da trami te fra 

noi e i servizi degli altri paesi dellAmerica latina dove erano sta-

ti segnalati dei f\wriuscitil f'", impostato, quindi, un sistema ido-

neo per la ricerca di questi fuoriusci ti. 

Non ricordo se siano stati conseguiti dei risultati; noi 

l'avevamo fatto soprattutto in vista di quello che si poteva verifi-

care, cioè di altri rifugi all'estero di personaggi di questo tipo. 

Da allora fu stabilito questo contatto, che, per quello che mi ri-

sul ta, c'è ancora oggi. Questo f'..l il :ruolo svolto da Gelli. 

P:lliSIDEUTE. Senta, gener-<ùe, lei ha avuto occasio:le di (ìo!1oscere il dottor orto-

lani, il dottor Valentino, il dottor Cosentino? S e sì I quiDi rappor-

ti ha a'TUto con loro? Sapeva che erano iscritti alla loggia P2? 

G:-:ASSINI. Il dottor Ortolani lo avevo con~sciuto q:.l8.ndo era presidente dello 

INCIS I avendo tisogr~o di una casa. Parlo, 4l.b.mé, di 35 anr..i fa; poi, 

basta: non l'ho mai più visto in vita mia. Hon ho mai viEto, né co-

!'losciuto il dettor Cosentino. Ho incontreto il dottor Valentino due 

volte a caccia, oome ho già detto l'alUa volta. Era ospite ~~che lui 

della tenuta dei compianti (sono morti "Ì;' ... tti e due) 1;ario e Giarl.l1et-

to Lebole. L 'ho incontrato a questa cacciata, ma non sapevo 

Parlo del 1971-1972. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto occasio:le di parlare con Gelli di queste persone? Sa-

peva che queste persone erano state iniziate da Salvini fin dal 

1974 alla loggia massonica P2? 

GRASSINI. No, no assolutamente. Gelli nO:l parlava mai di altri, di gente che 

faceva parte della loggia. Con ILe della loggia non parlava per nieno-

te. Avevamo questo rapporto di Conoscenza perch~ eravamo stati a 

caccia nel 1971-72, non c'eravamo più visti. Quando arrivai a Roma, 

si fece avanti e ci siamo ,~sti quelle poche volte. Egli aveva ne-

"Ì;'..lralmente interesse ad avere rapporti con persone di un certo li-

vello, io avevo l'interesse che ho detto prima. 

PRESIDENTE. Da dic:hiarazioni che questa Comr;ùssione ha ricevuto, risulta che lei 

fu inizi&.to alla loggia massonica P2 dal Gran~aestro Salvini, su 

preser.tazione di Gelli e presente il gener2.1e Rosseti, Lei cosa può 

di chi ararci? 

GRASSn'i'I. Questo è esatto. Nel 1972, mi pare, quando ero a F·irenze, fui 0.0 su 

presentazione di Gelli, non lo so ... io co:m.mque fui avvicinato, 

conobbi Salvini ed entrai nella massoneria regolare. Se non che, su-

bi to dopo, l'anno dopo, partii per Padova e :lon rir,-~ovai più la tes-



sera. Tessere non ne ho mai avute~ Detti U~ solo contributo t che 

ricevette proprio il generale Rosseti o Ricomo che avevo una sua 

rice'\rLlta. Non ho più pagato contributi. lo mi sono quindi cOl'"iSide-

rato non più appa:-tenente alla massoneri a, tant I è vero che non ri-

s'ù.l to negli archi vi. Ho chiesto anche all' attuale Granc.e Ori ente, 

n:a non risulto negli archi vi, così ho potuto dichiarare al f;iudice 

istruttore che non 

lCAssrrr.Q TEODJRI. Gener--ale Grassini, da tutti gli elementi che noi abb::'amo non 

è chiaro se ci fosse o meno un rapporto fra Gelli ed il SISDB, un 

r"d.:t<porto ins1.a1...Lrato da lei o che lei erect.. ~~va dai. serv-:lzi prece-

è.enti~ Può dirci, più è.i quanto ha detto l'altra volta, se q·J.esto 

r5.ppor~o ci fosse ed eventl..l.almente qus.le tipo di rapporto erci? \11.401 

di rei se era un rapporto al di là del suo rapporto persor.ale • éiel 

qus.le ha già pa.rlato? Cosa le c~tava ci fOSSE nei servizi ci vili 

cr.e lo :t~'1..'ì.O ;Jreci::duto? Questo ~ uno dei p~ntì 51,;..i q.:.ali nei a.::'bio.., 
mo ~li indizi contrastanti. 

GRASSINI. Le rispondo subito: non si PilÒ parlare d.::i.. un rapporto di Gellì con 

il SISDE: si può solo parlare di un rapporto di GE:lli con me~ P::i.-

~5. ho cr..iarito che tale conta.tto è ~to da una CO:'.l.oscenza occasic:~ 

le, per moti·..ri t.en à2.versi (caccia, ecc:eteY'8.), poi a:-.ì.che per un CO!1-

tatto con Salvi,ù del lontano 1972 (non ricorc.o se 1971 o 1972), in-

r;la;ner..te raro, che ritenevo utile, dato il livello di questo perso-

naf;g1.0 e data la ma carica di capo di un servizio informazioni. 
f'-'):;.. ... ··~< 

Ho letto: Upenetrazione della P2 nel SISDE", Non eSiste" 

della P2 nel SISDE, sfido chiunque a dimostrarlo. C '8 soltanto 

questo rapporto' mio ti. conoscenza. 

Ho sentito poi - ma l 'ho sap".lto dopo - che il dottor Ci0E. 

pa, che er~ capo di un centro operativo del SISDE, si è incontrato 

due o tre volte con Gelli, perché gli ha chiesto infonnaziom. Que-

sto a m.e non era noto, erano incontri che il d.ottor Cioppa attuava 

a titolo personale, 

?li ha chiesto poi per qua.'l.to riguarda i servizi preceden-

ti • .A me !lon risul tB. assolutanente ni ente, mEl. bisogr.ì.2.. inteLdersi su 

quali siano i servizi antecedenti, 1:entre per il SISL:I è facile dir--

lo, per il SISDE bisogn.erebbe risalire, se voglia'":lo, al vE:ccr..io..Lu:-

fi ci o affe..TÌ ri serva ti , che però non era. affatto un servizi o infor-

t:l8.zioni: era un ufficj.o particolare, che 8!""a stato costit-L.(2.to presso 

la direzione ge~l€ra.le di. p~bblica sic;.lrezzE.. del rf.inistero dE:ll'inte;!: 

no~ Poi, abbia'"!lo e.VL:to il servizio d:.. sic1lreZ~S. dcI dottor ~5.ntil10; 

nea:1CLe questo era. un servi.zio ~ infor:::s.s.ziOT1..i 7 era. UE Sél"'-

vizio anti terrori S::T:O , soprattutto operr:.tivo,. ar.che se con q·..;.a12he 

porti di questi è.""J.e o::--[a::1i 81:.i. 

l.~A::SIll~C TECD~)TI. Lei non 1.t.a e:':E:di ts.to dai ~E;rvizi che l tr~E.nno }:!'8ceduta, sia 
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dall'anti terrorismo che dall 'ftJ.;rficio affari riservati, nulla a pro-

posi to dci. Gelli? 

G?'cSSINI. Confermo CJ.uello che ho detto prima. Al lr:inistero dell'interno esiste 

un arc}-l..ivio: c'è un a.rchivio generale e un archivio particolare ••• 

1':'\5S1:.lO TEODORI. C'era anche CJ.ualche suo collaboratore che proveniva da CJ.u81-

l'ufficio. 

GRJcSS1NI. C'era il mio principale collaboratore, il mio vice, Russoman."lDj però, 

cD~e ho detto prima, solo nel 1981, dopo una battaglia durata tre 

anni, sia.llo riuscì ti ad ottenere che noi potessi~o estrarre le co-

pie dei fascicoli. In definitiva, non abbiamo a~~to niertE da parte 

dei servizi precedenti. 

lLASSI!Il0 TEODORI. Lei ha detto 8..\'lcora di aver saputo s"cl.ccessi VEU"Le::tte d,e Cioppa 

si inco~trava con Gelli. L'attivazione della fonte infonnativa G~l-

li da parte di Ci appa, oltre che sua di rE:ttaYllente I non avve~ va per 

conto del servizio? 

GI1...[.-SSIIIT. ~'~o, aEsoluta.'TIente. Debbo fare una precisazior~8t proprio con riferi-

mento ad un fla\!h ANSA che si riferisce ad ar.a. 8"J.a è..icl'..iars.zione. 

Pri~a ho detto che Gelli non era un info~2:.tore, ncn si P-c.ò p2.!'la.-

rE: asstllutaI:jente di informatore abituale. Gli ir ... for.:.atori del ser-

vizio sono tutti classificati secondo regole precise: c'È: -..;.no sche-

dsti o J vi ene attribui to un nome eli copertura, c l è tlltta una p:'"o:;edu-

ra. parti colare. Basta controllare gli arcÌ'.i vi del SISDE per vcrifi-

care che Gelli non è mai stato classificato come informatore. 

A parte le fonti ufficiali, cioè gli informatori che i 

capicentro operativi proponevano che venissero classificati come 

tali e che venivano iscritti (Si sapeva chi erano, veniva attribui-

to un nome di cope~cl.ra, veniva stabilito il compenso), per le al-

tre migliaia di informatori che essi avevano non c'era nessun obbli-

go di informarne il capo del servizio. Icapicentro operativi redi-

gev~~o delle informative anonime, cioè ser~a indicare l'informatore, 

con delle sigle che indi cavano soprattutto l'attendi bili tà della fon-

te da loro attribuite. Quindi, il dottor Cioppa può aver avuto con-

tatti con Gelli, Come informatore occasionale - per$o - e con altre 

ce::ttinaie o migliaia di individui, ma non aveva l'obbligo di riferir-

mi, né mai me ne ha riferito. 

<;'71 
II." :1\:0 TEODORI. C'è qualcosa, in questa esposizi one di fatti J che non CJ.uadra,. 

Noi sappiamo che CJ.ualdo lei viene cÌ'.iamato a dirigere il servizio, 

i primi jse;i. mesi 
questo di fatto non esiste; __ è nella stanza di Zamber-

letti, non ha sedie, non ha arcbivio, è stato smatellato l'antiter-

ronSille. 

Cioppa, CJ.uando viene assegnato al servizio e perché viene 

assegnato al servizio? 

GRASSIHI. C,ioppa non fu fra CJ.uelli del primo llllcleo, probabilmente a fine 1971:, 

pri~a del 1979 ••• 

1,:A~I1W TEODORI. No, generale, Cioppa ci ha detto che ha inda,sato sulla CJ.uestio-



ne Moro. 

G'lASSINI. Ha indagato sulla questione ltoro a fine 1978, quando entrò nel se!'-

vizio. E' bene precisarlo e poi basta controllare gli atti del ser-

vizio. Cioppa fece parte del gruppo di funzionari che entrò nell'o.!: 

g~~smo al massimo nel settembre-ottobre. Noi avemmo una seconda im-

missione di funzionari entrati perché ne avevo fatto richiesta" Co-

me avve::ri va l'ingresso dei funzionari mi li tari nell '&:!lbi to del ser-

vizio? Noi facelllffio fare una interpellanza presso le varie arCl::ini-

strazioni dell'interno (carabinieri, esercito, !:larina): arrivarono 

questi elenchi dei funzionari e ufficiali che avevano aderito alla 

ihterpell8-l1.Za e su proposta (questo è un punto lliol to importante) di 

cgni singolo rappresentante delle 81!L'1linistrazion~ che faceva già paro 

te del servizio (co:ne lei sa, questo cocinciò con 30-40 :f\.mzionari, 

persone anche di un certo grado e di un certo li vello) f:lrono s~el-

ti i i\mzionari e gli ufficiali >ò< da ricr":'edere per l'int;o'ssso nel 

servizio. Le posso ,,-"!che precisare che per i f\.'.r..zionari di F"bblica 

sicurezza, siccome non avev:o alcuna conoscenza di tali f\ . .i..nzior1.9.r1., 

il mo consulente, oltre che il iiottor RussoI:lanno che era vic·~éli-

rettore del serv.lzio, fu il dottor Pieranto.p.J.-, che a-a un vice que-

st;re f primo dirigente, capo della II di'visione terrorismo del .se:r-

vizioo Q'..undi, Cioppa COIJe gli altri funzioY'.z.ri, fu scelto pE:r esse-

rE: richiesto sillla base delle sf:;gnal~::ioni di q'~esti fllr.:.ziof.L2.ri a 

N_L3SII,CO TEODORI. Seg".d to a Ti tenere che ci, sia qualcosa cr.e non q:..l.aG..ra~ Dì f1"'on-

te a questa COlIunissione, il coIIlOissario Cioppa ha dichiarato: IIIn_ 

nar~i~~tto dissi al magistrato che ritenevo Gelli un'ipotetica fon-

te cou-~denziale del SISDE perché era notorio che era custode di 

parecchi segreti ". 

G?.1-SSIlIT. fichi lo disse? 

r\4%J 
~ ~MO TEODORI. Lo disse al magistrato. Disse che riteneva Gelli un 'ipotetica 

fonte co~Sidenziale del SISDE, perché era notorio che era custode 

di pe.reccr.i segreti. Si tratta della deposizione davanti al giudi-

ce Sica del 13 ottobre 1981: "Quando arrivai al SISDE, nel settem-

bre 1978. fui infomato che Gelli era una fonte del servizio e pro-

curava le entrature nelle ambasciate sudamericane". 

Le ho letto due di cr.iarazioni. Allora, questo rapporto 

fra SISDE e Ge][, più in generale fra Galli e i servizi, non è 

chiaro. Qui abbiamo due dichiarazior..i. testu.alì che non sono ambìgu.e. 

Lei esclude assoluta.r:oente che Gelli fosse di rettamente. fo=almente 

. . . ~ 
o inforrna.lmente,una fonte di ~nfon::.azlcne. 

GW .. SSIIIT. I r',Jormalm e::t e , è indubbio. 

!fASSrr.:O TEODORI. Sl;.l fatto che fonnalmente non lo fosse, possia:oo essere tutti 

cor.::vinti. Q',lello di cui io person.auenté non sono convinto, anche 

per le sue parole e per cfJ.eùlo che abbiamo agli atti, è questo rap-

porto ambiguo. Lei ce lo può ul tenor.:c;ente chiarire? Vede che esi-

ste queEto filo! 
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G2.IUlSINI. Cioppa dice: "Quando entrai nel SISDE, seppi che Gelli era un colla-

boratore che facili teva le entrature ••• ". 

t:..IUlSU;o TEODOR!. No, dice che Gelli era una ipotetica fonte confidenziale del 

SISDE. Questo lo di ce dava..'1ti a Si ca. Poi di ce di essere stato in-

formato che Gelli ••• 

Da chi? lo non glielo dissi di certo! 

MASSIMO TEODOR!. Quando uno arri v" al SISDE. non 10 che viene info=ato dal 

SIS~! Non so, da chi altri può essere informato? 

GRASSINI, p~ò darsi che qualche collega gli abbia detto che questo era un per-

sonaggio che poteva essere ••• Intenòi~~oci bene: che il Gelli sia 

stato utili=to. 01 tre che da Cioppa, da tre o qcwtt", al tri, questo 

può anche essere, Ho detto prima che i nominati vi degli ir.fo:rr;atOri, 

de2..1e fonti c onfi de!"...zi ali , non VEl'l..iV2.!10 cOill'ù.nicati al CE..pO àel ser-

vizio '.'0 alla direzior-.e del serv:i.zio: ciascun :f'.ln.::iollE-rio poteva a-

ve:--€ le fonti che vale'va. P-u.ò darsi che Cioppa abbia saputo da qual_ 

che collega che Gelli si prestavs. per favorire q"-lesti ccnts.tti. Pos-

so d.i.re che la q"o.lestione del contatto col servi.zio arc;e:-_tino si eb-

be scla~ente nel 19780 Personr~ente non ho utilizzato Gela per at-

ti vi t& info:m1ati ve sal ve che in una precisa c:' rcos"'CaY'.8a. CLe poi 

Cioppa sapesse che questi •• 0 Ciò può an8he essere, data l~ libertà 

che avevano i f'Ll.!"...zionari. di servi.:-si delle fonti che volevano. D t al-

tre parte Cioppa ncn l'La è.etto che llho in:fon:~ato io. 

KLSSIJ.;O TEODOR!. Generale, qu.ando uno è responsabile di un servizio, è respon-

sabile di quello che accade in tale servizio, 

GRASSIlIT. Onorevole. staremmo freschi! 

!U.SSI1:0 TEODOR!. Ki scusi, ma abbiamo anche un altro elemento: "il generale Gras-

sin::. mi dette un fogli etto manoscri tto. sul quale ~ 
0'0 

G I~ Il 5)11./1, 
Quando avevo dei colloqui con delle persone, scrivevo il mio appunto, 

chiamavo il capocentro relativo e gli davo l'appunto: normalmente 

non gli dicevo qual era la fonte; ho già detto che in casi partica-

lari, dicevo qual era la fonte, per orientarlo sull'azione da svol-

gere. 

IfASSU,O TEODOro. Le pongo la domanda in un'altra maniera. Lei viene nominato a 

capo del servizio "riformato". Circola la voce nel servizio (a quel 

punto il servizio è costi tui to da poche decine di uomini, Come lel 

ci ha confermato) che Gelli è ur~ fonte a cui ci si rivolge. E' una 

fonte a. cui ci si rivolge, fra. l'altro, anche sul caso Moro, nel 

settewbre-ottobre. 

G~t.SSINI. Sì, perché Cioppa f'u. incaricato delle inC:3.gir.i sì..ll caso I,';oro. 

!\~';'55rl,:O ~ODOPJ. Allora, qual era l'opinione del servizio sulla fig'.J.ra Gelli, 

nel 1975? tion è un informatore fOrrlale, fin qui sia.'!lo tutti d'accor--

dOti Che fosse un inforrcatore i I1JO rmal e , che avesse dei rapporti ìn-

fOI'P-Jali, &bbia.'T!o queste tracce, L~a non riusci8.l::lo a capire la natura 

dei rapporti che c'era in real"tÈi e qual era l'opi!l..ione del servizio 



ci vile su Gelli. 

GR..rwSINIo Non c'era un'opinione del servizio civileo 

ll.A.SSI1:0 TEODORI. Qual Era la docUIDEntazione? 

G? ... -\.SSI In. Non c t era. documentazi alle J perché non avevamo eredi tato ni enteo Non 

c'era un'opinione del servizio. Con il rr~o v~çedirettore, R~ssoma~-

no,l che era una persona eli mia ••• non ho mai parlato di Gelli. Con 

il dottor Russo::na.nn.o, che aveva una lun.ga esperie::..za, a ll'!e!10 c:Le 

io non abbia un vuoto di memoria (vorrei che fosse cllia;11ato qui Rus-

suman...'1.o), non parlanlJTJ.o mai ••• 

Onorevole. lei si rende conto che nel 1975 noi n~:1 solo 

doveva~o costi~~ire un servizio nato da una sedia, da un [e~e~le 

Con un uffi ciale, con un aiutante , con uns. ma2cl~na e con. è:J.8 ca-

rabinieri ••• ? Questo abbiamo dovuto f5.re nel 197'>,. Ci sie.:co tro-

vati il caso :1~orot che ci ha irr:.pegnati, ser~a che avessi::-,o r.iente 

dietro le spalle. Subì to dopo, in un anno e mezz.o, B.boia.i.O sosti tui-

to un effetti ve servizio info:nnazioni~ Lei crede che ci baloccé.ssi-

l!;o a parlare di Gelli nel 1978? AssGluta::;ente. 

:,:'-;'SSIIl~O TEO:JORI. I~on le ho cl'...iesto se lei si baloccava a paY'lare di GE:lli; s. 

parte che i suoi ra.l=porti C~T' .. Gelli cie~a~o, co::,f:; cter&.uo i r&..ppor-

ti del servi zi O ••• 

G?~SINI. Ho detto io di questi rapporti con Gelli, li ho c}-.iar~ti io. 

IL!..5SIluO TEODORI. lo le sto cÌlied.endo un' al tra cosa, visto cr.e il servizio si 

doveva occapEire delle cose interne (ch~ non fOSSE: attrezzato lo sap-

pia~o tutti perfettamente), visto che era st5.to smantellato l'antiter 

rorismo e che bene o male era un personaggio ben noto, ben noto ad 

ese!Ilpio ad uno dei suoi capicoll5.boratori, Cioppa, che aveva indaga-

to nel 1976 sull'anonima sequestri e via di seguito. 

GRASSINI. Ci oppa non mi p5.rlò mai di Gelli. 

L"-SSI!I'O TEODOPJ. La ll'ia non è una dO!ll5.nd5. indifferente, non è un.a curiosità. 

Desi dero sapere qual era l'opinione del s~ervizio a proposi to di 

Gelli, ufficiale, non ufficia.le, non i!lformale. E' un punto crucia-

le. Lei mi risponè.a: IINoi non aveva':lO opinioni Il; oppure: "Gelli 

era Ti te~.l.uto un eInico J un nell1i co J ur ... a perscr...a peri coloss, un intoc:-

cabile". lo le chiedo queste cose. 

6 Rp)j/i/I 

. • Noi nE:l 197B avevar.:,Q qualche cosa di st~~lpa, r.VE-Va...~o un articolo del-
l'Espresso del 1950, che sarà loro T.lotO. Nel 1978 non l'a.vevE'...7Jo an-

cora, ma aveva:no altri articoli che aVeVE..Y10 ps.rlato appu::'lto di lui. 

Era rite!1.uto un persona:sg:i.o piuttosto ••• Ecco, l'Espresso del 31 

s ettel:.bre 1980. 

k.;.sSIh~0 TEODO?.I. S e un servi zi o di inronnazi ani si basa ••• 

GR.~.sSINI. Un servizio di inforr:-lazioni Come il mio si & dovuto basare sulla sta"Il-

lLlW5Il,;O TECDO?J. Le ass:"cllro che il mio arcr.iv'io è mclto plU c.tt::-ezzato! 
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mu.sS~lrl'a.tti •. eto eeri vendo un libro su come nasco.no i servizi segreti in 

I tali a I 

lIASSDlO Tl>OOORr. Se llli risponde attrave:rno la :rneoegl.9. et" .. npa ••• I 

ClRASSIm. voglio essere eetremnmente chiaro. Il mi.:. mpporto personale con 

Gelll è quello che ho dicmarnto. Per qunnto riguarda il een'izio 

che dirigevo, te.le servizio non eOiBtevu';yl(on ai può parlare di 0-

pinione del servizio. non avevnmo avuto archi vi di e.ltri oervizi. 

non conoscevnmo :t'ascicoli, mente. conoecevumo qu'3i pochi artico1.i 

che erano comparsi )lsulla sttlr.lps. sapevo bemsaimo che era un poroo-

n.e.ggi.o quanto mai diocutibilo, sapevo perè che aveVa contatti ad eJ.-

to livello politico e poteva, dars ini'ormnziOlù utili. Ri teIUÙ che 

:t'oseo utile per me, come capo del eFrVizio, intrnttenere qualche ra-

r<J e saltuario contatto con lui. D'altra parte che non ci :fosae me, ... 

te di pe5CL~te sul BUO conto poteva essere ricavato dal fatto che, 

per aDempio, in questo articolo de~ Bett~bre 1980 dett!E5~o Bi 

ripo!"tn...~o un sacco di cos.e su.l.ln loegia P2. su 400 ufficiali che sa-

nbbero ent:rn:til nella loggia P2. ma nessuno aveva preso provvedimcn, ... 

ti. né il ministro dell'interno, n~ quello dello. difeaa, n~ il ;!lre-

eid.ente del Conaiglio, né neSBU.n al tre. Solo un OlmO prima che scoj:>-

piases lo scandalo P2. nessuno aveva ti tenuto che ai dovesse preca-

dsre contro queeta organizznz:i.one. Comunque, un servizio ini'onnazio-

ni non può avere come informatori suore, prelati e gentiUonne; il 

capo di un s)!ervi.zio e gli appartenenti aCi un servizio info=azioni 

possono e debbono appoggiarsi a qaalsi~si persor~bgio sia in grado 

di forni re informazioni. purché gli scopi che perseguono siano scopi 

leciti~ Questa è una àichia~zione che faccio formalcente. 

l{.ASSllUO TEODORI. Anche du!,!,-nte e aubi to dopo la strage della stazi ane di Bolo-

gna, ci si rivolse a Gelli per avere irJormazior~. Fu lei a dare 

questo o.to ? 

GP~SI~~. Assolutamente no. 

MASSIMO TEODORI. Le consta? 

GRASSIlfI. Non ne so assolutamente niente. 

tMcSSIMO TEODOP.I. Lei pensa che sia una iniziativa autonoma di qualcuno o del 

servizio? 

GRASSINI. Del servizio no. Quando lei parla del seni.zio, significa iniziativa 

mia, perché ero io il ~capo del servizio e 'l:lE.ndo agiva il servizio ••. 

UJSSIMO T30DORI • ••• In una delle sue strut~ùre 

G:1..'.SSINI. Allora torr~a.'llo e.ll 'autonomia che avevano i capi centro operati vi, che 

potevano chi edere notizia a chi pareva loro, senza informare ,I!18. 

KASSllfO TEODORI. Allora bisogna a.'"ldare a ritrovare chi aveva dato questa di ret-

tiva di informarsi presso Gelli. 

GR.4.SSINIQ Non ci~'è bisogno che fosse data una direttiva. Forse non lL.i SO!'1C spie-



gato. 

li.A.SSIlW TEODOru:. Chi è che fece questo? 

G.PJ,SSIlIT. Non lo so, non l'ho mai saputo, I capicentro operati vi ave vani> pie

na facoltà di attingere infonnazioni da chi volevano. Aveva.'lo solo 

l'obbligo di èomunicare alla di rezione del servizi o i nominati vi 

degli informatori, quelli che dovevano essere scritti, quelli che 

dovevano essere pagati, i nomi di copertura. Per tutto il resto, 

potevano ti volgersi a cr.i volevano, potevano chi edere infonnazioni 

a chi volevano senza rendel~ene conto, senza infonnanni. Nel caso 

di informativeli: di un certo rilievo, trasmettevano un foglio con 

l'indicazione del grado di atter:.dibilità della fonte, ma non aveva

no ll±lbligo di comun:.care la fonte, Per una questione di deontologia 

prol-'essi onale, non ho mai cr..i csto ai mi ei collaboratori le. fonte in

formativa, se questi miei ~o11aboratori non me l'Lanr~o spont~~eaJ.en

te di chi arata. 

~SII,:O TEOOOP.I. Le pongo la ò.o.t!la:lda i:c. al tre r:.a..."'1Ì era: lei non è venuto a sapere, 

direttEC:!ente o ir..d2.rett8.ni.ents , che Gelli fu a.ttivato Come fonte in

fo~ativa in occasione ~§.! 

GILA...SSI1"rI. P...ì.Ò 8.YJ.che da.rsi I) •• Lo escludo nella maniers. più categorica, ma sono 

passati tanti anni. Se un capocentro operativo mi avesse detto qual

che cosa,. me 10 ti cerderei. 

N~SIMO TEODORI. Lei partecipò al comitato tecnico operante durante il sequestro 

Koro? 

GR.<tSSINI. PurtroppoJ. 

Iu.5SINO TEODORI. Ci può dire cosa in particolare il SISDE attivò è.urante i gicr-

ni del rapimento? 

GRASSINI. Po.rt:r-oppo il SISDE non attivò ni er;te, perché non c'era, non esisteva, 

Facem:no soltanto, per ordine del senatòre Cpssib!P-' allora ministro 

dell'interno, con quei quattro uomini che averdJDO nei primi gi orni, 

una specie di centrale di ascolto telefonico per le segnalazioni 

che poteva."1o arrivare, le segnalazioni di carattere confidenzil.ale, 

e anche per le infonnati ve che veni VE..."1_0 dagli organi di polizia. 

Appena questo piccolo nucleo di uomini, che stava attaccato ad un 

telefono, riceveva queste'informazio~~, le passava alla sala opera-

tiva, dove ci si riuniva tutte le sere o quasi. Questo fu l'unico 

conopi to che poteva avere il servizi o. dato che non aveva uorr~ni, mac-

cr.:ine, sed.:il, arcr~Vio, niente. partecipai 80lame:ì.te ad una tiunione 

di sci enziati. che il ministro dell 'interno aveva convocato per pre-

parare eventuali proVv"edimenti, prima d.i t-Jtto per dare Un g,-udizio 

di carattere sci entifico e psichi co sulla situazione dell 'onorevole 

I(oro~ poi per prepararsi ad una a"ent'.lale li berazione. Pa::tecipaì a 

à.ue di q"C.8ste rianioni .. poi parteeipai a "b...l.tte qaelle riunioni sero.-

li,. cr...e si svolgevano !lella sala del l\[ir..istero dell ' intenlo, prE;si e-

duto all'inizio dal ministro, poi dal sottosEbl~etario Lsttieri. Far-

tecipai con animo angoscia.to, pri:r.a per l'episodio così gTC-ve e tri-

ste che ci trçvevSli.o a front e&gi..are , poi perché non potevo f5.re as-
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assolutamente r~ente; potevo solo assistere, ma non potevo dare il 

minimo contributo. 

UASS1~O TEODOPJ. Le risulta che in quel coreitato ci furono dei contrasti fra 

i ÌmZX cosiddetti ir~ormativi e i cosiddetti operativi? 

6i(A-L 
• mNI. Non si può parlare di contrasti. Non ci fu questo. Gli operativi 

qualche volta misero in evidenza ur~a certa insofferenza verso le in-

formative che riceveva.."'1.o appu.nto dagli organi informativi, nel senso 

che non le cor~ideravano attendibili o considerYvano inutile svilup-

pare delle operazioni in relazione a tali informazior~. Contrasti in 

questo senso, mai pe~ che ci si~~o stati àegli episodi clamorosi, 

scontri. 

P?..ESIIlE"!{TE. Yo-rrei che non r.lpetessimo l'indagine àella Col!ll:liasione Uoro. Qui 

stiamo in relazione El. Gelli ed alle. P2: q'J.8StO è l' oe;get"to cella no-

stra auQizione. 

G?.J...SSINI .. N:ln ci fl.::.rono casi clamorosi. E' normé:..le che fra gli orgar.l.i i!"..:fo~a-

tivi e quelli operativi ci sia un certo contrasto: gli orgarJ.i i:-J.forma-

tivi vorre1:.bero che le infor.nE:..zioni che fcrniscono fossero vs.lorizza-

te 5.1 massimo 6.a parte degli operativi, questi 'U.ltiIIli hsr..!10 llr.& cer-

te. Taslstenza a sy~lupp8.re ta.l4 ir..fcnnazioY'..i. 

!Lf. .. S2ItjO TECX\IU. PerchE: ci fu un contrasto tra lei e 11 gerlerale S2.Y'.1tovi te ca 

una part5 ed il prefetto Napolt-tano ciall'altra? 

GRASS1NI. ~i sembra di ricordare che fummo convocati da lui nella sua sede, 

senza prea\~isor all'ultimo momento e noi ••• Insomma, non si accetta-

va la supremazia del segretario generale del CES1S, la voluta supre-

mazia.eo~ è venuto fuori che non c'è alcuna supremazia. Noi non anuam

mo alla riunione. Successivamente andammo, pregati dai politici. Lì 

nacque ••• Per quel che ricordo, fu questo: non ci fu mai molta intesa 

in quel vreve periodo in cui fu segretario generale con il dottor Napo-

lttano. 

IU.3SI!I'O TEODOFJ. !ti pare molto strano, generale Grassini, che nel corso della 

vicenda !toro, drammatica, il prefetto Napol~t~~o si dimetta ~cendo 

che non può esercitare le sue funzioni perché il capo del SnDE e quel-

lo del S1SMI non consentono che il CESIS svolga le sue funzioni. 

Si tratta di motivazioni ufficiali. 

G9&S5INI. Prima di tutto, questi contrasti ci furono prime ciel caso Moro. 

lUSSU:O T'BODORI. Le ciimissioni sono del 23 aprile .• 

PRESIDENTE. OnorEvole Teodori 1 non rifacciamo l'ipd5.gine della Commissione Koro! 

n 
];';ASSILlO TEODORI. Tra l'altro, nella Commi:aone !iloro, !presidente, nelle conclu-

sioni, per essere molto precisi, e in tutta la relazione eoo. 

?F~IDENTE. La conosco, l'ho letta. 

JUI.3sn:o '!:':SODOPJ. Lei sa molto meglio di llie che si rinvia, per le questioni ri-

g~ard~~ti gli uomini e le strutture della P2, alla nostra COmmissione. 



PP23IDENTE. Vediamo di essere essenziali e all'interno della nostra indagine! 

UASSI~O TEODORI. Si sviluppa un contrasto ••• 

PP~IDRNTE. Non me lo deve spiegare: lo so benissimo. 

KJ_SSI~O TEODORI. Mi interrompe continuamente! lo non capisco se è possibile 

far questo! 

Pfu,;SIDENTE. Stiamo facendo audizioni ripetitive! 

UA5SIMO TEODORI. Ci stiamo occupando della presenza cella P2 durante le vicen-

da Moro, che è il fatto specifico. Non capisco perch~ ci sia l'inter-

ruzione continua. Vuole che io non seg~iti, che non vada av~~~ì? 

PIlli'SIDENT'E. Faccia domande pertinenti. 

K.ASSIMO TEODORI. sto facendo delle domande, @residente. sul contrasto fra gli 

uomini della P2 e gli uomini che non sono della P2. 

Ph.r:.:SIDENTE. Vada avanti t onorevole Teodori e faccia o..oma.:-.!.de pertinenti! 

1i.ASSI1~O TEODJEI. Gli uomini che nnn sono della P2 sono costretti a di.ruettersi" 

Non capisco perché le. domanda non sia. pertinente. 

P!lESIDENTE. VadaQ.vanti! 

KASSIlW TEOroRI. Veglio capire esattamente il CD.11trasto fra gli -"omini che fi-

5l'rano nelle liste de.lla P2 

?IE~'RO Pl-.DULA. Chiedi i fatti, non opinioni o giudizi, hai cé.pito? La cevi 

piantare di cr.iedere opinioni! 

UASSIMO TEODORI. Vorrei che il commi_rio ?ad~la fosse più attivo nello svol

I 
gere l'indagine e non nell~ ostacolare l'indagine che fanno gli al-

trii 

PIETRO P}.DULA. lo sono attivo ma non approvo il tuo modo di fare inc}~este sui 

fatti, chiedendo invece opir.ioni! 

It.. _.3IMO TEOroRI. Sei stato nominato assistem;e alla presidenza? 

PIETRO PADULA. No! 

PRESIDENTE. Vada avanti, evitiamo cose che costringono il~reSìdente ad inter-

venire! Ponga le dOmB-~de sulla base di fatti! 

1~SSIMO TEOroRI. Non so se il collega Padula è stato nominato assistente gene-

r-~e alla presidenza! 

PRESIDENTE. Vada avanti secondo una linea propria di questa Co~ssione! 

K!wSIMO T'EXlDORI. Ho cr~esto le ragioni del contrasto fra il generale Santovi to i-

il generale Grassini da una parte ed il prefetto Napolitano dall'altra. 

PRESIDEN1J'E. Ha gib. risposto. 

lU-.5SIliiO TEOroRI. I o ritengo la risposta insoddisfacent e. 

?E:ESID::;~NTE. Va bene, faccia un 'altra a.oma.!1ua! 

USSIMO TEOroRI. CJ:-:.iedo al generale Grassini se ha da dire altre cose. 

BRASSIKI. Se crede, posso aggiu.~ere solanente che il prefetto Napol~t~~o era 

un tipico prefetto di veccr..io stampo, aveva delle illee tutte sue sul 
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r~olo che avrebbe dov~to svolgere come segretario generale. Ci furono 

contrasti di carattere tecnico. Noi come capi di servizi informativi 

avevamo un'opinione sul modo in cui si dovesse svolgere l'attività dei 

servizi di coordinamento del CESIS, completamente diversa da quella del 

prefetto. Da questo nacque~ro •• ~ contrasti tecnici • 

.4 Lo" 
~. :V-;;zzo. Vuole precisare questi contrasti tecnici? 

G?~SSINI. Contrasti tecnici nel senso che noi ritenevamo che ii capi dei servi-

zi informativi dovessero avere una loro autonomia. D'altra parte, ba-

sta leggere la legge n. 801 per vedere che i capi dei servizi dipen-

dono esclusivamente dal ministro dell'interno, il SISDE, della difesa 

il SIS~~, nonché dal Presidente del Consiglio. Non si fa assolutamente 

cenno di dipendenza da parte del segretario generale del CESIS. Sicco-

me il prefetto Napol~tano voleva affermare una sua preminenza e voleva 

orgar~zzare le cose in modo che fosse stabilita questa dipendenza dei 

due capi dei servizi dal segretario generale, noi ci opponemwo a ciò. 

Il primo passo fu questo, tant'è'vero che le cose andarono molto meglio 

qu~~do interverJle il sottoségretario. 

hlASSDiO TECDOFJ. AEdarono bene quando fu nominato il prefetto Pelosi! 

GRASSINI. lo 1'.0 parlato del sottosegretario, non ho parlato del prefetto Pelo-

si" 

MASSIMO TEODORI. Poi Pelosi subentrò, il 23 apri.le. 

GRASSINI. Il.prefetto Pelosi era un illustre sconosciuto. L'avevo conosciuto 

a Venezia, perché era prefetto di quella città, a due coçttail. Que-

sta era la conoscenza che avevo del prefetto Pelosi, con il quale non 

è che a-'1.dammo perfettamente d'acrordo, sempre dal punto di vista tecni-

co, escluse le questioni personali. 

ALDO RIZZO. Lei già nella precedente audizione r~ dichiarato che conobbe Gelli 

nel 1971-72 nel partecipare a battute di caccia, alle quali eraxm pre-

sente anche Gelli. La sua iscrizione alla massoneria risale, C~IDe ha 

detto un momento fa, agli anni 1971-72 0.0 

GRASSINI. Non ricordo esattamente: o il 1971 o il 1972. Conobbi Salvini Ghe mi 

invitò ad entrare nella massoneria ed io aderii. 

, 
ALDO RIZZO. In questo incontro con Salvini era presente anche Licio Gelli? 

GRASSINI. No, questo fu un incontro completamente a parte. 

M--l)) 
) RIZZO. Da parte di Rosseti viane invece una cr~ara indicazione nel senso 

che lei sarebbe stato presentato da Gelli. 

GRASSINI. No, no assolutamente. Che poi Gelli ••• Sì nell'iniziazione c'era 

anche Gelli. 

P~DO RIZZO. Nella ~ualità di suo presentatore? 

GP~SSINI. No, presentatore no: .non ho a~~to bisogno di presentatore, perché il 

professor Salvini ebbe un contatto diretto, anzi lo incontrai nel suo 

studio. 

ALDO RIZZO. In quel momento lei non sapeva che veniva a far parte della P2, di 



queste particolare loggia massonica? 

GRASSINI. lo sa~evo che entravo a far parte dell~ massoneria. 

ALDe RIZ,ZO. I\OD le fu mai spiegato che si trattava della loggia P2? 

,f." 

GRASSINI .. ~Dopo Sl ~ Era \ma loggia propa..ga!lda. Allora c t era. Wl centro I ~hia'1la-

VHT.o/€"entro studi e documentazione. lo ne so molto poco perché partii 

e non ebbi rapporti con nessuno • 

.P~DO IUZZO. Qc..esti rapporti ver..gono ripresi con Gelli in occasione) poi, dei 

s~oi compiti istituzionali come capo del servizio? 

G?JI..5S:WI. Ce::-to, a Roma, nella seconda metà del 1975 • 

.A..l.L'O RI2Z0o Voglio ripetere una doma:rJ.da che le è stata fatta d&l collego. 'Ieoio-

ri: noi abbisJIlO un Gelli che~ seppure ln via salt'J.aria, ccllaòora con 

i S81"\fizi? 

GEJ .. SSINI. No, non si può dire COS1$ Per qUE.r.l.to riguarò.s. me, r.LOn Sl p·...;.ò dire .. 

Che poi &bbia collaborato con i tllei ci:penrient:i, può aY1CÌ.l.E: G.E.rei .. Ri-

peto: il Gelli il! 1..ì..n8. sola circosta.~2 

J~DO ftiZZO., Noi abbie..m8 il riferimento a due circostaaze ~ quel18 ri.glJ.s,rcEi..."'1.te 

l ~ Arge!1:-ina e quello concernente il :r:15110SCn ttc· che sB.rebLt:. s--;:;;.--co co:c:-

segnato a Cioppa con riferimento al quale lei p3.:'la t..i. ll.na ri-..allOy!e 

presente ~elli. 

ALDJ RIZZOa Cioppa lo dice, lei u..."1 mOIDeLto fa. non l 'ha escl'.lso .. Corn~YJ.que èue 

momenti quantomeno chi8..IllB.l1O in causa rapporti fra il SIS~)E e GeIti. 

GEASSINI. Questo l'ho sempre àetto e lo confermo: qu8e capo ai un sécvizio 

informazion:i. ritenni estremamente utile di intratter.i.erf; rar-porl,i ~ sia 

pure ss..ltuari, due o tre volte all·ar..no~con questa :pe::--sona perchÉ: sa~ 

pevo che , oltre che darmi lE' entratura cÌìe pOl mi dette con il serYl-

zio argentino, potevE. dermi delle notizie che avrebbero potuto èssere 

utili alla mia attivi tà" ~1:1 capo cii 'L<.n servizio inforI2é:..zion.J. non eleve 

fa:-e politic5.- i ma deve set:Uire la si tuazìone poli tic8. f il Gelli era 

estremaru.ente il"l~fo~ato sugli aV"'Jeniroent~ 6.:.. c ar2tter8 poli tico J sui 

governi che si formavano ~ •• 

~~L0 RIZZO. Il fatto è, generale, che era troppo irSormato! 

GP'SSINI. Non è lQU mica colpa mia! 

ALW RIZZO. Ad \ill certo punto - sono sue dicLi.arazloni - ccnOSC'8 Jelli nél 

1971, ricorda che nel 1976 sFwntò ~ elenco degli ~scritti alla P2 

e tra gli iscritti c' eran.o numerosi generali e al tl U:fl::..ci5.li. 

GRASSINI. Sono me dichiarazioni? 

ALDO RIZZO. Lo ha dichiarato lei nella precedeLte audizione. 

PRESIDENTE. Siamo al 1980, all'articolo de .L'Espresso. 

ALDO RIZZO. No, si riferiace al prececente elenco. 
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-/ 

GFJ:.sSI~n. La precedente volta dissi che nel 1976 era uscito un elenco completo 

di appartenenti alla loggia P2, che Gelli e Salvini avevano dato al 

giudice Vigna di Firenze ••• 

J.lDJ RIZZO .". in cui si parlava di generali ••• 

G?J-.3SIIH. E' = articolo che tutti noi leggemmo. 

A~DC RIZZO. Lei conosce Gelli personalmente dal 1971 e deve avere una certa 

frequenza, una certa intimità se egli partecipa alla sua ir~zia~zione. 

Lascia::lo stare se è stato il suo presentatore oppure no, perché si 

tratterebbe, al limite, di un fatto meramente formale. Lei già dal 

1971 conosce Gelli, partecipa a battute di caccia con lui presso i 

Lebole. Questi sono i dati di fatto. 

G?..A.SSINI. E' lì che l'ho conosciuto. 

Il L Do" 
~ <I RIZZO. Le1- dopo apprende dl questa strana loggl.a. massonica, che vede in 

testa Gelli. E' una loggia masso~~ca alla quale partecipano str&~amen~ 

te nur::.ero:::i esponenti, alti esponenti o •• 

G?J-..SSIHI. St:-arl.e.wer.te I ass GlutB.:lente no, perché nelle forze armate italiane 

c'È ~~a tradizio~e ~sssor~ca, se lei va a vedere o •• 

LL:::):i :2.IZZO. Se lo dico io, cittaé.ino, ~uesta. è lL.">1.a vEilutazione più che norma-

lE. !;ella I!1&..EsoneriE.., 6.a. tempo, ci sono sempre stati ufficiali 6.ei cai" 

ra~ir~eri, marescialli dei carabir~eri ••• 

G?J,.SS Ili I • Ci sono stati n:.arescialll d fItc.lia! 

ALD'J RIZZO .. :non può far meraviglia. Un dirigente del SISDE, però, il quale de-

vre preoccuparsi anche della sicurezza dello Stato, a questi stessi 

fatti ai quali un C~ ttadino normale può dare un rilievo fino ad un 

certo p~~to, può guardare a questi stessi fatti sotto un'altra e.r~o-

lazione. 

bRIt5-
f ~51NI. Nel 1976 non ero direttore del SISDE. 

ALDO RIZZO. Lo è diventato nel 1978! 

GRASSINI. Ho a,~to altre gatte da pelare! 

ALIXl RIZZO. lo metto insieme questi elementi. Lei conosce Licio Gelli, nel 

1976 è a conoscenza che la loggia massonica P2, gestita da Gelli, ha 

queste strane ~ssiccie presenze. Questo è un dato di fatto. Lei nel 

1978 diventa dirigente del SISDE. Proprio perché lei" conosceva Gelli, 

proprio perché aveva seguito tutti questi fatti, io penso che lei avreb 

be do,~to guardare meglio chi ere. Gelli e che cosa era la P2j invece 

noi abbiamo come dato di fatto che Gelli, seppure in forma saltuaria, 

~~omala, àiventa un uomo collegato ai servizi! 

G?.ASSII'\"I. E' stato solamente utilizzato in due circostanze, perché i servizi 

possor .. o utilizzare tutti quelli che vogliono, purché i fini 

t-LID RIZZO. La mia è-ome..nda è questa.: lei non avvertì mai, una volta diventato 

direttore del SISDE, la necessità di effettuare accertamenti su Gelli 

e sulla ?2, malgraào ~ueste emergenze pubblicate dalla st~pa? 



GRASSINI. Nel '976 abbiamo la pubblicazione di questi elenchi, con questa sto-

ria del giudice Vigna; nel '980 abbiamo l'Espresso; poi c'è anche un 

articolo de~l'Unità del '977. In essi molto c~iaramente si parlava 

della loggia P2. La competenza a svolgere indagini su organizzazioni 

che posono avere un certo interesse per la sicurezza dello Stato ap-

partiene soprattutto aJ.la polizia, ai carabinieri, aJ. ministro dell' i~ 

temo. Quando nel '976 venne fuori questo !lenco, questo articolo, 

quando ven.~ero fuori queste liste, cosa fecero gli orgari responsabili 

dello Stato? Non fecere assolutamente niente. Cosa fecero nel '980, 

quando è venuto fuori l'articol~eil'ESpreSSO? Non fecero niente! Per-

ché mai io, che dovevo costituire un servizio ••• 

ALDO RIZZO. Al di là di quelli che sono stati i suoi atteggiamenti, questo pu-

re non lo possiamo accettare, perchéJse c'è un org~~smo istituzionaJ.e 

che deve in particolare esaminare questi fatti è proprio il SISDE, 

che si deve occupare della sicurezza interna. Din~~i all'esistenza 

di una loggia massonica P2, che aveva dei connotsti alquanto strani, 

era doverobo, ancor prima che lei arrivasse a diventare direttore del 

SI5DE, che proprio questo org~~smo si occupasse di ciò ••• Non t~~to 

il SISMI, non la polizia giudiziaria, che va inseguendo i reati che 

sono stati commessi. Q~este sono le indagini che avrebbero do~~to es-

sere effettuate. 

GRASSINI. Il Ministero dell'interno nella sua direzione generale ••• 

ALDO RIZZO. Il Uinistero, proprio attrav~o questo canale! 

GP~SINI. No, ha i suoi canali operativi. Ripeto fu~cora una volta che il p~~to 

è questo: J;lel 1976, si parla di parecchi an.~ prima l'esplosione dello 

scandalo P2 1 praticamente era stato pubblicato tutto w tale loggia 

massonica, o.uindi erano i servizi di allora, era il Ministero dell' in-

temo di aJ.lora che avre1iero dovuto svolgere 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con l"ei, infatti, ma. lei ha un elemento in più: lei 

non è soltanto un direttore del SISDE, è un direttore del SISIlE che 

conosce Gelli dal 1971! 

GRASSINI. Ma io conosco Gelli dal 1971, avendolo conosciuto a caccia! 

ALDO RIZZO. Quindi una persona che può riprendere, come poi ha fatto, facibmen-

te un contatto con Licio Gelli. Lei si trova in una posizione obiet-

tivamente privilegiata: lei poteva quotidianamente vedersi con Licio 

Gelli, sfrutt~~do questa amicizia che risaliva al 1971. 

GRASSINI. Non era amicizia, era solamente conoscenza a caccia. 

ALDO RIZZO. Lei è massone e fa parte della stessa loggia. Lei non sa che si trat-

tava della P2. Lei è massone e Licio Gélli è massone, quindi vi ~lisce 

questo ulteriore eleI:lento. Lei non utilizza per niente tutti questi 

elemnnti per ~apire meglio, nella s1.i.a quali tè.. di direttore del SISDE, 

cosa è la loggia P2? 

GrtASSINI. Ci sono stati tutti questi anni, dal 1972 al 1978, cioè sei ar~~, nei 

quali non ho mai più visto Lido Gelli, né. ci siEilllo scritti - siccome 
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era un compagno di caccia - per gli auguri, come dissi l'altra volta. 

fIlASSIMO TEODORI. Lei era al comando generale liell' anna,in questi anni? 

GRASSINI. No, sono stato sempre operativo. Sono partito da Firenze, quanlio ho 

conosciuto Gelli, per ~~dare ad assumere il cOmE-~do della III br~gata, 

che ho retto pe~, cinque ar..ni, a Padova. 

MASSIMO TEODORI. Poi non è passato al comando generale dell'anna? 

GRASSINI. Non sono mai passato, per grazia di Dio, ma ci Bono solo adesso. Lei 

da un punto di '1Tista generale può 'benissimo avere ragione e dire: 

"Vi dovevate interessare". lo dico ones,tamente che nel 1978 ci siamo 

trovati a dover costituire un servizio da niente. Non avevamo assolu-

tamente niente. Sa cosa vuol dire dover creare UIl servizio informati-

vo? Con il caso Moro come facevamo ad interessarci di Gelli in quel 

momento? 

ALLv RIZZO. Quello che trovo strano non è tanto le difficoltà di un'indagine 

su Gelli. perché sappiamo bene che nel 1978 il nuovo SISIJE, il nuovo 

organismo ~e creato dalle ceneri, c'era ben poco, lo sappiamo; quel-

lo che trovo strano è che non soltanto non si evvia un certo tipo di. 

indagine sulla P2, sU Gelli, per capire cosa è realmente questa loggia 

m&ssonica di cui parlava poi tutta l'Italia che conta •• ~ Poi questo 

lo abbiamo accertato: non ne sapevano nulla i normali cittadini, ma 

tutti coloro che avevano una posizione di potere, s&lvo qu~che 6cce-

zione t fra cui il nostro Presidente, conOsceva."1O bene cosa fosse Licio 

Gelli e cosa fosse la P2. Quello che trovo strane è che lei realizzi 

l'aggancio con Gelli, ma dia per scontato quello che non poteva dare 

per scontato, vale a dire che M,cio Gelli V persona di sicuro affida-

mento. 

GRASSINI. lo non ho mai detto che 

ALDO RIZZO. Lei ad un certo punto utilizza Licio Gelli per un collegamento con 

il ser.izio informazioni argentino. Mi scusi, trovo molto strano que-

sto atteggiamento. Se lei ad un certo punto, per effettuare un'indagine 

su una situazione particolare, si rivolge a qup~unque i~1ormatore pri-

vato, si rivolge ad un qUalunqU_8 Licio Galli, lo posso anche trovare 

normale, ma 'se lei, nella sua qualità di direttore del SISDE,deve 

prendere contatti con un servj,zio ir.formazioni di un aLtro Stato, non 

"""' può servirsi come intermediario di u.~ individuo che nulla.a che vede-

re cnn le strutture dello Stato. Non solo, ma lei' utilizza il canale 

Licio Gelli, sul quale, s~la base di numerosi articoii di stampa, c'e-

rano elementi molto rilev~~ti che quanto neno giustificavano un sospet-

to sulla persona di Licio Gelli e sulle sua. vocazione reaJ..mer.Lte demo-

cratica. In definitiva, prendere un contatto con l~rgentina tramite 

Licio Gelli poteva anche significare inquinare fin dall'inizio le no-

tizie che potevano arrivare. Questo è ciò che trovo strano, generale. 

Vorrei che su questo PQ~to lei desse una risposta. 

GPJSSINI. Non sono d'accordo. lo avevo bisogno di entrare in contatto con il 



servizio argentino, avevo bisogno duna collaborazione efficace da 

parte del servizio argentino. Gelli contava moltissimo in Argehtina. 

Loro sanno i suoi rapporti con Peron, loro s~~o che Peron si incr~-

nava davanti a lui. Loro sanno che è l'~~co cittadino itali&~o che 

è stato invitato due volt~ all'investitura del Presidente degli Stati 

Uni ti. Ho ti tenuto che la strada più comoda fosse questa. Infatti il 

servizio argentino si mise immediatament e a n:ia disposizione, cosa che 

non avrei realizzato probabilmente se avessi seguito c~~li ufficiali, 

ce.r ... a1i diversi. 

ALDO RIZZO. Le intendo fare un'altra do~anf~t perché trovo strano che lei abbia 

avuto questo atteggiamento. lo non credo che lei si faSE servito spon:-

t~~eamente di Licio Gelli, di cui tra l'altro non credo che avesse bi-

sogno. E' stata una sua decisione autonoma o è stato Gelli che si è 

rivolto a lei d:icendo che era dispor.ibile per u.~ collegamento con il 

servizio informazioni argentino? Questo è est:reIDa!Jlente importante. 

GRASSINI." No, assolutamente<lo E' estrem.amente importante e le rispondo in maniera 

estremamente precisa. D'altra parte, ci sono gli atti. Un ufficio da 

me dipendente per iscritto mi segnalò l'esigenza che venisse stabilito 

~~ contatto, per i. fini che ho detto prima., con un servizio info:rms.zio-

m. Spettava a. me decidere se approvare c_uesta proposta e come syilup-

parla, perché ciò spettava ad 11..'1 capo di un servizio. Quando es8L1inai 

questa proposta, la considerai logica e mi venne subito in mente che 

all'ambasciata argentina Gelli era lui l'ambasciatore/non l'ambascia-

~~ toreV E la cosa più normale che mi venne in ruente. ~ 

ALDO RIZZO. Fu una sua iniziativa? 

GRASSINI. Fu una mia iniziativa. Al prossimo incontro che avrò 

f}LllO 
i .. )vtrrzzo. Su questo punto c'è una ulteriore stranezza, generale. Dalle di-

chiarazioni che sono.state rese dall'onorevole ~azzola risulta che 

lei lo aveva informato di aver avuto nel settembre 1979, nell'ambito 

della sua conoscenza di Licio Gelli, u..~ contatto con lo stssn allo sco-

pa di attivare un canale di informazioni in Argentina, ave si erano 

rifugiati noti estremisti di destra, fra i quali Freda e Ventura, 

GRASSINI. E' un errore: erano stati già arrestati. 

ALDO RIZZO. Intanto, questo c&~e in concreto non portò a nulla. 

GP~~SINI. Questo canale fu attivato. Si stabilì u..~ rapporto permanente fra 

il nostro servizio e quello argentino. Questo garantì che avrebbe fat-

1.0 da tramite con gli altri servizi, in caso di esigenza. L'avevamo 

fatto soprattutto in vista ••• Uno o due sembrava che fossero in pae-

si dell'f\merica latina. Rivolgemmo concretamente e personalmente al 

caposeorvizio argentino in Italia la preghiera di segnalare le presenze 

in Argentina ed in altri pa.esi dell'America, per quar.1-o riguE.rda fuo-

riusciti e terrorist~ di estrema destra. 

ALDO RIZZO. Non ci sono state dste ir~ormazioni! 
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GP~SINI. Non ricordo, fino al 1981, che ci sia Com~que, avevamo imbastito 

••• Un s~rvizio di informazioni, oltre che guardare a fatti concreti, 

deve programmare, deve stabilire tutta una 

~~SIMO TEODORI. Di fatto dopo quel c~atto non è stato catturato più nessun 

latitante di destra: questi sono i risultati! 

6~ o 
t- -~INI. Questo perché evidentemente non c'erano/perché si erano spostati! 

UASSIMO TEODORI. E' nel rapporto parlamentare, che lei sicuramente conosce: 

la cattura dei latitanti di destra, che il SISMI si proponeva di con-

seguire mediante la collaborazione dei servizi argentini, non è mai av-

venuta. Il collegamento Gelli ha dato ottimi risultati! 

G?.ASSINI. Non è mai avvenuta appunto perché non si sono verificate le circostan-

ze favorevoli. Qui è stato equivocato 4I.;'1che da parte della stampa. 

L'utilizzazione di Gelli è servita a stabilire un contatto operativo 

con il servizio argentino. Questo obiettivo lo abbiamo realizzato. 

ALDO RIZZO. Mi tolga una curiosità: lei non poteva direttame±e prendere contatti 

con il servizio info~zior~ argentino? Ha chiarito ur, momento fa che 

non c'era una frequenza, una tradizione. 

GRASSINI. E' un fatto del tutto diverso. Le nostre regole sono che in Italia 

debbono esserci contatti ufficiali, istituzionali, solo con i sen~izi 

dei paesi del MEC, cioè il club dei nove, il comitato dei capi dei 

nove servizi degli stati del MEC, più la Svizzera. 

ALDO RIZZO. C'è forse qualche altro paese: non dimentichiamo i servizi se

greti israeliani! 

GRASSINI. Lei non mi lascia finire ••• 

llASSIMO TEODORI. POi c'è una struttura informale di D'Amato! 

GP~SINI. C'era una questione di competenza che non è mai stata, forse adesso 

lo sarà stata, me lo auguro, ma che allora non era stata definita: 

il SISMI riteneva che la competenza ad intrattenere, a parte il 

club dei nove sul quale il SISMI non aveva nulla da dire, rapporti 

con gli altri servizi fosse esclusivamente SUR. Questo fatTo era 

ovviamente contestato. Non è che i servizi ~anno sempre d'accordo, 

tutt'altro. Ciò fu contestato da noi, perché ritenevamo, in base 

anche alla legge n. 801, che fossimo competenti anche noi. 

Questa, tra l'altro, era un'altra difficoltà. Non mi era 

venuto nemmeno in mente. Noi abbiamo sempre trovato difficoltà nello 

stabilire rapporti con servizi di altri paesi, al di fuori del MEC, 

proprio perché c'era la presenz~ del SISMI, che rendeva meno facili 

questi contatti. D'altra parte la competenza, la ricerca dei terro-

risti di destra o di sinistra era più del SISDE, che del SISMI. 

~~O RIZZO. Questo, anche se in concreto questa divisione netta di competenze 

tra srsnE e SISMl'~on c'è mai stata. 

GR~SSINI. Finché si sono stato io, non si è giunti ad una netta defir~zione 

di queste competenze. 



RAIMONDO RICCI. C'era una direttiva del presidente }~dreotti. 

GRASS INI. C'Ira una direttiva del presidente Andreotti. Era stata preparata 

dal Governo una direttiva molto precisa, che non ha mai ••• 

ALDO RIZZO. Per rispondere alla mia domanda, siccome non c'erano questi prece-

denti 

G~\\ 
}§SINI • ••• era estremamente.difficile per noi entrare ••• 

ALDO RIZZO • ••• non era il caso di mandare un esponente "dei servizi direttamen-

te in Argentina e prendere contatti? 

GP~SSINI. Prima di tutto avrei dovuto chiedere l'autorizzazione del CESIS, di 

tutti gli organi e non me l'avrebbero data. 

PlDO RIZZO. Perché? Per gelosia di competenze? 

GRASSINI. Di gelosia ha parlato lei, io non l'ho detto. lo ho detto che c'era 

un atteggiamento non favorevole dell'altro servizio. 

ALDO RIZZO. Come diceva l'onorevole Teodori, i risultati purtroppo poi non Bono 

stati assai positivi. 

GRASSINI. Chi esclude che lo possano essere oggi o fra un anno? ~ervizi debbono 
I 

lavorare anche per l'avvenire. 

ALDO RIZZO, Per quanto concerne la vicenda Moro, sappiamo da Cioppa clle questa 

esigenza di accertamento, di cui poi fu i~noaricato lo stesso Cioppa, 

venne fuori a seg~to di ur~ riu.~ione lei parla di cena, ma la di-

zione che usa Cioppa è riunione ••• 

GRASS INI .?uò aver capito male. 

PlDO RIZZO • ••• non ha import~~za, cenà O riur~one _ alla quale ebbe a parteci-

pare Gelli. Se lei nel discorso con Cioppa fa questo nome, ovvia-

mente non cita Gelli come un partecipante alla cena, in questa qua-

lità, ma ovviamente mette in evidenza che Gelli era una persona che 

probabilmente aveva suggerito o aveva dato un contributo, con ri-

ferimento a questo accertamento da effettuare. Lei può chiarire 

innanzitutto quale tipo di contributo aveva dato e quale tipo di 

accertamenti furono disposti? 

GRASSINI. Non ricordo esattamente questo, date le centinaia di Eigliaia di epi-

sodi di questo genere. 

ALDO RIZZO. Gelli era Gelli! 

GP_~SINI. Ripeto, se lo ha detto Cioppa, che è un fu.~zionario pienamente atten-

dibile, è senz'altro vero. Poi, basta andare a vedere gli archiui 

del SISDE, nei quali sarà conservato l'appunto di mio pugno. Ammesso 

che sia vero, de questa conversazione conversazion~ra - ricavai 

questo elemento sul caso Moro. lo ricordo che Cioppa 

ebbe come primo incarico, come capo centro ~erativo di Roma, proprio 

quello di indagare su questa organizzazione che ritenevamo di grosso 

supporto alle BR, su Soccorso rosso. Quindi, ciò può darsi benissimo. 

Basta andare lì e trovare l'appunto. Può darsi benissimo che da 

questa conversazione io avessi t~tto delle informazioni che 

dav5.!lO Soccorso rosso come una organizzazione pericolosa, francheg-

giatrice delle BR e sulla quale occorreva L~agare. Ricordo comune

-"r>'-
que - questo lo posso dire per certo - che eioppa, subito dDpoventra-
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to in servizio I siccome era un t\mzionario valido, era stato nomina
capo 

to da me/di un centro operativo ed era stato 0'0 o incarica-

to ~i svolgere un'ir~agine su Soccorso rosso, sull'avvocato Spazzali, 

eccOetera. L'indagine fu condotta in maniera molta approfondita e 

condotta con sistemi particolari, tanto
o 

che dette dei grossi x:wd: ri-

sultati, naturalmente nonadi carattere operativo, ma .ir~ormativo. 

Ci permee di capire q~~to e come questa organizzaaione fosse appun-

to di supporto alle BR. 

;lDO RIZZO. Pot~bbe chiarire alla Commissione quali furono gli specifici inca-

richi dati a Ciappa? Ne ha ~ aceennato un momento fa, rispondendo 

all'onorevole Teodori. 

GRASSINI. Prima di tutto detti l'incarico base. Siccome il rapimento dell'onore-

vole Moro era avvenuto a Roma, gli detti come incarico primario 

quello di svolgere tutte le possibili indagini informative+(il p~~to 

base è questo: un servizio informazioni è cosa diversa dalla poli-

zia; noi abbiamo altri matodi, altri sistemi), cioè di attivare e 

di crearsi una rete informativa e di attuare una penetrazione infor-

mativa negli ambianti dove potevano essere attinte notizie, per rac-

cogliere ogni pos&6ibile elemento, per chiarire il caso Moro. Questo 

era l'obiettivo primario del servizio del centro operativo di Roma, 

diretto del dottor Cioppa. In questo quadro rientrava l'indagine SU 

questa organiEzazione Soccorso rosso, che certamente aveva dato e 

dava un grosso supporto alle BR. 

ALDO RIZZO. Era un'indagl..'"1e di tipo culturale-poliziesco. 

GRASSINI. No, di tipo informativo. 

ALDO RIZZO. Troverei normale che lei avesse dato incarico a Cioppa di prenàre 

contatti con "altri" di Soccorso rosso, per cercare di avere noti-

zie, non sol tento uno studio, un'. analisi del fenomeno. 

Gr SINI. E' quello che ho detto prima. Non mi sono spiegato. Ho parlato di pe-

netrazione informativa. Mi pare che sia chiaro: penetrazione infor-

mativa negli ambienti di Soccorso rosso e di Autonomia operaia. 

ALDO RIZZO. Con riferimento alla vicenda Moro? Fu fatto? 

GRASSINI. Certo, con preciso riferimento alla vicenda Moro. Certo che fu fatto. 

ALDO RIZZO. Non dette nessun esito? 

GRASSINI. Dette esiti, perché su Soccorso rosso sapemmo tutto, su Autonomia ope-

raia sapemmo tutto, 
Sviluppammo 

un'indagine - non c'entra, ma Bono cose che si 

possono dire - nel marzo del 1960 sul terrorismo nero a Roma, attra-

verso la quale raccogliemmo elementi su 300 terroristi neri, Erano 

tutte indagini che facemvamo, a carattere informativo, con una pene-

trazione informativa negli ambienti nei quali potevamo. 

ALDO RIZZO. Perché lei riteneva di dare rilev~~za alle ~informazioni di Gelli 

con riferimento alla vicenda Moro? 

GRASSINI. Non l'ho mica dettol 

ALDO RIZZO. Quando lei a Cioppa commissiona determinati accertamenti, che sono 



poi quelli che Cioppa effe"ttua con riferimento alla vicenda Moro 

e mette in evidenza che questi accertamenti che lei suggerisce 80a-

turiBcono da una riun:.one con Gelli, lei dà rileVEUlza ad eventua.-

li notizie, informazioni, suggerimenti che potevano venire da Gelli 

con riferimento alla vieenda Moro. Potrebbe chiarire alla Commissio-

ne perché? 

GBP.S~INI. Noi davamo rilevanza a tutto. 

ALDO RIZZO, Se vengo+ io,certamente lei non dà rilevanza alle mie notizie, Deve 

essere il personaggio Gelli che secondo lei, con riferimento alla 

vicenda Moro, poteva sapere 

GRASS INI. Non tanto con riferimento alla vicel'.da :Moro. Tutti sapevano che Gelli 

era in contatto con i più svariati ambienti, con ambienti politici 

di alto' livello, con ambienti internazionali. Era un personaggio 

che poteva dare notizie. 

V.sSIMO TEODORI. Quali Bono questi ambienti ad alto livello? 

ALDO RIZZO. Lei aveya notizia che GeDi conosceva ministri, 6.ottosegretari? 

GRf-..ss mI & Nomi non ne aveva mei fatti. Sa.pevo che vantava. 

ALDO RIZZO. ·Tutto ciò con riferimento alla vicenda More ha 

poco rilievo: il seq~estro Moro, il delitto Moro non è maturato in 

quegli ambienti, almeno si presume. Il fatto che Gelli avesse entra-

ture con uomini politici, con uomini dell'alta fir~lza, ~~tto ciò 

non aveva. alcun rilievo con la vicenda Moro, con il sequesilo e poi, 

purtroppo, con l'omiCidio, a meno che lei non sapesse che lui aveva 

alou.~e entrature nel campo della delinque~za, della malavita, del 

terrorismo, allora si. 

GRASSINI. Questo assolutamente no. Gelli ere un Uomo molto irJormato e se mi 

dava una notizia di qualsiasi genere io cercavo di valorizzarla. 

In questo caso non ricorio. Sarà certamente così, dato che lo dice 

Cio]?pa. Poi basta vedere l·app~nto. IN lo dissi ~~che a Cioppa chi 

mi aveva dato la notizia. Ber orientare l'operativo nel tipo di in-

dagine, nel tipo di penetrazione infonoativ,a da fare, gli dicevo chi 

aveva fa mi "t o 

ALDO RIZZO. Lei,peTÒ, generale, non ha risposto alla mia domanda: per-

ché: valorizzava, nella qualità di capo del SISDE ••• ? 

GRl>'lS INI. lo valori.zzavo tutto, valorizzavo qualunque notizia mi venisse. 

ALDO RIZZO. Di notizie ne avrà patute raccogliere anche mille, ma non per tutte 

e mille effettuava accertamenti, altrimenti avrebbe dov-uto ave~~7!e 

strut~.lre che obiettivamente non aveva, E' chiaro, qui..."ldi, che lei 

setacciava le informazioni e quirilli dava rilevanza a quelle per le 

quali riteneva che una rilevanza andava data. Ora Gelli, questo per-

sor~ggio dalle entrature nel mondo politico e finanziario, qUEle r.lO-

lo poteva avere come agente informatore con riferimento alla vicenda 

Moro? 

GRASS INI. Nessuno. 
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AL-DO RIZZO. Allora, come mai le~"dà l'incarico a Cioppa? 

GRASSINI. Ripeto, bisogna vedere questo. Perché non lo ricordo. Se è vero che 

in questo appunto ho riportato notizie date da Gelli, ad un certo 

punto, se mi aveva dato queste notizie, dovevo tenerle per me~ Le 

ho date all'organo operativo competente. 

Al,no RIZZO. Delle vicende concernenti il prefetto Napolàtano. gli scontri che 

ci furono circa le competenze del SISMI, del SISDE oppure del CESIS~ 

fu informato il ministro dell'interno dell'epoca? 

GRASSINI. Certamente. 

ALDO RIZZO. Da parte vostra, lei nella qualità di ••• 

GRASSINI. Sl., sU, certamente! 

ALDO RIZZO. Potrebbe dire alla Commissione quale fu l'atteggiamento del ~i5tro 

dell'interno nella vicenda? 

G?J3SINI. Adesso non ricordo ••• Scontri veri e propri non ci furono. Ci fu so-

lamente quell'episodio. 

ALDO RIZZO. Napoleteno di dimise, quindi gli scontri dov'evano avere una certa 

entità. 
~o 

GPJ3~fI. Si dimise soprattutto, almeno per quello che ne potevo capir~, perché 

egli aveva ritenuto che i suoi compiti fossero di un certo tipo; 

quando si rese conto di quelli che erano i suoi co~piti, che non 

poteva ••• Si lamentava che non aveva sede, mentre noi militari sia-

mo abituati alle difficoltà Id mi trovai a dover costituire 

~ servizio, come tante volte, anche in ~ g~erra, anche du-

rante la Resistenza, mi sono trovato a dover costituire cose COSl., 

senza avere niente in meno. Per noi militari era una cosa normale. 

Egli era un vecchio prefetto, che voleva che tutte le cose fossero 

in ordine, chiare, abbastanza facili"~utta la sua corte ••• quindi 
di:ff!cliltà 

trovava a svolgere questi compiti. 

~O RIZZO. Lei e Santovito faceste presente al ministro il vostro disagio, per 

questo tentativo di "invadenza " del Napolttano? 

GP~SINI. Non c'era disagio, perché noi andavamo per la nostra strada. 

fatto 
ALDO RIZZO. Avete/presente? 

GRASSINI. 
Certamente. Non posso ricordare i particolari. Godevo della fiducia 

dell'onorevole ministro dell'interno e certamente gli avrà detto 

che c'era qualche screzio. lo mi preoccupavo soprattutto dell'orga-

nizzazione del mio servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. !;enerale Grassini, nell'anno in cui si iscrisse alla masso-

neria, qua~e incarico ricopriva? 

GF~STI'I. Ero colonnello co~~ante della scuola sottufficiali di Firenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E perché si iscrisse alla massoneria? 

GP~SINI. ~i iscriBsi, ?erché rimasi convinto ••• Mi fu fatta untillustrazione. 

Prima di tutto, mi aveva."lO parlato molto bene del Gral'l ~estro Sal-

vini. ~i fece un'ottime. impressione. Vorrei dire che c'era una tra-

dizione massonica nella mia famiglia. E altri miei antenati Bono 

stati massoni, per cui ritenni ••• Le dico subito che quando mi 



iscrissi alla massoneria, ero già stato promosso generale, cioè 

prescelto. L'avanzamento aveva già avuto luogo, quindi ero già po-

tenzialmente generale, per cui IDn mi potevo attendere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho chiesto se lei si iscrisse per far carriera: 

è una e~cusatio non petita. 

GFASSINI. lo ho messo le mani avanti! 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho chiesto se lei si era iscritto alla massoneria 

per far carriera: ~o sta dicendo ~ei in questo momento, anche se lo 

sta esc~udendo. 

Da chi fu avvicinato? 

PRESIDENTE. Evitiamo domande ripetitive, onorevole Bellocchio. 

GRASSINI. lo ebbi occasione di conoscere il professor Salvini ad un ricevimento, 

poi fui invitato a casa SUS, par~ammo ed io aderii. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha fatto un giuramento nel momento in cui si è iscrit-

to alla massoneria? 

GRASSINI. Non ho fatto un giuramento, non ho letto nessun giuramento, ho sotto-

scritto un foglio, che non ricordo nemmeno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il foglio comporta la consapevolezza delle regole massoni-

che. Ccme concilia il giuramento al~a massoneria con quello al~a 

Costituzione? 

GiASSINI. Per quel~o che so~ io, non c'è contrasto fra la posizione di militare 

e questo giuramento massonico, tant'è vero che l'appartenenza·al~a 

massoneria è considerata irrilevante nell'ambito militare, non co-

stituisce mancanza, non costituisce niente. Abbiamo addirittura • 

~ quei precedenti di il~ustri militari, marescial~i d'Italia, che 

erano massoni e tutti lo sapevano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è una forte tradizione massonica ne~le forze armate? 

GRiSSINI. Per que~~o che ho letto io, si, soprattutto in un determinato periodo. 

E' chiaro che durante il fascismo, gli ufficiali si guardavano bene_ 

la massoneria fu sciolta, non era nemmeno possibile. Subito dopo, 

nel dopoguerra,per quello che so io, effettivamente ci fu ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo un :passo di una relazione. del SISMI, dove testual-

mente si dice: "Si ritiene quindi di poter affermare che la massone-

~ nell'ambito delle forze armate ha una influenza modesta e non 

certo tale, nonostante la propaganda in contrario, da riuscire a 

distorcere le leggi che rego~ano la progressio:zee d,elle carriere e 

la assegnazione degli incarichi". Lei come capo del SISDE dice che 

esiste una forte tradizione massonica nell'ambito de~le forze arma-

te, il capo del SISKI attesta il contrario! 

GRASSINI. Lo dico non come capo del SISDE, ma come ufficiale. Come capo del 

SISDE non avevo nessun elemento per dire che c'è una forte tradi-

zione massonica. Per quello che so io, per quello che mi ha raccon-

tato mio padre, che era generale anche lui, io so che la tradizione 

massonica era notevole, soprattutto nel periodo prefascista. Che 
non 

poi la maeoneria/abbia ~uenza, come dice il mio collega capo 
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del SISMI, nell'ampito militare, concordo perfettamente perché sono 

anch' io convinto che non abbia in:f'luenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuole spiegare alla Commissione perché lei l'altra volta 

ha negato, prima. alla Commissione poi al magistrato, di essere 

iscritto alla massoneria? 

~r . li/lN I. L' ho detto . . • . all ~: pr1ma1 non ero p1U 1scritto a massoneria • . . ~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. La domanda non si rinnova mica ogni anno! Basta essere 

iscritti una volta, perché si è sempre iscritti! 

GRASSlNI. Basta controllare gli archivi del Grande Griente: 11 mio nome non 

figura, quindi non sono iscritto, non sono mai stato iscritto. 

ANTONI.O BELLOCCHIO. Vuol dire che era all'orecchio del ~ liIaestro? 

GRASSINI. Sarò stato all~recchio del ~ Haestro. 

A ~)NIO BELLOCCHIO. Questo significa che era iscritto. Essere o non essere al-

l'orecchio significa essere iscritti. 

la 
GRASSlNI. Ero un iscritto, ma la mia iscrizione è finita con/mia partenza da 

Firenze: non ho più pagato quote. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non è finita, generale. 

ALDO RIZZO. Ha presentato una domanda ufficiale con la quale chiedeva di essere 

estremesso dalla massoneria? 

GRASSlNI. Mi dissero che, non pagando quote, non avendo più rapporti, uno veniva 

automaticamente cancellato. Dal 1972 non ho avuto rappati con nessu-

no. 

ANTONio BELLOCCHIO. Debbo insister~: perché alla Commissione e successivamente 

al magistrato, nonché alla commissione disciplinare,lei ha sostenu-

to di non essere iscritto alla massoneria? 

GRASSlNI. Alla commissione disciplinare ho solamente fornito la copia della 

memoria che detti all' onorevole Mezzola. In tale memoria si dice 
sono 

che non/i seri tto alla P2, non si parla affatto della massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO: Lei era iscritto alla P2, poi ••• 

GRASSINI. lo dico: non sono iscritto alla P2. Nella mia dichiarazione c'è che 

non sono iscritto alla P2, non ho detto che non sono mai stato 

iscritto alla massoneria. 

ANTONIO BEnLOCCHIO .• lo le s1io chiedendo;:perché prima. ha negato queste.acirco-

stanza alla Commissione Id al magistrato? 

GRASSlNI. Non l'ho negata: questo è 11 punto base. Quando sono stato sentito 

anche dal magistrato ho detto che non ero iscritto alla massoneria, 

perché avevo fatto anche un accertamento. Mi era venuto Ul dubbio: 

io negli archivi di palazzo Giustiaiani non ci sono, il miqnome non 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei stava all'orecchio del CiJran lilaestro. Allora, ave-

va 11 dovere di dirlo al magistrato ed alla Co=issione. 

GRASSINI. Non mi è stato nemmeno chiesto. Mi è stato chissto se ero iscritto 

alla massoneria. lo non ero e non sono iscritto alla massoneria. 

lo oggi non sono iscritto alla massoneria: ho chiesto in sede 



competente. Mi è venuto il dubbio: io non sono iscritto alla mas-

soneria in questo momento. 

MASSIMO TEODORI. Da quando non sarebbe iscritto? 

GRASS lNI. DA quando me ne sono andato e non ho tenuto rapporti. 

MASSIMO TEODORI. Allora, perché il 10 marzo 1978 ha versato 100.000 lire? Ri-

sulta dagli atti. 

E' 
GRASSlNI. E' stata trovata una matrice./Molto facile. Posso farlo anch'io: pren-

do un blocchetto, madre e figlia, scrivo sulla matrice: "~agato" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quale interesse aveva Gelli a far questo? 

GRASSlNI. Questo l'ho già dichiarato e se credO lo ripeto, poiché ritengo che 

sia molto importante. Innanzitutto Gelli aveva bisogno ... lo sono 
loggia. 

convinto che quell'elenco fosse un progetto di Infat-

ti, si stava ricostituendo. Ho saputo che voleva ricostituire, che 
che 

la loggia era in sonno,/non era attiva. Egli aveva bisogno, si-a 

per propri disegni interni di aSCesa nelf'ambito della massoneria 

i taliana, sia per accreditarsi verso le grandi logge este""" soprat~ 

tutto americane, di far credere ad un suo enorme potere e quindi 

aveVa tutto l'interesse a far. ~~e nella propria loggia, oltre 

a quelli che effettivamente facevano parte, anche persone che rive-

stivano incarichi di rilievo nella vita pubblica. D'altra parte, è 
~ 

quello che hannO detto i Tre saggi'li ha.n.'1.o detto nella loro relazio
che 

ne Ìi un notevole numero di persone che sono state trovate iscritte 

negli elenchi, erano quelle degli antichi scritti del 1971-72, i 

cui fascicoli erano stati carpiti da Gelli a Salvini. Gelli aveva 

inseri to questi nominati vi nelle famose liste, che gli faceva comodo 

esibire per fare apparire potente la sua loggia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il 18 febbraio 1982, davanti a questa Commissione, su do-

manda specifica dell'onorevole P~cci il dottor De Francesco ha soste-

nuto che il SISDE all'atto della sua costituzione, cioè fin dal 1977, 

ereditò alcune carte dei vecchi servizi e fra quelle carte egli tro-

vò alcu..'1.Ì rapporti del dottor Santillo, del 1974, 1975 e 1976. Tali 

rapporti erano diretti all'autorità giudiziaria e in assisi parlava' 

di Gelli. Lei ha mai esaminato queste carte? 

GRASSINI. Nossignore, mai eswdL~te. Vorrei correggere Q~ cosa. Lei ha parlato 

di fine 1977? Il savizio è stato costituito il 22 maggio 1978, quin-

di non può trattarsi della fine 1977. Comunque, non ha ereditato 

niente. lo non presi assolutamente conoscenza di queste 'carte e non 

so nemmeno chi le possa avere prese, perché gli archivi del disciol-

te servizio di sicurezza non passarono al nuovo servizio, ma rimase-

ro al Ulnistero dell'interno, tra l'altro in sede diversa dalla no-

stra. Solo nella primavera del 1981 si ottenne di fotocopiare queste 

cose. Che ~ualche funzion~io del mio servizio abbia chiesto - gli 

originali non potevano passare a noi - di fotocopiare e passare le 

fotocopie ai nostri archivi, può anche darsi, però non ne fui irSor-

mato. Su Gelli non lessi mai niaxe che provenisse dai vecchi servizi. 

AWI'ONIO BELLOCCHIO. Eppure, quarldo è diventato capo del servizio, stava in loca-
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li stretti, angusti. 

GP~SSINI. Purtroppo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Queste carte dovevano esserci: non le è mai venuta la curio-

sità di andare a vedere cosa avesse ereditato? 

GR,qSINI. Non abbiamo ereditato niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor De Francesco sostiene ciòl 

GRASSINI. Forse si sarà espresso male. Desidero precisare bene: gli archivi so-

no in una particolare zona del ltinistero dell'interno, non sono ne-

gli uffici. A noi, dopo un mese che stavamo vaga.~do per i ccrridoi 

del Ministero, ci furono assegnate tre stanze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta che io le legga quello che ha detto De Francesco 

in risposta all'onorevole Ricci: "Lei sa che il SISDE è stato costi-

tuito alla fine del 1977 (lei fa parte del comitato di controllo sui 

servizi, quindi queste cose le sa benissimo) e naturalmente ha comin-

ciato a muovere i primi passi via via che ha a,ruto qualche dotazione 

orgar~ca, nel 1978, perÒ ha eredi tat O alcune carte dai vecchi 

servizi e tra queste carte io ho tr~.~to - non so se la Commissione 

abbia già questi documenti, altrimenti posso lasciarli - dei rapporti 

che furono fatti dall'ispettorato creato dal ministro dell'interno e 

diretto dal dottor Santi Il O , il '7 dicembre 1974 un rapporto inviato 

al giudice Tamburrino, un altro inviato il 27 dicembre 1975 sempre 

dal dottor Sa.~tillo al giudice istruttore di Eologn~. fino al 9 ot-

tobre 1976 alla procura di Firenze sul delitto Occorsi o". Questa è 

la testimonianza del dottor De Francesco, generale Grassini. 

GRASSINI. Non ho capito. Probabilmente lui dice che le ha trovate, le ha lette. 

Non ha mica detto che eono arrivate nel 1978. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice che sono etate ereditate ••• 

GRASSINI. Assolutamente non abbiamo ereditato niente. C'ero io allora, non c'e-

ra il dottor De Francesco. Il dottor De Francesco è persona troppo 

corretta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice: "Ho trovato dei rapporti". 

GRASSINI. Quando li ha trovati? 

MASSIIilO TIDDORI. Quando è subentrato a lei! 

Gllt.SSINI' •• Appunto, li ha trovati nel 1981. 

WlASSIIilO TEODORI. Li ha trovati nei servizi. 

GRASSINI. Saranno copie che nel 1~81 abbiamo fatto fare. Il presidente ha det-

to che il SISDE ha svolto un'indagine nel 1981. 'E' vero. Si tratta 

di un'indagine che promossi io. Si trattava di un'indagine ~, 

non c'eravamo mai occupati, come ho detto prima, della P2. Ovviamen-

te la prima cosa che dovevamo fare era quella di andare al Ministe-

ro dell'interno e di farci copia di tutti gli atti che riguardavano 

la P2, quindi è verissimo che il dottor De Francesco ha trovato que-

sti atti, ma non sono stati ereditati allora. Sono stati presi al 



Ministero dell'interno: ereditati in questo senso, cioè che sono stati 

portati. 

AXDO RIZZO. Questa risposta l'aveva già data a me. Himane comunque che non ha 

avuto delle curi osi tà. 

altre 
GRASSINI. Non ne ho avute. Avevo/cose a cui badare, il caso Moro, il terrorismo. 

Non dimentichiwno che cosa era il caso Moro e che cosu era il tarTori 

smo che incombeva e che faceva vittime tutti i gio rrli , 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che Gelli era sato ac~ostato, nel 1974-75, ai se~u~ 

stril di Bulgari e Ortolani? 

GRASSINI. Questo non lo so; non posso mica leggere tuttO! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei legge la st.ampa. Prima ha citato l'Espresso. Ha impian 
suo -. -

tato il/ufficio sui ritagli di stwnpa de*L'EspressD. Già nel 1974-7~ 

.c'era~o queste notizie. Poi c'è stato l'omicidio Occorsio, in occasione 

del quale si è parlato di Gelli, Lei mantiene questi auoi rapporti con 

Gelli? 

GRASSINI. Ripeto che-il capo' di un servizio informazioni _ credo di essere un 

tecnico in questo campo - ha il diritto di intrattenere rapporti con 

chi vuole, purché questa persona gli dia informazioni utili per il 

raggiungimento dei fini istituzionali. Questo è il punto base, 

ALDO RIZZO. Si può indagare sulla persona che dà informazioni, S8 può costit~ 

re u.n perico;Lo per la sicurezza! .. 
GRASSINI. Certo che può indagare I Comunque, non abbiamo UYL.lto il modo e il 

t_po di inda€&rII perché avevamo al.tre cOlie • . . 
AN'.rONIO :BELLOCCHIO • ••• L' .. volontà di in~are, IIIÌ. cOMenta che io &g,iiucga 

GlUSSINI. Ade.eo non si pub far rieal.ire tutto al. capo di un servizio. Il eervi 

zio Il articolato illo una certa lIIIW1era, 0:1. eono i capidivisicMI perché 

ma:!. neseWl capodivisione - non ero IllÌ.ca il Padre .telUo - perché ma:I. 

neB8Wl funzionario di pubblica sicurezza, nessWl ufficial.e dei carabi 

nieri, della ~uardia d1 finanza o di marina, ha ma:I. ritenuto, come ~ 

no fatto in altri casi ••• 

AN'.rONIO BELLoCCHIO. La ragione è -an quello che lei ha detto prima: eapev_o che 

Gelli era ammanigliato con gli al.tri uffici, oon i politici, con i m!. 

nietri e quind1 neseWlO ma:I. si preoccupava d1 indagare i Queeta è la v!. 

riliL. 

~~~O '.rE6DORI. Coloro che dovevano 1n4agare etavano nelle listel la maggior 

parte di quelli alle avrebbero dovuto indagare stavano nelle liste e 

avrebbero dovuto indagare 8U se steeei. 

GlUSSINI. Mi dica i nolllÌ. onorevoli: dei direttori di divieione chi era nelle 

lis*e? Nessuna c'era nelle liste. 

I4A5SI140 '.rEOIORI. lo sto parlando di al.tri. 

GlUSSIIlI. lo parlo dei d1rettori di divieione, cioè di quelli che avrebbero d!!., 

vuto promuovere le in~ni. 

AN'.rONIO BELLOCCHIO. Nel 1979 lei, tramite Gelli, ei il procurato il contatto con 

i .ervizi argentini. Vuole spiegare alla Commissione perché riferisce 
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al s ottos egretari o sol tanto dopo il 27 maggi o 1981 'i ci oè dopo la 

pubb~cazione degli elenchi~ 

GRASSINI. L'ho già detto nella precedente auàizione e quinài confenno - me lo 

cl'.iese l'onorevole De Cataldo - che come capo del servizio avevo una 

massima autonomia e potevo utilizza"te chi mi pareva per i contatti che 

ritenevo utili agli interessi del servizio. Non avevo bisogno (Dio 

ci guarài, già hanno tanti guai, se i capi dei servizi dovessero pure 

far questo!) ài chiedere autorizzazioni al ministro, al sottosegretario 

per attivare un canale del genere. E' cruaro che dopo, quando scoppiò 

l'affare P2, l'affare Gelli, ritenni doveroso riferire ad un mio di 

retto superiore quale era l'onorevole sottosègretario, che nel 1979 

avevo liltilizzato questo personaggio per una ragione ài servizio. 

AIf:J:'ONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la vicenda Moro;:, il contatto con Gelli 

lo cerca ~~che perché era il capo della massoneria? 

G?.A.SSIlIT. Non ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. COme ho de! 

to l'altra volta, nella seconda metà del 1978 ricevetti una telefonata 

nel mio ufficio da Gelli. Dopo tanti anni mi salutava. Ci vedemtLo e da 

allora in maniera estremamente sal t"wlarie., due o tre: volte l farmo ci si~ 

mo incontrati perché ritenevo che fosse utile nell'interes7 e del servi 

zio. Non ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. Tra l'al 

ltro, non mi poteva ~.are in mente, perché non capisco quale aiuto 

avrelibe potuto danni. 

PRESIDENTE. A questo punto vorrei porre una domanda al generale Grassini. 

Lei ri corda quale interpretazinne del. sequestro Moro dette Gelli, in 

quella cena o riunione;:, dopo la quale lei passò un appunto al dottor 

Cioppa? 

GRASSINI. Signor Presidente, io di questo appunto non ho nessun ricordo. Bis~ 

gna trovarlo. La cosa. migliore è andare a trovarlo negli archivi. Per 

quello che posso ricordare, l'opinione di Gelli collimava con quella 

che era la nostra, cioè l'opinione - .e qui lo posso dire - del servizio. 

Si tratta poi dell'opinione che sembra essere emersa dal processo Moro, 

vale a dire che il rapimentgé l'uccisione dello statista fossero state 

attuate per impedire il compromesso storico. 

, 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dell'influenza dei servizi internazionali in questa 

vicenda? 

GRASSINI. Fu uno degli argomenti base che si dibatterono in quei 60 giorni to~ 

mentati. In .questa materia, l'unico se.rvizio competente era l'altro, 

per i motivi noti, per i motivi che loro conoscono. Per quello che rico~ 

do, assolutamente non emerse nessun elemento di un coinvàgimento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Furono attivati? 

GRASSINI. enestamente debbo dire che ci attendevamo ••• io ero fresco,pur ave~ 

do un responsabilità ài servizi d'info:nna.zione· ài anni pr_ma, come capo 

di un servizio; avevo un'esperienza estremamente fresca, quindi ero spro~ 

veduto e in un primo momento credevo che soprattutto un servizio potesse 

essere in grado di darci una collaborazione - penso che possa essere 

utile dirlo - cioè la CIA. Debbo dire anche che l'onorevole ministro 

dell 'interno mi incari.cò ài prendere contatti· con l'ambasciatore 



Gardner
L 

con i~ qu~e aveva stabili to ~ui un contatto. lo andai d~-

~'smbasciatore. i~ qu~e mi promise ~'appoggio massimo, mi mise in 

contatto con i~ capostazione de~~a CIA de~~·epoca. Debbo dire che mi 

. inton1o a queS±o servizio. 
attendevo, anche per questo ~one che s~ era crea.o,e ~ne aQesso ~. 

pare che sia un po' scaduto •••• Debbo dire che collaborazione non ne 

avemmo. Debbo pensare che non avevano e~ementi, che non erano in grado 

di fornirci. comunque sia collaborazione non ne avemmo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Possiamo dire che il ruolo degli esperti emericani 

fu quasi nullo I 

GRASSINI. Il ruolo 'della CIA fu nullo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E degli ~tri ? 

ANTONIO BELLOCCHIO; Degli esperti. arrivò qufiÙ.cuno, arrivarono tre sperti. 

Ripeto, ero ai margini. Credo che tra gli agenti ci fosse Br;r!>Im 

Xenkins. Il ruolo fu molto modesto, da quello che ho capito. D'fiÙ.tra 

parte, posso confermare che fu modest,o anche perché nelle riunioni che 

si facevano tutte ~e sere, si discuteva di tutti gli apporti che veni-

vano da qu~unque fonte e se ci fosse stato qufiÙ.cosa di positivo, se 

ne sarebbe parlato; invece, purtroppo, di quelle riur~oni ser~i ho un 

ricordo veramente desolato, p;:;'Ché non emergeva niente di positivo. 

,Questo è venuto fuori sia ~la Commissione Moro, che ~ pro~esso. 

SERGIO F~GNI. Il dottor Bernaeconi Francesco di Roma, come risulta dai 

documenti sequestrati a Castiglion Fibocchi, ebbe ad insistere ripetu

tamente presso il suo capoc,,"cc;la :B$ressere assunto ~ SISDE, nonostan

te avesse già una :florida attività commerciale. Prestò il BernarsoclIli 

qualche collaborazione ? 

GRASSINI. 'Mi sembra che questo dottor Bernasconi fosse un impiegato civile, 

assunto credo anche in piarlta stabile. 

SERGIO P'LAMIGNI. E' stato assunto. 

GRASSINI. Furtroppo, onorevole, il nome nell'orecchio ce l'ho, deve essere 

stato assunto, peri con un ruolo modesto, di impiegato civile, di li-

vello modesto. D'altra parte, negli archivi del SISDE risulta tutto. 

SERGIO FLAKIGNI. A proposito del Comitato tecni,co operativo che si riuni

va al Viminale, il generale Sentovito ci ha detto che ggli =n pren-

deva J9S.i appunti, ma ricorreva agli appunti che invece venivano 

presi da lei, per poi seguire l'attiVità e le decisioni che venivano 

assunte. Lei potrebbe fornire alla Commissione quegli appunti? 
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GRASSINI. lo ho preso qual.che appunto soprattutto nella importantissima 

riunione del CIS, del Comitato interministeriale per la sicurezza, che 

fU presieduta dall'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio, il 

giorno dopo o due giorni dopo dal rapimento. Li c'erano degli appunti 

sugli a:-gomenti trattati. l'Oi, presi qualche appunto anche nelle va-

rie riunioni. Successivamente, finii di prenderli perché quella riu-

nioni seral.i al. Viminale erano,piuttosto sconfortanti. 

Comunque, non ho portato con me ne seun documento, ne seun appunto. 

Avevo degli a:-ticoli di stampa, dove avevo messo una mia raccolta 

personale: non ho preso nemmeno quella, quando Bono venuto via. Di 

questi appunt~, ce n'è uno certamente,. relativo alla riunione del 

CIS, però BOnp agli atti del SISDE: personalmente non ho niente. 

SERGIO FLAMIGNI; lo non parlavo del CIS, parlavo del Comitato tecnico ope-

rativo che si riuniva sotto la ~esidenza dell'onorevole Lettieri. 

GRASSINI. Soprattutto in quella circostanza non prendevo appunti tanto 

il vicedirettore, 
io, quanto il dottor Rus~o,~uando lo portavo con me. Spesso po~ 

tavo con me anche un ottimo funzionario di pubblica sicurezza del 

SISDE, il vicequestore Pierantoni, che è capo della divisione terrori-

smo del SISDE. 

Erano soprattutto loro che prendevano ap~ti, che poi. passava

no, quindi questi appunti saranno agli atti. 

SERGIO FLAMIGNI. Il generale Santovito ci ha detto, a proposito del caso 

Cirillo, che MUsumeci inviò l'ufficiale Be~onte ad Ascoli Piceno 

per prendere contatti con Cutolo, dopo di che, accortosi che il pro-

blema atteneva alla sicurezza interna, subentrò - ha dichiarato San 

toVi to - il SISDE. Potrebbe dirci che cosa ha t'atto il SISDE ? 

GRASSINI. Non glielo posso dire, per~hé io detti l'avvio alle indagini aem-

pre di carattere informativo del servizio, ma dopo delegai la dire-

zione di tutta questa attività al vicedirettore dottor Par1si; suc-

cessivemente mi misi in licenza, aempre in relazione alla questioD7~' 

P2 e non ho più ripreso servizio. 

SERGIO FLAMIGNI. Quindi, in quel periOdo lei stava in licenza? 

GRASSINI. In un primo momento ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tutti in licenza 
fu 

GRASSINI. Tutti in licenza, perché fUmmo invitati a metterei in licenza! Non! 



una cosa volontaria! 

Volevo dire che nel primo periodo la questione fu diret-

ta dal dottor Parisi, che mi riferiva in maniera sommaria. So che 

tutti e due i servizi si interessavano della stessa cosa. Mi sembra 

di ricordare che il dottor. Parisi mi disse che il nostro servizio 

aveva fatto macchina indietro, quando aveva saputo che l'altro ser-

vizio si interessava della questione ed era più avanti di noi nei 

contatti, però non sono in grado, perché poi mi sono messo in li-

cenza e non mi sono più 

SERGIO FLAMIGNI. Quindi si evince che ci fu un interesse contemporaneo? 

GRASSINI. Si, contemporaneo. 

SERGIO FLAMIGNI. A pagina 269 della relazione conclusiva della Commissione Sin-

dona si legge che in occasione del confronto tra l'avvocato Guzzi 

e l'onorevole Andreotti del 27 gennaio 1982 questi, smentendo di 

aver telefonato all'avvocato Guzzi aggiunse che forse era stato 

Noschese. Lei ritiene che sia tecnicamente possibile individuare 

la voce di chi fa effettivamente una telefonata, conoscendo le per: 

sone? 

GRASSINI. Come tecnico 

PRESIDENTE. Cerchiamo ti stare nella materia della nostra indagine e non con.., 
i 

tinuiamo indagini di altre Commissioni. La domanda non attiene a~-

la P2. 

SERGIO FLAMIGNI. Attiene alla nostra Commissione, Ja personaggi che hanno fatto 

parte della P2. 

PRESIDENTE. Evi ti questa domanda! Non vedo l'attinenza con la nostra indagine. 

SERGIO FLAMIGNI. lo voglio sapere proprio perché voglio arrivare ad una domanda 

pertinente. 

PRESIDENTE. Generale, rieponda, se può. 

GRASSINI. Le rispondo come tecnico: ci sono apparecchiature moderne, ma che a-

vevamo acquisito anche allora, che eono in grado di individuare, ma 

solo attraverso le apparecchiature ••• All'orecchio umano, sono con-

vinto che se la voce è ben imitata, non sia possibile distinguere. 

Le apparecchiature sono in grado. Una di queste apparecchiature è 

anche in poesesso della scuola di applicazione dei carabinieri di 

Roma e so che dà buoni risultati. 

SERGIO FLAMIGNI. Quindi, all'orecchio umano si può comondere, ma tecnicamente ... 

GRASSINI. La macchina non si Pu.ò comondere. 

ALTERO MATTEOLI. Lei ha detto arla Commissione poc'anzi di aver predisposto una 

indagine su circa 300 presunti rerroristi neri romani. Quali risul-

tati ebbero queste indagini e trovò che in alcuni casi questo ter-

rorismo t'osse legato alla massoneria e soprEttutto alla P2? 

GRASSINI. Massonena e.P2 assolutamente no. I centri operativi del SISDE svolse-

ro un'attività venamente intensa nel marzo 1980, mi pare, tanto che 
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raccolsero u_n elenco di 300 terroristi o potenziali terroristi, 

di estrema destra. Questo elenco fu fornito agli organi operativi 

e fu empiamente utilizzato anch+el corso dell 'indagine sulla stra

ge di Bologna e nel quadro degli arresti che furono compiuti fra 

gli estremisti di destra proprio in quella circostanza. 

AL~ft'l 
',- ~TEOLI. Lei ha mai utilizzato terroristi neri latitanti, per il servizici 

GRASSINI. Mai. 

ALTERO MATTEOLI. Lei o alcuno dei suoi sottoposti ha mai conosciuto Stefano Delle 

Chiaie? 

GRASSINI. Mai. Per quanto riguarda i miei sottoposti, tornQ a dire quello che ho 

detto prima: i capicentro operati vi avevano larga autonomia. Direi 

di no, perché contattare Stefano Delle Chiaie è una cosa estramamen-

te rischiosa anche per un servizio informazioni e non credo che un 

capocentro avrebbe attuato une. cosa del genere senza informare il 

capo del servizio. 

ALTERO MATTEOLI. Spesso durante la mattinata lei ha usato un termine: "alto li-

vello·. Cosa intende lei per alto livello? Vuole chiarirlo alla Com-

GRASSINI. Il Gelli era in possesso di ••• nemmeno di informazioni, ma aveva un 

quadro della situazione politica: ecco perché è stato utile quelle 

poche volte in cui ci siamo incontrati. Il. capo del servizio infor-

mazioni deve avere un quadro il più possibile preciso del.la situa-

zione politica, non perch~ debba far politica, ma perché deve agire 

in una certa situazione politica. Egli era sempre al correnté del1a 

situazione politica del IIlOmento e lasciava trasparire che queeta 

sua conoscenza derivava da contatti con personaggi ad alto 1ivello, 

i quali soli potevano informarl.o. 

~ERO JdA!l'TEOLI. Per altlil 1ivello intende a livello di segretario di partito? 

GRASSINI • ••• Persone di livello politico elevato, che erano in grado di ••• 

ALTERO MATTEOLI. E' un po' generico. 

GRASSINI. Confermo quello che ho detto. 

ALTERO )44.TTEOLI. Nell'ambito del. Governo o dei partiti? 

GRASSINI. Il punto è questo: come ho già detto nell.a precedente deposizione, 

• Gelli non faceva nomi, erano impreesioni quell-e che uno poteva ri-

cavare. Egli l.asciava intendere che i suoi contatti erano elevati.-
'--

ALESSANDRO GHINAMI. Si è detto da qua1cuno che queste battute di caccia che ve-

nivano effettuate nella tenuta dei Lebole non fossero delle'partite 

di caccia molto ingenue, che erano praticamente mirate. In altri ter-

mini si invitavano le peraone che si volevano in qualche modo "im-

pallinare", poiché ei riteneva che queeto era il modo migliore per 

catturarle, conoscendone le. passione venato~a, soprattutto nel 

caso di ufficiali superiori, alti ufficiali. Li si creava un tale 

c;tima di fraterna cordia1i tà, che ad un certo punto le info:nne.zioni 

principali t:he Gelli raccog1ieva venivano proprio tirate fuori dalle 



confidenze che venivano fatte in quelle occasioni. 

Chi faceva gli inviti? Gelli aveva qualcuno che si inca-

ricava di fare questo, che era ih rapporto particolare con gli uffi-

ciali superiori o con gli alti ufficiali che venivano invitati? 

GRASSINI. Ne ho un ricordo, nonostante il passare del tempo, preciso e quindi 

sono in grado di risponderle. Gli inviti venivano effettuati dai 

fratelli Lebole, non da Gelli, per lo meno all'inizio. lo ho avuto 

quattro o cinque inviti. I primi due mi sono etati fatti uno da Ma.-

rio Lebole, uno da Giannetta Lebole. Per il terzo o il quarto, mi 

telefonò il Gelli. ~~esti faceva un po' da maestro di caccia, cioè 

riceveva, assegnava le poste. Questo faoeva il Gelli. In questa ve-

ste l'ho conosciuto. 

ALESSAh~RO GHINAMI. In quests conversazioni confi~denziali lei non c'era? 

GRASSINI. L'ho detto anche nella precedente audizione e lo ripeto adesso: c'era-

no ufficiali, che ho incontrato anche dopo; c'era il comal1.dante D'A-

gostino, un generale dell'asreonautica di cui non ricordo il nome ••• 

Argomenti ••• assolutamente no. 

ALESSAh~RO GHINAMI. Il generale Rosssti ha parlato di quest' elenco di Castiglion 

Fibocchi come di un elenco'rinforzato a bell'arte da Gelli, per fi-

nalità sue particolari. 

GRASSI~-r. Meno mele! Questo conforta quella che è le mia tesi! 

ALESSAhùRO GHINAMI. Lei ha parlato di un progetto che Gelli aveva per rafforzare 

se stesso, sia agli occhi della mallDneria italiana, sia soprattutto 

nei confronti delle logge massoni che potentissime degli Stati Uniti. 

Queste due tesi praticamente ooncordano. lo l'ho cercata agli atti 

e non l'ho trovata: come avvemva il fatto, al quale lei ha accenna-

to, che ci può essere une ricevuta che non è stata versata? 

GRASSINI. C'è il caso di un parlamentare liberale che credo sia sintomatico 

ANTONIO BELLOCCHIO. Baslini. 

GRASSINI. Sì, Baslini, il quale restituì la tessera con la ricevuta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, però non per raccomandata: non c'è la prova. 

GRASSINI. Questo non lo so, comunque sia ••• si vede iscritto ugualmente nella 

lista. Posso dirle questo: se fosse stata trovata una mia ricevuta 

firmata, qualunque cosa ••• E' faciliesimo fare un elenco come ha 

fatto Gelli: possiamo farlo io e lei, questa notte, possiamo' fare 

una P)! 

ALESSAlIDRO GHINAMI. Non ho la 'VagliaI 

GRASSTNI. Neanch'io ho la voglia, dopo l'esperienza che ho passato. Comur,que, 

è molto facile: lei prende un blocchetto con una matrice, sulla ma-

trice ••• 

~~TONIO BELLOCCHIO. Il teste deve rispondere alle domande; non deve dire scioc-

chezze! 
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PRESIDENTE. L'onorevole Ghinami nOI;> ha sentito la prima audizione e non ha 

partecipato 

MASSIMO TEODORI. Ci sono tutta una serie di documenti 

PRESIDENTE. Le spiegazioni su questi ,fatti cosiddetti tecnici sono state date 

ad abundantiam, con valutazioni a cui la Commissione è arrivata in 

senso opposto. .. 
ALESSANDRO GHINAMI. Posso sentire cosa ne pensa un tecnico com_e il generale 

Grassini ? 

GRASSINI. So che è stata trovata una matrice, dove si dice: "Ricevute 150 mila 

lire dal generale Grassini". E' stata una notazione scritta 4a Gel

li, dal suo segret~o, da chi per lui, non è nemmeno siglata, ma 

non è stata trovata la vera e propria ricevuta che avrei dovuto a-

vere io. 

DARIO VALORI. Lei ci vuole prendere in giro! Sono stati effettuati dei versa-

menti! 

PRESIDENTE. Fate finire, poi le valutazioni le tirerete singolarmente. 

ALESSANDRO GHINAMI. Se voleva dimostrare che faceva parte della loggia, doveva 

effettuare anche un versamento. Tutto ciò mi ricorda una isti tuzio':' 

ne della colonna infame del libro di Alessandro, Manzoni, dove si di-

ce che gli accusatori spesso hanno in mente le proprie idee'e non 

accettano che ci sia qualche cosa che le contrasti. 

PRESIDENTE. E' stato ampiamente discusso. Debbo dirglielo per dovere di infor-

mazione. 

MASSIMO TEODORI. Ci Bono una serie di versamenti. 

GRASSINI. Per rendere attendibile l'elenco, bisognava fare C06~. 

MASSIMO TEODORI. Probabilmente aveva la consulenza dei servizi! 

SALVATORE FORMICA. Lei nel momento in cui furono pubblicati gli atti, le carte 

di Castiglion Fibocchi, era capo del servizio: quest'ultimo ha con

trollato i nomi dei componenti della P2? Credo di e~. 

GRASSINl • ••• dei propri appartenenti? 

SALVATORE FORMICA. No, di tutti, per vedere, per fare un quadro. 

GRASSINl. Si. ei, certo. 

SALVATORE FORMICA. Ha rilevato che vi erano negli elenchi alcuni che avevano 

avuto collegamenti con i servizi? 

yRASSINI. s~, credo di sì. 

SALVATORE FORMICA. Non ce li potrebbe indicare? 

GRASSINl. Non sono in grado di dirglielo. Come dicevo prima - anzi lo diceva 

l 'onorevole ~eBidente -' il SISDE ir.iziÒ un 'indagine sulla P2. propriO 

quando vennero fuori questi elenchi. Fu fatta un'indagine molto ap

profondita, diretta dal vicedirettore dottor Parisi (per ovvie ragio

ni, mi tirai fuor±). Fu raccolta una copiosa documentazione. Effetti

vamente eono sicura che sia stata fatt~a anche questa indagine. 



SALVATORE FORMICA. Noi non l'abbiamo mai avuta. 

GRASSINI. Credo che il dottor De Francesco, per quello che lessi sui giornali, 

dovrebbe averla esibita. 

PRESIDENTE. Controlleremo. 

SALVATORE FORMICA. Non mi pare. 

Sempre sulla stessa materia, lsi rilevò che vi era qualche 

nome che aveva eventualmente avuto collegamenti con un servizio stra-

niero? 

GRASSINI. No, credo di no. 

SALVATORE" FORMICA. Se fa uno sforz~ di memoria ••• 

GRASSINI. Ci sto pensando. 

SALVATORE FORMICA. Se lei dovesse rileggere quell'elenco? 

GRASSINI. Se dovessi rileggere l'elenco, potrei anche ••• 

SALVATORE FORMICA. Potrebbe rivederlo? 

GRASSINI. Di;rei che non rilevammo niente al riguardo, anche perché - torniamo 

al diecorso di prima - la questione dei servizi stranieri era cons1-

derata ••• 

Sft~VATORE FORMICA. Qualche nome poteva balzare subito all'occhio, se vi era 

qual che nome ••• 

GRASSINI. Cose di carattere eclatante, che mi potessero rimanere •••• certamente 

no. 

SALVATORE FORMICA. Comunque, un 'indagine su,i nomi fu fatta. Allora, prego il 

€residente di acquisire le indagini. 

PRESIDENTE: Ho già annotato. 

GRASSINI. Nel quadro di una indagine complessi va. fu guardato l'elenco per trar-

ne delle indicazioni. 

FJ:uillCESCO PINTUS. La brevità dell e mie domande spero che valga a farmi perdona-

re la loro apparente ripetitività. 

Non so se sia stato già domandato, ma le chiedo: quando è 

stato iniziato alla massoneria? 

GRASSINI. Nel 1972, a Roma. 

FRANCESCO PINTÙS. Non a Firenze? 

GRASSINI. A Roma, perché le iniziazioni avveni vano a Roma, mi sembra in via 

Condotti. 

FRANCESCO PINTUS. Dove prestava servizio nel momento nel quale è stato inizia-

to alla massoneria? 

GRASSINI. A Firenze. Veniva a Roma il gran maestro Salvini. 

FEUU,CESCO PINTUS. A me consta che esistono delle logge anche a Firenze: non rie-

sco a capire perKkt quale motivo fu affiliato a Roma. 

GRASSINI. Non glielo so dire: io fui convocato dal Gran ldaestro. 

FRANCESCO PINTUS. Se ho ben capito la sua tesi è che non essendoci la prova di 
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una sua iscrizione alla loggia P2, deve ritenersi che lei non fosse 

iscritto. E' questa la sua tesi? 

GRASSINI. Alla loggia P2, sì. 

FRANCESCO PINTUS. All a l oggi a P2 non c' è l a sua d d oman a di iscrizione, quindi 

lei deve considerarsi non iscritto? 

'--~ 

GRASSINI. lo eono convinto di questo, che valga per me come per altri quella 

" parte della relazione dei tre sag~ che dice espressamente 

FRANCESCO PINTUS. VOglio che lei mi risponda. Lei esclude ••• Se lei fosse sta

to iscritto all'orecchio del baestro Venerabile, la sua domanda di 

iscrizione non ci sarebbe stata. Lei esclude di essere stato all'orec

chio del Maestro ~enerabile? 

GRASSINI. No, non lo sscludo. 

P~SIDENTE. Possiamo congedare il g al G " ener e rass~ni, per sentire il dottor 

PRESlDEWT~. 
!' 

" una 

Niutta. 

(1t~S~-M~~~) 

(~~N~v~qac~':""~) 
. . ~ 

Dottor Niu~, la Commissione ha sentito" l'esige~za di avere con lei 
": libera" " • " " 
audizion~ che sarà t;nuta in seduta segreta; questq non la esime dal 

rispondere la verità. Anzi tutto le chiedo se è stato o è ~ffiliato" in 

qualche loggia massonioa, eventualmente sil'orecchio del CBran llIaestro. 

NIUT1l. Non sono stato mai affiliato a nessuna loggia massoni ca; credo di capire 

dalla letteratura massonica, che ho imparato in questi anni, che all 'orec 

chio significa in maniera riservata, 

PRESIDENTE. si. 

NIU~. Nè in maniera riservata, nè in maniera palese. Mi consenta onorevole Presi 
. ~ -

dente di dirle la mia meraviglia Ii:i: questa domanda mi venga posta da 

queàta Commissione che avrà sicuramente l'anagrafe degli iscritti e dei 

non iscritti. 

PRESIDENTE. L'anagrafe non A completa, esiste quindi la necessità di farle questa 

M": ce' ... i " n'8pO~ domanda. In quali circostanze lei ha ccncsciuto il generale __ - ~ 

da in modo molto sintetico. 

NIUT"h. L'ho conosciuto ad un pranzo a casa del ge~erale Viglione, con moglie; 

pranzo al quale partecipavano l'ospite con la moglie, il generale Micele 

con la moglie, il generale che comandava la ragione Lazio, di cui non ri 

cordo il cognome, con la moglie ed"io. 



PRESIDENTE. Pu~ spiegare in quali oocasioni e perché lei e il generale Giudice 
• I I 

NIU2I!l.. 

aiutaste il generale MIceli erogandogli somme in denaro notevoli? 

Il generale Giudice sia di persona, sia per telefono, mi chiese 

di pregare il dottor Cefie di manifestare la sua solidarietà al 

Miceli che versava in condizioni di indigenza, essendo da poco stato 

scarcerato con procedimento che lo avrebbe visto poi assolto con formu 

la IIIIlpia, mi pregò di chiedere a Befie di p rovveddere , se avesse potutoJ 

di sua ~ .w.rsa
" a manifestare la sua solidarietà con una dazione,non 

vorrei sbagliare, di 10 milioni di lire. Il mio ruolo consistette sem-

plicemente nel portare quella busta del dottor Cefis contenente 10 mi-

lioni in contanti, a casa del generale Miceli. Questa fu la seconda ed 

ultima volta nella quale io mi incontrai con il generale Miceli. 

PRESIDENTE. Quali rapporti la legano, invece, al generale Giudice? C'è una tele-

fonata registrata in cui lei allude in maniera circospetta, diciamo, 

ad una cosa che doveva fare assie~ al generale Miceli. Di che 

cosa si trattava? 

NIUTTA. Insieme al generale Miceli ? 

PRESIDENTE. Si. 

N~JTTA. Conosco il generale Giudice molto bene, mi fu, presentato dal generale 

Vi ttorio Emanuele ~rei di Parma, suo prede ce ssore con il quale ero ~ 

che in cordialità, ad un cocktail che lui diede al comando generale de! 

l'Arma in via Sicilia, per la successione di Giudice. Conobbi Giudice, 

i rapporti furono cordiali per l'estrovereiokne del' suo carattere, lo 

avrò visto alcune volte indubbiamente, con molta cordialità, come con 

molta cordialità ho frequentato il suo segreaario particolare. Ma non 

ricordo affatto che con Giudice abbia parlato di -Mi celi , non lo riCOI-

do, fatta salva la richiesta del liudicea dei soldi a Miceli da parte 

di Cetis. 

PRESIDENTE. Lei era in buoni rapporyi con Monti? 

NIUTTA. b:x Ottimi. 

PRESIDENTE. Infatti mi risulta che più volte Monti mise a disposizione sua e del 

generale Giudice gli aerei psrsonali. Era per ragioni di affari o era 

un fatto privato, il che non ci inte~sa? 

NmUTTA. Le dico subito, onorevole Presidente. Il Giudice mi chiese due volte, 

anzi una volta me lo ha chiesto lui personalmente, un aereo e un'altra , 
volta me lo fece chiedere dal colonnello Trisolin~. La prima volta me 

lo chiese per andare a Lamped~sa ed io pregai Attilio Monti di consider~ 

re la possivilità di mettere a disposizione questo aereo e Monti aderi. 

La seconda volta invece si trattava del Campiello, festa~ituale cui 

x io vado Bempre, ci sono andato anche quest'anno, il 5 settembre di 

ogni anno e quella volta Trisolini mi disse "Va tutta la famiglia Giud~ 

ce a Venezia, so che vai anche tu, perché non chiedi a Monti se mette a 
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disposizione l'aereo. Dato che io a Monti ho chiesto l'aereo 

numerosissime volte e penso che glielo chiederò anche in futuro per-
\..o 

Ché;tamicizia viva e vitale con Attilio Monti, gli ho chiesto questa 

cortesia e lui ha ritenuto opportuno di farmela. 

~SIDENTE. Dati i suoi rapporti con Monti cosa può dirci dei rapporti tra !/fon 

ti e Poligni che deveva cost~re il Wuovo partito popolare? E' a con~ 

scenza "di che cosa ••• 

NIUTTA. Onorevole Presidente, non ho mai visto'Poligni, non so come sia fatto ••• 

PRESIDENTE. Infatti, non era questa iha mia domanda, ma era ••• 

NnJTTA. Se Monti mi abbia parlsto di Foligni? 

PRESIDENTE. Se Monti o Giudice le abbiano mai parlato di questo costituendo pa! 

tito'l 

NIUTTA. Mai. Ho parlato una volta a ~ Giudice, su istigazione, per cosi di-

re, di Flaminio Piccoli e una volta su consiglio di Trisolini: disSR 

a Giudice "Fai a meno di frequentare Foligni". Furono due miei inserimeB 

ti, due volte, una volta pregato dall'onorevole Piccoli, una volta dal 

colonnello Trisolini, ma non l'ho mai sentito, mai visto, mai conosciuto. 

PRESIDENTE. In vista della nomina per il successore del generale Mino, a comandan 

te generale dell'Arma dei c'arabinieri, lei ebbe un colloquio con il colo: 

mello Trisolini e ostentò una grande sicurezza circa ,la possibilità 

di ~uire su questa scelta. Lei assicurò l'interlocutore che avrebbe 

fatto l'intervento, cito le sue parole "perché oramai abbiamo costitu! 

to un sistema". Vuoi spiegare quella sua affermazione? 

NIUTTA. Debbo dirle che le cose non sono come lei me le ha porte. 

PRESIDENTE. Le parole virgolettate sono di un suo colloquio registrato. 

NIUTTA. Mi consenta di inquadrare iIn momento. Vorrei fare un chiarimento. Il 

colonnello Trisolini in maniera ossessiva, non una volta per telefono, 

ma numerose volte, a voce,mi parlava nel 1975 della successione di Mino, 

io ogni volta gli rispondevo "Mino succede a se stesso", intanto in 

quanto se c'era una amicizia fraterna era quella che legava Enrico 

Mino a me,ci vedevamo settimanalmente o quasi a casa mia a colazione. 

Mino mi aveva detto di aver avuto assicurazioni e dal suo ministro del 
i 

l'interno e dal suo ministro della difesa Vftue che disponevano del suo 

avvenire professionale) che egli sarebbe rimasto in carica fino al 

1978j infatti egli è morto il 31 ottobre 1977 al comando dell'Arma 

dei carabinieri, quindi mancava proprio la materia prima perché io mi 



occupassi di un fatto che non mi riguardava nella successione di ~i-

no, in quanto Mino mi diceva che non vi era problema, come poi non vi 

è stato. Tornando al Trisolini ••• La preoccupazione di Trisolini qual 

era? Era che il generale Giudice: andasse a sostituire il Mino e 50-

steneva che il Giudice aveva tutte le carte per pcter sostituire il 

Mino, però se ne creava una remora e diceva "se dal comando della finan 

za taluno si sposta al comando dell'Arma dei carabinieri, ciò può costi 

tuire una dimlimutio capi tis per il ccrpo della Guardia di finanza di 

fronte all'Arma dei carabinieri".6he quella telefonata che lei ha avu 

to la cortesia di leggere si riferisca al generale Mino lei mi deve 
condivide re ; 

consentire di dirle che non lo~ posso , sarà stata mal 

tro.scri tta l'abusiva registrazione telefonica o si riferisca 

ad altre argomento io non lo soise potessimo sentire il nastro ci to

glieremmo questa curiosità. 

PR3SI:lEl;TE. Abbiamo la trascrizione reg"istrata di c;.uesta telefonata tra lei e 

il colonnello Trisolini, all'interno della quale c'è questa frase 

nel discorso che viene fatto sul gener-~e Mino. 

N'IUTTA. Non credo che la telefona.ta si riferisca 1::.1 generé.le !tino. 

PR:Sln:NTE. Si. Si parlava della scelta del successore ••• 

NIUT'l'A. Ili scusi, ma in che a.nn.il? 

NIUTTA. Mi scusi, presidente, nel 1975 il J:.ino non lasciò 11 servizio; lo la-

scio, con la aua morte, nel 1977. 

E~:SILill\TE. Ma si prevedeva che nel dice~bre d~l 1975 l'avrebb~ lasciato. 

NIUTTA. Si prevedeva non de Mino. Perché ,<uesti aVE'va avuto aS31curo.zio"i 

certissime che sarabbe ri~sto rino al 1978. 

PR3S1J:IENTE. ·)~le ore 9 del mattinO successivo, e cioè il 31 luglio 191f5, .. 

(c'è queeta registraz~oneì Trisàlini, in via del tutto riservata, ••• pansaci 

intant~. a fine dicembre ci sarà il ca~b10 del nostro cugino (il rif~ri-

mento è sempre al generale ttino)". Lei risponde: "Si, ci sto già pensE.J1do"; 

Trisolini: ti Pensac1 un po' •• ;> :perché ••• 1nsomrua vorrei" •. ". Lei ris;.onde: 

ti Ho capito tutto". Trisolini: .Vorrei essere ~ase con te sul •.. sul 

nominativo ••• del sostituto di Mino". 

NIUTTA. Ma non potrem~o ascoltare il na6,ro~ 

PrtESI::i::NTE. No, gll3.rdi in questo mon:.ellto non abbia:,",o il nastro, corr.=1ue ab-

biamo la sua trascrizione. Allora lei aice }oi qu~ata frase: "Si, si, beh ••• 

~uello faremo sicuro percbé ormai che abbi~wo costituito ~~ sistema ••• ora 

sicco~e ••• "; Trisolini riprende: • Siccome è deter~inante, diciamo, la no-

stra voce, va bene che' sia una voce all'unisono con la tua". Lei dice:"D'ac- • 

cordo" ••• 

NIUTT.!. Mi consenta, il semplice fatto della ".ia a:~icizia con l1ino, l' infon:"ti va 

0)-'8 io aVèVO di prima mano da Mic,o che egli sarebbe rilli8.sto al suo posto, 

l'inte.esse circoscritto del Trisolini a piazzare Giudice al posto del Mi. 
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no, eono tutte coneiderdzioni logiche eh .. nella loro con!'òeguenziali.à 

mal si appengano al modo come è stata trascr:i.tta ••• Dato che io 'l.u~s;;o 

meatiel'" 1 'ho fatto per trenta anni, perché ho fatto il giudice per tren-

ta anni e so come si trascr:i.vono delle conversazioni tòlefoniche, io 

dico che se non ho il riscontro non posso acoettare per precisa)perché la 

mia me~oria no~ llii sorregge minimamente, 

pEG:;;;IIJm~TE. Va bene I uoi prendia.mo atto di questa sua dichiar"zioue. 

Lei sa che anche Lieio Gelli si interessava a tale nor.:.ina e che 

faceva a Tr1solini il nC!lne del gener<J.e Santovi to; vi furono in ;:,::-oposi to 

contatti fI'b. lei e Gel li ? 

NIUT~.A. Nel ""odo più assoluto mai. 

PE3SID:NTS. Lei ha mai avuto rapporti con Gelli? 

NIUTTA. Si, cert~mente. lo ho couosciuto Gelli a casadili'st~~r~ariC generale 

della Camera dei Deputati/avvocato Francesdo Cosentino; ho rivisto Gelli 

altre due volte: una volta all'Ente Cinema del quale io ero cO~c~s3ario 

straorainario; una volte all'EGM~ del quale io ero com~i8sario stròordi-

nario. E~tramhtle volte, con il nOrmEle passi at~rdv~rso le S&ir~teriét 

Questi furono i miei cOn tetti con il signor Gelli. 

MASSIMO T.s02XlRI. In che anno? 

NIUI'TA. Nel 1975 o 1976. Poi sono andato a ltilano e non ho l'iù vi~to llè"SUIlO, 

grazi e a Di o. 

PEG:SID.c:NTE. Volevo chiederle: come spiega che Fecorelli, dirtttore dell'.!.g8n.zia 

0.1' •• la in.dicasee come stre.to e ol,bedientissimo collaborato:'e di Licb 

Gelli? 

NIUTTA. Facc:V.;;o una l'remessa, Il l'ecorelli, COJ18 è noto El tutti coloro che si 

sono nutriti della letteratura della sua Agenzia (io ~er pri~o) ••• è no-

to a tutti costorol~uanto Fecoralli ~ abbia in vita sua attaccato. 

l'ecorelfi era riuscito a coniare il Verbo 'niuttare'. perché 'niuttare' 

per lui significava, fare tutto 'l.uello che di male si puo' fare i io ero 

costante~ente attaccato dal signor l'ecoralli, senza rimessioni di •••• 

Che lui abbia definito zs me di obbe~enza a Gelli, è l'ultima carognata 

che in qu,,"sto momento apprendo e a=enta la lcia disistima per il l'ecor81-

li. lo chiedo alla Commissione di con,~starmi uno, dico uno, àtto di 
J 

obbedieuza a Gelli e io sa~ smentito. Ma contestatemene uno, per cor-

t6sial 

PRESIDENTE. Quindi, lei dice alla Commissione di aver sI, cOlliosciuto Gelli, ma 

di non conoscerne i programmi, gli orientamenti e di non esser st~to in 

rapporto •• " 

lUUTTA, Fer ee",,,re l'iù brevi. ee llii consente, il Gelli a me ha chiesto una 150-

la cosa in vita sua: che io l'avvicinassi a Cefie. E io non l'ho a,~ci-

nato a Ce;"is; se fossi stato di obbedienza, con l' an:.icizia che ho con 

Csiis, contratta Bulle mon.tagne dell'Dssola (do~ fui paracadutato), avrei 

avuto agio di portarglielo quante volte avessi voluto ••• Ui scusi ••• 

MASSIMO TEODOPJ. In che anno Gelli le chiese questo? 

NIVTTA. Qu~do io conobbi Gelli. esatt~ente nel 1975 o 1976. Guardi, 61i uni-

ci anni che vengono in rilievo sono ~uesti. 

FRESID~TE. Parlando con il generale Giudice, lei ebbe ad accennargli di voci 

correnti seCOndo cm egli avrebbe av-uto a c~'" fare con t"'asicr:i.l:lenti di 

capitali all'estero. E' vero ,<uesto? Che cosa y;uo' <ii1'e alla CO!:l:'-Ìssione? 

NIUTTA. Io non ho mai parlato con il generale Giudice di ,,-uesti argOlLenti. CioÈ, 



01 sarebbe una telefonata fra me e Giud~ce di ~uesto gena re? 

PRESIDENTE. Le eto chiedendo as lei puo' confermare o no questo. 

NIUTTA. No, non lo confermo nella maniera più assoluta. Se avessi dubitato che 

11 generale Giu<ice trasferiva capitali E.ll'esterc ••• dico: crollava un 

mondoi, COme è poi crollato. 

PRESIDENTE. Vuol dire alla COmm1SSioneJ~lgg~to ai suoi rapporti con hizzoli 

e Taesan Din? 

NIUTTA. Certo. L'avvocato Marcello Piga (civilista), dello studio Guerra e Piga 

..,.. .l.Jlco dello studio Guerra e Piga, pe::--ché Guerra è stato ILio avvocato 

eia all'Ente Cinema che all'EGAU,~ l'avvocato Piga, un giorno, mi ve n-

ne a trovare per propormi di. occu~ar~i della consulenza lebislativa 

della Rizzoli, perché in quegli anni ( COme i parlasentari ricorderanno 

molto bene)si dibatteVRn~n Parlamento i tcnt&Vivi di dis6gno di legge per 

la disciplina della editoria. L'avvocato Piga desiderava avere il contri-

buto ••• assicurare ai Rizzoli il conTributo di = a:r:mil,istr",tivista 

(io ero, ricordo, consigliere di Stato), lo aderii a ~ueétù richiata 

e ho dato consulenza 

(perché~ultura 
ai Rizzoli i:c. IDE.t:€ria di ec.itoria ncol&stica 

particolari; fattami in due anni" 1UWldo ere c"po di 

ghbinetto presso il UinisteI'o dE;lle. pub<blica istr~z~~ne) (>. ~ !li 30r.o occu-

pato anche di un suo ~rbitrato per l'acquisizione ai Ulla test~td Qi un 

giornale siciz:11e.no. Però io non m.i nascor.do dietro un dito, fl;resiOtute; 

IL~O ~o che la cordialità COn F~zzoli ~ddva ~v~t1 ed egli ci cr~ede-

va di conoscere uomini politici che io conoscevo, io gl:iél..tho pr~~ént&. .. tic 

Oggi ritornando indie1ro rifarei la stessa cosa, perché dega ricord~re 

ed..itoY'e italiEIDo e 1 poli'tici avevano 10."1: stesso interesse a conoscert! 

Rizzoli di quanto Rizzoli ne avesse a conosdere loro, Questo per obiet-

tività. E dato che io di politici nella ~a vita ne ho conosciuti moltis-

aiTrJ.;in t(;:..Il~O in qUWl1'O :-icordo che io "allO stato Jt~~ anni con Mattei 

(hl 1954 al 1962, poi è morto), fOi sonO stato capo di gabinetto presso 

il Ministero del comoercio con l'estero; capo di gabinetto presso il 

Ministero della pubblica istruzione,capo u~ficio legislativo presso il 

Ministero della partecipazioni statali (~uasi una vita); sono stato con-

sigliere di Stato; sono stato com=dssario all'Ente Cinema, all'EGAM ••• 

per cui di uomini poli'10i in quei posti ••• Li ho visti crescere gli uomi-

ni poli.ici. 
~.;~ 

PP~5IDENTE. AvevaYrei da Tassan Din e Rizzoli una somma di 50 milioni annui? 

NIUTTA. Si, certo, lo ebbi esattamente 50 milioni annui nel 1976 e 25 nel 

1977. Bo una lettera di incarico ed una lettera di "termine dell'inc~rico. 

PRESIDENTE. Senta, lei caldeggiò l'assunzione di Davoli nella Rizzoli Finanziaria 

NIUTTA. No, no. i La cosa sta diversamente. Rizzoli mi disse che gli serviva 

un UOlliO della tipologia del dottor Davoli, un uomo serio, }repareto per 

le ~azioni pubbliche. 
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PRESIDENTE. 

Poiché all'Alitalia cresceva una persor~ delle stesse identiche 

caratteristiche,/liB!Jeva essere sost:h tui ta coro il dottor F".."a, 

come poi avvenne, dissi a Rizzoli che all'Alitalia ,~ era questa 

disponibilità di un dirigente in super6, che nella nuova ristrut-

turazione organigrammata dell'Alitalia crescevajsi misere in con

tattlb e Davoli paSS~dall' Ali talia alla Rizzoli. 

In questo suo intervento per l'assunzione di Davoli lei non fu in-

~~tato? Era a conescenza che arlche Galli e Ortcl~i m~OVevano nel 

la stessa direzione? 

NIUTTA. 10 sto apprendendo dalla sua voce adesso, onorevole P_re8idente. 

PRESIDElTE. Lei prima ha cor~ermato che aveva messo in contatto Rizzoli con il 

mondo politico: per quali ragioni? Naturalmente per le attività 

e,h toria:Li? 

NIUTTA. Quasi sempre il politico si interessava all'attiv~tà editori~e del 

suo collegio, dove c'erano i giornali a minore momento di diffusio-

ne, ma di maggiore interesse politico appunto per ~uell;uomo poli-

tico; Rizzoli si interessava ad ampliare le sue conoscenze n,ù mcn 

do remano. 

GIORGIO PISANO', Cosa può dirci dei rapporti intercorsi tre. Gelli, Bisab1ia e 

Pecorelli? 

NIUTTA. lo DGD so che Biaaglia conosca Gelli, né ho visto mai Pecorelli con 

Biaaglia. Non ho mai visto nemmeno Galli con Bisag1ia. 

GIORGIO PISA."IO'. Lei si chiama Ugo di nome:c'è -un biglietto di pugno di Gelli d~ 

ve c'è scritto: "A Pecore1li per conto di Bisaglia e !ti: Ugo". 

NIUTTA. lo non ho il patrimonio del nome di battesimo Ugo, ma anche se lei 

mi volesse identificare, nulla oppongo. 

GIORGIO PIS&'O'. Siccome tra i tanti personaggi che sono girati in questa sto-

ti.a l'unico che porta il nome di Ugo è lei, mi permetta ò di do-

mandare se sa niente di questo biglietto. 

NIUTTA. Io voglio coTIaborare con la Commissione,sono apertissimo a tutte 

le domande. Le dico un fatto storico, che credo incontrevertibi1e', 

~a1 signor Precorelli sono ststm sempre attaccato. 

GIORGIO PISANO' j Non haJI: mai versato fondi a Pecore11i? 

l'ruTTA. Nel modo più assoluto. Se in qu& biglietto si parla di Ugo, È era 

per far attaccare Ugo, perché Ugo non è stato mai difeso. A~te 

certame_nte negli ardivi la rivista ° P: m 13 si vede! 



AJU'UhlO BELLOCCHIO. Professar Niutta, vuole spie(;are alla COllW-D-ssione perché 

lei giudicava la Guardia di finanza un ambiente di mafia? c'è 

il testo trascritto di u..a telefonata tra lei e Giudice in cui lei 

afferma: "Non è che mi preoccupo mol"tc, ma tu non puoi 

illllllaginare". Questo ~ è Giudice che parla: "Quello della 

finanza è un 8lÌJiente di mafia, del resto me lo hai detto tu stesso". 

Questo, a proposito del viaggio in aereo. 

NIiJTTA. Scusi, senatore, chi parla? 

Aliél:'ONIO BELLOCCHIO. E' Gi udi ce che parla ccn lei e fa delle riserve circa l'ut,:!;. 

lizzo dell f :reo ]'lonti» perché dovrebbe scendere a. Ve:c:!_8zia, dove c'en 

il generale dell~ Guardia di fiBar~za ad attenderlo e si intrattiene 

in colloquio con lei. Alla fine Giudice si esprime nel modo che le 

ho detto: "non è CLe mi .E reoccupi molto, ma tu non puoi i;rnnaginare 

questo: quello daLa i'inanza è un Jbien't6 eh m..s.fìa •• ~&~ .... 

I\"IUTTA. diCE: lui. 

}.l;:'Ol\"IO BELLOCCHIO. Dice lui: u" •• e del resto me lo hai detto tu stesso!!. Le 

HIL"'TTA. 

chiedo se lei ricorda questa conversE.-..zione "te.lefonica.. 

Ricordo perfettamente Xxi la conversazione tel€for~ca~ Ricordo qu~ 

sto, senatore, cioè che il Trisolini aveva chi~sto l'aereo così co_ 

mE: era a:;ato richiesto qualche giorno prima per La=.pec3..us8.o Ricordo chi 

avevo. interessE, a che Monti desse l'aeree. perché ero irlEressato 

anch'io a salire sullo stesso aereo. Ricurdo che Giudice IX ebbe 

qualche perplessità per la pubblicità negativa cÌ"', poteva risulta-

re dall'uso dell'aereo di un petroliere privato, ma l'espressione 

mafia è tutta del li>< Giudiceicioè,quando egli dice: "h11cl.e tu l'hai 

detto", io non ho moti vi per contestare che lui lo abbia detto, però, 

mi creda, io non ho mai dett~ M a lui ••• Q Non mi pare molto cGrtese 

che io vada El. dire al comands.nte della lI!JÌ: fir.anza: "Il tuo è un am-

mente di r:os..fia il
• Non mi è congeniale il modo ostile, il IrDdo arro-

garrte di parlare • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Le ho fatto questa prima domanda per collegarla con llr. al-

NIUTTA. 

tro giudizio che lai avrebbe dato àella Guardia ài fir~za e che 

viene .. fuori ila un colloquio tra il segretario del generale Giudi-

celTrisolinije la moglie àel generale Giudice, allorquando àice: 

"Ugo gli ha. detto - a Gi1O.dice - con più apertura -questa volta si 

è sperto di più- e gli ha ripetut~1[ pari pari, a.nzi con più assil-

lo, che l'unica cosa che c'è da dil'e di te -Niutta rivolto a Giud1,. 

ce- è che frequenti gente non al tuo livello. Poi hanr,o detto di 

questo ~uovo partito popolare e hanno detto che sembrerebbe che 

trasferiti all'estero •• e _ Il. 

Presiàente, ho capito la do"anda dell'onorevole. Lei mi chiarisce 
fra 

che la conversazione è ~/ due te rzi. Se ho capito bene, è il Tri-

solj_ni che parla con la sigrrra Giudice e dice ... "" 
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PRESIDENTE. E riferisce un suo giudizio. 

NIUTT,U La ringrazio. Trisolini riferisce esattamente a Giudice che io 

ho rimprovarato •••• 

A'~ONIO BELLOC~rlIOI Esatto! 

NIUTTA. Ma. perché?Perché Trisolini mi aveva pregato di farlo! Trisolini 

non dice però nella sua telefonata alla Giudice: "Come io avevo 

pregato Niuiia, Niutta ha tirato la giacca di Giudice", come anche 

Piccoli mi aveva pregato di fare in anticipo, perché vedeva persone 

non al suo livello. 

AN'"OI;ro BELLOCCF.IO." Il suo fu un intervento su commissione? 

NIUTTA. Fu un intervento su commissione. La faccenda dell'estero non esiste 

proprio, però. Trisol~ evidentemente è spaventato, .... Nel cor-

so di quella conversazione • ci fu un accenno persopzle ai 

trascorsi, alla frequentazione fra Trisolira e la moglie di Giu
il 

dice e in questo contesto non estremamente edificantejTrisolini 

evicientemente voleva spaventare la Giudice, dicendo: "Niutta si è 

accorto di questo". 

p~TONIO BELLOCCF.IO.Lei è stato in Libia, dottor Niutta? 

NIUTTA. Sono nato in Libia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi ha avuto modo di ritornarci frequentemente? 

NIUTTA. No, sono tornato, ma una sola volta, onorevole ser~tore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può dirci l'epoca? 

PTUTTA. Posso dirle tutto, ma non la sento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo se può dirci l'epoca di questo suo rito~ 

no. 

NIUTTA. Lei vuol sapere &l viaggio a Tripoli. Cosa vuole sapere con esattezza? 

PRESIDENTE. L'epoca in cui è tornato in Libia. 

NIUTTA. Sono nato a Tripoli il 9 novembre 1921. 

PRESIDENTE. No, quando è tornato? 

NILlITA. 
1\ .m.1'"' Sono stato quattro ore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto cr~edendo in ~uale epoca. 

NIUTTA. Credo nel 1976, ma non ci giuro. 

~1TONIO BELLOCCHIO. Direi di più il 1975. 

NIUTTA. Va bene. 

AnTONIO BELLOCCHIO. il ritorno di questo 'viaggio lei convoca il colonnello Tri 

salini, almeno si evince da questa intercettazione. 

NIUTTA. E gli dico? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuole che glielo leggo? 



NIUTTA~ Sì, per favore~ 

A.NTONIO EE!..LOCCHIO~ A pagina 264: l'In sostanza è risult8::to cr..e Nivtta r.E. conv,2. 

cato Trisolj.ni nel suo "Ufficio per le ore 12,30 di oggi:1 
.. Dato cr,e 

non vi sono altri particolari ••• 

!\IUTTA. Non ho capito il collegamento fra T::-'ipoli e :l'risolini ~ Vorrei C::8 mi 

spiegaste questo. 

J-J\T01\IO BELLOCC1IIO e Vorrei capirlo io! Glielo sto cl.iedendo, d.::;.!'o che 51. :~3.rl.§: 

va di tlaffico di petrolio e quindi del ruolo Qi Monti~ 

NIUT'rA~ Io ho :fa.tto il magistrato, non ho mai trafficato in petrolio, né in 

altre cose al mondo. La prego di non riferire a me espressior.i di 

traffìco; che non mi si ad..diconoit Vorrei solta.nto c1:iarire che il vi8.€_ 

gio a Tripoli è determir..a.to d.a un.' esigenza di Governo t de una esié;"enza 

milllsteriale, in quanto ero capo dell~ufiicio le:gislat:.vo del Jiir:istE:: 

re delle partecipazioni statali e in Ciuella funzione ebbi la disposL 

zione di ~ecarn~ a Tripoli. 

ANTONIO BEL:SOCCHIO o ~!'ii e e nella qualità di capo o.ell ' u.fficio legislati -.ro del 

!tinis"tero, si recò a Tripoli7 

NrJTTA. Nella qualità di capo dell;ufficio legislativo del ~iListe~o delle parte-

cipazioni statali dì via Sallusti~~a. 

AlH ON IO 
/BELLOCCHI0 .. Pecorelli, lei ha detto, che con la sua 5.genzia lo attaccs.Ya~ 

NIUTTA. Mi ha semp~ e solo attaccato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha avuto particolari rapporti con il Pecorelli? Per evi 

tare che questi attacchi cessassero? 

NIUTTA. I rapporti con Pecorelli non li ho avuti io direttamente. ci fu il colon 

ne~lo Varisco mio fraterno amico} come anene le pietre del palazzo di 

giustizia 6P-.nIlO quando lui era tenente ed io giuè..ice al trib'~UlE..le di 

RO~J il quale un giorno offeso dalla SCCnCéZ~~ degli attacchi~~~~~$ 

perché ad un certo punto aveva cOlllÌ.11ciato ad attaccare anche le persone 

che vivev~~o con me, anche una persona che ai era estr&mamente cara se~ 
su 

t:i.mentaJ.mente -Sl""S. stata a.tta.ccate. :Dr questo giomale in mar.::"era ignobile, 

Variscc chiese a Pecorelli di dimin~re ques~a SKa ~credine dicendogli 

'iPe:rché te la prenè.i con Niutta7 ò1 e q'U.€llo disse HPerché Ni·~t;t.[:. è pote~~ 

Niutta è questo, è Quello, è democrast2.Ei cristia-nb." Niutta erG. t-ùttc. 

Il Variscc mi procurò U1l incontro con il Pecorelli. L'unico j.nCO!2tro che 

io ebbi con il Pecore~li, non S~ ne concluse complet~e~te nie~te: lui 

mi disse in questo incontro che J_ui era lL~1~ per.3ona estrem..::...meL-te 

per bene, che si batteva per II afferD8.zione dei principi dì unE. società 

giasta. ed io mi limitai 8, :pren.è=rn.e a.tto.:; EvidenteIIlCnte Ji:o f2.C8VO pa.rte 
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della società ingiusta che lui combatteva. 

.~TONIO BELLOCCHIO. Pecorelli, oltre a questo riferimento che lei ha fatto in 

questo momento di accostamento tra lei e Varisco, fa ad un certo mo-

mento il nome di Duva, può chiarire? 

IJIUTT'A , 
\-~~~ dispiace ma non lo wo. 

ANTOli"IO BELLOCCHIO, Perché vi sono 30 teIefonate che Pecorelli fa a lei, non so 

se questo a lei risulta, potrei citarle i giorni e l'ora in cui Peco-

relli telefona a lei. 

NIUTTA. E questo Duva? 

~r.[: 
• ~O BELLOCCHIO. Non ho il piacere di conoscerlo. Dato che trovo il 15 apri 

le 1977 "Duva, Varisco, Ugo" e poi trovo sempre "Varisco, Ugo" lei in 

questo momento ha spiegato l'accoppiamento "Ugo, Varisco". vorrei cOE 

tesemente se l.ei. potesse spiegarmi questo accostamento "Varisco, I{iutta p 

Thlva Jl ? 

!\"rùTTA. Duva proprio non so chi sia. 

ANTOlGO BELLOCCHIO. Lei ha mai sentito parlare dell'OKPA1l'I? 

NIUTTA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai sentito che esiste una organizzazione mondiale per 

l'assistenza massonica? 

NIUTTA. lo? Non l'ho mai sentito ••• 

AN'I'ONIO BELLOCCHIO. Glielo sto chiedendo. 

NIUTTA. No, non l'ho mai sentito. Dato che sono domande che io non mi sento 

fare ogni giorno, mi consenta una meraviglia se lei mi diceva se 

avevo sentito mai parlare del PCI le dicevo sl, se lei mi chiede se 

ho mai sentito parlare del1'~AM le dico no. 

J~TONIO B2LLOCCHIO. Quindi lei non ha mai saputo se, per esempio, il dottor 

Calvi, defunto, facesse parte di questa organizzazione. Lei aveva con 

tatti con Calvi? 

NIUTTA. No. 

&~TONIO BELlOCCHIO. Mai conosciuto? 

NIUTTA. Conosco Calvi evidentemente perché aveva una banca a Milano, è chiaro che 

lavorando a Milano da cinque anni, presiedendo una delle grosse aziende 

che hanno profitto in tutta Italia, che lavora con tutte le banche, è 

chiaro che conoscessi anche il Banco Ambrosiano. Avevo dei rapporti co-

me con il dottor Cingano della tanca COmmBrciale o ••• 



ANTONIO BELLOCCHIO. Rapporti di frequentazione lei ne ha avuti? 

NIUTTA. No, nel modo più assoluto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In questo :xsm p~zo in cui lei conobbe Cosentino, può ri-

cordarsi su che cosa si soffermò la discussione, se si parlò di Gelli, 

della F 2? 

rilUTTA. Della P 2 nella maniera più assoluta non se ne parlò. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sapeva che Cosentino era massone? 

NIUTTA. No • 

.'>liTONIO BELLOCCHIO. Lo ha appreso dalla stampa? 

NIUT'I'A. Ero in .kmeriea quando il Cerriere della Sera pubblicò l'elen~o degli 

appartenenti alla P 2 • Ricordo che con un pennarello segnai quelli che 

conoscevo di questi appartenenti e r~masi strabilia"o, •• di fro~te al 

patrimonio di conoscenze che ho io sararillO una ennesima parte, però 

in senso relativo nella pagina del Corrisre, erano tanti. 

ANTONIO BELLOOCHIO.le ho finito, signor Presidente. 

MASSIMO TEODORI. Lei ha detto che ha percepito un rapporto di collaborazione con 

la Rizzoli negli anni 1976 e 1977. 

NIUTTA. Esatto • 

MASSIMO TEODORI. In quell'epoca qual era il suo lavoro? 

NIUTTA. Non evevo incaric~tro che quello di consigliere di Stato. Ragioniamo 

con calma. Nel 1977 ero sicuramente W20nsigliere di Stato perché 

l'EGAM era stato sciolto, prima aro all'EGAM, Non mi ricordo :quando 

è finito l'impegno dell'EGAM, mi pare nell'apriEle 1976 • Comunque 

io ho ricevuto, quello che è sicuro, all'Istituto di àtudi giuridici 

(quindi non ero all'EGAM) a via Sardegna.Ero consigliere di Stato. 

MA~SIMO TEODORI. Questo tipo di collaborazione, è compatibile con la funzione 

di consigliere di Stato? 

NIUTTA. Non ho aVùto nessun rimprovero per essermi occupato di questa consulenza. 

MASSIMO TEODORI. lo chiedo ad un consigliere di Stato se questo tipo di collabor~ 

zione sia compatibile con la sua f~~zione, per concscere le.norme J; 
questa Repubblica, ee lei può darmene le abitudini. 

NIUTTA. Se lei mi chiede se è un fatto etico io le rispondo di no, se lei mi chie 
.... ~~v 

de se è un fatto interdetto io le rispond0 di no. 
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MASSIMO TEODORI. Quindi era compatibile la sua attività di collaborazione e mi 

immagL~o si sia esplicata ••• 

NIUTTA. Se lei mi chiede se è un fatto etico le rispondo di no, se è questo che 

le i mi vuol portare a dire. 

UASSIMO TEODORI. Cerco di capire quali sono le abitudini di questa Repubblica, 

in certi ambienti. 

NIUTTA. Ci viviamo tutti. 

ltASSIMO TE ODORI. In maniera molto diversa, dottor l'iiutta. Vorrei ancora chieder--

le: queste collaborazioni sono ~fici&li? L€ furono p&gate in che manie-

ra? 

NIUTTA. La domanda è rivolta al mio comportamento fiscale? 

~~SSIMO TEODORI. No, la sua collaborazione con le Rizzoli, in che maniera le fu 

pagata'? 

NIUTTA. Sempre in assegni, sia nel 1976, che nel 1977. 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, ma noi abbiamo una testimonianza del dottor ••• 

Lei i rapporti li aveva con il dottor Rizzoli o con il dottor T~ssan 

Din? 

NIUTT; .• Esatto • 

MASSIMO TEODORI • ••• i.n cui viene testualmente detto ••• i.!.,tanto la SUE. filllzione 

era quella non di consulenza di editoria scolastica, perché nen mi 

risulta che la Rizzeli abbia ••• 

NIUTTA. Sì, ha comprato due Case editrici. 

MASSIMO TEODOro. Non in quanto Rizzoli. che nOn fa editoria scolastica, ha 

comprato la Sansoni ••• 

NIUTTA. Su mio suggerimento. 

HA)(,..,O 
Y:3Lu TEODORI. Quindi non fa edi tor1a scolastic~. DtlIlq.ue "ci fece conoscere 

Ugo Niutta, commissario straordinario dell 'EGAM" • quindi il suo 

rapporto lo ha iniziato da commissario dell 'EGlJ!i, "il quale mano a 

mE;:J:lO ci fece avere dei contatti con esponenti poli ticiA,nell res:pl~ 

t=ento di tale attività con esponenti politici "j quindi per questo 

lei venne retribuito: "il Niutta prese ad avere illla sorta di-

rB..pporto sistematico con Iloi". Più avanti, mi cO!1senta: lIi1 Niutta. 

Ugo per la sua attività di proctirdrci contatti con persone che pote~ 

sere essere utili, prese a percepire la somma di lire 50 milioni 

a,"ll1ui che o-.-viamente gli veniva versata in contanti e non figurav&. nei 

bilanci della Rizzoli e delle sue controllate". 



NIUTTA. Posso rispondere? 

li..t,.SSIMO TEODOPJ. Prego. 

NIUTTA. Come ho detto all'onorevole Presidente, la mia consulenza, lo dico e 

lo ripeto e lo dimostro mand~~dovi la lettera del dicembre 1977 a fiE 

ma di Angelo ~izzcli, aveva come oggetto l'editoria in particolare, 

e le ripeto era l'epoca in, cui voi dibattevate il disegno di legge 

per le provvidenze all 'editoria" e 1* edi toris.. scolastica ,in quanto 

io suggerii a Rizzoli l'acquisto delle case editrici ritenendo che 

fosse lUl buon "business", quello scolastico", Però ho detto, nella 

mia deposizione, che non md nascondevo dietro un dito ed ~ettevo 

che ~,o a m~~o la cordialità dei rapporti si coagulava con Rizzoli, 
di avergli 

presentato uo~i politiCijma io presentavo il ,più grande ed~ 

tore italiano dell'epoca senza ma~cchia alcun~l nell'~~o di grazia 

1976, 

a degli uomini politici i quali erano in,eress&,i a conoscere il ~izzoli 

quanto lui ~ a conoscere loro. 

KASSIMO TEODOR!. lo le ho letto la deposizione agli atti. Ho capito quale era 

la sua funzione, cioè di brasseur d'affairex con il ffiondo politico. Ed 

è per questo che le chiedevo se era compatibile con la sua carica di 

consigliere di Stato. 

,;TUTTA. Onorevole Teodori lei l'ha un momento a,rvili ta, perché ha voluto dimen 

ticare che questa xx f~zione comprendeva anche un contributo di pensierc 

che era quello dato dalla assistenza alla formulazione dCcili emcno:amenti 

al disegno di legge relativo alla editoria o all'interess~~ento per un 

arbitr~to ecc8ter~ ••• In ogni ffiodo, le rispondo: ho avuto 50 milioni 

che non avevo denunziati e che ho ree91arizz~to coni il condono; 25, 

j.nvece, li ho avuti non in nero (qui non se ne fa.rla .t,rol:,rio).~. 

1:.ASSll"O TEODOIU. lo le chiedo se risponde El. veri tÈ< l'ai: t2rIUhzione agli &tti 

delle Procura delle Repubblica di Roma, secondo cui lei era ?8gato per 

fare da ~ediatore con gli uomini politici e, seconda demanda, se era 

vero che questi milioni percepiti non erano nei bil~nci dell& Rizzoli 

e che le v_Y'l"vano dati ovvi.a.reente in cor:.t.s.nti. 

NIUTTA. I 50 lIlli:lioni sono cOllie sta dicendo lei j 25 sono invece regolariuati,. 

regolari ente dati nel 1977,su mia riChiestajd8'i r~golarmente.~nquesta 

lettera (che mi onsrerò di produrr~se mi sarà cor~en.ito) Rizzoli mi 

dà atto che sono io che non desidero continuare oltre la consulenza. 

MASSI1.0 T30DORI. Lei, al vertice dell'istituzione della Repubblica, capo di ga-

binetto presso il oommercio con l'estero+. presso il kinistero della 

pubblica istruzione, presso l'ufficio legislativo ••• perché si fa 
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port&re una valj.getta di 50 milioni in cont=ti '( 

NIUTTA. Non ho abi 'posseduto una valigetta di 50 ~ilio~i in contanti. 

MASSI!_O TEODOR!. Perché riceve 50 milioni in contanti, co_e ha detto poco fa? 

NIUTTA. Non è vero che ho ricevuto 50 milioni in contanti 

MASSIMO TEODORI. A me pare di av~r capito che lei ha confermato di aVçr ricçvu-

to 50 milioni in contanti. ConfeJ:'llia o smentisce'? 

NIUTTA. Ho avuto 50 milioni, adesso non ricordo se in a_segni o in contanti ••• 

ll.ASSI:~O TEODORI. poc~çdetto: confermo la prima parte ma non la seconda. 

NIUTTA. Si, le confe=o che erano ••• Onorevole Teodori, non c'è ,",odii'i-

cazione nel mio atteggiamento perché le confermo che erano in nero. Come 
..; 

glielo debbo dire? Pi ù chiaro di co~! ~ Le confermo che erano in nero; 

però se il mezzo era un assegno circolare o erano in contanti, sono più 

portato a ncordare che era: un assegno circolare. 

jUSSIMO TEODORI. Vorrei fare soltanto un'altra domanda di carattere ge,w;rale. 

Lei si occupa della euccessione di .!lino, è in f6.miliari t:s. con il gene:''ile 

Giudice e si potrebbe andare avanti (l~i ha detto) scorrendo la lista 

pubblicata. In quale qualità e fur.zione, un ",g",r",an= __ "c..;=='"iA",· "- dello Stato, 

~ real"tà.) è i.n mezzo (c~ abbiamo visto) a qu.e::ìtiolll. cLe non dovrebbero 

rigu6.rdarla? Pensare che la sostituzione del co~ndante generale dell'Ar

~ dei Carabinieri e della Guardia di fi~za ( e potre~o andare 6.v~nti) 

passano anche sttr"v~r{)o il dottor Niutta, questa è una co~a su cui dob-

biamo cercare di capire la ragione. 

NIUTTA. Le ripeto, credo per una terza volta, che io non mi so~o occupato della 

successione di }lino i.n tanto in quanto nOn esisteva il proble: .. a della 

successione. 

MASSI~O TEODORI. Se fosse esistito se ne sarebbe occupato! 

lUUTTA. Se lei vuol fare il proceeso alle l.nténzioni, è libcrissilco di farlo. 

}la a questo punto anche l'elezione del successore di Giovanni Paolo II, 

quando sarà, lei vuole che passi attraverso di IDe! }la io sfido qualunque 

UOmo pçlitico, pl'esante o assente, f'utu.ro o passato, a dirmi ee io mi 

sono mai oooupato di una nomina militare. Quando lei mi porta, onor"vole 

Teodori, un mio intervento, non basato su registrazioni telefoniche 

pcibite, ma basato su prove concrete che lei mi puo' produrre, che io mi 

sono occupato di una sola ed unica volta che ho parlato con un politioo 

o con un militare di una nomina militare, io allora le chiedo umilmente 

scusa di aver ingannato il suo tempo. Ma me ne dica uno! AdéSSO vogliamo 

dei suooesso ri di ~ino .. dire che le nomine/passavano attraverso ~l vagl~o dl. Ugo Niuttat (ma non 

è auccesso nessuno a Mino)? E poi, onol'evole Teodori, Kino éra ~~UOIDO 

che io vGdevo oon frequenza quasi settimanale, perché eraV~mO molto ami-

ci. Mino era certissimo di rimanere in servizio fiDO al 1978; e la sua 

oertezza è stata poi gr6.tificata dallp, esperienza. 

MASSIUO TEODORI. Visto che poi il suo percorso ••• Varisco, Fecorelli, Mino, ec-

cetera, qual è il suo giudizio sulla morte di Uino? 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, ponga la domanda in modo diverso, 

chieda se ha elementi ma non chieda giudizi. 

MASSlkO TEODOR!. Va bene, che elementi ha per ritenere che la versione ufficiale 

della morté del generale }lino ••• 

NIUTTA. Sono convinto che la versione ufficiale sia quella vera, perché sono 

portato a condivideee ietituzionalmente, educazionalmente, culturalmente, 

le vers~oni ufficiali. 

UASSIMO TEODORI. Questa dichiarazione è molto significativa! 



freSI:J=:J'TE. Poiché non vi sono ~ltre dOIDandf,> possiaL.o benz'/iltro congend"rc 

o~a-o""''-
ila Niutta. 

~tY'-
(Il 'Niutta esce dall'aula). 

PRESIDENTE. Data l'ore)poSSiamo senz'altro procedere anche alla audizione del 

dott>or Moro. 

(Il dottor Koro viene accompagnato in aula). 

(Viene introdotto in aula il dottor Moro). 

PRESIDENTE:? Dottor Moro, noi la sentiamo in audizione libera ("uestm natu.ralme!! 

te non la esime dal dare risposte veritiere alla Commissione) e in 

seduta segretali' 

Ir~itutto, anche per dare l'opport~~tà alla Commissione 

di inquadrare la sua persona, può dirci brevemente quale è la sua 

attività, il comp~to che ha svolto, i principali incarichi esplet~ 
fl 

ti, in modo molto sintetico. 

MORO. Prima ero dirigente del gruppo IRI, inquadrato nella finanziaria 1t5lstat, 

fino al 1982. Poi, c'è stato da parte mia un passaggio al gruppo ENI 

dal giugno 1982. Sono un dirigente del gruppo ~~I. mi occupo della r~ 

convex~ione industriale per la Sardegna. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto, come :risulta agli atti della Commissione, rapporti 

molto intensi con Carboni. Ci vuole chiarire se aveva dei compi,i pr~ 

cisi nell'ambito dell'organizzazione di Carbor~,se si occupava, se 

aveva qualche incarico particolare, quale era la ragione di qcc8sta 

intensità di rapporti? 

MORO. Questa intensità di rapporti era nata nel 1976, quando Carbor~ portò al 

li vello dell' 1talstat ll.!1. progetto che era la megaporcilaia e io fui 

convocato come respor~abile della ~IC1T, che era urz società del 

gruppo 1talstat che si occupava di progettazione e realiz~azione di 

attivi tà in agroindustria. In quella occa.sione - l t incontro aVVell!1e 

all' Italstat convocato dal dottor Be:r.18.bei - fu presentato al sott~ 
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scritto e al presidente della mia società, ·il dottor Loterio, il dol 

tor Carbon:l. c Da quel momento logicamente si iniziò un lungo incontro.! 

una sen e di incontri per esaminare questo progetto, che d • altra par 

te il cio ufficio tecnologico, guidato dal professor Faenza, professore 

dell'Università di Trieste, aveva bocciato. C'erano infatti alcuni 

aspetti di tale progetto che non potevano essere assoluta~ente super~ 

ti: l'in'l.uina'nento da odore, l'in'l.uinamento da :rumore. Si trattava di 

500 mila maiali concentrati. 

Questa iniziativa aveva avuto da parte ai CIPE 140 miliardi, 

per la soci età titolare. Noi comun'l.ue abbiamo approfondito questa pr~ 

posta ~che in sede regionale, abbiamo trovato la stessa.regione non 

d'accordo nel prosegl.l.ire su questa iniziati va. Demmo quindi una risp2.. 

sta negativa sia al dottor Bernabei che al Carboni, nel ser~o di non 

procedere su 'l.uesta ir..:iziati va, però prospettammo a:lche la possibilità, 

visto cr.e il problema più iI!lportante era quello di creare posti di l~ 

varo e da parte nostrajcome industrlali\di realizzare, ••• Il mio 

uffi ci o tecnologi co aveva prospettz.to la passi bili tà di utilizzare quei 

i 40 i'liliardi della è.. eli bere. CIPE per arti colare r!"Je(;lio quel progetto, 

cerCal.l:ìo di partire dalle importazioni che faceva la Sarc1egla e dalle 

necessi tà che la Sardegna stessa aveva in quel n:omento. Quindi abbiam.o 

orgar~zzato per circa quattro o cinque mesi, di co~~ne accordo, un 

.:;:ruppo di studio (ho ,mehe l'elenco di 'l.uesto [;!'..:ppo di studio i'1 Sard!!. 

b:la) e abbia.llo elaborato Uno studio molto intE:ressante, che non vedeva 

certo più i 500 mila suini, ma una catena di frigo-I!lacelli. cioè la 

catena del freddo che mancava cOKpleta~ente, un mangimificio che ved!!. 

va la possibilità di s,~luppare il discorso dell'allevamento degli 

ovini e dei aavalli. Questo lcgica~ente è stato il motivo per cui si 

è stabili to con il dottor Carboni, visto che abbiamo lavorato assi! 

me per circa sei o sette mesi, un rapporto continuo e costante. 

PRESIDENTE. Carboni ha affennato che fu lei a sollecitarlo affinché mettesse a 

disposizione il suo aereo persona.le per consentire ai àue magistrati 

di Milano l C 0:18 oli e Carcasio1di ver..:ire a Roma. Ci vuole parlare del 

moti vo di ,<uesto ra.i?porto suo con i due magistrati? 

MORO. Quel giorno,. il 7 giugno, mi trovallo a 11ilano, avevo tre appuntaroenti. 

Avevo un appuntamento con il dottor Caf'casi 0, per.::hé dovevamo organiE':. 

z,are un ulteriore convegno, insierae con l'a"v"Vocato Pastore e con aIc~ 

l'-Ì altri professionisti di Milano, C01'1e d;;)O\{{h-a e via dicendo ••• 

Avevamo già tenuto dei convegni a Ver18zia, alla fondazi one Cini, 'l.ul.g 

di aveve.:no pensato di organizzare un ulteriore cor..vegr.lo sulla CONSOB. 

Pensava-:lo di farlo e quindi avevo app·,mta.:::ento con il èottor C"rcasio. 

Poi, dovetti passare presso la mia società per la liquid.a.zione, per il 

passaggio all'ENI" Questi erano i ciei appur..tame!:1ti. Andai a trovare 

Carcasio al ~eJ..azzo di giustizia .. !t8!1tre eravamo nel ccrriioio per a~ 

dare a prendere un caffè, abbiamo ir.c'llOciato il dottor Consoli, cLe 

era l~àvvocato generale della procura della Repubbli ca. Ee;li voleva 

parlare velocemente con il dottor Carca2io, perché aveVa dei p:-oblemi 



che riteneva mol te gravi da riferirgJ_i, 'l'rascinò anche me in questo i~ 

contro e seppi appuntb che la Ella arrabbiatura era do~~ta e~ fatto che 

aveva saputo da alcuni =ici di Roma che la sua ca.'1didat'.lra alla. py·oc~ 

ra generale stava saltando perché c'erano delle manovre sotto,te!ìdenti 

a portare il suo concorrente mila-

nese" 1,Lli sosteneva. perchè questo concorrente nilanese si era. probabil-

menta venduto &l processo Calvi. Quindi era molto agitato, i consiglieri 

CarcE.sio •• ~ 

PRESITIID,TE, Chi era questo concorrente milanese che si sarebbe venduto il proces-

so Calvi? 

~ORO. Mi pare che fosse il presidente del trib~ale di allora. 

PRESIDF~TE. Cìoè? 

MORO. Mi pare erano in tre i conc!lrre;ti per la Procura generale. in quel l1'.omento 

uno era Consoli, ~~ altro era Corrias, attuale,ce ntera un secondo il 

cui nome non ricordo •• Q Alberici. 

PRESIDENTE e E n chi si riferiva., ad. llberici? ConSOli.; a chi si riferiva? 

MOROI$ Si riferiva ad ~berici. 

MORO. Q ... indi aveva la necessità di correre" Roma per fare una sua campag::.a di 

recupero; ~uesto era anche il discorso che gli evevlioco~sibliato questi 

amici di RoD.1E che lui aveva sentito. Però aveva saputo a..'"1che che il IDe;rce.-

ledi c'era scioperQ degli aerei; allora io mi misi a disposizione nel 

senso di cercare se per caso riuscivo a trovare ~uesto Carboni che sape

vo aveva l'aereo e sapevo che era. spesso all 'Hotel - !fti.l..an .- B. ILi.1E:..r~O 

che freQuentava~ se gli poteva dare un p~ssagbio9 1r~fatti incontr~~i il 

Carbo~i, a telefono: alllHotel ~l~ e gli chiesi ques~o favore. Lui si 

mise senzial.tro E. dispozizio!leG quL""1di c'era la necessità del.la presecta-

:z.ione, cose. che a .... rve:nne in un secoy.l.d.o momento perchè io le.sciE:..i è.etto a 

Carboni che noi a..'1.è..avamo a. mangiare in 1..lL ristorox.l.te lì accanto, non mi 

ricor-do ii 110me, e lui ci r2..ggiun.ge dopo; gli presentai i due IDf;.gistr-ati 
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e iniziò la solita reazione del dottor Consoli che era notevolmente ar-

rabbiato ~er questa situazione; so solo che il Carboni si mise a dispo-

sizione anche in questo senso, dicendo che sen~'altro il passaggio glielo 

dava e cercava di dargli una mano per ceraare di superare questo impasse. 

PF~SIDENTE. Consoli confermò ancheatiapresenza di Carboni questo fatto che questo 

danneggiamento era in atto per la sua nomina? 

MORO. sì. 

PRESIDENTE. Ripetendo sempre l'accusa nei confronti di J~berici? 

MORO. Sì, disse che si stava vendendo un precesso evidentemente per accedere a 

quella nomina. 

PRESIDENTE. Senta, dotto Moro, alei il 9 giugno partecipò sempre con i due ma-

gistrati ad una riunione presso Carboni. Durante questa riunione Carboni 

ebbe una conversazione telefonica dopo la quale disse che Calvi era ormai 

crollato e che non si poteva aiutarlo. PUÒ dirci se è a sua COlc.owscenza 

con chi Carboni fece la telefonata? E cosa raccontò più ampiamente e come 

fu commentata la notizia dai magistrati presenti? 

MORO. lo il 9 giugno partecipai a quella colazione da "Giggetto il pescB.tore", 

non preSlKenzi.fì, a nessu.'la telefonB.ta. 

PP,ESlDENTE. Lei non è a conoscenza di questa teléfonata? Di CB.rboni che pxrx 

dopo parlò di un crollo di Ualvi. 

MORO. Mah! iLe parlò a tavala, credo. che ormai Ce.lvi era spacciB.to questo sì. ma 

non partecipai ad una telefonata del genere. 

PRESIDENTE. In modo più ampio può dirci qualcosa su questo crollo, come lo moti-

'vava C~rboni e quali erano, eventualmente, i giudizi dei due IDhgistrati? 

Sempre in riferimento al crollo di Calvi? 

MORO. ~ Fu un pranzo particolare perchè io appunto mi indicarono di raggi un-

gere lì, li< da "Giggetto il pescatore": hen volentieri ci andai anche per-

chè dovevo proseguire con Carcasio questo discorso della organizzazione 

di questo convegno, anche perchè dovevo poi vedere il professor Rossi per 

stabilire con lui le mode.lità. Trovai a questo pranzo, piacevolmente, due 

vecchi amici che non ~ vedevo già da sei sette anni, Roich e Pisan~,Mi 

misi di fronte" Roich, mentre ••• quindi verso la parte esterna del ta~e± 

volo e li iniziammo un vecchio discorso "cosa hai fatto, cosa non hai fat4 

to in questo periOdO", ogni tanto qualche dialogo che avveniva dall'altra 

sponda si sentiva, si partecipava. lo ho sentito, posso senz'altro ammet-

tere che Carboni ribadiva che onnai Calvi era i ••• 

PP,ESlDENTE. Senta, il giudice Consoli, nel momento in cui accusava Alberici, li< 

sapeva che Carboni era collaboratore di Calvi? 
f--\Ql\p 
rr~. Non credo. 

PRESIDENTE. Perciò pB.rlava liberamente. Senta, vuol dirci quali sono s,ati i suoi 

rapporti con II fin~'lziere elvetico Kunz? Perchè pare, dB.gli a,ti che noi 

é.bbiamo, che lei sia stB.to il trami te fra Carboni e Kunz. 

I\\ORO. No, questo non è vero, l 'ho l!: anche ribadito in una lettera a 'Pn.norama" 

che non fui io a presantB.re Carboni al Kunz, ma bensì ••• se mi permette 

adesso le sviluppo tutto il motivo per cui si è arriv&ti a questo discor-

so. CB.rboni, personaggio particolare che spariva, si faceva sentire Kn 

ogni sei, sette mesi, improvvisamente mi telefonò nel giugrJ.o ••• la data 

esatta non me la ricordo, del 1981, e mi chiese una cortesia; cioè mi 

chiese di vedere se tra ì ~iei amici avevo qualcuno che aveva i figli 

~ll'uni versi tà amerìcB...YJ.a, perchè pensava di ma.ndare i suoi figli, ma.."'1.dare 

la famiglia L'l America, quind se avevo qualche consiglio da dare. Gli 



dissi di sì; s~pevo che ~~ mio amico avev~ lliandato 8l1 ' Universith del 

Tennessee i suoi figli, quindi se voleva potevo f&..re l.l.Yl incontro .. Casa 

che avvenne; lui poi mantenn6 questo rapyorto con questo mio umico che 

è l'ingenger R~citi, molto introdotto nel mondo ~rabo; ad un certo punto, 

verso settembre; Raci ti mi telefonò e mi disse che aveva. ricevù.to U-1"15. te-

lefon5.ta da C&.rboni che gli proponeva U).E. soluzione di importazione, 

non per 11 It&lia, ma di t...t.t;roliC t proverJ.iente ds.ll 'J .. rf:..bia 3audi tE., da 

collocare in hmerica, non so dove, per r&ffinarlo. Quindi chiedeva a Ra-

citi se conosceva qualche raffineria o qu~lche iffip~Dditore petroliere 

che potesse impegnarSi ad a9~orbire questo petrolio. Agglunse ~~che, Raci' 

ti, che riteneva le cosa assolutamente poco s~ria, sapendo che oltre 

tutto L~ quel periodo viabgiavano molti mediatori; trovav~~o le ~ffine-

rie~ c5rti medi~tori arabi, per poi colloc~re la raffineri& nel proùo! 

to, quindi costr~vano l'~ffare in questi termir~ii e~a poco credibile 

un.s. propos~a del genere. Il buon Carboni mi ri -I.:.elefonò e ti diSSe Ildevì 

insistere, devi i~nsistere perchÉ ho bisogJo di far vedere che ill2 ne oc 

cupo, siccoQe è una cosa che i:~teressa i miei ~ici del Mini~tero del 

tE soro". Qaindi prebE..i il RE:. C i ti di occuparsene perchÉ- er&- coss. che mi 

ir.teressava fare 2.Cl un z.mico come il Cs..rbo:1.i a. c·LLi dovevo àol tE::. ricano 

S2er~za per certi aspe:::"Cti persondi. Quindi Eé.citi proseguì e trovb la 

solullione trn.x Ku...l1s chE: è un petroliere, che credo ab::·i~ tre o Qus..ttro 

r~ffinerie in t~ricai ma credo che tutto si~ fL~ito li, L~ ~a bolla 

di saponee 

Plli.SID::::NTI::. Senta, dottor Moro, lei e::-li in buoni r'-'l'Porti con Giarepiero Oel 

MORO. 

Gamba che ha l'rovveduto a presentare lE<i stesso a Flavio Carboni in 00-. 
casione dell' aff8.re dblla forct.!laia. Lei sapevo. cl,e Del Gai:.b .. era iseri t 

to alla P21 Q,Clali affa.ri lei ha fatto con il signor Del Ga"ba? Ha n.ai 

svolto ili il signor ael G,,:cba un' azione I,rclLozionale per l'esportazione 

d~ proQotti verso il Medio Oriente? In Cuso affermativo, p~r ~uali tipi 

di proQotti? 

ConoscO (7el Gamba pel'ché ha fatto politica, anch'io in un certo p"riudo 

facevo politica ••• Ma non ho avuto con lui "lcun ::-apporto di lavoro e non 

sapevo che apparteneese alla P2. 

PRESIDENTE. Per quanto rigua::-da il Medio Oriente lei non ha fatto alcuna az"one 

prot!wzionale? 

ILORO. No. 

ANT(;I(:O J32LLOCCHIO. Vorrei tornare un torr:ento sul tipo di r"lporti che l~i ha 

~vuto con il C~rboni. Lei ha conosciuto nel 1976 il CarbOni per la vicen-

da della forcillaia? 

llLRO. Si. 

ANTQF:O EELLOCCh"IO. Poi è rirr.hsto in rap}.lor"i fr~[;uenti con il Carboni. gerché? 

MORO. ~6rrca sei mesi, perché organizzammo qUèstO gruppo ai lavcro ~is,o, che 

l'0i procu.rò qU6sto stl.ldio che dOVeva easçre calE:..to nell'ambito d.,;:;l.la rt::-

giene sarda. Quindi era una sforzo notevole. 

J.:iTQNIO 3EI.LOCCF.IO. Dopo di che lei ha interrotto i rahorti con il C"rboDi? 

!lORO. Nel fratterr.po in questi sei ~esi, come dicevo pri4:S, ero ~to UL rf..p;.·or 

te di sin:patia e a:lche, da :par"te rr.:.ia, di rico~osc~n::;a nEi co:d'ronti di 

queste' uomo, perché in u::-. !LotLento larticol.:re della ccia fa!Liglia (rLio 

personale) lui 1r.:.tervenne in lliodo generoBo<l •• Questo non lo lJOSSO ....,cordE.:.re 
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)~TONIO 5ELLOCCFJO. Dopo il 1976, l~i ha continua.o a ~tenere rapporti COn 

il Carboni o poi ha interrotto? 

:h:OJiO. NC!ì poi si sciolse il discorso e lui si fCiCeVb. vivo così, con Ul1a. 

telefonata o ci vedevamo una volta ogn7'anto ••• Aèdirittura sono ~olti 

anni che non l'ho neanche più visto. 

ANTONIO llZLLOCCHIO. Lei no:o ha mai telefonato al Cat-boni? 

1:0RO. Si, qualche volta lo cercavO pure io, o per furci gli au~~ri di 

Natale oppu.re lo cercavo per incontrarci ••• Ma era sempre in giro 

per il mondo. 

AllTOllIO llELLOCCHIO. "'i da il caso, però, dottor ){oro, che esistono agli atti 

della Commisstone notizie di fre'luenti richieste di colloquio o di. 

telefonata sue per Carboni, negli anni 1981 e 1982. 

lWRO. PUOi ò.arsi~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei poc'anzi, prima che le facessi la do~da. ba detto che 

le telefonate si lin:itava:oo solamente a scambi~rsi gli au~~ri in 

occasione délle feste comandante. Ora si dà il caso (le posso citare 

l'ora, il giorno e l'anno) di dec~e e decine di telefonate che lei 

fa per cercare Carboni e Pellicani~ Addirittu.ra in una del ,6 1L.arzo 

1982, lei dice di ctialliare con urgenza perché"per quella C08a sono 

arrivati alle astr~me consegaenze". Vorrei che lei facesse uno 

sforzo di memoria, la telefonata è del ,i; marzo 1982, in cui nella 

agenda di Ca.:cboni c I è seri tto di chiam.are co:! urgenza perché "per 

quellti. cosa sono arrivat( al.le estrt;;;me consc:guenzetlG 

1:0RO. .Avrà fatto delle telefonate per cercarlo, ma non tU ricordo ;-ro;>r"-o 

il discorso delle estreme conseguenze, non avroi idea. 

J.NTJN:O E:::.LLOOCEIO. Lei si è =i interessuto di affari in Sud America? 
~ORO. Assolutamente. 

ANTOIHO EELLOCCHIO. E in Suda.il? 

MORO. In Sudan si, 

ANTOIGO BELLOCCHIO. Per conto di Carboni? 

1:0RO. No. 

ANTONIO B:cLLOCCHIO. E allora CJ.ual è il significato di una telefonata del 2 settem 

~ 
bre 1981 in cui lei XI -Venerdi sera. ambasciata Sud~lappunta-

me:oto con il vicepresidente"? 

MORO. Si, adesso mi ricordo un particolare. 

ANTJNIO llELLOCCHIO. Quindi, adesso usciamo dalle telefonate delle faste cO~lda-

te ed entriamo in un rapporto più stretto. 

~ORO. Questo era un particolare che mi è completamento sfuggito. lo mi 

occupavo come IPISISTEM e come ITALSTAT de&l'aerKoporto di Kartum che 

era i.n progettazione e in fase di rsalizzazilbne. l' Itac.ia avevs un 

vecchio accordo di cooperazione, av~va ~romesso di dare al governo 

sudanese una parte di questo finanziame:.to per la c~t,'Uzione di 

questo qeroporto. Però non si ri~civa ad ottenere da parte italiana 

un esito positivo. Allora io cercavo di m8tte~i in contatto con il 

professor Binetti per montare CJ.uesto discorso, per vedere se riuscivo 

ad ottenere questo fir~ziamento da parte del Kinistero del tesoro e 

un'altra parte l'avre=o trovata all'est~ro. Forse lP' erq JpCa questo 

il motivo. e • 

~~TONIO BELLOCCHIO. E il Binetti chi glielo aveva presentao a lei? 

HORO. Mè lo aveva presentato Carboni. 

~~TJNIO BELLOCCHIO. In quale veste? 

1:0RO. Come collaboratore del ministro Andreatta. 



M1TONIO BELLOCCHIO. Lei pri~ ha detto di aVGr conosciuto nelle circostanze r~c-

contate il sigror Kuntz. Vuole adesso chiarir~ alla Co~isBione CODe ha 

conosciuto il signor MOlineriS~ 
MORO. Il signor Molinersi frequenta da molti ~i ~ilano ed io ho vissuto 

a llillano due o tre an.."l.i, perché guidavo questa 8ociet1i a ~ilano; quindi 
I 

MOliner~io l'ho incontrato a Kilano. 
1.'.Jr{)/ 
'r-"lGO BELLOCCHIO. E perché poi lo presenta a Carboni? 

~ORO. Perché frequentavamo lo stesso hotel Uilan, anche con Carboni ••• 

ANTOKIO BELLOCCBIO. Quindi, al di là della telefonata(se14"re delle feste), 

c'erano altre occasioni di incontro con Cqrboni? 

lkORO. Si, qualche yol te. ci si ve (~eva. 

J..h""TOHIO BELLOCCHIO. lla ci si vedeva spesso, al punto tale che io adesso le 

leggo il numero delle telefonate, lei :forse potrà ricordare IDeglio: 

31 luglio '81; 2 settembr0 '81; 25 set-zerobre '81(due vol-ze)j 7 ottobre, 

15 ottobre; per poi ar[ivare al 19821 2 marzo, 16 marzo, 19 apriale, 

~ 
28 aprile, 14 maggio, 16 , 25 maggio, 2 giugno, 4 giugno, K 9 giu-

gno e così via di seguito. ~ Ui sono li~itato a è~rle UIa sictffEi, per 

din~ostrp._r~ che la fre1uentazio!2e di r.:.:.;::t.·,;rti CO!1 CE.:-toni era. riotevole e 

}LORO. Voglio è.ire che queste erano telefonat" a.::"h& :per cercan, il C~rboL.1, 

perché non era mica facile cercarlo. 

ho citato non rientrano nei mesi déllc f~ste co~dante? 

MORO. Certo, certo. 

JJIT:'lìIO E::::LLOCCHIO. Quindi, lei cercava Carboni per 'l.u,,-le mo"tivo? 

~JRO. Uno dei lliùtivi era anche il fatto legato a Binetti, perché avevo 

~~~~di contattarlo per affrontar~ questo argomento Sudano Questo si. 

AliT01UO llELLOCCIUO. E poi ea che si instaura un certo rapporto fra Carboni, 

Kuntz e MOliner'~? 

MORO. No. 

ANTONIO llELLOCCHIO. Cioè, ·Carboni. una volta che lei gli ha presentato una volta 

Kantz, una volta Molinerie, che sono due finanzieri ••• 

~ORO. Kuntz non gliel'ho presentato io. 

ANTO!;rO BELLOCCmO. Però lei l'ha conosciuto lmtz? 

}LORO. Kuntz l'avevo conosciuto vagamente in Sudan, perché lui frequenta il 

SudaTI dove penso che abbia la residenza e quindi l'ho visto 11 ••• 

ANTONIO 13ELLOCCIUO. Quali altri amici Carboni :l..-<l ha presentato? Lei ha presenta. 

to Kuntz e llo1inerie a Carboni'f •• 

UORO. Si. 

J.NTOIUO BELLOCCHIO. Carboni quali suoi amici /It:.ql ha presentato a lei? 

MORO. Caracciolo, Giovannini, Giorgio Fanfani. 

~~TONIO EELLOCCmO. In quale oocasione le ha presentato quest'ultimo? 

MORO. Le occasioni potevano essere quando ci incontravamo nello stesso alber-

go hotel Milan, siccome era frequentato dagli x stessi ••• sempre a Uilano. 

A.NTOHIO :BELLOCCHIO. Non è che vi siete visti a Roma Q.ualche volta? 

MJRO. Forse qualche volta anche a Roma. 

ANTONIO :BELLOCCIUO. Lei ha cor.osciuto il signor Annibaldi? 

~ORO. No, assolutamente. 

;J<TOJiIO EELLOCCHIO. Qui abbiamo una testimonianza in base alla quale lei con 

Carboni e ~ Pellicani si è recato dal si&~or Annibaldi: 
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pagine 43, 45 e 46 del nostro fascicolo, Se il()residente, nella sua 

cortesia, vu.ole rileGgere $". :l è la testirr..o:ria::za di pelli cani" Lei 

neg8.aECluta·"nente di essersi recato con Carboni e con Pellicani, che 

lei conosce, con il quale ha aV...l.to anc!-:.e dimesticr,,8ZZa. a casa di .tr~ 

[·2-1di <l. ti 

~~~~iuestichezza in che sep~o? 

Al~TO:\IO 5:S:'L08CIIIO. Si scambia:va visi te, telefor'...ate? E lei nega di essere mai 

stato a casa di Ar..:ill.:laldi, né di averlo lliai conosciuto? 

11:("::0. r,:E-i ste.to, r:1ai conosciuto., 

AI\'TOl'~O BELLOJCl-":IO. Quindi lei fa.. incontrare - o si incontra~o - i rr.ag.Lstra"'wi 

C'onEoli e" Carcasio Gon Carboni e quest 'ultir:lo si !Lette a dis~csizione 

di Consoli. DIce attraverso cÌ'...i può fa.vorire l'obiettivo o l'aspi:--aziQ 

:~ .. e Ci Cor..soli? :Jredo che l ~ogbetto ri della d..iscU.sS2..0~le IU quello .. 

I~0:10. EGli disse che gli dava un pass8.bçlo pE:r ROrf,8. e che poi ci avrebbe pE:::12ato 

a!",i.C!-~S l'..l.i a d.argli una rna.:::o, maga.ri. con gli i;:lCO.ntri ro:r.:.ar.i. 

!,:ono. ;)opo 1.:.. a"\-:ra:;..no concordato" Si sono SCE...:.bi&ti il !T . ..l ... :;,ero di telefo:w. lo 

Foi ho prosegui to per i I;12ei i;;:pegni !c.::.la:lèSl J li ~o lasci&ti al risto 

J._:n'o:GO BELLC»=:;CHIO. carbo!1i le ha prese:1tato il do-:::tor pazie:,..za? 

KC?:O. No. 

A.N'rONIO EELLOCCHIO. Lei esclude di avere incontrato il dottor pazi enza, in 

qualsiasi riunione, convi vi. al e o meno? 

MORO. Escludo nel modo più. assoluto di averle incontrato l 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Vi talone? 

MORO. Mai conosciuto. 

,LT'{TONIO BELLOCCHIO. Sa se qualche volta Carboni si è lamentato delle ricr..ieste 

che gìi faceva l'avvocato Vitalone? 

MORO. No, anche perché, come le dicevo, se tOrniruIlO al 1982, Carboni l'ho visto 

il 7 giugno, dDpo che non lo pedevo dal noverr:bre 1921, al di là di 

quelle telefonate che era.'1O ricl'..ieste per definire u::> certo incontrc, 

AH'I'OHIO. BELLOCCHIO. Lei da questi contatti fre'l.Uel'lti con Carboni, non ha ma.::. 

sen-::ìto parlare di Calvi, di Gelli, di OrtGla~? Ce.rbbni nJn !la ecceg 

nato nulla? 

1,~OROo Assoluta1!enteo;. 

GIOT?GIO PISAJ.\'O t. Dal m.omento che l-~ conosciuto PieY'ino D€l Ga:::'tJa, quand.o anche 

lei faceva politica, le chiedo;in quali a..'1l":Jienti politici b.a conosci}!. 

to appunto Pierino Del Gamba~ 

;(ORC e l\ei primi a..'1r..i 9 Era uno degli esponenti della. 1>8 di Li Yorno. Da lì, 1 'ho 

trovato a Roma, mi pare che fosse alle. se:greteria di EisE..;:lia. Io non 

facevo già più politica, ero·a 1:ilano. 

GIORGIO PIS.PJW~. Jr.odanesi non lo ha conosciuto? 



MORO. Si, certo. 

GI01(GIO PISANO'. Sempre negli wnbitonti di Pi erino Del GWf:La'! 

Mono. Sì. 

GIORGIO PISANO'. Avete rapporti di affari o rappo:cti l'oH ti ci. '? 

tioRJ)" 
- .'-.11" Rapr,orti politici si, mai nessun rapporto di affari. 

PllllSIDE1ITE. Non ci sono altre domande, quindi p063iwno congedare il profes>lur 

(L1- professar Moro si allontana dall' a\'..h1:J.. 

CIORCIO PISANO'. presidente, vi sono novità in ord..l.ne al problelH"- del Brr.sil,,'? 

PH.ESIDEl'-i'llE. V.i terrÒ al corrente di tutte le novità t; prenderei L;o.Lrtu"t"ti per 

l ;,Argentilta" Per la prof:lsima settimana non ci t:.ìU.X'd.l.ulO (;I.udizion..i o 

La seduta tEJrrnina elle 14. 
;;;:;;,;;.;;:;;;;;;;;;.;;;;;;;_;:;;.::.;;;;;.;o.;:;;;;;;;;;;;;~....;;;;;;:.;; .... -.;;;;;;;~;.:,;;;;::; 

501 
CAMERA DEI DEP1JTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazìone allegata 
alla relazione conclusiva 





125. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





I·:·.3SID~;TE. COnl..mico che rui è pervenuta una lettera del dottor COTona c::-~e :ni 

scrive dicendo: IIIllustre presidente, ab...tso della 5: .. Hi cortesia per 

chiederle di mettermi a disposi~ione, cor.:::.}:rese le even~uali par-:i svo~ 

tesi in seduta segreta, i testi ste:wgrc.fici delle audizioni soste:,,~J.-

te presso ±X la Co~;ìssione da lei presiedutal degli ex ~an tL.estri 

CiOrd.a.i'10 Lì8..IP.oerini ed &~..io Battelli e dell t ex ~ .... a.r~ Se;retario S;:E..rt~ 

co :.~en..'"1ini .. Lo scopo della. richiesta con2iste nelle. necessi1..1. di avere 

S.lpporti docu::::entali in :r-elaz:"one allE::. eventaa.le cO!1fib'J.TaoilitZ:. d~ 

colpe rnasso~iche riferite elle. vicen:3.a 1~2. Certo della Sì.la cO:::-.FrC1S1.0-

ne, la rir.grazio e le. invio molti cordiali sal'.J.ti Il. 

Abbilli~O visto ~uali sono le p~rti c~e si sono svolte i~ S8-

dJ.ta segTeta ed abbiamo costato che lr.. sedu.ta s6g:'eta era S"Lat.e, decisa 

:perchè i docì.l.!:lenti di Castiglion Fi"b-:>cc;-d nOnR trE:.nO ancora pubblici 

r::8Ltre poi lo sono ,.:di vent~ti, per c'..l.i ri tengo c}-~e pOSE:ia-

iliO rispondere positivamente. 

XSe nay! vi SO!""lO bbl'z:'oni, riJ:rill€ così stabilito. 

(Così r-ima!1e sté.:~·ilito). 

Il trihJ..nale ti di Genova La fEtto r:ichiesta del nos"tro ver 

r.,sle relativo allE'audizion . .è dell'ingegner Sìniscc:..lc}-.Li+-~Si trE.:i:tE:. 6i 

"il:'". }:rocesso per dif:a:r.azione i:ltent~""'..o dali f onorevole seppia; vis"!.::' 

gli at.ti, propongo di :'nviar8 il vert&.le li.::-.it2:t2J:".t3-:1te alla par~e C:1E' 

della sed.uta segreta dato chef anche in questo caso, q'-ì..esttù.lti.n~a non 

è attinente ad atti che oggi sono coper"ti da sel7eto. 

GlOIlulO PISANO', lili atti di Castiglioll Fibocchi sono pubblici? 

PRESIDENTE. No,ma'sono deposit&ti con la sentenza Cuàillo. 

GIORlilO PISANO', Allora possiamo averne copia. 

PRESIDEN'rE. Certo, Abbiamo comunque chiesto chiariDenti in proposito al gi'..ldice; 

solleciteremo una risposta. 

Se non vi seno obiezioni, resta staèilito di invi~e i ver 

bali chiesti dal tri buwùe di Genova, 

(Così rimane stabilito). 

Volevo comu..'1..icare ancora che t in Jf:lazione aI docu.'1lento della 

Commissione mista Italia-Sa.'1ta Sede sull; AtJèro:2ùu1o-IGl1, per il (pal" 

- come ricorderete - anche in "base alle vr-..l'.].tazio~ ... i del è.ottor De T.0È. 

bio, avevamo chiesto al l:Inistero del tesoro di clle:;a.re un2.. pc..rte èE-

docclElenti(soprattutto quelli attinen,i a societè. c.ove P'.l~ esserci S1.§.. 

ta un'azione di OrtQlani}jieri il l::"r..i.ste:-o stesso ci 

abbondante documentazione c:r~e è gis. disI--ohi bile nelìR ::al~ di lett'~rc. 

così come lo è un verbale di inter:r-of;8..1.orio del gi"..l.dice l'c.le!"7.lO. L' 
rig...l.s.rd2...'"11.e la 

anche a disposizione dei cornrr..iss6.I'i tut-:·o il c a:;:;et;gio/. 

vicenda Ortolani com t'u.tte le note del nostro ~=-r.is~e::,o e 18 rel["-~ i ve 

avendo serr..pre continuato a seg.lire ·l~ vicenda. 

GIORGIO rISANO', Desidererei sapere che li1::iti xc.i tec;po si è posta lec cOc:'_o.:ssic 

ne svizzera; cioè se chiuderanno prime. o dopo di noi. 
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IP..ESIDEN':'E. Ho aV=.lto un contatto informale non CO:l i rn&-Sistr2. .... i r.-:::l con un ft.l..orn~ 

lista svizzero che seg~e la vicenda e ~i diceva ChE è tutto Eilenzio~ 

Comunque, ho pregato il 1:inistero di grazia e giustizia di ~,[illte,-.ere 

un contatto i di farci sapere q~alcosa in oerito. 

ELIO GI1.33UOCéIAHI l4 Volevo chiedere se c' era:lO stati de~li svil'.lppi é. seg-~i to .:ii 

della trasrr:issione da parte mia al presiden"te delle l'~otizie relative 
~ 

alla ricosti tuzione di loggia fiorentin._a. Fu deciso 4li p,::.re di f2..re :iìà 

dei passi presso il ~an tiaestro,corona • 

• rr.issione approvò solo U!'j.a parte dello. sus. richiesta; per la p::..rte 

ixi:xx lir::.i tata che era sta.ta approva.tq: !10n c::1,:)l::;iarlio aV"...l."LO risposte. 

l;on ap})e:-.. a dovesse perver.:.irne :..x~a, gliels. corr!"~"'1.icherei.':o. 

La Commissione deve dare la risposta al Cor~!iglio superiore della 

oaL~Etratura, poichè Gallucci va in pensione a febbraio. Quindi dovr~ 

mo decidere nella sedut a di oggi o domani al massimo. 

Il problema che rimane è CJ.uello di vedere se siamo o no nella 

condizione di fare un'altra audizione la settimana prossima per com-

pletare Xxx~ il programma delle audizioni non politiche, cioè di 

Alvaro Giardili. Ho però una riserva, perchè la procura di Roma 

ha eperto una istruttoria GU Giardili e ci Eta mandando ~ documenti; 

Calarco dovrebbe entro domani co~~letare l'acquisizione e sarebbe 

opportuno CJ.uindi avere tutti i documenti prima di sentire Giardili. 

MiTONIO BELLOCCHIO. Tutto sta a decidere ~~esi arriva a venerdì sera o a sabato 

mattir~, per poi riprendere ltL~edì. 

PF1<:SIDENTE" Certo, è difficile che la Comrr.i.ssione ri~scirà a fare questa audi-

zione prima delle vacanze di Natale. 

In ogni caso dobbi8Jllo definire la n.spost& per il Consiglio 

superiore della magistratura, magari trovando ci un'ora nei tempi 

di sospensione dell' aula. In proposi t o vorrei ri cordarn i precedenti. 

La questione si apri con una lettera d11e noi inviammo in data 

23 luglio 1982 al dottor Gallucci ed al dottor Cudillo e, per cono-

scenza, al procuratore generale Sesti e al Consiglio superiore della 

maft.J..stratur-a. Era il mmr::ento in cui Galii..ucci aveva depositato la sua 



Ci fu una risposta _ bisogna stare attenti alle date - del 

dottor Sesti che praticamente faceva propria la nostra lettera e 

con la Duale inviava la Bua valutazione al procuratore della itep'..lb-
(4~) 

blical'é ai consiglie~ istruttorf (CudillO) e per cono-

scenza a noi J al Consiglio superiore della magistratura, al 1:o.nistero 

di grazia e giustizia e al presidente della Corte d'appello di Roma. 

Questo, in data 24 luglio 1982, cioè J il gionlO dopo l' invio della no

stra lettera; ment~ il Consiglio superiore uella magistratura risposxe 

alla nostra lettera solo in data 24 novembre 1952. con la seguente lette~ 

tera; 

"L'1vio alla sif7loria vmstra la presente come deliberE-to nella sedutE- del-

la I Oommissione referente di questo consiglio del 23.11.82. Questa tom-

missione sta procedenio all'esame della nox"a 25.&7.62 indirizzata per 

espressa deliberazione della Co~issione presiedut~ dalla Signori~ Vostra 

al procuratore della Repubblica e p~ consigliere istr~t,ore presso il 

Tribunale di Roma e per conoscenza al procuratore gener<-le presso la COT-

te di appello di Roma e al Consiglio s'~periore della I:la"istratura. Per 

consenmire a questa commissione un più compiuto esame dE:llEi nonna e l'a-

derepimento dei propri doveri iati tuziona.li, si prega lE. Signoria Vcstra 

~~che al fine di chiarire i motivi dell'i~vio per COLoscenz~ ai detta 

nota a O ... UEsto UJò(X consiglio, eli sottopo::-re allE.. valutazior .. 8 dell& Com-

ffiissione d~ lei presieduta 1& possibilità di tr~smette~e ccpia dell& re-

lE.:.tiva. deliberazione e dei verbE:..li dE::lla discussione che l 'ha deter:rJ.ir .. fi-

tali. 

!'~oiJ se vi ricordate, fa~em;:no u..'1.6. lungé. disc'.lssior~e su questa le'tte-

e :::lOTI rispondemmo perchè dicemmo che le v&.lu"Cazione che C~ svev~o p0,! 

tt!to a quell 'atto era.r!D valutE.zio~i intenJ.e bolla Commissione, cnt; ev€::n-

tì.l&.lpente avremr:no esterrlato al momento della relazione, Dl& ch~ non c'erG-

~e8sun motivo ~er m~~darle e~sendo atti inter.r.i, ~ COL~iblio superiore, 
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che deliberE- non ve ne erano state se non quella d.i ill.a.:ndd.re 5 app..:m.to, 

per conoscenza la lettera e 

In data 2 dicem~re 1953, il Consiglio superiore ci manda quest~ let-

tera: "Onorevole Presidente, l.e invio la richie$a che la I colJ.lClissione * 

:-eferente di questo Consiglio ha formulato nella seduta del 24,·" .83" 

(quindi b.d un 8..."1.."10 di è..istanza) "'Questa com.missione, con limitato riferi-

mento alla propria competenza istituzionale, in data 23.11.82 ha deli-

berato di richiedere chiarimenti ed atti in ordine al contenuto della no-

ta n. 573 del 23 luglio 1952, da codesta eommissione invi~ta anche al 

Conttglio superiore della ~gistratura per conoscenza. La richiesca è 

stata inoltrata,il 24.11.82 con l,OH]. prot. 95/46. Qu&.lora codesta Com-

missione parlamentare abbia preso in considerazj,one la richiesta su men-

zion~tai 15. notizia delle determinazioni eventualmente a.dotta.te consenti-

rebbe E:. Ciu..esta cO~8sione la F:"Osacuzione dei lavori M. 

P~spetto a questa lettera, ieri ho riUD~to l'Uff:cio di presidenza 

e sulla b"ss, della disc-o.sione che è avvenuta vi leggo il testo della 

risposta preparata, che dobbiamo però v&.lutare e d~cidere insieme: 

Il Gentile presidente, lE. Commissione che ho l'onore di presiedere ri4 

confenr.a lo spirito di collabors..zione con la rt.agistratura e co!" .. codesto 

Bonsiglio s1i.periore in virt\l. del quale ha. riten1.ito opportUI10 9 ti suo tem-

po, inviare la lettera del 33 lUGlio 1962 che accompagne.va documenti con-

aiderati inter€ssonti in ~lazione all 1 inchl8sta giudizi~ri~ s~la log-

gia ~ssonice P2. Nello steSSO spirito, la Commissione ~ prouta a colla-

borare ulteriormente, rispondendo ad eventuali specifiche richieste su 

fatti e persone implicate nella vicenda oggetto della prorpria indagine 

e che possano favorire il perseguimento delle finalità istituzionali di 

codesto Consiglio superiore. Per ~ua.nto rig~arda le specifiche righ~este 

formulate da codesto ~onsiglio nella lettera del 24.11.82, mi pregio 05-

servare che 6SS8 riguardano atti intezui della Commissione prsordinati 

esclusivamente al funzionamento dei nostri lavori e de6tL~ati ad eS3ere 

esternati unitamente alla relazione fil1.ale". 

Se Ilon avete obiezioni, queste sarebbe il testo preparato. 

MASSIMO TEODORI. Signor presidente, io credo che non sia questo il momento di 

riaprire una lunga disnussione che ci ha visti impegnati in n~erose 

sedute in caniera abbastanza approfondita. Devo solo dire che io ritengo 

questa legtera, come allorE- perchè non fa un pe.sso aVE-nti rispetto ai 

veti che furono posti E.llora J una. risposta sostanziE:.lmente ipocrita di 

non collaborazione con il Consiglio s~?eriore della ma~istraturu, che 

evidentemente in quelle rìc.r.ieste E:..veva bisogno di conosc.:ere qab.li ersno 

s"tate .le F.:::.gioni che sostenevano le dE;cisioni che noi avevamo inoltrato. 

Mi pare assolutamente ina.deg..w.ta e mi pa.r€ che sia !'.leJ_la sostanza 8S&1,-

tamente il contrario di quello spirito di collaborazione che viene enun-

ciato all'inizio. Ci tenevo a dirlo molto chiaramente perchè ~ mi pare 

che ~ in nulle si~~o mutati i te~,i della discussione e del confronto 

e scontro c~e avemmo qui molti mesi or scno~ 



LLDO RIZZO. Pre3idente, io c:reào che la lettera così come è stf!ta. strùttu..rC;.t& 

meri ti approv&.zione. Ri ten.go che dobbia:no m'.loverci :!iello spirl to di unEi 

s.:npia colls.borazione con il Consiglio, supf;riore della m[;;;..gistratu.~5., però 

il Consiglio superiore ci ha chiesto di &veve copia di &tti ir!tenli r~-

guardaJ.1ti l' botti vi tà di que sta Corn:rùssione, cioè ha cr-.iesto copi&. dei ver--

bali delle sedute. Non credo che possiamo da~ ad org~~ Bsterni, copia 

dei Dost~ verbali, che SOLO finali~zatig appunto, ~i l~vori della Com-

rcissio:18. Nello spiri '"Co di collaborazione cne deve iY;.formare 1. nostri 

rs.:rporti con il cor..8iglio s\.lperiore, se da parte di q'..l2StO ci veY'rB:~O 

rKIE richieste specifiche con rife~ime~to a persone o a fatti, cért~ente 

nci CQr:lB Co:nmissione non IDE..nchereJlo di d8.re la n2lstra collabora.zione .. 

PF~~=~~TE~ Se non vi sono ~~M obiezioni, così rim~e ~_bili~o. 

Pacciamo er.tr.s.re il colo::mello Pugliese.. (Entr,:;. ir~ ç.ule. il colorL'"':.El-

La sentiamo in sedl..ì.ta s&greta, ;.n &.udizione libera. Le' rlcorQo 

il dovere che lei ha èi collabo~are con la Comm:ssione. QU8sta coll~bor~2 

::,j.one deve eSSEre fattE:. COD spirito ve::--itiero. Le por:go aelle dOlli.è..l1dE, 

alle q:;.s..li possono sebU::'re dOffis.r~de dei co:n:niss5.ri .. 

Lei, colo~~~ello ~~liese, ha ~esso la. SU~ iscrizione ~ll~ lli~5S0-

avuto nx:nsrosi contE.t:ti con Licio Galli .. Vorr0:3.m.:1o s2.perE:: q'.lB..!.:da r..E. COI10-

3C~UtO Licio ~~lli. 

Lei ha det'to al giudice istrutture Palermo di av€:::-lo corJ.osciuto 

all'epoca in cui, succeduto .6alvini a Gc;..;'11berini, si rivclte 8. 3::::..1-

vini per avere chiarimenti sulla sua p08i~ne rnass8r~ca nella lQCCio 

P2 dopo un primo contatto a~Jto con il ge~ale Rosse\!}; le cr~edo 

se può essere più preciso sulla data dì questo incontro ed e.r,che 

per o.uanti anni durarono Questi rapporti. con Gellì. Vorrei allcile s~ 

per se dopo che lei r...a la.sciato il servizio nel 1Sì1 ì suoi rar,porti 

con Gelli ebbero come oggetto l'attività da lei svolta e tutto qUEl!! 

to attiente a ques~o aspetto particolaree 

PUGLIESE. Confermo di essere iscritto alla massoneria dal 1948 e 

cii essere transitato nella loggia F2 su s€:t::"r~lnzi on8, et:. 

pa1a'8 diciamo, dell'a.llora 6rarl Muestro/Gamberini, :"r~ qUE.?1to a quel 

l ~ epoca io ero stato desti:n.ato ai ser"v"izi di con",;:;ros}:io:n .. ':'['t:io e 

questo mio particolare incari co esigi:va '..ù teri ore ri..tìervatez.z,o. j 

quanto la loggia, che prati came:ite nor* svolf:ev3 a"t"tl vi-

"t2. operativ1L::t: e che era alle sue dire-r:te cllPerder:::.e, rr.i a.vrebb8 f:':" 

ranti to qu-ella riser\.ratezza, appìll1to, che p:-.rev2. necessarir,. lui 

praticamente trasferito d'ufficio nella lObbia ?2, aT .. zi la CL1[;"~:~ 

comc: 

loggia coperta~ non S8.p€:XVo ài pili se non q'.12.nto S1 legf'ev2. sui 
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lo ero transitato nei ser.rizi di sicurezza nel 1962, per-

ciò dal 1964 fino a quando ho lasciato il servizio per collocarmi 

in aspettativa; non ho più avmuto modo di frequentare logge - non 

le ~requentavo' già prima quando ero comandante della Compét""~a di 

~agliari - ed ho evuto ,modo soltan,o di incont~re il ~rar_ ~estro 

Gamberini in occasione delle sue visite in Sardecna. il che si ve 

rificava una o due volte all'anno. 

Ho lasciato il servizio nel 1971, prima in convalescenza pN 

poi in aspe,tativa, e venuto El Roma ho stabilitào i contatti con 

la massoneria c~iedendo se potevo riprendere a frequentare le lOE 

ge oppure se dovevo restare ancora nella l~ggia coperta. Sal vini 

mi disse allora di prendere contatto con un uIficio che è in via 

Cosenza e nel quale ufficio incontrai il generale Rosse\!,i. Un ul 

ficio deserto, senza impiegati; chieoi quali attività si svolgess~~ 

ro, se ci fossero degli incontri, delle riunioni, e mi risposero 

'\settorialmente € di tanto in t::into lt e cr.e sn.rei stato convocsto. 

Ritornai poi in via CoseLza perché,intraprendendo ~~ a!~ 
I 

ti v~ tè. li bera, avevo bisogn.o di ur. docu:nento che mi accredi t<:sse 

p~esso le fra~ellanze strETliere, il cosiddetto p&ssaporto ~ssoni 

co. Pitornai alla lOf:E'ia presso lEi Quale ero iscritto e m. il Gran 

rLestro Gam~erini si incaric~ di fernu avere questo passaporto, 

cr~E era un normale p.::..sse.porto r.::..c:ssonico e non un docuJ:lento ps.rt:ic,2. 

lare della loggia Prop~ganda. 

~a il 1971 e il 1974 ebbi una serie di spostamenti :.110 

estero, e aI"J.che dei dispiaceri familiari, per cui non eO-bi né mode 

né occasione n~ tempo di occuparw~ della msssoneri~. 

In occasione di un ulteriore incor.tro con ialvini rar:;,re-

sentai certe mie perplessità in ordine a questa lOG["ia che avrebbe 

dovuto costitui-re il cuore, l' {litV della =ssoneria e che per me 

era, invece, qualCOSa di inesistente. Salvini mi disse che era af-t 

fidata da qualche tempo, o sr.rebbe Etata nffid9:ta, ad un fru:tello, 

Licio Gelli, con il quale io stabilii 1m contatto all'hotel Excel-

sior, se non erro, nella prims.vera o nell'Qti aut'.l..1'"']l"'~o del 1974. 

Avevo lasciato il servizio4X già dal ge~~io 1971+. Né con i16r~ 

K-~estro, Gamberir1.i ,né con Licio Gelli E:bbi mai mod.o di pE.:.rls.re di 

c.uestinr..i é.ttinenti é.lle mie fur.zior~ svolte nel ser.ri±io; si cOLe 

men"tò una sola vol"ta il fa-rto cLe :'0 mi 8rQ OCC"ù.pe.1:0 del seF8..rati-

smo in SE.rdegna, ma. il discorso fu a carr ... ttere q-..... c..~i so..lottirro, 

senza entrare nel benché min.imo p2..rti celare. 

PRESI~EIiT.i. Lei ha dichiarato al dottor Cuc..illo è.i aver ìr~contrato GtIli nel 

19ì2, ora qui a noi ha àetto nel 1974. YJÒ essere 

PUGLTI(!SE" Non P"".lÒ essere r .. el 1972, c·è un ri=e:nmento preciso~ lo irJ.con-

trai Gelli dopo la morte di mio padre e !T'io padre lL:)ri nel 1973. 

J:?.l:::IDE1\TE. Quindi conferma il 1974. 



PUGL~E. Sì, certo non l'ho eppunt5.to s-...:.llta[enda percl.é per me non Era 

un avvenimento di rilievo ~"!. non ricordo di aver incontrato Gelli 

mentre mio padre era vivmj inoltre ho anche il riBcontro rcn certi 

viaggi li:in Suii America che prima del 1973 non avevo :fatto. 

PP.E5IDENTE. Colorumello, lei con:ferma che Gelli le disse cae gli ele!1chi della 

P2 erar~o a.l sicuro in una cassetta di $icurez~a e può d:"rci in qUQ 

le epoca Gelli le fece Q.ueste dicr..iarazicni2, se p2.rlaste èii Ca3ti-

glie! F'iboccW 

PDGLIESE" Le dico subì to: questa mia dom.:::.nda scaturì dal fatto cLe io :"n-

contravo Gelli davanti al caffè DO::1ey e la cosa mi p.s.revG. tutt! <:.1-

tra cLe rriservata e tu~t'~ltro che cope~a. Queste s~scitj cer~e 

in q:'.l.es-:,J :r:::J.CGO 

me perplessità, anche perché non a:::n:?.vo "tr:::.ttars..-:'c:erti s.r[;.c'~E-r.ti, 

di care.ttere puramente esoterico pcrcr.:.É non 1'.0 r:' ... ..c'_i v:sto lo. m:-~t:b:Jr:eri 

ria - :orse perché non ho IDr::.i a"ttinto a certi li velli - o:;'8T21(,v&; 

~a ~ssoneria per me è sempre s~ata UT. fa~~o pr~~8nte esovel~co e 

filosofico. Quindi cinq~e-dieci rr.inuti ti di colloquio con l:.!'~ Vf:;'!l!:!.. 

r::.bile di loggia, che si ir..trsttiene s1,;.lla porta ti 1Joaey E' poi 

furuqioY'J.2.1i tè di ques'ta lo[:gia. Allorr. in u.n.a di q'..:.este occc::t~ior"':" 

ho detto che non rr.i }.ìs..revG. opportuno cÌ~e il Ve:le~~~ile fisa~tsse [;..2::: 

pnntamenti agli iseri 'tti Qc.v:::-...nt:l. ad lL'l1 caffè l CUlo;::' ai 'tvvolini d.i 

via Veneto. Gelli ::i. tisse che avr~bbe provveduto e che aVE!VOi in 

progranma di siste~re la loggia in un locale arposito, dove si s~ 

l'ebbe potuto discutere dei problemi inerer..ti la lUlssoneria. 

PRESIDENTE. 1~ rispetto a questo discorso degli elenchi ••• ? 

PUGLIESE. Appunto. ]'tIo ho detto: oltretutto ar~cr.e ai fini è.ella riserva_ 

tezza il discorso è valido" Farsm vedere accanto a Gelli ••• IIltai io 

non sono conosciutoa: u , 11Credo che tu sia conosciuto sufficientenen-

te e sono conosciuti aT'.l.che i personaggi ai quali tu fissi app'..1..'rlta-

menti'l, soprattutto c'era il procuratore generale 3P5.t.'""Uolo che 8011,2 

ra ver~va in~icato s~la stampa come iscritto alla m:~ssoneri~. 
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In quell' occasione chiesi: dove 80:10 gli eler:chi det:;li ~scri t-:i cilf;. 

1I.c.sso!"J-eria? l.~i rispose: sono al .sic""..lY'o e sono in UY'.I.[;' cassetta ài ~i-

curezza in Svizzera; sono fuori d'Italia. 

xIC2;SI~ENTE. ::icorda l'epoca in cui le disse Questo? LI a..vmo? 

j-JGLIESE. Anteriore EÙ 1976. Ta il 1974 ed il 1S76. 

q·J.es~a loggia che non furl.zionc.va, che non deve;. luo[o aà a~tiyi"t;::" e-s.e, 

ter:"che di fratella.:1.z2., perhhè !10L :-.3. cl:iesto di :passare a'5. ur .. :::, lOl3gio. 

no:-mcJ...e? 

:'-:"lGlIE5E. Pe::-,chè velli sì ripro~etteva di rio!'e,anizzs.:re qUEsta logCia, di st:"~~x 

t-.;.rarla in r..a.."'1.iera rr.olto efficiente, operf;;.tiva, dis"t.i-c-Àendo i frEltelli 

seconde le 10:-0 a-:tit'..ldini in diversi É"';rc.lppi. 

st:.~i 2:."t::~ar-~donati a Castiglion YièoccÌ'..i l)er fs.rli rir.ve:::-l:"re d:..llG. 

di una loggia nel mome!1to in cui ci si aTtende la vi.sl.ta della tr:'L'.l-

tarl<J.J significa proprio abbnnd,onare quei nor:~i al !::~sacro. E se Foi 

gi·..ldic:n .. ia,wo gli effetti, se consideria;:..o gli effe"tti; c!-:e ne SOr..0 S8-

g""iti,~ ossia una crisi di GoverrlO. la decapita::ionc, nù.ovru~ente, dei 

servizi di sicurezza, l t intossicazione dell t 2.l.,l;ier-~-: 2; poli tico, u;.l:.ir:.~ 

stra'tivo, economico, sociale di tutto il paese tant.o che ancora ci si 

SCarL"1.a per esse~e appartenuti a questa loggiaj io stesso sono 8tO:tO 

crlr:inalizzato pubbliceI:1Ente e sono rir:,as"Lo in carcere tre !;lesi e r;,8S-

zo più degli altri miei coimp:ltati in qll8.!"~tO e.pparte!le~te élla loggia 

P2 perchè, io cito il. passo dell t ordina..'"lza con la qu[;,.le si è rir:;et -",at.t:.* 

D: 1& J::1.ia istanza di liberazione, il giudice dice: "I~òlie3e non ~J,lJ e~ 

sere rimesso in li berti::. perchè egli costi tuisre Hil p_l..nto di partenza 

di un'altra indagine". Questa indab":"':le, il 2; di se-ti..e:-;.bre, Sl BC0l:Jrl 

C!1e era l'indagine legata alla 1'2. C:'J..indi, nellE:. ~res·.l~~zione cr..e io, 

del sospetto - ~ rappreSe::1t2-r8 l'anello, il pU::1to di partenza di uno. 

n:..tovu inchiesta, sono rima.sto in cc..rcere tre ly,esì e :;~,ezzo! :Scco E:. C:)8 

cosa porta+. il fenomeno, 

nuiti o per errore. Lei fa e..YJ.che '"ln'altra vé.l1J.-:8:.::ior!e: giud.ica c~-_e no!'} 

f"ssero cor:.pleti. In base a quii ele!oenti? 

?U(j1~ESE. ç:"J.CE~O è stato commentato, è stato èetto, è sl.ate.. ••• rr;c;. no!'! P0[;50 rr~ 

v3.rlo; è '..lna mia supposizione. 



11B51:.1EHTE.Che nasce da elementi conoscenza all'ir~terrJ.o del I:londo II~~sso!"".;.ico e 

della }'2 o no? 

PUGLIESE. !lo. Vorrei dire ••• ma è stato scritto anche u.fficialmente. 

:Ell..ESIDEIiTE. Lasciamo stare q'.lesto. 

?UGLIESE. Sì, è stato scritto ufficialmente. !.li pare che lo stesso Pier Carpi 

abbia scritto qualcosa del genere o chi~que. 

1'RSSIDENTE. Quindi lei questo ••• 
PIi",Ut)f. 

,,'Y-- Non ho elenenti di CO!1oscenza diretta. Non conoscevo gli iscritti alla 

P2j della P2 conoscevo Franco }"icchiotti. Fer me è stata. una sapresa 

che :f ci fosse un certo Giovarmi LOlz, in Sardegna; d5.11a Sardegna io 

non sapevo che esistesse nessuno della P2. Quindi è stata una rivelazio 

ne, ur~ fi!lestra che si è spaln....."I1cata su un mon10 sconos~iuto 8.::.1che per 

me. 

F?ESI~EHTE. Lei prima ha detto: Galli si 8.2pe1:tava la Gua...."'"'dir:. di finanza. dJ.lique f 

se ha lascie.to due valige piene di èoc'..ll:lenti, significa che ha voluto 

fa.::--le trova:-e, Le domando: come faceva Gelli D.. sapere che doveva EL"'1.à.a-

re la Gus....""'Ò.ia di finanza e la tributaria? 

?Uu-LIESE. !.:a era su.lla starr..pa, era arillunciata. In quell t epoca io ero .. , rie!""!1.r! 

va è,all' 1"-'0;0 la. E' accad,,!to il fatto nel 1,.61. Vero? Il 17 !:',s.rzo, ed 

io sono rientrato, ero rientrato dall ' l: ..... '1go1::: intorno 8.. •• , nelle. :prima 

settin:.2l1a di marzo ed in quelli epoca ricordo che la s"~a..r:1pa pr::.rlav2. di 

ind.agini che la fino...~za stava svolge~è.o; e rico!'do di c.ver letto in 

C~'.l.2.1cuno di questi ritaGli che la visita delle. tributaria era attesa. 

PEESIDENTE. Lei faceva parte di un grllppO della 1'2 che fecev," c8.:;Jo a l'icchiotti? 

rUGLIESE. Esatto. 

rRESID~'TE. Chi è che lo assegnò a quel gruppo? Gelli stesso? 

1'UGLIESE. Suppongo Gelli. 

rp3SID~~TE. E lei chi ha conosciuto della 1'2 nelle fre~uent5.zioni che ha av~to 

con I!;elli? 

1'n"LIESE. !da io ~elli lo frequentavo - ripeto - fug5.cemente. 

PSESIDENTE. Sì,' l'ha detto: davanti al Doney. 

l'UGLIESE. Davanti al Doney ed un paio di ••• no, diciomo anche una decina di vol-

te in tutto nella stanza dell'hotel Excelsior tra une. teleronata e la 

al tra. 

j'fGSl D:2NTE. Quali al tre persone ha conosciuto? 

?U"LIESE. Nessuna. Ripeto ho solo ••• 

FE2SI:lEll'TE. 1'erchè Picchiotti la mandò da Del GaÌIlba che er" e...!:c!'.e lui iscritto 

alla 1'2? 

1'U'''LIESE. L 'ho chiesto io., 

IJJi;s:::::u:::::!{rE. Lei 10 chiese. Per .•. ? 

FUu-LIESE, 1:1 rivolsi El. Picchiotti. Siccome si erG. presentu.to :.;.~ operatore econo-

mica che mi segnalava litJdh le difficol tic di 'J.nce societ:', la :,.iEtral 

di l'emazia, cl-J.e attendeva dei contriD:.lti che ritard~V2..l10 e c;.).es~"o com-

prometteva il posto di lavare di centir~ia di persone; i dipendenti di 

qaesta societt. aveva inscenato .•• eccetera, ecceter31f e considercrJ.Qo 

anche il mo intervento nel quadro del mio lavoro pr,,,,,ozio!1ale di ",ODO 
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d'affari in t;enerale, chiesi al generule lJicchiotti se si poteva richi!:; 

marei l'attenzione del ministero dell'industria su Questo problerr:a.. 
\ I .. 

P'SSIDEHTE. Lei sapeV:a che l'llcchiotti era coinvolto nel pia.'1o Solo. 

YJGLIESE. lo del pi~~o Solo ho avuto cocnizione soltanto attraverso la stampa. 

rI'iliSIDEHTE. Lei ha parlato rna~con Gelli del SID, dei servizi, dell:i sit'J..uzione 

interr~a dei servizi? 

P!'~ __ .:3IJ.)EHTE. Lei, però, davanti al giudice }-Ialerwo afferma di aver raccol~o da 

Gamberini le perplessità circa il rJolo svolto dal ~enrale ••• 

1-'UGLIESE. Et esatto. L'unica volta che ••• ecco, io mi dolevo del fatto ••• avevo 

lesciato i ser~izi perchè li consideravo ~nadeGUati alla esigeaze del 

pa.ese. l)er r.:.e il servizio di sicurezza si2.7lific2Va i:-L'rl2:..7·Urtto ris8rva-

tezza, significava segretezza di attivit~ operativa diretta a ~ute12re 

le istitu,!ioni e l' o:-dine dello stato. Dal 1966-1967 ebbi codo di rcbi-

strare n~erosi sco:.1pensi, n'....ll:nerose deficienze, talchè me ne dolsi sia 

nell'ru:.bito d.el servizio al. quale io ••• al capo io r~P?resent8.i i miei 

desideri di lasciare il servizio perchè c I era un. à..isorient8.:;,ento t;e218-

rale. In sostal1..za, oltre~t-..J.tto, per dirla con una fr8.se colori:gx, non 

si s.apeva più qual era la porta verso 18. quale fare ~ l'er me il ser-

vizj,o SiL:rl~fica.va una sola cosa. Non ho taciuto mai q'~leste rr.ie rise~e, 

Cr.leste mie preoccupazioni al p:.:t...'1to che dissi apert illi'lent e nel 19 67-1 ~'68 

i: al ge~J.era1e Ga.sc~ che inte~devo l~sc:"2.re il ser·tizio a!-J.c!~e .... 

. :-:;:;ESIDEHT'E .. I~el periodo in cui lei era nel servizio non sapeva C118 il 11 or-:: 6 di 

'..ie11i erE. legato all' everDione nera, al ten-Lativo èi t.-,olr:B Bc::ct:"l".:.es8 t 

all'anoni.rna sequestri? Essendo all'in-Lerno di un servizio t lei tutto 

questo lo ignorava? 

~UQLIESE. lo svolgevo il mio lavoro in Sardegn~ E' pur vero che avevo frequenti 

occasioni di venire a Roma per questioni connesse al mio lavoro nell'is~ 

la, ma il nome di Gelli io l'ho sentito per la prima volta da Salvini 

in epoca silccessiva al 1972. 



PRESIDENTE. Lei ha lasciato il servizio nel 1971. Risultano suoi collegamenti 

in artina alla vendita di armi con Del Gamba, Partel, Giov~~elli 

eccetera. Vuol dire qualcosa alla Commissione su questo? 

PUGLIESE. Voglio dire anzitutto che sarebbe tempo che si facesse giustizia 

di gravissime inesattezze sia sul piano giuridico sia sul piano 

dei fatti, nel merito della questione. A tale proposito ho fatto 

per~re al presidente della Commissione u.~io memoriale che è 

stato pubblicatQ$ •• non so se sia stato ricev~to. I~K questo me-

moriale scritto nel carcere di Vercelli sostengo i==,zi tutto che 

l'accusa di traffico d'armi non co~risponde né al ling~aggio giuri-

dico, perché non esiste una previsione nel nostro ordinamento di 

un reato denominato traffico d'armi e non corrisponde ai fatti; nel 

nostro ordinamento c'è il raato di esportazione o di importazione 

cls.rJ.destins. di a...-r-mi: l'uno è regolate _ dall' artico-

10 28 della legge di pubblica sicurezza e l'altro è regolata dalla 

895. Le attività che si svolgono all'estero non potrebbero eviden-

temente essere disciplinate da nessuna legge itali~~a. D'altro canto 

trcyie.:no analogo riscontro nella legge americana che, se il presi-

deDte desidera, posso mettere a è.i'sposizione della Commissiol1fS. 

PP35IDEHTE. D'accordo. 

pGJLIE5E. In sintesi si è parlato di traffico d'~, ma se ne è parlato 

sopra-::tutto at;traverso la televisione e Be ne è seri tto sulla st8..TI1pa. 

L's.acusa che il giudice istn.:.ttore di Palermo ha rivolto nei miei 
........ J 

cor..i'ror..ti riguardava, a titolo di concorso, attivitÈ.. di interme-

dié.ziane illecite in qU8..Y'lto questa atL-ivi tè era stata Evol te senza 

autorizzazione. Ebbene, a parte il fatto che io non ho svolto 

questa attività di intermediazione, non ho concorso né con Partel 

né con altri •••• 

PRESIDENTE. Mi scusi colonnello Pugliese, siccome questo materiale noi 

lo abbiamo ••• A ~inon interessano gli aspetti ••• 

PUGLIESE. Giuridici della questione. 

PP.ESIDENTE ... penali.stici. C'è la magistratura e Quindi ••• 

PGGLIESE. Certo, c'è la magistratura, ma •••• 

PRESIDENTE. A noi interessa quest o collegament o che rimane •••• 

PUGLIESE. tla se non c'è XJ<Xl:= una previsior,e di reato •••• 

PP.ESIDENTE. Ma noi non siamo qui a giudicare se vi è materia o no di reato. 

A noi interessa sapere •• 

llUGLIESE. Non c'è una norma che prevede il fatto come reato. 

PRESIDENTE.Lo sappiamo, lo conosciEl.II1o, sappiarr~o ar.lche COIDe viene regolato 

attraverso la Commissione il problema. dei COD'tratti I eccetera. 

A noi interessa sa.pere questo rappor1:o con elementi della P2, da una 

parte le persone che le ho citato e dall'altra B.nche il Itorzo, tutti 

piduisti, in relazione al commercio delle armi. 

PUGLIESE. Ah, al comm'ercio in generale delle armi ••• No, è 10 stesso ••• 

Qui offro un documento ••• 

PRESIDENTE. Sicc ome si parla sempre di esoterismo, p ci invece tToviamo che 

la traduzione ,pratica non è esoterica, .m~ è affaristica ••• 

PUGLIESE. Ma io non posso assolutamente.~ •• 

?RESIDENTE. P.;.ò essere a.~cr~e lecite, non stia.co parlando 5010 di illeciti 
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penali; a noi interessa sapere perch~ questa attività nel campo 

delle armi, guarda caso si configura all'interno di un gruppo tutto 

riferente alla P2. 

PUGLIESE. Ei dispiace di non poter collaborare e di offrir le elementi ••••• 

Comunque, se non questo, una dichiarazione che il giudice Palermo 

ha rilasfrfrato a Panorama il 30 ~aggio •••• 

PRESIDENTE. Ma le abbiamo queste. 

PUGLIESE. Questo ritaglio dove dice, se mi perme~te •••• 

PRESIDENTE. Abbiamo tutti i ritagli di stampa che rig~ard~~o questi pro-

. blemi. 

PUGLIESE. nire che la P2 sia al centro del traffico può essere un errore 

che rischia di deviare l'inchiesta. 

PRESIDENTE. lo le ho fatto U..'"la doma.'1.da a cui allora aggiungerò .... 

PUGLIESE •. No, io con ilppartenenti alla-\ll.assoneria, de;lla P2 non ho conosciu-

to che Gelli e Picchiotti, io non ho mai trattato questioni ri-

guardanti armi, né mi risulta che alcuno di loro se ne sccupasse. 

PRESIDENTE. Sarè· alle ora più precisa. Rist;..l ta che lei esercì -cava la COI::pra-

vendi tI' di armi di cui si occupavano al ti ufficiali delle forze ar-

mate insieme con persone prevalentemente ufficiali o ex ufficiali 

istritti alla 'tt/Iassoneria o alla P2, come Farmi Ennio legato a 

Corona, Poggi Giuliano, Mot;,.o Giovanni, <!iiacci ildo, Il*- Nardo. 

AlcurJÌ di coetoro facevano parte con lei di società di cui lei era 

amministratore o cointeressato e all'attività suindicata erano inte-

ressati anche Flavio Carboni e il generale Santovito. Le chiedo 

a quali epoche si riferiscono i suoi rapporti con tali persone, 

quando sono iniziati, per quanto tempo sono durati, come mai tali 

personaggi erano interessati alla sua attività e se l'interesse era 

solo personale o atteneva anche alla P2 e alla massoneria, visto 

qhe questi personaggi che ho citato entrano tutti nell'orbita 

della massoneria e prevalentemente della P2. 

PUGLIESE. Ripeto di non aver mai acquistato né venduto armi. 

PRESIDENTE. Guardi che i richiami che ho fatto si riferiscono a elementi 

documentali. 

PUGLIESE. lo dichiaro di non aver mai acquiatato né venduto neppure una car-

tuccia e neppure una pistola. lo al giudice Palermo ho dichiarato, 

fornendo documentil .... questo risale all'autun.'1.o scorso; nel mese 

di agosto veD..'"le da me un certo collani,/ Robert cOlàan1L,il quale 

era in possesso di un contratto da parte dell'Egitto per l'acquisto 

di armi dmr~que fosse possibile, anzi non di armi,~~oiettili 

che ver~vano fabbricati in Italia. lo non ho nessuna introduzione 

nell'industria della difesa italiana. Mi disse che queste mUnizioni 

le avrebbe acquistate dmr~que. Sicoome all'estero sono introdotto 

in diversi ambienti,ho fatto delle telefonate e alla società di 

Ammuni tioniment general, attraverso il signor (Sunter, io introdussi 

il signor Collanile lo introdussi anche in un ufficio che EEa 

Eappresentana;. Klaus Maffei. Hon è mai rientrata nella mia attività 

la compravendita di armi, non perché questo ripugrili alla mia co-

sfrtenza, a parte che la avrei svolta in maniera corretta, ma non 



era u.~a attività adeguata alle mie possibilità, alle mie introdu+ 

zioni. Ho considerato sempre attività velleitaria quella di coloro* 

i quali p - Roma ne è piena pretendono di vendere aarri armati 

o centinaia di milioni di barili di petrolio al giorno. E ver~o 

alle società. La societàHDruf è una società di markctir~ (pOi ha 

campiato nome) e ha fatto esclusivamente delle pubblicazioni; pub-

blicava un bollettino per le occasioni - mi dispiace di non averle 

portate - per le occasioni di co~pravendita. di import-exDort in 

Italia e all'estero. Il dottor Giacei fu sindaco e non socio di 

questa società, come l'ex ispettcre delle fi=ze Vincendo De l\ardo. 

Vincenzo De Nardo non mi risulta che appartenesse alla P2, mentre 

ritengo che Giacei lo fosse. Aldo Giacei io lo conobbi nel 1966 

come massone, amico comune di un ufficiale di marina. ~on ho mai 

a ... ruto affari né con Giacei né con Vincenzo De Nardo. Ermo Farmi, 

che ii!! seguito a questa vicenda si prese un~ cerebrale, cr ... alcu-

no ce l'ha sulla coscie=a, Ennio Fa.'Uli aveva una agenzia di viag-

gi ei! era sindaco in una società, la Copemar, p che poi ar,dò al'lche 

fallita, della Ciuale io avevO ai.cune azioni. Nessuno di Ciuesti 

signori ha mai collaborato con me, né io stesso l'ho fatto mai 

prima dell'anno sccso ••• La mia è stata ur~ ricerca di mercato, come 

chiarii al giudice Palermo tra l'agosto del 1982 e il fEbbraio 

~i quest'anno; io di fronte ad un signore che aveva ur~ apertura 

di credito, un contratto e un ~.~d. 'us1" certificate, non ho fatto 

altro che fare una ricerca di mercato e dirgli i posti dove a,Tebbe 

potuto acquistare il materiale che lo interessava. 

PRESIDENTE. Da chi fu redatto il memorandùm in lingua inglese, nel quale si 

parla di crediti aLLa Somalia, al Congo, allo Zaire, che riguardano 

forniture di energia e di tecnologia, ma in realtà sembrano masch~ 

rare forniture di carattere diverso? 51 parla altres}, della massoneria 

in Italia: la mia domanda ~: perch~ fu redatto, su iniziativa di 

chi, ed ancora, se lei ne ~ l'autore, da chi provenivano le notizie 

contenute nell'appunto sulla massoneria, soprattutto quelle che si 

riferivano al KGB, e perch~ fu compresa, nel memorandum, una notizia 

del genere. 

PUCLIESE. La domanda è articolata, e se me lo consente, risponderò articolat~ 

mente. Il nome del geBerale Santovito era stato citato a proposito di 

una mia attività di compravendita di armi: ripeto - lo ribadisco -

che non ho mai partecipato a compravendite di armi, né con il gen~ 

rale Santovito, né con nessuno, né in servizio, né fuori servizio. 

L'unica mia attività che può sfiorare - ma potevano anche essere ci 

polle, anziché proiettili - si riferisce a quella ricerca di mercato 

svolta per conto del signor Colland, signore autorizzato a svolgere, 

dal governo inglese, quest'attività. 

lo suppongo izxxXKa •••• la riunione è segreta? 

PRES IDENTE. St. 

PUCLIESE. lo suppongo che il giudice Palermo abbia trasmesso anche una lettera 

del ministro della difesa X Samantatlindirizzata a Rossano Brazzi. Se 

esiste ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. st, esiste. 
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PUGLIESE. L'attore Rossano Brazzi, nel luglio dello scorso anno, mi esibi una 

lettera del ministro Samantàr,1ndirizzata a lui, una fotocopia ti-

guardante la lettera del ministro della difesa somalo indirizzata, 

mi pare, al ministro della difesa italiano o al Ministero degli est~ 

ri 1tali~no. ed un pro-memoria annesso. Nella lettera Samantà~uspi-

cava che Rossano Brazzi andasse in Somalia, in visita, per discutere 

alcuni problemi che riguardavano il paese. Nella lettera indirizzata 

dal ministro somalo al Ministero della difesa italiano si esponeva 

la situazione della Somalia, oggetto di continue aggressioni da parte 

dell'Etiopia. Quindi sollecitava un intervento italiano, perchè la 

Somalia avesse i mezzi necessari per resptllngere g11 attacchi che 

continuamente sferravano gli etippici. 

Annesso c'era ancora un pro-memoria anonimo, non firmato, senza 

data, che diceva: "Ci siamo rivolti all' Italia, che ha verso di noi 

un rapporto preferenziale, però per quanto riguarda le forniture bel 

liche è piuttosto avara, perché spera di attrarre l'Etiopia nella 

sfera dei paesi occidentali, e quindi non intende inimicarseIa, ri 

fornendo la Somalia del mezzi bellici che le occorrono". Il pro-m~ 

moria concludeva chiedendo un intervenOO degli Stati Uniti, conoscen 

do la Somalia il fatto che Rossano Brazzi aveva dei rapporti di ami 

cizia con il Presidente Reagan. lo ho detto: "Prima di portare qu~ 

'sto all'attenzione del Presidente Reagan o delle autorità americana, 

alle~li intendi rivolgerti, forse sarebbe meglio fare esaminare 

il problema - data la sua delicatezza - da un .esperto, 

della materia, che è più aggiornato di quanto non possa esserlo io, 

che da quindici anni non mi occupo più di certe cose, e soprattutto 

perché questa persona è legata al presidente Barre, lo conosce~ i~ 

timamente". Rossano Brazzi convenne con me su questa opportunità, ed 

io portai al generale KK Santovito i tre fogli; li lesse davanti 

a meK, gli chiesi se ne voleva copia, mi rispose di no, e mi disse 

che lui nei confronti della Somalia era in imbarazzo, perché da p~ 

recchio tempo il presidente Barre g11 aveva chiesto di costtituire 

una società di sviluppo eoonomico, o un'organizzazione, o un organismo 

misto con il Governo, per 11 coordinamento di tutte le attività eC2 

nomiche del paese. NOn avendo s04disfatto questa richiesta, il gen~ 

rale Santovito mi disse che non se la sentiva di rivolgersi a Barre 

per interpellarlo. E poi, come avrebbe potuto farlo, per telefon01 

Non aveva certo né il tempo né la voglia di andare, e quindi mi di~ 

se che era piuttosto res~o~ approfondire l'argomento. 
senti! 

Quando/KXRXkdire che la Somalia era alla ricerca di un organismo 

che coordinasse lo sviluppo del paese, io dissi al generale Santovi 

to che era inutile costituire organismt di sviluppo .e non si disP2 

ne di finanziamenti necesaari: questa era la mia esperienza in una 

dozzina di paesi africani, dove sl possono fare mille cose, però bi 

sogna portare i mezzi finanziari. Ed allora dissi che avremmo pot~ 

to trovare delle linee di credito per la Somalia, a parte quello che 

sarebbe potuto provenire dagli uffici della Cooperazione italiana, 

e quindi su questa base costituire appunto quella società. 



Sentito questo, il generalei' Santovito mi ha de1lD: "Preparami un 

pro-memoria, ed io lo mando giù". Preparai un pro-memoria per 1,1 

generale Santovito, che lo inviò in Somalia, e la Somalia reagì d! 

cendo: "st, ma sarebbe opportuna una 1Iostra visita da noi, per rend~r 

vi conto delle nostre necessità". Santovito partì con un suo colli'c 

boratore - non so chi - nel settembre o nell'ottobre del 1982. lo 

raccomandai al suo collaboratore di portare una serie di dati, a 82 

prattutto la lista delle priorità del paese, ed il piano quinquenn~ 

le, se ci fosse, e quant'altro riguardasse l'economia del paese: st~ 

di fatti in particolari settori, ed in sostanza, l'indicazione dei 

settori prioritario Ritornò COn ~~ fotocopia del piano quinquennale, 

con alcuni dati, appunti presi a mano in occasione di visite al hl 

nistero del pian~ dell'Agricoltura e dell'Industria. e sulla base 

di tali appunti io redassi un UI"''1lorandum con la lista delle priorità. 

Non c'è relazione alcuna - lo sottolineo fe~neate) onorevole 

Bresidente - tra quest'attività e quella che il giudice Palermo, per 

quanto lecita, intende attriburmi. lo, con il dottor Faltel avevo iE 

terrotto i rapporti dal 1981, non perché si fossero guastati, ma 

perché la mia attività mi aveva condotto altrove. Quin~di. ricercare 

una relazione tra la mia attività, che era rivolta esclusivamente 

allo studio della situazione economica della Somalia,e la stipula 

- sia pur lecitissima - di un contratto~ con 

la Somalia, è un fatto assolutamente arbi trario, una correlazione 

che non esisteJ1affermata dal giudice Palermo non so sulla base di 

quali elementi: non c'è omb.,a d'indizio. Questo memorandum fu pre-

parato da me~. e consegnato a Brazzi, dopo due mesi di studio, e le 

armi non c'entravano, se non per il verso che io ho indicato. Non 

si trattava di compravendita x:ripeto che 
mA 

to immorale, né un fatto illecito x ,/non 

non la considero né un fa! 

c'era compravendita 

Questo studio era puramente rivdto allo sviluppo del paese, su 

undici o dodici progetti. , _ Preparai questo, memorandum con la 

scritta: ''Lisea delle priorità nella Repubblica di Somalia", lo feci 

tradurre in inglese, lo feci rilegare, ne preparai cinque esemplari. 

Questo per quanto riguarda la Somalia. 
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d~.s.~ e 
Il generale Santovito rientrando mi - siccome aveva 

esaminato anche la riehiesta rivolta da Samantàt a Brazzi - quali 

erano :r:è eai;genze del paese in ordine ai problemi della difesa. Il 

generale Santovito liti diede una striscia di carta non intest}t, non 

firmata e senza data in cui erano j,lencati dei mezzi (elitlotteri, 

qualche altra cosa) che erano necessari alla somalia per la vigilanza 

delle coste e per la vigilanza delle frontiere. 

Ricordo questo: rispetto al promemoria che avevo esaminato 

nell'e$tate 1982, la segnalazione del generale Santovito mi parve 

molto più ridotta, molto più esigua. Siamo nell'ottobre 1952. 

Allora ho fatto il promemoria relativo alla situazione 

economica in cinque esemplari; in due esellplari soltanto preparai un 

promemoria riservatissimo per il presidente o le autorità alle quali 

il Brezzi avesse potuto consegnarlo e in qui era sistetizzata la 

situazione della Somalia sotto il profilo della difesa. 

PRESIDEI1I'E. Questo memorandum sulla situazione della Somalia cBIllllli.na parlllela-

mente ad un memoriale sulla massoneria. 

PLGLIESE 
Perdoni, ho detto che ho preparato cinque memorimdum. Q".;.esto 

era circa l'attività con la Somalia •• 

PRESI DEll'TE. Poi c I era lo ZaiBe, eccet era. Ma questo cammino parallelo'? 

PUGLIESE 
"" CBIllIlli.nano tutti nella borsa di Bra:zzi. 

PRESIDZNTE. Mi ri ferisco al memorandum sulla massoneria. 

pl1 W,I BSE. Arrivo. Tralasciamo Congo e Zaire (c'er~~roblami che riguardavano 

una situazione analoea alla Somalia). Siccome il Brazzi si reCava neglj . 
Stati Uniti e il Brazz," vanta conoscenze ••• Anzi premetto che nello 

stesso peiodo ristabilisco i contatti con il Grande Oriente: siccome 

la loggia P2 era scilolta ed ero massone dal 1948 villevo sapere che 

fine facevamo, se eravamo fuori della massoneria, se si x±XxB rientra-

va, se si discriminava. Chiesi un incontro ciln il QranMaestroJCoronaJ 

(rientravo dall'Africa, esattamente dallo Zaire il 30 di marzo quando 

sull'aereo lessi che Armando Corona era stato nominato gr~~ ~aestro 

del Grande Oriente d'Italia). Tra il marzo e il mese di settembre ebbi 

una serie di viaggi in Africa, in America; in settembre, al mio rientrc 

incontrai all'Hotel Eden l'onorevole Puggioni, che conoscevo da quando 

ero a Carbonia, e parlammo: il diScorso cadde su Corno.a. 

Chiesi se avesse la possibilità di favorire un incontro dra 

me e Cornna e mi disse che senz'altro mi avrebbe fissato questo appun-

tamento. Mi fissò questo appunta.-nento, parlai con Corona, lo incontrai 

diverse volte e mi disse che fino a quando la Commissione parlamentare 

di inqh:i;esta e l'autori.à giudiziaria non avessero concluso l'inchiesta 

non avrebbe potuto adottare nei miei confronti alcun provvedimento 

atto a definire la mia posizione di massone. Quindi restavo tra color 

che son sospesi. 

Espressi al s-ran ~estro certe mi e preoccupaz~oni. Sarà ~ha: 

deformazi one professionale, ma vedg.,.dappertutto destabilizzazione e 

ritenevo che questa vicenda della P2 rientrasse in una attività desta-

bilizzante. Ritenevo che da qui si volesse inr~Bstare •••• 



_credo che l'accertamento della veri.à sia più che doveroso/però avevo 

visto ie.nnestarsi in Cj.uesta attività delle speculazioni che portavarlo 

allea persecuzione nei confronti di ~utta l'organizzazione massonica 

e non all'accerae.mento delle responsabilità che taluni o la loggia s\,es-

sa nella sua interezza possono aver contratto nei confronti '.0. 

dell'ordinamento giuridico italiano. 

Perciò dissi: le azioni destabilizzanti, a Cj.uanto mi risulta, 

ci vengono dall'oriente - Cj.uesto il mio punto di Yista e Cj.ualcuno dei 

commissari potrà non condividerlo -Jèosì comè avevo già visto nell'at-

tacco al SIFAR nel 1966, nel caso della loggia P2 vedevo una azione 

destabilizzante dei servizi dell'est. Siccome la cosa non poteva fennar-

si alla ~2 ma era utile per questi servi zi svilupparla nei confror,ti 

dell'intera massoneria che, è noto, è = istituzione che si batte per 

la libertà e per la dignità umana nella tolleranza( evidentemnte questi 

principi non si conciliano con quelli di altri paes~ ••. Vedevo perc~ò 

nell'attacco alla massoneria unaK azione del KGB ••• 

PRESIDEl\TE. Perfavore, torni al tema. 

~~. Sono nel tema. Per me _ può essere giudicata una deformazione profe~ 

sionale c'è una destabilizzazione nell'attacco che è stato rivolto 

ai servizi di sicurezza ed alla P2. Sono stati due colpi mortali, ben 

inferti; ci sarebbe da complimer,tarsi con cr.i li ha orGanizzati. Il 

terzo colpo è quàlo che riguarda l'inò.agine di Trento. 

PRESIDENTE. La mia domanda, alla quale non ha a.'lcora risposto, attiene al fatto 

che questo memorandum sulla massoneria cammina parallelo a quell'altro, 

PUGLIESE. Siccome Brazzi andava negli Stati Uniti, ho pensato di rivolgere allo 

ambiente americano un appello su queste premesse; lo avevo già fatto 

con la fratellanza inglese perch~ avevo fatto pervenire, prima della 

visita del~r~ ~stro Corona alla loggia di Londra, questo memor~:: 

~al ~a.'l ~egretario della loggia inglese, attraverso l'a,~ocato 

Powell, lo stesso memorandum, che constava di due parti. Una tratta-

va degli argomenti di una lettera che il <Sran blaestro Corona aveva 

indirizzato a tutti i ~enerabili del mondo e che ho fatto tradurre.~ 

Ma ho fatto precedere una nota preliminare in cui dicevo: "Oggi la 

situazione della massoneria è preoccupante, si sta instaurando un 

clima di caccia alle streghe, ho il sentore di 14'lS persecuzione nei 
non 

cOnfronti/della P2 ma della massonertA,nella sus interezzs; per me è 

un colpo che viene dai servizi segreti str~eri: ~uello che è suc-

cesso a noi potrebbe succedere anche a voi. Se potete, dateci una 

mano d'aiuto e state attenti che non vi capiti quello che è capita-

to a. noi". 

PRESIDENTE. Di questa parte che lei ha aggiunto, Corona ne era a conoscenza? 

PUGLIESE. No, era una mia valutazione. 

PRESIDENTE. Lei non la portò· a conoscenza di C oron", , benché si trattasse di cosa 

che ha esternato alla massoneria internazionale? 
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SAJil'OVITO.No, io l'ho mandato all'avvocato Powell secondo la mia val"tazion 

Non è un documento che proviene~n si può attribuire alla funzione 

del Gran Maestro: il testo .del Gran Kaestro è quello che è stato seque-

strato corretto e indotto, il resto Corona non l'ha visto. 

PRESIDENTE. Desidero che lei sinteticamnete, ma non tralasciando le parti sostan-

ziali, altrimenti la devo rincorre con precisazioni, dica alla Commis-

sionex i suoi xrapporti con l'onorevole Piccoli in rel~zione al raggio 

"laser" o in relazione ad altri fatti e poi i =i: suoi rapporti con l' 0-

norevole Fortuna, 

PUGLIESE. Nel 1975; anzi nel 1973 O" sono rapidissimo, ebbi notizia della esi-

stenza di liiina tecnologia estrelllEJllente interessante per la produzione di 

energia a basso costo, anzi a costo zero, si diceva. Questa,tecnologia se-

condo quanto mi era stato riferito da persona non sicuramtnte esperta del-

la materia, era basata sulla u~"1timateriall e P~rlai con alcuni esperti e 

segnalai la cosa al generale Santovito perchè a mio avviso evidentemente 

una tecnologia rivoluzionaria di questo genere avrebbe dovuto richiamare 

I -
l'attenzione dei nostri servizi. Il gener6.1e S6.ntovito mi ha detto:~bene 

seguirla e poi gli sviluppi li vedremo~.Qui inon c'entra la 

massoneria, come nOn c'entra altrove, ma neanche formalmente non c'è om-

bra di é.cco.-j>amento. Nel 1975 ebbi finalmente l'autorizzézione di questo 

gruppo straniero che deteneva questa tecnologia di offrirla a possibili 

clienti, a possibili paesi che volessere utilizz6.rla. Qui c'eruno preoc-

cu?azioni perchè una tecnologia di quetto genere ~ se si fosse rivela-

ta valida avrebbe potuto sconvolgere l'economia e l' organizz,,"zione del 

mondo intero. Furono fatti dei ~ registrati 



PRESIIBNTE. Non ci interessa la pE.rte te=icE., a noi interessa quale rapporto.' •• 

PUGLIESE. L'unico è questo: ~~a volta avuto l'incarico di interpellare l'I"alia, 

mi rivolsi all'onorevole Piccoli che avvvo conosciuto qualche anno ~ 

po:rima; gli chiesi come si sarebbe potuto formulare una offerta di questo 

genere che aveva una particolarità, erE. un offerta che non poteva dire 

tutto, perciò si basava sulla presentazione della videoregistrazione di 

alcuni ~e sulla possibilità di effettuare E.ltri ~s a richiesta del 

paese interessato. L'onorevole Piccoli mi disse.che l'organismo qualifi-

Cé.to non era che il Ch~N di cui CO!1.0sceva il presidente Clementel~ :'-'~.~ J hl 

quale mi introdusse, io presentai questa video registr&zione, Clementell 

rimase entusiasta, interessE.tissimo, fo~ulò un ~che fu eseguito alla 

perfezione (vi è una relazione altaffiente positiva del presidente ClemenUi)t 

e finisce ••• qui la p~rte di Piccoli. 

PRESlIiENTE. Ed il suo rapporto con l'onorevole Fortuna? 

PUGLIESE. Il mio rapporto con l' onorevole Fort~a ••• l',,yvocsto Bossoni. col-

legato al gruppo detentore di questa tecnologia disse, fece presente che* 

in quell'epoca c'era ~~a indagine conoscitivE. Z~ da parte dell'onorevole 

Fortun&, che era stato investite di ?oteri p&rt~col&ri che gli cOLser.ti-

vano anche di negj)ziare eventuali tecnolobie nel campo energetico. 

Fu l'avvocato Bossmni a st(;..oilire 'U..."'1 contb.tto con l' o:::..orevole Fort"..rrJ.Q. 

PP.ESIDENTE <f Professional,e, questo J: rapporto? 

PUGLIESE~ No, in quanto presiàente della Commissione ind~stri~. A un cer~o pur~~o 

però ,il gruppo disse che aveva bisogno di uno studio legale qui, su Roma, 

per seguire la questione. Si sarebbe ••• il grùppo chiedeva che l'onore-

vole Fortuna si occupasse della questione. Si pose un problema di incompa-

tibilità, ma accome non si s~rebbe pervenuto tramite l'oncrevole Fortuna 

alla négozi~zione della tecnologia p~rchè in quel momento sarebbero ve-

nuti, dice, altri soggetti, altri interlocutorii ~on solo, m& siccome 

anche le :funzioni del presidente Fortuna in quanto inves"l te di quella 

ricerca, di quella indagine conoscitiva nel settore energetico si conclu

dev~~on il 31 dicembre, allora, lui sarebbe stato libero di esercit~re 

questa f~one. Esplicitamente annotò, su un& letter~ che è stE.ta se-

questrata+ dal giudice Palermo, che l'autorità (con l'~ maiscala, sup-

pongo la Presidenza del Consgìlio) investlia del quesito sveva dato il 

suo 'hulla osta" a proseguire, quindi l' onorevole Fortu.~a avrebbe potuto 

assistere la società come legale. Qui si chiudono i rdpporti con ,l 'ono-

revole Fortuna. 

PRESIDENTE. Non ho altre domande da porle, ma credo che ci saranno alcuni comnis-

sari che ••• 

PUGLIESZ. Mi permetterei, onorevole Presidente ••• oppure lo faccio alla fL~e do-

po aver risposto alle domande, vorrei presentarle alcune carte. 

PRESIDENTE. Le vuole depositare, o l'1illustra? Se sono documenti può lasciarlL 

PUGLIESE. Una la illustro breve~ente ;rig~~rd~ ~2 mi& protesta nei con-

fronti dell'onorevole commissario Teodori ••• 

PRESIIlZNTE. Allora le lasci agli atti, ma non le illustri. Lasci a,;li egti quel-

lo che desidera lesciare; . chiedo .s.i com:oiss5..ri se hb.r .. l1o dorr..~de 

da fa.re. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Fino a che epocE. ~ ha avuto rapporti cen Gelli? 

PUGLIESE. Fino al 1981, però nell'61 io non lo incoo:1trai; 'li1 tengo di averlo ine 

contrato ~ fino alllBOi nel momen~o in cui avveniVa 1& per;uisizio~e 
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a Castiglig Fibocchi, io telefonavo da Roma perchè rientrato dall'Afric~ 

evevo trovato una lettera di Gelli in c»i mi di ceva "C&rissimo, s&rei 

lieto di incontrarti al tuo rientro dall' Africa". ili tengo che sia stata 

sequestrata. lo di le~re di Gelli ne ho avute sei, con cinque mi ringra-

ziava ~ per la presentazione di alcune persone e la sesta è questa. Tele~ 

fono a Castiglion Fibocchi per sentire h se Gelli fosse in sede o venis-

se s. Roma, percepii un imbarazzo della segretarial"l4ah! il commendétor 

Gelli in questo momento non c'è"; "Quando viene?", "l1on so, non s~ppia-

mo". Qualche giorno dopo fu pubblicata la notizia che Gelli era in fuga, 

eccetera, eccetera. Non ho interrotti i rapporti fino al momento cui la-

sciò l'Italia. 

ANTONIO BELLOCCIO. L:a lei perché cercava Gelli? 

PUGLIESE. Non ero io che lo cercavo. Gelli aveva scritto a me ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo lo so. Avev~critto a lei e lei al ritorno dall'A-

frica ha trovato questa lettera di Gelli. 

PUGLIESE. lo mi dichiaravo disponibile per un incontro. 

ANTONIO BELI,OCCHIO. Ma durante la telefonata con que:tto cameriere, o cameriera, 

di nO+IDe Vincenzo, o Vincenza, lei dice di essere interessato ad un 

colloquio urgente con Gelli, Lei questa telefonata la fa il 20 marzo 

1981 alle 8,54. 

PUGLIESE. Avrò detto urgente per richiamare l'attenzione de~ersonale. lo dal 

canto mio non avevo ~ente da riferire a Gelli. La telefonata scat~ 

risce dalla lettera che ho trovato al mio rientro dall'Africa in 

ufficio. 

1'.NTOIUO BELLOCCHIO. Fispondendo alla Presidente, ha detto di aver avuto con 

Gelli una decina di incontri all'Excelsior. 

FUGLIESE. Sì, più o meno. 

PJ\TON~O BELLOCCHIO. In questi incontri Gelli era stato mai interrotto da tel~ 

fonate? 

i'UGLIESE. l401tissime volte. Continuamente. E qualche volta parlava in spagr,olo. 

J.J;TONIO rUGLIESE. Può dirci, se ne è ha conoscenza, chi erano gli interlocuto-

ri telefonici? 

:F'UGLIESE. Intanto non sarebbe stato discrl'to da parte mia ••• 

PJiTOHIO BELLOCCHIO. Se aGelili glielo avesse àetto. 

PDGLIESE. No. L'ho sentito pp.r'lare in 1ir.i.bù.E. spaeno1a, e Ulla volta disse che 

era l'ambasciata argentina. 



AHTOliIO BELLOCCIiIO. Solo questo? 

PUGLIESE. Sì. 

ANTOHIO BELLOCC"tiIO. Lei non ha mai chi{:tsto per moti vi di riservatezza, nono-

pUGLIESE. 

stante foste fratelli e amici? 

Anche tra fratelli, soprattutto massonici, mi pare che si imponga 

l'obbligo della rfsevatezza. Né credo che ~elli mi avrebbe detto 

cp~ era l'interlocurore né io avevo interesse a conoscerlo. 

A1~TONIO BELLOCCHIO. Né entrando né uscendo per porte di versa lei ha mai incon-

trato altri personaggi. 

PUGLIE5E]; Vedo che lei conosce beni_ssimo il meccar~smo che seguiva Gelli~; 

quando uno entrav!ll-' al tro usci va e i due non si incontravano. 

JJi'~ONIO BELLOCCHIO. E non le ha mai detto: ilEI usci te Tizio"? 

PUGLIESE. Non ce ne sarebbe stato bisogr,o, ci sare~~o incontrati. 

PJ{TOEIO BELLOCCHIO. Dato che si usci va da un' altr'ci parta potrebbe averle detto: 

"Proprio adesso ho lasciato Caio". 

l'UGLIESE. No • 

.lJ'':'O:;IO BELLOCCHIO. Quando è stato in Sarde"gl'lE. quali I!lS.ssoni ha conosciuto? 

l'UGLIESE. nO nonosciuto Gardu - il nome non mi vero va qu::mdo sono stato i~ 

terrogato d.al giudice Palermo - che era Venerabile di U!"'..n loCgia; 

pà;i Giglio ••• 

• ;]i:'OIi10 BE::'LOCCEIO. Quello del Banco di Napoli? 

PUGc,IE5E. Ii Esatto. Poi: certo Battiloro, Ennio Panni, che è morto, Delitala, 

erivelli+, direttore dell'Ur~one Sarda all'epoc~, ••• 

PJ';'l'OljWO 3ELLOCG:--iIO. Corxona non l' ha conosi ciuto? 

}"GGLIESE. Conrona sl, l'ho conosciuto; però all'inizio, quando SODO arrivato 

in Surdesr~, Corona non era conosciuto come massone. 

PJ'ITO!GO BELLOCCIIIO. Quindi lei ha conosciuto Coron9. non in quanto fratello mas-

sone. 

PVGLIESB. No, no, all'insEigna della massoneria ho incontn.to (lorona soltanto 

nell'autunno dello scorso anno. 

AN~'OrGO PUGLIESE. Per essere iscritto dal 1948 alla massoneria, avrà sentito 

parlare della orga..'l.izzazione interr,azionale dell' O;,TALI. 

PUGLBSE. Era una cosa di cui Gelli mi parlò, ed aveva addirittura stamp~to 

una carta, o fatto una circolare o una targa ••• mi pare che in via 
ci,;. ~--<-'k..«t~ 

dei Condotti accanto al Centro studirStori~ avesse messo 

unn targa di questo genre. A..."1Bzi era UTh"1 delle :r"acioni per le qu.§: 

li io non avevo lasciato la P2. Gelli mi. disse: 11S'tieJno ristru.tt~ 

Fcù1.do questa loggia, farà capo alle orgnl'...izzazj.one I!1Ondiale che 

si "ç.t: occuperà a..r .. che di sCa:lmbi corr.!T.enciali e culturali ••• Il, 

e ritengo che questa sigla si riferis ca E. questa crgarlizzazione. 

Sì, me r~e parlò • .A..r...zi mi disse cr..e pensav2. aè un mc ir~serimentol 

date ce:;:-te C01"OSCenze che avevo sui problemi deCli scambi co",,~e1:: 

cie.li. 

A!\~ONIO BELLOCCHIO. E' h.a conoscenza dell' esistenza di illl altro co:ni tato di so 

lidariet& internazionale tra massoni? 

l'UGLIESE. Si riferisce all'Abramo Lincoln? 

BSLKOCCHID9. Esatto. 
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lJUGLIESE. l~ ricevetti una rivista elegantissima, costosis-

sima, e questo mi parve sospetto tant'è che non diedi èeguito. ~'e-

lefonai ••• 

}~TOKIO BELLOCCHIO. Da pazTte di chi l'ha ricevuta? 

PUGLIESE. Dal mittente che c'è ••• ~ovrebbe essere acquisito agli atti. 

PRESIl}EHTE. Si. 
f<-iSi-

l_fuSE. Nella seconda paginaXÌ!!: c'è scritto: Lugano, e poi c:.:'è un recapito 

a S~~t'Ilario d'Elsa. A Sant'Ilario d'Elsa io conosco PIer Carpi; 

eli telefonai e gli cr:.iesi cosa ne perl.sasDei tiFi pare che sia ge,!! 

te seria", Non ho assolutamente preso contatto con questa gente, 

anche perché all'epoca io non mi consideravo un perseguitato della 

F2. Perseguitato lo sono stato dopo. 

ANTONIO BELLOCCEIO. Quindi adesso si è iscritto, ha preso contatto. 

?UGLIESE. l~o perché non ho fiducia; percbé se mi sorge il sospetto ••• io fac 

cio appello ad altri organismai e non :tall' Abramo Lincoln per tut,!'. 

lare i miei diritti di cittadino italiano ingiustamente perseguit~to, 

.AN~)Or·~IO :gellocchio. Ma s. lei consta eÌle Pier Carpi sia il responsabile per l' 1-* 

talia di questo cOIT~tato di SOlidarietà? 

PUGLIESE. l~o. 

PllO:'Ol;IO BELLOCCHIO. Né ha conosi:iuto il presidente a livello internazionale? 

?UGLI2SE. No, non ho presJto ness~~ contatto, e nella cartella io conservo tu! 

to, anche i tagliandi degli appunti. E' stata sequestrata questa 

cartella con il fasci colo Abramo Lir~coln o con qualche cO"a del 

cenere e non c'è nessuna annot~ione: io non ho scritto, non ho 

telefonato, non ho cercato; ho lasciato cadere l'offerta. 

AlìTONIO BELLOCC:'"ÌIO. In questo memorandum scri "'eto in inglese, in cui si parla 

del Congo, della Somalia e dello Zaire c'è ~~che un punto in cui 

si parla della massoneria in Italia. Alla doma."lda in proposito del 

la Fresidente lei non ha risposto, vuol essere così cortese da 

spiegare questo nesso? 

FUGLIESE. Il nesso è apparente. Tre gli argomenti non c'è nessuna relazione e 

lo ho riunito in un solo fascicolo i cinque d~che avevo pre-

parato+. tutti affidati a Brezzi. A Brazzi bo ~ffidato il fascico-

lo per la massoneria, il fascicolo per la Somalia, il fascicolo pdr 

lo Zaire, il fascicolo per il Congo ed uno per la Jugoslavia. Era-

no distinti, Brazzi aveva cinque blocchi, cinque ese::Jplari di ogni 

memorandum, che doveva è.istribuire. lo ir~vece ho :fatto un blocco 

dei cin;ue ~, ma questo solo per averli in ufficio sotto ma-

no e HX poterli cor~ultare visto che era unu operaz~one in corso; 

ma non è che la massoneria sia i~teressata agli affari 

con lo Zaire o con la Jugoslavia o a quelli con il Congo. :?erché 

dobbia!IlO trovare il nesso con la somalia~ 6'erché la Iìoras.li8. stip'.lla 

~~ contratto per l'acquisto di nateriale bellico dall'It2lia e da-

gli Stati Uniti e non lo trovir"mo invece COl: il Congo o COD le, Ju-

goslavia? La mc..ssoneria er-cl. assolutrlwente U,···1 f~~tto El sé stC21te. 

]:J\"7'ONIO B.ELLOCCI-:!IO. Lei r_a avuto molta dimestichezza con Vittorio Emanuele di 

Savoia: dur=te i colloqui è caduto il discorzo sulla P2? 

PUGLIESE. IiJ. onoro di essere in rapporti con la fEl:n[lin :::avoio. .. l;on posso 



dire, data la mia convinzione monn_rchica, di essere in d.imes"tiche~ 

za di rapporti con il principe Vittorio Emunuele di Savia quand'an_ 

che egli mi degni della sua consièerazione. Ho parlato delle 1'2 

con Vittorio Emanuele IV; era molto amnreggiato, era molto èeluso 

soprattutto; riteneva che Gelli lo avesse stn..mentuli zzat o;: , l'ho 

aicr~arato già al giudica Talermo. 

Sulla base di questa esperienza, io ho ripreso il discorso e ho detto: 

la massoneria non finisce soltanto con la 1'2; Vi "t"torio Er:l2-Y1uele non V-lO 

le, nol1..E ha più voluto sen"tir parlare della massoneria. 1111 àiscorso per 

me è caduto defini tivamente'~ anche se ,nella frunif,lia Savoia ci sono 21 

tecedenti illustri. 

hlE'ONIO BELtOCC:!IO. Allcara due domande ed ho finito, Lei ha fatto cenno cl ;::iu-

dice Pale!".no della sparizione di alcuni fascicoli Sif'ar al n:O::le:oto del 

passaggio di consegne tre due ministri, 

FUG11ESE. Questo è un grosso equivoco. Io non ho mai parl~to di fascicoli ~ Si-

far. 

1I1,"'OH10 B:sLLOCC!UO. Come no? 

X'lJGLIESE. Se il giudice ha riferito in questi terr:1ini, è rr.eglio che si rivedano 

le carte. lo non ho rr.ai parlato di sparizion.e di f~;.scicolì ~ifur~ l er 

carit&.! 

T::.ESID"SWI1E. Non si pE:.rln di fascicoli Sifar per l' esattezz8.. 

AUTO 
J---mu BELLOCC:UO. All'epoca? 

PlJ.:i-l..IESE. AlI f epoca? l!ai! lo non ho I:;8.i po..r18:'~o di f::..scicoli Sco1',:parsi, di i-o..-

scicoli del Sifar scocparsi, ns di fo.scicoli scoL_:p3.X'si. 

?i.:.ESI:D:s:r-JTE. Ono!"€vola Bellocchio, rifacci:J. la do:-r;n.ndu. ::ç.erct_2:: a.;li a-:ti non. risul 

ta, irl:o.tti, il Sifor. 

~UG:IESE. Si rived~~o le carte. 

scenz2-. Iò. 

:;-L"::ìl:::ESE. !Jon si parla di conset;ne tra due rr.inistri
7 

onorevole. 
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AN'i'O!ao BELLOCCh'"IO, Presidente, intergenga lei, 

FUGLIESE. Ponga la domanda nei giusti termini ed io sarò felice di risponderle. 

AN'l'orno :BELLOCCHIO, Nel momento dello scambio di conseple o alla vigilia dello 

scanbio di consebJle tra due ministri lei fa un appunto per il suo capo 

servizio perchè riceve lUd; un'informazione secondo cui sarebbero pn.rt~ 

ti sette canioncini di fascicoli. 

PUGLIESE. Se l'onorevole ~esidente mi pone la domanda nei giusti termini, io 

rispondo. 

Dr~H voce fuori Ca'1'.'DO. La donanda è questa. Via! 

?UG:IESE, La dom~~da è formulata male! 

D&iIO ~\LO~I. Abbia rispetto per un co~nissn.rio! 

?UciLIESE, lo ho rispetto per tutti e lei abbia rispetto anche per me, onorev~i:J;; 

le! 

F!tESI:iEN~E. Noi abbiamo degli atti ••• 

An~O!;IO BELLOCCHIO, E la dow.an.da, così come 1'!10 posta adesso, credo sic. formu 

lata in termini corretti, 

:r-"'JGLIESE. Ed abbiarr.o rispet-.;o :per la veri tè.. soprattutto! 

rrssIIlEHTE. Colonello Xx..l:t;d: Pugliese, la domanda, così C 01'::1 , è stata posta nella 

Liltima forl::Il..i.lazione, è corretta. quindi, ris?onda. 

PU8:'IESE. Benissl.!!!o. In data. •• che in questo mO!:ìento non riesco a precisare 

ma che risale", sii può coil<locare intorno al setter.lbre del 1966, io 

ho segnalata al capo dell'ufficio D c}oe, secondo qU3..'1to mi era stc,';o 

riferito da fonte Uma.~a attendibilù,simo. - uso il lingclaggio che si 

adoperava nel servizio e che corrisponde é.l testo dellu lettera - in 

occasione~ando il ministro Andreotti aveva 12.sciato la carie:, di mi 

nistro dell'industria, ritengo, aveva dis,osto il trasferimento dei fa 

scicoli, cioè del suo carteggio personale dagli uf:fici,mi pare in pia! 

za Indipendenza o lì vicino, in una localit':.. :fclori lloma. Il tral3por-to 

di questo carteggio aveva impegn2.to sei furgoncini ed a capo di quento 

servizio, alla direzione di questo servizio era stato collocato un si-

gnore che pareva, che veniva segnalato dalla fonte cor:,e il capo cellula 

com'cll1Ìsta del ministero della difesa. lo non.., in questi cusi non si 

possono verificare, non si può verificare la veridici t':..; la fonte era 

attendibile ma il fatto poteva anche non esserei in questi casi l'or-

gano periferico informa un Or[8.J10 centrale COSl come ho fatto io. Ho 

segnalato il fatto l'erchè Lli pareva preoccupa."1"te che una celluln. del 

!,~inistero della difesa criptoco!m:~nisì..a si fosse inseri tu in un' operu-

zione di questo genere. L'ufficio D mi restituisce il f06lio bollato 

con ilx numero di protocollo e mi invita a distY'.l;;gere questE:. corri-

spol1.denza in quanto esulava dalle fir~0..li t'::" isti -'.-uzionali dell 'uff:'cio 

D, del servizio. Questo è stc.to il I!~io pri!ljo disorie~t[;!nentei ho cOLlin 

ciato a non capire pi"l.:;. nulla. Fu s.ppu..nto C~UE:sto che r:1i deter;~:in:J 2. la 

sciare il servizio. Non distrussi la lettera percllÈ:, per distr.lEberl8., 

avrei dOV'<.lto ltE redi~ere un processo verbale ed avrei dOVtlt,o dire: in 

seGUito all'ordine dell'ufficio D si provvede all~ distr-clgione del ~ 

foglio CD!1tenente ••• quindi avrei in un p!'ocesso verbale rivE:rs.?~to il 

CO::1tenuto della stessa lettera. Quindi, q-:..lesta 2...l1oJ;1c..la procedara ••• 58 

l'ufficio D avesse "\Ò...u.to distrù.f;ge:-e Q.uesto foglio, avrebbe dOYJ.to farlo 

senza bisogno di chiedere che lo facessi io; 8rJ.zi avrebbe dovuto 



richiedere l'acquisizione della mirl'J.ta at31i atti ed io, con sC:J.I'ico 

da parte dell 'ufficio DJ avrei tras!":',esso la mir .. uts. che !:li era rir:1asta 

agli atti. r;erciò, di fronte ad ,u...""'l procedirrlento di C;,'J.esto genere; dati 

perchè io fiOE Lo Dai portc:.to f'.l.ori d:3.l1 'uff1:, 

cio ll.."1 foglio di carta, neE-"1che del calendario - I:li sono cautelat.o :pe~ 

chè se qualcuno fosse ven'.lto a chiede!'!:"~i conto un giorno del foglio 

numero ~ di protocollo, io sarei st~to in grado di esibirlo. Quel fa 

glia non ha avuto la benchè lLiniI!la diffusione; è stuto sempre conservE: 

-:'0 da me e nessan al tY'o, e x::ai estr2-~eO,. ha hltt2.:t.O [lì occhi. SL<. questo 

foglio .. Q·~esto 8. co~pleI!:.el1to del disco:"so. Cor.r..u1q,.le non rit::-t:lrè.n 11( f~ 

scicoli del Sifar né sCaE:bio di consebDe di r.inistri. Il fatto uccaè..e 

V~ ben otto mesi~ •• 

A!{':::OHIO :S~LOCCEIO. Se si trattava di :fascicoli di C02."~i8po~1è..e~-.:.ZD. perso!1Q.le, pe!:. 

CLè lei fa la se~alazio~e? 

:'''..JuLl=SE. I o faccio la segnalazione pe:rchè il !1:::L!1is"tro era stz.. tQ~ l'-ù.Q::-:o ;,oli ti-

co era s"ta"'Co investito di fu...'1.zior ... i COV8l"T..ative ed. io :;:res:..ur,evo che nel 

si alla sua attivit:J. di IT_inistro. 

A2~~\O!ao :!3El.LOCC::IO. E non l~ se:r.èra q'.lesta un.~ devi2.zio!le è..:d s'"loi cor.,pi ti isti 

t-.lzior...ali .... 

:!:uoJLI:SSE.lJon a. !:'",io avviso. 

'base ad u:-.:..St fonte inforr.:lo.tiva ~-.. C:~e Eeria CO!:..8 lei dice, fa la S8Q1§: 

pe:;~sol·J.alE:j:?In base n quali criteri lei fa questa .secn:ll2.~ione? 

:l-UuLIESE. C' è un criterio sol t a.l1t o ed è l'intuizione nel servizio infoY"lI~::::t i vo .. 

Sol tanto l' intui to può e;.lìdaI'C nel servizio infoI't.ìazioni; la v[i~',r'dl-

zione definitiva e l'adozione di eventu21i proyvediloenti era.'1O ri",e::. 

si, in quel caso, all' organo c entru.le. Se il fatto si fosse verificato 

nel mio terrì torio, io avrei provveduto alle verifiche uxxrx.tt ed alla 

adozione dei conseguenti provvedimenti, 

Al'I'l'ONIO 3ELLOCCHIO, Esisteva presso il Centro di Cabliari un dossier su Gelli? 
PIJG.L-

~~NTIfsE. :.:ai. Il suo nome io lh'o sentito nel 1972 per bocca di Salvini. 

ANTONIO EELLOCOHIO, Ha mai conosciuto Carmine l'ecorelli? 

FUuLIESE. !::ai. 

AITTOlUO BELLOCCIllO. Ed ha mai avuto modo di es aninare , presso il Gntro l>RI di 

Ca2,liari,ltelenco di collaborazionisti con i n2.zisti fornito dE.. Gelli 

flel 1944; 

rUuLIESE. Lai. Non esisteva neinte di simile. 

I~JTONIO EELLOCCI-IIO. No, esisteva. 
PUG,L 

~ _l'lEsE. Al centro di C~iari? 

J\Ji,:'o:no :!3"SLLOCCHIO. Sì. l'erchG lei sa che, n.:) ~n ccr""o I~.O:~(;~l-:o, Gelli ve:.. in ~ar-

PUG1IESE. 0elli va in Sarde~a q~~~do? 

AJ<'l:O:EO BELLOCCHIO. Certo: nel 1944-1945 Gelli va in Sarde;:;-,,, e fornisce un ele~ 

co di coloro i quali avevano collaborato con il nELzis:no .. Lei c~·.E: è s"to,:"t 

to capo del Sifar in Sardegna. •• 

:FUGI.IESE. Ah! l:a ci sono oiglig,ie. di fascicoli; io nO!"l potevo spo::b.erare -t. '...i-I. ti i 

fot;li e tutte le segns.lazioni dnl ••• a..~che perc:~è poi certi :ascicoli 
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si distrù.-ggono dopo tU) deter::1in3.to periodo. 

!Jn'C'l"jIO 'BELLOCCHIO~G·.lw-ùi che lei è an:l2..to ne11S48, QUìndi ... " 

:;·UI.lLIE3E. lo nel 1948? 

;~~:'ONIO :BELLOCCHIO. In SardeQ1.a Quando è 2..Yldato'ì 

?U;;LIESE. Si, ma io ai servizi" sono andato nel 1962, onorevole • 

. ~~?I.'Ol;IO 3:CLLOCCHIO. Si, !:la ancora. non era X trascorso il ter.lpo :i: entro cui bi-

socnava diseruggerli. 
P/Ji;,(.. 

i _ ... tTESE", :I.1rascorso o no, a rr.;,hon risulta né mi risulta che ci sia. A me •• " 

}LJvL!~SE~ non mi È: mai." 6 non è mai err..erso un fascicol.o intestato a ù-e1_1i .. 
questo 

lJ~(I'ONIO BELLOCCHIO" Allora Isignifica c~e lei ha cons'.ll ta"to t~tti i fasci 

coli? 

l-'UCI.IESL .. IJo. E' mc::t:erio..lr.:lente i..,,;,possibile. C'erar..o decine di n:i[:.liaia.; se C:l. x 

::osse .stato motivo, l'E!vrei cons"",lltato,. 

!~.Tr='Cllno EE:SLOCC!~IO. lo ;'8.:d1.o di Qi:esto elenco ci collnèoraziorJ.isti • 

.f.-··6 
:'JGLIESE. Ass01:.:tta:::len"Le. Non ho rr.?-i C o:lS'.2l-: E:.t ° , :~::O.:1 ::'.i ris'J.lta c!-... e Cl 

cpe.:-azione leGata ad 1..ill padre cl18 t B-~8"'CD.-t.o con l.2. coll2.bor2.7.io~:e di 

C~-~e poi erar:.o stati paraca.d.u:La~i nella zona .. (Interr-J.zione f'J.ori cc.:: .. IJO) 

storica sono 2-"1.d.ato a vedere que€;li eleI:"Jenti. quelln. vicenà;:; 

e in quella vicenda il nome di Gelli non mi pare che ci fosse. 

Siccome non lo conascevo, sDccDme c'erarAo ~~che altri nomi, in 

non so ••• Se non è questa vicenda •• 60munque il nome di Gelli, come 

tale, io l'ho sentito prommciare per la prima volta da Salvini; 

mai avevo sentito un signore che si chiamasse Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha avuto modo di conoscere la CWllera di cOllllliercio 

italiana per l'Africa. 

PUGLIESE. Ho conosciuto l'onorevole P~ggioni ••• 

O Esatto. , ' 
ANT NIO BELLOCCHIO./AClesso le faccio un altra domanda: si e mai occupato 

anche della camera di commercio per il sudest asia~ico? 

~JGLIESE. No, non ne conosco ne~~che l'esistenza~ 

AlflONIO BELLOCCHIO. Non ha mai conosciuto un certo signor Albertir~? 

PUGLIESE.No. 

Al'lTONIO BELLOCCHIO. E un certo dottor o signor Costa."lZo? 

PUGLIESE. Dottor Costanzo? 

Al,TONIO BELLOCCHIO. 51, Cermelo Costar.zo. 

PUGLIESE. Ex ufficiale dei c~abinieri? Se è ex uffici~le d~i car~~ìuieri 

l'ho conosciuto come uf!'iciale in procinto di l5.ECiare il servizio, 

con ufficio di commercialista o studio legale, non so cosa volesse 

'aprire, nella zona del Flaminio. ~a non mi risulta che avesse una 

camera di commercio per il sudest •••• 

ANTONIO BEJ,LOCCHIO. Ma sapeva che era iseri tto alla P2? 



PUG"LIESE. Si, lo seppi dopo la pubblicazione e lui non smentì. Gli chiesi •• 

Dice: "Ma.l} , io.a'Vevo •••• II • So che era in cattivi rapporti EL.'"1cne 

con Gelli. 

ALDO RIZZO. A proposito dei suoi rapporti con Gelli lei ha chiarito adesso 

che non sapeva dei precedenti di Gelli allorché si trovava in Sar-

degna; però lei ha mantenuto i rapporti con Gelll fino all'81, 

questo è certo, lo ha ammesso un momento 1'a. 

~UGLIESE. I miei rapporti con Gelli ••• dal 1974. 

ALDO RIZZO. Dal 1974 al 1981. 

l'lPUGLIESE. Sì. 

ALDO RIZZO. Tra il 1974 e il 1981, anche se poi lei ebbe a lasciare il 

servizio, la stampa ha abbondantemente parlato di Gelli e anche 

ha fatto riferimento a tutte le vicende nelle quali Galli sarebbe 

stato implicato, vicende anche di particolare gravità. Come mai 

lei ha continuato i suoi rapporti con Licio Gelli malgrado quv€sti 

ele~enti emergenti a carico ÈBi di questo persDnaggio? 

PUGLIESE. I primi attacchi che apparverso sulla stampa erar.o molto generici. 

llOO RIZZO. 1:.a io non mi riferisco ad a"ttacchi, mi riferisco a cclleb"amenti 

tra Licio Gelli e vicende anche giuclizia:r-ie per gravi fatti. 

PiJGLIESE. Nel 19B1? 

t~DO RIZZO. Tra il 1974 e 'il 1981 la st~pa ha avuto la possibilità di parla-

TE: fibbDnriantemente. 

PUGLrESE. Onorevole, tenga conto che io tra il 1974 e il 1981 ho 'trascorse 

l~~ssimi periodi all'estero. 

ALDO RIZZO. Si, ma è stato ~~che in Italia, 

PUGLIESE. Sì, ma può darsi che qualche cosa sia ••• cioè Quello che è stato 

pubblicato non sia accaduto. Se lei mì dice s •• 

ALDO RIZZO. Cioè lei mi dice che non ha seguito le vicende di Gelli attraverso' 

la stampa. 

PUGLIESE. Non tutte. Quelle che ho seguito, per quelle che sono cad1.<te alla 

mia atteillzione, io ho s .. ggerito a Gelli h' obbligo di sporgere que-

ALDO PJZZO. Perché lei dava per scontato che fossero calunnxie? 

PUGLIESE. lo supponevo •• 

ALDO RIZZO. Su quali basi? 

PUGLIESE. Se era diffamatorio, si quereli. Non si è q"erelato e la cosa 

non mi è piaciuta. 

ALDO RIZZO. E ha mantenuto però lo stéSSO i rapporti. 

PUGLIESE. Rapporti~ •• Era il Venerabile dElla loegia. Non stava a me eli~ina-

re il Venerabile della loggia, ma mar.te~,eYo i rapporti c on l' orga-

:n:i.zzazione massoro...ica, non con Licio Galli. 

P~DO RIZZO. No, lei ha mantenuto anche i rapporti con Licio Galli. 

F:JGLIESE. In qua.'1.to Vener5.bile della loggia • 

.A::DO RIZZO & Certo, però con q .... est o stra..l1.o ••• 
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PUGLIESE. °10 non ero tra gli invitati al I:latrimonio della fJ.é:lia. 

ALDO RIZZO. S~, però lei ha Dantenute dei rapporti. 

PUGLIESE. Queste significa non avere dei rapperti personali! 

ALDO RIZZO~ :tta siccome lei ha una precedente esperienza particolBrLlente 

significativa, è state nei servizi segreti, raccoglie informaz~ 

che mettono in sinietra luce la figura di Gelli, lei continua ad 

avere rapporti cen Lioio. Gelli fine al 1981. 

PUGLIESE. lo. mantengo i rapporti cen il Venerabile della leggia e non sono 

rapporti personali. Tre me e Licio Gelli non ci sono. mai stati rappor-

ti personali. Non ho. mai pranzato, non ho. mai fatto colazione, non 

ho mai cenate cen Gelli, non ho. frequentato la S°..ta Cf.l.sa s, ripeto, 

non ero nella lunghissima lista. degll invitati, eccellenti invitati, 

italiani al matrimonio della figlia ad Arezzo. 

;~DO RIZZO. Stccome lei dà a no~ la sensazione di essere una persona molto 

pratic:a, tant'è che !: .. a portato evanti delle a.ttività .... 

PUGLIESE. Tant'è che sono finito in galera per Sei Iliesi e mEzzar Q°c.esto in 

011 ere •• :ii 

ALDO RIZZO. Lei fa parte d.ella massoneria. lo p:vTei alclL.;,.i dubbi e avrei 

piacerE che Iii in q-.lalche rr..odo li facesse ver..ir mEno. Ar..zi t'J.tt o lEi 

fa parte dei se:-vizi segreti e s"ta in massoneria. 'llrova corr:.patibile 

q,ues't::! 11\;6 presenze? 

PiJGLIESE. Si ~ 

AI.DJ P.IZZO" Non poteva il i'atto di eSEe:r-e l:ìB..SSOne vincolare la saa et"tivitb. 

nell'acbito dei servizi segreti? 

PUGLIESE. lI\ai! 

ALDO RIZZO. ilia lei non presta un giuramento massonico? 

FUGLIESE 8 Giurameato massoroco che f.; anteriore a quello della ••• E in che 

cosa consiste? Dio, patria e famiglia. E io violo la patria? 

ALDO RIZZO, No, c'è ~~che ~~ problema di solidarietà che bisogr~ avere verso 

i fratelli ••• 

''-.l'UGLIESE. Ma sen::a violare ••• Onorevole, se mi consente le In8..'1derò il testo 

del giur~~ento •••• 

ALDO RIZZO. Abbiamo tutto. 

PUGLIESE. E quindi lei sa be:-;.Ìssimo ••• 

ALDO RIZZO. Lei non trovava incompatibilità •••• 

PUGLIESE. No! E' chiaramente precisat o nel manuala dell' apprendi sta •••• 

ALDO RIZZO. Lei, dopo aver lasciato il servizio, ha continuato ad aveTe l'appOr 

ti con il ser\rizio? Ha lavor&.to cioè per i servizi? 

PUGLIE2E Ol HOE ho lavorato per il servizio, no avuto dei cor~tatti col generale 

Santovito So proposito di que:=ta tecnologia. .. 

Al..OO RIZZO. E a proposito di questa tecrlo1ogia perché ha preso contatti con 

Piccoli? Piccoli non aVéva rJ.eSS"Wl3 ves'te nell'ambi"to.~. 

PRE~IDENTE. E' già stata fatta questa domanda • 

..uDO F.IZZO. No. 

PDGLIESE. Ho già r:!..EpoEtO. Ho chiesto consiglio ••• 

ALDO RIZZO. Ir.a non vedo il suo rapporto tra Santovi to che rappresenta i se:r-V'i-

zi ••• 



PUGLIESÈ" Non era al servizio Santovito, non era in caricB. y I:on aveva alcuna 

fu..'1.zione in quel momento, era un generale quaisi.asì o) 

ALDO RIZZO. Ma allora perché leii prende contatti con un uomo politico ••• 

PUGLIE5E. Perch~ era ur. uomo politico che conoscevo e cLe stiJr,avo. 

AJ~DO~ RIZZO. Mi lasci parlare. ~erché prende contatti con un UOillC politico e 

non prende contatti con una struttura istituzionale del nostro paese? 

P~~~lESE. Non avevo introduzione presso gli uffici; ho sempre l~vorato in pe-

riferia t non ho mai frequen$ato ministeri e persor~5.1i tè, politiche 

di grande rilievo. 

ALDO RIZZO. In che aI1."lO siamo? 

PUGLIESE. Nel 1975. 

ALDO RIZZO. Santovito cos'era? 

PUGLIESE e Alti studi mili taxi O C omer!.dant e * ;. CI 

ALDO RIZZO. Non era in grande Santovi to di consigliarle qualche via isti tuzio-

nale che non fosse un uomo politico? 

PUGLIESE" Siccome si pa-rla:va. di una tecnologie. con possibili appli cazi on.i in 

campo anche militare, En» possibili, perché siamo nel c~po €ne~get~ 

co, la questione doveva riguErdare soprattutto l'utilizzazione nel 

settore industriale ed energtico. 

ALDO RIZZO. Lei ha fatto entrare nella P2 personaggi straràeri? 

PUGLIESE. An~i17 viceprE:sidente dell'assemblea nazionale del.la. Costa d'A-

vorio. 

,ALDO RIZZO. E del Ghana'? 

PUGLIESE. No. 

p~DO RIZZO. E' sicuro? 

PUGLIESE. Erroneamente riportata dalla stampa. 

ALDO RIZZO. Non è vero quindi. 

mai 
PUGLIESE. Mai. non sono/stato in Gh~~a. 

ALDO RIZZO. E perch~ lo ha fatto entrare? 

4~ 
PUGLIESE. Perché ho fatto entrare' 8ilé? Siccome c'erano al'tre personalità 

straniere nella loggia P2 ••• 

ALDO RIZZO. Ma. scusi. lei si è lamentato che la loggia P2 non svolgeva alcuna 

attività, era una lo~a occulta Il fra l'altro neiirmeno ga:r8l1ti'!!l la 

riservatezza, lo ha detto lei, perché gli incontr'i con Gelli !lv'Ver4. 

vano in un bar~ Come mai, visto che non c'era nessuna attività esoì-

terica di nessun genere, come mai lei sente il biscgno addirittura 

non solo di restare lei nella P2 ma di fare entrar'e "ltri nella P2? 

PUGLIESE. Non confondiamo il giudizio che si può formulare e posteriori con le 

impressioni che si somm~"lO attraverso il tempo , negli arx~. E' ve-

ro, ho avuto durante le frequentazione del Gelli delle impressioni 

sfavorevoli, ma. ho avuto anche delle impressi OlÙ favorevoli. It" 

ALDO RIZZO. Ma in che consisteva per lei le P2? 

PUGLIESEl. Una loggia R coperta nella quale si svolgeno ••• 

MJ)() RIZZO ti Lasci stare la teoria, io pe..rl0 della pra-cica. Per lei in concret:o 
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qu?sta P2 come loggia massonica cos'era, cos'è stata? 

PÙGLIESE. A posteriori per me ~~ espreaio~e negativa ••• 

il giudizio 
ALDO RIZZO. Lasci stare/:tt:a posteriori, parli=o del I:lOlIlent o in cui lei viveva 

nell' ambi t o .••• 

PUGLIESE. Era una loggia nella quale io speravo di poter raalizzare ••• 

ALDO RIZZO. Qul:ndi era una speranza che a."ldava sempr~l< avanti ••• 

'---' 
PUGLIESE. Certamente. 

ALIXl RIZZO. E che rimaneva smmpre speranza però. 

PUGLIESE. E tale è rimasta. 

ALDO RIZZO. E pur essendo spera."lZa lei fa entrare altre persone nella ~É P2. 

PUGLIESE. Ci sono delle assicurazioni, delle promesse di riorgar~zzazione, 

di ristrutturazioni, l'acquisto di un palazzo in via Romagna, la 

apertura ...... 

ALDO RIZZO. E secondo lei cosa avrebbe dovuto fare questa P2, che poi era la m~ 

tivazione della sùa presenza in questa loggia, presumo? 

PUGLIE~E. La motivazione della ~a presenza in questa loggia risxse al 1964, 

epoca in cui io non ccnoscevo neppure l'esistenza di cr~.esta lcggiE:.j 

era semplicemente una loggia che mi doveva consentire di restare ne! 

la massoneria. e in Inaniera. 8..."1core.R più.". 

ALDO RIZZO. Ua lei q'J..a.le atti vi tà massÌJn.ica. ha svolto? 

PUGLIESE. Attività massonica nella P2? Nessuna. 

ALDO RIZZO. Ed anche prima. 

PUGLIESE. Prima ho frequentato delle logge. 

ALDO RIZZO. Ha partecipato a riunioni? 

PUGLIESE. st, certo. 

ALDO RIZZO. Dove?* 

ptGLIESE. A Cagliari. 

ALDO RIZZO. E poi? 

PUGLIESE. lo ho vtssuto a Cagliari. Qui a Roma sono stato in una, come 

visitatore, e bastai. 

ALDO RIZZO. Quante persone ha presentato lei a Gelli, per farle entrare nella 

P2? 

PUGLIESE. Quattro o cinque. 

ALDO RIZZO. Li ha detti i nomi? Non credo ••• 

PUGLIESE. Si, ci sono anche le lettere. 

ALDO RIZZO. Li vuole qui precisare, questi nomi? 

PUGLIESE. AnétBllé, vlcepresidente dell'Ass~~blea Nazionale; colonnello C~ 

doma; ho ragolarlzzato la posizione dell'ingegner Giorgio Carta. e 

mi pare quella di Piero Spalluto. un commercialista di Milano. 



A~TEIQX ~~TTEOLI. Che cosa significa: ho regolarizaato la posizione? 

PUGLIESE~ Perché eranO rnassoni~ non erano più iscritti a nessuna loggi~, 

eraQLi, così., sbandati. 

ALJO RIZZO. Lei, un momento fa, ha parlaco di diversi rapporti che ha a~~to 

con Corona, diversi incontri. 

PUGLIESEo Diversi incontri l'anno scorso, nel !nese ci ottobre, nel contesto, 

appunto, diversi: saranno stati quattro o cinque, per la preparazi.Q 

ne di questi due documenti .. 

.Al.DO RIZZO <I Sempre ed eeclusivamente per la preparazione di ques ti dOCUfIlenti? 

PUGLIESE. Esatto. 

LDO RIZ00. E qual era l'atteggiamento di Corona? 

PUGLIESE. Favorevole, e andava in visita alla Gran Loggia di Londra, ed era 

preceduto da questo docUffiento ... 

{. L,,~ 
w RIZZO .. Lei ha detto un moment.o fa che l'i tenne opportUJ.l.o fare \.L'il altro 

doc~~ento riservatissimo •••• 

PUGLIESE. Una lettera aggiuntiva di accompagnmnento. 

AL:lO RIZZO o Lei ebbe a parlare a Corona di gues to docuo:nento? 

'PRES IDmITE .. Ho. già ri spos to ....... 

ALDO RIZZO. Presidente, la prego, mi lasci pàrlare! Così non possi&~o con tinu~ 

re ..... 

PUGLIESE. Ho già risposto no. 

ALDO RIZZO. Ogni volta è un problema, presidente. 

PRESID~rITE. Ha già risposto di no. 

ALDO RIZZO. Non trova asaai scorretto che lei mantiene contatti con Corona, 

con riferimento a questo memoran:Bum che dev'essere mandato (quindi 

parla con 11 capo della massoneria). e poi lei ,arbi trariament:e a,g 

giunge un altro documento, senza avvertire Corona? Trova corretto 

questo suo modo di fare? 

PUGLIESE. Onorevole, io non indirizzavo il documento di Corona ad un organo 

ufficiale della massoneria inglese, io l'affidavo alla valutazione 

di un mio amico pasonale,che era libero di consegnarlo o di disat-

tenderlo. Se 10 avessi dovuto unicamente ritrascrivere, in un in 

glese più corretto un documento che •••• 

ALDO RIZZO. Sì, ma è strano che lei non ne parli a Corona: questo è il punto. 

PUGLIESE. Hi consenta: se avessi dovuto ritrascrivere lo stesso documento, sia 

pure in un inglese più corretto, che già il Gran }~estro aveva dii 

fuso in tuttp il mondo, avrei fatto un doppione e nient'altro. lo 

alla situazione della massoneria, alla questione della P2 avevo dato 

un'interpretazione mia personale, erano valutazioni mxi mie personali, 

che non ero obbligato. a mio avviso ••• 

ALDO RIZZO. La mia domanda era un'altra, colonnel11o. 

PUGLIESE. No, non: io non mi ritenevo obbligato -- era il mio avviso~ può da.!: 

si che mi sia sbagliato - di rendere edotto Corona del dialo2o~he 

intercorreva tra me ed il mio amico Powel. 

ALDO RIZZO. Ma perché non lo ha reso edotto? C'è un motivo? Dlment.icanza ...... ? 
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PUCLIESE. Questa era la mia valutazione personale. Se il Gran l-laestro avesse 

voluto fare di queste argomentazinni un documento ufficiale~ ••• 

ALDO RIZZO'. Ha la mia domanda è un'altra, colonnello: perché lei non lo ha reso 

edotto? 

PUCLIESE. Perché lo ritenevo un fatto nio personale, una valutazione mia petsi!. 

nale. 

Al-~ RIZZO. }!a poteva anche comunicarglielo, anche se era un suo fatto personale, 

visto che riguardava comunque la massoneria. 

PUGLIESE No~ l'ho ritenuto, ho ritenuto di non doverlo fare. 

ALDO RIZZO. Senza motivo alcunO? 

PUGLIESE. No, per questo motivo: perchè atteneva unicamente ad una mia valut~ 

zione, che poteva anche non corrispondere Il quella del flran l~.aestroi 

il j:!ran Eaestro avrebbe potuto essere anche d'avviso contrario, io 

no: per me, la valutazi~ne è questa. 
I. 

NASSINO TEODORI. Lei ha lasciato 11 Servizio segreto nel 1971, mi pare. 

PUCLIESE. Esatto. 

HASSINO TEODORI. Primo quadrimelltre. così devo aver letto ••• 

PUGLlESE. Sì. 

~1ASSI}lO TEODORI. Lei ha avuto rapporti con i liervizi, dopo quella data? 

PUGLIESE. Ho già detto che con i Servizi nOi con il generale Santovito, 

prima e dopo il rientro ai Servizi. Ho mantenuto i rapporti 

con il generale Santovito anche quando era agli Alti studi militari, 

quando comandava il Comiliter, quando comandava un reparto del Veneto, 

e poi quando ritornò al Servizio, in virtù di quella tecnologia per 

la quale io appunto avevo fatto dei pro-memoria. 

HASSIHO TEODOR!. Cioè lei interessò 11 Servizio a quella tecnologia, durante 

la direzione di Santovit01 

PU"'L.-
,,1EsE. Esatto. 

HAssn.o TEODORI. Dopo 11 1977 ••• ? 

PUGLIESE. Nel 1973, quando il generale Santovito non era al Servizio di 5! 

curezza, gli avevo già segnalato questa possibilità. 

}~ssn~ TEODOR!. Non ha avuto altri rapporti con 1 servizi segreti, ad eccezi2 

ne di questo rapporto con il SISI'lI di Santovito, a pl!:posito della 

tecnologia, dal 1971 ad oggi? 

PUGLIESE. No. 

K4.SSINO TEODOR!. Lei ha detto prima due cose, rispondendo a quiesta Connnissi.Q 



ne: in primo luogo, che s1 sapeva che la finanza avrebbe dovuto f~ 

re una visita a Gelli, nel marzo nel 1981 - mi pare che abbia detto 

una cosa del genere .• e • 

PUGLIESE. S~, mi ricordo di aver letto questo 

PRESIDENTE. L'aveva letto nella stampa. 

HASSDIO TEODORI. Ed in secondo luogo', che non si lasciano delle valigie piene 

di storia. 

PUGLIESE. Si ••• o di cronaca. 

MASSD10 TEODORI. Allora, mi permetto di ricordare che a noi non risulta che 

ci fossero delle notizie, apparse sulla stronpa, ~ative a indagini 

della finanza a Gelli, non risulta in nessuna maniera. 

PUGLIESE. lo vi procurerò •••• 

MASSDIO TEODORl. Allora, le chiedo di voler precisare quest'inforrr~zione, che 

è assolutamente inedita, per noi, da dove proviene, se può pescare 

nella sua memoria. 

PUGLIESEI. No, nella mia memoria no; dovrò ricercaze nei ritagli di stampa che 

ho conservato; sono molt1ssimi~ ma mi pr~~urerò di ritrov&re questo~ 

NASSIHO TEODORI. lo mi permetto di insistere sul fatto che non risulta che ci 

siano. assolutamente •••• 

PUGLIESE. Non sono in condizioni di negarlo, però qualcuno, ~ posteriori, avrà 

scritto che •••• intendiamoci ••• lo l'ho letto sulla stampa'.inella ri 

costruz10I1-e ••• 

PRESIDENTE. Ci ~ndi la documentazione. 

11ASSDIO TEODORI. lo credo che neppure ~ pos teriori. perchè penso che ques ta 

Commissione non sia in possesso di nessuna notizia, né ~ posteriori 

PUGLIESE. Onorevole, le mie informazioni io le ho attinte unicamente alla st~ 

pa, e dalla lettura dei giornali. 

r.l.ItS-
, ~IMO TEODORI. Lei ci ha detto qualcosa che è assolutamente nuovo e inedito, 

e può essere importante~ •••• 

PUGLIESE. st, ne capisco anche l'importanza •••• 

MASSD10 TEODORI. Infatti, risultando a questa Commissione, in realtà, che 11 

sequestro di queste valigie piene di storia è stato inveee fatto 

in assoluta segretezza, e senza nessun preavvertirnento, evidenteme~ 

teo,.~o 

PRESIDENTE. Ve bene, la preghiamo, colonnello ~ùgliese, di mandare alla Commi~ 

sione tutta la documentazione che può avere, 

PUGLIESE. Cercherò. 

}:ASSIHO TEODORI. Lei ha detto che ha incontrato Gelli una decina di volte ••• 

PUGLIESE. All'Hotel Excelsior, più le altre volte che l'ho incontrato al 

Bar Doney. 

H.I\SSD10 TEOOORI. Questi 'contatti con Gelli in che periodo si situano? 

PUGLIESE. L'ho già detto: tra 11 1974 e·11 1980. Perchè nel 1981 non l'ho ineo!} 

tratoX. 
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!'L">SSINO TEODORI. E lei ha trattato soltanto argomenti di carattere esoterico? 

PUGLIESE. Esoterico ••• ? Organizzativo e di proselitisrno. 

~~SlNO TEODORI. Di proselit!smo, cioè? Vuole chiarire? 

• PUGLIESE. Ossia l'acquisizione •••• C'è tizio che è massone, però non appartiene 

a neSSuna loggia, è una persona di primo piano: pensi che possa e!l 

trare nella Loggia p2?IlQuello lo valutava, lisi", "eccoll benissimoll
• 

Questa era l'attività di proselitismo. Qualcuno non era neppure 

iscritto alla massoneria, come nel CasO di quei due che ho detto, 

Cadorna e •••• 

l-Lo.SS!}iO TEODORI. Chi ha sollecitato l'incontro con Corona? 

PUGL lESE. lo. 

~U\SSI!10 TEODOR!. E perché? 

t~LIESE. Per regolarizaare la mia posizione di massone, in quanto mi sentivo 

lk~O sbandato in quest'Italia di Caporetto , perchè quando succede il 

guaio nel SIFAR, c'è sempre unw. Caporetto. Nella massoneria è succe~ 

sa la stessa cosa, non c'è nessuno che dia un ordine) disorientame~ 

to generale, tutti in fuga. 

!·,-">Ssnl0 TEODORI. Tra le carte a lei sequestrate, ci sono tre docurlienti, su cui 

vorrei tornare perchè non è chiaro il legame tre questi documenti. 

C'è un memorandum sulla situazione alla~nte della mass~ 

neria in Italia, e qùesto ci ha detto che è suo. 

PRESIDENTE. Sì, l'ha spiegato. 

PUGLIESE. Consta di due parti: una parte è la trascrizione, in lingua inglese, 

della lettera che il Gran Maestro aveva indirizzato. a tutti 1 Ven~ 

rabiI1 del mondo, 



e l'altra è la nota preliminare, come aggiuntiva di accompa~ento, 

in cui faccio certe "mie _valutazioni, che mi pare ài aver illus:t'rato. 

fr:ASSUIO TEODORI. Sto controllando. Dunque, c'è una premessa; la sua? 

PUGLIESE. Sì. 

MAf 
rtIito TEODORI. Poi c'è un breve ricordo Lgli eventi che rigLiardano la 10[-

gia P2. 

PVGLIESE. Q-",esta è una notizia ài carattere storico perchè ,eli stranieri 

conoscessero come era nata la loggia Propagar,da e come era ài ventata 

P2. Questo è un lavoro tutt>o mio,:, per presen-tare un ~ 

a.bbastanza doc\.U1lentato, ricco ed esauriente. 

E.A35Il/;O T:20DORI. Poi c'è allegata la lettera del Gran t(aestro. Poi c'è il 

me~orandum riassuntivo, che seg~e evidentemente. Il ~morandum 

riassunti vo consta della parte Repubbli ca di Sor.:!ilia, repubblica 

del Con€o, dello Zaire. eccetera. 

PUGLIESE. E' il memora.."1CÌum prr Brazzi. 

],:..t,.SSI!{;O TBGDORI. Questo segue; è del 16 dicembre 1982, mentre il memorandun: 

sulla massoneria è del 30 novembre 1932. 

PlJGLIESE. Perchè 13razzi aveva rinviato il via,èg:co. 

1,IASSIMO TEODORI. Lei quando incontra Corona? Prima di questo memora.'1dum? 

PUGLIESE. Evidentemente, certo. E' stato lui a fornirmi la lettera che aveva 

già fatto tradurre in in:-lese - un inglese scorretto - ed io ho fat-

to •• 

MASSIMO TEODORI. La lettera è datata 19 " " .'. novembre 19B2. 

PUGLIESE. Esatto, ma Brazzi sarebbe dovuto partire entro il mese di novembre e 

invece ritardò. 

MASSHiO TEODORI. In questo memorandum riassuntivo, nei vari punti. a proposito 

della Somalia c'è un paragra:fo che dice: "Sono s1E:o in contatto ài-

retto con il lIIinis1a-o della difesa". 

PUGLIESE. Attraverso il generale Santovito. 

MASSIMO TEODORI. Ci può spiegare la frase: "Vedi la legtera allegata"? 

PUGhlESE."Sono stato in contatto con il ministro della Somalia" si rif'erisce 

a Ross~~o Brazzi, che aveva ricevuto una lettera. 

l'éASSIl~O TEODORI. Questo memorandum l' ha ràdatt o lei. 

PUGLIESE. L'ho redatto io, ma è come se portasse la. firma Hùs.aano Brazzi. Infa! 

ti c'è W'la prefazione che dice~: IISono in co;-~ts.tto con le autontà 
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somale attraverso il eenerale Santovito, noto negli ambienti NATO 

e bene introdotto nel paese; è garanzia nel caso voi finanziaste i 

rapporti •••• "., 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la prego di non fare domande ripetiti ve. 

MÀSSIl~O TEODORI. Non sono domande ripeti ti ve. 

Nei suoi contatti con Piccoli lei fa riferimento - a verbale -

a Piras. Ad un certo momento lei dice: "Ho =-uto contatti.con l'onore-

vale Picooli"; e più avanti precisa: "Con amici dell'onorevole Pic-

coli" o qualche cosa del genere. 

PUGLIESE. No, è inesatto. La prego di controllare. Non c'è nessuna relazione 'ra 

Piras e Piccoli, almeno per quanto mi riguazda; che poi Piras abbia 

stabili to dei rapporti con Piraoli per suo conto è un altro fat.o. 

!~q"SSI1:0 TSODORI. ili pare che lei abbia detto csì. 

PUGLIESE. No, Piras viaggiava su un altro binario. 

U!ASSIllO TEODORI. Q--undi i suoi contatti con l'onorevole Piccoli sono s'taci 

soltanto quelli che lei ha illustrato poco fa? Eppure lei dice: 

"ebbi contatti con gli amici dell'onorevole Piccoli" e tra q"esti 

i ndi ca Piras. 

PUGLIESE. Come? No, è assolutamente impossibile. 

r,:ASSIf,lO TEODORI. Mi dia il tempo di trovare la sua deposizione. 

, 
PUGLIES:E;. l[ inesatto, non ho conosciuto Piras in quanto amico di Piccoli. L'ho 

conosciuto in quanto operatore sardo, presentatomI> da un amico comune 

che non ha niente a che vedere con l'onorevole Piccoli. 

hlAS5IMO TEODORI. Nel verbale c'è scritto: "Quando nel promemoria faccio riferi

mento _ data 7 ottobre .1~7~ - a contatti conl'onorevole Piccoli e 

con i suoi amici faccio riferimento al Piras, mio amico. Nè a Piccoli, 

nè a Fortuna, nè all'ambasciata americana, nè a Tutino segretario 

di Ford _': : furono mai chi esti . interventi f'inan.ziari ll ", Questo 

è un verbale/da lei sottoscritto/della deposizione resa dinanzi al 

gi udi ce. Poi c'è t.utta la storia dei 20 milioni di dollari 

per le ricerche. 

PUGLIESE. Posso leggere? (Gli viene mostrata copia della deposizione). 

Bisogna vedere questo pro~emoria perchè non so cosa dica. 

FRE5IDEliTE. Comunque chiarisco.,. 

PUGLIESE. Se le interessa la s~anza, senza terr,a di eSSEre sz::entito ••• 

:':';.5511:,0 TEODORI. Le ho chiesto che cosa significa ••• 

PUGLIESE. G"ardi che di imperfezioni e inesattezze, di errate tra<lcrizioni 

in questi verbali ce ne sono a non finire. 



PRE5IDEN'I'E. La prego di non commentare, perché tutto rimane agliiatti della 

Commissione. 

PUGLIESE. Più di una volta ho corretto i verbali. 

lliASsnlO TEODOR!. Lei conferma o smetisce quanto scritto in questo passaggio del 

verbale? 

PUG~IESE. Dovrei vedere il promemoria, perché può essere saltata qualche frase. 

Piras era mio amico ma non era amico di Piccoli, né lo conosceva. 

ìU5SIMO TEODORI. Colonnello Pugliese lei conferma 0.-- mentisce questo passagg~o? 

PUGLIESE. Questo passaggio non riflette la realtà delle cose. 

M..'.SSILlO TEODOR!. Quindi lei smentisce questa deposizione? 

PUGLIESE;l Non smentisce la deposizione ... Dico semplicemente che c'è stato •• 110 

ÌÌ-p5SI1,O TEODORI. Deve dire solo se conferma o smEltisce. 

PRESIDDxTE. Il colonnello può fare ur...a precisazione: onorevole 'l'eodari. 

PUu.LIESE. Preciso che è sta:o trascritto male il mio pensiero, quindi la mia. 

d:ìt.:iarazione, perché non corrisponde ai fatti che il sifl10r Piras 

fosse amico di Piccoli;.Quindi non potevo aCCCU1r1 .. 1nare Piras &.gli 

a'!Ù ci di Pi cco li • 

I,:J,S5lh:O TEODORI. Lei quindi smentisce che nei contatti con Piccoli e gh a;:.cici 

di Piccoli si faccia ~mento a Piras~ 

PUGLIESE. Esatto, il Pires non era all'eposa amico di Piccoli. 

le 
AlnONIO BELLOCCHIO. Successivamente/risulta sia diventato amico? 

j':...\SSIMO TEODORI. Diremo al giudice che in Commissione lei ha fatto urla rettifica 

d~lla sua deposizione 

PUGLIESE. Per la rilevanza che' può avere! Non so se al giudice interessi molto. 

ALESSANIlRO GHIJ;AKI. Qual è il nome di battesimo di Pires! 
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PUGLIESE. Giuseppe Piras, abitante in ••• Via Gct.ri:ivetti, 11, è colui il quéle 

si interessò, come operatore privat~allo sfrutt~ento di questa tecnolo-

gia per la eventuale acquisizione di una quota della società che si sEreb-

be dovuta costituire tra la società detentitrice del sistema di questa te~o 

logia, lo Stato italiano, gli Stati Uniti ed un altro paese di cui ••• 

KASSIMO TEODORI. Noi abbiamo agli atti i lugghi in;$rrogatori dei suoi rapporti 

con l'onorevole Fortuna e con lo studio dell'onorevole Fortuna. Le chiedo 

di nuovo, oltre tutto quello che è conosciuto dai verbali che abbiamo, 

quali sono stati i rapporti finanziari con l'onorevole Fortuna o con lo 

studio dell'onorevole Fortuna per consulenze e prestazioni professionali, 

o a qualsiasi titolo. Mi scusi, con l'onorevole Fortu.'la, o COn lo Studio 

dell'olnorevole Fortuna, tramite l'avvocato Bambara. 

PUGLIESE. Non ci sono Sl'ite ••• per quanto mi riguc.rda non ho corrispCEto una lira 

nÉ mi consta che siano state corrisposte somme, né all'onorevole Fortuna, 

nÉ 5..11 'avvocato DOlDbara.. Per quanto mi const6.; io come proctì..r5..tore della 

Tr~spress certamente non ho d~to nulla, se poi altri c.bbi~~o corrisposto 

81 1 éivvocato Bombara, a me non risul ta.COill-...u1que non rientrava nell f opérL..zio· 

nei quindi ~~a insinuazione di tangeLti, per p~rlarcì chiaro, è assoluta-

mente infondata, sio. nei confronti dell'onorevole Piccoli che nei confror.ti 

dell'onorevole ••• 

PP.ES I IS..'i TE • Scusi, colonneUo Pugliese, l' onorevole Teoàori le I_a posto corrE t-

t~Lte la èom5.Dda, non ha p~rl~to di tangenti, .ma di compensi. Sono èue 

cose dì Ve:li'3e. 

P~GLIE~~. Chiedo SCUS~, non mi riferivo alla domanda dell'onorevole Teodori. 

PP.ESIISK"TE .. Ma lei deve rispondere a quellu dOIl1&.nda. 

PUCLIESE Co Siccome si ri'fà ad UT' ... a dom.a.nde:.. più voI tt. posta dal gi '.laica P8é rIDO ••• 

PRESIDENTE. Risponda allE>. domanda dell' onorevole Teodori. 

MA5SIMO TEODORI. Quindi, l'argomento delle tangenti lo ha introdotto lei, come 

il ~sidente sottolineava giustamenteJ io le avevo chiesto se diretta

mente o indirettamente c'erano stati rapporti finanziari con l'onorevole 

Fortuna o a titolo professionale o a qualsiasi altro titolo ••• 

PUGLIE5E. A qualsiasi altro titolo non può essere altro che t~nti, onorevole 

Teodori ••• escluso quello professionale, a quale altro titolo? Lo escl~àoo 
f-\flS'L 

Il! "IMO TE ODORI • Non lo so, lo sto chiedendo a lei, visto che lei colonnello Pu-

gliese, rifiuta la qualifica di trafficante d'a~ o., 

PUGLIESE. Diamine l 

MJ_SSIMO TEODORI. Mi consenta, si definisce uomo d'affari in marketing, lei sa che 

sotto Il "marketing" esistono molte voci di presto.zioni finanziarie. 

Tengo & precisare che la qualifica di trafficanti d'armi le viene data 

ufficialmente dalle note dei servizi seGreti italianix in possesso di 

questa commissione. Bei servizi a cui lei ha appz:rtenuto e con i qu&li 

ma...'1.tiene dei rapporti ••• 

puGLIE~E. Erano altri servizi. Comunque la ringr~zio; non ci si può bspe~re bl-

tra dagli attuali servizi italiani. 

OCASSIMO TEODORI. Lei si è definitm •••• que$ti r&}porti con la f~lia reale, 

con Vittorio Emanuele. eccetera, lei ere... a conoscenza .... ha già. detto 

che era a conoscenza che Vittorio Emanuele appartenesse alla P2, mi pare 

PUGLIESE. L'ho S&puto dopo. 

OCASSIMO TEODORI. Ecco, lei era a conoscenza che Vittorio Em~~uele si sio. xiLteres-

S&to anche lui di marketing nel settore degli ~rmamenti? 



PUGLIE.::::E.. lo so che il principe di Savoia DOn si occupava di ffib.rketing, si occu

pava di intermediazioni inten1azionali e so &nche che ha pressato la sua 

opera all'EFIK per la stipula di alcuni accordi con l'II~. 

~~SSIMD TEDOBIe Con? 

PJGLIESE. 50n l'Ir~~, ma non di armi, di forniture. Di elitorteri, di costruzio-

r:..i di impie.uti industriali, ma non mi risulta che ••• può averlo fatto, 

a me non risulta. 

MJ.~$IMO TEODORI. Nei suoi rapporti che ha avuto con Vittorio Em2~uele, ha trat

tato anche di problemi di intermediazione o di marketin~ di altri prodo~-

-ci inc..'.l.s"triali? 

PU3LIESE .. No t mai tratt&ti affari con il Principe Vi t"Gorio Em.~"1uE:le .. 

I{t~::SIMO TEODORI. Lei ha ricordato poco fa "sapevo che la P2 ers. in procinto di 

é.CCi:.llstare: un palazzo in via Romagna!! e 

PUGLIESE$ Esa:tto, non sapevo, mi ha detto Gelli che per 1& ristrutturaZlone del-

la P2, si proponeva di aquistare un palazzo in via Romagna. 

~SIhlO TEDOORI. Quando le ha detto questo? 

PU:;::'SSE. Nel 1974, 1975, così posso collocare. 

MP.SSIMO TEODORI. Lei sicuramente, che è uomo avvertito, con esperienza nei servi-

zi, sa che l'ac:quisto d81 pÙE:.8ZQ in viE.. P~OOS.bIla. è stato poi nel 1976 '-<>€ 

legato, attraver~o l'in~hie~ta Occorsio, El legame fra P2 e se~uEstri 

di person&; lei sicurame~te questo lo sa? 

?U:;::'E::E. Mi ',z.re che il figlio dol. g-n al L" . '1' , 
~ ~.. c er e =gcle~ l e st"to inquisì to, c:oin-

volto ìn ~uest& ••• 

LL.S::!!UO TEODORI .. Non solo il figl:'o de~ gt:neré.le llinShElli, c'è statE.. ll:",l.& ~E:rtu-

rE.. da psrte di Occorsio. che poi è stato &ssfissinE:.to, e l'assé.ssino È: sta 

to anche messo in possibile relazione con •• so 

PUGLIESE. Speriamo che non venga coinvolto anche in queste vicende! 

MASSIMO _. ". TEODORI. Siccome lei è la prima persona che ci dice che c:ono-

sceva il pr~getto dellu P2 di acquistare un palazzo 

PUGLIESE. Gelli mi dis.se, "struttureremo. organizzeremo la loggia e ci serviremo . 
di una sede centrale t di un palE.ZZO che acquistiamo, aCCiuis(.remo "j non 

mi ricordo ..... 

~SSIMO TEODORI. Che era in trattativa di acquisto. 

PUGLIESE. Non so, se er.5. in tJ:E.tt5tiva di acquisto; aveva questo progetto di 

sistemare la loggia P2 nel palazzo O" non so dove fosse. non ho visi tatò' 

1~SS~O TEODORI. R~lora, mi consenta di dirle, siccome poi questa vicenda è ap-

parsa sui giornali nel 191$6, probabilmente lei lo ha SC.p'CltO in precedenz"-, 

in quell'anno, è in contraddizione con ~uanto prima h& rispos~o ~d un col-

lega sul fatto che lei non conosceva in realtà le voci ed i sospetti, 

e le indagini sulla loggi&. P2 e sulla. SUE. attivi tà, p:-"oprio in rapport;o 

al palazzo di via Romagn~. Sono st&ti i~ primi servizi USCltl ripetu~a-

mente sulla stampa italiana nel 1976. D~iitto occorsio. 

PUGLIESE. Ricordo "0 non si è pc.rlato soltanto dàl delitTO Occorsio, si è pz.rl~-

to dalla strage dell'Italicus, di allri E.Ttentati ••• 

!>:ASSillO TE ODORI. Questo adadiuvandurn 

PUGLIESE .. Ma sono iL-::o;r"W.[..zioni che io ho s.tti...'1to dalla.. stE:.mps: cor:;.e tu'tti t;li al-

trij io da Gelli non ho a,~to ness~~ n~ ho 8vùtO modo di comment&re 

con Gelli que.sti avvenimen"ti, questi fa"tti, questE: éccuse. H6 po.rli."to 

genericamer.te ài ~ttacchi che gli prove!1il'lVe..Do dé::.lle. stwnpé::. e gli ho det-
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to che era suo obbligo querelarei. 

llAs/3IMO TEODORI. Senta, nel suo bollettino "Horus". di che cosa si occupava? 

PUGLIESE. Le ho già dettof la collezione è a sua disposizione). di segn!ilazionf 

di opportunità import-export. 

MASSImo TEODORI. In che EUl.'Ù è uscito? 

YLJGLIESE. 1975.1976. X 1977, 1978, e 1979. 

M~JSfMO TEODORI. Lei si è occupato anche di studi sindonici? Cioè? 

PUGl..IESE. Non sono un esperto di studi sindonici. •• 

llASSIMO TEODORI. Ha fatto anche utna pubblicazione per conto delia cosiddetta 

ITrea.l casali, o omaggio alla "real casa" • 

PUGLIESE. Non sono così le cose. lo, tra i miei molteplici lllteressi. mi occupo 

di s'-Pria delle religioni. ho visitato lo s,udio di uno scultore che ave-

va ricostrui,o in tre dimensioni l'immagine dell'uomo sindonico, ho pub-

blicato "0 aveva degli appuntijda li il con,atto con il professar Giudi

',-, cc.Cordiglia, esperto. studioso di st..,di ~indonicii io ho curato la pub-

blicat~one articolata su quattro capitoli in edizione di lusso, con la 

I 
casa editrice Dino sulla Sindone. 

8,.ssn.;o T"ODORI. Lei ha conosciuto Fabio ile Felice? 

F'UGLIESE. Ne ignoro anche l'esistenza. 

:,lASSI110 TEOOOnr. Ha conosciuto Gino Ragno? 

PUGLIESE. si.. 

1!ASSlhlO TEDDORI. Quali sono stati i suoi rapporti, in breve? 

PUGLIESE. In breIXssimo: l'ho incontrato perché è amico d~lla contessa Di 

J,lASSHIO TEODORI. Ha conosciuto la principessa Pallavi cirri ? 

PUGLIESE. Ho. 

j,'CASSIlJO TEODORI. Rispetto a queste voci di sto.e pit. o meno implicazioni nell'aIll-

biente del ~e Borghese ••• 

PUGLIESE. Il ~ol~e Borghese no, caso ID2i quello Sogno. 

];!ASSIiliO TEODORI. SI quello Sogno. 

FUGLIES". Ho deposto davanti al giudice Viola: ci sono le ~~e ~elefonate re-

gistrate, ci sono le mie dichiarazioni, io non ho partecips..to 8, 

nessun ~. Non perché non vo.leese la pena ma perch€ [; velleit2l. 

!.lASSHiO T"OOOPJ. E cosa può dire rispetto a quello che le viene attri1Mito in 

un libre (visto che lei ha la querela faCile) ••• 

?UGLIESE. Ho le querela necessaria. 

1!ASSILIO TEODORI •••• e cioè che avrebbe effettu2.to uno. penetro.zione in c.mbienti 

vicini ad esponenti politici di Govenw, 8.JìPLllltO in rapporto al 

~lpe Sogno, Fabio ne Felice e via di segui,o? 

PUGLIESE. Ignoro questa pubblicazione. 

1,~.SS;[lW T"ODORI. Si chiama Ln notte cella ~é_dor.n..'l. 



P~';ELIESE~ K Non sapevo che ci fosse anche u..Yill tJotte àella 1i::Jt !Q:.:.donna. 

:.;ASSH10 TEODORI. "Secondo fonti non valutabili Sogno avrebbe uvuto contatti 

con 1 t ex deputato del ItlS1 }i'abio De reli ce e per trr~'TIi te di l.:u.ssimo 

T'Ugliese e della tar.tessa Di Castro avrebbe effett=to una pene-

trazione in ~mpienti vicini ad esponenti politici di Governo .•• S. 

FUGLIESE. El una storia ~er me nuovissima, inedita. Se lei mi favorisce gli 

estrami mi procurerò il piacere di sporeere querela e Eliene ffial1-

~'L:"~SSI!I:O ~Pr::ODORI. Non la troverà sul merce..'to !Ercr~É' è esaurita. da. tempo, coman-

que si tratta de La notte della ~dorJlli, Norberto Valentini, edi-

zione Le llionde. 

lo ho finito, ~esidente. 

SEiiGIO PI...A1':IGNI. Ir~ merito alla dOIn3.llà.a :f'o.tta dal colleGa Teodori circa l'eveE 

tlO.ale partecipazione al golpe Borghese ha detto Il! .. on perché non ne Xl 

v~ltsse la penati, vorrebbe ~recisare perché ne varrebbe In pena? 

?UGUESE. Questo atti:arJ.e alle ce convirJ.Zior.i. politiche. Sor~o obblignto f;. r! 

spo!ldere, o!l:'Jrevole .Presidente? 

?rG~I::Yl~';TE. No non è obbligato a fare valutaziord. politiche. Serilltore l'~l2..!ID.['ni 

prenda etto che il teste non rispo!1de. 

SERGIO FL1':.J.~IGNI. Lei ha detto che redasse quel memor8.....T1d\.EIl sulla massoY"J.éria eÌle 

consegnò a Brazzi, che avrebbe dovuto poi riportare negli St2.ti Uru-

ti2. Perché? Qu~le er~ la finalità es~tta? 

PUGLIESE. E~ cr.iD.rita nel testo del documento e 

Fr:-'=2IpEl~·;'E. L'ho. anche illustrE.t&, senatore Flar:ri.gni. 

SERGIO Jo'L.AMIGNI. ),la perché gli Stati Uni ti? 

rUGLIESE. Perché Stati Uniti e Inghilterra sono i grandi templi della masso-

neria. Sono le grandi famiglie che contano e sono paesi demo crati-

ci, dove non si attenta alla libertà. 

SERGIO FLAliIGNI. Quindi gerarchicamente la massoneria americane. ha una funzione 

pnr;LIESE. 
V 

guida rispetto a quella italiana? 

Non mi risulta ma certo io l'ho Eon$iderata come un possibile aus~ 

lio. 

SERGIO FLAlUGNI. ma mai avuto rapporti con Pazienza? 

PUGLIESE. No, non l'ho conosciuto se non attraverso le fotografie pubblicate 

dalla stampa. 

SERGIO FLJ.l,;rGNI. Ha xavuto rapporti con il geneZ:2.1e l.lissori? 

PUGLIESE. E' stato ~o comandante. 

f 
SERGIO FLA!,HGNI. Pure lui è iscritto negli elenchi •.• 

pnGLIESE. L'ho saputo dopo. L'r.o visto pubblicato dopo. 

SfRGIO PUGLIESE. ~apporti con la sezione~divisione per la cooperazione 

aflo sviluppo del mir~stero ••• 

PUGLIESE. l,Ii. scusi, sono stato inesatto, non è stato mio comanda.."Tlte, mio su-

periore diretto. comandava la legione quc,ndo io CO=lC,avo il cer:tro 

di controspionaggio. 

SERGIO FLAMIGHI. Rapporti massonici con lui non he 1'.a avuti? 

PUGLIESE. Assolutamente. 

SERGIO FLAMIGNI. Non ne ha avuti neanche in merito al co=ercio di armi? 

PUGLIESE. Mai. lo non ho coIItllericiato armi .. Ripeto: l'ur.1.cfo. ind.agine di rnerc~ 

to l'ho fatta nell' agosto 11982. Non ho mai corrunerciato in armi e 
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non ho mai venduto né alli estero n~ in Italia. E per unR accusa 

di intermediazione r'lO fatto sei mEsi e mezzo di galera. Et bene 

che gli onorevoli commissari inorridiscano! 

SERGIO FLAMIGNI. Quali rapporti he. avuto con l" Sezione per la cooperazione all'i 

sviluppo del nostro Mir~6terc debli esteri? 

1'~es6uno Il Mai. 

SERGIO FL~~lGNI. ~.i . ha detto di aver ricevuto de. ~Gelli lettere di rin-

§.·raziamento ~ 

PUGLIESE. Sono state sequestrate. 

SERGIO FL.A!ilIGNI. Vorrei sapere se durante la deter.zione di Galli nel carcere 

• 
svizzì:ro ~lt ha mai mandato qualche messaggio Il 

PUGLIESE. N~i. Né durante la detenzione né dopo la sua fuga dall'Italia. 

SERGIO FLAlUGNI. Fra le lettere ce n'è una che cor,tiane un rir.grazie.mento per 

aver reclutato il presidente della Colombia? 

l'UGLIESE. No, nOe Il vice presidente delltasse~blea nazior31e del12 Cost~ 

n'Avorio. 

SERGIO l"LA!JIGNI. Gkàzie. 

VUliDIO ?E·j'RUCCIOLI. Lei, colonnello Pugìliese, ha espresso all' inizio della d,!: . 
posirione la convinzione che i doc~menti di CastiElion Fibocc~i s~r 

T'ebbero st-ati fatti trovare intenzionalmente e6. r.a bG.5flto quee.ta 

convin~ione oltre che sulle sue :f2,lutaziorud sul f&tto che (13. co-

SEi gliel'r..a già fatta notare l' O!lorevole Teodorì) erar~o note o si 

potevar .. o prevederé, sulla bEise fi notizie sta..ì!lP8, perquìsi .. zionì del-

la Guardia di finanza. 

PUGLIESE. E:r-cno attese. 

CLAUDIO ?E'IRUCCIlILI. La mia domanda è quetta: la Convinzione che il ritrova!~el1-
n0}l 

to dei documenti di Castiglion Fibocchi fosse contro la volontà di 

Gelli ma quesxta, anzi, in qualche modo c'entrasse ••• 

?lJGLIESE. Coartata. 

CLAUDIO ?ETRUCCIOLI. i ••• lei l'ebbe già nel momento in chi seppe che c'era stato 

questo sequestro. 

Quando l'ho appreso dalla ste~pa, è stato immediato. 

CLAUDIO PEIRUCCIOLI.Ct~è i~~ediatamente qu~~do dèla stampa ha saputo che c'era 

stato questo sequestro ha subito avulOo questa impressione; non è 

urw sensazione che si è fat~e in un periodo successivo. 

PUGLIESE. No, no, istantanea. E allora non sapevo, però, - lo lessi dopo -

che la perquisizione o l'accesso della polizia tributaria era atteso. 

Cl.lAlJDIO FE'llRUéCIOL! * ili i,mporla sapere che quand.o ebbe dalla ste .. mpa questa no-

tiziI!la lei subite •• <lo non è lL."1.B. convizione di adesso ...... 

PUGLIESE. Docum€!ti di questo genere, a mio avviso, viaggiano con chi li hel 

in consegna. Se c'erano le valicie ci doveva e5'sere anche lui ... 

CLAUDIO FETRUCCIOLI. Onorevole President~ vorrei farle notare, per i successi-

vi, eventuali lavori della COIIUni. ssione, l t importanza di quest3. di-"* 

chiarazione:p. " il color~ello ?ùgliese al momer.to in cui seppE 

che c i era stata questa perqui si z, i or..e , immediata~ent e ••• 

PRESIDENTE. Ne prendo nota. 

CLAUDIO :FE'l'RUCCIOLI. VuoI dire che ades<lo faremo una ricerca molto attenta sul 

material" di stampa che in quel mon,ento era noto, perché evident e-

mente se non vi si trova traccia. di q"-lesta cosa evidentemente il 



colonnello Pugliese deve averlo riportata da altre fonti. 

PUGLIESE. Non le avrei taciute, onorevole. 

CLAUDIO FETRUCCIOLI. Non lo penso affatto, può avere anche un \~oto di memoria. 

PUGLESE. bo, no, no, è roba ~he ho letto. lo non ho avuto assolutamente 

rapporti con l'ambiente vicino a Gelli. 

~1,.~.UDIO PE.'TRUCCIOLI. La seconda cosa che volevo chiederle TÌGtwT1i.da quei camiO!! 

cini che portarono via questi fascicoli dal Uinistero della dife-

sa •• " 

PEGLIESE. No: dalla segreteriax particolare 6ell' onorevfule Ar.dreotti in epo-

ca successiva ••• 

CLAUJIO PE'rR'JCCIOLI e Ho sbaglic.to peTché la SU3. nota porta l t ir~testazione IICel_ 

lula comunista al Ministero della difesa'. 

Di queste decine e decine di fascicoli ben sette c2J:,ioncini. Allora, 

lei rispondendo ad una domanda del collega Lellocchio ha, in r:;8..'"liera 

malto energica, smentito che si trattasse di fasc·icoli del Si far; io 

le .domando: come fa a smentire che si tratti di fascicoli del Sifar? 
sto 

Badi bene che non le Idicendo che si tratti di fascicoli del Sifar, 

vorrei soltanto sapere come lei fa a ~re di COGa si trattasse. 

puù escludere che si tratti di fascicoli del Sifar. 

Non 

PU':;LIESE. lo mi riferisco a "quanto ebbi a àe;;nalare e la segnalazione non fa ri 

ferimento alcuno· ai fascicoli del Sifar ma parla chiaramante di fasci-

coli che provenivano dalla segreteria particolare dell' onorevole iLD-

dreotti. Ferchè ci mettiamo di mezzo il S~far, i fascicoli del Sifar? 

Anche perchè quello è un fatto che è successo cincicle aT'_'"lÌ dopo! Si sa 

benissimo! 

CLAUDIO PETTIUCCI OLI. !\:ì scusi 001014'18110 .... 

f~LIESE. No, pre~o onorevole. 

CLAUDIO PE'TRUCCIOLI •••• ho qui la sua nota riservata .•• 

:!\JG-lIESE/) Che non lascia adito a du·obi, anche perchè cronoloi;:icru:.ente il 'Pro"bl~ 

ma dei fascicoli sorge dopo. 

C::.A:J!lro PI::TliéJCCIOLI. No, no. La nota, come ben lei ricordu, è intestato.):u:zi) Lo.':. 

glio/la ragione pr cui le segnala la cosa è l' esis ... ..:enza di una call'J..lD. 

comunista al i,;inistero della difesa. •• 

l''JG1I SSE. C erto. 

C~HmIO IE:r;mCCIOLI • ••• non il trasferimento di fascicoli. 

:rUuLIESE. L' chiaro. 
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CLAUDIO PE'filUCCIOLI, La raeione per la quale lei considera rilevante l'opisodio 

è questo...f 

?UGLIESE .. El esattoo 

CLAUDIO ?E'fRUCCIOLI", Lei dice testue.lmente in queste poche ric;he: "2: ..... al n,oDl8!!. 

te del caffibio di guardia A..'1dreotti-TreL:elloni, da!;li uffici del ::ir:i-

stero veniva..Ylo levati decine e decine di fascicoli ". l'i.l..nto e bastr:.. 

Quindi lei non sa , non è scritto qlli ~ non sa dalla fonte di quali 

fascicoli si trattasse. Non 11sa. 

l'UGLIESE. Certo, no; non lo so. 

CL'),J~IO IE~lRUCC:::LI. Ed allora COLle fa ad escludere ... " 

J?UÙ'1IESE. Lei lo sa? 

CLAU:G!O IJE'i::~JCCIOLlo 16 non le sto dicendo che fossero f·2..scicoli del !:lfar. 

IUJLIESE. I,:a io non l !ho seri tto e non ha attravers2.to ner.;Jl",eno,., 

c Lf .. :"'TD I O l'SliIRLTCCI OLI Il Quindi lei dice che sono fascicoli". 

}"rJ;SI~~;rE. 1.:i scusi, onorevole F etru.ccioli t bisoJla che Si2::0 n~ol to c~;.i:::.ri. 

trDiG1IESE, r[on mi attribuisca cose che non 1:0 pensato. 

l'?..ES!:D::~·{IJ:I .. Al t:-ilnenti, il rr,odo di condu::-re le cose può dar luoi,.o ad eq'.l.ivoci, 

Ci.~ello che il colon..'"1ello :F'-l.gliese ha volu.to pri;r.a nR fosse py·tSciss.to 

- G~~ir..è..ì ti pare che non si possa cO::"J.ti:r..le."I'e a ril~ste!'e lE: s~ ... e:::se c~ 

se - è che lui sostiene questo: nella r:"ia nota io no:l. ::-"snz::'o:'.:.2..VO :~-

scicoli Siro.r; siccome questo non è n;e:lzionnto,non facciD..!...o dire 22. 

testeR ciò che non è scritto agli atti, 

:r-;""JG~I:=SE. Cronoloi:ìcat~ente i fatti, i fascicoli". 

rUGIIESE •• , ver .. f;0:10 4 ar.nì dopo. Non c I entra p!~oprio nien"t e. 

lTffiSIDE!'iTE. Quello è un altro discorso, 

CLA'JDIO ?EI:C:JCCIOLI. G'.lardi, .B·es:"dente, che io ascolto r;wlto be:,e. Allora il 

teste ... {J 

CLh.u:nc FET;ì:UCCIOLI,., prima ha detto:non si trattava di fE...scicoli del Sif8.r. 

A me interessa, a.11.che::J per la precisione del pensiero del teste, o e 

PUez 
~ESE, Quelli che sec:;nalavo, attenzione! non quelli che c I era!"lO, 

CLATIIO ?ET:2;]CCIOLI. Non lo so e non è C!:.<esto il p'.lnto. 

}'UGLIESE" I fascicoli che tni venivano se,t;nalati e che io, a r:.ìa voI tu., SGgr1cùavo 

al ('entro ri€'i.lardavano carteggi non proveniente dal Siffir perchè, 

se così fosse stat.o, l'avrei !!"lesso wolto più bene in evidenza. E' 

chi al" o? 

CLAUDIO PET:lCiCCIOLI. A me interessa soltanto che si chi=isc& che il teste non 

sa di quali fascicoli si trattasse. 

GLIESE. La escluèo che mi fosse se~l'13.lato che rigJ.ard2.ssero 

fascicoli del SI:"JJi: percl:è~ diverS8.: .. ente l'av-r"ei f::BSSO in U:l é.l"tro 

rilievo. 

CLJ~lDIO }'E·.r?UCCIOLI. Questo è eviàente, Vot;lio essere chiariESll,O s'J. ci";.le::to: 

non le è S-:'2.to segnhl2.to ~ulla, nè che si tY'8.t"',:,s.SSE dì faricoli dE:l 

Sif5..r - come lei :ha detto - nè le è stato secns.lato -r.ierchè; in ques .. ..,o 

CC .. so io le cr:.iedE::::,ei di dircelo ~ il contrario, Non 6 che l~l S-J.f1. fonte 

le ha detto: si tratt8. di fascicoli, rr,é.. esc:!..udo c}·~e si:J..Y'~~ del SifE...r. 

Lei non s~,. 



~·lJ:rtL~ESEf> t·:a l'eventuali ti.;. c~i potesse rit,oi.12..rdare il Sila!"', carteggio del Sifar, 

non è neppuYe bs.len~ta perchè - ripeto - le mie reu:::iùEi sarebbero S~[l 

te diver se. lo non avrei fatto un appuntino di q:J.e~to genere; sarei 

venJ.te a Roma ed avrei chiamato la LU1"lZ (?). 

l:IillSlDEH'fE s Va bene; basta così. Ha finito, ono:-evole IJe:rtlccioli? 

CLAUIlIO l-E:'2UCCIOLI. No, devo fare un'altra dOlliandua A proposito dellE de:!)osi~ 

zione é-lla qa8.1e ha fatto riferiI:.1€nto ar .. c:ie 1 t o:norevole ~'eodori, qU5....2 

do le viene rivolte. la domr:..nda s:.ll S'J.O pro:çJe::noria e sul rìfEriInento 

che fa con l' onorevole FiccoJ~i e con i ~uoi a.rnici, E l'SS8 ri:po:ctata nel 

testo tra virco~ette e ~~f~rit~ ~ sao prolr:.e::::..o:riu.9 Lei ha escluso, ri 

sponiendo alli onorevole :reodori, che si faccia rifel'iTJento con questa 

espreSSi0!18 lIeon i slioi 8..'T.ici", contrari8.!.lente a c:u.ello che q'.:<.i dicE'x, 

al ;--iras e Ne abbiar.ìO :preso atto; per2 nel suo pro:J:e:~';orin parlo. di CO~ 

tat"ti C8n l'o!1.orevole :t-'iccoli e con i 5:.1oi ru:.:.ici; se trZi Gli 2~:ici è.e~ 

l'onorevole Ì:)iccoli non c'è ?iras, CDri!8 lei ha cl'~ti det.to, con qyest.L:. 

espressione a chi si y-iferi va? 

sia qui oppure, se è qui~ vedi:.:c::-.olo *. o. 

Ci":.1esto prope1:joria. 

lT ..,1J: ES3. I l pror':"8L:.oria è pressocchè in"ter2.1~.er.t e fatto in lliJ..!1i er2. t~le pe:::.~ cui 

ci ·potesEi s: capire solo io. 1 nomi sono 2.bbrevia-'~i e le lnlzic.li 

~ono del n.ome o del cognome e niente di più .. Dov:cei veaere il prOml2::1o-

ria per poter spiegare la ragione dell'equivoco, dell'errata trascri-

zione delle mie dichinriazioni. Ad ogr~i b'..lon fine, di 8:~.ici dl l'icco-

li io l1onYlio conosciuto che uno: il suo set;retario Barberi:-... i. NO~l co-

nosc,evo altri amici, quindi questa espressione non p'..lÒ essere 

non può coinvolgere che il suo sef,Tetario, B3Iberini" :'er essere pi~ 

chiaro, oltre all' onorevole Picco].i, io non ho conosciuto al tre per-

sone della sua cerchia alI t infuori di D5.rberini. I"irD-'3 non era COr.ì-

preso nella cerchia deb1i amici dell ~ onorevole Ficcoli .. Queste. è 

la sostanza.. 

CLAUDIO PEI'IlUCCIOLI; Questo l'ha !;ih detto. Quindi, Sé llrJ.l1 no!"e può essere 

dato a questa espressione, ci dice ajesso che si PC,::' trattaTe Bsclu-

sivamente di Barberini. 

FUGLIESE. Sì. 

CIri.J'DIO rE'J:RUCCIOLI. Lei: è stata posta da 'U...11. collE;(;a '-lTls. dOT!landa circo. il f8.tto 

che lei posse. avere ser.tito in qualche n:odo in con~rs.r'idix?'"J.e il 

giura!'Tlento IT:a9sonico C071, •• e lei hG. risposto :wol~o deciSEL.r.n31Y' .... E: di 

no, Vorrei fc.rle io una do:t:l.arJ..Ò.a su un a::::'Go;:,e:::.-!~o che del res-to ha i: .. -

trodotto lei ed a ~e non sarebbe mai ven'.lto in .:ente di chieèerle 

qU3.Ilte sto per chiederle. Vorrei sapere se lei ha r:;::ci senti te in 

cO!1traddizione i giurmn8-'1ti di lealt::C e di fedelt2. l'ed all2. TIepub-

blica ed alla S;.lS,. Costi tl.lzione con la sua esr;lici ~a e solida - !:~i 

ser:'!bra - fede monarchica., 
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:CUJLIESE. Anche i repubblicani ;;iuravano ':fedelE. cilo Stato retto dal re. 

??~E2In:2Hl1E. I1L'1:.a..."1.i~o nell' en:bi to della nostra inchiestn. e non facciru~,o va-

lutazioni politiche estranee alle :finalit~ della Commissione. 

I DGLIESE. :;:i scusi, ma se facciamo della filosofia. \O. 

CLA:mIO l'ET2:JCCIOLI, Non capisco, Presidente, la ra.z;ione di c.ueato suo vigoro-

so intervento. 

FHESII(SNTE. Perchè tutto questo non attiene alle. nostra inchiesta. Si tratta 

di una fede politica. 

PU~LIESE. Rispondo volentieri. 

CLAUDIO PE:J:lmCCIOLI. Non si tram solo di un fatto di :fede politica, 

PU"LIESE. Sono stati innalzati 'a Giuseppe 1:!azzini più IIIOnumenti dura."l.te il 

periodo monarchico che non durante il periodo repubblicano. Duran~e 

il periodo monarchico i repubblicani errulo pure scrvitori dello stato 

e ;;i'clravano fedeltà al re e restavano repubblicani. lo ho giurato 

:fedeltà alla Repubblica, ero di sentin.enti e sono di sentir.lenti rr.onar-

chici, però non ho reso visita a sua maestà a Cascais mentre mero 

in servizio perchè, per \L"l.a raDone d:i/.;tile, ho avvertito il buon 

gusto di astenermi d.a iY'..iziative di (1uesto ber~ere. lo sono and.8. to 

a Cascais dopo aver lasciato il servizio. 

:PP3SIDE.!{TE. Va bene. 

CLAUDIO Yt::cnUCCIOLI. Guardi che la dichiarazione di fede monarchica l'ha fatta. .• 

1I3SIDENTE. Si, ma è completamente estranea all' o.;getto della nostra inchiesta. 

CLAUDIO l'ETRUCCIOLI. Allora, 'preSidente, av'Tebbe potuto fare r,uesta osservCl-

l'ione quando il teste ha fatto questa dich:ì.:icrazionc di fede e non 

quondo parlo io. 

Pj1ESIDENTE. Non ha fatto prClÌamazioni di fede. 

ALl'ErtO ],'!"TTEOLI. Il teste ha dichiarato al giudice Ialermo di aver conosciute 

Del Gamba \L'la vol tu so~ tanto a Roma, se non vado errato, 

PUliLIESE. Sì, in cccusione della questione della J • .istral. 
(lLTEf.{) 

0.TTEOLI. Non le sfugge forse una visita che lei ha fatto al signor 

Del Gambo,iunitamente all' onorevole Danesi a Livorno nel 19S1? 

PUJLIESE. 1,Iai visitato il racionier Del Gamba fuori dal l.inistero dell' indu-

stria. Lui era addetto alla se;;reteria tecnica del mi!ùstro Bisa.-

glia e lì l'ho incontrato due sole volte: una volta per portargli il 

promemoria della ;,èistral e la seconda per avere la risposta che fu 

negativa. Non ho X!:lai più visto Del Grm.ba, 

ALTERO l.:JLrTEOLI. Quindi, lei non ha incontrato questi signori a Livorno? 

JfiIESE, Nè a Livorno nè altrove. Del Gamba soltanto nellu set;reteria •• , 

?RESIDEl!l'E. Va bene,ha già risposto. 

PUG1IESE, Eppoi chi era l'altro si~ore? 

ALTElW 1:.'l.TTEOLI. L'onorevole Danesi, 

FUGLIESE, ~ visto, mai conosciuto, 

AI;l'EliO lilfl.TTEOLI. Lei è stato per un lungo periodo in Sardegna, 

PUGLIESE. Vent'anni. 



A~ERO ~TTEOLI. Ha ~i co~oBciuto il signor Buzzoni? 

PUGLIESE. l'10, lI!.i è nuovo anche il nOlle. 

!-mERO liLISTEOLl. li: i Buoi rapporti con Carboni quali BOllO stati? 

PUGLIESE o NessUD rapporto. 

ALTERO ltiTTEOL!. Ma lei sapeva. che Giovannelli ao! altri avev2.110 rapporti 

con Carboni? 

PUGLIES~. Han sapevo. Giovannelli ai telefonÒ ••• cIo incontrai Giòvannelli la 

prima volta nel 1973 o 1974 a Roma, occasionalaente, nello studio oli 

un cOllllAercialista. Questo signore ai lo avvicinato! " Lei lt il :iettor 

Pugliase che fa servizio eccetera eccetera?" Hcn lo ~~~i mai più. 

ha "l,elefonato l'ottobre oie11'a:o.no scorso per ch1eterIÙ :1.~or_zioni 

su Par~el. ali tissi che Partel era un ricerca.ore, ai pose lui la 

risulta che hrtel abbia negozio à.i arlAi o sia rllppreSe:l2tante ,H 

società che venllono arui ti
", Nessur~ altro co:ctatto con GiovEX!..Delli .. 

:ELIO GUlEUGlllU. Lei ha parlato .u incontri con l'oncrevole Piccoli. Vorrei 

pregarla dì iinaì quanti ~o stati questi incontri~ 

PUGLIESE. Sono stati à.UBI il primo per presentare la questione, il seccn<lo :per 

proiettare la vi~soca.Bsetta, 

ELIO GUlBUGILKI. Quinti tue iDcontri soltanto. 

YJGL!ESE. S~. per questo motivo. 

ELIO GABBUGI.un. L'altra io~ia è la. seguente: nel nostro fsscicolo risulta 

che lei a._ un certo .oaen.o affenaa: "La CILS'" nella zona iel B à.1 Cù-i 

al prome .. ori" Ilsl 9 ottobre 1976 " la CILS' "ell'oDorevole Piccoli". 

PUGLIESli:. Si _rebbe ol.OV'4tc.,. fa.re lilla àiaostraz:iale à.al vi ve oli qua sto s-n'U-

""ento capsce ... i proliurre certi effatti " quin~i .. i ",,~ere utilizzato 

nel settore energeticoW. 

MASSIMO TEODORI. Bella esaa ii Piccoli, 

PUGLIESE. Si parlava ii una iiaostrazione che l'onorevole Piccoli ~vrebbe po

tuto liIettflre !iL "ispceizic!l1e in montagna perché si ticeva che c'erano 

problemii ii far ILrrivare ~ueeto apparecchio e lui avrebbe aeesO a 

tisposizione anche questo. 

ELIO GLBBUGLlNI. Lei ha qualche inàicazioDe ii quella che è la zcna ••• 

PlJGLIESE. Ifon cnnosco la casa ii Piccoli, non conosco la zona, so che questo 

i confini tell'Lustria con l'Italia o àella prototipo era all'ester"o, a 

Geraania CDD l'Italia. 

E.LIO GABBUGIA.In. E fa parte quillti iell'oggetto degli incor.tri che ebbe appunto 

con Pi ccoli. 

ruGLIESE. SL 

l~SIDENTE. La congeàiawo, colonnello Pugliese. 

~ll teste esce à.all'aula) 

Proceè.iamo ora all'auàizione iel console Mcr, arrivato àa 

Ginevra e 

(Il console liior entra i.n aulaì 
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Dottor Mor, la sentiamo in aeiuta pUbblicaiin auiizione libera 

e chieiiamo la sua col~borazione per le finalità che la Commissione ha 

in merito alle vicenie iella loggia maesonica P2. Le vorrei chietere 

innanzi tutto ae lei appartiene e _a quando al~ aassoneria, se lei 

appartiene e La quanto alla P2. 

MOR. Risponio in maniera precisa e inequivocabile,coae ho già tichiarato in 

sei e governativa, coae ho già iichiarato in sede giudiziaria, come 

ho già iichiarato più volte alla stampa italiana e straniera, che io 

non ho mai fatto parte ii nessun organismo massonico comunque denomina-

to, che non ho mai fatto domanta di appartenervi e che non ho mai 001-

laborato né direttamente n~ iniirettaaente con nessun organismo masso-

nico e tanto aeno con la loggia massonica P2. 

PRESIDENTE. Quali rapporti ha avuto con il generale Falde e con il L&nteri che 

ia una deposizione ~atta qui in Comaissione risultano essere stati 

solleci tati da sciu~ a entrare nella aa.ssoneria 'insieme a lei? 

MOR. Il generale a riposo Falde l'ho ccnosciuto nel 1968, dopo di che rum 

l'ho mai più rivisto né risentito né ho avuto alcuna co~unicazione epi-

stolare con lui né alcuna comunicazione telefonica.Mi snno trova"to 

qualche volta con il generale Falde a ielle spaghettate, a cena, con 

altri funzionari tello Stato; non ero solo, non è escluso che tra que-

8ti altri funzionari, 10-12 persone. ci fosser6 degli 

iscritti alla aB.ssoneria, coae non escludo neppure adesso ii conoscere 

iella gente che è stata iscritta alla massoneria. 

PRESIDENTE. A noi interessa in aoio particolare ••••• Sappiamo bene che lei 

ha una funzione ta svolgere a Ginevra, lei è console, e quindi la sua 

presenza a Ginevra. 

MOR. Ormai è finita, ho già avuto il ri chié.lllo. 

PRESIDENTE. Comunque a noi interessa, per il periodo i~ cui è sta'o console, 

sapere quali sono stati i suoi rapporti con Licio Gelli e le chiediamo 

nello specifico se può chiarire il ruolo e la funzione tel Cococo, 

sempre in relazione al Gelli. Abbiamo letto articoli di settimanali 

eccetera e quinu iia per sCODtato che la Coaa1Bsinne sa quanto è 

stato scritto sulla stampa e quindi aica solo quanto, al di là degli 
le atti vi tà 

articoli e àichiarazioni su giornali, può dire per che ha 

svolto. 



MOR. Onorevole presidente, in vista di questo , mi ero preparato, se~ 

bene non avessi avuto nessuna comunicazione dal tlinistero, un doc~ 

mento che risponde a tutto quello che lei desidera. lo questo doc~ 

mento sono anche lieto di lasciarglielo. Se lei desidera, lo leggo 

ad alta voce davanti a tutti, o lo riassumo ••• 

PRESIDENTE. Lo riassuma, per la Commissione •••• 

~R. E' lungo cinque pagin~ •••• 

PRESIDENTE. Console Hor, sarà bene che lei lo riassuma per la Commissione, pe.! 

!-lORo 

ché questo può servire a guidare la Commissione per eventuali chi~ 

rimenti che fossero sentiti necessari. Poi lei lo lascia,e questo 

sarà utile alla Commissione stessa. 

Riassumo, allora. Pre-nessa: prima del 23 settembre={Io ho conosci~ 

to Licio Gelli 11 23 settembre 1982, cioè nOn l'ho conosciuto, l'ho 

visto, per la prima vOltal,10 non l'avevo rr~i visto, mai conosciuto, 

non avevo avuto con lui alcun rapporto, né diretto, né indiretto. 

Lui ignorava completfu-nente il mio nome: qui questo è espo~to bene 

in tutti i dettagli. Prima incontro con Gelli: 23 settembre 1982; 

dieci giorni dopo il suo arresto, quattro avvocati, italiani e svi~ 

zeri, hanno bisogno della mia presenza, con bolli del consolato e 

firma, per una legalizzazione,autenticazione di firma. La firma -

io dico - se Gelli la mette di fronte ai miei occhi. l'autentico, 

sennò io non l'autentico. Entro in ~~a saletta, in cui ci sono già 

gli avvocati e Gelli, e la cosa è dura. Dico: "Buongiorno a tutti", 

si leggono ad alta voce i documenti, metto i bolli, metto la fi.! 

ma, dico: ''Buongiorno a tutti", e me ne vado: nemmeno una parola 

di conversaztione con Cellio 

Secondo ed ultimo incontro coqpelli: il 20 dicambre, tre mesi 

dopo. Ogni anno, vado a fare visite, in occasione del Natale, ad 

ospizi di vecchi, di orfani, B scuole, ad ospedali, a connazionali 

indigenti, comprese le ~arceri. E' una vecchia tradizione che ho 

mantenuto: mi disturbo, ma ci vado. IN questo caso, non si present~ 

no tutti, io non ho l'elenco di tutti i detenuti che sono dentro 

le carceri, si presenta solo chi vuole; per diritto interr~ziona1e, 

io non posso esigere di sapere l'elenco dei detenutix italiani, che 

si aggirano, come media, tra i venti ed i trenta, nelle Qrceri di 

Cinevra~ quelli che arrivano e quelli che escono. Si distribuiscono, 

a Natale, circa 800 panettoni, tra tuttè queste vategorie di povera 

ge1:te, e specialmente gli ospedali sono quelli che ne assorbono 

di più, e gli ospizi di vecchi. Alle prigioni si sono mandati prima 

i panettoni" - lo facdo sempre, ogni anno, perchè 'non pensino che 

ci possa essere dentro •••• cosi,l'ispezione del panettone è compito 

dei dirigenti delle prigioni -; se ne sono presentati una dozziaa, 

perchè c'erano degli assenti, ed alcuni non si sonO voluti present~ 

re alle autorità italiane. Verso la fine, si è ~~ presentato anche 

Gelli, Con cui mi sono intrattenuto, ho avuto l'unico tolloquio del 

la mia vita con Cellio 

Che cosa hanno detto i giornalisti ••• Ho ottenuto un'intervista, 

su questo' che sono lieto di lasciarle), in quest'occasione, a Gine-
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vra; i giornalisti mi hanno chiesto che cos'è che mi ha detto, io 

ho anche risposto che è stato un monologo esasperato; ehc tutti 

KkK ce l'avevano con lui, che mi facessi portavoce presso il Governo, 

come rappresentante del Governo, delle sùe condizioni, che gli attri 

buivano tutti i crimini di due secoli, di 'questo secolo e di quello 

precedente, che lui rispondeva eventualmente dei suoi atti e dei suoi 

errori, ma non di .tutti 1 crimini d'Italia; era tutto un monologo di 

una persona esasperata. Ed ·io dico: ''Va bene, ma cosa vuole che pos&a 

fare? La stampa è libera, no? E che cosa vuole, che io dica al Governo 

che lei è scontente?" Comunque, la comunicaaione di questo incontro 

io l'ho data alla stampa locale, td un giornale locale~pubblica-
to - non proprio l'intervista, per carità, ma il colloquio con Gel 

li - che avevo fatto tutte le visite, comprese quelle ai carcerati. 

Come dalla visita precedente, che avevo a~Jto con Gelli, imrnedia~ 

mente rapporto al Governo ed ai giornalisti, e la cosa è stata ripoE 

tata da quasi tutta la stampa italiana. Per cui non ho celato assol~ 

mente nientee 

In quelle conversazioni, Gelli non mi ha detto nulla che potes-

se essere degno di rilevanza, se non questo sfogo esuberante. Mi ha 

decto questo, che assolutamente avrebbe dovuto rivedermi, ed io non 

l'ho più fatto, per ragioni opportune, perchè oggi sarei di~ 

ci volte più 1nguaiato, se fossi andaco a trovarlo, nonostance mi ag 

bia anche mandato a dire che mi aspettava, che facessi quest'opera 

di carità, di dovere, di assistenza consolare.Ho tirato fuori delle 

scuse, e non l'ho fatto. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Il NatWbe successivo, poi, Gelli non c'era più. 

MOR. lo però ho il diritto-dovere di andare a visitare i detenuti che 
stato 

mi chiaman~o. C' è /un cancelliere del Consolaco "" che 

si chiama Filippi, adesso è andato via,K da un mese ,x il quale, per 

sette anni ,è sempre andato alle carceri, in media due-tre volte al m~. 

se, perchè noi riceviamo dalle carceri continuamente lectere di det~ 

nuti, che dicono: "Per piacere, venitec1 a vedere"X. In questo morne!! 

to ce ne ho in archivio, sospese, in evidenza, a "bagnomaria". come 

s1 suol dire, sei o sette. a cui non ho dato corso •••• 

f 

PRESIDENTE. Va bene. torniamo a Gelli. 

NOR. 
nel documento 

Poi, le ho messo/qualChe nota sul caso Tosi-Gelli, e volevo dire, 

poichè di questo la stampa ha parlato. che il Tosi è sempre stato, 

per vent'anni di vita ,eccellente, coerence, sotto ogni punco di vista. 

Tanto che, quando si è dovuto dare il premio del miglior italiano 
si è pensato a luix 

dell'anno, il premio Pestalozzi a 1urigol- e prima di dare una med~ 

glia d'oro a un italiano ne ab~~o facce, delle indagini: perfino il 

partito comunista è venuto da me, e ha detto: qui.non vogliamo scorie, 

siamo ben si~Jri - • Allora ho messo in moto tutti i miei mezzi. per 

ogni accertamento, e tUcte le forze dell'emigrazione, anche, che er~ 

no a conoscenza di' questo fatto,se ne sono interessste. 

Lui è un iscritto al partito socialista italiana, ed anche a quel 

lo svizzero. credo. AD un certo momento, è rimasto senza posto. per-
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servizio. 
la milionesima 

Di tutte queste s~rie, necmeno parte è 

vera; ecco un punto su cui ritornerò: non ce l'ho con i giornalisti, 

ce l'ho con chi intossica i giornalisti, con le false fonti di infor-

mazione. Per citare una 801a cosa, le autorità svizzere, naturale~~te 

alla:rmate da tanto rumore, da tanta valanga di accuse che ver.ivano 

dall'Italia nei miei confronti e su questo poi vorrei intrat,ener-

mi - hanno fatto un'inchiesta, e hanno fatro bene. hh sono sentito 

un po' pieno di vergogna, ma loro hanno messo sotto i loro servizi, 

che sono servizi seri, scrupolosissimi ed efficentissimi; qualun-

que strani ero che sta in Svi zzera ••• A di versi tà di t enti s ervi-

zi stra..l1ieri, gli svizzeri sa..'t)!10 tutto. Dunque han..."lo messo tre mesi 

li 
e JÒ[ hanno compiuto tutti gli accertame!1ti; eVha11 .. '1O fatti così se-

greti che neanche il governo cantonale ne sapeva nÈ~nte. Dopo di 

che si sono pronunciati, 10, 15 giorni fa, scagioaandomi completa-

!:lente, sotto ogni pun"bi di vista, mettendo all'ordine del giorno 

del Co~lio federale, che è il Goverdo dei Sette di Berna, il tio 

caso; e con ciò mi hanno lavato da tutte le insinuazioni che gra-

vava.."1.0 sul mio conto. 

PRESIDENTE. Console j~or, vorrei che dicesse alla Com:nilEione se ha avuto rapporti 

con Ortolani" Nel caso affe:rmativo, quali? 

1,~OR • .t:ai visto in vita mia, mai conosciuto in vita mia: né in riunior..i p;..;.b-

bliche, né in riunioni ristrette, ne:r1llsno a rice0~menti con mille 

peFsone. Ortolani era residente a Ginevra e viveva a 500 metri dal-

l'Ufficio del consolato. Il suo nome, cognome, indirizzo e telefono 

si prendono sulla g,ida telefonica, perché i giornali hanno detto 

che gli inquirenti ci hanno messo tanto per trovarlo. No: è residen-

te ed ho il suo documento di residenza alla Controle de l'habitat 

che sarebbe la polizia degli stranieri; ad un certo momento, sono sta-

to necessitato a pro curarmi il suo certificato di residenza, dove 

è risultato brasiliano. Ne sono stato necessitato quando la Commis-

sione inquirente, che è venuta tal1te volte da me e che io ho aiuta-

to, come ho aiutato tutti gli inquirenti itaJiani, magistrati di di-

verse parti d'Italia, commissioni parlamentari ••• Dovere, però una 

volta sono stato fatto anche a pezzi perché ho aiutato degli inqui-

renti. Dunque, quando sono venuti gli inquirenti mi hanno lodato, 

non solo a voce ma per iscritto... In quell'occasione loro hanno 

fatto una rogatoria per Ortolani. Ho organizzato gli inquirenti ita-

liani con i giudici svizzeri, li ho fatti incontrare e si è stabili-

to tutto; nel moment o in cui Ortoil<ani entrava in aula per essere J.n-

terrogato io ho chiesto di andarmene così posso dire di non averlo 

mai '\rHO in faccia. nemmeno in un corridoio, hé ho comur..i.cato con 

lui. l'residente, tendo a chiar~re che non ho mai comur.icato con lUl. 
o 

nemmeno in via d~rett~per terze persone, sebbene per 5 anni stes-

se a 500 metri dall'Ufficio del consolato. 

?RESIDENTE CI Vorreraillo alcuni chiarimenti sui suoi rapporti con 11 a'v-vocato Federi ci, 

anche in relazione al caso Ciolini. 



IWR. Per scrupolo le vorrei dare non parole ma dati, nomi, [iorr~, ratti 

precisi e concreti. Comunque,adesso non "rovo i documenti,x le pesso 

dire che Federici non l'ho ~aì visto o conosciuto. Un ciorno mi &Triva 

in ",i'ficio, scappato dall'Italia perchè aveva ricevuto un lLandato ;il 

cattura internazionale è.ei giudici della magistr!itura di BoloV1a. 

come li!l bolide, strappato •. lacero, a pezzi, come una belva; infuria 

contro lo Stato italiano, grida così tam;o che io avre::. d01ruto c:.ia.;;jar€ 

la poliÙia perchè insQita le istituzior.i, il 6apo dello Stato, tutto. 

Dico, pensando che sia un pazzo: si calmi, vedrà che 1& giustizia trio! 

fa, vedrà, stia bravo. Le cose che si fanno in questi casi qua, per~~è 

lo sentivo pericoloso; tanto pericolozo che dopo tre, quattro,ci~que 

t;iorni - c~è scritto tutto - chiama in pier~a notte, Evegl:'alL il 6o!15o-

lato, fa l-.n ca.os da non finire perchè era rri.naccia"to di morte, perchè 

fuori della porta c'era q .... alcuno che lo voleva alll.uazzare! Dopo è.::. che 

io, sop~attutto dalla stappa, riesco a cap~re la S~r2-rw storia del 

Federici, il quale •••• Ail. te:npo stesso avevo riferito 

al l!.iniEtero gli elementi sorr..nan che lo TÌQ-L8.ràavano e riesco a 

capire ••• '" 

Soprattutto d&lla stamp& riesca a~ capire che la s"r~~~ stori& del 

Federici, il qu!ile ••• !il tempo stesso avevo riferito !il ~nistero e1e-

menti sommari che lo riguardavano e riesco .. El. sb.pere •• '" (J. Capire 

no. •• dunque, lui ha fatto una den"J....'1ci[.:. che mi con....."1volge l:l2. che, io 

chiedo scusa, l t opinione pubblica. non ht::. CE..pi to 8....'1.COrCi adE:t.iso, 

m& io ho messo tre mesi a capirla e coy~ nctevole s:'orzo& IL Fe:derici 

ha den~~ciato Ciolini con c~ c'è il vincolo stre~to di odio ~o~, il 

leg= ••• sono l'uno per me io ne p~~lo ••• SCUS&t~mi, le cose 

psicologihhe non dovrebbero entrare in quest'aula perchè io qui sono 

per dare :s.t:ti e cose ••• di q'-l.este persone qua.., ID& ha fat"to denu:-.ci5. 

contro Ciolini, pérchè Ciclini aveva accusato lui FeQerici, Gelli ed 

altri di responsabilità co~esse &lla P2. !o mi SODO ••• ~llora~ il 

Federici, si è ••• Federici ha denur!ci~to Ciolini di ev~rlo x cal~~~i~-

to ed L.l"lSiem.8 stesso ha denunciato i g:. .... dici che lo &vevW'".o interrog&-

to, dopo di che Ciolini viene deu'.L'"1ciEto e vier:.e ar:-f;.s~E.to a LOSe.r"='l&.. 

per estradiz:'o~eilui dernl!1Cia i ~iud=--ci e insi~rue l.ì.!lr.. cec::"nEo. di alti 

o 8 tissimi f-..m.zionEiri dE:llo S1:ut0, ::'E:.p;.ns8!" ... t8.tì nelle i5::' t 'J..z i or .. ::" 

dello stato che Lon si conoscevr:..:;-.. o tra. lc!"'O, c..:: &ver o:--:':i:o "..:n r.lis'te-

noso complotto non si SCi come oriOg;.ns."tO, ccille attub."to, cCJtle cO:::ldottc p 

con quali finalità., con c;.uÙi elementi, di aver ir:VE:!:1tc.tO 1& sua bio-

bre.fia pe!' spingerlo a de!1U!}ciare dei piduisti. LE;. s-ca.:::;lpa !lO::" .. hE:. ~i 

I!Jesso in luce che se ID.b.i io avrei :-B..tto c.:.uE..lche COSE:. - e ! .. on llho f8.t 

to, giuro cent:omila voI te che non l 'ho fc.tto - mb. f;:.vrei :é:.t-:o ql,;,~c: .. E: 

cos~ contro Gelli, contro F€derici e Geili. Da ;ui ~aS8e tUT~O l'e;ui-
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voco, tutti quegli elementi che chiamo intossicazione, che tante volte 

sono disinformazione per mancanza di informazione. Il Federici è venuto 

dopo questi elementi quaiposso diie che è venuto dopo aver lasciato la 

Svizzera per estradizione, perchè nel suo caso è stata concessa.~i è 

recato in Italia e la magistratura lo ha lasciato immediatamente libero 

e dopo tre gio:rui è ritornato in Svizzera: radio, televisione,"io sono 

qua", eccetera, hlora ha avuto varie telefonate con me, alcune visi te 

in ufficio ed io speravo di tenere ammansito il can IDamstino che era se~ 

pre minaccioso, lusingava minacciando, ma invece quando ho visto che non 

c'è più stato nienm da fare gli ho dettojtperchè nOn c'era niente da 

fare, perchè faceva cose solamente scorrete e faceva cos( che intossica-

vano i rapporti Italia Svizzera e faceva cose non bellejho detto che 

per piacere si levasse dai piedi, scusate il termine, perchè io non lo 

avrei ricevuto e che non si permettesse di telefonarmi perchè io lo avrei 

denunciato come molestia. Cosi si sono troncati i rapporti con lui com-

pletamente. 

PRESIDENTE. Per completare questa sua descrizione dei rapporti con Federici c'è 

anche la parte Ciolini a cui lei ha già accennato, ma che le chiederi 

di compIe tare. 

MOR. Ecco, già da due magistrature sono stato interrogato sulla questione Cio-

lmnij siccome io di fronte a qualunque inquirente 

PREolDENTE. Passiamo alla seduta segreta perchè sono atti che attengono a ir,chie-

ste in corso. 

MOR. Ecco, era la prima cosa che le vole~o chiedere. Anche su questo volevo 

premettere, onorevole Presidente, che io nel larghissLmO contributo che 

'i: ho dato a tutti gli inquirenti, anc.he ai magistrati ho detto tutto 

~uello che sapevo che mi risultava, non fantasie, non congettura, ma 

dati e fatti concreti, tutti probanti, quello che a me risultava. Anche 

per questo fine, siccome immaginavo che lei potesse chiedermi una cosa 

del genere le ho preparato un documento, ampio, in cui c'è tutto. Se vuo-

le o •• scusl i magistrati credevano di tenermi mezz'ora, invece sono 

state sei o sette le ore, ogni volta. Perchè non sono li per misurare 

le parole, io non ho che una via, quella che dico è tutto a provarsi 

al milll per mille. Se vuole che riassumo ••• 

PRESIDENTE. Il documento ce lo lascia assieme all'altro, intanb se vuole rias-

sumere i punti più significativi per la nostra Commissione. 

MOR. Benissimo. Primo, competenze e responsabilità. Tutto quello che dico di 

Ciolini riguarda il periodo di mia competenza, cioè Ginevra, non Losan-

na, ed esattamente dall'ottobre 1981 all'8 giugno 1982. Tutto quello 

c.'t; 
che ho fatto, ,.:" in questo periodo qua, in schema: di tutti i miei 

atti mi assumo l'intera responnbilità. La segnalazione del caBo,gera~i

ca, a chi di dovere, il contatto con l'avvocato del Ciolini, il contatto 

dei magistrati italiani con i magistrati svizzeri che se la vedessero 

fra loro, eccetera. Con la esclusione sempre, nel modo più assoluto, 

questo ci tengo che ne sia preso atto - sottolineato dieci. volte -

assoluta dei contenuti. Le mie erano funzioni intermediarie, 

procedurali: presentavo, assistevo, assistenza consolare; i contenuti 

me li sono letti sul giornale se szzanno o se non saranno e se anche 

avessi d.elle idee non le esprimerei per noni influmenzare con elementi 
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sarebbe potuto, invece, esaminare la possibilità di darlo non in 

stato di detenzione ma di libertà provvisoria. 

Allora si sono avviate le trattative per le consegna deflx 

nitiva, che è avvenuta 1'8 giugno 1982, coTIegatn alla ~ famosa 

cauzione degli ottantamila franchi sulla quale mi soffermerò a sua 

richiesta in tutti i dettagli quando lo des~. Sottolineo questo: 

1'8 giugno è uscito il Ciolini; Ciolini è andato a Bologna; n cr~ 

diceva: "Questo quando esce ci scappa"+ ho risposto: "lo ritengo 

di no perché i mezzi per farlo arrivare fino n Bologna ce li ho, 

lo mando a pedate a Bolo·gna. Questo s~rzo a me non me lo fa"; e 

non me lo ha fatto. Dopo di che, dall'8 giugno in poi, è passato 

un anno e non mi sono mai più sentito con gli inqui~enti el.i Bolo

gna perchÉ ho el.etto: "Signori, adesso il mio compito è finito" an

che perch~ non ne potevo veramente più, el.ico la verità, ero esau-

rito sotto tutti i punti di vista, ~rofessimnalmente ma crche per 

ur.:.a certa stanchezza di dovermi occupare di una cosa che era nata 

piccola ma poi è diventata grossa. E' come UY!a palla di neve que-

sta storia. 

Non c'è più stata nessuna comu.lucazione con loro e di tu:!: 

ti gli atti eventualmente compiuti el.a loro el.opo 1'8 Ciugno o com

piuti da xrutri inquirenti itali~~ in Svizzera o in altre città 

della Svizzera io non ne so niente. La mia testimor~anza si li~ta 

a questo perioel.o e e questa el.ata. 

il governo svizzero ael. un certo momento, anche questo lo 

dico con tutta riservatezza - come l'onorevole presidente ha pre-

cisato , ha avuto delle lamentele sugli inquirenti italiani in 

Svizzera. Loro sono molto orgogliosi della loro, sovrar.ità, del lo * 

ro territorio, e quello che in altri paesi è ammisso, COme la 

rogatoria consolare, oon è ammesso dal diritto svizzero. lo parlo 

per la mia comptezan, per gli inquirenti che r~o avuto contatti 

con me e non delle altre città el.ella Svizzera o el.i altre cose+
1 

ma ho dato pienezza el.i garanzie al ~overno - che rili recepito poi 

in una risposta ufficiale alla Svizzera - chè. nessun atto inquire!;:! 

te irregolare o illecito era stato compiuto el.acli inquirenti italiani 

nella mia circoscrizione consolare per questa vicenel.a, o per qual-

eiasi altra vicendai- c'era un giudice che ir~enuamente me ne vol~ 

va far fare uno: 11 Ce rcr..i amo , arra.rl.&iamo" , ~'llo, no"; si troverebbe 

nei guarì poveretto, oggi quel giuel.ice!-. In nessun ca~o, mai, atti 

inquirenti illeciti sono stati fatti. 

~~que: Ciolini esce e allora comincia il cinema. Cinque 

versixoni del Ciolini e l'ultima con tre, quatrro,cinque, sei va

ri~~ti; prima aveva fetto el.elle el.ichiarazioni; poi se le ~ ritrat_ 

tate; in un terzo tempo ritira completamente le ritrattazioni; in 

un quarto tempo seri ve alla magistratura. "t'utto me lo ha retto il 

Federici, tutta la colpa è sua, io ho ripetuto quelle che lui ni 

ha el.etto"i quinta storia: si inventa che il r;ruppo el.ei rappresent":!?: 

ti delle istituzioni el.ello Stato lo ha influenzato e su questo ul-
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timo temo. ha a..l"J.cora :t_:r:.~.) qunttro, cirque v2..rianti: è il 

teITl2.ll che ha cercato di coinvolcere me; è inutile dire che respin-

go al mille per mille con sdecno, con sorriso di Fietà ~~ storia 

siffattn. 

Lui per un reato di calì.ll" .. n.ia era s"tato ricl~iesto alla 

Svizzera ma gli svizzeri hanno rifiut8.to 11 estradizione del Ciolini. 

In conclusione, io mi aSSl.i210 oe;r...i responsabilità per gli 

~tti da me compiuti nelle nie fQl"J.2ioni e nell'adempimento del reio 

servizio. Dispor~o di prove èoc~mentcli e t8stimor~ali su tutto 

quellv che ho detto e ho scritto in q~esto memoriale. ftesFin-

go Glob2.1nente una eccezion..::.le Cfl.'i1p:lgTl3. diff'2.!rlntori[.;. C!1e si è f2.tta 

nei miei riguardi su questo tema, sul quc.le neSSlli"'la autorit:t:., né 

sviz~e:re. né italiar.a, né in foT"!:l.S. ufficiale r~{ privc.ta, mi l.:.a !:l:li 

CO:ltestnto n-..ùla. E assolLta.--flentc non potrei fare aJ..'tro cL.e rtcpi~ 

["ere ql.l.L..l-.l':1Que cO!1testazione. 

, .. ilOn..,iI-é :!'ISANO t. Dottor l1or, io non entrerà nel merito di tutta la. vicenda 

Ciolini-Federici perchè conoscia.mo o:rn.8i abbond~"1temente tutto ed 

~~che i personaggi che so~o quello che sono~ Si tratta di ~"1a vica~a 

di cui lei se~altro è stata ur"a grossissima vittima, A me interessa, 

per le implicazioni che ci ·sono con la vicenda di cui noi ci sti~.'o 

interessando, che lei ci descriva tutto il meccanismo che ha portato 

al paga::lento degli 80 mila dollari di cauzione alle a\:torità svizzere 

e del q~a1e lei è stato protagonista nel senso che ha faUD il suo dover 

re in base a quello che le è stato chiesto D Quindi, la sua persona non 

c'entra; io vorrei sapere come è nata la richiesta, come è staLa 

svolta, da. c1:.i ha avuto i fondi, con Cluoli direttive li ha avu,i, a 

chi li ha dati. 

::OR. :illche su questo ho :prep2.rato lll')6ocU!!'.ento" 

GI02ljIO ?15A!"iO t • Questo lo mettiamo a verbalea Ce 1.0 racconti:s 

Il venerdi ••• fa.ccio un riassunto. 

l~T(ìI{0IO 1; I SA!10 t G Ci faccia. u....'1. raoconto dei fatti CODì. come si sono svolti. 

:,DR. Tre BabÌstrati L~ia~e con ~~ alto ~~~~io~ario dello Stato che ri-

ter:Go 2.lJp2rte!1.ga e.i ser"',rizi e vorrei t •• 

GIORùIO :F!S .... :.2~Ot. Dottor l,:or, qui non c'è l~.otivo di riservatezza per cui ci 

faccia i narri dei ~~gis~rati e del fL~z~o~ario. 

I oagistrati Gentile e Floridia con un altro maGistrato di TIo!":l3. 

di cui non rico:::'d.o il nc::"e, ~1[1 qunr~ldo io dico Il non ricordo ll
, posso 

se!~:Jre trovare; ~OYlO ven·.lto qui ed ho aVLlto 2.;,pe:1a il tempo di pre:l-

dere una valigia e q'J.u.lc::~e pezzo di carta; 11 Il!10n ricordo'! per n'.e 
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nO:::1 esiste perchè trovo tutto) Ve.'1.gono da me ed in sostanza rli con-

12~:\ONIO 3~LLOCCHIO. Un ufficiale dei cara'binieri? 

EOR, In Cr_;8sto n:omento dico sinceramente che mi dispiace dirlo, 

·Lei lo deve dire. 

~ Se le potessi ••• per rig...te.rdo a quella parte dei eervizi che l ~ .. 

l'ho vista 'U....'1.a sola val ta questa persona. qua.. .... 

wO"", Va bene: il colonnello De Eernardis del SISDE. l'.llora, le è.ico 

tutci i d~tta&li: venerdì 28 ua;;gio 1982 il colon."l.8110 De Bernardis 

del S~SDEJ su pregr.iera ed alla :presE:r'-z.a del cor_sicliere G8:1tile 

e di e.ltri !:la{;istrati - aSbiungo a l)e::.' .... :l.2. - mi conSeg:\.l:1 Frrulc1:i 

Cioli::.i. 

:"~O!l.. G'J.c:di C::'E: io 1:0 tutte le r=-cevute, io CE: lilla e glieie do tutte o 

:~CJ3. .. Ono=,€vole Presidente, gliele ~o tatteo C tè ur .. 8.X cO!'1taoilit:_ che pecca per 

eccesso e non per difetto~ 

G-ICJ.'..ilO ?IS.!~.NC!. Dottor k l:or, stia tr~.:.cr.lillo: ere. solo ~8r 2..verc il te::l:p..) di 

:,:O~ Ho fatto lUla cosa tale che pareva che lo prevedessi, eccolO 

GIO:nl,IO PIS1.NO '. Ha fatto bene, Le COnS8é>UanO 100 mila franchi syizzeri per CO:l 

segnG..!"li a sua volta? 

I~on. Da conse&1are a rrj,a volta all'a;vvocato del Ciolini, wo.ìtre Barillon, per la 

c~=ione di libertà provvisoria, per cui ~ permetto di dire, onore-

vole l'ise.nò, nessun n~andG.to di pagEXlento. Sono stati portati in CO:1taD.-

ti. 

frtJrOlTIO BELLOCCHIO. In soldoni, 

110R. :.larted~ primo giugno 1982 consegno al collega di stud.io del predet-

to legale, ma1tre Bugnon, i suddetti fra"l.chi centomila (allegato 2). 

l~artcdl. 8 giugno 1982 i predetti avvocati Barillon e I:-lt;rl0!1 riesco-

no, su. mia insistente pregh.iera, E. far ridurre la ca'.lzione a frc...l1.chi 

80 Idla. 

A.NTOHIO BELLOCCliIO fl Uno sconto. 

IlOR. Sìe La!t:re fubllon paga tale SO~2. alla cassa del tri b:..L"1ale; il!{ Cio-

lini esce la sera Etess~ 

A:STE:cO :.:'AT':'EO:SI. Il Ciolir.i esce l' 8 febbraio 1982J' 

L' 8 giu{;:lo" Bercoledì 9 giugrw 1952 il leb'c..le del Cioli:1i... Paccio 

-ù.!;.a p!"ecisazionex, -LLl1 Fassa L'>}dietro: io ho det'to ac;li i!lq~ire!lti 

Ilscusate, a.."1.d.8.teci voie l3ercl:è ci devo a-."'là.are io? Il rri<l.-J.eg~io di 

de:1a~o è se:s-;pre increscioso tl e poi ho s€!:1pre voluto fe.re il IJuro in-

te::-rnediario nella storia e questa ere.. ti.."lD. ir;:l?licazior:..e che no:'). !li 

~iaCEV'a .. Dicono: 11dovrelI!:'.'ìo perdere àel tel:1po, far ve:1.iré 'Z./8.\TVOU:::.tO 



le storie e poi: uUI. italiano qui COI!le si :presenta, con quale.n 

titolo? Ci occorre un responsabile di CV.lesta cosa per il :fu.turol!, 

che poi spiegherò dopo. Ed io, su vive insistenze, mi sono presta-

to. ~er'coledl. 9 giugno •• ~ 

GJ:O:'(",IO :PISANO" Sar8. il 9 lu!;lio a questo pi.l_11tO. 

~DR. Nove giugno, il giorno dopo. Il leGale del Ciolinì, per la precisìo-

ne, mi fa 1..LYl riepilogo contabile e;e:1erale e ci restituisce fra::lc!-' ... i 

20 :m:'-la con una lette:-a in cui dice: "allora, così e così", ed è 

per q-J.esto che c:i,l.;ono duplici ricevute sugli stessi atti. Giovedì 

10 &, .. :ù.gno restiti.lisco franchi 20 Ir.ila al colonnello, Tutte queste 

cose sono con allegati; non li ho qua ma ho tutTO pro~esso: o~~i 

cosa che dico è docUI:lento. Restituisco 20 mi l. a; eGli ti rimett.e 7 

r::ila :fra..~c!-:.i da cOIlnegnara, da destine..re hl Ciolini affinchè possa. 

pagare il EUO legale • .Anche per questo ci Bono due allegati: cl.l ega-

to 4 ed c.llegato 6. Giovedì 10 pug::o 1982 CO!"lseQ10 7 mila fr3..'"1clli 

al Ciol:':J. che aveva con.d.izionato il fatto che non 8.'VTebbe pE.rls.to 

se non gli avessero pagato, oltre alla C a:J.!:io:le, c::nche il legs..le. 

Avev2.. condizio!lato i r:i8·bistrati in questo senso (c.llegato 7, riceY_ì..ta). 

GiovEOdì 10 Ciugno 1982 il Ciolir.i CO!"loegna franc:li 7 r.lila c.l suo le-

t;ale che ne accuse ricE\.-J..to. (wlegato ..... \ ~, . 
DJ. 11.e51:8., pertanto, una a.ifie-

renza di frsnchi 13 t:::.ila. (franct ... i lOCl Dila, merlO frorlchì 57 mila ugua-

le frarwhi treè..icirtila) che riruetto nelle r.l8.!:li del colonnello Il€: :Scr-

nardis. Ho portato, nel ra.ccogliere le cE!.rte in fretta, appena la 

ricevu..ta del trib\.4"1a1e degli ottru:t8J2ila.. Adesso vorrei a.ggiungere 

S;.llle. c5.u=ione lllla cosa che mi ser:.br8..!.'ç a.ssai ir:1poTt~~tee 
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Mi scuso se può apparire un po' polelllica o elogiativa Iii !Ile stesso. 

Una cauzione •• (~i Bono laureato in penale, ero avvocato prima ii fare 

questo concorso; la cauzione sostitutiva iella àetenzicne; per cui da 

q~~àn questa cauzione è stata versata al tribunale straniero io Di 

seno posto 4ngosciosamente il problema: UMa questi solii sono un pre-

stito, sono un iepoaito 4a recuper~reN. Da certi inàizi, colloqui con 

l'~vvoca"o, ai risultava che il Ciolini allora, creio anche adesso, a-

veese interesse a presentarsi al processo che 10 attende per la truffa 

ti 70~ uì1a franchi alla Boglie dell'orefice svizzerol Da siocoae ~ui 

era stato arre st'a't "l Clon l'estra,à.izi:rme io ho tetto: "Questo è il 11.0-

llento buono·, e ho 5011eoi tato io le istruzioni da. ROIla per di re: "Da-

te!I!Ì ".utorità, perché io faccio quello che mi si ortinalt, noIJ.l' pOS80 

prffil~ere tante iniziative, e autorizzatemi a questo recupero e auto-

riz2~te anche l~~baBciata~. Perché~ Perché questo era un caso in cui 

l ~ ambasciate. p oteva anche interv€r-ire con il dipartime!).t o giustizia. e 

poj.i:z.ia, come effettivamente ha fs.tto. lo ho t-ù.tto '...in ca:.rteggio in 

cui gli avvocati. hBJJ.."1.o cercato di dire che queltsti 8ù Irila franchi non 

li volev6-"1.o reetituirel-il Ciolini, in ma.~8ra insolenii.) e balè..E' .... ·'l2Qsa, 

::t....::.t..-..... 
~cìle quella è roba 6ua~ lo Eone riuscito ad ottener8 attraverso gli 

avvocati di Gine,Ta una dichiarazione del procuratore generale,che 

nella città è più che da noi, è proprio la seconda o terza autorità 

d.ella ci'ttà, una personalità molto importante. il qaale dice: "Va bene 

che il GioliX'l.-i è iY'J. prigione, che la. cB.'.l.zione è sostitutiva della de-

tenziane, ma lui non ha ripreso la prigione per il processo originario, 

il C~ini adesso~in prigione perch~ xx è stato ric~iesto con l'e5~ 

dizioneX. Questa seconda carcerazione non può valere agli effst,i 

dilla sostituzione della cauzione; allora aspa:tate che Eia il 

Ciolini sia arrestato di nuovo per il processo, che si presenti al 

processo, che sia finito il processo e allora la cauzione ve la d~ 

remo" ti Questo doc1.lII1ento l'ho io e lo lascio alla Con:u:nissione e SO!lO 

felice di averlo strappato con le unghie e con i denti e con la mia 

fantasie per servire il paese e 10 Stato e mi duole che in Italia 

non ci sia statQfiessu.~ giornale 
c.k . 
~ abb~a detto;· -i:nvece di fare 

tanto scandalo sugli 80 mila franchi: "Prima di tutt o che lo StBID 

li recuperi questi e poi faremo la polemica ll 
ti 

GIORGIO PISANO'. Le risulterebbe, dottor Mor, che oltre i 100 ffiila franchi de~ 

MOR. 

la cauzione che sono pas~i attraverso di lei si~~o st~ti pagati an 
t+o't.owLf~;:

"Yquel che alcune decine di n~glia.ia di franchi allla signora 

la che era stata truffata dal Ciìini, per farli togliere l'accusa 

o la parte civile? 

MOli. Alla Renàté. Ba.&. 
GIORGIO PISAlID'. Sì. 

Le rispondo quello che ho risposto ai magistrati qu~~do ml hBr~o 

chiesto questo: non mi risulta. 

ALOO RIZZO. Dottor Mor, anzi tutto deàidero che lei cl:iarisca alcuri punti 

con riferimento ~questi incontri che ha avuto con Gelli. Il primo 

incontro è durato pochi istanti, presumo, perché si è trattato 



J~OR .. 

~cltar-,-to di apporre ll.1"lB. :firma EU atti" Per quanto~ OQ::eerne il 

secondo incontro, quello che sarebbe st.ato effettuato il 20 di 

cem!J7'e, il:' prossimità delle feste natalizie J qua:."1to È durato? 

Non ho bJ.S.rdato llorologio, pe:--ò posso p!'esumere~ .. 0 se penso c~e 
~.:..:--

l~ho visto.!!! .. 12V tz-a le 9,3091i~ allt:: 11:15~ ... SC"tl.3:' che faccio i 
devono 

conti - alle 11,15 andare a colazione J alla mensai i c er·o 

a.ccompagnato da 'U..."'1 f1.lnzionario dçl :::cnsole.to; avremo comincia:~o 

alle 9,30, immagino, ne ho paEsati i..4.rJ.8 dczzina e direi cr-.e lLYl buon 

~:J..arto d t ore o venti minuti ci sono a.nda\:i ~ 

Al.DO EC::ZZO Il Quanti erano in tutto i d.eten:.;.ti C:1B ha ine:ontrE.:to? 

LIOR • Ur.a dozzina e Venti-ver..ticinque erar .. o i deten,_.n:i cbe e:rc..no nel e "'. 

. AlDJ E=~:Z.C ot DDdici' si sono presentati spo::''''caT.learr.ente .. 

1:;edici, che s:)no andati alltospedE.le, o pOESO::'10 e~S8Ye ...... 

J.~DJ RIZZO .. Va be::c:e, non ci ir .. ter8SSE. questo .. Li 1:'2. i::-~c cntr&~i s:::"'r-.g1E-..~eE-Ce o 

tutti insieme? 

MOR. Uno dopo l'altro. 

ALDO RIZZO 9 Quindi et1.go1fu---mente. Com~..le con gl~ al tri nor~ ha ter.ut o u...."W. 

\ 
stessa duratae .... 

MOR. Sì, l'ho tenuta con tutti e ho r_Y!Cora gli app1.LYJ.ti sc:ri~cti 8. lli9..nO 

perch~ ogP.i volta che vado qualcur .. o ci dà Ul'1 farà.el.lo e rr..i cl:..iede 

, 
aiuto e Ti tengo di avere W'lcora a Ginevya gl3.. appur..1.:.ta. delle CçSE; 

che mi ha.nr ... o raccomar ... datolll 

ALlXJ hIZZC & :Ma lei sapeva chi era. Licio Gelli, o" .... .riamente? 

MOR. Insorn:IDa, .. ~. 

ALDO RIZZC ~ Visto che l' arlT' .. o precedente Ì' romper::.do UT.l.e. prassi j no!"' ... ers. e..:~dE.to 

L",,,:\-~_ 

lZ',ente si p oteva presentare a Ì:;E lei mE ttel-.. dola ir~ 2..r:",b2..:"' 2.:::.:: o , c Grue 

effettiva.r:ente l'l.a messa? 

j(;QP. Non l'ho ritenuto opportu..YJ.o e, I!1i scuso tS-"1.to, :--,-e~.sr._o adE:2f'>J lo 

riterrei opportl..U1o perché io procedo ::181 fE'~e q'Jellc cl_e c:.eYQ fa~e 

in q~eIb che devo fare. 
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lli.D'J RIZzo. Quindi lei trova nOr':c:aJ.e e mentre qu.i in Ita.lia c'è una Commissione 

h10" • 

parlamentare che indaga sulla P2, di cui era capo Licio Gellix, tr2 

va normale che il ? onsn:l;e i talia...Tlo a. Ginevra si inc antri con Lici o 

Gelli per consegn~i U!l panett one in segno di aUg".<ri o per lI:l/ le 

feste ne:talizie'ì 

Non so neI:lIIleno se lo abbia raccolto perché±: i panettor.i non Eon0 

stati dati tutti da me, erano in un angolo, chi lo prendeva, et_i 

non lo prendeva, certi l'hallO dati i guardiani, gli altri li ha 

dati il mio cance~ere, il mio impiegato e io non ho dato nessun 

p a...'"1e tt ane e. neasur:.o. Non n:ir:ric ordo ass olutarrlente ee r uscendo, lui 

ha preso il panettone: o no. L'ho s8rr:pre trovata ridicola qaesta 

c osa ••• ' 

G)'~AOLO KORA. ~a&iamo ai fatti, Rizzo, non ai giudizi person~li! 

ALDO P..IZZO ~ 1:a SG~O fatti questi ~ nO!'l giudizi. 

Precise questo s-.;.11a visita ai detenuti, che, COllie esist.e 11 assi 

stenza sociale, come eE~e lla8s~en~a medica, &LE~COme esiste l'as 

si.stenzE. TE-ligiosa esiste arI.che quella cor ... solare, lEi.. qual1 comé le 

altre, pT€sci~dE: dai cr'il:'.ini c ommE:ssi. 

di 
l~IO ?..IZZO. In C_'..lEcEto ce..so invece avreb'i:ie fatto bE;~e& a tener cor...to del -tipo ~K~ 

nerEonaggio crJ.€ 8-"1dava a visitare. "0NJ E..l tra dOI:l8...'"1da. Per qua.nto 

riguarda Br-,,-"lo Ferrar~ vuole precisare alla COlIJlllissione che tipo 

di rannrti ha a,~to con questo personaggio, con questo giornalista? 

béOR. Bruno Ferraio non mi risuwlta che fosse giornalista, non è altro che 

un fotoreporter. Il Bruno Ferraio fino all'82 si è rivolto spesso ••• 

non è che risiedesse in Svizzera, ma risiedeva a Milano e 



ALDO RIZZO. 

MOR. 

~ndo veniva in Svizzera, per fare dei suoi servizi che io ign~ 
\ 

ro, mi faceva visita, per chiedermi se a volte ConOscevo un in 

dirizzo 3 se potevo 6~~arloin un suo lavoro~ nel quale mi par~ 

va che fosse piuttosto povero •••• 10 non ho =1 ma:1cato •••• 

Vedo che lei facilmente dilaga nei suoi interventi: ma ii hti. me 

interessa in particolare il rapporto che lei ha avuto con Bruno 

Ferrario con riferimento a Lie!o Celli. se aVete é.vuto modo di 

parlare di Lieio Gelli, che tipo di rapporto a.vete avut..') .. 

m€:: g; i io 
lo le facevo ~ il quadro anche per spiegarle/la situazione di 

questo individuo; io mi ero anche int.sressato di cose mediche, 

molto, molto delicate, che adesso non illtustro, per non tirare 

alle l~'1.ghe, come lei dic2a La sorpresa del1 1atteggia.'1lBnto del 

~Ferrario sulla sta..'1lpa il mi ha fatto cadere dalla nu~vole .. Le.i se 

lo chiede: va bene, anch'io me lo chiedo. lo <Ùi:i nel 1983 no!> 

l'ho più v1sto~ Ferrar~o é sparito àalla circolazione~ Che cosa 

c.ombir..ava", 4>? E poi ci sono sta'Ce delle cose lncì.:-€sciose j che lui 

ed ur.. altro'6.,~c'è stat.o un ca.rr..ioncino sequestrato:), g!.i svizzeri 

hanno protestato con me ...... 

ALDO RIZZO. Questo non c'interessa ••• 

NOR. C'è un!istruttoria aperta in Svizzera; lui ha aV'JeO u...n'espulsione) 
e la 

un altro un n~ndato dterrestOJ Iterza personE; che lì ha 

denunciati •••• 

ALDO RIZZO. Ha questo non c'interessa, dottor ~lor. no!> c'inter"5sa la posi 

zione personale del dottor Ferrario. lo le ho fatto un'altre doma~ 

da, e ~oi interessa saper questo; se lei ha avuto rapporti con 

il dottor Ferrario in riferimento a Lieio Cellio 

MOR. No. 

ALDO RIZ!1l0. Se avete avuto modo di. parlare di Licio Gelli.. Lei sa che cosa 

ha pubblicato la stampa, con riferimento a questo punto •• o ? 

MOR. Sì, certo. 

ALDO RIZZO. ~ùole dare dei chiarimenti alla Commissione? 

NOR. Respingo completamente; 813. parte di ',m 'intassic,!!. 

zione, di cui, se l'onorevole Bres1dente mi consentirà di parlare, 

vorrò,alla fine, parlare, se mi sarà consentito. 

f>WO RIZZO. Lei chiarisca tutto quello che rit:iene opportuno chiari.re. LeI sa 
a .ferrario 

cosa è stato detto al riguardo: che lei avrebbe offerto/di fare 

11 segretario di Gelli, una volta che Gelli sarebbe uscito dal 

Carcere. 

110R. Eh ••• ! Si capisce, ma è stato anche detto che io sono massone, 

che sono della P2, che ho dato ,il passaporto ReI bosco a Gelli, 

con la lanterna, eccetera •••• 

ALDO RIZZO. E COille lo spiega •••• ? 
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MOR. 

ALDO RIZZO. 

PRESIDENTE. 

MOR. 

ALDO RIZZO. 

Questo lo spiegherò quando mi sarà consentita la parola. 

Questa è la sede, lo dica; dovremmo capire ••• 

Dottor Mor, le chiediamo se lei vuoI dire alla Commissione i 

fatti che sono a smentita o a conferma di un'intervista che abbi~ 

mo letto e che lei conosce. Ed a questo punto possiamo ritornare 

alla seduta pubblica, perchè la cosa non riguarda più il Ciolini, 

che era coperto da segreto istruttorio. Dica alla Commissione, 

dottor Mor, quanto lei ha da dire su questo dottor Ferrario. 

(:?~~) 
Su Ferrario non ho altro da aggiungere. Respingo globalmente le 

diffamazioni e le calunnie che ha espresso nei mià riguardi. Poi 
faccio un quadro. 

Scusi, i fatti specifici sono due. Uno per il quale lei avrebbe * 

offerto al Ferrario di fare il segretario di Gelli una volta che 

Gelli sarebbe uscito dal Carcere. Poi, c'è un'altra vicenda, che 

riguarda fotografie di Gelli insieme a Leone, ad Ortolani, a ~ 

dreotti, che lei avrebbe dato al Ferrario, ricevendo tra l'ai tra 

un compenso di una sornrn.a - se non rlcordo m..ale - di sette milioni. 

NOR. Sono cose che mi fanno sorridere, e che respingo con sdegno. 

ALDO RIZZO. Lei le respinge con sdegno; ma siccome sono queste affermazioni 

MOR. 

che vengono dal diretto interesaato, potrebbe spiegare alla Corumi~ 

sione per quale motivo vengono formulati nei suoi confronti simili 

r:!furimenti? 

lo non lo so. Perchè il Ferrario, che non si vedeva dall'inizio 

del 1982, un bel momento è scomparso, è finl~o in prigione, e 

nonostante quel pasticciO che mi ha combinato ••• perchè rapprese~ 

tare uno Stato all'astero ed avere della gente che viene a fare 

gli scandal~à fastidio, mi creda che dà fastidio. lo ho 40 mila 

italiani, là, che gestisco, e salvo cinque o sei , sono 40 mila peE 

sane che sono d'esempio, onorano il paese, lavoro e famiglia, e 

sonO assimilati all'ordine e alla civiltà svizzera. 

Tutti i guai che ho avuto in c~nnue anni sono 

sempre stati di esportazione italiana. I~ caso dello scandalo dei 

giornalisti mi ha dato enorme fastidio, e nonostste questo mi Sana 

adoperato per tutti, perchè chi ha preso i contatti con il giudice, 
Ferrario 

chi ha trovato l'avvocato al , e chi lo ha tirato fuori, s~ 

no stato io. Speravo che lo scandalo si esaurisse. E' uscito, e 
volta nel 

l'unica/che l'ho visto, ./1983, è venuto a ringraziarmi, COn 

gratitudine eterna di quello che ho fatto per lui. Non l'ho più v! 

Sto. Poi, anch'io ho letto sul giornale quello che lei dice; non 

l'ho riletto perchè non ce la facevo, perchè lo stomaco mi si r! 

voltava. Co~unque, la stessa sorpresa che ha lei, l'ho io. Di una 

persona che mi ha giurato gratitudine eccrna. lo) che cesa gli 

ho fatto, dopo di questo? Lui si è preso un'estradizione di tre 

anni, e si dev'essere •••• ma con le ipotesi non voglio influire sul 

la Commissione. 



~O RIZZO. Comuque, lei non è in grado di esprimere nessuna motivazione di 

questo atteggi~~ento del Ferrario. Ferchè lo avrebbe fatto, lei 

non è in grado di dirlo? Visto che si tratta di affermazioni ••• ? 

MOR. Sono stato pili volte tentato di prendere il suo numero di telef~ 

no, che ancora posseggo, e dire xXi:: a Id €od all'altro: '~''ia, d.!. 

sgraziati, che cosa vi ho fatto? Ha perchè ••• ? l,;" spiegaterni". 

Allora, mi sono fatto le mie congetture, le mie ipotesi; la vi':. 

rità la sto seguendo un po' per conto mio, e giuro questo ai 51 

gnori inquirenti, che quello che troverò ve lo porcerò. Le prime 

persone a cui porterò 1 risultati delle mie ricerche, sarete 

voi. Perché sto pagando in maniera enorme. 

ALDO RIZZO. Di questo siamo convinti. 

Lei conosce Umberto Tosi? 

110R. st, ne ho parlaco prima. 

RIZZO. Ha avuto un incarico, con riferimento al co~~tato consolare di 

coordinamenc07 

t-lOR. Sì. Anche su quesCo, tutta la st~~pa ha riferito cose inesatte, ha 

dato della dis~nformazione. e spiego perchè. 

AlDo RIZZO. Lasci stare quello che ha scritco la stampa: a noi inceressa come 

stanno i fattì, secondo quello che dice lei. Te..ga fuori, per ora, 

la stampa. Le è stata fatta lL~ domanda: se è vero, chi lo ha me~ 

so a questo posto. 

~lOR. Et stato liberrunente eletto dalle 50 associazioni degli emigrati 

italiani che hanno eletto il comitato consolare, formato da doci 

ci membri, più due di nomina consolare. 

ALDO RIZZO. Lei sapeva che era massone? 

MOR. No. 

JòlWX) RIZZO. Appartenente alla Gran Loggia svizzera di Lesanna? 

MOR. No. Le confidenze non me l'ha mai fatte. 

ALDO RIZZO. Ha avuto notizia ••• 

MOR. 
Non ho finito: lei mi fa una domanda, aspetti che finisca la risp~ 

sCa. E' stato eletto. ma non è riuscito. Come gli altri anni, 

io, che ho due nomine libere da fare, inveve che scegliere pers~ 

ne di mia fiducia, che possono essere mie spie, ecco ••• 

AJfTONIO BELLOCCHIO. Creature •••• ! 

NOR. "Creature", sì, parola più bella, grazie - io sono andato a se.!:, 

gliere~ quest'anno, un membro dell'anno scorso, che non si era pr~ 

sentato • ed il Tosi che era idoneo, IT~ non eletto, indicato da 

loro e non eletto, 
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facendo un cesto der::lOcratico di dire: nO::l prendo persona mia ma persona 

che è nota e rispetta.ta da venti B.nr .. ì, che Ì:..n. sempre ncppFrto incaricu 

ufficiali molto avanzati, che è secretario dell'associ~zionc oper~a, 

eccet era. 

Secondo p1.L"'lto: il comitato dei quindici ilio ha !':.omir..n.to seD""eta-

no del corr.itato consolare con iniieru loro responsabilità, non mia, 

che per statuto non ne ho la :fE..coltà. Ho fir<..itoc 

ALDO RIZZO. Quindi diciamo che c'è stata la sua desiFnazione e poi la nomina 

come segretario da parte del com tato stesso. 

Le constava che, dura-'1.te la peTI::anenza in carcere di Gelli. 

'2.1 08i avesse contatti con Gelli? 

Sì, e.meno 1..4na voltaj·f!li risultava che abeno ur~a volta a se:-ci::E.TJ.a li 

aveva. 

}.l.:JO F::!:Z20.e D...;,e · ... ·olte la settimana. 

A. me risultava U!1a v')lta. 

!1.h6 kttw. Le h3- mai parlato degli ì:lcontri che aveva con Gelli? Le ha !!lei port~ 

~o dei fo[l1.e:ti di carta? 

!",~OR. !',:ai, anc!"'.e que.sto e scritto nel cio appuEto; l'ho messo per iscri-:.to: :::::lhl 

!:Jessaggl. • 

ALDO RIZZO. Si parla, come lei sa, anche di messaggi cifrati. Su questo punto 

cosa ha da dire alla Commissione? 

~OR. Non mi ha mai portato alcun mesanggioiil Tosi è persona molto timorosa, 

è un pover'uomo, povero in tutti i sensi, ha sempre ca'llpa"to in IT." . .rùera 

stentata, ogni volta che gli è stato chiesto, anche dal comitato con-

solare ,qualche cosa di Gelli ha detto:"Ho fatto un r,iuramento agli 

svi zzeri ( che l'r...a..n.tI preso nella loro a.r::unilÙstraZ1.one r è f·ur:.zionario 

svizzero), se io manco in qualche cosa avrei dei gravissimi {'u3.f. Per 

tutte queste ragioni lui 'non$ aveva voglia di parlare ed lO non 

avevo voglia di sentire e se avessi e:vuto VOEliu di sentire I:1i sarni 

ti volt o al legale. 

ALDO RIZZO. Quindi il l'osi non è stato mai uiilizzato nè da lei ,n~ da Gelli co:ne 

l,lORo J..1 massimo posso ricordare qualche cosa è.i renerico, che forse non 

iEt eressa. 

l~DO RI2Z0. Lo chiarisca per la Co~s2ione. 

.. :OR. I primi tempi:iJ?ricore del carcere è èilventato duris8imo, sono stut€ 

. .. seVerlSSJ me . 
prese mlsure preca-,,;,zlonE:.ll ; s8Ii'.bra dl aver C[J,..'Ubie.to ••• 

xx .Altre volte l'uomo Z:: balrl.2Jlzono, r:lì avvocati rli aa.· .. · .. ..r.iO d8.to spe_ 

rill1.:'U che aseirà prestoi Y-~l'"trlJ;. voltél ~ - ferse do una pri.wizia percr .. ~ 

non l'ha saputo nessuno _ uscito dal carcere perchè è ar~c.Cito i~l 



ospedale perchè ha a~~to un piccolo intervento, che non so cos~ :08-

se. Altra cosa che ricordo è che al prirr.o periodo di b3.1dan~osì"tà (; 

seguito un notevoleaperiodo di depressione del sogcetto che stava 

male di salute; era proprio come uno straccio, lui diceva. 

ALDO RltZO. Poco fa lei ha a~~to modo di dire come ha preso contatto con Fede~ 

I.IOR. 

rici, che si è presentato al 6onsolato in stato di particolare emoti

vità;?gF~Bpreso che contro di lui era stato emesso mandato di cf.::'Ctura 

ne ha infonnato le autorità italia.l"le? 

Subi to. 

}2~O RIZZO. Chi? 

Il l:Inistero degli esteri .. 

;~1:::l0 RIZZO. E no!} è stata ma!1data dal 1iinistero degli esteri s.lcUY .. a istrùzlone 

sul comportamento da tenere? 

Che istr..lzioni possono ••• La conseguenza è stata questa, io per....Bo, che 

c'è stata la Tlchesta di estradielO::1e. Era colpito eia mo..r::.dato di ca"'c"t.'::!. 

ra, è scappato e le autorità italiane ... oEo riferito 2..1ì:e Il:inistero 

de[li esteri perchÈ: Y.:.;)r~ rorri:::poncio direttamente con le r::.agi3'tE:a-::ure. 

J>.L::>O ?I2Z0. Com-..rr~que non le è stata in~vi.ata alc~na j_struzio11e. 

Nè per iscritto, nè per telefono? In nessun" fon:",? 

~.10n. Ho detto qualche cosa di più, a.nche. L'uomo bald"",zoSame!lte rr.i ha 

chiesto il rilascio di un mlOVO passaporto, dicendo che il suo lo 

aveva smarrito, ma me lo ha detto in mar:iera così insolente, dicendo: 

!ILei è obbligat-o a darmene u......-a: altro". Ho cercato tutti i cavilli 

possibili e immaginabili, mi sono IIiunito delle docu..r::tent2.zioni dovu.te, 

del nullaosta della questura di Firenze, delle. sua di cr.iarazione di 

smarrimento e quando ho avuto le autorizzazior.i ho dOVJto d~rGli 

il secondo passaporto J ma ho messo per iseri tto seg:rlalato 5.r,ll E~teri 

e a.lla que:i1tura di Firenze che non ci credevo a questo s::"8.Tri::-.EDt o. 

Però all'estero non sono i mezzi ••• I più LTandi crirrinalì che stE-r .. :w1t 

fuori che io individu2.ssi .... Non POSE;) ricevere dall'D.:'"":1:'"dnistra::lone 

e dal Gover.!1.O ••• "Cerca di prenderlt ll ; n0 1 l'u.r.i.ca Via È; cl~e il nOCl:ro 

governo si Ti volge all t altro gOVE:r:lO e chi ede 1 i e5trad.~cne. Il co·~"en:. 

no dà ordine alla polizla •• 

ALDO RIZZO. Conosciamo le procedure .. Un'ultiIr:.n dO:!!"l2.!-lCiu.; circa ICi. v:"ccndn. Ciolini. 

che le ha cagionato ta..l1ti probler~.i e t a~ti fU.B.Ì t lei !"lellc:~ SUE. cl"..lr.:.ll ti 

di console non aveva. il novere istitu~ior...5.1e di er..:.~rE.:..re in 1..:..1:..a pre.:lca 

tanto com~lesse. Q1;.anto oscura qu~:'e q-....:..ells. c:o!"~ce:rY'.er:te lE:. p03si::-ili"tÈ:. 

per Ciolini di uscire tramite il pagp~ento di U..'"18. eau:::ione ve~~sata dai 

nostri se~zi. Come mai si è decido e q-......es"ta collG.bo:-azior18 Cì.~8 cer-'u~ 

mente non r:entrs.va tra i suoi ccr::piti ì~tlU-;"u2ior..aliJ es~e:-ldo 'tro. l'al 

tra di "tutta eviè.enza che non c'eTa ne?p:;,.re biso010 dJ.. lei percl-~~ c:...:e.l 
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l'incontro che si effettuò con lei poteva svolgersi con i legali; 

del suo tramite certamente nnn c~era ~KX bisogno, visto che si tra~ 

taV8- di prer.dere contatti c~n gli avvocati e visto che si tra'ttava 

di u.~a pratica che non rientrava tra i suoi compiti istituzionali. 

Vorrebbe chiarire alla Commissione COffie mai si è deciso ad eni rare 

in questa 'vicenda che le avrebbe potuto cagionare dei dan..1'1i come poi 

p"-.l.ntualoent e si è verificato? 

Direi che si parte da -\.Ula premessa sbagliata. quali limiti sono 

quelli di un console all'estero r.el prestare la assistenza agli espo

I 
nenti delle istituzioni italianef~'l questo caso magistrati. 

!l'i Viene di fronte il l!lagistrato, il deputato inquirente o un altro 

inqmrente del paese - mi è caro sottolinearlo questo - non fa.ccio 

lies~~e se è furbo o se è scemo i se è onesto o se è disonesto; 1 'ho 

preso per buono. L'assistenza ~~e ho dato, che lei pr8Bume che non 

rientrava nei miei co~pitii ritengo che rientrasse nei miei co~piti 

perchè ~uella gente mi ha detto: Il 1':0 i q ...... a siarno sconosciuti, cr..iedia'T10 

la sua assistenza; ci faccia il piacere~ ce 1.~devB 

Direi questo~ validità, la prova che mi 

de..re ll 
.. iU:l:J! 

viene in mente kn 

questo momento} è proprio questa: se l'avessero data det;li sconoscluti 

quella so:nr.J.8. non sarebbe stata TE:.:cuperabile; proprio perch~ l'ho data 

io ho potuto impostare il problerr,a del recupero. 

Lei poteva dire: "Rivolgetevi agli avvocati, non ctè materialmente 

bis0f710 di Ibeno Non c'era alcun riferime:1to ai suoi compi"ti is-cituzio 
nal~o 

MASSIMO'TEODOPJ. Dottor Mor, lei ha dato delle lunche argomencazioni di fatti. 

lo vorrei lUi: chiederle delle cose IDol to specifiche e puntuali. La pri-

ma: lei ha mai riferito al Mir~stero degli esteri su Gelli durante il 

periodo di detenzione? 

MOR. Permette che faccia una ricerca di memoria? Sì, sì, so~~riamente~ 

lLASSIMO TEOlXlRI. Ci può specificare che hpo di rapporti ha inviato? 

Limitatissimi perchè - questo è il punto fondamentale - IDentre 

il problema G-el.l.i in Svizzera è sta.to un problema di estr6..d.izione, 

che non è competenza di co~solati, ma Qell~~basciata. 

MASSIMO TEODOR!. Dottor Mor, se posso pregarla di essere plL'ltuale nelle rispo-

ste, il contesto lo conoscia.rno~ lo le chiedo: lei ha inviato r5.pporti 

al Ministero degli esteri7 

MOR. 

lLASSIMO TEìJDORI. Su che cosa? 

Scusi, se pe=ette guardo se ho qualche cosa qua, Permette onorevole? 

Comunque mi impegno ••• Certamente ho riferito e quello che ho riferito 

sarò ben lieto di metterlo a disposizione~ 

MASSIMO TEODOR!. Ci dica genericamente quello che ricorda, poi la èocumenta-

zione ce la lascerà. 

Non no a"l,M..lto ne!!lr:1eno ••• è st8.:.""1otte ChE io r:d. seno prepare:to que..lcoss.. 

Non sono un cervello elettror...ico f :s: disgraziatamente la comuni.cazione, 

il telegraIDJ:18. mi è arrivato ieri mattina. Se aV8:n la fortuna di averlo 

qui il documento sare.èbe presto fatto. :h:a siccorr..e c'era cer"tamer-:..te .... 



hG riferito al Kil'D-stero con 'tele-espressi su def;li e..r"icoli scs..nQfj.-

listici nei miei confronti: su ~ ciascw~o. 

lLASSIlW TEOIDPJ. Ma, indipendentemente :i.agli articoli che la rig-"ard.avano, lei 

is~~tuzionalmente, nel periodo di dete~ione di Gelli a Ginevra, cioè 

dal settembre alJ.'agosto, cioè circa durante un ar'w".10, undici mesi f 

lei ha inviato dei rapporti riguardanti Gelli? 

MOR. Certamente, uno o due, qui disgraziatamente non li trovo. In questo 

Inomento ho trovato quello che ho mand.ato su Federici, per esempio. 

USSIlLO TEO:::OP.I 41 Uno o due,. lei dice~ Le i.nforr:l&..Zioni riguarÒE.va.Y).o.~ l) lei da 

dove li assumeva per questi rappor:i? 

Mi pare j ma. lo dirò CO!1 certezza, di ave;re riferito una vel tu ~ breve 

colloquio con il s~o legale. 

KASSIìW TEO:JORI. Il signGr por.sel: 

ItOR. Il signor ?orJ. Ki ricor<'io questo e credo di averlo riferito E:,gli 

~terl: PO~mi ha detto.~6 si è disc~sso molto a lur~o con ~O!~ 

il fatto dell i etica del penalista, cioè se c; era co:n:rasto o no :nella 

sua funzio~e con l~Italia~ 

IUSSI1:0 TE0XJP.I. lo le cr...iedo: il cr..istero ccCIi esteri gli h5. cr.lE:sto dei 

rapporti o li ha :Lnviati di S.1a volontt..'i 

Non mi r.a.r..n.o cr..iesto r...iente di ma spontE-'.!".l.ea volor..tSjho fatt.o "1...iY .. ~ap-

porto che sarà stato di due pagine. dice~dc:ci sono voci che se non 

trOV8...110 nie!1te r ... el ca:npo ba..""1cario l t estrs.d2.zione 18. Sviz::e:-e. lo. neg8.. 

MASSIMO TE8I.ORIe Do-rtor Mor, le chiedo: ci sane state altre isti t·~zior:.i o.ell0 

Stato che le hanno chiesto dei rappor:i su Gelli durante il periodo 

di detenzione? 

lY.OR. No, nel modo più assoluto, mai I assolutamente. E non solo t s.ggil.1.'1g0 

di più: ne~eno amici suoi, neomeno G •• 

~ MASSIMO TEODORI. Che cosa significa amici suoi? 

MOR. E, di~~ne, era amico di mezza Italia, ci poteva Bssere uno che aveva 

trovato la strada per farsi segnalare a me e dire be', per piacere, 

dimmi un po' qualche cosa, di qua e di là. I canali certm che aveva 

con l'esterno erano notevoli, erano assai più sicuri di un individuo 

sconosciuto come ero io. 

MASSIMO TEODORI. La mia domanda era, dottor Mor, tesa a conoscere se ci fos-

sero rapporti ufficiali chiesti o inviati serilla cr~edere. Era questo 

il senso della mia dollla.'1d.a. 

KOR. Sicuraoente unO mio o due. Non so se unO o due, ma molto poveri, 

!{..A3SIliO TEJIXJRI. Comu..'1que il 1!i.r~stero degli esteri non gle r..5 richiesto que-

1\10R. 

sti rapporti. 

No, nOn me li ha richiesti, perchè tutta la copiosa corrisponde~2a 

del ~rdstero degli esteri è sempre stata con ltambasciata~ Vorrei, 

che, per :tpiacere, onorevole ~e8idente/ èi tutte le cose promesse mi 

si ricord.ass61i1!/·~utte le cose che devo dare, perchè mi possono sfug-

gJ..re; 

!fA.SSIlli.O ~I'EOD')P.1. Vorrei chiederle! da quanto tempo l' avvocato Por~ l t B\rVocato 

del consolato? 
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MOR. Circa 20 anni. 

MJ~SIMO TEODORI. Cioè è stato sempre l'avvocato del consolato. 

MOR. Sì, vorrei spiegare una cosa che forse nessuno sa, che cosa significa 

avvocato di fiducia. 

N.ASSIMO TEODORI. Forse possiamo presupporre che cosa sigr~fica avvcrato di 

fiducia. 

MOR. Credo di no. 

M'~SIMO TEODORI. Prego, allora. 

MOR. 

'" 

lo chiedo scusa/ma dico delle cose che nessuno è tenuto a ~~~~T~. Gli 

orga...'1i di controllo dell' amministrazione dello Stato. per detenllinati 

atti, oltre che tutti i crismi delle rappresentanze all'estero voglio-

no, agli e;ffetti fiscali I delle valutazioni di un legale del posto. Non 

c'è solo un legale di fi~~cia,c'è l'architetto di fiducia, c'è il medi

.co di fiducia per le visite di leva. La rappresentanza all'estero non 

può discutere su una dichiarazione di cOr1f;ruità: il fitto di una casa 

all'estero lo pat;a lo Stato e = deve avere la dichiarazione di congruiià 

Sotto questo punto tutta la gente equivoca l'elemento fiducia personale 

o fiducia~ •• Poi, di lì, peTÒ, El è esteso ••• quell'avvocato, poi~ si 

c:r~~ ar.l.che per E.ltre cose \i è crriamato per l'assistenza agli iIIE:.igra-
iJj. 

ti. ?erb, noi come atti fiSCal7\~ui, ~ come a8sistev~a all1emigrazione 

ci sie..mo sempre 6'\""V"alsi di ta.."'1.ti e..ltri a,,'-v-ocati, noi. Altra cosa che 

loro non possono sapere, perchè :'.l.on n:i è stata chiesta, è che non ci 

son:) contratti, non c'è contratto con ?o~ è di fatto. 

MASSIMO TEODORI. E' un rapporto fiduciario. Ora le chiedo dottor Mor, l'a\~oca-

MOR. 

/ 
to POne€vè stato ed è l'avvocato di una serie di import~~ti vicende 

contrapposte, diciamo, agli interessi dello Stato italiano.~ questio

ne Sop~~lau, di cui± po~è stato l'avvocato fiduciario e non solo 

l'avvocato fiduciario, ma l'avvocato che ha trattato al pass~o delle 

azior~ con tutta la vicende che sicuramente lei conosce, e poi di Gelli 

e poi Ortolani. lo quello che le chiedo ••• che sono delle vicende 

nOl1 marginali ••• 

Ortolani anche? 

MASSIMO TEODORI. Anche Ortolani. Sulle vicende che sono delle vicende non margi-

nali della nostra storia recente si è posto mai lei l'interrogativo 

o glielo ha posto il ~nistero degli esteri o c'è stato un rapporto 

con il ~nistero degli esteri riguardo alla oontradò.izione fra la rap-

presentanza degli interessi italiani, fatta in te~ini .riduciari come 

lei ha spiegato, e la rappresentanza di questi interessi dal punto di 

vista legale cv~ sono stati contrapposti a quelli itali~~? lo le ho 

ricordato tre vicende mi pare molto grosse. Questo problema lei se lo 

è mai posto o lo ha posto xX ai suoi interlocutori o ne ha discusso? 



}-fOR. ~ io ne ho discusso a lungo con lo stesso Poncet: ed è uscito 

~~ori quell'enorme, complesso problema che è l'etica del penalista, 

sul quale nO)'l dico nemmeno mezza parola, per non prolungare ... Ques to 

per quanto riguardava la sua diPesa di Gelli. A quel punto li, io 

con lui ••• l'ho visto due, tre volte ••• 

YASSIMO TSODORI. Mi scusi, c'era il presidente della Sophilau, che credo sia paS

sato ~~che, in qualhe misura.pif suo ufPicio. 

)'{OR. Ero appena arrivato; era proprio appena arrivato, in quel momento. 

M.4SIMO TE:ODORI, Lei sa che è andata avanti _ proprio perch@ la Commissione inqu2:. 

rente è venuta da lei ~ più volte _p~& quattro ruL~ij attraverso 

Poncet, o no? 

MOR. Convengo, però, per~ rispondere alla sua domanda, mi sembra che l'eleo 

mento fiscale di cui parlavo, una dichiarazione di congui!tà di pre4-

20 e simili cose, che cOJ1lD:rtano uno scarsissimo impegno di carattere 

tecnico, t';,.,' e che sono st:ate fatt:e se:.:;::-e 

gratu:.tc..:Jl.cnr:E oa lui, da vent lanni g .rlOl'~ pos:::;.::..n . .) cOJ."!port2...rE: un l.:H:.C.:'a-

sto con ••• 

V.f-.SSIMO :'EJDORI ~ Questo problema lei non lo ha posto mai ella su2fémm.mini stY'azio-

ne? 

Non leÌ~o mai pasto., Ne parlava la s-campa ••• ~ 

[':':.S51110 TEODOl\I. J::, non se l'è posto? 

Si. me lo sono posto, ma ~ non mi p&reva che ~x ci fOSSE contrasro , 

ecco; non mi pareva ~ 

Ì-Y-:.SSIl'-iO T20DOI(I. Lei ha dato amplissime spiegazioni su tutto/! mb ci sono c;.ueste 

c0incièe:r~ze su cui ci interroghiar:lo ll e non ci inter.!"o:;!-..:::'o.,tno 

soltant9 noi, credo. 

PRES!DENTE. Faccia le domande, onorevole Teodori. 

HOlL Mi ha detto di dire (parole incom~~ensibili) ..• per ristr~tt~~za di 

tempo non avere esaurito un argomento che desiderasse vedervi •.• 

'particolarmente, per svisce~are fino in fondo una cosa JI:.<i<R cr,e non 

interessa agl~l tri i io sono a cOIT;pleta disposizione •••• 

HASSIHO TED:>ORI. Lei primall: ha parlato della questione dei rapporti con il 
recente 

MOR. 

signor Ferrario i lei sicuramente ha presente la sua/intervista a 

"L'Es?resso ll
; ora io le chiedo pu-'1t:ualmente se quelle tre o quat:tro 

cose precise che riferisee ••• se vi sia s~o un incontro fra Tosi, lei, 

il signor Ferr.ario, un gio::-nalista: queste. è la prima domanda. In 

secondo luogo, se il problema della campagna giornalisticaPaI ~~a ria-

bilitazione pubblica di Gelli •..• sE tutte queste Cose siano com;oleta-

mente %ventate, o se possano basarsi ••• 

Già io le ho respinte interaJnente, in blocco, con sèegno. Ho detto 

cinque minuti fa che io st.esso r;.i c..hieèo peI'Li1t':j «ZXX~ti-. vengé.D'J, Sl-

r..ili J..r .. fam.!ie, da persone da me ~eneficCLe t:' per :-~U2.1.1 ::'3.C2.0r~l e per 

quali sc:opie Cercherò per cor:.to mio •••• qualche cosa di più. sarò ben 

lieto di ••• 

}! .. t..SSI!c~O TEODOf(I. vorrei fa.tl2 ì: un'altrc. 2orrlanda: se le r,::,sUl'Ca, direttamente 

!>1DR. 

o indirettamente, che vi fossero problemi di in'Cerviste a Gelli dopo 

la sua c.?...rcerazione', àa pox'Ce di giornalisti it2.1ia.,ni. in qualche ma-

niera interessati a intervistare Gelli. 

Giornalisti i'Caliani di passaggio che mi abbiano chiesto interviste a 
.,,;S'A 

Gelli. •.. àiciamo cbe non c'è gio!"nale in Italia chi'qavrebbe voluto 
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arrivare a qualche frase, mi è stato detto, anche stupida (se mangia, 

che dentifricio usa, se mangia la j>Eta o il brodo: 

anche le più insignificanti); ho sempre detto che era assolutamente 

impossibile, che io non avevo nesmissimo mezzo; e mi ricordo soltan-

to un giornalista di cui adesso mi sfugge il nome, che mi ha iisfissia-

to e che io ho mandato dall'avvocato Poncet. 

MASSIMO TEODQl1r. E' stato forse il giD!!!nalista De Luca? 

Hi sembra proprio questo. E albra è successo che l'avvocato Poncet 

mi ha dedicato un'intera rr.attinata e quello non ha pubblicato niente; 

e allora io non ho più avuto modo di verificare la cosa, ho det:to: 

il tiissametro di un avvocato gira in maniera vorticosa. 

MASSIMO TSODORI. Sulle.cir~costanze riferite dal Ferrario, ci sono state deposi-

zioni davanti all'autorità giudiziaria? Vi è sta~qualche apertura di 

procedimento?f 

MOR. Non ne so niente.lo sono arrivato a stento a~ finire la lettura del-

l'artiCOlo, che non ho riletto; non ne so altro. Se non ci sarà spon-

tanemmente da parte d<i:i magistrati, certamente ci sarà da parte mia 

perché querele in corso ne ho tante, non per polel'nica, Pl ;na per assu-

mermi le mie r'esponsiibili tà in sede S"iudiziaria. Lo .E'ace io solo per 

quello •. 

NASSIEO TEODORI. In relazione alle vicende Gelli vi sono dei procedimenti (lei 

ne ha parlato prima, ma r.on ho capito bene) da parte dell'iiutori1:à 

svi..;:.z.era che riguarda.!1O anche lei? ci sono stati, sono già cr.iusi? 

Chiusi o eperti .•• ? Un~inchiesta. çualsiasi cosa •.• ? 

MOl<. Un' inchiesta r~oiosissima che è durata tre rr!esi e che si è concretata 

il}Un C< verdetto del Coverno svizzero, del consiglio federale di. 

Berna, il quale .,-~~' - . dopo mesi di indagini òei nostri 

senazi, mi ha esonerato, escluso •••. E siccome si tratterebbe ••• 

PRESIDENTE. Lo ha già detto, dottor Mor; lo aveva già detto. 

MOR. Ci terre;i ad aggiungere solo questo: che siccome queste irregolarità 

mieKSarebbero state commesse in Svizzera, e siccome sono state con-

trollate dalla polizia .dei servi~i svizzeri, direi che questo~ lava 

anche, in grandissima parte, le infamie, le accuse che mi sono venute 

da parte ••• 

PRESIDENTE. Va bene, dottor Mor, lO aveva già detto. 

MASSIMO TEODORI. Un'ultimissima domanda: adesso la sua posizione con xx il gini-

MOR. 

stero degli esteri, qual.è/?C'è qualche inchiesta in corso? Comunque, 

quale è la sua situazione? 

Nessuna inchiesta in corso; rispondendo ad una reeente interrogazione 

parlamentare, il Ministero degli esteri mi ha scagionato 

da qualunpe responsabilità. Il Ministero degli esteri,né in forma uf-

ficiale, né in forma privata .. mi ha mai contestato nenunno un atto. lo, 

spontaaeamente, ad ogni fatto, ad ogni attcco-stampa che ho avuto, ho 

fatto ì..Ul rapporto; e nemmeno gli svi~z.eri mi hanno mai contestao neE,xx 

sun atto nell'esercizio delle mie funzioni. 

~~SSIHO TEXODORI. La sua posizione attuale: lei è a Roma, al Ministero? 

MOR. Sono console generale a Ginevra da cinque anni; per legge darò stare 

tre a'Uli: è da due anni e mezzo che supplico· il richiamo a Roma perché 

per me è peggio che la zona di guerra, ~ la zona di operazioni. Ci
mi 

nevra è una cosa spaventosa e finalmente questo)è stato concesso, ix 

su mia richesta, ancì,e: entro gennaio io ritornerò. Il richiamo è già 
avvenuto. 



SERGIO FLA~IGNI. Lei ha detto d;aver visto Gelli due volte: quando andò nel 

carcere per l'autentica della firma e poi a Natale, in occasione .•• 

Però ci ha anche detto che, per fortuna, non ha aderito alla richie-

sta di Gelli, che avrebbe voluto veder la nonostante che abbia solleci-

tato questo novo incontro. Come Gelli ha sol~i_tato questo incontro? 

MOR. L'hg6critto nell'appunto%, mi pare; in quella breve conversa~ione di Nata-

le, che è stata solo un suo monologo, ha aaggiunto che aveva delle 

cose da dirmi 

e che ~acessi per vie normali.xx .•• che lui mi richiedeva ad un 

nuovo colloquio. Non escludo (ma lo metto con un punto interroga-

tivo - perchè :finora non ho avuto lacune di memoria -, che una 

volta me lo possa Dnche avere sollecitato il Tosi, dicendomi: 

"Clè una promessa che non è stata mantenuta'.Lo do al 70 per cento, 

però ••• Consentitemi t ma è l'unica lacuna di memoria che ho avuto 

:finora. 

~"'GIO FL",'IGNI. Qu'nd;. ~~ ~ ~ • non esclude di aver parlato con Tosi di questo? 

~10H. Sì, ma semmai ••••• se avesse dettoi "Quei:lo vuole che la visita ••• " ••• 

Sarebbe stato il~ecito •••• 

SEllGIO FLAHIGNI. E l' a"vocato pon€Ji{ gli ha mai parlato di questo o di altro in 

!·;OH. 

merito a Gelli? 

Una sola volta per d~rmi che Era convinto di rarlo uscire -nella 

epoca di l!atale, gennaio- perchè tutte le ricerche bancarie che 

erano state fatte non avevano dato nessun risultato, ••• 

SEHGIO RLA.~jIG....."'lI. Il suo nome, il suo indirizz.o, i suoi numeri tele:ionici, 

risultano scritti in una agenda sequestrata dalla magistratara al 

generale Ghinazzi, venerabile di una loggia massonica. Questo seque-

stro avvenne nel 197 11. Può dirci quali rapporti lei ha intrattenu-

to con il gKenerale Ghinazzi? 

1·IOH. !lo conosciuto il generale G.hinazzi quando dirigevo le scuole ullo 

estero, perchè mi aveva raccomandato un docente ••• Non si era pre-

sentato con le Sue qualifiehe •• ~Eravamo in un'epoca elle va dal 1967 

al 1970 ..... probabilmente 1968. l'li aveva fatto una visita in ui':ficio •• 
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Nella gestione dei docenti all'estero si hanno molte~raccomandazio

n ••••• Quando ho rivisto il suo nome mescolato •••• mi sono ricordato 

di questo ~atto ••• E da allora non l'ho più rivisto, tanto meno da 

quando sono in Svizzera. Una volta o due sono arrivati degli augu

ri di ~atale SU cartolina illustrata. 

SERGIO FLA}1IGNI. Ma a qua~e titolo il generale Ghìnazzi faceva raccomandazioni 

!>!OR. 

per dei suoi affiliati? 

Guardi, .1n una pOBizìone~di funzionario come quella, uno si presen~ 

ta anche ••• iopratutto, dipendeva interamente da me •••• "Io sono Wl 

generale, raccon~pdo un docente perchè gli sia consentito un ri-

guZlrdo ••• se mi da informazioni ..... •' • Comunque, se lei allude a 

qualcosa di massonico, non ho nessunissima collaborazione •••• Del 

generale Ghinazzi, dico che io, mai, in nessun titolo ed in nessu

na forma ••• E poi Bse-come ho letto sul" giornale- è stato sequestra-

to tutto, le carte parlano, basta fare un'indagine in archivio e si 

vede subito. 

SERGIO FLAMIGNI. ~ oeputato svizzero in una interpellan-

~lOfl. 

za al Consiglio di Stato 1 ha dimostrato che Umberto Tosi era in 

rapport' epis~olari con il generale Ghinazzi~.Lei. ha rice,~to pres

sioni da nessuno per nQminare ~osi in quel Consiglio dopo non esse-

re stato eletto .... in quel Comitato consolare'? 

l-:ai. Nel modo piÙ assoluto. E"' stato un atto democratico che io 

ho fatto. E direi che gli esponenti dell'emigrazione sono cosi po-

chi che s'e non prendevo lui •••• non so ••• avrei dovuto pren-

dere un esttanem all'emigrazione ••• Ma poi ~ una carica di nesi-

suna responsabilità 1 di nessun potere, nien.te •••• EI gente ~he ~ 

àK%± parla così, senza decidere niente, non a~inistrano neanche 

un soldo •••• danno a noi i casi degli assistiti, ci danno da pagare 

delle bollette, ci indicano dei poveri diavoli da assistere ••• Questo 

Comitato consolare è nulla, è zero; però, bisegna dare questa 8odisf~ 

zione agli emigrati -anche perchè si maturino 8ocialmente-, che Bono 

qualcosa e che possono ragionare e tutelare i problemi delltemigra-

zione. 

SERGIO FLM-IIGNI. Ha il fatto che il Tosi avesse -come ha detto lei, ed era a 

NOR. 

sua eonoscenza- collegamenti settimanali con il Gelli - perchè anda-

Va a trovarlo settimanalmente- non le dice niente ••••• Quando è avve-

nuto, perchè, poi, mantenerlo in quel Comitato? 

Non avrei avuto nessun potere di toglerlo ••• Quel Comitato dell'emi-

graziane è liberame.nte eletto ed ha uno statuto proprio: i casi di 

cessazione e di espulsione avvengono solamente per votazione unani-

me del Comitato stesso di cui io ho la presidaBza onoraria; alle riu-

nioni del Comitato, alamen.o da due anni, non avevo tempo d1andare e 

mandavo un mio delegato -potevo farlo per statuto- che era un assi-

stente del Consolato. Ha questo Comitato è in funzioni 

anticonsolari e non proconsolari. 

ELIO GABBU~ANI. Lei ha detto che ha avuto occasion(di svolgere un ruolo a 

Ginevra in occasione della visita di alcuni giudici e del colonnello 

De Ber~ardist del SISDE. Lei operava-in1area molto importante ••• 

PllESIDENTE. Onorevole Gabb~anit se la sua" domanda riguarda la parte segreta, 

dovremmo tornare in seduta segreta. 



ELIO GABDU~ANI. No, pe-~o che __ si possa a svolgere ugualmente ••• 

PRESIDENTE. No, se attiene a quellJepisodio dobbiamo passare alla seduta se-

greta. 

ELIO GABDU~ANI. Va bene, passiamo alla seduta segEeta. 

HOTI. 

(Seduta sesreta) 

Lei, che svolgeva un'attività ruoltD importante in quella ca

pitale. dovrebbe dirci se ha avuto altre volte occasione di essere 

interessato dai servizi italiani, data la presenza di persone piut

tosto importanti', e Be lei non ha avuto interessamento da parte dei 

servizi e se lei.. stesso ha a,tuta occAsione, qualche volta, di ricorr.!:, 

re ad essi per fare delle segnalazioni. 

Le dichiaro con la massima precisione -e credo di averlo messo anche 

per iscritto- che i miei rapporti con i servizi italiani sono avve-

nuti BQlamente ed esclusivamente con un ruqzionario dei servizi, ri

conosciuto ufficialmente, ma anche segretamente, da parte italiana 

e da parte svizeera. per mantenere i rapporti tra i servizi 

italiani ed i servizi svizzeri. Questo ufficiale, colonnello dei 

carabinieri, ricopriva la carica di capo dell'ufficio sBicurezza 

dell'ambasciata ed era accreditato al governo svizeero, d'accordo Con 

gli svizzeri, ,con altre :funzioni di copertura •.. 

Al massimo lo vedevo una volta al mese, mi cr~edeva cose 

di nonnale ammjmistrazione, salvo questa eccezione di quel colonnel-

lo che si è presentato in quella certa unica occasione dei soldi, sal-

vo che in quel caso, null.a io •.•• non ho mai avuto rapporti con i 

servizi segreti italiani, anche perchè se non è codificato, se non 

è scritto da nessuna parte, sapevo benissimo 'che io potevo avere dei 

rapporti con una persona che fosse autorizzata ad averli con me. E se 

non mi potevano essere contestati, anche se non c'è scritto da nessuna 

parte. 

ELIO GAlBUGGIANI. Le domando, dottor Mor, se un consolato può rilasciare un 

passaporto ad un cittadino7~ecolpito da mandato di cattura. 

MOR. Mandato di cattura nazionale o internazionale? 

ELIO GABBUGGIANI. Nazionale e internazionale. 

MOR. Le dico come praticamente ••• praticamente no, non teoricamente; Se 

pennette glielo spiego. 

EL~O GABBUGGIANI. Rapidamente, molto rapidamente. 

MOR. Sì, per rilasciare un paseaporto ad un non residente io devo avere 

l'autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato il precedente passa-

porto; parlo di rilascio o rirmovo, una delle due. Quando si presenta 

persona che non è residente, che non è nei miei registri, io telegrafo 

ella questura competente o al consolato competente, che abbia rilasciato 

il precedente passaporto chiedendo il nullapsta, quandb arriva il nul

laPsta opero. Pertanto, quando si tratta di persone che hanno mandato 

• 
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di cattura internazionale, il nuDaosta non lo dovrebbero dare. Invece, 

io sono rimasto stupito di un caso ••• 

ELIO GABBUGGIANI. Di chi? Federici. 

MOR. E già. lo sono rimasto stupito, io speravo che non mi v~~sse, guardi 

un po·'. 

ALDO RIZZO. Ha avuto quel nullaosta dalla questura di Firenze? 

Dalla questura di Firenze, si. 

ALDO RIZZO. E' agliastti del suo ufficio? 

MOR. Certo, sì posso produrre, indiscutibilmente. Non solo, ma allora io 

ho fatto una cosa di iniziativa a cui non ero tenuto. Gli ho fatto met-

tere per iscritto a ~ui che, qualora il suo passaporto vero fosse 

rinvenuto, lui aveva l'obbligo di restituirmelo immediatamente per 

essere annullato, perchè non è concepibile che una persona non può 

sapere e io avevo seri dubbi per questa cosa. 

ET·10 GAilBUGGIANI. L'ultima domanda dottor 110r: il fresidente le ha c:t-.iesto se 

lei avesse svolto qualche compito nel momento che Ortolani risultava 

a Ginevra. lo le domando se lei era a conoscenza di questo e se lei 

abbia attivato qualche iniziativa per interessare gli organi compe-

tenti del nostro paese. 

MOR. De12a preser~a di Ortol~~ a Ginevra ne ero praticamente a conoscenza 

dall' elenco del telefono. Mai lui è venuto al consolato, mai ••• 

hIASSIldO TEXlDORI. Della residenza, non della presenza. 

MOR. Ecco, io sono qua per dire tutto, non sono un formalista, le voci 

corrono, che quest'uomo li ci stesse, ci vivesse, andasse e.venisse 

era anche una realtà. PeTÒ, posso ~- anche qualcosa di più, che 

eminenti persone della città mi hanno detto; c'è un personaggio 

così straordinario, perchè non vieni una volta a pranzo asieme? 

lo ho' sempre detto no, perchè se avessi detto sì adesso mi dispia-

cerebbe profondamente. Non ne avevo necessità io. Per cui, qu~~do 

io dico che non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, perchè anche 

quando è entrato in aula dai giudici, io ho detto: signori il mio 

compito è finito e sono uscito dall'altra porta prima che lui entras-

se. Non l'ho visto neromenomtrare, ecco. Non conosco nel modo più 

fl.Ssoluto nessun rapporto, nessuna notizia di cosa facesse, nè diret-

ta nèJz: indi retta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi risponda sì o no alle domande, senza fare storie. 

MOR. E' gi à la seconda volta che sono rimproverato ••• 

è 
PRESIDENTE. Dottor Mòr,/il modo di esprimersi dell'onorevole Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco ad eminenti persone della città che ~ hanno 

ri volto l 'invi to a stare a pranzo con onolani, chi erano queste 

persone? 

IWR. Svizzeri, ambiente svizzero. 

ArIT:)NIO Chi' ~-~'U-""?I·~'r"z~.- Chi BELLOCCHIO. ....J. =.,... ;1'f.~ .... erano? 

1'OR. No,no. Ui ricordo bene un antiquario, per modo di dire, Non mi ri-

cordo questo antiquario qui come si chiama, ecco non me lo ricordo, 

un antiquario s"VÌzzero. 



AHTONIO BELLOCCHIO. Lei ha una memoria forrnidabile, ha ricordato una serie 

di episodi, ha appunti seri tti ••• 

!WR. Perchè è una sciocchezza questa, a mio avviso. 

MiTONIO BELLOCCHIO. Che dimostra l'importanza di questo Ortolani e la l'ossi bili tà 

di Ortolani di usufruire di certi appoggi. 

ALDO RIZZO. Presidente, lui ha detto no allorchè sono stati fatti due nomi: 

MOR. 

NoTi e Kunz. Quipdi, è cÌ'..:iaro che sa chi era.no le persone, al trimenti$, 

non potrebbe di re no. 

Li leggo sui giornali questi nomi qui. 

ALDO RIZZO. Sì, ma come fa a sapere se fossero o non fossero loro? 

KCB. Perchè queste due persone non fanno il mestiere dell'antiquario, mi 

ricordo che eI'?- un antiquario questo qua. 

ANTONIO BELLO::::CHIO. Persone eminenti della città, potrebbe trattarsi del banchi eJ' 

del sindaco, non è che si possono dimenticare. 

L 'ho detto i o spontaneamente questo fatto che qualcuno ••• 

A~'~0NIO BELLOCCHIO. Vorrei pregare il dottor Mor di fare uno sforzo di memoria 

o di ricerca negli appunti per cercare di dirci chi fossero ql.<este 

eminenti perso!1ali tà che spesso l 'han.'1o invitato a pranzo Con Orto-

lani. 

Ora si passa a eminenti e si passa spesso. lo ho detto che c'è stato 

qualcuno, l'ho citato ad esempio senza esserne ricP..:iesto. Ricordo 

benissimo un antiquario che mi ha detto cÌ,e lo giudicava una persona 

~traordinaria, un 'alta personalità, eccetera, ed io ho detto no, 

assolutamente, non voglio e non posso. Qui non ho il nome ed il co-

gnome e non 10 ri cordo a mel:wna, però posso anche dire che a Gi

nevra l'Ortolani era, salvo questi rarissimi casi, ignorato dafc<t-

ti, dall'ambiente italiano e anche dall'ambiente svizzero. Quando 

c'era_A Ginevra 'Ortolani non è persona conosc:tv ta • sarà conosciuta 

appena 

a lei, 

da quelle dieci persone che contano, 

ma""?a società di Ginevra, Svizzera o 

quelle che interessano 

i talia.l'Ui, non mi risulta 

un solo italiano che, nel modo più assoluto conoscesse ••• 

ANTONIO BELLOCC.1ITO. Non ricorda nessuna di queste persone che conoscevano orto-' 

lani, tranne l'antiquario. 

MOR. Ho detto sarà... non son capi to, onorevole PreSi dente. Ho detto 

che viveva una vita oscura, che :!òrse avrà mantenuto contatti con 

i personaggi ••• con i grossi personaggi di cui avete fatto il nome, 

avrà mantenuto contatti limitatissimi ad altissimo livello, x forse, 

forse,' ma a me non mi risulta affatto e non conosco nessuno di qua-

sti personaggi qui cui lei fa allusione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. I legali di Ortolani sono mai venuti al consolato per fare 

autenticare firme di Ortolani, procure? 

MOR. A me non risulta, però, quando Ii:X si tratta di autentica di fima 

o 1eg-~izzazioni il personale è smistato ai miei uffici dipendenti 

ed io non ho ••• abbiamo un flusso di pubblicc di a~eno 100-150 per-

eone al giorno tra i ta.1..i~'1i. e stra.ni. eri e non è che ogni giorno i 

'miei.impiegati mi raccontino tutte le visite che hanno avuto. 
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Una' volta, ad esempio, mi è scappata un'autentica di firma al cioli-

ni, senza che io lo sapessi; ci sono rimasto, perché gli avrei detto 

di andare da un notaio svi'zzero a farsi autenticare la firma: e inveçe 

me lo sono visto stampato su una rivista e mi sono seccato co~'impie

gato. E' impossibile i~ controllo, e a me non risulta ~i modo più as

soluto. E' stato detto che una volta era.,.Ah, sì, è statqdetto sul 

giornale che in giugno, una volta, ,era passato ••• 10 ho fatto ricerche 

ma non bo trovato niente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha una buona memoria. 

MOR. La sto dimostrando; tutto, quello che posso •••• 

SERGIO FUMIGNI. Perché ai« carcere non è ~dato un suo dipendente 'ad autenticarE 

la firma di Gelli, ma è andato lei? 

MOR. Perché i quattro legali hanno chiesto me; erano quattro eminenti lega-

li italiani e svizzeri: hanno chiesto me e ritengo che per «Una cosa 

cosi grave e delicata., •• Non' cortesialt, io le responsabilità me le ass~ 

ma in proprio, sempre, non sfuggo. 

AnTOK10 BSLLOCCHi0. SUlle vicende di Ortol~~i, Gelli, Carboni, lei ha detto 

poc'an"i di aver .fatto due rapporti non richiesti su Gelli: ha mai 

avuto possibilità di parlare con dirigenti della Farnesina? 

MOl<' Lei ha .fatto il nome di carboni, che a me è " sconosciuto, comple-

tamente, salvo i' titoli dei giornali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora di ortolani e di Gelli ••••• ? 

MOR. Ortolani mi era sconosciuto, non avendo con lui avuto ma~ alcun con-

tatto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al di là dei 'rapporti scritti, ha mai avuto modo di parlare 

con dirigenti della Farnesina? Le sono mai state chieste informazio
certamente 

ni? Nei contatti che lei/ha quando viene da Ginevra a Roma, si incon-

tra co~irigenti della Farnesina: quindi, nel corso di questi contat-

ti, anche se SK .fugaci, il discorso è mai caduto su Gelli o su qual-

che altro~ 

E' caduto nel senso d,ella mia radicale difesa lC contro le accuse che 

mi veni~ano cÌa una stampa male in,t'ornlata. Solo in questo !Etore qua: 
" 

ma su informative,riseryate o pa:tegolezzi o piccole inf\ormaziDni che 
" 

io potessi raccogliere, 'mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando,lei ha parlato" in risposta alla prima doman-

da della Presidente, di una spaghettata cui parteciparono dieci, do-

dici persone, .funzionar~ dello Stato, ha detto anche di non poter 

escludere che vi .fossero iscritti alla P2 ••• 

MOR. Alla massoneria: forse la P2 non esisteva, allora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. w_ No, esisteva. Ricorda i nomi di 'juesti 

funzionari? Lì eravamo in presenza di dieci personalità, qui siamo 

in presenza di dieci .funzionari ••• 

MOR. Mi chiede cose di sedici anni .fa; io mi erqdimenticato persino un ge-

nerale in pensione il quale ha .fatto il miox nome e mi s risulta che 

ha .fatto il mio cognome senza mettere il nome, e lo ha sbagliato an-

che perché,per due o tre vOlte,vi ha messo un'acca che non c'è. Per 

çui direi che i rapporti erano veramente vaghi ••• 



ANTONIO BELLO~CHIO. C'era per caso il dottor D'Amato? 

MOI!. No, nel modo più assoluto. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor pa~ien~a? 

MOR. Mai; nUlla, mai, né conosco persona che lo conosca. 

ANTON10 BELLOCCHIO. Questo no •• 

MOR. Persona che mi abbia detto di conoscerlo, rettifico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. sa dove è impiegato adesso il ciolini? Dovv lavora? 

t\~ Mi permetta di dirle che * una cosa che mi ha sempre incuriosito è 

sapere chi sono i padroni del Ciolini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non sa dove è impiegato e dove lavora? 

MOR. Si è sempre di,chiarato' agentei: di un servi~io segreto straniero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Francese. 

MOR. Professionista o mercenario, interno od esterno: quando si dice agen-
vi è 

te, vi sono quelli dei quadr~ poi/la ~avorra presa dal di fuori. Ora, 

le assicuro che è una,curiosità che ho sempre avuto: lui dichiarava 

fr~esi, ma di francesi ~ ne sono diversi di servizi, chissàt, poi, 

non so ..• Anche .•• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando ha parlato con Tosi, ed il disco~so è caduto su Gel

li, Tosi lei ha mai detto che Gelli gli ~ aveva parlato dei suoi rap-

porti con il colonnello Pugl~e? 

MOR. M No, mai sentito Pugliese. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai sentito parlare di una certa operazione Montedison, 

i~ui èra implicato un certo Martelli? 

MOR. Ne ho letto sui gici>:r>nali'. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre al contatto con il colonp>ello De Bernardis, che ap

partiene alSISDE, lei con il SiSM~ non ha mai avuto rapporti? 

De BErADrdis apparteneva al S1SDE e lei ha avuto rapporti per la vi-

cenda Ciolini ••• 

MOR. Solamemte'quella volta de~ soldi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le chiedo: oltre che con il SISDE, ha Emai avuto rapporti 

con il SISMI? 

,MOR. Con il SISMI •• la persona di Berna era SISM1; • tutti i rapporti 
sempr~ ',,' 

li ho avuti/con, questa persona, CDl esclusione di qualunque al tra cana-

le. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che epoca, questo? 

MOR. Direi iqquesti Ultimi tre anni, non so quando è cominciato; io sono 

stato cinque anni ed è' comiÌlicato tardi, direi xùdue o tre anni ••• 

nella seconda metà della mia missione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ogni mese lei ba avuto contatti~ ",~ "~,O :'1 

MOR0. se dico ogni mese ••• 

~~TONIO BELLOCçHIO~ Hediamente. 

~R. Mediamente ••• poteva essere~ che per due mesi non ci syvedeva e che 

un mese veniva ••• Anche perché quando andava a Roma, quella persona 

prendeva spesso l'aereo da Ginevra~ perché a Bexna non c~-aeroporto: 

allora, o nell'andato o ne~itorno mi faceva una visita. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un'Ultima domanda: leixà, tà ha detto di essere stato senti-

to da due magistratur~: una immagino qual è, ma può dirci quali sono 

queste due magistrature? . 

MOR. Firenze e Bologna. E ho gli atti di convocazione, qua .•••• 
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FRANCESCO PINTUS. Una domanda brevissima, provocata dalle risposte fornite dal 

teste a proposito degli eminenti peesonaggi svi~~eri che lo volevano 

coinvolgere in un pranzo, iry6na cena con Ortolani. E' chiaro che sono 

più di U-"l0 ••• 

MOR. Mi permetta di Pare un'obiezione: qui mi si Pa dire ciò che io non 

ho detto. Qualcuno mi lia detto: vieni a '" cena. "Eminenti personaggi 

svizzeri che mi volevano coinvolgere": questo non rispecchia la real-

tà, onorevole Presidente; sono qui con tutta la aia lealtà •• 

FRANCES~O PINTUS. E' un riassunto. Rit~ro gli Meminenti persnaggi"; le persone 

che desideravano che lei andasse a cena con Ortolani erano, lei ha 

detto, un antiquario •••• le categorie di appartenenza degli altri non 

le ricorda? Erano avvocati, medici, co~.ercianti, maWistrati ••. ? KaK 

MOR. Guardi, mi pare ••• 

FR~NCESCO PINTUS. Non lo ricorda; mi dica: no, non lo ricordo ••• 

MOR. Non lo ricordo, può darsi che sia stato l'unico •.• 

i"RANCES.CO PINTUS. Per rendere più precisa la dom~da; può almeno indicare la 

MOR. 

stràda di Ginevra dove questo antiquario ha il negozio? 

Nella città vecchia; Ed il fatto è dovuto a questo: io sono un pò 

appassionato di antiquariato e li conosco tutti; e l~i~Ortòlani, 
_ ,cM.. 

mi diceva che "un appassionatissimo di antiquariato (gli aveva Patto 

enormi qcquiSti 

e che questo •••• i legami di attività ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha quest6 antiquario non ha mai detto di aver :fornito anche 

a Gelli qualche arredamento? 

FRANCESCO PINTUS. E l'indirizzo? Sono cinque anni che vive a 

Ginevra I 

ANTONIO BELLOCCHIO.Questo antiquario non ha mai avuto rapporti con Gelli? 

NOR. No, nel modo p'iù assoluto. No, cento volte. 

FRANCESCO PINTUS. Ha l'indirizzo lo possiamo sapere? 

HOR. Qui non ce l'ho. 

~RéSIDENTE. Allora, ce 10 mandi dottor Mor. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Il dottor Bor ha ~atto i nomi dei due magistrati e del 

funzionario del SISDE_ Ma chi è il terzo magistrato romano? 

~10R. 1-11. sfugge il nome. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Esclude che possa ricordarsene in ~uturo? 

NOltii • Non lo escludo. 

CLAUDIO PETHUCCIOLI. Ha ce l'ha appuntato da qualche parte? 



~lOR. Spero. 

PRESIDENTE. La prego, a~~ora, di Carce~o sapere. 

NOR. 

NOR. 

PRESIDENTE. 

MOIl. 

P};ESIDE!lTE. 

Congedo il console J.'OR ed invito i couunissari a restare perchè ••• 

Signora presidente, avevo,chiesto di parlarle ••• 

Prego, dottor Mor. 

Venendo qua, fin dal primo momento, io le ho chiesto di parlare di 

qualcosa che riguarda non solo la mia persona, ma lo Stato e soprat-

tutto l'atmosfera in cui la mia interrDgazione di questa mattina 

si pone. 

Cercherò di essere breve, ma devo dire cose che possono essere 

illuminanti per gli interessi della Commissione. 

Da un anno circa, sono oggetto di una campagna diff'amatoria cl:ie 

dall'Italia si è estesa anche alla Svizzera. Questa campagna ha rag-

giunto anche estremisti dell'emigrazione ed i loro periodici; let-

tere anonime e firmate; sono stati diffusi in ogni· verso messaggi al 

Governo ed al Parlamento; verbalmente, si è detto tutto quello 

che si poteva dire di male nei miei confronti; c'è una orchestrazio-

ne ed x uno sviluppo che lascia supporre che non si tratti di scanda-

lisIDO xx giornalistico spicciolo. E questo accade dopo quaranta tre 

anni di servizio nello Stato, di cui cinque militari (per due anni 

ho cambattuto nella Resistenza e sono pluridecorato) e trentotto 

nell' amministrazione civile.!', ~ La mia è stata unaE lunga 

ed onorata carriera, non macchiata da nessuna ombra, tant'è che ri-

copro una carica, quella di direttore dell'Istituto diplomatico, che 

può essere ~ affidata soltanto ad un alto educatore, ad un model-

lo di vita civile e morale. 

Di tutti i miei atti, me ne sono assunto la responsabilità in 

ogni sede, sia governativa. sia giudiziaria. sia con la stampa. Ho 

fatto rapporti, testimonianze, smentite •••• e purtroppo do dovuto 

fare anche qualche querela. 

I danni che ho avuto Bono st~ enormi: sono-stato massacrato 

pro~essionalmente. moralmente~ e finanziariamente. Il danno non è 

stato s01'0 mio, ma anche del.lo Stato italiano, per la carica che ri-

copro~. Il danno è andato ancho ~ all'emigrazione italiana 

perchè toccando me ha colpit.o , di riflesso, povera gente che cerca 

di bUadagnarsi il pane. 

Vorrei compendiare questa diffamazione nei tre punti in cui si 

è verificata •••• 

Dottor Mor, comprendiamo le cose che attengono alla sua difesa. 

Lei ha i~ diritto'" ed i~ dovere di tutelarsi in tutte ~e sedi 

opportune. ma non è questa la sede dove far presente questa sua 

linea difensiva che noi comprendiamo, senz'altro, in termini umanì 

e civili. La prego, quindi, di dirci ciò che attiene all'interes

se della Conunissione in merito alla vicenda P2. Il resto potrà pro-

durio nelle sedi che riterrà opportune o anche qui, ma come documen-

to scritto da consegnare alla Commissione. 

Ho solo degli appunti, perchè non avuto il tempo di t'are un do-
C'WIlento ••• 

Dottor R Mori quando l'avrà scritto, potrà inviaralo alla Cornrnis-

sione., Comunque, se adesso ha ancora degli elementi. o •• 
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NASSINO TEODORI. Signor presidente, il dottor Hor non ha parlato di giornalismo 

scandalistico, ma di un qualcosa legato a questa vicenda. Sarebbe 

opportuno, qui.ndi •. che potesse continuare per capire questa tante 

coincidenze •••• 

~lOR. Sì, perchè mi sembra che sia un caso senza precedenti •••• 

NASSINO TEODORI. Ecco, a1.1ora potrebbe proseguire, ma andando all'essenziale. 

Direi che mi muovo nell'invisibile, perchè aspettiamoci lo scanda-

lo che nascerà fra una sett~a nei miei con~ronti ••• non so che 

cosa diventer3 •••• Sono· diventato un tirassegno nazionale •••• E mi 

chiedo perchè, per chi, qual è l'origine, qual è lo scopo, che co-

sa si vuole ••• ~EI un vero scandalo che possano succedere cose ec

cezionalissime come sono Bucce"sse a me: tanta gente è colpita per Il 

un ~atto determinato, ma qui se ne inventa uno, saltan~o tutte le 

descrizioni •••• 

Ho tutta la sensazione che questo piano non sia casuale, ma 

programmato ed organizzato, anche se non so per quali ~inalità. e 

da chi. E i mezzi che ho io per vincere 50no così poveri •••• La 

querela? Fa ridere tutti ••• E comunque le 'querele le pago un occhio 

della testa •••• Lo Stamto non mi aiuta per niente. Sono stato rovi-

nato in ogni maniera. Ma il nostro diritto non dice che l'accusa 

deve essere motivata da prove? No, ~ qui, si parte da p~esunzio-

ni di colpa e poi ••••• Qui ci sono fatti gravissimi ed io, ad KKxmpX 

e.sempio, volevo portare l'attenzione della Commissione sulle fughe 

di docunlenti •••• Tutto questo non è scandalismo giornalistico, qui 

c'è qualcosa di più. Ho avuto anche minacce di morte: ho trovato 

insanguinato il portone del consolato,e l'ho fotografato •••• Qui 

~on siamo davanti a volgarità da settimanale: qui c1è qualche altra 

cosa. Non tiro pietre contro la stampa, ma ho tutti gli elemen-

ti perz pensare che la stampa sia intossicata. E come, da chi, . 

percbè? Non ~enso che la stampa, oggi, possa uccidere civilmente 

un individuo, cOBì,sponta~eamente e gratuitamente ••• No~ lo so ••• 

Quali sono le Conti della stampa? Di chi è la responsabilità delle 

notizie disinCormanti della stampa? Forae è un problema culturale 

di approf'ondill1ento, cii ricerca e di crit.ica •••• Con la stampa sviz-

zera è -; tutt'altra cosa •••• Non sono il Bolo a pensare que~te 

cose: all'estero c'è chi ba osservato e chi come me è ansiOBO ·di 

vedere chiaro. 

Speravo c.he stesse per finire questa vicenda che da più di un 

anno mi hà fatto a pezzi, ma questa musiCA, invece, coptinua in 

crescendo: l'ultima sdtt~ è quella del% passaporto dato nel bosco, 

con la lanterna, al signor Gelli, e fantasie di questo genere •••• 



Ebbene, io dico questo: che io cercherò, non rinuncio a 

cercare e qualunque cosa avrò io la faro avere prima che a ogni 

altro a questa onorevole Comrnissione. 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Mor. 

(Dottor Mor viene accompagnato fuori dall'aula). 

PRESIDENTE. Devo leggervi una breve comunicazione. Come vi avevo anticipato 

sternane, domani, con tuta probabilità, verrà depositato in sala 

di lettura tutto il materiale riguardante l'inchiesta del gilildice 

51ca su pazienza che stiamo fotocopiando quotidianamente attra-

verso i nostri esperti. Tra il materiale dell'inchiesta Pazienza.

Giardit&, acquisi to dal dottor Si ca e che domari verrà mandato in 

sala di consultazione, troverete, in un fascicolo di intercet-

tazioni 
..I/.ii....} .... 

telefoniche, la registrazione di 1.4= telefonataJYdal mio 

ufficio con il signor Lorenzo De Bernardo,rivelatosi poi, nel corso 

dell'istruttoria, intrinseco di Francesco Fazi enza. Si tratta di 

persona con la quale ho intrattenuto une. conoscenza superficiale 

da circa una dozzina di anni. Lo stesso mi interpellò a suo tempo, 

dicendosi in possesso di informazi oni utili di proveni enza dell'ambier 

te massoni co. Lo ricevetti cos~ in illfficio, e,~ sulla base del-

le sue informazioni, fu effettuata l'operazione di fermo all'aereopo~ 

to di Fiumicino del signor Massimo Penna, segretario di J<>(Pazienza. 

In altra occa:sione, mi disse di essere in possesso di elementi 

interessanti sulla fuga di Gelli. FU cos~ che fissai un appunta.-

mento con lui di ,cui appunto alla telefonata in questione. Mi 

fo~ in tale occasione una versione della fuga di Gelli alquanto 

fantasi~sa, che comunque portai a conoscenza degli organi com-

petenf,-. Tanto .ritengo doveroso precisare ai fini di una migliore 

comprensione del materiale che viene acquisito dalla Commissione. 

Su quel materiale mi auguro che i commissari possano fare 

una lettura attenta, perchè ne emerge una figura di Pazienza che 

va ben al di là di quella che era la nostra conoscenza fino ad oggi. 

Sospendo la ., ...... seduta per circa un'ora, prima di pro-

cedere all'interrogatorio del signor Paoli. 
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PRESIDENTE1. Vorrei riferire, prima di far introdurre il signor paoli, che ho 

ascoltato il dottor Mor, insieme con il dottor Di «ti (.:iommo: il 

dottor Mor voleva memorizzare ciò su cui voleva darLi una risposta, 

non avendola fornita iryto~~issione; invece, l'unica cosa che zmkx sia-

mo riusciti deduttivamente ad ottenere riguarda proprio il t~ magi
Il dottor Mor 

strato./~icordava 'che quel magis~o,era con gli altri due, ma per la 

storia dei due ,giornalisti spAriti in Libano; allora, partendo dal ma-

gistrato di Roma ,che si occupa dei due giornalisti spariti, abbiamo de-

dotto - e lui lo ha confermato che si trattava del dottor Armati, 

della procura dVRoma. E il terzo era andato per questa vicenda. 

p~ quanto riguarda l'audizione del signor paoli, debbo 

comunicare che egli è ancora imputato lÌ: per la fuga di t:al vi e pertal'1-

to ha chiesto che sia presente all'audizione il suo avocato. Se non 

vi sono ,obiezioni, ~ cosi può rimanere stabilito. 

(Il signor Pao!i è introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Signor paoli, la (.:ommissione la sente in audizione libera e in se-

PAOLI. 

duta pubblica, accettando che sia presente il suo avvocato il quale, 
stessa. 

naturalmente, non ,può interferire nei lavori della t:ommissioneJ lo 

le porrò alcune domande" 'poi i commissari gliene porranno a loro vol-

ta. La prima 'domanda riguarda la rihiesta che lei fece il 12 settem-

bre 1983 di parlare con il generale Oliva della guardia di finan~a 

(poi invece lei ha parlato con il colonnello Lombardo), lamentandosi 

della persecuzione di cui era vittima da parLe di elementi della pOli

zia di Stato, Vuole sJt~gare alla t:ommi5sione le ragioni di questa 

affermazione? 

Non 50 se Il, nel 11 verbale, lei abbia questo part:icOlare; tempo pri-

ma ero stato arrestato a Trieste per un affar'e ai automobili. Dopo di 

che sono stato scarcertato, dopo 34 o 35 giorni; quando sono stato, 

scarcerato ••• qualche giorno prima che uscissi dal carcere è venuta 

una telefonata da Ravenna a mia moglie,% ~asa, nella quale urasocie-

t~ diceva che era arrivato dal Libano un contahier di stucco per le 

automobili. lo, naturalmente, essendo i~arcere non sapevo nulla; 

quando sono uscitm mi sono un pÒ informato del fatto e ho preteso le 

fotocopie dell'inlor~azione. Naturalmente, non ho trovato subito que-

ste copie e lÌ: allora sono' andato a destra e a sinistra e finalmente 

le ho recuperatej a quésto punto, ho fatto le fotocopie e le ho tra
Non so cosa 

smesse alla 6uardia,di finanza./la ~ardia di finanza abbia fatto 

successivàmente, però è risultato chef in questo container di stucco 

vi erano 16 quintali di droga, precisamente di ~, che io non 

avevo mai trattatq né mai ordinato. Dopo di che, mi ha convocato il 

vicequestore a Trieste dicendomi che non dovevo assolutamente'interes-

sarmi di questo fatto; io ho detto: scusi un attimo, sono statqéhia-

mato da questa società ni Ravenna, io non sapevo niente, non sapevo 

che questa merce era mia, c~7Ie non mi devo interessare dal momento 

che mi riguardava? Se per Hiofos'se statas seques'trata la merce nel 

periodo in cui ero in carcere, sicuramente avrei rischiato non so 

quanti anni di galera. Dopo di che, quando son~stato success~~~nte 



fermato dal dottor Drigani per il fatto del favoreggiamento per la 

fuga di calvi, attraverso il "Corriere dell'i Sera" e il 

"Piccolo" sono state scritte certe cose sUl ",mio conto che non ri-

spondevano al vero; per questo sono andato a lamentarmi presso la 

~~ardia di ftnan~aJperché se io faccio un servi~io allo Stato non ve

J..o perché un altro ente dello Stato mi debba ± prendere e trattare in 

quel modo. 

P~~DENTE. Chi era il mittente di questo materiale? Da chi era stato spedito? 

PAOLI. Questo materiale doveva essere spedito dalla ~ona industriale di 

Beirutpmi sembra, se ho letto bene, "Tommy & PeOl." ((iO ~ non cono

sco questa gent, .. per conto di un carrozziere famoso ,a Trieste, che 

non sapeva nUlla neanche lui, Quando sono stato convocato alla que-

stura di Trieste, era presente un libanes~ il quale mi ~insultato, 

me ne ha dette di tutti i colori, con il permesso di questo vie eque-

store. Ora, io voglio dire che io conosco da tanto tempo questo 

dottor Petrosino', no+o avuto mai nessuno screzio con lui, ma in 

quella circostanza senz'altro ~ mi ha trattato in un modo che io non 

mi aspettavo. 

PRESIDENTE. Lei poi non ha sapto perché fosse stata imputata a lei questa s?edi-

PAOLI. 

"ione? 

Può darsi che successivamente, quando sono stato rimesso in libertà, 

ho sospel:tato; sul fatto delle automobili - io avevo fatto già un 

rapporto alla ~~aédia di finanza - la 6uardia di finan~a a sua volta 

le aveva trasmesse alla questura, dic€eo: noi ci occupiamo esclusi-

vamente dei fatti fiscali, voi vi occupate dell'altra parte • .' 

A'''''';t;., 
A questo/prObabilmente. la questura si è infuriata di questo fat-

to , et cioè, che SODO andato a dare notizie sia alla Guardia di 

finanza che alla Mobile. 

PRESIDENTE. Lei ha detto di aver avuto con Carboni anche un approccio di a~la-

PAOLI. 

ri e che in tale circostanza ha conosciuto lCunt-. VuoI spie~are 

questo fatto alla Commissione? 

Ho detto che ho avuto ~~do di frequentare la famiglia Kleint\ìig 

a Klagenfurt. E attraverso Emanuela, che era la ragazza di Carbo

ni -e penso che lo sia .tutfggi- vidi delle foto e mi si parlò di 

Carboni. Così posso conoscere Carboni, ma ai persona non l'ho visto 

mai. 

PRESIDENTE. E con Kuntz che rapporti ha avuto? 

PAOLI. Tanto meno con Kunjz. Semplicemente, quando frequentavo la casa dei 

Klein~rig a Klagenfurt, c'erano alcuni svizzeri, quando siamo anda-

ti sul lago ..• Però,. ufficialmente, non ho incontrato Kun..!,..z. 

PRESIDENTE. Lei non ha mai incontrato Ku~? 

PAOLI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. Lèi ha detto che ~a mente di tutta la vicenda connessa alla fuga 

di Gelli ~ Ortolani e si ~ riservato} nella deposizione che ha ~at-

to, di t'are ulteriori rivelazioni, temendo per la sua vita. Può 
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PAOLI. 

essere più preciso su questo punto? 

Questo l'ho r~fer~to al cap~tano Stan~sch della ~ard~a di f~nanza 

a.l quale ho anche detto cbi oli riferiva questo, et cioè. Riccardo 

P~azzesi, ·conoBc~uto alcuni anni fa, per un altro motivo. Questo 

Piazzesi. natura1mente, ma ha raccontato tante altre storie •••• 

Al capitano Stanisch ho detto: "Ho sentito questo, V1 potrebbe i:Q.

teressare come informazione o meno7 f1 • Lui ha detto: IIVddiamo t conti-

n~at poi si vedrà cos~ yiene fuori"~ Naturalmente. in quel periodo, 

avevo comunicato anche con un superiore del capitano Stanisch, do-

ve avevo ~ fatto una telefonata e l'invitavo ad Innsbruck oppure 

a Kla"genfurt •••• 

PHESIDENTE. Sì, ma non divaghi. La mia domanda è precisa: come lei ha potuto 

PAOLI. 

giudicare Ortolani la mente di tutta la f.uga di Gelli? 

Attraverso queste chiacchiere che mi faceva Piazzesi. Lui diceva 

che lì. ne~ltambiente, che conosce sia Kun.z, sia la moglie, sia 

questo Gelli ••• Sentendo,Piazzesei, non potevo sicUEamente avere 

elementi precisi ~~~ poter giudicare ••• 

PHBSIDENTE. E allora perchè ha detto che non poteva parttre di più perch~ teme-

va per la S}l8 vita? Per riportare chiacchiere Enon è che uu,o mette 

a rischio la sua vita. 

PAOLI. Questo è vero, però c'è anche questo fatto. e, cioè, che io le ho 

riportate come le ho sentitei che poi stava ••• 

PRESIDENTE. Sì, ma lei ha detto che a parlare di questo temeva per la sua 

PAOLI. 

v~tal 

Senten~o Piazzesi, che questa gente era così, abile nelllorg~nizza-

re, che aveva dei plotoni per tutto il mondo che giravano qu~ e 

là, e che per fare sparire una persona non ci pe~savano due volte, 

io, probabilmente, a questo punto •••• A questo pensavo io. 

PHESIDENTE. Signor Paoli, lei sta mentendo alla Commissione. 

PAOLI. Assolutamente ••• 

PRESIDENTE. Non possiamo continuare a fare domande sulla base di cose che lei 

PAOLI. 

ha deposto alla magistratura e che adesso lei, qui, nega. Le leggo, . 
allora, il verbale della sua deposizone presso il dottor Drigant: 

"Ho frequentato Vir~r Silvano per parecchi anni, c0r1sco bene 

~licl4t,la ~ '~nuela Klein~b-g ed il loro papà. Frequentando l' ab i-

tazione di Klagenfurt ho anche avuto,modo di conescere bene Flavio 

Carboni". Lei, un momento :fa, ha detto alla Commissione che non ha 

conosciuto Flavio Carboni. Invece, in qu~sto verbale dice di aver 

conosciuto bene Flavio Carboni. 

Probabilmente, avrò anche detto •••• 

PRESIDENTE. "Probabilmente"? Ma questo è un verbale che lei ha f~rmatol 

PAOLI. Sinceramente, con ques.to spirito, io non avevo detto questa cosa 

coAì ••• 



PRESIDENTE. Signor Paoli, non è questione di II sp irito" •. ma di :fatti. 

. 
PAOLI. Guardi. al dottor Drigan, ho spiegato che frequentavo la casa 

e che questa~anuela mi raccontava grandi storie di questo Flavio 

Carboni, ma che io .l'ho conosciuto direttamente ••• 

pnESIDENTE. Signor Paoli, se lei insiste, io passo in sede di testimonianza :for-

P~LI. 

male, perchè qui le parole non possono essere travisate. Adesso, le 

leggo anche un altro pezzo su cui lei, prima, non ha detto la veri-

tà: rt ••••• con il quale ho anche avuto un approccio di af'f'ari", dice 

parlando di Falvio Carboni. Poi continua: "In quest'ultima circostan-

za, ho conosciuto Ku~ e tutta la cerchia che gravitava attorno a 

Carboni". Dunque I ~ei, qui. ha una strada: .0 conferma quello che 

• ha detto al dottor Drigant o lo ammonisco,. passo in sede di testi-

monianza formale, raccolgo la sua nuova deposizione, l~ denu~io . 
per falsa testimonianza e mando il verbale al dottor Drignn4.. 

lo le spiego il mio stato d'animo quando ho raccontato ••• 

PRESIDENTE. Scusi, ma questo ~ un verbale che lei ha firmato. Le chiedo se lei 

lo conferma o lo smentisce. 

PAOLI. lo lo posso con~ermare, ma se permette~e, vorrei anche 

spiegare questo ••• 

PRESIDENTE. Non è che devo confermarlo per farci una cortesia ..... Le sto chieden-

do se lei lo conferma '0 lo smentisce. 

• PAOLI. Che io abbia detto _ questo al dottor Drisan~ non ci sono dubbi. pe-

rò, se voi permettete, vorrei aggiungere questo: in quel momento li, 

per un fatto mio psicologico, è possibile che io abbia esagerato . 
nell'esporre il pr~ble~a al dortor Drigan~ o che lui non mX ha ca-

pito fino in fondo quello che io intendevo ••• 

PRESIDENTE. Signor Paoli, le ho letto tutto il verbale. Il problema non è quel-

PAOLI. 

lo di aver capito male~ sono fatti che lei racconta. Lei dice di 

aver avuto un approccio di affari, di aver conosciuto bene Carbo-

ni e Kuhtz , eccetera. E via, via, le posso leggere tutta una serie 

• di fatti che lei racconta al dottor Drigan'. Allora, ~orno a chiede~ 

le: lei ha conosciuto Flavio ~arboni? 

Bi persona mai. 

PRESIDENTE. Allora, signor Paoli, passiamo in sede di testimonianza formale. 

Da questo mo~ento, lei sa che può essere imputato di falsa testi-

monianza e denunciato per questo :fatto alla magistratura. 

Torna a chiederle se lei conferma quanto scritto nel verbale presso . 
il dottor Drigan': "Frequentando l'abitazione di Klagenfurt ho an-

che avuto modo di conoscere bene Flavio Carboni con il quale ho 

anche avu~o un approccio di af:fari". Le4 cpnferma o smentisce que-

sta dichiarazione? 

PAOLI. Sicuramente, qui, può darsi che io' abbia detato questo, però, non 

intendevo esattamente dire questo. 

PRESIDENTE. Allora, non ha conosciuto Carboni? 

PAOLI. No, non ho conosciuto Carboni. 
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PRESIDE~7E. Ha avuto un approccio di affari con Carboni? 

FAOLI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. Ha conosciuto K~7 

PAOLI. No. Lì, ho parlato di af'fari, ma con il patire di Emanuela ••• 

PR.E 
: ~IDENTE. No, no ••• 

ALDO RIZZO. • ..•.. " •••• ho avuto modo di rivedere e :frequeIlltare sia Carboxni 

che la famiglia austriaca ••• ", eccetera. Lo dice in tante parti ••• 

}-la che senso ha ritrattare quello che ha detto al magistrato! 

A..'<TOKIO B~LLOCCHIO>l. . O ha detto bugie li, o le sta dicendo qui. 

PAOLI. Potrebbe essere una spiegazione anche su questo fatto qui ••• 

Pl,ESIDENTE. E cioè? 

PAGLI. Cbe io lo abbia detto -penso questo, ora lo posso dire- perch~ 

pensavo di non essere creduto dal magistrato. 

PltESIDENTE. Signor Paoli, ha sottoscritto il verbale, c1è la sua firmaÈ i.n ogni 

pagi.na del verbale. 

ALDO razzo. Allora, il magistrato ha dichiarato il falso? 

PAOLI. No, assolutamente. 

P RES DI ENTE. Lei riconosce la sua firma? 

PAOLI. Si, si, la riconosco. 

PRESIDENTE. Allora? Allora signor Paoli qual è la verità? Vuole ora illustra! 

ci i suoi rapporti con Carboni, compresi i rapporti di a:f!à.ri? 

- 1 ••. ~ No, qui è qualoosa che sinceramente non avevo capito. Ho firmato 

non leggendo quello. Perché io ho. parlato degli affari di 

Rlagenfurt, questo à., questo è vero. 

PRESIDENTE. Senta, signor paoli, io nel suo interesse ,sospen<io per cinque ~ 

nuti l'audizione perché lei possa riflettere. 

FP~CESCOrINTUS. Presidente, la prego di ricordare al teste che questo verbale 

risulta essere stato redatto con l'assistenza di un maresciallo 

dei carabinieri, al quale certamente le dicr~arazioni che sono 

state ricordate il magis~rato ha dettato. Il teste quindi non può 

dire di non aver capito, lui certamente ha sentito quello che era 

scritto. I casi, quindi, sono due: o ha detto delle bugie 

~ 
allora ci deve dire perché le ha dette o le sta dicendo adesso 

ed allora ci deve dir~erché le sta dicendo. 

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Pintus. 

La seduta è sospesa. 

PRESIDENTE. Signor paoli, pur sapendo noi qual è la 'sua situazione giudiziaria, 



PAOLI. 

ifLPf) 
. ~ZZO. 

PAOLI..-

torno a chiderle se lei abbia conosciuto Carboni, cioè se confer 

ma o no quanto risulta dal verbale del dottor Drigani. 

lo adesso non mi ricordo esattamente, ma mi pare che successiva 

mente nel corso degli altri interrogatori cui mi sottopose il 

dottor Drigani io ho modificato la prima versione. 

Lei conclude l'interrogatorio dicendo: "In questo momento non 

sono diSpOSDX a dire di più, ma penso di poter essere in seguito 

utile alla giustizia". 

Sì., sì, questi erano i patti iniziali. 

A!'[TONIO BELLOCCHIO. Lei disse: "Dalla confidenze che ebb+ ricevere da Flavio 

Carboni so che tra la documentazione contenuta nella valigia 
~:viG 

PAOLI. 

PEESIDENTE. 

PAOLI. 

trafugata a . " al banchiere Roberto Calvi e da questi cons~ 

gnata a Silvano Vittor vi era risconnox di un'illecita operazione 

valutaria", eccetera, eccetera. Quindi ammette addirittura il 

contatto personale con Carboni, oltre alla conoscenza. 

Ma allora io in quell'attimo ero un iolle? 

Signor Paoli, abbia pazienza, lei non può, di fronte alla Commi~ 

sione, per due verbali controfirmati de lei in periodi diversi, 

dove la sostanza della domanda che noi le facciamo è confermata 

dalle Bue risposte, lei non puòxadesso adesso spiegare dicendo 

che in tutte e due queste giornate ero folle, non capivo, non mi 

sono spiegato. Non può dare questa risposta signor Paoli. 

Sicuramente' qualcosa c'era. Adesso non è che io mi ricordi al rnille-

sirno quello che ho detto, però io credo,' con il dottor Drigani, 

di aver parlato anche delle altre cose. 

Pì<ESIDENTE. I1].tanto risponda a queste. Noi abbiamo anche a,l tre cose, ma lei ri-

PAOLI. 

sponda a queste, intanto: ik suoi rapporti con Flavio ~arboni, il 

suo rapporto con runz. Risponda a queste due domande, poi ve ane 

sono altre e vèdremo cosa risponderà alle altre. 

Probabilmente.... b 
,,"o '_ .. '. "~-, ~ detto sicuramente, se ho dette quelle coselt ... 

sicuramente ho detto una bugia al dottor Drigani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Due volte? 

PRESIDENTI>. Due volte, a marzo e a' luglio? Lei ha deposto f'irmando p bugie? 

ALOO-RIZzO.Lei ha pavra di d~re oggi la verità: perché? passiamo in seduta segre-

ta, presidente, se questo ••• 

.• nf Si, passiamo in seduta segreta, in modo che il signor Paoli possa 
?Rfi1p@l • 

dire •••• 

ALDO RIZZO. Lei ha reso due xinterrogatori al magistratw in date diverse, conf'er-

mando nella sostanza le stesse cose: quindi non può dire che è stato 

un atto di pazzia o un travjg;.rnento delle sue dichiarazioni da parte 

del magistrato. Su questo non ci piove. E allora, se lei assume que-

sto atteggiamento oggi,f'a pensare che abbia paura: è stato contatta

to? QualCuno le ha detto di non confermare queste dichiarazio'ni? 

ANTONro BELLOCCHIO. na chi è stato avvicinato prima di venire qui? 

PAOLI. Quello che posso dire è che ho ricev~to tantissime telefonatex,non 

so chi me le abbia fatte, con un tono minaccioso. Con ,tutto questo 

io credo ...• 
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;.LDO RIZZO. Lasciamo stare chi gliele La fatte, non lo vogliamo sapere. '·;a che 

cosa le dicevano, nel corso di queste Lelefonate? 

P.t.OLI. :tJr:. "Alla fine gli spioni devono pag1U'e": tutto qui. 

.o.LDO RIZZO. Le l:1a ricev'..lte molto tempo fa7 Giorni fa, oggi, ieri? 

FAOLI. t.desso nDn Ir.i ricordo, nelle ultime settimane ci sono state delle te-

leÌonate anche di notte: si alza il riç~vitore, poi 

chiudono. 

ALDO RIZZO. Quante ne ha rice\~te, molte? 

PAOLI. Direi .•• in una notte ne ricevo an~he dieci. 

ALDO REO. In ur.a notte? 

Pi'.OLI. '" sempre dalle stesse persone o si tra1:ta di voci d~iver5e? 

P.o.OLI. Non è che io risponda al telefono, rispon<fe mia moglie. è lei 

che è CI. casa. 

ALDO i(:Z.:'O~ Da quando sono cominc~atet queste telefona'te? 

li·OLI • Da circa 1lna settimana, due settimane; quando arrivo a cÒ.sa, tante 

volte rispondo a mezzogiorno, sera o mattina. 

ALDO RIZeO. E con'tinuc....Yio sino a qUa.rJ.do? Le ul tir.,e cl q-Ù.:.:.r~lJO x·isctlgon:)? 

FAO:"}. r.nc.:he t:l"e oY'e di n.otte~ le we, l'una, le tre e me..:.L.ò: le flu('!tt:ro~ .• 

ALDO RIZZO. Sì, ma le \;ltime quando ci sono state? Ieri seria, stanotte? 
negli ultimi 

P.:"OLI. Guardi, jdue giorni n~n ci sono st:a-:e, Ir,a sicurame!1t€ tre Siorni 

fa, qUCL:rO, si. 

hr..DO R:ZZO. Facevano riferi.rner~to alla sua aduzione presso la ..;or:l:i.issione pé..rla-

mer.tare? 

?AOLI. No. 

PAOLI. Quello che ho senti to ~ •• ULe spie devono pa;are 'i , eccetera eccetera. 

Ma io adesso non voglio allacciarmi a questo fatto; anche sul fatto 

della droga sono stato minacciato ed ho avvertito la polizia: adesso 

non so se è questo, quell'altro, chissàt che diavolo è. il fatto è ~ru 

che pur1:roppo riceviamo queste te~onate, non so da chi. 

P."'BSIDENTE. Era in relazione a questo fatto che lei temeva di parlare anche sulla 

fuga di Gelli e sulle responsabilità di Ortolani, nel merito? 

PAOLI. ro sono sincero: quando sonos:stato fermato dal dottor Drigani .•. a 

tutte'oggi ho una gran paura, questo è vero, pe~ché io non potevo 

~~i pensare che succedesse un fatto simile. Questo è verissimo. 

ALDO RIZ2.0a Qua..'1do parla dì tlun fatto simile" che cosa intende? 

PAOLI. Vede, non potevo sospettare che il dortor Drigani mi dovesse arrtsta-

re ... che sono io lIil biCltlino ti ~ :0 al dottor Drigani ho eietto: 

andiamo con la calma, Stia.'!10 attenti; sono andc;to venti vel te a. cr,ie-

dere consiçlio a lui: Come mi comporto nel cor.tatto con Piazzesi e 

in t:lagenfurL? Ma sinceramente non ho avu.to mai una dirett:i ve.; ~""J.c..r-

dia di finè.l1l.a: nli è parso .f9SS~:r.0 li:::. CJ.Sh.gio c..nL!1t·~ loy·o .•. ;~·1...k~!1aO 

rr.l l.l.é.!"'.:.no arrestato, che sono uscitl, c.r~e t: na-co Iut"CO qlH:::,l CZh")S.o~ 

più c'era '1ue1 fatto anche di droga, per cui sono St2to rr:inoc.:L.:ic."to, 

sincerarnente in quell' a.ttirr,o~ aancora oggi non è che sia tanto tran-

qui.llo né sicuro ... 

Pl.:.ESIDENTE. Nei suoi rapporti con carboni è entrata anche un'opE:::razione ba.ncaria 

- cosi{ha racconta1:O Carboni e risulta concernente la cessione 

oel upiccolo ll al gruppo Riz,L.oli tl'c...'7li te Calvi: Coso. può dirci? 



PAOLI. Ques"to mi ha detto !(iccardo Pia~zesi; questo mi ha riferi to: che 

i3flefunto C'al vi faceva da trami te tra il IICorriere della Sera Il e 

Chino Alessi. Fecero l'operazione at:traverso il 3ar~co Gotta.rdo G 

PRESIDSNTS. Signor Faoli, non mi costringa a leggerle "tutti i v>i:rbali. Anche 
nella deposizione 

qui, a verbaIe./presso il dottor Origani, testualm"nte si legge: 

"Dalle anfidenze che ebbiota ricevere da Flavio carboni, so che nella 

documentazione contenuta nella valigia tr~fugata a n'ieste al ban-

chi ere Ro=>erto Calvi e da ques ti consegna. ta a Si1 va.no vi ttar ~ vi 

era riscontro di un'illecita operazione valutaria posta in essere 

tra l t ex-direttore del 11J!iccolo lI
, Chino Alessi, e il gyuppo Rizzo-

li, ~ve!1te è.ppunto ad cggetlD la vendita. àel quotidiano Il!2:,. Piccolo ll 

al gruppo Rizzoli. Allora, anche per ques,o problema, le chiedo, da-

te le ciroc!§ta..l1ze, se conferma in seduta segreta quanto dicbiEi!~ato 

negli interrogatori al magistrato. Questo glielo ~ chieèo n~l suo 

interesse: cnnferrr~a quanto ha dichiarato al filégistllt..o? 

FAOLI. Cruièrmo quello che ho dichia:ato. 

J{NT01H0{-5EL108CH!Oe, Et vero che }1na confidenza la e~be dal Piazzesi; F.:C ~l !!1d-

gistrato poi .ha c~tto che eb'be anche la x conrerrr,a d2l.1 Carboni: q'.li2:! 

di, di questo argomento ha sentito ?arlare àue volLe. Quando lei fa 

que22a testimonianza che la ~-'esidente le ha letto al }X)ttDr Drigani f 

lei prima si es?rime in quel modo, poi verso la fine dice: "Preci_ 

SO ComurH~ue che questa confidenza mi fu fatta c.!1.clletà da Ricc2.rao ?ia.::: 

zesi e successiva..·nente mi venne cor-ferrr.ata dc. Flavio Carbonili. ~!uin-

di. lei ha senti to parlc..re della vicenda del l'PicC010:' Gue VO~ 'te:r.: ano. 

ne senti parla.re ~ 

volta/da piazzesi e poi ebbe la conferma èa c~~oni. Ricoròd/questo 

particolare? 

FAOLI. LO ricordo. 

PRSSIDENTE. E lo conferma, cosi come è a la: verbale? 

PAOLI. ço~fermo che me lo ha detto Pia~~esi. 

. lferma questo episodio cosi 
PRESIDENTE. No, le chiedo, signor paoli, se ·le~ con 

OL"I. 

come è a verbale. siamo. in seduta segreta: -
torno a chieder-

le se lei conferma o no quanto è a verbale. che 
Guardi, confermo ch~Jnè ha parlato Riccardo Fiazzesi e/l'hO riferito 

al dottor D~igani; i~a"to di Carboni ••• puÒ darsi che gli abbia det-

gli dicevo che me lo aveva detto ~nu~ to una bugia, o può darsi che 

la o Vittor ••• 

Le ho letto il. testo, la sua dichiarazione al giudice è molto chiara, 
PRESIDENTE. 

signor paoli; le chiedo 5010 se la conferma. 

PAOLI. :.av confermo. 

stati i suoi rapporti con carboni, si
PRSSIDENTE. Allora, ~~ol dire quali sono 

gnor Faoli? 
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PAOLI. Siccome già avevo riferito in alcuni interrogatori ••• rapporti d'af-

fari non ne avevo con Carboni. I rapporti che avevo li avevo con 

la sua ragazza, .Emanuela, e con suo padre. 

PRESIDENTE. Ma ha avuto rapporti diretti con Carboni? 

No, diretti mai. 

PRESIDENTE. Hai avuto rapporti diretti? Quindi, lei smentisce tutto il verbale I 

Se qualche commissario pensa che vi sia ancora qualche varco _ da 

esplorare ••• 

ALDO RIZZO. Mi rendo conto che lei ha paura, e qu~ndi ha difficoltà a collaborar. 

PAOLI. 

con la Commissione; però, anzitutto, vorrei dirle che quello che 

già risulta a verbale potrebbe confermarlo tranquillamente, perchè 

non dovrebbe aVere problemi di sorta. 

Vorrei farie qualche domanda su qualche fatto specifico per il quale 

potrèbbe dare un qualche ausilio alla collaborazione senza temere 

lllcunchi. l-li riferi.sco, adll esempio I alli incontro che ci :fu tra 

Vi~or e Corona e come ha lei fu poi ri~erito. Può dirci qualcosa 

su questo incontro? 

Le date, esattamente, non me le ricordo, comunque, era in dicemabre. 

Abbiamo deciso questo viaggio a Milano per andare dal presunto ~~ 

notaio Oblati, all'Hotel Berna, dove Viitor e ~larsich dovevano ~~:~ 

degli a~fari, gli Decorrevano dei soldi che io gli avevo antici-

pato ••• Poi, da questo Hotel Berna, si sono fermati Wl'ora o mezzora, 
..... 

~ Vittor ha fatto decine di telefonate ••• lo prima sono andato 

dentro, poi sono uscito, Bono andato in macchina •••• poi sono usciti 

anche loro e hanno detto che dovevamo andare a Homa a prendere nuove 

disposizioni. Alle 1Cj~· .... dieci e mezza o alle undici, ho preso la 

macchina e siamo venuti a Roma. a piazza Navona, o a piazza di Spa-

gna, verso le sei e mezza. Verso le sette e mezza ha telefonato 

Vi{tor, ha detto che dovevamo aspettare le dieci, dieci e mezza; 

dopo di che ha ritele!'onato nuovamente e ha detto che si doveva 

un posto; sarÀ stato via un'ora, un'ora e mezza; è ri-

tornato in piazza di Spagna, dopo di che siamo saliti in macchina 

e siamo andati verso Firenze. verso Trieste. Quando abbiamo imboc-

cato il casello di Roma per l t autostrada di ',. Firenze ••• 

Sinceramente, quando VitBtor è tornato indietro era un pOI 

scosso, pallido, preoccupato, ma più di tanto non c'ho fatto caso 

perchè guidavo la macchina. L'altro che era con noi gli ha detto: 

liMa cosa è successo, di COSa ti preoccupi, sei stato pe~ caso del 

~an ~ae8tro?lI. Lui, a qu.el punto non ha r~SpoBtOt o a risposto 
, , 

lentamente ed io non ho sentito, però, ha detto: "Sì, mi preoccupo 

in quanto ho saputo oggi che dalla perizia che è stata ~atta sulle 

,mani di Calvi non c'è a1euna traccia di ruggine ll
• E l'altro gli 

ha detto: "Quindi, sei preoccupato perchè c'è un concorso in omi-

cidioil". E lui ha detto: liSi, mi preoccupn questo fatto". 

ALDO nIZZO •. Per quanto concerne ancora i rapporti tra Vi~or e Corona, le ri-

sulta qualcbs'altro dei rapporti che avevano i due? 

PAOLI. Vittor, ultimamente, 10 accompagnavo spesso e lui, qualche 

volta. in una giornata, chiamava due o tre volte Roma. 1-1a chi chia-

mava e con chi parlava. non 10 posso dire. 1-1a quello 

che posso dire è che .ViG'~or, qui a Roma -questa è u...'1.a mia opinio-

ne- ha Una pe~sona che gli diede le delucidazioni dei fatti che si 

susseguivano ed anche i1 comportament~ che doveva tene~e nel casO 



di un ~ermo o di un interrrogatorio. 

ALDO RIZZO. Chi possa essere questa persona, lei non è in grado di dirlo alla 

Commissione'? 

P~OLI. Non lo conosco. 

l'ambiente? Siamo, ad esempio, nell'ambiente della massoneria o in 

altri ambienti.'? 

PAOLI. No, non sono in grado di dare altri elementi. 

ALDO RIZZO. Un'altra domanda: il Piazzesi le ebbe a parlare di un'intima 

PAOLI. 

amicizia ·esistente x tra ia moglie di Ku~z e la Dloglie di Gelli. 

Ha qualche altro particolare riferimento da poter dare alla Commis-

aione su questa a.micizia~ tra le mogli e soprattutto tra I:un.--z e 

Gelli? 

Innazitutto, questo Piazzesi mi ha raccontato tante altre storie 

che non ho riferito perchè non c'entravano con il caso. Però, pos-
o e 

so dire che la moglie di Ku~t ~~curamente amica della moglie di 

Gelli, perchè quando a ~lagenfurt -non ricordo il periodo- la ~ogli 

di KUJt!z ha chiamato Emanuela, le ha detto ~ di andare a quel 

solito posto che ci sarebbe stata anche la moglie di Gelli. 

ALDO BIZZO. E questo posto dove sarebbe, sempre a Elagenf"urt o in altra locali-

PAOLI. 

tà? 

La mia impressione è che fosse alI" aeroporto di Innsbruçk. l'1a c I è 

un altro ~atto: 1a aignora K~z. continuamente, si tiene in contat

to con Emanuela e con lo stesso Vi~tor; Piazzesi mi ha parlato di 

KWV e di G. .. lli anche per un altro :fatto: per miei lavori, mi sono 

recato in Medio ~iente ed ho incontrato peBsone alle quali servi-

va'·;' una fornitura di ~he t'oBsero dotate di lanciarazzi; 

avendo conosciuto Piazzesi, gli ho detto che esisteva queata possi-

bilità; lui mi ha detto che non c'era problema perchè conosceva 

due maestri imbattibili, nel campo mondiale, cioè due personaggi di 

primo piano: si riferiva a Kun~z e Gelli. 

ALDO RIZZO. Quindi, con ri:feriment6 al tra:f:fico d'armi? 

PAOLI. Sì, al traffico d'armi. lo, quest'operazione non la potevo fare, 

in quanto si trattava d'investi.re ~,:-., ~ parecchie 

migliaia di dollari. Piazzesi mi teneva buovo, in quanto sperava 

sempre che io ~li presento*si questo alto ufficiale siriano - i si

ri.ani t i.nfa tti l avevano un :Corte bisogno delle armi occidentali-; 

ma non si fece nulla. in quanto io chiedevo la pro~~igione antici-

patamente, alla presentazione. ~la successivamente~ - per confermare 

questo :fatto- t io ho av·uto "Wla richiesta di dieci aerei da trasporto t 

che li vendeva l'Australia, con pezzi di ricambio del Va-

lore di circa venti milioni di dollari. Allora, ho detto ad Emanuela 

e Vi'{;ator se mi potevano mettere in contatto con Kllll!.z. ViVer mi 

ha risposto~ "Sai ••• tempo ••• aspettiamo che li'~avio esce a fine di 

ago~to •••• e, quindi, tratterai direttamente con lui.l.. Se non hai 

'tempo, 'Emanuela chiama la moglie di ~:~ e andiamo insieme e ci 

incontreremo ad Innsbrucktl • Quindi, era evidente che questo fatto 

gli interessava. 
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ALDO RIZZO. Ma le risultava che Flavio Carboni, in passato} si era interessato 

PAQLI. 

di operazioni del genere? 

Sentendo Vi~or Silvano'e alcune dichiarazioni con alcuni parenti 

di G.recia che f'requentavano la casa e anche alcuni svizzeri che ve

nivano di domenica sul lago, a' Klagenfurt, sì, si pal~lava più o me-

no di questo fatto qui, che era abile, che aveva rapporti con il 

jUd America, che andava, che trattava tutti i generi di a~rari, 

quindi, anche le armi. 

pnESIDE!':T'c. Erano questi gli affari di cui lei nel verbale parla dicendo che 

si era intrattenuto con il padre delle due ragazze? 

PAOLI. No, non erano questi. perchè il padre di Bmanuela tratta legname; 

siccome lui è un grosso proprietario delle riserve di legname, mi 

ha detto che aveva piacere se potevo interessarmi presso la Torvisco-

sa ..... 

PRESIDENTE. Lei in occàsione della deposizione resa al dottor Drigani, a~fe~ 

ma di non ricordare in quel momento i motivi di u-~a sua annot~ 

zione su un foglio di giornale, nella quale è indicato "Sergio 

ValOcari, Pier Luigi ~orri, Londra settembre". Può o1"a sforzarsi 

di aggiungere altri elementi a quelli che fornì al dottor D~ 

gani? In particolare, ci vuoI dire tutto quello che sa sù 

Vaccari? 

PAOLI. Sergio V~ccari? lo. può darsi che all'inizio avevo detto può darsi 

Volpi ella ~uardia di fin.a."1Za, in quanto, quando mi parlò Piazz~ 

si di questo fatto, non è che ho capito che poteva essere intere~ 

sante ai fini di questa s'toria. Poi, successivamente, mi ha detto: 

guanh che questo Vaccari è stato fatto fuori in circostanze abb~ 

stanza, così, poco chiare, a Londra in un quartiere bene, il quale 

conosceva malto bene l' amèiente, lì, cm l loancario di Londra, e, 

probabilmente conosceva anche bene Gelli. 
rice\'Uto 

ALDO RIZZO. Sempre dal Piazzesi lei avrebbe un~~otizia e cioè che 

PAOLI. 

sia Kunz che Gelli aveva...~o aue par.."lilli orrr~eggiati nel porto eli 

Montecarlo. 

No, io ho parlato di tre par~ili. lo ho detto tre par~ili. Qui, 

però, vorrei aggir.gere un altro particolare, Ebanuelta ar,cora oggi 

ha quattro maccÌ'.ine di Flavio Carboni, che custodisce in casa. 

Ku.."1Z, a sua volta, cl.lstodisce quattro ~hantom folls Royce di Ca.!:. 

boni ~ dico)"p loro che son sue. io tra non lo so, perché. sia e~ 

nEU~a sia un altro/Freddi, svizzero, ad ar,che lo stesso Vittor 

sono venuti da me a chiedermi se io queste macchine, i pa~fili) 



compreso l'aereo, potevo P~ZZB.rL nei paesi Ein:.bi. Allora io 

gli ho detto: avete documenti! No, sono stati sequestr&ti d~lle 

magist~tura, dal~a polizia, io non so da chi. Ecco
i 

a questo 

punto è_ che san saltati fuori questi pan:fJ.li di Mor:tecarlo. Loro 

mi dicevru10 che erano ~osteggiati lì, che le macchine eranc p~ 

steggiate in Svizzera, che ltaereo e~a posteggiuto nC~l'aereopo~ 

to, in un har~ar di Ia~br~ck. Alcune maccr~ne le ho viste 

anch'io, perché le ho volute vedere per fare valutazione. 

ALro F..IZZO@j E questa notizia, per qua...""1to concerne i panfili, qUP~""1do l t E'.vre bl.'e 

aV\lta, lei; grosso modo; in che periodo? El in grado di fissé:orl0 

ne~ tempo~ 
PAOLI O!I Ma~ io penso subito a Il. o seconda scarcerazione di Vi ttor. 
IfLOO 

PJZZO. Cioè in che periodo siamo? Aci..esso ic non lo ricordo, non ncorcio 

quando è s::ata scarcerato. COIIT..L..~que J certanente, nella fri::l8..vera 

già ne aveva notizia? 

FAOLI, Sì, io Pl:.U"1.80 di sì. Ora non mix rico!"'do cè;::le le è.Ci~e;>-

MD) P..IZ~!;O e Lei ha a'VUto ID0do, di fare rife:i:::±nento a q~alcu....."'10 J ~: ... tori. tà f 

non so, l€J.f.'!"dia di finanza o altri di questa circostay.:-za.? Ea 

&V'"l.lto modo fu parlarn.e con qus.lc"'..ll'...o prlrr.a dellE. sua ùepQSiZl~ 

ne al magistrato? 

PAOLI. Può darsi che io abbi5. ps.rlato con le tg.llarcia òi f:'n.anza, Qi q".,te 

sto fatto, perché io sono stato invit&to a l\-::Jntec2.~lo e non so 

:per qi.lale ID.()tivo n()n 50;,J,.0 an6..ato per vis~tc.:..re Ciuesti ..... 

I~DO RIZZO. In che periodo? 

PaOLI. Questo per me è sempre un problema, perché, se Drigani o Fir~"za 

mi obbligavano a mettere le date, io l~etlllvo, ma siccome an~ 

vo per conto mio non tenevo grancbé conto delle date. 

ALDO RIZZO. Siamo prima dell'estate? Prima del mese di agosto'! 

PAOLI. Periodo dell'estate, penso che c'era. 

J~DO RIZZO. Un riferimento, così per avere un punto ••• 

FAGLI. Settembre, ottobre ••• 

ALDO RIZZO. Rispetto, ".d esempio, alla fuga di Gelli prima o dppo'? 

PAOLI. No, io per i: panfili senz'sltro sapevo molto pr~ma. 

AL:;:() RIZZO. Per questo invito che lei aveva avuto di andare a fare ll.'1a visita 

a Monteca~·ltl. 

FACLI. Sì, perché questo arabo mi ba chiesto di informanni ur, po'. Mi 

ha detto: portami dei disegni, vedi 1al pO~l[ come sono:s: fatti qu~ 

sti parSili. A me interessano, se c'è il prezzo ,.0-0 
li 

acquisto, però tu devi portanni dati tecnici di ques,a cosa. A~ 

ra io mi sono rivol,o a l{lagenfurt ed ho detto: signori, se volete 

venderli, dovete fornirmi i dati necessari. Loro barilio detto: sì, 

parliamo con una persona, vediamo di andarci, Poi io non sono aQ. 

dato, così, percbé avevo altre cose da fare. 

}~DO RIZZO. La ringrazio. 

lJ,TClNIO EELLOCCII!IO. Lei 1prOfessione che cosa fa? 

599 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SEN.\TO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



600 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

IIDLI~. lo faccio da intermediario tra alcune ditte, cos~, estere, nel campo 

import-export • 

ANTOINO BELLOCCHIO. E com'~ che si è interessato Qel traffico di armi? 

PAOLI. No, non è che mi sono interessato io di traffico di armi, io, qUB!! 

do vado in Medio Oriente ••• 

A~"T'OINIO BELLOCCHIO. Per conto di chi? 

PAOLI. Non capisco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per conto di chi si è interessato a tratlare armi da offrire 

poi aJl. 'OLP'l 

PAOLI. A me è stato chiesto da un rappresentante dell'OLP di Belgrado se 

potevo pro curagli delle j!eJ2ll., 

ANTONIO BELLOCCHIO. Delle ~s, non armi,? 

PAOLI. Delle ~eps. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Perché lei al magistrato parla di xarmi. 

PAOLI. Una ~ dotata di lanci~razzi penso che sia un' arma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E poi questa trattativa non è andata in poxto:t? 

PAOLI. No, come le ho detto prima/non è andata in porto pefil semplice 

motivo che io volevo l~rovvigione ± anticipata e loro non la vol~ 

vano dare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi avrebbe dovuto fornire queste jeeps con i l~~ciara~ 

zi? 

PAOLI. A questo doveva pensare Piazzesi, attraverso (unz ed i suoi amici. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Piazzesi non le ha detto a chi si sarebbe rivolto? 

PAOLI. Sì, mi ha detto ••• 

ANTONto &"'LLOCCHIO. A chi si sarebbe ri volto? 

PAOLI A Kunz. 

~,TONIO BELLOCCHIO. A Kunz. E Kunz da chi avrebbe acquistato queste armi? 

FAOLI. Di questo non abbiamo parlato/ da chi. 

ANTONIO BELLOCCh'IO. Quindi, il suo lavoro in che cosa consisteva, nella prese!! 

PAOLI. 

tazione? Perc'hé poi questo rappresentante di Belgrado dell'OLP 

viene da lei, che poi non ha alcun rapporto nella trattativa 

""'. -la vendi ta di quest e armi? 

Si, ma vede, uno che va in Medio Oriente in aereo e che torna 

con la compagnia lAT ••• su quella~nea li viaggiano molti palesti 

nesi, perché la IAT, non so se lo sapete, ha fatto uno sconto, un 

buono per i biglietti usati dai palestinesi che risiedono in 

Yugoslavia. Io/trovandomi due o tre volte su questa linea, ho 

incontrato questa gente, l'ho incontrata per un altro fatto, pe~ 

ché una volta dovevamo fare uno scalo tecnico ad AmInan e fra 

questi palestinesi c'erano alcuni palestinesi che con il re di 

Giordania avevano probabilmente qualche conto sospeso e non v~ 

levano scenQere da questo aereo. Da li è nata questa conoscenza. 

A~ITONIO BELLOaHIO. Lei ha conosciuto il professor Carboni? Non Flavio Carboni, 

il porfessor Carboni, Andrea, quello di Trieste. 

FAOLI. No, non l'ho conosciuto. 

~,TONIO BELLOCCHIO. Ma sa che ha alcune società il professorcarboni a Trieste? 

FAOLI. N'o, non leI( conosco. 



ANTONIO BELLOCm!IO. Non ha mai avuto a che fare, non ha mai avuto notizie? 

PAOLI. Assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno parlando con l'Emanuela, la quale Emanuela parlava 

di Flavio ••• il discorso non è mai caduto su Andrea? 

PAOLi. Ma, alcune volte dieeva che c'era questo fratello, ma sincer~ 

mente il fratello frequentava J'pocchissimo la villa di Klege~ 

furto lo, in quelle volte' che sono stato lì, decine di volte, non 

l'ho visto mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha affermato che il motivo della fuga di Calvi dalè 
a 

Roma poteva essere attribuito al fatto che/Calvi era stato detto 

o mostrato unm mandato ••• 

PAOLI. Mostrato, mos~rato. 

AN~['ONIO BELLOCCHIO. Lei conferma questa circostanza? 

i,' çAO/.(. Sì, sì, confermo questo. 

ANTOIWO BELLOCCHIO. E da chi seppe questa notitia:ic? 

PAOLI. Da Piazzesi. 

A.1fTONIO BELLOCCHIO. E non ha appllfondi to il fatto da chi Piazzesi avesse avuto 

questa notizia? Quali sono i particolari; ecco, se potesse ••• 

PAOLI. Vede, pe~e Piazzesi è un personaggio che viveva in mezzo a questa 

. .... gente, la famiglia Kunz o Gelli. Ora, io non posso essere 

certo al 1000 per cento, però qu~~do questo signore mi parla di 

questi fatti •••• era, io non voglio dire che siano tuti veri, ma 

qualcosa, mezze verità può darsi che abbia ~~che detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha saputo altre notizie de Piazzesi in ordine ai rapporti 

PAOLI. 

fra Calvi - IOR - Banco Ambrosiano? 

Sì, lui me lo disse che era stato raggirato, che gli è stato 

pi~to un bidone secolare, mondiale, da due professionisti, da 

due scienze dell'imboglio, si riferiva a Gelli ed Ortolani. Poi, 

mi ha raccontato delle lettere di patronege, della guerra •••• 

del bisticcio che ha avuto con il figlio di M~ni, Calvi, ~poche 

ore prima che è andato via. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Pierluigi Torri? 

PAOLI. ~ai conosciuto, questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ne hanno parlato, a lei, di questo Pierluigi Torri. 

FAOLI. Si, questo mi aveva detto, si:: 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi glielo aveva detto? 

PAOLI. Mi aveva detto Pia"zesi che questo era aJr.lco è.i quest' al tro che è SCOIll-

parso a Londra, 

ANTONIO BELLO~CHIO. E cb~uolo avevano avuto Vaccari e pierluigi Torri? 

PAOLI. Sentendo piazzesi, Vaccari trattava antichità, stupefacenti; Pierlui-

gi Torri - io ~uesto non lo so _ ha vissuto un periodo a Londra, 

ha conosciuto alcuni elementi della delinquenza di Londra, inglese. 

lo penso che piazzesi si riferisse a q1...E5to fatto: che loro avevano 

bisogno di questa specie di alleanza per agire in questo campo. 

ANTONIO BELLOCCHIO:;.!nvece Marsid lei lo ha conosciuto direttamente. 
PÀOLI 

). o," si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale occasione ha conosciuto Marsic~' 

FAOLI. L'ho conosciuto nel periodo in cui lavorava all'infon~atica. appena 

creata a Triestej dipendeva diretta.=,ente dal diri;c~te dell 'inforl'i2l.Ii-

ca. ingegner Brischi 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi era l tar'abo che voleva aap.istare i panfili:;:? ri-

cordaZ il cognome? 

FAOLI. Ah, questo lo posso dire. 

ANTONIO BELLOCC:HIO. Al1:re cose non le può dire? 

FAOLI. Non so, se volete ve lo porto qui, questo arabo. 

Fi<.SSIDr::NTE. Ne dica il nO_f01e, è sufficiente ••• 

PAOLI. AbdUl El Sarnano 

ANTONIO BELLOCCHIO. Aveva qualche titolo particolare, questo arabo? Era princi-

pe ••• ? 

PAOLI. Non lo so, non lo so; ha detto: io sono~ disposto ad acquistare, se è un 

affare, .sia i panfili sia le macchine. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha mai conosciuto rashogS'i? 

PAOLI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha sentito solamente parlare, di rashoggi? 

PAOLI. Si, bo sentito prlare di rashoggi nella circostar.za di Innsbruck; que

sto a sua volta è amico di questb~g~~a. che risiede in Austria+: eri 

abilissimo nel preparare e • fabbricare i documenti per esportare ar
disse, 

mi: e lUi/tant'è vero,che anche Kashoggi è uno dei suoi clienti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questo sergio Vatta ha un ~ndustria di liquori, a TrEie-

ste? 

DA-
\011. 

io 
Questo sergio vatta;non lo conosco dire1:tamente e nor1:redo che sti 

a Trieste. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ei n0r1:onsta che questo dotlDr Sergio Vat1:a sia titol"-X'e 

di un'industria produttrice ài liquori o di a.lcol I 2. Tries1:e(( 

rAOLI. NO, questo di Trieste non lo conosco. 

AliTONIO BELLOCCHIO. A Monfalcone? 

Pi\OL I. Nermneno. 

ANrONIO BELLOCCHIO. sa se ci furono incontri fra Gelli e carboni,d~ante il 1982? 

A sentire 
PAOLI. (piazz.esi, sembra che CCù'boni fosse il braccio esecutore di 

Gelli e Ortolani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non mi ris~.da cosi; io dico: parlando con~nuela, ~on 
piazzesi ed altri, lei ha saputo, per conoscenza direTta o indir02t:Ta, 



se Carboni e Ge11i si sono inantrati durante il 1982? 

PAOLI. Questo non lo poèào dire. Le posso dire che ~nuela faceva anche 

la· segretaria di Carboni. pagava una ventina di milioni di telefono, 

era lei che tele1ènava a tutti i persona9s;i sia italiani sia sud"neri
I 

cani sia nord~ricani. Adessit;enuela non è che mi abbia detto: si, 

ha pa:flato con Tizio e con caio; un giorno mi ha de,to0: sì, abbiamo 

chiamato anche degli onorevoli a Roma, però più di tanto non è che mi 

abbia de1:to. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E le ha fatto il nome di qualche onorevole, che lei ricordi? 

PAOLI. Le posso dire scherzosamente questo ••• 

. t..N~QNIO EELLOCCr-.iIO. Scherz.osamente non mi ir~terèssa: se lei è in grado di fare 

un'affermazione seria r io l'ascolto. cosa vorrebbe dire, scherzosa-

mente? 

PAOLI. Io le dico la ci=-costan;:.,a. La sorella di .i?nuela dice: sì, abbiamo ct.ia_ 

mato Giulio; ora, non so chi sia questo Giulio, più di tanto nQn so. 

ANTONIO B:::LLOCCHIO. Adesso .l.e faccio una doma!'lda più precisa. Dopo la n,orte di 

Calvi, aV"'lenuta nel giug!1o 1982. sa se Ge-lli e carboni, attrave.rso 

suesto giro di teloonate èi ~.:.ueJ..a, si siano incntrati o set1rta.::lilelè. 

abbia ;rOCi.ll'6.to incontri telefol" ... ici fré.. C2I'boni e Gellix'ltOpo il giugno 

1982, cioè dopo laxrrlorte di Calvi? 

FAOLI. C;uesto non posso dirlo; però posso aggiungere che &anuela mi disse, 

quando si trovava a Londra insieme a Carboni, che Carboni aveva parl~-

to con Gelli. 

P.NTONIO BE;1LOCCiiIO. Da Lonàra Carboni ha p=:Joeto con Ge11i. 

PAOLI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. B su quale particolarex1 

PAOLI. Questo non me lo ha detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E può dirci il-numero delle telefonate? se è s,ata una, se 

sono state due, tre? 

PAOLI. Carboni da Lonàra ne ha fatte decine. 

A.J 
(roNIO BELLOCCHIO. K E a chi altro avrebbe telefonate da Lonàra? 

PAOLI. Ha detto che parlava continuamente con .il sudamerica e New York. 

più di tanto non mi ha detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO •. , Quindi, lei non può ess<;!re più circostanziato e più ll'eci-

so in ordine a questi rapport~ fra Gelli e carboni? 

PAOLI. No, più di cosi non sono in grado. 

lITONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei dà per scontato comunque che Ge11i e carboni si 

conosces sero? 

?AOLI. Si, a sen tire ~uela. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di ~cinkus non ha mai sentito parlare? 

PAOLI. sì. di questo me ne ha parlato sempre piazzesi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E carboni sa se da Lonàra abbia telefonato anche a ~ja..""lin-

Jcus? 

MOLI. Questo non lo so; ma di quellO che mi dice Piazzesi, sembra che 

Marink.!!:<lS f,osse buono, o"Ctimo a'TIico di Ortolani e anche ai Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Lei ha conosciuto un certo signor Manno Giuseppe? 

PAOLI. In quella circostanza all' areoporto di IfI'1sbruck. 

ANTONIO BELLOCQlO. In quale ciroostanza? 

FAOLI. Quando ho chiamto la guardia di finan:oa, che venissero su. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dai verbali in nostro possesso non c'è qusto riferimento: 

vi è il riferinlento alla' sua conoscenza con Manno l perciò se ~,ot.esse 
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'essere più preciso e più circostanziato, circa il modo in cui ha cono-

sciuto questo Manno ••• 

PAOLI. Sì, all'aeroporto, voli internazio.nali, di Innsbruck. C'era questo 

piazesi, c'era questo signor Vatta e c'era un certo Hanno. 

ANTONIO. BELLOCCHIO. E chi è che glielo ha presentato? cioè, questo Manno di chi 

era amico, di Piazze si o di Vatta? 

PAOLI. Direi ••• adesso non lo, sperché chiacchieravano lì nel bar ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. TUtti e due, 

PAOLI. Non posso dire chi era amico, chi era nemico, li. Venendo dall'Hotel 

Penz su af bar, in questo aeroporto; li ho trovati li, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è in grado di aggiungere altro? 

PAOLI. NO •. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. IO vorrei porle alcune domande sulle telefonate di minaccia 

che ha riferito qui di àyer ricevuto. ' .• Vorrei chiederle, .01 tre a quel

lo ch~ già dett~, dove',queste telefonate sono state ricevute, se in 

vari luoghi o solo a casa sua o sno state da lei o da oualcee altro 

suo congiunto ricevute in luoghi diversi. 
per quanto rig1.<arda 

PAOLI. /~e telefonate ano.ime, quelle che.arrivano arrivano a casa mia; io 

per esempio frequento un' bard}We.,Ialcune volte chiamano: da questo bar 

magari mi chiamano al telefono e poi dall'altra parte chiudono, quando 

sentono che io rispondo •. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Oltre alle minacce per telefono, ha avuto altre minacce in 

al tra forma? 

PAOLI. Per strada, si. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Dove? 

PAOLI. A Trieste. 

CALUDIO PETRUCCIOLI. Da parte di chi? 

PAOLI. Non li conosco, non li bo mai visti. 

CJrl.UDIO PETRUCCIOLI. In che modo si sono verificate queste minacce? 

PAOLI. Camminando davanti all'Hotel Jolly, due sign4ri si sono presentati 

a .me ••• 
,-,,11"0,0-

--~ .. ,f""'pETRUCClOLI. Che cosa le hanno detto? 

PAOLI. "Biondino, piacere"; poi mi hanno detto: ·Sarà pagato con un prezzo 

ab~stanza giusto". 

CALUDIO PETRUCCIOLI. Lei era solo, quando è stato avvcinato? 

PAOLI. A cinque, sei metri da me c'era una persona chllElli ·conosceva. 

CLAUDIO PETROCCIOLI. E questa' persoDa ha notato ••• ? 

PAOLI. Può darsi che gli abbia detto questo ••••• 

~UDIO PETRUCCIOLI. QiLando sono comincipe, in particolare, le minacce per 

telefono? Le prime che ricada? 

PAOLI. La prima era quella di •••• subito •. ·.· •• il fatto della droga .... 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Cioè, in quale. periodo, all'incirca? Non occorre che sia 

preciso al giorno. 

PAOLI. Agosto-settembre, mi pare, •• ~. 

CLAUDIO PETROCCIOLI. Agos1D-settembre di quest 'anno? 

PAOLI. Quando è successo il fatto di droga: non mi ricordo esattamente, 

circa quindici, venti giorni dopo il fattaccio. 



CLAUDIO PETnUCCImLI. Ci sono stati dei periodi in cui queste m~nacce telefo-

niche si sono intensificate? 

PAOLI. Si, teleronate a tutte le ore ,di notte e di giorno 

CLAU1.>IO PETHUCCIOLI. Ci sono stati dei periodi in cui Bi sono :fatte' più inten-

se? 

PAOLI. Generalmente, succedeva verso la fine della settimana. Tutte le 

8ettimane. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ha s'vverti to la polizia di queste minacce? 

PAOLI. si. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. ~~ 

PAOLI. Recentemente, questa settimana. 

CLAUDIO PETHUCCIOLI. E prima no? 

PAOLI. Quella psicosi che si è creata a Trieste per fatti qui ••• anche 

se andavo dalla polizia, magari, ~ dieevano che ero uno che •••• 

CLAUDIO PETHUCCIOLI. E lei 8i è rivolto alla polizia questa ultima settiulana 

perchè le minacce aveVano assunto un tono particolarmente allar-

mante? 

PAOLI. Se lei ricevesse tutte le notti •••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. No, siccome mi ha detto che sono mesi che ha queste mi-

nacee, le chiedevo se lo ha fatto solo in questa settimana perchè 

ha avuto qualche motivo •••• 

. P~u. Erano più inten8e. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ed erano anche di.ventate più minacciose? 

Sì, anche se non so esattamente, perchè mia moglie risponde.così, 

a~che·garbatamente •••• però. creare questa psicosi notturaa e diur-

na di telefonate anonime, continuamente •••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Dopo che lei ha a,~ertito la polizia, ha avuto altre tele-

ionate? 

PAOLI. Può anche darsi di si. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non ne è sicuro. Quando ha avvertito la polizia? 

PAOLI. L'ultima telefonata l'ho avuta due o tre giorni fa. sicurgmente, 

sia di notte, sia di giorno. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. E la polizia l'aveva avvertita pri"a? 

PAOLI. Quattro o cinque giorni fa, rorse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso, ha il telef"ono sottofontrollo ? 

605 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



606 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PAOLI .. Non credo. 

A.;"\'IDONIO BELLOCCHIO. E perchè non chiede di farsi mettere il telefono sotto con-

trollo 1 

PAOL.\. lo ho ri:ferito
t 

loro hanno detto che parlavano con la magistratu-

ra. Adesso, non so •••• 

ANTO!'-:IO BELDOCCHIO. In quc:=to mondo di mediatori e trafficanti, ha aV"""uto mai 

a che fare con il dottor Pazienza? 

PEAOLI. 1\0, però devo precisare ll.."1.a COsa: quest' estute I ero al lago, insie-

me ad Emanuela ed altri svizzeri, e all'albergo ~ arrivata una te-

lef'o::1.ata di ?-!aurizio l-lazzò([b .. Emanuela è venuta da me e ha detto: 

IIGuarda, questo scemo insiste ••• Ha giA tentato prima dicendolui 

che ii un amico di Flavio, che loro lo vogliono aiutare e che io 

dovrei consebnar!li quel plico ••• iI .. Ho visto delle cartoline,che 

50rlO arrivate dal carcere di Piacenza, di Carboni, che _Emanuela 

mi ha fatto leggere. Su una I in modo specif'ico J Ca!"'bor.:.i lo. ir~vitij. 

a diffidare di tutti, ad isolarsi I a !10n fid.arsi di nessuno. E io 

ho avvertito immediatai.lente di questo fatto •••• che plazzotta sia 

venuto in Austria, nuovamente 1 a chiedere qUBsto plico di dccurilen-

ti. 

pnr:SID.L::,,~TE,. Ila capito a cosa si rì:feriss(! questo plico di documenti? 

rAOLI. Vede, anche q-o.lando viG~or mi propose il colpo in bnr .. oa ai danni 

di Lmanuela, in quanto lui non soffriva il suo comando, percll~ lei 

p~etendeva che scrivesse tutte le sne~e che raceva, pi~ ha detto 

che aveVa pagato i legali, invece i legali non han.no preso una li-

ra ...... A quel punto. ha pensato di sistemare in qualche modo 

Emanuela .... E da lì è nato il discorso ed il progetto di andare in 

banca e portare via la cassetta di sicurezza. 

:·.~'~IDENTE. Quindi, si riferisce ad un plico conservilto in una cassetta di 51-

curezza in banca? 

PAOLI. Esattamente. 

PllESIDENTE. Lei ha mai potuto dedurre che si rif'erisse ili documenti che erano 

nella ~orBa di Calvi? 

PAOLI. Sicuramente 1 in senso affe~mativo. Non clera motivo che Vitlor mi 

venisse a proporre un affare ••• E sono convinto che Vittor, anco 

ra oggi, Se non ha disponibilit~ diretta, una parte ha sicuramente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E secondo lei, Vietor per conto di chi voleva efìettuare 

PAOL1. 

il colpo in banca? 

Penso che Vi(;or effettuava il colpo in banca, sicuramente, innal1.

zitutto, per lui, per la Sua ingordigia , G, sicuranlente, per leva-

re il credito ed il potere che esercitava Emanuela su di lui. 

Al\TONIO BELLOCCHIO. Quindi, al di lA di questa circostanza in cui viene fuori 

il nome di ~lazzotta, lei, personalQonte, ~lazzotta 

to'? 

PAOLI. No. 

non lo ha conosci~ 



PAOLI. Assolutamente. 

lf1J1'ONIO BELLOCCHIO. Nn come ha saputo della telefonata di Carboni a Gelli, del 

PAOLI. 

giuxgno '82, Sa se vi sono ~tate delle tele:fonate di Carboni a 

Pazienza da Londra o incontri tra Carboni e Pazienza alla vigilia 

della ,morte o successivamente, dopo? 

No. Quello che posso aggiungere io, ~n me~ito alla ~accenda di 

Londra l 5 entendo 5 (H!lpre ViVor l alla presenza di ì-!ars ich ,(J che un 

bel ruomento t Calvi, nell'albergo dove sta, inizia ad agitarsi e 

chiede a Vi~or una mano dicendos;li che~ :N i.n cambiot lo avreL"be 

sistemato per tutta la vita. ViFar disse: Il]\T021. posso, percbè ho 

de~li ordini precisi ll " E poi, dì più, Calv'i disse: IIS cusa , ma que-

sto benedetto telefono dell'albergo non funz~ona nlai qun~do devo 

tE:lef'onare io". Ema:1.uela t più di tanto non mi ha dt::tto .. Xef::.rneno 

Vi~tor .. Questo me l 'hf'.nno detto loro ilI una circostar .. :z.a in cui 

e~a presente anche ~ ~arsiel1. La storia elle Calvi avesse telefon~tc 

m8 i:: stato detto ~ a me ,sir..cereumnte Vil-tor r~on mi ha mai detto ..... 

na detto che quando chiamava C~l~~'i non l~unz.iona\'&r~o le linee .. 

A:,'TO~,,rIO B!.:LLOCCliIO. Ha conosciuto il siGllor Giarc..ili? 

.·\.;~'Tù:'~lO .5::'LLOCCl'lIO .. :r:-:ai sentito nominare o n:fl.;. !J.onosciuto? 

PAOLI .. Mai conosciuto ~ ma1 sentito parlare di lui .. 

AN'TOKIO BELLOCCHIO .. Ha conosciuto il colonnello Pugliese? 

PAOLI. No .. 

....... ..,;l.,ERGIO FLA.!'-lIGNI .. Nenuneno sentito parlare? 

PAOLI. Si, ma solo attraverso la stanlpa. 

PHESIDE!\TE. Se non vi sono altre domande, possiamo congedare il siçnor Paoli. 

(Il Bi~nor Paoli esce dall'~ula). 
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126. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINi\. ANSELMI 





PRESIDENTE. Prima di da.re inizio a.~~ 'audizione de~ Presidente Pa.nfa.n1 ricordo 

a. tutti i co~legbi il va.lore soprat~~tto esterno di questa faae dei 

lavori ,della. Co~eBione e della. necessità che tutti q~~ti noi ci 

facciamo carico degli 

audizioni potranno avere non Bolo sui risultati della. Commissione. 

ma anche sull'immagine che la. Commissione stessa ha presso l'opinione 

pubb~ica. 

Come era eta.to deciso in sede di Ufficio di rresidenza. fa

rò prima di tutto Wl8. dolllaIlde. di carattere generale che ricalca il CO!! 

tenuto della. dell'ben con la. qual.e Iii è decisa la. ""~ audizione dei 

politici e/come era stato ~te concordato in Commissione, BUcce.§. 

sivamente i s~~i commissari potranno po~ domande. Ricordo a~tresì 

che i politici vengono chiamati ànn in qualità di teeti ma ne~ ruolo 

di cc~la.boratori de1la Commissione. Aggiungo che, confortata in questo 

dal parere unanime dell'Ufficio di frt'sidan.r.a, farò uso de~la mia. re

sponee.'bili tà e dai mie'i. poteri lie~ senso più stretto affinché le d0IDB.E. 

de siano attinanti alla materia oggetto de~la 170stra indagi

ne e al ruo~o di oollaborazione cui ho fatto cenno. Mi. rivo~go a~la 

vostra cortesia in modo da. evi ta.re domande ripeti tive affinché i nostri 

lavori possono svolgerei oon tutto il tempo e l'ampiezza che sono ne-

CeSBB.r1 •. _ Aggiungo infine che. sempre secondo Wl8. regols già adoi 

tata in a~tre analoghe occasioni, queste audizioni saranno pubbliche, 

a meno che non si tocchino argomenti rig..ardanti il segreto istruttorio, 

perché in quel caso si passerà alla seduta segreta. 

PIETRO PADULA. Sono d'accordo con le sue considerazioni pre1imina.ri. anche se 

ritengo opportuno fare una sottolineature. non soltanto sulla de1i-

catezza di queste audizioni e sulla necessità di evitare domande 

ripeti ti v.. ma anche ,~', sulla necessità che le domande siano 

coerenti con la natura etessa. de1la convocazione e che non attenga-

no a fatti o situazioni non strettaments collegate a11'esperienza. 

che in qual.i tà di segretari di parti ti i convocati di oggi possano 

aver avuto. 

Vi è un prob1ema partiCOlare che credo vada sollevato in 

questa. sede, anche se da parte mia non ,,"1. è a1cu.na. intenlZOione di 

proporre alcuna esplicita determinazione, salvo che non venga 

direttamente da1l 'interessato, che è uno dei convocati di oggi ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, se la interrompo, ma su questo problelll8., che riguarda 1'0-

norevole 1'1ccoli, l'Ufficio di rreeidenza si è orientato nel senso 

di affrontarlo prima. dell'audizione cui ci riferi~ 

mo. 

PIETRO PADULA. D'accordo, Presidente. Credo tuttavia che l'utilizzazione cL. mat.!!. 

riale per atti esterni riguardi tutte le persone che eono chiamate 

oggi; pertanto,a mio giudizio,tutte le questioni all'attenzione 

dell'autorità giudiziaria non debbono eeaere oggetto delle audizioni 

di oggi. 
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(Viene introdotto in aula il senatore ~ani). 

PRESIDENTE. Senatore Pantani, ~a convocazione della Commissione è motivata dalla 

esigenza di avere ~ valutazione del fenomeno della loggia W&eso-

uica P2 de parte dei massimi esponenti dei partiti nazionali nel 

peM.odo di accerteta operatività della loggis medesima e oi06 

dal 1975 al 1981. ~,mendo conto dei compi ti duo.a..--uiati alla Commis-

aicPE dell'arti~olo 1 della legge latitutiva, la prego di esporre 

sul 
allE< Commissione quale giudizio lei fonrula .. ' fenomeno oggetto 

della nostra indagine, e quale rilievc elle ritiene abbia avuto 

nella vita nazionale e su quali elementi diretti o indiretti lei 

ha basato le eue convin~ioni. 

AMINTORE FL\7L~. Con la sua esposizione relativa alla domanda da sottoporre 

ai ~egretari dei partiti politici nel periodo 1975-1981 lei viene 

immediatamente a mettermi in condi~ioni di ~~re CL~ nei sei mesi 

tel 1975 in cui io fui s6~tario politico della democrazia cri-

etisn& non ho avuto occasione, modo, notizia o diretti co~tatti 

per arrivare a fOTIllllare ~n giudiZi" di proporzioni paragc::'..e.bili al 

~~udizio che ai può dare riferendoci, invece, a episodi e fatti 

successivi. Quindi, se :u:.i ccnsez:..te t vorrei 6. questo pl..U:to dire che 

quello che ai __ - intravveUVIa sul fi.l:.ire del. primo eemestt-e 

del 1975 intorno ad alcuni ci~t&din1,cLe poi Bono venuti ad essere 

cou:volti in tutta la vicenda della P2, È: ID01to poco. 

M02:r~trE: tutto q1.:oello et .. e .f;ottva se~brare rela.tiv8.lliente .. "' .... eplSOc.J.. 

della vi te civica i 'taliar..i.a ,f~nl.sce pE:r ass·..u:::ere 1..1..tla imponeneo. no"te-

vale da quando vengono alla luce le carte sequt:;strate d:ila rr.agistra-

t;;.rrd-, mi p&.re r.lel marzo 1981, a. Castl.glion F'1.bocchl o a.d ArEZZO .. Se 

lei mi conser-te, si&lor ~eEiàente, se non è oltre i llmiti della 

quc:tione che lei m.i è venuta a porre t a ç.ua:to punto debbo rlfarmi 

a qu&1cosa d1 ~~a conoscenza'per poter arrivar6 al giudizio che lei 

e 1& Commissione attendono dai segre~ari politici e quindi ~Jche da 

ale. A finE: marzo del 1981 mi trovai ili fronte alla pr:ur..a n.&ppa, dici! 

rr.o C0E2, del fe!:l.on:eno e q'...;:indi da qUE:l mOIIiento 1 t allarme cr .. 8 anche 

in ~E:p Come credo in tutti, veru~e a prffrlere cOLsistenza fu note-

vele. Il ~esldénte PertlLi, il capo dello Stato, si era r8cato 

- ~i pare il 24-25 marzo - ~~ America centrale e lasciò ancora una 

val te. la délE=ga al Pres:'dente del Ser~ato G. ré..:t:presentarlo a:..lrar.:te la 

Presidente del Consiglio del terr~po, onorevc-le Forlani J cracae di 

VE:de::-mi d ·urger.:.za e il pomerl.g€,lO di qUél gi.orno - potrei Miche non 

::'lc:ort-are bene, forse il 27 J cor::::...J...r.:':;uf:.: tra :lI 26 e l1 27 - ver;.I1B ad 

avvertirmi c1.e i rr:.aglstrati di itilsr .. o 61i aVé\'s.no consE=5ht o "U.!-, grup_ 

po di c ar't e , un :!lalloppo ci carte relative &..;li :I-:critti ed E:.:::"tre V:,.-

cenGe e fenomeni relat2vi alla lObò:ifi P2. Ma llie le d~sc!'~sse so~a-

ria':i.ente perché" le G.veva appena Y:lc€-Vi .... te e si era reso conto C!ie il 

fa~to era ~LClElVO ~8r la vita d~llo Stato, o po~eva eES2rc ~nc~sivOJ 

e gi'i.;..sta;ner:te er21. riccrso fi c!li rE:o.ppre-Str .. ts.vé:1 ~r .. Quel rLo:n8n-te :il C8.j..JO 



dello Stato. Lo invitai ad esaminare queste carte t.: dopo s,vç:rle '2sa-

n.:ÌT .. s..te a tornare da me; e a distanza di 10--12 ore tornò CE. mE: t ffil 

iBscrisse tutte queste carte, l'elenco degll. iscritti 8oprat't\.,ì..tto 

soffermandosi s1.1.l1e categorie, sulla po.siz1.or.!-c et_e ùeurù riegll i~ 

seri tti - un nUlliero abbg.star ... za cOLsister ... te - av€:v6.IJ.o e r ... ello Stz..to e 

in E<.l tre fUJ1Zio:r..i pubblicr~et cr.ieciendorr.i cOIl5iglio. lo 

immeè.iata:nente e riferendomi sopr.s..ttutto alle cate6"orie iii gCVE:!'!:aI".l.-

ti - 2..1cur..i.i fig'...l.T6VanO governanti, r:.on so con c .... '..l.ale fonj.a1:ez~a., ma. 

certo I:. l l:.. "La.T'i t IDGi5istrati 

non ricordo,ma militari certo e altre COSe di ~~esto seLEre - io 

dissi che i..r.~ primo ll..i.ogo l"Q.i doveva come ca.po del Governo, o d..irBtta~ 

maLte se riteneva di avere all'i~rn0 dell'~~istrazione chi po-

tesse consigliarlo, o meglj,o con un grtippO rist.rettissimo cii compe-

tenti in m&.teria costit1.i..zionale e giuridicG.. J fs.:r accertBI8 q1is.lè. 

incompatibilità potev& nascere o era &ià nata ~ra i mewtr~ che f~-

guravEW:lO is·cri tti I O apparte:nerJ'ti, o sirr.p.s:t.izzaD"'Ci con qu€::sts 10g-

6ia € le fur..zior .... i che erano chi.s..:u.&..ti a svolgerE:. Questo mi sEmbrava 

fOL~~e~tale~ In secondo luogo, in base al r~spons~ di questi 

espert;i - io dissi pochi, pochissimi I ma di altissimo v2~ore - 00-

vev6. confrontare la si-tuazione e l'inventario cii ~uelle posizioni 

che gli ~rs;:o ristiltata per prE:disporré proposte c o r ... c re "te , CéClSlO-

ni co~crete, in modo che al r~~onl0 òel Presidente. dopo pochi gior-

ni, ~all'J~erica centr&le, fosse ln cCDdizior.e Ql Bsporgli iL con-

creta le Cose come stavano, ltinven~ario qu~e risultava, i giudi-

zi degli esperti e le proposte che il Qoverno stava per fare. Dopo 

uno o due giorni tornò il Presidente del Consj.glio a dirmi che 

aveva trovata giusta l'idea di ricorrere - si era anche consigli.s.to
t 

imma.gino, con qualcuno del Governo - alla nomina di tre membri dl. 

questa. commissione, che mi pare poi risultarono Sandulli, il pI'ofes-

Bar Crisai'ulli, cioè l'ex presidente della Corte Costituzionale, 

U.."l0 dei membri della Corte Costituzionale e un terzo che non l±or-

do in questo momento, ma che risulta certo agliiatti. Iii dl.sse che 

aveva il problema di un membro del Governo, cioè per l'appunto il 

ministro della giustizia - questo mi colpì un po', come dire, que-
e di 

s,o è uno dei culmini della delicatezza -xlper ~/più alte cariche 

dello stato maggiore per le quali, ~~ base al responso che gli a-

vrebbero dato i tre asrerti, lui si propone v,," di fare propate con-

crete al ro. "to=o del Presidente della RepUbblica. Noi non avvertim--

mo il Presidente della Repubblica. diretta.mente, per evitare pette-

golai e chiacchiericci e data l~imz,ìn~nza del suo ritorno
8 

Ml pare 

che ai primi di aprile, anche in cC:lncide:tlz& con la Illorte c&lla. so-

rella del Presidente a Genova, il PresideLte tornò in I~alia. Nel 

:frattem}D chiese di ve dermi il ministro Sarti, ti tolsre del Ministero 

della giustizia, che mi chiese consiglio se doveva restare o faceva 

bene a dimettersi. ~. Gli dissi che anche nel suo interesse 

- lui protestava che non aveva fatto parte dci: questa loggia _ arJche 
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nel suo in~eresse, per far vecere la totale ~str~~Eità & ill8I.ovre 

ipotizzabili, avrebbe fatto bene a dimettersi, cosa che fece dOPOi 

io lo sollecitai a farlo il più sollecitamente posEibile, rea lui 

naturalmente doveva corJ.Sig1.iarsi con il Presidente del Consiglio e 

vedere come procedere per non accrescere il disagio e tenendo anche 

presente le posizioni da prendere nei cor1ronti perché "erto le 

stie dimissioni immediatamente avrebbero portato la questione di 

fronte a~arlamento. Il Presidente della Repubblica non venne a Ro-

ma subito per i fWlarali della sorella e andò a Genova; venne a Ro-

ma però il segretario generale della Presidenza della Repubblica 

che lo aveva accompa.gnato nel viaggio. Io lo vidi immE:diatamente, 

appena SCese dall'aereo lo feci venire subito e 10 inforn:.5.i perché, 

nelle fo~e che credesse opportune , con le necessarie cautele per la 

discrezione, potesse avvertire il Presidente prima ancora c~e ve-

n:"sse a Roma in modo che nonE sapesse ICi notizia a Ge:nova per vie. 

curiose. Il Presidente, torn&to a Roma, vide me e insie~e con me 

il Presidente del Consiglio~ lo r~ferii cOIDE:ilì..le cose si Brano 8vol-

te e qual era stata la cOYlaotta cui ci eraV&l!lO attenuti. Lli appro-

vò e incoraggiò Sl1!.zi ir;!r.ia presenza il Pr.sEidente del Cor~siglio a 

contlnusre sulla. strada. per rendere seffipre più concreto 11 E:sa.rr.E: 6.121-

le cose e poi s. continuare con lui perché io da qUél momento non ..• 

çiiEsti sono i fatti CLE. mi m:"sero in cor .. c.izione per lo. pYima volta 

di co~statare le cor~~essioni e l'incldenza pericolosa, s&lvo avc=r-

tare la consistenza dei fatti, degli eventi che si erano venuti a 

rivelare con. quele carte. Attenendomi a quella visione, quando nel 

mese di maggio, mi pare, fine apr~e o magsio, il Presidente del 

Consiglio rivolgendomi a me - ma credo abbia fatto lo stesso con 

la Presidente lotti, come Presidenti dei due ramiidel Parlamento 

ci domandò, almeno mi domandò - credo lo abbia domandato anche al-

l'onorevole lotti - se doveva o no pubblicare quei famosi elenchi, 

il consiglio nostro fu che doveva pubblicarli. lo aggiunsi però: 

"Naturalmente, sempre per la questione del segreto istruttorio, da-

to che i documenti glieli hanno m~~dati i giudici di Milano _ mi 

pare in occasione dei fatti Sindona i giudici se ne erano occupati 

prenda la cautela di domandare ai giudici se ritengono che quei do-

cumenti si~~o gravati dal% limite del segreto istrùttorio perché al-

lora il comportamento deve essere di un certo tipo, se invece non 

lo fossero lei ha la via aperta per renderli pubblici". 



Cor.te;nporar.e8..!ll81cte, o in qui giorni, certo in maggio, il presi 

ùe~~e della Co~esione Sindona, onorevole De Kartino, cp~ese ai 

prasié.entil dalle Camere, e quind.i anche a me, ~residente del 

Sena~o, cosa doves~e fare dei documenti che anche a lui, relat~ 

ve..mente alla loggia, i magistrati avevaro mandato. lo risposi 

come alievo risposto prima. a Forlard: accerta dai giudici cosa 

pe~.sino relativamente alla tutela del segret4-struttorio et Be 

non 1~4obieZiOni da fare, tu devi mandare queste Garte alle 

Presi.den.ze è..elle Camere (e d'intesa con la rotti, questo). Cosa 

che lui poi fece, dopo aver domandato ai giudici, i quali dissero 

- a.lmeno questo è quanto ci riferì De 1:lartino - che per quanto ri 

t;">la!"'dava loro :-.l.on avevano obiezioni da fare circa UI'"'..a collusxione 

con i limi,i imposti dalle no~me sul segreto istrutto~io. Così 

:nar.è.ò queste carte. 

IIIJ:j,ediatamente, per consentire ai pa:dlmeLtari di prer:. 

ceT"!.:..e nota., le Presidenze del Senato e della Camera provviàero 

a fotocopiarle ed a metterne UYl certo numero ai copie a dispoc~ 

zior.e dei pa.rlamentari Ilell'1.L."'lO e nell· al t,etr ramo de],.,parl&.::1er.to; 

SiK aprirono qU8Ete sale alla conGscer~a dei par~8ntarie C~~te2 

poraneamente proY~e<Ìemrno a far:e anche st=pare. Furono poi di! 

fuse e tutti sar~o le cose come ar~arono= 

Si a.:"rivò~ poi, all'indes. di formare la Co:rn..issione 
ed ai 

oiin.:Liests..+ 1ÙU! i a.ue Pres::'dente cielle t!amere: sembrÒ la cosa 

pi;:'; n:.tu:ra.le di questo nwnèio arrivare a questa concl",.;,sione. l~on 

ho bisogno qui di dire cosa fece la Presider.te lotti, rua i due 

Presidenti pbcedEttero sempre di COIIiUT.e accordo. Sono in grado di 

dire che, per quanto riguardar l'ur~ e l'~~tro ra~o del Parlame~ 

te, procedemmo con una certa speditezzaj l'ur~co ostaqclo - xx 

Presidente Anselmi lei mi consentirà ~uesto rife~i~ento - ri~~~ 

dò l'applicazione di quella curiosa norma che, per la veritL, 

io sempre al Senato avevo detto, i colleghi lo ricorderar~o, che 

era una stramberia, cioè che i presidenti di una Co=ieione fossero 

eletti, anzi nominati dai Presidenti delle CaJ:lere. C0Immc;.ue la 

norma era stata ribadita e c051 si dovette proveàere, fino a che 

riuscimmo a convincere l'onorevole Anselmi a sobbarcarsi qu~ 

sta croce. Vedo che le ha fatto bene di ~lute, quindi Ei vede * 

che i cirenei l'har~o aiutata. 

Sempre in coerenza con il giuèizio della imp0rtar~a 

delle procedure avviate, ebbi modo ài C Gmpo rtarr:rli , CitE:rò e..lcur-i 

casi, come quello n cui mi trov-ai ad E:S5ere pOEto è.ir...ar.:...z_i d..s.!. 

l'onorevole .Ar..selmi, quando, arrivate PreEicìente del Ccr~siglio, 

l'onorevole Anselmi Ven!1e a do:::n.::..:::-.darmi cosa dovesse fare di Wl 

cen:to gruppo cii carte, mi pare concernenti il caso Gelli, venute 

da 1!ontevideo attraverso i servizi, CL€ il PreE1Qen~e 

del Consiglio Spadolini aveva consegnato alI f orfrevole A!'~selmi 

!!li pare con riserva assoluta di uso. !Li pa.rve logico, ed io 

rir~razio l~norevole Anse~ di aver constatato che la logic& po~ 

tava a questo p come Presidente del Consiglio di to~liere qUE:ll ' i~ 
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l f impedimento e di dire che,. intanto aveva senso 

aver mandato le carte al Presidente, in 'iuanto la Presidente dove 

va metErle a disposizione, come si era detto per i famosi elenchi, 

di tutta la Commissione e così fu deciso. Questi mi paiono i co~ 

portamenti sui 'iuali avevo il dovere, riallaccir~domi allx'ir~~to 

rivoltomi dell'onorevole Presidente a nome della Commissione, di 

fare riferimento. TutQ ,!uesti comportamenti portano s ribadire la 

mia convinzione che il fenomeno venuto a galla, ~ieno giorno, 

era un fenomeno che meritava particolarissima at1;er...zione per i 

rischi che rappresentava per lo Stato, per l'amministrazione, per 

la credibilit~ dello Stato, per la fur2iorblit~ dell'~r~strazi~ 
il 

ne e,J: per/riChiamo indiretto che. attraverso quei fatti., veniva ad 

essere rivolto a tutti i partiti circa ix loro comportamenti in 

di:esa, appunto, della democrazia e dello Stato. Sotto questo pr~ 

fllo, io mi a%---uro che la Con:::n.i5ior~e, concludendo i suoi lavori, 

metta in condizioni il Parlaffiento e l'opirione pubblica e sopra! 

tutto i partiti. nelle loro discussioni in quanto organi - la 

CO=titU2ione lo dice chiaramente - di f~~ior~lità dello STato~ 

di trarre le conseguenze debite per le cau~ele da aSS~ere nella 

difesa delle istituzioni e della funzionalit~ dello Stato e per 

le precisazioni da porre circa il comportamento di coloro che 

vengcno ad eseer capi o elementi esser~iali dell'~iristrazione 

pubblica statale, affinchÉ non si ripetano in'illÌnamenti e rischi 

di in'iuiaameLti di corrusione come ~uelli che si Bono verificati. 

PRESIDENTE. La ringrazio senatore FarJani. L'onorevole Occhetto ha crie~to di 

rivolgerle alcune domande. 

ACHILLE OCCHETTO. Senatore Fanfani, lei giustaluente ci ha ricordato ur.a sorie 

di atti, io direi, però, di atti .dovuti, in seguito al fatb che 

ormai era diventato di pubblica opir~one, ~ l'esistenza della 

loggia P2, della sua attivit~ ed anche di un elenco estre&mamente 

preciso, che, come lei ha ben ricordato, riguardva i vertici dello 

Stato. ~~ndi è. r.aturale che ai vertici dello Stato sim mette~ 

sero in atto una serie dix ir~ziative. 

PRESIDENTE. !ti scusi, onorevole Occhetto, vale per tutti, non è un. t osser\razi~ 

ne. vorrei cr.e ponessimo le domande evitando giudizio 

AGI+I 
A ~OCCHET'IO. Non ho ancora parlato. 

p~Esrr'EN:r·E. Picciamo le domarlde evitando giudizi • 

... ~CEILLE OCCHETT'O. lo credo che da ~ei, semore Fa.nIar,l.i, si possa ottenere qual 

cosa di più, soprattutto - questo è un giudizio ~itivo che v~ 

gl~o dare per la notia sensibilità ai problemi istituzior.ali che 

è propria della sus ••• ciascuno di noi partecipa alla vita politica 

con particolari curvature culturali ••• che è propria della sua 

partecipazione alla vita politica del paese ~ ••• 



Quin~i, io vorrei, proprio sulla base della sua esp~ 

r:j,er.za ed a..'1che di c;.ueta sua sensibili tic •• sal'ere ccme le'fPuò 

valutare oggi. e, se ne avesse avuto sentore, anche rispetto a 

priLl8. f quello che è l'ur~ico documento prog!"aIIlOatico ràle:vante 
il 

àella loggia P2, mi riferisco al ~iano di rirJ.S..scita democratica" 

che è stato amp~amente reso pubblico almç~o nelle ~ue linee essenzi~ 

lì daifl giornali e che, comunque~ come lei sa, ,riguardava alcune 

questioni ~1-:"'" ,-,- fond6.lllentali per la v~ta dello Stato, èhe si 

possono riassumere nell'esige!~a d~itoccare la Costituzione, di 

avvia.re, diciamo, procedure istutu:.iozw.li ed anche fatti politici 

che potessero conduxTe ad urE. sorta di repuì;;'blica pY'esidenziale, 

ro~pendo, inystanza, la flir~zione che dalla liberazione in poi 

avevano avuto i pari tti storj.ci 6, sopre.ttuto, i grancii part:: ti 

popolari € deterfuinando,sulle ceneri del sistema dei partiti,UTIQ 

~ stato maggiore interpar"ti tico, cioè la forI:i.5.zione cii 1.4~ nuovo 

ceto politico che prendesse i suoi uomini anche da partiti divGrsi, 

ma -=:he com:unque potessero rappreaentaré ql.48sta prospe"tti\~a di 

cOB~dde"tto piano ùi rinascita democratica. Le chieàd ~le p0teva 

esser l'opinione, sia precedente sia durante l'attiv"itÈ:. e sia 

in segui to ~ tenendo conto che U!"'ta delle cO::lpoLenti di quel dis~ 
quindi 

gY:o - lo chiedo/a lei che è stato segreatrio della democrazi& cri 

stiana - era, indubbis.mente, la sfiducia r~ella delliocr&.zia cristiana 

in una sua componente, nella componente storico-

popolare, quella che,tanto per ir.tenderci. portava alla strategia di 

Moro e che era invisa anche a certi" circoli degli Stati Uniti dx'A 

merica. Quindlle chiedo se questa questione si sia riberberata in 

qualche msi misura nel dibattito interno, se ne avete avuto sentore. 

F~ccio questa domanda non a caso, perché è curioso il fatto che la 

P2 sia scoppiata improvvisamente e n~abbia influito in qualche ma 

do nelle preoccupazioni e neanche nei dibattiti, soprattuto nei 

parti ti che potevano anche essere og?tto di queste iniziative. 

Tanto pi~che a me sembra di poter notare che questo pl~ 

no si riverbera nelle varie, ma signif~tive allusioni <Ìkll'allora 

Presidente della Repubblica,Leone/nel f~~oso messagggio al ?arl6.llleg 

to del 1975. Quindi la domanda è questa: che cosa ne pens~, se quel 

dibatti to contenu~o nel tJpiano di rinascita demc.craticauabbia avuto 

un qualche riverbero nella vita interna della de~ocrazia cristiaan, 

se avete avuto ilxsentore di un piano che ri6 uardasse Brlche la 

ricomposizione dei partiti storici. 
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S&pJ:ia.:r:o che una dElle opEm:ioni c~sE:~enti El qUEsta visio:'le !tra 
si svolgeva 

~"1cr .. e sulltesrre!!le destra dello sc!:..iera:nento politicc .. lo credo che 

1..L"'1 giuliizio su qUesto nodo di proèlemi siai in:portante ai fi!",;.i dE:lla 

~cstra relazione co~clusiva circa il giudizio della f1h~zione politica 

cr .. e la P2 ha teso ad avere nella vita poli ti:fca del nostro :pG.8se in 

rappo:!"to ai gre-YJ.di partiti storicie 

Del 
FJ.J\ì".Al'H. n/Piano a cui lei :fa allusxione io né ho avuto q=lche notizia le.e: 

gendo i giornali. Per quar!to riguarda la fisic~~~ia cLe lo State, 6e-

condo 'iuello che lei riferisce t aVTe- tt'E dovute ass'UlLere, e.p:t=-li C 5.r;.è o quel 

~anoJ posso dirle che io sono rimasto fedele all t ins6gnaneLto preci-

so, ,anzi alla decisione precisa di Alcide DE: Gas~eri. Focr ... i gior::.i dE. 

po l'elezione dei rappresent~~ti ell'Assemclea cOEtituents DE: Gasp~ 

ri riuEì qua8i tu~ti gli eletti (~i pare a Sarl Giov~~i e Paolo ••• ) 

per discu1:Ere eDILe a·vrernrno dovuto comportarci nell' AsscmblE:& cos'ti tueg 

te. U:lO dei presE::r:.ti (ora mor~o) n EV8.IlZÒ l':"iJotssi di un o'!"ie!'"~tCi5lento 

iY'l S8r ... so presideY.lzialiEtai ~ De Ga:peri in. n::.8.Liers. eCCeZiOYlé:.]Ler~tE: vi 

èarci. ~i ECr::O se.:::;pr€ I:la!}te~:.lto fedele a Ci:.lésta !1ozion.e e pi-è. volte t 

Lsl corso ar.lche di questt~J~OJ6~~O i~tervE:~~~o COL~ro l'ideai l'ipote-

:=i (da vE.rie perti ver ... tilata) di fO~--:::lulazior~Ii. di tipo pre~iè[;:c~ialisti 

co sia che rig'..la~è.asBeTo il vertice dE2.1c Stato s:'a che rigtl.2.rc.assEro 

il vert;icé del GOVE::rllo .. Resto c.i q\lE::stO convir~c:i.r:.ento. 

hCHILLE OCCHETTO. NeDa suoa-funzione di ex segretario della democrazia cristi~~a, 

le risulta che ci siano 16state iniziative, anct_e nE:gative ovv'i&..:Lente, 

nei confronti della. DC da parte della ma.ssoneria, iniziative cÌle si sono 

fatte sentire prima che la questione della P2 (proprio perché scoppia-

ta aDa luce del sole) sia diventata quasi una o,~ietà come lo è adesso? 

~ sono sstate iniziative di questo genere? 

~MJF t ~I. Fino al momento in cui io fui segretario politico, al segretario poli-

tioo e anche ai suoi i=ediati collaboratori o con i suoi immediati 

collaboratori. di questo problema non abbiamo ~ai &vuto occasione di 

occuparei; anche perché credevamo (in quell' epoca almeno) che la cosa 

fosse anCOra restata nei termini in cui il presidente De Gasperi l'ave-

va (nell' epoca che ho ricordato) impostata. SClccessi v=ente, di tar,'to 

in ta.~to, $...1J.che ,8. me constò che quato o quello tra i teorici vari co-

minciavano. di fronte a certe difficoltà dE::l f~~zioL~ento dEllo Stato, 

ad i=Of;inare se si doveva in qualcLe fase dell'attività :omtale mette-

re un maggiore autoritarismo (dici&ùo così). lo ho diffidato sempre 

di qUEste cose; anche arri vendo alla Presider.za del COLsiglio ul tiJ::a-

mente, di ~Tonte al prog&tto di r~~o~a d~lla ?~esidenza del Ccnsiglio, 

io non ebbi obiE:zioni a che si er.de.sse aV8..-Yl'ti e. studiare e ~e!'feziona-

re quel progetto, ma dissi subito (e l'onorevole O:-sini 11:8 n'è teEt,imo-

ne da.to che fu lui a partecipare J a nome de2- Goverrlo, a quellE discu~ 

sioni) che bisogr.l.8.va essere molto cauti a " Epogliare" il Par'l8.:LE:G.J,to 

delle sue funzioni essenzi&.li dE::fi::;.i"ve dalla Costituzù.~nE; e tisvgEava 

essere a~ncor più cauti nelltattri~iX'e a pochi centri èec:ieicr::.s.li (su,E 

ponete: la Presidenza. àel Consiglio) poteri ChE la Costituzione fiLora 



non le dà. lo spero'e sotto ques"to profi1c E01"10 Et<etO favorevole,t=-

zi, fui il primo a lanniare l'idea èi ur~a Co~~issione bicaffierale per 

la rilettura deTh Costituzione, molti 8rll .. i fa) che la Co:n:::issione bi 

camerale sia molto prudente su ques:ra strada percLé la Costituzione, 

rileggendola, può avere utili perfezionamenti, ma ~elle Sue basi es-

ser-ziali essa non va sottoposta ad incisioni, a ffiio p&rere, di genere 

stra..'1o. 

J.CHILLE OCCH~TO. Eppure l'onorevole Piccoli r;.a parlE.to J ad u...'"1 certo periodo, 
la pre~t;;:nza 

di un .E..&h cOlilplotto massor_ico; si è sentito in u...1'1 Ci".l.b.lché :::cdo/di lDl 
questo 
complotto che operava nei confronti della der:Jocrs.zia cristia..l1a! 

FJù{f'ANI. Io credo che loro a'\lTarL.."'lO occ&.sionE: J tra i ségretari, dì se::1tiT'e a.::rJ.che 

l'onorevole Picroli. lo S0:10 Y..I.Emico - lei lo sa - dE=Iìe pa.rolE: ':::'E..giche; 

fra le parole rr..s.giche, ta.lvolta, Vér"b0:-~o anche i co:r.plGtti: CE..'J.'tEil! 

IiCfll 
LELE OCC~~~'O. Lei è un uomo politico tOSCaT_O .. Nella vita politica tOSC5:"ill. 

di Arezzo era. F,ossit'ile conoscere J pim di altri J la presenza di Gel2.i~ 

e che cos~ fecesse? 

FANli'ANI. Sapevo che era tra i ci ttadir..l.i di Arezzo J che aVéVa. 'l..lY .. 2 ps.r:i (;olare in-

flueLza sul gruppo LEBOLE .. .A...lJ.zi, posso d.iré eLi; UI.l.& volte. mi i::coLtr&i 

a.."1che CC!1 lui ir..siewe a.gli opEra.i di U,;.lS delle ~b.ttricl..,e di L~CLE a 

Castiglion Fj.boccb.i l per tentare di dirilliere (rrù parE: p:.:'opric: c::.a8.!1do 

ero ség:r-etE..rio politico, nél 1964-1965) u;:a !.:cirlE.cci& che e:!"é. E"'i:&:ta fE.t 

"ta dalle situazior~e dell'azienda {fé.cbrica - mi part - di re:i di lstto) 

al gft;..ÒO di occupazione degli ~."; :-.'-... o}:8rai cii q"J.E:l piccolO (o:::my_e di 

due-trt:rr.ila abitanti, in quella occ&-sio!1e~. Il Gelli, +poi, Elir .. mi ha 

cercato in altre occasioni checché se ne sia detto in vari Ilch.iacchie-

ricci ll , e io non ho avuto occEiEione di ricE:Y'carlo. Non sapevo (lo lf:::s-

si sui giornali) che aveva la sua resider,za in quella villa scpra la 

chiesa dei Carmelit~~i a S~~ta ~aria deTIe Grazie di Arezzo. 

Per la verità debbo anche dire che in Arezzo non mi constò 

mai che assumesse particolari'f~~z~i di natura politica, anzi, per 

quello che io SO".", lo dovrei escludere. 

ELIO GL3BDGGL~I. Uentre lei± parlava, mi sono posto "_ . un quesito. 

Lei ha detto di aver KaVuto notizie durante il periodo in cui ha ric.2, 

perto la carica di Presidente del Consiglio, e poi succeEsivamente ha 

parlato del periodo qlliL~do svolgeva le f~~zioni vicarie di Presidente 

della Repubblica in assenza del Presidente Pertini. Tra il 1975 ed il 

1981 ci sono all'incirca cinque ~~i e mezzo durw,te i quali da ~arte 

ài Licio GeTh. e della loggis. rnassoY'_icu si sor~o sviluppate ir ... izis.tive 

ài cui poi successivamente si è Evuto notizie cl:e si sono ri volte in 

tutte le direzioni. Dxr~te ~uesTi ci~que ~~i e mezzo circa (dal 1975 

al 1981) risulta da varie fonTi, àa test~IDo~i~lze, ad ese~pio di &lc~ 

ni suoi collaboratori, conosciuti EL'l'J.che c or::. e suoi cCJllaLJoratori .... 

ELIO GABBUGGLt.NI. Sì, ad eseillFio Paolo Cresci .. Risulta s.:.."lche in base aà 

tEstilLonianze d:' altri colla1::oY'E. tori che; :ta.rJl0 a:vut O co!'!tet~i (e piu,! 

tosto freq.uenti) con Gelli;./fte
q:l61l€ occE..Ei0r~i si è parlato di questi~ 

aGli 
ni pclitiche molto generali:;. (:Ili riferisco 

incontri tra i suoi collabore.'tori o tra uno è8i suoi Col::'éitorb:tori e 

Licio GE::lli); si È: parlato di alc'~_e situ8.zior~i s;-f.:cifiche; si è 
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chiesto da pa!'te di Gelli dei favori e il Cresci, ad eser:;pio, dice: 

"Date. le. mie. mancanze. di poteri non ho potuto effe-:ot=are io questi ••• ", 

evide~temente si è rivolto ad altri perché queEti favori foeS6ro fat-

ti. Il Cresti parla di piccoli favori che saret:tiero ststi ricl:.:.esti 

~ ci sono numrose altre testimonianze, che dicono di un rapporto che 

ci sarebbe stato t!'a lei, presidente, e Licio Gelli. A me viene in 

mente •• '" 

PRESIDENTE. Dobbiamo essere molto precisi, allora le molte testimoniar~e o le 

cita, o non sono molte e non sono dirette. 
EUO 
_ ~, GABBUcR-_ANI. Cito le testimonianze di Paolo Cresci, cito una testimordaaza 

di Sergio Pezzati, il libro di Fabiani "0 

FAl;FANI. Di ••• ? Un libro? 

ELIO GA.BBUcf+-AlI"Io "Massoni in Italia"; 6i to alcune di quesile cose. La dOma!lda 
cosi 

e!'a questa, poiché anche da parte di note dei serviz~risulta emerge 

che la figu!'a di Gelli ad Arezzo era ognipresente, era in:fluente i.l1 

tutti i campi, &~che periferici dello Stato, data la s~a posizione, dato 

ili rilievo che lei ha sempre avuto nella vita nazionale, tutto questo 

è sfuggito a lei? Non è stato mai riferito nier:te, non ba mai potuto 

sapere niente? Perché ciò che è accaduto dal 1975 al 1980-81 è molJo, 

lei lo affermava all'inizio. Ecco, tutto Questo è potuto accadere Ben 

za che lei, che ha occupato sempre posizioni di gr&~de rilievo nella 

vita nazionale, ne avesse notizia? P6tesse avvertire la serietà e la 

gravità di queste cose? 

FAlf.FANI. Lei ha citato, per esempio, Pezzati. A me Pezzati non mi ha mai parlato 

di Belli; a parte poi che non mio collaboratore, se mai collega perché 

lui era èeplltato alle. Camera ed io senatore al Se:::..s.to, e.::-J.ch€; se per una 

ce:rta epoca conè..ivise certe impostazioni nostre di politica ge:-.ere.le. 



Pezza.ti non mi ha .ms.i pErIato dei suoi rapporti con Gel1i~ SO.f dopo 

la pr5sentazione degli ele~chi ~ dopo altre notizie app~rse sui gio~ 

nali che è stato detto che avrebbe ricevuto lui E pa~e anche qualche 

altro a Firenze delle varie liste, aiuti diretti o indiretti, pare 

anche economici a quel c_he sid dice. 

E:.JO GA3EUG':r.ANI~ Ctè una lettere. di Berna.rd:i.n1 che era il capoGr'.lppO della P2 

in Tosc~~aJ che L~ una lettera dà notizia di f~a:~iamento alla corrente 

f'a."1.faniana a Firenze. 

No, ho 
FL'Il'A1U./per la veri tè iO/letto che erano B.!lche altre co:r-renti e =C1'8 altri ;oaI 

ELIO GA331JG~Ill:-:r .. Veramente. 

YJ...:\.F'J..!{I" 10. fa. piacere c!:e a:::lche lei condivida q'-lE:s-te cose; i.r:.:n5.6i:lo cì::.e la. Co,!2 

avrà. 
reiESio!1e ./raccclto notizie o avrà. elementi per 8TTlvare ad U!: C;iud1 

zio. lo pE::r qua.:-J.to ne so le r ... o detto; per Cresci, l'altro rJ.o.:Je che lei 

ha !.l.oreL"1.atot il C:-esci è stato,quB.:".lC:o io ero e.l:e.. segret,!eria, ca;-·o 

dell 'illficio s-:'a.r:.pa :'ell6. segreterir::. •. A.l tre fU2:.zioLi pU-Lt:iC:~-.é, C!-.ia.YE, 

preciSE r èeful.i te presso di me noL. r~a aV"l.1to. Solo u::::.a volte. cresci rr:.i 

d.isse c!:e Gelli si era rivolto a luì perché io :'0 ricevE"ssi t; :'J. c,'v:a:,1 

PÙE.ZZO Giustir...ia:.:.i. Lo ricevetti e gli :risposi Y:E::b::"i stessi "t[:it.i~J.i 

allora 
/Presider.te del Senato, al ~ran NS.6St::-o Se.1vir.i, di Firer.ze cr.e ver.ne 

de me i proprio d'ficialmerlte CO:Iie tt..est:r'o della lof;sia Tt€:r c:..ieèe:r.r..i 

che si restituissero i ):,aali di Palazzo Giusti=-~i~~i allEi loggia massQ 

n1ca .. lo gli dissi: pr...no f cr.e il Pe2azzo Gil:sti.::.i5.!:i era stato levÉ: 

to alla 10bg1a ed assegnato come sede ~.o ripo~~to al ~ .. -~ demar::.io 

e dal de~10 aS8Bgnato come seèe al Se~ato ir! tempi ~O. a tE~pO di 
e p0iy~ 

M~ssolir~ pr~~.l. ricorso della massoneria/Ue~~e~te aveva confe~ 

reato quella decisione il Con.siglio di Stato. Q1lbdi non ero io autori~ 

"t:',.Hi~i C!le io hall già dette a2 ~a:-_ Ms.estz-o cr.E: !:lOL c tè r...ie~tE: da f~ 

alcw~i dei loca2..i avuti ~ Palazzo G:"'.lsti:-_iar~ sono di tY'cppJ e se il 

dE:I:...a:'_io sapesse che 50:-... 0 è.i t:-oppo possono esserE: res"ti t'C..i ti, probI:; 

corto èice:-l-Qo: ·'~ardi cr .. e il Se:-_ato S-:8 Ei.CClOSE:.:O altri palb.zzi vici 

ni pE:r t:r-asforrr:.ali iY'_ locdi per il Ser.sto, q-:..:.i:'~:S.i :-_:;n hs. e.ffatto di 

F;~~J.~;I. Ecco, E:: chilise anche di vedere me. lo lo ~eci pe..rc!12 pochi Eior~.i pri 
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Vel'1-Yl6 

pe~s~~o che era l'occasione buon~gli prospettai questo elenco che 

le do"~~e, mi pare 120 elementi, poverini, vittime, avev~~o prospettato, 

QUEsto ammiraglio disse che lui si stava adoper~~do perché queste cose 

finissero e ha detto che per quelli che erano morti purtroppo erano fini 

ti, per quelli che erano in prdgione facevano bene a restituirli. E qui 

tutti fini. 

ALTERO Y~TTEOLI. Presidente, rispondendo alla prima domanda della ~esider.te 

Anselmi/ha detto "il Presidente della Repubblica non fu avvertito per 

it • l' , t h t il t . ":.1 ... ev are r al. e oscs.~o come me, a usa o e=e.c1: acclnenccl./J che 

si usa ••• e pettegolezzi. 

FA.\'FA.'U. Non chiacchiericci qui, ma laggiù. 

ALTERO KATTEOLI. TIicevo, questo non si è avvertito soltanto per questo, oppure 

perché si voleva a.vere qualche gior.!1o di tempo per veè..E:re e prendere 

eventu~ente èelle misure difensive ••• 

FAl\?AHI. KesslillB ••• in tempo era per predisporre le cose in ma:-.:.ierE'. à .. cr-iari 

re tutti i protlemi f18.Triv~~0 il Presider.te della Repu~ 

blica., p~spettare le cose come stava...~o. Ere t: .. ·· ... ~a preca~zione ct;gettiva 

data la novità del fenomeno che veniva fuori. 

èopo~ Citando sempre le sue p8-~leJ lEi dic€/~ dopo il rL'"1vE::r..:...mE:nto 

dei dOCu:I.8nti s Castiglion Fibocc1:ijl dOl-1o cr..e l'onorevole ForlE-"li si 

era cons":...l2 tato con l.ei e quindi aver prsso visione: dei nomi,-l:o vi..!: 

gc:ll:ttato-lei dice: ufer i riscr .. i che =:-apprBsentava per lo Sto.to li. 

Ecco, mi sono chiesto tante volte ,come componente di questa Commissione, 

la P2, nei nomi per lo meno era lo stato, ih'esidente I perché oltre 

150 militari di alto vertice, ministri, svttosegretari 

FAlITANI. Anche marescialli (Interruzione del deputato Teodori). Credo di st~ 

zione perché non so se c'erano anche i carabinieri, mi pare di no. 

ALTERO MATTEOLI. Non avete avuto in quei giorni questa impressione che la P2 

fosse se non lo Stato nella sua interezza per 10 meno lh~a grossa fetta 

dello stato? 

F],lQi'A!U. No, non avemmo questa impressione; del resto l'i.l:!pressione era fond~ 

ta tant'è vero che dopo tutte queste indagini risulta che era lh'1 cag 

ero, me non era 10 Stato, per fortuna! 

di 
TIA."'1IO VAIlOHI. lba domanda a proposito della lettera,lBernerdini a Gelli è st~ 

ta fatta dal senatore Gabbuggani; Vorrei domandare se _ il senat.2. 

re Fanfani è in grado di dirci qualcosa sulla signora Lazzarini o 

signore \teccio che ha·...., affermato ., di averla conosciuta 

assiemo a Gelli e di essersi rivolt~ a leii cito testimoni~~e precisej 

la Lazzarini sarebbe venuta a prendere il caffè ir~sieme a Gelli a casa 

6-;).8.. 

F.A?-lFJl.JfI. E' falso dalla a alla zeta, frima, non conosCo questa signoraj ho saputo 

che esiste ma non ~a conosco; second~le ho detto gi~ quando e come 

ho visto Gelli, credo di non aver mai preso il caffb con Gelli, ~.zi mi 



pare in quelle due rircost~~e; non so se qu~~do ve,~~e l'~raglio 

si prese il caffè, non lo so perché non è che evevo l'abitudine di 

distribuire caffè a quelli che ver.iv~'1o. Mi pa.""e di aver sentito dire 

su questa vicenda, cui lei si riferisce, che quell'incontro sare!bbe 

avve • .'lUto a casa mia ad Arezzo. lo casa mia ad Arezzo non ce l'ho, 

'68 
Ce l' aveva la mis mamma che è ,"orta nel e Don mi casta che 

la ~a m~a frequentaese signore del tipo di quella cui lei si 

riferisce. 

ANTONII'lll EELLOCCHIO. C I è statJ.m momento nella stor'~a del nostro paese, proprio . 
quando lei rico~va la carica di aegretario politico della democra

zia cr'.stiana, in cui si è tentata la scissione della democrazia c~ 

stianaj mallevadore di questo tentativo di scissione era il signor 

Mario faligni, il cui ociettivo era quello di costituire un nuovo paE 

ti to popolare. Lei ha conosciuto àirett=ente o indirett8.inente il si 

g::lor Poligni? 

Al!INTORE F.t.NFANIo No. Ho letto in una riv'~6ta o in un giornale che lui o chi 

per lui mi accu6avano di aver comprato delle grandi tenute in quel 

di J~esa&'1dria; smentii subito e sfido c~unque a provare che abbia 

f+,;) 
mai possedl,to un metro quadrato di terra in Italia, 

:1'OIITG BELLOCCHIO. Per e seere ortodosso all' invi to dell" F'res:'..dente le leggo 

un bran~ da p~~na 370 e 27',di un docucento atli atti della Com-

missione che va sotto il nome di M • Fo.Biali. A proposito di quel 

mente: "Fanfani ha cercato B'..1. due direzioni cii penetrare con noi: 

una, ed è una fonte ufficiale, con il generale Giudice servendosi 

di Bernacei e la S8COnQa Via che ha scelto è stata quella di ~onti, 
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il petroliere. che è mio carissimo amico ed è stato sempre un ammi-

retore, per la verità, di Fanfani". Queste sono registrazioni effettu~ 

te dai servizi segreti ed io vorrei lis ... p~re il suo punto di vist .... 

cioè vorrei sapere se .• _direttamente o ind:irEtta.mente Peligni ha. fatto 

giungere a lei impresàoni, sollecitazioni perché lei, come le ho ~e! 

to, si schierasse per la scissione o meno, 
p..!-ll 

ifTORE FANFANI. Non vedo più Monti da moltissimi anni; non è che quee.o mi 

crei dei vuoti nello spirito ma è la verità. Secondo: Giudice l'ho 

visto quando nominato, mi pare, capo della f~nanza •••• 

ANTONI~ BELLOCCHIO. E' venuto a renderle visita di cortesia come si usa. 

AMINTRE FANF~~. Il Foligni non l'ho mai conosciuto; ho saputo che esistesse 

quando ho letto anche io queste indiscrezioni. 

AN~ONI~ BELLOCCHIO. Quindi le oose che. ho letto non Bono nuove per lei, anche 

lei le aveva. lette. 
-A,H! 
~RE FANFANI. Si, tanto è vero che avevo smentito di aver avuto relazioni 

con il signor Feligni. Mi pare di aver fatto la smentita suli'Espres
I 

~~TONINO BELLOCCHIO. ~~di è ~utile che kns~s.a su questo capitolo, perch~ 

lei è chiaffiato in causa molte volte. 

AMINTORE FANFLNI. Non mi stupisce, se le facessi l'elenco di qu~~ti asseriscono 

di avermi telefonato •••• Uanca che qualcuno dica di essere venu,o a 

spasso con me! Però io credo che sia tutto frutto di lLi~lant8to cre-

dito e vorrei concludere che è di un~ perico~osi~à estr6~a ques~o cQ 

etum.6 che, noL. represso, si va dìf:ondendo in Italia c.l. vantare cono-

Scenze dirett6;~ Don mi meravigliçrei Se fing~ssero perfino di tel~ 

fonare senza telefon&re per dare l·i~pressione ~li altri di aver 

parlEo.to: è un.s. u babele" che va interrotto. e spero che ~a. Co;:.miasione 

abbia qualche suggerimento. 

ANTONI~, BELLOCCHIO. Poiché abbiamo fatto riferimento ai servizi segreti, vor 

rei sapere qual è il BUO giudizio in proposito, Se lei ritiene -co 
nella quale

me ritengono molti - che 'ci sia una lotta per bande ,,-~~te' Ivolta 

per volta c'è la regia dei servizi segreti. 

Ak~N~uP~ FL~FL~I. lo non sono in grado di dirle perché sono ri~sto pochi mesi, 

adesso, alla Preside~za del Consiglio, ed avevo delegato tutti i p~ 

teri al sotteBegretario Zolla perché ritengo, ed ho sB~pre ritenuto, 

che il Presidente del Co~siglio farebbe bene a non eSBere a capo di 

queste vicende~ lo non sono ne!anchE: d' -.ccordo .erù..lla bontà. dE:lla ri 

ferme fatta dal Parl~ento, me poiché il Parl~e~to l'ha votata b~ 

sogna cercare di farla funzionare. La n;ia impressione è - e mi rifac 

cio anche a precedenti esercizi deTIa Presiden~a. del Consiglio - che 

ai sellU'VÌzi segreti affiuiscano anche ta.'1te carte senza fondamento; 

" qualche volta le mia impressione è stata che dessero troppa i"'po;: 

t5..'1za anziché ai ris..l.ltati delle ~ndagini ai vari corsivi, trafile,! 

ti ~ezzi artico1i dei giorr~i: se si deVeX ~~tenere il servizio 

segreto per sostituire o intEgr~r€ i SErvizi st~pa mi parE che uti 

lizzeremo~ male i nostri soldi. 

L!\'~'0!;IO BEI.LOCCh~O. !li scusi J senatore Fa.~fani, Se lE fb.::cio 1.lL' al 'tra. doman-



da relativa a questo dossier ma io sono convinto che la loggia P2 

abbia trovato il BUO brodo di cultura per quanto riguarda 

gli affari economici nella vicenda del Wuovo partito popolare. La d~ 

manda è questa: lei viene Chi~O in causa per quanto riguarda la no 

mina dell' avvocato Ortolani ad una pre Bidenza cui asprrava. anche un 

collaboratore del ministro Colombo, il signor Crocetta, e in questo 

dossier si parla di un intervento di Fanfani e di Moro a sostegno 

dell'avvocato Ortolani. 

AIlINTORE FANFANI. L'ultima volta che ho visto l'avv.fato Ortolani deve essere 

stato tra il '56 e il '57, quando ero segretario politico. Dico fr~ 

cemente che uno dei motivi che non mi indussero a rec~perare convers~ 

ziona con lui è che condivideva alcuni atteggiamenti dell'onorevole 

Gronchi che io non dondividevo affatto. Mi consenta di non and~e av~ 

ti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Una domWlda che riguarda l'intluenza massonic9..J: la Tosc~ 

na, uni ta.:nente alla Liguria, ha il primato del maggior numero di 102; 

ge maseoniche; è in grado lei di poterci offrire un quadro della i!ò 

fluenza della massoneria sulle istituzioni e sulle forze politiche? 

Non è mai stato a conocenza di questa influenza sui partiti e sulle 

istituzioni da parte della massoneria in geFere, non dico della P2? 

~NTORE FANFANI. Immagino che localmen.e possano essere avvenuti ques'i i!ò 

croci di opinioni e di azioni. Del resto i massoni sono cittadini 

italiani e mi pare che la massoneria non sia stata ~~cora proibita 

da nessuna legge italiana, salvo al tempo di Mussolini, q~~do non 

so cosa abbiano fatto in questo campo. Un citt6dino puè essere ma~ 

sone e se poi come massone fa valere le sue idee di cittadino e di 

pài tico li affare che lo riguarda e che riguar= l'atteggiamento che 

i parti ti deb· .. ono tenere p"r passare imrmm:. attraverso tu-:;te le d~ 

spute p~lamen.ari. Io non mi sono mai preso la briga di fare indagl 

Ili particolari perché su questo punto non cor-ùivido le opinioni che 

possono essere prevalse di tanto in tanto in questa o in quell' al tra 

frazione della vita pubblica italiana a cominciare da prima di Muss~ 

lini, durante ltussolini e dopo. Del resto sui giornali le storie so 

no piene di intrecci •••• 

ANTONI~ BELLOCCHIO. Le facevo questa do~~da perch@ a parte la disputa ide~ 

logica con padre Rosario e via dicendo che si è sviluppata, lei CO!! 

verrà con me che la massoneria di cui ci stiszo ocapando non è quel 

la del ~sorgimento e che acche lo spirito con cui oggi la masson~ 

~ ria svolge il suo ruolo nel nostro paese è diverso da quello svolto 

in tempi passati. 

~~TOP~ FP~FANI. ~ Non avendo fatto né ordinato inda~_ni in materia non sono 

in condizione di parlare perché parlerei a vanvera e la cosa è tro~ 

po delicata per accrescere il numero dei giudizi SOmmB-~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. !li toJUnO ad una dOlllBJlda fattale dal collega Occhetto a 

proposito del piano di rinascita gelliano. 
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Lei sa che il presidente Leone, nell~ottobre del 19755 inviò il 

messaggio al Pe..rl8..IL.ento" Non so che car.lca. occupasse lei in quel 

AKIlìTORE F1J\F'.t.NI. Niente. Ogni ta.'lto !Ili capitata la fortuna di non avere 

neSS1.L."la carica. 

IJIv'riJjJ/O 

VEELLOCCHIO. Però è s~s.to segretar1.o politico dàle. de:noCrs.zl8. cristia.."'1.a 

fino al luglio del 1975. 

ar.niTORE FAI'FANI. 26 luglio. Senta che data! 

A:;~'OJ;IO EELLOCCEIO. Poi è stato ;ì'reaide!1te del Senato per moltissimi c-'llli e 

poi ancora Yr€Eida~te del Cor-siglio. X Nei colloqui eriche ufficia-

lì ed istituzion.ali ai quali veniva chi8..!tato in occasionE:: delle 

ri80rranti crisi, il Presiden~€ Leone ha mai fatto cadere il 

discorso EU questa ipoteEi d.i revision.e costi tuziol1ale d~ cu~ è 

ce:-ZlO nel rneSSE..€glo inviato E.l Pal'la.::::ento nE:ll 'ottobre del 19ì5 

e di c-J.i .- badi bene - c i è Wl diretto riferimen"to dt::l signor 

Gelli? Q~~st'ulti~o, ir.terrogato dal gi~dicE Z~nchl~i~ i~ dat~ 18 

~&.ggio 1977, test-:.;.a.lrr.er:te àice: "I\or.l. feccio!: IList8TO che preferi-

sco una Repu.bblica presidenziale .. Ho più volte espos"to il IEio mo-

do di vedere le cose addirittura facer~do presE:r~ti le ~if: ti idE:e 

al Presidente LeoT.l.e". 

1 e ho detto. I,a domanda cr.e i:il 1 e faccio q~esta: per gli incaricn 

ad altissimo livello che lei ha svolto, ptr i contatti cr.e È: Etato 

costretto ad avere, almeno !1tlle rico:r-renti crisi, con il Presidente 
su q-ue;;;t"i argomenti 

IJeone se è mai caduto il discorso di qUE::st 'uI timi, prima di fé.rt; 

questo messaggio che è dell'o,tobre ma cr.e credo abbia preparato 

nei mesi precedenti proprio qua....~do lei si accingeva a lasciare la 

carica di segretario politico della democrazia crteti~'la. 

AMINTORE FANFANI. lo ho avuto occasione di -::rova!j!~ con tutti i Presidenti della 

Repu.bblica nelle varie crisi: posso escludere che chiunque dei 

vari Presidenti, almeno con IDé,abbia toccato qUéstO argometto, 

compreso Leone. 

P_'I'TOJìIO EELLOCCHIO. Un 'ul tima o alcuna delle uììime domande: ha IDr..i avuto 

rapporti con il signor llavio C5.rboni, ser .. atore Fo.r..fa.l'1i? 

AKniTORE FAliFANI. No. 

ItllJ 
·rrO BELLOCCHIO. Anche in questo caso, per evi t5.re ChE io pOSS2. farE; df::lla 

propaganda e per riEpondere al~l; lnvito d~l Pr8sidente, le 

dico che c'è la t€:stimoniar~z8. di UIi teste, eX collaboratcrE; di 

Carboni, il Cluale, interrogato dal é:iudice, si eEprime 

teEtualmente: u;'Gi:.l.l' .. gevan.o telEfonate celI 'onorEvole FE..!" .. :fo.ni, di 

Cezora, di Roich, di Darida i cui no~i 6r~~O scritti s~ì brogliac-

ci dàla segreteria" .. 

. .;.1:INTOftE FANr'AHI. Non ho ILai telefoIléito né Eono stato chibma'to mai a..é.l Sit;:-lor 

C~rboni. Credo di non averlo ID&i incor.~rETo. 



JJ~TOJiIO BELLOCCHIO. Ha mai conosciuto l' avvoeato :Mermno? AO~so mi avvicino 

ai una dom=da di attualità. 

AlaNTOHE FANFANI. Cosa fa di attività? 

Al/TONI O BELLOCCHIO. Il finanziere ufficialmente. E' il proprietario di \lI1 

gra.'1.de pallzzo della nobiltà QUl a Homa e nella celi casa e:\rveni-

vano :riunioni conviviali con altri magistrati, con al tre gerar-

chie militari, con uomini politici. 

p.1:InlJ'OP~ F.Al-IFA.."tI. Probabìlme~te, se lei si riferisce 2. P2...l&.ZZO Ruspoli ..... 

Jd'i::"ONIO BELLOCCHIO. Sì. 

1J~IN[\ORE FAliF'ANI .. Probabilmente, tra. gli a.m-.. i 1968-19721j mi sono incontre.:to 

in casa Iè..lspoli ad una cena èove c I era questo a-,,"yocato LieIillrlO .. 

Non 1 'ho più rivisto. 

AiJf 
.t.. )liIO BELLOCCHIO" Le rivolgo le ultime due dOrLw.lde, Sè.:"latore FE::~fa;:-J.i. ComE; 

me lei sta l€:gger .. do i giorr .. ali di questi giorrù P&I' quel che 

rig-ù.a:.rda il processo SindonE.; la qt;.estiol1f: È: é.ttineY.:.tE: E.lla P2, 

per cui chi si aC'ci~.!.geBse e. dire;: II non (; illG>."tçria 'L , l'ésterà Q61u-

so .. Secondo u..""1& de..'1.ì.lw;:..a del costrr..<ttore G6!11~1init lscr~'t"t(j 8.11a 

P2, (non:mi soff.ermerò sui dati relsti vi &lla vicenda Slndona, 

S'i.li prestiti a partiti €: I[ via àiscorr€~.ldo) si afférr,aa cr:e Gelli 

fu mediatore nE:lla vice.."1da dell ' immobiliare per &llor~t&:l.8.r~ di-

rigerlti del Banco di Roma e per fare nomin5.rE: - COSE:. mai E:.ccé.d-..;tE. 

pri:na - u..."1 terzo e..r.nministz:atore dt::le.ga:to nello, J.1erson5. ti:. lV.ario 

BaronE:, &.:::lch'egli P2, con l'appoggio di Fru::-a.ni e dl .ArJ.Q':'t::Ot"ti. 

pÙ.ò dirci qualcosa. in propasi to? 

J.1:IN1'ORE FA.NFA...~I. La. rL.'"lvio - se è consentito rinviare - EÙ.1 1 interrogatorio Ch2 

mi fece la Commissione presied-..:.ta dall ' onorevol e De 1,:s.rti...'"1o su 

q~esto argcm~to. Risposi dettagliatissim~e~t~, ma v€Qrà che 

qelesto non è Ié:ffato confermato perché non è vero. 

Al;TOliIO BELLOCCHIO. A"tteso che io ì ho letto :f dai gio=ali che il signor Gen-

ghini, latitante •••• 

PRESIDENTE. Andiamo avanti j è agli atti della Sindona. 

AKIN'I'ORE FANFAì'II. lo non faccio nessun rimprovera a lei. 

&~~ONIO BELLOCCHIO. • •• ha investi~o la magistratura, facéndo riaprire il pro-

cesso ••• 

Ali.INT ORE F AliFA1'iI • E va beh! 

An'i'01'aO BELLOCCHIO. Lei ha avuto mai notizie ete altri '.l.tl:!:.Ìl1i politici I gover-, 

IlEi..-""'1ti e non, abbiano avuto frequentazioni con Gelli?Iial punto di 

vista di Preside~lte dbl Senato, delle 5.1 "tre caricLE:: occ..lpate, ha 

8.YJ.to mai 

ehiacchiericchi che in propoEito si Eono fatti o riferiti sui 

giornali. Quindi, i!mn&.gino che li e.b'tis. latt~ 6.r:..cne lei .. 

~~OI{IO EEl.LOCCHIO., Solo q',lesto, d·...L~que, è il contributo chE: lei P\lÒ oìfrirci: 

quello del chiacchiericcio. Non 

questo ergorr:.e~to? 

.tJt:IJ\"TORE F'ANFJ-.;~I. Su q'..l8StO argoYuento, beh, io sl~eno non le ho. 
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li:.ASSDIO TEODORI. Presidente Fanfani, lei molto cortesemente qui ci ha detto, 

anche nella prima illustrazione,quanto,non solo come segretario 

della DC fino al 1975 ma anche nelle Varl,8 cariche istituzionali 

e politiche che ha ricoperto da allora, ha fatto in relazione a 

questa complicata vicenda. 

AMTlI/TORE FAllFANI. O non fatto. 

'MASSIMO TEODORI. Sì, fatto o non fatto, le posizioni che ha preso. Devo dire 
ripeterlo 

che - e mi consenta di L / qui - per quan1;o mi rig..tarda (ma 

credo tutti) ho apprezzatofad esempi~la liberazione da ur, pre-

sunto segreto di Stato che tale non era e la sua prontissima ri-

sposta alla Commissione allorché~ ha liberato quelle carte dell'U-

ruguai. Dopo questa premessa, desidero porle alcu~ne dom~~d6 che ri-

guardano sia il periodo della sua ségreteria, sia le vicer.de che 

sono avvenute prima e dopo; e lo faccio pro~io in base olIa sua 

estrema disponibilità a darci le sue opinioni e valutazioni in me-

rito, così come abbiamo avuto modo di apprezzare fi~o ad orao 

ricci e doc-l..l.D.enti sembra che nel momento dell' elezione E. :Pr~sidE:r.lte 

délla Repubblica, nel 1971 q~aado fu élet1;o il senatore Leone, ci 

fosse stato o fOSS6 vantato o fosse millantato un ir.t erver.1;O della 

ma.ssoneria e in particolare di Gelli i q· ...... ali va.ntano, r.llllé...VItano 

o non so che CosJi'altro uno spoetaruento di dlspor .. ibilitÈ:. e di pI'B-

f"erenze dalla sua persona 6. quella del sE:natore Leone a cui fa se-

g<lito ed È: un fatto - un riCevimento do. parte d61 r ... t:0,:".rl~E:;:;;iàE:ntE: 

Leone di Salvini e di Gelli nel gerillaio 1972. E' una vlccr.da 

che è diventata nota attraverso la stampa~ e varie deposi-

zioni. Cosa ci può dire lei in proposito e in particolare sull'i~ 

fluenza e sull'intervento o non int6rva~to dtlla massoneria in 

g~~erale o dei ~massonici e soprattutto per quel che riguar-

da questa asserito spostamento di disponibilità o di prefer~~ze 

dalla sua persona a quella del sentatore Leone? 

PXIN~'ORE FANF'ANI. L'unica cosa che posso dir~e è che, ad un certo 1:10l:1ento dell'e 

votazioni, il segretario politico del ~empo, l'ono'evole Forlani 

insieme, mi pare, ai capigruppo (uno era Andreotti llla Camera, 

e al Senato non so se Spagnoli o chi) verillero a dirmi che, avendo 

loro proposto (loro: io non ho mai chiesto nessuna carica, credo di 

averne dato al,cbe recentemente q-"alche prova) che io fossi ca.~dida 

to, non si se~tivano più in grado di sostener-

mi. 



lo li liberai, con una dichiarazione, mi pare, d~cendo che facessero 

pure. Ne devo concludere, a proposito di interferenze, appoggi della 

massoneria che, a1rneno per quar.to mi riguarda, r.arcr.o avuto poco potere. 

OCASSIMO TEODORI. Questo non lo metto in dubbio. Però io le chiedevo - e tor-

no a chiederle -.:.. . al di là di questa cror~aca ufficiale cr.e cosa le 

risulta direttame~te o indirettamente ••• 

AKIN~ORE F~~FANI. Niente ••• 

~~SIMO TEODORI •• ~.su presunti interventi délla masso~eria, in particolare 

nelle persone di ~oo'in.i e di Gelli, in questa vl.cenda. 

AKINTORE Fk\FANI. Ogr~ volta che c'b stata l'elezione del Presidente della 

Repubblica (salvo l'ultillia volta', per la verità, ql..ì.arldo non ho sentito 

neSS1.!.1'1.a chiaccr .. iera) t ho sempre sentito che quello aFpoggia q:.lello, 

quell'altro appaggia quell'altro, eccetera. Ogni volta mi sono detto: 

qui non b~8terà il numero dei nem~ri delle due Camere riur~ite per adeffi-

piere a tutti questi voti* Credo Ché troppo SpESSO - e rip€~o Q~a cosa 

C:le ho già detto in precedenza - lE1 vita poll tica i talia.'"1a è iYl:;.-:;..ins.ta, 

var~terie 

~~zichè da fatti, da cLiacchiere, da e da smargiassate. 

1tA.SSIMO 1"'EODORI. Qtandi a lei :non risulta, àirettaruer..te o indir€T'L8.::lenT.e I che 

ci siano stati degli interventi di leaje~ wo.Esor..i.ci ? 

.~.:INTORE FANFANI. Mi risulta - adesso è IDorto, poverino, quindi nO:1 r,e farò 

il nome - che un notorio ma.ssonE: diceva cr~e r::ri ·votava .. h'lo. ti risult8. 

.a:-lche ur.. notorio massone alla Cs.:::.era, c:tf.:: r:.orì .iopo, mi diEse: ilIo que-

sta volta non ti ho votato", e pensava di ca.2pa.re ta.:-.l.TO da voto.rmi u-

n'altra volta! 

MASSIMO TEODORI. Si sviluppano, Presidente Faruani, durante la sua segre.eria, 

i primi tentativi di salvataggio di Sindona: è una s.oria molto nota, 

ricostruita nei suoi dettagli anche dalla Co~ssione di lndagu,e Sin-

dona; il ~ Sindona è del settembre 1974, e i~edztamer.te dopo 

inizia una serie di tentativi di salvataggiO, di composizione comples-

siva della vice~da Sindona, che si svilupperanno per molti anni, fino 

al 1979. senza successo, Noi sappiamo che questi tentativi, o alcllrli 

di questi tentativi precisi (che hWL~o anche dei nomi: progetto tal 

dei tali ••• c'è ne è u.~a serie) avvengono sotto l'auspicio diretto, 

più che indiretto, di uomini P2, in particolare ~ Gelli. Non è un 

mistero che, nel quadro di queste vicende, delle stesse dichiarazioni 

giurate da parte di Gelli - ed è la prima. volta che pèl10blicaJJente Gel-

li appare, i~uanto ~ massonico, e proprio in occasione delle 

dichiarazioni giurate in favore di Sindona, ~rese presso 

PRESIDENTE. CercÌ1.iamo di fare la !io!Il.ELr).da; O!lorevole Teodori, EEnza premeEse 

eccessive su materia che, per ore,è ~straneao 

~SSIMO TEODORI. Non credo che sia nè materia estra!lea, n6 prf::messa ecceSSlVS:. o 

Del resto, credo che la cortesia. del Pre:sider...te Fa!lfar~ ha corrispo-

sto puntualmente alle attese dei coIlWlissari. Ci 50,_0 tutti questi 

tentativi - dicevo - in ambito P2, condotti dir"tt=,,",te da Gelli: 

629 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



630 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

le citavo prima la <iichiarazione giunta perche è l'evento più noto. 

Volevo chiederle, come segretario della democrazia cristiana, in quel 

momento ed anche dopo, alla fine della sua segreteria - essendo sàato 

tre l'altro protagor~sta della specifica vioenda del prestito e non 

prestito (non voglio riaprire questa questione dei due ITciliardi alla 

DC, in occasione del ::-eferendum sUl. divorzio del 1974, sempre invocati 

da Sindona) - cosa ci può dire in merito a questi interventi di salva-

taggio,àQ'opera di Gel1i e ~la struttura P2 per arrivana a questa com-

posizione .. 

A.lI:INTORE FANFMH. Non posso favorirla ill ",odo specialeser.za mettere il collega 

in condizioné di protesta+: e la risposta che ho daUo 8.1 collego. che in 

prec~de~za ha totcato questo argomento devo darla anche a lei, e cioè 

che, in occasione dell~~nterrogatorio - non soltanto a me, su questo 

punto, ma ancbe ad c.l tre pE:rsone (lei non ne ha fatto il nome, ed io 

apprezzo la pr.l.:3.enza) coinvolte, tir8..'N.te in ballo in quella faccer ... da 

interrogat·ori 
la Co::.:nissione Sindo:::la ha proceduto a pa.rticolari e CO!1.-

testaz.iOEi oSarà bene, per chiarezza, che 6-'1cbe lei" .... 

lL.:.....s;'::IlaO TE-J:J·:::'RI ... lo ero parte della Commissione Sinàona, quindi .. CI., 

AlllIliTORE FAl'F'ANI. E allora P"-ò eSEere più informato di me su ~ che cosa r.8.."mo 

risposto questi vari personaggi, ed a."'1che su cosa risposi io: e nOT .. ho 

rE..f;io:-.i per c8..::ì.biare opinione .. 

~~S~IMO TEO~RI. Nell'agosto 1974 a,~iene la strage dell'Italicus. Lei era 

segretario della :le, ed è in questa occasione che la stampa, contempora-

nea,wente a quanto fru.mo sia la magistrat.""ttra Sl.a. gli orga.."J..i della sicurezza 

dello stato, tira in ballo presunti collegamenti o coi~volgi~enti della 

P2, ed in particolare di Gelli. Che cosa lei ci può dire al riguardo per 

quel periodo in cui era responsabile della DC1 

AltINT'ORE F'ANFAliI. Non giunsero f;lfiOi, alla segreteria, notizie diverse (se sono 

notizie) da quelle che la stampa pr.palava. Credo che la magistratura su 

questo pill1tO abbia indagato: non so S8 è arrivata a qualche conclusione; 

mi sembra, dall'esito dei vari processsi, di no, e credo che stia tu,t'ora 

~;SSIMO TEODORI. Anche questa volta non è arrivata ad una conclusione: ci sono 

degli atti istruttori. 

AXINTORE FA.'iF'A.'iI. Ecco: mi pare che sono tO:r"nate in ballo r~tre vicende col1e
i 

gate con la SVizzera,/Servizi, EX eccetera q 

~~SSI~O TEODORI .. Se~pre nel 1974 avvenne un KÌ incontro ad Arezzo, presso la 

case di Gelli, di alti fur.zionari dello Stato: Carmelo Spagnuolo: alcuni 

generali in primissima. posizione l1ell'app6..rato della difesa nazionale 

(il ger.era.le Picchiotti, il genE:rale Bittoni ed altri);~ iembra, per le 

testioor....iarl.ze che abt,ia..::n.o, per dilZ.scutere la situazione politica del pae-

se ed eve~tuali interventi o non meglio identificati interventi sulla si-



tuazione stessa.Credo che questo a\o""Venisse iIrlllled.i&.ta:~ente pr:"u:..a dél re-

ferendum sul divorzio. 

AJ4INTORE FAJ'FANI. Quando ha detto che era questa riunicne? 

W~SIMO TEODORI. Immediatamente prima del 12 maggio 1974, nei mesi precedenti 

ci fu questa riunione a::1 Arezzo, coruerUili.taci da tutte le fO!"1ti € le te-

8timoni~~ze~ Lei ebbe notizia, allora o successiv~ente, di questa riw~ione 

e del significato di essa, su cui InDIto la Cornm8sione si è i:lterrogata? 

A1:INTORE FANFANI. lo ne ho avuto notizia qua11do è dil!Ventata seIT.Ìplltblica: è 

1k"10 degli elementi per cui, quando vidi i famosi elenchi pres entati dalla 

rna.gistratura a Porla...u, mi allarmai qU6.I."'lto era. r .. eeessario, per dire: "A
con 

primmn gli occhi, perchè qui, se/questi elencLi ver~oDo ~orrfer-~tE alcune 

voci che girano per il paese, il rischio C'èll~ 

~SSIhlO TEODORI. Le faccio urla domanda che, ~ia p~re ~on in questi tfrwini, glà 

~ è stat~ pOEta: se suoi collaboratori tradizionalmente ritenuti tali, cre-

do tali J iseri tti nelle liste o in a:r.biente - lei ha usato nella sua pr.l.:n.a 

risposta la frase: iscritti o siffipatizzanti; cre:l::; che sia una dizione 

molto esatte, perc:hè esistonc. * $ 

ne 

h'J,.SSI1:0 TEODORI .. Perchè ci sono gli iseri t~i nella lis'ta, ed eSROrlQ 5.ri-che l 

simpatizzanti o i sostenitori ..... 

J....l::ll;!J:.ORE Fl-.NhNI. Iii pare, poi: pagan"ti e ncn paganti. 

1';';.SSI1~O T:E.'CDORI. Esiste u:na gamma • .AlcU!'~i suoi collaboratori, politici o di 

al tro tipo, da lur,l.go tempo :t o riscl tana nelle liste o sono collabora-

tori. 

~t. .... '!fINTORE F'.A1.fF,liliIc rLi pare
i 

se capisco a cosa let allude, 'U..."1.C sarebbe "occa-

sionalmente offerente!!. L' ho sentito dalle varie chiacchier2 che gira-

no~ 

rC~SSIMO TEOD0RI. Qualcuno d.i questi suoi stretti collaboratori etJbe mai a 

d ;"q'uesta org~~izza2ione che p~rlarle, nel ccrso di questo decer~iQ, ~ 

lei giustanente ha defj~ni to inquiEta..~te per tutti noi" 

.;:J\IIN~['C'RE F j.J'iF Al{I~ l'Tei termini in cui si le[.Eeva. sui giOT!:lali e in riferi:nen-

to 2.,:;"le cose e alle voci che di voI te.. in volta i gio:rn8.li prcp~lavano~ 

Credo in coscienza che l'allarme che poi hl;i suscita.to la visicne dE:i 

docu..'Ilenti non fu Ir.b.i di quel gra:ìo in epoche precederlti; fu ferse 

tra lo scherzoso e_d il curic,so. Fosse. 8.ò Dungere: purtroppo; ma è co-

sì, 

l\~~SSI~~C ~I'r::C'DOEI. I suo; cclla"boratori !"" .. GD eòbero a parlarle delle loro fre-

quentazioni con Gelli? 

~t...:',:I1TTORE ?JJ\F'lù;I. No, s010 una o a-J.e voltE; rue ne parlarono, aYJ.che di una 

visita ~a Arezzo. Dissi: che Bi sei andato a fare? 

lL.tl..s'sni.O TEO~O?Io ?cssiaro conoscere la riS~c3ta? 
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AJHNTORE FANFANI. Fa parte del gergo, perché spesso la gente, almeno molta 

gente, non ha il coraggio di dire no ed allora nascono accomodamenti 

vari, complimenti vari. 

vorrei 
MASSIMO TEODORI. Rimettendomi alla sua catesia, presidente Fanf~~i,/ chie-

derle una valutazione, anche perché questo è il tipo di questioni cee 
è da porre. 

istituzionalmentel Perché Gelli ha esercitato, o si presu-

me che abbia esercì tato questa influenza nella vi ta italiana? Perché 

uomini di primissimo piano, con grandi responsabilità nella vita della 

Repubblica e nel mondo politico, nell'apparato dello Stato,scrostati co-

sì deferenti o legati a Gelli? 

Credo che lei a questa domanda, che va al di là dei singoli fat-

ti ma che è incontestabile, possa dare una risposta. 

P_1V:llITORE F'ANFANI. E' una demanda che presupporrebbe da parte io mia l'emissio-

ne di udgiudizio sulle persone, giudizio che potrebbe essere temerario. 

lL4.Ssn:o TEODORI. Presidente, per evitare gudizi sulle persone - non è questo 

che le ho chiesto - e poiché la questione non riguarda una o due perso-

ne ma parte di ur. ceto politico, alcuni grandi commessi dello Stato di 

primissimo pi~~o, vorrei sapere qual è stata la forza di Gelli. 

AlGHTORE FANFAllI, Sta\O per dire: la debolezza d"gli altri. 

1:.ASsn:o ~EODORI. E quale quindi la forza di Gelli, correlata alla debolezza 
, 

degli altri? 

.L.:,:INTORE FANFANI. La debolezza degli altri si può spiegare in maniera serr:plice, 

Fino a che non è scoppiato l'allarme sui fatti, l'impressione fu ohe 

si trattava di una delle tante mar~festazioni della vita salottiera, 

o di :tal tro genere, d' Itald.a. "Ma_novrette"locali relative a questa o 

quella carica, a questa o quella disponibilità. 

MASSIMO TEODORI. Presidente Y~~fani, mi consenta di dirle che la natura dei 

rapporti tra llpresunto forte Gelli e i presunti deboli uomini politici 

o di altro pipo non è né di carattere salotti ero, né assume llcarattere 

di "manovretta"lcoale. In_veste appieno questioni centrali della vita 

nazionale. 

AMINTORE FL~FANI. Questo lei messo lo dice per tutti i fatti che dopo sono av-

venuti, Questi fatti er~~o a conoscenza di quegli uomini anche prima? 

Ecco il pu:to. 

U~~S~IMO TEODORI. Le torno 4-dire che la natura di questi rapporti ~ si svilup-

pava intorno a questioni cee non erano di carattere locale. 

LYINTORE FANFANI. Questo a me non risulta, quindi non sono in grado di dare 

un giudizio. 

LUIGI COVATTA. Presidente, le chiederò anch'io una valutazione, ma di altro 

genere. 

Lei è stato uno dei ~ondatori della democrazia cristiana, e 

tra questi è stato sempre considerato ~~o dei pt~ legati alla matrice 

cristi~~o-sociale delwo partito. Che valutazione ga dato, sul piano 

politico-Bulturale, della infiltrazione di elementi massonici nel suo 

partito? 



AlGNTORE FANFhNI. Come credEI:te, se mi consente, e co::.e partecipe di una deter-

minata religione, la sorpresa non è stata gradevole. 

LUIGI COVATTA. Al di là della sorpresa, non ha sviluppato ~alche valutazione 

più approfondita? 

AIGNTORE FA."IF'ANI. La valutazione può essere questa. Tra le tante voci che si 

sono fatte correre sui ~ giornali, c'è stata quella, anche loro l'avran-

no sentita ripetere, che ora questo prelato ora quell'altro teologo 

cominciavano a spargere cioé che ormai le antic~e posizioni di deciso 

e, se vuole, molto costrittorio antagonismo dei secorui precedenti sta-

va declin~~do. Queste nctizEie, quete info~~zioni hanno contribuito 

ad attenuare certe pro~B.~Sioni dei cattolici di riserva nei co~fronti 
anche 

della massoneria? Questo è un inten::rogati vo sul qus.le/lei può insieme 

a me medi tare. 

Arrivo a credere che forse ~~che questi fatti nuovi, questi nuo-

vi giudizi divul~ti possono avere indotto in '..ma posizione che stavo 

per definire di pluralismo; diciamo piuttosto una posizione di una cer-

ta indifferenza. 

LUIGI COVA~TA. Quali misure seno state p!"'8se èal suo partito per evit3.re 

il riperersi di episodi come q~elli che sono ststi valutati èagli 

organi disciplinari del suo par~ito? 

JJr:IHTCRE FJ. .. ~Flu~I. rei pare che la forma pi~ drastica ~ fu quella, alla vi~ilia 
delle 

di queste elezioni a prcposito ··/ca..""1didature, r612..tiva alle decisioni 

prese e manifestate non solo dal segretario politico fua ~~che da ~ltri 

orga~i direzionali. 

ALDO RIZZO. Senatore Fanfani, dalla lettura delle c~rte che sono nella dispo-

nibilità della Commissione, noi abbiamo appreso di cont~tti che lei 

avrebbe avuto - uso il condizionale 'llLutamente - con Gelli. 

In ~~ documento si afferma che i suoi rapporti con Galli risalirebbero 

all'epoca in cui questi era alla Lebolej in un altro docum~o si afferma 

che lei avrebbe fatto un regalo in oaasione del matrimonio di Licio 

Gelli. Si '". parla di appoggio fina.~ziario a ca.'ldidatura fanfaniane; 

si parla ancora - questo riferimento è stato fatto nella deposizione 

di certa Lazzarini - del fatto che lei e Gelli foste un tutt'uno; la 

Lazzarini riporta una frase pronucniata da certo Alecci. 
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Questo è il ~uaàro che emerge a noi. Devo dirle che, per la verit~ 

esprimo una mia opinione personaJ.e -, 1.a cosa, tutto so=to, 

non mi ha meravigliato perché Gelli era un uomo che certamente ce~ 

cava di penetrare nell'ambito degli apparati del potere. 

Lei Ba bene che Are zZ.Q per G elli rappresBIltava \ll1 pu."lto .' 

di rorza assai notevole; ci risulta, per altro verso, che aveva no 

tevoli entrature anche negli apparati pubblici,- -.c esistenti ad P_ 

rezzo e sappiamo bene che Gelli probabilmente era meglio ~Erlo ami-

co che nemico, perché come nemico avrebbe potuto anche dare dei fa-

stidi. 

Lei, seJCl3.tore Jt'an.f'e...""l.i, si è trovato in un duplice osser-

vatorio estremamerle privilegiato: in questi ultixmi dieci anni lei 

ha assunto cost~teDente una pOSizione di primissimo piW10 nella vl 

ta politica e isti tuzion..s.le i talia.ru..~ Tra l' 6.1 tro, c' G a..""lche il ri-

ferimento da fare ad .Arezzo, a questa città; credo c!~e qll-~si inelu,! 

tabilmente lei a.bbia dovuto, in q'..lalche modo, Sl.vere cont&tti con 

Gelli t non perché da lei preferi"ti o voluti, ru.a percr:.éx certdmer..te 

Gelli avrà fatto di tutto per averE: contatti con questo emi.ne!!.tissi 

mc uomo della democrazia ~ cristiana che, tra l'GItro, era ed è e-

spressione anche di Arezzo. Quindi, il riferimento Ct8 abbiamo ritro 

vato negli atti tutto sommato non mi mer~vigli~. 

La mia domanda è ~uesta, al di 1& di qUEsti specifici fa! 

ti _ Se lei ha qaalcosa da Gggiungere io le sarei gr~to -, f~cBndo 

appello al suo elevatissimo acume, lei, dopo lo scoppio dello scandalo, 

avrà a.-uto ineluttabilmente modo di riconàiderare, di rivalutare fatti, 

avvenimenti, circostanze, personaggi e, ~uindi, probabilmente di riusci 

re a cap~e realmedB quale fosse la capac_ità di penetr~zione della P2 

e di Licio Gelli perché, Presidente, le manO'Te portate avanti da Li 

CD ::-Gelli ., ,- :::: . obiettiva~ente non erano soltanto "manovret 

te" per "' cercare di realizzare qualche operazione fir.all.ziaria più 

o meno :Losca O per poter avere qll..alche carica\> Sappiamo, ad esempio, 

di ~ualla riu."lione - ~.":'" l'ha ricordata un momen-to fa l'onorevole Teo 

dori - di gene~i dei carabinieri ~d Arezzo, nella villa di Gelli; sap-

piamo che, tra gli iscritti alla P2, abbiamo i capi dei servi.zi segreti 

della nostra Repubblica. Quindi, nel ~uadro eomplesEivo del fenomeno P2 

e ~ti l~ 8~ ~ posizione privilegi~ta come oegretario della democrazia 

cris_tiana, 'residente del Senato, Presidente del Consiglio ed ~"lche 

come eminente uomo politico di p~ezzo, lei, rivalutando fdtti, consid~ 

razioni e circostanze, ~uale tipo di contributo può ddre alla Commissio 
ù~to -

ne? Cred.o, in.i'à.tti, che da. parte s...u:. potrebbe esserci/' _ materiale as-

sai interess~~te che potrebbe farci meglio apire qual er~ la tendenz~ al 

la penetrazione nell'ambito dei pubblici app~xi e dei partiti politi 

ci che veni:Kva portata. avanti dulla P2 e da Licio Gelli, -:.l:. Ctando per 

scontato - almeno io - che, data 1a sua e~nente persona~ come uomo p~ 

litico e come personaggio politico di Arezzo, cert~ente Galli aveva 

interesse a venire a conta:!:to con lei. 



JJaNTORE FANFA.'I'I. Cominciamo. con una premessa: io, dal 1972, non 

sono più Eeletto senatore, ma Bono membro del P~la:nento, per deci~ione 

presidenziale, come se~tore a vita, cosa, ~uesta, che mi hq~esso in co~ 

dizioni di non xY avere più non dico bisogno, ma non avere più r~gione di 

fre~uentazioni di corpi elettorali; cosa che mi ha meSso in dovere di ri 

spettare quelli che mi sostit~vane nelle ~ezioni e non intralciare la lo 

re .libertà ù'azione o d~ manovra per rispetto personale ed anche per ri-

spetto deli'elettorato. 

Aggiungo ancora che le chi .. cchere diffuse a,d Arezzo negli anni 

precedenti addirittura ~i una mia comproprietà della Lebole _ nessuno l'ha 

ricordato, ma io lo ricordo perché non ho timore di affrontare i problemi-

mi misero in condizione di scegliere di non ~ avere più nessun rapporto 

con ~uelli della Lebole, tutti, compresi i dirigenti ed i gestori, per t~ 

gliar corto. E per tutti questi motivi io ho finito sempre più per r~llen 

t .. re la Dia presenza ad Arezzo e quindi anche gli lil'etini se ne sono la.-

llièutati più volte tutti di vederud_ mer.o e di non aver bisogno di ricorr~ 

TE a rnex, anche perché i miei successori _ cito : Bartolomei ,,-d 

e.s8mpio - a.r.;va.no autorevolezza e ca.pacità per colm.s..re il mio V..loto. 

Quest~ è la verità pufa e sempliCe che sPèìg~ come, hllliEno d~l 

1972 in poi, se ci fossero stati tentafu"i di "-c ail.app i arn:i , da quslIr. l'a:!: 

te potevano Xl venir meno. 

Per qua..""1to riguarda il mio ~ g'.Ludizi.o, io l'ho dato alla Com-

reissione quand05 ho detto •••• 

AIJ)O RIZZO. Senatore, non giudizio, ID:. valutazione su fatti, personaggi, .. 

circostanze e accadimenti visti alla l-Clce dello sCOilldalo che poi il sco.!? 

piato, dei nomi apparsi nelle liste. 

AMINTORE FANFANI. lo ho dato due cortributi. Primo: a proposito di tutti i 

vari fatti che anche lei ha ricordato per cenni, ho detto, Lazzarini 

o non Lazzarini o altri, che non hanno nessun fondamento. S~conèo: per 

quanto riguarda l'atteggiamento da prendere una volta conosiciuta la 

realtà delle cose, ho detto quale atteggiamento ho preso e l'atteggiame~ 

to che ho preso e che ho coerenteme~ mantenuto, anche durante l'estate 

scorsa quando si pose. il problema - me lo pose l'onorevole P~~elmi -

'proro&~iamo o non proroghiamo i lavori della Commisàone?'; l'onorevole 

Anselmi si ricordi che hoà detto: ·Proroghiamoli per tutto il tempo n~ 

cessario per conoludere i lavor~·, non ho avute dubbi. Quando l'onore-

vole Anselmi mi ha inforIll!.'?to che].". Commiseione aveva deciso ohe io non 

fossi asoolta.to come persona, ma c1'.e Jòssero ascoltati i i5egr'etari e si 

erano accorti che io nel 1975 ero stato sergretario politico della dem~ 

crazia crieti~, non ho esi_iato al telefono, r!on ho é:U"'.lto bisog:lo di 

consultazioni per riepondere ~ll'onorevole Ans~lmi:HSono a disposizione 

della Commissione". Perché? Tutto '[uesto .. tteggi&.lllento porta me " confeE. 

mare che i fatti venuti a.lla luce invitavano il Parlamento, COIDe ha f,,-!. 

to con lode, secondo me, e tutti noi,politici, di:-igenti di partito, ci!. 

tadini a prevenire per il futuro ed a colpire, se c'è da colpire, per il 

pnEiente il fenomeno che ~ venuto e che è dix u..'1.Q. grE.'\'"ità eccE:sio~18 .. 
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abbia 
Lei ha. par~ato dei capi dei arvizi, ma crede che non ~ fa! 

to impressione a chi, seppure modestamente, supp~iva i~ Presidente del_ 

~a Repubb~ica, venire a conoscenza che ,. _' .. c'erano non so~o i capi 

dei eevizi, noi abbiamo detto anche qua~che membro del Governo; io ho 

detto q~e atteggiamento·ho preso, che biso~va immediatamente provv~ 

dere e, quando ho detto a~ Presidente Forl.anì>: "Nomina immediatamente 

tre persone che dicano come si dirime questa questione U
, non in base ai 

vecchi canoni, ma di fronte a~~a nuova rea~tà de~~a partec~zione B di 

membri di ventice , de~~'apparato stata~e comtemporaneamente ad 

una consociazione come quella che adesso si delinea - in quei giorni si 

de~neava in una configurazione dimostrabi~e - e l'interesse de~lo Stat~ 
che fosse 

era ~~ perché credevo/della massima urgenza provvedere. 

Mi auguro che questa Commissione nelle sue conclusioni, la B 

stessa _ Commissione b~merale per la rilettura della Costituzione nella 

sua pOSizione sappiano, riescano a l'prendere o a dare le ir,dicazioni ne 

cessarie a salvaguardare ~o Stato, almeno per il ~ futuro, da riechi p!: 

ri a quelli che abbi~mo corso. 

ALDO RIZZO. Questa è la sua posizione po~nica con riferimento a~ fenom~,o P2. 

Ma io ~e facevo un'a~tra domanda: se c'e~~o fatti, accadicihti, avveni-

mem O personggi che lei avesse rico:lsiderato in conseguenza di quello 

che era appa..."':tao con riferimento alla P2. Cioè, non le è capitato di 

riconsiderare avvenimenti che sono successi, di cui lei ha avuto noti-

zia e che vedono la presenza di Ge~li o di altri personaggi del~a P2? 

~NTORE F&~PJa. Non ho avute notizie, salvo quel~e che ho letto. 

SERGIO FLAMlGNl. Lei ~. è stato tra i fondatori deli ' istituto i talo-latino-tamer~ 

cano che diventerà oggetto idi particolare attenzione di uomini de~la P2 

sino ad avere tra i propri conslllenti il ·'.c. dottor Pazienza. Il Governo fe 

ce poi un acardo con quell'istituto che concedeva privilei~i notevoli 

ed immunità. Nel 1974 la Commissione giustizia della Camera per ben due 

volte con un ordine del giorno si pronunciò in maniera ,., contra.ria 

a quell'accordo, perché i privilegi e le immunità previstt erano contrari 

alla convenzione internazionale firmata. 



D\:1at~~ si prevede che l'istituto debba godere nelle sue comunica~ioni 

ufficiali, anche in cifra,di un trattamen~o nDn meno favorevole di quello 
accordato 

a qualsissi rappresentanza estera in Italia e a qualsiasi Sta-

to. Si stabiliva l'immunità della giuriSdizione per tutti i funzionari, 

l 'imm.mi tà dai. ~sto, dal fermo e dal sequestro dei suoi bagagli perso~ 

li, l'inviolabilità dei documenti ufficiali in possesso, il diritto di 

usare il cifrario, di spedire s ricevere documenti e corrispondenza a 

mezzO di corriere e in valigie sigillate. Ecco, dopo che la Camera 

ebbe a bloccare quell'aCCOrdo, esso è stato presentato ••• 

PRESIDENTE. Senatore Flamigni, la prego di porre la do~~da in mod~ ~derente al 

teme. 

SERGIO FLAMIGNI. Quando preciserò la domanda, potrà cor~tatare la sua aderenza 

alla me~eria.Queeto progetto, dicevo, viene presentato non più alla Ca-

mera, me al Senato quando lei è ~residente e poi viene bloccato per l'i~ 

tervento di un membro di questa COllllIlissione, il compianto senatore Fr8f! 

co Calamandrei. Ora io le chiedo: lei ha ricevuto delle particolari pr~ 

mure, delle sollecitazioni perché il Senato approvasse quell'accordo? 

AMINTORE F~~~~. Sì, ma io hé risposto che era sbagliato aVere quelle pretese 

perché non si poteva aprire la strada ad abusi impensabili. Del resto, 

credo che il senatore Valori, che è membro del Senato ••• 

SERGIO FAAMIGNI. Da chi ebbe le sollecitazioni? 

AMINTORE FANFANI. Dai dirigenti dell'istituto ••• -Ma abbiamo preparato questo ••• • 

Credo si preoccupassero più della fisionomia ••• Lei sa della concorre~ 

za che c'è tra gli enti (questi ce l'banno, questi altri non ce l'hanno). 

Io ho sempre temuto ed ho avvertito i dirigsnti dell'istituto: ·State 

attenti che voi finita per aprire dei privilegi che daranno luogo ad 

abusi gravissimi t di ogni genere, ' .. " . ."' 'l __ mettendovi in pasticci ini!!! 

magir.abili· • 

SERGIO FLAMIGh~. Fra i dirigenti di quell'istituto che vennero da lei c'era anche 

Elia Valori? 

AMINTORE FANFANI. No, no. E' dirigente poi? 

SERGIO FLAMIGHI. E' uno che fa parte di un organo. 

AMINTORE F~~Ah~. No, non credo; che io sappia no. Comunque, c'è un rappresent~ 

te.~. lo non c'entro più ntente all'Istituto, mi nomina~no, essendo tre 

i fondstori, presidente onorario. C'è un rappresentante ~el Governo it~ 

liano che è l'ex senatore Pegoraro e caso mai è lui che deve vigilare, 

però Pegoraro non mi ha mai sollecitato. Credo che le sollecitazioni 

venute dai successivi due segretari genErali ••• 
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SERGIO FLAMIGNI. Chi erano,per cortesia? 

Costarica 
AJaNTOBE FANFANI. Uno era amba.eciatore a _, mi pare. ma non r!. 

cordo il nome e il euo predecessore, Perrcne Capano. Sono in grado, 

conoscendo la correttezza delle due persone,di dire che la loro preo~ 

cupazione non fosse di aprire la strada a questi inconvenienti, ma di 

dare maggiore titolo onorifico, un'aureola più grande all'istituto 
di vedere 

stesso. Capita sempre tra questi istituti internazionali/chi arriva pri-

ma al culmine. lo ritengo che l 'isti tuto sia WlEi. coaa 'lmona, sis. uno 

etruDento formidabile nelle mani di governi che sappiano adoperarlo per 

la nostra preeenza come ponte tra l'America letina e l'Italie. Credo 

che abbia agito con bIloni frutti in questo eenso, ma credo che debba hm 

evi tare ••• Lei adesso ha detto che c'era qualcuno ••• 

SERGIO PIdXIGlfI. Sì, una nota del servizio ci dice che il dottor Pazien..a ha 

collaborato con delle consulenze. 

A1lI!iTORE FAKI'.urr. Queste è la novità e me ne meraviglio aesai. Ma anche lì nOn 

mi meraviglio del fatto, essendoci un por di miele per le quote che i 

singoli paesi versano ••• E' un organismo internazionale e nOn i ta.J..iano, 

non dimentichiamolo. Ciascuna delle repubbliche americane partecipa n 

nel consiglio di amministrazion.e Il versa un proprio contributo; qlrinè.i 

non è un istituto dell'Ita.J..ia ma è un istituto promosso dall'Italia, 
il Messico 

icizialmente d'accordo con :".' _._- _ _, per creare questo organiemo, la 

cui organizzazione n.on è eolo % ita~iana. L'Italia è un ven~~ee~. 

Questo ve. teDJJ.to presente, ma credo che bieogna vigilare. Per quello 

che poeso contare io là, andrò a domandare: quando ce lo avete messo? 

Perché ce lo avete meseo? Non avevate :più -impazicn2.a-·. in mater'~a? 

FEESIDENTE. Non abbiamo altre domanda da rivolgerle. La ringraziamo ancora una 

volta per la sua disponibilità. 

(Il aenatore Panfani eace da.ll 'aula). 



(E~tra in aula il sen~toYe Zacc&2nini) 

PRESID~~E~ Senatore Zaccagnini, a lei come' agli altri s~gretari d8i p5I~iti 

che sentiremo iniuesta fase dai nostri lavori rivolgo a nome della 

Commissione una do~da di carattere generale. InnaLzi tutto le 

dico che la convocazione della Commissione è mo"ti\Ei..a dall'esigenza 

di avere ~~a valutaziene del fenomeno dell& log6ia massoLica P2 da 

parte dei massimi esponenti dei parti 1:i na.zionali nel periodo è.i ac-

certata operatività della loggia ffiassohica P2 e cioè dal 1975 al 

1981. Tenendo conto dei compiti àemand~ti alla Co~issione Qall'ar-

ticolo 1 della legge istitutiva la prego di esporre alla Commissione 

quale giudizio lei formula del fenomeno oggetto della nostra inda-

gL~ej quale rilievo ella ritie~e abbiaarùto nella vita n~zionale 

8 su quali elementi di conoscenza diretti o indiretti lei La basa-

to le Bue convinzioni. 

B~~.IGNO ZACCA3-NlN1" Non so sf./Y'ir ~~~6~ fra. qt.E::ste tre: dOJ1ande, -cor; .1'1.;.ltl-

ma~ quella conclusiva, con la quale si chiede su quali ele~en~ì di 

fatto .... Perché se questa dovesse é:BSerffQ I intE:rprE:t~zio::::.e è.evo pur---

troppo è-ire che elementi di CO!lOSCBnZa diretti di qdsti f.s.ttJ. a.u-

r~~te la ~ia perm~enza &lla segYet~ri~dE:lla aemocrazia c~i6~iana 

nOI: ne ho a"'1J.ti; cioè ho COL.05ciuto ; ...... es1;o fe!1or=;.eno qua.ncio è esplo-

so sulla stampa, attraverso UI.J.&.. serie di ri velaz.ior:.i che so:~o s'ts.te .. _. 

Quir..di q-..:..esta è la co::dizione nella quale ID:::' trovo& 58 ir-vece ;;osso 

l~t~rFretare ~n altr& ~aniera, allcra cevo Gire a posteriori, Sç~za 

avere a'roto Wla conoscenza di fatti,o di episodi, o di incontri, o 

dì persone che pctessero darmI. q'.lalche cognizione di questo fc:nome
e consapevolezza ~ 

r;.o così grave, / certamente Bono consapevole e ho preso conoscenza/di 
stato 

quanto Sia/grave e sia grave probabilmente ar~cora questo fenomeno, 

rr.a seguenciolo appunto attraverso gli interrogatori e le dichiarazio
pericolo 

ni e attraverso la stampa, e ~ quanto/questo abbia rappresentato a 

per le nostre istituzioni democratiche; cioè io valuto un grave ri-

schio per le istituzioni, proprio perché si è trattato di un potere 

occulto, cioè di un potere non palese che inquinava e si inseriva 

nelle varie istituzioni, secondo quanto ho potuto conoscere appunto 

attraverso la stampa, e certamente rappresenta e ha rappresentato un 

grosso rischio per le nostre istituzioni democratiche di indebolimen-

to e di L~quinamento. Da questo punto di vista vorrei fare 

due cor~ideraz~ioni. lnnazitutto esprimo l'apprezzaID8nto per l~opera 

di questa Commissione, per quella del ~esidente e degli altri col-

leghi, per questa ulcLiesta così importante é cosi delicata s~lla ma-

teria all'8same di questa Commissione ed esprimo l'auspicio che ve-

T a.ILe nt e da ques'ti vostri lB.vcri, anche se non potranno venJ.r fuori 
vi sia 

conc+usioni e •• non so, non posso prevedere nulla, almeno/ 
una 

/presa di coscienza da par~e d~lla gente I de11 1 opi..."'1.ione 

pubblica di q~anto si~~o gravi forme di questo genere di inserimen-

to e dì sovrapposizione alle istituzioni democra~iche di forze di-
r~. p:..~ 

verse quale questa,/<.1uEU1to p.:.ù sono segTE'te evidentemente: spero 
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che questo almeno sia un risultato positivo che si possa avere dai 

lavori di questa Commissione. Questo per accannare alle prime due 

domande, ma ripeto che dico queste cose come,un cittadino, non co-

me parlamentare od altro, ma come un cittadino che legge i giornali 

e cerca di essere L~ormato anche, se consentite, per quella che è 

stata una passione politica che mi ha portato ad operare, pur nei 

miei limiti, in un certo modo nella vita poli,ica del nostro paese, 

sentendo che questa nostra democrazia non può che richiamarsi ai suoi 

tradizionali e Eondamentali valori, cioè quelli della Costituzione, 

cercando di estromettere e di purificarsi da ogr.i forma di inquina-

mento quale quella che è all'esame. Tutte queste sono considerazioni 

fatte così, in maniera semplice e sincera, che purtroppo però non 

mi derivano da una conoscenza di questem fenomeno durante il peri 0-

do in cui sono stato segretario del partito; allora di questo feno-

meno, dell'esistenza della loggia P2 e dei vari personaggi non ho 

avuto nessuna conoscenza diretta e quindi non po",", esprimere u 

"valutazioni che si basano su esperienze fa.te. 

Mi dispiace ma è così. 

DARIO VALORI. Senatore Zaccagnini,lei giustamente ha detto che dopo che tutta 

\L~a serie di fatti è venuta sialla si è potuta valutare la pericolo-

sità di questo fenomeno. Questo ha portato e porta ognuno di noi, 

non dico lei solt~~to, ma ognur.o di noi a una rilettura di fatti e 

avvEonÌIDenti della vi ta politica italiana e più in benerale della vi-

ta economica e sociale italiana, avendo appreso adesso tutta una 

serie di elementi. Vorrei farle una domanda specifica a questo pro-

posito. Quando ~u rapito l'onorevole !Moro erano a capo dei servi-

zi tutti uomini che si sono poi rivelati uomini della P2x •• distan-

za di tempo, senatore Zaccagnini, lei che allora si è occupato come 

era nelle sue funzioni e come era suo dovere dele questioni ineren
e che 

ti al rapimento de~onorevole Moroxjnon ebbe allora alcun sospetto~, 

a distanza di tempo non si è posto' la domanda se quesm inquinamento 

dei servizi segreti no~ abbia giocato pericolosamente in quella vi-

cenda e non abbia avuto una influenza su quelle ~onclusioni aIe 

quali è arrivata la Commissione d'inchiesta sul rapimento deIrono-

revole Moro, cioè sui ritardi, sulle omissioni e sul modo 'abnorme 

col quale furono condotte le indagini? 

:3EtiIGNO ZACCAG}''INI. Lei mi pone una domanda che certamente mi ha angu-

stiato e direi che ancora oggi mi turba profondamente e quello è 

stato certamente il periodo più drammatico della mia esperienza co-

me segretario del partito della democrazia cristiana. Devo dire che 

nel vivere questa vicenda non ho av~to l'impressione che ci fosse 

mancanza di collaborazione da parte degli organi dello Stato, te-

nando però presente che io come segretario del partito tenevo esclu-

sivamente, perché mi pareva che quata fosse la regola anche deonto-

logica, rapporti e oontatti con il ministro dell'interno e con il 



capo della polizia; non avevo altri canali, non avevo altre possi-

bilità e d'altra parte mi pareva che questo fosse il mio dovere, 

di tenere questo contatto direttamente. Quali sensazioni ho avuto? 

Vorrei parlarvi di un mio ricordo personale dell'infanzia. D~ante 

il periodo in cui ero ragazzo, studente, avevo fatto amicizia con 

qualche vecchio ex popolare:lera uno che era particolarmente/non 

dico fissato, ma che spiegava moltissime cose degli avvenimenti 

sui quali ••• attraverso ~a massoneria e aveva anche una specie di 

conoscenza anagrafica di tutti, cosa che mi stupmva molto perché~, 

se la massoneria era segreta, non capiva come questo potesse sapere 

tutti quelli che potevano essere massoni. QUesto per dire che an-

che nella p~icologia ••• E devo dire che effettivamente nell'arro-

vellarmi per vedere quali potesseroliesser':1 poich~ appariva, 

almeno all~~~~esso forse- attraverso il processo la cosa mi pare 

che si sia un po' ••• } ~": <: _ questi rapitori, questi assassi-

ni di Moro si sono rivelati della povera gente, veramente di li-

vello ~~che abbastanza modesto; allora avevo l'impressione inve
una organizzaz.ione 

ce che fossimo di fionte ad _ ,-Imolto più profonè.&, più 

seri~, con legami anche internazionali. Erano cose di cui si di-

scuteva tra noi, 6e ne discuteva anche con altri colleghi segreta-

ri ••• 

DARIO VALORI. Al processo, però, 6i è parlato 6010 di esecutori. 

ZACCAGNINI. Sì, ma allora mi domandai, tn le varie cose ••• ; 

era ura~domanda che ogni giorno mi facevo, ogni sera mi facevo 

a conclusione della mia giornata; se cioè avessi agito rettamente 

ed avessi, da un lato, rispettato quello che ritenevo essere un 

mio dovere in quella fase sia pur drSDrnatica, cioè di rispettare 

un giusto concetto di au~mia dello Stato, di rispetto dello 

Stato, di senso dello Stato, e, dall'altro, però' anche, -Voi sap~ 

te quali siano stati e quali siano i miei rapporti affettuosisSimi, 

direi di dscepolo, nonostante egli fosse più giovane di me, con 

,-",*" 
Aldo Moro,,... ~e io potessi essere > nella mia coscienza, di 

aver fatto tutto il passibile per poter10 ~ salvare, se qualche str~ 

da ci potesse essere. In quella fasi, devo dire che veramemnte 

peasai se non ci potesse essere anche una qualche radice massonica 

di questa vicenda, o mafiosa o massonica, ma erano/cos~ fantasie 

o elementi ai quali m richiamavo nel1'~ssoluta mancanza però di 

elementi di giudizio, nella ricerca, se consentite, tormentata, 

di conoscere, di poter avere qualche indizio sul quale anche op~ 

rare ai fini p06sibilmente di salvare la vita dell'onorevole Moro. 
eL. 

L'altra cosa.' vorrei dire,per completare la mia ri 

sposta alla sua domanda, senatore Valori, è questa: io ho avuto 

certamente abbastanza chiaro, direi, lo stato dii impreparazione 

delle forze dell'ordine. Citerò solo il famoso episodio di Gradoli 

di cui eravamo venuti a conoscenza, ero ve:-luto a conoscenza anche 
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io. Gràdoli era s~a presa in considerazione prima con qcsto 

errore secondo cui Gràdoli non era una via, ma era il paese di 

Gredoli e poi la cosa che vare,m€:nte mi sconcertò in maniera not~ 

~J(2he la polizia arriva, bussa a queste appartamento, non apre 

, do" a storia dell' i nfil tazione di nessuno, Be l1l va e, pOl, op /.1. 

acqua e poi l'aIlivare a sirene spiegate della polizia, evidentemeg 

te secondo una concezione che io adesso non voglio criticare, ma 

i",somma che probabilmente si rifaceilva ad una IDe=talità che non 

era assolutaemente matta ad una lotta quale era quella in cui si 

ere impegnata. Ma al di là di questo devo dire che non ho avuto 

al tre eensazioni, né altri modi di valutazione. 

DARIO VALORI. E ~osteriori? 

l::!U-C/i(,IJIJJ/. ~~ h tt" a voi e 
A posteriori

J 
evidentemente, il giudiZio c"'.!"'-'o c e spe ~ 

non spetti a me. Devo dire f~ancamente che non oca credo, visto 

pr;Jpno il processo e vi sta propria la na:t.ra àelle perSOTje sul~ 

'" nu" pare che vi aano state ccperture, piano degli esecutori, cJ.J.e rwn 

no~ ne ho avuto la sensazione, non ne ho la sensazione, anche val~ 

tando a xposteriorie Che abbiano potuto creare, costituire, invece, 

un elenfuto che ha ritardato l'azione d:i,é.=odernarner.to; queEto forse 

, '''TI g'uc'i"~o che do come può dare lei, ceme può è j002,si bile, ma e ~ • -~~ 

legga :i gio-.• " ì i, ih~i tel-,o-a minil1l2...Dente irJ'ormatot> dare ch:i.tmque che _ _ ..... ,1.0...... "'C 

LUIaI CaVAT1A. Onorevole Zaccagnini, lei è stato insieme con l 'morevole Naro 

il protagonista di uno dei pass~g più delicati della ,~ta p~ 

litica della democrazia cristiaaa e cioè dell'avvio della poli 

tica di unità nazionale. In quella fase,cioè nell'anno 1977, 

primi del 1978, lei ha~uto impressioni o la copsapevolezza di 

pressioni dentro o f~ori del suo partito, nella vita pubblica it~ 

liana,ostili a questa svolta poli tic a che potessero appunto essere 

fatte risalire agli ambienti sui quali stiamo indagando noi? 

ZACCAGNINI. Devo dire che certamste~uesta esperienza politica, questaz fase 

politica che restazper me una dere fasi politiche più interessanti 

per l"' esperienza che io ho fatto, senza volere quindi espri=ere 

alcun giudizio che vada al di là di questo giudizio personale, 

questa politica, certamente, ba riy~~to~roprio nella drammaticità 

della st&6Sa discussione de)..la fiducia al nuovo Goven1o'U.Io non 

p0SS0 cancellare dalla mia memoria, evidentemente, quella mattina, 

anche pe~ché io abito ed abitavo in Via della CaDilluccia, poco di 

stante da via Pani e ricordo le sirene e,quando appresi ciò che 

era avvenuto, non potei mancare di collegare questo fatto 

con la presentazione &in aula del pramD governo di solidarietà n~ 

zionale. Poi, nello sviluppo successivo anche di queta fase poli 

tica •• ~w certamente non era unaa politica, devo dire la verità, 

che avesse il consenso uravéTsale, generale àella democrazia cri 

stiana, probabilmente non aveva il consenso pieno neppure del 

partito comunista e rivelava aspetti critici Br.che da parte delle 



altre forze politiche, laiche e del partito socialista, però, 

nella maggiorar~a, vi è stata ed è stata ~olto forte e valida 

a mio.~vviso, ~uesta volontà 'che risale proprio alle cap~ità 

di intuizione e, secondo me almeno, di altezza poli tica ·.:tll' ir,.t;e! 

liger~a dix Moro. Che vi siano stati, per essere sincero, che abbia 

avvertito che vi fossero particolari pressioni questo no, ma non 

posso non rilevare che, per esempio , nels stampa non é che la 

politica di solidarietà nazior~le abbia mai avuto un asser~o molto 

~pio, specirumente nella cosiddet~a stampa intipendente, cioè 

quella che probabilmente poteva essere meglio influenzata, perché 

mi pare che quest", pO"psa essere la via attraverso 

la ~uale il problema de1~uale voi vi occupate poteva cercare di 

influire e di orientare e di esprimere maggior~ente la propria osti 

li tà; cosa che io nor.xdubi to evidentemente che ci fa sse da parte 

di questo insieme di persone e di parsonaggi. Episodi veri e propri 

o fa.tti su cui io possa fondare questa mia supposizione o quests. ma. 

ipotesi devo dire che francamente non ne ho avuti. etera, ripeto, 

questo clima che certamente è stato il clima. di tE:rrore ir...i::i&.lmente .. 

che ha scosso tutt~uanti noi e , quella che è stata un po ~ c~ 

ta$er.te, una manovra fatta attraveso la E~arupa sull'opinione pubb1i 

ca. C~esto c'è stato certamente. 

lL~GI COVATTA. Vorrei eseere più preciso rispetto a prima del governo di 

unità nazionale e del sequestro del presidente Moro. Immagino 

che nei colloqui tra di voi siano state elencate, con quell'a! 

tenzione e con quallaa: prudenza che era propria oltre che da 

parte sua x da parte del presidente m Moro. le varie forze osti 

li e le varie forze favorevoli a questa svolta, che non necessari~ 

mente erano forze politiche istituzionali riconesciute. Ecco, in 

questi elenchi, in queste riflessioni, sutli sforzi delle forze in 

campo, la P2 o la massoneria non sono mai state prese in oonsid~ 

razione, mai evocate, mai tenute presenti? 

ZACCAGNINI. Devo dire francamente no, questo non è mai acc~uto. 
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Valutazioni, incontri, conversazioni, abbastanza frequenti e anche 

molte aperti. I discorsi con ~oro avvenivano in un'atmosfera di più 
totale 

assoluta e/cordialità e apertura. Valutazioni sl, di ostacoli, di di! 

cmltà da parte di forze economiche, da parte di sindacati~on di lav~ 

ratori); di i~mprenditori ••• Un. certo spavento, ~~a certa preoccupazione 

- come diceva lei -; si cercava di portare avanti questo tema pro-

prio per non ' spaventare certi parti di ceto medio che si rifacevano 

in larga parte al partito della democrazia cristiana. Specificamente 
Vi 

che '/sia mai stato in questi nostri collequi, in questi nostri inco~ 

tri, da parte dello stesso Moro u.~ manifestazione, un dubbio di questo 

genere, debbo dire francamente di no. 

LUIGI COVATTA. Vorrei porle un'ultima domanda e che è bstessa che ho rivolto al 

senatort Fanfani. Come ex segretario deTIa democrazia cristiana, lei 

che val~tazione ha dato della permeabilità della democrazia cristi~~a 

da parte di ambienti masson±i? 
. ../ 

Zi-.CCAGNINI. Non so q"pnto~ di:!:!ostratel
i 

perché su q .... esto pia110 ci sono state 

valutazioni molto diverse. Debbo Osservare secondariamente che questa 

pe~etrazio~e evidentemeLte non ha interessato solo la d6IDocrazia crisi~ 

na, ma ~~che alfre forze ••• 

LUIGI COVATTA. sì però nel caso deTIa d~ocrazia cristiar.a c'è ur'jspecificità ideo

logica ••• 

ZACCAGNINI. Non sto adesso a fare delle valutazioni •. dei confronti o dei paragoni. 

lo sono sempre siatp contrario alla fo=ula di giustificare" i propri 

errori dieen~ che ~~che altri zEbagli~~o. Il fatto che si sbagli in 

due vuoI dire che si è in due invece che w,o Eolo; il che è peggio, 

evidentemente • Però questo fatto eréL cErtaalente del tu'tto scono-

sciuto da me. Quando si è rivelato, il partito mi pare che abbia pr~ 

so certi provvedimenti per poter discernere quelli che potev~)o esse-

re impegni diversi o inesistenti in questo c~po •.• La mia. reazione 

è stata ' di stupore. ~i rifaccio un po' a quell'episodio ZN 

di cui dicevo prima e in base aY,che alla :ùa formazione cattolica io 

ho se~~re avuto una avversione profonda e radicale nei confronti dEl 

la ~assoneria in generale e Verso qualsiasi a::ra attività di questo 

genere. Aver visto alcu.'t).e persol~e del mio partito che figuravano come 

eSSE:re apparter'...:enti a. un..a for.nazione massor .. ica cErta..rna"1te mi ha. Fro-

fondarnente sorpreso, perché secondo me è con~rario alla formazione 

di fondo alla quale mi sono ispirato e mi ispiro. 

ACHILLE OCCHET1~O. Vorr",i riallacciarrrllb ar,che al senso d~lle ul tilLe dOffiar.fl~ 

che sono state fatte dall'onorevole Covatta. Dico subito c~e sono 

d'accordo sui sospetti o sulle interpretazicni 2l'~che più EPo~ltE..l.'"J.ee 

per ciò che riguarda manovre e a..~cbe ElEmerlti di complotto, ir.Làipe!2 

dentE:r:Jente dalla valutazione cÌ'le ciascuno di noi può cl&.re della P2. 

li tic& di ur.:.i tà nazionale, che allora oJ)E'rarono. Pr·oT..Ì>a."bil!r:er,.tE: la 

storia potrà n:.etterli 11 in lUCE, ma indubbiruilEnte si è tratts.to anche 

di cOlIplotti rilev~~ti. 

Proprio per q~stoJ al fine della Lostra inchiesta, €e Ti 

volgo la stessa do~a-l"1da che ho già pOEto al senatore F~ .. fa."1i. SE..retbe 

interessante sentire dalle forze politiche la v~lutazione e i river-

beri' chE esse possono avere sentito nella c;.uc·tidia..."1i t~ della vi tcq;J 



poli ti ca, di quello che è l'atto più rilevan"te di teoria l'oli tica 

dEIB P2 e cioè il ~ano di rinascita democratica. Lei sicurLDentc 

avrà visto sui giornali (lo riassumo solo brevemente) che si pre-

figura in sostanza la necessità di ritochhi costituzionali rilev~2 

ti nell' ipotesi della costituzione di una Rcpubbli ca presider.ziale ••• 

com un' ipotesi, che+ a mio avviso, è negativa ma senza du·tbio intere~ 

s~~te, che fa parte della vita politica del nostro paese alneno da 

quando lei non à è pim segretario del suo partito, cio~ UY~ ipotesi 

che è volta a rompere i partiti storici e la loro funzione nella 82 

cietà itali~~, per determinare degli stati maggiori politici che 

raccolgono pezzi dei vari parti ti 'i quindi/ mett endo in crisi le gr"2 

di forze popolari che sono uscite dalla Resistenza. Non vorrei fare 

polemica ma indubbiamente ci si è accorti di un certo pre~~bolismo, 

un ter~tatJ{i ve che si muove contro le forze stori che. 

Lei non crede che tutto questo muova e sia mosso da una 

sfiducia di circoli interni economici e anche: intE:rnazio!1.ali nella 

tradizione popolare deTh. àemocrazia cristiana t d~ cui l~oro e la sua 

stessa segreteria era una espressione? La mia è Q~a do~ar~da Tttorica 

perché penso che sia certamente così. lti sembra però interessaYlte 

capire se questo si è sentito nella democrazia cristi~~ét co~e ~uesto 

possa avere operato. Co~e questi circoli (e la P2 è un circelo decl 

sivo) possono avere operato anche peTcl:é Der ... n::.i S6I:"lbra iryilE:v2.: .. ~te 

che nel periodo in cui si fecero le indagini pf.:T ricenare r,~oro t tu,! 

tt: queste operazio:-l.i fallimentari (che lei Si:eSSQ ha ricor-dato) erB.l"lO 

in mano anche a dei piduisti che avevano fu.~zi"ni rilevanti: 

ai vertici dei servizi. 

La descrizione pura dei fatti configura questo elemento, 

anche molto interessante, di complotti, di manovre, di sospetti. E' 

possibile che tutto questo non si sia sentito, non abbia avuto un 

peso? Queeo Gelli sarebbe apparso all'improvviso il giorr,o in cui 

abbiamo visto quegli elenchi? Questo, a mio avviso, è u.~ fatto estr~ 

mam~~te preoccupante perché vuol dire che il carattere di segretez-

za e di contropotere era molto forte se non arrivava nemmeno alla c2 

scienza dei vertici delle forze politiche! Le chiedo questo perrché 

penso (l'ho detto altre volte) che uno dei compiti di questa Com-

II~ l..-
missione non sia soltanto à quello di far scoppiare la,;ant~arba-

rate far v~~ir fuori 'chissà quali segreti, più di quanto già si sia 

vénuto a sapere, bensì di una riflessione istituzionale. In altre p~ 

si tratta di sapere che cosa dobbiamo fare per impedire 

che cose di questo genere poss~~o ripetersi. Dobèiamo dare una col-

laborazione per rir2:ovare il patto costituzionale contro fonIle che 

per dirla con G!"5.!!1sci - sono I!fQ~e di sO'\',rersivis:no dElle cl5.ssi 

,'C:" doml.."lWlti", di costituzioni di contropoteri che hanno opera-

to in questo periodo. 
per 

Di tutto questo, vista la sua sensibilità/' .la tradizione 

popclare della vita democratica del nostro paese, vorrei sapere quali 

sensazioni lei abbia avuto BIlche nell'opera di direzione prima e a 

livello di considerazione, dopo che è venuto a conoscenza dei f6.tti 

di cui stiamo discutendo. 
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ZACCAG!HNI. Si tra"tta di una doma..!1da mo:j.to complessa e i,-,dubbiamente - debbo 

dire- anche molto ir4tenES~~te. Per attenermi ai fatti - e credo che 
~~;..V't.r 

·c;ueS:iJ sia il contributo che io debbo dare - _ che non ho 

avuto assolutaffiente alcun fatto che mi abba portato a valutare qu~ 

sti ~spetti ai quali lei si riferiva. Questioni di tal genere -lo 

deve dire - evide,-,temente le ho av.ertite dopo. lea nella f~se dura.."lte 

l~ ~uale ie sono stato segretarie del partito, non ho avvertito as-

solutamente ni~~te. CBrto, questo àiscorso non è che sia cominciato 

allora ••• Ho un ricordo di Féccìardi, della Repubblica presidenzi~ 

le, di questa...volcntà. .•• Ma si trattava di una posizione, allora, 

estremamente minoritaria. 

Durante il periodo della mia segreteria non ho avuto questa sensazione, 

non ho avuto fatti che mi inducesser a intuire o percepire pressioni 

nella direzione nella quale lei diceva, a.."lche perché per quanto mi 

riguarda, prop:io per la scuola di Moro. per l'insebl1amento di Moro 

s~ono sempre stato abbastanza geloso della custodia, direi, del cara! 

tere popolare della democrazia cristiana, delle sue radici resistenzi~ 

li e del suo apporto importante sul piano della formulazione della nostlll 

carta costituzionale. Però, partamente dopo queste cose sono emerse; 

qui esprimo un mio parere, solo come parere, evidentemente è solo la 

opinione di uno che vive e. se volete, talvolta soffre, talvolta si 

diverte nella politica, ed è che veramente anche questo bisogno, qu~ 

sta necessità di adeguare le nostre istituzioni}che così profondamen 

te e rapidamente strcambiando, è indubbiamente una esigenza esatta;:, 

reale. Quello che io temo, che non condivido è che qUGsto comporti 

quasi Ul'..B. trasfo=ione della nostra Coe.ti tuzione in sensO profondo, 

direi s~stanzEle. Ci saranno ritocchi da fare, si potrà discutere sul 

bicameralismo, su quale tipo di biaameralismo ma è cr~aro che non è 

questo ciò che tocca la parte sosta..'1.Ziale della nostra Costi tuzione;J:, 

è soprattutto per quello che è :_:'_ il valore ohe i parti ti devono avere 

sia ••• e qui non c'è bisogno di nessun ••• direi che sono problemi 

più di costume politico che di formulazioni o costituzionali o di altro 

genere legislativo, perché i partiti sosta..'1.Zialmente rientr~"lo un PQ 

chino, cioè non un pochino, rientrano in quello che è l'esatto ambito 

che descrive la nostra Costituzione. Penso che sia esatta la crilr~che 



sento venir& da molte p a.-t i , soprattutto per i partiti che sono al PQ 

tersi questo lascia un po' i:cml1l1li, ma non t&'1to, i partj.ti che non 

sono al potere centrale, perché han.'"lO poter:\. periferici nei quali pii§. 

sono seguire anche essi queste tentazioni di L'1vadere un po' sia le 

1st::. t=ioni che la società civile. Proprio a..'1da.'"ldo ol·tre a quello 

che è. a mio avviso. lo spirito e la volontà della nostra legge costi 

tuzionale, questo è riconducibile a :L.-lllue=e del genzre, di ciò che OH 

cito il p!~blema del quale vi occupate al quale·vorrei dare il mio cog 

tributai io credo che non si poasa nea..'"lche eecludere questo. Questo 

a pc.sterioti vedendo le COS6 come si sono sviluppate e soprattutto veder 

do come questa Etn:tt-~.ra segreta si era ?rcfondeme~te radicata nell' amb1. 

to delle istituzioni in posizioni cbe erano im?ensabili, io almeno 

non avrei ms.i ~--i..l1.a.to ~he potessero essere tali<t Non so se ho Ii 

sposto sufficenteoente alla dOI:lB:.ia, questo mi pareva di dover dire. 

AIu·ùNIO EELLOCCF.IO. Senatore Zaccagnini, mi rifaccio Elnch' io ad una dorr:a....'"lda che 

le ha fatto il senatore Covatta a proposi-"G d,,::'le forze ostili, cioè 

cratica,i Lei rrj, ha ci.tato qualche eseJ:1pio quando ha pa:r·:'ato di uP".!l 

dj.tori economici. Le cr...iedo ~ nei colloqu.i che lt:i ha t;t;;uto con il defu:l 

to e compiEnto presid.ente:. Moro. ha. e:'luto mai l.a sensazione che fra. 

le forze osti.l.i vi fossero anche forze di oltre oceano? 

ZACCAGl'ITHI$ Questo proprio fra...YJ.camente non me ne ha mai parl$:co; èevo dire che 

questo è uno dei problemi che sono emersi dur&.:lte l; att<tvi tè. della 

Commissione Moro, me. sinceramente non mi ha mIÙ parlato di queste cose, 

non mi ha mai esposto 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è parlato di un colloquio fra ~oro e Y..i.ssinger in CllU: 

Moro sarebbe .- stato r~to ••• 

ZACCAGNINI. Moro era un uomo molto aperto me. aveva sempre un SE'tt;ore di riserbo 

notevolissimo ~che nel colloquio più amichevole, e credo di essere 

une fra i quali lid P.s. avuto ••• direi che lasciava semFre ••• del 
chi l'ha 

resto c_ /conosciuto, chi legge i suoi sc:i::ttti è evidente che Iia.ceva. 

parte della sua ••• del aue tempe:reamento, J_8.scisva seillpre un certo 

spaziO alla intuizione di chi parlava ecru. colloql'.Ìava con lui. Ora 

dico che neanche questi indizi mi sono stati offerti. ~erto che io lo 

vedevo, l'ho visto sempre molto preoocupato di. questa politica; Ifevo 

dire, per quanto rigguarda il rapporto con la pe:rsor,a che lei. ha rico!; 

dato, Kissinger, ricordo insomma che o ... non ricordo le pa:t:'ole esa:tte, 

ma mi manifestò cbe c'era una reciproca, non dico sfiducia, me. incom::::: 

nicabilità i. ecco mi pare che lui avess€ usato questo termine. 

ANTO!JIO BEI..LOCCHIO. Ur.l.a successiva doma.:uda. si ria.1J.acc.ie. a quella che le hp~ fatto 

prima il collega Occhetto a proposj_to del Pia."0 di rinascita democrat1. 

ca. Ma la mia domande tende ad u11~iltra risposta; carne già ha ricordato 

il collega Occhetto, uno ·degli atti fondamentali dal punto di vista P2. 

lit100 degli obiettivi di questa loggia P2, in funzione ~ticomunista 

io aggiungo, anche questo era il ruolo di Gelli, era quello di rivital~ 

zare il sistema con ritocchi alla Costituzione che dovevano riguardare 

la stampa, i sindacati, il Governo, la magistratura e il Parlamentoo 
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Un altro capit'olo riguardante addirittura la situazione politica, 

addirittura ipotizzava i nomi di futuri ministri, come qUelli gradi-

ti: guarda caso alcuni nomi li troviamo anche oggi alla ri bal ta del.-

la nostra situazione politica. La domanda che le faccio è questa: da-

to che lei era segretario del maggiore partito politico del nostro 

paese, si dà il caso che nell'ottobre 1975, il Presidente Leone in-

viasse un messaggio alla Camera dei deputati, in cui buona parte delle 

cose che fanno parte del ~ano di rinascita gellieno erano contenute 

in questo messaggio. Il Presidente Leone, io non discuto il suo grado 

di indipendenza, però non mi dimentico neanche che apparteneva alla 

democrazia cristiana, ha mai cercato qualche contatto con gli organi 

ufficiali della democrazia cristiana, cui abbia fatto presente qua-

sta sua ipotesi di mandare questo messaggio? 

ZACCAGNINI. Questo nOnK è stato fatto da parte del Presidente Leone; mentre de-

va dire che una volta, dopo avere inviato questo messaggio chiese che 

la stampa del partito lo illustrasse: nulla. più di questo. 

AlfTONIO BELLOCCHIO. Una penultima domanda riguarda il tentativo posto in essere, 

proprio durante gli anni della sua gestione, dix scindere la democra-

zia cristiana attraverso l'opera del Signor Foligni che voleva cost~ 

re il ~uovo partito popolare. 

ZACCAGHINI. Del §ignor? 

ANTONIO BELLOCc:-rrO. Mario Foligni. In questo documento ai nostri atti che va 

sotto il nome di M.FO.Biali c'è anche il suo nome alla pagina 371. 

Ma io non cito, voglio sapere se lei dal suo angolo visuale di segr~ 

tarlo politico dells democrazia cristiana ha avuto sentore che, anche 

forze del suo partito, uomini, dirigenti, erano in%contatto con Flamigni 

per~ lo aiutassero nel perseguimento di questo obiettivo. 

ZACCAGNINI. Devo pensare che sarò stato poco accorto, poco attento, ma io non 

ho avvertito nulla di questo. Direi che sulla democrazia cristiana c'è 

sempre stata una aspettativa ad una sua rottura, ad una sua possibile 

scissione per quelle che sonb le due ar4me costanti della concezione 

o della formazione cattolica. Però, ho semppe avuto la sensazione e la 

certezza che avrebbe prevaleo lbspetto delle cose che uniscono coloro 

che h~~o una identica ispirazione religiosa. Qui anche questa ipotesi 

che lei mi faceva, non l'ho avvertita minimamente, forse non sono stEtto 

abba5t~~a attento. 



AN~NIO EELLOCCHIO. Un ultima domanda, senatore Zaccagnini. Sempre durante 

la sua geetione viene varata nel nostro paese la legge sull'editoria 

e molti hanno cerceto contatti con tutte le forze politiche per pre-

sentare emendamenti; vorrei sepere se anche lei quando è stato segre-

tario della democrar;ia cristiane. è stato investito, coma è avvsllUto 

per altri partiti, di questo problema, chi sono stati coloro i quali 

hanno chiesto di essare ricevuti de lei~e l~isi interessava diretta-

msnte o indirettamente di questo argomento. 

~r~: ZACCAGNINI. Posso essere molto rapido perchè di questo problema non 

me ne sono occupato personalmente. C'era l'onoRVole Bodrato, mio ' 

collaboratore per il quale avevo assoluta fiducia e stima, incaricato 

di seguire .,-~:.. settore della stampa e quindi anche l'iter di que-

sta legge. Personalmente non ho avuto altra funzione, che del resto 

non era neanche necessaria, di svolgere mansioni di sostegno e di 

incoraggiamento verso Eodrato perchè portasse avanti questa legge 

che era richiesta pressocchè llnanimaMente, questo lo sapevo,de tut-

ta la stampa del paese. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un ultimissima domanda a proposito delle vicende del ~ 

~ e di altri giornali: il defunto Calvi le ha mai chiesto di 

eesere ricevuto per esporle questi problemi? 

BENIGNO 
ZACCAGNINI. lo personalmente non ho mai ricev"to ricì:.ieste di questo genere. 

Devo dire di essermi. occupato delle cosa perchè ad un certo punto 

questo giornale, che era tJrttiVO. cominciò a mostrare delle pesantez

ze che conducevano vereo il passiVO. ~ Mi sono occupato anche di quelle 

che poteva essere l'orientamento del giornale, più o meno filodemo-

cristiano O cose del genere ; devo dire che però appresi che non era 

un giornale della democrana crretiane.: era stato fondato da De Gsspe-

ri ed era passato attraverso il fratello Augùsto De Gasperi, poi 

dopo ••• 

IrtJ~ 
.,' /NIO BELLOCCHIO. Ili scusi se la interrompo, quando dice che non apparteneva 

alla democrar;ia cristiana intende riferirei a qualche co=ente? 

BENIGNO ZACCAGNINI. Appartaneva ai democratici cristiani, questo si, però con 

questo ero tagliato faori. 

ALTERO KATTEOLII Desidero fare solo una breve integrazione. Il senatore Biea-

glia si recò mai da lei per ricevere .aiuti per il Gaz~ettino? 

BENIGNO ZACCAGNINI. Ricordo che feci una riunione del partito proprio preoc-

cupato di questa situazione e eoprattutto del fatto che questo potes-

se riflstterei Bulla alinea politica. Non poteva però essere il parti-
iL 

to a nominare~rettore perchè questo era compit? della società che 

deteneva le azioni del Qaz;ettjn~. Comunque, dato che il giornale 

era di ambiente democristiano, ero preoccupato - anche se la cosa è 

molto banale - che si poteseero scaricars sul partito eventuali ~-

~o oneri finanr;iari. l'erchè o il giornale hd: ere del partito, 

e allora quello doveva avere la possibilità di ispirerne in qualche 

modo l'orien'tamento, o non lo ere e non riuecendo a vederci chiaro 

feci una riunione alla quale invitai in partl~g~R~Jgt~aglia e l'ono-

revole Ferrari Agradi per cercare di chiarire questo problema. 
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ALTERO KATTEOLI.Quindi BiaagJ..ia ei rivolse a Calvi,o'ttenuto un no da lei, 

praticamente. 

BEh~GNO ZACCAGiINI. Che cosa vuoI dire? 

ALTERO MA~LI. Bisaglia,otteDUto il no dal partito, dalla democrazia cristia

na, si rivolse a Calvi per ottenere il fiDanziamento. 

}ll?NIGNO ZACCAGlfINI. lo non ho detto alcun no. Ho voluto chiarire ee quel gior-

naIe era del partito, quindi dipendente politicamente e amministrati-

vemente dal. segretario del partito. o se invece era un giornale 

come credo che in ori~~e lo steslilo De Gasperi avesse voluto- a fianco 

della democrazia cristiana ma ee~ coinvolgere la direzione del 

parti to. 

ALTERO MAT'l'EOL1. Risulta che lei si rifiutò di ricevere Calvi - adesso since-

remente non ricordo la fonte - nonostante fosse stato sollecitato da 

un suo collaboratore, l'onorevole Pis~ 

BENIGNO ZACCAGNINI. lo ho fatto questa riunione con Bisaglia ed altri ma sincera-

mente adesso non ricordo di aver rifiutato di ricevere CalVi, può darsi. 

Certo è che non l'ho mai visto. e non ricordo neanche di non aver mai 

avuto sollecitazioni per ricerverlo, d'altra parte devo dire che non 

sapevo neanche chi fosse. 

ALTERO MATTEOLI; Grazie. 

MJ~SIMO TEODORI. E' proprio nel periodo della sua segreteria nella democrazia 

cristiana, cioè tra il 1975 e il 1980, che la reta della P2, come la 

Commissione ha constatato, si à espande e acquista potere nello Stato, 

in diverse ieti~ùzioni. nella società eccetera. Uno dei capitoli del-

la espansione del potere concreto della P2 e degli uomini della P2 

è certamente quello che riguarda la conquista della stampa o di posti 

preminenti nella stampa, sia in termini giornalistici che in termini 

proprietari, e in particolare quello che fili. capo alla lunga vicenda 

Rizzoli. Contemporaneamente negli stessi anni •. è una abria che 

inizia nel 1976 e prosegue negli anni successivi - ci sono dei rapport~ 

tra la Rizzoli e la democrazia cristiana. Sappiamo che la democrazia 

oristiana non è un fatto monolitico ma lei come segretario ••• nel gen

naio 1977 la Rizzoli assume in gestione ~Mattino per conto della de-

mocrazia cristiana, in una qualche combinazione con la democrazia cr:!.-

stiana; nell'estate '77 c'è l'operazione Alto Adige e nell'autunno 

1977 l'operazione de 11 Piccol~; nelll'ottobre '77 Di Bella subentra 

al direttore Ottone; nel febbraio '79 c'è l'operazione SIPRA. Ora noi 

abbiamo un documento datato 17 aprile 1979 che dice testualmente: 

"La democrazia cristiana in persona del suo presidente Piccoli, preso 

atto e riconosciuto che gli impegni aesunti vereo il gruppo Rizzoli 

BIII!Ilontano ad oggi ••• ·.(e c'è un analitico: quattro miliardi &l.ffidavit, 

sette miliardi lidi to.riale Adige, a cui si devono aggiungere interessi 

e spese per tre miliardi e 460 milioni, per cui l'esposizione attual-

mente è di lO miliardi e 672 milioni} H ••• si impegna a studiare d'ac-

cordo con Rizzoli i modi e i tempi che consentono di rientrare da tale 

esposizione :in un lasso di tempo sopportabile per entrambi le parti. 

La democrazia cristiana riconosce che ~~tte queste direttrici può 



offrire al gnlppO Ilizzo~i i~ suo appoggio e,J:.a sua intermadialtione al 

fine di giungere a eo~uzion1 vantaggiose per il gruppo Ilizzo~i ed 

in ta~ senso assicura sin da ora i~ proprio intQ~eamento al fine di 

giungere a sol~ecite definizioni n8~ comune '- interesse". Questo 

documento è firmato dal1'onorevo~e Picco~i e da ~aeean D1n; era ne~-

~e carte di Ge~~i; sembra che ci sia stata una mediazione di ambienti 

piduiati, del reato Ortolani ere consigliere d'amministrazione de~le 

Rizzo~i 

fatto ill nome, per conto de:'..la DC, su questo quadro di opera.zi~ 

ni edi tQriali che ho sorr.mari~ente ri corda1:.o. 

Ecco: che co sa lei ci può àire SU questo capi tolo che è un 

capitolo di vicenda P2 a tutti gli effetti? 

BRUGNO ZACCAGNINI. Devo dire purtroppo. che non le so dire molto e mi dispiace 

di questo. Sono stato conoscente ed ho av~to conoscenza di questi 

problemi, di queste difficoltà sia de I:'.. 1l:attino di Napoli, sia de 

L'Alto Adige, sia de Il Gazzettino, così come accennavo pr:maj ma, 

proprio per una specie di divisione del lavoro, di questi problemi 

- ed 2..'1che per la mia assoluta incapaci tà sul p:al10 =inistrativo 

di c6.pire e di gestire,soprattutto,le cose - di qìJ.este cifre, di que 

ste situ5.zioni non mi sono mal personalmente occupato. Devo à.J..re che 

ho rice!vuto, credo due volte, llizzoli; l'ho ricevuto d:..te volte perché 
l' 

mi è stato chiesto non "1111 comunque/ho ricevuto per d.irgli che se 

poteva aiutarci, evidentemente era cosa che non potev~ non farmi pia
il 

cere. Ma ldiscorso non è ~dat0 al di là di questo, sen~a entr~re 

~n ~spetti di carattere tecnico che francamente io non ho ccnQCluto. 

W8S11:0 TEODORI. li.a lei era s.. c.r .. oscenza t senatore Zacca.gr..ini» di ;uesto accordo 

fatto in nome della DC, fatto per la DC. 

BENIGNO Z-.4..CCAGNINI" No, ero a conoscenza •• " 

lLoSSIMO TEODORI. Io le ho letto alcuni tennini per i q~ali risulta essere molto 
e 

preCiso/nel quale c'è anche un impeGLo da parte della DC a dare delle 

CO!1troparti te. E' 66pli ci to. 
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BENIBNO ZACC_~NINI. Questo non ••• 

~SIMO TEODORI. Lei, il 17 aprile del 1979, era a conoscenza di questo accordo? 

BENIGNO ZACCAGNINI. lo no. Ero a conoscenza nel sensoì - ripeto - che sapevo 

che c' era questo rapporto, che c' erà.tlo questi contatti con ili zzoli. 

Come specificamente poi questi . fossero o dovessero consoll 

darsi, questo non l'ho saputo. 

u..:,.sSIIiiO TEODOR!. Per quanto rig.larda il mutamento di dire"ttore al .~ Corriere 

della Sera, per il quale~ mi pare risulti da qualche parte che vi ~.l-

rono delle consultazioni con i segretari, i dirigenti, esponenh dei 
in 

partiti, lei ricorda di essere stato consultato x!proposito? Siamo 

nell'ottobre del 1977: per il cambio Di Bella in sostanza sono gli 

uomini della P2 che subentrano sia dal punto di vista giornalistico, 

sia da quello proprietario-gestionale deP:"è Corriere. 

BENIGNO ZACCAGNINI. No, io non sono stato Il interpellato. Ho appreso la cosa ~ 

p'0steriori, dopo che era stata compiuta. Non ne 4P saputo nulla. 

~SIMO TEODORI. Ci sono stati suoi rapporti con ~ Umberto Ortolani nel periodo 

della sua segreteria? 

BENIGNO ZACCAGNINI. No, nessun rapporto. 

lLaSS Th,0 TE ODORI • Lei non ha avuto ••• 

BENIGNO ZACCAGNINI. Ortolani credo di averlo cona:ci uto quando ero ai !.avori pub-

blici. Credo fosse allora - non ri corda in che anno, non ri cardo nep-

'J.~-
pure in che anno fossi ministro - presidente dell, vcase popolari di 

Roma, se non sbaglio. 

kASSI~O TEODOR!. Al tempo delle. Olimpiadi, se non ricordo male. Nel 1960. 

che 
BENIGNO ZACCAGNINI. Sì, in quel tempo lì, appunto; mi pare! subi to dopo Togni 

io ho fatto il ministro. E allora mi chiese di essere ri cevuto per 

esporre la situazione dell'istituto. Lo ricevetti e parlalÌlmo di questo 

e basta. Poi non l 'ho mai più visto, non ho avuto più nessun rapporto. 

MASSIMO TEODOR!. Nel 1978, con le dimissioni di Leone, si va all' elezione di un 

nuovo ~residente. Le riaulta direttamente o indirettamente o comunque 

le risulta qualcosa sul fatto che analogamente, ai deve dire., non so 

con quanta fondatezza, ci siano stati (lei era segretario della DC e 

quindi in Ul1 punto centrale e strategico nella procedura per l'elezi.2. 

ne del Presidente) pressioni, manovre, interventi da parte della mass.2. 

neria, dei singoli massoni, di Gelli in particolare, degli uomini del-

la P2? 

BENIGNO ZACCAGNINI. Per quanto riguardava l'elezione del nuovo Presidente? 

~SIMO TEODOR!. Sì. 

BE,IGNO ZACCAGNINI. No, assolutamente. Almeno io non ho avuto nessuna sensazione. 

Credo di essere stato non dico uno dei protagonisti ma certamente de-

gli elementi ••• 

~SIlW TEODORI. lo non mi riferivo alla specifJ.ca elezione della persona Per-

tini, ma ••• 

3EllGNO ZACCAGNINI. No. lì ci sono stati frequentissimi incontri, così come 

accade sempre in queste vicende, tra i segretari dei partiti per ve-

dere di trovare la persona attorno alla quale poter fare una IIlll.g;;lO-

rar,za. ~a escluderei che ci sia sta&a una interferenza su questa vi-

cenda da parte di forze estranee ai segreta~~ dei parti,i perché., 



sostanzialmente, non dico le decisioni (perché si tratta come 'tutti sa.E 

piamo di una elezione parlamentare a Camere riunì te ed a scrutinio s~ 

creto, quindi anche le indicazioni che i partiti dan..'10 sono indicazi,!< 

ni alle quali i parlamentari si attengono o non si attengono) ma gli 

orientamenti venivano presi proprio dopo frequenti contatti che abbia-

mo avuto tra i 'ari segretari dei parti ti per trovare una persona la 

quale potesse riscuotere ad un dato momento la magè~oranza necessaria 
assolutamentelt 

e la più ampia possibile. In questa situazione, in questa fase/escludo 

di aver mai percepito itlterferenze di tipo massonico o di altro genere. 

~S~O TEODOR!. Tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978 c'è la cosiddetta ri-

fonna dei Ì serITizi segreti con la nomina di tre personag,,-i nelle tre 

branche dei serlTi zi SISUI, SISDE e CESIS anche se quest'ultimo vi~ 

ne dopo in un secondo momento con una sostituzione - che poi sappiamo 

essere stati membri della P2, li troviamo nella lista della P2. Ecco: 

lei, come segretari o della rx:; qu: ndi come uno dei pro tagoni sti della 

scena politica di quel momento, cosa ci può dire al riguardo? Tra l'a! 

tro, ricordo che - e questa non è una valutazione mia personale, ma 

anche del Presidente di questa Commissione - il f"tto che i servizi 

fossero stati occupati da parsonaggC piduisti può aver avuto una in-

fluenza su tutta la vicenda ~oroj si tratta, quindi, di un momento 

chiave di tutta la nostra storia, qU!ile che sia il giudi zio che se ne 

intenda dare. Che cosa ci può dire in proposito, partendo dal punto 

strz. tegi co che o ccupav&. é..llora? 

BENIGNO ~~CCAGNINI. Devo dire che, probabl lment e , sono stato un segret!irio del 

partito un po' fuori dal consueto perché fin da qu~~do sono stato 

eletto ho sempre cercato di tener molto distinte due cose: cioè quel 

li che erano i problemi di competenze politiche, le responsabilità 

politiche mie nel senso stretto della parola e quelle che invece erano 

funzioni e responsabilità e quindi compiti di persone che, sia pure 

democristiane, rivestivano e ricoprivano cariche nell'ambito delle 

isti tuzioni I con un rigoroso rispetto, e secondo me doveroso, di queste 
guida 

reciproche competenze, cioè di orientamenti di /politica come pa.r 

tito e di responsabilità. Questo specialmente per qu~~to ri~Jarda le 

nomine; le nomine sono una cosa di cui purtroppo o comunque non mi 

~ sono mai interessato in maniera vicina propI""~O ,-erano un po' :CUori dai 

miei interessi e lo sono ancora. 

Rispondo, comunque, esattamente alla sua dOIne....YJ.da: non ho 

avuto nessuna sensazionei)f. ho fatto q"..lesta premessa solo per spj e gare 

questa risposta che può sembrare str~a: devo dire che fr~~camente 

non ho a~~to nessuna sensazione d: interférenze p~r urr:vare b questi 

obiettivi, a questi ris~ltut:.~~ando li ho ccncsciuti, certamente 

hanno sca.'"1dalìzzato anche me. Ques"'Co è chiaro. 
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MASSEMO TEODOR!. Anche a lei, senatore Zaccagnini, devo porre una domanda che 

abbiamo già rivolto al senatore l'an:fani: come mai Gelli ha avuto tanto 

potere su una clasee politica, su una parte di questa, su alti fUnzio~ 

ri del&o Stato? Quali sono stati i meccanismi, a suo avviso, visto che 

in queste audizioni dobbiamo conoscere l'opinione di uomini che eono 

stati al centro della vita nazionale? Perché tanti leaders politici, 

tanti uomini di Governo, alti funzionari dello stato e via di eeguito 

hanno avuto rapporti non proprio con Gelli ma hanno intrecciato rap-

porti con Gelli e con gli uomini attorno a luit (non voglio demo~zza-

re la singola persona)? 

tGnoscere 
BENIGNO ZACCAGNINI. la questione, sia il nome di Gelli che quello 

delle altre persone che circolavano attorno a lui solo a posteriori, 

devo dire che mi ha1 fatto sorpresa e rabbia insieme per il fatto 

di vedere quale penetrazione questa stortura era riuscita ad avere 

nell'ambito dell~ nostre istitu~ioni e all'interno dei partiti. Ritor-

no a quèllo che dicevo prima: questo fenomeno l'ho sempre trovato un 

pO' strano, questo problema della massoneria, perché non ho mai risco~ 

trato che al suo fondamento c~ fosse un legame di carattere ideologico, 

ideale o morale t ma eolo questa specie, come diciamo dalle nostre part~ 

in termini popolari, di "sindacato desl potere". Mi pare una coea diff:!:. 

cilmente comprensibile; però il motivo per cui questa "piovra" - se po!!. 

60 definirla così - si è potut~ cos1 profondamente radicare coinvolgendo 

altre persone, credo sia dovuto proprio al fatto che faceva leva su 

una delle nostre debolezze maggiora, cioé l'ambizione, il desiderio di 

potere. Queste sOnO le cose che aprono le porte. Mi sono stupito che 

le persone intorno a Gelli non fossero di grande livelloj quindi sign:!:.fi 

la che questi meccanismi riescono a funzionare con gente che ~ più fUr-

ba che intelligente, ma qui sto parlando a ruota libera. 

MASSIMO ~EODORI. Vi è un'altra questione ancora in parte insoluta che ei svilup-

pa durante la sua segreteria, mi riferisco alla questione ENI-l'ETROMIN. 

Anche qui con molti risvolti di carattera politico, affaristico, giorna-

liètico; anche questa tutta o quasi in ambiente n, che nasce nella Pri 

mavera del 1979, nei primi mesi di quell'anno prima delle elezioni, 
va 

e che/avanti poi per un altro anno ancora nelle sue varie fasi. Che cosa 

ci può dire in proposito? Questo è un grande avvenimento che si pone 

al centro della lotta per il potere e della lotta politica in genera-

le (non voglio ripetere coee già dette). 

BENIGNO ZACCAGNINI. Mi dispiace di dover continuare a dire che purtroppo anche 

questo è un fatto che ho conosciuto es posteriori, cioé quando il caso 

era già esploso senza averne alcuna sensazior.e prima. Sono tutti giulii 

zi che poeso dare a posteriori dopo aver visto l'ampiezza dell'inquiname~ 

to e dell'infiltrazione di queste vicende; ma francamente non ne ho 

avuta alcuna eensazione. RiPeto,è un giudizio a posteriori e non un co~ 



trib'.lto} che sarebbe più ilmportante ed intereEsante - lo capisco bene

co~e eenaazinne a.~ta durante il periodo in cui ho avuto la responsa-

bilità della segreteria del partito. 

RIZZO. Senatore Zacca~. credo ei poesa affermare come dato acquisito 

ai lavori della nostra Commissione, che la loggia P2 sposa anche un 

progetto politico che possiamo definire a.~ticomunieta. che ~~ndi mira 

a rompere il fronte delle sinistre, che quindi porta avanti un'azione 

contraria alla politica della solidarietà nazionale. Ed è un dato di 

fatto incontestabile che la loggia P2 esprime il massimo della sua pote~ 

~, della sua azione neg~i anni precedenti all'inizio, all'avvio della 

politica di solidarietà ~zionale. mentre, conclusasi questa pagina del 

la vita politica italiana, vediamo che si affievolisca questo disegno 

politico e semmaI emergono altri filoni come p~ti di ~teresae della 

loggia sino al F~to in cui la P2 entra in crisi ed esplode lo scandalo. 

E siamo arrivati al 1981. 

Ora. è chiaro che ~a P2 portando avanti un progetto politico. 

certamente ha portato avanti delle manovre i1)6o=o=:l.a con q·"eato pr!? 

getto. Del resto, è chiaro che la. P2 non si lllUoveva con la sua etiche! 

te, ma utilizzava tutti gli uomini che poteva utilizzare e nell'ambito 

delle for:l.8 politiche, e nell'ambito delle forze economiche, e nell'~ 

bito dei F~bblici apparati. Ed è un fatto strdno che la loggia P2, che 

porta:. avanti un di.segno peli tico, trovi per altra VeI"'.3O una. strana 

inerzi~. una strana debolez:l.a dello Stato. Noi scopriamo la 

loggia P2 dmpo lo scandalo, nel 1981, mentre è certo (~uesto è acquisito 

agli atti della Colllllissione) che IJlllll!lrosi personaggi, numerosi esponenti 

della vi te. ieti tuzionale del paese avevano in qualche modo rapporti, 

avevano sentore d~l1a realtà P2. Si verifica cioé per la P2 quello che 

ei è verificato, ad esempio, con un altro _ potere occul 

to criminale, la mafia, mafia che sposa un progetto politico e stnk~ent( 

vede una 

Stato. 

inerzia, una insensibilità da parte degli organi delmo 

Le domande che le vorrei porre Bono le seguenti: in primo lu~ 
ci 

go, vorrei sapsrese lei ritiene che/possa essere un addentellato tra 

questa sostanziale inerzia, incapavità di risposta dello Stato democra-

tico alla P2 e proprio in coneegwaa~a dei progetti politici che la P2 

porta avanti. In secondo luogo, se lei ha avuto modo, dopo lo scandalo 

della 1'2, dopo aver preso conoscenza, anche attraverso gli or~~ di 

stampa, chi erano gli uomini della P2 e se ha av~to modo di r~flettere 

e di considerare fatti, avvenimenti, personaggi alla luce delle nuovex 
dL 

emergen-ze. Infine, se lei ritienef!l disegno politico della P2, e quindi 

le me.novre portate avanti da uomini della 1'2. produconn effetti ag 

cora oggi nella vita politica del nostro paese. 
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BENIGNO ZACCAGNINI. Le sue domande non mi riguaril.ano come segretario del parti 

to cii allora, Tisto che sono in questa veste, ma. parlando tra colleghi, 

alla prima domanda posso rispondere dicendom che non è che lo abbia av-

verti to in base a fatti anche successivi che mi abbiano fatto pensare 

a fatti tali da poter capire qualcosa, non sapendo deli 'esistenza della 

P2. è evidente. Anche riconsider&ndo dopo, non ricordo episodi o fatti 

che potessero/in sede di riconsiderazione, farmi capire che una certa 

forza era intervem1ta in un certo modo. . . '. 

Cioè,non ho avuto la sensa~ione 

ostilità di ambienti eGOnomici o co=erciali, di certa reazione di 

classe contro questo progetto al quale /doro ••• Stori ca:nente, ovendo vi~ 
stato 

suto un po' la vicenda, ho t~vato che è/molto pia difficile, da un 

certo punto di vista, il varo del primo centro-sinistra per un 'ostili 

tà ••• Il problema allora era quello che i socialisti non dav~~o garan-

zie ed erano socialcomunisti e quindi l'accordo con i socialisti com-

portava anche l'accordo con i comunisti: questo allarmava e qui ho 

avuto la sensazione ••• specialmente certi ambienti cattolici, alcuni 

vescovi ••• Idi ricordo che fui incaricato (non credo di rivelare nessun 

segreto) di contattare alcuni vescovi per chiarire un po' che 

i comunisti sarebbero rimE>.sti fuori e quind;Vla scomunica era ••• 

Questa mi sembra una battaglia più dura che ho vissuto non 

come segretario del partito mE>. come presidente del gruppo parlamen-

tare. ldinor durezza, da un certo punto di vista, ho riscontrato di 

fronte ••• specialmente all'interno del mondo cattoli co, forse per una 

certa evoluzione: siamo nel postconcilio, si~~o in ~~a concezione del 

tutto diversa, non dico che fossero simpatie o entusiasmi, eccetera, 

ma perplessità più che ostilità, avrei notato. Comunque, per stare 

al tema esatto della vostra indagine, debbo dire che ueanche 
rlflettendo 

I successi vamente ri cordo , episodi di interventi o di fatti 

specifi ci che potessero essere spi egati 8010 at'traverso questa 

Certo, questa atmosfera, questo rrogetto politico, a mio avviso) è tutto 

fuori da quelle che sono state semrre le l~nee poli ti che alle c;uali 



~ 
mi sono ispirato! riprendeva sia motivi di origine pacciard:ana, 

sia ancora motivi precedenti, dell 'Uomo 'i;J.alunque, Giami.ni i è U"l certo 

ri co rre re di queste cese: però, sincéramente, sia per quanto 

riguarda Giannini sia per quanto riguarda lo stesso Pacciardi mi pare 

che si trattasse di battaglie politiche discutibili. qui purtroppo la 

cosa era invece molto diversa, percpé si trattava veramente di minare 

le basi di quello che è il legittimo potere democra~ico che la nostra 

Costituzione garantisce al paese. Quindi, per rispondere all'ultima 

domanda, la valutazione che faccio è una valutazione veramente di 

grande preoccupazione per quello che è stato il rischio che abbiamo 

corsoi sul fatto che la P2, con disposizione di Spadolini, sia stata 

decapitata e annientata qualche dubbio lo avrei. Non so voi, ma que-

sta è una mia opinione i certamente qualche dubbio ce l'ho, reso a\'ver-

tito anche da quello che è stato il passato. 

FR..;NCESCO FINTUS. Rinuncio a porre la mia è.omanda perché sono stato antic:pato 

dal collega fu zzo. 

PIETRO P~ULA. Siccome in preceè.enti domande rivolte ~~che al senatore Zacoagnifli 

è stato fatto riferimento al cos:ddetto "Piano di rinascita democra-

ti Ca. 11 con rigub.rdo anche al meEsaggio ò-el Fres::. dente Leone t vorrei solo 

precisare (anche perché clt~utto questo docwmento è stato già reso 

ncto ampiamente dalla stampa) che, dalla lettura attenta è.i esso,si 

può soetanziEi..lmente st&..bilìre qual è il perio do della sua elaborazione. 

Tale periodo è posteriore al messaggio presidenziale che viene citato 

nel documento stesso come già effettuato, ed è sic .. ramente anteriore 

allo scioglimento delle Camere del 1976, perché si fa riferimento alle 

elezioni politiche di quell'anno. In pratica, cioè, questo documento 

viene elaborato pochi mesi dopo l'elezione del senatore Zaccagnini a 

segretario della DC ed a po chi mesi da un congresso del parti to impor-

tante, quale fu quello dell'inizio del 1976, che portò alla vera e 

propria investitura di una politica, la politica del confronto. 

Ecco, per.rl'ennesima volta (anche perché questo ci serve molto rispe! 

to a certe affermazioni fatte qui, anche recentemente, dal collega 

!li zzo): il segretario Zaccagnifli ha avuto la sensazione, appunto, di 

una manovra, di una reazione organizzata, proporzionata nei mezzi e 

nelle maflifestazioni, ' da poter essere tale ve_ramente (mi ricon-

duco al primo intervento di Occhetto) da incidere sull'unità della DC? 

Perché questo era il progetto4': il progetto ù cosidè.etto di rinascita 

democratica era il progetto di spaccare la DC per dare vita a due 

poli, uno liberaldemocraticc, uno sociali-laburista. Se mai, è il 

progetto di una terza forza; non voglio attualizzare il discorso po-

litico, evidentemente4'. ~ pare che il senatore Zaccagnini 10 abbia 

già detto in precedenti interventi: nella fase di preparazicne del 

congresso ha mai avuto,il segretario Zacc~ini, la sensazione che 

una lLanovra di questo tipo pervadesse in qualche modo ambienti c 

"cmir~ della democrazia c~stiana? Q..esto è importante per stabilire 

l'i<ionei tà e la proporzionali tà di uno scritto che va valutato attent~ 
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BEiJ 

mente sotto questo profilo, pur ri conoscendo il grado di pen COlODi tà, 

su cui si è soffennato il senatore Zaccagnini, manifestato a posteri2-

ri dall'ampiezza del fenomeno che io ritengo - lo dico subito - abbia 

avuto il suo maggiore sviluppo in un periodo .s"J.ccessivo, quando la 
~~-

nazionale aveva già avviato la sua concretizzazione. 

ti]flfo ZACCAGNINI. Credo di aver già risposto sostanzialmente a questa d.omanda. 

ma non mi dispiace replicare chiaramente che non ho a~ùto assoluta-

mente ••• in al tre fasi della storia del nostro pa,rti to, così lu!.ghe e 

complesse, forse ho avuto la sensazione che ci fosse una spinta più 

concreta verso una eventuale possibilità di scissione della demo-

crazia cristiana. Str<ll",amente, proprio in questo periodo della segre-

teria in cui ho operato e in queste fasi così importanti sul pi~~o 

poli ti co come è stato ricordato, si trattava della politica di 
di 

solidarietà nazionale, quindi/ur, disegno, di un r,"ppcrto di tipo ml.O-

vo fra le forze politiche del nostro paese a posteriori, visto qual 

era stato questo progetto e qual era stata la capacità di infil tra-

zione della P2, tutto questo contrasta proprio con un momento 

nel quale ••• debbo dire. che anche in altri periodi vi sono statò. di-

battiti, eccetera, però ho sentito il partito forse molto unito~ Q~i~ 

di, non solo non ho avuto la sensazione di un partito che potesse 

correre il rischio di scindersi, ma anzi ho trovato il partito stesso 

naturalmente con una diversità di posizioni, in una dialettica qual 

è é;iusto che esista in un paese democratico - pa.rt~cola:relente unito_ 

Debbo poi dire che l'onorevole Moro era un personaggio al quale oltre 

all'affetto mi lega una profon.di ssima ammirazione; però, se vedlamo 

la sua storia, è stato un personaggio che da posizioni minoritarie è 

sempre riuscito in qualche 

pacità -, ad orientare, ~ 

modo a guidare - ed ecco la sua grande c~ 
sulla maggioranza del partito. 

influirei. 

Come si fa in tutti i congressi - non so se si farà anche in 

questo che stiamo per celebrare - quando si andava a valutare le per

centuali, ricordo che m Moro era contento se potevamo dire che si ar12 

vava al 10 per cento: ecco, questa era la quota di potere che Moro 

aveva(come potere di tessere)nell'ambito della democrazia cristiana. 

Ma, indubbiamente, la capacità e soprattutto l'altissima stima che 

avevo delle sue intuizioni politiche~(perché di questo si trattava, 

era un uomo che precorreva gli event~, che non si lasciava co~ 

durre dagli stessi, gli erano riconosciute ampiamente da tutti, 



anche da quelli che lo hanno avversato; ma conclusivamente direi che 

in quella fase che presentava questi due aspetti polit2ci rilevanti 

cui accermavo prima" forse è stato in quella fase uno dei momenti 

in cui ho sentito più ~ita la democrazia cristiana, nella sna li+ 

bertà e nella Sua dialettica, però unita. QUindi nessuna sensazione 

di L~terferenze che minassero a1runità del nostro partito. 

PRESIDENTE. La congediamo, senatore Zabcagnini, ringraziandola per la sua collab~ 

razione. 

BEh~GNO ZACCAGNINI. Sono io che ringrazio voi e vi auguro sinceamente un b~on 

lavoro e mi auguro che queste vostro lavoro, permettetemi questo 

ultimo sfogo cordiale e ~ttivo, possa veramente estirpare le ra

dici di questa struttura che tanto ha turbato e temo possa turbare 

ancora la vita democratica del nostro paese. 

(Il ser.atore Zaccai'Tlini esce cs.ll' aula). 

PnESIDENTE. C~ho detto all'inizio dele seduta/l'UffiCiO di fresidenza all'una

nimità ha rilevato l'opportunità di una valutazione, in merito al-

l'audizione dell'onorevole Piccoli, della posizione dell'onorevole 

Teodori, prima di dare inizio all'audizione dell'onorevole Piccoli. 
ora 

Proporrei pertanto di sospendere/la seduta e di ripren-

derla alle 15 per chiarire questa situazione. Poiché alcuni colleghi 
per votazioni 

mi hanno fatto presente la necessità di una loro presenza in aula/al-

le 16,30 ritengo che dovremo a quell'ora sospendere di nuovo la sedu-

ta per poi riprenderla intorno alle 18. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la prima parte della 

sua proposta, ossia che la Commissione decida alle ore 15 sulla co-

siddetta pregiudiziale. Debbo però far presente le difficoltà in 

ordine ad una convocazione della Commissione per le ore 18. Infatti, 

come lei ha visto dall'andamento delle votazioni di ieri, le autoriz-

zazioni a procedere sono passate senza tener cor.to delle ~ndicazioni 

qualChe volta né della Giunta né dei rispettivi partiti. Quindi noi 

abbia~o l'obbligo di stare in aula. anche dopo la votazione per l'e-

lezione del questore. All'ordine del giorno vi sono autoriz~ioni 

importanti che ri~~ardano alc~~i parlamentori che già ~ ieri sono 

stati oggetto di concessione dell'autorizazione a procedere; si trat-

ta quindi di autorizzazioni importanti sulle quali, io credo, il grup-

po del V,SI interverrà massiccia~ente. Quindi le 18 è un'ora ipoteti-

ca, perché noi alle 18 non avremo ancora votato, ma avrémo solo avvia-

to - avendo presente che vi sor.o ben 15 autorizzazioni all'ordine del 
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preliminare 
giorno - la fase/delle autorizzazioni a procedere, dopo la 

votazione del questore. A questo puntm vorrei che si valutasse 

da parte sua, prima che da parte della Commissione, la pos~ibilità 

di far ali ttare . l'audizione dell' onorevole Piccoli a mar-

tedì mattina. Se questo non fosse possibile allora bisogna spostare 

dalle 18 alle 20 la seduta per essere certi di una presenza dei com-

missari. peL non so se per i giornali, per la Commissione, per i col-

leghi, sia opportuno scegliere quest'ora. 

Vorrei poi. chiederle, signo~ ~esidente, una spiegazione 

in ordine all'integrazione del fasçicolo relativo all'audizione del-

l'onorevole Piccoli apparsa questa mattina, relativa ad una testimo-

nianza di Giardili ad Imposimato che risale al 7 giugno 1983. Le vor-

rei chiedere come ci è pervenuta, se per busta separata, se per via 

indiretta, se brevi man~ quando ci è pervenuta in modo che si possa 

poi esprimere un giudizio. 

PP~SIDENTE. Sto apprendendo anch'io adesso questa notizia, quindi le risponderò 

in seguito. Decidiamo ora solo l'ordine dei nostri lavori. L'onore-

vole Bellocchio propone di far slittare a martedì mattina, o ~n su-

bordine alle 20 di questa sera l'audizine dell'onorevole Piccoli. 

sarebbero 
IU.SSIMO TEODORI. Ho appreso dalla stampa che vi 'non so da p5.Tte: di chi 

problemi, oscuramente adesso riportati, che sarebbero stati oscura-

mente all'un~~imità proposti dila Presidenza. 

PRESIDENTE. Come oscuramente? 

MASSIMO TEODORI. Oscur~~ente nel senso che non c'~ notizia, io l'apprendo dalla 

st~~pa, non c'è notizia sul merito di questi problemi. Lei ha parla-

to di problemi o •• 

PRESIDENTE. Quali problemi? 

MASSIMO TEODORI. Di problemi preliminari all' audizione di Picooli. 

ALDO RIZZO. E' stata posta in Ufficio di rresidenza una pregiudiziale 

MASSIMO TEODORI. Ma io mi riferisc,p alla comunicazinne del Presidente. 

ALDO RIZZO. e si è detto che la competenza era della Commissione e quindi 

viene rimessa alla Commissione. 

MASSIMO TEODORI. lo mi riferisco alla comunicazione del Presidente che ha detto 

Siccome non ha specificato di cosa si tratta, ma di±problemi 

inerenti alla posizione dell'onorevole Teodori, ed io non so quale 

posizione, io dico oscurm perché non conosco se non per ~verlo 

letto sulla stampa di che cosa si tratta. 

Se volete porre questi problemi,poneteli tranquill~~ente 

e poi quando saranno posti li discuteremo; dico soltanto che se è 

una questione che volete porre in rapporto all'aadizione di Piccoli 

mi pare che non possa essere scissa d&.lla 6.: .... diziolle di Piccoli, cioè 

non è che possiamo riunirei in Commissione per discutere una questio-

ne, ma nel momento in cui si fa l'audizione di Piccoli se qualcuno 

vorrà porre .••• 



PRESIDENTE. Si pone prima. 

lf.ASSIMO TEODORI. Signor Presidente, siccome nella sua comunicazione lei ha detto: 

in relazione all'audizione di Piccoli la posizione di Teodori ••• 

e che, posta stamattina,mi pare dall'onorevole Padula è stato detto: 

è in relazione, la discutiamo prima dell'onorevole Piccoli, quindi 

mi pare che le cose abbiano un collegamento. E' soltanto un fatto 

procedurale. lo dico soltanto che se questa questione la volete por-

re nei termini in cui la volete porrex(poco mi interessa in questo 

momento e chi la vorrà porre poco mi interessa L~ questo momento), 

va posta insieme all'audizione dell'onorevole Piccoli. Questa è la 

prima questione. Seconda questione. Mi pare assolu~~ente L~congruo 

che questa audizione, importante o ~on ~port~~te che s~a, veLga 

fatta alle 18, o alle 19 o alle 20 di questa sera. Quind~ o c'è una 

decisione di tenere la seduta nel pomeriggio superando il J!roblema 

della presenza alla Camera e facciamo tutto insieme, oppure tutto in-

81eme 10 rinvia;no a domar.l.i, a martedì, ma qualsiasi al 'tre giorno. 
in 

ct..l.esta è la maniera 'cui abbiEUlO sempre condot"to i nostri lavori, 

e qu.indi non vedo assolutamente perchf alle 15 dobbia'Do vE:nirE: qui 

per discutere di una cosa oscura in rela.zior.l8 s.d ~a auciizione che 

poi non si dovrebbe fare ••• 

?RESIDENTE. Bon è oscura ed è autonoma rispetto all'audizione dell'onorevole ~c-

coli, anche se è pregiudiziale. 

I~SSIMO TEODORI. Invece stamattina è stato detto che era relativa all'audizione. 
o 

Co~unque la mia proposta formale è a che/Si fa tutto questo pomerig-

gio o tutto si rinvia a data da destinare. 

ALDO RIZZO. Per chiarezza, siccome i lavori dell'Ufficio di fresidenza non sono 

caratterizzati da segretezza, divo che in sede di Ufficio di presi-

denza è stata posta questa pregiudiziale con riferimento alla posi-

zione dell'onorevole Teodori in quanto presentatore di un atto-denun-

eia riguardante l'onorevole Piccoli. ·Siccome nell'ambito dell'Ufficio 

di fresidenza sono emerse posizioni diverse tra di loro, anche di

vergenti, si è ritenuto all'unanimità che della questione deve essere 

investita la Commissione, sempre che ci sia qualcuno che in sede di 

Commi~one ponga la questione. Sono d'accordo che questa questione 

debba essere affrontata in concomitanza, e quindi o\~iamen-

te prima dell'audizione dell'onorevole Piccoli e non in separata se-

de perché attiene esclusivaIDE:nte all'interrogs.tBrio e all'audizione 

dell'onorevole Piccoli. Questo mi pare corretto. 

Per quanto concerne i lavori della Co~~issione sono d'accor-

do con quanto ha affermato adesso l'onorevole Teodori: o dedlchiamo 

tutto il pomeriggio all' audizione dell" onorevole Piccoli non andando 

tutti quanti in aula per partecipare alle autorizzazioni a procedere, 

oppure rinviamo tutto a martedì mattina. 
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Non avrebbe senso iniziare alle 19 un'audizione che certamente non 

durerà sol.anto un ~to ~'ora o mezzora. 

PIE~RO PADULA. Quando ~tato fissato questo calendario, mi pare che la preside~ 

za della Commissione e tutti noi fossimo consapevoli del fatto che 

il giovedì pomeriggio l'Assemblea della Camera lavora, procedendo 

normalmente a votazioni. Non è la prima volta, che, data ~he la 

composizione bilanciata di questa Commissione, si è dovuto e si 

deve procedere in relazione anche a situazioni di questo tipo. Se~ 

tivo che i colleghi della Camera hanno da votare un questore, ma 

per far questo possono assentarsi cinque minuti e poi ritornare. 

Questo vale per qual~~que altra votazione e, comunque, qualche col 

legha si troverà, compensato dalle altre parti, ad essere assente. 

Credo, quindi, che il seguito della seduta programmato 

per le 15 o per le 15,30 debba avere luogo secondo le previsonm. 

Se poi saremo costretti ad aggiorxnare lo faremo, ma non credo che 

si possa programmare.un rinvio. Essendo stato deciso il calendario, 

se cominciamo con gli slittamenti, poiché di voti ce ne saranno a~ 

che la settiEffiana prossima, qua il calendario rischia di diventare 

molto periccibso. Lo dico solo per ragioni tecniche. 

LL~GI COVATTA. Condivido l'opinione del senatore Padula; penso che i colleghi 

deputati possano essere messi in missiQne o com~nque non part~ 

cipare alle votazioni. Non sarebbe la prima volta,' quind.i non vedo 

perché in questa occasione non si possa~ fare altrettanto. 

DARIO VALORI. Insisto sulla proposta avanzata dagli onorevoli Bellocchio e Teod~ 

ri. Facio osservare ai colleghi che il voto ·sulle autorizzazioni 

a procedere non è mai un voto pOlitico che viène espresso per bIo!:. 

chi di partiti, lo si è visto anche nell~iornata di ieri. Non ci, 

possono, quindi, essere presenze o assenze bilanciate. 

Onorevole Padula non si sono mai verificate situazioni di 

questo genere. Se si trattasse di un progetto di ·legge non avrei 

nessuna dif[coltà, ma trattandosi di un voto di questo genere ià 

non credo che ci possano essere presenze bilanciate. Dico questo 

sulla base della mia venticinquennale esperienza parlamentare. 

Sono naturalmente contrario, inoltre, ad iniziare i 

lavori della Commissione alle 18 o alle 20, anche perché non è po~ 

sibile che i membri senatori di ques.a Cocmssione attendano qu~ 

sti or%ari per poi fare tarda notte. Per queste ragioni ribadisco 

il mio appoggio alla proposta avanzata dagli onorevoli Bellocchio 

e Teodori, rassicurando i colleghi circa il fatto che c'è la massi 

ma disponbili tà a fare della giornata di martedì tutto ciìn.k che 

è possibile e c'è la massima disporibilità a contenre anche le domande. 

Mi pare che questa mattina si sia proceduto molto celermente 



PIETROPADULA. Propongo di riprendere i lavori all'ora prevista,. FS!. 

tremo se necessario sospendere la seduta quando avrar~o irQzio 

le votazioni delle autaizaazioni a procedere da parte della Camera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è anche la votazione relativa all'elezione di un questore. 

DIET~, 
r-'!"-1!iPAlJULA. Credo che la presenza dei colleghi a questa votazione non sia 

assoluta~te necessaria. 

LUIGI COUATTA. Se non sbaglio, le autorizzaziorQ a procedere si votano a scrut~ 

nio segreto. Essendo., esse prearillunciate con venti minuti di 

antidpo, vi sarà la possibilità di sos~,dere la nostra ~seduta 

perché i colleghi possano partecipare al voto. Inoltre, c'è sempre 

un ir~ervallo notevole tra una votazione e l'altra e nel caso in 

questèone sono stati preannunciati intenenti piuttosto lunghi da 

parte di alcuni gruppi. 

un 
PRESIDENTE. Mi pare che in ogni caso si potreb"::Jerrisolvere z.:t protlern.s.; cr .. iarire 

la pregiudiziale credo sia possibile. E' chiaro che l'onorevole Pi~ 
è 

coli disponibile e che potremo cominciare la sua audizio~e non 

appena sarà risolto il problema di questa pregiudizi"l" che è ste.ta 

po sta e' che si è convenuto in Ufficio ài rre sì denza di porta,re in 

Commissione. 

Potremmo riprende~re alle 15 e risolvere questo problema. 

Qualora, inoltre, rimaaesse a nostra dis~izione un ulteriore margine 

di tempo prima delle votazioni sulle autorizzazioni a procedere,p~ 

tremmo utilizzarlo, salvo concludere in ur~ seduta successiva l'aud~ 

zione~dell'onorevole Piccoli. 

~~E:!&o PADULA. Secondo me la questione della pregiudiziale la si può risolvere 

subito, in'dieci minuti, non c'è mica una grande discussione da 

fare. 

PRESIDENTE. Alloraxpotrebbe essere posta subito. 

PIETRO PADULA. La pongo io in termini molto semplici che non richiedono discussi~ 

ne o particolari deliberazioni. 

Ho detto che riter~o semplicemnte, che, staate la pos~ 

zione processuale assunta dal coIeìga Teodori,nella sua qualità 

di membro d~uesta Commissione,dovrebbe sentire l'obbligo di ast~ 

nersi da un'audizione che lo vede nella posizione di commissar~c 

rispetto ad un personaggio 
verso il 

quale si è reso denunciante 

e, per di più, è poi diventato querelato. Lo poP~o in termini so~ 

tanto di invito pubblico, ma •. voglio anche che venga registratqàgli 

atti. che il commissario Teodori, citre tutto utilizzando materiale 

di questa Commissione in larga misura coperto anche da segreto, 

ha volutatdare all'esterno/in sede giudiziaria, singol~ente, non 

investendone l'organo collegiale della COClliissione, il significato 
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preciso di denuncia ad un suo gesto. Detto questo, io traduco poi 

in termini di particolare sottolineatura, che non riguardano sol 

tanto il collega Teodori, riguardano tutti, l'invito a far sì 

da parte della Presidenza che SiEAssicuri che, in ogni caso, qu~a 

verter~a,insorta tra colleghi prlamentaeri e che .potrebb~n base 

al Hegiamento dare anche luogo a forme di giurì,non possa essere 

evocata .nella fase di audizione dell'onorevole Piccoli, che è chiam~ 

to in qualità di segretario e non certo a deporre in queta sede sulle 

~ 
vicende Teodori ha fatto oggetto della sua denuncia. 

ALDO RIZZO. Ritengo che questo sia un fals~roblema, almeno nei termini nei quali 

noi non lo possiamo affrontare. Qui vengono in gioco le prerogative 

del parKlamentare e quindi dobbiamo agganciarci necessariamente a 

chiare e pre~ise disposizioni di legge. Su questo punto non disp~ 

niamo noi di alcuna norma che possa consentirci di affrontare questo 

problema, che semmai è di carattere politicxe e riguarda la persona 

dell'onorevole T~odori. 

PIETRO PADULA. Non c t è nessur..a delibera da prendere, c 1 è un vinti to al collega 

Teodori ad astenersi. 

AI.DO R:::ZZO. D'accordo, allora rinuncio a parlare. 

Ji.ASSIM6" TEODORI. Posso tranquillamente parlare dicendo che le stupidaggini 

istituzionali poste da Padula non eistono. Non ho nulla da agbiur,ge-

re se non che devo esercitare la mia f~~zione di parlamentare a tut-

ti gli effetti e di membro di questa Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori! Lei non può usare certi termini! Il senatore 

Padula ha posto degli argomenti. 

~~fMO TEODORI. lo li giudico tali. 

PRESIDENTE. Lei non può esprimersi così in Commissione! 

?.\ASSIMO TEODORI. Le ... incongruenze, dal punto di vista parlamentare ed isti tu-

zionale, espresse da Padula non mi rig~ardano. lo ho dei diritti e 

dei doveri da eseroitare, che intendo eseroitare fino in fondo, se 

non esercitassi i quali verrei a manc"are di responsabilità che, in 

quanto membro di questa Commissione parlamentare, devo eseroitare. 

La questione non esiste. 

Qu~~to, poi, ad un'altra 

PIETRO PADULA. Allora posso anticipare la mia richiesta che, nella prossima 

seduta, sia posto all'ordine del giorno, finita l'audizione del ccl-

lega Piccoli, l'esame della posizione del collega 'f'eodoril,(e: mi farò 

promotore di una denuncia penale nei ecnfronti del collega Teodori), 

che chiedo sia esaminata specificamente dalla Ccmmissione! 

In passato abbiamo usato una giurispr~dEnza molto lassista 

su qUEsto; ma adesso bastai Chiedo che vengano esarr,inate l'origine 

~ la qualità dei documenti usati da Teodori e che, in base alla legge 



istitutiva di questa Commissione, la Commissione si faccia carico 

di investire l'organo competente a decidere su questi comportamenti! 

-,j,TONIO BELLOCCHIO. Insisto se:npre sull' ordine dei lavori, Presidente. 

N~ sembra che la questione pregiudiziale sia stata appiana-

ta. Però devo manifestare il mio convincimento contrario ad iniziare 

un'audizione se non per portarla a termine. Ed a me sembra che manchi-

no le condizioni oggettive tenendo presentm il tipo delle prime due 

autorizzazioni a procedere - per poter esaurire l'audizione dell'ex 

segretario Piccoli. QuL~di, insisto perchè l'audizione dell'onorevole 

Piccoli slitti o al termine della seduta della Camera - atteso che 

il gruppo comunista ha l'obbligo di presenza al 100 per centc - o a 

martedì prossimo. 

Pregherei, quindi, la Commissione di pron~~ciarsì su que-

sta nostra proposta. ~a iniziare l' audizione ed interromperla 

per le prime due autorizzazioni a procedere - che sOnO importantissi-

me - per poi riprenderla e quindi interromperla un'altra volta ••• 

~IE~RO P!~ULA. Fossiamo rinviarla a domani ma~tina. 

~iNTONIO BELLOCCHIO •••• è un metodo di lavorare - mi consenta di dirlo, f1resi-

dente - che non può essere accettato~ 

Allora, senza ricorrere alla Presidenza della Camera per 

fare sconvocare questa Co~issione - ve lo dico in modo a~bastanza 

corretto, poichè sapete che è nella facoltà dei co~issari ricorrere, 

come gruppo, alla Presidenza per fare sconvocare la 

Commissione -, cerchiamo di raggiungere un accordo in base al quale 

si possa lavorare con serenità ed iWmodo che ci trovi tut"ti quanti 

consenzienti. 

PIETRO PADULA. Ciascun gruppo si assuma le proprie responsabilità. Qualora il 

gruppo comunista faccia questo, la mia proposta è, fin da ora, che la 

seduta prosegua o in seduta notturna, oggi, o domani mattina alle 9. 

LUIGI COVATTA. Prendo atto della dichiarazione - piuttosto fer:na, mi pb.re _ 

del" .. COlle" ... , Belh:chio. Prima che lui parla~seh.~ pensatghe , dal mo
che 

mento/abbiamo risolto la così detta pregiudiziale Teodori convocando 

l'onorevole Piccoli alle 15, alle 18,30 -19 (ora alla quale è presu-

mibile che comincino in Assemblea le votazioni per le autorizzazioni 

a procedere) finiremo l'audizione. Se così non sarà, mi associo alla 

richiesta di convocare la Commissione domani mactina. 

con 
PP.ESWENTE. Mi pare che abbiamo due proposte: o di riprendere alle 15/1'audi-

zione dell'onorevole Piccmli, nell'ipotesi che la si possa continuhre 

nelle tre ore e mezza successi ve, oJèonvocare la COrnr:lissione demani 

mattina alle 9. 

PIETRO PADULA.La prima non è una proposta. E' ~~ decisicne che era già stata 

calendarizzata. 

:2RE~WENTE. Sì, era già stata calendarizzata. ~uindi, o a continua la seduta 

di oggi completando quello che era:in calendario e riprendendo i lavori 

alle 15 (sappiamo che si voterà, di fa.tto, intcn10 alle 18-18,30) .,. 
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voglio dirvi che 10 abbiamo fatto anche per altri, Si è sempre co-

minciato, qaando si aveva un certo spazio, salvo poi a completare 

l'audizione •• , Abbiamo un ampio spazio per poter andare avanti. 

Non è che si cominci formalmente. Abbiamo un tempo adeguato da poter 

adoperare oggi, salvo poi, se si vuole, a completare l'audizione 

- ammesso che sia ancora da completare -o stasera o domani mattina, 

Credo che possiamo cominciare alle 15, onorevoli colleghi, 

perchè da quel momento avremo almeno tre ore e mezza per proseguire. 

Del' resto, tantissime ~tre audizioni sono avvenute con questa regola. 

Dunque, cominciare alle 15 avendo avanti non mezz'ora bens~ almeno 

tre ore di tempo è assolutamente ragionevole. Cominciamo, allora, 

l'audizione alle 15, salvo a completarla domani mattina, Abbiamo in-

fatti un lasso di tempo più che ragionevole perchè non si possa obiet-

tare che l'audizione comi-~ci in maniera assolutam~e inadeguata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. 

PRESIDENTE. Perchè no, onorevole Bellocchio? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perchè non si riprenderà alle 15, .ma per lo meno alle 

15,30. VuoI dare almeno un'ora e mezza di tempo ai cornrr.issari? 

PRESIDENTE. Abbiamo un'ora e un quarto. Per tante audizioni abbiamo avuto 

anche menoO/O 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora facciamola domani mattina. 

PRESIDENTE. Ma perchè? Abbiamo almeno tre ore di lavoro possibili davanti a 

noi. Abbiamo un testimone disponibile. Abbiamo sicuramente tre ore di 

tempo disponibile. Dunque non capisco perchè non si possa cominciare 

un'a~dizione che potrebbe anche essere completata nello spazio di 

tre ore. Se non sarà completata, decideremo se proseguirLa dopo cena 

o domani mattina. Credo che questa sia un'ipotesi di lavoro ragione

vole, che ricalca tutte le audizioni che abbiamo svolto in questi 

due anni. Non abbiamo mai valutato diversamente l'uso del nostro 1a-

varo. 

Vi prego di riprendere i nostri lavori alle 15 e di andare 

avanti fino alle 18-18,30. 

La seduta è sospesa fino alle 15. 



PF.ESIDEHTE. Al quesito posto dall' onorevole Bellocchio ho il dovere di dare 

un dis~~ido a~venuto e che 

ho potuto avcertare nel corso della sospensione della seduta. 

Desidero, quindi , precisare che dagli accertamenti fa! 

ti da me compiere è risultato che il tardivo inserimento fra i d~ 

cumenti in consultazione ai co~issari di quattro verbali giudizi~ 

ri (tre resi al dottor Imposimato e uno al dottor Sical)di un ele~ 

co di oggetti sequestrati nel corso di u."la perquisizione personale 

sul corpo di Vincenzo Casillo e di Ul1.a querela di Giardini ineren-
~, 

te alla effrazione nello studio • è dovute Gd un 

disguido materiale. T~li documenti erano stati i~f&ttì lasciati br~ 

~u dal giudice Ir.:posbato in occasio::e cii una s1l;.a visita, 

nel luglio scorso, al ~esidente per esporre l t EEistEYlZa 

di un procedimento pendente presso di l'; lui e cJ-,e rivestiva intere~ 

se per la Co:rnrr:issione.;. I documenti furono lascisti imn:!édia"t&.H.ente 

come fu"-di cipazione sull t acquisizione del cO!''::'I-,lesso del procedirrjento t 

in qurulto il giudice disponeva subito della loro fotocopia. 

Nei giorni successivi gli i~caricati della Co~~issione 

avrebbero provveduto (come infatti av·venr.e l alla fotocopiatura in 

tribunale e alla acquisizione del corr<plesso dr;l fascicolo l'roces8u~ 

le. 

Fer completezza, la messa in C Ol-.:.sul tazione avret·te dO~vute 

attendere l'arrivo del detto fascicolo r.roCE::8sil..ale complessivo, il 

qual'e fu posto in cor.sultazione il 4 at"osto 15;83. 

I documenti anticipati dal giudice non furono allora 

classificati nell'erroneo presupposto che fossero compresi anche 

~ fascicolo generale che fu fotocopiato. Nel corso di un risco~ 

tro compiutollklla giornata di ieri mentre 'venivano preparati 

~ 
i fascicoli per la , si è constatato l'errore e di CO~ 

sguenza i documenti sono stati posti in consultazione nel pomeri~ 

gio stesso. Da uno dei verbali è stata tratta l'integrazione al 

fascicolo di seduta per l'aud~ziohe dell'onorevole Picooli, cui ha 

fatto rifexrimento l'onorevole Bellocchio. 

Con dispiacere, debbo quindi rilevare che si è trattato 

di ili"l disguidO nei sensi come ho appena descritto. 

ALDO RIZZO. Presidente, perché bisognava attender~ fascicolo 

processuale? 

PRES . 
:f riDENTE. Le quattro o cinque pagine lasciate dal giudice Imposimato)una pa.!: 

te a me e a"la parte agli atti del giudice& Sic~erano parti di un i~ 
a 

sieme. Infatii io dissi alla COIrlIilissione che tutto saT'E:bl,e sno/po-

sto appena fosse stata terreinata la. fotocopiatura Che sarebbe avve-

nuta in pochi giorni. 

ALDO RIZZO. ILa qU~'"J.do arrivano delle carte àll&- Commiss:iorlE esse clEbl,ono Essere 

disponibili per tutti i commissari ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, fu data comunicazione alla COlTI,:ùssior,e che tutti i 

documenti sarebbero stati resi disponibili dopo la fotocopiatura (qu.§. 

"I..; stione poghi gì.orni). C'è Eiato pDi q'ClEsto dis81ido dovuto al fatto 
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MAV 

che da parte dei fl..UlZionari si è intapr8tato che n'ella fotoq:.lLatura 

erano inclusE anche quelle quattro pagine mentre le stesse il bi~ 

dice non le aveva date in fotocopiatura. ~~esto è stato il disgui

do del quale chiedo scusa a nome della Commissione ma~~~o ne 

sono v~nuta a conoscenza strunane. 

r 'lSn.:o TEODORI. Presidente, detto rilevare come questo disguido sia un 1&1: 

disguido molto strano ~~che perché mi pare ili aver capito che questa 

doc~~entazione non è quella relativa ad un processo bensì relativa 

a due cose divçrse: 

con 
~alcosa fil giudice Sica e l'altra a qualcosa con il giudice 

Imposimato. 

PRESIDENTE!. Ci fu dato tutto da Imposimato, queste qua~o-cinque pagine/~~che 

se riguardavano due procedimenti. 

MASSIMO TEODORI. Questo è poco rilevante; che ci sia del materiale non so se 

rilevante o no ai fini della nostra inchiesta, che per sei mesi giace 

da qualche parte, non capisoo poi dove possa essere stato dimenticato •• 

PRESIDENTE. Nell'ufficio del dottor Be~etta, per specificarle • 

W~SSIMO TEODORI. La questione è inq~tante perChé significa che ci sono dei lu~ 

• ghi in questa Commissione nel 
• 

qual~possono giaeere, per dimentic~ 

za, per disguido o non so per quàli altre ragioni, materiali della 

Commissione. Se cos~ accade può essere avvenuto in altri casi, o può 

avvenire. Chi dvhoi può escludere che se una cosa per tanto tempo è 

stata da qualche parte di questo palazzo senza entrare i~,onsultazi~ 

ne ••• 

PRESIDENTE!. Non è mai avvenuto. 

IL;SSDIO TEODORI. Nonxsto dicendo cee c'è stato un dolo, perché se lo pensassi 

lo direi con la ~ranchezza che mi viene riconosciuta. Dico solo che 

è inq~tante che possano accadere delle cose di questo genere e che 

questo non fa escludere che ci possano essere altre cose accadute in 

questa maniera. A questo punto io ho visto questa integrazione, 



l'ho guardata tra una corsa e l'altra tra un F~~fani e uno Zaccagnini 

e altre cose: non so appunto l'altro materiale che tipo di materiale 

sia. 

pRESIDENTE. L' altro materiale è tutto quello a vostra disposizione dal mese èi 

agosto. 

t-IFtS .- -%lo TEODORI. Per essere cÌ'.iari mi riferisco all(al tro materiale oggetto del 

disguido, cioè l'oggetto del disguido è solt~~to -questo verbale che 

c'è stato messo a disposizione ••• ? 

PRESIDENTE. Sono quatrro verbali, di cui gli altri tre non attengono 'talla audi 

zione e sono a disposimione. 

lU.SSI:{;Q TKDORI. Non so se attengono al!! nOi ho sentito parlare di reperti sequ~ 

str5.ti 5.ddosso a Casillo e di al tre cose, ho sentito una comu.~icazione 

rel5.tiva a vario materiale 

ALDO RIZZO. Ci sono agende, numeri di telefono ecceter5.7.~ 

!IlJ..S:U-lO TEODORI. Non lo 60, perché 6e non l' ho visto non lo so. Comu.~que devo 

dire che mi p5.re si ponga, al fine della serietà dell5. document5.zione, 

a c~i ci si richiama sempre, delle audizioni, il protlema di sOEpensi~ 

ne della seduta e dell'audizione di Piccoli in attes5. di dare la po~ 

si bili tà ai cOnL'llissa:ti di leggere, sfogl iare, vedere questo ms.teriale 

che sicuramente è strettamente attinente alle questioni relative all' on~ 

revole Piccoli essendo materiale riguardante lo stesso oggetto, lo ste~ 

so episodio, le stesse testimoni~~ze, ~~à inserito nel nostro fascialio 

è già a canoscenza di tutti noi co~issari. Credè non possa non porsi 

questo problema di dare la possibilità ai commissari di ovviare, alm~ 

no in questo momento, al disguido che è stato compiuto nei confronti 

dei commissari per sei, sette, otto mesi. La mia è u.~a richiesta forma 

le con questo oggettoi può darsi che quando avremo la possibilità di 

esaminare questo materiale ci accorgeremo che non è rilevante, ma essen 

do connesso in termini di interrogatorio, di oggetto, di accadi 

mento, con le cose che sttamo facendo ora, mi pare 5.sso1u~amente imp~ 

dente andare ad una audizione senza avere la possibili 10à di eSE.. __ inare 

compiutamente questo materiale. QuL~di la mia è una richiesta di sospe~ 

sione. 

MITONIO BELLOCCHIO. Avendo sollvvato io il problema, se lei consentel~sidente~ 

vorrei fare alcune considerazioni giudicando, come già h~~o fatto i 

colleghi, strano questo disguido nonché grave. Dico grave perché int~ 

to si tratta di un interrogatorio reSo al magistrato in data 7 giugno, 

il che significa che il magistrato Imposimato ha recapitato alla Co~ 

missione questi quattro verbali nel mese di lublio. Cesa che deduco 

dal fatto che il fascicolo cui ci si riferisce, di carattere generale, 

è partite dalla procura di Roma, in data 25 luglio 19:'.), con il n=ero 

589 e che reca testimonianee che var~~o dal 30 dicembre 81 al 25 luglio 

'83, ma su materia ben diverse dai fascicoli relativi alla interrogazi~ 

ne di Giardifui sul caso Cirillo. Il fascicolo integrale mandato da Imp~ 

simato" tratta di C",,,boni, liiotallevi, della eversione di destra; quindi 

si parla di Bot, di gioielli e non si parla del caso Cirillo. Quindi al 

la luce di queste conSiderazioni! che chiunque pc·trà a"'1dare a riscontr~ 
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re, credo che debba vale~e la norma che qundo arrivano i fascicoli 

della magistratura, per qualunque strada, ~b~r~e~v_l~' ______ ~m~an~_u., o attraveE 

so plicpi dabbano essere letti dalla presidente e fatti scendere al 

pròtocollo o 

PRE2 ID ENTE. Avviene sempre così onorevole Bellocchio (Interruzione del deputato 

Rizzo) 0.0 onorevole Rizzo le sette pagine che sono state 

ALDO RIZZO. l~ questo non è un verbale che si può facilmente dimenticare, dato 

il contenuto. 

PRESIDENTE. ,Anzi tùtto a luglio io ancora non ero confermata fìresidente. 

ALDO RIZZO. Non parlo del ~esidenteo 

PRESIDENTE. Continuo a dipe che se non vogliamo decapitare, per punizione, il 

dottor Ee\-fltta questo è il primo caso di disguido che ci spccede, 

mi rincresce che sia sU6cesso, ho dato le spiegazioni in base agli 

elementi che io. stessa ho raccolto, vi pregherei di ritenere chiuso 

l'incidente, dal momento che è il primo de è successo. Certamente sta 

remmo tutti molto più attenti che non ne succedano altri. 

ALTERO K~TTECLI. Però metteteci in condizipne di leggerli. 

PRI:SIDENTE. ~~ prescindere da questa richiesta, voglio ccmunicare alla Corr.missio 

ne che l'onorevole Bellocchio ha chi esto - avendone legi ttil!l~ facol 

tà - al presidente della Camera di revocare la convocazione della Com 

miss~one alle ore 16,30 perhhé ci sono vctaziOLi in Assemblea a cui 

il S·,lO gruppo intende partecipare. Prendendo atto di questa richiesta 

che avrà certamente una risposta da parte del Presidente della Cam~ 

ra, bisogna rilevare che l'audizione dell'onorevole Piccoli non è po~ 

sibile essendo tutti d'accordo che non può svolgersi nello spazio di 

un'ora. Se siete d'accordo sarei dell'opinione di rinviare tale audizi~x 

ne domani mattina alle ore 9. 

SERGIO FLAMIGNI. In merito al documento vorrei sottolineare che se ne fossimo 

stati a conoscenza in tempo utile anche nel fommulare il calendario 

dei nostri lavori, avremmo fatto delle proposte e con ogni probabilità 

avremmo dato un certo proseguio a seguito dKì di quel documento. 

PRESIDENTE. Scuste, voglio dire alla Commissione che ha anche una immagine da 

garantire, cae dai± fasciDli consegnati ai colleghi sono sparite esa! 

tamente queste pagine, onorevole Pisanò, perché il funzionario mi ha 

assicurato e confermato che tutti i fascicoli erano completi, quindi 

anche quello che è stato consegnato a voi. Dico questo perché essendo 

questi atti coperti dal segreto istruttorio o •• 

AL'I'ERO t:ATTEOLI. Ho fatto rilevare subito che erano manca.'1ti. 

PR.ESIDENTE. 1:i è st1J.to assicurato che erano completi di tutta la documentazione. 



Voglio confermare che l'integrazione è sparita dal fascicolo, che que-

sti documenti sono coperti dal segreto istruttorio e che quindi la loro 

uscita dalla Commissione e la loro eventuale pubblicazione pone ulteri~ 

ri problemi di immagine della Commissione. Mi auguro chi li ha sottratti 

si renda conto che si assume una grossa responsabilità. 

At.; 
~ RIZZO. Non voglio tarDare su un argomento che abbiamo già conclueo, ma 

credo sia utile, non appena venga inviato un atto, ancora prima che 

la Pre41dente lo legga, iscriverlo nel registro cronologico in manie-

ra tale che ciascuno di noi ne possa sollecitare con cognizione di ta~ 

sa la restituzione. 

SERGIO FLAMIGNI. A proposito di documenti mancanti debbo dire che consultando le' 

agende di Mino Pecorelli ho constatato che mancano le fotocopie di tre 

giorni importanti~: il 17. il 18 e il 19 marzo 1978. Poiché c'erano, 

per esigenze di lavoro ••• 

PRESIDENTE. Non possiamo sottoporre a perquteizione le persone abilitate 

alla consultazione dei documenti. Non è la prima volta che accade. 

RRZaIO FLAMIGNI. Chiedo semplicemeLte le cortesia di reintegra-

re la documentazione mancante. 

PRESIDENTE. Questo è possibile, ma,ripeto, non possiamo perquisire ~e persone 

che consultano i documenti. 

Pertanto la seduta è rinviata a domani mattina. 
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